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LESSICO GOTICD NELLA ‘ALTBAIRISOHE BEICHTE’?
di MARIE-LOUISE ROTSAERT NEPPI MODONA

Il presente articolo è estratto da una rassegna bibliografica
ragionata di futura pubblicazione sulla questione del (presunto)
inﬂusso lessicale gotico in alto tedesco antico.

Ormai decantata dai presupposti ideologici di tipo bismarckiano o nazista che gravano sul periodo in cui furono elaborate le

opere dei principali fautori dell’ipotesi gotico-ariana ‘, la questione
continua nel secondo dopoguerra a destare l'interesse dei filologi.
Sussiste tuttora una divisione in due campi di avversari e
sostenitori della tesi gotica. Ad un ]. Knobloch (« Orbis » 9, 1960)
al cui séguito viene operata la drastica revisione dell’Etymalogisc/Jex
Wörterbuch del Kluge (1967), si oppone ad esempio nell’àmbito

della germanistica italiana, quale strenuo sostenitore dell’inﬂusso
lessicale gotico legato all’attività di una missione ariana in territorio tedaco, P. Scardigli (Lingua e xtoria dei Goti, 1964, p. 263 ss.,

Gotixcbe Literatur in Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500 II, 1970). Non mancano d’altronde anche tra gli

specialisti della questione atteggiamenti che ricordano la prudenza
di R. von Raumer (« ZfdA » 6, 1848) nel proporre la prima esigua

lista di possibili prestiti gotici.
Particolare interesse rivestono nel dibattito gli studi monografici sul lessico religioso tedesco meridionale. Tra questi spicca
per interesse l’articolo di H. Eggers (Gatixcbex in der alt—
bairiscben Beicbte, « ZfMaf » 22, 1954) già oggetto di una attenta

recensione di I. Reif-fenstein (« Innsbrucker Beiträge », Sonder‘ Fx. KLUGE (cfr. Elym. Wörterb. 1882 e edizioni seguenti, « PBB » 35, 1909)
e F. mea Jo‘r. « Zfde » 19, 1/2, 1924) col äscepolo. E. AUFDERHAAR (Gotiscbe
Lehnwò'rter im Allbocbdeulscben, Diss. Marburg 1933)‚
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haft 6, 1958) il quale, pure in una prospettiva diversa, non esclude
la fonte gotica dei termini presi in esame.
Scopo del presente studio è di esaminare la possibilità di
un’alternativa alla tesi gotica considerata da Eggers l'unica plau-

sibile e avaJJa-m da altri al suo séguito (cfr. Kluge—Mitzka, Etym.
Wörterb. 1957 sub mis:(tat); Duden, Etymologie 1963 sub
mi:.r(tat); P. Scardigli, op. cit.).

H. Eggers esamina l’antica formula di confessione bavarese
(B,) z la quale esula in parte dalla tradizione francone dell’archetìpo di Lorsch (dell’800 ca.), che sarebbe poi divenruto anche in

Baviera il testo liturgico canonico sotto l’azione unificatrice carolﬁngiaî
B„ secondo l’ipotesi di Eggers, rappresenterebbe una solu—
zione di compromesso precedente all’affermazione incondizionata

del testo di Lorsch: non meno di 6 o 7 termini non si spiegherebbero richiamandosi alla lingua religiosa francone, mentre nulla si
opporrebbe ad una loro derivazione dal gotico. L’autore si sente
pertanto autorizzato a considerare B1 una prova sicura « della mis-

sione gotica » e i temini in questione « preziosi relitti della più
antica terminologia religiosa sul suolo tedesco ».
La nostra analisi consisterà neﬂ’esaminaxe da una parte se B1
presenti particozlari affinità lessicali e semantiche col gotico; d’altra parte, se esista o meno una possibilità di traduzione lette—
rale dal latino, poiché la formula stessa deriverebbe da um modello

latino (« Aber B1 ist ein liturgischer Text und ist als solcher
zweifellos aus einer lateinischen Vorlage übersetzt », p. 136).
Esulano dalla ‘classica’ (1909) lista klughiana dei prsunti
prestiti gotici in tedesco (kircbe, pfaffe, beide, bölle, ostem, laufen,
Krixt, teufel, engel, bimbo}, samstag, bav. pfinztag, erlag, a. bav.
Z STEINMEYER Denkm. XLI; ms. 184 (161) della Bibl. municip. di Orléans, da

St. Fleury (pmcnienza contestata da W. MEYER e G. BAESECKE in SL Emmeramer

Sludien, «PBB» 46 [1922] p. 451 s.), sec. [X.
3 BAESECKE, Die «ltd. Beirblen, «PBB» 49 (1925), 346. Rißaminando lo
stemma del Baesecke, H. EGGERS, Die «ltd. Befehlen, « PBB» 77 (1955), 80 (1958),
81 (1959), se ne allontana sia per quanto riguarda la ricostruzione de11’« archetipo
francone » (1955) sia perché non ritiene che qusto sia anche l’« archetipo tedesco »
(1958). Secondo Eggexs (1958), infatti, la tradizione bavarese rappresentata da
El sarebbe indipendente e a1trettmto (probabilmente più) antica della tradizione
francone. Sul problema generale dell’introduzìone del sacramento della penitenza

in territorio tedesco si veda l’art. Buxsbücber in Lexikon f. Tbeal. u. Kirche,
Bd. 5, Freiburg 1960.
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pben'ntac, woche, pfingsten, barmberzigkeit, demut, heilig, iude [?],

pfarre, maui, euangelium), ampliata o, viceversa, ridimensionata da

altri, i motivi lassicali proposti da Eggers alla nostra attenzione:

alle: auallantia (trubtin): got. allwaldandx; missatatio: got. missadeps; mixmtuon: got. missataujan? ; mixsadenkan; missasprebban;

miltida: got. mildipa; kinixt: got. ganixts.
Cominciamo subìto col ridurre i « 6 o 7 termini » di Eggers
a 4 poiché i composti in mixm— seguono un modello unico e lo
stesso gotico attesta in modo sicuro soltanto il sostantivo misxadebx.
1. Alles uualtantio (trubtin): sotto questa forma, un unicum

in territorio alto tedesco amico. Le altre formule di confessione

aat. usano esclusivamente al(a)mabtig per hradurre lat. ‚« omni—
potens » (domina). Il fatto, osserva E., è sconcertante perché ter-

mini liturgici così rilevanti come l’invocazione a Dio non si trovano solitamente isolati. Nella stesura parallela & Bl delI’Altbair.

(S. Emmemmer) Gebet ‘, vediamo l’espressione alles uualtanto

(uualtenteo, versione B) trabtin, usata come variante di got

almabtigo: rimane tuttavia da chiarire, dice l’autore, il problema
dell’origine della formula.
All’inf'uori della formula bavarese esistetebbero in alto ted,
ant. altri due soli esempi paragonabili con essa, secondo Eggers,
sebbene diversi perché presentano funzione sostantivale anziché ag.
gettivale. Osserviamo per inciso che Eggers cita qui esempi dell’uso
del composto al(a)uualtenti e non di un sintagma come in El. Il pri-

mo è Isidoro 29, 9: Beit nob dbuo dber aluualdendeo, con lìbera ag-

giunta, nispetto al modello latino, della denominazione di Dio.? Nel-

l’uso aggettivale, invece, anche Is. presenta regolarmente almabtig.

Il secondo caso è Otfrid I 5, 23: tbu scali heran einan alauualtentan
" STEINMEYEK, Denkm. XLII, nelle versioni A e B. II codice che contiene la
vemione A (ms. xl; VI, 132 Tepl. proveniente da Oberaltaich, sec. IX) contiene un
‘Pomitendule’ con una formula di mnfessione latina considerata da Eggets molto
vicina al modello a cui si è ispirato l'archetipo francone (« PBB» 77). Rilcviamo
il carattere ibrido della formula introduttivn della confem'a Tapi. (« Domine Deo
omnipotenti confßsus sum omnium delictorum meorum quorum non est numerus,
herum omnium conﬁteor domino et omnibus sanctis eius et tibi Dei misso {...] »
dt. da F. HAUTKAPPE, Über die alld. Beicbten u. ibre Beziehungen za Cämrius
van Alles, Münster 1917, p. 8, n. 3, con la ridondanza «domine [...] domino;
confssus sum [...] couﬁteor), unica formula latina tra quelle citate dallo Hautkappe :; presentare il termine «delicmm» al posto di «pewatum» e il genitivo
plurale, che si ritrova sia nel gruppo bavarese (allem mine": xuntiona enti mim:talio, 13.) sia nelle formule dj Lorsch e sassone.
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erdun iob bimiles. Questo einan alauualtentan — che si ritrova una
sola volta in un contesto simile anche nello Heliand v. 998 (per

cui l’autore pensa ad una possibile fonte latina comune di origine
fuldense) — viene interpretato come << unico onnipotente » e rite—
nuto pertanto da Eggers un’espressione di difesa cristiana contro

un appellativo indigeno della divinità pagana. Questo equivale a
dire che ul(a)uualtenti sarebbe una formazione precristiana autoctona, sopravvissuta (malamente) al paganesimo s: l’autore non

esclude infatti l’inﬂusso immediato dell’epica precristiana su Otfrid
e Isidoro.
Mentre Eggers non ammette l’uso aggettivale della forma-

zione composta in alto tedesco antico ‘, secondo Ilkow invece
(cfr. n. 5 ), aat. al(e)uualto e aat. alauualtenti « omnipotens » pos-

sono fungere sia da sostantivi che da aggettivi.
Accanto ai composti esiste peraltro l’aggettivo semplice aat.
wallant « potens » (quello che compare in B], in realtà, nonostante

l’autore abbia tendenza ad assimilare il sintagma ad un composto!) 7,
attestato non di rado nella letteratura poetica e tra l’altro, ancora

una volta, nell’opera di Otfrid “.
5 Secondo C. T. Cum, Nomina] rampounds in Germania, Oxford 1939, p. 57,
invcce (cnl quale concorda anche P. ILKOW, Die Naminnlleomposita der altsäch:ixcben Bibeldicbhmg, Göttingen 1968) bisogna distinguere tra il nomen agenti;
ant. al(e)uualto (as. alawaldo, ags. ealwealda, an. allvaldr) e il participio pmsente
sat. alauualtenti (got. allwaldands, as. alowaldand, ags. ealwsaldend, an. allwaldandi). Il primo mmposto, secondo Carr, sarebbe una formazione germanica primi—
tiva (« eine urgermanische Fürstenbaeidmung ») —— non attestata in gotico, dobbiamo rilevate —‚ il secondo invece un calco dal lat. « omuipotens » (in got. però
dal gr. nav-voxpdrwp, semndo Feist): anche IJlkow cite ill part. pm, nel gruppo
‘Germ. b’ (= «parallele und unabhängige Bildungen in einzelnen germanischen
Sprachen »). Come spiegare, in questo caso, la necessità della rideterminazione
(« unico [...] »); è forse errata questa traduzione? Ant. alawallenKh)!" « omnìpotms »
viene segnalato dallo SCH'Ù'lZElGIEL, Abd… Wär!erb., oltre che per Isidom :: Otfrid

anche nei Frammenti di Mondsee.

" Teniamo 5;L1 [sa alwalto in funzione agettivaîe ma, mdf) Eggers, con un
significato (« augusto ») che si allontana da « omnipotens ». In realtà, non è detto

che Ion demo aluualten keisure traduca letteralmente « a Cesare Augusto ».

7 Così a p. 133: «Zu denselben frühmhd. Zeit mucha: dann auch einige mit

Bl vergleichbare Belege da adjektivisch verwendeten Kompo sit u m s auf ».
3 « Überhaupt ist das Simplex in der poetischen Literatur nicht ganz selten ».
Oltre & Otfrid V 25,91 zi uualtanlemo Krixle, l’autore cita Hildebr. 49 wallant got,
due casi limite, in realtà, per giudicare l‘esattezza dell’affermazione: «fast alle
Dichtungsbelege weiseu also nach Oberdeutschlsnd, insbesondere nach Bayern »,
per il periodo alto tedesco amico. Non è chiaro, d’altronde, se quam constatazione

Èiauda mettere in qualche rapporto con un eventuale influsso gotico, nell’ottica
: ’Autore.

F——_—
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Ora, proprio ponendosi nella linea del ragionamento di Eggers,
così come giunse nella lingua di Orßrid, non poté forse l’aggettivo
semplice di origine precristiana (l’autore ammette germ. *waldandx,
e la stessa ﬂessione aggettivale del part. pres. germanico sta ad indicate che esso poteva assumere questa funzione) penetrare, seppur
per breve vita, nel lessico liturgico cristiano tedesco? Anche ags.
wealdend, sebbene in funzione sostantivale (« dominus »), passa

nell’uso cristiano (alla stregua di altri termini che hanno subito
tale adattamento semantico), senza che sia necessario chiamare in
causa l’influsso gotico, non essendovi mutamento di signiﬁcato, ma

solo di attribuzione.
Ammessa una traduzione dal latino (il Reif-fenstein, ap. cit.,
p. 36, propende invece per una libera aggiunta al testo) e ammesso

anche che formule di confessione e poenitentialia fossero tra le
prime espressioni della lingua liturgica ’ e che, tra queste, la tradizione bavarese fosse 1a più arcaica (il che fa cadere l’obiezione

che la traduzione ‘tradizionale’ di «< omnivpotens » è pur sempre
almabtig, poiché di tradizione lessicale cristiana alto tedesca antica
ancora non si può parlare), era possibile avvalersi in territorio

alto tedesco dell’aggettivo waltant fintantoché questo non fu colpito da ostracismo nella sfera religiosa. La fortuna di almabtig
(calco da « omnjpotens » allo stesso modo del composto participiale

aat. alauualtenti, secondo Carr, op. cit., p. 91 5.) si spiegherebbe
perché scevra di reminiscenze pagane. La rideterminazione osservata
sopra nel composto a carattere sostantivale (Otfrid/Heliand)
— ammesso che sia corretta l’interpretazione «unico onnipo—
tente »! (cfr. n. 5) —— suggerisce che il termine fosse effettiva-

mente malvisto.
Compare in alto tedesco medio un aggettivo composto di
al + waltan, ma non esclusivamente in territorio bavarese o comunque tedesco superiore (l’autore stesso segnala alwaltz'c attestato
nel tedesco centrale e basso tedesco). Ad ogni modo, è in territo—

rio bavarese che si trova 1a sola attestazione paragonabile a El

nella letteratura confessionale ìn ted. medio, secondo Eggers: nella
Collecta al Salmo 8 del Windberger Psalter, « domine omnipotens »
9 «Der älteste Maßstab der Änderung und derjenige, der im Kreise unserer
Betrachtungen allein greifbar erscheint, sind vielmehr die Beichten und Bussbücher »
(Bmsßmua, Vac. SG., p. 159).
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è glossato berro almabtiger, alwaltenter, mentre in un Symbolum
annesso, oltre a 4 « omnipotens » glossati almabtiger si trova la
storpiatura almabwaltentes, da cui l’autore deduce l’uso (ormai)

radicato di almabtig nell’amarmense che corregge troppo tardi per
adeguarsi a una fonte diversa. Ricollegando questa attestazione
bavarese con Bl, l’autore ritiene di essere in presenza di una corrente linguistica meridionale prefrancone: conclusione che non implica tuttavia ipso facto un inﬂusso gotico, come sostiene.
L’autore ammette che la situazione del termine è diversa nelle
altre letterature germaniche, che già nello Heliand waldand e
alouualdo sono di uso frequente « sowohl substantivisch Wie
adjektivisch zur Bezeichnung Gottes », ma non rileva esplicitamente

il significato di « omnipotens » per il composto as. alauualdo “’ e
trascura l’esistenza del participio as. alouuala'and usato come aggettivo, con questo stesso significato“. Egli afferma l’equazione
as. waldand ( = ags. wealdend) « dominus » — in apparente con-

traddizione con quanto detto sopra sull’uso « tanto sostantivale
quanto aggettiuale » del termine — e nega ogni inﬂusso anglo-

sassone su E[ proprio in base a questa equazione “.
Anche ammettendo l’analisi di Eggers per quanto riguarda

l’uso del participio presente n o n c o m p o s t o per l’anglosassone e il sassone antico (il che escluderebbe quindi un paragone
tra Hildebr. 49 waltant got e ags. wealdend god, as. waldand god
come quello operato da ]olivet & Mossé, Allem. p. 307), rimarrebbe tuttavia il parallelismo con il participio presente com10 Cfr. EH. SEHKT, Vallst. Wörterb. zum Hel. ér Gen,, 19661: alawalda
(an. ullvaldr, ags. ealwealda) sw. subst. & adj. 1) subst. [...]; 2) adj. ‘allwaltend’:
Kris! alouualda 813, 1297, 1334, 3139 ecc.; tbar uppe far them alouualdan Inder
1973; sagde alauualdon gode than: 2155 (cfr. anche traduz. F. GENZMER).
" Ibid. alowaldand (ahd. alawaltenler, ags. ealwealdend, an. allxvaldandi).

1) subst. ‘det Allwaltende’; 2) adj. ‘allwaltend': alouualdand Krist 4553 (cfr. anche
md. F. GENZMER).
12 Il valore sostantivale del termine anglosassone è affermato a p. 135: «Im
Altengl. wird das Substantiv wealdami sowohl in Beowulf wie in der Bibelepik oft
verwendet, bezeichnet dabei aber oft auch den weltlichen Fürsten ». Quello del
sostantivo us. in nota a p. 136: « Es ist zur Stützung meiner Gleichselzung von as.
waldand: dominus darauf hinzuweisen, daß im Helium! die Zusammenstellung
waldaml drabtin niemals vorkommt ». E nello stesso contesta le conclusioni per
quanto riguarda Bl: «unter keinen Umständen kann und) Lage der Dinge jenes

aller uuallantio hubtin von Bl angelsächsisch beeinﬂußt sein, auch schon deshalb
nicht, weil dann ja dominus hier gleichsam doppelt übersetzt wäre ».
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p o 5 to as. alouualdand « omnipotens » ” di cui l’autore ignora
implicitamente l’esistenza quando afferma: « Wir haben hier ein
einziges Mal ein omnipatenx: alle: uualtanti auf deutschem Boden », a meno che non si consideri l’aspetto formale della soluzione
sintagmatica degli elementi, che — col suo alles — si presenta
effettivamente come un unicum, e che non si contesti il valore

aggettivale del participio sassone. Ad ogni modo, l'autore non
sembra considerare pertinente la questione dell’aspetto formale
dell’espressione quando si tratta di difendere 1a derivazione dal
gotico (l’inconveniente viene infatti aggirato) e neppure il criterio

della funzione, poiche' l’esempio gotico ( frauja allwaldand: 2. Cor.
6, 18) dimostra, dice Eggers, per quale via « il sostantivo poteva
trasformarsi in aggettivo » per la sensibilità dei parlanti.
Sembra piuttosto arbitrario supporre, come fa l’autore per ag—
girare l’inconveniente formale rispetto a una derivazione gotica, che
siano stati gli stessi Goti a sciogliere il composto alto ted. per
togliere all’espressione il suo « alone pagano ». Ma anche ammettendo questa proposta, l’inﬂusso gotico in tedesco ( inteso dall’auto

re in senso lato, prospettandosi una possibile mediazione longobarda, nella linea Wessén—Baesecke “) si sarebbe quindi Limitato in

questo caso alla scomposizione di un’espressione di origine pagana
(pervenuta peraltro in tedesco moderno: allwaltemi): sul piano
prettamente linguistico, indipendentemente da ogni risultato in

sede ‘storico—relivgiosa, l’apporto gotico rimarrebbe ad ogni modo
insigniﬁcante! Lo stesso si dovrebbe dire di un inﬂusso anglosassone il quale non ha meno titoli potenziali del gotico — nonostante il parere contrario dell’autore —— alla paternità di questo
primo elemento del ‘lessico preftancone’ in Bl.
“ Contrariamente al Sehn per l’as. (cfr. n. 11), il CLARK HALL, A Concise
Anglmîaxon Dictionary, Cambridge 1969‘ non indica la funzione del composto
ass. eallwealdende ‘all ruling’ Aelfric.

“ «Dabei bedeutet die Bezeichnung ‘Godsch' bereits eine Vereinfachung.
Wir wissen ja fast nichts von der langobardìschen Kirche, die in ihrer ersten
italischen Epoche und in der Zeit vurher höchst wahrscheinlich stark von der
gotischen beeinﬂußt werden mußte. Ich lasse daher die Frage völlig offen, ob wir
es mit gotischcr oder gotisch beeinﬂußter langobﬂrdischet Mission în Bayern zu
tun haben» (p. 136, n. 2). L’autore cita qui il WESSÉN (Om den äldxtu Izn'sma
terminologie" i de germanska farnspraken, «Arkiv (. Nord, Fil.» 44, specie
p. 96). Anche BAESECm-z, Der dezdscbe Abrogans, 1930, riteneva possibile un

afﬂusso lessicale di origine ostrogotica ancorn in epoca longobarda.
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In realtà, nessuna delle due proposte _ gotica o anglosassone — è particolarmente convincente, proprio per il fatto che B[
non presenta l’espressione saldata al composto ma l’aggettivo semplice waltant. Sembrerebbe piuttosto una traduzione occasionale
dal latino, effettuata con mezzi locali, senza l’ausilio di modelli

esntanei all’alto tedesco (se è vero che altrove il participio pre-

Ä

?
l

sente aveva valore sostantivale): affiorerebbe così un elemento a

favore dell’ipotesi irlandese sostenuta dal Reiffenstein il quale
accenna ( op. cit., p. 21) alla « necessità in cui si trovavano gli

Irlandesi di imparare la lingua dei popoli ai quali si rivolgeva
la loro predicazione » e al loro « vero interesse ﬁlologico per le
lingue straniere », mentre sappiamo che formule di confessione e
poenitentialia furono introdotti in Germania dagli stessi monaci
irlandesi particolarmente attivi in Baviera e Alemannia “.
2. Si trovano nell‘introduzione di Bl quattro composti con
missa»: \(Trubtin, dir uuirdu ib pigibtik) allem mìnero suntiono
enti misxatatio, alles dex ib io mixsaxprab eddo mixsateta eddo

minadabta. Ad eccezione della famiglia bavarese rappresentata da
B1, EM; e B2 ”, questi quattro termini sono assenti nei testi liturgici alto tedeschi antichi e medi e così pure —— come del resto qualsiasi composto in mìxsa—lmixxi— — in Isidoro, Muxpilli, negli Iﬁnì,
in Taziano e nello Heliand sassone antico (l’autore osserverà poi
che ne' Isidoro ne' Taziano avevano da tradurre un « delictum » e
15 Cfr. BAESECKE: 1) Bischof Arben u. Freising, « PBB » 68: « Diese Mission
(Korbinian und Emmeram, neben Hrotpetht—Rupmht die Helden der ‘irischen’
Frühmission in Baiem) kam schon zur Zeit Chlotachars II (613-28) aus dem
Luxeuìl Kolumbans ins Land [...]; jedenfalls aber hat Pippin im Jahre 745 dem
Iren Vimgi], der zu ihm nach Quiemy gekommen war, das Bistum Salzburg ver-

schafft und damit dem alten Gegner Bonifaz ein langwieriges Ärgemis bereitet ».

2) Vor… SG, p. 156 s., cita l’epistola di Gregorio HI ai vescovi «in prouincia
Baioarium et Alemannia» (ca. 738): «Et gentilitatis ritum et doctrinam uel
uenientium Brittonum uel falsorum sacerdotum hereticomm [...] rennuentes ac
prohìbm'ms zbinimis ». Dim Bamke: « die Beichten und Bussbiîcher [...]
beruhen wiederum auf irischer Grundlage, sie sind sogar das Irische, das sich in
der katholischen Kirche durchgesem halt». Pa- Baesarke, tumvin, la confeuia
bavarese sarebbe «di origine francone» (cfr. Smuönﬁx, « ZfdAg» 91, 1962).
Sulla parte svolta nello «sviluppo di una terminologia religiosa nella lingua
indigena » da parte dei monaci irlandesi, cfr. Lexikon ]. Theal. u. Kirche (‘Iroschottische Mönche’). Per quanto riguarda la liturgia, « im allgemeinen war die irische
Liturgie gallîsch mit der Tendenz auch Elemente der römischen Liturgie in sich
aufzunehmen» (ibid., ‘Iroschottische Kirche').

"’ Jüngere bain'xcbe Beicbte, STEXNMEYER Denkm. XLII-I.
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un « delinquere »). Peraltro, il sostantivo non è infrequente in territorio alto tedaco.
Bresso Otfvrid, come nella tradizione alto tedesca in genere,
misxidat tradurrebbe generalmente « delicnum » (mentre il concetto
di « peocatum » viene coperto da Junta”), così come parallelamente, secondo l’autore, got. misxadegbs si sarebbe specializzato

nella traduzione di lat. << delictum » (mentre got. frawaurbtx si
era identificato con « peccatum »): da questo parallelismo l’autore
deduce un inﬂusso gotico sull’alto tedesco antico.
Ora, a parte il problema costituito da frawaurbtx sul quale
dovremo tornare, la situazione non sanbta così chiara e limpida

come ce la configura l’autore. Aat. minatat copre un campo

semantico assai più largo e ﬂuttuante del corrispondente gotico “.
D’altra parte, ammesso che gr. (imprint (got. frawaurbts) venga
tradotto regolarmente nella Vulgata con « peccatum », non pa'
questo sembra lecito affermare, come fa l’autore, che got. mixmdejbs
si specializzi ipso facto nel solo senso di « delictum » poiché al
gr. nupàmmua (got. missadebs) corrispondono nella Vulgata i due

termini « peccatum » e « delictum » usati peraltro in modo indi—
" Cfr. H. Rupp, Leid u. Sünde im Heliand und in Ot/rid: Evangelienbucb,
«PBB» 79, 3 (1957): :unla « ist bei 0. klar und eindeutig auf den Gehalt von
Sünde im Sinne des peccalum der Bibel fshgelegt» (p. 352) (4-1 atmt‘azioni).
O. usa tuttavia anche altri termini che hanno di per sé «nie den Gmndgehalt
von Sünde, sie sind nur durch ihren Grundgebalt fähig, den Gehalt der Sünde aufzunebmm» (ibid). Primo tm questi mixn'dal, accanto a cui Rupp dia andat,
fimdat, meindat, Iravilì. Ai sostantivi in dat «eignet [sich] ein aktiverer Zug
als Junta, auch wenn sie wie mixxidat ganz allgemein für die bösen Taten oder
die Sünden der Menschen gesetzt sind ». Secondo Rupp, mixsidal assume presso
0. il valore di « peccatum » in ben 12 casi: Eggers ne ammetteva solo 2.
Vediamo, ad ogni modo, che se anche la traduzione aat. minata]: « peccatum »
(Gun 5,332) è soggetta & contestazione (REIFFENSTEIN, op. cit., sulla base di
una comunicazione di G. Müller; cfr. invece A. Lumquxsr, Studien über Wartbildung u. Wortwahl im AM., «PBB» 60 [1936], p. 215.1 «50 werden in
unsern denkmälem pecratum [...] mit xuntea (allg.), mixseiät Nps., umebl Nps
wiedergegeben ») il termine poteva perlomeno assumere questo valore in alta
tedesco antico, anche foxse per l’uso cristiano relativamente indisuiminato di
‘peccatum’ e ‘delictum’ (cfr. n. 19). Una pur ridotta ìntercambiabilità dei termini
in periodo alto ted. antico appare dal fatto che ‘delictum’ venga tradotto con
xuntea nell'Exb, (STEIN'M. Denkm. 101,51) € che ‘delinquet’ (minato!) Abragnn:
(Pa, K, Ra; G1, 1, 104,33) venga sostituito da ‘peccat’ (:unteat) nella rielaborazione della Samanunga (R) (G1. 1,105,33) (cfr. REIFFENSTEIN, op. cit., p. 37).
“ Cfr. REIFFENSTEIN, op. cit., p. 36 5. Il GRAFF (5,332) segnala oltre a
delictum per minatal: commixxia, o/lem‘ia, culpa, deformilas, iniuria, emzmm,
admissum, exrexxux, inceslum, peccatum.
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scriminato anche presso i Padri della Chiesa ". Ma l’interpretazione
di Eggers (got. mixsadeps; lat. « delicrum ») è semmai più sfavorevole che favorevole all’ipotesi di un inﬂusso gotico su E..
Esaminando infatti l’uso del termine nella Altbair. Beicble,
troviamo minera missatat(i)o (1319 e, nel passo corrispondente della

preghiera, E1319) laddove EA19 presenta invece minero suntono:
ne possiamo concludere che almeno in quel caso mismtat ha
un valore equivalente a xunta. L’autore non nega questo fatto e
propone anzi il valore minata}: « peccamm » anche nella parte
introduttiva sopramenzionata (Bll) dove la variante xuntiono
sarebbe da considerarmi un’aggiunta successiva di origine francone,
tralasciuta nella chiusa. Quest’interpretazione si giustiﬁca, dice
l’autore, anche per il fatto che « in nessuna formula latina 0 tedesca
finora conosciuta si usi la formula peccata et delicta, come l’introduzione di B1 farebbe supporre se non fosse stata allargata in un
secondo tempo ». In realtà l’affermazione è inesatta; la suddetta
associazione (o un’associazione equivalente) di termini latini si

può effettivamente risconrrare 2°, per cui si pone il quesito se i
19 Cfr. 1) Thesaurus Unguae lat., Lipsiae 1910: « delictum: Agtoec. gramm.
VI:! 124 -um peccatum aliquod dicimus. Rufìn. Orig. in lev. 5,4 videtur [...]
in saipturis divinis frequenter peccarum pro —0 et —um pro peccato indifferente:
[...] nominati. de differenlia quae ext inter —um et peccatum: Avg. quest kept.
3,20 fortasse ergo peccatum est perpemtio mali, -um autem desertio boni. Ibid.
illud use 41m quod impmdenter [...], illud peccatum quod ab sciente comuni….
2) H.C. LEA, A Hixlory af auricular confession & indulgences in Ihe Uli" Church,
Philadelphia 1896, I, p. 13 n. 4: «The distinction between crime and sin would
seem to have been unknown to the early Fathers. St. Augustin usa the wonis
crimen and pecmtum as indicating only difference iu degree [...]. Gregory I
follows St. Augustin in regarding Lhc distinction between crimen and pecmtum as
one merely of degree [...]. In another passage he seems to use peccamrn in the
sense of crime and delirium in that of sin: “hoc enim inter peccatum et delictum
distat quod pecca… est mala facere, delictum vero est bona delinquere quae
summopere sunt tenenda. Vel certe pecmtum in opera est, delictum in cogitatione”
(Buk. Lib. II, Homil. IX, :. 3). Yet again, he uses delirium as synonymous
with peccatum (Moral. XIJAI.V). It all shows how completely vague as yet were
the conception: as to juridiction over consciencc ». 3) Sul valore di got. mixmdepx,
cfr. KLUGE, Etym. Wär!erb.: ‘missJ: got. mirmdebx «Sünde »; G. RICHTER,
Zur Bedeulungxgexcbicbte der abd. mixxu-Bildungen, «PBB» 85 (1963), p. 314:
« mism—deps, sti. ‘schllech‘te, üble Tat, Sünde’ »; EGGERS, «ZfMatf» 23,
p. 137 miualaujandx « Sünder, Frevler ».
3° Nel sermone 257 di S. Cesario di Arles (nato nel 470 ca.), considerato il
padxe di buona parte della letteratura penitenzîale in Occidente (F. HAUTKAPPE,
op. cit.), troviamo l’unione dei due termini, anche se non proprio in associan'one
sintagmatica: «Et hoc considerate, Fratres, quia etiamsi vobis capitalia crimine
non subreperent: ipsa minuta peccato quae, quod peius ect, non adtendîmus, aut
cene pro nihilo computamus [...] » (MIGNE 39, 2220). Toviamo ancora ‘delicmrum’
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due termini .mntiono enti missatatio siano effettivamente da considerarsi varianti equivalenti. Ad ogni modo, l’autore assume sia

per l’introduzione che per la chiusa di El il valore mixsatat:
«peccaﬁum », configurando proprio nell’unico testo liturgico in
cui compare il termine una situazione semantica diametralmente
opposta a quella che stava alla base della sua ipotesi gotica (got.
minadepx: « delictum >>). Per aggirare questa difficoltà, Eggers
propone un interregno di missatat tra la scomparsa di fmwaurbtx ”
e l’affermarsi di suma (considerato 111 Bl un’aggiunta successiva).
Ammettendo che sia valido supporre quest’interregno, missatat:
« vpeccatum » sarebbe da considerarsi un’innovazione semantica
indipendente dal gotico: l’ipotesi dell’inﬂusso gotico in questo caso
verrebbe meno.
Limitandoci alla mera constatazione dei fatti, rileviamo che

got. frawaurbtx non si è imposto in alto tedesco antico, mentre
troviamo per un concetto così centrale della dottrina cristiana come
quello di peccato un termine germanico occidentale, non gotico,
aat. xunt(e)a 22; inoltre, per quanto riguarda missatat il gotico po-

teva fornire al massimo un modello semantico poiche' il composto è
anche del germanico occidentale, mentre, secondo la stessa tesi

di Eggers, proprio in Bl avremo un valore diverso del termine.
Ags. mixdaed ricopre pressapoco lo stesso campo semantico
attestato in Otfrid, dice Eggers, ma traduce soltanto molto rara-

mente « delìcrum »; e questo « nur ebenso zufällig, wie es peccatum
übersetzen kann, was auf ahd. Gebiet übenhaupt nicht vorkommt »:
alternato a ‘peccatnmm’ nella variante Tepl. della conlenia latina del libellu:
poenjlenlialix Egberti (cfr. note 4 e 23). In vera e propna associazione sintagmatica invece troviamo un sinonimo di ‘delicta’ nel Paemtentiale Valicellaﬂum (God.
Valicell. E 15, ed. H…] Sc1-1M1'11, Die Buxxbù'cber und die Buxsdixzxplin der
Kirche, Mainz 1883, p. 165; cit. da P. FOURNIER, Etude mr le: pénitentiel:‚ in
«Revue d’hist. et de litt. relig. » t. VI, Paris 1901): «Domine Deus noster [
rapace super hunc famulum N. param: et farinata sm conﬁtenrem [...] Remime
ei omnia crimma e! peccala, da pro suppliciis veniam [...].» Così pgre nel
Paenitentiale Romanum (Scmvmz, ibid.‚ p. 474): «ut [.. .] digncris remittasque
omnia crimina, et peccata universal condom, daque huic famulo tuo pro suppliciis

venìam ».

“ «Frawaurbty hat früh verwischte Spuren im
und sogar in England hinterlassen, die mit Recht als
flusses in Anspruch genommen werden» (p. 143). Il
«PBB» 49, p. 436 è inesatto; ad ogni modo la tesi è
WESSÉN, op. cit.
zz Cfr. TH. ancs, Lex salita ’:unnia’ in « PBB»

deutschen Missionsgebiet
Zeugnisse gotischen Einrimando a G. BAESECKE,
stata sostenuta anche dai
81 (1959), p. 427.
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affenmazione (se non andiamo errati nella sua interpretazione) che

sembra smentita proprio dall’uso di mixsatat in B!. E inesatta ad
ogni modo l’affermazione di Eggers secondo cui ags. minimi non
viene usato come termine liturgico poiché lo vediamo adoperato
proprio in un poenitentiale 23: anche come ‘eccezioni’ nell’uso liturgico sia in alto tedesco antico che in anglosassone, una simile concordanza non può mancare di colpirci.
L’autore esclude un inﬂusso anglosassone in alto tedesco an—
tico in base all’assenza totale di composti in misx- nello Helium! e
nel Taziano. La situazione sassone non si presenta tuttavia in modo
del tutto univoco poiché esistono due esempi di questi composti
nella Genesi: 62 -(.vo mi mîma mndz'a nu suîdaron tbun/eiat, /
mixdäd mém, than tbîrz mildz' bugi) e 222 »(tbamza uuillz' ile im
fargeßan allam / that mén endi tbea mixdäd).

Rileviamo peraltro, e quasto costituisce a nostro parere un
elemento importante verso un orientamento diverso da quelle
gotico, l’uso di need. medio mim’aet nel punto del pater mmer
corrispondente a lat. debita ‘peccata' “. L’uso di neerl. mim'aet nel
pater noxter è indicativo di una tradizione germanica sui generi:
(merovingica?) poiché i tati alto-ted. ant. si attengono alla traduzione letterale (sculdi, pater noster di S. Gallo) mentre quelli

anglosass. interpretano, è vero, debita come peccata ma usano sostantivi diversi »(geltes, sinn) da mixda’d.

Neppure per missatat, pertanto, sembra che sia possibile sta—
bilire in modo inequivocabile un inﬂusso gotico su Bl.
23 Nel cosiddetto Poem’lentiale Egbem' anglosassone, ed. D. WILKINS, Concilia
Magnae Britanniae el hibemiae, London 1737, vol. I, p. 113 5. ex ms. cell. Corp.
Chf. Cantabr. I. xii.13, pp. 365—417: «7 hìne biddan wependre stefne. b he
him dadbote race callra 3y1ta Be he onsean Lords will]… gedon hmbbe.
7 he sceal him andettan his mixdza'a. b se sacerd wire hwidce dasdbote he him
mean scythe ».
Z‘ «Vergif ons al onse Misdaet, als wi hem doen dì duen quaet », ]Ac.
VAN MAEuANT, Gereimte Bibel; « Vergef ons also onse Madaet, alse wi doen die
ons doen quae! », in Handscbriﬂen mm Franc. Bunmmn milgelbsilt in Chamberlayne, S. 66. (Da ]. CHR. ADELUNG, Milbn'datex oder allgemeine Sprachenkunde,
I-I, Berlin 1809, p. 248 s.).

L’interpretazione cristiana di lat. debitum=pecmlum si riscontra per prima
nella tradizione gallicana del V sec. (Cesareo di Arles, Prospero d’Aquitania,
Fausto di Riez, cfr. A. BLAISE, Dirtinnnaire latin-fmncaix dex auteurs rbrétiens,
Turnhout 1954, sub debitum).
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L’autore esamina poi i tre verbi composti con mixxa—.
Mixxa-/missituon è abbastanza difiuso in alto tedesco antico e
tradurrebbe « peccare » soltanto atipicamente, dice l’autore, la traduzione più frequente essendo quella di « delinquere ».
In anglosassone invece, dice Eggers, mixdon esprime il concetto meramente profano di « commettere un’azione ingiusta, delittuosa ».
Got. minalaujandan, « uapaßdvmv », attestato una sola volta
per tradurre un sostantivo corrispondente a « praevaricatorem »,
potrebbe aver il carattere di formazione occasionale. Un inﬂusso
gotico nel caso dei verbi non è immediatamente rintracciabile,

ammette Eggers, e difatti il gotico ignota praticamente i composti
verbali con missa- 15. L’autore crede di poterlo sostenete tuttavia
nel caso di missatuon in base alla proporzione delictum : delinquere = missatat : missatuon. Purché, soggiungiamo, l’affermazio-

ne sia valida per il primo termine!
Mixsaxprebban non è riscontrabile in gotico dove questa radice
verbale è assente (Mc. 7,10 ubil qz'ban « uaono—rsiv » « maledicare », Mc. 9, 38 ubil waurdian « xmxokoysîv » « male loqui »).

Sia in anglosassone che in alto tedesco antico il composto è raro:
col significato per Pant. alto ted. di « labi (linguä suﬁ) » (Gruff) “,
per I’anglosassone di « mummrari » (:Bosworth—Toller): l’uso in B,
è dunque più vicino al valore anglosassone che non a quello alto
tedesco. Successivamente il composto sembra attestato soprattutto in
basso-tedesco e conosce una notevole diffusione in neerlandese
medio, con valore peggiorativo, a volte anche in associazione con
misdoen ”. In conclusione, l’uso di mißasprebban in B1, con valone
peggiorativo, costituisce un’eccezione sia rispetto all’alto tedesco
5 «Nederlands mir, dat feeds in het Oudgen'naans zeer gewoon is voor
nomina en verba, in het Gotìsch bijna neg niet voor verba (maar missa—tnuiandan:
Gal. 2:18)»: Schänfeld’: Hixlor. Grammatica 11. bet Nederland: verz. door
A. VAN Lou, Zutphen 19545, p. 236.
”' Signiﬁcato mnd‘ermnw per le glosse da HD. SCHULZ, Abd. ‘:prebban’ in
den Glaxsen, «PBB» 85 (1963), p. 156: «misxixprebban: nicht recht sprechen.
Es baeichnet ein Sprechen, das, nicht ganz vom Verstand kontrolliert, eine
andere, gegenteilige Wirkung als die beabsichtigte hervorrufen kann ». Le attestazioni sono due, nelle glosse di Tegernsee e Mondsee (Gl. 1.570.49 s., 572.25 s.),
27 (:(—r. -L. DIEFENBACH e E. Woman, Horb— u. niederdt. Wò'rterb., Hildmhcìm
1885: «missprechen mehr halbndd., ndd.‚ ndl. derogare, detractare, obtractare ».

Numerose le attestazioni in neerlandese medio. Cfr. E. Vßnwns &. ]. VERDAM,
Midddnederl. Woardenbaek, Den Haag 1899: «misspreken, beleedigen, zieh
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antico che rispetto a quello medio” mentre trova corrispondenza
invece col needandfse medio.
Missaden/etm. Non sembra attestato «in alcuna lingua germanica
all’inﬁuori di Bl » (BMB, B2): ma non per questo da considerarsi
una formazione occasionale, secondo l’autore. Accanto a aat. mina-

denkan, mat. misxeden/een (il composto ha infatti una prosecu—

zione mat.), rileviamo la formazione apofonica aat. minidun/eian,
mat. minedunken, mbt. mnl. mim'un/een. Osserviamo che sia mat.
misxedenken « falsch denken, sich irren » (Lexer, Taxcbenwörterb.)

che mat. minedun/een « idem » 29 hanno un significato diverso da
quello attestato in B,, mentre mln., mnl. mixdun/een (’na-, -dinken)

posseggono anche quello di « suspicari, male cogitate » (Verwijs &
Verdam, Kiliaen) affine a Bl.
Secondo Eggers, i tre composti verbali non sono formazioni
atrsibuibilj al traduttore di B, ma rientrano in un sistema terminologico già affermato. La possibilità di una fonte greca immediata
(« xano‘nonsìv, xaxokoysîv ») sarebbe da scartare, così come viene

negata 1a possibilità della traduzione letterale dal latino perché
« non esistono verbi latini che potasero originare un mixsaxprebban,
denied» e non si trova in nessuna delle formule di confessione
latine conosciute un delinquere che con la sua traduzione abbia
potuto servire da modello per gli altri due verbi ».
Osserviamo innanzitutto che non è detto che a mixxatuon

debba corrispondere necessariamente un « delinquere » (cfr. Graff
5, 325) e in secondo luogo che è inesatta l’affermazione sull’inesi-

stenza di verbi latini strutturati come missaxprebbarz, -den/ean.
« Das althochdeutsche Material deutet darauf hin, daß mismbesonders in den Glossenbelegen häuﬁg in Entsprechungen zu
lateinischen Praeﬁxen steht und sie sozusagen ins Althochdeutsche

übersetzt », scrive la Richter, op. cit., p. 329. « Gegiinstigt durch
seine verschiedenen Bedeutungsmöglichkeiten muß es sich oft als
smadeliik, hoonend of kweßsend uitlaten. Nu en dan evenals misseggen vetbouden

met misdom [...] mespreken mnledicere Sp. d. Sonden 68h ».

25 G. RICHTER, op. cit., p. 313 s. divide i composti verbali in missa, secondo
il significato assunto dal preﬁsso, in 5 mtegorie: « falsch », « pejorativ »,
«negierend », «verschieden », « auswechseln, verkehren ». Per l'alto tedesco
medio sia —:precben che denken figurano nella categoria « falsch ».
” « I_n het middelhoogduits heeft het woord (misdunken) de betekenis eme
verkeerde meening hebben. Vgl. De Bo op misdtmlcen ». (VERWUS, op. cit.).
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Ùbersetzungshìlfe angeboten haben ». La studiosa soggiunge tuttavia — in modo acritico, poiché si basa sul solo Reiffensteìn per il
quale la questione dell’origine gotica dei tre composti verbali atte—
stati in B} è invece lungi dall’essere risolta — che, accanto a questo
tipo di formazione, un altro ramo alto tedesco antico proviene

dalla lingua religiosa gotica.
I prefissi latini suscettibili di originare un composto tedesco
in misxa- citati dalla Richter sono: ab-‚ de-, di}, in-, re-. Messi

sull’avviso dal fatto che i tre composti verbali attestati in B1 si
trovano parallelamente anche .in francese (a. hanc. mexdire, mesparler; mespenser, mexcroire; mesfaire) e spostando l’indagine nel
settore romanzo, abbiamo trovato _ attectam almeno fin dal

IX sec. — un altro pcteﬁsso che sembra aver tutti i requisiti per
aggiungersi alla lista della Richter e precisamente il prefisso ‘latino’

mis— ’“. In realtà sembra che l’intenpretazione del Toﬂemache della
particella mis- in misdicere, mixfacere ecc. come derivante dal latino minus non sia corretta: appare chiaramente dal Du Gange dm
i composti latini mixdicere e mix/acere, per citare quelli che ci interessano più da vicino, nascono in antico territorio Erancone occidentale per cui sembra lecito supporre l’inﬂusso 'gemlanico, mentre

l’origine francone del preﬁsso francese mé- (a. franc. mes—) si deve
considerare omai un fatto acquisito “. Sono comunque attestati
così ﬁn dal IX sec. (e si può supporre una genesi più antica) due
verbi latini capaci di originare i nostri composti alto tedeschi in
mixm-, ammesso che questi non siano di origine germanica immediata Gmerovingica).

L’ipotesi dell’importazione dotta (sia che si tratti di parola
germanica o di calco dal lanino) spiega anche in modo più con—
vincente la scomparsa di mixxasprebban e mismdenkan, perlomeno
col valore assunto in El, di cui Eggers si meraviglia e per la quale
suggerisce motivi come l’eventuale marchio ariano o la struttura
non latina 0 ancora la validità regionale.
Contro l’origine gotica dei tre composti sta inolnre l’equiva3" Cfr. F TOLLEMACHE, Le parole compone nella lingua italiana, Roma 1945,
p. 135: «Già ﬁn dal secolo IX si trovano mixdicere, mixdocere, misevenire,
mis/acere (registrati dal Du Gange) »
“Dopo GAMlLLscmaG, Etym. Wärlab. d. franz. Spmcbe, 1928 (mé),
A.J. Gums, Dirt. de l’ancien francais, 1969 (mes- pxéf.)
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lenza mmc = ubil di cui abbiamo visto esempi sopra (Mc. 7,10 e
9,38), mentre 11 prefisso got. missa- (cﬁr. mixsalei/es, mimzqixs)

non ha necessariamente valore peggiorativo. Sembra pertanto azzardam la costruzione di Eggers a favore dell’ipotesi greco-gotrica
come unica spiegazione plausibile della formazione dei suddetti tte
composti verbali tedeschi ”. Si delinea invece con maggior probabilità l’ipotesi della mediazione irlandese nell’opera di traduzione di
B1: a suo favore si può forse addurre un’osservazione di emanare
contenutistico. Rispetto a B„ la versione seriore B2 contiene, inserito tra il primo termine (lrubtin) e la serie verbale (mixsaxpmb...
missadabta), un insieme mappresentato dall’invocazione alla Ver—

gine Maria, agli angeli, a tutti i santi e al sacerdote, assente nella
versione anteriore. La stßsa scala gerarchica — più o meno completa — si ritrova anche in tutte le formule tedesche del gruppo
‘francone’, che si oppone così alla nradizione bavarese antica dove
Dio — come rileva anche Eggers (1958) — è l’unico testimone

chiamato in causa dal penitente, nello spirito di comunione diretto
con la divinità che caratterizza il monachesimo irlandese al quale

S. Teodoro di Canterbury rimproverava di essere « fuori dalla
Chiesa ».
3. Miltia'a (pl.): « misericordiae » (B,10-E…21).
Fdn dall’articolo del Braune (Abd. u. Ags., « PBB » 43, 1918),
si accetta come dato sicuro che lo sviluppo semantico della fami-

glia milde nel senso di « misericordia » sia avvenuto per inﬂusso
anglosassone, ricorda Eggers 33. Così Braune considera miltnissa in
Isidoro << una traccia dell’uso anglosassone » in alto tedesco antico:

poiché quest’aivfermazione prescinde con ogni probabilità dall’attestazione bavarese (13,10), è lecito, secondo Eggers, metterla in
dubbio.
NeH’àmbito alto tedesco antico, il nraduntore del Taziano è

l’unico a presentare il suffisso —ida, dice Eggers 3': se non avesse
32 Ipotesi condivisa anche da P. SCARDIGLI, Lingua e storia dei Goti, cit.,
p. 270 s.: « l’uso di Missa (in B,) sarebbe impensabile senza una mediazione
gotica dei tipi greci con mmo- ».
33 Cfr. anche P. WAHMANN, Der abd. Wartxcbalz im Bereich der Gnade,
Gum! und Liebe, in «Neue Deutsche Forsch.», 1937, p. 11 s.
3‘ In realtà miltida è attestato ancora nella can/em‘o di Bamberga (STEINMEYER Denkm. 141,13; 147,23).
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trovato questa forma nel proprio lessico, non si vede perché non
avrebbe conservato ags. mildnesx, di facile trasposizione. È forse

miltida in Taziano una parola importata nell’antica Fulda da monaci

bavaresi? Taziano, ad ogni modo, prosegue Eggers, offre sempre
il singolare e questo in conformità con l’uso anglosassone di

mildnexs.
Il plurale è attestato invece in Isidoro 42,4 laddove è una
libera aggiunta al testo latino, mentre « misericordia: » 37,19
viene tradotto al singolare. In gotico, l’unica attestazione (hw
mildipo fab gableipino, Phil. 2,1) presenta proprio questa forma
per noi sconcertante di plurale, osserva Eggers. Sia il significato
che l’uso plurale di got. mildilm, aat. miltida BIIO, si spiegano

senza diﬁicoltà a partire dal greco, non dal latino, secondo Eggers:
così come got. armabairtez' è penetrato in alto tedesco antico (l’autore infatti parte da questo presupposto, mentre sappiamo che esiste
anche l’ipotesi del calco dal latino), lo stesso poté verificarsi anche
per il sinonimo. Solo secondariamente si sarebbe sovrapposto l’in—
ﬂusso anglosassone a quello gotico.

In realtà, sul piano del signiﬁcato, vediamo dall’esempio
anglosassone che la possibilità della trasposizione del valore origi-

nario in senso cristiano esisteva indipendentemente dal modello
gotico ”. Quanto all’aspetto formale, il suffisso -ida (ie. -ITÄ) è

attestato su tutta l’area germanica occidentale nella formazione di
nomi astratti derivanti da aggettivi ”. Per l’uso del plurale, è da
osservare che nella chiusa della preghiera B„ il termine parallele

kanada « gratia » viene ugualmente usato al plurale in tre luoghi
diversi: a) wibo trobtin, sosa du Welles enti dino canada sin
(ritenuto dallo Steimneyet un’imitazione di solibbo .m dina miltida
sin, B1); b) uuaneniemo dinero kanadono; c) in dino [canada
enti in dino miltìda. Il termine kinada compare in B1 ma senza

offn're elementi utili per la definizione del numero; il plurale nella
35 Il GUTMACHIER (Der Wortschatz dex abd. Tatian, «PBB» 39,1914,I,
p32) dissocìava il signiﬁcato di got. mildiba Phil. 2,1, zar. miltî, da aac. millida
‘miserimrdia’ (Tuziano, Bv E, Bamb. b).
35 Cfr. E. MANN, Zur Geschichte der Adielelivabxlmcta auf -ida‚ «Annales
ac. sc. fenn. » ser. B, Bd. 154 F. BAUMANN, Die adiektiuabxtmcta im älteren

wextgerrgmnixcben, Diss. Freiburg 1914; ]. Wmswzaman, Milt-, «Idg. Fonda. »

41 p 3 2

254

Marie—louise Ralmert Nappi Modena

preghiera potrebbe esere analogico oon miltida, ma vediamo che
compare anche una volta in più del necessario (b).

II plurale nei nomi astratti sembra «una tendenza molto

chiara del latino ecclesiastico » 37, per cui non sarebbe nemmeno
da escludersi nel modello latino di B1 ; ma potrebbe anche compa-

rire in alto tedesco antico ìndipendentemente da esso poiché il

materiale alto tedesco antico dimostra che l’uso del plurale nei
nomi astratti può anche corrispondere ad una forma singolare nella

fonte latina 0 a una scelta indipendente da qualsiasi modello “.
Erdmann, citato da Oehmann, fa osservare che l’uso del plurale
in alto tedesco antico ( presso Otﬁrid) può asere un mezzo per
esprimere ripetizione, durata (plurale intensivo) ecc., ma sembra

favorirne anche « soltanto I’astrazione », essere privo cioè di significato di plurale vero e proprio. Quate forme di plurale senza
significato di plurale, secondo Oehmann, risalgono spesso, se non
sempre, all’inﬂusso latino. Ora, noi troviamo proprio nel poeni—
tentiale Valicell. E 15, dt., la forma plurale « grarias agere (propter
tuam misericordiam) »: il plurale kanada porrebbe ad ogni modo
derivare da una forma del genere, l’uso del plurale in miltida essere
analogico; o viceversa.

Vediamo dunque che dal punto di vista formale, sia per
quanto [riguarda l’uso del plurale che il suffisso -ia'a, non vi sono

motivi sufﬁcienti per inferire l’influsso gotico. {La scelta del sufﬁsso
sembra allontanarci pure da un ipotetico influsso anglosassone,
mentre va osservato che miltia'a è usato in associazione con [canada
(non anstil), termine del lessico ‘meridionale' attribuito all’azione

missionaria irlandese (cfr. KlugedMitzka, Etym. Wk. 1967”).
4. Infine kinixt 13110 (kanist EA24, kenist E1324).
In gotico, gam'stx traduce sempre gr. mmpia « salus ».

La parola manca in anglosassone (esiste l’inﬁnito genera”) e
in nordico antico. Nello Heliand (520) è attestata una sola volta,

osserva Eggers: ma questo —- vorremmo aggiungere —— non è mai

stato un inconveniente quando l'attatazione era del gotico (cfr.
37 E. OB—IMANN, Über die Pluralbildung van abstrakten Subxlanliven im
Deutschen, «PBB » 65, 1942, p. 138.
38 AR. LINGL, Über der; Gebrauch der Abshakla im Plural im Abd. und
im Mhi, Diss. München 1934, ritiene che sia quest’ultimo il uso più frequente.
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missatauian, mildipa! ), e il suo uso sembra dettato, secondo l’auto-

re, dall’ìmbarazzo nella ricerca dell’aﬂitterazione. La parola, ad
ogni modo, esisteva in sassone antico.

In alto tedesco antico, osserva Eggers, Taziano e Otfrìd ignorano completamente il termine. Isidoro ne ofﬁre una sola attestazione (beit „ob dbuo tiber aluualdendeo, dbazo ir sib auur dburab

breuzm mabti cbigarauuan zi cbinìxti: « expectans ut per poeniten-

tiam reparari possit ad venìam », 29, 8—11), in un passo molto

affine a B, sia per il contenuto che per i vocaboli usati (anche
aluualdendea è attatato soltanto qui in Isidoro). Riesce difficile
pensate a una coincidenza casuale, osserva giustamente Eggers,

proponendo una doppia possibilità di spiegazione: o il modello
latino è unico, oppure il traduttore di Isidoro ha sentito una stesura precedente a B,.

Nel tardo alto tedesco antico, poi in alto tedesco medio,

ginist si afferma largamente, dice Eggers, in senso religioso e profano, per cui l’autore ammette che riesce difficile giudicare se si
tratti di un prestito dal gotico o non piutnosto di una parola

tedesca meridionale. LAd ogni modo, egli sostiene, si può pensare

che sia penetrata nella sfera religiosa in base al modello gotico.
Cinisi non compare nelle altre formule di confessione per cui
l’autore suppone una resistenza francone.
Noi osserviamo intanto — e ci sembra che non sia privo di
significato — che il termine alto tedesco antico è attestato rara-

mente con valore religioso e ciò in àmbito non esclusivamente

meridionale: presso un autore come Notker anzi, contrariamente a
quanto sostiene Eggers (« Im späteren Abd. besonders bei Notker

[...] hat sich gim'st in religiöser und weltliche: Bedeutung weit
verbreitet », p. 142), Aumann afferma che non viene mai usato

con valore teologico, mentre aat. beilî appare come la traduzione
più frequente di « salus » 3°. Anche se il termine gam'xt è più diffuso
39 E. AUMANN, Au: der Werkstatt des Abd. Wb. 13. Die Wortwahl der «bd.
Spracbdenkmäler bei der Übersetzung van Salta, «PBB» 63, 1939. Aat. beilî,
dice Aumann, p. 450, era la traduzione usuale di «snlus ». Altri termini ant.
(gibalmaxsi, gini”) non entrano in concorrenza saria con beilî. Gim'xl aveva l‘appoggio di nen'en «salvare» ed è imparentato con got. naseim' (l’A. non cita got.
ganixts! ). Con Mme teologico (… in Notker, secondo Aunwnn, dove ganist

sìaifica «guarigione ») troviamo il termine, oltre che nelle glosse ai salmi, nelle

glosse 2, 29, 32 (God. Trevirensis 1464) e 772, 25 (God. Vaticanus Pal. 1716).
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a sud, non sembra pertanto che abbia necessariamente acquistato il
suo valore religioso im àmbìto meridionale.
Poiche’ era appaxentemente un termine del lessico profano in
alto tedesco antico, la mediazione gotica appare superﬂua, così
come viene ritenuta superﬂua nel caso di neriend « salvator », a
partire da nen'en, data la contiguità dei valori profano e religioso,
specie se teniamo conto della scarsa affermazione del termine gotico
in senso teologico.
In conclusione, non abbiamo trovato elementi probanti a

favore dell’ipotesi gotica. Troviamo invece un ulteriore elemento

a favore delle mediazione irlandese nell’asistenza della versione
slava di B; ‚(eff. Reiffenstein, op. cit., p. 43), tesi che si concilia

inoltre con la presenza di elementi franconi riscontrabili, secondo il

Baaecke, sia nella preghiera di S. Enmeram che nella confessia
bavarese antica, poiché la presenza a Salisburgo del vexcovo irlan-

dese Virgilio (dal 745), predisposta da Pipino, inaugura un periodo

d’inﬂusso francone in Baviera dove Bonifacio aveva poco prima
(739) avviato un principio di organizzazione ecclesiastica. Già nel
VII sec. la Baviera era stata peraltro terra di missione dei monaci
irlandesi ‘“ (cfr. anche nota 15) alcuni dei quali reduci da soggiorni

nelle più antiche sedi cristiane merovingiche, dalle quali potevano
attingere modelli lessicali e semantici.

la pmla si trova inoh'ne in altre [muri, con valore reldgp'mo, ma mm corrispondenza latina. Gr. o'u'mpia. viene tradotto in got. anche con nasci»: (15 casi, contro
11 attestazioni di ganixtx) per cui, secondo RFJFFENSTEIN, ap. cit., ?: inesatta la
presunta equivalenza di Eggers: gr. a'w'rnpiu : got. ganisls.
4° Cfr. BAumuualss, Irische Frübmixsionäre in Südbayem, Win. Fextgabe
zum zwölfbundeﬁiäbrigen Jubiläum der H. Korbininn, hrsg. v. ].
uaa-n',
München 1924. Si veda anche l’art. ‘Imschottische Kirche’, Lexikon I. Tbeol. u.
Kirche, Freiburg 1960, vol. 5: « Archäologische Funde haben Spuren irischer Mission

in Böhmen vor den Slawenaposteln Kyrillos und Methodios zutage gefördert, ein
deutlicher Beweis für die Weite des irischen Missionsfeldes in Bayern ».

DAS EINDRINGEN DES MARINISTISCHEN STILS
IN DIE DEUTSCHE ROMANPROSA
MIT WERDERS DlANEA-ÜBERSETZUNG
di GERHARDT DÜNNHAUPT

Im Jahre 1644 veröffentlichte der Nürnberger Verleger
Endter ein anonyme: Prosawerk mit dem Titel Dianea oder
Rﬁbtselgedicbt ', eine Übersetzung des damals in Italien außeror-

dentlich beliebten Romans La Diamaa2 von Giovanni Francesco
brodano (1606—1661). Als Autor der deutschen Fassung ven

mutete 11m lange Zeit den Nürnberger Dichter Harsdörffer, doch
ist sie inzwischen definitiv Diederioh von dem Werder (1584-

1657) zugeschrieben werden 3. Welche Bedeutung die Zeitgenossen
dieser Übertragung zumaßen, läßt sich aus Birkens berühmten]
Aramemz-Vorwort entnehmen, wo die Dianea — inrtiìmlich —

als eines der ersten Originalwerke der deutschen Romanliteratur
überhaupt verherrlicht wird ‘. Für die weitere Entwicklung der
deutschen Barockprosa ist der Roman insofern von Wichtigkeit,
als mit ihm der maxinistische Prosastil italienischer Provenienz
nun auch in Deutschland Fuß zu fassen beginnt.
La Dianea, das Erstlingswerk des nachmaligen venezianischen
Senators Loredano, entstand 1636 in epigonaler Anlehnung an
den bereits 1621 erschìenenen neulateinischen Roman Argem': des
lDIANEA Oder Räbtxelgedicbt/ in welcbem/ Vnter vielen anmubtigen
Fù'gmm'en/ Hacbwicbtige Staatmcben/ Denklöblißbe Geschichte/ und klugxinnige
Rabtxcblage/ vermitteln der Maiertäliscben Deutschen Sprache] Kunstzierlicb
verbargen.Niìmbe1-g 1644. Alle Textzitate beziehen sich auf diese Erstausgabe.

ZTatzitate aus Loredanos La Dimm beziehen sich auf nachstehende Ge-

samtausgabe: Opere del Loredana, Venetia 165360, Bd. I, T1. 3
DÜNNHAUPT, Diedericb von dem Werder oder Georg Philipp Huis»
dò'r/fî’r?Zur Klärung der umstrittenen Aulorscba/l der ’Dianea’ von 1644, in:
«Germanisch-romanische Monatsschrìft », 23 (1973)‚S 115—118.
‘S. VON BuuuzN, Voranspracbe zum edlen Lessa, in: ANTON Uuucu

VON BRAUNSCHWEIG, Die Durcbleucbtige Syrerinn Ammena, Bd. 1, Nürnberg
1678, BI. [Xiv]".
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Schotten John Barclay. An das Vorbild der spätgriechischen Roman-

snruktur aulmüpfend, hatte dieser am französischen Hof lebende
Humanist jenes Handlungsschema entwickelt, das für die höfischen
Romane des ganzen Barockzeitalters richtungwei—send werden
sollte:
a. Trennung der Liebespaare (bei Barclay sind es deren nur vier,

bei Lotedano und Werder bereits einige mehr, und in Anton
Ulrichs Octavia schließlich sogar viemndzwanzig solche
Panel);

b. Stoische constanlia ermöglicht den getrennten Partnern die

Überwindung immer Wieder neuer Schicksalsschläge;
c. Vernichtung aller Kräfte des Bösen und glückliche Wiederver—
einigrung sämtlicher Paare.
Erstmalig werden von Barclay nicht allein Ereignisse aus der Ge—

schichte, sondern auch solche aus der unmittelbaren Gegenwart
mit in den Roman einbezogen. Ähnlich wie in den Fürstenspiegeln
herrscht dabei das didaktische Element stark vor. Durch eine
Vielzahl von Anspielungen auf die zeitgenössische Situation entwickelt sich so das Ganze zum roman à clef, dem heroisch—galanten

Schlìisselroman.
Auch ìn stilistischer Hinsicht war Lotedano kein Neuerer,

sondern er unterlag dem damals alles dominierenden Einfluß Gio—
vanni Battista Marines ( 1569-1625 ), als dessen Biograph er später
hervortrat. Mit seinem fast 45 000 Verse umfassenden Epos Adone
hatte Marino den Gipfel des literarischen Sensualismus erklommen.
Wohl kaum ein anderes Werk der damaligen Zeit kann es mit dem
Adone aufnehmen, was die Anzahl geistsprühender Concetti, über-

mschender Metaphern und emblematisch verrätselter Spitzﬁndig-

keiten anbelangt. Die Veröffentlichung dieses Epox sollte in der
Folgezeit den Geschmack ganz Europas derart stark beeinﬂussen,
daß Wir noch heute allgemein den Ausdruck Marìnismus für diesen
bis zum Äußersten verfeinerten manieristischen Stil verwenden.

m; A…; …

Auch der junge Loredano konnte sich dem Einﬂuß der barocken
Wortkunst des berühmten Modepoeten nicht entziehen. Wie er sich
in struktureller Beziehung an das Vorbild Barclays gehalten hatte,
so wurde er mit seinem Frühwerk La Dianea zum willigen
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Nachalnner des marinistischen Stils. Durch Werders Übersetzung

gewinnt Loredanos Epigonentum indirekt auch für die deutsche
Barockprosa eine gewisse Bedeutung, denn der von Marino beein—
ﬂußte Prosastil, den wir in den früheren Werken dieses Genta,

wie etwa Opitz’ Argenis—Übersetzung, noch vermissen, verbreitet
sich nun auch in der deutschen Romanliteratur.

Das zu Loredanos Original und Werders deutscher Übertragung bislang vorliegende Schrifttum bietet nut wenig Aufschluß.
So beschränkt sich Albertazzi auf einen Versuch, den Beweis zu
erbringen, daß La Dianea schon vor Biondis Eromena erschienen

sei, weil Loredano sich thematisch enger an Barclay anlehne 5. Das
von ihm und mehreren anderen italienischen Autoren genannte, wesentlich frühere Datum für die Erstausgabe von La

Dianea — Turin 1627 —— ist übrigens falsch, da die in Loredanos
Roman geschilderte Ermordung Wallensteins überhaupt erst 1634

stattfand. Belloni weist in seiner großen Literaturgeschichte darauf
hin, daß La Dianea nach Wie vor von den alten Motiven der Ritterromanzen zehrt, zu denen er — nicht ohne Berechtigung — offen—

bar auch die Epen Ariostos und Tassos rechnet ". Cecchi und

Sapegno schließlich beschränken sich in ihrem hervorragenden,

ebenfalls das ganze Jahrhundert umfassenden Gesamtüberblick im
wesentlichen auf eine kurze Erklärung der verschlüsselten Andeu—
tungen auf die zeitgenössische Situation in Rom und Venedig 7.
Auf deutscher Seite unternahm Bobertag bereits 1884 den
Versuch, die shrittige Autotschaftsfrage der Übersetzung zu klären,

ohne sich jedoch irgendwie mit dem Text selbst zu befassen: « Der
Inhalt der Dianea verdient nicht, daß hier mehr darüber gesagt
werde »“. In seiner Rezension dieser Arbeit beanstandet Erich

Schmidt, daß Bobertags Kritik nicht scharf genug ausgefallen sei.
Unter anderem stößt er sich a_n der « Seichtheit der politischen
Anspielungen », der «höchst verworrcmen Composition », dem
« Wust des autobiographischen [?] Beiwerlä », der « Trivialität
und rohen Brutalität der Effecte », sowie dem « Ueberﬂuss an
5 A. ALmzx'rAzzL Romanzo e romanzi del Cinquecento e del Seicenla, B0«

logan 1891, S. 234-269.

6 A. BELLONI, Il Seicento, Milano 19673, S. 79-80.
7 \E. Csccm und N. SAPEGNO, Il Seicento, Milano 1967, S. 635-639.
‘ F. Bonanno, Gm‘bicble des Romans, Bd. ILI, Berlin 1884, S. 97.
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pomphaften Ansprachen » 9. Wie unschwer erkennmljc—h, richten
sich die von ihm angeﬁihrten Mängel durchweg gegen die Gattung
der höfisch—galanten Staatsrmmane als solche, also nicht speziell

gegen die Dianea. Es zeigt sich hier erneut, Wie völlig fremd und
verständnislos man damals dem eigentlichen Wesen der ganzen
Barookliteratur gegenüberstand. So lehnt Schmidt beispielsweise
alle Concetti summarisch als « thò'richte Phrasen » ab. Ähnlich
negativ lautet auch das Urteil Witkowskis, der sich vor allem an

der « pomphaft gapreizten Sprache » und dem << steifen Wortprunk » des Romans stößt: an sich nicht ganz unberechtigte Einwände, doch auch sie richten sich wiederum nicht so sehr gegen die

Dianea als vielmehr gegen das ganze Genre per se "’. Am Schluß
seiner Betrachtungen muß Witkowski allerdings selbst eingestehen,
daß der Roman trotz _ Wir möchten sogar behaupten, W e g e n —

der von ihm gerügten Mängel genau dem damaligen Zeitgeschmack
entspricht, was ja an sich schon durch die mehr als zwanzig Auflagen dm italienischen Originals erwiesen sein sollte.

Auf der Titelseite der deutschen Ausgabe Dianea Oder
Räbtxelgedicbt begegnet uns ein höchst merkwürdiges emblematisches Sinnbild: die Abbildung einer Purpursohnecke nebst dem
dazugehörigen Sinnspruch << Voll Königliche: Farb! ». Erst fünf
Seiten später folgt der zur Vervollständigung des Emblems uner—
läßliche dritte Teil, das Sinngedicht, und damit zugleich die Auflösung des rätselhaften Symbols. Da der italienische Roman nichts

dergleichen aufweist, handelt es sich bei diesem Sonett offensichtlich um ein Originalgedicht Diederichs von dem Werder, das
nähere Betrachtung verdient:
Klingreimen/ erklärende
Dex Tilelx Sinnbild] mi! derPurpurmuscbel
Was übermicher Wehrt mag Diana gleichm?
Der Erdengrüne Schooß bringt keine solche Frucht:
Des Geldes Stralenfarb/ die Sonnen schöne Zucht

muß kraftloß neben ihr erblassen und verbleichen.
9E. SCHMIDT, Rezension über F. Bonanna, Gexcbicbte des Romans,
Bd. H.], Breslau 18791, in: «Archiv fü: Litteraturgmchichte », 9 (1880),
S. 403—415.
'“ G. Wrrxowsm, Disdericb von dem Werder, Leipzig 1887, S. 95-96.
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Doch kan das Tyrer-Meer uns eine Muschel reichen]

die jenen Schäferhund geiaget in die Flucht]
als er dem Herkules den Purpu: erst gesucht/

und mit betöncm Mund erwiesen selbes Zeichen.
So königliche Farb umscbmucket hohe Kronen;
Wie Diana Lehr’ anfeuret hohen Geist/

und wird des Pövelmanns mit ihrem Glantze schonen.
Doch ist der Vnterschied: der Pmpur ist umwunden
mit ungestalter Härt’ in derer Ritz’ er gleist:
hingegen wir alhiet nichts sonder Zic: gefunden!

[Bl. A iii] ".

Mit vierfachem Reim in den beiden Quartetten hält sich Werders
Reimschema abba abba cdc ede streng an Pemarcas Vorbild. Sein
erster Vers stellt die Frage, bei deren Beantwortung das Sonett
dem Leser behilﬂich sein Will: Welche Kostbarkeit könnte sich
wohl mit diesem literarischen Wortkunstwerk an Zierat vergleichen? Aus den verbleibenden drei Versen des ersten Quartetts

läßt sich leicht die Antwort ablesen: Die Natur hat nichts hervor—
gebracht, was der Schönheit Dianea ebenbüttig wäre, deren Glanz
selbst den Blitz des Geldes und den Strahl der Sonne vetblassen

läßt. Höchstens ein einziges Werk der Natur, so ﬁihrt der fünfte
Vers fort, ließe sich möglicherweise doch mit ihr vergleichen,

nämlich die Purpurschnecke, deren Farbstoff ihrem Träger kö—
nigliche Würde verleiht.
Zum besseren Verständnis des etwas kryptischen zweiten
Quartetts müssen Wir uns einer von Werder beigefügten Fußnote
bedienen, die uns auf die Legende der Entdeckung des Putprurs
bei Julius Pollux 1.4 hinweist: Am Srrande des Tyrrhenischen
Meets stößt ein Schàferhund auf eine Purpurschnecke, zerbeißt

sie und kehrt mit getöteter Schnauze seinem Schäfer Herkules
zurück, der dadurch auf einen neuen Farbstoff für Wolle auf-

merksam gemacht Wird. Gerade so Wie der kostbare Purpur den
Königen äußere Würde verleiht, so soll die Dianea ihren lesen:
zu innerer, geistiger Bmillianz verhelfen. Nicht ﬁir jeden gewöhnlichen « Pövelmann » jedoch ist dieser Roman bestimmt, sondern

allein der « hohe Geist » soll durch ihn ergötzt und angefeuert
werden, denn Wie schon Sigmund von Birken treffend bemerkt,
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handelt es sich bei dieser literarischen Gattung um einen « rechtadelichen zeitvertreib » ". Das Schlußterzett bringt die correctia
oder rhetorische Zurücknahme des soeben Gesagten: Selbst der

Purpur läßt sich letzten Endes doch nicht mit Dianeas Schönheit

vergleichen, denn er findet sich lediglich in den Winkeln ungestalter Muscheln verborgen, während das vorliegende literarische
Kunstwerk durch und durch aus purem Zierat verfertigt ist.
Das emblematische Titelsonett ist für uns von besonderem
Interesse, weil es den einzigen von der italienischen Vorlage völlig
unabhängigen Teil der deutschen Version darstellt. Wenn Werder
also gerade diese Gelegenheit zur Vorausdeutung auf die in seiner
Prosa verwendete stilistische « Zier » benutzt, so zweifellos, weil
die neue Art zu schreiben offenbar auch bei ihm selbst, als einem
Kind seiner Zeit, ihren Eindruck nicht verfehlt hat. Der Text

seines ‘Klinggedichts’, ja schon die Wahl einer Purpurschnecke

als Titelemblem, dient ganz der Propagierung dieses neuartigen

Aufwands an stilistischem Prunk. Aus diesem Grunde lautet schon
Werders erster Vers « Was überreicher Wehrt mag Dianea
gleichen? » — eine rein rhetorisehe Frage, die er gleich darauf
selbst beantwortet: << Des Goldes Strahlenfarb/ die Sonnen schöne
Zucht muß kraftloß neben ihr erblassen und verbleichen. » Und
aus welchem Grunde? Einfach, weil in diesem Roman « nichts

sonder Zier » enthalten sei!
Werders reizvolle: emblematischer Vergleich der Dianea mit
einer Purpurschnecke, deren « Ziet » erst mit einiger Anstrengung

aus dunklen Winkeln zutage gefördert werden kann, läßt sich in

der deutschen Barockliteratur sonst kaum nachweisen. Bezeichnen-

derweise findet er sich aber in Marinos vorerwähntem Epos
Adone, dessen vierter Canto besonders stark mit emblematischen
Devisen durchsetzt ist:
Rotta la conca da mordace dente,
la porpora real si manifesta.
(IV, 5, 1-2)12

" B…, Bl. [Xiv]'.
11 G. B. MARINO, L'Adane, Venetia [1623], S. 68. Nachgewiesen bci Pm!NELL], Mondo simbolica, Bd. VI, Milano 1653, S. 156, und M. P…, Studie:
in 17th Century Imagm, Roma 1964, S. 208—209. A. HENKEL und A. SCHÖNE,
Emblemata, Stuttgart 1967, weisen keine emblematische Verwendung der Pu:purschnecke nach. Das Sinnbild begegnet uns auch bei ELTESTER, vgl. Barock—
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Erst wenn die Muschel mit scharfem Zahn zerbissen wird, zeigt
sich also der königliche Purpur, auf den Werders Titeldevise

anspielt. Auch sein weiter unten ziüm-tes Vorwort läßt durch—
blicken, daß es einiger Anstrengung seitens dts Lesers bedarf, um

die in der Diarrea verborgenen Schönheiten, insbesondere die
« Zier » der barocken Wortkunst, ans Tageslicht zu fördern und
vollauf zu würdigen.
Wie manifatiert sich nun diese marinistische « Zier» in
Werders Prosastil? In erster Linie kommt es ihm, wie auch schon
Loredano, natürlich auf die Erzielung von omatio durch Einbau

rhetorischer Stilmittel und schmückender Elemente an. Betrachten
wir beispielsweise die Eingangsszene mit dem Auftritt Flotideas
und ihres Entführers Prodirto: Wie alle Heroinen der höﬁschgalanten Epik ist Floridea selbstvetstèindilich schön -— ergo begehrenswert —— auch unter Tränen und Seufzem noch! Prodirto
muß daher sämtliche ihm zur Verﬁigung stehenden Redekünste
aufbieten, sie um Erhörung anzuﬂehen:
Wie lange sollen dann/ 0 Fürstin/ eure Härtikeiten und Zorn [Nominaldoppelung] wären? Wie lange [mﬂphorische repeiilio] wollt ihr dan neuem
Haß/ der Euch nicht gatntten wil/ mir günstig zu werden/ so eigensinniger
Weise erhalten? Was ich/ dumb Recht des Krieges/ durch Würdikeit der Verdienste] durch Pﬂid—nt der Gegenbezeugung {Parallelismug Nominalsnil] begabten kan/ dasselbe Wil ich/ als ein Geschencke/ erkennen/ und/ als ihn eine

Gnade] ﬂehemlich bitten. (I, 4).

Allen seinen rhetorischen Persuasionsversuchen begegnet Floridea

jedoch mit eisiger Kälte. Sie nennt Prodirto einen Verräter und
beschuldigt ihn des Meineids, ja des Mordes an ihrem eigenen
Vater:
deine Hände seynd noch von deines Fürsten Blute mht besudelt/ die unbegrabene Wunden [ par: pm lola] besc‘areien »[Synìisthesie] noch deine Vntreue —[...].
Ich hoffe] O Venähter/ dich selbst vermhtende/ ìn deine eigene Venähterey
[paranomaxia] noch fallen zu sehen, (I, 6).

Das manieristische Wortspiel da letzten Satzes ist bis ins klein—
lyrik, hrsg H. CYSARZ, Bd. H, DLE Barock, Leipzig 1937, S. 250, sowie in
einem anonymen Gedicht in Das Zeitalter des Barork: Texle und Zeugnisse,
hxsg.A.Sct-16NE, München 19687, S. 484.
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ste Loredanos italienischen: Original «Spero di vederti, ò traditore, tradito da te stesso cadere ne i proprij tradimenti » ( L. 12)
nachgebildet.
Durch Flucht entzieht sich Floridea den Zudringlichkeiten
ihres Verfolgers und wird schon nach kurzer Zeit
einer allerrcbänstm Stadt gewar/ welche/ wegen der Menge der Gebäue/ der
Vielfältikeit der Gänen/ und Höhe der Mauem/ man ﬁir eine der grünen] der
stärksten] und luxtigxten der Welt schätzen muste. (I, 12).

Auch die hier zu beobachtende Häufung von Superlativen dient
als Mittel zur Erzielung von « Ziet ». Man beachte insbesondere

die Wichtige Rolle der schmuckverleihenden Adjektive! Eine künstliche Grotte betretend, ﬁndet sich Floridea in einem

kleinen Hof/ und weil derselbe mit allerscbänsten Seulen und reinextem Mnrmor
[wieder die Superlativeﬂ gezieret war/ so schien er vielmehr eine Wohnung der
Götter [...] zu seyn [...]. In der Mitten stand ein sehr grosser Brunnen/ wekher/
aus sieben glattexten Alabasterbﬂdem/ Crysrällenkhr Weser spn'iwx Es. (I, 18).

Wir haben hier gewissermaßen den locus amoenu: dä höﬁschen
Barockromans vor uns, der die natürlichen Bäume durch künst—
liche Marmorsäulen und den klaten Quel] durch von Menschen-

hand geschaffene Wasserkünste ersetzt.
In seiner bereits erwähnten Kritik der Dianea stört sich

Witkowski besonders an Wenders «pomphaft gespreizter Sprache»,
durch die « der steiie Wortprunk loredanos [...] noch erhöht »
werde. Unter anderem behauptet er, daß Werder « Nacbahmungen

italienischer Formen » verwende, die er als Beweis seiner « grenzenlosen Geschmacklosigkeit » ansicht ”. Nach gründlichen: Vergleich mit Loredanos Original läßt sich jedoch mit einiger Sicherheit feststellen, daß die gelegentlich in unbeholfenem Deutsch
gehaltenen Stellen der Dianea nicht so sehr Geschmacksverirrungen
als vielmehr Zeugen der ehrlichen Bemühungen des Übersetzers
sind, dem italienischen Vorbild mit äußerster Gewissenhaftigkeit
— vielleicht ein wenig zu genau —— zu folgen. I—m Gegensatz zu

Werders früheren Werken " handelt es sich bei seiner Dianea um
“ Wmcowsn, S. 95.
“ Vorstehende Ausführungen stützen sich z.T. auf G. DÙNmum, Diederirb von dem Werder: Versuch einer Neuwerlung seiner Hauptwerke, Bem

1973.
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eine nach größtmöglicher Originaltreue strebende Übersetzung.
An einer Gegenüberstellung der mit marinistischer « Zier » besonders reich und üppig ausgestatteten Schilderung von Dianeas

morgendlichem Erwachen mit ihrem italienischen Vorbild läßt
sich die enge textliche und stilistische Übereinstimmung ohne
weiteres demonstrieren:
APpena il Sole si lasciaua vedere sù
Palme cime de i Monti, mandando
fuori alcune scintille di Iume, quasi

DJe Sonne ﬁeng kaum an auf den

ferriere del suo aniuo, quando risorse
Dianea, odiando le piume, che la
notte passata le haueuano apportato
più ìncommodo, che riposo. Si adomò
di quelle vesti, che cnnueniuano alla
sua grandezza, non acmsnmmndosi aL

Ankunft Furierer/ von sich zu werffen] als Dianea/ der Federn/ die

l'hora la superﬂuità di quegli adornamenti, co -i quali le Donne essercitando la vanità del loro genio, consumano inutilmente il tempo, e la vita.
La faccia em senz’artiﬁci; i colori non
uffettnti; le chiome non intrecciate,
che dalla Natura, raccolte, e rinchiuse
con vn’ammìrabil negligenza entro ad
vn sottilissimo velo, tutto tempestato
di game.
(1, 82).

Höhen der spitzen Berge zu blinken/

und etzliche h‘echte Fiinklein/ ihrer

ihr die Nacht mehr ungemach als
Ruhe verursacht/ überdrüssig/ von
ihrem Lager aufstand. Sie zierte sich
mit dergleichen K‘leidungen/ die ihrer
Hoheit eben [ihrem Range gemäß]
waren/ banühete sich aber nicht mit
überﬂus solches Schmuckes/ mit welchem grosse Damen/ der Eitelkeit

ihres Sinnes Zufolge/ Zeit und Leben
unnützlich zu verzehren pﬂegen. Ihr
Angsicht war ohne Kunst] dessen

Farben ohne Zusatz. Das von Natur
gekrìiuselte Has: war mit einer wun—

derbaren Hebreichen Nachlässikeit eingeﬂochten/ und unter ein zartes und

mit edelen Steinen besetztes Flor
[Schleier] bedecket.
(II, 1).

Der romanische Nominalstil Loredanos Wird hier von Werder mit
der größten Genauigkeit nachgeaìunt. So folgt er beispielsweise
wörtlich dem italienischen Vorbild, wenn er « der Eitelkeit ihres
Sinne: Zufolge » schreibt, anstatt einfach von eiteln Damen zu
sprechen. ]a, er geht sogar noch über Loredana hinaus, wenn er
dessen « colori non affettati » mit dem Nominalparallelismus
« ohne Kunst [...] ohne Zusatz » wiedergibt, obschon er ebensogut

« ungepudert und ungeschminkt » sagen könnte. Kein Zweifel
-— det Verfasser dieser deutschen Übernragung besaß nicht allein
ausgezeichnete italienische Sprachkenntnisse, sondern verstand sich

auch darauf, seiner Muttersprache die gleiche « Zier » zu verleihen,
die er in Loredanos Original vorfand. Ob der prunkvoll—praiöse
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marinistische Stil allerdings Werders eigenem Wesen entsprach,
sollte man dabei nicht zu erforschen suchen, denn eine solche
Frage Wäre nicht allein müßig, sondern auch völlig unangebracht
im Zeitalter der unpersönlichen Gesellschaftsdichtung.
Nirgends tritt der Einﬂuß Marines auf die Dianea wohl
deutlicher zutage als in da Verwendung manieristischer Wortspiele und ausgefallener, weit hergeholter Metaphern. ]e nach dem
kritischen Temperament des Betrachters kann man solche Zeugnisse
baxocker Wortkunst entweder als « thörichte Phrasen » abtun, wie
Erich Schmidt es tat, oder aber den Versuch unternehmen, diesen

Concetti einiges Interasse abzugewinnen, zumal sie doch ganz offen-

sichtlich den damaligen literarischen Geschmack reﬂektieren und
von den Zeitgenossen außerordentlich bewundert und hoch geschätzt wurden. Oft sind solche Concetti erstaunlich ‘gelehrt’ und
setzen beim Leser einige geographische und astronomische Vorkenntnisse voraus:
Wir erstmmen/ sie [Bianca] [...] vie die Mittemiichrigen V'òlcker/ nach
langexstandener Nacbt/ die Sonne/ zu beschauen. (IH, 26).

Kein Gebiet ist zu ausgefallen, daß es nicht für ein Concetto in

Betracht gezogen werden könnte. Selbst das Finanzwesen ist dabei
nicht ausgenommen:

Demone [...] lies ihr [...] seine Seele zum Pfande/ ﬁir den Wucher [d.h. die
Zinsen]/ den er von der [...] Betrachtung ihrer Schönhm't zu haben gedachte.

(III, 49).

Schon seit Petrarca erfreut sich die Vermenschlichung da
Natur besonderer Beliebtheit in den Concetti: « Die Hölen und
Abgrümie rieffen » (II, 160); « Die Sterne Hohen alle / damit
sie […] an diesem Trauerspiel [...] theil zu haben / nicht beschuldigt werden möchten » (II, 37); « ]ch erkünte mich die Winde

zu schelten / [...] daß sie der Dianea Bild nicht besser beobachte—
ten » (III, 70); « Vermeinende / beym Wasser das Mitleiden /
so sie bey Menschen nicht funden / gewislich anzutreffen »

(IV, 53). Neben einer Vielzahl neuer Erﬁndungen begegnen Wir
in der Dianea auch manchen alten Bekannten, wie etwa dem im

ganzen Barock beliebten Oxymoron « Wer im Eise brennen kann »
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oder gar den nirgends fehlenden « zwo Sonnen / die sie in ihren
Augen führte » (II, 165). Wie bei allen Petrarca—Epigonen be—

gegnen Wir natürlich auch hier den feuerspeienden Vulkanen, die
innen glühen, obschon sie außen schneebedeckt sind (111,97),

sowie der pathetischen Klage, in der sich der Sprecher als elendeste
aller Kreaturen ausgibt:
Ich bildete mit ein/ ich were unglückseliger als alle andere Thiere/ die des
Nachts zum wenigsten mit des Tages Elende Stillstand hegen […] (IH, 37).

Manche der petratkistischen Concetti Loredanos — es läßt sich
nicht leugnen — lassen freilich jenen erfrischenden Reiz der Neu—
heit vermissen, der ihnen einst im Canzoniere zu eigen War.

Aufgrund seiner didaktischen Tendenz besitzt der höﬁsche
Staatsroman wenig Sinn für Humor. Trotzdem begegnen Wir gelegentlich einem witzigen Concetto, wie etwa nachstehendem Satz
Loredanos,
Lo ferì di due colpi replicati sù l’elmo, che non potendo resistere a tanta
fora diede mp0 al fem) d’enmaxe ﬁacendone quasi usuim ln vita. (L. 337),

der sich in Werders Übertragung fast noch komischer ausnimmt
als in der Vorlage:
Er traf ihn mit zween wiederholten Streichen auf den Helm] und weil
derselbe] solcher Macht zuwidexstehen/ nicht gültig war] so gab er den Eisen
Raum] hineimme‘rm/ und hugegen dem Lebe: Platz] bemuszugeben. (W, 149).

Schon seit dem klassischen Altertum war die Verwendung
antithetischer Gegenüberstellungen ein beliebtes thetorisches Stilmittel, das cm: mit seiner übertriebenen Anwendung durch die
Petrarkisten zu bloßem Manierismus herabsank. Erfreulicherweise
hat die Dianea nur ganz wenige Textstellen aufzuweisen, bei
denen die Antithetik lediglich aus Effektenhascherei und Zierbedürfnis zu Verwendung gelangte:
Der Gott Jupiter schicket auch bey klaren [!] beiterm Himmel bisweilen
Donnerkeile; Und die Sonne erze‘igt sich doch [...] in ihrem Pump und Pracht]
ob gleich der Regen herabfälll. (H, 115).

Aus der Fülle der Bilder hebt sich eine hyperbolische Schlacht-

beschreibung hervor — ein früher Vorläufer jener endlosen, blut-
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triefenden Kampfszenen, die uns in den Großromanen des Spät-

barocks immer wieder begegnen:
Man siehe die Leichen Schichterweise/ auch wie Betge/ ohne Unterschied
Standes und Würden] auf- und untereinander her liegen. Die Verwum'ieten fiala:
hin auf die Toden/ und sahen bevor und ehe sie sturben/ den Untergang ihrer
Eltern und Freunde] mit erschrecklichem Grausen. Viel unbegrabene tode Cörpe:

begruben die lebendigen. Das Blut ﬂos in solcher Menge herüm/ daß die Soldaten
nicht wohl fussen konten.

(IV, 148).

Häufiger noch begegnet uns die Hyperbel in den wörtlich wiedergegebenen Briefen, deren schwülstig—übertriebene Höﬂichkeits-

ﬂoskeln uns aus den barocken Briefstellem genugsam bekannt
sind “. Dianeas Brief an Ossirdo bietet ein besonders augenfälliges

Beispiel jener grotesken Hyperbolik:
Man weis/ daß ihr keinen obem noch keinen gleichen habt; Und daß die Gerechtikeit euers Verdienstes sich über alle Mas beleidiget befindet/ wann man
euch einen Menschen nennt. Der Götter Majestät wird auch nicht zu nahe
getreten/ so man euch Göttliche Tittel beyleget. (HI, 60).

Gelegentlich kann solche HyperboliJk auch zu Momenten unfreiwilliger Komik führen, Wie etwa in Diaspes Aufzählung der von
ihm überstandenen Abenteuer:
Jn dessen erschienen vier Meuchelmörder [...], Ich machte mich mit solchem
kccken Muhte auf sie zu/ daß in zween Streithen dreye von ihnen das Leben

ließen [...]

(III, 40).

Es versteht sich von selbst, daß solche hal—b-komischen Szenen

unbeabsichtigt sind, denn Wie bereits angedeutet, hat det höfische
Staatsroman kaum Platz für Humor, weil man seine eigentliche

Funktion als Tugendspiegel daﬁir zu ernst nimmt.
.Loredanos Roman beginnt unmittelbar in media; res. Umso
auffälliger ist es deshalb, daß Werder seiner Übertragung zunächst
eine Vorrede vorausschickt, in der er darauf hinweìst, daß man

mit einem einmaligen Lesen nicht die komplizierten Verwicklun—

gen des Romans zu überschauen in der Lage sei, geschweige denn
15 Loredano selbst ist mit einem solcher Briefsteller hervorgeneten, dessen
deutsche Übertragung zweifellos nicht ohne Einﬂuß auf die weitere Entwicklung
des Bn'efstils geblieben ist: ]taliäniscber Secretarius.. Darinnen zubefinden/ 1622.
der :tbänsten und nulzlicbslen Sendscbreiben und Mimun, ankfurt/M. 1670.
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gleichzeitig auch noch die Entschlüsselung der dahinter verborgenen
Gegenwartsbeziehungen vornehmen könne. Er empfiehlt deshalb
ein mehrfaches Lesen des Romans, ohne das auch der moderne

Leser kaum auskommen Wird:
Schau: und beschaue dieses schönste Fürstenldnd zum öftem. Das erstmal kan
nu: auf den Lauf der Geschichte [inventia]; Das zweyt- und drittemal auf der
Rede Fertikeit/ und der Sachen artige Beschreibung [elocutia]/ genaue Acht
gegeben werden. Das viert- und mermal aber müssen die Gedancken auf Liefferc
Vetständnüsse gerichtet seyn. Denn diese und dergleichen fröliche Erfindungen
halten oft Geisu-eiche Weisheit/ füm'eﬂiche Rahtschläge/ samt hohen Geheim—
nüssen wichtiger Smdsachen/ in sich verborgen] und pﬂegen mit/ nicht ge—

mcìner/ lieblichcn Belustigung/ unter der Schale der Fabeln/ viel warhafte
Geschichte] verdecketer Weise/ mit eingewiekelt zu füren. [Bl. A ii].

Obwohl Loredanos italienisches Original keine derartigen Hinweise
für den Leser enthält, treffen Werders Bemerkungen natürlich

gleichermaßen auf beide Werke zu. Das eigentlich Neue an Barclays
Argem'x — und somit auch an Lotedanos epigonaler La Dianea —

War die Einbeziehung der Gegenwart durch Anspielungen auf
Personen, Orte und Ereignisse, deren Identität der Leser unschwer
erraten konnte. Die Betonung liegt dabei auf « unschwer ». Wenn
sich Erich Schmidt in seiner vorerwähnten Kritik daran stößt, daß
die Verschlüsselungen in der Dianea zu durchsichtig seien, so geht
er insofern fehl, als es der natürliche Wunsch eines jeden Dichters
sein muß, daß der Leser seine Anspielungen auch versteht. Die
einzelnen « Rähtsel » müssen somit verhältnismäßig leicht lösbar
sein, denn sonst hätte ja das Werk als solches seinen Zweck verfehlt. In obiger Vorrede fordert Werder deshalb den Leser auf,

sein Augenmerk « auf tieffere Verständnüsse » zu richten anstatt
sich von Äußerlichkeiten in die Irre führen zu lassen. Nicht umsonst betont er, daß die Dianea « geistreiche Weisheit / fürtreﬂiche

Rahtschläge / samt hohen Geheimnüssen wichtiger Stadsachen /
in sich verborgen » halte, und daß « unter der Schale der Fabeln /
viel warhafte Geschichte / vexdecketer Weise / mit eingewickelt »

sei. Wir haben es also in der Tat mit einer Art Fürsten- und
Tugendspiegel zu tun, dessen Lehren mit Votbedacht in den bunten

Teppich der Fabel eingewoben sind.
Auch Werders Zeitgenosse Sigmund von Birken unterstreicht,
daß es die Aufgabe der höﬁsch—galanten Staatsromane sei, das
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« dulce » mit dem ‚« utile » zu einem künstlerischen Ganzen zu

verbinden: « diese Gachichtgedichte und Gedichtgeschichten vermälen den nutzen mit der Belustigung / tragen güldene Aepfel in
silbernen Schalen auf / und versüssen die bittere aloe der warheit
mit dem honig der angedichteten Umstände » “’. Die didaktischen
Sentenzen sind also mit Bedacht versteckt worden. In der Tat ist
die Anzahl lehrhafter Maximen im Text der Dianea derart umfangreich, daß der Leser den Verdacht nicht los Wird, Loredano

habe mit den Sentenzen begonnen und erst nachträglich seine
Fabel zur Verbindung der einzelnen Exempla um das Ganze herumgesponnen. Damit aber stoßen wir auf das Geheimnis der
scheinbaren ‘Verworrenheit’, die einigen Kritikern so viel m

schaffen gemacht hat: die Fabel ist im Grunde genommen von
sekundärer Bedeutung, denn in erster Linie kommt es auf die
didaktische Wirkung an. « Geschichtgedichte » Wie die Dianea,
sagt Birken,
sind Gärten/ in welchen] auf den Gesdiichtstämmen/ die Früchte der
Staaw und Tugendlehren/ mitten unter den Blumenbeeten angenemer Gedichte

[Prosafiktionl/ herfürwachsen und zeitigen. Ja sie sind rechte Hof- und Adds
Schulen/ die das Gemüte/ den Verstand und die Sitten recht adeiich ausformen/
und schönen Hofreden in den mund legen".

Man sollte also keinen Roman im modernen Sinne erwarten.

Die Mehrzahl der im dichten Laubwerk des Romans versteckten didaktischen Früchte vertritt den typischen Standpunkt
aller höfischen Staatsromane. Gemäß dem absolutistischen Prinzip
« L’état c’est moi » wird der Fürst dem Staat völlig gleichgesetzt.
Eine persönliche Verfeindung zweier König bedeutet somit notwendigerweise Krieg, und die Heirat eines Prinzen mit einer
Prinzessin Wi-rd zur de—facto-Vermählung zweier Staatsgebilde. Nur
auf diese Weise ist es möglich, daß diese Smatsromane zugleich auch

Liebesromane sind — ja, daß sie es überhaupt sein kö nn e n.
Trotz des üppigen marinistischen Zierats und Rankenwerks ist die
"' BIRKEN, Bl. )(v. Nach Gotthard Heidegger sind bei den «Geschicht—
gedichten », zu denen auch die Dianea gehört, «allein die Umstände falsch »,

während unter « Gedichtgfschichten » rein dichterìsche Phantasieprodukte zu verstehen sind, «da alles durchsuß erlogen ». Mytboxcopia romantica, Zürich 1968;
Paks. Bad Hamburg 1969, S. 39.
" BmXEN, Bl. )(v.
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dem vosliegenden Roman zugmndeliegende Ratio Status nämlich

alles andere als ‘verworren’. Vielmehr haben wir es mit einer
kaltblììtigen, gelegentlich an Machiavellische Machtpolitik anklin.

genden Pragmatik zu tun, die vielleicht den bürgerlichen Kritikern
des neunzehnten Jahrhunderts, doch gewiß nicht dem höfischen
Leserkreis der Barockzeit entgangen ist.
Nicht die vielfach verschlungene, abenteuerliche Handlung ist
es also, die in diesem frühen höﬁsch-galanten Staatsroman den

Vordergrund des Interesses eimnimmt, sondern die darin zum
Ausdruck kommende Entwicklung eines neuen politisch-moralischen

Gesellschaftsideals. Zwischen ihrer Trennung zu Beginn und ihrer
glücklichen Wiedervereinigung am Schluß der Dianea werden die
Hauptpersonen zahlreichen Gefahren ausgesetzt, die sie nur mit
Hilfe ihrer stoischen .Lebensanschauung zu meistern in der Lage
sind. Durch klare Vernunft und vunbeugsamen Willen besiegen sie

die dunklen, allein von blinder Leidenschaft regierten Kräfte der
Gegenseite. Jede einzelne ihrer Entscheidungen wird auf diese
Weise zum moralischen Exemplum. Ihr Vorbild soll dem Leser als
Lebensregel dienen, ihn von bösen Handlungen abschrecken und
zu gerechten, moralisch vertretbaren Entscheidungen anhalten.
Unser modernes Wermrteil kann die Dianea, wie überhaupt alle

Werke dieses Genres, freilich kaum von der Anschuldigung der
Schwarz—Weiß—Malerei lossprechen. Andererseits lassen sich die aus
dem neunzehnten Jahrhundert stammenden und zum Teil auf
mangelnden] Verständnis der Gattung als solcher beruhenden abfälligen Urteile hinsichtlich des manierierten Stils und der verworrenen Struktur leicht mit Alewyns schönem Vergleich entkräften:
In der Anlage gleichen die hemischen Romane den Labyrinthen, die dns

Barock in seinen Gärten einzurichten pﬂegte. Für den Menschen, der zwischen
ihm Hecken irrt, sind sie eine undmcbdtingliche Mauer; wer sie von oben
betrachtet, erfreut sich an ihrem symmetrischen Muster “.

Nichts wäre dem damaligen Publikum wohl langweiliger vorge-

kommen als etwa ein Bildungsroman im modernen Sinne, der nur
“* R. ALEWYN, Der Roman de: Barack, in Farmkräfte de' deutschen Dichtung,
hxsg. H. STEFFEN, Göttingen 1963, S. 3.
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eine einzige Hauptfigur von der Wiege bis zur Bahxe verfolgt und
alle Lösungen gleich miﬂiefert, anstatt dem Leser immer neue
Rätsel aufzugeben, die er kraft seiner eigenen Intelligenz zu lösen
imstande ist.
Getreu dem Vorsatz der Fruchtbringenden Gesellschaft, die

Werke ausländischer Autoren dem deutschen Lesepublikum zu-

gänglich zu machen, hat Diederich von dem Werder sich ernsthaft

bemüht, das italienische Original so 'genau wie nur irgend möglich
Wiederzugeben. Wenn Wir ihm als Übersetzer einen Vorwurf
machen können, so ist es höchstens der, daß er Loredano mit allzu

großer Gewissenhaftigkeit gefolgt ist. Etwas weniger Original—
treue und etwas mehr eigene Initiative, wie er sie in seinen

früheren Übersetzungen bereits demonstriert hatte, wäre gewiß

auch der Lesbarkeit seiner Diarrea zugute gekommen. Im vorliegenden Roman hat Werder sich jedoch streng an sein Vorbild
gehalten, ohne Eigenas hinzuzufügen — möglicherweise, weil ihm
der neuartige matim'stische Stil selbst noch etwas wesensfremd
erschien. Die deutsche Fassung des Romans ist somit als eine

reine Übersetzung anzusehen.
Für uns Heutige liegt das eigentlich Neue und literarhistorisch

Wesentliche in der Tatsache, daß Wir in Werders deutscher Dianea

einen der frühesten höfisch—galanten Staatsromane vor uns haben,

der sich des marinistischen Prosastils italienischer Provenienz be-

dient, von dem in Optiz’ direkt aus dem Humanistenlatein über-

setzter Argem's noch nichts zu spüren war. Offensichtlich war
sich Werder der Neuheit dieses barocken Wortkunstwerks vollauf
bewußt, wie sein emblematisches Titelsonett und seine Vorrede

erkennen lassen. Mit der Einführung des neuen Prunkstils war der

deutschtümelnde Geist der frühen Sprachreiniger im Begriff, dem

zierlicheren, ‘welschen’ Einﬂuß des Marinismus das Feld zu
räumen, auf dem in der Folgezeit die Zweite Schlesische Schule

ihre üppigsten Blüten treiben sollte. Ein neuer Zeitabscbnìtt in der
deutschen Literaturgeschichte hatte begonnen!

‘PAROLE NEL VUOTO’
La lirica di Georg Heym tra ‘Jugendstil’ ed Espressionismo *
di PAOLO CHIARINI

I
II clima culturale che caratterizza, così in Germania come nel

resto d’Europa, la svolta dall’Otto al Novecento presenta un singolate intreccio di gusti e indirizzi diversi. Consumatasi in brevissimo arco di tempo, e nel fortunato quanto rapido incontro fra
Amo Holz e Johannes Schlaf, la stagione del naturalismo più tigoroso, fioriscono a poco a poco sul suo robusto tronco atteggiamenti estetici (non semplicemente ‘germanici’ ma, di nuovo, lar-

gamente europei) che, se per un verso sviluppano i germi di una
nuova sensibilità sino a far quasi dimenticare le posizioni di partenza dell’arte ‘moderna”, per l’altro ne ripropongono poi, sia
pure in una prospettiva diversa, non pochi elementi. Simbolismo,

neoromanticismo, impressionismo ci offrono dunque —- in varia
misura — lo stesso ambiguo volto, nel quale l’eredità naturalistica

si amalgama, in un continuo gioco di metamorfosi, alle capricciose
ricerche dell’arte nuova.
Nelle sue diverse e più signiﬁcative varianti (liberty, ﬂoreale,
‘]ugendstil’) quest’ultima sembra voler restaurare, oltre i contenuti

realistici e le rabbiose dissonanze della vita, il regno della pura
forma all’insegna di un arabesco squisito e impeccabile. Ma non
è certo difficile cogliere, nelle pagine di alcuni autori che pure
* Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Editore, un contributo destinato
ad apparire nella miscellanea Filologia e critica. Studi in onore di Vitlorio Santali,
Bulmui, Roma. Il saggio sviluppa la nostra Prefazione a G Heym, Umbra Vitae,

Einaudi, Torino 1970

1 “Moderne è termine coniato da E. WOLFF c H. BAHR (cfr. Zur Kritik der
Moderne, 1890) per indicare, appunto, il naturalismo.
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recano il segno visibile del suo inﬂusso, l’eco di quelle impure

realtà storico-esistenziali, bandite bensì dal magico cerchio della
poesia e nondimeno oscuramente presenti ai suoi conﬁni invisibili.
Non sfuggiranno, allora, la minaccosa carica emotiva che rischia di
spezzare, nelle liriche del Siebenter Ring (1907; non a caso musi-

cate da Schönberg in quello stesso anno), il ‘marmoreo’ stile di
Stefan George; le distorsioni sintattiche e i climi di angoscia esistenziale che caratterizzano i Neue Gedichte (1907—1908) e le
Aufzeicbnungen des Malle Laurids Brigge (1910) di Rainer Maria
Rilke; o ancora la tensione del grido convulse e dell’esplosione
isterica, l’atteggiamento estetico fissato nel gesto contratto e nell’utlo—silenzio, che disegnano _ nel solco dei nuovi spazi psichici
audacemente dischiusi da Sigmund Freud e Josef Breuer — l’im-

magine ‘barbarica’ della Elektra di Hugo von Hofmannsthal
( 1903) 2.

Non molto diverso sarebbe il discorso, a ben guardare, per
le arti figurative, dove la storia delle varie ‘secessioni’ — da quella
monacense del 1892 alla ‘Nuove secessione berlinese’ del 1910 —

documenta concretamente il passaggio (che è frattura ma, anche,
continuità) dall’impressionismo di Max Liebermann all’espressionismo di Nolde e Pechstein: con accentuazioni più ‘decadentistiche’
nell’àmbito delle esperienze viennesi di Klimt e della rivista « Ver

Sacmm ». L’elemento nuovo è offerto qui dalla volontà esplicita

di trascendere il dato puramente ornamentale (Ornament und Ver-

brechen è il titolo, paradossale ma sintomatico, di un saggio scritto

nel 1908 dal geniale teorico e architetto d’avanguardia Adolf
Loos) nel quadro di una superiore stilizzazione espressiva della
realtà; e tuttavia quest’ultima non può esser davvero compresa
prescindendo da quel gusto, che senza dubbio entra a far parte —

in qualche misura — del nuovo linguaggio. Così l’art nouveau
costituisce il terreno dal quale traggono alimento le diverse ten.
denze artistiche alla svolta del secolo, e sul quale matura anche

— per tanta parte — l’espressionismo tedesco: clima culturale e di
costume in cui (comem molti prodotti grafici dell’epoca) le fronde
di un secolo morente s’avviticchiano alle radiche di un’età al suo

sorgere.

1 Cfr. L. MITTNER, L’Espressianima, Bari 1965, p. 11 ss.
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E’ proprio al crocevia di così multiformi itinerari che va collocata l’ormai classica triade del primo ‘espressionismo romantico”: Georg Trakl, Ernst Stadler, Georg Heym. Dei tre è senza
dubbio Trakl ad avere più alta statura. Brevissimo l’arco della sua
vita (1887-1914), consumatosi per lo più nello stretto giro di pic—

cole città di provincia (Salisburgo, Innsbruck) e di poche, fedeli
amicizie, e conclusosi tragicamente (forse con il suicidio) nel fuoco

del primo conﬂitto mondiale: ma tanto più radicale e intenso lo
scavo della sua ricerca lirica, impegnata a variare senza dispersioni
— in modi sempre più validi e complessi — un unico tema: quello
della ‘decadenza’ e del ‘disfacimento’. Il sentimento dei quali acquista una coloratura drammatica ogni volta più carica, mentre la
‘malinconia’ della Vienna di Schnitzler e di Hofmannsthal tende a
trasformarsi in dubbio angoscioso, în disperazione autentica per 1a
fini: Austriae. Con Trakl siamo, tuttavia, ancora sulla soglia dell’espressionismo ‘canonico': il mondo dell’industria e della tecnica,

che più lentamente penetrano nella civiltà agricola e contadina del—
l’Austria e meno vistosamente ne condizionano quindi il ‘clima’
'e il ‘paesaggio', manca infatti — in lui —— quasi completamente. Più

perentorio esso si affaccia invece nella produzione matura dell’alsaziano Stadler (1883-1914), scomparso egli pure ‘in giovane età
nella Grande Guerra, e la cui opera ci offre — nei temi che affronta e nelle scelte formali che ‘la sorreggono — una proposta di
mediazione tra la cultura tedesca e quella francese (ben presente
nella sua formazione intellettuale e nella sua stessa origine ‘mista’)
che mira a fondere la vigile e sorvegliata ricerca stilistica con l’im-

pegno sociale e umanitario. Ma singolarmente esemplare per la co—
stellazione storica e culturale che abbiamo cercato di descrivere
sommariamente ci sembra, soprattutto, la figura di Georg Heym
(1887—1912): un autore di istinto, una natura artistica prepotente

ed elementare ‘, in cui la funzione della poesia nei termini conven3 La formula è di W. MUSCHG (Von Truk! zu Brecht, Dicbler de: Expressionixmux, München 1961, p. 41) e ci sembra che colga bene il momento di fratturacontinuìtà che lega l’« agonia del neoromanticismo» all’espressionismo della prima
generazione. In tal senso non paiono pertinenti le obbiezioni di K. RÒLLEKE.
nel suo bel libro su Die Stadt bei Stadler, Heym und Trakl, Berlin 1966, p. 166,
nota 4, anche se ovviamente si tratta pur sempre di uno schema che va riempito
con una analisi di volta in volta differenziata.
‘ Nel senso di quella «capacità di visione ‘immediata’ o ‘ingenua’» della
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zionali, riuunziando al carattere di chiuso commento lirico del

mondo e affermandosi invece come aperta contestazione della realtà

(quella della Germania guglielmina, capitalistica e filistea, ma
anche dell’Europa moderata e conservatrice consolidatasi fra le
barricate della Comune e il conﬂitto generale del 1914), appare

per la prima volta posta consapevolmente in questione nel suo va—
lore di istituto. In questo senso preciso Baudelaire, ma specialmente Rimbaud, saranno i suoi più congeniali modelli; e in questo
senso preciso, anche, il recupero della ‘poesia’ non vorrà tanto si-

gnificare un letterario vagheggiamento del ‘bello’ come rifugio delle
brutture della vita, quanto piuttosto la disperata volontà di riconquistare la pienezza dei valori umani entro l’orizzonte di una civiltà in crisi 5.
II
Se questo è il signiﬁcato primario che emerge dalla ricca ma
ineguale produzione dello scrittore di Hirschberg, solo oggi resa
accessibile per intero dal paziente lavoro filologico di Karl Ludwig
Schneider ", converrà tuttavia precisare che essa giunge a maturazione non tanto attraverso lo sviluppo autonomo di una ‘vocazione ìntetiore’, quanto piuttosto nel quotidiano confronto con una
realtà e condizione umana capace di stimolare una presa di coscienza — insieme critica e poetica —— nuova. Ciò spiega la cesura
profonda che stacca (nel tono, nei temi e nei risultati espressivi)
quale discorre R. SALTER nel sua solido libro su Georg Heym: Lyrik. Ein Vergleich
von Wortktmxt und Bildleum‘l, München 1972, p. 1:34.
5 Questa prospettiva presuppone una interpretazione dell’arte primonovecen—
tasca (ma anche del suo immediato retroterra nel secondo Ottocento), per la quale
Alberto Asor Rosa ha fornito — fra gli altri — alcuni interessanti materiali;
si veda il suo saggio L’uoma, il poeta, dove la tesi centrale correttamente ribadisce che «la parte più alta dell’arte borghese novecentesca nasce dalla consapevolezza che il dissidio fra il mondo delle forme e le forme del mondo è
insanabile, e che nulla, oggi, ha in sé tanto potere da conciliare necessità e libertà »
(in « Angelus Novus », n. 5-6, dicembre 1965, p. 3 = Intellelluali e clave operaia,
Firenze 1973, p. 234).
5 G. Ham, Dichtungen und Schriften, a cum di K. L. SCHNEIDER, Verlag
Heinrich Ellermann, Hamburg und München 1960 ss. Dei sei volumi previsti
sono usciti sino ad oggi il I (Lyrik, 1964), il II (Prosa und Dramen, 1962), il

III (Tagebücher Träume Briefe, 1960) e il VI (Dokumente zu :ex'nem Leben und
Werk, 1968; contiene anche un supplemento di lettere ritrovate solo recente
mente), che da ora in poi citeremo con il semplice numero romano seguito
dall’indicazione della pagina.
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i manierati ed epigonah' esercizi degli juvenilia (1899-1909) dai

testi della sua precoce ‘maturità”: una cesura che non a caso
coincide, fra ì-l marzo e l’aprile 1910, con il suo inserimento nella

cerchia berlinese del ‘Neuer Club’ dominata dalle figure di Kurt
Hiller ed Erwin I_ßewenson e dalla polemica antiborghese della
generazione d’avanguardia, e che inaugurerà una ricerca letteraria
destinata a segnare una tappa importante _ se non addirittura una

svolta — nella poesia tedesca del primo Novecento °. Così il so—
netto Berlin II, apparso sulle colonne del periodico « Der Demokrat », attirerà l’attenzione dell’editore Ernst Rowohlt inducendolo
a pubblicate nel 1911 la prima raccolta di versi del giovane autore
(Der ewige Tag); ed Ernst Stadler, recensendo un anno più tardi
il volume in un fascicolo dei « Cahiers Alsaciens », dirà che esso
«è più di una promessa », è « veramente un nuovo tono nella

litica tedesca contemporanea » 9:
Batterie Fässer rollten von den Schwellen
Der dunklem Speicher auf die hohen Kühne.
Die Schlepper zogen an. Des Rauches Mähne
Hing rußig nieder auf die öligen Wellen.
Zwei Dampfer kamen mit Musikkapellen.
Den Schornstein kappten sie am Brückenbogen.

Rauch, Ruß, Gestank lag auf den schmutzigen Wagen
Der Gerbereien mit den braunen Fallen.
In allen Brücken, drunter uns die Zille
Hindurchgebmcht, ertönten die Signale

Gleichwie in Trommeln wachsend in der Stille.
" Anche se Karl Ludwig Schneider insiste piuttosto sulla continuità che non
sulla Imtlura fra questi due momenti, sia sul piano della ricerca formale sia su
quello dei contenuti ideologici: «l'inconfondibile mondo iconico e linguistico
dei componimenti più tardi» si sviluppa a poco a poco e per tentativi già
nelle poesie ‘giovanili’, mentre d’altra parte l’atteggiamento protestatarîo nei
confronti del proprio tempo ha la sua radice e prefigurazione « nella opposizione
accanita contro la scuola, la casa paterna e la professione» («...Barrileaden.
Welch ein War! ». Zum Revaluliammotiv bei Georg Heym, ìn Zerbmcbene For—
men. Wort und Bild im Expresxìunixmux, Hamburg 1967, pp. 63 e 64). Più
distinti appaiono invece i due momenti nella attenta ricostruzione che ci offre

R. SALTER, Georg Heyms Lyrik. Ein Vergleich von Wortkunxt und Bild/eunsl, cit.,

. 30 ss.
p
' Sull’argomento si veda ora il preciso studio di G. MAMENS, Georg Heym
und der “Neue Club", 'un VJ, 390-428…
9 E. STADLER, in « Cahiers Alsaciens », I, 1912, n. 3, p. 144 (pci in Dichtun—

gen, vol, 11, Hamburg s.d. [ma 1955], P. 11).
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Wir ließen Ios und trieben im Kanale
An Gärten langsam hin. In den Idylle
Sahn wir der Riesenschlote Nachtfanale 1°.

L’incontro con il gruppo del ‘Neuer Club’, nel quale facevano
spicco (accanto a Hiller e Loewenson) personalità come Jacob van
Hoddis ed Ernst Blass, servì infatti a chiarire in termini più lucidi
e consapevoli, e soprattutto a tradurre in un discorso poetico otiginale, quella condizione psicologica di malaise che aveva trovato
la sua prima, incerta formulazione in un appunto di diario del 30
maggio 1907, quando Heym si trovava ancora a Würzburg per
studiarvi giurisprudenza: « Anch’io posso dire: ”Se solo ci fosse
una guerra, mi sentirei guarito”. Ogni giorno è uguale all’altro.
Nessuna grande gioia, nessun grande dolore. Di tanto in tanto,

qualche amaretto. E’ tutto così noioso » ". Qui si può cogliere,
in modi per altro confusi, il germe di quel processo di emancipazione dal clima della Germania ufficiale che contrassegna la genesi
della poetica heymiana e piü in generale dcll’espressionismo. Un
processo che lo porterà dal disagio di cui s’è. detto all’aperto di.\'xenm (nell’àmbito della famiglia, nei rapporti con l’extablixbment
letterario, nella sfera più propriamente politicasociale) lungo un
tracciato tutt’altro che lineare, anzi semmai entro una dialettica

ambivalenza di tendenze intellettualizzanti e/o vitalistico—irrazîonali
che rappresentano le coordinate ideologiche in cui si inscrive Ia spe-

cifica esperienza culturale non solo del ‘Neuer Club’ (nato per
l’appunto all’insegna di Nietzsche e Wedekind), ma forse dell’intera avanguardia storica, almeno tedesca.
Tutto ciò vuol dire che Heym partecipa, in primo luogo, al
travaglio dì una generazione, e che i suoi atteggiamenti verso la
realtà in cui operava (non privi, spesso, di venature ingenuamente

esibiziom'stiche) vanno visti e giudicati a partire da una siffatta
prospettiva. E’ facile allora ritrovare, nella sua vicenda privata e
in parte in quella artistica, i segni di una mentalità che lo accomuna
& molti suoi sodali e coetanei: l’antagonismo tra genitori e figli,

il rifiuto della professione borghese come ‘forma di vita’ non liberamente scelta ma imposta dalla ‘tirannia’ paterna, e quindi la fuga
’“ I, 58.
" III, 89.
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dalla famiglia in quanto luogo di repressione autoritaria “. Heym
percorre, una per una, tutte codeste tappe, divenute poi le classi—

che ‘stazioni’ del ‘calvario’ umano in tanti drammi espressionisti:

l’insofferenza per l’atmosfera rigida e bigotta che regna in casa, lo
scarso entusiasmo con cui affronta lo studio della giurisprudenza

voluto dal padre, i progetti di abbracciare la carriera militare o,
forse, di emigrare in Oriente, infine la morte per annegamento, il
16 gennaio 1912, mentre a Berlino pattina sulla Havel con l’amico

Ernst Balcke. Le tracce che se ne trovano nei diari, e soprattutto
i violenti sfoghi contro il padre ”, sono almeno in parte il frutto
abnorme di una polemica esasperazione: ma proprio queste deformazioni soggettive, nella misura in cui si presentano come sintomi
collettivi di una crisi, acquistano senza alcun dubbio un valore

testimoniale oggettivamente decisivo, nel senso che chiariscono la
posizione in cui viene a trovarsi la nuova generazione intellettuale: una posizione ai margini della società, contro il ‘sistema’.
Una analoga insofferenza per ogni forma di gratuito anche
se raffinato estetismo governa i polemici umori di Heym verso

i ‘grandi’ della letteratura tedesca coeva. I giudizi più pesanti
cadono, secondo una logica di continuità—frattura assai significativa,

proprio su quegli autori che avevano nutrito la sua prima produzione poetica. Di George rifiuta la concezione esoterico—sacerdotale dell’arte, di Rilke soprattutto i risvolti di estenuata e quasi
femminea sensiblerie: « In un’epoca in cui su! Parnaso notturno,
di fronte a una luna stupefatta, la sacra salma di Saint George e
quella donna tutta pittata che si chiama Maria Rilke eseguono un
cadaverico spettacolo di marionette — mentre sui banchi di fronte
tutti gli storici ebrei della letteratura schizzano con entusiasmo il
loro inchiostro sulla carta », scrive egli con grottesca ironia nell’abbozzo per una prefazione non più pubblicata a Der ewige Tag,
« in un’epoca così triste io oso uscir di soppiatto alla luce con
questo piccolo libro, che forse troverà il consenso di quei pochi
amici dell'arte che non adorano per debolezza ]a pagoda d’argilla
di Bingen o comprano al damerino di Praga le sue parole come
12 Su questo problema si leggano le splendide pagine di P. U. HOHENDAHL,
Das Bild der bürgerlichen Well im exprenionistiscben Drama, Heidelberg 1967,
p. 79 ss.
13 Cfr. l’annotazione del 3 novembre 1911 (IH, 171).
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fossero poesie » ". Le sue letture si orientano, invece, in due direzioni diverse, ma che convergono poi verso un unico fuoco di

scelte congeniali. Vogliamo dire che a dominate sempre più l’orizzonte dei suoi interessi sono per un verso, almeno a partire dal
1907, « Hölderlin, Nietzsche, Mereékovskij, Grubbe —— i quattro

eroi della mia giovinezza » '5, cui due anni dopo si aggiunge —
«nuovo iddio sull’altare » “’ — il nome di Georg Büchner; per
l’altro la grande poesia francese del secondo Ottocento, Verlaine,

ma soprattutto Baudelaire e Rimbaud ”. Heym ha cercato di spiegare a se stesso il senso di siffatte predilezioni, quando in una
annotazione del 20 luglio 1909 scriveva nel suo diario: « Amo tutti
coloro che hanno un cuore lacerato, amo Grabbe, Kleist, Hölderlin,
Büchner, amo Rimbaud e Marlowe » “. In realtà, dietro questa for—

mula vagamente descrittiva e un po’ kitscbig si cela ﬂ recupero
(che la generazione espressionista stava in quegli anni ponendo
in atto) di una tradizione artistica antiaccademìca, che apparente-

mente sembra risultare dalla fusione di due linee difformi se non
addirittura contrapposte (quella aristocratico-simbolistica e quella
social—rivoluzìonaria) ”, mentre in effetti concretamente coglie ed

esprime —-— attraverso linguaggi poetici che le diverse costellazioni

storiche differenziano al limite della polarità — il costante rifiuto
del ‘sistema’ borghese e la volontà (0 l’illusione) di non lasciarsi
integrare da esso. Così in Baude1aire I’attira non tanto il magistero
impeccabile del discepolo di Théophile Gautier, quanto piuttosto,
come ha 'ben visto De Nardis, il momento di << quella dissonanza
che introduce in pieno Parnasse la dimensione della fatale imper14 II, 181.
15 Annotazione del 2 maggio 1907 (III, 86).
" Annotazione del 29 gennaio 1909 (ILI, 124). Heym, che dice di aver
«ricevuto il Büchner », potrebbe riferirsi alla vecchia edizione del Franzos, ma
anche alle Gesammelte Scbriften curate da P. LANDAU, 2 voll., Berlin 1909, che
segnarono la ripresa d'interesse della cultura tedesca per lo scrittore di Darmstadt.
" Sull'argomento dr. la dissertazione di A. REGENBERG, Die Dichtung Georg
Heym: und ihr Verbälmi: zur Lyrik Charles Baudelaire; und Arthur Rimbaudx.
Neue Arlen der Wirlelicbkeilser/abrung in fmnzöxircber und deutscher Lyrik,
München 1961.

“ III. 128.
19 Cfr. W… KOHLSCHMIDT, Der deulxcbe Frübexprenionismus im Werke Heym:
und Truhlx, in «Orbis Litterarum », IX, 1954 (poi in Dichter, Tradition und
Zeitgeist, Bern und München 1965, p. 130).
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{alone » 2“; e in Rimbaud, accanto alla concezione della vita come
avventura e viaggio verso l’ignoto, anche e soprattutto il suo destino (sono parole assai calzanti di Margoni) di « volontario esclu-

so, lucido, deciso a non lasciarsi recuperare () assorbire [...] per
proporsi come una verità e una norma individuali che negano, romanticamente, una menzogna collettiva » “. Sicché per entrambi

— per il poeta di Charleville non meno che per Heym — vale
il principio secondo cui << l’assunzione del brutto a categoria este—
tica non è [...] soltanto un aspetto della lotta contro il reale sen.:
(
i
i

sibile », bensì anche e soprattutto « la forma finale e interioriz-

?a

Si tratta, a questo punto, di individuare le forme speciﬁche
in cui trapassa il rifiuto di un mondo nel quale, come disse una

zata della rivolta contro la società e contro l’arte che la rappresentava sublimandola » ”

volta Hugo Ball con immagine assai pertinente, « tutto funziona,
tranne l’uomo » ". L’incontro con Nietzsche (così decisivo, anche

se attraverso rivetberazìoni spesso radicalmente opposte, per l’intera cultura tedesca del primo Novecento) è forse il catalizzatore
più efficace d’una siffatta presa di coscienza, coagulme inizialmente nei modi d’una entusiastica adesione alla teoria del ‘superuomo’ le spinte polemiche sollecitate dalla mediocre realtà della
Germania guglielmina. A Neuruppin, dove frequentava in quel
tempo il ginnasio locale, Heym annota sotto la data del 17 febbraio 1906: « La sua [di Nietzsche] dottrina è grande. Qualunque

cosa si possa obbiettare, essa dà alla nostra vita un nuovo senso:

di essere frecce per il desiderio ardente del superuomo, di sviluppare tutto ciò che è grande e sublime in noi secondo le nostre
migliori energie e così diventare i pioli nella scala verso il super-

uomo. Non lo fu forse Goethe? Oh, essere una goccia greve nella
cupa nuvola che cela il lampo pronto a scagliare il superuomo sulla

terra! Imparare a vedere sempre più lontano, volgere le spalle all’attimo e vivere per il superuomo — questo ci insegna Zara-

thustra. E questa dottrina è in grado di darci un fondamento in noi
1964” L.XDE Nums, Avvertenza a Cl—L BAUDELAIRE, I fiori del male, Milano
P
11 I. Muzeum, Introduzione ad A RlMJaAun, Opere, Milano 1964, p. XIII.
11 I. MARGONI, Introduzione cit.., p.
IV.
13 Citato da C. SEELIG, Leben und Sterben van Georg Heym,’m G. HEYM,
Gesammelte Geditble, Zürich 1947, p. 218.
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stessi»“. Il passo, pur appartenendo a una fase ancora acerba
nella maturazione intellettuale di Heym, è tuttavia assai indicativo
e importante almeno per tre ragioni.
In primo luogo esso registra la recente lettura di un autore
che eserciterà un inﬂusso incalcolabìle lungo l’intero arco della

ricerca poetica heymiana: basti pensare al motivo centrale del fuoco
distruggìtore—pm‘iﬁcatore, che rifunziona‘lizza un ‘topos’ classico

nella mitologia dello ‘]ugendstil’ —— quello del sole e della luce
contrapposti al grigio mondo anonimo e alienato della grande
città industriale — in chiave critico—pessimìstica. I ‘tempi’ che

scandiscono codesto processo di demonizzazione dei mitologemi
propri al gusto e alla cultura dell’art nouveau risultano assai per—
spicui ove si leggano ‘in sequenza’ tre componimenti esemplari
come Berlin 1, Berlin H e Der Gott der Stadt, che appartengono
alla piena maturità dell’autore: il « sogno della luce » su cui si
condude il prima, infatti, trapassa in Berlin 11 nelle «grandi
ciminiere come notturni fanali >>, con uno scarto semantico note—

vole proprio ne'll’ambiguità di una immagine che racchiude in sé
tanto la fascinazione quanto l’orrore (una fascinazione, dunque,

‘negativa’) della metropoli quale emblema della nascente civiltà di

massa; nel terzo, inﬁne, il paesaggio urbano metaforîua una con-

dizione esistenzîale totalmente djsumanata, dove la negatività si radicalizza in termini ancor :più espliciti nel rapporto ‘tautologico’

fra Baal proiezione—personiﬁcazione della città e Baal giustiziere

della medesima entro le fiamme di un incendio che ha il suo evi—
dente archetipo nello Zaratbustra nietzscheano ”.
In secondo luogo, la ricerca di una fondazione dell’uomo non

in una realtà trascendente, ma nell’uomo stesso, mentre propone
“ III, 44.
25 Cfr. F. NIE'AzSCI—na, Also sprach Zaratbuxtra, LH: 'Vom Vorübergeben’
(= Werke, a cura di G. COLLx e M. MONTINARI, VI, 1, Berlin 1968, p. 221).
Nel saggio Dic Baurgeoixie und die Kam: (1888; ristampato ora in Literarische
Manifexte de: Nnturulixmux. 1880-1892, a cum di E. RUPRECHT, Stuttgart 1962,
pp. 122-124) Conrad Alberti parla del socialismo, :appresentandolo come «un
angelo vendicatore che si abbatte sui simulacri dell’arte e della cultura borghese ».

Secondo G. BAIONI, Naturalisma e avanguardia. Axpeui della poetica del natura-

lismo tedesco, in Filologia e crilim. Studi in onore di Vittorio Santoli, Bulzoni, Roma,
i passi più signiﬁcativi di questo articolo «coincidono — nella stessa metaforica ——
con le immagini apocalittiche di G. Hcym, soprattutto di ‘Der Gott der Stadt’: &
tal punto che è forse ledro avanzare ripensi — tum da dimostrm, si intende —
che le pagine dell'Alberti possano aver inﬂuenzato il poeta espressionista ».
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una lettura ‘laica’ e anzi ‘pagana’ di Nieusche, permette altresì di
cogliere il signiﬁcato autentico che sottende certe aperture ‘meta-

fisiche’ nella ‘Weltanschauung’ di Heym. In questo senso il giova—
nile e ingenuo Versuch einer neuen Religion (1909), inﬂuenzato

ancora una volta da Nietzsche ma anche dal misticismo cosmico di
Richard Dehmel, ci offre una serie di utili veriﬁche nella sua

polemica contro la « religione dominante » che « assomiglia a un
recipiente senza contenuto, a un teschio senza cervello, al sepol-

cro imbiancato della Bibbia », nel suo sforzo di salvare La dottrina
cristiana dell’amore distruggendone invece tutti i riti esteriori, e

nell’affermazione di un nuovo vangelo che non intende « lasciarsi
asservite dalla Chiesa », bensì « riallacciarsi al mondo classico e al

Rinascimento » per elevare un tempio « all’uomo e alla natura ».
La figura di Cristo acquisterà allora una nuova funzione, non più
divina ma umana: « Noi lo sdivinizzeremo, e gli daremo in cambio
la corona dell'umanità. Noi lo eguaglieremo agli altri grandi della

nostra stirpe»? Si tratta di un ideale eroico—tragico che trova
riscontro in larghe zone della produzione letteraria di Heym,
soprattutto drammatica: si pensi a testi compiuti come Die Huebzeit de: Bartolomeo Ruggieri (1908, 1910) e Atalanta oder Die

Angst (1910-1911), oppure a frammenti quali Spartacu: (1908),
Lucius Sergiu: Catilina (idem) e Der Tod de: Helden (nelle due
redazioni del 1908 e 1910) ”. Ora, la palese ‘demonizzazione’ che

questo mondo in gran parte classico-rinascimentale subisce nelle
mani di Heym (‘demonizzazione' analoga a quella che investe anche
la realtà contemporanea delle ville: tentaculaires, che egli vede
popolate dì dèmoni, di malati, di storpi) non deve ingannarci:
come per la generazione espressionista nel suo complesso, così
anche per lui la ‘sete di assoluto’, il cöté metaﬁsico e totalizzante
al livello dell’irrazionale altro non sono se non la forma mistificata

in cui si rispecchia la ricerca di nuovi valori che diano un significato, sia pm'e negative, al‘la vita: una metamorfosi ulteriore ed
“ LI, 1646.
7’ Sul significato di questi personaggi, vere e proprie « ‘negative’ della situazione stessa di Heym », e sulla funzione che assolve il suo répécbage del culto
rinascimentale come equivalente del mito napoleonico o di quello della rivoluzione,
vale a dire come ‘risposta’ a una età immobile :: devitalizmm, cfr. K.L. SCHNEIDER,
“...Bnrrileaden. Welch ein Wort”. Zum Revalulionsmotiv bei Georg Heym,

cit., p. 82.
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estrema del ‘nichilismo positivo’ proclamato dall’ultimo Nietzsche.
Di una « esperienza religiosa » ” in senso proprio non può dunque
parlarsi, per Heym; e tanto meno ci convince il tentativo di scorgere nella tematica apocalittico-palingenetica dell’avanguardia tedesca di quegli anni « le linee di una vera e propria religione della
morte », degradme ‘il suo impegno sociale e filantropico :; una
semplice « maschera, imposta soprattutto dalla coscienza che si
difende contro il predominio dell’inconscio, dalla necessità di trovare maschere e giustificazioni per un atteggiamento che si ritiene

colpevole » ”. Il problema che si pone al critico e allo storico è,
ci sembra, esattamente opposto: ritradurre il linguaggio metafisicoreligioso di Heym e degli espressionisti nel linguaggio terreno che
10 ha prodotto, e interpretare la loro « nuova mitologia » (Lukécs) in funzione di quelle realtà mondane che ne costituiscono il

nòcciolo 3". A livello ideologico, certo, l’orizzonte religioso può
esprimere di volta in volta la metafora della rivoluzione, il progetto
utopico, lo sbocco deviato e mistiﬁcante di un concreto impegno
rinnovatore: una analisi differenziata che ci invita a non fare di
ogni erba un fascio e ci obbliga, semmai, a studiare ciascun feno—
meno nel suo contesto speciﬁco. Ma esso, per altro verso, è indis-

solubilmente collegato (non interessa qui stabilire se come regola
oppure come eccezione) a una più ampia situazione di quadro, e

solo entro questa prospettiva risulta comprensibile. Soltanto una
metodologia materialistica è dunque in grado di restituirci lo spes-

sore del linguaggio poetico in tutta la sua dialettica complessità,
e di farci vedere come — in questo caso — « la miseria religion »
sia davvero « insieme l’exprexsione della miseria reale e la protesta
contro la miseria reale » “.
La pagina su Nietzsche da cui abbiamo preso le mosse con” E’ termine che usa, impropriamente ci sembra, URSULA R. MAHLENDORF,
The Myth of Evil: [be Reevaluatimz of the ]udaic—Cbrirtian Tradition in the
Wark of Georg Heym, in « The Germania Review », vol. XXXVI, 1961, n. 3,
p. 193, nota 12.
29 F. JESI, Letteratura e mito, Torino 1968, p. 142.
’“ Su questo aspetto metodologico di fondo cfr. K. MAu‘rz, Mylbologie und
Gexellrcba/t im Exprexxionismur. Die Dichtung Georg Heymx, Frankfurt nm
Main und Bonn 1961, p. 9 ss.‚ e la nostra monografia L’esprem'onixma. Storia
e struttura, Firenze 1969, p. 132 ss.
3‘ K. Mux, Inlraduziane a Per la critica della filomfia del diritto di Hegel,
in la questione ebmim, Roma 19692, p. 92.

La lirica di Georg Heym

285

sente, inﬁne, una terza osservazione di non poca importanza. Nell’immagine della « cupa nuvola che cela il lampo pronto a scagliare
il superuomo sulla terra » affiorano per la prima volta, in una sim
tesi assai significativa, tanto la metafora meteorologica dell"afa’
e della ‘bonaocia’, quanto il motivo della loro brusca rottura in
virtù di un evento improvviso e catastrofico. Qui è già il germe,
probabilmente ancora inconsapevole, di quell’uso traslato dei grandi
cicli naturali — il volgere delle stagioni, l’alternarsi di albe e tra—
monti nell’arco della giornata —— che caratterizza la lirica ‘tarda’
di Heym e allude a un tempo non propriamente astronomico, bensì
storico. Poesie come Der Winter, Berlin VIII, Die Seefahrer, Mitte

de: Winters, Die Nacht (per citare soltanto alcuni esempi fra i
molti) documentano a sufﬁcienza questa particolare dimensione
della sua opera. Ma soprattutto un testo come Die Ruhige», nel
suo significativo passaggio da un catalogo romantico—funebre ——
attraverso la rottura tipicamente espressionista del « sorriso impie-

trito di un demente » —— al presentimento della burrasca che spaz-

zerà via il senso di morte e putredine emanante dagli oggetti evo—

cati (« l’afa che annunzia il temporale »), offre il risvolto in chiave

poetica di un tema che sempre più di frequente affiora nelle riflessioni e negli sfoghi di Heym sulla realtà contemporanea: 1a neces-

sità di qualcosa che spezzi il vuoto equilibrio di un mondo ormai

devitalizzato:
Ein altes Boot, das in dem stillen Hafen

Am Nachmittag an seiner Kette wiegt.
Die Liebendeu, die nach den Küssen schlafen.
Ein Stein, der tief im grünen Brunnen liegt.

Der Pythia Ruben, das dem Schlummer gleicht
Der hohen Götter nach dem langen Mahl.
Die weiße Kerze, die den Toten bleicht.

Der Wolken Löwenhäupter um ein Tal.
Das Stein gewordene Lächeln eines Blöden.
Verstaubte Krüge, drin noch wohnt der Duft.
Zerbrochene Geige'n in dem Kram der Böden.

Vor dem Gewittersturm die träge Luft,
Ein Segel, das vom Horizonte glänzt.
Der Duft der Heiden, der die Bienen führt.
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Des Herbstes Gold, das Laub und Stamm bekränzt.

Der Dichter, der des Toten Bosheit spürt 31.

«La mia infelicità si fonda [...] attualmente sulla totale man—
canza di avvenimenti nella mia vita. Perché non si compie una

volta qualcosa di insolito, fosse pure soltanto tagliare il filo al
venditore di palloni! Mi piacerebbe vederlo imprecate. Perché non
si assassinano il Kaiser e lo Zar? Invece lasciamo che essi continuino la loro opera perniciosa. Perché non si fa una rivoluzione?
La sete di azione è il contenuto dello stadio che io sto presente-

mente attraversando » ”. A questa annotazione del 17 giugno 1910
fa riscontro, il 6 luglio dello stesso anno, una ripresa del tema in

termini che ulteriormente variano e ribadiscono l’utopia rivoluziomm'a di Heym, e ad un tempo ne svelano la sostanziale commuta-

bilità con una concezione (largamente nietzscheana) della guerra
intesa come momento ‘eroico’ che restituisce un senso alla vita:

« Ah, è terribile! Neppure nel 1820 poteva essere peggio. E’ tutto
sempre lo stesso, così noioso, noioso, noioso! Non succede nulla,

nulla, nulla. Se almeno una volta accadesse qualcosa. Si costruissero
di nuovo barricate. Sarei il primo a salirvi, con la pallottola nel
cuore vorrei provare l’ebrezza dell’entusiasmo. O se anche si cominciasse una guerra, sia pure ingiusta. Questa pace è muffita,
unta e oleosa come una laccatura alla colla su vecchi mobili »“.

Attraverso il ‘topos’ delle ‘barricate' ” (una delle pamle—chiave de—
cisive nella poetica di Heym, anche là dove non venga pronunciata
esplicitamente ma resti sotto le righe come segreto rinvio) la rivoluzione gli appare —- non diversamente che al cospiratore Willig
nel frammento scenico intitolato, appunto, Die Revolution (1908)

— una vera e propria ‘rinascìta’ che scuote la « talpa sprofondata
pet noia nel suo sonno invernale », evocando agli occhi del sodale
Hecker la magica immagine: « Barricate! Barricate! Che parola!

Quale tempesta di entusiasmo essa scatena, quando il popolo vi
pianta sopra 'il vessillo della libertà schierandosi tutt’intorno per
32 I, 77.

33 III, 135.
34 III, 138-39.
35 Si veda in proposito K.L. SCHNEIDER, “...Earrileaden. Welch ein Wort”.
Zum Revolulionxmoliv bei Georg Heym, cit., pp. 61-85.
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difenderla col proprio sangue e con la vita! » ”. Nel dramma ìncompìuto Prinz Louis Ferdinand (1907—1909) è invece la guerra a
determinare uno stato d’animo analogo: « Abbiamo la- guerra, fi—
nalmente la guerra! », dice il protagonista. « Ringraziamo Iddio
dal più profondo del cuore per aver messo termine alla (noia)

dell’ultimo anno. [...] Matta, lei non può sapere cosa significa la
guerra per l’uomo. Tutto il resto appare piccolo e insigniﬁcante
accanto a questo gigante. Il cuore ci esulta in petto appena sentiamo il suo nome ». Ma al principe l’autore mette in bocca anche

un’altra battuta, che ci aiuta a cogliere il senso più vero della sua
esaltazione bellica: « Il mondo diventa ogni anno più desolato, un
eterno autunno a cui non seguirà mai, mai una primavera » 3". E'
proprio questa la direzione in cui matura la tematica heymiana
della guetta e della rivoluzione: la sua vocazione ‘giacob'ina’, di cui
sono testimonianza tante pagine in versi e in prosa (si pensi al
racconto Der fünfte Oktober [1911], che rievoca la marcia dei popolani su Versailles durante la carestia del 1789), acquista con il
passare del tempo toni sempre più pessimistici e negativi, mentre

compaiono con insistenza le paroleduiave dell’autunno come simbolo del disfacimento e dell'inverno come metafora della morte
(sonno, gelo). Già nel sonetto Berlin VIII il cimitero in cui i defunti agiscono quasi fossero v-ivi (« ...contemplan delle fosse / II
tramonto... […] / Tassen, seduti lungo la parete, / Berretti di
fuliggine ») non è altro che una visione rovesciata della realtà, dove
i vivi sono effettivamente morti in quanto conducono un’esistenza
inautentica; mentre il riferimento alla Rivoluzione francese (« ...can-

tan la vecchia Marsigliese ») assume la tonalità specifica dell’evoCazione di un passato ormai irrecuperabile 38, e sottolinea ulteriormente la regressione negativa che caratterizza il mondo contemporaneo, ridotto a un monotono « piano / Che l’inverno dilata »
(Der Winter) ”.

Visto entro questa dinamica prospettiva, ﬂ grande frammento

poetico Der Krieg (sulla cui interpretazione si sono scontrate le più
36 H, 694, 693.
37 II, 548, 549.
” I, 188. Cfr. in proposito R. SALTER, Gearg Heymx Lyrik. Ein Vergleich

von Wortkuns! und Bildkunsl, cit., pp. 35-36.
39 I, 163.
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diverse posizioni critiche) acquista uno spessore di signiﬁcati tutto
nuovo. Ha certamente ragione Mautz quando contesta a Martini
di leggere il testo in chiave esclusivamente mitica e atempotale.
Martini aveva scritto: « E’ sùbito chiaro che qui non si allude a
una guerra storicamente determinata. [...] La guerra appartiene
senza dubbio all’essere storico dell‘uomo, ma la sua immagine va

qui molto al di là d’un siffatto campo di esperienze. [...] La poe-

sia di Heym [...] solleva il fenomeno bellico dalla sfera del puramente storico e del puramente umano. [...] La guerra appare come

qualcosa di radicalmente demoniaco, che esplode da profondità
sconosciute » “’. Per Mautz, invece, il linguaggio mitico-arcaico di
Heym va inteso come « la trasfigurazione poetica di un essere
storicamente determinato », e la visione apocalittica in cui si coa-

gula Der Krieg ci apparirà allora come « immagine e riscontro polemico a un tempo del mondo esistente. Riscontro polemico, in
quanto protesta —— che si è fatta figura — contro di esso; imma-

gine, in quanto nell’essenza [...] di questo mondo la fine del suo
giorno terreno è già segnata, ed esso appare predestinato a dissol—

versi » “. Considerazioni del genere, mentre riconducono utilmente

la tematica di Heym alle sue effettive coordinate storiche, ritradu-

cendo (si è già detto) il linguaggio ‘metaﬁsico—religioso’ in ].inguag«

gio ‘mondano’, lasciano poi fuori del discorso critico — ci sembra

— l’elemento specifico e in ultima istanza caratterizzante di questa
e di altre liriche del poeta tedesco. Per definirlo in termini con-

creti, converrà partire da alcuni dati obbiettivi. Der Krieg è stato
composto nella prima metà del settembre 1911; ora, proprio in
quei giorni l’autore registra nel suo diario — nella forma consueta

dello ‘sfogo’ — alcune osservazioni che rientrano perfettamente nel

giro tematico di quel testo, ma in modo da conferire ad esse un senso tutto particolare, sfuggito (se non andiamo errati)
anche alla critica più attenta “. « Mio Dio » — scrive Heym —
« io soffoco con il mio sterile entusiasmo in questa età banale.
Giacché io ho bisogno di forti emozioni esterne per essere felice.
“’ F. Mmmm, in Die deutsche Lyrik Farm und Geschichte, a cura di
B. VON WIESE, vol. 141, Düsseldorf 1957, p. 430 ss.
” K. :MAu‘rz, Mythologie und Gesellschaft im Exprenionismus. Die Dichtung
Georg Heyrm‘, cit., pp. 49 e 6061.
“Ma cfr. adesso R. SALTER, Georg Heyms Lyrik. Ein Vergleich uan
Wortkunx! und Bildktmxt, dt,, pp. 186—187.
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Nelle mie fantasie ad occhi aperti io mi vedo sempre come un Danton o un combattente sulle barricate, non riesco proprio a immaginarmi senza la mia berretta dì giacobino. Ora spererei almeno
in una guerra. Ma anche questo è nulla » “. Sulla scorta di questo
documento rivelatore, Der Krieg non è dunque né l’anticipazione
divinatoria di una catastrofe imminente, di cui egli senta « vicinissimo il respiro » (come vorrebbe Rudolf Kayser) “, né la visione

profetica di un « evento cosmico » che sta per scatenarsi in tutta
la sua demoniaca e inafferrabile forza (secondo la tesi di Fritz

Martini): esso è piuttosto una « fantasia a occhi aperti », Ja proiezione — d’intensità quasi onirica _ di un desiderio frustrato, 1a
sublimazione di uno scacco che ha le sue radici non solo nella
vicenda personale dello scrittore, ma anche e soprattutto nella coscienza che egli ebbe del momento storico e della società in cui vi—
veva; la risposta, in altri termini, a una realtà che Heym rifiutava

ma da cui non poteva fuggire:
Aufgesmuden ist er, welcher lange schlief,
Aufgestanden unten aus Gewölben tief.
In der Dämmrung steht er, groß und unerkannt,

Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
In den Abendlärm der Städte fällt es weit,
Frost und Schatten einer fremden Dunkelheit,

Und der Märkte runder Wirbel stockt zu Eis.
Es wird still. Sie sehn sich um. Und keiner weiß.
In den Gassen faßt es ihre Schulter leicht.
Eine Frage. Keine Antwort. Ein Gesicht erbleicht.
In der Ferne (wimmert) ein Geläute dünn
Und die Bitte zittern um ihr spina Kinn.
Auf den Bergen hebt er schon zu tanzen an
Und er schreit: Ihr Krieger alle, auf und an.
Und es schallet, wenn das schwarze Haupt er schwenkt,

Drum von tausend Schädeln laute Kette hängt.
Einem Turm gleich tritt er aus die letzte Glut,

Wo der Tag ﬂieht, sind die Ströme schon voll Blut.
‘3 III, 164. Il corsivo è nostro.
“ R. KAYSER, Georg Heym, in Dicbterkà'p/e, Wien 1930 (poi in Deulxcbe
Utezalurkritik im zwanzigxlen ]abrbumieﬂ, a cura di H. MAYER, Stuttgart 1965,
p. 21).
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Zahllos sind die Leichen schon im Schiìf gestreckt,
Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt.
Über runder Mauern blauem Flammenschwall
Steht er, über schwarzer Gassen Wuffenschnll.
(Uber Toren, wo die Wächter liegen quer,

Uber Brücken, die von Bergen Toter schwer.)
In die Nacht et jagt das Feuer quetfeldein

Einen roten Hund mit wilder Mäuler Schrein.
Aus dem Dunkel springt der Nächte schwarze Welt,

Von Vulkanen furchtbar ist ihr Rand erhellt.
Und mit tausend roten Zipfelmützen weit
Sind die finstren Ebnen Hacken ﬁberstreut,
Und was unten auf den Straßen wimmelt hin und her,
(Fegt er in die Feuerhaufen, daß die Flamme braune mehr.)
Und die Flammen fressen brennend Wald um Wald,

Gelbe Fledermäuse zackig in das Laub gekrallt.
Seine Stange haut er wie ein Köhlerknecht
In die Bäume, daß das Feuer brause recht.

Eine große Stadt versank ìn ge1bem Rauch,
Wurf sich laudos in des Abgrunds Bauch.

Aber riesig über glül-mden Trümmern steht
Der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht,
Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein,

In des toten Dunkels kalte Wüstenein.
Daß er mit dem Brandt: weit die Nacht verdorr,

Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh 45.

E’ un testo che, specie nella metafora-chiave del fuoco in cui
si materialiua l’immagine della guerra, non sta isolato né all’interno della produzione complessiva del nostro (basti pensare a Der

Gott der Stadt) né entro l’àmbito più vasto della tradizione letteraria tedesca, per la quale sarà sufficiente il rinvio allo Zara—
tbustra di Nietzsche e —- assai meno ovvio — al romanzo psicolo-

gico Anton Reixer di Karl Philipp Moritz “. Converrà dunque as“…I, 346-47 (si muta dell’abbozzo risalente al settembre 1911).
“ Ci riferiamo alla descrizione di un sogno infantile del protagonista, che
l’autore trascrive nella prima parte del suo romanza (1785): « Quando nella città

in mi abitavano i suoi genitori una casa andò effettivamente in fiamme, egli
avvertì — nonostante la paura — una sorta di segreto desiderio, e cioè che
l’incendio non venisse spento troppo presto.
Questo desiderio aveva tutt’altro motivo che il piacere dell’altrui danno, esso
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segnatgli, per tutte queste {andate ragioni e significative circostanze, una sua ben precisa esemplarità.
Che d’altra parte non si tratti di uno stato d’animo passeggero, ma di una svolta essenziale nella maturazione ideologica di
Heym, stanno a dimostrarlo le ultime testimonianze (scarse, ma

fortemente eloquenti) rese dal poeta prima della sua tragica e im—

matura fine. Nella « Aktion » del 19 giugno 1911, in un breve
scritto intitolato grottescarnente Eine Fratze, leggiamo: « La nostra malattia è una noia senza ﬁne. [...] La nostra malattia è la
diffidenza verso noi stessi, verso gli altri, verso il sapere, verso

l’arte. [...] La nostra malattia è di vivere in una sera divenuta così
opprimente, che non si può più sopportare le esalazioni della sua
putredine. [...] La guerra è scomparsa dal mondo, e 1a pace eterna
ne ha raccolto miseramente l’eredità » ". Qui è la chiave .per inten-

dere la poesia di Heym nei suoi fondamentali motivi ispiratori e
nei significati di cui si fa portatrice. Qui, e in un successivo testo
sulle elezioni tedesche (Zu den Wahlen, 1912), che può forse

considerarsi il suo ironico e amaro testamento spirituale: « Darà il
nuovo ‘Reichstag’ un nuovo volto al mondo, verranno compiute
grandi azioni che non conducano la stessa esistenza fittizia di quelle
realizzate dalle assemblee precedenti? Non accadrà nulla! [...]

Questo è l'aspetto della Germania nel 1912, cento anni dopo i primi lampeggiamenti delle guerre di liberazione o sessantaquattro
anni dopo i giorni delle rivoluzioni di marzo e della Paulskirche.
E’ subentrato il buio. Delle forti passioni esterne, che costituiscono
una gran parte del patrimonio di una esistenza libera, bella e
grande, non si avverte più neppure un soffio anche negli strati più

profondi del popolo. [...] Supponiamo di avere un giorno una
maggioranza parlamentare socialdemocratica. [...] Se qualcuno pen’sa che le cose, per questo, cambino anche di poco, evidentemente

non ha mai partecipato a una riunione elettorale di quel partito,
non è ancora morto di noia per le vuote tirate di questi Robespierre

in miniatura. Sì, sciopero generale, 1a Marsigliese e un paio di bar—
nascevn piuttosto dall‘oscuro presentimento di grandi mutamenti, esodi e rivoluzioni grazie ai quali ogni cosa avrebbe ricevuto tutt’altra forma e l’attuale
monotonia sarebbe cessata» (Werke in zwei Bänden, a cura di J. JAHN Berlin

und Weimar 1973, I, 30).
‘7 II, 173.
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ricate — non resisterebbero a lungo. _ Ma sarebbe stato pur
sempre qualcosa. — Almeno una volta si sarebbe fiutato il respiro
dell’umanità. E la morte ci avrebbe restituito per breve tempo

degli uomini. [...] L’intera Europa è sprofondata oggi nello stesso,
infinito sonno invernale ». E Heym concludeva sarcastico: « Nella
notte successiva alle elezioni, Berlino aveva un aspetto particolarmente idiota. Sulla Friedrichstraße 1a gente discuteva. Le povere
passeggiatrici gettavano occhiate cattive intorno. II guadagno era
scarso. Nessuno badava a loro. L’interesse politico, straordinaria—
mente cresciuto, aveva scacciato gli istinti impuri » “.

ILI
Non tutta l’opera letteraria di Heym, certo, è riconducibile

a queste coordinate: nel giro di una produzione tumultuosa, con—
centrata —— per 1a sua parte più matura — tra il gennaio 1910 e le
primissime settimane del 1912, non risulta sempre agevole individuare le linee di uno sviluppo organico (che pure, al fondo, c’è)
e resta troppo margine alle riprese di moduli che parevano definitivamente consumati nel tirocinio degli anni 1899-1909. April, ad
esempio:
Das erste Grün der Saat, von Regen feucht,

Zieht weit sich hin an niedrer Hügel Flucht,
“ II, 176—78. Qui si pone il problema delle ‘idee politiche’ di Heym, sul
quale il discorso è ancora aperto. Secondo Schneider, la tematica rivoluzionaria
è visus di poeta sempre ar… un’ottica artiw'stico—vimljstim: «per lui i

fatti storici sono soltanto materiale », e d’altra parte la rivoluzione stessa gli

appare come lo «scatenarsi di una forza elementare », una ebrma che investe e
trascende l’individuo (“...Barrileaden. Welch ein Wort”. Zum Revaluliansmoliv
bei Georg Heym, cit., pp. 80 e 81). Ma accanto alla tonalità niemscheano—
dionisiam in cui si esprime il suo rifiuto del ‘mondo’ c’è anche, e sempre più
perentoria, l'inﬂessione grottesca, che si presenta come alternativa alla ‘gestualità
rivoluzionaria’, non priva di venature ingenuamente esibizionistiche, del giovane
ribelle e allude :; un rapporto criticamente disincantato con una realtà bic et nunc,
esauxendosi in esso. Non a caso il 17 novembre 1911 egli annota nel suo diario:
«Ho imparato a guardare senza desiderare, semplicemente a contemplare... ho
imparato a fare i conti con le cose » (H, 150). Su tutto il problema dr. adesso

R. SALTER, Georg Hey)»: Lyrik. Ein Vergleich van Wortlzunst und Bildkuml, cit.,

p. 184 ss., anche se la ‘conversione’ di Heym all'oggetto è vista dall'autore in

una prospettiva unilateralmente fenomenologica (p. 241) e non anche com: frutto
di una scelta ideologica (ma cfr. p. 183).
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Zwei große Krähen ﬂattem aufgescheucht
Zu braunem Dorngebüsch in grüner Schlucht.
Wie auf der stillen See ein Wölkchen steht,

So mhn die Berge hinten in dem Blau,
Auf die ein feiner Regen niedergeht,
Wie Silberscbleier, dünn und zittemd gnu 49,

oppure Blau. Weiß. Grün:
In grünen Wiesen steht ein kleiner Hain
Von weißen Birken, die zum Licht: steigen.
Das erste Hellgrün auf den schwanken Zweigen —Wie eine Wolke, wie ein Ham- so fein.
Die weißen Wolken wachsen in die Luft

Wie Berge gmndlos aus dem Blau der Seen.
In Licht gelöst die waldgen Ufen stehen,

Wo dämmrig ruht des Schattens blauer Duft m’

sono pitture ‘en plein air’ schiettamente impressioniste, tutte in—

trise di luce 5’, così come Letzte Wache, cui Benn attribuisce « una
malinconia senza pari » 51, sembra ricalcare i timbri di un romanti-

cismo assai prossimo al Kitsch (anche se poi essi appaiono fusi in
una ‘colata’ compatta e priva di incrimture):
Wie dunkel sind deine Schläfen.
Und deine Hände so schwer.
Bist du schon weit von dannen,

Und hörst mich nicht mehr.
Unter dem ﬂackenden Lichte
Bist du so mutig und alt,
Und dein: Lippen sind grausam

In ewige: Starte gekrallt.
Morgen schon ist hier das Schweîgm
Und vielleicht in der Luft
Noch das Rascheln von Kn‘inzen
Und ein verwmder Duft.
4”1,66
501,62
5‘
Georg
51
19621,

Sui rapporti tra Heym e la pittura cfr. l’intero volume di R. Sum,
Heym: Lyrik. Ein Vergleich von Worlkunxt und Bildlmnst, cit.
G. BENN, Einleitung a Lyrik der expresxionixriscben ]abrzebnts, Mündm
pp. 8-9.
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Aber die Nächte werden
Leerer nun, Jahr um Jahr.
Hier wo dein Haupt lag, und leise

Immer dein Atem war 5.

Oppure si pensi a un testo come Der Abend, dove il taglio

simbolistico-classicheggiante, ben visibile negli oggetti che connotano le tre quartine -(le cette, l’anfota, il comme) e nella ﬁgura
conclusiva della Notte, lascia addirittura intendere di essere fil-

trato proprio attraverso quel Rilke (« laggiù, a est, l’oscurità già
irrompe / Come l’azzurro vino d’anfoxa rovesciata ») al quale

Heym — sappiamo — non aveva risparmiato la sua corrosiva polemica:
Versunken ist der Tag in Purpurrot,
Der Strom schwimmt weiß in ungeheurer Glätte.
Ein Segel kommt. Es hebt sich aus dem Boot

Am Steuer groß des Schiffes Silhouette.
Auf allen Inseln steigt des Herbstes Wald
Mit roten Häuptern in den Raum, den klaren.
Und aus der Schluchten dunkler Tiefe haut
Der Waldung Ton, wie Rauschen der Kitharen.
Das Dunkel ist im Osten ausgegossen,
Wie blauer Wein kommt aus gestürzter Urne.
Und ferne steht, vom Mantel schwarz umﬂossen,
Die hohe Nacht auf schattigem Kothume 5‘.

Da questo composito crogiolo di elementi si enuclea per altro,
"a poco a poco, una tendenza nuova, chiaramente evidenziata nella
predilezione per una sintassi di tipo paratattico, per immagini che
mirano a creare una tensione significativa tra dinamismo e stati—
cità, urlo e silenzio (‘classica’ in questo senso, in Berlin I, la meta—

fora della città vista come « mare di cemento »: un accavallatsi
di onde pietrificate e come bloccate in una immobilità minacciosa

& irrisolta), per una indiscutibile capacità di far scaturire la dimensione ‘visionaria’ dall’interno stesso del dato realistico, dalla ‘impoetìcità’ del paesaggio urbano (cfr. Berlin II). Questo progres„ I, 342.
5° I, 135.
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sivo affrancamento dai limiti di una tecnica spesso ancora desait-

tiva si realizza — dunque — in direzione d’un linguaggio di tipo
espressionistico, e attinge un primo risultato compiuto in Der

Gott der Stadt ”: un testo in cui manca qualsiasi elemento immediatamente tealistico-ambientale (ben presente ancora nei sonetti
berlinesi) e tutto appare trascritto su un registro gtottesco-vi—
sionatio:
Auf einem Häuserblocke sitzt et breit.
Die Winde lagern schwarz um seine Stirn.
Er schaut voll Wut, wo fem in Einsamkeit

Die letzten Häuser in das Land verirm.
Vom Abend glänzt der rote Bauch dem Baal,

Die großen Städte kuien um ihn her.
Der Kirchenglocken ungeheure Zahl
Wogt auf zu ihm aus schwarzer Türme Meer.
Wie Korybanten-Tanz dröhnt die Musik

Der Millionen durch die Straßen laut.
Der Schlote Rauch, die Wolken der Fabrik
Ziehn auf zu ihm, wie Duft von Weihrauch blnut.
Das Wetter schwelt in seinen Augenbrauen,

Der dunkle Abend wird in Nacht betîiubt.
Die Stürme ﬂattem, die wie Geiet schauen
Von seinem Haupthnr, das im Zome sträubt.

Er sutckt ins Dunkel seine Fleischerfaust.
Er schüttelt sie. Ein Meer von Feuer jagt
Durch eine Straße. Und der Glutqudm braust

Und frißt sie auf, bis spät der Morgen tagt 5°.
55 In pmposito cfr. K. L. SCHNEIDER, Georg Heyms Gedinbt «Der Gott der
Sladt » und die Metapborile der Großstadldicbtung, in Zerbracbenz Formen. War!
und Bild im Exprem‘onixmux, cit., pp. 111—133, dove si distinguono tre fasi amnverso le quali passa l’immagine heymiana della città: una prima, in cui — ai margini
di una struttura essenzialmente ‘naturalîstica’ -— affiorano già alcuni elementi visionari; una seconda in cui questo rapporto si capovolge, e il dato ‘natumlî‘stico’
assume una funzione del tutto subordinata rispetto a un impianto complessivo in
chiave visionaria; inﬁne una tem fase, in cui assistiamo alla totale traslitterazione
della realtà in termini di astrazione (pp. 113—114). Quest’ultima definizione non

ci sembra molto felice, e del resto lo stesso Schneider ammette che «un siffmo
modello astratto e soprastorico della città » presente tratti « tanto dell’epoca

moderna quanto di un leggendario passato» (p. 114); Più corretta, invece, la sue—
casiva descrizione del paesaggio urbano in Heym come «una megalupoli vista
con occhio visionario» (p. 120).

56 I, 192.
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In tal senso, il componimento che meglio di ogni altro segna
la vittoria di questa nuova forma sulle cadenze simboliste e im-

pressioniste, nonché uno stacco più netto dalla ‘tradizione’, è forse
Die Nacht, tenuto per intero su un tono di violenta deformazione:
Auf Schlangenhälsen die feurigen Sterne
Hängen herunter auf schwankende Türme,
Die Dächer gegeißelt. Und Feuer springet,
Wie ein Gespenst durch die Casse der Stürme.
Fenster schlagen mit Macht. Und Mauern, die alten,

Reißen die Tore auf in zahnlosem Munde.
A-ber die Brücken fallen über dem Schlunde
Und der Tod stehet draußen, der Alte.
Aber die Menschen rennen, ohne zu wissen
Blind und schreiend, mit Schwertern und Lanzen.
Unten ballet es dumpf, und die Glocken tanzen,
Schlagend laut auf, von den Winden gerissen.

Die Plätze sind rot und tat. Und riesige Monde
Steigen über die Dächer mit steifen Beinen
Den ﬁebemden Schläfern tief in die Kammer zu scheinen,

Und die Stime wird fahl wie frierendes Leinen ”.

Se perciò Heym si colloca sullo spartiacque fra due civiltà
letterarie, restando per molti versi legato alle poetiche del tardo
Ottocento e del primissimo Novecento, non si può tuttavia disco—
noscere che nella sua opera (e in questa ambiguità, anzi, ne va
ricercato un tratto speciﬁco e sta altresì la ragione dell’interesse
e del fascino che essa possiede) affiorano lentamente nuove dimensioni e nuovi strumenti espressivi, fino alla conquista piena e

totale del grottesco come presa di coscienza d’una realtà deterio—

rata e perente, come espressione letteraria dell’ideologia critica
heymiana bra negazione pessimistica e progetto utopico.
La poesia di Heym è dunque poesia del vuoto e ‚ml vuoto;
indica una assenza. Non solo essa si realizza attraverso uno svuota—

mento ironico del repertorio lirico tradizionale (si pensi alla rifanzionalizzazione abnorme del ‘topos’ lunare in Luna 11 e Halbscblaf,

oppure alle « comete dal naso di fuoco » in Die Menschen :teben
571,466,
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vorwärts in den Straßen)58 e mediante l’immissione di un caotico

e dissonante magma d’immagini entro forme metriche di classica
compostezza: lo stesso principio di accumulazione, la turgida apu-

lenza del negativo che caratterizzano alcune delle sue pagine più
famose (cfr. Die Margue) sono la ‘copertura’ e insieme lo ‘svelamento’ di codesto vuoto. Ma c’è di più. E’ :la poesia stessa come

istituto che viene destituita e insieme riceve la sua- consacrazione;

che può in altri termini realizzarsi solo a patto di riconoscere il
‘vacuum’ su cui lavora e dichiarare perciò medesimo la propria impotenza. Qui sta, paradossalmente, la sua forza; ma è la forza di
I‘m ‘Ersatz’, giacché (come annotava l’autore il 7 dicembre 1910)

« la poesia è un assai miserevole surrogato deﬂ’azione e della vi—

ta >> ”. Il furore apocalittico e l’impietosa deformazione grottesca
risultano pertanto riconducibili a una comune radice, e spiegano
così le ragioni della loro intercambiabilità che è anche, talvolta,

coesistenza ‘”.
Nel gennaio—febbraio 1904, in una breve lirica significativamente intitolata Resignation, Heym aveva amaramente constatato:
« Ahimè, abbiamo le mani legate » "‘; e -in A'r'uxq», cinque anni più
tardi, si domandava condlusivamente: « Epoca morta, in cui la

plumbea pace / Ogni bellezza ha reso polverosa, / E delle grandi
gesta ha spento l’onda. / Barricate, chi vi alzerà di nuovo? »“1

Nella fase più matura della sua ricerca 1a risposta a un siffatto

interrogativo non sarà molto diversa da quella implicita nella ‘rassegnazione’ del giovane tribuno; ma |l’autore: si sarà fatto consapevole
in forme più piene di questa condizione umana e sociale, e avrà

individuato nel motivo di tale drammatica ‘assenza’ il nucleo poetico-ideologico a lui più congeniale. La morte come perdita del

‘ " autentico, che ritorna in veste di ‘Leitmotiv’ da un capo all’altro
della sua produzione fra il 1910 e il 1912, apparirà perciò — alla

luce di questa considerazione — non più una metafisica della deca—
59 I, 440.
59 III, 153.
“’ Qui Heym già si muove nell’àmbito del sistema linguistico espressionista
(e della sua feconda contraddizione), nella misura in cui proprio il rifiuto della
poesia come assoluto libera una carica sperimentale di straordinaria potenza e fonda
la possibilità di un nuovo primato — sia pdfre aperto — della forma.

“ I, 534.
9 I, 675.
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denza, e neppure la sinfonia funebre sul tramonto di una civiltà,

ma piuttosto la proiezione, in termini di rabbiosa veemenza o di
impietoso repetto, del suo rifiuto di una « età banale » “.
1970-1975

“3 HI, 164. Non è senza significato che molti di questi motivi siano praentì
anche in una delle prime pagine di Ernst Bloch, nata in quegli anni e intitolata
poi — sintomadcamente — Die Leere (1910): «Non v’è ncora segno alcuno
di cambiamento. Siamo poveri : fiacchi, e non avvertiamo neppure quanto. I più
tirano avanti la lom squallida esistenza, spaurita e artificiosamente ottusa. In
prostrazione e monotonia scorrono i giorni di costoro, pieni di preoccupazioni, appena variati dalla noia dei 10m scarsi, opachi piaceri. Nulla attira più del denaro,
il mercante miserevolmente astuto è accampato dovunque e su ogni cosa domina,
trionfante, 1a vuota apparenza. Una scossa forse verrà, ma ormai soltanto per ]a

spinta di un bisogno esteriore, non certo spirituale. L’uomo del popolo (come con-

tadino ormai più soltanto rozzo :: avido, come operaio slnvato dalla vita cittadina)
ha perduto il suo timbro. Guidato male 0 da opportunisti, solo in apparenza muterà, solo di rado rinnoverà » (Durch die Wüste. Frühe kritixcbe Aufxﬁtze, Frank—
furt nm Main 1964, p. 9).

ID SGUARDO DELLA MEDUSA *
(D’ANNUNZIO E HOFMANNSTHAL)
di FERRUCCIO MASINI

In una recensione del 1896 dedicata a Le Vergini delle rocce
il ventiduenne Hugo von Hofmannsthal Ariﬂette e anticipa sorpren—
dentemente, nella sua interpretazione dei «romanzi dannunziani sino

a quello sopracitato, alcuni motivi di fondo dello ]ugendstil letterario, nonché della sua stessa problematica artistica. Lodando lo
scrittore italiano come « artista straordinario » (« ein außerorden-

tlicher Künstler ») piuttosto che come « poeta », rﬁl giovane Lon's

aﬁfermava che nei libri di questi si nasconde qualcosa di orrido e
di raccapricciante, come se fossero stati scritti da un non—vivente.

La contraddizione rivelata da Hofmannsthal è questa: pur posse—
dendo un’innata sapienza dei « segni della vita » (« Zeichen des
Lebens »), pur riuscendo a penetrare « i severi e ingannevoli segreti dell’esistenza », così da celebrare misteriosamente nelle pa—
role, come in un =rito nuziale, l’intmsersi insieme di spirito e sensi,

D’Annunzio ignora che cosa sia presente in tutto ciò. Il {apparte
con la vita nella sua essenza gli resta ostinatamente precluso da

quella stessa mediazione di segui (la scrittura) ehe dovrebbero
renderlo pemepibile. E così anche all’interno dei romanzi si riﬂette
la concezione di una esistenza come « mosnruoso meccanismo », nella

quale l’uno non sa alcunché dell’altro, ma tutti vivono i loro separati destini, costretti da un’inesorabile necessità al pari degli atomi
di Democrito naufraganti nel vuoto. L’unica relazione intersoggettiva si riduce al puro guardare (<< anschauen »), al costituirsi, cioè,

di un’insormontabile estraneità ribadita dall’essere l’uno nulla più
che spettacolo per l’altro, materia d’osservazione.
* Conmnimzionc tenuta al Convegno di Studi Dmnunziani (Gardnne, settem—

bre 1973).
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La stessa esperienza fondamentale (« Gmnderlebnis ») del-

l’autore di questi wromanzi si realizza, per Hoﬁmannsthal, in un
rapporto con le cose espresso dalla dimensione visiva, da una sorta
di ottica al tempo stesso trasﬁgurata ed esm-aniante: l’unica differenza si produce allorquando lo sguardo, anziché rivolgersi sull’al—
tro, si piega su se stesso, concentrandosi sull’interiorità dell'osser-

vatore. E allora che l’ebbrezza della visione si rovescia nell’errore
dinanzi allo spettacolo della propria ‘essenza’ e questo orrore è il
principio della distruzione e della morte. « ‘Si autem quaesiveris te
ipsum, etiam invenies te ipsum, sed ad perniciem msm ». Si po—

trebbe dire che è il momento dell’introversione, come un guardare
dentro di sè o un guardarsi in uno specchio, a fat affiorare l’ambi—
guità di un doppio sguardo sazio di rapimento e insieme carico di
una mortale vertigine: nella duplicità di questa ottica stregata,
nella sua ‘aum’ chimerica sta l’ambivalenza propria dello sguardo
meduseo. « Da ciò deriva —— osservava Hofmmnsthal — qualcosa di
meduseo (etwas Medusenbaftex) in questi libri, qualcosa che sa

di morte dovuta alla fissità, quella morte che occhi enormemente
spalancati, onniscienti spargono intorno a se' » ‘.
Ci pare che l’indicazione di Hoﬁmannsthal possa essere assai

significativa se si vuol approfondire, ìn D’Annunzio, I’àmbito semantico di una ‘costellazione’, quella del ‘meduseo’, che non ha un

valore soltanto lirico e non può essere risolta tranquillamente, come
fa un noto critico nelle sue celebri pagine, nella imagery erotico
decadente della « bellezza medusea », bensì racchiude una potenzialità problematica insolita nella fin troppo levigata superficie este—
tizzante dell’opera dannunziana. Si tratta, cioè, d’individuare gli
elmnenti specifici e la dinamica interna di quam fascinatio al di là
della sua mera catalogazione come topox romantico—decadente, così
da poter riconoscere in questo elemento il tramite dell’inﬂuenza
esercitata dall’autore italiano su poeti e scrittori gravitanti, agli
mordi almeno della loro attività letteraria, nell’area dello Jugendstil

mitteleutopeo. Mi riferisco particolarmente a Hugo von Hofmannsnhal che nei poemi drammatici Der Tod des Tizian (1892) e Der

Tor und der Tad (1893) temarjzza l’ambivalenza, appunto medu1 H. v. HOFMANNSTHAL, Der neue Roman von D'Annunzio. Le Vergini delle
Rocce, in Gemmmelte Werke. Prosa I, Frankfurt a.M. 1950, p. 273.
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sea, di ebbrezza vitale e Todessehnsucbt, nonehé l'altro motivo,

baudelairiano e poi squisitamente dannunziano, della ‘sterilità’ nella
poaia Die Töchter der Gärtnerin e in Die Frau ohne Schatten
(1913-1919). Ma si potrebbero citate Stefan George e Karl Gustav

Vollmoeller, per non «parlare delle suggestioni dannunziane presenti
in scrittori estranei a questo contesto come Gottfried Benn e

Heinrich Mann.
Se si tengono presenti gli elementi identificati da Hofmannsthal, i « segni della Vita » (come surrogati della vita che non

diventa mai segno) e la visione come medium capace di articolare
questi significanti nella loro caratteristica ambiguità, si potrà comprendere l’oscillazione, costante in D’Annunzio, tra scrittura orato-

ria e pletorica, in cui 1a vita si raggela per divenire decorazione e
arabesco, e scrittura lunare e stregata, dove le alchimie del « de-

monismo mimetico », le suggestioni notturne della fascinatio, la
sensualità plastica e musicale convivono all’interno di un linguaggio
che si propone come « unità lirica » di ebbrezza e sogno, di vertigine erotica & annientamento. In un luogo della prima parte de Le
Vergini delle rocce, con un singolare arbitrio interpretativo D’An—
nunzio coglie nel demone socratico « la potenza misteriosamente
significativa dello Stile » 2. Socrate è chiamato maestro « per quella

eletta facoltà ch’egli possedeva di sentire anche il fascino della bellezza caduca e di distinguere con una qualche misura i piaceri co—
muni e di riconoscere il pregio che l’idea della morte conferisce alla
grazia delle cose terrene » ’. La potenza misteriosamente significativa che ‘si costruisce nelle parole ‘sta indubbiamente in connessione
con questo fascino della bellezza caduca che può essere avvertito
— nota ancora il D’Annunzio —, solo da chi << ami allentare la sua

tensione nelle malinconie voluttuose e nelle appassionate perples-

sità che può produrre in una vita ornata di nobili eleganza il senti—

mento del continuo trasmutare, del continuo trapassare, del continuo perire » ‘.
Ma se Socrate possiede il segreto di questa veggenza che diventa tensione espressiva e modulazione umbratile del divenire, è
chiaro che il suo demone (o demònico, come lo chiama D’Annun2 G. D’ANNUNZIO, Le vergini delle facce, Roma 1939, p. 29.
3 Ivi, p. 24.
‘ Ivi, p, 25.
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zio) non può non riflettere una oscura penetrazione della fascinatia

medusea. Non la pratica della filosofia, dunque, come platonica
preparazione alla morte, è l’insegnamento di Socrate, ma la « commemorazione della morte », « in un modo — scrive D’Annunzio —

consentaneo alla mia natura, affinché io trovassi un pregio più
raro e un signiﬁcato più grave nelle cose a me prossime »5. Lo

Stile è linguaggio, o meglio è il linguaggio della visione, quel lin—
guaggio che si costruisce come scrittura e cioè come mediazione
poetico-simbolica (letteraria) dell’esperienza intima (Erlebnis),

senza la quale questa stessa esperienza risulta per sé isnattingibile
perché non è ancora divenuta espressione °. « A me manca _— aveva
notato Hofmannsthal in una lettera del 1892 ad un amico, quasi
anticipando per sé quel che avrebbe detto quattro anni dopo a
proposito del suo autore giovanile _— l'immediatezza dell’esperienza
vissuta; io sto a guardare me stesso vivere e quel che intimamente

vivo è come se 10 leggessi in un libro; soltanto il passato mi trasﬂgura le cose e dà ad esse colore e profumo. È stato ciò a fare
di me anche un ‘poeta’, questo bisogno di vita artistica, di adornare
e interpretare poeticamente ciò che è comune e incolore » 7.
Quest’assenza d’immediateza per cui l‘Erlelmis è sempre
un’esperienza riﬂessa, presuppone l’attenzione come virtù massima

dello sguardo ', di uno sguardo ispirato dal demonico, rigoroso e
spietato come lo è il demonico. La legge dell’attenzione è quella
stessa dello stile in quanto celebrazione assoluta della soggettività,
5 Ivi, p. 28.
° «C’è nell’arte di collocare le parole una novità perpema che mi rinnova
la vita universe : mì collega alla vita universa, :; tutte le forme innumerevoli, anche
a quelle in punto d'apparire» (G. D’ANNUNZIO, Le faville del mnglio, 2 t., Roma
1939, I, p. 632). E Hofmannsthal, con maggior penetrazione: « Il mondo delle
parole è un mondo apparente, chiuso in sé, com: quello dei colori e raafdinata

al mondo dei fenomeni. Perciò non si può pensare ad alcune “insufﬁcienze”

dell’espressione, si tratta di trasporre» (H. VON HOFMANNSTHAL, Appunti e diari,
ìn Il libro degli amici, a cura di G. BEMPORAD, Firenze 1963, p. 117).
" «Mir fehlt die Unmittelbarkeit dcs Etlebens; ich sehe mir selbst leben zu
und was ich erlebe ist mir wie aus einem Buch gelesen, elst die Vergangenheit

verklärt mir die Dinge und gibt ihnen Farbe und Duft. Das hat mich wohl auch

zum ‘Dichter' gemacht, dieses Bedürfnis nach dem künstlerischen Leben, nach
Verzierung und poetischer Interpretation des gemeinen und farblosen », in «Die

Neue Rundschau », 73 [1962], IV, p. 587.

° «Di tutte le mie facoltà quella che più assiduamente stimolo e agum è
l'attenzione », Le faville, cit., I, p. 68. «Nulla sfugge al mio sguardo indefesso.
Gli aspetti di tutte le cose mi si stampano nella memoria con la maniera dura e
sommaria delle primitive incisioni di legno », ivi, I, p. 50.
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essa mira — come quello — a « escludere tutto ciò _ afferma
D’Annunzio — che fosse difforme alla mia idea regolatrice, tutto
ciò che potesse alterare le linee della mia immagine, rallentare «:
mten-ompere lo sviluppo ritmico del mio pensiero » ’. Non sarà
il caso di documentare il motivo della crudeltà dello sguardo, onni—

presente nell’opera dannunzia-na, dalle Novelle della Pescara al
Trionfo della morte al Notturno etc. In quasta sede interessa so-

prattutto approfondire la valenza medusea di questa crudeltà _—
d’attenzione, la quale nasconde una « smania d’eccesso e d’oltrem-

za », una sete di trasgressione ‘°. Una trasgressione che è sì imbe—
stiamento trasﬁgurato, «divina bestialità » “, ma anche esperi-

mento magico ", finzione mitica pa- la quale — come osservava
ﬁnemente Hofmannsthal — la duplicità di senso (ambiguità)
diventa « controsenso » (« Gegensinn ») “. Questa duplicazione

contraddittoria del senso è presente nella costellazione mitica del
meduseo in cui si esprime appunto la dannunziana ansia di vivere
« su l’orlo del rischio 0 del segreto » "

Questa seconda trasfigurazione dell’ottica vitale è dunque la
snrada che ci riconduce ad una più rigorosa individuazione dell’elemento meduseo. Qui non è in gioco la metamorfosi panica, ma la
dimensione del ‘trasognamento’, l’estasi della « carne profonda »,

l’allucìnazioue demente o, se vogliamo usare un’espressione di
Hermann Bahr, la «Mystik der Nerven ». A questo punto 10
9 Le vergini delle rocce, cit., p. 28.
‘“ «Soltanto le invenzioni e le trasgrösicni dello spirito, soltanto le novità e
le temerità e le avidità dello spirito possono accelerare il ritmo della vita »,
Le faville, cit., I, p. 275.

" «Oxa m’imbestio Di non so che divina bestialità m’inebrio, e di non so

che semìfera poesia pssmmna deu’erbe di Circe, mgata dì pastura favcﬂosa. Ora

la finzione è demenza; e di abbandonarmi alla mia demenm punica ho una tema

puerìle », ivi, II, pp. 270271.
12 Hofmannsthal interpreta questo sperimentare dannunziano in stretta connessione con quei «protocolli psicopatici) che sono le sue novelle e distingue
«Experimentiemieb» da «Schönheitstrieb», mentre invece, secondo noi, l’uno è

immanente all’altro proprio per quanto riguarda quella «beinahe ﬁeberhafte

Farben- und Stimmungtrunkenheit » riferita da Hofmannsthal aduswameme
allo
opera poetica di D’Annunzio (H. v. HOFMANNSTHAL, Gabriele D’Annunzio, in
GW… From I, cit., p. 173).
‘3 «Mitica — scrive Hofmannsthal — è ogni finzione poetica cui tu prendi
parte in quanto vivente. Nell’elemento mitico ogni cosa riposa su un senso duplice,
che è il suo controsenso; morte=vita, lotta di serpi=abbraccio amoroso. Perciò
nel mito tutto è in equilibrio », Buch der Freunde, in Aufzeichnungen. Gesammelte Werke, Frankfurt a.M. 1959, pp. 34-35.
" Le faville, cit., I, p. 274.

304

Ferruccio Maini

sguardo dell’Eros è quello stesso della Medusa: esso si costituisce
non come la via attiva del panismo magico, ma come quella passiva,
esterefatta e sgomenta, dell’introversione, fino alla soglia della
dissociazione schizofrenìca. Anche Hofmannsnhal parlerà dell’intro—
versione come « via all’esistenza » e la chiamerà « via mistica » '5.

È chiaro che il termine ‘mistico’ si ricollega in questo contesto alla
Lebemmyxtik e quindi modifica il suo significato originario in
quello di misteriosamente inquietante e avvolgente, da cui è escluso

ogni riferimento al divino che non sia compreso nella secolarizzazione estetica (mistica senza Dio) "’.

In questo stesso senso deve comprendersi quella che D’Annunzio chiama « potenza mistica della voluttà >> in una delle sue
pagine più suggestive e anche intelletrualmente più dense. Si tratta
di un passo de Le Vergini delle rocce, l’opera che forse, nella sua
seconda parte, rappresenta il massimo sforzo di rarefazione estatica

del romanzo, precisamente nel senso di un’intelligenza ‘medusea'
della contemplazione.
I due amanti chini a riguardi! la loro carezza rispecchiata signiﬁcavano inconsapevolmeme ia potenza mistica della voluttà; che è quella di ßpellere per qualche
attimo l’uomo sconosciuto che noi portiamo in noi stasi e di farcela sentire

lontano (: estraneo come un fantasma.
Non forse nell’oscurità di un (al sentimento si accresce il delirio e. si produce il terrore dei lusuriosi che negli specchi delle alcove profonde mirano le loro

mutue carezze ripetute da ﬁgure che sono a loro somiglianza e che pur sembrano
indeﬁnitamente dissimili e remote in un silenzio soprannaturale? Avendo una
confusa coscienza della straordinaria alienazione che avviene in 10m, credono asi
trovarne un simbolo illuminante in quelle imagini esterne e dall’analogia sono
indéttì & non più considerarle come parvenze visuali ma come forme di vita
inesplicabili e inﬁne come aspetti di morte vera quando i corpi esausti divengono

immobili sul lenzuolo bianco e il sudore sì agghiaccia nelle reni e le pupille si
contraggono sotto il peso delle palpebre...17.

La « potenza mistica della voluttà » crea uno sdoppiamento
15 H. v. HOFMANNSTHAL, Aulzeirbnungen, cit., p. 215.
16 Si veda M. HOPPE, Literatentum, Magie und Mystik im Frübwer/e H. v. Hofmannxtbals, Berlin 1968, pp. 4—5: «Der häufige Gebrauch von ”myxtiscb” in
dieser abgeschwächren [= geheimnisvoll] Bedeutung ist charakteristîch für zahl»
reiche zetgenössische [di H.v.H.] Autoren, so für Leopold Andrian, Richard
Beer—Hofmann, d’Annunzio, Jacobsen u.a. und weist zurück auf Baudelaire und
die fmnzösisd-xen Symbolisten ». Si veda anche W. RASCH, Zur deutschen Literatur
seit der ]abrbfmdertwende, Stuttgart 1967, p. 22 ss.
"’ Le vergini, cit., p. 174.
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in questa sorta di miroir magique dei lussuriosi, ai quali le loro
stesse ixmnagini riﬂesse, le loro stesse carezze « ripetute » sono
divenute estranee come per un maleﬁco sortilegio. Questo sdoppiamento D’Annunzio lo chiama « alienazione ». Ed è a causa di
esso che costoro vedranno la loro stessa morte al fondo di quel
gorgo in cui i loro corpi sono affondati ﬁno a divenire « immobili
sul lenzuolo bianco ». Lo sguardo di Medusa della voluttà ha pietri—
ficata l’ebbrezza in « {omne di vita inesplicabili » e in « aspetti di
morte vera ». L’ottica della voluttà ha espresso così tutta la sua
magia estraniante allorché abbraccia vita e morte, delirio e terrore;

ma quest’ottica —— si badi bene — nasce dalla scissione per cui l’Io
si smarrisce nella vertigine di uno sguardo insaziabile che vede
fuori di sé quel che è dentro di se', e non si riconosce. Eros come
Tlhauatos e Thanatos come Eros: è questa l’all-ucinazione medusea

vissuta dai lussuriosi, allorché si perdono in uno specchio che,

come quello d’Isabella nel Forse cbe sì forse cbe no, è quello stesso

della follia “.
L’indifferente crudeltà dell’attenzione ostentata narcisisticamente in tante pagine si è rovesciata così per effetto della sua
stessa dismisura (lo sguardo pietrificante della Meéusa presuppone
una prevaricazione, una bybrix), in un’attenzione patologicamente
autodistruttiva, vale a dire nella forma regressiva della trasfigurazione. Un procedimento, questo, che giustifica l’acuto giudizio
espresso da Benjamin sullo stile ﬂoreale (Jugendstil ), in cui « compare per la prima volta [...] 1a regressione dalla realtà sociale a

quella naturale e biologica », « una regressiva conversione delle

contraddizioni sociali in quegli spasimi e tensioni tragici e senza
esiti che caratterizzano la vita delle piccole conventicole >>“. In
D’Annunzio la regressione diventa una regressione inconscia che si
“ «Era ancora l’immagine nello specchio? era ancora lo sguardo della follia
negli occhi suoi divenuti estranei? era il pallore stesso della sua perdizione, quello?
Ah, non credeva di poter essere tanto livida », Ferse [be sì farse che no, in
Romanzi e novelle, 2 voll., Milano 1942, II, p. 884. Si veda anche Il fuoco,
Roma 1939, pp. 433—454: «Mai quell’uomo dimenticherà il mutamento di quegli
occhi. Erano sbarrati, senza sguardo, d’una immobilità mortale nei sussulti implaabili, quasi fossero privi di palpebre; & nondimeno vedevano: vedevano qualche
cosa che non era 121, erano pieni di una visione ignota, occupati da un’immngine
mostruosa che generava quelle risa d’angoscia e di follia ».
19 W. BEN]AMm‚ Sguardo relrarpetliva su Stefan George, in Avanguardia e
rivoluzione, trad. it. di A. MARIETTI, Torino 1973, pp. 142-143, panini.
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nasconde sotto il modulo mitico, sotto la maschera magnetica della
faxcinatio medusea: la passività dell’attenzione come volontà del
nulla per sottrarsi alla minaccia del mondo reale diventa bramosia
deﬂ’aﬂondmento, compiacimento oscuro di un dissolversi trasﬁgurato dell’Io nel suo specchio come in un mortale incantesimo. E
questa nostalgia della Tiefe che spiega le parole di Hofmannsthal:
« L’anima non è mai raccolta in se' se non nell’estasi » ”. Quella

crudeltà che separava in un’infinita distanza l’osservatore delle
Faville dal « cameriere cercopiteco », dalla « meretrice variopin—
ta >>, dai « bruri ben pettinati >> ", ora divide l’osservatore da se

staso, poiche' lo precipita in quel fondo dove l’occhio della Medusa

lo guarda. L’attenzione non è più al servizio della distruzione ()

della deformazione sarcastica e disumanizzante dell’altro: il suo

oggetto non è più un libro raro, un idolo estetico, un feticcio
squisito, un frammento mirabile del passato. La donna leonardesca
o botticelliana ha spento il suo ambiguo sorriso nel raccapriccio;

lo sguardo colmo dell’ebbrezza è divenuto il terrore dei lussuriosi
schiacciati da un << silenzio soprannaturale ».
Il fondo di questa dimensione medusea sta in un’oscura compenetrazione della contemplatio uoluptatix con la contemplatio
morti;, ed è qui che il pervertimento della visione acquista un

senso rivelatore. Ma è proprio a partire da questa ottica trasfigurata che si può comprendere l’altro motivo, e cioè l’esorcizzazione
del terrore mediante la dilatazione cosmica dell’Eros. Una motivazione dionisiaca, questa, che ci riconduce alla formula di Bataille:
« De l’érotisme, il est possible de dire qu’il est l’approbation de la
vie jusqu’à la mort » ”. Lo specchio meduseo dunque nasconde
un’allegoria della vita e della morte e quasi ne rappresentq il mi—
stero visibile. Un mistero che viene ancora e sempre goduto da

D’Annunzio come prolungamento di una suggestione del finito al

di là del suo breve attimo, per cui esso viene esaltato nella sua
” « Die ganze Seele ist nie beìsamrnen, außer in der Emtzückung » (H. v. HorMANNSTHAL, Aufzeichnungen, cit., p. 32).
11 In uno scritto del 1899, intitolato Delì’atlenzione, si legge: «Quei due

bruti ben pettinati, mentre laggiù muovono le mascelle non divelsameute da due

macaccbi sul ramo, ignorano la qualità dell’occhio che li guarda e li scompone ed
tsuae dai loro cefﬁ le linee che non rivela alcuno specchio. La mia visione è
una Isottasdì magia pratica che si esercita sui più comuni oggetti», Le faville,
cit., , p. 3.
n G. BATAILLE, L’émtisme, Paris 1957, p. 15.
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inesplicabile ambiguità. È il mistero della bellezza che muore, una
vicenda di ‘bellezza e ruina‘ come nelle pagine del Forse che si
forse cbe na, laddove gli amanti, Paolo e Isabella, s’inseguono e
si tentano nei giardini, nei cortili abbandonati, nelle stanze incan—

tate della ‘reggia’ come in un labirinto "‘.
Ella andava andava, esitandc tra l’una e l'altra stanza, non sapendo in quale
l’anima sua fosse per trarre un più profondo sospiro. E le stanze si moltiplicavano;
e la bellezza s’avvicendava con la ruina, e la ruina ers più bella della bellezza.
E gli ocdzi si dilamvano per tutto vedere, per tutto accogliere; e l’intero viso
viveva la vita dello sguardo. E l'anima si ricordava; ché le forme scomparse rinascevano e si ricomponevano in lei musicalmente, e traeva essa la gioia della perfe-

zione da ciò che era imperfetto, la gioia della pienezza da ciò ch’era menomato “.

Anche i lussuriosi evocati nel passo delle Vergini dilatano
gli occhi per abbracciare le immagini del loro delirio, ma nel Forse
il ribaltamento nell’errore ‘non è raggiunto. Risuona qui la nota
della perfezione di ciò che è imperfetto, quel canto breve e struggente della caducità (un motivo che ritroveremo anche nel Klingsors
Letzter Sommer di Hesse) in cui la sooratica « commemorazione

della morte » trova una sua risoluzione musicale.
Lo sguardo terribile della Medusa è dunque sopportato e in
certo modo vinto proprio in virtù di una demenza che è divenuta
saggma 75, di una trasgressione che si è sublimata nella segreta
veggenza del ritmo inalterabile del mondo. Il volto orrido della
Medusa sembra dissolversi negli ermetici lineamenti della donna

leonardesca: « Un’assidua discordia tra l’espressione delle labbra e
quella degli occhi genera il mistero; par che un’anima duplice vi si
riveli con diversa bellezza, lieta @ triste, gelida e passionata, crudele
e misericorde, umile e orgogliosa, ridente e irridente; e l’ambi13 Anche nel Fuoco il motivo del ‘labìrimo', dove si smarrisce la Foscarina
nel crudele gioco di Stelio, ha la stessa ambivalenza medusea della seduzione

e del perdimeuto terriﬁco. Si veda Il fuoco, Roma 1939, p. 364 ss.

“ Forse che ﬁ…, cit., pp. 880881. Ma si veda anche Le Vergini, cit., p. 131:
«Ella era come il frutto delizioso che tocca il punto ddis sua maturità, oltre il
quale è il corrompimento. La pelle del suo volto sveva l’ineffabile trasparenza

della comlla che dammi sarà appassita »; e ancora: «E poiché 1a brevità è il

giusn'ssimo attributo dc] seguo superba e della vita bella, il mio amore e 1.1 mia
arte anche saprebbero comporre alle beatrici [...] una mom: armoniosa nell‘ora
oppormna» (ivi, p. 159).
15 «E della mia intima alchimia pensavo, come penso, al modo confuciano,
?sete ;… genere di pmia che non pregiudica alli: saviezza" », Le faville, cit.,

, p- 2 -
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guità suscita l’inquietudine nello spirito che si compiace delle cose
oscure » “.
È attraverso il motivo dell’ambiguìtà che si possono ntovare

collegamenti tra le figure femminili dannunziane e il mito della

donna come incarnazione demoniaca dell’elementare ( la Lulu di
Wedekind), come femme enfant—femme fatale, come andina ”,
presente, oltreché nella letteratura, nell’arte dello ]ungendxlil: si
pensi ai nudi ‘medusei’ di un Franz von Stuck e alle stilìzzazioni
tipicamente jugend della ‘Salome’ nel dipinto di Klimt e nelle illustrazioni di Beardsley alla Salome di 0. Wilde.
È lecito affermare, in conclusione, che la costellazione del

‘meduseo’ incrocia questa connotazione tematica senza esaurirsi in
essa. Infatti l’atto costante e ossessivo del ‘vedere’ che sostituisce
la vita o che è il sintomo di una vita assente o idoleggiata sub
specie aextbetz'ca rimanda precisamente ad uno Strato più profondo,
cioè alla modalità regressiva dell’ottica trasfigurata. È possibile co-

gliere qui — come abbiamo detto — i termini di una problematica

che troppo spesso si sedimenta in D’Annunzio — piuttosto che
nella consapevolezza critica di una esplorazione intellettuale nei

meandri della decadenza — nella pratica alessandrina dello stile,

cioè nell’inventario retorico di una scrittura in cui il preziosismo e
anche l’istrionismo mimetico prevalgono sull’astrazione metaforica
e l’illusionismo verbale mette in ombra o annulla lo spessore dei
significati. Purruttavia, là dove questa problematica affiora, la
regione spettrale ed ermetica del meduseo emerge come un’impli—
cazione distruttiva dell’Eros colta attraverso la magia dell’introversione, mediante la scomposizione della visione in se stessa. E
16 Il Piacere, Roma 1939, p. 129. E Hofmannsdml ìn Der Tor und der Tad

(1893):

Gioconda, du, aus wundervollem Grund
Herleuchtend mit dem Glanz durchseelter Glieder,
Dem rìitselhaften, süßen, herben Mund,
Dem Prunk der träumeschweren Augenlieder:
Gerad so viel verrietest du mir Leben,

Als fragend ich vetmocht dir einzuweben! —
(Gedichte und lyrixcbe Dramen, ìn Gemmmelle Werke, Stockholm 1963, pp. 202—

203).
27 «Le donne — scrive ]. Hermand — sono esseri senza nome, misteriosi,
uniti al fondo originario dell’esistenza, e tuttavia come le ondine hanno bisogno
dell'amore dell’uomo per divenire Allo stesso modo di quelle parole e mim »,
J. HERMAND, Undinen-Zauber. Zum Frauenbild dex ]ugendslil:, in ]ungerzdm'l, a
cura di ]. HERMAND, Darmstadt 1971, p. 479.
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a questo punto che il mito della vita ascendente, della soggettività
tirannica e trionfale s’inabissa nella scissione terriﬁca. Questo elemento della moltiplicazione—scissione vissuta come oﬁfuscamento

dell’Io e come naufragio nell’inconscio troverà uno sviluppo signi-

ficativo proprio in quel Chanda: Brief hofmannsthaliano in cui la
dannunziana « malattia della volontà » diventa néctosi dell’immaginazione, proliferazione assurda di signiﬁcanti, schizofrenia linguistica. È questo l'esito nichilista di un’attenzione ipercoscie—nte, di

quella follia estmniante dello sguardo che aveva trovato in D’An-

nunzio un primo, sia pur sottile, avvicinamento. « Tutto mi si
scomponeva _ dirà lord Chandos nella sua lettera a Francis
Bacon _ in parti e le parti in altre parti, e nulla più si lasciava
abbracciate con un concetto. Le parole singole nuotavano intorno
a me; si coagulavano in occhi che mi fissavano e in cui io son
costretto a fissamni a mia volta; vortici sono, che, a guardarli, mi

dànno le vertigini, che girano e girano senza posa e, traversatili, si

giunge al vuoto » ".
Quella di D’Annunzio è in un certo senso la ‘preistoria’ di

questa esperienza, nella quale è ancora uno sguardo meduseo a
pietriﬁcare la possibilità significante della lingua, aprendo il nulla
dei significati. Come avanzamento estremo nell’àmbito della costellazione del meduseo è infatti possibile identificate in D’Annunzio
quel limite del nondetto e del non-posseduto in cui sta il segreto
polo attrattivo della visione e della stessa scrittura. Per l’autore
italiano non si tratta, ovviamente, di uno scacco della lingua di

fronte alla possibilità di un metaljnguaggio mistico fatto di parole

reali — come accade per Hofmannsthal —, ma soltanto della dimensione chimerica & notturna dell’ ‘altro sguardo’, per cui si rivela

il fondo impenetrabile di qualsiasi suggestione sensuale, di qualsiasi

divinazione della carne: il fondo di un mistero che è quel luogo

dove i « confini dell’anima si perdono, i confini del corpo si cancellano » ”. Lo specchio meduseo è più profondo di quanto non lo
riveli il topos della bellezza decadente da cui si sprigiona il fascino
della corruzione: è lo specchio di una soggettività distrutta o irrevocabilmente perduta su cui scivola solo l’ombra di un fantasma.
“ H. v. HOFMANNSTHAL, La lettera di Lord Cbandas‚ in Viaggi e Saggi, &
cura di L. met—znso, Firenze 1958, p. 46.

3 Le faville, cit., I, p. 257.
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« Il gioco della luce —— scrive D’Annunzio ne Il secondo amante
di Lucrezia Buti — fa dell’acqua specchio. Nello specchio ignoto
scopro il mio v-iso ignoto, il mio sguardo ignoto, che non vedrò
più mai, che non avrò più mai »”.
Da questo abisso, in cui l’intera sostanza del mondo si raccoglie per dileguarsi in un attimo, si muove — come nella pagina
già letta delle Vergini -— « l’uomo sconosciuto che noi portiamo
in noi medesimi ». Vediamo così come sia la stessa « potenza mi-

stica della voluttà », ad abitare lo sguardo pietriﬁcame della Medusa: proprio in quat’ottica trasfigurata sta in agguato la cecità
del Notturno, il limite stesso della scrittura, l’ultimo trasognamento

della parola:
Non nei libri stampati, non nelle figure disegnate, non nelle parole vive,
non nelle parole morte, e neppure in quelle non dette, ma altrove conviene cercare
: discernere 3‘.

3“ Ivi.
3' Ivi, P. 67.
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LENA'U E LA RIVOLTA POLACCA
di ELISA RANUCCI

Il 29 novembre 1830, dopo la rivoluzione di Pan-gi e di
Bruxelles, Varsavia insorge. L’occasione è data dall’intenzione
manifestata dallo zar Nicola I di impiegare l’esercito polacco contro
i rivoluzionari francesi e belgi: è il coronamento di una politica

antinazionale nei confronti della Polonia portata avanti dello zar
sin dal momento della sua ascesa al trono. Il parlamento polacco
ha ormai un’autonomia puramente nominale, la pressione sulle
Università e sulla Chiesa si è fatta insostenibile. Si proclama un
governo nazionale e ci si prepara allo scontro colla Russia, ﬁdando
nell’aiuto delle grandi potenze liberali: la Francia e l’Inghilterra.
Il programa politico non è troppo ben definito, del tutto assente
un programma sociale che vada incontro alle masse contadine non

ancora liberate dalla schiavitù della gleba. Al di là della prima
meta preﬁssasi — il riconoscimento della Costituzione da parte
dello zar —— la nobiltà che guida la lotta spera in una generica

affermazione della propria identità nazionale, illudendosi che
l’ideale sacralità delle patrie tradizioni — lingua, religione, storia —
valga a creare un fronte comune di tutte le classi sociali contro il
nemico russo '.
l I limiti politici immanenti a tale movimento di liberazione erano stati già
masi acutamente in luce da Heine sette anni prima, nel suo scritto Uber Polen,
del 1823, dove n'a l'altro leggiamo: «Die Freiheit der meisten Polen ist nicht

die göttliche, die washingtonsche; nur ein geringer Teil, nur Männer wie
Kosciuszko haben letztere begriffen und zu verbreiten gesucht. Viele zwar sprechen
enthusiastisch von dieser Freiheit, aber sie machen keine Anstalt ihre Bauern
zu. cmanzipieren. Das Wort Freiheit, das so schön und volltönend in der polnischen
Geschichte durchklingt, wa: nur dcr Wahlspruch des Adels, der dem Könige so
viel Rechte als möglich abzuzwängen suchte, um seine eigne Macht zu vergrößern,
und auf solche Weise die Anarchie hervorzurufen [...]. Aber es ist erstaunlich,

Elin: Ranucci

L’Europa non manca di entusiasmarsi di fronte alla lotta del
novello Davide polacco contro il colosso del Nord. I :poeti propon—
gono questa e ogni altra possibile associazione epico-mitica, Maratona e Termopili in prima linea. Ma più che scrivere poesie incitanti alla lotta e ricopnire di ingiurie letterarie i sovrani che rifiutano ogni aiuto concreto all’eroica nazione polacca, non sarà possi-

bile fare. In Austria invano & ingenuamente si spera che l’imperatore, memore dell’aiuto determinante dei Polacchi nella guerra

contro i Turchi di un secolo e mezzo prima, dimentichi il più
recente obbligo di allineamento politico alla Russia. La Francia
inaugurerà proprio con la Polonia e l’Italia la politica del non
intervento, della rivoluzione quale patrimonio domestico non esport-abile. E contro di essa in primo luogo saranno lanciate le invettive

corali dei poeti ﬁlopolacchi, dal fmncese Béranger all’inﬁnita
schiera dei tedeschi e degli austriaci: tra questi anche Nikolaus
Lenza.
Al momento dello scoppio della rivolta egli si trova a Vienna,
dove abita con un amico polacco, Boloz Antoniewicz, il quale alla
fine dell’anno lascerà la capitale asburgica per partecipare alla lotta
di liberazione nazionale nella sua patria. È certo lui a mediare a

Lenau un contenuto politico attuale per la sua poesia che finora,
al di là di riecheggiamenti anacteontici e di malinconici sospiri
sentimentali, ha conosciuto solo generici toni antitirannici, echi di
wenn man sieht, welche Macht schon das bloße Wort Freiheit auf ihre Gemüter

ausiîbt; sie glühen und Hammer), wenn sie hören, daß irgend für die Freiheit
gestritten wird; ihre Augen schauen leuchtend nach Griechenland und Südamerika.
In Polen selbst aber wird, wie ich oben schon gesagt habe, unter Niederdriickung
der Freiheit bloß die Beschränkung der Adelsrechte verstanden, oder gar die
allmähliche Ausgleichung der Stände» (H. HEINE, Werke, a cura di H. SCHANZE,
Frankfurt am Main 1968, vol. IV, pp. 7273).
Da posizioni analoghe muoverà poi la lucida critica di Laube agli avvenimenti polacchi del 1830-31, di cui lo disturba la matrice chiaramente aristocratica:
« Der Begriff einer Adelsrepublik spritzte überall aus ihnen hervor und machte sie
unangenehm ﬁir unsere demokratische Empfindung. Das war ganz naturgemäß,
und das gerade hat ihnen bisher ieda Gelingen erschwert. Es ist nicht ihre
Schuld, es ist ihr Schicksal. Der herrschende Stamm hat sich als Adelsstamm
apart gehalten, hat die große übrige Bevölkemng niedergehalten. Was nützte es,

daß der polnische Adel unter sich demokratische Gleichheit standhaft dutch-

geführt und dem ärmsten Edelmanue immer ebensoviel Ansprüche zugestanden,
als dem reichesten? Die embemde Kaste ist Kaste geblieben, hat die Emanzipation
der niederen Stände, des eigentlichen Volkes, zu lange versäumt, und hat damit
versäumt, ein gleichmäßig teilnehmendes Volk heranzubilden » (H. LAUBE, Erinnerungen, Erster Teil 1810—1840, in H. LAUBE, Auxgewäblle Werke, a cura di
H.H. HOUBEN, Leipzig s.d., vol. VLBI, p. 136).
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una soggettiva ripresa della tradizione senechiana più che reale
sperienza di vita.
È di questo periodo la sua traduzione dal polacco di una
poesia dell’amico che comparirà nella prima edizione dei Gedicbte,
nel 1832, col titolo Abschied von Galizien 2. Il tema del componimento ne giustifica pienamente l’inserimento nel filone della lirica
patriottica filopolacca: il giovane prende commiato dalla famiglia
e dall’ìnnamotata perche' il dovere lo chiama a combattere per la
patria. Le lievi varianti introdotte da Lenau nella sua versione,
anche se tendono a suscitare qualche accento di malinconia, non
valgono a snaturare la vivacità, lo slancio battagliero dell’originale
che, pur nella sua forma di ballata pupolate, come spasso accade
in questo genere non manca di riecheggiare modelli classici.
Una traduzione può essere l’indice di un nuovo interesse politico, ma poco può dirci dei modi in cui esso autonomamente viene

formulandosi nella mente del poeta. Un’importante testimonianza
a riguardo ci viene invece fornita dalla lettera che Lenau scrive
all’amico Schleifet 1’11 marzo dell’anno successivo, dove leggiamo:
Und in dieser schönen Zeit, wo die Stimme der Liebe täglich lauter mft und
seliger überall in der Natur, gerade jetzt rüsten die Menschen sich zum Kriege,

und lauter werden die Stimmen des Hasses und drohender immer. Man ist hier
in der gäpanmesten Erwartung, was da geschehen werde. Wird Östreich in

Italien intervcnieren oder nicht? Diese Franzosen sind doch verﬂucht arrogante
Kerls, daß sie sich zu Geselzgebem des Völkerrechß aufwerfen!
Blends Prinzip der Nichtintervention! […] Wie trennend, wie lieblos, wie

egoistisch erscheint mir das besagte Prinzip! Doch der Teufel hole das Prinzip.
Also man rüstet sich. Sedisunddreissig Millionen Gulden mußte unser Staat
aufnehmen, um sein Heer auf den Kriegsfuß zu stellen. Bedeutende Avanmments
gehen vor; zwölf Christen sind zu Generalen vorgetückt, Radetzky soll nach
Italien gehen; der Erzherzog Karl soll sich schon neue Felduniformen machen

lassen etc. etc. Aber das alles macht mich noch nicht an einen Krieg glauben,
sondern mir scheint es nur zu sein: Si vis pacem, para bellum.
Viel erzhält man sich von den Heldentaten der Polen, bis jetzt sollen sie
noch im Vorteile sein. Die allgemeine Stimmung ist hier sehr für sie, und auffallend ist es, wie man an öffentlichen Orten, Kaffeehäusem, Gasthäusem so Laut

und unverhohlen Glückwünsche erschallen hört für das Wohl dieser edlen Nation.
Doch man fürchtet den Elefantentritt des Kolosses. Bald muß sich vieles eut<
2 Che di traduzione si tratti, e non di una libera rielaborazione, 10 ha dimo-

strato recentemente T. KACHLAK (Lenau und Antoniewicz — Eine Dichterlreundscbaft, in «Ienau—Forum », Jahrgang 3, Folge 34/1971) sulle base di un
confronto diretto coll’originale polacco.
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scheiden. An zuverlässigen Nachrichten gebricht es hier sehr. Börsengcrüchte laufen
täglich neue durch die Stadt, darunter manche, die man sich schon früher bestellt

und durch bezahlte Kuriere hat bringen lassen. Das war vor zwei Tagen dcr Fall
mit der Nachricht, Warschau sei bereits über, worauf die Papiere sogleich gewaltig

stieß], aber bald wieder ﬁelen, mebdbn man erfahren hatte, woher der
Wind kam 3.

Ci troviamo di fronte ad una reazione complasa e per certi aspetti

addirittura contraddittoria. Il nostalgico lamento iniziale che de-

plora la ﬁne dell’idillio primaverile compromesso dall’imminente
esplosione di un conﬂitto risulta in effetti abbastanza ambiguo:
un simile atteggiamento ‘pacifista’ potrebbe addirittura sottintendere un’adesione alla politica della Santa Alleanza, tutrice ad oltran—
za dell’ordine e della pace europea. Un fondo di fiducia nella
politica di pace austriaca si tradisce altresì nell’inctedulitä che
Lenau ostenta nei confronti dei preparativi bellici in corso. Ma
più che come tipiche riserve di uno spirito moderato questi atteg—
giamenti ci pare si giustifichino alla luce della generale e forse
inevitabile immaturità e approssimazione di tutta la sua presa di
posizione politica. D’altra parte la violenza con cui rifiuta il principio del non intervento come il tono con cui riferisce le reazioni
viennesi alle notizie sulla rivolta polacca mostrano, al di là d’ogni
possibile fraintendimento, da che parte stia il poeta. I Polacchi
sono degli eroi, una nobile nazione che merita la vittoria. Lenau
si associa alla generica aggettivazione enrusiastica tipica della lirica
contemporanea sulla Polonia: ritorna anche la metafora di pram—
matica, il colosso russo, l’elefante contro il piccolo, ma coraggioso
popolo polacco. Una certa capacità di giudicare in modo lucido e
concreto una situazione reale, prescindendo dagli schemi prefissati
dalla tradizione poetica, ci è rivelata d’altra parte dalle considera—
zioni sull’attendìbilìtà di certe notizie sulla guerra in corso: il
legame tra problemi politici e interessi economici, la manipolazione dei mezzi di informazione a vantaggio di questi ultimi, sono
messi chiaramente in evidenza.

Non pn've di interesse, per dmiarire l’atteggiamento di fondo
nei confronti del problema polacco proprio dell’ambiente più vicino
3 N. LENAU, Sämtliche Werke und Briefe, a cura di W. DXE’IZE, Frankfurt
am Main 1971, vol. III, pp. 69-71.
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a Lenau, sono poi due lettere di Schleifer, destinatario delle righe
sopracitate. Nella prima, datata 13 marzo 1831 e indirizzata a
Schurz, il cognato di Lenau, leggiamo:
Ach, diese Polen! Von ihren Bauern rede ich nicht; denen ist es wahrscheinlich gleichgültig, ob sie von einer polnischen oder russischen Knuoe mißhandelt
wenden; auch die Nm und Schelmen, die nur aus Fumht vor Sibiman oder
dem Galgen {achten, kümmern mich wenig; aber die Bessem, Edlem, in deren
Brust wirklich ein Patriotenherz schlägt und denen keine andre Schuld zu Last
fällt, als bei ihrer Rechnung auf Frankreich sich verrechnet zu haben, um diese

traur’ich ‘.

Si riconosce pienamente che i contadini polacchi non hanno alcun
interesse a partecipare alla lotta di liberazione nazionale contro i
Russi, in quanto una vittoria polacca nulla mutetebbe della loro
condizione di totale subordinazione, ma le conseguenze che se ne

traggono sono solo il disprezzo verso di loro — secondo la logica

per cui gli schiavi meritano di restare tali per sempre —— a cui si
contrappone l’entusiasmo per il vero protagonista della lotta, il
nobile polacco. A conclusione troviamo la solita nota recriminatoria
contro 1a Francia, in cui è sottinteso il d&siderio più o meno consapevole di difendere la propria coscienza nazionale: l’Austria, stando
a metri di giudizio storicmoralistici, non era priva di colpe nei
confronti della Polonia, come rileva tra gli altri il più tipico rap—

presentante austriaco della corrente filopolacca, Anastasius Grün 5.
La posizione di Schleifer appare meglio deﬁnita di quella di
lßnau, ma le motivazioni sostanzialmente conservatrici della sua
scelta politica non lasciano luogo ad equivoci. Ce lo conferma anche
‘ A. Sumxz-E. CASTLE, Lenaus Leben, Wien 1913, vol. I, pp. 254-255.
5 Cfr. A. GRÜN, Alte Geschichte», w. 905-916:
Kaiser lßopoldus tafalnd, warm die Hand dem Polen bot:
Krone, Reich und Volk gerettet hast du mir aus Kampf und Not,
Daß gedeihn dust, wachsen, blühen fröhlich mag mein Österreich
Stark, den eignen Herd zu sdﬁrmen und manch lieben Freund zugleich!
Dir nur dankt es einst mein Enkel, daß sein Arm von Ketten frei,
Daß er kein beschorner Sklave, kein beschnitmer Helde sei,
Daß des alten Gottes Dome noch da Kreuzes Glorie kxìint,
Daß sein Wappenaar noch Steiger, daß noch seine Sprache tönt;
Daß, statt schälen Wassers, würzen solch ein Wein noch darf sein Wahl,
Basen Goldboms voll ich weihend jetzt dir bringe den Pokal:
Polen hoch für jetzt und immer! hoch an Freiheit, Macht und Ehr’!
Also sprach der deutsche Kaiser, — dessen ist’s schon lange her.
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la seconda lettera, questa volta indirizzata al poeta stesso, in data
1 luglio 1831:
Macht man Frieden oder Krieg in Wien? — Dort ist nur alla polnisch, wie

ich höre. Auch ich bin nun ausgesöhnt mit ihnen, aber ohne zu vergessen, was

die Russen anno 1799 und 1805 fiir Östteich und anno 1812-13 und 1814 für

sich, für Deutschland und für Europa getan haben ‘.

La simpatia per i Polacchi non autorizza al misconoscìmento
del molo storico della Russia in difesa dell’ordine europeo contro

la Francia napoleonica.

Nel luglio 1831 Lenau lasciò Vienna per trasferirsi nel Würt.
temberg. L’8 settembre l’esercito russo entra a Varsavia: è la ﬁne
della sognata libertà polacca, presto comincerà la reazione, che
vedrà la soppressione definitiva della costituzione, lo scioglimento

dell’esercito, l’inizio delle condanne in contumacia e delle deporta-

zioni in Siberia. Si inizierà così il grande fenomeno dell’emigrazione polacca: oltremare e negli altri stati europei, Francia e Svizzera in primo luogo.
1-1 16 set-nembre Lenau scrive a Schleifen « In trüberer
Zeit hat wohl nie ein Freund dem anderen geschrieben als ich Dir
heute. Warschau ist über, die Oholera ist in Òsùreich und verheert
die Menschheit in dem geliebten Lande ». << Es ist eitel nichts »
conclude, narrando all’amico la storia che costituirà il nucleo della

poesia Der Raubscbütz. Inutile sperare nell’aldilà e soprattutto
inutile sperare \in questo mondo: « Es ist halt nichts, sag auch ich,
mein lieber Schleifer, wenigstens diesseits nichts! » ". La disfatta

subìta dalla rivoluzione polacca diventa ora il simbolo di un’impossibilità totale di azione, della tragica inconsistenza di ogni atto

di ribellione al destino di morte a cui è condannato l’uomo. Non è
casuale che il fatto storico, la caduta di Varsavia, venga associato
a un fenomeno naturale come il colera, sotto il comune denomina-

tore della distruzione dell’uomo da loro operata “.
5 A. Scmmz-E. CASTLE, ap. dt., p. 265.
7 N. LENAU, ap. cit., vol. 11, p. 85.
‘ Analoghe punte di pessimismo metaﬁsico, dettate dal timore di un’immiA
nente sconfitta polacca, sono menti per altro anche in Börne, che nel trentanovesimo Pariser Brief, in data S marzo 1831, scrive: « Die Freiheit kann, sie wird
siegen, früher oder später; warum siegt sie nicht gleich? Sie kann siegen, einen
Tag nach dem Untergange der Polen; soll einem das Herz nicht darüber brechen?
Die Polen im Grabe, fühlen sie es denn, haben sie Freude davon, wenn ihre
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Ma questo polo estremo del pessimismo metaﬁsico toccato da
Lenau immediatamente alla notizia della sconfitta non ci dà che
un aspetto di un più complesso atteggiamento nei confronti di
esa. E la prima poaia che Lenau dedica alla Polonia resta aperta
alle speranze della lotta e della rivincita.
L’ambiente svevo, in cui già nell’ottobre di quell’anno Lenau
risulta perfettamente inserito, grazie soprattutto ai contatti coi

letterati locali mediatigli da Gustav Schwab, può avere in parte

contribuito a favorire questo tipo di reazione. L’intero regno del
Württemberg, già dall’epoca della rivoluzione di ottobre percorso
da nuovi fermenti liberali, aderisce ora in toto alla causa polacca.
A Stoccarda si costituisce un primo comitato pro Polonia; tutta la
cerchia dei letterati svevi si unisce prima o poi al coro dei cantori
della lotta nazionale polacca: Uhland, Kerner, Schwab in prima
linea ’.
In der Scben/ee, che apre il ciclo dei Palenlieder 1° di \Lenau,
viene da ‘lui composta di getto, il 29 novembre, anniversario della
rivolta di Varsavia, come testimonia la sua lettera a Karl Mayer
dell’l dicembre 1831:
Hier erhälnst Du ein Gedicht, wddxes ich zm ]ahratage der ungl’iickﬁchen
Polemevolution gemacht. Ich saß mit den hiesigen Burschen (eine abgeschlossene
Gesellschaft, mitunter sehr tüchtiger Leute) in der Kneipe zum Fäßchu; da
Kinder glücklich sind? Die Tyrannei wird untergehen, die Kinder der Tyrannei
werden geziichtigt werden für die Verbrechen ihrer Väter; aber die Knochen der

begrabenen Könige, haben sie Schmerzen davon? Gibt es einen Gott? heißt das

Gerechtigkeit üben? Wir verabscheuen die Menschenfresser, dumme Wilde, die
doch nur das Fleisch ihrer Feinde verzehren; aber wenn die ganze Gegenwart,
mit Leib und Seele, mit Freude und Glück, mit allen ihren Wünschen und Hoff—
nungen, gemartet, geschlachtet und zerfetzt wird, um damit die Zukunft zu
mà'sten — diese Menschenfresserei ertragen wir! Was ist Hoffnung, was Glaube?
Durch die Augen Wild kein Hunger gesti'llt, gemalte Früchte haben noch keinen
satt gemacht [...] » (L. BÖRNE, Gesammelle Schriften, Leipzig s. d., vol. V, p. 163).
’ Jusninus Kerner è autore pea- esempio della poesia ]owinxky, ennesima cele»
buzione dell’eroìsmo pdlacco. Che però questo entusiasmo per la causa po]… non
equivzlga a una predsa presa di posizione deitica in senso Liberale risulta con
particolare evidenza dal motto da cui tale poesia vien fatta precedere: « Wie auch
der Tapfere sich nennt: / Ob Russe, Pole oder wie, / Ihm huldigt die Poesie: /

Denn keine Politik sie kennt. »

“’ La dicitura «Polenlieder », sotto la quale sono raggruppate le prime tre
delle cinque poesie di argomento polacco scritte da Lenau, :: cioè In der Schranke,
Der Maxkenball e Der Palenﬂiicbtling, compare solo nell'edizione del 1834: Gedichte von Nikolaus Lenau, Zweite, vermehrte Auﬂage, Stuttgart und Tübingen
1834. Per comodità, tuttavia, parleremo di Palenlieder anche a proposito delle
due poesie successive, Die zwei Polen e Die näcbtlicbe Fabrt.
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überﬁel mich plötzlich die schmetzliche Erinnerung, ich ging nach Haus und
schrieb folgendes: «An die Heidelberger Burschen - 29 November»?

La prima strofa della poesia descrive infatti questa situazione iuiziale, da cui emergerà del tutto inatteso il ricordo della tragedia
polacca:
Unsre Gläser klingen hell,
Freudig singen unsre Lieder;
Draussen schlägt der Nachtgsell
Sturm sein brausendcs Geﬁeder,

Draussen hat die muhe Zeit
Unster Schenk: Thür vmchneic. (vv. 1-6)

Nel chiuso della locanda ci si difende in allegria dall’inverno che

inﬁma fuori della porta: un awio sullo schema già classico del—
l’idillio invernale, una lietezza innocente e priva di rimorsi.
Ma già nella seconds. strofa 1a porta chiusa diventa il simbolo
di una coscienza colpevole che dietro di essa si cela, volgendo le

spalle alla memoria di una sconfitta subita:

‘

Haut die Gläser an den Tisch!
Brüder, mit den rauhen Sohlen

Tanzt nun auch der Winter frisch
Auf den Gtäbem edler Polen,

Wo verschafft im Eis und Frost
Liegt der Freiheit letzter Trost. (vv. 7—12)

L’innnagine della sconfitta è svolta sùbito come immagine di morte:
sul campo di battaglia, sotto il ghiaccio e la neve è sepolta la
libertà. Non è certo una metafora originale all’interno di questo
filone tematico, ché l’associazione inverno-morte della libertà, a

cui si contrappone quella primavera—Iibertà è una delle più ovvie
nel genere, e la ritroviamo in altre poesie di questo periodo dedicate alla Polonia ". L’idea del gelo che uccide la libertà si prestava

poi particolarmente bene a \rafﬁgurare allegoricamente la lotta del
“ N. LENAU, op. cit., vol. II, p. 108.
12 Cfr. K. BUCHNER, Sländcben fiir Gräfin Cicilia Pinter; E. ORTLEPP, Großer
Palenlied, Ermutbigung; F. GME, Polen: Vergangenheit und Zukunft. Tutte
queste poesie legate al tema polacco si possono leggete nella raccolta curata da
S. LEONHARD, Der Nouembemufxtand in den Polenliedem deulxcber Dichter,
Krakau Podgorze 1911, vol. II Krakau 1917.
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gigante del Nord — l’inverno russo ha un valore quasi paradigmatico — contro la Polonia. Lenau utilizza questa immagine, rovesciandone i termini in senso positivo e quasi sicuramente come

allegoria politica da riferirsi patimenti alla rivoluzione polacca, in
una poesia della primavera dello stesso anno, Der Lenz, dove leggiamo, ai vv. 9-16 (soggetto è la primavera, « der Lenz »):
Er gibt sie frei, die Büchlein alle,
Wie auch der Alte schilt,

Die der in seiner Eiscsfalle
So streng gefangen hielt.

Schon ziehn die Wellen flink von danncn
Mit Tänzen und Geschwätz
Und spötteln über des Tyrannen

Zetrounena Gesetz,

A questa funzione ‘repressiva’ della neve e dell’inverno se ne
aggiunge però, in questo primo Polenlied, un’altra, che si inserisce
nella tematica 'più personale e originale del poeta: la neve, cioè,

vuol celare una verità agli occhi degli uomini, aiutandoli nel loro
vile rifiuto di prendere, invece, coscienza di essa. E la verità in

questione è non solo e non tanto la sconfitta e la vergogna che
essa comporta per ogni uomo che creda nella libertà, ma la morte
_ « die Leichen » —— che con essa si identifica, e dalla cui accetta—

zione l’uomo rifugge nel mito della resurrezione. Parallelamente
anche la primavera non si identifica più, o almeno non totalmente,

con la certezza di una riscossa, come è sempre il caso nelle poesie
su tema analogo di altri autori contemporanei al nostro, ma si {a

mediatrice di questa rivelazione di verità, dalla quale soltanto può
muovere la riscossa:
Um die Heldenleicben dort
Rauft der Schnee sich mit den Raben,

Will vom Tageslichte fort
Tief die Schmach der Welt begraben;
Wohl die Leichen hüllt der Schnee,
Nicht das ungehcure Web.
Wenn die Lerche wieder singt
Im verwaisten Trauerthalc,

Wenn der Rose Knospe springt,
Aufgeküsst vom Sonnenstrahle:
Reißt der Lenz das Leichentuch
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Auch vom eingeschmten Fluch.

Rasch aus Schnee und Eis hervor
Weiden dann die Gräber tauchen;
Aus den Gräben wird mp0:
Himmclwärts die Schande rauchen,

Und dem schwulen Rauch der Schmuck
Sprüht der Rache Flamme nach.

(vv. 17-34)

Nello stesso anno anche Grillparzex scrive una poesia sulla rivolta
polacca, Warschau, i cui versi conclusivi mostrano non poche analogie con la poesia di Leuau ora presa in esame 13:
Du aber Freiheit, die der Iaue Morgen
Hervorrief aus dem eìsumschlossnen Grab,
Die Sonne hat von neuem sich verborgen,
Steigt wieder nur zum kühlen Bett hinab.
Doch bite dich, zu fest, zu lang zu schlafen,
Und wenn im Mai erst 1aue Strahlen trafen,
Kommt Juli auch, der holde Emtenmond.

Reinhold Bachmann, in un articolo del 1931 ", metteva acutamente in rapporto questi versi con un passo del secondo dei Briefe

au: Paris di Ludwig Börne, datato 8 settembre 1830: „« Aber die
Freiheit lebt auch im Grabe fort und wächst, bis sie den Sarg
sprengt. Das sollten sich die Todtengräber merken », a cui se ne
può accostare un secondo dalla lettera 34, datata 14 febbraio 1831,
in cui si parla dei moti rivoluzionari italiani:
Ja, dcr thl"ing bezahlt hundert Winter. Die Freiheit, eine Nachtigﬂll mit
Risentöncn, schmettert die tiefsten Schläfer auf. In meinem engen Herzen, so
heiß es ist, waren Wünsche so hoch gelegen, daß ewige: Schnee sie bcdeckte,

und ich dachte: niemals thaut das auf. Und jemt schmelzen sie und kommen alle
Hoffnungen herab […].

Böme, come anehe Grillparzer, attraverso una serie di immagini
già individuate nel loro valore metaforico nella poesia di Lenau,
parla di una morte della libertà che è solo apparente: dopo il
sonno ci sarà il risveglio, dopo la morte 1a resurraione. In tutti
13 E
composta
" R.
1931, pp.

dubbio che Lenau conoscesse questa poesia di Grillpaxzer che, benché
nel 1831, fu pubblicata solo dopo la morte dell’autore.
BACKMAN'N, Grillparzer als Revalutianär, iu «Euphoriou », vol. XXXII,
476525; cfr. in particolare pp. 493—494 e p. 501.
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e due gli autori, come già in Lenau, è presente il motivo della tomba
serrata dal ghiaccio — ìn Börne attraverso la mediazione di un’alnra
metafora, quella del desiderio di libertà, che con la libertà viene per

altro a identificarsi — ma solo come punto mediano necessariamente superato dal processo storico. In 'Lenau invece esso si pone
come polo terminale, come la verità assoluta da cui deve riprendere
le mosse ogni altro atto, anche rivoluzionario. Con la primavera
riemergeranno le tombe, non rinascerà la Libertà: la speranza della
resurrezione, costantemente respinta in tutta l’opera di Leman, è

rinnegata anche qui, quasi come possibile, troppo facile alibi per
le coscienze “.
L’atteggiamento di Lenau, l’importanza focale che ha in questo
suo componimento il pensiero della morte, nun significa però tifiuto nichilistico dell’azione, indifferenza alla lotta: i versi condu-

sivi ci annunciano infatti il compiersi di una vendetta che nasce
proprio dall’essenza meditata di questa distruzione presente. Uno
sviluppo, questo, che presenta uno straordinario parallelismo con
un altro passo di Börne, nella lettera 40, datata 9 marzo 1831:
Es sollte nicht sein, es ist zu Ende mit den Polen! Wir wollen darum nicht
vmwcifeln, die Freiheit verliert nichts dabei. Die Erben haben sich vermindert,

desto größer wird die Erbschaft. Schmerdich ist es, daß Polen sich als Saatkom

in der Erde legen mußte; aber der Same wird herrlich aufgeben. So laut schreit
das vergessene Blut, daß es der taube Himmel selbst hört und Gott sdlicken wird,
wenn auch zu spät zur Hilfe, doch nicht zu spät zur Rache “.

L’energia dell’incitarnenm alla lotta implicito in questa poesia
di Lenau fu d’altra parte perfettamente avvertita dai contemporanei. Dopo la pubblicazione nel « Microcosmos » a Heidelberg, essa
apparve il 21 gennaio 1832 anche in una rivista notoriamente radicale quale « Der Hochwächter », per altro all’insaputa dell’autore,
che così commenta l’episodio nella lettera del 24 gennaio 1832 a

Sophie Schwab:
Die Hodxwächtergeschidute ist mir recht fatal in die Quae gekommen.
'5 La speranza nella resurrezione, fissata nel simbolo della fenice che rinasce

(11115 sue ceneri, è invece un altro tapas della lirica filopolacca. Cfr. F. GRoB,
Polen: Hal/nung; E. ORTLEPP, Polen: Slerbelied; K. Wou-‘sorm, Die große Leiche.
‘5 L Böm, ap. cit., pp. 169-170. In marzo i Polacchi per altro non erano
ancora stati sopraffatti; Börne ‘e tratto in inganno da uno di quei falsi annunci
relativi all’andamento della guerra, di cui parla Lenau nella già citata lettera

dell’ll mano 1831.
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Allerdings können umd werden vermutlich die Folgen davon für mich sehr
vetdricBlìd-z sein. Rödinger hat das Gedicht wohl in der besten Absicht drucken
lassen, davon bin ich überzeugt. Die Freude, die er vielleicht daran hatte, ließ
ihn nicht bedenken, wie wenig Freude meine Regierung damn haben werde. Der
Hochwächtet ist ìn Österreich sehr verrufen, und in diesem Demagogenblatt, wie
man es dort nennen wird, ein Gedicht zu schreiben, ist an und für sich ein
Verbrechen für jeden Östreicher".

Non a caso forse questa mia, con pochissime altre di Lenau,
troverà posto nell’antologia Die politischen Lyri/eer unserer Zeit,
edita a Lipsia nel 18417 3 cura di Hofmann von Fallersleben.
Nell’aprile 1832 Lenau scrive il secondo dei suoi Polenlieder,

Der Maskenball. Si tratta di un lungo componimento, non certo
tra le cose migliori che il poeta ci abbia lasciato, in cui si distin—
guono nettamente due sezioni. La prima, sino al v. 72, ricalca, sia
pure seguendo binari più ovvi e più superficiali, una struttura non

troppo dissimile da quella della poesia In der Scben/ee. Il poeta si

trova ad un ballo "‘ e nella lieta spensieratezza del momento giunge
improvviso il ricordo della sventura polacca, mediato dalla coinpersa di una bella fanciulla, che al poeta sembra simboleggiare
il destino di quel paese. Ritorna quindi l’esortazione a non dimen—
ticate, a non fare dell’ora presente, apparentemente gioiosa, uno
schermo contro una mealtà di dolore. Questo nucleo tematico viene

però diluito e reso generico secondo schemi tipici di una certa
parte della produzione di Leman, che ne giustificano l’inserimento
nell’àmbito di un romanticismo un po’ provimziale e attardato. La

nota dolorosa del ricordo arriva sull’onda di una vaga nostalgia di

paradisi perduti:

Blumen und Orangenbäume
B1ühen, duﬁen rings im Saale,
Mahnen, holde Frühlingsträume,
Mich an ferne Blütenthale,

Wecken mit dem stillen Gruß
Mir ein hinges Hinverlangen,
‘7 N. LENAU, op. cit., p. 123.

” Come per la poesia In der Scbenke, si tratta di uno spunto che ha riferi-

mento con ]a realtà biograﬁca di Lenau. Si veda H. BXSCHOFF, N. Lenaus Lyrik,
Bruxelles l920-Berlin 1921, p. 258: «Die Veranlassung dazu gab einer der

Bälle in Öhringen, denen Lenau während seines Aufenthaltes bei Kerne: in
Weinsberg beiwohnte ».
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Hauchen ihren leisen Kuß
Schönen Mädchen an die Wangen.

(vv. 11-18)

L’ida della disfatta polacca viene poi anticipata dalla riflessione
sulla vanità dei beni mondani, nel caso la bellezza femminile che
nella danza sembra voler fuggire l’immagine del proprio futuro,
inevitabile sfiori-mento:
Doch den Proben, Ruhelosen
Weht nicht Sehnsucht in dem Hauche,
Sind ia selber junge Rosen,
Die emﬂogen ihrem Stmuche,
Blatternd in geliebten Tänzen,
Dem Gewinde bald entbunden,

Bald zu anmutvollen Kränzen
Von der Freude frisch gewunden;
Können sinnend nicht verweilen,
Müssen im Vergnügen cilen,

Denn dcs Welkens Klage naht.
Nie zu sühnendcr Verrat
An der Blüte Augenblicken

Wäre jede trübc Säumnis. (vv. 19-32)

Su questa scia sarà facile allora astrarre la sconﬁtta subìta dalla
Polonia dalle sue coordinate storiche e vedervi semplicemmte
una conferma della legge generale del nascere e perire & cui sono
soggetti i mortali. Una soluzione passivamente fatalista, cfte sfrutta

moduli espressivi di chiara impronta barocca: si vedano soprat—
tutto i vv. 69-72, dove la sala da ballo, da cui danzando scompare

la fanciulla/Polonia, equivale alla più tipica metafora del palcosce-

nico del mondo, da cui di volta in volta un personaggio deve allon-

tanarsi 1’:
Abgewendet nun mit Schweigen,
Schwindat du im dichten Reigen,

Wie Polonias Herrlichkeit
Schwund im Wilden Tanz der Zeit!
‘9 Ancora nel 1840, nella lettera del 6 aprile a Eduard Dullcr (N. LENAU,
op. cit., p. 773) c’è unu ripnsa di toni analoghi, magari suggeriti dal ripensamento
staso della sua poesia: «Das schreckliche Ende seiner liebenswürdigen Schwägerin
wurde mir in Stuttgart erzählt. Hannchen Griesselich war das in meinem Gedichte:
“Der Mzskenbaﬂ” gachilderte Polenmädcben. Sie elschien mir, unter den Tänzem
verschwindend, als die Polonia, wie sie aus dem historischen Weltreigen verschwu-

den. Nunmehr hat die Unglückliche meine Symbolik auf eine mich erschiittcmde
Weise vollendet. Polen starb wie sie ».
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La seconda sezione della poesia, che racchiude il grande sogno
di evasione nel nuovo continente, è tenuamente legata alla prima
da alctmi versi in cui l’attenzione del poeta si ferma, in mezzo al
variopinto volteggiare delle maschere, sulla figura di un pellegrino,
intento a sognare un viaggio in Terrasanta. Di qui prende avvio
una serie di facili associazioni: al pellegrino che si mette in viaggio
verso Gerusalemme e il Santo Sepolcro corrisponde l’odierno pelle
grino della libertà, il profugo polacco con cui Lenau viene immediatamente a identificarsi, in viaggio verso l’America, che di questa
libertà è divenuta panda ultima & sacra.
II legame del mito americano col problema polacco, lungi dal-

l’essere fortuito, ha alla sua base precise circostanze storiche.

L’America costituisce di fatto, già dai primi dell’Ottocento, dopo

la rivoluzione francese, ma soprattutto in questi anni, tra il 1830

e il 1840, un grandissimo polo d’atLtazione per l’emigrazione
europea: accanto a quanti non trovano più in Europa condizioni

di lavoro accettabili, ci sono anche i perseguitati politici, i profughi, nel caso della Polonia, che dell’America hanno l’immagine
ideale mediata loro da una tradizione letteraria in cui si inseriscono gli stessi Wanderjabre di Goethe. In margine ad essa fiorisce poi un tipo di pubblicistica che, preﬁggendosi lo scopo di

descrivere oggettivamente il paese per facilitare l’ambientamento

del futuro emigrato, continua tuttavia ad alimentare l’saltante
mito letterario. Grande risonanza ebbe per esempio, in questi anni,
il libro di Gottfried Duden Bericht über eine Reise nach den
westlichen Siaalen Nordamerileas, che descriveva l’America come

infinita estensione di liberi spazi aperti all’iniziativa umana, quasi
traducendo in termini paesistici quell’ideale di libertà rappresentato
dal suo celebrato regime politico. Il Bischoff ha a suo tempo dimostrato l'importanza tutta particolare che una simile pubblicazione
ebbe per Lenau: l’immagine che egli ha dell’America gli è in gran
parte suggerita dalla lettura del Duden ”.
N ‘In particolare Bischoff (op. cit., p. 259) mette a confronto um variante

dei w. 103 ss. con un passe del libro di Duden: «Wo Leuchtkäfer, Myriaden, /
Um die Schlingeblumen ﬂiegen, / Die sich an die Bäume schmiegen / Auf ds
Blühens dunklen Pfaden / Leuchten sie den Duftgewinden, / Lehren sie den
Wipfel finden »; DUDEN, op. cit., p. 110: «Am Fuße des Berges empﬁngen uns
die Wälder, und hier waren wir alsbald von Myriaden fliegende: Leuchtkäfer
umglänzt, die das Licht des nächtlichen Himmels ganz entbehrlich machten.»
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Ma nella biografia del poeta troviamo anche un’altra possibilità di collegamento tra l’America e la questione polacca. È di
questo periodo, infatti, l’amicizia con Johann Matussynski, un

profugo polacco che Lenau conosce in casa di Kerner e che sübito
vuole associate al suo progettato viaggio in America, come leggiamo
il una sua lettera dell’11 marzo 1832 al conte Alessandro von
Württemberg: « Einen Polen, herrlichen Menschen, hab’ich gewor-

ben nach Amerika, er geht mit mir » “.
Non è poi Lenau l’unico poeta che si faccia banditore di questo

paradiso della libertà per i profughi polacchi, ché accenti analoghi
li ritroviamo per esempio nel lungo componimento Der Fall von

Warschau di August Schläfer, dove leggiamo:
Das Weluneer öffnet euch den Riesenarm,
Im fernen Abend lacht der Freiheit Land,
Des Unglücks und der Unterdrückung Bucht,
Amerika, mit seiner Inselwelt. (vv. 253—256)
Da ist noch freier Raum für Millionen,

Nach diesem Womeland ﬂüchtet euch
Aus unsrer Knechtschaft Sumpf und Moder hin;
Da gründet euch ein neues Bruderreich,
Durch Eintracht stark, durch edle Tugend groß,

(vv. 260-264)

[soggetto è la libertà in America]
Ha! liebt sie nur der dichten Wälder Nacht,
Der breiten Suöme grünendes Gestade,
Das stolze Rauschen tiefer Wasserströme,
Die freie Wildniß, über die der Mensch
Noch nie den Scepter seiner Macht geteckt,
Wo an der ]ugendbrüsten der Natur
Ihr liebstet Sohn einst, Washington, geschwelgt?

(vv. 585-596)

A differenza però che in Schläfer e in altri ”, in Lenau la scelta
americana obbedisce :! un’esigenza prettamente 'mdividualistica.
L’America, più che il paese dove far risorgere una nazione abbat“ N, LENAU, op. cit., p. 153. In realtà Lenau dovrà poi partire da solo, ma
l‘amicizia col Matussynski durerà comunque ancora per qualche anno.
21 Cfr. E. ORTLEPP, Polens Sterbelied: «Und die ihr Freiheit sucht, dort
über’m Meere / Winkt noch ein Land, Wo solch ein etwas blüht, / Und ob’s
Amerika, das ferne, wäre, / Zieht hin, wenn solch ein Drang in euch entglüht! /
Zieht hin mit Gott und gxümiet euch Asyle, / Wohin der Scepter der Gewalt
nicht reicht, / Dort schafft den Staat, der frei vom falschen Spiele / der Tyrannei,
dem Ideale gleicht ».
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tuta e prepararsi alla lotta futura, è per lui il rifugio ideale dell’eroe solitario ormai disposto ad accettare quasta natura giovane
e libera come valore sostitutivo di una libertà politica divenuta
dubbio esistenziale:
Nach der Freiheit Paradise];
Nehmen wir den raschen Zug,
Wo in heil’gcn Waldvetliaen

Kein Tyrann sich Throne schlug.
Weihend mich mit stille'm Beten,
Will den Urwald ich betreten,
Wandern will ich durch die Hallen,
Wo die Schauer Gottes waﬂen;
Wo in Wunderbarer Pracht
Himmelw'itrs die Bäume dringen,

Brausend um die keusche Nacht
Ihre Riesenarme schlingen.

Dort will ich für meinen Kummer
Finden den ersehnten Schlummer;
Will vom Schicksal Kunde werben,
Daß es mir mag anvertrauen
In der Wälder tiefem Grauen,

Warum Polen mußte sterben.
Und der Antwort will ich lauschen
In der Vögel Melodeien,
In des Raubtiers wildem Schreien
Und im Niagararauschen. (vv. 93-114)

In questo dialogo colla natura si perde ogni dimensione storica,
non sembra esserci più spazio per l’intervento sulla realtà: la
Polonia ha dovuto soccombere quasi in obbedienza a una più generale legge dell’essere, sicché non resta che la regressione nella fuga,
nel «sogno intellettuale. Solo 1a distruzione di questo sogno per—
metterà il recupero di un rapporto più vero, anche se più doloroso,
con 1a realtà.
Nel luglio 1832 Lenau parte finalmente per l’America. Dopo
un soggiorno di sei mesi mitorna in Europa: nel luglio 1833 è di
nuovo a Stoccarda, nell’ottobre dello stesso anno a Vienna. Qui,
tra la ﬁne di ottobre e l’inizio di novembre, scrive il terzo dei suoi
Polenlieder, Der Palenﬂù'cbtling.

Con questa poesia egli affronta in pieno la tematica del profugo che, dall’inizio dell’emigrazione polacca, mancando la spe-

Î
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ranza oggettiva di un mutamento a breve termine della simzione
politica in quel paese, costituiva ormai un motivo d’obbligo per
gli autori di Polenlieder. Molti di loto si eremo fatti cantori del
‘Mtgefﬁhl’, presentato come sicura possibilità di conforto per il
profugo ”, traducendo così nei loro versi quel generico umanita-

rismo sentimentale che era allora l’atteggiamento più diffuso nei
confronti degli emigrati polacchi ”. Un atteggiamento che rimoviavno in forme paradigmatiohe nella stessa cerchia dei poeti svevi,
e prima di tutto in ]ustinu5 Kerner, che ospitò diversi profughi
a casa sua, mediando così anche a Leman la possibilità di un contatto molteplice con alcuni di loro, come risulta dalla lettera de11’11
mano 1832 di Kemer a Karl Mayer:
Die Polen! Ja, bester Mayer! mit diesen leb’ ich seit acht Tagen pesönlich,

und da fällt einem erst ihr Immer aufs Herz. Auch dem Niembsd: machten
diene Bekanntschaften große Freude, und die Polen schlossen sich sogleich mulidm
an den Ungarn nn”.

Non mancarono dunque al poeta, oltre alla già menzionata
amicizia col Matussynski, occasioni di un confronto diretto colla
dolorosa situazione dei profughi. In una lettera a Sophie Schwab

del 16 febbraio 1832 così riferisce di un suo incontro con un
gruppo di polacchi:
Als ich gestern abends im Mondenschcin spazieren ging, begegnete mir ein
schbdmtald'mwagm,vielmduemMüstkam,vmädeudmmogen.Dnﬂn
5 Cfr. E. ORTLEPP, Polen: Sterbelied; F. MANN, Die Tbn'z'nen des Helden; :
soprattutto F. Gnoli, Concert zum besten der Polen, dove è indicate come ultima

consolazione possibile «Der Menschheit liebevolles Mitgefühl ».

N Il fenomeno è analizzato con raffinata imnia da Heine, nel suo scritto
dediczto a Ludwig Böme, de} 1840: «]a, wir Deutschen waren nahe daran, eine
Revolution zu machen, und zwar nicht aus Zorn und Not, wie andere Völker,
sondern aus Mitleid, aus Sentimentalität, aus Rühmng, für unsere arme Gastfreunde, die Polen. Tatsiìchtig schlugen unsre Herzen, wenn diese uns am Kamin
erzählten, wie viel sie ausgestandeu von den Russen, wie viel Elend, wie viel

Knuteuschlägc .[...] bei den Schlägen horchten wir noch sympathetischer, denn

eine geheime Ahnung sagte uns, die russischen Schläge, welche jene Polen bereits

empfangen, seien dieselben, die wir in der Zukunft noch zu bekommen haben.

Die deutschen Mütter schlugen angstvoll die Hände über den Kopf. als sie hörten,
daß der Kaiser Nikolas, der Mcnschenfresscr, alle Morgen drei kleine Polenkinder
vmpeise, ganz roh, mit Essig und Öl. Aber am tiefsten erschüttert waren unsre

}ungirauen, wenn sie im Mondschein an der Heldenbrust der polnischen Märtyrer

lagen, und mit ihnen immenen und weinten über den Fall von Warschau und den
Sieg der russischen Barbaren [...] » (H. HEINE, op. cit., vol. IV, p. 405).
5 TH. KERNER e E. MÜLLER, ]uslinus Kemer; Briefwechsel mit seinen
Freunden, Stuttgart 1897, vol. II, p. 30, lettera n. 389.
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saßen acht Männer zusummengckauert und schmeleich in ihre Mäntel gehüllt.
Der Wagen fuhr langsam und knarrend über das Pﬂaster der Stadt, und der Mond

bmcbien die Schmuck der «Erde: Es waren Polen. O Freundin! Der Tod ist doch
besser als das Leben. Auf Mistkarren wird die Freiheit fortgschafft ”.

D’altra parte, l’esperienza americana da cui egli è reduce, già
salutata come ritorno mitico all’unica patria possibile, quella della
libertà, non ha fatto che rendere più intima e dolorosa la sua iden—
tificazione latente col polacco senza patria, proprio in quanto gli
ha distrutto questa illusione. Dall’America si è sentito infatti respinto, sia dalla natura, che è altra da lui, incomunicabile ed estra—
nea, sia dagli uomini. Scrive a Emilie von Reìnbeck il 5 marzo 1833:
Der Natur wird es hier nie so wohl ums Heu oder so weh, daß sie singen
müßte. Sie hat kein Gemüt und keine Phantasie und kann darum ihren Gäcböpfen

auch nichts dergleichen geben ”.

E ancora, il 6 marzo, a Joseph Klemm:
Man meine ia nicht, der Amerikaner liebt sein Vaterland oder er habe ein
Vaterland. Jeder einzelne lebt und wirkt in dem republikanischen Verbande, weil
dadurch und solange dadumh sein Privatbesitz gesichen ist. Was wir Vaterland

nennen, ist hier bloß eine Vermögensassekuranz. Der Amerikaner kennt nichts,
er sucht nichts als Geld; er hat keine Idee; folglich ist der Staat kein geistiges
und sitdiches Institut (Vaterland), sondern nur eine materielle Konventionﬂbil.

Al suo ritomo in Europa Lenau ha dunque assaporato si-no in
fondo l’impossibilità di uscire dalla sua personale condizione di
senza patria, di escluso, ed è pronto a far rivivere in prima persona
il dramma dell’esule.
Nel Polenflù'cbtling un eroe polacco reduce dalla sconfitta di
Osnrolenka erra per i deserti arabi senza urovm-e pace per il suo
dolore di patriota. A sera finalmente la stanchezza lo fa addormentare ed egli sogna quella vittoria che la realtà gli ha negato. Al suo
risveglio l’accoglie la generosa ospitalità di una schiera di beduini.
Ma la vista dell'altrui libertà non fa che rendere più acuta la
disperazione dell’eroe senza patria: una conclusione che nega ogni
26 N. LENAU, op. :il… vol… II, pp. 146-147.
" Ibidem, pp. 210-211.
”bis Ibidem, p. 216.

Lenau e ln rivalta potuta

329

validità al mito del ‘Mitgeﬁihl’ così caro ai suoi contemporanei ".
Lo sfondo del deserto in questa poesia ricopre una duplice
serie di significati ”. Da un lato esso rappresenta lo spazio primario

in cui può esplicaisi la vita dell’uomo libero, in quanto non offre
ostacoli materiali e insieme propone l’immagine di una natura intatta e pura, con una funzione perciò analoga a quella delle foreste
primordiali, meta agognata dal protagonista del Maxkenball. La
libertà va ricercata lontano dalla civiltà; il mito roussoviano ritorna

e 'si incarna qui nelle figure dei beduini, i generosi e liberi figli del
deserto e altrove, là dove al deserto si sostituisce la « Heide >>, nella

figura dello zingaro ”.
Questo valore essenzialmente positivo del deserto si perde
però non appena a tali figure nel rapporto col paesaggio si sostituisce l’io del poeta. Per lui sso diviene allora ìmmediatammte
la materializzazione di una situazione esistenziale che non offre sviluppi, un labirinto psichico che non conosce uscite fuori dell’autoconsumarsi dell’io:
Im quellenarmen Wüstensand

Arabischer Nomaden
In!, aime Ziebl und Vaterland
” Questa demitizzazione del ‘Mitgeﬁihl’ mntterizza anche altri componimenti
nell’àmbito della poesia ﬁlopolacca. Cfr. Der bleicbe Fremdling, di G.A. von
Makin, in cui l’exoe ìnfekice si ferma nel suo pdlegrimre ìn un’osteria, ma
nulla vale a consolarlo il cordiale interessamento dell’oste: egli ha perduto patria,
famiglia, amori; alla fine si precipita fuori della locanda e il buon oste, non può
impedirne il suicidio. L’impossibilità degli altri di recare soﬂievo al dolore dell’esule ritorna ancora in Der letzte Pale di K. von Holtei, nel Lied eine: wanderndm Polen di ]. Kemer, in Der uuxgewanderte Pole dj T. Beauche. Uno schema
interno molto vicino a quello della poesia di Lenau ce lo offre poi un componi—
mento anonimo, Der verbannle Pole: il protagonista, accolto calorosamente nel
suo pellegrinaxe dall’ospitalità di una famiglia sconosciuta, lungi dall’esseme racconsoiato, diviene più dolorosamente cosciente della propria estraneità e del proprio
isolamento: «Doch wie er umblickt in dem Kreis der Proben / Wird seines
Hemens alter Kummer wach. / Er denkt an todte Hoffnungen und Freuden, /
Er denkt an’s ferne Vaterland, / An seiner Jugend Weib, an seine Kinder, / Von
deren Kreis er nun verbannt. / Es brechen auf des Hemens tiefste Wunden, /
Vergeblich Kämpft er mit der Thränm Macht, / Er deckt das bleiche Antlitz mit den
Händen — / Und stürzt hinaus in dünne Nacht ».

29 Il tema del deserto, topox romantico del pellegrinaggio solitario, accennato
come generica meta possibile in Die Eiche von Oslrolenlea, di F. Pfeiffer, acquista
già una pregnanza simbolica in Der gexpenxtige Reiter, di H. Matthaey: «Vom
Himmel eine Heimﬂth zu entführen / Durchbraust er wild das weite Weltenrund, / Bis in der Wüste dunklen Hintergrund / Sich Roß und Reiter ungekannt
verlieren ».
3“ Cfr. Die drei Zigeuner in N. LENAU, op. m., vol. I, pp. 246247.
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Auf windverwebten Pfaden 3‘
Ein Polenhcld und grollet stil],
Daß noch sein Herz nicht brechen will;

(w. 1-6)

Sein Leib neigt sich dem Boden zu
Mit dürstendem Ermaneu;
Der sänke gern zu kühler Ruh
In seinen eignen Schatten,
Der tränke gem vor dürfe: Glut
Schiet seine cigne 'I’hränenﬂut. (w. 13-18)

La libertà, la lotta tesa ad un fine, si rivelano una volta di più

irraggiungibili per il protagonista, folli vaneggiamenti di un istante,
valori a lui per sempre negati dall’impossi—bilità di un’identiﬁca—
zione con gli esseri che di essa appaiono i naturali possessori
ab aetemo:
Da grüssen sie den Fremden mild

Und singen ihm zu Ehre
Gesänge tief und schlad'ntcnwild
Hinaus zur Wüstenleere.

Blutrache, nach der Väter Brauch,
Ist ihres Liedes heißer Hauch.
Wie faßt und schwingt sein Schwert der Held,
Der noch vom Traum berückte!
—— Er steht auf Ostrolmkas Feld; —
Wie lauschct der Emziìckte,
Vom stürmischcn Gesang umweht!
Wie heiß sein Blick nach Feinden späht!
Doch nun der Pole schärfer lauscht,
Sind’s fremde, fremde Töne;
Was ihn im Waffenglanz umrauscht,
Arabiens freie Söhne,

Auf die der Mond der Wüste scheint:
Da wirft er sich zur Erd’ —— und weint.

(vv. 37-54)

Che le premesse di un simile atteggiamento, del suo stesso definirsi nel simbolo del deserto, vadano ricercate nell’esperienza ame—
ricana, ce lo suggerisce la lettura di altri passi delle lettere dal
nuovo continente. Scrive Lenau ad Emilie von Reinbeck il 5
marzo 1833:
Ich weiß nicht, warum ich immer eine solche Sehnsucht nach Amerika hatte.

” Corsivo dell’autrice.
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Doch ich weiß es. Johannes but in der Wüste getauft. Mir zog es auch in die
Wüste, und hier ist in meinem Innern wirklich etwas wie Taufe vctgefallen,
vielleicht daß ich davon genesen bin, mein künfng Leben wird & mir sagen.
In dieser großen, langen Einsamkeit, ohne Freund, ohne Natur, ohne irgendeine
Freude, war ich wohl darauf hingewiesen, stille Einkehr zu halten in mich

selber und manchen heilsamen Entschluß zu fassen für meine ferneren Tage. Als
Schule der Entbehrung ist Amerika wirklich sehr zu empfehlen 32.

E ancora, il 6 marzo, a Joseph Klemm:
Mein Gruß ist wahrlich eine Stimme aus der Wüste. Will man einem stürmischen hnltungslosen Leben entrinnen und festercn Wandel gewinnen auf Erdm,
so muß man vor allem hinaus in die Wüste, d.i. in eine wahre Einsamkeit 35.

L’America è essa stessa il deserto nella sua accezione negativa:
non simbolo di Libertà, ma imperativo di rinuncia, costrizione al

rinchiudersi nella propria identità.
Nella poesia successiva, Zwei Polen, la penultima dedicata
alla Polonia, assistiamo a una situazione fondamentalmente ana-

loga, meglio precisata nei suoi termini sino ad acquistare i carat-

teri d’un mito. Boleslaw, dopo la caduta di Varsavia, si è messo

in mare er nen vuol più toccare terra sinché non gli giunga 1a noti—

zia della liberazione, in cui per altro più non spera. Il mare è ormai
un puro luogo metafisico, il simbolo di una situazione esistenziale
sospesa tra la vita rifiutata e una morte che ancora non si compie.
Appena presente, ai vv. 55-58, l’ambiguità di un valore positivo
del mare, come già il deserto, quale immagine di libertà:
Und wende meine Blicke
Zurück ins freie Meer.
Hier leb ich mit den Wellen
Und mit den freien Winden.

La mancanza di connotazioni positive, il mare come vuoto, non
essere, negazione di vita, è però confermata lungo tutta la poesia:
...auf den adm,
den unwirtbam Wagen (vv. 17—18)

O tiefe Meeresstille!
O grenzenlose: Frieden!
32 N. LENAU, op. cit., vol. II, p. 211…

33 Ibidem, p. 215.
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Auf weiter Wasserheide
Wie einsam, abgeschieden!
Das Meer in seiner Stille
Ist zwiefach unermessen;
Hier haben uns die Winde
Vez'lassen und vergessen; (w. 65—72)
Der stille Meeresboden,
Wo keine Welle wacht,

Ist wie die stille Walsratt
Nach unsrer letzten Schlacht.

(vv. 77-80)

La stessa situazione dell’errare senza fine è in fondo contraddetta
dal restringersi dello spazio alla nave ‘in sé’, cioè non considerata
quale mezzo mobile, strumentale per 10 spostamento, ma come
luogo primario, che ai vv. 13-14 sembra suggerire l’idea di una
bara:
So bist du kalt geblieben“
in deinem Bretterhaus?

La fissità della situazione è poi ribadita dall’amico Hippolyt ai
VV. 97—100:
Du aber bist gcbnnnet,
Gefesselt ist dein Wille
Und mit dem Schiff gewumlt

Hier in der Mecresstille.

Compagni di questo fantomatico viaggio sono i morti in battaglia:
Hier leb ich mit den Brüdern
'Erinm'uugsvolle Stunden,
Die dort im heil’gen Knmpfe

Beglückten Tod gefunden. (vv. 61-64)

Il solo modo possibile di vivere è morire: solo nella morte è
pensabile l’azione. II mito del fantasma del guerriero che continua
a combattere dopo la morte — presente nella tradizione del

tema35 — vale qui a stabilire l’equivalenza vita«morte, che sola
è in grado di strappare Boleslav; alla staticità del suo esserci:
Mein Geist, entfesselt, eilt:
Zur lang etsdmten Schlacht,

“ Corsivo dell’autrice.
35 Cfr. A. BERGER, Polnische Kriegxbymne; F. BEURMANN, Ostmlen/ea.
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Ein Leitstcrn meinen Brüdern
In dichter Pulvemacht.

(vv. 109-112)

È un tipo di soluzione a cui ricorrono anche altre poesie legate
al tema polacco. « Du bist durch Tod zur Freiheit eingegangen! »
e ancora « Die Freiheit hat, wer für sie stirbt, errungen », scrive

Oswald Marbach nel suo componimento An Polen nach der Scblacbt
von Ostrolen/ea. Nei versi conclusivi di una poesia di Platen,
Näcbtlicber Weicbsel—Ubergang a'er flüchtigen Polen bei Krakau,
il motivo è espresso con una carica di crudeltà che vale quasi a
demistiﬁcame il fondo idealista:
O vaterländische Wellen,
Die längst vom Blute schwellen,

Nehmt euch der Toten m!
Ihr dürft das Meet erreichen;

So walzt die freien Leichen
Zum freien Ocean.

Anche in Lenau, d’altra parte, la soluzione del suicidio liberatorio

resta provvisoria, più il sogno di una ﬁuga che la 'realizzazione di
asa. La poesia si chiude infatti sulla ferma negazione di una

possibilità di libarazìone totale. All'amico che gli ripete il ritornello
della speranza polacca — « Noch ist Polen nicht verloren » “ —
Boleslaw ricorda la necessità esistenziale di un dolore che continua
a vivere al di là della storia:
Hippolyt:

Schon regen sich die Lüfte,
Und Sturmeswolken ziehen;

Vielleicht ist Polens Freiheit
Auf immer nicht dahin.

Boleslaw:

Die Winde gehen und kommen,
Die Wege ebbt und ﬁutet,

Doch ewig ohne Hilfe
Die tiefe Wunde blutel!

(vv. 121-128)

Il M'adl37 vede nella struttura dialogica di questo componimento
3° Nel 1796 si costituì in Italia, sotto il comando del generale Dabrowski,

la legione polauza e l’inno di Dabrowski Nach ixt Polen nicht verloren non tardò
a divenire l’inno nazionale polacco.
37 A. MADL, Polilixcbe Dichtung in Öxterreicb (1830—1848), Budapest 1969,
p. 58.
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un modo di esprimere, atnraverso la dialettica dei due pensieri
contrapposti, il dubbio di Lenau, oscillante tra le due posizioni.
A noi sembra però difficilmente oppugnabile una sua identificazione
di fondo con Boleslav. Hippolyt, l’amico ehe vorrebbe convincerlo al ritorno, premessa necessaria all’azione, non riesce infatti

a rapprmentare un veto e proprio polo positivo, un’alternativa credibile alla forza delle sue negazioni. Ic proposte di Hippolyt valgono solo a segnare le tappe successive del processo distruttivo
di ogni illusione portato avanti da Boleslaw. L’amico gli suggerisce
dapprima il ritomo come necessità namrale, dettata dalla nostalgia della patria intesa nella sua realtà fisica, ma Boleslaw respinge
immediatamente questa possibilità: la sola pauria in cui si possa

desiderare un ritorno è quella della libertà, perduta a Varsavia.
Finché quella patria non rinasce, non ha senso tornare:
Den lieben Bergespfadcn,

Der süßen Waldesruh
Und manchem Freundeshcrde

Kehr’ ich den Rücken zu
Und knicke tot im Herzen
Den Wunsch nach Wiederkehr
Und wende meine Blicke
Zurück im freie Meer. (vv. 49—56)

Ai vv. 65-72 («0 tiefe Meeresstiﬂe! [...]») Hippolyt diviene

d’altra parte cosciente della disumana solitudine del mare, che per
Boleslaw ha quasi il valore di un memento nei confronti della
realtà di morte che ha lasciato in patria. Alla luce di tali versi
anche le parole successive di Hippolyt, là dove egli prospetta
all’amico una possibile richiesta d’aiuto da parte dei compagni che,
restati in patria, forse ora hanno ripreso le armi, cessano di apparire un convincente appello alla lotta reale, ma sembrano piuttosto
dettate dell’ansia di fuggire di fronte all’assoluta negativo intuito ai
versi precedenti.
Dopo la lunga risposta di Boleslaw, ancora Hippolvt cerca
un’uscita dall’angoscia sforzandosi di vedere un mutamento nel
quadro che gliel’ha suscitata:
Schon regen sich die Lüfte,
Und Sturmeswolkcn ziehen;
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Vielleicht ist Polens Freiheit
Auf immer nicht dahin. (vv. 121-124)

ma la credibilità della sua convinzione ottimistica diviene apertamente problematim nel « vielleicht » della proposizione ﬁnale.

Martens ” ha giustamente parlato di una parentela di fondo

tra la figura di BoleslaW e quella di Ahasverus, fissato anche
lui alla sua impossibilità di vivere e insieme di morire. Ma che

ciò non valga a compromettere la realtà della partecipazione di
Lenau, nel personaggio di Boleslaw, a un preciso dramma storico,
possono forse confermando i versi di un poeta la cui ‘politicità’

può essere meno facilmente discussa. Così conclude infatti Karl

Beck le sue Phantasien am Grabe Pom'atokais:

Der ewige Jude kann den Fluch nicht heben,
Et kann nicht tasten, sterben nimmen‘nehr;
Die Freiheit kann nicht rasten und nicht leben,

Die Freiheit ist der neue Ahasver.

Dopo tre anni, che racchiuderzmno l’esperienza mistica del Savonarola e il suo superamento, il poeta riprende un’ultima volta il tema
polacco nella ballata Die nächtlicbe Fahrt. In un paesaggio invernale immerso nella neve e nel ghiaccio corre 'una slitta, in cui
viaggia un nobile polacco col suo servitore. Dopo essere sfuggiti
all’assalto di un branco di lupi affamati, i due si fermano davanti

a una locanda. E all’oste che vuole offrir da mangiare al nobile
rimasto nella slitta, il servitore spiega che il suo padrone è morto:
egli ne vuole portare il cadavere alla tomba di passati amori. L’alle—

goria è più che scoperta: il nobile polacco, ucciso dal suo nemico,

rappresenta la Polonia sopraffatta dalla Russia. A1 di là della funzione simbolica è poi tipico di Lenau, nei confronti del dramma

polacco, il modo di \recepife lo scontro storico come scontro ancora
individuale. Ai vv. 77-78 esso ci viene presentato quasi come un

duello feudale:
Im Zweikampf ist der gute Herr geblieben,
Sein Emfeind, Russe, hat ihn totgeschossen.
” W. MARTENS, Bild und Motif) im Weltxcbmerz —— Studien zur Dichtung
Lerma; -— Graz—Köln 1957, p. 145: «er fühlt sich machtlos gegeniìber einem
Îchicksa; und vegetiert sinnlos dahin, ein Ahasver der Meere» (corsivo del’nutrice .
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Ma la parità dei contendenti è un dato puramente esterno e provvisorio, che verrà negato dai versi finali, dominati dall’immagine
del tiranno che inﬁerisce sulla sua vittima:
Das
Der
Das
Das

mahnt uns an die Träume eines Zaren,
gem möcht’ in winternächt’gen Stunden,
Ruhmsglöcklein an sein Roli gebunden,
tote Polen durch die Heide fahren. (vv. 105-108)

La nota dominante di questa poesia è data dall’elemento ‘inverno’,
ghlacclo , la C… funzxone metafonca, gla md1v1duata nella puma
poesia del ciclo, è ora coerentemente sviluppata sino ai suoi ‘più
estremi valori. L’associazione con la morte prorompe infatti in
butta la sua evidenza sin dai primi versi:
Zu öd und traurig selbst den Heidewinden
Sind diese Winterlichen Einsamkeiten,
Nur Schnee und Schnee ringsaus in allen Weiten,
Nur stiller, keuscber, ballet Tod zu ﬁnden.
Hier ist’s umsonst, nach frühen] Ton zu lauschen,

Singvögel sind geﬂohn von diesem Grabe,
Den Schnabel in die Federn hüllt der Rabe,
Und eingefmren ist der Bäche Rauschen.
Sieht man den Wald so tief in Tod uersunleen,”
Willm’snidnglauben,daßerjmnlswieder
Aufgrünt irn Lenz, daß je hier seine Lieder
Ein Vogel singt, vom Frühlingshauche trunken. (w. 1-12)

E là dove essa non è affermata esplicitamente, emerge a livello di
similitudine:
Es glänzt der Eichenwald in Eisesklammem;
Jetzt Wölfe heulen am uencbneiten Grunde,
Wie Bettler, hungerwach, in nächt’ger Stunde
Am Grabe eines milden Königs iammem.” (vv. 1346)

Il riferimento alla morte implica d’altra parte l’idea di una volontà
superiore che tiene prigionieri gli esseri, negando loro ogni libertà

e ogni gioia vitale. Il ghiaccio è la fine di ogni movimento spontaneo, dunque la morte della libertà: il torrente non può né muoversi
” Corsivi dell’autrice…
40 Corsivi dell’autrice.
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né mormorare, la foresta è chiusa in una morsa; anche sui cavalli

incombe una prigione di ghiaccio:
Die schnellen Renner sind mit Eis behangen,
Das klinend an den schwarzen Mähneu zittert

Det Roße Rücken ist mit Reif umgitten:
Der Tod will sie mit kaltem Netze fangen.

(vv. 31-34)

E una vtipresa matura del tema della poesia Der Lenz, già citata
a proposito di In der Schen/ee, in cui vedemmo la contrapposizione
tra il ghiaccio—tiranno e il torrente simbolo di libertà. D’altra parte
questa seconda {funzione simbolica del ghiaccio è presentata in
modo chiaro ed esplicito nella già citata lettera del 16 febbraio
1832 3 Sophie Schwab:
Sie werden wissen, daß sich die Todakälte von den beiden Polen immer
weiter nach den noch warmen Gegenden der Erde verbreitet, wie der sterbende

Mensch zuerst an den Extremitäten erkaltet. Die süße Ngchtigan ist zumt
den Rosenglauben aus Island verschwunden. So muß die Nachtigall immer weiter
wandern, und was aus ihrem Liede so schmerzlîch tönt, ist die Klage um das
gestorbene Vaterland und die prophetische Kund vom Tod, der uns immer
näher kommt. Ich möchte das Lied der letzten Nachtigall auf dem letzten Rosensttauche hören. 0 Schicksal der Freiheit, wie gleichest du dem Lose der
Nachtigall!“

Il freddo, la fine della libertà e la morte sono divenuti quasi sinonimi, in una visione d’assoluto pessimismo, superato per altro nel
1838, anno di composizione della poesia che stiamo esaminando.
Nel Klagelied der Verbamzten di Platen ritroviamo motivi
analoghi -—-— il paesaggio invernale gelido e deserto, i lupi affamati,
gli muli perseguitati —, tanto più interessanti da notare in quanto
non è improbabile che Lenau conoscesse questa poesia e che potesse
magari trarne spunto per il suo componimento. Si vedano in particolare i vv. 5-12:
Wölfe bloß bevölkem hier der Öde
Weiten Raum, den uns bestimmt det Schnòdc;
Hat Natur sogar mit ihm im Bunde

Starr bezaubert diese große Runde?
Hat sie solche Wüste einst emehaffen,

Um der Freiheit Kinder hinzuraffen?
‘1 N. LENAU, op. cit., vol. II, p. 146.
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Hat sie ihm zu Lieb’ dies Eis verdichtet,

Diesen Schnee zu solchen Höh’n gcschicbtet?

La funzione ‘repressiva’ del freddo viene qui ipotizzata come effetto
di un patto tra il tiranno e la natura. L’idea di una natura nemica
all’uomo è invece estranea alla poesia di Lenau, in cui l’abbiamo
vista vittima come l’uomo di un elemento — il gelo — sentito
quasi come entità metafisica, e non come un aspetto di essa. La
differenza più importante è data però dalla presenza, in Lenau, di
una recuperata polarità positiva, che in Platen compare solo nel
ﬁnale, come speranza nel futuro, e dunque in ogni caso spostata
{fuori dal campo d’azione effettivo.
Non è infatti il motivo di una possibile riscossa polacca nel
duello con la Russia a neutralizzare la potenziale negatività del
tema della morte e del gelo, quanto una serie di atteggiamenti di
per sé positivi e simbolo di una concreta e attuale volontà di lotta,
facenti tutti capo alla figura del servitore. Assistiamo così ad un
vero e proprio spostamento del punto di vista, a cui si accompagna

un modo tutto nuovo di prendere atto della realtà, una diversa
esattezza nell’osservazione del dato reale, che esclude qualunque
sbavatura romantica.
Il servitore è in primo luogo una pelsona che con la morte ha
un rapporto estremamente lucido e deﬁnito. Ai vv. 85—88, là dove

ricorda la morte del suo padrone, nonostante la ripresa di alcuni
motivi presenti nel finale di In der Schenke, il tono che ne risulta
è lontanissimo dall’idealismo eroico in cui si muoveva ancora
quella poesia e tutto improntato invece alle esigenze di una praa
di coscienza della realtà, la cui oggettività può riuscire al limite
impietosa:
Ich meine immer noch sein Blut zu schauen,
Wie's rauchend in den weissen Schnee gequollen,
Wie sich’s nicht bergen konnte in den Schollen;
Das Bluteis darf 'un Frühling erst zertauen!

Così il suo modo di comunicare all’oste che il padrone è morto
— una brutale addizione di dati d’incontrovertibile concretezza —

può sembrare quasi cinico, eppure egli non manca di identificarsi
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con la causa del suo padrone, che nella morte è divenuto per lui
un compagno:
Dem schmeckt kein Braten und kein Gläschen Roter,
Der ißc nicht, trinkt nicht, friert nicht, ist ein Toter;
An dem, Hebräer, wixst du nichts gewinnen!

Im Zweikampf ist der gute Herr geblieben,
Sein Enfcind, Russe, hat ihn totgeschossen;
Ich fahre meinen schweigenden Genossen
Heim in die Gruft vorausgcgangner Lieben. (w. 74—80)

Ma la solidarietà con il defunto non conosce le regole dell’eroismo
romantico, pienamente demitizzato ai vv. 81-84:
Bald aber hätte ich ihm die Treu zerrissen:
Denn wären uns die Wölfe näher kommen,

So hätt’ich ihn nicht weiter mitgenommen,
Ich hätt’ihn, uns zu retten, hingeschmissen.

Ed è anche per questo che egli riesce a sfuggire all’assalto dei
lupi, cioè a non soccombere in mezzo ai pericoli offerti dalla situazione reale. Un atteggiamento che risponde direttamente all’esor-

tazione rivolta dall’io del poeta al viandante, nel deserto di
ghiaccio:
Die Nacht ist grimmig kalt; o Wandrer, meide
Den Schlaf; hörst du das Gl'dcklein nicht mehr schlagen,
So wird's vom ROB: dir vomngetragen:
Dein wandemd Sterbeglöcklein auf der Heide.
Der Bäume Leben ﬂoh mm Grund hinunter;
Gib, Wmdrer, acht, daß nicht auch deine Seele
Zu ihrem Grunde sich hinunterstehle,
Wenn du e'mnickﬁt; Wandxer, halt dich munter! (w. 41-48)

Ai versi successivi gli ricorda le attività più decisamente vitali,
che meglio simboleggiano per l’uomo la volontà di resistere alla
morte, —- la caccia, l’amore, l’odio:
Bist du ein Jäger, denke an
Hast du ein Lieb, denk’ an
Wenn Haß dich wunnt, der
So halt dich wach und warm

ein Wilden];
ihr süßes Lager;
schsrﬁe Hemmungen
mit Rachcbildem! (vv. 49-52)

Sono toni nuovi per Lcnau, ma che ritroveremo nell‘opera a cui si
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è accimo in questo inverno 1838, Die Albigenser, nel cui Nacht—

gesang leggiamo:
Wieder still war es in der Wüste,
Bis mich eine zweite Srimme grüßte;
Stark und voll und dringend klang die zweite:

«Hasse herzhaft! rüste dich zum Streite!
Liebe die Natur, die treu und wahr,
Riugt nach Licht und Freiheit ìmmerdar,
Wenn auch unter ihren heiligen Füßen
Graun und Schmerz und Tod aufw'u'beln müssen».

(vv. 125-132)

La venuta in primo piano, in Die nächtliche Fabri, di questi motivi
di lotta — si veda la centralità, nella struttura della poesia, del-

l’assalto dei lupi — implica una sdrammatizzazione di quell’altro
filo che la percorre, cioè il tragico viaggio ﬁnale del morto nel
paesaggio spettrale dell’inverno. È una tragedia conclusa, quest’ultima, che si può anche far scivolare nel grottesco. Si vedano i
vv. 53-56:
Hal Wölfe! sehr, ein ganzes Rudel Tode!
Sie folgen, eine nachgeschleite Kette,
Die Todessngst, der Hunger rennen Wette,

Und ohne Furcht bleibt nur der Woiewode.

Il mito dell’eroe che non trema di fronte al pericolo, tipico pro«
dotto di un ideale aristocratico, precipita nell’ironia crudele di
questa situazione, dove il nobile non ha paura solo perché è morto.
II significato ultimo allora di questo macabro viaggio nottmno e
riassunto dei versi 105—108:
Da mahnt uns an die Träume eines Zaren,
Der gem möcht’ in winternächt’gen Stunden,
Das Ruhmesglöcklein an sein Roß gebunden,

Das tote Polen durch die Heide fahren.

La Polonia è morta, la sconfitta & stata definitiva e irreparabile,

ma la continuazione della tirannide, espressa dall’immagine della
vittima trascinata ed esibita nel paesaggio della landa invernale, è
sicura solo nei desideri del tiranno. E contro di essa, contro una

aspirazlone a cui va negata ogni possibilità di esaudimento, deve
essere indirizzata la lotta concreta degli uomini.
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Non sarà certo una morte facile da accettare, per Lenau, quella
dell’illusione idealistica, così strettamente connessa a quella religiosa. Di tale crisi rendono testimonianza due lettere di questo
periodo. Nella prima, indirizzata & Emilie von Reinbeck, in data
30 ottobre 1837, scrive: « daß die Freiheimsgedanken, wie sie

jetzt gasungen werden, nichts seien als ein konventioneller Trödel
[...]: davon haben nur wenige eine Ahnung » ". Nell’altra, del gen—
naio 1838 e indirizzata a Ludwig von Post, leggiamo:
Unsere Zeit laboriert an einer gewissen Impotenz, was ideale Dinge betrifft.
Die politischen Kämpfer gingen auseinander, bevor sie sich als solche legitimicrten;
die religiösen gehen auch auseinander. Vielleicht will die Weltgeschichte sid“:
friiher eine tüchn'ge industrieLl-materielle Basis legen, auf der sie dereinst ihre
großen idealistischen Kämpfe ausﬁihrt “.

Un tipo d’analisi che, nonostante l’amarezza di fondo, quasi sembra preludere alla visione marxista del rapporto struttura-sovra-

struttura.
Sarà dunque solo attraverso la distruzione dei suoi passati
miti intellettuali e della loro traduzione letteraria che a Lenau
sarà possibile, magari in modo talora incerto e discontinuo, recupe—
rare un nuovo ideale che non escluda una possibilità di attuazione
storica. Dopo la compiuta elaborazione del problema polacco, sarà
quam la strada indicata dai suoi Albigesi.

“ Ibidem, p. 659.
43 Ibidem, pp. 661—662.

DI DUE O TRE MORTI VENEZIANE *
di LADISLAO MITTNER

Assunto di queste note è esaminare come si è trasformato il
testo letterario La morte a Venezia (1913) passando da Thomas

Mann alla librettista Myfanwy Piper e al compositore Benjamin
Britten, i quali hanno operato iin assidua collaborazione (come era
avvenuto anche in precedenti opere di Britten), completandosi a
vicenda in maniera molto felice con suggerimenti reciproci. L’opera
è un testo musicale e un teste letterario. Lé‘opere di Britten, come
tutti i melodxammi, pretendono sempre \ìmperiosamente di essere
viste come realizzazioni sceniche specificamente visuali. Evidentemente molti particolari nuovi sono stati consigliati () anche imposti
dal compositore per raggiungere quei valori musicali ancora inesptessi ehe egli aveva già virtualmente in sé; altrettanto evidente
ci sembra che la musica si è spontaneamente piegata a determinate
esigenze esteriori specificamente teatrali, delle quali, almeno per il
momento, non è possibile determinare la vera e propria paternità.
Abbiamo, comunque, l’impressione che nelle deviazioni più vistose
dal romanzo di Mann non .sia difficile riconoscere lo \spivrito e il
gusto del compositore coltissimo, portato irresistibilmente verso un
eclettismo, oltreché musicale, letterario, efficacissimo. Premettìamo

subito, per evitare possibili equivoci interpretativi, che Britten
da anni pensava ad un’opera su di un soggetto tratto da un rac—
conto di Thomas Mann, ma il progetto venne più di ‘una volta
rinviato. Quando Britten ‘si mise al lavoro il ﬁlm di Visconti era

Stato già realizzato; ma per tutto il tempo che lo vide impegnato
nella composizione dell’opera rifiutò di vederlo, né ci risulta che
* A proposito della prima italiana di Death in Venice al teatro de ‘La Fenice’
(20 settembre 1973).
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lo abbia visto dopo. Rimase, in complesso, assai più fedele di
Visconti al racconto tedesco; evitò l’inserzione dei forti motivi

satanici che Visconti aveva derivato piuttosto arbitrariamente dal
Doktor Fammi, che era stato scritto da Mann oltre trent’anni

dopo la Morte a Venezia in un clima storico—psicologico e stilistico
diversissimo; evitò anche di accostare il protagonista Gustav

Aschenbach alla figura del compositore Gustav Mahler, sui lineamenti del quale Mann confessò di ave'r modellato il famoso ritratto
del suo eroe che chiude il secondo capitolo. É un ritratto di eccezionale vigore, perfetto anche per la fedeltà all’originale; eppure
Mann sembra avere stranamente dimenticato l’assoluta inconciliabilità dell’arte di Mahler a quella di Aschenbach _ cioè di Mann
medesimo: arte disperatamente dispersiva e nello stesso tempo compiaciutamente decorativa la prima, severamente classica e sin troppo
consapevolmente intellettualizzata la seconda. Certo è che il racconto narra lo sfacelo progressivo dell'ideale artistico basato sull’etbos del lavoro e sulla dura disciplina ascetica della forma, che
si deve imporre lo scrittore che voglia essere coscienza e voce di
tutta la sua generazione: ma ci sembra alquanto discutibile fare di
lui sin dall’inizio quell’artista di tipo mahleriano che egli diverrà
soltanto verso la fine. A giudicare dal libretto, Britten ha evitato
accortamente il trabocchetto teso involontariamente da Mann ai
suoi lettori, interpreti e rifacitori; ha sbagliato, se mai, in senso
contrario; ha sottolineato \sin troppo consapevolmente, vogliamo
dire con procedimenti troppo teatrali, il contrasto tra l’arte lucida—
mente ordinata e l’arte orgiastica, il contrasto fra Apoklo e Dioniso,
che nel romanzo affiora solo incidentalmente. Procedendo da queste
constatazioni preliminari, cercheremo di fare uno sforzo duplice per
penetrare ad un tempo nell’officina segreta di Mann e in quella di
Britten: che è officina alquanto diversa.
Gustav Aschenbach (il nome, ominoso, come tanti altri nomi

di Manu, significa «ruscello di cenere ») « nacque a L* » (e il
lettore può pensare a Lubecca, città natìa di Mann) e, come Mann,

viveva a Monaco di Baviera. È dunque un alter ego dell’autore?
Mann aveva 37 anni quando concepì la storia dell"avventura’
veneziana del suo eroe, che ha però 50 anni ed è rappresentato
come un vecchio ormai decrepita. L’autore vide dunque in lui
quello che egli stesso sarebbe potuto essere un decennio più tardi?
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In realtà egli aveva sin dagli anni dei primi :racconti le energie già
logorate dal lavoro ininterrotto e snervante; senonchè il suo tanto

vantato ‘eroismo della debolezza’ si manifestava in un risoluto e

disperato ‘quand mème’: sapeva di dover stringere i denti e lavorare, come Flaubert, con ostinazione da maniaco .per imporsi a certa
sua ﬁacchezza, fantastica più che morale, per imporre alla sua materia il sigillo perfetto e definitivo dello spirito. Di più: Aschenbach
e Mann aspirano ad una precoce vecchiaia, perché ritengono che
solo la vecchiaia possa conferire vera dignità all’artista tratto dalla
sua immaginazione sempre verso l’avventura fantastica, moralmente
irresponsabile. Restava sempre la speranza di un periodico ripetersi
del miracolo della ‘rinata spontaneità’, di una stupefacente e pamdossale coincidenza del più rigoroso intellettualismo e dell’istintiva
naturalezza; ed è indubbio che le opere migliori di Mann sorgono
da una tale felice rinascita delle forze più spontanee dell’anima. Ma
nella Morte a Venezia la fede nella minata spontaneità è definitivamente confutata in modo tragico e per giunta ripugnante; non la
vitalità rinasce nell’anima di Aschenbach; vi nasce invece e si affer-

ma progressivamente l’idea della morte; e per giunta la riconquistata naturalezza si rivela maschera di una passione innaturale, condannata a restare sterile e morta, per cui essa medesima diventa
simbolo della volizione della morte. Solo chi tenga presente questo
duplice rovesciamento di valori in disvalori può orientarsi nel labirinto di tante contraddizioni apparenti e può comprendere anche

perché l’artista che voleva essere vecchio e giovane a un tempo

doveva perdutamente innamorarsi di un bellissimo efebo che aveva
« all’incirca 14 anni » ed anche per la tenera età rappresentava il
suo ideale di bellezza, la sua stessa anima profonda ancora ignorata.
Aschenbach si ferma verso sera davanti alla porta del cimitero della sua città e s’immetge nella lettura delle epigraﬁ funerarie dal simbolismo tanto perspicuo; Britten ci fa sentire un corale
che risuona dall’interno. Una serie di note eguali e ben staccate

(vibrafono e xilofono) fanno risuonare per la prima volta un ammo—

nimento di morte che diverrà ossessivo. Uno sconosciuto dall’aspetto sinistro e selvaggio lo guarda con aria minacciosa e di sfida tanto
che lo obbliga & voltar via la testa. Aschenbaeh non vuol sapere
che cosa significhi quello sguardo; preferisce dimenticarsene subito.

Ora lo sconosciuto, che sembra un viandante, è vestito in tutto alla
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foggia bavarese, ma non appartiene al tipo fisico della Baviera; egli
è il primo dei vari stranieri, il cui aspetto esteriore non corrisponde
al loro carattere e alla loro funzione. Così il gondoliere che porta
Aschenbach contre la sua volontà al Lido non sembra affatto italiano, e i due cantanti che si presentano al pubblico dell’albergo
per cantare un duetto comico in perfetto veneziano, hanno l’aspetto
fisico dei buffoni napoletani. Nei particolari del volto di questi
stranieri vi è sempre qualcosa di ripugnante e di sinistro; e qualcosa di osceno vi può essere nei movimenti della loro lingua in
mezzo ai denti lunghi che escono dalla gengiva. Ci si può accordare
nel vedere in queste persone altrettante metamorfosi della figura
di Caronte; un Caronte è certamente il gondolìere or ora ricordato;

ma forse più essenziale è la loro caratteristica di figure sentite come
specificamente straniere, preannunziatrici & precorritrici di quel dio
per eccellenza straniero che è Dioniso, non mai nominato nel ro—
manzo di Mann. Il dio straniero è il dio antigreco e quindi anti—
umano, i] dio che, giunto dall’Asia, impose quei riti sanguinosi che
la Grecia aveva da lungo tempo ripudiati e dimenticati. Come figure
mascherate sono da intendersi il vecchio ganimede imbellettato che

si presenta molestamente ad Aschenbach durante il viaggio per
mare da Trieste a Venezia, e il suo rovescio psicologico, il parruc-

chiere dell’albergo ehe induce Aschenbach a lasciarsi tingere i capelli e imbellettare il volto. Anche alla base del trucco cosmetico
c’è un’idea delle metamorfosi continue e dell’intercommutabilitä

della vita e della morte; un’idea cioè di Hermes pxybopompox che,
simile in ciò & Caronte, guida i morti verso la loro estrema dimora.
Ma come un ‘gentile psicagogo’ apparirà anche l’efebo Tadzìo nell’ultima scena del romanzo, quando lentamente si allontana verso
il mare illimitato e svanisce là dove il mare e il cielo conﬂuiscono,

quasi invitando il suo vecchio ammiratore a seguirlo. Ritornando

alle figure che adombrano la morte solo nel suo aspetto sinistro,
Britten ha trovato un espediente quanto mai semplice per sugge—
rire l’idea della sostanziale aria di famiglia di ben sei figure di

ri—pugnanti e ‘falsi’ stranieri: le loro parti sono affidate tutte ad un
solo attore che è un basso baritono. Sembra che questa particolare

voce di baritono «sia ben distinguibile dal baritono puto che canta
la parte dell‘impiegato inglese dell’agenzia di viaggi. Anche per
effetto di questo sottile accorgimento la realtà diventa allucina-
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zione, diventa idea fissa, che si ripresenta in forme sempre nuove
e pure sostanzialmente uguali. I! viandante incontrato davanti al
cimitero è illuminato dagli ultimi raggi del sole e forse soltanto
sembra fare una smorfia; anche nelle altre ﬁgure le fattezze reali

e le impressioni visive tendono a confondersi. Preso da un irresistibile bisogno di partire, di partire subito, sia pure senza sapere
verso quale meta, Aschenbach ha la visione della giungla, in «mezzo
alla cui vegetazione lussureggiante si vedono scintillare gli occhi di
una tigre accovacciata; e subito sente battere con violenza il suo
cuore sopraffatto da un orrendo & inspiegabile fascino. È il mpia
dixmlvi; ma ciò che in Mann è discorso vissuto, impressione «ripro-

dotta nella sua immediatezza, in Britten diventa canto dialogica.
Il libretto mette infatti in bocca al viandante le parole relative alla
tigre senza peraltro che esse siano rivolte direttamente a Aschen-

bach; eppure si compie un misterioso dialogo fatto di suggerimenti
inavvertiti, iquali subito si traducono in allucinazioni che sembrano
prodotte solo da un errore dei sensi.
A questo punto Venaia si presenta per la prima volta alla
fantasia del protagonista. Ripensando, l’indomani, alla meta concreta del viaggio, Aschenbach si dice sorridendo che non era questione di << arrivare proprio fino alle tigri »; vi era anche in Europa
un Oriente a portata di mano, che poteva essere comodamente
raggiunto con una sola notte passata in vagone letto: Venezia era

un’estsrema propaggine dell’Oriente incuneatasi nel corpo del continente europeo ed offriva un’arclﬁtettura incompa/rabile, in cui
l’Europa e l’Asia, il gotico e l’arabo erano misteriosamente ﬁusi.
Ma proprio nell’atmosfera mefitica della laguna Aschenbach sarà
raggiunto dal colera asiatico sviluppatosi nelle paludi della giungla.
Venezia non è forse sorta, come una superba autoaffermazione della
volontà, dalla melma putrida della laguna? Ma su essa grava
sempre lo scirocco che ottunde ogni forza di resistenza e fa pervenire dappertutto le esalazioni velenose che si sprigionano dall’acqua della laguna riscaldata dal sole estivo. L’im—piegato inglese
dell’agenzia di viaggi, che informa Aschenbach sulla presenza e
sull’origine dell’epidemia, accenna stranamente anche alla tigre
accovacciata fvra le canne di bambù. È credibile che egli si sia dilungato anche su questo particolare? No, certamente; il suo discorso

tanto concreto e preciso diventa nell’anima di Aschenbach subito
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un discorso vissuto, vogliamo dire che è rivissuto subito come una
allucinazione, come ripetizione di un’allucinazione precedente. Il
libretto di Britten espunge quasto secondo accenno alla tigre e
conferisce con ciò una concretezza documentaria al discorso dell’impiegato. Ma l’onesto inglese freme anche dj sdegno, quando
rivela ad Aschenbach la complicità fra l'associazione degli alberghi
e le autorità sanitarie, che occultano con cura le notizie sulla presenza e sull’aggravarsi del male per non far fuggire i forestieri.
Parla anche del conseguente rilassamento di ogni freno morale già
avvertibile in mezzo alla popolazione più misera. Dovremo chia—
rire a tal riguardo subito che anche in queste accuse concernenti
Venezia conviene distinguere quello che è la (supposta) realtà
storica dei fatti da quello che è stato percepito dai sensi sovreccitati, anzi già sconvolti del protagonista. A considerare oggettivamente il suo contegno è facile vedere che egli ritorce su Venezia
le accuse che dovrebbe fare a sé. E certo infanti che proprio egli
stesso occulta veramente le notizie sul colera, non avvertendo

— come sa che sarebbe suo dovere — la famiglia del giovane
Tadzio; che proprio egli stesso subisce uno spaventoso rilassamento morale quando si abbandona ad un amore riconosciuto per—
verso e sogna per giunta un’orrida orgia, a cui fa partecipare il
popolo intero. Eppure vi è un’assai più sostanziale analogia fra
l’anima del vecchio scrittore anelante ad un avventuroso rinnovellamento e la città « oppiacea » che, « a metà fiaba, a metà trappola
per i forestieri », gli sembra promettere una metamorfosi ermetica.
Dominano nella visione manm'ana di Venezia il marmo e la laguna;

ma il marmo è quello dei palazzi fatiscenti prossimi & crollare e
l’acqua è quella velenosa e putrida che è destinata ad inghiottire
il miracolo artistico della città. In alt-ri termini, Venezia è simbolo

dell’arte manniana che a costo di uno sforzo accanito sa creare
con la vittoria sull'elemento ctonio opere di insuperata perfezione,
eppur destinate a crollare d’improvviso, perché lo sforzo artistico,
miracoloso in sé, non è sorretto da una salda vitalità, ma soltanto

dalla disperata volizione della ‘spontaneità rinata’. Non tanto il
colore locale e lo sfondo decorativo sono ‘veneziani', quanto la

duplicità ineliminabile dell’arte manniana, fatta di severa e ﬁn
troppo consapevole volontà di perfezione e di una repressa fanta—
sia, di quel gusto anniborghese dell"avventura’ che è maschera
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della dissoluzione morale ed anche sociale. Forse l’immagine visiva
da cui è germogliato il racconto intero è quella del marmo giallastro
e un po’ screpolate di un antico palazzo monumentale, che si ri—
ﬂette, stranamente deformato, nel verdecupo l'unaccioso dell’acqua
lievemente mossa dal lento passare della silente, quasi funerea

gondola.
Solo in questa luce è comprensibile 1a passione che nell’anima
di Aschenbach divampa d’improvviso alla vista del bell’efebo polacco. Contemplando sulla spiaggia un corpo giovanile perfetto che
rivela una misteriosa ed un po’ ambigua armonia interiore, Aschenbach crede di aver compreso l’essenza della bellezza e compone un
esemplare dialogo di stile platonico, che già crede di poter considerare il suo capolavoro. Non una sola parola corre fra i due, soltanto sguardi sfuggenti e put intensi; ma quando Tadzio, novello
Fedone, rivolge un inatteso sorriso al suo ‘maestro’ e corteggiatore,

questi comprende che quel sorriso inebriato ed inebriante, che gli
contrae dolorosamente il volto, è il sorriso di Narciso, che esprime

curiosità, civetteria ed una disperata consapevolezza dell’impossibilità che chi possiede la bellezza « baci le dolci labbra della propria
ombra ». Da questo momento Aschenbach, perduto ogni ritegno,
non si perita di seguire ovunque, ma sempre da lontano, il ragazzo
polacco. Il colera sopraggiunge proprio quando la corruzione di
Aschenbach diventa cosciente e voluta. Ora, se è vero che le ﬁgure

che simboleggiano Caronte usano un linguaggio misteriosamente
subdola, vero e falso ad un tempo, fra Asohenbach e Tadzio nes-

suna parola è possibile, è possibile solo l’ammirazione passionale
del vecchio, lo sguardo smarrito del giovane. Molto giustamente il
librettista non assegna neppure una sillaba a Tadzio, a sua madre,
alle sue sorelline ed alla sua governante, i quali si limitano ad
eseguire un giuoco mimico. Conseguenza ne è una doppia alienazione linguistica. Molti e lunghi sono i monologhi di Aschenbach,
brevissime :: quasi sempre assai forzate e secche sono le battute
dialogiche che egli scambia con gli altri. Un solo duetto vi è nel—
l’opera intera, un duetto di cui il testo di Mann non offre neppure
la più lontana traccia; ed è un duetto comico, scritto nel più sapido
veneziano, fra un vecchio innamorato e una giovane ragazza:
« Fiorir rose in mezzo al giasso [...] >>. Tutti gli ospiti dell’albergo
trovano ridicolo questo duetto eseguito da una coppia di cantanti

350

ladixlao Mitlner

girovaghi (tenore e soprano); ma Aschenbach non ride e non ride
neppure Tadzio. Si area con ciò un nuovo legame segreto fra i
due; un legame che va oltre alle intenzioni di Mann, ma mm costi-

tuisce una stonatura. Aschenbaah (a quanto sembra, sempre muto)
implora uno sguardo; Tadzio dopo poco ‘si alza 6 si allontana tacendo. E qui vorremmo inserire che, come la danza è un complesso
inferiore all’arte della recitazione, che si vale anche (e in quale
grado se ne può valere!) del giuoco mimico e fisiognomica, così
l’opera di Britten, per questo verso, è inferiore al film di Visconti,
il quale seppe trovate e guidare magistralmente attori di primissimo
ordine; pensiamo in primo luogo al sorriso incredibile — smarrito,
stupefatto, ma anche dissimulato e pure già dissolto — del suo
Aschenbach che ritorna col motoscafo al Lido, forse senza aver
ancora ben compreso ciò che gli era ‘successo’. Ma bisogna prendere

l’opera di Britten per quello che è: un soliloquio dell’uomo che si
colloca di fronte alla morte e si prepara alla morte, come avviene
nelle figure tradizionali dei misteri medioevali anche inglesi. quale
I’Everyman. Pet due ore Aschenbach è sempre sulla scena e svolge
senza interruzione il suo ‘recitar cantando’, parla quasi sempre sol—
tanto con sé, soltanto a sé.

Di home & tale multiforme, ma sempre inviolabile poesia del
silenzio ‘sta il linguaggio del popolo, il linguaggio delle molte, forse
troppe comparse veneziane, :: mala pena \ricordate da Mann, svolte
invece spesso ampiamente ed anche moltiplicate da Britten. Era
necessario, evidentemente, un controppiano di vita concretissima e

variopinta alla figura nragicamente interiorizzata e quasi immobiliz—
zata del protagonista; la spesa la fa, un’altra volta, l’ambiente. So—
spendìamo il nostro giudizio sulle scene allegre, o in apparenza tali,
di cicalecci e battibecchi, nell’attesa di poter sentirle più di una
volta. Nell’insieme queste scene hanno una funzione molto spiccata
di teatralità di cui in Mann c‘è piuttosto poco. Personalmente, preferiremmo non sentir risuonare tanto spesso 1a parola « signor! »,

con cui i ciceroni e i venditori ambulanti oﬁfrono le loro prestazioni
e la loro merce col correlativo « grazie » e anche « grassie »; evi-

dentemente bisognava offrire agli spettatori non italiani in primo
luogo quei frammenti di linguaggio che tutti comprendono immediatamente. Arbinratia però ci sembra la ripetizione tanto frequente
del vocativo « serenissima » che, non reperibile in Mann, sembra
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riassumere la gioia di vita che si sprigiona dalle scene di insieme
delle svariatissime comparse veneziane e non conserva nulla della
grave austerità che possiede ancora tale designazione storica della
Repubblica. L’enumerazione del ricco cocktail di crostacei avrebbe
fatto gola a Richard Strauss; ma la librettista è andata anche in
profondità ed ha tirato fuori dal dimenticatoio il prezioso gerundio

arcaicizzante « stagando » (da « staìr », remare verso desna). Ma

neppure il dialetto locale -si sottrae alla legge del linguaggio ambiguamente estrzmiante; forse per Britten il veneziano, in quanto

parlata straniera, partecipa idealmente alla sfera ambigua del ‘dio
straniero'. Nel romanzo Aschenbach acquista due volte fragole che
vede esposte; nell’opera le fragole gli sono presentate da una venditrice (« Le bele fragole, / La bela, bela ua »), la quale assicura

che la frutta è fresca di giornata ; la seconda volta Aschenbach si
accorge che le fragole sono tanto mature da dover essere considerate guaste. Aschenbach accoglie il germe del male con queste fragole? La domanda è priva di senso, perché nel naturalismo idealizzato simbolicamente di Thomas Mann il protagonista si ammala
sempre nel momento preciso in cui crinunzia & voler essere sano e
muore soltanto quando decide di non voler più vivere. Del resto,
secondo le spiegazioni dell’impiegato inglese il morbo tremendo
presentava anche una forma leggera: l’ammalato cadeva « dopo un
po’ di malessere in un profondo deliquio, da cui non si svegliava
più 0 si svegliava appena ». Di questa forma del colera sembra
morire Aschenbach; essenziale per la valorizzazione artistica del
morbo è il fatto che Aschenbach muore esattamente nel giorno in

cui Tadzio parte, muore perche’ Tadzio parte. Ora all’invitame

« ua » della venditrice di fragole corrisponde in forma rovesciata
I'« aou » dei gondolieri. In Mann ad ogni svolta del canale << il grido
del gondoliere, un po’ avviso, un po’ saluto, veniva ripetuto secondo una strana [!] convenzione, da lontano, nel silenzio del labi-

rinto ». La « strana convenzione » fa pensare ad una specie di congiura e chi è prossimo a perdersi nel labirinto è un po’ spaventato
dall’avviso, un po’ attratto dal saluto. Il grido ripetuto e prolun-

gato dei gondolieri riassume tutta la tentazione musicale di Venezia.
Aschenbach non comprende subito &attamente il nome di Tadzio;

gli sembra che gli amici e la madre lo chiamino con le sillabe Adzio
« e, più spesso, Adziu, con una 11 che «si allatgzva nel grido. » Quel
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suono ha in sé sin da principio qualcosa di sinistro; la linguistica
opera ormai correntemente col concetto della ‘u’ tabuizzatrice e
almeno nascostamente sacrale, che è evidente in termini come

ululatus e murmur. Ora nel sogno finale di Aschenbach l’avvicinarsi
delle menadi è accompagnato da un continuo urlo con la ‘u’ lunga
che è suggerita evidentemente dal nome Tadziu. Anche Aschenbach
partecipa alla follia delle menadi intonando tre volte il grido, ma
la voce tre volte gli si spezza. Che cosa gli impedisce di condurre a
tevmine la breve frase, il parossismo della sensualità () un ultimo
resto di reazione morale? Certo egli dà l’impressione di essere per
sempre spezzato nell’intimo dell’anima.
'La struttura del libretto è specificamente teatrale; l’opera si
divide in due parti che terminano, la prima, con l’apoteosi di
Apollo; la seconda, con l’apoteosi di Dioniso. Perde con ciò gran
parte della sua importanza la scena sesta, la scena della fallita
‘fuga’ di Aschenbach dall’albergo del Lido. La quale è secondo noi
per ogni verso la scena centrale del momanzo intero. Aschenbaoh
che aveva deciso di lasciare Venezia, perché lo scirocco gli risultava
troppo molesto, deve ritornare dalla stazione all’albergo, perché
apprende che i suoi bagagli sono stati spediti non verso Monaco,
ma verso Como. Nel frattempo egli si era già «pentito della sua
troppo rapida decisione ed ora era lieto di avere un pretesto plausibile per ritomare nel suo albergo — per rivedere Tadzio, che era
poi la vera causa della sua fuga. È dunque intervenuto un caso fortuito, un banale incidente di viaggio o non piuttosto un attimo di
distrazione voluta e non voluta? La volontà morale di Aschenbaeh,

che gli aveva imposto la partenza, è stata giocata dall’astuzia del—
l’inconscio, che invece voleva restare. In termini freudiani. si do-

vrebbe parlare di ‘atto mancato’ o piuttosto ‘controproducente’,
del che vi sono nell’opera del nostro autore vari altri esempi assai
più chiari. Nel caso in parola, come il protagonista è ingannato dal
suo inconscio, così il lettore è ingannato dalla tecnica del discorso
vissuto; egli deve infatti credere che Aschenbach abbia detto una

cosa che invece si è limitato a pensare. Ecco la situazione. Il portiere aveva avvertito Aschenbach due volte che il tempo stringeva;
Aschenbach « trovava che non era così, perché aveva ancora un’ora
di tempo, e dine al portiere che voleva far colazione in pace ». Se
avesse detto che aveva ancora un’ora, il portiere non avrebbe fatto
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spedire il bagaglio in una direzione errata. Le conseguenze dell’incidente determinano tutto il corso del racconto. Un riso convulse
erompe dal petto di Aschenbach, che si considera un « favorito

della fortuna » e deve poi riconoscere ed accettare la forza travolgente della passione sinora non avvertita. Il testo inglese accenna
solo rapidamente a questa situazione psicologica, che del «resto è
sinora sfuggita anche ai commentatori più attenti, e conclude 1a
scena col proposito di Aschenbach di dedicare ora i suoi giorni « al
sole € alle feste del sole ».
Ora la lunga (preferiremmo non dire: bella) festa apollinea

al termine del primo atto è secondo noi giustificabile solo con le
esigenze male intese di una sontuosa coreografia finale. Tadzio, che

secondo Mann è per Aschenbach ciò che Fedone dai capelli tanto
dolci ad accarezzarsi era per Socrate, deve trasformarsi in un atleta
per vincere una pentathlon ed essere incoronato da Apollo in persona, mentre in Mann Apollo è ricordato solo di sfuggita come il
« dio dalle guance infuocate » che rende incandescente la sabbia.
La trasformazione del nume potrebbe esser giustificata da nuovi,
eccezionali valori musicali; vma dal punto di vista della musica la
scena della festa del sole ci sembra piuttosto lunga in rapporto
all’economia dell’opera ed è alquanto ampollosa nei suoi vari elementi. Riserve anche più sostanziali conviene fare pet quel che
riguarda la preparazione della grande scena mjtico-coreografica,
quella del trionfo di Dioniso. II trionfo è preceduto da una vera
e propria tenzone etico-ﬁlosoﬁca, in cui Apollo e Dioniso si con—
trappongono con le loro inconciliabili verità, offrendo allo spettatore quasi un catechismo, indubbiamente formulato con molta precisione, di ciò che è l’apollìneo e di ciò che è il dionisiaco. Assai
suggestivo è l'inizio, ieratico ed orientaleggiante, del Tito; felicissima la valorizzazione, come già abbiamo osservato, del canto delle

menadî. Alla fine dell’orgia in Mann è innalzato « il simbolo osce—
no, gigantesco, di legno »; nell’opera una luce abbacinante investe
all’improvviso la figura di Tadzio. Ma la scena finisce troppo rapidamente con una specie di schianto che sembra voler distruggere,
che sembra aver già distrutto ogni cosa. Britten è artista troppo
aristocratico e troppo colto per compiacersi di esasperazioni cacofoniche e dà forse il meglio di se' nell’ultima scena, nelle delicate tra-

sparenze surrealistiche in cui svanisce all’orizzonte la figura di
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Tadzio, reincarnazione di Hermes, “gentile psicagogo’, che quasi invita il suo manum maestro a seguirlo nell’illimitato. Purtroppo la
scena è troppo breve, quasi sbrigativa. L’opera finisce, comunque,
come il romanzo, ‘in bellezza’, in quella bellezza sfuggente e Capzio-

sa del ﬁne secolo, la cui sigla definitoria in tutto il decadentismo
europeo è un binomio indivisibile: morte e trasfigurazione.

PETER KRAMER, Die Präsens/elaxxen des germanixcben schwachen Verbumx, Studien zur lexikaliscben Morphologie und Semantik, Innsbruck 1971, 8°, 145 p., 5.13. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 5).

Il lavoro, a cavallo tra indoeuropeistica e germauistica, costituisce
un tentativo di delineare la storia della formazione morfologica e della
speciﬁcazione funzionale delle quattro classi di verbi deboli in germa—
nico. Tale storia, nell’ipotesi dell’autore, può essere così riassunta: i
suffissi *—ian, *-an‚ *ven nascerebbero, dal punto di vista formale, da
una serie di erronee segmentazioni in seguito alle quali le vocali, originariamente appartenenti al tema di base o alla seconda sillaba del grado
pieno di una radice pesante, sarebbero state intese come appartenenti
a un suffisso di formazione verbale successivamente divenuto produttivo nella sua forma ampliata (p. es. *-i—e/a> *-ie/o); la verosimiglianza
dell’ipotesi è confermata, fra l’altro, dall’esistenza di fenomeni analoghi
in numerose lingue ( si pensi alla formazione di it. mignolo, sved.
m' ecc.); per il suffisso -n5—/—na. si potrebbe pensare a un caso di doppia
suffissazione che si sarebbe risolto in una fusione dei due sufﬁssi,
nasale e vocalico. Dal punto di vista morfosemantico i suffissi, orig'mw
riamente non connotati, avrebbero acquistato una specifica funzione di
indicatori di classe verbale in germanico; l’opposizione formale fra
alcuni tipi di verbi (p. es. -jan e man) avrebbe facilitato l’opposizione
semantica che si manifesterebbe nelle diverse connotazioni aspettuali.
Applicata all’a.a.t. (dove peraltro il suffisso incoativo 41m è scomparso
come marca di una classe autonoma) questo schema darebbe le seguenti
indicazioni: ian: causativo/fattin'vo; »ﬁn: iterativo/intensivo, strumentale, fattitivo, durativo, incoativo; -én: durativo e/o incoativo. Lo studio
si conclude con una verifica condotta su un dialetto alemanno moderno
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(del Lötschental, nel Vallese superiore) in cui sono conservate le distin-

zioni fra le tre classi di verbi deboli.
Va riconosciuto senz'altro che il lavoro di Krämer appare estremamente convincente all’interno della logica e delle coordinate della com—
paratistica indoeuropea, i cui strumenti sono usati con perizia e la cui
letteratura è maneggiata con dottrina e sicurezza. Le osservazioni che
seguono non vanno pertanto intese come appunti al lavoro dell’autore
nella sua specificità ma piuttosto come considerazioni, forse generiche,
sui problemi della ricostruzione linguistica.
Si potrebbe, intanto, avanzare qualche dubbio sulla correttezza e

sulla proficuità metodologiche del partire da una protoljngua per ar—
rivare alla contemporaneità (nella fattispecie scarsamente rappresenta—
ta dall’excursus sul Walxerdeutsrb). Infatti, scegliendo di studiare un
argomento così vasto e complesso come quello del rapporto tra marche
formali e aspetto del verbo, un reale e produttivo contributo alla linguistica germanica non può non nascere da una ricerca di ampio respiro

sulla situazione attuale, della quale, per successive e motivate espansioni, risalire all’indietro: fin dove sia necessario risalire è dettata dall’articolarsi della ricerca stessa. Ci sono buoni motivi per sostenere questa
ipotesi di lavoro. Infatti, occupandosi di morfologia storica, ci si scon—
tra necessariamente con tutti i problemi non risolti della morfologia
in generale e, di conseguenza, con tutte le ambiguità di una terminologia nata dalla tradizione tardoantica e medioevale, nella quale la categorizzazione linguistica (si pensi alle partes omtianis) era tenuta a rispecchiare la categorizzazione logica, in particolare artistotelica. Questa terminologia e questa categorizzazione, scleroticamente codificate
nella descrizione grammaticale, riemergono necessariamente anche a pro—
posito delle protolingue: ci si trova così, per esempio, a ricostruire
verbi transitìvi e verbi intransitivi (p. 24 e nota 116, p. 26, 28 e

paxxim) con tutto il disagio teorico che ne deriva.

Ma ci sono altre difficoltà. Secondo una radicata tradizione della
linguistica storica il lavoro di analisi è condotto, con ben poche eccezioni, sulla giustapposizione e sul confronto fra unità lessicali isolate,
avulse da qualsiasi contesto, considerate quindi come etichette che designano univocamente un significato () una funzione morfo—sintattica.
Eppure la realtà linguistica è infinitamente più complessa e ben più articolate e impegnative devono essere le vie della ricostruzione, come hanno mostrato in Italia Antonino Pagliaro, in Germania Jost Trier, in

in Svezia Adolf Noreen. In altre parole, una diacronia che prescinda
da una corretta ed esauriente analisi della realtà linguistica dei punti
storici („ se si vuole, cronologici, entro i quali si muove, non può es-
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sere altro che esercitazione di un sapere meccanico, separato dalla realtà che si studia. Ossia, ricordando Saussure, si elude il problema della
identificazione del vero objet della ricerca.
La mancanza di una serie di presupposti teorici rende ancora più
debole la posizione del linguista che voglia affrontate questioni glottogoniche. A questo proposito Krämer, richiamandosi a formulazioni
di Meid (in Da: germanixcbe Präteritum, Innsbruck 1971), sembrerebbe
accettare l’ipotesi che le ‘radìci’ siano ‘parole’ di una fase linguistica
più antica (p. 17). E’ palese l’ambiguità di una affermazione di questo
genere (che, fra l’altro, sembra suggerire l’idea di una evoluzione linguistica dal semplice al complesso), che evita qualsiasi definizione del
termine ‘parola’ e che respinge i problemi in un’antichità remota e
inaccessibile. Se prendiamo la forma italiana ‘cane’, una elementare
analisi in costituenti immediati porta ad individuale una radice [kan-]
la quale, per quanto noi possiamo risalire nel tempo documentato,
non è mai stata una ‘parola’. Allora l’unica giustificazione della citata definizione di ‘radice’ può trovarsi solo nel presupporre una lingua indoeuropea (sulla quale ci sarebbe, in altra sede, molto da dire) assolutamente analitica, isolante, in cui i futuri suffissi sarebbero stati dei

‘classificatori’ (il che, naturalmente, porrebbe altri problemi) o simili.
Ma l’ipotesi non può essere né veriﬁcata né falsificata ed è dunque priva
di interesse scientifico.
Passando a una questione consimile, Krämer sembra propendere
pet l’ipotesi (già avanzata da altri, fra cui Kurilowicz) che il nome sia,
dal punto di vista glottogonico, primario e il verbo secondario (p. 89,
nota 50): il verbo sarebbe cioè di origine nominale. In questo caso
appaiono in piena evidenza le carenze teoriche sul problema delle parti
del discorso perché le nozioni di ‘verbo’ e di ‘nome’ vengono usate in
modo da annullarsi reciprocamente. Infatti, se quello che noi chiamiamo
‘verbo’ deriva da quello che noi chiamiamo ‘nome’ è necessario ipotizzare una fase in cui esistesse solo il ‘nome’. Ma il ‘nome’, almeno nella sua
accezione corrente, è tale solo in quanto esistono il ‘verbo’ e una tradizione grammaﬁcale, almeno da Platone in poi, che li contrappone. Eli.
minando uno dei due termini si vanifica anche l’altro e si incorre nella
necessità di creare nuove categorie (il che prima o poi andrà tentato,
e in parte, già lo si è fatto, ma non cem) all’interno delle protolingue).
D’altro canto se si riﬁuta, come a nostro avviso è necessario, l’ipotesi
di una successione cronologica dal ‘nome’ al ‘verbo’, allora la priorità
del primo sul secondo o esiste solo nella mente del demiurgo (e, se
così fosse, saremmo liberati da molti problemi, non solo linguistici), o

è un artificio creato per far funzionare certi schemi.
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Come abbiamo detto, si tratta di dubbi di carattere generale e me-

todologico che nascono dal confronto fra la complessità dei fenomeni
di ogni tipo che osserviamo in qualsiasi lingua storico-naturale e l’inadeguataza dei modelli di cui, ancora oggi e nonostante tutto, si serve la
scienza della ricostruzione linguistica, dalla cui tradizione sarà necessario
uscire.
FEnEmco ALBANO LEONI

KLAUS MATZEL, Untersuchungen zur Verlassencbaft, Sprache und Herkunft der althochdeutschen Übersetzungen der In'dor-Sippe, Bonn,
Röhrscheid, 1970, 8°, 564 p., s.p. (Rheìnisches Archiv, 75).
Klaus Matzel, ordinario di Filologia tedesca nell’Università di
Regensburg, è venuto pubblicando, dal 1965, articoli su varie questioni
riguardanti l’Isidaro in antico altotedexca e i testi affini (il cosiddetto
Gruppo dell’Ixidoro), in vista del presente libro che offre la trattazione
più ampia e, per determinati punti, più approfondita in nostro possesso
dell’argomento. L’impalcatura grandiosa, la ripartizione della materia che
pare obbedire a meditate esigenze, la calma sapiente nello svolgerla,
un’acribia che scende, nel testo e specie nelle note, fino ai minimi particolari, possono destarci anche l’impressione di avere davanti il libro
‘deﬁnitivo’. Conviene però sùbito aggiungere che Matzel non si è proposto di affrontare tutti i maggiori problemi connessi con il Gruppo dell’Isidera, limitandosi invece a quelli che chiameremmo i problemi esterni
(già il titolo parla chiaro). Inoltre: a un coscienzioso e spassionato vaglio
si constata che i risultati accettabili, per quanto fondamentali, sono assai
pochi e che per il resto si impongono obiezioni e correzioni che com—
promettono la compagine del libro, riducendone l’importanza.
L'Ixidoro in antico allotea'esco e i testi che sono stati sempre considerati facenti parte con l’Ixidara d’uno stesso gruppo di traduzioni dal
latino, sono tra i più vetusti e, nella letteratura delle origini, il monumento prosastico più significativo, già a causa della loro estensione che
va ben oltre il breve giro dei primi testi catechetici, pure ragguardevoli
per antichità. Ci sono conservati nei frammenti di un codice (M ) appar—

tenuto all’abbazia di Monsee nel Salisburghese, che non porge più il loro
dettato autentico (in un dialetto occidentale), ma la (difettosa) loro tra—

scrizione in bavarese (tenendo anche conto delle sedi attuali di conser-
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vazione, potremmo chiamarli Frammenti di Monxee-Vienna-Hannover).
Abbiamo tuttavia la fortuna che uno dei testi, l’Ixidora, si è salvato — si
può dire non frammentariamente e quasi nel suggello originale — in un
codice parigino (P). Questa felice coincidenza potrebbe dare l’avvio &

confronti di vario genere e di diversa finalità: a Matze] preme sostanzialmente di stabilire se la baiuvarizzazione tocchi o no in tutti i testi lo
stesso livello. E se Hench sul finire del secolo passato in base a particolarità paleografiche (il digrafo per ti e te) e fonologiehe (come un supposto prevalere del prefisso lea- rispetto a ga— in IsM, cioè l’Isidoro del
codice di Munsee), aveva ritenuto di poterne dedurre che questo
fosse passato attraverso una precedente trascrizione in bavarese, :: differenza degli altri testi, il Vangelo di S. Matteo, il De voratione gentium,
la Predica LXXVI di S. Agostino e la Predim d’ignoto autore, che sarebbero stati trascritti immediatamente degli originali non bavaresi,
Matze! dimostra con le statistiche alla mano che il rapporto di lea- e ganei vari testi non autorizza ad ammettere una accentuata e pertanto
duplice baiuvarizzazione di IxM (aggiunge anche un breve elenco di
particolarità fonetiche e di ﬂessione che ricorrono nella stessa percentuale di saltuarietà in tutti i testi frammentari bavaresi).
Si può concordare con Matzel che nessuno dei testi riveli un grado
più spiccato di trasposizione in bavarese denotante un secondo più intenso adattamento dialettale, e che IxM possa servire tanto e più degli
altri testi a riguadagnare la forma linguistica degli originali. D’altro lato,
salta agli occhi la comparsa di certe particolarità ortograﬁche in sezioni
di un testo o in un intero testo (nei suoi frammenti, è inteso), come

sarebbe l’esclusivo ricorrere del preﬁsso ga— nella seconda parte del
trattato De vocatione germ‘um (e nella Predica di S. Agostino), mentre
la prima parte si mostra molto instabile nel trattamento ortografico del
prefisso; oppure come sarebbe l’uso costante di ]ea- :: partire dal foglio
14 del Vangelo di S. Matteo in coincidenza con l’uso della [e al posto
della g iniziale etimologica che improvvisamente si instaura col foglio

15 (p. 77).

A questo punto bisognerà dire che l’autore non si è reso conscio
d’un dato oggettivo in fondo molto semplice: alcune predilezioni ortograﬁche visibili a bei tratti nei testi di Monsee, rispecchiano la pluralità delle persone che hanno partecipato alla loro rielaborazione,
risalgono ai vari monaci alternàtisi nel lavoro. Ci sono delle cesura così
forti che una volta Matzel è costretto a ricorrere alla supposizione che
il copista rielaboratore abbia ripreso & trascrivere dopo una lunga pausa
e non si ricordi più delle regole prima seguite (p. 248).
Om, tutto ciò ruba credibilità alla tesi che il codice di Monsee (M)
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sia trascrizione diretta in bavarese dal dialetto originale dei testi, in

quanto il sintomatico discontinuo comportamento ortografico (ben
diverso dalla normale incertezza propria di uno scrivano) tradisce l’opera
collettiva anteriore, pur dietro l’uniforme facciata calligrafica di M, esem—

plate da una sola mano. M, d’altronde, è troppo lindo —— come aveva
già osservato Elias von Steinmeyer (recensendo G.A. HENCH, The Mon—
see Fmgments, in « Deutsche Litteratur-Zeitung », 19 [1891], col. 498)

— perche' si possa ammettere che i] suo copista era insieme colui che
esegui il lavoro di trasposizione dialettale (un simile minuto e difficoltoso lavoro avrebbe lasciato ampie tracce in cancellazioni e correzioni):
il codice non può essere che 1a bella copia di rimaneggiamenti parziali
afﬁdati e compiuti da più persone, o una copia della bella copia, senza
che una trascrizione — seconda 0 terza che fosse — significhi duplice o
triplice, cioè una progressiva, sempre più completa e perfetta baiuva—
rizzazione.
Matzel neglige queste assiomatiche verità e passa quindi a sostenere, in particolare per l’Isidaro dei Frammenti di Munsee, che 1a trascrizione dal dialetto originale fu fatta dallo stesso esemplare di copia
del codice parigino e che un codice intermedio è quasi del tutto da
escludere (ci accorgeremo che la tesi — qui prospettata come buona probabilità —, data poi per certezza acquisita, nel cap. VII s’inserirà & pennello nell’incastro d’altre audaci supposizioni). L’assunto viene dimostrato
esaminando una lezione corrotta, comune a M e a P, e mediante conside-

razioni di natura paleografica. Vediamo prima il luogo corrotto che è in
P 11, 13 after dberu xineru gotnissa‘ guatlibbin e in M 35, 8-9 after
dem .vìneru guatm'mz guollibhin. Evidentemente gomisxaz e guomixxa
risalgono a un gootnixm che a un certo punto dovette inserirsi al posto
dell’esatto gotnixsa in seguito ad erronea correzione (assai comprensibile
del resto, checché ne dica Mazzel anche a p. 72, nota 70, se si considera

che nel sistema ortograﬁco dell’opera ao<ö germanica ricorreva almeno
in alcuni casi; anzi, per G. BAESECKE, Unerledigte Vor/mgen der abd.
Text/erilile und Literaturgexcbicbte, III, in « Beiträge zur Geschichte
der deutschen Sprache und Literatur », 69 [1947], p. 371, a ed oo

rientravano nelle norme fisse, mentre le forme col dittongamento in
uo si sarebbero infiltrate in momenti successivi della trasmissione). È un
particolare di secondario peso, ma non siamo d’accordo con Matzel nel
ritenere che la correzione sbagliata gootnissa per gomma sia imputa‘ Si noti che nel codice la a di gomma porta soprascritta una piccola a, non
resa per la mancanza del corrispondente carattere tipografico.
2 Vale quanto detto alla nota 1.
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bile al « nesso sintattico after dberu :inem...guotlibbin / paxt...gloriam,
oscuro a causa del gen. gotm'mz privo d’articolo, posto in mezzo » ( p. 67,
nota 60), perché caso mai il correttore (e Matzel con lui) non ha capito

dberu sineru, forme di genitivo, articolo e possessivo che accompagnano
gamma (cioè, i] tedesco rende il lat. deitatix con « della sua divinità »,

dbem xineru gemina). E non è da ipotizzare che il correttore ponendo
un gaatm‘xsa (inteso come bonitalix) (in luogo del genuino gemina,

deitatz'x) accanto a guotlibbin fosse consapevole di avere innanzi due
sinonimi, con una duplice traduzione di gloria (p. 66, nota 60); così
come sono da respingere le conclusioni di Matzel (p. 67), il quale inclina

a escludere un codice intermedio IxM * motivando che la cormttela
goamixm avrebbe dovuto passare in tal caso attraverso la penna di due
copisîi!

Decisamente contro l’ammissione di un codice intermedio IsM*
deporrebbe, secondo Matze], un rilievo di carattere paleogtaﬁco: l’intitolazione del cap. IV si estende in M su un solo rigo per tutta la
larghezza della pagina (a differenza della stessa intitolazione in P, ed.
Hench, XIII, 4-6, disposta invece su di una colonna in tre righi cia-

scuno dei quali comincia a maiuscola), conservando però all’interno
del rigo maiuscole diventate superflue, cosa unicamente possibile in un
esemplare ancor molto vicino alla disposizione originaria del testo (anche
più in generale, l’uso delle maiuscole in M corrisponde secondo Matze]
in larga misura a quello di P, e sono particolarità — aggiunge — che
tendono ad opacarsi nel corso di più trascrizioni).
Ci rincresce dire che l’osservazione di Matzel circa la maiuscola
presxmtamente sopravvissuta, è rimasta molto alla superficie. Infatti
non è che M mantenga la maiuscola anche quando la disposizione del
titolo su di un rigo non lo richieda più: quella maiuscola dipende dal
tipo di scrittura prescelto. In realtà il punto in questione conserva una
più completa resa del titolo in scrittura maiuscola (in prevalenza, on—
ciale) che non P, Hench XIII, in cui si riduce ad alcune lettere della
prima parola del titolo, all’iniziale di rigo e alle ultime lettere dell’ultima
parola del titolo; e la B di Bau<bnungu>, sulla quale vorrebbe far
leva lo studioso tedesco, è la stessa E di UMBI, che di poco precede
nel titolo, è 1a stessa E di <UM>BI del titolo del cap. II (cfr. il
fac-simîle 3, p. 545, col fac-simile 1, p. 544). Che per questa sua carat—
teristica paleografica (confermata anche da un terzo ed ultimo titolo
pervenutaci, cfr. il facsimile 2, p. 544 e in particolare la B interna
di OBA del rigo secondo) M sia qui più vicino che non P all’aspetto
esteriore originario dell’opera, si può forse desumere da un confronto
molto eloquente delle intitolazioni dei capitoli in P, che solo gradata-
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mente passano alla maiuscola: quella di Hench III è tutta in minuscola;
quella di Hench XIII, già esaminata sopra, comincia ad accennate al
carattere in maiuscolo del titolo; l’intitolazione in Hench XXI manifesta ancor più o meno la stessa intenzione; mentre Hench XXX, XXXII,

XXXIII, XXXIV e …VI sono spiccatamente in scrittura maiuscola
(onciale frammista a capitale rustica). Ondale e capitale —— è risaputo —
rimasero ancora a lungo in uso proprio per i titoli.
Se lo scopo di questo primo capitolo _ attinente come il secondo,
terzo e quarto a questioni preliminari —— era di suggerisci uno stretto
legame materiale tra P e IJM e pertanto un loro comune esemplare
di copia, lo si deve ritenere fallito. Matzel mostra già qui di non badare
ai fatti come sono, ma di modeﬂarli secondo necessità, per predispone
ipotetiche connessioni (bisogna attendere di leggere il cap. VII), ed è
una debolezza che non può non gettare un’ambigua luce anche sulle
parti di concreta, solida fattura.
Identico prevalere di uno schema prestabilito sulle ragioni del
caso singolo, si ripete nel capitolo III, che riguarda la presenza nell’ab
bazîa di Murbach di un altro codice con i testi del Gruppo dell'h'idora,
testimoniato da numerose tracce lasciate nel glossario ]; (detto in
margine: i capitoli I e III hanno un argomento molto affine, un argomento di storia della tradizione, e non si comprende perché non stiano
insieme). Anche in questa occasione, Matzel si è assicurato un grande
merito: di riesaminare gli ingredienti di ]c che si possano () con sicurezza
o con buona probabilità far discendere dalle traduzioni tedesche del
Gruppo dell‘Ixidoro, ricuperando nuovo materiale prezioso. Ma il giudizio si rovescia, non appena cogliamo l’autore intento a demolire la
prova che ci fu a Murbach un codice indipendente da P, resa nella
maniera più persuasiva da un interprelamentum di ]: con una lezione
migliore dello stesso testo in P. Un codice di tale bontà non si concilia
col quadro di riferimenti che Matze] ha già fissato; ed egli piuttosto
ricusa l’evidenza dei fatti, si avventura negli atzigogolî, si mette a sostenere cose che un qualsiasi ricercatore con cognizioni di tedesco altomedievale infinitamente basse a paragone delle sue, si guarderebbe sempre
dal dire. La glossa di ]c cardine: orbis / umbiringe: sleerdar ha un
chiaro riscontro in P cardine; orbis terre / umbibringa mittingardes
erdba. Ma umbibringa non può rendere cardines, per quanto Matzel si
sforzi di cavarne questo senso e di giustjﬁcarlo come possibile. Il
luogo, in P, contiene una inverosimile tautologia (alla conclusione si
poteva arrivare anche senza la testimonianza di ]c, e un giorno qualcuno
avrebbe corretto per congettura erdba in xcberdar, cioè, in umbibringes
mittingarde: :cberdar).
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Altra questione preliminare Matzel intavola nel II capitolo, dedi—
cato a] testo latino su cui si basò la traduzione del Vangelo di S. Matteo.
È un argomento specifico che l’autore aveva trattato già in precedenza
in un ampio saggio (Der lateinische Text des Maltbäm-Evangeliums
der Monseer Fragmente, in « Beiträge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Literatur », 87 [1965], pp. 289-363). Se qui era andato
alla ricerca della recensione a cui risalgono i brani rimasti del testo
latino del Vangelo di Monsee o, in modo indiretto, i frammenti della

traduzione tedesca che ci sono pervenuti senza l’originale latino, per
individuarlo () per tentare di supplido meno a casaccio di quanto non
avesse fatto Hench nella sua edizione dei Texti di Monsee (premessa,
fra l’altro, indispensabile anche per un giusto soppesamento degli esiti
della traduzione), ora Matzel riprospetta il problema più dal punto di
vista di una classificazione del testo latino, dalla quale ricavare indizi
circa la zona di provenienza della stessa traduzione tedesca. I codici
con cui Matzel ritiene imparentato il testo latino del Vangelo di S. Matteo, presentano un testo della Vulgata commisto a forti inﬁltrazioni

mtico—latine. La loro area geograﬁca viene compresa da Matzel tra
S. Amand e Echtemach, due punti estremi, uno ad ovest, l'altro a est,
senza però che sia possibile ﬁssare ﬁn dove quell’area si spingeva verso
il nord e verso il sud.
Il saggio del 1965 resterà molto utile per una edizione critica dei
Frammenti di Momee e, in particolare, del Mattea; nell’insieme del libro
il nuovo capitolo non offre invece indicazioni rilevanti, anche perché
l’autore ha evitato di aprire il dibattito su altre questioni collaterali,
imprescindibili per chi tocchi il problema del testo latino: se un tale
testo, ad esempio, non sia più facilmente pensabile ancora adottato in
un convento periferico () possa essere stato tuttora in uso anche in un
centro culturale di prim’ordine, e se non si collochi meglio verso la metà
che verso la ﬁne dell’VIII secolo.
Un’ultima questione preliminare tratta Matzel nel IV capitolo
Angelsäcbsixcbes im Laut— und Formenbextand der Überxetzungen?‚ di
cui si stenta a comprendere 1a funzione e il senso nell’economia del libro.
Alla ﬁne si direbbe che l’autore, limitandosi a considerare un aspetto
secondario dell’inﬂusso anglosassone come è quello di una eventuale
incidenza sull’ortograﬁa e la morfologia dei testi in esame, e negandola,
intendeva gettare il discredito () una densa ombra di sospetto sull’apporto lessicale anglosassone (che non mancò mai di sostenitori, e messo
in luce ultimamente da Lore Rittmayer, Untersuchungen zum Wortschatz der altbecbdeulschen Isidor-Überxetzung. Ein Beitrag zur Lebn—
gutforscbung, Phil. Diss. Freiburg i. Br., 1958, datt), senza il debito di
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scendere in discussione e col vantaggio, negando più o meno implicitamente gli anglosassonismi, di crearsi un punto d’appoggio per la sua
tesi degli arcaismi della lingua del Gruppo dell’Isidora.
Almeno per un particolare ortografico (xs per b:), Matzel è costretto a dare per accettabile l’ammissione che sia stato mutuato dall’anglosassone. Per contro, respinge energicamente un qualsiasi riﬂesso
di carattere morfologico, motivando che si trovano uguali o simili forme
anche in altri testi antichi. Già quì s’impone un rilievo di metodo:
rifiutando per principio di verificare se l’identità o la vicinanza di
certe forme non siano sintomatiche di centri aperti alla penetrazione
culturale anglosassone, e attribuendo indiscriminatamente quelle forme

all’area dei centri medesimi, si scombussola ogni storica dislocazione
dialettale. Dall’esame morfologico Matzel passa — fuori programa —
a delibare qualche questioncina lessicologìca, a proposito di simbles,
mim'ngart e buuzsmn (p. 146), ma anche di dbri (p. 144) dell’Ixidora,
ed. Hench, 21, 1 ss. (Nam quid ter sanctus indicat, nisi eiuxdem [ring

omnipotentig gloria demonstrate exIP, reso con: Inu buuaz: andre:
zeibnit dbar dbea dbri uma… cbz'qubedan, nibu dbera selbun almabtigun

dbrinixm guotliibbin ist araugbit?). E se G. Nutzhom, Murbach als
Heimat der abd. Isidariiberxetzung und der verwandten Stücke, in
« Zeitschrift für deutsche Philologie », 44 (1912), p. 280, n. 2, rimandava all’avverbio numerale anglosassone _briwa, pria per spiegare il
passo (cfr. as. tbriwo), Matzel giudica errato il riferimento, in quanto
il ter latino sarebbe stato tradotto con il nom. pl. 111. del numerale cardinale («i pronunciati tre sanctus »), secondo come lo intendono i

glossari di Hench e di Eggers, ai quali Matzel si ricollega espressamente. C’è però subito da controbattere che il verbo non è al plurale
ma al singolare (zeibm't) e che pertanto il luogo risulta corrotto: l’obiezione a Nutzhom è meno semplice di quanto Matzel possa aver ritenuto, e non sarà valevole se non riuscendo a dimostrare che zeilmil è
un errore del traduttore stesso che svolse il ter sanctus in «i tre
sanctus » dimenticandosi poi di concordare il verbo perché il latino
dice indicat. Ma viceversa può essere benissimo che un amanuense non
abbia inteso un eventuale avverbio numerale per ler adottato per
comodità sul modello anglosassone e abbia quindi scritto dbri dopo
aver modificato in un articolo plurale (dbea) l'originario articolo al
singolare (per P 20, 18, che sta un paio di righi sopra al passo in
discussione, Matze! ha proposto 1a congettura dbera, genitivo singolare,
in luogo del tràdito dbea, accusativo, in base a una non dissimile

considerazione di carattere sintattico). Esaminando il termine mittingart
(che ?: vistosamente vicino all’assai comune middangeart dell’anglosas-
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sone), Matzel si limita a mettere in rilievo, con Kögel, l’arcaicità del
membro mittin- (pp. 144 e 147) e con O. Gräber la diffusione di gran
lunga maggiore della formazione mittilgart in antico altotedesco rispetto
al mittiﬁgart dei Texti dell'Isidom, e lascia insoluto il problema. Per
conto nostro è oltremodo istruttivo che i Frammenti di Munsee conservino in un caso il miltingart dell’originale (come sempre l’Ixìdoro
di P), ma in ben altri tre casi registrino mittigart che è il tono
tentativo di trascrizione in bavarese d’una parola evidentemente sc0«
nosciuta, fotestiera; e lo stesso mittilgart e varianti non sembrano

essere se non adattamenti, pure eseguiti su di un’etimologia popolare
(se è giusta l’etimologia di Rudolf Kögel, Gexcbz'cble der Deutschen
Literatur bix zum Ausgange des Mittelalters, 1. Bd., 2. Teil, Straßburg
1897, p. 485). Ci sono dunque sufﬁcienti indizi per credere che il
termine — non era 0 non era più di casa nel germanico meridionale —
sia da ascrivere all’inﬂuenza culturale anglosassone, sia passato diretta—
mente dall’anglosassone ai nostri testi, mentre per il suo uso negli altri
testi anticotedeschi è preferibile pensare a una inﬂuenza mediata, ‘
L’atteggiamento della germanistica tedesca ha oscillato già dal
secolo scorso tra l’anglomania e l’anglofobia. Nel caso dell’hia'om in
antico altotedexco si andò tanto in là da vedervi l’opera di un monaco
anglosassone. Pet reagire, ci si spinse a un’opposta esagerazione, negando

un qualsiasi influsso da quella parte. L’anglofobia si accentuava e dava
il tono da quando un autorevole studioso come Wilhelm Braune (Altbocbdeulscb und Angelsäcbsiscb, in « Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur », 43 [1918], pp. 361-445) prendeva
in esame il problema dell’apporto del lessico anglosassone e, se ne
riconosceva l’influsso sulla terminologia cristiana tedesca in età pre—
letterarìa, quale effetto dell’attività missionaria della prima metà del—
l’VIII secolo, rifiutava d’ammettere prestiti letterari diretti in età lette-

raria, spiegando certe singolari coincidenze con il lessico anglosassone
del Glossario leerom'tmo o del Tuziano antica tedesca per termini arcaici,

attestanti una anteriore comunità linguistica, quella del germanico occidentale. Naturalmente Braune partiva, come K'o'gel, dall’illusione che
l’attività dei traduttori tedeschi avesse preceduto quella insulare, mentre
non può sussistere dubbio che anche qui vengano prima gli Anglosassoni, non importa che la loro prosa del VII e dell’VIII secolo non ci
sia pervenuta (R. M. Wilson, The Lost Literature of Medieval England,
London 19702, pp. 65-66). Purtroppo alcune felici intuizioni e constatazioni di Georg Baesecke nella monografia Der Vacabularius Sti. Galli
in der angelsächsischen Mission, Halle 1933, sono come sepolte da una
pesante coperta di schemi preconcetti, e non potevano fruttificare. Pet
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de Boot nella Geschichte der deutschen Literatur (I, 1949) il rapporto
di debito diventa inverso: l’Ixt'a'oro e i testi del gruppo sono prosa
carolina, e questa sarà il luminoso, edificante prototipo per re Alfredo.
Werner Betz, che con il suo libro Deutsch und Lateinisch. Die Lebnbildungen der althochdeutschen Benediktinerregel, Bonn 1949 (cito dalla
2' edizione invariata del 1965) apporta un contributo notevole anche
alla veriﬁm degli inﬂussi anglosassonici sull’antico altotedexco, non
trovando nel Bosworth-Toller documentata una parola, fullnex, prima
del X secolo, è sùbito incline a farne un prestito del tedesco falnixsa/
falnisxi solo perche' la voce ha, fra l’altro, nella Regula di S. Benedetto
in tedexca antico una ben anteriore testimonianza (pp. 46-47). Di Betz
resta signiﬁcativa l’annotazione su drinixm (p. 37), dovuta sì al fatto
che prinexs ha nel Bosworth-Toller, cioè nei testi anglosassoni che ci
sono pervenuti o sono stati pubblicati, riscontri più antichi che la citata
tedesca Regola di S. Benedetto, ma scaturita dall’avvertimento metodologicamente non trascurabile della compresenza di determinati termini
in determinati testi, quale indizio di un possibile influsso anglosassone.
Ancora irresolutezza nella Deutsche Sprachgescbicbte di Hans Eggers
(I, 1963), che non nega la spinta collaboratrice data dagli Anglosassoni
per adattare la lingua tedesca ad esprimere i contenuti religiosi e culturali del latino, ma non ne ha saputo cogliere la vera importanza formativa
( all’opposto, l’ha telativizzata fortemente), e dimostra in ultima analisi
che la questione dei rapporti linguistici tra isola e cominente nell’VIII
secolo andrebbe rismdiata e riproposta, 1) con lo sgombero del terreno
da ogni preoccupazione di prestigio nazionale ( troppi miti e preconcetti,
invece, anche in Eggers), 2) mediante una preparazione approfondita
non nel solo settore tedesco, ma altrettanto nell’inglese (è ﬁn troppo
ovvio, se non si vuole cadere nella madornale svista di considerare,
che so io, il dbrinixm dell'Isidoro () la corrispondente perifrasi, sempre
dell’Isidoro, dbero dbria beiden gutes, « delle tre persone di Dio », per
« trinitatis », ambedue di tipico stampo insulare, lampi del genio creativo del traduttore tedesco (cfr. 1a Einleitung di Hans Eggers nel suo
Vollständiges lateinixcb-altbocba'eutscbes Wörterbuch zur althochdeut—
schen I::‘dor—Übersetzung, Berlin 1960, p. XV, giudizio che riecheggia
nella Deutxcbe Spracbgexcbicbte cit., p. 208), 3) formulando ipotesi di
lavoro capaci di venire a capo anche di quelle adozioni lessicali, ‘perga—
menacee’, riflesse, che i criteri definiti dal Braune avevano tenuto escluse
(è proprio di una posizione romantica, antistorica, l’ammettere inﬂussi
per l’epoca prelettetaria e l’escluderli all’avvento dell’alfabetiuazione,
quando se mai il contatto si faceva più necessario, più intenso e impegnativo, e le sollecitazioni erano maggiori). Cioè: premesso che la na-
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sceme letteratura tedesca è un frutto di serra, un fatto libresco, e che
l’opera di seminario svolta in Germania dagli Anglosassoni non si esau-

risce (come pretendeva Braune) nella prima metà del secolo VIII, ma

si prolunga ancora per vari decenni, e che i testi su cui, per vincere la

barriera del latino, ci si poteva orientare più facilmente, erano in-

glesi (auspice la parentela tra la lingua ricevente — ancora elemen»
tare — e l’altra lingua germanica donante, ormai sviluppata e perfe—
zionata) giova individuare nei primi testi tedeschi ogni possibile travaso linguistico mediato da un atto di volontà assimilatrice, da uno
sforzo di sperimentare per i nuovi contenuti spirituali espressioni verna—
colari già pronte altrove e abbastanza a portata di mano (prima che
gli scrittori trovassero una strada loro, riuscendo poi anche a foggiarsi
una lingua autonomamente, oltreché in parte a sancire l’immissione
stabile di certo prezioso materiale avuto dal difuori).
Un criterio discriminante nella mescolanza dei nuovi prestiti con i
vocaboli di tradizione ininterrotta, è dato anzitutto dalle peculiarità
del lessico anglosassone, rientranti in ben note consuetudini stilistiche.
E, al limite, non ci sarà nemmeno bisogno che un termine trovi con-

ferma in testi anglosassoni, pet classiﬁcatlo come originario di quella
sponda. È il caso di walaehli dell’Ixidoro per « possessio » (ed. Hench,
32,4) che presenta caratteristiche ortografiche (re) e motfosemantiche
(il tipico plurale; la parola è raramente usata al singolare) proprie
dell’anglosassone (e forse anche la coloritura dialettale northumbriw nella
radicale di wala-), ma soprattutto collima perfettamente con altre for—
mazioni metafotiche dotte come wanzebt e weoraldebta (recepito dal De
vacatione gentium, cfr. Tbe Munsee Fragmenls, ed. Hench, cit., 29. 21:
neauuibt uueraltebteo m' ruobbit / [ìn pmexenti mundo] nihil appetit),
senza dimenticare l’zbtwela che bizantinamente inverte l’ordine dei
membri di un anglosassone non documentato *welaafbt, *welazbta,

riaffiorante però nella testimonianza dell’isidoriano walaaebli. A quest’ultimo sarebbe pertanto gratuito, anche a prescindere dall’altro bapax
legomenon dell’antico altotedesco, uuelaebdic per « locuplex », nell'Abrogan:‚ attribuire come vorrebbe la Rittmyer, diss. cit., p. 141, la
qualifica di « innovazione ».
In uno dei capitoli fondamentali, il V, Zur Frage der Verfasxerschaft, che per la sua estensione (pp. 148-377) è quasi un libro dentro
il libro, Matzel raggiunge la dimostrazione che l’Ixidam e i testi del
gruppo non appartengono a due o più traduttori diversi, ma sono di un
medesimo arteﬁce (come già qualcuno, ad es. Adolf Holtzmann, Zum
Isidor, in «Germania », 1 [1856], p. 465 ss., aveva intuito): la
dimostrazione, da considerare decisiva, definitiva, la ottiene allestendo
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una serie di confronti a livello ortografico, morfologico, lessicale, sìntattico e tecnicotraslativo, che — anche se alla fine riescono di un’insistenza soverchia — rendono sempre di bel nuovo visibile l’impronta
della stessa mano. I vantaggi d’aver stabilito con sicurezza un’unità
d’autore — solida base per ogni ricerca successiva — sono innumere
voli, e questo è il merito più personale e incontestabile del volume di
Matzel. Se però i confronti assolvono bene al loro scopo, c’è anche da
dire che particolarmente in quelli sul lessico e sulla tecnica messa in
opera nel tradurre, si sentono la limitatezza e l’insufficienza di una
mera descrizione, intesa a mostrare l’omogeneità degli elementi comparati. Talvolta nelle note trapela una valutazione del lessico che astrae
dal problema dell’unità d’autore; si resta tuttavia delusi dell’obiettivo:
fare a meno in un modo o nell’altro di ammettere l’ascendente anglosassonico. A distanza di cinquant’anni, Matzel (come aveva fatto Braune
per altri testi) torna all’idea di collocate in una amorfa quanto comoda
comunità linguistica del germanico occidentale un numero considerevole di termini, secondo noi introdotti, invece, per sopperire alle necessità,
in epoca vicina (o dal traduttore dei nostri testi nell’atto stesso in cui
compiva il lavoro), spiegando il loro isolamento () la loro estrema sal-

tuarietà nei più antichi testi tedeschi non come indice di estraneità,
ma come prova che erano arcaiche forme in via d’estinzione.
In via d’estinzione e parte ancora di un tutto organico: ché per
Matze! 1a lingua dell’Ixidoro e dei testi gemelli è un qualcosa di preesistente, a cui egli non ha che da attingere: ?: « la lingua della sua
regione e dei suoi padri » (p. 463), una lingua concresciuta, pura &
schietta in una autonoma getmanicità, scevra di apporti stranieri, di
arricchimenti artificiali. Anche quando intavola alcune considerazioni
sulla voltura dei testi in altro dialetto (pp. 293—295), Matzel manifesta
il suo parere molto discutibile: « il monaco bavarese » restringe il suo
intervento all’ortografia, fonetica e ﬂessione, ma per il resto lascia
intatto il dettato delle traduzioni, perché ne ha un sacro rispetto, non
le modiﬁca nemmeno se sono incomprensibili a causa della loro terminologia ignota in quell’area geografica. Eppure — sostiene Matzel —
con l’aiuto del testo a fronte latino, egli avrebbe potuto facilmente
sostituirla con parole bavaresi: come se anche il bavarese fosse già
una completa lingua di cultura, in possesso di tutti i requisiti per esprimere tutto. A mente di questa sballata gonfiatura delle capacità dei
singoli dialetti d'allora, c‘è un’altra deformazione: il convincimento che
lo scrittore avesse già una « sensibilità linguistica tedesca» (p. 335),
che esistesse già « eine echt deutsche Ausdrucksweise » (p. 358),
mentre chiunque legga e mediti quei testi altomedievali, se legge con
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i propri occhi s’accorge ben presto che è un affannoso andare avanti a
tastonî, per tentativi.

È avulso dalla realtà dell’VIII secolo il concepire 1a lingua del—
l’Ixidura come testimonianza di un endogeno sviluppo, in cui Matze!
crede di dover soltanto distinguere forme antiche, () relitti (cfr. per
es. p. 413, p. 427) da forme più recenti. L’arcaicità dei testi ha convinto numerosi studiosi a datarne al più tardi verso il 770 la stesura;
per Matzel che prevede già di collegarli a un determinato committente,
l’arcaicità è un grosso inciampo, eluso con la supposizione che il traduttore quando all’inizio dell’ultimo decennio del secolo VIII pose
mano alla sua opera, poteva essere sulla cinquantina —- cioè, aveva
imparato il tedesco verso la metà del secolo: di 11 le forme arcaiche, da
lui preferite anche perche' i testi richiedevano una lingua dignitosa
(pp. 437—438, nota 251). Inoltre l'area geografica dialettale del traduttore, 1a Lotaringia di poi, avrebbe contribuito alla conservazione dei

tratti arcaici. Che la Lorena fosse allora (com’è oggi) area laterale, e
quindi conservativa, è da dimostrare; anzi, non sembrerebbe, se Matzel
ritiene insieme di localizzare la lingua dell’Isidoro « nel campo di tensione delle correnti linguistiche e delle contrapposizioni linguistiche tra
sud e nord » (p. 462), in un’area centrale, dunque.

Si può essere d’accordo con l’esame dialettologìco di Matzel che
nel capitolo VI, Die Sprache der Übersetzungen in diale/etgeogra—
pbixcber Hinsicht, ha ﬁssato nell’area occidentale lotenese del fràncone
renano meridionale i caratteri più spiccati delle forme linguistiche dei

testi. È suo indiscutibile merito aver ripreso la tesi che fu già di Rudolf
Kögel e di averla perfezionata. Non basta d’altronde per avere un
quadro completo della lingm studiarne solo flessione, morfologia e
stato fonematico, tanto più che ciò che contraddice lo schema, viene
conﬁnato in età anteriore. Del lessico non ci si poteva occupare solo
occasionalmente in rapporto a fatti morfologici, ne' si potevano dimenticare i mezzi sintattici. Così le indicazioni di Matzel, pur nella con—
fortante sicurezza di certi risultati, rimangono qui unilaterali, infeconde.
L’ultimo capitolo, il VII, Die Herkunft der Übersetzungen, costi—
tuisce la parte meno gloriosa di questo volume, che, frutto indubbiamente di un lungo impegno e di dﬂigentìssima preparazione specie
glottologica, è compromesso da gravi difetti di inquadramento e di
comprensione storica. Perché Matzel abbia insistito tanto, nel I capitolo, anche contro la verosimiglianza, nell’ammettere un unico esem-

plare di copia per P e IsM, rimane inspiegabile ﬁno a quest'ultimo
capitolo — conﬂuenza e intreccio di ipotesi —‚ dove l’esemplare viene
scorto nella biblioteca palatina e ha la funzione quasi di documentare
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la credibilità di un interessamento politico centralizzato per il tedesco,
senza di che quell’unico manoscritto non sarebbe pervenuto nella lontana abbazia di Monsee. Ma la corte carolina non solo è chiamata in
musa da Matzel per la diffusione dei testi: essa li avrebbe ——— secondo
lui — anche ideati e voluti, ìncaricandone l’ignoto traduttore. Opere di
qualità eccezionale, quei testi — secondo Matzel — non possono che
essere usciti dall’ambiente di corte: non saprebbe spiegarseli come
produzione di un monastero per il proprio uso privato (p. 495). Le
opere dunque sarebbero state « composta per la più alta autorità del
regno » e poi « ufficialmente appoggiate » (p. 531).
A simili castelli in aria sono da contrappone il tragico isola—
mento e l’indifferenza incontrata dal maestro dell’Ixidaro in un settore
culturale com’è la sfera dell’uso del tedesco, in cui non si avverte il
minimo sforzo coordinatore, in cui ciascuno procede a modo suo e sempre da capo, e che né sa né può rispettare nemmeno il grandioso
sistema ortografico originale adoperato nei testi.
FRANCESCO DELBONO

jos-r HERMAND, Der Schein der schönen Leben:. Studien zur ]abr—
bundertwena'e, Frankfurt/M.‚ Athenäum, 1972, 8°, 313 p. con
46 tavole f. t., DM 28.——.
È sempre interessante, al di là dell'impregiudicato valore delle
singole acquisizioni critiche, cercare di cogliere i motivi d’interesse del
lavoro di uno studioso nelle sue procedure metodologiche, cercare di
gettare uno sguardo nella sua officina per vederne i segreti e spiegare,
in tal mode, la via che a quelle acquisizioni conduce. L’occasione delle
presenti considerazioni, poi — il volume di saggi di cui ci occupiamo —‚
proprio per la sua natura di silloge di scritti appartenenti a momenti
diversi, destinati 3 sedi varie e di impegno diseguale, riferiti a oggetti
non del tutto remoti tra loro, ma pur sempre indipendenti, si presta
particolarmente a qualche riﬂessione sul comune impianto metodologico
e, pertanto, a un profilo più dell’autore che degli studi qui riuniti.
Il primo elemento, certamente il più banale ed esteriore, che colpisce il lettore negli scritti di Hermand, è costituito dalla loro lingua,
che appare lontana da quel iargon spesso lamentato nella critica acca-

ì‘
.
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demica. Oxa, noi non ci senrjremmo di unirci del tutto pacificamente
al facile coro di condanna di tale Fachsprache ‘ e del ricorso a un certo
patrimonio di formulazioni standardizzate, qualora esse rappresentino
una sorta di ‘stenograﬁa’ critica, in cui si sono sedimentatj i risultati
di decenni di ricerca. Tuttavia fa piacere incontrare chi, come nel nostro
caso Hermand, sappia utilmente rinnovare tale lingua, ravvivandola e
attualizzandola, rendendola ‘leggibîle’ secondo una lezione che non ci
sembra di esagerare se diciamo abbia appreso qualche cosa dal migliore

stile giornalistico 2.
Se la lingua rappresenta l’aspetto più banale :: superﬁciale dell’originalità dello studioso, essa, tuttavia, può rivelarsi, oltre che un’op—
zione meramente stilistica di particolare vivacità, anche un riflesso di
scelte più profonde, che toccano la sostanza stessa del discorso critico.
L’accenno & un ‘taglîo‘ quasi giornalistico, in tal modo, perde quel tanto
di irriverente che potrebbe avere all’orecchio d’una critica paludata e
‘accademica’, per manifestare una caratteristica essenziale dello studioso
Harmand (che, sia ben chiaro, ‘giomalista’ certo non è, specialmente
ove a quel termine si leghi, come di norma avviene, un significato di

frettoloso e superﬁciale, di approssimativo e arbitrario): caratteristica
che va indicata nel riferimento costante a dan, ﬁgure, testi, avveni-

menti, personaggi e personalità indicati con estrema precisione. Il
discorso di Hermann! non procede mai nel vago () nelle generalizza—
zioni di comodo. L'informazione concreta e puntuale, il riferimento
accurato sono una caratteristica essenziale. A tale proposito sarà bene
ricordare come egli ripetutamente sottolinei di considerare il proprio
lavoro di critico (di Lileralurwissenscbaﬂler, ma anche di Literatur-

kriti/eer, se si vogliono separare questi due termini, come il tedesco fa),
come un’attività di storico, e 10 studio letterario, quindi, come una delle
espressioni dell’indagine storica.
‘ Tra le numerose voci che si potrebbero citare, emerse nel corso della generale autocritica svolta dalla germanistica tedesca negli ultimi anni, ricorderemo
qui solo quella precoce di H. M. ENZENSBERGER, che nel 1961, a prupositu del
suo lavoro su Bremano del 1953-55, lamenta l’impossibilità «einer Übersetzung
aus dem Germanistischen ins Deutsche […]. Der spezialistîsche Jargon, auf den
unsere Hochschulen eingeschworen sind, hat die Oberhand behalten » (Brenlanas
Poetik, München 1961, p. 141).
1 La gamma delle tecniche innovative va dall’uso spregiudicato di termini
‘coloritì’ (Brimbarium, Wirrwarr, Bäremiienst), al salto stilistico determinato dall’improvvisa impiego di locuzioni fortemente idiomatiche (un argomento troppo
sfruttato è « ein Thema, das vielen längst zum Halse heraushängt »; un tipo di
artista dagli atteggiamenti radicalmente antibotghesi «war für die bürgerliche
Boulevardpresse dieser Ära ein gefundenes Fressen », ecc.), fino alla creazione di
neologismi solitamente di carattere îronico—rìduttivo (gli uomini dell’età guglielmina sono «die Wilhelminidcn »).
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Dalla veste linguistica passiamo quindi al ‘corpo’ di una ricerca
sostanzialmente storiografica. Tale ‘storicità’ del procedere di Jost
Hermand si manifesta in alcune caratteristiche costanti, tra le quali
sottolineiamo innanzi tutto una densissima informazione sulla letteratura
relativa all’oggetto dello studio. Di norma anzi ogni saggio di Hermand
si apre proprio con una rassegna delle posizioni critiche passate, esaminate con un riferimento preciso e non di rado polemico, innovatore e
sanamente ‘tendenzioso’. Solo da questa discussione preliminare scaturiscono poi il problema o i problemi alla cui soluzione lo studio stesso
si applica. Questa impostazione, che non di rado si traduce in lavori a
ciò espressamente dedicati}, testimonia d’una vasta Belesenbeit del-

l’autore e conferisce al suo discorso una pregnanza di problemi, una
ricchezza di motivi e un’articolazione esemplari.
In secondo luogo, Hermand — proprio in conseguenza della costante concretezza del suo procedere — si rivela del tutto refrattario
alla tentazione (così frequente in una tradizione culturale come quella
tedesca, ove non sono trascorsi invano anni di predominio geixtes—

gescbicbtlicb e di diffuso orientamento morphologixcb) verso una

astratta tipologia eternizzame, verso una categorizzazione letteraria

aprioristica e spesso sovrapposta ai testi, anziché da essi desunta. Sotto
questo profilo il rigido criterio di Hermand di procedere unicamente
alla luce di una concreta analisi storica, di suddividere, catalogare e
periodizzare solo ‘a vaHe’ della lettura, & séguito dell’evidenza che dai
testi stessi deriva (e non ‘a monte’, in base e schemi ideologici o storiografici mutuati da altre fonti), si rivela una salutare reazione a tendenze

critiche dominanti in un vicino passato e un approccio critico che
non pare aver esaurito neppure oggi la sua funzione didascalica ed
esemplare.
Si veda, & tale proposito, ad esempio, il saggio su Der verdriingte
Naluralixmus, il quale appare articolato in due parti ben distinte. La
prima respinge il tentativo di elevare il naturalismo al rango di categoria estetica universale (sì da parlare, ad esempio, d’un ‘naturalismo’
di Oswald von Wolkenstein o del primo Rembrandt), il che avrebbe il
risultato reale di sfocata i contorni del concetto critico e, contemporaneamente, di sbiadite o annullare la carica rivoluzionaria che il naturalismo ‘storico’ sul finire del secolo scorso possedette rispetto alla lette3 Qui ad esempio il saggio Der Aufbruch in die falsche Moderne. Theorien
zur deutschen Literatur um die ]abrbundertwende, Altrove, tra l’altro, Allgemeine
Epocbenprobleme, in Zur Literatur der Rextaumtionxepocbe 1815-1848. Forschungsrefemte und Aufsätze, a cura di ]. HERMAN]: e M, WINDFUHR, Stuttgart 1970,
pp. 3—61.
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ratura ufficiale e, mediatamente, alla società guglielmina di cui essa
era espressione. Sgomberato, in tal modo, il campo, Hermand può indi—
care certe caratteristiche concrete del naturalismo tedesco — quali il suo
carattere minoritario, di gruppi d’avanguardia, anche nel momento di
massima espansione, e le radici almeno in parte specificamente tedesche

(si ricordi ad esempio il ‘nome di battaglia’ di Das jüngste Deulscbland
che si imposero i primi gruppi nel 1885), che tolgono spazio a una
caratterizzazione generale e tendenzialmente anch’essa aprioristica, qual
è quella di ricondurre anche il naturalismo tedesco a quello francese
(che rappresenterebbe il naturalismo tout court). A questo punto
Hermand può quindi tentare di mettere ordine nel breve ma caotico
movimento naturalista distinguendo in esso tre momenti, che egli caratteriua come « sachlich—mechzmistischer Objektivismus », « zynisch—antibürgerlicher Pamphletismus » e « aggressiv-proletatischer Aktivismus »
(pp. 37-38): momenti indotti da una fenomenologia concreta della produzione naturalista e non dedotti da considerazioni esterne, e tali
— comunque —— da poter svelare come, una volta che si sia negata la
genesi francofila o zoliana del naturalismo, anche 1a reazione contro di
esso in Germania appaia nella sostanza reale non tanto un moto nazio—
nalistico antigallico, quanto una componente d’un ben più immediato
interesse antisocialista. La concretezza dell’analisi storica guida lo studioso, in tal modo, non al caos della rinunzia alle schematizzazioni

ordinatrici, ma a schematizzazioni più aderenti al reale storico e quindi
più feconde e ricche di acquisizioni.
II processo attraverso cui Hermand assicura alla sua indagine tale
concretezza storica non è tuttavia limitato alla sola analisi di testi
letterari. Ciò che anzi risulta con particolare chiarezza dalle sue pagine,
e che ne costituisce in larga parte il fascino, è il costante collegamento
che si instaura tra lo spazio letterario e artistico e quello culturale,
sociale e politico, tra sovrastruttura espressiva e sovrastrutture ideolo-

giche. Se questa istanza, largamente presente in ampi settori della
critica più avvertita, non rappresenta una novità, ciò che caratterizza

'mvece Hermand rispetto a numerosi altri studiosi è la sua rinunzia
larghissima alla dimensione speculativa. Hermand, in altri termini,

conosce costantemente l’urgenza di una collocazione storica quanto più
concreta possibile, ‘datata' con estrema precisione, ma sceglie come suoi
punti di riferimento non tamo le mediazioni filosofiche, quanto i ‘fatti’
delle vicende storicopolitiche o del costume o spesso del gusto ‘. Si
4 Cfr. anche il vol., curato insieme a R. HAMANN, Stilleunxt um 1900, Berlin
1967 (Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus, 4).
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comprende, in tale prospettiva, l’interesse particolare dello studioso
per le arti figurative e specialmente per quelle personalità e quei movi—
menti, ai quali sia possibile riconoscere un valore esemplare, tipico,
rappresentativo dell’età. Chi ripensi alla densità — e alla difficoltà —
di certe pagine ad esempio di Lukécs o di Benjamin, ove il discorso
letterario trae sostanza da una larghissima attenzione alla coeva teoresi,

0 si amplia divenendo esso stesso occasione e materia di un impegno
speculativo mai sopito, non potrà non trovare singolarmente ‘facili’,
leggibili, invitanti le pagine di Hermand, per la vivacità e la ricchezza
delle ‘presenze’ in esse operanti: onde, tra l’altro, quel che di giornalistico, nel senso più positivo, cui s’è fatto cenno all’inizio.

A tutto ciò si accompagna un netto interesse per l’attualità, un
costante rapportare le esperienze storiche alle loro analogie — 0 alle
dissonanze —— con il presente, un illuminare l’interesse per il passato
con le motivazioni di chi vive i problemi contemporanei e cerca di
comprenderne le radici 5. Questa angolazione, che non di rado si risolve
nell'indicazione di affinità e parallelismi tra determinati fenomeni
odierni e analoghe realtà del passato — quale, per fare un esempio,
tra certe caratteristiche del movimento hippie e l’evasivo anticapitalismo
emozionale di larghi settori della cultura letteraria dello ]ugendxtil —
si traduce in un impegno civile manifesto e sempre presente, di cui
l’antifascismo è una componente essenziale. A ciò offre materia parti—
colarmente propizia il periodo cui si riferiscono i saggi di questo volume, uno dei quali affronta espressamente il problema del pensiero razzista pre-nazista negli anni della svolta tra i secoli (Germania Germanicixsima. Zum präfaxcbixlixcben Arierkult um 1900), ma che in genere
mettono tutti in rilievo le componenti irrazionali, mitico—naturistiche,

antimodeme e insomma regressive presenti nella cultura dell’epoca e
partecipi di quella fondazione ideologica da cui trarrà alimento la concezione delle camim'e brune.
Pur nel prevalente rifiuto di una storiogaﬁa letteraria troppo strettamente legata all’indagine filosofica, l’analisi di Hermand non è tuttavia limitata al mero fattuale, non rischia mai di insabbiarsi in secche
positivistiche, nella ricerca di rapporti causali diretti tra momenti diversi,
nell’indicazione di ‘fonti’ ecc. Piuttosto, ciò che presso altri studiosi si
configura come discorso d’ampio respiro filosofico, ricco di implicazioni
teoretiche che investono l’oggi, appare in Hermand come ricerca di
5 Va ricordata qui l’attività di Hermand come studioso di fenomeni letterari e
artistici contemporanei (ad esempio nel recente vol. Pop Inlemalianal, Franldun
1971) e come editore, unitamente a R. Grimm, di « Basis-Jahrbuch für deutsche
Gegenwartsliteratur ».
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quanto caratterizza il periodo studiato, degli elementi tipici di individuazione ‘epomle’. Il passaggio —— essenziale a ogni attività storiografica
che non voglia tendere alla, per altro impossibile, ricreazione di quanto
nella creazione artistica è ineffabile, e quindi irripetibile — dall’indivi—
duo al metaiudividuale, dall’artista e dalla singola opera al momento
storico, si compie in Hermand attraverso la preventiva ricerca ——-

condotta nella maniera spregiudicata e induttiva, fondata sull’analisi
dei dati, di cui si è fatto cenno — dell’elemento tipico e unificante di
ogni periodo storico. Di qui l’interesse, assai marcato nello studioso,
per i problemi attinenti le periodìuazioni storiografiche °, ma anche la
sua attività di editore e curatore di antologie, che del periodo o del
movimento cui sono dedicate intendono, appunto, restituire un ‘taglio’
critico essenziale attraverso la riproduzione dei testi più rappresentalivi 7. Si può anzi affermare che il marmto interesse concretamente storico (nella contemporanea rinuncia all’apporto dell’approccio ﬁlosoﬁco),
mediato di norma attraverso 13 ricerca del tipico epocale, rappresenti
proprio il nucleo centrale della metodologia critica di Hermand °.
" Cfr. il saggio Über Nutzen und Nacbteil literarischer Epochenbegn'ffe,m
in
«Monatshefte», 58 (1966), pp. 289-309, e il già ricordato Allgemeine Epucben—

probleme.
7 Cfr. ad esempio i due volumetti Da; [unge Deulxcbland. Texte und

Dokumente, :: cum di J. HERMAN'D, Stuttgart 1966 e Der deutsche Vannärz.
Texte und Dokumente, a cura di ]. HERMAND, Stuttgart 1967.
3 In Synlbstùcbe: Inlerpfelieren. Zur Methodik der Literaturwissenxrbafl,
München 1968,19713,tale interesse storico-epocale viene motivato da Hemmud (111
particolare nei capitoìi Du: ‘Eporbale’ als neuer Sammelbegrif/ e Zur Dialektik
der Kulturbewegung) come l’unica via che permetta di ancorare il singolo autore o
la singola creazione artistica 31 generale mom della storia. Senza 13 ricerca dello
speciﬁco epocale si cadrebbe infatti nell’atomimzione individuale propria di ogni
critica formalistica e, 31 limite, nell’inconoscibile, nell’ineffabile riecheggiamcmo di
esperienze estetiche irripetibili. D’altro camo, senza il continuo, minuzioso e pum
tiglioso riferimento allo specifico individuale, non è possibile ricostruire nessun
quadro storicamente veritiero di un’epoca e — come insegnano gli esempi estremi
di costruzioni geixtexgescbicbtlicb — si rischia di erigere facciate di formule e di
periodizzazioni prive di ogni contenuto concreto. I‘l punto nodale in cui si consuma

tale costante dialemca‘: dato dal concetto di ‘stile’, che Hermand deﬁnisce — senza

per altro spingere la sua deﬁnizione fino alle estreme conseguenze— da un 13m
oome«paminwgrannedelﬂimiemeddhaﬂwm»eddﬂhlmmme«umtä
ideale di tum: le tendenze emergenti come ‘nuove’ all’interno dell’insieme della
cultura » di un dato momento storico (p. 215). In siffatta definizione emerge sie
11 rifiuto di 11.113 accezione soprattutto formale di ‘stﬂe’, come vuole l’uso corrente,
sia il suo aggancio non esclusivamente ulla sfera espressiva artistica, quanm piuttosto alla generale circolazione culturale. Pur non apparendo analizzato ﬁno in
fondo, sembra comunque chiaro che il concetto di stile abbraccia —— difformemente dall’uso — anche la scelta dei materiali espressivi, come (mi, motivi, contenuti ecc., e giunge fino a includere scelte ideali (ideologiche etiche, politiche)
di fondo (ad esempio allo ‘stile’ degli anni 1830—35 appartiene l’agitazione giornali—
sticoletteraria dello ‘Junges Deutschland’, mentre per il periodo 184048 è carat—
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Alla medesima volontà di concretezza, di attenzione al reale, da cui
solo è possibile fondare un giudizio, va ricondotta un’altra caratteristica
del critico, quell’ininterrotto collegamento tra il testo studiato e il

quadro critico generale che viene tracciato: collegamento assicurato da
un moto alternativo costante tra il particolare, il dettaglio, il verso, il

singolo periodo, e il generale, la visione globale di un’età () di un autore.
Ciò è reso possibile — di nuovo — dalla ricerca, nel dettaglio, dei
caratteri tipici, rappresentativi dell’insieme. E come sul piano della
valutazione storica l’indagine procede attraverso la ricerca dei tratti
‘epocali’, così dalla singola pagina vengono fatti emergere gli elementi
caratteristici che illuminano l’intero ritratto dello scrittore studiato.
Si tratta della medesima ‘linea’ di ricerca — che lo studioso definisce,

in maniera a parer nostro un po’ arbitraria, « dialettica » —‚ che là
conduce a rintracciare lo sviluppo estetico nel concreto farsi della storia,
e qui scopre i tratti essenziali e caratterizzanti della personalità creatrice
nei particolari minuti e puntuali. Questo procedere è particolarmente
evidente nel saggio dedicato a Da; perfeklionierte Dicbterroß. Ama
Holz als Autor des Pbarttasus.
Non sarà difficile comprendere come, nell’impostazione critica che
abbiamo cercato di descrivere sommariamente, non venga a trovarsi
molto spazio per il giudizio estetico propriamente detto. Qualora, come
fa Hermand, l’opera d’arte venga indagata soprattutto nella sua dimensione storica — se quale sintomo o concausa di un certo sviluppo, non
importa qui precisare — non fa meraviglia che tenda a sottrarsi allo
sguardo proprio quella dimensione estetica che, pur nella sostanza
anch’essa storicamente condizionata, più si avvicina, in un’approssima—

zione mai perfetta, al metastorico. A questo proposito Hermand ha
sovente espressioni di rifiuto delle posizioni critiche ‘puramente’ este—
tiche, che nella loro riluttanza & riconoscere il condizionamento storico
della creazione artistica vengono giustamente condannate come mistifi—
canti. Egli, tuttavia —— ed è questo il punto sul quale non ci pare di
poterlo seguire senza qualche obiezione — sembra talora negare anche

teristica più essenziale il radicalismo ideologia) & il nuovo impegno politico dei
‘giovani hegeliani’, con tutte le conseguenze, anche stﬂistico—formali che ne deri—
vano: cfr. il Narbwor! a Der deulxcbe Vormärz. Texle und Dokumente, cit.,
pp. 357-394). In tale concetto di stile va indicato il nucleo centrale e più interessante della impostazione metodologica di Jost Hetmznd. Non ci sembra inoltre di
andare errati se indichiamo in esso anche il nesso più diretto con tentativi altret—
tanto interessanti (come quello dello strutturalismo genetico dì Lucien Goldmann
& del concetto da Iui elaborato di omologia tra struttura espressiva <: struttura
socioeconomica di un’età), ugualmente tendenti a superare dialetticamente l’alternativa formalismo-materialismo negli studi critici. Hermand parla, a proposito del
suo metodo, di un « Paradoxon einer ‘materialistischen Geistesgeschichte’ » (p. 222).
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l’esistenza stessa di uno spazio estetico e ridurre il valore dell’opera
d’arte unicamente alla sua funzione all'interno della dialettica culturale
di una data epoca ’.
Comunque sia, in conseguenza dell’accentuato interesse storico e
dell’attauuata attenzione al ‘fatto’ strettamente estetico, è possibile indicare in Hermand una particolare predilezione, almeno sotto un profilo
‘quantitativo’, per lo studio di personalità minori o comunque non
grandissime, per movimenti e correnti, in particolare per figure e gruppi
di successo o, se anche misconosciuti dai contemporanei, in ogni caso
riconoscibili storicamente come esemplari per il loro tempo. Hermand,
in altre parole, privilegia la dimensione del gusto, che fa parte del
costume e pertanto appartiene senz’altro allo spazio storico —— che sta
particolarmente a cuore al critico — rispetto a quella estetica o della
posia, che non appare quasi mai priva di tendenziali risvolti etemizzanti. E questa, al caso, viene illuminata per amore di quella. Si capisce,
così, come nella pu: assai vasta produzione del critico non compaiano
che raramente autori di primissimo piano e, qualora ciò avvenga, si
tratti sovente di angolature quanto mai puntuali, marginali e non indicative d’una prospettiva globale dell’autore studiato”: è il caso, ad
esempio, di Rilke, che appare qui quale autore del Gesang der Frauen
an den Dichter. L’analisi di tale composizione sfocia in un giudizio nel
quale, pur riconoscendo la perfezione formale del testo rilkiano, Her9 «Stilschöpferisch ist darum meist nut das, was innerhalb der allgemeinen
Dialektik der Kulnn‘bewegung steht, also umgestaltend auf den ständigen Wechsel
reagiert und nicht die Veränderung als solche gloriﬁziert. Schon deshalb findet
nm & weder bei der kommen kmierwn ‘Avanngamde’ noch bei der trivinlen
Grundsuppe einer Zeit, sondern nur bei jenen schöpferischen Geistern, die genug

bildungmäßig erworbene Freiheit besitzen, um sich nicht in den Sog des ge-

managten Kulturbetriebes hineinziehen zu lassen. […] Aus diesem Grunde könnte
Stilerkennmis durchaus auch Werterkennmis bedeuten» (Synthetircbe: Interpretieren, cit., p. 217). In siffatta prospettiva è possibile riconoscere al massimo
all'arte la funzione di darci «einen gewissen ‘Vorschcin’ auf menschenwürdigere
Verhältnisse. [...] Auf diese Weise würde selbst in ihrer zeitlichen Gebundenheit
ein ﬁberzeidiches Element auﬂeuchten, in dan sich der eigentliche Movens der
Entwicklung verbirgt» (iui, p. 234). Solamente in questo valore di utopia attiva
l’opera d’arme mascenderebbe il suo cémpﬁmo di testimiîanm storica, in quanto in

gmdotﬁdmddhneno«DasGefühlejmesechteand1bmchszuhöherenBewußt—
seimstufen»e quindi di mpmseuweaeirm nicht zudrmgnmdm Ampom» a

reagire ai problemi posti dalla nostra età (ivi, p, 239). Pur rimandando ad alm:
occasione una discussione di fondo del problem., chi scrive ritiene sostanzialmente
riduttiva una tale concezione dell’arte.
1° Questa constatazione sottolinea solo un dato di fatto, giacché ovviamente

Hermand ha chiaro che i caratteri epocali si manifestano con la massima pregnanza
nelle personalità maggiori: «Es ist sehr die Frage, ob die “Kleinen” den Stil
einer Zeit reiner vertreten als die Großen, wie so oft behauptet Wird. Sie kleben
nur länger daran, während sich die Großen schon wieder wandeln. Selbstverständ—

lich muß man dabei zwischen modischen Opportunisten und wahren Trägerﬁguren
10
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mand sottolinea innanzi tutto — cosa per lui assai più rilevante —
la « ästhetenhafte Teilnahmslosigkeit oder reaktionäre Zeitentfremdung » del poeta (p. 237). Om, pur dichiarandoci largamente consenzienti sul giudizio storico generale, non ci sfugge la genericità del—
l’accenno alla « formale Vervollkommnung », riferito com’è a un testo
non privo della maestria tecnica propria del Rilke maturo, ma lontano
dal livello delle opere che fanno di Rilke un grande poeta. È evidente
che il medesimo giudizio di estetismo espresso sulla base di un’analisi
dei testi maggiori — dal Malte alle Elegierz o ai Senette an Orpheus —
avrebbe un peso ben diverso.
Lo stesso interesse storicogenerale, il rifiuto della dimensione
monograﬁco—individuale si trova ad esempio nel saggio Der Knabe Elis.
Zum Problem der Existenzxtufen bei Georg Trakl. Il motivo d’interesse
di tale ricerca emerge infatti nelle ultime righe, là dove il complesso
di ﬁgurazioni mutanti intorno al ‘fanciullo Elis’ viene riconosciuto come
l’estremo, funereo sviluppo di quel culto del giovauetto che da George
& ‘Meister Fidus’ fa parte delle costanti più tipiche dell’iconografia
dello Jugendstil. In tal modo la cifra trakliana diventa « geradezu ein
historisches Paradigma. Denn dieser ‘tote Knabe’ ist die geistesge—
schìchtlich prìignanteste Metapher jener Dichtergruppe zwischen 1910
und 1914, die den Traum vom ‘schönen leben’ bereits als Illusion
durchschaut, sich jedoch noch keine neuen Leitbilder schafft » (p. 278).
Per la creazione di questo ‘nuovo’, tuttavia — è la conclusione del
critico —, occorreva…) forze ben diverse dalle angosce esistenziali di
un’anima individuale: anche questo studio, in altre parole, che pure è
quello maggiormente impostato in termini monografici, si conclude con
un’apertura epocale. Trakl sembra interessare più come simbolo e
sintomo di un momento storica che come singola personalità poetica.
La medesima origine ha l’interesse di Hermand per Mombert, riconosciuto in Die Ur-Frübe. Zum Problem des mytbixcben ‘Bildems’ bei
Mamber! come esemplare di una certa generazione di poeti guglielmini
che compensano la loro alienazione dal politico—sociale mediante una
fuga nel poeticcmebuloso (p. 238). A proposito di Stadler invece viene
individuata —-— anziché uno sviluppo binario da un inizio neoromamico
() ]ugendstil a un esito espressionista, come vuole la fable convenue —
einen klaren Trennungstrich ziehen» (Synlbelixches Interpretieren, cit., p. 217).
Praticamente l’unica eccezione, l’unico lavoro di ampio respiro dedicato da Henmnd
a un ‘gmnde’ è la suﬁ partecipazione alla edizione heiniana curata da M. Windfuhr:
ma si tratta, appunto, di attività editoriale, ove può venire pienamente valorimta
la vasta conoscenza ‘epocale' dì Hermand, ma solo mediamente, attraverso l’impo—
stazione del commento, si manifesta un giudizio critico di valore sulla poesia
heiniana.
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una successione di quattro momenti, che meglio si adegua al complesso
intersecarsi e sovrapporsi di stili e dì ‘ismi’ che caratterizza i primi anni

del secolo.
In siffatta tendenza a subordinare l’individuale e singolo allo sto—
rico e all’epocale si comprende come tra i frutti più stimolanti della
ricerca di Hermand si trovino i ritratti di personalità particolarmente
rappresentative della loro epoca a livello di gusto figurativo e le ampie
ricostruzioni di temi e motivi ricorrenti nella cultura di un dato spazio
storico. Tra i primi ricorderemo il lungo saggio, ricchissimo di materiali
nuovi, dedicato al pittore e illustratore Hugo Höppener Meister Fidm‘.
Vom ]ugendxtil—Hippie zum Germanennbwärmer, tra le seconde gli
studi su Der ’neuromantiu‘be' Seelenvagabund e su Undinen-Zaubef.
Zum Frauenbild de: ]ugendxtilx.
ALBERTO DESTRO

FERRUCCIO MASINI, Dialettica dell’avanguardia, Bari, De Donato, 1973,
8°, 342 p., L. 3.800 (Temi e ptoblemi).
Ic prove compiute dalla germanistica italiana in questi ultimi anni
sono tra le migliori che si possano desiderare nel campo della letteratura
straniera. E ciò per una semplice ragione: l’analisi di un’opera o di un
gruppo di opere non è mai scissa da un ‘progetto’ politico-culturale, e
questo rimanda puntualmente ad una riacquisizione storica e ﬁlologica
più accurata. Così, ad esempio, l’edizione critica delle opere di Nietzsche
oppure la nascita ‘italiana’ del terzo volume dell’Uomo senza qualità
di Musil rappresentano l’altra faccia di un lavoro critico sempre legato
all’esigenza di qualcosa di più. L’insegnamento dei grandi maestri
(Lukeîcs, Adorno e Benjamin) sembra essersi isterﬂìto in Germania o

nella ripetitività della ‘scuola’ o nella presunzione parrocchiale del
‘Vulgärmarxismus’. ‘A valle’, invece, gli attenti osservatori italiani
—— simili a Confucio — aspettano il ﬂuire lento della grandezza tedesca
passata. Tra di essi ha un posto d’onore Ferruccio Masini che, con il
suo ultimo libro di saggi arduo e complesso (anche nell’espressione
‘cifrata’, in cui non si scorge mai un accademico sfoggio di bravura ma
il n'nvio alla difficoltà oggettiva dei temi presi in esame) ci testimonia
la coscienza e la vastità della costellazione politico-culturale a cui si
eleva la ricerca teorica italiana. Dialettica dell’avanguardia. Ideologia ed
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utopia nella letteratura tedesca del 900 vuole chiarirci la connessione
—— annunziata già nel sottotitolo — tra un discorso storico (le avanguardie del primo Novecento) e l’attualità, e quindi la riproposizione
del loro insegnamento oggi; il critico militante si trasforma in teorico
della cultura, abbracciando nel suo orizzonte una problematica non più
solo storica ( o, peggio, storicistica) ma tale da investire 1a complessità

del ‘fare', dell’agire nelle sovrastrutture.
Il libro si compone di tre parti distinte e insieme intersecantisi:
una prima sezione è dedicata ai problemi teorico-storici dell’avanguardia,
dell’estetica lukzîcsiana, dell’utopia e della ‘cultura alternativa’; una
seconda invece ‘assaggia’ l’ermeneutica dialettica dell’avanguardia sulla
base di Kandinsky e di Musil — particolarmente densi e stimolnnti sono
gli Studi xull’Uomo senza qualità, un saggio di eccezionale levatura —
mentre chiudono il volume una serie di note sulla neoavanguardia tedesca con brevi appendici su tre outsider: Hesse, Frisch e Dijrrenmatt.
Come si è già accennato, la tensione speculativa dei singoli contributi
non rimane chiusa in se stessa: Musil () Kandinsky, Handke o i neoavanguardisti tedeschi sono l’occasione per un discorso globale di metodo, agiscono e vengono ‘agiti’ per restituirci « un modello di “critica
dialettica della cultura” che è al tempo stesso dentro e fuori il suo
oggetto nel senso che il suo rapporto con l’oggetto non implica né un
lasciarsi definitivamente inglobare in esso, né un escluderlo ideah'stica—

mente acquietandosi nel ‘concetto’ » ‘. L’ideale critico di Masini perciò,
come ci viene chiarito dall’autore medesimo nella sua Ouverture metodologica, è quello di fornirci _ sulla scorta dell’insegnamento adorniano — una storia e una critica dell’ideologia. Modello teorico che ha
come illustri precedenti tanto Adorno quanto soprattutto il Benjamin
surrealista e critico del surrealismo, il Benjamin teorico ‘inattuale' del-

l’avanguardia durante gli ‘anni trenta’ e politicizzatore dell'arte come
antidoto alla estetizzazione della politica che il fascismo persegue.
Sulla via scelta da Benjamin, che resta il vero grande ispiratore
di Masini, oggetto e metodo non sono scissi, anzi dall’uno scaturisce
l’altro. L’analisi dell’avanguardia storica e 1a sua rivalutazione impostata
nel primo saggio Dialettica dell’avanguardia e ideologia borghese del
ponesse serve a rileggere «i geroglifici» dell’avanzato processo di
« disumanizzazione » da cui è colpita inesorabilmente la società tardocapitalistica; la ricognizione e il recupero di alcuni « plessi problematici » dell’avanguardia permettono a Masini di rivitalizzare il problema
1 F. MASINI, Dialettica dell'awnguardiu, Bari 1973, p. 9.
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della ‘cultura altemativa’, nel quadro di una prospettiva politica ben
precisa.
In questa sua opera di rivalutazione (ma si potrebbe dire meglio
di ‘sondaggio') dell’avanguardia, l’autore assume come bersaglio diretto
e indiretto una certa tradizione che fa capo a Lukécs e che attua in
modo troppo schematico e totalizzante la critica dell’ideologia. « L’errore
di Lukaîcs » secondo Masini « non sta tanto [...] nelle implicazioni
riduttive della sua problematica contenutistica (Galvano Della Volpe),
quanto nel fatto che a questa si aggancia una predeterminazione formale-strutturale del fenomeno estetico come cosmo in se stesso Conchiuso, nel senso che precostituisce il margine in cui la storicità stessa
della realtà può iuvestire-la storicità delle categorie estetiche » z. Per
compiere la sua vivisezione dell’ideologia Masini si impegna in un
ulteriore sforzo critico, imposta cioè il problema delle differenze spe—
ciﬁche. Alla Iukäcsiana damnatio memoriae nei confronti dell’avanguardia egli sostituisce una tensione alla specificità, al recupero delle
« ‘sperimentalismo problematico’ che pure riﬂette, come variante deformante e deformata del realismo, la realtà [...] »; tale sperimentalismo

« può riproporre sotto l’allegoria della trascendenza una conversione a
un’immanenza divenuta sempre più enigmatica ed insondabile e può
dialettizzarsi al di là del codice linguistico di un realismo incapace di
accogliere, nelle sue procedure gnoseologicoselettive (il tipico), l’esperienza di nuove articolazioni semantiche » 3.
Questa ricerca di una maggiore articolazione delle categorie dialet—
tiche aveva già un precedente nell’interpretazione di Nietzsche compiuta nel suo volume Gottfried Benn e il mito del nichilismo (Padova
1967). Come allora Masini, sempre in polemica con Lukécs, aveva evi—
tato di rinchiudere il signiﬁcato di Nietzsche « in una semplice apolo—
getica indiretta (pseudorivoluzionaria) della reazione», giungendo a
riscoprire nella filosofia nietzscheana « quelle coscienti :: tematjzzate
contraddizioni che hanno un peso specifico tutt’altro che univoco » ‘,
così in Dialettica dell’avanguardia il nostro critico dimostra come il
carattere contestativo proprio della lingua dell'avanguardia non abbia
una valenza meramente ideologica (cioè di falsa coscienza), ma sia in

grado di svelarci una concreta dialettica storica. Nell’ambivalenza
propria dell’avanguardia si riscopre il convivere di geometria e caos:
« Se si dovessero ricondurre le posizioni dell’avanguardia ad una dia—
lettica univoca petdercmmo probabilmente di vista la loro fondamentale
2 F. MASINI, ap. cit., p. 97.

3 Ivi.

‘ F. MASINI, Gottfried Benn e il mito del nichilimzo, Padova 1967, p. 20.
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ambiguità. Quest’ambiguità sta infatti alla radice della critica del possesso che se da un lato denuncia e porta alle estreme conseguenze
il crollo dell’intronizzazione idealistica dell’Io come principio dell'appropriazione simbolica universale, dall’altro tradisce la delusione della
stessa individualità borghese spinta ai margini del processo di concentrazione e di socializzazione monopolistica »5.
A questo punto scatta idealmente il secondo polo dell'attenzione
critica di Masini: l’utopia, ed è il primo saggio ancora una volta ad
anticipare tutte le indicazioni via via esplicitate nel corso degli altri
contributi. « Nella tensione utopica dell'avanguardia » — scrive l’autote — « le aporie della cultura non si presentano semplicemente come
gusci vuoti, bensì come concrezioni problematiche all’interno delle quali
sta la possibilità di progettare — attraverso un rovesciamento radicale
dell’esistenza — “un modo nuovo di vivere” (Musil)»‘. Nell‘utopia
Masini vede una svolta del suo discorso: « la dialettica utopica, sia
come criterio euristico d’indagine che come elemento progettante, può
forse aiutarci a uscire da una dichiarazione di incompatibilità che per
non condannate all’inerzia lo stesso atteggiamento critico rivoluzionario
dovrebbe sconsideratamente abbandonarsi all'alternativa luddista di
distruggere tutti gli strumenti della cultura per lasciar spazio esclusivamente all’azione » 7. Da questa e da altre proposizioni del libro emerge
una volontà di estraneazione dal puro ‘fatto’ letterario, e il maggior
torto che si potrebbe fare a Masini sarebbe di considerare il suo sforzo
critico, e in deﬁnitiva tutta la sua impostazione teorica, come un’opera
di ‘schöne Literatur’, un’opera di mera ‘germanistica’. Sin dalle prime
pagine lo troviamo giustamente preoccupato di non rimaner circoscritto
nei suoi «strumenti di analisi letteraria », giacché questa posizione
« appartiene inesorabilmente al tempo dell’artiglieria da montagna in
un’epoca in cui si dispone di postazioni missilistiche ». Ora nella pro
duzione di armi è noto che il gap tecnologico aumenta con le varie
‘generazioni’ degli armamenti, e così potrebbe nascere il sospetto che
per alcuni punti del discorso di Masini le sue agguerrite postazioni
missilistiche si rivelino ancora della semplice « artiglieria da montagna ».
A questo proposito vorremmo avanzare qualche riserva su due questioni
dibattute nel libro e che ci paiono particolarmente stimolanti.
Non c’è dubbio che il problema del ‘vero Marx’ e la ‘battagh'a
delle citazioni’ siano una causa perduta sin dall’inizio. Tuttavia riteniamo — e qui Masini concorderà sicuramente con noi — che tanto più
5 F. MASINI, Dialellica dell’avanguardia, cit., p. 61.
° F. MASINI, op. rit., p. 84.
7 F. MASINI, op… cit., p. 127.
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una teoria è corretta quanto più corrisponde a esigenze reali, alla prassi
storica del movimento rivoluzionario. Così, a proposito di Adorno,
non basta criticare nella sua opera la mancanza del « referente storico
reale, il portatore della dialettica concreta, il proletariato », in grado
«di creare una nuova e diversa cultura », e allo stesso tempo accettare
l’analisi del feticcio della merce e della reiﬁcazione, come ci pare faccia
Masini nel corso del libro. Nel considerare il modo di produzione capi—
talistico che sta alla base della sua teon'a della reiﬁcazìone Adorno vede
solo una faccia del problema: egli afferma che il capitalismo è una
società basata sul principio di scambio, trascurando però i rapporti di
produzione (cioè le classi sociali). Dalla reiﬁcazione sono esclusi a priori
i concreti rapporti tra le classi, proprio i rapporti di produzione. Ed è
cio che dimostra Marzio Vacatello, cui si deve una disamina concreta su questo punto: « quando [...] come in Adorno, ì rapporti di scambio, 1a tematica della forma della merce e della reiﬂcazione ad essa connessa vengono privilegiati al punto di porre la società
borghese esclusivamente alla loro insegua, le classi spariscono, e l’alienazione di una dasse sfruttata si trasforma nell’alienazìone generale di
tutta la società di fronte a delle leggi che non riescono più a controllare:
gli individui si trovano di fronte a rapporti che hanno assunto una
oggettività non soltanto “spettrale" ma tale da dominare gli uomini in
modo irreversibile“. A questo punto si rivela una fatica vana separare in Adorno una giusta teoria dell’alienazione da una prospettiva
politica « indifferente, ambiguamente ostile alla prassi storica del proletariato », quando già nelle premesse di questa analisi non esiste 1a dinamica di classe. Il sottolineare questo profondo fraintendimento di

Adorno non sembri un inutile richiamo «all’ortodossia rigorosa» al

solo scopo di « gettare ‘fuori bordo’ tutte quelle tensioni che si producono all’interno della stessa ideologia borghese »: al contrario ci pare
un punto fondamentale per intendere una cetta ‘ambiguità’ del discorso
critico di Masini. All“ìnnesto’ alquanto problematico della adorm'ana
reìﬁcazione va ricondotto anche l’uso di alcuni termini quali « uomo »,
« disumanizzazione », « umanizzazione >>, « riappropriazione umana del
linguaggio », ecc. Sarà per effetto di una nostra particolare idiosincrasia
verso tali deﬁnizioni astratte, che costituiscono il patrimonio della
sinistra hegeliana piuttosto che del marxismo? Masini, tanto preciso
nell’uso della parola, non può essersi lasciato sfuggire questi termini.
Recentemente Althusser ha scritto che la dialettica storica è una dialettica « senza soggetto » e che occorrerebbe far piazza pulita del
3 M. VACATELLO, T. W. Adorno: il rinvio della prassi, Firenze 1972, pp. 59—60.
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« feticismo dell’uomo ». Una tesi così provocatoria contiene tuttavia una
profonda verità: e cioè che l’analisi marxiana è un’analisi delle classi
sociali e non dell’individuo isolato. Certo esiste il problema della media?
zione tra classe e individuo, ma esso non può essere risolto parcelliz—
zando la classe nei singoli soggetti. Riproporre quindi la categoria dell‘uomo astratto vuol dire spostare inconsciamente il bersaglio dell’analisi
di Marx. Ed è esattamente quello che fa Adorno, mentre Masini, put
consapevole del cul de ‚mc in cui sbocca la prospettiva adomiana, a nostro
avviso non riesce a liberarsi completamente da tali premesse. Utilizzare
quanto c’è di stimolante in Adorno comporta viceversa, di necessità,
‘rovesciare’ la sua problematica sull’alienazione.
Il secondo punto di Dialettica dell’avanguardia che meriterebbe
una profonda discussione, riguarda il tema della « cultura alternativa ».

A questa problematica è dedicata non solo l’Ouuerture meladologim
che apre il libro, ma anche un saggio specifico, Il problema di una cultura alternativa e l'ironia come meditazione critica.
« La borghesia ‘genera’ il suo opposto » — scrive Masini —— « anche
all’interno della ma cultura essa ‘genera’ una cultura antagonista. Questa
coscienza antagonista, che può presentarsi anche come autocoscienza
critica della stessa borghesia, si esplica attraverso una fenomenologia
ricca e contraddittoria, in cui esistono molteplici e difformi zone di
opacità e di programmatica mistificata ambiguità [...] ma anche travagliate ‘frontiere’ di negazione e rottura. È nel quadro di una cultura
cosciente della sua stessa disumanizzazione e quindi in grado di riﬂetterla ‘artistîcamente’ (le avanguardie storiche), che è possibile individuare lo ‘slittamento’ dialettico del rovesciamento, la base storica di
una inversione di funzioni della cultura [...]. L’elemento conoscitivo
presente nella mediazione culturale è propriamente un elemento connscitivo critico, il cui oggetto è la realtà sociale. Esso si traduce nel
linguaggio dell’opera d’arte o meglio della specifica autonomia del fatto
artistico come linguaggio e quindi come cifrario di signiﬁcati in cui
l’arcano del feticismo delle merci e dell’alienazione economica non viene
ideologizzato come tale negli schemi di una armonia prestabilita ma
svelato nella forma problematica di una ricognizione della realtà che
assume ‘mtte’ le contraddizioni. All’elemento conoscitivo si riconnette
quelle ‘utopico’, che progetta nuove possibilità in cui il valore dialettico
sta nel rompere il dogma della immodificabilità, ideologicamente sancita,
di questa esigenza sociale »”.
La lunga citazione è tutt’altro che fine a se stessa; essa è indispen9 F. MASINI, op. cit., p. 122.
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sabile per mostrare l’orizzonte culturale in cui si muove la meditazione
dell’autore. Per Masini il problema si pone nell'àmbito e dentro la
cultura (borghese). Quale soluzione egli ci propone una « dialettica ne«
gativo-utopica » che può essere accettata solo se rimanda a qualcosa di
più: allo ‘straneamento’ della cultura stessa, alla rifondazione tendenziale del lavoro intellettuale come lavoro non più separato da quello
operaio. Ciò significherebbe che la cultura (cioè il lavoro intellettuale,

concreto prodotto storico dell’intelligbenzia) dovrebbe volgersi ad altro
da sé, alla dialettica della lotta di classe. Ma non come corollario :)
coronamento bensì come carne e sangue di un progetto politico. Quanto
alla risoluzione delle aporie della cultura (ben messe in luce da Masini)
e dei suoi portatori, gli intellettuali, essa richiederebbe non l’abbandono
del campo specifico (la prassi pura e semplice, « la presunzione di fare
la rivoluzione senza la carta stampata») ma il rimando continuo, lo
straneamento costruttivo, la tendenziale eliminazione della divisione del
lavoro. L’intelligbenzia separata appartiene inesorabilmente a un'epoca
tramontata e al tempo stesso « il suicidio dell’intellettuale » (Che
Guevara) lascia scoperta una piccola zona di terreno in cui l’offensiva
tardocapitalistica può occupare uno spazio di riserva. Comunque, come
già ci ricordava Benjamin, « la lotta rivoluzionaria non si svolge tra il
capitalismo e lo spirito ma tra il capitale e il proletariato ».
Al di là dei suoi contributi ‘specifici’ sui temi dell’avanguardia,
il libro di Masini va meditato molto accuratamente come occasione di
riﬂessione su temi generali; e non è un merito trascurabile per la germanistica italiana averli affrontati e discussi con tanta perspicuità.
Perche’ da libri come questi e dalla rilettura di certi autori (Brecht,

Benjamin, Adorno, Lukäcs) — come ci ricorda un grande dialettico
‘vittima della dialettica’ — c’è molto da imparare: dai « maestri, quelli
sePpellibili ».
GIOVANNI SPAGNOLETTI

HENNIG BRINKMANN, Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung,
Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage, Düsseldorf, Pädagogischer Verlag Schwann, 1971, 8°, XXX-939 p., s.p.
Nach ﬁber zehnjähriger Vorarbeit — belegt durch eine ganze Reihe
von Aufsätzen — erschien 1962 die erste Auﬂage von Hennig Brinkmanns Buch über die deutsche Gegenwartssprache. Zehn Jahre später
liegt nun die erweiterte Neuauflage vor. Dieser Zeitraum von mehr
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als zwanzig Jahren war für die deutsche Sprachwissenschaft eine Epoche
bedeutsamer Neuerungen. Zurücktreten der historischen Grammatik
gegenüber der synchronen Betrachtungsweise, verschärftes Methodenbewußtsein, Diskussion Strukturalismus versus inhaltbezogene Grammatik, Aufnahme von Fragestellungen aus der allgemeinen Linguistik
sind nur einige Stichworte, mit denen sich die Innovationen andeuten

lassen. Brinkmann war am intensiven Forschungsgespräch ständig beteiligt, und häufig mit originellen und bedeutenden Beiträgen (zu den
Wortarten, den Satzmodellen, der Textologie). Da er auch die gesamte

ältere deutsche Forschung überschaut und in erstaunlicher Belesenheit
die Untersuchungen und Darstellungen der außerdeutschen Germanistik
(vor allem der skandinavischen, russischen und französischen) einbezogen hat, bietet sein Buch nicht nur vom Inhalt her ein Gesamtbild
der deutschen Sprache der Gegenwart, sondern auch von der Übersicht
über Forschungsstand und Forsdmngsrichtuugen ein reiches Kompendium.
Die Unterschiede zwischen den beiden Auﬂagen sind im einzelnen
beträchtlich: Erweiterung des alten Teiles um rund 70 Seiten bei

gleichzeitiger Straffung zur Vermeidung von Überschneidungen, Hinzutteten eines sechsten Hauptteiles, Erweiterung und Verbesserung des
Registers, selbstverstèindlich Einarbeiten der neuesten Literatur, auch
der Kritik an der ersten Auﬂage, wobei Brinkmann jede Polemik vermeidet. Der Forschungszugriff und die Grundanlage des Buches sind

natürlich gleich geblieben.
Es gliedert sich in sechs Hauptteile von sehr untersdiiedh'chet
Länge: Das Substantiv (83 S.), das Adjektiv (53 S.), das Beziehungs—
wort [Präposition] (58 S.), das Verb (357 S.), der Satz (347 S.) und

die Rede (183 S.). Det Artikel ist beim Substantiv behandelt, das Pre}
nomen im Abschnitt « Rede», die Konjunktionen in den Abschnitten
« Satz » und «Rede ». Das sind also —— bis auf den letzten Hauptteil
« Die Rede » _ in etwa die Kapitel einer herkömmlichen Grammatik.
Sie werden hier aber in anderer Weise abgehandelt. Brinkmann will
nicht nur die grammatischen Kategorien darstellen (Wie ein Abriß der
Grammatik), sondern auch die jeweiligen Besetzungsmöglichkeiten für
die Kategorien und die Verteilung der Bestände zeigen. Er trennt nicht
wie eine ältere Grammatik in jeweils abgeschlossenen Fächern Formenbildung, Satzbildung usw., sondem er verdeutlicht in ganzheiﬂicher
Darstellung die Zusammenhänge der spradﬂichen Formen und Klassen
und deren Leistungen. Brinkmann selbst spricht im Anschluß an de
Saussuxe vom Sprach-Syslem, das er darstellen möchte.
Das Quellenverzeichnis nennt 59 Titel; bis auf wenige Ausnahmen
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(Kochbuch, Reiseführer, Zeitungsnotiz) sind es literarische Texte. Trotz
der Zahl hat man den Eindruck, daß die meisten Werke eher beiläuﬁg

zum Belegen herangezogen wurden, wie es sich nach der Tageslektüre
des Verfassers ergab. Es gibt kein ‘Korpus’, aus dem alle sprachlichen
Erscheinungen aufgenommen und berücksichtigt worden wären. Die
für seine Argumentation wichtigeren Belege entnimmt Brinkmann zumeist der Sekundärliteratur, ohne sich deshalb notwendig deren Autoren

auch in den Folgerungen anzuschließen. Die wichtigste ‘Quelle‘ ist
allerdings die Kompetenz des Verfassers als Sprachteilnehmer und seine
Beurteilung der sprachlichen Tatbestände. Einige Kritiker der ersten
Auflage haben Brinkmann diesen Individualismus vorgeworfen und auf
Stellen hingewiesen, wo eine Evidenz eher behauptet als nachgewiesen
wird. Brinkmann hat im Vorwort zur Neuauﬂage seine Überzeugung
verdeutlicht, daß die Information durch den Sprachbesitz eines einzelnen
nicht ausreicht, um den Sprachbesitz der ganzen Sprachgemeinschaft
darzustellen; aber auch — und dem ist energisch zuzustimmeu —‚ daß
die Aufgabe idealerweise nur von einem einzelnen geleistet werden
kann. Die Einheitlichkeit der Konzeption und Darstellung, die einer
der entschiedensten Vorzüge von Brinkmanns Werk ist, wäre anders

nicht zu erreichen gewesen. Wichtiger ist noch, daß in Brinkmanns
Verfahren sprachwissenschafdiche Methoden im engeren Sinne und
sprachkritische miteinander verbunden werden. Brinkmann untersucht
eine sprachliche Erscheinung, indem er nach den Merkmalen ihrer
Gestalt fragt, ihren Platz im System bestimmt, sie mit anderen vergleicht und in Reihen zusammenstellt, sie verändert, d. h. das Instrumentarium inhaltbezogener und strukturaler Spraduwissenschaft auf
sie anwendet. Dabei wird sie von allen Seiten bedacht und zugleich
gedeutet. So gewonnene Ergebnisse gehören zu den wertvollsten des
Buches und sind oft von zwingender Einsichtigkeit, 2. B. daß bei der
Leistung des Artikels berücksichtigt Werden muß, ob der in Opposition zu ein oder zur Nullstelle steht, daß gewisse Steigerungsfonnen
des Adjektivs nur verstanden werden können, wenn man einsieht,
welche Rolle bei dieser polaren Wortart die Gegenwärtet spielen
(größer bezogen auf klein, nicht notwendig auf groß), daß bei den
Präpositionen neben der Gmndvorstellung des Einzelwertes auch das
Zusammenwirken in Gruppen gesehen werden muß (vor als Gegenwert
zu binter mit räumlichem Bezug, als Gegenwert zu nach mit zeiﬂichem
Bezug), daß im Konjunktiv der gegebene Horizont überschritten wird,
und zwar bei Koni. I durch Einführen eines Dritten, bei Koni. II durch
Formulieren von etwas, das ganz außerhalb des Horizontes liegt.
In solchen Passagen erinnert Brinkmanns Verfahren an das Nach—
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denken ﬁber Sprache, wie es Karl Kraus, den er nirgends zitiert und
als Sprachdenker nicht zu kennen scheint, ìn unvergleichlicher Weise
geübt hat. Weniger dessen Glossen und Polemiken, sicher aber die

Studien Der und welcher, Es, Vom Bäumcben, dax andere Blätter bat

gewollt und der Essay Spracblebre (alle zuerst in der « Fackel », dann
in dem posthumen Sammelband « Die Sprache ») lassen sich unmitteL
bar neben die entsprechenden Abschnitte bei Brinkmann stellen. Daß
es möglich ist, diese Parallele zu ziehen, macht verständlich, warum
Brinkmanns Buch von großem Nutzen auch für alle diejenigen sein
kann, die weniger an Sprachwissenschaft als Theorie und mehr an
ihrer Anwendung interessiert sind. Zu denken ist dabei vornehmlich

an die Auslegung von Texten (literarischen und Gebrauchstexten) und
den Deutschunterricht (als Muttersprache oder als Fremdsprache).

Ein so umfang- und inhaltsreiches Buch läßt sich weder in extenso
referieren, noch kann man zu allen Stellen, an denen es zu Zustimmung
oder Widerspruch herausfordert, zum Nach- oder Weiterdenken anregt,
einen kritischen Kommentar geben, Es sollen deshalb im Folgenden
über die schon genannten Punkte hinaus nur noch einige angemerkt

werden.

Bei der Darstellung der morphologischen Ausstattung des Sub—
stantivs kombiniert Brinkmann von vornherein die verschiedenen
Möglichkeiten zur Kennzeichnung der Numerus— und Kasusänderung
und gelangt so zu sechs Formklassen mit Varianten. Übersichtlicher
wäre es wohl gewesen — dem Vorschlag von Mollay in den Acta
Linguistica Hungarica 1964 folgend — zunächst nur die Mittel zum
sprachlichen Ausdruck der Numerusänderung (innere Flexion) zu betrachten. Man erhält dann vier Formklassen (ohne innere Flexion, innere
Flexion durch Phonem, durch Morphem und durch Phonem plus
Morphem) und kann anschließend ihre Verteilung auf die Möglichkeiten
der Deklination (äußere Flexion) darstellen.
Wie unvoreingenommen durch die herkömmliche Gliederung der
Grammatik Brinkmann verfährt, zeigt seine Behandlung der Kasus.
Er hat die Konsequenz aus der heutigen Aufgabenteilung zwischen
Genitiv und Akkusativ gezogen und behandelt den Genitiv im Kapitel
« Substantiv », den Akkusativ im Kapitel « Verb» (das Substantiv im
Bereich des Verbs).
Zu den besten Abschnitten des Buches dürften die beiden Kapitel
über das Tempus- und das Modalsystem gehören. Es sind kurze, inhaltsreiche und Neues bringende Monographien zum jeweiligen Thema, die
sich durchhaus separat lesen lassen. Wie es überhaupt möglich (und
vielleicht empfehlenswert) ist, bei der Lektüre an einer Stelle einzu-
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setzen, die einen besonders interessiert, und sich durch die Querver—
weisungen und das Register weiterführen zu lassen.
Fragen der Terminologie stehen für Brinkmann nicht im Vorder—
grund. Gemeinhin benutzt er die üblichen Grammatikausdrücke. Wo
er eine neue Sichtweise verdeutlichen Will oder der alte Ausdruck
irreführend scheint, prägt er eine neue Bezeichnung (Beziehungswort,
determinierende und attribuierende Veränderungsreihe statt starker und
schwacher Adjektivﬂexion). Gelegentlich sind diese Bezeichnungen
eher Kurzfassungen der Beschreibung als Neologismen, die einen vorhandenen Terminus ersetzen sollen; z.B. die Einteilung der Tempera
in Verlaufsstufe (Präsens, Präteritum), Erwartungsstufe (Futur) und
Vollzugsstufe (Perfekt, Plusquamperfekt). Noch stärkeren Mißverstäud—
nissen freilich als die ebenfalls von Brinkmann gebrauchten Bezeichnungen Vorgangssatz und Handlungssatz werden die neuen Namen für
diese Satzmodelle « einseitiger und zweiseitiget Verbalsatz » ausgesetzt
sein. Hier schlägt die Wörtliche Bedeutung so stark durch, daß
das eigentlich Gemeinte (Satzmodelle, bei denen der Aufschluß im
Prädikat nur durch das Verb gegeben wird) sich demgegenüber nicht
behaupten kann. Das kann bei rein formalen Bezeichnungen nicht
passieren, wie den inzwischen wohl allgemein gebräuchlichen Konjunktiv
I und II (für Konjunktiv Präsens und Konjunktiv Imperiekt), Partizip I
und II (für Partizip Präsens und Partizip Perfekt) und den analog
gebildeten Infinit I und II (für Inﬁnitiv und Partizip). Verwirrend

wird es allerdings, wenn Brinkmann im selben Kapitel Kommunikationsart I und Modus I einführt, wobei I nicht als römische Eins,
sondern als ‘Information’ aufzulösen ist.
Allein durch das Anfügen des 6. Hauptteils hat das Kapitel « Der
Komplexe Satz » sehr gewonnen. War es in der 1. Auﬂage der etwas
in der Luft hängende Schluß, so bildet es jetzt die organische Verbindung der Teile «Satz» und «Rede ». Das Kapitel ist auch deshalb
besonders verdienstvoﬂ, weil es ein Gebiet, das fast in allen Grammatiken nur stiefmütterlich behandelt Wird, einer gründlichen und
systematischen Betrachtung unterzieht.
Dem letzten Hauptteil « Die Rede » kommt Brinkmanns genaue
Kenntnis der antiken und mittelalterlichen Rhetorik zu gute. Auch
hier Würde es reizen, eine stärkere Systematisierung zu versuchen, etwa
in der Art wie sie H. Steget bei den Arbeiten des Freiburger Instituts
zur Erforschung der Gegenwartssptache vorgeschlagen hat, indem man
drei Grundkategorien annimmt: Sprecherzahl (einer, zwei, mehrere),

Art der Gesprächsführung (Dominanz eines Sprechers, Gleichberechti—
gung der Partner) und Themafestigkeit (ein Thema Wird durchgehalten,
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das Thema kann beliebig wechseln) und dann alle Kombinationsmöglichkeiten durchspielt. Brinkmanns lockerere Systematik hat den Vorteil,
eine gesprochene und geschriebene Rede umfassende Theorie zu liefern.
Er unterscheidet lineare und altemierende Folgen, wobei bei den
ersteren die Rollenverteilung (empfängerbezogene/urheberbezogene
Rede), bei letzteren die Kommunikationsart (Kontaktgespräche, ge-

richtete Gespräche, pluralistische Gespräche) im Vordergrund stehen.
Ein Rezensent, der Formalien bemängelt, gerät leicht in den Ruf
der Beckmesserei. Im Register fehlt z.B. das Stichwort ‘Alltagssprache’
mit rund 20 möglichen und z.T. wichtigen Belegen, da Brinkmann ja
erklärtermaßen nicht nur die literarische Hochsprache behandeln will.
Schlechter sieht es bei den Druckfehlern aus. Es gab einmal einen
Standard, daß ein sorgfältig gedrucktes Buch auf 100 Seiten einen
Druckfehler enthalten dürfe. Gemessen daran hat das vorliegende Werk
mindestens 25 Druckfehler zuviel; und das bei einem Verlag, der an
sich auf die gute Ausstattung und sorgfältige graphische Gestaltung

seiner Bücher mit Recht stolz ist.
MICHAEL Momnm‘

RUNOIDGIA

K. Scamanmx, Dicbteriscb getamle Begri/fxfunen in der ae. Xprucbdicb—
tung (Maxim: I und Maxims II),

in «Annali dell’Istituto Universi-

tario Orientale di Napoli (Sez. Germania)», vol. XV, I (1972), pp.
89—126.
L’autore, che pà in vari saggi, e
in particolare nell’opera Die Germanixcben Runennamm (1956), ha dato
nuovi impulsi e nuovi stimoli alla runologia, affronta in questo articolo un
argomento particolarmente suggestivo.
Sappiamo che il sistema prectistiano
delle rune aveva una doppia funzione,
e cioè una rappresentazione ‘fonetia'
(grafica) e una funzione ‘concettuale’
(magicn—relìgiosa), :: che ogni runa nveva un suo «nome ». In quamo an-

tichi «carmi runici» il valore con»
cettuale delle rune veniva reso con la
parafrasi del loro nome; e il nome delle singole nme era la denominazione
diretta di un’idea oppure era un’indicazione simbolica che [inviava a qualcosa d‘altro, soprattutto d’ordine religioso. Dopo aver fatto queste considerazioni e dopo aver notata che nella tradizione poetica anglosassone si
riscontra l’impiego di rune con valore
nominale, con valore fonetico-nomina—
le e con valore fonetico, l’autore giunge
a domandarsi se, per caso, non esistano nella poesia anglosassone dei
casi di mascherate trasformazioni poe—

tiche di serie runiche concettuali. Egli
ritiene che tali mimetinazioni possano

nascondersi soprattutto in quei passi
nei quali il dettato poetico appare costruito da öpressmni brevi e addin'o—
nate, quali 51 riscontrmo nelle «Massime Exonicusi» (vv. 71-80) e nelle
«Massime Cottoniane» (1-13). Avan
zato il sospetto, l’autore passa all’esame minuzioso dei due testi, e giunge
alla conclusione che ad ogni unità fra—
stica corrisponde il concetto equivalente al nome di una runa. Ma l’autore non è contento di tale risultato,
e affmnta un ulteriore quesito: le tune così elencate sono disposte secondo
una distribuzione casuale, oppure in
un ordine superiore e concettualmente gerarchizzato? Posta la domanda
in questi termini, si capisce che non
vi può essere alternativa se non quella di una distribuzione ordinata; in-

fatti l’autore svela come le rune sia-

no collocate secondo un disegno ben
preciso, e mostra anche come lo stes-

so ordine distributivo sottintenda altri
più segreti raggruppamenti secondo
una logica interna sorprendente. Ba—

nale è soltanto ]a conclusione che

l’autore delle due «Massime» deve
essere stato del sec. VII, quando si
stava ancora con un piede nel paganesimo e l'altro nel cristianesimo. La
trattazione è talmente organica dn apparire ﬁn troppo naturale: nasce cosi nel lettore il sospetto che muta
perfen'one ricostruttiva non sia altro
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che il frutto di una totale artificiali(ä e anificiosità. Troppi elementi mancano per ripercorrere interamente la
prassi magico—religiosa (e quindi anche il recupero poetico) dell'uso delle
rune; e quindi la ricostrua'one dello
Schneider ci attrae per un verso e
ci lascia perplessi per un altro. Tutta»
via il suo è un tentativo meditato e
coraggioso, vòlto a un rinnovamento
degli studi nel campo della runologia.
Non meraviglia dunque se M. Ha—
nowell, che è tuttavia un allievo dello

Schneider, sia giunto a dei risultati

assai diversi nella sua tesi di dom)

rato Maxim: I und Maxim; II:

Untersuchungen zur gedanklicben und
formale» Struktur (Münster 1971).

Secondo lo Hanowell lc «Massime

cottoniane », decisamente pagane, sono articolate in due parti (w. 1-13 e
14—66). Nella prima si celano 24 rune già riconosciute dallo Schneider,
ma con una divelsa interpretazione
(egli vi legge un «calendario gnomico »); nella seconda, viceversa, si avreb-

ni sul dogma della Trinità, per cui
l'autore conclude che essa deve rappresentare «un atto di fede [...] do«
vuto a qualcuno degli “exercitala”
longobardi discesi con Agilulfo, ovve-

ro succedutisi in Orvieto nel corso
del VII secolo, dall'arianesimo passa-

to al cattolicesimo ».

L’iscrizione bagnorese è invece una
epigrafe funeraria piuttosto ampia, ma
lacunosa e di non facile lettura; sem»
bra tuttavia chiaro che contenga delle
espxessioni di speranza, da parte del
defunto, nel giudizio ﬁnale e ne! valore della redenzione; e forse anche
il testo di questa epigrafe riﬂette il
clima delle controversie ariane.

L’iscrizione ci tramanda l’interesf

same form antroponimica Unified
che meriterebbe un esame più approfondito (non si vede, nd es., perché
dovrebbe essere senz’altro un nome

femminile). Entrambe le iscn'zioni sono ascrivibili, secondo l’autore, ai secc.

VhI—V-IJII.

CAM.

be la successione di dodici unità concettuali organizzate in coppie distribui—
te in due gruppi.
Quanto alle «Massime Exoniensi»

si tumerebbe invece di una struttura
stroﬁca dialogica nella quale si esal-

tano, a turno, i vecchi valori paga—
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ni e i nuovi valori Gistiani.

Hanzo Umm, Germaniscbe Heldensa—
ge, Stuttgart, ]. B, Metzlersche Ver-

CAM.

lagsbuchhandlung. 1972, 8°, X—143

pò,6 DM 7,60 (Sammlung Metzler

1 ).

In un paae in cui gli studenti di
ARGEEOLOGIA GERMANICA

MICHELANGELO CAGIAND DE Azsvnuo,
Due iscrizioni longabnrde :: Orvieto
e Bagnoregio, ìn «Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei Lincei»,

$]. XXVII 01972), pp. 375-381+4

L’autore si occupa in questo saggio
di due iscrizioni di età longobarda
rinvenute l’una sull’intonaco della chiesa di 5. Andrea a Orvieto, l’altra
su una lastra tufacea scoperta a Bagnoregio; si tratta di due iscrizioni
latine. La prima sembra riflettere un
particolare momento delle discussio—

materie attinenti le antichità germaniche fossero in grado di leggete il

tedesco e in cui le biblioteche universi-

tarie, o di altra natura, funzionasero

regolarmente, il volumetto di Uecker
dovrebbe essere accolto con grande
soddisfazione. Si tratta infatti, per
quanto ci consta, del più esauriente

resoconto sullo stato degli studi e della crin'm riguardanti un nodo com—

plesso e rilevante della cultura get-

manica arcaica. Un ottimo lavoro di
divulgazione, si potrebbe dire, se la
parola non fosse meditata plesso i

dotti, e al contempo una eccellente bi—
bliografia ragionata: di conseguenza
il volumetto è uno strumento in gra—
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do di suscitare problemi e stimolare
ricerche speci_a1i,soprattutto nell’ambito dei seminari universitari.
L’‚aum:e avendo stabilito esplicitamente di voler trattare la Helden : a g e
enonlaHeldendicbtung(p.1),riﬁutando così la rigida identificazione
fra le due proposta da Heusler, evita
il taglio storicolememrio a favore di
quello storico—cultuxale.
Dopo un accenno a problemi di
carattere generale (deﬁnizione della
Heldensage, fonti, storia della ricerca, rapporti con le fiabe, con il mito,

con la storia, genesi :: sviluppo, funzione culturale, forma letteraria), l’autore passa all'analisi dei singoli cicli
ripartiti, secondo una tradizionale divisione di comodo non priva di incongruenze, per aree
che: continenmle, inglese, nordica. Alla trattazione sui cicli documentati segue un
breve capitolo su quelli perduti (longobardo di Alboino e turing'o di Irving). Per ogni ciclo vengono fornite
le fonti, la materia narrativa, la col-

locazione storicoculturale e una bibliograﬁa essenziale.

RA.]...

ANGLOSASSONE

CARLA An…, Le gione anglossaxsoni di Rusbwortb al Vangelo di
3. Marco, in « Rendiconti dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere »,
vol. CMI (1969), pp. 605—618.
In questo studio, presentato da!
pmf.Gianca1-lo Bolognesi, l'autrice &
Samim le glosse risalenti alla seconda
metà del sec. X e contenute nel ma-

noscritto di Rushworth (forse del sec.
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Cica dal Vangelo di 5. Matteo) allo
studio delle glosse relative al Vangelo

di S. Marco, conferma la validità di

quanto lo Skeet aveva asserito, alle—
gando molti alm esempi della dipendenza delle glosse di Rushworth da
quelle di Lindisfame.
Le prove di tale dipendenza si hanno
quando: a) le glosse di R. presentano
delle fanne verbali al plurale come nel
testo di L., mentre il testo di R. ha
delle forme singolari (o viceversa);
b) le pamle del (este di R. non vengono glossate, perché tali parole mammvano nel testo di L.; e) alcune glosse
di R. si riferiscono a parole che mauano nel tam, mentre compaiono nel
testo di L.; d) le glosse di vR. rappresentano il segno di abbreviazione per
et che si ritrova nel testo di L., mentre manca in quello di R.; e) le glosse

di R. commentano una lezione di L.,

che invece è diversa nel testo di R.,
I) le glosse di R. hanno la stessa struttura (accoppiamento di due 0 ne parole) di quelle di L.; g) le glosse di
R. hanno lo stesso aspetto morfologico
‘stravagante’ di quelle di L.
L’autrice si sofferma poi ad illustrare e a spiegare, spasso in maniera soddisfacente, le cause di taluni
errori di interpretazione nei quali sono
caduti i glossatori, ma appare un po’
meno convincente quando tenta di
scoprite le ragioni di certa tecnim
glossatoria.

CAM…

ADRIANA DRAGO, Le glosse anglosassoni di Lindisfame al Vangelo di
S. Marco, in «Rendiconti dell'I-

stituto Lombardo di Scienze e Let?;; », vol. 01111 (1969), pp. 619-

V—II), ora conservato nella Biblioteca

Bodleîana di Oxford. Già lo Skat aveva affermato che gli auton' delle
Glosse, Fannan e Own, si erano fondati sulle glosse contenute nel mano-

sm'tto di Lindisfame. Lo Skat aveva

già fornito alcune prove signiﬁcative di questa affermazione; ura la
Abrami, estendendo l’analisi (che ﬁnora si era limitata alla sezione merll

In questo studio, presentato dal
prof. Gianmrlo Bolognesi, l’autrice esamina alcuni pmblemi ﬁlologici relati—
vialleglosse(sec.X)alV
lodi
Lindisfame, scritto dal vescovo adrith
ai primi del sec. VIII
La Drago ha diviso il suo lavoro in
due parti. Nella prima vengono affron-
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tati i problemi di critica testuale:
l’autrice ha riveduto con actibia il
manoscritto confrontandolo con l‘edi-

(«Mi.» CW [1970], pp. 332-336),

zione critica delle Skeat, per la par-

concezione « terrestre » e « spirituale »

te riguardante il Vangelo di S. Marco.

Da questa cullazione è risultato che lo
Skeac ha fornito un’edizione non troppo corretta: in molti casi aveva tra-

lasciato di indicare alcune varianti fonetiche, in altri casi si era rivelato
incoerente; talvolta ha letto in maniera errata il manoscritto, tal’altra ha da—
to addirittura una interpretazione per-

sonale.

Nella seconda parte l'autrice ha in
vece preso in considerazione gli errori
di lettura, di traduzione, di interpre—
tazione, dovuti al fatto che il glossa-

tote, commentando il testo latino pa-

rola per parola, non si preoccupava ec-

cessivamente del significato comples—
sivo della frase, e nemmeno dell’ant-

to valore grammaticale delle parole

che chiosava. In qualche caso, invece, il glossatore riconosce l’errore del
testo e glossa correttamente. Alﬁe vol—

te, quando intuisce che la forma latina

può avere un diverso valore grammati—
cale o più di un signiﬁmto, invece
di compiere una scelta, allinea nella
glassa le varie possibilità interpretative.

Questo lavoro della Drago si colloca,
dunque, sullo stesso orieutmenw di
ricerca del precedente contributo delI'Abrami, e cifre una chiara idea di
quanto ancora testi da compiere nel
campo della ﬁlologia anglosassone.

CAM.

nel quale si sosteneva che l’a.a.t. gam-

man doveva essere un riﬂesso della
de “uomo’ presso i Germani, l’auto-

re riprende in esame la questione, cominciando da un’analisi dei due temi
del composto nelle lingue germaniche.
Dopo avere smentito che l’ags. guma
compaia nel Beawul/ tutte le volte
che l’uomo si trovi contrapposto :: forze superiori o divine, come qualche
studioso aveva suggerito, Delfini esamina le testimonianze del vocabolo

nelle antiche fonti sassoni e tedesche
e giunge alla conclusione che i temi
mann- e gumaﬂ», anche se in origine
erano differenti, appaiono sinonimi
equivalenti nelle lingue germaniche storicamente attestate. Quanto alle antiche tesﬁmonianze tedesche, Delfini
nota che gommati «traduce meccanicamente il lat. vir nelle varie accezio
ni, da quella più generica a quella
più ampiamente attestata in percen—
tuale, dì ‘marito’, a quella di

‘maschio’ e di ‘uomo in età vitile’

(contrapposto 3 bambino), del resto

implicita nelle precedenti ». Nell’anglossassone gunmmn compare una sola volta, ma anche se non presenta un
impiego nel signiﬁcato di «marito »,
sembra che abbia il valore di « eroe »,
con accenno dunque alla virilità del—
l’uomo.
Concludendo, Delﬁni sostiene che
I’a.a.t. gomman deve essere considerato un termine di passaggio, nella lunga
lotta fra i concorrenti goma : man,
«& designare l‘ambito semantico già
coperto da gono che poi sarebbe smto inglobato da man, quando ormai
questo sostantivo veniva generalmente
sentito non più di genere neutro, ben—

sì inequivocabilmmte maschile ». DolLINGUA E LETTERATURA ALTO—TEDESCA
ANTICA

GIORGIO Donna, Antico alto tedesco
gomman e la designazione di « marito », in «Rendiconti dell’Istituto
Lombardo di Scienze e Lettere »,
vol. IV (1971), pp. 330338.
rendendo le mosse da un articolo ' M. Scovsui, Tuixto e Mannu: nel
II capitola della 'Gemmm'a’ di Tacito

ﬁni ha avvertito la distanza cronologica
tra game e man; ma la sua ricerca

è viziata dalla asserzione che man fosse
originariamente di genere neutro
(p. 334 ss.). Siamo dell’opinione che
una corretta interpretazione di gamman
e sim. si possa ottenere soltanto dopo
un’attenta revisione dei composti co-

sidetti

‘tautologici’

o

‘plconastici’

(quali deganleind, Iainlbam, lintwurm,
ecc.); l’autore ha ragione di dubitare
della iutepretazìone corrente sull'origi-
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ne di questo n'po compositivo (vedi
W. Henzen, Deulxcbe Wartbildung,
p. 84), ma non ha approfondito la
questione. A nostro avviso ]a ragione
di simili composti sta prevalentemen-

tendlanecessitàdicnmhinaxeuntep
mine obsolesceute mn divenuto speciﬁ-

co con un termine usuale ma aspeci—
ﬁco; a questo titolo ci pure ancora
gìustìﬁuto o g'ustiﬁcabìle il termine
di « composto tautologia) », non quel—
lo di «composto pleonastico ».

C.A.M.
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ferma che il patrimonio aggettivale di
Notke: «so weit und vemchiedemr—
tig er auch sein mag, doch in gewissem

Sinne letztlich recht beschränkt ist»

(p. 13), laddove invece dal confronta
delle occorrenze e dei tipi aggettivali
in Notker e in Wolfram (rispettinmente 11292/9768 e 695/9778) appare
che il numero dei tipi aggettivali in
Notker è sorprendentemeutc ampio (:
confrontabile, eventualmente, con quel—
lo di Otfried). Resta comunque il
fatto che un confronto quantitativo

corretto richiede in primo luogo ln mo-

tivazione storico—ljnguistica del con-

fronto stesso e in secondo luogo una

Ronn T. GIUFFRIDA, Das Adjektiv
in den Werken Natkers, Berlin,

Schmidt, 1972, 8°, 133 p., DM
25.——. (Philologische Studien und
Quellen, 64).

La parte più cospicua del lavoro
(pp. 63431) è coscimita da un elenco degli aggettivi ricorrenti nelle ope-

re di Notker ricavato dalla edizione

di Piper (Die Schriften Natleers und
seiner Scbule) del 1882. II materiale
è pmsentato in tre liste: alfabetica
(con l’indimzione della frequenu di
ciascun aggettivo), di frequenu (decrescente), ancora alfabetica (con
l’indicazione dei luoghi in cui l’aggettivo ricorre): è supenﬂuo nature che

serie complessa di manipolazioni smristiche.
Il capitolo su Deklination, Stellung

und Gebrauch dex Adjektiv: bei N.

(pp. 16-28), che pure dovrebbe costituire il cuore della ricetta, non va ol-

tre una serie di paradigmi e di consi-

derazioni desumibili dx qualsiasi grammatica dell’a.a.t. (e, in certi casi, unche del tedesco moderno). Il supporto
teorico, infatti, manca del tutto, come

appare da una serie di formulan'oni
tardo—scolastiche (del tipo: « [nella
funzione amibutiva] das Adjektiv seine Grundfunktion erfüllt », p. 20) or-

mai tipudiate dal pensiero linguistico,
né si può dire sostituito da un lavoro,
diciamo così, dottamente pragmatico.
Infatti il solo modo corretto di impo-

stare l’analisi di problemi sintattici,

essere uniﬁcate aggiungendo alla tem
le informazioni della prima.

come quello della posizione dell’aggeniva, è — in Nokter forse più che in
alm — quello di partire da un con—
fronto puntuale ed esaustivo fra il

Questo comodo repertorio è preceduto da una pane inn—Oduniva tedarm foxse troppo affrettatamente. Co-

conosce e utilim. Invece, tale confronto è solo sporadico e casuale.

le liste prima e tem avrebbero potuto

sì, nella Einleitung (in particolare alle
pp. äleleäiene isngggiltf u_u confmn»

a

11mm

' aggettivi in

Notker,

to d

Wolfram

von Eschenbach,

Otfried von Weissenburg e nd Nibe—
Iungenlied. Ma tale confronto non è
significativo, fra l’altro, perché in nessun easo vengono forniti i dati nemisari per valutare la ricchezza lessimle
complessiva di ciascun autore () testo.

Inoltre l’imerpretazione delle cifre

presentate mostm una riﬂasione insufficiente sui fondamenti della linguistica quantitativa quando l'autore af-

testo tedesco e quelli latini che Notker
Osservazioni analoghe potrebbero @-

sere fatte, infine, per il capitolo se—
mantica (Die Bedeutungsgruppen, pp.
29-62), dove a premesse alquanto oscure (pp. 29-30) fa séguito una classiﬁca—

zione decisamente frettolosa. Ad mempio, sembra difficile sostenere che il
suffisso -in di guldin/aureu: sia lo
stesso che ricorre ìn adamantin/adaman—
linux, 0 che menniskin/bumanu: possa
ragionevolmente appartenere agli Stoffadie/eiive (pp. 30-31).

PAL.
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HELGA UNGER, Geistlicher Herzen
Bavngart. Ein minelbocbdeulscbe:
Buch religiöser Unterweisung aus

dem Augsburger Franziskaner/erei:
de: 13. Jahrhunderts. Untersuchungen und Text, München,

1969, 8°, X—492p., DM 78.—. (Miln—

chener Texte und Untersuchungen

ihr Werk zurück, doch möchte sie
dadurd1 bewußt zukünftigen Urteilen
über die genaue literar- und geistes—
geschichdiche Einordung da Werks
nicht vorgrejfen. Es bleibt daneben
ein Hauptverdieust der vorliegenden
Untersuchung, daß sie die uner—
läßliche Grundlage schafft zu weiteren
Forschungen über die Entwicklung
der mittelhochdeutschen Prosasprache,
die wir bislang hauptsächlich nur sus

zu: deutschen Literatur des Mittel-

den Werken Meister Eckhans und

alters, Bd. 24).

seiner Nachfolger kennen.

C R

Die im Jahre 1966 als Münchner

Dissertation erschienene Schrift versucht «einen Beinag zur Überlieferungs- und Textgeschichte des

‘Baumgartens geistlicher Herzen’ mit
einer kritischen Edition zu verbinden» (Vorwort, S. VII). Der rund

260 Seiten umfassenden Textedition

(mit
‘Lesarten,
Quellennachweisen
usw.) geht eine umfangreiche Untersuchung von annähernd 180 Seiten
voraus, die sich mit der Überlieferung
und Textgödﬁchte bis ins einzelne

kritisch auseinandersetzt. Hier handelt

es sich um eine sorgfältig auggeat-

beitete Studie, die vor allem jenen
Forschern zugute kommen wird, die

sich in Zukunft mit der in deutscher
Sprache überlieferten geistlichen Pro-

salìteratur frauziskanischer Provenienz
näher beschäftigen werden, wie wir
sie aus dem 16:15. Jahrhundert

kennen und wie sie vor allem in
den Sd'u-iften Davids von Augsburg
und Bertholds von Regensburg wei-

teren Kreisen bekannt isr. Doch der
Verfasserin gebührt nicht nur Dank
für ihre mühevolle Kleinnrbeit, son-

dern sie verdient noch besonders:
Anerkennung dafür, daß sie bewußt

darauf verzichtet hat, weiter in einen
Fragenkomplex
(wie
Spmdxform,
Gattungstypik usw.) einzudrìngen, zu
dessen lösung sie den ersten und
zugleich wichtigsten Schritt getan hat,
um der weiteren Forsdmng den Weg
zu erleichtern: Die Bereitstellung des

Textes Wenn sie am Ende ihm
vielleicht ein wenig zu [map
pp bemessenen Forschungsberìchts (S. U)

dazu auffordert «alle weiteren Fragen an den Text zu richten », so tritt
sie wohl etwas zu bescheiden hinter

HEINZ RUPP, Deutxcbe religiöse Diab—
tungen 11. and 12. ]abrbundertx.
Unlerxucbungen und Interpretationen, Bern-München, Francke, 1971,

8°, 303 p., DM 44.—. (Bibliotheca
Germanica, 13).

Ridare alle stampe un libro dopo non
breve tempo prmenta vari problemi,

soprattutto se questo, al suo primo appa_ri_re, aveva incontrato il favore della
critica. Lo confessa Heinz Rupp nella
prefazione alla seconda edin'one del
suo lavoro sulla poesia religiosa d’
biente germanico nei secoli XI e XII,
non nascondendosi che, a dista… di
oltre 12 anni, è profondamente mutato
lo xlatux quaeslionis, sia per i nuovi
apporti della critica che per le nuove
edizioni di singoli testi (di poco precedente è il terzo volume curato da
Friedrich Maurer, Die religiäxen Dich
tungen der 11. and 12. ]abrbundem',
Tübingen 1970). D’altra parte anche

chi scrive ha mutato, con 1a sua esperienza, il suo atteggiamento, tanto che

proporsi di rielaborare ricerche e considerazioni che costituivano qualcosa
di compiuto in sé, significherebbe scumporre quell’unitä e riscrivere il libro.
Perciò l’autore ha preferito ristampare senza sostanziali modiﬁche il volume che era uscito a Friburgo nel
1958, ripresentando nella bella collezio-

ne dell’editore Francke, Bibliotheca
Germ-anica, le sue ricerche su Cinque

dei piu significativi testi della posia
religiosa del ‘Frﬁhmittelhocbdeutsdm’:
il Memento mari attribuito a Notker,
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la Cantilena de miraculi: Cbrixti di Ez.
zo, la Summa tbeolagiae, la Rede vom
Glaube di Hartmann, e il così detto
Anegenge. Ad ognuno di quad è dedicato un capitolo ricco di accurate analisi, i testi sono esaminati nella loro
struttura, ricondotti, dove è possibile,
alle loro fonti, riferiti ai motivi che,
nell’arco di oltre un secolo, possono
aveme sollecitato o influenzato la ste—
sura: riforma monastica, crociate, eventi politici dell‘impero e del papato,

l’assurgere della cavalleria a potenza

political, Il mpitolo condusivo ripren—
de tutti questi temi, tentando un'interpretazione unitaria e rivelando i pregi,
e anche i limiti, di tale ricerca.

Giustamente l’autore sottolinea l’impor-

tanza della riforma monasn'ca e i suoi
riﬂessi sui rapporti ìmperatore-vescovi
monachesimo, e analizza ﬁnemente la
consonanza tra l‘ascesi e testi quali il
Contempt… mundi, ricordando come
tali contenuti non significhìno un riﬁuto di ciò che è mondano, e di conseguenza anche dell‘arte, ma piuttosto
un riﬁuto di ciò che è caduco, esprimendo in altre parole, l’esigenza di
un ripensamento più efficace e sostanziale della vita e perciò anche della cultura e, di conseguenza, un
rinnovamento dal quale nasce una
nuova arte, testimoniata — nd e—
sempio — dall’atchitettura cluniacense. Mz, osserva Rupp, se per
i testi qui esaminati è un errore parlare di una Dichtung der Weltfeind—
schaft, non meno errato sarebbe accetta—

re il cliché di una Cluniazenserdicb-

lung. A questo proposito si possono fa—

re due osservazìoni fondamentali: le
riforme, e in primo luogo quella di
Cluny, sono del X secolo, questa poesia non inizia prima della metà dell’XI, inoltre Ia riforma si opera in
ambiente monastico, mentre questi
scritti sono opera di laici, o di personaggi del clero secolare, e si rivolgo-

no a un ambiente laico. Tenuto conto

che la cum d’anime non è 113 i compìti precipui del monachesimo, è difﬁcile dare una spiegazione e bisogna
supporre che tra i due fenomeni vi sia
un rapporto indiretto. L’autore avanu perciò l’ipotesi che la vicinanza e
la parentela tra monaci nobili e nobiltà laica abbia accresciuto la tendenza
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di quest’ultima ad accogliere nella
sfera dei propri interessi e del pro-

prio linguaggio anche gli spunti e il
linguaggio teologico. Di qui nasce il
problema di chiarire in qual misura ta—
le poesia è indicativa della Geixtesgzschicble del tempo, e perciò di accertare con precisione chi ne siano stati
gli autori e a quale pubblico si siano

rivolti. Al primo quesito è difﬁ-

cile dare risposta data la situazione
della tradizione manoscritta che non risale ﬁno al tempo della stesura e pre-

senta codici per lo più anepìgraﬁ, (:

con attribuzioni per 10 meno discutibilì; un fatto, tuttavia, pare irrefutabile,
che si tratti cioè di personaggi del
clero secolare e, a partire dall‘inizio
del secolo XII, anche di laici, e che il
pubblico cui si rivolgono sia costitui—

to dalla nobiltà laica. Ciò spiegherebbe,

secondo l’autore, il carattere non spe-

cialistico da un punto di vista teologico di questi testi e l’impossibilità di
rintracciare in essi precisi ﬁloni spe—
culativi e riconoscibili inﬂuenze dottrinali: il contenuto sarebbe genericamente cristiano—evangelico, elementi polemici contro la corruzione del clero
farebbero pane di un generico patrimonio morale, e che un testo come
l’ Anegenge riﬂetta con una certa pre-

cisione la dottrina trinitaria di Abelardo, sarebbe un fatto isolato e forse fortuito. La spiegazione, secondo l‘autore,
si potrebbe trovare nel fatta che ﬁn

dall'epoca ottoniana ci furono ripetuti
tentativi per elevare il livello morale
del clero secolare, e ciò avrebbe inﬂuenzato più o meno direttamente il
mondo him, portando la società a una
progressiva e più profonda cdstjanizzazione. Questa interpretazione, che qui
sembra afﬁdata piuttosto a un’intuizione, trova conferma nei risultati che

le ricerche medievalistiche hanno dato
a proposito di un fenomeno che presenta più d’una analogia con i problemi qui trattati: quello del sorgere delle

eresie, soprattutto in ambiente italia-

no e francese, verso ]a metà dell’XI
secolo. Anche in questo msc si tratta
di un fenomeno laico, spesso addirittura popolare, che rivela un’apparente
pcvertà di contenuti teologid (che

tradiscono però talvolta suggerimen—

ti provenienti da ambienti colti e
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altamente specializzati), e che pre-

suppone un continuo e più efﬁ<
mne contatto tra il clero e i vari

strati della popolazione. I problemi che qui si pongono sono molti e le
numerose ricerche particolari non con—

sentono ancora di essere ricondotte a
un’interpretazione

globale.

Ma non

vanno dimenticate le soluzioni che la
canom'stica : particolari e minuziose
ricerche d’archivio vanno proponendo,
indicando nel processo che culmina nella riforma gregoriana, nella ristmttura-

zione delle gerarchie e delle competenze del clero secolare, nell’obbligo della
residenza dei titolan', nella riforma del
sistema delle Eigenkircben in quanto
superamento della precedente riforma
monastica, l’occasione per vari e sempre più vasti ambienti sociali di venire

a contatto con problemi che in pre—
cedenza erano loro strand. A
,
. G.

ROLF Gn…mman, Pom'le de: frühen
Minnemngs, München, Beck, 1969,

8°, V1L124 p., DM 26.———.
(Münchener Texte und Unter—
suchungen zur deutschen Literatur
des Mittelalters, Bd. 27).

Die im Jahre 1966 als Münchner

aus von allgemeinen typologischen
und gattungsgeschichdichen Untersuchungen, dic sdiließlich im letzten
Kapitel in einer neuen Intelpremu'on
des Falkenlied: des Kürenbetgeis gip
feln. Dieses Gedicht, das man gem
an den Beginn des deutschen Minnesangs stellt, hat von jeher das be-

sondere Interesse der Germanisten

(von Carl v. Kraus bis zu P. Wapnewski) geweckt, wobei die erreichten Resultate eigentlich kaum die

Möglichkeit offenlassen, hierüber et—
Wesentlich

Neues

auszusagen.

nicht leicht, zu einem
ständnis dieses Gedichts
und er sucht daher vor
die ganze «Situation

neuen Verzu gelungen,
allen Dingen
des frühen

Der Verf. mach es sich tatsächlich

Minnesangs»

in

einem

Gedankengang
unterscheidet
sich
hierbei eindeutig von den früheren
Interpretationsmethodcn, wobei immerhin bemerkenswert ist, daß er
sich nur teilweise auf Vorgänger

stützen konnte. Uber den von ihm
eingeschlagenen Weg gibt der Verf.
selbst genaue Hinweise in der mim
Seiten umfassenden Einleitung, die er

Zur Theorie betitelt und mit dem
Satz beginnen läßt: «Ziel dieser
Poetik ist es, die historische Situation des friìhen Minnesangs mit den
Methoden gegenwärtige: Wissenschaft

zu konstruieren ». Er läßt von Anfang
an keinen Zweifel darüber, daß er in
Gegensatz gerät zu den «Traditio-

nen literaturwissenschafdichen Bewußtseins » (S. 3), womit er hauptsächlich
die positivistische und ästhetische
Methode meint, derm «Werkinterpretation zur Lehre von der Autono-

mie der Dichtung und ihrer Spra«
che» wurde. Wenn der Verf. dann
weitergeht bis zur direkten «Ablehnung möglicher

Ideologien»,

so

Konsequenz

Verfahrens,

das

insert" sich darin nur die logische
seines

er streng von der ersten bis zur
letzten Seite anwender.
‘ Ist es für den Leser relativ leicht,
dem Verf. bei seinem Gedankengang

Dissertation vorgelegte Schrift ist in
drei Hauptkapitel eingeteilt und geht

was

Kapitel (S. 3690) zu erfassen. Sein

zentralen

— dank den klaren Formulierungen
und der übersichtlichen Anordnung
der Unterkapitel —— zu folgen, so ist.
es ﬁir den Raensenten umso
schwerer, das Resultat oder die Rcsultate dieser Bemchmngsweise so-

zusagen meßbar auf einer Seite oder
wenig mehr zu kondensieren. Jeder
Versuch dieser Art müßte unseres
Erachtens notgedrungen in direkten
Widerspruch treten zu der vom Verf.

selbst gewählten Methode und würde

so den in den Unterkapiteln dialek—

tisch sich enthaltenden Einzelraul-

taten in keiner Weise gerecht werden.
Man kann es auch mit anderen, einfacheren Worten so sagen: entweder
lehnt man diese Methode als ganzes

ab oder nimmt sie in ihren Resultaten
so un, wie sie sich gedanklich herauskristallisiert. Man könnte demgegenüber

freilich

auch die Frage

auf-

werfen — was an dieser Stelle keineswegs beabsichtigt ist —‚ ob eine
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solche Methode (oder mit dem Verf.
zu sagen: Theorie) imstande ist, die
positivistische oder ästhetische Interpremtionsweise völlig zu ersetzen,

doch räumt der Verf. selbst ein (S. 1),
daß er die Notwendigkeit dä philolo—
gischen Positivismus keinesfalls lengnen möchte.
Die lesenswerte Untersuchung regt
jedenfalls zu weiterem Nu
an und erschließt scheinbar gut be—

kannte Ausdrucksformen der mittel-

alterlìchen Geisteshaltung in neuer
Sicht. Die Münchner Schule von Hugo
Kuhn, aus der ìn den letzten Jahren
schon mehrere beadnenswerte Arbeiten hervorgegangen sind, hat damit
einen weiteren wichtigen Beitrag zum

Verständnis der frühmittdhochdeut—
schen Literaturepoche gelieferte. R
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Nei nuovi saggi ricompaiono lo stesso metodo d’indagine e i medesimi cànonì interpretativi che sorreggevano
quelli della prima parte: vi si affrontano analisi letterarie con netta preferenza per l’elemento formale, di cui Mau—
rer è interprete sensibile. I temi vengono quasi esclusivamente dalla grande poesia lirica ed epica intorno al
1200, e non sarà inutile denmli qui

per esteso: Tradilion und Erlebni: im

deulxcben Minnemng um 1200; Sprach—
licbe und musikalische Bauformen der
deutschen Minnemngx um 1200; Zur
Chronologie der Lieder Heinrich: von
Marungen; Die Ehre im Meurthe»bild der deutschen Dicbhmg um 1200;
Die Gawangexcbicblen und die BuchEinleilung in Wolfram; Parzival; Zur
Bauform von Wolfram: Parzival—Ro—
man; Wolfram und die zeitgenössixcben Dichter; Über die Rezeption von
Vergangene»; in mittelalterliche! Dicblung; Zu den frühen politixcben Lie-

dern Waltbers; Über Adel und edel in

mem Mmmm, Dichtung und
Sprache des Mittelallers. Gemmmelte Aufsätze, Zweite, stark erweitene Auﬂage, Bern und München,
Francke, 1971, 8°, 468 p., s.p. (Eibliotheca Germania, 10).

Quando un libro medievisu'co per
‘addetrj ai lavori’ come Dichtung und

Sprache des Mittelalter; di Maurer
giunge alla II edizione (e anche in
tempo relativamente breve) c’è di che
rallegrarsi. La II edizione ha queste
caratteristiche: è una ristampa, anzi

una nuova tiratura del volume del
1963 (quindi, con la medesima nume—
ran'one delle pagine; 1 refusi, gli stessi,
sono in verità assai pochi), ma arricchita dall’aggiunta di 10 saggi e articoli,
per oltre 100 pagine di testo, usciti do-

po la pubblicazione della raccolta del
’63 in varie sedi, l’attuale terza parte
del volume (IH. Neue Aufsätze, p. 361
ss.). Le prime due comprendono scn'b
Li di esegesi e di storia letteraria (Zur
mitlelallerlicben Dichtung) l’una, smitti di teoria e storia della lingua
(Zur Spracbgexrbicbte) l’altra (ri-

mandjamo alla nostra discussione Dieb—
lzmg und Sprache des Mittelaller: di
F… Maurer, in «Studi Medievali », 3'

serie, 5 [1964], pp. 260-280).

altdeutxcber Dichtung.

F. D.

Tuo BRANDIS, Minelbocbdeulxcbe,
mittelniederdeutxcbe und mittelniederländische Minnereden. Verzeichnis der Handschriften und
Drucke, München, Beck, 1968, 8°,
365 p., sp. (Münchener Texte und

Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters, Bd. 25).

Dic vorliegende Arbeit setzt sich
zum Ziel, «die [...] Minneteden, die
Handschriften dä 12. bis 16. Jahrhunderts, hauptsächlich aber des .14.
und 15. Jahrhunderts, sowie in einigem
Frühdrucken überliefert sind, mö-

glichst. vollständig zu vemeichnen und
zu den einzehxen Titeln jeweils sämtliche nachweisbaren Überlieferungen,
Editionen und die speziellen Literatur
zusammenzutragen ». Der Hauptteil
des Bandes (S. 41-207) besteht demnach in einem sorgfältig ausgearbeiteten Vemeichnis von 5125 Titeln, die
der Verf. nach genauen Nachfoxa

schungen

in

vielen Handschriften—
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bibliothekcn

zusammengestellt

und

wie folgt aufgegh’edert hat: I. Liebes—
dichtung, II. Minne- und Tugendlchre,
III.
Minneallegoxie.
Jede dieser
Hauptabteilungen zerfällt wiederum
ìn mehrere Untergruppen, und jeder
Titel wird durch einen genauen Hand—
schriftennachweis belegt und durch

Literaturhinweise in den Zusammen-

hang mit der bisherigen Foßchung
gestellt. In einer Einleitung (S. 1-25)
wird klar und in gedrìingter Kürze
alles Wesentliche herausgearbeitet,

was

zum

Verständnis

der Unter-

suchung (besonders
Forschung!»
richt und Überlieferung) notwendig
ist. Mehrere Register (nach Reimen,
Anfängen, Vexfassemamen usw.) ma-

chen die Arbeit vor allem als Nach-

schlagewerk benützbar. Der Verf. hat
es sich bestimmt nich leicht gemacht,
als er ìn {ast dreijähriger unermüdlicher Sammelcätigkeit (196467) in

verschiedenen Bibliotheken Deutschlands und des Auslands alle Handschriften ausﬁndig zu machen suchte,
die die Grundlage seiner Untersuchung bilden. Diese wird vor allem
ﬁir die zukünftige Forschung auf die-

sem Gebiet von unschävzbarem Nutzen sein, wofür dem Verf. uneingeschränkte: Dank gebührt. C
. R.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

no veriﬁcando nel trapasso dalla socie-

tà preìndustriale alla moderna società

borghese. La precisa considerazione dei
mezzi espressivi mantiene al libro del
Betz la sua attualità anche rispetto a
studi più recenti, come quello di Günter Oesterle (Integration und Konﬂikt.
Die From Heinrich Heine: im Kontext

opposilioneller Literatur der Re:num-

zionxepoche, Stuttgart 1972), ]a cui
visuale è più limitata a un_ ambito filcsoﬁco-sociologico.
Betz divide in tre parti la sua analisi. Nella prima, Heine und die Kart:!perivde, viene indicata la diﬁetenm
tra la concezione estetica di Heine :
quella del classicismo weimarianu: dif-

ferenza che implica la perdita dell'i-

dea di un’unità poetica tra il soggetto
e la natura e, quindi, di una possibile
opera d’arte organica e armonia; una
situazione mutata dell’arte : dell'arti-

sta nella nuova società determinata dal

denaro e dalla merce; l’urgenza del
movimento storico contro un’idale immobilità. Betz illustra anche la lucida
« Zetrissenheit» che coinvolge Heine
in questo processo storico-ütetico, :
conclude la prima parte con un persua-

sivo esame degli Englische Fragmente.
Qui risalta nel modo più chiaro la

coerenza strutturale con cui Heine riproduce la sostanza merciﬁcata della
società londinese, ponendo al centro
di una doppia tripartizione la descrizinne ‘feticizzata’ della Ware. L’allego—
ria viene sostituita al simbolo, e ]a
termica del montaggio di elementi stac-

cati prende il posto degli svolgimemi

ampiamente tematici, mentre Heine

Au… Bian, Àstben'k und Politik.
Heinrich Heine: Prosa, München,

tiene costantemente sotto controllo la

swim? estetica e souald'e, per
s
'
oppio pericolo el sogget-

Hanser, 1971, 8°, 175 p., s.p. (Li-

tivismo e della banalizzazione.

Data la rarità delle mmzioni omn-

alle opere de peria o parigino,
'
Französische Zustände alle Memoiren

teratur als Kunst).

plessive delle opere in prosa di Heine,
che solo in questi ultimi anni vengono
via via prese in esame con adeguati
strumenti critici, il libro di Betz è
un contributo notevole. L’impostazione
della ricerca è sociologica. mira cioè a
cogliere la stretta correlazione dei testi
heìniani con la realtà politico—sociale,
mediata con forme estetiche corrispon-

denti alle modiﬁcazioni che si andﬂva-

La parte ceultrale de‘} libro è dedica:

des Herren von Schnabelewopski‚ per

saggiare le rifrazioni dall'ideologia heiniana nei vari generi di prosa ——
pubblicistica, saggistica, narrativa. Betz
ritiene che lo stile di Heine fosse giun-

to a piena maturazione dopo i Reisebilder — un giudizio S

tu da va-

lutazioni critiche del 1833: di Ludolf
Wienbarg, di Heinrich Laube, di Sain-

te-Beuvc. I tre critici concordano nel-
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l’affermaxe la coesistenza di qualità
artistica e impegno attuale nelle opere heiniane. Betz approfondisce e differenzia quell’affermazione, dimostran-

do anzitutto che Heine abolisce la di-

stinzione tra la pubblicistica, la saggistica e l'invenzione narrativa, impiegando e combinando le diverse tecniche
in ciascuno dei testi esaminati. Alcuni
risultati dell’esame ravvicinato sono degni di nota. Nei Französische Zustände
vengono reperiti i due campi semantici « Interesse » e «Endarven », e la
valenza poﬁticosuuttumle del resoconto sull’epidemia di colera, dove 1a
selezione dei particolari s’identiﬁca con
l’interptetazione dei fatti. Nella Ro—
mantiche Schule Betz sottolinea l'atv
tribuzìone del vocabolario politico alla
sfera estetica, a cominciare dalla ‘mo—
marchi:: assoluta’ retta da Goethe, nel
segno costante della condanna dei romantici come epigonali e reazionari.

Heine opera da un punto di vista pro-

gressivo—borghese, manipolando e com—
binando i dati reali « nach det Verbindung essayisrjscher, ﬁktionaler und {ak-

tisch-informatoxischer Elemente ». E'
interessante anche la segnalazione di

varie corrispondenze con l’estetica di
Hegel alle pp. 78-81. Nello Scbnahelewapslei è individuata una struttum tri—
partita: la satira iniziale della società
materialistica amburghese e la satira
conclusiva della religione spiritualistica
del dolore (con allusioni a Böme) racchiudono, nel capitolo XI, il quadm di
un’umanità terrestrememe felice. Con
un procedimento complementare, in
quest‘opera l'invenzione narrativa è adattata all’intenzione critica, collegata
a riﬂessioni e a dati concreti.
Qualche carenza, nella lettura critica
di Betz, viene determinata dall’eccessi-
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moree nella Romuntixcbe Scbule. In
compenso, vi sono osservazioni originali nelle pagine che analizzano il sen-

so psicologico e critico-politim delle

visioni oniriche nello Schnabeleu'npxki
e nelle Florenlinixcbe Nächte, dove

vengono individuate anticipazinnì ddl!)

‘Jugendstìl’ (pp… 1004107).
Nell’ultima parte del libro, Früh!
und späte Prosa, Betz risale agli inizi
della prosa heiniana (Briefe aus Berlin,
Über Polen) e concentra la sua muenzione su due testi dei Reixebilder, Das

Buch Le Grand e Die Bäder uan Luc-

ca, sempre allo scopo di dimostrare
1a correlazione dei mezzi formali e del»
la problematica politicoemnomim.
Queste pagine non aggiungono molto

alla tesi centrale e avrebbero potuto
essere ridotte a una funzione introdut—

tiva. Viceversa, la trattazione del Ludwig Bò'me, di Lulezia e dei Gexländnisse appare troppo affrettata e limita»

ta ad aspetti contenutistici già più vol-

te notati dalla critica (come la posizione di Heine nei confronti del cornunismo, o la sua anticipazione dell’ideﬂ
marxiana della religione come oppio del
popolo). Sullo stile di Lutezia si potrà
leggere utilmente ' contributo di
Wolfgang Preisendanz, Der Sinn der

Schreibart in den Bericblen aus Paris
1840-1843 ‘Lutezia’, ristampato di tecente in un volumetto degli Uni-Taschenbücher (W. Preisendanz, Heinrich
Heine… Werkxlmleturen und Epochenbezüge, München 1973, pp. 69-98).
Nello stesso volumetto è ristampato un
altro importante saggio di Preisendanz,
Der Funktionxübergang mm Dichtung
und Publizistik bei Heine (pp. 21—68),
che può ancora integrare il libro di

Betz.

L.S.

va atomimzione dell’analisi testuale in

un mosaico di citazioni che spesso of-

fusca la chiarezza dell’argomentazione.

Inoltre la preminenza conferita al va—
lore polemico e progressivo delle innovazioni stilistiche impedisce a Betz

di cogliere i sintomi affioranti di sensibilità pte-decadente, come nella scena
culminante dell’epidemia di colera (p.

64). Analogamente sfugge a Betz l’ambìvalenza ddl’atteggiamento heiniano
nei conironti dell’arte di Goethe, sim-

boleggiata da misteriose statue mar-

Dom: STERNBERGER, Heinricb Heine
und die Abschaffung der Sünde,
Hamburg und Düsseldorf, Claassen,
1972, 8°, 408 p., 5. p.

Dolf Stemberger si propone lo scopo
piuttosto ambizioso di trattare l'opera di Heine «unter dem Gesichts-
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punkt seines Glaubens », prsupponendo che « Heine hat eine große Bedeutung in dem historischen Prozeß
der religiösen Emanzipation, aber er
sprach diese selber in einer religiösen
Weise aus. Er war kein Philosoph, sondem ein Poet, und er war kein Politiker, sondern ein Utopikgr » (p. 9). Pur
valutando rettamente la posizione mediatrice :: necessariamente contraddit-

toria che Heine ha assunto « zwischen

Saint-Simon und Marx, zwischen Idealismus und Materialismus, zwischen

Goethescher Klassik und Baudelaire—
scher Erotik, zwischen Judentum und
Freidenkertum, auch zwischen Revolutionsgeist und Ästhetizismus » (p. 10),
Stemberger abbandona nel corso della
sua ricerca ogni criterio storioocritico, per risolvere quelle contraddizioni

in un ipotetico itinerario dall’utopia
umanistica alla fede religiosa.

Tra i contributi utili che il libro tuttavia offre con ]a sua abbondanza di
materiale informativo, vanno citnti anzitutto i dati sulle relazioni tra Heine e
i smsimoniani (capp. I—I-V). Essi hmno il merito di rimettere in circolazione
problemi e rapporti rimasti quasi sempre nell'ombra dopo lo studio di E.

M. Butler, The Saint-Simanian Religion

in Germany, Cambrige 1926, e di do
cumentare concretamente un’inﬂuenza
ideologica che di solito viene messa
come già provata. Sono riusciti anche
i capitoli che rintraociano le concordanze dell’ellenismo heiniano con il

motto centrale delle dottrine sansimoninne — la ‘re'habilitation de la chnir’
_ e quelli che analizzano 1a degrada
zione dell’ideale umanistico-paganeg-

giante delle pagine ﬁnali degli Elemen-

targeiste/ a poesie del Romanze")
quali Näcbtlicbe Fahrt e Der Apollogoti.
Molto meno convincenti sono le
confuse considerazioni del sato capi—

tolo suu’atteggiamento di Heine nei
confronti della religione ebraica. E
affatto inaccettabile, inﬁne, è la visuale reazionaria e preconcetza secon—
do la quale Stemberger giudica i
rapporti di Heine con le ideologie progressive e rivoluzionarie.

La posizione heiniana nei riguardi di

Hegel viene orientata in vista dell“Absage’ dei Gestindnisxe, nella cui

inteptetazìone ‘: applicato il metodo
acritico della citazione parziale. Sul
problema Heine-Hcgel si potrà consultare con più proﬁtto il preciso contributo di Manfred Windfuht, Heine

und Hegel. Rezeption und Produktion,
pubblicato negli Ani ddl’Intemationaler HeiuevKongreß Düsseldorf 1972
(Hamburg 1973, pp. 261-280).
Il timore benpmante con il quale

Stemberger ritiene di dover salvaguardare Heine sia da un compromet-

tente accordo politico con la sinistra
hegeliana, sia dai giudin' della critica marxista, ha un risvolto moralisti-

co—sentimentale nel duplice tentativo
di riduzione personale e dilatazione

religiosa dell’ideologia heiniana ddl"Abschaff1mg der Sünde’. Nel decimo capitolo una documentazione me—
dica dovrebbe provare la malattia ‘ve—
nerea‘ che avrebbe convinto Heine, 34
gende quasi da ccmrapasso, a riuncìare alla sua utopia dell"ErIösung des

Gottes im Menschen’ 0 addirittura del-

la ‘Selbstvergötdjchung’. L'ultimo capi—
tolo inquadra la ‘convexsione’ di Heine
nello schema teologico cristiano, per

approdare a una retorica condanna del-

le sue «fantasie emancipatorie» impotenti dinanzi alla realtà della morte.
ln quest‘ultimo capitolo sono ancora interessanti alcune osservazioni sulla
perversione dell'eros e sulla codiﬁcazione estetica del peccato, preluden—
ti alla poetica decadente da Baudelaire in poi (pp. 291—301). Sono rettamente impostate anche le pagine 301-

308, che rintracciarlo una comunanza
d’idee tra Heine e Nieusche nella

formulazione di temi quali il conmsto Elleni—Nmreui, sanità-mzlattia; lo
avvento dei ‘Menschgötter’ e quello
dell"Ubermensch’; la critica del crì-

stizlnesimo e il ‘Verfall Gottes’ (si ve-

dano anche le note relative, special—
mente la n. 31 3 pp. 390-393, che rica-

pimlano utilmente le ricerche anteriori). Ma anche le relazioni tra l’ideologia
heiniana e la filosofia di Nietzsche, nel
frattempo, sono state studiate più a
fondo da Hanna Spencer ne] saggio
Heine and Nielucbt pubblicato in
«Heine—Jahrbuch », 11 (1972), pp.
126-161.

L. S.
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Handscbﬁﬂenabteilung des Schiller—

noscritti, dà la misura della ‘cteavìvità'
cui si accennava sopra, per la qunl co-

Hrsg. vom Deutschen Litemtumr—

e legittimamente orgoglioso dei suoi

Nachlässe und Sammlungen in der
Nan'onalmuseum: und de: Deulxcben
Literatumnbivx. Ein Verzeichnis.
chiv. Zusammengestellt von Mitarbeitern dcr Hmdschtiftembteilung

Deutsches Literaturachiv. VerzeichnisseiBeridnte-Informationen 1, Marbach zm Neckar, 1972, 8°, 93 p.,
DM 4.50

Per il letture italiano la lettura o
meglio la consultazione di questo volumetto, primo di una nuova serie di

pubblicazioni con le quali il Deutsches
Literatumchiv intende informare della

sa alla ﬁgura del raccoglitore bibliote—
cario, tenace nella ricerca del materiale
indiscutibili successi, si soprappone
quella dell’uomo di cultura, dello spe-

cialista preoccupato sì dalla scientificità del proprio lavoro (vedi l’accenno al dibattito in corso a livdlo speci—
ﬁco sul concetto di Narblas: : sullo
spinoso problema della ‘provenienza’ di
vari fondi) ms soprattutto del suo ‘contenuto’, che deve adeguarsi alle esigenze di un altro tipo di ‘dibatﬁto’ più ge
neralmente culturale, visto che « ein öffendicha Institut, das Stiftungen er-

sua attività il pubblico interessato. of-

hält und mit öffentlichen Mitteln Er-

tà di orientarsi rapidamente all’interno dello sconfinato materiale custodito a Marbach, se da um parte ricon»
ferma la stima : l’ammirazione per
l’archivistica tedesca, dall‘altra non può
non mettere in rilievo quanto sia di—

rüber auch der Öffentlichkeit Rechen-

frendogli al tempo stesso la possibili-

versa la situazione italiana per quello

che riguarda organizzazione, conduzione

e finalità di istituti consimili. Infatti,
dando per scontati i criteri di scientiﬁcità con i quali l’Ardxivio dì Marbach,

della cui attività il volume traccia una
rapidissima storia, ha sempre tenuto
fede ai suoi cémpiti istituzionali, si
deve sottolinmte nel msc speciﬁco,
quale elemento nuovo e in un certo
senso assai più interessante, la ricerca
di un rapporto diverso con il pubblico, che non viene visto più come semplice ‘utente’ della fondazione mu co—

me partner indispensabile alla totalità funzionale e funzionante dell’Istitu-

to stesso. L’Archivio cioè dimostra con
questa nuova iniziativa editoriale di
aver superato e felicemente rimosso

l’aspetto ‘maniacale’ della ricerca e
della tesaurizzazione del ‘documenm’,
conferendo così alla ﬁgura del biblio—
tecan'o o archivista spessore, dimensioni e significati più validi e soprat—
tutto meno immobili, perché proiet—
tati nella dialettica di un procsso oonoscitivo più ampio, strutturato ::
‘creatìvo’.

E proprio la stringatissima presen-

tazione & ﬁrma di Bernhard Zeller,

direttore dell’Archivio e di Werner
Volke, responsabile della sezione ma—

werbungen tätigt, hat die Pﬂicht, daschaft abzulegen. Das Sammeln unikaIer Quellen darf sich nicht mit ihrer

Thesaurierung und geordneten Maga—
zinierung begnügen, sondern muß, zugleich um ihre Erschließung, d.h.
zunächst um ihre genaue Aufnahme
in Inventamn und Katalogen bemüht
sein » (p. 2). Pur essendo infatti quello

di Marbach un museo, «die Prinzi-

pien seines Sammelns handschriftlichet
Quellen Wurden nie von musealem Ge»
sichlspunkt beherrscht. Nicht das exem-

plarische Einzeldokument stand im

Vordergmnd, nicht selektiv, nur des

Schaueffekts oder der besonderen Pietät wegen wurde gesammelt, sondern
von Anfang an bemühte man sich
sehr bewußt um das Sammeln in Zu-

sammenhängen, um die Erhaltung g:wachsener Ordnungen
Hinterlassenschaften in

literari
möglichstcr

Geschlossenheit und Vollständigkeit
zu gewinnen, Autorenachlässe als einheitliche Organismen zu sichern,
stand zu allen Zeiten im Vordergmnd

des sammelndeu Bestrebens» (p. 3).
A questo inintemtto «sammdndä
Besuchen » si deve appunto se, locan-

to alle fonti relative agli autori della

scuola sveva : del XX secolo, che sone le più numerose, il ricercatore può

contare su tutta una documentazione

precisa e unica su autori meno noti di
quanto non siano ovviamente Schil—
ler :) Jean Paul 0 Wieland, ma non per
questo meno intessanti.
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literarische Zeitschriften und ]abrbü-

cber 1880-1970. Verzeichnis dei in
Deutschen Literaturarcbiv er::blax-

:enen Periodica, Deutsches Literatur—

archiv. Veneichnisse—Bedchtc—Informationen 2, Marbach am Neckar,

1972, 8°, ns p., DM 5.—.

Contemporaneamente all’indice dei
Nachlässe und Sammlungen, il Deutsches Literaturarchiv ha pubblicato un
altro prezioso contributo alla conoscenza del suo patrimonio bibliograﬁco &
precisamente delle riviste uscite nel pe
riodo 1870-1970. Sulla funzione in-

dispensabile della rivista per la ricerca moderna non esistono dubbi,
come non ne esistono sulla esaspera:-

te lentezza dell’opera di consultazione

delle stase, che costringe il ricercatore

« in zeitmubender Arbeit die einzelnen

Bände und Reihen durchzusuchen, um

auch nur den Beiträgen eines einzigen

Autors auf die Spur zu kommen » (p. 1).
L’idea dunque «die Zeitschriften zu
erschließen, also die Titel der einzelnen
Beiträge zu exzerpieren» concepita ::
Marbach quasi contemporaneameme al-

la

fondazione

dell’Archivio

staso

(1955) non avrebbe in sé alm) pregio

che quello derivante dal desiderio già
sottolineato di agevolare l’accaso al
materiale custodito e dalla corretta con—
duzione bibliotecaria dell’Istituto, se
essa non fosse stata invece messa in
pratica con encomiabile tempestività,
cosicché oggi il catalogo e il soggetta—

rio dei periodici di Marbach può con-

mre su circa 250.000 titoli per 492
riviste catalogate. Di tanta fatica l'Archivio aveva già dato notizia nel 1966

grazie :; loro — potranno muoversi sull’accidentam terreno dei periodici con
inaspettata velocità. Seguendo l’etimtamento della pubblicazione precedente, anche qui gli ‘autori’ della ricerca

illustrano direttamente ai loro ‘dalleghi’ metodo, finalità !: intenti del
proprio lavoro, contribuendo così a migliorau’e ]a utilizzazione degli strumenti messi loro a disposizione dall’Istituto
di Marbach, colmando anche le lacu—

ne dei due volumi della Deulrcbe Bi-

bliographie (per il periodo 1945—1957)
e del repertorio Raabe (per le riviste
dell‘Espressionismo), e ampliando tanto
il concetto di rivista letteraria, «daß

auch Familien. und Unterhaltungsblät—
ter, allgemeine und regionale Revueu,

kumlebige und ephemere Publikationen
und wenige Almanache darunter fallen,
sofern sie nur literarische Beiträge

(Erstdrucke) enthalten » (p. 3).

La schedatura per soggetti invece
comprende « literarische Texte, wissenschaftliche und populäre Arbeiten ü—
ber Literatur, alle sonstige Beiträge nur,
soweit sie von Verfassem literarischer
Texte stammen» (p, 3), in un pro—
gramma di lavoro che esamina tutti
i periodici raggiungibili a partire dal
1800 e che si estenderà anche a
quelli di critica letteraria, alle antologie, ai volumi collettzneì, sempre partendo dalle riviste espressionistiche che
rappresentano il nucleo centrale di que—
sto immenso lavoro di schedatura ‘a
tappeto’ di un materiale di inestimabile
interesse.
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e nel 91967 in una pubblicazione di

Barbara Götschelt esaun'ta da tempo. Il
volume dato ora alle stampe vuole colmare 1a lacuna esistente :: partire dalla
sparizione del lavoro di Barbara Götschelt dal mercato e, integrando le notizie in esso contenute, assumere il
carattere più completo di vera e pro-

pria bibliografia. Gli autori della nuo-

va edizione dell'indice dei periodici di
Marbach sono Reinhard Tgahrt e Dagmar Laakman, instacabili ‘spigolatori'
cui il dimttore dell’Archivio esprime
ufficialmente il suo cordiale ringraziamento : cui non mancherà certo neppure quello di tutti i ricermtori che —

Jo…s HANSEL, Bücherleunde fiir

Germanislen. Studiemmsgabe, Berlin,
Schmidt, 1972, 8°, 197 p., s.p.

Johannes Hansel, ideatore e curatore della Bücbtrleunde für Germanisten
edita :; partire dal 1961 anche come
Sludienausgabe, è scomparso nel 1970
meinte si apprestava a licenziame la
sesta edizione _- senza aver avuto il

piacere di leggere sulla « Modem Review », a proposito della sua ricca

Personalbibliograpbie zur Deutschen

Literaturgescbicbte e più in generale

Rauegna bibliogmfim
di tutta la sua opera, che qumte sue
fatiche avevano fornito ai germauisti
una serie di «indexa which are
not available for my other modem
language ».
Ora, se la Perxonalbibliogmpbie con
le sue mille e più voci è un repenotio
di indubbia utilità ma non dissimile
nell’"1mpianto e nella datinazione dalle
altre pubblicazioni del genefe, la Bücberkunde für Germanixtene qualcosa
diverso proprio nell’"nnpinmo e
nella destinazione. Limpiamo infatti,

se da un lato — fedele al titolo —

raccoglie, cataloga : presenta la somma
delle opere indis
ili alla corretta
impostazione grofssmnale di base del
future _gennanista offre dallalm molto di più e cioè una ipotsi di paniﬁazione del lavoro da compießi nell’arco di un curriculum studiorum, in
vista di una utilizzazione, la miglior;
possjbilp, di quanto le strutture universitarie offrono allo studmte medio.
Ma, dato appunto il rigor? della gra-

dualità e della organizazione dei li-

velli di apprendistato (e perciò stesso

di familiarimzione con il materiale
bibliograﬁco) proposti, Ia Bù'cberlzunde
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potrebbe ugualmente servire da guida

sicura e attendibile anche alle fatiche di
un solitario autodidatta. Le trentamila
copie vendute nel mrso di ben sei edizioni, che obiettivamente fanno del
manuale di Hansel un grosso successo
editoriale, testimoniano che si tratta
non soltanto di un vademecum del
futuro germanista, ma anche di um
specie di assicurazione contro le earenze del tessuto didattico all’interno
delle Università e di un prontuario di
istruzioni per l’uso della strumentario
(ove questo esista) sempre più comples-

so della disciplina in questione. Ciò

detto va reso grazie all’impegno, alla
ﬁducia e all‘ottimismo di Hansel che,
forte della sua lunga esperienza accademia, ha il coraggio di indicare,
quale ﬁnalità non certo ultima della
istruzione universitaria, quella della
preparazione accurata e solida di un
largo strato di ‘artigianì’ consci, comunque, della problematicità e della difﬁcoltà del proprio mestiere. E in merito il capitolo dedicato all'approccio
al lavoro per la tsi valga da esempio
nel suo radicale e scarno candore.

V. P.

A questa mxxegna bibliografica burma collaborato Federico Albano Leani,
Francesco Delbono, Anna Guerra, Carlo Alberta Marlyelli, Vauda Perfetta, Claus

Riesmer, Lia Secci.

llbri ricevuti

REVOLTE UND EXPERIMENT. DIE LITERATUR
DER SECHZIGER JAHRE IN OST UND WEST.
Heidelberg. Stiehm. 1972. 8°. p. 235. DM 34.—

HEINZ LUDWIG ARNOLD.
DAS LESEBUCH DER 7OER JAHRE, KRlTlK
UND NEUENTWURF,

Köln. Kiepenheuer & Witsch, 1973. 8°, p. 112,

DM 12.—

[pocket 45]

HANS PAUL BAHRDT.
WEGE ZUR SOZIOLOGIE,
7. emeuerte Auﬂage mit einem Anhang
-Wege in die sozlologische Theorie» von
D. KÄSLEH.

BRIEFE FRIEDRICH KBEUZEHS AN SAVIGNY.
Unter Mitarbeit von INGEBORG SCHNACK.
Herausgegeben von H. DAHUVIANN,
Berlin. Schmidt. 1972, 8°, p. 402. DM 64.—

München. Nymphenburger Verlagsbuchhand-

lung. 1973. 8°. p. 314. DM 22.—

(sammlung dialog. Band 10]

MANFRED CALIEBE,
DUKUS HORANT. STUDIEN ZU SEINER LITERARISOHEN THADITION.
Berlin. Schmidt, 1973. 8°. p. 147. s.p.
[Philologische Studien und Quellen, Heft 70]

CLAUDIO CESA.

KORS'I' DENKLER,
RESTAURATION UND REVOLUTION. POLITISCHE TENDENZEN |M DEUTSCHEN DRAMA
ZWISCHEN WIENER KONGREß UND MÄRZ-

DEUTSCH‘ES FREMDWÖHTERBUCH.
Begonnen von HANS SCHULZ. fortgeführt
von 01T0 BASLER.
Dritter Band. Lieferung 1,

REVOLUTION.
München. Fink. 1973. 8°. p. 384. DM 36.—

DM 48.—

STUDI SULLA SINISTRA HEGELIANA.
Urbino, Argal‘ia. 1972, 8°. p. 367. L. 3.600
(Pubblicazioni dell'Università di Urbino]

Beriin-New York. De Gruyter, 1972. 8°, p. 105,

408

Libri ricevuti

WOLFGANG DRESSLER.
EINFUHHUNG IN DIE TEXTLINGUISTIK.
Tübingen. Niemeyer. 1972, 8°. p. 135, DM 15.—
(Konzepte der Sprach- und Literatunnissen-

.IOST DULFFER.
WEIMAR, HITLER UND DIE MARINE. REICHSPOLITIK UND FLOTI'ENBAU 1920—1930.
Mit einem Anhang von JÜRGEN HOHWER,
Düsseldorf. Droste. 1973. 8°. p. 615. DM 78.—

HEINZ EHRIG.
PARADOXE UND ABSURDE DICHTUNG. UBER
DIE ‘FORMPROBLEMATIK VON ‘GESCHICHTE’
UND ‘HELD’. DARGESTELLT AN TEXTBEISPIELEN VON SCHILLER. KLEIST UND BEKKETT.
München, Fink. 1973. 8°, p. 394. DM 68.—

EUROPÄISCHE THADITION UND DEUTSCHER
LITERATURBAROCK. INTERNATIONALE BEITRÄGE ZUM PROBLEM VON ÜBERLIEFERUNG
UND UMGESTALTUNG,
Herausgegeben von GERHART HOFFMEISTER.
Bern und München, Francke. 1973, 8°. p. 487.

KLAUS FLEISCHMANN.
VERBSTELLUNG UND vRELIEFI'HEORlE.
München. Fink. 1973. 8°. p. 378. DM 78.—
(Münchner Germanistische Beiträge. Band 6)

HORST JOACHIM FRANK.
GESCHICHTE DES DEUTSCHUNTERRICHTS.
VON DEN ANFÄNGEN BIS 1945,
München, Hanser. 1973. 8°. p. 996. DM 98.—

THOMAS GEHRING.
JOHANNE CHARLOTTE

.IANIS UÌTLE GELLINEK,
DIE WELTLICHE LYHIK DES MARTIN OPITZ.

schaft. 13]

UNZER-ZIEGLER

1725-1782,

Bern. Lang, 1973. 8°, p. 139, Sfr. 38.—
EEuropàìsche Hochschulschriﬁen. Deutsche

Sfr. 110.—

Bern und München, Francke. 1973, 8°. p. 314. ‘
Sfr. 64.—

Literatur und Germanlstik. Reihe l - Bd. 78)

MICHAEL HADLEV.
THE GERMAN NOVEL IN 1790. A DESCRIPTIVE ACCOUNT AND CRITICAL BIBLIO—

GRAPHY,

Bern und Frankfurt a.M., Lang. 1973. 8°.
p. 291, Sfr. 44.—
[-European University Papers - Series | —

KLAUS W. HEMPFER.

GATTUNGSTHEORIE.
SYNTHESE.

INFORMATION

UND‘
‘

München. Fink. 1973. 8°. p. 312. DM 19.80
[UTB 133]

German Language and Literature. vol. 87]

CORDULA KAHRMANN,
IDYLL WM ROMAN: THEODOR FONTANE.
München. Fink. 1973. 8°. p. 216. DM 36.—

HENRY KRATZ,
.
WOLFRAM VON ESCHENBACH'S PARZIFAL. '
AN A'ITEMPT AT A TOTAL EVALUATION.

gîrn und München. Francke, 1973. 8". p. 643. _
r. 110.—-

LESSING-BIBLIOGRAPHIE.
Bearbeîtet von SIEGFRIED SEIFERT.
Berlin und Weimar. Aufbau-Verlag.
1973. 8°. p. 857, M. 115.—

(Bibliographien. Kataioge und Bestandsver—
zeichnisse. herausgegeben von den Nationalen
Forschungs- und Gedenkstätten der Klassi-

schen Deutschen Literatur in Weimar]

]

.IURIJ M. LOTMAN,
'.
VORLESUNGEN ZU EINER STRUKTURALEN
POEI'IK,
München, Fink. 1972, 8°. p. 233, DM 16.80

(Theorie und Geschichte der Literatur und
der schönen Künste. Texte und Abhandiun—
gen, 14]

'

Libri ricevuti

409

HANS MAYER,

THOMAS MUNHER.
SCRI‘IT—l POLITICI.

POLEMIK.
Pfullingen. Neske. 1973. 8°. p. 269. s.p.

Introduzione. versions e note a cura dl
EMIDIO CAMPI.
Torino, Claudlana Edimce. 1972, 8°, p. 230.
L. 2.700
(Testi delle Hlforma, 4]

NOTKER LATINUS. DIE OUELLEN ZU DEN
PSALMEN. PSAL-M 51-100.

VERONICA c. RIGHEL.
LUISE GOTTSCHED. A RECONSIDERATION,

Tübingen. Niemeyer. 1973. 8°, p. 469. DM 32.—
(Altdeutsohe Textbibliathek - Die Werke

[Europäische Hochschulschriﬂen. Deutsche
Literatur und Germenistlk. Reihe 1 - Bd. 75)

HEINZ RIEDER.
ARTHUR SCHNHZLER. DAS DRAMATISOHE

VERSUCH ZUR DICHTERISCHEN VERNUNFT.

VEREINZELT NIEDERSCHLÀGE. KRITIK UND

Herausgegeben von PETRUS W. TAX.
Nutkers des Deutschen. Band 9Al

WERK.

Bem. Lang. 1973. 8°. p. 118. Sfr. 28.—

GUIDO SCHMIDLIN.
Bîrrn und München. Francke. 1973. 8°, p. 159,

Wien. Bergland. 1973. 8°. p. 108, s.p.
(Proﬁle. Band 2]

S . 25.—

INGEBORG SOLBRIG.
HAMMER-IPURGSTALL UND GOEFHE.

RUDOLF VILLGRADTER -FRIEDRICH KREY.
DER UTOPISOHE ROMAN.
Darmstadt. Wissenschaftlwiche
Buchgesellschaft. 1973, 8°. p. 407, DM 55.70

Bern. Lang. 1973, 8°, p. 322, s.p.
[Stanford German Studies)

