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CONSERVATIVITA’ E INNOVAZIONI
NEL SISTEMA VERBALE DEI BIALETTI ALEMANNI

DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA *

di ELISABETTA GIOVANNUCCI FAZZINI

Prexenlaziane

Le colonie alemanne dell’Italia settentrionale si formarono
intorno al XIII secolo in seguito ad emigrazioni dalla Svizzera
sudoccidentale, precisamente dal Vallese, dovute a varie cause‘,

e vissero, date anche ie particolari condizioni ambientali, in un
isolamento quasi assoluto, interrotto soltanto da emigrazioni al-
l’estero per esigenze di lavoro.

La conseguenza fu un’evoluzione del dialetto diversa da quella
avutasi nel testo dell’area alemanna, dove i normali rapporti tra
città e cit-tà e anche tra paese e paese erano agevolati dall’uso di
una stessa lingua nazionale, da migliori condizioni ambientali e
da frequenti rapporti reciproci. Ill facto invece che le colonie al di
qua delle Alpi si venissero ad inserire in un’area «romanza ha reso
piuttosto problematiche le loro possibilità di sopravvivenza, anche
perche' i rapporti con la madrepatria furono sempre molto diffi-
coltosi & causa degli impervi valichi alpini. A partire dall’SOO i
mezzi di comunicazione di massa e ‘la diffusione dei vturi—smo hanno
fatto uscire questi centri dal secolare isolamento; per di più il
tedesco, che nel secolo scorso veniva ancora “insegnato nella scuola

* Questo lavoro vuole inserirsi in un programa di ricerca sulle isole lingui—
stiche alemannc in Italia promosso dal prof. Piergiuseppe Scardigli (Firenze), al
quale va la mia più sincera gratitudine.Deside1-o anche ringraziare in particolare
per l’aiuto prcstatomi_ il prof. Rudolf Hotzmköcherle (Zurigo) e, per alcuni con-
sigli e indicazioni preziose, Peter Zürrer (Zurigo) e Federico Albano Leoni (Salerno).

1 Per ie varie possibili cause che portarono alla formazione di queste colonie
cfr. Zinsli 44 ss.

 



 

    

   Elisabetta Giovannucci Fazzini

a fianco dell’italiano, fu soppresso: e venne così a mancare un im-

portante legame con la patria di origine.
A1 tempo dell’immigrazione nell’Italia settentrionale. l’area

di colonizzazione alemanna era più vasta di come non si presenti

oggi. Alcuni centri sono stati ormai riassorbiti () si sono spopolati,

come St. Jacques e Cunéaz nella Valle d’Ayas, Gaby e Niel nella

Val Lesa, Riva in Val Sesia, Ornavasso e Miggia-ndone presso il
Lago Maggiore, Agaro nella Val Formazza, scomparso nel 1936
per lasciare spazio ad un lago artificiale, e Salecchio nella Valle
Antigorio 2.

Resistono ancora Issime e Gressoney—St. Jean e -La Trinité
lungo il fiume Lesa, Alagna e Rima nella Val Sesia, Macugnaga ai
piedi del Monte Moro, Rimella completamente isolata nella valle
del Mastallone, aéfluente del Sesia, e il gruppo della Val Formazza
(Pomatt). Ad occidente di quest’ultima, nel Canton Ticino, si trova

Bosco-Gurin, la cui origine è dovuta alla stessa ondata emigratoria
e il cui dialetto offre più punti in comune con le colonie in terri-
torio italiano che con le altre, pure vallesi, costituitesi nella Svizzera

orientale.
Sulla base di quanto è stato messo in luce dalle ricerche

effettuate in questo campo a partire dal secolo scorso, ma soprat-
tutto dei materiali raccolti sul posto più recentemente e trascritti
con metodi moderni, vengono delineandosi sempre meglio le com-
plesse caratteristiche di tali dialetti. Le direttive di fondo utili per
un esame dettagliato sono state indicate per la prima volta da
R. Hotzenköcherle 3, verificate in rapporto a fenomeni sia fonetici
che morfologici e lessicali, e ravvisate sostanzialmente in: 1) con-
servazione di tratti arcaici, altrove ormai perduti; 2) innovazioni

rispetto al resto dell’area alemanna, consistenti in forme e costru-
zioni particolari, provocate dai complessi contatti con l’italiano e
il francese, nonché con i dialetti locali; 3) cedimento, più o meno

1 G. FREI, Vergleicbende Materialen zum Wortschatz der Siidwalyer Kolonie
Saley und des Walliser Dorfes Türkei, in Fextxcbrift für P. Zinxli, a cura di
M. BINDSCHEDLER, R. HOTZENKÖCHERLE e W. Komschm'r, Bem 1971, p. 71:
« Saley \[ ...] besteht aus zwei Dörfern […]; sie sind heute ausgestorben, nur noch
"15:11 der deutschsprachîgen ehemaligen Einwohnerinnen leben heute vereinzelt im

». .

{Holz. Uml. 225-227: i vari punti dell'analisi sono sostenuti da opportuni
esempl,

  



 

  

Sistema verbale dei dialetti niemanni 7

rilevante, alla pressione dell’area culturale italiana in cui sono

immersi.

Seguendo tali dimettive è possibile inquadrare anche i caratteri

essenziali del sistema verbale. Si è cercato qui, fin dove il mate—

riale disponibile lo permetteva, di documentare nella maniera più

ampia le singole caratteristiche, rilevando ogni volta esempi dal

maggior numero possibile di colonie. Purtroppo non sempre si è

potuto disporre di materiale raccolto di recente; spesso si è dovuto

far riferimento a scritti di alcuni decenni ‘fa o addirittura del secolo

scorso, come nel caso dell’opera del Giordani (1891) su Alagna.

Per quanto riguarda la traduzione degli esempi ci si è serviti,

dove era possibile, di quella fornita dalle fonti stesse da cui è tolto

l’esempio (in questo caso la nota che rimanda alla fonte è posta

dopo 1a traduzione) ; per i brani presi da P. Zinsli la traduzione

in tedesco letterario è quella del suo assistente C. Hostettler

(Berna). In alcuni casi si è ritenuto opportuno dare la traduzione

in tedesco in modo da fornire un termine di paragone che mettesse

in risalto le peculiarità dialettali.
Quanto alla trascrizione fonetica infine, si è rispettato di

volta in volta il sistema adottato nelle fonti stesse da cui il mate-

riale è tratto.

I. CARATTERISTICHE CONSERVATIVE

a) Dexinenze dixtinle per le diverse classi verbali

Il tedesco medio e anche l’alemanno in particolare ‘, a partire

dall’XI-XII secolo, avevano già livellato in un unico tipo, dal

punto di vista delle terminazioni, non solo le tre classi del verbo

debole, ma con esse anche il verbo forte. All’infinito infatti la

desinenza unica -en vale per tutti i òenbi, in contrasto con la fase

tedesca antica in cui si aveva: vb. forte -an, es. ”Eman; I classe

debole -en (<-jan)‚ es. nerien (<nerian); II deb. -ön, es. dankan;

III deb. -én‚ es. babén. Nel tedesco medio si ha infanti: nämen;

ner{i)gen, danken, haben 5.

4 Weinh. 355.
5 A. ]ouVET-F. Mussi:, Manuel de l'allemand du Mayen-Age dex origina au

XIV xiècle, Paris 1965, p. 126.
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Sistema verlmle dei dialetti alemanni 9

Le colonie dell’Italia settentrionale, unitamente a pa—rte del
Vallese (L'òtschental ad es.) °, conservano invece ancora oggi tracce
dell’antica distinzione, anche se il verbo forte non presenta gene-
ralmente una desinenza propria, ma coincide, in tal senso, con una
delle classi del verbo debole. Nella maggior parte dei casi si hanno
due tipi distinti: uno per il verbo forte, la I e la III classe debole,
l’altro per la II debole. A Gressoney, Salecchio, Formazza e Bosco

Gurin si ha rispettivamente, anche se con qualche lieve variante 7,
ied»… vb. forte triibä « treiben », ‚vcbrii/ä « schreien », bälffä

« helfen » ‘ (Gress.), waggxcbä « wachsen », xcblööfä « schlafen » ’

(Sal.) , blybè' (-an) « bleiben » “', zäämetriibe « zusammentreiben » “

(Formazza), vergäsxä « vergessen » “ (Bosco—G.); I_ deb. uufleggiz'

« auflegen >> " (Gress.)‚ sfizi « setzen » “ (Sal.), lè'ggè" « legen » ‘S,

zuetäc/eä « zudecken » “’ (Bosco—G.); III deb. noocbä « nähern » "

(Sal.), frääge « fragen », luè'gè' « lügen » “* (Formazza); II deb.
cblaagù « klagen » " (Grass), machù « machen » ” (Sal.), (Bosco-

G.) ", xpilu « spielen » ” (BoscaGJ.

Ad Issime e Macugnaga la situazione è solo leggermente di-
versa; si hanno cioè, sempre per la stessa suddivisione in classi

verbali, i due tipi -e, -u: vb. forte gmabe « graben » “ (Iss.)‚ bäl/é'

« helfen », xtiäärpä ‘« sterben » “ (Mac.), I deb. netz?" << netzen » 15,

° W. HENZEN, Forlleben der allen schwacben Kaniugationx/elaxxen im Lär-
scbentnl, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur»,
64 (1940). Pp- 271-308.

7 Trascrizioni effettuate da persone diverse, in condizioni anche diverse,
rendono difficoltosa la cumparazione delle forme, ma i tipi desinenziali riscontm-
bili îouo sostanzialmente questi individunti da R. Hotzenköcherle (Hotz. F. Z. 81).

WD 9.
9 WD 38.

15 WD 44.
“’ S.r.d. 40.
” Zinsli 145.
“ Zinsli 412.
19 WD 7.
” WD 40.
2‘ S.r.d. 40.
zz Bal. 208.
13 Hotz. F.Z. 83.
" WD 28.
25 Zinslj 416.

 
 



 

   

   
10 Elisabetta Giovannucri Fazzini

renne « flüssig machen » “ (Isa); II deb. machu << machen » 17

(Iss.)‚ jaagù « jagen » 7” (Mac.).

Anche a Rimella si riscontrano i tipi -e, -u, ma diversamente

distribuiti &: precisamente -e per la III debole ed -u per tutte le

altre classi: HI deb. ljeemä « lernen » 29, vb. forte Jterbu « ster-

ben » 3°, äxsu « essen », :ängu « singen »; I deb. bäc/eu « picken »“,

tremmu « träumen » 32; H deb. xtäpfu « stecken » ”.

Rima e Alagna infine presentano tre ti-pi distinti: una desi-

nenza per il verbo forte e la I classe debole, le altre due rispettiva-

mente per la II e la III classe debole, cioè Rima 44—11)“, -u, —e‚

Alagna —e‚ —u‚ —i : vb. forte ääxsä « essen », bäälfä « helfen », scblòffii

« schlafen », enlljiän << entleihen » ” (Rima), ame « mangiare »,

binde « legare » 3°, bysxe « beissen », sterbe « sterben » “ (AL);

I deb. bidyttä « bedeuten >> 38 (Rima), erpe « ereditare », lite

« suonare » 39 (Al.); II deb. machu « machen », bättün « beten »,

wäärcbun « werken » “’, diänu « dienen » "‘ (Rima), acbtu « sti-

mare », battlu « mendicare » 42, zeicbu « zeigen » “ (Al.); III deb.

cblebi « aderire », xägz' << dire », xtrebi « sforzarsi, aspirare » “ (Al.).

La causa principale a cui si fa risalire “5 il persistere di diversi

timbri vocalici in posizione atona, fenomeno riscontrabile del resto

non soltanto nel sistema verbale “, è costituita dall’influsso dei

26 Hntz. F. Z. 83.
27 Hotz. F. Z. 83.
2“ WD 27.
” WD 23.
3“ Bal. 179.
“ WD 23.
32 Bal. 182.
33 WD 25…
3“ cfr. nota 4.
35 WD 1820.
36 Gio. Dizionario.
37 Bal. 97, 234.
38 WD 18.
39 Gio. Dizionario.
4° B_al. 168; per la nasale finale delle: ultime due forme cfr. paragrafo relativo

alla flessione dell’infinito (infra .Le).
“ WD 19.
41 Gio. Dizionario.
‘3 Bal. 239.
“ Gio… Dizionario.
‘5 Zinsli 145. '
“’ W…G. MOULTON, Swim German Dialcct and Ramance Palais, Suppl… :
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dialetti romanzi che ha portato ad indebolire l’accento tonico, faci-
litando, di conseguenza, la conservazione delle vocali in sillaba

finale, altrimenti soggette a deterioramento. Il fenomeno è stato
poi agevolato dalle condizioni di isolamento in cui queste aree
linguistiche si sono venute a trovare :rispetto ad altre zone di lin.
gua tedesca.

b) Participio paxxalo: forme declinate e forme non declinate

Il problema riguarda i verbi anticamente in -jan, cioè quelli
della I classe debole, nei quali alla vocale radicale metafonizzata
dell’infinito, del presente e del participio passato indedinato si
alterna la vocale radicale non metafonizzata del pretetito e del
participio passato declinato. Il fenomeno è legato alla presenza o
meno, nelle forme suddette, di —i nella desinenza. L’infinito e il

presente, che da questo deriva il tema, mostrano infatti la meta—

fonia, mentre il preterito e il participio passato ne sono privi, a
meno che non presentino anch’essi -i nella desinenza: zellen
« sagen, erzählen », pret. zalta, zelita; partie. pass. gizalt, gizelz't ”.

Nel caso in cui esista per il preterito il solo tipo senza —i,
il participio ha la forma non declinabile in -i, che si attiene quindi
al vocalismo del presente, e quella declinabile senza -i, cioè con

vocale radicale uguale a quella del preterito: sezzen « setzen »,
pret. sazia, partie. gi:ezzit‚ partie. declin. gixazter.

Per quanto riguarda l’alemanno in generale, la perdita non
solo del preterito, ma anche della flessione del participio passato
ha reso superflua l’opposizione dei due tipi participiali, di cui si
hanno soltanto alcune tracce. R. Hotzenköcherle ha scoperto e
messo in risalto l’importanza che questo fenomeno (Rückumlaut)
assume invece nei dialetti delle colonie vaflesi, in cui il preterito
continua almeno in parte a sopravvivere“ e ill participio declinato, te-
nuto conto sempre delle peculiarità dell’evoluzione fonetica, non solo
conserva le forme del tedesco antico, ma è ancora attivamente operan-
te, tanto da creare, come si vedrà, formazioni analogiche perfino in

« Language» vol. 17, n. 4, Baltimore 1941; A. SCHOTT, Die deutschen Colonien
in Piemont, Stungatt/Tübingen 1842, p. 175.

‘7 Braune-Mitzka, SS 96, 356—365.
“ cfr. infra I, d. '

 

 



 

 

12 Elimbetta Giauannucci Fazzini

verbi di acquisizione relativamente recente ”. Numerosi esempi per

Alagna ci vengono da‘] glossario di G. Giordani 5° : cbixse (cbù'sse)

« küssen », part. ind. g’cbisst (g’cbüx:t)‚ part. decl. g’cbusst- (ata.

gileusxit, gi/eust-); cbm’pfe (cbnüpfe) « knüpfen », g’cbnift,

g’cbnuft- (ata. gilenupfit, gikrzupft-); scbitte « schütteln », g’:cbitt‚

g’xcbutt— (ata. gixcutit, giscutt-); setze « setzen », g’xetzt, girant-

(ata. gisezzit, gimzt-) 5'.

Anche a Gressoney troviamo espressioni come: ti briecb sin

gxtapti ( inf. steppe) « die Hosen sind gesteppt », d seilene xin

gcbnupfti (inf. cbnipfe) « die Seile sind geknüpft », d milch isch

verdarpli (inf. verderpe) « die Milch ist ‘verderbt’ (sauer) »,

d cbie rin trafilati (inf. trenke) « die Kühe sind getränkt » 52.

Particolari evoluzioni fonetiche locali hanno £avorito inoltre il
crearsi di numerosi casi apparentemente non spiegabili alla stessa
maniera. Forme quali Étellà' « stellen », gftolti ( plan), wetzä
<< wetzen », gwotzti (femm. sg.)53, xetziz' « setzen », gsotzt 5‘ (Bo-
sco-G.) e simili, risultano chiare solo se si tengono presenti due

importanti fattoriss. Da un lato il fenomeno della delabializza-
zione molto frequente in questi dialetti, come si riscontra anche
dagli esempi precedenti, e dall’altro l’avvicinamento fonetico dei
timbri vocalici a ed 0. La delabializzazione porta a far coincidere
la @ derivante per metafonia da a con l’altra e sviluppatasi, proprio
grazie a questo fenomeno, da ä. Nelle forme verbali in questione la
vocale radicale dell’infinito è stata intesa molto spesso come deri-
vata da ö, anziché da a, per cui la forma participiale non soggetta a
metafonia è stata automaticamente ricostruita nel senso sbagliato;

è stata fatta cioè erroneamente risalire ad un tema infinitivale in ä,

il cui participio declinato si presenta di conseguenza in o. L’avvi-
cinamento molto diffuso “ dei timbri vocalìci a ed a, non ha fatto

altro che agevolare tale processo. Parallela & questa è l’evoluzione

‘9 Hotz. UmI. 243-250.
5“ Gio. Dizionario. Una lista di esempi, tolti da questa stessa opera, suno

rintracciabili nella recensione di E. HOFFMANN-KRAYER in « Anzeiger für deutsches
Altertum» XXI (1894), pp. 3638.

5' Per le forme ata. cfr. Braune-Mitzka, 356365.
52 Zi'urer.
53 Hmz. Uml. 246.
5‘ S.r.d. 40. :.
55 Hotz. Umi. 245-247.
56 Numerosi esempi di questo fenomeno sono indicati in SDSa).

  

  



 

Sistema verbale dei dialetti altmarmi 13

che ha provocato anche una serie di forme participiali dal tema
in u non derivante, come ci si aspetterebbe, da ü. Se si pensa agli
esempi sopra citati di chime che dà il participio declinabile g’cbusst-,
di xcbitte da cui g':cbutt-, e se si considera che la -i radicale è in
questi casi, frequentissimi, il risultato appunto della delabializza-
zione di -ù', si capisce come, una volta che si sia persa la coscienza

di questo passaggio, l’analogia abbia potuto agire anche su verbi
quali kcbicke « schicken », .rcbwilze « schwitzen », binricbte « hin-

richten », creando i participi declinati: g’scbm‘bt-, g’xcbwusxt»,
gerucbt— (Al.) 57, anche se in questi casi la i non derivava da ii;
i bin als verschwutxts (inf. verscbwitse) « ich binz ganz ver—

schwitzt », de bade ixcb gwuscbte (inf. wixcbe) « der Boden ist

gewischt » 5“.
Il fenomeno si verifica perfino con verbi di provenienza stra-

niera in deren, Esso è legato anche qui alla delabializzazione e alla
erronea identificazione di vocali in realtà diverse: in seguito cioè
a formazioni del tipo g'fuard da fiarre « führen » e g’ruamte da
fiume « rühmen », si è avuto analogicamente multiplikuarte da

multipli/eiare, xtuduarte da xtudiarre (Al.) 59.

 

c) Mancanza di metafonia nel plurale di alcuni verbi preferito-
presenti

Nella coniugazione dei verbi xpreterito-presenti, precisamente
nel plurale del presente indicativo e nell’infinito, si riscontra un
particolare vocalismo tematico.

Tali forme non presentano cioè la metafonia, che si è invece
affermata nel tedesco letterario e generalmente anche nel Vallese
e negli insediamenti alemanni orientali.

Le colonie meridionali conservano il vocalismo del tedesco
antico, presente ancora nel medio a fianco al tipo metafonizzato
che comincia ad affermarsi in taluni casi “’. K. Bdhnenberger for-
niva già moll-ti esempi in proposito "‘, tranne che per Macugnaga,
nel cui dialetto il fenomeno non si verifica. Per l’infinito « können »

5 Gio. Dizionario.
53 Zürrer.
59 Gio. Dizionario. -
°° Braune-Mitzka, S 370 ss.; Paul—Mitzka, S 172.
‘" Bohn. 246 ss.

 



 

 

14 Elixabetla Giovannucci Fazzini

dà xunne(n)‚ xonne(n) per Gressoney, xurmu(n)‚ xonnuhl) per

Issime e Rimella. Macugnaga ha invece la forma metafonizzata, con

perdita di Iabiadità, xenne(n) e, in questo caso, anche Alagna. Al

plurale del presente indicativo si ha: 1 pers. xunn(n), xormu(n) a

Issime e in Formazza, xunne(n), xonnebz) :! Gressoney e Alagna “,

xormaw) a Rima; Macugnaga xennu(n).

II pers. xunt, xont a Gressoney, Alagna e Rima, xunnut,

xonnut a Issime, Bosco—G. e in Formazza; Macugnaga e Rimella

hanno le fonne metafonizzate xent e xennet.

III pers. xunne(n) a Gressoney, xmment ad Alagna, xomzant

a Rima, xumm(n) a Bosco-G. e in Formazza. Anche in questo caso

Macugnaga ha xennent.

Lo stesso fenomeno si riscontra per i verbi << mögen >>,

« miissen » e « dürfen »: in quest’ultimo i casi senza metafcmia

sono però meno numerosi “. In testimonianze più recenti abbiamo:

for meed Em z cbìmnù goa << um mit ihm gehen zu können »,

for z cbimnü kriägä appas « um etwas kriegen zu können »M

(Gress.); infin. xzîmze; plur. del pres. ind. xünnen, xu'nnet,

xünnen; müge « mögen »: mu’gun, muget, mu’gun; mieffxe « müs-

sen »: müsffun, müeffsut, müeffzm; türffe « dürfen »: türffun

(III pl.) (Sal.) 65; nüww cbummd [ de wagsä « nun können sie

dann wachsen», mugund f aber net erwaartä « [sie] können es nicht

erwarten » °° (Bosco-G.).

d) Conservazione del preferito

Nella prima metà di questo secolo si credeva, e la tesi era

sostenuta autorevolmente dal Bohnenberger ‘”, che il pretetito indi-

cativo fosse scomparso anche qui come in tutto il resto dell’area

"! Per Alagna Gio. 74 riporta: wiar cbònm‘, iat rbòrmd, si cbòrmind.
“ Mentre Bohn. 247 porta per Alagna dù'rffe (inf.), durffdn) (I pL), Gio. 73

dà solo forme metafoniche: tür/e (inf…) e wiar türfi, iar tiirfd, xi lürfind.
“ Zinsli 415.
“5 Frei 15358. Per evitare complicazioni tipografiche, nelle forme verbali

tok; dalla Frei si sono omesse, riguardo ai diversi gradi di apertura delle vocali,
le. giù precise indicazioni grafiche di cui l’A. fa uso nel suo sistema di trascrizione;
chsunzxoni peraltm, in questo casa, non strettamente indispensabili.

“' S.r.d. 40. "
“7 Bohn. SS 48, 157.
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alemanna "", dove viene normalmente sostituito con la forma com—

posta degli ausiliari « sein » o « haben » più il participio passato
del verbo. È stato R. Hotzenköcherle‘” a rendere noto l’uso del
preterito dei verbi forti nel dialetto di Salecchio e Agaro. I testi
pubblicati nel 1952 per il Phonogramm—Archiv dell’Università di
Zurigo” dallo stesso Hotzenköcherle insieme a F. Gysling con—
tenevano esempi di preterito nel testo relativo ad Agaro 71: muòòstù
<< musste », möcbtü « mochten », way « war » “.

Ma se per Agaro si tratta solo di esempi sporadici, a Salecchio
l’uso del preterito si è «rivelato molto vivo, sia per i verbi forti che
per quelli della coniugazione debole, come afferma e dimostra am-
piamente G. Frei 73 : verbi forti: ix brix, fi lmîxtm « ich brach, sie

brachen »; ix afs, wîer Èffun « ich aß, Wir aßen »; ix fiel, wîer

fîelun « ich fiel, Wir fielen »; verbi deboli: inf. }prénke « spren-
gen », pret. sprint; tre'nke «drängen», tra'y/et; x'trékxe «strecken»,
fträkxt; wérxu « \verken, arbeiten », III sg. wé‘rxut; ermîede

« ermüden », ermîedel. Perfino i verbi più recenti in -z'eren‚ ana-

logamente :: quanto det-to per i participi, presentano forme di per-
fetto quali ftudzîert, da Étudîere, natsjonnlixüer! da natxionalisîere,
operüert da operîere ". Con quanta frequenza il preterito venga
usato a Salecchio risulta dal brano riportato da P. Zinsli 75: wär...
inbärchaamün... und tettìm éfitaalpù « Wir... herunterkamen... und
von der Alp fahren taten »; miäcbu wär « machten wir »;

aan'ù wär « aßen Wir »; giè'flgù wär « gingen Wir » e altri ancora.

e) Flessione dell’infinito

Nel tedesco antico l’infinito dei verbi sia deboli che forti di-
sponeva di regolare flessione, con tre desinenze distinte non con-
servatesi in fase moderna: N.A. rzè‘man, G. nè'mannes, D. nä-

“ Weình. 319.
69 Holz. Um1.‚ 221.50.
7° Le registrazioni erano state effettuate già nel 1929, um testi e relativa tra-

scrizione fonetica furono pubblicati soltanto nel 1952.
7‘ WD 33—36.
72 WD 35-36.
73 Frei 398-403.
74 Frei 403.
75 Zinsli 412—13.
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manne “. Oggi, anche nell’area alemanna, sparita la flessione, ogni

verbo dispone per l’infinito di un’unica forma in cui è general-

mente caduta la nasale ". L’eccezione è costituita ancora una volta

dalle colonie meridionali che presentano spesso due forme distinte:

una con nasale finale e l’altra priva di nasale.

Talvolta, come a Rima e ad Issime, non esiste più una reale

differenza tra le due fonme, la presenza cioè dell’una () dell’altra

non è motivata dal punto di vista morfologico, bensì è dovuta ad

una libera scelta del parlante (Rima) oppure è legata esclusiva-

mente alla posizione che l’infinito occupa nella frase (Issime) ".

A Gressoney, Alagna, Macugnaga e in Val Formazza sembra

ormai esistere la sola forma senza nasale. A Salecchio e a Bosco

Gurin invece 1a presenza o meno della nasale svolge ancora una

funzione distintiva: bit bäm' z farän « heute habe ich zu fahren

(= mit dem Vieh den Stall wechseln) »; ich desidäruärti z

stäärbän « ich wünschte zu sterben » ” (Sal.); zellä «erzählen »,

wagxä « wachsen », uergäxsä « vergessen », wäärcbu << werken,

arbeiten », ma: z wärän « zu wehren », z brecbtän « zu berichten »,

z gän « zu gehen », z geän « zu nehmen », z wäärcbun « zu arbei-

ten » E°; äxxä « essen », ma 2 ässän“, suäcbä «suchen », ma :

suacban &, birtù « hirten », ma z hirtùn 83; der Thoma; will wybu

« T. will heiraten »; ich ha im Sii, z’Langxi z’wybun « ich habe im

Sinn, im Frühling zu heiraten >> “ (Bosco-G.). La nasale finale del

secondo gruppo di esempi è quindi ciò che \rimane delle desinenze
del tedesco amico al dativo: «mne, -emze‚ -önne‚ inne, e la suppo-

sizione è avvalorata dalla presenza della preposizione z (ata. zi).
Così, mentre nelle desinenze delle varie classi »an, -en, -ön‚ En al

nominativo e all’accusativo si è persa la consonante finale, i casi

7° Braune-Mitzka, 315.
77 In alcuni casi, per es. davanti a vocale, la nasale si conserva: singen und

gumpe «cantare e saltare» (Zurigo) in A. WEBER, Züricbdeutscbe Grammatik,
Zurigo 1964, p. 167.

75 Holz. F.Z. 82 ss.
79 Herz. RZ. 86.
3“ S.r.d. 40—41,
H SD 19, 88; 26, 45.
&: SD 15, 14; 15, 18.

SD îdîD 9, 4; % 8… Altri esempi di flessione dell’infinito sono raggruppati in

“ Bal. 204.

  



 

Sirlema verbale dei dialetti alemanni 17

obliqui hanno conservato più a lungo parte della desinenza più
consistente in doppia nasale. Alcuni esempi della fine del secolo
scorso mostrano ancora la geminata: tua ‚« tun » z’tüann, verstab
« verstehen » z’verstebnn, zia « ziehen » z’ziann (Al.) “. Accanto

a queste però si trovano anche espressioni in cui la nasale è già
sparita del tutto: d’ faurcbt z’ xterbe « il timore di morire », der
willu z’ xcblafe « la voglia di dormire », d' bof/nung z’ g’winne
«la speranza di guadagnare», möglich z’ glaupe «possibile a
credersi », er bä’ mer g'xaid z’singe « mi ha detto di canta—

re » " (Al.).

II. CARATTERISTICHE INNOVATIVE

A questo proposito è opportuno fare una distinzione preli-
minare, specificando che sotto la qualifica di caratteristiche inno-

vative vanno due tipi di fenomeni: le creazioni peculiari formatesi
autonomamente nelle singole colonie e le caratteristiche attribui—
bili in vario modo all’influsso romanzo.

Nel primo tipo si possono fat rientrare:

a) passaggio di verbi dalia coniugazione fotte a quella
debole;

b) il verbo « tun » in funzione ausiliare;

c) enclisi del pronome personale di I e II persona plurale;
nel secondo tipo:

d) ‘il verbo « tun » in funzione modale;

e) formazione del passivo.

a) Paxsaggia di verbi dalla flexsione forte a quella debole

Questo fenomeno è frequente soprattutto al participio pas-
sato. Molti verbi, pur conservando regolare alternanza vocalica,
presentano il suffisso in dentale caratteristico della coniugazione
debole: gibroxxet « gebrochen » “, ganngät « gegangen », gitrìm-

ss Gio. 71, 32.
% Gio. 91.92.
87 Bohn. 232.
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gbè‘dx « getrunken » “ (Macugnaga); ‚gscblöafäd « geschlafen »,

ggangäd « gegangen », gfallùd « gefallen » ”, gstarbet, ganget

(Gress.) 9°, ferlärt « verloren » '“, gitmagùt « getragen » 92 (Rimel-

la); gine! « gegessen » "3 (Agata); ggäsxé't «gegessen », truncbè't
« getrunken » '“ (Issime), ‚gstanäd « gestanden » 95, g’fonned « ge-
funden »” (Rima).

Il passaggio da un tipo di flessione all’altro era già stato
segnalato per l’alemanno dal Wein-hold, il quale osservava casi
analoghi, oltre cheper il participio passato, anche per altri modi
e tempi: gefragt « getragen », geschriet « geschrien », angefangt

« angefangen », ma anche: vermutet «(et) vertritt », .vcbrîete

« (er) schrie » 97.

Il fenomeno si può forse spiegare pensando che, in assenza
di una tradizione scritta del dialetto, si può essere portati a sem-
pli-ficare alcune forme verbali livellandole in analogia alla classe
dei verbi cosiddetti ‘regolari’, ben più numerosi degli altri.

b) il verbo « tun » in funzione auxiliare

L’uso del verbo « tun » come ausiliare non è peculiarità
esclusiva di questi dialetti, ma si riscontra in un più vasto ambito
germanico, come ad esempio nell’inglese e nel tedesco colloquiali;
nelle colonie vallesi però il fenomeno si è dififuso e affermato in
maniera particolarmente evidente.

L’ausilìare viene coniugato alla persona e al tempo richiesti
dalla situazione ed è accompagnato dell’infinito che indica l’azione
specifica: di altu wybtfi tien fpemzà', d täcbträ tien wollu cbartu
« die alten Frauen tun spinnen, die Töchter ‚tun Wolle karden » °“
(Bosc0»G.) invece di « die alten Frauen spinnen, die Töchter karden

Wolle »; una comoda formula questa, che permette di aggirare

“ WD 27.
“9 WD 7, 9, 9.
9" Bal. 135, 138.
" Bohn. 232.
92 WD 23.
93 WD 33.
” WD 16.
95 WD 21.
96 Kreis 223;
97 Weinh. 389.
” S.r.d. 41.  
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la difficoltà mnemonica data da forme verbali diverse, ma che

favorisce il progressivo indebolimento delle capacità flessive del
dialetto. Si comprende pertanto come possa prendere partico-
larmente piede quando tale dialetto sia possibile utilizzarlo
solo in un numero limitato di situazioni (con persone della stessa

comunità, ma raramente con giovani e bambini) e quando a questo

si 'aggiunga la mancanza del supporto di una tradizione scritta e
soprattutto l’uso sempre più incalzante della lingua ufficiale, del
resto indispensabile. Gli esempi che si riscontrano sono numerosi:
dad teim' de dùmnaa xingä « dann taten sie da danach singen »;
dda [ein 5 de dìmmaa fo biätii älli « da taten sie dann danach schon
alle hüten » 99 (Sal.), wem‘cb lùnlscb ääxxä « wenn sie essen

tun »; d òòltìm tiù' bäälfä « die Alten tun helfen » ’“" (Rima); di

tuamu bos vento]; « queste si comprendono meglio » “”; du tue}
mi frega, un i tuen der ùntcbede « du fragst mich, und ich antworte
dir » "” (Al.), wuen dè'r Mami; tùa' na gxz'cblù << wenn der Mond

noch scheinen tut » ; d Mùrmè'm' tiiè' wifpellje « die Murmeltiere tun
pfeifen » “” (Iss.); ier tiemà'r uiid lòòxz‘: myn staorz' « Ihr hört

meiner Geschichte nicht zu » 1“"; mo tiè'nn fi dä Zùcht än bitz

zeämmäfinné i‘m tiän aabredù « so tun sich dann die Kinder ein

wenig zusammenfinden und tun abreden », Es ied: tùél sié'cbä
è'! Gxglli « ein jedes tut einen kleinen Gesellen suchen », im di tiè'n
cbläffä << und die tun klopfen », z‘md de tiän x' luut Éryjè' « und dann
tun sie laut schreien » "’s; dä tuet er gxcbwin logu, und dä tue!
er alma d xcbieber ertue und unmz blue de tir, « dann schaut er

(der Bäcker) geschwind (in den Backofen hinein), und dann

öffnet er oben die Schieber und schließt unten die Tilme»106
(Gress.).

c) Enclisi del pronome personale di I e II penona plurale

Espressioni come: baidr idr? «habt ihr? » (Al.) e dm

99 Zinsli 413.
100 WD 19.
““ Gio. 103.
102 Kreis 227—228.
"5 Zinsli 416.
““ WD 7.
“75 Ziusli 415.
10° Zürrer.
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bewwiir wiär öuw << das haben wir auch » “" (Bosco-G.) mostrano

un fenomeno abbastanza frequente nelle colonie Vallesi meridionali.
Cioè l’uso, in alcuni casi, di forme verbali particolari, dovute alla

errata interpretazione degli elementi componenti la costruzione
interrogativa () comunque inversa. L’uso assai frequente di costru-
zioni di questo tipo ha famo percepire forma verbale e relativo
pronome personale in posizione enclitica come un tutt’uno e, una
volta avvenuta questa associazione, ‘si è dovuto esprimere nue»
vamente per intero il pronome soggetto, della cui presenza in
forme come baidr non si aveva più coscienza. Si mitm del resto
di un fenomeno simile & quehlo che nel tedesco, dapprima in
alcuni verbi e dal IX seculo regolarmente in tutti, ha mutato la
desinenza -_\' della II persona singolare del presente in -_vt. Così ad es.
1a forma dell’antico alto tedesco stigextu du deriva per analisi
errata da xtîgeml, che stava invece per Stige; du‘“. Alla stessa
maniera si spiegano qui ‘le forme di I e II persona plurale; gli
esempi sono molti per i verbi di uso più frequente. A Gressoney
si dice: wivil xcbwi beider ir? « Wieviele Schweine habt ihr? »,

wir leggebemz'mcb « wir legen uns » (—ber- sta per « Wir » e 4me
per « uns ») “”. A Bosco Gu-rin si ha wiär gääw, stääw, fääw,

lääw, rcblääw, gääw, geew, beww, siww, tiäw « Wir gehen, stehen

fangen (an), lassen, schlagen, geben, nehmen, haben, sind, tun »,

derivanti da gà'à'war, stääwar ecc., cioè da gään war ecc.""; a

Rimella: wiär lewär “', gaawer () gangwer, ir gangeder « Wir lassen,
gehen, ihr geht » "2.

Si riscontrano inoltre espressioni quali wir andre, ir andre in
cui si manifesta anche l’influsso romanzo. Si tratta infatti eviden—
temente di forme coprispondenti all’italiano « noi altri, voi altri »,

introdotte anche nell’uso del dialetto locale: wir andre gangwer,
ir andre gangeder (Rimella) "3 « noi altri andiamo, voi altri
andate ».

107 Hotz. EZ. 93.
“18 Braune-Mitzkfl 259; A. Jouvm-F. Massé, cit., 137.
W" Zürrer.
““ Hotz. F.Z. 91.
… Hotz. Um]. 227.
"1 Hotz. EZ. 89.
“3 Hotz, EZ. 93.  
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(1) Il verbo « tun » in funzione modale

L’abitudine all’uso delle forme italiane « lasciar fare » e « far
fare » e francesi «laisser faire » e «faire faire » ha condotto
nelle :nostre colonie ‘alla creazione di costruzioni parallele a
queste. Mentre cioè il tedesco letterario ‘si serve in ogni caso del
verbo « lassen », questi dialetti presentano anche un secondo tipo
retto da « tun ». La differenza di senso è la stessa che si riscontra
nelle espressioni analoghe del frmcese e dell’italiano. Gli esempi
sono molto frequenti: das mu dx feà' cbeni la löiffä « daß man
das Vieh laufen lassen könne » "‘ (Bosco-G.); de alè è': bitzi la
brimtä .« dann anfangs _ein wenig brennen lassen » "5 (Sal.); i tun
ich dich tun 15 mista «ich veranlasste dich [den Stall] auszu-
misten » “° (Gress.). Per Alagna infine il Giordani traduce le

espressioni « far fate, far scrivere, far venire » con tù'zm z’machu,
tüan z’xcbribe, tüm z’cbeme, oppure z’tù'an machu, xcbribe,

cbeme "7, e riporta frasi come: di baimi tüan z’lacbi dx volcb « che
hanno fatto ridere 1a gente », und bä mich iiian z’eriungi « e mi ha
fatto ringiovanire » ….

e) Formazione del‘ passive

Come in altri dialetti alemanni, tra cui il vallese e parte del
bernese”, si è affermato anche in queste colonie un tipo di
costruzione passiva in cui la funzione di ausiliare è affidata al

verbo kommen «venire ». Là dove cioè il tedesco si serve di

« werden » noi abbiamo xo(n), xu(n) a Bosco-Gurin, Macugnaga

e in Val Formazza, xomu(n) a Rimella, xema(n) a Rima, xesme(n)

a Issime e Gressoney, xeme(n) ad Alagna "’.

Le lingue romanze con cui questi dialetti 'si sono trovati in
contatto sono servite evidentemente da modello. Italiano e ladino

“4 S.r.d. 41.
"5 Zinsli 413.
"5 Zürrer.
117 Gio. 72.
… Gio. 101-102.
"9 W.G. MOULTON, op. cit., pp. 45-46; inoltre vedi alcuni esempi sia per il

vallese: wie xmld da:: gmuxtx? «wie wird das gemacht?» (p. 45), che per il
bernese: aer if ira/fna xoa « et ist getroffen worden» (p. 64).

m Bonh. 268; Gio. Dizionario cbeme «venire, diventare, spettare »; der
vater cbiml alte «il padre diventa vecchio ».
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infatti, sfruttano largamente questo tipo di costruzione: engadinese
sup. eau vegn ludò, engad. inf. eu vegn lodà, soprasilvano feu
uegnel ludàux, it. « io vengo lodato » …. Ecco alcuni esempi riscon-
trati ad Agata: am morgè' shunt ds tòòte gnùùt « am Morgen Wird
das tote genommen » ; im exòò chùntx trääges bis Bätscb « und so
nach Baceno getragen »; ùml daa cbùnt ds tòòté dàrtaa « da wird
das tote dargebracht »; cbimts kascblüt « wird es eingesargt »;
cbimts irääges « wird es... getragen »; cbìmtx fergrabes « wird es
vergraben >> ”1; im ‚rin fargmabni cbö « und sind vergraben wor—
den » 123; in Val Formazza: dr ziiger cbàn(d) läilta « der Zieger
wird geteilt » ; cbz‘mt gsaalzne « wird gesalzen » u‘; a Gressoney si
trova perfino « gehen » al poste dì « kommen »: dax i} extra
gbannùts ggzmge ‘” « das ist eigens vorbereitet worden ».

Il verbo « kommen » sostituisce inoltre l’ausiliare << werden »
nel significato di « divenire » u", sempre per influsso romanzo.
Ancora una volta cioè il dialetto utilizza elementi propri per rico-
struire un modello ad esso estraneo, ma ugualmente ben familiare.
Gli esempi sono molti: schi wee balp tooti cho « sie Wären halb
tot geworden » 127; ruft cbüntx nit sauer: << sonst Wird es nicht
sauber »128 (Formazza); bis dickscb chùnt « bis er dick wird » m

( Salemme); cbìmml riiù'c/Jùr... cbz‘mnd lieggùr « wird größer,
schöner... Wird kleiner »; parggä if cbummù d Bjoocbu greesxär
« weil die Buche größer geworden ist » “° (Rimella); und ist cbeme

all: routx im angsicbt << e diventò tutta rossa in volto » “‘ (Alagna);

121 H. LAUSBERG, Linguistica romanza, IXI Morfolagia, Milano 1971, p. 225
ss.; cfr. anche H. NIENDELOFF, A Manual af Comparative Romance Linguixtics,
Washington 1969, p. 53; G. DE POERCK-L. MovluN, Introduction à & morphologie
romparée des langue; ramanex vol. IV, Bruges 1964, pp. 117, 263, 388;
W. MEYER-LÜBKE, Ramanixcbex elymalogixches Wörterbuch, Heidelberg 1935,
p. 767, 9200: venire,

"2 WD 33.
123 WD 36.
‘Z‘ WD 45.
”5 Zinsli 415.
"6 Per questi due usi di « kommen » cfr. chweizerixcbs; Idiotikon - Wörter-

buch der ;cbweizerdeutxchen Sprache. Iniziato da F. STAUB e L. Tonu-m, oggi
cumo da H. Wmn, I. SUTER, K. MEYER, P. DALCHER, R. Tuina, O. BANDLE,
P. OTT, Frauenfeld 1881 ss., vol. ILI, 268-270.

127 Zinsli 151.
128 Kreis 225.
m WD 40. ,
130 Zînsli 413“.-
131 Gio. 101.  
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d leibinge cbiemen dä ufbloati « die Brotlaibe werden dann ‘auf-

gebläht’ (gehen auf) »”; chant cbaalt << [es] wird kalt » “3; der

atù ùnd d muätär cbomänd äälti « der Vater und die Mutter werden

alt » ‘“ (Bosco-Gurin).
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Heft 5 Bosco Gurin. Frauenfeld 1971.
S.r.d. = E. DIETH, Sao reded ; dibài. Schweizerdeutsche Mundarten auf

Schallplatten, bearbeitet von E. Dieth unter Mitwirkung von

R. Brunner, Zürich 1939.
WD = F. GYSLING-R Ho-rzmxöcmanm, Walser Dialekte in Ober-

italien in Text und Ton, Begleittexte zu den Sprechplatten des

Phonogtammarchivs der Universität Zürich, Frauenfeld 1952.

Weinh. = K. WEmI—IOLD, Alemanniscbe Grammali/e, Berlin 1863.

2111511 = P. stu, Wulxer Valkxtum, in der Schweiz, in Vorarlberg
Liechtenstein und Piemont, Frauenfeld 1968.

132 Zürrer.
133 S.r.d. 41.
134 Questo e altri esempi in SD 7.
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Zürrer = P. ZÜRRER‚ Grexmney. Teil I: Wort/elder. Teil II: Sprach-
siluation, Grammatik, Glossan Quest’opera (una Dissertazione
discussa col prof. R. Hotzenkòcherle) uscirà nei «Beiträge zur
schweizerdeutschen Mundntfurschung », Frauenfeld 1950 ss.‚
diretti dallo stesso Hotzenköcherle; al momento è ancora in
via di pubblicazione, per cui non è stato possibile essere più
precisi nelle indicazioni relative agli esempi da essa muti.

Le opere che non ricorrono frequentemente sono citate in nota per esteso.

   



 

 

L’IDENTITA’ DEL « WECHSELBALG »
IN KLEIN ZACHES GENANNT ZINNOBER

DI E.T.A. HOFFMANN

di FURIO ]Esx

AI centro della storia del piccolo Zaches detto Zinnober‘
Hoffmann ha posto la camera di un mago. È una sala rotonda
come un uovo 2, dunque specialmente appropriata ad essere un
centro: date le sue letture di argomento esoterico, Hoffmann senza
dubbio non ignorava la coincidenza tradizionale dell’uovo con
l’atbanor, fl fornello « uovo dei filosofi » che s-ta al centro, ed

è il vero centro mistico, di ogni laboratorio di alchimista 3; e forse

' Klein Zacbex gemmnt Zinnober (1819). Citando brani del racconto in que-
ste note, mr_uzioniamo i rispettivi numeri di pagina in E.T.A. HOFFMANN, Späte
Werke, Nach dem Tex! der Erxtdmcke ume! Hinzuziehung der Ausgaben von
C. G. v. MAASSEN, G. ELLINGER u. H. v. MÜLLER, mit einem Nachwort von
W. MÜLLEK-SEIDEL und Anmerkungen von W. SEGEBRECHT‚ München 1965. Ab
biamo tenuto conto delle note di C. G. v. MAASSEN alla HisL—IeriL Ausg. dei
Sämlh'cbe Werke di Hoffmann (Bd. IV.), e dell’appendice di E. CASTLE all’edi-
zione del racconto, Wien 1911.

2 «die Freunde {Balthasar 6 Fabian] befanden sich in einem, wie es schien,
eirunden Saal, in dem ein magisches Helldunkel verbreitet» (p. 56). Già prima
Fabian e Balthasar erano stati introdotti dal mago « in ein hohes rundes Zimmer,
ringsumher mit himmelblauen Gardinen behängt »: una camera simile a un tempio
del Sole, ove «das Licht fiel durch ein oben in der Kuppel angebrachtes Fenster
herab» come nel Pantheon () nella «Casa »«santuario solare del re di Lebaia nella
leggenda di Perdicca (ERODOTO, 8, 137). Questa apparente duplice ripetizione del
motivo della camera circolare del mago, implica di fatto un passaggio dal meno
segreto al più segreto (al vero ‘dentro’). La sala a forma di uovo è chiaramente
il luogo più sacro (non una biblioteca esoterica, ma il luogo della pratica magica,
e della rivelazione. ove il mago stesso, mutato l’abito, ricompare nella sua vera
veste, non di Doklar ma di mago: «ganz weiß gekleidet Wie ein Brahmin »).
ed un luogo in cui le percezioni dei profani Fabian e Balthasar cominciano ad
essere soggiogate (donde il predominio del «sembrare» e della luce incerta: « in
einem, wie es schien, eirunden Saal. in dem ein magisches Helldunkel vebreitet »).
Il passaggio dalla biblioteca alla sala-uovo è un avvicinamento al centro esoterico;
e naturalmente il mago «stente in die Mitte des Saals einen großen runden
Kristaflspiegel» [il corsivo è nostro].

3 La bibliografia in proposito è immensa; come testo orientativo vedi il
vol. I di Da: Buch der großen Chemiker, hrsg. v. G. BUGGE, Berlin 1929.
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egli era anche consapevole del simbolismo dell’uovo quale imma-

gine genetica primordiale del Cosmo °. La sala-uovo del mago Pro-

sper Alpanus si trova nel quinto dei dieci capitoli del racconto;

è quindi apparentemente quasi al centro della struttura formale

della narrazione, e, a guardar bene, nel centro esatto, poiché in

realtà i capitoli della storia del piccolo Zaches detto Zinnober sono

nove: l’ultimo, il decimo (che, a differenza degli altri, non è nep-

pure designato con l’ordinale, bensì è detto soltanto « Letztes

Kapitel »), è un’appendice in cui non si parla più del piccolo Za—

ches, sepolto alla fine del capitolo nono. Hoffmann stesso lo dice:

Eigentlich hätte die Geschichte mit dem tragischen Tode des kleinen Zinnober

schließen können. Doch, ist es nicht anmutiger, wenn statt eines traurigen

Leichenbegängnisses, eine fröhliche Hochzeit am Ende steht?5

È già poche righe prima l’autore è parso ammiccare a quel
numero Nove, privilegiato dalla Qabbalà, che racchiude di fatto

la storia del piccolo Zaches detto Zinnober:

rückblickend auf alle Ereignisse, wie sie in den neun Kapiteln vorgekommen[...].

Er bittet dich in jener Wehmut, in jenem Bangen, das plötzlich seine Brust

beengte, als er die Worte: Letztes Kapitel, schrieb ‚[...] 5.

A1 centro, dunque, della storia del piccolo Zaches detto Zinno-

ber Hoffmann ha posto, con tutte le cautele del galateo esoteristico,

la camera del mago. Può darsi che questa collocazione sia sempli-

cemente 1a conseguenza, non casuale ma poco significativa, di una
sorta di tic occultistico. È vero però che quel centro formale esc»
terico coincide con il centro strutturale del racconto, punto centrale
:: rivelatore del processo compositivo. Gran parte dei racconti di

‘ Probabilmente per il tramite di Creuzet, la cui Symbolik era stnta pubbli-
cata nel 1810, o forse anche di Görres, che nel medesimo anno aveva pubblicato
una Mythengexrbicble der axialiscben Welt. Dopo il Creuzer, il tema dell’uovo
cosmico fu oggetto di numerosi studi, che sarebbero poi confluiti nel Versuch
über die Gräberxymbolilz der Allen (1859) di Backofen.

5 P. 97. La lieta fine, che esige l’aggiunta di un «Letztes Kapitel », è qui
uno del tqpai tradizionali del narrare fiabe — così come, proprio in questo stesso
racconto, xl frequente ricorrere del discorso diretto rivolto dal narratore al lettore
(& statolnotam, fra l’altro, da B. TECCH! nel capitolo dedicato a Il piccolo Zaccaria
gn Iîe habe di E. T.A. Hoffmann, Firenze 1962). Tale lieta fine è d’altronde una
uomca accettazione del prevalere conclusivo dell’idillio di Balthasar e Candida
sullaéväegda del‘piccolo Zaches,

. 7.
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Hoffmann sono composti 3 piani intersecantìsi, si svolgono su di-
versi livelli cui corrispondono diversi climi, umori e intenzioni
del narrare ". Il lettore avverte che codesti piani s’avvicinano spesso
tra loro fino a sfiorarsi e talvolta si incontrano, per divergere poi
bruscamente. Ma è raro che vi sia un punto in cui tutti i piani
si incrocino simultaneamente: un centro che stia all’interno del
racconto, quale chiave di volta della sua struttura, permettendo

di scoprirne la coerenza e la necessità di tutte le parti senza che
il lettore, per ritrovare codesta solidarietà (di là dalla semplice

percezione di un’arte calcolata e scrupolosa), debba riferirsi ad
un punto esterno, al centro che Hoffmann è entro la globalità
della sua opera. Di qui l’impressione di enigma e di un paradossale
gratuito-calcolato che suscitano molte pagine di Hoffmann, belle,
misteriosamente belle, anche se (o proprio perché) arbitrarie, ‘as-
solute’ nel significato etimologico dell’aggettivo, Nel caso di Klein
Zacbex genannt Zinnober ci sembra invece che fl punto centrale,
interno alla struttura del racconto, sia specialmente identificabile.
Si tratterà quindi di vedere se, ed eventualmente perche', codesto
racconto rappresenti un’eccezione; e di comprendere quale rela—
zione intercorra fra il gioco esoterico Che pare circondare l’ecce-
zione, e le norme dell’operazione artistica che diede forma alla
presunta eccezione.

Qui il punto centrale, nel quale e grazie al quale tout se
tieni, non è propriamente o non è soltanto un centro esoterico,

ma il nucleo di una operazione artistica essoterica. Hoffmann ci
pone dinanzi alla camera di un mago che addirittura ha la forma
dell’atbanor, dunque del centro alchemico assolutamente inaccessi-
bile ai profani; ma, se non ci lasciamo abbagliare dall’apparato
esoterico, possiamo accorgerci di trovarci nel luogo in cui il fabbri-
cante di racconti permette di osservare con quali strumenti e grazie
a quali principî sia capace di costruire e di far muovere i suoi

7 A questo proposito ci sembrano abbasîanza precari i tentativi di confi-
guxare in un’organica domina esoterica cosmologica {sia pure strumentalizzata ai
fini dell'operazione creativa) i vari livelli delle immagini hoffmanniane, secondo
orientamenti di ricerca come quelli di 0. FR. BOLLNO‘V, Der goldene Topf und
die Nalurpbilorapbie der Romantik, in Unruhe und Geborgenheit, Stuttgart 1953.
Se davvero Hoffmann prese sul serio I’esoterismo, compresa la «Naturphiloso-
phie », lo fece in chiave molto ambigua, e certo senza subordinare a schemi dot-
trinali canonici le norme dei suoi processi creativi.
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congegni. L’identificazione tra il fabbricante di racconti e il mago
risulta, così, quasi ovvia, ma nella sua apparente ovvietà non è

precisa, né di per sé è molto rivelatrice, se non in termini assai
generali e ambigui. Da un lato, essa pate ridursi a una metafora
banale: il fabbricante di racconti è « un mago », sia pure un mago
abbastanza laicizzato, quasi un mago per burla. D’altro lato, la
coincidenza accurata dell’apparato esoterico con le modalità del
processo compositivo, anziché soltanto con elementi della super-
ficie cangiante del racconto, fa sospettare un nodo di relazioni

più complesse.
Nella sala rotonda come un uovo, immersa in una magica

semìoscurità, il mago Prosper Alpanus compie a beneficio di Bal—
thasar l’operazione di speculomanzìa ‘ destinata a rivelare il segreto
di tutta 1a vicenda: chì davvero sia il mostriciattolo Zinnober.
Là, nel centro magico, si scopre non solo il segreto esoterico degli
avvenimenti, ma anche il punto centrale e il meccanismo primario
dell’operazione narrativa:

«Es ist, sprach er, es ist nunmehr gewiß, daß der mißgestaltete Zinnober

weder ein Wurzelmann noch ein Erdgeist ist, sondern ein gewöhnlicher Mensch. »9

Certo, questa rivelazione ha una sua funzione precisa e sem-
plice nella trama del racconto: il mostriciattolo è 5010 un comune
mortale, intorno al quale tuttavia è in gioco una forza magica
misteriosa che dovrà essere connjastata dal sapere occulto del mago,

benefattore dell’avversario di Zinnober, Balthasar. Le indagini del
mago scoprono però intanto il processo genetico del racconto: le-
vano il velo sull’autore intento a fabbricare il congegno. La materia
prima è là: il « mostriciattolo » —- il quale è presente, visibile:
è, ed è un << mostriciattolo >>. Accingendosi & scrivere il racconto,
Hoffmann 10 ha di fronte. È qualcosa con cui bisogna fare i conti,
qualcosa che possiede una sua verità. Ma che cosa è? chi è? Pur
nella sua evidenza, quasi nella sua realtà sensibile, il mosttìciattolo

oggetto della vista/visione che è il primo germe del racconto non

3 La speculomanzia, di per se', è in questo racconto un elemento molto stru-
mental; e scarsamente rivelatore; cfr. però R. MC'HLHER, Liebeslod und Spiègel-
my_vlbe :» E. T. A…Hofimann: Märchen: Der goldene Topf, in Dichtung der Krixe,
Wien 1951. “

9 P. 57.
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svela di sé null’altro che il suo essere « un mostriciattolo » "’. Di-
nanzi ad esso, la prima domanda di Hoffmann è quella dei Kreixle-
riana — e dene fiabe —: « Wo ist er her? — Niemand weiß
es! —- Wer waren seine Eltern? Es ist unbekannt! ».

Il mago Alpanus, Honann-Alpanus, tenta di rispondere a
quegli interrogativi consultando i libri illustrati della sua biblioteca
esoterica, sale e scende per la scaletta di legno di cedro, per un

istante fa balzare vivi dalle pagine gli gnomi più orrendi, e sempre

è costretto a constatare che fra essi e il mostrìciattolo Zinnobet

esistono soltanto somiglianze ingannevoli. Quando si giunge al cen-

tro, quando si passa dalla biblioteca alla camera—uovo, appare

chiaro nello specchio che il « genannt Zinnober » è solo un comune

mortale: né un uomo-mnndragota", cui pure assomiglia, né uno

spirito della terra, ne' alcun’altta entità extra—umana.

Zinnober è un mostriciattolo dalla bruttezza extra-umana; ciò

‘“ Fin dalla prima parola del racconto (la prima parola del sottotitolo—sommw

rio del cap. I), Zaches è «der kleine Wechselbalg», una definizione che viene

poi ripetuta più volte (pp. 7, 10, 11, ecc.). La frequenza delle perifrasi usate per
designare Zaches sembra indicare la sua fondamentale estraneità ad ogni nome
(è « il mostricciattolo »: Zaches :: Zinnobcr sono, in fondo, ambedue sopranno—
mi), la sua misteriosa irreducibilità ad una identità umana. Le perifrasi fanno
oscillare la figura del «mostricciattolo» tra il regno vegetale e quello animale:
«das böse A'käunchen» (p. 9) (e anche, in forma non di perifrasi: « ein seltsam
verknorpe‘ltes Stückchen Holz », p. 8), «Maikäfet» (p. 9), «Untierchen» (p. 9);
e talvolta riducono il « mostriciattolo» ad un puro e semplice «oggetto» mo-
struoso: «ein kleines schsames schwarzes Ding » (p. 26), 0 all’« orrido », al
«mostruoso» m genere: «die kleine Ungestalt» (p. 11), «dies seltsame kleine
Ungerüm» (p. 27). Più consuete alla tradizione della fiaba sono espressioni come
«Däumh'ng» (pp. 8, 10, 32, ecc.) e «Knirps» {pp. 11, 27, 31, ecc.); ma anche
in questi casi I’nggettivazioue rende fortemente negative, riferite all’orrido, desi-
gnazioni che di per sé sarebbera soltanto fiabesche: « der unartige Däumling»
(p. 10), «sie hätten nie einen scheuBlicheren Däumling erblickt» (p. 32).
Zaches è dunque il moStriciattolo per eccellenza, orrido, e sempre al limite della
metamorfosi (a questo proposito cfr. E. Lou, Bedeutungswandel der Metamor-
phose bei F. Kafka und ETA. Hoffmann: Ein Vergleich, in « The German Quar-
terly », 35, 1962, 1, pp. 47-59).

" La prima effigie identificabile del mostriciattolo dovette essere per Hoff—
mann quella del «Wundmann », della Alraunwurzel antropomorfa. Raffigurata
su una quantità di erbari medico-esoterici, la radice di mandragora —- :: forma
di omuncolo, con braccia, gambe, e volto riconoscibile nella smorfia delle rugosità
del vegetale — era considerata portatrice di melanconia: appropriata, dunque, a
uno «Stiefkind der Natur» (p. 92) come il piccolo Zaches, la cui storia è di
fatto, di là dall’ironia, anche profondamente melanconica. Hoffmann aveva certa»
mente presente il Runenberg di Tieck, in cui Christian, dopo aver strappato la
Almunwurzel, diventa melanconica e sente urgere i— ricordi del passato, dell’in-
fanzia. Così in Hoffmann ]a mandmgom diviene singolare tramite fra la melan-
conia dell’adulto, la visione del mostriciattolo (che pure è un comune mortale), e,
di là dall’infanzia, la fiaba dell’infanzia.
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nonostante, è solo un comune mortale. Intorno a lui è in gioco
una forza magica misteriosa, ma 1a forza magica non è in lui, non
è sua, e neppure sta all’origine della sua bruttezza. Zinnober è
soltanto un comune mortale deforme: è il piccolo Zaches, il figlio
disgraziato di due poveri contadini, beneficato per compassione
da una fata che, non potendo arricchire i suoi genitori (a loro
« ist nun einmal Reichtum nicht beschert »), né far divenire il

bambino « groß - schön - stark - verständig », ha circondato il

mostriciattolo di un incantesimo in virtù del quale « alles, Was in
seiner Gegenwart irgendein anderer Vortreffliches denkt, spricht
oder tut, auf reine Rechnung kommen [...] » ".

Il punto (l’intersezione dei diversi piani del racconto sta preci-
samente qui. Nel centro in cui l’apparato esoterico coincide con
la struttura narrativa, la tematica fiabesca coincide con il modo

peculiare di Hoffmann di vedere, di dover fare iconti con visioni
che erano tanto più violente e aggressive quanto più coincidevano
con l’oggettività dei suoi rapporti con gli altri “. A Hoffmann riuscì
sempre estremamente difficile, se non impossibile, dipingere in
modo comune i comuni mortali, cioè dipingerli in modo che il loro
essere comuni mortali risultasse condizione sicura e duratura di
normalità “. I comuni mortali che Hoffmann evoca di solito sono
borghesi o aristocratici (spesso aristocratici imborghesiti), irrigi-
diti nei tic: dì un’eccentricità che lascia sospettare la complicità

u P, 74, Si tratta di un dono magico abbastanza raro nella tematica tradizio-
nale della fiaba intorno all"etoe scunosciuto’ (ammessa l’interpretazione iniziatica
del substrato delle fiabe, proposta da Pro…}, il dano corrisponderebbe forse alla
sopravvivenza alterata del privilegio iniziatico: ma è un tema sul quale mancano
ancora studi specifici)… La scelta di codesto tipo di dono, da parte di Hoffmann,
fu suscitata probabilmente dalla crisi di identità che esso determina —— analogo
in ciò al motivo tipicamente boffmanniano del sosia.

13 Parlando del mustriciattolo come dell’oggetto di ‘visione’ di Hoffmann,
non intendiamo attribuire valore storico alla testimonianza di Hitzig, secondo
il quale Hoffmann avrebbe tratto il primo spunto del racconto da immagini per-
cepite mentre era febbricitante (dunque nel sonno o nel delirio della febbre).
‘Visione’ nel nostro contesto indica il rapporto di percezione fra l’artista e un’im-
magine che si imponeva alla sua coscienza, indipendememente da fenomeni mor-
bosi: «If thou beest berne to strange sights, / Things invisible to see [...] »
(come scrive John Donne nella Canzone della mamimgara}.

“ Cfr. H. MEYER, Der Sanderling in (If! deutschen Dicbnmg, München 1963
(23 ed. di Der Typus dex Sonderliflgx in der deutscben Literatur), p. 101 ss.;
C. MAGRIS, Per una lettura di E.T.A. Hoffman, in Tre xtudi ru Hoffmann, Milana
Varese 1969, e L'bsilia del borgbexe, introduz. a E‚T.A. HOFFMANN, Romanzi e
racranti, trad. il., Torino 1969, vol. I, pp. VII-XLI.
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col mistero, o il terrore, sovente abito quotidiano, verso il mistero.

I racconti in cui essi compaiono sono generalmente privi di ‘cen—
tro’ ‘5 poiché agli occhi di Hoffmann non vi è, se non nell’àmbito
dell’arte, solidarietà assoluta fra il borghese che in certa misura
egli stesso è e il mistero (e la solidarietà fra il borghese—artìsta e

il mistero consiste innanzitutto nella facoltà dell’artista di scrutare
il mistero, mentre esso — il mistero — distrugge la condizione
borghese). Terrori e presagi di distruzione incombono sulle scene
hoffmanniane di intérieur borghese o aristocratico—borghese“’. Il
piccolo Zaches detto Zinnober è invece una creatura di Hoffmann
per la quale esiste solidarietà fra l’essere un comune mortale, l’es-
sere un mostriciattolo, e l'essere circondato da mistero (e il suo

racconto è dotato di un centro identificabile in cui tout xe tieni).
I rapporti degli altri comuni mortali con il mistero sono denunciati
da tratti di mostruosità () di «eccentricità che sono conseguenze ——
e conseguenze distruttive, micidiali — della pressione del mistero
sul comune mortale borghese. Ma nel caso del piccolo Zaches la
mostruosità è un dato oggettivo, preesistente, e il rapporto con
il mistero è dovuto al volgersi compassionevole, benevolo, delle

potenze del mistero verso il mostticiattolo.
Il piccolo Zaches è un mostriciatmlo: il mostriciantolo. Questa

volta, nell’accingersi a comporre il racconto, Hoffmann non ha vo-

luto riconoscere nel mostriciattolo un borghese irrigidito nella sua
mostruosità dalla complicità o dal terrore verso il mistero, bensì
vi ha riconosciuto il bambino deforme di una coppia di poveri
contadini cui « ist nun einmal Reichtum nicht beschert ». Il pic-
colo Zaches non è un bambino borghese, che sta dinanzi al mistero
come il bambino sta dinanzi alla fiaba, e che è attratto dal fascino

della fiaba-mistero da cui, divenuto adulto, trarrà ragione di ter-

rore “. Il piccolo Zaches è un piccolo contadino deforme, e dunque

15 ‘Centm’ nel senso indicato nelle nostre pp. 25-27, cioè centro in cui tutti
i livelli della composizione si incontrino simultaneamente: non soltanto, quindi,
punto principale & saliente della narrazione, ma punto in cui tout JE tieni.

“" Un esempio particolarmente significativo è l’intérieur dì Der Magnelùem:
un inlérieur borghese calato entro un castello da romanzo nero,

17 Pur senza voler stabilire una norma generale, che in Hoffmann sarebbe
arbitraria, possiamo osservare che per es. in Das fremde Kind mentre i bambini
finiscono per trarre un beneficio (una protezione) dal contatto con il mondo della
fiaba, gli adulti ricavano danno dalle più o meno mascherate incursioni del ‘di-
verso' nel loro mondo.
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sta ‘dentro’ la fiaba-mistero: la matrice popolate della fiaba si
traduce in prerogativa popolare di usufruire della fiaba, della fiaba-
mistero. Il piccolo Zacha è il figlio, deforme, di una gente o
di una classe per cui la fiaba è cosa familiare, unico patrimonio
di conoscenza vissuta; dunque, il piccolo Zaches non può che trarre

vantaggio dalla fiaba e dal mistero che è in essa “. Egli è deforme,
un mostrìciattolo: non altrimenti il borghese che Hoffmann è può
configurare il bambino di una coppia di contadini cui è stato negato
il destino della ricchezza. È deforme poiché, nel suo essere figlio
di contadini, sta all’interno della fiaba-mistero che inquieta e atter—

risce il borghese. A1 mostriciattolo contadino, che gli è apparso
come oggettiva epifania orrida del mondo non—borghese, il bor-
ghese—artista deve attribuire un’aura di potere magico, donata a
lui per compassione da chi veramente detiene i poteri magici (una
fata), ma anche una bruttezza, una mostruosità, che essendogii in-

trinseche denunciano in senso negativo la sua estraneità al mondo
borghese. Il piccolo Zaches, in quanto figlio di contadini miserabili,
di coloro per cui le fiabe-mistetì sono vere e non inquietanti, è
l‘orrido naturale che si apre armonicamente all’orrido sovranna-
turale della magia. É un orrido anch’esso, nonostante il suo rap-

porto armonioso col sovrannaturale che affascina l’artista; l’artista,

infatti, è oggettivamente un borgheseartista, e d’altra parte il pic-
colo Zaches è oggettivamente un piccolo contadino deforme nella
sua miseria: è il frutto necessariamente deforme della miseria, ed

anche nel suo armonioso rapporto con la fiaba—mistero esso esprime
quella che diremmo con Brecht la malvagità dei poveri: tanto è
malvagiamente crudele Zaches nell’approfittate dell’incantesimo,
ed è crudele anche la mad—re di Zaches, la vecchia contadina Liese:

so darf ich denn nicht wenigstens mein armes kleines Männlein in die Schürze
nehmen und nach Hause tragen? — Unser Herr Pfarrer hat so viel hübsche

ausgestopfre Vögelein und Eichkätzchen, der soll mir meinen Klein Zaches

ausstopfen lassen, und ich will ihn auf meinen Schrank stellen, wie er da ist im

roten Rock mit dem breiten Bande und dem großen Stern auf der Brust, zum

ewigen Andenken!“

“ S’iqtende che non vogliamo qui affrontare il problema dell’effettiva :) pre-
suqta quahtä ‘popolare’ della fiaba, al quale sono state date risposte diverse negli
ultuni decenni. Ci riferiamo unicamente al modo in cui il Valkxmärcben doveva
appml-grepa Hoff1fiann.

. 92.   
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E già la malvagità dei poveri si manifesta nel primo atteggia—
mento della madre verso Zaches, che agli occhi di lei è << die unse-
lige Mißgeburt »”, e pare destinato a mangiare 'sempre di più,
senza mai riuscire a lavorare. A questa prima espressione di ‘malva—

gità’ della povera Liese corrisponde, del resto, nella trama del rac-
conto il tema tradizionale fiabesco dell’abbandono del bambino:
mutati: mutandis, il piccolo Zaches finisce per trovarsi nella condi-
zione dell’otfanello e del bambino abbandonato delle fiabe (« der

kleine Däumling » dice di ‘lui la madre 21; l’oscurità circa le sue ori-

gini —— che il mago tenta di penetrare —— è tipica dell’orfanello
della fiaba. Gli interrogativi dell’esordio dei Kreixleriana, che ab-

biamo detto appropriati & Zaches, sono quelli che vengono posti

nelle fiabe a proposito deu’orfanello, del fanciullo abbandonato
o perduto — ma anche dell’eroe sconosciuto, che del resto è so-

vente l’orfanello cresciuto 22.
Nel rapporto tra Hoffmann (: la tradizione popolare fiabesca

affiora cosi un vincolo preciso tra la malvagità dei poveri e la cru-
deltà che è una costante della tematica delle fiabe. Su Hoffmann
pesa la coincidenza oggettiva tra il comportamento spesso ‘mal-
vagiu’ che la situazione sociale impone alla classe diseredata, e
la crudeltà che è frequente nelle situazioni della letteratura popo-
lare: delle fiabe come tradizioni peculiari dei poveri contadini.
Certo, se consideriamo questa coincidenza dal punto di vista storico

della genesi delle fiabe, possiamo scoprire che alle origini delle
crudeltà narrate dalle fiabe vi è innanzitutto la reversione negativa
di miti e di memorie di istituti sociali, non più compresi nel loro
originario valore positivo”. Ciò non rende meno vera, tuttavia,

}a coincidenza — non genetica — fra le crudeltà narrate delle fiabe

e le crudeltà che i poveri sono costretti a commettere o a desiderare
di commettere. Una spiegazione, per esempio, à la Propp della ge-

nesi del substrato fiabesco della storia di Zaches non è difficile,

2° P. 7.
“ P. 8. Massen accenna all’eventualità di un influsso di TIECK, Leben und

Taten de: kleinen Thomas, genannt Däumcben (in Pbuntßmx).
23 E la vicenda di Zaches corrisponde formalmente alla storia di un eme

sconosciuto. ribaltata in negativo e ironizzata. Non sarebbe difficile interpretarla
in chiave di sopravvivenza im'ziatiche.

23 E’ questa l’impostazione di V. IA. PROPP, in Le radici :taricbe dei racconti
di fate, trad. it., Torino 1948.
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e potrebbe anche essere esatta: la deformità del piccolo Zaches
‘e un segno iniziatico; l'allontanamento di Zaches dai genitori è
quello di un « pollicina »-neofi-ta che abbandona 1a famiglia
per subite l’esperienza iniziatica; il dono della fata è un tipico esem—
pio di sopravvivenza alterata dei benefici acquisiti dal neofita attra—
verso l'iniziazione; ecc. “ Tutto ciò sarà magari verissimo, ma non

toglie nulla al fatto che, agli occhi di Hoffmann, la ‘malvagità’
della povera Liese fosse oggettivamente punto di coincidenza tra
le crudeltà delle fiabe e la malvagità dei poveri.

È anche vero che Hofifmann non intendeva scrivere, con 1a

storia del piccolo Zaches, un pamphlet politico—sociologico. Tutta-
via la coincidenza, anche al livello stilistico 25, nella prima pagina
del racconto, di tonalità singolarmente accorate con un topox tradi-
zionale della fiaba (le angustie dei poveri genitori che non sanno
come allevare i figli), induce a credere che l’oggettiva miseria della
classe cui sono od erano peculiari le fiabe pesasse in qualche modo
sul narratore nell’istante in cui egli attingeva al patrimonio fiabesco
— tanto più in occasione di un racconto come Klein Zacbex, che

presenta indubbie tonalità di satira politica. La pietà verso la con—
dizione di coloro che non hanno il destino della ricchezza non ci
sembra un semplice luogo comune, e non è sentimentalismo banale
da fiaba educativa, cosi come non è sentimentalismo banale la di-
chiarazione della fata dinanzi alla miseria della madre di Zaches:

3‘ Una esegesi di questo tipo sembra però metodologicamente inadatta al
racconto di Hoffmann, anche se forse appropriata al suo substrato di materiali
fiabeschi. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di riconoecere in Hoffmann,
nella storia di Zaches e altrove, consapevoli riferimenti a situazioni iniziatiche
(che sono però comprese nell’ambito dell’esoterismo ‘dotto’, moderno, e non
dell’esoterismo iniziatico ‘primitivo'). _

” Già la contrapposizione (nella prima fase del racconto) tra il villaggio
ameno che sta sullo sfondo (« Unfem eines anmutîgen Dorfes [...] ») come nel-
l’illustrazione di un sereno racconto fiabesco, e la terra riarsa in primo piano, ove
giace estenuata la madre di Zaches (« auf dem von der Sonnenglut erhitzten
Boden »), apre il ritmo della narrazione alla scandita enunciazione delle miserie
della donna (« Vom Hunger gequält, vor Durst Iechzend, ganz verschmachtet War
die Unglückliche [...] »), che porta in primissimo piano il personaggio con un
lungo ‘ritardando’, prima che il personaggio stesso prenda la parola. Nel vil-
leggio meno, che appartiene alla fiaba, tutti riescono a non essere poveri; solo
i genitori di Zaches, destinati a rappresentare i poveri di là dalla convenzione
della fiaba, soffrono di tutte le miserie del mondo: «Sind wir denn nicht im
ganzen Dorfe die einzigen, die aller Arbeit, alles sauer vergessenen Schweißes
ungeachtet in "stem- Armut bleiben und kaum so viel erwerben, um unsern
Hunger zu stillen? » (p. 7), »  



 

 

L’identità del « Wecbrelbalg » 35

« Wie fühle ich jetzt erst recht empfindlich meine Armut und
Ohnmacht! » “. L’impotenza della fata, che non può dare il benes-
sere economico a chi non è nato per esso, non è in questo contesto

un topox tradizionale, e indirettamente illumina d’ironia la potenza
del mago Alpanus, che si riduce poi a garantire il più borghese
dei benesseri (una bella villa, un patrimonio considerevole, « Tep-

piche, Stuhl- und Sofa-Bezüge sind von det Beschaffenheit, daß
es bei der größten Ungeschicklìchkeit der Dienstboten unmöglich
bleibt, einen Fleck hineinzubringen [...] » 27) all’idfllio altrettanto

borghese dello studente con la figlia del professore. La stessa car-
riera di quell’ ‘eroe sconosciuto’ negativo che è Zaches è anche
illustrazione della malvagità del povero quando il povero accetta
(può accettare) di entrare nelle grazie paternalistiche del potente,
e, tutto sommato, essa è molto più colorata di ironia verso i potenti
che verso i poveri. Analogamente, le parole della vecchia Liese che
lamenta sul figlio motto il danno arrecatole dalla lontananza di
lui: « Wär er nur bei mir geblieben [...] Trug ich ihn so herum
in meinem Holzkorb, Miniciden hätten die Leute gefühlt und mir

manches schöne Stücklein Geld zugeworfen [...] » “, sono, sì, una

non purissima e edificante espressione di amor materno, ma la loro
impurità ?: precisamente la realistica e obbligata malvagità dei po-
veri, che deforma gli affetti tanto da costringere a vedere nelle

creature umane degli oggetti da cui si può trarre profitto: il piccolo
Zaches sarebbe potuto essere un oggetto di richiamo per le ele—
mosine, e — secondo il desiderio della madre —- dovrebbe finire
ora la sua carriera come oggetto, impagliato sull’armadio.

Di là da questa lucida pietà, resta il fatto che il piccolo Zac‘hes
& nel racconto un elemento popolare: è, in fondo, un poveretto
che nonostante la magia a lui benevola sfugge solo per un istante
al destino dei poveri, e tuttavia suscita in Hoffmann un indubbio
orrore, esorcizzato dell’ironia. Motivo di questo orrore non è 501-

tanto l’opportunismo di Zaches, il suo schierarsi dalla parte del
despota: una spiegazione del genere sarebbe una trivializzazione
in chiave politico—sociologica, e moralistica, della problematica di
Hoffmann. L’orrore che circonda il piccolo Zaches ci sembra deri-
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vare fondamentalmente da un fatto assai diverso: dall’essere il pic-
colo Zaches l’unico fra tutti gli elementi del racconto che resta
intimamente connesso con la fiaba, con il Volksmà'rcben, che agli

occhi di Hoffmann doveva apparire molto più orrida, molto più
inquietante (poiché meno esorcizzabile con gli strumenti dell’occul-
tismo ‘dotto’) del Kunstmà'rcben magico-esoterico di Tieck e di

Novalis29 —, e molto più autonomo di esso dai simboli fiabesco—
simbolici che fondavano 3° la Restaurazione nel Märchen goethiano.

Hoffmann è un artista borghese nella misura in cui appartiene

oggettivamente alla classe borghese: non è né un povero contadino
né un principe. Ma non è un artista borghese nella misura in cui,
altrettanto oggettivamente, avverte la crisi di un’arte incapace di
essere razionale-borghese, illuministìca. La fiaba popolare è una
fonte cui l’arte di Hoffmann attinge per reagire alla sua impossi-
bilità d’essere arte borghese; patrimonio popolate, lontano e spre-
giato dall’illuminismo, essa è repertorio di mistero—orrore, di cui
l’artista, oggettivamente uomo borghese, di fatto incapace d’essere
pienamente artista borgheae, subisce al tempo stesso la necessaria
tentazione e l’orrore. In quanto borghese, Hoffmann — nono-
stante la sua lucida pietà per i diseredati -— tende a riconoscere
negli uomini borghesi i comuni mortali, ma quando. si accinge a
dipingere le fisionomie di quei comuni mortali egli li vede oggetti-
vamente deformi o insidiati ‘da una latente deformità, da una com-

ponente di ‘diverso’ Che sovente preannuncia () attua la distru—
zione del loro intérieur: borghesi cui aderisce minaccioso il mistero.
I personaggi della fiaba popolare sono per eccellenza elementi di
rottura della normalità borghese, che Hoffmann riconosce irreduci-
bile alla sua arte. Ma è fatale che essi pure, come il piccolo Zaches,
siano oggetto di orrore: deformi poiche' non-borghesi, e poiché i
non-borghesi, 1a « gente delle fiabe », il popolo che possiede le

” Non solo esorcizzabile per via ‘dottz’, ma facilmente parodiabile — agli
occhi di Hoffmann — poiché privo di autentica ‘ingenuità’. Non è da escludere,
anzi, ’che tutta la storia di Zaches detto Zinnober sin percorsa da una trama
scherzosa di parodia riferita al contenuto alchemico del Märchen nuvalisimo, e su
codesto piano rappresenti la versione fiabesca della vicenda spagirica del Cinabro.
Per il rapporto Novalis-Hoffmann cfr. 3 questo proposito il nostro Navali: 9
Hoffmann dinanzi al patto di Faust, in Letleralum e milo, Torino 1968.

3“ Usiamo qui il verbo «fondare» nell’accezione tecnica storico-religiosa per
cui si parla, ad‘esu di rituali di « fondazione » e di miti quali « precedenti fon—
danti » del comportamento.  
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fiabe, sono in contatto armonioso con il mistero che rompe la for—

ma, la quiete e 1a sicurezza normativa borghese.

Elemento di rottura della normalità borghese può essere anche

l’esoterismo; la fiaba esoterica sacrifica l'elemento popolare, ma

a vantaggio d’un altro elemento nonborghese: il fondo del segreto

di una rigenerazione mistica, alchemica, iniziatica, che garantisce

la vanità del ne varietur borghese-illuministico. Hoffmann ‘e indub-

biamente ricorso anche a codesto elemento, esoterico, che in via

teorica è tanto extra-b’otghese quanto lo è la fiaba popolare: l’uno

pertiene ad una aristocrazia dì eletti per virtù di mistero, l’altra

è patrimonio peculiare dei diseredati. Egli ricorre all’uno e all’altra

per conferire identità e per offrire un contesto d’azione al mostri»

Ciattolo che gli incombe dinanzi, punto di coincidenza della sua

facoltà visionaria e della sua facoltà visiva, della sua visione inte-

riore ‘assoluta’ e del suo vedere i comuni mortali come oggettiva-

mente deformi. La storia del piccolo Zaches detto Zinnober mostra

già nel titolo e nel sottotitolo come Hoffmann riconoscesse una

congiunzione tra la fiaba popolare e l’esoterismo, ambedue extra—

borghesi. Klein Zacbex genannt Zinnober - Ein Märchen herausge-

geben von E.T.A‚ Hoffmann: mentre il nome Zaches è, forse, colle-

gato a una tonalità religiosa della satira che affiora nei nomi dei

potenti 3‘, Zinnober identifica 'il mostricciattolo con il minerale su-

premamente privilegiato dall'alchimia e pertanto simbolico del ma-

gistero esoterico 32, e '—- per dentro —— il "sottotitolo pare alludere

ad una finzione ironica, quasi la storia di Zaches fosse l’edizione

3‘ Come accenna fra l’altro B, TECCHI, op. cit., p. 128, n, I «Zaches» può

essere stato tratto dal nome del «piccolo Zaccheo» del Vangelo (LUCA XIX,

1-10). La ragione della scelta di questo nome resta difficile da chiarire, anche se

si ammette la derivazione dal Vangelo… Notiamo tuttavia che i nomi dei potentÎ

nel racconto (Prälextatus, Paphnuntius, Barsanuph, ecc.) furono tratti da Hoffmann

dà personaggi dell’agiografia cristiana (per il tramite del libro di ]. C. ZîMMERMANN,

Ueber die Einsamkeil, v. la nota alla p. 13 [p. 854] dell’ed. tedesca di Hoffmann

che citiamo). Vi è dunque una certa affinità di tono fra il nome di Zaches e

quelli dei potenti, nel cui ambito Zaches sarà accolto. E presumibile, comunque,

che il primo motivo della derivazione del nome di Zaches dal Vangelo sia la

piccola statura del personaggio.
32 Si ricordi inoltre che il simbolo del Cinabro nell’alchimìa è un cerchio

sovrastato dalla croce: figurazione che coincide esattamente con il globo di po-

tenza dei sovrani cristiani; altro simbolo del Cinabro è il numero 33, che corri-

sponde, 'per altro, al più alto grado della massoneria. Date le conoscenze di

Hoffmann in questi campi, è abbastanza significativo notare che tutto ciò appare

orientata nella direzione del ‘dominio’, della ‘sovranità’, e dunque nella dire-

zione appropriata alla carriera di Zaches detto Zinnober. Così anche lo strand
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di una fiaba popolare, curata da Hoffmann”. In contrasto con
gli abbandoni estatici e la smagliante erudizione alchemica del Mär-
chen di Klingsohr nell’Ofterdingen di Novalis, la storia del piccolo
Zaches detto Zinnober scorre, esoterica, fta continui ostacoli paro—

distici: la tenzone salottieta fra il mago e la fata, la latente natura
scimmiesca di Zinnober. Al contatto diretto con la realtà borghese
(contatto che restava remoto dai vertici mistici di Novalis), l’arte
di Hoffmann, traendo forme sia dalla fiaba popolate sia dall’eso-
terismo aulico, si rivela un vetriolo che sfigura e distrugge le fisiono—
mie borghesi, compresa quella stessa dell’artista “, fino ad aprire
in esse dei buchi, di là dai quali c’è il vuoto. Questo vuoto è il

punto di partenza e al tempo stesso l’obiettivo e la conclusione
della fiaba hoffmanniana. Punto di partenza, poiché ptesagito nella
visione del mostriciattolo che si impone all’artista e che gli rivela
i] volto del comune mortale, il vuoto diviene l’obiettivo e sarà

la conclusione dell’operazione creativa. Hoffmann scrivendo la sua
fiaba si propone (e agisce in conformità) di far coincidere la vi-

sione con la vista: di aprire effettivamente nella facciata della so-
cietà e nei volti umani- che la riempiono quelle fessure di là dalle
quali appariranno il vuoto e i mostriciattoli che lo popolano. Un
‘vuoto popolato’ sembra un paradosso: ma qui ‘vuoto’ significa
innanzitutto vuoto di rapporti armonici e ordinati, assenza di per—
manenza umana e di identità stabile 35, assenza di ragione: mistero
e sofferenza umana. Il Märchen defl’Oflerdingen apre di là delle
parvenze degli uomini e della natura uno spazio di mistero che
è, anch’esso, un vuoto, un luogo ove tutto ciò che è noto è assente

e sostituito da entità sconosciute, le quali pure sono interrelate

« Orden des grüngefleckten Tigers » di cui viene insignito ZachesZinuober è pte-
sumibilmente un riferimento parodistica al «leone verde », che era denomina-
zione simbolica di uno degli stati della materia durante l’operazione alchemica.
Vedi nota 44.

“ Anche Peter Lebrecht in Tìeck è l’editore presunto dei Vollemzärcben, ma
qui, ìn Hoffmann, la notazione è palesemente ironica oltre che straniante.

3‘ Vi è un presumibile rapporto di identità — pur larvata e sfuggente —— fra
Zaches e 10 stesso Hoîfmann: dietro a quello che parrebbe semplicemente il ri-
flesso del complesso di Hoffmann (di fatto piccolo e brutto), affiora forse un‘ul-
teriore variante del motivo del sosia — mantenuta però a livello ambiguo e ma—
scherato. poiché particolarmente orrida.

35 Con riferimento al motivo del sosia (cfr. nota precedente), e alla nanna
stessa dell’incantesimo di cui gode Zaches: il violinista vede lodare Zaches per
quell? che egli «tesso ha suonato, il poeta per quello che egli stesso ha composto
e recitato, ecc.  
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secondo una logica occulta _ la vera —: come se l’osservatore

fosse improvvisamente rimpicciolite e calato all’interno del proprio

corpo, in mezzo a canali e organi che funzionano tutti insieme se-

condo un disegno preciso, ma che in quella caverna interna e in

quell’ottica mutata appaiono sconosciuti e incomprensibili. E No—

valis si pone nella situazione del dotto esoterista che apre ai profani

un itinerario di mistero di cui egli possiede la mappa. Ma nel Mär-

eben di Hoffmann ciò che si apre di là dalle sembianze dei comuni

mortali è uno spazio di mistero popolato da entità e forze che solo

‘forse’ si muovono 'interrelate secondo una loro logica occulta,

solo ‘forse' sono la vera realtà. E Hoffmann non è assolutamente

a conoscenza delle norme che vigono là, posto che esse davvero

esistano. Non soltanto: mentre il mistero di Novalis è in fondo

un mistero aureo, rasserenante, sia pure dell’ambigua serenità di

un’estasi che rivela tonalità notturne di religio morti;, il mistero

di Hoffmann è matrice di ansia e di sofferenza. Al privilegiato

conoscere esoterico che illumina l‘essere di là dal parere, si contrap-

pone in Hoffmann una versione disperata e ironica del Sapere

aude.’ : un conoscere proteso a verificare e a concretare mediante

la creazione artistica le modalità della propria distruzione, a far

coincidere la visione presaga della distruzione con la vista del suo

accadere ”. '

Così configurato, il narrare di Hoffmann appare un’opera-

zione dolorosa; ma non si deve dimenticare che non si tratta di

una mistica della fine, bensì di una nitida diagnosi che l’artista

verifica in corpore vili. Non si deve dimenticare che il narrare di

Hoffmann comporta una notevole quantità di lucido divertimento.

Divertimento: perché Hoffmann non si sente inserito in un conti-

nuum storico che volge verso una catastrofe, bensì opera su di

un piano umano che è superficie di una sfera all’interno della quale

la catastrofe è già avvenuta, forse da sempre; e vive coraggiosa-

mente 1a sua durata, traduce finché gli è possibile in piacere del

narrare e in gusto del divertimento eccentrico (compreso il gusto

dell’orrido) la necessità e l’angoscia di prendere atto, non nell’im-

minenza della fine, ma a tempo indeterminato, che la sfera non

3" Siltratta evidentemente della definizione di un illuminismo disperato, di

un ‘xllumlmsmo romanncn’: cfr. il nostro Navali: e Hafimarm, cit.
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ha — o non ha più —— centro, che la legge di gravità della ragione
non è — o non è più — una legge universale. La sfera sulla super—
ficie della quale Hoffmann vive e opera, il mondo che Hoffmann
dice suo, non appare ai suoi occhi prossimo alla distruzione. È
un mondo che dura e che sembra destinato a durare, poiché la

sua durata pare oggettivamente estranea alla veridicità e alla neces-
sità delle sue leggi interne. Di qui, d’altronde, la singolare coesi-
stenza in Hoffmann di realismo e di senso del mistero (il Wirklich-

keitxmärcben 37), che è in fondo accurata adesione a una realtà og-

gettivamente esistente, ma non necessaria, colta spesso affettuosa-

mente nella sua oggettività, ma anche denunciata e parodiata nella
sua arbitrarietà.

In base a quanto siamo venuti dicendo, l’apparente satira di
Hoffmann contro l’illuminismo nella storia del piccolo Zaches sem—
bra di fatto rivolta contro coloro che sono incapaci di riconoscere
@ che si propongono di mascherare l’arbitrarietà delle situazioni
umane: innanzitutto il principe ‘illuminista’, che impone dispo-
ticamente una superficiale e grottesca sembianza razionale al micro-
cosmo del suo regno; e poi anche il mondo delle cittadine univer-
sitarie, Che sostituisce le goffe norme della sua cultura paga di sé
e 1a calcolata, filistea eccentricità delle sue ‘eleganze’, al vero Sa-
pere audeh dunque alla conoscenza spietata nefl’indagme a fondo
i suoi limiti, e alla drammatica e involontaria eccentricità che il

mistero — ciò che sta di là da quei limiti — impone con la sua
presenza ai comuni mortali ”. L’assunto di Hoffmann nella storia
del piccolo Zaches si pone, d’altronde, eminentemente in termini
di problema artistico. La consapevolezza della situazione dell’uomo
dinanzi al mistero, la satira politica, la lucida e accorata nozione
della obbligata malvagità dei poveri, per essere valutate nelle giuste
proporzioni vanno ricondotte a quel punto centrale dell’operazione
compositiva da cui abbiamo preso le mosse: la presenza visionaria

37 Cfr. R. BENZ, Märchen—Dicbtung der Romantiker, Jena 19261, pp. 142-148;
M. THALMANN, E.T.A. Hoffmann: Wirklichkeilsmärcbm, in «The Journ. of
Enghsh and Genn. ‘Philolw, 51, 1952, pp. 473-491. Quanto veniamo dicendo
pone multi limiti al presunto ‘realismo’ di Hoffmann, dichiaxato dal Benz.

3? A questo punto l’illuminismo si propone drammaticamente come tensione
fra flfluminati" e ‘illuministi', rispetto alla quale Hoffmann pare trovare una
ccnclhazione ngfl’esssperazione dell’elemento negativo: nel non—conoscere che
però non implica la visione di ciò che sta di là del ‘limite’.
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del mostriciattolo dinanzi a Hoffmann, e la necessità di Hoffmann

di rispondere al richiamo della visione, .tr—aducendola nella vista
mediante il narrare. Si tratta solo in parte di una razionalizzazione
della visione, poiché il divertimento che qui presiede all’opera crea-
tiva è soloin parte ironia e per altra cospicua parte è una inquie-
tante tonalità giocosa del demoniaco. Fra queste due componenti

o tonalità del divertimento c’è però nel‘la storia di Zaches un equi-
librio non frequente nell’opera di Hoffmann (e s’intenda che
non si tratta, da parte nostra, di …un giudizio di valore estetico,
ma soltanto della constatazione di un fatto). Come abbiamo notato

fin dall’inizio, la storia del piccolo Zaches ha un centro ove tout

xe tieni, e xe tieni in preciso equilibrio. Il fatto è che in questo
racconto Hoffmann ha privilegiato più del consueto, in modo più
esplicito del consueto, 1a componente politiccrsociale, controbilan—
ciando con una quantità considerevole di satira politica lo scherzo
demonico-giocoso e sostituendo con una quantità altrettanto consi-
derevole di pietà verso i miseri la constatazione, partecipe, dell’or-
rote in cui si trovano coloro su cui preme il mistero.

Sarebbe a nostro parere troppo ambizioso voler dichiarate con
sicurezza perché ciò sia accaduto proprio nel caso della storia del
piccolo Zaches. Limitandoci a tentare di circoscrivere come ciò sia
accaduto, diremo che la storia del piccolo Zaches sembra essere
il racconto in cui Hoffmann fu maggiormente tratto a fare i conti
con la fiaba _ con la fiaba popolare e con la fiaba esoterica, con
le fiabe non scritte del popolo e con i Märchen di Goethe e di
Novalis. All’origine di codesta sua necessità, molto più di artista che

di ideologo o di filosofo, stanno presumibilmente i caratteri intrin-
seci dell’oggetto della visione: del mostriciattolo che per cosi dire
‘apparve’ & Hoffmann, affiorando sia dalle pagine di un libro illu—
strato, sia (o innanzitutto) dalla sua stessa psiche. Il mostriciat-

tolo‘sconosciuto, di cui erano ignoti l’origine e i « gem'mri » 3°,
poté essere tanto l’epifania della ‘mostriciattolità’ dalla psiche di
Hoffmann, quanto il Wurzelmann raffigurato su un libro; e non
siamo certo in grado di stabilire se l’epifania precedette @ segui

. 39 Vi è una cem ambiguità negli stessi rapporti fra Zaches e sua madre: in
quanto ‘eroe sconosciuto' (negative), ‘orfanello’ da finba, egli non ha propria-
mente madre. Ed a ciò corrisponde, a questo livello, l’estraneità—malvagità della
madre verso di lui.
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]a figura del libro — se vi fu prima, per Hoffmann, il mostriciat-
tolo, poi associato al Wurzelma-nn, o viceversa (ne' avrebbe molta

importanza saperlo). Il mostriciattolo, comunque, doveva passe—
dere caratteristiche tali da permettere di riconoscere in esso sia
il Wurzelmann, sia il manstrum, uno dei tanti ‘mostri', neonati

deformi, che suscitarono il più vivo interesse di naturalisti ed esote-

risti‘“. Date le curiosità e le letture di Hoffmann, è presumibile

che al narratore riuscisse spontanea la collocazione del mostriciat-
tolo sul piano propriamente esoterico: quella equiparazione tra
‘mostro’, nato in modo naturale, e bomanc-ulux spagirico, che già
è avvertibile in Paracelso ". Ed a quel livello esoterico è imme-
diato il passo dal ‘mostro-homunculus’ al Cinabro (Zinnober),

in cui « primum Ens Argenti vivi reper-itur » ".
È evidente che Hoffmann, se pure potesse nutrire qualche

cosa di più della pura curiosità per l’esoterismo alchemico della
« resuscitatio cinnaberis » “ e del « Sulphur Cinnabarinus » “, era
anche abbastanza illuminista da scindere i ‘mostri’ naturali dalv
l’homunculus. L’uomo-mandmgora, nella sua collocazione ambigua

(resa ambigua dalla prospettiva storica) fra superstizione popolare
ed esoterismo, gli serviva quindi alla perfezione come denominatore
comune fra il ‘mostto’ comune mortale, Zaches, e l’bomum‘ulux

(Cimzabarinux).

E fin qui tutto è relativamente chiaro: aH’eccent-rioitä naturale
del ‘mostro’, nato deforme, corrisponde l’eccentricità calcolata del

‘mostto’ fabbricato o manipolato dai frequentatori professionali
del mistero. L’uomo-mandragora è l’immagine che, in questa pro-
spettiva, fornisce i connotati più appropriati al mostriciattolo. —
Resta ancora inesplicato, però, il rapporto tra l’homunculus esote—

‘0 Cfr. il libro vI del trattato De mzlura rerum di PARACELSO in Auuou
PHILIPFI THEOPHRASTI BOMBAST, ab Hohenheim, dicti PARACELSI, Opera»: Me-
dicoCbimicamm sive Paradaxorum Tomas Genuinux Sextu: Recenter Latine faclux,
A Collegio Masaru»: Pnllbeniamzmm ìn Nobili Francofurto, Anno MDCV, pp.
200 ss. I mostri non possono salvarsi poiché non sono ad imagine di Dio, ecc.

" Ivi, p. 203.
41 Ivi, p. 243.
“ Ivi, p. 227.
“ Ivi, p. 294 e 297 (nel trattato Thesaurus Alcbimùtarum). Al paragrafo

De Sulpbure Cinnabarino seguono De Leone rubeo e De Leone Viridi (cfr. ]: no-
stra nota 32): ‚« En tincmra est, Aurum perspectibile, Huius ‘Ixonis viridis signa
admiranda videbis, quì nullo thesaum Leonis Romanis redimi potest» (p. 295):
da qui deriva presumibilmente 1’« Orden des grüngefleckten Tigers » di Zinnober.
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rico, «il ‘mostro’ naturale, e il Däumling della Haba popolare,
il quale non è affatto un ‘mostro’, bensì soltanto un bambino
abbandonato, perduto, un orfanello, ecc. Questo rapporto trova

probabilmente fondamento nella pietà—ortore-fascino suscitati in
Hoffmann da coloro che non hanno il destino della ricchezza, ma

sono 1a gente delle fiabe, i depositari delle fiabe. Il nodo di questi
elementi contrastanti fra loro — pietà, orrore, fascino — si ritrova

con esattezza nel piccolo Zaches: un bambino miserabile, un essere
deforme e malvagio, una creatura dotata magicamente di qualche
tratto singolare di bellezza (i bellissimi riccioli che la fata dona

a Zaches, l’incantesimo che lo circonda). In tal modo il mostri-

cìattolo apparso a Hoffman ha trovato i suoi connotati e, così
identificato, è servito da centro unificatore ed equilibratore del
racconto. Il quale finisce per essere così un’allegoria del destino.
È innanzitutto il destino cui non può sfuggire il piccolo Zaches,
neppure facendosi chiamare Zinnober; la miseria e la deformità
gli sono imposte dalla sorte: egli non ebbe il destino della ricchezza,
e la parentesi di ricchezza che ottenne grazie all’incantesimo della
fata è una colpa che egli deve espiare ‘5 _ una colpa contro la
sorte. La magia non è sufficiente a modificare stabilmente la realtà:
perché essa ottenga questo risultato, occorre che sia favorevole il
destino. E il piccolo Zaches è un Däumling da fiaba, e poi un
eroe da fiaba soccorso da magici donatori, che però ha contro di
se' il destino. La contesa tra la fata Rosabelvetde e il mago Prosper
Alpanus è appunto configurata nel quadro delle relazioni fra magia
e destino. La fata è colei che (come « die Damen oft sich in dem

Bizarrsten sehr wohl gefallen [...] » “) opera ‘la magia trascurando
di preoccuparsi di ciò che è stabilito dal destino. Il mago è invece
_— per dichiarazione stessa della fata — un « hoher Meister » "'.
colui che innanzitutto conosce il destino, e adegua al destino le

sue operazioni magiche, usa la magia solo per sottolineare le deci-
sioni del destino. ‚Si tratta dunque di una fata e di un mago che
operano ormai in un mondo sul quale regna effettivamente l’illumi-

‘5 « Zinnober muß sein Schicksal verbüßen ‚[...]» (p. 70); «Verbüßt ist
sein Xerhängnis und mit ihm alle Schmach! » (p. 91).

P. 70.
" «Herrlicher, vortrefflicher Mann, rief das Fräulein [la fata Rosabelverde

ad Alpanus] >> (p. 70); «ha, Prosper Alpanus! — haha- Meister […] » (p. 91).
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nismo: ché altrimenti la vera alta maestra di magia dovrebbe
essere la fata, poiche' nella sua espressione più genuina ‘magia’ si-
gnifica modificazione deliberata del destino o, al massimo, attra-

zione deliberata di uno dei vari destini possibili _ e Prosper Alpa—
nus, da questo punto di vista, sarebbe un povero mago, un astro-

logo anziché un vero mago, un veggente e non un modificatore

sovrano del reale.
Certo, il racconto di Hoffmann non è il capitolo di un trattato

di magia o sulle sorti della magia. La dialettica magia-flluminismo
che vi si manifesta non va presa alla lettera: ciò nondimeno va
presa sul serio. Non è soltanto l’occasione di uno scherzo giocoso.
Se però vogliamo prenderla sul serio, ci troviamo dinanzi ad un’am—
biguità di fondo che consente due diverse interpretazioni. Da un
lato possiamo intendere che per Hoffmann la magia non sia —
come dice la lettera del racconto _ divenuta inattuale, &: tuttavia

esista da sempre su di un piano della realtà che scorre parallelo
a quello della sofferenza () dell’idillio dei comuni mortali. Il de—
stino rappresenterebbe in questo caso il fatto che una distanza se-
pari perennemente i due piani, le due dimensioni del tempo. L’illu—
minismo sarebbe quindi un atteggiamento di conoscenza cui sfugge
la globalità, ma che è esatto nella misura in cui presuppone la
estraneità fra comuni mortali e magia, fra storia e segreto, e coeren-

temente efficace nella misura in cui bandisce i simboli del segreto
dalle entità della storia — insiemi— non omogenei e anzi incompa-
tibili fra loro. D’altro lato, è anche lecito supporre che per Hoff-
mann la magia, il segreto; fossero ciò che si dice sin il diavolo:-
tanto più lieto e pericoloso quanto più riesce a far dimenticare
la propria realtà. E in questo caso la storia del piccolo Zaches sa-
rebbe l’illustrazione della grottesca facilità di un mondo persuaso
dell’inesìstenza — 0 della possibile domesticazione — del segreto.

Hoffmann, lo ripetiamo, non fu un teorico dell’esoterismo,
né un filosofo. La seconda interpretazione cui abbiamo accennato
ci sembra la più attendibile, nella misura in cui si presta ad essere
verificata non come esegesi di una speculazione, ma come lettura
dei risultati di un’operazione artistica. Hoffmann ebbe dinanzi il
mostriciattolo, dovette fare i conti con il mostriciattolo, in quanto
artista dinanzi a un’immagine che gli sta vera e aggressiva dinanzi
agli occhi. If mostriciattolo ha provocato pietà, orrore e fascino.
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Fare i conti con esso voleva dire effigiarlo, dargli forma, rispondere
con la pregnanza della forma all’interrogativo: donde viene? chi
è? La storia del piccolo Zaches è, in questo senso, il risultato della
volontà artistica di ottenere materia e forma (per rispondere a que-
gli interrogativi e a quell’ob‘bfigo di effigiare, di attuare nella forma
letteraria) dall’esperienza dell’oggi storico. Nella materia e nella
forma dell’oggi, il mostriciattolo ha trovato effigie esorcizzante,
grottesca, tale da escludere l’intrinseca veridicità di lui nell’istante

stesso in cui faceva di lui un oggetto dell’arte. Hoffmann ha di
fatto realizzato per sé il desiderio della vecchia Liese: il piccolo
Zaches detto Zinnober è nel narrare di Hoffmann il mostriciattolo
impagliato per poter essere conservato a perpetua memoria. E tut-
tavia, Come per la vecchia Liese il figlio imbalsamato sull’armadio
sarebbe stato un oggetto d’affetto, il mostriciattolo che apparve
a Hoffmann e che Hoffmann ha imbalsamato nel suo narrare dura
entro quel narrare come un memento al tempo stesso inquietante
e òpportuno: come la mummia di una scimmia nel gabinetto di
lavoro di un artista che riesce a effigiare solo in sembianze deformi

i comuni mortali.

In Der goldene Topf Veronika, quando entra nella camera
di Frau Rauerin (la strega, ma anche la vecchia governante affetl
tuosa), vede pendere dal soffitto orridi animali ìmpagliati e giacere

in terra arnesi sconosciuti; ma dopo un breve incantesimo (che

sembra proprio soltanto un’azione comune), dopo una rapida alter-
nanza di buio e di luce, Veronika non vede più a'leun arredo stre-
gonesco: la camera sembra una qualsiasi camera povera, munita
di ciarpame. Nel narrare di Hoffmann, analoghe alternanze indi-
cano di volta in volta nel piccolo Zaches detto Zinnober un ‘mo-
stro’ naturale imbalsamato e un homunculus «inquietante entro 1a
sua ampolla, ma anche un povero bambino deforme. La norma di

codeste alternanze costituisce il vero ritmo del narrare e in tal modo
cala l’ambiguità del centro stesso dell’operazione letteraria. Ed è una
ambiguità tale da rivelate abbastanza infondata l’alternativa che
abbiamo descritto circa la dialettica magia—illuminismo. La seconda
interpretazione mostra d’essere conci-liata con la prima dell’agire di
Hoffmann come artista, non come filosofo. II mostriciattolo è appar-
so, è stato ìmbalsamam, così che, divenuto una cosa sull’armadio,
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mostrasse di non essere mai stato un’epìfan‘ia inquietante dell’aldilà,
« vuoto popolato di mostriciattoli » secondo la nostra definizione,
e perciò continuasse subdolamente & durare come presenza apparen-
temente innocua di quell’aldilà. Ma così esso, il mostriciattolo della
visione, impagliato e collocato sull’armadio, ha rivelato anche la
sua intrinseca miseria, la sua umanità. In fondo, il piccolo Zaches,

il personaggio apparentemente più irreale ed extra-umano, è il per—

sonaggio più umano del racconto. Tutti coloro che si muovono in-
torno a lui, la fata e il mago, il principe, gli studenti, la coppia
idilliaca di Balthasar e Candida, ecc.‚ sono figurine & due dimen-
sioni, come gli elfi, maschere cave che rappresentano degli umani
(o, nel caso del mago e della fata, degli extra-umani ridotti forzo-
samente al rango umano), ma che non hanno lo spessore dell’uma-
nità, sostituito in esse dall’eccentricità, dal tratto parodiabile per
via di stilizzazione: sia essa stilizzazione di satira politica o di sa-
tira rivolta contro un topo: letterario come l’idillio sentimentale.
Sono dunque figure di contorno, personaggi simili a quelli che po-
polano i giocattoli meccanici prediletti da Hoffmann (e in ciò risul-
tano appropriati ad un quadro come il piccolo regno in cui il pater-
nalismo illuministico ha ordinato natura e uomini come in un
giocattolo meccanico): servono a circondare il mostriciattolo e a
circoscriverne 1a presenza, ma non posseggono assolutamente la
dimensione umana che è la sua miseria, la sua cattiveria, la sua
cattiva sorte. Il piccolo Zaches è, in questo senso, la versione in
negativo del mostriciatto’lo che, in positivo, è Nußknacker, in
Der Nuß/enac/eer und der Mäurekönig. Ambedue, Zaches e Nußkna-
cker, sono dei mostriciattoli, sono oggetto della tenerezza di un
personaggio femminile, affrontano un destino di battaglia circon-
dati da personaggi giocattolo. Essi sono più umani di tutti i per-
sonaggi che li circondano, innanzitutto perche' ambedue sono de—
formi e sofferenti. Ma Nußknacker è uno di coloro che hanno il
destino della vittoria, mentre Zaches è uno di coloro che hanno
il destino della sconfitta (che non hanno il destino della ricchezza:
vittoria e ricchezza sono una coppia di contrassegni, intimamente
legati, della buona sorte, come topox della tradizione fiabesca.
Nella storia di Zaches la loro connessione, in negativo, ha però
anche un diretto riferimento alla realtà immediata). Zaches è an-
cora più unfano di Nußknacker poiché è malvagio, ed è malvagio
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anche perché non ha il destino della ricchezza. In Zaches 1a malva—
gità e il destino di povertà sono due prerogative caratteriali con-
genite, fatali e insopprimibili. Si può aggiungere che, avendo un
protagonista fondamentalmente buono, un eroe positivo, la storia
di Nußknaeker è innanzitutto un racconto .per bambini — sebbene
i bambini non possano capirlo a fondo —, mentre la storia di
Zaches, avendo un protagonista fondamentalmente cattivo, è innan—
zitutto un racconto per adulti, con precise ed esplicite tonalità di
satira politica. I commenti dei Confratelli di S, Sempione alla fiaba
di Nußknacker lasciano intendere che codesta fiaba è una prova
dell’abisso fra bambini e adulti, e dunque il massimo che possa
ottenere un artista il quale, a differenza da molti adulti, sia stato

bambino, sebbene non lo sia più “. La fiaba di Zaches non è cir-

coscritta da glosse del genere, ma, certo, resta ancora più remota

dall’infanzia: il protagonista è un essere umano deforme, cattivo
e destinato all’infelicità — dunque un vero essere umano, quale
Hoffmann può raffigurarlo dinanzi agli adulti.

Il raffronto tra la storia di Zaches e quella di Nußknacker
serve anche a far luce sul rapporto dialettico tra il mago e la fata
(che era già n'a fl mago-salamandra e la strega-governante 'in Der
goldene Topf). Posto che 1a storia di Zaches è in tonalità negativa
e quella di Nußknacker in tonalità positiva, il mago Prosper Alpa-
nus coincide in certa misura con il padrino Drosselmeier, cosi come
la fata Rosabelverde coincide con la piccola Maria. 11 personaggio
maschile (che per molti tratti somiglia a Hoffmann) è la maschera

.cava di un esoterista che è sovrano nel suo conoscere e saper fare,

frustrati o ridotti dall’illuminismo del presente: l’ultima riduzione
illuministica del mago è in modo molto naturale il fabbricante di
giocattoli meccanici, punto estremo di decadenza di quello che in
Der goldene Topf era stato non solo un mago, ma addirittura una
salamandra (e Drosselmeier svolge la sua strana attività en ama—

teur, essendo di fatto un Gericbtxrat, così come il mago-salamandra
maschera la sua vera natura dietro alle funzioni di archivista). Il
personaggio femminile che si prende cum del mostriciattolo è in
ambedue i casi contraddistinto essenzialmente dalla sua femmini-

‘8 Nella storia di Nußkmcker Hoffmann ricorre ancora al Kinderlan, che
nella storia di Zaches lascia il posto a tonalità di ironico colloquio diretto fra il
narratore e il lettore (adulto).
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lità: come « die Damen oft sich in dem Bizarrsten sehr wohl ge-
fallen » "", è una creatura che si infatua dell’umano deforme, soffe-

rente, senza badare alle leggi del destino. Nella storia di Zaches
l’eroe umano è negativo, e dunque il mago—esoterista è positivo;
nella storia di Nußknacker l’eroe umano è positivo, e dunque il
mago-fabbricante di giocattoli e negativo 5°. Al mago, nell’uno e
nell’altro caso, aderisce la persona del narratore: figura maschile
c consapevole del destino o delle leggi meccaniche che fanno muo-
vere gli automi, ma ignara — come lo sono quei maghi — della
vera magia 5‘. Di centro, si pone la figura femminile di colei che
ama l’umano, anche quando l’umano è cattivo oltre che deforme
e sofferente; ed è dunque figura che non ha autorità sulle leggi
storico-economiche cui la borghesia ha conferito carattere etico, né
ha capacità o vocazione di tener conto di esse: una fata o una bam-
bina.

Le storie di Nußknacker e di Zaches furono scritte dopo Der
goldene Topf, e in questo prime racconto il rapporto tra il mago
e la sua antagonista era alquanto diverso. Il personaggio femminile,
la strega, era un’autentica nemica del mago, ed era, appunto, una

strega, non una fata: una fattucchiera, con molti tratti di comune

mortale. Studiando la genesi della storia di Zaches in base a co-

‘9 P. 70.
5“ Sebbene nel contesto della storia il padrino Drosselmeier non sia sempre

un personaggio negativo, appare evidente dalla narrazione che esso, almeno agli
occhi dei bambini, è circondato da un'aura sinistra, razionalizzata nel contrasto
fra adulto e bambini (che non apprezzano i giocattoli meccanici in cui i piccoli
automi ripetono sempre gli stessi movimenti: ed è qui il motivo dell’automa che
si aggiunge a quello del ‘dispotico’ fabbricante di giocattoli).

Come già abbiamo osservato, il mago Prosper Alpanus non ha a che fare
con la ‘vera’ magia, cioè si limita ad essere un veggente che si adegua al destino,
e non può imporsi su di esso. Il nome del mago è tratto palesemente da quello
del naturalista cinquecentesco Prospero Alpino; può darsi che (come ricorda
L. MITTN’ER, Sloria della Leit. federn: dal pietismo al romanticismo, Torino 1964,
p… 851) Alpmus sia da intendete come Albanus, cioè professionista della magia
bianca; ma in questo casa, pensando agli altri racconti di Hoffmann, viene spon—
taneo ritenere che per Hoffmann il vero imago fosse quello dedito alla mngia
nera. Basti pensare all’allucinnme e genuinamente esoterica esperienza di Der
Elemenlargzist, in cui il vero mago evoca l’entità demonica limitandosi a leggere
in modo rituale un testo di per sé insignificante come la grammatica francese di
Peplier: là non vi è nessun apparato spettacolare (e vagamente ciarlatenesco)
come nella casa di Alpanus: « Glaubt Ihr denn, daß meine Kraft solcher nrmseliger
Krücken bedarf, als da sind: besondere mystiche Formeln, Wahl einer besondem
Zeit, eines abgelegenen schauerlichen Orts, deren sich armselige kahbalistische
Schäxägr) in nutzlusen Experimenten zu bedienen pflegen?» (Späte Werke, cit.,
p. .
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desto suo precedente (Der goldene Topf, in cui è assente la figura

del mostriciattolo), possiamo osservare che 1a strega di Der gol—

dene Topf appare per molti aspetti analoga non alla fata Rosabel-

verde, ma al mostriciattolo Zaches. Essa pure è, in fondo, una co—

mune mortale, una povera donna: la vecchia Liese, già governante

dena piccola Veronika e divenuta poi una fattucchiera. Valgono

per lei le considerazioni che abbiamo formulato a proposito di Za-

ches, circa il rapporto tra popolo povero, bruttezza, cattiveria e

atti () doni occulti. Il piccolo Zaches è veramente il figlio mostri-

ciattolo della fattucchiera di Der goldene Topf _ che del resto

ha lo stesso nome della madre di Zaches, Liese. Ne è figlio, in

quanto in lui sono confluite e si sono esasperate le caratteristiche

della fattucchiera: una povera donna, ma anche una strega da fiaba.

Non intendiamo dire con questo che Hoffmann abbia composto

1a storia di Zaches ponendo semplicemente in atto un procedimento

di derivazione razionale, organica e coerente, della vicenda da Der

goldene Topf. Quali fattori nuovi, sono intervenute l’apparizione

del mostriciattolo (già accaduta in Nuß/enac/eer) e la volontà di

Hoffmann d-i identificarlo in un contesto che è anche di satira poli-

tica. Questa apparizione e questa volontà di identificame l’oggetto

sono state però inserite da Hoffmann nel contesto degli elementi

Che gli erano peculiari e che egli aveva già configurato in Der gol—

dene Topf: elementi che, per interazione con i nuovi venuti, subi-

rono modifiche importanti. La figura maschile del mago si con-

fermò nella sua funzione di maestro di esoterismo e acquisì in ter-

mini più netti la funzione di conoscitore del destino e della storia.

La figura femminile divenne da strega (e comune mortale) fata

(extm-umana), mentre qualcosa della piccola Veronika confluiva

nella Maria della storia di Nußknacker, pronta ad affrontare inca

gnite paurose per tenerezza verso un personaggio che in Der gol-

dene Topf è l’amato da idillio e in Der Nußknac/eer è l’amato-pro—

tetto da una bambina.

Tra la storia di Der goldene Topf e quella di Zaches vi è

di fattorun mutamento fondamentale di prospettiva. Mentre in

Der goldene Topf il quadro è conchiuso entro le quinte di una

moderata corrosione—evasìone fiabesco—esoterica rispetto all’inté—

rieur borghese, con un intervento dell’elemento popolare abba-

stanza secondario in quanto tale, nella storia di Zaches l’apparizione
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centrale del mostriciattolo e le modalità della sua identificazione
portano in primo piano sia l’elemento popolare (come oggetto di
orrore-pìetà-fascino) sia la satira politica. Va precisato, d’altronde,
che l’illuminismo e il despotismo illuminato sono, qui, per Hoff-
mann un presente storico, un’attualità politico-sociale, che costi-
tuiscono il giorno e l’ora di un artista, non di un politico o di
un filosofo. Nella definizione dei connotati di codesto presente sto-
rico, il riflesso dell’illuminismo e del paternalismo dei despoti illu-
minati e la fragilità di un’arte razionale—borghese interagiscono con
altri fattori egualmente se non più importanti: innanzitutto la ne-
cessità peculiare hoffmanniana di ambiguità, di doppia ottica e di
malcerta qualità temporale, come condizioni indispensabili per la
creazione artistica. Parlare non di interazione ma di identità () di
rapporti di causa-effetto, poli-ticizmre () ideologizzare radicalmente
Hoffmann, ci sembra inesatto. A Hoffmann, per create, era neces—
sario disporre di una ‘vista/visione’ in rapporto continuamente
oscillante, e di un tempo Che potesse di volta in volta essere dila-
tato, compresso, sospeso. Alle origini inconsce di simili necessità,
e talvolta nella stessa volontà hoffmanniana di rispondervi, esi—
stevano presumibilmente ragioni politico—sociali. Dire di più sa»
rebbe, a nostro parere, arbitrario. Il cosiddetto ‘anti-illuminismo’
di Hoffmann nella storia di Zaches è, certo, un atteggiamento poli-
tico preciso, ma trova anche profonda ragione di essere nelle carat-
teristiche peculiari dell’arte di Hoffmann (che, a livello inconscio,
sarà pure condizionata anche da elementi politico—sociali). Così,
l’apparizione del mostriciattolo con cui bisogna fare i conti, e dun-
que anche la necessità di identificare l’oggetto di quell’apparizione,
possono essere intese come epifania dell’uomo naturale, dell’uomo
privo di dignità sociale, dell’uomo-scimmia, dall’inconscio dell’atti—
sta uomo—borghese, o almeno uomo chiuso entro una società bor-
ghese, e come necessità o intrinseco nitore di sguardo dell’artista,
che cerca di riconoscersi e di scoprire il proprio principium indivi-
duationis in ciò che affiora da lui come segreto di sua umanità
non-borghese: Mycete: Beelzebub, Simia Beelzebub Linnet".

 
 



 

 

HEINE MINORE: LE FLORENTINISCHE NÄCHTE

di MARIA FANCELLI

 

L’anno 1835. Il veto della censura tedesca, che nel dicembre

del 1835 colpì gli scritti presenti e futuri della ‘Giovane Germa-

nia’ ‘, ebbe conseguenze immediate e durature per Heine, che da

quasi cinque anni viveva a Parigi in una forma di volontario esilio.

Sul piano sentimentale e psicologico il provvedimento venne ad

aggravare irreparabìlmente 1a rottura tra la Germania e il suo già

celebre poeta, che in Francia si era recato soltanto dopo aver atteso

a lungo e invano una soddisfacente sistemazione in patria, e co-

munque non certo con 1a intenzione di rimanervi a vita 2. La con-

seguenza più grave fu senza dubbio di natura economica, giacché

le cogrispondenze parigine e gli interessi editoriali in terra tedesca

rapprésentavano 1a sua fonte maggiore di guadagno. Sul piano del

lavoro, infine, il Verbot significò un temporaneo e forzato ritorno

di Heine ad una attività di carattere più strettamente letterario,

dalla quale parve scomparire il dibattito religioso e politico. Un’anr

pia parte della sua produzione narrativa e di critica letteraria appare

‘ Preceduto da un’ordinanza ministeriale prussiana del 14 novembre 1835,

il provvedimento di censura che proibiva la stampa e la diffusione di opere della

scuola letteraria detta ‘Giovane Germania’, fu emanato il 10 dicembre 1835 dal
Bundestag, il più alto organo del Deutxcber Bund nam nel 1815.

2 Tutti sanno che & aneddotica affermare che Heine sarebbe andato a Parigi

sull’onda dei fatti del luglio 1830. In realtà il poeta lasciò trascorrere quasi dieci

mesi, prima di prendere la decisione tanto desiderata e insieme tanto profonda-

mente temuta. Le ragioni di questa resistenza furono soprattutto il timore che il

trasferimento fosse definitivo, e che l'engagemenl politico avvenisse :: smse di

quello letterario ed artistico. La lettera a Varnhagen del 4 gennaio 1831 è forse

il docmnenm più evidente di come un trasferimento a Parigi fosse considerato da

Heine, a cinque mesi dalla rivoluzione di luglio, una soluzione di emergenza. Pet

le lettere qui citate si veda l’edizione curata da Fn. Hmm: H. HEINE, Briefe,
Erste Gesamtausgabe, Mainz 1950-57, 6 voll.
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infatti concentrata negli anni immediatamente seguenti al veto e
da questo in vario modo condizionata 3. In particolare, le Florenti-
nische Nächte e gli Elementargeixter furono scritti proprio a cavallo
tra il 1835 e il 1836.

Ci sembra importante ricordare il tempo e il luogo in cui nac—
quero le Florentinixcbe Nächte, poiché si tratta di un testo sul
quale si riflette direttamente quel singolare stato di tensione che,
per il forzato disimpegno, poteva paradossalmente mutarsi in un
momento di libera sperimentazione narrativa. L’idea primitiva di
questo lavoro risale comunque ad un periodo precedente l’inter-
detto, e alla sua origine c’erano ragioni di ordine diverso ‘. In se-
guito fu l’editore stesso, Julius Campe 5, a sollecitate dal poeta
un li‘brormoderato e preferibilmente un romanzo,, per poter mi-
surare la portata effettiva del provvedimento di censura. Cosi
Heine cercò di evitare temi sospetti, di frenare la propria passione
politica e il suo istinto di polemista, per un’opera in cui esercitare
soprattutto le proprie doti d’inventiva. „

Quando scriverà …la prefazione al terzo volume del Salon ", in
cui apparve il testo tedesco definitivo delle Notti Fiorentine, Heine

3 Cfr. Einleitung zum «Don Quixote », 1837; Der Stbwabenspiegel, 1838;
Sba/eexpearex Mädchen und Frauen, 1838; Über die französische Bühne, 1837.

‘ E sempre abbastanza rischioso ricostruire la genesi di un testo letterario,
che, accanto a ragioni visibili, ritiene spesso del casuale. Comunque, sulla base
dell’epistolario heiniano, che è a tal riguardo estremamente povero, cerchiamo di
ritrovare le tracce di queste notti fiorentine. Già nel luglio 1835 (cfr. lettera a
Campe del 26—VII) si fa cenno di un libro nuovo e imprecisato, che nell'ottobre
dello stesso anno (cfr… lettera a Campe dell'll-X) appare ancoira molto lontano;
nel dicembre apprendiamo che sarà qualcosa di «divertente e popolare, per tutt'e
le classi», daliquqle tuttavia sarà espunta (cfr. lettera a Campe del 12-1—1836, e
del' 4-11) ogni riga sospetta agli occhi della censura. Il mnnoscritm arriverà a
Campe nel marzo del 1836 (cfr. lettera dell’S-III), per cominciare subito, nancy
stante le precauzioni dell’autore per non incappare nelle maglie della censura, una
affannosa avventura tra editore. censore ed autore, che porterà alla pubblicazione
separata delle Florentinixcbe Nächte. Prima in tedesco nei nun-ieri del 6-15 aprile
e 12-15 maggio del «'Morgmblatt für gebildete Stände » dell’editore Cotta, & poi,—
quasi contemporanenmente, nell’aprile e maggio dello stesso anno in una edizione
francese con qualche variante sulla «Revue des deux Mondes », Gli Elemental»
geixter e le Floreniinixcbe Nächte, che dovevano costituire il libro capace di sfidare
le forbici del censore, vedranno la luce insieme soltanto nel 1837 nel terzo volume
del Salon… Cit. al proposito anche -la nota 16.

5 Cfr. W. WADEPU‘HL, Heine-Studim, Weimar 1956, p. 109. .
" La prefazione al terzo Salon, particolarmente sofferta per le stesse ragioni

di censura, fu scritta negli ultimi mesi del ’36, ma non pubblicata (il Salon della
primavera del ’37 uscì così senza Varrede) per l’opposizione del censure di
Giessen. Uscì invece, come opuscolo a parte, nell’agosto del ’37 con il titolo
Uber den Denumianten (Sul Delamre).
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avrà davanti a sé, chiara, la propria situazione di scrittore, in rap—

porto a questo lavoro e dopo le vicende che lo avevano preceduto:

« alles was ins Gebiet der Politik undder Staatsreligion hinüber-

spielte, Ward gewissenhaft ausgemerzt, und nichts blieb übrig als

eine Reihe harmloser “Märchen, die, gleich den“ Novefle‘n des ‘De-

camerone’, dazu dienen könnten, jene pes-t-ìlen-tielìe Wirklichkeit,

die uns dermalen umgibt, für einige Stunden zu vergessen [...] ».

Piü avanti, una considerazione ironica, ma significativa, sui dubbi

e sulle amarezze di quegli anni: « Ich könnte fast auf den Gedan-

ken geraten, man wolle mir einen Dienst leisten und mich zwingen,

meine Talente nicht für undanbkare Themata zu vergeuden [...]

Gott Ich! ich werde mit Gendarmen auf den besseren Weg gelei—

tet, und bald werde ich bei Euch sein, Ihr Kinder der schwäbi—

schen Schule [...] ». Il gioco tuttavia non doveva divertirlo, perché

già in una lettera a Lewald del 3 maggio 1836 aveva scritto che

se in tempi duri bisogna saper far di tutto, a lungo andare non

avrebbe potuto trovarci più alcuno spasso.

Probabilmente anche un’altra ragione ebbe il suo peso nella

insoddisfazione cosi apertamente manifestata, e cioè 1a scarsa fidu-

cia che Heine nutriva nelle proprie capacità di narratore, e che

gli impediva di sentirsi a proprio agio sulle strade della fantasia.

Con un tipo di narrativa a larga trama, infatti, il brillante autore

dei Reisebilder si era già misurato con fatica molti anni prijna,

quando, nel 1824, av'eva cominciato a scrivere Der Rabbi von Ba—

cberacb 7, rimasto anch’esso, non a caso, un frammento.

Eppure queste Florentiniscbe Nächte, la cui stesura età ve-

nuta a cadere sotto una cattiva Stella, sono, a nostro avviso, un

testo “emblematico del primo Heine parigino, e offrono elementi

di grande interesse sia sul piano stilìstico’che su quello del conte;

nuto. Questo testo infatti serve molto bene a individuare le costanti

della prosa heiniana e i tentativi di innovazione della medesima;

mentre sul piano dei contenuti esso riflette in modo trasparente

le esperienze umane ed artistiche che il poeta renano_viveva a Pà-

rigi, e di quella vita offi-e uno spaccato molto suggestivo. Nella

 
7 Da una lettera :: Moses Moser del 25-VI-1824: «An meinen Rabbi habe

ich erst 1/3 geschrieben, meine Schmerzen haben mich auf schlimme Weise

unterbrochen, und Gott weiß ob ich ihn bald und gut vollende. Bei dieser Gelegen-
heit merkte ich auch, daß mir das Talent des 'Erzählens ganz fehlt [...] ». 
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sua esemplare frammentarietà infine, quest’opera minore schizza
il quadro di un romanticismo ormai estenuato, nel quale si ricono-
sce l’elemento più interessante e originale del lavoro.

L’organizzazione del racconto e la prima ‘notte’. Il frutto
del disimpegno non fu il romanzo desiderato dall’editore, ma una
prosa dalla struttura insolita, un racconto in due tempi presentato
come non—finito, (: poi rimasto definitivamente tale: di una conti—
nuazione delle Florentinixcbe Näcbte, di cui si parla nella citata
prefazione al terzo Salon, non esiste infatti nessuna traccia, giacché

l’episodio ritrovato postumo, di cui si parlerà più avanti, non può
essere considerato materiale per una continuazione ma solo il resto

di un primitivo stadio del lavoro.
L’organizzazione del racconto (una serie di storie, il cui mo—

dello remoto è. il Decameron) esprime chiaramente 1a opzione del-
l’autore per una forma narrativa di breve respiro, congeniale alle
qualità di chi aveva inventato la prosa nuova e mossa dei Reise-
bz'lder. Si tratta di una composizione tendenzialmente a cornice,

rimasta tuttavia allo stato di frammento e nel complesso assai di-
stante dai modelli della novellistica europea. Ma è una incompiu-
tezza relativa, in quanto le due Florentiniscbe Nächte costituiscono
a nostro avviso non un torso, ma un dittico fornito di una sua

particolare forma di autonomia, un non-finito quasi inevitabile in
uno Heine da un lato mai del tutto a suo agio in grandi costru-
zioni fantastiche, dall’altro alle prese con una narrativa disimpe-
gnata e costretto ad una continua autocensura.

Le due ‘notti’, pressoché equivalenti nelle dimensioni, sono
una concatenazione di storie a carattere autobiografico, narrate in

prima persona dal protagonista maschile Massimiliano, in un clima
di disfacimento e di morte, in cui corre però un filo costante di
ironia e di dissacrazione. I due racconti sono legati dall’artificio
più comune nelle raccolte di novelle, e cioè dalla necessità di ri-
tardare il compimento di un evento: qui compito specifico dell’eroe
e narratore Max è quello di raccontare una serie di storie che intrat-
tengano, senza affaticarla, l’amica destinata alla morte, e quindi

ne ritardino la dipartita fatale. La parte narrativa è dunque asso-
lutamente dominante e il dialogo tra i due interlocutori ridotto
al minimo; 'la voce di Maria, la bella minata dalla tisi, interviene
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soltanto a motivare il cambio o lo spostamento del tema narrato.

In entrambe, lo schema iniziale (tre personaggi _ il medico, la

domestica e l’amico attorno alla Signora) e quello di chiusura (Max

che continua il racconto mentre l’amica si addormenta) sono iden-

tici. Per il resto le due ‘notti’ finiscono col differenziarsi abba-

stanza nettamente: nella prima parte una serie di storie diverse

e brevi narrate in prima persona e con frequenti interventi della

interlocutrice, nell’altra un tema centrale che la occupa tutta e un

ruolo quasi esclusivo del narratore, che oscilla continuamente tra

discorso soggettivo e discorso oggettivo.

Il luogo del racconto è Firenze, e in questa città tardatinascì-

mentale e michelangiolesca, notturna e marmorea, carica di storia

e di arte, è chiamata a morire (in un tempo narrativo pressoché

coevo a quello della stesura del lavoro) l’affascinante Signora, per

la quale l’amico Max costruisce una autobiografia fantastica nello

stile del tardo romanticismo. L’atmosfera che grava attorno a lei

(la malattia, la maschera mortuaria, il sonno, i guanti neri del me-

dico, i colori della stanza e della domestica) si riflette e si ingi-

gantisce nei racconti dell’amico. La donna, avvolta in una mussola

bianca, riposa su un sofà di seta verde; per associazione cromatica

Max rivede una statua femminile che in una notte di luna della

sua adolescenza si stendeva bianca sull’erba verde del prato. Alla

amica che, destandosi, lo sorprende nell’atteggiamento di chi inse-

gue un ricordo, Massimiliano racconta come lui giovinetto non

aveva saputo resistere al fascino della donna marmorea, descrive

la beatificante freddezza di quelle labbra, l’insorgere di una vio-

lenta passione per sculture e ritratti femminili. È solo il primo

di una serie di stravaganti amori, del testo affini alla notturna rela-

zione tra Max e la bella vocata alla morte. Uno di questi era stato

per la Madonna di Lechner nel Duomo di Colonia 8, ed è motivo

autobiografico che Conosciamo da altri luoghi heiniani; un altro

amore era andato ad una ninfa greca in una galleria d’arte antica;

quindi la travolgente passione, vissuta tra le statue del parco di

Sanssouci, per una fanciulla defunta, e a sette anni dalla morte

di lei; infine, ed era stato tra tutti l’amore più vero, quello per

la donna di un sogno. In questo esperienze artistico—erotiche il tema

5 Cfr. il Lied n. 11 nel Lyriscbex Intermezzo del Buch der Lied”.
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manifestamente egemone è dunque il romanticissimo binomio

Amore-Morte, e 10 sarà in forme anche più vistose, come vedremo,

nell’ultima delle avventure di Max, quella con Mademoiselle Lau-

rence nella seconda delle notti fiorentine.

Ma questa prima notte comprende ancora una lunga parte

sulla musica e su alcuni famosi musicisti italiani, Che solo apparen-

emente costituisce una digressione al tema. Il discorso si sposta

sul tema musicale nel momento in cui lo stesso Max, sollecitato

dall’amica, promette per l’indomani il lungo racconto di Madami—
gella Lorenza. L'aspetto più vistoso e celebrato di questa lunga
digressione è una teoria dell’ascolto con la quale Heine difende
un modo estremamente letterario di ascoltare e di intendere la mu«
sica, il diritto cioè di ‘vedere’, accanto ad ogni suono, 1a sua « adä-

quate Klangfigur », dando peraltro un saggio abilissimo di queste
trasfigurazioni visive di una esecuzione musicale 9.

Altro momento interessante e tipicamente heiniano è la descri-

zione del pubblico che affolla il concerto di Paganini ad Amburgo.
Se nella sceha stessa dei due personaggi (il confronto è tra Bellini
e Paganini) è implicito il diretto legame con la realtà contempo-
ranea, la mano dello scrittore è subito riconoscibile nella scena

del concerto amburghese. AI Komödienbaus di Amburgo, la città

opulenta dalla << silberne Seele » più volte descritta dal poeta“,
il mondo dell'alta finanza è al completo nelle prime file: i re del
caffè e dello zucchero sono accompagnati da giunoniche consorti,
mentre accanto a Max un mercante patito del violino si toglie

una sporca ovatta dall’orecchio per sfruttare a dovere il biglietto

pagato,
Il realismo dunque, l’occhio ironico e critico riemergono di

prepotenza dal clima di decadenza e di morte; ma non per questo
la parte musicale si stacca dal contesto, e alla predilezione per
il mondo della morte e della notte ci riporta puntualmente 1a descri—
zione fisiognomica dei due musicisti, e la versione deformata della
vita di Paganini. La figura di Vincenzo Bellini, troppo rosea e
sana per piacere all’amico della notte e dei cimiteri, è descritta

9 Cfr. ]. MITTEN’ZWEI, Musikalische Inxpimliun in Heine; Erzählung «Flo-
renlinixcbe Nächte » und die Auffanung des Dichters über das Zeitaller dcr Musile,
in Daf Muxikaliscbe in der Literatur, Halle 1962, pp. 231—251.

3° Cfr. Deutschland, ein Wintermärcbm, cap. XXI.  



 

Heine minare: la Flotentinische Nächte 57

nei dettagli; mentre Paganini ha un volto orribile, è pallido e

cadaverica, porta abiti di taglia infernale su un corpo ossuto e

legnoso. Tutta la storia deformata e oscura del grande virtuoso,

dall'amore omicida alla prigione, dal patto infernale alla conquista

dell’universo, è descritta in una serie di quattro trasfigurazioni

visive. Eppure; mentre il giovane Bellini, l’uomo dall’incarnato

roseo e dal passo « verginale, elegiaco ed eterico >> scende all’Ade,

Paganini, uscito dall’Averno e più vicino al regno sulfureo delle

ombre che al mondo luminoso della vita, raccoglie fama e ricchezza

sulle scene d’Europa. Se entrambe le descrizioni corrispondono

grosso modo ai cliché: in voga nei salott-i del tempo, c’è da dire che

con questa novella Heine ha contribuito molto al consolidamento

e alla volgarizzazione di questa fama, particolarmente per quanto

riguarda Paganini; ma naturalmente è il contrasto tra i due che

ci sembra interessante, poiché da un lato si conferisce alla giovi—

nezza e alla grazia di Bellini una sinistra vocazione alla morte,

dall’altro per un’arte diventata mitica e leggendaria quale quella

di Paganini si rispolvera addirittura il mito faustiano del patto

col diavolo.

Il racconto dell’ultima parte del concetto è interrotto dall’ar-

rivo del medico: preso dalla sua stessa storia, Max non ha notato

il sonno della donna, un sonno per nulla rassicurante, un preludio

sinistro di morte.

Zweite Nacht. La fanciulla protagonista della seconda ‘notte’

è Mademoiselle Laurence, un nome nelle cui varianti grafiche Lau-

renzia, Lorenzia, Laurenza si rafforza l’ipotesi di ascendenze medicee

e fiorentine ". La sua storia, attorno alla quale tanta attesa è stata

creata nel corso della parte precedente, continua la serie degli amori

narrati da Max all'amica, e occupa, ripetiamo, l’intero spazio della

seconda ‘notte’.

Questa appare di una maggiore fluidità grazie alla presenza

“ Questa Firenze è infatti la città di Lorenzo de’ Medici, della Biblioteca
Laurenziana (cfr. prima ‘notte’) e delle Cappelle Medicee. Nel testo è detto sempre
il nome francese Laurence, tranne una volta, all’inizio della seconda notte (« die
Geschichte von der laurenzia »); la grafia Lorenzia è nell’episodio inedito, e quella
Laurmu nel «Morgenblatt». Cfr. inoltre la nota 16. 
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di un tema guida, dal quale discendono le divagazioni d’obbligo
& nel quale rientrano le tentazioni neobatocche di questa prosa.
Naturalmente anche in questa parte ci troviamo di fronte ad una
grande diversità di piani stilistici: parecchi passi sanno di Kitsch,
come il fiabesco approdo notturno alla camera di Laurence dopo
un percorso in carrozza per le vie di Parigi accanto alla dama
dalla mantiglia nera.

Altri lunghi brani, come trapiantati di peso dai Reixebilder,
hanno la lingua e il tono della letteratura di viaggio: le note sul-
l’InghiIterra e gli Inglesi, sul continente civilizzato, sulla Francia
e Parigi. Altri ancora riecheggiano studi più o meno recenti del-
l’autore quali il passo sulle Villi, che rimanda agli Elementargeixter
e da qui alla Romantische Schule. Sono digressioni di varia am-
piezza e non sempre brevissime; eppure questi quadri si aggregano

senza fatiche o rotture al tema centrale, forse grazie all’estrema
confidenza dell’autore con quei temi e all’abilità ormai raggiunta
nella ripetizione di certi moduli narrativi.

L’inserimento e l’ampiezza di queste digressioni determinano
di volta in volta il grado di tensione che si vuol creare verso
la storia di Laurence, che non raggiunge mai, come in ogni buona
prosa heiniana, un punto massimo di concentrazione e di palbox.

Il giovane amante di marmi e di sogni ha incontrato Laurence
sul ponte di Waterloo a Londra, in mezzo ad un curioso quartetto
di artisti, composto, oltre che dalla fanciulla, da un cane addottti-

nato, una madre in nero, e un nano di nobile lignaggio. Al suono di
una musica bizzarra e patetica la bellissima ha ballato una danza
così misteriosa e inquietante, che Maximilian l’ha seguita per le
vie di Londra e poi ancora sul continente, per ritrovarla a Parigi,
salita dalle miserie del suburbio ai fasti dell’alta società. Qui egli
viene a conoscenza del mistero e del fascino di quella danza, sa
1a parte più oscura della storia di lei, i suoi legami con il regno
della morte, ne diviene l’amico ed amante, ed instaura perfino

un rapporto cordiale col marito di lei, un ex—genetale bona-partista.

Basta una conoscenza minima della letteratura romantica tede-
sca per individuare subito la matrice del personaggio che ci viene
presentato e che costituisce il centro dell’intero racconto: come

nella prima. notte è facile avvertire nella scena della statua nel 
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parco la doppia eco dì Eichendorff e di Achim von Arnim”, e

come nelle trasfigurazioni musicali traspare una maniera hoffman-

niana, così qui, nella scena londinese dell’incontro, colpisce la

straordinaria analagia con una celebre novella dello stesso Arnim,

quella Imbella von Ägyptben, che Heine aveva tanto celebrato

nella Romantische Schule. Il quartetto londinese infatti è fin trop-

po apertameme modellato sufl’altrettanto bizzarro quartetto del

racconto di Arnim, composto da una vecchia zigana, un servo uscitq

dalla tomba, la bella e un nano. Nella Romantische Schule Heine

si era soffermato a lungo su questo racconto, non solo per la sua

rappresentatività nell’opera di Arnim, ma soprattutto per dare una

esemplificazione chiara di un certo romanticismo grottesco e maca-

bro, sconosciuto ai francesi, ai quali in primo luogo intendeva rivol-

gersi il discorso sul romanticismo tedesco. Superfluo dire che lo scrit-

tore modifica alla sua maniera l’idea delle stravagante quartetto, dal-

la sua stessa composizione alla fortissima Vironizzazione del nano e

del cane addottrinato. Ma certo è che Heine qui lavora, in una

posizione estremamente ambigua, con gli stessi materiali della cul-

tura dalla quale era uscito, che aveva ripercorso da critico nella

Romantische Schule, e il cui ricordo era così vicino nel tempo

da fargli mantenere, nella descrizione del quartetto, un analogo

schema enumerativo “.

Dalla misteriosa fanciulla apprendiamo l’intera romantica isto-

ria: la sua nascita è avvenuta nelle tenebre, nella tomba profanata

della contessa sua madre, che il caso aveva voluto sepolta in stato

di morte apparente e di avanzata gravidanza. Figlia di un cadavere,

questo « giglio sbocciato dalla tomba » portava con sé l’ossessione

e il peso della sua origine, il richiamo oscuro della terra che rendeva

così misteriosa @ conturbante la sua danza. La medesima che ella

torna a danzare, come in stato di ebbrezza, davanti a Maximilian,

raccolto in silenzio nella poltrona del generale napoleonico, nella

stessa posizione in cui il vecchio consorte è solito ripensare, 1a

sera, il tempo glorioso dell’Impero.

“ Cfr. Das Marmarbild di Eichendorif e Gräfin Dolores di Achim von Arnim.

Anche quest’ultimo romanzo e il particolare del parco abbandonato erano smi
espressamente ricordati nella Scuola Romantica.

“ Cfr. la Scuola Romantica, cap. 2° del terzo libro, e la prima parte della

seconda ‘notte’.
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A smorzare la drammaticità della fantastica storia, mentre

la bella ammalata ricade nel suo .poco rassicurante torpore, Max

continua l’ultima parte del racconto con la libertà del narratore
che può finalmente fare a meno di un destinatario; ed è. attraverso

questo espediente che ci è offerto, nel finale, la descrizione di
uno dei più celebri letti stile Impero della letteratura, un mobile
splendido al centro di una immensa stanza dalle luci rosse e dai
riflessi inquietanti:

« Ich schlafe », antwortete Maria.

« Desta besser », sprach Maximilian mit einem feinen Lächeln, «ich brauche

also nicht zu fürchten, daß ich Sie Iangweile, wenn ich die Möbel des Zimmers,

Worin ich mich befand, Wie heutige chellisten pflegen, etwas ausführlich

beschreibe, »

«Vergessen Sie nur nicht das Bett, teurer Freund! »

«Es war in der Tat », erwîderte Maximilian, «ein sehr prachtvolles Bett.

Die Füße, wie bei allen Betten des Empires, bestanden aus Knryatiden und

Sph'mxen, und der Himmel strahlte von reichen Vergoldungen, namentlich von

goldnen Adlern, die sich wie Turteltauben schnäbelten, vielleicht ein Sinnbild der

Liebe unter dem Empire… Die Vorhänge des Bettes Waren von roter Seide, und da

die Flammen des Kamines sehr stark hindurchschienen, so befand ich mich mit

Laurence in einer ganz feuerroten Beleuchtung, und ich kam mir vor wie der

Gott Pluto, der, von Höllengluten umlodert, die schlafende Proserpìne in seinen

Armen hält. [...] »

In quest’ultimo scorcio della notte fiorentina Heine registra, con
la mano delle storiografo, 1a fine di un’epoca, intuisce con grande
acutezza il legame tra uno stile di vita e l’estetica neoclassica, racco-
glie il senso di rimpianto per un mondo eroico e conchiuso.

Möbel und Dekoration, alles trug dort das Gepräge einer Zeit, deren Glanz

uns jetzt so nüchtern erscheint, daß ihre Reliquien bei uns ein gewisses Unbe-

hagen, wo nicht gar ein geheîmes Lächeln erregen. Ich spreche nämlich von der

Zeit dis Empires, von der Zeit der golduen Adler, der hochfliegeuden Fedetbüsche,

der griechischen Coiffuren, der Gloire, der militärischen Messen, der offiziellen

Unsterblichkeit, die der «Moniteur» dekretiene, des Kontinentalkaffees, welchen

man aus Zichorien verfertigte, und des schlechten Zuckers, den man aus Ruukel-

rüben fabrizierte, und der Prinzen und Herzöge, die man aus gar nichts machte.

Sie hatte aber immer ihren Reiz, diese Zeit des pathetischen Materialismus [...]

Il vecchio bonapartista, che ogni sera prima di caricarsi nell
l’immenso «_ Schlafsaal >>, intrattiene la giovane sposa su una delle
battaglie leggendarie, è il simbolo più patetico e comico di ciò  
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che è sopravvissuto all’Impero. L’aura funerea e gelida, che nella
letteratura si associa sempre allo stile neoclassico “, risponde piena-
mente al clima di decadenza e di morte che Heine aveva delibera-
tamente creato per le sue notti fiorentine; non solo, ma quello

era. ancora, di fatto, lo scenario reale nel quale Viveva la nuova

Francia. La coesistenza tra le reliquie imperiali e le nuove forme
di vita non era sfuggita all’osservatore attento della realtà francese,
che qui per bocca di Max descrive proprio la grande eterogeneità
della società uscita dalla Rivoluzione di Luglio:

Manchmal, wenn ich mir in einem großen Salon die Menschen betrachtete,

die sich dort friedlich versammelt, glaubte ich mich in jenen Raritätenbutiken zu

befinden, wo die Reliquien aller Zeiten kuntetbunt nebeneinander ruhen: ein

griechischer Apollo neben einer chinesischen Pagoda, ein mexikanischer Vitzliputzli

neben einem gotischen Eccbhomo, ägyptische Götzen rnit Hundköpfchen, heilige

Frauen von Holz, von Elfenbein, von Metall usw. Da sah ich alte Mousquetaires,

die einst mit Marie Antoinette getanzt, Republikaner von der gelinden Observanz,

die in der Assemblée nationale vergöttert Wurden, Montagnards ohne Barmherzigkeit

und ohne Flecken, ehemalige Direktoriulmänner, die im Luxemburg gethront,

Gmßwürdemräger des Empires, vor denen ganz Europa gezitten, herrschende

Jesuiten dex- Restauration, kurz, lauter abgefìirbte, verstümmelte Gottheiten nus

allen Zeitaltem, und woran niemand mehr glaubt […]

La congiura' dei Pazzi @ le varianti minori. Si conoscono da

pochi anni i fogli manoscritti di un episodio delle Florentiniscbe
Nächte, ritrovati nel 1956 da Walter Wadepuhl nella Collezione

Strauss ’S, ed esclusi dall’autore non solo dalle edizioni tedesche del

’36 edel ’37, ma anche dalla versione francese della « Revue des
deux Mondes ». La parte censurata dall’autore, che qui riportiamo,
sî'collocava pressocché all’inizio della seconda ‘notte’, dopo le paro-
le « wie ein glückliches Kind ».

«Un wie haben Sie den Tag verbracht, Max? »

«Sprechen Sie nicht », erwidene dieser sehr schnell, «ich Will Ihnen ganz

genau sagen, Ich bin den ganzen Tag in Florenz herumgeschlendert, mit offenen

Augen und träumendem Heizen. Sie wissen, das ist meine größte Wanne in dieser

Stadt; die mit Recht den Namen la bella verdient. Wenn Italien, wie die Dichter

“ Dice Mario Praz nel suo volume di saggi Gusta neotlassim (Napoli 1959)
a .p.‘ 171: «Notiamo qui un’altra caratteristica che, accanto all’accusa dì scomo—
dità,su1fl riscongrarsi nei mobili Imperp: um lugubre associazione [..]»; e un-
cora, a p. 174: «Par che gli scrittori si sian dam la voce, perché non ricordo di
aver mm incontrato m letteratura un moimle Impero in CHCÙSÌAHZC allegre ».

15 Cfr. la nota 5.  
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singen, mit einer schönen Frau vergleichbar, so ist Florenz der Blumenstrauß an

ihrem Herzen. Die Schutzpatronin, die hier in dem Dome verehrt Wird, heißt

bedeutungsvol] Madonna del Fiore. In der Luft von Florenz düftet der Blumen-

atem dieser Madonna, und ihr liebliches Lächeln überstraHt seine Kitchen, seine

Paläste, seine Gärten und seine Menschen. Es ist das christliche Athen, und seine

durchgeistete Schönheit erquickt die Sinne, wenn man am Tage durch seine

Straßen wandelt und seine Bauwerke betrachtet, worin der gotische Tiefsinn sich

mit griechischer Anmut vermählt. Auf der festen Hälfte des Palauos, die aus

trutzigen Quadern besteht und das mittelalterliche Schwemecht bekundet, erheben

sich die edlen Säulenwerke und Dreieckformen, die dem antiken Kunstsinn huldigen.

Hier ist die Kraft ohne Roheit, und die Grazie ermangelt hier nicht des Ernstes;

Stärke und Anmut haben hier ihre Fehde beendigt, und in diesen Bauwerken

zittert noch ihr Versöhnungskuß. Wenn die Abendsonne, ehe sie scheidet, noch

alle ihre Lichter auf sie herabgießt, gewinnen sie ein fast verklärtes Leben, und

die ganze Stadt erscheint mir dann zuweilen wie ein ruhiges Gemälde auf Gold-

gnmd. In der Nacht freilich verliert die Stadt diesen umfriedeten Charakter, und

je stiller es wird vom Geräusche des Lebens, desto leidenschaftlicher sprechen

dann mit uns [diese] Reste der Vergangenheit; Wie einst die Säule des Memnon

\vundersam erklang, wenn sie von den Strahlen der Sonne berührt wurde, so

ertönen die Steine der altflorentinischen Bauwerke, Wenn das Licht des Morgens

sie beglänzt. Sie beginnen leise zu sprechen und erzählen uns die näheren Umstände

jener alten Geschichten, auf deren Schauplatz sie sich befinden und Wovon uns

die schriftlichen Urkunden nur das Allgemeine berichten. Wenn ich des Nachts

über die Brücke wandele, wo eins: der Bondelmonte, zu Tode getroffen, vom

Pferde sank, dann erfahre ich manche Details, die Machiavell verschwiegen hat.

Manches unscheinbar alte Häuslein, das am Tage wie eine trübselige stumme

Ruine aussieht, flüstert uns des Nachts allerlei köstliche Novellen von galanten

Abenteuern und süßen Intrigen, die sich dort ereignet und die Boccaccio manch-

mal sehr unrichtig erzählt hat, Ist die Stunde ganz besonders günstig, so hört

man nicht bloß die alten Geschichten, sondern man sieht sic; während das neue

Florenz in weichen Betten ruhig schläft und vielleicht schnarcht, bewegen sicli

auf den Straßen die verschollenen Schatten des alten Florenz, farbige, scharf

gezeichnete, schöne und häßliche Gebilde, die gleichsam wieder aus dem Boden

hervonauchen, um sich nochmals herumzulummeln in den Kämpfen des Hasses

und den noch gefährlichsten Kämpfen der Liebe. Die Menschen sind‘ins Grab

gestiegen, auf den Schauplätzen lassen sie vielleicht ihre Tätigkeit, die Abbilder

derselben, zurück, die farbiger und minder vergänglich sind als die dunkel

flüchtigen Schatten, die unsere Körper des Abends an der Wand nbzeichnen. Wie

ich gestern nacht von hier nach Hause ging, da hatten die loskanisch schwatzhaften

Steine so viel merkwürdige Dinge mir zugefliìstert, daß ich ganz wie betäubt war,

als ich auf die Piazza di Gran Duca anlangte. Hier aber erfaßte mich ein noch

stärkerer Zauber. An dem hellblauen Himmel, der mit silbernen Sternen besät

war, hatte sich der hohe Palastturm so schlank und zierlich abgezeichnet, wie ich

ihn noch nìé'gesehen. Er ragte empor so kolossal gmziiise, so ätherisch, daß er

aussah Wie ein Phantssiegebilde und daß sein Anblick mich wie in eine Märchen-
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welt versetzte. Uber die Piazza schimmerte so gelblich helles Dämmerlicht, die

Marmorstatuen glänzten schneeweiß hervor, und bunte Schatten bewegten sich

lustig längs den Bogen, wisperten erst leise, dann lauter, bis endlich ein Wildes

Geräusch vemehmlich wie einer grollenden Volksversammlung. Aus den oberen

Fenstern des Palastes schauten erzürnt rote und bleiche Gesichter und endlich

wurden Stricke befestigt an den Fensterbalken, und mehre Menschen wurden dott

aufgehenkt... Um Gott, dachte ich, diese Lente kenne ich ja, dieser nackte Mensch,

den man eben gehenkt hat, ist der junge Pazzi, den man bei seinem Oheim

versteckt im Bette gefunden und den man nackt hierher geschleppt und nackt

:mfgehenkt hat — dieser andere arme Sünder, dem man eben den Strick um den

Hals schlingt, das ist der Erzbischof Salvinti, man hat ihm nicht einmal Zeit

gelassen, sich seiner erzbischöflichen Kirchengewänder zu entkleiden, und in

seinem roten Priesteromat ward er jetzt eben aufgehenkt neben dem jungen Pazzi,

dem er vor Wut in die nackte Schulter beißt... »

«Ich bitte Sie », rief plötzlich Maria, «lassen Sie beide ruhig hängen und

erzählen Sie mir lieber die Geschichte von der Lautenzia, wonach ich schon so

lange schmachte. » —— « Adn! » seufzte Maximilian und lächelte, « nichts kann mich

also retten, nicht einmal der Erzbischof, der in pontificalibus aufgehängt und

seinem nackten Nachbarn in die Schulter beißt! Nun wohlan, seinem Schicksal

kann keiner entgegen, und indem ich Sie bitte, ganz mäuschenstille zuzuhören,

sich gar nicht zu bewegen, so will ich meine Geschichte erzählen ».

L’ipotesi avanzata dal Wadepuhl, secondo la quale Heine
avrebbe autocensurato l’episodio per le implicazioni politico—sociali
del medesimo, è. senza dubbio 1a prima a cui si debba pensare.
Tali implicazioni, & dire la verità, sono molto ]arvate ed è anche

assai opinabile che Heine, nella visione notturna della Congiura
de’ Pazzi, volesse davvero porsi da una delle due parti in causa,

visto che nessun elemento fa pensare ad una presa di posizione
in favore o contro i Medici. Naturalmente, per la censura prussiana
poteva bastare la semplice menzione di una cospirazione contro
il potere costituito, cosi come alla Religione di Stato un arcive-
scovo impiccato doveva prevedibilmente creare una dose sufficiente
di imbarazzo. E’ quindi probabile che Heine, costretto suo mal»
grado a vegliare sulle sue stesse creature, si sia deciso a eliminare
con questo episodio perfino l’ombra di un sospetto.

Da parte nostra tuttavia siamo convinti che, anche 56 esclusa
per le suddette ragioni di sicurezza, l’episodio fiorentino non vada
letto in chiave esclusivamente politica, e che il contesto ci suggeri-
sca di cercare anche altrove i motivi dell’esclusione e l’origine stessa
del brano. Infatti, se le ragioni politiche fossero state le sole, non  
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si vede perché non si sarebbe dovuto accogliere quello stesso episo-
dio nella edizione francese, al riparo della censura tedesca. Per

quanto poi riguarda 'la carica eversiva della Congiura de’ Pazzi,
questa non era la cosa più significativa per Heine, il quale più
che un episodio rivoluzionario cercava un episodio cruento, una

pagina oscura nella storia della città, un modo di far rivivere quelle
inquietanti ombre del passato, che proprio la cornice di queste
‘notti’ richiedeva. „

C’è da dire piuttosto che l’inserimento di questo episodio
all’inizio della seconda ‘notte’ sarebbe stato una mossa ritardante
nei riguardi del racconto promesso, e che tale collocazione avrebbe

ricalcato lo schema narrativo della prima ‘notte’ (vale a dire loca-

lizzazione fiorentina, e struttura a piccole storie staccate dal tema

centrale) —— schema che, come sappiamo, fu invece abbandonato
nella seconda ‘notte’, in favore di un unico racconto guida con
digressioni. Nella scelta definitiva dell’autore l’introduzione è ri—
dotta alle informazioni indispensabili, mentre si entra subito in
medizu res con la domanda «War Mademoiselle Laurence so
schön? », che attribuisce subito a questo personaggio il ruolo di
protagonista assoluto.

E’ quindi verosimile che anche questa ragione contestuale ab-
bia avuto il suo peso nella eliminazione dell’episodio. Si può ag-
giungere infine che gli episodi storici riportati, la dovizia di nomi
e di luoghi, e soprattutto naturalmente la descrizione stessa della

città rimandano ad una fiorentinità (comune a tanto Romantici-

smo), che Heine hn qui in questa seconda parte decisamente abban-

donato ‘“. Fonte di questi rimandi dovevano essere probabilmente
le [storie Fioremine del Machiavelli, che è qui citato tra le righe;
l’episodio di Buondelmonte è nel terzo capitolo del secondo libro,

“‘ Per la verità pensiamo qui snprattutto ad Alfred de Musset (1810-1857),
e in particolare al suo Lorenzaccio del 1834, nato a sua volta da un’idea di
George Sand, Une conspimtian en 1537; in questo testo si ricostruisce la vicenda,
in una Firenze inondata di vino e di sangue, che nel 1536 vide l’uccisione del
corretto tiranno, il Duca Alessandro, per manu di suo cugino Lorenzino de’ Me-
dici. Proprio l’episodio heinîano, con l’abbozzo di un’altra fumosa congiura contro
i Medici, ci fu pensare ad una possibile relazione col testo musseniano, eventuale
concausa dell'abbandono del progetto da parte di Heine. Ma questa non è l'unica
analogia tra Heine e il poeta romantico francese, giacché di de Musset & la com-
media La leif uénilienne (rappresentata nel 1830 all’Odeon), così come la serie
di composizioni liriche intitolate Le: Num. E inoltre anche de Musset era diven-
tato amico della Belgioioso, alla quale aveva dedicato la poesia Sur une marte,  
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e quello della Congiura de’ Pazzi nel sesto capitolo dell’ottavo

libro. A proposito di quest’ultimo episodio c’è da dire che laddove

Heine scrive Salvinti, s’intende il nome di Jacopo Salviati, il cele-

bre arcivescovo che aveva .preso parte a quella storica congiura.

Dobbiamo infine ricordare che nella edizione Elster” sono

presentate una serie di varianti minori, raccolte da un confronto

tra i fogli manoscritti e le cinque edizioni curate dell’autore, e

sulle quali sarebbe interessante fare uno studio dettagliato. Ci limi—

tiamo qui a segnalare che le varianti più consistenti sono tra la

edizione tedesca e quella francese, e che, sostanzialmente, Ie varia-

zioni apportate sulla « Revue des deux Mendes », così come «le cor-

rezioni ma-noscrime, confermano i procedimenti di autocensura già

rilevati: cioè la preoccupazione di non incappare nelle maglie defla

censura () di non offendere (come nel caso delle righe su Berlioz)

la sensibilità del pubblico francese. Ma si tratta comunque di va-

rianti minime, che non rivelano tracce di un diverso matedale

di lavoro. L’unico in questo senso rimane l’episodio scoperto dal

Wadepuhl, che, come abbiamo detto, rimanda ad una traccia di

lavoro subito abbandonata. La proclamata continuazione delle Flo-

rentinixcbe Nächte è dunque da considerarsi soltanto una promessa

mancata.

Le Florentinixcbe Nächte nell’opera di Heine. Ogni Volta che

si vogliono fare considerazioni d’insieme su un lavoro heiniano,

occorre ricordare puntualmente la complessintà del caso Heine, al

quale concorrono in pari misura la eccentricità del personaggio,

la sua educazione, la congiuntura storica in cui ebbe a operare.

Ogni buon manuale ricorda infatti che il poeta renano è un nodo

storico, che il suo arco di esperienze letterarie, percorso da sottili

venature rococò, attraversa il romanticismo, comprende una larga

parte del realismo ottocentesco, testimonia l’incipiente decadenza.
s

Ricord-arlo e necessario perché le contraddizioni più vistose

dove si fa menzione della Notte di Michelangelo nelle Cappelle Medicee, scultura

che, come sappiamo, ha una parte di rilievo nelle Nani Fiorentina Citiamo 1a

prima strofa di questa poesia, pubblicata nel 1842 nella « Revue des deux Mon—

des »: «Elle était belle, si la Nuit / qui don: dans la sombre chapelle / Où

Michel-Ange a fait son lit / immobile, peut ètre belle ».

17 Cfr. H. HEINE, Sämllicbe Werke, a cura di E. ELSTER, Leipzig 1887 e 1924,

voll. 7… Le Nam“ Fiaienh'ne sono comprese nel 7° volume. 
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della natura e della educazione di Heine si ritrovano proprio in
queste Flarentiniscbe Nächte, dove anzi esse si riflettono con una
evidenza paradossalmente maggiore che in opere più importanti.
Questo avviene perché una serie di circostanze già ricordate (l’ele-

mento frenante della censura, l’urgenza di concludere per motivi
economici, le contraddizioni nella natura stessa del lavoro) hanno

lasciato ben visibili le diverse componenti dell’opera e reso più
evidenti quelle ambiguità che sono familiari al lettore di Heine.

Ma vediamo di concludere la nostra lettura delle Florenti-
nische Nächte, cercando di definire i punti essenziali e degni di
rilievo di questo frammento narrativo.

Sul piano formale, l’osservazione di fondo riguarda le contrad-
dizioni tra l’idea favolistica del lavoro e 1a vocazione saggistica
della prosa heiniana. Gli elementi caratterizzanti di questa prosa
{il suo carattere rapsodico, la molteplicità dei piani del racconto,

la digressione a catena) niemergono di prepotenza dalla cornice
fantastica, che non riesce a comprimere la natura epigrammatica
e caustica dell’autore. Il ‘neobarocco’ ritorna sovrano: dall’itonia
all’antitesi, dai giochi di parole alla caricatura, dal resoconto alla

deformazione dei dati. L’zintellettua‘lismo heiniano scavalca talora
1a finzione narrativa della novella, e l’autore finisce col sovrapporsi
al narratore (« ließ sich plötzlich eine lachende Stimme verneh—
men, die unseren Erzähler wie aus einem Traume weckte »). Sul

piano formale le Florentiniscbe Nächte rappresentano quindi un
tentativo mancato d’innovazione, una conferma della incapacità di
Heine di reggere sulla distanza una trama fissa, ma anche la riprova
che nella votazione saggistica e critica è 1a vena più autentica e

il più alto valore espresso dalla prosa di Heine.
Un altro motivo d’interesse ci è offerto da questo testo, ed

è il suo fondamento autobiografico, quello spaccato di vita parigina
di cui si diceva all’inizio. E’ noto infatti che l‘idea originale, cosi
come molti luoghi e personaggi de} racconto, si ispirano al salotto
di Cristina Trivulzio di Belgioioso ", che Heine aveva conosciuto

13 Su Cristina Trivulzio di Belgioioso, celebre figura dell'aristocrazia milanese
nell’età del Risorgimento, si può vedere la monografia in 3 volumi di Aldobrandini)
Malvezzi uscita a Milano nel 1936, e anche R. BARRIERA, La principena Bel—
gioiom, Milago 1902. Sposata giovanissima al principe Emilio di Belgioioso d’Este,
trascorse gran parte della sua vita fuori d’Italia, sempre cnntrollata da agenti
austriaci. A Parigi conobbe Heine, e il loro rapporto è documentato anche da
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proprio in quegli anni. Si tratta di un personaggio molto celebre

nella Parigi di allora e di una figura tra le più eccentriche del

Risorgimento italiano. Alla persona fisica della bella e sofisticata

principessa italiana si ispira il personaggio di Mademoiselle Lau-

rence, così come ad una serata con lei si lega l’incontro con Vin-

cenzo Bellini ”.

Ma naturalmente è. interessante notare come Heine vada ben

oltre il piano autobiografico e documentario, ignorando, e non

solo per ragioni di censura, l’aspetto politico del salotto Belgioioso,

e costruendo l’intero racconto sul personaggio della principessa,

sul fascino ambiguo e satanico della sua persona, sulla eccentricità

del suo ambiente e del suo stile di vita. In una lettera alla nobil-

donna antiaustriaca del 18 aprile 1834 Heine aveva scritto:

Mais cette figure me poursuit, jour et nuit, comme un enigme que je

voudrais resoudxe. [...] En effet, Madame, je ne plaisame pas. ]our et nuit, je

mc tourmente la téte pour deviner la significati… de cette figure, de ces symboles,

de ces yeux ìnouis, de cette bouche mystérieuse, de tous ces traits qui ne semblent

pas exister en réaL'rté, qui semblent étre plutòt le produit d’un rève, de sorte

que je crains toujours que ga ne s’évnpore un beau matin.

qualche lettera, dalle Notli Fiorentine, e dalle testimonianze dei contemporanei.

La principessa aveva Contribuire, attraverso i suoi legami personali con Thiers,

alla erogazione dei 4000 franchi annui che il governo francese dene a Heine dai

fondi sggresi, dal 1836 fino al 1848. Ma, soprattutto, suo era uno dei salotti più

vagheggiati della capitale francese, nei quali ella dominava con la grande eccen-

tricità della sua persona. Stando alle dichiarazioni del pueta, la donna era bellis-

sim e misteriosa, ma egli non riuscì ad innamorarsi di lei (cfr. lettera a Laube

del 27-IX-1B35), mentre ne subì un fascino particolare per ammissione propria

e dei suoi contemporanei. Dice ad esempio George Sand in una lettera a Franz

Liszt del l&VIII-1836 che «un dit que notre cousin Heine s'est petrifié en

contemplation aux pieds de la princesse Belgioioso ». Le sue consuetudini, l’arre-

damento del suo salotto, la sua figura e il suo celebre pallore sono Stati mitizzati

oltr: misura. Mentre .per una ricostruzione puntuale del personaggio si rimanda

alla già citata mcnografia del Malvezzi, citiamo qui alcune testimonianze del

tempo. Scrive Daniel Stern (Madame d’Agoult) "m Mes souvenir; 1826-33, Paris

18803, cap. VII, p. 354: « Avan! que d'an-iver & l’oratoîre, on avait traversé une

chambre %: coucher tendue de blanc, avec un lit de parade rehzussé d'argent mat,

mut semblable au catafalque d’une vierge. Un nègre entuxbanné, qui dormait dans

l’amichambre, faisait en vous immduisam dans toute cette candeur un effet

mélodxvmatique. ]amais femme, à ì’égal de la princesse Belgioioso, n'exerca l'art

de l’effet [...] ». E ancora, dal ]oumal del come Appony (citato a p. 159 del

secondo volume della monografia del Malvezzi): «La princesse B. nutre la pré-

temion d’étre une seconde Sapho ou Corinne, se plait à prendre la physionomie

d’un spectre: elle est bléme et blafarde, elle a des coiffures et des turbans d’une

forme insolite, des rohes excessivement décolletées et si singulièrement va—poreuses,

des draperies si bizarres, qu’on cmit découvrir sans cesse un poignard caché sous

leurs plis [...] »,
19 Cfr. Uber die französische Bühne, X. Brief.

 

  
 



 

, Maria Pancalli

In questa seconda ‘notte’ fiorentina corre un identico pen-
siero:

Sie schlief, und ich betrachtete in diesem Zustand ihr holdes Gesicht und
suchte iù ihren Zügen ein Verétà'ndnis jener Sympathie, die meine Seele für sie
empfand. Was bedeutet diases Weib? Welcher Sinn lauert unter der Symbolik dieser
schönen Formen? [...]

I ricordi non lontani della Romantische Schule e quelli paral—
leli degli Elementargeister hanno’ indubbiamente contribuito ad
accentrare l’interesse sulsla matrice romantica dell’ambiente, a
guardare da una particolare prospettiva lo spettacolo di vita intel-
lettuale e mondana, a isolare la Suggestione del personaggio, a
fare un discorso che trascende di parecchio 1a realtà di quella espe—
rienza. Da parte sua la principessa italiana, pallida e spettrale, cir—
condata dalla strana fauna di emigrati, uomini politici- ed esanguì
poeti, offriva «l’esempio di un romanticismo che, sotto 1a veste emi-
co—risorgimentale, «portava i segni di una malattia che non poteva
sfuggire al lucido indagatore della scuola romantica.

Sulla esperienza autobiografica si innesta e cresce così quel
discorso critico che, a nòstro avviso, traspare aBbastanza chiara—
mente dietro la simbologia delle ‘notti’, e nel quale sm l’ultimo e più
importante motivo d’interesse in questo lavoro. Le torbide ed iper—
boliche storie che Max racconta all‘amica per ritarda—rne l’inevita—
bile morte, sono assai verosimilmente una allegoria dell’opera lette-
raria nell’età del tardo romanticismo. Interessante è che qui non
si allude soltanto ad una fase senile del romanticismo, ma vi è
implicata una visione più profonda di esso, quasi una ricostruzione
delle sue possibilità latenti fino al presente esito. La storia degli
amori del protagonista, infatti, se 1a rileggiamo attentamente, è
una incalzante rassegna di tanti di questi temi romantici, nei quali
erano i germi della malattia, i presupposti della decadenza: il culto
della notte e del sogna, il parco abbandonato, il fascino delle tombe
e dei cimiteri, 1a bellezza marmorea e statuaria, la necrofilia, il
potere demoniaco dell’Arte, 1a Malattia, l’Amore e la Motte.

Possiamo anche dire, in altre parole, che questo racconto è
una rappresentazione; nel 'ripico stile heinìano tra ironia e verità,
dello stato3presente della vita äetteraria, dove era ,ormài dilagante  
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la volgarizzazione dei miti romantici, lo scambio tra arte e vita;

e il romanticismo era già visibilmente diventato il mal du xiècle.

La posizione di Heine verso questo romanticismo, che abbia—

mo definito più volte malato, delirante e iperbolico, è fortemente

ironica e critica, e per certi aspetti le Florentiniscbe Nächte sem;

brano la continuazione narrativa delle argomentazioni svolte nella

Romantische Schule. ' ' '

Ma se non v’è dubbio che l’aspetto primario del racconto

è nella denuncia di quella fase e di quel tipo di' romanticismo

esemplificato negli amori notturni del protagonista, bisogna dire

che la posizione di Heine, nonostante tutto, non è univoca. Essa

è sfumata ed ambigua perché il fenomeno qui descritto è per una

larga parte il mondo del suo apprendistato e della suargiovinezza,

e inoltre perché egli intuisce 1a serietà della crisi che ha investito

il lavoro letterario. Talvolta è come se il dubbio espresso nella

Romantische Schule non avesse avuto ancora una risposta:

Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerkungen, wir, die wir nicht all-

zusehr mit Gesundheit gesegnet sind? Und gar jetzt, wo die Literntm' wie ein

großes Lazarat aussieht? Oder ist die Poesie vielleicht eine Krankheit des

Menschen, Wie die Perle eigentlich nur der Kxankheitsstoff ist, woran das arme

Austertier leidet? [...]_(II libro, 4°,capitolo)

All’itonia e allo spirito critico di Heine allievo ideale di Goe-

the e Hegel, infatti, si accompagna 1a serietà dal poeta che ricono-

sce la propria'sia pure lontana compromissione, la consapevolezza

di non essere del tutto immune dalla malattia, e soprattutto la

coscienza dello stato problematico e confusionale della presente

letteratura, il sospettol'che non vi siano prossime 6 ragionevoli

vie d’uscita. >

Diremo quindi che le Florentinixcbe Nächte sono sì un testo

minore, ma molto rappresentativo di una crisi heinìana e storica

insieme. In esso si riflette chiaramente la condizione del poeta,

seguita alle disavventure personalirdi ordine politico ed economico,

alle esperienze parigine, e all’intenso lavoro critico svolto tra *il

1832 e il ’35 per 1a Romantijdhe'Scbule e 1a Zur Gexcbicbte der

Religion und Pbilomphie in Deuts'cblzmd, lavoro che gli aveva per-

messo di capire la natura e lavgravità della crisi che si era aperta

per un artista dopo il 1832. Dentro la cornice favolistica il radeonto 
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reca tracce visibili di questo antefatto critico, che fa di esso la

rappresentazione simbolica di uno stato agonico del romanticismo
e la denuncia di una crisi ormai, e per lungo tempo, aperta. Proprio
queste componenti, cioè la consapevolezza della crisi seguita alla
fine délla Kunszperàade, la interpretazione motivata di essa e l’in-
tuizione di un suo fatale esito decadente stanno dietro 1a finzione
narrativa e fanno l’interesse e la peculiarità delle Florenlim'xcbe
Näcble.

Aggiungiamo un’ultima considerazione sulla utilità che una
analisi delle Florentim'xcbe Nächte puö avere per lo studio degli
elementi di decadenza in Heine. Il problema dei rapporti tra Heine
e il decadentismo (proiezione del più vasto problema storico dei
rapporti tra Romanticismo e Decadentismo) non è mai stato stu-

diato a fondo dalla critica heiniana. Che si lega sempre più spesso
della necessità di indagare sui motivi decadenti della poesia hei—
niana, e che si veda poi regolarmente dichiarata la inadeguatezza
della sede critica () l’insufficienza degli strumenti d’analisi, è segno
evidente della difficoltà di affrontare questo tema, quando non
significhi una persistente riluttanza ad ammettere l’esistenza stessa
di una vena decadente all’interno di un universo poetico, che nato-
riamen‘te si fonda su una visione materialistica della storia e si
caratterizza sul piano di un forte e costante impegno sociale.

Per quanto ci riguarda, siamo convinti che una vena deca—
dente, sia pur esile, esista nell’opera di Heine e sia quindi interes-
sante studiare il senso di questa presenza. A questo fine occorre
procedere a qulell’xinventario completo e ragionato dei motivi deca-
denti nella sua produzione poetica e in quella narrativa, che non
è stato ancora fatto ; in questo quadro di ricerca le Florentinixc‘be
Nächte possono offrire un materiale e un contributo forse determi-
nanti, proprio per la posizione di Heine '" nei confronti della deca-
denza che è in esse implicita.

3“ Se ci si può permettere un’ipotesi, la cui verifica è legata alle ricerche di
cui si diceva, a nostro avviso la posizione di Heine rimane sempre, con qualche
variante, questa che emerge nelle Florentinische Nächte; la presenza effettiva di
momenti e motivi decadenti nella sua poesia, infatti, non significa mai adesione
() identificazione, ma rispccchiumento e percezione di un problema. La vena deca-
dente, che gettone indubbiamente tutto l’arco di questa poesia, non smentisce
la _pvîsiziqne éthÎCìStÎCa e illuminista dî Heine. Caso mai, ne precisa la natura
e 1 umu.  
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GEORG FORST—ER ATTRAVERSO UN SECOLO

DI ‘IDEOLOGIA TEDESCA’

di AMELIA MUSCETTA

« Als hier in Paris, in dem großen Menschenozean, die Revo-

lution losflutete‚ als es hier brandete und stürmte, da rauschten

und brausten jenseits des Rheins die deutschen Herzen... Aber

sie waren so isoliert, sie standen unter &auter fiìhl—losem Porzellan

[...] Ach, unsere armen Vorgänger mußten für jene Revolutions-

Sympathie seht arg büßen. Junker und Pfäffchen übten an ihnen

ihre plumpsten und gemeinsten Tücken. Einige von ihnen flüchte-

ten nach Paris und sind hier in Armut und Blend verkommen

und verschollen […] Auch die Dachstube habe ich jüngst gesehen,

Wo der Bürger Georg Forster gestorben » ‘. Cosi Heine rievocava,

a quarant’anni di distanza, il tragico destino dei democratici tede-

schi del diciottesimo secolo. Seguaci entusiasti e coerenti degli idea-

li della grande rivoluzione, essi fallirono nel tentativo di realizzarli

in un paese economicamente e politicamente arretrato; la loro co-

scienza di classe individuale non poté “supplire all’assenteismo e

all’immatur-ità politica della borghesia tedesca e, rinnegati dalla'

classe per cui lottavano, essi caddero sotto il livore e il panicq‘

della reazione feudale. Né solo in questa impotenza storica consisté

la tragicità della loro esperienza: banditi in vita dalla società tede—

sca, lo furono poi per decenni dalla coscienza del loro popolo.

La storiografia reazionaria — feudale prima, borghese poi — valle

e riuscì a cancellare dalla storia politica della Germania settecente-

sca fl movimento democratico sorto sull’onda della rivoluzione fran-

cese, e dalla storia’ letteraria l’aist-enza stessa delle correnti più

‘ H. HEIN'E, Zur Geschicble der Religion und Philosophie in Deutxcbland, in

Gesammelte Werke, Berlin 1955, vol. 5, pp. 323-324. ' 
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radicali e combattiva dell’Au/lelärung. L’esaltazione della « deut-
sche Klassik », cui venne ridotta tutta la vita culturale dsl tempo,

ricacciò 'ad un ruolo sempre più marginale l’interessante produzione
di scrittori come Einsiedel, Knoblauch, Rebmann, Knigge, meno

satura di astratti e generici ideali, enormemente più aperta e più
critica verso i problemi della società del tempo: una letteratura
intesa come un’arma nella lofita per l’emancipazione della borghe-
sia. La pavida borghesia tedesca, prima ansiosa ddl compromesso
di classe con le forze feudali, poi preoccupata della difesa dei propri
privflegi contro il proletariato in ascesa, non ebbe mai alcun inte-
resse a riscoprire le lotte di quei suoi scomodi rappresentanti:

col ricordo degli Anarcbisten del diciottesimo secolo andava estir-
pata una tradizione rivoluzionaria alla quale avnebbero potutò rial—
lacciarsì le classi sfruttate.

Non diversa fu «la sorte di Georg Polster: l’incomprensione
e la riprovazione dei contemporanei per le sue scelte politiche di-
venne in seguito denigrazione della sua qpera letteraria, ostinata
prevenzione verso 1a sua personalità artistica. Pochi scrittori furono
oggetto di giudizi così disparati e contradditori: la fortuna di For-
ster oscillö continuamente, significativamente rispecchiando il con-
figurarsi dei rapporti di forza alI’ìntetno della società tedesca, gli
sviluppi e gli esiti delle lotte di Classe; offrendo sempre un elo-
quente diagramma della storia political della Germania. Essa è cosi
un continuo alternarsi di brevi momenti di interesse per la sua
attività letteraria e di simpatia per la sua personalità complessiva
— che non a caso coincisero coi momenti migliori della borghesia
tedesca () coi periodi di aéfermazione della classe operaia — e
di lunghi, frequenti silenzi intorno al suo nome. Bisogna attendere
gli anni Cinquanta del nostro secolo per incontrare sforzi concreti
di valutazione scientifica e di comprensione — storica e lettera-
ria — della sua figura. Gli studi di Gerhard Steiner e l’edizione
critica delle opere attualmente in corso a cura della Accadìemia
delle Scienze di Beriino ’ hanno aperto una serie di ricerche, svolte

1 Georg Forster: Werke. Sämtliche Schriften, Tagebürber, Briefe, Akademie
Verlag, Berlin. Sul piano dell’opera cfr. G. STEINER, Die edilon'xcbe Arbeit an den
Schriften Georg Forsten, in «Wissenschaftlîche Annalen », &. IV (1955), n. 1,
pp. 165-174.'.Per lo InseLVerlag G. Steiner ha curato inoltre la pubblicazione di
G. F. Werke in vier Bänden; Frankfurt a.M. 1967-1971. '
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prevalentemente nella Repubblica Democratica Tedesca, non solo
su Forster ’, ma su tutta l’ala giacobina dell’Auf/elärung tedesca
e sul movimento rivoluzionariodemocratico nella Germania di
fine ’700 ‘.

Il destino storico-letterario di Forster si andò in realtà com-
piendo già nel corso della sua vita, parallelamente al radicalizzarsi
delle sue idee politiche. Fu una parabola lineare e coerente quella

3 D. RASMUSSEN, Der Stil Georg Forsten, Diss. Phu., Freiburg 1962;
H. REINTJES, Wellreixe nach Deutxcblami. Johann Georg Forster; Leben untl
Bedeutung, Düsseldorf 1953; G. S…, G. F. und ‚reine Anxicblen. Zum 200.
Geburtstag G. Forster: am 26. November, in «Neue Deutsche Literatur », a. H
(1954), n’. 11, pp. 70-74; F. THOMA, G. F. Weltreixender, Forscher, Revolutionär,
Berlin 1954; H. ]. GEExn'rs, Rheinische Ouvertüre. Ein Georg Forster—Roman,
Weimar 1954; G. STEINER, Die edilarixcbe Arbeit an den Schriften G. Forsten,
in «Wissenschaftliche Annalen », a. ‘IV (1955), pp. 165-174; H. ]. GEERDTS,
Ironie und reuolulianärer Enthusiaxmax. Zu G. Forster; 'Erimtemngen aux dem
Jahre 1790’, in « Weimarer Beiträge», a. I (1955), n. 3, pp. 296-312; M. JAKU—
511511, Neue Forster-Lileratur, in «Weimarer Beiträge », a. I (1955), n. 3,
pp. 338—343; F. DÖPPE‚ Ferner in Mainz. Roman, Berlin 1956; H. SCHULz-FAL—
KENTHAL, Georg Forster; Gedanken über den Staat und die Revolution, in « Wissem
schaftliche Zeitschrift der Marthin-Luther—Universitîit HaHe-Wittenberg », a. V
(1956), n. 2, pp, 241-252; W. RÖDEL, G. Forsten- Beurteilung der französischen
Revolution, in «Weimarer Beiträge », a. II (1956), n. 2, pp. 182—213; H. MIETH-
KE, Bewegte ]abre. Eine bisterixcb-biagrapbiscbe Erzählung über G. F., Berlin
1956; K. KERSTEN, Der Wellumxegler. ]abann Georg Adam Farxter 1754—1794,
Frankfurt a. Main 1957; G. STEINER, G. F. iiber die Humanität dex Schauxpielerx,
in «Beiträge zur deutschen und nordischen Literatur », Berlin 1958; G. STEINER,
Der junge G. F… in England,. Zu einem bisber unbekannten Briefwechxel, in
«Weimarer Beiträge », a. V (1959), n. 4, pp. 527.561; W. Riina, F. und Lich-
femìerg. Ein Beitrag zum Problem deutsche Intelligenz und französische Republ—
tion, Berlin 1960; M. ]AKUBIE'rz, G. Forster: Bildnis in der deutschen Literatur-
gexcbicble. Ein Beitrag zur Beseitigung der Forxter-Legena'e, Diss. Phil., Berlin
1969; J. J. Moéxovsmm, G. F. - nemeckii priwetitel’ i revoliucioner XVIII veka,
Moskva 1961; E. …SE, Grundzüge der philosophischen Entwicklung G. Farxters,
Diss. l’ha., Jena 11961; H. M(ETHKE, G. F. Weltreixender, Srbri/meller und Reva-
lutianür, Halle 1961; C. TRÄGER, GF. und die Verwirklichung der Philosophie,
in « Sinn und Form », a. XIV (1962), n. 4, pp. 625-649; L. UHLIG, G.F. Einheit
und Mannigfaltigleeit in seiner geistigen Welt, Tübingen 1965; ]. KYÖSTI, La
conception de la révalutian cbez G. F., in «Annales historiques de Ia 'Révolution
Francaise », 11. 192, Paris 1968; R. WUTHENOW, Vernunft und Republik. Studien
zu G. Forster: Schriften, Bad Homburg 1970.

‘ Si cmmo qui soltanto i lavori fondamentali: H. VOBGT, Die deutxcbe
iakabimxcbe Literu'lur und Publizistik, Berlin 1955; H. SCHEEL, Süddeulxcbe
]akabiner. Klaxxenkämpfe und republikaniscbe Benrebungen im dzulxrben Süden
Ende des 18. ]ahrbundertx, Berlin 1962; H. SCHEEL, ]aknbinixcbe Flugxcbrilten
aus dem deutxcben Süden am Ende des 18. ]ubrhundertx, Berlin 1965; Mainz
zwischen Ra! und Schwarz. Die Mainzer Revolution in Schriften, Reden und
Briefen, a cura di C. TRÀGER, Berlin 1963; ]. KYòS'n, Die reunlutionäre Bewegung
im Rheinland um Ende dex 18. Jahrhunderts, Helsinki 1965; W. Gm, Demokra—
tische Strömungen in Hamburg, Hamburg 1966; W. GRAB, Norddeutsche ]akabiner.
Demokralixcbe Bestrebungen zur Zeit der franzäxiscben Revolution, Frankfurt a.  
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che fece del giovane naturalista compagno di viaggio di James

Cook l’appassionato combattente pet l’Auf/eliìrung, l’implacabile

nemico di ogni forma di dispotismo — politico, religioso, cultu-

rale — e infine il giacobino della effimera repubblica di Magonza:

daìla demistificazione della civiltà europea e dalla denuncia dei

crimini del colonialismo approfondita durante la spedizione di

Cook ed affidata alla giovanile Reise um die Welt alla scoperta

dell’inumanìtà e defl’oscurantismo della società feudale durante gli"

anni trascorsi a Kassel e in Polonia, a'll’illuminismo militante dei

saggi di filosofia della storia fino al definitivo superamento delle

illusioni riformiste e all’opzione per l’impegno rivoluzionario.

Georg Forster osò compiere quel salto dalla teoria alla prassi che

ispirava tanta paura agli intellettuali tedeschi e quando, nell’orto

bre 1792, le truppe francesi occuparono Magonza, egli seppe libe—

tarsi tempestivamente del circolo vizioso dell’idealismo politico nel

quale anche i migliori in Germania rimanevano :impigliati. Fu il

postulato idealistico della priorità deu’emancipazione mora‘le del-

l’individuo rispetto a quella politica dei rpopoli che fece degli intel-

lettuali tedeschi, dopo una breve fiammata di entusiasmo per la

rivoluzione francese, gli spettatori attoniti e passivi degli avveni-

menti di quegli anni e gli ostinati apologeti della « rivoluzione

degli spiriti », ‚precludendo loro ogni solidarietà e comprensione

per quanti, come Forster, cercarono di calare nella prassi politica

gli ideali dell’Aufklärung. Nessuna meraviglia che l’impegno di

Forster nella rivoluzione di Magonza — da lui sentito come l’unico

logico sbocco delle proprie idee: « Was ich seitdem tat, kann nur

beweisen, daß ich fähig war, so zu handeln, als ich dachte » 5 —

gli alienasse le vecchie amicizie, sciogliesse i numerosi legami affet-

tivi e culturali già compromessi dai radicalismo dei suoi scritti.

« Eben erhalte ich von Voß — scri-veva alla moglie il I gennaio

1793 — einen lamentablen Brief. Was er vorausgesehen, das gesche-

he; man verkenne mich, die Gelehrten in Berlin riisonienten fiber

mich, man sei in ganz Deutschland übel auf mich zu sprechen.:

Main 1967; Van deutscher Republik 1775-1795, 2 voll., a cura di J. HERMAN”,

Frankfurt a. Main 1968. Di una serie di sei volumi di documentazione sul giaco-

binismo (edesco edita dal Metzler Verlag & curata da Walter Grab sono usciti

finora: Gedichte und Lieder deutscher ]alzabiney, a cura di H. W. ENGELS,

Stungart 1971 e Die Wiener ]akobiner, a cura di A. KÖRNER, Stuttgart 1972.

5 Lettera a Voß 2941.1973. ’ 
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Sie können einen Menschen nicht begreifen, der zu seiner Zeit

auch handeln kann, und finden mich verabscheuungswürdig, nun

ich nach Grundsätzen Wirklich zu Werke gehe, die sie auf meinem

Papier ihres Beifalls würdigten » ". Gli amici più antichi e più

cali, Jacobi, Lichtenberg, Sömmerring, Heyne, gli Humboldt e

il padre stesso non perdonarono & Forster di aver voluto interve-

nire, prima con gli scritti, poi con l’azione politica diretta, nelle

lotte di classe del suo tempo e si afirettarono a rompere ogni

contatto col giawbino pur di preservare la propria rispettabiflità

filistea; il giudizio che Schiller esprimeva in una lettera a Körner

del 21 dicembre 1792 assume così un significato esemplare: « For-

stets Betragen Wird gewiß von jedem gemißbiliigt werden; und

ich sehe Voraus, daß er sich mit Schande und Reue aus dieser

Sache ziehen wird. Für die Mainzer kann ich mich nicht interes-

sieren; denn alle ihre Schritte zeigen mehr von einer iächetlichen

Sucht, sieh zu signalisieren, als von gesunden Grundsätzen [...] » 7.

Schiller, che proprio in quegli anni, di fronte alda marea montante

della rivoluzione, si rifrugiava nell’idealismo kantiano ed elaborava

Ie rinunciataxie concezioni storico—fiilosofiche delle Briefe iiber die

ästhetische Erziehung, fu tra i più aspri censori di Forster: con

i’acmdine defl’intellettuale che vedeva minacciato dai rivolgimenti

di quegli anni e dail’affermarsi delle masse popolari il proprio

aristocratico mondo d-i astratti ideali, Schiller avrebbe poi commen-

tato la morte di Forster, che pure anni prima si era levato a difesa
dei suoi Götter Griechenlands, con due velenosi Xenien:

0 ich Tor! Ich rasender Tor! Und rasend ein jeder
Der, auf des Weibes Rat horchend, den Freiheitsbaum pfiauzt! "

E ancora:

Wer ist der Wütende da, der durch die Hölle so brüllet,

und mit gtimmiger Faust, sich die Kokarde zermust? °

6 Lettera alla moglie 1.1.1793, in Georg erxlerx Jämtlicbe Schriften, Leipzig

1843, vol. VII-I, p. 310.
7 Schiller: Briefwecbxel mil Körner. Von 1784 bis zum Tode Schillers, a una

di K. Gamma, parte I, Leipzig 1878, p. 481.
“ Xenia): 347 Pblegyaxque mixem'mus omnes admonet, in Schiller: Werke,

a cum di L. KELLERMANN, vol. 9, Leipzig s.d., p. 165.  
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Ben diverse fu invece l’atteggiamento di Goethe, che conobbe
personalmente Forster: molto probabilmente è da attribuire a Goe-
the 10 Xem'on 337 “’, significativamente intitolato Unglücklicbe Eil-
iertz'gleeit “. Se anche qui il presupposto della immaturità politica
della Germania non si distacca dal rifiuto idealistico di ogni azione
rivoluzionaria, compare però al posto dell’astio dî Schilfler un tenta-
tivo di comprensione che non esclude un’adesione umana al destino
del giacobino scomparso: quali che siano stati i suoi « Irrtümer » "
Goethe coglie 1a tragicità e la grandezza dell’esperienza di Forster
— al quale forse pensava componendo lo Hermann und Dorothea.

Ma veramente emblematico fu l’atteggiamento assunto da Li-
chtenberg V-nei confronti del rivoluzionario di Magonza, emblema-
tico per tutti quegli intellettuali ‘progressisti’ che, nemici dichiara-
ti del dispotismo feudale, entusiasti dell’ ’89, simpatizzanti della

rivoluzione fino all’agosto 1792, quindi sempre più pavidi e dubito-
si di fronte al movimento popolare, si- nitrassero ìnotriditi di fronte
all’esecuzione del re, al Terrore, alla dittatura giacobina. Lichten-

berg, lo scienziato ateo e razionalista ‘di Göttingen, che negli ultimi
anni di Kassel aveva aiutato Foster a sottrarsi alle suggestioni
dell’idealismo jacobiano e alla « Sohwärmerei » dei Rosacroce, seguì
esattamente questa parabola ”. Nell’ottobre 1792 i suoi entusiasmi
rivoluzionari si erano già notevohnente raffreddati, ed anch’egli

non esitò a rompere un’amicizia più che decennale ed una relazione
culturale che nella sua ipocondriaca esistenza gli era sempre stata
fonte di gioia. Nel 1790 Lichtenberg si esprimeva cosi qul’amico:
« Ich will und muß Ihnen sagen, daß ich den ‘calorem fisomsuarov’
Ihres Stils bewundere. Ich möchte wissen, was für ein Hauch

von Philosophie seit einigen Jahren Ihre Sammlung von Kenntnis-

‘7 Xenitm 348 Die dreifarbige Kalemde, ivi 13.165.
“‘ Cfr. W RÖDEL, G F. und Licblen_berg Ein Beitrag zum Problem deutxche

Inielligenz und I_rarzzösixtbe Revolution, dt.,p.111.
“ «Ach, wie sie ‘Freiheit’ schrien und ‘Gleichheit’, geschwind wolltich

folgen / Und weil die Trepp’ mir zu lang deuchte, so sprang ich vom Dach »,
in Schiller; Werke, cit., vol. 9, p. 164.

12 «So hat der arme Forster denn doch seine Irrtümer mit dem Leben
büßen müssen, wenn er schon einem gewaltsamen Tod entging. Ich habe ihn
herzlich bedauert », Scriveva Goethe a Sömmerring il 17 febbraio 1794 (Goethe:
Sämllz'cbe Werke, Weimarer Ausgabe: N, 10, p. 142).

13 W. RÖDEL, op. cit., si è servito proprio dell’esempio di Forster e Lichten-
berg per delineare «11 processo di differenziazione politica fra l'intellighentja te-
desca determinato dalla rivoluzione francese.  
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sen durchweht hat, daß Sie nun mit einer Art von Verklärung
hervorgehen, die vielleicht niemand weniger merkt .als Sie » "; nel

luglio 1792 gli comunicava il pmprio entusiasmo per le Ansichten
vom Niederrhein, « eins der ersten Werke in unserer Sprache » 15,
che diceva di leggere come « ein Buch über den Menschen » “;
ma quando, pochi mesi dopo la morte di Forster, l’editore Archen-
holz gli chiedeva di commemorare lo scrittore scomparso, rifiutava
di accettare l’incarico, negando perfino il prqprio interesse passato
all’opera dell?am-ico: « In der Tat ‚habe ich den vortrefflichen Mann
ganz aus dem Gesicht verloren. Selbst seine lliterarischen Bemühun—
gen blieben mir unbekannt und seinen politischen konnte ich
meinen Beifall nicht geben » ”. Che all’origine del rifiuto di Lich-
tenberg fossero motivi di- opportunismo politico, è detto chiara—
mente nella stessa lettera: « Ich habe überdas das, wie ich glaube,

in Deutschland seltene Glück, unter einer Regierung zu leben,
der ich die größte Verehrung schuldig bin. Ich verlange schlech-
terdings in politischer Rücksicht nicht anders zu leben, als ieh
jetzt lebe [...] Sollte ich über Forster schreiben: Aso Würde ich
gerade in diesem Hauptartikel Mißverstänsdnisse von einer oder
der anderen Seite befürchten, oder es gar mit beiden verderben » “.

Dalla testimonianza di Lichtenberg 6 dalla paura di compro—
mettersi che essa tradisce risulta chiaramente quanto pericoloso
fosse diventato occuparsi di Forster, anche solo della sua opera
letteraria: non è solo l’antica divergenza di idee che spinge Lich-
tenberg al rifiuto, ma ia consapevolezza che Fenster era diventato
in Germania un argomento troppo scottante. Subito dopo la sua
morte si era infatti affermata incontrastata la leggenda, nata nei
mesi dell’occupazione di Magonza, del suo « Landesvertat ». Il
primo documenta di questa leggenda è una recensione delle Erin-

" Lettera :: Forster del 30.8.1790, in GC. Lichtenberg, Schriften und Briefe,
vol. IV, München 1967, p. 779.

‘5 Lettera a Forster 1.7.1791, op. cit., p. 798.
” Lettera a Sömmerring 20.4.1791, ap. cit., p. 793.
‘7 Lettera a ]. W. von Archenholz 16.6.1794, ap. cih, p. 884…
“ Ivi. Un anno dopo Lichtenberg Stesso avrebbe riconosciuto la pusillani-

mità del proprio comportamento e lamentato la miseria della propria condizione
di intellettuale asservito alle classi dominanti: «Oh, wie gerne, Wie gerne hätte
ich ihm [Forster] ein Paar Bogen gewidmet, Wäre ich noch das kinderlose und
wegen der Zukunft unbekümmert frei denkende und frei schreibende Wesen, das
ich ehemals war. Jetzt muß es beim frei Denken sein Bewenden haben » (Lettera
a Sömmerring, 5.6.1795, op. cit., p. 929).
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nemngen aus dem ]abre 1790 in bixtorixchen Gemälden und Bild-

m’sxen comparsa sei settimane dopo 1a morte dello scrittore nella

« ]enaìsche Allgemeine Literaturzeitung », dove si legge fra l’altro:

« Der bedauemswerte, nun schon von seinen mannigfaltigen Lei-

den cies Körpers und Gemüts aufgezehrte Forster war ein förm—
licher und sehr tätiger Agent des französischen Nationalkonvents

in Deutschland. Wer übrigens die Metamorphose, welche sich mit
Herrn Forster seit einigen Jahren z-ugetragen hat, übersrhen, wer

es nicht bemerkt hätte, Wie in ihm Schritt für Schritt aus einem

gründlichen praktischen Philosophen ein spitzfindiger und größ-
tenteils mystischer Griibler, aus einem ruhigen Beobachter ein Wil-

der Enthusiast und aus einem verständlichen, lehrreichen und

unterhaltenden, ein durch Bombast, ekelhaf-te Zierereì und gesch-

macklose Sprachverdrehung unerträglicher Schriftsteller geworden
ist, mit einem Wort, Wer sich bei ihm den Forster besserer Zei-

ten dächte, dem Würde es schwer fallen, zu glauben, daß diese

‘Erinnerungen’ aus seiner Feder geflossen sind » ". Dalla qualifica

di traditore e agente. francese alla diffamazione della figura com-

plessiva di Forster alla negazione delle sue attitudini filosofiche
e artistiche all’attribuzione di caratteri quanto mai estranei alla

sua personalità —— misticismo, astrattezza teorica, ampollosità sti-

listica: questa impostazione diverrà comune a tutta la storiografia
reazionaria. Il presupposto resterà quello del « Landesverrat »:

non solo la feudalità, ma anche la borghesia tedesca non seppero

trovare altra definizione per 1a politica dei giacobini di Magonza.

Pochi in Germania compresero che l’annessione della giovane
repubblica democratica — la prima su suolo tedesco — alla Fran-

cia, de‘lla cui necessità Forster {u tm i più accesi assertori, rappre-
sentava l’unico mezzo per garantire la continuità delle conquiste
rivoluzionarie comm la reazione europea. Il dramma dei giacobini
renani consistè proprio nel fatto che 1a loro rivoluzione poteva
reggersi soltanto senza e contro il resto delfla Germania. Impo-
tenti :\ promuovere un più ampio movimento antifeudale, essi si

videro costretti, se intendevano portare avanti quel primo esperi-

mento di democrazia, a tagliare al più .presto i ponti con le altre

19 «]efiajsche Allgemeine Literaturzeitung », vol. 1, gennaia-febbraio-marzo,
N. 62, 22.2.1794, col. 489.
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zone del Reich: l’appoggio di un’altra nazione doveva supplire
all’impotenza politica dei loro compagni di classe. La vicenda dei
giacobini di Magonza rivela così una delle .più assurde contraddi-
zioni della storia tedesca. Soltanto la rivoluzione borghese per la
quale essi si batterono poteva di fatto consentire lo sviluppo dei
nuovi rapporti di produzione, il sorgere di un mercato e di una
comunità economica più vasti e favorire quindi la formazione di
una nazione unitaria tedesca: questione sociale e questione na—

zionale ‘si presentavano ormai indissolubidmeme connesse e la co-
stituzione della nazione borghese si identificava « mit dem Sieg
des bürgerlichen Eigentums über das feudale, der Nationalität über
den Provinzialismus » ”. Eppure, benché l‘unione alla Francia si-
gnificasse l’adesione a-‘Ua rivoluzione borghese che avrebbe dovuto
direttamente ed indirettamente favorire lo sviluppo borghese-na—
zionale della Germania stessa, il destino dei democratici renani

fu quello di passare alla storia con la gratifica di traditori. Parti—

colarmente colpito da questa sorte fu Forster, che morì precoce-
mente nella Parigi giacobina senza essersi mai riconciliato —— come

avrebbero fatto alcuni dei suoi compagni — con la reazione
tedesca.

Non possono certamente essere annoverati fra la critica forste-
riana, ma servono bene ad illuminare il clima di linciaggio morale
creatosi intorno allo scrittore giaccybino, una serie di pamphlets,
pezzi teatrali e Flugscbriften comparsi già prima della sua morte.
Particolarmente significativo Die Mainzer Klubixten zu König-
xtein “, un lavoro teatrale tragicomico che si prefigge di insozzare
il nome di Forster privando la sua azione di ogni movente ideale
e riducendola al frutto degli intrighi di Therese, desiderosa di di-
strarre il marito per coltivare indisturbata la propria relazione con
Huber 22.

3“ Marx—Engelx-Werlee, Dietz Verlag, vol. 6, p. 107.
-" Mainzer Stadtbibliothek. Pubblicato in Deutsche Lieteraturpaxquille, a cum

di F. Bun, 4. Stück, Leipzig 1907.
zz Impossibile qui fornire una se pur sommaria analisi della vasta pubblici-

stica reazionaria sorta durante e dopo l’occupazione di Magonza. Fra i numerosi
pamphlet: antifrancesi, tumi animati da un’acredine particolare verso Forster, ba-
sterà ricordare: Die Franzoni: am Rbeinxlrom, 1793; Die alten Franzoxen in
Deutschland, 1793; Précis ‚mr la révalulion de Mayence, 1793; Mainz im Gentilin
der durch die Franzosen errungenen Freiheit mld Gleichheit, Deutschland 1793.
Ad una più ampia rappresentazione storica ambisce ]. ANTON HOFFMANN nella sua  
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Soltanto il « Moniteut » accennò ai meriti rivoluzionari di

Forster in un breve necrologio comparso pochi giorni dopo la sua

morte ”. Un necrologio «fu anche il primo tentativo di rendergli

in qualche modo giustizia in Germania: Friedrich Schlichtengroll

lodò la fermezza, la coerenza, l’impegno di lotta dello scrittore

precocemente scomparso in solitudine e povertà assolute, ricono-

scendo la difficoltà di abbozzare, in tempi cosi tempestosi, « ein

treues Bild des edlen, von den Wegen da Schicksals, nicht immer

unter freundlichen Sternen herumget-riebenen, oft verkannten Fot-

sters » “.
Giudizi inficiati da prevenzioni e animosìtà politica, distorti

e disonesti, nel migliore dei casi parziali e superficiafi furono quelli

dei contemporanei su Forster. La valutazione. entusiastica di alcune

sue opere o il riconoscimento di certe sue doti di artista e di

pensatore —- basti pensare a certe espressioni di Lichtenberg 0

alle accoglienze di Wilhelm von Humboldt e di Goethe alla tradu-

zione del dramma indiano Sakant‘ala "‘ — non portarono che scarsi

contributi alla comprensione della sua personalità complessiva …pro-

prio perché vollero —- nel migliore dei casi —— prescindere dal

carattere eminentemente politico e socialmente impegnato della in-

tera sua produzione letteraria. Non a caso l’opera per la quale

la cultura tedesca fu ,più prodiga di attenzione e di elogi fu la

Reife del giovane ventiquattrenne, spesso contrapposta agli scritti

posteriori a sostegno della tesi di un talento bruciato dalla passione

politica. Senza dubbio 1a prima opera di Forster meritò di imporsi

come un capolavoro fra la abbondante letteratura di viaggi del

tempo e Alexander von Humbokît indicò a ragione in Forster

Darslellzmg der Mainzer Revolution, 2 voll., Frankfurt :LMain 1794, difficilmente

superabile in faziosità’e livore reazionario. Più serio ed obiettivo è invece il

lavoro di S. NAU, Geschichte der Deutschen in Frankreich und der Fran-

zoren in Deutschland, 5 voll., Frankfurt a.Main 1794-1796, che contiene anche

numerosi documenti del Club dei giacobini di Magonzn e la prima ristampa del
discorso di Forster Über das Verhältnis der Mainz" gegen die Franken.

23 « Gazète Nationale ou Le Moniteur Universe] », Nr. 119, 29 Nivöse, l’an 2

de la République Francaise une et indivisible (18 gennaio 1794), p. 478.

24 F. SCHLICHTENGROLL, Nelerolog auf dar ]abr 1794. Nachricblen von dem
Lel72e7n merkwù‘rdiger in diexem ]abre verstorbenen Deutschen, vol. 2, Gotha 1796,
p. 5.

25 Cfr. lettera di W. von Humboldt a Forster, in G. Forster: Brieiwecbsel,
Leipzig =1829, parte H, p. 818 (la data esatta manca). Cfr. inoltre A. Lamm,
Zu Gualbex-Briefwecbxel mit G. F., in «Vierteljahrschrift für Literaturgeschichte »,
(1893), vol. VI, p. 153. — ,  
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il proprio maestro e l’iniziatore di una << neue Ära Wissenschaftli-

cher Reisen, deren Zweck Völker- und Länderkunde list », capace

di fornire una « Naturschi‘l‘derung » in cui l’elemento poetico na—

scesse « aus dem geahndeten Zusammenhang des Sinnlichen mit

dem Intellektuellen, aus dem Gefühl der Allverbreitung, der ge-

genseitigen Begrenzung und der Einheìt des Naturlebens » “. Ma

nessuno segpe o vol'le cogliere —- lo intuì in parte soltanto Wie-

land, che vide nel tipo di diario di viaggio creato da Forster un

valido strumento di battaglie iLluminist-iche —— quanto del violento

critico della società e del militante rivoluzionario fosse già in que—

st’opera giovanile.

Gli anni successivi dovevano essere ancora più sfavorevoli

ad una conciliazione del pubblico tedesco con lo scrittore giaco-

bino. Dopo il Termi'doro la Francia rivoluzionaria era passata sotto

il giogo della grossa borghesia ansiosa di profitti e la guerra di

liberazione dei popoli si era trasformata nella guerra di conquista

del grande capitale: 'più che mai la tesi annessionistica dì Forster

cadeva in contraddizione col sentimento nazionale tedesco —— basti

pensare alla parabola di Görres. Il cosmopolitismo illuministico

sapeva di tradimento, e Forster rappresentava più che mai un

« Landesverräter » ” .
Proprio all’inizio dell’epoca napoleonica si ha però il primo

tentativo di un avvicinamento critico e obiettivo ahla sua perso-

nàlità e alla sua opera: col‘ saggio del 1797 Georg Forster —

Fragment einer Charakteristik der deutschen Klarsiker, Friedrich

Schlegel intese compiere un’opera di recupero alla storia letteraria

tedesca di Forster, celebrato come « klassischer Prosaist » — pro-

satore classico tipicamente ed autenticamente tedesco, sintesi di

« ausländische Tugenden » e di « deutsche Tiefe des Gefiihls und

des Geistes » ". La grandezza letteraria di Forster nasce per Schle—

gel dalla sua grandezza morale, dal suo « lebendiger Begriff von

der Würde des Menschen » ”, dalla molteplicità dei suoi interessi,

25 A, VON HUMnomr, Karma:, Entwurf einer pbyxiscben Weltbercbreibung.

7" Paul Zincke informa che durante il ‘meurgfat’ del 1817 i giovani delle

‘Burscheuschaften’ diedero alle fiamme un’opera di Forster (P. ZINCKE, G. Forster;
Bildnis im Wandel der Zeilen, Reichenberg LB. 1925, 1). X).

” Kritische Ffiedricb—Srblegel—Aurgabe, :: cauta di E. BEHLER, vol. 11, München

1967… pp. 93-94.
' 29 Ivi, p. 83.
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dall'apertura ai più disparati problemi. Insuperabile in « Welt-
bfirgerlichkeit » e « Geselligkeit », Forster merita come pochi altri
il titolo di « gesellschaftlicher Schriftstefler » per la non comune
capacità di soddisfare « die Gesetze und Forderungen der gebilde-
ten Gesellschaft » 3°; e il nome di filosofo, ‚per la sincerità e il

calore del suo amore per la verità e per la scienza, per il suo
libero spirito di ricerca, per la ricchezza delle sue conoscenze e
infine per la « vielseitige Empfängiichkeit und [rückwirkende Selbst-
tätigkeiyt eines hellen Verstandes, feine Beobachtungsgabe, Ent-
wicklungsfertigkeit, gesunde Vernunft » “.

Il saggio di Schlegel resta una pietra miliare nella critica for-
steriana, per il valore storico e il coraggio di questa Ebrenrettung.
Ma Schlegel mirò a salvare lo scrittore e l’uomo, non il rivoluzio-
nario”: e fu proprio questo intento che impedì anche a lui di
rendere ragione alla personalitä globale di Forster: staccando l’il»
luminista dal militante, l’uomo di pensiero dall’uomo d’azione, lo

slancio morale dal pathos rivoluzionario, fini anch’egli col presen-
tare un ritratto mutilo e parziale, quindi nonostante le intenzioni
deformato, di Forster.

L’estraneità a Foster del periodo napoleonico si accentuò na-
turalmente durante la Restaurazione; il suo nome venne quasi com-

pletamente dimenticato fino ai 1829, quando la moglie Therese
si decise a pubblicare buona parte dell’epistolario ”. Con questa
iniziativa essa non rese però un grande servizio ailla memoria del
marito: nell’intento di nascondere le tempestose vicende della loro

vita. coniugale e la propria relazione con Ludwig Ferdinand Huber,
ma soprattutto di compiere un ‘salvataggio’ di Forster in senso
moderato e liberaleggian-te, Therese non esitò a tagliare e a mani—
polare nella maniera più sfacciata le lettere del marito. Ne soffri.

3° Ivi, p. 92.
31 Ivi, p. 97.
32 Non a caso Schlegel, se ha parole di elogio anche per i Parixixtbe Umrine,

ammira però soprattutto le opere precedenti e vede nel viaggio interna al mondo
la « wichtigste Hauptbegebenheit » della vita di Forster (iui, p. 82).

33 G. Forster: Briefwecbsel, a cum di TH. Hung geb. HEYNE, 2 parti,
Leipzig 1829.11 timore di compromette… dovette farle rinviare fino a questa
data il progetto, già concepito con Huber prima della morte di questi. Le diffi-
coltà sollevate da W. von Humboldt alla richiesta di Therese di pubblicare anche
le sue lettere mostrano quanto imprudente fosse ancora considerato ammettere
legami di qualsiasi tipo con lo scrittore giacobina (Cfr. A. LEnzMANN, Georg
und Therese For:!er und die Brüder utm Humboldt, Bonn 1936, p. 128 ss.).
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rono particolarmente quelle da Parigi, opportunamente alterate al

fine di plasmare l’immagine tormentata del giacobina tedesco

messo in crisi dal contatto traumatizzante con la violenza rivolu-

zionaria. La ricostruzione di molte di queste lettere compiuta da

Paul Zincke“ ha consentito di smantellare tutto il complesso di

falsificazioni di Therese, fornendo la prova che Forster rimase fino

alla fine un appassionato repubblicano. D’altra parte le opere pari-

gine _ Darstellung der Revolution in Mainz, Parisiscbe Umrine,

Über die Beziehung der Staatskumt auf das Glück der Menschheit

— non lasciano dubbi sul persistere, anche nella Parigi del Terrore,

della fiducia di Forster nella rivoluzione: anzi, proprio nella rivolu—

zione gestita (: garantita dalle masse popolari, nella rivoluzione

democratico-plebea dei sanculotti nemici del grande capitale come

della feudalità.

Quanto alla biografia che Therese premise all’epistolatio, la

sua caratteristica fondamentale è l’impostazione volutamente apo-

litica. Therese sente innanzitutto il bisogno di giustificare la pro-

pria iniziativa, dichiarando di voler utilizzare la vita di Forster

« zur Lehre und Warnung » per i vivi”; quindi cerca di ritrarlo

come un uomo incline allo studio e alla speculazione _ sempre

poco disposto « in der Staatsvexwaltung etwas Anderes als das

Vorhandene zu fordern » 3° — trascinato per errori e per fatalità

nelle vicende politiche del tempo; infine di farne un rivoluzionario

fallito e amareggiato, crollato psicologicamente e fisicamente di

fronte agli orrori della Parigi robespierrista: « Wie aber die Er-

kenntnis der .tausendfältigen Übel sich ihm aufdrang, welche Selbst-

sucht und Verrat dem Volke auferlegten, brach ihm das Herz » ”.

L’edizione delle lettere contribuì quindi ben ‚poco ad imporre

un’immagine veritiera di Forster, né servì a risvegliare intorno

a lui l’interesse di un’epoca particolarmente insensibile ai suoi

ideali. Frettolose e incomplete le pagine a lui dedicate in quegli

anni da qualche storico della letteratura come Franz Horn ” e Au-

3‘ P. ZxNCKE, C.P. nach reinen Originalbriefen, 2 voll., Dortmund 1915.

35 Georg Furslerx Briefwerbsel, cit., parte «I, Vorwort, p. X.

36 Ivi, p. 34.
37 Ivi, -p. 81.
33 F. HORN, Poesie und Beredsamkeit der Deulxthen, uan Luther; Zeilen bir

zur Gegenwart, Berlin 1824, vol. III‘, pp. 388-393.
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gus-t Koberstein-39, benché prodighe di elogi allo scrittore e al-
l’uomo; e incapaci di una valutazione de1 rivoluzionario quelle dello
storico Friedrich Schloßer nella sua Geschichte des acbzebnten
jabrbtmdertx’”.

Furono gli anni Quaranta del diciannovesimo secoloia prima
epoca di autentica comprensione per 'I’opera di Forster e di ade-
sione 111111 sua pexsonalitä storica. Dopo la rivo1uzione di luglio
_e |1e>ag1tazioni del ’30 .la temperiepolitica e culturale era mutata
anche in Germania. Anche la 1etteratura.segnava una svolta: dopo
le fughe nel passato del romanticismo, essa avvertiva l’urgenza
di ritrovare il contatto con 1a realtà contemporanea e di volgersi
ai problemi politici della società del tempo. Se scrittori come
Heine, Börne, Büchner giungevano a porre istanze che andavano
ben oltre le rivendicazioni borghesi di 1ibe1tà di stampa e di uni—tà
nazionale, anche i più moderati, gli scrittori liberaleggianti dello
« Junges Deutschland », mostravano però di intendere la lettera-
tura come un’arma di impegno e di lotta. I prodotti de11e Celebr-
temiuben non dicevano più 11111111 a questa generazione, che dalla
letteratura esigeva 'la volontà e la capacità di mettersi al servizio
dello Zeitgeist e di trasformarsi in azione. Le parole di Forster
—« Es ist mir des Schreibens zu viel und des Handelns zu wenig
in det Weit >> ‘“ ,—potevano diventare la parola d’ordine degli
intellettuali di quegli anni.

Georg Gottfried Gervinus fu co1ui cheseppe non solo dare
espressione teorica alle esigenze culturali dei suo tempo e fondate
sulla loro base un nuovo tipo di scienza della letteratura, ma anche
soddisfare un bisogno profondamente sentito dai più consapevoli
esponenti della borghesia tedesca: quello di considerare la storia
letteraria1n rapporto alla vita politica del loro paese e di ritrovare
nel passato della Germania una tradizione rivo‘1uziqnaria cui richia-
marsi. Gervinus rappresenta cosi, osserva Franz Mehring, « det
einzige'großerVersuch, den die bürgerliche Wissenschaft gemacht
hät, um den idee11en Gehalt der klassischen Literatur in die poli-

” A. KOBERSTEEN, Grundziß derGexcbichle der deutschen Nutianallitaratur,
2"’ ed., Leipzig 1830, pp. 291—293. .

4° Heidelberg 1823, vol. I, p 473.
‘".Lenéxa:di Forster. a Jacobi 2,1.1789, in Sämtliche Schriften,vol. VIII,

1137.  
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tischen Kämpfe ihrer Klasse aufzunehmen » 42; egli comprese pet-

ciò l’importanza dei movimenti popolari e delle lotte Sociali del

diciottesimo secolo in rapporto alle battaglie attuali dena propria

classe ed il significato storico eideale di una figura come quella

di Forster. A Gervinus spetta il merito di aver reso finaimente

giustizia, nella sua Charakteristik “, al giacobina di Magonza e di

aver chiaramente indicato il suo posto nella storia politica e lette-

raria tedesca “; di aver individuato in lui « ein edles Vorbild prak—

tischer Ausbildung », « ein Muster von enefgi’scher Char'akterent-

faltung », « ein Bahnzeiger für d-ie politische Richtung » “. Egli

per primo rilevò l’inscindibìîe uin'ità' dell’artista e' del rivoluzionario

ed esaltò, di fronte alla « Kümmerlichkeit und ]ämmerlichkeit

der öffentlichen Verhältnisse in Deutschland, die alle Männer von

hàndelnder Natur [...] auf'eine schmähüiche Weise abnutzefi und

die wirkenden Kräfte des Menschen durch Untätigkeit und Nicht-

achtung ungebraucht konsumieren » “’, la non comune capacità

di Forster di compiere << den schwierigen Übergang von der Idee

zur Tat‚‘von dem Grundsatz zu dessen Ausübung, vom Wissen“

zum Handeln » ". In questo primato della prassi consiste per

"2 F. MEHRING, Die Lening—Legende. Zur Geschichte und Krilik des preußiv

schen szpolixmu: und der klasxiJC/an Literatur, Bücherei des Marxismusilxni-

nismus, vol. 25, Berlin 1955, p. 65. , , , … . . , …

‘3 Premessa al VII vol“. della prima'edjzioné delle opere di Forster, pubblicata

a cura della figlia Therese: Georg Forster;.rämtlirbe‘Scbri/tem “9 voll., Leip«

zig 1843. „ , , ,

“ Accanto ai mefiti e ai pregi della Charakteristik di Gewinns vanno però

rilevati anche gli insuperabili limiti del liberale borghese, ben delineati da

Heinrich Scheel: «Gewinns war in den Vierziger Jahren ein kleindeuîsch orien-

tierten“, gemäßigter bürgerlicher Liberale [...] Forster war aber ein deutscher

]akobiner, und seine besondere historische Leistung bestand nicht'darin; daß

er sich der französischen Revolution schlechthin anschloß _ das taten auch

andere Deutsche — sondern daß er ihre Prinzipien unter exceptionellen Bedin-

gungen auf deutschem Boden mit revolutionären demokratischen Mitteln zu

verwirklichen trachtete. Dieser spezifischen und wesentlichen Leistung aber wurde

Gewinns nicht gerecht. Er setzte Forster van den anderen deutschen Patfioten

ab, führte unbedeutend persönliche Verlegenheiten' ins Feld, um seine Ent-

scheidung zu erklären, und ging überhaupt über die Mainzer Revolution so schnell

wie möglich hinweg. Nicht der aktive, bürgerlidrdemokratische Revolutionär,

sondern der ganz allgemein als bürgerlicher Politiker aufgefaßte Forster ist das

Vorbild, das Gervìnus brauchen konnte» (H. SCHEEL, Die Mainzer Regublik

im Spiegel dei deatycben szbicblxcbraibung,'in"<'<]ahrbuch für Geschichte»,

4, [1969], P. 46). ' ‘ ' ' '
45 Cbaraleteristtk, cit., p. 75.
“ Ivi, p. 9. ‘
47 Ivi, p. 10.
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Gervinus 1a superiorità di Forster rispetto agli intellettuali contem-
poranei, la profondità del suo impegno morale anche rispetto al-
l’umanesimo goethiano, capace di interessarsi all’uomo ma non agli
uomini e colmo di disprezzo per -le masse “, l’acutezza del suo
senso storico, che, consentita soltanto dalla « Teilnahme an der

Menschheit und an ihrer Geschichte », non poteva che restare pre-
clusa ad uomini come Goethe, « der sich ganz der Kunst hingab
und wollte, das Leben in Gedicht vorwegnehmend, von det an-

drängenden Wirklichkeit nicht gestört sein » “. vE dimostrò per
la prima volta ai tedeschi che Forster più di ogni altro scrittore
nazionale aveva agito nell'interesse della Germania e che 1a leg—
genda del « Landesverrat » era solo il prodotto dell’implacabile
ostilità dei suoi nemici di classe e dell’incomprensione di un intero
popolo per i suoi ideali di libertà: « Nut dort ein Vaterland zu
glauben, wo Freiheit ist, das hatte er aus der Kenntnis von En-

gland und der Geschichte gelernt » ". La posizione assunta da For-
ster sulla questione dell’annessione fu solo « ein Akt der kon-
sequentesten Handlungsweise » 51: da un lato le miserabili condi—
zioni della Germania contemporanea non consentivano altra scelta,

dall’altro patriottismo e internazionalismo borghese non stavano
in contraddizione per i rivoluzionari tenani nutriti del cosmopoliti—
smo ifluministico. Forster fu anzi uno dei pochissimi che seppero
rompere 1a ristrettezza degli orizzonti politici dell’intelligbentia
contemporanea, e ci riuscì grazie alle sue eccezionali doti di rpolit-ico
e all’acutezza del suo senso storico. Gervinus ha non solo ristabi-
lito l’unità dello scrittore e dell’uomo d’azione e riabilitato il tivo-
quionario; egli ha voluto anche sottolineare che Forster non fu
un semplice dilettante della politica: « Wer die Werke Forsters
und sein Leben kennt, [...] den wird es nicht befremden, daß

wir von ihm aussagen, er sei ein größerer Politiker als die grö-
Besten, die wivr unter uns in Deutschland schlechterverdienterma—
ßen mit diesem Namen beehren; er habe die Anlage gehabt, ein
wahrhaft großer Staatsmann zu werden, er sei praktisch, Wie sein

43 G G.G£Rv1NUS,Gescbicbte der deulscben Dichtung, 5° ed., 5 voll.,
vol. V, Leipzig 1874, p. 436.

” Ivi,p> 437.
5° G G.GERVINUS, Deutsche Dichtung, cit., vol. V, p. 434.
51 G. G GERVINUS, Charakteristik, cit., 17.5. 
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Freund Lichtenberg literarisch, dem kleinlebigen Geiste des deut-

schen Volkes zum Opfer gefallen und habe seine größten Gaben

unentwickelt zu Grabe getragen » 52.

Forster fu grande politico perché dotato di una geniale capa-

cità di osservazione e di analisi storica: come Pochi altri contempo—

ranei egli seppe spiegarsi il grande fenomeno di quegli anni, la

rivoluzione francese. Le acquisizioni teoriche mediategli dal viag-

gio del 1790 fra le « Revolutionen und Gegenrevolutionen » ” che

sconvolgevano in quegli anni l’Europa e parzialmente verificate

durante la prassi politica di Magonza — il riconoscimento del ruolo

delle masse popolari nella storia; l’individuazione della violenza

rivoluzionaria come fattore di sviluppo deflà società; la scoperta,

attraverso l’esperienza del fallimento del riformismo illuminato giu—

seppina, dell’iflusorietà di cambiamenti imposti dall’alto; 1a consta—

tazione della necessità di una lotta all’ultimo sangue contro i rigur—

giti controrivo-luzionari — vennero approfondite durante gli ul-

timi due anni di vita nella Parigi giacobina. Fu anche questa capa—

cità di analisi teorica della rivoluzione —- dei suoi agenti, del suo

significato e dei suoi compiti —— a rendere incrollabile Ja fiducia

di‘- Forster nell’inevitabilità e nella necessità del suo trionfo e a

preservarlo dalle delusioni e dai dubbi che colpirono invece tanti

suoi connazionali — basti pensare ad Adam Lux, l’altro delegato

della Convenzione renano-germanica a Parigi“. Le violenze della

rivoluzione non gli apparvero mai paragonabili a quelle del dispo-

tismo, perché esercitate dalle masse degli sfruttati risoluti a libe-

rarsi dall’oppressione delle classi dominanti e legittimate dalla vo«

lontà di emancipazione di un intero popolo: « Eine Ungerechtig-

keit verliert ihr Empörendes, ihr Gewalttätiges, ihr Willkünliches,

wenn die öffentliche Volksmeinumg, die vais Schiedesrichterin

unumschränkt in letzter Instanz entscheidet, dem Gesetze der Not—

wendigkeit huldigt, das jene Handlung oder Verordnung hervor-

52 G.G. GERVINUS, Deutsche Dichtung, cit., vol. V, p. 433.

53 Revolutionen und Gegenrevolulionen im ]ubre 1790 è il titolo della terza

opera — dopo le Ansichten e le Erinnerungen aux dem ]abre 1790 — nella quale

Forster rielaborò le esperienze del decisivo viaggio compiuto in quell‘anno.

5‘ «Wenn diese Auftritte vorüber sind — scriveva alla moglie il 23 giugno

1793 — übersicht man sie in der Geschichte, um der heilsamen Folgen willen,

die man zwar nicht durch sie, aber nebenher durch die Revolution erlangte»

(Briefwechxel, cit., vol. II, p. 484).
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rief >> 55. Nella « rohe Kraft der Menge » e nella << öffentliche Mei-
nung »5" della quale essa è quasi l’incontrastabile espressione fi;
sica, Forster vedeva riposta la forza della rivoluzione: è questa
la tesi centrale dei Parixiscbe Umrisxe, l’opel‘a nella quale egli intese
proporre una chiave interpretativa degli avvenimenti francesi ed
erigere un monumento al popolo parigino. Di questa opera e della
Darstellung der Revolution in Mainz Gervinus celebra a ragione
la profondità e l’acutezza di giudizio storico: « Forster hat noch
im raschen Laufe der Dinge selbst ihren Verlauf wie einen vergan—
genen Akt gesehen, er hat das Bleibende im Vorübergehenden
erkannt, er «hat innerhalb der werdenden Geschichte ein histori—
sches Urteil gefällt, das der späte Gesclfichtsschreiber nur erwei-
tern, nicht bessern kann. Dies ist das Wahrzeichen, an dem man
den Politiker und Historiker erkennt! » 57.

L’influenza delle valutazioni di Gervinus e, in generale, la
attitudine degli anni intorno al ’48 ad avvicinarsi con simpatia
e comprensione alla figura di Forster si avvertono anche nelle pa-
gine a lui dedicate da Joseph Hillebrand “ e Heinrich Kurz 5” neue
loro storie letterarie. Hillebrand esalta in lui il martire della rivo-
luzione, l’instancabile combattente per la libertà, incomparabil-
mente superiore ai contemporanei « an Charakter und politischer
Gesinnung » °“. Contrassegno della sua arte è la combattività ::
la volontà di trasformazione che emana da ogni ‚pagina, la varietà
di interessi e di temi che trova la più completa espressione nelle
Ansichten: « Literatur und‘ Kunst einerseits, die politische Kon-
stellation andererseits teilen sich in der Schrift, welche Lessings
kritischen Scharfblick, Schillers Freiheitssinn, Goethes plastisch-
bestimmte Anschauung und Wilhelm von Humboldts ruhig for-
melle Haltung an sich darstellt, dabei überall sich im Gebiete

55 Sämtliche Schriften, cit., vol. VI, p. 311.
Termine adoperato dallo scrittore in accezione analoga alla «volonté géné-

rale » roussoviaua.
57 G.G. GERVINUS, Deuircbe Dichtung, cit., vol. V, p. 357.
58 ]. HILLEBRAND, Die deutsche Nationallitemlur seit dem Anfangs des acbzebn-

len ]abrbundertx, besonders seit Lening. bi: auf die Gegenwart; bislariscb und
ästbeliscb—krilixcb dargestellt, 3 voll., Hamburg, Gotha 1845-1846.

59 H. Kunz, Geschichte der deutxclnn Literatur, mit auxgewäblten Stücke»
aus dm Werken der mrzüglicbxtm Scbrifmellar, 4 voll., Leipzig 1834-1872. Cit.
secondo la 5' edizione, Leipzig 1869-1872.

60 ]. HJLLEBRANn, op. dt., vol. IIII, p. 162.
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der Kunst auf der Höhe reiner Schönheit, im Gebiete der Politik

und Geschichte auf der eines besonnenen obwohl entschiedenen Li—
beraLismus behauptet [...] Er belehrt, indem er erweckt, und er

erweckt, indem er beìehrt [...] Idee und welthistorische Bedeu—

tung der Revolution sind nirgends tiefer und wahrer gefaßt wor-
den » “. Essenzialmente lo scrittore .politico celebra Heinrich Kurz,

che vede in Forster la sintesi e il simbolo degli ideali della gene-
razione quarantottesca: « Kein anderer deutscher Schriftsteller ist
so geeignet, echte Bildung, namentlich politische, zu verbreitern;

und'insbesondere den praktischen Sinn zu wecken, der den Deut-

schen noch so sehr mangelt, ohne den alle Bildung unfruchtbar
bleibt » ”.

Pochi mesi prima del marzo ’48 comparve anche la prima
rappresentazione letteraria della rivoluzione di Magonza: il ro.
manzo delle scrittore liberale Heinrich Koenig Die Klubbixten
in Mainz “ che assicurò finalmente una certa popolarità alle figure
dei giacobini del ’92 e il riconoscimento del valore di quel primo
esperimento di democrazia in Germania. I rivoluzionari del ’48
salutavano nei democratici renani i propri precursori. A Forster

è assegnata nel romanzo una posizione centrale; la sua scelta e

1a sua azione politica sono ben delineate sullo sfondo dell’Eletto-
rato prima, della repubblica poi.

La Charakteristik di Gervinus e il romanzo di Koenig contri-
buirono enormemente ad ancorare in maniera ormai irreversibile
la figura di Forster ne‘lla coscienza nazionale dei tedeschi più con-
sapevoli e a rompere definitivamente 'la barriera del silenzio che
lo aveva circondato per un cinquantennio. Se em impossibile wr-
nare ad ignotarlo, è anche vero però che negli anni Cinquanta
e Sessanta sì riprodusse una certa estraneità alla sua figura e alla
sua opera: il fallimento della rivoluzione democratica, tradita dal
compromesso di classe della borghesia con le forze della reazione,
si riflettè anche nell’atteggiamento di fronte al democratico set-
tecentesco, e la critica forsteriana tornò ad essere limitata e par-

ziale nelle sue valutazioni e nei suoi giudizi.

61 Ivi, p. 173.
62 H. Km, ap. cit., p. 673.
63 H. Koßmc, Die Klubbislen in Mainz, 3 pani, Leipzig 1847.
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Heinrich Koenig dedicò a Forster un’altra opera “, il cui inte—
resse consiste fondamentalmente nell’intento di fornire una prima

biografia completa dello scrittore. Si tratta però di una rappresen-

tazione romanzata, dallo scarso valore scientifico, che si esaurisce

nell’esposizione di un’infinità di particolari e non mantiene il pro-
posito di inserire l’esperienza politica e letteraria di Forster nelle

complesse condizioni politico—sociali dell’Elettorato e della Germa-

nia settecentesca “.
Un’immagine benevola ma storicamente e pnliticamente fat

sata di Forster si ritrova nella Deutsche Geschichte di Ludwig

Häusser °°. Häusser sottolinea giustamente « welch ttagisches

Schicksal einer politischen Natur auf dem damaligen Boden Deutsch-

lands notwendig bereitet werden mußte » ‘” e l’ingiustizia delle

accuse che sì abbatterono sul giacobina, laddove « der allgemeine

Zustand Deutschlands viel leuter anzuklagen war » “, per lamen-

tare però che un uomo della sua statura non abbia trovato nella

storia di quel periodo un posto migliore « als die tragische Rolle,
die ihm in der widrigen Episode des Mainzer ]akobinertums zu-
fieI » °°. Il ‘salvataggio’ di Forster che Häusser si propone passa

attraverso la dissociazione dello scrittore dalle vicende pdlitiche
di Magonza: segno dell’incapacità della storiografia borghese, pas-

sati i momenti eroici del ’48, di afferrare la portata storica e ideale

dell’esperimento democratico del ’92. Ricompare così in Häusser
la vecchia tesi del conflitto fra pensiero e azione che avrebbe dram—
maticamente dilaniato lo scrittore — « Forster habe sein Hand-

“ H. KOENIG, G. Forster: Leben in Hatu ami Welt (I ed… 1852), LI ed.

Leipzig 1858.
“5 Non mancano affermazioni decisamente sbagliate, come quella che Forster

sarebbe «dem Leben und Treiben der Volksmassen entausgewichen» (vol. II,
p. 51). La biografia di Koenig venne recensita in «Die Grenzboten. Zeitschrift
für Politik und Literatur » a cura di G. Fxmnc :: ]. SCHMIDT, a. 17,
III- vol., pp. 17-30, Leipzig 1858. Il recensente afferma di condividere sostan-
zialmente le posizioni di Koenig; celebra «den Reichtum der Ideen und die
Schönheit des Gemüts » di Forster, ma sottolinea il presunto alternarsi di forza
e debolezza, «den beständigen Wechsel von Unentschloßenheit und Übereilung»
(p. 18) che, insieme al carattere troppo onesto e scrupoloso, gli avrebbero impe
dite di svolgere un ruolo di primo piano nella rivoluzione di Magonza (p. 26).

56 L. HKUSSER, Deutxcbe Geschichte uom Tade Friedrich; des Großen bis
zur Gründung de; deutschen Bundes, II ed., vol. I, Berlin 1859.

67 L. Häussßm op. cit., vol. I, p. 385.
“ Ivi, p. 385.
69 Ivi, p. 385.
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werk ohne innere Befriedigung und fast in Widerspruch mit seinen

eigenen Meinungen betrieben » 7° —- mentre il movente essen-

ziale dell’ingresso nel Club viene ravvisato nella speranza di poter

difendere in questo modo la popolazione renana contro gli arbi-

trii del generale Custine e dei clubisti asserviti alla sua politica ".

Rilevare come determinante questo intento significava tacere le

motivazioni eminentemente politiche di Forster e metterne voluta—

mente in ombra la convinzione della necessità storica della rivolu-

zione borghese-democratica, che autonomamente lo spinse a offrirle

il proprio contributo. La scoperta dello sfruttamento al quale il

paese veniva sottoposto dalle truppe francesi avvenne in seguito

e Forster seppe vedere nella politica di ‘Custine la conseguenza

del prevalere degli interessi della grossa borghesia e dell’afferma-

zione politica della Gironda: uno dei riconoscimenti che lo spinsero

a schierarsi contro di essa e a farsi sostenitore della linea della

Montagna.

Un’inequivoca celebrazione del Forster rivoluzionario si trova

invece nello Scbiller und seine Zeit di Johannes Scherr, dove si leg-

ge: « Forster War einer der wenigen, sehr wenigen Deutschen, wel-

che die Idee der Revolution erkannten, welche erkannten, daß es

hier nicht um etwas willkürlich Gemachtes, sondern um eine welt-

geschichtliche Notwendigkeit handle, nicht bloß um eine politische

Rebellion, sondern vielmehr um eine soziale Umwälzung; und noch

auf dem Pariser Schmerzenslager, [...] hielt er, unbeirtt von den

Greueln des Terrorismus, standhaft den Glauben an diese Idee

fest » ".

Un combattivo difensore di Forster fu in questi anni lo scien-

ziato e pensatore materialista Jakob Moleschott, che si impegnò in

un’accanita controversia con Karl Klein, il più astioso diffamatore

dello scrittore. È del 1855 il suo Georg Forster. Der Naturforscher

7° Ivi, p. 392.
'” Häusser non nega che l’esperienza del crollo dello stato ecdesiastico—feudale

abbia contribuito alla scelta rivoluzionaria di Forster: « Der Eindruck dieser

unerhörten Desertion traf mit den ersten glänzenden Erfolgen der revolutionären

Propaganda zusammen; nun schien auch ihm der Zeitpunkt gekommen, in Deutsch-

land das Joch priesterlicher und feudaler Gewalt, das alle bessere Kräfte des

Volkes niederhielt, zu zerbrechen» (op. cit., p. 385). Ma decisiva ai fini dell’in—

gresso nel Club sarebbe stata l’illusione «er könne weiterem Unvexstand wirksam

entgegentreten» (ap. m., p. 389).
n J. SCHEMI, Schiller und seine Zeit, Leipzig 1859, p. 419.
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de: Volkes, che fu probabilmente stimolato a scrivere‘dall’insuccesso
dell’invito da lui rivolto alla popolazione di Magonza perche' erigesse
un monumento al concittadino 73. Con questo lavoro, una vera apo:
logia di Forster, Moleschott si prefiggeva di restituirne 1a figura al
patrimonio culturale nazionale: « Denn Forster ist und bleibt, trotz
aller Einwürfe, der Naturforscher des Volkes, weil er des Volkes

vielumfassenden Gesichtskreis mit des Volkes Gemììtstiefe verbin-
det; weil die Reinheit seiner Gedanken sich spiegelt in der Klarheit
seines Ausdruckes » 7‘. Moleschott esalta soprattutto lo scienziato,
tale 'non solo nel campo delle scienze naturali, ma anche in quello del-
la storia e della filosofia: ché l’attitudine rigorosamente scientifica a'c-
quisita durante gli anni giovanili attraverso lo studio dell’empirismo
inglese e il contatto personale _ mediatogli dal padre, il naturalista
Johann Reinhoìd — con gli ambienti scientifici londinesi e consoli—
data nella pratica di collaboratore di James Cook, divenne per
Forster un vero babilu: mentale, che lo avrebbe poi preservato dal-
le tentazioni idealistiche della cultura tedesca. Le posizioni vielem
temente antidealistiche di Forster, già espresse nella giovanile
Reise um die Welt, sì rafforzarono infatti negli anni successivi: i
tratti materialistici del suo pensiero emergono già in maniera ine—
quivocabile nelle discussioni con Jacobi degli anni 1783—1786, che
assunsero i toni di un contrasto sempre più radicale, fino a culmina—
re nella serrata critica agli Spinozu—Briefe e nella denuncia delle
implicazioni ideologiche e politiche del pensiero jacobiano come di
ogni « alleinseligmachende Philosophie » e di ogni credo metafisico.
In seguito egli avrebbe saputo acutamente individuare il punto no-
dale di divergenza fra la Weltanxbauung di Jacobi e la propria:
« Ich will sein, um zu denken, und Sie wollen denken, um zu

sein » 75, cogliendo così quella che Friedrich Engels definisce
« die große Gmndfrage aller, speziell neueren' Philosophie »,

di fronte alla quale si differenziano i due « Lager » dell’idealismo
e del materialismo, la questione cioè « nach dem Verhältnis von Den-
ken und Sein » 7°

73 Cfr.P.ch1<1—:,G Forster: Bildni:.. cit., p. 33.
7‘ T.MOL£scx-10TT‚ G. F. Der Naturforxber de: ValkeJ, Frankfurt a. Main

1857, II ed., Vorwort.
75 Lettera a Jacobi 27…41789, in Briefmcbnl, cit., vol. I, p. 802.
75 F. ENGELS, Ludwig Feuerbach und der Amgang der klimimben deulmben'

Pbilampbie,m Marx—Engel: Werke, Dietz Verlag, vol. 21, pp. 274-275. 
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A ragione quindi Moleschott celebra in Forster non soltanto lo

scienziato, ma “lo scienziato materialista, in grado di tracciare una

netta linea di separazione fra scienza e religione; ed è soprat-mtto

lo sforzo di fondare una visione del mondo e un‘etica materialistica,

che indicasse nella realtà storica il campo d’interessi e d’attività del-

l’uomo e nella prassi sociale la sua vera « Bestimmung », ciò che f-a

di Forster un autentico rappresentante della sua classe, nel momento

in cui questa si identificava col progresso storico: quindi uno

« Schriftsteller des Volkes » 77.

Nell’aver concepito e realizzato una rappresentazione della vita

e dell’opera dello scrittore in stretta connessione con la descrizione

del-l’Elettora-to renano prima, e della repubblica pci, consiste il pre—

gio del lavoro di Clemens Theodor Perthes Politische Zuxlände und

Personen in Deutschland zur Zeit der französischen Herrxcbaft.

Perthes ricostruisce fedelmente le condizioni di Magonza dopo lo

scoppio della rivoluzione francese: il panico che aveva colto Frie-

drich von Erthal come tutti i principi tedeschi, spingendolo ad ab-

bandonare 1a commedia riformista recitata nei primi anni di gover-

no; il rafforzamemo dell’ortodossia cattolica e del partito clericale;

l’appoggio incondizionato offerto agli- emigrati francesi che pote-

rono così fare della Renania il quartier generale della contforivolu-

zione; l’ambiziosa politica del Kurfürst deciso a non perdere l’oc-

casione :per reinserirsi nelle competizioni internazionali e per sol-

levare il prestigio della propria corte"; il conseguente aggravarsi

del debito pubblico e delle sofferenze della popolazione; infine la

vergognosa fuga del Kurfürxt e della nobiltà di fronte alle armate

francesi. Sostanzialmente fedele è anche la ricostruzione delle vicen-

de di Magonza sotto il dominio francese, che distrugge finalmente

il mito dei « revolutionäre Cannibalen, von denen die Emigranten

erzählen » ”. Discutibili invece alcuni giudizi su Forster, al quale

Perthes nega un vero talento polì-tico: « Um ein politischer Mann

77 ]. Mousscnon, ap. cit., 11.346.
78 «Mainz erschien wie eine altfranzösische Provinzstadt. Alle Gegner der

Emigration unterlagen den schärfsten polizeilichen Maßregeln; Schauspiel, Presse,

brieflichet Verkehr ward Strenge überwacht; die Lehrer erhielten Verwarnungen,

die Lesegesellschaft mußte sich eine harte Rüge gefallen lassen, weil in ihren
Zimmern zu Gunsten der Pariser Ereignisse gesprochen war» (C. T. PERTHES.
Politische Zuxlfinde und Perrone” in Deutschland zur Zeit der franzöxinben Herr-

;cba/t, Gotha 1862513. 75).
79 Ivi, p, 96,   
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zu sein, fehlte Forster kaum weniger als alles », afferma, spiegando
questa pretesa incapacità con la vita da sradicato che lo scrittore
condusse, « in keinem Staat so einheimisch, daß er sich als Glied

desselben [...] gefühlt “hatte », « nirgends völlig fremd und daher
nirgends völlig zu Hause » m, fino a condividere la tesi di Therese

per cui Forster « würde in den Klub nicht getreten sein, Wenn sich
ihm auch nur für die nächste Zeit Aussicht auf Unterhalt und gesi-
cherte Lebensstellung eröffnet hätte » “. Questo non gli impedisce
però di riconoscere la saldezza dei suoi princìpii e la coerenza del
resto della sua vita con la scelta compiuta nell’ottobre 1792 ”.

All’inizio degli anni Sessanta esplose la controversia fra Jakob
Moleschott e Karl Klein. In un discorso tenuto a Magonza il 18 ot-
tobre 1862 “ in occasione dell’inaugurazione del monumento a
Schiller, Moleschott salutava il grande scrittore in nome di Forster
—— « im Namen eines großen Todten, in Namen eines Edlen [...];

eines Forschers, der den Funken der idealsten Freiheit, den Schiller

zu seiner Zeit gehegt, [...] in das weite Gebiet der Geschichte, der
Kunst und det Naturwissenschaft übertrug ». Klein reagiva fu-
riosamente con una Zurückweisung der Tiscbrede Molescbottx in-
xofem sie Georg Forster betrifft “, dove negava la legittimità di
un accostamento dei due scrittori — autentico patriota Schiller,
ignobile traditore Forster —— per concludere: « Nach Schillers
Sinnesart kann das Vaterland dem Forster nie verzeihen, und so

lange es Deutsche gibt, werden sie ihn immer verurteilen. Das De-
kret und das Schreiben, die er dem französischen Konvent über-

brachte, sind die infamsten Aktensrücke, die je in Deutschland

gemacht worden sind ». La dettagliata esposizione di questa tesi
è lo scopo dell’ampio lavoro pubblicato da Klein l’anno successivo,
Georg Forster in Mainz 1788 bis 1793 che inaugura un nuovo
periodo di accesa ostilità verso lo scrittore. L’ultrareazionario stori—
co locale di Magonza si propone di bollare, in un periodo di crescen-
te tensione politica tra Francia e Germania e di sempre più violenti
rigurgiti nazionalistici, il giacobino settecentesco come colui che

5“ Ivi, p. 84.
“ Ivi, p. 102.
82 Ivi, p. 120.
93 «Begrüßung Schiller: im Namen Georg Forsten und im Namen Ilalims »,

Tixchrede am Tage der Enthüllung des Mainzer Schiller-Denlemals.
“ Sonderdmck, Hofbuchhandlung, Mainz 1862.  
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« einen großen Teil unseres Landes unserem Erbfeind abttat » 85,

completando così l’opera di denigrazione e di falsificazione delle

vicende della Magonza repubblicana iniziata due anni prima con la

Geschichte van Mainz während der ersten französixcben Okkupa-

tion, il cui spirito nazionalista e antifrancese è apertamente dichia-

rato nella prefazione: «daß die Franzosen niemals freundliche

Gesinnungen gegen Deutschland hegten, selbst damals nicht, als sie

mit den schön klingenden Versprechungen von Befreiung und

Beflückung der Völker aufttaten » è quanto Klein vuole provare

ai tedeschi °°.
Per dimostrare le proprie tesi Klein non rinuncia alle più

sfacciate alterazioni della realtà storica: pur di dare credibilità alla

ripugnante figura di traditore che vuole delineare, non esita ad

insouare qualsiasi momento dell’esistenza di Forster. Non giunge,

è vero, a negargli ogni qualità artistica; ma lo presenta come un

eterno fallito —- prima professore incapace, poi ozioso bibliotecario;

come un aristocratico ad onta dei principii proclamati e come un

« Fürstendiener » per vocazione; come un uomo avido e interes-

sato, all’ininterrotta ricerca di denaro, quindi sempre pronto &

vendersi al migliore offerente. « Geldnot und Geld » furono ov—

viamente per Klein il vero motivo dell’adesione di Forster al

movimento rivoluzionario; « Geldnot und Geld » ne avrebbero poi

fatto un prezzolato dei prussiani. Passato dalla parte della rivolu-

zione, Forster avrebbe quindi perso « jeden Halt und jede Beson-

nenheit », distinguendosi per crudeltà e fanatismo da tutti gli altri

clubisti. Gli interessi personali sarebbero stati comunque in ogni

circostanza 1a vera molla delle sue azioni politiche: della scelta del-

l’ottobre ’92 come della propaganda a favore dell’annessione alla

Francia. Klein non concede mai motivi ideali, se pur ‘fraintesi’,

aI ‘tradimento’ del giacobino sostenitore dell’Anscbluß nella spe-

ranza di trovare a Parigi scampo dall’avanzata austro-prussiana.

Quanto agli anni parigini, Klein si sforza di dipingerli nelle tinte

più fosche, a riprova del fallimento integrale dell’estremista che non

sarebbe riuscito a conquistarsi la stima neanche dei suoi compagni

di fede politica. Conclusione di tale cumulo di distorsioni ?: l’esor—

55 K. KLEIN, G. F. in Mainz 1788 bis 1793, Mainz 1863, p. VII.

36 K. KLEIN, Gexcbicble uan Mainz wiihrend der ersten franzò'xixcben Okkw
palizm 1792-1793. Mit den Aktenxtù'cleen, Mainz 1861, p. III.  
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tazione ad eliminare il nome dello scrittore rivoluzionario dalla
storia del popolo tedesco: « Das Vaterland speit diesen entartetsten
aller seiner Söhne aus; jeder Deutsche soll es sich zur Pflicht
machen, ihn nie mehr zu nennen, damit sein Verbrechen am Va—

terland mit ihm in Vergessenheit gera-te » "
Le velenose tesi di Klein avrebbero trovato numerosi sosteni-

tari negli anni successivi all’unificazione nazionale. Ma prima degli
ottusi nazionalismi degli storici bismarckiani si levò ancora una voce
autorevole a difesa dei giacobina di Magonza. Nella sua storia della
letteratura, Hermann Hetmer fornì un ritratto di Forster degno di
stare al fianco, per serenità di giudizio storico e per sensibilità cri—
tica, alla Cham/eleristi/e di Gervinus.

Hettner distingue nella vita di Forster due periodi diversi per
interessi, impostazione culturale, produzione letteraria: fra loro c’è
la rivoluzione francese, che lo storico considera a ragione l’esperien—
za centrale di Forster. La prima è l’epoca degli studi prevalentemen-
te scientifici, deila graduale formazione filosofica dello scrittore,

delia sicura maturazione a « genialstet Bahnbrecher der neueren
Naturwissenschaft » “. Capolavoro letterario di questo periodo è in
Reise um die Welt, « ein Meisterwerk feinster und utkundlichster

Menschenbeobachtung », « so fest und treu gegenständlich und
doch so warm und phantasievoli, daß man gar nicht genug staunen
kann über dieses wunderbare Zusammen von Forscherernst und
Künstlerkmft » ”. Capolavoro scientifico è il breve saggio Uber
Leckereien, che attesta i progressi compiuti da Forster sulla via di
un’interpretazione materialistica dello sviluppo della natura e della
società e mostra ora ‘in lui « den unerschtockenen Bekenner der
Lehre von der unbedingten und unauf—lòslichen Einheit von Geist
und Stoffweit » °°. Hettner constata quindi il graduale abbandono
della tematica strettamente scientifica degli anni giovanili, e ne in—
dividua 1a causa nella rivoluzione francese, che concentrò su di sé

37 K. KLEIN, G. F. in Mainz, cit., p. 328, Dedicato in particolare alla que—
stione dell’annessione & al ‘tradimento’ di Forster è l’articolo di Klein G." Fomerr
lelzte Handlungen in Mainz oder dit Beschlüße de: in Mainz [agenzia: National»
konventx. in « Mainzer Wochenblatt », 1863.

33 H. HETTNER, Geschicble (ler deulxcben Literatur des acbzebnten ]abrbun-
derlsggLeipzig1856-1870,parte I\‚IJ 17.361.

Human, ap. cit., p. 355.
9“ Ivi, p. 361. 
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l’attenzione dello scrittore spostando definitivamente i suoi inte-

ressi sul mondo della politica e della storia ‘”. Die Kumt und das

Zeitalter e Über Proselytenmacberei rappresentano i primi risultati

artistici di questa « veränderte Richtung », mentre le Ansichten

sono giustamente considerate da Hettner il capolavoro di questa se-

conda epoca. Hennef riconosce a Forster la dedizione e l’impegno

con cui affrontò l’esperienza politica, rilevando, contro quanti sprez-

zantemente lo considerano un apolide sradicato, il coraggio col

quale egli accettò « die Folgerungen der kosmopolitischen Anschau-

ungsweise seines Jahrhunderts », per cui « er sah das Vaterland nur

da, wo nach seiner Meinung die Freiheit war » ”.

Se si esclude Hermann Hetmer, la rinnovata estraneità del-

l’epoca bismarckìana allo scrittore settecentesco si avverte anche in

quei critici che cercarono di presentarsi lirberi da pregiudizi e pre-

venzioni. Alfred Dove, che riconosce in lui « den namenhaftesten

Parteigänger der französischen Revolution in Deutschland » ” ri-

conduce però l'impegno rivoluzionario dello scrittore alle condizioni

personali, ai problemi che angustiarono la sua esistenza e che egli

avrebbe cercato di soffocare nella politica, mentre « nichts hatte

Forster ehedem ferner gelegen als praktische Politik » '”. "impos—

sibilità per la critica psicologìzzante di Dove95 di arrivare a com—

prendere personalità e talento di Forster sì rispecchia nella valuta-

zione delle Amicblen che, lungi dal meritare gli elogi di Schlegel e

di Gervinus, tivelerebbero invece i limiti dell’arte di Forster, al

91 Hetmer incorre a nostro parere den um schematizzazione eccessiva quando

pretende di far coincidere tale spostamento di interessi esattamente con lo scoppio

della rivoluzione… In realtà gli avvenimenti dell”89 non fecero che consolidare

un orientamento già esistente alla fine del soggiorno polacco: già gli ultimi lavori

di Wilna — Neubolland del 1786 e in puticolare Coole, der Entdecker del 1787 -—

ancora apparentemente legati alle esperienze del naturalista, rappresentano in

realtà il momento di transizione dalla scienza della natura alla tematica storico»

filosofica e politica degli anni successivi.
91 H, HETTN'ER, op. cit., p. 369.
93 A. DOVE, Die Fursten- und die Humboldlx, Leipzig 1881, p. 17.

94 A. DOVE, op. :il… p. 31. Ancora: «Obwohl ihm Deutschland nicht reif

erschien für die Revolution, begrüßte er den Einbruch Custines mit Freude. Nach

kurzem Bedenken trieb ihn die innere und äußere Zerrüttung seiner bisherigen

Existenz und vor allem der Fatalismus seiner Schwäche der Umwälzung in die

Arme» (p. 32). Violenza :: fanatismo avrebbero contraddistinto la politica di

Forster, che « ìn Grünstadt gegen die Grafen von \Leiningen mit rücksichtsloser

Wildheit auftrat» (p. 33).
95 Gli ‘sbandamenti’ e l’irrequietudine di Forster sono ad esempio per buona

parte ricondotti agli anni di subordinazione all’energia) e autoritario padre.  
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quale Dove ritiene opportuno _mribuire al massimo << einen an-
sehnlichen Platz unter unseren litezarischen Gestalten zweiten Ran-
ges » 9°.

Centro questa tesi e a sostegno di quelle di Schlegel si schie-
rava invece Franz Hirsch esaltando la « philosophische und psycho—
logische Beobachtungsweis‘heit » delle Ansichten e confrontandole
con lo Spaziergang nach Syra/eux di Seume, incapace, & differenza
della Reisebexcbreibung forsteriana, « fremdartige Zustände zu
verstehen und darzustellen » 97. Nessuno accenno però al politico e
al rivoluzionario, completamente ignorato anche da Robert Springer
nel suo saggio Georg Forster und S. Th. Sömmerrt'ng ”.

Nell’approfondimento di un periodo piuttosto oscuro della bio-
grafia forsteriana consiste il merito principale delle pagine dedicate
allo scrittore da Hermann Kopp nella sua storia dell’alchimia "". Può
sorprendere trovate il nome defl’iflunfinista in uno studio su questo
tema: ma Forster ebbe effettivamente a condividere, per un breve
periodo della sua vita, le suggestioni magiche e misticheggianti che
continuarono ad operare nel secolo dei lumi “”. Kopp chiarisce cir-
costanze poco note, ed illustra le caratteristiche della setta ed il

ruolo che Forster vi svolse: ma non sa indicare il perché di questo
improvviso salto nella << Schwärmerei » e nella superstizione del
giovane scienziato nutrito di razionalismo e di empirismo. Questa
inspiegabile parentesi nello sviluppo culturale di Forster viene anzi
utilizzata a sostegno della tesi — che a Kopp serve a chiarire i mo-
tivi dalla per lui ancora più inspiegabile scelta rivoluzionaria dello
scrittore _ della sostanziale debolezza e instabilità di carattere di
Forster, che lo avrebbero reso disponibile ad ogni tipo di tentazioni
e di esperimenti “”. In realtà questa brusca, momentanea deviazione

% A. Dove, op. cit., p. 30… '
97 F. HIRSCH, Geschichle der deutxrben Literatur, Van ihrer; Anfängen bi:

auf die neuexte Zeit, vol. III, Leipzig 1883, p. 216.
d 9188215? Essays zur Kritik und Philosophie und zur Goelbe-Literatur, Min-
en .

99 H. Kopp, Die Alchemic in älterer und neuerer Zeit… Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte, 2 parti, Heidelberg 1886.

Subito dopo l’arrivo 9. Kassel, dove aveva ottenuto una cattedra di scienze
naturali al Collegium Carolinum, Forster, già membro della Massoneria londinese,
si affiliò all’Ordine dei Rosenkreuzer, alle cui pratiche mag-icoalchimistiche si de-
dicò per 01ng tre anni. Questo il pesante scotto che il giovane scrittore dovette
pagare al primo contatto con la miseria tedesca.

“" H. Kow, op. cit., vol. \II, p. 80. 
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dalla formazione tutta scientifica acquisita in Inghilterra risulta

meno enigmatica se si tengono presenti non solo le componenti

soggettive -— lo smarrimento del giovane ventiquattrenne v_enuto

a cercar pane per sé e per i suoi in un paese straniero, i vincoli di

gratitudine e di amicizia contratti con Jacobi —— ma soprattutto la

realtà politico-cuhurale in cui egli si trovò improvvisamente sbal-

zato. Per la borghesia tedesca, ostacolata nella sua affermazione

economica ed esclusa da qualsiasi prospettiva di impegno politico,

le sette massoniche e le loro degenerazioni -—— quale l’Ordine dei

Rosacroce — finivano col rappresentare un’illusione di attività e di

incidenza sulla realtà sociale. Anche Forster dovette nutrire l’il-

lusione di un inserimento, attraverso l’affiliazione all’Ordine, nella

vita ‘pubblica’ del paese, mentre le vaghe istanze filantropiche, pur

sempre presenti nella Roxenlereuzerei come nella Massoneria, sem—

bravano ri5pondere alla sua già radicata ansia di un superamento

delle miserie sociali. Lo straniero cercò forse di vincere in questo

modo anche l’isolamento culturale in cui era piombato, mentre lo

stesso Forschungrtrieb dello scienziato, la stessa incondizionata di-

sponibilità all’esperienza dell’empirista 10 spingevano, come sottoli-

neerà egli stesso “2, a credere tutto pur di comprendere il più possi-

bile. Ma per quanto negativa fosse stata questa esperienza, che pro-

vocò un periodo di stasi nella formazione di Forster e di voluta

chiusura :: sollecitazioni culturali ben più Vive di quelle jacobiane

(come poteva essere quella del vicino Lichtenberg), l’abbandono

della « Schwärmerei » segnò però la rottura definitiva con ogni

forma di fideismo religioso e, contemporaneamente, dì idealismo

filosofico. Forster non si limitò infatti a rigettare con la Rosen-

kreuzerei un’estrema manifestazione di tali atteggiamenti. L’abban—

dono della « Schwärmerei » fu sentito come integrale recupero di

una dimensione umana e politica mortificata e negata da ogni asce-

tismo: rivendicando l’autonomia della morale dal presupposto di

un’esistenza ultraterrena e giustificando l’agire umano nell’ambito

esclusivo della realtà sociale, Forster attaccava contemporaneamente

… «Meinem Verstand schmeichelte es, Wahrheit zu erkennen, sie auszu-

forschen, und meinem Herzen, sie da zu finden, WO ich sie so gern suchte. Nichts

ist berauschender für einen so eitlen Menschen, wie ich war, als das Glück, den

großen Zusammenhang des Schöpfungsplunes zu übersehen [...], alle, auch die

noch verborgenen Naturkräfte zu kennen, ihnen zu gebieten [...] » (Lettera alla

moglie 1.8.1784, in Briefwechsel, cit., vol. I, pp. 426-427),  
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qualsiasi credo metafisico e scopriva l’identica funzione ideologica
della « ‘sophistische Lehre » del cristianesimo e della « verräteri-
sche Philosophie » dell’idealismo.

Niente di tutto questo emerge dalle pagine di Kopp sul Forster
alchimista, che, a parte i meriti già rilevati, si risolvono in un’acri-

tica accettazione della biografia di Therese Huber. In realtà il
lavoro di Kopp non fa che rispecchiare la rinnovata incomprensione
dell’epoca del « Sozialistengesetz » prima, dell’imperialismo e della
Germania guglielmina poi per 10 scrittore democratico. Un ulteriore
documento di questa temperie politico—culturale sono i primi lavori
dello storico di Magonza Karl Georg Bockenheimer sull’occupa-
zione francese e la repubblica degli anni ’92-’93. Iniziati con un
tentativo di ricostruzione di un episodio piuttosto oscuro _ le se—
dute del Club del 10-11 gennaio 1793, durante le quali esplosero
per la prima volta i dissidii politici e personali fra i clubisti “” —— e
proseguiti con lo studio Die Mainzer Patrioten in den Jahren
1793-1798, essi mostrano, soprattutto nel breve scritto su Georg

Forrter in Mainz del 1880, quanto le ricerche di Bockenheimet
risentissero, in questo primo periodo, dell’impostazione e delle tesi
di Karl Klein. Si ritrovano qui, acriticamente ripetute, tutte le po—
sizioni care alla storiografia più reazionaria: dall’affetmazione del
crollo delle attitudini artistiche dello scrittore durante gli anni
dell’impegno politico — anche prima dell’arrivo dei francesi ——
alla negazione di qualsiasi suo contributo culturale all’università
e alla biblioteca di Magonza, dalle accuse di corruzione “” e di tra—
dimento verso il Kurfürst e la Germania a quelle di fanatismo e di
cecità politica ”5.

L’estraneìtà dell’epoca guglielmina allo scrittore democratico
trapela perfino dagli studi compiuti negli anni Novanta da uno dei
suoi maggiori critici, Albert Leitzmann, che si imbatté in Forster
durante i suoi studi su Wilhelm von Humboldt. Egli fornì, con la
pubblicazione dei diari del ’90 “°, di numerosissime lettere ine-

… K. G. BOCKENHEIMER, Zwei Silzungen der Mainzer Klubbixten, Mainz 1868.
… Forster si sarebbe lasciato comprare, come già sostenuto da Klein, dal

ministro prussiano von Herzberg.
"‘5 Con particolare riferimento alle misure prese dai dubisti per spezzare le

resistenze del clero e delle corporazioni: misure di cui Forster, cosciente dei peri-
coli della contmnivnluzione internazionale, fu effettivamente un lucido assertore.

1°“ Briefe und Tagebücher Georg Farxlerr von ‚reiner Reise am Niederrhein, 
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dite "” e delle Kleine Schriften 1°“ e con vari lavori su-llo scrittore “”

un enorme contributo alla conoscenza di Forster. L’intento di

Leitzmann era lo stesso dhe aveva mosso i migliori studiosi dello

scrittore: quello di restituirne la figura e l’opera al patrimonio cul—

turale tedesco, di conquistare ai suoi « unsterbliche Werke » il

posto che «loro appartiene « in der Literatur und in unsern Herzen:

unter den Werken der edelsten Geisteshelden, der tapfersten und

größten Verfechter der deutschen Kultur des achzehnten Jahrhun—

derts » "°. La grandezza umana ed artistica di Forster è per Leitz-

mann nel « genialer Tiefsinn » del quale egli ha dato prova « fast

auf allen Gebieten der geistigen Betätigung », nelle sue « vielsei—

tige und so wohl verarbeitete, «fast überall zu kunstvollen Gebilden

kristallisierte Kenntnisse », nella « Reizbarkveit seiner Phantasie »,

nella « Feinfühligkeit seiner sinnlichen Energie » "'. Leitzmann am—

mira soprattutto il Forster scienziato, che dimostra le sue attitudini,

insieme a geniali intuizioni predarwiniane, nel saggio del 1789

Leitfaden zu einer künftigen Geschichte der Menschheit, e i-l For-

ster storico e critico d’arte, del quale apprezza in particolar modo

Die Kunst und dax Zeitalter (1789). Ma nonostante i notevolis—

simi frutti dei suoi studi, la finezza e giustezza di tante osser—

vazioni, il sincero sforzo di serenità di giudizio che gli consentì di

superare buona parte dei pregiudizi accumulatisi in un secolo, Leitz—

mann non riuscì né a risvegliare l’attenzione e le simpatie di una

epoca di sciovinismo e di reazione per il giacobino settecentesco, né

a comprenderne intimamente egli stesso la personalità complessiva.

Leitzmann smantella prevenzioni e falsificazioni ma, come gli altri

storici borghesi, non riesce ad afferrare l’unità dello scrittore e del

rivoluzionario, ricadendo nella valutazione duah'stica di Forster

tanto frequente proprio nei critici più benigni nei suoi confron-

irègEngland und in Frankreich im Frühjahr 1790, a cura di A. LEITZMANN, Halle

1 3. ‘ ‘

“" Beiträge zur Kennhn': G. Forsten aux ungedmcklen Quellen, in «Archiv

für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen », voll. 84, 86, 87, 88,

Braunschweig 1890-1892; voll. 88-93, Braunschweig 1892—1894.

1°“ G. Forster: Kleine Schriften, Stuttgart 1894.

“" G… F. Ein Bild aus dem Gsistesleben de: 18. ]abrbundens, Akademische

Antrittsvorlesung 1891, Halle 11893; Zu Goethe; Brie/wecbxel mil G. F., in «Vier-

teljahrschrift für Literanugeschichte» vol. 6, Weimar 1893, pp. 152-156; Georg

und Therese Forster und die Brüder aan Humboldt, Bonn 1936.

"“ A. ‘LEITZMANN, G. F, Ein Bild… cit., p. 32.

… A. LEITZMANN, G. Forster; Briefe und Tagebücher, cit., Vorwort, 1). X,     
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ti: Fmster diventa così il portatore di un tragico destino,

l'uomo dalle mille promesse travolto dalle tempeste politiche del
suo tempo, che merita per questo —— e per esser morto da « gebro-
chener Mann » “Z — la solidarietà, non l’astio dei connazionali.

Dimenticare il rivoluzionario per salvare l’uomo e lo scrittore —

questa la proposta che avanza anche Leitzmann, quando invoca:
« Statt zu richten und zu verdammen, lernen wir zu verstehen und

zu verzeihen. Möge man hinfort Georg Forster als Menschen mit
mitleidender Teilnahme und ohne Groll gedenken, seinen unster—

blichen Werken aber den Platz einräumen, der ihnen gebührt » “3.

Parallelamente agli studi di Leitzmann sulla personalità arti-
stica e culturale di Forster si assiste in questi anni ad un certo fer-
vore di ricerche sulle vicende storiche di Magonza nell’ultimo de-
cennio del diciottesimo secolo. II contributo piü serio e più ricco
lo si deve a quello stesso Bockenheimer autore del pamphlet del
1880: il quale, sviluppando e approfondendo la propria indagi-
nel", aveva criticamente superato i risultati della storiografia di
Klein approdando, nel 1896, ad un’ampia trattazione sui clubisti
degli anni 92-93”. Bockenheimet rigetta ora le contraffazioni
storiche del suo primo lavoro e si mantiene fedele al proposito
espresso nella prefazione di un’esposizione obiettiva alla quale ap-
porta, ampliando i documenti esaminati da Klein, anche il sostegno
di un sostanzioso materiale storico "°, Egli riconosce ora in Forster
io « aufmerksamer Beobachter der Zeitereignìsse », capace di valu-
tare la irreversibilità del .processo storico innestato dalla rivoluzione
francese ‘”, l’instancabile combattente per un ideale di libertà ac-

cettato ben prima dell’arrivo dei francesi, l’onesto patriota alieno
da calcoli personali; infine l’uomo « der an Begabung und Ansehen
alle anderen Mitglieder [del Club] weit überragte und somit be-

“2 A. 'LEITZMANN, G… F. Ein Bild..., cit., p. 31.
"3 Ivi, pp. 31-32.
11‘ Cfr. fra l’altro: Beiträge zur Geschichte der Stud! Mainz. Mainz 1883;

Die Einnahme der Stadt Mainz durch die Franzoni: im ]abre 1792, Mainz 1892.
"5 K. G. BOC…IMER, Die Mainzer Klubbisten der ]abre 1792 und 1793,

Mainz 1796.
“6 Per quanto riguarda Forster, Bockenheimet indica in lui l‘autore della

Bexcbwcrdexcbri/t namens der Allgemeinen Administration an die Kammisrare
de: Nalinnal/eunventx, una protesta, datata 9 gennaio 1793, contro la politica dei
militari francesi nelle zone occupate, & della corrispondenza dei patrioti di Ma-
gonza col Club dei giacobini di Parigi (ap. cit., pp. 123-139).

… K. G. BOCKENHEIMER, op. cit… pp. 71—72. 
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rufen war, in dem Kreise, dem er beitrat, eine hervorragende Rolle

zu spielen >> "“. Tuttavia, pur riconoscendo l’autonomia della scelta

rivoluzionaria di Forster, Bockenheimer finisce col darne anch’egli

un’interpretazione limitativa quando sottolinea, proprio nell’intento

di esaltarne la figura morale, la volontà di intervenire in difesa dei

cittadini minacciati dalla mpacìtà straniera; e non rende che par-

zialmente giustizia al politico, al quale nega, proprio ‚per 1a finezza

di carattere e la mancanza della necessaria « Rücksichtslosigkeit »

da un lato e l’eccessiva partecipazione emotiva dall’altro, un’auten-

tica vocazione politica: « Wenn es Zeiten gegeben hat, in welchen

man dem Verstorbenen auch als Politiker huldigen wollte, so sind

diese wohl für immer vorüber » “9.

I limiti della storiografia borghese si ritrovano perfino in Paul

Zincke, che continuò l’opera di Albert Leitzma-nn ampliandone ulte-

riormente i risultati e fornendo un notevole contributo allo smantel—

lamento delle leggende su Forster. Non a caso, proprio nella prefa-

zione al suo ultimo studio _ primo bilancio critico della fortuna

dello scrittore settecentesco "" — Zincke dichiara di associarsi al

giudizio espresso da Goethe e di vedere, come Goethe, « in dem

Politiker Forster einen Bemitleidenswerten und Vetirtten » …. An—

che Zincke si preoccupa di portare ‘attenuanti’ allo sviluppo poli-

tico-ìdeologico dello scrittore, Che « in politischen Dingen liberal

dachte » e nun da radicale: « In diese Rolle (des ]akobiners)

wurde er durch den plötzlichen Zusammenbruch des rheinischen

m Ivi, p. 70.
“’ Ivi, p. 306. Sempre alla fine del XIX e all'inizio del )O( secolo si pongono

numerosi altri lavori sulla storia di Magonza durame l’occupazione francese, Per

motivi di spazio ci limitiamo a citare gli scritti di A. BÖRCKEL, altro storico

locale di Magonza (Mainzer Gembicbtxbildzr, Mainz 1890; Adam Lux, ein Opfer

der Schrecleenxzeil, Mainz 1892; Aux der Mainzer Vergangenheit, Mainz 1906) e il

lavoro di W. HERSE, Kurmainz am Vorabend der Revolution, Diss., Phil.

Fak, Berlin 1907. Un discorso a se' meriterebbero gli studi di storici francesi

su Forster, come Le révaluliannaire G. F. di A. CHUQUET (ìn « Etudes

d’histoire », Sér. 1, Paris 1903, pp. 147.288) e il capitolo La penxée et l’action

réuolutiannaire de Forster, in ]. ]Aunias, Hixlaire xocialixle de la réuolution

Irangaixe, Paris 1901-1904, vol. III, pp. 568—609. Sul significato attribuito da

]. ]aurès alla figura di Forster, Franco Venturi nota: « Forster, questa figura tor-

mentate e complessa, diventa uno dei cardini intorno ai quali gira la sua inter—

pretazione della Germania » (F. VENTURI, Jean ]aurès e altri storici della rivolu-

zione francese, Torino 1948, pp. 9&99).

un P. ZINCKE, Georg Forster: Bildnix im Wandel der Zeiten. Ein Beitrag zur

Gflcbicbte dex äffenllicben Geistes in Deutschland, Reichenberg LB. 1925.

m Ivi, p. XX.  
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Pfafifenstaates hineingedrängt » m; un ruolo cui egli si sarebbe
trovato condannato per una fatale « unheilvolle Verkettung widrig—
stet Umstände », un ruolo che sarebbe stato soltanto << der Ab-
schluß einer Katastrophe, die Wir das Leben Georg Forsters
nennen »m .

Zincke respinge comunque con decisione le accuse di tradi-
mento che pretendono di applicare ad un figlio del cosmopolitismo
settecentesco gli schemi del secolo successivo ‘“ e i limiti della sua
interpretazione di Forster nulla tolgono al merito di aver posto le
basi per una più fedele ricostruzione delle idee e della personalità
dello scrittore. Zincke rese innanzitutto accessibili numerosi scritti
inediti, cominciando col pubblicarne, insieme a Leitzmann, i diari

dei primi anni in Germania ‘” e proseguendo da solo quest’opera
nel fondamentale Georg Forster nach seinen Originalbrie/en ”“’.
L’importanza di questo lavoro è nel fatto che esso rappresenta la
prima confutazione scientifica, fondata sulla ricostruzione di un
buon numero di lettere dello scrittore, della biografia di Therese
Huber. Zincke riuscì a provare le alterazioni contenutistiche e sti—
listiche — funzionali alle prime — compiute da Therese al fine di
gettare un velo sulle proprie vicende coniugali e sulle vere posizioni
politiche di Forster. Soppressione di interi passaggi; attenuazione
di affermazioni e perfino di singole espressioni dello scrittore; esal—
tazione e coloritura di sporadiche incertezze e momentanei scorag-
giamenti; accentuazione di critiche e riserve sul comportamento dei
francesi o di altri dubisti; eliminazione di inequivocabili cenni
critici anche verso l’ordinamento sociale borghese: questi i mezzi
di cui Therese si era ampiamente servita per plasmare un’immagine
del giacobino accettabile alla Restaurazione. Grazie ad un accurato
lavoro filologico, Zincke fornì così la prova « daß Forster zwar
über die Greuel der Sc‘hreckenszeit empört war, daß er aber nie
seinen hohen historischen Standpunkt aufgab, und daß er ein leiden-
schaftlicher Republikaner blieb ». I risultati delle sue ricerche non
avrebbero più potuto essere ignorati e la stessa storiografia bot-

112 Ivi, p. XVI.
123 Ivi, p. XIV.
… Ivi, pp. XVI—XVH.
"5 Georg Forster: Tagebücher, a cura di P. ZINCKE e A. LEITZMANN,

Berlin 1914;
126 z voll., Dortmund 1915. 
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ghese —— fermi restando i limiti ad essa congeniti, per cui fino agli

anni Cinquanta gli studi forsteriani non apportarono più alcun

contributo degno di rilievo … — non avrebbe più osato riappro-

priarsi le posizioni di Therese o di Klein.

Un cenno particolare merita invece uno studio di Kurt Ketsten
che, nato negli anni dei poderosi sussulti rivoluzionari del proleta-

riato tedesco, scopre una tematica mai presa in considerazione dalla
storiografia precedente: la maturazione di Forster da rivoluzionario

prettamente borghese a radicale democratico intriso di egualitarì—
smo sancu‘lotto. Per primo Kersten rilevò la centralità assunta nella

riflessione storico—politicn dello scrittore dalla questione sociale
durante il periodo parigino, e il definitivo abbandono, sia nelle
idee economiche che nella concezione del potere statale, del lìbe-

talismo di stampo humboldtiano delle Ansichten: « Seit der Mitte
des Jahres 1793 gerät sein 'liberales Wirtschaftsdogma ins Schwan-

ken. Gedanken. einer Verteilung det Landgüter, die lacedämoni-
schen Ideen Lykurgs in zeitlicher Auslegung tauchen auf; er, der

immer die Unabhängigkeit des Individuums und die Einschränkung

aller Rechte des Staates verkündet hatte, nähert sich jetzt den An-

schauungen einer straffen Organisation der Produktion » …. Il

problema sociale, intravisto nei centri indmtriali inglesi durante il
viaggio del ’90 1”, si pose nuovamente a Forster in Francia, non

tanto attraverso una ripresa della riflessione sulle specifiche forme
dello sviluppo capitalistico, quanto attraverso l’esigenza di una più
precisa analisi della rivoluzione borghese stessa e delle contraddi-
zioni che ne determinavano il corso, attraverso lo smascheramento

degli interessi economici sottesi alla volontà controrivoluzionaria

della grossa borghesia130 e il riconoscimento della funzione e dei

127 Cfr. W. LANGEWIESCHE, G F. Das Abenteuer szines Leben; Unter Wieder»
gabe vieler Briefe und Tugebucbeinlmgungen, Leipzig 1923; I. SEIDEL, Das Laby—

rinth. Ein Lebenxlauf aus dem 18. ]abrbundert, Jena 1924; A. SCHULZ, G. F. Studie
zur Quellengexchicbie der Romantik, Heppenheim 1932; W. BAUER, G. F., ein
Bildnis nur dem 18. Jahrhundert, in «Das innere Reich», 3. 8, vol. 2, Mün-
chen 1941; M. Mosa, G. F. in der französischen Revolution, Bern 1942.

123 K. KERSTEN, Ein eumpäiscber Revolulianär. Gearg Forster 17544794,
Berlin 1921, p. 87.

1” Cfr. Briefe und Tagebücher Georg Forster: uan seiner Reise am Niederr-
hein, in England und Frankreich im Frühjahr 1790, a cura di A. LEITZMANN,
cit., Halle 1893.

13° « Die Notwendigkeit, nicht zu glänzen, sich nicht unterscheiden zu dürfen,
macht diese Leute wütend, und dieselbe Ursache, die diese Leute zu Anfang der
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diritti delle masse popolari — del quarto stato, cioè, considerato
in maniera indifferenziata. Il tema dominante nella riflessione del
Forster parigino è quindi la questione della proprietà privata, im-
postasi alla sua attenzione anche attraverso 1a lettura di due mani-
festi del comunismo utopistico settecentesco "“, che lo colpirono
profondamente. Comunque Forster non si pronunciò mai a favore
della completa abolizione della proprietà privata e il sogno di una
società di uomini realmente uguali non riuscì a superare lo stadio
di umanistica utopia. « ]a, sie wird kommen, die Zeit, wo man den

Wert der Menschen weder nach angeborenem noch zufälligem
Range, weder nach ihrer Macht noch nach ihrem Reichtum, son-

dern allein nach ihrer Tugend und Weisheit schätzen wird » 132:
la rivoluzione borghese, 1a stessa costituzione del ’93, non rappre-
sentano per Forster un punto d’arrivo, ma solo un momento verso

la realizzazione di un mondo di << glückliche, tätige, denkende, freie

Menschen » ‘”. II limite di questa aspettativa resta nel fatto che
il riscatto delle classi sfruttate venga affidato, più che alla loro
autonoma volontà di emancipazione, al consolidamento e allo svi-
luppo del nuovo spirito che pervade ormai 1a massa dei « freige-
wordenen Franken ». La fragilità e il carattere idealistico di questa
illusione non inficiano però il valore e la sincerità delle istanze che
lo scrittore pone: e la preoccupazione per le sorti delle « arbeitende
Klassen » minacciate dalla « Ungebundenheit der höheren Stände »
domina nelle sue ultime opere, insieme all’appassionata denuncia
della inuguaglianza sociale — « sie bestehe in erblìchen Vorrechten
der verschiedenen Stände, in Klassen unterschieden, die sich nie

verschmelzen, oder nur in der Menge der Besitzungen und des
Reichtums » '“. Per i limiti oggettivi delle condizioni economico-
sociali da lui sperimentate e per la prematuritä della sua morte

Revolution zu glühenden Patrioten machte, weil ih re Klasse damals emporkam,
macht sie jetzt zu Verschwomen gegen den Staat, wo sie nicht mehr die Aristo-
kratie des Reichtum; zeigen können» (Lett. alla moglie 14.6.1793, in Brief-
wechsel, _cit., vol. II, p. 473).

… Uber den Menxcben und seine Verbälmine di W. FRÖLICH, comparso
anonimo a Berlino nel 1792, e lo Enquìry an Political Justice di W. GODWIN.

‘32 Georg Forster; sämtliche Schriften, cit., vol. VI, p. 411.
“3 Lettera a Heyne 21.1.92, in «Archiv für das Studium der neueren Spra-

chen und Litteraturen », vol. 93, 1894, p. 51.
134 G. FORSTER, Über die Beziehung der Staatxleunxt auf da: Glück dzr

Menschheilfin Sämtliche Schriflen, cit., vol. VI, p. 286.  
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Forster non giunse però a mettere direttamente in discussione l’esi-
stenza stessa delle classi sociali: 1a sua proposta fu quella di una
lotta senza quartiere al—Ie sperequazioni eccessive e al grosso capitale
e i suoi ideali economici coincisero sostanzialmente con quelli del

giacobinismo robespierrista. Del giacobinismo piccolo-borghese For-
ster condivise anche la contraddizione di fondo, quando cominciò a
porre alla rivoluzione borghese ideali e compiti che essa non era
storicamente in grado di assolvere (: cominciò a distinguere fra sco-
pi e realizzazioni immediate della rivoluzione e necessità di ulte-
riori sviluppi della rivoluzione stessa: quando insomma « er das
Reich der Bourgeoisie nicht mehr mit dem Reiche der Vernunft
identifizierte » ”5. E coi giacobini del ’93 egli ebbe infine in co-
muné i motivi della grandezza storica, che Lenin ravvisava << darin,

daß sie ‘Jakobiner mit dem Volke’ waren, mit der revolutionären
Mehrheit des Volkes, mit den revolutionären fortschrittlichen Klas-

sen ibrer Zeit » '“. Perciò egli raccolse le simpatie dei populisti
russi '“; perciò Friedrich Engels, lamentando 1a miseria sociale e

la passività della Germania, esortava il proletariato tedesco a riap-
propriarsi la figura del grande rivoluzionario democratico settecen-
tesco: « Warum nicht Georg Forster feiern, den deutschen Paine,

der die französische Revolution in Paris bis zuletzt unterstüt-
zte? » ‘”.

135 G. STEINER, Introduzione alle Philosophische Schriften Georg Fontan,
Berlin 1958, p. LXIX.

“6 Die Konterreualution gebt zum Angriff iiber («]aleabiner aime Volle»),
ìn Lenin-Werkc, Dietz Verlag, Berlin, vol. 24, pp. 537-538.

137 Alexander Herzen celebrò in Forster il conseguente democratico e rivolu-
zionario: cfr. Die Aufzeichnungen A. Herzens aux dem ]alne 1844, Dnevnik 1844
goda, sobr. stk., Moskva-1954, tom. 2, pp. 330—333. Cerniscewski si occupò inten-
samente dî Forster durante la prigionia a Pietroburgo nel 1863 e progettò perfino
di dedicatgli un romanzo del quale restano pochi frammenti. Cfr. Fragmente
Cemixcbekais zu seinem Roman ‘Povext :" pavesii' (N.G. CERNSCHEWSKI, Pol.
Sobr. sòc. tom. XII, Moskva 1949. Cit. da E. LANGE, Grundzüge der philosophischen
Entwicklung Georg Forsten, Jena 1961).

133 Deutxcbe Zustände unmittelbar nach dem Sturz Napoleons, in MARX-EN-
GELs-LENIN—STALIN, Zur deutschen Geschichte, vol. H, Berlin 1954.

 

 



   



 

ROBERT MUSI-L,
AUS DER GESCHICHTE EINES REGIMENTS

di KARL Conmo

Nach Besitznahme des V. Passes und der T.Spitzen trat eine kurze Kampf-

pause ein, die dazu benützt Wurde, starke Detachements dem Weichenden Gegner

nachzusenden und die Verbindung mit ihm Wieder aufzunehmen. Patrouillen

stießen bald auf Posten des Feindes, die sich zahlreich auf Kappen und in kleinen

Waldflecken eingenistet hatten, und vertrieben sie nach kurzem Kampfe. Am

Abend stand ein vorgeschobenes Bataillon des Regiments schon in und bei

T. Diese Nacht war zum Schneiden dunkel; wer zwischen den Häusern hintastete,

stieß mit den Augen an Finsternis Wie Holz. Draußen, Wo der Grund sich hob,

standen kleine dunkelgelbe Sterne, die kein Licht spendeten, aber es war etwas

besser; eine matte, ungewisse Erhdlung {1013 aus der Weite des Raumes und ver-

dünnte die Nacht. Dort wanderten manchmal langsam schwarze Busche in Mulden
und Furchen oder standen unförmig still; Patrouillen. Kleine Zettel krochen zurück
oder liefen im Dorf ein, vom Turm des Feldtelephons gemeldet, das so melan-

cholisch ist, wie der Pfiff nächtlich einfahrender Dampfer. Dort setzte sich das

Mosaik kleiner, oft widerspruchsvoller Meldungen zusammen und aus der Nacht

wuchs bei Kerzenschein der Gegner, wie er längs der großen Straße nördlich

des Berges stand, mi! den Flügeln sich an stark befestigte Höhen lehnte und mit

fieberhafter Eile an der Ausgestaltung seiner Stellungen arbeitete.

Für den nächsten Tag Wurde der Angriff festgesetzt.
In dieser Nacht aber meldeten die Patrouillen, daß Nebel eingefallen sei.

Dann Regen. Wie mit nassen Fetzen wischte der Wind durch die Gräben und

Mulden; dann zogen die Schweden zwischen den Häusern dureh, dann der Regen;

dann blieb er zwischen den Häusern stehen.

Als der Morgen kam, war er wie dünnes, nasses Leinen ausgespanm;

vor dem vierzigfachen Scherenfemrohr der Artillerie, durch das der Blick zum

Gegner himusfuhr, stand anstelle der Welt blind und höhnend eine große,

runde, angelaufene Scheibe. Jeder Schuß wäre Verschwendung; wie ihres Auges

beraubte Riesen stehen die schweren Geschütze plump im Regen; der Angriff

ist abgesagt.
Tagsüber und in der folgenden Nacht hielt der Regen an und wurde

stärker. Kälte fiel ein. Die Kleider waren durchwcicht und die Leute fmren.

Bis in die Knochen, Aber unverdrossen und voll Zuversicht wartete alles auf
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die Erneuerung des Angriffsbefehles. Neuer Tag brach an und der Himmel

heiterte sich auf. Zurückkehrende Patrouülen brachten die Nachricht, daß der

Gegner noch immer an seinen Stellungen arbeite.

Artillerie begann iangfingrig hinzutasten; um 10 Uhr vormittags fällt ihr

Chor ein und das Wirkungsschießen beginnt; die emen Infanterielinien lösen

sich aus Busch und Stein, verschwinden, das Gelände beginnt von ihnen zu

fiimmem, füllt sich mit etwas unruhig Unwahrnehmbarem.

Dn legt auch der Gegner los. Schwere Artillerie aus der Flanke; hastig

ausbrechendes Feuer bis dahin zurückgehaltener Batterien von überallher. Deckung

ist ausgeschlossen, man wüßte nicht, gegen welche Richtung; wird auch bald so

ermüdend und nach einer Weile gleichgiitig. Die allen bekanme bösartige

Sinnlosigkeit des von Ferne Beschossenwerdens senkt sich auf die Herzen. Aus

den warmgewordenen Kleidern dampft die Nässe der Regennacht. Die Verluste

sind nicht groß; viel größer scheinen die bieiernen Füsse zu sein, auf denen

jeder vorwärts schleift; nichts vermag den ruhigen Fluß des Vorwärtsstrebens

auch nur für einen Augenblick zu hemmen.

Dann Wird der Anstieg schwerer; mit Steinbiöcken und Geral durch»

setzes Gelände beginnt; in fast ungnngbarem ]ungwald arbeitet sich die Marm-

schaft empur. Da -—— die vor der Gefechtsfiont befindlichen Patmuiilen sind

20-30 Schritte, die erste Linie kaum 300 Schritte von der gut versteckten, hinter

Dmhtgewirr iauernden feindlichen Stellung entfernt — setzt möm‘erisches Infan-

teriefeuer ein. Es wirkt wie Erlösung, wie ein Bad, das man nach smubiger

Wanderung erblickt. Die Leute sind nicht mehr zu halten; so wie einer sich

auskleidet, {liegen die Rucksäcke zu Boden und ein uugestümes Vorarbeiten

beginnt. Von Baum zu Baum, Deckung zu Deckung; Offiziere voran.

In einem Nu liegen sie vor den starken Drahlhindernissen und drängen sich

freiwillig zum aufopferungsvolisten Heidendienste: im feindlichen Nahfeuer den

Weg durch die Hindernisse rnit Drahtscheren freizulegen.

Die erste Reihe wird vom Hieb der Maschinengewehre niedergemäht, neue

stürzen hervor. Einer sinkt von einem Brustscbuß getroffen in die Knie und

arbeitet weiter, bis er den tödlichen Kopfschuß erhält; ein anderer bahnt sich

die Bresche mit dem Kolben, ein dritter mit dem Spaten. Die übrigen tun, Was

sie nur können, den Gegner niederzuhaiten. Auch die eigenen Maschinengewehre

sind inzwischen nachgekommen und beginnen zu spielen. Das Gefecht stockt auf

Minuten. Wahnsinniges Feuer des Gegners reißt Löcher mit biutenden Rändern

in die Masse. Die Reserve der ersten Linie wird eingesetzt. Ein unwiderstehlicher

Antrieb schleudert die erste Menschenwoge in die Stellung.

Mit hocherhobenem Kolben springt Oberleutnant D... zu den halbdurch—
schninenen Drähten, zwei wuchtige Schläge, das Gewehr springt in Splitter, um

ihn biitzen Handgranaten und Minen auf, aber schon ist die Bresche frei und

neben dem aus drei Wunden blutend zusammengesunkenen Oberleutnant drängt

seine Kompagnie mit Wiidem Kampfgeschrei vorbei.

Inzwischen hat auch am linken Flügel die... Kompagnie die Hindernisse

niedergelegt'und ist in die feindlichen Gräben eingedrungeui Auch dort kommen
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Maschinengewehre heran und erweitern durch flankierendes Feuer die Ein-

bruchstelle.

Nur in der Mitte Will es nicht vorwärts. Maschinengewehrfeuer des Gegners

hält den Angriff nieder; wer sich erhebt kann des Todes sicher sein.

Da nimmt Feldwebel K… einen Spaten, nichts sonst, kriecht trotz der

hageldicht einschlagenden Geschosse unter dem Drahthindemis hindurch, stürzt

sich allein auf die Bedienung des Maschinengewehrs und macht den ersten

Italiener mit einem einzigen Schlag der kleinen Schaufel nieder. Durch diese

Kühnheit verblüfft, setzt das feindliche Feuer auf Sekunden aus; diese Zeit

genügt; durch das Beispiel des tollkiihnen Feldwebels begeistert, stüm: sich ein

Schwarm rnit Scheren, Kolben und Spaten auf die Hindernisse, andere kriechen

unter den Drähten durch und springen in die feindlichen Gräben. Kurzes,

erbittertes Handgemenge. Einzelnen stockt das Herz; dann beginnen Bächlein

Fliehender nach hinten zu rinnen; endlich ergießt sich mit einemmal wilder

Schwan der Bucht. Nachrennen, Halten; Feuer setzt wieder ein... Dann setzt

das Feuer aus. Irgend etwas verraucht. Augen, die lange nur einen Hug von

Undeutlichem gesehen haben, kehren zurück zu festen Dingen; Gesichtern,

Toten, der Sonne, die hoch und rund am Himmel steht, dem liegen gelassenen

Rucksack.

Der hier wiedergegebene Text, anonym in der von Musil redi-
gierten «Tiroler Soldaten—Zeit-ung » Nr. 194-196, vom 26. Juli
1916 veröffentlicht, ist wahrscheinlich das einzige Stück erzählen-
der Prosa, das der Autor während des ersten Weltkrieges veröffent-
licht hat. An seiner Urheberschaft ist nicht zu zweifeln: eindeutig
Wird sie bewiesen durch Wendungen, die beinahe wörtlich aus
dem Tagebuch übernommen sind (als Beispiel das « Tuten des Feld-
telephons [...], das so melancholìsch ist, Wie der Pfiff nächtlich

einfahrender Dampfer »). Der Artikel ist Wie die allermeisten dieses
Blattes in propagandistischer, agitatorischer, im weitesten Sinne
politischer Absicht geschrieben: er sollte die Kampfmoral heben
(das moralische Niveau also senken), er War ein Akt psychologi-
scher Kriegsführung.

Natürlich unterscheidet sich Musils Episode Au: der Geschi—
chte eines Regiment: stilistich von den Dutzendarbeiten anderer
patriotischer Offiziere: sprachlich ist sie, alles in allem, anspruchs-
voller und wird eben dadurch problematisch.

Sie beginnt im Stile eines Heeresberichts und mit einer gram-
matikalischen Härte (wenn schon Beamtendeutsch und « Besitz-

nahme », \varum nicht « Inbesitznahme >>?). Der Zweite Abschnitt
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ist quasi ein nachgezogener ‘Natureingang‘. Metaphorik setzt ein,
Redensarten kommen zu Wort, die einen aggressiven Beiklang
haben (« Diese Nacht war zum Schneiden dunkel »). DasMotiv

der Blindheit, das im Folgenden noch öfters auftaucht, wird ein-

geführt, die mstende Hilflosigkeit, Andeutung einer Licht-Meta-
physik mit deutlich tröstender Tendenz. Aus der amorphen Fin-
sternis gliedern sich Komplexe aus und entpuppen sich als militä—
rische Sinnesorgane. Die Feindseligkeit der Dinge weicht anschei-
nend, sie fangen freiwillig zu dienen an (« Kleine Zettel krochen
zurück »). Allmählich ist die Abstraktion generalstabsmäßiger
Planung Wiedergewonnen: das Bild der gegnerischen Stelllungen
wird konkretisiert: Bedrohliches (« wuchs bei Kerzenschein der

Gegner », « stark befestigte Höhen ») und Verharmlosendes
(« Ausgestaltung » der feindlichen Stellungen, ein gewissermaßen
‘künstlerischer’ Prozess) halten sich die Wage.

Einzeilige Absätze signalisieren bei Musil große Wichtigkeit:
die Festsetzung des Angriffs als zukunftsbestimmende Entschei»
dung. Dann ein retard-ierendes Element, aus der Sicht des Offi-
zi—ersunterstandes, symptomatisch auch dafür, daß die Führung zu
Zeiten von der Wirklichkeit völlig abgeschnitten ist und selbst
bei der Perzeption so elementarer Dinge wie der Witterung auf
die Wahrnehmung ausführender Organe angewiesen ist: Nebel,
Regen und noch einmal Regen (anaphorisch aufgenommen) als die
hemmenden Bedingungen.

Die Metaphorik betont die Kontinuität der Widerstände:
nasse Fetzen wandeln sich zu « dünne[m]‚ nasse[m] Leinen »,

das der Morgen ausspannt. Erstmals Wird die Bildlichkeit ausfal—
‘lend und manipulativ: « vor dem vierzigfachen Scherenfemrohr der
Artillerie, durch das der Blick zum Gegner hinausfu-hr, stand an—

stelle der Welt blind und höhnend eine große, runde, angelaufene

Scheibe. » Der Chauvinismus tamt sich hier in einem Wort: der
Nebel, der Gnade sein könnte, wird als Spott empfunden. Der
Zynismus, der ——- man weiß welche — << Verbindung » mit dem
Gegner aufnehmen möchte, weicht der polternden Empörung,
daß das Schießen auf lebende Scheiben ausfallen muß, weil die

Welt selbst eine « nngelaufene Scheibe » ist, und die Empörung
weicht &er nüchternen Berechnung, die die Schüsse spart, sie  
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präsentaptäsentisch hält. Der Sprung in die Gegenwart Wirkt dra-

matisch, die Mythisierung der Geschütze bringt nicht mehr als

Resignation: « der Angriff ist abgesagt ».
Es folgen human affairs. Bevor sich Bedauern mit den frieren-

den Männern einstellen kann, klotzt die vaterländische Phrase:

« Aber unverdrossen und voll Zuversicht wartete alles auf die Er—

neuerung des Angriffsbefehles ». Die Natur ist einbezogen und tut

endlich ihre Schuldigkeit (<< Neuer Tag brach an und der Himmel

heiterte sich auf »). Lichtmetaphysik, II. Teil.

Das Blindheitsmotiv wird im Verschwinden noch einmal

sichtbar: « Artillerie begann langfingrig hinzutasten » (parallel zu

« wer zwischen den Häusern hintastete »). Vorsichtig, liebevoll

diebisch ist das. Bewußt verhamflosend: Chonprobe. Diabolisch

abstrakt der Begriff « Wirkungsschießen », die konkreten Wir-

kungen, Blut und zerfetzte Leiber, bewußt ausgeblendet. Abstrakt

auch noch die eigenen Infanterielinìen, etwas « unruhig Unwahr—

nehmbares ».
« Da legt auch der Gegner los. » Mit Absicht umgangsspta—

chlich, die Gegenwehr herunterspieiend, solange es möglich ist.

Von nun an ganz im Präsens. Gleichgültigkeit, passive Todesve-

rachtung (Verachtung der Deckung) sprachlich anvisiert. << Die

allen bekannte bösartige Sinnlosigkeit des von Ferne Beschossen-

werdens », die sich phraseologisch, doppelzüngi—g wie ein Doppel-

adle'r « auf die Herzen senkt », zu konfrontieren mit der sinnlosen

Bösartigkeit des Schießens überhaupt. Menschenverachtender

Witz, der wegen eines Wortspiels Menschen verfeuert (« Die

Verluste sind nicht groß; viel großer scheinen die bieiernen Füße

zu sein, auf denen jeder vorwärts schleift »). Tote, gerade gut

genug, das Stahlbad zu heizen, das, sei es auch « mörderisches

Infanteriefeuer », « Wie Erlösung » Wirkt, « wie ein Bad, das man

nach sta—ubiger Wanderung erblickt ». Musil, der im Tagebuch

die Wannenbäder der Etappenstadt preist, geniert sich nicht, die

Metapher friedlicher Zivilisation blutig zu färben. Die— Sprache

stürzt sich in den tiefsten Sumpf begeisterter Verlogenheit (« Die

Leute sind nicht mehr zu halten; so wie einer sich auskleidet, flie-

gen die Rucksäcke zu Boden und ein ungestümes Vorarbeiten be-

ginnt. [...] In einem Nu liegen sie vor den starken Drahthinder—

nissen und drängen sich freiwillig zum aufopferungsvollsten Hel-
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dendienste »). Todestrieb nimmt hier reißerische Gestalt an, ein

numerischer Trick sichert die Audferstehung: die « erste Reihe »,
eben « vom Hieb der Maschinengewehte niedergemäht », Wird als
« die erste Menschenwoge in die Stellung » ‘geschleudert’, von
einem << unwiderstehliche[n] Antrieb », wohlgemerkt. « Wahn-
sinniges Feuer des Gegners reißt Löcher mit blutenden Rändern ».
Immerhin. Die eigenen Maschinengewehre << spielen » bloß, eine
Wendung gegen Gewissensbisse. Beispielhafte Taten des militä-
rischen Ober- und Mittehbaus (« Mit hocherhobenem Kolben

springt Oberleutnant D… », «Da nimmt Feidwebel K.„ einen
Spaten, nichts sonst ») reißen den Unterbau mit sich fort. Stockt

auch einzelnen das Herz — Denken ist hier nicht am Platze, oder

eben nur jenes instrumentale Denken, das zwischen Scheren,
Kolben und Spaten auswählt. Reflexion, in solch mörderischer
Situation letal, ist hier einer nur allmählich ‘verrauchenden’ moto-

rischen Elastase gewichen, einem « Bewegungssturm tollen Um-
sichschlagens », Wie sie auch im Mann aime Eigenschaften dem

Kampf und dem Sport zu eschrieben werden: « die Muskeln und
Nerven springen und fechten mit dem Ich [...] wenn dem einmal

nicht so sei, wenn unglücklicherweise auch der kleinste Lichtstrahi
von Überlegung in dieses Dunkel falle, dann mißiinge regelmäßig
das Unternehmen. » Es ist bezeichnend, daß diese Mystik des
Kampfes dem Mann ohne Eigenxcbaften zu Beginn des Romanes
schon mißglüclgt. In den späten Kapiteln steht ihr die « taghelle
Mystik » des « anderen Zustands » gegenüber, die erotisch inspi-
riert, aber rein spirirtuelfl ist und nach den Plänen in die Verzückung
des Inzestes münden soll. Aus ihrem Scheitern Wiederum sollte die
Flucht des Helden in die Mobilmachung resultieren: Aggression
aus Frustration und in ihr die kommandierbare Wiederholbarkeit
der verlorengegangenen Erlebnisse. Die schwarze Utopie von
Achilles, Anders und Ulrich —— in der « Soldaten-Zeitung » ist sie
vorweggenommen.

Es geht hier nicht darum, einen großen Schriftsteller zu er—
ledigen mit der Überlegenheit des Nachgeborenen, dem eine mora-
lische Entscheidung wie die von 1914 bislang erspart worden ist.
Noch weniger — das dürfte klar geworden sein — soll Musil ent-
schuldigt werden, obgleich es nicht schwerfiele, seine Entscheidung
für den 'Krieg nachzuvollziehen: die Motive reichten von der  
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Militärerziehung über die persönliche Krise, aus der er sich durch

die Mobilisierung einen Ausweg erhoffte, bis hin zu jenem Glauben

« an das offenbar menschliche Bedürfnis, von Zeit zu Zeit das

Dasein zu zerreißen und in die Luft zu schleudern, sehend, wo es

bleibe », an den « metaphysischen Krach » als eine « Revolution

der Seele gegen die Ordnung ». Die Notwendigkeit der gewalt-

samen Erneuerung verkanm, sich dem ‘Weltgei-st’, der ‘Weltseele’

in den Weg gestellt zu haben, warf Musil den Pazifisten vor. Was

ihn selbst mit ihnen verband, War die Hoffnung auf sozial gere-

chtcre Verhältnisse nach dem Krieg. In den von ihm redigierten

Soldaten-Zeitungen setzte er sich für Reformen ein, soweit das

möglich war. Man muß den Bericht Au; der Gexcbicbte eines

Regiment: neben Musils übrige Artikel (die leider erst zum Teil

identifiziert und der Öffenniichkeit noch nicht zugänglich sind) aus

den Jahren 1916-18 halten, um zu einem abgewogenen Urteil

über seine Haltung zu kommen. Gewiß, noch seine Gefechtsschilde-

rung unteischeidet sich von der rüden Würdelosigkeit in Kerrs
Gottlieb-Gedichten, aber sie ist alles in allem ein Exzess, den

man einem Amor seiner moralischen Sensibilität nicht ohne weite-

res zugetraut hätte.
Die Schlüsse‚ die man daraus zu ziehen hat, sollten die

Sphäre des Biographischen kaum mehr berühren. Es wäre nutzlose
Besserwissetei, billiges Pharisäertum, den Autor posthum zu
verteufeln. Der Auszug Aus der Geycbicbte eines Regiment: ist
ein Kapitel aus der Geschichte manipulierender Rede, das bis
heute nicht abgeschlossen ist: vom ‘Heldentod’ zum ‘Kcmsumter-
ror’ und zurück ist es nicht aflzuweit.

  
 



 

 

 



 

 

IL BERGROMA‘N DI HERMANN BROCH

(Osservazioni & proposito del volume di BEATE Loos: Mytbos Zeit

und Tad. Zum Verhältnis. uan Kunsttbeorie und dichteriscber Praxis

in H. Bmcbx Bergmman, Frankfurt am Main, Athenäum, 1971,

197 p., s.p‚)

di RENATO SAVIANE

1. Problemi di critica testuale

 

Ad un anno di distanza dalla pubblicazione di Der Mann ohne

Eigem'cbaflen di Musil nell’edizione di Adolf Frisé (Hamburg

1952), comparve, a cura di Felix St'òssinger, fl romanzo postumo

di onch Der Versucber (Zürich 1953). Come l’edizione Frìsé ebbe

il merito di rendere noti al pubblico gli inedìmi .musili-anì ‘, a quella

di St'òssinger è giusto riconoscere il titolo d'aver Teso accessibile

uno dei romanzi più belli di Bmch che altrimenti avrebbe riposato

per anni negli archivi della Yale University a New Haven; ma

ambedue le edizioni hanno suscimto ben presto 1a critica risentita

degli studiosi per l’approssimartività con cui sono state condotte e

per il calcolo scopertamente economicoedi'toriaìc a cui hanno obbe-

dito. Mentre i problemi sollevati dagli inediti musflirani appaiono

pressocché insolubili per le incertezze compositive dello stesso

Musil e per la massa dei frammenti spesso contraddittori che egli

ha lasciato, 1a situazione dei manoscritti brochian'ì è abbastanza

chiara e la cronistoria delle tre stesure successive del Bergramrm 2

e dei motivi che hanno indotto Broch ad interromperlo e a ripren-

1 Cfr. C. CASES, Introduzione all’edizione italiana de L’Uomo senza Qualilà,

vol. III, Torino 1962, p. XI.
2 Il titolo Der Versuche! scelto da Stössinger non trova riscontro in Brach.

Per M. DURZAK (Zur Enzxiebungsgeschicbte und zu den uerxcbiedenen Fax-

:ungen von H. Bmcbs Nachlaßmman, ìn «Zeitschrift für deutsche Philologie»

86/4, November 1967, p. 623), il quale cita una lettera inedita di Bruch al figlio

dell’11.3.1950, « “Demeter" oder “Demeter oder die Vermuberung” Wäre dem-

nach wohl der adäquate Titel fiir den Roman gewesen an Stelle des von Stössinger

gewählten ». Noi propendiamo, vista la sostanziale incompiutezza dell’opera, per

l' ‘Arbeitstjtel' Bergraman.  
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derlo presenta solo pochi punti oscuni. Di recente Frank Kms e
Hans Albert Maier hanno pubblicato, per conto del Suhrkamp-
Venlag, che ha rilevato dal Rhein-Verlag i diritti di Broch, un’edi-
zione critica del Bergroman in quattro volumi, di cui -i primi tre con-
tengono ciascuno una stesura e il quarto le varianti 3. Tale edizione,
malgrado alcuni difetti marginali“, ha reso possibile un preciso
raffronto tra le stesure e quindi inevitabile la domanda, quale di
esse sia 1a più sigrüficativa, debba cioè essere assunta come base
per la lettura, per l’indagine critica e last bu! not least per un’even-
tuale nuova edizione indirizzata al pubblico (l’edizione critica è

apparsa in soli 1200 esemplari) o .per la traduzione: in Italia il
Bergromzm, pur essendo senza dubbio superiore 13.6. a Die un-
bekannte Größe, è l’unico romanzo di Brach che non sia stato

ancora tradonto e probabilmente proprio per le incertezze sulla
scelta del «testo più valido.

Stössinger ha evitato il problema preparando un equivoco
cocktail: « Da die Aneinanderhängung der dnei Fassungen Treue
zum Wort, aber eben nur zum Wort und nicht einmal zu diesem,
gewesen wäre, mußten die Texte durch Ineinanderblendung abge-
stimmt werden » 5. Beate Loos basa la sua interpretazione sulla
prima stesura: « Sie allein enthält das gesamte Romangeschehen;
überdies bietet sie die Möglichkeit einer Erschließung der inneren
Verknüpfung von Mythos, Zei't und Tod » “’. Götz Wienold pro—
pende Aper 1a 'terza sresura che, ben lontama per lui dal presentare
semplici variazioni stilistiche rispetto 'alla seconda, avrebbe dovuto,

se conclusa, rivoluzionare tunto il piano del Bergmman concepito

negli anni Trenta 7. Anche Manfred Durzak sostiene, pur con arge—

3 Cfr. H. BROCH, Bergroman. Kritische Ausgabe in vier Bänden. Die drei Ori—
ginaI/cnungen textkritisch herausgegeben von F. KRESS und H. A. Mulan,
Frankfurt am Main .1969.

‘ Non si capisce p.e. perché dei 63 fogli con abbozzi e studi preparatori ne
siano stati pubblicati soltanto 25. Cfr. la Einleitung al vol. contenente Entstehung:-
varianten und Anmerkungen della Kritische Auxgabe, cit., p. 12.

5 Cfr. Nachwort de: Heralugeberx, in H. Bucca, Der Versuchen Zürich 1953,
p. 562.

5 B. Loos, Mythos Zeit und Tod. Zum Verhältnis van Kunsltbeorie und
dicblen'xcber Praxis in H. Brock: Bergraman, Frankfurt am Main 1971, p. 16.

7 G. WIENOLD, H. Bruch: “Bergraman" und seine Faxxungen: Formpra—
bleme der Überarbeiltmg (mit bisher ungedruckten Quellen), in « Deutsche Viertel-
jahrsschrift ‚für Literamrwissenschaft und Geistesgeschichte» 42/5, Sonderheft:
Literatur de: 20. ]abrbundertx, 1968, p. 786.
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mentazionì diverse, il primato concettuale e stiflistico della verza

stesura “.

La prima stesura (citata fm seguito con la sigla, proposta dal

Wienekl, DI ; DII e DIII indicheranno rispettivamente la seconda

e la terza stesura nella Kritische Ausgabe dì Kress e Maier), anche

se l’unica completa, doveva essere tanto poco definitiva che Broch

stesso avverte in una lettera il suo editore Daniel Brody: « Ich bin

an den beiden Schlußkapiteln, und dann kommt die erste Überar-

beitung » 9. In realtà DI e DII si trovano nel rapporto di brutta

e bella copia, di scheletro e corpo sufficientemente definito 1°. La

rielaborazione consiste infatti non solo in un disegno più preciso

del villaggio e della natura alpina ‘in cui esso è inserito (« Erst in

der zweiten rauscht die Natur gewaltig durch den Roman », afferma

giustamente Stössinger ") e in una ovvia ‘risci‘acqua'tura stilistica,

per cui ‘i dialoghi tra contadini acquistano una freschezza e una pre-

cisione veramente notevoli, tanto da diventare esempi insuperati

nella produzione brochìana; ma anche nel maggior peso dato ai

personaggi di contorno, per mezzo dei quali l’azione ottiene un’im-

pronta corale e la seduzione esercitata da Marius sui contadini si

trasforma in problema più vasto e complesso sirno ad assumere valore

allegorico degli avvenimenti politici contemporanei. Poiché ‘la Loos

si rifiuta, come si vedrà meglio più ravanni, di prendere in conside-

razione l’aspetto zeitgexcbicbtlicb del romanzo, è evidente che le

torna utile ricorrere alla prima stesura in cui Lax ad esempio, Lil capi-

talista di Kuppron, è una figura sbiadita, ben lontana dal Lax san-

guigno, violento e prepotente che nella seconda stesura decide le

son’d del villaggio e ‘strumenbalizza lo stesso Marius con lo scopo

dichiarato dj arricchirsi ed eliminare gli avversari politici; in cui

Webchy, simbolo dell’ebreo angaTi‘ato sempre e ovunque, non ha

ancora acquistato quelle implicazioni sociologiche e psicologiche

che dimostrano :la sua impermeabilità ad un vambienne comparto,

emoceutrico e geloso delle pmprie nmddzioni che me causa irrimedia-

biìlmenne l’emarginazione; in cui ancora Peter (alias Gilbert) Sabest

3 Op. cit., p. 610 e panini.
9 Lettera del 14.10.1935 in H. BRDCH, Briefe von 1929 bis 1951, herausgegeben

und eingeleitet von R. PICK, Zürich 1957, p. 132.

1° Kress : Maier definiscono DI unn « vorläufige Skizze »; cfr. Einleitung, cit.,

nella Kritische Ausgabe, p. 15.
“ Nachwort des Herausgeber; cit., p. 557.
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compare solo marginalmente mentre nella seconda stesura si pre-
senm come il più convinto sosbexùtore di Marius, suo ponmvoce
ufficiale e sopranumo teorizzatore del Männerbund, l’organizza-
zione paramilitare dei giovani di Kuppron che non può non richia-
mare alla mente le SA naziste. In DI manca ancora — ci limitia-
mo …' dani più significativi — quasi totalmente 1a lunga scena nel-
l’ost‘enia (DH, pp. 116-133), indispensabile per conoscere gli umori
dei contadini, i contrasti che dividono le comunità di Kuppron alto
e basso e soprattuno la raffinata e convincente demagogia di Marius
che sfirutta abilmente a suo vantaggio le rivalità dei Kuppronesi;
manca la descrizione del temporale (DH, pp. 296-300) che vuol
essere una allegoria della tempesta che sì addensa sul villaggio e
sull’Europa; manca infine la mistica esperienza del medico che
riesce a salvare, a rischio della pmpri‘a vita, il figlio di Wetchy (DII,
pp. 471—481): solo questo episodio, importante nell’economia del
romanzo (malgrado i suoi equivoci mistici) perché rappresenta un
esempio di vero sacrificio d’amore d-i contre al sacrificio barbarico
di Marius, può poi giustificare il lungo flash back dell’episodio di
Barbara in quanto la guarigione di Maxi significa il saldo del debito
che il medico aveva moralmente commiato molt'i anni prima con la
donna amata ".

A questo punto non è molto uuîfle continuare nei raffronti:
basti dire conclusivamente che ogni vicenda e personaggio e descri—
zione vengono in DII rimpolpati, assumono un colorito più preciso
e differenziato, un contorno più netto e sicuro; ghi otto capitoli e
mezzo che Brach portò a termine della seconda stesura compren-
dono, nell’edizione critica di Kress e Maier, 523 cont-to 439 pagine
dei dodici capitoli nellla prima stesura “ .

Più complessa è la si-mazione dei rapporti tra DII & DIII, ::
non tanto o non solo per il lungo lasso di tempo che intercorre
nm Je due stesure (oltre dieci anni), e per -'le ragioni puramente
commerciali che indussero Brock a riprendere in America il Berg—

“ Durzak riporta una serie di variazioni nelle note 65, 66, 69, 70, 73, 74 5
pp. 604/5 del saggio citato.

ß Nel vol. Entstebunngarianten und Anmerkungen della cit. Kritische Azugabe
sono riportati due abbczzi per i capitoli VIII e IX della seconda stesura. Anche
qui si può osservare chiaramente come Brock volesse ampliare e approfondire, pur
senza modificarne sostanzialmente il canovaccio, la prima stesura.  
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roman interrotto in Europa, ma anche perche’ 1a pubblicazione di
due [inediti riassunti del romanzo “, scritti da Broch probabilmenne
per servirsene come d’una traccia per ‘la composizione () per inviarli

all’editore, ha suscitato dei dubbi sulle sue intenzioni riguardo gli
ultimi capitoli del Bergmman.

Il prime riassunto (sigla RI 15), intitolato Demeter oder die

Verzaubemng (Inhalt) [Yale University Library Brock B 5, 10],
è molto dettagliato e corrisponde al contenuto di DH “ tranne in
due punti: 1. Laurenz viene chiamato qui Strüm (come in DI) 6 il

nome di Lax è Robert (DI) invece di Ferdinand "; 2. il flash back

di Barbara viene collocato alla fine del romanzo e non subito dopo
la guarigione del figlio di Wetchy nel capitolo VIII. Rispetto a DI
si osservano alcuni mutamenti nella parte finale del romanzo; tra i
principali: dopo il sacrificio di Irmgard, Wenzel aizza ]a massa

contro la casa d‘i Wetchy: « Den Wetchy ausräuchem! », grida;
qui non è il medico che salva il malcapitato ma la stessa Mutter

Gisson, la quale affronta poi Marius dicendogli: « Ihr habt mich

besiegt, doch nimmer is-t Lüge der Sieger ». Marius infine, pur aven-

do conquistato le leve del potere a Kuppron, scompare un giorno

senza lasciar traccia, « aus dem Spur-Iosen kommend, ins Spurlose
gehend ».

Il secondo riassunto (RH), dal titolo Die Verzauberung (Ro-

man) [Yale University Library Broch B 5 , 11], molto breve (due

soli fogli), dà soprattutto una succinta analisi degli scopi che

l’autore s-i è prefisso dj raggiungere con il Bergroman, in partico-

lare lo studio dell’anima individuale per venire a conoscenza del

perché e del modo in cui « sie jenem an sich unverstìindìichen

“ Di questi riassunti () contenuti del Bergmman parla per prima il Dutzak

che ne cita alcuni passi nel suo saggio. Furono pubblicati integralmente la prima

volta nel saggio cit. del Wienold e poi nel volume Entstebungwariartlen und
Anmerkungen della Kritische Ausgabe,

‘5 Ci serviamo anche qui delle sigle adattate dal Wienold. In realtà però, poi-

ché RI va datato probabilmente, come si dirà più avanti, dopo RII, le sigle do-
vrebbero essere invertite.

15 Ma, fino al capitolo VIII, anche a quello di DI, sebbene l’insistenza sulla
lotte intestine a Kuppmn, sull‘attività capitalistica di Lax e su Wetchy si richia-
mino più a DH.

" Il figlio di Mutter Gissou viene chiamato, nel primo riassumo riportato
dal Wieneld, una volta Mathias (p. 779), il che mrrisponde alla grafia di DI, altre
volte Matthias, come in DH; probabilmente si tratta di un errore di stampa in
Wienold perché nella Kritische Auxgabe si trova in tutti i casi Matthias.
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Geschehen verfällt, welches Wir massenpsychi—sches Verhalten

nennen ». Per quanto riguarda -il contenuto del romanzo le novità
essenziali, rispetto 'a DI e DH, sono: il racconto degli avvenimenti

dovrebbe apparire non dal ricordo del medico ma dal suo diario;
durante il sacrificio cultico non 1a vergine Irmgard dovrebbe venir
sacrificata ma << die Gegenspielerin des Eindringlings, eine alte und
weise Frau, in der sich die Güte der Humanität verkörpert », cioè

Mutter Gisson; il medico infine sembra non rendersi conto di ciò

che accade attorno a lui: « ohne daß er eigentlich merkt, was
geschehen ist, biegt auch das Tagebuch schließlich Wieder in den
Alltag ein ».

Ora, mentne Dwtzak ‘“ e i due curatori della Kritische Ausgabe
Kress 6 Maier ” datano lì due riassunti agli anni dell’emigrazione
di Broch e in parnicolare considerano RI più recente di RII, il
Wienold, collocando RI nel periodo della rielaborazione tura la prima
e la seconda stesura del Bergroman e RII prima della terza, si sforza
di dimostrare Che « die Differenzen zwischen RI und R11 eine
wesentliche Änderung des Gesamtplanes des “Bergromans” anzu-
nehmen zwingen » 2°. Le argomentazioni del Wienold, per nulla con—
vincenti, sono viziate, a nos-îzro modo di vedere, dall’attore dì

basarsi sul confronto dei riassunti invece che su quello, molto più

importante, delle stesure del romanzo. E' inutile affermate p.e. che
« die Relativietung der Stellung des Landarztes [...] ist der
entscheidende Punkt im Überarbeitungsprozeß nach RII » “ e co-
struire su tale dato un castello di ipotesi, fidandosi innanzitutto
dell’affermazione di RII in cui si prospetta una forma dì-zu-isnioa del
romanzo, quando lo stesso Wienold è costretto dail’evidenza ad am-
mettere: « Das Überraschende ist, daß DIII keineswegs als Tage-
buch abgefaßt ist [...]. DHI folgt, wenn es auch das deutende

Vorwort wegläßt, keineswegs der verengmen Tagebuchperspektive,
die den fortschreitmden Distanz- und Kriltikverlust des Lmdarztes
sichtbar machen könnte, sondern hält die Perspektive der Erinne-
rung aufrecht » ”.

15 Op. cit., p. 616.
19 Entstehungwarianten und Anmerkungen, cit., p. 256.
2” Op. cit., p. 786.
Zi Ivi, p. 800.
Ü Ivi, .p. 799. II Wienohi crede poi di scorgere in RH una presa di posizione

critica nei confronti del mito c l’interprete subito alla luce della Maxxenpxychulagie 
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E’ molto probabile che RH sia stato scritto, se non proprio

« kurz nach seiner Ankunft » B, non molti anni dopo l’arrivo di

Brock in America. Come afferma il Dutzak: « Daß Broch das Ende

des Romans, vor allem die Rolle Mu-tter Gissons, hier so stark

verändert hat, ist mit großer Wahrscheinlichkei-t ein Gedächtnisfeh-

ler » “. Le movimentate avventure e lo cbac subito da Brach in

seguito ali’Anscbluß nel 1938 hanno giocato evidentemente un

brutto scherzo alla sua memoria. E questo non è l’unico caso; in

una lettera dei 1949 a Daniel Brody mostra di non ricordare neppure

quali e quante novelle avesse pubblicato prima della guerra e di

essersi addirittura dimenticato d’aver allora concepito un romanzo

a novei-le dal probabile titolo di Tierkreis: « Nun hast Du aber, wie

Du schreibst, ein weiteres Rundschauheft mit einer “Heimkehr”

gefunden, und das hat mich völlig verwirrt, denn so viel ich weiß,

ist die von mir gedachte “Heimkehr” bloß im MS vorhanden. Ist

die nun wirklich in der N.R. gedruckt worden? Da ich Senilitätssor-

gen habe, bitte ich Dich mich sofort aufzuklären » 15.

RI può, a sua volta, venir datato, come suggeriscono Durzak
 
 -1_z.s=‘. , . «,;- ..

in cui Broc abbandona effettivamente il ragionare religioso dei romanzi. Ma in

RH è dato leggere sul mim soltanto questa frase: « darf [...] in dieser ständigen

Natur- und Mthosbereitscl-iaft mit einer der Gründe gesehen werden, Welche diese

Zeit so aufnahmsfiihig für massenpsychische Bewegungen machen ». Tale asserzione

non è affatto contro il mito, ma contro una concezione sbagliata del mito. Diremmo

che questo passe può essere spiegato nel modo migliore collocandolo accanto al

seguente: «und deshalb erleben wir heute allenthalben ein euphorisches und

kramphaftes Aufleben aller Religionsformen, und deshalb ist die Menschheit mehr

denn je in unentwegter Bereitschaft, jedem zu folgen, der von ihr Hingabe an

irgend etwas fordert, selbst wenn dieses Etwas allgemein als Surrogat durchschaut

wird. Wie sagt Karl Valentin auf seine gläserlose BtiIleP: “Besser als got koane" »

(Lettera del 20.10.1934, in Briefe, cit., p. 106). La massa in preda al panico è

pronta ad accettare i miti di Marius dimenticando il dovere al bene e all’amore che

fanno sempre parte integrante del vero mito o della vera religione.

” Entstebungwarianten mld Anmerkungen, dt., p. 256. Se fosse stato scritto

pole; dopo l‘arrivo in America, non si spiegherebbero le notevoli divergenze da DI

e H.
7-‘ Op. cit., p. 616, note 124.
5 Lettera inedita del 4.3.1949 citata da R. THIEBERGER, H. Bruch; Na-

uellenroman und seine Vorgsxcbirble, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Litera-

turwissenschaft und Geistesgeschichte » 36/1962, p. 564. Si può qui obiettare che,

mentre Brach non era più in possesso dei racconti scritti negli anni trenta (il che

spiega la sua amnesia), possedeva invece tra le sue carte le stesure del Bergraman.

Accogliendo però la proposta di Kress e Maier, secondo i quali « zwei vorhandene

englische Übersetzungen lassen vermuten, daß A (RH) bei Bewerbung um Stipen-

dien gebraucht wurde » (Op. cit., p. 256), si può supporre che Bruch abbia scritto

in fretta, e senza controllare le stesure esistenti, io schizza contenutistico del suo

romanzo.
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e Kress+Maier, prima di DIII con la difficoltà, sottolineata natu-

ralmente dall Wienold, che alcuni nomi sono come in DI e non

come in DII e ìn DIII “. E’ una contraddizione questa che non
va taciuta ma che appare meno grave di quella Che risulterebbe
datando RI prima di DII, in quanto qui rfl flasb back di Barbara
compare nel capitolo VIII, come d’altronde in DI, là invece è

previsto a conclusione del romanzo. Oltre all’argomento assoluta-
mente oggettivo e probabilmente decisivo del Dutzak, che v1\a carta
usata da Broch per RI è quella usuale negli Stati Uniti (81/2X11
inches 27), ve n’è un altro per noi importantissimo perché d’ordine
artistico: alla fine degli anni Quaranta Broch aveva esaurito le sue
capacità creative ” e non è credibile, corsa puntualmente confermata

dai capitoli compiuti di DIII, che avesse l’intenzione di mutare,
come mostra RII, tutto l’impianto concettuale del Bergroman col
quale, dopo Der Tod des Vergil, non era legato da alcun interesse
primario. I'l preciso riassunto in RI con le pochissime e non essen-
ziali varianti contenutistiche, riguardanti solo gli ultimi capitoli non
completati nella seconda stesura, prefigura convincentemente quella
che sarebbe stata per Brach l’edizione da pubblicare presso il
Knopf-Verlag.

Malgrado questo lungo discorso sui progetti brochianì, siamo
dell’opinione che la critica alle intenzioni non sia molto fruttuosa.
Broch ha scritto, o iniziato, ben tre stesure del Bergroman; bene,

si parta da questo dato concreto servendosi al caso di alcune indi-
cazioni contenute nei riassunti e non viceversa, proprio per non

invischiavrsi in contraddizioni insolubili. Il \Vienold sopravvaluta
RH per convalidare la sua tesi preconcetta d’un profondo mutamen-
to di programma in Broch. Il Durzak, da parte sua, si serve dei
riassunti per dimostrare la tesi, che non trova alcuna conferma
nelle stesure, d‘una prima fase religiosa, d’una seconda mitica e

26 Anche in DILI, contrariamente a RI, si ha Ferdinand Lax e Laurenz Agathe
(DIAII', p. 67). Per Durzak la stesura che Brach aveva portato can sé in America era
«offensichtlich» la seconda (ap. cit., p. 615), ma, malgrado I’« offensichtlich»,
non dà alcuna spiegazione della sua tesi. Per spiegare 1a differenza dei nomi dei
personaggi bisogna invece ammettere che Bloch abbia scritto RI avendo davanti a sé
tanto D] che DIII.

27 011. cit., p. 615, nota 121.
13 Cfr. a questo proposito R. SAVIANE, Apocalixxi e memunismo nei ra—

manzi di H… erb, pubblicazione dell’Istituto di Anglislica e Germanistica del-
l‘Università; Padova 1971, pp. 200 e 220 nota.
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d’una terza fase politica del Bergromzm, finendo quindi con l’avva-

lorare indirettamente la convinzione del Wienold che il romanzo

ha subito, nella sua storia tormentata, degli interventi radicali.

Che \la tesi delle tre fasi diverse — almeno così com’è pro-

spettata — non regga, è dimostrato non solo dal fatto che in

Broch religione e mito non sono mai nettamente disvinti ma anche

da certe macroscopiche contraddizioni nel saggio del Durzak: se a

p. 610 aveva ad esempio scritto della terza stesura: « Die nun ein-

setzende Veränderung der ursprünglichen Intention hat zwei

Aspekte, einen inhaltlichen und einen s-tilistischen. Neben die reli-

giöse und die mythische Konzepvìon tritt eine dritte: die poli-

tische », più avanti, za p. 617, afferma invece: « Sie folgt der

zweiten in der Regel Satz für Satz, aber Broch hat fast jeden Satz

stilistisch verändert, durchgefeiilt », e a p. 621 sottoscrive quanto

detto da Hannah Arendt, « daß die Arbeit in nichts anderem [cor-

sivo nostro R.S.] bestanden hatte als im Auslassen, also in dem

Abstrahìeren des “Altersstivles” » ”.

Il romanzo è nato come opera religiosa (mitica) e politica in—

sieme perché per Broch Hitler, e i moderni demagoghì in genere,

sono contemporaneameme dei seduttoni politici e religiosi; il fanw

tismo che essi scatenano può essere compreso servendosi di catego-

rie politiche e religiose nel contesto di crisi totale del mondo occi-

dentale. Sia Die Scblafwandler che precedono id Bergmman, sia

Der Tod dex Vergil che 10 segue, presentano la stessa costellazione:

sono dei libri che, per la dialettica fondamentale di apocalissi e

messianismo che li contraddistingue, si avvicinano ambiziosamente

ai modelli profetici della Bibbia 3°, ma, e questo è il punto, i grandi 
29 Per questa citazione cfr. H. BROCH, Dichter; und Erkennen, Essayx, Band I,

herausgegeben und eingeleitet von H, ARENDT, Zürich 1955, p. 8. Durzak

sbaglia anche là dove ( p. 614), per sostenere la sua tesi di una terza stesura ‘politica’,

cita il segxeme passo da Autobiographie al: Arbeitsprogramm (ora in H. BROCH,

Maxxenpsycbologie. Schriften aux dem Nachlaß, herausgegeben und eingeleitet von

W. Roma Zürich 1959, p. 46): «In diesem Roman habe ich versucht,

das deutsche Geschehen mit all seinen magischen und mystischen Hintergründen

[...] in seinen Wurzeln aufzudecken». Il Dumk forse dimentica che l’autobio—

grafia è stata scritta nei primi anni dell’emigrazione & che tale passo non può

quindi non riferirsi alla seconda stesura del Bergroman (cfr. W. Ro'n-IE,

Einleitung alla cit. Massenpxycbologie, p. 14).

30 Sulla componente ebraica in Bruch cfr. R, SAVIANE, op. cit. Sull’ebraismo

cfr. il fondamentale volume di C. MAGRIS, Lonnma da dove. ]oxepb Rath

e la tradizione ebmico—arieniale, Torino 41971.
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profeti d’Israele, ai quali Broch si richiama, non sono mai stati
solo uomini di religione, ma anche lottatori politici “.

Il problema fondamentale è comunque quello di vedere se
la terza stesura ha, come sostengono il Dutzak, il Wienold e‚ in

parte almeno, lo Svt'dssinger, maggiori titoli rispetto alla seconda.
Superata la pregdudiziale politica ( su questo punto si ritonnerà più
avanti), rimane la pregiudiziale stilistica. Per noi l-a terza stesura

non rappresenta, tmnne alcuni passaggi in cui Broch si libera del
faticoso e pedante stile innodico, che prelude d’altronde chiara-
mente al sinfonìale del Vergil , un progresso stilistico nei confronti
della seconda stesura. Anzitutto le osservazioni del Duvrzak nel
confronto da Lui fatto su un passo nelle due stesure, che per l’ec-
cessiva lunghezza non può essere qui riproposto 31, non sono malto
convincenti; le sue argomentazioni sono le seguenti: 1. mentre DII

ha un duct… imazionale, in DIII compare una Chiara stmt-tum logi—
ca sostenuta dall’uso ripetuto dei due punti; 2. in DIII vengono
evitate le frequenti ripetizioni di parole e i parallelismi; 3. lo slancio
innodico dì DII viene frenato e qua e là interrotto.

Il puîto primo non può essere sostenuto perché la differenza
di interpunzione tra le due stesure deve essere limitata ad un solo
‘due punti’, l’ultimo, dopo « Glauben » (DIII, ‘p. 66). Il primo in-
fatti, dopo «Orgelspiel», si trova anche in DII e al secondo, davanti
ad « Echo der Ganzheit », corrisponde in DII un punto e virgola.
Per quanto riguarda poi il diminuito numero di ripetizioni e paralle-
lismi, che dovrebbe frenare lo slancio innodico, è sufificieme lasciar
parlare il testo DIH: « ob im Sein der Seele, ob in dem der Welt,

ob [...] »; « sie werden [...] zur Gestalt gebracht, und ebenso

werden die Menschen dem gleichen Wunder unterworfen, wer—
den [...] zusammengerufen, werden [...] »; « er selber Spiegel des
Wortes, Spiegel der Musik, Spiegel des [...] AHS, Spiegel der
Ganzheit, Spiegel des Glaubens » ”.

Afl’esempio riportato dal Durzak vorrei contrapporre il se-
guente:

« Gold! » Krimuß stierte vor sich hin und Wälzte das Wort « Gold » in seinem

3‘ Cfr. di M. Humax soprattutto Prophetie und Apokalyptik e Der Glaube
der Prophelen, in Werke, Band II, München-Heidelberg 1964.

32 Cfr.-DII‚ pp. 9394 e DHI, p. 66.
33 Il cdrsivo è nostro. 
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Doggcnmund; dann sagte er plötzlich sehr laut: «Det Tod hockt im Berg beim

Gold...da hockt er, da wartet er…beim Gold... »

Inzwischen haben sich ein paar der jüngeren Leute, nicht gerade mit den

besten Absichten, interessiert um den Marius geschaft.

«Was willst du? Gold finden? ...oben im Berg? »

Index die Antwort kommt vom Krimuß, der Wieder aufgesprungen ist, und

ein «Ja » in die Versammlung hineinschmertert.

Und ruhiger Werdend fährt et fort: « Wer das Gold herausholt, det holt auch

den Tod und ...wenn wir ihn haben, den Tod, dann dann erwürgen Wir

ihn »

Doch auch in Selbander, diesem trockenen prozeßsüchtigen nüchternen Bauern-

schädel, ist eine auffallende Veränderung eingetreten; er zeigte einen beinahe

gierigen Ausdruck: « Du kannst das Gold im Berg finden?»34

«Gold ...Gold » Krimuß wälzte, vor sich hinstierend, das Wort in seinem

Doggenmund; dann sagte er plötzlich sehr laut: « Der Tod hockt beim Gold im

Berg hockt er, da wartet er..heim Gold »

Einige der Jüngeren hatten sich, nicht gerade Wohlgesinnt, um den Marius

geschaft: «Was Willst? Gold finden? ...dmben im Berg? »

Indes die Antwort kommt vom Krimuß, dcr —— wieder aufgesprungen — ein

«Ja » in die Versammlung hineinschmettert; hemach, ruhiger geworden, Wurde

er aufs neue belehrend: « Wer das Gold herausholt, der boh auch den Tod dann

erwürgen wir den Tod ...den Tod... »

Doch auch in Selbander, diesem trockenen prozeßsüchtigen nüchternen

Bauernschädel, war etwas vor sich gegangen; schier gierig fragte er: «Du kannst

das Gold im Berg finden? » 35

Ad una prima e veloce lettura i due brani sembrano pressoc-

ché identici. Si è scelto volutamente un passo che 'non presenta palesi

e maoroscopiche differenze per mostrare come a volte le piccole

varianti siano indicative d’una mutata stagione creativa. Broch cre-

deva certamente di migliorare il testo e non si accorgeva di aver

perduto la freschezza, l’immediabezza degli anni precedenti, di aver

soprattutto perduto il rapporto spontaneo che lo legava alla materia

trattata. Inconsciamcnte egli allontanava gli avvenimenti narrati;

non è infatti un caso che il tempo dj alcuni verbi venga, in DHL

trasposto dal presente al passato:

DI-I DIH

Inzwischen haben sich ein paar der Einige der ]üngem Innen sich [...]

jüngeren Leute [...] geschaft geschart

3‘ DII, p. 113.
35 DIH, p. 82.  
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Und ruhiger werdend fährt er fort ruhiger geworden, wurde er [...]

belehrend
ix! eine auffallende Veränderung ein- war etwas vor sich gegangen

getreten

Si tratta di verbi che stabiliscono il tessuto narrativo tra le varie
parti del discorso dimetto, tessuto nanrativo che, per -il Brach del
1950/51, non era certamente attuale come per il Broch degli

anni Trenta. Il ritmo di tutto il passo (come della terza stesura nel
suo complesso, malgrado la sua maggiore sbrigatività) si è fatto

più lento; ì capoversi sono in DIII soltanto quattro, sei invece in

DII, a dimostrare anche tìpograficamen-te il movimento più Vivace.
In DIII Brach mostra una predilezione letteraria e libresca per il
gerundio: << vor sich hinstierend »; « Wieder aufgesprungen », men-
tre in DII la sintassi è quasi tutta paratattica con una quantità di
und che vogliono risvegliare l’impressione d’un linguaggio voluta-
mente sciatto e popolaresco e dare più ritmo alla narrazione. Il
daivscorso diretto è nella seconda stesura molto più sciolto e naturale;

qui bastano minime variazioni per guastare la toumure del parlato:

« Der Tod hockt beim Gold im Berg hockt er, da wartet er beim Gold... »

si legge in DIII; variazione quasi impercettibile di:

«Der Tod hockt im Berg beim Gold…da hack! er, da wartet er... beim

Gold » 
dove la ripetizione martellata del da ha per l’orecchio una evidenza
e una pregnanza molto maggiori della raffinma ma fredda alter-
nanza « Gold » « Berg » « Gold ». Si veda ancora :la frase se-
guente in DIII:

«Wer das Gold herausholt, der holt auch den Tod...d.'mn erwürgen wir

den Tod den Tod... »

Qui la parola chiave « Tod » è ripetuta tre volte e sembrerebbe
quindi essere più evidenziata che in DII, in cui appare solo due
volte:

«Wer _das Gold herausholt, der holt auch den Tod…und..wenn wir ihn

haben, den 'Tod, dann ...dann etwiirgen wir ihn...»
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ma qui non è questione di ripetizione d’una parola, ma di ritmo.

Il ritmo è, nella prima citazione, discendente, dà la sensazione

che :la frase venga sussurrata e si spenga in un mesto rintocco; nella

seconda citazione il ritmo è mosso, insistente, si appoggia smfl’und

sospensivo @ sulla ripetizione del dann che, come il da dell’esempio

precedente, è breve, aperto, esplosivo.

Forse più significativo è il paragone tra la seconda e la terza

stesura d’una parte del discorso di Marius:

«Haben die Plombenter ein Recht auf die Bahn? Nein! Haben sie ein Rechl

auf den Wald? Nein! Und trotzdem prozessieren sie. Und warum? weil ihr euch

nicht einigen könnt. Stück für Stück werden sie ihn euch wegnehmen, den Berg,

euer Recht, alles werden sie euch wegnehmen, das Gold Wird ihnen gehören, ja.

so wird es kommen, und so muß es sein...hei1ig ist euch ja mu- euere Wurschtig—

keit, ist euch euer Unfrieden, und [wenn] der Berg wirklich heilig wäre, dann seid

ihr wohl recht unheilig und wahrlich nicht wert, den Fuß auf ihn zu setzen oder

gar in ihn einzudringen...»

Seine anfängliche Verhaltenheit war von ihm abgefallen, die Erregung hatte

ihn ergriffen, die Bewegungen seiner Hände wurden 1eidenschafdicher, es War, als

deutete er durch die Mauern hindurch zum Kuppron hin:

«Gewiß, der Berg ist heilig, die ganze Erde ist heilig, und ist der Mensch

Unheilig, so beleidigt er die Erde. ]awohl, so ist es, und das wißt ihr auch, ihr

alle, die ihr da sitzt. Der Berg ist beleidigt worden, und seine Rache werdet ihr

schon noch zu spüren bekommen. Das wißt ihr! Habt ihr nicht allesamt Angst

vor dem Berg? die Oberdörfler, wenn sie ihn nicht anrühren lassen wollen? und

ihr, wenn ihr meint, daß der Tod in ihm hockt? ]a, ihr habt recht, euch zu

fürchten, seine Rache wird kommen, Wenn ihr ihn nicht versöhnt... »36

«Prozeß hin, Prozeß her! Ihr wißt selber nicht, was ihr wollt, und nicht

nur die Seilbahn, nicht nur der Wald, nein, auch die Schurftechte und das Gold

werden schließlich den Plombentern gehören. Nicht auf der Bahn lastet der

Zwergenfluch, nein, auf euch lastet er...»

Von rednerischer Erregung befallen, deutete er mit großer Geste durch die

Mauern hindurch zum Kuppron hin:

« Gewiß, der Berg ist heilig, die ganze Erde ist heilig, aber der Fluchbeladene

ist unheilig, und er beschmutzt das Heilige Ihr habt das Städtische herbeigemfen

und habt damit des Berges Heiligkeit beleidigt. Darum fürchtet ihr jetzt allesamt

seine Rache. Ein paar von euch glauben, daß er versöhnt sein wird, wenn ihr

verbietet, ihn fürderhin anzutasten, doch ihr wifi! zugleich, daß das kleine Schliche

sind, mit denen man ihm nimmer beikommt. Und so schluttert ihr vor ihm und

seht den Tod in ihm hocken.„ »37

3° DII, p. 117.
37 DMI, p. 88.  
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La seconda stesura è stata evidentemente scritta sotto l’influsso
diretto dei discorsi demagogici degli anni Trenta: Hitler e Musso—
lini fomivscono chiaramente il modello. Manirus fa un discorso con—
citato, capace di irretire 1a folla, usa …nn-ti i trucchi della demago-
gia: gli interrogativi retorici che pongono in forse una realtà acqui—
sita, seguiti subito da un « nein! >> violento che bada ad assicurate
gli ascoltatori dei loro diritti; un linguaggio oltremodo semplice
basato sulla ripetizione di poche parole chiave (« heilig », « Berg »,
<< Rache »), su una sen'e di domande e risposte che coinvolgono ogni
singolo uditore ma lo liberano dalla fatica di pensare, di prendere
personalmente una decisione, sul raffinato crescendo del tono:

« Stück fiir Stück werden sie ihn euch wegnehmen, den Berg, euer Recht,

alles werden sie euch wegnehmen, das Gold wird ihnen gehören »

in cui da « Stück » si passa a « Berg », « Recht », « alles » per

giungere infine all’essenziale, al << Gold » luccicante che affascina
la bramosia primordiale dell’uomo.

La massa che ascolta viene blandita, ma anche terrorizzata,

ami l’arma del terrore risulta 'la più efficace e Man'us bada & rivol-
gerla contro «i Kuppronesi davanti a lui, proprio contro di essi che
più volte vengono direttamente chiamati in causa:

« und das Wißt ihr auch, ihr alle, die ihr da sitzt [...]. Das Wißt ihr! [...] und

ihr, wenn ihr meint, daß der Tod in ihm hockt? ]a, ihr habt recht, euch zu

fürchten [...]»

Il pronome « ihr » acquista una presenza ossessiva e incalzante
che va perduba ìn DIII, dove Broch usa altri pronomi come << ein
paar von euch », « mit denen man ihm nimmer beikommt ».

Turto i] discorso risulta nella ‘terza redazione senza mordente,

quasi la routine d’un politico scettico. In esso va perduta quell’ac-
citazione, quell’emotivi-tà contagiosa che spiegano .il fascino del
demagogo invasato il quale si sente e si colloca al centro degli eventi
con funzioni di accusatore, di giudice, di consolatore. Va perduto

quello che in breve si può definire l’aspetto demoniaco di Marius
e impallidisce il richiamo a Hitler, cosicché si può a buona ragione
affermare, di contro all’opinione del Durzak, che in DIII l’aspetto
politico, anziché evidenziato, viene piuttosto limitato e compresso ”.

33 Nellà cit. edizione per il Rhein—Verlag, Felix Stössinger si è infatti guar- 
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A conclusione delle osservazioni sui problemi sollevati dalla

situazione dei manoscritti del Bergmman, vorremmo ribadire la con—

vinzione delia priorità artistica della seconda stesura e suggerire,

per un’eventuale traduzione italiana, di servirsi esclusivamente di

tale stesura sino al capitolo VIII e, di qui sino al XII, ovviamente

della prima ed unica rimastaci.

2. Mito e xtoria

Nella sua monografia Beate Loos rifiuta «programmaticamente

di analizzare i‘l Bergroman dal punto di vista storico-sociologico ”,

e non soltanto per ragioni di metodo e di convinzione (pur sempre

legittime), ma anche perché ciò significherebbe date un giudizio di

valore (negativo) sull’opera, giudizio che « im Fall des Bergmmans

mit unausweichlicher Konsequenz dahin [führt], daß die einzelnen

Kriterien der Beurteilung -in bedenkliche Nähe, wenn nicht gar in

Übereinstimmung geraten mit den vom Lìtemturkrivtiker Broch

anhand einiger fremder Werke entwickelten >> 4". Cioè, secondo la

Loos, Broch avrebbe considerato il romanzo storico un prodotto

Kitsch, e la sua pmtica poetica entrerebbe in conflitto con le sue

convinzioni teoriche. Risultato: se il Bergroman è un romanzo sto-

rico, allora, secondo le categorie di Broch stesso, è un romanzo

Kitsch.

Ora Broch non ha mai demo che il romanzo storico sia per na-

tura Kitsch; nell‘importante saggio, citato anche dalla Loos, Dax

Böse im Wertsystem der Kunst “ Brach definisce il Kitsch come un

equivoco della categoria etica con quella estetica, per Cui il prodotto

Kitsch non vuole essere ‘buono’ ma ‘bello’. « Man kann den histo-

rischen Roman als Ausfluß des ewig lebendigen konservativen

Geistes betrachten, als Ausfluß jener durchaus berechtigten Roman-

dam bene dal riprodurre, per i passi da noi riportati, la dizione della terza stesura.

E d’altronde, anche là dove riprende DH], 10 fa con molta cautela, recuperando

brani e interi episodi da DH (cfr. il «Fahnenkrìeg» tra Reppan @ Gronne nel

IV capitolo).

39 Op. :il… p. 10.

4° Ivi, pp. 10-11.

“ Pubblicato con alcuni tagli nell’agosto del 1933 dalla «Neue Rundschau ».

Ota completo in H. BRUCH, Dichter; und Erkennen, cit., pp. 311-350.  
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nik, welche die gewesenen Werte für immer festhalten W111 » 41; tale

romanzo può appan'me quindi « als Flucht ins Historisch—Idyllische,
in dem noch feste Konventionen gelten saßen » “. Lo scrittore di
mld romanzi compie, in sostanza, una fuga simile 1a quella di Joachim
von Pasenow e di Esch nella trilogia Die Schlafwandler e, perché
no, a quella. del medico nel Bergroman; ma nessuno di tali pcmc-
naggi, neppure 111 medico, possono essere fatti coincidere con l’au-
tore Brach, il quale, nel delineare 1 suoi romanzi storici “, evita con

cura di cadere nell’idifflio storico. Come il Lukécs (11 Der historische
Roman, anche Broch intende trattate 1a materia storica considerando

pure « 11 presente come storia »; Lukäcs denuncia, come osserva
Cesare Gases, la decadenza di una borghesia che, dopo 11 1848, dà
luogo alla costituzione di un romanzo storico ben diverso da quello
di Scott e Balzac, « separano dalla coscienza (16113 storicità del pre—

sente e inteso & proìentare 'in luoghi e tempi lontani l’estraneità del-
l’individuo allla società che 10 circonda » ”. Una volta tanto l’etica
di Broch coincide con l’impegno di Lukécs e questo punto merita
di essexe messo in rilievo e difeso contro I'imerpretazione della
Loos, la quale è «invece convinta che « Wird die mythische Gesamt-
kompositxion im einzelnen interpretatorisch «nachgewiesen, ws
Arflvage, Aufbau und Intefi-nion des Romans wohl am meisten gerecht
wird, so bekommt die Zeitgeschichte sekundäre Funktion. Mit einer
Auslegung des Romans als My—thos vläßt sie sich nicht verein-
baren » “’. Per Broch insomma la funzione dell’opera d’arte mì-tica
sarebbe quella attribuiva da Benn all’arte pura: « Sie hebt die Zeit
und die Geschichte auf » ". A questo punto è necessario aprire un 

42 Ivi, p. 345.
“ Ivi.
“ Anche Die Scblnfwandler devono essere considerati un romanzo storico,

secondo un’indicazione di Brach, 11 quale, 111 una lettera del 12.9.1929 a Frank
Thiess, scrive: « Am liebsten würde ich es einfach “Historischer Roman” nennen,
wenn es buchhändlerisch nicht zu abstrakt wäre » (cfr. H. Bmcn, Briefe, cit., p. 13).

‘5 IC. CASES, Introduzione a G. LUKA'cs, Il romanza storica, Torino 1965,
p. VIVI .

“ Op. cit, 1.18 nota 55. Non solo la Loos, ma anche altri critici tedachi
(Mapfred DurzÄlf‚D1eter Meinen pc.) sono propensi « circoscrivere 11 significth
storico del Bergramm che viene invece messo ampiamente in r111evo dalla critica
anglosassone; cfr. G. SCHOOLFIELD, Nate: sn H. Brnch': “Der Vermabel", 111
«Monatshefte für deutschen Unterricht» 48/1956 e TH. ZXOLKOWSKI, H. Brody,
New York-London 1964.

‘" Cit, da B. Loos, np. cit., p. 186. Il richiamo & Benn non è molto conve
niente perché Broch sì sentivn & 1u1 del tutti) estraneo: «Wo aber von biologi-
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discorso sul mito im Brach e, più in generale, sulla relazione tra

mito e storia.

Mito significa per Broch molto più di quanto concede la Loos

là dove afferma: « Wie Mythos und Gegen—Mythos verhalten sich

Gisson und Ratti zueinander » “. Mutter Gisson non è il mito, ma

semplicemente una figura mitica; e quando fl poeta (sia esso

Joyce, Thomas Mann o Giono) si serve di elemmti mitici, pur

essendo questo per Broch altamente significativo in un’epoca di

crisi, non vuol dine che egli sia alla ricerca del mim. Né ancora si

può parlare di mito per Mutter Gisson in quanto incarnazione del

nietzscheano « Gedanken der steten Wiederkehr » « weil ihr

Vergehen ein bleibendes, d.h. beständig werdendes ist » ". Anzi il

mito non è per Broch affatto sempre uguale o un ritorno del sem-

pre uguale, ma sempre diverso.

Nefl’accezione brochiana mito e religione ‘sosfianzialmente non

si distinguono. Non esisme per Broch una religione assoluta, univer—

sale e sempre identica a se stessa, ma varie religioni si sono alter-

nate nella storia umana presentme dei valori che, accettati dalla

comunità dei fedeli, hanno mprprmentato una risposta ai problemi

essenziali della vita e costituito la base d’una grande civiltà 5°. Crisi

dei valori, « Zerfall det Werte », attorno al quale ruota tutta la

trilogia Die Schlafwandler, non è altro che la crisi della religione

cristiana che, iniziava già nel ’500, è giunna nel nosîro secolo alla

fase più acuta. Ci è nota la crisi mortale di almeno un’altra grande

religione, quella greco-romana, che si esaurì al compimento dei

tempi, con la venum di Gesù Cristo; nel romanzo Der Tad dex

Vergil Brock descrive tale momento e, con lo strumento dell’ana-

login, prevede il risolversi del caos moderno con la nascita d’un

novello Messia, apportatore d’un nuovo sistema di valori.

Per la Loos mito e staffa sono «inconciliabili perché il mito

annulla il tempo, mentre la storia è evoluzione nel :tempo. Se Bloch

schen, kurzum außerplataniscben Grundlagen gesprochen wird, wie z.B. bei Benn,

wahre ich mich » (Briefe, cit., p. 157).
45 Op. cit., p. 127.
“’ Ivi, p. 175.
5“ Una citazione da Niemche, fatta anche dalla Loos, è qui quanto mai oppor-

tuna: « Ohne Mythus aber geht jede Kultur ihrer gesunden schöpferischen Natur-

kraft verlustig: erst ein mit Mythen umstellter Horizont schließt eine ganze Kultur-

bewegung zur Einheit ab »; cfi'. F. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, hrsg. von

K. Scumm’n, Band 1, München 1954, p. 125.  
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dà evidentemente la paLma al mito (ed invoca una nuova civitas dei
sul—‘la terra), è, d’altra parte, immerso come poem nella storia e ]a

sua produzione è interpretazione della storia alla ricerca del mito,

non fondazione del mito — anche se Brach sembra talvolta hölder—
];ini-anamente sperane che il nuovo mito nasca dall’arte, forse dalla

sua stessa arte. Comunque il mito e la religione si concretano nella
storia e nel tempo, non al di fuori di tali canegorie, altrimenti non
si comprenderebbe come mai siano sottomessi all’usura del tempo
sino a scomparire dalla storila. Mentre per gli Ebrei la ciuitax dei
e il Messia che la deve fondare sono sempre al di là da venire, e
quindi sempre trascendenti, per Broch il Messia è già passato sulla
terna, forse addirittura più volte, se si deve credere a quei passi
oscuri del Vergil in cui si parla d’un ritmo ciclico di 2000 anni.
Come ultimo Mtssia Broch uaccetta Gesù Gnisto, fondatore del si-

stema di valori cristiano, al qua'le deve necessariamente seguire un
Messia che ricomporrà, secondo un suo piano imperscrutabile, che
potrà anche essere del -tutto diverso da quello cristiano, l’unità dei
valori distrutta. I vari Messia di Brach sono dunque delle manife-
stazioni delila Divinità, ma non sono ad essa identici; mentre Dio è

deux absconditm, =trascendente, assoluto e quindi «immutabile, le sue

manifestazioni avvengono nel tempo e nella storia, sono sottoposte
al ritmo terreno di nascita e dì marne, pur dimostrando una certa
evoluzione che può sembrare a volte espressione del progmsso
umano. Siamo però 'lontansi dalla linea del Lessing defla Erziehung
des Memcbengescblecbte: perché \l’uomo brochìano è estremamente
passivo e succube dello « Zeitgeist »; il suo sforzo d’usci're dalla
crisi non può andare al di là di un simbolo, di una metafora di

quella realtà che si manifesuerà col Messia e soltanto con lu-i. Anche
per questo l’opera d’arm non può annullare il tempo e 'la sroria ma
piuttosto vedere attraverso queste categorie ‘le vicende del divenire
e del periue dei valori 5‘.

Diremmo che Ia vafidivtà del Bergronzan, sinora sottovalutato

5‘ Le speculazioni della Loos sulla «Gleichzeitigkeit» peccano di misticismo
(op… cit., p. 166). Il problema della simultaneità, che è poi il problema della tra-
sformazione del tempo in spazio, è di natura artistica, non mistica. L’arte, ]a mu-
sica in particolare, creano spazio, fermano (ma solo nel momento della loro ese-
mzione o contemplazione) il tempo, sono cioè anch’esse simbolo dell’eternità, si
badi, solvsimbolo, non realtà tangibile, il che sarebbe assurda nel nostro mondo
sublunare. ' 
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dalla critica 51, sta proprio nel‘l’essexe una acuta analisi, la prima

compiuta in Germania, del travaglio storico degli anni Trenta. Con

ciò non si sontovzlurmo i tranelli che il Broch mixsnico tende con-

tinuamente al Broch interpnete della storia, ma sarebbe ingiusto

vedere nel romanzo solo mi-to e misticismo 'avulsi dalla storia. Ché

anzi gli elementi mìfiici pmfusi nal Bergroman rimandano insisten—

temente, molto più di quelli di ]oxeph und seine Brüder di Thomas

Mann, alle vicende concretamente terrene, sono da leggersi quindi

in chiave, 'il che presenta non poche difficoltà. Karl August Horst

ad esempio non riesce a vedene una differenza sostanziale ‚tra Mut«

ter Gisson e Marius 53, e per Dietn'ch Meinen Marius è addirittura

un redentore, « er ist der Messias, den der Mensch im imersmen

erwartet und ersehn't und damit ist auch das Opfer das Erlösungs-

Opfer, nach dem die verzweifel-ne Menschheit schreit » S‘. La Loos

vede in Marius giustamente il rappresentare del male, ma non

solo non vuole riconoscere in lui Hitler o un moderno demagogo-

ditnatore, ma ne considera posimivamenre il teflurismo 55. Taili errori

di prospemirva sono dovuti al rifiuto di proientam le vicende del

romanzo sullo sfondo della storia reale, quale era ben presente,

direi ossessivamente presente a Bmch che dal suo osservatorio

austriaco vedeva avvicinarsi sempre più fl pericolo nazism 5°.

Non si può capire l’azione di Marius e del ‘suo *accofito Wenzel

se non si fa riferimento al fenomeno del Männerbund, vistòsissimo

in muto il periodo di incubazione del nazismo, se non si theme pre-

sente l’opera di George, Weinimger, Blüher, Rosenberg, in cui alla

svalutazione dell’amore eterosessuale corrisponde ‘la rivalutazione

dell’eros omosessuale creatore di opere di durevole valore culturale

e sociale, fondatore soprattutto dello Stato inteso come organizza-

” Il lavoro di Beate Loos è la prima monografia pubblicata vsu questo ro-

manzo.
53 «Übernahme nicht er [Marius] al; advocatu: diaboli die Rolle des Vep

suchers, fiele notwendig ih: [Mutter Gisson] der Kampf gegen die Maschinen, der

Trotz Wider die ärztliche Wissenschaft, der Rückfall in Brauchtum und Blutopfet

zur Last »; cfr. H. Brock: Bergroman, ìn « Merkur » 8/1954, p. 790.

5“ Cfr. D. MEINERT, H. Bracb “Der Verxucber”. Versuchung und Erlö—

sung im Bannlerei: mytbixcben Erlebnis, in Spracbkumt als Weltgestallung.

Fextscbrilt für H. Seidler, hrsg. von A. HASLINGER, Salzburg-München 1966, p. 148.

5 Op. cit., p. 126.
56 Cfr. le lettere indirizzate negli anni 1934/36 3 Willa Muit, in H. Bucca,

Die unbekannle Größe und frühe Schriflen mit den Briefen an Willa Mair, heraus-

gegeben und eingeleitet von E. Scuöwmsß, Zürich 1961.
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zione rigida, gemarcbilca, oppressiva. Getto Marius è legato alla terra
e la sua è una [ideologia teìlurica, ma come quella di molta jugend-
bewegung che neflua natura e nella terra non ricercava affatto valori
matrìamali ma anzi l’abbandono d’una società consideraua degene-
ram ed effeminata. Per Munber Gisson la terra significa vita e rige-
nerazione cosname secondo la convinzione daILe società agrario-
gìnecocratiche; per il nazionalismo tedesco -la terra assume signi-
ficati protervui:

Das ist das Wesen des Nationalismus: ein neues Verhältnis zum Elementaten,

zum Mutterboden, dessen Krume durch dns Feuer der Materialschlachteu wieder

aufgesprengt und durch Ströme von Blut befmchtet ist.“

Ritmviamo in quesoa frase tumi gli elementi che caratterizzano
l’ideologia di Marius, il nazionalismo, La madre terra privata del-
l’umanesimo gimecocrafico e ‘il sangue. E talse «ideologia si ritrova
nel Mein Kampf di Hitler, ramicchima dflfla volontà aggxessi-va di
conquistare nuove «terne per =la Grande Germania. Pet ìka sua poîaiutuica
di espansione territoniale Hider aveva bisogno in :primo \Iuogo di
contadini, sia perché considerati più sani e forti, sia perché non
potevamo non essere contadini coloro che avrebbero dìssodato le
nente orientali conquistate. In tale disegno ful conmdino e la netta
vengono strumentalizzati per fini di potenza ben domani dagli ideali
d’una società agraria. Se è vero inohre che Hitler « dachte der
deutschen Bauemschaft die Rolle zu, in einer Renaissance des

Heidentums, dile christliche Religion der Liebe und des Mitleids
durch eine Namur—Religion zu emetzen » 5”, al'lona aveva in mente

esatnamenne la stessa operazione che Brach fa compiere a Marius:
la divinizzazione della term daffla quale sono stati esti'rpati i valori
femmini-Li.

Marius può dunque, almeno ‘in parte, rispecchiare Hitler per—

ché risveglia ‚a Kuppron, come Himler in Germania, una teilìgiosimà
agnario—pagana cam… da elememfi antiumani, oddo, aggmessi-
vtità, sete di sangue; perché 'la sua ideologia riesce a nrascinane una

57 Cfr. E. ]ÜNGER, Der Kampf um das Reich, cit. da K. SONTHEIMER,
Antidemokmlixcbe: Denken in der Weimarer Republik, Die politischen Ideen de:
deutschen Nationalixmux zwischen 1918 and 1933, München 1968, p. 137.

53 H. \RAuscr-mum, Hitler ;pealex, london ‚19406, p. 63. Cit. da E. vaoss,
Hitler und Nietzsche, Göttingen 1969, p. 84.
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massa in preda al panico, a trasformare la sua insicurezza psichica,

attraverso 'la proiezione all‘esterno della nevrosi (ostracismo al-

1’ ‘ebreo’ Wetchy), in esaltante ebbrezza di vittonia. Nella unter-

pretazione brochriana Marius è, come Hitler, il falso profeta e il

demagogo politico che, ein un’epoca dj crisi, lancia \la sua formula dj
salvezza ad un’umanità sbandata, formula che, ben lontana dall’es-

sere innovatrice, si prefigge « einen Zustand herzustellen, den die

Entwicklung der humanen Ratio bereits hinter sich gelassen hat » ”.

I-I falso pmfena e il politico ‘demoniaco‘ ributbano l’umanità in uno

stadio arcarico-infantile, risvegliano « die primitivsten Seelenin-

halzte » °°, cancellano & valori umani creati attmvenso sforzi mille-

nari, per ritornare ad un paganesimo sanguinario, ad un tipo di
giustizia magica (sacrificio di Irmgard) che si impone ad una massa
psichicamente labile che ha bisogno della vista del sangue sacrifi-
cale per sentirsi protetta e giustificata.

Il significato del Bergraman non sta nella volontà, che si do-
vrebbe definire sacrilega, di fondare il nuovo mito e forse nem—
meno nella labile indicazione della speranza nefla venuta del divin
fanciullo, ixl futuro Redentore (Der Tod dex Vergil, fl romanzo pro-
fetico di Brach verrà costruito coscientemenne @ coerentemente

attorno a tale speranza che rafia fine si nramuterà i-n certezza nella
visione che Virgilio morenne avrà del divin Afanciuhlo Gesù); fl

Bergroman vuole essere un’vzmallisi della crisi moderna, un arto d'ac-
cusa contro gli uomini e le tendenze reazionarie, ma vuole essere so-
prattutto un anto di fede nella vita.

Nel capitolo Der Tod al: mythiscber Augenblick Ia Loos si
sforza di dimostmre come la morne sia una componente essenziale

del pensiero di Brock, in modo particolare nel Bergroman. Broch
stesso ha scritto in una lettera (del 5.2.1944): « Mythos -ist zimmer

die Gewinnung einer neuen Einsicht in das Todesphänomen » 6‘;
Der Tod dex Vergil, a cui si riferisce quesna citazione, rappresenta

il poeta Virgilio in una lotta accanita con !La morne penché glri con-
ceda d-i scorgere il nuovo mito, o la nuova religione, che salve-

ranno l’umanhà: ogni religione infatti significa essenzialmente giu-

59 Cfr. H. BMCH, Manenpxychnlugie, cit., p. 103.

°° Ivi, p. 138.

“ Cfr. H. BROCI—l, Briefe, cit., p. 201.
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stificazione dalla morte e suo superamento. Ma è chiaro che il supe-

ramento della morte viene visto in una prospentiva trascendente; sia

Mutter Giesen che Vitgiüio muoiono veramente, in quanto perso-

naggi concreti concludono il 10m ciclo terreno; anche se Mutter

Gisson rispecchia per molti versi la figura mitica dj Demetra "’, nel

romanzo essa non può ritornare, come nella mitologia greca, sotto

Le stesse spoglie, semmai continuerà a vivere rin Agathe a cui ha

affidato 1a propria eredità spirituale. Le vneiterate asserzioni della

Loos: « Srterbend ist Mutter Giesen zugleich unsnerb'lich » ‘”,

« Sterbend ist sie deshalb unvergä-nglich, weil ihr Vergehen ein

bieibendes, d.h. beständig werdendes ist » “, « Die Dauer im To-

desaugenblick erweist sich in der ihr eigenen Zeàtljchkeit: als

beständige, ewige Wiederkehr [...]. Sie ist mythische Macht, die

die Macht der Zeit als Vergehen überwindet » “5 — ci sembrano

andare al di là del segno e perdersi in una confusa mistica.

Far convevgere tutta \lîattenzione sul momento della morte di

Mutter Gisson, “intesa misticamen—te come non-morte, fa dimenti-

care parecchie cose essenziali; se anzitutto la morte di Mutter Gis—

son è significativa, essa non è esemplare (nel senso ad esempio di

quella del Cristo), se è mitica, come quella di moLne divinità agra-

rie, non è creatrice di mini; essa significa poi anche una sconfitta:

« Mutter, Eure Zeit &:St um! [...] die Weiberzeit 'ist zu Ende, die

Männerzeit ist angebrochen » °°, ‘le grida Marius mnuncizmdo fl pas-

saggio, considerato anche da Mutter Gisson «inevitabile, da una

cultura caratterizzata da elementi femminili e materni (l’amore

crisniano, l’aspirazione socialista all’eguaglianza ecc.) ad un modo

di vivere più duro, più crudele, più ‘virile’. La morte di Mutter

Gisson sm su‘Ho spartiacque »tma decadenza e barbarie ed è ben Ion—

Dana dal simbdleggiape un «eterno ritorno ». Piuttmto si deve

67- Il tentativo della Loos (ap. [il… p. 115 ss.) di vedere in Mutter Gisson ora

Demetra ora Cibele non regge perche' le due divinità non sono sostanzialmente

diverse. Cfr. Die Religion in Gexcbicble und Gegenwart, hrsg. von K. GALLLNG,

Tübingen 19603, ana voce « Muttergottheiten ». Cfr. ancora in G. VAN—DER LEUUW,

Pbänamenologie der Religion, Tübingen 1956, il cap. Die Gextall der Mutter. Cfr.

infine K. KERÉNYI, Die Mythologie der Griechen, München—Zürich 1958, Band I,

p. 147, citato anche dalla Loos, che così si contraddice.

63 Op, til… p. 169.
64 Ivi, p. 175.
65 Ivi, p. 182.
66 DII, p… 382.
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mentere l’accento sulla dialentica di morte e di vita, Che corrisponde

alla più vasta dialettica apocalissi—messianiesmo soutesa all’opera di

Broch. I'l fatto che Brach abbia costruito il Bergroman attorno ai

miti agrari di Kuppron non è certo casuale, significa che egli cer-

cava un simbolo chiave della sua speranza che la morte (o l'apo-

calissi) non è mai defininiva, come non è definitiva la morve del

grano nella terra dumme l’inverno. Ecco quindi che il capitolo finale

del romanzo 'non si incentra tanto sulla morte quanto sulla vita;

Mutter Gisson muore sì, sconfitta dane forze dena barbarie, ma

consegnando un messaggio di speranza e insistendo sul variate della

vita umana che deve essere gelosamente conservato anche nel pe—

riodo di oscurantìsmo che sta per scendere sulla terra.

Agathe &: ill medico, che sono presemi ‘afl’agonila di Mutter

Gi'sson, vengono iniziati al mistero del passaggio dalla morte alla

vita: Mutter Gisson rivela loro che è stato il cacciatore di frodo

MMS ad uccidete Jäger Gisson, ma che non \l’ha denunciato resti-

tuendolo con ciò alla vita; essa stessa ha superato il dolore tremendo

dena morte del marito coltivandone il ricordo nel proprio cuore e

dedicandosi alla cura dei figli che rappresenrawano la continuazione

della vita del padre. « Wer nicht fürs Leben sorgt, lebt selber nicht

und der stirbt auch nicht » 67: è questa l’asserZione fondamentale

defl'uldmo capitolo, che pur tratta della morte. Cioè fl mistero del

passaggio dalia morte alla vita viene svelato dall’amore, ‘la morte

si trasforma in vita là dove «avviene un atto d’amore che è sempre

un atto di fede nella vita.

L’errore prometeico dell’uomo è quello di lanciarsi verso una

meta infinita, calpestando la vita nella sua volontà d’assoluto e, nel

suo desiderio di vincere la morte, « meint so ein Mann, daß man

bloß den dunklen Anfang bis zum Tod hìnzìehen muß, damit der

Tod auch gleich zum Anfang gehört » "“; annraverso sacrifici cruenti,

come quello voluto da Marius, l’uomo ha creduto di salvare 1a pro-

pria esistenza, senza capire che la distruzione di vita lo allontanava

sempre più dalla vita. Mutter Gisson mette invece in rillievo il va-

lore unico e imsostitu‘ibi—le della vita e delflla realtà temena: « Nur

im Bilde deiner I-ndischkeiten siehst du das Licht, zu dem du

67 DI, pp. 422423,
68 Ivi, p. 359.
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heimwärts strebst, und Wäre nicht dein ìrdisch ruhig Schreiten,

der Himmel Wäre nicht, ìn dem du ruhend schwebst. Und in der

Mitte ruht dein fernstes Zie— » ”. Su quem: linea, che pospone gli
slanci mistici e menafisici lahl’amore per ile cose terrene, ‘si trova,

malgrado alcuni cedimenti, il medico che ha scelmo come professione
di curate e salvare la vita, si trova Agathe che, lontana dal pensare

i pensieri sublimi e pecoaminosi d’equivoca redenzione di Irmgard,
pensa alla sua funzione di madre e di produtmrice di nuova vita.
« Neun Monde sind die schönste Zeit » 7“, la dice accogliendo il
testamento spirituale di Mutter Gisson, 'In quale, opponendosi al-
l’attivismo aggressivo dì Marius, aveva affermato:

Jedes Kind, das in Liebe gezeugt und geboren wird, jedes Feld, das bestellt

Wird, jede Blume, die gepflegt Wird, das Kind ist das Wissen, und das Feld ist das

Wissen, und die Blume ist das Wissen, und es kann nicht verlorengehen, es is!

größer und stärker als die Zeit, und es ist die Freude, die keine Opfer braucht

und keinen Tanzplatz am Rande des Todes 71.

[1971]

"" Ivi, p. 429.

"“ Ivi. .

71 Ivi, 15. 364. 



 

 

 

RICORDO DI SERGIO LUPI

di ANNA MARIA DELL’AGLI

Ricordando Sergio Lupi, & tre anni dalla sua prematura scom-

parsa, mi torna alla mente l’osservazione con la quale, nel 1959,

aveva iniziato il suo corso su Schiller all’Istituto Orientale di

Napoli: che gli anniversari non sono, in generale, occasioni felici,

perché costringono a un tono obbligato che finisce col soffocare

il medium sentimemale, vale a dire la simpatia () l’antipatia o

meglio ancora, con un’espressione che gli era assai cara, « gli af-

fetti » del critico per il suo tem'a. Nel loro nesso ,più immediato

col presente, queste parole mi sembrano confermare e legittimare

l’incidenza del tramite sentimentale che —— di là e quasi a dispetto

dell’ufficialità di una pubblica commemorazione — condiziona la

mia immagine di Sergio Lupi, nella quale la figura astratta dello

studioso inevitabilmente trapassa nella viva presenza di un uomo

di cui sono stata, successivamente e per molti anni, allieva, assi-

stente e collaboratrice. E che questa dilatazione dell’immagine sia

operazione legittima non solo nella sfera privata della memoria ma

anche sul piano obiettivo del giudizio, è un convincimento che Lupi

stesso ha ripetutamente espresso: nelle parole sopra citate e più

volte ancora, fino -al suo ultimo saggio btechtiano, dove affermava

che « l’esegesi critica riesce soltanto ad una sorta di conoscenza—

amote ». La scelta dei termini (affetto, amore) costituisce forse

una prima sorpresa, soprattutto per chi, avendolo superficialmente

conosciuto, ricorda quest’uomo cosi schivo e controllato, così ‘acca-

demico’ nella sua veste esteriore. La seconda, riservata invece a

chi gli fu più vicino, sta piuttosto nella coerenza del pensiero,

nella fedeltà ad alcuni temi ideali, evidente appieno solo ad uno

sguardo retrospettivo che abbracci tutto l’arco della sua attività

 



 

 

142 Anna Maria Dell'Agli

di critico e di docente. Come, infatti, soltanto una lunga dimesti-

chezza ha potuto aver ragione di quell’apparente distacco che carat-
terizzava i suoi rapporti con gli altri, così mi sembra che solo
alla distanza il costante riaffiorare di alcuni motivi centrali _
espressi a volte perfino con parole identiche _ si componga in
organico disegno e conferisca il significato definitivo a un discorso,
iniziato ma non sempre capito, molti anni fa.

Al tempo in cui Lupi insegnava all’Orienmle di Napoli —
negli anni Quaranta e Cinquanta —— l’aggettivo che più sovente
ricorreva tra i suoi studenti era « difficile ». Difficili apparivano

le sue lezioni (lente, oratorie, bellissime); difficili gli esami, dove

accanto alle nozioni esigeva il commento e dietro la preparazione

immediata cercava (e direi quasi: tastava) quella remota; difficili
infine i temi stess-i che egli proponeva immancabilmente da una
particolare angolazione: l'a musica italiana come veicolo di una me-
desimazione con Dio che spezzerä il cupo dualismo luterano (e
nel ’66 ripeterà ancora una volta: « non con Opitz ma con Schein
si chiude la pausa luterana »); il contrasto—chiave tra 1’asocialitä

di Günther e la socialità, estesa fino allo stesso divino, del suo

secolo (e la medesima diagnosi applicherà a Brecht nel saggio del
’69: « dimensione di un’anima che non può contenersi nei limiti
della mentalità del tempo »); il romanticismo illustrato non già
nei ‘facili’ aspetti del fiabesco o del tenebroso ma nell’ambiva-
lenza del Witz.

Quel che di vero si celava dietro la banalizzante etichetta
di « difficile » era in effetti una cosa sola: il rifiuto del troppo
evidente per penetrare invece le più riposte origini del fenomeno
artistico e ripristinarne i nessi meno palesi. A questa esigenza si

conformano anche gli studi, per un certo tempo prediletti, di filolo-
gia germanica. E come, già nel ’50, contre ogni « nordische Welt-
anschauung », Lupi sottolinea dapprima l’affinità dell’odinismo
con i riti religiosi orientali e poi l’influsso determinante della cul-
tura classico-cristiana sulle più note opere della letteratura germa-
nica (Völuxpä, Beowulf, Heliand), così nella raccolta dei più an-

tichi documenti letterari (che è del ’63) l’umanesimo benedettino

e la poesia di lingua latina recuperano il non piccolo posto che
loro compete nel panorama di un’epoca che vide il teadisco gra-
dualmente assurgere a lingua letteraria. L’appassionante discorso
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sull’innesto di contenuti cristiani nella tradizione poetica pagana

secondo ‘la prassi dell’esaugurazione si focalizza nel libro sulla Santa

Elena (1951), dove non soltanto Lupi fornisce l’unica traduzione

italiana completa del poema ma, nella bella introduzione, accanto

all’analisi della problematica storica e formale (con finissime osser-

vazioni sugli influssi dell’arte bizantina), dalle poche note auto-

biografiche inserite nel poema ricava l’immagine individuale e in-

sieme archetipica di Cynewulf: poeta gettato dalla propria perso-

nale renavatz'o nel travaglio storico che segna il passaggio da una

continuità letteraria a una nuova concezione della poesia; xc‘op che

diventa vater; in una parola, un Krisenmenscb.

Letto allora, questo termine poteva sembrare sultanto 1a per-

tinente definizione di uno specifico caso letterario, ma alla luce

di quello sguardo retrospet'fiivo cui si faceva cenno prima esso acqui-

sta il valore di una vera e propria cifra, indispensabile per 1a corn-

prensione del mondo degli « affetti » da cui nasceva l’attività critica

di Lupi. Uomini travolti da una crisi personale che a sua volta

paradigmaticamente rispecchiava ed esaltava le contraddizioni del

loro tempo erano già snati Stifter (di cui aveva scritto nel ’50),

Günther (1940 e 1947) e soprattutto Hamann (1938), il fonda-

tore di una nuova antropologia che pemiene al rinnovamento della

cultura soltanto dopo aver rinnovato l’uomo, ricostituito << man

5010 nell’unità fondamentale di forze psichiche e sensuali, ma anche

nella rete dei rapporti naturali con il mondo fisico e storico e

metafisico ». Tema non più ripreso, la prismatica spiritualità di

Hamann resterà in tutta l’opera di Lupi come un taciuto ma insap<

primibile termine di confronto, che nettamente contrappone a‘l po-

stulato dì un’armonia di tipo leìbniziano (o comunque illumini—

stica in senso assai lato) l’appassionata sofferta individuale ricerca

di una « vivente unità di rapporti », perseguibile solo attraverso

il sentimento (e l’intuizione più geniale di Hamann era racchiusa

per Lupi in queste parole delle Denkwiirdigkeiten: « Dlie Unwìs«

senheit des Sokrates war Empfindung >>). In questo senso, il saggio

su Hamann rappresenta già una scelta, puntualmente confermata

dagli scritti posteriori, che, identificando la poesia come ansia di

verità, dsi realizzata armonia tra lo spirito dell’uomo e l’anima del-

l’universo, 'la iscrive in una dimensione etico-religiosa accessibile

non al lucido esercizio dell’intelletto ma al travaglio di un’anima
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pronta all’Einsatz più completo, impegnata in una sfida grandiosa,
la cui posta rappresenterebbe insieme conquista di Dio e del mondo
(e già in Günther « Glück und Gott » formavano un binomio

inscindibile). E’ sulla base di questa visione che si spliega il rifiuto,
da parte di Lupi, sia dell’orgogliosa indiazione dello spirito ope-
rata dall’idealismo, sia, al polo opposto, del luterano senso del pec-
cato, due motiwi che convergono e si intrecciano nei saggi pubbli-
cati sui napoletani « Annali ddll’lstituto Orientale »: L’iter di Mö-
rike (1958) e I Räuber di Schiller (1960). Per abissahnente lon-

tane che si-ano infatti tra di loro la dismisura di Kzad Moor e
« l’umanistica mediocritax » d'i Mörike, il dramma spirituale di cui,
in entrambi i casi, si allimenta 'la poesia è la paura e insieme la
nostalgia del divino sicché, se i Räuber vengono definiti « dramma
teologico », l’ipocondria del poeta svevo a sua volta altro non sa-
rebbe che il « silenzio religioso » di chi è avvolto nell’angoscia
del peccato.

E’ chiaro, già a questo punto, che il termine « religioso »
copre .in Lupi un significato assai ampio Che, mentre da un lato
rifiuta ogni limitazione confessionale, dall’altno s’innesta diretta-
mente nella specifica problematica della spiritualità tedesca, di cui
costituisce uno dei nodi essenziali. E se ancora nella bella antolo-
gia dei Poeti religiosi tedeschi del Seicento (1963) :: nell’Andreas

Grypbim‘ tra Riforma e Umzmeximo (1965) 10 Titroviamo come

tema dominante di un’epoca intera, come problema per cosi dire
tutto scoperto nella sua puntualizzazione storica, il discorso di Lupi
si fa veramente personale là dove ‘la matrice religiosa del fatto
artistico gli si rivela grado al grado procedendo nell’esplorazione
del mondo imtefiiore del poeta: è questo infatti l’esito comune dei
suoi saggi su Hölderlin, Kleist e Brecht, gli ultimi e più significa-
tivi studi del periodo torinese.

Gli anni di Torino sono stati certamente per Lupi i più fe-
condi di lavoro: di realizzazioni pratiche (prima tra tutte l’avvio
del grande Dizionario critica della letteratura tedesca) m'a anche,

mi pare, di riflessione interiore e dì raccoglimento. Benché infatti
amasse Napoli fino all’affettuosa o divertita indulgenza per le sue
piü stridenti contraddizioni, non aveva tuttavia mai potuto del
tutto abituarsi a quel pizzico d’improvvìsazione che caratterizza
la vita riapoletana (e che pure in parte ne costituisce il fascino!).
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L’ambiente torinese gli riuscì, da questo punto di vista, infinita-

mente piü congeniale e dové favozrire quel dialogo con se stesso

di cui troviamo il segno sempre piü evidente nella sua ultima pro-

duzione. E’ ora infatti che si palesa chiaramente quel suo disegno

che, vedendo nell’arte « una misura infinita, “incommensurabile »

(Kleisì), frutto di un « entusiasmo—conoscenza implicante la cer-

tezza profetica della venità » (Brecht), alla critica assegna il com»

pito non già di pervenire a impossibili possessi definitivi, bensì

di promuovere l’incessante ricerca di un abscofidìtum che, a sua

volta, può palesarsi solo ove il critico bisca a sintonizzate la pro-

pria anima con quella del suo autore. L'iter interpretativo non

prende cioè l’avvio dal contatto con l’opera ma con « quel centro

geneticamente focale » (Kleist) che è l’anima dell’artista: non a

livello razionale, dunque, e non nel riflesso di una Gelegenheitsdicb-

tung di [tipo goethiano s'instau—ra, nel caso dell’ultimo Lupi, il dia-

logo tra critico e poeta, ma solo nell’ambito di una più profonda

categoria emozionale che consumi ragione astratta ed esperienza

vissuta nel fuoco di- una verità interiore, perseguita fino alla distru-

zione di sé. E’ questo il caso di Heinrich von Kleist (1969):

anima dilaniata tra finito e infinito, ossessionata dal pensiero della

fa]]ìbìlità della coscienza umana, egli .pare al Lupi giungere alla

vera conoscenza solo nel momento in cui — nel Prinz von Ham-

burg —— facendo proprio l’imperativo etico, contemporaneamente

niscopre la normatività divina. Il fiulcro intorno al quale ruota

— dopo Nietzsche (1960) e Höl‘derlin (1966) — quest’altro

« destino tedesco » è infatti l’idea atchetìpica del paradiso perduto

(origine e contrassegno del tragico pessimismo protestante ricono-

scibile, in ininterrotta successione, da Gryphius a Dürrenmatt)

e, indissolubilmente legata ad essa, l’ansia della parousz'a. La gran—

dezza o, come ama dire Lupi, 1a magnanimitas di Kleist è tutta

compresa tra questi due poli, la cui irriducixbilità, venuto meno

lo stato di grazia dello Homburg, fatalmente e conseguentemente

lo porterà al suicidio come all’estremo tentativo di ricondurre l’ani-

ma allo « 'stato adamivco prima del peccato ». Ma, una volta identi—

ficata 1a magnanimitas ian un’esigenza di rinnovamento totale pagata

anche a prezzo del sacrificio defl’opera d’ante (e Kleist, come Kafka,

aveva più volte chiesto la distruzione dei prqpri scritti), in questa

dimensione che travalica la semplice moralità per farsi istanza reli-

10
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giosa Lupi introduce di diritto il più « terreno » e « attuale » dei
poeti contemporanei, lìirreligioso per antonomasia Bertolt Brecht.

E’ questa la più rischiosa delle sue operazioni critiche e in-
sieme quella che più d’ogni alltra (per la sua stessa << difficoltà »!)
deve averlo tentato. A più riprese infatti, nei Tre saggi del ’66
e ne Il dio nato e il dio ignoto di Bertolt Brecht del ’69, Lupi
appassionatamente scandaglia l’enigma di questo « cuore sensibi—
le » che, per sovrabbondanza d’amore (verso i deboli e i miseri,

nel cui nome vuole rifare il mondo), rinunzia alxl’<<inganno del

sentimento » e sfocia nel paradosso di un’istanza messianica razio-
nalizzata e strumentalizzata fino a diventare programma, ferrea

monotona e artisticamente morta disciplina pedagogica. Il risultato
finale dell’indagine (il trionfo del cuore 5… ’intelletto e l’afferma-

zione del divino nell’uomo, emblematicamente riassunti nella figura
di Shen—Te) può, secondo le diverse opinioni, coincidere molto

poco o nulla con la rea‘ltà storica di Brecht, ma conserva una sua
inattaccabile coexenza nella linea di un pensiero per i=1 quale il
mistero dell'arte non è risolvibile nell’estrinseca categoria della
storia ma solo nella sfera, intima ed esdlusiva, dell’anima individua:

là dove la purezza del sentimento riscatta ogni dissonanza e, nel-
l'atto dell’effusione poetica, ricostituisce l’armonia di uomo e co-

smo per instaurare quella « religione dell’umano » che è forse la
cifra più alta cu‘i possa essere ridotto il pensiero di Lupin. E l’aver
perseguito la sua ricerca in questo senso anche nel caso estremo

di Brecht testimonia della profondità di un convincimento la cui
carica ideale è tra i beni ;più preziosi che Sergio Lupi ci abbia
lasciato;
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Fextgabe für Friedrich Maurer. Zum 70. Geburmag am 5. Januar 1968,

herausgegeben von WERNER BESCH, SIEGFRIED GnosSE und HEINZ

RUPP, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwarm, 1968, 8°,

291 p., 5.1).

Con questo volume i collaboratori e gli allievi più intimi della

scuola di Friburgo hanno inteso onorare, nell’occasione del suo settante-

simo anno di età, Friedrich Maurer, il quale, dopo aver lasciato l’inse—

gnamento universitario, ha fornito ulteriore prova della sua valentia

& della sua operosità, dando alle stampe la monumentale edizione delle

Religiöse Dichtungen des 11. und 12. ]abrbundertx.

I contributi raccolti sono divisi in due sezioni: Zur Spracbgescbi-

cbte e' Zur Literalur dex Mittelalterx che riflettono i due principali

filoni di studio che hanno caratterizzato, nella sua lunga carriera, l’atti—

vità scientifica del Maurer.

Apre la silloge l’articolo Die « Grenze » der alemanixcben Mund-

art am nordlicben Obeflbein in xpratbbistorixrber Schicht (pp. 11-34)

nel quale Wolfgang Kleiber affronta un delicato problema di dia—

lettologia tedesca medievale, quello del confine linguistico tra Fran-

chi e Alemanni nella zona dell’Alto-Reno, che è uno dei più sfumati,

e ancora assai problematico. Dopo aver riesaminato gli studi precedenti,

im 1 quali particolarmente importanti rfurono quelli del Maurer, l’au-

tore avverte la necessità di \porsi tre quesiti preliminari: 1) quello di

stabilire l’età dei fenomeni linguistici scelti per la delimitazione della

frontiera franco—alemanna, 2) quello di rivedere le basi storiche della

‘frontiera etnica’ fissata dal Weller, 3) quello della ‘alemannità’

a settentrione della linea SelzfiLauter—Oos-Murg—Hesseìbeng. In questa

prospettiva il Kleiber sceglie come fonti più fidate nun numero cospicuo

di urbari e di documenti pubblici (Rädel) e sulla base della opposi-  
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zione p/pf riesce a vedere che nel sec. XIV il confine doveva passare
tra Worms e Spira e che esso viene gradualmente spostato verso meri-
dione in seguito alla franconìzzazione deH’AJto-Reno. Tale confine, che
deve essere il ;più antico, coincide all’incirca con quello della diocesi
di Magonza come già aveva veduto il Frings, ed è caratterizzato da
altre isoglosse significative come: -lin / {bin, Öbmd / Grummet, Lande

/ Deicbxel, Hafen / Topp, Zweigen / proffen, passen, ecc. Ma l’opera
di franconizzazione raggiunge in seguito una seconda frontiera: la linea
Selz—Oos—Murg, e infine una terza frontiera: la linea Sundgau-Lago di
Costanza, tutte già testimoniate nei documenti del sec. XIV. I risultati
conseguiti dal Kleiber rimettono in discussione la nozione del ‘francone
sud--renano’, che si rivela sempre di più come un « alemanno camtiffato »
('Der/eappte: Alemannircb).

Seguono poi tre contributi nei quali si toccano dei problemi di
linguistica generale o sincrouica. L’articolo di Heinz Rupp porta
il titolo Wartfeld und Wartinbal‘t (pp. 35—49), e tratta del delicato
problema del ‘carnpo semantico’ (Wartfeld), che tanto peso ha avuto
nella limgfistica tedesca, in seguito agli studi di Jost Trier & di Leo
Weisgerber. Come è noto la nozione di ‘campo semantico’ è stata
variamente criticata, e in mod‘o particolare da Werner Betz e da Els
Oksaar; ma il Rupp 'ha ritenuto opporvuno ritornare sulla questione,
poiché nonostante le critiche, la nozione di ‘campo semantico’ continua
ad essere applicata. II» Rupp in questo articolo, servendosi di opportuni
esempi tratti da un certo numero di sostantivi, aggettivi, avverbi e
verbi della lingua tedesca, dimostra in' maniera chiara e convincente
che il ‘cmpo semantico’ non è una realtà linguistica e che ogni parola,
quando non abbia un suo significato autonomamente rilevabile, lo riceve

dal…contesto linguistico nel quale si trova solitamente immersa. Con
ciò non si vuol‘ negare che ii ‘campo semantico’ non abbia un suo
valore; esso non serve .per indicate il contenuto semantico di un voca—
bolo, però ha una sua utilità nella riflessione sulla lingua. Il {campu
semantico’ non è dunque un fenomeno ancorato alla lingua; esso è
soltanto un ausilio scientifico che serve per renderci consapevoli delle
possibilità latenti nella nostra lingua, oppure per precisare i contenuti
semantici di parole appartenenti a sistemi linguistici del passato.

L’altro articolo è di Siegfried Grosse e si intitola Mitteilungen
ohne Verb (pp. 50—68); in esso si critica ia concezione della frase

come un’entità necessariamente costituita di un soggetto e di un predi-
cato. Generalmente le grammatiche considerano le espressioni, che non
siano costituite di questi due membri, came ‘incompiete’. Tale prospet-
tiva è rfa‘lorita dal fatto chele grammatiche si fondano in genere sulla
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lingua scritta, ma la lingua parlata pullula di espreSSioni non complete

di nome e di verbo; di ciòsi era reso pienamente conto Otto Behaghel

e anche Hans Glinz il quale ha proposto il‘ termine di Gesetztes Wort;

ma anche le più recenti grammatiche hanno la tendenza a considerare

le cosiddette ‘frasi ìncomplete’ in funzione delle ‘frasi complete’,

e non mettono nd dovuto risalto che le ‘frasi incomplete’ non sono

un dato secondario, ma primario, che in molti casi non permette alcun

completamento. Fatte queste considerazioni di carattere generale l’autore

esamina poi alcuni casi particolari di espressioni con forme verbali

'mfinîtivali (con participi preteriti, con participi presenti, con infini-

tivi), e alcuni casi di ‘espressioni senza forme verhalf dai quali risulta

la piena autonomia e la piena funzionalità delle proposizioni cosiddette

‘incomplete’. Tali strutture proposizionali, se sono proprie della lingua

parlata, hanno poi un largo impiego in alcuni settori particolari e

Spedali dell’uso linguistico (diari, telegrammi, bollettini meteorologici,

ricette culinarie, istruzioni, annunci pubblicitari, programmi teatrali,

formulari, questionari, titoli, ecc.), e recentemerite anche nella lingua

letteraria e poetica per il raggiungimento di una maggiore evocatività

espressiva.

L’ultimo contributo di questa prima parte è Stilixli/e und Lingui-

stik (pp. 69-82) di Horst Singer; l’autore, dopo aver rilevato che

le" riéemhé stilistiche dedièate a testi tedeschi medievali sono piuttosto

rare e che solitamente non escono dal'quadro topologico della retorica,

afirontä il probleme! più teòrico e generale dell’essenza della stilistica

e del rapporto tra la stilistica e la linguistica. Partendo dalle imposta-

zioni di Manfred Bierwisch, secondo il quale lo stile sàrebbe .una sotto-

struttura della grammatica (quasi un idioletto all’interno di un dialetto)

e di Werner Winter, secondo il quale lo stile consisterebbe nella dific-

renza tra la grammatica e l’espressione linguistica (quasi un dialetto

nell’ambito di una lingua), arriva alla conclusione Che, se la lingua

dei linguisti è soltanto un mezzo della comunicazione (Kommunika—

tionsmittel), le funzioni dello stile non possono essere solo linguistiche.

La seconda sezione è aperta da un notevole e suggestivo contri-

buto di Siegfried Gutenbrunnet sulla metrica germanica: Der Weg

van der Stabreimlangszeile zum Endreimkurzverx (pp. 85-118); pren-

dendo lo spunto dalla conclusione del Maurer che' i versi brevi rimati

a coppia (die kurzen Reimpaare) sono sorti nella zona limburghese

al tempo di Veldek}: il Gutenbrunner ripercorre un suo ipotetico itine—

rario dello svolgimento della metrica genmanica, che lo conduce alle

seguenti conclusioni: il costituirsi dell’accento protosillabico nel germa—

nico, che viene associato alla prima mutazione consonantìca (ca. 400
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a. Cr.), è responsabile della metrica allitterativa fondata sulla sillaba
radicale; segue 1a prima mutazione vocalica (ca. 130 d. Cr.) che ha

per conseguenza 1a compattezza sonora (die klanglicbe Blockbildung)
della parola; quindi si ha 1a seconda mutazione consonantica di origine
germanica meridionale (ca. 500), la quale comporta un rafforzamento
delle sillabe toniche; una seconda mutazione vocalica, propria del pe-
riodo memvingio-carolino (ca. 750) procura 1a metafonia e quindi la

perdita delle sillabe atone con la conseguenza che il verso lungo, prima
assai variabile, acquista un aspetto di maggiore regolarità sillabica; alla

fine del processo si ha una terza mutazione vocalica (ca. 1250) che

consiste nella normalizzazione della sillaba radicale (allungamento o
abbreviamento) a seconda della sua uscita sillabica; questo fenomeno

segna la fine del medìo—aIto-tedesco.

Il periodo della rima finale cade [proprio tra la seconda e la terza
mutazione vocalica: il ‘verso breve rimato’ si manifesta nella fase
preparatoria della terza mutazione vocalica, mentre il ‘versn lungo ri-
mato’ è testimoniato dopo la seconda mutazione vocalica; questi avveni-

menti metrici coincidono dunque con delle modificazioni strutturali
della lingua tedesca, e vengono a confermare per a1tra via l’ipotesi
del Maurer.

Nel contributo di Werner Besch intitolato Beobachtungen zur
Form de: deutschen Rolandxliedex (‚pp. 119-134) viene affrontato il
problema della struttura esteriore del Poema di Orlando (Rolandslied),
quale traspare dalla coincidenza pressoché esatta delle ‘iniziali’ del
codice heidelberghese con quelle della tradizione manoscritta parallela.
Ciò era stato già osservato dal Wesle, ma la questione non era mai

stata approfondita, quantunque sia degna di attenzione; infatti il Roland;-
lied, come l’Alexanderslied, rappresenta il primo esempio di una tradu-
zione letteraria dal “francese, e, anche se il vero originale nonci è

pervenuto, non v’è dubbio che il modello va cercato nel quadro delle

più antiche versioni francesi del genere chanson, caratterizzato dalle
'lasse’. La divisione del testo sper mezzo delle ‘iniziali’ non può avere
un carattere meramente ornamentale come 113 già messo in rilievo il

Maurer; e il Besch, dopo un esame scrupoloso, mostra che il numero

complessivo delle sezioni assomma & 331 e che di esse ben 284 constano
di una lunghezza variabile fra i 10 e i 40 versi. Tali sezioni contrasse-
gnate con la tecnica delle ‘iniziali’ cortispondonqi‘li norma 3 ‘unità
contenutistiche’, e il Besch giunge alla conclusione che l’opera di Prete

Corrado non si deve essere allontanata troppo dal modello francese,
e che il Rolandslied con la sua microcostruzione (Kleinstrukturierung
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der Erzählung) rientra in !pieno nel quadro della prima poesia medio-

altotedesca, ben diversa da quella del ‘rcmanzo cortese’.

Con il contributo Spiel der Interpretation. Der Erzähler in Hart-

mann; Iwein (pp. 135—157), Xenja von Ertzdorff pone a costante con—

fronto il comportamento del narratore della storia nell’Iuano di Cristiano

di Troyes e nell’Iwmo di Hartmann di Aue. Il narratore dell’Ivano

di Hartmann, a differenza di quello di Cristiano, appare maggiormente

come un mediatore, un interpmte e un osservatore che riflette sugli

avvenimenti esposti. La presenza del narratore nell’Iwmo di Hartmann

è una componente assai importante della finzione letteraria; egli inter-

preta l’accaduto & suo modo, ma il lettore è altrettanto libero di dare

ai fatti una interpretazione diversa. E in questo modo il gioco dell’inter—

pretazione, aperto dal narratore, risulta infinito ma non arbitrario. Il

narratore dell’Iuano di Hartmann non indugia sui particolari realistim'

come fa quello di Cristiano, ma sulle motivazioni etiche degli avveni—

menti; egli si pone a una maggiore distanza e mira alla güete dei

suoi personaggi, runa güete non rigida e infallibile, ma umana &: falli-

bile.
E alla nozione di güete si ispira il successivo contributo di

Gerhard Meissburger che porta appunto il titolo di Gù'ete bei Wal-

fram von Eschenbach (pp. 158—177); prendendo le mosse dall’excursux

sulla freude e l’angest nel Poema di Gugliemo (Willebalm) il Meissbur-

ger approfondisce alcuni valori che la parola assume nell’opera poetica

di Wolfram di Eschenbach, ma giunge alla conclusione che la sua ricerca

andrebbe approfondita in tre direzioni: 1) un esame di tutte le attesta—

zioni del vocabolo nei singoli contesti, nelle varie situazioni e nella

più ampia cornice di tutta l’opera; 2) un confronto con i risultati

raggiunti da Donald Gutch nella sua tesi sui significati della parola

guai…“ e dei suoi derivati negli antichi testi altotedeschi e sassoni dell’età

carolingia (1961) e da Maria Bindschedlet nel suo contributo su guai

e güete in Hartmann di Aue, per conoscere meglio la storia e l’evolu—

zione semantica della parola güete; 3) uno studio che permetta di sco-

prire il significato che il vocabolo güete »ha nel campo lessicale dell’etica

wolframiana, quale è stato già abbozzato nella tesi di Hermann Heckel.

Ma l’autore non si nasconde che i singoli vocaboli nel campo lessicale

dell’etica wolframiana hanno diversi baricentri contenutistici (dovuti

probabilmente al fatto che in Wolfram le persone, le situazioni e le

valutazioni morali sono'pressoché inscindibili), e che perciò sarà ben

difficile una loro delimitazione semantica abbastanza netta. '

Herta Zutt nel suo contributo Parziualx Kämpfe (pp. 178-

198) parte dall’idea che nella composizione del Romanzo di
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Parsifal vi è tutta una serie di tratti sorprendenti che Wolfram di
Eschenbach non può avere introdotto senza la precisa intenzione di
volere suscitare meraviglia nel suo pubblico di ascoltatori. Con il Parsi-
fal si è lontani dalla concezione cavalleresca di un Hartmann di Arue;
se l’inizio della storia di Patsiffal‘ coincide con lo svolgimento degli
altri romanzi cortesi, essa poi, a partire dalla maledizione di Cundrie,
prende tutta un’altra piega. ‘La Zutt cerca di spiegare il motivo di
questa straordinaria svolta che spinge Parsifal a scomparire dal pmscenio
dietro le avventurose vicende di Gavano. I duelli di Parsifal con
cavalieri che sono, senza saperlo, suoi patemi, non possono rappre—
sentare prove dell’etica cavalleresca; anzi dimostrano che Parsifal
potrà giungere al Gral solo per grazia divina, non per suo merito, poiche'
da un momento all’altro, uccidendo un suo parente, può cadere in
grave colpa. Accade così che, secondo la Zutt, i due cavalieri rappresen-
tano due diversi aspetti degli ideali cavallereschi: se per Parsifal vale
il metro dell’uomo colpevole davanti a Dio, ‚per Gavatm vale al contra—
rio la valutazione secondo le leggi del mondo.

Nell’articolo Die Mönche von Kalmar. Ein Beitrag zur Phänome-
nologie and zum Begriff des xcbwarzen Hamon (pp. 199-222), Volker
Schupp fa vedere che il black bumour non è esclusivo del nostro
tempo e che il suo vero iniziatore non è Jonathan Swift, come general-
mente si crede. Lo Schupp vuol' così dare una ‘dimensìone storica'
al concetto e alla parola di black humour che non si sono ancora cultu-
raîmente cristallizzatì e vfussilizzati; e ritiene di scoprirne 1a presenza
già nel Medioevo, precisamente nella ‘vera’ storia dei Monaci di Colmar
contenuta in un manoscritto del sec. XIV, la quale non è che una
variante della ‘storia dei tre gobbi’ (di cui il solo Bédier aveva raccolto
ben quattordici versioni).

A una valutazione della religiosità del mistico tedesco Enrico Suso
mira il contributo di Bruno Boesch, Seme: religiöse Sprache (pp. 223-
245) contra Walter Muschg iI quale aveva affamato che il Suso
« sguazza nello splendore di immagini che hanno soltanto un valore let-
terario »; il Boesch, convinto che religione e lingua sono tra di loro stret-
tamente congiunte, cnmpie una indagine sulla lingua e sullo stile di
Suso, e, riconoscendone la .piena validità, finisce col dare un giudizio
positivo dell‘opera di Susa anche sul piano religioso e mistico.

Gli ultimi due contributi si muovono decisamente sul terreno della
tecnica filologica; tale l’articolo Eine Sammelbandscbrift geixtlicber
Dichtungen de: 12. und 13. ]abrbunderts (Wien 2696) di Werner
Fechter (pp. 246-261), nel quale si illustra una pregevole raccolta au-
striaca di cpm-posizioni poetiche religiose: Kindheit ]exu di Corrado di
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Fussesbrunnen, Ursiende di Corrado di Heimesfurt, ]üdel, Katharinen-
Marter, Servaliux, i due poemi di Enrico di Melk, Anegenge, e Tnug«
delux (Tundalus) di Albero; tale l‘articolo Zu einigen Fassungen der
Veronika—Legende in der mitfelbodbdeutscben Literatur (pp. 262-288),
nel quale Karl-Ernst Geith trema di alcune versioni della leggenda di
Veronica in parte ancora inedite, e pubblica una versione tardomedie—
vale (392 versi) della storia della guarigione di Tiberio per opera del
velo della Veronica, contenuta in un manoscritto della Biblioteca Sta-
tale Bavarese.

Chiude il volume una bibliografia delle pubblicazioni di Friedrich
Maurer, nonché delle tesi eseguite sotto la sua guida, nel periodo 1963—
1967, venendo così ad aggiornare la bibliografia del Maurer, che già
era stata curata nel volume Die Wissenschaft von deutscher Spracbe und
Dichtung. Methoden, Probleme, Aufgaben. «Festschrift für Friedrinb
Maurer zum 65. Geburtstag », Stuttgart 1963, pp. 499-518.

CARLO ALBERTO MASTRELLI

HANS-GERT RomFF, Stilstudien zur Prosa des 15. ]abrbunderls. Die
Melusìne de: Tbüring von Ringoltingen, Köln-Wien, Böhlau Verlag,
1970, 8°, 244 p., DM 32.— (Literatur und Leben, N.F., 12).

RENATE WxEMANN, Die Erzäblxtmletur im Vallexbucb Fortunatus, Hildes-
heim—New York, Georg Olms Verlag, 1970, 8°, 320 p., DM 39,80
(Deutsche Volksbücher in Facsimiledrucken, Reihe B. Unter-

suchungen zu den deutschen Volksbiichem, 1).

Trovandosi a collezionare i codici della Meluxine di Thüring von
Ringoltingen per una edizione scientifica, Karin Schneider faceva va-
lere il criterio (proposto poi da lei, anche per altri casi, in formulazione
teorica: cfr. Überlieferung;- und Editiomfragen zu zwei verschiedenen
spätmitlelalterlicben deutxcben Trojaromanen, in Kolloquium über
Probleme altgermanislixcber Editionen [...], Wiesbaden 1968, p. 91 ss.)
deila maggiore o minore vicinanza all’originale francese, il poema di
Couldrette Le roman de Méluxine 0 Le roman de Lusignan au de
Partbenay, scritto intorno al 1400 (K. Schneider, Tbiiring von Ringel-
tinge", Melusine, Nach den Handschriften kritisch hrsg., Phil. Diss.
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Fribourg 1957 —— dattiloscritto —, successivamente pubblicata, ma

senza l’apparato delle varianti, nella collana dei «Texte des späten

Mittelalters», Heft 9, Berlin 1958). Su questo criterio si può fare

affidamento nella scelta del codice poziote; ma la corrispondenza con-

tenutistica con l’opera da cui l’autore tedesco tradusse non garantisce

l‘autenticità testuale, che invece si controlla in vario modo a seconda

dei casi: anzitutto sulla rimanente tradizione. Ma anche dall’interno: a

osservare l’una di Thüring si deve ritenere illecita la soppressione da

parte della Schneider (unico suo intervento nei riguardi del codice

prescelto) di m'! o nicht della frase ricorrente alcune volte in forma

variata: mich lean nit verwundem, col senso di « mich kann es nicht

genug wundern », « ich kann nicht aufhören mich zu wundern » (cfr.

F. Delbono, rec. in « Convivium », 27 [1959], p. 358).

Tra i recensori — vedìli'ora elencati da ]. ]anota, Neue Forxcbungen

zur deutschen Dicblung dex Spätmittelalter; [1230-1500] 1957-1968,

DViS, 45 (1971), Sonderheft, p. 99 —- è Hans—Gert Roloff, l’autore

della presente monografia, rielaborazione di una tesi di laurea presentata

nel 1964-65 alla Freie Universität di Berlino. Il contributo della recen-

sione di Roloff in « Euphorion », 55 (1961), pp. 338-340, si può

compendiare in due-tre punti. Anzitutto egli recupera alla germanistica

le ricerche testuali di L. Hoffrìchter, Die iiltexten französischen Be-

arbeitungen der Meluxinensage, Halle (Saale) 1928 (Romanistische

Arbeiten, 12) rimaste ignote alla Schneider '— che avevano messo in

chiaro la scarsa attendibilità e l’incompletezza dell’unica edizione mo-

derna uécita a cura di Francisque Michel (Melluxine. Poème relativ a

cette fée poitevine composé dan; le quatarziéme xiécle par COULDRETTE

[…], Niort 1854). In secondo luogo, con altri critici protesta ché la

Schneider abbia escluso l’apparato delle varianti, e sottragga così allo

studioso la possibilità di farsi un giudizio personale sulla tradizione

mancscritta. Una terza riserva esprime anche a proposito dell’intérpun—

zione moderna introdotta: « Gewiß darf auch eine \vissenschafdiche

Edition Hilfe geben, aber nur soweit, daß sie den Text nicht verderbt;

denn schließlich kommt der Interpunktion fiir die Stilanalyse eine nicht

geringe Bedeutung zu, und eine inadäquate Zeichensetzung kann die

“primitive” Struktur dieser Prosa empfindlich aus dem Gleichgewicht

bringen » (p. 339).

Sono tre punti che il lettore per istintiva curiosità va cercando

come si siano riflessi in pratica nel libro. II lettore — diremmo — rimane

perplesso e forse anche deluso. Basta infatti — proprio dopo la messa

in guardia da parte di Roloff -— l’edizione Michel, sia pure integrata

col materiale di Hoffrichter _, o non s’imponeva un lavoro fatto a
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misura di Thüring su almeno qualche manoscritto della Méluxine di

Couldrette? Ne è nata una situazione imbarazzante per Roloff, il quale

evita di dire expressi: verbis che cita da Michel. E il testo tedesco, lo

cita correntemente dall’edizione Schneider, pur avendola definita allora,

nella recensione, semplice « Abdruck einer Handschrift ohne jeglichen

kritischen Apparat » (non senza un poco (l’ingiustizia, in quanto si

tratta, è vero, di un role manoscritto, ma non di un manoscritto qual-

siasi; e chi ha avuto sotto'gfi occhi la tesi di dottnrato della Schneider

sa che l’apparato delle varianti vi si presenta ben nutrito). Questa sa-

rebbe in fondo la minore incongruenza, data la necessità di riferirsi a

una edizione moderna. Però, ricordando l’osservazione di Roloff sull‘im-

portanza della punteggiatura anche ai fini di un accertamento stilistico,

ci si rammarica di non trovarla discussa nelle note della sua monografia

(che vuole offrire, come secondo momento, un’indagine stilistica) e, dove

necessario, anche modificata — rispetto alla Schneider -—— nelle citazioni.

Ma niente di tutto ciò, né si fa strada alcun contributo di critica te-

stuale a cui saltuariamente almeno non mancava il felice appiglio.

Ancora: nella sua recensione Roloff non rimpiangeva l’apparato

delle varianti solo perché vi si specchiasse l’autenticità di Thüring,

ma perché così «die Iiteratursoziologisch oft interessanten Varianten

späterer Fassungen, insbesondere der Incunabeln, verloren gehen. Sie

können gelegentlich willkommene Zeugen einer sich allmählich ändern-

den Geschmackshaltung sein». È una giusta esigenza (da soddisfare

con molto senso di misura: nel modo come se la figurava Roloff) con-

durrebbe a un apparato mostruoso, irrealizzabile), che però nel libro

non riemerge nemmeno in un cenno; anzi, si direbbe che per l’autore

non esista più altro all’infuori della Meluxine di Thüring von Ringoltin-

gen, mentre sarebbe stato interessante — in seno al discorso d’ordine

stilistico nella seconda parte del libro _ risalire da alcuni campioni

degli adattamenti o rimaneggiamenti all’opera stessa di Thiiring, nel

cui mondo espressivo è sempre da ricercare la premessa di tutta la

fortunata diffusione posteriore.

Esaminiamo la Einleitung (pp. 5-24). Qui si avverte con nettezza

che la tesi di laurea —— fase preparatoria della monografia — non è

stata a sufficienza rielaborata. II paragrafo Der deutsche Promroman

de: 15. ]abrbunderts è assai incerto: difetta di basilari conoscenze di

storia della critica e anche d’adeguata informazione storiccyletteraria.

Roloff riecheggia solo le voci negative. Ma se si scrive: « Die Literar-

historie sah in den Anfängen des Prosaromans nur den beklagenswerten

Abstieg von der klassischen Höhe staufischer Ependichtung zu bar-

barisch-primitiver Stofflichkeit ohne Geist und Form » (pp. 6-7), come
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non registrare che il giudizio — già nel primo Ottocento! — fu anche
rovesciato a tutto vantaggio dei prosastici « libri di storie »? Benz e
Walzel sono gli iniziatori della discussione moderna e del nuovo ricono—
scimento di questa prosa: ebbene, essi non vengono nemmeno menzio-

nati. Né soddisfa il quadro storico delle prime manifestazioni del

‘genere’: con tutti gli interrogativi tuttora aperti (oltre al sussistere

d'incertezze, o di scogli, nella datazione di non pochi testi) occorreva

presentare sùbito 1a problematica relativa all’origine dei « libri » (collo-

candela nell’ampio contesto della messa in prosa delle cronache
rimate, delle leggende agiografiche in versi ecc.: non compensano le
notazioni che l’autore riterrà opportuno introdurre più tardi, in un
paragrafo della seconda parte del volume, p. 107 ss.); occorreva —
inohre — sfumare di più, mentre Roloff punta a fissare categorica-
mente dei periodi. E osservando come traducano Elisabeth von Nassau—

Saarbrücken negli ‘anni trenta’, Hartlieb prima del 1444, Eleonore von

Österreich all’incirca verso il 1456 e Thiiring nel 1456 (p. 8), fa iniziare

con le loro opere « sorte nell’arco di due decenni » la marcia vittoriosa

del romanzo tedesco. I due decenni — particolarmente felici — non

costituiscono in realtà un inizio e difficilmente sono un inizio trionfale,

perché le edizioni a stampa, abbastanza frequenti nella seconda metà
del secolo, non segnano il ritmo di una eventuale nuova produzione,

ma diffondono in prevalenza opere scritte prima o anche già molto

prima (è il caso del Buch van Troia di Hans Mair, finito poco dopo il

1390 e stampato per la prima volta nel 1488).

La scarsezza (l’inquadramento generale ha come esito immediato

che Roloff nel paragrafo successivo (Tbüring von Ringoltingen) eccede

nel far dipendere la fisionomia letteraria di Thüring dalla situazione

socioculturale della sua città natale, Berna (che non si vede in cosa

sia diversa da quella d’altrove, tolti i legami con la Francia e in parti-

colare con la corte borgognona), e dal suo stesso ceto sociale a metà

strada fra borghesia e nobiltà (pp. 9 e 15). Il modo con cui Thüring

si pone di fronte alla letteratura cavalleresca rientra in una norma di

comportamento assai diffusa, quasi tipica dell’intera età (il borghese

aspira & nobilitatsi e il nobile si borghesizza). La lontananza incolma-

bile dal genuino passato cortese—cavalleresco non sarebbe stata meno

grande se Thüring, anziche' essere un borghese blasonato, fosse disceso

dall’antica nobiltà di sangue. E se Roloff definisce l’atteggiamento di

Thüring come contrapposto alla poesia cortese-cavalleresca, confonde

aspetti diversi: non perché Thüring in pratica finisce col tradime lo

spirito si può infatti asserire che egli non apprezzi, sia pure nella sua

specificità stilistica, la letteratura cavalleresca medioevale di cui all’op—

_}

 



 

 

 

Recenxiani 157

posto sente il grande fascino ed è convinto di essere il conti—

nuatore.
Del tutto inaccettabile ci sembra poi il giudizio (p. 15) che Thüring

sotto il profilo formale, cioè quanto al nuovo strumento della prosa,

sarebbe fuori di ogni tradizione letteraria, avendo avuto ben difficil—

mente notizia dell’attività di Elisabeth, di Eleonore, di Hartlieb. In-

tanto: è un fatto indiscutibile che, all’epoca di Thüring, in Francia la

riduzione in prosa aveva una lunga storia (cfr. G. Doutrepont, Lex

mixer en prose des épopéex et des roman: cbevalerexque: du XIV‘ au

XVI‘ .riède, rist. dell’ed. Bruxelles 1939, Genève 1969), e che negli

stessi paesi di lingua tedesca si era lavorato già in questo settore più di

quanto Roloff non mostri di credere. In particolare: dal brano in cui

Thüring cita opere d’argomento cavalleresco per meglio mettere in

risalto quali sono secondo lui i pregi della Melusine (ed. Schneider,

pp. 128-129, r. 33 ss.) è arbitrario desumere trattarsi di poemi fran-

cesi, opinione che Roloff sembra sostenete fraintendendo (p. 15, n. 56)

ciò che Karin Schneider ha scritto in proposito nella Einleitung della

sua edizione di Pentax und Sidonia in der Verdeutxcbung eine: Un-

gennanlen aux dem 15. ]abrbundert, Berlin 1961, p. 27: nel brano

si parla delle opere che gli interessano anzitutto, o solo, per l’argo—

mento, a prescindere dalla lingua (cioè, non dice se le ha lette in

francese o in tedesco) e anche a prescindere dalla forma (cioè, non dice

se ha letto il poema medioevale e una riduzione in prosa). Se perciò il

brano è improduttivo, poco più in alto Thüring fa invece una precisa—

zione importante a cui Roloff non bada: Thüring sa che il poema fran-

cese della Mélusine non è stato ancora tradotto in tedesca (ed. Schneider,

ivi, t. 12 ss.). Questo particolare, nella penuria di notizie autobiografi-

che, ben basta a sottrarre Thüring a quell’isolamento letterario in cui lo

vede Roloff.

Ritornando all’ultima parte del brano di prima: Thüring indica

i motivi per cui maggiormente apprezza il libro di Meluxine (p. 129,

r. 1 ss.): la sua veridicità comprovata dalla discendenza non ancora estinta

dell’eroina (più sopra, p. 128, r. 26 ss.‚ s’era appellata ai suoi castelli

ancora intatti). Non bisogna però trascurare la precisazione che precede

immediatamente (p. 128, r. 38; p. 129, r. 1): «und beduncket mich

der aller hystorien keine ftömder noch aventürlicher den düse », carate

teristica imprescindibile, secondo Thiìring, della Melaxine («düse »),

che sconsiglia di intendere rigidamente contrapposti —— quali opere

« cortesi, idealistiche » (p. 16) —- i romanzi cavallereschi citati, e che

rende vero solo per metà ciò che Roloff sostiene a p. 17 (« Die oifenbare

Abneigung der bürgerlichen Kreise gegen die höfischidealische Dichtung
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liegt in dem Diesseits-Interesse der Zeit, das hauptsächlich von mer—
kantilem Erfolgsstteben bestimmt war und so die Unfähigkeit nach
sich zog, die ritterliche Idealität ìn ihrer vergeistigten Form erfassen
zu können »). Dal testo stesso di Thüring risulta che la sua preferenza
per la Melusine è dovuta tanto alla materia straordinaria :: partecipe del
meraviglioso, cavalleresca, « idealistica », quanto alla certezza che sia una

storia vera.
A causa di quest’ultima convinzione, cioè, se Thüring giura sulla

veridicità della storia, oggetto del suo racconto, non si potrà dire che
egli « rompa il muro della finzione » (p. 17) là dove riferisce che il
poeta francese, autore del libro da cui traduce, ha visto con i suoi occhi

la tomba di Geffroy, uno dei figli di Melusine, () conosciuto un altro
dei discendenti; ed è per lo meno fuorviante scrivere che « nella
Meluxine secondo l’intendimento dell’epoca è da vedere una specie di
romanzo storico » (iui), atteso che per i narratori la ‘historia’ coinci-

deva con la Storia (W. Kayser, Die Wahrheit der Dicbler, Wandlung
eines Begriffe: in der deutschen Literatur, Hamburg 1959, p. 10 Ss.‚
che pure Roloff si premura di citare in nota, è molto esplicito e per-

suasivo al riguardo!).
L’ordinato richiamo dei principi e delle pratiche del tradurre nel

XV secolo (p. 29 ss.) non impedisce che Roloff fraintenda le poche
frasi autocritiche dedicate da Thüring al problema, con pregiudizio poi
anche della esatta valutazione dei rapporti tra l’originale francese e
l‘opera tedesca. Sono due frasi che conviene avere sott’occhio: ed.
Schneider, p. 36, r. 19 ss.: « Und ob ich den synn der materyen nit
gantz nach dem welschen buch gesetztet hab, so hab ich doch die sub—
stantz der materyen, so best ich kond, begriffen »; p. 128, rr. 18-19:
« Und hab ouch düß bfich schlecht und one rymen nach der substantz,

so best ich konde, gesetztet [...] ».

Roloff intende per « substantz der materyen » « den Stoff und
seine inhaltliche Anordnung » e per « synn der materyen » « die Kunst—
form der Vorlage » (p. 36): cioè, Thüring si sarebbe staccato dal

poema di Couldrette nella scelta della forma (prosa in luogo del verso),
mentre ne avrebbe conservata intatta la materia, poiche’ « die Autorität

des Stoffes War unantastbar ».
Dovrebbe essere pacifico — tanto è ovvio — che « substantz der

matetyen » allude invece alle cose più rilevanti del contenuto, non al
contenuto medesimo, espresso da « synn der materyen» (cfr. anche
ed. Schneider, p. 37, r. 26: « synn der historyen »); contenuto che
l’autore tedesco, rivolgendosi ai lettori, dirà di voler raccontate « uff

das kurtzes'te begriffen » (ivi, r. 9), « nella maniera più condensata »
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(fa al caso nostro un esempio di rin riferito « auf den Gehalt einer

Rede, eines Buches oder dgl. » nel ‘Trübner’, vol. VI, p. 371: « des

selben priefes sin Wil ich hie kürzleich begreifen », Konrad von Megen-

berg). In altre parole, Thüring si scusa di non aver reso interamente fl

contenuto del libro francese.
Sono testimonianze, queste dell’autore, di straordinario interesse,

quale che sia poi l’esito di una verifica; e incorre in un grande disav-

ventura chi —— come Roloff —- le fraintenda proprio nell’accingersi

& un esame comparativo fra originale e traduzione; tant’è vero che i

risultati di questo esame sembreranno urtare fin dall’inizio contro le

dichiarazioni di Thüring, mentre in realtà confermano semplicemente ciò

che grosso moda si può già apprendere da una retta comprensione di

quelle frasi: che Thüring, se sfronda, elimina il non essenziale e man-

tiene sempre però la sostanza (« substantz der matetyen »).

Se è rapido constatare che si ha di frame non una traduzione lette-

rale, ma una libera riduzione, importa poi soffermarsi a studiare come,

che cosa e con quale frequenza Thüring sia solito ‘sftondare’. Si vor-

rebbe ad esempio che Roloff informasse sulla misura dei ‘tagli’) se non

siano più frequenti e più profondi verso la fine che sul principio (come

ci consta avvenga in opere analogamente eseguite). Per Roloff —— sup-

poniamo, però — il quesito è superfluo, perché egli ha fissato delle

norme assolute che non lasciano spazio a un comportamento discontinuo

o contraddittorio da parte del rielaboratore. Partendo dall’assunto che

Thüring non abbia modificato nulla all’infuori della forma dell’originale

e che le variazioni contenutistiche ci siano solo in quanto implicite in

quella modificazione di forma, Roloff vede cadere quasi automatica-

mente, come orpello di una moda sorpassata, e in maniera uniforme,

costante, tutto ciò che nell’originale non sia un fatto concreto () un’azione

(cap. II: Die Übersetzungxweixe des deutxcben Autors, e cap. IH: Die

Kürzungen dex deutschen Autors, della prima parte, panim). La ten-

denza, in Thüring, di riconoscere per valida solo la realtà effettuale

farebbe sì che, soppresso ogni inutile tiempitivo, le azioni siano più

strettamente legate tra di loro, onde la trama ne risulterebbe più pre-

gnante. La‘prosa di Thüring aspirerebbe alla stringatezza e ella con-

cretezza scheletrica, agli asciutti elementi di fatto, con la conseguenza

che si instaura un « hastiges, bei keiner Abschweifung verweilendes

Tempo » (p. 66). Ma questa è un’immagine molto unilaterale &- defor-

mante: la prosa della Melusine tedesca non sopprime per nulla sistema-

ticamente ciò che non sia ‘fatto’ 0 ‘azione’; viceversa mantiene anche

una buona dose di particolari accessori, talvolta ampliandoli volontaria-

mente. quando non ne aggiunga perfino di nuova invenzione.
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La discrepanza tm i passi scelti per il confronto e i concetti inter-
pretativi applicati appare quasi dovunque, nella monografia di Roloff,
molto grande e molto evidente, segno di una lettura frettolosa che
con una sola chiave spera di accedere a due diverse stanze. Fetmiamoci
un momento a considerare il brano discusso alle pp. 44-46, riguardante
il primo incontro di Raymond e Melusine. Sono citati dall’ed. Michel,

pp. 25-26, 1 vv. 508-541, dall’ed. Schneider, p. 42, i rr. 12-22. Le

conclusioni di Roloff: « Auch ìn dieser Szene streicht Thüring von
Ringoltingen alles, was nicht den unmittelbaren Erzählvorgang betrifft »

e « Wieder hat Thüring von Ringoltingen aus der wort- und aktions-
reicheren Vorlage nur den nüchternen Tatbestand herausgeholt, daß
Raymond und Melusine miteinander in Kontakt kommen » (p. 45). Ma
chi legge i testi non è affatto persuaso. Fino al v. 516 'I'hüring accom-
pagna assai dappresso Couldrette, senza impazienza; si osserva come si
diletti di qualche piccolo ricamo in proprio (per esempio, il v. 516:

« Lots cuide que fantosme soit », diventa: « Wüste nit [...] ob dis ein
gespenst oder sust ein frowe were »), che al v. 517 s’allarga a com-

piaciuto indugio: « 11 a la couleur d’omme mort » viene difatti svilup-

pato così, quasi con prolissità: « Also sach die iungfrowe wol, das sin
farbe tötlich gestalt Was vor Ieyde und vor schrecken, und das er sich

entferbte ane underlaß ». La breve pennellata con cui Couldrette ritrae
l’aspetto di Raymond sì è trasformata anche per un altro verso: chi

vede non è più il poeta, oggettivamente. È la donna. Nasce una nuova
prospettiva che dà calore umano alla scena e avvicina di più i per

sonaggì l’uno all’altra; e a questo punto l’insistenza della donna nell’in—
colpare Raymond di villania potrebbe sembrare crudeltà (« Da fieng

sü an aber [...] »).

I blocchi del vv. 518—531 e 532-541, 11 troviamo ridotti in Thürlng
a due periodi di pochi righi: qui egli ha ritenuto necessario camminare
speditamente, ma non per la ragione che vuole Roloff, non perché la

coloritura ‘cortese’ del discorso di circostanza fatto da Melusìne con le
sue raffinatezze estetiche gli sia parsa una « zavorra inutile ». Thüring

sarebbe stato perfettamente capace di ricavarne un predicozzo sulle

buone maniere, ghiottoneria dell’uomo tardogotico. Nel presente con-

testo non ha voluto. (|In margine si nota che — càpita qui e altrove —
è una brutta svista appioppare a Coudrette il concetto di ‘cortese’ in
dicotomia con un presunto opposto atteggiamento di Thüring; si veda
l’osservazione di W. Schröder, rec. a A. Brandstetter, Prasaaufläxung.

Sludz'en zur Rezeption der bä/iscben Epi/e im frübneubacbdeutxcben
Prosaromar’z, Frankfurt 1971, in « PBB » [Tübingen], 95 [1973],
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p. 480: « der höfische War in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

nicht mehr der ‘vorhergehende’ »).

La citazione da Thüring in Roloff termina sulla soglia della rispo-

sta di Raymond (« und sprach [...] >>). Se si consultano i testi (ed.

Michel, pp. 26-27, vv. 541-556; ed. Schneider, p. 42, rr. 22-30), è age-

vole convincersi che l’essenza fraseologica della parlata non è diversa

dall’intervento di Melusine, sopra liquidato con pochi cenni, e che tutta-

via la parlata viene fedelmente mantenuta e resa in un linguaggio aulico

(si direbbe anche: anticipatore del pathos ‘cortese’ di età barocca).

Riesce, per concludere, incomprensibile la tesi da Roloff continuamente

variata & riproposta, che a p. 46 egli formula così: « Thüring von Rin-

goltingens Bestreben war, nur die Handlungskerne, d.h. das faktìsche

Erzà'hlgut ohne allen Schmuck aus der Vorlage zu ziehen und in eigen-

mächtiger Anordnung neu zu bieten ». ’ '

Non basta constatare che Thüring accorcia, per poter definire la

sua una prosa scarna che offre i fatti nudi senza le lungaggini verbose

dell’originale francese (p. 47). Toglie, ma contemporaneamente tim-

polpa. È il caso, fra i tanti, di una scena centrale dell’opera (Raymond,

venendo meno alla parola, spia Melusine nel bagno e provoca così la

catastrofe). Dire che su 31 versi di Couldrette se ne salvano 14, è troppo

poco, perché Thüring compie tutto un lavoro di piccole integrazioni

personali (oltre a una integrazione più vistosa, segnalata anche da

Roloff); e perciò il discorso critico, dopo un calcolo completo e il sep.-

pesamento degli spunti soppressi e dei nuovi spunti introdotti, doveva

concentrarsi sulla risultanza della pagina di Thüring, L’analisi pare

invece unicamente attratta dal confronto e mai invogliata a leggere in

assoluto il testo tedesco, e non dei pezzi staccati ma tutto il testo.

Ché altrimenti non sarebbe possibile teorizzare, partendo dalla scena in

questione, un « procedimento semplice, rettilineo », come fa Roloff per

10 stile di Thüring (p. 46). Egli non ha badato per esempio a certo

insistere che si esprime con il movimento circolare di una riconversione

(ed. Schneider, p. 81, r. 2 ss.): «Er zoch sin swert uß und suchte,

wo er mochte ein loch finden [...] und machte mit synem swert ein

loch durch die türe [...] Raymond gesach durch das loch hinin... »,

che richiama — se ne potrebbero citare molti altri _— un punto della

stessa pagina (r. 21 ss.): « Doch er besime sich und vetmachte das

löchlin, so er mit dem swert gemachet hatt, wider mit eynem mchlin

und Wachs und versach sich nit, das sin gemachel befunden bette, und

kette damit swigend von dannen in grossem Zorn und widermfit über

synen brüder; und er besiglete m°1 das loch wol und schön widerumb,
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das nyeman hinin gesehen möchte, und kam Wider zü sinem

brüder in grossem zum und grymmikeit >>.

Lascia sconcertati (e così non c’è un solo punto accettabile dell’ese-

gesi che Roloff dà della scena) la spiegazione del particolare vistoso non

presente in Couldrette: « suchte, wo er mochte ein loch finden, da

durch er synes gemachel gewerbe sechen möchte, da durch er der

warheit zü und uß zwifel kamen mochte» (p. 81, r. 2 ss.). Che

c’entri, con la verità a cui il personaggio Raymond vuol arrivare, 1a

« vérité des faits » della poetica della narrativa quattro- e cinquecentesca,

e che c’entri la simpatia di Thüring per la realtà effettuale (« die

Neigung zum Faktischen ») (pp. 4748), proprio non si comprende. Il

particolare non fa che riallacciaxsi alla frase precedente, nella quale viene

in breve descritto lo stato d’animo di Raymond che, alle insinuazioni

di suo fratello, si lascia prendere dal dubbio di una infedeltà della

moglie e diventa incapace di sopportate quel dubbio un minuto più del

necessario (cfr. p. 80, r. 36 ss.; p. 81, rr. 1-2). Quando cioè Raymond

è ormai vicino a compiere l’atto irreparabile, lo scrittore ne ricerca la

causa nell’urgenza del pensiero dominante. Siamo dunque in un ordine

di notazioni psicologiche, e perciò è incomprensibile come Roloff possa

dichiarare unilateralmente, a p. 57, che Thüring tralascia le descrizioni

di stati d’animo, mentre si potrebbe dimostrare il contrario con una
lunga serie d’altri esempi. Ma Roloff è facilmente corrivo alla generaliz—

zazione, anche quando commenta la scomparsa, in Thüring, di certe

precisazioni di tempo e di luogo contenute nell’originale francese, con-

cludendo in fretta che Thüring non aveva la nozione dello spazio (p. 59)

e disinnestava « le categorie di spazio e di tempo a favore della catena

delle singole azioni » (p. 60): dov’è chiaro che la questione non si può

risolvere con un paio di riferimenti isolati, senza un più ampio giro

(l’orizzonte.
Così, per gradi, senza volerlo, ci si viene a porre nelle vicinanze

della vecchia tesi che negava al Volkxbucb ogni sensibilità per 1a forma,

su cui avrebbe trionfato il contenuto materiale; solo che Roloff non

parla più di « Stoff », come faceva un Liepe, ma più modernamente di

« das Faktische ». In realtà, secondo Roloff Thüring non possiede la

cultura estetica del poeta ‘cortese’ Couldrette: « Er sieht nur das Ge-

genständliche, das Faktische in der Vorlage und vermag das formale
Raffinement nicht zu erfassen » (p. 60) (non importa che poi, a p. 65,
si corregga questo punto di vista, affermando che la rinuncia alle pecu-

liarità stilistiche dell’autore francese non dipende tanto da incapacità

o ìmpxeparazione ma da un diverso intento di fare letteratura).
S’incontrano riassunti, alle pagine 66 e 67, quelli che secondo il 
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critico dovrebbero essere i primi risultati della ricerca, sui quali con-

viene ribadire le più ampie riserve. Roloff, facendo solo degli assaggi

fortuiti senza studiare mai quale distribuzione abbiano gli accorda-

menti nell'economia dell’opera tedesca, non ha diritto di sostenere che

siano « planvoll und nicht \vahllos » o che ci troviamo di fronte a una

« konsequente Arbeitsweise ». E non corrisponde a verità né che del-

l’originale Thüring accetti solo avvenimenti, fatti, azioni importanti

per l’insieme del racconto, che verrebbero scheletricamente recepiti, ne'

che le singole azioni si succedano senza tregua, imprimendo un ritmo

nervoso all’asciuttezza tutta fatti del racconto (questo, per altro, non

più disposto secondo una linea ondulata, ma rettilineo). Nessuna delle

caratteristiche enunciate dal critico trova conferma nella prosa di

Thüring.
La più netta prova che le affermazioni fatte a proposito dei ‘tagli’

sono sprovviste di fondatezza, ci viene dalle pagine stesse del critico in

cui si discutono le aggiunte (cap. IV: Die Ergänzungen des deutschen

Autors, pp. 68-101), quando anche il lettore che finora si fosse lasciato

condurre docilmente comincerebbe ad aggmttate le ciglia, a non capire

perché Thüring sopprima là degli elementi che poi qua è lui ad aggiun-

gere. Nel dilemma senza via d’uscita, ancor prima del lettore si è

trovato Roloff, il quale non può che dichiarate apparente l’incoerenza

del traduttore-rielaboratore, rifugiandosi in una distinzione fittizia

(p. 74), secondo cui Thfiring avrebbe eliminato le indicazioni di luogo

e di tempo quando risultavano essenziali per il collegamento generale

del racconto, mentre ne aggiungerebbe delle nuove per precisare al

massimo gli aspetti di una singola situazione 0 azione, gli unici che

sollecitino il suo interesse. La « necessità narrativa del concatenamento »

spazio—temporale non solo è sentita da Thüring almeno quanto da Coul-

drette, ma ci sono esempi che egli la rispetta ben meglio del testo fran-

cese. Si leggano, nel Roman de Mélmine, i gruppi di versi 925-932 e

933-939 (ed. Michel, p. 44), tra i quali c’è un vero salto, mentre

Thüring trova una soluzione di trapasso molto felice al nuovo momento

ambientale (ed. Schneider, p. 48, r. 4: « Raymond kam in dem

selben [...] »).

Ci sorprende che Roloff sminuisca l’importanza delle proposizioni

temporali aggiunte da Thüring, che avrebbero solo la funzione di rela-

tivizzare il momento della singola azione principale: esse non si possono

qualificare inutili nemmeno dal punto di vista del lettore moderno, in

quanto proprio le ripetizioni, che certune contengono, sopperiscono ;:

una ben individuabile carenza di mezzi sintattici e andavano studiate

perciò non tanto in contrasto con il dettato originale francese e non
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quindi come aggiunzione sìntomaticzjma all’interno dei moduli espres-
sivi dell’autore tedesco (cfr. gli esempi addotti a p. 76, ed. Schneider
45,25 c 55,17 con il passo ed. Schneider, p. 46, r. 14 ss.: «watt
morndes also bestattet [...]. Do nu di'xser grave also bestattet was, do

koment [...] »).

Roloff istituisce una serie di confronti per mettere in evidenza le
parti del testo tedesco mancanti nell’originale, ma una spiegazione per-
suasiva del perché Thüring (e con che cosa) rimpolpi, si ottiene da lui

tanto poco quanto l’altra del perché abbia operato dei tagli; anzi, sic—
come ciò che Thüriug ha sfrondato, nella formulazione del critica non
si discosta molto dal genere di ciö che vi rifonde di suo, ci si vede
abbandonati alla confusione. Prima abbiamo letto che Thüring, volendo
mantenere solo « realtà effettuale », « azione », sopprime ogni com-
mento psicologico; ora leggiamo che proprio in virtù di certi amplia—
menti suoi raggiunge un « Ansatzpunkt zu menscl'flìch-seelìscher Dif-
ferenzierung [...], wie sie uns eigentlich erst im Prosaroman aus der
Mitte des 16. Jahrhunderts begegnet » (p. 90) e « geht soweit, daß
er seinen Helden höchst gefühlvolle, um nicht zu sagen empfindsame
Verhaltensweisen zubìlligt, die sie sehr weit von der Vorlage ent-
fernen » (p. 91); inoltre: « Durch die neuen Charakterisierungen und
durch die Emotionen fällt ein gut Teil der starren Isolation der Ge—
stalten der Vorlage fort » (p. 94). Osservazioni pertinenti @ talvolta anche

felici, se si potesse astratte dal discorso interpretativo estremamente
contradditorio in cui sono incastonate.

Fra l'altro, Ruloff dal primo momento della sun impostazione s’è
portato dietro il pregiudizio dell’infondato cànone di una ossequiosa
aderenza contenutistica al poema da tradurre, per cui le pennellate
personali di Thiiring già in partenza non potevano avere un'equa com-
prensione. Secondo Roloff, difatti, le aggiunte non oltrepassano il limite
contenutistico dell‘originale (p. 68): gli interi periodi inseriti di bel
nuovo sono destinati a prendere nell’insieme del racconto lo stesso posto
che hanno, nel breve giro della frase, le aggiunte di tipo avverbiale
(p. 88); ma anche quando vengono ad innestarsi nuclei più ampi, il
critico ritiene che rientrino sempre nell’àmbito dell’originale (p. 81).
Insomma, tutte le parti aggiunte, dalle piccole rifiniture al brano nuovo,
sono considerate semplice sviluppo di una situazione espressa nel testo
francese, in cui erano implicite, quasi che ognuno avesse potuto rica-
varle meccanicamente; e se erano già nelle pieghe del libro di Coul-
drette, in un certo senso non le ha aggiunte nessuno. A Thüring com-
peterebbe 5010 la ristrutturazione stilistica, che non è che non sia in

grado di'significare una nuova concezione del mondo (cfr. per es.
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p. 75), bene inteso con tutti gli annessi e connessi che reca con sé.

Ciò spiega come Roloff concluda (p. 102) che la stesura tedesca costi-

tuisce, sotto il profilo formale, una completa trasformazione del mo-

dello. Le altre possibilità di recupero, evidentemente, non sono state

sfruttate.

La comparazione tra l’originale francese e il rimaneggiamento,

quand’anche fosse stata fatta con maggiore perspicacia () maggiore obiet-

—tività di giudizio, non avrebbe svelato se non in piccola parte il volto

della Meluxine tedesca. Sì comprende perciò come anche Roloff passi a

studiare il testo come opera a sé, per stabilirne la « fisionomia dello

stile », nella seconda parte della sua ricerca monografica (Der Prosastil

der « Melusine », pp. 105-192), dove le osservazioni sul lessico, i tipi

di periodo, la struttura del discorso, i colori retorici non sono calati nel

movimento della prosa, dentro la concretezza del testo, ma descrivono

e classificano astrattamente, e sovente anche catalogano con tanto di

còmputi (: di statistiche. È certo utile apprendere che in Thüring non

s’incontra l’anacoluto o che prevale la paratassi, che egli evita le figure

retoriche e tuttavia usa il curxux; ma sono connotati esteriori che non

comunicano una caratterizzazione personale dello stile di Thüring e ne

lasciano inesplorata la qualità espressiva.

Nella più favorevole ipotesi, il libro di RoloEf offre soltanto una

testimonianza di come oramai da oltre un decennio ci si ponga di

fronte alla narrativa quattrocentesca con l’entusiasmo di scoprire e far

conoscere terre vergini — impresa evidentemente più complessa di

quanto non possa parere. Su una non dissimile linea di esperimento

viene a collocarsi anche la monografia di Renate Wiemann sul Far-

lunatux, la quale ha trovato l’idea in un seminario sui Volkxbücber di

L. E. Schmitt e nella tesi di laurea l’occasione che l’ha realizzata. Nelle

pagine conclusive della ricerca (pp. 290-291), quasi un po’ come per

indicarne lo spunto ispiratore, si contrappone il lucido giudizio del

1803 di August Wilhelm Schlegel sul Fortunata: (« Ein Meisterwerk

bis zum systematischen Tiefsinn witzìger Composition») a vecchi e

nuovi preconcetti espressi ancora nel 1968 da Helmut Prang in merito

al Volksbucb (articolo di serie, molto richiesto ai suoi tempi, non im-

prontato a una forma artistica, perché aveva soltanto da saziare al

pubblico la sua ingorda curiosità). L’intento della monografia è appunto

quello di dimostrare che non si tratta di una semplice compilazione o

d’un affastellamento di motivi, ma d’una materia a cui s’è data una

forma (non si precisa, in verità, che il testo scelto è più l’eccezione che

la regola). Questa forma viene fatta coincidere largamente con i requisiti

che la poetica moderna fissa al romanzo. Ma non basta: il compito spe-
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cifico che la Wiemarm dice d’essersi assunta, ‘e di mettere in luce nel
Fortunatus, attraverso l’esame della sua struttura narrativa, i caratteri

che ne fanno uno dei primi esempi del ‘genere’ e preannunciano Jörg

Wickram (si è parlato, sì, occasionalmente del ‘tomanzo di Fortunatus'

senza avere mai affrontato il quesito fino a che punto sia già un romanzo
() per le meno ne rappresenti uno stadio preparatorio).

Diremmo che l’autrice (bene informata per la parte bibliografica
riguardante la teoria e la discussione sul ‘genere’) s’è sferzata di vedere

perché il Fortunatus possa rientrare nella definizione moderna di ro-

manzo, lasciando completamente nella penombra i motivi per cui non
lo puö ancora. In altre parole, ciò che l’autrice considera un risultato
importante del suo lavoro non ci trova consenzienti, giacché riteniamo

pur sempre che abbiamo a che fare non con un romanzo ma con una
‘storia’, il cui modo narrativo, sebbene possa in parte anche collimare

con quello del romanzo moderno, sostanzialmente è ancora qualcosa di
diverso. E il suo errore è anche manifesto: difatti, uno dei particolari

che la Wiemann rievoca per suffragate la sua tesi, è la chiusa della
‘historia’ (ed. Günther, p. 153: « Aber wol ist zu besorgen, die iungfraw

des gelücks, die solliche wal auszgibt und Fortunato den seckel gegeben

hat, sey ausz unseren landen veriaget und in diser welt nit mer tzu-
finden »). Ora, questa chiusa è sentita dalla Wiemann come una ironica

uscita del narratore che sottolineerebbe la irrealtà del quadro fantastico

offerto, facendo cadere l'illusione della piena verità storica: in tal ma-
niera il Fortunalus, schierandosi per la verità finiva, passerebbe al di
qua del confine dell’evo moderno (p. 216). Senonché il cànone della

veridicità è uno dei capisaldi della poetica delle ‘storie‘ in prosa, ed è
inconcepibile che il narratore voglia alla fine distruggere nel suo lettore

la sensazione che ha ascoltato dei fatti autentici. Nell’epilogo, la linea

del ragionamento è piuttosto: la storia di Fortunata: insegna che con—
viene preferire la saggezza alla ricchezza: perciò, chi abbia la scelta
accetti la saggezza. Così la donzella Fortuna viene a identificarsi con la
dispensiera della saggezza; onde il sottinteso che la saggezza non esiste

più, nella constatazione che non c’è più al mondo la donzella che la
offriva. La chiusa del libro, amara, pessimistica, tutt'al contrario di

come intende la Wiemann, trasloca il lettore dal piano della realtà di
un passato lontano, che già di per sé non 11a tenuto nascosta nessuna

delle gravi conseguenze della scelta sbagliata, al piano ancor più duro
della realtà contemporanea (cfr. F. Delbono, Saggio Jul Fortunatux, in
Il « Valkxbucb » tedesco. Ricerche :: interpretazioni, Arona 1961,

p. 137). '.
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La Wiemann parte dalla valida premessa che un chiarimento com-

plessivo del Vollexbucb occorre sia preceduto da tanti esami approfonditi

delle singole opere; allora è però contraddittorio accettare come la più

convincente sistemazione, come la sistemazione che terrebbe meglio

come della varietà delle forme, quella data ai Vol/exbù'cber da Lutz

Mackensen nel 1927 (ignora evidentemente le obiezioni mosse al suo

libro già quando apparve, obiezioni —— si sa — che non lo dìstolsero

dal riprendere e riproporre senza alcun ritocco la sua tesi a distanZa

di venticinque anni). Se c’è un caso predestinato & rompere la rigida ed

esteriore distinzione del Mackensen in << Volksromane » e in « volks-

tümliche Romane » è proprio il Fortunatux; e se c’è una interpretazione

inconciliabile con il Fortunata: come Mackensen lo intendeva, è in

fondo quella della Wiemann (episodi raccolti a capriccio attorno al per-

sonaggio, da una parte; costruzione dove nulla è fortuito o sopprimibile,

dall’altra).

Concentrandosi tutta su di una singola opera, l’autrice non con-

sidera sufficientemente il significato di altre prove narrative, specie la

Melusine, sconfinando in una sopravvalutazione paragonabile, mutati:

mutandis, all’eccessiva importanza innovatrice attribuita, nel 1920, da

Wolfgang Liepe alle ‘storie’, rielaborate dal francese, di Elisabeth von

Nassau-Saarbrücken. Si aggiunge che la Wiemann non ha tenuto pre-

sente un punto della storia della critica del Fortunatux, la tesi rigettata

da tempo per ragioni interne ma non mai per ragioni d’ordine struttu-

rale-narrativo, secondo cui il Fortunata: sarebbe una traduzione di

un’opera straniera (in tale caso, quindi, per usare le categorie del

Mackensen, da « Volkstoman » diventerebbe un « volkstiimlìcher …Ro-

man »): il che come minimo -— tuttora -— significa che in altre lettera-

ture ci sono opere che l’ignoto autore del Fortunatux potrebbe sempre

aver tenuto d’occhio nell’imbastire la sua ‘storia’.

La novità del Fortunata; non è affatto d'indole struttumle-com—

positiva, ma va ricercata precisamente nella sfera dei valori estetici che

la Wiemann ha tenuto di proposito esclusa 6: che qui s’intitola: sapienza

del narratore, forza pregnante, icastica del suo discorso.

Da molte affermazioni inesatte si desume infine che 1a Wiemann

ha affrontato lo studio del Fortunata; senza conoscere a fondo la lette-

ratura critica sul Volkxbucb: per es. non è vero che la voce Vulksbucb

presso i Romantici comprenda gli scritti più disparati, dai libri di medL

cina e di ricette popolati agli almanacchi ecc.: è vero, caso mai, per

Görres, ma tanto Tieck quanto August Wilhelm Schlegel (e Goethe in

Dichtung und Wabrbeit) ne delimitano l’àmbito alle prese narrative. E

il concetto di « gesunkenes Kulturgut » si vede che l’ha avuto di seconda
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mano, perché Hans Naumann applicò, nel 1922, la definizione non alle
prime stesure (« Historien », « Bücher ») ma ai rimaneggiamenti poste-
riori (« Volksbücher »), cioè non si sognò mai di far passare per « ge-
sunkenes Kulturgut » la prima edizione del Fortunata; del 1509.

Si potrebbe definire il libro della Wiemarm una lettura non ben
riuscita in chiave moderna di un testo quattrocentesco.

FRANCESCO DELBONO

EBERHARD SIEBERT, Zum Verbältnix van Erbgul und Lebngut im Wart-
scbatz Otfrid: von Weißenburg, München, Fink, 1971, 8°, 201 p.,
DM 28.—.

Questa originaria dissertazione si riallaccia per il tema alle ben
note ricerche di W. Betz e della sua scuola sull’influsso esercitato dal
latino, attraverso ogni sorta di prestiti e calchi, nella formazione del
lessico altotedesco amico. Non senza ragione l’autore contesta però la
validità del metodo statistico con cui il Betz e altri hanno calcolato il
rapporto tra lessico di tradizione indigena e lessico d’influsso straniero,
giungendo alla conclusione che l’apporto latino alla costituzione del
vocabolario altotedesco sarebbe stato particolarmente massiccio in un
certo numero di settori semantici. Infatti, contrapporre il numero dei
prestiti e calchi & quello dei termini ereditati che compaiono in una certa
opera, senza tener conto del numero totale delle attestazioni dei singoli
lemmi (col risultam che una parola d’uso comune e frequente viene
messa sullo stesso piano di un ‘hapax’ cui si fa eccezionalmente ricorso
per riprodurre un modello straniero di difficile resa), può condurre a
conclusioni erronee, cioè ad una sopravvalutazione dell‘apporto stra-
niero. II Siebert invece —— nel suo esame del lessico dell’armonia evan-
gelica di Otfrid che, come testo meno servilmente legato a una fonte
latina, è anche più adatto dell’Abrogan: ecc. a fornire un’immagine
abbastanza fedele della reale misura della compenetrazione degli elementi
di—diversa provenienza — ha tenuto conto dell’effettivo uso dei singoli
lemmi, pervenendo a risultati sensibilmente differenti da quelli del
Betz, nel senso che l’apporto latino ne esce alquanto ridimensionato
(cfr. particolarmente p. 147 ss.).

Il ridimensionamento potrebbe essere in realtà ancora maggiore
perché la n'xbrica dei «Lehnwörter » doveva al rigore venir sfrondata di     
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alcuni falsi latinismi: così tra i « Teillehnwörter » vengono registrate

molte formazioni in in" (zubta‘ri p. 79, färäri p. 98, fisgäri e gartäri

p. 99 e così via) che sono sotto ogni riguardo creazioni genuinamente

indigene; il fatto che si utilizzi un morfema di accatto non dimostra in

alcun modo un influsso alloglotto, in quanto esso è stato impiegato

come un qualsiasi altro suffisso indigem‘. Sarebbe come attribuire

all‘influenza francese il ted. balbieren col pretesto della remota origine

di -ieren. E che senso ha enumerare, sempre tra i « Teillehnwörter »,

drabta, gidmbti, gidrabta che rettamente vengono riconosciuti —— a

p. 88 — come deverbali di drabta‘n (questo sì prestito da lat. lractare!),

derivati quindi secondo moduli che sono esclusivamente tedeschi & ven-

gono applicati al di fuori di un qualsiasi influsso latino? Lo stesso

dicasi naturalmente di dibta, deverbale di dibtön (<diclare) certo senza

alcuna diretta relazione col raro e poetico lat. dicta « opere » (p. 96):

altrimenti si dovrebbe considerate prestito una retroformazione auto-

noma come ingl. difficult (su difficulty, che è invece un vero france—

sismo), cui non corrisponde alcun possibile modello francese. Inversa-

mente pinön è denominativo di pina (dal tardo lat. péna), ma del pari

non è lecito catalogare tra i prestiti il verbo (cfr. p. 99), essendo

la sua formazione ricalcata su modelli esclusivamente indigeni.

È improprio definire « Teillehnwort » anche il palinzvbüs che com-

pare 5010 in Otfrid come traduzione di praetorium (p. 144): si tratta in

realtà di un tipo di composti molto diffuso nelle lingue germaniche

(cfr. ing]. pearock per ags. pe'a da lat. pavo, ted. Straußvagel per nat.

Jtru‘z da lat. xtrutbia), consistente in un prestito —— nel caso specifico

palinza dal tardo lat. palaniia — secondariamente rideterminato con un

termine indigeno (büx) per renderne più trasparente il significato 2.

Si è insistito con queste osservazioni critiche non certo per smi-

nuire i meriti della ricerca del Siebert, che va giudicata complessiva-

mente meritoria e diligente, ma perché si tratta di errori di pmsPettiva

che ritornano con singolare frequenza in questo genere d’indagini; e

‘ Per questo e altri argomenti che verranno toccad in séguito ci permettiamo

di rinvim alla trattazione che ne abbiamo fatto in Aspetti del prestito linguistica

( Napoli 1973). Si noti che —arja— è morfema appiem integrato già in gotico, ove

forma dei derivati come bokaria— «scriba» che non sono prestiti! Va tenuto
distinrodai casi come zubta‘ri ecc. quello di slefibäri (discusso dal Siebert a

p. 96), che ?: prestito dal lat. :criba ( non da un inesistente *;cribariux) con allinea-

mento della terminazione a quella dei numerosi nomi di mestiere in -äri: quasto

denn « Einreihung » è uno degli aspetti che può assumere l’integrazione dei prestiti

al mammto della loro assunzione.
2 La ridemminazione avviene di nonna in epoca sucessiva all’integmzione del

prestito, per cui è fuor di luogo parlare dei «ibridi ».
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anche per ribadire che, nella ricognizione del materiale d’influsso allo-

glotto, vanno applicati rigorosi criteri di cernita fondati sull’individua—

zione di quello che è stato il reale modello per la creazione di una

parola, a prescindere dal suo aspetto esteriore e dalla storia remota dei

suoi elementi costitutivi.

Passando ai calchi, l’autore è appieno cosciente della grossa diffi-

coltà insita nel loro riconoscimento, che induce talora & pigliare pet

imitazione di modello straniero una semplice << Bauentsprechung ». Nella

parte introduttiva egli cerca anche di definire con più esattezza la

fenomenologia di questo genere d’interferenza. Nell’àmbito del calco

semantico il Siebert propone di differenziare due categorie particolari:

il calco semantico parziale (per es. aat. later che, in contesto religioso,

diventa appellativo di Dio) e quello temporaneo (aat. tbegan che, per un

certo periodo soltanto, ha assunto anche il significato di << discepolo »,

in séguito andato perduto) (p. 13 s. e 21 ss.). A nostro avviso però il

calco semantico è, in genere, sempre una « teilweise Ixhnbedeutung »,

consistendo nell’acquisizione dì una nuova possibilità d‘impiego e quindi

di un nuovo tratto semantico da parte di una parola che col modello

straniero aveva già in comune una certa sfera di significato 3; natural—

mente questo allargamento semantico può essere più o meno vistoso,

ma il meccanismo resta in fondo lo stesso. Anzi solo in casi particolari

il significato calcato soppianta del tutto quello primitivo. Da sottoscri-

vere sono comunque le critiche che l’autore muove (p. 18 ss.) ai tenta—

tivi poco fruttuosi di distinguere tra « bereichernde » e « entwickelnde

Lehnbedetung » (Betz) o tra « analoge » e « substituierende Lehnbedeu-

tung » (Gneuss); ricca di utili spunti è pure la discussione sui calchi

di metafora (p. 24) e sulle locuzioni calcare (p. 25), anche se quest’ulti-

mo argomento meriterebbe di essere ulteriormente approfondito. In

netto disaccordo con l’autore ci troviamo invece per quanto attiene

alla definizione di « Teillehnwort », come del resto abbiamo già avuto

modo di mostrare discutendo alcuni esempi qui sopra. Anche il con-

cetto di « ibrido » (p. 17) andrebbe a nostro parere utilizzato con molto

maggiore parsimonia: sul piano sinctonico, che è poi l’unico che conta

in questa sede, ibrido dovrebbe dirsi solo quel composto in cui una

parte è stata calcata ed una riprodotta per prestito (per es. ceco ba—ulna

« cotone » sul ted. Baum-walle).

Se dal piano della teoria si passa poi a quello della concreta classi-

3 Del meccanismo del calco semantico si è trattato ampiamente nell’articolo

Per una tipologia del calco linguixlira di prossima pubblicazione nel volume l

(1974) di «Incontri linguistici ».
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ficazione dei singoli calchi, la possibilità di divergenze di valutazione si

accresce ancor più, perché è nella natura di questi fenomeni di presen-

tare una tipologia complessa e non di rado ambigua: il lettore potrà

talora trovarsi in disaccordo con l‘autore, ma dovrà tenere nel dovuto

conto il carattere necessariamente soggettivo di molti giudizi. Tuttavia

par lecito dubitare che ein-folt possa davvero essere considerato calco

strutturale di xim-plex (p. 46), a meno di voler proiettare il processo in

epoca preistorica: in epoca storica può al più essersi verificato un calco

semantico da parte della parola tedesca, che ha acquisito dal latino la

connotazione negativa (ted. eirz/éiltig). Tra i calchi strutturali è poi

registrato anche ir—findan (p. 79), senza che si veda come il lat. experiri

ne abbia potuto suggerire l’articolazione semantico-formale.

Talora vengono fatte rientrare nelle « Lehnübertragungen » (noi

diremmo: calchi strutturali imperfetti) formazioni il cui rapporto col

modello giustificherebbe invece una classificazione ben differenziata:

tbegan-beit (p. 46 e 139) —- per esempio _ è rispetto a uir—tus un calco

perfetto, pur avendo la struttura di un derivato anziché quella di un

vero composto, mentre all’incontro casi come gibönam e berabitlan

(p. 100) si distaccano a tal segno da obaediens (che ben difficilmente

sarà stato sentito come connesso con audio) e invitare da legittimare

piuttosto una loro inclusione tra le « Lehnsch'òpfungen >>. E, per finire,

un’ultima annotazione: a p. 138 si riconduce il significato di << tempio »

assunto talora da büs all’influsso del lat. templum; ma non è più plausi-

bile come modello il lat. domus (Dei), che del resto si continua nel

tipo romanzo duomo ecc.?

Ripetiamo: queste notazioni critiche non vogliono toglie: nulla

ai meriti del lavoro del Siebert. L’argomento è molto interessante, ma

anche particolarmente complesso, e ciò spiega come il libro stimoli il

senso critico del lettore: il che non è merito da poco.

ROBERTO GUSMANI
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RUDOLF Dmx SCHIER, Die Sprache Georg Traklx, Heidelberg, Winter,

1970, 8°, 107 p., s.p. (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte,

13).

Chi dalla pubblicazione dell’edizione critica delle opere di Trakl

(Dicbmngen und Briefe. Historisch-Kritische Ausgabe, hrsg. von Walter

Killy und Hans Szklenar, 2 Bände, Salzburg 1969) si aspettava un

sostanziale rinnovamento della ricerca, non può non restare deluso

dal libro di Schiet ’.
Il propmito dell’autore, piuttosto ambizioso, è subito dichiarato

nella prefazione: « Unsere Arbeit versucht, die Ergebnisse einer Genera-

tion von Trakl—Forschern auf dem Gebiet des Sprachgebrauchs zusammen-

zutragen und mit deren Hilfe ein Verständnis der Poetik und der Seins—

auffassung des Dichters zu gewinnen » (p. 7). In realtà, però, alla poetica

e all’antologia trakliane Sohìer pretende di arrivare mediante un’artifi-

ciosa costruzione (è la prima di tutta una serie), imbastita intorno ad

un aforisma (Dichtungen und Briefe, cit., vol. I, p. 463) interpretato

con l’ausilio di tre brani epistolari assai diversi tra di loro. Di essi sola

il prima, indirizzato al Buschbeck (Nr. 15 dell’edizione citata, vol. I,

p. 479) può considerarsi un documento diretto di poetica, mentre il se-

condo (Nr. 26, pp. 485-486), sul quale dovremo tornare in seguito più

dettagliatamente, contiene affermazioni telaiive ad una sola lirica e che

non si possono estenc‘rere —— come arbitrariamente fa Schier (pp. 12-13)

— alla poesia tout-murt. Infine la disperazione che contraddistingue

la terza lettera, diretta a Ludwig von Ficker (Nr. 106, lpp. 529-530:

« O mein Gott, welbh ein Gericht ist über mich hereingebrochen [...]

Es ist ein steinernes Dunkel hereingebrochen »), non ha niente a che

fare con 1a poetica, ma è certamente dovuta a ragioni autobiografiche,

anche se di preciso non è possibile indicarne incont'utabflmente l’origine

nell’aborto subito dalla sorella prediletta. In conclusione la teoria della

coscienza individuale che, per fare poesia, è costretta a rompere l‘unità

del tutto di cui faceva parte e che non riesce mai a scontare pienamente

tale colpa, resta affidata ad una opinabile interpretazione (p. 12) del-

l’aforisma sopra citato.

Il capitolo da Schier dedicato all’analisi stilistica (Analysen der

Grammatik, 'pp. 25-44) non contiene alcuna noviu‘l. L’autore si rifà, per

quanto concerne il lessico, & risultati già acquisiti rispettivamente da

‘ Confronta anche la dura recensione di B. KÖNNEKER, in «Germanisch-Ro.
manische Monatsschrift », N'.F., a. min (1972), n. 4, p. 446.

 

 
_
.
…
“



 

 

Recensioni 173

Josef Leitgeb (Die Trakl—Welt, in « Wort im Gebirge », a. III [1951],

pp. 7-39), da Hermann von Coelln (Sprachbebandlung und Bildstrule-

tur in der Lyrik Georg Traklx, Phil. Diss., Heidehberg 1960) e da Karl

Ludwig Schneider (Der bìldbafle Ausdruck in den Dichtungen Georg

Heymx, Georg Traklx umz' met Sladlers, Heidelberg 1954). Si tratta

però di risultati alquanto modesti in origine ed oggi comunque ampia-

mente scontati, i quali andavano semmai riesaminati come punto di par—

tenza per una indagine stilistica «più approfondita, capace di trarre pro-

fitto dal materiale dell’edizione critica. Schiet invece si limita a ribadire

la ben nota predilezione della lirica trakliana ‚per il sostantivo, oppure

a ripetere che essa, nella fase più tarda, diventa sempre più impersonale

(fenomeno già designato come « Ich-Verlust» da H.v. Coelln). Nel

campo della sintassi vengono riesumare e riproposte osservazioni assai

discutibili di Ludwig Dietz2 e si discetta ancora sulla predilezione tra-

kliana per la struttura paratattica (pp. 31-35).

Se dall’analisi stilistica passiamo a un discorso di carattere storico,

le argomentazioni di Schier risultano ancora meno convincenti. Egli

cerca di indicare (pp. 14-24) in Mörike un precursore di Trakl. Un

primo genere di affinità viene individuato nel progressivo risalto che

l'oggetto rappresentato assume nella lirica mörikiana a danno dell’io del

poeta. Schier esamina lo sviluppo di questa tendenza all’impersonale nei

Dinggedicbte (An eine Äalsbarfe, Die xcbò'ne Buche, Auf eine Chrisl-

blume, Auf eine Lampe), ma semplifica eccessivamente quando teorizza

per il Dinggedicbt la ricerca di una «reine Beschreibung» (p. 21),

la (predilezione pura e semplice per l’oggetto in quanto immagine di Dio.

Sfugge al critico la malinconia connessa col divorzio che già nella poesia

post—dassica ed in quella post—mmantica si istituisce tra I’io del poeta

e il mondo rappresentato; :preludìo alla vedovanza delle cose, propria

della lirica moderna: «Ein Kunstgebild der echten Art. Wer achtet

sein? », si chiede perplesso Mörike a proposito della tanto discussa lu-

cerna 3.
L’altro genere di parentela scoperto da Schier si spiega solo con

l’esigenza di trovare a tutti i costi antenati per quella Bildxpmcbe che

2 L. Dmn, Die lyrixcbe Form Georg Traklx, Salzburg 1959 (Trakl-Studien,

5). Il capitolo più infelice di questo libro, da Schier accolto senza riserve, riguarda

l’esame delle Wartgmppen («pp. 48—54). Come si può caratterizzare la lirica di

Trakl mediante locuzioni (sostantivo+aggettivo; sostantivo+genitivo di specifi-

cazione; verbo+avverbio) che sono patrimonio comune del genere umano?

3 La famosa disputa HeideggerStaiger è in E. STAIGER, Die Kumi der Inter-

pretation, Zürich 1955, pp. 949. Mantiene la sua attualità l’acuta recensione di

C. CASES, in Saggi e note di letteratura [edema, Torino 1963, pp. 315-329;

già in «Weimarer Beiträge », 41. VI ('1960), n. 1, pp. 158—167.
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l’autore considera la grossa novità della poesia trakliana. Seguendo un

suggerimento di Moriz Enzinger ‘, Schier richiama l’attenzione su alcune

locuzioni della Italienische Reise, utilizzate da Mörike in Auf eine

Lampe. Si tratta ,per la verità di un normale esempio di influsso poetico,

uguale a tanti altri; ma Schier (pp. 23-24) vi scorge l’atto di nascita

di un nuovo linguaggio che solo Trakl porterà a compimento: la Bild-

spracbe (o figumle Sprache), che ripudia la natura e si volge ai te-

sti della tradizione, non più Bexcbreibung, ma Deutung.

Alla Bildspmcbe è dedicata 1a parte centrale del lavoro (Analysen

der Bildxprache, pp. 4575). Vengono dapprima messi in evidenza i li—

miti della metafora: presupponendo in ogni Caso la presenza di due

componenti, correlate fra di loro mediante un tertium campamtioni: sot—

tinteso, essa non è più in grado di esplicare la lirica moderna, giacché

questa, rompendo i legami col campo d’origine della percezione che

ha generato l’immagine, [preclude la distinzione fra il significato «proprio

di un termine e il suo traslato. A riprova di ciò Schier sottolinea

(pp. 53—56) 11 disagio dei critici a mantenere il termine metafora per

la lirica di Trakl 5. Ma, ammessa pure come legittima l’esigenza di una

rielaborazione concettuale della metafora e della conseguente adozione

di una nuova terminologia, la proposta avanzata da Schier (pp. 56-75)

rappresenta il classico rimedio peggiore del male. E impossibile in que-

sta sede prendere in considerazione le innumerevoli forzature e confu-

sioni concettuali, cui l’autore indulge nell’esame del linguaggio figurale

(figurale Sprache), ch’egli oppone alla metafora ed illustra nel corso

di ‘un avventumso6 commento del sonetto Aira. Ci limitiamo ad una

sola obiezione di fondo e a qualche rilievo di metodo.

Il concetto di ‘figura’ 7 e la sua costellazione, che Auerbach applica,

‘ M. ENZINGER, Märileex Gedirbt «Auf eine Lampe ». Ein Beitrag zu einem

Mörike—Kammentar, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
Historische Klasse, Sitzungsbericht, Wien 1965, p. 42.

5 W. KILLY (Über Georg Tralcl, Göttingen 19673 [Kleine Vandenhoeck

Reihe, 88-891), adotta (p. 18 e paxxim) il termine Chiffre; K. SIMON (Traum und

Orpheux. Eine Studie zu Georg Traklx Dithiungen, Salzburg 1955 [Trakl—Stu—

dien, Z])‚ si avvale del concetto di metafora assoluta, coniato da H. FRIEDRICH

a proposito di Rimbaud (Die Slmktur der modernen Lyrik. Von Baudelaire bi:
zur Gegenwart, Hamburg 1956, p, 56).

° Basti qui riportare la serie di illazioni che l’autore, in omaggio alla Iigumle

Sprache, ricava dalla seconda quartina: «Das Verhältnis zwischen Aha und dem

Mönch, der sie bekehrt hat, präfiguriert das gegensätzliche Verhältnis zwischen

Afra und dem Mönch, der sie betrachtet [...]. Der geschichtliche Mönch bringt

die geschichtliche Afra dazu. ihr Dasein für körperliche Lust aufzugeben; die

heilige Afra wird ein Leitbild fur den Mönch des Gedichts, der wiederum ein

Vorbild für den Dichter Trakl ist, welcher versucht, sich von einer naturgehundenen

Auffassung abzuwenden » (p. 68).
7 Si vedi E. AUEREACH, Figura, in « Archivium Romanicum », a. XXII (1938),
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tra l’altro, alla Divina Commedia, non possono essere assunti come stru-

menti interpretativi della lirica di Truk]. La prefigurazione di verità

storiche in eventi o rpersonaggi della tradizione scritta presuppone in-

fatti, come nel caso di Dante, un saldo cosmo religioso (o almeno

etico), al riparo del quale soltanto è possibile al poeta applicare nei con-

fronti del mondo passato la logge della corrispondenza (o della contrap-

posizione). Ma l’universo morale e religioso di Georg Trakî (è il caso

di ricordarlo?) è tra ipiù incerti e tormentosi che poeta abbia mai avuto.

Quanto sia inopportuno, oltre che artificioso, un accostamento ;; Dante

risulta evidente, per esempio, laddove Schier (‚p. 63) ‘ptetende di isti-

tuire tra i'personaggi del sonetto Aira Io stesso rapporto di prefigurazione

che Auerbach delinea nella Commedia tm il Virgilio storico, il Virgilio

del limbo e Dante stesso!

Quanto ai rilievi di metodo, le riserve più gravi vanno espresse rela-

tivamente all’uso delle fonti. Esemplifichiamo solo due casi. Sohier co-

struisce tutta un’impalcatura, secondo la quale, avendo Trakl fatto pro—

prio il linguaggio figurale, solo l’universo della parola ha per lui impor-

tanza, mentre il mondo della natura (che il linguaggio metaforico conce-

pisce come immagine di Dio) Viene completamente rifiutato; anzi esso

deve soccombere alla distruzione, perché nel cuore del poeta possa accen-

dersi la fiamma divina della verità:

Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen.

II verso, citato isolatamente a p. 69, sembra confermare il ragionamento

del critico; ma leggendo l’intera Frühling der Seele da cui esso è tolto,

il lettore si accorge con stupore che Gewalligex Sterben non ha nulla

a che fare con la distruzione del mondo naturale; è invece un amaro

commento all'incontro (e forse alla relazione amorosa) del poeta con

la sorella:

Schwester, da ich dich fand an einsamer Lichtung

Des Waldes und Mittag war und groß das Schweigen des T-lers;

Weiße unter wilder Eiche, und es blühte Eflbetn der Dom.

Gewaltiges Sterben und die singende Flamme im Herzen 5.

A p. 67 assistiamo ad anologo procedimento arbitrario: prima si espone

una tesi in forma assiomatica e ;poi vengono chiamate in causa e corrette

pp. 436489; inoltre Mimesis. Dargexlellle Wirklicbleeit in der abendländiscbm

Literatur, Bern 1946, pp. 188-196 € paxxim,

& Dirblungen und Briefe, cit., vol. I, p. 141.
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in funzione di sostegno le fonti. Schier aßferma che Trakl non crede
che « la verità possa essere raggiunta mediante un atto di coscienza ».
A riprova di questa affermazione cita una lettera a Buschbeck (Nr.
26, pp. 485-486), in cui Truk! comunica all’amico di avere dato
alla lirica Klagelied una forma più impersonale e confessa ehe non gli
riesce facile assoggettarsi all'argomento da rappresentare. Schier, indul-
gende alle sue disinvolte virtù combinatorie, è lesto a dedurre dalle due
affermazioni quel proposito di eliminazione della coscienza individuale
che serve alla sua tesi. In realtà Trakl parla di eliminazione degli ele-
menti personali, ossia autobiografici (altra cosa è la coscienza indivi-
duale), in quanto limitativi della universalità della poesia: « Ich bin

überzeugt, daß es {das Gedicht] Dir in dieser universellen Form und

Art mehr sagen und bedeuten wird, denn in der begrenzt persönlichen
des ersten Entwunfes >> (p. 485). Subito dopo fa parola della difficoltà

del processo di adeguamento alla materia da rappresentare; ma. che que-
sto processo consista nella eliminazione della coscienza o avvenga in
istato di trance è puro arbitrio di Schier, giacché Trakl ne ribadisce im-

plicitamente il carattere consapevole di incessante ricerca della verità:
« Du magst mir glauben, daß es mir nicht leicht fällt und niemals fallen
wird, mich bedingungslos dem Darzustellenden unterzuordnen und ich
werde mich immer und immer wieder berichtigen müssen, um der
Wahrheit zu geben, Was der Wahrheit ist » (p. 486).

L’ultimo capitolo del libro (Perspektiven im Gedicht, pp. 75-102)
costituisce una semplice continuazione del discorso sul linguaggio figu-
rale, qui illustrato sul Gexaflg des Abgescbiedenen. Per questa lirica
Schier trova antecedenti non solo nell’elegia Brat und Wein di Hölder—

lin, ma anche e soprattutto in due poesie di Hölty: Der Winler !: An
Voß °. L’analisi comparativa che l’autore ci propone è di una superficia—
lità sconcertante: con tali criteri si possono istituite parentele tra i poeti
più lontani nello spazio e nel tempo. Sentiamo Schier: « Nicht nur über-
nimmt Trakl die Wörter Wälder, Baol), Hütten, Harmonie und Sebat-

ten [...], sondern er erwähnt auch den Wind, die Blumen, das Reh

(die Herde) «und den Abend, alles Wörter, die in den [...] Strophen
von Höltys Gedicht erscheinen » (‚p. 95). Non solo: la circostanza che

le poesie messe a conrfromo presentano tutte una dedica, offre al critico

9 Mentore di turno in questa nuova scoperta di antenati trakliani è W.
PREISENDANZ (Auflönmg und Vcrdinglicbung in den Gedichten Georg Traklx,111
Immanente Äxlbetik. Ästbeliscbe Reflexion: Lyrik nl; Paradigma der Moderne,
hrsg. von W. ISER, München 1966, pp. 227-261, quì pp. 255-261), il quale però
è ben consapevple (p 259) della distanza che, al di là di identità lessicali,
separa le immagini trakliane dalla lirica dello Hainbund '
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il destro per propinare al lettore un capolavoro di ‚p r e f i gu ): a zi () n e .

Secondo lui è dimostrato « daß das Verhältnis zwischen den Dichtern

Trakl und Karl Bortomäus Heinrich, dem der "Gesang des Abgeschiede-

nen" gewidmet ist, von dem Verhältnis zwischen den Dic—htem Hölty

und Voß, und außerdem von dem Verhältnis zwischen den Dichtem

Hölderlin und Heinse —— ”Brot und Wein” ist Heinse gewidmet — prä-

figuriert Wird » (p. 96).

In conclusione il libro di Sohiet è un cattivo esempio di ricerca

trakliana. Esso non solo presenta difetti di organicità, dovuti alla scarsa

elaborazione dei saggi che lo compongono e che sono già stati pubblicati

separatamente ‘“. Il suo difetto ,più grave è quello di ripetere, sotto nuovi

artifici ", il vizio di fondo della vecchia filologia trakliana; esso consiste

nell’atomizzare il messaggio lirico con analisi stilistiche « al microsco-

pio » ", salvo poi a ricavare —— in barba alla werkimmanente Interpreta—

tion che si vorrebbe propugnare — un’immagine complessiva del poeta

fondata su illazioni di comodo () di fantasia: bastino per tutti i nomi

di Alfred Focke " e di Eduard Lachmann ".
Georg Trek}, si sa, è poeta assai oscuro di casa sua: compito del

critico è di chiarire il suo difficile itinerario umano e poetico, e di valu-

tarne il significato storico; non già di confondere ulteriormente i con-

cetti con futili giuochi di prestigio.

GIUSEPPE DOLEI

“’ Per questo rilievo si veda la recensione di H. G. KEMPER in « Germanistik »,

a. XII (11971), n. 1, pp. 182—183.
" Evidente appare, in molte pagine del libro, il modello heideggeriano

(Georg Trakl. Eine Erörterung seine; Gedicbt8x‚ in «Merkur », a. VII [1953],

pp. 226258), che resta sempre una costruzione artificiosa, anche se molto fine

e consolatoria. Schier critica (p. 42) Hekhgger per il carattere profetico della sua

esegesi, ma ne accetta sostanzialmente il metodo, che consiste nel piegare il testo

poetico ad un sistema filosofico al servizio della critica letteraria,

“ L'esprssione è di W. Muscas, Von TraIel zu Brecht. Dichter des Expressio-

nimmx, München 1961, p. 1101.
“ A. Focm-z, Georg TraIel. Liebe und Tad, München 1955.

“ E. LACHNIANN, Kreuz und Abend. Eine Interpretation der Dichtungen

Georg Tmlzlx, Salzburg 1954 (kal—Studien, 1); e Trakl und Hölderlin. Eine

Deutung, in G. Tun, Nachlaß und Biographie, hrsg, von W, SCHNEDITZ,

Salzburg 1949, pp. 161-212.
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ALBERTO DESTRO, Le « Duineser Elegien » e la poesia di Rainer Maria
Rilke, Roma, Bulzoni Editore, 1970, 8°, 197 p., L. 3000.

Illibro di A. Destro presenta un duplice merito e un duplice mo-
tivo di interesse.

In primo luogo offre un quadro approfondito, prendendo una pre-
cisa posizione entro la vasta Rilkeforscbung, della situazione culturale
odierna della poesia e della (poetica rilkiana, intese non staticamente,

bensì come una Entwicklung fedele ad un nucleo conduttore. In secondo
luogo, affrontando l’analisi testuale delle Elegie Duinexi, dopo una pre-
messa che cerca di inquadrare la tematica rilkiana nella cultura lette»
taria del primo Novecento, l’autore dà alle studioso una chiave, che si
rivela sia precisa, direi essenziale, :per la comprensione dell’ultima,
spesso ardua produzione rilkiana, sia, contemporaneamente, ambigua
e stimolante, perche' ricca di punti di vista che in parte contraddicono
o mal si accordano con la premessa stessa.

Destro considera la crisi del 1912-22 come lo sfondo da cui na-
sceranno Ie elegie, che riprendono la linea .più soggettiva della prod‘u—
zione precedente per approfondirla a vari livelli: dall’oggettività appa-
rente dei Dinge (Neue Gedichte), puri simboli emozionali, e dalla si—
tuazione quasi patologica del Malte, che vanifica il mondo, al processo
di astrazione di ogni contenuto in una sorta di non—essete che, parados-
salmente, ripropone un’unica, determinata realtà possibile per il poeta:
la parola, intesa come « atomo di pura esistenza linguistica » (:p. 79).
E questo .pur in una inesausta aspirazione alla monumentalità, le cui
radici si possono rintracciare fin dal primo Rilke (impressionista neo-
romantico) e dalla poetica del Florenzer Tagebuch alla Stundenbucb
che, notoriamente, esprime la maturità poetica. Destro lascia aperto
il problema se per l’ultimo gruppo di liriche, composto a partire dal-
l’estate del 1925, ci si trovi di fronte a un ripiegamento del poeta ormai
stanco o davanti all’inizio di una nuova ardita sperimentazione, ma ri-
leva comunque l’estrema coerenza della sua impostazione vitale («p. 50).
Il coraggio e la radicalità di Rilke non bastano tuttavia, secondo De-
stro, a fargli superare quella che il critico definisce «la prospettiva
tardmhorghese della fruizione individualistica del mondo » (p. 44), an-
che perché « per gli altri, per l’umanità comune in Rilke non v’è sal-
vezza » (ivi). Inquadrando tale ricerca entro confini critici precisi, dalla
puntualizzazione nei confronti del giudizio crociano alla presa di posi-
zione riguardante—Pinteresse destato da Rilke presso i filosofi, soprat-
;utto gli esistenzialisti, e al rifiuto sia di quella critica che sottovaluta
il suo soffietto tentativo esistenziale, sia di quella che, inquadrando il
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poeta dal .punto di vista del motivo mistico-religioso, tenta di estrarne

« soluzioni di generale validità ai problemi escatologicì » (p. 82), De-

stro affronta i motivi basilari della lirica rilkiana quali l’amore, 1a morte

e la Zeitleriti/e come motivi che nella prospettiva antropologica del Sagen

e nella corrispondente ricerca espressiva realizzano « la possibilità di

esplorare ambiti umani ignoti » (p. 82). Tale impostazione assume va—

lore e peso particolari soprattutto perché Destro non rimane sul piano

di semplici enunciazioni e neppure si limita alle analisi testuali, ma con-

fronta la poetica xilkiana con i movimenti culturali (dal simbolismo al-

l’espressionismo e al surrealismo) e le personalità rilevanti (da Nietz-

sche a Freud) della sua epoca. In questo modo la tematica rilkiana

viene illuminata da diverse angolazioni storiche e interpretative; inoltre

(proprio partendo dal categorico rifiuto di Rilke da parte del Brecht

del ’27) si individua l’importanza .per l’uomo in generale, al di là delle

schematizzazioni sociologiche dovute all’epoca e « al di là di ogni riga-

roso e consapevole impegno » (IP. 115), della drammatica esplorazione

rilkiana nell’inconscio, nella « memoria assoluta », l’importanza della

sua « oggettività soggettiva » (p. 109), del suo approfondimento e della

realizzazione concreta nella parola poetica delle categorie spirituali asso-

ciative, analogiche, percettive, anteriori alla logica stessa. Destro è in

linea, al di là di quella ehe è la sua costante preoccupazione di storico,

con i risultati critici riguardanti la poesia della prima metà del ’900

e con le intuizioni psicologiche ed antropologiche più recenti. Del resto,

come si può vedere anche da un suo articolo riguardante 1a critica ril—

kiana 'del decennio 1959-68 1, l’autore ne è cosciente e tanto più risulta

interessante la risposta che dà nel saggio alla domanda che egli stesso

si era posto nell'articolo: « Rimane da vedere perché Rilke usi questo

tipo di figura (si tratta della “offene Form” di cui parla 10 Stahl) 0

meglio perché, riconosciuta nell’uomo moderno una situazione di ‘Not’,

Rilke si rifugi in una soluzione che ignora del tutto le cause storiche

e reali, per superarla solamente in una sua traduzione in figure, in una

sublimazione estetica » (p. 196).

Per « cause storiche e reali » Destra intende a questo punto, pen-

siamo, le cause più evidenti ed esteriori: i rapporti di forza, di potere,

di sfruttamento all’interno della società capitalista in senso lato. In

realtà, proprio in base a quel' tipo di ragionamento analogicoqpercettivo,

che procede allargandosi dal nucleo centrale della sensibilità e del sogget-

tivismo rilkìani .per assurgere, attraverso le dimensioni simboliche, al

massimo dell’astrazione nelle elegie, Rilke coglie (e Destro rivela nella

‘ Cfr. « Studi Germanici » n.s., fl. Vl(1968)‚ n. 3, pp. 181-206.
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sua analisi) le cause storiche più profonde, più nascoste, .più temibili
che stanno dietro quelle più evidenti e superficiali o, se si vuole, si
intrecciano ad esse in modo oscuro ecl‘ inquietante. Ad esempio, dall’ana-
lisi della seconda elegìa, allorché Destro vede nell’immagine dell’an-
gelo (mito che sintetizza sì una tradizione teoligico—filosofico-poetica se-
colare, ma che per Rilke diventa uno dei miti della dimensione inte-
riore) il modo di superare la crisi esistenziale dell’uomo con un’opera-
zione che fondi nell’uomo « la sua capacità di percepire il proprio esi-
stere e l’esistenza del mondo » (.p. 129) — come anche dall’analisi
della sesta elegia, in cui il critico rivela il carattere formale dell’eroe (al-
tro mito dell’interiotità rflkiana) il cui unico tratto distintivo è la teu—
sione verso l’eroico, inteso come purezza e intensità — emerge, indiretta-
mente a nostro parere, una situazione fondamentale del periodo fra le
due guerre: sarà proprio il ‘vuoto’, conseguente alla mancanza, al tradi-
mento () al travisamento di quella fede, su cui si innesterà il travaglio
mostruoso, che porterà alla seconda guerra mondiale. Questo stesso pro—
blema trova forse 1a sua espressione più compiuta nella settima elegia, la
cui analisi rivela I’intrecciarsi e il sovrapporsi di motivi che rendono
l'elegia estremamente complessa: l’identificazione fra la purezza del
grido dell’allodola e l’intensità dell’amore del poeta, che chiama la donna
amata e al quale rispondono anche le fanciulle, morte precocemente,
in una dimensione cosmica, che abbraccia le stagioni della natura. Ma
paradossalmente tale dimensione si capovolge nello ‘Hiersein’ dell’esì»
stenza comune, nella misura in cui questa si riconosce in uno spazio
interiore di pienezza vitale. È questa, « finalmente », secondo De-
stro, « la rivincita dell’uomo rispetto all’angelo » (p. 159). Anche il mo-
tivo della Leidxtadt della decima elegia, « luogo tipico dell’inautentico e
disumano » (p. 177), con le sue false consolazioni (la statua, ottenuta
dallo stampo del vuoto, il cimitero e la chiesa che vendono consolazioni
contro la morte, la fiera annuale con la riproduzione del denaro) in
fondo può essere considerato essenziale «per il problema della coincidenza
fra simbolo e storia.

Sì potrebbero elencare molti altri motivi e temi che vengono svilup-
pati nelle analisi: qui si è insistito su quello che può essere considerato
fra i problemi critici :più interessanti, come è emerso anche dul‘ convegno
rilkiano svoltosi recentemente a Duino2 e al quale il saggio di Destro
offre in anticipo e implicitamente una risposta a nostro parere validissi-
ma. Nell’attesa della pubblicazione degli Atti del Convegno e di eventua—

2 Il convegno si è svolto presso il nuovo « Centro di Studi Rilk'umi » di Trieste
il 28-29 settembre 1972.
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li conseguenti precisazioni ci pare che dalle pagine di Destro emerga la

‘contemporaneità’ più profonda di Rilke: l’arduo tentativo, del poeta

e del critico, di mediare ciò che può apparire come inconciliabile: da

un lato l’esigenza di salvare ad ogni costo l’individualità, l’interiorità

e la sofferenza del singolo (dell’artista e dell’uomo comune, sia che si

identifichi o no con l’artista); dall’altro tutto ciò che nella storia, anche
per validi motivi, si oppone a tale tentativo.

ANNAMARIA BORSANO FIUMI

ALBERTO Asox ROSA, Thomas Mann o dell’ambiguità borghese. Temi

e problemi, Bari, De Donate, 1971, 8°, 163 p., L. 2.000.

Nella avvertenza premessa & questo saggio su Th. Mann, già ap-

parso, s‘eprpure in forma diversa, nella rivista «Contropiano» (anno

1968, nn. 2-3), l’autore sottolinea come la sua analisi dell’opera man—

niana non sia un lavoro da specialista; esprimendo anzi il timore dhe

possano emergere anche gli aspetti dilettanteschi della sua impresa. Que-

ste preoccupazioni ci sembrano eccessive, sia perché l’analisi che Ador

Rosa fa dell’opera manniana è assai rigorosa, sia perché lo sconfina—

mento dai limiti delP’in‘dagine specialistica alla ricerca di una defini-

zione teoricoconcreta dell'v‘arte e della cultura borghese, oltre ad msere

uno dei dati [più positivi di questo libro, costituisce una occasione {onda—

mentale ;per rianalizzare l’e linee generali nelle quali l’indagine specia-

listica deve inserirsi. Lavoro specialistica e ricerca teorica non sono in-

fatti polarità inassimilabili, ma due piani di indagine che devono rima-

nere irn- stretta correlazione, s'e non si vuole ridurre l’uno ad arido par-

ticolarismo e l’altra a vuota ideologia.

La ‘ambiguirà borghese’ non è quindi soltanto un aspetto del-

l'opera manniana, ma è la ‘t'onma d'essere’ di una parte cospicua della

cultura borghese contemporanea, di cui Th. Mann è nello stesso tempo

giudice e testimone. xL’intenpretazioue dì Asor Rosa fornisce di Mann

un ritratto assai compîesso, quale quello di un autore estremamente

legato alla grande tradizione di Sàopenhauer, Nietzsdhe e Wagner,

che pone l’idea conservatrice della Kultur alla prova dei rprocessi di

Civilisation propri del-Ia moderna società democratica e massificata. La
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‘ambiguità’ come rapporto « insuperato ed insuperabile fra unità e pro-
bI‘etnaticismo » (p. 21) è dell’opera manniana carattere fondamentale
e permanente, «ma gli elementi costitutivi di essa si possono ritrovare
tutti nella prima fase deH'opera manniavna.

Asor Rosa vede giustamente come essa sia caratterizzata da u-n pro-

cesso che porta dalla decadenza economìCO-sociale della borghesia alla
nascita dello Spivrit'o, un processo dominato tutto dalla esigenza di ricer-
care una nuova «sol‘uzione unitaria alla problematica apertasi con la radi-
cale ‘critica dei valori’ qperata dal pensiero nietzscheano. « La tavola
delle acquisite cert‘ezze è già caduta dalle mani della borghesia culturale
tedesca, e quel che Ie testa è ;più «un ‘metodo di lavoro’ che non
un sistema d-i categorie » ((p. 22): di questa situazione, la vicenda di

Thomas Buddenbrook è una chiara testimonianza. Quando egli inizia
1a sua carriera, i valori tradizionaîi ‘con i quali i vecchi Bmddenbrook
si commisuravano alla realtà esterna, sono ormai venuti meno. Per

Thomas il frame dell‘a famiglia, l‘azienda, gli affari non sono più realtà
conorete, ma ‘beni astratti’: la sua azione e il suo lavòro sono privi
di ogni giustificazione 'esterna, valgono soltanto come mezzo di affermw
zione della propria soggettiva ‘volom‘à di potenza’. Thomas è il mo—
derno tipo di ‘eroe in tensione', nel quale l’eredità protestante denn
‘morale del contegno’ prende nuovo vigore grazie all’insegnamento
eroico-vitalistico di Nietzsche: « Lotta e forma, [...] ricerca, sforzo, ini-
ziativa e dominio sono i caratteri del moderno eroe, e ciascuno di essi
[...] vale in quanto regola di vita …più che via o strumento per una
conquista reale » (p. 34). Ma quali possibilità vitali ha questa tensione?
Essa da una parte premette & Thomas di superare gli elementi disgre—
gatori mntenuti ad esempio nella personalità del fratello Christian, ed
è quindi alla base deHa sua ascesa; ma nello stesso tempo, non avendo
altra giustificazione se non in sé stessa, finisce per all'entarsi, viene
meno e lascia campo libero alle {cric oscure della disgregazione: « Cu-
riosamente, «ma non tanto, Mann rovescia in Thomas il cammino storico
del ‘pensiero negativo’ tedesco. Thomas comincia infatti, senza saperlo,
da Nietzsche, e pervien'e a Schupen‘hauer. [...] Il suo cammino procede
infatti der’affermazione vitale del proprio destino [...] alla sconfitta,
alla riflessione e infine alla contemplazione dolorosa (Nirvana) » (p. 33).

La vicenda di Thomas Buddenbrook sembra restar valida solo com‘e
testimonianza di un processo di disfacimento di valori culturali e filoso-
fici: nei Buddenbroo/e l’elemento storico—sociale sembra apparentemente
al di fuori della vision‘e marmiana. A questo punto Asor Rosa si ricol«
lega al problema (già impostato da Lukäcs e dallo stesso Mann condi-
viso) dell’apsenza, in questa prima grande opera dello scrittore tedesco,
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di una chiara visione delle quastioni inerenti alla trasformazione del bor-

ghese tradizionale in imprenditore capitalistico (‘boungeois’). Certo,

Mann nelle Comidemziani di un Impolitico affermava la sua simpatia

anche nei confronti del ‘ll'mungeois’, del moderno eroe del lavoro e della

produttività: in questa visione, il Personaggio di Thomas Buddenbrook

risultava un’autonoma intuizione di quel rapporto tra ‘etica del prote-

stantesimo e spirito del capitalismo’ teorizzato da Max Weber, Sombart

e altri 1. Il rapporto Weber-‘Mann, seppure indiretto, può risultare estre—-

manwnte significativo per comprendere il peculiare punto di vista, da

Mann prescelto nei confronti della realtà sociale. Se in Weber la nietz-

scheana critica dei valori si tramuta in analisi scientifica del processo

di socializzazione capitalistico e il Freigeist in intellettuale di profes—

sione, Mann sceglie invece coscientemente di rimanere indietro a tutto

ciò. A Mann infatti non interessa il processo di trasformazione socio-

economica della vecchia borghesia, anzi «la bonghesia mercantile te»

duca deve letteralmente perire per sprigionare da se' mtt’intera la forza

spirituale, che le fu propria. Il suo destino sociale non le concede svi-

luppo nelle attività economiche [...]. Il suo erede non è il baurgeois,

ma l’artista. La sua intima ricchezza la condanna a morte nella compe-

tizione degli appetiti mondani ma le assicura vita perenne come espres-

sione di un principio spirituale» (p. 40). « Questa è già, se si esce

fuori dagli schemi consueti di discorso, um imma estremamente intensa

per quanto indiretta di critica nei confronti degli sviluppi prexenti e

futuri di quell’agglomerato sociale '(0 classe), che sul piano meramente

economico @uò considerarsi un erede (ma anche una negazione) dell&

gloriosa borghesia «mercantile tedesca. D’altra parte, la dimostrazione del
modo Con cui questa borghesia si esaurisce e si‘spegne, prova, anche
in questo caso criticamente, che la classe sociale dominante è destinata

ad ‘estinguersi in quanto tale non appena raggiunge il «suo massimo li-

vello di raffinatezza spirituale. La contraddizione è dunque stridentei
il progresso dello spirito è addirittura inverso a quello dell’iniziativa poli-
tica & sociale. E viceversa: il dominio sul mondo si paga con una totale

repressione delle proprie migliori potenzialità spirituali » (p. 39). È
questo un punto fondamentale dell’analisi di Asor Rosa, che implicita-
mente critica quel principio del ‘rispecc‘hiamento’ che è alla base del-
l’estetica lukacsiana 2. Se .per Lukéms la capacità critica di Mann nei con—
fronti della realtà sociale consisteva tutta nella vocazione realistica, che

1 Su questo punto, cfr. Comidemzioni di un Impalitim, trad. di M. MmuA-
NELL], Bari 1967, p. 123.

2 Su questo puma, cfr. in particolare p. 35, nota 5.
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permetteva allo scrittore di superare i limiti insiti nella sua posizione
ideologica, Asor Rosa vede invece giustamente come essa sia insita .pro-
prio nel particolare «punto di vista dhe Mann, con piena consapevolezza
ideologica (e le Considerazioni di un Impolitico lo dimostrano) sceglie
nei confronti della realtà. Rispetto alle esigenZe di razionaliuazio—ne del
processo di sviluppo capitalistico Mann rimane volutamente indietro, re-

cunperando quei valuti propri della Kultur e d'ella creazione artistica, che
pure non erano sfuggiti alla critica nietzscheana. Fil è proprio nell’idea
di Kultur, che aspira a ritrovate 1a rpenduta totalità al di là del caotico
particolarismo della vita contemporanea, la capacità critica di Mann:
« Certo, la Kulnur mannima era .per così dire assai meno al passo coi
tempi della concorrente civilisation francese: era, cioè, realmente più
arretrata rispetto allo sviluppo storico capitalixtica. Ma questo poteva
dire andhe un’altra cosa: che "essa era meno consonante con le richieste
di una società capitalistica in eqpansione. I tracciati dena cultura e deI-
l’arte, proprio perché non coincidono immediatamente e in ogni mo—
mento con quelîi— dallo sviluppo storico-sociale, riserbano di queste sor-
prese » (p. 69).

Ma è dhiaro che in questo pu-nm di vista, ol’tte la capacità critica,
è insita anche tutta la ‘ambiguità’ manniana: Man-n infatti riesce a
non integransi nel .processo di sviluppo capitalistico soltanto riparando
in un’isola di valori ormai petduti. 'La sua ricerca critica, il suo proble—
maticismo riescono a manifestarsi soltanto fondandosi su un nucleo 'di
valori ‘ben fissi: « II problematicismo di Mann non è veramente tale,
se .per esso s’intende uno scontro reale d’qpposizioni, da cui soltanto ci
si può aspettare la luce di verità, che illumina il mondo. Esiste un pre-
supposto del problematicismo, :: questo presupposto [...] è mutabìle ma
incancellabile. [...] II presupposto del prdblematicismo-manniano è [...]
l’unità della sua concezione artistica, la qualè, a sua volta, non è che
parte ed esprssione avanzata ed estrema di quel modo di porsi dell‘o
spirito di fronte al mondo, che si definisce Kultur. [...] Ma ambigua
è questa unità, non solo perche’ di volta in volta e ad ogni nuovo livello
sembra ripresentarsi come pura farmi di ricerca senza un vero e proprio
contenuto positivo. Ma soprattutto penohé, dietro I"apparenza’ della
ricerca, i valori continuano ad essere già acquisiti, indiscutibili; almeno
quelli fra essi, che assicurano la prosecuzione delß‘operazione intellet—
tuale ed artistica » (pp. 21-23).

D‘ambiguità’, come forma d’essere permanente dell’opera man-
niana, consiste proprio in questo, nel salvare dalla critica un nucleo di
valori, dhe rimangono ben saldi al di là di tutti i mutamenti storico-
sociali. A pqrtire dal momento in cui l'arte nasce dallo spirito della bor-  
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ghesia: l’essenza del discorso del Tonio Kröger è tutto nel rapporto t-ra
am: e vita, tra spirito e normalità, tra arte, insomma, e borghesia. Krö-

ger è « un borghese sviato », 1a sua posizione è « qualcosa d’ironia)
librato fra il mondo borghese e quello dell’arte » 3; ed è proprio questa
sua posizione mediana a salvarlo sia dal fallimento esistenziale della vec—
chia borghesia sia dagli elementi disumani e demoniaci impliciti nell’at-
tività artistica. Anche l‘arte infatti è per Mann um fatto problematico:
essa è l’influsso malefico che, nella sua contrapposizione alla vita, ne
rivela i fattori di disgregazione: « Se l’artista sente profondamente la
propria opera contrapposta una vita, la 'vita non sente di meno la propria
contrapposizione all’artista, e Mann non conserva così poco dello spirito
borghese degli avi da non giudicare altrettanto autentica la diffidenza
della vita nei confronti dell’arte che quella dell’arte nei confronti della
vita » (p. 39). Da questa situazione Mann esce soltanto mettendo in
relazione reciproca l’arte e la vita: la banalità della vita borghese viene
riscattata proprio attraverso la nostalgia, la Sebnmcbt con cui 1a guarda
l’artista, e l‘abisso malato della creazione artistica viene superato subli-
mando nella forma artistica 1" ‘etica del contegno’ borghese. Tonio Krö-
ger è strettamente legato al console Thomas Buddenbtook, così come
sono stretmmenti connessi rforma artistica ed “etica del contegno. L’ ‘m-
biguità’ consiste quindi in ciò, che «la forma [...], per il fatto di ri-
durre ad un ordine astratto, quasi metafisico, i contrasti esistenziali, rap—
presenta l’unico modo per sfuggire al vicolo cieco nel quale la vita bor-
ghese è andata ormai a cacciarsi » (p. 52).

Asor Rosa mette in evidenza le forti affinità che queste posizioni
del giovane Mann rivelano con la ricerca portata avanti da Lukécs
neH’Anima e le forme: elementi comuni sono I’ondin‘e della Fanna arti—
stica contrapposto al caos esistenziale, Ia Sehnsucht tesa a ricostruire la

perduta unità tra spirito e vita. Ma Mann ‘non si ferma qui: come ‚1a
tensione del console Buddenbrook, così anche la posizione mediana di

Tonio Kröger ‚non ha altra giustificazione se non quella che essa richiede
uno sforzo maggiore che la vita nomnale: come Thomas Buddenbrook,
quindi, anche l’artista borghese non può sfuggire :; una fine tragica.
« La forma è come l’etica del dovere: la tensione, che le sta dietro
e dhe è necexmria & sostenerla, è la medesima forza, che la distrugge.
Ma Thomas Mann, andando mol'm al di là del giovane Luksîcs, 'ha capito
bene di quale tragicità doveva trattarsi, dal momento che ne era prota-
gonista ed oggetto la »figura fino in fondo ambigua dell’artista borghese.
La fine dell’artista borghese non può a-mmamarsi per Iui di nessuna sti-

3 Come scrive Mann nellc Comiderazioni di un Impalitico, cit., p. 75.
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lizzata sublimità (alla maniera di Paul Ernst). Essa, infatti, coerente-

mente ai presupposti dhe la determinano, non è soltanto tragica ma an-
che grottesca, e forse prima è più grottesca che tragica. La forma è or-
di—ne, controllo, ritmo, misura; ma è anche malattia, solitudine, sfrutta-
mento sconsiderato delle potenze vitali, Lo sforzo di vincere l’anarchia
spirituale ha sempre alcunché di anormale. Nel momento in cui le resi-
stenze misurate s’allentano, la vita irrompe nell"ordine estetico’ (di-

venuto principio esistenziale oltre che creativo) con una tale irruenza,
c'he l’artista vi fa la figura di un pover’uomo in balia di forze assai più
serie e robuste di lui » (p. 58). È questa la tragica fine di Gustav
von Aschenlbach ne La morte a Venezia, nella quale Mann dimostra

« con analisi rigorosa ed implacabile, che la rexponxabililä di quesla
crixi è nella natura stema dei valori, che dovrebbero opporlesi ea' impeL
dirla. La borghesia intiera, come principio di una smperiore civiltà spi-
rituale, ‘si condanna con le sue mani nella figura del suo più illustre
rappresentante, l’artista » (p. 62).

Con La morte a Venezia, che conclude 1a prima fase della ricerca

manniana, i} discorso dello scrittore tedesco sembra arrivare ad un punto
limite, dal quale non è possibile andare avanti: Mann si rende infatti
pienamente conto dell’ambìguità insita in un’idea di Forma, nella quale
dovrebbero essere composte le reali contraddizioni dell’esistenza bor-
ghese. D’ora in poi il discorso di Mann incomincia a spostarsi: 3 par-
tire, in fondo, dalle Considerazioni di an Impolitico, che « costituiscono
una battaglia »per la Japravviuenza della Kultur contro le forze disgre-
gatrici di altri principi spirituali inferiori» (:p. 62). Se le Considera-
ziam' devono essere intese come un tentativo di salvare dal disfacimento
storico-polìtico il nucleo dei valori propri della Kultur, nel successivo
passaggio dal ptoblamaticismo alì’umanesimo (a partire dalla Montagna
Incantata, attraverso tutto il lungo lavoro saggistica, fino a giungere a
Giuseppe e i suoi fratelli) Mann cercherà soprattutto di trovare alla
Kultur una funzione positiva, in modo da farla Eunzionare come un fat-
tore di progresso storico 'e civile. Necessità è la forza che spinge la Kultur
aristocratica e solitaria nella realtà storico-sociale dei processi di massi‘fi—
cazione contemporanei: Asor Rosa Mede giustamente come dietro nutte
le «posizioni democratiche ed umanitarie del Mann maturo, il vecchio

nucleo della Kultur rimanga ben saldo: in questo senso, egli ne dà un’in-
terpretazione profondamente diversa da quella di Lukäcs. Per Lukécs,
come sappiamo, Thomas Mann costituiva l’unico esempio positivo in
tutta l’analisi distruttiva che egli faceva dell’arte e della cultura nove-
centesca; Mann era l’lunico autore che aveva saputo superare la deca-
denza e l’irxazionalismo della cultura borghese e aveva indicato la via
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verso il nuovo mondo. Tutto il « fiume di progressività » e il ruolo nella

«.palingenesi dello spirito tedesco », che ‘per il critico ungherese era il

segno più grande dell’opera manniana, si rinchiudeva nella formula

Marx-Hölderlin: « Il socialismo è oggi, in senso politico, il nostro par-

tito propriamente nazionale. Ma esso non sarà all’altezza del suo com-

pito nazionale se non prima Carlo Marx (per date alla cosa una formu-

lazione estrema) abbia letto Federico Hölderlin: un incontro, del resto,

che sembra in via d’effettuarsi >> ‘. Asor Rosa vede invece come in que-

sta formula si esprima la volontà di Mann di salivare, dalla crisi mate-

riale defla vecchia borghesia, il primato della borghesia come espressione

di un .princixpio di superiorità spirituale, che doveva così cestituire l’idea-

guida (seppure a livello culturaîe) lper la nuova classe in ascesa. \Più

precisamente, la borghesia tende & identificarsi, «per Mann, Con la casta

degli intellettuali, « rappresentanti ormai non tanto di una classe quanto

di una tradizione culturale » (p. 91), la quale cerca di rispondere alle

esigenze di una società in movimento, mantenendo una direzione ideolo-

gico-intellettuafle, la cui funzione è quella di comporre le tendenze disgre

gatrici, d’ordine politico—sociale, presenti nella società assoggettandole ad

alcuni valori spirituali împerituri. « L'ambiguità ‚mpeva, questa volta,

farsi valere come grandioso strumento di direzione politico-culturale e

di egemonia ideologica. Non a caso essa spinse le sue propaggini verso

le direzioni ‘più diverse e lontane, percorrendo in lungo e largo tutto

il campo della sinistra europea e arrivando a influenzare i progressisti

di tutti icolori e tendenze, fino a Lukécs e agli stalinisti ortodossi. Mann

forniva infatti in questo modo il quadro esemplare d’un sistema cultu-

rale e ideologico orientato decisamente al rifiuto della nozione, per

quanto indiretta e riflessa, della lotta di classe. Le concessioni fatte sul

terreno della prassi democratica permettevano, nonostante questa attitu-

dine di fondo, la saldatura con tutte quelle forze politiche e sociali, che

nei decenni trenta e quaranta individuavano il loro obiettivo nella lotta

al totalitarismo fascista, da una ‚parte, e alla sovvebsìone operaia, dal-

l’altra. Allora si costruì il mito dell’eredità culturale borghese, del-

l'umanesimo bonghese, da trasmettere alla nuova classe rivoluzionaria

e rinnovatrice » (pp. 112—113).

Quanto, comunque, fosse problematico mettere in relazione Kul—

tur e Civilisatian, grandezza e normalità, spirito e masse, lo dimostra

l’ultima fase dell‘opera manniana: dopo la seconda guerra mondiale,

Mann è in grado ancora una volta di rimettere tutto in discussione e

‘ TH. MANN, Goethe e Talxloii, in Nobiltà dello Spirito, trad. di B. AmuìNx,
Milano 1956, p. 20.
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ritorna ai suoi vecchi temi. Del Doktor Fausta: protagonista è ancora
una volta l’artista, e l’arte, il genio e lo spirito tedesco tornano ad essere
i temi principali. Adrian Levenkühn, a differenza di Tonio Kröger, -è
un artista senza più « patria borghese », nel quale l’elemento demoniaco
si scatena trionfante; e l'abisso consiste nello straniamento volontario

dalla vita, portato fino ai limiti del disumano; la sua vicenda artistica
si chiude col Lamento di Faust, un lamento senza conforto o possibilità
di conciliazione, che rifiuta ogni positivo nel mondo. Ma « 1a tragedia
xecundum Thomas Mann non può mai avere un risultato completamente
negativo. Per il solo fatto di porsi come espressione, forma, sforzo, fatica,

sofferenza umana, essa contiene in sé alcunché di positivo: una speranza
priva di contenuto, se si vuole, ma pur «sempre speranza di un rivolgi—
mente dialettico, di una trasformazione, di una ricomparsa finale del—
l’umano dal disumano e del bene dal male. [...] Di Adrian Leverkiìhn
noi forse non ricorderemo gli esperimenti musicali [..]. Ma senza dub-

bio ricorderemo e ameremo la sua lotta disperata per l’espressione, il
volontario isolamento dal cunsmzio umano, i terribili anche se stupendi
ventiquattr’anni di Pfeifiering, la rinuncia volontaria ad ogni conforto
del sentimento, il trionfo di una volontà intîomita su tutte le difficoltà
del tempo e della materia. [...] Questa è la grandezza di Manu, per

cui sarà ricordato. [...] Della fatica immensa, di cui la sua opera
è frutto, l’esaltazione della fatica, pur nella connotazione ironica del-
la quale s’ammanta, sembra l’elemento destinato a parlare più a lun-
go ai lettori non borghesi. Critica, lotta, conoscenza, sforzo, ricerca,

dominio, controllo, e quell’inevitdbile coefficiente di ogni fatica, che è
la pazienza: le trameunii virtù dixtruttive, che un’epoca di decadenza
rivolge contro se stessa, per spianare la strada all’edificazione rivoluzio—
naria del nuovo » (pp. 157-162). Al di là dell’ambiguità, resta questa

tensione a costituire il segno più alto deIFopera manniana, ciò che carat—
terizza come un filo rosso tutta la sua vicenda creativa.

Cerchiamo quindi di riassumere i caratteri «fondamentali di quella
specifica ‘forma d'essere’ defl’intellettuale borghese esemplificata
dalla ‘ambiguità’ manniana: in primo luogo, la lucida comapevolezza
del proprio ruolo di intellettuale borghese; in secondo, il rapporto tra
l’intuizione della decadenza della società borghese e lo spirito critico con
cui questa società viene considerata; infine, il tentativo di soluzione delle

contraddizioni esistenziali ricercato prima nella sicurezza e nefl’ordine
della Forma artistica e poi nel recupero di un nucleo di valori spirituali
imperituri ai quali conformare la nuova realtà sociale. Che questi ca-
ratteri, se pure in contesti diversi, possano ritrovarsi in altre posizioni

cultuxali del‘ Novecento, è indubbio, e spetterà ad altre ricerche partico-
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lari individuali; per ora, è più importante comprendere le linee gene-
rali di intenpretazione, che sono alla base della ricerca teorica sulla lette-

ratura portata avanti (la Asor Rosa. Anche perché l’incomprensiane di

queste linee generali è alla 'base di molte critiche, per 10 .più ingiustifi—

cate, fatte al lavoro di Asor Rosa 5.
Abbiamo già visto come in più luoghi Fintenpretazione di Asor

Rosa si distacchi da quella lukacsiana: ed …un confronto tra il Thomas
Mann e la tragedia del-l'xarte mmiema e il Tbarmax Mam: o dell'ambi-
guità borghese può essere un utile punto di partenza .per individuare
lo specifico p u n t o di v i s t a delle analisi asorrosiane. Il confronto
risulta inoltre tanto più fondato se si tiene presente che il saggio di Asor
Rosa su Th. Mann è strettamente connesso alla sua ricerca su Lukäcs 5.

L’intenpretazione lukacsiana di Mann era chiaramente una esempli-
ficazione concreta di tutti i principi fondamentali della sua opera teo-

rica: in primo luogo, vi era la teoria estetica dell’opera d'arte come

rispecchiamento della realtà, per cui Mann appare a Lukécs come

'un « tipo estremo di quegli scrittori la cui grandezza consiste nell’essere
‘specchi del mondo’ [...]. Questo nella maggioranza dei casi è ben

più che un compimento artistico di frammentarie rappresentazioni intel-

lettuali. E’ la correzione delle errate tendenze ideologiche dei poeti,
che il ‘processo di rappresentazione della realtà, il suo rispecchiamento
perseguito appassionatameme, dunque in ultima analisi la realtà stessa

opera » 7. Per Lukäcs, quindi, il realismo permetteva a Mann di correg-

gere gli errori insiti nella sua posizione ideologica; ciò rendeva possi-
bile al critico ungherese di svalutare la forte influenza che un Nietzsche

(: un Wagner avevano esercitato su Mann e di date della sua opera
un'intenpretazione nettamente democratica & progressista; dietro alla
quale chiaramente vi era tutta la ricostruzione del pensiero filosofico-

culturale borghese, di quel’ processo di ‘distmzìone della ragione’ a

cui Luka’cs contrapponeva l’eredità progressiva della dialettica hegeliana
culminata nel materialismo storico marxista 8.

5 Una delle obiezioni principali mosse ad Asor Rosa è quella di voler pm-

porre un’alleanza fra decadentismo in letteratura e rivoluzione in politica: su di
essa l‘autore si sofferma nell’Auverlenza premessa al saggio (pp. 10-11).

6 Di essa è finora stata pubblicata solo la prima parte: Luka’cx teorica dell’arte
borghese, in «Contrupiano », 1/68. Per accenni a un giudizio sul 'Lukaîcs maturo,
cfr. la nota Rivoluzione e letteratunz, ibidem, p. 216 s.

7 G. LUKÄCS, Tb. Mmm L' la tragedia dell'arle moderna, trad. di G. Damm,
Milano 1956, p. 20.

5 A ciò corrispondeva, a livello di storia letteraria, la contrapposizione alla
linea Goethe-Schopenhauer-Wagner—Nietzsche di una linea Lessing—Goethe-Höldetlin—
Büchner—HeineMarx, alla quale, secondo Lukäcs, si riconnette anche Th. Mann:
cfr. TbomaLMarm e la hègedia dell’arte moderna, cit., pp, 50-51.
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Per comprendere il p u n t o di v ì s t a di Asor Rosa bisogna in-
vece tener presente che egli non vuole affatto riproporre una nuova for—
ma di ‘estetica marxista’: riproporre una nuova estetica marxista signifi-
cherebbe infatti vedere in Marx ancora una volta un sistema filosofico,

un metodo storico-dialettico, e non le analisi concrete della società capi-

talistica, quel »punto di vista scientifico della classe operaia, che per
lo più dopo Marx è andato perduto. Partendo da queste premesse, è
chiaro che l'arte non deve essere considerata soltanto come un riflesso
della realtà sociale (come è appunto nelì’esterica lukacsiana, che si

ferma a questa constatazione senza entrare affatto nell‘analisi concreta
della realtà sociale e dei rapporti tra questa e l'arte; non bisogna inoltre
dimenticarsi che Luluics, partendo dal principio del rispecchiamento,
giungeva a dare precise indicazioni di costruzione dell'opera letteraria:
teoria del romanzo storico, ecc.); essa deve essere invece inserita all’in-

terno stesso della realtà sociale. La produzione artistico—culturale, cioè,

rientra nella complessiva divisione sociale del lavoro; essa è quindi
un tipo, seppure particolare, di lavoro, e come tale il lavoro intellettuale
è anch’esso assoggettato alle regole del lavoro inserito all’interno del
modo di produzione capitalistico. Considerato in rapporto al lavoro ope-
raio, il lavoro intellettuale si :presenta come un lavoro improduttivo,

altamente qualificato, autonomo; ma anch’esso, date le tendenze dello
sviluppo capitalistico, tenderà ad essere integrato nel sistema e a tra-
sformarsi in lavoro, seppure indirettamente, produttivo, e quindi in
lavoro astratto, semplice, indifferenziato, privo di qualità. !La storia dene
sviluppo culturale borghese non può comprendersi se non tenendo pre—
sente dhe esso deve sempre confrontarsi a queste tendenze di fondo:
si tratta quindi di vedere, nelle analisi delle diverse posizioni intellet-

tuali, soprattutto lo specifico punto di vista, dal quale l’intellettuale
guarda alla realtà complessiva del sistema e alle sue contraddizioni,

_e quindi le capacità conoscitive e soprattutto la funzione sociale che
esso riveste all’interno di un dato stadio del sistema. All’interno della
opera letteraria (ma il discorso vale in generale .per ogni altra produ»
zione intellettuale) Asor Rosa vuole ricercare « le strutt-ure ideologiche,

concettuali e morali, su cui si fondano il modo d’essere e la vita di
certi strati intellettuali borghesi, e quindi la loro funzione essenziale
.per il comportamento e le scelte dei gruppi dominanti » (p. 11).

Da tutto ciò deriva una ricostruzione dello sviluppo culturale
assai diversa da quella l-ukalesîana, e 10 abbiamo già visto nell’analisi
di Mann. All'intenpretazione democratico-fprogressista Asor Rosa infatti
contrappone il nesso « intuizione della decadenza—critica » (la capacità
critica quindi è connessa proprio al rapporto con il “pensiero negativo’
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di Schopenhauer e Nietzsche); e ciò perché « 1a significatività & genera-
lità di queste strutture, e delle funzioni sociali che vi corrispondono,
aumentano man mano che nello scrittore si {a più forte la consape—
volma del suo ruolo d’intellettuale borghese. ‘Le ideologie di opposizione
al livello culturale hanno dato finora solo risuItati estremamente me-
diocri, anche da un rpunto di vista conoscitivo, perche' pretendevano
di mettersi uf-uoti del campo borghese in virtù dei valori positivi di
cui si facevano nportatrici: in realtà vi restavano, ma in posizione subaL
tema, perché venivano prima idealmente di quella critica ai valori,
alla quale il borghese dall’interno è costretto paradossalmente ad arri-
vare, se vuol far funzionare in concreto le sue ideologie: esse erano
più vecchie, non più nuove della cittadella che andavano ad assal-
tare» (p. 12)9.

Abbiamo qui semplicemente accennato agli elementi fondamentali
di un discorso critico assai più ricco e complesso: un discorso che apre
nuova ed ampie prospettive di ricerca, dal momento che tutto lo svi-
luppo storico-culturale dall’Ottocento ad oggi deve essere riesaminato.
Che molte_delle teorie lukacsiane siano oggi inutilizzabili, una serie
di studi, anche sul piano della germanistica, lo hanno ampiamente di-

mostrato 1"; ma il processo di ricostruzione teorica complessiva è ancora
ben lungi dall’essere ultimato. E’ su questo piano che la proposta di
Asor Rosa deve essere sqprattutto meditata: « occorre sapere cosa fare
_ con assoluta consapevolezza del carattere precario @ transitorio della
operazione — della montagna di detriti culturali, concettuali e ideolo-
gici, che ci piove addosso dal nostro passato borghese. Poiché una fase

non si può saltare, [...] bisognerà probabilmente trovare un ordine,

una disciplina, che organizzi in modo estremamente lucido questi mate-
riali e li porti verso la loro estinzione attiva, ——- verso un nuovo universo

9 La rice… complessiva di Asor Rosa si riferisce sempre ai due fronti: da
una parte riguarda l'analisi dell’intellettuale grande-borghese, dall’altra le posi-
zioni culturali di opposizione. Su questo ultimo punto, oltre a rimandare natural-
mente a Scrittori e popola, cfr. soprattutto il sflggio Lavoro intellettuale & utopia
dell'avanguardia nel paese del xacialixma realizzalo, in AA.VV., Sacialixma, città
:: artbilettum, Roma 11971, dove, oltre all’analisi delle avanguardie letterarie, sono
teorizuti i punti fondamentali della ricerca asormsîana, ai quali abbiamo qui
accennato.

Per comprendere l’ambito generale di ricerca in cui si colloca Asor Rosa,
vorremmo però rimandare anche a M. TRONTI, Operai e capitali, Torino 1971 (per
la interpretazione di Marx) e ni saggi di M. CACCIARI, Dialettica e tradizione &
Sulla genexi del perm'ero negativa in « Contropîano », 1/68 e 1/69 (per la rim}
struzione dello sviluppo culturale borghese).

1° Tra questi, vorremmo citare, ad esempio, i saggi brechtiani di P. Chiarini e
il lavoro critico di F. Masini e i risultati a cui sta giungendo il lavato per la
nuova edizione nietzscheana di M. Montinari e G. Colli.
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concettuale e forme inedite di comportamento scaturiti dall’essere sociale
di informazione. [...] oggi più che mi sembrano necessari una disciplina
dell’intelligenza, un rigore del lavoro intellettuale, che in ogni momento
si sforza di capire cosa cerca e dove va, e non teme [...] di mettere
un punto anche laddove altri più sereni sarebbero temuti di aprire
semplicemente una parentesi » (pp. 14-15). Quale funzione può avere

tutto ciò? Crediamo che semplicemente riandando alle fonti sia possibile

ricostruire degli strumenti teorici in grado di comprendere la complessa

realtà sociale nella quale viviamo, in grado di riunìfimre i molteplici

fermenti attuali in una nuova proposta critica. Ricostruire lo sviluppo

culturale dall’Ottocento a oggi significa comprendere, seppure da un

punto di vista particolare, tutto il processo di socialiuazione capitalistica,

che è la concreta realtà nella quale oggi è inserito il lavoro intellettuale.

Se si comprende che questa real't‘à ha messo in crisi tutte le ideologie

tradizionali, un passo in avanti, pur piccolo, per uscire dalla travagliata

crisi politica odierna sarà stato fatto.

Amo VENTURELLI
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RELIGIONE GERMANICA

MARIA VITTORIA CALDARINI MOLINARI,
Termini religiosi germanicafeltici,
ìn « Rendicnnti dell’Istituto Im-
bardo », vol. CIV (1970), pp. 79-91.

Merito di questo contributo è quello
di aver messo in risalto la comples-
sità, in senso sia cronologico che geo-
grafico, dei mpponi storicocukurali
tra il mondo germanico e il mondo
celtico. L'autrice si sofferma soprat-
tutto sull’analisi di alcuni tenm’mi
come: l’a. is]. lmrr ecc. e il gii].
Taranis/Tanmu: «dio del tuono »;
l’a. sass. m'mid— e il gal}. nemetn—
«bosco sacro, santuario »; la genn.
Velaeda e Pixl. fili (<*welit-) « indo-
vino »; il genn *tuxizî f. e il gan.
duxii m. pl. « demoni »; il his. bäkk
wc. e il com. bacca ecc. «spettro,
demone »; l’a. às}. mara ecc. « incubo,
fafletto », l'a. isl. mom «strega» e
Fini. moniga» « nome di una dea del-
la guerra »; l’a. isl. seid « magia », il
gaflese-brett. bud e il lit. mim; «ca-
tena, corda»; il got. sleäbsl e l’a. i:}.
xca'l «demone, spirito maligno »; l’a.
isl. klém- « insulto, offesa », il m. itl.
gla’m «maledizione» e l’a. sl. glumü
« scherzo, inmia ».

Alcuni risultati sono accettabili; altri
invece avrebbero bisogno di un mag-
giore approfondimento sia sul piano
fonetico sia su quello semantico, come
pure di ma più raffinata sensibilità

13

metodologica nello studio dei rapporti
tra fatti liuguisuizci e fam' storico—cul-
tumli. L’autrice ritiene di poter dimo-
strare che il mondo germanico occi-
dentale & queflo nordico sono entrati
in contatto con la cultura celtica ——
già in epoca antica —— attravemo vie
distinte e indipendenti; le sue consi-
derazioni sono suggestive, ma hanno
bisogno di ben altri coflaudi.
Comunque l’autrice ha ragione di

mettere i—n risalto che, nel campo della
terminologia religiosa, il problema del
rapporto tra mondo celtico, germanico
e balto—slavo ha bisogno di uscire dalla
genericità di una certa tipologia per
divenire sempre più un effettivo pm-
blema storico.

CAM.

ARÜ'IEOLOGIA GERMANICA

Ono von HESSEN, Durcbbrachene
italiscb—langobardixcbe Lanzenxpiß
zen, in «Frühmjtßelaiterliche Stu-
dien », vol. V (1974), pp. 37-41.

E un brevisa'rmo articolo, ma assai
interessante per lo studio della cultura
materiale longobarda. L’autore passi;.
in rassegna gli esemplari italzìmi di
un particolare tipo di puma di landa:
in vari luoghi d’Italia sono state zin-
venute delle punte di lancia a forma
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dj foglia di alloro, ma perforata in
due o quattro punti. Poiché questi
trafori indeboliscono sensibilmente la
punta, ne consegue che le lance mu—
nite di quad puntali non potevano
essere delle vere e proprie armi da
combattimento. E, dato che un paio
di simili punte sono state ritrovate
insieme a degli scudi da parata, l’au-
tore ritiene ingegnosamente che le
lance munite di punte traforate ser-
vissero came porta—stcndardi 0 porta—
guidonì. Secondo l’autore lo stendar-
do 0 il guidone poteva venire fissato,
appunto, a tali fori, e con ciò se ne
spiegherebbe la presenza. A una sif-
fatta interpretazione, di per sé già
importante, ci permettiamo di muß
vere un’osservazione: non sarebbe man-
cata la possibilità rii fissare lo sten-
dardo () il guidone all’asta della lancia
in altra maniera, e anche più accon-
cia; perciò preferiamo pensare che le
trasformazioni della punta in simili
lance porta—vessilln servissero soprat-
tutto a rendere meno grave l’innalza-
mento e il trasporto della lancia, spe-
cialmente con lo spirare del vento.

C.A.M.

OTTO von HESSEN, La necropoli lon-
gobarda dalle tombe in fila della
zona di Ciringbelli, Pauigliana, Pro»
vincia di Verona, in « Memorie Sto
riche Foragiuliesi», vol. XCIX
(1.969), pp. 3—7.

Nell’estate del 1965 a una decina
di chilometri da Povigliano, durante
dei lavori di Steno, % andato distrut-
to il mmplßso di un cimitero longo-
bardo. Solo pochi oggetti sono stati
salvati, e l’autore ne fornisce un …no
curato catalogo. Fra di essi vanno
menzionati: una ‘spatha’ intatta, il
frammento di un’altra ‘spatha’ con
l’impugnntura decorata all’agemina,
uno ‘scramasax’, l‘umboue di uno
scudo, un paio di forbici, una bottiglia
di argilla gtigio—mmone.

Dajlo studio dei reperti l’autore ar»
riva alla conclusione che il complesso
sepolcrale longobardo in questione de—

ve essere assegnato al sec. VII. L’im—
pogmnza degli: oggetti superstiti de-
scritti fa rimpiangere che ancora oggi,
nonostante l’interessamnto degli stu-
diosi e delle autorità, si faccia seem»
pio di materiale archeologico di pan
valore, soprattutto nei casi di nuovi
ritrovamenti, i quali permetterebbero
— con gli odierni metodi di scavo —
di raggiungere dei risultati assai rag-
guardevoli.

CAM.

ONOMASTICA GERMANICA

DIETER GEUENIG-l, Primer Personen-
namen in Überlieferungen von St.
Gallen, Reichenau, Remiremonl und
Prüm, Heidelberg, Winter, 1971,
8°, 113 p., 10 tavv. (Beiträge zur
Namenfotschung N.F., Beiheft 7).

È nota a tutti che il francone cen-
trale di epom alto medievale è co—
nosciuto amavemo una documentazio-
ne assai scarsa, consistente quasi uni-
camente in glosse, nomi propri e
qualche testo letterario. Negli ultimi
anni, specialmente per merito di
Schützeichel e della sua scuola, si sono
fatti passi avanti nella conoscenza di
questo dialetto dell’alto tedesco con
la pubblicazione di glosse e antropo-
nirni finora inediti. È proprio in questo
spirito di rivalutazione e ricostruzione
del francone centrale che si inserisce
l’opera di Geucnich: l’autore infatti,
esaminando l’aspetto fonetica :: mor-
fologico di circa 800 nuove forme
amxoponimiche di origine germanica
e lafinoa-ist’mm documentate in testi
provenienti da un centro scrittorio del
francone centrale nei secc. IX e X e
cioè da Prüm, ha imac praentare
un contributo per una grammatica sm
rica del francone centrale. Prüm (sul
fiume omonimo) era lm convento bc-
nedettino fondato nel 721: ben pre-
sto fu elevato al rango di abbazia
imperiale e godé quindi di una posi—
zione privilegiata che gli permise di
diventare un centro scrittorio impor»
tante e di täsere rapporti con altre  
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grandi abbazie. Dei molti documenti
redatti :: Prüm prima dell’a. 1000
non rimane purtroppo alcun origi—
nale, ma ne restano copie degli inizi
del sec. XII, riunite poi in un codice
che per l’aspetto della rilegatura si
chiama Liber autem Prumicmix. Di
tale codice venne approntata un‘edi-
zione piuttosto scorretta nel secolo
scorso; per questo motivo il ricco
materiale onomastico qui documennato
non fu utilizzato né da Fdrstemann
per il suo dizionario di antroponimî
tedeschi, né da alcuno storico della
lingua per una precisazione dei carat-
teri del francone centrale. Adesso però
Geuenich ha potuto utilizzare forme
antroponimiche del Liber aurea; fino
all’a. ‘1003 in séguito alla scoperta
che nomi di religiosi di Prüm com-
paiono riportati anche nei ‘Gedenk-
bücher’ delle abbazie di San Gallo,
Reichenau & Remìremont, situate in
area alemanna. Di questi ultimi si
conservano i codici originali ed è
quindi possibile stabilire confronti
precisi con le forme del Liber aureux,
tenuto debitamente como di eventuali
modifiche causate dalla diversa situz-
zione dialettale. I nomi petsonali di
Prüm sono stati ricopìati nei ‘Ge-
denkbiicher' di area alemanna da ori—
ginali pervenuti dalla stessa abbazia
di «Prüm; quarti dovwano essere iden-
tici agli originali ormai persi che sono
alla base del Liber ameni, visto che
si tratta delle stase persone. E stato
quindi possibüe a Geuenich, sulla base
di quattro testimonianze parallele per
ciascuna forma, ricostruire con buona
approssimazione l’aspetto originale di
quasi tutti gli ammponimi documen—
tati a Prüm nei secc. IX e X a darne
un quadro sincronico e diacronico del—
le caratteristiche formiche e morfolo-
giche. Si sottolinea che il lavoro è
stato condotto sugli originali e non
su edizz'oni moderne (eccetto che per
il Liber memoriali: di Remìxemont, di
cui esiste l’eccellente edizione del 1970
a cura di G. Tellenbach, K. Schmid
e E. Hilawitschka, nei MGH).

‘Il volumetto si divide in nove capi-
toli: nel «I è descritto lo scopo e il
metodo della ricerca; nel II si elen-
cano i documenti di Prüm dai quali
sono ricavati i nomi personali e le

fonti parallele dì San Gallo, Reiche-
nau e Remiremont: sono studiati solo
i nomi dei monaci vissuti al tempo
degli abati Ansbaldo (na. 860-886),
Faraberto (a. 934—947) & Uto (a. 1001-
1003); il II-I consiste nell’elenco degli
antroponìmi di Prüm e parallelamente
anche dei corrispondenti testimoniati
nelle altre abbazie; nel IV si esamina
lo stato della latinizzazione dei me-
desimi; nel V sono elencati in ordine
alfabetico i temi (circa 100) che com—
paiono come primo e come secondo
elemento nei composti antroponimic
il VI è dedicato a uno studio detta-
gliato degli ipocoristici; nel VIII sono
commentati i nomi personali di ori-
gine non germanica, il cui studio è
sempre importante per la storia della
cultura e della diffusione del culto
dei santi; 'I’VHI è quasi l’abbozzo di
una grammatica descrittiva del francone
centrale sulla base delle caratteristi-
che vocaliche & consonantiche rivelate
dall’esame delle forme (per esempio,
si è già manifestata la metafonia di
a per i seguente, e così pure a>!)
in certi contesti consonantici; è possi-
bile stabilire il livello di espansione
raggiunto dal fenomeno della seconda
munizione consonatica, ecc.); nel IX
si tenta una rapida sintesi dei risultati
conseguiti, che consistono principal-
mente nell’aver potuto riconoscere ——-
tramite i confronti con gli altri co-
dici — la fedeltà del Liber Amen:
Prumiemis agli originali perduti e
quindi nel garantirne ln possibilità di
utilizzazione anche in quei crisi in cui
manchino tradizioni parallele. L’analisi
delle carameristiche fonetiche ha reso
possibile l’attribuzione del didatta di
Prüm a una zona occidentale del fran-
cone centrale con partecipazione a fa-
nomeni meridionali (cioè mosellani)
piuttosto che settentrionali (cioè ri-
puari).

Non si deve dimenticare il forte
influsso romanzo, simile a quello su-
bìto in misura ben più massiccia dal
francone occidentale, con la cui zona
Prüm confina direttamente. Per quan-
to riguarda la completezza dell’opera,
si deve apprezzare l’ottima bibliografia
di cui il contributo è arricchito.

M.G.A.
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GOTICO

RUDOLF Mum“, Uber bippologiscbe
Bezeichnungen. Tiemamen und ein
golixrber Pflanzenname, Berlin,
Schmidt, 1972, 8°, 180 p., DM 29.—
(Beìhefte zur Zeitschrift fiir Deut-
sche Philologie, 2).

Si tratta di uno studio su terionizmi
formati con elementi ippologìci (Pferd,
RGB, Gau], em.) in tedäco, ma, tal-
volta, vengono anal—imni termini di
al…: lingue gennaniche. Ogni terioni-
mo è accompagnato dall’indicazione
del nome scientifico, da un tentativo,
non sempre convinoente, di spiegarne
l’origme, dalla citazione delle fonti,
delle zone dialettali e dei termmi
corrispondenti in altre lingue per lo
più germaniche. Talvolta l'analisi non
risulta chiara e sistematica: in alcuni
lemmi si nota una certa confusione ag-
gravata dallo scarso uso del corsivo
limitato alle citazioni di versi che, ge-
nemlmente, sono già messi in evidenza
dal fatto di trovmsi in righe separate
dal testo.

Nella seconda parte si parla del
fitcmimo gotico aibvatmtdi (Mc 12,26;
LC 6,44; 20,37) che corrisponde 31
gr. ßdc'vog. Il Majut pensa che ci tto-
viamo di fronte a un calco del gr.
innowaég, lat. bippopbaé’,m cui aibva—
:umo- e -lur1d1'‚ connesso can i verbi
170141711!» e tandian, tradurmbbe il gr.
«poté; Non si può nascondere una
certa perplessità di fronte alle propi»
ste e alle prove portate dal szut,
la cui erudizione spesso, invece di
chiarire o di raffomre una tesi, ap-
pesantisce e rende incerta la tratta—
zione.

R. S.

ALTO TEDESCO ANTICO

O'r'ro WEINKEICH, Die Suffixablösung
bei den Namina agenti; während
der althochdeutschen Periode, Ber-
lin, Schmidt, 1971, 8°, 240 p.,
DM 34.— (Philologische Studien
und Quellen, 56).

Il lavoro iòmisce un valido contri—
buto alla conoscenza della formazione

nominale in a.a.t., con particolare life.
rimento alla concorrenza fra i suffissi
-(e)a e -a‘ri. H prevalere di quat'ulti—
mo nella formazione di nomi d'agente
è visto come il risultato di una situa-
zione linguistica estremamente com-
plessa (studiata essenzialmente sul-
I’Abmgans, su Tuziano, su Notker e
la sua scuola), in cui 1a presenza del
latino assume 11:1 ruolo determinante
nella misura in cui questo forniva
non solo singole parole da tradurre

glossare, ma anche una articolata
impalcatura terminologica e lessicolo—
gica con ki quale il traduttore, l’ese-
gem, il rifacitore dovettero necessaria-
mente confrontarsi.

ll suffiso germanico (da (in cui
confluiscono *—ian e ian) era utiliz-
zato nella maggior parte dei casi per
la formazione di composti in cui il
secondo elemento conteneva una m—
dice comune a un verbo forte (uuîn-
trinco). Ma, come accennavamo, la
presenza del latino impone un fortis-
simo incremento Imsicnle che, per
quanto concerne il problema qui trat-
tata, si manifesta in nuovi verbi e
h namina agenliy. Ora, come è noto,
i verbi forti si presentano, già in
epom amica, come classe chiusa, a
differenza dei verbi deboli che mo—
strano una grande produttività, spe-
cialmente quelli in —än. Per motivi
fonetici il suffisso -(e)o appare im—
deguato in una form come *arzenn
«medico» perché in numerosi casi
verrebbe & confondersi con forme di
arzenà‘n «medicare »: l’impiego del
suffisso -ari (arzenäri « medico ») evita
tah confusioni. Acquista così gr-mde
rilievo un suffisso di antiai origine
latim (forme come got. bök—äreir fan-
no postulaxe un prestito del tipo
*—är1'a(z)<lat. ärius), cm‘ispondente
sin n -tär/-xär (deverbale), sia a -är1'u:
(denominale) del latino, foneticamente
ben individuabile, non legato a un
tipo arcaico di suffissazione e di com-
posizione nominale. La produttività
di tale suffisso si conserva nel corri—
spondente ted. -er.
Lo studio è, a nastro avviso, esenr

plate per metodo e domina. I ter»
mini del problema sono posti corretta-
mente e visti in tutta la complessa
e dinamica realtà che li determina,
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superando così i rischi di caduta

nella sterile atomisrno dei neogram—

matici di maniera…
RAL.

LONGOBARDO

P. Scnmcu, Pomacea: o fonsacarP,

"m «Mille. I dibattiti del Circolo
Linguistico Fiorentino «1945-1970 »,
Firenze 1970, pp. 209—217.

Prendendo le mosse dalla recente
opera di F1. von der Rhee, Die ger-
manischen Wärler in den langabardi—
schen Gexelzen (Utrecht 1970), l’au-

tore critica la lezione famaccar «ex-
campo » dell’Editto dì Rotari 358, e le
preferisce la lezione fonmcar « campo
a disposizione »; tale opzione è giu-
stificata dall’autore con la considera-
zione che nei manosm'tti «il tipo
lons- è nettamente in maggioranza,
perché oltre che in 2, 9 e 12 risulta
indirettamente preservano dai molti
juli», Ioni», fax». e anche far. Anzi
la presenza di fonmgar e simili porta
mi pare a escludere che i fonx- simo
conseguenza di un cerveflotico (ma in
teoria possibile) richiamo al lat.
form». Ma tale mggioranza, nimms-
so che possa essere di per sé valida
nel metodo filologim, è illusoria: l’au-
tore non si è accorto che, tra le forme
del tipo fans—, su otto ve ne sono cin-
que che präentano il sottotipo fox»;
stando così le cose, non è assoluta-
mente concepibile che le forme fam-
siano secondari trah'gnamenti della
pretesa forma originaria form. Infatti,
stante la struttura dei nessi fonetici
latini (ma anche germanici), mentre
è possibile la successione 41}, non è
assolutamente ammissibile Ia succes-
sione an»; in séguito a questa osser-
vazione fonetica si deduce agevol-
mente che il tipo fom- deve essere
anteriore al tipo fonx-. Da questo punto
di vista il tipo farm appare come
adeguamento :: normalizzazione di un
anteriore [(un-; così la lezione faran-
gar (e quindi fusinacecbarum) riflette
anch’essa un divemo tentativo di Su-

___—J

perare le difficoltà fonetiche intrinse-

che nella lezione fomacar ccm l’in-

versione di -na- in -an-.
Visto che il tipo prevale’lte deve

essere iam» e non farm, si capisce

che quesm tipo non può essere inteso

in altro modo che come una errata
lettura delle varianti del tipo farm.
L’autore sostiene che « :: scambio fra
r e : nella lettura da un codice più
amico non è molto consigliabile pen-
sare: se il m&ello era in onciale
(come nel caso del Sangallese o del
Vercellese), lo scambio fra r e : è
da escludere nel modo più assoluto;
nel msn di minuscola la confusione è
ammissibile, anche se normalmente la
x è molto più allungata (sopra il rigo)
della r»; ma in effetti bisogna pur
ammettere che nella « corsiva minu-
scola nuova» (e quindi nel periodo
che interessa la tradizione del diritm
longobardo) r ed : potevano essere
molto simili, tanto da trarre in inganno
ogni trascinare.

La conclusione appare non solo pro-

babile, ma persino verosimile, che il

tipo onn- sia derivato da un errore

di lettura del tipo fom-z peteù, se

le cose stanno così, non si può più

allora dire che le forme del tipo fom-

siano in minoranza. Nella trascrizione
del tasto deve essersi verificata dunque

quam trafila: fom- > onn- > form.

Se ragioni paleografidxe ci inducono

a preferire come originaria la lezione
formzccar, occorre dire che a queste

si aggiungono anche talune considera-
zioni di ordine linguistico. Un preteso

aggettivo longobardo *fons può benis-
simo appoggimsi alle corrispondenze
dell’a. isi. füsx, ag. für, a. Sass. fas,
a.“. fans; & il Bruckner (Die Spracbe
der Langnbarden, p. 142) lo ha am-
messo come tema ricorrente nell’una
mastica longobarda: ma, proprio te-
nendo conto delle forme antroponimi—
che in Jam:, - un (e soprattutto di
Fusaaldu: e dì Fuso) meraviglia che
in nessun codice compaia un solo caso
di *fusadckr. Pet giunta, dal puma
di vista morfologico un composta
*fun:-az.(r)ar appare improbabile sia
perché i composti del tipo aggetti-

v0+sosmmivo sono assai rari, sia
— soprattutto — perché l’aggettivo
fun: «pronto, preparato» non appa-
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re mai come primo membro di com-
posto in nessuna delle varie lingue
germmliche: l’ags. füx-léoc'l è un caso
del tutto isolato ed ha una diversa
struttura sintattica, in quanto, signifi-
cando « canto funebre < canto di mor-
to », esprime un rapporto compledvo
& non attributiva.

Oltre a questi rilievi fonetici e
morfologici, ve ne è da fare anche
uno semantico di maggiore momento;
poiché ac(c)ar significa «campo colti—
vato», un preteso funmdc)” dovreb-
be sigmficare «campo pronto per la
coltivazione» e non « campo a dispo-
sizione per il pascolo dei cavalli»;
se-mmticameme appare senza dubbio
più logico }ormzdc)” << ex—campo col-
tivato». Del resto le leggi sogliono
mettere in rilievo gli ‘aspetti negativi’,
anche se l’autore è d’altro avviso (cfr.
p. 215); il provvedimento dell’Edjtto
dj Rotari 358 vuole sì assicurare il
pascolo ai cavalli di passaggio, m;:
anche proteggere i diritti e le fatiche
dei contadini.
Del resto l‘autore staso ha avver—

tito, al termine del suo lavoro, 1a
necessità di un ritegno: « Non è,
d’altronde, facile sbarazzarsi completa-
mente di [omaa‘ar ». In base alle con-
siderazioni fatte resta sempre meca-
sario chiedersi come tale forma, così
vemsimi-Ie da far presa su studiosi
eccellenti e competenti, da posporre
a fansaccar solo dopo ragionamenti
lunghi e complicati, sia nata e in che
momento; l’autore per superare Papo
ria propone per lomaccar tre possi-
bilità: l) variante delle stesse leggi
longobarde, 2) variante proveniente
da un cenno di studio longobardo,
3) variante dovuta a disattenzione di
un copism tedesco. Tuttavia, secondo
quanto qui si è prospettato, non sem-
bra che vi sia alcuna necessîtà di tante
complicazioni: lla via mmtra della
critica testuale ci porta diritti alla
sola lezione famadc)”,
Ma, a parte il caso specifico del

problema di fornaccar, l’autore ha
ragione di ritenere urgente la ne-
cessità di provvedere a un’edizione
critica dell’Editto & delle Leggi Lorn-
gobarde «che offra le necessarie ga-
ranzie filologiche ».

CAM.

ANTICO INGLESE

JOHN D. TINKLER, Vocabulary and
Syntax of the Old English Venim:
in [be Parix anller. A critiml Cam—
fizeulary, The HagueParis, Mouton,
1971, 8°, 92 p., DG 26…— (Janua
Lìnguarum, Series Practica, 67).

La traduzione antico—ingkse dei sal-
mì, contenuta nel cosiddetto ‘Saltetio
paxigino’, secondo alcuni nata nell’àm.
bito di Alfredo il Grande, è notevole
— fra l’altro — per un cospicuo nu-
mero di bapax legamena che ha da
tempo richiamano l’attenzione dei les—
sicografi.

L'autore conduce un’analisi accu-
rata delle caratteristiche di questi
bapax, la maggior parte dei quali
sono costituiti da composti di dipen-
denza del tipo eorògema’re che tra-
duce fine; terme. La mancanza di cor-
rispondenza fra il testo latino :: quelle
antico—inglese (dimostrata dal Bruce
nel 1894) ha posto una serie di pro-
blemi esegetici che l’autore, in parte,
risolve riconoscendo & individuando
nella traduzione Ia praenza di for-
mulazioni derivate dai più noti corn-
memi al Salterio, qndi quelli di Aga
stino & di Remigio, per citare i più
autorevoli. Così (p. 43) viene spie-
gato un caso, che riporniamo come
esempio, in cui lat. monte; è reso
con mundbeorgas «protecting hills »,
spiegabile se si ricorda che il com-
mento di Remigiu a questo punto
(124,2) dice: «montes [...] sum in
circuitu munientfs cam» (Pair. Lai.
Ul, 776, 19-21).

Di rilevante interesse 50.10 anche
le osservazioni (PP. 22-28) circa le
‘parole fantasma’, nate cioè da una
lettura erronea del testo ed entrate
in autorevoli dizionari (quali quelli
di Bosworth e Toller e di Grein e
Köhler).

Alcuni problemi sintattici (pp. 70-
87) vengono spiegati o come intru-
sioni nel testo di echi da glosse () da
commenti, o come zeppe laicali in-
tmdottc per garantire l’allitterazione.

F.—A.L.

.  
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NORDISTICA

Saga og spräle. Studies in Language

and Literature, edited by JOHN M.

WELNSTOCK, Austin, Texas, Jenkins

Publishing Company (The PemberA

ton Press), 1972, 8°, 319 p., s.p.

L’occasione per questo volume mi-
scellanee è data dal novantesimo com-

pleanno dell’illustre getmanista Lee

M. Hollander, ]a cui attività scienti-

fica ha copexto àmbiti assai distanti

tra loro, dalla nordistica alla lettera-
tura tedesca.
Appunto alla nordistica sono dedi-

cati i contributi più numemsi, fra i
quali ricordiamo quelli di O. Widding
(sull’uso della prenosizione xaleir), di
H. Bekker—Nielsen (su una fonte delle
Stiöm), di A. ]anzén (sul genere di
lerig in Scandinavia), di KD. King

(sulla metafonia labiale in antico nor-
dico). Tre contributi riguardano il
medio—altotedesco (Th. M. Andersson
su una fonte del Nibelungenlied, H.
Heinen su Walther von der VogeL
\veide, S. Werbow su un passo del

Parziual di Wolfram von F…:chenbach)

e quattro la letteratura tedesca tzrdo—

medioevale e moderna (W. F. Michael
su Hans Sachs e il Faxlnacbtspiel,
G. Schulz-Behzmd su Martin Opitz,
H. Render sulla presenm di Kierke-
gaard nell’opera di Thomas Mann,

A. Leslie Winsen su Peter Handke).
Di interasse linguistico, anche se

non particolarmente attinenti al tema

del volume, sono i contributi di

W..P. Lehmann (su problemi di siu-
tassi pmmgermanica, in cui l’autore
svolge alcuni spunti trattati anche in
un saggio apparso 'Ln Toward a Gram-
mar al Proto—Gcrmanic, Tübingen
1972), di EC. Polomé (sui riflessi
delle laringe.“, di cui si occupa da
molto tempo, in indo—itanico) e di
G.G. Gilbert (sul mutamento nelle
lingue degli immigrati negli Stati

Uniti). F A L

LETTERATURA SVEDESE

Aum CASTAGNOLI Mmmm, Soggiorno

di tm paela ”iperbarea” nell’ixola

della felicità, in «Studi Romani

XVI » (1968), pp. 294314.

In questo articolo l’autrice mostra

l'incidenza che ha avute sul poeta

romantico svedese Atterbom il suo

soggiorno a Roma, nel 1818. Seguen-

do um sone mmune a tanti altri

scrittori e artisti del tempo, anche

I’Atterbom non sa sottrarsi al mim
romantico dell'Italia; ma, al di là dei

dati diaristici e delle annotazicni, l’au—

tore si soffermn & esaminare quale

importanza ha avuto il viaggio in

Italia sull’opera dell’Attu-bom, soprat-

tutto del vecchio Atterbom. Significa-

tiva è la su dichiarazione fatta a

vent’anni di distanza dal suo soggiorno

romano: « la permanenza a Roma è

donne un soggiorno fatato nell'isola

della felicità »; e l’autrice giustamen-

te rileva che questa frase costituisce

un «preciso riferimento al suo capo-

lavoro, la fiaba drammatica Lyclemli—

gbetens ö nella quale riaffiora, poeti—

camente rivissuta in un clima di fiaba
e simbolicamente rappresentata in un
contesto ideologico, la sua esperienza

italiana ».
L’autrice ha ripercorso con finezza

le tappe del viaggio romano e italiano
dell’Atterborn proprio per poter mi-
surare l’intimo legame che la collega

allo svolgîmgnm della sua attività

poetica, ma anche per riconoscere la

distanza sostanziale che divide il piano

dell‘esperienza concreta e quella della
fantasia ideale, in cui quell’esperienza
— senza essere rinnegata _ pur

tuttavia si dissolve e si risolve nella
dimensione dell’arte.

Il conuappunm dei due piani avreb-
be potuto articolarsi anche nella con—
trapposizione di contesti puntuali &
stilisticamente rilevanti; l’autrice ha
invece preferito rinviare ai luoghi filo
logici ed evocare l’atmosfera con alcune
interessanti riproduzioni di disegni e
dipinti di artisti ‘iperboreì’ ispirati
a paesaggi e scene della Roma del
tempo.

CAM.
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LETTERATURA DANESE

]SELIN MAMA Gumu, Il larmente
della caxcienm morale di Carl Erik
Soya, in «La Rassegna Pugliese »,
VII (1972), pp. 314 dell'estr.

Ln questo saggio l’autrice mette in
risalto gli aspetti peculiari del teatro
di Soya che 10 contraddistinguono dai
due coevi drammaturghi‘ danesi: Kai
e Kjeld Abell. Decisamente liberato
dagli atteggiamenti kierkegaardiani e
niemscheani, il teatro di Soya mira
alla dissoluzione del cosnume borghese
con le sue ipocrisie e con i suoi tabù,
facendo soprattutto leva sulla psicana-
lisi freudiana.

L’autrice, passando in rassegna la
produzione di Soya, ne lumeggia i
vari aspetti e dimostra come, nono—
stante «la mancanza di concentra-
zione drammatica e l’incoeteme gioco
drammatico », vi si riscontri tutmvia
una fervida inventiva e una piena
vitalità espressiva. Tale fantasia e tale
vitalità redimonn dunque, sul piano
nrtistisco, gli intenti polemici del ni-
chilismo morale che caratterizza il
teatro di Soya.

CAM.

LINGUISTICA

SAmNn CASIERI, Grammatica dell'in-
glese antica, Milano, Istituto Edi-
toriale Cisalpina - La Goliardìca,
1973, 8°, .167 p., S.;).

Si tratta di un manuale destinato
a studenti universitari, abbastanza ac-
curato nonostante il modesto aspetto
tipogxafico. Nella compi'lazione di que-
sto manuale l’autore si è fondato so-
prattutto sull’Intmduclian to Old
Englixb di G.L. Brook (II ed. del
1962), appena ampliando l’orizzonte
a taluni confronti mn il Manuel de
l'Anglais du Mayen-Àge di F. Massé
(IH ediz. del 1950).

L'autore ha sorvolato sul problema
del termine ‘inglese amico’l‘anglosas-
sone’, optando decisamente per il pri-

%

mo. Sarebbe stata desiderabile una
discussione sull’uso dell’un vocabolo o
dell'altro, poiché l’aspetto appflreme-
mente terminologico coinvolge tutta
una visione storica dello svolgimento
dell’inglese; ed era opportuno soffer-
marsi almeno un momento sulla que-
stione, tanto più che in Italia il
problema era stato dibattuto (cfr.
G. Devoto, Angloxanane o inglese
aulica, «English Miscellany» I-II,
1952, pp. 1-23, ristampato in Scritti
Minori, vol. AI, Firenze 1958, pp. 199-
215).

Per quanto l’opera sia destinata al
pubblico italiano l'autore non si è
impegnato a fondo ia una tale dire—
zione; così sono rimaste espressioni
non tradotte come «Standard Old
English », « Middle English »; anche
le abbreviazkmi, per quanto italianiz-
zate, riflettono una loro origine in-
glese con l’uso della maiuscola (AAT
per a.a.t.; GMC pet gem. o genn.
com.; GO per gut.; ecc.). Invece di
« kantiano» e di « mercio» avremmo
preferito « kentia: » e « mercico » con
un più deciso allineamento formale
su « auglim » e « notmmbrico »; così
non consentiamo nell’uso di «dialetti
germanici» invece di « lingue germa-
niche ». Pleonasnico ci è sembrato l’in-
serimento di un paragrafo (20 a p. 23)
sulla seconda rotazione consonantica,
:: per giunta con l’amplificazione
del gotico nella tabella esemplificativa.
Sorprende infine l’uso del termine
« perfetto—presente» (p. 91 s.), quan-
do correntemente si è sempre parlato
di « preterito» e non di « perfetto »;
sarebbe stato preferibile parlare anche
di « pteterito—preseme ».
Non è il caso di esaminare l’opera

nei particolari. Una lettura cursori:
del manuale mostra che l’autore si è
impegnato in una descrizione accu-
rata degli aspetti fonetici e morfm
logici dell’anglosassone; alle paghe
1121115 è collocata una breve appen-
dice per illustrare le principali carat-
teristiche dei dialetti anglosassoni. Al
termine del volume si trova u…} ampio
glossario (pp. 116-166), dove sono re-
gistrate, con l'equivalente italiano, tutte
le parole citate nel corso del ma—
nuale.

In un’opera destinata agli studenti
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riteniamo che sarebbe stata apprezzata
una bibliografia meno ‘essenziale’
(pp, V-VIAI), magari con l’inclusione
di un riferimento al volume di G.
Mangandla, L’anglosanone e il sassone
antica (Napoli 1961), dave si possono
reperire molte indicazioni bibliografi-
che, anche se ovviamente non più
aggiornatissime.

C.A.M.

Amm… PATRUNO BONORA, Il valore
fonaximbalico di E nella lingua te-
dexca, in «Atti della Accademia
delle Scienze di Torino », vol. CI
(319664967), PP. 459-554.

‘In questo lavoro l'autrice presenta
in maniera rielaborata i dati e le
conclusioni raggiunte nella sua tesi di
laurea, di cui era relatore G. Bonfante
della Facoltà di Lettere dell'UJivet—
sità di Torino. Dell’argomento aveva-
no già precedentemente trattato autori
come Lewy, Spitzer e Maumer, con
osservazioni interessanti, ma ancora
insufficienti e parziali. Riesaminati i
termini della questione e passati in
rmegna tutti i vocaboli tedeschi con—
tenenti il fonema -c'- (sin iniziale che
interno o finale), l'autrice giunge alla
conclusicne che « nel tedesco moderno
c' è sempre, in qualsiasixposizione. o
di origine straniera od onomatopeico
:) espräsivo :: di origine dialettale»
(p… 544). «L’autrice riconosce poi un
pieno valute ‘fouosimbclico’ ai E te-
desco, e al tempo stesso dichiara che
esso è un vero e proprio ‘fonema’
del tedesco e che perciò appartiene
ormai, di pieno diritto, al sistema
conscmutico della lingua. Il risultato
è rilevante, ma meno seguiamo l’autri-
ce quando, dal terreno della situa-
zione tedesca, si solleva. a una cou-
clusione di ordine generale e teorico:
«Quindi si può dire che c' è il tipo
più perfetto dei fonemi che hanno
valore espressivo in qualsiasi lingua e
prova definitiva della loro esistenza»
(p. 550).

Tuttavia ci sembra indiscutibile che
il contributo della Patruno Bonora

contenga osservazioni interessanti non
soltanto sul piano della linguistica te-
desca, ma anche su quello della fone-
tica generale, poiché i suoi dati pos-
sono essere utilizzati nel centro nodale
della discussione su ciò che deve esse-
re considerato ‘sistematico’ e ciò che '
non può esserlo.

CA.M.

SANDRA Sumo, Le parole ilaliane en-
trale nella lingua inglexe, in «Atti
della Accademia delle Scienze di
Torino », vol. CV (1970—71), To-
rino, Tip. V. Bona, 1971, 8°, 86 p.,
s.p.

Al titolo ambizioso fanno riscontro
contenuti, argomentazioni, organizza-
zione del materiale assai deboli. Si
può, crediamo, dite senz’altro che il
saggio è pressoché inutilizzabile per-
ché: a) pur non essendo detto espli—
citamente nel titolo &) altrove, di fatto
sono trascurati l’inglese britannico e
americano del '900 (pizza, tuttifrutti,
cam mmm ecc.: citiamo a braccio);
b) non è dato capire se lo spoglio
vada o meno ritenuto esaustivo;
c) non è detto mai a quali lessici
inglesi sia di volta in volta il riferi-
mento () su quali fonti e basi si co-
struisca la cronologia degli italianismi;
d) i dati bibliografici sulle edizioni
utilizzate per i testi citati (ivi com-
presi i classici) sono ignorati, & parte
rare e tecnicamente discutibili ecce-
zioni; e) 1a pur magra bibliografia
(pp. 85-86) non è mai palesemente
utilizzata nel testo (l’unica citazione
è dedicata a P. Rebora, L'Ilalia nel
dramma inglese, Milano 1925, che
peraltro non figura in bibliografia);
{) dei giganteschi problemi storico-
culturalì e della sterminata bibliografia
concernente gli elisabettiani € Shakes-
peare, cui l’autrice intende dedicsre
particolare attenzione (p. 2), non ap-
pare assolutamente nulla; g) almne
formulazioni equivoche ingenerano
qualche dubbio sulla padronanza degli
indispensabili strumenti tecnici (due
esempi: p. 62: «Nel ’500 fu molto
usato [sciL madonna], soprattutto in
Toscana, dove ne derivò ]a forma
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accorciata ‘monna’ [...] », con buona
pace delle ‘morme’ dantesche Vanna
(: Lagin; p. 63, a proposito di nuncia:
« Si tratta di un antico termine ita
liano, ‘nuncio’, di chiara derivazione
del latino ‘nuntius’, trasformatosi più
tardi in ‘nunzio’ o ‘nuncio’ », dove i
problemi connessi ai rapporti fra 1a-
tino classico, latino medioevale, pro-
nuncia volgare, esiti di lat. 413 + voc.
sono ignorati.

F.AL.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

\Valt/Jarius. Poema latino medievale,
tradotto da Qumm SANTOLI, Pre-
fazione di .Vrr'mluo SANTou, Mi-
lano, All’insegna del pesce d’oro,
1973, 3°, XH—9O p., L. 4.000.

.La prima traduzione italiana del
poemetto medievale Waltban'u: & ope-
ra di Quinto Santoli era apparsa sii
nora solo framenmriamente nella
Storia della letteratura tedescu (Fixexr
ze 1967, pp. 19-21) di Vittorio Santoli.
Gli esametri latini sono resi in versi
approssimativamente equivalenti da um
uomo di lettere intollerante tuttavia
di pedantesche costrizioni metriche e
in possesso di un sicuro senso della
lingua: ne deriva una versione di
notevole fluidità epica, che attinge alla
grande tradizione letteraria come alla
poesia popolare, con un dosaggio sti-
listico che porta a un mirabile equL
libri:) di tono.

I riferimenti culturali troppo stret-
tamente legati alla tradizione germa-
nica, che nel testo italiano apparireb-
bem necessariamente corpi estranei o
pennellate di colore locale fuori posto,
sono sapientemente appianati (cfr…
v. 965 Wielandia fabrica - v. 1055
« fabbricata da artefice insigne »), alla
stregua di taluni moduli retorici latini
che non sono sopravvissuti nella no—
stra tradizione poetica (vv. 1188 s.
Lucifer intera: praeco xcandebal Olym»
pa / Dicem: « Taprobane darum vide!
inxula :olem» : «Lucifero, araldo
del giorno,, sana sull’Olimpo annun—

ziando / che il sole già illuminava
l’isola di Taprobane »), mentre sono
conservati tutti quegli elementi classi-
cheggiami che un lettore italiano per
lunga consuetudine letteraria com-
prende. Con intenzionale amcronismo
sono inseriti riecheggiamenti che vo«
inono essere notati e gustati proprio
per la loro presenza in un tessuto
estraneo (v. 765 Celtica lingua probat
Ie cx illa gente trentun: : vv. 835 s.
« La tua favella celtica ti fa manife—
sto / di quella gente nativo [...] »).

Nelle pagine introduttive Vittorio
Santoli fa il punto di diverse que-
stioni relative al poemetto: attribuzicy
ne, cronologia, area di provenienza,
osservando che la mancanza di riferi-
menti storici sposta I’àmbito della leg-
genda. Non si tratterebbe quindi di
un derivato diretto di un carme eroico
perduto, bensì di una propaggine di
leggende primarie. I personaggi prin—
cipali dell’epica sono infatti legati a
una tipologia cristallizzata, mentre
solo figure di contorno possono svi-
lupparsi autonomamente: in questo
senso il Waltbariur è una derivazione
nibelungica nei personaggi di Attila &
Aganone (Hagen), mentre l’evento {(m.
damentale, la fuga di Waltario :: Ilde-
gonda dalla corte di Attila, è leggenda
creata dal suo autore. La circolazione
europea di questo piccolo patrimonio
epico è dimostrata dalle allusioni nei
Nibelunghi e in Walter von der Vo-
gelweîde. Una caratteristica formale
che stacca quest’opera dall'epica epi-
gonale è l’assenza di divagazioni iper—
trofiche: la struttura del poemeno ‘e
compatta e tale da imporlo come fatto
letterario che va ben oltre l’interesse
culturale che potrebbe offrire come
testimonianza dell’epica eroica germa-
nica… È il prodotto insomma di un’epo-
ca che apprezza ormai erudizione e
forma ed è capace di fondere questi
beni culturali acquisiti con motivi uri—
gìnali. Questa la ragione per cui una
leggenda germanica rivestita di esa-
metri latini così ricchi di echi lette-
rari classici e cristiani è rsa accessi-
bile « all’universa repubblica delle
lettere dell’alto Medioevo» (p. VII).
La nota introduttiva di Vittorio San-

toli è un ulteriore, lucido esempio
della capacità di questo grande stu—
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dioso di evocaxe — attraverso l’esame
di pochi elementi fcmdamentali — il
clima culturale di un’epoca. Uflllssl—
ma la Bibliografia di Gianfranco
Contini.

B.M.B.

Das deutsche Versepox, hrsg. von
W. ], SCHRÖDER, Darmstadt, Wissen-
schaftliche Budlgesellschaft, 1969,
8°, IX-435 p., 543. (Wege der For-
schung, (XIX).

Questo volume raccoglie quindici
studi di autori diversi già pubblicati
altrove nell’arco di tempo compreso
fra l’a. 1798 e l’a. 1960. Sono articoli
di varia lunghezza, delle dieci pagine
del Wehe sull’epica moderna alle ot-
tanta pagine dell'ormai famoso con-
tributo del Lachmann sulla ‘Lieder—
theorie’; essi sono tutti rappresenta-
tivi delle varie tappe compiute dalla
critica filologia degli ultimi centocim
quanta anni nell’esame delle leggi poe-
tiche dell’ ‘epos’ in generale, con rife-
rimento all"epos’ omerico e a quello
tedesco medievale. 11 volume si divide
in due parti: i primi sei articoli trat—
tano l’epica tedesca del sec… XIII, gli
altri nove Lrattano 1a polemica sulla
teoria dell"epcrs’ scaturita in séguito
alla pubblicazione dei Prolegamena
ad Hamerum del Wolf nel 1795. Per
gli studi di germanistica è molto im-
portante 1a prima parte: essa mostra
come la critica si sia venuta liberando
dagli schemi romantici della teoria del
Lachmann fino alle tesi moderne di
Schneider, Heusler e Rupp, che ten-
gono conto anche di eventi statici,
fatti stilistici e premesse sociali nella
valutazione dell’opera letteraria, Ann»
che la seconda parte, che permette di
seguire la polemica sull’ ‘epos’ del se-
colo scorso, getta luce sulle diverse
posizioni dei filologi nei riguardi del
Cantare dei Nibelunghi &: degli altri
poemi epici tedeschi. Ecco l’elenco de—
gli articoli con una sintesi dei conte—
nuti: {_

in Uber die ursprüngliche Gestalt
de; Gedicbls wm der Nibelungen Noth

(1816) Karl Lachmann enuncia la
‘Liedertheotîe’ con cui nega l’esi-
stenza di un unico autore per il
Cantare dei Nibelunghi. Come segua»
ce del Wolf il Lachmann, partendo
dall'esame dettagliato della seconda
parte del Canrare scopre chiari
segni di sutura, incertezze e omis-
sioni che rivelerebbero l’esistenza di
singoli canti, cuciti insieme da un
ignoto autore, fino a dare la fama
esteriore di un poema unico…
H. Fischer in Der Verfaner de:

Nibelungenliede: (1874) critica que-
sta teoria, sostenendo che mm è giu-
sto adattare al Cantare dei Nibelunghi
la teoria e i risultati di studi com-
piuti sui poemi omerici nuti in un
diverso momento storico e su un di-
verso sostrato culturale. Anche secon—
do Fr. Panzer, Dax altdeutxcbe Volle:-
apa: (IND), il metodo del Lachmann
è superato: l’epica medievale tedesca
mostra contenuti e stilemi che l’avvi-
cinano alla lirica cortese. Il lavoro di
]. Meier Werden mld Leben dex
Valkxepus (1907/1909) prende l’avvio
da considerazioni generali sull’epica
presso i popoli: conclude che il gran-
de poema epico nasce quando un
unico autore, pur servendosi di ma-
teriale già esistente, crea un’opera di
serrata unità, partendo da una pro-
spettiva unitaria.
H. Schneider, Dax millelbacbdzutscbe

Heldenepax (1921), seguace della tco«
ria dello Hensler, che rivendicava
l'unità poetica del Cantare dei Nibe—
lunghi, studia i tre principali cicli di
canti eroici che avrebbero fornito ai
cantori quel materiale poi amalgamato
nei grandi poemi epici del sec. XIII.
Il sintetico contributo di H. Rupp
«Heldendicblung » al: Gattung der
deutxcben Lilemlur des 13. ]abrbmz-
dert; (1960), ricco di nuove dinami-
che idee, è una critica della suddivi-
sione operata nella poesia tedesca
medievale in romanzo cavalleresco di
origine francese da una parte e in
poema epico di tradizione nazionale
dall’altra. Quest’ultimo sarebbe l’e-
spressione di una ‘vena minore’
creata per la lettura e presentazione
al pubblico, localizzata nel territorio
sudorientale di lingua tedesca: da
questa si sarebbero distaccati i qual»
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tro grandi poeti della lirica cortese.
Il primo articolo di AW. Schlegel

Goelbex Hermann und Doralbea
(1798) è una esaltazione del poemetto
in stile epico di Goethe, nel quale
lo SchlegeI vede rivivere i tratti sa-
lienti dell"apos’ omerico. Il secundo
invece, Vom Epox (1801/1802), defi—
nisce le leggi poetiche ddl"epos’ in
generale partendo dzlla teoria del
Wolf sui poemi omerici; allo Schlegel
si riallaccia Fr. von Schelling in 'Con-
xtru/etian des Epa; nach ‚veinen Haupt-
bestimmungm (1859). L’articolo di
K. Furtmiiller Die Theorie de: Epos
bei den Brüdern Schlegel, dm Klassi-
Ieem und W. uan Humboldt (1902/
1903) è un riesame della polemica
sull' ‘epos’ nello scorcio del sec. XVIII
presso poeti, filosofi, filologi; precisa
anche il carattere di opposizione mi-
stente fra ‘epos’ e dramma. Questo
ultimo problema è ripreso da 0. Wal-
zel, Goethe und die Schlegel über
den Stil de: Epos (1914), secondo il
quale dagli studi di Goethe sulî’epica
scaturiscono altresì importanti consi-
derazioni sulla struttura del romanzo.
Anche H. Steckner, Epox und Roman
(1927), riprende l’esame del rapporto
fra ‘epos’ e romanzo, introducendo
nuovi criteri di valutazione di questi
generi letterari. Secondo E. Busch,
Dax Verhältnis der deulxcben Klassik
zum Epos (1941), né .il Voss né Goethe
sarebbero riusciti a ricreare 1o stile
epico, perché ai loro poemetti man-
cano elementi fondamentali dell"epcs’.
Questa impossibilità a ricreare ai no-
stri giorni un vero stile epico è sot-
tolineata anche da C. Spitteler, My-
tbux ufld Epox. Die Gottheit im
Epox. Uber dax Epox (1898/1917), e
da W. \Vehe, Das moderne Versepas
(1941/1942), giacché mancherebbe
ormai quelle visione ‘unitaria’ della
vita e del mondo che ha reso possi-
bile in tempi passati ln nascita del
genere epico.
Come risulta chiaro dalla scelta de-

gli autori e dei Saggi, Walter ]. Schrö-
der, editore di questa miscellanea, non
solo ha inteso rendere accessibili la-
vori importanti dispersi su riviste di
difficile reperibilità (mancano per mo-
tivi opposti lavori ddlo Heusler); ma,
inserendo anghe riflessioni d; poeti e

filosofi oltre che di filologi, ha voluto
dare un quadro dello sfondo cultu—
rale dal quale la critica propriamente
filologica ha attinto i suoi sostegni
teorici.
Questo volume — insieme ad altri

della stessa serie come Zur germanisch-
deutschen Heldensage (1961) edito da
K. Hauck, Vergleichende Sagenfor-
schung (1969) edito da L. Petzolt,
Nibelungenlied u. Kudnm (in corso
di stampa) edito da H. Rupp, oltre
alla magistrale edizione critica ad
opera di M. Baits (1971) dei tre prin-
cipali manoscritti del Nibelungenlied
—— si inserisce nella tendenza moderna
vèlta a rinnovare memdi per ln studio
della produzione epim medievale te-
desca rimasti per lungo tempo ancorati
ai risultati raggiunti dalla critica del
romanticismo, riproponendo appunto
alla lettura e al vaglio cn'tico comrL
buti vecchi e nuovi.

M.G4A.

 
CHRISTIAN GELLINEK, Häufigkeit;-

wärterbucb zum Minnemng des
13. ]abrbunder£:‚ nach dem Aus-
Wahl von H. KUHN, programmiert
von M. SAUNDERS, Tübingen, Nie-
meyer, 1971, 8°, XIx1-26 p…, DM 12.—

La nota antologia di Hugo Kuhn
(Minnemng dex 13. Jahrhunderts,
Tübingen 19621), a sua volta desunta
dalla edizione di Carl von Kraus
(Deutsche Liederdicbler de: 13. Jahr-
lmnderts, 2 voll., Tübingen 1952-58),
fornisce il carpa: sul quale è stata
elaborata la lista di frequenza. Il
materiale è costituito da 311.347 oc-
correnze, ripartite in 3.925 tipi, elen-
cati in ordine alfabetico e accompa-
gnati dall’indicazione della frequenza.
Il tipo più frequente (ich) ricorre
1.241 volte. I primi 50 tipi sono quasi
esdusivamente parole grammaticali
(pmnomi, mngiunzioni, preposizioni,
articoli., verbi ausiliari); la parola
piena più frequente (lriìide) occupa
il 24° posto della lista ed ha frequen-
za 217; altri tipi particolarmente fre»
quenti sono, come è lecito aspettarsi,
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herz (205), wip (183), minna (179),

liebe (12), lip (106) (l’ortografia è

leggermente alterata, come spesso è

necessario lavorando con calcolatori

elettronici). E da notare che mentre le

frequenze che abbiamo indicato sono

quelle dei tipi lemmatizzati, per i ri-

manenti tipi della lista non è data

alcuna forma di lemmau'zzazione.

Le liste di frequenza costituiscono

senza dubbio uno Strumenta prezioso

per lo storico della lingua, il lessico-

logo, il critico perché forniscono punti
di riferimenm verificabili e significa-

tivi in una delle manifestazioni gene-

ralmente poco note della struttura di
una lingua, e cioè quella quantitativa.

Ma perché questi strumenti possano
essere utilizzati pienamente, e non sulu
come semplici repertori lessicali, ne
cessitzmo di una elaborazione che vada
al di là della sola indicazione della
frequenza. Ecco, a titolo di esempio,
alcune questioni che l'autore non af-
fronta: lemmatizzazione, omografia (e
omonimia), varianti grafiche, per quan-
to riguarda l’aspetto più strettamente
lessioologico (non perché esistano so
luzionî in assoluto migliori di altre,
ma perché la scelta di non lemmatiz—
zare, non distinguere eventuali omov
grafi, non unificare varianti pura-
mente grafiche, del tipo pflegen pble-
gen, come appunto fa Gelline , an-
drebbe motivata); elaborazione di dati
quantitativi, come la frequenza media
e il rapporto ira numero complessivc
di tipi e tipi :; frequenza 1 (dati per
di più facilmente calcolabüi grazie alla
esiguità del materiale), per quanto ti-
guarda l’aspetto lìnguisdco—quznlilati-
vo; in presentazione di una lista in-
vasa necessaria per l’analisi della suf—
fusione e della composizione nomi-
nale, per quanto riguarda l’aspetto
storico-ljnguistico.

Ponendosi questi problemi e moti-
vando le scelte, fornendo al lettore
i dati di cui abbiamo indicato la
mancanza, si sarebbe arrivati a uno
strumento più complesso e, in defini-
tiva, più utile. In mancanza di ciò
resta, appunto, poco più di un reper-
torio lessîcale ed emergono, inoltre,
con maggiore evidenza i limiti deri-
vanti dall’aver scelto come corpus una
antologia anziché una edizione com-

pleta. Scelta tanto più discutibile in

quanto, decidendo di lavorare sul
Minnemng, cioè su un bonus am-

cluxux, gli spinosi problemi della de-

limitazione del carpa: da quantificare
(che, a valle, sono tali da scoraggiare

il linguista, :: le cui soluzioni sono

sempre soggettive e discutibili) sareb-

bero stati automaticamente risolti.

F.A.L.

JOHN MARGETTS, Die Salzftmletur bei
Meister Eckbm, Stuttgart, Kohl-
hammer, 1969, 8°, 216 p., s.p. (Stu-
dien zur Poetik und Geschichte der
Literatur, 12).

Die vorliegende Schrift wurde unter
dem Titel Untersuchungen zur Satz-
:truktur in der Eckbarl-Überliefemng
im Jahre 1967 der Philosophischen
Fakultät der Universität München als
Dissertation vorgelegt und ist fi]:
den Druck nur geringfügig umgearbei-
tet wurden (siehe den Hinweis des
Autors im Vorwort, S. 7).
Zur Durchführung seiner Unter

suchung hat ]. Margetts als Schüler
von Hugo Kuhn umfangreiche Studien
unternommen, die neben dem spe-
ziellen germanistischen Sektor auch auf
das Gebiet der lat. Mediävisti‘k, Ro—
manistik, Sprmhphflosophie u. 5. über»
greifen, wie aus der reichhaltigen Bi-
bliographie am Ende des Bandes zu
ersehen ist, die nicht Weniger als
365 Titel umfaßt. Diese solide wissen-
schaftliche Basis der Arbeit ist vor
allem aus dem Grunde schätzenswert,
wenn man bedenkt, daß ], Margens
mit seinem Thema im wesentlichen
Neuland betritt, abgesehen natürlich
von den von ihm zitienen Vorstudien
(1955 und 1959) von Hans Fromm,
die ihn zu weiterer Forschung an-
regten. Er beschränkte sich dabei ab»
sichtlich auf vier Schriften Meister
Eckharts, d. h auf die 'rede der under-
scbeidzmge' und die ersten drei Pre-
digten des ersten Bandes der großen
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kritischen Eckhart-Ausgabe von josef
Quint (Stuttgart-Berlin 1936 ff.)… Wie
Margetts gleich im ersten Satz seiner
Einleitung betont (S. 9), will er mit
seiner Dissertation versuchen, «eine
Beschreibungsmethode, wie sie von
[Erich] Drach und [Karl] Boost in
synchronischer Sicht für das th,
entwickelt worden ist, auf die Satz-
struktur einer älteren Sprachstufe zu
übertragen ». Wohl ist er sich dabei
bewußt, wie man wenigstens verschie-
denen vorsichtigen Formulierungen
entnehmen kann, daß eine solche Be
rrachtungsweise auch eine gewisse
Problematik einschließt, denn stil!-
schweigend vorausgesetzt Wird ja hier
eine grundlegende Übereinstimmung
des gesprochenen Sprachstils Meister
Eckharts mit dem modernen deutschen
Sprachgebrauch. Margetcs nimmt auch
in diesem Sinne kurz zu der Ansicht
Karl Brethauers Stellung (S. 9), der
«in den Predigten Eckharts Denk-
mäler für die gesprochene Sprache zu
sehen» glaubte, und er zitiert auch
die Ansicht Qui-ms, der vom « Schreib-
stil des Schriftstellers » im Gegensatz
zum « Sprachstil des Predigers»
spricht, doch findet er im Hinblick
auf die lernen Meinung eine solche
Trennung in der Überlieferung der
Denkmäler nicht bestätigt (3. 9 f.).
Um die Richtigkeit dieser Behauptung
zu festigen, wird es daher wohl noch
weiterer Forschungen bedürfen.

Den eigentlichen Untersuchungen
vorangestellt ist ein «Forschungsbe-
richt », worin Margetts die von ihm
angewandte Methode ausführlich er—
örtet, und gleich im Anschluß daran
wird in zahlreichen Einzelbeispielen
aus den vier genannten Schriften
Eckharts der Bau des Hauptsatzes
satzamlytisch nach «Vorfeld», «Nach—
feld» und «Mittelfeld» durchleuchtet,
wobei im allgemeinen versucht Wird,
den Einzelsatz in Verbindung zum
Textzusammenhang zu stellen. Wie
wichtig dies ist, wird im folgenden
durch ein Beispiel zu erläutern sein.
Auf ähnliche Weise erörtert Margetts
dann den Gliedsatz (besonders die
daz—Sätze und die Reladvsätze), und
von hier aus geht die Untelsuchung
über zu den' « Spannungsverhälmissen

im Nachfeld bzw. Mittelfeld» (3. 65-
83), Woran sich eine umfangreiche
Erörterung über die « Vomnstellung »
und den «Nachtrag» schließt (S. 84—
133).

An dieser Stelle möchten wir jedoch
bemerken, daß Margetts bei seinem
Versuch, die Eckhartsche Predigtprosa
in der beschriebenen Weise satzanaly»
tisch (aus uns nicht ganz verständ-
lichen Gründen zieht cr die Bezeich—
nung «satzsyntaküsch» vor) aufzu-
gliedern, bisweilen Gefahr läuft, be»
stimmte mhd. Ausdrucksformen einem
allzu starren Schematismus unterzu-
ordnen. Das folgende Beispiel möge
als Illustration für diese Überlegung
dienen: Auf S. 47 zitiert er 'in dern
Unterknpitel «Das Nachfeld » folgen-
den Satz aus einer der Predigten
Meister Eckhart; (I, 7, .1 f.), in der
die bekannte Stelle aus dem Matthäus-
evangelium (XXI, 12) besprochen Wird,
wo Christus die «Verkäufer und
Käufer» (nach Luthers Bibelüber-
setzung) aus dem Tempel jagt: «diz
sint alle: kaufliufe, die sich hüetem
vor groben Sünden » (Hervorhebung
durch Margetts). Er gibt dazu den
kurzen, auch von unserem Standpunkt
aus rlchtigen. Kommentar; «Den
Sinnakzent trägt das Prädikatsnomen,
aber er wird auch vorn anschließenden
Relativsatz getragen, der erst genauer
leoufliute im übertragenen Sinne er-
läutert ». In diesem Falle wäre es
aber unserer Meinung nach nötig ge-
wesen, den Satz zuallererst einmal im
ganzen Sinnzusammenhang zu betrach-
ten: «N13 merken!, wer Wären die
liute, die dà kouften unde verkoufien.
unde Wer sint sie noch? NG merkent
mich vil rehte; ich wil mì zemäle
niht sagen denne von guoten liuten.
Noch denne \vil ich ze disem mile
bewîsen, welhez die koufliute dä
wären unde noch sint [...], die unser
herre üz sluoc und üz treip. Unde
daz tuot er noch allen den, die dä
koufent und verkoufent in diseme
tempel: der enwil er einen einigen
dä inne niht läzen. Sehent: diz sint
allez koufliute, die sich hüetent vor
groben Sünden unde wären gerne guote
liute unde tuoni iriu guoliu were gote
ze éren [...] unde mom sie doch dar

 



 
  

 

Rnssegna bibliogmfim 207

umbe, daz ìn unser herre etwaz dax
umbe gebe [...] diz sint allez kou£
lime ». Wohl liegt in der von Max-
getts herausgesuchten Stelle der Sinn-
akzent auf koufliute, jedoch der Satz-
akzent (d. h. die sinnbestimmende
Hauptbetonung in diesem Satz) muß
hier auf allez liegen, das dem folgen»
den präzisierenden Relativsatz erst den
richtigen Sinn verleiht. Dieses kompli-
zierte Akzentverhälmis wird besonders
dmn klar, wenn man den Satz ins
moderne Deutsch übersetzen \viìl und
dabei feststellen muß. daß man mit
der Eckhartschen Ausdrucksform « diz
sint [...]» in einfache: wörflichei
Übertragung nicht zurechtkommt. Wir
zitieren dazu die Übersetzung, die
Friedl: Alfred Schmid Noerr (Meister
Eckebart, Vom Wunder der Seele.
Eine Auswahl nus dert Trakhzten und
Predigten. Reclflm Verlag) vun dieser
Stelle gibt: «Nun market auf [...]
[das weitere entspricht fast wörtlich
dem Mhd.‚ bis zu dem bewußten
Satz] [...] Sehen Kaufleute sind da
alle, die sich vor groben Sünden
hüten [...]. Diese alle sind Kaufleute ».

Der Übersetzer hat also hier bewußt
die Satzstruktur Eckharts im Haupt-
senz geändert, um den Schwerpunkt
auf dem Akzent (alle) zu verlegen, so
wie Meister Eckhart dies 'un
mit der von ihm gewählten Redensart
gemeint hat. Sätze wie diese lassen
sich, wenn man sie in ihrem Sinnzu-
sammenhang betrachtet, unserer Mei-
nung nach nicht mehr in das Schema
« Nachfeld » usw. zwängen. Es kommt
hier wohl doch mehr auf die Be-
tonungsverh'ailmisse und die bisweilen
jedem Schematismus spottcnde Satz-
dynamik an.

Trotz dieser einschränkenden TeiL
kritik möchten wir das Verdienst
]. Margetts' nicht schmülern, mit
seiner auf solider wissenschaftlich!
Grundlage aufgebauten Untersuchung
neue Wege in der Erforschung der
Eckhmschen Predigprosa bcschritten
zu haben und dabei in vieler Hinsicht
zu sicheren Resultaten gekommen zu
sein. Die zukünftige Forschung wird
daraus zweifellos viele nützliche An-
regungen schöpfen.

C.K.

Osmx PAUSCH, Das älteste italieni…rcb-
deulxcbe Spruhbucb. Überlieferung
aus dem ]abre 1424 nach Georg
von Nürnberg, Wien—Köln—Graz,
Böhlau, 1972, 4°, 332 p., 14 tavv.
Lt., DM 66…— (Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Phi-
losophischhistorische Klasse, Denk-
schn'ften 111).

Chi cerchi una conferma dell‘ipo—
tesi che fattori economici sono pre»
minenti nei fattori culturali, la tro-
verà in questo libro: il primo voca-
bolario italiano—tedesco di cui è offerta
l’edizione cridca, nam a Venezia nel
Fondaco dei tedeschi a opera del
maestro di lingua Georg von Nürn-
berg e a uso dei mercanti. Ma è pm-
prio questo suo carattere schiettamente
funzionale che la sottrae alla tetra
schiera dei glossari eruditi e ne co-
stituisce il pregio.

L’opera, composta nel 1424, è con-

servata in due manoscritti di preve-
nienza veneziana, stilati da mano ita-
liana; benché essi siano vicinissimi nel
tempo, il codice monacense non è
capia fedele di quello conservato nella
Biblioteca Nazionale di Vienna; al-
cune varianti postulano infatti una
mediazione orale da ricercarsi forse
nell’àmbito dei corsi di tedesco del
maestro Gecrg von Nürnberg. 11 Liber
in volgam consta di tre parti: la prima,
molto ampia, è un glossario che riflette
l’ambiente veneziano, ordinato per temi
(frasario religiosa, meteorologico»ch-
nolugico, anatomico, ma soprattutto
commercinle, dove p. es. per :la sola
pamla ‘seta’ sono registrate 25 voci,
ecc.), il tutto intramezzato da frasi
fatte che coprono la gammn espres-
siva che va dalle forme di cortesia
alla trivialità: « Eho piu {redo all naso
che alle alltre membre » = «Mich
frewst fester an die nassen den an
die andern glider »; «Maistro man—
dene achasa ele om» : « Meister
semt vns heim a ist Zeit»; «vostu
fm- vna cortesia cena questa sera
comy » = «wildu ein Zucht tun izz
heim mit mir»; «domenga cuoio
andare alida asolazo per mio piaser»
: « Piß suntagt bill ich an daz glid
fam spacziem durch meiner churcz
bein»; « El te puza el fiado fatìnla »
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= « dir stinckl der aden ruck finder ».
La seconda parte è un inserto gram—
maticale basato su numerali : coniu-
gazione verbzle; la terza contiene un
prontuario di frasi commerciali— e di
uso corrente (« Misier mio el no se
puo dar p[er] quell presio » = « Mein
her man mag sein nicht umb daz galt
geben »; « Ele vna bella cossa asauer
todescho in questa terra » … « Ez ist
ein hubz dinck deutz chunen in diser
stat ») terminante con la reclamizza-
zione dei corsi di tedesco di Georg
von Nürnberg: «Chomo Hallo No-
meto Maistro / Ello ha nome maistro
Zorzi / donde ello se dio [aida / Ele
da nurmbergo / Che horno el‘lo / El
(: vn pìaseuel homo / Eno digo chossy
/ ‘E digo de chi tempo elle / Ele dun
bon aida! / Ela vn piaseuel modo din
signa;- / Senza ogni recressimemo /
[...] » = « Wie haisst maister Jorg /
von wan[n] ist er daz dir got helff
/ Er ist von numberck / waz mans
ist er / Er ist ein zuchtigt man /
Ich gich nicht also / kh sprich ym
belichem alter / Er hat ein cluyen
sin ze leren / An alz verdriessen

..] ».
L’edizione dei codici è condotta in

modo rigoroso e il libro, grazie a
vari capitoli che ne determinano l’esat-
ta collocazione swrica e culturale nel
contesto sia della tradizione lessico-
grafica sia degli scambi commerciali
fra Venezia e Norimberga, è molto
più che um dotta curiosità. Notevole
è per es. l’interesse sociologico del-
l’opera, reso evidente dalla scelta delle
categorie verbaîi ma ancor più da
quella del frasario corrente e dei pro-
verbi. L’edizione non esaurisce quindi
i suoi meriti nell’esemplare criterio
filologico a cui s’informn, ma offre
spunti stimdlanti & storici della cultura
e dell'economia, che vi rintracceranno
aspetti sia pure frammentari di una
civiltà mercantile fra le più evolute
d‘Europa. Il contenuto linguistico del—
l’opera s‘mpone poi all’attenzione dei
romanisti e ancor più dei germanisti:
mentre infatti per la parte italiana è
ricalcato il dialetto veneziano, nelle
corrispondenti forme tedesche notiamo
da parte del bavarese Georg von
Nürnberg un contributo a quel livella-
mento delle"forme dialettali che fu

uno dei fattori determinanti nella for-
mazione di una koiné tedesca.

BMB.

HANS-HEmma-l HELLMU'n-x, Metrisrbe
Erfindung und metriscbe Theorie
bei Klopxtnrle, München, Fink, 1973,
8°, 292 p., DM 98.— (Studien und
Quellen zur Versgeschichte, IV).

La smdìo che Han54Heinrich Hell-
muth ha dedicato all’invenzione e
teoria metrica klopstockiana prende
in esame i due momenti di quel
processo di riflessione che costante-
mente si affianca alla prassi poetica
basata sull’ideale dinamico e sentimem
tale dell’opera d’arte intesa come
«Empfindung und Leidenschaft ». AI
ritmo, com’è noto, Klopszock attribuL
va effetti fortemente emozionali, & per
ottenete una congruenza perfetta tra
forma metrica e contenuti poetici
attuò svariati tipi di versi improntati
a una successione serrata dì arsi e
tesi, secondo princìpi severi di entit-
mia e in continua ricerca di soluzioni
nuove. Sono proprio i metri inventati
— la sperimentazione prosodica si
esaurisce fu il 1764 e il 1767 —
quelli a cui Klopstock tenue di più.
Parallelamente all’evoluzione metrica
si nota nel poeta un mutamento te-
matico: la sostituzione delle strofe di
impronta classica con quelle di pro-
pria invenzione implica l’abbandono
degli elementi mitologici greci :: fa-
vore del ‘mito bardico’. Ma è soprat-
tutto per il canto religioso che sono
stati inventati i metri che dànno a
Klopstock la coscienza di aver supe-
rato la poesia degli antichi e dei con—
temporanei. Il maneggìamento virtuo-
se del ritmo culmina nei cori trionfali
del ventesimo canto defla Mesxiade,
la cui portata e novità passarono d’al»
tronde abbastanza inosservate nel de-
crescente interesse del pubblico per
qußt’opera ‘rateale‘, la cui conclu-
sione venne a coincidere cronologica-
mente con la stagione sturmunddran-
ghiana, un’èra — cioè — caratterizzata
dal gusto per le forme spontanee (o

 



 

  

 

 

Ranezna bibliografica 209

ritenute tali); dell’invenzione metrica
klopstockiana fu rilevata soprattutto

l’artificiosità, un giudizio conservatosi
sostanzialmente inalterato per circa un
secolo e mezzo.

Sc l‘invenzione dell’enorme varietà
di forme metriche fu realjmta nel

corso di pochi anni (dopo il 1767

Klopstock adottò ritmi liberi e tornò

ai memi classici, cioè proprio agli
schemi banditi per venticinque anni
dalla sua opera poetica), la teoria me-

trica lo ha impegnato & affascinam
per tum la vita. Fra gli scritti teorici
quelli di metrica occupano larghissima
spazio, di problemi prosodici dissettò
in lettere, trattati, dialoghi, ma anche
in odi ed epigrammi: la sua opera è
insomma una specie di metrica appli-
cata… Ma proprio questa carattere pret-
tamente sperimentale fa sì che non si
arrivasse mai alla {emulazione dj un
sistema, di una vera e propria poetica
del verso.

Alla ricerca di un criterio di valu-
tazione possibilmcme obbiettiva, qua-
le è mancato finora, Hellmuth esamina
nella prima parte del suo lavoro gli
scritti di teoria metrica klopstockiana.
L’indagine è resa particolarmente ar-
dua e dilla mancanza di una edizione
critica (il materiale è raccolto in vec-
chie edizioni paniali spesso difficil—
mente accessibili, o pubblicato in ri-
viste) e dall’oscurità dei testi, talvolta
anche frammentari e sempre poco si-
stematici. Klopstock usa inoltre una
terminologia propria la cui intelligenza
richiede fatica e acribia filologica, e
non facilita 'l‘identificazione delle stro-
fe delle odi e dei cori :: cui egli allu-
de. L’esame degli schemi metrici
(piedi, valenze delle parole, struttura
delle nuove forme strofiche, versi sti-
chici che rappresentano la più vistosa
delle invenzioni klopstockiane) costi—
tuisce la seconda e più impegnativa
parte della micetta, che tende a dare
un ordinamento cronologico al mate-
riale e a decifrare anche in questo
caso le numerose allusioni all’opera
letteraria. La ricostruzione del proces-
so genetico delle forme metriche &
infatti premessa indispensabile per se-
guire anche l'evoluzione del cammino
poetico di un amore come Klopstock,
in cui il principio ritmico incide in

14

maniera determinante sui contenuti.
I.n appendice al volume di Hellmuth

due concorda… riassumono i risul-
tati di una ricerca paziente, metodo-
logicameme rigorosa, sempre sostenuta
da criteri di prudenza e intelligenza.
È auspicabile che l’autore completi
presto il quadro di questi studi con
il preannunciato lavoro sull'esametro
della Messiade, un metro ‘tedesco’
di cui Klopstock si attribuiva orgo-
gliosamente l’invenzione (« Erfindung
des deutschen Hexametets »)…

BMB.

BERNARD BOLZANO, Unlenucbungen
zur Grundlegung der Äxlbeh'k,
Frankfurt a.M., Athenäum, 1972,
8°, XXXIV-184 p., DM 28.—
(Wissenschaftliche Paperbacks -
Grundlagenfarschung, Materialien,
1).

Di Bernard Bolzano (17814848) è
in corso la pubblicazione dell'npem
omnia in 53 volumi a cura di Eduard
Winter. Indipendentemente da questa
iniziativa escono ora, sono il titolo
comprensivo di Untersuchungen zur
Grundlegung der Ästhetik, due scritti
tardi del filosofo :: teologo praghese:
Über den Begriff des Schönen. Eine
pbilompbixcbe Abhandlung (1843) 8
Uber die Eintbeilung der schönen
Karma. Eine ästhetixcbe Abhandlung
(postumo, 1849). Benché le sue opere
di maggior rilievo e notorietä siano
quelle legate alle indagini matematico—
filosofiche (I parndom' dell’infinito,
tradotti anche in Italia, partendo da
una concezione dell’infinito attuale
conforme a quella di leibniz, carmi-
buironu :: creare i presupposti che
spinsero nel secolo scarso alla rimedi-
tazione sui fondamenti della matema-
tica, aprendo così la strada a pensatori
quali Cantor e Weierstrass) e alla
Wissenxrbaftlebre, in cui si definisce
il concetto di ‘propusizione in sé’ in
quanto puro significato logico valido
indipendememente dal suo riconosci-
mento da parte dello spirito, anche
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questi testi ‘mìnoti' dedicati alla pm-
blematica estetica riservano non poche
sorprendenti indicazioni, e ciò pro-
prio in grazia dell'impostazinne ‘scien—
tista’ che li caratterizza. Se già per
Baumgarten la stretta connessione tra
logica ed estetica rappresentava una
esigenza di massimo rilievo, qui il
rapporto tra ‘sensazione’ e ‘discorso’
appare in tutte le sue implicazioni,
consistendo la percezione estetica in
un’azione prcdjcaniva da parte del
soggetto conoscitivo che comprende
concettualmente (e quindi logicamen-
te, ma più ancora: linguisticamente)
l’oggetto sottoposto ai sensi, « giacché
il cancello di un oggetto non è altro
Che ciò che noi peflxiamo di tale og-
getto ». Non stupirà quindi l’interesse
che Husserl nutrì per questo filosofo,
poiché chiaramente il rovesciamento
nella funzione che il ricettore, visto
finora come elemento passivo rispetto
alù’universo della percezione, assume
nei confronti del mondo fenomenico
(« in certo senso l‘uomo, più che
rapportarsi alle cose, s’imrattiene pe-
rennemente con se stesso», direbbe
Cassirer), ricorda da vicino — forse
anticipandolo storicamente — il {0114
damentale concetto husscrliano ch' ‘in-
tenzionalità’, la cui paternità è con-
suetudine attribuire a Franz Brentano.
Attraverso una puntuale Auseinander-
srtzung con le concezioni estetiche dei
suoi predecessori maggiori (Baumgar-
ten, Kant, Schelling, Herbart & Hegel)
e i molti minori (« nessun’epoca bru—
lica tanto d’esteti come h nostra »,
sosteneva Jean Paul) si svolge la pole-
mica antijdealistica di Bolzano, tuna
improntata al principio della massima
chiarezza nella definizione e nell’uso
dei concetti, e articolata lungo le due
fondamentali diremici dell’analisi del
bello in funzioné dell’oggetto (quale
fonte di impulsi, di ‘informazioui’, di-
remmo oggi con termine ‘cibemetico’)
e soprattutto, come abbiamo visto, del
soggetto che kantianamente organizza
entro le sue ‘forme’ specifiche l’uni-
verso delle percezioni sottoposte al
giudizio estetico. L’Osservatore atten-
to non mancherà di notare stimoli e
‘anticipazioni’ che, al di là del fin
troppo ovvio rimando a Husserl, ri-
chiamano alla mente i nomi di Fiedler,

Riegel, Hildebrand (e se si vuole
anche Amheim), ma più ancora Frege
e Russel (per 10 stretto legame istan-
rato tra logica e critica linguistica e
per l’attenzione rivolta al ‘valore
d’uso’ della lingua nelle determina-
zioni concettuali, cioè nella fomazione
del pensiero) e trarrà utilissime indica-
zioni dall’imposmzione metodologica
chiara e rigumsa della critica di Bol»
zano, che non a caso rammenta quella
dell’empirismo logico viennese.

C.S.

GUNTHER WILTSCHKO, Raimund; Dra-
maturgie, München, Fink, 1973, 8°,
125 p., DM 16,80.

Si tratta di una ricognizione Siste-
matica delle tecniche stilistiche e Com-
positive del teatro raimundiano che,
modesta e dimessa all’apparenza, in
realtà rappresenta un contributo di
primissimo piano alla valutazione di
uno scrittore —— tale la tesi principale
del lavoro — non riducibile alle ca-
tegorie del ‘puramente letterario’, non
valutabile cioè al di fuori del riferi-
mento alla prassi teatrale: uno scrit-
tore di cui si deve affermare «mit
[...] Bestimmthe'it [...], daß er ein
literarisches Leben nicht führen kann,
daß er ohne die Bühne tot ist»
(p. 107).

L’analisi di Wiltschko parte da un
esame della lingua di Rilke e delle
diverse funzioni attribuite a lingua
letteraria e dialetto nel processo di
identificazione sociale dei personaggi,
esame arricchito poi (la parte forse
più originale, anche se in qualche
punto discutibile, dello studio) da una
analisi dei valori espressivi :: differen—
zimti dell’altemanza di versi, prosa
ritmica e prosa che complica e artic
chîsce lo scambio binario tra Hach-
xpracbe e Dialekt. In questo capitolo
qualche perplessità rimane per la man-
cata chiarificazione sistematica del con—
certo di prosa ritmata, che a volte
sembra scivolare verso un impressioni»
smo ritmico seducente ma del tuna
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soggettivo. Una prosa ‘rifimata’ infatti,

in cui si identifichi una successione

di più metri al di fuori di possibili
schematizzazionì, assomiglia pericolm

samente a una prosa loutfaurt, nella

quale è sempre possibile rintracciare

occorrenze ritmiche più o meno ca-

suidi…
Lo studio di Wiltschko prosegue

poi analizzando la strutturazione delle
commedie raimundiane sia in atti e
scene, sia in unità compositive inter-
medie, riconoscendovi una logica non
di armonia compositiva astratta :: li—
bxesca, ma di creazione :: concatena-
mento di archi drammaturgici carichi
di suspence spettacolare, in cui si
manifesta il Raimund «Theatraliker»
e non poeta da tavolino. Chiudono il
lavoro una serie di osservazioni sul-
l’integrazione scenica di parola, am-
biente & (minoritariamente) mimica,
nonché su altri dettagli del « Bühnen-
bild» raimundiano e, infine, sull’im—
portam determinante del condiziona-
memo esercitato dal pubblico dei tea-
tri periferici sul Raimund autore,
‘bloccato’ nelle sue aspirazioni
dramma elevato sia da personali limiti
culturali sia anche dal vincolo del
successo, accordato solo alle opere
fedeli ai cànoni della tradizione cu-
mica popolare.

' A.D.

Dibattili della social) pxicaanalitica di
Vienna 1906-1908, a cura di H.
NUNBERG e E. FEnEnN, trad. it. di A.
CrNA'm, Torino, Boringhieri, 1973,
8°, 403 p., -L. 9.000.

Le « serate psicologiche del merco-
ledì» si iniziarono nel 1902 nell’abi»
tazione di Freud. Nel 1908 questo
cintola informale si trasformò in « So
cietà psicoanalitica di Vienna », con-
servando la consuetudine delle discus-
simi del mercoledì sera. A partire
da] 1906 si iniziò a redigere i verbali
delle sedute, e così avvenne per nme
le riunioni fino al 1915; nel 1938,
quando Freud fu costretto a lssciare

Vienna, affidò i verbali a Paul Fe-
dern. Questi sono stati editi integral-
mente per la prima volta nel 1962 a
New York dal figlio di Federn, Ernst,
e da Hermann Nunberg.

Il volume ora pubblicato in Italia
(al quale altri seguiranno) riporta i
dibattiti degli anni 1906-1908: il mcr
vimento psicoanalitico era allora agli
inizi e si basava quasi esclusivameme
sui primi lavori di Freud, che era
pressoché l’unico ad avere una prepa-
razione specialistica. Era inoltre dif-
ficile ottenere materiale clinico adatto
alla ricerca psicoanalitica: facile però
trarre materiale da fonti non medi-
che, per cui durante le riunioni del
mercoledì sera si discuteva spesso an«
che di problemi d'arte, di letteratura
0 di filosofia.

Sorto questo aspetto, la 1ettura dei
verbali riveste un interesse anche per
gli studiosi della letteratura tedesca
dell’ultimo Otmcento—prhno Novecen»
to. E olLre ai continui riferimenti letv
terarì presenti nei diversi interventi,
tra gli argomenti del dibattito ?: pos-
sibile ritrovare altresì una discussione
sul Risveglio di Primavera, una rela-
zione — annunciata ma non pervenu-
taci —— sui Turbamenti del giovane
Tò'rlexs, appena pubblicati, e infine,
particolarmente interessante, una di-
scussione sulla terza dissertazione della
Genealogia della morale niemcheans.

L’interesse rivolto dagli aderenti al
movimento psicoanalitico :: un’opera
come il Riweglia di Primavera, tutta
centrata sulla scoperta della sessualiîà
infantile, era più che comprensibile:
l'aspetto più superficiale della discus-
sione era certamente quello teso a
stabilire un rapporto diretto e privo
d’ogni mediazione tm la vita e 1a
psicologia dell’autore e la sua opera.
Più significativi i tentativi di spiega-
zione dei diversi personaggi, dei sim-
boli e dei- sogni presenti nell’opera.
Per Freud il dramma di Wedekind
è meritorie: « non è da valutare came
grande opera d’arte, ma come docu-
mento di storia della civiltà è di
valore duraturo. Bisogna presupporre
in Wedekind una profonda conoscen»
za della sessualità: lo dimostra già la
presenza del costante sostrato sessuale
dei dialoghi manifesti. Ma presuppor—

 



 

 
 

212 Raxxegna bibliagmfica

re un’intenzione cosciente nella crea-
zione di tutto questo è altrettanto
ingiustificato quanto nel caso di ]en-
sen [...]. Un tema che merherebbe
un’elaborazione a parte è quello delle
tenrie sessuali dei bambini: come cioè
i bambini scoprono la sessualità nor-
male. In tutti i loro malintesi si cela
un nucleo di verità» (pp. 129-30).
Particolarmente discussa ]a figura del-
l’Uomo Mascherato, « il demone della
vita» che è contemporaneameme il
« diavolo (I’inconscioh (p. 131), non-
ché 1a storia della regina senza testa
e del re con due teste, una delle
quali due alla regina, interpretata
come rappresentazione simbolica della
bimualità, oppure in relazione al
daxino successivo di Moritz (Moritz
diventa persona «senza testa », e nel
suicidio segue una vecchia fantasia),
ovvero come segno di auxoerotismo ()
di isteria (secondo Adler, cfr. p. 135).

La discussione sulla terza dissena»
zione della Genealogia della monde,
relafiìva alla genesi degli ideali asce—
nici, è invece introdotta da Hitsch-
mann (lo stesso che aveva proposto al
dibattito fü Törlen musiliano) in con-
siderazione dalla profonda conoscenza
psicologica mostrata da Nietzsche. An-
che qui una parte rilevante degli inter-
venti ricerca l’origine dell'opera filo-
sofica nietzscheana nella sua psicolo-
gia, anzi, come problema generale, si
pone la domanda «da che cosa di-
pende il fatto che un uomo rimanga
filosofo» (p, 351). Questa appariva
come il problema fondamentale: per
Graf «la base della futura filosofia
di Niemche è la lotta contro la sua
malattia mediante autoanalisi» (p.
352); Federn osserva che «Nietzsche
si avvicina a noi così tanto che c’è
da chiedere dove non sia arrivato.
Egli ha intuitivamente conosciuto una
serie di scoperte di Freud; ha sco-
pato per primo il significato del—
l’abreazione, della rimozione, della
fuga nella malattia, delle pulsioni»
(p. 352), e tutta la sua filosofia trae
origine dai conflitti dell’infanzia; pet
Stekel «la pulsione filosofica deriva
dalla curiosità sessuale; l'enigma ses«
suale diventa enigma univelsale»
(p. 354). A parere di Adler «è possi-
bile localizzare un sistema filosofico,

cioè indicare il punto di meccanismo
di pensiero in cui si innesta il filo
sofo [...]. In Niemche troviamo quasi
ad ogni pagina osservazioni come nella
terapia, quando il paziente è abba-
stanza progredito e può analizzare le
correnti sotterranee della sua mente.
Così fu dato a lui di scoprire fra
tutte le molteplici espressioni della
civiltà proprio quella pulsione prima-
mia che nella civiltà ha subito unn tra-
sformazione e che si condensa poi,
nel filosofo, nell’idea]: ascetica»
(pp. 351—52). In questo quadro è
importante sottolineare la posizione di
Freud a proposito della filosofia nietz-
scheana. Freud afferma che «non co-
nosce Nietzsche; occasionali tentativi
di leggerlo sono stati soffocati per un
eccesso di interesse. Nonostante le so—
miglianze, da più parti rilevate, egli
può assicurare che le idee di Niemche
non hanno avuto alcuna influenza sui
propri lavori» (p. 353); per quanto
niguarda il problema generale della
genesi della filosofia, «la cui natura
astratta gli è tanto antipatica che ha
definitivamente rinunciato allo studio
della filosofia », per Freud «si dovrà
un giorno studiare l'influenza delle im-
pressioni infantili non solo sulla ma-
lattia posteriore ma anche sulle grandi
conquiste » (pp. 35354). Quella che
ci interessa è soprattutto la prima af-
fermazione, giacché è indubbio che
Freud fosse a contatto con un am-
biente dove l’opera nietzscheana era
assai diffusa: al proposito vale la
pena di ricordare due indizi, e cioè
la lettera spedita a Nietzsche dagli
‘amici di Vienna’ e firmata tn l’altro
da molti medici, e soprattutto le vi—
site fane durante il 1882 a Nietzsche
durante uno dei suoi soggiorni nizzardi
da Joseph Pnneth, giovane scienziato
viennese & intimo amico di Freud,
ovvero l’« amico Giuseppe» dell’In-
terpletaziane dei ragni…

Se dunque è da escludere un’influen-
za nietzsche… diretta su Freud e
sulla genesi della psicoanalisi, si può
invece ipotizzare un influsso non se-
condario di Nietzsche sul clima gene-
rale in cui la psicoanalisi è nata:
Freud stesso, che dichiarava di non
aver letto Nietzsche per troppo inte
resse, invitava gli altri frequentatori
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del mercoledì sera a non «crogiolarsi

alla luce del sole, in superficie» e di
provare a respirare « nell'amosfera

soffocante dell'oscuro mondo sotter—
raneo» (p. 13). E vorremmo ricor-
date le affermazioni di Lou Andreas-
Salcmé in elogio dei mercoledì sera,
non prive — a nostro avviso — di
um temalica nietßchcana laddove
considera la psicoanalisi come un
esempio di quella soggezione della
vita alla [conoscenza, o dove ricorda
il gusto della lotta presente nelle
discussioni, cose che l:: Gaia Scienza
ben ccnosceva: « Ringraziate la psico—
analisi proprio perché essa richiede
più che lavoro solitario a tavolino
e mi ha così condotta qui, a una
specie di confraternita… In verità, non
è una vaga mescolanza di scienza e
setlarismo che la rende Così viva,
ma è il fatto che essa eleva & proprio
principio vitale quello che è il prin»
cipio supremo della scientificità, cioè
l’onestà; questo principio l’analisi ap-
plica continuamente e sempre e di
nuovo anche enLro ogni renltà indi—
viduale, così sottomettendo allo stesso
tempo la vita alla conoscenza; come
d'altra parte essa fonda la sua pre-
minente impresa scientifica sul fatto
di aver sonomesso alla vita la cono-
scenza, ristretta e inaridita, della psig»
logia accademica. Per questo panico»
larmente, anzi proprio per questo, nel
circolo e al di là di esso sorgono più
facilmente che in qualunque altra sede
scissioni e dispute, e più difficile che
altrove è la loro composizione senza
che sia messa in pericolo la continuità
dei risultati e dei metodi [...]. Tutta-
via è anche bello ed è una gioia ve-
dere uomini che si fronteggiano nella
lotta» (p. 21).

A.V.

HANS W. PANTHEL, Rainer Maria
Rilke und Maurice Maelerlincle,
Berlin, Schmidt, 1973, 8°, 159 p.,
DM 25.— (Philologische Studien
und Quellen, 73).

L’indagine di Panthel si rivolge a
un tema già affrontato dalla critica,

operando con estremo equilibrio e
senza quella soprawalutazione del
proprio oggetto che non di rado altem
le prospettive degli studi comparati-
stici. Maeterlinck, in altre parole, vie-
ne riconosciuto come una delle pre-
senze avvettibili nel giovane Rilke
(soprattutto dal 1896 al 1901), come
uno dei modelli cui il poeta si
ispira nella ricerca della propria iden-
tità creativa, e cui — questa la tesi
di Panthel — viene a toccare il ruolo
di guida verso la poetica ‘neoroman-
vita’ da cui si svilupperà 1a posizione
più personale del Rilke mediano e
taxdo. In tal modo Maetetlinck con-
corre a distogliere Rilke dalla alter-
nativa naturalista, che per qualche
tempo, negli anni praghesi, s’era svi»
luppata in concorrenza con quella, più
cònsnna, di tipo liricizzame impres—
sionista o, appunto, neoromantico. In
più pumi l’autore sottolinea la fon-
damentale arbitrarietà, la funzionaliz—
zazione soggettiva dell’immagine che
Rilke traccia di Maeterìinck come di
ogni altm autore in mi si imbatte,
del quale vengono percepiti e sotto—
lineati solamente i tratti che natural-
mente si confermo & Rilke stesso, che
spontaneamente si integrano nella sua
personalità poetica e in tal modo la
arricchiscono, Ia alimentann e la ma-
turano. Questa caratteristica è pmfi-
km in particolar modo nelle prose
mitiche (saggi, recensioni, conferenze),
singolarmente rivelatrici più della fi-
sionomia del 10m autore che dei pro-
fili degli autori oggetto d’indagine. Il
capitolo dedicato :; Rilke crimine è
senz’altro tra i più interessanti e più
nuovi del libro, e contribuisce a dis—
sodare un campo sostanzialmente ver-
gine della critica rilkiana. Da sotto-
lineare infine il costante riferimento
dell’autore alla critica precedente, di
cui vengono discussi i risultati e af-
fromati & punti dubbi o trascurati,
senza fermarsi a ripetere i dati ormai
acquisiti, con una sicurezza e
tempo stesso una modestia che fanno
onore e testimoniano della solidità
metodologica dello studioso.

A.D.
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