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SUNBERGA. NOTA DI ETIMOLOGIA GERMANICA"

di GIULIA PETRACCO SICARDI

Un documento del 964, conservato in originale nell’Archivio
di Stato di Genova e pubblicato da E. Marengo ‘, tra le altre sot-
toscrizioni autografe contiene una formula, che non urova riscontro
nelle carte genovesi dei secoli X e XI.

Marengo —la legge così:
Bam'zo xudiacunux film- de martinux uisz'o sun berga dedi.

Egli considera la formula « evidentemente scorretta » e propone
di correggerla ìn: Bonizo Judiaconux, filius de Martina (= Mar-
tini) aim; mm, bergam dedi, interpretando: « chizone ha visto

e ha dato custodia alla pergamena » ’.

Dopo un attento esame diretto della carta ci siamo convinti

che si può leggere in modo diverso e precisamente:
bonizo mdiacunus / film‘ de martina: / uisi o sunberga dedi.

Sulla base di questa lettura la formula risulta composta di due
proposizioni coordinate, unite dalla congiunzione o, che starebbe
per aut latino usato in luogo di vel, cioè con funzione copulativa.
I venbi dei due enunciati sarebbero rispettivamente visi (per vidi)

e dedi. Considerando sunberga l’oggetto di dedi, il significato della

* Questo lavoro rientra nel programma del «Centro per lo Studio delle Cì-
vìltà Barbariche in Italia» dell’Università di Firenze, diretto dal Prof. Carlo Al-
betto Mastrelli, ed è stato finanziato con il contributo del Consiglio Nazionale
delle Ricerche

‘ E. MARENGO, Un'antica pergamena del R. Archivio di Stato in Genova, in
Mixcellanea di xloria italiana, HI serie, XVIJ, 11915, pp. 1-19. Il documento è stato
ora nipubblicato in A. BAsxu-L. POZZA, Le carte del momm‘ero di San Sim di
Genova dal 952 al 1224, Geneva 1974, doc. 2, pp. 3-5, senza mutamenti nella let-
tura della formula che anali… in questo lavoro.

2 Per berga « custodia » Marengo rimanda al Glossario del Du Gange, s.v.  
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fonmula risulterebbe questo: « Io Bonizone, suddiacono, figlio di
Martino, ho visto e ho dato la :unberga ».

Prima di affrontare il problema etimologico che la voce :un-
berga pone (non ci risulta che essa sia attestata altrove nelle carte
altomedioevali), è necessario considerare gli argomalti che Ma-
rengo adduce a sostegno della sua interpretazione e quelli che, a
nosnro parere, sono favorevoli alla nostra lettura.

I‘l documenta, regata a Genova dal notaio Bonando, è una

permuta di beni tra la Chiesa genovese, retta dal vescovo Teodol-
fo, e un certo Eldeprando, figlio di Zangulfo, vir devotus. La terra

data dalla Curia a Eldeprando è situata a Genova, entro le mura

della città, presso la chiesa di S. Giorgio. I beni dati da Eldepraudo
alla Curia (e di sua proprietà: terra iuris proprietaria ipxius Elde-
prandi) sono posti nella località Noali, Casa Vetere e Campo Scul—

daxcio della Valle Lavania, cioè nella piana di Chiavari (GE) ()
nell’immediato entrotetra. Come richiedevano le disposizioni di
legge vigenti, per verificare che nella permuta la Chiesa ricevesse
una meliorata et ampliata mum, cioè un valore superiore a quello

dei beni ceduti, alcuni extimatorex effettuano una ficognizione sui
luoghi e sottoscrivono l’atto con il Signum manus. Tutte le altre
sottoscrizioni sono autografe. Sottoscrivono: Eldeprando, il dia-
cono Liuzo, che ha partecipato alla ricognizione come messo del
vescovo, Adalberto, giudice imperiale, e quattro testi (Giovanni,

Zangulfo, Corrado e Oberto). Con quelle di Bonizo e del notaio
le sottoscrizioni autografe sono quindi nove.

Marengo 3, che esclude qualsiasi dubbio sull’autenticità del-
la sottoscrizione, ritiene che essa sia stata apposta « in un momen-
to posteriore alla rogazione dell’atto », perché « il contenuto non
ha relazione colla sostanza del documento », perché l’inchiostro è

diverso e perché la scritta di Bonizo è disposta « trasversalmente ».
Bonizo sarebbe quindi « l’archivista o cancelliere, al quale fu con.
segnata la carta per essere da lui custodita ».

A parte la quatione dell’inchiostro, su cui non siamo compe-
tenti, non ci sembra che gli altri argomenti addotti siano decisivi:
il contenuto della formula dipende dalla lettura e dall’innerpreta—
zione proposte da Marengo; la disposizione trasversale ha impor-

3 Op. cit., pp. 16-17.
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tanza molto relativa, se si considera che l’andamento irmgolare è
comune a tutte le sottoscrizioni autografe del documento e che la
sottoscrizione degli extimatores, di mano del notaio, è pure collo-
cata in posizione anomala ‘.

Ci pare invece che, nella varietà di grafie che 1a carta pte-
senta, la scrittura di Bonìzo sia molto simile a qualla dsl giudice
imperiale Adelberto, specialmente nella forma delle lettene a, e,

g, r. Anche per la lingua la sottoscrizione di Bonizo non si discosta
dalle altre sottoscrizioni autografe e dal testo del documento (e
deve pertanto essere coeva): ha la stessa, labile concordanza dei
casi; trascura la separazione delle parole, presenta la confusione
grafica di u per 0 in xudiacunus, che trova riscontro nella confu-
sione tra i e e in tinore del testo (duas cartule uno tinore :cripte

xunt); infine l’elisione della consonante finale in fonetica sintaîmica,

che abbiamo in o per aut, si trova anche nella sottoscrizione di
Adelberto (Oto [...] imperatori e filio eiux) e nel testo (accexerunt

super ipsa terra a previdena'um).

Marengo legge berga, pmché unisce a e mn con visi. Ma per-

che' pensare a un visia ‚wm, corrotto, per visux ‚mm? La correzione,

che lascerebbe anche le due proposizioni senza congiunzione, urta

contro gravi difficoltà morfologiche e semanniche. Virus o vim mm

è frequente nelle formule del tipo: de terra aratoria pecia una, quod

abere vim mm in caxale Rusiegaxsz‘ [...]; pecia una de terra 11a-

cua [...], quam abere viso sum in loco et fundo mucio Martina 5,
ma vale « risulta », « consta » (che posseggo una terra in un de-
terminato Iuogo), non significa mai « vidi >>. Inoltre, nel nostro

documento, per il vpreter-ito composto di forma passiva ‘si trova
usato fui e non mm (Liuzo diaconus, qui super ipsa !erra acexi
et misux fui 6) e per —m finale si trova sempre l’abbreviazione, mai -n.

Al contrario vixi come perfetto di video non è impossibile. In
epoca romanza il promsso di estensione analogica del perfetto la-

4 Si veda la riproduzione fotografica della parte della pergamena che con-
tiene le sottoscrizioni.

5 Citiamo a caso, da un documento piacentino dell’835 (da mai pubblicato
in «Bollettino Ligustico », XVMI, 1966, p. 101) e dal doc. 104 del Cartaria
genauere, pubblicato da L.T. BEDGRANO negli Am' della Società ligure di Storia
patria, II, parte I, 1870, p. 147.

" Nel testo abbiamo anche: inventa fuen't, fuerint meliarala, contro est posita,
che ha valore di presente.  
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tino in -:- è continuato tanto in area italiana " quanto in ma gallo-
romanza. Per video, in particolare, il perfetto vi: è del fran-
cese antico, e si sarà formato per analogia su dis < dîxî, mi: <
misi. In Italia tuttavia, anche nei dialetti italiani setbentrionali,
il perfetto romanzo di « vedere » è attestato con altre forme: il
tipo piemontese ant. vis! (che si trova anche in Emilia e nella
Sicilia orientale), il tipo Ligure am. vi “. Perciò è molto interessante
trovare un uisimux per vidimux im un’altra carta genovese del
1039 °. Si tratta di un placito e la formula che contiene visimux
(et ac naticia qualiter acta est causa fieri visimux) è comprata nella
terza parte del documento, quella in cui il marchese Alberto 1°, dopo
aver letto la carta di donazione presentataglì dall’abate di S. Sim
per la conferma e dopo averlo interrogato, emette il banum in fa-
vore del monastero: visimus dovrebbe quindi far parte della sen-
nenza pronunciata direttamente dal mand-xme “.

Um altro elemento singolare della formula di Bonizo è certo
costituito dall'uso di aut (nella forma romanza o) come congiun—
zione copulativa. È vero che nelle cane altanedioevali si può in.
centrare vel come congiunzione concorrente di et e che nella nostra
carta sembra che dal e nel siano, per così dire, interscambiabili "

non sappiamo però se questi esempi ci autorizzino a supporre che

7 Cfr. Raums, Gmmmah'ca xlorica della lingua italiana e dei Juni dialetti,
5581(ed.ital.Tarino 1966, vol. II, p. 324 s.).

3 Ro1—11.1=s,op.cit.‚s535(vol.11‘‚p.3129):pamigiano vix! bolop ven, sic
oment. uixti, formato per analogia sul participio passato. Per il ligure ant. abbiamo
vi «vidi» neun (radun'one, probab. quattrocentesca, di Bqaiu, edita dal Parodi
(Studi liguri, S 2 în «AGI », XIV‚1898,p.S3‚ r. 39), e vi «vide» nello spoglio
dei testi genovesi del XI‘LIkX'IV sec., compiuto dal Flcchia (Annotazioni genovesi.
iu «AGI », X, 1886—88, 17. 160).

’ Carte del manaxlem di San Siro, cit., doc. 29, p. 48.
1° Dovrebbe essere un Obenengo, forse Alberto Am I. Un Alberta: marchio

tiene due o tra altri placiti nel Genova…) tra i! 1033 e il 1044. ma non è certo
che si trani in tutti i casi della stessa persona. I legami degli Obertenghi con la
cancelleria imperiale della casa di Sassonia sono noti e vanno, a nostro were,
tenuti presenti per la valutazione, anche linguistica, delle formule che si trovano
nelle carte genovesi dei secc. X e XI. Ricordiamo che nel nostro documento com-
pare, come testimone, un Adelbermx, giudice imperiale.

" -I—1 testo completo del batman! dovrebbe essere: «nullum qui supra liber
omo, sine legali iudicio, devest'ue nuclear. Qui vero oc fecerit, duamilia mancusos
aureos se mmpuxiturus agmscant, mcdictate camera doni imperatoris ct medie-
mte domus Ansaldus abus suique subcesores; et ac noticia qualita: acta est causa
fieri visimus ».

!: Abbinmo: qui: ex ipsi: aut rucerwes nel erede; eorum; lactum nel con-
xcfl'ptum; Iuerin! meliorala aut valuerinl; rot uoluerint au! piwiden'nl. Così pure,  
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aut abbia assunto la funzione di el, perché nelle formule di sotto-
scrizione, quando si hanno due proposizioni, queste sono sempre
unite con et (per es.: acexemmf et estimauemnt; conpleui et dedi).

L’uso anomalo di au! nella formula costituisce perciò, al momento,

una difficoltà non risolta e da tenere in considerazione.
Del resto, essendo tutta la formula, per quanto ci consta, un

esempio u n i c o, ci pone ovviamente di fronte alla necessità di
spiegarne .il significato senza ricorrere al confronto con formule
analoghe. Dobbiamo, in altri termini, chiederci che cosa p 11 è si-
gnificare la formula, dato il contenuto del documento. Abbiamo la
proposta del Marengo, che essa si riferisca a un atto posteriore,
senza rapporto diretto con la permuta e con la «stesura dell’atto.
Purtroppo non ci risulta (né Marengo cita casi del genere) che esi-
stano carte medioevali, in cui l’archivista ‘di-a formalmente ricevuta

della carta in deposito, e il contenuto del documento non è di tale
importanza da giustificare un’eccezione alla norma. Né »si può pen-
sare che la sottoscrizione di Bonizo perfezionasse con una registra-

zione posteriore la validità dell’atto: abbiamo già la sottoscrizione
del diacono Liuzo, rappresentante ufficiale del vescovo, e quella
del giudice imperiale Adalberto; la conferma di un suddiacono non
aggiungetebbe nulla di essenziale.

D’altra parte ha ragione Marengo, quando dice che nel testo
dell’atto non c’è alcun riferimento ‘alla funzione di Bonizo. BO-
nizo quindi n o 11 p 11 È) e s s e r e uno degli extimatores, né
un secondo rappresentante del vescovo (anche il diacono Liuzo,

come gli extimatares, è citato nel testo). Se partecipa all’atto, Bo-

nizo quindi non può essere che un testimone.
I testimoni infatti non sono mai citati nel testo degli atti notarili, e
questa norma è rispettata anche nel nostro documento, sia per il
giudice Adelberto, sia per gli altri quattro testi. Si aggiunga che,
se ttascuriamo la posizione obliqua della scritta dj Bonjzo, essa si
trova appunto nella zona della canna, dove stanno le sottoscrizioni
degli altri testimoni (s o t t o le scritte dell’attore e degli extz'ma—
lorex, s o p r a la scritta del notaio).

in un altro dommento genovae del 1031 (Canaria genovese, cit., doc. 104,
pp. 147-8): aba: vel manager; pontifex aut aba: :ea aliqua potermi; in potature
noxlm aut de prapinquix parentibu: nm-trix,  
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In conclusione, la formula esaminata presenta varie anomalie,
ma la cosa non ci deve stupire, essendo essa completamente diversa
dai modelli consueti; né queste anomalie ci autorizzano & negare
l‘autenticità della scritta di Bonim o a interpremla arbivrariamente.

***

Se leggiamo xunberga, come abbiamo proposto, ci troviamo
di fronte a una parola che, per quanto ci risulta, non è documen-
tata altrove nelle carte latine medioevali. Essa non ha etimologia
latina né continuatori romanzi o germanici.

La nostra interpretazione della formula esclude anche che
mnberga sia un nome proprio di persona. Come tutti gli antropo-
nîmi di origine germanica in -berga (tipo Agelberga, Aliberga, A]-
deberga), dovrebbe essere di genere femminile”, mentre nessun
personaggio femminile compare o risulta aver rapporto con l’atto
del nostro documento. Del resto un antroponìmo *Sunberga (o le
rispettive forme piene del tipo *Suniberga, *Sundeberga, *Stmdar—
berga) non è attestato nei repertori di antroponimi germanici " e
un incrocio tra il tipo Sindìperga (Cod. dipl. longobardo, doc. 214)
e il tipo Sunderada (ibid., doc. 229) è puramente ipotetico.

Sunberga dovrebbe quindi essere un nome comune, un sostan»

tivo composto di origine gennanica. La seconda parte, —berga‚ è
certamente derivata dal verbo germ. *bergan << custodire, proteg-
gere » (got. bairgan, anord. bjarga, ags. beor3an, asass. gibergan,
aated. bergan).

Con -berga (f.) o con —berg (m. o n.) risulta formata una serie

dj nomi comuni composti, attestati sporadicamente in fonti ger—
maniche (dell’anglosassone, dell’alto tedesco amico, del sassone

antico, del nondico, del frisone antico, dell’antico e «medio olan-

dese) e in fonti romanze (documenti latini medioevali di area fran-

13 Cfr. FÒKSTEMANN, Altdeulxcbes Namenbucb, I, Permaenname», Bonn
191-12, col. 274. Fòxstamnn cita soltanto uno o due esempi molin dubbi di nomi
maszhili in -berg‚ che sono probabilmente forme alterate dei nomi, fiequendssimi,
ln - eil.

" Abbiamo controllato, oltre al Namenbucb di thstemann, citato sopra, il
glossario di BRUCKNER, Die Sprache der Langobarden, Strassburg 1895, gli Indici
del Cadice diplomatica longobardo, a cura di L. BERTINI, Bari 1970, e gli indici
delle fonti genovesi altomedioevali (Carlario genauere, Regixlro della Curia am"-
vescovile, Cartalare di Giovanni Saiba).  
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cese e italiana, testi epici francesi, un trovatore catalano, nonché

voci italiane, portoghesi, spagnole, fnancesi e provenzali).

I casi sicuri e di etimologia chiara o altamente probabile sono
11: *arm—berg (asass. ermberg, m., « manica » 15) << difesa del brac-

cio >>; *bain-berg (ags. bänbeorgum, m.pl., « gambali » 16) e *bain—
berga (asass. beinberga, f., « schinìete » 17) « difesa della gamba »;
*frö—berga (uff. froberge, floberge, f., « spada » ") « difesa del si-
gnore »; *balx—berg (aafc. balxpirc, mat. balxberc, m., « cotta di ma-
glia, usbergo »; air. oxberc, bauberc, adelf. oberc, aprov. alxberg,
it. uxbergo « corazza » 19) e *balx—berga (aat. balspirga, ted. balsberge
« gorgiera, usb’ergo », ags. bealxbeorg, word. bälsbjorg, asass.
balsberig, balsberga, con lo stesso significato della forma maschi—
le 2") « difesa del collo »; *band—berga (mfr. bamberge, f., « rin-

forzo metallico interno del guanto » Z‘) << difasa della mano »;

*bari—berg (francone beriberga « casnrum », lat. med. beribergum
« domicilium », beribergare « albergare »; afr. berbere, belberc

‘5 Nelle glosse al testo di Virgilio (XI sec.), forse della Vestfalia, dr. GALLÉE—
[ßCl-INER, Altsäxchxixcbe Grammatik, Halle—Ißiden 19102, pp. 5, 44, 295; F. HOL-
THAUSEN, Altsäxcbxixcbex Wörterbuch, Köln 19672, s.v. emberg.

“ Nelle glosse latine e anglosassoni dell’XI sec., cfr. WRIGHT, Anglasaxan and
Old Englixb vambuluriey, Damstadt 19681 (riprod. anast. dell’ediz. Londra 1884),
p. 459, r. 13 (ocreix— banbeorgum); Boswonm - TOLLER, An AngloJaxon dictionary,
Oxford 1882 ss., s.v. bän-beorgax.

17 Nel glossario del X sec., proveniente da St. Peter nella Selva Nera, cfr.
GALLÉE, op. cit., pp. 6, 72, 284.

18 È il nome proprio della spada di Rinaldo di Montalbano, cfr. GAMILLSCHEG,
Romania Germania, Berlin—Leipzig 1934, I, p. 175; TOBLER, Vermixcble Beiträge
zur französischen Grammatik, V, leipzig 1912, p. 221, n. 1; REW 3527; FEW, s.v.
*frvberga. Per il primo elemento del composto, cfr. got. frauia, asass. frà, frau,
difettivo in aated., cfr. BRAUNE—MITZKA, Alllyorbdeulsche Grammatik, Tübingen
1963", S 222, non 4; GALLÉE, op. cit., p. 215, nota 2.

‘9 SCHADE, Altdeutscbe: Wörterbuch, Halle 8.5. 1872—822, s.v. balspirc; FEW,
s.v. *balxberg (banker: è attestato dall'XI» sec.; ("beit è nella Chanmn de Roland,
vv. 994 e 1798); dr. PARIS, Elme, urbem, in « Romania », 17, 1888, pp. 425 ss.:
forse la parola si è diffusa dal Poitou.

3° Saum, op. 8 l. cit.; GRIMlvl-HEYNE, Deutsche; Wörierbucb, s.v. Halxberge;
GALLÉE, op. cit., p. 187, S 282, nota 1; GAMILLSCHEG, op. vil… I, p. 178. Non ha
importanza la documentazione di bulxperga nel cosiddetto decreto di Carlo Magno
de expeditione romana (MCH, Leges, ed. Penn, T. H, Hannover 1837, DI parte,
pp. 2-3), perché si tratta di un capitolare Spurio, compilato nel XII sec… al tempo
delle spedizioni in Italia di Federico Barbarossa.

” Anstatt) in un tasto bretone del 1386, cfr. FEW, s.v. Handberge; GA-
MILLSCHEG, ap. dt., I, p. 179; BARRIER, Miscellanea lexicogmpbica IV (Etymo-
logical and lexicagmpbical nate; on the French language, in Proceedings of the
Leeds philosophia! and literary Society, H, parte I, 1928, p. 48).  
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« alloggiamento » 22) e *bari—berga (aat. bereberga, berebirga « ac-
campamento, abitazione, tenda», ted. berberge, «sms. baribergi,

beribergi « alloggio », afris. berberge, aol. bereberga, da cui mond.
berbergi e di qui mingl. berbeerge; afr. berberge « alloggiamento,
tenda » "‘) « difesa dell’aercito »; *baubud—berga (age. beafod-
beorge, gen. o acc. ‚5. 2‘) « difesa del capo »; *Ieinn-berga (ags. cin-
befge, aoc. 75) « difesa del viso »; *:lealm—berg (afr. escalberc, escau-

bero « fodero ») e *s/ealm-berga (afr. excaberge, xcaberge, da mi
mi-ngl. .mzberge « fodero » e escaberge « tartaro dei denti » ") « di-
fesa della spada »; *skür-berga (ags. :curbeorge, nom. pl., « tet-
toia » ”) « riparo dalla tempesta »; *wind—berg(a) '(aat. wintberga;

mated. wintberge « merlo »; ted. wimperg, wimberg, termine at-
chitent. = it. gbimberga e dispositivo di difesa dal vento, posto
sul timpano del tetto, spec. del tetto di paglia; Assia weamberg

22 L’animazione più antica è deil’VIlìI secolo, nelle glosse di Reidleuau:
crasha = beribergo, ed è seguita da altre attestazioni del IX-X soc.; la dummen-
tazione in francese antico comincia dell’H sec., cfr. GESTN‘ER, Beilrag zur Geschichte
einiger Bezeichnungen für Gaxlbau:‚ in « Vox Romanica », 9, 1946/7, pp. 109 ss.;
BRAUNE, Über einige romanische Wörter deutscher Herkunft, in «ml; », 10,
1886, pp. 262 ss.; GAMILLSCHEG, ap. cit., I, pp. 256 e 237; FEW, s.v.

13 Oltre alle opere citate alla nota preced., cfr. SCHÙTLEIG-m, op. cit., s.v.
bereberga; Gum, ap. cit., pp. 42 e 312; KLUGE-MIHKA, Etymologixzbes Wär-
terbutb der deutschen Sprache, Berlin 1969, s.v. berbefge; DE Vms, Nederland:
elymalogixcb waardenboele, Leiden 1962, s.v. berberg.

“ Amstato solo nel passo del Beowulf, w. 1030-1034 (« Ymb bm helmes

hròf héafodbeorge / wimm bewunden walu ümn heold / bet him {èla hf fièmene

mealnon / scürheard sceböan [...] »), che è di interpretazione diffidlc: se si in-

tende beajod—beorge come genitivo, appellativo di belmex, o come aocusafivo,

appellativo di bro}, la parola smbbe autem etimologiuabile, ma mancherebbe l'og-

getto di beold; se invece si considera beafod—bearge etto di beold, la parola
sarebbe un sanplîce sinonimo di beim. Cfr. BOSWORTH- OLLER, s.v. bea/od-beorb.

5 La vom è attsmm nel v. 175 dell’Exodux ed è chiaramente appellativo di

grimbelm, l'elmo a maschera: Grimbelm gespeon rining, cinberge «il M asicurö

l’elmo a maschera, difesa del viso », cfr. BOSWORTH-TOLLER, s.v. cinberg, e, pet il
significato di cin- « viso», HOLTHAUSEN, Altengliscbex etymologixcbe: Wörterbuch,
Heidelberg 19631, s.v. rim; (got. kinrmx, ted. kinm', aisl. kin»; lat. gem, gr. Téwg,
lit. z'andas, airl. gin ecc., WP. I, 587).

36 Cfr. FEW, s.v. *xlealmberga: Wartburg propone, per la prima parte del
composto, anord. skal”! «spada corta », mentre Altri (MEYER—LÙBKE, in «ZRPh »,
}4, 1910, p. 126) pensa a genn. *sknm (ut. :kdl, sleära «cesoie »), cfr. CAMILL-
su—lm, ap. cit., I, p. 176. Da notare che il termine — a parte una glossa al Dacm'nal
di Alexandre de Villedicu — si incontra solo in testi epici di area normanna dd
XILXJCLI secolo.

17 L’unica attestazione è nel poemetto Ruin, v. 5 (The Exeter Book, ed.
MACKIE, pum H, London 1934, p. 198): «hmfas sind gebratene, hreorge terms
[...] hrim on lime, mdc suubcorge sceme gedrorene [...] »; cfr. Boswox'n—l—TOL-
LER, s.v. :cür-beorg. Il primo elemento è ags. ::fir « tempesta, scroscio di piog-
gia »: afris.‚ asass., ant., aisl. :kür, got. skira, iugl. shower, ted. schalter.
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« idem »; alsaz. windberg « parte sporgente del tetto sopra il fron-
tone » 23) << difesa dal vento ».

A questi si possono aggiungere alcune voci più dubbie, che
probabilmente sono frutto di incroci germanici o genmano—romanzi
o sono «attestate in forma alterata. Si matta di: *ali—berga « rifugio
per gli estranei, per i forestieri »”. Non ci sembra che le voci
romanze, come it. alberga, sp. port. albergue, prov. albert (da cui
fr. auberge) e verbi derivati, it. albergare, sp. port. albergar, si
possano ricondurre tutte a genn. *bari—berga, che sarebbe stato
ricevuto nell’area f… meridionale dal visigotico "’. Più che dif-
ficoltà fonetiche (che si riducono alla dissimflazione di r in I) si

possono opporre due argomenti di notevole peso: 1) l’esistenza
nell’area italiana «meridionale di una voce alipergum (attestata nel
996 in un documenta dell’abbazia di Cava), che, presentando la
seconda mutazione consonantica conservam, dovrebbe essere di

origine longobarda e che significa « edificio », senza alcun Meri—
mento al linguaggio militum ”; 2) l’uso giuridico dj alberga e al—
bergare nel senso di ‘concessione enfiteutioa’, attestato esclusiva-
mente in un territorio che comprende il Delfinato, 1a Savoia, la
Bresse, la Franca Contea e pane della Svizzera romanda e della

Borgogna, quindi un’area chiaramente franco-ptovenzale e non
provenzale (aperta se mai a prestiti dal burgundico o dal franco,
ma non dal visigotico). Pure in territorio franco—prow—rnzale32 è
attestato nel VI sec. l’antroponimo Aliberga che, come il longo-
bardo Aliperga, pmuppfme appunto un gem. *ali—berga ”. Consi-

" Cir. (;…—S…, Deutsches Wörterbuch, Leipzig 1960, s.v. wimberg;
KLUGE, ap. cit., s.v. wimberg.

” Kaufmann (ncH’Ergänzungsbund a FGRSTEMANN, Alldeutscbe Personalia»
men, München—Hfldesheim 1968, p. 30) rileva che Pagg. genn. *alia— poteva, in
senso più lämimo, significare anche «forestiero, non appartenente alla famiglia,
ailiaw »; cfr. ted. elend (ant. eli—lenn', asass. eli-lendi), moni. alia—markiR «stm-
niero », Kwan, s.v. elend.

3° Cfr. Gas…. op. cit., p. 110, e GAmLLsmm, op. cit., I, p. 367 (ove
ricostruisce un got. *baribairg).

“ Codex diplomaticux Cavani: a cura di MoncALananAm-Dx STEFANO, Na<
pulì 1873, ml, 47: «ad… mihi ibique petre ct crema et uniter nobiscum ali-
pergum ibidun fabricemus »; dx. «AGI », XV, 1899-1901, p. 329.

32 Iln un’ìsu-izione cristiana del 523, CIL XII 2404, trovata ad Aoste sul Ro-
dano (la romana Augustin", sazione degli itinerari che univano Vienna a Ginevra
e alla Tmmtasia).

33 Lo stesso nome, sotto la forma Alberta, ricorre in un’nlxra iscrizione cri-
stiana della zona medio-remma, tra Magonza e Coblenza. L’iscrizione non è datata,  
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deriamo molto meno attendibile la proposta di Wartburg e di
Gerstner di far risalire le voci romanze della ma francese merid.
a un supposto *adal-berga « rifugio del nobile », perché (a parte
la difficoltà di concepire un diritto feudale di « albergo » come
‘protezione del nobile’) essa poggia essenzialmente su un equivoco,
nato da una citazione errata del Du Gange “. L’esistenza contempo—
ranea nell’area francese delle due voci *hari—berga e *ali-berga, en—
trambe mutuate dal genmanico ma in epoca e in ambienne diversi,
e le interferenze di significato, sempre più facili quanto più ci si
allontanava dall’epoca del prestito, avranno in séguito determinato
forme ibride, come it. aribergare del 1023 da Cassino « hospitio
emcipere vel murate in aliquo hospitio », afr. belberc « logement »
dell’XI-XIII sec.”.

acuta]. carremberga (?) « tipo di spada » —-— La voce è attestata

esclusivamente in una lirica di Guglielmo di Betguedan, trovatore
catalano del tardo XII secolo, ma la tradizione è incerta (mentre

il manoscritto ] ha carremberga, il ms. A ha .rcbirimberga, il ms.
H cberreinberga) ed è quindi impossibile tentare la ricostruzione
del termine germanico originario “.

ags. bleor-ben'skn << guancere » — L’unica attestazione è dal

v. 305 del Beowulf, ma nel ms. si legge blear-beran. La correzione
è pmbabilmmte giusna, perche' il termine completerebbe un sistema
coerente e preciso di denominazioni delle parti accessonie dell’el-

um per i simboli cristiani che l’accompagnano dovrebbe risalire al V—VI secolo;

cfr. LE BLANT, Nouveau recueil d’inscriplion: cbréh'ennes de la Gayle antérieure:

au VIII siècle, Paris 1892, p. 73.
3‘ Du Cause (Gloxmfio, s.v. adalberga) suppone l’esistenza di una voce meri-

dionale, equivalente come significato a fr. sett. gixlum, sulla base di un unico do-

cumento del 978 proveniente da Narbona, che chiama Testamenlum Addaidix; ma

nel documento, pubblicato da E. MAkTimE (Thesaurus mum: anecdolomm, T. I,
Paris 1717, col. 98), Adalberga è un annoponimo, non un name comune. Il passo
dice testualmente: «D: fructu Narbonae reumneat ipsa medietas ad comobium
construendi (!) illic [...]. Alia medietas de fructu remaneat Raymundo; Axchibcrga
et Adalberga et Bellum Hominem et Aldegarium libertatem facimt et unimique
derm- solidatos quinque ». Si mama evidentemente di un gruppo di servi, a cui
uno dei beneficiari del testamento, un certo Raimondo, deve concedere la libertà
e un piccolo peculio.

35 Cfr. GESTNER, op. cit., specialmente pp. 108 e 113.

3° Cfr. FEW, s.v. *skalm-berga (XVII, 94); LEVY, Provenzalixcbe: Supple-
ment—Wörterbucb, I, Leipzig 1894, s.v. canemberga (che riporta il testo: « E pena
dams, als es 10 plus valenz / ni cals fer[r]a mails de sa can‘emberga / que non
& jomz per s’amor non la terza»); Boum‘aRE-Sa-m'n, Biographie: de; Trouba-
daurs, Paris 1964, p. 528.
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mo: la maschera, cin-beorg; la lamina posteriore a protaione del
collo, bals—beorg; il rinforzo supeniore, beafod-beorg; le guanoere,
bleor-berge. Tutte queste parti si nrovano nell’elmo anglosassnne del
VII sec. rinvenuto a Sutton Hoo. Data la mancanza del dittongo,
blear-bergan dovrebbe essere forma mgldca 37.

Molto discussa è la voce dt. slamberga‚ per spiegare la quale si
è proposta una forma germanica originaria *stflin-berga (Braune)
o un incrocio non molto antico delle parole ormai romanze stan-
za + albergo (Prati) ”. Certo xtamberga è molto isolato nell’anea
dialettale italiana: lo troviamo registrato soltanto nel Dizionario
pavese di Galli, nel Vocabolario modenese di Mananesi e in quello
bolognese di Coronedi-Berti, ma sembrano toscanìsmi o ita]…ìamìsmi.
Le attestazioni di un uso schietto e vivo della parola sono limitate
alla Toscana, e qui ci immessa in particolare, nella zona di Lucca
(Prati), l’esistenza di un verbo stambergare, sinonimo di albergare
(come termine della pastorizia, probabilm, e quindi voce autonoma,
non derivata da xtamberga), nonche' le voci assonanti stambugz'o,
stamburgo (Arezzo, Prati), xtambularia « Stamberga », xtambugiato

37 Beowulf, vv. 304—5: «Eofor—Iîc scionon / ofet hléor—ber[3]an, zehmden
golden [...] », cfr. Boswoxm—Toum, Supplement, London 1921, s.v. bléor»beran.
Per l’elmo di Sutton Hoo, dr. vaAN e BKUCE-MITFORD, Beowulf and the seventh
century, London 1971, pp. 40 e 95-96, nonché la niproduzione fotografica in
BRUCE-MITFORD, Tbe Sultan Hon :bip-burial, London 19722, tav. 17.

38 Cfr. BRAUNE, Neue Beiträge zur Kenntnis einiger Wörter deutxcber Ableunft,
in «ZRPh », 18, 1894, pp. 519 s.; PRATI, Vocabolario etimolagica italiano, Roma
1969 (rist. anast. dell’ed. Torino 1951), s.v. stmbèrga. Un’eventuale origine lon-
gobarda, ma di epom relativamente varda, in area imhana, suggerisce MASTRELLI
(La terminologia longobarda dei manufatti, in la civiltà dei Longobardi in Europa,
Roma 1974, p. 259), rilevando giustamente che berga nel significato di « alloggio »
non ricorre mai nelle lingue germaniche. Prati si appoggia anche a un ligure ant.
laberga, ma la voce non è mai esistita. La citazione è stata tratta dal Glaxxario
medioevale ligure di G. Ross: (Appendice, Ventimiglia 1907, p. 70 della ristampa
amstatim, Bologna 1971) e questi ha frainteso il passo del Liber ]urium Reipu-
blicae ]anuenxis, che contiene l’unica atnestazione della voce supposta. Anziché
di un nome comune, si trama di un toponimo Teberga (formato a sua volta dal-
l’antroponimo gennanico *Teudiberga), come risulta chiaramente dal contesto, che
abbiamo cdlam'nnato sul codice vetum'or del Liber ]urium, ora conservano nel—
l’Archivio di Stato di Genova (ful, 280, corrispondente alla col. 13:15 del tomo I
dell’ed'uione negli Historiae patriae manumenla, Torino 1884): «Tree (!) sunt
terre inueme, que eram: domini Pagani de Cena et que non sunt scripta in registro
seu camflario. Imprimis ad Tebergam, cui coheret ab uno latere terra Goslomm
cum eonsortibus et ab alio terra Boeriorum cum consom'bus, inferius m'a, superius
territorium Pettalate. In Teberga, in qua habet Raymundus Asplanatus cum Villa-
mllo medietatem. Item ad Figaretum habebat dominus Paganus cum Raymundo
Asplmato medietatem, cui cohemt superius et a latex terra Ernici Garmundi, in-
ferius fossatus ». Il documento riguarda il territorio di Montalto (IM) ed è del 1258.  
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« tappato in casa », stambum‘ « chiudere ermeticamente porte e fi-

nestre », tutte della Versilia ”. Questa fioritura di parole asonauti

parla in favore dell’incrocio “‘.

Anche se per prudenza non vogliamo tener conto delle voci in-

certe, i nomi composti in -berga costituiscono una serie sufficien-

temente ricca, in cui il rapporto tra i due elementi è di determina-

zione oggettiva (« protezione di »: *bain-berga, *frö-berga, *In];-

berga, *band—berga, *bari-berga, *baubuä—berga, *kinn-berga,

*skalm—berga) o di allontanamento (« protezione da »: *:kür-berga

e *wifld—berga).

La serie misulta di origine notevolmente antica: i tati anglo-

sassoni del Beowulf e dell’Exadus ci dovrebbero riportare al VII se-

colo e gli antroponimi femminili in -berga permettono di portare

ancora indietro di un secolo le attestazioni (abbiamo un Aisaberga

del 491 e un Aliberga del 523, entrambi in iscrizioni cristiane, non-

ché Amalaberga, mpote o sorella di Teodorico e moglie del re dei

Turìngi Ermmfrido ").
Non mancano, come si è visto, indizi per supporre l’esistenza

di questo tipo di composti in longobardo (alipergum), in antico alto

tedesco (wintberga, balspirga, bereberga), in ostrogotico (l’antro-

ponimo Amalaberga). L’area di maggior diffusione del tipo però

è più settentrionale: va dal burgundico (ove troviamo i più antichi

antroponimi, Aixaberga e Aliberga) al franco (da cui deriveranno

i prestiti al francese antico: *bereberga, *fröberga, *balxberg,

*s/ealmberga), al sassone (che presenta l’unica attcstam'one di

*armberg) e all’anglosassone (bänbeargum, bealsbeorg‚ beafod—

39 Cfr. Coca, Vocabolario versiliese, Firenze 1956, s.vv.
4° Un fenomeno analogo si riscontra nel francese medio e più mrdi ancora

tra le voci écopercbe « albero di carico », escauberge (XIV sec.), excruepercbe (am.

piccardo) « piccola pertica di legno seghettam », cmpercbe (XVIII sec.) «bastone
trasversale », goberge (XVII sec.) « ham esmlsa », termini tecnici che indiano og-

getti formati con sbarre di legno. Qui è certo l’incrocio tra parole di origine ger-

manica in -berga e parole di origine latina in -pertica > air. -percbe‚ cfr. EWFS,

s.vv. e BUGGE, Etymologies Irmaise: et romane;, in « Romania », 3, 1874, p. 16}.

Per gaberge, Gamillscheg cita anche afr. gaulverge « stoccafisso » in un documento

del XII mc. dal Poitou. Probabilmente quasto è un filtro sostantivo di origine
'ca in -berga, ma l'etimologia resta oscura.

‘! Cfr. Fönsrmmm, op. cit., coli. 90 e 274; Sadam, Wörterbuch der

altgermaniscben Personen u. Völkernamen, Heidelberg 1969, pp. 5, 13, 15. L’iscri—
zione di Aimberga è stata unvam nella zona tra Vienne e Aosze e il nome è bur-

gundico. Per Aliberga, cfr. sopra, la nota 32 a p. 223.
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beorge, cinberge, scurbearge). Il tipo risulta di nuovo più debole
nel nordico (ove abbiamo soltanto balxbiorg).

In questa serie si dovrà ora inserire il termine sunberga, atte-

stato nel documento genovese.
La prima parte del nome può risalire a getm. *mniò < *sun-

djö (IE *sgtg'o- / -a'— « reale », « realtà », cfr. aind. .ratya: « vero »):
got. :unia « verità », asass. :urmea « necessità », aat. swma << im-

pedimento », franco (forma latinizzata) xunnìa, xanz'a « impedimen-

to legittimo », ags. xynn « colpa » “.
Il significato di xunberga può essere quindi tanto «prote-

zione da colpa » quanto « custodia della verità ». Propendiamo per
questa seconda ipotesi, perché il contenuto del documento e della
formula, come abbiamo spiegato sopra a p. 219, fa considerare
assai probabile che sunberga significhi << testimonianza ». Il pas-
saggio semantico da « custodia della verità » a « testimonianza »
appare semplice e logico. Sunberga risulterebbe così inserito nel
quadro dei termini giuridici germanici o latino—germanid, derivati
dalla radice indoeuropea di « essere »: sunia, xunm'a « la verità con—
siderata come realtà dei fatti » e « il dato di {atto, oggettivo, che
può costituire un ostacolo al processo legale » e, con alternanza
apofonica, ags. söpian « provare » e la formula aat. ixt xandonti,
che vale proprio « textatur » ".

Certo i termini in —berga finora conosciuùi appartengono tutti
o al linguaggio militare (ed epico) o alla temainologia concreta,
degli oggetti e dei luoghi (come nel caso di *skfirberga, *windber—
ga, *bariberga). Sunberga sarebbe l’unico termine della serie ap-
partenente alla sfera del linguaggio giuridico.

‘? Sumn'a o sonia si trova in due placìd mercvingici, del 692 (niri aliquis
sunni: [mbL pl.!] et ceteris impedimentix, quae legibu; continentur, delentu:
furrit: «a meno che qualcuno sia stato n‘attenuto da mmm: o da altri impedi-
menti legittimi »; nec uinim'! ad placitum, nec mism in vice ‚ma derixsirsil, un
nulla :ania nunciam't adlirmal: « afferma che non è venuto al placito né ha
mandato un messo in vece sun ne' ha annunciato alcuna sonia ») e del 69} (nec nulla
:unnia nanciasse nd/innat), cfr. MGH, Diplomata imperii, ed. Pun, T. I,
Hannover 1872, pp. 54 e 59. Per le altre forme citate, cfr. FEIST, Vergleichende:
Wörterbuch der gofixcben Spracbe, Leiden 1939", s.vv. sunia e *xuniis. A forme
germaniche secondarie risalgono asnss. sundia, aat, Junta, aisi. :ynd «peccato »,
con dentale conservata, cfr. VAN HELTEN, «BB» 30, p. 249.

“ Cfr. FEIST, s.v. *:uniix. Forse nell'àmbito indoeuropeo troviamo la mdìce
di « essere » utih'mtn nel lmsico giuridico anche in lat. :öns «colpevole» e causa
ronn'ca « giustificazione fondata »; cfr. Emov'r—MEILLET, s.v. xönx.  
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Anche sull’area gemanica, a Cui si debba attribuire la voce

:unberga, non crediamo che si possa dire nulla di certo. Come ner-
mine giuridico, può essere molto antico, ma, come si è visto, la

ricca serie morfologica in cui si inserisce non sembra risalire oltre
il V-VI secolo. Sunberga potrebbe essere un termine longobardo,
dato che abbiamo alipergum e dato che .mnberga si trova in un
documento genovese; ma l’attestazione in un documento relativa-
mente tardo, del pieno X secolo, non è argomento sufficiente per
dimostrare l’origine longobarda del nome. Dobbiamo anehe avver-
tire che nella tradizione onomastica genovese coeva troviamo nomi

come Simperto, Armenperta e Aurimperga o Amperga “, che, dopo
nasale, conservano la seconda mutazione consonantica, mentre mn-
berga non ne presenta traccia.

L’origine degli elementi lessicali germanici attestati in docu-
menti italiani dopo la fine del regno longobardo e soprattutto dopo
lo sviluppo dell’organizzazione feudale (che nell’Italia settentrio—
nale appare come una situazione storica profondamente mutata ri»
spetto all’epoca degli insediamenùi barbarici, frutto di una lenta
evoluzione che ha inizio nella tarda età carolingia) è ancora da

discutere e il problema, a nostro parere, va posto, così come va
posto per gli antroponimi di origine germanica (numerosi), che
non compaiono mai nei documenti di età longobarda e sono invece
attestati nelle carte italiane del IX—X secolo. Solo prendendo in
considerazione tutti i materiali di cui disponiamo si potranno sta-
bilire i criteri per distinguere i prestiti germanici più antichi da
quelli più recenti e formulare ipotesi sulla provenienza di quad
ultimi. Per ora, e per il nostro caso, possiamo solo rilevare che altri
elementi della formula, come la forma verbale vis, ci richiamano

fuori dell’area romanza italiana, e che anche i due antroponimi

Bam'zo e Martinu; sono, l’uno una formazione tarda del X secolo,

l’altro un agionìmo divenuto famosissimo nel Medioevo, ma la cui
fortuna (dovuta al mlm di S. Martino di Tours) ci riporta ancora

all’infiusso culturale franco o francese.

“ Questi nomi si leggono in una concessione enfiteutica del 979, riguardante
beni della Chiesa genovese situati a Sanremo; il documento è pubblicato in Liber
]urium, cit., T. I, coll. 6—7.

 
 



 

 

IDEOLOGIA E STILE: IL LUCANO DI HÖLDERLIN

di BIANCA MARIA BORNMANN

La frammentaria traduzione hòlderlìnìana del primo libro della
Farxaglia di Lucano pone almeno due problemi, la datazione e i
motivi della scelta. Il primo e stato risolto con buona approssi-
mazione da Friedrich Beißner: il manoscritto, che sembra essere

una copia, porta l’annotazione di C.T. Schwab « Uebersetzung
Hoelderlin: von Lucans Pbamzlica Lib. I v. 1585. wahrscheinlich
aus der Universitättszeit » ‘; la traduzione sarebbe da collocare quin—
di negli anni di Tubinga (1788-93). Alla proposta di Böhm che la
fa risalire al tempo di Maulbronn (1785-88) 2, e di Pigenot che

la dam al 1792 3, Beißner oppone come sicuro terminus ante quem
l’epistola poetica di Magenau a Ncufier del 15 novembre 1790,
dove si allude al composto hölderliniano « Fluchthal » ‘, uno
bapax che ricopre soltanto nella traduzione di Lucano. Anche una
superficiale analisi stilistica conferma la datazione di Beißner: l’or-
mai quasi costante flessione debole dell’aggettivo preceduto dal-
l’articolo determinato, e una serie di stilemi (cfr. infra), inseriscono

questo Lavoro giovanile nella produzione degli anni 1789-90.

' Hòumxuu, Sämtliche Werke, V. Band, hrsg. von FR. BEISSN‘ER, Stuttgart
1952, p. 520 (l’edizione sarà citata d’ora in poi come SW seguito dal numero del
volume). Sull’atti'vità editoriale di Schwab cfr. M. MONTGOMERY, Friedrich Hò'lderlin
and the German Neo—Hellem'c Movement, Oxford 1923, p. 53 s.

2 FR. Höumnm, Gesammelte Werke, hrsg. von W. BöHM, I, Jena 1911,
p. 20.

3 Fx. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, historisch-kdtische Ausgabe begonnen von
N. von HELLINGRATH, 6. Band, besorgt durch L. VON PIGENOT, Berlin 1922,
p. 503.

% Nur hie u da erschallt der Ochsensmll von Holzens / Centaurähnlichem
Poeten Schritt, wenn allen fais aufs Wörtchen: Fluchthal: / der schwere Reim
ihm noch gebricht» (SW, VII. Bd., Teil 1, hrsg. von A. BECK, Stuttgart 1968,
p. 198 e SW, V. Bd., p. 519 s.).  
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Più difficile è capire invece che cosa possa avere indotto
ad affrontare un poema storico latino lo studente che preparava
una dissertazione sulla « Geschichte der schönen Künste unter den
Griechen » e si era già cimentato con una traduzione in prosa del
pnimo libro dell’Iliade. Quando manchi, come in questo caso, qual-
siasi indicazione da parte dell’autore, il tentativo di risolvere que—
stioni del genere conserva sempre un ampio margine d’incerteua,
mppresmtato dal gusto personale e dall’interesse momentaneo, ele-
menti — quesni — che ovviamente si sottraggono alla indagine.
Hölderlin non è certamente l’unico della sua cenchia di compagni
e amici a occuparsi di autori latini, è semmai uno di quelli che
maggiormente deviano dalle scelne canoniche del Settecento (Orazio,
Virgilio, Ovidio): limimtissimo è infatti lo spazio dedicato a qußti
poeni nella complessiva opera di versione dal latino di Hòlderldn.
Mentre, proprio fra coloro che gravitavano intorno al giovane poeta,
la letteratura di Roma ebbe particolare fortuna, in special modo
i ‘classici’: Gotthold Friedrich Stà‘udlin pubblicò nel 1781 Proben
einer teutxcben Äneix nebst lyriscben Gedichten 5; Karl Philipp
Conz, ‘Repetent’ nello Stift di Tubinga proprio negli anni 1789—91,
tradusse Cicerone e Seneca “’; la versione anonima dì Tibullo e passi
di Properzio & Tirteo, apparsa nel 1783, fu opera di Karl Friedrich
Reinhard 7; anche Neufier lavorò, fra il 1788 e il 1794, alla tradu-
zione dell’Eneide, che uscì frammentatiamente nelle riviste più im—
portanti “. Ma anche al di Buoni della cerchia sveva si tradusse mol-
to dal latino: versioni di Plauto si ebbero a opera di Lenz e E. von
Kleist, Hölty fu mraduttore di Orazio,

Virgilio, Orazio, gli elegiaci sono da sempre biennali nd
cànoni delle letture scolastiche e da ‘sempre sono stati proposti e
imposti all’imitazione, mentre la fortuna di Lucano — peral-t-ro
autore «tradizionalmeute molto letto —— ha subìto vicende alterne,
a seconda che la poetica del tempo accettasse o meno un poema di
mento storia) e uno stile esasperatamente teso nei suoi effetti
retorici. Lucano non fu dunque ne' autore canonico, ne' indiscusso

5 Hymnixcbe Dichtung im Umkreis Hölderlin:‚ hrsg. von P. BÖCKMANN, Tübin»
gen 1965, p. 3118.

" Ivi, p. 327.
7 Ivi, p. 334.
5 Im", p. 338.
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modello stilistico. La sua poesia, consapevolmente opposta allo

stile augusteo, ha suscitato sempre reazioni diverse. È pad?) indi—

cativo di un particolare gusto e interesse non necessariamente solo

artistico il vario favore che ha incontrato il poema sulla guerra civile.

In mancanza di qualsiasi documento sulla genesi della tradu-

zione hölderliniana non testa dunque che ricostruire l‘atteggiamen-

to generale ddla sua epoca lettetania nei confronti di Lucano ’ pet

accennare, almeno in via d’àpoteìi, agli interessi che possono a/ver

spinto il giovane poeta a tradurre gran parte del primo libro della

Farsaglia.

Reazioni diverse suscitò il poema già nell’antichità: l’attua-

lità dell’argomento storico, lo stile nuovo e la mancanza dell’appa-

rato mitologico incontrarono ora il fiavore ora ]a disapprovazione

dei contemporanei; Lucano entrò ben presto tuttavia nel numero

degli autori scolastici. Col Cristianesimo la fortuna del giovane

poeta morto a causa di Nerone, il persecutore dei Cristiani, crebbe

immensamente: le sentenze stoicheggianti di cui il testo abbonda

e l’assenza degli dèi ‘falsi e bugiardi’ furono dietenminsanti per il

favore di cui godette d’opera. E questa è sostanzialmente la valu-

tazione che ereditò il Medioevo “‘; se quest’epoca segnò poi addi-

rittm'a l’apice della popolarità di Lucano, il merito, oltre ai mo-

tivi ‘già citati, va ascritto a un fattore politico: ‘al tempo del Sacro

Romano Impero, dove l’idea della monarchia universale è al centro

del pensiero politico, la figura di Cesare assume un valore emble—

matico, e la Farmglìa, di conseguenza, rappresenta la fonte stonico-

poetica di gran parte della politica cesatim. Non solo non vdene

sentita l’impostazione repubblicana del poema, ma vi fu scorta ad-

9 Sulla fortuna di Lucano nella letteratura europea cfir. W. Fmsa-m, Studien

zum Forlleben der Pharsalia des M. Ammeux Luamus, Luzern s.a.; sull’influsso di

autori antichi nella letteratura tedesca cfr. FR, EXCHHOFF, Uber die Nachbildung

klassischer Dicbler im Deutschen, ìn «Fleckeisens Jahrbuch 1871 »; R. NEWALD,

Nacbleben der Antike, in «Bnrsian ]ahrsb.» 1931/30; K. SCHUSTEn, Da: Aller-

lum und die deutsche Kultur, Wien 1926; R. NEWALD, Klassixcbes Altertum und

deutsche Literalur, in Deutsche Philologie im Aufriß, bmg. von W. SrnMMLEx, III,

Berlin 19601, coll. 2521-54; R… NEVALD, Nachleben des antiken Geistes im Abend»

land bis zum Beginn de: Humanismux, Tübingen 1960.

1° La migiiore caratterizzazione complessiva di Lucano è forse quella di E.

F…, Lacan als Mittler de: antiken Palbos, in «Vorträge der Bibliothek

Warburg» 1924/25, p. 29 s. L’importanza di Lucano per la let-teratm‘a europea

era già stata tratteggiata da FR. GUNDOLF, Cäsar, Geschichte seiner Rubmex, Berlin

1926, paxsim & in particolare p. 37 ss., 83 ss.  
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dirittura una sia pur demoniaca esaltazione del genio, della rapi-
dità e prontezza d’azione dello snratega.

Che l’Umanesimo invece, con la sua tendenza al purismo cice-
mniano “, non fosse particolarmente incline allo stile di Lucano è
comprensibile; tuttavia del rinnovamento degli studia antiquitati;
risentì anche la valutazione della Farmglia, che fu letta e commen-
tata con accresciuto zelo. L’invenzione della stampa, poi, segnò una
grande diffusione dai classici, e Lucano fu uno dei primi autori a
godeme: prima della fine del XV secolo erano comparse ben 22
edizioni del suo poema. L’Umanesimo rinascimentale, che preferì
lo stile spezzato di Tacito e Seneca rai llunghi periodi ciceroniani, fu
assai più interessato a Lucano, anche se non mancarono riserve.
Se nel XVI secolo la sua opera fu patrimonio di dotti e filologi, vi
sono anche larghe tracce di una sua utilizzazione da parte di poeti
come Ariosto, Tasso e Shakespeare, ma non è {mile stabilire la mi-
sura im cui si tratta di letture dirette o di reminiscenze di seconda
0 terza mano.

Il Seicento segnò una seconda epoca di grande fortuna per la
Farmglia 12: il motivo della caducità e instabilità dell’umana for-
tuna era cato al Barocco, e durante la guerra dei Trent’anni il tema
della guerra civile doveva essere di attualità. Anche altri aspetti del
poema, come le onripìlanti descrizioni di stragi, cadaveri, fiumi di

sangue e streghe dovevano suscitare interesse e partecipazione in
un pubblico seicentesco. Ma in questo periodo si cominciò ad ap-
preuare in Lucano anche il cantore della libertà: è il tempo infatti
delle lotte dei Paesi Bassi contro il dominio spagnolo, è l’età di
Luigi XIV, e la Farmglia è piena di lapidari motti in tyramzox.
Ammiratore di Lucano fu, fra altri, Corneille che lo imitò larga»

mente nella tragedia La Marl de Pompée ". Da questo momento
cominciarono anche le traduzioni ".

" Cfr… E. NORDEN, Antike Kunxtprom, Leipzig und Berlin 1915, p. 774 s.
'1 Per l’influsso dj Lucano sulla letteratura barocca (in particolare su quella

spagnola) cfr. C. SCHLAYRER, Spuren Luka»: in der spanischen Dichtung, Heide].
berg 1928.

'3 Nella premäsa Au lecteur egli ammette di aver tradotto () utilizzato cima
200 versi della Farmglia: « celui dont je me suis le plus servì a été le poète Lucaìn
dont la lecture m’a rendu si amoureux de la force de ses pensées et de la maiesté
de son raisonnement [...] » (CORNEILLE, La Mart de Pompée, in Tbéatre complet par
P. Lxì—zvlu—z, I, Paris 1957, p. 1044).

“ Fu tradotto in inglese da Marlowe, Gorges, May, Rowe; in olandese da
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L’Illuminismo, che si ptofessava incline a tutto ciò che è ra-

zionale, regolare, probabile, sobrio, l’epoca insomma del ‘buon gu-

sto’, non poteva apprezzare Lucano, che passa in cerchie sempre

più larghe per l’esponente del cattivo gusto. In Francia già Fé-

nélon non la pensava più come Corneille, «: a proposito di Lucano

scrisse: « Le gout commengoit à se gàter à Rome peu de temps

après celui d’Auguste, ]uvenal a moins de délicatesses qu’Hotace;

Seneque le tragique et Lucain ont une enflure choquante [...] » “.

Riserve del genere traspaiono anche dal giudizio di Bayle: ammette

che Seneca, Lucano e Tacito fossero grandi spiriti, ma che forse

avrebbero seguito una via più naturale se fossero vissuti ai tempi

di Cicerone, Livio, Virgilio, « mais ils commencèrem à étudier

sous les premières deptavations du gofit » “’.

In Germania la posizione dell’Illuminismo nei confronti di

Lucano si esprime chiaramente nella valutazione di Goùtsc-hed,

orientato, come si sa, verso il classicismo francm: « Eine gar zu

hitzige Einbfldungskraft macht unsinnige Dichter: dafern das

Feuer der Phantasie nicht durch eine gesunde Vernunft gemäßiget

wird [...] » "; a uno spirito poetico troppo focoso succede come

a Fetonte, « er reißt sich leicht aus den Schranken der Vernunft

und es entstehn lauter Fehler aus seiner Hitze [...]. Statius, Clau-

dian, Lucan und der tragische Seneca können uns unter den La—

teinern zur Warnung dienen » ". Più oltre egli attribuisce a Lu-

cano una « aufgeblasene und unnatiìrlìche Schreiben » e parla di

« falsche Hoheit » ". Nel 1740 apparve a Leida l’edizione della Far—

xaglia curata dal Burmann, che la sottopone nella prefazione a una

spietata analisi, negandole ogni pregio. Nella Critixcbe Dicbtkumt

Storm; in italiano da Campani, Morigi e ABriami; in francese da Brébeuf e Ma-

roIles; in spagnolo da ]auregui; anche la Germania ebbe la sua prima traduzione

a opera di Seckendorff.

'5 Letlre & l’Académie Frangaixe ‚mr l‘eloqaence, Paris 1718, citato da NOKDEN,

op. 611, p. 729.

1° Dictionnaire historique et critique (1695-97), citato dalla quinta edizione di

Amsterdam 1740, HI, p. 817.

'7 Versuch einer crifixcben Dicbtkum't, Leipzig 1751 (rist. an. Darmstadt

1962), p. 108.
“ Iui, p. 108 s. Anche in un altro passo egli accomuna Lucano, Stazio e Clau-

diano: «Alle diese schreiben viel zu hochtrabend, als daß ihre Schreibart einer

vemäffigm Em’iblung ähnlich sehen sollte. Sie gehen immer auf Stelzen [...] »

(p. ).
" Ivi, pp. 360 e 367.  
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Gottsched tratta anche della traduzione di Seckendotff, attribuen—
do l’vasprezza di tale versione non tanto alla mancanza di rima, quan-
to a un’eccmsiva aderenza all’originale ”, e porta egli stesso alcuni
saggi di traduzione del poema. Forse furono queste osservazioni
che dettero lo spunto al Versucb einer gebundenen Ueberxetzung
dex M. Annaeux Lamma, vom Bürgerlichen oder Pbarsalixcben
Kriege di CW. von Borck, apparso nel 1749. L’interesse del fla-
duttore si appunta sulla figura di Cesare; non va dimenticato, in—
fatti, che a Borck si deve la prima traduzione in tedesco (1741) del

iulio Cesare di Shakespeare“; mentre di Lucano il traduttore
apprezzò soprattuto da « Reinigkeit der lateinischen Sprache, die
Fruchtbarkeit und den Nachdmck der […] Schreiben, die Menge
der zur Sittenlehre und Staatskunst gehörigen sinnreichen so wohl
als scharfsinnigen Denksprüche, ingleichen den reizenden Anblick
verschiedener wohlgeratener Bilder » ”. Nella sua traduzione Borck
cercò di essere possibilmente chiaro, per evitare alla sua opera
le critiche mosse alla versione di Seckendorff. Sfuggì però ai con-
temporanei che in questo modo era andata perduta gran parte della
forza dell’originale ”.

I pochi ammiratori di Lucano che in quel tempo ebbero il
coraggio di sostenere pubblicamente la loro ammirazione, si ri-
chiamarono alla forza del pensiero e alla validità delle sentenze
morali contenute nella Farsaglia, tanto che come ‘filosofo’ Lucano
fu ammirato da Voltaire, il quale nel Dictionnaire pbilosopbique
(1764) scrisse a proposito del discorso tenuto da Catone nel tempio
di Giove Ammone (IX libro): « Menez ensemble tout ce que ks
anciens poètes ont dit des dieux, _ ce sont da discours d’emfams
en comparaison de ce morceau de Lucaìn » “. Ma già un anno pnìma
Marmontel, poeta e collaboratore dell’Encyclopédie di Diderot,
aveva osato esprimersi favorevolmente su Lucano nella sua Paéli—
que Frangoixe (1763): ammirò non solo il filosofo, ma soprattutto
il poeta della libertà; definì la scena del ritorno di Marcia a Catone

’“ Op. cit., p. 403.
1‘ Fn. GUNDOLF, Shakespeare und der deutsche Gein, Berlin 1927, p. 110.
22 J. F. DEGm, Versuch einer vollständigen Litteratur der deulxcben Ueberset—

zungen der Römer, Altenburg 1797, p. 95.
“ Damm, ap. [it., p. 95…
24 An. Epopée, De Lucain in Oeuvres, VIII, Paris 1947, p. 514.
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(II *libro) come la più bella di tutta la letteratura antica 25; fu parti—
colarmente colpito dnll’audacia dell’argomento trattato davanti
« aux yeux des Romains devenus esclaves, et dans la cour de leur
tyxan », e apprezzò che « le génie vaudacìeux avoit sentir qu’il étoit
naturel à tous les hommes d’aimer la liberté » 1": siamo sulla via
delle rivendicazioni del 1789. La versione in prosa della Farsaglia
di Marmontel fu pubblicata a Parigi nel 1766 e pare sia stata ini-
ziata alla Bastiglia, dove il traduttore venne rinchiuso per offese a
un aristocratico. Nella prefazione tornano le considerazioni della
Poétique, che cioè le critiche finora mosse a Lume dipmdono in

gran parte dalle cattive traduzioni: « c’est dans les vers de Brébeuf
qu‘on trouve à chaque instant cette enfiure, cette déolamation, ce

faux sublime qu’on attribue à Lucain » 27. Il giudizio e la tradu—
zione di Marmontel ebbero larga diffusione in Gemmania: da ciò
deriva la valutazione che fece di Lucano ].]. Dusch nei Briefe zur
Bildung des Geschmacks an einen jungen Herrn von Stande, pub—
blicati a Lipsia; lo stesso orientamento traspare anche nella Allge-
meine Theorie der schönen Künste di G. Sulzer (1771-74): egli

confessa tuttavia di non sapere sc la Farsaglia possa essere definita
un’epopea, poiché i discorsi dei personaggi tradiscono più l’oratore
che il poeta 2”; anch’egli porta saggi di traduzione propria. Fram-
menti di traduzioni da Lucano compaiono anche nel suo Versuch
über die epische Dicbtkunst und epixcbe Gedichte aller Nationen ”,
come pure nella Lebensbescbreibung der römischen Dichter” dj
C.H. Schmidt, in Pbilompbz'scbe und andere Gedichte " di Rode e
in Animadverxionum in loca quadam veterum poetarum eorumque
vertmdorum periculum ” di H. Crede. Nel 1792, poi, uscì a
Mannheim una versione completa in prosa della Famiglia di
P.L. Haus”, um ancora nel 1797 lo studioso di storia delle tra-
duzioni Degen lamentava che i traduttori tedeschi avessero trascu-

75 I, p. 325.
16 H, p. 250.
27 Paris 1767, p. IX.
B Leipzig 1786, m, p. 571.
?’ Augsburg 1765.

3° Halle an der Saale 1777.
3‘ Hamburg 1785.
32 Marburg 1792…

” DEGEN, op, cit… II, p. 92.  
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ram Lucano facendosi superare da italiani, francesi e inglesi, e
auspicava che anche ìa Germania potesse avere un giorno il suo
Marmonte! 3‘: ma fino dal 1790 1a Germania possedeva, senza sa-

perlo, la più bella, anche se molto frammentaria, traduzione di

Lucano, appunto quella di Hölderlin. Contemporaneamente in In-
ghilterra il poema della libertà repubblicana entusiasmava i quasi
coetanei Coleridge e Southey, e più tardi Shelley e Keats 35.

Al tempo e nel clima della Rivoluzione Francese Lucano non
intemsò solo scrittori e poeti, ma divenne, sia pure per brevissimo
tempo, un poeta ‘popolare’ nel senso più stretto del termine: nel
periodo repubblicano abbondano in Francia le ristampe e le edi-
zioni“; il verso ignoranlque datos, ne quisquam serviat, eme;
(IV, 579) fu inciso nelle lame delle spade della Guardia Nazio-

nale”. H verso fu parafrasato anche da Arndt con « Der Gott,
der Eisen wachsen ließ, / der wollte keine Knechte, / drum gab
er Säbel, Schwert und Spieß / dem Mann in seine Rechte »”.

La fortuna della Farsaglia non tramontò col Settecento: Goethe
la lesse nell’aprile del 1826, e nel prologo sui campi di Farsalo della
Klam'xcbe Walpurgimacbt compare Erichto, spogliata di tutto l’alo-
ne di orrore lucaneo e medievale, che parafrasa due versi di Lu—
cano ”.

Quasi mai dunque puramente letterario fu l’interesse susci—

tato da Lucano nei suoi traduttori e critici, e si può arguire da di—
versi indizi che anche l’adesione del giovane Hölderlin trascende il

semplice fattore stilistico. Anzitutto per Hölderlin fu sempre pri-

mario lo studio della grecità; dal [animo tradusse pochissimo, e il

3‘ lui.
35 Cfr. Encyclopaediu Britannica, s. v. Lacan.
* Numerosissime quelle didotjane (1791, 1794, 1795). Nel 1795 fu pubblicato

a Parigi anche il commento di Brébeuf.
37 Cfr. CHASSANT, Dictionnaire des devises historique; et bémldiques, Paris

1878,
” Vaterlandxlied (1812) (E. M. ARNDT, Gedichte. Vollständige Sammlung mil

der Handschrift dex Dichters aus seinem netmzigxlen ]abr, Berlin 1860, p. 212 5.)
Forse anche i vasi «Laßt brausen, was nur brausen kann, / in hellen lichten
Flammen » riecheggiano saevi: liberlax uritur armi; (Pkw. IV, 578). II Settecento
ha infatti spesso frainteso il senso di milar intendendo « la libertà divampa (cioè
si difende) con armi crudeli »; è possibile quindi che Amdt avesse pmte questo
verso, immediatamente precedente l’altro. Anche la camnerizzazione che Arndt fa
di Napoleone ha tutti lucanei.

” Goethe sent] il valore simbolico eterno dell’evento storico, cfr. Faust v… 7018:
[Erichto, Pharsalische Felder] « Hier uber wird ein großes Beispiel durchgekämpft ».
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frammento lucaneo con i suoi 585 versi è l’esempio più cospicuo
di tale attività (le altre versioni sono episodi notissimi: Eurialo e
Niso dell’Eneide, Fetonte dalle Melamorfosi, Deianira a Eracle ed
Ero ;: Leandro dalle Heroide: e due sole celeberrime odi oraziane).
Da questa linea d’interessi devia la Famiglia che non rappresenta,
almeno a livello scolastico, un modello di stile: il carattere fonda-
mentalmente storico del poema fa sì che esso non si presti soltanto
— come è invece stato per gran parte della letteratura antica —
a essere utilizzato in lm erudito gioco allusivo cui la convenzione
letteraria garantiva continuità. L’opera di argomento storico vuole
piuttosto essere reinterpretata, ove essa riveli analogie con situa-
zioni ed eventi posteriori, può fungere insomma da esempio o da
monito, e ha bisogno di una sua attualità politica per essere ap-
prezzata. Ora, il poema repubblicano sulla guerra civile trovò le
sue affinità, forse più ideali che reali, nella Rivoluzione Francese
che esaltava taluni principi affermati anche nella Farmglia — pri-
mo fra tutti quello della libertà —— e ricalcava istituzioni repubbli-
cane romane: « Ainsi fasaient les Remains » ”; per talune formule
politiche i modelli antichi costituiscono la giustificazione storica.

La Farxaglia è dunque un modello ideologico che bene s’inse-
risce nella linea tematica della produzione giovanile di Hölderlin,
che — come del resto quella dei poeti svevi della sua cerchia —-
comprende i motivi della libertà, della fratellanza, del sentimento
antitirannico, dell’amor patrio. Se il libro di Bertaux è riuscito a
dimostrare che il giovane Höldenh'n si muoveva in un gruppo gia-
cobino e che anche più tardi fu al corrente di (falliti) progetti ri-
voluzionari interessanti il Württemberg, è ‘però difficile stabilire
in quale misura i motivi libertari presenti nella sua poesia siano de-
biti letterari (soprattutto verso Klopstock, Schubart e Schiller),
spirito roussoviano, palese adesione agli avvenimenti di Francia ",

‘“ I giacobini si riferirono spesso alla storia romana. Essi si chiamarono Ro-
mani, il Convento parlava di Cartagine quando intendeva l’Inghilterra, mentre figune
come Bruto e Tarquinio assunsero valore emblematico (cfr. P. BERTAUX, Hò'lderlin
und die französische Revolution, Frankfurt/M. 19702, pp. 26, 76 s., 82)… La figura
di Bruto compare, indirettamente, anche nelle lettere di Hölderlin: in tre direne
:; Immanuel Nast (gennaio 1787, aprile 1787, aprile 1788) egli allude alla contesa
fra Cesare e Bruto cantata da Karl Moor (Scuuuak, Die Räuber, atto LV, scena V).
e in una scritta a Neuffer nel novembre 1798 Hölderlin giustifica l’atteggiamento
intransigente del mite spirito di Bruto, ascrivendolo alle circostanze storiche.

“ Più che in Hölderlin aperte allusioni (in qualche caso anche esaltazioni)
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o velati accenni che potessero essere intesi da chi condivideva
certe aspirazioni, ma anche trascurati da una eventuale censura. Si

pone insomma il problema di capire fino a che punto il]. linguaggio
enfatico e l'assoluta fissità tematica con cui taluni ideali furono pro-
clamati e declamati, proteggano una libertà d'espressione cemmuente
limitata, e fino a che punto invece si tratti di un topo: letterario.
La carica retorica sopraflà molto spesso il messaggio ideologico, di
modo ehe il monito profetico suona generico e avulso dal reale
contesto storico.

Certe idealità della Rivoluzione Francese sono contemplate
anche nella Farxaglia, e questa attualità tematica deve essere stata
un fattore determinante nelle ragioni che spinsero Hòlderlìn a tra-
durre il poema. Ce lo conferma i=l fatto che alcuni motivi presi-

stono, coesistono e sopravvivono all’opera di versione. Primo fra

tutti quello della libertà che, pur costituendo uno dei temi fon-
damentali della Farmglia, nel I libro è solo accennato. La tradu-

zione h'òlderlìniana riesce tuttavia a caricare di pathos le poche

apressioni in cui ricorre 1a parola ‘libertà’, rendendo incisiva una

presenza che altrimenti quasi scomparirebbe nel contesto. Così al

v. 172 « Freiheit » è in posizione enfatica in fine di verso: « Freut

sich nicht, beim ruhenden Stahl, im Besize der Freiheit »; al v. 271

Curione è detto «der Freiheit kühner Verfechter», mentre ai

W. 403 s. « Frei » compare in anafora ". Fsulerebbe dagli intenti
della nostra ricerca tracciare, sia pure a grandi linee, la storia del

motivo della libertà negli scritti di Hölderlin; qui basti ricordare
che esso è pressoché onnipresente in tutta la sua opera, come del

resto in buona parte della letteratura settecentesca ”.

alla Rivoluzione Francese si trovano in STÀUDLIN, Am ersten Morgen dex ]ablex

1792, An Germaniens Dichter (Hymnixcbe Dichtung, cit, pp. 91 ss. e 95 s.) e

Com, Drei Senette an Grafen Reinhardt (ivi, p. 131). Pmpdo nel 1789 Höldedin

conobbe Stäudlin che lo entusiasmò per la Rivoluzione Francese, e Conz, ‘Repetent’

allo Stift di Tubinga. Gli eccessi della rivoluzione furono invece deprecati da
NEUFFER, An Gallien (iui, p. 206 s.).

42 Per 1 rapporti fra la traduzione e l’originale dr. il nostro Hb'lderlin tradut-
tore di poesia latina, in «Atti dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La
Colombaria” » DHH (1958/59), pp. 257—328.

‘3 Per la produzione coeva o di poco posteriore alla traduzione si pensi 3
Die Demuth, Der Kampf der Leidenschaft, Männeriubel, Gustav Adolf, Burg Tübim
gen, Lied der liebe (seconda redazione), Hymne an die Unxterblicbkeit, Hymne an
die Freiheit (redazioni del 1792 e 1793), Kanton Scbweiz, Hymne an die Men»
xcbbeil e alta?. Già l’Illuminismo, in pamicolme quello francese, aveva manto
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Strettamente legata all’idea della libertà è quella dell’odio del-
la tirannide (col suo bagaglio fisso d’immagini quali il giogo, la
catena ecc.), che tanta parte ha anch’essa nella produzione giova-
nile del poeta “; ‘il motivo, di chiara matrice schubartiana “, è cc»
munìssimo anche agli altri giovani poeti svevi “. Come quello del-
la libertà, esso non ha ‘grande spazio nel I libro della Farmglia; fre-
quente è invece una delle immagini che costantemente ricorrono nel
tema del despotismo, quella cioè del giogo che piega la nuca del
soggetto (vv. 19, 320, 352, 370). Interessante a questo proposito

è inoltre osservate come l’esaltazione della libertà e l’eseorazione
della tirannide risultino implicitamente dal significato costantemente
negativo che la lingua letteraria del tempo dà a termini come
« Sklave », « Knecht », « Gehülfe »: tranne « Sklavengefecht » del

v. 43, che è espressione tecnica per la guerra servile del 71 a.C.,
essi contengono una condanna morale, designano l’uomo servile
nell’animo: « Knechte des Seeraubs »" (v. 347), «der Gewalt
Gehülfen » (v. 93).

Altro tema della Farxaglia che risponde a uno dei motivi ri—
correnti in tutto l’arco della produzione hölderldniana è quello della
patria (W. 175, 186, 204, 354); specialmente nella lirica coeva

ampiamente il tema della libertà, un motivo ehe, già presente nelle opere di Pla-
tone, Aristotele e Gcerme, amvexso la Scolastica e la filosofia rinascimentale, era
stato trasmesso alla cultura occidentale. Nel Settecento, almeno a livello speculati-
vo, rappresentò uno dd grandi ideali del secolo. Cnn Rousseau, ma soprattutto con
la Rivoluzione Francese il concetto si popolarizzò e assunse una carica sentimentale:
« Die Entwicklung von liberle’ zum revolutionären Schlagwort ist nicht nur begriff-
licher, sondem vor allem auch sentimentalet Art» (A. G…, Die Enmebung
der französischen Revolutionsparole Liberté, Egalité, Fraternité in «DVjS» 43
[1969], P. 733).

“ Cfr. Die Nacht v. 29, Alexander; Rede an seine Soldalen bei Inu; v. 27,
Sdbxtquàlnei v. 9, Hymne an die Unsterblichkeit v, 76, Hymne an die Muse
vv. 87, 103, Hymne an die Freiheit (redaz. del 1793) v. 95, Kanton Schweiz vv. 48,
7a. Sotto il titolo Reliquien de: Alzäu: Hölderlin tradusse nel 1793 tre scoliì at-
tici tramandati da Ateneo, in cui si celebrano i tirannicidi Amodio e Aristogitone.

‘5 Cfr. Freibeitslied eines Kolonixlen (in Sturm und Drang. Dichtungen und
tbearelixcbe Texte, ausgewählt und mit einem Nachwort versehen von H. NICOLAI,
LI, Darmstadt 1971, p. 1670 s.), Die Fürstengm/t (iui, p. 1672 s.), Der Gefangene
(ivi, p. 1677 s.), Frisrblin (ivi, p. 1680 ss.).

“ Cfr. STOLBERG, Hymne an die Erde (Hymnisßbe Dichtung, cit., p. 43 ss.);
STÄUDLIN, Auf Hohentwiel e An Gemam'em‘ Dichter (ivi, pp. 69 ss., 95 ss.);
Ramann, Tage meiner Trauung (ivi, p. 145 s.); NEUFFER, Rundgesang für
Freunde (ivi, p. 184).

"’ Nella quasi contemporanea poesia Männeriubel ricorre (v. 28) un’espreSF
sione simile: «Knechte des Lügners ».



 

 

  

240 Bianca Maria Bammann

l’amor patrio è celebrato come uno dei grandi ideali umani “. È an-
cora un esempio di coincidenza di componenti tematiche tradizio-
nali e ideologia rivoluzionaria. Se si tien conto della carica politica
e sentimentale Che veniva associata al concetto di ‘patrie’ in clima
di Rivoluzione Francese", non meraviglia che la patetica personi-
ficazione lucanea della Patria che appare a Cesare (v. 186 ss.) sia
piaciuta al giovane poeta.

In tutto il suo lavoro di traduzione Hb'lderlin è stato sempre
molto rispettoso del testo originale 5°, e 5010 dove un’espressione
latina 0 greca ammette un’alternativa in tedesco è possibile risalire
all’intento che ha diretto la scelta stilistica del traduttore. Di scelta
non si può parlare nel caso d-i dvix e civili; della Famiglia, resi co-
stantemente con « Bürger » (vv. 9, 13, 192, 280, 359, 374, 586),

un termine tecnico quasi prosastico. Ci troviamo ancora una volta,

però, di fronte a una parola che con la Rivoluzione Fnancese si è
caricata di significato e risonanza nuova; non è improbabile quindi
che anche in questo termine Hölderljn abbia trovato un aggancio
all’attualità storica. « Bürger » non ricorre nella sua produzione
l-irica contemporanea, ma non va dimenticato che la sua non è

poesia politica in senso stretto: anche quando la tematica suggerisce
di collocarla in questo genere letterario, il linguaggio ampiamente
nradizionale in cui essa è paludata, la dizione improntata a modelli
letterari, dissolvono la forza polemica nell'ampio fraseggio di una
sapiente retorica. L’ideologia politica non è insomma una delle
componenti più palesi nell’opera hölderliniana; lo conferma un seco-
lo e mezzo di critica cui è potuto sfuggire lo spirito giacobina del
poeta. A differenza dei suoi coetanei svevi che interpunsero le loro
composizioni di motivi e linguaggio rivoluzionari 5‘, le adesioni ideo-
logiche di Hölderlin sono piuttosto caute interpolazioni rintraccia-

“ Cfr. la produzione lirica coeva Männeriubel, Schwaben: Mägdelein, Die
heilige Balm, Kappler, Ende einer GediCblfolge au] Gunn Adolf, Zamige Sebn-
sucbt, Lied der Freundscbalt (seconda redazione), Hymne an die Unsterblitbkeh,
Hymne art die Muse, Hymne an die Freiheit e altre.

"9 Cfr. BERTAUX, op… cit., p. 125.

50 Per le traduzioni dal greco di Hölderlin cfr. Fa, BEISSN’ER, Hò'lderlin: Uber-
xelzungen aus dem Griechischen, Stuttgart 1961, & l’ancora fondamentale studio
di G. ZUNn, Uber Hà'lderlins Pindar-Überselzung, Marburg 1928.

51 Nel suo significato politico più attuale « Bürger » è impiegato da STÄUDLLN
(An Germuniens Dichter, cit., W. 13, 65) e NEUFFER (Hymne an die Ruhe v. 98
[Hymnixcbe Dicblung, cit., p. 169] e Auf den Frieden 1801 v. 23, [hd, p. 203]).
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bili solo sulla base di indizi, e l’uso costante del termine « Bürger »
nella traduzioue della Farsaglia può essere — fra altre _ una
traccia del mascherato entusiasmo di un giovane poeta per un ter-

mine divenuto emblematico negli avvenimenti francesi.

Un altro gruppo di termini presenti nella Farsaglia, che tro-
vavano rispondenza in una nuova realtà storica, è quello relativo
al diritto e alla giustizia: « Recht » (vv. 2, 176, 177, 226, 266,

268), « Gerechtigkeit », « gerecht » (W. 127, 191, 350). Anche

in questo caso la traduzione è fedele, per non dire meccanica
(« Recht » p. es. corrisponde sempre a ius), ma se pensiamo che
essa nasce con tutta probabilità proprio nel 1789, l’anno della di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e de] cittadino da parte dell’As-
semblea Nazionale, non è improbabile che — al di là dell’esercizio
di stile — siano state le analogie politiche a consigliare a Hölderlin
1a versione della Farsaglz'a. In Lucano si parla molto di diritti cal-
pätati (v. 226 « geschändete Rechte », v. 268 « höhnend dem
Recht »), un motivo che occupa largo spazio nella lirica coeva:
Gustav Adolf, il componimento stilisticamente forse più vicino
alla traduzione della Farmglia, registra espressioni simili a certi
nessi di quest’ultima”. Ai diritti dell’uomo si allude poi esplici-
tamente nella Hymne an die Unsterblichkeit (1790): « Wenn die

Starken den Däpoten weken / Ihn zu mahnen an das Menschen-
recht » (v. 73 s.), anche l’espressione « das kühne Recht » di An

die Hagen Ralbgeber (v. 37) intende probabilmente alludere pro-
prio alla conquista sociale della Rivoluzione Francese. Analogo è
il caso di « Geredutigkeit »: il termine ricorre ‘in componimenti di
spirito roussoviano come Hymne an die Menschheit (v. 78) e
Hymne an die Freiheit, dove al v. 98 figura una personificazione
della giustizia e tre versi più sotto si trova un accenno ai Mani
dei « divini Catoni »: reminiscenza culturale generica o ricordo del-
la Farsaglia, dove proprio l’Utioense è emblema della giustizia e
della libertà?

La traduzione di Lucano registra anche alcune parole che,
se da una parte rientrano completamente nella corrente del h’n—

52 Al v. 33 i nemici di Gustavo Adolfo sono definiti « Schänder der Freiheit »
(dr. Pbar. v. 226 «gcschiindete Rechte »), mentre il re è detto al v. 60 « Retter
der Fleiheit» e al v. 67 «Erwäger des Rechts » (cfr. Pbar. v. 271 «der Freiheit
kühner Verfechter »).
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guaggio sentimentale tedesco del Settecento, dall’altra si prestano
a essere ‘politicizzate’, o per 10 meno prospettate in nuovi signifi-
cati ideologici. Termini come << Bridei“ », « Bund », « Bündnis »
sono l’impronta di Klopstock nella produzione giovanile di Höl-
derlin, ma possono celare —— dietro la loro trasparente accezione
letteraria — una comunanza d’imendjmenti anche politici. Nella
lirica degli anni di Maulbronn e di Tubinga i vari significati di
« Bruder » non sono mai completamente scindibìli 53; nella tradu-
zione della Farxaglia il termine rende due sole volte frater: « Bru-
derkr-ieg » del v. 4 sta per cognata: aciex e « verbrüderte Adler »
del v. 7 «per pare: aquilas 5‘. In un traduttore fedelissimo qual è
Hölderh'n «il fatto non è forse casuale, ma risponde piuttosto all’in-
tento di inserire nella versione un termine che con la Rivoluzione
Francese aveva acquistato nuovo spessore semanticoSS e sottoli-

neava l’orrore della guerra fratricida. Il pianistico « Bund »
(« Bündnis »), che fladuce foedux, fides e l’aggettivo concors (W,

4, 86, 88, 120, 227) possono tanto essere ‘la proiaione di un ter—

mine klopstockiano nella sfera storica, quanto segnare il supera-
mento defl’accezione sentimentale del concetto; nella coeva produ-

zione ].ìnica la parola «ricorre con grande frequenza “, ma è diffi—
cile stabilire in quale misura essa santintenda le affinità ideali che
nel 1790 sfociarono nel ‘Diehterbund’ dj Hölderlin, Neuffer e Ma-

genau, e quanto invece alluda a un’identità di intendimenti poli—
tici. Come molta parte della terminologia pietistica, 1a parola è dut—
tile, ambivalente e sfumata.

Se consideriamo la traduzione della Farsaglia come una latente
adesione agli ideali della Rivoluzione Francese e una mascherata

53 Fin dalle prime poesie H61derlin usa il termine in tutta ]a … delle
sfumature e dei significati: cfr. Dankgedicbl an die Lehrer v. 3, Die Nacht v. 21,
An Stella v. 5, Die Demuth V. DI, Am Tage der Freundscba/Ir/eier vv. 8, 21, 38,
73, 82, 1117, 131, 135, 154, Gustav Adolf v. 65, Ende einer Gedicbtlolge auf
Gustav Adolf v. 18, Lied der Liebe vv. 9, 51, 55, Hymne an die Menschheit
vv. 6, 19, 73, Hymne an die Freiheit (seconda redazione) w. 75, 79.

5° Anche nel cit. cento di Karl Moor, Bruto parla di «mein brüderliches
Heer ».

55 La parola «fraternité» rappresentava «die sentimentale Komponente der
Revolutionsdevise» (GREIVE, art. rit., p. 740).

56 Cfr. Die Demuth w. 26, 40, Scbwärmerei v. 2, Am Tage der Freund»
:cba/txfeier vv. 84, 85, 133, Lied der Freundscba/I vv. 26, 69, Hymne an die
Göttin der Harmonie v. 105, Hymne an die Mare vv. 7, 109, Hymne an die Freiheit
(redazione del 1792) vv. 79, 101, Hymne an die Freiheit (1793) vv. 31, 58.
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protesta contro il regime del duca Carlo Eugenio del Württemberg”,
essa è da valutare come uno dei tanti esempi di sfogo intellettuale
che esaurisce le frustrate aspirazioni di un sostanziale immobilismo
politico, una conferma, insomma, che lo stesso Hölderlin era « tha—
nenarm und gedankenvoll » ”. Per quanto sia difficile accettate in-
tegralmente la tesi di Bertaux di un costante impegno politico di
Hölderlin ”, le sue tendenze repubblicane trovano conferme pun-
tuali proprio nell’opera giovanile, e una testimonianza indiretta dei
suoi ideali repubblicani è proprio 1a traduzione del I libro della
Farmglia, vista come documento letterario di un precedente sto—
rico della Rivoluzione Franca“: “’. E non è solo la perfietta coinci-
denza cronologica della versione con i fatti di Francia e l’imposta—
zione anticesariana del poema a suggerire questa interpretazione “:
nel testo h‘òlderlìniano è riscontrabile — nei limiti di una bellis-
sima traduzione scolastica —- una certa forzatura, se non addirit-

tura manipolazione del testo in senso repubblicano. Se Lucano (non

” In Die Weisbeil de: Traumi; le allusioni alla storia romana sono chiaro
travestimento per adombmre analoghe audizioni di oppressione poliuîm nel Würt-
temberg: sia a livello verbale che a livello di motivo sono riscontrabili remini-
scenze della tradun'on: della Fermglia. A1 v. 12 l’espressione « des gescbändeten
Römels Kehle » ricorda « geschändete Rechte >> di Pilar. v. 226, c la successiva mp-
prmnmzione del lusso dei potenti basato sullo sfruttamento degli umiH riecheggia
fortemente l’analogo motivo lucente dei W. 161 ss. Ammettere una dipendenza
della poesia dalla Famiglia non sposterebbe, anzi pmdserebbe ulteriormente la
cronologia della traduzione.

53 An die Deutschen v. 4.
51 Più accettabile ci sembra la tesi di A. BECK (Hò'lderlin al: Republikaner,

in «Hölderlin-Jahrbuch» XV [1967/68], pp. 2852), che considera il poeta un
repubbficano piunosto che un giacobina: mentre l’impostazione repubbfimua so-
pravvisse «gli entusiasmi giovanili, fondendosi successivamente con l'ideale della
classicità, =1e idee giacobìne furono una manifestazione di una generale tendenza
di contestazione n'voluzionaxia più che di una rigorosa speaflazione ideologica.
Analoga la posizione di R. Ryan (Hölderlin und die Franzöxiscbe Revolution, in
Festschrift Klaus Ziegler, Tübingen 1968, pp. 159-80, particolarmente p. 168 e
pam'm).

°° RYAN, ap. cit., p. 163, osserva :\ proposito delle tendenze dei rivoluzionari
hentai :; muperane come modello storico istituzioni antiche: « So bedeutet die
Französische Revolution cine Umwälzung, die mit historisch überlieferten politi-
schen Orgmisan'onsformen brechen und — im Hinblick eher auf die Antike als
auf vorgegebene Staatsformen — einen republikanischen Staat von Glcidxberecbtig-
ten gleichsam aus dem Boden stampfen will ».

‘“ Surive W. HOF, Probleme der Hölderlin-Inlerpretatian, in «Studi Germa-
nici », ns., X (1972), 3, p. 661, sulle affermazioni politiche di Hölderlin: «Aber
fieilid] ganz eindeutig sind auch sie nicht, weil Eindeutigkdt im Sinne der Fest»
legung auf kompakte ‘Pcsiu'vin'it’ nicht Hölderlins Sache war. Hier liegt der eigent-
liche Grund für die Schwierigkeiten der Hölderlinauslegung […] ».
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foss'altro per omaggio a Nerone) riesce a mascherare abbastanza
abilmente dietro un’apparente imparzialità la sua avversione per
Cesare, dando al personaggio tratti di folgorante grandezza, Hölder—
fin accentua il dislivello qualitativo fra i due protagonisti: a Pom-

peo è riservato per es. l'epiteto « Mann » (vv. 316, 331), un ter-

mine che nella lingua settecentesca è quasi un equivalente di ‘eroe’ “,

mentre di Cesare è detto una sola volta (v. 136) e nel contesto

limitativo « der Schaue noch kaum des ruchbaren Mannes ».

Una vera e propria manipolazione sembra essere la traduzione
del v. 41 s. hi:, Caesar, Perusifla fame: Mutinaeque labore: / acce-

dant fati; [...], che Höldenlin così traduce: « Angereihet werd’ an

diese Schikungen Caesar, / Und Pelusiums Hunger, und Mubinas
Mühn [...] », dove il vocativo Caesar —— l’indirizzo con cui Lucano

si rivolge a Nerone — è sostituito da un nominativo: Cesare viene

ad aprire così la serie delle disgrazie che travagliano Roma. Un
errore, in questo caso, è quanto mai improbabile “, perché Höl—

derlin non solo è traduttore attento e rispettoso, ma anche ottimo
conoscitore delle lingue classiche. Tutta la caratterizzazione del Ce-
sare lumneo risenne del resto, in Hölderl'm, di una esasperazione

nel senso del feroce e minaccioso: così al v. 148 il latino ferre manum

è reso con l’atdita metafora « zückt er die Faust ».

Ma l’appiglio ideologico che Ja Farsaglia poteva offi'ire non va
d’altronde sopravvalutato: se il precedente storico romano forniva
l’esempio di vicende analoghe a eventi sentiti e seguiti con entu-
siasmo dai giovani poeui svevi, resta indiscutibile il fatto che lo
stile di Lucano s’inserisce perfettamente nel filone retorico che,
attraverso Schubart, risale a Klopstock “. L’incontro con il linguag-

61 'La parola è diffusissima nella poesia giovanile: cfr. Mein Vorxaz v. 9, Gu—
.mw Adell W. 5, 8, 10, 14, Zomige Sehnsucht vv. 7, 23, Lied der Freundscbafl
(seconda redazione) v. 27, Hymne an die Freiheit v. 114; anche nella tradun'one
del I libro dell’Iliade nata a Maulbronn (1788?) «Mann» è sinonimo di eroe
(W, V. Band, pp. 5, 8, 14, 18, Ä), 28). Per « Mann» nell'accaione hölderliniana
cfr. anche BERTAUX, op. :il… p. 64 s.

“ È possibile risalire con certaza al (sm di cui Hölderlin si è servito per
ogni singolo verso, ma non in generale. La sua versione fa arguire che ha avuto
sott’occhio un commento (cfr. il nostro Hiilderlin [radunare di paexiu latina, cit.,
p. 260 s.); per i versi in questione un fraintendimento così grossolano è da esclu-
dere in editori e commentatori settecenteschi.

“ Per l’influsso di Klopstock sul giovane Hölderlin cfr. B. Böscmsn-lm,
Klopstock al; Lebrer Hälderlins. Die Mylbisierung von Freundxcba/l und Dichtung,
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gio della Farxaglia avviene per Hölderlin in uns. fase stilistica estre-
mamente patetica, caratterizzata da una lingua mossa, dilatata, ba—

sata su parole cariche di esagerata forza espressiva. È lo stile che
contrassegna -la produzione hölderl-iniana intorno al 1790, dove nu-
merose sono le coincidenze tematiche e retoriche con il poana di
Lucano.

La poesia klopstockiana, indubbiamente la più vistosa delle
innovazioni poetiche del secolo, aveva trovato in S<:h—ubart“’s il suo
diffusore in Svevia. Schubart, Klopstock, e più tardi Schiller, co-

stituiscono infami i modelli del linguaggio lenterario dei giovani
poeti svevi la cui produzione gravita intorno a temi religiosi e po-
litici. L’accostamento dei due termini non deve stupire: non si
tratta infatti della stridente coesistenza di aperture metafisiche &
interesse per la realtà storica, bensì di una ambivalenza Atematica

largamente tradizionale: la componente religiosa che si appunta

sulle lotte che seguirono la cosmogonia ebraico—cristiana accentua
gli spunti epicodrammarici di una mitologia che si affianca alla
classica, mentre la componente politica — anche per i limiti in cui
era costretta dalla censura — inneggia enfaticamente a ideali liber-

tari, lontani e generici. Due poesie del quindicenne Hölderlin, Adra-
melecb e Alexanders Rede an seine Soldaten bei Inu; (1785), mo-

strano bene l’arco tematico che lo stile di derivazione klopstockìana

n'esce a coprire. La prima si rifà a un episodio del secondo canto
della Messiade: Adramelech è un demonio dalle aspirazioni (litani-

in «Höldedin-Iuhrbuch » XVI»! (1971/72), pp. 3042 & R.C. SHELTON, Tbe Young
Hölderlin, Bern und Frankfurt/M. 1973, pp. 43 s., 82 s. e passim. L. ZAGARI (An-
mm m Hölderlin e la rivaluzione fmncexe in « Annali dell’Istituto Orientale di
Napoli », 1973/1, p. 215 s.) osserva giustamente che l’imitazione giovanile di
Klopstock : Schiller non è da valutare come fenomeno esclusivamente letterario:
«L’idealismo klopstockiano, il pathos schilleriauo, il tono biblico : apocalittico
non sono ‘incidenti’ di una presa di contatto rivoluzionaria, ma anzi il segno del-
l’appartenenza di questi testi a una koiné tipica della crescita di una contestazione
ancora fumosamente irrisolta sul piano espressivo e ideologico ».

‘5 Hölderlin conobbe Schubart a Stoccarda nel 1789. Anche la traduzione della
Farmglia mostra l’impronta stilistica schubartiana: ai W… 144, 300, 376, 447, 578
figura il composto « Schlachtthal », che è una coniazione di Schubart (cfr. GRXMM,
Deum'be: Wörlerbucb, IX, leipzig 1899, c. 253). Magenau, in una lettera del .1788,
invitava Hòlderlin a moderare il suo linguaggio: «nur will ich Sie liber Mann!
bitten, verwerfen Sie den gesunden kemhaften Ausdruk nicht um des neuem
sdmllmdern, u erlauben Sie sich beinahe keine Lizenz. Ich kan mir wo] vorstellen.
wie es Ihnen kan gegangen seyn. Sie dichteten u, deldamirten zugleich, u da fanden
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che che tenta di spodestare Satana; di stampo schiettamente klop-
stockiano è anche la metrica (esametri ritmicamente ancora incerti),

come pure il lessico traboccante di esprasioni emotive. Il discorso
che tiene Alessandro ai suoi soldani dopo la battaglia di Iso è
invece un tipico exemplum ficium, un’esercitazione scolastica in

cui è totalmente travisato il senso della campagna di Alessandro
che funge da emblema, oltre che dell’andimento, della libertà. Il

denominatore comune alle due tendenze tematiche è stilistico: il
linguaggio dinamico, l’espressione vivida, il gato smisurato, uno
stile molto vicino a quello retoricamenre teso e declamatorio della
Farsaglia.

Molti stilemi ricorrenti nella traduzione hölderliniana carat-
teriuano anche la poesia anteriore e coeva; il modello lucaneo si

adatta perciò a una lingua poetica non originale, ma già delineata.
Proprio la serie di vocaboli intensamente e violentemente apres-
sivi denotann' gesti rapidi, impetuosi, irati, preesistono già all’opera
di versione e in taluni casi di poco le sopravvivono: nella sua sta-
gione stilistica più patetica il giovane Höldetlin ha incontrato un
autore classico che è riuscito a rendere in tutta 1a sua enfasi.

C’è nella traduzione della Farsaglia un vombolario fisso,
comune alla poesia giovanilem genere, mutuato in massima parte
dai modelli letterari, dove abbondano parole dal significato dina-
mico o estatico come « stürzen » °°, « schmentem » ", « reißen » "“

sie manchen Ausdruk a la Scbubart schön, weil er lauter schaute» (SW, VII, 1,
p. 5). Per l’influsso schubartiano sulla lirica di Hölderlin cfr. SHELTON, ap. cit.,
p. 69 s.

“ Pbar. vv. 25, 71, 76, _,91 229, 240, 256, 310, 374, 460, 473, 475, 488, 498,
547, 557 E un vocabolo tipico1coellud produzione di Maulbronn e Tubinga; &:. la
traduzione dell’Iliade pp. 21, 28, Auf einer Haide geschrieben v. 6, Hero vv, 14,
49, Am Tage der Freundscbaftxleier v. 16, Die Bücher der Zeiten v. 75, Gustav
Adolf v. 34 s., An die Stille v. 14, Hymne an die Freundschaft v. 82, Griechenland
v. 11. Con particolare fiequenza 11 termine ricorre si: per indicare il movimento
delle acque, sia il gemxsi in acqua. È ancora una derivazione da Klopstock (cfr.
Die Frühlingsfeier w. 2, 14, Die Gemme v. 6) e da Schubart (cfr. Freibeitslied
eines Kolonixlen v. 28).

“7 Pbay. vv 24, 81, 35, 487, 494, 500, 502, 535; &:. AdrTamelecb v. 9, Die
Unsterblicbkeit der Seele w. 28, 40, 72, Hem v. 71, Am Tage der Freund-
:cbaftxfeier v. 14, An die Rabe v 8, Die Weixbeil des Traurers v 20, Hymne an
die Unxlerblicbkeit vv. 29, 48, Melodie v. 15. Ancora un termine klopstockiano,
cfr. Die Früblingxfeier v. 96.

a Pb”. vv. 7, 10, 72, 81, 104, 107, 120, 154, 188, 241, 309, 329, 482, 492,  
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« brausen » “’, « jaucbzen » 7°, « flammen » (« entflammt ») ",
« wälzen » ", « schleudem » ”, « trümmem » (« Trümmer ») ",
« dräuen » (« drohen ») 75, « donner]: » (« Donner ») ", « stür-
men » (« Sturm ») ", e un lessico con forti coloriture sentimentali
came « Gräuel », « Graus », « grausig », « graulich » ", « Grimm »,

545; ch. Klagen an Stella v. 9, Die Unstefbliebkeil der Seele v. 48, Der Lorbeer
v. 36, Die Stille v. 81, Die Tele v. 17, Am Tage der Freundxcbafisleier v. 17, Männer-
iubel v. 23, Die Bücher der Zeiten v. 30, Ende einer Gedicbtlalge auf Guxtau
Adolf v. 8, Melodie v. 46 ecc. Cfr. anche Kmps’rocx, An des Dichters Freunde
v. 14, An Ebert v. 51 s.

°° Pbar. v. 408; cfr. Die Unsterblicbleeit der Seele W. 37, 42, Die Demuth
v. 12, Der Kampf der Leidenschaft v. 16, Hzm v. 6, Am Tage der Freund-
:cbafleeier v. 33.

"“ anr. v. 46; dr. Die Meinige v. 78, Die Umterblicbleeit der Seele W. 4, 9,
16, 78, Die Ebrsucbt v. 8, c poesie molto più tarde come Hymne an den Genius
der ]ugend v. 22, An den Frühling v. 8.

71 Pbar. W. 43, 69, 98, 158, 201, 416, 467, 541, 575. I‘d verbo è tipico di
quasi tutta ]a pmduzione hölderlinianu: cfr. Adramelevb v. 17, Die Meinige v. 73,
Die Unsterblichkeit der Seele v. 111, Am Tage der Freundscbaftsfein v. 5, Garten
Adolf v. 38, Hymne an die Mine v. 100, Hymne en die Freiheit v. 3, Hymne m
die Schönheit (mima mdazione) v. 18, Hymne an die Freundschaft v. 80 acc,

71 Pbar. vv. 91, 184, 247, 257, 274, 413, 493; cfr. Die Nacbl v. 31, Männer-
iubel v. 1—2, Kanton Schweiz v. 35, Einladung an Neuffer v. 4; cfr. anche KLOPSTOCK,
Die Zukunft v. 5, An des Dichters Freunde vv. 9, 70, Wingulf v. 9.

73 Pbar. w. 77, 118, 426, 499, 546; il termine sarà successivamente (spunto
— come altre parole estremamente enfatiche — dal vocabolaxio hölderljniano.

'" Pbar. W. 30, 151, 384, 494; dx. soprattutto le poesie giovanili come la
traduzione dell’Iliade p. 25 (« Städ-taem-ümmerer Ulyss »), Die Um'terblicbleeit
der Seele v. 105, Die Ebrxucbt v. 8, Hem v. 67, Die Tek vv. 55, 61, 62, 66, Am
Tage der Freundxcbafisfeier v. 99, Hymne an die Unsterblichkeit v. 45 ecc. Ancora
un modulo klopstockiflno (cfr. Die Gestime v. 35, Kaiser Heinrich v. 59 s.) e
schubartimo (cfr… Die Fürstengruft v. 1).

75 Ph”. vv. 7, 101, 232, 322, 445, 479 s., 490, 524, 573; cfr. Die Unxlerblicb-
keit der Seele w. 27, 411, Die Meinige v. 139, Der Kampf der Leidenschaft v. 29,
Hero v. \19.

76 Phat. W. 4, 239, 304; cfr. soprattutto la produzione di Mnulbronn e Tu—
binga come Die Nacht v. 30, Admmeleeb v. 9, Die Unsterblichkeit der Seele W. 6,
27, 56, Die Ebnucbt vv. 10, 17, Hera v. 33, Am Tage der Freundxebaftsfeier
v. 14, Gustav Adolf v. 14, ex. Di nuovo un termine prettamente klopstockìano
(cfr, Die Frühlingxfeier vv. 80, 84, 89, 94, Die Glückseligkeit aller v. 14).

'" Pbar. vv. 36, 149, 242, 303, 391, 470, 491, 498; cfr. Die Demuth v. 19,
Die Stille v. 77, Am Tage der Freundxcbay‘ts/eier W. 91, 105, 116, Ende einer
Gedicbtfolge auf Gustav Adolf v. 4 e altre.

"‘ Pbai. vv. 21, 97, 1413, 157, 335, 356, 446, 460, 464, 493, 564; sono vou»
boli tipici di una fase stilistica mesto superata, l’usura della loro stessa Sprasività
li farà abbmdomm: cfr. Die Unxterblicbkeit der Seele vv. 7, 10, 12, 37, Hem
v. 65, Am Tage der Freundscba/ts/eier v. 12, Die Bücher der Zeilen vv. 48, 94, 97,
133, Ende einer Gedieblfolge au] Gustav Adolf v. 16, Die Weisheit dex Traumi:
v. 15.
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« grimm », « grimmig » 7°, « Hader » °°, « Durst » “, « Gier »,

« gierig » “, « Wut », « wütend », « Wütig », « Wütrich » ”, « ge-
waltig» “, « Faust » “. Può sembrare singolare che fra tutte le
espressioni denotami sentimenti quali ira, rabbia, furore, com-
paia solo come un bapax nella traduzione della Farsaglia (v. 76) un
verbo fortemente rappresentativo in tutto il linguaggio hölderli-
nìano come « zümen ». La cosa non desta stupore se si tien come

79 Pbar. w. 1114, 147, 173, 208, 266, 293, 328, 489, 565, 575, 590; cfr. M,G.
v. 7, Admmelecb W. 1, 8, 18, Die Unslerblicbkeit der Seele v. 46, Der Kampf der
Leidenschaft v. 14, Am Tage der Freundxcbaflxfeier v. 17, Die Bücher der Zeiten
v. 25, Ende einer Gedicbtfolge auf Gulag Adolf v. 5, Die Weisheit des Trainers
v. 21. Dopo il 1790 la parola compare assai più raramente, cfr. Einladung an
Neu/fer v. 5…

sx Pbar. W. 98, 103, 177, 180, 268, 272; è un altro vocabolo spesso presente
nella poesia giovanile e presto abbandonato: cfr. Die Umlerblicbleeit der Seele
v. 49 (riferito al mare, come Phat. v. .102 s…), Männeriubel v. 33 (detto del mare),
Hymne an die Göttin der Harmonie v. 113, Hymne an die Schönbeit v. 38.

“ Pbar. W. 331, 369, 393, 460: con questo termine Hölderlin traduce siti:,
xilienx ma anche pronus (W. 393, 460); 1a parola risponde a un uso lasicale della
primissima produzione, cfr. MG. v. 13, Mein Varxaz v. 9, Burg Tübingen v. 19,
Lied der Freundxcba/t (seconda minzione) v. 28, Die Weisheit des Tratti": v. 33;
si tratta ancora una volta di un termine di smmpo klopstockiano (cfr. Dem Allge-
genwärligen v. 117, Fragen v. 20, Die Frühlingsfeier v. 77).

” Pbar. vv. 67, 88; «Ruhmgier » ai W. 121, 132, 145: con questo vocabolo
sono tradotte espressioni latine divelse, secondo un tipico esempio di parole dello
stile giovanile più tardi ripudiata, cfr. Alexmtders Rede an seine Soldaten bei
[:qu v. 19, Hymne m die Menschheit v. 56 (« knechrische Begiet »).

53 anr. w. 68, 105, 107, 209, 251, 256, 309, 328, 476, 492, 548. Sono ancora
parole che si esauriscono con l’enfasi dei primi componimenti, dr. Adramelecb
vv. 2, m, 17, Die Ebrsucbl v. 10, Die Tele v. 86, Am Tage der Freundschaflxleier
v. 23, Die Bücher der Zeiten v. 60, Ende einer Gedicbtfolge au} Guxlav Adolf v. 2.

’“ anr. vv. 3, 84, 1|]0, 128, 159, 184, 361, 521; «gewaltig» sta per gli ag-
gettivi latini potem', magmu, ingens, tantas… Il termine, che ha tanta espansione
nella traduzione della Farsaglia, è tipico della produzione di Francoforte più che
di quella giovanile, cfr. la traduzione dell’Iliade, pp. 3, 7, 20, Männeriubel v. 9,
An die Vollendung v. 17, Kanton Schweiz v. 71, An den Frühling v. 11, An den
Aelber v. 20, An die Parzen v. 1, Stimme des Valle: v. 6, Lebenslauf v. Z, Die
Launiscben v. 5.

5 Per ‘mano’ Hölderlin preferisce « Faust » quando si mma di mani guerriere,
leali e coraggiose (cfr. Pbar. w. 2, 13, 23, 29, 32, 148, 371, 388), un termine che
corrisponde largamente all’uso della poesia giovanile: cfr. Am Tage der Freund-
:cbaftxfeier w. 37, 42, 116, 161, Ende einer Gedicblfolge xml Guxlav Adolf v. 19
«Henkmfäusten » (l'espressione sembra coniata sullo schubartiano «des Henkers
Faust» di Der ewige ]ude v. 81 [Hymnixcbe Dicblung, cit., p. 33] ). «Rechte »
: «Hand» sono usati o senza particolari coloriture sentimentali (Pbar. vv. 115,
1r18, 229, 379) o con senso spregiativo (« Händegeklatsch» al v. 134, «Frie-
denssinn die Hände dir {esse}! » al V. 363, «die Hand des Verderbens » al v. 485,
«die Legenden Hände» al v. 513): per l'uso in tal senso cfr. Die Weixbeil de:
Traurer: v. 22: « die zittemde Rechte »; Kanlon Schweiz v. .17: « zittemdc Rechte »;
ma in poesie più tarde «die Bruderrcchte» (Hymne an die Menxcbbeil v. 19) c
«o milde Segensrechte» (Hymne an die Freundxcbafl v. 73).

 



 %
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\ del valore altamente positivo della parola, che designa un nobile
sdegno, in particolare politico “: ma nel primo libro del poema
si tratta soprattutto della furia convulsa di Cesare, delle sue azioni
deleterie, sicché male gli si adattava l'aristocratico vocabolo.

Grande espansione hanno in questa fase stilistica di Höldenlin
i sostantivi composti, dove l’accostamento dei termini provoca

un’accent-uazione della sonorità. Categoria peculianmente colpita
dalla composizione è quella dei termini guerreschi: le dimensioni
della battaglia risultano ampliate dalla quasi costante aggiunta di
« Tal » (nel testo latino non si parla mai di pianura) ”, e il fragore
della battaglia è sottolineato anch’esso da composti (neppure que-
sti giustificati dal testo latino) del tipo « Schlachtgelärm » (v. 1),
« Schlachtlärm» (v. 503), « Schlachtlied» (v. 239), «Schlacht—

tuf» (v. 374), « Kriegslärm » (v. 519), « Waffengeräusch » (v.

569) “. Il composto intende accentuare anche la violenza del com-

battimento, così « Schlachtwuth » (vv. 256, 471), << Kriegslust » ”

(vv. 264, 355), « kampfbegier-ig » (v. 293), « Kriegsget‘ùmmel » ’“

(v. 304). Si traue di un uso tipico dello stile del giovane Höl-

derlin e basta pensare a quell’orgia di composti che sono poesie
come Die Bücher der Zeiten (1788) e Ende einer Gedicbtfolge
auf Gustav Adolf (1789): se la parola composta caratterizzerà an-
che successivamente la lingua di Hölderh'n, il cumulo netorico sarà

tuttavia alleggerito a vantaggio della pregnanza espressiva.

“ Cfr. Der Kampf der Leidenxcbflfl v. 14, Hymne an die Freiheit (prima
redazione) v. 62, Diotima (prima redazione) v. 112, Die Muße v. 30. In senso
molto vicino a quello del v. 76 della Farxaglia — cioè di elementi naturali impe
tuosi —— in Kanton Schweiz v. 30, Da: Schilesaal v. 58 (cfr. anche ]. SCHMIDT, Der
Begriff de: an: in Hölderlin; Spälwerk in «Hölderlin-Jahrbuch » XV [1967/68],
pp. 128—57). Nella forma negativa «ziìme nicht» l’espressione equivale a una
litote: cfr. Die Meinige v. 10, Mein Varsaz v. 7, Ende einer Gedicbtfalge au]
Gumw Adolf v. 31, Hymne an die Freundschaft v. 21, An einen Baum v. 25…
Il modulo è comunissimo nella lingua letteraria del tempo, cfr… KLDPSTOCK, Die
Frübh‘ngsfeier W. 68, 72.

37 Phat. w. 144, 300, 376, 447, 578. II nesso « Thal der Schlacht» compare
già in Gustav Adolf W. 2, 27; frequentìssìmi comunque in Hölderlin i composti
con «Tal », cfr. Lied der Liebe v. 14, An die Stille v. 1.

“ Lo stesso composto compare in Die beih‘ge Balm (1789) v. 19 (cfr. SW,
V, p. 528).

" Cfr. la traduzione dell’Ilimie p. 29.
9° Cfr. Am Tage der Freundscbaftx/eier vv. 7 (« Kriegsgeschrei und Schlachten-

getümmel >>), 9 (« Schlachtengetümmel »), An die Ruhe v. 6 (« Schladatgetümmel »);
la stssa espressione nella traduzione dell’Iliade, p. 14: « Streitgeschrei und Schlach-
tengetümmel». 
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Il principale aggancio stilistico che il poema di Lucano offrì
al giovane Hölderlin è certamente costituito dai temi e dalle espres-
sioni sopra elencati, ma c’è un altro punto di convergenza tematica
fra la Farmglz'a e il gusto del tempo: il lato intimistico—idfllìco, il
nisvoho sentimentale della guerra, cioè l’aspirazione alla pace e
certi suoi attributi. Il motivo è presente come topos già nelle prime
liriche di Höldetlin ", ma solo nella produzione degli anni dei Fran-
coforte si afferma come tema ”, è insomma uno dei tanti ingre—
clienti compositivi che mostrano una continuità e una evoluzione
al contempo, che da tradizionale orpello avanzano al ruolo di con-
tenuto. Nel I libro della Farsaglia il motivo della pace è insistente
(vv. 61, 69, 100, 132, 171, 226, 242, 250, 312 s.), e la resa con
« Friede » è letterale 93, mentre la traduzione di termini come da-
ma: e sede; con il pietisnico << Hütte » (vv. 26, 346) intende ac—
centuare l’aspetto inuimist-ico e idillico del contesto e colorare di
tinte sentimentali la generica terminologia lucanea °°.

Nell’evoluzione del linguaggio poetico hölderli-niano si nota
la tendenza — comunissima del resto in quasi ogni autore — a
emanciparsi da talune dizioni giovanili desunte dalla tradizione let-
teraria, in particolare dalla klopstockiana e schilleriana. La tradu—
zione del I libro della Farxaglia è caratterizzata da stilemi che Höl-
derlin abbandonò già negli anni immediatamente su…ivi, ma
contiene anche taluni elementi che, scarsamente rappresentati nella
sua contemporanea produzione lirica, diverranno tipici invece per

91 Cfr. Dankgedicbl an die Lehrer v. 8. «Friedlich» è usato spesso come
epiteto del paesaggio, cfr. Die Tek v. 71, Kanton Schweiz w. 22, 45, 55.

92 Cfr. Der Wanderer (prima redazione) v. 96, Da: Unverzeiblicbe v. 4, Vanini
v… 12, Der Mensch v. 43 s., Emilie uor ihrem Brautlag vv. 168, 247, 426, Die luni»
:cben v. 18, Abendpbtmlnxie vv. 3 s., 24.

93 Con « Friede » Höldetlin traduce sempre pax, solo 11 v. 363 « Ffledenssism »
sta per palienlia, e al v. 449 l’espressione « im Schooße ds Friedens » amplia l’ag-
gettivo :ecumx.

" L’espressione klopstocldann «Hütten der Freundschaft» (Der Zürcbenee
v. 73) è molto rappresentata nella lirica giovanile di Hölderlin: cfr. Auf einer
Haide geschrieben v. 53, Die Tele W. 16, 73, 75, 88; «Hütte» seguito dal guui-
tivo di un sosmntivo astratto toma anche in An meinen B. v. 7 (Hüttm des
Seegens », Auf einer Haide geschrieben v. 52 «laßt uns Hütten baum _ da
ächten germanischen Mannsins ». La capanna come immagine di genere ricorre
anche in Die Meinigc v. 25, An Tbillx Grab v. 4, Kanton Schweiz vv. 22, 55, 59,
Der Wanderer v. 52, Abendpbanlaxie v. 1. Quäto modulo tipicamente klupstockia—
no ebbe diffusione enorme anche fra gli altri poeti svevi, cfr. NEUFFER, An die
Ruhe v. 228 (Hymniscbe Dichtung, cin, p. 162), Klage v. 38 (iui, p. 196).
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le opere posteriori. Questo è il caso per es. dell’aggettivo « kühn »
con cui sono tradotti «(vv. 271, 383, 429) ama: e audax: al v. 323
ausus è reso tuttavia con « frech »; nella lingua delle prime pmie
höldedimiane i due aggettivi sono quasi sinonimi (cfr. al v. 9 di
M.B. « des kühnen Lästmers Zunge », mentre nella Farmglia in due
casi « kühn » ha valore già positivo (vv. 271, 383). Nella succes-
siva produzione la parola diverrà epiteto fisso per ogni grande im-
presa, individuale e universale ”. Un altro aggettivo che ricorre in
quasi tutta l’opera höldenliniana — in particolare negli Inni — e
già è molto frequente nella traduzione della Famiglia è « froh »,
comunissimo in inizio di verso e anche in axrafora (vv. 405, 406,
424, 425, 427, 441, 442), più raro in posizione mediana o finale

(vv. 83, 286, 404): « froh » in apermra di verso costituirà uno dei
moduli di molte liriche hölderliniane *.

Al di fuori di questi esempi, l’influsso esercitato dalla Farm-
glia luca-nea sul linguaggio poetico hölderliniano è modestissimo.
Un elenco dj espressioni comuni alla traduzione e a poesie dello
stesso periodo .può essere utile per cercare di precisare attraverso
un raffronto stilistico la cronologia della vensione e per rintracciate
le poche reminiscenze di questa fatica giovanile conservate nella
laboriosa formazione della lingua letteraria di Hölderlin. Come si
è cercato di dimostrare, il confronto dj alcuni ‘tenmìni sembrerebbe
confermare la datazione proposta da Beißner, collocando 1a tradu-
zione proprio fra il 1789 e il 1790, nei primi mesi del soggiorno
a Tubinga. Ancora alcuni esempi:
Pbar. v. 313 « im Friedensgewand >>: cfr. Die Unsterblichkeit der

95 È un aggettivo che riecheggia Klopstock (cfr. Thuislcon v… 14, Der Eixlaul
v. 5, Die Elalx Généraux v. 1); in Höldetlin è presente già in componimenti come
Mein Vorsaz (v. 18), Die Weixbeil dex Traurer: (v. 43), ma è tipico degli ‘Inni
agli ideali dell’umanità’: cfr. Hymne an die Göttin der Harmonie v. 2, Hymne
an die Freiheit (prima redazione) v. 84, Hymne an die Menschheit vv. 14, 29
(«kühn und zümend »), 64 («kfihn und froh und brüderlich »), Hymne an die
Schönheit (seconda redazione) W. 20, 67, 81, 100, 133, Hymne an die Freiheit
(seconda redazione) vv. 15, 27, 34, Hymne an die Freundschaft W. 3, 76, Dem
Geniu: der Kübnbeil vv. 21, 30, 49, 66. Il termine permane anche nella produ-
zione successiva.

* Cfr. Dankgedicht an die Lehrer vv. 5, 9, 12, Die Demulb v. 23, Hymne
an die Wahrheit v. 29, Hymne an die Göllin der Harmonie w. 1, 29, Hymne
art die Freiheit (prima redazione) vv. 26, 37, Hymne an die Freundschaft v. 15; in
componimenti sucessivi il motivo si interiorizza, dr. Diotima (tem redazione)
v. 25, Dic Kürze v. 6, Die Heimat]; v. 1, Mein Eigentum v. 7. E ancora un esem-
pio di costante linguistica che da elemento retorico si evolve & fattore tematico.
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Seele (1788) v. 111 s. « im Himmelsgewande », Die Bücher der

Zeiten (1789) v. 81 « im Lumpengewand >>;

Pbar. v. 226 « geschändete Rechte »: cfr, Gustav Adolf (1789)
v. 33 « Schänder der Freiheit », Die Weisheit dex Traurers (1789)

v. 12 « des geschändeten Römers Kehle » 97;

Pbar‚ v. 271 « der Freiheit kühner Verfechter »: cfr. Gustav Adolf

v. 60 « Retter der Freiheit »;

Pbar. v. 102 s. « den Woogen / Wehrt, sich hadernd zu nahn »:

cfr. Die Ulzxterblicb/eeit der Seele v. 48 « hadert der Ozean »;

Pbar‚ v. 272 « gewappneter Obmacht »: cfr. Ende einer Gedicht-
folge auf Gustav Adolf (1789) v. 2 « gewapnetet Wütriche »;

Pbar. v. 401 « verschlungen vom Snrome »; cfr. Ende einer Ge—
dicbtfolge auf Gustav Adolf v. 12 « verschlungen hatte sie der
größte Strom »;

Pbar. v. 369 « wo im Sande der Durst würgt »: cfr. Lied der Liebe
(«prima redazione 1790) v. 34 « Höhnt des Dursts im düxren Sand »;

Pbar. v. 48 « den Wagen Apolls, den flmmnenbeladenen »: cfr.
Hymne an die Unsterblichkeit (1790) v. 13 « auf dem Flammen-

Wagen [di Apollo}» ”.

Reminjscenze lucanee potrebbero essere anche alcuni motivi
contenuti in composizioni posteriori, cronologicamente tuttavia an-

cora abbastanza vicine alla traduzione della Famiglia, così per es.:
Pbar. v. 57 « so wankte die Axe [del mondo] »: cfr. Hymne an die
Schönheit (prima redazione, 1791) v. 27 « der Welten Axe bricht »;

Pbar. v. 60 « Dann wird ruhen der Stahl, beim klügeren Men-
schengeschlechte »: cfr. Hymne an die Menxcbbeil (1791) v. 88

(è l’ultimo verso, si prospetta la situazione dell’umanità dopo l’av—
vento della libertà) « Und zur Vollendung geht die Menschheit
ein », Hymne an die Freiheit (redazione del 1793) v. 119 s. « Und

des Vaterlandes Rächer wallen / Im Triumphe nach der beßer—n

Welt », An die klugen Ratbgeber (1796) v. 56 (ultimo verso)

« Bricht schon herein die neue beßre Welt ». Non si può parlare

‘” Il motivo del lusso di Silla sviluppato nei versi seguenti (13—16) è ripreso
da Plutarco (cfr. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke und Briefe, I, hrsg. von G. Mmm,
München 1970, p. 944 s.), ma è una coincidenza singolare che un motivo del tutto
simile sia presente anche nel I libro della Famiglia v. 161 ss. (cfr. n. 57).

” I1 motivo è però talmente comune che non è necessario pensare a una
dipendenza da Lucano.
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certamente di una dipendenza diretta da Lucano in questo caso,
quanto piuttosto di un denominatore comune: l’avvento di un mon-
do migliore dopo l’affermazione di un principio. Si può postulare,
per i passi tratti dagli Inni all’umanità e alla libertà, un riferi—
mento alle conquiste della Rivoluzione e alle speranze che essa
suscitò dn Hölderlin, e ancora una volta il verso di Lucano avrebbe
offerto un precedente storico-ideologico; poco diverso il senso del
v. 56 di An die Hagen Ralbgeber: l’ideale estetico si realizzerà solo
quando si saranno affermati il « kühner Zorn » (v. 14) e « das
kühne Recht » (v. 35);
Pbar. v. 165 « die Heldenmut-ter, die Armuth »: cfr. Dem Genius
der Kübnbeit (1792 o 1793) v. 13 « Als von der Meistemìn, der
Noth, geleitet » e anche Dax Schiksaal (1794) v. 6 « Die große
Meistenin, die Noth » e v. 63 s. « die Mutter der Hetoen, / Die
eherne Notwendigkeit » 99;
Pbar. v. 498 ss. « wann der stürmische Auster [...] / Schleudert
in Fernen hinaus die unermeßlichen Wasser, / Und vom Segel
umflat-tert der schwere, geschmetterte Mast kracht, / Von dem
Schiff in die Waagen herab »: cfr. An Hiller (1793) v. 52 s. « Wie
Mast und Segel vom zerrißnen Schiffe / Im wilden Ozean der
Sturm zerstreut ». Nonostante l’evidente somiglianza dei passi, a
una dipendenza diretta da Lucano si oppone l’argomento della ge-
nericità della scena e della relativa distanza cronologica; se invece
si tratta di una reminiscenza lucanea, è singolare il fatto che Hölder—
I'm abbia presente un’immagine della Farmglia propm'o in una epi-
stola poetica in cui ha una certa parte il tema della libertà (vv.
23 ss., 58 ss.).

Gli esempi portati non pretendono né di trattare né di esau-
rire il problema del linguaggio poetico giovanile dj Hölderlin, ben—
sì vogliono solamente mostrare come lo stile lucaneo si lascia in-
serire .in una fase retorica contrassegnata d—a un eloqu-io concitato,
dove prevalgono l’espressione intensa e il gesto irato "”. La frantu-
mazione parata…ttica della traduzione tende a dare ad alcuni versi

99 Cfr. SW, V, p. 525.
1°" La traduzione di Iellus extendere lilora nolet / exculietque fm“: con

« die zürnende Erde, / Siehe! die schleudert den Sand, zu wehren ihrer Gestade /
/ Ùbelschwemmung, hinaus» (v. 77 ss…) presenta l’aggiunta di «zümend» e
«wehren », un ampliamento in senso sentimentale,
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un carattere lapidario e sentenzioso, che rispondeva al gusto del
tempo: versi come 93 s. « Lieben sich nie der Gewalt Gehülfen
und jegliche Herrschaft / Snräubt des Genossen sich», 128 s.
« Von gewaltigen Richtern sind beede gachirmet: / Von den
Göttern die Siegerpartei, die Besiegten von Cato » “", 349 s. « Wo
der Stahl blizt, weigert: sie nimmer, / Was der Gerechte sich
heiscl-rt »: sono versi che interpungono concettosamente il conte-
sto epico.

Spinta ideologica, presunta affinità tematica con la Rivolu-
zione Francese e affinità stilistiche concorrono dunque, forse in

pari misura, a determinare la scelta del poeta ventenne. Come ul—
timo motivo che può aver pesato nell’interesse hölderliniano per
il poema sulla guerra civile si potrebbe addurre la sua predile-
zione _— comune anche questa a moltissimi poeti giovani — per i

personaggi storici, in particolare per le figure tragiche nella s'tcr
ria m, sentite come esemplificazioni di un ideale. Successivazmente
esse furono abbandonate, in quanto le meno adatte a essere rein-

terpretare: generalmente, infatti, tali figure sono legate a una va-
lutazione storica ritenuta definitiva da ogni singola epoca, o co
munque fissate in una ripologia. A una riflessione più attenta « der
Mann » Pompeo risulta sì repubblicano, ma fautore degli interasi
del partito senatoriale, ottimate, insomma un antico aristocratico.

Le preferenze di Hölderlin si sposteranno verso personaggi mitici
o storici, ma dai tratti incerti (come per es. Empedocle), che la-
sciano molto più spazio alla creazione di una figura complessa ma
idealmente coerente. Così si spiega forse che un lavoro affrontato
nell’entusiasmo giovanile per un evento storico che sembrò rea-
lizzare uno dei grandi ideali del secolo (la libertà), sia stato presto
abbandonato e ncm abbia lasciato tracce sensibili nell’opera poetica:
il poema che preso globalmente celebra la libertà repubblicana, nei
particolari si rivelava ancorato a costumi, reticenze & ideologie
estranei agli ideali politici del giovane poeta.

“" In tre diverse lettere Federico I—I di Prussia cita il detto lucaneo; l’ex»
tones attribuzione a Cicerone testimonia la diffusione quasi proverbiale della sen-
tenza (Briefe Friedrich des Großen, hrsg. von M. Ham, deutsch von Fx. VON
OPPELN—BRONTKOWSK! und E. KÖNIG, Berlin 1914, I, p. 139, II, pp. 128, 205).

m Cfr. BERTAUX, op. cit., p. 127. Tali figure sono caratteristiche della prima
produzione hölderliniana, cfr. le lunghe poesie coeve alla traduzione della Far—
.vaglia, Alexanders Rede em seine Soldaten bei Ixxux, Kappler, Gustav Adolf.  



 

NATURALISMO E AVANGUARDIA
ASPETTI DELLA POETICA DEL NATURALISMO TEDESCO

di GIULIANO BAIONI

1. - La polemica nietzscheana contro l’idealismo eclettico e
decorativo della Gründerzeit e contro l’accademismo degli epigoni
classico-romam'ici viene zpparememente ripresa dai proto—natura-
listi. Sin dalla prima delle Unzeitgemäße Betrachtungen Nietzsche
aveva definito la cultura del suo tempo ein System der Nicbt«Kultur
e aveva indicato nella_ frattura tra forma e contenuto, tra vim e
ante Ja caratteristica fondamentale del Bildungspbilixtertum che at-
traverso gli apparati delle università e delle accademie e gli organi
della stampa e della letteratura di consumo trasformava ogni espe-
rienza d’arte e di pensiero in un fenomeno istituzionale. Anche i
fratelli Hart nel primo numero dei << Kritische Waffengänrge >>
(1882) insorgono contro la convenzione e parlano di un « eklekti-
scher Dilettantismus », di una « Flutwoge novellîstischer Fabrik-
arbeit » (Man. 20) ‘; e allo stesso modo MG. Conrad, nell’esporre
il programma della sua rivista « Die Gesellschaft » (1885), si sca-

glia conto il « journalistische Industrialismus » dei romanzi e del-
le riviste per famiglie (Man. 55). Se tuttavia Nietzsche aveva affer-
mato che la cultura poteva essere se medesima solo in quanto fosse
cultura ‘imttuale’ e ciò significa diretta a priori contro lo spirito
del tempo, i ]üngxta'eutxcbe proclamano proprio la necessità di una
zeitgemäße Literatur.

Il loro problema, come scriveva H. Hart nel 1878, sembra

essere « l’influsso sulla letteratura degli attuali rivolgimenti nella
scienza e nella tecnica » (Man. 15); ma il loro volenteroso tenta-

] Con la sigla Man. seguita dal numero della pagina citiamo: Literarische Ma—
nifest: de: Naturulimus. 1880-1892, bmg. von E. RUPRm—lr, Stuttgart 1962.
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tivo di colmare 1a firantura tra lo scientismo positivista e l’idealismo
artistico dell’istorismo è a sua volta eclettico ed epigonale. Le prese
di posizione programmatiche dei vari Hart, Conrad, Conradi, Böl-
sche, von Troltl-Borostyani e dei molti altri che E. Ruprecht ha rac—
colto nei suoi Lilerarixcbe Manifeste dex Naturalixmux sono, con

pochissime eccezioni, delle pie manifestazioni di piccolo riformismo
borghese. L’aggiornamento della letteratura ai risultati della scienza
e della tecnica, che H. Hart reclama già nel 1878 nella « Neue
Welt », anticipa tutti gli equivoci del più noto Fiir und gegen Zola
(1882), di In bis xigm'x pugnabimux (1882), dello Unser Credo

(1884) di H. Conradi e della Vorrede (1885) di M.G. Conrad.

Ché dietro il ritardo della letteratura sulla scienza, unanimemente

indicato come il còmpito fondamentale della nuova generazione, si

cela —— a ben guardare — solo il ritardo della letteratura tedesca
su quella francese. « Das jiingste Deutschland _ scriverà Hermann

Bahr nel 1893 —- hat sich ursprünglich erhoben, nicht gegen eine
bestimmte Litteratur, sondern weil es überhaupt gar keine Litte-

ratur gab, und mit keinem anderen Programme als der unwider-
stehlichen Sehnsucht, wieder eine Litteratur zu schaffen » z. In ef-

fetti, l‘unico dramma di questa generazione è che alla potenza poli-
tica del Reicb sorto dalla vittoria sulla Francia non corrisponda una
potenza culturale degna dello status di impero da poco assunto
dalla nazione. La loro missione — come scrivono i fratelli Hart —-
è di creare una nuova letteratura nazionale che scamnisca << dall’ani-
ma popolare germanica » e sia l’orgogliosa espressione « del pos—
sente risorgimento della nazione » (Man. 21). 1:1 loro cémpito è
di condurre a tennine il grande edificio costruito dai classici: « Der
Bau, den unsere Heroen aufgefiihrt, ist noch nicht vollendet; unsre

Sache ist es, ihn auszubauen » (Man. 38).

Una condizione di epigonismo dunque, di cui essi sono estre-

mamente consci e che rappresenta senza dubbio la radice del ver—
boso velleitarismo della loro polemica 3; e soprattutto una condi-

zione nella quale il reiterato appello al metodo scientifico rappre-

2 H, BAHR, Zur Überwindung de: Naturalismux, hrsg. von G. WUNBERG,
Stuttgart 1968, p. 123.

3 La condizione di epigonîsmo in cui si sviluppa il naturalismo teorico è ben
individuata. tra gli altri, da R. HAMANN—J. HERMAND, Naturalixmux, Berlin 1959,
p. 15 e soprattutto da E. Rupmaa-rr. ncll’introduzione a Literarixrbe Manifeste des
Nalwalixmus, cit., p. 4.
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senta solo un appiglio per trarsi dalle secche della riproduzione epi—
gonale. Su quali basi, infatti, sarà possibile coronare il grande edi-
ficio costruito dai classici? Su una base diremmo quantitativa ov—

verosia sui nuovi materiali, sui nuovi temi, sui nuovi contenuti che

la realtà politica del Reich e le scoperte della scienza moderna pos-
sono fornire alla nuova generazione. Nonostante i classici, dunque,

e grazie a Bismarck e alla scienza — sembrano argomentare i fra-
telli Hart — è ancora possibile creare una grande Letteratura che
non sia vuota ed esangue ripetizione di temi ormai sonpassati; que-
sta nuova letteratura potrà essere solo una poesia in armonia con
il Zeitgeist, « denn die experimentelle Literatur ist ebenso die
Literatur unseres wissenschaftlichen Zeitalters wie die romantische
und klassische Dichtung einem Zeitalter der Scholastik und Theo-
logie entsprochen hat » (Man. 31).

La citazione dello sperimentalismo zol-iano, bollato come « ein

Gewebe von Einseitigkeiten, falschen Voraussetzungen, Entstellun—

gen und halben Wahrheiten » (Man. 31), è tuttavia solo un pre-
testo polemico contro la Backfixcb-Literatur diffusa dalla Garten-
laube e contro il « Carrikaturldealismus » di Gottschall e compa-
gni; e trova infatti immediatamente un Ersatz tedesco e nazionale
nel realismo dello Sturm und Drang e del ]unges Deutschland. Con
dò il naturalismo tecnico diventa manifestamente un’operazione di
riporto. Si combatte, è vero, il classicismo accademico che Goethe,
come si legge, avrebbe introdotto nella letteratura tedesca con 1a
Iphigenie, ma si salta al tempo stesso un « Naturalismus des Ge-
nies » (Man. 34) che, a differenza dal morboso e deprecabile rea-
lismo zoliano, deve rappresentare « das rechte Medium zwischen
erdfrischem Realismus und sittlich hoher Idealität, zwischen kosme-
politischer Humanität und gesundem Nationalismus » (Man.
16, 34).

Ill nuovo realismo in sostanza è, a dispetto dei suoi echi
srürmeriani, una mera citazione, nello spirito dell’istorismo, della
cultura di Weimar dalla quale si mutua non solo l’idea della bella
sintesi equilibratrice di realtà e di idealità, ma anche della mis—
sione pedagogica della poesia. È quanto sostiene Irma von Troll-
Borostyani in Die Wabrbeit im modernen Roman (1886). Zola è
l’alfiere di quel « Trivialismus » che passa sotto il nome di natu-
ralismo; questo non riflette attraverso la rappresentazione delle in—
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giustizia della società la pura idealità umana, ma si compiace della
rappresentazione della miseria e della degradazione laddove la mis-
sione dell'arte e della poesia è di educare l’umanità « durch die
sanft siegende Macht der Schönheit » (Man. 77).

Certo, la critica che la Borostyam' muove a Zola — o a quello

che dei credeva fosse Zola —— è, nella sua astrazione, pertinente;

soprattutto quando afiferma, con K. Bleibtreu (Ma». 84), che chi

si attiene al puro mondo dei fenomeni è altrettanto falso ed uni-
laterale di chi si ispira solo al mondo delle idee. Ma il continuo,
insistente, toccante richiamo alla buona, consolatoria, nobile ve-

nìtà della sintmi‘ fa subito intendere che se la storia del primo
naturalismo tedesco è innanzi tutto la storia della ricaione della
dottrina zoliana, fl suo problema fondamentale è a ben guardare
soltanto quello del decadentismo. Di Zola si cerca di filtrare un
generico richiamo alla realtà, l’impegno di una attualità letteraria
che abbandoni i paludamemi e le maschere dell’eclettismo; ma se
ne combatte, come si è visto, l’indugio sui temi della malattia, del

vizio e della degenerazione. Il naturalismo francese, conveniente»
mente riveduto e corretto e soprattutto adattato alle tradizioni del-
l’idealismo tedesco, si riduce in questo modo ad una vasimilazione
della poesia alla scienza che, lungi dall‘essere spedmentalismo, è
solo una ritirata strategica della morale piccolo—borghese di fronte
ai pericoli del decadentismo.

L’evoluzionivsmo darwiniano 5 si presta egregiamente & questa
operazione di riduzione metodologica, massimanmte in Die natur-
wixxemcbaftlicben Grundlagen der Poesie (1887) di Wilhelm Böl-
sche, che conddia facilmente l’idea della continua promozione bio-
logica della specie con le più oleografiche illustrazioni della tradi-
zione weimarima. L’evoluzione positiva in virtù della quale, come
si legge, « das Gesunde verdrängt Wird durch ein Gesunderes », gli
fornisce lo schema del suo asserito naturalismo antizoliano: « Ich
erwarte eine neue Literatur — scrive il Bölsche polemizzando con-
tro il decadentismo di Zola — die uns mit derselben Schärfe das

‘ Cfr. anche l‘intervento di B. WlLLE, Idealismus - Naluralixmus — Realismus
(Man. 143) ove il termine di Realixmus rapptesema la sintesi di Idealismus (tesi]
e anuralismus (antitesi).

durwinismo in Germania è utile l’aneddotica di FR. BOLLE, Darwinismus
ug"! Zeitgeist in: Zeitgeixt im Wandel, hrsg. von H.]. SCHOEPS, Stuttgart 1970, pp…
2 5- 270.
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Gegenstück, den Sieg des Gliickes in Folge wachsender, dureh
Generationen vererbter Gesundheit, in Folge föxdemder Verknüp-
fung des schwachen Individuellen mit einem starken Allgemeinen
in Vergangenheit und Gegenwart verführen soll » (Man. 97). La
nuova letteratura fondata sull’oggettività del metodo scientifico
— così ancora il Bölsche — dovrà in sostanza eliminare scrupolo-
samente da se medesima ogni resto di individualismo, il che si-
gnifica ogni traccia di soggettività romantica, la quale, nel quadro
dell’evoluzione positiva della specie, può rappresentare soltanto
l’eccezione patologica all’ideale stato della norma e della salute
(Man. 90). Bölsche riconosce infatti un solo grande principio che

regge tutto l’edificio del suo monismo: « das gesicherte G1eichmaß,
der Zustand des Normalen, die Gesundheit » {Man. 95).

Non si potrebbe immaginare mistificazione più ingenua del-
l'equazione naturalistica e decadentistica di individuo e malattia.
Nell’anno in cui usciva in Germania la traduzione di Genio e follia
del Ißmbroso, il 1887 appunto, la famosa condanna .goethiana del
romanticismo deve prestarsi alla formulazione di un nuovo classi-
cismo positivista fondato sull’equazione plurime di idealità, norma,
salute, felicità. Il « sano realismo » del Bölsche che, diversamente

dal morboso verismo zoliano, indica come oggetto della poesia « das
Harmonische, in seiner Existenz Glückliche und Normale » (Man.
96), si rivela immediatamente essere un nuovo accademismo norma—

tivo che tenta di salvare nel metodo e nell’etbox della scienza il vir-
tuoso idillio della morale borghese. Ché la proclamata riconcilia-
zione della poesia con la scienza non è già il problema della scienza
per la letteratura, bensì la semplice riduzione del fare poetico al
criterio dell’efficienza strumentale, ove l’elemento morboso e irra-

zionale del genio è annullato nella categoria del fare artigianale.
« Arbeiten wir! » — proclama il Bölsche. Il principio del

progresso tecnico viene applicato, sotto l’etichetta della sperimen-
tazione, anche all’opera di pmia introducendo nel processo della
produzione letteraria la nozione quantitativa di strumentazioni
espressive che consentano alla poesia di progredire a'llo stesso modo
della scienza (Man. 100) °. I sensi, che devono essere gli strumenti

5 Cfr. anche H. HART, Die realistische Bewegung (MM. 150), che ribadisce
la perfettibililà della ricetta letteraria in rapporto a quella scientifica.

4  
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di questa riduzione del reale alle categorie della bewußte Welt,
escludono rigorosamente da se medesimi qualsiasi elemento incon-
scio e istimuale, assicurando in questo modo il regresso del bor—
ghese nell’operoso idillio della razionalità tecnico—strumemale. La
forma razionale dell’io negato viene semplicemente trasferita alla
società che ne assume tutte le funzioni, costituendosi sulla meta-

fora classica dell’entelechia dopo aver sostituito alla nozione della
monade individuale quella collettiva della specie.

Il nuovo realismo è insomma, come già si è detto, una cita-

zione eclettica dell’umanesimo weimariano e la sua funzione è, an-

che in questo caso, dichiaratamente antiromantica. L’arte come

pulito, onesto, puntuale esercizio artigianale si difende dai demo-
m'smi erotici e vitalistici dell’ispirazione e si riconosce totalmente,
anticipandole, nelle manniane Wonnen der Gewöhnlicb/eeit. La
umiltà del laborioso letteratosperimentatore ha molto ben com-
preso che il mondo, visto attraverso il prisma dell’io, .si decompone,

che l’io è a priori l’elemento patologico della decadenza, che la spe—
Cie, in altre parole, puö morire ed essere tragica solo nell’individuo.
Perciò il nuovo realismo recupera la Humanitfit weimariana per il
più edulcorato positivismo, e allontanando da se medesimo il morbo

della genialità porta il suo contributo allo spirito dell’efficienza
tecnico-scientifica del nuovo Reich. Non c’era davvero — come
scriverà Hermann Bahr —— nessuna situazione rivoluzionaria, così

come << non c'era nessuno da demonizzare ». « Le nuove idee non
avevano nemici »7 perché rappresentavano una operazione, pro-

vinciale e fiiistea, di aggiornamento riformistico della borghesia li—
berale che, nel momento della massima crisi del liberalismo tedesco,

cercava di acquisire e di assimilare a se medesima, almeno cultu-

ralmente, la realtà feudale e reazionaria della Germania imperiale.
Anche gli intellettuali in sostanza vogliono partecipare alla grande
opera realizzata dalla nazione, sicché il progettato rinnovamento
della letteratura tedesca, non per nulla in polemica competitiva con
la nuova letteratura francese, deve rappresentare il pendant cultu-
rale dell’impresa politica di Bismarck al quale i fratelli Hart, pun-
tualmente, si erano già rivulti con una lettera aperta per chiedergli
l’istituzione di un Reicbxamt per le arti e le lettere (Man. 26).

" H. BAHR, op. cit., p. 122.
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***

2. - I risultati teorici più interessanti del primo naturalismo
tedesco, quanto mai equivoco e contraddittorio data l’assoluta me-
diocrità dei suoi rappresentanti, si hanno solo quando la metafora
ontimistioa dello sviluppo evolutivo fa posto alla metafora pessi-
mistica della lotta per l'esistenza dietro la quale si nascondeva, se-
condo la nota interpretazione di Engels, il principio della concor-
renza capitalistica.

Si è appena accennato al carattere di recupero epigonale e ri-
formistìco che l’idea dell’evoluzione positiva assume per molti teo-
rici del protonaruralismo. L’immagine dell’evoluzione che nel clas-
sicismo di Weimar aveva avuto la funzione di significare, ìn un’epo-
ca rivoluzionaria, um armonioso progresso et-ico-estetico dell’uma—
nità fondato sulla natura, serve ora per delixmrre l’idea di una con—

tinua promozione biologica e civile della specie che, essendo a
priori necessaria e positiva, esclude qualsiasi intervento attivo di
rivolgimento, di pianificazione o di progettazione da punte del-
l’uomo che deve solo assecondame il movimento. Questo schema,

che non ha ancora recepito l’idea della lotta per l’esisnenza, ha

—— come è naturale _ una funzione di copertura ideologia. Esso
attribuisce indirettamente agli apparati politici ed economici co-
struiti dal Reich l’organicità di un tutto necessario e naturale di
cui l’individuo (il suddito) non può che essere funzione. Quasto

procaso di oggettivazione dell’individuo nell’idea della specie rende
così possibile quel rammodemato e riveduto classicismo del pro-
gresso di cui s’è detto; e i termini di adeguamento e di Anpassung
della letteratura alla scienza, usati dai vari Hart, Conrad, Bölsche

e compagni, rivela appunto il carattere accademico e idealistico di
questo realismo progräsivo piccolo—borghese, che rifugge da tutte
le tentazioni dell'individualismo pessimistico e musicale. Il movi-
mento che esso propone per la letteratura è allora a sua volta un
movimento organico, armonico e naturale: « Die Entwickelungssta—

dien der Poesie — osserva ad esempio W. Kirchbach — behalten
ihre Werte für die Nachkommenden », ove l’idea della continuità

della tradizione nm è per nulla intesa in senso dialettico, ma vuole
esprimere unicamente una continuità biologica, perché il progresso,
come -si assicura, non distrugge i valori della tradizione, ma li in-
globa in uno stadio organico superiore di cui essi rappnesentano il  
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seme nei wnf—ronti della pianta, la cellula nei confronti dell’orga—
nismo (Man. 115). La metafora biologica fa sì che il nuovo sia ere—

ditariamente nil prodonto organico del vecchio, e in questo connetto
dell’ereditarietà positiva viene risolta l’ormai evidente frattura delle
generazioni e si evade al tempo stesso il problema, già definito da
Nietzsche nelle sue Unzeitgemäße Betrachtungen, del conflitto isti-
tuzionale tra la convenzione e l’innovazione culturale.

Fondamentalmente diversa è la funzione che per la cultura
del tempo assume 1a metafora della lotta per l’esistenza, in virtù

della quale la nozione di progresso non viene più affidata all’idea
di una armoniosa, pacifica e passiva necessità dell’evoluzione che
ricordava, sin troppo da vicino, lo sviluppo v e ge t a l e della
pianta archetipica goethiana, bensì all’idea della competizione“ e,
diremmo quasi, alla feminità di un tragico conflitto esisten-

ziale. Attraverso la metafora dello struggle for life l’idea ottimi-
stica, classicheggiante e contemplativa dell’evoluzione lineare che
non conosce salti e fratture qualitative viene sostituita dall’idea di
una conflittualità permanente che, se porta il nome di Darwin, è in
realtà il primo chiaro sintomo dell’influsso di Nietzsche ’.

I presupposti storici e sociologici di questo fondamentale mu-
tamento di prospettiva sono da ricercarsi probabilmente nella gran»
de crisi politica e ideologica del liberalismo tedesco, che coinvolge
tutta ‘la tradizione dell’illuminismo weimarimo. La costituzione
della Sozialistixcbe Arbeiterpartei (1875), la fondazione delle due

confederazioni degli industriali e degli agrari e, parallelamente,
della Deutscb/eanseruative Partei (1876), & Sozialixtengexetze e la

scissione del partito liberale (1878), l’inizio infine, con i Schutz-

zollgesetze, della politica del neomercantilismo imperialistico sono
tutte fasi defl‘inelutta‘bile processo di decomposizione del libera-
lismo classico ‘”. L’èra del capitalismo romantico, ispirano al princi-
pio della libera concorrenza individuale, si conclude in modo defi-
nitivo; si inaugura l’epoca del capitalismo programmato e pianifi-
cato delle grandi concentrazioni bancarie, dei grandi trust: control-

3 Cfr. M. S…, Die Lebre Darwin; in ihren letzten Folgen. Beiträge zu
einem systematischen Ausbau des Naluralismru, Berlin 1908, p. 100.

9 Cfr. P. Pü'rz, Friedricb Nietzsche, Stuttgart 1967, p. 63 ss.

“‘ Cfr. H. ROS…ERG, Probleme der deutschen Sozialgescbicble, Frankfurt
1969 e Moderne deutsche Sazialgexcbicbte, hrsg. von H, WE‘HLER, Köln 1966.  
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lati dall’apparato dei burocrati politici, dei tecnocrat-i e dei mana—
ger:”. Si assiste già, in sostanza, a quel grande fenomeno della
sempre più stretta interdipendenza di ricerca scientifica, applica—
zione tecnologica, potenza politica e comerciale che caratteriua
l’età moderna.

La trasformazione della scienza in tecnica e la consegumte
creazione di automatismi burocratici e produttivi di cui l’individuo
era, sempre più chiaramente, solo funzione, rappresenta un Salto
qualitativo di tale portata che non poteva non essere recepito dalla
cultura del tempo. L’idea del progresso allora non poteva più iden—
tificare, in questo nuovo contesto, scienza e natura nella categoria

della contemplazione disintexmsata delle eterne leggi del cosmo;
doveva invece prendere atto che la scienza, sotto la specie della
tecnica, si era trasformata in apparato, ìn congegno, in un sistema

autosufficiente di strumenti di potere che modificavano non solo
la natura, ma anche (quel che più conta) la società dell’uomo “.

Lo comprende ancora il Kirchbach quando, probabilmente sulle
omne di Nietzsche, osserva che la tecnica dei moderni mezzi di co-

municazione e di informazione ha \rivoluzionato la vita dell’uomo;

annullando lo spazio e il tempo essa diffonde le più diverse espe-
rienze & livello di massa, e nello stesso momento in cui la ridu-

zione dello spazio moltiplica *Ia velocità del tempo aumenta in pro-
porzione il ritmo dell’evoluzione delle convinzioni morali, civili e

letterarie (Man. 112). Il Kfimhbach, certo, tenta poi — come si è

già osservato — una soluzione di carattere idealistico magnificando
la tecnica come trionfo dello spirito umano (Man. 113); ma l’ -

senziale, ci sembra, è che egli abbia individuato, accanto alla vec-

chia idea dell’evoluzione, 1a presenza di un fenomeno qualitativa-
mente nuovo che affida il movimento del progresso non più alle
leggi della natura, ma alla tecnica appunto, che si è cosnitu-ita nella
sua logica e nella sua autonomia e soprattutto nel suo illimitato di-
namismo al di sopra della natura e della società.

Se, ora, l’idea classica del progresso ispirato alla natura e fon-

“ Cfr. H. BöHME, Prolegomena zu einer Sozial- und Wirlxcbaftxgescbicble
Deutschlands im 19. und im 20. ]abrbunderl, Frankfurt 1968; cft. anche ]. HABEK—
MAS, Tecbnik und Wissenschaft nl; Ideologie, Frankfurt 1969, p. 74 s.

11 Per la distinzione dei cmcetti di Entwicklung e di Fartxcbritt cfr. K. lö-
WITH, Das Verbängm‘x de: Fartscbrz'tlx in: Die Idee dex Fortxcbritts, hrsg. von
E. BURCK, München 1963, pp. 17-40.  
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dato sulla natura consentiva di conciliare idealisticamente l'evolu—
zione della natura stessa con il progresso della scienza e della cultu-
ra, l’idea del progresso tecnico apriva tra scienza e cultura quella
dicotomia di fondo che Nietzsche aveva già denunciato nelle sue
Unzeilgemäße Betrachtungen. La cultura non poteva più invocare
il metodo delia scienza come descrizione e analisi della natura; .do—
veva invece fare riferimento alla scienza come sovrastruttura, rile-

varne, almeno intuitivamente, il principio della razionalità tecnico-
formale e rinvenirne gli effetti nella vita stessa della letteratura e
dell’arte.

La polemica letteraria si pone in questo modo, per la prima
volta, in termini veramente moderni con la scoperta del fenomeno
della istituzione e della convenzione come insieme di cristallina-
zioni formali e ‘di meccanismi passivi di riproduzione, che soffocano
e violentano la mutevole verità della natura vivente. Con ciò la vita
della letteratura non è più semplicemente progresso, per favorire
il quale era vnecessanio e sufficiente adeguare il metodo della poesia
al metodo delle scienze sperimentali e colmare così il ritardo delle
scienze umane sulle scienze naturali; essa è invece perpetuo con-
flitto tra l’istituzione e l‘innovazione, tra il vecchio e il nuovo. Allo

stesso modo in cui la natura affidava la propria evoluzione alla lotta
tra organismi vecchi e organismi giovani, la cultura si costituiva
come lotta delle generazioni ove il nuovo e il giovane della vita en-
travano in un conflitto insanabile e senza possibili sintesi dialet—
tiche con il convenzionale e il vecchio dell’istituzione. Se così il
termine dell’evoluzione era suscetnibile di aggionnamenti ideafistici
e classicheggianti, quello della lotta per l’esistenza introduceva per
la prima volta nella letteratura tedesca degli ‘anni ottanta’ lo schema
conflittuale dell’avanguardia.

3. — L’intuizione della cesura prodotta dalla rivoluzione tecni-
co-scientifica nella cultura dell’uomo porta alla formulazione di
quella nuova categoria della Moderne che Eugen Wolff coniò nel
1886 in una conferenza al « Verein Dutch », pubblicata poi nel
1888 nel saggio Die jüngste deutsche Lileralurxtrömung und das
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Prinzip der Moderne. Il Wolff è, a dire il vero, molto confuso e
superficiale; il suo unico merito, olnre a quelle che glui viene dal-
l’essere l’inventore del fortunato neologismo, è di aver compreso,

soprattutto in Zebn Thesen (1888), che la vita della letteratura

può essere determinata ormai solo dalla lotta di gruppo e di gene-
razione contro l’autorità dell’istituzione (Man. 142).

Molto più intelligente e più acuto fl saggio Naluralismus
scblecbtweg! (1886) di Julius Hillebrand, il primo che abbandoni
finalmente i pretesmosi ‘disfinguo’ dei teorici del nuovo realismo
nei confronti di Zola e che, proclamando la fine di qualsiasi « acte-
tìca assoluta », non solo separa nettamente il naturalismo dal rea-
lismo precedente, ma indica anche nel naturalismo il fenomeno as-

solutamente nuovo di una letteratura che, in lotta contro la conven—

zione, si rinnova continuamente anche nei suoi presupposti teorici

e programmatici (Man. 64, 65).

Ma è soprattutto in un articolo di Conrad Alberti, Karl Frenzel
und der Realismus (1888), che si delinea chiaramente il naturalismo

come prima espressione teorica dell’avanguardia“. Alle dichiara-
zioni di K. Frenzel, che aveva affermato essere ill naturalismo solo

una moda effimera e passeggera, l’Alberti risponde che « der Rea—
lismus ist keine Mode, sondem ist die Reaktion gegen die Mode,

das heißt gegen den Konventionalismus [...] » (Man. 126). Con ciò
la fondamentale intuizione nietzscheana dell’identità di idealismo e
di convenzione e ciò significa del processo di formalizzazione al
quale, in una civiltà di massa, è sottoposta qualsiasi espressione
artistica e culturale, entra per la prima volta nelle polaniche del-
l’attualità letteraria. « Der Idealismus, das heißt der Konventione-

lismus — scrive I’Albem' — ist eine ganz natürliche, naturgesetz-

mäßige Erscheinung, die Anwendung des Trägheitsgesetzes in der
Kunstgeschichte » (Man. 127). Questo principio di inerzia che
spinge l’artista a lavorare con il minimo dispendio di energie fa sì
— così ancora I’Alberti _— che ogni nuova forma d’arte tenda, ne—
cessariamente e per legge di natura, a farsi Schablone e dunque a

13 Che il naturalismo conseguente sia un fenomeno che apre il Novecento
anziché chiudere l’Ottocento è la tesi fondamentale che G. BEVILACQUA ha soste-
nuto in Letternlura e societa‘ nel Secondo Reich, Padova 1965 e soprattutto nel
saggio Amo Holz nel Centenario della nascita in: Studi di letleralum tedesca, Pa—
dova 1965, pp. 117-169.
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porsi come modello statico riproducibile al di sopra di una realtà
sempre nuova e sempre dìvensa (Man. 127).

L’Alberti è talmente compreso della novità di questo panci-
pio che non esita a definirlo una « scoperta newtoniana» che
avrebbe inferto un colpo mortale alla vecchia estetica speculativa.
In effetti, l’idea di un’arte detenmìnata esclusivamente dei fattori
della convenzione e dellfirmovazione, secondo la dinamica di misti-

ficazione e demistificazione che sarà propria di ogni avanguardia,
inserisce nel momento stesso della sua comiche un principio di
namm tecnica che deve prevenire la sua istituzionaliuazione pro-
grammatica e la sua traduzione in schemi speculativi. Il metodo
che l’Alberti invoca non è allora più quello dell’oggettività filolo—
gica che riproduce descri—ttivamente il movimento di un'assolum,

esemplare verità della natura, ma il relativismo attivistico dell’avan-
guardia che si rapporta vi-a via polemicamente a un sempre diverso
conuesto dj conservazione culturale. « Aus diesem Grunde — scrive
l’Alberti — nimmt auch in unserer Bewegung die Kritik, die Nega-
tion, eine so hervorragende Stellung ein [...] »(Man. 127). Il me-
todo dell’analisi & dell’osservazione cui egli si richiama non è dun-
que una tendenza o un programa che proponga, su basi specula-
tive e a] modo dell’estetica classica di tipo memfisico—dedu—ttivo, una
nuova norma dell’arte; sarà invece, a priori, la negazione di ogni

programma, sarà polemica e provocazione .pura in nome della ve-
rità, ove la verità _ certo — altro non è che la vaga immediatezza
di una natura " che può definirsi solo come negazione della moda,
della convenzione e dell’ideologia. E infatti I’Alberti scrive: « Was
die realistische Schule zusammenhält, ist einfach der Widerspruch
gegen die absichtliche Verfälschung der Wahrheit in der Kunst »
(Man. 126), e con ciò giustifica e valuta positivamente l’eterogeneità

e la contraddittorietà delle posizioni programmatiche dei rappre-
sentanti della giovane generazione dei nuovi realisti.

La fine proclamata di ogn/i estetica normativa assolutizza in

" In Die Bourgeoisie und die Kam (Man. 122—124) del 1888 I’Alberti a dire
il vero parla di sodalismo; ma lo rappresenta allegoricamente come un angelo ven-
dicatme che si abbatte sui simulam'i dell’arte e della cultura borghese. I passi più
significativi dell'articolo dell’Alberti coincidono, nella sts” metaforica, con le im-
magim' apocalittiche di G. He'ym, soprattutto di Del Gol! der Stadt; & tal punto
che è foxse lecito avanzare l’ipotesi — tutta da dimostrare, si intende — che le
pagine dell’Alberti possano aver influenzato il poeta espressionista.  
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questo modo l’istituzione e la tradizione letteraria e ”Mk le let-
tere e le atti alla stessa natura, sottoponendole alle medesime leggi
che determinano l’evoluzione della vita: la lotta per l’esistenza, la
selezimxe, l’ereditarietà, l’adattamcmto all’ambiente. L’Ahbenti tut-
tavia non ritorna, come parrebbe, & una concezione organica del-
l’arte, ma tmta, da quel positivista che ancora è, di stabilire una

omo-organicità tra la metodologia della scienza e quella della po-
lemica militante. La presenza nelle sue considerazioni dello schema
darwiniano della lotta per l’esistenza tradisce tuttavia, così almeno
ci sembra, l’influsso di Nietzsche, che gli permette di collocare su
basi vitalistiche quel nuovo decisivo elemento della conflittualità
permanente di cui si è detto.

È appunto su basi vitalistiche e in evidentissimi stilemi nietz-
scheauî che esordisce Hermann Bahr in uno dei suoi primi articoli,
Die Moderne, pubblicato nel gennaio del 1890, in cui la situazione
della cultura degli ‘armi ottanta’ non viene intenprerata come uno
stadio di un uniforme e continuo processo evolutivo, ma come un
crollo apocalittico dal quale, con la totale distruzione del vecchio,
potrà nascere l’arte nuova della Moderne.

Lo schema dell’evoluzione e della continuità biologica delle
correnti e degli stili della letteratura e dell’arte, cui si rifaceva il

Kitchbach, è stato — come si vede — sostituito da quello della

rivoluzione; nel quale tuttavia è assente qualsiasi rigore o possibi-
lità di dialettica. « Wir wollen werden, was unsere Umwelt gewor-
den. _ scrive :il giovane Bahr — Wir wollen die faule Vergan-
genheit von uns abschütteln, die, lange verblüht, unsere Seele in
fahlem Laube erstickt. Gegenwart wollen wir sein ».

L’imperativo avanguardistico dell’attualità è evidennìssìmo,
come è altrettanto evidente «il principio namralisuico della mimesi
del letterato militante che ha il solo cömpito dj vincere la forza di
inerzia dello spirito della convenzione per diventare egli stesso il
mondo nuovo. « Die Moderne ist draußen überall, außer uns. Sie
ist nicht in unserem Geiste ». Ché mentre la vita si è mutata e
continua a mutarsi senza posa « der Geist blieb alt und starr »: lo
spirito, in altre parole, si è cristallizzato nella forma vecchia della
convenzione e della tradizione culturale. Perciò Bahr può scrivere:
« Draußen, in dem Gewordenen von heute, ist die Erlösung. Drin,  
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in dem Ùberlieferten von gestern, ist der Fluch » ls; ove il pro—
blema del letterato d’avanguardia non è già quello di dare una
qualsiasi interpretazione della realtà nuova, che è a priori positiva,
ma di abbattere e di distruggere le forme vecchie della conven-
zione al solo scopo di poter catturare attraverso i sensi e di poter
riprodurre mimeticamente la m a te r i a 0 la v it a di quel
mondo che è semplicemente « divenuto » al di fuori dell’uomo e
al di là dei valori interiori della tradizione che egli porta in se
medesimo.

L’automatismo del progresso tecnico—sciemifico viene in que-
sto modo mistificato attraverso la metafora naturale del Werden
che gli conferisce gli attributi defl’organicità nello stesso momento
in cui la tradizione, per il solo fatto di rappresentare il passato,
riceve tutti i caratteri dell’artificio e della costruzione ideologica.
I termini nei quali il giovane Bahr vive la cul-tura del suo tempo
sono così quelli dell’attivismo purc, che impone a ogni genera-
zione la distruzione totale delle vecchie forme e dei vecchi valori
che nella loro inerzia e nella loro fissità soffocano la mobilità pe—
renne della vita. La missione allora è questa: « Wir müssen uns

reinigen zuvor, [...] reinigen von den Tyrzmnen. Es darf keine alte
Meinung in uns bleiben, kein Betrug der Schule [...]. Es muß aus-
geholzt werden [...]. Die Axt muß mörderisch übers Gestrüpp »
—— ove il patba: della purificazione non indica già una ascesi di
tipo morale () rivoluzionario, ma la pura e semplice liberazione da
qualsiasi schema ideologico e speculativo, in altre parole un totale
disimpegno programmatico e di corrente che è positivo solo come
fatto generazionale. Scrive infami il Bahr: « Leer müssen wir
werden, leer von aller Lehre, von aller Wissenschaft der Väter,

ganz leer. Dann können Wir uns füllen » “.

La forma vecchia dell’istituzione si è solo rovesciata, come tra-

disce la metafora usata da Bahr, nella forma nuova della giovane

generazione pronta a riempirsi dei contenuti della modernità; ma
nell’uno e nell’altro caso l’introduzione della nozione naturalistica
dello scadimento fisiologico delle correnti culturali serve per di—
chiarare la morte definitiva dell’estetica classica, e affida il progresso

15 H. Bmx, op. cit., p. 35 s.

"’ Ivi, p. 37.
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della cultura alla legge della competizione biologica. Su queste
stesse basi Hermann Conradi, in un saggio poco noto del 1889,

Zum Begriffe der indu/etiven Literaturpxycbologik, fonde il prin-
cipio delle struggle for life con il vitalismo nietzsche… per indi-
care una dinamica della cultura sofferta esclusivamente da rapporti
di forza e di energia. Non esistono verità eterne — argomenta il
Comadi — perché, come nella natura, anche nella cultura una de-

terminata verità resta valida finché non viene scalzam da una verità
più giovane. Capire questa tendenza _ egli dice ancora — è il
vero problema dell’arte moderna, che non conosce più criteri di

valore ma solo rapporti di forza. Ogni nuova tendenza letteraria
è solo un Kra/tzentmm che polemizza intorno a sé una certa quan—
tità di energia. « Aber das Wesen der Bewegung ist es, neue Kom-
binationen zu schaffen. So werden neue Satzungen zu alten Satzun-
gen, d.h. zu neuen Vorurteilen » “.

Siamo, come nel caso di Bahr, all’atrivismo puro. L’essenza
della cultura è l’atto vitale dell’azione che accelera il processo di
obsolescenza delle vecchie forme. L’assoluta relatività di tutte le
nenne conferma solo l'assoluta validità della legge dell’evoluzione
che non è più intesa in senso provvidenziale e finalistico, ma come
mero conflitto di forze, al di là di ogni giudizio di valore estetico,
filosofico o morale. Ecco allora che la scienza moderna della lette-
ratura si trasforma in una sorta di metodologia esistenziale. Essa
dovrà verificare continuamente, attraverso l’esperimento e l’osser—

vazione, la tragicità della condizione umana nascosta dalle mm-
zogne della conservazione culturale e della mistificazione metafi-
sica e ideologica: « Anatomie, Seziersaal, Kaltwassenheilanstalt,

Irrenhaus —: sind das vielleicht die Räumlichkeiten, die wir als

Invalidenpensionat für die alte Dame Metaphysik einrichten dür-
fen? » “ — conclude il Conradi. Il suo saggio rivela una contamina-
zione molto sintomatica di darwinismo e di nietzscheanesimo, che

lo colloca forse tra i documenti più interessanti del naturalismo
tedesco. Per la prima volta si indica chiaramente lo spazio in cui si
sviluppa il naturalismo vero e proprio e, venti anni più tardi, il
primo espressionismo.

 
 

” H. Comum, Gesammelte Schriften, hrsg. von P. SSYMANK und GW. PE-
rERs, Miinchen—Leipzìg 1911, II, p. 1-14.

“ Ivi, p. 122.  
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***

4. — Il (manera d’avanguardia del naturalismo tedesco è con—
fermato, ci sembra, dalla stessa fenomenologia della sua nascita uf—

ficiale, che viene generalmente indicata nella fondazione della ri-

vista << Freie Bühne für modernes Leben >> (gennaio 1890) seguita

alla costituzione del Verein Freie Bühne dell’aprile 1889. Il pro-
gramma della rivista ”, enunciato nella Vorrede di Otto Brahm, non

ha più nulla dell’Ideal-Realismus degli ‘anni ottanta’, anche se sul
primo numero firmavano, accanto a Hauptmann e a Holz, Wilhelm

Bölsche, Julius e Heinrich Hart, Eugen Wolff e Bruno Wille ”.
Esso è già decisamente sulla linea di quell’azionismo e dì quell’at-
tìvismo avanguardisuîco che si è indicato nelle pagine precedenti.

<< Wir schwören auf keine Formel — proclama Brahm — und
wollen nicht wagen, was in ewiger Bewegung ist, Leben und Kunst,
an starren Zwang der Regel anzuketten » (Man. 155). L’unità vita-
listica di vita e arte come gesto e atto dionisdaco riprende, come
si vede, la posizione antiprogrammatica dell’Alberti e del giovane
Bahr; e come in questi due autori, il vecchio deila forma istituzim

nalizzata e il nuovo della vita in divenire si traducono nello sche—
ma del oonflitto delle generazioni: « Kein Schlagbaum der Theorie,
kein heiliggespmchenß Muster der Vergangenheit hmme die
Unendlìchkeìt der Entwicklung, in welcher das Wesen unseres
Geschlechtes ruht » (Man. 156). La prassi della polemica pura e

della totale disponibilità nei confronti del nuovo anticipa già, nel
suo aprioristico ed estetizzante disimpegno ideologico e program-
matico, l’azionismo dell’avanguardia più formalistim. E infatti la
Freie Bäbne, nel momento stesso in cui esordisce come organo del
naturalismo ——- che era già, dopo la clamorosa prima di Vor Sonnen-
aufgang, un grosse fatto teatrale e una grossa notizia di stampa —
immediatamente se ne distanzia sul piano programmatico. Scn've
il Brahm che il gruppo si considera solo un compagno di strada
del naturalismo il quale, se rappresenta per il momento l'arte nuova
e giovane, presto sarà l’arte vecchia della convenzione « denn an
keine Formel, auch an die jüngste nicht,“ ist die unendliche Ent—

wicklung menschlicher Cul—tur gebunden » (Man. 157).

19 Cfr. anche H. PROSS, Literatur und Politik, Olten 1963, p. 45 ss.
1” Cfr. PETER DE MENDELSSOHN, Die Gexcbicbte der ‘Neuen Rundsclmu' iu:

«Neue Rundschau » 1969, pp. 597—615.
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L’assolutizzazione dell’idea del processo evolutivo come per—
petuo conflitto di istituzione e di innovazione rappresenta una vera
e propda ideologia negativa dal disimpegno che caratterizza til na-
turalismo come una manifestazione di aristocratismo d’avanguar-
dia ; e infatti esso verrà, come è noto, puntualmente buntato a mare
da tutti i suoi rappresentanti non appena la sua diffusione e il suo
successo trasformeranno l’atto elitario in un fatto di moda e di
costume. Che la Freie Bühne fosse, sin dal momento della sua costi-

tuzione, un teatro di élite lo conferma un articolo del 1895 di Max
Halbe, il cui dramma Die Jugend era stato acclamato appena due
anni prima come un capolavoro del namralismo. L’idea originaria
della Freie Bühne — così scrive Max Halbe nel secondo numero
di « PAN », ormai illustre e sofisticato organo dello Iugendstil —
era un teatro di élite che voleva essere, al di fuori delle leggi del
mercato teatrale e soprattutto del gusto del grosso pubblico che
per il suo danaro mclamava una determinata merce, « der Zusam—
menschluß aller Reifen und Feinen! ». Ma il principio fllusionistico
del Meiningertbum, imperante sulle scene della Freie Bühne come
nei teatri di corte, determinerà poi, quale successiva reazione eli—
taria e polemica nei confronti di un gusto omnai formalizzato dalla
generale accettazione da parte della cultura ufficiale, la fondazione
della Intimes Tbealer monacense, cui è dedicato l’arricolo: un tea-
tro da camera esclusivo, rigorosamente riservato ai Kenner e ai
Könner; ove le validissime ragioni di una reazione al verismo anti-
quario e naturalistico dell’eclettismo positivista non provengono
tanto da una considerazione di ordine programmatico, ma sono
fondate soprattutto sul processo di consunzione di un certo gusto
e di una certa forma “.

ELrema-mente indicativo a questo proposito è un saggio retro-
spettivo che Paul Schlenther dedicava nel 1896 alla Freie Bühne
ancora dalle pagine di « PAN ». Schlenther, dopo aver fatto la sto-
ria del Verein, conclude: « Die Freie Bühne hatte sich immer nur
als eine Art dramaturgischen Laboratoriums angesehen. Sie wollte
nichts weiter als experimentieren. Nun kam sie zu einem Beruhi-
gungsschluIS, der sophlistischer scheint, als er lst: “In der Natur des

11 M. HALBE, Inlimex Theater in: « PAN », Berlin 1895, pp. 106-109.
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272 Giuliano Baiani

Experiments liegt es, daß sein größter Sieg zugleich sein Ende
ist" ».

La missione ‘naturalista’ della Freie Bühne, fa intendere lo

Schlenther, può considerarsi conclusa non appena Max Burckhard,
direttore dello Ho/burgtheater, accoglie nel repertorio del teatro
imperiale viennese gli Einmme Menschen di Hauptmann ”. Con
quesrta fatale consacrazione il naturalismo diventa patrimonio del—
l’istituzione. Esaurito il suo ciclo biologico, consumata la sua ca-
rica vitale sul mercato delle novità letteran'e, esso — come capì
immediatamente l’attentissimo Hermann Bahr — era ormai ame
vecchia che doveva far posto a esperienze radicalmente nuove: in
questo caso all’esperienza simbolista e all’impressionismo deca-
den-tistico .

12 P. SCHLENTHER, Die Freie Bù‘bne in: « PAN », Berlin 1896, pp. 2752.  



 

  

KAFKAS ]OSEFINE—ERZÄHLUNG
IM LICHTE DER DREISTUFIGKEIT

di RALF R. NICOLAI

Der Sinngehalt dieser letzten von Kafka geschriebenen Erzäh-
lung, [(me/ine, die Sängerin, oder dax Volle der Mäuse (E 268-291) ‘,
erschließt sich weitgehend aus Motiven, die mit den Themen der
Musik (Gesang, Pfeifen), Stille, Tätigkeit (Arbeit), Eigentümlich—

keit, und Art der Bewegung in Zusammenhang stehen. Grundle-
gend ist aber, Wie überall in Kafkas Werk, das Schema der Dreistu-

figkeit, Wie es Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz Über dax
Marionettentbeater symbolisch dargestellt hat 2. Die erste Stufe ist
gekennzeichnet durch die nicht reflektierende, nur der inneren
Notwendigkeit gehorchende Natur, noch nicht infiziert durch Mo-
tivationen und zweckorientiertes Handeln. Ein etwaiger Denk-
vorgang ist « einfach » und « sieht nicht rechts noch links und
nicht in die Weite; in seinem kleinen Gedankenkreis läuft er im-

merfort rundum oder dreht sich vielmehr » (Elf Söhne, E 172) 3.

Das wahre Sein zu leben setzt daher voraus, ab dem Lebensbeginn
sich auf zwei Aufgaben zu konzentrieren: « Deinen Kreis immer
mehr einschrä'mken und immer wieder nachprüfen, ob du dich nicht
irgendwo außerhalb deines Kreises versteckt hältst » (H 51, 107).

‘ Im Text werden folgende Standardabkünungen verwendet: B — Bexcbrei—
bung eine; Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem Nacblaß (New…
York 1946); E Erzählungen (ankfin-t/Main 1967); H- Hocbzeitworbereilan-
gen auf dem Lande und andere From nur dem Nachlaß (Frankfurt/Mal'n 1966);
P- Der Prozeß (ankfun/Mzin 1965); T- Tagebiicber 1910-1923 (New York
1949).

1 Siehe hierzu meinen Aufsatz Kafka: Stellung zu Kleist und der Romantik
« Studia Neophilologea» XLV/l (1973), S. ‚80-103. Hiemach kurz: Kalka/Kleist.

3 Zur Kreismetapher auch: R NÄGELE, Auf der Suche nach dem verlorenen
Paradies Verme]; einer Interpretation zu Kafka; ‘Der Jäger Graccbus’, «The
German Quarterly » XLVII-ll (Januar 1974),S..6062  
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Wird diese ursprüngliche Geschlossenheit der Existenz als Dasein-
als—Zweck-an—sich durch den zielenden Gedanken durchbrochen, so
negiert sie sich selbst; die « Brücke », deren « Gedanken [...] im-
mer .in einem Wirrwarr und immer in der Runde » gehen, ist nur
so lange tragfähig, wie sie « gänzlich unwi—ssend >> die Rechtferti-
gung ihrer Existenz in ihrem Vorhandensein sieht. Will sie den
sie begehenden Wanderer erkennen, hört sie auf, Brücke zu sein:

Wer war es? Ein Kind? Ein Traum? Ein Wegelagerer? Ein Selbstmördet? Ein
Versucher? Ein Vernjchter? Und ich drehte mich um, ihn zu sehen. — Brücke

dreht sich um! Ich war noch nicht umgedreht, da stürzte ich schon...

(Die Brücke, B 113 f.)‘

Die zweite Stufe bezeichnet den Menschen, der vermöge seiner

Fähigkeit zur Reflexion sein inneres Zentrum, den « archimedischen
Punkt » (H 418), und hiermit seine ursprüngliche Grazie verloren
hat. Die Vertreibung aus dem Paradiü (H 94) nach dem Genuß
der Frucht vom Baum der Erkenntnis kolnzidiert mit dem Verlust
der Welt der Wahrheit (H 108), die von sich selbst nichts weiß,

da Wahrheit sich selbst nicht erkennen kann (H 99). Diese Erfah-

rung macht z.B. der Philosoph, der die « Erkenntnis des Allge-

meinen » vergeblich aus dem sich drehenden Kreisel abzuleiten
versucht (Der Kreisel, B 120). Die dem Menschen zugängliche
Wahrheit ist nur die in sich polare und den menschlichen Werte—
vorstellungen genügende « Wahrheit des Tätigen », die «darge-
stellt wird durch den Baum der Erkenntnis » und in der sich das
Gute vom Bösen teilt (H 109). Das Denken das Menschen, der

dieser ‘halben’ Wahrheit zugehört, ist zweckorientiert, das Krite-
r-irum seiner Lebensrechtfertigung ist die Effizienz im Arbeitsprozeß
und der Grad der Angleichung an das Kollektiv. Mit seiner Ent-
wicklung zum « Konfektionsmenschen » s wird seine « Eigentüm—
lichkeit » verwischt (H 227 f.), die naturhaften Anlagen werden

unterdrückt °. Nur das Kind empfindet noch den Kontakt mit der

‘ Man vgl. hierzu W. EMle-I, Franz Kalka (ankfurt/Main & Bonn 1965.
4. Aufl.), S. 114. Hiemach kurz: …ma.

5 G. ]ANOUCH, Gexpriz'cbe mit Kafka (ankfurt/Main 1968), S. 52.
° Hierzu Kallea/Kleixt, S. 82, 87 f. Auf dies; Thun:: bin ich eingegangen

in meiner Arbeit Vermutung und Funkliannlixiemng. Eine Studie zu Kafka: Ira-
giscbem Lebensgefühl, die im « Archiv für das Studium der neueten Sprachen und
Literaturen» erscheint.
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zweckfreien Welt der Wahrheit, doch obliegt es der « Verschwö-
rung der Großen », die noch « frei Umhertobenden » in ihrer
Bewegungsfreìheit einzuschränken (T 512). ‘Erziehung’ betrachtet
Kafka folglich als zweierlei, nämlich als « Abwehr des ungesrümen
Angriffs der unwissenden Kinder auf die Wahrheit und dann sanfte
unmerklich-allmähliche Einführung der gedemütigten Kinder in die
Lüge » 7.

Die dritte Stufe als Rückgewinnung des Paradieses Wäre nut
möglich über das unendliche Bewußtsein, denn « das Paradis ist
verriegelt und der Cherub hinter uns; Wir müssen die Reise um
die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo
wieder offen ist » “. Dieser Schritt liegt in utopischer Ferne. Nicht
nur, weil man zu seiner Vollendung auch vom Baum des Lebens
ssen müßte (vgl. H 48), sondern weil der Mensch in seiner Welt

stagniert. Da man den Himmelsturm nicht in der Zeit einer Genera-
tion bauen kann, kommt man schließlich von dem Gedanken ganz
ab und widmet sich stattdessen der Verschönerung des Quartiers
und der Stadt (Das Stadtwappen, B 93 f.). Das anfängliche « Stre—
ben nach Vervollkommnung » weicht « tyratmisch gewordener
Gewohnheit » (Erstes Leid, E 241). Aus diesem Grunde ist die

Menschengeschichte « die Sekunde zwischen zwei Schnitten eines
Wanderers » (H 74). Er hat seine ursprüngliche Heimat, das Pa-

radies, verlassen; und kann seine letzte Bestimmung, das Paradies

über den unendlichen Umweg, nicht erreichen: « Aus dieser Gegend
gibt es eben keinen Weg bis zum Leben, Während es allerdings
vom leben einen Weg hierher gegeben haben muß. So verirrt
sind wir » (H 421).

Durch das Musik-Motiv deutet Kafka eine letzte, ver-standes—
mäßig nicht mehr faßbare Berührung mit der Welt der Wahrheit
an. Die Musik ist kaum mehr vernehmbar, und es besteht deshalb

die Gefahr, daß die Kette der Geschlechter gesprengt, die « bisher
immer wenigstens zu ahnende Musik der Welt zum erstenmal bis
in alle Tiefen hinunter » abgebrochen Wird (“Er"‚ B 279). Der von

7 Im Nachwort entbaltenes Fragment zu den Forschungen einer Hundes
(B 317).

' H. VON KLEXST, Uber das Marionettznlbealer, in: H…VK, Sämtliche Werke
und Briefe, ng H Smnm (München 1965), II, .342. Hiemach kurz:
Kunst

S
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der Welt des Tätigen angestrebte Idealzustand ist völlige Stille,
das « Schweigen der Sirenen » (B 97), die Bawingung der archai—
schen Gewalt lockenden Gesanges durch das Wissen.

In einem Fragment, welches diese Symbolik von dem Per-
spektive der ersten Stufe aus beschteibt, hat Kafka die in Josefine...
bedeutsamen Motive der Stille und der Tätigkeit (Arbeit) verbun—
den und aufgeschlüsselt:

Manche sagen, daß er faul sei, andere, daß er Furcht vor der Arbat habe. Diese

letzteren beurteilen ihn richtig. Er hat Furcht vor der Arbeit. Wenn er eine Arbeit

anfängt, hat er das Gefühl eines, der die Heimat verlassen muß. Keine geliebte

Heimat, aber doch einen gewohnten bekannten gesicherten Ort. Wohin wird ihn

die Arbeit fiihren? Er fühlt sich fontgezogen, wie ein ganz iunget scheuer Hund,

der durch eine Großstadtstraße gezerrt wird. Es ist nicht der Lärm, der ihn

aufregt; wenn er den Lärm hören und in seinen Bestandteilen unterscheiden

könnte, Würde ihn ja das gleich ganz in Anspruch nehmen, aber er hört ihn nicht,

mitten durch den Lärm gezogen hört er nichts. nur eine besondere Stille, förmlich

vnn allen Seiten ihm zugewandet, ihn behomhend, eine Stille, die sich von ihm

nähren will, nur sie hört er. Das ist unheimlich, das ist zugleich aufregend und

langweilig, das ist kaum zu etttagen. Wie weit wird er kommen? Zwei, drei

Schritte, weiter nicht. Und dann soll er müde von der Reise wieder zurücktaumeln

in die Heimat, die graue ungeliebte Heimat. Das macht ihm alle Arbeit verhnßt.
(H 257 f.)

Der Schritt in die Arbeitssphäre bedingt für das noch mit dem
T-ierischen (Hund) integriaten Ich das Verlassen der Heimat. Für

Kafka ist die Stadt, in der « immetfort gebaut » wird ’, das Höchst-

maß der Selbstentfremdung. Die naturhaften Anlagen werden nicht
mehr gehört, sondern nur der Lärm der Großstadt, zu dessen Zer-

legen aber der Verstand notwendig ist. Trotz des unheimlichen,

aufregenden und zugleich langweiligen Eindrucks ist die Atmos—
phäre vetführeri-sch, und mit dem Keim einer Schuld « taumelt »
man ungtaziös zurück in die bereits ungeliebte Heimat "‘.

Gleich im ersten Absatz von Kafkas ]asefine werden die

9 Äußerst wichtig ist die Eintragung in H 266-268. Auch der Mauerbau als
Errichtung einer Bewußtseinsbarriete, 2.3. zur Isolierung der Bevölkerung von den
«Nomaden » (B 68) oder gar als Stirn (H 153) steht hiermit in Beziehung. Siehe
ferner B 176, 280; T 504 f,; H 331 f.; usf.

1° Vgl. das Taumeln des Philosophen «wie ein Kreisel unter einer unge-
schickten Peitsche» (Der Kreisel, B 120). Die Peitsche verwendet Kafka als Sym-
lÈol dalmmirîîdtschenden vemunftgebundenen Willens (T 513, 534; H 359;

184, ; us . .
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wesentlichsten Motive kurz berührt. Der Erzähler betont die Aus-
nahmestellung der « Sängerin »: Sie « liebt die Musik und weiß
sie auch zu venmitteln; sie ist die einzige; mit «ihrem Hingazng Wird
die Musik — wer weiß wie lange —— aus unserem Leben verschwin-
den » (E 269). Ihr Gesang ist mächtig, es « gibt niemanden, den

ihr Gesang nicht fontreißt », doch wird der Gesang offensichtlich
nicht von allen gehört: « Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht
die Macht des Gesanges ». Im allgemeinen liebt das Mäusege-
schlecht die Musik nicht: « Stiller Frieden ist uns die liebste Mu-
sik ». In der Wahrheit des Tätigen kann man der Stimme des
präreflektiven Seins keinen Raum mehr zugestehen: « unser Leben
ist schwer, wir können uns, auch wenn wir einmal alle Tagessorgen
abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen, unserem son-

stigen Leben so fernen Dingen erheben, wie es die Musik ist »
(E 268); auf die « Schwere » (E 281) der zweiten Stufe wird damit

subtil Bezug genommen (vgl. Kafka/Kleixt, S. 101).
Für den « größten Vorzug » hält man die « äußerst dringend »

benötigte « praktische Schlauheit », und mit dem « Lächeln dieser
Schlauheit » pflegt sich das Volk « über alles hinwegzutrösten »,
auch wenn es einmal das « Verlangen nach dem Glück » haben
sollte, das « vielüeicht » von der Musik ausgeht — « was aber nicht
geschieht » (E 268 f.). Der Verstand, die praktische Schlauheit,
hat das Verlangen nach dem Gesang ausgelöscht.

Die vom Erzähler eingenommene Perspektive ist weniger die
]osefinens als die des Volkes, obgleich er wiederholt versucht, auch
der Argumentation der Sängerin gerecht zu werden. Aufgrund sei-
nes begrenzten Bewußtseins ist dies aber nicht möglich. Er gibt
zu, das Volk sei « ganz umnusikalisch »; dennoch glaube es, den

Gesang zu verstehen. Josefine leugnet dieses Verständnis. Eine
Beschreibung des Gesanges läßt sich aber schon deshalb nicht geben,
da ihn das Volk bestenfalls als « Pfeifen » wahmimmt.

Der Erzähler betont, es treffe nicht zu, daß man vor Jose-

finens Gesang « das Gefühl des Außerordentlichen » habe, « das
Gefühl, aus dieser Kehle erklinge etwas, was wir nie vorher

gehört haben und das zu hören wir auch gar nicht die Fähigkeit
haben, etwas, was zu hören uns nur diese eine Josefine und nie-
mand sonst befähigt ». Vielmehr ist man der Ansicht, « daß Jose-
finens Gesang als Gesang nichts Außerordendiches darstellt »
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(E 269). Aus dieser doppelten Einschränkung resultiert eine Expan-
sion. Der Gesang stellt nichts Außerordentliches dar, jedoch nm
« als Gesang ». Damit weist das Wort über sich selbst hinaus, steht
für etwas Unaussprechlidaes.

Doch zunächst wird zweimal gefragt: « Ist & denn überhaupt
Gesang? » (E 269). Sollte es sich nur um ein « Pfeifen » handeln,

so bestünde erst recht kein Grund, hierin einen Verdienst ]osefinens

zu sehen; immerhin ist dies ja

die eigentliche Kunstfertigkeit unseres Volkes oder vielmehr gar keine Fertigkeit,
sondern eine charakteristisch chensäußenmg. Alle pfeifen Wir, aber freilich denkt

niemand daran, das als Kunst auszugehen, Wir pfeifen, ohne darauf zu achten, ja

ohne es zu merken, und es gibt sogu- viele unter uns, die gar nicht wissen, daß

das Pfeifen zu unseren Eigenrümlichkm'ten gehört.

(E 270)

Auf den ersten Blick mag a scheinen, daß Josefine aus der

Menge heraussticht, indem sie nichts anderes tut als alle anderen.
Der Unterschied liegt jedoch in der gegenüber dem Gesang bzw.
Pfeifen angenommenen Haltung. Das Volk nimmt von der eigenen
« charakteristischen Lebensäußemug » \(E 270) keine Notiz und

pfeifit, ohne darauf zu achten oder es zu bemerken; es gehört « zu
unseren gedankenlosen Gewohnheiten >> (E 272). Das Pfeifen ist

zwar « die Sprache unseres Volkes, nur pfeift mancher sein leben
lang und weiß & nicht [...] » (E 282). Der zum Pfeifen reduzierte

Gesang wird nicht einmal mehr als Pfeifen wahrgenommen.
Dennoch gehört das Pfeifen « zu unseren Eigentümlichkei-

ten ». Sowohl Friedrich Schleiermacher, mit dessen Werk sich

Kafka nachweisfich befaßte, als auch Heinrich von Kleist erachte-

ten die « Eigentümlichkeit » einer Person als innere, auf den Natur-
zustand zurückweisende Anlage ". Bleibt diese « Eigentünflich—

keit » verborgen, so fehlt der Kontakt mit der « Welt der Wahr-
heit » -(H 108). Die sich in ]osefinens Pfeifen ofifenbarende Stimme
der Eigentümlichkeit regt gemeinhin nur noch die Kinder an, die
überdies aber auch an der Sängerin selbst interessiert sind: « Bei

" Hierzu K. WAGENBACH, Franz Kafka. Eine Biographie ‚reiner ]ugend 1883-
1912 (Bern 1958), S. 175. Schlfl'cmmchers Über die Religion. Reden an die Gebilde-
ten unter ibren Veräcbtem befand sich in Kafkas Handbìbliothek (WAGENBACH,
S. 260). Siehe much Kafka/Kleixt, S. 82, 87 f. 
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ihren []osefinens] Konzerten [...] haben um- noch die ganz Jungen
Interesse an der Sängerin als solcher [...] » (E 281). Das Kind

bewundert a'lso nicht nur den Gesang, sondern richtet seine Auf-
merksamkeit auch auf dessen Quelle, seinen Ursprung. Indessen
konzentriert sich die Erwachsenenwelt auf die Stille:

Da Pfeifen zu un… gedankenlosen Gewohnheiten gehört, könnte man meinen,

daß auch in ]oscfinens Auditorium gepfiffen wird [...] aber ihr Auditorium pfeift

nidn, es ist mäuschenstill; sc als wären wir des ersehnten Friedens tailhnftig gewor-

den, von dem uns zumindest unser eigenes Pfeifen abhà'lt, schweigen wir.

(E 272)

In der Erzählung Der Bau erklärt das Ttiet einmal, das schön-
ste an dem Bau sei « seine Stille. Freilich, sie ist trügerisch. Plötzlich
eimnal kann sie unterbrochen werden und alles ist zu Ende »
(B 174). Das dort schließlich hörbar werdende Geräusch, ein « im-

mer unverändert dünn » klingendes « Zischen » oder « Pfeifen »,
ist zwar ein « verhältnismäßig unschuldiges » (B 195), aber es
entwickelt sich dennoch zu einer metaphysischen Belästigung, die
die Existenz des Tieres in der selbststruktuxierten Welt gefèihr-
det. Auch Josefine weiß, daß ein Brechen der « feierlichen Stille »
die Aufmerksamkeit der Menge auf den Gesang «lenken kann, Sie
hält « jede Kleinigkeit, jeden Zufall, jede Widerspensuigkeit, ein
Knacken i-m Parkett, ein Zähneknirschen, eine Beleuchmngsstö-
rung » für geeignet, « die Wirkung ihres Gesanges zu erhöhen »
(E 272) und der Stimme der Unschuld Gehör zu verschaffen.

In einem Falle ist sie erfolgreich:

Einmal geschah es, daß irgendein törichtü kleines Ding während ]osefinens Gesang
in aller Unschuld auch zu pfeifen anfing. Nun, 5 war ganz dasselbe, was wir auch
von Josefine hörten; dort vorne das trotz aller Routine immer noch schüchterne
Pfeifen und hier im Publikum das selbstvergessene kindliche Gepfeifc; den Unter-

schied zu bezeichnen. wäre unmöglich gewesen […].

(E 272)

Doch ein Wiedererstarken der Natur gefährdet die kulturellen
Errungenschaften. « Musiktalente » dürfen sich nicht entfaltm,
der « Charakter der Volksgenossen » muß sie « noch vor ihrer
Entfaltung unterdrücken » (E 281):

[wir] zischten und pfiffen […] gleich die Störerin nieder, trotzdem cs gar nicht



280 Ralf R. Nicolai

nötig gewesen wäre, denn sie hätte sich gewiß auch sonst in Angst und Scham

verkmchcn, während Josefine ihr Triumphpfeîfen anstìmmte und ganz außer

sich wa! mit ihren ausgespreizten Armen und dem gar nicht mehr höher dehn-

bm'en Hals.

(E 272)

Es wurde erwähnt, daß nur die Kinder, wohl « wegen ihrer

ungenügenden Vorbereitung von Schule und Leben het» (Ein
Hunger/eiimtler, E 265), in ihrer Unschuld noch an der Welt der

Wahrheit teilhaben. Unter dem Druck der « Wirklichkeit unseres
Lebens » (d.h. des Realitätsprinzips) wird die Kinderzeit aber auf

das absolute Minimum reduziert: « In unserem Volke kennt man
keine Jugend, kaum eine winzige Kinderzeit ». Etwaige Forderun-
gen, Kindern eine « besondere Freiheit » und das Recht auf ein

wenig Sorglosigkeit und « sinnloses », d.h. nicht zweckotientiertes
Sichherumtummeln zu gewähren, werden zwar gebilli—gt, doch in
der Praxis nicht zugestanden (E 279). Würde man nämlich die

Kinder vom Existenzkampf fetnhalten, wäre es « ihr vorzeiciges
Ende ». Aus dem Umstand, daß man den Kindern eine « wirkliche

Kinderzeit » nicht bewilligen kann, ergeben sich bestimmte « Folge-
wirkungen »:

Eine gewisse unerstorbene, unausrottbare Kindlichkeit durchdringt unser Volk;

im geraden Widerspruch zu unserem Besten, dem umrüglichen pmkn'schm Vet-

stande, handeln wir manchmal ganz und gar töticht, und zwar eben in der Axt,

wie Kinder töricht handeln, sinnlos, vezschwenderisch, großzügig, leichtsinnîg und

dies alles oft einem kleinen Spaß zuliebe. Und wenn unsere Freude darüber natür-

lich nicht mehr die volle Kraft der Kinderfreude haben kann, etwas von diaz:

lebt darin noch gewiß Von dieser Kindljchkeit unseres Volkes profitiert seit jeher

auch ]osefine.

(E 280 f.)

Doch wann kann das geschehen? Nur zu Zeiten des momen-
tanen Nichtengagiertseins, des Schlafes und des Traumm, wenn
sich die Menge « au-f sich selbst zurückgezogen» hat und mit
ihrem eigenmlichen Selbst konfrontiert wird, an dem der Intellekt
aber keinen Anteil hat:

Hier in den d\'ìrftigen Pausen zwischen den Kämpfen träumt das Volk, es ist, als

lösten sich dem Einzelnen die Glieder, als dürfte sich dcr Ruhelose einmal nach  
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561116! Lust im großen warmen Bett des Volkes dehnen und strecken. Und in diese

Träume klingt hier und da Josefinens Pfeifen [...].

(E 282)

Vorübergehend wird man in die « Wahrheit des Ruhenden »
(H 109) versetzt, in der « das Pfeifen frei gemacht » ist von den
« Fesseln des täglichen Lebens ». Wenn es auch « hier an seinem
Platze » ist « wie nirgends sonst », so unterliegt es dennoch einer
doppelten Sehweise: Josefine « nennt es perlend, wir nennen es
stoßend ». Wo Josefine höchste Werte sieht, fühlt sich die Menge

bedroht ".
Obwohl das Pfeifen im Traume die Zensurinstanz durchbricht,

kann es sich derselben nicht ganz entziehen. Die Manifestationen
der ersten Stufe (Unschuld, Kindheit, verlorenes Paradies) und der

zweiten Stufe (Wahrheit des Tätigen) erscheinen ineinander ver-
woben:

Etwas von der armen kurzen Kindheit ist darin, etwas von verloren_‚ nie Wieder

aufzufindendem Glück, aber auch etwas vom tätigen heutigen Leben ist daria, von

seiner kleinen, unbegreiflichen und dennoch bestehenden und nicht zu ertötenden

Munterkcit.

Diese « Vorführungen » Will man nicht missen. Solange das Pfeifen
die Lebensform des Volkes im Wachzustand nicht beeinträchtigt
und dem einzelnen nur in « diirftigen Pausen zwischen den Kämp-
fen » die Glieder löst (E 282), ist eine Toleriemng smtthaft.

Nun behauptet Josefine, sie gebe in « solchen Zeiten » — näm-
lich im Traum —- « neue Kräfte und so weiter », und kecke

Schmeichler pflichten ihr bei, denn « wie könnte man anders den
großen Zulauf, besonders unter unmittelbar drängender Gefahr,

erklären, der schon manchmal sogar die genügende, rechtzeitige
Abwehr eben dieser Gefahr verhindert hat » (E 282 f.). Der große
Zulauf und die dxängende Gefahr sind Parallelerscheinungen; im
Schlaf und im Traum befindet man sich « wenigstens scheinbar in
einem vom Wachen wesentlich verschiedenen Zustand », und der
« Augenblick des Erwachens » ist deshalb oft « der riskanteste
Augenblick im Tag » (P 304 f.); mit der Herabsetzung der Zensur-

u Die «Pale» ist Sinnbild hohen Wertes; «stoßen» gemahnl an UM)-
genehmes. Vgl. ‘Der Sprachbmckhuus’ (Wiesbaden 1972), S. 494, 678.
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Effizienz vergrößert sich der Zulauf, die Gespenster der Nacht
(T 569) « drängen » sich mit « neuen Kräften » dem Bewußtsein

auf und gefährden das durch die Welt des Tätigen formulierte
Gesetz. Von der Perspektive des tätigen Volkes aus gesehen stünde
Josefine somit außerhalb des Gesetzes, sie untergrübe sozusagen
den « Boden, auf dem wir leben » (Beim Bau der Chinesischen

Mauer, B 82). Dennoch eilt man zu ihrem Gesang, und der Erzähler
kommentiert:

Daraus könnte man schließen, daß Josefine fast außerhalb des Gesetzes sucht,
daß sie tun darf, was sie will, selbst wenn es die Gesamtheit gefährdet, und daß

ihr alla verliehen wird.

Sollte dies zutreffen, dann hätte Josefine recht mit ihrer Behaup-
mmg, das Volk könne ihre Kunst nicht verstehen und strebe danach,

« dieses Leid, das &: Josefine tut, durch eine geradezu vemweifelte
Leistung auszugleichen >> und stelle ihre Person als auch deren
Wünsche << außerhalb seiner Befehlsgewalt » (E 283). Doch der

Erzähler stellt diese Möglichkeit ìn Abrede: Das Volk mag im
einzelnen zwar zu schnell vor Josefine kapinflieren, « aber Wie
es bedingungslos vor niemanden kapituliert, also auch nicht vor
ihr » (E 283 f. ) Die Widersprüdflichkeit ist aber nur eine äußer-

liche; beide Argumente erweisen sich als richtig.
Tatsächlich gleicht das Volk das Leid, das es Josefine tut,

durch eine verzweifelte Leisnmg aus, indem es nämlich die Gefahr,

die von Josefine ausgeht, mit eben der Energie bewältigt, die der
Gefahr innewohnt. In anderen Worten: Anstelle vor der Gefahr
zu kapitulieren, lenkt es deren Energie auf ein anderes Ziel, es

5 u b l i m i e r t. Dadurch opfert es allerdings einen Teil seiner
selbst. Die zivilisatorische Rafionaüität fordert dem Volk die Ver-
leugnung der eigenen Natur ab.

Max Horkheimer und Theodor W. Adorno kommentieren die-
sen Tatbestand mit den Worten:

Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introvelsion des Opfers.

Mit anderen Worten: die Geschichte der Entsagung. Jeda- Entsagende gibt mehr
von seinem Leben als ihm zurückgegeben wird, mehr als das Leben, das er ver-

teidigtß.

U M. Ham:… und'“1. W. Ammo, Dialelelilc deroAuf/clärung (ankfurt/
Main 1971), S. Slf Hiemach kurz:HORK1-IE1MER/ADO  
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Die ngik dieses Ablaufs bleibt Kafka nicht verborgen. Jose-
fine spielt sich als Retter des Volkes auf, « das sich noch immer
irgendwie selbst gerettet hat, sei es auch unter Opfern, über die
der Gesdfichtsfonscher —— im allgemeinen vernachlässigen wir Ge-
schichtsforschung gänzlich — vor Schrecken erstmt » (E 277).
Das Opfer ist notwendig; es erfüllt das Diktat der Selbsterhal—
tung, denn

es ist die guellscbafdiche Not, daß der, welcher dem universellen, ungleidm und

ungetechten Tausch sich entziehen, nicht entsagen, sogleich das ungeschmälette

Ganze ergreifen wiirde, eben damit alles verlöre, noch den kargen Rat, den

Selbsterhaltung ihm gewährt.

(Horkheimer/Adorno, S. 52)

Das Paradoxon ist folglich: Will man das Wahre, innere Ich retten,

den « Verschütteten » unter « Massen des Gesteins » (H 347), so

Widersetzt man sich der Norm. Dieses Vergehen gegen das Kollek-
tiv vernichtet den einzelnen und mit ihm das innerljche, zu rettende

Selbst, mithin das « Ganze » der Felson. Um das innere, vet—

schüttete Ich zu erhalten, muß vorerst das « Ganze » gerettet und
der gesellschaftliche Zusammenhang gewahrt werden: « Alles ist
ihm erlaubt, nur das Sichvergessen nicht, womit allerdings wieder

alles verboten ist, bis auf das eine, für das Ganze augenblicklich
Notwendige » (B 285). Dies ist mithin ein Teufelskreis, der den

Status quo verewigt, und Lebensgrundlage ist die durch die Menge
mit unleu—gbarem Gefühl der Erleichterung quittierte Abwe i-
s u n g aller Forderungen (B 88) “.

Obwohl das Wesen der Musik .in Kafkas Werk und insbeson—
dere in Iose/ine bereits öfters richtig interpretiert wurde ", hat
man Josefinens Rolle nicht klar fixiert. Emrìch sieht in der « Er-
zählung von dieser Sängerin [...] die endgültige Abrechnung mit

" Hierzu Emlcn, S. 209-212. Hier zeigt sich auch der Einfluß Nietzsches,
der in ]enxeils von Gut und Bare, Emme Hauptstiick, 4. Absmz, c’ée «syntheti-
schen Urteile a priori» als die uns «unentbehrlichsten» bmichnet und meint,
«daß ein Vazichtleisten auf falsche Urteile ein Vetzichdeisten auf chen, eine
Vemeinung da Lebens wäre. Die Unwahlzbeit als Iebensbedingung zugestehn: das
heißt freilich auf eine gefährliche Weise den gewohnten Wertgefiihlen Widerstand
leisten [...] ». Im Prozeß erklärt der Geistliche dtsbalb, man müsse «nicht dles
für wahr halten, mn muß es nur fit notwendig halten », worauf Josef K. richtig
erkennt, daß die ‘Lüge’ zur Weltordnung gemacht Wird (P 264).

15 Emmen, S. 168 f.; auch W. H. SOKEL, Franz Kafka - ngik und Ironie
(München/Wien 1964), S. 512 {. Hiemach km: Soul..
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einer Kunst, die gerade daran zugrunde geht, daß sie nur Kunst
sein will […] ». Er meint, die Ausnahmestellung, die der Kunst

seit der Geniezeit zufiel, sei zu Ende gegangen, und Kafka setze sich
ab gegen die Genieverherrlichung der Vergangenheit: « Daher kann
sogar — und das ist die äußerste, selbstkrivtische Konsequenz
Kafkas — auf die Kunst selbst verzichtet werden » (Emrich, S.

170 f.). Sokel vergleicht ]osef-inens Musik mit Nietzsches dionysi-
schem Geist der Musik (Sokel, S. 514 f.) ". Er meint ferner, Jose-

fìnens Kunst sei « einzigartig, utopisch im Weltall Kafkas, da sie
die einzige vom Ich ausgeübte Kunst ist, die das Ich nicht fort
vom Ursprung, sondern zurück zu ihm führt >>. Das ist richtig inso-
fern, als ]osefinens Gesang tatsächlich eine verschüt-tete Seinssphäre
\vachruft, doch gleichzeitig falsch, denn der Weg zurück bedingt
notwendigerweise eine Regression, ein Abnehmen des Verstandes,
ein Wiederaufkeimen der Ahnung reflexionslosen Daseins-an—sich,
und man fragt sich, wie dias mit Sokels Behauptung ìn Einklang
zu bringen ist, Josefine habe « eine sozial äußerst wertvolle Funk-
tion » (Sokel, S. 512). Das zum Beweis angeführte, auf ]osefinens

Verstummen vorausdeutende Zitat << Leicht wird es u-ns ja nicht
werden; wie werden die Versammlungen in völliger Stummheit
möglich sein? » unterschiägt den Nachsatz « Freilich, waren sie

nicht auch mit Josefine Stumm? » (E 290). Eine Auflösung dieser
Widersprüche setzt voraus, ]osefinens Stellung im Rahmen der
Dreistufigkeit zu beleuchten und die Frage anzusclmeiden, Wie
Kafka das Wort ‘Kunst' verwendet.

Die Existenz von Kafkas ‘Künsdern’ — man denke an die
Erzählungen Auf der Galerie (E 154 f.), Ein Bericht für eine Alea—

demie (E 184 ff.), und vor allem Erstes Leid (E 241 ff.) — ist

weniger eine künstlerische als eine unnatürliche. Die Schaustellun-
gen beruhen nicht auf naturhafter Grazie, sondern setzen unermüd-

“’ Man siehe auch die Wertvolle Studie von P. BmawAm, Kafka and
Nietzxcbe (Bonn 1974), insbä. S. 142-149, wo Sokels Gedanken folgerichtig weiter-
entwickelt werden. Wahrscheinlich ist, wie ich glaube, auch eine Verbindung zu
Grillparzexs Der arme Spielturm (eine Studie hierzu ist in Vorbereitung). Sehr
fragwürdig dagegen ist die Behauptung Hartmut Binders, man könne « das Singen
im Volkszusammcnhang» bei Kafka als «ein Bild für sprachliche und damit
wesentliche Artikulau'onen dä bei ihm [Kafka] als Lebmsidml betrachteten
Ostjüdischcn » aufiassen. H. BINDER, Ka/ka—Kommentar zu :ämtlicben Erzählungen
(München 1975), S… 325. Hiemach: Emon…  
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liches Training voraus. Angesichts der Künstlerpaare, die in Va—
rietés « oben an der Decke an Trapezen hantieren », spricht der
Affe im Bericht von der Menschenfreiheit eis «selbstherrliche
Bewegung » und « Verspottung der heiligen Natur » (E 188 f.) ".
Die Grazie ist einsnudiert, artifiziell, k ü n s «t —1 i c h. « Bekannt-

lich » ist die Kunst des Tumens am Trapez « eine der schwierig-
sten unter allen, Menschen erreichbaren » (Erstes Leid, E 241) ",
doch die Grazie eines unwissenden Affen ist durch den wissenden
Menschen nicht reproduzierbat.

Ist ]osefinens Gesang ‘Kunst’? Gleich anfangs drückt der
Erzähler Zweifel daran aus, ob der Gesang überhaupt Gesang ist;
es handelt sich um den bewußten Vortrag « gedankenloser Gewohn-
heiten » (E 272), und er wählt hierfür das Wort « Pfeifen »

(E 269 f.). Auch dieser Ausdruck wird sogleich fiir unpassend
erklärt und zurückgenommen: « Es ist aber eben doch nicht nur
Pfeifen, was sie produziert » (E 270). Wenn man gar « vor ihr

sitzt, weiß man: was sie hier pfeift, ist kein Pfeifen » (E 272).

Dennoch wird dieses Wort in Ermangelung eines besseren beibe-
halten. Für das, Was der Erzähler sich zu beschreiben bemüht, läßt

sich kein Ausdruck festlegen, einfach deshalb, weil sprachliche
Formulierungen die Präsenz jener Erkenntnis voraussetzen, deren
Fehlen Vorbedingung der präreflektiven Wahrheit ist.

Aus diesem Grunde analysiert der Erzähler ]osefinens Vor-
trag und seine etwaige Wirkung anhand des Gleichnisses vom
« Nüsseknacken ». Selbst wenn ]osefinens Gesang nichts als « ein
gewöhnliches, höchstens durch Zartheit oder Schwäche ein wenig
auffallendes Pfeifen » ist, so liegt das Eigentümliche doch in der
Ausschließlichkeit von dessen Ausübung. Es besteht hier « schon
zunächst die Sonderbarkeit, daß jemand sich feierlich hinstth,

um “nichts anderes als dar Ùbliche zu tun »:

Eine Nuß aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst, deshalb wird es auch niemand
wagen, ein Publikum zusammenzumfen und vor ihm, um es zu unterhalten,

Nüsse knacken. Tut er es dennoch und gelingt seine Absicht, dann kann es sich

eben doch nicht nur um bloßes Nüsseknacken handeln. Oder es handelt sich um

"’ Wohl in Anlehnung an Nietzsches auf menschlicher Logik beruhendcr
« Selbsthenlichkcit der Bewegung », erwähnt in Jenseits von Gut und Böse, Erstes
Hauptstück, 3. Absatz.

" Hervorhebung vom Verf.; «bekanntlich» setzt die Erkenntnis voraus.
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Nüsseknackcn, aber es stellt sich heraus, daß wir über diese Kunst hinwcggsehcn

haben, wai] wir sie glad beherrschten und daß uns dieser neue Nußknacker exst

ihr eigentliche; Wesen zeigt, wobei es dann fiir die Wirkung sogar nützlich sein

könnte, wenn er etwas weniger tüchtig im Niisseknscken ist als die Mehmhl

von uns.
(E 270 f.)

Der Vergleich 'ist exakt gewählt. « Eine (harte) Nuß knacken»

bedeutet soviel wie eine schwere Aufgabe oder ein Rätsel lösen.
Josefine ‘unterh'a'lt‘ (d.h. sorgt für) das Publikum und demonstriert

die Bloßlegung des Ker n s. In diesem Sinne handelt es sich
« nicht nur um bloßes Nüsseknacken », sondern -— Wie es in den

Forschungen eines Hundes heißt —— um die « ganze Wahrheit »
und « hohe Freiheit » ”, um den « Schlüssel » zu dem in eisernen

Knochen enthaltenen edelsten Mark, dem man nur beikommen

kann « durch ein gemeinsames Beißen aller Zähne aller Hunde »
(B 248 f.). Diese zu etgründende Wahrheit ist gleichzeitig das
Ùbliche, das grundlegende, ewig geltende Daseinsgesetz.

Die vom Erzähler als Alternative gedachte Aussage « Oder
es handelt sich um Nässeknacken [...] » liefert keinen Widerspruch,
sondern erweist sich als logische Weiterführung und Ergänzung des
Gesagten. Dec Volk hat über die Kunst da Nüsseknackens « hin-
weggesehen », weil es sie glatt << beherrschte », demnach sie fest
ìn der Gewalt hatte und ihre Ausübung unterdrückte. Indem
« dieser neue Nußknacker » sich « feierlich hinstellt » und nichts
tut als das Übliche, zeigt er dessen nicht mehr bekanntes wahres
Wesen. Für die Wirkung könnte es nützlich sein, « wenn er etwas
weniger tüchrig im Nüssekmcken ist als die Mehrzahl » des Volkes;
in der Ta-t hätten sich ]osefinens Wünsche erfüllt, wenn sie wieder
in einem Volk versierter Nnßknacker lebte, zumal schon im Bericht

fiir eine Akademie die verlorene Fähigkeit des Nüsseknackens mit
dem naturhaften Urzustand identifiziert Wird (E 190).

Durch ihre Konzentration auf das Übliche Widetsetzt sich
Josefine dem modernen Fatum der Verleugmmg der eigenen Na—

‘9 Zum eriheitsbegriff vgl. meinen Aufsatz Kafka: Auffassung von Freiheit,
«Studia Neophilolofiea» XLV-I/2 (1974), S. 105-119. Im Gcgmsalz zur «halben
Wahrheit », in der sich das Gute vom Bösen teilt, ist die «ganze Wahrheit»
als die uns nur ahnungsweise gegebene zu verstehen; sie ist «nichts anders als
das Gute selbst, sie weiß weder vom Guten noch vom Bösen» (H 109).  
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mr. Man muß sogar annehmen, daß sie dieselbe voll und ganz
Wiederbeleben will:

Ihr Anhang hat Aussprüche von ihr in Umlauf gebracht, nach denen sie sich

durchaus fähig fühlt, so zu singen, daß cs dem Volk in allen seinen Schichben bis

in die vetstecktate Opposition hinein eine wirkliche Lust wäre, wirkliche Lust

nicht im Sinne des Volkis, welches ja behauptet, diese Lust seit jeher bei Jose-

fincns Gesang zu fühlen, sondern Lust im Sinne von ]osefinens Verlangen.

(E 287)

Das Vokabular ist ebenso doppeldeutig wie prägnant. Die gesaug-
lich vermittelte w-i : klic he Lust im Sinne von ]osefiuens
V e t l a n g e n (d.h. des Lustprimzips) verzehrt sich von vom-
herein im ästhetischen Genießen des Ersatzbefriedigung frönenden
Volkes. Josefine ist keine Künstlerin; sie Wird lediglich vom Volk
zu einer solchen gestempelt 2”.

Gleichwohl wäre es £alsch, in Josefine ein Sinnbild der ersten
Stufe und minster, unsublirmierter Natur zu sehen. Aus der Er-
zählung geht wiederholt hervor, daß Josefine mit ihrem Pfeifen
einen Z w e c k verfolgt. Ihr Pfeifen, welches von sel‘vbstvergesse-
nan, unschukiig—ki-ndiichem Gepfeife nicht zu untenscheîden ist,
entsteht in « afler Routine » (E 272). Wie die ihre Blöße zeigen-

den, sich « gegen das Gesetz » vergehenden « sieben großen Mu-
sikki'mstler » in den Forschungen eines Hundes ihnen Tanz und
ihre Musik umter höchster Anspannung hervomaubem (B 237,
239 f.), so muß auch Josefine sich « entsetzlìch [...] amtreugen »,
um das « landesübliche Pfeifen einigermaßen sich abzuzwingen ».
Hierbei « vibriert » sie beängstigend «besonders unterhalb der
Brust » (E 273), d. h. im archimedischen Punkt.

Josefine ist « vernünftig », umd « was sie anstrebt, ist [...]

nur die öffentliche, eindeutige, die Zeiten überdauemde, über alles
bisher Bekannte SiL‘b weit erbebende Anerkennung ihrer Kunst »
(E 285) ". Bewußt baut sie an der Brücke über die vom Realitäts-

1” H. Binder sieht richtig, daß eine Deutung von Erzählungen wie Ein Hun-
gerküm'lln, Erste: Leid und ganz bmndcis such foxefine ds Werke, «die die
Problematik von Kafkas Künstletmm rälektiaen », umag… ist, da sich eine
erstaunliche Struktuzkongruenz nachweisen läßt, die die Elfiblvetläufe als « Pm
digmen einer Grundbefindlichkeit Kafkas» erkenndich wenden lassen, «die sich
in allen Daseinsbezügen zeigt, stofflich gesehen aber mit keinem Lebmsbexeich
idenfifizim wetdm kann» (Eman, S. 16).

" Hervorhebung vom Verf.
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prinzip dekrenierte Grenze, um den utopischen Schritt in die Sphäre
zu vodlziehen, in der Intellekt und Natur sich begegnen und sich
die unvorstellbare Kongruenz von absolutem Bewußtsein und na»
tu…rhafter Bewußnlosigkei-t realisiert. Deshalb gehört Josefine zu
den wenigen Gestalten Kafkas, die trotz oder — nunmehr in der
Nähe dcr dritten Stufe — gerade wegen ihres Verstandes
eine gewisse Anmut auszeichnet: « Übrigens ha-t Josefine, Wie in
ihrer Gestalt, unleugba'r auch in ihrem Denken manchmal etwas
recht Graziöses » (E 288). Es dürfte klar sein, daß es sich weniger

um die natürliche als um die bewußt wiedergefundene Grazie han—
delt. Ihr Ziel ist die Verwirklichung jener Totalität, in der die
extremsten Gegensätze zu einer neuen Einheit verschmelzen, zu
einer Coincidentia appoxitorum, dem « wissenden Nichtwissm »
(Dacia ignorantia), wie es Nikolaus von Kues formulierte, wenn
auch bei Kafka in nichtreligiösem Sinne ”.

Obwohl Josefine um ihre Ausnahmestellung kämpft und mit
enormem SelbstbewuBtsein auf Arbeitsbefireiung besteht "’, gehört
sie doch selbst zum Arbeitsvo‘lk (E 284, 288). Sie behauptet auch,

« sie habe sich bei der Arbeit eine Fußverletzung zugezogen », und
da sie « nur stehend singen könne, müsse sie jetzt sogar die Gesänge
kürzen ». Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit (Grazie) durch
die von der Kultur geschlagene Wunde “, denen Wirkung sich im
Hinken Josefinens niederscìflìigt, hat eine weitere Reduzierung des
ohnehin kaum mehr wahrnehnbaren Gesanges zur Folge. Überdies

31 Zur Bedeutung da Konzepts der Caincidenlia opposilarum in der Litera-
tur und Philosophie siehe den hervorragenden zweiten Tei! des Buches von MIRCEA
ELIADE, Mépbislopbélé: e! I’Andmgyne [Paris 1962), insbes. S. 100-154.

23 Walter Sokels Meinung kann ich nicht beîstimmeu, man müsse ]osefinens
Charakter — «unerträglich eitcl, ehrgeizig, ewig unzufrieden, perfektionistisch,
nörgelnd» (Sony., S. 512) — und ihre Kunst auseinander halten. Wenn Josefine
auf öffentlicher Anerkennung ihrer Kunst und Bewunderung « genau in der von
ihr bestimmten Art » besteht (E 271 f.), so nicht, um sich vom Volk abzusetzen,
sondern um das Volk zu sich selbst zu fiihren.

1‘ Kafka/Kleixt, S. ‚100 i.; vgl. auch Schulen Über die äxlbetisrbe Erziehung
de: Menschen, 6. Brief, 7. Absatz: « Die Kultur selbst war es, welche der neuem
Menschheit die Wunde schlug. Sobald auf der einen Seite die erweiterte Erfahrung
und das bcstimmtere Denken eine schärfen Scheidung der Wissenschaften, auf der
andern das verwickeltere UIn-werk der Staaten eine strengere Absonderung der
Stände und Geschäfte notwendig machte, so zerriß auch der innere Bund der
äschlichen Natur, und ein verderblicher Stmk entzweite ihre harmonischen

te ».
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ist Josefine die einzige, die ein Wissen von dem Hinken hat, an

dem — Wie man annehmen darf — das ganze Volk leidet:

Trotzdem sie hinkt und sich von ihrem Anhang stützen läßt, glaubt niemand an

eine wirkliche Verletzung. Selbst die besondere Empfindlichkeit ihres Körperchens

zugegeben, sind wir doch ein Arbeitsvolk und auch Josefine gehört zu ihm; wenn

wir aber wegen jeder Hautabschürfung hinken wollten, dürfte das ganze Volk

mit Hinken gar nicht aufhören.

(E 288 f.)

Unter diesen Voraussetzungen ist das Schicksal Josefinens
besiegelt. Das Primat der Selbsterhaltung zwingt das Volk, alle
Forderungen der Sängerin abzuweisen, einschließlich der konse-
quenter Selbstreflexion. Die Worte aus den Forschungen eines
Hundex « Wir widerstehen allen Fragen, selbst den eigenen, Boll-

werk des Schweigens, das Wir sind », gelten auch hier; das « edelste

Mark » ist gleichzeitig « Gift » (B 249), die « ganze Wahrheit »
ist unerträglicher « als die halbe », und « die Schweigenden » sind
die « Erhalter des Lebens » (B 248). Kafkas Worte « mein dürrer
Körper zittert sich zugrunde in Aufregungen, derer er sich nicht
klar bewußt werden darf [...] » (T 170), drücken eben diese Pa-

radoxie aus. Nur wenn man dem inneren, zur Mitteilung drängen-
den Gebot n i c h t folgt, kann man hier bestehen (H 111), wo-

gegen die letzte Erkenntnis auf die Zerstörung des Hindernisses
abzielt, das man selbst ist (H 105 f.).

Josefine kann « nicht mehr zurück, ein Zurückgehen hieße
sich selbst untreu werden », und nun muß sie mit ihrem Absolu-
theitsanspruch « stehen oder fallen » (B 285). Ihr Schicksal in
unserer Welt kann nur « ein sehr trauriges » werden. Mit Josefine
« muß es abwärts gehn. Bald wird die Zeit kommen, wo ihr letzter
Pfiff ertönt und verstummt ». Sie versteckt sich, singt nicht mehr,
und

das Volk, ruhig, ohne sichtbare Enttäuschung, herrisch, eine in sich ruhende

Masse, die förmlich, auch wenn der Anschein dagegen spricht, Geschenke nur

geben, niemals empfangen kann, auch von Josefine nicht, dieses Volk zieht weiter

seines Weges.

Da ]osefinens Pfeifen selbst während ihres Lebens kaum
« nennenswert lauter und lebendiger » war « als die Erinnerung
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daran sein Wird », ist es nicht schwierig für das Volk, den Verlust
zu überwinden (E 290).

In dieser seiner letzten Geschichte zieht Kafka Fazit: Nicht
die Rückkehr ins Paradies, wenn die « Erkenntnis gleichsam durch
ein Unendliches gegangen ist », ist das « letzte Kapitel von der
Geschichte der Welt » (Kleist, II, S. 345), sondern — << da Wir
keine Geschichte treiben » (E 291) 5 — die Stagnierung nach dem
ers t e 11 Essen vom Baum der Erkenntnis: Der Zustand, in

dem der Mensch das Bewußtsein seiner eigenen Natur erstickt.

25 Die Unfähigkeit da Menschen, historisch zu werden, liegt für Kafka in
eben dem Umstand begründet, ddi er die Kette der Geschlechter sprengt und « die
bisher immer wenigstens zu ahnende Musik der Welt » bis in alle Tiefen hinunter
nbbricht (“Er”, B 279).   



 

 

AVANGUARDIA E RIVOLUZIONE
APPUNTI SUL MARXISMO BENJAMIN'IANO

di GIOVANNI SPAGNOLETTI

Una exigenza

« Poiché non si tratta di presentate le opere della letteratura
nel contesto del loro tempo, ma di presentare, nel tempo in cui
sorsero, il tempo che le conosce, e cioè il nostro. In questo modo
la letteratura diventa un orgamm della storia, e il compito della
storia della letteratura è appunto quello di renderla male (e non già
di fare della letteratura il campo e la materia della storia » ‘.

Vorremmo partire da questa considerazione conclusiva del
saggio Storia della letteratura e xcienza della letteratura, per cer-
care di inquadrare l'ultima raccolta italiana dei saggi di W. Benja-
min Avanguardia e rivoluzione (Torino 1973), preceduta da una

breve ma penetrante introduzione di C. Cases. La scelta del titolo
del volume tradisce non solo uno spmifico modo di indagine culm-
rale a cui è approdata la riflessione teorica contemporanea, ma ri-
flette ancor di più una tensione di ricerca presente nell’elaborazione
benjaminiana su cui si insisterà più vollte nel corso di queste nostre
note. Nell’incontro e nello scontro dei due elementi _ l’avanguar—
dia e la rivoluzione — si esaurisce come è noto una stagione culm-
rale e politica, quella degli ‘anni trenta’, in cui alla morte dell’avan-
guardia corrisponde il progressivo venir meno della prospettiva ri-
voluzionaria. Questa problematica riaffiora oggi con forza nel no-
stro dibattito culturale. « Presentare, nel tempo in cui sorsero, il

‘ Avanguardia e Rivoluzione, Torino 1973. Questa antologia raccoglie una
serie di saggi ed articoli già appesi in anni diversi in Germania. Esclusi gli ultimi
tre ("Il romanzo da tre soldi” di Brecht, L’auton- come produttore e Convenz—
zioni mn Brecht) essi erano stati tutti pubhljmti in vita da Benjamin.
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tempo che le conosce, e cioè il nostro », significa con Benjamin
compiere quella particolare ‘violenza’ che ogni epoca attua nei con-
fronti dei prodotti culturali precedenti. Vuole dire anche vanificare
la falsa alternativa tra storicismo e astoricità e costruire la stru—
mentazione per la ‘Ioma teorica’ nel campo della cultura. Una breve
stomia della recezione benjaminiana può servire da momento pro-
pedeutico per cogliere il fonmarsi della tematica attualissima dei
rapporti tra cultura e politica, mentre ci permette di rilevare un
quadro storico più completo e meno ideologizzato della figura del
critico tedesco. Non sono due processi che entrano in contraddi-

zione, anzi l’esigenza di una nuova consapevolezza marxista nel

Kulturbetrieb rinvia necessariamente ad una maggiore chiarezza

sulle vicende storiche in cui Benjamin cercò di inserire il suo la-
voro. Questa ricerca più articolata dovrebbe sottrarsi a una duplice
unilaterah'tà: evitando cioè di rinserrare il valore del pensiero
benjamim'ano nell’àmbito della coscienza dei suoi contemporanei
(e in ciò risiede l’importanza e l’interesse della divulgazione ador-
niana che è contraddistinta da un procedere estrapolativo e sussun-
tivo di alcuni modi del discorso di Benjamin), senza tuttavia indul-

gere a una riduzione filosofica astratta e generale in cui verrebbe
a perdersi tutta quella ricchezza contraddittoria di agganci, dì ten.
tativi e dj esperienze che caratterizza la cultura degli ‘anni trenta’.

A proposito del modo in cui la cultura contemporanea ha re-
cepito Benjamin andrebbero distinte due fasi: quella del ‘mono-
polio’ adomiano e la successiva polemica contro i « Frankfurturi—
sten ». La prima prende le mosse dal famoso saggio di Adorno
Cbara/eterislik Walter Benjamin:2 (1950) e dalla scelta in due

volumi (Schriften, 1955), delle opere di Benjamin che ne seguì (a
cui fa da appendice la raccolta delle lettere — apparsa nel 1966 —
sempre curata da Adorno assieme a G. Scholem, lo studioso di mi-
stica ebraica, grande amico fin dalla giovinezza di Benjamin). La
bellezza di questo saggio e 1a parzialità della scelta delle Schriften
hanno potuto suffragate per circa un decennio l’immagine di un
Benjamin maestro e discepolo di Adorno, di un pensatore esoterico

2 Tutti gli scritti di Adorno su Benjamin sono ora raccolLi nel volume Uber
Walter Benjamin, Frankfurt am Main 1970. Charakteristik Walter Benjamin: è
stato precedentemente pubblicato in Prismen ed è om accessibile anche in n'a—
duzione italiana: T.W… Anomvo, Prismi, Torino, 1972, pp… 233-247.  
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al centro della cui filosofia « sta l’idea della salvezza di ciò che
è morto, come restituzione della vita snaturata attraverso il com-

pimento della reificazione sua propria, giù giù sino all’inorganico »
(op. cit., p. 247). E Adorno così conclude: « nel paradosso della
possibilità dell’impossibile, per l’ultima volta si sono ritrovati in-
sieme in lui misticismo e illuminismo. Egli si è liberato del sogno
senza tradirlo, e senza farsi complice di ciò in cui i filosofi sempre
si sono trovati d’accordo: che non deve essere » (iui, p. 247).

A questo primo periodo corrisponde in Italia l’uscita di una
scelta di saggi compiuta sull’edizione adorniana del 1955, a cura
di R. Solmi (W. Benjamin, Angelus mmm, Torino 1962). L’an-

tologia di Solmi era preceduta da una preziosa introduzione, carica
di accenti adorniani e specchio fedele della discussione culturale ita-
liana 3. Ma già la pubblicazione di tutti i testi benjamjnianì riguar-
danti Brecht (Versuche über Brecht, Frankfurt am Main 1966)

incrinava un po’ l’immagine lineare che sino ad allora si era voluta
date della personalità di Benjamin. Contemporaneamente apparve
in Italia la traduzione del Kunstwerk e di altri saggi (Breve storia
della fotografia, Eduard Fuchs, il collezionista e la storico e Com-
menti ad alcune liriche di Brecht, tutti in L'opera d’arte nell’epoca
della …ma riproducibilità tecnica, Torino 1966), in cui si integrò il

quadro precedente fornito dalla antologia di Solmi, «facendoci
conoscere », come scrisse C. Cases nella prefazione, « un Benjamin

più legato all’attualità, sia che indaghi i problemi dell’arte di mas-

3 Così Solmi conclude la sua analisi: « Il problema della continuità culturale,
dell’assunzione dell’eredità valida del vecchio nel nuovo mondo, che è al centro
degli sforzi e dell’attività teoretim di Lukécs, non si lascia, nonché fischen, nem-
meno impostare dagli elementi anche migliori dell’avanguardia. Resta che, da un
lato, solo l’impostazione umanistica di Lukz'cs permette di intendere gli sviluppi
complessivi dell’evoluzione in una prospettiva veramente storica; e che, dall’altro,
solo essa rimane aperta sull’avvenire come realtà concretamente possibile. Non è
quindi come esempio, ma come documento, che presentiamo al pubblico italiano
queste pagine di Benjamin» (R. SDLMI, Introduzione a Angelus Nomu, cit., p.
XXXVII). Il saggio di Solmi — per altro eccellente, soprattutto nella ricostruzione
delle origini filosofiche di Benjamin — è purtroppo viziata, nelle sue prospettive
interpretative, da un‘ottica deformata (in senso ‘totaliuante’) derivata dalla let-
tura adomiana e dall’insegnamento di Lukécs. Così ad mpio la fondamentale
tematica della « tecnica del montaggio » viene ridotta a quella della « composizione
a mosaico» (op. cit, p. XIV), dove è evidente che la deduzione è tutta astratta
e p… da una visione metafisica della filosofia di Benjamin, non legata appunto
a determinazioni storiche (come tutte le discussioni e le polemiche di quegli anni
sul ‘montaggìo’, ecc..)
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sa, sia che commenti il teatro e la lirica dell’amico e compagno di
lotta Bertolt Brecht » (op. cit., p. 7).

Ma la riscoperta vera e propria di un Benjamin non ‘adorniz-
zato’ si inaugurò in Germania nel 1967 con una generale riconside-
razione della sua opera: partendo dalla scoperta di alcuni manoscrit-
ti nell’Archivio di Potsdam, veniva affrontata una revisione

filologica delle opere già pubblicate (con accuse documentate di
tagli, di omissioni & di manomissioni compiute da Adorno e in
in generale dall’ ‘Institut für Sozialforschung’), che sfociava in una
rivendicazione del carattere marxista del critico tedesco. Seguì una
violenta polemica tra Adorno (e i suoi collaboratori) e la rivista

berlinese « Alternative » che aveva pubblicato due fascicoli dedi-
cati a Benjamin ‘, poi dal dibamim acceso si passò ad una tranquilla
filologia di ordine ‘pamaaccadenfico’ (per esempio il volume mono—
grafico di « Text und Kritik » n. 31-32 [1971]). A tale riguardo
non è senza importanza notare che quàsta polemica fu effetto più

‘ Quam nostra breve ricostruzione ‘: necessariamente per cenni e quindi
esclude tutta una serie di tappe intermedie ma non fondamentali. Già nel 1963
era apparso per la casa editrice Suhrkamp (1a curatrice di tutte le apere di Be-
njamin) Das Kumtwerle im Zeitalter ‚reiner technischen Reproduzierbarkeil (già
comme, in una redazione molto scorretta, nella edizione delle Scbriflen) e il sag-
gio su Fuchs, sintomatìmmcnte escluso dalla raccolta «dominus. Nel Nachwort :;
Versuche über Brecht, Tiedanann, anticipando in un cano senso le polemiche suc-
cssive, ironimva sulla «patina di ruggine» che ricopriva Brecht e l’arte rivo-
luzionaria in genere. Nello stesso anno, come si è già dem), apparve la raccolta
delle lettere. Proprio da quest’ultimo testo prae spunto la polemica sul sequestro
adomimo di Benjamin. Ad iniziale in lo scrittore—saggista Helmut Heissenbîittel
con l’articolo Vom Zeugnis des Fafllebens in Briefen in « Merkur » n. 21 (1967),
Köln. Ad esse seguirono i due numeri di «Alternative» (n. 5657 [1967] e
n. 59—60 [1968] Bedin—Wmt) e le varie risposte degli adomiani. Tra di esse ricor-
diamo: T.W. ADORNO, Interimxbexcbeid, om ìn Uber Waller Benjamin, cit., gli ar-
ticoli di R. Tum… In Sachen Benjamin nella «kafurm Rundschau» del
7-2-1968, Zur Benblagnabme Walter Benjamin: in « Das Argument» n. 1-2 (1968)
e soprattutto il Nachworl & Charley Baudelaire. Ein Lyrileer im Zeitalter der Harb-
knpitalixmus, Frankfurt am Main 1969.

I contributi più interessanti sono, senza ombra di dubbio, qumt’ultimo sag»
gio di Tiedanann e l'articolo di H. Bum… Die Lesbarkeit der Bilder in « Alterna-
tive» n. 5960, cit., pp. 4861. Questi due testi, pur da posizioni opposte, mp-
pxesentano, alla data della stesura dei presenti appunti, un puma fermo nella
‘Forsdmng’ beniamini… sull’argomento.

Per tutta la polemica cfr. Kleine Bibliographie der Diskuxxion um Inlerprelalion
und Edition der Werke Benjaminx, in « Alternative» n. 59-60, cit.

Per le notin'e bibliografiche sulle opere di Benjamin si veda l’accuratissimn
bibliografia di R. Tum… in Zur Aktualität Walter Beniamins, Frankfurt am
Main 1972, che sostituisce un pnecedente tentativo in chiusura al volume dello
stesso autore Studien zur Pbilaxopbie Walter Beninmins, ankfurt am Main 1965.

 

 

 



 

Appunti sul marxismo beniaminiano 295

che causa di un generale risveglio in Germania dell’interesse per
il marxismo, dovuto in primo luogo alla nascita di radicali movi-

memì anticapitah's‘aici e al progressivo oscuramento della figura di
Adorno come ‘princeps’ e sacerdote della cultura progmsiva te-
desca. Turte le aporie rinunziatarie della scuola di Francoforte ven-
nero chiaramente alla luce 5. E anche vero però che la ‘miseria’ del
neomarxismo tedesco si è esplicata ìn una rivendicazione sostan—
zialmente mercaufilistica del cantrìbuto innovatore di Benjamin.
Salvo forse 'i soli saggi della Brenner (Die Lesbarkeit der Bilder,
cit.) e di H.H, Holz (Pbiloxopbz'e als Interpretation, in « Alterna-

tive » n. 56-57, cit.), tutti gli altri interpreti si limitavano ad una
polemica spicciola sulla presenza nell’opera tarda del nostro autore
di citazioni marxiane et similia. Ma di una nisposta di metodo ad
Adorno, nessuna traccia.

Se in Germania questa riscoperta in tono minore del mandsmo

ha segnato una svolta nenta nella storia della recezione benjami-
niana, non altrettanto si può dire per l’Italia, dove la problema-
tica marxista ha sempre giocato un ruolo di primo piano, a partire
dal dopoguerra. Essa per lungo tempo venne mediata nella nostra
cultura dalla personalità incontrastata di Lukécs, e solo alla metà
degli ‘anni cinquanta’ per merito di Galvano Della Volpe e della
sua scuola, cominciò un’opera di smantellamento del ‘fomino’ lu-
käcsiano. A causa di ciò il dibattito su Benjamin (quasi nullo sino
all’apparire de L’opera d'arte) ha preso le mosse dal rinnovato 'm—
teresse per la problematica brechtiana (contrapposta programmati-

5 Cfr. il neaologio del dirigente dell’SDS HJ. Krahl in occasione della marne
di Adorno, suo maestro: « A differenza del pmletariato franwse e dei moi intel-
lettuflli politici, in Germania manca una tradizione ininterrotta di resistenza vio-
lenta e quindix presupposti storici per una discussione sulla legittimità storica della
violenza, libera da elementi irrazionali La violenu dominante — che secondo le
stesse analisi di Adorno anche dopo Auschwim tende a una nuova fascisfizznzicme —
non sambbe tale, se l’ ‘anna della critica’ non dovesse essere integrata dalla ‘crilica
delle anni’ proletan'a. Soltanto allora la critica diventa la vita teorica della rivalu-
zione. Questa contraddizione oggettiva nella teoria di Adorno si sviluppò in con-
flitto aperto e fece diventare gli allievi socialisti avversui politici del loro maestro
filosofico ». H.]. KRAHL, la conzraddizione palilica della teoria critica di Adamo
in «Quaderni piacentini» n. 39, p. 210, citato anche nell’eccellcme libro di
M. VACATELLO intitolato appunto Th. W. Adamo: il rinvio della praxi, Finanze
1972. Qusto volume, pur con alcuni limiti e qualche forzatura, rappraenta un
ottimo strumento per una analisi dell’opera di Adorno. Particolarmente intera—
sante è il capitolo II (Rapporti di :cambia e rapporti di produzione) in cui si
‘smonta' completamente la teoria adorniana del feticcio della merce.  
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camente a quella di Lukäcs) e da essa è stata per lungo tempo in-
fluenzata. Così al volume curato da Solmi corrispondeva L’opera
d’arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, duc tematiche
chiuse e tra loro incomunicabilì. In questa duplice parzialità spe-
culare veniva a mancare l’elemento che sottende esperienze diver-
genti e contemporanee (per esempio nel 1934 il saggio su Kafka e
L’autore come produttore, oppure nel 1936 L'opera d’arte e Deut-
sche Menschen), esperienze che non possono venir spiegate — a

nostro avviso solamente da una evoluzione del pensiero benja-
miniano; tanto è vero che per esempio la teoria mimetica della
lingua — come rileva giustamente Habermas in Bewu/s’tmacbende
oder reltende Kritik6 — non ha conosciuto variazione nel pen-
siero di Benjamin. L’elemento che sottende la contraddittorietà e
il convivere di esperienze differenti, sta, secondo noi, nel modo

di intendere il lavoro intellettuale e la figura sociale dell’intelli—
gbenzia come ‘corpo separato’, una problematica che ha costituito
uno degli interessi più vivi della rivista marxista « Quaderni rossi »
e di quanti altri vi si sono richiamati. Senza la consapevolezza de-
nivame da questa esperienza, avremmo oggi uno strumento in meno

per comprendere la natura della ‘prismaticità’ del pensiero ben-
jaminia-no.

Ne‘ll’i-ntrecoiarsi di accenti contraddittori si rivela il carattere
‘ìnattuale’ della ricerca avanguardistica di Benjamin che tese negli
anni dell’esilio a una sistemazione teorica delle aporie della avarb
guardia. Ma, come tutte le sintesi a posteriori, essa risentiva del
ritardo storico in cui veniva a cadere e dei presupposti a cui ri—
mandava; e questi fatti hanno lasciato necessariamente un loro

segno. Distinguere perciò nel critico tedesco un’opera ‘maggiore’
(dl saggio su Karl Kraus oppure il libro sul dramma barocco) da

quella ‘minore’ e più ‘militame’, pensare di spiegare l’unità del pen-
siero benjamìniano con la sua stessa formula della « via più lunga »
« nel quadro di un più organico ripensamento » (così Cases nella
Nota intradultiua ad Avanguardia e Rivoluzione, dt., p. IX), si-

gnifica forse privilegiare troppo una esigenza che in Benjamin esiste

 

“ «Benjamin ha! zeitlebens an einer mimetischen Theorie der Sprache Esst-
gehalten. Auch in den späteren Arbeiten kommt er auf den onomatopoetischen
Charakter der einzelnen Worte, sogar der Sprache im ganzen zurück », ìn Zur
Aktualitäl Walter Benjaminx, cit., p. 202.
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ma che non si è concretamente realizzata. Molto spesso la coscienza
che un autore ha della propria opera non coincide con la reahà,
e …la necessità, intravista anche da Benjamin, della « critica radicale

dell’ordine sociale » si stempera in una razionah'uazione del pro-
prio lungo itinerario intellettuale.

Avanguardia e Rivoluzione ci può dar atto di queste nostre
affermazioni, rappresentando in Italia un sostanziale motivo di ri—
pensamento dell’opera complessiva di Benjamin. Questo volume,
mentre ridimensiona quell’immagine a tutto tondo ‘in cui si era
rinchiuso Benjamin, ci offre uno spaccato chiarificatore di almeno
tre temi (il rapporto con la Russia sovietica, quello con il surrea—

lismo e infine la ‘Auseinandersetzung’ con la ‘Neue Sachlìchkeit’) ed

imposta in modo problemanico i legami di Benjamin con Brecht e
Tretjakov. Sono tralasciati invece, come vedremo, quelli con la

scuola di Francoforte.

L’avanguardia benjaminiana

 

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  

In generale nella ‘Literatur’ su Benjamin il suo profondo le-
game con l’avanguardia non è stato oggetto di quell’attenzio-
ne che esso invece merita. Questo aspetto centrale del lavoro di Be-

njamin raggiunse non a caso il suo culmine nella seconda metà
degli ‘anni venti’, quando egli si trovò ad essere tm i pochi intel-
lettuali tedeschi (ma il discorso si potrebbe estendere a gran pane
della inlellighenzia europea) ad occuparsi intensamente della cultu-
ra d’avanguardia tanto in Unione Sovietica che in Francia. Ma a

differenza del poeta-scrittore ]. Becher e di altri che daranno vita
al ‘Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller’ (BPRS) e alla
rivista « Linkskurve », esperienza ben diversamente strumentata 7,
l’interesse di Benjamin per la Russia sovietica, ad esempio, fu di
natura «strettamente culturale, potremmo dire una ‘curiosìtà’ intel-
lettuale per quel paese che appariva così lontano, ricco di novità,

 

   
  
     

7 Sul BPRS e sul ruolo di Lukécs cfr. H. CALLAS, Marxixtiscbe Lilemlurtbeorie,
Neuwied und Berlin 1971; si veda inoltre la ristampa anastatica della rivista
«Linkskurve» (192942), Frankfurt am Main 1971. Molti documenti del BPRS
sono stati ripubblicau' in Zur Tradition der xozialislircben Lileratur in Deulxcblami,
Berlin und Weimar 1967.
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oggetto di tante polemiche e allora largamente sconosciuto all’? -
teflettuahità europea. A questo atteggiamento proprio quella stessa
intelletmalità sostituirà più tardi o almeno sino ai proceed di Mosca
e al patto Ribbentrop-Molotov, un’adesione acritica all’esperienza
staliniana, contraddistinta da un’interpretazione etica e ‘umanitaria’
delle trasformazioni sociali là in atto. In Benjamin, diversamente da
Gide e da un poeta come Spender, l’adesione all’Unione Sovietica,
al comunismo, ha un’altra radice: quella ereditata delle tendenze
d’avanguardia, un atteggiamento comune a molti intellettuali e al'-
tisti europei, che identificavano certe esigenze di rinnovamento for-
male con la rivoluzione sociale tout-court, richiamo prossimo a tra-
dursi nella formula « Il surrealismo al servizio della rivoluzione ».
Così non è un caso che Benjamin, durante gli ‘anni trenta’, abbia
abbandonato la sua primitiva intenzione di entrare nel partito co—
munista e abbia allentato i suoi legami con la cultura russa (ma si
direbbe meglio, in generale, con Tutta l’avanguardia anche fran-
cese) per dedicarsi alla sistemazione e traduzione teorica di quegli
spunui derivatigli appunto dall’avanguardia. Lavoro che doveva tro-
vare i due principali termini di riferimento in una prospettiva fu—
tura dell’arte (L'opera d’arle e L’autore come produttore, ecc.) o
in una ricerca storica del passato borghese, della « preistoria del-
l’umanità », nella Francia bonapartista di Baudelaire (nel complesso
del Pasxagen—werk).

Si comprende allora come la morte dell’avanguardia negli ‘an-
ni trenta’ (nella sua doppia forma di ‘omicidio' e ‘suicidio’) potesse
riflettersi direttamente, ma in modo discontinuo, nell’opera di Ben—
jamin. La sceita di una diversa strumentazione del proprio lavoro,
perciò, non fu esclusivamente dettata da condizioni materiali (ne-
cessità economiche e poi l’esilio a Parigi) — esse gli impedirono,
come è noto, di proseguire quella attività di pubblicista condotta
brillantemente sui principali giornali tedeschi dal 1926 in poi —
ma anche dall’esaurirsi di quella corrente culturale sulla quale aveva
basato una buona parte della sua attività.

Il lettore italiano di Avanguardia e Rivoluzione 11a oggi la
possibilità di documentarsi su questa ricerca interna del critico te—
desco. Per quel che riguarda la Russia sovietica e la sua avanguar-
dia, oltre ai due saggi riportati nella raccolta, si può ricordare anche
il lungo ‘Stadtbild’ Moskau (trad. it. in Immagini di città, Torino
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1971), la sedimentazione del suo soggiorno moscovita nell’inverno
1926-27. L’amicizia con Asia Lacis, la regista lettone comunista
conosciuta a Capri nel 1924, e un buon numero di recensioni ap-
parse nei volumi III e IV delle opere complete, mostrano qual—
cosa di più che non un semplice interesse «passeggero, esse costitui-
scono un importante nesso tra l’avanguardia russa e la oulmura te-
desca di quegli anni “.

Per il surrealismo l’ipotesi di una n'cerca interna beniamini…
dentro la via della avanguardia artistica può essere confermato ol-
tre che dai due grandi saggi Il surrealismo. L’ultima ixtantanea
xugli intellettuali europei e Sull’attuale posizione sociale della xcril—
tore francese (contenuti in Avanguardia e Rivoluzione), dal suo

grande interesse per i sogni e i ricordi d’infanzia e dalle sue espe-
rienze con l’basc/yixcb e la mescalina durate sino al 1934. Breton

‘ Quests trattazione per cenni dell’avanguardia benjaminima rimanda ad uno
studio più generale che l'autore di questi appunti sta compiendo.

Sull’interesse tutt'altm che casuale di Benjamin verso la cultura russa d’avan-
guardia e la discussione viva in quegli anni tm scrittori proletari e ‘lefisu", ricor-
diamo lc mcensioni ai libri della Fedortschenko, di Glndkov (di quest'ultima è
uscita la versione italiana in « Cane scgmte» n. 9, mann 1969), di Panfemv, del
russo bianco Smelöv, di Sklovskij (il capolavoro della letteratura lefista-fattografica
Viaggio xmtimenmle), tutte pubblicate nel HI volume dd Gesammelte Werke,
F am Main 1972. Per il tutto, il cinema e la vita culturale russa all’amo:
Dispulalian bei Meyerbold, Erwidmng an Omzr A…N. Schmitz (ln continuazion:
dell’articolo Sulla filiazione dell’arte vinematogmfim russa, pubblicata in «Alter—
native » 5657, cit., traduzione italiana in « Carte segrete », dt.), Granawski erzählt,
Piscatar und Rußland, Wie ein m::ixrber Tbeaterer/olg aussieht, Verein der Freunde
dex neuen Rußland m Frankreich e Russische Debatte auf deutsch, tutti nel vol.
IV dei G.W., cit. Particohrmente inmsame quest’ultimo resoconto pet docu-
mentare sia 1a presenza di un attivo smmbio fra cultura d’avanguardia russa e te-
dcsca (si tratta di una conferma di Ossip Erik sul romanzo sovietico dove cam-
peggia ]a figura di Bibel), sia pa- ricotchrcì la tensione ch: si stava accumulando
nella vita letteraria sovietica all’inizio dell’era staliniana. Su questo argomento
si veda il nostro articolo A proposito del Litfmut e dei mai n'lleui nella cultura
tedesca in «Rassegna sovietica» n. 4 (1973). Per i rapporti tra Benjamin e Asia
Lacis. cfr. le memorie di quest’ultima, Reualutiamîl im Beruf, München 1971.

Dopo Rurxiscbe Debatte auf deutsch si conclude la fase di interesse di Be-
niamin valso il modo culturale sovietico. L’unico articolo pubblicato quando egli
si trovava già in esilio, fu un’incolore recensione al libro di Ivan Bunin Allo spun-
tare del giorno per il « Ummbhtt der Frankfurter Zeitung» (in G.W.‚ dt., HI).
Ma ormai un ddu era chiuso: né la letteratura sovietica indirizzata verso il rea-
lismo socialista poteva più stimolarlo, ne' egli stesso, con la sua particolare forma
manti; e nella sua situazione di aule, era più in grado di seguirla. Comunque que-
sto interesse di Benjamin non andrà perduto : sfocerà nell’assunziom di alcuni
moduli di Tretiakov, l’unico coerente cominuetote dell’avanguardia, morto Maia-
kovskii, all’interno dell’esperienza stalinista (sino al 1937, data in cui venne ane—
stato come ‘n-otzlu'sta’). Cfr. più olu-e.  
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nel suo primo manifesto del surrealismo aveva scritto; « Dai ri-
coxdi d’infanzia e da alcuni altri si sprigiona un sentimento di inac-
caparrato, e quindi di Iuarviato, che considero il più fecondo che

esista. Ciò che più si avvicina alla ‘vera vita’ è forse l’infanzia;

l’infanzia trascorsa per la quale l’uomo dispone, in più del suo
lasciapassare, appena di qualche biglietto di favore; l’infanzia in cui
tutto concorreva invece al possesso efficace, e senz’alea, di se stessi.

Grazie al surrealismo, sembra che quelle eventualità ritomino » 9.

Benjamin si occupò dei sogni, dell’infanzia, elaborò sotto l’effetto
di droghe testi di ‘scrittura automatica’, scrisse sul surrealismo, in-
trattenne un rapporto epistolare con Breton ". Tutti fatti non acci.
dentali che ci consentono di accostare intimamente Benjamin al
surrealismo.

Se volgiamo infine lo sguardo alla letteratura tedesca d’avan-
guardia possiamo parlare, meglio che di una ricerca ‘intema’, di
una vera e propria ‘Aufhebung’, nella quale alcuni elementi cam-

9 BRETON, Manifesti del xunealimm, Torino 1966, p. 43.
1° Le lettere di Benjamin :: Breton sono andate perdute, come ci ricorda

Adorno nella Vorredc ai Briefe, Frankfurt am Main 1966, p. 9. Forse qualcuna è
ancora rintracciabile nel Nachlaß di Benjamin depositato grasso l’archivio di Pots-
dam, om trasferito alla ‘Akndemie der Künste’ a Berlino est.

Del 5 giugno 1927 è un esplicito Beleenntni: per il surrealismo: «Während
ich mit meinen Bemühungen und Interessen in Deutschland unter den Menschen
meiner Generation mich ganz isoliert fühle, gibt es in Frankreich einzelne Erschei-
nungen — als Schriftsteller Giraudoux und besonders Aragon —— als Bewegung den
Surrealismus — in denen ich am Werk sehe, ws auch mich bschafugt» (in
Briefe, cit., p. 446) ijamin compì dei lunghi soggiorni :; Parigi dove trovò « la
forma per quello zibaldone» (iui), cioè Einbabnxtmße, in cui sono prmenti sei
aforismi con descrizioni di sogni (Mexikanische Bot::baft, Tiefbau—Arbeilen, n. 113,
Speixexaal e Vestibul, Uhren und Goldwaren e Wegen Umbau geschlossen). Sem-
pre nel 1928, l’anno in cui apparve presso Rowohlt Einbahnstraße, Benjamin col-
laborò al libro raccolto da I. Junwn, Das Buch der Träume, con dieci descri-
zioni di sogni (sei delle quali erano quelle che abbiamo già citato & proposito della
raccolta di aforismi), mentre nel 1932 raccolse sotto il titolo Selbxtbx‘ldnixse de:
Träumenden (SW., cit., IV) tutti i ‘Traumberichte’ fino ad allora pubblicati, a cui
aggiunse altro materiale composto quell’anno e in parte steso durante le vacanze
esnve.

Per l’eccezionale amore di Benjamin per i ricordi infantili & l’infanzia citiamo
qui solo Berliner Kindheit um Neuzebnbundert (trad. it. Infanzia berlinexe, Torino
1973) e infine pet & testi di ‘scrittura automatica’ e le sue aperimze con bascbiscb
&: mescalina si veda Über Hmcbiscb, Frankfurt am Main 1973, con una acuta in-
troduzione di H. SCHWEPPENHÄUSER

L’interesse & lintenzione surrealista di Benjamin si andranno stemperando nel
penodo dell’ailio nel grande lavoro del Pauagen—Werk. Ma qualcosa è finito:
« Wenn ich meinen gradanischen Wahlspruch (Suchean allen Dmgm dic Zeit auf
deine Seite zu bringen), je ins Werk gesetzt habe, so denke ich in der Weise, in
der sich es mit dieser Arbeit gehalten habe. Da steht am ihrem Beginn Aragon

 



Appunli ‚ml marxixmo benjaminiana 301

    
  
    

  
  
  
  
  

 

  
  

 

  

 

  
  
   
  
  
  
  
  
  

 

  

    

    
   

  
  
  
   

  

  

biano di segno e acquistano una valenza differente. Ci riferiamo
alla ‘Neue Sachlìchkeit’ e all’uso da essa proposto di tutti i mezzi
della tecnica moderna nella letteratura. La ‘Neue Sachlichkeit’ fu
quel movimento d’avanguardia ‘superatore’ dell’espressionismo in
cui, per la prima volta, coscientemente veniva realizzato uno stretto

rapporto tra intellettuali e tecnica, tra tecnologia e letteratura. La
filosofia della ‘Neue Sachlichkeit’ è il taylorivsmo, le sue tecniche
letterarie sono 'il montaggio, il diario di guerra, il frammento, il
gusto per l’automazione, per le forme ‘minori‘ della letteratura (Jo
spent, il romanzo giallo), la valorizzazione dei mas: media. Brecht

prima di scrivere la sua poesia sarcastica sulla ‘Neue Sachlichkeit‘:
700 Intellektuelle beten eine Öltan/e an “, che segna il suo defi-
nitivo superamento di detta esperie…, è tutto calato in questo
china culturale. La ricerca brech—tiana di una « unliterarische Tradi-
tion » parte proprio dal gusto della ‘Neue Sachlichkeit’. E la sua
parabola culturale è in questo senso simile a quella di Benjamin,
anche se quest’ultimo fu sempre un acerrimo nemico del movimento
d’avanguardia tedesco (Cfr. il polemico saggio Malinconia di sinistra
in Avanguardia e Rivoluzione). Ma tutte quelle tecniche che la
‘Neue Sachlichkeit’, pur nella sua povertà culturale, aveva prodotto,
sono anche patrimonio della esperienza di Benjamin in quegli anni.
La tecnica della composizione come ‘montaggio’, l’attenzione per le
nuove forme di comunicazione di massa, cioè la radio, il gusto per
il romanzo giallo, riscontrabile in autori così diversi come Musil,

Brecht e Benjamin, segnano l’iter culturale dei due sodali di Svend-
borg, così dissimili sotto tanti aspetti, ma pure sotto questo punto

non divergenti ".

—— der Paysan de Paris, von dem ich des Abends im Beute nie mehr als zwei bis
drei Seiten lesen konnte, weil mein Henklopfen dann so stark wurde, daß ich
das Buch aus der Hand legen mußte. Welche Warnung! Welcher Hinweis auf die
Jahre und Jahre, die zwischen mich und solche Lektüre gebracht werden mußten.
Und doch stammen die ersten Aufzeichnungen zu den Passagen aus iener Zeit »
(Briefe, cit., pp. 662-3).

“ B. BRECHT, Gesammelte Werke, Frankfurt am Main 1967, vol. 8, pp. }1647.
La poesia venne pubblicata dalla rivista « Simplicissimus » l’ll febbraio 1929.

‘1 L’elemento determinante per cogliere l’essenza della ‘Neue Sachlichkeit’ è
costituito senza dubbio dalla sua Einstellung verso la macchina e in genere la
tecnica. Perciò questo eterogeneo movimento caratterizzato da una sostanziale man-
… di programma, costituiva più che altro il prodotto spontaneo di un deter-
minato clima socioculmrale formatosi alla metà degli ‘anni venti’ in Germania.
Certo è che la ‘Nuova Oggettiv-ità’ ebbe il merito di sviluppare una discussione
del tutto nuova che superava ormai definitivamente la visione e i contenuti espres—    
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Ancora sugli intellettuali

Due considerazimü preliminari ci paiono pal‘tjcolarmenbe im-
portanti per impostare il problema del marxismo benjaminiamo, qua-
lc emerge dai suoi rapporti con Brecht e Tretjakov da una parte e
con la scuola di Francoforte dall’altra. In primo luogo 1a coinciden-
za completa (o quasi) tra storia della cultura e storia degli intellet-
tuali durante gli ‘anni trenta’ “; inoltre l’accettazione unanime da

sionistici. Per Alcuni intellettuali come Brecht, per mpio (cfr. anche H. MAYER,
Bertolt Brecht und die Tradition, Münd1en 1965) il dibattito provocato (diremm-
mcnte o meno) dalla ‘Neue Sadfljchkeit’ ebbe come conseguenza una radializza
zione delle posiz'oni politiche, che condusse alcuni smo alla admone al comunismo.
Benjamin ha fatto profondamente suoi tutti gli elementi più vitali di qusto movi-
mento-moda a tal punto che steutiamo a riconoscerli. Così, lung' dal muovete una
critica di fondo ‘alla Luigia”, egli si avvicina alla cultura espressa dalla ‘Neue Sach—
lichkeit’, da una pane polaniqaqdo contro la degenerazione snobistica del suo
patrimonio (così nelle recensioni ai libri di Kesten,W.Md1ring,Käsme1-‚Hiller)
emanum… (è il caso di Kracauet, Oskar Maria Graf, Döblin) sfruttando l'occasione
per un discorso più ampio riguardante le discussioni polifimlcnemrie di quegli
anni, cioè la cn'si del romanzo, l’analisi sociologia: della piccola borghesia, ecc.
(tutte le recensioni agli autori succitati si tmvano nel vol. LI-I dd G.W.‚ dt..)

Perciò gli elementi più vitali della ‘Neue Sachlîchkeit’ e quelli della avan-
guardia russa — la fanografia (dal volume Literatura fzkla pubblicato dai lefisti
nel 1929), di cui Tretjakov fu uno dei maggiori teorici, sì saldano come in un
cerchio nella problematica benjaminiana; anche se il parallelo tra i due movimenti
— quello tedesco e quello russo — incontra l’ovvia difficoltà di confrontare fe—
nomeni letterari nati su neuem sodali e culturali differenn'. Le somiglianu co-
munque sono così numerose da legittimare — a nostro avviso — un siffatto pa-
rallelo. Innanzitutto c’è da notare, oltre ad una significativa coincidenza cronolcy
gica, che la ‘Neue Sachlichkeit’ e la fattografia nascono dell’avanguardia dell’inizio
del secolo e che ad entrambe è comune l’apprezzamento per la tecnologia e il
suo ruolo rivoluzionario nella moderna società industriale. Comune è anche la
centralità dell’demento nanualistico, anche se la fattografia conteneva la worin
della « ricostruzione dei materiali» che non poteva sussistere invece nella ‘nuova
oggettività’. Questi dati camuni però non possono farci dimenticate le diffetenze
che indubbiamente sono consistenti. Alla ‘dispersione’ e alla fondamentale man-
canza di un programa nella ‘Ncue Sachlichkeit’ corrisponde nel LEF una chiu-
sura di gruppo e una forte tendenza alla discussione e alla distinzione teoria. Ma
soprattutto sono completammte sconosciuti in Germania lo studio e la rim lin—
guistica, mtdine su cui si fondarono i risultati dell'avanguaufia russa.

Una comune direzione di ricerca è presente ed è quella che Benjamin (più o
meno polemicamente) utilizzò negli ‘mni trenta’ per la sua Simsi teorica avan-
guardistim.

13 Senza prctmda—e che questa affermazione abbia un valore metastorioo c
sia perciò applicabile sempre ed ovunque, ci pare incontestabile che gli ‘anni
trenta’ abbiano visto il coincidere quasi perfetto tra storia della cultum e storia
degli intellettuali. Lo «Zwang zur Politik» (l’espressione è sintomi… di
Th. Mann) è il dato caratteriuante di quegli anni da cui nessun intellettuale,
nssun artista allora si so…. Persino Robert Musil, uno scrittore ‘apolitioo’
per eccellenza, si sentì in dovere di partecipare come uno dei presidenti al I Con-
gresso Antifascista per la Difesa della Cultura. Ma la ricerca di una politician-
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parte della intelligbenzia del proprio lavoro intellettuale come la—
vom separate, con la conseguente rinunzia del partito comunista
stalinìzzwto a delineare una strategia nei riguandj dei «geistige
Arbeiter » diversa dalla alleanza fronnista. L’abbandono di questa
problemafica non può essere disgiunto, a nostro parere, dalla storia
reale delle sconfitte subite della classe operaia in quel periodo e la
decadenza della teoria e della prassi marxista rivoluzionaria ". Nel-
la presunta autonomia del lavoro intellettuale e nella sua ideolo-
gia ‘(l’uma-nesimo sempre più lamentoso, l’identiîà di cultura e pro-
gresso, l’afflato etico nelle valutazioni politiche) viene a perdersi
non tanto l’insegnamento leniniano sul ruolo della intelligbenzia co—
me portatrice ‘estema’ della coscienza di classe, quanto soprat-
tutto il difficile discorso marxiano sulla divisione sociale del la-
voro, sulla scissione storica tra « Hand- und Kopfarbeit ». Fa parte
di questo processo considerare ab aetemo l’intellettuale come ‘corpo
separato’, come una figura inamovibile nell’universo sociale. L" -
postazione strategica di questa tematica, come fu vista dal partito
cmnunjsta, si risolveva nel tralasciare qualunque tentativo di ricom—
posizione del lavoro intellettuale nel quadro di una politica rivo-
luzionaria, oercandone l’aggregazione nella politica delle alleanze
con la piccola bonghesia. Questa rinunzia andava a coincidere con

zione non comportava un cambiamento nel modo della produzione intellettuale,
non pmfigurava strumenti temici nuovi, nuove forme di intervento. A.! dilemma
avanguardia—tmdizione, alle lacerazioni che avevano caratterizmto l’arte del pe—
riodo weismrìano, la cultum fmntista risponde accogliendo nella sua stragrande
maggiaranza la tradizione, ricercando le forme storiche della narrativa (il romanzo
storico) o ricalcando strumenti e modelli della pubblicistica ‘illuministica’ di fine
Ottocento. L’avanguardîa viene, nei suoi elementi più vivaci, isolata, muom in
un certo senso di ‘mone naturale’, la sua problematica diventa ‘inflttualc’, un punto
di riferimento solo stm'ico.

A Parigi, al palano della Mutualité, in una cornice formalmmte politica, gli
intellettuali diedem una pmva ben misera del pmpn'o impegno. Forse il solo
Brecht si sottrasse a questo destino. Letterati dassicìsli con h rivoluzione, lette-
rati d’avmguardia senza rivoluzione si sfidarono ‘a singolar tenzone’. Ma a quelle
dbcussionì, alle loro proposte, come disse Breton, « non pessimo che significare
formalmenne la nostra sfiduda ».

" Non pensiamo in questo modo di esporre un punto di vista settsrio o di-
storto. Sarebbe difficile negare che negli ‘anni trenta’ il movimento operaio in-
ternazionale toccò forse il suo punto più basso nell’elabomzione teorica. Quanto
poi alle sconfitte pratiche, basti qui ricordate la tragedia (educa, quella spagnola,
il fallimento del fronte popolare in Francia. Nell'Unione Sovietica poi la risposta
operaia alla avsnmnte burocratinazione del « socialismo realizzato» si esplicò nel
rifiuto pratico dell’ideologia di Stato, cioè nel rifiuto del lavoro, nel fallimento
della ‘stakanovismo’; l’indice della produttività, ad esempio, crollò (dati ufficiali)
dal 21% del 1936 all’8,9% dell’anno successivo, ecc.  
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la maggiore disponibilità della ‘classe dei colti’ a seguire più da
vicino il cammino del comunismo allora identificato con quello
dell’Unione sovietica.

Perciò proprio la necessità della riqualificazione del proprio

strumento di lavoro e del proprio ruolo nell’universo sociale costi-

tuisce il dato più carente del dibattimo culturale impostato in quegli
anni (per esempio 1’ ‘Expressionismus—Realismusdebatte’ 15), men-
tre neghi intellettuali cresceva in quegli anni un rinnovato mteresse
per la problematica sociale ed il comunismo. Questa situazione rap-
presenta una novità per il movimento operaio, giacché è noto che
l'intelligbenzia, come gruppe sociale ben individuato, per un lun-
ghissimo periodo di tempo non ha posto il problema del suo rap—

‘5 In quest'ottica l"Expressionismus-Realismusdebatte’, pur nel suo grande
interesse, perde quel carattere di esemplarità che per molto tempo le si è voluto
dare. L’impressione che abbiamo tratto dalle polemiche del 1932 e poi del 1937-39,
è che mentre Lukàcs svolgeva un discorso complete e in sé coerente, i suoi avver-
sari nella stragrande maggiuranza (e ciò soprattutto nel 1932) non potevano che
opporgli frammenti di discorso (molto spesso giusti). Ciò spiegherebbe razional-
mente il successo della posizione luka'csiana in quegli anni, fatto che non può 5-
sere esclusivamente clu'axito da motivi politici (l’appoggio della KPD : del par-
tito comunista russo poi). \

In fondo Lukécs è il padrino spirituale del fronte popolare: già nel 1928 nelle "
Blum-Tbexen il tema della transizione al socialismo veniva posto nella lotta al 1

fascismo per la democrazia borghese. Successivamente egli ha sempre sostenuto che

la lotta al fascismo è per tutto il « presente periodo» la mediazione fondamentale

nello scontro tra mpitale e lavoro salariato (cfr., tra l’altro, la conferenza Latta
lm progresso e reazione, tenuta all’Accademia politica del PCU il 28 giugno 1956).
Lo spostamento d’obiertivo, il suo grande amore per la cultura borghese, uniti a
una salda osservanza della teoria del socialismo in un solo paese, lo portavano
politicamente e culturalmente a patrocinare il {mutismo anche prima che esso si
realizzasse. Ma proprio in questa unità tra prospettiva politica e prospettiva cultu—
rale risiede la form del discorso lukécsiano. I suoi avvenuti, per quanto indicas-
sera ripetutamente le sue pecche, non riuscivano ad eguagliame la coerenza perché
non ne possedevano ln medesima lucidità prospettica. Così Bloch, ma anche in
fondo lo stesso Brecht, in cui la sotterranee ma evidente critica all’umanesimo e
al from.ismo non si concretò politicamente in una precisa presa dj posizione.
Difatti egli non accettò le tesi dell’amico Korsch sulla natura dello stato sovietico,
né simpatizzò (come crede I. Deutscher) con l’opposizione trotzkista; la sua vi-
sione dello stalinismo, per quanto risulta attualmente dagli scritti editi (in parti-
colare Uber die Diktaluren einzelner Menschen, Über die Freiheit in der Sawieh
union, Uber die Moskauer Prozesse e Über die Kritik an Stalin), concorda sostan-
zialmente con le critiche kruscioviane del XX Congresso. Inoltre i saggi politici 1
di Brecht non hanno quasi mai assunto quel carattere ampio ed esplicito che '
sarebbe stato in un certo senso necessario.

Sull"Expressionismus—Realismusdebatte’ si veda: P. CHIARINI, Brecht, Lubin:
e il realismo, Bari 1970; F. Foxnm, Verifica dei poteri, Milano 1965; H. CALLAS,
ap… m,; W. MITTENZWEl, Marxixmus und Realismus, in «Das Argument» n. 46
(1968); P. RAFFA, Avanguardia e redliJma, Milano 1967; K. VÖLKER, Brecht und
Luka’cs. Analyse einer Meir…ngwerscbiedenbeil. in « Alternative» n. 67-68 (1969).
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porto con la classe operaia; e difatti durante il periodo della Secon-
da Internazionale non si realizzò alcuna adesione consistente attor-
no al partito socialdemocrauico (il caso dei naturalìsui socialmente

impegnati, oppure dello stesso Zola, rappresentano l’eredità della
tradizione sociale del romanzo del primo Ottocento, e in essi si
può riconoscere una matrice radicale ma non certamente socialista).

Per quel che riguarda poi il periodo di formazione della Terza In-
ternazionale, ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quel-

la precedente, se si escludono i futuristi russi che dalla loro par-
ticolare visione dell’arte approdarono al comunismo (seguiti, anni
dopo, dai surrealisti). Lo sviluppo invece di una vera e propria po-
litica culturale in Unione Sovietica ebbe luogo solo alla fine degli
‘anni venti’; del resto in Germania e in Francia, proprio in quel pe-

riodo, si formarono intorno a riviste e a piccole organizzazioni

gruppi consistenti di intellettuali simpatizzanti dei pattini operai.
Solo da allora esisterà un problema di rapporti organici tra intel-
lig/Jenzia e organizzazioni comuniste. In questo processo Benja-

min inserisce il suo lavoro e pertanto la discussione provocata da
tutto il dibattito apertosi in quegli anni e l’impatto con il fascismo,
lo trovarono attento osservatore. La sua posizione fu certamente
quella di un outsider, ma ciò non gli impedì di condensare in una
sintesi originale spunti avanguardistici, brechniani e tretjakovjani.
Perciò la nostra attenzione andrà più che ai testi di commento del-
l’opera di Brecht presenti in Avanguardia e Rivoluzione a quel sag-
gio L’autore come produttore (& cui fanno da corollario le Conver-
sazioni con Brecht) che rappresenta il punto più alto della sintesi
avanguardistica di Benjamin. L’asse centrale del saggio — una con-
ferenza tenuta presso l’Istituto per 10 Studio del Fascismo & Parigi
il 27 aprile 1934 —— ruota, come è noto, intorno alla ricerca di un

trait d'union tra intellettuali e classe operaia che non fosse l’astrat—
ta solidarietà @ l’adesione volontarisrica ad una organizzazione ri-

voluzionaria. Qui Benjamin tenta di trovare una via d’uscita alla
soluzione offerta da Lukécs e da Becher, ma in questa sua ricerca
egli resta sul loro terreno senza rimettere in discussione il ruolo e
la funzione separata dell’intellettuale, limitandosi esclusivamente
ad un adeguamento storico che viene visto in rapporto allo sviluppo
delle forze produttive. Questo atteggiamento, che è insieme una
rinunzia critica e una difesa della propria ‘professionalità’, tradisce
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una posizione comune a turni coloro che, essendosi schierati con ‘il
comunismo, avendo compiuto la loro « pace dialettica con il mon-

do » “, rinunziavano ad applicare l’« eingreifendes Denken », il
marxismo cioè, alla realtà di classe. Non restava perciò che l’alter-
nanîva obbligata di fronte alla quale si trovarono intellettuali ed
artisti in quegli anni: o l’adesione acritica all’esperienza sovietica o
l’annicomunismo più violento. Per superarla sarebbe stata necessa-
ria una autocritica profonda dei propri strumenti di lavoro, una
capacità nuova di andare alla radice delle grandi trasformazioni po
liuiche e sodali in amo. È un dato di fondo che riscontriamo un po’
dappertutto in quel peniodo e tuttavia non può esimemci dal ricer-
care il supporto teorico con cui Benjamin, uomo di sinistra ma non
comunista staliniana, analizza le prospettive del nuovo autore-pro—
duttore.

Secondo noi, almeno una delle matrici ‘marxiste’ di Benjamin
va ricercata nell’opera giovanile lukäcsiana Geschichte und Klassen-
bewußtxein, un libro la cui scarsa circolazione fu proporzionale al-
l’importanza che ebbe nella cultura europea degli ‘anni venti’".

« Coscienza di classe ed interesse di classe », scn've Lukäcs,
« si novano in un rapporto di opposizione, di contrasto, anche nel
caso della borghesia. Soltanto che questo contrasto non è contrad-
dittorio, ma dialettico. Si potrebbe esprimere brevemente la diffe-
remza tra queste due forme di opposizione come segue: mentre nel
caso delle alate classi, la loro posizione nel processo di produzione
e gli interessi che ne conseguono impediscono necessaxiamente il
sorgere di una coscienza di classe, nel case della borghesia questi
momenti promuovono il suo sviluppo: ma su questa coscienza [...]
pesa una tragica maledizione che la costringe, non appena è giunta

1° In una sconcertante pagina di Immagini di città Benjamin con grande chia-
rema ci (spone il suo ‘umpismo’, il suo rifiuto ad una « analisi concreta di sima-
zione concreta »: « Ognuno è costretto a scegliere il proprio punto di vista. Natu-
ralmente, unica garanzia per ottenere la prospettiva giusta è, i-n fondo, di aver scelto
prima di arrivare. In Russin riesce a vedere solo chi ha già deciso. Di fronte a una
scelta della storia — quale è indicata, se non costituita, dal fatto storico ‘Russia
dei Soviet’ _ non si tratta di domandarsi quale realtà sia la migliore, né quale
scelta punti nella direzione giusm, Ma unimmcnte: quale realtà viene :; convergere
intimamente con la verità? Quale verità si prepara a convergere intimamente mn
il peule? .[...] Solo chi, prendendo posizione, ha fatto In sua pace dialettica can il
mondo,èingmdodicogl:iereilreale.Maseunodeddeconifanìallammo,
questi fatti gli sfuggixanno» (op. cit., pp. 78).

17 Per esempio, in Adorno, come ha dimostrato Vacatello nel volume zitate.
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al punto più alto del suo sviluppo, a cadere in una insolubile con—
traddizione con se stessa e, di conseguenza, ad autosopprimersi » “.

Questa visione tragica della borghesia sarà ripresa, di lì a
qualche anno, nel famoso aforisma di Einbahnstraße, Feuermelder:

« Die Vorstellung vom Klassenkampf kann irreführen. Es handelt
sich in ihm nicht um eine Kraftprobe, in der die Frage: wer siegt,
wer unterliegt, entscheiden würde, nicht um ein Ringen, nach
dessen Ausgang es dem Sieger gut, dem Unterlegenen aber schlecht
gehen wird. So denken, heißt die Fakten romantisch vert-uschen.
Denn mag dde Bourgeoise lim Kampfe siegen oder unterliegen, sie
bleibt zum Untergange durch die inneren Widersprüche, die ihr
im Laufe der Entwicklung tödlich werden, ver-umeflt. Die Frage ist
nur, ob sie an sich selber oder durch das Proletaria zugrunde
geht » ”.

Come è noto, il punto centrale del discorso svolto da Lukécs
nella sua celebre opera giovanile sta nell‘individuazione della « co—
scienza di classe del proletariato, coscienza della sua missione sto-
r-ica ». La classe operaia non è che l’erede della filosofia classica te-
desca, miste per fare la rivoluzione. « La funzione preminente del—
la teoria » scrive a tale proposito Vacca « consiste dunque nekl‘ela-
borare e portare alla coscienza la tipologia delle condizioni mate-
riali ed ideali che impediscono la maturazione della msdenza pcm
sibile del proletariato, armando quest’fltimo [...] di una petma-
nente ‘tcndenza alla \totalitä’. Compito della teoria è quello di ela-
borare una ctiuica filosofica della ‘reificazione’, per riarmare il pm-
letariato della necessaria intenzione alla totalità (di una filosofia,

come forma di conoscenza ‘totale’ e perciò privilegiata) » ’”. Così,
ci ricorda Asor Rosa, « Lukécs, diversamente dai politici della II

e della III Internazionale, prevede [...] uno spazio autonomo assai
più largo per gli imellettualì all’interno del ‘processo rivoluzionario:
contrappone infatti [...] ad una concezione rigida della direzione da
parte del partito, una possibilità di partecipazione specifica degli
intellettuali in quanto tali alla elaborazione dei punti fondamentali
della dottrina [...]. Ma (come speriamo di avere dimostrato) Lukäcs

“ G LuxÀCs, Storia e confermi di dare, Milano 1967,p80. la pn'mn edi—
zione (cdm apparve, come è noto, nel 1923 presso il Malik-Verlag.

19 W. BENJAMIN, G.W.‚ dt., IV, p.
3“ G. VACCA, Lukäa o Korscb, Bari1969, p. 68.
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in questa maniera non faceva che parte alla classe tutti quei pm
blemi che gli intellettuali avevano elaborato per se stessi, a partire
da una certa divisione del lavoro data » “.

Se è vera quam affermazione di Asor Rosa, ci è dato pensare
che l’interesse di Benjamin per il giovane Lukécs si appunti nello
sforzo di quest’ultimo inteso a recuperare uno spazio autonomo di
ricerca intellettuale all’interno di una dinamica di classe. Ma è
proprio a questo punto che le due strade, quella di Benjamin e
quella di Lukécs, divergono.

Partendo dalla impostazione dellîintellettuale c o m e c 1 a s—
s e s o ci a le, iniziata da Lukécs in un suo famoso articolo su

« Kommunismus » (Zur Organimtionsfmge der Intellektuellen),

Benjamin risospinge questi temi all’interno del ‘Kulturbetrieb’, ni-
nunziando a sovrapporre alla classe una problematica non sua, ma

vedendo nella necessità di una elaborazione marxista l’uscita dalla
crisi culturale della borghesia. A dieci anni di distanza dall’articolo
lukzîcsimo, così si espnimeva Benjamin in una lettera a Brecht sulle
linee dìmettive della sua ipotesi di lavoro riguardo ad una rivista
dal sintomatico titolo « Krisis und Kritik », progettata insieme a
Brecht: « Die Zeitschrift war geplant als ein Organ, in dern Padu-
männer aus dem bürgerlichen Lager die Darstellung der Krise in
Wissenschaft und Kunst unternehemen sollten. Das hatte zu ge-
schehen in der Absicht, der bürgerlichen Intelligenz zu zeigen, daß
die Methoden des dialektischen Materialismus ihnen durch ihre
eigensten Notwendigkeiten — Notwendigkteiten der geistigen Pro»

duktion und der Forschung, im weiteren auch Notwendigkeiten der
Existenz —— diktiert seien. Die Zeitschrift sollte der Pmopaganda
des dialektischen Materialismus durch dessen Anwendung auf Fra-
gen dienen, die dde bürgerliche Intelligenz als ihre eigensten anzuer-
kennen genötigt ist » ”.

Certamente sarebbe assai arduo cercare di sceverare, alchimi-

sticamente, dal complesso dell’opera benjaminiam, via via i vari
elementi che potrebbero accostarla a quella del filosofo ungherese.

" A. Ason ROSA‚ Lavoro intellettunle, caxcienza di classe, parma, in «Con-
tropizno» 3 (1971), p. 476.

22 W. BENJAMIN, Briefe, cit., p. 521. Alla fine della lettera Beniamin, indignato,
]si Ilagna con Brecht per il basso livello dei contributi. La rivista non vide mai
& uce.
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Indubbiamente sono estranei a Benjamin concetti come quelli di
« totalità » e di « mediazione >>, come rivela giustamente Adorno ”.
Altrettanto evidente è la derivazione da Lukécs della polemica con»
tro la concezione evoluzionistica e socialdemocratica del marfismo,

come si trova ad esempio espressa nel saggio su Eduard Fuchs 0
nelle Gexcbicbtsphilawpbiscbe These”. Ma questi dati rimmel}
bero solo osservazioni sparse, se non fossimo convinti che l’influsso

lukécsiano si esplica meno nei particolari dell’analisi che nella sua
concezione tragica della lotta di classe e di quello specifico modo di
vedere il lavoro intellettuale come un corpo separato che si sovrap-
pone alla lotta di classe.

II punto di partenza di Benjamin nella sua conferenza parigina
è quello di prendere auto che « neppure la prolemnizzazione dell” -
tellettuale riesce a fare dell‘intellettuale un proletario ». Per seguire
la classe operaia nella sua missione storica, bisogna « adattare l’ap-
parato di produzione ai fini della rivoluzione proletaria », tifun—
zionalizzare l’intellettuale a questa sua nuova veste di ‘ingegnere’.
Il merito originale di Benjmnìn perciò non sta tanto nel proporre
un nuovo modo di fare cultura, quanto nel far proprii, unificandoli,
gli stimoli derivanni dalla cultura d’avanguardia russa e dal Iavoro
di scavo nella letteratura tedesca operato da Brecht.

Si è già osservato in precedenza come Benjamin, tramite la
sua amicizia con Asia Lacis e il suo viaggio a Mosca, avesse assor-

birto varie sollecitazioni tipicamente avanguardisuîche. Questo pro—
cesso di maturazione venne accelerato dall’impulso di Tretjakov.
Paradossalmente proprio nel momento in cui l’avanguardia russa
si trovava in un impasse mortale — e poco importa se il solo Tre-
tjakov tra i ‘fattografi' poté continuare quasi indisturbato il suo
lavoro fino al 1934, l'anno del primo Congresso degli Scrittori So-
vietici — le sue idee rimbalzarono in Germania per trovare in
Benjamin un entusiastico sostenitore.

Tra l’aprile e il maggio 1930 venne rappresentato in diverse
città tedesche il lavoro teatrale di Tretjakov Ruggisci, Cina con la

3 «Non gli [a Benjamin] preme tanto di ricostruire la totalità della società
borghese, quanto piuttosto di porla sotto la lente come un che di cieco, di legato
alla natura, di confuso. In questo suo metodo micologico e frammentario non ha
mai completamente assimilato la concezione della mediazione uuivexsale che, in
Hegel come in Marx, istituisce la totalità» (T.W. Ammo, Pn'xmi, cit., p. 242).
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regia di Mejerhold. Brecht ne fu vivamente colpito ”. L’anno se»
guente lo scrittore sovietico si recò in Germania e in Austria per
un ciclo di conferenze su Lo scrittore e il villaggio sovietico, du-
rato circa sei mesi. Le conferenze destarono grande scalpore, e tanto
i comunisti che Gottfried Benn polemizzarono con le idee di Tre-
tjakov 25. Se non fu presente alla conferenza di Berlino, ijamjn
ne lasse certamente il testo pubblicato dalla rivista « Das neue
Rußland >>. Nello stesso periodo apparve per i tipi del Malik Verlag
il libro di Tretjakov Padroni del campo (titolo tedesco Feld—Herr),

che riuniva due schizzi derivanti dalla sua esperienza presso la co-
mune agricola ‘Faro oomunista’.

I\l nostro critico si era già occupato del problema delle trasfor-
mazioni del villaggio socialista nella recensione al libro di Panferov,
Die Genossenschaft der Habem‘cbtse, nel 1929.

In Padroni del campo invece egli trovava qualcosa di più di
una semplice descrizione ‘oggettiva’ della epopea socialista, un di-
scorso di metodo: « Non c’è niente di peggio >> esordisce Tre-tjakov
« che vedere il mondo con gli occhi dei consumatori. Ma sinora
l'arte si è basata sul vedere il mondo con gli oochi del consumatore.
Il ‘paesaggio’ — è la natura, visto con gli occhi dei consumatori.
Con gli occhi dei produttori quasi nessuno vede cose e persone. Bi-
sogna iniziare ad imparare a far dò » ”.

Rifondazione delle forme artistiche, uso del giornale come

" Cfr. B. BRECHT, Sowiettbeater und Proletarixcbe: Theater, in G.W., dt., 15,
pp. 2041—5.

Brecht rielaborò in quegli unni il lavoro teatrale di Tretjakov Voglia Were un
bambino; lo scrittore russo :: sua volta tradusse e pubblicò nel 1935 una raccolta
di tasti brechtiani, e accompagnò l'autore nel suo viaggio atuavelso l’Unione So-
viedm. Txetjakov inoltre dedicò in Uomini di un rogo (una ramolta di schizzi di
intellettuali rivoluzionari tedeschi) un capitolo a Brecht, forse in assoluto uno dd
più bei ritratti brcchtiani. Sull’argomento e per maggiori indicazioni biografiche
dr. F. Mmmm, Talmcbe und Tendenz, in S. TunAxov, Lyrik, Dramatik, Prosa,
Leipzig 1972 e H. Be…, Nachwort a S. TRETJAKOV, Die Arbeit de: Schrill-
xtellers, Reinbek bei Hamburg 1972.

25 La posizione di Tretiakov provocò le ire anche del BPRS. Winiogel, a
nome della direzione del ‘Bund’, lo attaccò duramente in occasione della confc-
xenza di Berlino e Becher, nell’anticolo Unsere Wendung (« Linkskurve », ottobre
1931), parlò di «abuso» :: proposito delle idee manifestate dallo scrittore russo.
Questa posizione nocmita è ch mettere in relazione con la lotta di tendenu tm
scrittori proletari e l’avanguardia russa che allora appunta aveva avuto la sua
conclusione nell'Unione Sovietica. Cfr. F. Mmmm, ap. dt,; H. Guus, op. cit.,
: il nostro articolo su «Rnsegna Sovietica », cit.

“ S. Tma'mucov, Feld Herr, Berlin 1931 (rist. mmtica), p. 24.  
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« Epos della nosn'a epoca »: tutti questi elementi camnteristiaì delle
teorie del LEF e della fattografia costituiscono i punti di forza del
discorso beniamini… sufl’autox‘e«produlxtore. Quando egli nella
conferenza del 1934 parlò con fervore da neofita dei risultati tre-
tjakoviani '(attnìbuendo in un evidente sforzo di sinteticità tutte

le teode defl’avangumdia russa al solo Trctjakov, l’ultimo omai
della vecchia guardia), non si accorse della ‘inavtualità’ della sua

prospettiva culmrale, che assume perciò a maggior ragione uu carat—
tere ideologico. Benjamin non si rese conto di indicare un passato
recente piuttosto che una possibilità futura. « Spero di aver mo-
strato » cunclude, a proposito di Tretjakov « che per presentare
l’autore come produttore bisogna risalire fino alla stampa. Poiché
è nella stampa _ in ogni caso in quella della Russia sovietim —
che si vede come l’imponente processo di rifusione di cui parlavo
prima non superi solo le divisioni tradizionali tra i generi, fra sanit-
tore e poeta, tra ricercatore e divulgatore, ma sottoponga a una re-
visione pensino la separazione fra autore e lettore [...]. Ma [la stam-
pa] non può fermarsi qui. Poiche' nell’Europa occidentale il gior-
nale non rappresenta ancora un valido strumento di produzione
nelle mani dello scrittore. Esso appartiene ancora al capitale » ”.

Ne’ in Unione Sovietica si andava sviluppando questo processo,
né nell’Europa capitalistica, per non parlare poi della Germania di
Hitler. Qualche mese dopo, il Congresso degli Scrittori Sovietici
si incaricherà di smentire in modo definitivo le teorie dell’avan—
guardia: «anche in Unione Sovietica, che era stata indicata come la
naturale culla di una nuova arte rivoluzionaria, «immava iI desti-

natario del messaggio benjamjnìano ”.
Mentre il debito di Tretjakov si può facilmente circoscrivere,

più complicato si presenta all’analisi l’influsso di Brecht. È indub-
bio che Benjamin fu uno tra i più acuti commentatori dell’opera
brechtiana, se non dl maggiore. Basta dare un’occhiata ai testi pub-
blicati in Avanguardia e Rivoluzione. La penetrazione nel complesso

27 W. BFNJAMm, Avanguzzrdia e Rivoluzione, cit., p. 204.
” Benjamin ebbe coscienza di questa situazione. In una lettera a Kitty Marx-

Steinschncider si lamentava della mancata accoglienza nell’Unione Sovietica del
suo saggio L'open: d’arle: « Ich hätte fast Grund [...] zu sdrließem, daß sie [il
saggio] dont, wohin sie zuständig ist, in Rußland, am wenigsten ausrichten wird »
(Briefe, p. 710).
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dell’opera brechtiana ha ancor oggi qualcosa di affascinante, tanto
da amicìpare gran parte dei temi e dei problemi della critica poste-
riore. Non è comunque nostra intenzione trattare il Benjamin ese-
geta di Brecht; basti solo un accenno. Mai una critica è stata così
‘brechfiiana’ ed interna al testo: l'uso ad esempio del commentario
(con cui si apre e si chiude nell’arco degli anni l’interesse di Ben-
jamin «per il drammaturgo di Augusta) oppure i capitoletti a tesi
per marcare i temi e l’ispirazione del Dreigroxcbenroman, ecc.

Quam ‘nuova classicità’ alla Brecht non è casuale, ma rimanda
a una parabola che inizia pressappoco alla svolta degH ‘anni tren-
ta'. Si è già accennato ad una comune ‘Aufluebung’ delle esperienze
della ‘Neue Sacl'flichkeit’ e …proprio 1a figura di Brecht, non certo
un campione della tradizione olassicistica, rappresentava il modello
positivo, il contraltare alla « malinconia di sinistra » dei vami Meh-
ring, Kästner, Tucholsky, ecc. Questa influenza si estese anche a

quel comune campo d’attività che era il lavoro alla radio.
« Diese Schriften [i Verruche di Brecht] die ersten —— wohl

verstanden: dichterìschen oder literarischen — sind es für die
ich als Kriniker ohne (öffentlichen) Vorbehalt eintrete, weil ein

Teil meiner Entwicklung dn den letzten Jahren sich in der Ausein-
andersetzung mit ihnen abgespielt hat und weil sie schärfer als
alle andern Einblick in die geistigen Verhältnisse gehen, unter
denen die Arbeit von Leuten wie mir sich hierzulande vollzieht » ”.
Così scriveva Benjamin nel giugno del 1931 per rispondere alle
accuse defl’amico Scholem che interpretava la sua ‘conversione’ al
marxismo come …il prodonto di un « Verlangen nach Gemeinschaft ».
Se dunque diamo per scontato che l’attenzione di Benjamin «per il
marxismo si basa: 1) sulla identificazione avanguardistica del rin-

novamento formale della letteratura con la rivoluzione sociale,

2) nella affermazione del materialismo dialettico come strumento

scientifico per uscire dalla crisi ideologica della borghesia, 3) sulla
esperienza brechtiana vista come modello positivo dell’opera del
nuovo :mmm-produttore, è anche vero che l’altro polo di questo
travestimento ideologico del marxismo sono l’astrattezza e l’uto-
pismo. Un interessante confronto potrebbe essere costituito dalle
teorie sulla radio d-i Benjamin e di Brecht, in cui viene alla luce

29 Ivi, p. 534.  
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la diversa concretezza politica dei due amici. Per Brecht si tratta
sostanzialmente di un problema politico legato alle potenzialità
della tecnica: la contraddizione tra ciò che è realizzato e quanto è
consentito dalla tecnica, fa scaturire la necessità del mutamento 3°.

In Benjamin, invece, dalla teoria elaborata soprattutto in vista
della prassi degli Hörspiele, scompare il sostrato politico della di-
scussione. Se leggiamo contemporaneamente il testo btechtiano Der
Rundfunk al: Kommunikaliomappamt e quelle benjaminìano Zwei-
erlei Vol/extzîmlicbkeit, balza evidente la differenza. Accanto ad

una comune linea di tendenza (l’uso pedagogico della radio) o ad
elementi tipicamente benjaminiani come la centralità della ‘Erfah-
rung’, si avverte nel critico tedesco una maggiore fiducia nelle pos-
sibilità automatiche della tecnica radiofonica (una reminiscenza

forse della ‘Neue Sachlichkeit‘P), nell’uso del linguaggio quotidiano,
priva però di ogni progettazione politica. La nuova Vol/extfimlicb/eeil
nasce quando l’ascoltatore è certo che « sein eigenes Interesse einen
sachlichen Wert für den Stoff selber besitzt, daß sein Fragen [...]

neue wissenschaftliche Befunde erfragt. Damit ist das äußerliche
Verhälmis zwischen Wissenschaft und Volkstümlfiohkeit […] durch

ein Verfahren ersetzt, an dem die Wissenschaft selber unmöglich

vorübergehen kann [...]. Mit einem Wort: das Wirklich volkstüm-
liche Interesse ist immer aktiv, es verwandelt den Wissenstoff und
Wirkt in die Wissenschaft selber ein » ".

Anche nel 1934, durante l’ailio parigino, l’utopismo e l’astrat-
tezza non verranno meno, non saranno sostituiti da una discussione

sul che fare. Si affacceranno i temi degati alla elaborazione Culturale
e sociale degli ‘anni venti’ e la fiducia nella « Umfunktionierung »,
nel teatro epico, come il nuovo modello di produzione teatrale, co-

stituirà solo l’occasione per dichiarazioni di principio, così come
due anni dopo, nel poscritto a L'opera d'arte, quesna sarà la sem-
plicistica risposta alla crisi politica e artistica prodotta dal fascismo:

L‘umanità, che in Omero era uno spettacolo per gli dei dell’Olimpo, ora

lo è diventata per se stessa… La sua autoestraneazione ha raggiunto un grado che le

permette di vivere il proprio annientamento come godimento estetica di prim’or-

3° Cfr. per esmpio il tato Der Rundfunk al: Kammunikaliansapparal, in
B. BRECHT, G.W., cit., vol. 18, soprattutto pp. 133-34.

31 W. BENJAMIN, G.W., cit., IV, p 672.
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dim. Quam è il senso del-l’estetimzione della politica che il fascismo persegue.

III comunismo gli risponde con la polimia'zzazîone dell’arte 32.

La debolema di questa posizione risulta accentuata se si pensa
che essa non era accompagnata da una adeguata analisi del fascismo
(ci si limitava invece a prendere in esame alcuni caratteri dell’arte
fascista), in grado di elaborare strumenti pratici di intervento nella
lotta politica, mentre Brecht, pur nella sua contraddittoria identi-
ficazione di cultura e politica, era cosciente di una tale necessità
(cfr., per esempio, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahr-
heit). Perciò anche l’ironia beniamini… sul I Congresso degli
Scrittori per la Difesa della Cultura (Parigi 1935) ” ci appare lo
specchio di una impotenza, incapace di superare quegli schemi me—
desimi. Resta in definitiva il caratteristico oscillare tra un lavoro
praioso ma privato di approfondimento di temi generali (l’aliena-
zione nel Passagen—wer/e) e l’appoggio a una linea di recupero de-
gli strati piccolo—borghesi, liberali posti di fronte al contrasto 11a
il presente irrazionale hitleriano e la grandezza razionale del das-
sicismo (cfr. il libro Deutxcbe Menschen, pubblicato proprio nel
1936) “.

Brecht per primo si accorse del cul de sac della posizione benja-
miniana, della sua sostanziale astrattezza. A proposito dall’Autore
come produttore, troviamo nelle Conversazioni can Brecbt la se—
guente osservazione: « 4 Luglio. Ho avuto ieri una lunga conver-
sazione con Brecht nella sua stanza di malato, a Svendborg, intorno

32 W. BFNJAMIN, L’opera d’arte nell'epaca della ‚ma riproducibilità tecnica,
cit., p. 48.

” Nena lettera a A. Colm in Briefe, cit., p. 699: «Bei dieser Gelegenheit
[il Congresso del 1935] war auch Brecht hier, und diane Begegnung wat, wie du
Dir denken wirdst, für mich das eriteulichste — fast das einzige erfreuliche Ele-
ment der Veranstaltung. Brecht selber ist weit auf seine Kosten gekommen; kein
Wunder, da er seit Jahren mit dem Plan eins großen satirischen Romans iiber
die Intellektuellen umgeht ».

3‘ Pooo importa se Benjamin fosse cosciente () mano di questa connessione
politica. Esso perciò si inserisce in quella linea culturale sviluppata dal V'H Con-
gresso dell’Imemazionale comunista orientata a vedere l’alternativa fascismo—anti-
fascismo come lotta tra razionalità e irrazionalità. Deutsche Menschen, l’unico lì»
bm pubblicato da Benjamin nel periodo dell’esilio, era un’antologia epistolare di
autori dassici, che mostrava la grandezza e la razionalità della cultura ted….
È proprio quello che andava predicando allora (anzi da vario tempo) Lukäcs. D'al-
tra parte l’influsso goethiano & classico era una delle componenti culturali di Be-
njamin e su essa ha molto insistito una sua vecchia amica, H. AR…, nel re—
cente volumetto Benjamin, Brecht, München 1971.
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al mio saggio L’autore come produttore. La teoria che asso svi-
luppa, [...] Brecht è disposto ad accettarla per un solo tipo di scrit-
tore —— quello dello scrittore che appartiene alla grande borghesia,
nel quale egli include anche se stesso. [...] Brecht ha trovata troppo
astratta la mia critica dello scrittore proletario di becheriam os—
servanza » 35.

Sempre a proposito delle teorie di Benjamin nel 1938, in oc-
casione della visita dell’amico a Svendborg, Brecht annotava nel
suo Arbeitsioumal: « beniamin ist hier, er schreibt an einem essay
über baudelaire. da ist gutes, er weist nach, wie die vorstellung
von einer bervorstehenden geschichtslosen epochc nach 48 die
literatur verbog. [...] merkwürdigerweise ermögficht ein spleen be—
njamin, das zu schreiben. er geht von etwas aus, was er aura nennt,

was mit den träumen zusarnmlenhängt (dem wachträumen). er

sagt: wenn man einen blick auf sich gerichtet fühlt, auch im rücken,

erwidert man ihn (!). die erwartung, daß, was man a_nblickt, einen

selber anblickt, verschafft die aura. diese soll in letzter zeit in zer-
fall sein, zusammen mit der kultischen. [...] alles mysrik, bei einer
haltung gegen mystik. in solchet form Wird die materialzisfische ge-
schichtsauffassung adaptiert! es ist ziemlich grauenhaft » “.

Che tale impasse fosse un dato correnve, un limite di fondo
della situazione di quegli anni, l’abbiamo già accennato; ed esso
si rispecchia anche in Benjamin, Brecht e Tretjakov che pure cer—
carono una via di uscita. In questi tre grandi ìnteHettuali si legge
Pincapacità di rifondare il lavoro intellettuale, certo con delle dif-

ferenze che non possano essere sottovalutate. In Benjamin abbia-
mo a sufficienza notato l’astmttezza, una comprensione sostanzial-

mente ideologita del marxismo. Per quel che riguarda Tretiakov,
ciò che lo divide dai suoi colleghi ‚tedeschi è l’aver vissuto in prima
persona la contraddittorietà dello sviluppo della Russia sovietica
sino allo stalinismo, l’aver legato l’esperienza dell’avanglmrdia a
quella della rivoluzione e del “socialismo realizzato’. Il motore e
la suggestione della impostazione tretjakoviana derivavano dall’aver

35 W. BENJAMIN, Avanguardia e Rivoluzione, cit., p. 218.
3° B. BRECHT, Arbeitxiaumal, Frankfurt am Main 1973, p. 16. A sua volta

Benjamin espmse, in una lettera :\ Kitty Mam$teinschneider (20 luglio 1938), una
soma di distacco da Brecht: «Bei aller Freundschaft mit Brecht muß ich dafür
sorgen, meine Arbeit ìn strenger Abgeschiedenheit durchzuführm. Sie enthält ganz
bestimmte Momente, die fiir ihn nicht zu assimilîeren sind» (Briefe, cit., p. 768).
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partecipato al primo esaltante tentativo di costruzione di uno stato
socialista, ed è evidente Che proprio questo impegno si trasformò
alla fine in un limite invalicabile.

In Brecht, invece, una maggiore disillusione, una natura più

realistica lo portavano a quel disagio, @ quella sua sana antipatia

per gli intellettuali umanisti. Da questo stato d'animo sono nate
le pagine in cui è ‘più evidente La contraddizione e, in nuce, l’idea
della rifondazione del lavoro intellettuale. Pensiamo al discorso al
I Congresso degli Scrittori per la Difesa della Cultura, alle note
Schwierige Lage der deutxcben Intellektuellen, al progetto del
TUI—Romarz. Osserva giustamente Enrico De Angelis: « E poiché
Brecht resta quello che è, cioè un intellettuale, quella astrattena

gli permane, lo tradisce; il peggiore Brecht è la conseguenza del
migliore, è colui che scrive brutte poesie o lavori teatrali ideologi-
camente mancati e francamente noiosi in cui ripete, identici nel

loro esterno, i temi della produzione migliore senza però la co-
scienza della loro negatività ed astrattezza. Il Brecht dialettico,
vittima della dialettica, può infine ricordarci proprio ciò che inten-
deva ricordare: che la soluzione ai suoi problemi non si trova al-
l’interno della sfera intellettuale » ” .

Non a caso il TUI-Roman è rimasto un frammento, mentre il

discorso del 1935 nimanda ad una strategia politica di superamento
del fronte popolare che non venne mai elaborata. Ma di tutto que—
sto travaglio politico e culturale che sottende l’opera di Brecht, e
lo pone, senza dubbio, al di sopra della coscienza dei suoi contem-

poranei, Benjamin ebbe scarso sentore.

Apocalittici ed integrati: il dextino della ‘Fran/efurter Scbule’

Un lato della personalità di Benjamin resta in ombra nella
raccolta Avanguardia e Rivoluzione, ed è quello che riguarda i suoi
rapporti con la scuola di Francoforte. La sua collaborazione con
1"Institut’ ci permette non solo di inquadrare meglio la ‘costella—

37 E. DE ANGELIS, Arte e ideologia grande borgbexe, Torino 197-1, p. 198. In
conclusione ci pare che Brecht pecchi di un certo radicalismo teorica. Infatti il
suo discorso di metodo su11’<4 eingteifendes Denken» non lascia mai il posto a
un uso applicato di esso.  
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zione’ sotto cui si muove l’opera complessiva di Benjamin ma an-
che di venificare la presenza di esperienze contraddittorie che con—
vivono singolarmente nella sua personalità.

La violenta polemica nel 1967-68 di cui abbiamo riferito in
precedenza, può considerarsi il classico sasso in una palude sta'
gnante: le acque si sono mosse indicando senz’altro alcuni punti
oscuri del rapporto tra Benjamin e i francofortesi, e contribuendo
a rompere il monopolio interpretarivo adorm'ano. I frutti più in.te-
ressmn' — pensiamo — non sono stati i vari tentativi di mosta-
mente complessivo all’opera di Benjamin, spesso tmsfigm-ati da
um accesa acrimonia, ma lo stimolo alla pubblicazione delle opere

complete, purtroppo non corredate da una adeguata raccolta di
lettere. Perciò la conclusione di questi appunti su Benjamin è di
fatto problematica e rimanda ad una verifica dei volumi dei Gemm-
melte Werke riguardanti il complesso del Passagerz-wer/e” e ad
un approfondito studio sulle origini della scuola di Francoforte.
Queste nostre considerazioni provvisorie si muovono nella din:-

zione di cercare di inquadrare l’area culturale e la funzione politica
della ‘Frankfurter Schule’ per poter meglio intendere il ruolo del-
l‘inserimento di Benjamin nell’ ‘Institut für Sozialfonschung’.

Un primo punto da chiarire verte indubbiamente sul concetto
stesso di ‘scuola’ (ovviamente rispetto al periodo nrenta—quaranm)
cioè sulla possibilità di trovare una metodologia comune se non
proprio a tutti i membri dell’ ‘Institut’, anche solo ai suoi ricono-
sciuti fondatori (Horkheimer, Marcuse e Adorno). Ma mentre per
i primi due sono stati già compiuti alcuni studi che mettono in

33 Del Paxagen—Werle sono stati pubblicati in italiano i seguenti testi: Di
altuni motivi in Baudelaire, Parigi la capitale del XIX :emlo e Parco centrale in
Angela; novax, cit. In Germania invece, oltre ai testi già citati, Dax Paris des Se—
mnd Empire bei Baudelaire, Berlin und Weimar 1971 (la prima stesura beniami-
niana del suo progettato volume, rifiutata da Adorno), il Fragment über Metboden-
[ragen einer marxixlixcben Literalur—Analyxe in «Kursbuch» n. 20 (1970), una
scelta maggiore di Parra Centrale e una serie di frammenti inseriti nel Nachwort di
Tiedemann a Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hocbkapilalixmus,
cit. Quest’ultimo volume contiene tutti i testi beniaminiuni del Pa:sagen»Wer/e
finora pubblicati dall'editore Suhrkamp. Esso comprende anche, con differenze mi-
nime e con altro titolo, Da: Paris dex Second Empire bei Baudelaire, curato in
Germania orientale dz R, HEISE, sulla scorta dell’edizione manoscritta di Benja-
min rinvenuta nell’archivio di Potsdam.

Über einige Motive bei Baudelaire fu l’unico dei testi del Passagen-Werk ad
cssere pubblicato da Benjamin sulla « Zeitschrift für Sozialforschung » VIH (1939),
nn. 1—2.
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rilievo esplicitamente le differenti impostazioni e le rispettive ascen-
denze culturali, una analoga mdagine msm da compiere per Adorno,
le cui origini — almeno sino ad oggi — sono ancora scarsamente
sondate ”

E tutto ciò ei pare tanto più interessante in quanto è possibile

cogliere delle differenze metodologiche tra Adorno e Horkheimer di
non poco conto, ancora agli inizi degli ‘anni quaranta’. Si confron-
ti per esempio il saggio horkheimeriano Neue Kumi und Massen-
kultur e il capitolo sull’industria culturale di Dialektik der Auf-
klärung °°. Si potrebbe così ipotizzare un graduale processo di ac-
costamento che avrebbe condotto Horkheimer ad abbandonare le
sue primitive prese di posizione per abbracciare invece le idee che
Adorno già nel 1938 andava espressamente chiarendo (in Uber den
Fetixcbcbam/eter in der Musik und die Regression des Härem', ad
esempio). Ciò significherebbe però anche sfatate — in accordo
con la critica più accorta " — un primo luogo comune, quello le—

” Sulle origini di Horkheimer vedi: A. Samm'l', U «Rivisla per la critica
sociale» e il ruolo di Horkheimer, in A. SCHMIDT e G.B. Ruscom, La :cuala di
Francoforle‚ Bari 1972; e ancora A. SCHMIDT, Zur Idee der kritixcben Theorie in
appendice 3 M. HORKHEIMIER, Kritische Theorie, Frankfurt am Main 1968, che
mocoglie la maggior pm: dei saggi horkeimerimi del periodo della « Zeitschrift ».

Su Marcuse invece: ].P. ARNASUN, Van Marcuse zu Marx, Neuwied und Ber-
lin 1971 e A. SCHMIDT, Existenziel—Onlalogie und bistorixcher Materialixmu: bei
Herbert Marcuse in Antworten aufHerber! Matura, Frankqu am Main 1968
(nad. it. Bari 1969). Marcuse ha ripubblicato1 suoi saggi dell’epoca in Kultur und
Gessllxcbaft, Frankfurt am Main 1965 (trad. it. Torino 1969).

La restante bibliografia sulla scuola di Francoforte è scarsamente utile ai nostri
fini o perché, come nel saggio di T. PE… (Autocritica della ragione illuministi“
in « Ideologie » n. 9-10 [1%91) gran parte dell’analisi verte su Dialektik der Auf-
lelà'nmg, sorvolando perciò sul pen'odo esmemamente intensmte della « Zeit-
sclnvift» oppure- perché come in MTHEUNISSD: (Gesellschaft und Geschichte,
Bedin 1969) o in ROHRMUSER (Da: Èlend der kritischen Theorie, Freiburg 1970),
la discussione è esclusivamente teorica e prscinde della ricosixuzione storica del
periodo.

Le uniche eccezioni sono costituite dal prezioso volumetto di G. THERBORN,
Critica e rivoluzione, Bari 1972 e dei saggi di G.B. Rusco… nel volume La small:
di Francoforte, cit.

‘“ Neue Kunst und Mflxenkultur apparve sulla «Zeitschrift für Sozialfor—
schung» in inglese nel vol. IX (119411). Il capitolo sull’industria culturale di Dia-
lektik der Aufklärung (trad. it. Torino 1966) è stato notoriamente scritto dal
solo Adorno.

" Cfr.Tl-l'E1(BORN,cit.e Ruscom, cit., in particolare l’interessante saggio An-
ticapitalixmo e depoliticizzazione della teoria. M Horkheimer, in cui si analim
proprio il momento cruciale della svolta del 1939—40 nelle idee horkheimerime.
Anche Arnason (op. cit., p. 91) è dello stesso parete.
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gato alle tesi di una identità tra la posizione ‘cnitica’ negli ‘anui
trenta’ e la svolta ‘americana’ di Eclipse of Reason.

Se, come ci pare, non è consentito identificate le idee di Tra—
ditionelle und kritixcbe Theorie e quella di Dialektik der Auf-
klärung, tutto ciò è a maggior ragione vero per Marcuse, la cui
collocazione teorico—politìca è stwta sempre rigomsameme progres-
sista e aliena dai cedimenti anticomunisîi dei suoi colleghi francofor—
tesi. Ce lo dimostrano una serie di fatti: nel 1917—18 l’essere
stato egli esponente della USPD (lo stesso parîito in cui allora mi-
litavano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, prima di dar vita
alla KPD), la funzione svolta come editore di « Die Gesellschaft »,
l’organo teorico della sinistra socialdemocratica, durame l’epoca di
Weimar (su cui tra l’altro Benjamin pubblicò i suoi saggi più com—
battivi), una posizione mai anticomunista negli ‘anni cinquanm’
(per esempio, il suo saggio Existenzialz'smu: apparve in edizione
tedesca nel 1950 sulla rivista tedesco—orientale « Sinn und Form »),
per assurgere recentemente a ‘mautro’ di una certa sinistra stu-
dentwca.

Il caso di Adorno invece si distingue da quello degli altri due
esponenti della teoria critica. Esso non .si illumina né della coe-
renza matcusiana né della tensione che anima ancora fino al 1939
i saggi di Horkheimer. Infatti è incontestabile che i saggi Über
jazz € Über den Fetixcbscbarakter introducono un ‘Gedankenkreìs’
che sfocerà coerentemente in Dialektik der Aufklärung. Occorre
anche aggiungere, a conti fatti, che il ruolo di Adorno nella for-
mazione della teoria critica è stato decisivo nel periodo americano
ma non per quel che riguarda le prime otto annate della « Zeit-
scrift für Sozialforschung »; tubtavia, proprio in vùtù della svolta
sucessiva asc è stato ampiamente sopravvalutato. A ciò hanno
conmibuito forse gli interessati stessi, decisi a sposare una determi—
nata filosofia della storia della propria teoria critica.

Le personalità di Adorno, Marcuse e Horkheimer, invece, in
quegli anni si staccava decisamente l’una dall’altra e senz’altro
la figura di Adorno è quella che nella « Zeitschrift >> ha rivestito
il ruolo meno importante, partendo proprio dal punto di vista de'
gli interessi politico-culturali portati avanti sin dall’inizio. La ti-
vista derivava dall’ ‘Archiv für die Geschichte das Sozialismus und

L
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det Arbeiterbewegung’, detto anche, dal nome del fondatore, il

‘Grünebergs Archiv’, che pubblicò << importanti opere di Karl

Korsch (compreso il suo principale lavoro sul marxismo e la file—

sofia), di G. Lukzîcs e di D. Riazanov, direttore dell’istituto Marx-

Engels di Mosca » ".

Questa tradizione e la collocazione politica di molti collabo-

ratori importanti“, garantivano per tutto un periodo un ancorag-

gio decisamente politico all"1nstitut’ ed un legame ambiguo ma

ancora possibile con il movimento operaio.

Ce lo conferma inoltre l’uso delle categorie economiche non

ancora ridotte a sofistica filosofica, realizzato in tutta una serie di

studi economici concreti di Horkheimer stesso, di Wittfogel, Gros—

smann, Pollock, Meyer e Mandelbaum, e l‘interesse per la discus-

sione teorica svolta in Unione Sovietica “.

Ma la prospettiva della svolta americana e quindi del lento

snaturarsi della funzione politica della scuola stessa va ricercata

tanto nella graduale delusione che la situazione politica induceva e

di cui già nel 1938 Adorno poteva costituire un riflesso, quanto

mille stesse posizioni culturali da cui era partita La speculazione

hotkheìmeriana. « Horkheimer » scrive Schmidt «è uno dei più

importanti iniziatori dì una mterpretazione di Marx orientata ‘filo-

soficamente’, molto diversa da quelle allora dominanti. Egli respin-

se tutti i tentativi (consueti a partire da Bernstein e dal revisio-

nismo nel suo complesso) di amalgamare estrinsecamente la dot-

trina con motivi neokantiani, pragmatico-positivisti o — più tar-

di — esistenzialìstici » “5.

In questa prospettiva ‘filosofica’ già nelle conclusioni dell’ar—

‘Z G. THERBORN, ap. cit., pp. 6-7.
‘3 All"Institut' collaborarono socinlisti di sinistra come I.):Swenthal, Gross-

mann, Pollock o ex comunisti staliniani come Wittfogel. H giovane Paul Baran vi

aderì per breve tempo, mentre lo stesso K. Kursch pubblicò numerose recensioni

per tutta la durata della rivista (quindi sino ‘al 1941). Di G. Lukzîcs apparve nel

1932 una lunga recensione al primo volume dell’opera completa di Marx e Engels.

Le pagine della «Zeitschrift» ospitarono anche contributi di F. Borkenau, di

P. Mattìk, degli storici O. Flechtheim e A. Rosenberg, dei filosofi H. Lefebvre

e K. Löwith e dello psicanalista comunista W. Reich, Alcuni sono solo brevi

recensioni, ma è indicativo che tutti questi studiosi decidessero di collaborare con

propri articoli ell"Institut’.
“ Cfr. A, SCHMm'r, La « Rivista per la ricerca mciale », cit., in particolare

le pp. S&90.
45 Ivi, p. 38.
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ticolo programmatico Traditionelle und kritische Theorie possiamo
riscontrare, all’interno di un discorso ancora generalmente corretto
da um punto di vista marxista, quegli spunti che in Dialektik der
Aufklärung acquisteranno tutt’altro segno “. Il problema, come ha
giustamente rilevato Göran Therbom, si risolve nel fatto che << la
eccessiva politicizzazione della teoria conduce logicamente a svilup-
pare la stessa teoria come sostituzione della politica [...]. La teoria
critica di Horkheimer comporta quindi una duplice riduzione della
scienza e della politica alla filosofia » ”.

Il salto avviene negli anni 1939-40 dopo il coraggioso saggio
Die ]uden und Europa (« Zeitschrift für Sozialforschung », 1939)
di cui è rimasta emblematica la frase: « chi non vuole parlare del
capitale deve tacere anche sul fascismo ». Da questo momento in
poi l’influenza di Adorno e via via la sua preminenza teorica nella
scuola si fa più marcata, mentre Marcuse si distacca dall’ ‘Institut’.
Contemporaneamente anche l’orizzonte della ‘Kulturkririk' ador-
m'zna si allarga progressivamente e esce dal limen del} discorso mu-
sicale in cui era stato un po’ costretto in precedenza “.

Da queste considerazioni tendenti in un certo senso a diversi-
ficare sia gli influssi culturali che gli ambiti dj influenza della scuo-
la di Francoforte, discende a nostro giudizio l‘impossibilità di ri-
cavare, almeno per tutto un periodo, una impostazione unitaria nei
diversi pensatori dell’ ‘lnsuitut’, o meglio: una impostazione unita-
ria tra Horkheimer e Adorno verrà a formarsi 'in seguito, nel pe-
riodo americano. Perciò l’idea di riuscire a spiegare le manipola-
zioni dei testi benjaminiani con una motivazione prettamente poli-
tica (questo è il nucleo sostanziale degli argomenti di « Alternati-

‘6 « Ebensowenig existiert eine gesellschaffljche Klasse, an deren Zustimmung
man sich halten könnte. Das Bewußtsein jeder Schicht vermag unter den gegenwär-
n'gen Verhältnissen ideologisch beengt und korrumpiert zu werden, wie sehr sie
ihrer Lage nach auch zur Wahrheit bestimmt sei ». Così M. HORKHEIMER in Tra-
ditionelle und kritische Theorie, in Kn'tircbe Theorie, cit., vol… II, p. 190.

47 G. THERBORN, ap. cit., pp. 55—56.
“ Adorno pubblicò sulla «Zeitschrift» i seguenti articoli: Zur gexellxcbaft-

licher; lage der Muxile, Über Jazz (ripubblicato in Moment: musicaux, Frankfurt
am Main 1964), Uber den Felixcbcbamkter in der Musile und die Regrem'an des
Hören; (ripubblicato in Dixxonunzen, Göttingen 1956 [trad. it. Milano l959])‚
Fragmente über Wagner e 0» popular muxic in collaborazione con G. Simpson,
olne ad alcune recensioni minori. I saggi, come risulta dal titolo, trattano tutti
argomenti musicali, anche se è vero che sconfinano sempre da un chiuso àmbito
settoriale. Non abbracciano però neanche temi teorici complessivi, come andavano
facendo nello stesso periodo Marcuse ed Horkheimer.
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ve »), ci pam si scontri con il fatto che, se consideriamo la discus-

sione programmatica del 1937 tra Marcuse ed Horkheimer sulla
teoria critica (cioè Traditionelle und kritische Theorie insieme al
Nachtrag e il saggio marcusiano Pbilompbie und kritische Theorie),
si trovano atteggiamenti radicalmente anticapitalistid ed una espres-
sa posizione politica che ha poco da ‘invidiare agli accenni dell’Opera
d’arte o del saggio su Fuchs.

Un secondo elemento, a cui si potrebbe accennare, riguarda
la natura dei rapporti intercorsi tra Benjamin e i francofortesi. Se
nelle precedenti esperienze culturali in Benjamin si avverte un vivo
contatto con i suoi interlocutori (Brecht, Asia Laois, quale inter-

mediarìa della cultura russa), oppure era la stessa quotidiana routine
critica a ‘costrìngerlo’ ad una continua presa di posizione (manto
per l’ambiente letterario francese che per quello tedesco), un ana-
logo atteggiamento non si riscontra nel suo rapporto con l’ ‘Instì—
mt’. Egli tenne contatti epistolari esclusivamente con Horkeimer
e Adorno, e tutto sommato neppure molto intensi ". Le lettere ad
Horkheimer contengono in massima parte comunicazioni di ordine
pratico e quasi mai assurgono al rango della discussione teorica.
La maggior parte di esse potevano tranquillamente non wsere pub-
blicate, dato anche il carattere di scßlta (curata, per altro, in modo

ben poco scientifico) della raccolta. Un ulteriore dato interessante:
nelle lettere non compare mai una volta ne' il nome di Marcuse, né
quello di Fromm e di Löwenthal, che pure con i loro contributi
avrebbero dovuto destare l’attenzione di Benjamin ”.

Le lettere scambiate con Adorno e sua moglie, invece, si stac—

cano abbastanza nettamente dal restante carteggio per un taglio più
‘epistolate’, più di discussione teorica. Ma ciò in virtù soprattutto
delle sollecitazioni adorniane. La pane che Benjamin si assegna è
quella di un interprete passivo, di colui che deve ‘difendersi’ dalle

49 E estremamente difficile poter stabilire un anno metro di giudizio, poiché
la scelta delle lettere è stata curata in modo poco attendibile. Mancano, per ampio
tutte le missive :: E. Bloch, che da quanto ci comunicava la dottoressa R. Heise,
che si è molin interessata all’Ambivio di Potsdam, dovrebbero essere numero-
se. Ad ogni modo, anche nel periodo dell’esilio, G. Scholem timme l’interlo-
cutore di Benjamin più ascoltato.

5° Particolarmente strano è il caso di löwmthal, che si occupava nella rivista
di riflessioni estetiche e di sociologia dell’arte. I suoi saggi su C. Ferdinand Meyer,
st} D_ostoevskii, Ibsen e Hamsun avxebbem dovuto aniram l'attuazione di Be-
nlamm.
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lunghe critiche ai suoi lavori. Ciò si nota con evidenza leggendo
i brani di corrispondenza finora pubblicati 51. Benjamin infatti ri-
sponde ogni volta controbattendo, spesso con aria impersonale,
agli appunti circostanziati mossigli da Adorno; il quale poi fre—
quentemente si rivolgeva all’amico lontano, parlando non solo a
titolo personelle, ma coinvolgendo la persona di Horkheimer o
l"Institut’ nel suo complesso. Quanto ciò corrisponda al vero,
sarebbe anduo stabilirlo.

Proprio su questo scambio e su quanto ne derivava (laghi,
modifiche, ecc.), è scoppiata la polemica. Il nocciolo della questione
verte sulle differenze d’impostazione tra lo studio benjaminiano
Da: Paris de: Second Empire bei Baudelaire con il suo Exposé
del 1935: Paris, die Hauptstadt dex XIX ]abrbundertx e il saggio
pubblicato dalla « Zeitschrift » nel 1939 con il titolo Uber einige
Motive bei Baudelaire ”. Su un punto però sono d’accordo tumi co—
loro che hanno partecipato alla polemica: nella sostanziale divisione
dei compiti. Da una parte quindi il gruppo intorno alla rivista « Al-
ternative » tende a mettere in rilievo i numerosi elementi ‘materìa-
listici’, le citazioni marxiana, i collegamenti diretti tm fatto poe-

tico e condizione sociale nei primi due lavori benjaminianî, mentre
Adorno e Tiedemann riscoprono \in Über einige Motive -i germi di
una nuova presa di coscienza, l’abbandono di molti spunti « vulgär-
marxxistisch », una dialettizzazione dell’interscambio n‘a essere e co—

scienza, con la sostanziale accettazione del punto di vista adomiano
(« Der Ferischcl'mrakter der Ware ist keine Tatsache des Bewußt-

seins, sondern dialektisch in dem eminenten Sinne, daß er Bewußt-
sein produziert ») 53.

Sembrerebbe un dialogo tra sordi: gli autori di « Alternative »
non menzionano minimamente Uber einige Motive, nesmingendo
cosi il loro campo di speculazioni ai lavori precedenti e precluden—
dosi la possibilità di una interptetazione ‘dinamica’ dei lavori be-
njamim'ani. Tiedemann invece accetta la svolta come « un supera-
mento » delle posizioni precedenti a cui viene di fatto negata ogni

5' Oltre ai Briefe, che contengono anche lettere di G. Scholem e di T.W. Ador-
no 3 Benjamin, Adorno ha recentemente pubblicato in appmdice a Uber Walter
Benjamin sei lettcre teoriche inviate all’amico tra il 1934 e il 1940.

52 Cfr. in particulate le note 4 e 38.
5! Innen di Adorno 5 Benjamin (2 agosto 1935) in Uber Walter Benjamin,

cit., p. 112. Si trama del famoso ‘Honeberger Brief’.
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autonoma validità. A tutt’oggi la polemica è ferma a queste due
posizioni contrapposte; la possibilità di dire qualcosa di più preciso
ci sarà data probabilmente, come si è accennato in precedenza, dalla
pubblicazione di tutti quegli studi intenmedi del Pasmgefl-Werk 'm-
dispensabili per un tentativo ricompositivo del pensiero benjammia-
no. Certo una possibilità di questo genere si scontra proprio con
]a spigolosità e la sostanziale frammentarietà di Benjamin che è
emersa ripetutamente nel corso di quesni appunti.

Tale posizione ricorre ancora di nuovo nel caso della contro—
versia Adorno—Benjamin. Alle obiezioni circostanziate dell’amico, il
nostro critico risponde, forse in una delle lettere più sincere, riba-

dendo la sua scarsa disposizione ad una unitarietà reale del proprio
pensiero. « Wenn Ener Brief »“ scrive Benjamin « mit so nach-
drücklichen Wendungen auf den ‘I’ Passagenentwurf verweist,
so ist das zu konstatieren: Es ist vom diesen ‘I’ Entwurf nichts
aufgegeben und kein Wort verloren. Und \vas Euch verlag, das
ist, wenn ich so sagen darf, nicht der ‘II' Entwurf, sonder der

andere. Diese beiden Entwürfe haben ein polares Verhälmis. Sie
stellen Thesis und Anrithesis des Werkes dar. Es ist daher ‘II’
für mich alles andere als ein Abschluß [...]. Nun habe ich die beide
Enden des Bogens — aber noch nicht dic Kraft, ihn zu spannen.
Diese Kraft kann nur ein langes Training verschaffen, für das die
Arbeit in Material, neben anderen, darstellt. Meine unglficklidxe

Lage bringt es mit sich, daß die anderen Elemente zu Gunsten des
einen genannten in dieser zweiten Epoche der Arbeit bisher züruck-
treten müssen » 55.

D’altronde lo stesso Adorno ‘in quell’epoca non rinnegava la

5‘ E la lettera precedentemente citata.
5 lettera di Benjamin a Gretel Adorno (16 agosto 1935) in Briefe, cit.,

pp. 686-87.
In marginc a questa polemica vorremmo notare brevemente che non è da

escludere che Benjamin abbia rivisto le sue posizioni alla luce delle considerazioni
di Adorno (come d’altronde, a nostro avviso, anche lo sasso Horkheimer). Se
dunque il saggio sul jazz fu semente prao in cansidetazione, è pur vero che
Uber den Fetixcbcbamleter interessò notevolmente Benjamin (cfr. il materiale da
cumentario di Tiedemann in Nachwort, cit., e in Briefe, dt., p. 848).

Che poi gli influssi dei frmcofonesi si facessero via via più forti, anche questo
rata indiscutibile. La teoria psicanalitica contenuta in Über einige Motive e nelle
Gexcbicbtsphilosopbixcben Tbexen è di chime stampo horkheimeriano.

“ A proposito della teoria beniamini… del cinema conuenuta ne L'opera
d'arte così scriveva Adorno in Über den Felixcbcbamleler (in Dissonanze, cit.,
pp. 4647): «Abbiamo così trattato criticamente le ‘nuove possibilità’ dell’ascolto 
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validità delle analisi benjaminiane sul cinema * e così come egli ha
esteso successivamente il processo di reificazione a tutta la cultura
nel neocapitalismo, Benjamin avrebbe potuto accettare negli ulti-
missimi anni della sua vita la posizione adorniana come ultima tappa
di uno sforzo unificante. Ma allo stato attuale della ‘Forschung’
sul critico tedesco, non possiamo che postulare fl problema.

Ci pare comunque, per concludere, che vada tamaro un bilan—
cio della partecipazione di Benjamin alla « Zeitschn'ft ». L’ ‘Instì—
tut’ per tutto un periodo fu, come msi è visto, il ‘forum’ di quei so-
cialisti di sinistra che di fronte alla duplice sconfitta della social—
democrazia e del comunismo staliniana cercavano nella polarizza-
zione della teoria una possibilità a lunga scadenza di reimpostarla
in maniera viva, adeguandola alla nuova situazione storica mentre

mantenevano ancora intatto un vincolo con il movimento operaio.

Già sulla fondatezza di questa ipotesi politica ci permettiamo di
esprimere concreti dubbi. Quando poi il legame con le organizzazioni
operaie sarà definitivamente spezzato e avremo una teoria ogget-
tiva del plusvalore separata dalla Éunzioue delle varie classi sociali,
allora si riuscirà ad essere apocalittici ed integrati nello stesso tem-
po. Benjamin, perciò, cogliendo nell’ ‘Instìtu-t’ un tentativo di ri—
funzionaliuazione del proprio ruolo sociale di intellentuale, con—
tribuirà, in modo convinto, alla polarizzazione di quella teoria che
l’ ‘Institut’ in vari modi portava avanti. C’era quindi più o meno
consciamente l’adesione a un progetto culturale ed insieme poli-
tico che le condizioni oggettive e la base stessa delle idee dei mem-
bri della ‘Frankfurter Schule’ portò al fallimento. Ma Benjamin non
assisté all’ultimo atto.

Un’ultima considerazione: 1a critica su Benjamin ha sino ad
ora insistito sulla coerenza e la continuità del nostro autore. Pur
non pretendendo di offrire un’immagine tutta diversa, ci siamo
sforzati nei presenti appunti di presentare taluni lati conntadditton'

regressiva. Si potrebe essere tentati di salvarlo come un tipo di ascolto in cui il
carattere ‘auratico’ dell’opera d‘arte, che è quanto dire gli elementi della sua
apparenza, retrocede in favore del carattere di gioco. Nel film le case forse .rtarmo
divermmente; ma è un fatto che l’odierna musica di massa mostra ben poco di
tale processo di djsinemtamenm» (il corsivo ?: nostro).
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dell’opera benjamìniana. Pensiamo così di aver contribuito 3 ne-
stituire un lato impontante e troppo spesso messo tra parentesi della
sua personalità.

La coesistenza non casuale in Benjamin dj esperienze diffe-
renti (che come direzicme politicoculturale rappresentano due strade
diverse) è a nostro avviso legata ancora una volta all’ideologia e
alla pratica del lavoro intellettuale come lavoro ‘separato’. Allo
stesso modo come gli insegnamenti di Lukäcs e dì Brecht comi-
stono sotto un unico tetto — l’adesione alla politica del partito
comunista — cin Benjamin si trovano riuniti nella stessa persona.
Se — come ci nicorda Adorno — la composizione a mosaico costi-
tuiva l’obiettivo finale di Benjamin, il « coronamento del suo anti-
soggettivismo », per cui << l’opera principale doveva consistere di
sole citazioni », è anche vero che questo mosaico non deve neces—
sariamente formare una figura realistica ma, simile ad un quadro
cubista, scindere gli elementi in una sintesi astratta. L’opera benja-
miniana è un mosaico in cui degli elementi brillano di una luce
nuova, proprio perché è la nostra coscienza storica, il nostro tempo
« che le conosce », {a risaltare, in una visione astratta, delle illumi-
nazioni profonde. La storia della ricezione e un quadro storico più
complesso sono due momenti di uno stesso processo a cui è affi-
data la possibilità di un discorso teorico sulla letteratura e l’arte.
E questo discorso teorico si è concretizzato in una serie di esperien-

ze culturali di questi ultimi anni. « La condizione dell’emigrato in-
terno » e la lotta operaia degli ‘anni sessanta’ hanno decretato la
« fine della battaglia culturale ». Perciò autori come Benjamin e
a maggior ragione come Brecht, restano dei classici ‘aperti’ e ti-
splendono ancor di più oggi nella loro contraddittoria fruttuosità.

Né Proust ma neanche il teatro epico possono cneare una al—
ternativa e costituire « una azione politica veramente effimce ».
L’assenza oggi di soluzioni ‘prauicabili’ del vrapporto intellettuali—
politica, non dovrebbe spingerci pessìnfisticamente a eludere que—
sto problema. Tuttavia un fatto è certo, nell’empireo dell’arte non
si realizza l’ideale estetico e neppure quello terreno, e l’intellettua—
le restando ‘corpo separato’ (dentro e fuori le organizzazioni ope-
raie) non realizza una « azione polimica veramente efficace ». Ma
forse questo formerebbe un alflto lungo discorso.   



  

  
ASSENZA PER IPERBOLE

GLI ]AHRESTAGE DI UWE JOHNSON

di GIORGIO MANACORDA

Una scienza raggiunge

la perfezione solo quando comincia

a servixsi della matematica.
Km. MARX

Premessa

Con ]abrestage Uwe Johnson inizia gli ‘anni settanta’ smen-
tendo le previsioni negative sui suoi destini di scrittore formu—
late sulla base della parabola discendente che, dopo lo splendido
inizio di Mutmassungen iiber ]akob, si era andata delineando
attraverso Das dritte Buch über Achim e Zwei Ansichten ‘. jahre:-
tage mantiene il tono stilistico freddo e oggettivizzante tipico
di Johnson ma, almeno in parte, sembrano cambiare gli intenti
di fondo. Se gli ‘anni sessanta’ sono caratterizzati dal momento
della distruzione (del linguaggio, delle strutture narrative ecc.)
e in questa ottica si possono leggere almeno i primi due libri
di Johnson, mentre il terzo, pur essendo il più debole, lascia tra-
sparire le nuove tendenze, — gli ‘anni settanta’ sembrano segnare
preoccupazioni diverse, preoccupazioni di ricostruzione, si di-
rebbe. Il lettore disattento potrebbe pensare che Johnson abbia
voluto recuperare una struttura portante della narrativa ottocen—
tesca: l’onnìscenza dello scrittore sicuro forgiatore di storie che
in toto gli appartenevano, perche' il suo sistema ideologico andava
esente da dubbi, perché il suo rapporto con il ‘reale’ risultava
univoco e gli appariva tranquillamente conoscibile con gli stru-
menti dell’arte, e, nella fattispecie, della letteratura 1. Il dubbio

‘ Mutmassxmgen iiber Jakob, Frankfurt aM. 1959 (Bad. it.: Cangetture
su Jakob, Milano 1961); Da: dritte Bucb über Achim, Frankfurt aM. 1961 (md.
it.: Il terzo libra .… Achim, Milano 1963); Zwei Ansichten, kafurt aM. 1965
(trad. it.: Due punti di uma, Milano 1970); ]abrexlage vol. I, kafurt aM. 1970,
vol. 111 1971, vol. IH 1973 (mad. in. del primo volume: Anniversari, Milano 1972).

: Devo dichiararmi colpevole di questa errata interpretazione in una recen-
sione al primo volume della traduzione imliana di ]abrestage, appam su «La
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di fronte a questo libro (che, sia pure in modo imprevedibile, si
presenta come costruzione, e costruzione di lungo respiro) è che vi
si attui un recupero del ‘pieno'. Sembra che la costruzione sia
strumentale rispetto ad una storia (xtory) portante, a messaggi

ideologico—politici ed alla storia (history), essendo tutti questi ele.

menti bene in evidenza ed anzi, si direbbe, essendo il romanzo

scritto su questi elementi (se non per questi elementi). Ma le
cose, per fortuna, sono diverse. ]abrestage è un libro sul tempo
perché il tempo è il problema strutturale per eccellenza di un
romanzo. In questo senso si tratta di un meta—romanzo, che, però,

non decreta la fine del romanzo perché non denuncia semplice-
mente la distruzione del medium, bensì ne analizza fino in fondo

il meccanismo e le aporie 3.
Se è vero questo, alla fine degli ‘anni sessanta’ ci troviamo,

ancora una volta in questo secolo, di fronte a una radicale dico
tomia: da un lato la struttura letteraria tradizionale (St) e, dal-

l’altro, la struttura letteraria d’avanguardia (Sa). Se caratteri-
stiche di St sono: leggibilità, narratività, rispetto delle conven-
zioni della cronologia, permanenza del personaggio uomo e tra-
smissione di contenuti ‘ideali’; Sa è negazione della leggibilità,
negazione della narratività, negazione di ogni convenzione crono-
logica, negazione del personaggio uomo e negazione della possi-
bilità di trasmettere un qualsivoglia contenuto. Se questo è vero

si può assumere che Sa : St ‘.
È chiaro che si parla qui in termini generalissimi e che, nel

concreto delle opere, le sfumature sono infinite, benché — a

nostro parere — si muovano tutte fra questi due poli, almeno
fino alla fine degli ‘anni sessanta’. I due estremi possono essere
ben esemplificati dall’opera di Heinrich Böll e di Arno Schmidt

Smupa » del 21 aprìfle 1972. Sulla stessa linea si è mosso Luigi Golino in
« Paese sena » del 30 giugno 1972, e, in Gennania, Marcel Reich - Ranicki in « Die
Zeit » del 2 ottobre 1970, oltre a molti altri.

3 Cui, come vedremo, non menta di dare risposte definitive, ma che — inve—
ce — accetta come costitutive dell'operazione perché facenti parte della verità
dei rapporti di ogni Dasein realisticamente assunto come immanenne.

‘ Dati due oggetti, ad esempio due insiemi di punti, di nome A e B, ed un
universo UN che li contiene entrambi, si dice che:

(1) A = B
B è il complemento & UN di A. In termini più correnti la proposizioma (1) equi-
valeadirecheBèla negazionedionve‘rocheB è «A negato». 
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per ciò che riguarda la prosa, dai versi di Ingeborg Bachmann e
Franz Mon 0 Peter 0. Chotiewitz per ciò che riguarda la poesia.
Assunta questa estremistica distinzione come un dato di fatto,

usciamo dalla dimensione entropica del testo in sé e vediamo
come si pone il problema nei confronti dell’ipotetico fruitore
di queste due possibili strutture letterarie. Sappiamo che l’avan-
guardia si è sempre posta il problema di un rapporto con il
fruitore come costitutivo dell’opera stessa. Si è arrivati sino ad
affermare che è il lettore che costruisce l’opera, il che è esatta-
mente il contrario dell’atteggiamento tradizionale, in cui il poeta
offre al pubblico un prodotto finito e chiuso. Riaffiora qui la
famosa distinzione fra opera aperta e opera chiusa, Per fate un
paragone con le arti figurative che ci sarà utile riprendere più
avanti, potremmo dire che St somiglia a un quadro tradizionale
entropicamente strutturato, chiuso nella sua cornice, e Sa somiglia
ad un cetto quantitativo di tessere messe a disposizione del let—
tore per comporre un mosaico di cui non si conosce preventiva»

mente la figura 5. A questo punto, se chiamiamo R l’interazione
tra S (struttura letteraria in generale) e il fruitore, analogamente

a quanto detto sopra, possiamo definire il rapporto tradizionale
come Rt e il suo negato come Ra. Ipotizziamo un universo di

rapporti possibili (UNR) e suddividiamolo in prima approssima-
zione in modo binario, dliamiando Rj il rapporto di ]abrextage
con la fruizione. Poiché ci appare indiscutibilmente vero che è:

1.1 Rj #Rt
1.2 Rj;éRa

ne consegue che si possono (date queste ipotesi) avere due esiti:

1.3 RjthnRazo"
1.4 RjthURa 1=UNR

5 Claudio Magris (« Ivl Mondo» del 21 marzo 1974), parlando delle espe-
rienze d’avanguardia della Wiener Gruppe, usa la stessa metafora quando dice che
«a fendetsi come un iceberg solcato dalle crepe e come una coscienza dissociata
è anzitutto il linguaggio, costituito da tessere sparpagliate e in attesa d’esser con-
nesse .in un mosaico ».

5 Dati due insiemi di punti A e B si definisce C
(2)C=AnB=BnA
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La 1.3 dice che Rj è nullo se è l’intersezione di Rt con Ra, per
l’ovvio motivo che questi due ultimi sono disgiunti. Questo vuol
dire che il rapporto che si instaura tra ]abrestage e il lettore non
dovtebbe avere niente a che vedere ne' con quello tradizionale
né con quello d’avanguardia, ma, poiché esiste (cioè è diverso
da zero), bisogna ipotizzare un altro universo (UNR') in cui sia:

1.5 Rwo

D’altronde la 1.4, stante la 1.1 e la 1.2, dice che Rj non coincide

né con Rt ne' con Ra. Ma, se ipotizziamo che:

1.6 RjElinUnR

deve essere vero che Ri è esaustivo rispetto a UNR.
In altre parole, in quest’ultimo caso, Uwe Johnson con

]ahrextage attuerebbe un’operazione di sintesi nei confronti del-

l’ipotesi tradizionale e di quella d’avanguardia, mentre nel caso
precedente si porrebbe come un innovatore, ipotizzando e, di
fatto, realizzando un nuovo universo di rapporti con la fruizione.
La risposta a queste due ipotesi, cioè la possibilità di scegliere
tra queste due ipotesi, passa attraverso 1a descrizione della strut-
tura di ]abrestage (Sì). E quindi necessario rinviare la risposta
alla fine del nostro lavoro di analisi.

Un ramo di iperbole

« Con Annivermri, primo volume di un’appassionante trilo-
gia la cui tematica coinvolge per un verso 0 per l’altro ogni

l’intersezione di A con B (ovvero di B con A). Cioè C è l’insieme di punti
con}… sia ad A che a B. L’operazione logica « n » viene chiamata «inver-
sezmne ».

D’altro muto si definisce D
(3)D=AUB=BUA

l'unione di A con E (ovvero di B con A). Cioè D è l'insiune formato da tutti i
punti di A e da tutti i punti di B. L’operazione logica « U » viene chiama
« umone ».
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lettore, Johnson ha ottenuto l’ambito Premio Büchner. Gesine

Cresspahl, il personaggio centrale, nata nel Mecklenburg, nel 1967,
vive a New York con la figlioletta Maria lavorando come inter-
prete in una grande banca. Ma i rapporti che Gesine ha stabilito
nella metropoli americana restano vaghi, indecisi, e comunque
tali da escludere ogni forma di autentica identificazione. Le sue
percezioni e reazioni sono indirette, per lo più mediate attra-
verso la cauta lettura del “New York Times”, il giornale che
funge da arbitro nelle questioni sociali, militari e morali. L’io
più profondo di Gesine viene mosso da due soli fattori: il dia-
logo con la figlia, che sta diventando una young lady americana,
e il ricordo della giovinezza trascorsa nel Mecklenburg con il pa-
dre, che è il terzo protagonista del romanzo. Gli anni di appren-
distato del vecchio Cresspahl sono quelli in cui i nazisti si stanno
impossessando del potere mentre i notabili della regione si di—
spongono a difendere i propri interessi: lo stesso Cresspahl, tor-
nato in patria dopo essere emigrato in Inghilterra, sembra ade-
rire al partito... Gesine e suo padre, due personaggi tipici di
Johnson (sia nel senso che già comparvero in Congetture su
]akob, sia nel senso che portano le stimmate dell’anticonformista

integrato, del contemporaneo politicamente indeciso ma con gli
occhi ben aperti), si muovono in uno spazio letterario e storico

vastissimo: da una parte c’è la vita quotidiana di una New York
dove giungono minacciosi gli echi della guerra nel Vietnam, e
dall’altra il Mecklenburg degli anni in cuj inizia la funesta sca-
lata di Hitler. Entrambe le prospettive, non prive di analogie,
si accordano magistralmente in una avvincente ricostruzione dia-
ristica >> 7.

Lenocim'i propagandistici a parte, la quarta di copertina della
traduzione italiana del primo volume di ]abrextage ci pate un
buon esempio di come si può descrivere questo romanzo in modo
completamente errato. L’errore non deriva solo, come è ovvio,
da esigenze pubblicitarie, cioè dalla preoccupazione di sommini-
strare al lettore medio, mediante un trucco '(o addirittura una
menzogna), un prodotto che non può non essergli indigesto:
questa quarta di copertina è infatti l’onesta sintesi di quello che

7 Cfr. Annivermri, cit., la quarta di copertina.
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hanno scritto i recensori tedeschi. ]abrextage sarebbe un diario,
sarebbe un romanzo epico “, sarebbe un romanzo storico di cui, per

l’appunto, tutti si dilungano a descrivere history e story, mentre

nessuno spende due parole per analizzarne la struttura, che sembra,
cosi, rientrare negli schemi tradizionali del romanzo diarìstico, in

cui un personaggio racconta giorno per giorno la propria vita, al

massimo concedendosi qualche flasb-back nella memoria. Le cose,

come dimostreremo fra poco, sono profondamente diverse. Ciò che
conta veramente in questo romanzo è 1a sua struttura e non, cer-
tamente, i cosiddetti contenuti ".

« Ogni capitolo si sviluppa su tre piani sovrapposti. C’è la
prima descrizione di ciò Che vede Gesine nel corso della sua
vita giornaliera. In verità poche cose: un mendicante sdraiato

lungo il marciapiede, il viso di una cameriera al ristorante. Dato
che ha degli orari d’ufficio molto stretti, la lettura del “New

York Times” costituisce il suo solo contatto con la realtà circo-

stante. Il secondo piano è costituito da estratti scelti proprio

8 Se per epica si intende una dimensione corale capace di rendere sensu,
significato & accadimenti di un'epom, anora l‘aggettivo è giustificato ed accetta-
bile, ma se lo si usa, come è stato fatto, per incasellare ]abrexlage all’interno del
già dato definito dai generi letterari, allora ci pale assolutamente impmprio. È solo
da questo punto di vista che non passiamo che accettare l'affermazione di Gene
Hartlaub: «Nach der lektüre des zweiten Bands det ]abrextage, […] kann
man Uwe Johnson getrost zu dem halben Dutzend großer Epiket der '
und siebziger Jahre rechnen» (in: «Deutsches Allgemeine: Sonntagsblatt» del
21 novembre 19711). Mu dò che Hamlaub non sembra aver capito è che Johnson
svuota dall’interno ogni possibile struttura epim, della quale non resta che la
mera apparmza. Con ciò. paradossalmente, Johnson compie un’operazione ‘epica’
nel senso che l’unim epica che si possa scrivere oggi è fmmsmabìca: apparmza
di un’epica che non c'è. Caratteristica questa, però, dpim della nostra epoca.
È proprio quann app… che ha tratto in inganno molti anirici alla prima
lettura (vedi in questo senso anche MANFRED Dumm, Der deutsche Raman der
Gegenwart, Stuttgart-Berlin-Kìiln—Mainz 197v1, p. 228 ss. e, anche, ROLAND
H. WEGENS'I’EIN, Uwe ]abnmn/Jabrexlage I und II, in «Neue Rundschau »,
Jahrgang 1972, p. 125 ss.).

9 Qui non si nega ontologicamente l'imponenza dei «contenuti» (intesi sia
tradizionalmente come messaggi ideologici, o morali in senso lato, sia come
« ritorno del represso », per usare una formula proposta da Francesco Orlando
nel suo saggio Per una teoria freudiana della letteratura, Torino 1973, p. 24 ss.),
si afferma solo che in questo caso sembra — contrariamente forse alle appa-
renze — che il momento strutturale sia prevalente anche, tm l'altro, come
momento che rivela i veri « contenuti» o, meglio, massaggi che Johnson intende
comunicare ai lettori capaci di decifrare (sia per dati di pazienza che di esegesi)
la sua .mrmrm narrativa.
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da questo giornale. Quanto al terzo, è formato dai ricordi, il
cui rumore di fondo immaginario ricopre continuamente quello,
monotono, del suo ufficio. Ogni giorno che passa contiene in
filigrana l’evocazione di un altro giorno passato, inizialmente lon-
tano (situato verso gli ‘anni trenta’), poi sempre più vicino, in

modo che l’ultimo giorno del libro coinciderà con l’ultimo giorno
di questa ricerca del passato » '°.

Effettivamente in ]abreslage si assiste ad una rigorosa com—
mistione di fatti avvenuti in tempi diversi e raccontati senza
tradire nessun privilegio, senza far trasparire nessuna scala di
valori o predilaione. L’accadere è appiattito: tutto si equivale.
Le cose (perché più che di avvenimenti si tratta di cose, la rei—
ficazione quindi è integrale e assoluta) non sono raccontate sem-
pre da uno stesso punto di vista temporale (sia esso presente o

passato), cioè non sono raccontate da un punto di vista sincronico,

bensì da un punto di vista diacronico: il punto temporale da cui
si narra cambia continuamente. Non esiste un rapporto fisso tra
l‘angolazione cronologica da cui si narra e il tempo del narrato:
si potrebbe fare il paragone di due scale mobili che scorrono ac-
canto in ordine inverso, ma che possono anche provvisoriamente

invertire l’ordine o addirittura fermarsi in sincronia o in diacro-
nia. L’unica cosa certa è che fra queste due scale temporali non
esiste un rapporto dialettico.

Valga, fra i moltissimi esempi possibili, il seguente brano:

Die Wohnung beginnt mit einem winzigen Flur, dessen linke Seine eine
Küche in der Wand hat und mit dem \vuchligen Kühlschrank endet. Der Flur

öffnet sich nach rechts in ein gmßes Zimmer, in dem zwei Mädchen Taschen-

bücher in Kartons packwn, in Gesines Alter, eine mit einem dänischen, eine mit

einem schweizerischen Akzent, die beide zuerst das Kind begrüßten, ernsthaft und

höflich, Wie eine Person. Dies Zimmer geht mit zwei Fenstern in den hellen
freien Raum über der Straße, auf den Park. Nach rechts ist die Wohnung
fortgesetzt mit einem kleineren Zimmer hinter Flügeltüren mit verhängten Glas-

scheiben, und es hat ein Fermer gegen den Park. Hier hatte die Dänin ihr Bett.

Auf der anderen Seite des Flurs, neben dem Bad, das ein Fenster auf den Park

hat, ist hinter einer festen Tür das frühere Zimmer der Schweizerin, mit einem
Fenster auf den Park. Im Winter ist durch das kahle Geist des Steilufer New
]exseys zu sehen, und die Breite des Flusses, dunstige Luft können die architekto-

1" Uwe Johnson in un’intervista a «Le Monde» citata a p. 3 di Anniver—
sari, cit.
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nische Wüste auf der anderen Seite vawischen in dns Tnxgbild unverdorbcner

landsclnft, in die Einbildung von Offenheit und Ferne. Die beiden Mädchen

waren Sa…, die nach Europa vetsem werden sollten. Sie wollten ihre
Möbel zurücklassen können auf ein Jahr. Sie wollten die Wohnung gleich über-

geben. Sie sollte nichts kosten als die Miete. Sie fi‘agten Marie, ob sie hier bleiben

wolle, umd Marie sagte: « Yes ». Der Hausverwalter, ein schwerer fdtmlicher Neger

mit einem stralflenden britischen Akzent, gab auf den Cent genau auf Gesim
Anzahlung heraus. Die Mädchen luden zum Mittagessen ein und ließen sich beim

Packen helfen und halfen die Koffer aus dem Hotel holen, und das Kind schien

betrübt, als sie nachts zum Flugplatz fuhren. Die kama: nicht wieder nach einan

Jahr, aber wir besuchten die Dänin in den Ferien. Wir harta eine Wohnung,

und fragten nicht weiter. An die Stelle dcr Fabrikmöbel sind in den sieben

Jahren viele handgumchte gekommen, zuerst in Maria Zimmer, dem schweize-

rischen, dann auch im mittlem, schwarzbraums Holz, ein Wines vetglasts

Bücherregal, blaue Rupfenvorhänge, ein flauschiger Teppich, auf dem das Kind

bäuchlings aus der Zeitung vorliest, das Kinn auf den Händen, pendelnd mit den

Beinen. Den ganzen Tag sim um die Wohnung ein ebenmäßigts Feld aus Regen-

rauschen. Hier wird es keine Überschwemmungen geben.

Marie sammelt Bilder aus der Zeitung, und an diesem Tag schnu'det sie das

aus, das im Vordemgrund die auf die Seite geworfene Leiche des Nazif'ühters neben

seinem Wagen zeigt, im Hintergnmd auf dem Dach des Waschsalons einem Po-

lizisten an der Stelle, von der der andere Nazi schoß. »Der Rabbi Lelyvelda
liest sie vor: »sagt, der Nazifiihrer sei ehai- ein Ärgcmis als eine Gefahr gewann.

Das Kind sagt auf englisch, in einem belehrenden Ton: vIch vemtehe am Unter-

schied dis Rabbis, was er nicht ausspricht “.

Fin qui siamo sul piano di un abile e continuo slittare tra
presente e passato, come sul filo della memoria o del pensiero:
di ciò che oggetti del presente richiamano del passato. La casa
rinvia agli abitanti passati, che a loro volta rinviano alle cose della
casa in una alternanza apparentemente oggettiva.

Ma questo ‘movimento’ cronologico, che qui vediamo ad un
livello microstrutturale, cioè all’interno di un unico accadimento

e luogo (luogo: la casa; l’accadimento: il ricordo dell’ingresso

nella casa stessa), si ripete al livello della sn'uttura dei giorni-

capitoli con blocchi di accadimenti molto lontani nel tempo.

" ]abfestnge, dt., pp. 28—29. Dobbiamo, purtroppo, nomre mme l'edizione
italiana di questo prima volume sis _iucomplem. Una rapida verifica ha dimostmto
che sono stati sultani qua e là interi pass_i: per esempio l’unico bmno in corsivo
del 27 agosto 1967 e due brani in corsivo su tre de] 10 settembre 1967. Gli
mempi potrebbero continuare ma, cosa ancora più grave, si salmo intere gior»
nme: il 24 e il 25 settembre 1967; il 10 ottobre 1967; i! 12 novembre 1967;
ii 26 novembre 1967; il 3 dicembre 1967. 
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Per cui, per esempio, avviene l’accostamento senza soluzione di
continuità del racconto di come il padre della protagonista ottiene
la mano della sua futura sposa con il presente newyorkese del
frutto del loro futuro matrimonio:

Und Papenbmd; wußte nichts gegen diesen Craspahl zu tun. Dieser Mensch
ließ sich auf eine Zeit nach dem Abendessen bestellen, dieser Marsch ließ Papen-
btvck allein seine Zigan-e rauchen, er bestand nicht auf dem fälligen Rotspon, der
Mensch war nicht zu kränken. Der Mensch batte Geld, fast Wie die lfibecker
Partie. Er würde ja vielleicht nicht geradezu Dr. Semig zur Hochzeit einladen.
Und Papenbrock rutschte aus seinem Sessel, tappte in dem nahezu nachd'msteren
Zimmer umber, brückte sich mit seinen 63 Jahren unter den Schreibtisdl, stellte
die Flasche offen hin, goß ein und sagte, unverhofft in Hochdeutsch: Herr

Cmsspahl...‚ winkte meinem über alle Worte verblüfftcn Vater zum Aufstehen
und fing an: Herr Cmspahl, dann wollen wir also verwandt sein. Sag mir mal,
was sie dir fiir einen Vornamen gegeben haben.

Lisbeth Papenbmck hatte sich meinen Großvater gut men.

Gesine Cmspahl verbringt diesen Sonntag auf Staten Island, in Tottenville,
spämt auf der Uferpromenade der Midland Beach. Das Kind hat darauf bestanden,
hier den Regen abzuwarten. Im Noxdosten, jenseits der Atlantikbucht, sind die

vom Wetter velschmierten Türme von Brooklyn zu sehen, manchmal wdß
aufleuchtend unter Spalten in der Bewölkung. Hinter jenen Schlössem des Meeres,
in den zweistöckigen Slums, bringen sie einander um“.

Questi brani sono esempi qualsiasi, nel senso che qualsiasi
pagina di questo romanzo è un buon esempio di come il romanzo
è costruito, il che, a sua volta, dimostra l’estrema coerenza e com-
pattezza della sua concezione. Non ci sono tempi morti, slabbra-
ture, passi casuali. Quindi, al limite, una pagina vale l’altra. Fet-

miamoci un momento sui brani citati. Ci troviamo di fronte ad
un uso sincronico di tempi verbali diacronici, al continuo slitta-
re da un tempo all’altro secondo un ordine prestabilito e in
una continua statica dinamica circolare. Ciò accade, nel testo,
con i tempi verbali, cioè con quella parte del discorso che indica,

collega e storicizza per eccellenza. Johnson tocca così, a] livello
della struttura della lingua, il punto più sensibile della problema-
tica generale riguardante i concetti di struttura e di storia. Ha
capito che per un narratore, per uno che ha a che fare inelutta—
bilmente e contemporaneamente con la stasi e con il divenire,
il problema di fondo è l'uso che fa, o che può fare, dei tempi  ‘2 Iabreunge, cit., pp. 71-72.
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verbali, cioè del tempo tout—court nella sua espressione lingui-
stica. Dimensione che riguarda lo scrittore come inventote-rico-

struttore di storie, in quanto ordigni con un meccanismo a oro-
logeria. Qui si pone un problema teorico: ci si può chiedere se
il tempo nella sua dimensione linguistica non sia inevitabilmente
atemporale perché iscritto in un sistema soggiacente a regole che
non sono più in prima istanza cronologiche, ma linguistiche, cioè
descrivibili come sincroniche e, quindi, come tali negative nei con-

fronti del concetto stesso di tempo. Si può pensare, quindi, che
il tempo inscritto in un’opera somigli più ai meccanismi di un
orologio visti, poniamo, in sezione, che non al fluire del tempo
storico scandito dalle convenzionali partizioni segnate sul qua-
drante dell’orologio e, più in generale, su quell’orologio dell’anno
che è il calendario ".

Dal punto di vista della struttura del romanzo i continui
salti tra passato (P) e presente (Q) sono organizzati secondo un

meccanismo ben preciso? È la logica della memoria del perso—
naggio—narrante che regola i rapporti tra P e Q, oppure è l’arbi—
trio (magari a sua volta definibile) del narratore onniscente?

Ci sono ambedue queste possibilità. Direi che Johnson non se-
gue un sistema preciso: a volte ci troviamo di fronte ad un
semplice meccanismo di associazione per il quale, per esempio, la
discriminazione razziale nella New York degli ‘anni sessanta’ ri—
manda alle persecuzioni razziali dell’epoca nazista, ma, oltre a que-
sto tipo di analogia tematica, ci sono altre possibilità, spesso esclu-
sivamente formali. In certi casi, per esempio, il processo analogico
è (oltre che tematico) di tipo lessicale: « Marie ist da gar nicht

ängstlich, in einem solchen Land. Lisbeth Cresspahl war ängsdich
in England » ".

Un altro modo di accostare e contrapporre P e Q è di tipo
meta-letterario (il momento tematico e quello lessicale passano in
secondo piano):

Cresspahl konnte das auch, wortlos und blicklos neben ihr leben, nachdem

‘3 ‘In questo senso ogni opera narrativa, anche la più tradizionale, compie
un’operazione di riduzione del tempo a spazio, dato che attua una ricostruzione
inevitabilmeme sincronica perché inscrina '… un oggetto e condotta sulla base
della convenzione de‘I calendario e del Linguaggio.

“ ]abrestage, Chr., p. 141.
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Zureden mchmmls an ihr vorbeigegangen war, und was sie in solchen Aus-

einanderselzungen zusammenhielt, waren die eingefiìhrten Zeiten für die Mahlzeiten,

die Zeit für das Aufstehen und nur eine heikle, quecksilbrige Zeit für die

Versöhnung, und nicht ein Wort vorher, auf die norddeutsche An.

— Das ist die norddeutsche Art? sagt das Kind. — Das habe ich nicht

geerbt: sagt Marie, übeneugt und erlöst 15.

Il processo meta-Ietterario, in questo caso, è interno al ro-
manzo: Marie spezza, con il suo intervento, il racconto della

madre svelandolo in quanto narrazione.
Ancora:

Die sowietisdze Vertretung in London ließ erklären, Mr. Tkatscheuko habe

England, angegriffener Nerven wegen, vorzeitig verlassen wollen, und der Bot-

schaftsatzt habe ihm eine Injektion verabreicht. Darauf rief Mr. Tkatschenko

nach dcr Polizei.

Cresspahl, zurück in London zu beginn der 36. Steuerwoche 1931, richtete

sich allen Ernstes auf ein Leben mit Papenbrocks jüngster Tochter ein 16.

In questo caso basta l’allusione a Londra, che _— Chiara-
mente — non comporta nessun collegamento tematico tra le due

vicende accostate nello spazio della pagina. Si dànno anche casi
più complessi di quelli citati finora, e sono quelli in cui Johnson
utilizza arbitrariamente e deliberatamente accorgimenti ‘poetici’,
cioè volutamente ambigui ed enigmatici:

Auf einem anderen Bild ist ein kleines Mädchen zu sehen in sehr laubiger

Umgebung, Schwmhmig, in schwarzer Kleidung, etwas abwesend vor Ernst,

treibt sie mit ihrem niedlichen Gewehr einen abgeschossenen Piloten der USA.

vor sich her. Der läßt den Kopf hängen als seien ihm die Nackensehnen gerissen.

Tagsüber Neigung zu Schauem.
Lisbeth Cresspahl konnte, ohne die Augen zu schließen, vor sich ihre Mutter

sehen beim Schreiben der Briefe, die sie in diesem November 1932 aus ]erichow

bekam 17.

È chiaro che la frase data come elemento di raccordo
(« Tagsüber Neigung zu Schauern ») non collega niente da un
punto di vista tematico, mentre da un’ottica strutturale sembra
un elemento cuscinetto inserito tra P e Q. E infatti un elemento

15 Ivi, p. 149; vedi anche alla p. 670 ss.‚ dove la costruzione meta-letteraria
è false ancora più esplicita. Per la definizione di questo tipo di struttura
cfr. Gräfin» GENETI'E, Figures 111, Paris 1972, pp. 261—262.

“ Ivi, p. 93.
17 Ivi, pp. 157-158.
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che potremmo genericamente definire ‘poetico’ perché ambiguo
e arbitrario, ma la sua collocazione tende a denunciarlo in quanto
tale e quindi a depauperatlo della sua poeticità. Ma non ci tro—
viamo soltanto di fronte a processi di impoverimento del ‘poe—
tico’ (operazioni continue nei romanzi di Johnson, e in ]abrestage
iu particolare), c’è qualcosa di più: analizzando le modalità del-
l’impatto tra P e Q dobbiamo notare come per gli accostamenti

e le contrapposizioni vengano usati tutti i trucchi noti agli ad—
detti ai lavori per costruire un libro. Le possibilità sono prati—
camente infinite e vanno dalla più semplice associazione tema-
tica fino alla completa assenza di qualsiasi pretesto, come nel
caso seguente:

Die neuen Kommunisten ìn Prag mögen und mögen nicht die alten vor

ordentliche Gerichte ziehen wegen der Morde für Stalin. Amtsenthebungen, ja;

Untelsuchungsausschfisse, gem; nicht « Begleichen von Rechnungen innedulb der

Partei vor den Augen des Volkes ». Dem Alexander Dubcek liegt weniger am

Geruch der Rachsüchtigkeit als seinen Vorgängem, und Dubceks Genossen

gehorchen seinem dringenden Begehren, den Anteil der Sowjets an den Verbre-

chen der fünfziger Jahre nicht bloßzustellen, die Freunde ja zu schonen. Was

geht dns die leute an außerhalb der Partei, mögen sie doch verlangen nach einer

öffentlichen Reinlichkeit; noch wird nicht gegen sie regie“, aber dieser Wunsch

wixd ihnen verweigert. Sie waren ia bloß dabei, auch innerhalb, nur nicht

innerhalb der Panel.
Hanna Ohlerich hatte warten wollen bis Ostern 1946. Dmn sollte Cresspahl

entlassen sein zu seiner Werkstatt und sie Lehrling in seinem Geerbe. Das

nahm sic als versprodmem; danacb mußte sie sich zwingen. Sie fing au Bride zu

schreiben, nicht einmal heimlich, Frau Abs sollte es sehen. Lesen ließ sie Jakobs

Mutter davon nichts".

Quando Johnson inserisce trucchi ed artifici lo fa scoperta—
mente, utilizzandoli per quello che sono: utensili, strumenti del
narrare che non pretendono ulteriori giustificazioni, si tratta di
un uso strutturale e non mistificato. Scopertamente si finge che
P e Q siano in qualche modo collegati ‘oggettivamente’, e nello
stesso tempo si demistifica il presunto collegamento mediante
l’uso scoperto di stumenti che, affermando il collegamento, lo rive-
lano come artificioso e quindi assente.

Prima di procedere dobbiamo affrontare esplicitamente un
altro aspetto fondamentale di questo romanzo. Esiste al suo in—

" Ivi, pp. 1265-66.



    

  
Gli ]dmmnage di Uwe Johnson 339

temo, infatti, un elemento che chiaramente non si presenta come
cronologico.

]abrestage è intervallato da brani in corsivo che si stac-
cano dal corpo del teste, quasi a significare delle nette contrappo-
sizioni nel continuum reificato della struttura narrativa. Questi

brani in corsivo sembrano essere i discorsi non detti dai perso-
naggi, sono ipotesi di dialogo e, quindi, l’immagine del rischio
della distruzione del sistema mediante la nascita della vitalità,

o, semplicemente, di una reazione a catena non più controllabile.

Si tratta dell’emergenza dell’inconscio, dell’affiorare, cioè, di una
struttura ontologicamente immutabile, che si presenta come 1a
punta di un iceberg all’interno del fluire del tempo o, meglio,
all’interno del sistema pseudo-cronologico. I rapporti tra questa
dimensione strutturale inconscia e gli elementi fondamentali del
tempo—spazio presenti in questo romanzo (presente e passato) sono
descrivibili come segue.

Se chianflamo K l’inconscio, la struttura di ]abrextage, per
questo aspetto, si potrà descrivere come la fotografia di un buco
nell’acqua" in cui si vedono i cerchi concentrici allontanarsi al-
l’infinito e dove l’unico elemento fisso, immutabile e cavo è — per
l’appunto — il buco, il centro, cioè K: l'elemento immodificabile
che non tende a nulla:

QPQP®

fig.!

“ Qu_esta espressione va intesa nel senso in cui Johnson usa, in ]abrextage,
un’tsptessmne simile: «Wir werden doch nicht über die Straße gehen, um das
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È chiaro che questa struttura è potenzialmente infinita, cioè
il racconto si presenta come parallelo, non lineare lungo la linearità
del calendario o all’interno di ogni giormrcapitolo. Ma entro i limiti

concreti di Si, P e Q realizzano in un modo particolare la struttura
a fuga e inseguimento implicita nell’immagine dei cerchi concen-
trici generali dal buco nell’acqua. Dunque: Gesine comincia a
raccontare nel presente di New York, il giorno 20 agosto 1967,
il passato dei suoi genitori in Germania, ccminciando intomo al-
l’inizio degli ‘anni trenta’, racconta poi la propria nascita (1933)
e la storia (la propria e quella della società), fino a giungere

di nuovo al 20 agosto 1968. Una prima constatazione è che il
racconto procede su due linee parallele, quindi non segue la
struttura lineare del tempo convenzionato. Il passato insegue il

presente. C’è da dire che il presente mima il tempo della realtà.
Il quotidiano dura un anno e Johnson non ci risparmia nulla di
ciò che accade in quell’anno giorno per giorno, rispetta anche
la partizione del tempo e dello spazio in trecentosessantacinque
unità, mentre nel passato l’arco di tempo di cui si parla è molto
più ampio e gli accadimenti non si presentano minando il ritmo
cronologico ‘reaîe’ cioè convenzionale (calendario). Infatti, se così

fosse, il segmento « ‘anni trenta’ - 20 agosto 1967 » non potreb-
be essere materialmente contenuto nel segmento annuale del pre-

sente circa quaranta volte più piccolo. Dal che si deduce che
il tempo del passato è un tempo diverso da quello del presente,
è il tempo della memoria {purché si tolga & questa parola ogni
accezione ‘proustiana’my P 6 Q sono quindi qualitativamente e

lioth im Schaufenster zu besichtigen: wir haben das Foto davon untenn Arm»
( , p. 127)—

2° « Gesine versenkt sich ja nicht proustisch ins Gewesene » (Günter Blöckner
nella «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 22 dicembre 1973). L’atteggiamento
di Johnscm verso la memoria è, comunque, descritto bene alle pp. 63 e 64 di ]abres»
tage: « das Gedächtnis hat ihr gehulfm durch Sclmlprììfungen, Tess, Vm'hòre, es
bringt sie durch die tägliche Arbeit, es wird von einem Mann für ein Schmuckstück
angesehen; ihr kam es an auf eine Funktion des Gedächtnisses, die Efinnerung,
nicht auf den Speicher, auf die Wiedergabe, auf das Zurückgehcn in die Vergan—
genheit, die Wiederholung des Gewesenen: darinnen noch einmal zu sein, dort
noch einmal eìuzutneten. Das gibt es nicht.

Daß das Gedächtnis das Vergangene doch fassen könnte in die Formen, mit
denen wir die Wirklichkeit einteilen! Aber der vielbödige Raster aus Erdzeit
und Kausaljtät und Chronologie und Logik, zum Denken benutzt, wird nicht
bedient vom Hirn, wo es des Gewesenen gedenkt. (Die Begriffe des Denkens 
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quantitativamente diversi. Ci troviamo di fronte a due entità
cronologiche antitetiche o, comunque, profondamente caratten'z—
zate in senso opposto, e a un’entità atemporale (K).

'La cronologia (P/Q) non passa attraverso K, perché K ":

l’inconscio che si presenta come assoluto. Per meglio dire, K
non fa parte né di P né di Q, al massimo si possono individuare
all’interno di K (in se stesso monolitico e ben differenziato) mo-

menti in cui riflette P e altri in cui riflette Q.

Ma torniamo a P e Q e cerchiamo di capire in che rela-

zione stanno. Abbiamo detto che si presentzmo come paralleli,
vediamo se—rlo sono davvero. Prendiamo due rette parallele
(rl e 1-2)

A B ‘Ci

o D ‚m
f.2

 

sulle quali chiamiamo P il segmento AB che rappresenta il pas-
sato e Q il segmento CD annuale del presente. Chiaramente
si tratta di un rapporto di molti a uno (di quaranta a uno, se assu-
miamo per comodità che Johnson risalga nel passato fino al 1927).

gelten nicht einmal an seinem Ort; damit sollen wir ein Leben führen.) Das
Depot des Gedächmisses ist gerade auf Reproduktion nicht angelegt. Eben dem
Abruf eines Vorgangs wfiersem es sich. Auf Anstoß, auf bloß partielle Kon-
gruenz, aus dem blauen Absuxden liefert es freiwillig Fakten, Zahlen, Fremdspra-
che, abgcn-enme Gesten; halte ihm hin einen teerigen, &uligen, dennoch wind-
frischen Geruch, den Nebenhauch aus Gustafssons berühmten Eschsalat, und
bitte um Inhalt für die Lucie, die einmal Wirklichkeit, lcbensgefiilfl, Handlung
war; ts wird die Ausffillung verweigern. Die Blockade läßt Fem, Splitter,
Scherben, Spine durchsickem, damit sie das auSget—aubte und. raumlose Bild sinnlos
überstreucn, die Spur der gsuchten Szene zemeten, so daß Wir blind sind mit
offnen Augen. Das Stück Vergangenheit, Eigentum durch Anwsenheit, bleibt
vemteckt in einem Geheimnis, verschlossen gegen Ali Babes Parole, abrweisend,
unnabbar, stumrn und verlockend Wie eine mächtige graue Katze hinter Fenste-
scheiben, sehr lief von unten gesehen Wie mit Kinderaugen ». Elsbeth Pulver
(Kein Trank au: Leibe: Fluten, in « 3011va Monmhdte » April 1971-Män 1972,
p. 214) sembra cogliere la complessità di questo livello quando nom: «ja
vielleicht ist das Wichtigste in Johnsons Buch die Einsicht, um die det Leser nicht
herumkonxm, die er sich mehr und mehr zu eigen macht: daß die Gegenwart
nur aus der Vergangenheit, die Vergangenheit umgekehrt nur aus Gegenwart ver-
standen werden kann ».  
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Stabiliamo un modo convenzionale di correlare gli intervalli di
tempo [(o meglio i loro estremi) sul segmento P e sul segmento Q.

Tale criterio, arbitrafio quanto altri, può essere quello di collegare
gli estremi in questione con dei segmenti, che chiamiamo Bi
(i=1,N). Così la f. 2 diventa:

4.

”xxx /// ;
f.}

 

 
Dove Bi provvisoriamente indica la partîzione ctonòlogica del
calendario che suddivide ]abrestage. La f. 3 è vera per ciò che
riguarda la descrizione del rapporto ‘molti a uno’, ma non rispetta
la coincidenza del primo giorno del presente con l’ultimo giorno del
passato. Per ottenere questo requisito fondamentale è sufficiente
ribaltare la rl di 90° (in senso antiorario) e successivamente di 180°

nel piano ortogonale a quello definito da rl e r2 ottenendo la f. 4.

La prima osservazione è che, contrariamente a quello che po-
teva sembrare, in base alle f. 3 e f. 4 si è costretti ad ammettere che
il rapporto tra P e Q non è ne' parallelo né circolare. È peraltro
evidente che la f. 4 assolve ai requisiti richiesti, perché rispetta il
rapporto ‘molti a uno’ e il matcb-day (20-VIII-1967/20-VIII-
1967). Questa figura, benché corretta, ha il limite di descrivere la
struttura di ]abrextage come un organismo chiuso, almeno al livello
della cronologia. Ma questo romanzo, come abbiamo accennato e
come vedremo meglio più avanti, non è un’opera chiusa in senso
tradizionale, né un’opera aperta in senso avanguardistico. La sua
specifica novità sarà evidente anche al livello dell’impianto crane»
logico se, adottando un altro criterio per correlare i punti di P con
quelli di Q (ad esempio il criterio delle coordinate mrtesiane), os-
serviamo attentamente 1a figura (f. 5) che ne deriva.  
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Per ciò che èonceme ]abrestage la nostra analisi si ferma
alla spezzata che rappresenta i Bi. Va però notato che la spezzata
è lo scheletro di un ramo di iperbole, che altro non è che l‘invi—
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luppo delle possibili (e quindi anche future) strutture di altri ‘an-
niversari’. Il ramo di iperbole postula la possibilità di una conti-
nuazione di ]abrestage (o la stesura di ulterion' romanzi che ne
riprendano 1a struttura) a partire dal 20 agosto 1968 fino a giun-
gere al presente della scrittura. Dove è chiaro che, posto che
il presente sia per comodità il 20 agosto 1974, ecco che il rapporto
tra presente e passato non può più essere di quaranta a uno,

ma diventa inevitabilmente (visto che nel passato Johnson po-

Au
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trebbe risalire solo fino al 20 agosto 1968) di uno a sei. Se John-
son volesse poi proseguire ulteriormente nel 1975, potrebbe tac-
contare del passato soltanto l’anno precedente e si avrebbe così
un rapporto di uno a uno. E chiaro che la cosa può andare avanti
teoricamente all’infinito mediante una continua e ulteriore parcel-  
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lizzazione dello spazio cronologico residuo tra presente e passato,
fino a giungere all’identità impossibile di P e Q nell’attimo che
passa.

La scacchiera quotidiana

La sovracoperta dell’edizione tedesca rappresenta la prima
pagina di un quotidiano la cui testata è ]abrextage e in cui l’arti-
colo di fondo si intitola « Uwe Johnson », del quale, inserita nella
giustezza della colonna, si offre anche una fotografia. Il grafico
della casa editrice Suhrkamp ha avuto una buona idea, nel senso
che ha rappresentato con un’immagine un aspetto fondamentale
della struttura del romanzo, cioè il fatto che ]abrestage è costrui—
to come un giornale quotidiano. Effettivamente i suoi ‘capitolì’

sono organizzati come ogni Tageszeitung che si rispetti: riprodu-
cono sìncronicamente nello spazio materiale del foglio di carta
gli accadimenti della cronaca presente e passata, negando così,
a causa di questa sincronia parziale e parcellizzata, il tempo e
la storia di cui testimoniano. Il quotidiano (nella fattispecie il
« New York Times ») « Auf fünfzehn mal dreiundzwanzig Zell, acht

Spalten, bietet über zwanzig Geschichten zur freien Auswahl » ”.
Come si vede, Johnson mette l’accento sullo spazio come suddivi-
sione e parla di « venti storie », che sono aneddoti, cronaca, parti

di un tutto come tale inafferrabile. Le « venti storie » non riprodu-
cono la realtà storico—sociale, ma ne rappresentano solo dei fram-
menti casuali e distorti. L’inattendibilità del quotidiano, che si
presenta, invece, come attendibile o addirittura oggettivo, è messa
bene in evidenza dal seguente brano:

]edoch ist diese Person nicht nur angenehm.

Ihre Manieren sind nützlich, sind bildend.

Sie briillt nicht, sie hält Vortmg.

Auf fünfzehn mal dreiundzwanzig Zoll, acht Spalten, bietet sie über zwanzig

Geschichten zur freien Auswahl.
Sie nennt «‘nen Angelulagnen noch nicht schuldig. Von den täglichm zwei

Mordcn in der Stadt erwähnt sie nur die Lehrreichen.

21 ]abrextage, cit., vol. I, p. 39.
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Sie nennt den Präsidenten nicht bei seinem Vomamm, allenfalls das Opfer
aim Mordes.

Sic erwähnt Hörensagen als Hörensagm.

Sie läßt noch zu Wort kommen, wem sie vemchtet.

Sie spricht mit den Sportlern in der Sprache der Sportler.

Noch auf die Veränderung der Natur weist sie hin.
Sie hilft den Armen durch milde Spenden, und sie untersucht die Armut

nach der Wissenschaft.
Sie schilt das unverhälmismäßige Urteil.
Sie hat wenigstens Minleid.
Sie ist unpmehsch gegen alle Arten der Religion.
Sie bewahrt die Reinheit der Sprache, noch in den Anzeigen ihrer Kunden

verbessert sie.

Sie bietet dem Leser höchstens zwei Seiten Reklame ohne eine Nachricht an
(außer am Sonntag).

Sie flucht nicht, noch daß sie den Namen Gotta fälschlich gebraucht.
Sie galt)" gelegentlich Irrtümer ein.
Sie kann sich mäßigen und einen Mörder einen umstrittenen Charakter

nennen, vom Brigadegeneral aufwärts.
Sie hat die guten Formen mit dem [öffel gegessen. Verum sollten wir ihr

nicht vertrauen? zz_

Da questo passo fortemente ironico traspare un’evidente de—
mistificazione della Tageszeitung. Johnson paragona il « New York
Times » ad una vecchia zia corretta e bene educata che voglia
insegnare agli altri le buone maniere ma che, contemporaneamente
e consapevolmente, copre gli interessi dell’ordine costituito, come
rivela l’ultima frase del passo appena citato che, quasi inavverti-
tamente, introduce all’interno dell’ironia l’elemento della seria
valutazione della funzione sociale e ideologica mistificante e ten-
denziosa del giornale. In ]abreslage si parla della guerra del Viet-
nam, delle rivolte dei negri, dell’assassinio di Kennedy eccetera,
come ci si occupa molto di descrivere minuziosamente (troppo mi-
nuziosamente perche' la cosa sia credibile) la dimensione, diciamo
così, sociologica dell’ambiente: si fa la storia di certi quartieri di
New York e delle classi sociali che vi hanno abitato nel tempo, si
registrano le modifiche urbanistiche e architettoniche, eccetera. Ma
la cifra stilistica non è diaristica, nel senso che un diario implica
un soggetto narrante di cui il diario è espressione, quindi presup-
pone l’invadenza del momento soggettivo da parte di un protago-

22 Ivi, pp. 39-40.
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nista che si racconta e fa story del proprio essere nella bixtory.
Lo stile è, caso mai, più vicino a quello del referto e, quindi, a
quello del cronista. Il tono oggettivo e continuo è di colui che rac-
conta la cronaca: il Vietnam e il pianto della bambina. Anche la
storia è cronaca: cioè casuale e frammentaria ”. I fatti ‘storici’ di
cui si parla non hanno nulla di storico perché sono visti e descritti
nella loro minuta parcellizzazione quotidiana, e, per giunta, se-
condo l’immagine riflessa e deformata che se ne riceve attraverso
la lettura del « New York Times », cioè attraverso una possibile
delle infinite lenti utilizzabili per leggere la storia nel momento
in cui non lo è ancora. Una prima conclusione è che la storia è
tale solo a posteriori, dal che discende che la storia è un’invenzione,
è ricostruzione, è finzione, è, inevitabilmente, story. Ma prima di
essere xtory non è altro che cronaca.

Resta un’altra possibile obiezione: questo romanzo non ha
capitoli, ma una scansione palesemente cronologica. Ogni capitolo
dipende dalla data che ha in testa. Ma abbiamo affermato che
non si tratta di un dian'o, e questa affermazione è confortata
proprio dall’uso che Johnson fa della datazione. I diari, seguendo
le fluttuazioni degli umori del soggetto, procedono in modo irre-
golare saltando giorni o riprendendo a scrivere nello stesso giorno
ad ore diverse. Non è il caso di ]abrestage, qui non si saltano
i giorni ne' si presenta un’ulteriore parcellìzzazione della dimen—
sione quotidiana, inoltre sarebbe ben strano un dian'o scritto a
quattro mani dal personaggio e dall’autore del personaggio. Que-
sto romanzo non somiglia a un diario ma, caso mai, alla raccolta,
alla collaione, di un giornale quotidiano. Infatti la datazione ri—
spetta le regole della Tageszeitung che porta indicato nella testata
il giorno, il mese, l’anno e il giorno della settimana, datazione
completa che nei diari viene tendenzialmente abbreviata ".

B Mentre per il «New York Times» la cronaca è immediatamente sooria o,
come dice Johnson, «die Geschichte die ihr [der Tante "New York Times”]
gleich Historie gewesen wat» (]abrestage I, p. 74). Anche Erich Wündetich
(Uwe ]obnmn, Berlin 1973, p. 80) si accorge del mrattere ‘mmachisnico’ di que-
sto libro: «Doch sind die ]abrestage auch eine Art Chmnik, sowohl für die
“Gegenwart” als auch für die “Vergangenheit” ».

2‘ Marcel Reich-Rauickì, arl. cit., parla di «New Yorker Tagebuch» per
ciò che riguarda la dimensione del presente, e dice inoltre una cosa che hanno
detto in molti (vedi, ad esempio, Wolf Becker in «Der Spiegel» del 5 om»
bre 1970) e cioè che Johnson ci somministra il diario del suo soggiorno a New
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Ma c’è anche qualcosa di più'. effettivamente l'autore è in-

scritto nel romanzo proprio come ce lo rappresenta il designer

della copertina tedesca, e cioè non solo come autore ma anche

come personaggio. Se si insiste sulla metafora giornalistica si

potrebbe dire che Johnson è il direttore di un giornale che parla

talvolta anche di lui. Ma il livello della presenza di Johnson all’in-

terno di ]abrextage non riguarda soltanto la costruzione del gior-

nale in quanto scelta dei materiali e dei temi che poi si lasciano

svolgere ad altri (nella fattispecie citazioni del « New York Times »

e racconto di Gesine, Cioè l’equivalente delle agenzie giornalisti-

che e dell’articolo del cronista), né si lascia, sia pure occasional-

mente, raccontare dalla propria cronista 5, ma si fa egli stesso

cronista alla pari di Gesine. Infatti, un’altra caratteristica della

struttura di ]abrextage è quella di essere scritto contemporanea-

mente da « due punti di vista », quello soggettivo di Gesine e quello

oggettivo di Johnson. L’autore, in altre parole, utilizza contempo—

raneamente e senza distinzione o privilegio le due tecniche tradi-

zionali della narrazione: il monologo interiore, cioè a dire quel-

l’ottica che delega il racconto al personaggio nella sua dimensione

soggettiva (che chiameremo G) e, d’altro canto, addirittura il tac—

conto basato sull’onniscenza del narratore (che chiameremo I). Re-

gistriamo la presenza della narratività (e con essa della leggibilità)

assunta come attività inevitabilmente schizoide. Non si negano

ank. Bisognerebbe dire una volta per tutte che dove e in dze modo un autore
si procuri i suoi materiali è affar suo. L'unica cosa importante è vede:: come

l’autore ha usato i materiali che ha creduto opportuno utilizzare. Che Johnson

sia stato realmente a New Yonk per due anni è una cosa che non ci riguarda

e, in ogni caso, ci pare abbia visto giusto Manfred Dumk quando afferma che

la scelta di New York può avere un senso, comunque, all’interno di una tradì-

zione letteraria, «die die Großstadt und New York als Großstadt par excellence

zum Modell zeitgenössischer Wirklichkeit erhebt» (op. cit., p. 232). Quanto poi

al fatto che la struttura di ]abrextage sia ben più complessa di quella di qualsiasi

diario (reale o fittizio che sia) e che, anzi, non abbia niente a che vedere con
un diario, è quello che, speriamo, stiamo dimostrando. Erich Wünderich (op. cit.,

p. 81) ha intuito che le cose sono un po’ più complicate: «Der äußeren Form
nach erwartet man cina Tagebucluoman; doch ist &e Ich-Form, die dazu
gehört, nicht konsequent durchgeführt ». Anche Durzak (op. cit., p. 235) nota come
si tratti di un falso diario. Paul Konrad (Über moderne Literatur, Frankfurt 1973),

invece non ha dubbi: «Der Roman ist in Tagebuchform gtschrìeben» (p. 115).
25 Vedi a questo proposito il capitolo del 3 novembre 1967 (]abrextage, cit.,

p. 233 ss.) in cui Johnson compare in scena in quanto tale, cioè come scrittore
tedesco invitato a tenere una conferenza sui successi elettorali del partito neo-
nazista nella Repubblica fedemle di Germania.  
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quindi narratività e leggibilità, e neppure si recuperano — magari
come valori o certezze — ma si usano in funzione della meta
«affabilità, semplici (e non sostituibili) strumenti per dire o de—
scrivere almeno l’apparenza di un Dasein. Ma ]abrestage con le
sue puntigliose ed esatte descrizioni, con la sua attenzione ‘scien—
tifica’ ai particolari, con la sua attenta collocazione degli avveni—
menti e delle cose nell’ambito storicosociale che loro compete,
sembra un romanzo addirittura realistico, se non in senso tra—
dizionale almeno nel senso che ripropone, appena un po’ aggior-
nato, un modulo letterario decisamente démadé, sommando queste
caratteristiche con un atteggiamento cboxixme, magari di deriva-
zione robbegrillettiana. Si potrebbe pensare all’abile sintesi di due
tendenze diverse e già date della letteratura, dove la prima rica-
drebbe sotto St e la seconda sotto Sa. Ma le cose non ci pare
stiano così, e per spiegarci faremo riferimento ad una recente ten-
denza delle arti figurative. Il romanzo di Johnson non è ricon—
ducibile né a categorie realistiche né a categorie chosistex, ma è
lecito invece formulare l’ipotesi che si tratti di un romanzo iper-
realista, cioè di un’opera che usa le convenzioni di una certa
figuratività ‘(narratività e leggibilità, per ciò che ci riguarda) ac-
acquisita, ma senza credere di poter veramente rappresentare o af—
fermare qualcosa: tutto è come se fosse reale o effabile. Ripren-
dendo la metafora del giornale quotidiano, si può forse dire che,
effettivamente, anche la Tageszeitung è un oggetto tendenzialmente
iper—realistico: ogni numero sembra aderente, per una grande quan—
tità di particolari precisi e immediati, all’immagine del giorno (so-
ciale (: politico) cui si riferisce, ma (a prescindere dal fatto ovvio
che un giornale ci dà, comunque, una immagine deformata del-
I’ipoten'ca realtà) già nel giorno successivo le sue qualità reali-
stiche rivelano la loro assoluta inconsistenza, il loro carattere di
montaggio dj particolari. Il giornale sembra così una maschera che
riproduce esattamente un viso che non c’è. Impressione che
si accentua & diventa definitiva qualora si esamini la collezione di
un quotidiano: un’annata è veramente troppo piena e vuota (mi-
nuta nei particolan‘ e priva di un messaggio complessivo), cioè iper-
realistica. Se un’opera iper-realistica punta apparentemente tutto
sul significato per tradirlo, in termini letterari potremmo forse par-
lare di una tendenza iper-semantica: non quindi il privilegio (avan-
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guardistico) del significante e conseguente negazione preventiva del

significato (sua ontologica inattingibilità), ma verifica di questa

inattingibflità mediante apoteosi e svuotamento. Dove non è detto

che l’operazione conduca necessariamente ad un sigrfificato com—

pletamente cavo (e quindi, in certa misura, al significante) perché

il grado di cavità o pienezza del significato sarà diverso da scrittore
& scrittore, da libro a libro. E chiaro che Der kurze Brief zum langen

Abschied di Peter Handke" o Der kurze Sommer der Anarchie

di H.M. Enzensberger ”, pur muovendosi nell'ambito di questa

tendenza, realizzano in modo diverso lo svuotamento del significato.

]abrextage si pone nei loro confronti in una posizione sinte-
tica ed esaustiva. Handke si limita a dar fondo, in chiave iper—rea-
listica, al livello G, il quale è completamente assente nel romanzo

di Enzensberget, che, pur non privilegiando la classica onniscenza
del narratore, ne recupera il carattere di pseudo-oggettivitä nella
ricostruzione di un’epoca storica e dei suoi personaggi. Enzensber-
ger punta quindi sul livello ], sia pure per svuotarlo, per verifi-
carne l’inutilizzabilità.

Il carattere totalizzante dell’operazione di Johnson non deri-

va, però, dalla sola presenza dei « due punti di vista » della narra-
zione, ma anche da una maggiore complessità di tutto il libro e di
ciò che presuppone.

Non solo è assente la favola, ma gli accadimenti del mondo

esterno, o sociale, non sono presenti in questo romanzo con la

potenzialità del messaggio, magari pedagogico o esemplare, e nep-

pure come segnali di appartenenza ad un determinato periodo

storico. Non si tratta di ambientazione, di qualcosa di estrinseca.

L’apparente history fa parte del gioco e della sua concretezza. John-

son ha costruito questo romanzo spostando i pezzi (gli accadi-

menti) sulla scacchiera del tempo. Dire questo, avendo rinunciato

ad ogni teleologia ed alla history, significa riconoscere che il tem-

po è diventato spazio. Il gioco dei tempi verbali serve anche a

questo: ad annullare il tempo. Johnson così svuota il segno tem-

porale di ogni significato. Tutti i tempi sono equivalenti perché

“ PETER HANDKE, Der kurze Brief zum langen Abschied, Frankfurt aM.
19711 (trad. it.: Breve [ellen del lungo addio, Milano 1973).

7' HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Der kurze Sommer der Anarchie, Frankfurt
aM. 1972 (trad. it.: La breve exlate dell’anarchia, Milano 1973).
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non designano più momenti cronologicamente differenziati, ma
differenti percorsi all’interno di uno spazio che è sempre lo stesso.
Le variazioni (ormai spaziali) sono date dagli accadimenti della
cronaca (accadimenti casuali e frammentari) & non da una qual-
che successione cronologica che riveli ipotesi di finalizzazione. A
questo punto bisogna chiarire quale è la funzione della cronaca al—
l’interno di ]abrextage. La cronaca indica il qui e l’altrove: è stru-
mento di designazioni spaziali. Un modo per indicare l’altro in
termini non antropologici e neanche enfatici (avventurosi: eso-
tismo). L’altro spaziale, cioè l’altrove, è relativo e circolare: non
esiste un altrove per eccellenza (e con ciò cade ogni possibile scis-
sione del reale e con essa ogni metafisica e, finanche, utopia). Dal
che si deduce paradossalmente, ma realisticamente, che l’altrove
è dovunque, che tutto è altrove. In realtà Gesine vive a New York,
che è altrove rispetto al luogo che le competerebbe, la Germania,
che a sua volta è irrimediabilmente altrove rispetto al luogo in cui
Gesine vive oggi. Contemporaneamente i continui riferimenti agli
accadimenti della cronaca mondiale designano confinui e, al limite,
infiniti altri altrove. Inoltre l’altrove è nell’ambiente che Gesine
frequenta nel presente come traccia del passato inserita, in quanto
residuo materiale, all’interno dello spazio in cui la protagonista si
muove. Il che spiega la funzione della dimensione che abbiamo chia-
mato sociologica e mette nella giusta luce la pignoleria urbanistica
e architettonica che percorre questo romanzo, nonché la storia come
residuo di ciò che precede l’ambiente del presente ed in esso ri-
mane incastonato giustificandone l’esistenza. È chiaro che, se tutto
è altrove, la combinatoria della toponomastica (e ormai tutto è
toponomastica, la cronaca è toponomastica) non può che essere
infinita e iterativa. Iterativa se, e fin quando, si tengono limitati
gli elementi del gioco combinatorio, infinita perché è sempre possi-
bile aggiungere un elemento nuovo che riapre tutte le combinazioni
possibili e tende ad una nuova iterazione. La cronaca quindi è de-
finitivamente sottratta al tempo.

Il nostro discorso sul tempo e lo spazio non è negato dal fatto
che ]abrestage sia scandito secondo una esatta cronologia, anzi.
Si può affermare che, nella logica di questo romanzo, ogni giorno
è la casella di una scacchiera e, come tale, non può che essere esatto
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e regolare. Infatti il tempo è quello del calendario, cioè la forma-
lizzazione mediante suddivisione regolare del tempo, esattamente
come la scacchiera è la formalizzazione mediante suddivisione rego—
lare dello spazio. Nella stessa direzione l’ipotesi che ]abrestage sia
la collezione di un giornale quotidiano è ulteriormente suffragata
dal fatto che 1a collezione di un quotidiano è un calendario, sia pure

un calendario xui generi:. Questo punto va ulteriormente chiarito,

dato che è uno dei puntifhiave della struttura di questo romanzo.
Esiste una scacchiera del tempo—spazio (C) «(nelle sue determinazioni

più vaste, dì presente e passato — il futuro, come vedremo, non
esiste, perché coincide con il passato) che è contemporaneamente
microstmttura (ciò che suddivide i giorni al loro interno) e macro-

struttura (concezione teorica del tempo che segna tutti i giorni del
romanzo, percorrendolo — anzi tagliandolo — verticalmente);
esiste poi una scacchiera intermedia (B), quella appunto della sud-
divisione in giorni (cfr. la f. 3), che ha, rispetto alla scacchiera pre-

cedente, quasi la struttura di un contenitore, che, però, non ha un

contenuto in senso proprio; ché la scacchiera C non può essere ri—
dotta a contenuto. Richiamandoci alla metafora dell’orologio po-
tremmo dire che il rapporto che esiste tra queste due strutture
in forma di scacchiera è del tipo di quello che intercorre tra un mec-
canismo e la sua imagine convenzionale che è quella, poi, che ne
permette la ‘lettura’ (quand’anche mìstificata, perché, di fatto,
E non è C, cioè il quadrante non è che un modo di leggere i mec
canismi dell’orologio che, a loro volta, non sono che un modo

di quantificare il tempo). Ma la questione si complica perché
questo organismo strutturale fa parte di quella organizzazione più
vasta che è il romanzo. Cioè fa parte di una più ampia strut-
tura cava, paragonabile ad un gioco di scatole cinesi con specchi,
per cui Sj sarà descrivibile provvisoriamente come nella f. 6. In
base alla quale si può sostenere che C contiene B che a sua volta
contiene C,. Ma ci si accorgerà che, a sua volta, Bl contiene C B C1
(è chiaro che il meccanismo può andare avanti all’infinito: questa
non è che l’ipotesi più elementare), perché B, rappresenta il fatto
che B, alla fine del romanzo, si chiude contenendo, inevitabilmente,

tutte le C possibili. Ma, per il gioco degli specchi, si può tranquilla-
mente sostenere il contrario: che la scacchiera C è, per il suo carat-   



 

   

Gli ]ahresmge di Uwe johnson 353

 

 

 

°: 

         
f.6

tere teorico generale, l’elemento fondante di tutto il romanzo, quello
che si proietta (si specchia) sempre e inevitabilmente al di fuori
della struttura che tende a contenerlo (B), la quale deve, con
successivo gioco di rispecchiamenti, inseguire C al di là del limite
provvisoriamente segnato per chiuderlo nuovamente all’interno di
un’effimera forma

Quindi un altro aspetto geniale di questo romanzo è di rea—
lizzare contemporaneamente l’apoteosi e il dissolvimento della for—
ma: la costruzione di una struttura fissa e fatiscente, ampia e ricon—
ducibile a pochissimi elementi. La struttura di ]abrestage è proprio
nel continuo passaggio da um scacchiera all’altra, nello iato che le
separa e le unisce.

A_n'enza per eccexso

Una domanda: se, come abbiamo detto, ]abrestage è co—
struito come la collezione di una Tageszeitung, si può forse avan-
zare l’ipotesi che Johnson abbia voluto scrivere una sorta di ‘quo-
tidiano assoluto’, un ipotetico giornale oggettivo non proteso alla
manipolazione del pubblico e alla mistificazione delle notizie?
Se questo è vero, affiora per questo libro un problema che ri-
guarda le strutture della comunicazione in modo che va ben al
di là di come questo problema si pone per ogni opera scritta. Se
è vero il nostro discorso sulla dimensione ‘giomalistica’ di ]abres—
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tage, il problema della comunicazione è chiaramente stato assunto

come uno dei problemi centrali di questo romanzo.
Nel caso di un quotidiano come il « New York Times », la

struttura lineare di un processo di comunicazione si può descri-

vere mediante il seguente generalissimo schema: fonte - emitten-
te - canale — messaggio - destinatario. Ma questo schema viene

ad essere deliberatamente stravolto, perché, nella sua apparente
oggettività, cioè nel presentarsi come meccanismo impaniale (non

dedito a manipolazioni del fruitore per scopi occulti), ]abrestage
esaurisce tutte le manipolazioni possibili (o, almeno, quelle di
fondo) per demisn'ficarle, pet svuotarle. La realtà, sembra dire

Johnson, può essere molto più complessa, tanto è vero che si
può spacciare il canale per la fonte, e, anzi, questa è la prassi
quotidiana dei giornali che ‘passano’ le agenzie giornalistiche, che
sono dei canali, come se fossero fonti. Johnson istituzionalizza
questo procedimento per demistificarlo. La quantità di informa-
zioni sulla realtà storico-socìale contenuta in ]abrestage è desunta
dal « NeW York Times », che da canale diventa così fonte. In

questo modo è inevitabile rinunciare a risalire ad una ipotetica
fonte oggettiva, alla cosiddetta ‘realtà storica…. La fonte, sembra
pensare Johnson, non esiste, esistono solo canali che vengono
fatti passare per fonti, quindi, inevitabilmente, una fonte (ovve-

rosia un canale) vale l’altra. Si tratta, caso mai, di sottoporre a

critica il canale-fonte. Non ci si muove solo in un àmbito di
metammunicazione, di verifica del canale e della sua attendi-

bilità, cioè non è solo un problema di funzionamento del medium,

ma anche di verifica della qualità del messaggio. Si tratta di
verificare cosa succede quando, assumendo consapevolmente un
canale come fonte (operazione in qualche modo inevitabile), l’ori-

23 È chiaro che questa logica, portata alle estreme comeguenze e applicaz,
non m'ù al sistema della comunicazime, ma alla possibilità, comunque, di dire
il reale, conduce all'affermazione radiale che ogni history e ogni xlory non sono
altro che la memoria che ne mnselviamo, e che quindi è vero (se non proprio
leale) ciò che ci ricordiamo, mentre ciò due non ci ricordiamo semplicemente
non è. Inoltne & nostri ricordi non possono che essere albitrari: «Mich stört
&: nicht, daß du nur sicher bist, wie Friedridz Jansen in gneezcr Stadtwald stand,
un daß der Rest det Geschichte später anwuchs. Ich möchte nur wissen, wie
du & anstellst.
_ Obwohl ]ansens Geschichte nur möglich ist?
-— Es ist die Möglichkeit, auf die niemand kommen kann als du. Was du

dir denkst an deiner Vergangenheit, wirklich ist es doch auch ».
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giuario messaggio viene inserito in un nuovo canale che, in que—
sto casa, è un romanzo. È chiaro che il messaggio diventa di—
verso, ‘altro’ rispetto al messaggio originale. Quanto meno si
assiste ad un distorcimento del messaggio iniziale e, come mas—
simo, ad una negazione del messaggio scelto come messaggio di
partenza. Nella fattispecie si giunge alla vanificazione del mes-
saggio come portatore di valori (contenuti) poiché, estrapolato
dal contesto del « New York Times » _ che a sua volta l’aveva
estrapolato dal contesto di un altro canale—fonte letto come si-
stema di segni cui si dava un valore in base ad un’ottica in senso
lato e mandano ideologica — e inserito nel contesto di un di.
scorso diverso, il messaggio subisce uno slittamento che non è
solo una distorsione dei valori che corrono di canale-fonte in
canale-fonte, ma il loro svuotamento, poiché l’operazione di John-
son è una operazione sul messaggio come forma del comunicare e
non sul messaggio come valore. Si pone un terzo livello di verifi—
ca per Johnson, ed è il livello propriamente meta—letterario, nel
senso che il messaggio, slittando dalla Tageszeitung al romanzo,
compie un salto di qualità (o almeno si tratta di verificare se lo
compie, e, in caso affermativo, perché, quali ne siano le moda—
lità) ben superiore a quello che, poniamo, può compiere un mes-
saggio qualsiasi nel suo passaggio dall’agenzia giornalistica all’in-
serimento nel contesto del giornale. Probabilmente i punti—chiave
da analiuare riguardano il modo come il messaggio, una volta
inserito in un romanzo, si arricchisca di possibilità, cresca in

ambiguità, cioè a dire in potenzialità, e come questo dipenda dal
contesto.

In termini di semiologia si può forse dire che fino a quando
il segno è convenzionato il discorso si può fermare al livello
meta—linguistico, ma lo spostamento dal contesto del quotidiano
« New York Times » al contesto del romanzo modifica la qualità
del segno. Innanzi tutto questa è una domanda. La risposta non
può che essere affermativa, dato che nulla è cantext-free. Si può
quindi avanzare l’ipotesi che si passi da un segno convenzionato
ad un segno espressivo. Se è vero quello che dice Raffa, e cioè
che « l’arte letteraria riposa sull’ambivalenza semiotica della lin—
gua » e di conseguenza « il linguaggio letterario è possibile per-'
ché la lingua è formata di due sistemi o, per dire la cosa meno

10
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metaforicamente, di un sistema di segni ambivalenti, nei quali
coesistono due modi di significare e che quindi sono disponibili
per usi opposti: il convenzionato e l’espressivo » ”.

Johnson fa un uso della narratività che non elude il problema
del narrare {né accettandone tout-caurt le convenzioni, né negan-

done la possibilità), ma anzi lo affronta in pieno. Operazione che
si traduce nel fondare il romanzo sul vuoto specifico della narra-
zione, sullo spazio-collisione, cioè, tra due sistemi: modello struttu-

rale necessario, che si ritrova a livello semiologico (sistema conven-

zionato e sistema espressivo) e al livello della struttura narrativa

(scacchiera B e scacchiera C). Questa ambivalenza non riguarda solo

le possibilità di far mutare il segno convenzionato in segno espres-
sivo mediante uno spostamento di contesto (la citazione del « New

York Times »), ma riguarda anche ]a struttura morfologica del
romanzo. Infatti all’interno della logica di ]abrextage la citazione
del « New York Times » è ancora l’aspetto più convenzionato del
linguaggio, mentre esiste e vive in quanto tale il suo opposto, e
cioè una dimensione linguistica taut—murt espressiva. La cui espres-
sività è addirittura enfatizzata mediante la sottolineatura costante.
Siamo, Cioè, alla espressione strutturale del momento dell’incon-

scio (Z).

A questo punto sembra affiorare una contraddizione tra il
modo come abbiamo presentato l’inconscio (K) nella metafora del

buco nell’acqua, cioè come cavità, vuoto, abisso, e la descrizione

dell’emergenza dell’inconscio (2) come momento dell’espressività
pura. In altre parole sembrerebbe che Z sia il regno del significato
e K quello del significante. In un certo senso le cose stanno real-
mente cos}: rispetto al momento apparentemente iper-semantico,

ma in realtà vuoto, designato dalla parte del testo stampato in
tondo (che chiameremo unitariamente con W), effettivamente Z è

il momento, almeno, del tentativo di una qualche comunicazione

‘piena’, anche se fantasmatica. Si tratta, infatti, spesso di réverie,

di colloqui che in realtà non sono altro che monologhi con l’imma-
gine interiorizzata dell’altro, in una costellazione di rimandi senza

mediazione tra i personaggi.

” PIERO RAFFA, Estetica Jemiolagim e letteralura, in «Strumenti critici»,
ottobre 1.960, n. 13, p. 305. 
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II passo più importante in questo senso è contenuto nel capi-
tolo del 3 novembre 1967:

« Wer erzäblt bier eigentlich, Gesine.
Wir beide. Dax bò'm du dach, ]obmon. »”

La prima considerazione è che ci si trova di fronte al momento
meta-letterario più importante di tutto il romanzo: in questo breve
passo si svela ciò che prima era implicito (e, al limite, neanche

sicurissimo). Altra cosa non casuale è il fatto che i due diversi
livelli della narrazione (G e ]) convergano e si svelino nell’emer-

genza dell’inconscio. Infatti il dialogo diretto e meta—letterario tra
G e ] non può che essere meta—reale, appartenere all’àmbito dell’in-
conscio come struttura collettiva, poiché vi si incrociano vari li-
velli: Johnson e Gesine in quanto puri e semplici personaggi del
romanzo, Gesine in quanto narrante interno e Johnson, invece,

narrante esterno, cioè Gesine come narrante fittizio e Johnson come

narrante reale (narrante anche la fittizia narrazione di Gesine).

Tutti questi livelli e contrapposizioni definiscono, nell’emergenza
esplicita del passo citato, i contorni di uno spazio, i limiti di una
funzione, quella di Z. Depersonalizzando non per negazione ma per
complicazione e accumulo il soggetto narrante, Johnson riesce ad
ottenere in termini di struttura letteraria il risultato di svuotare
l’« io profondo », designandolo come cavità. Operazione quanto
mai legittima e importante se « l’autore [...] non è effettivamente
nesxuna — o anche se una delle funzioni del linguaggio, e della
letteratura come linguaggio, è distruggere il parlante e designarlo
come assente » “. Non si attua quindi in ]abrestage un recupero del

3° ]abrexlage I, cit., p. 256. Naturalmente molti hanno citato questo passe
rivelatore. Per Marcel Reich-Ranicki (art. cit.) la compresenza di due ottiche della
namzione è un facile modo per risolvere il complesso problema della prospettiva
del romanzo moderno. Christian Geben: (in « Frankfurter Rundschau» del 14 no—
vembre 1970 e del 12 febbraio 1972) dimostm di non capite né questo aspetto di
Iabrexlage né, per ]a verità, altri. Rolf Becket (in «Der Spiegel» del 5 otto-
bre 1970 e de11’11 dicembre 1973) sottovaluta la portata del momento mem-
lemerario, ma non disconosce « Johnson le sue doti di narratore. Erich Wiìnderich
(op… di., p. 79) addirittura vanifica il senso di tutta l'operazione assimilando
Cesine :; Johnson: « Damit wird der Wechsel zwischen der ersten und der dritten
Person, mischen dem erfihlenden Ich (Gesine) und dem berichtenden Autor
(Johnson) mehr zu einer formalen Angelegenheit ».

3‘ Gin“) GENETTE, Figures II, Paris 1969 (mad. it.: Figure II, Torino
1972, p. 13).  

 



 

358 Giorgio Manacarda

narratore onniscente, né di un — di fatto altrettanto onniscente —

flusso di coscienza soggettivo, nm 10 svuotamento di tutti e due
mediante la loro convivenza a margine del vuoto dell’inconscio.

Questo libro, essendo scritto (o detto) da due personaggi (di

cui uno è l’autore reale e uno l’autore fittizio), è scritto come

se non fosse scritto da nessuno. Parlare di questo libro, quindi,
sarà parlare di quello iato che — paradossalmente forse — ne
è l’oggetto e la sostanza, la funzione che lo regge e lo motiva,
« sarà parlare di quello che Proust chiama l’ “io profondo”, quel-
l’io che, come egli ha asserito con più vigore di chiunque altro,
si rivela soltanto nei suoi libri e che [...] è un io senza fondo,

un io .venza io, ossia quasi l’opposto di quello che si suole chia—
mare un soggetto » ”.

Detto questo, torniamo ad analizzare il rapporto tra Z e K.
La dimensione atemporale è presentata in 2 come tale. Ma, se
questa è certamente anche una caratteristica di K, non si può
certo dire che l’inconscio sia riconducibile puramente e semplice-
mente a ciò che Z significa. In altre parole, forse il rapporto
fra Z e K non è altro che il rapporto che esiste tra qualsiasi
tentativo di esprimere l’inconscio in termini letterari (e non) e

l’inconscio stesso. Ciò che appare come pura espressività è spesso
ciò che non esprime che una piccolissima parte di ciò che c’è
da esprimere, e anche questa piccola parte è espressa per oc-
cultamento, sviando il lettore o l’ascoltatore da quel po’ che si
esprime. L’intensità espressiva dell’emergenza dell’inconscio è di—
rettamente proporzionale alla impossibilità di toccare il fondo del-
l’abisso, alla impossibilità di attingere al significante assoluto. E
qui vorremmo citare una poesia di Andrea Zanzotto ” (cfr. la f. 7)

che esprime in modo chiarissimo quello che stiamo tentando di
dire e, anche, anticipa quello che diremo a proposito della strut-
tura di ]abrextage nell’ultimo paragrafo di questo lavoro.

Zanzotto definisce questo testo « Non invenzione (e tanto-

meno “poesia”): ma semplicemente trascrizione (ammesso che sia
possibile) di un sogno, in cui era compreso anche il commento

e probabilmente molto di più della pochezza e casualità che qui

n Ivi, p. 14.
3! ANDREA ZANZOTTO, Microfilm, in Parque, Milano 1973, p. 47.
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f.7

appare » “. Il sogno descritto in Microfilm è un metasogno, un “
sogno sulla possibilità di comunicare e descrivere un sogno, ovve- ’
rosia la forma specifica dell’emergenza dell’inconscio. Quindi un
tentativo di descrivere i modi di comunicazione dell’inconscio.
Zanzotto, non casualmente, cita Lacan e, allora, si potrebbe dire

(con Zanzotto e con Lacan), che K e Z sono le due facce del « grand 3,

signifiant batté qui a part au nihil (moitié invisible) et au réel {
(moitié visible) ». In questa direzione Z non può essere conside- }

rato in senso proprio il luogo del significato, ma, essendo l’emer—
genza nel reale di una parte del significante assoluto, Z, è, almeno, u

inserito nei territori dell’espressione e del significato potenziale,
ma non è ancora preda del sistema isfituzionalizzato della comuni-
cazione, non è, cioè, ancora significato istituzionalizzato: segno che ;
ha già la sua casella nel sistema della convenzione (il sistema che,
in Si, abbiamo designato — in senso lato — con W). Ma 10 stesso

  
v Ivi, p. 96. 1  
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W non si presenta come monolitico. Nella sua dimensione lingui-
stica, questo livello di ]abrestage ripropone la struttura del lin-
guaggio come « mescolanza straordinariamente complessa dei due
sistemi » ” (quello convenzionato e quello espressivo). Il sistema

convenzionato corrisponde alle citazioni del « New York Times » “
(che qui chiameremo X) e quello espressivo alle citazioni dell’emer-
genza dell’inconscio (Z). In mezzo sta il resto, cioè la maggior parte
del testo, nel quale i due sistemi si trovano mescolati (non fusi) e
corrisponde a quel « linguaggio comune nel quale per così dire
la mescolanza si trova allo stato impuro » 37, che, nel nostro caso,

corrisponde al livello designato da G e ], in quanto livello della
narrazione ‘letteraria’, che qui chiameremo unitariamente Y per ciò
che riguarda la sua connotazione linguistico-stilìstica. Rispetto alla
dicotomia linguaggio convenzionato — linguaggio espressivo, ci

troviamo in quella fascia intermedia che è propria della letteratura

rispetto al linguaggio standard di un quotidiano da un lato e, dal-
l’altro, all’emergenza dell’inconscio. Ma il vero iato incolmabile è
solo dal lato della dimensione espressiva. Infatti tra X e Y non c’è

soluzione di continuità, la cesura è solo segnata nei confronti di 2.
Perché? Perché è lì che tende tutta l’operazione: ad usare l’espres-
sività per attingere al vuoto infinito dell’inconscio come streben,

cioè come desiderio della regressione impossibile. L’operazione‘di
Johnson, quindi, — nella sostanza — finge (nella dimensione Z)

l’esfn-essione del ‘pieno’ per eccellenza, ma solo per designare la
cavità dinamica della Struttura.

Un puzzle schizoide

Fin qui abbiamo usato non poche metafore per tentare di
descrivere i vari livelli della struttura di ]abrestage, i rapporti
tra questi livelli e i rapporti della struttura nel suo insieme con
le strutture letterarie precedenti e la fruizione. Abbiamo parlato

35 Sapir citato da Raffa in art. oil., p. 305.
3° «Manches wird zitiert, anderes imnisch oder kühl—sachlich referiert, man-

cbs ist mit erläutcmden Bemerkungen vemehcn, andere: bleibt unkommenn'ert»
(MARCEL REICH-RANICKX, art. cit.).

37 P. RAFFA, art. ci1., p. 305.
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di « gioco di scatole cinesi con specchi », di « fotografia del buco
nell’acqua », di mimesi della struttura della Tageszeitung, abbia-
mo sconfinato nclle arti figurative paragonando fra loro l’imma-
gine del quadro tradizionale e quella del « mosaico » d’avanguar—
dia, abbiamo tentato — in altre parole — di spiegarci utiliz-
zando il normale linguaggio metaforico della critica letteraria.
Il risultato a questo punto è che, forse, bisognerebbe spiegare
le metafore che abbiamo usato per spiegare ]abrextage. La scarsa
agibilità del linguaggio critico tradizionale si palesa nel fatto che
(ove tralasci il racconto dei contenuti o 1a storia della letteratura)

ci si trova di fronte ad un linguaggio che rischia di essere occul-
tante più di quanto non sia illuminante. Ci si trova cioè a fare,
quasi inavvertitamente, della letteratura sulla letteratura, a co—

struire su testi per loro natura metaforici ulteriori metafore: quasi,
se ci si passa l’espressione, delle metafore al quadrato. Uscire da
questo cul de sa: non è facile. Sono stati fatti molti tentativi,
anche brillantissimi e ben riusciti, di formalizzare la struttura di

testi poetici () letterari in generale, ma l’obiezione più diffusa

che si muove a questo tipo di operazioni è che si tratta di opera-
zioni totalmente entropiche e, in ogni caso, sicuramente tautolo-

giche. La nostra personale impressione è che si tratti comunque di
tentativi importanti e, ci pare, assolutamente necessari per poter

fare su un testo discorsi ulteriori, quand’anche si tratti di opera—
zioni non sufficienti. Il problema che ci siamo posti è quindi quello
di formalizzate un’analisi non entropica o, almeno, non esclusi-

vamente entropica. Forse questa esigenza nasce dalla obiettiva
novità dell’oggetto che stiamo tentando di analizzare, novità che

non lo rende descrivibile in modo legittimo, o semplicemente
chiaro, se non mediante un’operazione critica ad boc, tagliata su

misura.

Dobbiamo riferirci al primo paragrafo di questo lavoro e
ricordare che abbiamo chiamato St la struttura letteraria tradi-
zionale, Sa il suo negato, cioè la struttura letteraria d’avanguardia

e Si la struttura di ]abrexlage. Dobbiamo altresì ricordare che
abbiamo chiamato B la struttura pseudo-cronologica del calenv
dario e C il rapporto strutturale (cioè non afferente alla crono-
logia, vera o falsa che sia) tra i materiali che costituiscono Sj. C de-
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signa l’esistenZa anche di un altro rapporto oltre a quello indi-
cato da B. Si potrebbe dire che tra B e C esiste la stessa diffe-
renza che esiste tra Storia e Struttura, nel senso che B è organiz-

zato secondo una logica apparentemente cronologica e C secondo
una logica di pura iterazione invariante nel tempo. Abbiamo inol-
tre chiamato P il passato contenuto nel libro, Q il presente raffi-

gurato dall’anno che scandisce i capitoli, K l’inconscio come strut-
tura antropologica immobile e Z l’emergenza dell’inconscio nel
testo. Emergenza che, come abbiamo visto, si presenta nella pa-
gina come fortemente caratterizzata, essendo rappresentata da
brani scritti in corsivo e staccati mediante spaziature dal corpo
del testo scritto in caratteri tondi, che chiamiamo W. Se Z ?:
l’emergenza dell’inconscio come ipotesi 0 desiderio di rapporti
non alienati tra gli individui, W è il luogo della descrizione
dell’alienazione come reificazioue dei rapporti umani, è la descri-
zione a vari livelli — vedremo quali — dell’universo reificato
mediante i modi stilistici del referto. Si tratta di un linguaggio
non emotivo, scarsamente espressivo e, insomma, anch’esso spec-

chio della riduzione a cosa dei rapporti sociali. Z rappresenta
l’opposto di tutto questo, dal punto di vista del linguaggio —— co-
me abbiamo accennato — è il momento dell’espressione. Z è
sempre in discorso diretto, mette in scena stati d’animo, emozioni,

tentativi di comunicazione, mentre W è quasi esclusivamente in
discorso indiretto e, comunque, quando è in discorso diretto,

è dato con lo stesso tono di reperto archeologico del discorso
indiretto, nel senso che non crea scarto all’interno dell’unifor-
mità. Si tratta infatti, in generale, di brani di discorso banale,
quotidiano, dialogo standard recepito con la concretezza di un
oggetto, e come tale incastonato tra una citazione del « New York
Times >> e la descrizione dell’architettura di un quartiere 0 di un
edificio. Se questo è vero si deve ammettere che l’elemento strut—
turale di base su cui è costruito il testo di ]abrextage è dato
dalla giustapposizione di W e Z. Ma sappiamo che W si scinde
in X e Y: ci sembra quindi necessario chiarire, prima di proce—
dere, i rapporti che si instaurano tra i due elementi che compon-
gono W, il che equivale a descrivere i rapporti tra W e Z attra-
verso la necessaria mediazione di X e Y.
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Le relazioni tra questi elementi all’interno di B si possono
descrivere come segue:

1.7 ‘B1=X/Z/Y
BzzY/Z/X
B‚=X—>Y/Z
B.=Y—>X/z
Bs=Z/X—>Y
&=UY»X

Dove designamo col segno / lo iato tra Z e gli altri elementi,
& usiamo il segno —> per indicate la contiguità esistente tra X
e Y all’interno di W. Detto questo si intuisce facilmente come
1a struttura di ogni singolo B possa essere molto complessa, ra-
gion per cui, per poter procedere nella nostra analisi, è neces—
sario semplificare, è, cioè, necessario assumere come elemen-
to base, come item elementare, W/Z, in cui W vale sia X—>Y
che Y—>X.

Ci troviamo quindi di fronte a un elemento costituito da due
entità giustapposte e ben separate, come abbiamo visto, nella im—
paginazione del testo. Da quanto abbiamo appena detto si ca—
pirà la ragione della struttura binaria dell’elemento base di Jahres-
tage: si tratta della assunzione coerente della condizione schi-
zoide della struttura antropologica come ‘mattone fesso’ di ogni
possibile costruzione.

Definiamo dunque a ragion veduta l’item elementare della
struttura di ]abrestage con:

1.8 W/Z

A questo punto è lecito affermare che B può essere forma-
lizzato, limitatamente al primo giorno di pseudo—diario (primo
giorno della dimensione Q), nel seguente modo:

1.9 B] = WI / Z|

ed analogamente

1.10 B;=W‚/Z.+Wz/Zz
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cioè in generale:

1.11 B'i=Wi/Zi (i=1,N)

Bi=Bi_\ +B'; (i: 1‚NconBonullo)

La prima delle 1.11 dice che la struttura pseudo-temporale
del giorno iesimo è data dall’item ìesimo; 1a seconda dice che
la struttura al giorno iesimo ?: data dalla somma delle strutture
del giorno iesimo più quella al giorno precedente.

Come è intuitivo l'indice i sta ad indicare il giorno in esame
nella struttura pseudo—cronologica sopra definita e va da 1, primo
giorno di Q, fino ad N che ne indica l’ultimo giorno.

La esplicitazione in termini finiti delle 1.11 dà come risultato
una serie di relazioni, ciascuna delle quali rappresenta la struttura
pseudo-cronologica del giorno i. La formalizzazione di ciò è:

1.12 Wl/Z;
Wl/Z|+Wz/Zz
Wl/Z|+Wz/22+W3/Zs

W1/21+Wz/Zx+...+WN_1/ZN4+WN/ZN

o più semplicemente:

1.13 B';

B'! + B':

3.1 + B': + B':

B'; + B'z+...+ B'N—l + B'N

Così come B è la giustapposizione cronologica (storica) de-
gli items, esiste una formalizzazione strutturale che prescinde
dalla scansione secondo i (« cronologica »).

Infatti la ‘lettura per colonne’ delle 1.12 dà:

1.14 C1=W1/21+W|/Zl+---+ Wl/Zl=N(Wl/Zl)

Cz=Wz/Zz+...+ Wz/Zz='(1N—1)(Wz/Zz)
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@ = 'w; /'z„'

cioè in generale:

1.15 C1=(N—i+1)(Wi/Zi) (i=1,N)

che mostra come, per ogni fissato 1, ci sia una pura iterazione
di Wi/Zi invarianti con i e che la variabilità di Ci secondo i sia
limitata solo alla quantità di iterazione.

A questo punto sarà chiaro che non si può limitare la let-
tura di ]abrextage né alla sola chiave B né alla sola chiave C, ma
che si deve tener conto di ambedue.

In particolare le stringhe dei Bi (ovvero dei Ci) costitui-
scono una ‘matrice’ uiangolare M che, per ogni fissato i, è la
struttura Si di ]abrestage. La M risulta definita da:

W./Z‚
W. / 21W1/Zz

1.16 «M = ' ' ' ' ' '

WJ/ 2, via / Zz. . w… / z,… % / ZN

Per cui si può formalizzare, affermando che

1.17 Si,; = Mi

cioè la struttura di ]abrestage al giorno i è 1a ‘matrice’ M di
ordine i.

Tutto ciò vuol dire che Si è una struttura dinamica che di-
pende da i, cioè dalla cronologia che, però, è tale solo apparen—
temente — come abbiamo visto _ nella misura in cui esiste C.
In altre parole, Johnson ha inverato nella struttura del testo
(cioè nel modo come il testo è costruito e, prima ancora, nella
definizione degli elementi che costituiscono il testo) gli elementi
teorico—ideologici che lo hanno spinto a scrivere un’opera che
fosse una risposta letteraria ai problemi aperti della letteratura
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dall’angolazione di una Weltanschauung che non permette spe-
ranze teleologiche, certeme, verità, ma solo freddeua, cinismo, ana-
lisi, descrizione e qualche desiderio impossibile.

In altri termini, e richiamandoci alla poesia di Zanzotto
che abbiamo citato nel paragrafo precedente, vorremmo notare
come anche ]abrestage abbia una struttura triangolare e come,
effettivamente, si possa dire che la lettura orizzontale della ma-
trice sia il momento del significato, mentre la lettura verticale
sia il momento del significante. A questo punto si chiarisce ulte-
riormente non solo in che rapporto stanno B e C, ma anche il loro
valore, poiché C è pura iterazione e E (anche se apparentemente)
ipotizza successioni e sviluppi.

Ma restiamo ancora, e rigorosamente, sul terreno della let-

teratura, cerchiamo di capire fino in fondo perché l’operazione
di Johnson si presenti come nuova rispetto alle strutture lette-
rarie che il Novecento ci ha consegnato alla fine degli ‘anni ses-
santa’.

In base alle definizioni del primo paragrafo del presente la-
voro, si può affermare che

1.18 St : non funzione {i, R)

Sa : St = funzione (i, R)

La prima delle 1.18 dice che la struttura tradizionale non
dipende né dalla cronologia, né dal rapporto col fruitore, men-
tre la seconda delle 1.18 afferma che 1a struttura d’avanguardia
varia in dipendenza del problema cronologico e del rapporto col
fruitore.

Detto questo noi possiamo affermare ormai che

1.19 Sj = funzione (1)

La 1.19 afferma che la struttura di ]abrextage è funzione
della cronologia. Se le cose stessero semplicemente così Si sem-
brerebbe, almeno parzialmente, simile a Sa, ma noi sappiamo
che la i di Si è solo apparentemente uguale alla i di St e Sa.
Infatti la i di St e Sa rappresenta la convenzione cronologica e
la sua negazione, mentre la i di Si rappresenta l’apparente cro-
nologia, cioè la cronologia non negata (come in Sa) né, ovvia-
mente, accettata come convenzione (come in St), ma svuotata.  
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Questo per ciò che riguarda la i; per ciò che riguarda la R
(cioè il rapporto con la fruizione) vorremmo ricordare che ab-
biamo lasciato aperto il dilemma se Rj sia

1.20 Ri : 1 = UNR
oppure

1.21 RiÉJinUNR' # UNR

Ricordiamo che la 1.20 dice che Rj non è operazione nuova
rispetto a Rt e Ra beneficime di elementi di ambedue le strut-
ture precedenti, mentre la 1.20 afferma la radicale novità di Ri.
A questo punto, possiamo forse tentare una risposta al dilemma.
Se la struttura di ]abrestage si pone, almeno per ciò che riguarda
i, come una struttura nuova rispetto a St ed Sa, è molto proba—
bile che il suo rapporto con la fmizione sia di tipo nuovo; quindi,
se è vero che

1.22 R} = funzione (Si)

allora Rj sarà diverso da Ra e Rt.

Per spiegare con altre parole le conclusioni cui siamo giunti,
vorremmo riprendere il paragone con le arti figurative accennato
nel primo paragrafo: avevamo paragonato St al quadro tradL
zionale e Sa al « mosaico » d’avanguardia, seguitando la metafora
potremmo dire che ]abrextage non è né un quadro né un « mo—
saico », ma un puzzle. Il che equivale a dire che il fruitore non
è costretto ad accettare a scatola chiusa l’opera (come per St)
né è chiamato a costruire ad ogni lettura un’opera potenzial—
mente sempre diversa (come per Sa). Nel caso di ]abrestage, ap-
punto come nel puzzle, il fruitore è chiamato alla costruzione

ma secondo una struttura predeterminata, e questa costruzione
è funzione della fittizia partizione cronologica perche' varia a se—
conda che si proceda nello spazio-tempo del libro. Quest’ultima
considerazione giustifica anche la nostra operazione critica e la
rende aderente alla reale struttura di ]abrestage. Se Rj è fun-
zione di i, è lecito parlare di questo libro anche se non è stato
pubblicato '(0 finanche scritto) per intero, esso infatti è una strut-
tura dinamica che esiste ed ha senso fino al punto in cui esiste:
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quello che viene dopo, essendo potenzialmente infinito, non tocca
la sempre provvisoria e definitiva definizione di Si, i.

L’analisi critica di questo libro — come qualsiasi fruizione —
non può che essere funzione dell’iesimo giorno della pseudo—cro—

nologia.

Lo iato-funzione

Abbiamo visto come la dipendenza da B designi la Storia
(che sappiamo essere apparente sia come history sia come story)

e come la dipendenza da C designi la Struttura. È chiaro che i
due elementi costitutivi dell’item (W e Z) riflettono all’interno

dell’unità minima strutturale del romanzo questa dicotomia di
fondo. Se la struttura di ]abrestage è data dall’interazione di B
con C, questo libro è costruito sulla contrapposizione schizoide
per eccellenza, almeno in apparenza, perche' — in realtà —— anche
questa non è che una finzione che serve unicamente a svuotare
la Storia a tutto vantaggio della Struttura. La Storia si risolve
in una delle possibili messinscene della Struttura. Si finge, infatti,
di condurre il lettore verso i territori della Storia, mentre invece

lo si sta portando a casa della Struttura. Questa non è altro che
la maggiore, o la fondamentale, falsa pista di questo libro ‘dia-
bolico’ perché costruito sull’inganno sistematico del fruitore (e
qui ancora regge la metafora del puzzle): il rapporto n'a pre-

sente e passato sembra parallelo, ma in realtà non lo è; il libro

si presenta come un diario, ma non lo è; sembra, se non proprio

un romanzo storico, almeno un romanzo molto attento alla sto-

ria ed agli avvenimenti della società; sembra, addirittura, un

romanzo politicamente e ideologicamente engagé, ma in realtà
non lo è. Ci troviamo di fronte all’uso della narratività come
processo dinamico cavo, simile al perno che gira e non conduce
da nessuna parte; ad un recupero della leggibilità perché il vuoto
deve avere una maschera, una faccia, non avendo più bisogno
di essere dichiarato o, magari, creato 0 svelato (come faceva

l’avanguardia). II vuoto è ormai una realtà che non chiede più
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di essere provata: esiste ed è forse l’unica realtà; utilizzazione — in
questa logica — anche del personaggio uomo: entità cava descrit-
trice per iterazione del vuoto non dicibile se non, appunto, per
accumulo di maschere o, se preferite, metafore.

« La verità — come dice Lacan — rivela il suo ordinamento
di finzione » ”. Questo libro esalta una serie di verità apparen-
temente accettandole come finzioni attendibili per dimostrarne,
prima di tutto, il carattere convenzionale, cioè fittizio. Ma que-
sta, che apparentemente sembra una mera operazione di meta-
letterarura, comporta conseguenze più ampie o, meglio, è conse-
guenza di più ampie considerazioni. Infatti l’operazione rivela la
sua attendibilità e, forse, addirittura la sua verità (questa volta
sì) perché si può dire che la Struttura in quanto organismo asso-
lutamente statico è una finzione, come ‘è una finzione la Storia
come momento demiurgico per eccellenza. Non si tratta quindi
di negare la Storia, ma di riconoscerne la non incisività sulla Strut—
tura nei cosiddetti ‘tempi brevi’. Per far questo Johnson non
aveva altra scelta che quella di mettere in scena la Storia, por-
tarla in primo piano e quasi esaltarla: se ne occupa per dimo-
strarne I"oggettiva’ inefficacia. Quindi, non si nega l’esistenza
della Storia o, comunque, non se ne prescinde, ma la si svuota
delle apparenti possibilità demiurgiche nei confronti della Strut-
tura, almeno per ciò che riguarda i ‘tempi brevi’ (cioè l’àmbito
‘storico’ contrapposto :; quello ‘preistorico’ e a quello ‘utopistico’).
]abrestage è un libro del presente assoluto, cioè, per l’appunto,
‘storico’: libro dell’apparentemente assoluta sincronia quanto più
apparentemente dominato dalla dìacronia. Questa è l’unica verità
possibile: accettare, ed inverare nell’organizzazione del testo, le
false piste che conducono, forse, alla verità o alla realtà, la quale
non può che essere, non un contenuto, ma una funzione, perché,
se fosse contenuto sarebbe un luogo in qualche modo raggiun»
gibile — ipotizzabile come tale —— e, comunque, non collocato
nel presente, ma nel passato o nel futuro (o in ambedue, come
accade al paradiso e all’utopia). Ma se si accetta come cosa certa

3° JACQUES LACAN, Le :éminaire mr «La [eme volée », in Enit: I, Paris
1966, p. 26 (uud. fa.: II seminario m « La lettera mbala », in La com freudiana
: altri :cn'm', Tonino 1972, p. 25).
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\che la regressione e impossibile, resta solo il presente, dato
che l’utopia non è altro che la proiezione nel futuro del paradiso
perduto e oramai intangibile per regressione. Dietro questo libro
c’è l’accettazione definitiva del presente e il rifiuto di ogni illu-
sione totalizzante, di ogni progetto positivo o pieno, il quale viene
svelato come reale meccanismo che produce falsa coscienza. Lo
spostamento nell‘illusione di una qualche palingenesi (da recupe-
rare o da inventare sulla base di quella che fu) che permetta alla
Struttura di coincidere, una buona volta e definitivamente, con

la Storia, significherebbe, probabilmente, la fine sia dell’una sia
dell’altra, sparendo nel magma qualsiasi principio di distinzione e,
con esso, la possibilità di esistere pet alcunché. Anche da un punto
di vista strettamente storicosociale, paradossalmente, non ci sa-

rebbero rivoluzioni se non ci fosse il desiderio della regressione
impossibile. Al limite, senza questo desiderio non ci sarebbe Storia.
Se, quindi, il futuro è nel desiderio del passato, resta solo il pre-
sente che, inevitabilmente, vive la dicotomia & per essa muove

(o addirittura crea) la Storia uegandosi in quanto presente, luogo
di una qualche certezza o con un qualche confine. Col che siamo
dflaramente alle ragioni dello svuotamento del tempo come teleo-
logia, percorso che conduce a qualcosa o in qualche luogo. Quindi
il presente è l’unico luogo in cui la letteratura abbia cittadinanza
legittima, perche' è il luogo della contraddizione tra passato e fu-
turo, il momento della convivenza, intrecciata ma separata, del de-

siderio della regressione e dell’anelito alla realizzazione nel futuro

della regressione impossibile in quanto tale. Il futuro quindi è un
anelito e il passato un desiderio. La mediazione tra passato e fu-
turo (fra regressione e utopia) è impossibile nel presente perché il
momento della mediazione nel presente non può che essere il mo-
mento della speranza, cioè un movimento di differimento. Quindi la

mediazione-speranza (se non vuole essere mistificazione: illusione

del pieno) è un metodo e non un contenuto. Questo per il semplice
fatto che passato e futuro (regressione e utopia) sono la stessa cosa:

lo stesso desiderio-aneh'to. E la speranza-mediazione è, per l’ap-
punto, cava come il desiderio—anelito: è un movimento, non

una cosa.

Ma un movimento che deriva dal desiderio della staticità,
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non dal desiderio di un traguardo, e nasce dalla condizione schi—
zoide ineliminabile perché nessuno dei due termini (Struttura e
Storia) può prevalere sull’altro né è possibile una qualche media—
zione, e quindi un qualche approdo.

Da tutto dò discende che l’organizzazione dei rapporti tra
Struttura e Storia è una funzione, cioè la realtà è una funzione.

Ricapitolando: Johnson sceglie il presente perché la regres-
sione è impossibile {sia verso il passato che verso il futuro). Ma
il presente, che è l’unica realtà, è uno iato, una cavità tra passato
e futuro che, per l’appunto, non sono. Il carattere schizoide della
funzione è dovuto alla impossibilità di mediare (e quindi in qual-
che modo di far coincidere) non solo i vari momenti della crono-
logia, ma anche e soprattutto Struttura e Storia. La cui coinci-
denza sarebbe, appunto, l’operazione di regressione per eccellen-
za, il recupero — nel passato o nel futuro —— dell’eden amnio-
tico, delle origini. Quindi anche il presente è assoluto e vuoto,
perché non esiste se non come speranza della regressione impos—
sibile, desiderio di un futuro che è il passato intangibile. Questa
struttura ideologica va a coincidere con la struttura cronologica
e designata dal ramo di iperbole della f. 5.

Questo spiega la struttura dinamica scissa e cava di ]abrextage
e perché sia:

1.23 Si = M : funzione (B,C)

Johnson ha capito che la letteratura è il luogo in cui è possi—
bile mettete in scena l’assoluto relativo cioè lo iato—funzione.
Se tutto questo è vero il nostro discorso avrà forse provato che,
contrariamente a quello che è stato detto, ]abrextage segna una
svolta, forse poco appariscente ma radicale, nel modo d’essere
della letteratura. Günter Blöcker ” ha affermato che « Uwe John-
son läßt [...] alle der mit ihm angetretenen Autoren seiner Gene-
ration hinter sich zurück, einen Grass ebenso wie einen Walser,
von anderen gar nicht zu reden ». Non solo questa affermazione
ci sembra indiscutibile, ma —— a nostro parere — Johnson ha
iniziato gli ‘anni settanta’ con uno dei libri più innovatori del
Novecento.

” Nena «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 23 ottobre 1971.
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SULLA GERMANISTICA ITALIANA:
UNA REPLICA

di FERRUCCIO MASINI

Non crediamo possa restare senza un rigo di commento l’arti-
colo di ]. Hösle apparso con il titolo Tendenzen und Schwer—
punkte der italienischen Germanistik seit 1945 in «Colloquia
Germanica » 1/2 (1974), pp. 95—107. Evidentemente dell’intenzione

del suo autore non possiamo che rallegrarci: c05ì poco, ahimé, si co—

nosce nella RFT della getmanistica italiana, anche negli ambienti spe-
cialistici, che un ragguaglio, peraltro non privo di scopi più ambizio-
si, su quanto si è fatto e si fa, da noi, in questo campo può essere fot-

se di qualche utilità anche per gli studiosi tedeschi. Tuttavia non bi-
sogna sottovalutare le difficoltà di un’impresa del genere: a parte
il rischio d’inconae in qualche dimenticanza più o meno sospetta,
in qualche tendenziosa omissione, occorre mettere in opera una
serie di strumenti d’analisi e di ricognizione storiografica ade-
guati alle necessità obiettive dai un approccio che non si esauri-
sca in notazioni generiche o in vacue giustapposizioni di nomi e

di titoli. Si tratta, in altre parole, di delineare le carateristiche
metodologiche, gli assunti di fondo, le direzioni di ricerca propri
di una disciplina che ha raggiunto, ci pare, una piena autonomia
scientifica non soltanto nel suo quadro istituzionale, vma nel più
vasto e articolato contesto della cultura italiana contemporanea.
Una conferma di ciò va cercata anche nel lavoro specialistica
svolto dalle più giovani leve di studiosi (e potremmo fare alcum

nomi a torto ignorati da Hösle, da Furio Jesi a Ida Potenz, da
Luigi Forte 3 Eugenio Bernardi, da Renato Saviane a Alberto
Martino) nei quali è riscontrabile, pur con diversità d’accenti e

di registro critico, il costituirsi di una fisionomia propria, ricca
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di tratti distintivi e non di rado assai promettenti per il pro-
gresso scientifico di questa disciplina.

Sfortunatamente la rassegna di Hösle resta di gran lunga
inadeguata a queste premesse e anche dal punto di vista di un’in-
formazione aggiornata e scrupolosa risulta estremamente carente:
si direbbe scritta dieci anni fa e con l’approssimabezza, per di

più, di chi mente insieme alla rinfusa impressioni e notizie, az-

zandando disinvolti quanto perentori giudizi senza il minimo ac-
cenno a una verifica che ristabilisca criticamente le proporzioni,
determinmdo con il necwsario rigore, al di fuori delle conno-
tazioni empiriche e dei superficiali rimandi, le coordinate di fondo
per una collocazione attendibile della germanistica italiana del
secondo dopoguerra nel contesto problematico e ideologico ehe
la sottende. Si direbbe che al quadro sostanzialmente episodico
e rapsodico presentato da Hösle corrisponda una congerie d’in-
dirizzi critici privi di una reale incidenza formativa «: slegati da
qualsiasi riferimento al background stonicocdturale.

A ciò ‘si aggiunga che a causa dell’insuffic-iente spoglio bi-
bliografico e dello stato di ‘vuoto’ metodologico in cui si muove
l’intera rassegna, qualsiasi sia pur debole tentativo d’approfon—
dire lo spessore critico e ideologico delle varie ‘posizioni’ nau-
fraga in considerazioni abbastanza estrinseche e marginali. Si re-
sta così in dubbio se veramente l’unico germanista in Italia sia
stato Benedetto Croce e se per case non siano da riteneßi curio-
samente epigonali anche le generazioni dei germanisti ‘suggestionate’
dal marxismo, come se non fosse mai wisdto nel nostro Paese,
neppure negli ultimi trent’amxi, un approccio teorico alla scienza
della letteratura che avesse basi e finalità diverse o addirittura
opposte. Ma forse, per Hösle, anche Galvano della Volpe o An-
tonio Banfi erano crooiani.

I‘l criterio, in verità abbastanza approssìmafiìvo, di una rile-
vazione ‘esterna’ malamente scambiata da Hösle per « schema
diacronico» di quei settori della storia lenteraria (età barocca,

Settecento, Primo Ottocento, espressionismo, Natb/eriegxliteratur
etc.) sui quali si sarebbe prevalentemente rivolto, e con maggiori
nisultavi, l'interesse dei più avvertiti germanisti italiani, non può
surrogare in alcun modo quel minimo d’elaboram'one critica &
storiografica necessario per individuare nel dissolvimento del cro-
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cianesimo l’avvio di una nuova culmm e quindi anche le ra-
gioni del diversificmsi degli orizzonti e delle prospettive di fondo
nell’àmbito degli studi specialistici. Precisamente il modello dia-
cronico, cui mira Hösle, esige un confronto intertestuale o me—

glio un’approfondita ricognizione dell’entità, degli sviluppi e delle
implicazioni strutturali connesse a quella progressiva eclisse della
figura del ‘germamjsta’ come letterato ‘umanistico’ quale si è
venuta determinme sotto la spinta della critica storicista e delle
istanze sociologiche, ancispiritualistiche, neopositiviste etc.

Al di fuori di queste premesse 'non si arriva neppure a com—
prendere, se non in termini di puro apprezzamento ‘accademico‘,
un’opera come quella di Ladislao Mitmer, a partire dalla quale
non solo entrano in crisi le vecchie letture di ‘gusto’, i décors
formalist-ici, le tradizionali ‘sepamtezze’ degli àmbiti disciplinari,
ma si mette in moto un processo di risistemazione e di revisione

critica degli schemi geistesgexcbtlicb dell’sinterpretazionc lettera-
ria ‘in generale.

Sarebbe bastata forse anche la sola approfondita disamina
della funzione aggregatrice e innovatrice esercitata da Mittner
nel campo degli studi di letteratura tedesca st‘rajppani all’angusto
àmbito di un élite accademica, per giungere a valutare non sul
tanto il peso e il significato delle acquisizioni specialistiche di
volta in volta realizzate dagli studiosi nei loro rispettivi àmbiti
di ricerca, ma altresì la portata di una adeguata consapevolezza
metodologica e storiografica che rompendo gli schemi di una
‘letteratìssìma letteratura’ si sforza di collegare alle matrici so-
ciali …la problematica dell'oggetto letterario, arricchendo di nuove
mediazioni la stessa dimensione estetica dei suoi obiettivi clitici.

Sempljficare — come fa Hösle — i termini di una elabo-
razione metodologica contrapponendo (ma non si tratta, in realtà,
neppure d’una contrapposizione) agli studiosi d’ispirazione cro-
cima quelli dj formazione marxista, più o meno ‘canom'ci’ o spm-
giudicatamente eterodossi, ovvero più o meno condizionati dal-
l’eredità idealistica, non serve a chiarire le cose. Scriveva Antonio

Gramsci — e ci si consema di affidare a questa citazione ‘pere-
grina’ la sostanza dei nostri rilievi —: << Il fondamento di ogni
attività critica [...] deve basarsi sulla capacità di scoprire la di-
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sninzione e le differenze al di sotto di ogni superficiale e appa-
rente uniformità e somiglianza, e l’unità essenziale al di sotto di

ogni apparente contrasto e differenziazione della superficie ».

Se volessimo tuttavia limitami a queste considerazioni fa-
remmo certamente torto all’encomiabile franchezza con cui lo
snudioso tedesco non dissimuxla -le sue simpatie e antipatie, non
lwinando elogi a questo e a quello o viceversa torcendo vistosa-
mente la bocca di fronte a qualche presenza ingombrante o sgra-
dita. Va da sé che ci sentiamo legittimamente compiaciuti per i
riconoscimenti tributari a quanti tra di noi, come Giuliano Baioni,

Luciano Zagari, Claudio Magris, Cesare Cases, Giuseppe Bevi
lacqua, hanno effettivamente arricchito il patrimonio della ger-
manistica italiana con i frutti delle loro ricerche. Un senso spia-
cevole di sorpresa ci comunicano invece certi atteggiamenti di
malcelata svalutazione () sottovalutazoine che indubbiamente ap-
pannano il quadro d’insieme con elementi di giudizio che po-
trebbero forse avere un senso se fossero dichiaratamente ten-
denziosi (della qual cosa non potremmo che rallegrarci perché
ci troveremmo, in questo caso, di fronte a una precisa assunzione
di responsabilità ideologica), ma che purtroppo restano indeter-
minati nelle loro motivazioni di fondo. In questo modo si £ini«
sce .per falsare la prospettiva di questa rassegna anche nell’even-
tualità che dovessimo prenderla in considerazione come sem—
plice Vorstufe di un lavoro sistematico meno affrettato e con«
dotto con criteri di rigorosa obiettività. Poiche' Hösle loda (giu-
stamente) il Repertorio bibliografico della letteratura tedesca cu-
rato nel suo completamento fino al 1965 da Luciano Zagari, per
iniziativa di Bonaventura Tecchi, allora direttore dell’Istituto

Italiano di Studi Getmanici, ci saremmo augurati un mggior
scrupolo nella consultazione del medesimo, in special modo per
quanto riguarda i critici ‘militanti’ per i quali peraltro Hösle
sembra avere un cento interesse. Ve ne sono alcuni — non cita-
ui — che hanno dato e dànno un contributo apprezzabile alla
conoscenza e alla discussione oririca della letteratura tedaca. Ci
perdonerà il nostro non sappiamo bene quanto volutamente di-
stratto studioso (ma è mai possibile che una distrazione del genere

porti stampigliato il suo made in Germany anziché un made in
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Italy?) se ci permetriamo di richiamargli alla memoria un nome
soltanto.

È quello di Paolo Chiarini che viene curiosamente ignorato
proprio come critico militante. Ma il fatto che il nostro recen-
sore (quasi recens natur — direbbe l’etimologia kraussiana) fini-
sca per parlare di Chiarini qualche pagina dopo, ricordando i suoi
innumerevoli saggi ed articoli di « alto valore infomnatzi—vo » (!)

e poco più, non è forse del tutto casuale. Non crediamo infatti

che lo specifico contributo dato da Chiarini come critico milimnte
possa essere facilmente equivocato e se questa collocazione sfmngge
all’acribia di un severo dotto tedesco non è certo per qualche
oscuro sortilegio hoffmanniano che ha trasformato il binocolo ìn
occhialino.

Non mancano altre, anche se meno importanti, amnesie,

ma ci risparmiano dal precisarle. Tuttavia il nostro valente Au—
tore dovrà convenire con noi che anche una decennale rassegna
di letteratura tedesca ospitata su una rivista italiana non proprio
tra le meno conosciute sia qualcosa di più che un Tante-Emma-
Laden.

Tutto ciò avrebbe una relativa importanza se non si arri-
vasse a indovinare poco alla volta con quale sestante Hösle pre—
tende di fare il punto sulla rotta della germanistrica italiana dopo
il ’45, al di là della calibrature di giudizio che possono benissimo
essere giustificate da equazioni personali. E dispiace aver ritto-
vato proprio in questo studioso che si scandalizza dei residui pro-
vincialistici curiosamente ripescati in qualche pagina di un Tecchi
o di un Santoli (ma valeva davvero la pena cercate questa ‘pa-
gliuzza’ in un dotto così coscienzioso e severo e direi quasi così
‘transalpino’ come Santoli?) la persistenza di un’ottica decisa-
mente rozza e ahimè, per quanto questa parola possa far dispia-
cere a Hösle, rozzamente semplificaloria.

Con la stessa tranquilla Souveränität con cui nelle contese
letterarie e universitarie in Italia vede soltanto un non mai sopito
spirito di parte ereditato dal tempo dei Guelfi & Ghibellini (ma
non si scivola, un po’ turisticamente, nel folkloreP), Hösle appiat-

tisce le questioni teorico-lette—rarie o storiografiche o metodolo—
giche ricorrendo a cliché; di comodo, quali quello delle deriva-
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zioni epigonali, del conformismo settzrio e dell’intransigenza po-
lemica del fustigatore confirocorrente. In questo modo il filo se-
greto che secondo Hösle colleghetebbe la genmanistìca non pio—
neristica dei nostri tedesohisnici Gründerjabre sarebbe — meta—
viglia delle meraviglie! — il marxismo lukäcsiano (Zerstörung
der Vernunft _ per intenderci!) o in altri termini un « moni—
smo » «teorico e ideologico che addirittura condizionerebbe anche
i modelli di ricerca e la metodologia stessa della parte, ‘accade-
micamente’ privilegiata, della germanistica italiana. Così Hösle
esce in affermazioni di questo tipo: « Das politische und histo-
rische Engagement in Italien ist der heute unerläßliche Passier-
schein fiir eine germanistische Universitätslaufbahn. Das galt
fast ein halbes Jahrhundert lang für die crooianische literatur-
betrachtung. Der marxistische Monismus fördert Abklatsch und
Akribìe in gleicher Weise ».

Ci risiamo con le ‘stor-ie parallele' del crocianesimo e del
marxismo, quasi in Italia non potesse esistere altro che disciplina
di scuola e conformismo di partito, o, in altri termini, « enga—
gement politico e storico » (ma davvero ‘si vuol confondere stori—
cismo con indagine storica?) da un lato, e solitari eroismi di
‘lftberi scrittori' dall’altro.

È sconcertante che nell’anno di grazia 1974 si pretenda di
agitare lo spauracchio della Zerstörung der Vernunft per opporre
ai marxisti illuminati, liberali, fieramente critici dei paesi socia-
listi e della burocratizzazione de "intelligenza’, vecchi marxisti
lukécsiani, magari segretamente stalinisti e perfettamente acquie-
tati nel paradiso delle istituzioni.

Di qui possiamo comprendete come la disinformazione di
Hösle sia la spia di una preclusione mentale. A correggere la
prima basta poco, per emendare la seconda, invece, occorre che
Hösle venga in Italia 3 verificare se si è soltanto ancora appas—
sionati e violenti (= faziosi) come i ‘mitici’ Guelfi o Ghibellini
o se è nata in noi una certa salutare diffidenza per ogni sorta
di conformismo intellettuale, come pure per l’ostentazione del suo
contrario, soprattutto quando la precettistica Attitù'de ami dissi-
mularsi sotto la grinta della ‘cat‘tiva coscienza” iualberata da qual—
che anima prode a edificazione e sconforto dei suoi oscuri con-
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temporanei. Non crediamo poi che sia tanto facile incontrare
a ogni angolo di Strada, in questa nostra sperduta provincia ger-
manistica, quei marxisti di cui favoleggia Hösle, insormoliti e
pensiferanti, che leggiucchiando Zdanov tra una pagina e l’altra
di Brecht 0 Benjamin sognano di rovesciare valanghe di dida-
scalìci anatemi o di punuigliose elucubrazioni rivoluzionarie sul
Kircbturmharizont (come lo chiamerebbe Hösle) della nostra
cultura di sinistra.

  





 

 

GLI STUDI DI LINGUISTICA NORDICA IN ITALIA *

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

 

Lo stato degli studi di linguistica nordica in talia è argomento
ancora ‘inedito’, come si può vedere facilmente dall’articolo di
M. Gabrieli, Nordic Studies in Italy (« Scandinavica » vol. II, 1

[1963], 21-26), nel quale si parla giustamente dei contributi che
la scandinavistica italiana aveva dato fino a quel tempo; ma non
vi si trova alcun accenno al versante linguistico.

Del resto, se la produzione sul versante storico-lettetario era,

a quella data, piuttosto esigua e modesta, quella linguistica era dav.
vero ancora più esangue e inconsistente; basta scorrere il volumetto

Filologia Germania di RG. Scardigli (Firenze 1964; 19712) e l’altro

Panorama di Storia della Filologia Germanica di C. Tagliavini (Bo—

logna 1968), per rendersi conto di quanto irrilevanti fossero gli
studi di linguistica nordica compiuti fino a quegli anni in Italia.

Eppure non si può dire che non si sia fatto proprio nulla.
Certo è, però, che in Italia l’accento è stato posto soprattutto o sui
problemi generali e specifici del ‘germanico comune’, o sui problemi
Uarticolari delle maggiori tradizioni linguistiche, quella tedesca e
quella inglese. Anche il gotico ha avuto i suoi cultori; e ciò si deve
alla sua esemplarità come lingua germanica antica (è un po' il
‘sanscrito’ delle lingue germaniche) e alla sua importanza nel con-
testo della comparazione indoeuropea. L’unico filone di studi che
l’Italia ha, per altro, coltivato, spesso con originalità, è quello rela

* Testo della comunicazione tenuta in apertura del I Convegno Italiano di Scan-
dinavisdca (Firenze 13-14 aprile 1973), del quale si pubblica in questo fascicolo
(pp. 431438) anche la ‘croneca’ a cum di A. Mux CATANI.

Um rielaborazione in tedesco di questa rassegna è stata presentata il 16 mag—
p'o 1973 al ‘Nordisk Institut’ su invito dell'Università di Odense.
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tivo al problema dei prestiti germanici nei dialetti italiani e delle
isole alloglotte (tedesche) entro i confini nazionali.

Il nordico è rimasto dunque tagliato abbastanza fuori dagli
orizzonti linguistici italiani.

Ma è sufficiente che ci si ponga da questo particolare angolo
visuale e si prenda coscienza di questo problema del ‘nordico’, per
vedere che qualcosa è stato fatto anche in questo settore. E se quel
poco o tanto che è stato concluso non figura nei repertori dianzi
citati, ciò è da attribuire a un diverso modo di filtraggio dei dati
impiegato nella loro compilazione. Qualcosa si può già notare scor-
rendo il saggio Per una bibliografia degli studi di filologia germa-
nica in Italia (« AION Genn. » XII [1969], 451-490) di Raffaella

Del Pezzo; ma anche i dati lì raccolti non permettono di avere
un’idea del tutto adeguata della vera entità dei contributi forniti
dagli studiosi italiani nel campo della linguistica germanica e in
particolare in quello della linguistica nordica.

In questa rassegna non cominceremo certo dagli interessi pre—
scientifici e puramente pratico-empirici dei secoli passati, né ci sof-
fermeremo su comportamenti particolari o marginali di singoli stu-
diosi. Il sapere, ad es., che il come Carlo Ottavio Castiglioni (1784-

1849), l’editore dei palinsesti ambrosiani della Bibbia di Ulfila
(1824), conosceva le lingue scandinave, può soddisfare un certo

desiderio dj curiosità, ma non è assolutamente rilevante sul piano
della originalità e dell’impegno scientifico. Dati di questo genere
possono avere un peso e anche un certo valore sotto il profilo del-
l’erudizìone, ma non ancora sotto l’angolo visuale di un impulso
concreto al progresso degli studi.

Per quanto modesta, ci sentiamo però in dovere di prendere
preliminarmente in considerazione la illustrazione sintetica di Giu-
seppe Ciardi Dupré (Lingue germaniche, in Enciclopedia Italiana,
XVI, Roma 1932, 812-816 s.v. Germanici, popoli). Benché il con-

tn'buto sia un’esposizione piuttosto condensata e complessiva delle
lingue germaniche, esso tuttavia fornisce anche una sezione delle
lingue nordiche descritte con senso responsabile delle proporzioni
e trattate in maniera sufficientemente corretta e informata.

Non era il Ciardi Dupré uno dei nostri maggiori linguisti; ma
nell’arco della sua lunga vita ha operato con estremo rigore e con
sicura informazione; per questo anche la semplice voce enciclope-
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dica sulle lingue germaniche, nel suo pur limitato valore scientifico,
ha tuttavia una esemplarità espositiva di notevole significato.

Per avere il primo contributo di rilievo scientifico bisogna at-
tendere il grande linguista Matteo Bartoli, il fondatore della ‘geo-
grafia linguistica’ (o ‘neolinguistica’). E tra la sua produzione me-
rita di essere qui ricordato il saggio Der arcbaiscbe Charakter dex
Wextgermanixcben (« Neophilologus » XXIV [1938], 127-140),
rielaborato in italiano col titolo Il carattere arcaico del germanico
occidentale, in Saggi di linguistica xpaziale (Torino 1945, 213-

231); in questo lavoro Bartoli dimostra con chiarezza come vi siano

delle notevoli isoglosse nordico—germanico—occidentali che escludono
il gotico, pervenendo alla importante conclusione che per certi lati
il germanico occidentale presenta tratti più arcaici del gotico.

Come si vede, in questo saggio il problema centrale è costi-
tuito dal germanico occidentale, ma esso è presentato nel contesto
comparativo e geografico delle altre lingue germaniche :: quindi
anche del nordico. Perciò, benché il nordico non sia qui il vero pun-
to di partenza, esso tuttavia assume un certo rilievo per via
indiretta e mediata. A causa dei precedenti interessi culturali era
ovvio che in Italia premesse soprattutto illustrare vicende delle
lingue germaniche occidentali, ma è innegabile che il metodo areale
di Bartoli è servito per dare una giusta collocazione e una giusta
attenzione anche al nordico.

Non è quindi un caso se qualche considerazione per le lingue
nordiche si è avuta anche presso quei linguisti della generazione
successiva che maggiormente hanno seguito l’insegnamento bar-
toliano.

Si pensi, per esempio, a Vittore Pisani, il quale in uno dei
suoi primi lavori, Geolinguistica e indoeuropeo (Roma 1940),

ha fatto posto ad alcune osservazioni riguardanti le lingue setten-
trionali, che qui conviene ricordare. Alle pagine 131-132 si trova
il seguente passaggio:

Qui abbiamo dunque una distinzione fra consonanti labialimte e non labisliz

Zane, con effetto sulla vocale della sillaba preocdente, distinzione limitata al nord-

ovut del mondo germanico: Inghilterra e Olanda, di qui anche Smudinavia e

Danimarca. E chi… che questa distinzione, ignorata dalla rimanente Germania, è
basata sullo stesso principio che l’altra, di cui si è parlato sinora, fra consonanti

palamlizzate o meno, e con essa è intimamente concatenata. Se passiamo poi ad
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osservare i due territori germanici labializzarì, rileviamo subito un caso impor-

tantissimo: l’Islanda è stata colonizzata, a cominciare dalla seconda metà del IX se»

colo, da Germani che erano in gran parte Norvegzsi, alcuni Svedesi e un Danese,
tutta gente quindi che non doveva conoscere la Xabialiuazione delle consonanti, se

è vero che dall’Islanda, ove è più intenso, il fenomeno è pnssato al rimanente

mondo nordico: questa Iabializzazione è perciò indipendente da quella anglosas-

sone, al che accenna anche la diversità dei suoi effetti in anglosassone e in nordico.

Si ha in conseguenza da ritenere, o che per un caso davvero miracoloso lo stesso

fenomeno si sia prodotto spontanmmente in due parti del mundo germanico e

proprio in quelle che più erano esposte all’infiusso celtico, ovvero che queste due

parti della Germania lo ricevessem indipendentemente da una unica fonte che è

da considerarsi il mondo celtico. Per quel che riguarda i Celti in Islanda non ho

che da rimandare a Hoops, Reallexikan, I‘I, p. 606, ove è detto, parlando della

nazionalità dei colonizzatori, che l’elemento celtico deve essere stato più esteso di

quanto lasci credere un primo sguardo al Landnämabäk: « Molti nordici che veni<

vano dalle isole britanniche avevano abitato lì a lungo e vi avevano preso moglie,

alcuni di essi erano figli di genitori celtici e germanici. Inoltre essi portavano seco

in Islanda una folla di schiavi e sudditi celti, i cui nomi si trovano solo in parte

citati nelle fonti scritte »…

E alle pp. 141-142 leggiamo queste altre considerazioni e con-
dusioni:

Insomma, armonizzazione e metafonia ad opera di 1" sono fenomeni diffusi

ai Germani settentrionali e occidentali da un unico focolaio, che è l’anglosassone,

«: l’anglosassone ha ricevuto le innovazioni del britannico perlato nelle nuove fidi

degli Anglosassoni. Invece abbiamo visto che per la metafonia ad opera di “ si

hanno da stabilire due punti di partenza, uno in territorio anglosassone : l’altro

in Islanda: ìn quest’ulvimo territorio il fenomeno non può ssei: anteriore alla

seconda metà del I-X secolo, epoca in cui gli Islandesi, puniti dalla Scandinavia ove

la seconda metafonia doveva essere sconosciuta, cominciarono la colonizzazione

dell’isola: la scoperta di essa da parte dei Vichiughi ebbe luogo fra 1’860 e 1’865,

nel 930 la colonizzazione era compiuta.

Si è già accennato qui sopra alla considerevole quantità di Celti che i colo-
nizzatori nordici dell’Islanda avevano recato seco, e al fatto che non pochi di questi

Nordici mne figli di donne celte :: celtìzzati nei nomi e nel costumi. Più propria-

mente i Celti che hanno preso parte alla colonizzazione appartenevano al ramo

gaelico: è dai loro possedimenti in Irlanda e nella Scozia che un buon terzo degli

invasori prcveniva (Hoops, Renllexileon, H, 13. 606), e anche gli elementi celtici,

nomi di persona, toponimi (fra cui alcuni contenenti l’elemento îr- ‘im, irlandese’)

e sostantivi di vario genere, penetrati nell’islandese, sono di indubbia origine irlan»

@lex—gaelica. Ebbene, proprio l’irlandese, a differenza del britannico, possiede, come

s'è visto, fin dal VI-V-IJ seculo la labializzazione delle consonanti e la conseguente

metafonia di vocale precedente. 5010, I’islandese ha fatto un passo più avanti e,

parallelamente alla memfonia palatale avanti consonante palatale, ha introdotto la



 

 

   

Linguistica nordica in Italia 385

metafania labiale avanti consonante labialîzzatz anche nella sillaba tonica, dove l’ir-
landese l’aveva ammessa solo in alcuni casi (in combinazione colla metafom'a pala»
tale).

Non ci sentiamo di condividere integralmente questi risultati
del Pisani — e del resto non sappiamo se lo stesso Pisani li vor-
rebbe oggi confermare _; tuttavia resta il fatto che in queste pagine
si avverte finalmente un interesse più diretto per l’osservazione
del germanico nella sua molteplicità e quindi anche nella sua com-
ponente settentrionale. E d’altro canto è indiscutibile che la nuova
metodologia neolinguìstica italiana porta un flusso di aria fresca e
vitale negli studi di linguistica nordica, solitamente attardati in una
visione e in una concezione tipicamente neogrammatica, I passi qui
sopra citati mostrano chiaramente come l’interesse per una lingua
non sia e non possa essere solo fine a se stesso, ma debba in ultima
analisi essere ricuperato per un apprezzamento storico, sia esso di
ordine storico-culturale o di ordine filologico. Non sorprende quin-
di se nell’ampia opera scientifica di Pisani si troveranno ancora
spunti interessanti per le lingue germaniche, e per il nordico in
particolare.

Oltre alla Raxxegmz Germanica (« Paideia » XV [1960], 97—
116, 161-179), nella quale l’autore recensisce le opere di E. Schwarz,
Germaniscbe Stammex/eunde, A. Ruprecht, Die ausgehende Wi-
kingerzeit im Lichte der Runenimcbriften, e M. Scovazzi, Le origini
del diritto germanico, Proceno e procedura nel diritto germanica,
Le forme primitive del matrimonio germanico, ": doveroso qui ri-
cordare due saggi del Pisani dedicati a due problemi particolari.
In Germaniscbe Miszellen (« Lingua » XI [1962], 327—330) il se-
condo paragrafo riguarda: alt nord. uegna, deutsch Wegen (329-
330) e prospetta l’ipotesi che queste forme germaniche, che val—
gono « a causa di », si debbano confrontare con 1a preposizione
arm. vum e con lo strumentale avestico yasni, a. pers. vafnä « per
volontà di » e che debbano risalire a un ie. welînò. Nell’altra atti-
colo Italixcbe Alpbabete und germaniscbe Runen (« KZ » LXXX
[1966], 199—211) Pisani mette in risalto certe concordanze delle
rune con le scritture italico-etrusche e in particolare con la scrittura
picena, e osserva:

in Betracht des Ursprungs aus einem nordenrusldschen Alphabet, können wir die
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Runen wie eine Tradition betradrten, die der in den Aìphabeten Norditalims, von

Umbrien, vom Pikenum, usw., bewahr‘hen parallel ist; sollte die oben geäuße'rte

Vermutung über direkte Beziehungen zwischen Pikenum und Skandinavien das
Richtige treffen, dann wäne es erlaubt von einer Tradition zu sprechen, die derie

nigen der Alphabete der südpikenisdm Inschriftm mg verwandt ist. [...] Dem-

gemäß können die Runen beim Studium der einheimischen Alphabete Iymliens

etruskischen Ursprungs ähnliche Dienste leisten Wie eine in dic von Bartoli « area
seriore» benannte überfühne Erscheinung.

Di carattere più generale è infine la relazione Origini e castitu-

ziane dell’unità linguistica germanica in rapporto alle altre lingue
indeuropee, in Le Protolingue. - Atti del IV Com). Internaz. di

Linguisti (2-6 sett. 1963), Milano 1965, pp. 35-55. In questo
ampio disegno Pisani parla anche delle differenze interne al ger—
manico, e quindi anche del nordico, specialmente contro le conce—
zioni ramificatorie di Zirmunskij. Egli sostiene che l’unità germa-
nica sia un frutto posteriore (non un dato di partenza) dovuto
al diffondersi di un tipo linguistico (e culturale) protobtahmanico.

Non siamo d’accordo sulla conclusione, ma è innegabilmente va-
lido il suo punto di partenza che mostra sempre di più la fragilità
della ricostruzione ramificatoria e la parzialità delle classificazioni
che insistono troppo sulle origini e troppo poco sul decorso degli
avvenimenti storici successivi.

Oltre a Pisani è giusto ricordare un altro illustre indemo-
peista della medesima generazione ed ugualmente inserito nel me-
desimo filone bartoliano, e cioè Giacomo Devoto. Anche se nella

sua produzione scientifica non si annoverano molti contributi nel
campo della germanistìca, è tuttavia interessante ricordare il se-
guente passe delle sue Origini Indeuropee (Firenze 1962), dove si
illustrano le divisioni interne al gruppo germanico e dove si met-
tono in rilievo alcuni particolari aspetti arcaici del nordico (p. 350):

Altri fatti sono di portata più panicolare, non pangermanim. Essi si sono cri-

smlh'zzati in modo divemo, sie perché barriere interne sono sorte pmocemeute,

sia perché le frontiere esterne non hanno agito come barriere verso nec linguistiche

adiacenti [...]. Per quanto riguarda il vocabolario, risultano allora alcune singolarità

del nordico, che talvolta conserva parole marginali, andate perdute nelle altre aree

germaniche: tali i casi di tìvar «dei» (latino dii); mln «animale :) pasto sacrifi-

mle» (latino dnmnum); fin «bocca di fiume» (latino a:); and «atrio» (latino

antae); siur «sacro» (latino racer). Anche al di fuori delle pamlc marginali, il

norreno conserva talvolta parole che le altre lingue germanidxe hanno perduto.
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Della famiglia di WEMÉ «vomitare» rimangono derivati germanici solo semen—
trionali come va'ma «nausea »; di amò, che significa ora «gimme» ora « tormen-
tate», rimane solo il verbo norreno ama « tormentate »; di… « circolo » solo
vaI «meta »; da KER- «pelle» solo bprund «came »; da AG- «condurre»
solo aka « viaggiare ».

Le osservazioni e le considerazioni di Devoto sono dunque
ben diverse da quelle esposte da Bartoli nell’articolo citato più so—
pra, ma al tempo stesso si vede confermata la validità del metodo
della geografia linguistica e applicata correttamente la norma del—
l’area isolata, per intendere alcune peculiarità del germanico set—
tentrionale.

Alla medesima tradizione bartoliana fa capo anche Giuliano
Bonfante, il quale nella sua attività di comparatista ha dato giusto
rilievo anche al germanico; ma occorre dire che egli ha avvertito
meno il problema delle varietà interne del germanico e quindi an-
che il problema del nordico. Tuttavia val la pena di menzionare il
suo articolo Microcoxma e macrocoxmo nel mito indeuropeo {« Die
Sprache » V [1959], 1—8), nel quale ha chiaramente mostrato come
il got. fairhmx « mondo » si debba ricondurre alle concezioni co-
smogoniche della religione degli antichi Germani e in particolare
a quella dell’ ‘albeto della vita', così bene riflessa nell’Yggdrasill
delle fonti nordiche.

Oltre ai linguisti Bartoli, Pisani, Devoto e Bonfante è dove-
roso ricordare anche due altri studiosi che, pur trovandosi ad ope-
rate sul versante filologico e critico-letterario, e specialmente nel
settore della tedeschistica, hanno tuttavia dedicato una particolare
attenzione al mondo storico-culturale e letterario della Scandinavia.

È questo il caso soprattutto di Vittorio Santoli, nella cui pro-
duzione scientifica è palese la larga preparazione e la profonda
conoscenza nel campo delle letterature settentrionali. In lui erano
meno prevalenti gli aspetti lmguistici; tuttavia per essi ha nutn'to
sempre un grandissimo interesse, come si rileva da alcune sporadi—
che, ma significative recensioni a: L. Levander — E. Wessén, Và’ra

ord (« La cultura» XIII [1934], 33—34), ]. Sahlgren, Vad vira
artnamn berätta (« La Cultura » XIII [1934], 122-123), Una in-
troduzione al norreno (a proposito di F. Ranke, Altnordiscber Ele—
mentarbucb) (« RLM » I [1946], 105). E così pure sono rilevanti
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il breve articolo Norreno (« Lingua Nostra » III [1941], 70-71) e

diverse voci contenute nel Dizionario Enciclopedico Italiano.

E il caso questo anche di Ladislao Mittner, il primo libero do-

cente italiano in Filologia germanica, il quale, dopo avere pubbli-
cato gli articoli: La concezione del divenire nella lingua tedesca -
Classificazione degli ausiliari (Milano 1931), Sein und Werden

in der Gotenbibel - Schicksal und Werden im Allgermaniscben
(« Wörter und Sachen » II [1939], 66 ss.‚ 193 ss. e 253 ss.), La

lingua tedesca e lo spirito dell’antica poesia germanica (Firenze

1942), ha successivamente presentato una loro rielaborazione nel
volume Ward - Da: Salerale in der altgermaniscben Epi/e (Berna
1955) '.

Nella prima parte di quest’opera l’autore tratta della leemn'ng,
intesa come il riflesso di una concezione del cosmo piena di mi-
stero e di angosciosa attesa; nella seconda parte Mittner sostiene
che l’uso dell’ausiliare werden per indicare il futuro e il passivo
riflette il principio di una concezione fatalistica del divenire, e che
l’uso dell’aggettivo debole è connesso con l’immagine di uno splen-
dore malauguroso e fatale.

La posizione di Mittner è suggestiva, ma riflette un’imposta-
zione tipica dell’idealismo postromantico che non è pienamente ac-
cettabile. Perciò condividiamo le parole di Pisani:

Benché io sottoscn'va assai di buon grado l’affermazime del Minna, che

certi usi linguistici trovano il loro punto d’origine nell’impiego letterario : poetico,

non sono in tutto convinto di queste due idee, specialmente la seconda; e i ten:

nativi di dimostrazione testimoniano di una vasta conoscenza dei tasti e di un
virtuosismo interpretativo talvolta spinto alle esneme risultanze, più che non per-

suadano colla univoca presentazione di fatti incomestabili: anche per quanto è

detto a proposito di werden, mi restano molti dubbi, e le belle analisi di passi,

tendenti a mostrare che nel preterito del passivo sein è usato per l'azione imper-

fettiva, werden per quella perfetu'va, perdono la loro efficacia in quanto 51 va-

lore « fatale » presunto per werden, se si pensa che ci troviamo di fronte a fatti

grammaticali di età indeumpea: un aorìsto di *ex- «essere» non è testimoniaîo,

e quindi anche was, che in germanico funge da prererito a questa radice, non

poteva avere se non un valore continuativo, colla conseguenza che per esprimere

‘ Se n= vedano le recensioni di R. DEnou—zz, « Erasmus » IX (1956), 531-533;
]. DE Vms, «Deutsche Ijteratumitung {. Kritik du‘ intematicmlen Wissen-
schaft» …I (1956), 833-836; A.C. BOUMAN, «Museum» LX—II (1957), 106
110; L, BACON, « Momtshefte» XLIX (1957 ), 234-235; V. PISANI, « Paideia » mm
(1958), 105-108.
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il valore momentaneo e perferrivo bisognava ricorrere ad un altro verbo, in questo

caso :; werden, senza che ciò implichi un significato «fatale» di uso: che poi
valore grammaticale : significato « fatale» vmissero sovente & coincidere, è nella

natura delle cose, : non indica che quel valore sia sono da questo significato. E
mm più ciò vale pel futuro: la radice di werden col suo valore anche perfettivo

poteva sola essere impiegata per indicare il futuro ad esclusione di quella di sein,

sempre imperfettiva.

 

Se le conclusioni di Mittner non sono accettabili sul piano lin-
guistico, tuttavia esse sono stimolanti per un diverso approccio
ai testi letterari germanici antichi. Nella sua interpretazione Mittner
si è ovviamente fondato sulle varie fonti letterarie germaniche, e
fra di esse, con particolare insistenza, su quelle nordiche. Mittner
non è, come si è detto, un vero linguista, tuttavia non è stato in—

sensibile a problemi linguistici; a questo proposito val la pena di
ricordare che le sue considerazioni sul nome della norna Uri hanno
spinto lo stesso Pisani (si veda la medesima recensione sopra cì-
tata) a proporre una nuova etimologia, secondo la quale Uri
(<wunîi—) sarebbe riconducibile alla medesima radice del tema

wurda— « parola » (got. waurd, ags. ward, u.a.t. wort, a.isl. ord),
così come il latino fäs (<*fätix) è collegato alla parola fàtum.

Su un piano diverso si pone il romanista Berengario Gerola,
il quale ha fornito un paio di contributi di notevole valore, dedicati
però allo studio dell’influsso dell’italiano in una lingua scandinava
moderna, lo svedese: Appunti per la storia della espressione « il
dolce far niente », in Fests/erift till Axel Baätbiux (Göteborg 1949,

31-47) ed Elementi italiani in svedese (« AAT La Colombaria»

XXXII [1967], 213-273), pubblicato postumo per la sollecitudine
di Vittorio Santoli.

Di altra natura, ma degno di menzione è il volume di
Ernesto Petemolli, Grammatica wedexe (Firenze 1952), che è sen-

za dubbio il contributo più ampio in Europa per una corretta de-
scrizione della lingua svedese contemporanea.

A questo punto è necessario che parliamo un poco della nostra
personale attività nel campo della linguistica germanica e nordica.
E qui, innanzi tutto, dobbiamo menzionare il nostro primo contri-

buto A proposito del name Scandinavia (« AAT La Colombaria »

XX [1955], 201—209); in questo lavoro, dopo avere riconosciuto la

validità dell’interpretazìone di Scandinavia come composto dei due
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  temi germ. Skadin- e -awja (« isola »), si è ritenuto di potere spie
gare la variante Scandinavia come una forma paretimologìca latina
che mirava a intendere quel nome come composto del tema di
xcandè're e di nävis: in questo modo non solo si spiega l’inserimento
della -n-, ma anche la lunghezza vocalica di -näuia.

Nel filone bartoliano si colloca l’articolo Le innovazioni nel
mondo indeuropeo (« AGI » XLIII [1958], 2-17) nel quale, stu-
diando la sostituzione del tipo pjr al tipo ignis, si afferma (p. 12):

   

    

Fra le aree innovami, il germanico ha senza dubbio subito in pieno 1a ven»

una rivoluzionatrice, ma put tuttavia sso serba in qualche modo anche una trac-

cia evidente della situazione precedente; infanti ai margini settentrionale e nord-

oocidmmle dell’area germanica è tatimoniata um parola, ajsl. Eldy, ags. 2184,

a.sass. éld « fuoco » che, per quanto provenga da un’altra radice (AIDH-), ciò nono-

stante è di «genere maschile », e si mantiene in tal modo nell’ambito della mn-

oezione animisn'ca, di cui era appunto simbolo la parola EGNTIS.

Per di più è quanto mai istruttivo notare che nell’islandese antico vi sono

altri due nomi per il ‘fuoco’, e cioè [uni e il poetico fin, che sono tratti sì dalla F

radice PU— con i gradi etemcliti -N-/-R-, ma vi compaiano con il « genere maschi-

le », ed anche in dò sarà da vedere l’adattamento dell'innovaz'one indeuropea 1

una condizione preesistente che vuol sopravvivere e lasciare una ttaodfi di séz.

   

 

A
«
.
L
/
…
E
…
W
w
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A un problema moderno, quello cioè della denominazione de—
gli Svedesi in Europa e in particolare in Italia, era invece dedicato
il saggio Sueco e Sveco - Storia di due vocaboli poetici (« Riv.

Lett. Mod. e Comp. » XI [1958], 181-208), nel quale si giungeva
alla seguente conclusione:

Contemplando la situazione dell‘italiano moderno non si aspetterebbe {adlmmte

che nello iato fermai: della coppia Svezia : wedexe vi è come il segno di un lungo
travaglio lessicale che ha accompagnato di pari passa i secolari rapporti — malte-

plici e di varia natura — che sono intercorsi fra l’Italia e la Svaia, a partire dal

Medio Evo. Se con il termine Svezia l’italiano di oggi è rimasta al modello più
amico, con l’aggettivo svedese si è invece portato su un piano raggiunto dalla

maggior parte delle altre lingue europee. E il Induismo ‚meca/weco, diffuso un

zempo e specialmente nel Seicento e Settecento in tum: Europa, è ormai attual-

mente confinato in un’area appartata, la penisola iberica.

Questo articolo dette poi luogo a una interessante replica integra-
tiva da parte di Carlo Cordié Ancora su succo e sveco (con aggiunta
su svezzese) (« Riv. Lett. Mod. e Comp. » XIV [1961], 41-44).

2 Si veda anche V. PISANI, Obiter scripta 4. - A proposito di ignìs : 1554), in
«Paideia» XIV (1959), 168-181.  
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L’articolo intitolato La sorte di ie- AL-TÒS nel germanico
(« AGI » XLVI [1961], 139—147) illustrava una questione propria
del germanico comune, ma in una nota si osservava il particolare
comportamento del nordico (p. 147, n. 35): « La vicenda subita da
ALTOS è però certamente molto antica se ha potuto permettere l’af—
fermazione, specialmente nel germanico settentrionale, del concor-
rente gamall (cfr. inoltre anche ags. gamol, a.a.ted. gamal—). L'a.isl.
gamall “vecchio” è certamente un’innovazione perche' il suo compa-
rativo è tuttavia ellre, xllre e il suo superlativo è elztr ».

Esclusivamente dedicato al nordico è invece l’articolo Sul
nome della gigantessa Rän (« St. Genn. >> IV [1966], 253-264), in
cui si sosteneva che fl nome della gigantessa Ran dovesse derivare
dalla radice: RÉN— « scorrere » (cfr. alb. ?ua << ruscello, fiume »,

e nel quale affermavano:

Concludendo, appare che l’interpretazione di Ra'n come la ‘corrente (marina?

meglio si inserisca nel panorama complessivo degli altri nomi dei giganti marini

della mitologia nordica ai quali Ra'n è indissolubilmente congiunta. Anzi, se questa

etimologia è valida, il nome di Rain appare essen una denominazione di tipo ar-

caico, di un livello paragonabile a quello di High, mentre le altre denominazioni

islandesi di giganti marini presentzmo delle caratteristiche che sembrano essere di

ti/po più recente, quasi frutto di una successiva elzborazione mitologica & fan»

usum.

Di nuovo ritornavamo a toccare un argomento moderno nel

saggio Tre prexunte parole svedesi nel Magalotti (Mixcellzmea di
nudi in (mare di B. Teccbi, vol. I, Roma 1969, 88-98); nella Rela-
zione di Svezia del Magalotti si trovano i nomi di due giochi di
carte berie e anounure e di un gioco di tavole ferquier. Esse sono,
secondo la nostra interpretazione, lo sved. för/eeren o förkert<ted.
Verkebren; berte o bexte<franc. best, béte « bestia »; landskne/el

« zecchinetto »<ted‚ Lands/enecbt « lanzichenecco ».

Altri problemi linguistici relativi al notdico antico sono stati
toccati marginalmente negli ultimi nostri lavori; nell’articolo Le
denominazioni indeuropee della teria (« Mille. - I dibattiti del Cir-

colo Linguistico Fiorentino », Firenze 1970, 103-117) sosteneva-

mo, tra l’altro (a p. 110): << II nordico e l’anglosassone ci testimo-

niano ancora l’antica struttura del vocabolo (KAPUT-), ma appare

anche chiaro che essa è stata raggiunta da un’ondata innovante ‘ ‘

KAUPUT—, che appare procedere dall’area gotica e tedesca ».
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L’ultimo saggio, La religione degli antichi Germani (Storia del-
le Religioni del Tacchi Venturi [diretta da G. Castellani], 6' ediz.,

vol. II, Torino 1971, 463-535), riprende su nuove basi quanto

già precedentemente era stato fatto in Italia a proposito della reli-
gione dei Germani, e cioè: Br. Vignola, La religione degli antichi
Germani (Tacchi Venturi, Storia delle religioni, vol. I, Torino 1934,

553-585; vol. II, Torino 1938Z [rist. 1944], 1—33); ma anche

C. Grünanger, Lineamenti di una storia della religione germanica
(Milano 1943), V. Santoli, Miti e leggende nei Germani (Le let-

tere, vol. I, Milano 1944, 51—75), M. Scovazzi, Mitologia Ger-

mania (Miti e Dei, Milano 1955, 133—145). E anche in questo 1a-

voro ci si è soffermati, sia pure brevemente, sugli aspetti etimolo-
gici di alcuni vocaboli della sfera religiosa e sui nomi delle divinità
germaniche.

Della nostra stessa generazione era Marco Scovazzi, recente—
mente scomparso. Egli aveva subito mostrato il suo grande interes-
se per le lingue germaniche settentrionali introducendo espressa-
mente i confronti nordici nella tema edizione dell’Introduzione
allo studio delle lingue germaniche (Torino 1956) del suo maestro
Vittore Pisani.

Successivamente aveva affrontato un problema etimologico nel
breve articolo A proposito del name Sinfiptli (« Paideia >> XVIII
[1963], 174—175); rispetto :! Mittner (Ward cit., 54-55), che

lo interpretava come un augurativo « che il lupo possa essere inca-
tenato », Scovazzi riteneva che significasse « il guerriero dalla gam—
ba avvinta a un ceppo giallo ferrigno », come un berxer/er consa-
crato a Odino. Degna di menzione è poi la recensione a Kl. von See,
Allnordiscbe Rechtswörter (« Paideia » X [1965], 337-342), nella

quale egli si pronunciava contro von See che

attribuisce molto valore alì’zpporto delle concezioni cristiane e del divino cano-

nico che iu parecchi casi sambbem state detenninanxi per la genesi e lo sviluppo

di istituti : locuzioni giuridiche, atnibuite generalmente alle tribù nordiche delle

Origini [...].
H von See dimostra una conoscenza su'aordinaria del mam-inle linguistico, ma

spesso si limita a trarre le sue conclusioni dall’esame e dal confronto esclusivo

delle parole, scum estenderli ai concetti che sono rappxtsentzti dalle parole: e

questo è unto più grave in quanto non si deve dimenticare che il termine giuridico,

anche se inserito in un sistema logicamente coordinato quale quello del diritto, è

sempre soggetto all’incontmllabile mutevoleaa che è pmpr'm dei fenomeni lin-
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guìstici [...]. A me sembra chiaro che religione e diritto non fotmmno, un mp0,

una categoria unica. Però è indubitabile che la religione forni al diritto quelle norme
esteriori, simbolidne o no, che diedero agli istituti giuridici certe garanzie pub-

bliche, indispensabili alle loro genesi :: al loro sviluppo e che non potevano essere

assicurate dal semplice precetto morale.

Infine è meritevole di particolare menzione la Grammatica
dell’antico nordica, Milano 1966. Si tratta di un lavoro cospicuo

ed ampio, quale non ce l’hanno nemmeno i francesi; e anche se si
tratta di un’opera destinata agli studenti dei corsi di filologia ger-
manica, non è un lavoro di semplice compilazione. Il materiale
grammaticale vi è vagliato con sicura competenza e con caratteri di
completezza e di aggiornamento bibliografico.

A questa grammatica, che costituì il primo caposaldo della
nostra « Collana di Filologia germanica » e il primo contributo di
notevole portata per la conoscenza del nordico antico, Scovazzi ha
fatto seguire un manipolo di brevi articoli, nei quali il nordico è
presente direttamente o indirettamente. Ricorderemo: Una corre—
spomiane lexsimle cimbra-nom'im (« Ljetzan—Gima » I, 8 [1968],
15), e cioè il cimbrico bu: collegato al bavarese pzixs e allo sved.
pass « bacio », interpretato come un arcaisrno conservato in aree

laterali; L'uxo delle forme verbali riflesxive nello svedese moderno

(« St. Genn. » VI, 3 [1968], 5-11), nel quale si discute il problema

della costruzione personale con il riflessivo che è di origine imper-
sonale; Sull'origine della prima persona singolare nella coniuga—
zione media-pasxiva dell’antico nordico (Studi linguistici in onore

di V. Pimni, vol. II, Brescia 1969, 911-935), nel quale si sostiene

che il pronome enclitico fosse sik per tutte le persone, e che la dif-
ferenza riscontrata nella prima persona singolare (ggfomk) non sia
che apparente, in quanto essa rifletterebbe un’estensione al sin-
golare del plurale (<*ggfom-si/e>*ggfomxle>gpfomk); Il partici-
pio paxmta nelle lingue italiana e svedese (« Italia—Svezia » IV
[1969], 55-61), in cui si affronta un problema di grammatica con-

trastiva.

Un altro suo lavoro trattava una interessante questione di fone-
tica: Sulla pronuncia della consonante G nell’antico nordico («RIL»

CIV [1970], 162—165). Di problemi etimologici e storico culturali
nel campo religioso, trattava il contributo Tuixto e Marina: nel
VI capitolo della Germania di Tacito (« RIL » CIV [1970], 332-
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336). Perciò ricorderemo volentieri anche la sua recensione a
(LA. Mastrelh', La religione degli antichi Germani (« Studi Germ. »
X [1972], 285-288), nella quale ha esposto o nuovamente confer-
mato idee sostenute nei suoi precedenti lavori, che —- come è no-
to — si incentravano nei problemi più vasti del diritto germanico
e delle sue implicazioni storico-religiose.

Tra le più giovani generazioni degli studiosi di filologia ger—
manica l’interesse per gli studi di linguistica nordica non è stato
—— almeno per ora — molto grande e significativo.

Possiamo ricordare: Piergiuseppe Scardigli, Elementi mm in-
deuropei nel germanico (« AAT La Colombaia », vol. XXV [1960-
61], 155-216) nel quale si parla anche del nordico e in cui tra
l’altro si propone (pp. 200-201), in maniera suggestiva, ma non
sufficientemente provata, di collegare il nome dell’ultima Thule con
la base mediterranea TUL- « confine ».

Qualche considerazione anche a proposito del nordico si trova
nella produzione di Giulia Mazzuoli Porru, e in particolare nei la-
vori: Considerazioni sul Muxpilli {« Riv. Lett. Mod. e Comp. »
XVII [1964], 197—214), Noterella gotica (freis=« libero », frijòn
« amare ») (« AGI » XLIX [1964], 143—146), dove si ritiene
che il tema germ. frija- vada confrontato con la radice del lat.
prîvux; Un calca latino nelle lingue germaniche (« AGI » LVI
[1971], 19-28), dove si sostiene che il ted. farle”, e quindi anche
il nord. farm, derivi dal significato cristiano del lat. :tatia e non
dal lat. observare, come finora si riteneva. Infine menziom'amo l’ar-
ticolo L’ insediamento umana nella Germania di Tacito (« St.
Germ. » X [1972], 81-94), che comporta anche implicazioni nor—
diche.

Ancora più sporadici sono i riferimenti al mondo nordico in
Gemma Manganella; tuttavia si può ricordare Il « cao; » del Werm-
brumzer Gebet (« AION Genn. » VIII [1965], 285-291), nel
quale si dice che la concezione dell’abìsso primigenio della Vgloxpä
e della Preghiera dì Wessobmmz è sotto l’influsso formale dei Pro—
verbi biblici (8, 22-29).

Accenni sporadici alle lingue nordiche si trovano nei lavori di
Paolo Ramat; pur tuttavia possiamo ricordare: Exempi di etero—
clixia nel germanico (« IF » LXVII [1962], 252-260), dove si tiene
conto anche del nordico; e così pure Sul problema della “Brecbtmg”
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germanica (« St. Genn. » IV [1966], pp. 5-28), dove questo fe-
nomeno presente nell’anglosassone, nel frisone e nel nordico viene
concepito come una tendenza comune che si realizza in maniera di—
versa. Qualche riferimento al nordico si trova anche nel più recente
articolo Analisi etimologica del campo morfoxemantico dei verbi
moduli germanici (« St. Genn. » X [1972], 43-79).

Interessanti sono poi taluni lavori dj altri linguisti, tra i quali
citeremo Maria Grazia Tibiletti Bruno, Nordico e lepanzio—lingua
(« RIL » CI [1967], 13-38), la quale mette in rilievo l’analogia
fra la formula karbz‘ bro delle iscrizioni nordiche con la formula
pruiam karite dell’iscrizione di Vergiate. Una semplice curiosità è
l’articolo Rune in Lombardia (« RI‘L » CI [1967], 39-80), nel quale
si dimostra che l’iscrizione runica trovata nel torrente Galavesa
(Bergamo) è, senza alcun dubbio, un falso.

Qui è il caso di menzionate anche Maria Vittoria Caldarini
Molinari, Relazione tra il lesxica germanico :: i larici latino e
oscoumbro (« RIL » XXVIII [1965], 339-402), la quale sostiene,
tra l’altro, che vi sono dei tratti arcaici tra Germani settentrionali
e Latini, mentre tra Goti e Oscoumbri vi sono dei tratti linguisti-
camente più recenti. In un altro articolo, Cannesyioni lexsicali pre—
latine tra i dialetti dell’Italia setlentrionale e le lingue germaniche
(« AGI » LV [1970], 154—174), 1a medesima autrice sfiora alcuni
problemi riguardanti il germanico e quindi indirettamente anche
il nordico. Lo stesso accade nel lavoro di Anna Giacalone Ramat,
Ricerche xulle denominazioni della donna nelle lingue indeuropee
(« AGI » LIV [1969], 105—147), dove i riferimenti al mondo nor-
dico sono ancora più tenui e sfumati.

Di un qualche rilievo è l’articolo di Maria Giovanna Arca-
mone Su una denominazione germanica del « giavellotto » (« AION
Genn. » X [1967] 119453), nel quale si studia, tra l’altro, Fais].
darr n., dprr m., darradr m. dandone un’interpretazione corretta e
soddisfacente.

Tuttavia non si può negare che negli ultimi tempi non vi sia
stata una promettente ripresa di interessi per la linguistica nordica.
Si tratta di lavori che dimostrano una vocazione sincera; ma si
profilano ancora come una promessa piuttosto che come una sicura
certezza. Innanzi tutto ricorderemo il lavoro di Federico Albano
Leoni, Saga: islandaz'res et statistique linguistique (« Arkiv för
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Nordisk Filologi » LXXXV [1970], 138-162), nel quale sono

analizzate criticamente le opere di P. Hallberg, Snorri Stur-
luxon ach Egil: saga Skallagrimssonar. Ett fò'rsò'le till författ-
arbestämning (=« Studia Islandica » XX), Reykjavik 1962; Ola/r

‚ba’rdarson Hvitasleéld, lenjtlinga saga ocb Laxdoela saga. Et!
försök till xprä/elig fär/attarbestämning (=« Studia Islandica »
XXII), Reykjavik 1963; Slilxignalement och författars/eap i norrön
mgalitteratur (=« Nordistica Gothoburgensia » III), Göteborg

1968. In questo articolo Albano Leoni si è limitato a criticare in ma-
niera fondata il sistema statistico impiegato da Hallberg, ma non è
stato in grado di vedere se le conclusioni alle quali Hallbetg è
pervenuto sono valide o meno. In un più recente lavoro intitolato
Ru'nar muni 1715 firma ac ritina stufi (su Hév. 142 e altri luoghi eddi-
ci) (« St. Germ. » X [1972], 99-120), Albano Leoni ha cercato di

mostrare che rün deve essere inteso come « sapere magico—religio-
so » divenuto « simbolo del magico » e quindi « amuleto », e che
staff deve essere inteso come « ideogramma magico ». La ricerca è
suggestiva e stimolante, ma talune sue considerazioni appaiono in
parte avventurose, poiché egli tema di ricostruire condizioni prima-
rie da testi ormai troppo evoluti o di intervenire filologicamente in
base ad assunti non ancora sufficientemente provati.

Alla fine di questa rassegna delle condizioni degli studi di lin-
guistica nordica in Italia dobbiamo ammettere che qualche risul»
tato significativo è stato conseguito; ma tuttora rimangono delle
difficoltà per uno sviluppo pieno della ricerca in questa direzione.

I più giovani mostrano vivacità di interessi e un serio impe-
gno; ma si deve riconoscere che la morte prematura di Scovazzì ha
procurato un duro colpo alla scandinavistica italiana, per cui non
è facile pensare che essa possa rifiorire in tempi brevi, soprattutto
nel settore della linguistica. Tuttavia vogliamo ricordare che verso
la fine del nostro insegnamento di Filologia germanica all’Uni—
versità di Firenze abbiamo potuto assegnare a una nostra allieva
una tesi di laurea dal titolo Aspetti conservativi dell’antico lexxica
nordico (1969); essa è stata condotta con zelo e con sufficiente

rigore, per cui ci auguriamo che la Dott.ssa Nicoletta Francovich
Onesti possa giungere presto a completare la indispensabile revi-
sione del suo lavoro e a pubblicare i risultati più interessanti ai
quali era pervenuta.

 

 



 

 

IL TEDESCO LINGUA DIFFICILE?

di JÖRN ALBRECHT

Sembra la Cosa più naturale del mondo, che ci siano lingue più
'fiacili’ e più ‘diffia'li’. Che il tedesco appartenga alla seconda cate-
goria è un’opinione diffusa non solo in Italia; gli stasi tedeschi
— persino qualche linguista — sono convinti di parlare um lin-
gua particolarmente difficile. In una rivista dedicata esclusivamente
ai problemi dell’insegnamento del tedesco agli stranieri si legge per
esempio: « das Deutsche gehört zu den schwierigen Sprachen, es
dürfte noch schwieriger als das Russische zu erlernen sein, aus
Gründen, die noch darzulegen sind » ‘. Purtroppo di qumti
« Gründe » non si parla più nell’articolo in questione.

Per mancanza di spazio ci limitiamo a formulare in modo
provocatorio un’antitesi all’inizio della nostra breve esposizione: in-
fatti, da un punto di vista strettamente linguistico non esistono
lingue più ‘difficili’ di altre, 0 — con parole più caute — finora
nessuno è riuscito, per quanto ne sappiamo, ad apportare prove
valide a sostenere una tale affermazione 2. Sebbene sia molto pro-
blematico decidere se mi sono lingue più facili o più difficili ‘in
sé', ci sono indizi che sembrano indicare che la difficoltà dell’ap-
prendimento varia a seconda della madrelingua dello studente. Ma
anche questa prima precisazione ci dà soltanto un’idea molto sem—

‘ ENGEL, p. 154. (Per gli autori citati in questa e nelle note seguenti, si ri-
manda alla bibliografia in fondo all’artimlo).

z Nella glottodidattica si parla di diversi gradi di ‘complessità’ per quanto ri-
guarda le varie strutture di una sola lingua, e pare che i settori più complessi di
una lingua causìno più difficoltà, non solo per il discente straniero ma anche per
il native xpealeer; le particolari difficoltà di una determinata lingua vengono spie
gate — con poche eccezioni _ in termini di ‘contrasto’ tra la lingua nativa & la
lingua che si vuole imparare; cfr. WIENOLD, pp. 87-93.
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plicistica del problema, poiché il grado di difficoltà dipende anche
dallo scopo preciso che si vuole raggiungere con l’insegnamento di
una lingua straniera. È relativamente facile per un italiano acqui-
sire una modmta conoscenza passiva dello spagnolo; può, invece,
diventare particolarmente difficile, sempre per un italiano, raggiun-
gere un alto livello di conoscenza attiva, proprio a causa della stret-
m somiglianza delle due lingue 3. Di conseguenza non tratteremo
in questa sede il mito del ‘tedßco difficjle’, ma solo i motivi per
cui tale mito è nato, cioè le difficoltà cui va incontro lo studente
italiano nell’apprendimento di questa lingua, e paragoneremo tali
difficoltà con quelle che si incontrano studiando le altre lingue che
generalmente si insegan nelle scuole italiane. Per quanto ri-
guarda lo scopo dell’insegnamemo, partiremo da um impostazione
pratica, cioè dalla cosiddetta ‘conoscenza scolastica’ che definiremo
come « conoscenza abtiva elementare + conoscenza passiva discre-

ta » ‘. Questo tipo di conoscenza di una lingua avrà sempre il suo
valore, checché ne dicano i fautori di una didattica puramente

imitativa; nel caso specifico del tedesco corrisponde in generale ai

bisogni effettivi degli studenti.
Le nostre esposizioni sommarie seguiranno grosso modo le vie

già spianate dagli studiosi della cosiddetta ‘linguistica del contra-
sto", che — con poche eccezioni — partono dall’ipotesi funda—

mentale, secondo cui il discente tende a trasferire le forme e i signifi-

cati e la distribuzione di queste forme e di questi significati dalla ma-

3 Uno dei pionieri della ‘linguisiica contrastiva’, il polacco L. Zabrocki, af-
ferma che l’apprendimento di una lingua molto affine come il russo o di una lin-
gua relativamente ‘diversa’ come l’inglese è più difficile per 10 studente polacco

dello studio di una lingua né troppo affine né troppo diversa; ch'. WIENOLD, p. 164,

‘ I quattro obiettivi dell’insegnamento considerati ‘legittimi’ dalla glotto—

didattica moderna sono: 1) abilitare a comprendere ascoltando, 2) abilitare & ri-
produrre oralmente i suoni stranieri già riconosciuti nell’ascolto, 3) abilitare alla
lettura, 4) abilitare a scaivere; dr. Tn‘omz, p. 25. La realtà dell’insegna…—
to delle lingue in Italia è certamente molto lontana da queste «sigmze teo-
riche. Ma non è cémpito nostro riformare il sistema scolastico italiano e non siamo
convinti che l’insegnamento moderno (cfr. TITONE, pp. 147-157) corrisponda
sempre (specialmente nel caso del tedesco) ai bisogni degli studenti.

5 Quasi tutti gli studi nel settore della ‘linguistim contrastìva' si riferiscono
in qualche modo ai lavori ‚delle statunitense R. LAm), specialmente a Linguistics
across culture: (cfr. bibliografia; cfr. anche TITONE, py. 47-54). Per una discus—
sione più ampia dei termini ‘compuativo’, ‘contrasfivo’, ‘oonfmmafiivo’ ecc.,
dît. Probleme der kontraxtiuen Grammalik (Jahrbuch 1969 des Instituts für deutsche
Sprache), Düsseldorf 1970 e VEITH.
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dreh'mgua alla lingua straniera che sta imparando ‘. È ben noto che
qualsiasi Linguistica ‘contrasriva’ o ‘confrontativa’ dipende in un
certo qual modo dalla teoria linguistica che è 'alla base della de-
scrizione delle lingue paragonate o ‘confrontate’: si può immagi
nare una linguistica del contrasto sulla base della grammatica tradi-
zionale, dello strutturalismo europeo () stamnitense, dei divelsi

modelli della grammatica trasformazionale e così via 7. Per ragioni
pratiche ci limiteremo a un eclettismo conservatore: fimam‘emo en-
tro i limiti della gramatica tradizionale con qualche riferimento
alla terminologia dello strutturalismo ‘tassonomico’ e rinunceremo
a qualsiasi formalismo.

Fonetica, fonologia e xistema ortografico. I problemi teorici
di questo settore sono stati studiati particolarmente bene ‘; la lin-
guistica applicata mette a nostra disposizione tutti gli strumenti
teorici che dovrebbero porci -in grado di prevedere — e fino a un
certo punto anche di dominare — tutte le difficoltà in questo cam-
po; purtroppo in Italia l’abisso tra il sapere teorico dei linguisti e
l’applicazione nelle grammatiche scolastiche sembra essere ancora
più grande che in Germania. In una grammatica tedesca largamen-
te diffusa in Italia leggiamo con sorpresa che « le vocali [del te-
desco] sono cinque [...] e si pronunciano come in italiano >>. Per
noi le vocali fonologicamente pertinenti sono almeno sedici, e non
si pronunciano come in italiano. E vero che gli autori della gram-
matica in questione parlano poi anche dell’opposizione tra vocali
lunghe e brevi (ma senza menzionare le differenze qualitative e
usando termini puramente ortografici, ciò che induce dn ermre) e
non dimenticano i fonemi impropriamente chiamati ‘Umlaute”.

° LAno 197, p. 2. Per una verifica sfida di gum ipotsi cfr. JAMES, spe-
cialmente pp. 34-37.

7 Lo stesso Lada sostiene che lo studioso nel campo della linguistiga contra—
stiva si serve generalmente dei modelli teorici più diffusi nel momento in cui la»
von (dr. LADO 1972, p. 18). Molta studiosi vedono nella grammatica genemtiva-
trasformazionale la base teorica più idonea per la linguistica cantrastiva (p. es.
SCIARON'E : WAGNER). Argomenti contro la grammatica trasformazìomle a quasto
riguardo si trovano fm l’elmo in COSERIU, p. 13 s. e in WIENOLD, pp. 137-149.

“ Citiamo solo podi esempi: LADO 1957, pp. 9-50 (How m campare two
mund xyxtems); DELA'H'RE; TITON'E, pp. 179—184.

9 Il termine ‘Umlaut’ ha un valore esclusivamente diacronico; come termine
della grammatica descrittiva si può giustificare solo nei casi in cui esista una alter-
nanza morfologica evidente (Bucb-Bücber; Wort-Wärler), ma non negli altri casi
(blöd, Tür, ecc.).
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Invece di dare una descrizione approssimativa della loro articola-
zione (riferendosi eventualmeme ai fonemi francesi rappresentati
dai gtafemì 14 [la lune] «: eu [la pear], foneticamente molto vicini) ”’,

parlano di un misterioso ‘raddolcimento’ del suono ". Cr…ix-icando
certi aspetti delle granmmtiche scolastiche non vorremmo assoluta-
mente essere presi per sostenitori ingenui di un qualsiasi metodo
diretto ‘infallibile’ che con -il sussidio di dischi o nastri (quasi sem-

pre troppo cari) ci insegnerebbe a parlare la lingua straniera \in po-
chi mesi e senza false inflessioni. Ci sono esperienze che sembrano
provare che la facoltà di assimilazione di un sistema fonologico
nuovo diminuisce considerevolmente già dall’età di dieci amm. Con
un tipo di insegnamento che tenga coscientemente conto dei con-
trasti più insidiosi tra due sistemi Eonologici si riesce a evitare per
lo meno gli errori più gravi che compromettono seriamente la co-
municazione. Anche il lavoro nel laboratorio linguistico è ‘teorico’,
in quanto non si tratta in primo luogo di ‘psittacismo’, come sospet-
tano alcuni avversari dei mezzi didattici moderni, ma di esercizi
sistematici e volutamente ‘artificiali’ che mirano all’automatina—
zione di tutto quello che è particolantnente ‘diverso’ dalla propria
lingua.

Quali sono dunque le difficoltà maggiori che il tedesco pre-
senta nel campo fonetico allo studente italiano medio? Per quanto
riguarda l’inventario fonologico dobbiamo soprattutto tener pre-
sente che &] vocalismo tedesco è molto più ‘ricco’ di quello ita-
liano: opposizioni del tipo beten: betlen, büten: Hütten, rußen:
Runen, gewò'lme: gewönne ecc. mappresemano indubbiamente un
grosso problema. Ci sono, inoltre, le due varianti combinatorie del

fonema x (scritto cb) che non hanno nemmeno un equivalente ap-

prossimativo .in italiano. L’accento di parola non dà grandi preoc-
cupazioni all’insegnante, a prescindere dei casi in cui una sillaba
viene confusa con un prefisso: arbéiterz invece di a'rbeiten ecc. La
distribuzione dei fonemi nella ‘ca-tem parlata’ costituisce senza dub-
bio un problema più grave: le combinazioni di consonanti che il
tedesco permette sono qualche volta quasi impmnmmiabüi per una

‘" Nell’Italia senrenmionale ci si può riferire anche ai dialetti piemontesi e
lombardi.

“ Il termine più scientifico ‘palatalizuzione’ è ugualmente improprio perdmé
sottolinea solo l’aspetto diacronico del fenomeno.
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bocca italiana, soprattutto al limite tra due morEemi nelle parole
composte (Hecbtxprung, Selbxtzwec/e) ". Sono questi i nessi con-
sonanbici a cui il tedmco deve la sua reputazione non solo di lingua
difficile ma anche di idioma ‘duro’ per l’orecchio; infatti questa
impressione di ‘durezza' I’avvertiamo anche noi tedeschi quando
sentiamo la nostra lingua in bocca straniera. La spiegazione del fe-
nomeno ci sembra abbastanza facile: i discenti la cui madrelingua
permette minori combinazioni consonantiche, tendono a realizzare
i fonemi come se fossero tutti isolati e in posizione iniziale, igno-
rando le varianti combinatorie che alleggeriscono .il ‘peso fonetico’
dei gruppi. Secondo la nostra esperienza, il problema più grave per
l’italiano medio che miri anche solo a una conoscenza molto ele-
mentare del tedesco, consiste nell’esistenza di due tipi di fonemi
iniziali ignoti all’italiano: la b e l’inizio vocalico accompagnato auto—
maticamente del colpo di glotnide. Questo coLpo di glottide, il cui
valore fonematico è di rendimento molto debole in tedesco ", viene
quasi inevitabilmente confuso con l’altro fonema iniziale, la b aspi-
rata. Il problema non consiste in primo luogo nell’esistenza dei
fonemi stasi, ma nel fatto che essi stanno firequentemente dn op—
posizione diretta: non è facile per l’orecchio italiano distinguere
a colpo sicuro tra aux : Haus, eben : bebe", in : bin ecc.

Concediamo pure che il tedesco da un punto di vista comra-
stivo dia del filo da torcere allo studente italiano nel campo della
fonetica. Ma non dovremmo dimenticare che una grande parte dei
problemi a cui abbiamo fatto allusione, si pone anche per l’inglese,
ehe ha un consonantismo forse più ‘facìle’ per quanto riguarda la
distribuzione ma ha un vocalismo abbastanza ‘diffiìcîle’ a causa dei
dìttonghi. Il francese poi ha una struttura si—L-labica solo legger-
mente più ‘päante’ di quella italiana, fenomeno dovuto alla rila-
tinizzazione (cfr. nactume : notturno), ma ?: insidioso per lo stu-
dente italiano perché il suo vocalismo non è meno differenziato di
quello tedesco (si pensi solo alle vocali nasali!) e perché il suo ac-
cento tonico non colpisce la parola, ma il gruppo di parole e rende
così difficile allo straniero 1a demarcazione delle parole.

Dedichiamo infine un’osservazione ai rispentiva' sistemi otto-

" Per altri esempi di questo tipo e per una discussione teorica del fenomeno,
cfr. TRUBE’A'ZKOY, p. 225. .

" Opposizioni come vereiren : verraten sono molto nue.

 
  



  

402 ]öm Albrecht

grafici. La corrispondenza tm grafemi e fonemi, anche se non per-
fatta, è molto più soddisfacente in italiano (e ancora più in spa-
gnolo) che in tedesco. L’affermazione secondo la quale il tedesco
« si pronuncia come si scrive » —— affermazione che abbiamo tro-
vato in un’altra grammatica scolastica _ tradisce l’ingenuità con
cui il problema della pronuncia viene qualche volta affrontato nel—
l’insegnamento scolastico, e non soltanto in Italia. Diamo solo un
esempio: ci sono non meno di tre possibilità per rappresentare orto-
graficamente la e lunga tedesca: lesen, lehren, leeren “. Il sistema

ortografico francese invece è forse ancora un po’ più capriccioso di
quello tedesco, per non parlare dell’ortografia inglese, che fa dispe-
rate gli stessi inglesi '5.

Morfologia e sintassi. Un’antica e venerabile tradizione scola-
stica vuole che la puma morfologia venga quasi totalmente identifi-
cata con la grammatica ‘in genere ”. Questa sopravvalutaaionc del-
l’importanza delia morfologia nell’opinione comune si spiega forse
in parte, se si considerano le condizioni in cui le lingue straniere
vengono insegnate nelle scuole: il professate — tranne alcuni casi
eccezionali —— dispone di una conoscenza relativamente limitata
della lingua che insegna (questo sia detto senza nessuna ironia;
infatti anche migliorando le strutture didattiche è completamente
assurdo richiedere da un insegnante la cosiddetta conoscenza ‘per-
fietta’ della lingua insegnata). In questa situazione il professore
tenderà a correggere con più severità gli errori di morfologia, trat—
tandosi di sbagli indiscutibili che saltano subito agli occhi.

Dal tempo della pubblicazione delle Observation: sur lu lan-
gue e! la littérature prauengales di August Wilhelm Schlegel siamo
soliti vedere nello sviluppo delle lingue iudeuropee un processo
di trasformazione da un tipo di espressione ’più ‘vsintetica’ a un
tipo più ‘analitico’. Rifferendosi alla famosa dicotomia schlegeliana,
Santoli, in un suo lavoro ‘con'trastivo’ ante litteram, ci presenta il

" \La distinziane di parole o di gruppi di parole omonimi è un argomento
particolarmente caro ai difensori di una ortografia storicizzante. Ma si dimentica
spesso che l’introduzione di un'ortografia fonetica secondo i princìpi della ‘broad
transcription' non aumenterebbe di molto il numero delle omonimie :: faciliterebbe
considerevolmmte il lavoro degli insegnanti.

‘5 Lo studioso Bemil Malmberg, noto specialista di fonetim, sostiene in uns
sua recente pubblicazione che gli stessi inglesi devono consultare vocabolari orto—
fanici per acoemusi della pronuncia corretta di certe pmle (cfr. Mammana, p. 11).

16 Cfr. MARCHESE, csp. 7,1, Cbe cox'é Ia grmmalicn, pp. 59-61.
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tedesco come una lingua che « non ha saputo scegliere » tra le due
possibilità e ha sviluppato quasi tutti gli stnlmenti granunatioali
delle cosiddette lingue ‘analitiche’ senza rinunciare all’antica mor—
fologia: « Das Überleben so vieler grammauischer Formen neben
den analytischen Ausdrucksmitteln mag denjenigen gefallen, die
pietävtvoll die Überbleibsel der Vergangenheit verfahren [...] den
Schillem, die die schwierigen Paradigmen dem Gedächtnis einprä—
gen müssen, bereitet dieser Zustand aber sicher Kummer; dem

unvoreingenommenen Betrachter gibt er den Eindruck eines über
flüßigen Reichtums » ”. Infatti se si confronta un sintagma come
wegen des starken Regen; con i moi equivalenti nelle lingue ro-
manze o nell’inglese la ridondanza del sistema nominale tedesco
salta agli occhi: tre desinenze per designare un rapporto grammati-
cale già chiaramente espresso dalla preposizione. Basta aggiungete
il fenomeno ben noto della declinazione dell’aggettivo attributiva
che in tedesco segue un modello diverso a seconda del tipo dJi de—
terminatore che precede il gruppo nominale, per completate l’im-
pressione di « ricchezza superflua » suggeritaci da Santoli. L’espe-
rienza acquisita nell’insegnamento del tedesco agli stranieni dimostra
che la morfologia è lo scoglio più arduo per .i principianti ".

L’idenlificazione popolare di irregolarità della morfologia con
difficoltà della lingua " si giustifica fino a un oer-to punto benché
tradisca, a un livello più generale, una ignoranza completa dei veri
problemi che ci pongono le cosiddette ‘lingue naturali’. Il vantaggio
che una lingua arüficiale come l’esperanto reca alla comunicazione
è abbastanza superficiale: per quanto riguarda tutte le strutture
profonde (in un senso non tecnico del termine) questa ‘lingua’
è un semplice parassita di alcune lingue europee e presenta una se-
lezione delle loro difficoltà particolari. Ma si può affermare vera-
mente senza restrizione che almeno in questo settore bem definito
dell’irregolariftà e complessità morfologica, la lingua tedesca oltre-

" SANTOLI, p. 1.11.
“ 11 45% degli errori commessi in una serie di composizioni scritte da stu-

denti stranieri — serie che fu sottcposta a un’analisi sistematica — erano sbagli
di morfoloéa (cfr. MICHEL). L’autore aggiunge però che « die Vaständ—
lichkeit fast aller dieser schriftlichen Aussagen Wird durch die Fehler nicht ernst-
].ich beeinträchtigt » (p. 445). Va quasi da sé che qualsiasi errore di ordine seman-
tico, come p. es. l’uso improprio delle parole, compromette quasi sempre la com-
prensibilità.

19 Cfr. Tnomz, p. 185.
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passi notevolmente le altre lingue insegnate nelle scuole italiane?
La nostra risposta, necessariamente provvisoria, può essere positiva

solo per quanto n'guarda l’inglese e lo spagnolo, ma non nel caso
del francese e dello stesso italiano. Basta scorrere i paradigmi delle
grammatiche scolastiche per capire che la complicatezza dei para—
digmi nominali del tedesco viene controbilanciata dalla ricchezza di
forme dei sistemi verbali e pronmninal—i del franca“: e dell’italiano.
Ricchezza non « superflua », è vero, a prescindere dall’esistenza di

quattro coniugazioni che già nel latino classico avevano perso quasi
completamente il loro ‘senso’ originale ”', esattamente come il ge-
nere grammaticale per la designazione di oggetti inanimati in molte

lingue europee moderne. Alla difficoltà già ìnsi-ta nello stesso si-
stema nominale tedesco si aggiunge un‘ulteriore difficoltà, dovuta
alla classificazione dei paradigmi nelle grammatiche scolastiche, clas—
sificazione che conserva rispettosamente le vecchie metafore dei
fratelli Grimm (declinazione “forte’, ‘debole’, ‘mista’) e che si basa

essenzialmente su criteri dìacronici. Non mancano le proposte per
una classificazione più razionale, ma esse non hanno ancora trovato,
a quanto ne sappiamo, la loro applicazione pratica ". Per la com—
prensione, soprattutto di testi scritti, la relativa complessità della
morfologia del tedesco rappresenta un problema secondario. È dif—
ficile sapere che Lebrer a‘l plurale prende la n soltanto al dativo,
Bauer invece in tutti i casi del plurale, ma è facile identificare la
forma die Bauern come plurale della voce der Bauer. Come ab-
biamo già detto (cfr. nota 18) sono rari i casi in cui un errore di
morfologia rende incomprensibile l’enunciato.

Dato che morfologia e sintassi si suppluiscono a vicenda nel
compito di organizzare il pensiero, si potrebbe credere che le lin-
gue morfologicamente complicate si possano permettere il lusso di
una sintassi meno rigida che le lingue con una morfologia povera.
Questo purtroppo non vale per il tedesco. Non vogliamo parlare qui
della costruzione dei grandi periodi, che sono difficili in tutte le
lingue; rimaniamo entro i limiti della sintassi elementare. Il pro-
blema principale del ‚tedesco sta nel comportamento del verbo fi—
nito, o, servendocì delle parole del noto germanista sovietico

1” Gb non vale, naturalmente, per le opposizioni del tipo flanl/florescit.
“ Cfr. SPITZ.
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W. Admoni, del gruppo verbale-predicativo 22, che serve come prin—
cipio organizzativo della frase. Tutti gli insegnanti di tedesco sanno
che ci vuole molto tempo prima che gli studenti mettano automati—
camente il verbo in seconda posizione anche se la frase non comin-
cia con il soggetto (jetzt bin ich müde) e in posizione finale se si
tratta di una secondaria (ich weiß, warum ich jetzt müde bin). Ma

si tratta qui di difficoltà che riguardano soltanto la conoscenza at-
tiva della lingua; invece la tendenza capricciosa a separare il più
possibile due elementi che secondo un’analisi ìn costituenti imme-
diati formano un insieme può facilmente far perdere fl senso glo-
bale della frase all’ascoltatore e persino rendere faticosa la lettura.
Diamo solo due esempi per illustrare questo fenomeno:

Ich babe gestern ein sehr interessata Buch in wenigen Stunden ausgelesen;

Ich Iu: gsm ein sehr interessantes Buch in wenigen Stunden aux.

Abbiamo detto precedentemente che si è soliti vedere -in una
morfologia alquanto complessa la condizione per una sintassi me-
lativamente libera. Si tratta qui di una condizione necessaria, ma
non di una condizione sufficiente. È vero che il tedesco ha una certa
libertà nella collocazione delle parole, libertà che consiste essen-
zialmente nella possibilità di iniziare frasi col complemento diretto
o indiretto, dato che la desinenza esprime chiaramente ‘il rapporto.
Ma tutti gli esempi che si potrebbero citare appartengono alla lin-
gua letteraria o arcaizzante; ci pare .poco convincente avvicinare il
tedesco al latino classico per qumti poveni resti di un passato lon-
tano. Più importanti ci sembrano i casi in cui il tedesco può espri-
mere tramite le desinenze 0 la formazione delle parole ciò che in
italiano viene espresso da un segno funzionale, «p. es. de una pne-
posizione (reicher Leute Kinder, Freibeitxbegeisterung, seinesglei—
oben, ecc.). Ci sono ragioni per presumere che è più facile — almeno
per il discente adulto —— passare da un sistema più sintetico a uno
più analitico che viceversa ”.

22 Cfr. ADMONI, S 4, Hauplzüge de: Deutxcben Sprucbbaus, pp. 11-16.
7—3 Citiamo un’osservazione di Lada al proposito: « Non controlled observations

make me Suspect tha: gm'ng from a function word signal to an inflcction is more
difficult than the revelse. There is reason to believe that such might be the case
because evm in the native language adults continue to learn new words long after
their ability to learn new inflections and new sounds appens pretty well lost»
[LABO 1957, p. 63).
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La sintassi del tedesco è in un certo senso veramente ‘dziversa’
da quella delle altre lingue che si insegnano nelle scuole italiane.
Non ci sembra molto importame discutere, nell’àmbito che qui ci
interessa, se si matta di una ‘diversità meramente superficiale’ nel
senso tecnico della gramnatica trasformazionale. L’esperienza di-
retta, che non abbiamo peraltro potuto controllare statisticamente,

sembra dimostrare che il discente tedwco ha generalmente meno
difficoltà con la sintassi elementare dell’italiano che non il discente
italiano con quella tedesca. Lo stesso vale, mutati; mutandis, per

l’inglese e il francese. Il termine ‘sintassi elementare’ ha bisogno
di una duplice precisazione per evitare equivoci: non parliamo dei
problemi più delicati, come p. es. la posizione da modificatori di
singoli sintagmi o della proposizione intera, e usiamo il termine
‘sintassi' nel senso volutamente banale di ‘collocazione delle pa-
role’, senza ricorrere a nessuna descrizione strutturale più astratta.

Il lem'm. « The linguistic student should never make the
mistake of identifying a language with its dictionary » “. Abbiamo
messo questa frase del linguista statunitense Edward Sapix all’inizio
di quest’ultimo paragrafo perché l’errore di cui si parla viene com-
messo ancora troppo frequentemente dagli studenti italiani, per
quanto ne «possiamo giudicare. Non è difficile individuarne la causa
nell’uso troppo frequente della traduzione come mazo glotto-
didattico. La cnitica severissima di T-itone potrebbe sembrare esa—
garaba; ma se si è lottato, come l’autore di queste righe, a lungo
e più o meno invano contro una mentalità che vuole vedere nella
lingua estera solo una specie di crittogmmma da decifrare, ci si
convince che si deve esagerare per essere compresi? Ma qui si
tratta di un problema di ordine generico che non riguarda in modo
particolare l’insegnamento del tedesco, benché si debba ammettere
che una lingua che rispecchia una cultura relativamente diversa dal-
la propria oppone maggior resistenza a questo tipo di accostamento
che non una Lingua relativamente affine. Semplificando, possiamo
affenmare che l’anviquata didattica della traduzione produce meno
inconvenienti se applicata a una lingua relativamente affine come
lo spagnolo e il francese invece che a una lingua abbastanza diversa

24 Sum, p. 234.
5 Cfr, Tn'oNE, p. 24 s.
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come il tedesco. L’inglese, per la forte francesizzazione e latiniz-
zazione del suo vocabolario, mantiene una posizione intermedia.

Precisiamo ancora una volta che non parliamo a favore del
‘metodo diretto’ nella sua accezione più rigorosa; a meno di non
insegnare in condizioni speciali (corso intensivo con molte lezioni
al giorno), ci pare lecito ricorrere nella lezione a nuovi vocaboli,

indicando gli equivalenti semantici della propria lingua. Tuttavia si
deve procedere con cautela. La vecchia tecnica delle associazioni
appaiate (Fenster : finestra) è da evitare; gh studenti devono sa-
pere fin dall’inizio che anche le parole più ‘semplîci’ non hanno

quasi mai equivalenti utflizzabili in tutti i contesti: per tradurre
er stand am Fenster de; Zuger non si può usare finextra in italiano
ma finestrino e così via.

La comparazione sistematica dei vocaboli dd due lingue di-

mostra che ci sono diversi tipi di corrispondenza o di non—corri-

spondenza tra le parole di due lingue diverse. Lade ne dà un elenco

di sette tipi. Non siamo interamente d’accordo né con la sua olas«

sificazione né con la descrizione teorica dei singoli casi, ma in man—

canza di meglio ci atterrano ai suoi criteri ”. Citiamo i sette tipi

nella versione italiana di Renzo Titone " con l’aggiunta di esempi

nostri: a) affinità (Konstruktion : costruzione); b) falsi affini e

affini illusori (‘faux amis’: Kantine : cantina) ; c) differenza di for—

ma (cane : Hand); d) significati ‘sttani’ () insoliti (ted, gemütlich,

‘it. magari) “; e) nuovi tipi formali di composizione della parola

(i verbi composti tedeschi che richiedono tipi di traduzione diversi

a seconda del contesto in cui si trovano; cfr. infra) 2°; f) diversa

connotazione (civetta: idea di vanità, cfr. civetteria; Kauz: idea di

stranaza, cfr. kauzìg o, in combinazione con b) capire : kapieren);

g) rastrizioni geografiche (Klempner/Flascbner : idraulico; scorcia-

re/ycorcire : verkürzen). Come abbiamo già detto, non è il caso di

discutere qui se i criten' di Lada sono veramente adatti ad un con-

” Cfr. LABO 1957, p. 82…
27 Ch. Tum, p, 399 s.

25 Per il tedesco potremmo aggiungere quasi tutte le ‘parolette’ (‘Füllwönet’‚

‘Abtönungspartikel’) come eigentlich, wahl, ball, eben, doch ex.

79 Cfr. ALBRECHT, pp. 7&81. Il paragrafo tratta i diversi equivalenti dei

verbi composti tedeschi in francese, ma per lîitzliano la situazione si presenta

quasi identica, a prescindere dai pochi casi di conformità col tedaco (wegwerfen:

bunar via ecc.)…
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fronto sistexnatico e sciennìficamente soddisfacente dei vocaboli
delle diverse lingue; nel nostro contesto specifico ci interessano
solo i punti a) ed e), perché crediamo che solo essi presentino ef-
fettivamente maggiori difficoltà allo studente di tedesco. Inco—
minciamo col punto a): la maggior pane dei casi di ‘affiuitä lessi-
oale’ nelle lingue europee moderne è dovuta a un fondo comune
di parole di origine greco-latina. Molto spesso si tratta di parole
‘dotte’ o ‘tecniche' con significati relanivamente ben definiti. Queste
parole sono spesso facilmente riconoscibili perché fonen'camente
non molto trasformate. Nel caso dello spagnolo e del francese que-
sta affinità non si limita solo alle parole ‘dotte’, che — come si
sa — non hanno subito l’evoluzione fonetica normale. In inglese
non poche parole ‘semplici’, di chiara origine anglonormanna pre—
sentano, soprattutto nella forma scnitta, analogie di forma e di si-
gnificato con le rispettive parole italiane, ciò che facilita la loro
comprensione (face : faccia; colour : colore; joy : gioia ecc.). Per

quanto riguarda questo punto lo studente dj tedesco si trova ef-
fettivamente in svantaggio: anche se noi tedeschi siamo in genere
molto meno puristi degli insegnanti di tedesco all’estero in quanto
facciamo uso dj molte parole di origine grcco—latina, per le quali,
con un po' di buona volontà, potremmo usare anche equivalenti
con radice germanica (e questo fenomeno non è affatto limitato
alla cosiddetta lingua ‘colta’), rimangono tuttavia molti casi in cui
per un italiano risulta più facile mettere in rapporto, almeno ap—
prossimanivo, con il proprio vocabolario un gran numero di parole
francesi e inglesi, mentre le corrispondenti parole tedesche gli ri-
mangono enigmatiche.

L’altro punto in cui il tedesco si mostra particolarmente recal-
citrante agli sforzi dello studente italiano è la grande frequenza
di parole composte; frequenza nel doppio senso di gran numero di
unità nel lessico e di grande uso che se ne fa parlando () scriven—
do. Dal punto di vista teorico si npuö presumere che il verbo com-
posto presenti maggiori difficoltà dei nomi composti; l’insegnamen-
to pratico conferma, infatti, questa supposizione. Non sono né i so-
stantivi né gli aggetnivi composti che mettono in imbarazzo gli
studenti, ma i verbi composti a ‘particelle separabili’. La forma-
zione di sostannivi composti è un modo specifico di determinazione
del sintagma nominale che si capisce rapidamente anche se nella
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propria lingua si preferisce raggiungere lo stesso scopo con ag-

gettivi, gruppi preposizionali () secondarie relative. Il verbo com-

posto invece non si lascia associate così facilmente con procedi-

menti analoghi nella propria lingua, e presenta sorprese sem-

pre maggiori, non soltanto da un punto di vista contrastivo;

tutte le classificazioni che abbiamo consultato non danno, se-

condo noi, un inventario completo dei tipi esistenti 3". Lo stesso

‘prefìsso’ può —— sempre dal punto di vista dell’italiano — aggiun-

gere un dettaglio ‘superfluo’ al significato di base del verbo (ein

Stück Scbnur abstbneiden) o introdurre una informazione abba-

stanza importante (ein Spiel abpfeifen : dare il fischio di chiusura
in una partita). Questi verbi possono esprimere ‘.analiticamente’

ciò che l’italiano suole esprimere ‘sinteticamente’ con una parola

semmtìcamente più complessa (nachmacben : imitare; freixprecben :

assolvere), 0 invece presentarsi relativamente ‘sintetici’ rispetto alla

traduzione italiana (einen Freund berauspfeifen : fischiare per far

uscire un amico; :icb nacb X durcbfragen : arrivare fino a X cbie-

dendo la via alla gente ecc.), Un'altra difficoltà di natura pratica

consiste .nel frequente uso metafosico dei verbi composti; non basta

conoscete il significato di base di brechen e di auf per indovinare

che in wir brachen friib auf il verbo significa « partire »; il sense

più ‘ddterale’ si fa sentire di solito in costruzioni con complemen-

to diretto: einen Schrank aufbrecben. Ma anche qui, alla fine della

nostra breve passeggiata attraverso le aule in cui si insegna il

tedesco, non possiamo fare a meno di annoiare i nostri gentili let-

tori con qualche ni-petizione: il problema dei» verbi composti non

si pone soltanto -in tedesco ma anche in inglae: è prodigioso quante

cose si possano esprimere usando verbi come to get, to go, to

come, to do, to make, to give, ta talee, to let, to put in combina—

zione con particelle come in, out, up, on, back, acroxs, down ecc. ".

L’unico vantaggio che presenta l’inglese è un comportamento sin-

tattico meno ‘bizzarro’ della particella.

Il tedesco lingua particolarmente difficile? Non lo crediamo.

Perché una lingua parlata da ottanta milioni di abitanti dell’Europa

3° Cfr. ‘Duden’Gmmmali/e SS 1004—1009; BRINKMANN, p. 447 ss.

" Molti esempi tedeschi e inglesi confrontati con le equivalenti espxessioni

nd]: lingue romanze si trovano in WANDRUSZKA, mp. 28, Verballeomposition: Expli-

lzation, pp. 459-482.
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centrale, gente in nessun modo più intelligente dei suoi vicini, do-
vrebbe essere più difficile delle altre lingue europee? Più difficile per
l’italiano medio delle altre lingue che si studiano normalmente nelle
scuole? Rispetto a certi punti particolari, forse sì, ma nell’insieme
molto meno di quanto generalmente :si pretende. Ci troviamo di
fironte a un circolo vizioso: il tedesco viene studiato con minore
motivazione di altre lingue e l’insegnamento scolastico ne risente.
Un ‘buon insegnamento scolastico rimarrà sempre ‘la base irrinun-
ciabile per gli studi all’università; lo studente che non ha mai im-
parato il tedesco nella scuola media o al liceo difficilmente sceglierà
questa lingua come materia di studio.

I-ntemìiamoci bene: non vogliamo fare propaganda fuori luo-
go. L’inglese, il francese e forse anche lo spagnolo (si pensi all’im-
portanza sempre crescente dell’America latina) sono per l’italiano
medio lingue più importanti del tedesco per ragioni culturali, poli»
niche e commerciali. Desidereremmo solo che la scelta della Lingua
da studiare fosse razionalmente determinata da chiare ragioni e non
influenzata da miti inconsistenni come quello della ‘difficolltà’.
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R.M. RILKES “LETTRES À UNE AMIE VÉNITIENNE"

di HANS W. PANTHEL

Walter Ritzer führt in seiner Ril/ee-Bibliograpbie‘ drei Zeit—
ungsartikel zu diesem Briefmaterial auf, deren italienische und
schweizerischdeutsche Fassungen sich nach Überprüfung als iden-
tisch erweisen. Der in der « Kölnischen Rundschau » unter dem
16. Oktober 1941 erschienene Artikel Unbekannte Briefe Rilke:
stimmt nach Titel, Inhalt und Abfassung ebenfalls mit den beiden
vorhergenannten weitestgehend überein. Bezeichnendetweise und
journalistischen Gepflogenhei-ten zufolge aber nicht überraschend,
erwà'hnt Herr ‘R.K.’ 2 von den « Basler Nachrichten » die Urheber-
schaft Alessandro Cutolos nicht. Ein genauer Vergleich des schwei-
zerischen (deutschen) Textes mit seinem italienischen Gegenstück
ergibt jedoch eine fast Wörtliche Übereinstimmung beider Berichte.
Es handelt sich also hier offensichtlich und lediglich um eine Über-
setzung, die dann in sprachlich abgewandelter Form auch von der
« Kölnischen Rundschau » gebracht wurde.

Grundsätzlich basieren alle drei Artikel auf der vom Verlag
Officina Bodoni, Verona, im Oktober 1941 herausgegebenen obigen
Briefisammlung. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß der Autor
des Artikels des « Corriere della Sera », Herr Alessandro Cutolo,
vor der Veröffentlichung der Briefe bei Bodoni Einsicht in diese

1 W. Rima, Rilke—Bibliograpbie (Wien 1951):
a) (K 1480) Cutolo, Alessandro: L’amore Venaiano di RMR. November

1907 in: Corriere della Sera, Milano, 4.5.1940.
b) (K 1481) ‘RK.’: Eine venezianische Liebe M. in Basler Nachrichten

No. 272 vom 4./5. 10.1941. Beil. Sonntagsblatt.
c) (K 1482) Unbck. Bride Rs. vom unserem HR—Va'treter in Bern. In Köl-

nische Zeitung No. 528 vom 16.10.1941. Abendblatt.
7 Leider konnte der volle Name nicht ermittelt werden.
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hatte, da sie sich im Privatbesitz eines Herrn M.E. Aeschlimann,

Mailand, befanden und Herr Cutolo seinen Beitrag schon am 4.

Mai 1940 veröffentlichte.
In diesen begrenzten Umfang der Sekundärliteramr über den

Gegenstand gehört auch der kurze Aufsatz von M. Miserocchi, der

ursprünglich im Jahre 1950 in den « Nouvelles Li—ttéraira » und

dann in deutscher Übersetzung ein Jahr später in « Lancelot » (30,

1951, S. 69—73) etschien. Dieser weniger fonmal als feinfiihlig

gehaltene Bericht wirft — wenn auch andeutungsweise — zum

ersten Mal genaueres Licht auf das Verhältnis, obgleich sich der

Arutor aus naheliegenden Gründen zu sehr um die Lauterkeit der

bestandenen Beziehungen bemüht.
Die Lettre; à une Amie Vém'tienne enthalten 31 Briefe Rilkes

an seine Freundin Mimi Romanelli, welche Rilke ihr während der

Zeitspanne vom 26. November 1907 bis 5. März 1912 schrieb.

Im Gegensatz zu dieser Anzahl von Briefen spricht ‘R.K.’ in seinem

Artikel von « 39 Briefen, die von Rilke erhalten seien ». Es kann

hier aus Mangel an einschlägigen Beweisen nur vermutet werden,

ob und warum der Verlag Bodoni oder Herr Aescblimann selbst,

die restlichen acht Briefe der Sammlung vorenthält. Darüber hinaus

erwähnt ‘R.K.’ mit keinem Wort die der Sammlung einverleibten

drei Briefe Rdlkes an Mimis Bruder Pietro, die zwar nicht umwäl-

zende Erkenntnisse hinsichtlich des Verhältnisses vermitteln, je-

doch, Wie sich später herausstellen Wird, von einiger Bedeutung

sind.
E.M. Butler gibt in ihrer Rflke-Biographie wohl am besten

den historischdbiographischen Hintergrund dieser Reise Rilke: nach

Venedig 3. A‘ber auch dieser Bericht deutet nur ungenau den eigent-

lichen Beweggnmd fiir Rilkes Reise in den Süden an. Fest steht

3 EM. Bu’rLER, Rainer Maria Rilke (Cambridge 1941), p. 187. «Rilke

left at the end of October 1907 from Paris and did not return umil May,

1908. The lecturing tour which included Prague, Breslau, and Vienna and

about which Rilke was extremely Witty was rather & frost on the whole; but he

was genuinely indifferent to that, so scomful was he of his audience: [...] but ::

friendly letter from Rodin which he received there (was) followed by a really Warm

one in Vienna [...]. Rodin was obviously remonseful [...] he [...] Wanted to be

recondled With his axdent young disciple: ‘Venez quand vous étes à Paris me
voir [...] Nous avons besoin de la vérité, de la poésie tous deux et d’amitié’, he

rather touchingly explained. So that Rilke went off eatatically w visit the musician

Sigueoäina Romanelli in Venice (the land of providence again), and enjoy a well-

eam rest ».
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jedenfalls, daß Rilke, nicht Wie ‘RK.’ berichtet, einer « Einla-
dung »‘ im üblichen Sinne folgte (so charakteristisch dies auch
sonst für Rilke ist), sondern zur Abwechslung seine Ißbenshaltungs—
kosten einmal selbst besmitt. In Briefen an seine Frau Clara vom
Herbst 1907 5 erwähnt er << Unterkunft und Verpflegung zu einem
angemessenen Preis », und « die Möglichkeit einer vegetarischen
Diät », als « Angebot » der Familie Romanelli. Natürlich kannte
die Familie Romanelli Rilke nicht — es bedurfte daher der Ver—
mittlung dts Kunsthistorikers Julius Meier-Graefe ", den Rilke ‚in
Wien kennengelernt hatte, um seine venaianische Reise zu reali-
sieren. Nach ‘R.K.’ begann Rflke mit der ältesten Schwester Nana
Romanelli einen Briefwechsel 7, wohl um praktische Einzelheiten
zu klären.

In seinem ersten Brief an Mimi vom 26. November 1907,
den er ihr schreibt, als er << noch unter demselben Dach mit ihr
lebt » s, versichert er ihr, daß er ìn zukünftigen Briefen gedanklich
Ähnliches mitteilen wird: « Il y en aura d’autres qui vous répé-
terom ce qu’elle vient vous dire tout ingénument » °, nämlich,
« [que] j’apprends votre beauté comme un enfant à qui on raconte
une belle histoire. J’zdmire ce que vous étes devenue en soufifrant
sìncèrement. Votre coeur a grandi où d’autres périssent. Ne l’ou-
blìez jamais [...] restez ce que vous ètes; gatdez les ailes d’ange
qui vous permettent d’entter dans une vie qui vous & attendue
sans le savoir —. Ce sont ces mèmes afles qui vous emportmt

vers votre Art [sic] [...] >> und einige Zeilen später « il est bien na—
turel que je vous aime » “'.

Es hat in den nun folgenden Briefen tatsächlich den Anschein,
als ob Rilke seine Begeisterung für Mimi beibehalten wolle, wie an
den Schlußphrasen wie « À vous infinìment, R.M. » oder « Ä vous
tendrement » und << Votre R.M. » abgelesen werden kann. Jedoch
macht sich besonders im letzten Drittel der Briefe eine Tendenz

‘ ‘RK.', Eine venezianiscbe Liebe RMRL, Abschrift, «Basler Nachrichten »,
4./5. 10.1941, s. 1.

5 RM. RILE, Briefe aus den ]abren 1904 bis 1907 (leipzig 1939), S. 389
und 419.

‘ CHR. …, Rainer Maria Rilke (Zürich-Ißipzig 1941), S. 196.
7 ‘RK.’‚ op, dt., 3. 2.
5 [bid.
’ RM. Blum, Leine; à une Amie Vénih'erme (Verona 1941), S. 7.
"‘ Ibid., S. 7-8.
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det Sachlichkeit breit, die durch die bloße Unterschrift als Bfief—
schluß gekennzeichnet ist. Nichtsdestowendget läßt der Anfang des
Verhältnisses auf eine unverkennbare und unmittelbare Seelenver—
wandtschaft schließen, welche durch die füreinander gefaßte äußer-
liche Sympathie nur noch enger wird. Man hat gemeinsame Inte-
ressen: « Sie kannte (zwar) nichts von seinen Werken, verstand

auch dessen Sprache nicht, aber Rilkes Persönlichkeit bezauberte
sie täglich mehr, auf ihren gemeinsamen Gondelfahmen, Während
der langen Besuche in den Kirchen und Pakistan der Stadt und in
den häufigen Unterhalmngen im Kreise der Familie » “. Rilke hat
unzweifclhaft in Mimi ein Kunstverständznis entdeckt, um das sie

unter Leiden gerun-gen hat. Und daher versucht er, ihren Glauben
an die Kunst auf die ihm eigene eindringliche Weise zu bestärken.

Leider spezifiziert E.M. Butler nicht genauer, welche der
beiden RomaneHi-Schwestern die Musikerin ist. Aufgrund der im
Vorstehenden angedeuteten Thematik der Briefe Rilkes an Mimi
ist es jedoch naheliegend, Mimi als die Musikbegabte der beiden
Schwestern zu betrachten, wohingegen Nana Romanelli mehr die
Stelle des ‘maior domus’ oder des Hausvorstandes einnimmt, da

sie mit Rilke die praktischen Details seines Aufenthaltes auf brief-
lichem Wege diskutiert. Dem noch unter den Lebenden weilenden
Vater Romanelli (Siehe Brief No. 3, Seite 12) hätte es nach ita-

lienisch-patriarchalischer Sitte wohl zuvörderst angestanden, Gäste
einzuladen; er scheint jedoch in der Familie eine untergeordnete
Stelle einzunehmen, da von ihm vom 3. Brief an nicht mehr die

Rede ist.

Der noch in Venedig verfaßte Abschiedsbrìef (Rilke reiste am

30. November 1907 nach ll-tägigem Besuch wieder nach 0 meu-
land zurück) zeigt Rilkes Herzenserlebnis ìn seiner ganzen Tiefe.

In seiner ihm eigenen, an den Stil des Comet erinnemden Prägnanz
beginnt er den Brief mit den kurzen Worten: « Moi, non plus: je
n’ai pas d’adieu » ”. Der Brief ist hochpoetîscher Natur in Sprache
und Inhalt: « J’emporte votre Äme et je la montrerai à Dieu et
aux Auges. Elle sera dans l’Univers. Les fleurs s’y regarderont
émerveillées et les oiseaux y viendront boire. Elle sera heureuse.

“ ‘R.K.’, op. cit., S. 2.
12 RM. Runa, Lama: à une Ami? Vénilienne, S. 9.
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Mon coeur continue de vous contempla tout à genoux. Je vous
aime. J’entends les cloches » ”. Auch der in der Gegend von Köln
im Zuge verfaßte Brief vom Montag, dem 1. Dezember 1907 re-
flektiert noch das Liebeserlebnis, mehr aber die durch den Abschied
von der Stadt Venedig in Rilke erzeugte Melancholie. Er ist sich
nicht ganz im klaren über seine Traurigkeit: « J’avais l’idée d’ètre
triste. ]‘avais tort; n'estce pas? » ". Doch was ist der Grund
seiner Sehnsucht nach Venedig? Ist es Mimi oder die Stadt Venedig
selbst?

Obgleich er Mimi im folgenden deutlich Trost zuzusprechen
versucht, drückt dieser Brief doch ganz die Sehnsucht nach der
Stadt mit ihren Stätten der Kunst aus: << Pourtant tout mon Etre
encore aujourd’hui n’est qu’un seul désir: d’étre à Venise. Pas
méme auprès de vous: (je vous sens si près partout et notre vie

fut longue de bonheur et de souffrance); mais pour mîagenouiller
dans une église à l’heure des Vépres, mais pour tester sur les
Zattere longtemps, mais pour passer par les calli famih'ets où on
poum-ait vous rencontrer, mais pour voir de loin la maison rose
qui me semble la première qui fin érigée dans les lagunes; le com—
mencement et la mère de tous les palmi et de toutes ces églises
où des merveilles survivent. Mais pour ne pas souffrir toute cette
nostalgie — » ‘S. Ferner kann man die zweimalige Erwähnung von
Rilkes Frau und seiner Tochter Ruth in diesem Brief nicht gerade
als das liebesverhältnis bestärkend betrachten: « Je pense è ma
femme, à la petite Ruth, dont le coeur m’attend tout ouvert: ces

deux étres qui depuis des années attachent leur amour confiant et
fier è ma vie errante ». Und fast das Verhältnis mit Mimi entschuldi-
gend, fährt er erläuternd fort: « ]e dois avoir assez d’amour pour
tous ceux que j’aime, puisqu’il me faut avoir un jour tout l’amour
du monde pour mon Oeuvre >>“. ]a, es klingt geradezu als ob
Rilke Mimi um Gnade für den Umstand anflehe, sich ihr über—

haupt genähert zu haben, wenn er gegen Schluß des Briefes bittet:
« Pensez avec bonté, Mimi, à ma femme et à votre penite Ruth...

 

 
 

„ Ibid.
" Ibid., s. 10.

‘ 15 Ibid., S. 111.12.
16 Ibid., s. 11.
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Pensez à nous, Mimi; nous travafl-lerons ». Zuletzt tönt es resignie-

rend und müde: « ]e ferme les yeux, Chère » ".

Rilke rationalisiert weiter im Brief vom 7. Dezember 1907,

daß Worte so unzulänglich seien, wahre Gefühle ausmdrücken. In

Wirklichkeit scheint er aber nur darauf abzuzielen, Mimis Gefühle

zu beschwichnigen: « C’est effrayant de penser qu’il y ait mm de

choses qui se font et se défont avec des mots; ils sont tellement

éloignés de nous, enfermés dans l’étemel à peu près de leur existen-

ce secondaire, indifférents à nos extremes besoins; ils reculent au

moment où nous les saisissons, ils ont leur vie à aux et nous la

nötre. Je l’éprouve plus douloureusement que jamais en vous écri-

vant, Chère; infiniment Chère à qui je voudrais dire tout. Mais

comment? Comment vous exprimer ce que je ressens, que je souf-

fre et dont je me console depuis que je suis ici dans ce pays

lourdP » “. Wie wahrlich schmeichelhaft muß es für Mimi sein

im selben Brief auch noch zu hören, daß Clara und Tochter Ruth

mit Rilke << oft stundenlang vor Mjmis Portrait sitzen, welches

jedoch nur etwas von ihrer wirklichen Schönheit widerspiegelt! » “.

Nicht überraschend Weil charakteristisch für Rilke und ìn

Übereinstimmung mit dem Gesamteindruck seiner Haltung, den

man aus den bisherigen Briefen von Rilke gewinnt, ist das Einge—

ständnis seiner Schwäche, welches er so bekennmishaft wie klein-

laut im Briefe auf Seite 19 in die nachstehenden Worte faßt:

« Quant à de la force: hélas _ je ne lpeux pas vous en donner.

Il me semble que j’en ai très peu et il y a partout autour de moi

tant de difficultés sans que j’en puisse sumnonter ou résoudre une

seule! Je ne suis pas fort, Chère; je ne le semi jamais, si ce n’est

dans mon travail. (Mais là il faut que je le sois). Je vois plus clai-

rement toujours que c’est seulement par mon travail que je devrai

communiquer avec ceux qui je voudrais aider —» ". Er klagt

desweiteren über mangelnde Konzentrationsfàhîgkeìt, über Heim-

Weh nach Arbeit .und Einsamkeit. Zu den seelischen Klagen gesellen

sich noch Bemerkungen über seine labile Gesundheit. Überhaupt

ist es auffallend, daß die Briefe im allgemeinen eine übermäßige

" Ibid., S. 12.
" Ibid., S. —13.
'“ Ibid.‚ S. 14.
:» Ibid., S. 19.
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Verwendung dcr Worte « souffrir, souffranoe » und ihrer gram-
matischen Abänderungen aufweisen.

Rilkes Antworten auf Mimìs Briefe werden spärlicher und
spärlicher. Einmal, im Sommer 1908, läßt Rilke Mimi sogar fast
2 Monate warten, bis er ihr endlich schreibt. Er entschuldigt sich

dafür zwar förmlich, schiebt jedoch die Hauptschuld auf Unpäß-
lichkeiten und Umstände, die sein Umzug in Paris ihm verursacht

habe. Tatsächlich zog Rilke damals von 17, rue Campagne—Première
(2. Mai bis 31. August 1908) nach 77, rue de Varenne (1. Septem-

ber 1908 bis Mitte Mai 1909) um “. Und die Briefe vom 30.10.08

und vom 7.11.08 Wie auch jene vom 10.17.24.XI.08 [sic], 29.11.08,

26.12.08 und 21.2.09 bezeugen Mimis Aufenthalt in Paris, wohin
sie dem Beitrag der « Basler Nachrichten » zufolge « in Begleitung
ihres Bruders » Pietro gereist war. Es kommt zu persönlichen Be-
gegnungen in der Wohnung Rilkes, und die alte Zuneigm’xg scheint
in Rilke Wiederaufzu—fiammen, zeichnet er doch seinen Brief vom
10.17.24.XI.08 [sic] mit dem zwar etwas blassen aber dennoch
verbindlicheren « Toujours à vous, R.-M. Rilke ». Aber die Wärme
und Innigkeit, die die ersten Briefe der Sammlung beseelen, sind

nicht mehr fühlbar. Die In‘brunst hat einem mehr sachlich-‘fonmel-
len Ton Platz gemacht; man 1ist nicht mehr unwiderstehlich zum

anderen gezogen, sondern hat nur noch eine freundschaftliche Zu—
neigung fiireinandet.

Im Brief vom 29. August 1908 erwähnt Rilke sein Vorhaben,
; ein Buch zu schreiben « qui contiendxa quelques portraits de fem-

mes, qui (ayant été malheureuses dans leurs amours) ont dfi ac-
complir et fim'r leurs coeurs, commence’s trop grands par la passion,
pour à la fin les rendxe à Dieu, temninés quand méme et trop
resplendissants pour qu’un amant ait ‘pu les supporter. Est-ce que
cette grande Amante, qu’est la Stampa, ne devrait pas tout natu»
rellement faire partie d’un tel livre? »7‘‚Durch diemn Schlußsatz
dieses Briefes auf das Abstrakmm « Ame » gelegte besondere
Betonung, « Soyez bénie de votre Ame tendre que j’aime » liegt
es nahe, eine Verbindung zwischen Gaspara Stampa” und Mimi

   
” RM. RILKE, Briefe aus den ]abren 1907—1914 (Leipzig 1933), S. 387.
” RM. Rumi, Letirex à une Amie Vém'tienne, S. 34—35.
73 RM RILKE, Duino Elegjes (New York 1939), S. 91 Hier skizziereu die

Herausgeber Gaspara Stampa Wie folgt: « She was born in 1523, in Padua, of a

14
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zu sehen, die nach allen voraufgegangenen Tröstungsvetsuchen von
seiten Rilkes ins Bild paßt. Es hat den Anschein, ‚als ob Rilke
angesichts der Aussichtslosigkeit des Verhältnist Mimi mit dem
Schicksal der Gaspare Stampa bekannfimachen wollte, ja, es sogar
schmackhaft zu machen sucht. « Voilà un travail prochain à nous
deux »!

Selbst in den ein paar Jahre später verfiaßten Duinexer Elegien
klingt das Thema der Gaspara Stampa nach, ein Beweis für Rilkes
Glaube an die Philosophie der Entsagung:

Hast du der Gaspare Stampa

denn genügend gedacht, daß irgend cin Mädchen,

dem der Geliebte entgîng, am galeigeflm Beispiel
dieser Liebmden fühlt: daß ich würde wie sie?
Sollen nicht endlich uns diese ältsten Scbmemu
fruchtbmer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir liebend
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn:
Wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung

mehr zu sein als er selbst. Denn Bleiben ist nirgends.“

Das Bild vom Pfeil auf der Sehne fordert gewissermaßen Selbstä—
betwindung im Siamc des Hinauswachsens über sich selbst und
Selbsrlosigkeit im Hinblick auf die unabänderliche Tatsache, daß
des Bleibens nirgends sei.

Ein Brief Rilkes an Mimi, datiert vom 11. Mai 1910 und den

er während seines kurzen Aufenthaltes in Venedig vom 29. April
bis Mitte Mai 1910 vom Hotel Regina aus schreibt, drückt mit
aller Bstimmtheit Rilkes praktische Stellungnahme zu dem in
diesem Zeitpunkt sehr lockeren Verhältnis aus. Rilke gesteht

noble Milanese family, by whom, as her contemporarics could have said, she was
‘exquisitcly’ educated. In Vmice, at the age of twenty-six, she fell düperately in
love with the young Collaltino, Count of Collalto and Lord of Treviso. After
:: few years of mutual happiness, he went to France to fight for Henry II, forgot
her, and consoled himself with other beautis. When at last he returned, & kind of
duty prevenmd him from openly breaking With the woman he no longer loved.
At filst she was full of happinas; then she begun to learn the truth. He finally
left her and married. She consoled herself partly with other lovers and partly
with religion, and died in 1554, at the age of thirty—one. The whole story of her
love for Oollaltino is recorded in some two hundred sommes, of which the following
Which may be supposed to have appealed paniazlarly to Rilke, is offered as an
example ».

24 RM. Rum, Sämtliche Werke I (Frankfurt am Main 19622), S. 686687.
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unumwunden, << que, pour la première fois, je pense à vous avec
un sentiment qui n’est qu’amer »”. Ob eine Begegnung diesem
Brief votausgegangen ist, ist wahrscheinlich, denn der Sm « peut-
ètre serez—vous trop souffrante pour lire » ” weist auf einen weni-
ger angenehmen Gedankenaustausch hin, der Während des Venedi-
ger Aufenthalts wohl stattgefunden hat. Die ‘Bitterkeit’, mit der
Rilke nun an sie denkt, ist jedoch in gleichem Maße von Mimi
verursacht, denn sie scheint ihm Szenen gemacht zu haben: « Si
c’est comme cela c’est ma faute, mais c’est bien aussi la vòtre,
chère Amie: au lieu de profiter de ma force, vous comptez sur
ma faiblesse, vous détruisa vous—mème ce que je voudrais vous
donner, en me faisant de la violence » ". Spricht Rilke in bisherigen
Briefen wiederholt von seiner eigenen Schwäche, von der ihm
mangelnden Kraft, so verübelt er Mimi in diesem Brief mit diesem
Satz « nicht von seiner Kraft zu profitieren » und klagt sie des
Ausbeutens seiner Schwachheit an.

Es scheint hier ein Übermmpelungsversuch von seiten Mimis
vorzuliegen: Sie wird versucht haben, Rilke an seinem ‘schwachen’
Punkt zu fassen, um ihn zu einer Entscheidung zu zwingen. Das
Resultat dieser Attacke ist Rilkes verletztes Elmgefühl; er beruft
sich amüsanterweise auf seine ‘Kraft’. Wie unsicher Rflkes
‘Kraftgefiih’l’ und Einschätzung seiner Stärke ist, bezeugt das pa-
nikhafte Zuriìckschlagen, das darauf zielt, unter allen Umständen

Herr der Lage zu sein. Er wird deutlich und spricht das aus, Was
er durch ewiges Hinhalten in den bisherigen Briefen zu verschleiem
suchte: « Il y a un seul tort mortel que nous pourrions mus faire,
c’est de nous attacker l’un %: l’autre, mème pour un instant » ”.
Doch noch im selben Satz Wird er rückfällig; er «lenkt Wieder ein,

indem er vage von der « Kraft », die sie zusammenhält, spricht als

« un fluide auquel il faut laisser toute liberté pour qu’il puisse
agi: » ”. Er bezeichnet ihr Drängen auf Klarheit von Anfang an
als den KardinaI-fehler ihrer Beziehungen: « Il est si naturel que dès
le conunencement il y avait cette faute dans nos relations: mais il

5 RM. RILKE, Lettre: à une Amie Vénitienne, S. 58.
” Ibid.
77 Ibid.
73 Ibid.
29 Ibid., S. 59.
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suffit, je crois, de la reconnaître une fois distinctement pour pou-
voir l’éviter de toute force » ”.

Aufscl'flußreich aber zugleich paradox und dem Sinn der gan-
zen Mmi-Afiäre widetsprechend, behauptet Rilke in demselben
Brief: « N’oubliez jamais que je suis à la solitude, que je ne dois
avoir besoin de personne, que mème toute ma force nait de ce
détachement, et je vaus assure, Mimi, je SUPPLIE ceux qui m’ai-
ment, d’aimer ma solitude, sans cela je devrai me cachet mème

à leurs yeux, à leurs meins comme un animal sauvage se cache à
la poursuite de ses ennemis » “. Rilke kann also, wenn man dem
obigen Glauben schenken dad, ganz ohne Liebe auskommen, Aber
wie stark steht diese Behauptung im Widerspruch zu den buch-
stäblich auf den Knien gestammelten Liebesbeteuemngen der ersten
Briefe! Welche Inkonsequenz besteht zwischen dem obigen und
der Behauptung im Brief vom 26. November 1907 « parce que
ceux que j’aìme m’aident infiniment à la supporter [solitude] » 32.
Hier helfen ihm diejenigen, die er selbst (aktiv) liebt, die Einsam!-
keit ertragen; in der obigen Behauptung muß er diejenigen, die ihn
lieben (passiv) anflehen, seine Einsamkeit zu lieben.

Man kann sich des Gefühls nicht erwehren, daß Rilke geliebt
werden wollte, ohne selbst Liebe als Gegetflenistung zu geben. Pas«
sives Geliebtwerden hat bei ihm Vorrang vor dem aktiven Lieben.
Das Geliebtwenden darf ihm jedoch keinerlei bindende Verpflich-
tungen auferlegen, wenn die liebende Person nicht Gefahr laufen
Will, ihn zu verlieren. Eine solche Haltung suggeriert zumindest
charakterliche Unfentigkeit.

In den folgenden Briefen aus den Jahren 1911 und 12, meist
in Duino verfaßt, werden außer Rflkes Arbeiten, nebensächlichcn
Alltagsdzingen und gelegentlichen Ermutigungen, «den Kopf hochzu—
halnen », keine, so scheint es, das Verhältnis direkt berührenden
Aspekte behandelt.

Die drei der Sammlung beigefügten Briefe Rilkes an den
Bruder Pietro Romanelli zerfallern thematisch in drei Teile: Der
erste, am 22. November 1907 (also wälu'end Rilke Gast der Ro-
manellis war) geschrieben, enthält Rilkes Begeisterung und Dank

3" Ibid.
31 [bid.
32 Ibid., S. 8.
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für den Aufenthalt im geistrdchen Kreis der Familie Romanelli,
sowie Rilkes Bewunderung für Pietros Schwestern. Der zweite,
datiert am 4. Mai 1909 und in Paris, rue de Varenne, gaschrieben,

ist um einiges bedeunmgsvofler, da er Rilkes Axfldage gegen das
Handeln der Familie Romanelli Mimì gegenüber enthält. Rilke
erklärt nicht zu begreifen, « Was eben geschieht », nämlich, « daß

Mimi plötzlich alle gegen sich haben soll, d-ie ihr Nächsten [...]

sind ». Ist sie nicht immer « il tesoro [Schatzl] della casa sua »

gewesen? ”
Es läßt sich denken, daß Mimi innerhalb ihrer Familie vor—

geworfen wurde, ihre weibliche Anhängfichkeit zu weit getrieben
zu haben —— gerade weil sie der Liebling der Familie War und dem
gegenüber man sich — vielleicht aus rein egoistischen Gründen —

verantwortlich fühlte. Andererseits scheint die Möglichkeit nicht

ausgeschlossen, daß die Familie Romanelli Mimi quasi ausgestoßen,

oder sie zumindest ihre eigenen Wege hatte gehen lassen, Wie

der Inhalt des Briefes an Pietro andeutet: « Ihr Haus scheint Ihnen

nicht sicher genug, sie haben soviel Kraft ausgegeben, den seltenen

Gegenstand zu bewachen, zu schonen, zu begreifen, daß Sie sich

sehnen, von dieser Verantwortung endlich befreit zu sein; Sie

möchten, daß Ihr Kleinod anderswo untergebracht sei, sogar det

Keller eines Museums, wo es niemand mehr sieht und genießt,

scheint ihnen vorzuziehen [sic]. Sie möchten dieser unverhèîltnis—

mäßigen Sorge entledigt sein [...] » “. Und in überraschend doppel-

züngiger Manier stellt er diese Handlung der Familie Romanelli an

den Pranger, verurteilt eine Maßnahme anderer, der er sich selbst

über Jahre hinaus Mimi gegenüber bedient hat: « Aber sehen Sie,

man muß es nur so aussprechen, um das Unrecht Ihrer Ungeduld

deutlich aufzuzeigen. Würden Sie nicht bis in den Grund Ihrer

Seele erschrecken über einen, der ähnlich gehandelt hätte? » 35.

Rilke verteidigt seine Einmischung und Haltung dem mnerfamiliä-

ren Problem der Romanellis gegenüber mit den Worten: « Ich fühle

mich im Recht, als schn'ebe ein großer Engel mit meiner Hand.

Sie müssen mich hören » 3°.

33 Ibid., S. 75—76.
3‘ Ibid., S. 76-77.
35 Ibid.‚ S. 77.
3° Ibid., S. 80…  
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In diam Sinne fährt Rilke fort, Pietro Vorschläge betreffs
der Selbstbesinnung und Gesundung Mimis zu machen. Pietro und
Familie [sollen] ihr Zeit lassen, sie nach nichts fragen, << sie allein
lassen » ”. Aber was besagt die Anspielung auf das « junge, stolze
Werdende »? ” Wir können es nur vermuten. Zuletzt appelliert
Rilke an die Gefühle Pietros, indem er, in der Absicht, in Pietro
Milde zu erzeugen, die Möglichkeit von Mimis plötzlichem Tode
vor Pietros Augen führt. Und zu aflerletzt: «Versuchen Sie es
nochmals anders, lieber Freund, mit Geduld, mit Hoffnung: kurz,
mit dem Herzen, nicht mit der Überlegung » ”.

Der dritte und letzte Brief an Pietro vom 8. Januar 1909, der
zugleich auch der letzte Brief der Sammlung ist, enthält außer
höflichen Bemerkungen nichts von Belang.

Schenkt man Rilkes eigenen Worten Glauben, so ist der Brief
an Lou Andreas—Salomé vom 28.12.11 axiomatisch für Rilkes
Verhältnis zu Menschen schlechthin. Im Hinblick auf die erwiese—
nen vertraulichen Beziehungen, die Rilke mit Lou pflegte, ist mit
einiger Sicherheit anzunehmen, daß es sich im folgenden um etwas
Wie eine Beichte handelt: « Liebe Lou, es steht schlecht mit mir,
wenn ich auf Menschen warte, Menschen brauche, mich nach
Menschen umsehe: das treibt mich nur noch weiter ins Trübere
und bringt mich in Schuld; sie können ia nicht Wissen, Wie wenig
Mühe, im Grunde, ich mir mit ihnen gebe, und welcher Rücksichts-
losigkeit ich fähig bin » ‘". Kann man dieses Selbstbekenntnis auch
als das Verhältnis mit Mimi erhellend betrachten?

37 Ibid.
3° Ibid.
” Ibid., S. 81.

S “’ RM. RILKE, Briefe an Lou Andreay- Salomé (Ziiridx—Wiesbaden 1952),
. 248.
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STORIA E POESIA.

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO CONVEGNO

DEL CENTRO STUDI ‘R.M. RILKE E IL SUO TEMPO'

(Duino 27-28 settembre 1972)

di ANNAMARIA BORSANO FIUMI

Nella nota, mirabile lirica rilkiana non è la nradjzionale impa-
zienza di Orfeo che perde irrimediabflmente Euridice, bensì la sua
estrema sensibilità che avverte, come in uno spasimo, che per la

donna amata non può esistere altro se non 1a condizione della
morte. E l’estremo atto d’amore quello dell’Orfeo rflkiano che si
volta a ‘liberare’ Euridice, perché ‘sente’ che per lei la vita è uno
sforzo immenso, insostenibile.

Tuttavia, non solo — come afferma Claudio Magris — « è
lecito e doveroso ripetere fl gesto dj Orfeo, volgersi indietro a ri-
cercare il volto di ciò che è stato » ‘, ma è in quel gesto, così
carico di secoli eppure così diverso e nuovo, che si deve indagare
per rintracciare — nell’innegabile susseguirsi di un preciso anche
se complesso recupero della tradizione — almeno il balenare di una
possibile ‘marcia in avanti’.

Nei versi di Virgilio 2 la storia di Orfeo ed Euridice, scandita
nel ritmo incalzante e solenne degli esametri, rivela il dramma :m-

tico del mito con chiarezza cristallina di sentimenti e passioni,

quella chiarezza che diventa lineare, classica perfezione nel basso-
rilievo del prime secolo che ispirò Rilke 3. Ma la composta, malin-
conica bellezza del bassorilievo subisce nella poesia di Rilke una
trasformazione profonda, diremmo ‘viscerale’ nell’interiorizzazione

‘ Cfr. Centro Studi ‘RM. Rilke e il suo tempo’, Atti del prima convegno,

27-28 ren. 1972, a cum di di AG… BENCD, Duino-Trieste 1973, Introduziane.

2 Cfi'. Georgicbe, libro IV, vv. 432-527. Molto ‘rilkianz’, se così si può dire,

è invece la scena delle ombre lievi e dei fantasmi dei trapassati che, commossi dal
amo di Orfeo, salgono dalle profonde sedi dell’Erebo (vv. 471—480).

3 Si tratta di un rilievo con Orfeo, Eun'dice ed Ermete, replica di età augustea

di un originale di scuola fidiacz, conservato nel Museo Archeologico di Napoli.
Rilke ne vide um copia al Louvre.
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psicologica di figure solo in apparenza crista-llizzate nel mito e dle
in realtà diventano portatrici di una tensione estrema coinvolgente
anche l’inconscio, tensione che caratterizza un’epoca intera la cui
lontananza ed estraneità rispetto a quella classica appare insupe-
rabile.

Tuttavia ciò che è stupefacente nella pocsia di Rilke non è
tanto la modernissima intuizione psicologica, quanto il fatto che
lo scontro, nell’animo, defla passione vitale con la stasi quasi ma-
cabra della morte non rompe, malgrado la disperazione e l’angoscia,
quella antica bellezza. Questo elemento fragile eppure ìnfirangibile
di continuità è indubbiamente un concreto legame storico, ma il
fatto che tale legame sopravviva alla tragedia dell’animo è qualcosa
di paradossale che non può essere spiegato unicamente in base al-
l’indagine storica, appunto perché l’età classica e quella di Rilke
sono irriducibili l’una all’altra, e che può invece contribuire a chia—
rife ciò che è emerso nel convegno rilkiano come elemmto proble-
matico, discusso, ancora una volta interessante e attuale: l’ambi-
guo rapporto fra storia e poesia.

Consideriamo più da vicino i momenti e le angolazioni che
tale problema ha assunto attraverso le diverse relazioni.

In primo luogo fl sondaggio di opinione, svolto da Giuseppe
Bevilacqua, intorno alla fortuna di Rilke in Italia fra gli ‘annì
tnenta’ e ‘quaranta' è estremamente significativo a tale proposito,
perché rivela come pur in un 1imi-mtissimo spazio di tetnpo la vi-
sione che poeti, critici e traduttori hanno avuto di Rilke è difficil-
mente riducibile a un minimo comune denominatore, per quanto il
dannunzianesimo possa costituire un fermo punto di riferimento,
sia per chi _ come Vincenzo Errante — è mezzo di comprensione
della poesia rilkiana, sia per chi — come Giaime Pintor — è ele—
mento da cui distanziarsi attraverso la lezione rilkiana.

Se dal sondaggio del critico si ìntravvede una fortuna dj Rilke
estremamente soggettiva attraverso la quale non si legge né un
Rilke ‘stotico‘ né, tanto meno, il contorno preciso dell’epoca che
lo accoglie, nella relazione di Tito Perlini il rapporto fm lo studioso
e Rilke si colora di un soggettivismo che diventa addirittura dram—
matico nella misura in cui aspira a prospettarsi come rapporto
esemplare dj un’epoca, la nostra, che in Rilke non può non sco—
prire la « vanificazione delle cose », « il motivo della negatività,
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della deiezione, della morte » ‘ come salutare sostegno contro ogni
ipocrita ottimismo serpeggiante in molte ideologie odierne.

In un primo momento la relazione di A—l‘berbo Destro pate
chiarire in modo definitivo i problemi che nascono dalle due pre-
cedenti, scalzandone la radice: « la poesia di Rilke non è la nostra
poesia, è quella dei nostri padri, 'in qualche caso quella dei nostri
nonni » 5. Il rapporto che si stabilisce con Rilke oggi è in primo
luogo quello dello storico—fiilologo che è mosso dall’aspìtazione &
conoscere un passato « decisamente trascorso »“. Il fatto che il
poeta sia maestro o anticipatore d-i tendenze attuali non infinma
un tipo di critica ispirata a un deciso spirito ‘scientifico’ che, lungi
dall’essere qualcosa di ovvio, è grande conquista della cultura
odierna, ma che esaurisce soltanto il fondamento della compren-
sione di un fenomeno ben più complesso.

A parte il fatto che Destro non avrebbe mai potuto scrivere
un saggio" così profondamenbe ‘empatico’ rispetto alla poesia di
Rilke .se quest’ultima fosse stata soltanto la poesia di passate gene
razioni, egli stesso riporta in primo piano il problema in questione
non tanto allorché crocianamente postula la tendenza dello stonico
a « cogliere in un’esperienza poetica individuale il quantum di
esemplare e tipico, di generalmente ‘umano’, che si comunica dal-
l’opera, al di là di tutte le differenze e le barriere di spazi, di tempi
e di culture diverse » °, bensì quando illumina concretamente l’« or-
ganismo linguistico » rilkìano, «tanto fragile e pure tanto con-
sistente da portare alla luce qualche cosa dell’itrfiralogico di cui il
poeta si deve accontentare nella sua n'cerca di una base su cui pog-
giare la sua volontà di “osare di essere” » 9.

Tale profonda osservazione non può nascere soltanto dalla
scoperta, in questo caso ‘positivistica’, di un Rilke anticipatore della
lirica del dopoguerra, bensì emerge da quel fondo antropologico

‘ Cfr. Alli del primo convegno, cit., p. 45.

5 Ivi, p. 46. Opinioni analoghe esprimono Magris (iui, p. 12) e Giuliano
Bedoni (iui, p. 88), salvo poi — soprattutto il primo —— rettificarle in base a con-
cem'oni estetiche e letterarie che scavano più nel profondo.

° Ivi, p. 47.
7 Le « Duinexer Elegien » e la paesia di RM, Rilke, Roma 1970. Cfr. la nostra

recensione in «Studi Germanid », ns., a. XI, n. 1-2, pp. 178-181.

3 Cfr. Atti del Convegno, cit., p. 47.
9 Ivi, p. 51.
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della storia che afferma e nega contempormeamente l’incomunicabi-
lità fra le epoche e che si esprime misteriosamente nella poesia.

Il passato « decade [...] dalla sfera della storia » "’ nel racconto
giovanile Die Letzten, finemente analizzato da Giorgio Cusatellì,
nella ricerca dell’« incognita dimensione originaria celata dalla
realtà convenzionale del mondo ». Ma, almeno per il Rilke lirico,

non si tratta tanto di una « storia, evasa nella direzione xelìgiosa
della metastoria » ", quanto di una storia « potenziata » in tale
direzione.

Furio Jesi, nell’ultima relazione del convegno, chiarisce mita-
bilmente come da un lato le scorie ‘volitive del poeta costituiscano
un’« autocoscienza efficiente, operativa » “ che domina la non coin-
cidenza fra il « tempo del segreto » e il « tempo della storia »,
mentre dall’altro il cerchio chiuso dei partecipi del segreto, nel—
1"organismo‘ poetico di Rilke, si estenda all’umanità intera per
cui il ‘limite’ diventa ‘privilegio’ ”.

Il divenire si racchiude nel cerchio dell’essere, ma la volontà
di essere, l’ ‘osare di essere’ rompe continuamente la stasi come in

un organismo vivente. Questo concetto di ‘organismo’ che è già
in Rilke, ma che è proprio della poesia del Novecento, può essere
esteso alla esegesi critica per chiarire il problema appassionatamente
discusso della contemporaneità del poeta.

La poesia è un organismo; dipende da molti fattori, in parte
evidenti in parte meno, riconoscerne 1a vitalità sia nell’epoca in
cui nacque, sia in epoche posteriori. Certamente tra i fattori più
ovvi, ma spesso trascurati, vi è la ‘soggettività’ del critico che non

solo, come ha ben dimostrato Auerbac '", è ineliminabile dal più
rigoroso impegno storico-filologico, ma che costituisce il banco di
prova della vina-lità dell’opera d’arte, la quale trova in essa il modo
di estrinsecarsi. A sua volta il critica, a contatto con l’organismo
poetico, riesce a oggettivare le proprie motivazioni individuali in
un processo dialettico che coinvolge, al di là della sua formazione,

‘“ Ivi, p. 63.
" Ibid.
“ Ivi, p. 78.
13 Ivi, p. 80.
" Cfr. Mimexis. Dargeslellle Wirklichkeit in der nbendländixcben Literatur,

Bern 1946 e, in particolare, la sempre attuale Introduzione di A, RONCAGLIA ull’edi-
zione italiana (Torino 1956, pp. I-XXXXX).
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del suo carattere, delie sue esperienze e scelte, istanze proprie del-
l’epoca in cui vive. Nella misura in cui tale soggettività coincide
con il ‘nucleo’ della sua epoca si realina la contemporaneità del
poeta, che è sempre allo stato potenziale. Ove ci si chieda, a que-
sto punto, se è ancora lecito palate di una specie di ‘Zeitgeist’, non
si resiste alla tentazione — anche nell’àmbito di questo convegno
rilkiano — di rimandare alla discussione di cui è stato teatro,
che rivela a ogni riga e fra le righe, e nelle negazioni ancor più
che nelle affermazioni, il comune senso di una coscienza storica
sofferente che considem se stessa con compiacimento e disgusto,
che aspira a potenziatsi e ad annullarsi.

L’Orfeo di Rilke, conscio del suo potere, avanza & regredisce
fino al regno dei morti e, quando ha ormai vinto, per un atto di
amore decide di perdere perché il doloroso equilibrio della vita e
della morte possa continuate ad essere.



 



 

 

 

RESOCONTO
DEL I CONVEGNO ITALIANO DI SCANDINAVISTICA

(Firenze - Aprile 1973)

di ALESSANDRO MARI—CATANI

Nei giorni 13 e 14 aprile 1973, presso la sede dell’Accade-
mia Toscana di Scienze e Lettere ‘La Colombaria’ di Firenze, si è
svolto il I Convegno italiano di Scandinavistica, al quale han-
no partecipato insegnanti di lingue e letterature nordiche di
varie università italiane, rappresentanti delle ambamirate e degli
istituti culturali scandinavi in Italia e rappresentanti degli sm-
denti. Si è trattato di una necessaria presa di contatto fra persone
che svolgono la loro attività nel campo degli studi di scandinavistica
nel nostro paese, una specie di censimento ideale delle forze in
opera, delle realizzazioni e delle intenzioni di coloro che in Italia
sono impegnati nel còmpito di consolidare e diffondere la cono-
scenza del mondo culturale scandinavo.

Una premessa s’impone, ovvia magari, ma nondimeno neces-
saria: all’interesse plurisecolare per la cultura italiana, coltivato nei
paesi nordici, il nostro paese — almeno fino ad oggi — non ha Ii-
sposto con uguale interasse. Certo, la realtà culturale scandinava
non è facilmente confrontabile con quella italiana, soprattut—
to se ci si spinge un po’ addietro nel tempo; è vero che l’Ita—
lia e la Scandinavia hanno fatto parte, fino a pochi decenni fa,

di ambienti mlmm-ali diversi, ma è un famo che il flusso dell’inte—
resse e della conoscenza, nel senso più ampio, si è fin qui svolto
praticamnte a senso unico: da nord a sud. Questo è quanto gli
intervenuti al convegno hanno tacitamente o espressamente rico-
nosciuto.

La stessa relazione inaugurale, tenuta da Carlo Alberto
Mastrell'i e che aveva lo scopo di dare una panoramica degli studi
di linguistica nordica in Italia, ha fornito una documentata testi-
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monianza di tale situazione. Dalla relazione è emerso infatti che
l’interesse per le lingue e le letterature nordiche ha una tradi-
zione, se così la vogliamo chiamare, che risale ad appena 50-60 anni

fa (il primo manuale di una lingua scandinava, ad uso degli italiani,
fu la Grammatica elementare della lingua ;uedese, di G. Fredbèirj,

pubblicata — a Stoccolma —— nel 1897). Linguisti come Matteo

Bartoli, Vittore Pisani, Giacomo Devoto e Giuliano Bonfante han—
no avuto modo di occuparsi, nelle loro opere di carattere generale,
di certi aspetti (storici) delle lingue nordiche, ma si è trattato pur

sempre di un contatto di natura specialistica e conglobato nella
sfera più vasta degli studi di germzmistica o di indeuropeistica; la
realtà viva e concreta del mondo culturale scandinavo, amico e mo-

derno, restava una terra presso che incognita per gli italiani. E
vero che già ai primi del secolo Eleonora Duse ed Ermete Zacconi
rapprsentavano con successo, sulle scene italiane, i drammi di
Ibsen e che autori come Strindberg, Andersen e Kierkegaard si
potevano leggere anche in italiano, ma si trattava quasi invariabil-
mente di retrovexsioni da altre lingue, in =primo luogo dal francese
e dal tedesco.

I‘l secondo dopoguerra ha causato la demolizione di molte zone
periferiche della cultura europea e tra le sue molte scoperte —— cultu-
rali e non —— favorite dalla migliore circolazione di persone e di
idee, l’Italia ha anche recuperato a una conoscenza meno epi-
sodica la Scandinavia. Si sono così diffuse le traduzioni dall’art
ginale di opere letterarie scandinave e nel 1958 è stata pub—
blicata la prima Storia delle letterature della Scandinavia per il
pubblico italiano, scritta da Mario Gabrieli. Due anni prima
Ernesto Peternolli aveva pubblicato la sua Grammatica svede-
se. Ma l’interesse degli studiosi non si è limitato alle lingue e
alle letterature moderne: anche l’immenso patrimonio culturale
dell’antico mondo nordico ha attratto l’appassionata attenzione di
smdiosi italiani. Carlo Alberto Mastrelli ha tradotto i carmi eddici
(1951), Mario Pensa, con L’uomo del nord (1947), ha dato un

vivissime ragguaglio del mondo culturale della Scandinavia pagana;
e finalmente, nel 1966, è apparso il primo manuale di norreno in
italiano (Grammatica dell'antico nordico, di Marco Scovazzi).

La relazione di apertura ha insomma messo a fuoco due si-
tuazioni di fatto: da un lato lo stato ancora insoddisfacente del
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contributo italiano agli studi di sandinavistica, le molte lacune da
colmare, la necessità di uno sviluppo pieno e autonomo della scan-
dinavistìca nell’àmbito degli studi germanici; dall’altro l’inta'esse
Gesamte per le lingue e le letterature nordiche, cui si accompagna,
sul piano non specialistico, un accresciuto, anche se non sempre
ben diretto interesse per il modo di vita dei paesi scandinavi (basti
pensare al contributo dei mezzi di comunicazione di massa: cinema,
televisione, quotidiani ecc.).

Avvenire lo stato insoddisfacente di una data situazione, si—

gnifica anche prenderne coscienza e desiderare di migliorarla. Il
convegno ha voluto adempiere soprattutto a questa esigenza di
presa di coscienza e di rilancio, da realizzare attraverso lo sfomo
coordinato di tutti coloro che hanno a cuore la diffusione della cultu—
ra scandinava nel nostro paese.

Non essendovi precedenti alle spalle, il convegno ha avuto il
carattere di una presa di contatto generale dei problemi, sacrifi-
cando così la profondità all’ampieua: un sacrificio necessario che
forse sarà possibile evitare nei prossimi incontri, i quali potranno
anche affrontare singoli e specifici temi.

Il convegno fiorentino si è articolato nei seguenti punti:
panorama dell’organinazîone della materia nelle varie università,
attività didattica, materiale didattico, traduzioni.

Il primo punto, quello riguardante l’organizzazione dell’inse-
gnamento, ha permesso un utile, stimolante confronto fra le varie

sedi universitarie. Attualmente l’insegnamento di Lingue e lettera-
ture scandinave viene impartito nei seguenti atenei: Milano (Uni-

versità Statale), Bologna, Firenze, Roma (Facoltà di Lettere e Facol-
tà di Magistero) e Napoli. Si deve però osservare che solo a Na-
poli esiste, da 10 anni, una cattedra di Lingua e letteratura sve-
dese; negli altri casi si tratta di incarichi, istituiti in anni di-
versi (dal 1968 a Firenze, dal 1971 a Bologna, dal 1973 all’Uni-
versità Statale di Milano). Si sono in tal modo constatate con-

vergenze notevoli accanto ad altrettanto notevoli differenze. Na-
poli, per lo speciale statuto dell’Istituto Orientale, gode di una
posizione particolarmente favorita; oltre alla cattedra di svede-

se, sopra ricordata, vi è un incarico di Lingua e letteratura da-
nese e un incarico di Lingua e letteratura norvegese. Esistono
poi un insegnamento di Storia della lingua svedese e uno di
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Metrica norrena. Napoli prevede anche l’istituzione di un let-
torato di islandese. Ciascuna delle tre lingue nordiche può es-
sere scelta come lingua fondamentale, con relativa laurea. Un’ana»
loga possibilità si offre agli studenti delle altre università, pe-
rò il numero delle lingue insegnate varia da ateneo ad ateneo
(p. es. alla Statale di Milano esistono lettorati di svedese, da—
nese e norvegese, a Bologna si insegnano norvegese e svedese
ma non il danese, mentre a Firenze e a Roma vi sono lettorati di

damme e svedese, ma manca un lettorato di norvegese); inoltre la

laurea conferita da queste sedi universitarie non è una laurea in
una singola lingua e letteratura nordica, ma una laurea generale in
Lingue e letterature scandinave. Fatta astrazione dalla particolare
situazione di privilegio dell’Istituto Orientale di Napoli, ed osser-
vato che l’insegnamento delle lingue nordiche è nato nell’àmbito
della filologia germanica, per quanto concerne l’istituzione di in-
carichi di scandinavìstica o di lettorati, là dove essi ancora ‘non esi-

stono, si è convenuto che difficilmente tale risultato può essere
raggiunto in sedi universitarie dove non esista un insegnamento

—— appunto — di filologia germanica. Si deve dunque in primo lucy
go puntare all’attivazione di nuovi letterari e, in via subordinata,

pensare anche allo sdoppiamento degli incarichi già esistenti. Ad
esempio, in una sede come quella fiorentina, si potrebbe arrivare
ad avere un incarico di Lingua e letteratura svedese ed un incarico
di Lingua e letteratura danese, in luogo dell’attuale insegnamento
di Lingue e letterature scandinave.

Un simile sdoppiamento non è soltanto vantaggioso da un
punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista quali-
tativo dell’attività didattica. In «primo luogo ciò permette di ov»
viare afl’indebita confluenza, in un unico insegnamento, di tre let-
terature (o quattro, qualora si prenda in considerazione anche la
letteratura islandese) che 5010 un atteggiamento sorpassato e ormai
ingiustificabile può considerare come formanti un organismo cultu—
rale omogeneo, perpetuando così a livello univmsitam'o un errore
di prospettiva che perfino il grosso pubblico sta imparando ad
evitare. Parlare oggi di ‘letterature scandinave’ è altrettanto as-
surdo che parlare di “letterature ‘slave’ o ‘lettemture romanze’. In
secondo luogo sono ben comprensibili le difficoltà didattiche che una
simile confluenza comporta. Nelle università dove esiste il solo  _J
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incarico di Lingue e letterature scandinave, nasce infatti il diffi—
cile problema di conciliare lingua e letteratura. Esaminiamo citl caso
tipico di una sede ove esistano letterati di danese e di svedese:
sia che il corso di letteratura abbia carattere monografico, sia che es-
se venga dedicato a un determinato periodo, poiché a tale corso par-
tecipano studenti di danese e dì svedese, il problema della lettura in
lingua originale verrà -in ogni modo a sacrificare una parte dei par-
tecipami al corso, massimamente nel caso in cui per l’autore o il pe—
riodo prescelto manchino — o scarseggino — traduzioni italiane.

A tale ìnconvenienne si è cercato di porre rimedio «in vari mo-
di: per esempio a Roma vengono svolti 3 corsi paralleli di un’ora
settimanale ciascuno, dedicati rispettivamente a uno scnittore sve-

dese, danese e norvegese. A Firenze è stato invece adottato il ori—
tevrio della rotazione, per cui nell’anno accademico 1968/1969 ven-

ne tenu-to un seminario su Karen Büxen, nel 1969/70 un corso

monografico su Ibsen, nel 1970/71 un seminario su Strindberg e

nel 1971 /72 un seminario sulle saghe islandesi. In entrambi i casi si
tratta di soluzioni dettate dalla necessità e che lasciano fuori del
quadro troppi aspetti storici, di costume, letterari e linguistici: man-
canze, queste, particolarmente avvertite dagli studenti quadrien-
nalisti.

Anche per l’insegnamento delle lingue vi sono gravi problemi:
ogni lettorato dispone infatti di sei ore settimanali, e con un così
esiguo numero di ore a disposizione è molto difficile riuscire a
svolgere corsi dj livello differenziato. Anche il materiale didattico
è insufficiente. Per la storia letteraria ci sono a disposizione la già
ricordata Storia delle letterature della Scafidinavia di M. Gabrieli
e la Storia delle letterature nordiche di M. Scovazzi; ma si deve

notare che non è disponibile, in italiano, alcuna storia letteraria di

un singolo paese nordico. Situazione leggemente migliore per le
antologie: oltre a quelle generali di Gabrieli e Scovazzi, è ora di-
sponibile un’ampia antologia di letteratura danese, con vesto & fron-
te, a cura di BilleskovJansen e Jurgen Clausen. Per quanto niguatda
le lingue è particolarmente sentita la mancanza di buoni vocabolari
e, quanto alle grammatiche, in italiano esistono solo la Gramma-
tica svedese di Peternolli ed un manuale di norvegese, redatto dalla
signora Randi Moen, docente di Lingue e letterature scandinave a
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Bologna. Da Roma è stata annunciata la preparazione di una gram-
matica danese e di due grammatiche svedesi.

Date queste deficienze, cui si aggiunge la pressoché totale
mancanza di moderni mezzi di apprendimento, quali cosi in dischi
e llabotatori linguistici, è ovvio che il soggiorno all’wtero degli stu—
denti sia snmmento indispensabile per arrivare a una preparazione
quale il livello universitario richiederebbe. Purtroppo le borse di
studio messe a disposizione dei paesi scandinavi sono in numero
limitato e, naturalmente, non riservate ai soli studenti di Lettere

e di Lingue. Basterà passare in rassegna le borse disponibili per il
prossimo anno accademico per rendersi conto della loro inadegua-
tezza: Danimarca 7 borse annuali e 3 borse mensili, Islanda 1 bor-
sa annuale, Norvegia 3 borse annuali e 2 borse di 2 mesi, Svezia
40 «mensilità complasive raggruppabìli 'in borse da 3 ad 8 mesi.

Il convegno ha auspicato, per l’avvenire, maggiori contributi
da parte dei governi interessati, per i soggiorni di studenti italiani
nei paesi scandinavi; & convenuti si sono anche impegnati & inte-

ressare le competenti autorità a fornite materiale didattico nonché
contribuire alla pubblicazione di quelle opere (grammatiche, voca-
bolari ecc.) che rivestano importanza per l’insegnamento delle lin—
gue e delle letterature scandinave.

La situazione delle traduzioni di opexe letterarie scandinave è
nettamente migliore che in passato, ma indubbiamente c’è ancora
molto lavoro da fare, sia nel campo della letteratura norrena che
in quello deile moderne letterature scandinave. I maggiori autori
sono ormai accesmbiflj in buone traduzioni italiane, ma per gli altri
autori e soprattutto per & contemporanei, a parte il posto loro de-
dicato nelle Ciutate antologie, la situazione non è ancora soddisfa-
cente. Autori notevolissimi sono ancora inaccessibili al pubblico
italiano: si pensi a Kai Munk, Arnulf ßverland, Harriet Löwen-
hjelm, HaJldÖr K. Lama. Tale stato di cose fa sentite 1a sua pe-
sante influenza sui programmi d’insegnamento, che si devono limi-
tare agli autori più noti (e più tradotti).

Certo, bisognerebbe leggere «in originale, ma sc si tiene conto
del carattere misto della preparazione linguistica dei partecipanti a
un seminario e si considera che 'la loro preparazione linguistica è
non solo eterogenea, ma anche (e non certo per colpa loro o degli
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insegnanti) inadeguata a tale cémpito, è facile accorgersi che, con
l’unica eccezione di Napoli, si può ricorrere al testo originale solo
in misura modesta. È anche curioso notare che la scansezza di tra-
duzioni italiane colpisce in egual misura la letteratura contempo-

ranea e l’antica letteratura norrena. Per quest’ultima, se si eccet—
tuano le saghe tradotte da Scovazzi (Antiche saghe islandesi, Tori-

no 1973) e il lavoro di Gabrieli sulla poesia norrena (La poesia
scaldim norrena. Introduzione e text:", 1962), si può parlare di un
campo addirittura inesplorate.

Per quanto riguarda le traduzioni, il convegno non si è tut—
tavia limitato a prendere atto di quanto è stato o non è stato fatto,
ma ha fornito anche interessanti anticipazioni su quanto si sta fa-
cendo. Per la letteratura norrena, Vittoria Baroni Grazi, del-
l’Università di Bologna, ha annunciato la prossima pubblicazione
della versione della Grettix Saga Asmundarmnar, mentre Alessan-
dro Cortöe, lettore di danese presse l’Università Cattolica di Mi-

lano, ha informato il Convegno di una sua nuova traduzione di
Enten-Eller e della versione dei Papirer di Seren Kierkegaaxd, m—
rata da un’équipe.

È stata fatta osservare la mancanza di una raccolta bibliografi-
ca che comprenda tutte le opere scandinave di cui esista una tradu-
zione italiana e il convegno ha pertanto approvato il progetto di
realizzare entro breve tempo un repertorio del genere, la cui uti—
lità pratica è superfluo sottolineare. Altra importante delibera del
convegno è stata quella relativa alla pubblicazione di un elenco di
tutte le tesi di laurea di argomento scandinavo, discusse negli ul—
mmi 10 anni nelle universiîà italiane. Tale elenco, che dovrebbe

fornire notizie sintetiche circa l’argomento della tesi, oltre al nome
del telatore e l’indicazione della sede universitaria presso cui la tesi
stessa si trova depositata, sarà un altro utile strumento di comano
e di ricerca, oltre che una guida preziosa per gli studenti di scandi—
navisdca, i quali potranno così individuare immediatamente i punti
meno espletati della materia ed evitare eventuali ‘coincideme’ di
tesi su argomenti in tutto o in parte già trattati —— coincidenze pur

sempre possibili e particolarmente deprecabili nel nostro campo, in
cui così grande è il lavoro ancora da svolgere.

Questo elenco delle tesi di laurea dovrebbe comparire nel pri-  
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mo numero del « Bollettino di Scandinavistiw », la cui pubblica—
zione è prevista due volte l’anno. Ill secondo numero dovrebbe con-
neuere invece la bibliografia completa delle traduzioni italiane.

Questi sono i primi impegni di «pratiche realizzazioni, scatu-
riti dal convegno; esso ha individuato carenze e diversità, ma ha

al tempo stesso posto in luce la comune volontà di dare tutto il
proprio contributo al continuo ampliamento e miglioramento della
scandinavìstica in Italia, dentro e fuori le nostre università.



LA FONDAZIONE DELLA
‘INTERNATIONALE ROBERT<MUSILGESE1LSCHAFT’

 

Nel giugno 1974 è stata fondata a Vienna, sotto il patrocinio
di Bruno Kreisky, Presidente della Repubblica Austriaca, la ‘Inter-
nationale Robert-Musil—Gesellschaft’. Dei lavori preparatori per la
fondazione della Società si era occupato un comitato presieduto
da Marie-Louise Roth.

È stata la stessa Roth 3 illustrare, al momento dell’atto co-
stitutivo della Società, gli scopi che essa si prefigge di raggiun-
gere e i possibili significati di tale iniziativa. Ricordati gli iniziatori
della ‘Wiener Musil-Gesellschaft' — che si costituì prima del 1938
per aiutare lo scrittore — Bruno Fürst e lo storico dell’arte
Prof. Otto Pächt; ricordate le ricerche postume promosse dalla
‘Bollingen Foundation‘, dalla Accademia Americana di Roma, dalla

tedesca "IThyssen-Slifmng’, oltre che dai gruppd di ricerca tedeschi,
francesi e belgi; ricordate infine le raccolte e i centri musiliani

di Klagenfurt, Saarbrücken, Reading e Vienna, Marie-Louise Roth

ha illustrato i compiti della nuova ‘Robert—Musil-Gesellschaft’, che
dovrebbe in primo luogo mirare alla raccolta e alla pubblicazione

completa dei testi di Musil (prosa, opere teatrali, scritti teorici,

epistolario), all‘analisi del suo linguaggio e alla collocazione sto—
rica delle sue opere; altro compito urgente, inoltre, dovrebbe es-

sere quello della trascrizione del Nacblaß. Per raggiungere tali

obiettivi, è importante promuovere ricerche concrete e coordi-

nate: al fine di tale coordinamento, la Roth ha proposto la crea-

zione di un bollettino di informazioni della Società, oltre alla co-

stituzione di commissioni di lavoro e a periodici ‘Kolloquien’.

Il Congresso di fondazione della Società ha inolnre discusso

su altri temi: sulla concezione della cultura e della scuola in Musil
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(al dibattito hanno partecipato Hermann Mayer, Jan Aler, Helmut
Amtzen, Friedrich Heer e Joseph Strelka), sul problema del lin-
guaggio nell’Uomo xenza qualita‘ (relazione di Helmut Amtzcn), e

sul tema Musil: Herausforderung und Antwort der Welt, cui hanno
partecipato numerosi studiosi.

Sono stati inoltre nominati gli organi della ‘Musil-Gesellschaft’:
della Presidenza fanno parte il ministro austriaco Fimberg, lo scul-
tore Wotruba, i germanisti Claude David, Claudio Magris, Joseph

Strelka, Michel Vanhelleputte, Helmut Amtzen e Adolf Frisé, cu-

ratore dell’edizione delle opere musiliane. Presidente della Società
è Marie—Louise Roth, vicepresidenti Wolfdietrich Rasch e Ernst

Schönwiese (presidente del P.E.N. austriaco).

=La Roth ricordava che deve aprirsi una nuova èra della Musil-
Forschung ed auspicava un concreto lavoro di ricerca ed una effet—
tiva collaborazione: è augurabile che la ‘Internationale Robert-Mu—
sil-Gesellschaft’ avvii rapidamente un programa di attività, per
giungere il prima possibile almeno a quella edizione critica delle
opere musiliane da molto tempo attesa. E nel lavoro futuro è im-
portante che non venga dimenticata quella ‘passione dell’esattezza'
tipicamente musiliana, affinché la Società non cada in quel ‘culto
dei genj' che secondo Musil è un ‘culto dei morti’, o nel pericolo
di divenire qualcosa di simile a quegli infiniti circoli, le cui innu-
merevoli richieste piovevano quotidianamente sul tavolo del segre—
tario dell’ ‘Azione Parallela’.



 

 

 
BERGMANN ROLF, Die germanischen Namen im Evangeliar wm Cividale.

Möglichkeiten und Probleme ihrer Auswertung, in « BNF », NF.
6 (1971), pp. 111-129.

Nel museo archeologico di Cividale nel Friuli si trova dal 1409 il
codice mutilo di un evangelatio del sec. VI che contiene la traduzione
latina dei vangeli di Matteo, Luca e Giovanni: il vangelo di Marco che

apparteneva a questo evangelario si trova ora in parte a Venaìa e in pa:—

te a Praga. Questo codice ha una grande importanza perché contiene cir-
ca 1300 antropouimi scritti nelle parti lasciate libere dal testo latino: es-
si sono stati inseriti nell’evangelario fra il sec. VIII e il sec. X, in un
periodo durante il quale il codice doveva trovarsi in qualche chiesa 0 ab-
bazia del patriarcato di Aquileia, forse nel Friuli. Si tratta di nomi perso-
nali di benefattori 0 visitatori della chiesa o dell’abbazia che facevano
scrivere il loro nome perché venisse ricordato durante le preghiere se-
condo un’usanza assai diffusa nell'alto medioevo, e che ha portato in
tutta l’Europa cristiana alla redazione dei cosidetti ‘Gedeukbücher’.
L’enorme valore delle liste di nomi contenute nei ‘Gedenkbücher’ è
stato messo giustamente in rilievo negli ultimi anni da Tellenbach e
dalla sua scuola e ne sono stati tratti risultati decisivi specialmente per
lo studio della formazione delle grandi famiglie d’Europa, oltre che per
una più esatta visione del patrimonio antroponimico medievale (cfr.
nota 16).

Dei circa 1300 nomi contenuti nell’evangelario di Cividale 800
sono sicuramente di origine germanica, 300 di origine slava e 200 di tra—
dizione latinoflistiana: essi costituiscono un’importante fonte di studio
per storici e linguisti. L’importanza di questo materiale onomastico era
già stata osservata dagli studiosi del secolo scorso, tanto che si era sen-
tita la necessità di pubblicarli a parte. Però l’edizione ottocentesca di  



 

442 Recenxioni

 

Bethmann è risultata lacunosa & difettosa: adesso i 1300 nomi vengono
ripubblicati a cura di K. Schmid e H. Hellmann, dato che sempre più si
riconosce l'utilità, per la storia sia sociale che linguistica, di questo ma-
teriale così antico conservato in testi originali. In molti casi è dichiarato
espressamente il nome di colui che ha scritto di suo pugno il gruppo di
antroponimi o è citato colui sul cui incarico la registrazione è stata in-
serita nell’evangelario, come nel caso dell’imperatore Carlo III. Tutto
questo è garanzia e prova di originalità e spontaneità nella resa fonetica
dei nomi.

Proprio in vista di una molteplice utilizzazione di questo materiale
onomastico, una volta che sarà comparsa la nuova edizione, Bergmann
ha esposto nella rivista « BN'F » i criteri con i quali a suo avviso si de
vrà operare all’interno dell’enorme massa di forme. Infatti le liste dei
nomi non si presentano prive di problemi e non possono essere rielabora-
te senza riflessione e attenzione: anzituttoì 1300 antroponimi sono scritti
in diverse riprese (per l’arco di due secoli), da mani diverse, in gruppi
fino a quaranta. Questi gruppi raramente sono omogenei, presentano
forme germaniche slave e latine insieme, oppure germaniche e slave, ()
slave e latine ecc.; molti si presentano in forma latinizzata; l’aspetto
fonetico di antroponimi formati con gli stessi elementi non è costante,
CCC.

Secondo Bergmann, sia per una utilizzazione in senso storico-so-
ciale sia per una utilizzazione in senso linguistico, è necessario anzitutto
distinguere gli antroponimi secondo l’origine germanica, latino—cristia-
na e slava, e all’interno di questi tre gruppi si devono compiere ulterio-
ri distinzioni, specialmente per quanto riguarda l’antroponìmia germanica
e quella latino-cristiana, allo scopo di ottenere informazioni più precise e
circoscritte. E' noto infatti che in quest’epoca (secc. VIII-X), in questa

zona (Friuli), in questa circostanza (presenza di benefattori e visi-
tatori venuti da vicino e da lontano), oltre a individui di origine
longobarda e franca già mescolati in Italia in seguito all'annessione del
‘Regnum ‘Langobardorum’ al dominio di Carlo Magno nel 774, poteva—
no trovarsi individui di origine alemanna bavara slava, di origine latina 0
di altra origine.

Per quanto riguarda l’utilizzazione in senso etnico-sociale del mate-
riale onomastico, data l’esiguità dei riferimenti storici precisi (solo in po»
chi casi vi è la possibilità di datare il momento in cui un antroponimo
fu messo per iscritto, come nel caso del re d’Italia Carlo III a. 881, del re
bulgaro Boris e di qualche famiglia di origine transalpina), l’esame lingui-
stico è fondamentale perche' costituisce quasi l’unico mezzo per captare
dagli antroponimi notizie, anche se quasi sommarie, riguardanti, quando



 

 

   

chmsioni 4-43

è possibile, l’origine etnica del portatore del nome. Naturalmente la col—
laborazione con discipline non linguistiche non deve mai venire meno.

Per quanto riguarda l’esame linguistico, l’autore si sofferma sul
modo di procedere con l’antropom'mia germanica; occorre anzitutto sta—
bilire i criteri per poter distinguere le varie componenti che, si è detto,
erano svariate. Bergmann ritiene che si debba operare una divisione fon-
damentale tra forme longobarde e forme non longobarde; ed espone con
esempi quali possono essere i mezzi a disposizione. Per questo è anzitutto
necessario confrontare le forme germaniche con i nomi sicuramente lon-
gobardi di età coeva, e propone qui le liste dei monaci di Nonantola,
conservate in originale & Reichenau, e antroponimi di sicura provenien-
za italiana di un codice di Monaco (cfr. le nn. 66-68). Da quesn' confronti
deduce che per es. sono longobardi gli antroponimi in -gaux/—mus contro
quelli in -gäz/{äz formati con lo stesso tema *gauta-; quelli in -frea'
contro quelli in -frid (< *,‘n'pu-L quelli in »aald contro quelli in -ola'
(< *walda—), quelli in -r6d con ö non dittongata (< *bröäa—)‚ così come
sono tipici longobardo-romanzi i nominativi in -e/o e altri fatti fonetici
tipicamente romanzi (i > e, 14 > o).

All’interno dei nomi non—longobardi vi sono elementi che consen»
tono di attribuire in molti casi le forme in questione e al bavarese () al-
l’alemanno o ad altre componenti germaniche.

Esisterebbero quindi motivi fonetici ben precisi che permetterebbe-
ro l’attribuzione di alcune forme all’uno o all’altro gruppo germanico.
Una discriminazione ‘etnica’ è possibile secondo Bergmann anche all’in-
terno dei nomi latinocristiani: per esempio Felix Deusdedi Martinu; sa-
rebbero piuttosto di tradizione italiana, mentre ]acob Adam farebbero
pensare & individui d’oltralpe.

A nostro avviso i criteri di discriminazione dei vari strati linguisti-
ci ed etnici, così come sono stati proposti da Bergmann, sono assai vali-
di e rendono concretamente possibile una giusta valutazione e utilizzazio—
ne del materiale onomastico dell’evangelario di Cividale.

Esposta così il filo del pensiero di Bergmann, vorremmo adesso
aggiungere qualche riflessione personale, dato che ci siamo occupati da
vicino del modo di affrontare lo studio del materiale onomastico docu-
mentato in Italia in età longobarda e in età post-longobarda (cfr.
M.G. Arcamone, Per lo studio dell'antroponimia germanica in Italia,

« SG », n.s., X, 1972, pp. 247-260 e L'antraponimia germanica a Pim
durame l'età longobarda, in Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio
Santoli [in corso di stampa]).

Riteniamo appropriato il confronto proposto da Bergmann con le
liste dei monaci di Nonantola e con i nomi del Codice di Monaco per l’in-
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dividuazione dell’elemento longobardo: sarebbe stato però ancora più op-
portuno e scientificamente sicuro un confronto con i documenti di età
longobarda editi da Schiaparelli e con i documenti del Regesto di Far-
fa fino all’a. 780. Egli avrebbe così visto che anche gli antropom-
mi in -fria' possono essere ascritti al longobardo (cfr. Aufrid, Pisa a.
720) e non solo quelli in fred. Inoltre nei documenti redatti in età
longobarda non vi e pericolo dj trovare antroponimi che non sian lon-
gobardi, perché ancora non si è fatto sentire l'influsso di antroponìmi di
tipo franco burgunda alemanno &: bavarese, di cui può invece già esservi
traccia nelle liste proposte a confronto da Bergmann, tutte posteriori di un
secolo all’inizio della dominazione franca in Italia. Anzi, a proposito della
presenza di antropom'mi germanici non longobardi nei documenti italiani
di età carolingia, ricordiamo che anche Bergmann ha sottolineato l’im-
portanza di questo elemento e della sua forza di influenza sull’onoma—
stica longobarda d’Italia (cfr. p. 120); però, poi, nell’esame degli esempi
addotti non sembra tenerne sempre conto. Per es. il nome Radiberte,
anche se non presenta 1a dittongazione della 5 in uo/ua, non può tut-
tavia essere ascritto alla tradizione longobarda a causa del b, che nelle

forme di età longobarda compare unicamente come p; e per la stessa
ragione non sono di tradizione longobarda le forme adelberte, bertalde,

audeberte e ildeberte (cfr. p. 125) anche se presentano la terminazione -e‚
da Bergmann ritenuta giustamente segnale di ‘romanità’. Il fatto è che
a questo momento e cioè nel periodo nel quale sono stati introdotti
nel testo dell’evangelario i 1300 antroponimi suddetti, non solo le for-
me di tradizione longobarda, ma anche quelle di altra origine hanno
subito dei fenomeni di ‘romanizzazione’; e quindi i segni di questo pro—
cesso non sono peculiari delle sole forme di origine longobarda. Non si
deve inoltre dimenticare che l'onomastica di provenienza franca e bur-
gunda, per esempio, aveva già subito dei fenomeni di ‘romanizzazione’

anche prima che essa confluisse in Italia, come il passaggio di i >e, che
è un fenomeno di tutta la Romania, per cui non è esatto attribuire senza
obiezioni al longobardo forme come :umelda e regelenda (p. 128). Vi
sono anche altri aspetti di cui si deve tener conto: per esempio, nel-
l’antroponimia italiana di età longobarda non compaiono antroponimi
uscenti in —afd‚ mentre essi si fanno frequenti a partire dal sec. IX.
Quindi una forma come adelarde, anche se presenta la terminazione —E‚

che ne esclude secondo Bergmann per i motivi già detti un'origine ba-
varese o alemanna, non può tuttavia essere definita ‘longobarda’. Non è
poi possibile considerare come tipico longobardo il nome personale
Grimoald (cfr. p. 121) solo partendo dalla considerazione che uno dei
re longobardi aveva portato questo nome. Il confronto con il tesoro
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onomastico di altre stirpi germaniche rivela la diffusione di tale forma
antroponimica anche fuori d’Italia (cfr. oltre al Permnemxamen di
Fdrstemann [cit. alla n. 5] col. 673, anche M. Th. Morlet, Les nam:
de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe siècle,
vol. I: Le: nom ixsu: du germanique continental et les création: gallo—
germaniquex, Paris 1968, p. 115).

Si deve dire che, se talvolta Bergmann è incorso in erronee at-
ttibuzioni, questo è in gran parte dipeso dal fatto che egli si è affi-
dato unicamente all'opera Die Sprache der Langobarden di W. Bruckner

edita nel 1895, che pur essendo ancora fondamentale nei confronti
della lingua dei Longobardi, è ormai antiquata e deve essere comple-
tamente riveduta. Infatti Bruckner si era basato per i suoi studi su edi-
zioni imperfette e aveva considerato troppo spesso come longobarde
forme dei secc. IX e X, che erano invece di origine e impronta franca

o burgunda o alemanna o bavarese (per una revisione di Bruckner si

era già pronunciato O. Brattö, Studi di antroponimia fiorentina: il li-
bro di Montaperti [a. 1260], Göteborg 1953, p. 17 e panini).

A parte queste considerazioni, riteniamo che la ricerca di Bergmann
sugli aspetti e sui problemi di un'utiliuazione -— sia in senso storico

sia in senso linguistico — del materiale antropom'mjco del Codice di
Cividale, costituisca con qualche necessaria precisazione un ottimo
modello per chi intende lavorare sull’antroponimia italiana di età ca-
rolingia.

MARIA GIOVANNA ARCAMONE

CESARE G. CECIONI, Grammatica del Medio-Inglexe, Milano, Mursia,
1974, 8°, 150 p., L. 5.000 (Collana di Filologia Germania, vol. VI).

Il volume Grammatica del Media-Inglexe di C. G. Cecioni viene a
colmare un vuoto nel campo degli studi italiani sulle lingue germaniche;

infatti, nonostante il sempre maggior interesse che anche da noi suscita
lo studio della lingua e della letteratura inglese nel periodo di tempo
compreso tra la conquista normanna nel secolo XI e l’avvento del Rina-
scimento alla fine del XV, mancava ancora un manuale di medio—in-
glese di facile consultazione anche per i non specialisti.

L’opera consta di due sezioni: un’Introduzione che arriva fino alla  
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pagina 28 e la Grammatica del Medio-Ingle:e‚ che a sua volta è suddi-
visa in due capitoli; il primo, fino alla pagina 36, tratta della grafia e

della pronuncia, il secondo, da pagina 41 alla fine, dmcrive la morfologia
del mediodnglese.

I problemi affrontati nella introduzione sono molti: dopo aver
precisato il significato del termine ‘medioinglese’ e dopo aver accennato
alla situazione storico—culturale del periodo che si indica con questo
termine, Cecioni rileva, alle pagine 11»12, la mancanza di uniformità

linguistica che caratterizza l’inglese medievale, e afferma giustamente che
« Di queste varietà regionali, o ‘dialetti medio-inglesi’ come sono comune-
mente definiti, noi conosciamo ovviamente solo quello che i testi ci

hanno tramandato, e la loro ricostruzione, sostanzialmente, non è altro che
una serie di ‘grammatiche dei testi’ […]. Più che di aree dialettali geo-
graficamente delimitate è pertanto opportuno parlare di tipologie dialetta—
li a cui i vari testi appartengono, classificandoli a questo fine in base al
confronto delle forme peculiari che li caratterizzano >>. L’autore espone
poi in modo sintetico i fenomeni più caratteristici del medio—inglese, con-

siderandoli nel loro sviluppo storico dall’anglosassone al medio—inglese ed

estendendo anche la prospettiva diacronica alle tracce più rilevanti la-
sciate da questi nell'inglese moderno. Uno dei fenomeni più appariscenti
che diversificano il medio-inglese dall’anglosassone è la scrittura: al

posto della semionciale in uso fino al sec. XIII, gli scribi anglonormanni
introducono la minuscola carolingia, insieme a nuovi segni e a nuove

convenzioni grafiche. Alle pagine 14-21 viene esposto il passaggio dal
sistema fonologico anglosassone a quello medio-inglese e si mette
in evidenza come lo studio di questo problema sia reso arduo a causa

dell’esistenza di grafie e pronunce diverse; talvolta questa situazione si
riflette ancora nell’inglese moderno; si veda il caso di person e parsa”,

in cui due grafie diverse si sono conservate fino ad oggi, ma differenziate

nel significato; oppure il caso di derby, le cui due pronunce contrastanti
[’ d a : bi] & [’da : bi] sono rimaste ambedue in uso, ma in aree dialet-

tali diverse ( la prima nel meridione e la seconda nella zona centrale).

Altri fenomeni sono la crisi che investe la struttura morfologica
ereditata dall’anglosassone, che si risolve in una drastica semplificazio-

ne delle desinenze (pp. 22-25) e la modificazione sostanziale del lessico

inglese originario, a causa del massiccio apporto di prestiti francesi tra-

mite l’anglonormanno (pp. 25—27); questi due mutamenti alterano a un
punto tale la fisionomia della lingua, che il medio-inglese appare assai

più prossimo nella catena evolutiva all’inglese moderno che non all’an-
glosassone. Anche sotto un altro profilo il medio—inglese può dirsi vicino
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all’inglese moderno, cioè dal punto di vista della sintassi, che mostra di

aver raggiunto uno stato assai avanzato in senso analitico rispetto alla
fase rigidamente sintetica dell’anglosassone (cfr. pp. 27-28).

La seconda parte dell’opera si inizia con la descrizione del sistema
grafico e della pronuncia, a cui fa séguito una esposizione in chiave preva-

lentemente sincronica della struttura morfologica. A causa del livella-

mento avvenuto nelle desinenze non è più possibile rintracciare la con-

tinuità delle quattro declinazioni vocaliche dell’anglosassone, ma è an-

cora evidente ]a differenza tra declinazione forte (o vocalica) e debole

(e consonantica), mentre per l’aggettivo anche questa distinzione è ormai
scomparsa.

Nel trattare la grammatica l‘autore dedica molto più spazio alle di-
vergenze dialettali, di quanto non avesse fatto nella fonetica; infatti le
forme dei numerali, dei dimostrativi, dei personali, dei possessivi e dei

relativi sono elencate insieme alle loro varianti dialettali. Anche nel verbo
si è avuta una grande semplificazione di forme rispetto all’anglosassone;

è ancora valida però la distinzione tipica del germanico tra coniugazione

forte e debole, anche se la prima è ormai una coniugazione ‘motta’, pre—
sente solo come relitto di una situazione antecedente. Nonostante i molti

verbi forti che sono passati alla classe debole, e nonostante i molti pas-

saggi da una classe all’altra, è ancora possibile classificare i verbi forti
superstiti secondo lo schema germanico delle sette classi. Per quello che

riguarda il verbo debole invece « appare [...] ozioso, come fanno alcuni

studiosi, cercare di rintracciare in medio-inglese la continuità delle tipo-
logie germaniche e anglosassoni, ed assai più opportuno, seguendo l’esem-
pio del 'Mossé, stabilire un criterio diverso di classificazione, sulla base
del comportamento del suffisso in dentale caratteristico di questi verbi ».

Cecioni classifica così i verbi forti medio-inglesi secondo le sette

classi ereditate dall’anglosassone, mentre suddivide quelli deboli in due

grandi gruppi: quelli il cui preterito esce in -ed (e) e il participio prete-
rito in -ed; e quelli il cui preterito termina in -de o -te e il participio in

d 0 -t. Riguardo alla flessione del medioinglese ancora una volta vengo-

no messe in rilievo le divergenze dialettali, piuttosto che le differenze
tra desinenze deboli e forti; quindi Cecioni elenca le desinenze delle prin-

cipali aree dialettali: sud, centro—sud, Cenfi‘O-OVCSÌ, nord. »I preteritopre—

senti, ancora ben rappresentati come in anglosassone (11 invece di 12),

vengono ricollegati alla loro lontana origine indeuropea e viene messo

in evidenza come la maggior parte di essi siano ancora vitali nell’inglese
moderno. Nello stesso modo vengono trattati i verbi atematici (bean,
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willen, gan). Concludono la grammatica alcune pagine sul sostantivo
verbale, sulle formazioni perifrastiche e sulla forma progressiva.

Come si è visto da questa descrizione, la massima parte degli argo-
menti è concentrata nell’introduzione, mentre alla sola descrizione sin-

cronico-funzionale della morfologia è dedicato il maggior spazio dell’opera.
Questa evidente sproporzione ci sembra un chiaro indizio dell’interno pra-
tico del lavoro, prevalentemente destinato a chi desideri un aiuto per la
lettura di opere medievali, piuttosto che a coloro che vogliano ricercarvi
spunti critici () novità di impostazione; per la comprensione dei testi è in—
fatti più utile conoscere la grammatica e il sistema della lingua, che non la
storia dei suoi suoni. Dato però che il volume si inserisce in una collana
che ha per intento di soddisfare anche le esigenze di specialisti e dato
che in Italia non c’era ancora niente in questo campo di studi, ritenia-
mo che la descrizione del sistema consonantico e vocalico, trattata in
modo assai sintetico alle pagine 14—15, avrebbe dovuto occuparsi in
modo più ampio dei fenomeni fonetici tipici dei vari dialetti. Infatti
è noto come il problema dei dialetti sia fondamentale per il medio-ìn-
glese; si parla di standard English per la lingua moderna, e si parla an-
che di uno standard Old English, che si identifica con il sassone—occi-
dentale', data la supremazia politica e culturale dei sassoni—occidenta-
li sulle altre stirpi germaniche che si erano stanziate in Inghilterra; per
il periodo che segue alla conquista normanna però, non è possibile par-
lare di uno standard Middle English; se infatti alcuni propongono come
koiné letteraria il dialetto di Chaucer, altri fanno notare che le aree
centro—occidemali, ad esempio, hanno prodotto nel loro dialetto una
letteratura che non è certo inferiore a quella delle aree cmtrwrientafi;
e se essa è meno nota ai non specialisti di inglese medievale, ciò si
deve al fatto che l’inglese moderno continua ‘gxosso modo’ proprio il
dialetto dell’Anglia orientale, per cui la lingua di Chaucer risulta di
più facile lettura. Un altro fattore che contribuisce al frazionamento
linguistico dell’Inghilterra medievale è la lunga durata dell’arco tem-
porale compreso sotto l’ ‘etichetta’ di ‘mediainglese’, il quale, come è
noto, va dalla seconda metà dell’XI secolo alla fine del XV; pertanto,
come si può facilmente comprendere, un testo dell’inizio del Duecento
è assai diverso da uno della fine del Quattrocento, anche se entrambi

provengono dalla stessa zona.

Cecioni non manca di rilevare, come si è visto, che la situazione

‘ Per l’identifimzione dello standard old English con il sassone-oocidentale
del periodo tardo, piuttosto che con quello del tempo di Alfitdo, cfr. l’articolo
di H. GNEUSS, Tbe Origin af Standard Old English and Elbelwold’: _rcboal at
Winchester, ìn AnglaSuxon Englund, Cambridge 1972.
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dialettale dell'Inghilterra medievale si presenta estremamente frazio—
nata, ma si limita a enunciare questa constatazione, occupandosi poi di
fatto, almeno per quello che riguarda fonetica e pronuncia, solo del
dialetto di Londra, che considera il più rappresentativo: « Il medio—
inglese è costituito da una verietà di dialetti ed è rappresentato da testi
appartenenti ad aree ed epoche diverse. Quello che convenzionalmente
si chiama ‘standard Middle English’ altro non è che il dialetto londinese
intorno alla metà del XIV secolo » (p. 32). Ora, la mancanza di una ade-
guata descrizione dei sistemi fonologid dei vati dialetti restringe la
utilizzazione dell’opera, perché viene a privare di un valido aiuto chi si
trovi a studiare testi provenienti da zone linguistiche diverse da Lon-
dra. Va però sottolineato che questa carenza nell’illustrazìone del quadro
dialettale del medio—inglese non si incontra nella descrizione morfo-
logica.

Sotto il profilo didattico testa da osservare che la estrema schema-
ticità con cui è trattata la fonetica si risolve talvolta in um non suffi-
ciente chiarezza. Ad esempio alla pagina 14, dove l’autore dice che il gra-
fema b « in anglosassone rappresentava sia la spirante velare [h] che
la spirante velate [x] [...] » e più sotto, dove parla di «fricative
[ x] e [(;] [...] », rimane indifferenziata 1a diversità di articolazione che
caratterizza i tre diversi suoni [h], [x], [(;], perché le affermazioni non
sono terminologicameme ben sviluppate.

Concludme vorremmo notare che nella Grammatica, all’intemo
della cornice sincronica, l'autore fa riferimento ai legami con la pre-
cedente tradizione linguistica e alla successiva evoluzione della lingua;
ad esempio, a proposito del verbo non dimentica di descrivere gli
antefatti indeuropei e germanici e tratta abbastanza ampiamente la
‘fonna prograsiva’ che, pur essendo in medio-inglese ancora allo stato
embrionale, assumerà poi grande importanza nello sviluppo successivo
della lingua. L’autore quindi, ricollegandosi al passato e anticipando
il futuro, mette in risalto come il periodo medievale non sia altro che un
momento nella catena evolutiva della lingua inglese.  GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI
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I Nibelunghi, a cura di L. MANCINELLI, Torino, Einaudi, 1972, 8°,
LXI-364. p., 5.11.

« Un primitivo intuito del signifimto perenne degli avvenimenti sto—
rici e un culto di venerazione e di ammirazione per la persona umana ec—
cezionale, sono certamente le sorgenti donde scaturì, presso i varii popoli
del passato, la poesia epica di contenuto storico » ’. E a questa poesia
appartiene il Nibelungenlied, il poema della letteratura in lingua tedesca,
ora facilmente accessibile, anche ai lettori italiani non specialisti, nel-
la nuova traduzione di Laura Mancinelli.

È ben vero che altre volte il fascino e la grandezza dell’opera ave-
vano spinto studiosi a tentame la traduzione nella nostra lingua 2, ma
l’ultimo lavoro, che si presenta in bella veste tipografica, si stacca net-
tamente da tutti gli altri.

Alle facili lusinghe della ‘bella infedele’, cui troppo spesso non sa
resistere, specie chi deve rendere in una lingua moderna testi antichi,

Laura Mancinelli ha opposto la costante attenzione al testo, il rigore
filologico e la sicura padronanza di una lingua non facile come l’alto tede»
sco medio, specie nel suo adattamento al poema epico che, pur legato
alla tradizione, non può evitare le sollecitazioni che gli vengono dalla
rinnovata temperie mlturale. La Mancinelli ha saputo tenersi lontana
dell’errore di ‘namralìzzare’ il testo al punto d’impedire al lettore di co-

gliere il ‘colore’ originario, dando una traduzione in cui il lettore sente
costantemente di trovarsi di fronte a un’opera che appartiene a un’epoca

e a una civiltà lontana — e non soltanto in senso temporale — scritta in
una lingua diversa dalla sua. Pienamente assolti, dunque, gli obblighi

del traduttore di « rispettare — quando è possibile -— la lingua straniera

in ogni parola, in ogni sua costruzione e in tutti i modi stilistici » e dì
« non violare mai la lingua nella quale traspone l’originale, rispettando

così contemporaneamente lo spirito della lingua originale e quello della

‘ I. DUJEEV, Poesia epica bulgara mn reminiscenze dell’epoca medioevale, in
La poesia Epica e la ma farmazione, Quaderno n. 139 dell’Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma 1970, p. 447.

1 Il canto dei Nibelunghi, untim poema tedesco, prima traduzione imliana di
C. CERNFJZI, Milano 1847; La rovina dei Nibelunghi, traduzione dal tedesco di
A. GABRIELLI, Città di Castello 1887; I Nibelunghi, poema epim germanico, mda»
zione in versi italiani di J. PIZZI, Milano 1889; G. Blum, Amori e dolori di Cri-
milda, parte I, Bologna 1925; L. MAzzuca-m'rn, I Nibelungi, episodi scelti e col-
legati, Firenze s.d.; IA Canzone dei Nibelunghi, introduzione, scelta e vexsione a
cum di S. FILIPPDN, Milano 1948; I Nibelunghi, a cura di IL. Dx SAN GIUSTO, To
rino 1955 (la seconda edizione [Torino 1962] contiene la tradun'one integrale, 1a
prefazicne e le annotazioni :: cura di G.V. AMORETTI).
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lingua in cui si traduce >>}. A questo risultato, che resta certamente il
merito maggiore di ogni traduzione, la Mancinelli è giunta dopo aver
attentamente esaminato il sistema linguistico dell’opera che aveva di
fronte, per cogliere e i rapporti sintattici più liberi e arditi e, soprattut-
to, le varie sfumature emotive e semantiche che il lessico presenta; sfu-
mature rese ancora più evanescenti dall’ambiguità, tra arcaico e moderno,
in cui la materia del racconto da una parte e i destinatari dell’opera dal-
l’altra costringevano il linguaggio. .

La traduzione è corredata da alcune pagine di Note, spesso di otti-
ma fattura e sempre felicemente collocate; da un’Appendice critica che
contiene le ‘varianti strofiche’ dei codici A, B, C; e da un saggio intro-

duttivo (pp. IX-LXI) dal titolo Memoria e invenzione. Introduzione al-

la lettura del ‘Nibelungenlied’ dove troviamo subito indicati i due poli
dell'ermeneutica nibelungica.

L’autore del Nibelungenlied, uomo di chiesa ‘, sensibile alla proble-
matica del suo tempo e di non poca cultura, sconosciuto per sua fedele
obbedienza agli obblighi che imponeva l’ambiente sociale cui apparteneva,
è riuscito a fondere nella sua opera ‘memoria’ e ‘invenzione’, ad acco-
munare « motivi del mito germanico, particolarmente nordico, con re-
miniscenze storiche anche relativamente recenti, elementi fiabeschì con
la vita delle corti del Duecento » (p. IX). Passato e presente, mito e sto—
ria, trovano la loro espressione in un « linguaggio unico e inimitabile,
come unica e inimitabile era la società che questo linguaggio aveva creato
e nel quale l’autore del poema si esprime » (p. LXI). Anche nel
mezzo espressivo scelto, dunque, si nota un’oscìllazione tra antico e mo-

derno ma secondo movimenti che val la pena di seguire.
La lingua usata è quella del tempo, non della comunicazione quoti-

diana ma della poesia, come palesa — al di là di ogni indagine pro-
fonda — la presenza di neologismi che la cultura tedesca sta mutuando
nei suoi contatti con quella francese 5. D’altro canto i pochi arcaismi

3 G. MoleN, Teoria e storia della traduzione, Torino 1965, p. 23.
‘ Oltre alle prove che la Mancinelli, seguendo la tradizione, presenta per ren-

dete plausibile la tesi che l’autore del Nibelungenlied sia un uomo di chiesa (ano-
nimità, storicità di Pilgrim), noi ne aggiungeremmo un’altra: la figura di Rüdiger.
Ll margravio di Bechlar, infatti, l’unico pemonaggio che possiamo considerare
‘iuvemato’, sia perché la tradizione non ci ha tramandato um sua ‘storia’, sia
perché raggiunge una coerenza che non si riscontra in nessun alm, è anche, e
secondonoi non a caso, «l’unico …gio del poema in cui si presenti… pro-
blematici religiosa» (p. ml).

5 Cfr.: barnaxcb « armatura del cavaliere » < firm. ant. bamois; {foste « tor-
neo che opponeva due contendenti » < franc. aut. ìuuxte; buburt « torneo che op-
poneva due gruppi di contendenti» < franc. ant. belmurd; pala: «la costruzione
principale del bar: » < franc. ant. palais; buche! « umbone » < franc. ant. boucle;
kalter «coperta imbottita » < franc. ant. mune; ecc.
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che s’incontrano, con un indice di frequenza bassissimo, quando non
sono dei vai e proprii bapax legamena, trovano la giustificazione nell’es-
sere dei topoi del linguaggio della poesia, specie di quella epica, del Due-
cento "; l’insistenza invece nell’uso dei vocaboli recke e degen non si spie-
ga se non con la precisa volontà dell’Anonirno di operare nel campo di
una poesia, come l’epica, che esige un tono elevato, diverso da quello
del Minnemng o del Ritterepo: che allora era di moda per influsso fran-
cese. Semplice e ingenuo fin che si vuole il mezzo scelta, ma l'uni-
co che egli aveva a disposizione per conciliare la sua sensibilità di poeta
con l’esigenza che l'aveva sollecitato all’impresa. Ci sembra, dunque, di
dover far credito all’Anonìmo di una consapevolezza artistica maggiore

di quella che Laura Mancinelli sembra concedergli quando conclude che
« il poeta [...] si sforza di dare alle sue parole una patina arcaica; ma in
realtà non gli si presenta nessuna possibilità di scelta: egli scrive per un
certo pubblico e quel pubblico deve poter capire e apprezzare quel che
egli racconta » (p. LIX). A noi cioè non è riuscito di vedere, nel mezzo
espressivo scelto, una resa senza condizioni del poeta alla richiesta dei
‘consumatori’, tanto più che la stessa Mancinelli, contro la tesi di H'òfler 7,

riconosce che l’autore ha « coscienza della sua funzione e validità di
poeta » (p. XVI).

Il Nibelungenlied, che ha goduto di una straordinaria popolarità
presso il pubblico tedesco del Duecento e del Trecento “, come nessun al-
tro poema medievale, ha sviluppato, a partire dall‘edizione di Bartsch 9,
una vasta, discotdante, spesso oziosa letteratura critica, tanto che Luigi
Lun ebbe giustamente ad osservare che « nel Nibelungenlied si versa mol—

A quanto proposito, bisogna leggere a p. LIX «la divisione in Aventiuren
[...] [mm] risale verosimilmente all’originale ed è d'importam'one franca: come
il vombolo stesso ».

° Tamini come wi: (Nibelungenlied: 1595, 2; 1797, 2), wigant (Nibelun-
genlied: 61, 4; 1002, 4), urliuge (Nibelungenlied: 171, 2; 1597, 3), vriedel (Nibe-
lungenlied: 847, 3; 1103, 1; 2372, 3), ham (Nibelungenlied, 690, 2), am (Nibelun-
genlied: «13, 3) e pochi altri, si tmvano anche nel Parziual, nel Tristan, nella Kudrun,
nell’Eneit, nell’Annolied, nell'Alexanderlied, nel Konig Rather, nc] Wigalois, nella
Kaixercbroni/e, nell’Era, ecc. Cfr. GF. BENECKIE-W. MÜLLER-F. ZAKNCKE, Miltelbocb-
deutscbex Wörterbuch, Leipzig 1854-1866 (rist. anast. Hildesheim 1963); M. LExEk,
Mittelbocbdeutxcbes Handwò‘rterbucb, Leipzig 1872-1878.

7 O. HÖFLER, Die Anonymität des Nibelungenliede: in « Deutsche Viertdinhrs—
schrift für Ijtemmrwissmschaft und Geismsgachidne », 29/2 (1955), pp. 167213,

3 Ne sono prova sicura i ventiquattro manoscritti o frammenti di manoscritti
(su trentaquattro conosciuti) risalenti ai secoli XIII e XIV.

’ Der Nibelunge Nfit, mit den Abweicbungen von der Nibelunge liti, den
Lennart sämmtlicber Handrclm'ften und einem Wörterbucbe herausgegebm von
K. BARTSCH, Ißipn'g 1870—1880. Sulla nuova edizione di quest’opera, Dax Nibelun-
äenlied a cura di H. DE Boon, Wiesbaden 197], la Melli ha fatto la sua tra-
uzxone.
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to sangue ma assai più abbondante è l’inchiostro versato nella polemica
sull’epopea nibelungica, sulle sue fonti e sui manoscritti, sulla critica
di essi in generale » ‘“. Nelle pagine introduttive Laura Mancinelli ha
invece saputo dare al lettore non specialista uno strumento indispensa—
bile per accostarsi all’opera, ma anche un saggio pieno d’interesse e di
stimoli per l"eddetto ai lavori’. Senza sovraccaricare il discorso di ele-
menti culturali, da cui non avrebbero tratto vantaggio, sia pure per mo-
tivi opposti, né l’uno né l’altro lettore, essa ha offerto un quadro com-
pleto delle persone, dei fatti, della problematica nibelungica, sapendo
però intervenire, sorretta dalle più moderne metodologie, nella ‘fabbrica'
del Nibelungenlied per giudicame i risultati dopo averne individuato le
strutture portanti, le linee architettoniche, il gioco dei particolari. Della
difficoltà di questo compito — per altro assolto —- è testimonianza lo
stile, sempre oscillante tra il taglio secco e preciso del saggio critico e
quello, più semplice e disponibile, del discorso didascalica.

Il saggio della Mancinelli ha il suo pregio maggiore nella buona le—
zione di metodo che offre. È una testimonianza, infatti, e un invito a
cercare le ragioni prime per la valutazione dell’opera, nell’opera stessa
e non al di fuori di essa. « Non si deve cercare di leggere nel poema ciò
che esso non dice » (p. LVLI), com’è ormai vezzo di molta critica che,

sulla scorta di spesso mal digerite teorie, è sempre meno attenta alla ‘let-
tura’, tutta presa a ‘costringere’ l’opera in qualche ‘griglia’ che facilmen-
te si trova in commercio.

E questo al di là di alcune osservazioni che intendiamo fare, le qua-
li vogliono ancora una volta ribadire che l’importanza di ogni lavoro si mì-
sura anche dalla sua capacità di saper suscitare commenti, discussioni e,
perché no?, dissensi. Il che, nel caso del Nibelungenlied, viene a caricarsi
di un valore più profondo: offrire, infatti, a molti l’opportunità di una
lettura e sollecitare l’attenzione della critica, significa, in primo luogo,
creare l’occasione per il recupero letterario di un’opera, per tanti, e non
sempre validi motivi, ancora poco nota al mondo culturale italiano.

La sequenza della camera da letto, che è certamente tra gli episodi
più trascurati dai critici " per l’attenzione quasi costante che essi rivol—

gono all’epo: e ai valori germanici, merita, secondo noi, maggior consi-
derazione proprio per il « tono spiccatamente comico » e la « frequen-

za di particolari realistici » (p. XXXV). L’opinione che l’episodio sia dif-

ficilmente conciliabile con le altre pani del poema si è diffusa per averlo

“" L. LUN, Mitologia Nordica, Firenze 1933.
" Per quanto è di nostra conoscerla, pochi sono gli studi dedicuti & questo

episodio. D. VON KRALIK, Die Sig/riedtrilagie im Nibelungenlied und in der Tbi-
drekssaga, parte I, Halle ad. Saale 1941; H. MAYER, Humor im Nibelungenlied‚
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sempre considerato come staccato dal contesto in cui si colloca 12; cor-
reggendo però l’errore di prospettiva e analizzandolo nel complesso del-
la decima a‘venliure cui appartiene, si vedrà che esso, per la tematica
familiare alla letteratura tedesca medievale e per il particolare tipo di
umorismo con cui si esprime ”, è in perfetta sintonia con quel mondo del-
la corte che qui trova la sua rappresentazione e celebrazione. Se la preci-
sione strutturale, la chiarezza dei movimenti, lo sviluppo delle azio
ni di questa zîvenlìure sono una riprova delle capacità artistiche dell’au-
tore, egli si dimostra vero poeta quando colloca, su uno sfondo ricco di
connotazioni serie e realistiche come la corte burgundica, le scene di que-

Ulms/Donau 1966; S.L. WAILES, Bedroom Comedy in the Nibelungenlied ìn « Mo-
dern language Quarterly »,… (197îl), pp. 365-376. Kmlik si occupa di questo
episodio al fine di provare che una delle fonti della storia di Sigfrido doveva agere
un Hocbzeitlied di natura comica. II lavoro di H. Mayer, per tanti aspetti eccellente,
trama l'episodio che ci intensa in modo piuttosto sbrigativo. &auriente ci sembra
invece l’atficolo dì Wailers che sopra tutto abbiamo avuto presente nel formulare
le nostre osservazioni.

“ E questo vale sia per coloro che, pur considerando l’episodio umoristim,
rilevano che è di tipo troppo gmsolano per conciliatsi con le immzioni del poema
epico (cfr. A. HEvsum, Nibelungemage und Nibelungenlied. Die Stoffgescbicbte
dex deutschen Heldenepos‚ Dortmund 1965 [19201]; H. DE Boon, Dax Nibelun-
genlied, Wiesbaden 1957; B. NAGEL, Dax Nibelungenlied. Stoff, Farm, Ethos, Frank-
furt am Main 1965), sin per mlom che, prmdeuddlo come serio, lo trovano in
contrasto con il tono generale del poema (cfr. F. PANZER, Das Nibelungenlied.
Entstehung und Gestalt, Stuttgart 1955; AH. PRICE, Cbumclerizatinn in tbe Ni-
belungenlied in «Monatshefte », 51 [1959], PP- 341-350).

13 La lotta che si svolge nella cmera da letto di Gunther non ha nulla di
eroico. Non è più quella di una donna, come la Brynhild della Piörek: saga af
Bem, che difende con La verginità la fama eccezionale che da qusto smto le
deriva; è invece, molto più semplicemnte, la lotta per l’affermazione del marito
su di una moglie disobbedieute e riottosa. E di ciò sono consapevoli tum' e tre i
patsomggi della vicenda: Gunther che, ignaro di quello che l’aspelm, pmsa «Fi-
nalmente ho tutto quello / che ho sempre desiderato, in tutta la mia vita» (str.
632); Sigfrido che, nella stretta della morsa di Brunilde, pensa «se padetò la
mia vita / per mano di una donna, tutte le donne potranno / d‘ora in avanti an-
darne orgogliose / di fronte si Xoro uomini, come ora non fanno » (str. 673); Bru-
nilde che, finalmente domam, esclama « non mi sommò più al tuo nobile amore. /
Ora so per certo che sai dominare una donna» (str. 678).

La supremazia del marito nella vita coniugale, imposte e ribadita spesso con
una lotta in camera da letto, diventa argomento di letteratura divertente in Ger—
mania a cominciare dagli ultimi lustri della prima metà del Duemto (cfr. il bril-
lante Van dem übeln wibe (ii Stricken i componimenti nn. 101, 102, 104, 105 di
Reimer von Zweier; ecc.). Le notti d’amore di Gunther—Sigfrido appartengono dun-
que a questa tradizione, anzi, nispetmmdo & tempi, ‘l’mnicipano. Alle stesse conclu-
sioni (i pom l'analisi lingujstioa. L’uso di termini come meister, meisterxßba/l che
noi troviamo nel Nibelungenliea' (« ich hin daz wo! erfimden, daz du kanst wou-
ven meister sin », sir. 678,4) ritomano anche nelle altre open che abbiamo citato
(«dem geböt sìn schepfxre / daz er wibs meister ware », Stricker, Von dem
ubeln wîbe, w. 149-150; «ich Wil dich, guot mm, lèxen, wie dîn meisnerschnft
ir an gesigt », Reina: von Zweter‚ comp. 105, v. 6).

Di fronte a una unneria simile ema facile cadere nella burla sguaiata, nella
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sta bedroom comedy perché, risultando più netto lo stacco, la comicità
sì dispiegasse più limpida e libera ".

Le contraddizioni e le incongruenze che s’incontrano nel Nibelungen-
lied sono dovute sia alle molteplici fonti cui il poeta attinge, sia al desi-
derio di salvare l’amico e sovrapporglì il nuovo che, parimenti grande
in lui, lo costringe a un compito impossibile: creare una specie di palin-
sesto eccezionale in cui risulti ugualmente chiara la scrittura antica e la
nuova.

Un’origine diversa ha però l‘incongruenza che si coglie leggendo, nel-

la traduzione della Mancinelli, la strofe 191215. Una strofe certamente

caricatura beffarda, nella facezia oscena. L’autore del Nibelungenlied invece ha sa-
puto evitate questi errori e, con quel senso della misura che sempre contraddistin-
gue il poem di razza, ha presentato l’episodio con un umorismo raffinato e intel-

ligente. Come ha osservato Wailes (arl. cit., p. 376), « Perhaps such humor was the
only way in which a poet uf me high Middle Ages could present to a courtly
audience the fantastic episodi:: «in his sources », ma em, senz: forse, l’unica solu-
zione perché l’intermmo non rovinasse tutto l’insieme. Qui si trova dunque, non
la satira che avrebbe potuto corrodere in modo irreparabile l’epidtà, ma la com—
media che non pregiudica la tragica serietà dei personaggi e degli avvenimenti.

1‘ Qualche esempio soltanto per dimosnaxe come la comicità smtun'sca sia

dalla struttura sia dai perficolan'.
la lotta n'a Sigfrido e Brunilde occupa undici strofe & ha una struttura ben

precisa. Dapprima Sigfrido subisce gli attacchi di Brunilde (str. 668672) e poi im-

pone i diritti delle sua {ona (str. 674-678); le due parti, di lunghezza uguale, sono

legate dalla str. 673 in cui l’eroe confasa di temere per la pmpria vita e per le

posibili conseguenze di una sun sconfitta. E questo è lo schema tradizionale che

il poema epico segue per presentare un combattimto eroico: at… da parte

dell’awemm'o che riduce l'eroe al punto di maggior abbattimento; momento di

riflessione e di timore; reazione e vittoria dell’eroe in virtù della condizione di

eccaionalità «in cui è la stessa sua ragione d’essere (cfr. la lotta tra Carlo e Peligna
nel Rolandxlied, n'a Evec e Mäbonagrin nell‘Era, m Tristano e Morolt nel Tristan

e, nello stesso Nibelungenlied, tra Sigfrido e Alberico, ecc.). È evidente, dunque,

che «The use of this conventional pattern in the Nibelungenfied for the battle
ìn the bedroom is burlesque, but burlesque of a sophisticated kind. It depends

on a knowledge of literary convention and on the wit to exploit it » (SL. WAILES,

art. cit., p. 370).
Sigfrido «Circondò con le braccia la vergine bells / Ella lo gettò fuori dal

letto su una panca lì muto, / e il suo capo risuonò bamemio su uno sgabello »

(er. 668, 2—4). Qui ci troviamo di fronte alla parodia di uno scontm eroico. È il

leggere che all’eroe càpitano disawenture simili, da uomo comune, che ci muove

al riso. E la prese… di un verbo come erklingen, per indiane il battere della

testa di Sigfrido contro uno sgabello, che fa scattare la molla della comicità. Questo

verbo onomatopeico, infatti, viene solitamente adoperato per indicare il forte suono

metallico che le spade e le mature producono durante lo svolgersi di un combat—

timento, perche' solcano così esprime tum la sua bellezza (cfr. « Wie tehte grimme—

diche vil swerte darinne erkhnc! », str. 2212, 1; «ja erldanc ir allez ir gewant »,

str. 462,4; ecc.).
‘5 «Dè det strît niht anders kunde sin erhaben / (Kriemhfide leit (kz alle in

it hétzen was begraben), / dò hiez si tragen ze tische den Eaélen sun. / Wie kunde

ein wip durch räche immer vreislîdner mon? » = « Poiche' non si poteva più scon-

giurare la guerra / (l’antica offesa era radicata nel cuore di Crimilde), / ella fece
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enigmatica per il lettore che non conosce la Piöre/ex mga of Bern “ ma
che, così come viene presentata, risulta poco chiara anche per chi ha let-
to questo testo. La Mancinelli, infatti, interpretando il primo verso della
strofe « Poiché non si poteva più scongiurare la guerra » toglie ogni vak}
re consequenziale all’azione espressa nel terzo verso « ella fece condurre
a tavola il piccolo figlio di Attila » e rende incomprensibile il commento
del poeta « Potrà mai per vendetta essere più atroce una donna? » con
cui si chiude la strofe. Tutto riacquista il genuino significato se, con un
maggior rispetto del testo, si traduce il primo verso della strofe « Poiché
non poteva altrimenti iniziarsi la guerra ». Ecco che allora l’episodio
di Ortlieb, come giustamente riconosce la stessa Mancinelli nella nota
esplicativa (p. 341), mantiene il « carattere di una provocazione inten-
zionale » e « non genera contrasti [...] con la figura dell’ultima Crimil-
de » che, portando avanti con calma e determinazione il suo lucido dise-
gno criminale, si spoglia degli abiti cortesi per diventare, in un crescen-
do continuo, un eroe negativo. Bisogna vedere, dunque, nel sacrificio
di Ortlieb un « gesto crudele» ma non « inutile » (p. LI) e nel com-
portamento di Crimilde « spietata determinazione» di välandinne ma
non « illogicità » (p. L).

RENATO Guzman];

condurre a tavola il piccolo figlio di Attila. / Potrà mai per vendetta essere più
atroce una donna? ».

“' Nella Piörek: saga al Bem, infami, si narra di Crimilde che, per por
tete a compimento la vendetta tanto attesa, non sita a sacrificare il giovane figlio
mtc dalle none con Attila: ordinandogli di andare a colpire Hög'ni (= Hagen) al
volto, è sicura che la reazione dell’eroe, al gratuito affronto, sarà immediata e
tale da non lasciare smmpo al iunciullo, ma ha altresì la certem che l’uccisione
del figlio costringerà Attila alla guerra che porterà al massacro dei Niflungar
(= Burgundi). E così puntualmente avviene. A differenza di altri non abbiamo
voluto, u quam proposito, cime ln Völmnga saga e l'Edda perché non ci sembtn
di cogliere nell’episodio riportato che una somiglianza tutta esteriore. Qui infatti
]a vendem della vedova di Sigfrido si consuma nel gesto insano dell’uccisione dei
figli; nel Nibelungenlied, invece, e nella Piöiele: ragu af Bem il sacrificio di Ortlieb
e di Aldrin mppmenm soltanto l’occasione per la vendetta: qui, dunque, il pro
logo della tragedia, là la tragedia stssa.
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PRAMOD TALGERI, Otto Ludwig und Hegel; Philosophie — Die Wider-
spiegelung der «Äxlbeli/e» Hegel: im « paetixcben Realismus»
Otto Ludwigs, Tübingen, Niemeyer, 1972, 8°, VIII<172 p., 5.19.

Ecco uno studio che risulta condotto con buon rigore e maturato
a una sua chiara finalità. Otto Ludwig operò, anche come teorico, iu una
fase in cui, a differenza di quanto si sarebbe indotti a ritenere e anche di
quanto solitamente si sa, il paese dei filosofi e dei poeti soffriva di una
specie di nausea da saturazione filosofica; sicché, risultando egli fra i
pochi che degnamente riproponessero il personoggio, così tipicamente e
così tradizionalmente tedesco, del poeta—pensatore, nella relativa rarefa-
zione di emuli e concorrenti trovò modo di qualificarsi in sede generica-
mente definibile anche come filosofica, quale esponente della dottrina che
proprio a suo motivo veuna definita « realismo poetico ». Era un porta-
to dei tempi sagacemente interpretati, ma era anche il derivato coeren-
te, a contatto con l’evolversi storico e come sua settoriale espressione,
di un filone di pensiero che fra gli altri coinvolgeva, addirittura nella
funzione di primigenia provocazione sistematica, anche l’opera di Hegel,
massimo rappresentante della stagione filosoficamente più prospera. Lo
studio di Talgeri ripercorre la linea che collega Hegel e Ludwig, riandan-
do ai fatti culturali quali obiettivamente si esibiscono ben oltre le inten-
zioni che, anche laddove non sono semplicemente velleitatie, rimandano
pur sempre più alle premesse che alle realizzazioni. Ricorda infatti, sin
dalle prime mosse, che Ludwig costantemente teneva a dichiararsi im-
mune da influssi filosofici (e dicendo « filosofia » intendeva proprio
Hegel, il ‘filosofo’ per antonomasia) (p. 1); ma all’estraneità intenzionale
non corrispose affatto un’estraneità concettuale, bensì, di contra, una coin-

cidenza diffusa per tutto il tratto in cui le due trame teoriche tematica-
mente si sovrappongono: « Eine nähere Beschäftigung mit dieser Proble-
matik brachte mich zur Überzeugung, daß die ‘Idee’ bei Ludwig in
ihrer Struktur einen synthetischen Einheitskomplex der Subjekt—Objekt—
Identität im Sinne Hegels darstellt » (p. 3). Lo studio, meno curando una

ricostruzione storica che come tale presuppone il divario temporale fra

l’uno e l’altro evento e documento culturale, viene impostato allora co-

me una « vergleichende Darstellung » (p. 2), nella convinzione che sus-

sista un denominatore comune e che quindi valga la pena porlo in luce

(p. 21). Talgeri arriva persino, su questa strada, all’affiancamento com-

pleto dei due teorici, in nome di un classicismo cui a pari titolo si affida-

no: « Was Ludwig und Hegel hier erstreben, ist eine harmonische Dar-

stellung von Gehalt und Gestalt, Inhalt und Form, Natur und Geist.

Diese klassische Auffassung, die schon in der Antike und bei Shakespeare
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verwirklicht wurde, legen Ludwig und Hegel erneut in ihren Schriften
dar, indem sie nach den bildenden Kräften suchen, die das Kunstwerk zu
einer wahrhaftigen Dichtung machen sollen » (p. 121). E l’accostamento
non è solamente tentato o apoditticamente proclamato ma è anche rico-
struito, sia nella circostanza dei vari passaggi sia nell’integrità dei due
organismi teorici, in cui anche i pochi elementi ritenuti dissonanti vengo-
no come tali localizzati e, non espunti, almeno collocati in una zona insi-
gnificante d’inerzia.

Uno studio caratterizzato da una sostanziale coerenza, quindi, che
come tale meriterebbe apprezzamento. Senonché la coerenza in questo
caso provoca un ribaltamento nel segno opposto, di una censura presso—
ché completa, in quanto lo studio, se continuo nel metodo e traslucido nel-
la finalità, è totalmente deviante nell’impostazione. E’ già dubbio, infatti,
che si possa progettare primariamente di comparare, in luogo di rilevar-
ne, sia pure sulla linea di una continuità, l'individuata collocazione neL
la realtà storica a ciascuno di essi propria, due pensatori appartenenti
a epoche diverse ancorché contigue; ma l’operazione diviene senz’altro
improponibile quando le concettualizzazioni dei due pensatori si articola-
no su tematiche solo latamente affini ma fondamentalmente incongrue
e si estrinsecano su canali dichiaratamente difformi. Ed è questo, appun-
to, il caso di Hegel e di Ludwig, e parrebbe che se ne renda conto anche
Talgeri, il quale nel sottotitolo parla di « estetica » solamente per Hegel
e non, invece, per Ludwig. Ma è, purtroppo, soltanto un’etichetta, senza
alcun seguito, sicché la comparazione avviene tutta in chiave di arbitrio
e anzi di sopruso ai danni di Ludwig, cui viene artificiosamente donata
una sistematicità di visione estetica da lui mai ambita e tanto meno con—
seguita: « wird der Umfang der Untersuchung dadurch begrenzt, daß
hier nicht auf Ludwig theoretische Auseinandersetzung mit einzelnen lite-
rarischen Gattungen (Drama, Roman etc.) eingegangen wird. Ludwig
selbst hat in seinen Schriften über diese einzelnen Gattungen reflektiert.
Auch dort geht es ihm vornehmlich um eine Bestätigung und Konkretisie—
rung seiner allgemeinen Kunsrauffassung [...] » (p. 12). Ma questo si—
gnifica distorcere nella sua integrità il discorso di Ludwig, fare della sua
poetica, in cui il discorso stesso volle ridursi e si ridusse, una semplice
verifica e applicazione nel pratico di premesse teoriche che, esse sole, fi-
nirebbero con l’essere essenziali. Il suffragio del documento, però, è tutto
contro una tale impostazione. Non che Talgeti ignori la costante asistema—
ticìtà di Ludwig ; anzi, arriva a estremi di disorganicità che possono anda»
re assai ohne il segno: « Der Gedankenniedetschlag ist oft spontan und
impulsiv » (p. 20). Ma anche una simile eccedente constatazione non è
da freno e neppure da correttivo al proponimento che è causa e ossatura
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dello studio. E difatti, quasi d’un solo fiato, nello stesso contesto Talgeri
prosegue: << Trotz der ‘unsystematischen’ Entwicklung seiner Gedanken
legt Ludwig im Grunde durchaus folgerichtig seine ästhetischen
Anschauungen dar, so daß innerhalb der Gesamtstruktur der Theorie
nichts Widerspruchsvolles entsteht » (p. 21). Il che equivale a una sorta
di autogiustificazione nel processo, che invece è senza residui indebito, di
ricostruire ad arte la mancata sistematicità in nome della coerenza che ol-
tre ad essere, almeno in fase pregiudiziale, soltanto postulata, è però so-
prattutto tutt’altra cosa. Ludwig si espresse in forma aforismatica, cioè
anche occasionale e quindi vitalizzata dal contatto cercato con individua—
ti eventi letterari () genericamente culturali ma anche soggetta a contrad-
dizioni; Talgeri però non si limita a rendersi conto della situazione e

quindi anche a rispettare, pur denunciandole come tali, le contraddi-
zioni, bensì si pone di proposito il cömpito di correggerle: « Wir wollen
hier versuchen, diese Widersprüche aufzuheben, indem Wir die Aussa-
gen Ludwigs in einen bestimmten Sinnzusammenhang einordnen »
(p. 106). Ed è davvero grave riconoscere una significanza solo a séguito
d’un’azione epurativa e non, piuttosto, nel rispetto del pensiero dell’auto-
re, nella forma (qualunque essa sia) in cui si è espresso e concretizzato.

La pretesa è, in fondo, di rendere Ludwig degno dell’accostamento
a Hegel; in altre parole, in luogo di risalire a Hegel per rintracciare, sia
pure in termini assai parsimoniosi, le premesse per una visione realistica
dell’arte e in specie della letteratura nei generi modernamente più
favoriti (il romanzo ad esempio), Talgeri riassorbe Ludwig nell’area
hegeliana, essendo per lui in atto « eine deutliche, wesensbestjmmende
Wirkung der Hegelschen Philosophie [...], die seinen Charakter wesen—
tlich durchzieht » (p. 160). Talgeri crede di poter vantarsi come radicale

innovatore nell’esegesi ludwighiana: « Und gerade dieses Ergebnis un-

serer Untersuchung verändert nun das bis jetzt in der Forschungsge»
schichte festgelegte Ludwig-Bild. Diese deutliche idealistische Ein—
stellung Ludwigs wirft ihn nun aus dem bisher angenommenen ‘realisti—
schen’ Rahmen » (ivi). E forgia anche una nuova sigla, quella di Ludwig
« konkreter Idealist » (p. 165). Ma ogni formula vale se agevola a risa-
lire a una situazione documentariameme verificabile, ed è quello che
appunto Talgeri non può dare, Il suo studio, quindi, finisce con l’essere
un’occasione clamorosamente mancata per accostarsi a un autore di cen-
trale interesse in un’epoca tornata ad essere mortificata; e dispiace con-
statare che la buona padronanza della materia (ricchi, fra l’altro, i riferi-
menti anche riguardo ai precedenti critici, buona anche se non esauriente
la bibliografia) sia mortificata sin dalle premesse; peccato, cioè, che il
vasto materiale che il lavoro fornisce sia assai difficilmente fruibile come
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tale, proprio perché il lavoro stesso corre unitariamente lungo una sua
linea che in ogni fase lo finalizza alla sua proposta.

LUIGI QUATI‘ROCCHI

GIORGIO COLLI, Dopo Nietzsche, Milano, Adelphi, 1974, 8°, 201 p.,
L. 3.500.

«Questo libro è destinato a lettori tranquilli, a uomini che au-
cora non sono trascinati dalla fretta vertiginosa della nostra. epoca rim-
bombante e ancora non provano un piacere idolatra nel gettarsi sotto le
sue ruote» ': un libro come quello di Colli richiederebbe una tale
lettura, senza fretta, al di fuori del tempo, E’ un libro che invita alla
meditazione silenziosa, e non a una ‘recensione’ — la quale proviene
pur sempre dal mondo dei giornali, della moda, della fretta —‚ alla
comunicazione orale e non alla ‘menzogna’ della scrittura: il libro di
Colli invita a riportarsi all’origine stessa del pensiero e della ragione,
ad ‘addottrinarsi’ sulle vie che dalla filosofia riportano alla ‘sapienza’,
la sua forma aforismatica mim a restituire al pensiero la sua « vibrazione
immediata », a ricollegare la ragione all’estasi misterica che è alle sue
sorgenti, a riflettere l’attimo, il momento in cui il tessuto della rap-
presentazione si lacera ed emerge ciò « che precede la nostra vita, che
sta al di là della nostra vita, [...] che non appartiene alla rappresenta-
zione,a=\1’appaîenm». 2. La struttura aforistica del libro traduce dunque
una scelta teoretica, tende a oltrepassare « la natura falsificante della
scrittura » e a restaurare le condizioni primigenie della comunicazione
filosofica, « quando il pensiero veniva comunicato da persona a perso—
na, mediante la presenza e 1a voce »3, a ritornare dalla astrazione e
mummificazione della parola scritta, della esperienza mediata, dai « vel-
luti consumi» che cercano di nascondere i mali senza rimedio della
filosofia moderna a « un autentico riflusso verso la vita nascente»‘.
La scrittura discontinua, nel momento in cui tende a inserirsi nello

‘scarto’ tra ‘dio’ e ‘uomo’, a ripercuotere il «rischio mortale» che
l’enigma impone all’intelletto 5, si pone al di là dell’individuazione, del

1 Opere di F. Nietucbe, & cura di G. COLLI e M. Mommm, vol. HI, 2, Mi-
lano 1973, pp. 867.

2 G. CDLD, Dopo Nielzrcbe, Milano 1974, p. 68.
3 Ivi, p. 140.
‘ Ivi, p. 91.
5 Ivi, p. 42.
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tempo, e della ragione, vuole « spazzare il nostro cielo dalle nubi della
necessità », di quella necessità che è matrice della « fede nella realtà
del tempo » e « nella supremazia della ragione » che « ha devastato la
nostra vita »": non è però ‘irrazionale’, ma semmai vuol manifestare
la « ragione autentica », l’« uso sano della ragione », precedente alla « de-
viazione dell'impulso conoscitivo, intervenuta in Grecia », la ragione
« come elemento cosmologico, costitutivo del mondo, come sua estrema
configurazione plastica, come rispecchiamento astratto, più avanzato,
della radice della vita, e anello finale della vita stessa»". La scelta
teoretica di Colli porta al di fuori della storia, del « corso » del mondo,
delle trasformazioni dell'uomo, tutte « trame variopinte, tessute da una
magia », << apparenza di un insondabile » ‘: collocarsi in questa sfera non
toccata da11’« incantesimo della storia » significa anche collocarsi al di
fuori di ogni ‘politìca’, opporsi a un pensiero come ‘razionalizzazione’,
date al pensiero una direzione antitecnologica e antiutilitaristica; la

scelta stilistica di Colli rifiuta ogni ‘divulgazione’ a un ‘pubblico’, mira
eventualmente alla comunicazione ‘diretta’ in comunità di sapienti.

Da questo punto di vista, la figura di Nietzsche appare a Colli
sotto un duplice aspetto: Nietzsche è «il grande liberatore », « colui
che ha dato inizio alla grande inversione », che ha smascherato Ia filo—
sofia e la scrittura come menzogna, il distruttore della morale e l’afferma-
tore del « grande pensiero », che ha rinnegato la visione razionalistica e
antmpocentrica che dà all’uomo una posizione isolata nel mondo e ha

riconosciuto nell'animalità l’essenza dell’uomo, ma è anche colui che
non ha portato fino in fondo quest’opera di ‘liberazione' e di ‘inversione’,
l'bomo :cribens la cui vita si ridusse allo scrivere, il ‘commediante’ che
gesticola e prepara la sua rappresentazione in ‘pubblico’, il retore che è
sfuggito al sistema ma non ha saputo riconquistare le origini della dialetti-
ca greca, l’andstoricista che vuol cambiare il mondo, l’« ingenuo creden-
te nella ragione » che non è giunto a sottoporre la ragione stessa a una
critica radicale ”. E duplice è anche l’atteggiamento di Colli nei confronti
di Nietzsche: da una parte si tratta di sviluppare il « vastissimo intreccio
discorsive e deduttivo » che molti pensieri nietzscheani, secondo Colli,

ancora attendono, dall’altra questa operazione non mim tanto a una
‘razionalizzazione’ del pensiero nietzscheano, quanto a provocare, dal

« lampeggiamento », dalla « folgorazione » presente talvolta in Nietzsche,

° Ivi, p. 70.
7 Ivi, p. 31.
& Ivi, p. 35.
9 Ivi, p. 85.
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la « esplosione » ‘”. La ‘morte della filosofia’ dunque non porta all'opera-

ri, alla Rationalixiemng, ma a uno spazio precedente alla Ratio, alla

‘sapienza’: nell’affossare la filosofia, Nietzsche porta a termine una cata-

strofe « liberatoria, e dopo Nietzsche nessun filosofo viene ormai era

duto, né sarà creduto. La filosofia è smascherata senza rimedio, e contro

ifalsari che azzarderanno una continuazione, si ergetà l’arma più terribile,

l’indifferenza. Ma la morte della filosofia, proprio in quanto viene messa

a nudo la sua natura menzognera e la causa di tale natura, sgombra la

strada alla sapienza. Non si tratta di cambiare il mondo della storia: quel-

lo che c’era prima della filosofia può vivere anche adesso, e in questo

campo — ciò che alcuni uomini possono pensare e dire l’uno all’altro —

poco contano i mutamenti delle società e degli Stati » ".

Sarebbe abbastanza facile trasferire a Colli le stesse obiezioni da lui

mosse a Nietzsche: è certo abbastanza strano che si continui nella

‘menzogna’ della scrittura, seppure di una scrittura particolare, ‘ambigua‘

ed enigmatica come quella discontinua, invece di portare a termine la

‘riforma espressiva’ avviata da Nietzsche, e tornare alla situazione di

« venticinque, trenta secoli or sono », quando « il pensiero veniva comu-

nicato da persona a persona, mediante la presenza e la voce » ". Il fatto

che si debba continuare nella ‘mediazione' per giungere all’esperienza

immediata è infatti estremamente problematico: sembrerebbe quasi che

l’ ‘ineffabile' debba essere nient’altro che fl prodotto di un ptocessp co-

municativo, che ciò che non è comunicabile rientri nella catena della co—

municazione, che ciò che è all’origine e precede la rappresentaiione,

l’ ‘insondabile’ ‘riflusso nascente della vita’ non possa sfuggire al destino

di essere un prodotto della rappresentazione stessa, di rientrare in ogni

caso nella serie delle rappresentazioni. Facendo osservare che la parola

« mistico » va rivendicata « come epiteto onorifico », cui non è possibile

conferire il « brutto suono » che essa generalmente ha, Colli nota che

« ‘mistico’ significa soltanto ‘ìniziato’, colui che è stato introdotto da altri

o da se stesso in un’esperienza, in una conoscenza che non è quella quoti—

diana, non è alla portata di tutti »: ma se ‘misticismo’ significa ‘inizia-

zione’, ciò significa che l’attimo, il momento in cui si dilacera il tessuto

della rappresentazione, in cui viene meno l’individuazione, non è altro

che il prodotto di una serie di rappresentazioni. Come potrà essere

questo momento ‘sciolto’ dalla serie delle rappresentazioni, non dipende—

re da essa? Il momento estatica, in cui si interrompe l’individuazione,

non sarà soltanto il momento extra-rappresentativo, ma il momento

‘“ Im", p… 27.
" Ivi, p. 82.
" Ivi, p. 140.
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in cui la mttura dell’individuazione prepara l’allargamento, l'estensione
del tessuto rappresentativo: se « la ragione è una tendenza plastica che
mira a inchiodare la realtà, a fermarla, a costruire qualcosa di solido e
immutabile, a modellare, configurare il magmatico », il momento extra-
razionale e magmatico, l’attimo dell’estasi, dovrà rientrare anch’esso nella
sfera razionale, e almeno la ragione tenderà ad appropriarsi, a plasmare
anche quell’elemento. Ma se è così, esiste allora una serie wos-individua-
zione—rottura dell’individuazione—caos-individuazione: e questa serie è
necessariamente una serie progressiva, un processo, una serie di rela-

zioni di cui non esiste un principio, un’origine ‘indipendeme’. E allora,
se esiste un processo, un’estensione dell’appropriazione, dell’individuw
zione, si dovrebbe reintrodurre quel ‘divenire’, quella « parola tene-
brosa » del divenire, che Colli rifiuta radicalmente.

Secondo Colli, perfino Nietzsche « non ha saputo sottrarsi a questa
stregoneria », è rimasto anche lui, come tutti i tedeschi dopo Hegel,
« ipnotizzato » « dall’oscuro, misterioso concetto del ‘dìveuire’ » 13: eppu-
re l’atteggiamento di Colli nei confronti del ‘divenire’ sembrerebbe quasi
confermare tutte le tesi di Nietzsche circa l’atteggiamento della ‘filo—
sofia’ nei confronti del ‘divenire’. L’attimo come rottura dell’indivi-
duazione e percezione di ciò che non è rappresentazione, ma
precede la rappresentazione, dell’ ‘insondabile’ << riflusso nascente della
vita », o, su un altro piano comunque interrelato, il voler tornare a
un’origine della conoscenza, il voler compiere una ‘inversione’ che ri-
porti alla situazione precedente alla ‘deviazione dell’impulso conosciti-
vo', l’aspirare al passaggio dalla mediazione e dalla ‘menzogna’ della

parola scritta alla originaria e immediata comunicazione in comunità di
sapienti, tutto ciò non reintroduce in qualche modo l‘idea di ‘origine’,

quel « in principio era » che « fa ogni volta credere che al principio di
tutte le cose si trovi il più perfetto e il più essenziale » " ? Reintrodurre

un’idea di origine porta con sé varie conseguenze: si reintroduce infatti
anche un’idea di fine, una teleologia, e quindi, anche una teologia; si
reintroduce, ad onta del proclamato superamento, uno schema tempora-
le, un prima, un adesso e un poi, un passato, un presente e un futuro;
si interpreta la vita come frattura, come scissione, come perdita di un nu-
Cleo originario da riconquistare, da reintegrare; alla fine si rischia di ri-
tornare anche alla duplicità di ‘fenomeno’ ed ‘essenza', al ‘fantastìcare’
di una ‘cosa in sé’; nel momento in cui si parla della « speranza che ri-

mane » di « spazzare il nostro cielo dalle nubi della necessità » si rischia

‘3 Ivi, p. 77,
" Opere di F. Nielzscbe, cin, vol. IV, 3, Milano 1967, p. 135.
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proprio di confermare l'idea di necessità, di reintrodurre un contrasto
libertà-necessità. Se si parla di « inizio alla grande inversione », a quella
inversione che spezza « la fede nella realtà del tempo, nella supremazia
della ragione », entrambe prodotti di quella « necasità » che ha « deva-
stato la nostra vita », non si reintroduce in qualche modo proprio uno
schema temporale, non si ‘favoleggia’ di uno ‘stato’ al di fuori della
necessità, che è andato ‘perduto’ e si deve ‘riconquistare’? E in quello
stato, e solo in quello stato, in quell'origine del « groviglio metafisico »
che è la « storia », non si « coglie per un istante l’acquietamento » '5 ?
L’idea di ‘origine’ non riporta anche a quella del ‘riposo’, di una cessa-
zione — direbbe Nietzsche, per ‘debolaza’ -— del divenire?

Non ci sembra sia possibile superare lo schema temporale -— e
quindi la ‘necessità’ — affermando che « il presente non esiste », e « la

vita è nel passato ». E’ abbastanza facile obiettare che ogni passato è a

sua volta stato un presente e un futuro: se il presente, :) l’avvenire, è

soltanto un « intreccio rappresentativo », cosa altro è il passato? Anche

se può essere vero che nel momento in cui sezioniamo il presente << ogni

volto, forma, corposità, colore, figura della vita che ci circonda sembra

ovunque scomporsi in frammenti di passato»", ciò può valere sol-

tanto nella misura in cui il passato forma una parte del tessuto rappre-
sentativo di quell’intreccio rappresentativo che è il presente, ed anche
l’avvenire: che cosa, teoreticamente, distingue il passato dal presente

e dal futuro? Ogni decifrazione del passato, — parrebbe dire 1’ ‘inattua-
le’ Nietzsche —— non è anche azione contro il presente a favore di un tem—
po futuro, non è anche, dunque, decifrazione del presente e del futuro?

Si può affermare che « Ia vita è nel passato » soltanto « se ci ìnoltriamo
più indietro ancora, per scoprire la vita sorgive da cui è scaturita l’onda

che sempre ci avvolge» e « naufraghiamo nel buio dell’irrapresenta-
bile » 1": ovvero, se in qualche modo restauriamo l’idea di un’origine, il
che, come già accennato, riporta anche a una Sehnsucht, alla nostalgia di

una sintesi. Se passato, presente e futuro sono intrecci rappresentativi,

se anche « tutto il mondo intorno a noi, inclusi i grandi avvenimenti della

storia, è fatto di pensieri, non è altro se non un tessuto di rappresenta—

zioni », ciò può valere contro una concezione storicistica che veda nel

legame passato—presente—futum una necessità, contro quella concezione

storicistica che, direbbe Nietzsche, perpetua l’idea di una provvidenza

divina, di un memento mori medievale, ma dice ben poco contro uno

sviluppo, non ‘necessario’ ma non per questo inesistente, non unilinear-

15 G. Co…, op. cit., p. 191.
1° Ivi, p. 75.
17 Ibidem.
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mente ‘progressivo’ ma non per questo rivolto al passato, della serie di
rappresentazioni, dell’intreccio rappresentativo, del processo di Rationali-
xierung come processo di ‘orgauizzazione del caos’, come sviluppo della
ragione che ‘plasma’ il ‘magma’, e quindi, se si vuole, contro una ‘storia’
e un ‘divenire’ come attiva determinazione e creazione, come attiva or-
ganizzazione della ‘teeltà’, quale Nietzsche delineava già nelle sue posizio-
ni antistoridstiche giovanili.

Resta, nella meditazione di Colli, qualcosa, che forse non potrà de-
finirsi ‘verità’, ma è pur sempre da ‘trovarsi’ ; non vi è in essa l’idea di un
farsi della verità: « La verità» affermava Nietzsche «non è pertanto
qualcosa che esista e che sia da trovare, da scoprire, — ma qualcosa
che è da creare e che dà il nome a un proceso, anzi a una volontà di
soggiogamento, che di per sé non ha mai fine: introdurre la verità, come
un procexxus in infinitum, un attiva determinare, non un prendere co-
scienza di qualcosa che sia ‘in se" fisso e determinato » ". Questo aspetto
del pensiero nietzscheano è pressoché assente dall’orizzonte di 00111": e
desta perplessità il fatto che le obiezioni che egli muove al divenire di-
pendano dal suo essere « un concetto derivato, privo di autonomia ca-
tegoriale» ". Il concetto, la categoria, deriva infatti secondo Nietzsche
proprio da quel conferimento dell’essere al divenire, da quel proiettare
su un mondo che muta e diviene lo schema di un mondo che è, che

non si trasforma, necessario al bisogno di conservazione e di sviluppo
dell’uomo. Che senso dunque può avere muovere obiezioni al divenire
partendo dalla constatazione del suo essere un concetto derivato? Ciò
può avere senso al massimo contro lo schema dialettico del divenire
come unità tra essere e nulla, ma sfiora soltanto 1a posizione nietzschea-
na. « Inoltre il flusso del divenire » scrive Colli « non può essere pensato
dalla ragione (la definizione di Hegel è priva di contenuto), e comunque
il solo modo di dare un senso all’unità di essere e nulla sta nel sussumer-
1a alla temporalità, secondo la prospettiva aristotelica. In questo caso
vanno perduti il fascino e l’oscurità della formula, e in sostanza il con-
cetto del divenire acquista un significato assai meno pretenzioso, cioè
questo: le creature prima non esistono, poi nascono, poi crescono e poi

muoiono » ”. Anche ammettendo che la « parola tenebrosa » si riduca a
esprimere questo ritmo della vita, questo non può essere altro che un
punto di partenza: bisognerà infatti ammettere che la cosa si presenta
già diversa quando non si osserva soltanto una singola vita, ma il nu-
mero inesauribile di tutte le vite che sono state, sono e saranno, ognuna

“ Opere di F. Nietzsrbe, cit., vol. VIII, 2, Milano 1971, p. 48.
” G. Cour, op. cit., p. 178.
n Ibidem.     
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con i suoi diversi ritmi, e chiaramente non soltanto il numero delle vite
‘umane’, ma anche quelle di tutti gli altri esseri, animali e non. Inoltre,

ogni vita ‘individuale’ è il risultato di una serie di ‘componenti’ più
elementari, e ognuna di queste componenti può essere in una serie di
interrelazioni con le altre: se ci si vuol provare a ‘nomìnare’ l’insieme
di questi complessi vitali, le loro relazioni reciproche, il ‘gioco’ non ‘ne-
cessario’, non rettilineo dei loro rapporti, non avremo di fronte un insie-
me che non è, ma muta e si trasforma? Certo, nel momento in cui lo
nominiamo, questa trasformazione non è più, perché il linguaggio ha la
stessa funzione dello schema dell’essere: resta però il fatto che la serie
delle rappresentazimü porta alla estensione del ‘possesso’ che l’individuo,
o la serie di individui, l’insieme degli individui che ‘rappresentano’, hanno
di questo complesso ‘sistema’. Bisognerà insomma ammettere che la rap-
presentazione si ‘organizza’, bisognerà insomma ammettere quella ‘or-
ganizzazione del caos’ che non è necessariamente progressiva: se è vero

da una parte che la verità è una proiezione dell’essere, ciò non toglie che
per Nietzsche rimanga quest’idea di una verità come continuo farsi e
crearsi, di una verità come strumento di interpretazione attraverso il
quale ci si impadronisce del ‘divenixe’.

Colli d’altra parte parla del « grande pensiero », che afferma « nel-
l'animalità l’essenza dell’uomo », della « oscura radice della animalità, la
cieca volontà di vivere » ”: ora, questa volontà di vivere presente nel
campo degli accadimenti umani, non è soltanto cieca; certo, non è una
volontà puramente razionale, che mira soltanto alla sua conservazione,

e Nietzsche citava l'esempio del protoplasma che si nutre in misura
maggiore dei suoi bisogni fino a distruggersi. Ma proprio per questo,“
tale volontà istintiva non mira soltanto alla sua semplice riproduzione
statica, ma al suo sviluppo: e questo sviluppo si compie anche attra-
verso la progressiva razionalizzazione, logicizzazione del divenire: questa
razionalizzazione non è una verità, è uno strumento attraverso il quale
tale volontà si rafforza, « la misura della forza di volontà è data dal
grado fino a cui si può fare a meno del senso entro le cose, fino a cui
si riesce a vivere in un mondo privo di senso: perché se ne organizza un
pezzetto » ”, Gioco e necessità sono strettamente correlati, non esiste un
gioco come affermazione della libertà di contro alla necessità, il gioco è
questo stesso processo di costruzione, e distruzione, che questa volontà
di vita compie: dal fenomeno dionisiaco nella Naxcita della tragedia,
« il quale ci rivela ogni volta di nuovo il giuoco di costruzione e distri-
buzione del mondo individuale come l‘efflusso di una gioia primordiale »,

21 Ivi, p. 103.
12 Opere di F. Nietzsche, cit., vol. VIIII, 2, p. 27.
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fino alle ultime posizioni che tendono al superamento del nichilismo pro-
prio attraverso la sua estremizzazione, alla riaffermazione del « pessi-
mismo della forza », « come conseguenza di questa forza suprema che,
rivolgendosi contro xe nena, poiché non ha più niente da organizzare,
adopera la sua forza a dimrganizzare » 73, questo rapporto di gioco e
necessità, di organizzazione e disorganizzazione, di razionalizzazione
estrema nella quale soltanto è possibile quel « piacere del mm, dell’incerto
e dell’improvviso », che « si manifesta come solletico » 2‘, corre attraverso
tutta l’opera nietzscheana. Per questo non esiste un gioco come ‘Ii-
berazione' dalla ‘razionalizzazione’, per questo, in fondo, anche 1a men-

zogna è necessaria, e anche la menzogna è gioco; per questo anche il con-
tinuare a scrivere è parte del gioco, sia come strumento per raggiun-
gere ‘tutti’ — e la grandeua del filosofo Nietzsche la concepisce co—
munque in relazione col proprio tempo25 —‚ sia come espressione ——
‘costruzione’ — della massima potenzialità della propria, solitaria espe-
rienza per ‘nessuno'.

Qualora si tenessero presenti questi aspetti del pensiero nietzsche-
ano, le fondamenta delle obiezioni che Colli muove ad esso diverrebbero
discutibili: per Colli, ìn Nietzsche si rivelerebbe una « ingenuità teoreti-
ca » nella sua «accentuazione metafisica del concetto di volontà », e

tale permanere del concetto di volontà dimostrerebbe che « la credenza
nel soggetto, che Nietzsche ha contribuito & demolire, è tuttavia intrinse—
camente connessa al suo pensiero » ”. E‘ questo uno degli aspetti fonda—
mentali della ‘duplicità‘ nietzscheana: da una parte la relativizzazione di
ogni elemento conoscitivo, la distruzione del soggetto, dall’altra in-
vece la permanenza di una fiducia nel soggetto, nella volontà, nell‘in-
dividuazione. Eppure questa duplicità nietzscheana esiste soltanto
finché non si prende in considerazione affatto l’idea del ‘divenire’ —
almeno nel senso in cui si è prima accennato —— di un processo di
‘organizzazione’ e ‘razionaliaazione’ del caos, finché dunque non si con-
sidera il ‘tentativo‘ nietzscheano di critica alla ‘filosofia’ e di adeguamento
del pensiero a questo ‘divenire’. Secondo Colli, l’ingenuità nietzsche…
consisterebbe «nel voler dare un precetto positivo riguardo al fon-
damento ultimo del mondo, nel voler ‘dire’ ciò che non è rappresenta-
zione, non è conoscenza né errors»? e dunque « già il chiamare
‘volontà’ la sostanza del mondo rimanda, nello sfondo, a un soggetto 7-‘ Opere di F. Nietzrrbe, cit., vol. HJ, 1, Milano 1972, p. 160; vol. VIlII,

. 6.
2‘ Opere di F. Nielzrcbe, cit., vol. VIII, 2, p. 117.
5 Opere di F. Nielzrcbe, cit., vol. VI, 2, Milano 1970, p. 122.
?‘ G. COLLI, ap… dt,, pp. 86, 87.
” Ivi, p. 86.
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metafisico >>”. E questo è indubbio: e verissimo infatti che non esiste
‘volomà’ se non esiste un ‘soggetto’ che la sostenga. Ci sembra però che
Nietzsche di questo rapporto tra volontà e soggetto fosse perfettamente
consapevole: basta pensare a tutta la critica da lui messa al principio di
colpa, che potrebbe esistere soltanto se esistesse una ‘volontà' nell'azio-
ne, e quindi un soggetto che vuole, un soggetto responsabile. Ma non vi
è un rapporto di causa ed effetto tra volontà ed azione: «una cosa
è il pensiero, un’altra è l'azione e un’altra è l'immagine dell’azione, La
ruota del motivo non passa tra loro » ”. Se Nietzsche credsse ancora
nella volontà come sostanza del mondo, egli dovrebbe credere anche
nel soggetto: il fatto è che Nietzsche non crede nella sostanza, né in
un fondamento ultimo del mondo, del quale invece Colli continua a

parlare. Ci sia permessa ancora una ‘citazione ptoibita’ — d’altra parte
non crediamo che « Nietzsche ha detto tutto e il contrario di tutto » 3“,
ma che esiste invece il problema di individuare il ‘filo rosso' che corre
attraverso tutta la meditazione nietzscheana, con le sue fratture e le sue
radicali trasformazioni: «I postulati logico—metafisici, il credere nella
sostanza, nell’accidenx, nell’attributo, ecc., trovano la loro forza di per-
suasione nell’abitudine di considerare tutto il nostro fare come conse-
guenza della nostra volontà, in modo che l"‘io”, come sostanza, non
perisca nella molteplicità del mutamento. — Ma non c’è nesxunn volon-
tà » “. Né esiste una volontà di potenza come sostanza, come fondamento
ultimo del mondo: non è un caso che negli ultimi frammenti Nietzsche
parli della volontà dj potenza sempre tra virgolette. Infatti non esiste
una volontà di potenza come sostanza, la volontà di potenza è pur sem-
pre un ‘nome’, è pur sempre una creazione linguistica, e il linguaggio è
un tentativo di impadronirsi del divenire, ?: un conferimento dell’essere
al divenire: ma esiste il problema di comprendere la molteplicità del
mutamento, il complesso della trasformazione, dove non vi sono « ato-

mi-soggetto », ma « piuttosto qualcosa che in sé aspira a rafforzarsi; e
che solo indirettamente vuole “conservarsi” ( vuole superarxi) » ". D’altra
parte Colli critica la volontà come sostanza del mondo, ma continua a
parlare della « cieca volontà di vivere » come dell’« oscura radice del-
l‘animalità » 33: se Nietzsche tenta di analizzare questa « oscura radice »
e dì considerarla non come un qualcosa di statico, ma come un qualcosa

di dinamico, qualcosa che si trasforma anche se questa trasformazione

" Ivi, p. 87.
29 Opere di F. Nielzxcbe, cit., vol. VI, 1, Milano 1968, p. 39.
"’ G. Co…, op. cit., p. 196.
31 Opere di F. Nielzxcbe, cit., vol. VIII, 2, pp. 27-28.
32 Ivi, p. 28.
33 G. Cour, op. cit., p. 103.
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non è necessariamente razionale e progressiva, non per questo ricade

nell’arbitrario mondo di soggetto e oggetto; questo mondo arbitrario,
d'altra parte, non è soltanto menzognero, è anche « il tentativo di
comprendere, o meglio di rendere per noi formulabile, calcolabile, se-
rondo uno :cbema di essere da noi posto, il mondo reale » ".

Sarebbe da rivedere anche quanto Colli dice a proposito di apollineo
e dionisiaco: non ci sembra che egli consideri fino in fondo il tema-
tivo nietzscheano, presente fin dalla Naxcita della tragedia, di unificare

apollineo e dionisiaco, che non sono soltanto due polarità distinte. Tenta-
tivo che porta Nietzsche subito al di là di Schopenhauer: anche se apolli-
neo e dionisiaco, principium individuationis e annientamento di tale prin—
cipio riflettono all’inizio la matrice schopenhaueriana, il contrasto tra
apparenza e volontà, Nietzsche già nella Nascita della tragedia non mira
al semplice annientamento del principium individuationis. E’ infatti
soltanto l'unificazione di apollineo e dìonisiaco che ha reso possibile il
sorgere della tragedia greca, di quella forma d’arte per eccellenza che
contrasta radicalmente le « sacee di Babilonia » dei « barbari dionisia—
ci »: il problema dunque è fin dall’inizio quello di un rapporto tra indi-
viduazione e suo annientamento, e il gioco eventualmente è proprio in

questo rapporto, non nella semplice liberazione dalla individuazione;
e in questo gioco è anche il tentativo di una conoscenza nel culmine
della disgregazione, di un ribaltamento del pessimismo della sentenza di

Sileno, ‘m questo gioco è anche l’origine di quella ‘filosofia sperimentale'

che è rapporto di organizzazione e disorganizzazione, di quella filosofia

sperimentale « che include non 5010 la credenza e il convincimento, ma

anche lo esperimento, quindi l‘istinto del dubbio, della negazione, del-
l’attesa, del disgregare, & mette quindi istinti ‘malvagi’ al servizio della
conoscenza, cioè del progredire di una scepsi alimentata dalla potenza
della contraddizione e dal demone della diffidenza, sino a definire in
termini & tensione esistenziale il rapporto tra verità e vita » 35.

Si potrebbe dire che in questa ‘filosofia sperimentale’ rientri anche
la ‘folgorazione mistica’: e forse lo potrebbe dimostrare lo svolgimento
del pensiero dell' ‘Eterno Ritomo’. E anche Colli, se vede nell’ ‘Eterno

Ritomo’ il momento della folgorazione mistica, parla di Nietzsche come

di un « razionalista, almeno nelle intenzioni: lui va alla ricerca del per-

manente nel mutevole, subordina il mutevole al permanente — “eterno
ritorno delle cose eguali” — tenta di stabilire le grandi gerarchie che di-
scendono dalla “natura” umana » 36. Ma si potrebbe anche dire il contra-

3‘ Opere di F. Nietzsche, cit., vol. VIJAI, 2, p. 48.
35 F. MASINI, Alchimia degli extremi, Parma 1967, pp. 86-88.
” G. COLLI, ap. oil., p… 64.
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rio, e cioè che l’eterno ritorno mira alla piena affermazione del divenire:
infatti, se ogni momento è eterno, il divenire è giustificato in ogni mo-
mento, quìndi diviene non valutabile, e tanto meno subordinato a uno
‘stato’, a un qualcosa di permanente, sia esso concepito prima, come
origine, o dopo il divenire, come suo stato finale: « Se il movimento
del mondo avesse uno stato finale, questo dovrebbe essere già raggiunto.
Ma l’unico fatto fondamentale è che esso non ha nessuna stato finale;
e ogni filosofia () ipotesi scientifica (per esempio il meccanicismo), in cui
tale stato risulta necessario, è confutata da quest’unico fatto... Io cerco
una concezione del mondo che faccia giustizia a questo fatto: si deve
spiegare il divenire senza far ricorso a tali intenzioni finali; il divenire

deve apparire giustificato in ogni attimo (o mm valutabile, il che riesce
alla stessa cosa); non è assolutamente lecito giustificare il presente con

un futuro o il passato con il pmente. […] Il valore del divenire è ugua—
le in ogni momento: la somma del suo valore rimane uguale a se stessa.
In altre parole: esso mm ba nessun valore, perché manca qualcosa con Cui

misurarlo, e in riferimento a cui la parola ‘valore’ abbia senso. Il valore
complexsiva del mondo non è valutabile, e quindi il pessimismo filosofico

è una cosa comica »". Insomma, anche il pensiero dell’eterno ritorno

riporta alla « parola tenebrosa », al ‘divenire’, e al divenire come pro-
cesso di organizzazione, di ‘interpretazione' di quella energia presente in

modo costante nel divenire, ma che viene trasformata proprio attraverso
la sua organizzazione ‘economica’: « Considerata meccanicamente, l’ener-
gia del divenire totale rimane costante; considerata economicamente, sale
fino a un vertice e ridiscende da esso in un eterno circolo; questa ‘volontà
di potenza’ si esprime nell’interpretazione, nel modo di usare l’energia
— la meta appare pertanto la trasformazione dell’energia in vita, vita in
massima potenza. Lo stesso quantum di energia significa, nei diversi gradi

dello sviluppo, cose diverse. — Ciò che fa l’incremento della vita è
l’economia sempre più parsimoniosa e che calcola sempre più lontano,

la quale raggiunge ogni volta di più con una forza ogni volta minore...
Come ideale, il principio della minima spesa... »”. Dunque il divenire

è un processo di ‘razionalizzazione’, è uno sviluppo, un incremento della
vita, che si produce attraverso la organinazione ‘economica’ dell'energia
presente nel divenire stesso: e l’eterno ritorno è la piena affermazione
di questo divenire, di questo sviluppo, non una filosofia dell’immutabili-

tà. All’infuori di questo sviluppo non esiste niente: e il pensiero è dentro
questo sviluppo, come ‘interpxetazione’, e interpretazione tecnologico-

37 Opere di F. Nietzsche, cit., vol. V-IIII, 2, p. 136.
” Ivi, p. 178.
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scientifica; e soltanto sulla base di questo sviluppo si può giungere al
culmine del divenire, alla ‘culminazione’ della forza che giunge a
‘disorganizzare’: « Il regrexm dal culmine nel divenire (dalle suprema spi-
ritualizzazione della potenza sulla base massimamente servile) da pre-
sentare come conseguenza di questa forza suprema che, rivolgendosi
contro se stessa, poiché non ha più niente da organizzare, adopera 1a sua
forza a disarganizzare... » ”.

Colli così ‘conclude’ il suo libro — nella misura in cui una scrittura
discontinua ammette una ‘conclusione’: « in un mondo che stritola l’indi-
viduo, Nietzsche è stato capace dj farci vedere l'individuo non piegato dal
mondo. Questo risultato lo raggiunse in un’epoca che si è compiaciuta —
e il compiacimento oggi è anche più forte — di mostrare la vita spezzata,
l’individuo fallito. Se la persona di Nietzsche è stata infranta, ciò non
dimostra nulla contro di lui. In cambio egli ci ha lasciato un’immagine
diversa dell’uomo, ed è con questa che dobbiamo misurarci noi » ‘". E’

vero che Colli afferma che « oggi più che mai l’individuo è il dato pri-

mario, andare al di là del quale è impossibile (: futile » “: ma è certo

un po’ strano che un libro che cerca di portare avanti l’opera nietzschea-
na verso la primigenia ‘saggaza’ proprio ‘de—individualizzando’ il suo pen-

siero, proprio vedendo in esso i resti di una credenza nel soggetto e

nella individuazione, si concluda con un « modello dell’integrità » dell'in-
dividuo. E su quali basi teoretiche Colli può parlare di un contrasto indi—

viduomondo? Se è vero che l’individuo non è « nulla di assoluto, di

autonomo, di elementare » ma semplicemente « un gruppo di rappresenta-

zioni » ", e se è vero che il mondo non è un oggetto, non è una ‘realtà’,
« non è altro che un tessuto di rappresentazioni » “, come si potrà parlare

di un contrasto tra individuo e mondo, addirittura di una frattura, di una

scissione tra individuo e mondo? Per farlo, non bisognerebbe ammettere

che deve essere esistita una ‘organizzazione’ del tessuto rappresentativo,

che non può non essersi costruita, sviluppata, ‘divenuta’, in ragione

della quale noi alla fine possiamo ‘parlate’ di individuo e di mondo, e di

un loro contrasto? E che cosa può essere allora un individuo integro? Un

individuo che ha allargato il suo tessuto rappresentativo fino a inclu-

dere in sé sutte quelle rappresentazioni che formano il ‘mondo’, fino

a essere in questo mondo incluso: e questo allora non ci riporta alla

sfera dell’individuazione, e quindi proprio a quella sfera di ‘razionalizzav

” Ivi, p. 117.
‘“ G. Cour, op. cit., p. 201.
'! Ivi, p. 102.
‘2 Ivi, p. 101.
43 Ivi, p. 72.
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zione’ e di ‘organizzazione’ di cui si è parlato? E in effetti, se Nietzsche
ci ha mostrato un’immagine diversa di individuo, è proprio perché non
ha letto soltanto il mondo come qualcosa di antagonista all’individuo,
perché ha terminato i pianti romantici sulla perduta armonia tra uomo
e mondo: è vero che l’individuo nel mondo moderno è frammentario e
scisso, ma è anche vero che l'insieme in cui esso è inserito è un tutto di
un’immensa forza, che non va semplicemente rifiutato per sognare di
antiche ‘comunità’ dove regni l’armonia tra uomo e mondo, ma va anzi

sviluppato fino alle sue estreme conseguenze (e anche in questo senso
Nietzsche è il nichilista estremo); e soltanto in questo sviluppo può

aver senso il ‘contromovimento‘: «Appena avremo raggiunto l'ormai
inevitabile amministrazione economica generale della tetta, l’umanità
come macchina potrà trovare in quel servizio il suo miglior senso: come
un enorme ingranaggio di ruote sempre più piccole, sempre più fine-
mente “adattate”; come un sempre crescente fare a meno di tutti gli
elementi dominanti e imperanti; come un tutto di immensa forza, i
cui fattori particolari rappresentano forze minime, valori minimi. In
contrasto con questo rimpicciolimento e adattamento degli uomini a una
più specializzata utilità, c’è bisogno del movimento inverso — di gene-
rare l’uomo sintetico, assommante, giuxti/icante, per il quale quella tra—
sformazione in macchina dell'umanità è una condizione preliminare di
esistenza, come un telaio su cui egli può inventare la sua .mperiore farma
d’esxere»“. E Nietzsche non parla solo di contrasto, ma anzi vuole
« dimostrare la necessità che, per un consumo sempre più economico
dell’uomo e dell’umanità, per un “meccanismo” sempre più salda-
mente intrecciato degli interessi e delle prestazioni, ci vuole un contro-
movimento », che egli definisce come « una secrezione di un xavrappiù
di Iusm dell’umanità » “: quindi, non solo non si può parlare più di per—
dita di quefl’armonia, che regnava nella collettività del mondo antico,
nel senso in cui ne parla Colli, perché in ogni caso questa superiore forma
di essere, questo « modello di integrità » si può inventare solo sulla base
dell’umanità come macchina, del processo di razionalizzazione e di orga-
nizzazione economico portato alle sue estreme conseguenze, fino a

‘schiacciare’ ogni individuo; ma sembra addirittura che il ‘contromovi-
mento’ debba essere ‘funzionale’ a questo processo stesso, che esso sia
necessario al consumo sempre più economico dell’uomo e della umanità.
Certo, ci si dovrà poi domandare quale sia questa funzione: ed è abba
stanza significativo che mentre Nietzsche afferma che il valore, il semi-
mento del valore, il bisogno di un senso sia sempre un sintomo di arte-

“ Opere di F, Nietzsche, dt., vol. VIII, 2, p. 113‚
‘5 Ibidem.
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trateua rispetto allo sviluppo stesso, definisca invece come compito
di questo ‘contromovimento’, che vive e rivendica per sé il ‘surplus‘
prodotto dall'umanità come macchina, proprio quello di trovare un nuovo
‘a che scopo’, un nuovo ‘senso‘. Dunque questo ‘contromovimento’ do—
vrebbe a buona ragione definirsi come arretrato rispetto allo sviluppo stes-
so, dovrebbe dimostrare quella debolezza e incapacità di determinazione
attiva che vi è sempre, secondo Nietzsche, nel momento in cui si ricerca

un senso, invece di organizzare un pezzetto di mondo senza senso: dun-
que la ricerca di un senso dovrebbe essere la conseguenza di un pensiero
che non sa ‘interpretare’ e ‘organizzare’ l’energia, che non sa essere fun-
zionale allo sviluppo. Ma al di là di queste conseguenze, resta il fatto che
Nietzsche ha dimostrato forse per prime, e comunque in modo sor-

prendente, proprio quella ambivalenza del lavoro intellettuale rispetto
allo sviluppo capitalistico, da una parte lavoro intellettuale che rivendica

la propria autonomia e la propria ‘qualità' rispetto al processo di orga-

nizzazione sociale complessiva, pagandola però con la sua ineffettualità,

dall'altra lavoro intellettuale che tende a farsi motore del processo di svi-

luppo stesso, integrandosi in esso, pagando ciò però con la propria perdi-

ta di qualità. Ma da questa situazione non si può tornare indietro: dopo

la morte della filosofia non c’è la ‘sapienza‘, ma c‘è il processo di

razionalizzazione e di organizzazione sociale complessiva. 0 per le menu,

la ‘sapienza’ non può scindersi dalla ‘razionalizzazione’, e questo sarebbe

un fatto da indagare; perche' è anche vero che non ci sono altri spazi al

di fuori di questo processo, almeno altri spazi ‘individuabili’. L’idea di

'comunità’, il sogno cioè degli intellettuali che non sanno controllare

quell'insieme di relazioni che è la ‘società’, ha un certo peso nelle me-

ditazioni di Colli, e ci sembra condizioni in modo non indifferente la

stessa visione teoretica di una sapienza originaria, di una comunicazione

immediata, senza finzioni, tra comunità di uomini che comunicano la loro

esperienza: ma allora, ad onta della proclamata antipoliticità e antistati-

cità di questa visione teoretica, chi potrà garantire che essa non sia con-

dizionata proprio da una determinata scelta ‘politica’, quale quella che

si riflette nell’idea stessa di ‘comunità’?

ALDO VENTURELLI



 



  

rmg.- bliliogrnncn

GERMANICO

RELIGIONE

GERGE DuMÉzxL, Gli dèi dei Germani.
Saggio sulla formazione della reli-
gione xcandinava, Milano, Adelphi,
1974, 8°, 154 p., 1... 1800 (Piccola
Biblioteca Adelphi, 19).

Si tratta della traduzione italiana, a
cura di Bianca lla seconda
edizione del libro Lex Dieux dex Ger-
main: dell’illustre storico delle religio-
ni francese Georga Dumézfl. In prima
edizione col titolo leggermente diverso
(Mytbes et dieux de: Germains) em
del 1939; e nella seconda edizione —
che è del 1959 — Dumézil aveva in-
trodotto numerose modifiche, come era
giusto e mario dopo un ventennio
di sopraggiunte ricerche proprie e al-
trui. Quindici anni separano ora la
U_\aduzione italiana dalla seconda edi-
zione francese; ma se l’autore ha ri-
veduto appositamente il testo, si può
dire che non sono molte né significati-
ve le varianti introdotte: seguo que-
sto dell’assatamento grndualmente rag-
giuntp da uno studioso, che nei pumì
tempi appariva invece incalmto dalla
incogpletezza e dalla provvisorietà dei
primi risultati, e quindi assillato dal
desidedo di ricerche e di ulteriom ap-
profondimenti.

Dume'zil ha avuto il grande merito
di pome ìn m'si il metodo storidzmn-
te e amminico, e di pmporre un meto-

 

do decisameme strutturalistico nel (xm-
po della storia delle rcligioni; ed egli,
che è uno studioso serio e accanto,
meme in evidenza ill fatto che lo strut-
turalismo non deve mirare tamo al ‘ti-
pologico’ : all"…ale’, quanto al
‘compmdvo’ e allo ‘smricn’. Val la
pena di mettere 'm rilievo la posizione
di Dumézìl che, in quantu ‘smmum—
lista’, avverte ancora di più il legame
con il metodo ‘smricocompamdvo’, :;
differenza di quanto è invece accaduto
nel mmpo della linguistici. Tuttavia
eccone dire che il punto debole del
metodo di Dumézìl sta nell’avere atra-
polato e introdotto nella sfera della
religione (e quindi in un dominio ex-
tra-lìnguìstico) il concetto di ‘indeuro—
peo’, che è nozione ti-pimmente ed
esclusivamente linguistica.

Questo abuso appare al senso critico
ancm-a più pericoloso dell’attribuzione
agli I-ndcumpei di « una teologia com-
plessa, imperniata sulla struttura delle
tre funzioni di sovranità, forza e fe-
condità »: infatti questo triplice mar-
chio rimnoscitivo della xeligiositä degli
Indeumpei è steam un’idea—fom che
ha consentito di mggiungere importanti
risultati operativi al di là delle stesse
intenzioni dell’autore.
La formulazione della ‘Lriade’ religio-

sa ha inciso più sul piana pmtico che
non su quello teom‘co; ed è su questo
piano pratico che Dumézil ha portato
una ventata di freschezza in una disci-
plina, quale quella della storia delle
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religioni, che non sembrava capace di
approdare :: sostanziali rinnovamenti.
Da questo puma di vista Dumézìl è
divenuto un dassìco e un necessario,
se pur discutibile, punto di riferimento;
perciò piemmente giustificata appare
l’operazione culturale che ha portato
ad avvicinare il pubblica italiano an-
che x questo volumetto dedicato alla
religione degli antichi Germani.

La traduzione indiana è stata ese
guita con cum, e persino con una
certa finezza, anche se è rimasto in s'm—
goli punti più scoperto qualche tmtto
proprio della forma interna del testo
francese… Per altro era opportuna che
la traduzione fosse riveduta da qualche
specìmlista, poiché qua e là si riscon-
tnmo delle inesatteze che derivano dal-
la incompetenza nell’argomento spe-
cifico: ad es. «dèi arya di Milani)
(p. 36) invece di «dei ari di Mimmi »,
« Ase o Vane » (p. 67) invece di « Aso
c Vano », « Indus » (p. 91) invece dì
« Indo », «Tyché» (p. 97) invece di
« Tyché », così « vecchio—irlandese » (p.
66), « vecchio-scandimvo », « vecchio-
arltotedm » (p. 68), «italien» (p. 89)
rispettivameme per «amico irlandese»,
«antico islandese », «amico alto be-
desco », « italico ».

Di altro valore sono le perle «un
tempo in cui, Optimus :: Maximus,
Iuppiter concentrava in sé» (p. 95)
dove si deve leggeva invece « Iuppiter,
Optimus e Maximus [...] », e «Vi è
un giovine germoglio di legno [...]
mistilteinn, “germoglio dì vischio”)
(p. I-H), dove piuttosto si deve in-
tendere « Vi è un vìrgulto […] mistiL
teinn “vischio” ».

Infine ci simo concesse altre due
considerazioni di oamttere più gene-
rale… La prima riguarda la rea dei
nomi delle divinità nordiche dave si
è mantenuta 1a forum del nominativo
islandese: Odhimz per Odino, Niördhr
per Niordb, Thà" per Thor, Hò'dhl
per Hadi}, ecc. oppure si è adottata la
grafia ibrida Valleiria per Valcbin'a,
ecc. Incinte, per le parole islandesi
contenenti i segni 17 e d sono stati
usati i diagrammi ti: e db in corsivo
se le parole erano in tondo (e vicever-
sa): il che è un inutile zelo che allem
l’apprezzata Iindoxe della pagina adel-

phînna; meglio era rendere tb e db con
lo stesso ammen: per le pam]: isolate
e già pmialmentc italimimtc, mentre
siduvevamanîcnacbed(mamche
gli accenti acuti sulle vocali lunghe, e
non circmflessi) nelle citazioni islan-
desi dirette. Assurda è infine l’avver-
tenza che l’isl. f corrisponde &] fran-
cese ;; (n. 1 a p. 13), come se l'ita-
liano non possedesse l’equivalente del-
l’i islandese (cioè i o meglio i).

seconda considerazione concerne
il curatore dell’opera, il quale avrebbe
dovuto fm un preciso riferimento
(eventualmente anche critico) alla bi<
bliografia italiana, e non invece trascu-
rarla completamente, come sc vi fosse
in Italia un assoluto ‘vuoto culmrale’
sull'argomento.

CAM.

LINGUA

FAUSTO CERCXGNANI, Indo—Eurapean è
in Germanic, « Zeitschrift fiir vergl.
Spmchforschung », Bd. 86 (1972),
pp. 104-110.

Cem'gmni solleva con qusto scrit-
[o un difficile problema, in quanto
la rioerm su quale sia il risultato di
ie. & in germmxico porta in gehen:
ad una n'sposm ambigua e alla po-
stulazione di due sviluppi diversi:
genn. com. 5, E o meglio E‘, 52.

E‘ certo che passaggi quali:
ie. è > genn. mm. i > got. E
genn. com. 5 > germ. occ. & >

a. ing]. .fr/é
fanno sorgere notevoli perplessità per
la loro complicazione. La derivazione
diretta di a. ing}. 5 da genn. com.
«isenmilpassagioadi,èacmlu
da qualche studioso e anche Cer-
cignani propende per essa, cexcando di
risolvere le obiezioni più forti che
a questo tipo di sviluppo si possono
fm, per es. il risultano dìnnnzi :
nasale.
Tornando al problem di ie. E >

genn. com. 5: > got. a', ' '
upinn, in modo non del tutto chiuso
per l'uso che fa del termine «fone—
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ma». che non si debba pensate a
\m ger. com. & (lél) distinto da un
gcrm. com. E(/E/)‚ ma si debba indi—
care piuttosto questi due aspetti (che
non si possono ignorm per il mm-
menm diverse nelle diverse lingue)
con una designezicme che possa avete
le implicazioni fonetiche più waste pos-
sibili, come per 6. E, ed 62.

Pur non disconoscendo il valore e
la stringa… dei ragionamenti del—
l’autnm, si potrebbe forse trovare
una migliore soluzione al problema
1) mmidermdo meglio lo sviluppo
inglwe di a' cui Oerdgnani accmna
in una nota, 2) esaminando dal punto
di vista della morfologia l’apparizione
di 62. Il fatto che questo timbro sia
caratteristico dei perfetti originaria-
ment: raddoppiati in manico comu—
ne e che ii gotico, che non ha biso-
gno di postula! un è;, abbia in que-
sta categoria di verbi una situazione
senza problemi, non può essere senza
significato,

GM.P.

LINGUA E LETTERATURA MEDlo-ALTO-

TEDESCA

M. O’C. Wusnz, A Middle High
German Reader, Oxford, Clarendon
Press, 1974, 8°, XVI-216 p., £ 1.90.

Il volume è un rifacimento di quello
analogo dì ]. Wright, Middle Higb
German Primer, del quale l’autore del-
la presente antologia aveva curato la
quam; e la quinta edizione. I testi sono
preceduti da una suma bibliografia e
da una chiara introduzione a fonetica,
morfologia, sintassi, metrica dell’alto
tedesco medio: tali cenni si fanno ap-
prezzare pet la precisione, ma peccano
di schematìsmo e richiedevano un mag
gior approfondimento. Specialmente la
parte dedicata al lessico era um buona
occasione per dirc qualcosa di più, ma
tutto ciò non rientra nei piani del»
l’autore; Io stesso può dimi delle no-
tizie biografiche sugli autori dei testi

ed anche di certe note: proprio perché
si mm:: di un’opera dedicata agli stu-
denti, una lnconicità minore sarebbe
raccomandabile. La scelta antologica è
molto buona, però il raccoglitore avreb-
be dovuto inserire, per esempio, alme-
no un brano della Kudrun, la cui «du-
sione non è giustificabile. L’antologîn è
chiusa da un glossario, che ha in sé
i pregi e i difetti di tutto il volume.
Troviamo assai lodevole che l’autore
abbia adottato il termine Central Ger-
rmm invece del consueto Middle Ger-
man, a indicare i dialetti alto tedeschi
dell’area centrale e sarebbe utile che
questo esempio evase séguito anche
da noi, dove il termine ‘tedesco cen-
trale’ sarebbe più chiam dei varii cal-
chi del red. milleldeum'b, S

R. .

LETTERATURA TEDESCA MEDlEVALE

WERNER Smxönax, Veldeke-Studien,
Berlin, Schmidt, 1969, 8°, 122 p.,
DM 16,80 (Beìhefte zur Zeitschrift
für deutsche Philologie, 1).

Von den in dem Bändchcn verei-
nigten vier Aufsätzen zur Heinrich .
von Veldeke-Forschung sind zwei
ursprünglich als Rezensionen für die
«Zeitschrift für deutsche Philologie»
gedacht gewesen, waren jedoch in
dieser Form so nicht unterzubringen
und wurden daher zusammen mit
zwei anderen Publikationen, die eben
falls ihre ursprüngliche Bestimmung
als Rezensionen erkennen lassen, in
dem vorhegenden Bändchen herausge-
bracht. Dabei hat sich der Verf.
offensichtlich bemüht, den rein re»
zensìetenden Charakter der Aufsätze
zu mildern, indem er in einem kunen
Vorwort und in einzelnen Abschnitten
seiner Untersuchungen stets den Zu-
sammenhang mit der gegenwärtigen
Veldeke-Forschung herausstellte. Dem»
selben Zweck dient auch der syste-
matische bibliographischc Hinweis auf
S. 9-11.

Die erste Studie (S. 13-51) über
Dido und Lwine befaßt sich, an die
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Forschungen von F. Maurer :mknüp
feud, weit ausgreifend mit dem
‘mìune’- ' in dem Zyklux der
drei schönsten and 'ci/sten Lieder
des Dichters und geht anschließend
über zu einer Betrachtung des jeweils
besonderen Verhältnisses in den Be-
ziehungen der drei Minnehelden
Dido, Em und Levine. Benttkms-
wert erscheint hierbei der Schluß
des Verf., daß «die Minne fiir die
frühhöfisdxen Dichter eine viel zu
problematische Macht [ist], als daß
sie bei ihnen schon ideal gebämiigt
sein könnte». Der zweite Teil der
Untersuchung enthält eine auf grün—
dlicher philologischer Kenntnis ba-
sierende Interpretation folgender
Begriffe in der Eneit: lei!, rouwe,
ungemacb, arbeil, sér, :merze, wé,
ia‘mer, schade, mit, :cboll.

Der zweite, kürzere, Aufsalz (S. 52-
59) erörtert verschiedene Probleme,
die eine von G. Schieb u. Th. Frings
(ìn den «Deutschen Texten des MAS»,
Bd. 58, Berlin 1964) vorgelegte neue
kritische Ausgabe von Veldekes Eneit
aufwirft, wobei der Verf. zwar einige
Bedenken « prinzipiell texflmtischet
Natur » äußert, ohne indessen die «phi-
lologische Leistung von hohem Rang»
der Neuedition zu verkennen.

Der dritte und umfangreichste Auf-
satz (5. 60—103) bächäfdgt sid) mit
«Veldekes “Eneit” in typologischer
Sicht » und ist gtoßentefls eine Ausda-
andersetzung mit den wsgedehnteu
Forschungen von Marie-Luise Dittrich,
die, abgesehen von einigen kritischen
Bemerkungen, im allgemeinen positiv
beurteilt werden. Inden der Verf.
anschlidSend « die postulierte, der das
Christengottes analoge Funktion da
Kollektivs die gote » im Vergleich zum
anikellosen singularischen got in der
Enei! näher untersucht, bietet sich
ihm in den zahlreichen zitierten BeltL
gen auch hier die Gelegenheit, seine
gründliche philologiscbe Kenntnis zu
zeigen, Während im leuten Teil der
Untersuchung der Akzent wieder mehr
auf hmmlfiriüschen Bemchnmgm
liegt, die sich u. 2. mit dem Problem
der « bewußten oder unbewußten chri-
stlichen Infiltration » besonders bei der
Auffassung det Levine beschäftigen.

Der letzte Aufsatz (S. 104—147) un-
tersucht mhd. «gelüclce bei Vcldcke
und anderswo », ausgehmd vorn duet
Reihe von Studien « zur Herkunft und
Bedeunmgsmtwmkhmg fines mittelal-
terlichen Schicksalsbegriffs », die Willy
Sanders vmöffentlidmte (Niederdeuische
Studien, Bd. .13, K'òln—Graz 1965). In
diesem noch am ehesten als Raension
erkennbaren Aufsmz überwiegt bei
weitem die Kriu'k, und den zahlreichen
vom Verf. beigebrachten Belegen zur
Stütze seiner These ist eine gewisse
Übelmxgungskmét sicher nicht abzu-
spreeheu. Andererseits muß auch ob-
jektiv gesagt werden, daß durch die
aus dem Zusamnenbmg gmissmen zi—
tierten Stellen dert… Arbeit
von Sanders, die immerhin fast 300
Seiten umfaßt, kein Hans ulfl c'm-
deum'gs Bild entsteht, wieviel von den
kritisierten Studien eventuell doch als
positiver Beitrag zur Veldeke—For»
schung gewertet werden könnte.
Man muß bei der Beurteilung der

VeldekeStudien auf ieden Fall davon
ausgehen, daß alle Beiträge ursprün-
glich als Rezensionen gedacht waren
und daß ihr grundlegender Anlaß die
Auseimndersetzung mit den zu be-
sprechenden Arbeiten war. Doch der
Verf. hält seine Polemik selbst da,
wo sie unvermeidbat war, in durch—
aus vernünftigen Grenzen, wodurch
diese Aufsätze auch für einen Nicht-
kennet der spaieflen Probleme der
Veldeke—Forschung gut lesbar und in-
teressant werden. Dem Verf. ist es
dariiber hinaus zweifellos gut geglückt,
in der harmonischen Verbindung von
literaturkritischer Betrachtung und
reiner Wortforschung eine Vertiefung
aller von ihm behandelten Probleme
zu erreichen. CR

MANFRED CALIEBE, Dufaux Hamm.
Studien zu reiner lilemrixcben Tra-
dition, Balin, Schmidt, 1973, 8°,
147 p., DM 26 (Philologische Stu-
dien und Quellen, 70).

II personaggio di Horant (Heumndn,
Hjarrandi, Herrant) è noto alla germa—
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11.1st3, at… il ciclo di Hilde &
Kudrun, come il cantore mandato dal
re Hetel per conquismrgli Hilde, figlia
del re Hagen. La scoperta, avvenuta
nel 1896 presso la sinagoga di Fostat,
di un manosmtto medio—alto—tedesm
in camrteri ebmici (pubbliato peral—
tro solo nel 1957 da L. Fuks) conte-
nente fra Falun un ampio frammento
sulle vicende di Hamm, ha fornito
nuovo e interessante materiale. Il ma-
noscritto è del 1382 ma l’originale è
assegnato agli anni intorno al 1300.

Il lavoro di Galiebe è il primo ten-
tativo di analisi complessiva del fram-
mento e di un suo insen'mmto nella
tradizione letteraria maiio—tedesca. Io
autore cunduce uno studio dettagliata
dei motivi narrativi decorrenti nel te-
sto, confrontati con 1' cogrispondemi
della Kudmn e analimti in base alle
loro caratteristiche formali, arrivando
così a mostrare come il Dukla Haran!
sia un’opera intessuta di tutti i mo-
tivi tradizionali dell’epica tedesca (de—
scrizione della corte, ricerca di um
sposa, ambasceria, viaggio, inganno ec-
cenere),

Una particolare attenzione è dedica-
ta alle espressioni formulari considerate
anche alla luce degli strumenti forniti
dagli studi sulla poesia epica di Par—
ry, Lord, Bowra. L’uso di tali stru-
menti si rivela fruttuoso perché l’auto-
re arriva a individuare nel Dukux
Homrzl elementi che riveletebbem
l’üistenu di un primo momento di
tradizione orale. Ivl testo che ci è per-
vmuto rappresenterebbe dunque una
redazione scritta nella quale al nucleo
primitivo si sarebbero aggiunti ele-
menti propri della poesia tardomrtese
e della tradizione gindaico—tedesca, indi-
viduabili appunto nella stratificazione
di motivi narrativi e caratteristiche for-

F. A. L.

OSWALDVONWOLKENSTEI'N, Abbildun-
gen zur Überlieferung I: Die Irms-
brucker Walkenxlein-Handscbrift B,
a cura di HANS Mosax e ULRICH
MÜLLEn, Göppingen, Kümmerle,

1972, 4°, 12 p., 50 fell. non nume-
rami, DM 36 (J.:merse.
Bejmige zm Textgwinchbe,12].

H comme coi manuscrini è per lo
studioso di lingue e letterature medie-
vali come per Antèo la vicinanm della
terra. Perciò non si dirà mai bene ab-
bastanza della collana ‘Litteme’, diret-
ta da Ulrich Müller, Franz Hundsnur-
scher e Cornelius Sommer, che si è pre-
fissa di offrire, in volumi non ecces—
sivamente costosi, il facsimile rimpic-
ciolite di un codice o anche — rela-
tivamente a un’opera o a un autore —
di mtta la sua tradizione manoscritta.

Impossibile non includexe nel pro-
gramma Oswald von Wolkenstein, e
i motivi si prwe'ntano spontaneamente,

sono molteplici. I curatori enunciano
quelli che paion loro fondamentali. Ci
limitiamo a riferixli: al) 1 due codici
pn'ncipali del « lirico più significativo,
forse, tra Walther von der Vogelweide
e Goethe» (p. 4), esemplatì quando
l’autore era in vita, con il suo control»
lo, portano il marchio dell'autenticità,
e poiché esistono tra i due codici dif»
ferenze di contenuto, formulazione :
disposizione delle poesie, si prestano a
intemssanli confmnn' che finiscono per
rivestire un importante significato an-
che per la trasmissione della lirica me-
dievale iu genemle, 2) i due codici
recano anche le melodie dei Lieder,
cioè per 1a prima volvo nella storia
della letteratura tedesca una comples-
sa opera Erica è tramandata nella sua
integrità di testo e musica, di parole e
melodia, 3) infine, i due codid si apro-
no con il ritratto del poeta, e anche
questa è una grossa novità perché il
ritratto del B di Innsbruck è
addirittura il primo ritratto individuale
che ci sia pervenuto di un poeta te-
desco.

Per noi si aggiunge il fatto — degno
di destare non semplice curiosità ma
straordinario interesse —— che i codici
vennero compilati nella zona di Bras-
sanom: e che lo splendido ritratto su
pergamena del codice B è, secondo
studi recenti molto attendibili, opera
del Pisanello.

La Einleitung (a cura di Hans Mo-
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ser) abbana prima unn blev: descri-
zione codicologia di B, poi prende
a precisare il posto ' B nel quadro
della rimanente tradizione, in sostanza
riferendo il pensiero esposto in merino
da Josef Schatz nella ìmxoduzione alla
sua edizione critica del poeta (11904?)
e i risultati delle ultime accumte xvi-
cerche di Erika Timm (Die Überliefe»
rung der Lieder Oxwald: von Wolken-
stein, Lübeck und Hamburg 1972). la
descrizione del codice non intendeva
essere esauriente, non evita comunque
le inesattaze. Al margine laterale ater-
no del piatto postcnim-e si è mmervata
la piastra metallica dell’attacco di uno
dei cînmrini che servivano a tener
chiuso il volume; l’espressione che Mo-
ser adopera, « eine gotische Schnelle»
(p. 7), non è per niente precisa: non
si uam di « Schnalle », ma dell’« An-
satzrsück einer Schließe ». Sulla placca
— lavorata n sbalzo — la seconda pa-
role in rilievo è yb: (il tronco della
Croce che sovrasta nel cenrm, fa da
gamba alla b), cioè IHS, monogramma
di Cristo diventato comunissimo pro
prio nel XV secolo. I punti di aggan-
cio dei due cinturini di chiusura del
codice non erano nel mezzo del piatto
anteriore (ivi), ma a cm. 15 dal margine
laterale sterne. — Varie notizie sulla
storia del codice B nel XIX secolo
aveva portato a conoscenza lo scri-
vente in Premesse critica-bibliugmficbe
per uno studio della personalilà e del-
l’opera di Oxwald von Wolkenstein
(« Siculorum Gymnasium », 18 [1965],
p. 225), e correva l’obbligo d’un leale
ricordo.

Molto utili — come sempre — le
tabelle, specie la prima (p. 11), che
elenca i Lieder secondo la successione
che hanno in B dando subito tra pa-
rentesi il numero che il Lied ha in A
(qualora — è naturale — sia traman-
dato anche in A), e soprattutto indica
la precisa posizione di ciascuna pcmcia
nei tre codici oswaldjani A, B, c.

Quanto infine alla qualità e funzio-
nalità del far-ximile: una riduzione al
61% delle dimensioni dell'originale
non preg'udica normalmente la leggi-
bilità; che poi in una ripmduzione in
bianco e nero l’effetto non possa es-
sen quello di una stampa nella poli-

cromia dell’originale è — per la con—
sistemc diversità di prezzo —- cosa
scontata.

F.D.

Sammlung kleinerer deutscher Gedicb'
te. Vallxlfindige Falerirnile—Auxgabe
des Codex FB 32001 des Tiroler
landesmuseum: Ferdinandeum. In-
troduzione di Nonna“ RICHARD
WOLF, Graz, Akademische Druck—
und Verlsgsansmlt, 1972, ibid., 58
p., 1.16 foll., "63 2300 (Codices se-
lecti, XXIX),

Nell’ormai ben nota collana dei ‘Co—
dioes selecti’ in cui sono già uscite e
continuano a uscire e numexose
edizioni perfettamente famimilari d'im—
portanti opere della letteratura tedesca
medievale, ha preso posto — quale
volume XXIX _ il codice cartaceo
FB 32001 della Bibilomca del ‘Timler
Landesmuseum Ferd'mamieum’ di ‘Inn-
sbruck, che nella sua prima sezione
(fol. 1"-88") damn da 1456, compren-
de 33 favolelli per la stmgrande mag-
gioranza burleschi (fabliaux o, con de—
nominazimxe tedesca, Scbwankmirm):
altre poesie nuntive effim. Tutti ss-
sieme i componimenti (alcuni appar—
tengono a Der Stricker, ma nes-
suno fu scritto dopo il 1350) so-
no 57, e tutti compaiono — quasi nella
stessa disposizione —— anche in non
raccolta più ampia, e più «mica di ol—
tre meno secolo, il codice 2885 della
Nazionale di Vienna (che è la prima
raccolta di Mären in un codice carm-
oeo a noi nota). Da quest'ultimo si ri-
tiene che sia disceso non dimttamcnte
ma attmvexso uno o più esemplari in—
termedi il wdice miponmo qui ripro—
dotto, teste pertanto ai fini del ricu-
pero critico di non primaria impomm
u, a meno che proprio eventuali nuo-
vi controlli e studi alati, era,
dal]: disponibilità del ag:;mule non
intervengano « modificare un giudizio
femamente ancorato da decenni alle
conclusioni di Zwienima. A parte però
tali prospettive, il codice FB 32001 del
‘Ferdinandeum’ di Innsbruck ha valore
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swrim-culmmle rüevannissimo, sia per-
che' rispetto ulk precedente raccolta,
il sopraddetto God, Vindob. 2885 del
1393, mostra una vokmtà di scelta più
unitaria che punta più decisamente
(anche se non esclusivamente, occurre-
rebbe sotto…) alla letteratura ame—
na, tenendone fuori vari componimen-
ti religiosi e didasmfid; sia perché è
l’unica raccolta di Mayen corredata di
illustrazioni giunta alla posterità (sono
49 disegni a penna acquarellad), E in—
fine la raccolra (nella cui cucitura si
utilimmno strisce della pergamena di
un documento riguardante il paese di
Luson-Lüsen vicino Bmanone —— che
va ritenuta pm- qußto fntto il luogo
d’origine più probabile del codice) è
una delle numerose cospicue testimo-
nianze della diffusione e defl’attivu par-
tecipazione al patrimonio letterario te-
desco, in epoca tardomedievale, nel-
l’Alto Adige. Ragione anche, per cui
non ci si deve meravigliare che un pos-
sessore o un lettore del codice abbia
successivamente scritto in margine al
fa!. 85" Simgnara Maria (rimasto in-

' ile — : qui sì che ci si meravi-
glia — al curatore dell’edizione, Wolf,
cfr. p. 15).

Il codice, come appare dalla formula
di rito al fo]… 88V“ apposta dall’ama-
nuense al termine del suo lavoro, da
veva mmprendere solo la raccolta di
poesie narrative brevi o di media lun-
gheua; ma di lì a poco un secondo
copista prese a utilizare i fogli rima-
sti in bianco del quimemo comincino
dal collega precedente e ne aggiunse
poi altri per la trascrizione di un poe»
ma, il Gaun'el van Muntabel di Konrad
von Staffeln (seconda metà del XIII
sec.) (fol. 89‘-1…13'). che inspiegabil-
mente dopo il v. 3807 ocde il passo
a un brano del Willebalm van Oriens
di Rudolf von Ems (fol. 1'13“-113V°).

Se è vero che la materia del Gauriel
è spiccatamente novelfistiea (carattere
messo ancor più in evidenza dalla mia
zione del nostro codice enipomflno che
ha accorciato di ca. 1000 vasi quella
— con maggiore probabilità — origi-
…,msegnamauncodicediDo—
naueeclitgen), la presenza del poema
— a cui «in ogni caso andava rivolta
una oem attenzione nella Einführung
—- è meno arbitraria e casuale di quan-

to non sembni a Norbert R. Wolf, ed
essa comunque rende inadeguato il ti-
tolo scellto per 1’FB 32001 del ‘Fexvdi-
nandeum’, Sammlung kleinerer deut-
scher Gedichte. D

F. .

Wilhelm von Orlens. Eine Reim-
puarerzäblung am dem 15. Jahrhun-
dert, kritisch herausgegeben von
ROSEMARIE LErDElu-zn, Berlin,
Schmidt, 1969, 8°, 101 p., sp. (Te—
xte des späten Mi-ttelnlters und der
frühen Neuzeit, Heft 2).

Das Bündchen enthält in seinem
zweiten Teil (S. 43-101) cine te {-
kritisch sorgfältig bearbeitete Ausgabe
der genannten Reimpmerzählung (von
1456 Versen) eines unbekannten Ver-
fassers, deren Stoff uns vor allem
aus dem weit umfangreicheren gleich-
namigen Epos (von 15689 Versen)
des Rudolf von Ems bekannt ist.
Die Herausgeberin gibt in einer zwar
nicht sehr umfängfichen, doch kritisch
alle wesentlichen Elemente heraus-
arbeitenden Einleitung eine übersich-
tliche Darstellung der textlichen Über-
lieferung, die auf vier Hss. aus den
Jahxen 1464—1477 und einem Augs-
burger Wiegendmck aus dem Jahre
1491 beruht. Hauptgrundlage für den
Text ist die 1464 dafierte Papierhs.
ogm 270 der Bayerischen Staats-
bibliothek in München, deren ime»
rasante Geschichte auf S… 9-28 darge-
legt ist. Abgesehen von der erstmals
untemommenen kritischen Textaus—
gabe der Reimpaaremà'lflung, ist der
Herausgeberin besonders zu danken
fü: die durch genaue bibliographische
Hinweise ergänzte Beschreibung des
Inhalts von ogm 270 (388 Blätter),
wovon der Wilbalm von Orlenx nur
die ersten 24 Blätter einnimmc. Da—
bei werden im ganzen 101 Titel
angeführt, darunter nicht wenige (un
gedruckße) Minneleden, verschiedene
(bereits veröffentlichte) Gedichte Hein-
richs des Teichnels und Peter Su-
chenwirts. sowie etliche schon aus
anderer Überlieferung bekannte Kur—
zerzählungen, Lehrsprüche u.ù,m.
Wir erhalten dadurch einen guten
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Überblick über die Beliebtheit be-
stimmter Stoffe im Spätmittelalter,
wie sie uns auch in anderen Sam-
melhandschrìften überliefert sind, um
deren Herausgabe man sich vor allem
“m den letzten Jahren bemüht hat.
Wir verweisen besondexs auf die
Edition des Codex Karlsruhe 408
(bearb. von stula S_chmìd, Francke
Verlag, 1974), der im schwäbisch-
baierìsch—ost-fiänkischen Grenzgebiet
entstanden sein kann, wie andretseits
die Hss. ds Wilbulm auf den schwä-
bisch-almmnnischen Raum weisen
(vgl. S. 36), beide also ihre Verbreitung
im süddeutschen Sprachgebiet be-
zeugen.
Man kann verstehen, daß die He»

rausgeberin sich111 ihrem Anmerkungs—
apparat nur auf ganz wenige Hinweise
beschränkt hat, um den umfangreichen
Lsartcn-Apparat im Verhältnis zum
Text klar herauszustellen. Man be-
dauert lediglich, daßin der Einleitung
keinerlei Hinweise zu der Gestalt des
ühalm v. Orleans gegeben werden,

die nach den Worten im gleîdmami—
gen Werk des Rudolf V. Ems (V.
2168) aus der altftmzösischen Lite-
ratur stammt und die möglicherweise
mit Wilhelm dem Eroberer in Be-
ziehung zu setzen ist (so z. B. Ehris-
mann, SchluBband, S. 31). Auch Wäre
es nicht abwegig gewesen, Wenigstens
kuxz auf die Frage einzugehen, inwie-
weit damit die aus dem altfranzösi—
schen Heldenepos bekannte Gestalt
ds Guillaume d‘Orange in Verbin-
dung steht, die nach den nun schon
viele Jahre zurückliegenden Forschun-
gen von Joseph Bédier (Lex légendes
épiques, Bd. I, Paris 19263) allein zu
identifizieren ist mit Wilhelm von
Aquìtanien (T 8112;aud1 W. v. Gei-
lone gmmt). Dimm erwähnt die
Hemusgebenin zwar mal kurz in
Anm.18(S.15f),dochnur1m Zu-
sammenhang mit der in der Hs. auf
den Wilhelm 11. Orleam- folgenden
Prosaerzählung des Lebens dex bl.
Wilhelm. Hier handelt es sich um
Wilhelm von Malavufle (T llîl),
wobei jedenfalls diese Form anstelle
von ‘Malevaìle’ oder gar ‘Mnleval’
zu setzen ist, wie sie in der erwähnten
Anm. zitiert werden. CR

LlNGUA E LETTERATURA TEDESCA

Os… Hou, Fremdsprache: Deutsch.
Deutscbanterricbt, Germanistik und
deutsche: Image in den USA. Ein
Erfabmngrbericbt, Pullach bei Mün-
chen, Verlag Dokumentation, 1974,
8°, 160 p., s.p.

L’interesse per il volumetto non na-
sce tanto da quello che è, o domebbe
essere, il suo tema specifico (metodi,
tecniche, problemi della didattica del
tedßco _negli Stati Uniti, cui sono
dedimfi1 capp. V e VI, pp. 65-120),
quanto piuttosto dall’insieme di con-
siderazioni che lo contornano e che
rigmndano il sistema scolastico statu-
nitense nel suo complesso.

Infatti, circa i (emi propriamente
glomodidztrici, il lettore non può {a-
re altro che constatare il persistere di
tecniche, ormai mffinafissùne, deriva-
te da presupposti rigidamente com-
portnmemisdci e costruite sostanzial—
mente sul criterio dello stimolo—rispo—
sta. Certo, l’insegmmento della Ger-
manistik non si esaurisce nella lin-
gua ma va esteso alla letteratura e
alla ‘cultura’ d.i lingua tedesca. Ma
anche a questo proposito le consta-
tazioni sono ovvie: un certo modep
nismo (rammeme si risale ad autori
precedenti Lessing e per 10 più si
scelgono testi novecenmdn), :: una
tendenza a una lettura banalizzante e
deconnesmalimm dei m granuli
(Brecht figura fm gli automi più letti:
fruizione pmbabizlmeote gasuonomica,
ma certo non spedficamentq america
na). Infine, altrettanto ovvia è una
qualche invidia, da parte di chim Ita-
lia lm a che fare con «lingue e letteratu—
re straniere, per la dovizia di mezzi
e per la quantità di impegno didat-
lim e organizzativo su cui possono
comme, nonostante alcune recenti re-
strizioni, studenti e docenti ameri-
cani.

MA venendo ai punti che di fritto
stimolano una più generale conside-
razione nel lettore europeo, l’amen-
zione deve soffermarsi sulla ideologia
scolastica americana, vista quale ma-
nifestazione di un persistere vivace
e produttivo dell'eredità spirituale dei
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Padri della Patria (pp. 24—28). Tale
eredità è ottimamente riassunta con
l’etichetta di angewandte Aufklärung
e si mnifesta in una educazione al
culto della libertà dell’iniziativa priva-
ta, in una costrizione al conformismo
sociale e culturale, in una spina al
nazionalismo ingenuo, nella teorizza—
zione, mai realmente respinm o su-
perata, dell’isolazionismo quale sola
garanzia di salvezza dalla comxzione
eumpea. Le conseguenze sono il pre-
dominio del pragmatismo & dell’utili—
taxismo volgari (che si manifestano
sia al livello delle strutture scoli»
stiche, sia al livello della utilizzazio-
ne individuale di tali strutture) e
una forte autoconcemtazione del pae-
se, ptseme anche nelle sue frange
più coscienti e avanzate. È interessan-
te notare come il ribellismo studen»
tesco, « partire dalla metà degli ‘anni
sessanra’, abbia contribuito a deter-
minare una forte flessione nello stu-
dio delle lingue straniere. Infatti la
soluzione dei problemi politici e so«
ciali, sui quali si em aggregato il mo»
vimento degli studenti, viene cercata
esclusivamente al proprio interno7 nel
rifiuto della conoscenza di esperien-
ze altrui e nella incomprensione del-
la natura strutturale & della matrice
complessiva, dunque non solo statu-
nitense, delle mntraddizjoni.

Tutto questo si manifesta eviden-
temente anche nella futilità delle mo-
tivazioni addotte per la loro scelta da
parte degli studenti di tedesco (PP.
49—64) e nella banalità dell’immagine
comune della Germania (rappresen-
tante quai esclusivo dei paesi di lin-
gua tedaca) dalla quale la didattica,
almeno nei suoi Contenuti, deve ne-
cessatiamente paruîre senza tuttavia
avere, ci sembra, molte possibilità di
superarla.

quadro, certo, non è confor-
tante ma neppure può 55;ch rite-
nuto incongruo pur complessa
cultura statunitense da Jefferson ìn

Quale sia l’atteggiamento dell’auto
re di fronte a ciò non è dato sta-
bilite mn certezza. Non è però da
escludere che una certa patina di
‘obietciva neutralità’ nell’elencare
grandi e drammatici problemi (gestio

18

ne privata e atomizzata delle scuole,
selezione di classe, pressioni econo«
miche sugli orgam'smi didattici e co
sì via, pp. 15-24) sita in realtà un
cortese ossequio del viaggiatore al
Paese che lo ospita.

F.A.L…

Oscm PERNWERTH DE BÄKNSTEIN, La
xtrullum fonematica della lingua le-
dexra, Roma, Silva, 1970, 8°, 109 p.,
s. p.

L’operetm è divisa in dieci brevi m-
pimli che, nell’intenzìone dell’autore,
dovrebbero dare una idea chiara del
concetto di fonema in genere, quindi,
specificamente per il tedesco, dei feno—
meni semplici e composti (dizione no-
tevolmente infelice), degli allofoni, del-
la neutralizzazione delle opposizioni,
del valore fonematico dell’amante e
dell’ocdusione Iamingale. Seguono cenni
su alcune pronunce regionali e sull’or-
tognafia. Alcuni concetti fondamentali
(allofoni, arcifonema) risultano purtrop-
po assai confusi… Nella descrizione dei
singoli fonemi il tipo di articolazione
dei medesimi è chiarito ripormndo fe-
delmente, ogni volta, le defmizicni
di Bonfante—Gema e di Siebs, fonti
alle quali si poteva rimandare una vol—
ta per nme. Le spiegazioni etimolo-
giche potevano essere, vantaggiosamen—
te, eliminate; l’esemplificazione, anche
per i frequenti refusi, non è di molta
utilità; confusa la illustrazione della
grafia.

G. M. P.

Deulxrbe über die Deutschen. Auch
ein deutrchex Lexebm‘h, a cura di
HEINZ „LUDWIG ARNOLD, München,
Beck, 1972, 8°, xxußm p., DM
24,80.

Il brano di Günter Grass Deutsch-
land - zwei Staaten - eine Nation?
che chiude l’antologia sta a rappresen-
tare, per così dite, criterio e intenti
del curatore: dimostrare come um se-
colare incerta coscienza nazionale sia
stata fomysameute incanalata da un
atto di volontà chitica nell’ideologîn

…la—___—
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del nazional'smo. L’unifimzione della
Germania ha dunque un caratlete ea-
suale e pmrio, confermato dalla bm
ve durata dell’esistenza di un unim
stato tedesco. Se l’attuale Germania
‘divisa’ risce ancora & turbm qual-
qmo, Arnold ricorda che il particolw
rismo ha radici molto profonde nella
storia tedesca, e le passate, spesso
manipolate tätimonianze di amor pa-
trio altro non sono che l’äpmsione
di una coesione tradizionale, più che
di un unitario sentire politico: così
l’ancor gm poesia patriottim del
XVI e XV-I-I secolo non è che una
esasperazione verbale che copre la man-
canza di un naturale sentimento na—
zionale o quanto meno — come nel
caso di Huuen — un tentativo di com
solidale il camtta'e ‘tedesco’ di una
mentalità da oppone a quella latina.
Con la dissoluzione defl’oxdînamento

feudale nel XVIII secolo e con l’ '-
gmza allora fortunate vivace di una
lingua unitania cominciano & delinearsi
anche in Germania tendenze naziona—
listiche che si esprimono in modo più
radicale nella poesia che non nelle for-
mulazioni più distwe e differenziate
della prosa settecentesca. Non sfuggì
alle menu" più mitiche del tempo (da
Kant, Goethe, Schiller, Hòlderlin fino
poi a Marx) che i connazionali erano
« thatenearm und gedznkmvoll », cala-
ti nella realtà contemporanea con una
presenza più filosofica che storica, no«
nostante gli altisonanti indumenti an-
tinapoleonid della letteratura del tun-
po. Solo nel XJX secolo la letteratura
tenta di prender contatto con la sto-
ria, ma in Germania il rapporto è scar-
samente dialettico, & una letmturg
rivoluzionaria risponde infatti una poll-
tica conservatrice: ancora una volta_ le
questioni imisolte sul piano planen
vengono demandate :; quello estetico.

Dopo la parentesi del Vormärz e del
Junges Deutschland ]: letteratura po-
litica diventa panegirioo, nonostante
voci di monito come quella di Nietz—
sche che previde la dissoluzione dello
spirito ted… nel trionfalismo del
neocostituito stato unitario. La let-
teratura patriottica del secondo Reich
è «mtrassegmm da una produzione
encomiastica che continua nei canti

bellici della prima guerra mondiale.
Già nei secoli passati si era costituita
ma spacmrum fra lemratum politica
Jffidale celebrativa e vigile riflessione
ctitim: tale divario si accentua nella
Repubblica di Weimar e ancor più nel
naziomlsocialjmo.

Questa la line; ddl'intelligente scel-
tadiAmoldcheoemadioffzvireun
quadro completo del senso storico del
letterato tedmco, accogliendo il mag-
gior numero di testimonianze e anche
le più contrastanti. L’antologia è sud-
divisa in sezioni corrispondenti a epo-
che storiche, non 3 stagioni letterarie.
Giustamente Arnold accoglie anche te—
stimonianze discordanti dello stesso au-
tore, perché non si tratta di discernere
attraverso um scelta sapiente penso-
nalità dalla retta ideologia da ottusi o
superficiali seguaci degli umori della
storia, ma di far vedere come l’at-
teggiamento politico di uno scritmre
spesso si evolva col suo affrancarsi dal
peso della tradizione… Per la parte de-
dicata alla poesia l’antologia offre an-
che la documentazimxe di un genere
letterario con una tematica rigida e
formulario retorico fisso. Nel filone
della poesia patriottica sono natural-
mente sempre più in—berasanti le voci
della polemica e del dissenso, che an-
che dal punto di visus del linguaggio
letterario, mostrano una maggiore ori—
ginalità di accenti. Se la presenza di
un autore in una raccolta di questo
tipo è comunque significativa, non lo
è di meno talvolta il suo silenzio; è
questo forse il caso di un Goethe che
nella sua vastissima produzione non ha
lasciato una pagina di celebrazione na-
zionale, utile a sumessive mistificazioni
ideologiche.

H.M.B.

Texte und Kontexte. Studien zur deat-
xcber; and verglzicbenden Litera-
turwisxenxrbaft. Fextxcbrifl für Nor—
bert Fumi zum 65. Geburt:!ag, a
cura MANFRED , EBERHARD
REICHMANN e UuucH Wass’nzm.
Bem und München, Francke, 1973,
8°, 336 p., s.p.

Il titolo del volume dedicato ul
gumsnism e mompanüsm Norbert
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Fuerst allude, con {dice formulazim
ne, alla inevimbile disparità di inte—
ressi e orienmmenti (:x-inim che carat-
ten'm qußte raccolte occasionali di
saggi. Divusî in…mm' contvibuti
di compararjstica mostrano le possibi—
lità nuove che il mondo culturale
anglosussmc ha aperto alla discipli-
na, ami nel suo campo di ricer-
ca anche alle lenmture arabe e
orientali. Tematicamente più compat-
to si mama il nucleo dei saggi di
g_ermanistîoa che occupa lo spazio mag-
giore in questa raccolta ricca e sti-
molante. La miscellanea comprende
analisi filologiche molto puntuali C0—
me quelle di EG. Ryder (The Eb—
bing of Style. Hò'lderlim- Late Poetry
m tb: Perspective of Meler) sulla me-
trica dell‘ultima produzione hì'ìlder»
liniana, di W. Vordmiede (Hofmann;-
tbul, GaM/ried Keller und die
Weisheit der Spinne) che scopre in
una poesia giovanile di Keller l’ar-
chetipo di una bmve scena poetica
di Hofimnnsthal: in ambedue le si-
tuazioni un ragno ha l’identica fun-
zione di distruggere l’illusione della
‘vita bella’ in un adolescente Da
considerazioni metriche parte K..L
Schneider (Klopxlacle: sein Werk und
seine Wirkung) per dimostrare come
le nuove possibilità prosodiche offer-
te dau’esametm abbiano influito in
maniera determinante sull’evoluzione
sintattica del tedesco e del linguag-
gwpoetico m genere. ]. Duytschaever
(Alfred Diiblins Lydia und Mäxchen
al: Tbealeiparodit) rinuaoda nell’st-
to unica di Döblin spunti parodistici
rivolti contro il neoromanti-
co — fose Elga di Haupîmann — e
il dramma wagnerîano, in particolare
I’Olamiexe volante e Tannbäuser; sul—
l’esame di un testo verte anche lar-
ticolo di F..] Behaniell (Kafka, Freud,
andDasUrceil)chcinumfineanali-
si del racconto kafkiano combina me-
todo filologico «: interpretazione in—
tdcima. Dal confronto di due versioni

una poesia di Trakl Chr. Saas
(Georg Trakl: «Am Abend ». Wand—
lungspmzeß und poetiscber Stellen-
wert) dava utili conclusioni sul 111-
vom di variazione ed elaborazione a
cui Trald sottoponeva il suo Limita-

to materiale lessicale. Anche K. Ken—
kel (Die Funktion der Sprache bei
Holmannxtbul vor und nach der Chan»
dox-Krise) muove dall’mlisi stilisti—
ca per dimostrare che la famosa let-
tera, oomunemente interpretata come
il documento della crisi ddl’afasîn Ii-
rica dell’autore, in maltà non rappre-
senti affette um cesura nell’opera
di Hofmannsthal: una notevole con-
tinuità retorica è riscontrabile in te-
sti anteriori e posteriori.

O. Scidlin (Wirklich nur eine
srböne Kunsl/igur? Zu Brenlanox
Godeel—Märcben) propone una lettu-
ra in chiave simbolica della fiaba
di Brenmno: il gioco che seduce,
perde e infine salva la gallinella
Gackeleìa e i suoi amici rappresen-
terebbe la poesia, le alterne vicende
dei protagonisti del lunghissimo rac-
conto sarebbero dunque un tmvesti<
mento della parabola del poema. Il
contributo di B. von Wiese (Der
«arme» Wayzeck. Ein Beitrag zur
Umwerhmg de: Heldenideal: im 19.
]abrbunden) scopre 'nel notissimo
dramma bBchnez-Lano arnifid struttw
rali che possono sfuggire a una let-
mra distratta di un msm apparente-
mente meditato.

I. Kirk (Hermann Hene’: Demian:
Paradixe Lost and Regained) si av-
vicina con spregiudigatezza a un’ope-
ra causiderata ormai sorpassata dalla
critica uff'miale, cam tuttavia ai gio-
vani delle università americane, che
ne affermano in certo senso la vali-
dità, idendficandosi col promgonista:
il tema delle innocenza perduta, sm-
tìm come conquista faticosa della 11-
bertà e di un diverso, meno idillL
co paradiso, determina, proprio fra
la giuventu, l'interesse per il ro-

nzo.
Sull’wpio di alcuni testi in cui

si va delineando il genere letterario
della Kurzgexcln'cbte, F. Piedmont
(Kurzgeschichte und Kurzeniblung.
Zu drei Prasatexlen wm Ernst ]ün-
ger, Walfdietricb Scbnurre und Han:
Bender) cerca di tracciare il confine
con il genere affine rm molto più
uadiziomlc della Kurzerm'blung Nel
suo contributo E. Heller (Da: lyriscbe
Ich bei Schopenhauer und Nietzxcbe
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und nachher) dimostra come Niemche
superi e corregga un’aporia schopen-
haueriaua. Se l'amica di Schopen-
hauer da una parte è il fondamento
della moderna dicotomia fm arte e
vita, deve dall’altra escludere, per
coemnza speculativa, la lirica dalle
grandi forme d’arte; Nietzsche Ia ria-
bilita spetsonaldmando il soggetto poe-
tico e niducendolo a puro fenomeno
esteuim, mantiene tuttavia la radica—
le opposizione fra esperienza perso
nale e produrne letterario.

Eccenu-iche rispetto alla linea dei
‘tesuì’ che rappmema il filo condut-
tore della raccolta, sono le imdligen»
ni ed scrose divagazioni di H. Meyer
(Observatianx on Lilerury Valuex) sul-
1x: motivazioni psicologche che pre-
siedono ul giudizio letterario: il gu-
sto non è solo il severo distillato di
un’educazione estetica, ma il com-
plesso groviglio di reazioni spesso in-
quinate da pregiudizi e impmsioni
del tutto pmonalj.

BMB.

HANS WYSLDIG, Zur Situation de:
Schriftxtellerx in der Gegenwart,

u. Mi‘mchm, Fundus, 1974,
8°, 55 p., Sfr. 10, .

Kein Zweifel, daß auch all den
Scandonbatimmungm und Spuren-
siclm'ungen, Aussagen und Deklama—
u'omm, Umfragen und. son‘ologischen
Erhebungen über die Sìmatinn des
Künstlers iu unserer mon; der
Klanmg", wie si: ' 'enet,
äußerst nützlich sein können. Der
Schriftsteller mit seinem unbestimm-
ten Metier, mit seine: scheinbar
nie endgültig bestimmbflxen gesell-
schMchen Rolle und Funktion ——
Künder, Unterhalter, Pertisau, Schreib-
rischbürger — Wyslìng weist ihm
heute eine kla: umschriebene Aufgabe
zu: Erkennen in der Sprache, Wahr-
heit (S. 47).
Das ist so eindeutig wie allgemein

und disc Eindeutîgkeît macht die
Stärke des Büchleins aus. Und macht
es von seinen Prämissen ber kritisier-
bar. Um es vorweg zu sagen: Wysling

hat einen Schriftstellettyp im Ange,
$: l13m Max Friscclll verkörpem mag,

ürgaschaftfi engagierten, nicht
den klassenkämpferisch lauta], den
behutsam dîffermziermden, nicht den
das Spmdzsystem vemeinenden Autor,
den Schriftsteller, der die Wirklichkeit
beobachtet und sichert, auch wann
er sie in Richtung Utopie verändern
will, nicht den Sprachspiele: auf
Kosten dieser Wirklichkeit. Indem er
diesen gewiß sympathischen Typus
ins Zentrum rückt und an ihm über—
haupt die bleibende Aufgabe des
Schriftstellers abzuleiten scheint, macht
sich Wysling der — durchaus mögli-
cherweise von ihm selbst gewußten
_ Verabsolutierung eines Standortes
schuldig. Die Möglichkeiten einer
Literatur ds Kmnpfa, des Ausdrucks
oder da Spiels werden damit erheblich
eingeengt: H.C. Amann, Benn und
—sagmwir—Wallmffsindineîner
solchen Schriftsteller—chublik schon
sehr am Rande. Aber macht bei vielen
historisch gewordenen Beispielen nicht
gerade eine von der baciarla)…
abweichende Position deren Wert aus?
Möglicherwe'se schlägt auch den Nur-
Engagierten einmal die Stunde.

Wysling kann präzis sein, dieser
Vunseil fließt aus seinem moderierten
Standpunkt. Souverän und knapp
bietet er die historische Ubetsdmu
dts Problems, wobei er nichts Wesen
tliches übersicht. Aus ihr wird eine
Schlußfulgerung möglich, (fie die
Relativität des Prozesses der Enunydxi-
siemng und Silmlarisierung gegenüber
dem fortbestehenden Anspruch von
Literatur aufzeigt, die Welt zu ganhar;
und nicht nur widerzuspiegeln.

Der Schweizer Iiterarhismrflcer
umkreist die Hauptfrage da Schrift-
steller-Engagernents nicht nur histo-
risch, er wagt sich auch in die
aktuelle Diskussion und kommt dabei
zu Differenzierungm, die genau beo—
bachtet sind: dem moralistischm und
existentiellen Engagement, das et vom
ideologstischen abhebt, gilt dabei
suine Vorliebe.

Dabei ist sicherfich richtig, daß er
die tiefergrcifmdm Antworten wmîger
aus den Selbsmassagen zum Thema
als aus den Werken der Autorm selbst
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gewinnen will (5. 3‘5ff.). Frisch
(Stiller),Ande1-sch (Sansibar oder der
letzte Grund), Johnson (Mulmaßungen
iiber ]akab) fiir die 505- Jahre, sowie
M. Walser (Halbzeit), Heißmbüttel
(D’Alemberls Ende) und ]. Becker
(Felder, Ränder, Umgebungen) für die
60er Jahre dienen ihm zur Exempflfi.
zìerung seiner Thse, daß einersehs
das Kunstwerk immer noch der Ort
sei, wo ‘Übemeirliches’ aufscheine,
andrerseits das Spmchpmblem beim
Buchen det Wirkfirhkeilserfahmngm
weiterhin vordringlìcher sci als der
direkte Einwirkungswille dä Enga-
gements.
Somit erweist sich auch in diesem

Kapitel des Buches, das durch
prägnante Schlußfolgenmgen aus den
einmal gewählten Beispielen überzeugt,
daß Wysling den alten Streit um die
engagierte literatur nicht unbedingt
gegm letztere entsdneidet, jedoch gegen
die Tendenz der « Losungen
Lösungen » (S. SO). Das ist die liberale
Stelllmgmhme. Wysl'mg entscheidet
sich nicht ohne Unterscheidungen und
Argumente, die im einzelnen durchweg
interessant und materialgestüm sind,
darüberhinaus in einer wohltuend un-
angestrcngcen Sprache mit einigen
kömigen Einschlussen vorgetragen
werden. PK

ANNA MARIA CARPI, Paul Fleming. De
xe ipsa ad se ipxum, Milano, Cisal-
pina-Goliardìca, 1973, 8°, 1143 p.,
s.p. (Collana di Letterature stra-
niexe).

L’esame della personalità di Fle—
ming è avviato dalla Carpi con una
descrizione interpretativa che, prenden-
do le mosse dall’epìmfiio—aumrimfito
dell’autore, ci pone poi in modo imme-
diato e quasi aggressivo all’interno del-
l’analisi critica. In mle analisi l’autrice
sisforzadi-iudividuaneillupgoicbo-
logico e il clima cultuale in cui la
persomlwtà di Flemirlg s’! aprìme, at-
traverso una successione di temi svi—
luppati in tre capitofi.

Apprezzsbile è l’impegno nel met-
tere in luce come l’itinemrio spid-

tuale e culturale del poeta sia stimolato
e condiziomto ad un tempo tanto dal-
le correnti di pensiem dell',… quan-
to delle sue esperienze pqrsonali, anche
se la documentazione critica che la G;:-
pi ci offre costituisce un li-
mite della sua opera interpretativa: in-
fanti non presta attenzione ai più re—
centi coun-ibuti e ai numerosi studi
critici riguardanti i temi da lei trattati.

Con uno sforzo di penetrazione quasi
nme personale, l’autrice aiuta & co-
gliere le caratteristiche della poesia
amorosa e religiosa di Fleming, « ve-
dere la sua evoluzione indipendente
rispetm alla produzione poetica contem-
poranea. Già col sottotitolo De se ipw
ad Je ipsum è messo iu evidenza il Cir»
colo chiuso entro cui Fleming si dibat-
te :il poeta riconosce come unica parte
durevole del proprio io l’anima razio-
nale che, se per un verso gli {a vedere
la realtà di un’esistenza al di fuori di
lui (Dio, il padre, l’amata), per l’altro
si pone come un diaframma, perche'
gli impedisce il rapporto interpersona-
le con se stesso e gli altri, fino al punto
che l’io e il non-io s'integrmo nel re-
gno della ragione. La Carpi, nel tema-
tivo d’individuare le radici cultuxali che
sono alla base di questo processo evo-
lutivo, descrive il clima di grande in-
certezza dell’epoca, incertezza dovuta al
perire del Werlobieklivixmus scolasti—
co-aristotelico e al sorgere di una nuo-
va concezione della vim che fa ap
patire tutto come ‘dubbio’ ed ‘male’.
In Fleming però questa concezione è
mitigata da altri influssi che l'autxvice
definisce « radici rinnscimeutalj »:
Schein, Paracelso ed ancor più Ophz.
Se la ricerca di se stesso e l’ansia
postcoperniCana sono uno dei moventi
dell’opera di Fleming, la sua Well-
anscbuuuflg si esprime per 10 più in
termini opitziani.

Il poeta conserva qualcosa della ma-
gnificenza dell’uomo rinascimentale, un
profondo senso della dignità, un gran-
de e sereno concetto di sé, ma lo trav
duce poi in forme barocche, seguendo
la moda e gli schemi antitetici del pen-
siero del suo tempo, schemi che ritro—
viamo anche nella stüsa contaminazio-
ne fra linguaggio amoroso e linguaggio
religioso. Un esempio di questa inter»
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ferenza ci è fornito dalla Carpi oon
l’accostamento e l’analisi delle poesie
fleminghiane Andacbt e Auf ibi Ab-
wenn.

L’autrice ritiene interessante il
linguaggio religioso soltanto per « Yin?
nervazione concettistim del r
rio dei Salmi, del Cantico dei Can-
tici :: del Lied luterano » (p. 35), men-
tre assegna al linguaggio della poesia
d’amore una validità costante nel su-
peramento degli schemi tradizionali,
quando parte da esperienze pasonali:
solo allem il tono diviene più infimo,
l’espressione si fa più semplice ed
aderente al pensiero.

Continuando ad analiume la poesia
religiosa di Fleming, l'autrice ne rileva
la debolezza poetica nel tramare il
tema convenzionale del pmto, la {or-
te componente intellettuale e l’estin-
zione di ogni coralità. la fede divenm
uno dei tanti argomenti di esercitazio—
ne letteraria e di poesia d’occasione.
E’ sotto questa luce che viene visto
il poemetto giovanile Klugegedicbte
iiber das unschuldigxle Leiden und Tod
unxere: Erläxer: Jesu Cbrixli, ricco di
elementi di «materia cristologica» e
di altri caratteri «barocchi» (quali la
turgidezza, il sosmntivismo, l’antitesi,
l’innerfewnza dei linguaggi mi si è già
accennato) che sono tipici della prima
poesia tedesca Heminghiana ed ancor
più di quella latina degli anni di Lip-
sia. Nel periodo della lon… dal—
l'Eumpa, Fleming sembra tener pte-
senfii maggiormente i precetti classici-
stici di Opitz, il comandamento di scri-
vere « rein » = « deutlich »; tuttavia
egli non sconfessa mai una rigorosa
convenzione letteraria, per cui anche
i suoi Marte; Glageriani del 1639 reca—
no ugualmente tracce dallo stile giova—
nile barocco.

In quanto alla poesia d’amore, Fle-
ming è visto dall'autrice come l'immer-
prete più sensibile della buona novella
amorosa, diffusasi in Germania nell'ul-
timo quarto del ’500 all’interno della
corrente petrarchisn'm e del ‘vangelo
dell’amore’ del Guarini.

Senonché i! poem, riconosomdo la
sostanza antitetica e paradossale del-
l’amore (Poetiscbe Wälder H-I, 6, W.
454-467) e considerandola tuttavia for-

n di coesione dell'edificio del mondo,
tende a una sua spiximalizzazìone, in-
flucnuto qui dalla filosofia neoplatoni-
cacdaunacemouixcheglifarisdl—
vene il oonflitm fra senso e spirito ::
favore di qust’uln'mo.

I m: valori della ‘castità’, ‘fedeltà’
e ‘gioia’ sono il perno su cui Fleming
fa poggiare la riduzione spiritualistica
da un lato e popolareggiame dall'altro
del ‘vangelo dell’amole’. Nel suo ri-
facimento ‘dei Buia dä Secundus,
egli supera sia l'aggressiva sensualità
di Secundus stesso, sia la picla paesi:
corrispondente agli emblemi d’amore
del tempo, esprimendosi con una sen-
sibilità squisitamente auditiva, per cui
lo spregiudicato genere rinascimentale
del buffer e del blamn assume in lui

' stessi accenti intimi degli epi-
taluni e riesce costantemente a col-
marsi di casto ardore. La formula della
keuxcbe Bruns! è quasi la chiave di
volta, secondo la Carpi, della poesia
amorosa di Fleming.

Il motivo della fedoltà, che emerge in
Fleming con urgenza quasi ossessiva, è
finalizzato nelle diverse forme della sua
poesia amorosa. Tra queste è accentua-
to il tema dell’amicizia poetato ìn ter-
mini d'amore (secondo la moda diffusa
fra i poeti neolatinì dell’…), mdm-
ché i.] tema stesso, esaltato dal linguag-
gio amoroso, confluisce col tema reli-
gioso.

Nel rapporto con la donna amata la
fedeltà è concepita quasi come una
identificazione con la donna stessa, per
cui l’amato è in lei e lei in lui (Ode V)
e si esprime in un miscuglio tra pian-
to e riso, logica e abbandono. La
conflittualità psicologica di tutta una
epoca è divmtam condizionamento sti-
listico.

La polarità inteHetto—passione, pro-
pria della pasonalità di Fleming, è
dissimulata in uno stato d’mimo sem—
plice e unitario che si esprime nel—
l’antitesi ‘Herz—Schmm’, la cui rima
è convenziomlmeute d'obbligo nella
canzonetta d’amore. La Carpi si chiede
se in questa antitesi ‘dolore—gioia’ non
vi sia un’analogia con la situazione del
credente, che prova gaudio solo nel
presentimento delle gioie del Paradiso.
In Fleming la fedeltà è l’unico tramite
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fra presente fugace e futuro eremo:
è veicolo versa l’eterno, così come
la fedeltà a Dio, motivo squisitamente
veterotestamentarîo e insistente del
canto ].iturg'co lunavino, è la sola gi—
mnzia di salvezza per l’uomo. L’inca-
pacità () il rifiuto d’amare, se non con
prospettiva ddla dumm, fa parte della
psicologia flemìnghiana, che cerca di
dissolvere l'ismnte in questa durata
intesa come solo possibile espen'mento
d’etemìtà che dia conforto a vivere.
La fedeltà assurge dunque in lui u
fattoxe reale di mediazione fm tempo
ed enemità, mmm, quam, che mn-
timm ad essere pmne nelle tre odi
dedimte ad Anna, la donna amata d‘o—
po Elsabe, e nelle ultime 11: del li-
bro V.

L’esaltzzione della fedeltà perm
Fleming a identificarsi con la don-
na amata anche nel momento dei
l’abbandono, in un recupero psicologico
di se stesso che gli fa ritmvare il mon-
do oggettivo intorno al suo io dolente
che tutto rifiuta. Nella descrizione del-
la donna amata, in cui è presente il
pac cospicuo della tradizione, la Caxpi
rileva un’alternanza di « hohe Minne »
e di «niedere Minna» che possono
corrispondere o ai due filoni del Min-
nemng continuati nella liederistîca del-
la Germania meridionale nel Rinasci-
mento e pr… nella scuola di Schein,
0 alle due vene, petrarchistica e po-
polare, che si congiungono. Inoltre
nell’zsame dell’ode V e del precedente
sonetto 57 l’autrice meda 1a dinamica
psicologia della ricerca di se stesso
amavem il rapporm amoroso con
la donna amata. Nel processo di al-
ternanza fra la perdita e il ritrova-
mento di se stesso è sempre pmsemae
iltemadaflafedalfi‚dxevhviasi
evolve nel cancetto di cosbanza. Tale
motivo,chericoneénturmlapoaia
d’amore dell’epoca. è dunque saliente
in Fleming, anche se nel nostro meta
« Treue» ha un significato più vasto,
arricchito dalle sperienze di viaggio,
dalla ‘lontananm dalla donna mm e
dall’esilio fuori della civiltà. La Qupi
però, nonostante quest’ulnùna (Nerva-
zinne. non condivide l’opinione di altri
critici, secondo i quali l’aperienza di
cui si è dem) avrebbe fissata le tappe
di maturazione di un nuovo sentimento

della vita e nvtebbe reso Flaning pro-
cursore di Gaudier : di Goethe: Fle
ming può esser considerato un memoto
precursore della liederistia romanti-
ca, ma nen delle «Erica dell’esperien-
za vissuta» di Goethe.

G.M.C.

RICHARD FRIEDENTHAL, Wolfgang Goe-
tbe, traduzione di ELENA CROCE,
Milano, Mursia, 19742, 8°, 530 p.,
s.p. (Biografie critiche, 2).

Goethe: ‚rein Leben und rein: Zeit,
pubblicato nel 1963 dalla casa editrice
Piper di Monaco, fu fin dall’inizio ac-
colto con notevole interesse dal cul-
tori di letteratura tedesca, presenta:»
dosi come avvìncmte e attendibile bio-
grafia del sommo scrittore, alternati.
va’ alle biografie pxecedentmente csi-
stenti. In breve tempo, all’edizione ori-
ginale fecero seguito una traduzione
inglme e la traduzione italiana — |
cura di Elena Croce _ era giunta alla
seconda edizione (la precedente era
comparsa nel 1966, sempre presso Mur-
sia, nella collana « Sirio »).

Il titolo on'gimle promette, in real-
tà, più di quanto la trattazione non
dia; essa ci guida lungo l’intera vita di
Goethe («sein Leben »), matte toc.
ca solo di riflesso le vicende sociali-
lettemie che alla sua lunga vita fece.
ro da sfondo (« seine Zeit»). Ciano!»
dimeno, non si mm! di opera super-
flua (« Goethe ha scritto un’intera bi—
blioteca; la letteratura critica su Goc—
the è staunimrz », mom Minna nel-
la sua Storia della letteratura tedesca,
quasi a mettere in guardia da velleita-
rismi), né dj rielaboraa'one di cose det-
te e ridette.

Il libro è suddiviso in 44 mpitoli che
seguono in ordine cronologico — xi-
chìamandosi anche ai suoi antenati —
la vita di Goethe. Il testo è comple-
tato da una tavola cronologia (pp. 526-
530) e dagli indici dei nomi e degli
scritti richiamati (pp. 533—546). L'espo-
sizione si sviluppa senza mmotazinni
puntuali di fonti, il che conferisce al
volume una fireschezm narrativa che
lo rende di piacevole lettura. L‘analisi
della vita di Goethe è però mum,
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essendo fondata iu pen: sui suoi sait-
ti autobiografici (Dinbtung und Wab-
rbeil, oltre ai diversi monti di
viaggi e diari), in pane su documenti di

'vio e testimonianze di altri, in
special modo di Eckermann, con i suoi
Gespräche mil Goethe in den letzten
Jahren ‚reine: Lebens.
Tra i motivi che possono aver in—

dotto Friedenthal a scrivere una nuo-
va biografia in aggiunta a quelle già
esistenti, il principale ci sembra esse-
re il desiderio di fornire un profilo
della vita di Goethe, privo degli aspet-
Li agiogmfici che caratterizzano la bio-
grafia ‘ufficiale’ da tempo radicata;
aspetti, questi, che sia Goethe, sia
i biografi che lo conobbem diretta-
mente (soprattutto Eckermann), sia i
biografi successivi spesso alùnentarono
e riconfermarmo. Sono le stesse bio-
grafie che, passate al vaglio critico, si
palesano in alcuni punti hconguemi
o inattendibìli; basti pensare alla de-
scrizione che Eckermann fa di Goethe
sul letto funebre: « ich erstaun—te über
die göttliche Pracht dieser Glieder. Die
Brust überaus mächtig, breit und ge—
wölbt; Arme und el voll und
sanft muskulös; die Fuße zierlich und
von der feinsten Form, und nirgends
am ganzen Körper eine Spur von
Fertigkeit oder Abmagerung und Ver-
fall. Ein vollkommener Mensch lag in
großer Schönheit vor mir [...] ». Mol-
to realisticamente Friedenrlml rileva
che il « corpo [di Goethe] non poteva
essere che quello di un vecchio di ot—
tanmtre annì » (p. 524).

Nonostante l’esempio ora riportato,
non bisogna pensan: che il libro di
Friedentbal sia frutto di virtuosismo
interpretativo, il cui {meine derivi da
una pmsn di posizione dissetante vet-
so una personaütä da tempo santifica—
ta. Qualche volta, in verità, l’autore si
lascia prendere un po’ troppo la mann,
e nella ricerca di una giusta ‘dimensìo—
ne’ eccede in senso mppo riduttivo,
come ad esempio laddove ci pmenm
Goethe sul mp0 di bamaglia, « ml
punto compiaciuto del « gioco dei colo—
ri di un coccio di termglia che sta in
una pozzanghera d’acqua» (1). 303), da
non curarsi minimamente delle distru-
zioni e delle sofferenze umane che lo
circondano.

Libero dalla preoccupazione di dover
dire tutto il bene possibile, di nda-
sciare ogni rilievo pregiudizievole, Frie-
dcnthal fornisce una biografia di Goe-
the ‘: mimra d’uomo’; pur :@me in-
tatta {a sua statura di massimo scrit-
tore nella letteratura mondiale, viene
invece ridimensionato in altre manife—
stazioni della sua vasatile vita. Goethe
è stato spesso definito l’ultimo uomo
universale ( Universalmenscb), essendosi
occupato non solo di letteratura —-
anzi per interi anni quam attività fu
del tutto (rascurat—a — ma di quasi
tutte le scienze umane: anatomia, zoo-
logia, fisiognomia, geologia, mineralo-
gia, meteorologia, botanica e 'Farben—
lelue’. In realtà — sostiene fondata-
mente Friedemhal — gli unici risultati
validi di quesm multiforme attività
scientifica furono soltanto l‘individua-
zione di un errore nella teoria newto-
nimm e la scoperta dell’osso interme—
scellare (Zwischenlcieferknacben) in
zoologia. Anche 1a competenza di Goe-
the in materia di belle arti (musica, pit-
tura, scultura, tatto etc.) viene ridi—
mmsionata, così come non eccem'mali
risultano le sue doti di ministro e con-
sigliere di stato del piccolo ducato di
Weimar.

Il volume di Friedenthal non è un
testo di critica lettenafia, e neppure
pretende di esserlo. Si tram di una
biogmfia inneressante e a volte leg-
germente ironica scritta da un uomo
colto e disinmntmo. Ma, se teniamo
presente l’imponenza dell’Erlebm'x nel-
l’opera di Goethe (si pensi agli studi
di Dilthey c GundoIf), possiamo affer»
mare che un lavoro il quale aiuti a
conoscere meglio la vita e la perso—
nalità di Goethe rappresenta un valido
contributo alla mmprensione delle sue
opere.

I. L. R. P.

Romano CALAsso, L’impum falle, Mi-
lano, Adelphi, 1974, 8°, 120 p.,
L. 2.800.

Sul « puro folle» Parsifal Nietzsche
ironizzò più volte: si potrebbe trasfe-
rire tale ironia anche alla storia del-
I'aimpuro folle» Daniel Paul Schreber?
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Una storia segreta è quella che ci
viene narrata da Roberto Galasso, un
rapporto su fatti che — avverte la
presentazione del libro — «finora i
libri di storia non avevano degnato
di menzionue. Eppure essi hanno del
clamoroso: il lettore incontrerà intanto
um catena di assassini in cielo e in
terra [...]», potrà insomma inoltmrsi
in una cronaca ‘celeste’ e mscosta, che
forma la trama sotterranea di quella
Storia appam'ne, al di sotto della qua-
Ie si può assistere « agli ultimi giorni
dell'Io, al tripudio inquietante dei
Doppi »… Il libro di Galasso è dedicato
alla storia segreta di Daniel Paul
Schreber, presidente di Corte d’appello
& Dresda, internato fra il 189} e il
1902 in varie cliniche psichiatriche,
autore di quelle Memorie di un maiaio
di nervi che inmrasamno particular-
mente Freud: il libro _ avverte sem-
pre la presentazione editoriale —, nar-
rando una storia fin dall’inizio con-
laminata, non poteva seem scritto se
non seguendo un processo di continua
contanümzione, e per questo non po-
teva prender vita se non nella « forma
più impura, il romanzo ».
Definire romanzo il libro di Galasso

ci sembra in fondo limitativo: se i
‘Nomi’ e i valori sono da tempo an-
dati perduti — e la stnria del tramon-
to dell‘Io che è ai centro della vicen-
da di Schreber è strettamente con-
nessa alla crisi dei valori, alla ‘perdita
dei nomi’ — non meno confuse sono
da tempo le linee :li confine dei generi
lemmi. E L’impura falle mm mm;
una storia, ma è il frutto di una con-
taminazione consapevole di generi. di
un tipo di letteratura particolare, dove
la narrazione delle cronache ‘celesti’
si unisce alla riflessione saggistica, dove
le citazioni (da Schreber, da Flechsìg,
lo psichiatra che per primo lo curò, da
Freud eco) vengono ‘montate’ e for-
mano parte integrante della storia. Se
nel ’900 il romanzo diventa spesso
‘saggio’, si potrebbe quasi dire che in
Galasso è il saggio che diventa roman-
zo, è la riflessione saggistica che dà
luogo all'invenzione”: : da qui na-
scono fose le pagine più ‘indovinate’
del libro, come quelle dell’incontro
tra Jean Paul ed Hegel (pp. 34—38).
Al centro comunque della vicenda

di Schreber, della sua tmsfonnazione
in donna (« Je est une Autre — e
molti altri » — è quam la conclusione
cui giungclavicendadi Scbmeber)èil
tramonto dell’Io, la perdita di identitàz
un tramonto cui si ricollega la morte,
anzi l’assassinio, dj Dio — e dell’ani-
ma — e, come già detto, la crisi dei
valori, la scadimento dell'ordine:
« soprattutto era stupefacente che, per
una persona abituata a considerare gli
uomini came entità compatte, provvi-
ste in primo luogo di Volontà e Re-
sponsabilità, ogni atto ora si scindesse
in due, e cioè che nessun soggetto esi»
stesse più da sole, ma sempre accom-
pagnato da un Doppio, o addirittura
si rivelasse esso stesso Doppio di un
soggetto ulteriore. Perché mai questa
meccanica nello scardinamento dell’Or-
dine? E vi era forse un rapporto fra
ciò e la prima percaione di un muta-
mento radicale, quella per cui Schreber
si em sentito danna falluta? Non fu
perspicuo & lungo, questo punto, sog-
getto « oscillazioni martorianti, per cui
tutto sembrava trasformarsi totalmente
ogni volta, a un solo soffio delle Voci.
Ma il tempo portava lentamente chia—
rezza: vide, il Presidente, iscritto sulla
trama bianchîccia dei suoi nervi sparsa
per il cielo, che se il piacere trasfor-
mava in donna era perché il piacere
aboliva con un ululzto dj risa ogni
questione di identità, mdeva instanca-
bile le colonne del mondo... » (p. 85).

Ci si potrebbe chiedere se questo
tramonto dell’Io non possa ssene scrit-
to se non in cronache ‘celestì’ o in sto-
ria segrete, se non possa, ad esempio,
essere oggetto di indagine da parte di
una ‘gaia scienza’. ben diversa dal me-
todo di Calasso. Nell’Impuro falle com-
pare anche Nietzsche, nelle pagine re-
lative ai boudoir: contemporanei di
Schreber, dove « ciò che rimaneva fis
so era comunque il maschio, basti pen-
sme allla pruderie sessuale di Nietzsche,
l'unico che non aveva mai saputo cosa
fosse, nel pensiero, la pmden'e. Eppu-
re, salvo in quel felice momento. cir-
condato di datteri e sfingi, fra Dudu
: Suleika, finalmente "africano, solen-
nemente africano", Nietzsche, negli ul-
timi anni. aveva abbandonato le veg—
genze dei paragrafi 60, 66, 67, 71,
339 della Gaia Scienza, per insistere te»
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nacemente sul‘h condanna della mol-
lezza ormai sfam dei maschi della dé-
cadence, non avevn osatcpconfessate
dò che sicuramente disse in segreto
a Dudu e Suleika — e cioè che quella
mollezza, anzi, non era mai stata suf-
ficieme, non era bastata :: dissolvere
la categoria volgarissima, come ogni
stravolto residuo arcaico, del vera uo-
mo, che sa ovunque quello che vuole,
fra la Borsa, le Terme e il bordello
[...]. Venne :: questo punto il presi-
dente Schreber, di insospettabile pm-
fcssione, di salda cdm prussiana, di po-
derosa ascendenza votata alla virtù,
ceppo di persecutori in nome della vit-
tù, e scopri un giorno di poter essere
donna: dorma Iutiula. Era la vera alba
di tempi nuovi, di una nuova confu—
sione, che non ha ancora raggiunto il
suo auspicabile apice, anzi, a form di
andare troppo in là, piétine sur place,
per il solito sentimento di paura che
Schreber potè superare agevolmente
con il lasciapassare della follia» (p. 40).
Ma è proprio vero che Schxeber venga
dopa Nietzsche? E’ false il caso di ri-
cordare che tra Dudu e Suleika Nietz—
sche, o meglio il Freigeixt del tempo
del Viundunte e la sua ombra, si siede
come ‘buon eumpeo’ (« Non per nulla
io vengo dall’Europa, / torturata da
dubbi più di tutte / le spose invec-
chiare » -— cfr. Cosi parlò Zaratbuxtm,
trad. it., Milano 1968, p. 372); e tutto
il suo canto ‘tra figlie del daetto’
conserva quella ‘distanu’, di cui Nie-
tßche parlava anche nell’af. 60 delia
Guia Scienza, che pennette l’intona-
zione nettamente pmodistica — se si
vuole, da operetta (e Galasso poco pri-
ma cita Offenbach) — dei mw: le
cui conclusioni, con l’« ululato virtuo-
so » e él ' ' alla «dignità
europea », testimoniano forse quella
pmderie di cui parla Galasso. Ma v’è
solo pruderie in questa distanza ‘eum—
pea‘‚ononéessaancheilsegnodi
un’operazione diversa, di una diversa
distruzione dell’iderm'tà? Non è questa
in Niemhe il risultato di un lavora
estremamente razionale e ‘sdemifioo’,
anche se di una sciami assai panico
lare — che non Melia redingote a Dio
(cfr. L’impum falle, p. 34), ma sa
farsi ‘gaia’ fino ad assìdersi « al tavo-
lo divino della terra, per giocare ai

dadi con gli dèi», «perché la terra
è un tavolo divino, fremente di nuove
parole creatrici e per divini lanci di
dadi » (Cox) parlò Zamlbustm, dt., p.
280)? Il tramonto dell’Io a nostro av-
viso non viene in Nietzsche mai meno,
ed anzi va anche al di là del «tripu-
dio inquiemnte da' Doppi » della vi-
cenda schreberìana: se un doppio esi-
ste, non esiste pur sunpre in rapporto
ad un uno, a un’entità, :: un sogget-
to? Questo non è forse un altro aspet-
to del fatto che, pur nella distruzione
dei valori e nella morte del Dio, si
resta invischiati nella rete dei perduti
valori, sintomo questo caratteristico,
pet Nietzsche, della décadence? IA vi-
cenda di Schieber riferitaci dal ‘croni-
sta’ Cahsso mm allam ndl’àmbiùo
della démdence? A noi sembra di sì, e
vorremmo rimrdare che il superamen-
to della démdence non porta in Nie-
tzsche :: «un certo onendo momli»
smo storico della classicità » (cfr. L’im-
pam falle, p. 40), ma semmai d ‘gio
co’ diom'siaco, del cui intreccio di do-
loxe e piacere, di ‘mzionale’ e ‘in-a-
zionale’ si dovrebbe ancora parlare.
Ma tutto ciò significa che ln mia

del tramonto dell’io : della ‘nuova
confusione’ nella quale siamo ancora
immersi dovrebbe essere riscritna
in modo diverso: e vorremmo citare,
come momento fundamentale di que-
sta ‘storia’, la riflessione musiliana,
che tra l’altro si è confrontata diretta-
mente, ma con esiti diversi, con alcu-
ni dei problemi affrontati da Calzsso
_ si pensi al significato della storia
dei due ‘fratelli sìamesi’ o al tema
dell’ermafmdito, che compare soprat-
tutto in molte pagine dei lavori pre-
paratori all'Uomo senza qualila‘.A

Uns RUP, Franz Kafka. Da; Dilemma
der Söhne, Da: Ringen um die Ver»
:öbnung eines unlöxbaren Wider»
spruch: in den drei Werken «Das
Urteil », «Die Verwandlung» und
«Amerika », Berlin, Schmidt, 1974,
8°, 103 p., DM 19. - (Philologische
Studien und Quellen, 79).

La via dell'analisi diretta del testo,
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con cui Ruf affronta il trittico dei mac-
conti kafkìani Das Urteil, Die Ver—
wandlung e Der Heizer (composti nel-
l’autunno del 1912), risulta insidiosa.
Per quanto l’esame sia condotto in ma-
niera accurata, esso finisce per basarsi
sulla concatenazicne di frasi e momen-
ti narrativi scelti dall’esegeta come par-
ticolarmente importanti: il metodo sa—
rebbe accettabile se le opere in que-
stione avesse!“ carattere rulistico,
giacché in tal caso uno stringente pm-
cedimento filologico non mancherebbe
di portare a risultati almeno parzial-
mente definitivi; la critica kafkiana è
invece la dimostrazione eloquente di
come una lettura immediata approdi «
una serie di interpretazioni discutibili.

II punto debole dal lavoro di Ruf
sta proprio nella spregiudicatezza del-
l’approccio co] testo: «Der Schlüssel
zu Kafka liegt in den naiven Fragen
des ungebildezm Laers. Vor ihnen
vctblassen das gelehrte Staunen und
die wortrciche Bewunderung seiner
Anbeter» (p. 10). Ma questo tipo di
lettore libero da ipoteche erudite non
tien conto del ammen: nettamente me—
mforico della produzione di Kaflca;
prescindendo completamente, proprio
came fa Ruf, dagli scritti autobiogra-
fici, & difficile trovare una soluzione
convincente ai quesiti che i testi pon-
gono, sia perché manca in essi qual-
siasi suggerimento interpretativo, sia
pezché il camtta'e estremamente vivo
e concreto delle metafora di Kafka non
si esaurisce nelle valenze :rnslate, ma
ha — per così dire — un ampio mar-
gine di vita flutonoma.

Ruf, sulla base del denominatore w
mune di « Söhne » proposto dallo Spes—
so Kafka per i tre racconti all’editore
Wolff, cerca di rintracciare le affinità
inerenti alle tte opere. Finché egli non
abbandona il terreno dell’evidenm im-
mediata, le sue conclusioni possono es-
sere accettare: i figli dei tre racconti
sono tutti in contrasto più o meno
evidente col padre; vi è uno scambio
di parti fra padri e figli -—— questo so-
prattutto in Da: Urteil c Die Ver—
wadlung —, di modo che la debolezza,
che inizialmente è attributo dei padri,
nel corso della narrazione si trasmette
ai figli; perplessità suscita invece ]a
conclusione di Ruf che vede nello sfor-

m dei figli di superare il dissidio con
i padn' un tentativo di fuga per amm—
ciparsi dall’autorità paterna, ma dm
l’irrealizzabilità di un tale affrancamen-
to i figli tendono a sostituirsi al par
dre, obbligandosi così a ‘ricteure’ un
altro figlio.

L’astruso pmcedimcnto dialettico
prospettato da Ruf è totalmente esm—
neo alla problematica di uno scrittore
come Kafka, attento a riflettere essen-
zialmente stati interiori del tutto pe:-
sonah'. A ragione Ruf evita il troppo
facile richiamo biografico ai rapporti
dell’autore col padre, ma amibuire a
afka una teman'ca così libera da ogni

riferimento psicologico è fraintendere
un’opera che nella sua totalità è con-
fessione e n'specchinmenm: anche se a
una prima lettura dei racconti in que-
stione il momento personale non risulta
evidente, proprio perché Kafka rifiuta
il linguaggio tradizionale della Iettem—
rum psicologica, cioè la forum analitim
astratta, servendosi di immagini e si-
tuazioni concrete (Ruf avverte infatti
la difficoltà di far colh'mzxe l’artificio-
sità della sua interpretazione col rea-
lismo della prosa kafldem [p. 67]).

Già prima della pubblicazione delle
lettere :: Felice Bauer, che sono risul-
tate estremamente illuminanti per de-
terminare (e anche limit…) 1a temati—
ca dj Kafka nel senso della riflessione
su problemi quasi esclusivamente pri-
vati, alcuni studiosi (EL. Marson, G.
Baioni, K. Flame) avevano inserpnem-
to Da: Urteil essenzialmente come In
rapprsemazione del dissidio fra Kafka
scrittore (l’amico in Russia) e uomo
(Georg Bendemmn); analogamente, in
Die Verwandlung fu ravvisata (Cl.
Heselbnus) la parabola dell‘isolamento
dell’artism — forse dello stesso Kafka
scrittore —- nella famiglia e nella so-
cietà. In Der Heizer la figura del ‘fi-
glio’ ‚Karl Roßmmn è centrale in quan—
to V1 convergono la vicenda propria
(sgduzione da parte di una dornwtica,
esilio dalla famiglia), quella del fuo-
chista, quella dell’intervento dello zio
senatore; ma non va dimenticato che
K_afka volle intitolare il primo capitolo
dl Amerika proprio al fuochism, al-
l’ambigua figura di un uomo che affida
la sua confusa causa al patrocinio di
un emigrante sedicenne. C'è da chie
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dersi se la dicitura «Söhne », che ap-
parentemmte collega i tre racconn' sul
filo dei tre figli apumi dalla compa-
gine familiare, non sia una mistifimzio—
ne kafkiana come quella rivelata da
M. Pasley a pmposito del racconto
Elf Söhne: come gli undici figli altm
nonsonochegliundiciraccomzidefla
raccolta Ein IAndarzt, non è escluso
che il titolo complessivo « Söhne » sug-
gerisca, ancora una volta, un’allusione
alle tormentate riflessioni kafkiaue sul-
la sua vocazione letteraria mimcciata
da ogni distrazione e interruzione del
lavoro. Il denominatore comune che
« Söhne » sembra suggerire nelle figa:-
re dei 5in (Georg Bemlemann, Gregor
Samsa, Karl Roßmann) andrebbe visto
allora piuttosm nelle figure dell’amico
in Russia, di Greg»: Sansa e del fuo-
chista, gli abbandonati, gli indifesi,
i traditi — così come Kafka senti di
tradire la propria entelechiz artistica
con ogni ora dedicata ad altre attività.

Resta un argomento n favore asso-
Iuto delle tante intexpretazioni su] tipo
di quam dì Ruf: se vogliamo, la in::-
sauribile possibilità di interpretazione
l’ha provocata Kafka stesso che evi-
dentemente contava non sulla com-
prensione, ma sufl’adesione del pub-
blico, favorito da una stagione lettem-
n'a che proponeva ai lettori pmiezioni
dl vlsmni estremamente soggettive.

B.M. B…

ÖDÖN von HonvÀn-l, Teatro popalare
(Nolte all’ilaliana, Storie del basca
viennese. Kaximir e Karolina. Fede
:pemnza carità.), introd. dì EMILIO
CASTELLANI, trad. ital. di UMBERTO
GAN'DIN'I e Emma CASTELLANI, Mi-
lano, Adelphi, 1974, 8°, 29‘7 p., L.
4500 (Bibbie… Adelphi 50).

Questo volume ha grandi meriti nel-
la diffusione in Italia dell’opera tear: -
le di Horväth, rimasta finora inedita
da noi, a differenza della sua opera
narrativa, già presentata nei primi an-
ni del dopoguerra e recentemente ri—
pmposta in parte sull'onda del succes«
so della prima realizzazione scenica
horvaîthiana (Kasimir e Karoline nel

1974, nella traduzione qui pubblica-
ta). La versione ‘a quattro mani’ di
Umbefln Gandini ed Emüio Castellani
è accompagnata da un breve ma su'-
molante introduzione dallo snessn Ca-
stellani e da una nota biografica (che
in realtà è un succinto medaglione bio—
grafico—critîco) di Gandini. Nulla da
eccepire sulla scelta dei quattm titoli,
se non il fatto che false nell’intmdu-
zione non sarebbe stato fuor di luogo
da un lato sviluppare maggiormente
per il lettore italiano non specialista
un’informazione sul ‘teatto popolare’
e la sua tradizione nell’area austro-
bavarese (onde rendere percettibile la
novità horvéthiana e il senso profon-
do di certe sue tonalità), & dall'altro
segnalare più chiaramente come il m
mento ‘popolare’ non sia l’unico —
anche se certamente il più noto e fon
se il più importante — tra i momenti
creativi horvzîthiani. A questo propo-
sito non mancheremo di indicare con
qualche disappunto il tono un po‘
liquidatorio con cui nell’Intraduzione
si accenna alla pmduzione posteriore
al ’33, si che al lettone può derivate
l’impressione che l’unico Howéth me-
ritevole di lettura o di Iealimzione
sia quello dei Valkxxlütke preoedemi:
tesi, questa, non del tutto condivisi-
bile e di fatto sempre meno cmdivisa.
II lettore, infine, non troverà in que
sto volume alcuna indicazione biblia
grafica che lo avvii a una mplorazione
critica più appmfondita di Horväth.

AD.

MARTIN PFEIFER, Herman—Hesse-Bi—
bliograpbie. Primär« und Sekundär—
xcbn'fltum in Auxwabl, Berlin,
Schmidt, 1973, 8°, 104 p., DM 16.

«In questo repertorio sono compmse
nella prima parte le edizioni complete
delle opere di Hesse, i titoli degli scrit-
ti in prosa con di rinvio all'edizione
più facilmente rinmcciabile, i titoli e
il verso iniziale delle poesie nonché
l’indicazione della loro collocazione
qualora sia diversa dal volume Ge-
dichte delle edizioni complete. La 9e-
conda parte registra le principali biblio-
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grafie hessiane e poi gli studi in volu-
me aventi per oggetto Hesse (comprai
i volumi miscellanei a lui interamente
dedicati). Dei saggi viene legistrata solo
um scelta a pmtine dal 1945. Sono
comprai anche campioni degli studi
non tedeschi su Hesse (tra gli italiani
tuttavia solo il vecchio volume di Ro-
berto Biscardo Voci della poexia di
H. Hesse, Milano 1933 e un saggio
di Ervino Poem- del 1957). L’aggiorna-
mento giunge a tutto il 1972. A1 reper-
torio bibliografico è premasa una cro-
nologia della vita, che intende correg—
gere ettari frequenti di datazione di
eventi biografici. Buona nei [uniti pre-
fissatisi di semplicità e praticità d’im-
piego, quest’opera è purtroppo conclusa

un Register non del tutto attendi-
bile (ad esempio: è indicata una Ilona
Durigo con rinvio al n. 631, dove non
compare affatto, mentre manca il tin-
vio al 640 per l’ultimo lavoro regi»
strato di Anni Carlsson).

A. D.

THEO ELM, Siegfried Lenz. « Deutsch»
Stunde ». Engagement und Rea-
lismus im Gegenwartnaman, Mün-
chen, Fink, 1974, 8°, 143 p., DM
12,80 (Kritische Information, 16).

Min base dell’intexmme inter-
pretazione dj Elm del bext-seller len-
ziano del 1968 sta il concetto di ‘mai»
tà’ (e quello collegato di ‘realismo’)‚
che egli intende sempre nel suo risvol-
to aprssivosoggettivo: la realtà cioè
in quanto rappresentata, ricostruita nel
romanzo, certamente collegata con la
realtà esnerm, storica (ecco il ‘reali—
smo’) ma anche da essa distinta. Ill pro-
blema del mlismo lenziano, insomma,
non si riduce a ‘quale’ realtà egli rap-
presenti, a quale interpremzione ‘del-
la’ realtà egli fornisca, ma si concen-
tra nella difficoltà — tecnica, stilisti-
ca, espressiva —— del narrare, del ‘co-
me’ narrare una realtà che inevitabil-
mente sarà diversa, paniale, filtrata,
soggettiva rispetto alla realtà esterna
(in ultima analisi inafferrabile :: inef-
fabile). La consapevolezza in Lenz
della problematicità del concetto di

realismo ( che lo distingue da altri
narratori della sua generazione, e in
particolare da Böll), già presente am-
piamente nei sui scritti teorici, si tra-
duce a livello di tecnim narrativa in
Deulxcbxtunde in quella che Elm defi»
nisoe una «narrazione asindetica» e
cioè un rifiuto (naturalmente tenden-
ziale) della subordinazione dei detta-
gli, dell’orientamento della nmazio
ne a una prospettiva chiara e univoca,
della scelta ordinatrice tra le innume-
revoli percezioni di cui si cumpone la
visione del reale. Questa opzione sti-
listica pone Lenz agli nntipodi del
realismo socialista e 10 colloca tra
gli eredi — all’interno per altro di
un’impostazione pur sempre senz’altro
‘realisu'ca’, dominante nella narrati-
va del dopoguerra tedesco — della
spenimenmdone ‘mtisu'sch’ dei Bund],
Musil e Kafka. Non da ultimo, tra i
motivi di questo orientamento tecni—
co—espressivo, Elm ricorda una radice
ideologica, di rispetm democmti-
an per ìl lentore, cui non viene
imposta a forza una interpremzione unì-
voca e troppo aggressiva da parte del-
l’autore, ma viene lasdnm, grazie ap.
punto alla non-scelta operata da] nn:-
ratore, la possibilità di una propria,
autonoma interpretazione. Che ciò non
sia mera teoria, riflessione di un autore
sulla pmpria poetica, si rivela con chia—
rezza nelle ultime pagine del lavoro di
Elm, dedicate a una analisi della ri—
caìone di Deulxcbstunde nella stam-
pn, sia nella forma di recensioni che
in quella delle opinioni espresse dai
lettori. Vi si nota una sorprendente
varietà di opinioni, che copne non
5010 difformi valutazioni sul valore
amistico del romanzo, ma anche
diverse interpretazioni del suo ‘scn—
so’, della sua tesi polidmideolo-
gica sulla infausta natura del dovere
& dell’obbedienza fomnlisnicamenue
intesi e tradizionalmente presenti nel—
l’educazione del cittadino tedm, non-
che' sulla loro sopravvivenza nella Ger-
mania del dopoguerra. Proprio la di»
screzione del narratore nel presentare
e corroborare la sua tesi fa sl che —
certo non senza forzature, omièsioni
(: volute semplificazioni — non sia
impossibile anche una lettura ver-
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barmloxt e riduttiva del romanzo, co-
me vieenda puramente privata, prc»
vincìale ed evasiva. Naturalmente al-
l’altro polo della gamma delle possibi-
li lettum troviamo P_interpretazione
autentica, civilmente impegnata, dì
umdanna di quel malinteso senso dei
dovere: interpr'etazione tanto più mn-
v-incente proprio per l’inappatisgentg,
mpentoso modo di la mspame ti-
pico di Lenz, ii quale vuole che alla
conclusione giunga autonomamente il
lemure, amverso — helle pamle del
critico — una sua « Aktivierung» che
è tra le istanze centrali della poetica
lenziam.

AD.

LUDWIG 36m, Von Benn zu En-
zensberger. Eine Einführung in die
zeitgenössische deutsche Lyn'le 1945-
1970, Nürnberg, Carl, 1972, 8°, 228
p., DM 17,50.

Eine Einführung in die zeitgenössi»
sche deutsche Lyrik zu scheiben: ein
nützliches Unterfangen und auf ver-
schiedene Arten vorstellbar. Nicht
allerdings in der vorliegenden Form,
wo var immer ‘Ausgcwogenheit’ lmin
Standpunkt mehr eingenommen Wird
außer dem des ‘unbefangencn Icsers’.
Der kann nun wiederum — wie sich
zeigt — mit Lyrik nicht allzuviel
anfangen: das Alte ist veraltet, das
Experimentelle verdrießt ihn, das In-
dividualistisdle ‘übemeugt nicht’, das
Engagierte ist zu einseitig, das Kühne
geschmaddos und das Einfache viel-
leicht zu einfach. Daß bd einem sol-
chen Rundum-Gebrauch von ‘Maßstä-
ben’ sich eine Beliebigkeit des Urteils
breimncht, ist ìn diesem Budl nu-
genscheinlich.
Schwach und grobschiächtig wird

besonders bei engagierter ‘iinker’ Li-
teratur argumentiert. Die Charakteri-
sierungen der lyrischen leisnmgeu von
Enzensberget, Fried und Rühmkorf
verfahren ohne Sinn für die Aufgabe
politischer Dichtung etwa nach dm:
Schema: disc Anschwärzer unserer
Gesellschaft fibertteiben einseitig, was
angesichts der « Zustände in den kom-
munistischen Diktatureu» (S. 176)

ungerecht, unwissend etc. ist. Es er-
staunt‚daßbeisolchm Voraussetzungen
für diejenige Art Lyrik, die sich durch
‘Einseitigkcit’, Ùbern'eibung und Pri-
vfit vor allîlm ausvcimeenchnet, kBiìtmer
ü r aupt noc zu ommt.
Anden Schwächen dieser ‘Ein/iibrung'
außer der Einnahme eines lehrethaftcn
« neutralen Stmdpunkta» (S. Il):

1. Le Fort, Camssa, Bergengruen
haben in einer Besprechung der Zeit-
genossenschaft wie auch Im Seidel,
RA. Schröder und R. Schneider nichts
zu suchen, zudem ia nicht gezeigt
wimd, wie dem ‘Erbe’ produktiv ver—
wertet werden kann. Der Lyriker Ber-
gengruen beansprucht soviel Raum wie
Brecht, hier — und nicht nur hier —
stimmen dann einfach die bmchwote—
nen Pmpomonen nicht mehr.

2. Das Buch bietet eine Revue von
— einschließlich der Erwähnungm —
knapp 100 Autoren. Jede: wixd mehr
oder minder kun abgehande'it. Nir-
gends gewinnt die Analyse Raum.
Kleine Lexikonartikel also, gruppiert
in einer ‘ausgewogenen’ Ordnung von
‘konservativ’ und ‘ptograsiv’, mit
einer thematischen Gruppe ‘politische
Lyrik’ angereichert und ‘poetologisch’
durch eine Kumharaktcrisu'k der wich-
tigsten Sekundärlitetatur einschließlich
der Anthologien ergmzt. Im einzelnen
mag man sich damus ein paar minz-
lich: Informationen holen: welches
Gericht erschien in welcher Samm-
lung, welche…li…asdxim
dazu. Doch das sucht man woanders.
Entwicklung, Brüche, Kxßtallisations-
punkte der Lyrik im angaprmhenen
Zeitraum von immerhin einem Viertel-
jahrhundcrt kümmern Büttner wenig.
Bezüge werden kaum hergatellt.1n
der Masse des wenn nicht gerade
Ahgelehnten m doch mäßig Rein
tivierten wird kaum differenn'ert. Die
Monotonia in der Art des Zuredmü-
ckms im Bereich da _ wie es der
Autor nennt — Artistischen und Po-
litischen nach ' 'cbcm Scham
läßt denicnigm Laer allein, der sich
nun umidfich mit Lyu'k u'nlassm

Ein Lexikon dieser Art muß
auf seine Lücken befragt wenden.
Wenn schon Kuprim, warum dann
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nicht Gerhard Fritsch? Wer Oda
Schäfer sagt muß auch Elisabeth Bor—
chu-s erwähnen Folgende Lyzikcr
werden nie mm: Astel, Alabay,
Richler, Bemlm—d, , Branden-
bmg, Bremer, Brock, Claes, Demus,
Döhl, Fotsria‘, Gednxdt, Gong,
Gloss, Gumet, Gummbnmner,
Gwcrder,Häämke‚Heise‚He1meberg,
Harburger, Hoff, Kasack, Keller, Mar-
ti, Nick, …. Reìnfiank, Sigel,
Usingen Wohnmnn, Wolken.

3. Die bezüglich CeÌan—lmerpmùen
vurgehrachte, gewiß nicht unrichtige
Aussage «Die pmsaische Dechifirie-
rung der Memphem wiskt[zweifellos
zu eindeutig und grob .] Alle
erklärmde Rede ist ein Zuviel» (S.
96), müßte auf Ba… Imlnks-
und Themenbetich

mug mdadeutigt inlnltlich an vielen
Stellen.

4. Das Sysnan det Einzelwürdlgmg
vonAnmroderWakistinseiner
Rddzwtifle ziemlich beschränkt. Nir-
g_ends wird die dcqmdmspracbige Ly-

poetologisch ausgljedflbam Amm in-
nerhalb des Bexfl'chs werden kaum in
ihrem Ensemble diskutiert. Spezielle
Probleme und leistungen wie etwa
die der Ubersemex von Lyrik, der
Aphoristiker usw. finden keine Bach-

‘Fälle’ wie Forestier,
u_lEnnzgfllsbetger oder Döhl, die auch
emun gxößeren Kreis bekanntwurden,
werden in dmem Buch nick:,l waki-
genommen, um die literatursozi OngC
sich wmddnde Funktion von Lyrik
zu entdecken. Man frigt sich, ob hier
ein Zdtgmosse über die zeitgenössische
Lyrik redet, wenn die ganze Aufregung
um dic 1968 tptgaagte Dichtung nicht
einmal registriert wird.

5. Schließlich zur Sprache des Bu-
ches, das immerhin cina] sehr sprach-

hat: Einige animiert gwdlriebene
Seiten können nicht darüber hinweg-
täuschen, daß der Wortschatz der
‘Eigcmlichen’ Erkennmis und Ung;
scheìd el verhindertung w tgehmd en Dich-

tem » die Rede, von «begmdetem
Dichtermm », wie überhaupt sehr
viel auf seine «Echtheit» hm befragt
wird, da stellen sich die falschen
Genitive quer, wimmelt es von belie—
bigen Adjektiven, da beschwören mi-
litärische Metaphern « fließende Fron-
ten » und « literarische Sperrmnuem ».
Ein Buch fiir die gemütvolle Truppen-
betreuung.

PK.

HANS MAGN‘US ENZENSBERG‘ER, La
breve extate dell’aflartbia. Vila e
morte di Buenaventura Durruti,
Milano, Felu-inefl‘i, 1973, 8°, 300
p., L. 3200 (I Narratori).

Rispetto all’Iniermgalorio all'Ava-
na, di cui rappresenta un séguito sia
sul piano tecnico che su quello ‘po
litico’, IA breve estate dell'anarcbia
di Enzensberger testimonia probabil»
mente di un passo in wand, poiché
se è vero che alla struttura ‘classica’
del montaggio si sostituisce in que-
st’ultima opera un’impostazione più
‘aperta’ e forse meno rigorosa, è
anche vero che la tecnica dell’uîilìz-
zazione di materiali preesistenni è qui
intelligentemente assoggetma a un
täsuto interpretativo : chiarificatore
che dona ‘senso’ a tutta l’operazione.
Al posto delle larghe ‘fasoe’ di do-
cumenti defl'In/errogatmio, quasi bloc-
chi monolirioi alternati ma in certo
modo non intersemntisi (cui poi s’ag-
giungevano i lunghi saggi as_plianivi
iniziale e finale) abbiamo qui un vi—
vacissimo microcosmo di mm: fm 10
ro combinate (sì mm ßdusi'vamente
di citazioni ampiamente documentate)
e ‘tmttenurc’ dall’intercalare di quel-
le che Enzensberger chiama « glosse »,
una serie di concisi brani dello stes-
so autore che scandiscono il ‘ritmo
namtivo’ e rappresentano allo stesso
tempo una praemazione e un con-
fronto con la documentazione appor-
tata.

La descrizione della vicenda del»
l’anarchico spagnolo Buenaventura
Durruti si svolge secondo i classici
dettami di una biografia ‘avventum—
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sa’: la nascita, la ‘formazione’, i pli-
mi contatti con la realtä del lavoro,
l’adesione all’anarchia, le imprese ri-
voluziomrie, l’evoluzione fino a &-
venire un capo ricoposciuto, l’esilio e,
infine, il momo in Spagna, l’espe—
rienza mionfale della guerra civile,
della lotta alla controrivoluzione fa-
sm'sta, la morte. Chiaro traspare 1" -
tento di fare della miistoria, una sto
ria altenmtiva che, pu: somlineaudo
le connessioni del movimento anar-
chico con le vicende e le condizioni
in mi esso venne a manifestarsi, pon-
ga soprattutto l’accento sugli aspet-
ti più trascurati dalla storia ‘ufficia-
le’, privilegiando la tradizione ‘m‘z—
le’ rispetto a quella ‘scritta’ di un
mowmento che, proprio per il suo
rifiuto dell’organimzione, sfuggivn a
ogni camlopmone e descri ilità e
quindi anche a una storia in senso
stretto. La storia, anche quella delle
rivoluzioni, deve appoggiarsi ed es-
sere pwmossa da un’onganizzazione
di potete; gli anarchici hanno sempre
rifiutato per la loro stessa imposta-
zione di cosfimimi in compagine di
intemssi, di superare le proprie ten-
denze centrifughe interne in nome del—
l’efficienza di potere: la loro storia, i
loro fatti sono smi pertanto sorta»

 

cimi. Quam, in Simsi, la tesi basi-
lare dal lavoro di Euzensberger, cui
comsponde un’interpretazione provo-
cantemente ‘fiagjaea’, quasi agiografi-
m, acum… spagmh, pmvn
timore di circondare la figura di Dur-
mti di una rivisitata ‘aura’ di eroe.
Ma nel confronto tra i miti, gli idea-
li, la pur eccezionale energia del per-
sonaggjo e la realtà storica di con-
trasti, opposizioni interne, rivalità,
s&augiamenti, sam evidememente il
personaggio ad avere la peggio in una
morte ambigua, polemica, ‘politica’,
destinata a madame l’immagine e
: fiaurìre però, al tempo stesso, le
mpacitä vitali dell’idm anarchica da
lui incarnata. Nell’ultima ‘glossa’ (Sul-
l'inveccbiamento della rivoluzione) En-
zemberger riferisce dei suoi incontri
odierni con i vecchi anarchici, sem-
pre idealisti ma delusi dal mondo
dei giovani, incompresi e inadatti &
comprendere la vita contemporanea,
per sempre relegati nel ricordo dei
loro tempi eroici, un esercito ormai
smobilitato che però Enzensberger os-
serva ‘romamiauneme’ come l’ultimo
rappresentante di un ‘naturismo poli-
nico’ che forse, nelle sue intenzioni,
ci dovrebbe essere d’esempio.

A quella rassegna bibliografica banna collaborato Federico Albano Leoni, Maria
Giovana Arramane, Bianca Maria Bammrmn, G. Maria Cbimri De Francesco,
Alberta Desire, Francesco Delbono, Peter Klimm, Carla Alberta Mastrelli, Giulia
Mazzuali Pam:, Inge Lise Raxmnxxen Pin, Ciau; Riexmer, Carlo Serra, Aldo
Venturelli…
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