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UN’ETI-MOLOGIA INEDITA DI F. DE SAUSSURE
IL NOME DEGLI « ELFI » *

di CARLO ALBERTO MASTRELLI

In uno degli otto quaderni saussurianî contenenti note e ap-
punti sui Nibelunghi ' e raccolti in una scatola di cartone contrad—
distinta dalla segnatura Ms. fr. 3958 presso la ‘Bibliothèque Pu-
blique et Universitaire’ di Ginevra, si trova l’abbozzo di una eti-
mologia proposta per spiegare l’origine del nome degli Elfi.

Come si sa, il Saussure raccoglieva in una serie di quaderni

idee e osservazioni sulle varie questioni del ciclo nibelungico e in
particolare sul problema della genealogia dei Nibelunghi nelle varie
fonti. Tutto preso dal suo interesse per l’interpretazione e la rico-
struzione del maggiore ‘epos’ germanico, il Saussure non si con—
cedeva in quell’ammasso di note e appunti soverchie distrazioni;
e perciò è tanto più significativo che tra di essi si trovi, come ri-
sultato quasi di una improvvisa folgorazione, la ricordata nota eti-
mologica sul nome degli Elfi.

Alla stesura di questa nota egli era arrivato sull’onda del di-
scorso stesso che andava svolgendo interiormente, e che a tratti fer-
mava con brevi osservazioni sulle pagine dei suoi quaderni.

Il Saussure aveva appena cominciato a segnare sul quaderno
3958/4 delle brevi note su Sigfrido e su Sigmundo, sulla costi-
tuzione della leggenda dei Nibelunghi e sulla loro genealogia; e il
discorso lo aveva condotto :; soffermarsi su una maglia di tale ge-

” Esprimiamo la nostra gratitudine al Sig, Ph. Monnier, conservatore del « Dé
partcmcnt des manuscrirs» de 1a «Bibliothèque Publique et Universitaire» di
Ginevra, il quale ci ha consentito l’accesso alla consultazione delle carte saussuriane.

‘ Questi materiali risalgono a un periodo che va almeno dal 1903 fino agli
ultimi mni di vita di F… De Saussure; cfr. R. GODEL, Lex sanfte: manumriptes
du marx de linguixtique générale de F, De Sauxsure, Genève 1957, pp. 14 e 28.
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nealogia, quella costituita dal re Alfr. Dopo avere impostato la pa-

gina 3r con l’intitolazione Triple généalagie de: Niflungar de la

Pidre/exsaga seguita da tre schemi genealogici, il Saussuxe anno-

tava: « Le roi Alft doit étre par évidence tenu pour identique à

l’origine “alfique” de Hani dans la Pidrekssaga ». È a questo pre-

ciso momento del discorso che il Saussure introduce la proposta

etimologica sul nome degli Elfi; infatti dopo questa rapida e sug-

gestiva osservazione si trova, al termine della pagina e separata da

una linea orizzontale, la seguente ipotesi etimologica.

« On peut se demander si en général les Elfes (proto-germ.

*Alfi-z : anté-germ.Z Alpzls’) sont autre chose que des génies

identifiés à‘ l‘Alpe; des ètres mistérieux habitant des xetraites

inaccessibles au sommet des Alpess. Les Alpes“ se dressaient de-

vant chaque nation du nord, arrivant des plaines du Brandebourg

devant la formidable barrière géologique couronnée de neige ».

Come si vede, questa nota non polemizza con chi già aveva

avanzato altre ricostruzioni etimologìche. Tuttavia, per intendere

1a portata dell’etimologia proposta dal Saussure, occorre tenere pre-

sente nello sfondo lo stato delle ricerche sulla questione quale si

presentava ai suoi tempi.

Per quanto riguarda il problema etimologico degli Elfi con-

viene risalire all’autorità di ]. Grimm ", il quale, dopo avere rie-

saminato una notevole quantità di documentazione germanistica,

concludeva: « Was ist aber die eigentliche bedeutung des Wortes

albs, alp = genius ? man wird freilich versucht, das lat. albux

zu vergleichen, wofür die Sabiner nach Festus alpus sagten; noch

2 « anté—germ. » aggiunto in mgine mediante un richiamo.

3 In un primo momento scritto Alpi-z.

‘ «Identifiés à» sostituito nell’interlinca a «mistéri» biffato r. seguito da

«de » pure biffam.
5 «habitant des» null’ìnuenlinea e proseguito, con un rinvio a piè di pagina,

da « netmites inaccessibles au sommet DES ALPES »; questa correzione sostituisce

nel suo compläso un precedente «des hauteurs inaccessibla» poi biffaw, e

quindi parzialmente recuperato in margine con «dd 113“th », anch’esso ' '

definitivamente biffato.
" Cornetto «Les Alpes » a piè di pagina con un rinvio, dopo aver bifiam un

precedente «quì ». Riepilogando, la prima stesura dava: «dcs Ems mystérieux

dcs hauteurs inaccessibles qui sc dressaìent» em.

7 ]. GluMM, Deutsche Mythologie, Göttingen 18442 (= vol. 1, 1854), P. 413;

voi. 1, Berlin 1875” (rist. Darmstadt 1965), pp, 365-369. Nella prima edizione di

quest’opera (Göttingen 1835, pp. 248-251) non si tentavano confronti linguistici

extragezmanici.
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mehr fügt sich àlcpég (vitiligo) dem gesetz der lautverschiebung.
alb; mag also ursprünglich einen lichten, weissen, guten geist, und
namentlich wo :il/ar und dvergur einander gegenüber stehn, jenes
die weissen, dieses die schwarzen bedeuten » (p. 367). Suocessi-

vamente il Kuhn ‘ aveva sostenuto che le forme a.a.ted. alp, ags.
älf, a.isl. älfr andavano << indubbiamente » (entschieden) collegate

con l’ajnd. „rbbu, con il lat. alba; e con il gr. à)…rpég, &chwov. E il
Grimm aveva accolto la sua proposta nei Nacbm'ige alle sue nuove
edizioni della Deutxcbe Mylbologz'e ’.

E tuttora l’etimologia del Kuhn è ritenuta bastantemente
valida. Sarà sufficiente ricordare ]. De Vries, il quale, & commento

della parola ted. alp, aggiunge: « Das Wort wird gewöhnlich mit
den Namen der indischen ßbbus verbunden, dämonischer Künstler,

die die Götterkleinodien machen » "’, oppure il vocabolario Kluge-
thzka, dove le forme m.a.ted. alp, alb, a. sass. m.b.ted. al}, m.nerl.

alf, ags. alf, ielf, ylf, ingl. elf, ais]. alfr vengono ricondotte a un

tema germ. *alîiì con l'osservazione: « diese scheinen mit den
altind. gbbu' identisch („rbbu’ eigtl. “kunstreich, Bildner, Künstler”) ;
dies waren drei kunstreiche Genien (Elfenkönig war gbbu-kgîn)» “.

Questa situazione della comparatistica indeuropea doveva ben
essere presente al Saussure, anche se non ne fa esplicito riferimento
nella nota.

Vediamo ora di cogliere il senso e la portata del suggerimento

3 A. KUHN, Wadan, « ZfDA », V (1845), p… 490; Die Spracbuergleicbung und
die Urgexcbicble der indagermanixcben Völker, «KZ », IV (1855), p. 110. ,

9 ]. GRIMM, Deutsche Mylbalogie, vol. HI. — Nacblräge and Anbang, Göttin-
gen 18543, p, 125; Berlin 1878‘ (rist. Darmstadt 1965), pp. 124—126. Si veda

\ anche E. MOGK, Mylbolagie in H. PAUL, Grundrin der germanischen Philologie,
' vol. MI, Straßburg 1900, p. 286.

1° ]. DE quas, Altgermanixcbe Religionsgescbicbte, vol. I, Berlin 19563, p. 257
nota 2. Cfr. inoltre, dello stesso autore, Almardiscbes etymologischex Wörterbuch,
Leiden 1/9622, pp. 56: « Am besten zur idg. Wzl. *albb “glänzen, weiß sein” zu
stellen (WADSTEIN, Fschr. BUGGE LSQZ, 152 ff) und also “weiße nebelgestalt”;
vgl. die geogr. namen Albian und Alpes; ahd. alba “insektenlarve”, nn. elften
“engerlinge” neben nnorw. alma “engerlinge”. Aber die schon von A. KUHN,
KZ 4. 1855, 1110 aufgmtellte verbindung mit ai. _rbbu— “kunstfcrtig, künstler”
verdient im lichte neuester religiunsgesch. forschung noch immer emsdìche erwä-
gung ». Si veda anche CA. MASTRELLI, La religione degli antichi Gemmi, in
Storia delle religioni, vol. H, Torino 1971, p. 518,

" FR. KLUGE- W. Mmm, Etymologiycbes Wörlerbucb der deutschen Sprache,
Berlin 1967”, p. 12, s.\'. Alb.
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etimologico che identifica il nome degli Elfi nel nome stesso del-

le Alpi.
Occorre innanzi tutto ricordare che il Grimm, in una nota

al passo qui sopra citato, aveva ampliato l’orizzonte delle connes-

sioni etimologiche aggiungendo: « die benennung des schneebe-

deckten hochgebirgs (alpex) und des [klaren Stromes (Albis, Elbe)

schliesst sich an, das alm. elf, elfa, schwed. elf, dän. elf) = fluvius

sind appellative; der geisterhafte, elbische schwan ahd. alpiz, mhd.

elbez kann aus der farbe wie aus dem wasser aufenthalt erklärt

werden; auch slav. labud von Labe » ".

Queste connessioni erano state mantenute, inoltre, dal Cur-

tius13 e dal vocabolario del Fic “.

Anche il Walde, che nel 1905 aveva cominciato la pubbli-

cazione del suo Lateinische; etymologiscbes Wörterbuch, si am um-

Strato propenso ;: intendere il nome delle Alpes, "AMM; di Albion

« term bianca » : Britannia, irl. Alba « Scozia » come rappresen-

tanti celtici della medesima stirpe del lat. albus (« a candore ni-

vium », « von den Kreidefelsen »), ma tuttavia osservava: « doch

Wird dies zweifelhaft durch den ital. Namen Alba hochgelegener

Städte, weiter Alburnus “ein Gebirge Lucaniens”, Alba “Schwä-

bische Alp”, welche natürlicher auf eine Bedeutung “hoch" zu-

rückgeführt werden (s. Mahn bei Curtius, vgl. auch die Bezeich—

nung “Hochland” für “Schottland, ir. Alba”, und besser mit gr.

Mq»; “Nacken, Helmbusch, Hügel” auf eine Wz. *alobb- zu be-

ziehen sind » 15.
Intorno a quel medesimo periodo il Dottin“ si limitava a

commentare: « Alpes, quae Gallorum lingua ‘alti montes’ vocantur

(Servius, Ad Aen. IV, 442); omnes altitudines montium licet a

12 J. G…, D. Mytb.‘, tit., p. 367 nota 2,

13 G. Cux'rxus‚ Grundzüge der griechischen Elymologie, vol. I, Igipzig 185%

62, pp. 257-258 (= Leipzig 18795, PP. 292-293).
" A. FICK, Vergleichende; Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, vol.

Il (: cura di W. STOKES e A. BFJZENBERGER), Göttingen 1894‘, p. 21, s.v. *alb-

« weisslich ».
\5 A. ““una, LEW, Heidelberg 1905, p. 17. Si confrontino anche: 11.051140",

Griechische und laleinixcbe Warldeumng, « IF), VELI (4898), pp. 64-68; P. KRET-

SCHMER, Die Imrcbn'lten von Omnium; und die Iigun'xche Sprache, « KZ»,

XXXVII! (1905), p. 1|17; ]. Buücn, Zwei liguriscbe Wörter im Laleinixcb-Rama-

nischen, « KZ», XLVI (1914), F 363.

“ G. DornN, Manuel pour servir à l’étude de l'Antiquité Cellique, Paris

1906, p. 68. 
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Gallis Alpes vocentur (Ad Aen. X, 13). 'Festus explique ce mot par
le latin albux. Alpes ne semble pas étre un mot gaulois ». Ma in
questa succinta formulazione, espressa negativamente, non si riesce

a vedere se per il Dottin la parola potesse essere tuttavia indeuro-
pea () meno.

Solo molto più tardi il Pokomy17 sostenne chiaramente che i
toponimi Alpes, Albion « Britannia », Alba « Alb (Svevia) », Al-

burnus « monte (Lucania) », le varie Alba d’Italia e i liguri Alba,

Albium, Albinum ecc. dovevano risalire a una radice non ie.

*ALB— << monte ». E solo da allora ci si è convinti che la base
ALB-/ALP— deve essere assegnata a un sostrato prelatino e pre-
celtico ".

Stando così le cose, non si può certo dire che il Saussure,

parlando di un ante-germ. Alpi—s, pensasse a una parola da asse»
gnare a un sostrato linguistico decisamente non indeuropeo (me-
diterraneo () alpino 0 sim.).

Il termine ‘ante-germanico’ è da prendere nel significato più
ampio e va riferito a ogni fatto cronologicamente anteriore alla nc»
zione di ‘germanico', cioè rivolto —— in genere — in direzione del-
l’indeuropeo, ma in sé senza alcun impegno sul piano delle paren-
tele linguistiche. Il termine saussuriano di « anté—germanique » si
muove su un piano analogo a quello del termine « antegermanico »
usato dall’Ascoli nei suoi Cani di glottologia (vol. I, puntata 1', Mi-
lano 1870): «h; gotico è la normale risposta di lev- antevgermanico»
(p. 62 n.); « le esplosive indo—ìtalo-greche ovvero ante-germaniche
(o meglio: originarie) e le loro corrispondenze germaniche » (p.
63 n.); « tenue aspirata proto—germanica : semplice tenue ante-

germanica » (p. 63 n.), ecc. ".

Quindi « anté—germ. *Alpi-s » indica che la forma così rico-
struita non è ancora quella germanica, ma lascia impregiudicata

" ]. POKORNY, Der Name Eriu, « ZfGPh », XV (1925), pp. 197.
“‘ Cfr. V. BERTOLDI, Prablème: de Jubslmt, « BSL », …In (1931), p. 148;

Problemi d’elimalogia, «ZRPh », LVI (1.936), pp. 17941184; € inoltre ]. POKORNY,
Zur keltischen Namenkunde und Etymologie, «VR», X (1948-49), pp. 221—224.

19 Cfr. E. DE FELICE, La terminologia linguixlica dell’Ascoli e della sun scuala,
Uuecht-Anveß 1954, p. 20, dove sì confrontino anche i termini di anlelatino
(Coni pp. 86, 87; « AGI », XI [1890], p. 420, Suppl, HJ, 1, Torino 1895, p… 100;
«Ag?» WI [1902], p. 1176) e di ante—ellenica (Studi crilici, IrI, Tutino 1877,
p. .
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la questione se debba essere considerata una forma indeuropea ge-

nerica, oppure una forma indeuropea non-germanica (eventualmente

celtica), oppure addirittura una forma non-indeuropea (eventual-

mente ligure, alpina, mediterranea, 0 sim.).

Da un certo punto di vista la formulazione saussuriana perde

in specificità indeuropea e si fa più vaga; ma è proprio questo

alleggerimento terminologico che concede al problema di ritornare

su posizioni più concrete, permettendo di inglobare, alla distanza,

anche la considerazione di un eventuale antefatto non—indeuropeo.

La formulazione « anté-germ. *Alpi—x » risulta dunque decisamente

più corretta, anche se non è approfondita nella sua realtà lingui-

stica. Ma nell’ipotesi etimologica del Saussure vi è qualcosa di

maggiormente significativo e che consiste nell‘abbandono di una

identificazione del nome degli Elfi con quello degli ;bbu’ indiani,

come aveva proposto il Kuhn. Tutti sanno come suggestive siano

state le connessioni indeuropeistiche stabilite nel campo dell’antica

religione indiana. Alcune sopravvivono & resistono ad ogni critica,

ma altre si sono dimostmte fragili e inconsistenti (: insostenibili:

eppure non si riesce a cacciarle dai manuali di storia comparata

delle religioni, dove si sono i—ncrollabilmente annidate “.

Nel caso specifico dell’etìmologia degli Elfi il Saussure ha

avuto dunque il merito di avere ribaltato audacemente i termini

correnti al suo tempo: il genn. ""Alfiz non va direttamente con-

frontato con l’ajnd. gbbzib, sulla base di una troppo generica rad.

ALBH— << bianco, splendente » “, poiché mancano delle corrispon-

denze formali e semantiche precise ed essenziali.

Più concreto e immediato appare invece il confronto del germ.

*Alfiz con l’omonimo Alpi:: alla perfezione fonetica e morfologica

del confronto si aggiunge il peso della considerazione storie…:ultu-

rale, che impone di spiegare i fatti linguistici non nelle loro astratte

possibilità, ma nel loro oggettivo manifestarsi. La posizione occu-

pata dai Germani nella preistoria rende verosimile una permeazio-

ne, anche nel livello della lingua, dell’orizzonte geografico circo-

7° Sulle prospettive di un rinnovamento delle ricexhc nd campo della lin»

guisticn : della mitologia indeuropea, si veda m l’altro G. DuMÉzu, Mytbc et

epopée, Paris 1968.
2' Cfr. infatti quanto dice M. MAYRHOFER, Kurzge/aßtex eiymolagixcbes Wörter-

buch du Altindixcben, vol. 1, Heidelberg 1956, p. 124.  
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stante e quindi anche delle implicazioni storicoculturali ad esso
connesse. Quindi, per via della particolare condizione dell’habitat
germanico, la catena delle Alpi poteva effettivamente aver costi-
tuito un preciso punto di riferimento, non solo sul piano geogra-
fico, ma anche su quello storico—culturale (mitologico).

Alla identificazione degli Elfi con le Alpi il Saussure era stato
forse condotto dallo spunto della nota grimmìana ( « die benennung
des schneebedeckten hochgebirgs ») ; ma per un ginevrino la vista
costante delle Alpi dalla riva opposta del lago Lemano doveva in-

dubbiamente aggiungere credibilità all’ipotesi etimologica, se non
addirittura sollecitarla.

In conclusione va riconosciuto che l’etimologia proposta dal
Saussure segna un progresso almeno nei riguardi della connessione
germanicaindiana del Kuhn. Tuttavia anche il suo suggerimento,
per quanto culturalmente e storicamente più afferrabile e valuta—
bile, lascia adito a delle perplessità. La prima è di ordine lingui-
stico e riguarda il fatto che dal confronto dovrebbero rimanere
esclusi il m.a.ted. alb, alp e i got. Albi, Albi—la, perché queste for-
me non possono essere ricondotte a un germ. alfi—, ma sol-
tanto ad *albi. Quindi, per ammettere una derivazione delle parole

germaniche da ALP-IS occorre passare attraverso la via obbligata
di una accentazione ossitona richiesta dall'attuazione della legge
di Verner; infatti un germ. *alÉiz può procedere soltanto da ALPÎS.
Poiché oggi sappiamo con sufficiente certezza che il nome delle
Alpi proviene da una base mediterranean ALB—/ALP— e che nel
sistema fonetico mediterraneo prevaleva l’accento intensivo sulla
sillaba radicale“, sembra impossibile che un tema preindeuropeo
ALPI fosse accentate sull’ultima sillaba. Tuttavia questa diffi-
coltà fonetica potrebbe essere superata, ammettendo un incrocio

o un conguaglio del tema pre—ie. ALPI con parole germaniche

12 Si veda tra l’altro G. ALESSIO, Parale oscure nel territoria alpina, « AAA »,
XLVI (1952), pp. 9-10; ]. Hunscx—mm, Alpenwärter mmuniscben und vaname-
nixcben Ursprungi, Bem 1851, p. 8 s. e 93 ss.; C. BATTISTI, Saxtmti e para.rnali
nell’Italia preistorica, Firmze 1959, pp. 30272; G… DEVOTO, Gexcbicble der
Sprache Rom: (trad. ted. di I. OPELT), Heidelberg 1968, p. 44. ,

73 Su] camma: dall'accento intensivo nel sostrato medinerxanco si veda
F. RIBFJZO, Le origini medilemmee dell’accenlo iniziale italo—elrusca, «RIGI »,
XII (1928), pp. 183-204. '
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_24
derivate direttamente dalla radice ie. ALB , e accentate sul-

l'ultima sillaba.

La seconda perplessità è di ordine storico-culturale, poiché il

riferimento alle Alpi, per quanto più concreto e più vicino alle

condizioni geografiche della formazione del germanico che non il

riferimento all’ind. gbbu'b, è tuttavia abbastanza periferico 75. Prima

di spiegare il nome degli Elfi con quello delle Alpi occorre esau-

rire tutte le possibilità interne al lessico germanico, In realtà bi-

sogna riconoscere che in seno al germanico è veramente operante

la radice ALBH- « bianco, splendente »; e inoltre, quando non si

voglia ricorrere ad essa, appare troppo importante la presenza del-

l’idronimo Albis « Elba » e dell’ajsl. elfi « fiume ». È vero che

il Krahe 2° ha collegato questi e altri analoghi idrom'mi europei al-

l’aggettìvo ie. ALBHOS «bianco »; ma non si può tacere che

queste denominazioni sono imprescindibili dallo sved.dìal. älv

« letto di fiume profondamente incassato », älve « ripa scoscese di

fiume », m.b.ted. elve « letto di fiume » ”, e che suggestivo è il

confronto con lo stesso lat. alueus « letto di fiume », ecc. ” e con

altri idroniini europei con tema ALV- 29; perciò questi vocaboli po—

trebbero costituire una famiglia lessicale di origine preindeuropea,

e per nulla collegata con la radice ie. ALBH-. In queste condizioni

?‘ Anche V. BERTOLDI (Problemi d'elimalogia, cix.) aveva ammesso mm sol-

tanto la possibilità, ma anche l’effettiva esistenza di simili incmd.

25 È anche interessante ricordare che P…G. SCARDIGLI (Elementi mm imitare

pei nel germanica [= « AMAT Colombaria », XXV], Fire… 1960, pp. 43-44), an-

dando alla ricerca di basi mediterranee nel germanico, aveva creduto di scorgere la

presenza di una base ALBA (ALBIS) « pietra» alle spalle del ted. Alp, Alb, Elle,

del fiume Ele, aisi. elfr «fiume ».
26 H. KRAHE, Alleuropäixcbe Flußnamcn, «BzN », IrI (1950-51), pp. 131, 227;

III (4951-52), pp. 9—10; IV (1953), pp. 40—42; Sprache und szeit, Heidelberg

1954, p. 49; Die Slru/etur der ulteumpfiircben Hydranymie, Mainz 1963, p. 8
(= «M:?L », 5 [1962], p. 292); Unsere ältesten Flußnnmen, Wiesbaden 1964,
pp, 52-5 .

27 Per queste connessioni cfr, O. RYGH. Narslee Elvenaune, Crisfiania 1904,

p. 285; R. EKBLOM, Flodmzmnel Elbe (= « SSUF » 1937-39/43), Uppsala pp. 1-15;

Der Name Elbe im Weslslawistben, « ZSlPh », XVIII (1940), pp. 31-34; Der Name

Elbing, «AfNPh », LVILI (1944), PP. 209—220,
“ Di tale pamla si dà in genere una interpretazione in chiave indcumpeìsu'ca

(cfr. A. WALDEvJ.B. HOFMANN, LEW, cit., VOL 1, Heidelberg 19383, pp. 3445;

H. FRISK, Griecbixcbes Etymalagixcbe: Wörterbuch, Heidelberg 1954, pp. 186-187;

E. FRÄNKEL, Litauiscbes Etymologixcbex Wörterbuch, vol. I, Heidelberg—Göttingen

1955, pp. 25-26).
29 Cfr. H. Kuma (Unxere ältesten Flußnamen, dt., p. 35), che tuttavia li

ricollega : una radice ie. *EL-/*OL- « fließen, stxörnen ».  
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il germanico offre, dunque, ancora due possibilità interne per giu»
stificate l’etimo del nome degli Elfi, sia che si voglia mantenete il
confronto con la radice ie. ALBH- « bianco, splendente », sia che

si voglia sperimentare una nuova via, quella di una connessione

con una base preindeuropea ALV— /ALB— /ALP— « letto di fiume,

alveo ».

Tuttavia, nonostante le perplessità e le obiezioni, si deve rico»

noscere che la proposta etimologica del Saussure, tendente a ìdenti»
ficare il nome degli Elfi con quello delle Alpi, ha un suo fascino; e
soprattutto si muove nel senso di un rinnovamento comparativistico

significativo per il suo tempo ”.

3“ E interessante rilevare che Saussure non ha una grande produzione nel
campo della etimologia, ma che tunavia si era cimentato in ricerche onomastiche
:: topanamasuche.

 



 

 
 



 

SULLA STRUTTURA E SUL SIGNIFICATO DEL POEMETTO
MEDIO-INGLESE PAZIENZA

di GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI

Con questo studio si è cercato di fornire un approfondimento
e chiarimento della struttura e del significato del poemetto in versi
allittera—nti Pazienza, opera attribuita al maggior poeta della cosid—
detta “Rinascita allitterativa', movimento letterario che ebbe il suo

epicentro nell’Inghilterra centro—occidentale della seconda metà
del quattordicesimo secolo. Come è noto il prologo è la parte più
significativa dell’intero poemetto, tanto che già sono state dedi-
cate osservazioni importanti a questa introduzione di Pazienza ‘;
tuttavia non risulta che nessuno abbia messo in particolare rilievo
quella parte del prologo che è costituita dalle ‘Beatitudini’; infatti
a nostro giudizio da un’analisi particolareggiata delle ‘Beatitudini’
risultano caratteri e tratti stilistici illuminanti pet una più piena
comprensione dell'intero poemetto. L’analisi di questo prima parte
ci fornisce dunque la chiave per interpretare la struttura e il si-
gnificato dell’intero testo.

Il poemetto inizia con un prologo di 60 versi, in cui il poeta
espone l’argomento dell’opera e le ragioni che -lo hanno indotto alla
sua fatica; a questa parte introduttiva fanno séguito la narrazione
delle traversie del profeta Giona e un epilogo, che conclude ripren—
dendo in breve l’argomento del prologo. La storia di Giona risulta
così inserita in una struttura a cornice, la cui simmetria è accentuata
dal fatto che il primo verso del prologo e l'ultimo dell’epilogo sono
quasi uguali.

L’intreccio della storia comporta due personaggi e quattro

‘ Cfr. ].]. ANDERSON, The Prologue af Patience, in «MP », LXII (1965-6),
pp. 283-87.
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unità narrative: il protagonista è Giona, a cui si oppone come anta-

gonista Dio. Ma la funzione di antagonista si può allargare in
quella di forze avverse, giacché le forze della natura (il mare, la

balena etc.) sono presentate nel poemetto come meri strumenti
della volontà di Dio e loro funzione è quella di sottolineare la sua
opposizione alle azioni del profeta. II racconto si articola in quat-
tro sezioni secondo un ordine di progressione temporale ed effet-
tuale fisso, che ricalca lo schema narrativo della storia di Giona

nel Vecchio Testamento: fuga a Tarso e tempesta, soggiorno nel
ventre della balena, viaggio & Ninive, episodio dell’edem; ma per
il poemetto conviene parlare di struttura alternata più che quadri-
partita, poiché il poeta amplia e arricchisce la narrazione in vista
del suo particolare angolo visuale, per cui lo schema quadripartito
viene alterato da richiami tematici e iconici, i quali mettono in

rapporto rispettivamente la prima sezione con la terza e la seconda
con la quarta.

Nella prima unità narrativa viene descritta la fuga del pro-
feta a Tarso, ma l’attenzione del poeta è incentrata sulla reazione

che l’atteggiamento ribelle di Giona suscita in Dio, sulla tempesta

che egli scatena e la cui descrizione occupa gran parte di questa
prima sezione. Nella seconda Giona viene inghiottito dalla balena
e resta nel suo ventre per tre giorni, finché Dio non prata ascolto
alle sue invocazioni di misericordia. Il tema del viaggio è di nuovo
in primo piano nella terza sezione, dove Giona, secondo il comando
divino, si reca a Ninive per profetizzare la fine della città. Nel-
l'ultima unità narrativa il tema informatore è la necessità del-
l’umiltà, come già nella seconda. Dio infligge a Giona due lezioni
.di umiltà: una prima volta nella seconda parte, quando il profeta
viene inghiottito dalla balena come punizione per essersi rivoltato
‚contre l’ordine divino di recarsi a Ninive, e ancora nell’ultimo epi-
sodio, nel quale Dio mostra al profeta l’inutilità della superbia:
come si sa Giona, per protestare contro la decisione divina di con—
cedere il perdono agli abitanti di Ninive pentiti, si era ritirato pieno
di sdegno sulle colline intorno alla città', ma la indiscutibile volontà
di Dio lo raggiunge nel suo rifugio facendogli divorare la capanna
da un verme.

Come già emerge da questo breve riassunto degli avvenimenti,  
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l’interesse del poeta è incentrato sul legame che intercorre tra
Giona e Dio, legame che condiziona la struttura stessa del poe-
metto: è infatti attorno al rapporto fra i due personaggi che il
complesso delle immagini tende a costituirsi, sottolineando la na-
tura conflittuale del rapporto stesso; tale rapporto può essere
rappresentato mediante una coppia di opposizioni, che riassumono
i temi del poemetto, i termini della quale sono sia opposti tra loro
sia collegati in una relazione di causa—effetto.

(A) Pazienza (Giona)-Clemenza (Dio)

La coppia (A) rappresenta il tema unificatore del poemetto: la
pazienza, intesa come umile sottomissione alla volontà di Dio;
essa è l’unica virtù che, secondo il poeta, ci permetta di superare
le avversità della vita e di ottenere la clemenza divina. Questo è
il filo conduttore della seconda e della quarta sezione della storia
di Giona; la prima e 1a terza ‘si concentrano piuttosto sulla man-
canza di pazienza e sulla reazione che l’atteggiamento ribelle di
Giona suscita in Dio. Si rappresenta questa seconda relazione tra
i due personaggi con una coppia (B), che si può definire generata
da (A) in quanto suo opposto:

(B) Impazienza (Giona) - Potenza (Dio)
Mentre il tema principale del poemetto è rappresentato dalla

coppia (A), lo svolgimento dei fatti sottende piuttosto la cop-
,pia (B); infatti la storia di Giona costituisce un caso esemplare di
mancanza di pazienza, anzi una dimostrazione per assurdo della
necessità di tale virtù. Questa parte esemplificativa è racchiusa in
una cornice di carattere speculativo, in cui si espone l’argomento
dell’opera; dato però che nell’epìlogo viene ribadito quanto l’au—
tore aveva già affermato nel prologo, converrà soffermarsi prìnci-
palmente su quest’ultimo.

All’interno del prologo, secondo lo schema a cornice di cui
così spesso il poeta fa uso, viene inserito il passo delle ‘Beatitudini’
tratto dalla Sacra Scrittura. Tale insetto, che il poeta introduce per
suffragate il proprio assunto, è del tutto convenzionale e fa parte
della schema retorico attuato da molti scrittori medievali, i quali
sentivano vivo il problema di fondare le proprie affermazioni sulla
,autorità di una fonte degna di fede; ma il poeta medio-inglese, pur
facendo ricorso a un topo: assai diffuso nella letteratura medievale,
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se ne discosta nella maniera di trattare la fonte, poiché questa non
è riportata letteralmente, ma viene alterata in funzione dei fini
[poetici.

Gli studiosi si sono finora limitati a notare che l’autore si è
rifatto al Vangelo di Matteo, come peraltro afferma l’autore stesso
(di versi 9-10; hanno taciuto però la libertà con la quale la materia
tradizionale contenuta nel testo latino è stata rielaborata in quello
medio-inglese; libertà che trova riscontro anche nella trattazione
della storia di Giona, per la quale è lecito parlare addirittura di ri-
facimento della Sacra Scrittura. Nel prologo il poeta non solo
espone il tema dell’opera e ne anticipa la struttura, ma mostra già
evidente quella che risulterà essere la sua caratteristica saliente:

stabilire cioè una sorta di contrappunto con il modello storico, va-
riando alcuni elemenni, pur senza venir meno al rispetto della tre-
dizione e accennando l’attenzione degli ascoltatori su alcune parole-
chiave che esprimono il concetto della ‘pazienza’, tema unificatore
attorno al quale si dispone l’intera struttura rigorosamente costruita

del poemetto.

Si è quindi ritenuto necessario un esame comparato tra il te-
sto medio—inglese e altri tasti delle ‘Beat—itudini’ nelle varie lingue
,che rappresentano il contesto culturale dell’autore, sia per appro-
fondire il rapporto fra il poeta e le fonti, sia per mettere in evi-
denza come in questo passo la materia narrativa si articoli in tre
punti: la prima ‘Beatitudine’ (v. 3), quella centrale (v. 7) e l’ul—
tima (v. 10); sia infine per dimostrare come questi tre versetti, la

simmetria dei quali è sottolineata dalla presenza della parola£hiave
bert, esprimano il tema ‘umiltà—pazienza’, che -è alla base della cop—

pia Giona-Dio. È necessario inoltre sottolineare la perfezione della
strumua formale in ogni parte del poemetto; per il suo autore,
come per primo ha affermato Benson nello studio su Ser Galvano
e il Cavaliere Verde, la forma ha funzione semantica; parallela—

mente in Pazienza un enunciato particolarmente significativo è
sempre sottolineato da un artificio formale e la più grande cura è
“posta nella costruzione della struttura. Della funzione semantica
della forma l’autore medìo-inglese ha perfetta coscienza, dato che
giustifica l’importanza di Povertà e di Pazienza con la loro posi-
zione all’vintemo del testo delle Beatitudini, ai versi 37-39: « In-
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fatti in questo testo le due virtù sono poste in stretto rapporto e
ordinate in una formula, sono cioè la prima e l’ultima e, valutato

il loro merito, esse ottengono la medesima ricompensa » 2.

Per questa estrema importanza attribuita alla forma l’autore
di Pazienza si riallaccia alla tradizione allitterativa, la quale tendeva

all’impiego di formule metriche fisse e ad una costruzione il più
possibile regolare.

Prima Hi esaminare il brano del ‘Discorso della Montagna’ è
necessario accennare brevemente alle varie matrici culturali ope-
ranti in Inghilterra nel ’300: infatti il raffronto fra il passo delle
‘Beatitudini’ contenuto in Pazienza e i vari testi biblici non si pone
come un problema di fonti in senso tradizionale, non comporta cioè
una verifica della misura in cui l’autore medio-inglese ha attinto
& un preciso testo che trattava 10 stesso argomento; esso vuole
piuttosto contribuire a un approfondimento del modo nel quale
il poem si inserisce nella cultura del suo tempo nonché della ma-
turità artistica che gli ha permesso di esprimersi con originalità
rispetto ai legami con la tradizione, legami che pesano così forte-
mente sugli autori medievali. E di tradizione si può a buon diritto
parlare nel poemetto Pazienza, ché la materia del poemetto è to-
pica: innumerevoli sono le trattazioni medievali dell’episodio bi-
blico di Giona sia in latino sia nei volgari, e per limitarsi alla let-
.teratura anglosassone, Vi sono tre omelie le quali portano l’exem-
plum di Giona. La composizione della storia di Giona rientra in
un modulo di antichissima tradizione: l’intreccio di Pazienza come
‚pure quello di Ser Galvano e il Cavaliere Vera'e si svolge secondo
lo schema compositivo del ‘viaggio’, ricalcando un modulo narra-
tivo che è comune a non pochi altri racconti e che, attraverso il
romanzo arturiana e francese, risale »in ultima analisi all’antichità
classica3.

La dipendenza degli autori medievali da una precisa nradizione
stilistica è sempre assai marcata, ma nelle opere della ‘Rinascita
allittetativa’ l’uniformarsi a canoni formali e stilistici fissati dalla

2 L… D. BENSON, Arl and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight, New
York 1965, p. 166.

3 Per una seminare tratvwzione del modulo del ‘viaggio’, cfr. D’Anco SILVIO
AVALÎÈ,2L'ultimo viaggio di UIixse, in Corsa di semiologia dei testi letterari, To-
rino 7 .
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tradizione si presenta come una caratteristica peculiare del movi-
mento ‘.

Nell'Inghiltex-ra del Trecento, oltre alla versione latina della
Bibbia erano assai diffuse varie traduzioni anglonormanne sia in
versi5 sia in prosa °. È ipotesi assai verosimile che l’autore del
poemetto Pazienza avesse sott’occhio una versione anglonormanna,
giacché la sua lingua contiene una percentuale di vocaboli di de—
rivazione francese superiore a quella di altri testi coevi’. Inoltre,
anche se il periodo di maggior diffusione dell'anglonormanno è il
Duecento, tuttavia per tutto il Trecento il francese come lingua
colta e ufficiale si trova ancora in una posizione di predominio;
ed è appunto all’incirca alla metà di questo secolo che appartiene
la più nota versione della Bibbia in anglonormanno, la cosiddetta
‘Bibbia anglonormanna'”, scritta per John de Welles (T 1361) e
per sua moglie Maud. Essa ci è giunta in tre manoscritti, dei quali
uno solo contiene il Vangelo di Matteo quasi per intero; tale mano-
scritto è conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi e porta
il numero 1 del fondo francese.

L’inizio del Trecento segna il culmine del processo di acqui-
sizione di vocaboli francesi da parte della lingua inglese ed è il
momento in cui viene a crearsi una particolare situazione lingui-
.stica che si riflette anche in Pazienza: l’inglese del Trecento è ca-
ratterizzato dalla esistenza di coppie sinonimiche che risalgono
ai vari filoni linguistici, l’uno derivante dall’anglosassone, l’altro
dal francese, più raramente dallo scandinavo 9; col tempo i due
elementi della coppia o hanno finito col differenziarsi nell'uso e

‘ Di questa opinione sono sia BENSON (op. cit.) sia OAKDEN ( Alliueralive Poetry
in Middle English, Manchester 193035), i quali pustulano l’esistenza di una n‘a-
dizione orale came legame tra la poesia allittmßiva anglosassone : quella della
‘Rinascita allitterativa’, per ovvim alla ben nota mancanza di testi che documen—
tino la trasmissione della tecnica allitterau'va dal tardo periodo anglosassone al
quattordicesimo secolo.

5 ]. BONNARD, Traductions de la Bible en vers, Paris 1884.
° 3. BERGER. La Bible lrangaixe au mayer: age, Paris 1885.
7 II 22%. I dati che riguardano la frequenza delle parole sono ricavati da

Ko'n'LER and MARKMANN, A Contordance la Five Middle English Poems, Pittsburg
1966.

° Descritta in S. BERGER, op. cit., pp. 230-7.
’ Anche la percentuale di parole di origine scandinava è assai alm nelle opere

di questo poeta al paragone di altre opere medio—inglesi: 8,3% in Pazienza. In
effetti il Cotton Nero AX. è localimto in un’area dove si erano avuti numerosi
stanziamenti di vichinghi di origine norvegese nel corso dei secoli X e XI.  
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nel significato, oppure di essi ne è sopravvissuto soltanto uno;

per tutto il Trecento però, e in parte anche nel Quattrocento, 1a
lingua inglese Etui di una particolare disponibilità lessicale. L’autore
di Pazienza amplia ulteriormente 1a ricchezza del lessico poiché
adopera anche vocaboli arcaici propri della tradizione allitterativa “'
e mette in risalto la varietà del lessico medic-inglese con Panificio
della synonymia: cioè esprime spesso un concetto con due o più
vocaboli di ugual significato, per lo più legati da allitterazione, ma
che sono in genere di diversa origine linguistica ". L’uso preponde-
rante dei sinonimi è un tratto stilistico che appartiene alla tradi-
zione allitterativa e si accentua particolarmente nelle opere della
cosiddetta ‘Rinascita allitterativa', le quali, anche per influsso della

retorica medievale, uniscono alla regolarità della forma, che si

esplica nell’uso di formule tradizionali, l’ideale stilistico della ua—
riatio in funzione metrica e ornamentale, ma che negli autori dj
maggior rilievo, come nel caso del poeta del Nero A.X‚ diviene an-
che modo di definire la realtà. La funzione metrica della Jyflonymia
è particolarmente evidente nella ricchezza di appellativi e sinonimi
dei quali il poeta fa uso per designare Dio ” e Giona "; ricchezza,
questa, che ha funzione ornamentale, in quanto variazione del con-

testo, ma che -si adegua anche alla necessità pratica di offrire un’am-
pia scelta di sinonimi allittera-nti che ben rispondono alla frequenza
con la quale i suddetti personaggi vengono citati nel corso del poe—
metto.

Dato che non ci sono state tramandate altre composizioni me—

'° Come i sinonimi per «uomo », che risalgono alla poesia anglosassone
(bu[y]me‚ lre/ee, game, babel, lede, ren]? [rynle], xcbal/z, „ggf, wyZEeD. Came
esempio della estensione della lingua del poemetto basterà citare gli avverbi usati
per « rapidamente »: mdly (<ags. bradlice) vv. 65, 89, 378, 361; pr/ely (<a.is.l.
Jpaklign) W. 104‚ 338; tyd (<isl. liär) W… 100, 127, 229, 251; prefl (<a. fr.
pres!) v. 303; 3105er (<ags, xwi}!(lire)) v. 108 e swy/tly vv, 72, 250, 363; wigt
(<a.isl. vigt) v. 103,

" Ad es. v. 82: enmye: (m.ingl. memi < air. memi) e lande: (m.ingl. [end <
ags. léand); v. 130: wake: (m.ingl. wakien < ags. wacian) e wayte (m.ingl. wailen <
anorm. waitier); vv. Dl-Z: calde (m.ingl. caller: < asisl, katia) e deped (m.ingl.
clepien < ags. clepian); v, 154: lane (m. ing]. lave" < air… layer) e kext (m.ingl.
leasint, casier: < ais]. leuxm) etc.

'2 J.W. CLARK nel suo articolo Parapbmxex [ar God in the Poelnx attribuled
to [be Gawain Poet, in « MLN», LXV (1950), p. 232, distingue quattro modi di
designare Dio: 1) con una relativa; 2) con Signore, Principe, Sovrano, etc.; 3) con
un {goayme persîènale; 4) con una parola che indica propriamente «uomo ».

r. nota .
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dio—inglesi, anteriori a Pazienza, che contengano le otto ‘Beatitu-
dim”, abbiamo preso a confronto i Vangeli di tradizione anglosas-
sone, che continuarono a circolate in periodo anglonormanno si-
curamente per tutto il XII secolo. I ‘Vangeli anglosassoni' ci sono
.stati tramandati in otto manoscritti ", i più importanti dei quali
sono quattro. Il primo, il ‘Corpus Ms’ ‘5 di Bath all’incirca dell’anno
1000, rappresenta la tradizione sassone occidentale; il manoscritto
di Lindisfame", redatto all’incirca nell’anno 700 a Lindisfarne,
quella nortumbrica; il manoscritto di Rushworth " almeno in una
prima parte (fino Marco 11,15), la tradizione mercica; il più re-
cente infine, lo Hatten “, appartiene alla tradizione sassone occi-
dentale come il primo, ma è una variante più tarda, poiché risale
alla fine del sec. XII.

Dopo aver passato in rassegna le diverse fonti di cui ci si può
avvalere per il periodo anglosassone e medio—inglese, è ora interes-
sante esaminare in quadro sinottico il testo delle ‘Beatitudini’ con.
tenuto rispettivamente nella Vulgata, nel manoscritto Hatten, ne]
manoscritto anglo—normanno frl e nel poemetto Pazienza: dal coh-
fronto di quest’ultimo con i tre precedenti risulterà abbastanza evi-
dente lo scarto che separa il poeta mediminglese da alcuni dei mo-
delli che potevano essere ancora presenti nella cultura del suo
tempo.

Testi:

Vulgata versetti 3-10

Beati paupetes spirit“: quoniam ipsorum est regnum coelorum.
Beati mitm: quoniam ipsi posidebunt term.

Beati qui lugent: quoniam ipsi consolabuntur.

Bcati qui csufiunt, et sitiunt iustitìam: quoniam ipsi saturabuntur.
Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.

Beati pacifici: quoniam filii Dei vocabumur,
Beati qui persccutionun patiuntur propter iusLitiam quoniam ipsorum at rcgnum
codorum.

1‘ I testi dei Vangeli anglosassoni sono contenuti in W. W. Sun, Tbe Gospel
according ta Saint Matthew and according 10 Saint Mark, Darmstadt 1970.

15 N. CXL nella Biblioteca del Corpus Christi College :; Cambridge.
“ Cotton Nero D. 4, el Museo Britannico, Ißndm.
‘7 Auct. D.H. 19 alla Bibliotem Bodleiana di Oxford.
“‘ Hatten 38 alla Biblioteca Bodleiann di Oxford.
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M:. Hatten

Fadige synde ba gastlice bearfan, forban hyora is heofena riche…

Eadige synde ba lyòan, foram be hyo eoröfln ngunnen.

Eadige synd ha he nu wepeö, farben be hyo beoÖ gefrefrede.

Eadige synd ha be rihtwysnissa hingreö jhirsteö, forban be hyo bcoö gefelledc.

Eadige synd ba mild-heormn, forban ba hyo mfldheormyssa begytaö.

Eadige synd ba clam—heonan, {Orban be hyo god geseoö.

Fadige synd ba sibsume, {():-ban be hyo beoÖ godes beam genemnde.

Eadige synd ha he hehtnysse bolina, for rihtwisnysse, forban be hcora is

heofena riche.

M:. Ill:

Benoitz soient les poveres de espirit, car lout est le regni: de del.

Benoit: soient les debonaires, car il avemnt 1a terre…

Benoitz soient ci] qe weimement, mr il serrount confortés.

Benoitz soient (:il qi famillem, et ount self de iustice car il serrount sauletz.

Benoitz soient les merciables. car il persuirunt merciz.

Benoitz soient les nets de coeur, car il vermum Dieu.

Benoilz soient les peisibles, car il serrount appella les filz Dieu,

Benoitz cìl qc soeffrent persecution put iustice car lout est le regnet de cel.

Pazienza vv. 13-28:

Thay am happen bat han in ben poucrté,

For hores is be heuen-ryche to holde for euer.

bay ar happen also bat baume mekenesse,

For bay schal welde bis worlde and alle her wylle haue.

They ar happen also bat for her harme wepes,

For bay schal mmfort encroche in kythes ful many.

bay ar happen also hat hungeres after ry3t,

For bay schal frely be refete ful nf alle gode.

bay ar happen also bat hungeres after tyìt,

For mercy in alle mancres her mede schal worbe.

bay ar happen also bat am of hen dene,

For bay her sauyour in sete schzl se with her y3en.

Thay ar happen also bat halden her pese,

For bay be gmcious godes sunes schal godly be called.

bay ar happen also bat con her hen stere,

Fot hores is be heuenfyche, as I er sayde.

Se passiamo al testo delle ‘Beatitudini’ contenuto in Pazienza
e lo confrontiamo con le tre versioni (latina, anglosassone e anglo-
normanna), dobbiamo osservare che non esistono elementi i quali
rivelino in maniera inconfutabile la derivazione del testo medio-
inglese da una di queste versioni. Sia i ‘Vangelì anglosassoni’ sia
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quelli ‘anglonormanni’ sono ricalcati sul testo latino della Vulgata,
…ne costituiscono cioè una traduzione letterale; il brano contenuto
in Pazienza ne è invece una versione assai libera e ampliata: il testo
biblico è riportato nelle sue linee essenziali e ne sono conservan' i
concetti, ma in una forma che tiene conto sia delle necessità pro-
.sodiche sia del contenuto in cui le ‘Beatitudini' vengono inserite.
Ogni versetto della Bibbia viene reso in Pazienza con una coppia
di versi lunghi, segxendo uno schema formale preciso in cui al
primo verso breve portatore di significato segue una formula che
risponde principalmente a necessità metriche, ma sul cui inseri-

mento influisce senza dubbio anche la volontà del poeta di dare un

pieno ed equilibrato respiro alla struttura del verso allitterativo,
con il conseguente effetto di una maggiore e quasi barocca oma-
tezza della struttura metrica; la prima proposizione del versetto
(Beati [...]) occupa il primo dei due versi lunghi di Pazienza, la
seconda proposizione (quoniam [...]) costituisce il secondo verso lun-

go. Nel primo verso lungo della coppia, .il primo verso breve è

occupato dalla formula pay ar happen ha!, nel secondo viene enun-
ciato il tipo di beatitudine. Nel secondo verso lungo la ricompensa
di cui saranno oggetto i beati è espressa per lo più nel primo verso
breve, il secondo invece è costituito da una clausola aggiunta dal-
l’autore per le ragioni già accennate, e metriche e retoriche.

L’uso di happen per rendere beati della Vulgata è peculiare
del poeta: nei ‘Vangeli anglosassoni’ beati viene reso con eadige,
,mentre l’aggettivo bapp « fortunato » —— dal sostantivo a. isl. bapp
« buona “fortuna » _ è documentato per 1a prima volta nell’in-
glese del Duecento (infatti, come è noto, la maggior parte dei
vichinghismi riaffiora nel periodo medioainglese) ; nei ‘Vangeli di
Wyclif’, che sono quasi contemporanei al poemetto Pazienza, beati
viene tradotto con blessed (cfr. ags. bletxjan « benedire »). Quindi
happen si ritrova solo nel poemetto: può darsi che questa fosse
la paxola più usam per beati nel dialetto del poeta, il cui lessico
.è nicco di parole scandinave, ma si può anche pensare che l’autore
abbia voluto usare questo vocabolo per ragioni metriche: infatti
17 ha maggiori possibilità di allitterare di quante non ne abbia b,
perché nella poesia a]].itterativa di questo periodo una parola che
inizia con b-‚ oltre ad allitterare con una iniziànte per b-, può anche
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allitterare con una vocale l"; va però osservato che la parola bert

compare ben quattro volte nel brano delle ‘Beatitudini’.

Il biblico paupere: spiritu viene reso con [mi han in bert

pouerte', dove bert si discosta sia dalla versione anglosassone sia da

quella anglonormanna, le quali ricalcano invece spiritu. L’uso di
bert è dunque peculiare di Pazienza, infatti gbost per lat. spiritus
è ancora attestato in periodo medio—inglese, e nella ‘Bibbia di

Wydjf’ già si trova spirit per influsso della Bibbia latina. Rite-
niamo che l’autore abbia volutamente modificato il testo biblico,

servendosi della parola bert per sottolineare la sua particolare inter-

pretazione del concetto di povertà.

Nei versi 15-16 il significato della Vulgata rimane inalterato,

ma il poeta muta profondamente la forma avvalendosi di ogni risorsa
lessicale medio-inglese, e di formule allitterative tradizionali. Mile:

viene reso con pat baume meleenexxe; accanto a mekenesse, parola di
origine scandinava 2°, era molto comune in medio—inglese la parola
francese debonair “ ed erano ancora usate lyöe del manoscritto Hat-

ton e milde del manoscritto di Lindisfarne"; di queste quattro diver-
se parole per « mite » l’autore di Pazienza ne usa ben tre. AI versol6

sostituisce « mondo » a « terra », perché per lui erbe ha il signi-

ficato concreto di « terra » in quanto contrapposta a « mare », ed
in questo senso 1a troviamo usata al verso 363 dello stesso poe—
metto; manca a questo termine qualsiasi riferimento antropocen-
trico, che è invece presente in worlds « terra », come è provato

dalla sua etimologia23 e dalla sua origine culturale". L’autore di

‘9 Cfr. ]. P. OAKDEN, Allillemliue Poetry in Middle English - The Dialectal
and Metrica! Survey, Manchester 1930, pp. 16263, e il precedente studio di
K. SGiUMACHER, Studien über den Slabreim in der miuelenglixcben Allium:-
Iianxdicblung, Bonn 1914, pp. 8194. Da un cunbrullo della situazione allitteratìva
nell’àmbito di Pazienza è stato riscontrato che su 40 casi di animazione con 1:
si hanno ben 16 mmpi in cui }) allinea con una vocale (W. 114, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 29, 34, 123, 217, 328, 335, 373. 380, 381); è stato inoltre osservato che
non vi è nessuna differenza di comportamento tra fondo lessicale germanico e
fundo lessicale… per le pamle che cominciano con b

7” Cfr. ajsl. miukr.
“ H sostantivo debonerté & usato in Pazienza al verso 418, oltre che in Perla

e in Galvano e il Cavaliere Verde.
22 Usato in PaziEnza ai versi 400 e 522.
73 Cfr. «gs. weamld < wer « uomo » + ala << età », « vita »,
24 Praso i Germani il mondo come abitan'one degli uomini è detto « recinto

di mezzo» (ags. middaaseard) ed è contrapposto al « cielo », che si stende al di
. sopra, e al legno infexmlc, che si trova al di sotto. Cfr, C.A‚ MASTRELLI, La reli—  
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Pazienza dovendo rendere terram che significava « terra dei viven-

ti » 5, ha scelto worlde che meglio esprimeva il concetto biblico,

mentre il traduttore anglosassone ha tradotto meccanicamente

earöan, cioè con un calco che non rende il vero significato che

« tenta » ha nel passo delle ‘Beatitudini’, dove non va intesa con-

cretamente, ma come terra viventium, mondo degli uomini e quindi

umanità, con una nozione inclusiva dell’esistenza umanav passata

presente e futura. L’autore medio-inglese si è posto il problema di

una esatta trasposizione del termine biblico e lo ha reso nel modo

migliore con i mezzi linguistici & sua disposizione.

« E ne avranno ogni piacere » (And alle ber wylle baue) è uns.

clausola aggiunta per completare il verso in accordo con l‘alline-

razione di worlde e welde. Nell’uso di queste clausole metriche ri-

sulta evidente la perfetta padronanza che il poeta ha della lingua:

anche quando esse nicalcano formule tradizionali, si inseriscono

perfettamente nel tessuto della narrazione, superando il valore re-

torico—ornamentale, che è all’origine del loro uso.

A1 verso 18 il testo medio—inglese porta l’aggiunta for ber

barme, « per le loro offese », restringendo il senso della Bibbia.

L’interpretazfione patristica di questo versetto è: << Beati coloro

che piangono i peccati loro e altrui », e infami Anderson “’ nella sua

edizione del poemetto glossa barme con sinn, ma barme non ha

questo significato. Riteniamo piuttosto che l’autore abbia voluto

alterare il senso tradizionalmente attribuito a questa ‘Beatitudine’

col preciso scopo di sottolineare l’importanza della pazienza: gli

umili, coloro che sanno soffrire senza ribellarsi alle offese ricevute,

riceveranno il giusto conforto nel regno dei cieli.

I versi 19-20 non si discostano molto dalla Vulgata sia nel

significato che nella forma, nonostante manchi sitiunt e i versi se-

, guenti (21-22) mantengono inalterato il senso della ‘Beatitudine’,

benché mixericordes venga reso con una locuzione, pal ban in

bert raube. Raupe deriva da ags. bréow « pentimento », ma già

gione degli anlicbi Gemmi, in Storia delle Religioni. a cura di G. CASTELLANI,

vol. II, Torino 19m, p. 525.
25 In questo senso si esprime S. Gerolamo: cfr. S, Hieronymi Presbyten'

Opera Commentarinmm in Mulbeum libri IV , Turnholn' 1969, pp. 24—25. Questa

è;)che l’igterpretazione dì Wydif, vedi Johannis Wyclif Opus Evangelicum, London

1 5, p. 4.
36 J.]. ANDERSON, Patience, Manchmter 1969, p, 90.
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nel primo periodo medio«inglese è attestato nel significato di « pie'

tà », « misericordia », il suo sinonimo di origine francese, mercy,

è usato al verso seguente, e anche un altro sinonimo, pilé, ricorre

tre vohe nel poemetto. Mede « ricompensa » segue lfallitterazione

di mercy che è parola importante per l’ispirazione del poeta; anche

la locuzione in alle manere completa ‘il verso seguendo l’allittera-

zione di mercy. In questa ‘Beatitudine’ vriene enunciata la natura

della giustizia divina: si riceve quel che si è dato; ma tale giustizia

non è rigida in quanto viene mitigata dalla misericordia, attributo

divino per eccellenza. Questo è un tema centrale per l’ispirazione

del poeta, poiché la misericordia collega i due punti focali del poe—

metto: umiltà e pazienza, il pnìmo e l'ultimo versetto. Nell’ultimo

discorso che Dio rivolge a Giona a conclusione del poemetto ” si

sviluppa .il tema che qui è solo accennato: se gli uomini vengono

meno alla osservanza delle virtù fondamentali, povertà e pazienza,

Dio li punirà; ma se essi si pentono, Dio non può adirarsi e perse-

verare nella punizione, ma perdonerà, mostrandosi così tollerante

e misericordioso. Questa beatitudine si collega dunque, come fonte

di ispirazione, alla prima e all’ultima, che sono quelle che interes-

sano più direttamente al poeta e che egli rende con più libertà:

sia i poveri di cuore, cioè gli umili, sia coloro che sanno dominare

il proprio cuore, cioè i tolleranti, saranno ricompensati da Dio con

un atteggiamento di misericordia nei loro confronti.

L’ottavo e il nono versetto non presentano alterazioni parti-

colari nel testo medio-inglese: il poeta sviluppa la materia biblica

con la consueta abilità. Al verso 24 l'allitterazione è comandata da

se scelto dal poeta tra i vari verbi che significano « vedere » perché,

essendo privo di ogni connotazione, meglio esprimeva 1a contem-

plazione di Dio da parte degli spiriti beati; qui vediamo come tal-

volta le necessità maniche si impongano anche a un poeta come

l'autore di Pazienza; infatti egli aggiunge sete e sostituisce a

« Dio » muyour 2“ « Cristo »; se non fosse stato legato dalle neces-

sità dell’allitterazione avrebbe potuto usare, ad esempio, Lorde

come ai versi 305, 326, etc. Pacifici viene reso con pat balden ber

pese: l’autore sceglie così facendo, uno dei due significati che ven—

27 Vv. 495-524.
” < nit. sauveour.
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gono attribuiti a tale termine. Dice 5. Gerolamo 2": « Beati coloro
che fanno pace prima nel proprio cuore e poi tra i fratelli in dissi-
dio »; il poeta pone l’accento sulla pace interiore restringendo il
senso biblxico, analogamente al quarto versetto, dove beati sono
detti coloro che piangono sulle loro offese. In tutte le ‘Beatitudini’
il poeta si riferisce sempre al comportamento interiore dell’uomo,
escludendo i rapporti con gli altri, dato che il poemetto ?: incen-
trato sui rapporti che intercorrono tra Dio e l’uomo Giona.

Al verso 26 del poemetto la parola significativa, che comanda
l’allitterazìone, è goda; la parola gmcious è richiesta dalla allit-

terazione, ma è anche portatrice di pregnanza semantica nel con-
testo: i pacifici saranno demi figli di Dio, e in quanto tali acqu'i-
steranno quello che secondo l’autore mediodnglese è il principale
attributo del Signore: gratiam è infatti colui che mostra e di-
spensa grazia, ossia è misericordioso. L’autore trasfenisce un attri-
buto di Dio a coloro che saranno detti suoi figli.

L’ultimo versetto, nella sua trasposizione in medio—inglese, è
il più alterato rispetto ai tre tesni della Bibbia, dove viene esposto
il concetto di « pazienZa » come fortitudo, come capacità di resi-

stere alle avversità. Nel poemetto invece sono pazienti coloro che
sanno dominare il loro cuore, le loro emozioni; quindi la pazienza
è vista nel suo aspetto passivo di umiltà. Che tale sia l’interpre-
tazione voluta dall’autore è dimestrato dalla trattazione della storia
di Giona. Questi viene portato ad esempio di uomo impaziente,
che non sa soffocare i moti d’ira Che gli ordini divini gli provocano.
E anche nell'epilogo, al verso 525, il poeta asserisce 1a necessità
di essere pazienti nella gioia e nel dolore; ma essere pazienti nella
gioia non può avere altro significato se non quello di essere umili,
e ‘non certo quello di essere tolleranti.

La pazienza è però strettamente collegata alla povertà, sia per
ragioni formali, pemhé entrambe sono la prima e l’ultima virtù nel
testo delle ‘Beatitudini’ e perché vengono ricompensate in ugual
modo 3°, sia per ragioni pratiche: quando ci si trova in una situa-
zione di povertà conviene armarsi di pazienza e tollerare. Alcuni

29 S. Hieronymi Prexbyteri Opera Commentariorum in Malbzum libri IV,
dr., p. 25.

3° Vv. 37-39.
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critici hanno interpretato la povertà come condizione fisica, fa-
cendo riferimento ai versi 35 e 41-4; ma questa interpretazione,

anche se esiste in alcuni scritti patristici, si basa soprattunto sul
testo di Luca, il quale parla semplicemente dj beati pauperex. Non
si vede come si possa interpretare in termini di povertà fisica pat
ban in bert pouerté; è piuttosto probabile che il poeta intenda ri-
collegarsi all‘ultimo versetto anche sul piano concettuale, oltre che
su quello formale, che egli voglia cioè parlare degli umili, dì co-
loro che hanno povertà di sentimenti.

La ricorrenza della parola bert nella prima e nell‘ultima beati—
tudine accentua la simmetria della citazione e contribuisce a col-
legare più strettamente le due virtù. È probabile che il poeta, al
verso 13, abbia sostituito bert a « spirito » per influsso della quinta
beatitudine, che — come abbiamo visto — è assai vicina alla sua
fonte di ispirazione e risulta centrale rispetto alla prima e all’ul-
tima. Non è questo l’unico caso di artificio a cornice impiegato da
questo autore: il primo e l'ultimo verso del poemetto sono quasi
identici; l’argomento del prologo, la connessione tra povertà e
pazienza, viene ripreso nell’epilogo; 1a disposizione simmetrica del—
la prima e dell’ultima virtù viene sottolineata dall’autore stesso.

La clausola as I er xayde si differenzia dalle altre clausole con-
tenute nel brano delle ‘Beatitudini’, in quanto esse non hanno di
solito alcun rilievo nel significato poetico, ma costituiscono uno
dei due elementi fissi (l’altro è Tbay ar happen also pat) che deli—
mitano l’enunciazione delle beatitudini; l’ultima invece, e cioè a:
I er sayde, che chiude la citazione biblica, si può accostare alla
clausola del verso 60, con la quale si conclude il prologo in modo
simile: ax boly wryt tellex. Entrambe sono poste a conclusione di
una sezione e costituiscono un elemento di transizione: la prima,

as I er :ayde, inserisce la citazione biblica delle ‘Beatitudìm" nel
prologo, dove il poeta riprende e approfondisce il legame tra po-
vertà e pazienza; la seconda, as boly wryt taller, collega il prologo
alla storia di Giona. Nella prima però non viene citata la Sacra
Scrittura, ma è l’autore stesso che in prima persona ribadisce il le-
game che unisce la prima e l‘ultima beatitudine, sottolineando al
tempo stesso la propria interpretazione del testo biblico. Per quanto
egli affermi di riprendere il testo delle ‘Beatitudìni’ direttamente
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dalla Bibbia, in realtà i versetti della Vulgata che vengono tradotti
fedelmente sono il quinto, il sesto, l’ottavo e il nono, quelli cioè

che non hanno alcun collegamento stretto con il tema ‘povertà—

pazienza’, e il settimo che è già molto vicino all’ispirazione del-
l’autore; il terzo e il quarto sono invece modificati in funzione di
questo tema; il decimo infine, che riguarda il tema ‘povertà—pa-
zenza’, ma in una prospettiva troppo lontana dalla finalità etica
dell’autore, viene del tutto alterato a questo scopo. La profonda
modificazione della decima beatitudine appare quindi pienamente
giustificata nell‘economia poetica del poemetto, per confermare,
con l’ultima, l’unitarietà del tema ispiratore (‘pazienza—povertà’).

L’intento di questo programma poetico, che con [l’ultima beatitudine
risulta confermato mediante la piena circolarità del motivo ispira-
tore, appare del resto sottolineato dalla dichiarazione in prima per—

sona as I er sayde, che viene così a contrapporsi alla dichiarazione
as holy wryt telles. Contrapposizione che non significa opposizione
alla Scrittura, ma desiderio e volontà di un dialogo e di una inter.
pretazione del testo sacro.

Dall’esame degli scarti notati nell’amore del poemetto Pa-
zienza appare abbastanza evidente che, se non tutte, almeno una

gran parte delle sue varianti non possono essere assegnate a even-
tuali fonti oggi andate perdute; infatti le variazioni rilevate risuL
tano nella maggior parte dei casi unificate da un principio ispira-
tore che coincide appieno con l’unità di forma e contenuto dell’in-

tera struttura poetica. Solo per la varietà e per la banalità della
commutazione sinonimica potrebbero essere assegnate a fonti di-
verse da quelle fino a noi pervenute alcune divergenze lessicali,
come si è veduto nel corso del commento.

L’atteggiamento dell’autore di Pazienza di fronte alla sua fonte
è dunque di notevole libertà, dato che egli non esita ad alterarla

per mettere in risalto il concetto ‘povertà-pazienza’, in modo da

fornire una introduzione alla storia di Giona, che esemplifica le

conseguenze alle quali va incontro colui che manca di queste due
virtù; e anche per accentuare, con una struttura ‘a cornice’, 1a uni-

tarietà di questo concetto, per il quale i termini ‘povertà-pazienza’

sono indissolubili, o/ on leynde, come dice l'autore.

Come abbiamo visto, si tratta di una versione affatto libera,
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che si discosta notevolmente dalle versioni anglosassone e anglonor-
manna, le quali ricalcano fedelmente il testo latino. Il poeta me-
dio-inglese rielabora la Vulgata non solo ampliando, ma alterando
anche i concerti, per adattarli alle proprie finalità poeniche, e ren-
dendoli con grande varietà lessicale e di aggetnivazione che testi-
moniano dell’alto grado di maturità artistica raggiunto dall’autore.

Il brano delle ‘Beatitudini’ si può considerare l’epitome del

poemetto, punto di partenza ma anche di arrivo, per le modifica-
zioni che Vi sono introdotte; così non si nota più uno iato tra la

parte biblica universale e l"esempio’ particolare, ma una piena
circolarità che fonde il piano pluralistico-universale con un pre-

ciso caso individuale. In tal modo viene reso più efficace l’intento
edificatorio che mira a ravvicinare concretamente ogni uomo agli
ideali di vita cristiana tramite l’esempio del profeta Giona e l’espe-
rienza del narratorepredicatore“. Il brano delle ‘Beatitudini’ ha
anche una sua precisa funzione stilistica: enunciare i temi che ver—

ranno svolti nel corso della narrazione e che costituiscono la strut-

tura stessa del poemetto. Esso anticipa la caratteristica saliente

dell’autore, che ritroviamo anche nella storia di Giona: libera rie-

laborazione della materia offerta dalla tradizione biblica, sia essa

quella dei Vangeli o dell’Antico Testamento, ma attuata in una
struttura rigida e sapientemente costruita, secondo il contrasto che

è alla base sia dello stile, variazione ed elaborazione all’interno

della regolarità della forma, sia del contenuto tematico, per mezzo
dell’opposizione di impazienza e pazienza nel conflitto Giona-Dio.

31 Come è stato messo in evidenza da C. Mcx)… nell’articolo Tbe Role af
the Narralar in Palience, in « MP», LXI (1963), P. 90, l’autore riecheggia deli-
bemtammte la composizione e la struttura del sermone medievale (quali si pos-
sano ricavare dallo studio di TH… CHARLAND, Arte: Praedicandi, Paris-Ottawa
1936; ed anche da quello di CH. S, BALDWIN, Medieval Rbetoric and Poetic, New
York 1932) e quindi il narratore assume quasi il ruolo di un predicatore che, per
rendere più efficace e interessante agli occhi del popolo semplice il tema della
‘pazienza', si appoggia, oltre che all’autorità della Bibbia (vv. 9—12), anche alla
propria personale esperienza di uomo (vv. 35-36).  
  





 

   

  ‘DIE HÄSSLICHE WI-RKLICHKEIT’. TRE NOVELLE
DI STORM NEL GIUDIZIO DEI CONTEMPORANEI

di LUCIANO ZAGARI e GABRIELLA D’ONGHIA

Un angolo nel bosco nel prima numero della «Deutsche Rundschau»

Attualmente sono alle prese con una storia d’amore alquanto scabrosa e molto

torbida, «Un angolo nel bosco» [...]l

Un angolo nel bano2 (Waldwinleel) è, dunque, il titolo defini-
tivo della novella che strappa a Storm (in una lettera a Emil
Kuh del 10 giugno 1874 e cioè ancora durante la composizione),
delle espressioni così ricche di perplessità. Tale perplessità pos-
siamo giudicarla tutt’altro che ingiustificata, sia che consideriamo
la novella nell’arco dell'evoluzione dell’autore così come possia-

1 Cfr. Briefwecbxel zwischen Tbeador Storm und Emil Kuh, a cura di
P.R. Ktm, in « Westermanns Monatshefte », 67 (118894890), 1). 369: « Augenblick-
lich schreibe ich an einer etwas heiklen und sehr schwülen Liebesgeschichte ».
Il presente studio è basato, in particolsre, sulle seguenti raccolte epistolari, d’ora
in poi citate con le sigle accanto a ciascuna qui di seguito riportate: TH STORM,
Briefe, 2 voll., a cura di P. GOLDAMlmm, Berlin 1972 (SB, I, II); TH. STORM,
Briefe an Seine Freunde Hartmulb Brinkmann und Wilhelm Petersen, a cum di
G. STORM, Braunschweig 1917 (SEP); Der Briefwechsel zwischen Theodor Storm
und Emil Kuh, a cura di P.R. KUH, in «Westermanns Monatshefte », 67 (1889-
1890), pp. 97-107, 264-274, 363-378, 541-554 (SKu); Blà‘tter der Freundscba/L Au:
dem Briefwechsel zwischen Theodor Storm und Ludwig Pietsch, a cum di W. PAULS,
Heide in Holstein 19431 (SP); Der Briefwecbxel zwixcben Theodor Storm und Gatt-
Iried Keller, a cura di P. GOLDAMMER, Berlin 1960 (SK); Der Briefwechsel zwischen
Theodor Storm und Alber! Nieß (solo parzialmente pubblicato), a cura di H. MACK,
in «Westermanns Munatshefte », 81 (1936), pp. 71-76 (SN); Theodor Sturm und
Paul Heyxe - Briefwechxel, a cura di CA. BERND, vol. I, Berlin 1969, vol. II,
ivi 1970, vol. HI, ivi 1974 (SH, I, H, HI); Der Briefwecbxel zwischen Theodor
Storm und Julius Rodenberg, a cura di P. GOLDAMMER, in « Schriften der Theodor-
Storm—Gäellsdmft », 22 (1973), pp. 37-54 (SR); Tbeadur Storm - Erich Schmidt.
Briefwechsel, a cura di KE. LAAGE, vol. I, Berlin 1974 (SSch); Der Briefwechsel
zwischen Theodor Storm und Ivan Turgenev, & cura di KE. LAAGE, in Theodor
Stam und Ivan Turgenev, Heide ìn Holstein 1967, pp. 100-115 (ST).

2 TH. Sram, Sämtliche Werke, a cura di P. Gommmzx, 4 voll., Berlin 1956,
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mo ricostruirla noi oggi, sia che la consideriamo piuttosto come
un momento intermedio di risposta alla rete di sollecitazioni che
alla fantasia e alla riflessione dello scrittore provenivano dalla
cerchia letteraria al cui interno egli si veniva a collocare.

Numerosi sono i giudizi di qualificati corrispondenti rivolti
direttamente a Storm (si pensi a Paul Heyse3, & Emil Kuh ‘, a
Ludwig Pietsch5)‚ mentre altre prese dj posizione non meno
qualificate circolarono comunque nell'ambiente (Ivan Turgenev °,

Gottfried Keller 7) e altre infine, pur non rese note per il mo-
mento, risalgono per altro a scrittori —— come Theodor Fonta-
ne“ — che già allora seguivano da vicino le vicende della gene-
razione letteraria dominante in quegli anni. L’intreccio di tali
giudizi, assai diversi l’uno dall’altro, con le perplessità e le auto—
giustificazioni di Storm, consente a noi di seguire il formarsi (assai
più contrastato di quanto spesso non si creda) di una communix

opinio, nel campo del gusto e dell’etbox, nella nuova Germania
imperiale: ci riferiamo, è chiaro, solo allo strato più elevato di

quell’extablixbmen! culturale Che si veniva consolidando in un
equilibrio apparentemente capace di assorbire abbastanza delle
nuove spinte senza per questo dover rinnegare le proprie pre-

cedenti tendenze ed esperienze. Che questo slancio di innova-
zione e conservatorismo insieme non potesse alla lunga soddisfare

19672, vol. II, pp. 473530; e cfr. le pp. 757-760 che contengono una ricca docu-
mentazione su genesi e ricezione della novella (in seguito cit. SW).

3 I rapporti di Storm con Heyse (in quegli anni uno degli autori più in vista,
e, fra i contemporanei, uno dei primi che potessero vivere più che largamente dei
frutti commerciali della pmpria'opexa) avevano avuto inizio fin dal 1850.

‘ Emil Kuh (1826—1876), scrittore e criticu austriaco, autore di numcmsi saggi
di considerevole importanza. si era interessato all’opera dello scrittore di Husunn
come lui stesso scrive a Storm (28 settembre 1871, cfr. SKu, 100), già parecchi anni
prima che fra i due iniziasse un vero e proprio scambio epistolare.

5 Ludwig Pietsch (1824-1911), disegnatore e critico d’arte per la «Vossische
Zeitung» di Berlino, conosceva Storm fin dal 1856.

5 Cfr. il fondamentale lavoro di KE. LAAGE, Theodor Storm {md Ivan Tur
genau, Perxönlicbe und literarische Beziehungen, Einflüsse, Briefe, Bilder, Heide
1967. Cfr. inoltre R. TRAUTMANN, Zur Farm und Gehalt der Novellen Turgeniewx,
Leipzig 1942 e Turgenev und Deutxcblami. Materialien und Untersucbungen, &
cura di G. ZIEGENGEIST, Berlin 1965…

7 Keller :: Storm non si conobbero mai personalmente… Pure il loro epistola-
rio è tra i più imcmssanti e più vivi, anche se limitato all'ultimo decennio di vita
di Storm (1877-1887).

8 I rapporti tra Storm e Fontane avevano avuto inizio sin dal 1852, quando
Storm, trasferitosi a Berlino, era state introdotto da Franz Kugler nel cixcnlo let-
terario ‘Tunnel über der Spree’.
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né la logica interna della nuova realtà ufficiale né le esigenze
di un rinnovamento davvero radicale, è ciò che in quel momento

nessuno avrebbe potuto prevedere, se non forse per il disagio che
pur si accompagnava alla prevalente impressione di un indiscusso
predominio e di una raggiunta maestria letteraria ’.

Oggi non possiamo fare a meno di notare, fra & corrispon-
denti di Storm, l’alta percentuale di scrittori e comunque di
persone vicine alla cerchia familiare o intellettuale dell’autore
stesso. Ma appunto una cerchia del genere è da considerare par-
ticolarmente rappresentativa, se non sempre della composizione

sociale del pubblico che faceva dei novellieri gli autori di più
immediato successo, certo del gusto di quel pubblico, un gusto
che essa riusciva a esprimere e molto spesso anche a modificare.
Sicché non sarà storicamente «arbitrario, per un testo di quel tipo
e di quegli anni, fare di una raccolta di lettere private ]a signi-
ficativa base documentaria per una ricetca di storia della ricezione
che aspiri a illuminare anche le silenziose reazioni del pubbli-
co — vasto per quei tempi — degli acquirenti di riviste, che
dovevano non poco del loro successo alla pubblicazione di no-
velle di autori come Storm.

Particolarmente indicativa va quindi considerata, per l’im—
postazione del nostro discorso, la scelta iniziale proprio di
Waldwin/eel e cioè della novella pubblicata nel primo numero
(ottobre 1874) della « Deutsche Rundschau », la nuova rivista

di Julius Rodenberg, destinata a divenire ben presto l’organo
più rappresentativo di quel gusto ufficiale della cultura borghese
di cui si è detto "’. Che tale pubblicazione abbia contribuito, per

9 Cfr. F. MARTINI, Deulxcbe literatur im bürgerlitben Realismus 18484898,
Stuttgart 1962, 19732, pp. 13-17, 21-23, 66-90; L. MlTl'NER, Storia della lettera-
tura tedesca. Dal realixmo alla xpen'mentaziane (1820-1970), Torino 1971, tomo I,
p, 81 ss.; ]. HERMAND, Hauke Haie". Kritik min Ideal de: gründeneitlicben
Menscben?‚ in JH… Von Mainz nach Weimar (1793-1919). Studien zur deulscben
Literatur, Stuttgart 1969, pp. 250-268.

1° Sulla «Deutsche Rundschau» cfr. l’esposizione informata, anche se poco
problematica, di H. v… SPIERO, Iulia: Rodenberg, Sein Leben und seine Waler,
Berlin 1921, pp. 82-100. Cfr. inoltre Deutsche Rundxcbau. Ad)! ]abrzebnle deut-
schen Geixtesleberlx, a cura di R. PECHEL, Hamburg 1961.

Più in generale sul rapporto fra scrittori, editori, riviste letterarie e giornali
nei primi decenni del I-I Reich, cfr, ED. BECKER, «Zeitungen sind dar}; dax
But: ». Bürgerlicbe Realixten und dar Vorabdmck ibrer Werke in der periodixcben
Freue, in Gextallungxgexrbicble und Gesellscbalugexrbicbta Lileralur- kanst— und
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1a parte letteraria, a dare il tono alla nuova rivista ", risulta dei
resto dall’entusiastica lettera di Rodenberg a Storm del 21 di-
cembre 1874 (anche se si dovrà fare la debita parte alla captatio
beneuolentiae perseguita da un editore a caccia di nuovi con-
tributi):

Non posso fare a meno di informarLa del brillante successo dell’iniziativa cui

Lei ha tanto contribuito col Suo racconto. Veramente Lei, nella Sua lettera di

aecompagnamento, aveva espresso il dubbio che il suo «Un angolo nel bosco»
non fosse adatto proprio per un fascicolo inaugurale; eppure di rada una novella

è stata accolta con maggior calore, anzi entusiasmo. Il Suo piccolo, stupendo la-

voro, unitamente agli altri contributi di scienza e di critica, ha dato la sua im—

pronta al fascicolo e ha sùbito conferito all’intera iniziativa quella posizione che

solo nei nosm' sogni più arditi avevamo osato anticipare 12.

D’altro canto già un’altra novella di Storm, Draußen im Heidedorf,

pubblicata nel 1872 dallo stesso Rodenberg, in un’altra sua rivi-
sm, il « Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft » ", aveva

annunziato ia svolta ‘realista’ dello scrittore ": Storm non poteva

musikwisxenscba/tlicbe Studien, a cura di K. HAMBURGER e H. Kmuzu, Stuttgart
1969, pp. 382-408. _

" Cfr. SKu, 543: «Letztere Novelle [Waldwinkei] ist fein und köstlich und
kontrastiert mit einer Geschichte Auerbachs im gleichen Heft wie natürliche Blu-
men zu gemachten »: questo il pensiem di Keller che Kuh riferisce :: Storm in una
lettera del 5 gennaio 1875 [« Quest’ultima novella (Un angolo nel bosco) è fine
e delicata e contrasta con un mcconto di Auerbach nello stesso fascicolo come i fiori
naturali contrastano con quelli artificiali »].

" Cfr. SR, 48: « Ich kann es mir nicht veisagen, Sie von dem glänzenden
Erfolge des Unternehmens zu unterrichten, für welches Sie, durch Ihren Beitrag, so
viel gethan. Sie haben zwar damals, in Ihrem Begleitbrief, einen Zweifel ausge-
drückt, ob Ihr “Waidwinkel” grade für ein erstes Heft geeignet sei, doch selten
ist eine Novelle von allen Seiten wärmer ia enthusiastischer aufgenommen worden,
als diese. Ihr wundervolies kleines Werk hat in Verbindung mit den übrigen
wissmschafdichen u… kritischen Beiträgen dem Heft die Signatur u. dem ganzen
Unternehmen sofort die Stellung gegeben, die wir in unseren kühnslen Träumen
nnticipirt ».

‘3 Rodenberg aveva fondato ii « Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft»
nel 1867 in collaborazione con Ernst Dohn. Sulle caratteristiche e anche i limiti
di questa rivista cfr… H. v. Spino, Julius Rodenberg. Sein Leben und ‚reine Werke,
cit., p. 13. Sulla collaborazione di Storm al « Salon », cfr. SR, 35 (introduzione di
P. GOLDAMMER).

“ La novella Draußen im Heidedorf, del 1872 e appalsa nel « Salon », sembrò
rivelare «uno Storm completamente nuovo ». Va precisato comunque che tale
affermazione, che Storm attribuisce a Heyse (cfr. SKu, 265 e SP, 232), non nova
riscontro neii’epistoiario SH. Non è da escludere che Storm riferisca un giudizio
espresso a voce da Heyse in occasione del loro incontro avvenuto in quel pe-
riodo 5 Monaco (cfr. SH, I, 45-46).
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ormai più essere semplicisticamente identificato con Immensee
(il capolavoro ‘atmosferico’ e sentimentale che per altro avrebbe
toccato già nel 1876 il traguardo delle venti edizioni). Vedremo
infatti che sia per Storm sia per gli altri corrispondenti, il punto
della discussione riguarderà proprio la portata e la consistenza
di questa svolta realistica: e la stessa disparità delle opinioni
conferma non solo l’attualità della svolta (che pure oggi può
apparire a noi così moderata), ma la vivacità del processo di
azioni e reazioni che attorno al gruppe della « Deutsche
Rundschau » poteva venir messo in moto.

Che la perplessità dì Storm non rimanesse un fatto episo-
dico, risulta da diverse testimonianze. Nella lettera del 13 luglio
1874 a Rodenbetg, Storm addirittura esprimeva il timore che la

torbida storia d’amore potesse rendere inadatta la novella alla
funzione rappresentativa propria di un primo numero: « dato che
si tratta di una storia tutta d’amore, addirittura un po’ torbida,

preferirei vederla comparire nel fascicolo due della rivista » ‘5.
Con Heyse (25 novembre 1874) Storm si esprimerà in termini

ancora più drastici:

Certo il mio « Un angolo nel bosco » è una storia volgare che mi costerà la mi-

glior parte della mia reputazione… Eppuxe una volta o l’altra bisognava pure scri-

verla. Da una parte il buon Pielsch è ebbro di entusiasmo, dall’altra lo « Hamburger

Korrespondent » esclama: non è buon stile tedesco imitare nel racconto quel tono

bozzettistico e da aforisma così caro allo stile francese del feuilleton! -— e la mia

giovane amica, la diciottenne buonasa Hermine [rectc Hermione] è vero che

scrive, facendo spaventare mia moglie: «Ah, se fossi stata Franzi! », ma poi

aggiunge: « la storia, più ch: malinconica, è pessimistica! » — Insomma « lasciamo

stare il mostm » “.

La vicenda viene definita « volgare » e sembra che Storm in—
tenda addirittura distinguere, nel gruppo dei suoi amici, fra più
grossolani & più raffinati, sulla base dell’accoglienza più o meno
ingenuamente entusiastica da essi riservata alla novella.

‘5 Cfr. SR, 48: «Da es aber eine absolute, sogar etwas schwüle Liebes-
guchichte ist, so möchte ich sie lieber in Heft H der Revue haben ».

“’ Cfr. SH, I, 77: « Mein “Waldwinkcl”, ia das ist nun einmal eine nieder—
trà'chtigc Geschichte, die mich wohl den besten Theil meiner Reputation kosten
wird. Die aber doch nun einmal geschrieben werden mußte. Während sie den
guten Pietsch ganz trunken vor Entzücken macht, ruft der Hamburger Conespon-
dem aus: das ist keine gute deutsche Schreibweise, den aphoristischen Skizzenton
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Dalle lettere finora citate risulta però, in sostanza, un solo

elemento concreto: il carattere bassamente sensuale e non idea-
lizzato della storia d’amore. E, questo, un elemento già signi-
ficativo per chi conosca il ruolo che ha in tutta l’opera di Storm
la polarità amore coniugale/amore—passione (e cioè elba; istitu»
zionalizzato/apertura agli istinti)”. Ma ciò che rende il motivo
particolarmente significativo nel nuovo contesto è il modo in cui
esso si presenta, sia come nodo reale, sia come tecnica narrativa.

È quanto viene gradualmente chiarendo lo stesso Stosm nella
discussione con Emil Kuh:

La critica che io stesso formula nei confronti di questa novella è la seguente: :
danneggiarla è lo spunto iniziale (cioè da cui parte), che è poco bello, e ciò deriva

dal fatto che il motivo l'ho tratto direttamente dalla vita reale [...]; e inoltre essa
ha ciò che nella poesia non ci deve essere, un epilogo pcssimistico […] “.

A questo punto risulta chiaro l’incrocio fra la costante proble-
maticità dell’amore-passione e il problema di un nuovo contatto
con la realtà, il più possibile privo di ogni rete di protezione di
tipo soggettivo e sentimentale. Lo spunto della novella non è
tratto, infatti, né dalla fantasia del poeta né da qualche fonte

letteraria, storica o leggendaria, ma dall’esperienza burocratica
di Storm che, come è noto, era di professione magistrato. È lui

stesso a informarci in una lettera del 5 dicembre all’amico Hartmuth
Brinkmann:

L’argomento, cioè il motivo di base, l’ho tratto dalla realtà; era rimasto impris-

siomto dalla vicenda di una quindicenne, nei cui confronti un maestro di scuola,

suo patrigno, — del resto un bell’uomo —‚ si era tamponato in termini analoghi

e cqntro cui io avevo condono l’istruttoria [...] “.

der Erzählung, wie er im französischen Feuillcmnstyl beliebt ist, nachzuahmen!
—— Und meine junge 18iährige Freundin, Bamneß Hermine, schreibt mix zwar, zum
Entsetzen meiner Frau: Wäre ich nur Franzi gewesen! fügt aber hinzu: die Ge-
schichte ist nicht mclsncholisch, sie ist pessimistisch! — Nun “lassen wir das
Ungeheur stehen”! ».

17 Su questo noto e centrale aspetto del mondo stomiano cfr. per es. L. ZAGARI,
Inlraduîione a TH. STORM, Liriche, trad. di C. Pucm‘nm, Roma 1969, pp. LVI-

“ Cfr. SKu, 376: «Meine eigene Kritik dieser Novelle geht dahin: Sic leidet
an einem unschönen Ausgangs— (d.h., wovon sie ausgeht) Punkt. und das kommt
daher, weil ich das Motiv schlankweg aus dem wirklichen Leben aufgriff [...]
— und ferner sie hat, was in der Poesie nicht sein soll: einen ptssimisdschen
Ausgang [...] ».

" Cfr. SEP, 1221 «Ich habe den Stuff, d.h. die Urquelle, aus der Wirk-
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Una situazione di naturalismo sperimentale quale uno Zola non
si sarebbe potuta augurare migliore! Eppure, per Storm, ?: pro-
prio questa origine reale a condizionare, si direbbe quasi a ‘mar—
chiare’ le possibilità di sviluppo poetico della trama. Converrà
aggiungere che tale perplessità tanto più risulta per noi signi—
ficativa quanto meno lo scrittore appare capace di chiedersi che
cosa, al di là di una mera coincidenza, lo abbia spinto a rinunziare

alla poetica atmosfericità di tante sue precedenti, magistrali crea-
zioni a favore di un’acre realtà.

La risposta per noi oggi appare ben chiara. Per Storm sa-
rebbe stato facile limitarsi a dare ancora una volta voce imme-
diata al fascino torbido della sensualità, vista come possibilità

estrema e pericolosa ai margini della pienezza dell’etbox borghese
e dei suoi valori istituzionalizzati. Questo è infatti, si direbbe, il

senso che uno Storm poteva allora attribuire alla presenZa « tor-
bida» dell’eros, personificata in un essere quasi razzialmente
emarginato dalla collettività normale e insieme còlta nel suo fascino
irresistibile. Ma Storm non può fare a meno di scavare più a
fondo, di cercare una via, che pure non lo convince appieno. È
una via che lo lascia scoperto ma che insieme è la più adatta a
incidere sulle forme attuali di quella coscienza soggettiva, cui
ormai non è più possibile trovare spazio adeguato in una pura rap-
presentazione atmosferica dei valori (e dei disvalori) dell’etbas

borghese. II ricorso alla banalità non trasfigurata della vita reale
permette, in Waldwinkel, nuove acquisizioni importanti per Storm.

Da un lato egli può più decisamente profilare la misura delle
scacco umano che subirà l’uomo solitario il quale vorrebbe porre
riparo, senza pagare (o magari pagando solo in moneta), alla man-
cata continuità delle sue esperienze e dei suoi rapporti umani.
Dall‘altro lato per tale via Storm spera di riuscire a rappresen-
tare con concretezza il motivo che per noi oggi rimane il più inte-
ressante, e cioè il viluppo di reciproche dipendenze: finanziaria
e ‘civile’ da parte della donna, erotica da parte dell’uomo tanto
più anziano di lei. Che proprio questo sia l’elemento che Storm
chiama « torbido », « scabroso », « basso » può solo confermarci

lichkeit aufgegriffen. Ein ISjähriges Mädchm, auf die ein Schullchrer, ihr Stief-
vate: -— übrigens ein hübscher Mann —, einen solchen Versuch gemacht hatte
und gegen den ich dic Voruntersuchung führte, machte mir den Eindruck [...] ».
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il disagio di una situazione di passaggio. È qui però che una sto-
ria più ravvicinata della ricezione può dare il suo contributo a
un più concreto approfondimento del discorso interpretativo. In
sostanza abbiamo visto, dalle lettere a Kuh e a Brinkmann, che

Storm si sente a disagio perché teme di aver dato troppo spazio
alle nuove esigenze realistiche. Per un giudizio spassionato è
però importante vedere quanto sia diverso su questo punto il
parere dei suoi corrispondenti, per i quali — fra lo Storm vec-
chio e il nuovo — gli accenti risultano in effetti distribuiti in
maniera assai più uniforme di quanto non sembri all’autore stesso.
Cominciamo col vicordare, per la sua sostanziale drasticità, la let-

tem di Paul Heyse del 20 ottobre 1874:

Nel frattempo ho letto il Suo «Un angelo nel bosco» che forse è la Sua opera
lavorata con maggior dose di virtuosismo, di un fascino indicibile nell’esecuzione.
Purtroppo la melodia non è interamente all’altezza delle variazioni zu.

Con quella dose di cinismo artigianale che spesso lo distingueva,
Heyse finisce col negare la consistenza stessa del motivo e tanto
più la sua novità, riducendo il tutto a una dimensione tecnica

(che, comunque, è da considerare innegabilmente presente). As-
sai più complessa è però La replica di Kuh (6 gennaio 1875) alla
citata lettera di Storm del 27 novembre 1874:

Nella Sua novella « Un angolo nel bosco» trovo ammirevole l'arte filtrata della

rappresentazione; due cose però mi hanno impedito di godere senza riserve que

st’opera poetica. L’ampia descrizione paesaggistica, fine a se stessa, mal si accorda

a mio parere con l’oscuro tema psicologico su cui sono concentrate tutte le energie

del nostro animo. Inoltre — e questa osservazione è connasa con la prima —

nella parte conclusiva della rappresentazione si nota la mancanza di un piglio

drasticamente energico, anzi crudele. L’epilogo pessimista non ha suscitato in me

alcuna riserva: quanto alla visione pessimistica della vita che predomina (predo-

mina timidamente) nella novella, io non potrei dirne male, anche perché la con—

divido”.

3" Cfr. SH, 76: « Inzwischen habe ich Ihren “Waldwinkcl” gelesen, vielleicht
Ihr vìrtuosesn—s Stück, von einem unsäglichen Reiz der Durchführung. Leider steht
die Melodie nicht ganz auf der Höhe Ihrer Variationen ».

" Cfr. SKu, 543: « An Ihrer Novelle “Waldwinkel” bewundere ich die
filn'ierendc Kunst der Darstellung; zweierlei jedoch störte mir das reine Beluga:
an der Dichtung. Die breite Ausmalung ds Landschafdichen, um sane: selbst
willen, verträgt sich nach meiner Empfindung nicht mit dem dunklen psychologi-
schen Vorwuxfe, auf den alle unsere Scelenkräfte gespannt sind. Ferner — und dies
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Ben lontano dal tmvare che la novella sia sbilanciata verso il
nuovo (pessimismo, cupezza del motivo psicologico), Kuh _— con
una sicurezza di intuito che gli viene forse anche dall'appartenere
a un ambiente culturale diverso, quello viennese — intuisce che
il vero difetto sta invece nella mancanza di decisione di cui qui
Storm dà prova. Per concentrare tutta la luce sulla cruda realtà
del motivo, lo scrittore non avrebbe dovuto far ricorso a quei
ritrovati che erano stati la sua forza nella precedente fase ‘atmo—
sferica' della sua arte.

Che con tale osservazione Kuh tocchi un elemento essen-
ziale di incertezza nella poetica di Storm, appare indiscutibile.
È vero che a costui non manca la possibilità di una fondata re—
plica, almeno su un punto, come risulta dalla risposta a Kuh
del 25 gennaio 1875 ” e, con maggiore chiarezza, da una lettera
dal 13 luglio 1876 3 Wilhelm Petersen, che pertanto citiamo:

— Dipende dall’argomento. Nel min «Musicante solitario », in «Viola tricolor»
ecc. quest’elemento [i] paesaggio] è ancora assai meno in evidenza, mentre per es.
in « Un angolo nel bosco » dovrebbe essere maggiormente in primo piano e solo
ad esso è dovuta l’impressione di una piena separazione dagli uomini e, per cosi
dire, del lasciarsi andare nella solitudine della natura 1‘.

Storm qui coglie una struttura essenziale della novella, struttura
che doveva sfuggire sia ai laudatori troppo concentrati sulla tecni—
ca formale, sia ai censori rivolti, più o meno coscientemente, alle
implicazioni ideologiche delle sue pur timide scelte. Solo la reclu—
sione dalla convivenza umana dei due esseri circondati da una
natura innaturalmente e quasi bizzarramente esclusivista, dà forza
di convinzione, narrativa ed etica insieme, all’incontro tra Richard,
col suo carico di illusoria maturità, e Franzi, col suo carico di

hängt mit dem ersteren zusammen — fehlt bei der Lösung der rücksichtslos ener-
gische, der grausame Zug der Daxstellung. ‘Dem pasimistischen Ausgang’ brachte
ich kein Widerstreben entgegen; und der pessimistischen Lebensmschauung, welche
in dieser Novelle waltet‚ ughaft waltet, werde ich schon deshalb nichts Schlimmes
nachsagen, weil sie meine eigene ist ».

12 Cfr. SKu, 544—545.
23 Cfr. SEP, 128: «_ Es kommt eben auf den Stoff an. In meinem “Stillen

Musikanten”, ìn “Viola Tricolor" u.a. tritt dies Element [Naturbeschreibung] auch
noch viel mehr zurück, während es zB. in “Waldwinkel” stärker hervortreten
müßte und nur dadurch der Eindruck der Abgesdziedenheit von den Menschen
End des gleichsam Verlorenseins in die Naturcinsamkeit hervorgebracht werden
(mmc ».  
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sensualità e la sua assai più autentica e dura sicurezza di com-
portamenti. Si tratta, per altro, di un punto che, come discus-
sione ideologica e di poetica, non è certo centrale: e per il resto
Storm non può che riconoscere la timidezza della sua presunta
apertura verso il reale.

Ed è proprio su questo punto che si innesta la ben più
netta polemica di Turgenev. Conviene precisare che il giudizio
del romanziere russo è contenuto in una lettera indirizzata non
a Storm ma & Ludwig Pietsch. Costui si era espresso “ in termini
così entusiastici su Waldwin/eel da suscitare lo stupore dello stesso
Storm"s e da indurre Turgenev a rimproverargli il suo perduto
« senso critico » ”’. La reazione di Turgenev si manifesta con ugua-
le nettezza in una lettera del 26 novembre 1874 al famoso critico
e pubblicista Julian Schmidt:

Pietsch è entusiasta di «Un àngolo nel bosco », eppure neanche uns delle figure

è capace di far presa sul lettore, l’interpretazione psicologica non apre alcuna prc»

spettiva :: la poesia è smarta 27;

e nella risposta del 27 novembre 1874 allo stesso Pietsch;

Mi sono gettato su «Un angolo nel bosco» e devo ammettere di aver avvertito

la mancanza del Suo abituale senso critico. Amico mio, questo prodotto ston‘niano

& debole. — « Lo giuro al nostro amor » come canta Ottavio nel « D. Giovanni » —.

Tutto risulta duro, immotivato, nessuno dei tre personaggi riesce a conquistati,

nemmeno il cane il quule ha pure lui un’aria piuttosto letteraria, e la poesia viene

spalmata come fusse burro. Può darsi che mi sbagli io — e può darsi pure che si

sbagli Lei _”.

?‘ Cfr. SP, 228-229: lettera del 7 ottobre 1874, riportata anche in SH, I, 160.
Si può supporre che all’entusiasmo di Pictsch non fosse financo il suo gusto,
oltre che di critico d’arte, di bozzetfista. Può essere utile ricordare in proposito
che nel 111856 l’editore A. Duncker aveva affidato a Pietsch l’incarico di illustrare
Immensee,

5 Lettera cit. a nota 16 (SH, I, 77).
"" Cfr. ST, 117, lettera del 27 novembre 1874.
27 Ivi: « Pietsch hat sich für “Waldwinkel” begeistert, aber da gibt es doch

keine einzige Gestalt, die einen fesselt, die psychologische Ausdeutung ergibt keine
Perspektiven, und die Poesie ist mau ».

3° Cfr. ST, 1il7-118: « Ich habe mich über den “Waldwinkel” hergestünt […]
und [...] muß bekennen, daß ich Ihren gewöhnlichen kritischen Scharfsinn ver»
mißl habe — Mein Freund. dieses Stormsche Produkt ist schwach — “ Ich schwör’ &
bei unserer Liebe” wie Ottavio in “D… Juan” singt —. Alles ist hart, unmotivìert —
man wird von keiner der drei Figuren gewonnen. selbst vom Hund nid", der auch
etwas literm'sch aussieht, und die Poesie wird wie Butter aufgeschmien. Vielleicht
irre ich — aber vielleicht auch Sie ».
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Turgenev muove dunque le sue critiche su un triplice piano: nega
al testo vera virtù epica; riscontra una certa povertà di costru-
zione e approfondimento psicologico; persino l‘elemento più pro-
priamente ‘poetico’ (e si dovrà intendere la capacità di creare
un’atmosfera lirica e — forse più esattamente —— intrisa di liri-
smo) viene revocato in dubbio con espressioni anche drastiche
(la poesia è debole, anzi, « viene spalmata come fosse burro »).
Insomma, se Kuh rimproverava a Storm insufficiente coraggio
nel realizzare quell’apertura alla realtà di cui Storm avvertiva il
peso, ma anche I’ineluttabilità, Turgenev sembra negate addirit-
tura che di apertura si possa parlare.

Tale sconcertante discrepanza di giudizi 2: da ricondurre, ov-
viamente, alla diversa prospettiva in cui Turgenev ormai in questi
anni si pone rispetto all’opera di Storm e al realismo in genere "’.
Il carattere programmatico della contrapposizione appare evidente
soprattutto in ciò che Turgenev dice dell’arte psicologica di Storm,
notoriamente uno dei suoi punti di forza (naturalmente entro ben
marcati limiti ottocenteschi). Il contrasto si spiega se Si intende
che Turgenev chiedeva qui un’analisi delle ripercussioni psicolo-
giche di un conflitto o di un problema significativo in sé, anche
al di là dell’àmbito soggettivo, mentre Storm, nonostante tutti i
suoi timori di soggiacere alla brutalità della realtà cronachistica,
continua pur sempre a concepire la realizzazione psicologica dei
suoi personaggi, almeno in prima istanza, Come un valore poeti—
co a sé.

È ben noto, per altro, che Turgenev stesso proveniva da una
fase che rivela innegabili affinità con l’impostazione atmosferica,
i toni lirico—elegiaci, la musicalità, l’effusiva ma pacata malinconia
della *narrativa stormiana 3", In definitiva il vero interesse della
brusca condanna qui pronunziata da Turgenev in nome di un rea-
lismo problematico, aperto agli influssi dei grandi realisti fran-
cesi, sta nel fatto che essa segna il punto della massima distanza
fra i due scrittori, le cui coordinate operative ci appaiono quindi

l
l

29 Qunnto all’effettiva consistenza e natura di questo realismo di Turgenev
cfr. per altro quanto osserva M. BRAUN, Rusxixcbe Dicbhmg im XIX, Jahrhundert,
Heidelberg 1953, pp. 169-176, e in particolare 173—175.

” Cfr. LAAGE, in ST, particolarmente pp. 35-55.  
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più chiare proprio facendole risaltare per differenze reciproche.
Tanto più significativo appare un tale processo di differenziazione
non solo perché il punto di partenza può venir considerato,
come si è visto, affine, ma anche perché il passo compiuto negli
‘anni settanta’ dall’uno e dall’altro scrittore risulta comunque
rivolto in direzione analoga, dall’atmosfericità liricizzante alla rap-
presentazione oggettiva dei conflitti. Proprio le differenze che
emergono nonostante ciò ci consentono, per esempio, di porre fin
d’ora in dubbio la legittimità di un tipo di giudizio che proceda
secondo canoni univoci, come se esistesse un unico tipo di rea-

lismo cui Storm avrebbe il merito o il torto di essersi più o
meno avvicinato, redimendosi (per così dire) più o meno dalla

macchia delle sue origini soggettivistiche.

È questo un punto su cui avremo occasione di tornare più

avanti, su una base di discussione più ampia: ma fin d'ora è
possibile concludere questa prima parte ricordando che proprio
i rimproveri di Turgenev “ ci inducono a considerare le incoerenze

costruttive di Storm quali indizi di una struttura ideologico—nar-
rativa forse compromissoria, forse contraddittoria, ma, soprattutto,

diversamente orientata.

3‘ Riserve non mancano anche da parte, per a., di Fontane; cfr. il seguente
appunto postumo in TH. FONTANE, Sämtliche Werke, XXIJv/Z, literarische Endys
und Studien, München 1974, p. 97: «Was Landschaft, Lokalschilderung (das alte
Haus “Waldwinkel”), Stimmung, Schwüle, Bibber angeht, so hat er hier sein
Äußerstes geleistet, weit über “Immensee” hinaus. Das Ganze ist aber der reine
Quatsch, unwahr, eklig, raffiniert. Daß ein Mann von 48 eine junge Person von
18 mit in einen “Waldwìnkel” nimmt, um hier wie drei Auerhähne zu balzen, mag
geschehen und auch noveflistisch behandelt werden. Wenn sich der rechte Mann
dazu findet, so kann es famos, unter Umständen großartig sein — hier aber wirkt
alles dünn, kläglich, impotent, im höchsten Maß uncrquicklich. Nicht bloß das
Liebesverhälmis, mehr noch das, was drum herum ist, ist aufs äußexste raffiniert.
Das Ganze ein wahres Meistcxstück wie man’s nicht machen, wie Kunst nicht
sein soll» [«Quanto al paesaggio, la descrizione degli ambienti (la vecchia casa
“Angolo nel bosco”), l’aria, l’atmosfera afosa e torbida, qui ha raggiunto il mas-
simo, molto al di là di Immensee. L’insieme però non è altro che un ammasso
di sciocchaze; falso, disgustoso, artificioso. Che un uomo di 48 anni si porti una
ragazzi di 18 in un “Angolo nel bosco” per far qui la ruota come tre galli ce—
dmnì, è cosa che può capitare c può anche venir trattata in una novella. Se si
(rova l’uomo adatto, può riuscire una novella formidabile, addirittura grandiosn
— qui però tutto risulta inconsistente, miserabile. inefficace, sgradevole al più
alto grado. Non è soltanto la relazione amorosa, è anche tutto il contorno ad
apparire estremamente artificioso. L’insieme è un vero capolavoro del modo in
cui non si deve fare, del modo in cui l’arte non deve essere »].
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Aqujs submersus: « maledetlisxima idealizzazione» o «stile»?

E però a proposito di Aqui: sulymrerms32 che Turgenev ri-
prende il discorso in termini più generali e più impegnativi.

La novella, pubblicata nel 1876 nel fascicolo di ottobre del—
la «Deutsche Rundschau », viene oggi riconosciuta quale uno
degli esiti più felici dell’intera narrativa stormiana, anche per l’or-
ganica complessità e l’intreccio di molteplici strutture ideologico-
narrative”. Qui, nel contesto del dibattito che ci preme rico-
struire, sarà sufficiente accennare al gioco sfaccettato delle pro-
spettive, fra reminiscenze infantili del narratore e ricordo storico
proiettato nel remoto e caratteristico passato seicentesco. La tecni-
ca del racconto ‘a cornice’ aveva acquistato nuova vitalità — pro—
prio nella narrativa realistica del secondo Ottocento " — a causa
delle sue innegabili virtualità insieme ‘anmosferiche’ e obbietti-
vanti (e cultore non ultimo di questa tecnica era appunto anche
lo stesso Turgenev): essa viene ora ripresa da Storm, che da sem—
pre l’aveva avuta cara, in una nuova, geniale funzione struttu-
rante. La collocazione nel passato viene prima di tutto a creare
uno spessore reale che dà alle figure e ai loro conflitti una soli—
dità super— e intersoggettiva; nello stesso tempo essa fa affio-
rare l’antica storia secondo una prospettiva che —— senza bisogno
di sottolineature velleitarie — è condizionata in re dall’ottica del
presente con cui si instaura una segreta circolazione di differenze-
continuità.

In questo gioco così delicato fra cornice e quadro, fra ogget-
tivazione delle atmosfere e soggettivizzazione dei conflitti reali,
si colloca un motivo centrale che possiamo individuare con le

32 Cfr. SW, H, 63704 e 773—780.
33 Va per altro precisato che l’accordo sembra molto mggiore per quanto

attiene alle smttuxe tecniche e rappresentative (CA. BERND, Theodor Storm‘x
Craft of Firlian, Chapel Hill 1963; R. STRUVE, Funklionen de: Rahmen: in Theo-
dar Storm: Novelle « Aqui! submemu », in « Schriften der 'I'heodor—Storm-Gesell—
schaft », 23‘ [‘1974], pp. 28-32) che non per il sostrato ideologico della narrazione:
e il campo appare ancora diviso in maniera poco soddisfacente fra sostenitori di
uno Storm rutto laico e progressista (J. Smus-rlan, Theodor Stam - Die zeitkri-
Iisrbe Dimension seiner Novelle, Bonn 1971; DA. JACKSON, Die Überwindung der
Schuld in «Aqui; submeuu: », in «Schriften der Theodor—Storm-Gesdlsdmft »,
21 [1972], Pp. 45—56) e fautori di uno Storm cristianeggiame (WA. COUPE, Zur
Frage der Schuld in « Aqui: mbmen-ux », ivi, 24 [1975], PP. 57-72).

3‘ Cfr. F. MARTlNl, ap. fit,, pp, 611615 e 618-625.  
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parole usate da Storm in un tardo appunto del 28 maggio 1883:

Sarebbe assolutamente erroneo voler ricercare in « Aquis submersus » la colpa, che
domina questa composizione, nell’abbandono amoroso della coppia che, certo, tra»
scura la morale vigente. Ciò era estmneo alla concezione del poeta quanto 10 em
state & Shakespeare nel comporre « Romeo e Giulietta ». La colpa, sempre che si

voglia continuare a usare tale definizione, sm dall’altra parte, in un caso nell’inc-
sombile odio delle due schiatte, nell’altro nell’anoganza di una frazione della
società che crede di avere un sangue migliore senza alcun hierin) proprio, solo
facendosi forte della posizione di privilegio conquistata in un qualche modo degli
antenati e così abbatte con il violento potere ereditato tutto ciò che di bello e
di fondato vi è nell’umanità. Né è lecito ignorare che è proprio questa violenza
ostile :] spingere la coppia, ciecamente, nelle braccia l’uno dell'altro”.

E questa forse la più esplicita dichiarazione con cui Storm abbia
tentato di presentare una propria novella come luogo d’incontro
e di scontro del peso delle costrizioni sociali con i valori intersog-
gettivi propri di un rapporto autenticamente umano. E, forse,

proprio questa nettezza di tratto, non disgiunta dall’accennata
complessità di prospettive, ci fa oggi giudicare Aqui: submerxux
uno dei capolavori di Storm e dell’intero ‘realismo difensivo’36
o, se così si vuole continuare a chiamarlo, ‘poetico’. Piuttosto

freddo, — conviene per altro precisare — sembra sia rimasto
allora il pubblico dei lettori 37, fatta eccezione per gli amici e i
letterati più vicini allo scrittore, come vedxemo a suo tempo.

Sembrerebbe a prima vista che anche Turgenev si sia asso-
ciato alle lodi degli intenditori. Scriveva infatti una prima lettera
a Ludwig Pietsch il 25 novembre 1876 ”, in cui è detto: «la

35 Cfr. G. STORM, Theodor Storm. Ein Bild seine: Lebens, Berlin 1917, vol. II,
p. 176: «Man würde durchaus fehlgehen, wenn man in “Aquis submersus” in
der — freilich die bestehende Sitte außer acht lassenden, Hingebung des Paares
die Schuld der Dichtung suchen wollte Das hat dem Dichter ebenso femgelegen
wie etwa Shakespeare bei “Romeo und Julia“. Die Schuld, wenn man diese Be-
zeichnung beibehalten will, liegt auf der anderen Seite, hier auf dem unerbitt-
lichen Geschlechterhasse, don auf dem Ubermute eines Bmchteils der Gesellschaft,
der, ohne Verdienst auf die irgendwie von den Verfahren eroberte Ausnahme-
srellung pochend, sich besseren Blutes dünkt und so das menschlich Schöne und
Berechtigte mir der ererbten Gewalt zu Boden tritt. Nicht zu übersehen ist, daß
es eben diese feindliche Gewalt ist, die das Paar einander {ast blindlings in die
Arme treibt ». Per una interpretazione più limitativa di tale testimonianza cfr. però
COUPE. art. [il. a nota 33, p. 68 ss.

36 Cfr. L, ZAGARI, intr. cit. :: nota 17, p. xxx ss.
37 Cfr. lettera ai fratelli Paetel del 27 marzo 1883, cit. in SW, II, 775.
35 Cfr. ST, 118: « — und die Novelle ist fein und poexisch — nur hie und

da ein bißchen peinlich ».
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novella è fine e delicata », aggiungendo per altro « — solo qua
e là, un po’ penosa >>. A Storm stesso (8 dicembre)39 arriva a
scrivere: « Questo è stato veramente il Suo colpo da maestro ».
A pochi giorni di distanza segue però, indirizzata ancora a Pietsch
il 28 dicembre, un’ampia presa di posizione che vale la pena ripor—
tare interamente per le sue notevolissime implicazioni che vanno
al di là della singola novella e anche dello stesso Storm, per coin-
volgere in un’accusa generale tutta la narrativa tedesca:

La novella ?: fine e delicata ma, per l’amor di Dio, è mai possibile che il bambino,
poco prima di affogare, canti « del Paradiso e degli angeli »! _ Una qualunque can-
zoncina da bambini farebbe effetto dieci volte di più. Due sono gli errori che i
tedeschi commettono xempre ogni volta che si mettono a narrare: la motivazione
inadeguata [leidlich=leidig, cfr. TS, 119 nota] e la maledettissima idealizzazione del
vero. — Limitatevi a cogliere il vero in maniera semplice e poetica — l’ideale lo
troverete per sovrammercato, _— No — i tedeschi saranno capaci di conquistare
il mondo intern, — ma l’arte di narrare l’hanno disimpamta ...o piuttosto non
l’hnnno mai posseduta veramente. Ogni volta che l’Autore mi racconta qualcosa
di commovente — non può fare a meno — di attirare delicatamente l’attenzione
con un dito sul suo occhio lacrimantc — mentre con un altro dito fa pudicameme
un gesto a me, suo lettore, perché non mi càpiti di passare senza accorgermene
accanto a quel tratto commovente”,

In sostanza, anche qui l’accusa di Turgenev investe il problema
di una narrativa che non sfugga all’impegno di rappresentare i nodi
effettivi dei conflitti reali. Questa volta, però, l’ambizione del
discorso è maggiore.

Intatto, beninteso, rimane nonostante tutto un presupposto
che del resto Turgenev condivide con Storm e, certo, non solo

” Cfr… ST, 113: «_ Da haben Sie wahrlich Ihren Meisterschuß gahan— [ ...] ».
“7 Cfr… ST, 119: «Die Novelle ist fein und zart; aber um Galles willen, Wieist es möglich, z.B., den Knaben kun vor seinem Ertrinken — vom Paradies undEngeln — singen zu lassen! _ Das erste beste Kinderliedchen würde zehn malmehr Wirkung machen, Zwei Fehler begehen Ital: die Deutschen, wenn sieerzählen: das leìdliche Morivicren und die ganz vermaledeite Idealisation derWahrheit. — Faßt die Wahrheit einfach und poetisch auf — das Ideale bekommtihr obendrein — Nein » die Deutschen können die ganze Welt embem, — aberdas Enählen haben sie verlcmt... eigentlich nie recht gewußt. — Wenn derdeutsche Autor mir etwas Rührendes erzählt — so kann er nicht umhin — mitdem einen Finger auf sein eigenes weinendes Auge zart hinzuweisen — mit demanderen aber mir, dem Leser. einen bescheidenen Wink zu geben, daß ich ja nichtdas Rührobiekt unbeachtet lasse! ». -
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con lui. Il presupposto è che l’accostarsi alla realtà coincida in
larga misura con la capacità di far risaltare la cosiddetta verità
psicologica. In effetti ciò che Io scrittore russo rimprovera al
finale di Aqui; xubmersus è che esso risulta motivato in maniera
inadeguata.

Più intermsante però risulta per noi, per meglio ricostruire

gli estremi confini del contesto culturale in cui si inserisce la
proposta narrativa di Storm, proprio ciò che fra i due scrittori si
pone invece come elemento di polemica differenziazione, e cioè
quella che Turgenev chiama la « maledettissima idealizzazione del
vero ». Del giudizio così negativo di Turgenev ciò che conta,
per altro, non è una sua eventuale novità (del resto, come vedremo

fra breve, si tratta di un vero e proprio topos) e neanche un
rigore di impostazione che in effetti è assente (dal testo stesso
della lettera risulta chiaro che Turgenev è ben lontano dal pen-
sare a una esclusione totale dell’elemento ‘poetico’, di cui semmai

rinnega il carattere di sovraimposizione idealizzante, sentimentale
o a effetto, chiedendo piuttosto che scaturisca dall’interno stesso

della narrazione). La lettera di Turgenev interessa invece soprat—
tutto per la prospettiva europea in cui viene & collocare quel
giudizio e anzi rappresenta un documento particolarmente espli-
cito di una fase nuova nel rapporto fra la cultura russa (ed euro-
pea) e quella tedesca. L’idealizzazione viene sì condannata come

nemica di una narrativa che sia vera e cioè aperta alla realtà;
ma al di là di ciò essa viene bollata come una tendenza negativa,
anzi quasi un carattere nazionale dei tedeschi (« l’arte di narrare
l’hanno disimparata... o piuttosto non l’hanno mai posseduta ve-
ramente »). In tal modo comincia ad affiorare l’immagine di una

letteratura tedesca prevalentemente idealizzante e legata al più su-
perficiale sentimentalismo effettistica. In una parola si tratta del—
l’immagine di una letteratura arretrata e provinciale, esclusa dalle
grandi correnti realistiche che agitano la Francia, l’Inghilterra, la
Russia. Va notato che con ciò Turgenev, senza potersene render
conto, si inserisce in un topo: che (anche prescindendo da par-
zia‘li precedenti sturmunddranghiani) aveva costituito uno degli
essenziali reagenti del dibattito letterario proprio negli anni della
giovinezza di uno Storm o di un Keller. Lo junge: Deutschland
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e soprattutto Heine “ avevano appunto contestato l’eredità di quel-
la cultura classico—romantica che, pur nella sua innegabile gran-
dezza, troppo spazio aveva concesso alle idealizzazioni che ora ve-
nivano smascherare come frutto e radice insieme della misère
tedesca. Nulla era stato più lontano dalle intenzioni di quei primi
antesignani che l’idea di intendere la rivolta anti-idealizzame in
un senso accostabile a quelli che nei tardi ‘anni settanta’ si sareb-
bero poi configurati in Europa come postulati positivistici e rez-
listico—naturalistici. Ma certo si deve anche a quella generazione
fra gli ‘anni trenta’ e ‘quaranta’ se la critica all’arretratezza pro—
vinciale della cultura ufficiale tedesca si concentrò in maniera
quasi ossessiva sulla sua incapacità di stabilire un rapporto sobrio
e immediato con la realtà.

Nel momento in cui Turgenev riprendeva inconsapevolmente
i termini di questo topox ‘realistico’, la situazione si era fatta però
ormai ben diversa. Il provincialismo idealizzante della cultura
tedesca doveva risultare ora ben più sconcertante, negli anni che
avevano segnato l’ingresso clamoroso del Reich fra le grandi po-
tenze europee: « No — i tedeschi potranno pure conquistare il

mondo intero, ma l’arte di narrare l’hanno disimparata... o piut-
' tosto non l’hanno posseduta mai veramente ». A1 buon Tutgenev
certo non era presente che una simile frase si inseriva (questa
volta però capovolgendolo) in un altro non meno illustre topos
della cultura progressista tedesca. Come è ben noto, i tedeschi si
erano attribuiti la capacità di compiere nel campo dello spirito
quella rivoluzione che nel campo della realtà politica era il vanto
dei francesi“. Ora Turgenev è uno dei primi a ribaltare l’affer-
mazione: riconoscere la potenza militare dei vincitori di Sedan
significava rendere ancora più clamorosa la loro incapacità di libe-
rarsi dai residui di una cultura ormai sostanzialmente inattuale.

Solo ora che sono emerse chiaramente le implicazioni e anche
i limiti della polemica di Turgenev, potrà essere fruttuoso tornare

" Per non parlare del nemico capitale degli "Idcaldichter’, quel Georg Büchner
che per allora era rimasto sostanzialmente sconosciuto. Sull’insieme della questione
cfr. L. Ml'fl'NER, Sluria della letlemlura tedesca, dt. a nota 9, passim, in particolare
pp. 23924}; W. DIETZE, Junge: Deutschland und deulrrbe Klassik, Berlin 1958.

41 Su questo num motivo, prima di tutto heiniano, dr. da ultimo P. CHIARINI,
Introduzione 3 H… Hm, 141 Germania, Bari 1972, p. LVI ss.
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al testo di Aquix mbmersus e a quel rimprovero specifico mosso
al finale, dal quale Turgenev era partito per la sua polemica
più generale. Ben difficile sarebbe negare l’incongruenza dell’im-
magine del bambino che appunto poco prima di morire canta,
nemmeno a farlo apposta, proprio « del Paradiso e degli angeli » ".
C’è però da chiedersi se l’interpretazione di Turgenev tocchi vera-
mente il centre del problema, quando parla di una vacua idea-
lizzazione o, peggio, sembra alludere a un semplice espediente
tecnico vòlto a suscitare a colpo sicuro la commozione del lettore.
Il presupposto di una condanna, in sé giusta “, ma che rimane

molto all’esterno del complesso organismo dell’opera, è dato dalla
pretesa di giudicare quest’ultima secondo un cànone visto come
assoluto, senza chiedersi se dietro il risultato singolo — indubbia»
mente infelice — non sia da ricercare un’intenzione e soprattutto

una dimensione compositiva diversa. Oggi ci sembra chiaro che
proprio in questo senso si deve muovere un’interpretazione pri-

va di velleità normative sovraimposte dall’esterno. Il canto del
bambino serve ad anticipare inconsapevolmente il suo tragico de-

stino e insieme la conclusione della novella, facendo precipitare
l’azione in una dimensione fra il tragico e il simbolico. La riu-
scita buona () cattiva (qui senz’altro cattiva) va giudicata non alla

luce di una poetica realistico-naturalistica, sostanzialmente estra-

nea a Storm, ma nell’àmbito di un’anticipazione della poetica sim-
bolistica che Storm compie del resto in tanti passi della sua pro-
duzione tarda“. Più in generale, anche il provincialismo attar-
dato della cultura tedesca merita di essere giudicato nella sua

logica interna, non per cancellare quanto in esso vi è di effettiva-

‘3 Proprio sul finale si appumano le riserve anche di un Fontane, nella let-
tera a Storm del 2 novembre 1878: « Ich stelle es [Renale] über “Aquis submer-
sus”, über dessen Schluß, bei höchster Würdigung des Ganzen, sich streiten läßt »
(cfr. TH. STORM-TH. FONTANE, Briefe der Dichter und Erinnerung von Theodor
Fontane a cura di GÜIJOW, Reinbek 1948, p. 161; riportiamo però la Iaioue ri-
veduta da LAAGE, SSch, I, 169-170) e soprattutto in un appunto postumo: «In
“Aquis submersus” ist gegen den Schluß hin, etwas Schiefgcwickeltes. Etwas was
Pech, Zufall, äußerliches Mißgeschick ist, soll als “Sfihne” auftreten, wenigstens
Wirkt es so, und das gibt dem Ganzen etwas Schiefes »‚ in TH. FONTANE, SW, cit.,
XXLI/Z, p. 96.

“ Cir. le parziali riserve in proposito di LMGE, in ST, 28-29,

‘5 Il disconoscimento di tale possibilità di sviluppo costituisce un chiaro li-
mite dell’attuale, per altri versi benemerita tendenza ideologie/m'listb di.:aluni studi
stormiani (per es. H. MÜLLER, Tb. Storm; Lyrik, Bonn 1975).
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mente negativo, ma per cogliere le sue autonome anche se limi-
tate potenzialità di sviluppo e di aggregazione ìdeologico—espres—
siva: e ciò è possibile fare oggi in sede storiografica solo se si
lascia cadere l’idea di un precostituito binario positivo del pro-
gresso letterario e culturale, come cercheremo di mostrare, anche
se solo per accenni, al termine del presente scritto.

Va precisato infine che l’importanza delle osservazioni di
Turgenev non è però diminuita da questa loro partigianeria assai
poco storiografica, ma ne risulta anzi per noi accresciuta: è infatti
proprio anche grazie ad essa che ci è possibile delimitare i con»
fini di quel contesto culturale, senza il quale l’opera di Storm
non potrebbe essere còlta come punto concreto di riferimento
di tutta una rete di sollecitazioni e reazioni.

Solo in questa più ampia prospettiva problematica diventa
significativa un’ulteriore constatazione di fatto: mentre le riserve
dello scrittore russo sono così pesanti, tutti i lettori tedeschi di
alta qualificazione culturale giudicano la novella (pet le testimo—
nianze che ci restano)46 in termini positivi o addirittura entusia-
stici. Fra i tanti ci limiteremo a ricordare Wilhelm Jensen, che
loda proprio « l’esecuzione insieme massimamente romantica e rea-
listica » “: un puntuale quanto inconsapevole riscontro alle cen-
sure di Turgenev che dà la misura di cosa ‘realistico’ potesse, ne-
gli ‘anni settanta’, significare in effetti in Germania.

Ancor più indicativo è però il prevalere di un tipo di elogi
concentrati sugli aspetti compositivi e formali della nuova opera
d’arte stormìana, in toni non a caso fortemente metaforici. Dice
per esempio Emil Kuh nella lettera a Storm del 1° agosto 1876:

fit!
Ciò che maggiormente apprezzo in quest’opera è il tono fortemente, se così si
può dire, musicale che la pervade dalla prima all’ultima riga, ne domina ogni mo-
dulazione e lascia un’eco profonda nell’anima del lettore. Sübito dopo vi ammiro

“' Accanto alle dichiarazioni epistolari di Heyse e Erich Schmidt (altre che
di Kuh e Jensen) vanno ricordate le prese di posizione di L. PIETSCH in « Schle-
sische Zeitung », 1876, n. 575, p. 3 («ein Meisterwerk nach Conception und
Ausführung ») e di E. SCHMIDT nella « Deutsche Literaturzeitung» del 27 maggio
1882 («Voten geht “Aquis submersus”, das Meisterstück der letzten Periode
Storms ») e già nella «Deutsche Rundschau» del settembre del 1880, p. 55
(« Storms großartigstes Werk »). Una maiale eccezione è rappresentata, come si
è detto, da Fontane (cfr. nota 43).

‘7 Cfr. G. STORM, Tb. Storm, Ein Bild seiner Leben:, cit., II, p. 177-178:
« die Ausführung im höchsten Maße zugleich romantisch und realistisch ».  
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l’arte del poeta: la capacità di fir scaturire dalle circostanze dell’epoca l’anda-
mento dell’azione e lo sviluppo dei caratteri “.

Ancor più indicativo è però il prevalere di un tipo di elogi
tera di Wilhelm Jensen:

Secondo me «Aquis submcrsus» va annoverata senz’altro tra le Sue poesie in
prosa meglio riuscite. E un canto prolungato, un quadro che, con mia grande gioia,
mi è attualmente malto vicino e l’esecuzione ne è insieme massimamente roman-
lica e realistica. La prima di queste due definizioni non va presa nella sua acce—
zione più comune. Io penso a quella cena luce che avvolge talvolta i nostri monti
a sera: sufficientemente chiara da rendere ben visibili i contorni e da permettere
di distinguere ogni albero, ogni roccia, eppure tale da immergere ogni cosa in una
luce di porpura e d’oro che sembra quasi distaccarle dal loro fondamento rede
e bemmto, trasformandole nell’incunto di affascinanti figurazioni, frutto di una
fata morgana “.

Le affermazioni più significative, nella direzione accennata, risul-
tano comunque quelle di Erich Schmidt, il corifeo della nuova
germanistica che tanta importanza assunse come corrispondente
del tardo Storm 5°. Schmidt esalta entusiasticamente Aqui: submer—
sus in pubblico e in privato 5‘. Converrà trascrivere almeno questo
lungo passo della lettera a Storm del 9 aprile 1877:

Ieri sera tardi, non per Ia prima volta, mi sono dedicato al Suo « Aquis submer-

sus» e ho goduto, centellinandolo lentamente e assaporandone con la lingua
ogni più piccola particella, quel «dolce veleno» che ha messo tanto in agitazione
la Sua pietista amica sveva. Naturalmente chi è piena dello spirito del malfamata

“ Cfr. SKu, 552: « Was ich selbst am höchsten an dieser Produktion stelle,
das ist der starke, ich möchte sagen, musikalische Ton, der sie von der ersten bis
zur letzten Zeile durchklingt, der alle Modulationen beherrscht und als tiefe Re-
sonanz in der Seele des Lesers zurückbleiht. Alsdann bewundere ich an ihr die
Kunst des Dichters: den Gang der Handlung und die Entwicklung der Charaktere
aus den Zuständen des Zeitahexs hervorwachsen zu lassen [...] ».

" Cfr. nota 47: « Ich rechne “Aquis submersus” entschieden zu Ihren besten
Prosadichzungen. Es ist ein voll ausgetragen“ Lied, ein Bild, das mir augenblick-
lich zu meiner Freude recht naheliegt, und die Ausführung im höchsten Maße
zugleich romantisch und realistisch. Die erste Bezeichnung ist nicht im gewöhn.
lichen Sinne zu nehmen. ‚Ich verstehe eine gewisse Beleuchtung darunter, wie sie
manchnml gegen Abend unsere Berge haben: deutlich, scharf umrissen, jeder Baum
und Fels klar erkennbar und doch alles in ein purpurwebendes Goldlicht getaucht,
das sie von ihrer wirklichen, bekannten Basis abzulösen, sie als reizvolle Gestaltun-
gen einer Fata Morgana heranzuzaubern scheint ».

5“ Sul ruolo di Schmidt nella germanistica dell’età guglielmìna cfr. la Ein/üb-
rung di LAAGE a SSch, I, 7-1-2.

51 Cfr. nota 46 e inoltre il Werkregiiter in SSch, I.
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Eritis sicut deus non potrà fare a meno di ritenere pcccaminosi tutti gli elementi

sensuali della poegìa. Nella scena della Sua novella tanto discussa io non trovo

neanche un puntino che vada a finire al di là del confine di ciò che è estetica-

mente bello e compiango tutti coloro ai quali la loro limitatezza da zeloti impe-

disce una visuale libera e serena delle cime e degli abissi dell'umana esistenza. Lo

Stile arcaicizzante (: cronachistico Le è riuscito in maniera eccellente. Lei è uno
dei pochi scrittori tedeschi viventi che abbiano ancora uno stile, un modo di scri-

vere che sia pienamente rispondente alla natura del poeta e al tema dell’opera let-

teraria, non quello stile giornalistico slavato, privo di nerbo e di succo, che serve

ai nuovi corruttori della lingua secondo 12 moda per dar la lingua in pasto ai cani 52.

Schmidt esalta in sostanza la capacità di Storm di raggiungere una
nuova e aperta misura classica. Ciò che Turgenev metteva in
discussione e addirittura revocava in dubbio, appare qui invece
sicura base di partenza dell’opera di Storm. Costui cioè si muove
sulla piattaforma di una dimensione letteraria pluristratificata e
armoniosa. Come in altri casi”, l’arditezza anticonformistica dei

motivi erotici è considerata garanzia di un atteggiamento moderno,
aperto alle esigenze di una vita nuova e più piena (sempre però
nel rispetto della linea di confine del bello artistico). Come pen-
dant di questa libertà e pienezza umana — la connessione è na-

51 Cfr. SSch, I, 36: «Gestern Abend spät nahm ich, nicht zum ersten Mal,
Ihr Aquis submersus vor und genoß langsam schlürfend und jedes kleinste Teilchen
besondels auf der Zunge scbmeckend das “süße Gift", das Ihre pietisdsche Freun-
din in Schwaben so in Aufregung gebracht hat. Wer von dem Geist des berüchtig-
ten Eritis sicut deus erfüllt ist, muß freilich alle sinnlichen Elemente der Poesie für
sündhaft halten. Ich kann in der fraglichen Scene Ihrer Novelle kein Tüpfelchen
entdecken. das über die Grenzlinie da künstlerisch Schönen hinaus fiele, und
bedauere jeden, dem zelotische Beschränktheit den freien, heiteren Ausblick über
die Höhen und in die Klüfte des Menschendaseins gesperrt hat. Der altenümliche
chronikhnfte Ausdruck ist Ihnen vortrefflich gelungen, Sie sind einer der wenigen
lebenden deutschen Schriftsteller, die überhaupt nach Stil haben, eine mit dem
Wesen des Dichters und dem Gehalt der Dichtung völlig in Eins klingende
Schreibweise, nicht jenen verwaschenen kraft» u. safdosen Feuilletonstil, mit
dem die neuen alamodischen Sprachverderber unsere Sprache auf den Hund
bringen ». E degno di nota come Schmidt non avverta affatto la problematicità
di un realismo storicislico basato sulla patina arcaidzzante del linguaggio, una tro-
vata tecnica cui nei decenni successivi faranno sempre più disinvolto ricorso gli
scrittori decadenti di (un’Europa.

53 Quanto l’atteggiamento più o meno prude in argomento venisse conside-
rato asmziale (anche in funzione del pubblico cui rivolgersi) nell’àmbito della
comempnranm pubblicistica periodica, risulta da E, BECKER, Zeitungen sind doch
das Bem, cit. a nota 10, p. 395 ss. Sulla complessa posizione di Storm, anticonfor—
mista e pure legato ai valori del matrimonio come istituzione dell’etba: borghese,
cfr. L. ZAGARI, recens. a SH, I, in «Studi Germanici », NS., VIII (1969), n. 1-3,
pp. 398-399.
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scosta ma essenziale — c’è l’abilità formale dello scrittore, il quale
sa maneggiare la lingua (in questo caso arcaicizzante) con una sa-
pienza che ne fa un valore assoluto e discriminante: il rifiuto dello
stile giornalistico non è un fatto formale di purismo ma sigillo
di un aristocratico impegno, capacità di dominare in virtù dello
stile questa nuova e più piena realtà. Che la cultura tedesca di
questi primi anni ‘imperiali’ possa essersi messa per una via senza
uscita o comunque sul viottolo secondario di un gusto vacuamente
idealizzante, è sospetto che rimane totalmente estraneo alla co-
scienza di questi scrittori e intellettuali. La riconosciuta possi-
bilità di conquistare uno ‘stile’ è il segno di una raggiunta mae-
stria e di un pieno dominio sulla realtà che non ha bisogno di
ricominciare ab imo la lotta per definire i suoi temi, le sue ten—
denze, le sue forme.

Il caso di Aquis submersus costituisce ben inteso, nell’ope-
ra tarda di Storm (e nella coscienza che lo scrittore ne ebbe),
un momento particolare di consapevolezza e di soddisfazione qua—
si priva di nubi54 cui faranno séguito, lo vedremo sùbito, mo—
menti di scoraggiamento e ripiegamento non puramente psicolo-
gici. Anche per ciò che riguarda la tematica seguiranno racconti
in cui i problemi della nuova società (da quelli della convivenza
delle classi a quelli dell’ideologia positivistico—naturalistica, alme-
no per ciò che concerne la teoria dell’ereditarietà) troveranno più
ampio e problematico accesso nella narrativa del vecchio Storm.
Pure, anche nei racconti più tardi Storm rimarrà fedele a questa
fede, che vede nell’idealizzazione e nella valorizzazione dello ‘sti-
Ie’ il modo proprio del ‘poeta’ di fare i conti con la realtà senza
rendersene succube.

Non sembrerà fuori posto sottolineare, a conclusione di que-
sto paragrafo, il modo radicalmente antizoliano e antidocumentario
con cui Storm, raccontata l’occasione esterna che gli ha fornito lo

54 Cfr, per es. la lettera ai fratelli Paetel del 13 settembre 1876, SB, LI, 120:«Indem ich nun diese Arbeit Ihrer Sorge […] anvertraue, habe ich die Über-zeugung, daß ich Ihnen damit das Beste ge , was an Prosadichtung bisher ausmeiner Feder aufs Papier gelangte» [« N:]l’affidare alle Loro cure questo miolavoro I...], ho la convinzione che ciò che dò Loro è il meglio, nel campo dellacreazione poetica in prosa, che sia mai uscito dalla mia penna »].
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spunto per la novella, sembra rivendicare i diritti sovrani e idea-

lizzanti della fantasia. Scrive ad Albert Nieß il 5 ottobre 1876:

Questa iscrizione che etemava con strana durezza la trascuratezza di quel povero

diavolo si impresse nella mia memoria. e continuò sempre a seguimi, spingendomi

poi in definitiva a comporre quest’opera che, per altro, non ha alcuna somiglianza

con la vicenda originaria. A parte questo motivo, l’intera trama del racconto è di

mia invenzione; non ci sono altri elementi per cui io abbia avuto un punto d'ap-

poggio esterno 55.

Carsten Curator: ideologia naturalistica c poetica del « far intuire »

L’analisi delle testimonianze relative al Procuratore Carsten

(Carsten Curator) 5°, la novella pubblicata nell’aprile del 1878 nei

« Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte », viene oppor-

tunamente a riprendere e concludere i temi già affacciatisi nelle

prime parti del presente studio (spunti realistico—naturalistici, sfaL

damento dei più solidi istituti defl’etbox borghese, anticipazioni

simbolistiche): quei temi si ripresentano qui, per altro, in uno

stadio problematico più avanzato, sia nelle prese di posizione degli

interlocutori di Storm, sia nelle reazioni dello scrittore stesso,

c riescono quindi più significativi per chi voglia ricavarne un qua-

dro più profilato della situazione nel suo insieme.

Un primo elemento di riflessione ci è offerto dall’atteggia—

mento di Storm e di Schmidt che pure si erano mostrati così

sicuri, & proposito di Aqui; submerms, non solo della legittimità

ma anche della originalità e dell'ardito anticonformismo dell’arte

nuova di Storm: proprio le nuove perplessità dell’uno e dell’altro

:: proposito della novella immediatamente successiva rendono più

promettente un’analisi che dovrà comunque riuscire necessaria-

mente complessa se vorrà coinvolgere tutti i diversi livelli del-

l‘opera nella sua genesi e nella sua strutturazione.

Più chiara riuscirà, riteniamo, la ricostruzione se terrà pre-

sente fin dall’inizio la lettera di Storm ad Albert Nieß del 22 mag- 
55 Cfr. SB, DI, 121 (SN, 71): «Diese seltsam hatte, die Nachlässigkeit dä

armen Kerlcs verewigende Inschrift, prägte sich mir ein und ging mir nach bis

sie mich endlich zu dieser Dichtung anregte, die freilich mit dem msprünglichen

Vorgang keine Ähnlichkeit hat. Außer diesem Motiv ist die ganze Fabel des

Stückes von mir erfunden; ich habe für nichts weiter einen äußeren Anhalt gehabt ».

Cfr. anche la lettera del 20 giugno 1876 a P. Heyse, SH, II, 19.

5° SW, IH, 7-72 e 693-700.
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gio 1878, una lettera piuttosto tarda e proprio perciò più indi—
cativa: infatti a quel punto nella coscienza poetica dello scrittore
si erano chiaramente sciolti quei nodi di cui l’andamento stesso
della discussione aveva rivelato la centrale importanza:

Quanto al «Procuratore Carsten », non si può dire che Heinrich, se si prende
come unità di misura la ‘realtà’, sia ma] disegnato; però sarebbe stato possibile
rendere il personaggio meno volgare eppure ottenere gli sttssi risultati per l’opera
d’arte “.

Storm qui arriva a fare i conti — con molta chiarezza — con i
dogmi del realismo (o, come scrive a Nieß, della ‘realtà’, ponendo
significativamente questa parola fra apici) e con l‘escludere, alla
luce della propria impostazione ‘poetica’, che essi possano essere
assunti a metro assoluto di giudizio. Assai meno netta era stata
però, in precedenza, la presa di posizione di Storm quale risulta
dalla lettera del 26 marzo 1878 indirizzata allo stesso Nieß:
Le colpe del figlio ricadono sul padre e a guidare la mano del figlio sono sostan-
zialmente gli stessi fattori cui egli deve la propria nascita, o che la sua nascita
hanno accompagnato 58.

Assai singolare risulta in questo passo l’incontro fra la termino-
logia biblica (anche se paradossalmente rovesciata: sono le colpe
dei figli a ricadere sui padri) e quella delle nuove scienze sociali
(‘fattore’ è ovviamente termine di scientifico sapore positivista e
naturalista): attraverso la duplice stratificazione culturale emerge
comunque il peso riconosciuto al ‘fattore’ ereditario, che viene
addirittura identificato (nella lettera del 26 marzo) con il ‘tema‘
della novella.

Nella lettera a Erich Schmidt del 27 settembre 1877 la ter-
minologia scientista e quella ‘etica' si erano sovrapposte nella de-

57 Cfr. SB, H, 157: «Den “Castel: Curator” anlangend, so ist der Heinrich,
wenn man die ‘Wirklichkeit’ zu Maßstab nimmt. freilich nicht veneichnet; aber
die Gamlt hätte weniger gemein sein und doch dasselbe für die Dichtung erreicht
werden können ».

58 Cfr. SN, 73: « Was der Sohn sündigt, leidet der Vater, und was die Hand
des Sohnes lenkt, kommt wesentlich von den Faktoren, denen er seinen Ursprung
verdankt oder die diesen begleitet ba ». Conviene per alm: ricordare ]: let-
tera del 5 aprile a Schmidt, in cui si dice del figlio che le suc debolmc sono
«vielleicht nicht ohne culpa panis» (5 aprile 1877, SSch, I, 34, : cfi‘. anche la
lettera del 22 dicembre 1878, inedita, :: Hans, ivi, 146).
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finizione del ‘tema' in un incontro () scontro ancora più singolare:

Di nuovo a proposito della navella. La colpa di cui ho già parlato non costituisce,

per altro, l'essenziale dell’opera; in essa non si tratta affatto ne' di colpa, né di

espiazione; piuttosto di una necessità naturale che acquista l’aspetto di un fato

ineluttabile e che travolge nella colpa anche gli innocenti; anche il figlio che pro-

voca tutto ciò è a sua volta legato a ritroso dal suo sangue 59.

 

La « necessità naturale » del « sangue » veniva qui addirittura

contrapposta al mondo dell'etica (« colpa » e « espiazione »).

Maggiore chiarezza potrà forse derivare dal confronto di tali

tentativi di autodefinizione con ciò che sul ‘tema’ di Carsten

Curator ebbe a dire un osservatore esterno ma insieme partecipe

come Gottfried Keller che, in una lettera a Storm del 15 novem-

bre 1878, sembrava muoversi in un àmbito interpretativo (e

anche terminologico) piuttosto lontano dallo scientismo naturali-

stico, e semmai più vicino proprio al tema del giudizio conclusivo

di Storm dal quale eravamo partiti:

Il ragazzo {adm all’inizio mi era riuscito sgradevole, in una storia specificamente

poetica come sono le Sue; ma non c'era altro modo di trovare il punto debole

dell'onesm procuratore, se si voleva sviluppare il tema, e cioè la sconfitta dell'osse-

quio al dovere e della semplicità schiettamente borghesi ad opera del principio

demoniaco della bellezza sensuale 5°.

Keller vede chiaramente che il tema realistico della novella è sem-

mai nella crisi dell’« ossequio al dovere e [di] quella semplicità

schiettamente borghese », nodo etico-ideologico che anche a Kel-

ler tante volte sì era presentato come un valore assoluto, ma che

ormai risultava sempre più insidiato dall’evoluzione dei tempi nuo-

vi. Si tratta cioè di un tema, bensì realistico ma che, per le im—

plicazioni interiorizzanti che esso ha sempre suscitato in autori

” Cfr. SScl-n, I, 62: « Ich komme noch einmal auf die Novelle zurück. Die

obenangedeutete Schuld ist allerdings nicht das Wesentliche in dieser Dichtung;

es handelt sich darin überhaupt nicht um Schuld und Sül-me; sondern um eine

Naturnothwendigkeit, die sich zu einem unabwendbaren Fatum gestaltet und den

Schuldlosen in Mitschuld hineimeißt; auch der Sohn, der dieß veranlaßt, ist

rückwärts durch sein Blut gebunden ».

6° Cfr. SK, 46: «Der diebische Junge war mir anfangs freilich zuwider in

einer spezifisth poetischen Geschichte, wie es die Ihrigen sind; allein dem recht-
nen Curator war nicht anders beizukommen, wenn das Thema, die Unter-

werfung der schlichtbürgerlichen Pflichlmäßgkeit und Anspruchslcsigkeir unter
das dämonische Prinzip sinnlicher Schönheit durchgeführt werden wollte ».
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come Storm e lo stesso Keller, doveva apparire a quest’ultimo
non già in contrasto con il tipo « di una storia specificamente
poetica », ma anzi tale da necessariamente presupporlo.

Analogo è il discorso da fare per quanto Keller dice della
figura di Heinrich, il giovanotto ladro che il commento dell’autore
farebbe credere concepito, almeno in prevalenza, nei termini scien-

tificonaturalistici della dottrina dell’ereditarietà e in cui Keller
invece vede acutamente prevalere le (per lui) familiari dimensioni
romantico-demom'aghe.

Dall'insieme di queste testimonianze siamo ricondotti, in de-

finitiva, al contrasto dj fondo fra novità parziale e sostanziale

costanza di motivi. Ed è probabilmente questa l’origine prima dello
scontento di Storm che parla, a proposito di Carsten Curator, di
« un passo indietro » (<< Ich konstatiere damit einen Rückschritt »)

e comunque di una riuscita poco soddisfacente, come risulta da
una lettera a Erich Schmidt del 16 agosto 1877:

Non se ne attenda gran che; è un lavoro concepito senza libertà e, pur essendo

stato lavorato can la masxima anertä anche nei particolari, non e tale che io me ne

possa sentire soddisfatto. Se siano le condizioni sfavoxevoli di vita a portarne La

colpa maggiore o se sia l’età, io non lo so “.

A tutti i testi citati finora è comune una manchevolezza che
non può non lasciarci perplessi: l’assenza di una considerazione

specifica dei livelli propriamente letterari della novella. Quando
parlano di ‘tema’, sia Keller che Storm alludono evidentemente a
un momento etico-ideologico. Quando poi Storm parla del pro-
prio scontento, egli sembra riferirsi soprattutto a fatti psicologici
(l’età non più verde, il periodo di turbamenti familiari) e sem-

mai a una scelta tecnicamente infelice del soggetto. Osservazioni
assai più impegnative in senso letterario si ritrovano però in un

altro gruppo di dichiarazioni epistolari di Storm, ma solo in sé-
guito alla circostanziata analisi di Carsten Curator che Erich
Schmidt indirizzava all’autore nell’ampia lettera del 21 settembre
1877. Torneremo su altri punti di questa lettera fondamentale.

"‘ Cfr. SSch, I, 53: «Erwarten Sie recht wenig davon; es ist unfrei concipìrt
und trotz redlichxter Arbeit auch im Einzelnen nicht recht so, daß ich mich zufrieden
fühlen kann. Ob die ungünstigen Lebensumstände, oder ob das Alter die Haupt-
schuld trägt, weiß ich nicht».
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Per ora converrà antici are il asso finale allo sco di racco-,
gliere altro materiale sulla figura di Heinnch e sul tema del nuovo
‘realismo’ stormiano:

Mi permetta però di indicare un punto che secondo me danneggia l’effetto del-

l’insieme… Ci sono alcuni tratti che sembrano buttali giù dall’albero e non colli

perché ormai maturi. Heinrich è il puro mascalzone per leggerezza…ll fatto che

si parli di una bellezza effeminata non serve certo ad alleviare l’impressione che

fa su di noi, che è totalmente repellente. Tutto ciò non fa che rendere sempre

più panem l’insieme; le sofferenze di Carsten, anche se dovute in un certo senso

alla colpa del suo matrimonio con la straniera Juliane, appaiono un p.tapév. Lui

(H[einrichD non è affatto falso, per nulla; io lo vedo davanti a me che scrive

nella sabbia il nome «Oceana» () qualcosa di simile e poi fa quella dichiarazione

d’amore alquanto insolente — ma ci sarebbe voluta un po’ più di amabile sfac-

ciataggine, nella sua leggerezza, della noblesse nella sua scapataggìne dissipatrice,

un tocco accattivante, da dar la polvere negli occhi e anche questo come eredità

materna! E non soltanto il grazioso commis voyageur che verosimilmente si è

scialacquato 3 Hamburger Berg [strada malfamata di Amburgo] i soldi fatti con

l’imbroglio "’.

Schmidt rimprovera esplicitamente & Storm dj non aver saputo qui
raggiungere quello ‘stile’ che costituisce la prerogativa di Aquz's

xubmersux. >Le censure del giovane critico sono tutte animate da

una visione classica della verosimiglianza psicologica e dell'armo-
nice dosaggio fra elementi diversi. Il figlio degenere è troppo mo-

nocorde. È questo il rimprovero che colpisce Storm, il quale torna
su di esso con insistenza ossessiva in tutte le lettere successive,

indirizzate ai corrispondenti più diversi. Soprattutto lo colpisce,

evidentemente, il termine « penoso » usato da Schmidt, @ infatti

Storm si accusa ripetutamente di aver creato una atmosfera « pe—
nosa » e non « tragica » proprio perché ha fatto di Heinrich un

"l Cfr. SScb, I, 60—61: «Aber lassen Sie mich einen Punkt bezeichnen, der

meines Erachtens die Wirkung des Ganzen schädigt. Manches scheint kurz ab—

gexcbütlell, nicht abgelöst. Heinrich ist der pure leichtsinnige Lump. Daß von

seiner weiblichen Schönheit die Rede ist, milden den durchaus abstoßenden

Eindruck nicht, deu er auf uns macht. Dadurch wird das Ganze immer peinlichen
Camtens Leiden, obwohl im gewissen Sinne verschuldet durch den Bund mit der
fremden Juliane, ein uwpbv. Er (H[einrichD ist durchaus nicht unwahr, in keiner
Weise; ich sehe ihn vor mir, wie er den Namen “Occam” oder so etwas in den
Sand gräbt und dann die etwas freche Liebeserklärung macht — aber etwas mehr
Liebenswürdige Keckhei! in seinem Leichts'um, Noblesse in der verschwenderischen
Unbesonnenheit, etwas Einnehmendcs, Blendendes, auch dies nls Erbtcil der
Mutter! Nicht nur den hübschen Commis voyageur, der wahrscheinlich auf dem
Hamburger Berg seine Schwindelgelder verjuxt hat ».
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semplice mascalzone “. Allo stesso Schmidt (24 settembre 1877)
Storm confessa con incredibile candore:

Me lo sono dem) cento volte, e ho discusso la cosa con Ernst, che H[eimich]

doveva aver: un bel carattere arrogante e sfacciato, in una parola doveva avere

sostanza poetica; la parola «penoso» mi stava giorno per giorno davanti agli

occhi, scritta 3 lettere rosse e quando leggevo una scena ai miei, la prima do-

manda era: risulta «penoso >»?“

Il discorso però esce dall’àmbito meramente autobiografico e tocca
finalmente il nodo centrale di tutta la questione in una lettera
di Storm a Keller del 27 febbraio 1878 (su cui dovremo per altro

ancora tornare):

Sono la cappa di un’oppressione psichica che mi pesava addosso ho continuato

a scrivere consapevolmente in um falsa direzione, e così è capitato che -— sc non

il personaggio principale — certo la figura movens si è venuta a riempire non di

sostanza poetica ma di una brutta realtà dando così all'insieme un tono certo

più penoso che tragico 55.

Finalmente Storm esprime senza ambagi la sua ritrosia di fondo:
è il rapporto non selettivo con la << brutta realtà » (e cioè l’ele-
mento centrale di una poetica naturalista) a impedire che dalla 6-

gura di Heinrich traspaia quella « sostanza poetica » senza la quale
per Storm ogni operazione letteraria continua evidentemente a

essere priva di senso. La sostanza della poesia viene ancora vista
nella sua capacità catartìca e trasfiguratrice. Questa però inavver-
titamente non viene più semplicemente concepita come un effetto

connaturato alla dimensione compositiva e rappresentativa cui as-

63 Cfr. lettera a Schmidt del 24 settembre 1877 (SSch, I, 61) e del 4 febbraio
1878 (iui, 79); cfr. lettera a Hcysc del 3 novembre 1878 (SH, II, 40); lettera a
Nieß del 26 mamo 1878, cit. a nota 58; lettera a Margarete Mörikc del 30 aprile
1878, (Brie/wecbxel zwixcben Theodor Slorm und Eduard Män'lee, a cura di
H.W. Run, Stuttgart s.d… [1919], p. 144).

“ Cfr. SSch, I, 61: « Hunden Mal sagte ich es mir, besprach es mit Ernst, der
H[einrich] müsse einen schönen kccken Übermuth, mit einem Wort die Gestalt
müsse einen poetischen Gehalt haben; das Won ‘peinlich’ stand abschreckend ìn
rather Schrift jeden Tag dabei vor meinen Augen und wenn ich den Meinen ein:
Scene las. war die erste Frage: ist es auch ‘peinlich’? ».

"5 Cfr… SK, 29: «unter dem Bann eines auf mir Iastenden Gemütsdmcks
habe ich bewußt in falscher Richtung fortgeschrieben, und so ist es gekommen,
daß nicht die Hauptfigur, aber die figura movens statt mit poetischem Gehalt mit
einer hiißlichen Wirklichkeit ausgestattet und das Ganze dadurch wohl mehr pein-
lich als uagisch geworden ist ».
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surge nell’opera un determinato nesso tematico e viene ora scivo-
lando, nelle parole di Storm, a livello di contenuti, anzi di scelte
contenutistiche cui si impone una sorta di auto—censura prelimi-
nare. Infatti nel caso specifico della nostra novella Storm arriva
a proporre un’interpretazione pesantemente autobiografica del par-
ziale fallimento di questa funzione trasfiguratrice. Apprendiamo
infatti, da una lettera a Georg Lorenzen del 23 maggio 1877, che
la novella tratta: ’

un difficile tema novellistico che per dieci anni interi — tanto è il tempo che me
10 porto appresso — ho sempre cercato di evitare perché mi se ne offriva uno più
comodo, e che ora cerco di strappare ai miei nervi —— lettemlmcme a prezzo di

dolori fisici °°,

Si tratta in sostanza di un argomento che tocca Storm così da
vicino, da scatenare nello scrittore una violentissima lotta fra

l’urgenza di una oggettivazione liberatrice e la tentazione di rimuo-
vere l’argomento. II risultato è la monocromia, una figurazione
tutta in nero anche perche' non le viene concesso lo spazio
necessario per un adeguato gioco di sfumature. Questo processo
di rimozione viene implicitamente ammesso da Storm, che più
volte sottolinea come Heinrich non sia il « personaggio centrale »,
ma soltanto (ma pur sempre, diremmo noi) la « figura movens »

della narrazione, quasi si trattasse non di una figurazione cen-
trale, ma di un semplice elemento tecnico di raccordo. Più volte,

d’altra parte, riconosce che questo ridimensionamento del perso—
naggio è stato possibile solo perché egli lo « ha tenuto indietro
il più possibile » “. Ancora più sconcertante è però quanto scrive
ad Albert Nieß il 13 dicembre 1877:

ho scritto il carattere di uno dei protagonisti in una direzione falsa e ho comi—

mmto così, benché la avvertissi, anzi lo sapessi“.

°° Cfr. TH. STORM, Briefe an seinen Freund Georg Lorenzen 1876-1882, 4 cura
di C. HÒFER, Leipzig 1923. p. 9: « einen schwierigen Novellenstoff, dem ich zehn
Jahre lang — so lange trag ich ihn Ln mir —— immer aus dem Wege ging, weil
sich mir ein bequemerer darbot, und den ich jcm, buchstäblich mit körperlichen
Schmerzen, meinen Nerven abquäle ».

57 Cfr, lettera a Nieß del 26 marzo 1878, cit. in nota 58: « möglichst zurück-
gcschoben ».

“ Cfr. SN, 73: « ich schrieb den Charakter der einen Hauptperson in falscher
Richtung und schrieb so fort, obgleich ich’s fühlte, ja wußte ».  
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Uno Storm sin dal principio consapevole di sbagliare nel disegno
di un personaggio e che pure riconosce di aver continuato per la
stessa via, anche se sapeva di poter ancora cambiare, è evidente—

mente uno scrittore (e un uomo) che ha messo in gioco qua1cosa

di più di un fatto puramente letterario.

Quale fosse questa posta in gioco —— 1a sorte del figlio Hans,

alcolizzato _” risulta non 5010 dai ripetuti cenni « 31 peso di

preoccupazioni costanti » 7° ma con maggiore chiarezza dalla più
tarda confessione contenuta in una lettera a Pau1 Heyse (161 15
giugno 1881:

A questo proposiw mi viene in mente che lu naturalmente ti sei reso como come

la mia novella « Il procuratore Carsten» (esarxamenîe come «Il musicista soli-

tario» e « Viola [ricolor ») sia basata su un atto di liberazione interiore. Vorrei

però dirti esplicitamente che Hans non si è mai lasciato impigliare in faccende

disonorevoli come il figlio del F.C. Proprio l’inserimento non necessaria di questa

bmttura e infatti un difetto di questo lavoro, che per il resto è da considerare

buono e per il quale io non vorrei dire « Transeat cum ceteris»71.

L’interesse di queste considerazioni biografiche non è pe'r noi

fine a se stesso. Altro è in primo piano e soprattutto la profonda

necessità che ha spinto Storm a commettere un duplice peccato,

contro la pietas paterna, caricando quello che è pur sempre un

5" Numerosi passi dell'epistolario riflettono le gravissime preoccupazioni di
Storm per il figlio maggiore Hans (1848-1886). Iscrittosi alla facoltà di medicine,

egli stentò moltissimo a concludere gli studi, anche perché dedito all’alcool e al

gioco. Cfr. SP, 236—240 (lettere del 24 settembre 1876 e de11'8 marzo 1877);
SH, II, 21 e 26 (lettere del 17 novembre 1876 e della seconda domenica di Pen-

tecoste 1877); SBP, 133—135 (lenere del 27 febbraio e del 13 mano 1877) e inoltre

il lungo carteggio con E. Schmidt, giustificato genialmente dal fano che Hans,
dopo ripetuti tentativi presso altre università (Kiel, Berlina, Tubinga) si era tra»
sferito :! Würzburg, dove Schmidt era professore di germanistica (il ‘pmblema’
Hans occupa quasi interamente le lettere scambiate tra Storm :: Schmidt tra il 1877
e il 1878, Cfr. 55011… 1, 19-68)…

7° Cfr. lettera a Nieß del 13 dicembre 1877, cit. a nota 68: « Ich war leider
beim Schreiben unter einem lang anhaltenden Sorgenbann, der jelzl wohl gehoben
sein dürfte» [« Purtmppo mentre scrivevo era rimasto a lungo sono il peso di
preoccupazioni costanti, un peso da cui adesso però credo di essermi liberato »].

“ Cfr, SH, H, 76: « Dabei fällt mir ein, Du hast es natürlich herausgefunden,
daß meine Novelle “CarsL Curator” (so gut wie “Der stille Musikant” u. “viola
tricolor”) auf einem inneren Befreiungsact bcruhen. Ich möchte es Dir aber aus—
drücklich Sohn [evideme Iapm: per: ragen], daß Hans in so unehrenhafte Dinge,
wie der Sohn des “CC." nie hineingerathen ist. Das unnälbige Hineinbringen
dieser Häßlichkeit ist ja überhaupt ein Fehler dieser sonst guten Arbeit, bei der
ich sonst nicht sagen möchte “Transeat cum ceteris” ».



 

Tre novelle di Storm 63

 

ritratto del figlio di tratti neri non rispondenti al modello, e
ancora contro l"erte trasfiguratrice’ che non ammette la monocro—
mia sommaria e « penosa » più che « tragica » di quel ritratto.
A questo punto il problema scientifico e naturalistico dell’ere-
ditarietà si rivela per quello che è: mera formulazione ufficiale,
acconcia a velare un ben più reale processo di rimozione. Tale
processo, è chiaro, diviene per noi interessante solo nel momento

in cui esso acquista rilevanza letteraria. In effetti Storm, scari-
cando su Heinrich tutti i suoi complessi di padre di Hans, can-

cella 1a figura del figlio dal cosmo dell’ethox borghese e insie»
me — paradossahnente — crede di cancellare Heinrich da quello
dell’arte borghese: tutti i valori, anche artistici, restano concen—

trati su Carsten, la figura patemo-borghese per cui invece è evi-
dentemente considerata valida la ricetta di « una liberazione (à

la Göthe) », come è detto nella lettera a Schmidt del 25 giu-

' gno 1877 ". '
Decisivo è, ai fini della nostra esposizione, proprio questo

ancorarsi di Storm alla formula goethiana come confessione libe-
ratrice (secondo l’interpretazione psicologizzante cara non solo

& Storm ma alla cosciegza borghese ottocentesca, in Germania e
fuori, almeno fino a Benedetto Croce). Tanto più significativo
risulta anzi questo ricorso ai princìpi proprio nel caso che par-
rebbe meno indicate perché la trasfigurazione non è riuscita. A
questo punto siamo finalmente in grado di vedere come i diversi
fili si connettano e di chiarire 1a coscienza che Storm e i contem-
poranei tedeschi raggiunsero dei modi costruttivi in cui si venivano

realiuando, a livello narrativo, le istanze umane e culturali dello

scrittore. L’ostinato riaffiorare di questa concezione dell’arte come
liberazione trasfiguratrice costituisce infatti un’insuperabîle discri-
minante rispetto al farsi avanti di poetiche di tipo naturalistico.
Il punto è però di non contentarsi di questa constatazione per
concludere che l’arte di Storm è irtimediabilmente provinciale e'
arretrata (o magari, viceversa, che essa è sostanzialmente superiore

alla narrativa naturalistica per la sua esclusiva ‘poeticità’). Lo sco-
po della nostra ricostruzione (che è una storia non della fortuna

73 Cfr. SSch, I, 46: «eine Befreiung (a la Görhe) […] » & cfr. anche la let-
tera :: Heyse del 15 giugno 1'881 (SH, II, 76), cit. & nota 71, in cui si parla di
«un atto di liberazione interiore ».
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ma della ricezione nella fase iniziale della ‘vita pubblica’ del testo)
è viceversa, come si accennava al principio, di cogliere nella sua
dinamicità un tipo di lettura che è possibile ricostruire solo resti»
tuendo al testo tutti gli agganci con cui esso si veniva incastrando
nel sistema del gusto e dell’etbox dei lettori più direttamente pre-
senti all’attenzione e all’intenzione dello scrittore.

Proprio per dare un senso interpretativo preciso alle pagine
che abbiamo finora dedicato al dibattito intorno a Carsten Cu-
rator, ci rimane ancora un còmpito: risalire alla fondamentale
lettera di Erich Schmidt del 21 settembre 1877 e chiarire — ar-
rivando finalmente al livello dell’analisi letteraria — dove egli
scorgesse gli effettivi punti di forza della novella.

Anche Schmidt colloca Carsten Curator, accanto a Aqui: ‚rub-
merxux, tra i capolavori del secondo Storm, diverso da quello che
« un tempo evitava tutti i tratti crudi e violenti ». Ormai Storm
è aperto « a una tragicità radicalmente e profondamente squas-
same. Così anche nel Carsten i] colorito è più cupo, l’atmosfera
e l’esito della vicenda più crudi ». L’elemento realistico è dato
dalla scelta stessa del soggetto:

Certo rappresentare il vacillare e il naufragare di un’antica, solidu, borghese ono
rnbilità & ossequio al dovere a causa della leggerezza di un rampollo degenere è
un soggetto eccezionalmente felice per la tragedia e il racconto borghese 73.

Fin qui abbiamo semplicemente l’esaltazione di un’arte più ro-
busta, nutrita dei succhi dell’etbox borghese e dei suoi problemi
interiori. Che Schmidt non pensi a temi e moduli nuovi come
quelli del ciclo dei Rougon-Maquart risulta dagli accostamenti
che lui stesso propone, soggiungendo sùbito dopo: « Io penso a
scene della ‘Maria Maddalena’74 e di ‘Fra cielo e terra’ » 75. Ciò

73 Cfr… SSch, I, 59: « Sie haben früher alles Herbe und Gewaltsarne gescheut
[…] — in Aquis submersus das Unglück in einer voll und tief erschüttemden
Tragik. So ist auch in Carsten das Colori! düsteren Stimmung und Ausgang der—
ber [...]. Das Wanken und Sinken eines an aller fester bürgerlicher Ehrbarkeit
und Pflichmeue reichen Hauses durch den Leichtsinn eines aus der Art geschla—
genen Sprossen darzustellen, ist gewiß ein ungemein dankbarer Vorwurf für die
bürgerliche Tragödie und die Erzählung ».

7‘ Maria Magdalene, la tragedia borghese di Hebbel (1843), fu infatti consi»
derata e a lungo costituì il testo più spinto (e più potente) di un acre realismo
conservfltom,

75 Zwistben Himmel und Erde, il romanzo di Otto Ludwig (1855), costituisce
uno dei testi più riusciti del teorico del ‘realismo poetico’.
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che ci interessa è però vedere in concreto in che cosa Schmidt

scorge << la più completa autonomia nella concezione e nella rap-

presentazione », di cui fa credito all’amico. Ed è qui che, nella

lunga pagina che segue, affiorano quasi esclusivamente elementi

utili a sottolineare una legge che —— ripigliando l’espressione pole-

mica di Turgenev -— dovremmo chiamare di idealizzazione (se

poi questa sia da ritenere o no maledettissima è questione di

scelte personali). Prima di trarre da queste constatazioni alcune

considerazioni conclusive converrà ancora documentare, con una

rapida scelta di citazioni, quanto abbiamo attribuito a Schmidt.

Cominceremo da quanto egli dice a proposito di Juliane, la

ragazza ‘diversa’ che un uomo così apparentemente tutto d’un

pezzo come Carsten sposa proprio per il fascino di quella sua

diversità e che, pur presto morta, imprime una svolta decisiva

alla vita di Carsten, lasciando al figlio Heinrich la rovinosa ere-

dità biologica del suo carattere infido. Schimdt loda la « sapiente

disposizione » per cui i pochi cenni dedicati a Juliane sono suf-

ficienti a costituire una trama unitaria nell'ordito della novella.

(« Il ricordo di Juliane [...] diffonde luce sul passato e getta

ombre oscure sul futuro [...] ») “’. E a questo punto che Schmidt

viene a _mettere in luce gli elementi costruttivi che gli sembrano

più peculiari in Storm:

La Sua form sta nel sapere accennare, far intuire. Belli sono i passi in cui viene

in primo piano la Sua antica arte di rendere I’aggirarsi e agitarsi nel mondo

del ricordo [...], Anche in questa novella ciò che rallegra e colpisce & l’estremo

riserbo nelle manifestazioni dei sentimenti, monologhi e dialoghi e frasi che ser-

vono a riferire; nei pumi cardine spesso solo una, due parole, ma il lento perma-

nere di un'eco commossa. [...]. Molto riuscito il crescendo di effetti fino alla po-

tente : sconvolgente descrizione dell’inondazione e della morte fra i flutti. Lei mg—

giunge una grande e potente efficacia attraverso ciò che non dice: non ci viene

riferito in lungo e in largo quanto è accaduto ad Amburgo ma intuiamo e siamo

in ansia; non si dice che l’affogato sia H[einrich] ma ecc., il sogno di C[arsten]

ecc. 77.

7° Cfr. SSch, I, 60: «Die Erinnerung an Juliane [...] breitet Lich über die

Vergangenheit und wirft dunkle Schatten in die Zukunft [...] »…

'” Ivi: « Sie sind Stark im Andeuten, Ahnenlassen, Schön sind die Stellen,

wo Ihre-alte Kunst, das Wehen in der Erinnerung wiederzugeben, sich zeigt [...].

Auch in dieser Novelle erfreut und ergreift die tiefe Sparsamkeit in den Äußerun-

gen des Afiecrs, Monologen u. Dialugen, oder berichtenden Sätzen; an Wend-

punkten oft nur ein, zwei Worte, aber ein langa, bewegte; Nachklingen [...]. Die

Steigerung bis zu der kraftvollen erschüttemden Schilderung der Überschwemmung
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Può sembrare a prima vista che si tratti di analitiche e fram-
mentarie osservazioni stilistiche: esse però in effetti toccano l’in-
tera produzione di Storm «: tendono a individuare una tecnica
dell’accennare, del suggerire che è tipica di un’arte non solo an-
cora interiorizzante, ma anche profondamente antinaturalìstica. A1-
lora è chiaro perché Storm abbia sentito così a fondo il rimpro-
vero di Schmidt, secondo il quale con la figura di Heinrich egli
avrebbe tradito la propria natura artistica, cadendo —— per amore
di verità — in un tono non già tragico ma « penoso ». La mas-

siccia pittura in nero contravviene alla poetica del « saper ac-
cennare ». L’opera letteraria — su questo sono d’accordo Storm

e il suo critico, 'm implicita polemica 0 almeno in alternativa

rispetto al naturalismo zoliano — non consiste nella costruzione

analitica di un analogo verbale della realtà scientificamente perce-

pita, di cui si debba dire che tanto più è riuscito quanto più si

impone per la massiccia, tridimensionale evidenza di ogni suo

elemento. «L'opera d’arte non sarà più, come per il giovane Storm,

un vago fluttuare di immagini, ma sarà pur sempre, in primo

luogo, il tessersi di una trama complessa intorno alle immagini,

sempre meno intatte, dei valori borghesi, 1a cui pristina solidità

appare e traspare soprattutto nell’osservazione di un ricordo per-

duto. Come già aveva visto bene il giovane LukaîcsTs e come ri-

pete ancora il più stimolante dei nuovi critici stormiani, Clifford

A. Bernd ”, il carattere borghese prenatumlistico dell’arte anche

del tardo Storm sta soprattutto nel carattere umano-borghese di

questo tener fermo a dei valori che ormai si lasciano afferrare

solo attraverso una serie di tratti allusivi 0 grazie alla parados-

sale solidità di una cornice intessuta sulla trama del ricordo.

L’accenno, la suggestione, l’indicazione di pluristmtificazioni ri-

mangono per Storm elementi essenziali, pur se non si vuol certo

negare la ben nota, crescente robustezza, a volte tragica, dell’im-

pianto che contraddistingue l’ultima sua produzione.

und des Tods in den Fluten ist sehr gelungen. Sie wirken viel u… stark durch das
Unausgespmchene: wir hören nicht lang u. breit, was in Hamburg geschehen, aber
ahnen und bangen; H[einrich] wird nicht als der Ertrunkene bezeichnen, aber
usw., der Traum C[arsten]s usw. ».

" Cfr. G. Luxics, Bürgerlicbleeit und l’art pour l‘art, in GL, Die Seele und
die Forman, Berlin 1911, pp. 117—169.

7° Cfr. soprattutto il libro dz. n nota 33.   
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Come si è già accennato in altro contesto, erroneo sarebbe
limitarsi a considerare questa tecnica come un segno di inferio-
rità rispetto alla supposta via maestra europea di un naturalismo
analitico, così come pure sarebbe infondato limitarsi a constatare
o addirittura esaltare come via nazionale tedesca dell’arte una
siffatta poetica del ricordo e del « saper accennare». Proprio
seguendo, attraverso i dibattiti fra l’autore e i suoi primi e piü
qualificati (e più elitari) lettori, il sorgere di questa struttura-
zione letteraria come gioco di rimozioni e suggestioni, si viene a
ricostruire — senza pregiudizi ma anche senza statici idoleggia-
menti — la funzionalità dinamica di questo farsi trasparente
anche delle realtà più solide. Un’arte che, per il tardo Storm,
sembra quasi richiedere la definizione di ‘realismo simbolico’, una
definizione utile anche perché, come si è sottolineato & suo luogo,
può accennare a una complasità di linee di sviluppo che, fra
l’altro, d’un tratto trasformetebbe in anticipatrice una supposta
univoca arretrateua. Anche questa per altro è una definizione da
non irrigidire secondo linee di sviluppo intese come canoniche:
ben poco infatti questa atmosfera simbolica ha a che spartire
sia con la disperata simbolizzazione delle cose cui faranno ricorso
i poeti della generazione post-naturalistica, a cominciare da Rilke,
sia anche con l’impennata simbolica che con paradosso apparente
sembra stravolgere, ma in sostanza corona, gli inizi naturalistici
di uno Hautpmann.

 

  
 



  

 



GEORG TRAKL E IL CIRCOLO DEL « BRENNER »

di GIUSEPPE DOLEI

Avverto sempre più profondamente che cosa significhi per me il Bxennero,

patria e asilo in seno a una nobile umanità. Afflitm da indicibili squilibri, dei

quali non so se vogliano distruggermi a darmi la perfezione, dubbioso di ogni mia

iniziativa e al cospetto di un futuro ridicolo :: incerto, sento più profondamente

di quanto non sappia dire la fortuna della Sua generosità : benevolenza, la dispo-

nibilità della Sua amicizia a capire e :; scusare ‘,

Quando il poeta scrive queste righe al suo mecenate, la col-

laborazione alla rivista da quest‘ultimo diretta, « Der Brenner »,

ha già assunto un ritmo regolare; e giacché d’ora in avanti il Ti-

rolo diventa una seconda patria per Trakl e il cenacolo che fa capo

al « Brenner » un suo costante punto di riferimento, è opportuno

riassumere i presupposti di tale ‘asilo’ e chiarire quindi quale fun-

zione esso abbia esercitato sul poeta.

Proviamo a riepilogare brevemente le vicende biografiche pre»

cedenti all’approdo tirolese. Le caratteristiche del soggiorno vien-

nese mantengono una fisionomia costante sia durante lo studio uni-

versitario (ottobre 1908-luglio 1910) che nell’anno immediatamente

successivo, quando Trakl assolve agli obblighi militari come volon-

tario presse il reparto sanitario della capitale. Le notazioni più per-

sonali dell’epistolario si riferiscono continuamente al tasto dolente

della sofferta solitudine e della incapacità a porvi rimedio. In

qualche raro intervallo di buonumore il tono diventa scherzoso:

« Casomai si verificassero fatti sensazionali, fammelo sapere — giac-

‘Lettera del 23 febbraio 1913 a Ludwig von Fickcr da Salisburgo, in

Dicblungen mld Briefe. Hixloriscb-Ieritixcbe Ausgabe, a cura di W. Klux :

H. Szxuzuu, vol. I, Salzburg 1969, p. 504. Quesm edizione sarà più avanti cima

con la sigla KS, I c KS, II (per il secondo volume).  
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ché io mi sono del tutto sotterrato, e tengo chiusi gli occhi e gli
orecchi » 2; ma il più delle volte si tratta di confessioni concise e

disperate: « Ci sarà da superare tempi di indicibile solitudine! Che
vita insensata e dilacerata si conduce in effetti! — Ho scritto a
Karl Kraus, in forma del tutto impersonale e fredda — certo da
lui non dovrò aspettami nulla » ’. La morte del padre (18 aprile
1910) aveva complicato ulteriormente la situazione, privando il
poeta degli agi consueti. Egli deve accontentarsi di una stanzetta
assai modesta, e non solo per quanto concerne le sue dimensioni:
<< Tra me e me temo di diventare idiota qua dentro. La veduta ce
l’ho su di un piccolo cortile buio — Quando si affaccia alla fi-
nestra, uno rimane di sasso per 10 sconforto » ‘.

La ricerca di un’occupazione diventa pertanto una necessità
impellente, prima ancora che un’esigenza professionale; ma nulla
riesce più penoso che seguire i molteplici tentativi compiuti da
Trakl per legarsi a un‘occupazione stabile. Dopo una breve attività
di farmacisti a Salisburgo (ottobre-dicembre 1911), egli chiede e
ottiene il passaggio nella carriera militare, trasferendosi ad Inns-
bruck per lavorare presso l’ospedale della locale guarnigione (apri-
le—novembre 1912). Nel frattempo si rende disponibile un posto di
contabile presso il Ministero dei lavoni pubblici, per il quale aveva
pure presentato domanda. Per potere assumere il nuovo servizio,
il poeta deve ripetutamente chiedere alle autorità militari il tra-
sferimento nella riserva, ma quando esso è effettuato, una crisi

acuta lo induce nella penosa necessità di dimettersi (1 gennaio
1913) da un impiego assunto il giorno prima e per il quale si era
appositamente trasferito a Vienna?

La pietà degli amici ha cercato di dare all’episodio una qual-
che giustificazione: Erhard Buschbeck accenna all’incapacità dì sop-
portare il fastidio di cercarsi un alloggio °, mentre Karl Borromäus
Heinrich adduce l’impossibilità di completare & Vienna i versi

1 Lettera :: Buschbeck del 20 magio 1911, in KS, I, p. 482.
3 Lettera :: Buschbeck della seconda metà del luglio 1910, in KS, I, p. 479.
‘ Lencra ai fmtellu Fritz dell‘autunno 1910, in KS, I, p. 481…
5 La singolarità del fatto è indsivameme sottolinenta dalle parole di un fun-

zionario ministeriale, che a dismnza di molti mesi ricordava il name di Trakl mm:
di colui «per il quale si era dovuto aspettare due mesi e che poi andò via dopo
due ore » (leiten di F. Zeis a kal del 26 ottobre 1913, "Lu KS, II, p… 801).

5 Lettera di E. Buschbeck a F. Zeis del 6 luglio 1913, in KS, II, p. 7111.
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di Helian 7. Quest'ultima motivazione, per quanto suggestiva,

non spiega la sconcertante rapidità delle dimissioni e soprattutto

non regge di fronte al ripetersi di analoga contraddizione: il 18

marzo 1913 Trakl inoltra istanza per un posto di contabile, questa

volta presso il Ministero della guerra; dietro interessamento di

Ludwig von Ficket viene assunto il 15 luglio dello stesso anno, ma

meno di un mese dopo ha già rinunciato al periodo di prova. Non

si tratta dunque di dissidio tra le ragioni della vita e le ragioni

dell’arte 8, ma del tragico acuirsi di antichi squilibri psichici, dei

quali il poeta è chiaramente consapevole e dei quali infatti nel pur

scarno epistolario le testimonianze —1ucidissime —— sono frequenti.

Tipica la confessione di disarmante irresolutezza e la speranza

immotivata in un evento esterno risolutore: « Ho passato giorni

molto brutti. Forse a Vienna sarà ancora peggio. Sarebbe più facile

restare qui, ma devo andare via » ”. Cesi il poeta da Innsbruck,

prima di partire per la capitale; ma dopo aver rifiutato l’impiego

e lasciato Vienna, con una contraddizione tipica del suo stato pa-

tologico, lamenta la precedente decisione; laddove l’elemento più

importante non è l’incoerenza dell’atteggiamento, quando 1’illu-

sione di porre termine ai propri guai con una crisi automatica:

« Non mi trovo tuttora nelle migliori condizioni, per quanto qui

me la passi bene come in nessun altro posto. Forse però sarebbe

stato meglio lasciare che a Vienna si attivasse ad una crisi » “’.

Date queste premesse, sarebbe inutile cercare nell’ambiente

esterno le cause di un malessere che è di natura schiettamente en—

dogena. Nessuna delle città che di volta in volta ospitano il poeta

si salva dalle reazioni del suo animo esacerbato. Se Vienna viene

definita « letamaio » “, se Innsbruck si presenta come « la città

più brutale e volgare che esista in questo mondo oppresso e male-

7 K…B. HEINRICH, Die Erscheinung Georg Trakls, in Erinnerung an Georg

Trakl. Zeugniue und Briefe, a cura di I, ZANGERLE, Salzburg 19592, p. 102. Questo

volume commemorativo mrà più avanti citato con la sigla E.

* IVI tirocinio poetico, lungi dal costituire un intralcio per l’attività pratica,

rappraenta anzi come una parentesi di felicità che aiuta il poeta « vivere: «Ho

utilimm queste settimane per lavnrare ed è nato qualcosa. di cui posso essere

in qualche modo contento. Senza queste ore di trabocchevole felicità la mia vita

sarebbe Hoppe buia » (Intera a F. Zeis dell'ottobre 1913, in KS, I, p, 525).
? Lettera a Buschbeck del novembre 1912, „in KS, 1, p. 495.
"" Lettera a Buschbeck del gennaio 1913, in KS, 1, p, 500.

“ Lettera del 17 novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, 1, p. 528.  
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detto » ”, anche la natia Salisburgo finisce col diventare una « cit-
tà marciscente, piena di chiese e di immagini della morte » ”.

La gravità delle periodiche crisi di depressione è descritta in
un impressionante resoconto destinato a K. B. Heinrich: « Strani
brividi di alienazione, avvertiti fisicamente fino a non potersi sop-
portare, sinistre visioni di essere già morto con certezza, spasimi
fino a restare fisso come pietra; e il continuo sognare tristi so-
gni » “. La fuga da tali angustie passa attraverso il rimedio illu-
sorio dell’alcool o della droga ‘5, ma il risveglio è tanto più lucido
e il circolo della sofferenza si richiude inesorabile nella consape-
volezza che non esistono vie d'uscita: « Nella mia confusione e in
tutta la disperazione degli ultimi tempi nbn so più affatto come
debba continuare a vivere. Certo, qui ho trovato persone disposte
ad aiutarmi; ma sono propenso a credere che esse non possano
aiutarmi e che tutto finirà nel buio » ".

Se si tiene presente la complessità della crisi sommariamente
illustrata, si capisce facilmente come l’omaggio alla generosità e alla
benevolenza di Ludwig von Ficker vada al di là del convenzionale
riconoscimento deLla sua opera di mecenate. In effetti il merito prin-
cipale di quest’ultimo non consiste nel numero o nella consistenza
dei soccorsi apprestati ", quanto nell’avere riconosciuto il valore
del poeta, capito la serietà dei suoi traumi e cercato con tutti i
mezzi di creargli un ambiente amichevole: « Devo riconoscere [...]
che per me personalmente sarebbe di sgravio, se potessi avere la
coscienza di riuscire ad alleviare in qualche cosa — e sia pure solo
in esteriorità — il peso dena Sua esistenza, il cui valore a me e a
tutti noi si è rivelato nella sua profondità » ". Questo brano fa
parte di una lunga lettera ispirata al sincero desiderio della mas—

" Letter: dell’aquila 1912 a Buschbcck, in KS, I, p. 487,
‘3 Lettera del 19 aprile 1813 3 KB. Heinrich, in KS, I, p. 503.
“ Ivi…
15 «Negli ultimi tempi ho t-racarmato un mare di Vino, liquori e birra. Lu-

cido » (Lettera del 12 novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, I, p. 527); « Di recente
ho dormito per due giorni e due notti, e ancora oggi ho un’inmssicazione da Ve—
tonal molto forte» (vedi nota seguente).

"’ Lettera dell’ld novembre 1913 a L. v. Ficker, in KS, I, p. 526.
17 L'ultimo in ordine di tempo è la proposta (accettata) e Ludwig Wittgenstein

di concedere :; Trakl una quota della somma da Wittgenstein stesso messa a di-
sposizione del «Brenner» perché fosse distribuita ad artisti austriaci bisognosi.

“ Lettera di L… v. Ficker :; Trek] del 28 giugno 1913, in KS, H, p. 761.
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sima apertura nei confronti del difficile interlocutore. Questi si

era confidato a Ficker (meglio si direbbe confessato) in un docu—

mento epistolare che in prima istanza è significativo per la reazione

masochistica che il poeta vi esprime, altra faccia dell’introversione

votata all’inazione e perciò incline a colpire e tormentate se stessa:

« Troppo scarso amore, troppo scarsa giustizia e pietà, e ancora

troppo scarso amore; troppa durezza, orgoglio e criminalità d‘ogni

genere — questo sono io. Sono sicuro che evito '11 male solo per

debolezza e viltà, e con ciò profano ulteriormente la mia malvagità.

Desidero ardentemente il giorno in cui l’anima non vorrà e non

potrà più abitare in questo infelice corpo appestato dalla depres-

sione; in cui essa lascerà questa caricatura di fango e putredine

che è immagine fin troppo fedele di un secolo empio e maledet-

to » ”. In secondo luogo il brano conferma la natura dei rapporti

che si stabiliscono ben presto ” fra Trakl e Ludwig von Ficker. Si

tratta di un rapporto al quale non possiamo dare pienamente la

definizione di amicizia solo per la differenza d’età e di censo, ma

che indubbiamente è ispirato a stima e rispetto reciproci.

In particolare, per il poeta che navigava in acque molto agi-

tate il soggiorno nel Tirolo‘si configura presto come un asilo ricco

di calore umano. Più volte “ Trakl si dichiara indegno della bene-

volenza del suo mecenate e delle personalità che fanno capo alla

sua rivista. Chi conosce un poco l’indole del poeta non può dubi—

tare della sincerità di questi giudizi. Ciò non toglie, però, che sul

piano ideologico emergano differenze sostanziali e che Ttakl alla

fine risulti alquanto distante dalla fisionomia culturale della ri-

vista che pubblica la produzione della sua maturità.

Sulla copertina del « Brenner », a mo’ di ‘autoréclame’, si leg-

ge più volte il giudizio della coeva rivista fiorentina -« La Voce »:

« Rivista d’avanguardia, senza colore politico, fatta da giovani.

La sua nota dominante: sincerità... Bisogna leggere il “Brennero”

per sapere che cosa sia vivo nell’Austria intellettuale d’oggi ».

È facile polemizzare sull’esattezza di tale giudizio, la cui erroneità

“’ Lettera a L. v, Ficker del 26 giugno 1913, in KS, 1, p, 519.

79 11 primo incontro fra i due, al caffè Maximilian di !nnsbruck, risale assai

probabilmente al 22 maggio 1912.
11 Lettera del 21 mano 1914 a L. v, Ficker (KS, I, p, 534) e lettera già citata

alla nota 19.  
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non deriva solo da scarsa informazione, ma sostanzialmente dal
provincialismo dei vociani. Un rapido esame di quelle annate della
rivista (1912—1915) che più direttamente interessano il nostro di—
scorso basta per verificare di che natura fosse la vivacità intellet—
tuale dell'Austria, lodata da « La Voce » ”.

Il profilo esterno del « Brenner » ” è prevalentemente lette-
rario, con la suddivisione dei contributi nelle sezioni di ‘saggistica’,
‘narrativa’, ‘lirìca’ e ‘scritti d’occasione’. Si tratta però di una let-
teratura all’ombra della Abgescbiedenbeit, al riparo cioè dai traf-
fici della vita moderna; una letteratura, la cui concezione strapae-
sana non ha nulla di originale, se non il pregio della chiarezza con
cui afferma i propri diritti.

« Già la parola politica », scrive uno dei più assidui e auto-
revoli collaboratori“, « mi fa l’effetto di qualcosa di sporco ».
Da tale repulsione discendono naturaliler la definizione della poli-
tica quale vile commercio e la condanna della classe dirigente quale
accozzaglia dedita esclusivamente ai propri vantaggi. Il rimedio
(inevitabilmente politico) alla tristizia dei tempi conduce però al—
l’affermazione della necessità ideale della guerra, sul cui tema le
argomentazioni sono quelle comuni a una vasta letteratura ”: su-
periorità della guerra sulla squallida realtà dei tempi pacifici; affi-
nità elettiva tra guerra ed arte; speranza nella guerra come alterna-
tiva al demone capitalista “’.

È importante notare come il ‘disinteresse‘ per le questioni

” Ben diverso il giudizio di K. TUCHOLSKY (Sa verschieden in e: in Mensch-
lichen Leben! [1931], ora in Gemmmelte Werke, a me di M… GERDLD—TUCHOLSKY
e F.]. RADDA'IZ, vol, III, Reinbek bei Hamburg 1961, pp. 832—834), che colloca
gli scrittori del «Brenner» tra ‚la schiera «di cattolici inibin', per 10 più ebrei,
per i quali la chiesa cattolica non è camlica abbastanza o addirittura non sembra
cattolica affatto» (p, 832).

B Di nessuna utilità risulta la ricerca di W. BAPKA (Der Brenner von
1910-1915. Gexcbicbte ‚reines Werdau, Phil. Diss4, Innsbruck 1950), che non è nf-fatro uns « storia dell’evoluzione » della rivista, ma si limita alla ricognizione sta-tistica dei singoli collaboratori o :: generiche considerazioni sull’armonia dei varicontributi.

“ C. DALLAGO, Politik, in « Der Brenner », IIII (15 novembre 1913), pp. 1724186, qui p… 172.
15 Per fare solo l’esempio più illustre. sullo stesso solco Thomas Mann, cherecepisce la lezione di Zarathustra (Vom Krieg und Kriegsuollce), scava le tormentateBetrachtungen eines Unpolilixcben (1915-17)…
25 « Io però preferirei mandaxe i mia" figli in guerra », scrive lo stesso Dal—]ago, « anziché nelle fabbriche e nelle miniere » (Politik, cit., p. 179).
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politichematuri all’insegna del disprezzo nietzscheano per le masse.

Si legga la seguente tirata dello stesso Dallago: « La plebe non si

lascia educate nel senso di una crescita, ma solo limitare. Per essa

ci vogliono ordini e divieti, giacché è priva di diritti per mancanza

di sensibilità. Senza libertà equivale alla bestia; con la libertà si

trasformerebbe sùbito in mostro » 27 .

Questo è uno solo degli esempi di ascendenza nietzscheana,

ma più in generale anche in questi cifcoli Culturali periferici la

fi1osofia di Nietzsche Viene recepita e utilizzata come una difesa

del vecchio ordinamento agricolo e aristocratico, fungendo da nume

tutelare di un atteggiamento cu1tura1e ambiguo, che disprezza nelle

masse quel1a forza che esalta nel singolo, anche se questa, a sua

volta, viene giustificata in nome di superiori esigenze ideali: « Nel-

la mia solitudine Nietzsche mi sembra un albero che dispiega pre-

potentemente le sue forze e vuole solo salire; vuole salire, non per

dominare —— ma per guardare, guardare così lontano come nessuno

finora ha fatto » 2“. Cosi ancora Dallago in questo Nietzxcbe-Bild

apparentemente idillico, le cui insidie però sono evidenti nella

dichiarazione precedente. In tale prospettiva, comunque, si smar-

risce 1a coscienza storica: la guerra viene considerata alla stregua

di un evento naturale oppure come la proiezione ideale delle lotte

che accompagnano l’esistenza de1 singolo.

Con la stessa astrattezza con cui si discute della guerra, con-

trapposta alla pace, si affronta il tema della morte come termine

della vita o come sua distruzione ”. In questo àmbito funge da

nume tutelare il nome di Sören Kierkegaard, la cui filosofia viene

qui incontro a speculazioni caratterizzate da un generico intimismo

() da un cupo pessimismo cristiano 3°. È vero che si fa anche rife-

rimento alla funzione propulsiva della riflessione kierkegaardiana

in seno al cristianesimo, nel senso di un superamento tanto del cat-

tolicesimo quanto del protestantesimo; ma è comunque sull’im-

portanza della Innerlicb/eeit che cade l’accento principale: « Che

17 C. DALLAGO, Meine Einsamkeit vede!, in « Der Brenner », HJ (15 febbraio

1913), p. 456,
28 Ivi, p. 452.
19 M. BAMBERGER, Vom Tode, in «Der Brenner », III (15 marzo 1913), pp.

536547.
3“ Cfr. KB. HEINRICH, Can/ileor, in «Der Brenner », IH (15 aprile 1913),

pp. 624-644.  
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cosa significhi vivere la propria vita in duplice maniera, tanto
immediatamente (come per natura ogni uomo) quanto nella ripro-
duzione dello spirito, 10 ha mostrato chiaramente solo Kierke-
gaard, e nessuno prima di lui » “. Il rigore religioso del filosofo
danese viene poi utilizzato per muovere attacchi al cattolicesimo
liberale 31.

Una funzione consolatoria esercita anche l’opera di Dostoev-
skij, presentata ai lettori e discussa nell’anno in cui la guerra stop»
pia effettivamente (e sintomaticamente di essa non si fa più pa-
rola 33). A tale funzione si aggiunge anche l’ingrediente, cui si presta
la narrativa dello scrittore russo, del mistero ultimo che circonda
le cose umane e che porta acqua al mulino del pessimismo o della
rinuncia all’azione.

Nell’insieme, astraendo da qualche isolata eccezione ", il
« Brenner » si profila dunque come il portavoce dj una cultura
provinciale che polemizza contro il corso politico da posizioni di
chiusura conservatrice, nell’illusione di custodire in celle indivi«
duali la purezza dei valori dello spirito. La fuga dalla coscienza sto-
rica passa attraverso una ricezione indolore della filosofia di Nietz-
sche e di Kierkegaard, oltre che della grande narrativa russa.

In superficie, l’adesione trakliana a tale Weltanschauung è
pressoché totale: l’amore per la letteratura russa risale addirittura
all’infanzia”, l’interesse per Nietzsche è attestato dalla presenza
delle sue opere principali nella biblioteca del poeta “', mentre il
cristianesimo, con o senza Kierkegaard, rappresenta uno dei poli

3‘ TH. HAECKER, F. Blei und Kierkegnard, in «Der Brenner », IV (15 feb
braio 1914). pp. 457—465, qui p. 459.

32 Cfr. TH. HAECKER, Vorworl a Der P/abl im Fleixcb von S, Kierkegaard, in
« Der Brenner ». IV (15 maggio 1914), pp. 691-705.

” Dopo tante discussioni astratte sulla necssità :) sulla liceità della guerra,
invano si cerca nelle annate de] 1914 e del 1915 un solo articolo sul conflitto
divenuto realtà storica… II contributo di Th. Haecker (Der Krieg und die Führer
des Geister, in «Der Brenner », V [Jahrbuch 1915], pp… 130-187) è semplice-
mente una rolissa polemica contro la stampa connemporanea (« Neue Rundschau »,
«Berliner 'Fageblatt », ecc.).

3‘ Costituisce, ad esempio, una piacevole sorpresa l’articolo di L.E. TESAR
sul processo Krupp: Krupp—Prazeß und Trusl-Un/ug, in «Der Brenner », IV (1 di-
cembre 1913), pp. 236—240.

35 Si veda E. BUSCHBECK, Trakls Werdejabre, in E, p. 128.
36 Da un elenco di libn' che Trakl dovette vendere sotto la spinta del bisogno

sappiamo che della sua biblioteca facevano m'a l’altro parte Alm xpracb Zaralbuxtm,
Di: Geburt der Tragödie : ]enseit; von Gut und Böse (cfr… KS, II, p. 727).
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principali della riflessione traldiana. Tuttavia si tratta di coinci—
denze nominali, cui corrispondono contenuti profondamente di—
versi. Lo dimostra la testimonianza preziosa che si riferisce a un
animato diverbio fra Trakl e proprio quel Dallago di cui sopra
si è parlato ”.

La discussione prende le mosse dalla domanda che quest’ul-
timo, a proposito di un riferimento alla poesia di Walt Whitman,

pone a Trakl: se egli non abbia alcuna gioia di vivere e se, per esem-
pio, la sua opera non gli procuri soddisfazioni. Seguiamo il corso
del dialogo nella narrazione diretta del testimone:

«Certo », ammise Tralul, «ma bisogna essere diffidenti nei confronti di
tale soddisfazione ».

Dallago sdraiandosi si Lirò indietro nella sua sedia per l’enorme stupore,
«Ma perché allora non va semplicemente in un chiostro? », domandò dopo

un breve silenzio.

« Sono un protestante », rispose Trek! cupo.

« Pro-te-stan—te? », chiese Dallago strascicando le sillabe, « Questo non l’avrei
certo pensnto! »

(E, p, 116)

Fin qui le dissonanze riguardano prevalentemente il divario in-
tellettuale dei due interlocutori: alla concezione edificante della
poesia si contrappone la consapevolezza dell’enorme difficoltà ch’es-
sa comporta nel suo processo di crescita; alla provocazione bana-
le risponde la finezza di un’ironia superiore. Ma presto la conver-
sazione si sposta su di un tema assai caro al sodalizio del « Bren-
ner » e del resto imposto alla letteratura dallo sviluppo industriale:
il contrasto fra città e campagna, Sentiamo ancora Dallago:

« Allora Lei per 10 menu non dovrebbe vivere in città, ma in campagna, dove
ci si allontana dagli squallidi commerci umani e ci si avvicina alla natura! »

«Non ho alcun diritto di sottrarmi all’inferno », replicò Trakl.

« Eppure Cristo vi si è sottratto! »
«Cristo è i] figlio di Dio! », rispose quegli.

Dallago riusciva appena a contenelsi.

(E, pp. 116-117)

Qui il contrasto di fondo è evidente. È noto, e ne abbiamo indizi
nell’epistolario, che Trakl non amava la metropoli. Di solito si cita  37 H. LIMBACH, Begegnung mit Georg Trakl, in E, pp. 11-1—120.
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l’ultima stanza di Abemiland come il saggio più perspicuo dell’av-
versione del poeta per la città. Si dimentica però di aggiungere che
anche alla campagna non viene riconosciuta quella funzione conso-
latoria tipica della letteratura strapaesana. Le ragioni della differenza
sono compendiate nella risposta & Dallago: « Non ho alcun dirit-
to di sottrarmi all’inferno ».

Per quanto ulteriormente penosa possa essere la sua esistenza
in un centro urbano, il poeta avverte dunque la necessità storica
della città quale destino comune agli uomini, e rifiuta il privilegio
di sottrarsi alla pena degli altri. Ugualmente significativa è la po-
sizione nei confronti del cristianesimo: Dallago lo intende come
una comoda uscita di sicurezza, semplificando a vantaggio del cre-
dente il significato dell’opera di Cristo. Invece di una lunga re-
plica, Trakl preferisce anche in questo Caso tagliare corto, esclu-
dendo drasticamente la liceità di un confronto tra l’agire umano
e quello del figlio di Dio.

Nel séguito del dialogo risulta confermata non solo la fede
cristiana del poeta, ma — anche in questo caso — una diversa pro—
fondità @ modernità del credo religioso, che presuppone un’in-
tensa partecipazione personale. Dallago si compiace inutilmente di
mettere in difficoltà nell’interlocutore la coerenza della fede: cita
Budda o i saggi cinesi come fenomeni inspiegabili, in quanto estra-
nei a] cristianesimo. Trakl replica immediatamente con un pa-
radosso:

«Anch’essi hanno ricevuto da Cristo la lom luce ».

(E, p. 1117)

Dallago mette allora in tavola un argomento più convenzionale,
preoccupazione ricorrente nei difensori del passato: la tristizia dei
tempi. Ma Trakl, che per evidenti ragioni psicologiche è portato
a elevare le lacerazioni personali a specchio del secolo ”, piuttosto
che confutare insiste sulla difesa paradossale del cristianesimo:

«E i Greci? Non crede forse anche Lei che da allora l’umanità si sia di
molto degradata? »

«Mai l’umanità era caduta così in basso come oggi, dopo la venuta di Cri-

” Cfr… la lettera di cui alla nota 19.  



  

  
Trakl : il « Brenner» 79

sta », replicò Trakl. « Più in basso non mrebbs potuta nemmeno cadere! », aggiunse
dopo um breve pausa.

(E, p. 117)

L’ultima carta che Dallago giuoca in quata vana ricerca di pro-
vocazione intellettuale è Nietzsche, nume tutelare appunto della
neazione allo sviluppo della civiltà di massa. La risposta di Trakl
attesta ancora una volta la saldeua del suo credo religioso non
meno che la sua familiarità critica con il filosofo prediletto. Si tratta
anche qui di affermazioni informate al paradosso imposto dalla cir-
costanza; esse però ci autorizzano a distinguere tra l’ammirazione
trakliana senza riserve per la figura e il destino esemplari di Nietz—
sche, e la consapevolezza teorica delle insidie della sua filosofia:

«Niemche era folk! », sbonò Trakl sgarbatamente, mentm i suoi occhi
scintillamno in maniera sinistra.

« In che senso intende ciò? »

« Nel senso che Nietzsche », brontolè quegli con astio, « aveva la stessa ma-
lattia di Maupassant! »

(E, p- 1—17)

Abbiamo voluto indugiare sui dettagli di questo diverbio per-
ché la sua importanza supera i limiti di un colloquio privato. Di
personale negli interventi di Dallago c’è semplicemente l’elemento
stilistico: lo stupore per una personalità sconcertante; l’astina—
zione di capire quelle che gli sembrano contraddizioni imprevedi-
bili; la mancanza di tatto nei confronti dell’interlocutore. Ma le
argomentazioni di cui si serve sono moneta corrente tra il sodalizio
di cui Trakl, per il tramite di Ludwig von Ficker, entra a fare
parte. Non a caso Dallago è, oltre che il filosofo ufficiale, uno degli
scrittori più autorevoli del « Brenner ». Le distanze che Trakl
prende dalle sue concezioni costituiscono pertanto la misura del
divario che lo separa da tutto il gruppo e dalla sua Weltanschauung.
Anche qui si tratta di un divario implicito nella lirica, ma non
espresso programmaticamente se non appunto in queste battute
aforistiche che abbiamo riportato.

La differenza.fondamemale risulta tuttavia evidente. L’ideale
della Abgescbiedenbeit (quasi base realistica per l’esponente meta-
fisico heideggeriano) è frutto di elezione per il gruppo del « Bren-
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ner », deliberata fuga da una realtà che si ritiene troppo squallida,

pregiudizievole ai valori del singolo. Proprio nei Briefe aux der

Abgescbiedenbeit Karl Borromäus Heinrich, riprendendo puntual-

mente il lamento sul demone dei commerci e sulla sete di guadagno

che dominano la scena dell’epoca, teorizza per se' e per i propri

amici la funzione di ‘anime belle’, mentre riserva a Kraus il cöm-

pito di sporcarsi le mani con le sozzure del mondo:

L’attualità viene sbrigata ogni volta da Karl Kraus. Noi ci guardiamo dal

guastargli l’opera. Vogliamo piuttosto edificare, dietro di lui, il mondo che egli

[...] ha ripulita dui rifiuti 39…

Per Trakl invece l’Abgescbiedenbeit è una soluzione di necessità.

Il suo tragico male antico gli impedisce il consorzio umano, come

ha arrestato lo sviluppo della sua personalità; ma egli è consape-

vole che non ha il diritto di sottrarsi all’inferno della città mov

dema. Chiuso nel suo circolo di sofferenza, gli rimane un sordo

rancore per la sua incapacità di dedizione al dolore altrui; da qui

le time fosche dell’autoritratto, da qui l’autoaccusa di criminalità

che a tutta prima potrebbe sembrare assurda in un’indoie aliena

dalla violenza, ma che diventa più chiara in questo contesto di

forzata rinuncia alla solidarietà umana: « Troppo scarso amore,

troppo scarsa giustizia e pietà, e ancora troppo scarso amore; trop-

pa durezza, orgoglio e criminalità d’ogni genere —— questo so-

no io » 40

Tale differenza va ben rilevata, se si vuole capire il segreto

non ultimo della modernità trakliana, la ragione non ultima per la

quale, se volessimo definire agreste la sua lirica fermandoci alla su-

perficie del contenuto, ne tradiremmo la sostanza piu intima. Ba-

sterà un solo esempio per evidenziare lo spessore ideologico che si

nasconde dietro al paesaggio autunnale, privilegiato anche in que-

sta fase:
Bald entgleitet Fisch und Wild,

Blaue Seele, dunkles Wandern

Schied uns bald von Lieben, Andem.

Abend wechselt Sinn und Bild ".

39 K.B, HEINRICH, Briefe aus der Abgncbiedenbeit, in «Der Brenner »,
m (15 febbraio 1913), pp. 460468, qui 1). 467…

4° Cfr… ba lettera di cui alla nota 19.
“ Herbxtxeele, in KS, I, p, 107. 
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Per quanto le immagini fisiche siano di provenienza campagnuola

e la loro identità sia come proiettata verso l’estrazione, questa strofa

comunica al lettore un senso di inquietudine a Causa della misteriosa

forza che mette in fuga pesci e selvaggina, separa gli uomini gli

uni dagli altri spingendoli a oscure peregrinazioni, muta a sera le

immagini e le intenzioni. Si tratta di versi collegati tra di loro, più

che logicamente, per nessi simbolici: bastano i verbi (e, al secondo

verso, un verbo sostantivato) a creare la contiguità =tra un discorso

e l’altro. Si avverte comunque, dietro all’enunoiato, la volontà ca—

parbia di trascenderlo, sottoponendo il paesaggio naturale a va-

riazioni sempre nuove.

Si veda per contro la povertà ideologica, l’indugio pedissequo

sui topoi bucolici in questa strofa di un poeta del « Brenner »,

che è contemporanea a Herbxtseele e si riferisce allo stesso tema:

Früh taucht der Tag in Nacht mit bleichen Scheinen,

An blasser Mauer brennt die Fiebenöte

Welkenden Laubs und selbst die Steine weinen

An Waldes Saum beim Ton der Hirtenflötc “.

L’edizione critica ci mette ora in condizione di documentare

in qualche caso il trapasso dalla storia al mito, le origini terragne

dalle quali 0 in contrapposizione alle quali si sviluppa in Trakl il

paesaggio atempomle. L’ideale della Abgescbiedenbeit sembra tro-

vare accoglienza senza riserve nella lirica Hobenburg; e questa im-

pressione viene rafforzata dal fatto che il titolo si riferisce alla re-

sidenza estiva di Ludwig von Ficker, dove il poeta era stato ospi-

tato nell’aprile del 1913. Sembra dunque che ragioni sentimentali

concorrano qui con le caratteristiche del tema a esaltate l’aspira-

zione al raccoglimento, alle meditazioni «lontane dal frastuono

dei tempi »:

Es ist niemand im Haus. Herbst in Zimmem;

Mondeshclk: Sonate

Und das Erwachen am Saum des dämmemden Wulds.

Immer denkst du das weiße Anflitz des Menschen

Ferne dem Getümmel der Zeit;

Über ein Träumendes neigt sich gerne grünes Gezweig,

‘1 H. NEUGEBAU‘ER, Herbst, in « Der Brenner », IL] (15 ottobre 1912), p. 61.
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Kreuz und Abend;

Umfängt den Töneuden mit purpumen Armen sein Stern,

Der m unbewohmen Fenstern hinaufsteigt.

Also Zitter! im Dunkel der medling,

Da er leise die Lider über ein Menschlichu aufhebt,

Das ferne ist; die Silberstimme des Windes irn Hausflur “.

 

Se si legge la prima redazione della Linica “, si scopre con meravi»
glia che la casa deserta alla quale il poeta ha pensato in un primo
momento è quella del padre, non la Sammerresia'enz del mecenate.
Ma assai più istruttiva è la lettura delle varianti“, dalle quali ri-
sulta confermata con abbondanza di particolari la stretta connes-
sione con la casa paterna; la visita del nipote, che non l’ama più,

avviene in giorni oscuri di nostalgia ed è frustrata dalla desolazione
in cui il noto vasellame e l’arredamento sono caduti. II bianco
volto anonimo dell’uomo (v. 4) nella fase originaria era il bianco

volto ancora del padre, morto pochi anni prima e simbolo, per il
poeta, di un’epoca di certezze definitivamente scomparse. L’irru-
zione del binomio « Croce e sera » (Kreuz und Abend) è legata

nelle varianti alle numerose colpe attribuite dal poeta a se mede—
simo. Infine il cantore (den Tönenden, v. 8) viene accolto in un

primo stadio nell’azzurro mantello della madre, quindi nelle brac-
cia purpuree del sonno e della notte, prima di passare in quelle del
suo astro. Quest'ultimo complesso di variazioni ci è utile perche'
identifica senza possibilità di dubbio il cantore col poeta stesso e
conferma il rapporto distorto che intercorre con la madre, la cui
indifferenza per i figli rimane per Georg un’altra pena segreta e
per ]a sua lirica quasi un tabù.

Sono dunque tante le specificazioni che nel testo finale scom—
paiono, ma che ne costituiscono l’importante preistoria. Non si

vuole dire con questo che le varianti siano indispensabili per fruire
la dimensione estetica di Hohenburg. Il fascino della lirica può ben
considerarsi autonomo, ma è certo che in gran parte esso deriva

dalla materia storica latente, che presuppone un travaglio poetico
ben diverso da quello delle esercitazioni di pittura e di meditazione

‘3 Habenburg (2. Fassung), in KS, I, p. 87.
“ Habenburg (1. Fassung), in KS, I, p. 376.
‘5 Si veda KS, H, pp. 149-151…

   



  

  

  
  
  
  
  

 

  

Trakl : il « Brenner » 83

campestre, predilette dal circolo del << Brenner ». Nei confronti del

quale, non meno che nei confronti dell’avanguardia espressionista,
l’assenso di Truk] in conclusione è limitato da precise riserve. Se
di quest’ultima per ragioni autobiografiche egli non può condivi—
dere il pathos rivoluzionario, degli amici di Innsbruck il senso di
rimorso storico del poeta rifiuta l’eternismo limitato alla cura del-
l’orto privato e improntato a una visione mutila del destino umano.
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AIßUNI ASPETTI DEL LINGUAGGIO UFFICIALE

"NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA

di FRANCO Gnoypo

I. INTRODUZIONE

Dovrebbe essere ormai scontato che, a partire dal 1949, esi-

stono in Germania due stati tedescbi che diffeniscono fra loro

per costituzione, sistema economico, valutario, giuridico, sociale e,

non ultimo, in quanto appartengono a due patti militari opposti.

In altre parole: 1a Repubblica Federale Tedesca (BRD) e la Re-

pubblica Democratica Tedesca (DDR) differiscono fra loro in modo

pressoché totale -— gli unici punti in comune, sui quali essi pos—

sono ancora in qualche modo contate, sono lo sviluppo comune

precedente alla loro fondazione e 1a lingua parlata dai loro abi-

tanti ‘.
Il dato di fatto della divisione politìwgeografica è stato ac—

cettato dalla BRD solo come una realtà provvisoria, da risolvere

col tempo attraverso una politica —— alquanto demagogica — di

‘Wiedervereinigung’. Tale politica, basata sostanzialmente sul le-

game spirituale e culturale della ‘deutsche Nation’, cui entrambi

gli stati sono debitori, è andata perdendo sempre più terreno: isti-

tuzioni come il ‘Bundesministetium fiir Gesamtdeutsche Fragen‘ o

il ‘Kuratonium Unteîlbares Deutschland‘ sono diventate anacro-

nismi. Si veda intanto come, per quanto riguarda il passato comune

prossimo e remoto, le possibilità di ‘incontro’ siano rese precarie

dalle due diverse ottiche con cui il complesso problema della ‘ere-

dità’ viene interpretato e presentato. Di questa, infatti, la lettura

1 Come tappe principali della diversificazione fra i due stati indichiamo, da

parte della DDR: l’espropriazione dei beni dei criminali di guerra, la mzio ‘

zione dei mmopoli, la riforma agraria, la riforma della scuola e della giustizia;

da parte di entrambi: la riforma monetaria del 1948 e il riarmo con l’adesione

alla NATO (BRD 1954) e al Patto di Varsavia (DDR 1955).
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dissacrante (perché basata sul materialismo dialettico e storico)
degli studiosi della DDR tende a riesumare e a evidenziare il fi-
lone di un ‘umanesimo’ in aperto dissenso nei confronti del ca-
pitalismo. Sicché insistere qui, globalmente, su di una comunità
garantita da eredità comune equivarrebbe, ci sembra, a volersi il—
ludere; piuttosto: una riunificazione sotto il segno del capitalismo
monopolistico della BRD sembra davvero essere ormai una chi-
mera, cui è sempre più difficile credere ’.

Chiarito questo, resterà da vedere se abbia reale fondamento
ritenere che una qualche comunità ‘spìrituale' fra i due stati esista
tuttora e possa davvero venir garantita dalla lin gu a tedesca
parlata al di qua e al di là della frontiera, che già sùbito dopo la
fondazione dei due stati è risultata quanto mai concreta ed è ve-
nuta consolidandosi giorno per giomo in maniera estremamente
risoluta 3.

Sia chiaro, intanto, che i nostri appunti sul linguaggio uffi-
ciale della Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) nella
DDR non sono motivati da alcuna preoccupazione per nette divi-
sioni dì fronti, bensì invece dalla volontà di chiarirne alcuni aspetti.
Per quanto, poi, siamo convinti che l’aspetto ‘differenziante’ del di-
verso linguaggio politico non è certamente quello essenziale, cre-
diamo tuttavia che valga la pena prenderlo in considerazione almeno
come un elemento inter pare; per una comprensione dell’allonta-
namento — ormai irreversibile, sembra — fra la BRD e la DDR.

I primi segni dj interesse al problema risalgono già al 1952,
allorché, trattando della situazione linguistica postbellica, il filo-
logo tedesco-orientale V. Klemperer ne parlava in termini che la—
sciavano prevedere per il prossimo futuro una separazione totale,
al punto che col tempo nelle vetrine dell‘estero si sarebbe potuto
leggere « Hier spricht man Wesldeulxcb — Hier spricht man Ost-
deutscb » ‘. Verso la metà degli ‘anni cinquanta’ la situazione co-
minciò a interessare particolarmente alcuni germanisti russi 5, e a
preoccupare diversi osservatori tedesco-oocidentali: in clima di
guerra fredda non si tardò quindi molto a esprimere i propri ti-

? Cfr. TxMM.
3 Si veda il ‘mum’ costmjto a Berlino nell’agosto 1961.
‘ KLEMpmx, p. 16.
5 Si veda KUKLINA, MINC, TOPU'RIDZE-SUMBATOVA.  
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mori nei riguardi di una ‘Begriffsverdrehung’ in atto ‘in quella parte

della Germania, cui ci si ostinava a negare persino il diritto a un

nome proprio °. Istruttive a tale proposito sono alcune ricerche rea-

lizzate presso le università di Göteborg e di Stoccolma sotto la guida

del germanista svedese G. Korlén e in parte stimolate da un semina-

rio tenuto a Bonn dal germanista tedesco-occidentale W. Betz sul te—

ma Bedeutungslenkung im Oxlduden "; interessante soprattutto è

poi l’intervento ufficiale tenuto da Korlén stesso nel 1962 durante

un incontro di studi promosso dalla ‘Berlin-Stiftung für Sprache

und Literatur' e nel quale il nuovo tipo di tedesco —— questa volta

non più definito Sawietdeutxch —— viene visto alla stregua del

newxpea/e orwelliano, ossia come una « Sondersprache der Funk—

tionäre » che, al pari del linguaggio politico al tempo del Terzo

Reich, « über Nacht verschwinden Würde, wenn die politische

Grundlage einmal fehlen sollte » “. Si è nel periodo di intensifi-

cazione della battaglia ideologica che precede o segue di poco

’agosto 1961, in un’atmosfera di vivissime attenzione per il proble-

ma della divisione linguistica e di gravi timori nei confronti della sua

efficacia, nel senso che una interiorizzazione della nuova semantica

avrebbe portato indubbiamente a create nella DDR (fra virgolette

o meno) una coscienza nuova, con la conseguente vanificazione di

ogni discorso sulla nazione. Si tratta, puntualmente, degli stessi ti-

mori espressi già tempo addietro da L. Mackensen, il quale avver-

tiva nettamente il pericolo di una ft 0 n t ie r a in te r i o r e

che sarebbe venuta costituendosi come fattore divisorio estremo

fra le due Germania, qualora nei due nuovi stati antagonisti si fos—

sero impiegati due sistemi semantici diversi:

Insofern ist die Grenze wirklich mitten durch unser Herz gezogen: in entschei-

denden Fragen formt schon heute verschiedene Sprachbedeutung verschiedene

Weltbilder. Wenn zwei Gesprächspartner aufhören, unter Begriffen wie Gerechtig-

keit, Freiheit, Treue, Ehre dasselbe zu verstehen, dann nüm ihnen der gleiche

Lautklang auch nicht mehr weiter: sie verstehen einander nicht 9.

° Si veda in panico]… BORÉE, Kom, Kòfluax, Kb”, MXTLKE :: RICHTER,

Le dzsignazioni rimani erano: « SEZ », « Ostzone », « Ostdeutschland », « So

winzone », «Mitteldeutsclflmd », «die sogenannte DDR », « 'e “DDR” »; per

il carattere rewindxista del termin: Mitteldeuncbland cfr. Kaum, « SHZ » p. 274.

7 Rispettivamente BARTHOLMES e HAMMARBERG,

' Kom, «5112» p. 278.

’ MAC‘KENSEN I, p. 178.
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Tali timori non sembrano essere del tutto infondati, come appunto
ci conferma una taccolta di interviste con profughi provenienti
dalla DDR:

—— Glauben Sic, daß das auch Mtitlstiindnissc sind, die auf eine vcmchicdene
Sprache mrückzüühxen sind?

— Ich bin ganz sicher, daß die Sprache, die das ganze gesellschaftlich Lehm
betrifft, überhaupt nicht mehr miteinander zu tun hat. Natürlich wird sich dn
Liebcspaar in der DDR nicht viel anders unterhalten als hier im Wsten _ aber
alles, Was das politische Leben betrifft oder überhaupt alles, was mit Bewußtsein
zu tun hat, dic gum Schicht dm Überbaus, ist eindeutig eine grundlegend andere
Sprache“.

A interessarci sarà qui esclusivamente il linguaggio che nella
DDR tende a ‘inforrmre’ l’intera vita sociale; e ci interesserà in
quanto presenta delle profonde novità rispetto al tedesco ‘unita-rio’
parlato sino alla fine della seconda guerra mondiale. E se è chiaro
che tali novità andranno intese senza dubbio come conseguenza
del cambiamento avvenuto nella realtà politica e sociale del nuovo
stato, non si dovrà dimenticare che tale navum linguistico si pre-
senta in parte anche con carattere normativo (il che sembra dav-
vero fuor di dubbio per quanto concerne I’interpretazione dei fini
da realizzare in base a una ben precisa prospettiva ideologica), sic—
ché andrà interpretato tenendo conto anche della sua intenzione
pedagogica ".

"’ GRUNERT-BRONNEN, p. 38 {ma si veda anche pp. 934). Esemplare in pm-
posito è Il terzo libro ‚m Achim, nel quale UWE JOHNSON narra del tentativo di
un giornalista tedaco-orxidentnle, Kamch, di cogliere «la inondata: la lonta-
nanza: la differenza» fra i due stati. Per quanto riguarda tsplicicameme la fron-
tiera linguistica, si veda in particolare a p. 22 ss. (trad. it. Milano 1963), come
pune dello stesso autore Eine Reise wegwabin, in Karscb und andere Praxa, Frank-
furt am Main 1964, pp. 37-40.

" Sul problema della socialità della lingua non è .il msn, qui, di insistetc.
A puntualizzare la volontà di impiegare la lingua secondo delle finalità ben precise,
valga la seguente affermazione di un genmm'sta tedesco—otimtale, che ha curato
un volume di saggi sul rapporto fm lingua e ideologia: «Die marxistischlenini—
stische Sptachwissenschaft darf sich als Gesellschaftswisscnsdnft de: Fo
nicht versagen, daß sie ihrem Beitrag zur erfolgreichen Führung da politisch—ideo
logischen Kampfes gegen den Imperialismus zu leisten hat» (SCHMIDT 2, p. 10),
nel sense che ad ssa compete di amlimrc «dic Gaetzmäßigkeit der sozialisti-
schen Bewußtseinseutwicklung als Voraussetzung für das aktive und bewußte
Handeln und malische Verhalten der sozialistischen Persönlichkeit» (Beschluß
dex Polilbürax des ZK der SED vom 22.10.1968, cit. da « Zts. für Theorie und
Praxis des wissenschaftlfidxeu Sozialismus » 23/1968, p. 1459).
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II. IL LINGUAGGIO UFFICIALE DELLA SED

a) Premesse

2.1 Sawjetdeu’lscb

A mettere in rilievo il presunto carattere ‘alienato’ del tedesco
parlato nella DDR si è usato spesso, nella stampa e nella germani-
stica della BRD, un epiteto ben poco esomativo come Sowjet-
deulscb. Al tedesco parlato ‘al di là’ si è rimproverato in sostanza
di distaccarsi dal tedesco ‘genuino’ per assumere prestiti dal russo
sovietico sia per quanto riguarda il lessico che per quanto riguarda
la dimensione semantica.

Non crediamo valga la pena di cercar di vedere cosa si debba
in effetni intendere per ‘vero’ tedesco; ci limiteremo piuttosto ad
osservare come in area mitteleuropea ci si sia dimostrati sempre
molto favorevoli agli influssi anche linguistici provenienti dal-
l’estero. Si pensi almeno ai vani periodi dj Spracbauxgleicb: in base
al latino ecclesiastico prima, al francese e al BE (british english)
poi; nel secondo dopoguerra, con la formazione dei due stati te-
deschi e in clima di strette amicizie separate, si è avuta nella BRD
una notevolissima apertura aH’AE (american englixb), non certo
minore quindi di quella dimostrata nella DDR per il russo sovie-
tico. Intanto, per quanto riguarda la BRD, la lettura di un quaL
siasi numero del settimanale « Der Spiegel >> potrà convincere come
la presenza dell’AE non sia limitata soltanto al linguaggio dei
teenagerx; come dimostra l’abbondante materiale raccolto da B. Car-
stensen, gli angloamericanismi si incontrano nel linguaggio par-
lato nella BRD in quasi tutti i settori della vita pubblica ". Per—
altro, benché estremamente vasto, il fenomeno di ‘americanizza-
zione’ della lingua sembra destare altrettanto poco senso di alie-
nazione quanto quello dell’americanizzazione dello ‘stile di vita‘.

Per quanto riguarda invece la DDR, è logico che in generale,
e nel linguaggio politico della SED in particolare, non potessero

12 B. CARSTENSEN, Englische Einflüsse auf die deulscbe Sprache nach 1945,
Heidelberg 1965; um cfr… anche F. e I. NESKE, Wörterbuch englixtber und ameri-
kanixrber Ausdrücke in der deulxcben Sprache, München 1970.  
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mancare tracce ben precise di un influsso del russo sovietico già
al livello del lessico:

So wie mm Ende dei 19. Jahrhunderts Marx’ und Engels’ Sprache eine interna-

tionale Auswirkung harte, so und in einem noch viel weiter und tiefer wirkenden

Grade wirkt heute die Sprache Lenins und Stalins, dic Sprache dcs führenden

Volkes der Sowjecunion, das Russische auf das Deutsche ein, ìnsbmndcnc mi

di: Terminologie und dem Wortschatz überhaupt ",

Peraltro, l’influsso non è tanto generico come il passo citato la-
scia supporre. Intanto: per quanto concerne l'accettazione passiva

del termine straniero (Lebnworl), nel lessico corrente della DDR

si riscontra un fenomeno inverso a quello che è dato riscontrare
nella BRD, ossia: la quantità dei termini russi impiegati è assai
esigua. Ciò è dovuto senza dubbio a incompatibilità morfologica,
fonetica in particolare; mentre per quanto riguarda la traduzione
più o meno letterale dell’espressione straniera (Lebrzbildung) rifor-
mulando un termine proprio servendosi di materiali linguistici pro-
pri anche se dietro lo stimolo di un esempio straniero, l’influsso
del russo sovietico è certamente considerevole. Come lo è anche
per quanto riguarda l’accettazione del significato (meglio: la pre-
cisazione di esso, vale a dire Lebnbedeutung) ”. Il che è facilmente

comprensibile se si rien conto della ‘esemplarità’ dell’Unione So-
vietica anche nei termini di ristrutturazione del piano semantico:

Dieser Einfluß ist dadumh bedingt, daß die fortschrittlichen Kräfte ds deutschen

Volkes, indem sie die demokratischen Reformen in Ost-Deutschland durchführen,

dem Beispiel der sozialistischen Sowjetunion folgen, die ihnen den Weg zeigt,

auf den die Entwicklung ihres Landes verlaufen muß“.

Tuttavia, per quanto indiscutibile e in parte anche determinante,
la Vorbildrolle dell’Unione Sovietica non può, a nostro avviso, ve-

nir considerata come la causa unica del mutamento semasiologico
in atto nella DDR sin dal 1945 . Non si dovrebbe, cioè, dimenticare

che il tedesco conosce già da un secolo il filone linguistico alterna

‘3 STElen, in Die Bedeutung, p. 78.
“ Degli 871 termini presi in… da LEHMANN si ha un 10% di Lehnwörler

contro un 56% di Lebnbildungen n traduzione puntuale o libera; la predazione
dei significati -— contrariamente alle aspettative dei sostenitori di un Sowie!-
deutsch — non ocmportn più del 10% (LEHMANN, pp. 52 e 60).

'5 Kuxum, cit. da REICH, p. 240.
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tivo della ‘sinistra’; e poi che la SED deriva dalla fusione della

SPD con la KPD, due partiti che già da lungo tempo disponevano

di un patrimonio lessicale «: semantico sicuramente estraneo al

‘vero’ tedesco e che risaliva, in linea più o meno diretta, a Marx

ed Engels — il che sembra sfuggire puntualmente non solo al ger-

manista svedese Korlén, bensì anche alla maggior parte dei ger-

marxisti tedesco-oocidentali. In altre parole: a voler capire ade-

guatamente il fenomeno del livellamento linguistico nella DDR in

base al russo sovietico, si farà bene a tener presente, come fattore

determinante, oltre al ruolo storico dell’Unione Sovietica, anche

quello della tradizione Iinguistico—ideologica nazionale “. Anche se,

in definitiva, il termine ‘nazionale’ è abbastanza irrilevante, dal

momento che oi-rca un terzo dei termini ‘nuovi’ rispetto all’ultima

edizione pantedesca del Duden (1947) è costituito da ‘internazîo-

nalismi’, vale a dire da termini ed espressioni che, nella resa fone-

tica e morfologica specifiche d’ogni singola lingua, vengono impie-

gati da tutti coloro che, per dirlo in formula, aspirano a istaurare

‘il regno della libertà’ ".
Una ‘russificazione’ del tedesco parlato nella DDR non si è

avuta, nel senso che il livellamento linguistico sulla base del russo

sovietico non è dovuto a una precisa volontà di adeguamento, o

ad imposizione. Ciò, ovviamente, non toglie che nel tedesco della

DDR si possano incontrare dei sovietismi, termini russi che si rife-

riscono & innovazioni avvenute prima nell’Unione Sovietica e, più

tardi e analogamente, nella DDR; ne' che la dizione politica della

SED presenti a volte delle affinità (piuttosto irrilevanti, diremmo)

stilistiche con il russo sovietico “. Sostanzialmente, ad aver peso è

il livellamento id e o l o gic o. Certi termini, infatti, sono stati

definiti ideologicamente da teorici russi e sono entrati nella ter-

minologia internazionale del comunismo con tale significato ben

preciso”. Ma, a tale riguardo, sarà anche opportuno specificare

che la dizione politica della SED nella DDR, almeno per quanto 
16 Si veda il Volkx/remdwò'rlerbucb (1929) di LIEBKNECHT.
‘7 Bauma, p. 127: «Es ist so wie unser Freund Fedin gesagt hat, wir

sprechen die gleiche Sprache, achthundert MiIHonen Menschen auf dieser Erde

sprechen die gleiche Sprache ».
" Esse sono dovute in gran parte alle traduzioni di articoli e comunicati uf—

ficiali diramati dalle agenzie di stampa sovietiche. Cfr. Rum, pp. 244-6.
" Si ricordino le definizioni ‘classiche’ di agitazione, bonapertismo, imperia-
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concerne il rovesciamento dei concetti che essa sta attuando, non

si differenzia di molto da quella impiegata nella BRD dalla sinistra
parlamentare o extraparlamentare di vecchio e/o nuovo stile: c’è
proprio da chiedersi chi abbia paura del ‘nuovo‘ tedesco, e perché.

 

2.2 Parleilicbkeit

Se è vero che la lingua, in quanto categorizzazione della realtà,
è connessa — nei suoi cambiamenti — con wi cambiamenti che in
questa avvengono, non farà meraviglia che nel lessico della DDR,
soprattutto per quanto riguarda i termini attinenti a strutture eco-

nomiche e organizzazione statale in genere, si siano avute delle

innovazioni notevoli. Su questo punto si sono trovati d’accordo

tutti. Peraltro, già agli inizi dell’animata querelle, di tali innova-

zioni ci si è serviti sempre come di un punto di partenza per un

discorso obbligato che si evidenziava sfibi-to, e molto nettamente

anche, come ideologico.

Da parte tedesco-occidentale si è continuato infatti, e per lun-

go tempo, a ribattere sull’aspetto attivo del linguaggio politico

della SED, considerandolo, col conforto di una citazione di Stalin,

come un pericolosissimo « Werkzeug des Kampfes und der Ent-

wicklung der Gesellschaft » 7"': chiaramente come il fattore de-

cisivo per la realizzazione della nuova coscienza sociale che avreb-

be condotto sino alle estreme conseguenze la spaccatura della co-

munità spirituale con ‘i fratelli e le sorelle ad oriente’. La preoc-

cupazione era ed è tuttora quanto mai giustificata; tanto più se si

lisrnc, classe, comunismo, democratismo, empiriocriricismo, propaganda, socialismo

date da Lenin; e quelle di base, leninismo, marxismo, marxismo—leninismo, mate»

riulismo storico e dialettico, sovrastrutture fornite da Stalin.

2° STALm, p, 29, Tale asserzione evidenzia sosmnzialmente soltanto che sotto

il sole non c’è niente di nuovo. Infatti, già Aristotele affermava che «la lingua

serve a chiarire ciò che è utile da ciò che è dannoso, ciò che è giusto da ciò che

è ingiusto [...], ma la coscienza generale di quesiti concem' è prindpalmeme un

effetto della famiglia e dello :mo» (Politim I, 12533, corsivo nostm). Si ricordi
il contesto dal quale la citazione è tratta: nella sua risposta a N.]. MARR che po

stulava_ una « revoludonärc Schöpfung und Schaffung einer neuen Sprache » (Bei-
mîg: aux der :owieliscben Spracbwixxenxcbaft I, Berlin 1952, p. 34), Stalin innen.
deva mettere in rilievo soprnttuhto il fano che una lingua trascende le categorie
di base e sovramxml—ra. Pemlrm è anche vene che un Ceno impiego della lingua
è inteso a incidere profondameme sulle coscienze, in vista di una formazione di
esse al fine di raggiungere centi obiettivi. Sui concetti di propaganda : di agita-
zione si veda in particulare KLAUS.
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tien conto della posizione privilegiata, se non monopolistica, di
questo linguaggio partitico in due sensi: di espressione, cioè, ideo-
logica di parte e di voce del partito che detiene il potere con ogni
diritto ad aver ragione. Ovviamente l’appunto di parzialità, mosso
dj continuo nei riguardi del linguaggio della SED, sarebbe egual-
mente valido per qualsiasi altra dizione politica “ ; peraltro è anche
vero che il carattere ‘totalizzante’ di questo linguaggio trova ri-
scontro solo in maniera ridotta nella più o meno variegata ribalta
politica della BRD.

Nella DDR ci si è affrettati a rispondere mettendo in evidenza
come, giustamente, le valenze dei concetti impiegati nei vari lin-
guaggi politici di ogni tempo non siano mai state neutrali (ipote- ‘
tiche categorie ideali, statiche e con valore universale), bensì sem-
pre il riflesso diretto, ma per 10 più indiretto e quindi mistificantc,
di una volontà di potere, alla base della quale si sono trovati sem—
pre precisi interessi di classe "’. E la SED, che dichiara d’essere una
« siegreiche leninistische Kampfpartei » B, ammette apertamente
e volentieri che la propria dizione politica non è e non intende
essere neutrale, bensì chiaramente ideologiegebunden nel senso di
una « allseitige, kompromißlose Vertretung des proletanìschen
Standpunktes » (A—Z, wa).

Bisognerà specificare alcuni aspetti, e intanto: che nel lin-
guaggio della SED la Parteilicbkeit ha valenza decisamente positiva,
poiché le direttive fissate dal partito sono da considerarsi scientifi—
camente esatte in quanto elaborate in base ai principi del marxismo-
leninismo, dottrina sociale scientifica per definizione. E poi: che
tale Parteilicbkeit trova riscontro non certo nell’Ob/e/etiuismm
(Duden-M 1961: « Anerkennung gegebener Tatsachen, Wahr—
heiten »), vale a dire:

falsche Erkammismethode, die sich auf die passive Registrierung der Ereignisse

2' Si veda in pmticolare ZIMMERMAN‘N.
22 Si ricordi came Lenin ebbe a definire il pnincipio base di partiinosl‘: « Beine

unparteiische, neutmle, den Interessen dieser oder jener Klasse gegenüber indif-
ferente Philosophie gibt es nicht und kann es nicht geben, solange es Klassen und
Klassenkampf gibt. […] Die Parteilosigkei—t ist in der bürgerlidaen Gesellschaft
nur ein heuchlcrischer, verhiillter, passiver Ausdruck der Zugehörigkeit zur Partei
der Satten, zur Partei dcr Herrschenden, zur Partei der Ausbeuten Pmdlichkeit
ist eine sozialistische Idee » (cit. da G. A… WETTER, Der diale/elixcbe Materialismux,
Freiburg im BBrsg. 1952, pp. 3134).

23 Protokoll 2, p. 297.  
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stützt; ignoriert die entscheidende Rolle des Kampfes der Klassen und Parteien

in der historischen Entwicklung und trennt die Wissenschaft vom revolutionären

Kampf und von den Interessen des Volkes; die Ideologen der Bourgeoisie ver-

suchen häufig, die klassengebundenen Ausbeuterinteressen der Bourgcaisie mit

dern Objeklivismus zu bemänteln (Vfwb 1953) 2‘,

bensì nella Objektivität, per cui non dovrà affatto meravigliare che

parteilicb equivalga a objektiv, e viceversa 25. E ancora: che tale

linguaggio si presenta come rigorosamente normativo, com’è fa-

cile riscontrate dalla frequenza e dalla asprezza degli attacchi con-

tro i Besserwisxer che si arrogant) la libertà di porre domande "’.

Come applicazione esemplare potrà valere la seguente precisazione

trasparentemente volontaristica di un termine alquanto contro-

verso:

‘Wahl’ (der Abgeordneten) bedeutet in der DDR etwa: bewußne Entscheidung

der Bürger für das politische Programm, das sie als einzig richtig erkannt haben,

und Bestätigung der von den politischen Organisationen aufgestellten, vom Volk

in Wählerversammlungen zur Rechenschaft gezogenen, geprüften und mit neuen

Wählerauhvrägen versehenen Abgeordneten. Dieser Vorgang wird in Westdeut-

schland oft nur schwer verstanden, und ihm wird selbst die Bezeichnung ‘Wahl’

abgespmchen, weil er der bürgerlichen Vorsaellungswalt und dem gewohnten

Worrgebrauch nicht entspricht. Dort liegt das Gewicht nicht auf der ‘Entschei-

dung für’, sondern auf der ‘Auswahl vorn’T’.

Dove è facile notare come non si tenga alcun conto della possibilità

di una scelta che, escludendo la validità dell‘altemativa ‘per‘, si

esplichi semplicemente come una scelta ‘contro’, come un rifiuto

della unidirezionalità. Il che è da supporre abbia dimostrato al-

meno una parte di quei quattro e più milioni di persone che hanno

abbandonato la DDR, negando il loro consenso a una certa gestione

del potere, senza con ciò prender necessariamente posizione contro

?‘ OELSSNER: «Damm ist der bürgerliche Objektivismus nichts anders als

eine Parteinahme für die Lüge, fü: den Gegner der Wissenschaft und das Fort-

schritts» (in Die bedeutung, p. S4).
5 STEINIGER: «Jeder Geseflschaftswissenschaftlcr hat heute nur die Wahl,

wie Lenin es formulierte, ein ‘Ccmmis der Bourgeoisic’ zu sein oder ein objektiven

alsoalso parteilicber Erforscher dcr Welt, wie sie Wirklich ist, ein Realìst und ein

Realisieter» (in Die bzdeumng, p. 295, corsivo nostro).
2° Ricordiamo l’accoglienza ufficiale riservata alle discussioni filosofiche pro—

mosse nel 1956 da W. Harich e, più tardi, ai primi due romanzi di U. Johnson e

alle ballate di W. Biermann.
17 Henman, p. 147.
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il ‘punto di vista proletario'. E infine: che, parlando di agitazione,
si dovrà fare molta attenzione a non scambiarla erroneamente per
manipolazione; infatti

nell’àmbito dell’agitazione socialista la parola ‘manipolazionc' è [...] rigorosamente

vietata per designare i modi della trasformazione della casciana, e mn pieno di-

ritto, giacché essa indica qualcosa di canmeristico dal sisma : dei metodi del

dominio imperialista, indica delle pratiche che il socialismo si propone anzi pm-

grammaticamentc di combattere 2“.

C’è da chiedersi se chi si assume il cömpito di organizzare i ‘pre-
sctittori’ o, come si diceva tempo fa, l’ ‘ingegnere delle anime’, a
forza d’usare il diritto ad aver ragione non sia poi indotto ad aver
sempre ragione. Comunque, anche per quanto riguarda la Partei-
licb/eeit entro l’àmbito del discorso politico-linguistico, varrà l’as-

sunto per cui

la politica del partito mzrxista-leninîsta poggia su fondamenti scientifici, perciò i

suoi prcscrittori non si trovano in contrasto coi termini delia scienza ”.

b) Läsici nella DDR
Dopo quanto si è detto, crediamo risulti logico che nella com-

pilazione dei lessici la Parteilichkeit venga applicata come criterio-
base. Il principio operativo sarà quello di far precedere ‘dial. Mat.’
(dialekliscber Materialismux) o ‘polit. Oek.’ (politixcbe Oe/eonomie)

alla precisazione della valenza del termine, il fine quello di costi-
tuire una Anleitung zum Handeln con dichiarata intenzione socio-
pedagogica 3°.

Per un’analisi concreta del linguaggio ufficiale nella DDR
abbiamo scelto, tra i lessici più correnti, il Duden edito a Lipsia
(Duden-L), e ciò per un motivo assai pratico, ossia perche' esso

può a ragione venir considerato il lessico maggiormente diffuso
_ analogamente, appunto, al suo ‘concorrente’ adito a Mannheim
(Duden-M) —, ed anche perché si presta più facilmente a un con-

fronto diretto con questo.
Prendendo in esame il Duden—L, tralasciamo di vedere quale

“ KLAUS 2 (trad. il.), p. 167.
29 KLAUS 2 (trad. it.), p. 29.
32 Cfr. soprattutto la pmfaziqnc al vol. IV del Wörterbuch der Gegenwalx—

rpm: e.  
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sia stato il criterio seguito nella scelta del genere e di questa o
quella forma di genitivo singolare e di nominativo plurale; cerchia-
mo piuttosto di mettere a fuoco le differenze che si presentano
nell’àmbito del lessico e, soprattutto, in quello del significato, al
fine di chiarire quale sia in pratica la novità linguistica introdotta
nel/dal linguaggio ufficiale della SED rispetto al tedesco unitario
dell’ultima edizione pantedesca del Duden (1947).

 

2.3 Termini eliminati

Il motivo più plausibile per cui nel Duden-L (edizione esami-
nata 1960) non si incontrano più vari termini presenti invece nel»

l’ultima edizione unitaria e poi ancora in quelle a cura del Biblio-
graphisches Institut di Mannheim (edizione esaminata 1958) è do- '
vuto senza dubbio al fatto che, rispetto al passato, la realtà poli-
tico-sociale nella DDR ha conosciuto un mutamento ben più radicale
che non nella BRD. In due sensi: in quello, cioè, di un più netto
distacco dall’ ‘incidente’ successivo al 1933, come pure in quello
di un rifiuto delle strutture capitalistiche che lo avevano reso pos—
sibile (leggi anche: richiesto) e che nella BRD, invece, sono restate

le medesime. A ciò si aggiunga che, a partire dal 1952, si è comin—
ciato nella DDR un intenso e ampio Aufbau des Sozialismus, per
cui u-no dei cémpiti che si presentavano più urgenti era quello di
sensibilizzare le masse, sulla partecipazione delle quali anche la
DDR, come ogni altro stato che intenda consolidarsi, doveva pur
far leva. Vale a dire: un mutamento radicale da attuare anche nei
riguardi del presente “.

I termini eliminati sono allora soprattutto quelli del lessico
nazionalsocialista, del tipo: entdeutscben, nationalbewußt, Natio-

nalstolz, Raxxenbygiene, völkiscb, Volksgeist, ecc., e della economia
capitalista, come: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitslosenfürsorge,

Aufsichtsrat, Vollewermögen, ecc. Ma anche quelli che designano

professioni e istituzioni non più esistenti, come: Animierdame,

Armenbaux, Berufxspartler, Karlellverband, Schulgeld, ecc., o che

“ Protokoll 1, p, 497: « Auf ideologischen] Gebiet ist die wichtigste Aufgabe,
die Arbeiterklasse und die Masse der Werktätigen mit son'alistischm Bewußtsein
zu erfüllen und zugleich den täglichen konsequenten Kampf gegen die bürgetA
lichen Ideologien zu führen ».
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vengono rifiutati per motivi strettamente politico—ideologici, come:

Besatzungs/eosten, Kriegsdienstverweigerer, Volksschule, ecc.

2.4 Termini discreditati

Per tali si intenderanno innanzitutto i termini considerati co—

me specifici della filosofia idealistica, vale a dire di una << vom Ma-

terialìsmus überwundene philosophische Anschauung » (Duden-L

1957, wa 1962). Tra altri: Agnostizixmus, Empiriokritizismus,

Existentialismus‚ Formalismux, Indeterminismux, Ontalagie, PM-

nomenologie, Positivixmm, Psychoanalyse, Discreditati saranno poi

anche tutti quei termini che vengono qualificati con l’aggettivo

‘kapitalistisch’ (abwerben, Akkanl, Aktiengesellxcba/t, Boom, Bör-

xe, Fiskux, Inflation, Sozialpolitik, Werkstudent, ecc.), ‘imperiali—

stisch’ (abstrakte Kunst, Geopoliti/e, Kasmopalilismus, Vatikan,

ecc.)‚ ‘reaktionär' (Militarismux, Nationalismus, Symbolismux, Zio-

nismux, ecc.), ‘bürgerlich’ (Nibilismus, Parapsycbolagie, Surrea—

lismu:‚ ecc.) se non addirittura ‘kleinbürgerlicb’ (Anafcbixmus,

Bohème, Expressionismus, ecc.).

2.5 Termini nuovi

Come abbiamo già osservato, nel tedesco della DDR la quan-

tità di termini russo-sovietici è inversamente proporzionale a quella

degli anglo-americanismi nel tedesco della BRD. Si tratta di inno-

vazioni avvenute nell’Unione Sovietica prima della seconda guerra

mondiale (Kalzbos, Stalinez, Spartakiade); in parte di ‘ricondi’ di

guerra e/o di prigionia (da, niet, nitscbewa); in parte di prestiti

dovuti all’imitazione del modello sovietico nella realizzazione del so-

cialismo (Agitprap, Agronam, Aktivixt, Brigadier, Extrade, Exponut,

Klub, Kombinat). In questi ultimi casi si tratta di termini russo-

sovìetici, che presentano cioè una nota precisa, dominante comun—

que sul valore strettamente originario (cioè di primo grado) del

termine. Come nuovi valgano inoltre anche i nomi slavi di città

ex—tedesche: Bratislava (Preßburg), Brno (Brünn), Karlovy Vary

(Karlsbad), Gdansk (Danzig), Szczecin (Stettin), Wroclaw (Breslau),

Kaliningrad (Königsberg). In assoluta maggioranza sono certamente

i termini nuovi costruiti servendosi del patrimonio lessicale proprio 
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(Neuprägungen heimischer Art). Si tratta per lo più di termini com-
posti servendosi di vocaboli base, come: Volk, Norm, Soll, jugend,
Forum, Arbeiter, Partei, Bewegung, ecc. (per es. Volksrepublik,
-demo/emtie‚ -palizei‚ -kammer‚ -eigen; Normerbäbung, Tagemorm;
Sollerfüllung, -stärke; ]ugendbrigade, Jeamitee, -plan ; Bauern-,
Hau:frauen-‚ Studentenforum).

Il metodo della composizione nominale è, come sempre in
tedesco, assai produttivo; a dare la valenza del termine così com-
posto sarà per lo più il primo membro. Negli hybrid compounds,
nei quali questo membro sia costituito da un nome proprio di per-
sona, si potrà in generale (fatte poche eccezioni per termini com-
posti con Oblomow) ritenere che a un nome russo risponderà va-
lenza positiva (Kowaljow, Losinski, Mitschurin, Stachanow) — a
un nome di politico o di istituzione occidentali, invece, valenza
negativa (Hitlerdeutxcbland, Adenauer-Regime, NATO-General,
Simußministerium).

Come termini strettamente nuovi e specifici della DDR (Neu-
prägungen DDR) si potranno considerare i seguenti: beauflagen,
]ugendweibe, ]unga/etim'st; quelli composti con il prefisso Best-
(Beslarbeiter, -narmzeiten‚ -tecbnologie) o Neu- (Neubauer, Jebrer)
e alcuni sul tipo Friedenxgrenze, Jahr! o, più spesso ma con va-
Lenza decisamente negativa, sul tipo Nur-lum (Nurfachleute, Nur-
gelebrtentum, Nurbausfmuentum); infine, ovviamente, le nume-
rose abbreviazioni ufficiali: FD], FDGB, HO, LPG, VEB, ecc.

E comunque da rilevare che, più che di termini nuovi, si tratta
quasi sempre di un impiego nuovo di termini già esistenti in te»
desco. Così, per es., Norm finisce per significare Leixtungsxall (Du-
den-L dal 1954 in poi)”.

2.6 Valenze nuove

Tra quanti si sono in qualche maniera interessati alla novità
linguistica del tedesco nella DDR non vi è alcuno che abbia man-

” La ‘tcchnisch begründete Arbeizsnonn’ è stata definita come segue: «auf
der Grundlage genauer Arbei-tsstudicn in Kollektivarbeit von Arbeitern und tech»
nischer Intelligenz ausgearbeiteter Maßstab für die Arbeitsleisnmgen in volksu'ge
nen und ihnen gleichgestellten Betrieben » (wa).
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cato di sottolineare quanto prima come l’aspetto più importante

del fenomeno sia costituito dal Bedeutungswande ”.

È chiaro che le profonde innovazioni semantiche che si ri-

scontrano nel tedesco ufficiale della SED vanno intese tenendo in-

tanto conto della ideologia su cui si basa tale partito al potere

nella DDR. Dato che questa è diametralmente opposta al capita»

lismo imperante nella BRD, è ovvio che le drue dizioni politiche

divergano sostanzialmente fra loro — dove per sostanzialmente si

intenderà, in questo caso, semanticamente. Ill che è di estrema im-

portanza, dal momento che c’è da sperare che a una nuova inter-

pretazione dei concetti-base risponda poi una nuova mentalità e

di conseguenza anche un comportamento diverso, nuovo.

La lotta ideologica si articola secondo un sistema binario di

valutazione dei concetti—base: la realtà della prassi e del pensiero

umano viene sottoposta allo schema interpretativo del materia-

lismo dialettico e storico, ma questo — per fini ben concreti e

bisogni storici immediati — viene ridotto spesso ai termini crudi

di una apoditticità che esclude sfumature e conciliazioni.

Quanto si è detto della Parteilicbkeit varrà, allora, qui in ma—

niera estrema: sia per quanto riguarda il momento dello smasche—

ramento del punto di vista dominante come di quello dei domina-

tori (ossia parzialità come presa di posizione in favore delle masse

sfruttate), sia anche per quanto riguarda il momento della disci-

plina e della fedeltà alla linea del partito'(ossia partiticità come di-

fesa di una istituzione al potere). Mentre nel primo momento la

Parleilicb/eeit ammettdva) ancora apertura e flessibilità ed è (era)

cogente solo all’interno dei quadri del movimento, nel secondo essa

si presenta rigida e normativa per tutti i cittadini dello stato

governato dal partito. In semantica ciò equivale a una restrizione

del campo delle valenze del termine e a una fissazione della loro

positività o negatività.

33 Ban 2, p. 877 parla di una «Veränderung des semasiologischen System,

so daß im Extrem sich eine Sprache von Homanymeu ergeben könnte mil völlig

veßchicdener Bedeutung »; 10 sm timore di un"einander—vorbei—sprcchm’ è

esprsso da Sram… VON Puma», p. ‘108: «Damals, nach dem Turmbau

zu Babel, zemtxeuten sich die Menschen und konnten sich nicht mehr verständigen,

weil die selben D'mge vnxcbiedene Namen bekamm ‚[...]. Heut: aber mißver—

stehen sich die Menschen in Ost und West, weil verschiedene Dinge diexelbm

Numen tragen ».
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Il Bedeutzmgxwandel è un fenomeno che, nella dizione politica

della SED, tende a investire tutti i campi dell’atnività umana e,

ciò che più conta, in modo tale che la definizione dei concetti —— sia

di quelli rifiutati che di quelli preferenziati —— non contenga tanto

un…informazione quanto piuttosto un giudizio di valore: la lin-

gua viene impiegata come strumento di lotta, la sua ‘sciemificità’ è

carica di affettività. Se@ lecito dubitare della correttezza delle nuove

definizioni (sulle coordinate, in base alle quali impostare il dia-

logo, ossia innanzitutto sul sistema semantico del discorso, biso-

gnerà accordarsi sempre già in partenza), non si potrà certo met-

tere in dubbio la sistematicità e la logica interna con cui esse ven-

gono applicate. Si vedano due termini molto importanti:

Aggresiion Duden 1947 c Duden-M in ogni edizione: «bewaffnercr Angriff auf

ein fremdes Staatsgebiet »;

Duden-L 1951 e 1954: la definizione manca; a partire dil 1957:

«(widerrcchflicher) Angriff; imperialisnischer Überfall »;

Annexion Duden 1947 e Duden—Mm ogni edizione: « (gewaltsame) Aneignung »;

Dudm-L 1951 e 1954: «Aneignung; (gewaltsam) Einverieibung»;

1957: «(gewalßamfl Aneignung, (gcwahsame) Einverlcibung fremden

Staamgebietes, besandets durch impcrialisrische Aktionen ».

Restringendo le valenze dei due termini al campo imperialista,
si esclude automaticamente che azioni del tipo ‘armettivo’ possano

correttamente venir definite aggressive se promosse entro il campo

socialista, nel quale — appunto — l’imperialismo per definizione

non è dato. Si confronti:

Imperialixmm Duden 1947 c Dudcn-M in ogni edizione: « Ausdehnunss, Machter-

weiterungsdrang der Großmächte »;

Duden-L 1951: Herrschaflsfonn da Monopolkapimls, sein schran-
kenloses Ausdehnungs- und Machterweiterungsstreben durch Unter-
drückung dcs eigenes Volka und dcr fremden Völker, nach [mim

das “höchste Stadium des Kapitalismus" »; Duden—L 1957: « höch-

stes und letztes Smdium dcs Kapitalismus mit Konzentration von

Pmdukrion und Kapital in Monopolen und mit der Tendmz zur

Neuaufteidung der Welt durch Krieg: zwischen den impu'ìalisti

schim Ländern ».

Nel sistema semasiologico ‘nuovo’ le azioni annettive (e, per im-

plicito, imperialiste) con o senza l’impiego delle forze armate sono
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specifiche del capitalismo monopolistico, che se ne serve per su-

perare le crisi periodiche, alle quali esso è inevitabilmente (Marx:

« gasetzmäßig ») sottoposto. Si legga:

Krixe DudemL 1957: « periodisch sich Wicderholender Ausbmch dcr Widelsprüche

in der kapitalistischen Gesellschaftfl‘.

E, a sottolineare esplicitamente la restrizione:

Krixe Vfwb 1953: «die Krisen sind auf die kapitalistischen Länder bschränkt;

in der UdSSR und den volksdemokratjschcn Ländcm gibt es keine Krisen ».

Chiarito questo, sarebbe per es. ingenuo —— ma soprattutto illo—

gico! — attendersi che nel linguaggio ufficiale della SED per la

comparsa di carri armati in Ungheria nell’autunno 1956 (e più

tardi, nell’èstate 1968, in Cecoslovacchia) possano venir usati ter-

mini quali Aggression o Annexion. E lo stesso vale per Imeruen-

tion, la cui valenza nei lessici della DDR viene limitata alla poli-

tica di un paese a regime capitalista, come fenomeno tipico del

Kosmapolitismus (Vfwb 1953: « feindlicher Gegensatz des pro«

letarischen Internationalismus »). A—l contrario, è perfettamente lo-

gico esprimersi in temini di « brüdediche Hilfe im Sinne des ptt»

letarischen Intemationalismus ». Infatti, a voler cogliere in chiave

‘filologica’ la vera valenza di questo termine contrapposto a quello

di Kosmopolitixmux, si dovrà procedere oltre la seguente opaca

definizione:

Internalionalismus wa 1962: «marxistisch-leninistische Theorie und Praxis des

guneinsamen Kampfes der intemationalm Arbeitexklassc für

ihre politische und soziale Befreiung und ein auf Achtung und

Gleichberechtigung aller Völker und Nationen begründetes Zu-

sammenleben in Frieden und Freundschaft »,

e rileggere la chiara definizione data da Stalin nel 1927:

Ein Intemfltionalist ist, wer rückhaltlos, ohne zögern, bedingungslos bereit ist,

" Si vedano anche le definizioni date in A-Z (sub voce ‘Axllgemeine Krise des

Kapitalismus’): «allumfassende Krise des kapitalistischen Weltsystems, die alle

Gebiete dm geseflschafdjchen Lebens erfaßt. Sie begann in der Periode des ersten

Welth-iega und umfaßt di ganze historische Periode, deren Inhalt der Zusammen-

bruch ds Kapitalismus und der Sieg des Sozialismus irn Weltmaßsmb ist »; e

in wa (sub voce ‘Zyklische Krise’): «mäßig in bestimmten Zeitabständen
wiederkehrende Wirtschaftskrise im Kapitalismus ».
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die Sowjetunion zu verteidigen, weil sie die Basis der welaevolun'cmärm Bewe-
gung ist”.

Solo allora suonerà perfettamente logica la seguente asserzione
ufficiale:

Die bewußtcn Arbeiter der ganzen Welt erblicken in de: Hilfe, dic dem ungari-
schen Errungenschaften erwiesen wurde, mit Recht ein wfixdiges Beispiel fiir dic
Erfüllung der Pflichten da Intematiomlismus und der proleurischeu Solidarität 36.

2.7 Aggettivo

L’aggettivo è senza dubbio uno degli strumenti linguistici più
adatti (o più comodi) a esprimere un giudizio di valore. In un
linguaggio poi che, come quello della SED, si intende come stru-
mento di lotta, esso sarà estremamente importante. La sua fun-
zione principale sarà quella di presentare come positive le tesi
che si intende fare accettare, come negative quelle che si intende
combattere. Ora, dato che la lotta viene concepita come all’ ‘ultimo
sangue’, la « Parteinahme für die unterdrückte Klasse » contro la
borghesia capitalista e l’ideologia ad essa propria. richiederà che il
campo delle valenze dell’aggettivo venga di volta in volta polariz-
zato secondo un rigido dualismo, brutalmente: o con noi o contro
di noi.

Per il proprio campo si impiegheranno, allora, i seguenti ag-
gettivi, tutti a valenza positiva: bewußt, neu, Ìeù'bn, demokratisch,
wissemcbafllicb, fortxcbrittlicb, konkret, bumanistixcb, friedlie—
hend, :ozialixtixcb, xcböpferiscb, e simili. Per il campo avversario,
invece, i seguenti, tutti a valenza negativa: kapitalistiscb, imperia-
lixtixcb, aggressiv, idealistiscb, pseudo-wisxenxbaftlicb, militari-
stisch, ecc. …

Data la radicalità, l’estrema frequenza e la normatività con
cui certi aggettivi vengono impiegati, essì suonano spesso stereotipi,
come in: die große Sowjetunion, die rubmreicbe Sowietarmee, die
unerscblîttlicbe/unzerstò'rbare Freundschaft zur Sowjetunion, un—
sere stolzen Errungenschaften, die breiten Massen, die schöpferi—
sche Initiative der Massen, :türmixcber/umfaxsender Aufbau des

5 Cit. ch Hum‘, p. 122.
3° Grundlagen, p. 729.
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Sozialixmus, aktiv kämpfen, leonleret anwenden, xelbstkritiscb fen-

slellen, ecc. Lo stesso effetto si riscontra in composizioni asinde-

tiche di due aggettivi, dei quali il secondo sta a precisare —- re-

stringendola —- la valenza ancora troppo vasta, e quindi in parte

anche troppo vaga, del primo. Si veda: ein freies, xazialixtiscbex

Land; der bumanistixcbe, xozialixtixcbe Geist; die fortschrittlicbe,

marxistixcbe Wirsenscba/l; unwixsenscbaftlicbe, unmarxixtixcbe

Theorien, ecc. Un esempio fra tanti possibili:

Es ist das unterbliche Verdienst der SED, daß sie die Spaltung der Arbeiterklasse

überwand und zusammen mit aklen in der Nationalen Front des demokratischen

Deutschland vereinten Îortschrittlichen und fricdliebenden Kräften, Parteien und

Massenoxganisntionen in der Deutschen Demokmdschen Republik das Fundament

des neuen Zeitalters für das deumche Volk errichtcte, von dem seit Generationen

die besten und kühnsten Deutschen träumten. Es ist das unsterbliche Verdienst der

SED, die größte Revolution der deutschen Geschichte eingeleitet und die sozialisti-

schen Produktionsverhälmisse in der DDR zum Sieg geführt zu haben. Es ist

das unvcrriickbare Ziel der SED, auf diesem festen Fundament [...] das neue, das

sozialistische Zeitalter zu gestalten und seine lichten Höhen zu etstürmen 37 .

2.8 Termini Stranieri

Nel linguaggio politico tedesco, agli esotismi lessicali si è

riservata sempre Iarga_ accoglienza ”. A un esame comparativo di

una serie di articoli apparsi sul « Neues Deutschland » e sulla

« Frankfurter Allgemeine Zeitung », ad argomento affine e a vo-

lume pressoché identico di vocaboli impiegati (i 10.000), la ger-

manista svedese S. Nordin ha potuto constatare un'alta frequenza

di termini stranieri: 948 per « ND » e 799 per « FAZ ». Peraltro,

per quanto concerne « ND », organo ufficiale della SED, sarà inte-

ressante notare che i sovietismi non vi compaiono che in quantità

estremamente esigua, mentre il contingente più cospicuo di “eso-

tismi’ è costituito invece da latinismi e grecismi ”.

Comunque, a meritare una certa attenzione in questa sede

ci sembra il fatto che il termine straniero possa averé, nella i-

zione politica della SED, una connotazione rutta propria, nel caso

37 Pmto/mll 2, p. 297.
35 Cfr. DIEC‘KMANN I, p. 90.

” Cfr. Nonnm, p, 14.
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particolare: negativa. Si tratta della cosidetta « Diffamierung durch
das Fremdwort », ossia: in coppie di sinonimi, il termine stra-
niero sta a connotare spesso la valenza negativa, quello tedesco in—
vece la valenza positiva. Si veda: Kaalilionspolitile contra Bündnis-
politi/e, Akkordlobn contra Leistungslobn, Profit contra Gewinn,

Priualeigentum contra persönliches Eigentum, Konkurrenz contra
Wettbewerb. Ovviamente, la precisazione della valenza del termine

straniero non si presenta sempre così facile, ne' del resto si tratta
sempre di vere e proprie coppie di sinonimi, bensì a volte chiara-
mente di Neuprägungen DDR, come si può osservare dai seguenti

opposti (—/ +): Demagagie contra Agilatian, Nationalökonomie
contra Politö/eanomie, Soziologie contra Gexellscbaftswissen-
Jcbaften.

Come in altri campi, anche nello stabilire le valenze del ter-
mine straniero nel tedesco ufficiale della SED si opera in base al
principio della Parteilicb/eeit: le valenze, allora, variano a seconda
della presa di posizione, come pure a seconda delle fasi della lotta ‘“.

III. PROBLEMATICA

Dopo aver considerato, anche se brevemente, il principio in-
formativo del linguaggio ufficiale della SED e aver cercato di met-
tere a fuoco gli aspetti più salienti del suo novum, resterà da chie—
dersi se — come si è supposto più volte — tale linguaggio sia
restato Parleijargan e quindi in certa misura ‘alieno’, oppure in-

vece se esso non sia stato accettato dal grosso della popolazione
della DDR non più solo come normativo, bensì anche come nor-
male.

Pur tenendo conto del fatto che spesso esso si presenta rigido,
con dei valori fissati e con delle formule stereotipe ricorrenti, noi
propendiamo ormai a non dare gran peso al carattere di estraneità

“’ Si veda il termine Spnnlaneität che sotto l‘influsso dcl termine russo m'cbìia/
Jticbiinost' ha assunto valenza negativa (nell’àmbito della politica, s'intende), ed
equivale quindi & Zafilligkeit/Selbxtlauf, meritandosi pertanto la qualifica di
kleinbürgerlicb (come Anarcbixmus ed Expressionismus, si ricarderà). Il contrario
sarà Bewußtbeil (russo: :oznalel'nost'), oppure Organixierlbeil (russo: organiza-
vamzaxt’). Cfr. LEHMANN, p. 78.  
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di un tale linguaggio. E ciò in quanto, almeno dall’agosto del 1961

— ossia dopo la Chiusura pressoche' ermetica delle frontiere —, è

da supporre che la maggior parte della popolazione abbia comin-

ciato ad accettare il nuovo stato, e di conseguenza anche i suoi

desiderata. Questa, ovviamente, resta un’ipotesi nostra, che po-

trebbe venir confermata solo da una vastissima e specifica analisi

sociolinguistica, ancora tutta da fare. Comunque, a provare in ma-

niera abbastanza valida, anche se indiretta, la nostra tesi, sta il

fatto che il linguaggio ufficiale della SED ha avuto tutte le chance:

di imporre alle nuove generazioni il proprio sistema semantico. Il

monopolio dell’informazione, 1a selettività applicata nella distri-

buzione di questa e, ovviamente, la durata della chiusura (oltre 25

anni) dovrebbero essere — ci sembra -—— tra i fattori che più deci-

samente hanno concorso a formare la nuova coscienza sociale dei

cittadini della DDR “.

Si potrà, intanto, credere che il linguaggio della SED è di—

ventato il linguaggio corrente nella DDR almeno per quanto riguar-

da i termini concreti di nuove istituzioni e i termini astratti della

propaganda politica socialdemocratica e comunista degli ‘anni ven-

ti’. Per le valenze nuove bisognerà, inoltre, tener conto dell’età

dei parlanti, del nipo di insegnamento loro impartito, del bisogno

di adattamento linguistico e dei livelli d’impiego della lingua a se-

conda dei vari strati della popolazione e delle varie situazioni nelle

quali il parlante singolo viene poi a trovarsi concretamente. E,

quindi, i meccanismi psicologici, quali il bisogno di prestigio so-

ciale, il timore di impiegare erroneamente termini altamente poli-

tici e, soprattutto, gli strumenti sodali di controllo linguistico,

quali la normatività delle definizioni (valenze autorizzate e non),

l’univocità della dizione nei mezzi di comunicazione di massa. E

infine: la crescente liberalizzazione interna dopo ‚1a chiusura delle

frontiere, e 1a disponibilità all’aocomodamento in un periodo di

crescente benessere economico.

Per quanto riguarda l’opposizione al ‘nuovo tedesco’, non sarà

“ Si vech H. AGEL, Bericht über da: ‘Slaalxge/übl’ der DDRvBevò'lleerung, in

« FH », I (1967), pp. 1169-78; N. GRÙNENBERG, So alt wie ihre Republik, in «Die

Zeit », 41 (1974), pp. 9:10; ]. Mmow, Staatsbewußtxein in der DDR, in « NDH »,

I («1972), pp. 934%; G. Scx-lwmszn, anionnlbewußlxein in der BRD und der DDR,

Düsseldonf 1974. ' 
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molto rilevante distinguere fra opposizione di quanti hanno prefe-
rito abbandonare 1a DDR e opposizione di quanti invece hanno pre-
ferito restarci. A parte le scelte dovute a chiaxa insoddisfazione
materiale, per i primi si è trattato soprattutto di un’opposizione di-
retta ad articolare un dissenso ideologico in contestazione contro
un certo tipo di gestione di potere: nel caso il tipo autoritario—
smlinistico. In termini linguistici, ciò significa che l’opposizione si
è espressa in gran parte servendosi della stessa terminologia della
SED, per quanto riguarda i designatori della nuova realtà sociale,

come pure la puntualizzazione delle proprie idee ‘divergenti'. Se-
condo le dichiarazioni di Wolfgang Harich e amici:

Wir wollen die Partei von innen rcformiemn. Wir wollen auf den Positionen des
Murxismusleninismus bleiben […]. Wir haben nicht die Absicht, einen Bruch

mit der Kommunistischen Partei herbeizuführen […], aber wi: wollen weg vom
Swfinismus ".

 

Senza dubbio l’opposizione contro la chiusura dogmatico—burocra—
tica del discorso politico ha conosciuto accenti molto forti di iro-
nia se non addirittura di sarcasmo, ma anche sotto questo aspetto

essa andrà intesa più che altro come un tentativo di ravvivare il
linguaggio del comunismo, in vista di una flessibilità di discorso
che, in ultima analisi, si risolverebbe in un suo grado ancor mag-

giore di incidenza".

IV. CONCLUSIONE

La domanda iniziale, se abbia un reale fondamento ritenere

che una qualche comunità spirituale esista tuttora fra le due Ger-
manie — e se questa comunità possa in qualche modo venir garan-
tita dalla medesima lingua parlata da entrambe le parti della fron-
tiera, ci risulta in fondo troppo drastica. E in parte anche oziosa.
Perché è chiaro che nella DDR è in atto già da molto tempo un
momento di gestazione di una nuova coscienza, nuova non soltanto
rispetto alla BRD, bensì anche rispetto alla Germania come ci è

‘2 Gt. da « SBZArchiv », n. 5/6 del 25 mano 1957, passim.
‘3 Cfr. nota 26.
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nota dalla ‘tradizione’, e ehe a questa gèstazione l’impiego della

lingua partecipa al pari di altri, forse ben più determinanti, fattori.

Non intendiamo quindi pronunciarci in merito al linguaggio della

SED come di un fattore estremo di Abgrenzung. È chiaro: se, come

ha avuto modo di dire Willy Brandt, « Nation ist, wenn man sich

Wiedersieht »“, allora,“ ‘a poter stabilire con una certa approssi-

mazione il successo avuto dal linguaggio politico del partito al

potere nella DDR e il suo effettivo. peso nel processo di ‘allonta-

namento’ dei due stati tedeschi fra loro, bisognerà prestare viva

attenzione agli svolgimenti che seguiranno quanto prima all’aper-

tura —— per quanto timida — delle frontiere e alla progressiva

scomparsa del Kommuni/eationìgefà‘lle di cui ha parlato W. Pfeiler:

Hier ist ein in wescnulichen Momenten irreversibler Prozeß untcmdmiedlichn

Bewußtseinxbildung im Gange, der nicht einmal so sehr die Folge der unterschied-

lichm Gesdlschaflsordnungen der beiden deutschen Staaten ist als vielmehr die

Folge der konsequenten Trennung — des Komunikatiousgefälles zwischen ihnen,

Dieser Prozeß Wild in wenigen Jahrzehnten eine weitere deutsche Nation ent-

stehen lassen, wenn es nicht gelingt, eben dieses Kommunikaflonsgefälle zu ver-

mindern 's…

No? non condividiamo le preoccupazioni di un Mackensen o di

un Moser, e siamo del parere che la « unterschiedliche Bewußtseins-

bildung » già in atto nella DDR da quasi trent’anni sia dovuta

meno gung politica linguistica, che al bisogno di adeguarsi a un

concreto processo stoiico più ampio. Pèt concludere:

Das Emscheidende fiir die Verwendung der Wörter in diesem oder jenem Sinn

ist nicht in crster Linie eine Frage da Wohnsitzes, sondern des Klassmstmd-

punktes und der ideologischen Bewußtheit “.

V. ABBREVIAZIONI USATE

A-Z Lexikon A-Z
Berlin Hauptstadt der DDR

BRD’ ’ Bundesmpublik Deutschland
DDR DeuLsche Demokratische Republik

“ Cit. da «Der Spiegel » del 18 dicembre 1972, p. 32.

‘5 Ivi, ’p. 36. ' ‘ ' _ '
“ IHLENBURG, p. 379. 
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Der Deutsdmntcrridlt
deutsch
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Hefte
Fremdwörterbuch
Kommunistische Partei Deutschlands
Institut für deutsche Sprache (Mannheim)

Neues Deutschland

Neue Deusche Hefte
Neue Deutsche Literatur
Neue Folge

Moderna Spräk

Pädagogische Hochschule
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands

Sprache im technischen Zeitalter

Sozialistische Partei Deutschlands
Weimarer Beintige

wissenschaftlich

Wirkcnds Wort

W. Licbknechts Volksfremdwöflgrbuch
chualkomiree
Zeitschrift
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HEINRICH VON KLEIST: « DIE GLOCKEN

DER EMPFINDUNGEN » UND ANDERE SINNVOLLE

« UNZULÄNGLICHKEITEN »

di HERMINIO SCHMIDT

Eines der dichterischen Bilder, die man häufig in Kleists

Werken antrifft, ist das Bild von der Glocke. Es stellt die Kleist-

Kritik zugleich vor Probleme, die bisher nicht mit den üblichen

Interpretationsmitteln erschlossen werden konnten. Kleist läßt die

Glocken nicht nur von Kirchentürmen und Uhren etschallen, son—

dern benutzt das Bild wiederholt als Wahmehmungszentrum im

Busen der Figuren. Alkmene ìn Amphitryon spricht von einer

Glocke im Heizen, die sie benötigt, um den richtigen Amphitryon

zu erkennen (V, 1688). Penthesilea verliert eine Träne, die « Feuer-

glocken der Empfindungen » auslöst. Die dichterische Gestaltung

derartiger Szenen hat schärfste Kritik herausgefordert. Ronald Gray

sieht darin Kleists poetische Unzulänglichkeit: « Here at this vital

moment Kleist’s poetic realization is completely defective » ‘.

0 eine Träne, du Hochheilige,

Die in der Menschen Brüste schleicht,

Und alle Fcuerglocken der Empfindungen zieht,

Und: ]:mmer! [...]
(V, 2783-6)

Das gewaltige Buildqu, die Trivialität der Konzentration, dic übertrieben: Obma-

schung beim Anblick einer einzigen Träne, und der gmtcske Gedankengang vun

läutenden Glocken und hervorstünenden Tränen, die das Feuer auslösehen, deren

metaphorische Bedeutung jeder Interpretation höhnt, sind alles Zeichen eines Unver-

mögens, ernsthaft über wirkliche Emotion zu schreiben 2.

' R. GRAY, ]enxeit: von Sinn und Unsinn, ìn: « The English Goethe Society »,
NS. …I (196667), S. 68.

1 Ebenda.  
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Diese Auslegung hat durchaus etwas für sich, wenn man Penthe-
silea nur als Mensch schlechthin sieht. Man sollte sich allerdings bei
Kleist die Frage stellen, ob die dichterischen Figuren tatsächlich
wie reale Menschen mit den Methoden der Psychologie untersucht
werden können. Die Ursache für eine Figur, die sich in kein Ver-
haltensschema eines Psychologen fügen läßt, könnte, wie es von
Ronald Gray angenommen wird, bei der Inkompetenz des Dichters
zu suchen sein. Falls das ein zu leichter Ausweg ist, darf vermutet
werden, daß es dem Dichter auf etwas anderes ankam. Die folgenden

Gedanken weisen auf die Möglichkeit hin, daß eine psychologische
Entwicklung der Charaktere nicht die ausschlaggebende Intention
des Dichters war.

Wie schnell man bei einem psychologischen Interpretationsam
satz auf fragwürdige Resultate stößt, erkennt u.a. auch Hermann
Weigand, wenn er sagt, Kleists Figuren ließen sich nicht psycho-
logisch eingliedem ’. Zu dieser Einsicht gelangt auch Müller—Seidel.
Er bestätigt, daß sich das Verhalten von Kleists Figuren rational
nicht erklären läßt ‘. Und Hans Joachim Kreutzer ist überzeugt,

« daß es Kleist auf keine realistisch-psychologisch widerspruchsfreie
Handlung ankam » 5. Bisher versäumte man allerdings die nächst
liegende Frage zu untersuchen, auf was es Kleist denn Wirklich
ankam.

Eine Distanzierung vom psychologischen Denken ist zunächst
nötig, um aus dem Engpaß in der Kleist—Interpretation heraus-
zukommen. Der Ansatz dazu liegt in dem Begriff ‘Polarität’ bei
Kleist. Eine Untersuchung der Anwendung des Wortes ‘Polarität’
bei Kleist und seinen Kritikern zeigt, daß in der Kleist-Kritik eine
‘Säkularisierung’ des Begriffes stattgefunden hat. Was die Kritik
bisher als Polarität behandelte, erinnert nur noch entfernt an das,

was Kleist im Sinne hatte. Die zahlreichen dualistischen Interpre-
tationen sind Beispiele dieser Begriffsentfremdung. Man vergleiche '
hierzu nur die Themenstellungen von Fricke, Müller-Seidel, Koch,

3 H, WEIGAN'D, Zu Klein: Kälbcben unn Heilbronn, in: Smdia Pbilolagim el
Litteraria in Honors»: L. Spitzer, Bern 1958, S. 415.

‘ W, MÜLLER-SEIDEL, Versehen und Erkennen. Eine Sludie über Heinrich
von Kleist, Köln/Graz 1961, S. 99.

5 H.]. KREUTZER, Die dicbtm'xbe Entwicklung: Heinrich von Kleist. Unter-
suchungen zu reinen Briefen und Aufbau ‚reiner Werke, Berlin 1968, S. 175.   
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Lugowski und vieler anderen. Liest man daraufhin Kleists Werke

erneut und im klaren Verständnis des naturwissenschaftlichen Be-

griffes ‘Polarität’, dann zeigen sich die dichterischen Bilder als

Parallelen zu Gesetzen und Beobachtungen, wie sie gerade zu Leb-

zeiten Kleists höchste Bedeutung gewannen.

Schon Müller-Seidel wies auf den beträchtlichen Anteil der

Naturwissenschaften in der Entstehung eines dichterischen Stils

hin. Die kritische Herausarbeitung der Naturwissenschaften, sagt

Müller-Seidel, dürfte auch « selbst in der unabsehbaren Kleistlite—

ratur eine lohnende Aufgabe » bleiben °. Und weiter formuliert

er: « Man hat die deutsche Dichtung des 18. Jahrhunderts nicht

verstanden, wenn man nicht zugleich ihre naturwissenschaftlichen

Voraussetzungen kennt » ".

Amc die damaligen Menschen übte die Erfindung der Elektri-

zität einen starken Eindruck aus. Die Kleistsche Flasche (besser als

Verstärkerflasche oder auch Leydener Flasche bekannt) wurde

ebenso erstaunt von Wissenschaftlern und Poeten vieler Länder

aufgenommen, wie Benjamin Franklins Experimente mit dem Blitz-

ableiter. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse übertrug man

begeistert auf die Philosophie, den Menschen und bald in die

Dichtung. Goethe beobachtete ganz richtig, wenn er sagt: « Man

gedenke der leichten Erregbarkeit aller Wesen, wie der mindeste

Wechsel einer Bedingung, jeder Hauch gleich in den Körpern P0-

]arität manifestiert, die eigentlich in ihnen allen schlummert » '.

Einige dieser aus den Naturbeobachtungen genommen und

dominierenden Erscheinungen in Kleists Schriften, sind die von der

Kritik erkannten Naturphänomene Wie Blitz und Donner. Als elek-

trische Phänomen werden diese Erscheinungen für die Glocken-

Mempher von einiger Wichtigkeit, denn die von den Naturwissen-

schafdern aufgezeichneten Beobachtungen fanden ihren Nieder—

schlag in den diehterischen Werken jener Zeit. Marianne Thal—

mann konnte beobachten, daß alle Frühromantiker eine seltsame
j :?1'1 :‚1;£f’:_; : '

‘ MfiLLEn-SEmEL, Kleist; Wege zur Dichtung, in: Die deulxcbe Romanlik.

Paetik, Formen, Motive, hrsg. von H. Sram, Göttingen 1967, S. 130…

7 Ebenda.
‘ JOHANN WOLFGANG Gonna, Gedenlmusgnbe der Werke, Briefe und Gespräche,

hrsg. von E. BEUTLER, Bd. 9, Zürich 1948f., S. 657.  
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Wetterempfindlichkeit für atmosphärische Erscheinungen hatten '.
Selbst Goethe schrieb einen Versuch einer Witterungslebre und
glaubte dabei, auf ein Wichtiges Gebiet gestoßen zu sein 1°.

Für Kleists Zeitgenossen war der Einfluß der Elektrizität,
und vor allem der, der die veränderte Polarität auf die Empfind-
samkeit des Menschen ausübte, kein Geheimnis. Genauso Wie der
elektrische Charakter der Luft sich änderte, oder ein Blitz abgeleitet
werden konnte, so dachte man sich die Reaktion bei den Menschen.
Schon in den frühen Schriften Kleists läßt sich dessen großes Inter-
esse für die Erscheinungen der Natur und die Erkenntnisse aus der
gerade aufblühenden Elektrizitätslehre erkennen. « 0 es gibt Au-
genblicke », schreibt Kleist an Wilhelmine am 16. November 1800,
« wo uns solche Winke der Natur, wie die freundliche Rede eines
Lehrmeistets, entzücken können ».

Wenn nun die Poesie Hit Kleist der höchste Ausdruck war,
so versteht sich eine Wechselwirkung zwischen seiner wissenschaft-
lichen und seiner künstlerischen Tätigkeit um so mehr, da alle
seine naturwissenschaftlichen Bestrebungen von dem gleichen
Geiste getragen werden, nämlich in der Betrachtung aller einzelnen
Erscheinungen, die Totalität einer vollendeten Weltanschauung
zu suchen. Daß Kleist mit einem « prächtigen Kabinett von phy-
sikalischen Instrumenten » “ arbeitete, welches ihm ein Bekannter
zur Verfügung stellte, unterstützt noch einmal seine theoretischen
Äußerungen über komplizierte Erkenntnisse.

Nach der Zugrundelegung der Elektrizität als Konstruktions-
prinzip bei Kleist Wird die metaphorische Bedeutung vieler Bilder
verständlicher als wie das bisher mit den konventionellen Methoden
in der Kleist'Kritik möglich war. « Feuerglocken der Empfindun-
gen » waren den Forschern auf dem Gebiet der Elektrizität ein
wohlbekannter Begriff. Für die Erforschung der Elektrizität dienten
vorwiegend die Gewitterwolken, aus denen man die Elektrizität für
weitere Experimente zog. Die « Glocken » gehörten zu einer ein-
fachen Vorrichtung, die für die Beobachtungen von aufziehenden
Gewittern Bedeutung gewann. Diese Glocken, erklärt Benjamin

’ M. THALMANN, Zeichenspracbe der Romantik, Heidelberg 1967, S. 14.
‘“ GOBTHE, Bd. 17, S. 647.
" An Ulrike, 5. Februar 1801.
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Franklin, gehören zu einer « Erfindung, die fast jeder Elektricus

gehabt hat » ". Es handelt sich hier um eine Vorrichtung von

kleinen Glocken, die an einer Stange neben einem elektrischen

Leiter aufgehängt wurden. Eine « Antennenstange » auf dem

Hause sorgte dafür, daß die Elektrizität aus den Wolken geholt

wurde. Sobald sich Elektrizität in den Wolken bemerkbar machte,

oder ein Gewitter in der Ferne aufzog, wurden diese Glöckchen

vom elektrischen Leiter angezogen und Wieder abgestoßen. Es

war dasGrundprinzip unserer heutigen elektrischen Hausklingel.

Bei den Naturforschern jener Zeit erfreute sich dieses Gerät

größter Beliebtheit, weil es ihnen erlaubte, sich mit anderen Ar—

beiten zu beschäftigen, ohne stèindig den Himmel nach einem auf-

ziehenden Gewitter absuchen zu müssen. Der Forscher konnte sich

dabei auf die empfindsamen Glöckchen verlassen, die schon dann

Elektrizität in der Luft « erfiìhlten », wenn das menschliche Auge

noch kein nahendes Gewitter an den Wolken ablesen konnte. Es

waren geradezu beseehe Glòckchen, « Feuerglocken der Empfin-

dungen », die erstaunlich genau auf ein nahendes Gewitter reagier-

ten. Je stärker die Elektrizität in der Luft wurde, je wilder stürm-

ten die Glocken.

Daß man dieses empfindliche Gerät dichterisch für mensch-

liche Gefühle anwandte, dürfte ebenso einleuchten wie die dich-

terische Übertragung des Blitzableiters, die bereits 1777 im 3.

Akt von Goethes satirischem Lustspiel Triumpf der Empfindxam-

keit Eingang fand. In Ampbihyon läßt Kleist bei Alkmene dieses

« Glockenspiel ihrer. Brust, das von dem Atem lispelnd schon er-

klingt » (11/5, 1399), zum schwingen bringen. Alkmene reagiert

hier folgerichtig nach der Funktion des elektrischen Apparates auf

Jupiter, den ewigen « Erschütterer der Wolken » (II/5‚ 1492).

Daß es sich hierbei nicht um allgemeine sprichwörtliche Ver—

gleiche handelt, sondern um die bewußte dichterische Verarbeitung

neuester Entdeckungen aus der Elektrotechnik, Wird sofort klar,

wenn man sich die Bühnenanweisung in Amphitryon etwas näher

betrachtet. Die Anweisungen werden hier zum wortlosen Aus-

drucksmittel, die die Verbindung mit einer nachgedichteten elek-

12 B. FRANKLIN, Briefe von der Eleklrizitfit. Aus dem Engländircben ù'lzerxelzl,

»:le Anmerkungen von ].C, Wilclee, Le'rpzig 1758, 13, Brief.  
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trischen Funktion der Glocken erkennen lassen. In der Schlußszene
will Amphitryon wissen, wen er in Jupiter vor sich hat. Und
prompt kommt die Antwort durch die Bühnenanweisung: « Blitz
und Donner ».

Amphitryon: Heraus jetzt mit der Sprache dort: Wer bist du?

(Blitz und Donner. Die Szene vcrhüllt sich mit Wolken. Es schwebt
ein Adler mit dem Donnerkeil aus den Wolken nieder.)

Ruft man sich noch einmal die Szene in Erinnerung, wo das Bild
von der Glocke als empfindsamer Detektor in der Brust Alkmenens
zwischen den scheinbar gleichen Männern unterscheiden soll, so
wird man aus der technischen Funktion des elektrischen Gerätes
erkennen, daß sich Alkmene folgerichtig für den falschen Amphi-
tryon entscheidet, nämlich für Jupiter, der als Blitz und Donner die
elektrische Kraft hat, die das Gerät zum Läuten bringt.

Was unserer heutigen Generation völlig unverständlich und
‘romantischabsttakt’ erscheint, gehörte für die Dichter jener na-
turwissenschaftlich äußerst fruchtbringenden Zeit noch zum an-
schaulichen Vergleich. E. Th. Hoffmann kannte ebenso wie No—
valis und Achim von Arnim die Gesetze der Elektrizität. Auch
Hoffmann trug die Funktion jener technischen Errungenschaften
in seine Dichtungen. Wie Kleist, so benutzte Hoffmann die Glocken
in dichterischer Funktion am Schluß der 10. Vigilie in Der goldene
Topf. Als Dank, daß Anselmus seine Treue dem Geisterfürsten
gegenüber bewährt hat, wird Anselmus frei und glücklich ge-
sprachen:

Ein Blitz zuckte durch das Innere des Anselmus, der herrliche Drciklang dcr
Kristallglocken ertönt: stärker und mächtiger, als er ihn je vemommcn -— seine
Fibem und Nerven erbebten — [...]

Die « Kristallglocken » werden durch den « zuckenden Blitz »
ausgelöst. Wie in Kleists Schriften, bewirkt der Blitz eine Reaktion,
die bei der Entladung eines elektrischen Funkens beobachtet werden
konnte ". Über die große Empfindsamkeit der Nerven hatte

13 Vergl. Kätbcben von Heilbronn, ‘I/l‚ 16064; III/6, l738; V/l, 2390.
Unter Donner und Blitze spielt sich die Handlung in Pentbesilea ab: 1, Hof.; 8,
„2ng 15, 1877f.   
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Alessandro Volta ausführlich geschrieben. Das « Erbeben der Fi—

bern und Nerven » war ein bekanntes Phänomen:

Diese wunderbare Reizbarkeit der Nerven [vorzüglich jener, welche zu den Will-

kütlichen Bewegungen dienen) auf die elektrische Flüssigkeit, mache! aus dem auf

die Galvani’sche Art zubaeiteten Fmsche ein lebendiges Elektroscopium, welches

dic feinsten Elektricitätsmesser mit Goldblättchen u.s.w. an Empfindlichkeit weit

übertrifft".

Enormes Aufsehen hatten am Ende des 18. ]ahrhunderts Gal-

vanis Beobachtungen der Zuckungen eines abgetrennten Frosch-

schenkels bewirkt. Das erklärt sich aus der Auffassung, die man

damals von den Nerven und der Muskelbewegung als einer eigen-

tümlichen Äußerung der Lebenskraft hatte. Diese Kraft schien sich

nun in einem abgetrennten, theoretisch leblosen, Froschschenkel

zu manifestieren. Dieses Phänomen ließ endlich die Möglichkeit

ins Auge fassen, Totes zu beleben und damit dem eigentlichen

Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen. Die Elektrizität

hielt die Menschen damals in einer ähnlichen Erregung, wie die

ersten bemannten Raumschifffliige und Mondexpeditionen in un-

serem Zeitalter. Wie schnell jedoch beim Durchschnittsbürger der-

art historisch Wichtige Ereignisse an Interesse verlieren können,

sieht man heute nach knapp zwei Dekaden der Raumfahrt. Über

Raketen zum Mars wundert man sich heute wohl kaum noch.

Einen ähnlichen Prozeß des Begeisterungsabfalls machten die

Menschen nach den großen elektrotechnischen Entdeckungen am

Ende des 18. Jahrhunderts durch. Während sich die Dichter dem

Phänomen der Elektrizität durch praktische Experimente und dich-

terische Bearbeitungen widmeten, kühlte sich die Begeisterung für

diese Experimente bei der Bevölkerung immer mehr ab. Das mag

wohl erklären, warum spätere Literaturkritiker die dichterische

Funktion der Elektrizität, besonders in den Werken der Frühro-

mantiker nicht mehr als solche erkannten.

Novalis beschreibt in dichterischer Verschleierung einen mit-

tels der Elektrizität erzeugten Wiederbelebungsakt am Schluß des

l. Teils von Oftera'ingen. Eros nimmt das Schwert des Alten bei

“ Volta’s Schreiben gn den Herrn Abt Anton Maria Vasih' über die tbierixcbe
Elzklricila'l, hrsg. von ]. MAYER, Prag 1796, S. 2.  
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der Ankunft an den Toren des Palastes. Das Schwert, das kompli-
ziert an einer langen Kette gebunden ist, aber genau nach den
Funktionen einer Elektrizitätsquelle dargestellt wird, soll die im
Palast schlummernde Freya Wieder beleben:

Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken fuhr von der Prin-
zessin nach dem Schwerte; das Schwert und die Kette leuchteten, der Held hielt
die kleine Fabel, die beinahe umgesunken wäre. […] «Wirf das Schwert weg »,
rief Fabel, « und erwecke deine Geliebte ». Eros [...] flog auf die Prinzessin zu,
und küßtc feurig ihre Lippen.

Der elektrische Leiter, den Novalis als Schwert darstellt, wird von
Kleist als solcher in ähnlicher Funktion beschrieben. Penthesilea,
im Gefecht mit Achilles begriffen, wehrt einen hinzueilenden Troja-
ner sinnbildlich mit einem elektrischen Schlag ab: « Und senkt,
wie aus dem Firmament geholt] Das Schwert ihm wetterstrahlend
in den Hals » (Penth, I, 183-84). Der Hinweis auf die Entladung
eines Blitzes ist hier klar im « Schwert aus dern Fitmament » und
in « Wetterstrahlend » enthalten. _

Von E. Th. Hoffmann wird dieses funkensprühende Gerät
in ähnlicher Funktion dichterisch als Rohr beschrieben. In Klein
Zacbe: gerzam! Zimwber richtet Dr. Prosper Alpanus sein Rohr
auf die Fee Rosenschön und läßt « die funkelnden Strahlen des
Knopfes auf die Dame fallen. Da war es, als zuckten rauschende
Blitze um sie her, [...] » ‘5. Dieses funkensprühende Rohr traf
schon einmal den jungen Balthasar tief in die Brust, als er Dr. Alpa
nus zum ersten Mal begegnete:

In dem Augenblick fiel aus dern funkelndcn Knopf des langen Rolus, das der
Mann in der Hand trug, ein Strahl auf Balthasar, so daß er einen brennenden
Stich lief in der Brust fühlte und mit einem dumpfen Ach! zusammenfuhr 16.

Übringens ist dieses hier beschriebene « Ach! » folgerichtig den
Beobachtungen eines elektrischen Schockes nachgebildet. Das viel
belächeite und sonderbare « Ach! » am Schluß von Kleists Amphi-
tryon, ausgestoßen von Alkmene, geht auf die gleiche dichterische

‘5 E. TH. HOFFMANN, Werke, hrsg. von G. GROLL, München 1958, S. 359.
"' Ebenda, S. 341.
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Verarbeitung der elektrischen Reaktion zurück. Wenn man sich

noch einmal in Erinnerung ruft, daß Alkmene mit dem « Glocken-

spiel ihrer Brust » ]upiter, den « Erschütterer der Wolken » er-

fühlt, so Wird man die weiteren dichterischen Zusammenhänge bis

zum letzten « Ach! » ìn dieser Sicht verfolgen können.

Nicht zu übersehen im Titel von Hoffmanns Klein Zacbex ist

der Begriff ‘Zinnober’. Auch bei Kleists Kälbcben von Heilbronn

erhält dieses Wort eine wichtige Bedeutung zum Verständnis der

sonderbaren Gestalt Kunigundens. Die ungewöhnliche Komposi—

tion in der Gestalt Kunigundes hat bisher in der Forschung zwar

Aufmerksamkeit erregt, zum Verständnis der Äußerlichkeit der

Figur liegen aber nur einige beschreibende Hinweise vor ". Die

Ähnlichkeit Kunigundens mit einer Batterie oder mit einer Kleist-

schen Flasche ist tatsächlich überraschend. Nach dem berühmten

Wiederholungsversuch durch Pieter van Musschenbroek (1692-

1761) von der Universität Leiden im Jahre 1746, erstaunte der

Engländer William Watson die Welt mit der Feststellung: Anstatt

Wasser in der Kleistschen Flasche, wiirde Quecksilber hervorra-

gende Resultate zeitigen. Die Kombination von Quecksilber als

Innenschicht der Verstärkerflasche und Eisen als Außenschicht

findet man sodann auch in Kunigunde wieder. Ihr‘ Korsett aus

schWedischem Eisen ist recht offensichtlich beschrieben, Quecksil-

ber dagegen nur indirekt aber deswegen nicht weniger wirkungs-

voll. Es heißt in der Beschreibung: « Ihrer Wangen Gesundheit

kommt aus den Bergen in.Unga1-n_» (Kith, V1}, 2449-50). Helmut

Sembdner konnte zeigen, daß in den ungarischen Bergwerken das

Zinnober gewonnen wurde, ein rötlicher Farbstoff mit hohem

Quecksilbergehalt ".

Aber gerade mit Zinnober enielten Kleists Zeitgenossen ein

staunliche Resultate bei den elektrischen Experimenten. So heißt es

"’ Hans Schwerte charakterisiert Kunigunde als « {rigide Toilettenkîinstlerin »,
«Deutschunterrìcht» 13 (1961), Nr. 2, S. 5—26. E. Hoffmeister bezeichnet sie als
« lebende Karikatur », E. HOFFMEISTER, Tiz'uscbung und Wirklicbkzil bei Heinrich

von Kleist (Bonn 4968), S. 27. Rudolf Michaelis sieht in def Darstellung ”dcr Kuni-
guude cine Symbolgatalt, die «ohne ihre kosmetischen Apparate einem Skelett
ähnlicher als einem lebenden Wesen» sehe. R. MICHAELIS, Kleixl (Velber bei
Hannover 1961), S. 68.

"‘ H. von Kunst, Sämtliche Werke und Briefe, hrsg.“… H, SEMBDNER,
Bd. I, Darmstadt 1970, S. 942.  
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1798 bei Achim von Arnim: « Zinnober, so wie wir ihn gewöhnlich
kaufen, versuchte ich zuletzt, und dieser that ganz vorzügliche
Wirkung, die Funken waren beträchtlich länger und wirksamer,
als bei dem Gebrauch des Kienmeyerschen » ". In der Kleist-Kritik
wurde wiederholt auf die roten Wangen als Zeichen von Kunigundes
Gesundheit hingewiesen. Die Tatsache aber, daß Zinnober ein wich-
tiger Grundstoff zur Emugung von Funken darstellt und in der
ähnlichen Darstellung der Kunigunde eine dichterische Absicht lie-
gen könnte, wurde bisher nicht vermutet.

Zahlreiche Indizien im Werk lassen jedoch Kleists bewußte
Verarbeitung der Elektrizität erkennen. Untersucht man nun Ku-
nigunde als Bild des elektrischen Funkens im Sinne eines Blitzes
weiter, so wird dieser Bildbereich sogleich intensiviert durch einen
ausführlichen Bericht Flammenbergs, der von einem Fest für Ku-
nigunde handelt: « Auf der Burg zum Stein, wo ihr [Kunigunde]
schon seit drei Tagen Prunkgelage gefeiert werden, daß die Feste
des Himmels erkracht, und Sonne, Mond und Sterne nicht mehr
gesehen werden » (Kith. 11/4, 7965). Hier wird bildlich ein be-
drobliches Gewitter aufgeladen. Der Himmel erkracht und die
Wolken ballen sich, bereit, jeden Augenblick den Blitzest'unken
zur Erde nieder zu schleudern. Der unmittelbar folgende Bühnen—
auftritt Kunigundes Wird nun tatsächlich als wütende Entladung
des Naturphänomens dargestellt:

Freiburg (in die Szene rufend)

cht sie [Kunigunde] vom Pferd herunter! — Blitz und Donnelschlag. ——

(IrI/S, 8500,

Als man die vom enttäuschten Liebhaber geraubte und gefesselte
Kunigunde vor dem nächtlichen Unwetter in eine Hütte trägt,
und der Köhler wissen Will, wen er vor sich hat, da antwortet
Freiburg:

und iene Dame don, dic herzngetragen wird, von Kopf zu Fuß in einem Mantel
eingewickcll, dus ist —

Ein gewitterschlag

" LUDWIG ACHIM VON ARNIM, Versuch einer Theorie der elektrischen Erschei—
nungen, Halle 1799, S. 67.
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Die Regieanweisung scheint hier eine bestechend klare Antwort zu

geben. Was sie so interessant macht, ist der eigenständige Aussa-

gewert, den ihr Kleist aufzwingt. Der Bezug der Regieanweisung

auf das Wort bleibt auch dort erhalten, wo das Wort versagt und

in die Anweisung übergeht. Mehr noch, die Aussagekraft der

Bühnenanweisung ist letztlich sogar durch dieses Ausblenden des

Wortes definiert, denn erst dadurch wird sie als eigener Sinnträger

dem Betrachter aufgenötigt.

Was aus dem Interesse der Dichter an wissenschaftlichen Ana—

logien hervorgeht, ist die allgemeine Auffassung jener Zeit, daß der

Einzelfall einen Teil eines Universalmodels bildet. Demnach stellt

das individuelle Verhalten des Menschen nur ein Abbild des großen

Gesetzes der Natur dar. So wie in der Chemie gewisse Reaktionen
eintreten, so reagieren auch die Figuren in Goethes Wabluerwandt-

schaften. Kleist, der dieses « höchst merkwürdige Gesetz », zwar

nicht wie Goethe in der Chemie, dafür aber genauestens in den
elektrischen Reaktionen kennenlernte, poetisiert es ebenso wie jener
in den Wablverwandtscbaften konsequent in seinen Dichtungen. Es
ist eine in dieser poetischen Form « noch wenig beachtete Weise »,
schreibt Kleist 1810, « Gefühle, Affekte, Eigenschaften und Cha—

raktere » ”’ naturgesetzlich genauer darzustellen, als es bisher auf
psychologischem Wege möglich war.

1" KLEIST, Bd, II, S. 331.

 





 

UN AMICO DI LICHTENBERG: TOMMASO BASSEGLI

di ANACLETO VERRECCHIA

In una lettera al suo amico Franz Ferdinand Wolff del 15
marzo 1784, Lichtenberg parla di un esperimento chimico non
riuscito e dice fra l’altro: « Dieses alles that ich im Collegio vor
einer Versammlung von 80 Personen, worunter auch Kenner sind,

unter andern ein sehr vortrefflicher junger Ragusaner, Conte Ba-
segli, ein Kenner; Ihr Name wurde offt gemacht und auch offt
notirt. Dieser Basegli ist ein Freund von Volta und Landriani » '.
E ancora, in un biglietto d’invito a Johann Friedrich Blumenbach
per un « Butterbrot »: « Es ist niemand da, als Johannes (sic!)
Electrophorus Volta, Herr Scarpa (Scharpie scalpaV, Graf Bä-

segli » 3.
Chi era questo Basegli, amico di Volta, di Landriani e di Lich-

tenberg? Nelle lettere di quest’ultimo, pubblicate da Leitzmann
e Schüddekopf, egli viene' indicate, nell’indice dei nomi, soltanto

come « Student in Göttingen ». Evidentemente non si era riusciti
a saperne di più. Nella nuova raccolta degli scritti di Lichtenberg,
curata da Wolfgang Promies, tale nome non figura neppure, in 

‘ Lichtenberg: Briefe, a cum di A. LEITZMANN e C, Scuünnsxopr, Leipzig
1901-1904, vol. II, p. 120.

? Alludc all’anntomico Antonio Scarpa, compagno di viaggio di Volta : suo
collega aH‘Univexsità di Pavia. Lichtenberg si divertiva spesso a giocare con i nomi,
Così si spiega il bizzarro Scbarpie scalpa apposto al nome di Scarpa.

3 G. CH:, hmmm, Briefe an ].F, Blumenbub, Hildahcim 1966, p. 26 (ri-
stampa deli’ed. Leipzig 1921 ). La dam apposta &; Leitzmann a questo biglietto, cioè
« Juni 1785 », è sbagliata, perché Volta e Scarpa furono a Gottinga solo dal 15 al 71
ottobre del 1784. Ci sia consentito, qui, di rettificare anche uno degli emi contenuti
nell’cdizione delle opere di Lichtenberg a cura di Wolfgang Promics. Ncl vol, IV,
München 1967, p. 1312, Pmmies, senza evidentemente rendersi como dell’errore
già commesso da Leitzmann, annota: « Scarpa [...] Oktober 1784 und 1785 mit
Volta bei Lichtenberg in Göttingen ».
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quanto sono state scartate le lettere che lo contengono. E anche
noi, nel nostro libro su Lichtenberg, ci eravamo limitati a dire:

« Non si può escludere, però, che, nel futuro, vengano alla luce

altre lettere. Chi era, per esempio, quel conte Basegli, tanto amico
di Lichtenberg e di Volta? » ‘,

Sarebbe bastato un viaggio nella splendida Ragusa sulla costa
dalmata, per chiarire la cosa; ma, a parte che non sempre si riesce

a fare tutto quello che si vuole, c’è che allora non annettemmo
molta importanza a questo personaggio. E fu un errore. Cerchiamo
di riparare ora, dopo avere avuto la fortuna di fare una breve sosta
a Ragusa, ossia Dubrovnik, dove esiste uno degli archivi più ricchi
e meglio conservati che si conoscano. Alludiamo all"Historijski
Arhiv’, che ha sede nel Palazzo Sponza. Una visita certo troppo

breve, la nostra, per tracciare un profilo completo del come Tom—
maso Bassegli (era questo il suo vero nome, sebbene Lichtenberg,

Volta e altri lo scrivessero sempre con la consonante scempia, così

come lo si trova nel Veneto. Anche nei documenti di Ragusa, però,
la grafia varia tra Bassegli, come scrive egli stesso nella lettera alla
sorella che riprodurremo, Basegli e anche Bazegli), ma sufficiente
per sapere almeno le cose essenziali. Del resto, un profilo completo
esiste di già e fin dal 1958. Alludiamo alla bella monografia di
Zarko Muljac‘îic’, ragusano pure lui e ora professore di linguistica
romanza alla Freie Universität di Berlinos. Abbiamo detto ragu-
sano, ma si dovrebbe dire raguseo, come ama essere chiamato l’abi-

tante di Ragusa in Dalmazia. Speriamo che il Muljaèié, con il quale
abbiamo avuto uno scambio di corrispondenza, non ce ne voglia,
se qua e là 10 saccheggiamo un po’ per dare qualche notizia di ca-
rattere biografico sul nostro personaggio.

A Ragusa, dove era nato nel 1756, Tommaso Basseglì, chia—

mato familiarmente Tome (: Toma, trascorse la giovinezza & rice-
vette una buona istruzione media. Decisivo, per la sua formazione,

fu il soggiorno all’estero, cosa che del resto poteva permettersi, dato
che apparteneva a un’agiata famiglia nobiliare, di cui a Ragusa

‘ A. VERRECCHIA, Georg Christoph Licblenberg, l’eremo dello spiri/o [edema,
Firenze 1969, p. 167.

5 ZARKO MULJAèlc’, Tamo Baxilievìc-Banegli, rappresenlanle del razionalixma
ragusa), Beograd 1958. Il teste contiene anche un riassunto in lingua italinna.
Besiljcvic, naturalmente, è la slavizmione del nome Basseglj.
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esiste ancora lo stemma gentilizio. In Italia conobbe molti scrit—

tori, fra cui Melchiorre Cesaretti; ma si legò soprattutto al natu—

ralista e poligrafo Alberto Fortis, che aveva smesso l’abito agosti-

niano per convertirsi all’illuminismo. Basta già leggere qualcuna

delle sue lettere per capire che il Fortis, questa specie di globe-

trotter dello spirito, non era tipo adatto al convento. Egli volle

anche dettare l’epigrafe per la sua tomba: « Qui giace Alberto Fortis.

Gesù Cristo, / àbbili compassion della peccata. / Egli fu frate; or

vedi se fu tristo » ".
Fortis conosceva da tempo non solo il giovane Bassegli, che

chiama suo compagno già nel Viaggio in Dalmazia, uscito a Venezia

nel 1774, ma anche la famiglia, dato che soggiornò a più riprese

nella bella Ragusa. Insomma, Fortis attese all’educazione del Bas—

segli, cioè di colui che doveva diventare il rappresentante più vivace

dell’illuminismo a Ragusa, e, durante un lungo viaggio d’istruzione,

lo fece incontrare con molti scienziati e uomini dotti. Nel 1781,

sempre scortato dal Fortis, Bassegli partì alla volta di Berna, dove

conobbe Alessandro Volta 7 e dove, dice Muljaèic', « ricevette

un’istruzione enciclopedica, secondo lo spirito dell’epoca. Lo attrae-

vano maggiormente le scienze naturali. ‘La società di fisica di Lo-

sanna lo elesse a membro, e il mineralogista G. Razumowski lo

volle come compagno in un viaggio intrapreso con intenti scientifici

nelle montagne del Valois ». E intanto, oltre all’italiano, che era

poi la sua lingua materna, come attestano le lettere familiari, im-

parava il francese, il tedesco e l’inglese, sì da poter leggere nella

lingua originale le maggiori opere dell’illuminismo europeo.

Sul finire del 1783 si recò a Gottinga, dove rimase due

anni e si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza, senza però trala-

sciare lo studio delle scienze naturali e di altre discipline. Abitava in

casa del prof. Johann Friedrich Gmelin, fondatore dell’istituto di

chimica dell’Università di Gottinga e tielaboratore del Systema

plantarum del Linné. Ma il suo maggiore interesse doveva essere per

Lichtenberg, i cui esperimenti scientifici richiamavano sempre un

grande pubblico. Conobbe anche la scrittrice Sophie von Laro—

° Cfr. l’inizio del capitolo dedicato al Fortis in Illuminim' italiani, « cum di

G. Gwmzzo, F. Toxcßum : F. VENTURI, Milano-1965, tomo WI. Vi è cime

anche il Bassegli.
7 Cfr. A. VOLTA, Epistolaria, cd, m., Bologna 1951, vol. III, p. 497.  
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che. Nel 1785, durante il viaggio di ritorno, fu ricevuto in udienza

da Federico il Grande. In Sassonia visitò con interesse una colonia
della setta morava, che praticava la comunità dei beni. A Vienna il
naturalista Ignaz von Born 10 introdusse nei circoli che appoggia-
vano le riforme di Giuseppe II e a Vienna decise, come avrebbe
detto il suo amico Lichtenberg, di diventare anche lui « un animale
a quattro zampe », cioè di prendere moglie. Infatti sposò la figlia
di Born. Ma la vita dei due, a Ragusa, « diventò impossibile », dice
ancora Muljaèié, « perché molti li boicottavano non volendo per-
donare al Bassegli di aver contratto un matrimonio morganatico ».
Così, passando per Napoli, dove s’interessò vivamente alla scuola
di diritto naturale e di economia politica legata ai nomi di Gena
vesi, Filangieri e Pagano, ritornò a Vienna e vi rimase fino al 1792,
anno in cui fece definitivamente ritorno a Ragusa, dove morì il
15 luglio 1806.

Oltre che illuminista, anzi il vero rappresentante dell’illumini-

smo a Ragusa, il Bassegli fu quello che oggi si chiamerebbe una
specie di socialista. Ne fanno fede i suoi scritti, che trattano spesso
di questioni sociali, come ad esempio Sur l’utilité publique e
De came; de la pauvreté et de la mendicite’ dan; notre pays et de
moyens d’y reméa’ier. Nel Senato appoggiò i francofili, i quali spe-
ravano che le armi francesi avrebbero fatto crollare gli imperi otto-
mano e absburgico, rendendo possibile la rifioritura del commercio
di Ragusa con il Levante. Fu anche mandato incontro al generale
francese Lauristan, ma non riuscì a impedire l’occupazione di Ragu-
sa. Un po’ di scetticismo del suo amico Lichtenberg, il quale soleva
dire che i francesi erano partiti al grido dell’amore fraterno, ma si
erano poi fermati a quello scrotale, non gli avrebbe forse
fatto male. Ma in lui c’era più Rousseau che Lichtenberg, tanto
da ritenere che l’umanità avrebbe ritrovato la perduta età dell’oro.
Da bravo illuminista, però, credeva anche nell’onnipotenza del-
l’istruzione, mentre riteneva l’agricoltura la più nobile delle pro-
fessioni. Nella sua biblioteca c’erano 364 libri italiani, 165 fran—
cesi, 159 tedeschi e 17 inglesi. Concludendo, va detto che Bassegli
è una figura che merita di essere studiata per se stessa e non solo
per i rapporti che ebbe con Volta 6 Lichtenberg. Qui, però, dob—
biamo limitarci proprio a tali rapporti.
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In base a quello che abbiamo detto sopra, non è difficile capire

che tra Lichtenberg e Bassegli si stabilisse sùbito una buona intesa.

Sia pure con le dovute proporzioni, la scienza costituiva il loro

maggiore interesse. Perfino sul piano strettamente umano essi ave-

vano qualche cosa in comune. Dall’epistolario del Bassegli, infatti,

che si conserva nell’archivio di Ragusa “, risulta chiaro che egli non

s’intendeva solo di alambicchi o di mineralogia. In breve, era anche

lui « ein rechtes Reibzeug für die Damen », come, con espressione

originalissima e affatto degna di lui, Lichtenberg ebbe a definire

Alessandro Volta ’. Né c’è bisogno di dire quanto una simile defi-

nizione calzasse per lo stesso Lichtenberg, sebbene non avesse pro-

prio l’aspetto di una statua di Prassitele "’.

La nostra grande speranza, a Ragusa, era di trovare lettere

inedite di Lichtenberg. Non abbiamo avuto fortuna. Anche il prof.

Muljaéié, a questo riguardo, ci scrive: « Lettere di Lichtenberg nel-

l’archivio Basseglî—Gozze non ne ho trovate ». In compenso, ab-

biamo rintracciato due lettere inedite di Bassegli, che ci aiutano a ca-

pire meglio non solo l’ambiente accademico della Gotfinga del tem—

po di Lichtenberg, ma anche certi strali di quest’ultimo contro i col-

leghi.

La prima è diretta alla sorella e reca questo indirizzo:

A Madame

Madame de Gone

née de Bissegli

« Ragusa

en Dalmati:

Eccone, trascritto fedelmente, il testo integrale:

Gottinga; (xic!) 1° X”" 1783

Selena amatissima,

ne' quattro primi giorni dopo il mio arrivo a quale Univexsità io ebbi il pia-

cere di ricevere due carissime tue Dascia moin drm, che m‘ànno dato più sodi— 
5 Cfr. i] ‘{ondo Basegli—Gozzc’, Historijski Arhiv, Palaia Sponza, Dubrovnik.

’ Ucblenberg: Briefe, cit., II, p. 203: «Un vero cuscinetto & suofinammto

pcr le signore ». & «Reibzeuge » sono i mscinetti strofinatori, che hanno efficacia

elettrizzante nelle macchine elettrostatiche.

W Facendo dell’ironia perfino su se stesso, Lichtenberg dice che il suo « Körper

istsobeschafien,dsfiihnauchdnsdflmhterZeidmerùnàmkdnbmuichmn
würde» (cfr. Aphorismen, a cura di A. LEXIZMANN, Berlin 190241908, B 77).
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sfazione che tutti questi nostri doni Professomni con tutti i loro in folio cd in
octavo, : con tutte le loro dott: signore Professoressa…

Sensibile ella cara memoria che tu conservi del tuo buen fratello, : sensibilis-

simo ali’oblìgante interesse che tu prendi di tutto quel che mi attiene; la vivrò

sempre tranquillo, quando non pom‘) dubitare che tutto ciò che può interessarmi

sia in mano di una sorella che adoro, e d’un amico che amo quanto me stesso.

Sicuro dall’altro canto di non far torto ne disonore con la condotta di tutta la mia

vita, ne all'affetto ed al nome dell'una, ne all’amicizia dell'altro…

Tu mi dici che il goduto il tuo amor proprio nel sentir leggere in publico la

lettera da me scrina a Micha, Tu sai, amica mia che l’amor proprio inganna tal

volta i più saggi, e certamente il rnio sarebbe stato umiliato se per disgrazia ci

fossi stato presents, Io scrissi quella lettera gli ultimi momenti della mia stanza

nella patria dell'anima mia, con il capo pieno xi giura di tutt’altro che di stile pur-

gato epistolare e di complimenti, e l’ò spedita (cosa di mi mi sono pcnüto dopo)

senza nemmeno rileggerla. Non dico ciò per una fredda vanità, ne per far credere

che potrei scrivere meglio d’un aluo, ma certamente meno male di quel che non

sarà scritta quella trascuratissima lettera; cosa che ancora sarebbe le mille miglia

lontana dall’essere bene.

Che vuoi che ti dica del mio soggiorno a Gotdngen? Dopo avere lasciata Berna

ed i Svizzeri che è e sarà sempre la patria del cuore mio, e che è il più bello ed

il più felice paese che sia sotto il cielo, ogni luogo mi parerebbe men bello di quel

che non è in fatti, non che questo che non è niente di sopportabile solmente, oltre

i mezzi per istruirsi e per studiate che non mancano certamente per chi vuol

profirtame. Il cielo è sempre nuvole, e da che sono venuto qui non è cessato di

piovere un giorno solo, Le strade sono abbominabìli, e la città bruttissima. Il vino

dettestabile, e l’appetito mi passa sempre quando mi metto a tavola, tanto più che

bisogna mangiar solo, perché -il pranzo si fa venire da un trattore, che però è

sempre freddo quando viene in mera. L’acqua è assai cattiva, e nun si può ame-

liorar col vino, perché non basterebbe tutta la mia pensione se ne bcvcssi, tanto è

caro, come lo è tutto ciò che riguarda il necessario, e l’agmdevolc della vita.

Compagnie, conversazioni etc. sono nomi vani in questo paese. Ma pacienza perche

vi supliscono lezioni, e Colegj. In que5ta città che non è certamente grande v’à

mille e ducemo studenti, di nme le nazioni e di tutte le condizioni, tm questi non

bisogna cercar nemeno la buona compagnia, per tema di non trovare la cattiva,

giacché quando si è entrato una volta ne' loro crocchi non si puo ritrocedcre senza

battersi con uno per uno di essi… Fra tutto questo gran numem non v’à che pochis-

simi aplicati e ragionevoli: il resto, corre a cavallo, cambia d‘abili : di foggie di

vestito singolarissime, fa chiasso, bal le pavé o fa di peggio, Ma v’a per 10 con-

trario, una delle più grandi, e delle meglio assortite librerie del mondo, che è

aperta sempre e di cui i libri sono al servizio di ogni studente. V'à un Gabineftto]

d'Istoria naturale mortitissimc, V’à uno dei Istmmemi Fisici in cui nulla v’è da

desidemre. V‘ànno Professori in ogni genere di scienza dottissimî, v‘ànno uomini di

gran sapere, da consultare. Finalmente v’à tutto quel che umanamente si può desi—

derare riguardo e libri, a scienze, e mezzi d’insu-uixsi. Agimgete a ciò che che non

v’è distrazione alcuna, &: che per chi non ama gli studi e l’aplicazionc sarebbe questa
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Città un inferno; e cuncludete da tutto questo quanto io sia contento, malgrado

quel che possa sofrirsi nel rimanente. Io vorei poter passare qualche anno qui e

sono sicuro che sonendo sarei da qualche cosa ancor io… Basta il tempo ne darà

consiglio.

Questa lettera è per te sola, non voglio che tu la mostri a persona al mondo.

Abbracciami il mio caro Baldo, per lui ne io ne voi dobbiamo avere segreti e però

se ti piace puoi fargli leggere la presente. Quanto ridetebbe il buon Baldo se

vedesse la vita di questi ragazzacci. Addio il tuo fratello ma 311er (sid), o sia

Scludent (sic!) de Göttingen ti abbraccia e ti saluta. Slunga mille baci alla tua

piccola famiglia“.

Nel suo taccuino di viaggio in Germania, che meriterebbe di

essere più conosciuto, Alessandro Volta, parlando di Gottinga, dice

su per giù le stesse cose:

Gottinga è Città bruna per il caseggiato quasi tum) di legno, e acuminata; ma

le Strada sono belle, coi marciapiedi al solito. È piccola, situata in una pianura

circondata da colline, ed ha bei bastioni piantati d’alberi, che fermana un bel pac-

saggio. Vi passa il fiume Leyne. Celebre Università, che come circa 900 studenti

(meno assai di Lipsia, e meno ancora di Halle). La Biblioteca è il solo stabilimento

veramente grande. E composta di ‘150 mila volumi, e vi si spende ogn‘anno più di

2 m. zecchini, Non v'è libro scientifico che vi si desideri. Si hanno i più recenti

d‘ogni materia e d’ogni...a. I Pruiti con cui abbiamo fatto [pakticolannente cono—

scenza sono: Kae[stner]‚ Lic[htenberg], Frank, Gmelin… Richter, Blumenbach...

mo è direttore del Museo [di Storia] naturale, ricco in mineralo[gia]... ben ordi—

nato. Vi sono in [qualntîtà armi, vesti, utensili... ed altre isole del mar... Abbiamo

avuto pranzi e cene.

..Risberg, Kastner, Frank, GmeUin]... [:Lichhcnberg. Lichtenberg ha va... ine

di Fisica sue proprie; „.resto l’Università mm ne... Lichtenliberg] ha molte belle

pre[pamzioni] anatomiche. Uchtenberg... to di farmi costruire da un… che fa

l’Orologiaio, due [eudiometri] ad aria nitrosa, un numeramre di minuti p.’ 2' e 3“

alcune canne di cristallo per Eudìometri ad aria inf., e qualche cosa altro, e di

mandarmi alcuni libri.

Il giovane Conte Bascgli \Raguseo, che vidi a Berna coll’Ab. Fortis, e che

‘ studia a Gottinga ci ha prestato servizi ne’ 5 giorni che abbiam passati in questa

città 11.

" Per l’originale, cfr. il ‘fondo Bassegli-Gozze’. Bassegli parlava così bme della

Svizzera, perché ci aveva lasciato per davvero il « suo cuore ». Ne fanno fede

alcuni biglietti o letterine, che non si riferiscono proprio a ricerche mineralogiche

: che si conservano nella sua corrispondenza. Quanto all’amico « che amo quanto

me stesso », Bassegli allude sicuramente al cognato. Le puole « Dascia maia draga »,

nel primo capovemo della lettem, equivalgono al nostro « mia cam ». Fortis, a sua

volta, in una lettera da Padova del 25 inarw 1785, scriveva :; Deéa Gozze: « nes-

suno degli amici di costi [di Ragusa] mi dà segno di vita; e il Tomo fa lo stesso ».

Ch. Illuminim italiani, cit., p. 376.

12 A, VOLTA, Epixtolaria, cit., p. 496 s.
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Si noti come Volta, in così breve spazio, insista sul nome di

Lichtenberg: una prova in più che il suo interesse era attratto so-
prattutto dal fisico sperimentatore, in casa del quale trascorse la
maggior parte del suo soggiorno a Gottinga. Non per niente, nel
1787, indirizzerà proprio a lui le famose Lettere sulla meteorologia
elettrica, che rappresentano un’opera di grande valore scientifico.
È interessante notare che Lichtenberg aveva comunicato anche a
Volta la sua gioia di fare un viaggio in Italia, viaggio che purtrop-
po, con suo immenso dolore, non ci fu ”. Volta, infatti, aggiunge
nel suo taccuino: « Lichtenberg doveva tra po[co intra]prendere un
viaggio in...compagnia di un Signore d.„aspettava da Aquisgrana ».
Ma qui siamo in grado di sostituire ai puntini, che indicano parole
illeggibili, il testo mancante: « Lichtenberg doveva tra poco intra
prendere un viaggio in Italia, in compagnia di un Signore svedese
[d è sicuramente una lettura errata e sta per :] che aspettava da
Aquisgrana ». Si trattava del suo Busen/reund Jens Matthias Ljung—
berg, nome, dice Lichtenberg, che « ist eine schwedische Ueberset-
zung des meinigen » “.

Ritorniamo al Bassegli. Fu certamente lui a fare da intermedia—
rio tra Volta e Lichtenberg, anche se quest'ultimo sapeva già tutto
dello scienziato italiano, dato che ne seguiva attentamente le sco-
perte. Volta stesso, del resto, dice che Bassegh', a Gottinga, rese

molti servizi a lui e al suo compagno di viaggio, vale a dire Anto—
nio Scarpa. I due pensavano di trattenersi a Gottinga più di cinque
giorni, come si rileva dalla lettera di Volta al fratello Luigi del
14 ottobre 1784, da Hannover: « Domani partiamo alla volta di
Gottinga, distante 55 migli, dove ci tratteremo da 8 giorni in gra-
zie di quell’Univetsità, che è la più celebre di Germania » “. Che
vi si siano fermati di meno, non ostante i pranzi, le cene e le di-

scussioni accademiche, soprattutto con Lichtenberg, è una riprova
di quanto la città fosse poco attraente, come dice Bassegli. Va
anche rilevata la disponibilità di Lichtenberg nel compiacere il

13 Per il mmm viaggio di Lichtmberg in Italia e i] dispiacere che ne provò,
cfr. lettera ad Amelung dell‘m febbraio 1785, in G. CHI. hmm, Schriften «.
Briefe, cit., vol. IV, p. 62. Cfr. anche A. Vuma-m, op. cit., p. 167 s.

1‘ Ibid.
‘5 Eermlm’a, cit., p. 496 s.  
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collega italiano, al quale promette di far costruire alcuni apparec-

chi, probabilmente in Inghilterra, e di mandare anche dei libri.

Quanto agli studenti, invece, che passavamo il tempo a fare

i moscardìni o a tirarsi sciabolate, la descrizione di Bassegli trova

riscontro in questa Schilderung satirica, che Lichtenberg fa del

« Charakter eines Barons der neulich Göttingen verließ »:

Steif, unbesunnenn, stolz auf seinen Federhut

Und in der (eigen Brust lief-adlig dummes Blut,

Hochmut und Unversland auf der îrisierten Stime,

Im Beutel selten vie] und nichts in dem Gehime.

Nie still am rechten On, gesprächig im Konzert,

Geboren fiir den Ball und das Philìsierpferd

Vernünftigen \‘erhaßt: Das heißt mit wenig Worten,

Er war der Würdigstc von seinem ganzen Orden “.

E se Bassegli non amava battersi, Lichtenberg, come Scho-

penhauer, aveva addirittura in orrore i duelli, le Ordensgesellxcbaf—

ten, come si diceva allora, e altre simili manifestazioni di rozzezza

morale e intellettuale. E anche lui se la prendeva con la pioggia

che cadeva continuamente a Gottinga: « Wenn man die Cur in

Regenwaßer trincken Will, so muß man nach Göttingen kommen,

da hat man es allezeit frisch » ". Circa poi l'erudizione sterile e

Iibresca, non la si finirebbe mai di citare i suoi strali, l’uno più ve-

lenoso dell’altro, ma anche l’uno più bello dell’altro. Ci limi-

tiamo a un solo esempio, che ha l’aria di essere innocente: « Vor

einigen Wochen meldete sich bey mir ein Mann in Göttingen, der

aus zwey paar alten seidenen Strümpfen ein paar neue machen

kome, und seine Dienste offerirte. Wir verstehen die Kunst aus

ein paar alten Büchern ein neues zu machen » “. Più tardi sarà

Heine & scagliare contro Göttingen, i suoi professori e i suoi stu-

denti, nonché contro l’« engen, trocknen Notizenstolz », gli strali

dell’ironia (: del sarcasmo. Certo è che l’Università di Gottinga,

dopo 1a morte di Lichtenberg, ebbe un periodo di declino. I mille

duecento studenti del 1784, di cui ci parla Bassegli, nel 1809 erano

scesi a poco più di cinquecento.

" Cir. W. PROMIES, Licblenberg, Reinbek bei Hamburg 1964, p. 31.

‘7 Aphorixmen, cit., B 167.
“ Ibid., F 135.
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La seconda lettera del Bassegli è in tedesco ed è datata
« Göttingen den 29 8"" 1784 ». Essa è diretta « A M' Witten-
bach », cioè a Jacob Samuel Wyttenbach di Berna, il quale era
nello stesso tempo mineralogista e ministre du St Evangile au grand
Hospital. Fu lui che, nel 1777, porse i conforti religiosi al morente
Haller. Volta lo incontrò per la prima volta nell’ottobre del 1777
a Berna, dove Wyttenbach era molto noto fra i sgavants (l’altro
Wyttenbach, di nome Daniel, divenne celebre nella filologia clas—
sica). A mettere in contatto Bassegli con Wyttenbach era stato
Fortis. Lo si deduce da um lettera di Volta al conte Firmian da
Magonza, datata 19 ottobre 1781: «A Berna ho avuto il fortu-
nato incontro di conoscere il celebre Abate Fortis in casa del Sig.
Wyttenbach, che ci ha condoni alla Biblioteca » ". Ma nel tac-
cuino di viaggio, come abbiamo visto, dice che a Berna, insieme con
Fortis, aveva conosciuto anche Bassegli. Comunque, ecco il
testo della lettera (anche qui, trascriviamo fedelmente, rispettando
tutti gli errori di grammatica):

Wenn Ihre Brief ein wenig länger ausgeblieben wäre; so würde Ich gewis
böse auf Sie geworden seyn. 'Es sind seit Kurzem viele Berner hier angekommen,die mir nicht die geringste Nachricht von Ihnen mitgebracht haben. Wagner selbstunser guter Wagner, hatte nicht einmal von ihnen erfahren dass Ich hier bin.Dieses alles waren mir Probleme die meine eigenliebe, und meine Freundschaftgegen Sie aufzulfisen mich hinderten. Nach Erhaltung [hrs Briefs fange ich zudenken an, dass Sie Ursache hierzu hatten, die ich lieber von Ihnen vernehmen,
als erraten Will.

Wenn Sie von Fortis bisher keine Briefe erhalten haben, so thun Sie ihm das
Unrecht nicht an, zu glauben dass er mit Ihnen entzweyet sey. Selbst an mich hat
er seit dem er durch die presse mit mir zu corespondircn angdangen hat, zu
schreiben aufgehiin. Sie wissen selbst, mein Bester, dass Ihr Gelene mit den
Todten oft so sehr bachäftiget scyd, dass Jlu- die lebendige vergessen Doch hatFlortis] seit einiger Zeit so viele und so wichtige geschäfte gehabt, dass Ich mich
nicht wundere dass wir nur aus den Zeitungen Nachricht von I-hm erhalten. Was
die Sache mit Thurneisen anbetrìft, so hat Fortis dieselbe schon seit einem Jahr
nicht erwähnt, und ich bin iiberzeugt, dass er nicht mehr damn denkt. Thumeisen
ist Wie alle seims gleichen zu seyn pflegen. Er hat mir auf meinen vorschlag noch
nicht geantwortet, und ich habe ihm erst dieser Tage gmchricbeu dass ich nun
keine antwort von ihm vetlange.

Ich freue mich über die Reise, die Sie diesen Sommer, nicht blos zu Ihrem
Vergnügen, sondern zur Beförderung der Natur Geschichte gemacht haben. Ich

I° Epixtolan'a, cix… 11, p. 58.
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hnbe, nach dem ich mich dutch die lcctür Schlütcrs, Canes'mus, de Luc und andere

vorbereitet hatte, eine Reise nach dem Hartze gemacht, die sehr untcrichtend für

mich war, besondcrg aber durch den bcystand und unterredung des Berghauptmanns

von Trebra, ein gmscr und weitsichtiger Mineralog, welcher in Kurzem unsere

Wissenschaft mit einem vortrefiichcn Wersuk (sic!) über die Bildung der Berge

bereichen wird ”.

Herr Volta, und der gms: Anathome Herr Scarpa haben sich eine Woche

hier aufgehalten. Ich bin beständig in Ihrer Gselschaft bey den hiessigen Pro-

fessoren, bessonders bey herm Lichtenberg gewesen, Nie war mir eine Geselschaft

lchrreicher und ungenemer. Wir haben velschiedenc Versuche über das Herrn Volta

Candensateur und seinem verbesenen Eudiomelre n air inflamable und uber die

Electricitet von dem Amostatische Balon genomen und viele andere wiederholt.

Ich erhalte oft Briefe von meiner Familie, meine theurste Mutter hat mich

verschiedene male gefracht, ob ich oft Nachricht von Ihnen erhiehe. Sic schreibt

mir, dass Sie Ihnen eine sammelung von Meerpmducten veranstaltet, welche ich

dass Vergnügen haben werde, Ihnen nach meiner Heimkunft zuzuschicken.

Lassen Sie mich genauer wissen, was Sie von den hiesigen pmducten zu

haben wünschen. Sie wissen dass unsere Gegene hier meistens vulkanisch sind,

und dass man Petrefacta marina oft finder. Die kostbaren minìralischen Reichthümer

dcs Harms, sind gleich theuer und schwcr zu haben; und die minder seltenen

verdinen nicht, so weit versandt zu werden.

Keine nachricht kome mir arngencrner sein als die der Erinnerung meiner

Freunde und Freundinen an mich. Wenn ich noch einige Jahre leben werde; so

werde ich Sie gewiss wiedelsehen, und das Vergnügen noch von Ihnen geliebt zu

werden geni….

«Leben Sie recht sehr wohl mein beste! und fahren Sie fort Ihren Burschen

B[asscgli] zu lieben.

Wir haben jetzt eine Schweizer Club, und bey dem ersten Landewater werde

ich Sie hodflobcn lassen ".

Il passo più importante di questa lettera, almeno per gli stu—

diosi di Lichtenberg, è quello relativo alla visita di Volta. Esso

aggiunge altri particolari ai rapporti tra i due eminenti scienziati.

Altri li conosceremo, probabilmente, quando saranno pubblicati

tutti gli scritti scientifici di Lichtenberg. Alla loro raccolta si sta

interessando, con grande zelo e amore, un serio studioso non acca—

demico e compaesano di Lichtenberg, cioè il signor Otto Weber di

Oberramstadt. Non tutti, forse, sanno che di Lichtenberg c’è an-

” Friedrich Wilhelm Heinrid'n von Trebn (1740-1819) fu in comma anche

con Lichtenberg :, forse per tramite di Bassegli, collaborò con Ignaz von Born,

suonne del Nostro. Con lui, infatti, pubblicò due volumi di scienze natura“.
“ Cfr. il ‘fondo Bassegli Gozzc’.
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cora molto da conoscere, soprattutto per quel che riguarda la parte
scientifica.

Lichtenberg seguiva attentamente tutto ciò che si faceva in
Italia nel campo scientifico; e ci sia permessa la piccola soddisfa-
zione di dire che siamo stati i primi a richiamare l’attenzione su un
passo molto significativo della lettera a Johann Andreas Schemha—
gen del 30 settembre 1884, cioè prima ancora dell’arrivo di Volta
a Gottinga e quando Lichtenberg pensava di poter venire in Ita-
lia: « Thue ich diese Reise blos um meine Kenntnisse zu erweitern
und zum Vortheil der Universität, denn Italien ist jezt, villeicht
mehr als England, der Sitz der wahren Naturlehre » 22. Né aveva
bisogno di traduzioni per tenersi al corrente, perché leggeva benis-
simo l’italiano. Molte notizie le attingeva anche dal « Magazin für
das Neueste aus der Physik und Naturgeschichte », diretto dal fra—
tello Ludwig Christian @ al quale collaboravano anche scienziati
italiani. Volta incontrò anche questo Ludwig Christian. Dopo aver
parlato degli « orribili villaggi » sulla strada per Gotha e dopo aver
scritto « Paese tutto miserabile », aggiunge: « Abbiam conosciuto
[a Gotha] l’istesso 26… [ottobre 1784] del nostro arrivo il Sig. Lich-
tenberg Consigliere di Legazione e fratello del Professore di Got-
tinga, e abbiam veduto varie sue belle macchine di Fisica. Egli dä
dei corsi ai Principi, a cui intervengono altri Signori » ”. E incredi—
bile vedere come fossero stretti e frequenti, allora, i rapporti cultu-
rali tra la Germania e l’Italia. Volta e Scarpa, a Berlino, ebbero
« una lunga conversazione » anche con « Moyses Mendelson ebreo,
aiutante e Socio in un negozio, Scrittore celebre per puraza di lin-
gua ( tedesca) e profonda Filosofia » " . Ne avrà parlato con Lichten—
berg a Gottinga? C’è da presumerlo. Ancora più interessante sa—
rebbe conoscere il suo giudizio sui due volumi della Farbenlebre
di Goethe, cui accenna in una lettera 5.

Bassegli fu un anello di congiunzione in più tra la cultura ita-
liana e quella tedesca; e questo è davvero degno di un illuminista.
Certo, non tutti potevano avere una testa illuminata come quella

22 Lichtenberg: Briefe, cit., 111, p. 147. Per altri particolari cfr. A. VERRECCHIA,
op. cit., p. 153 s.

7-3 Epixlolan'a, dt., H, p. 498.
Z‘ Und„ p. 490.
7—5 Ibid., vol. V, Bologna 1953, pp. 254-255.
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di Lichtenberg. Nei più, come spesso accade, affiorava il gretto spi-

rito nazionalistico o lo sciovinismo culturale. Peter Frank, che dal—

l’Università di Gottinga si era trasferito a quella di Pavia, rimpro-

verava questo ai francesi ”. Francesco Mocchetti, invece, che si era

recato a studiare a Gottinga e si era presentato & Lichtenberg con

una lettera di raccomandazione di Volta, scriveva a quest’ultimo

così: « Io non saprei spiegarle la soddisfazione, che ho ritratto

dalla lettura replicata di queste osservazioni [allude alle esperienze

di Volta sull’elettricità animale. Cfr. Opere di A. Volta, ed. naz.,

Milano 1918, pp. 361—386], e tanto più perché mi sono persuaso

a tutta prova, che i Tedeschi il più delle volte si arrogano il dif-

ficile titolo di scopritori in quelle istesse materie, in cui gli Ita-
liani preventivamente si sono distinti » ” . Alla stessa maniera 1a

pensava anche Antonio Scarpa. Ma queste son cose che accadono in

tutti i tempi e 'm tutti i campi. Solo Bassegli non fece mai del cam-

panilismo: —— doppiamente illuminista!

Vorremmo da ultimo ringraziare, per l’aiuto che ci hanno gen-
tilmente prestato nelle ricerche, il dr. Gino Sukno e il prof. Zdravko

Sundrica dell’archivio storico di Dubrovnik.

 
“’ Ibid., vol. W, p. 321.
37 Ibid., vol. HII, Bologna 1952, p. 260.
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IL CONVEGNO FIORENTINO DELL’A.D.I.L.T.

di ANTONELLA GARGANO

A un anno esatto di distanza dal suo congresso di fondazione

l’Associazione Italiana Docenti di Lingua e Letteratura Tedesca

(A.D.I.L.T.) si è ritrovata il 7 e l’8 dicembre 1974 a Firenze, nella

sala delle 4 Stagioni di Palmo Medici—Riccardi, per un convegno

che doveva fare il punto su quello che era stato il primo, delicato

momento di organizzazione e di avvio del lavoro.

Indubbiamente, pur attraverso le non poche difficoltà del-

l’attività sociale, dovute sia alla carenza di contatti ufficiali più

diretti con gli organi ministeriali, sia ad un coordinamento a volte

ancora empirico tra le varie iniziative, l’Associazione ha potuto

registrare un bilancio decisamente positivo e un momento di inne-

gabile maturazione. Al di là di una crescita interna, di cui sono

testimonianza le numerose sezioni locali che hanno riferito al Con-

gresso sulla loro attività, 1’A.D.I.L.T., nel corso di questo primo

anno di vita, ha subito una spinta verso l’esterno che si è concre-

tiaata in una presa di contatto indiscutibilmente positiva con

tutte le organizzazioni parallele, impegnate intorno agli stessi suoi

problemi. La presenza al Congresso di Dick Koldijk, membro del

Consiglio Direttivo dell’Internationaler Deutschlehterverband e di

Alfredo Bondi, presidente dell'ANILS, è stata un segno evidente

di tale orientamento, delineatosi per altro già in agosto a Kiel

con l’ammissione ufficiale dell’A.D.I.L.T. all’IDV. La stessa Assem-

blea dei soci ha inoltre riconosciuto in modo esplicito l’azione pro-

mozionale svolta a favore della lingua tedesca dalla rappresentanza

. italiana dell'associazione internazionale ‘Sonnenberg’.

I congressisti- sono stati accolti dal presidente del Consiglio
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Provinciale Luigi Tassinari, da Giuseppe Bevilacqua in qualità di
presidente dell’Associazione Italo-Tedesca di Firenze, dal direttore
del Goethe-Institut di Genova Egon Westerholt e dallo stesso Dick
Koldijk. Il convegno si è aperto ufficialmente con una prolusione
del presidente dell’Associazione, Ladislao Mittner. Il suo discorso,
denso di stimoli e ricco di momenti di riflessione per tutti i parte-
cipanti, ha voluto evidenziare le sfasature e gli equivoci nell’uso
di concetti quali ‘pretomamicismo’, ‘romanticismo’ e ‘neoroman—
ticismo’.

Il Congresso ha poi dato il via ai lavori veri e propri che, in
adesione a quello che era il suo tema principale, hanno analizzato e
discusso i programmi di tedesco della Scuola Media e dell’Univer-
sità. In un primo intervento Luciano Zagari, dopo aver sottolineato
l’inefficacia delle tradizionali strutture didattiche e di ricetta ai fini
di una corretta formazione professionale, ha presentato, sia pure in
forma problematica, una serie di proposte organizzative che do-
vrebbero portare ad una articolazione a livello dipartimentale o ad
una differenziazione degli attuali corsi di laurea, in ogni caso più
rispondenti a quella che è al momento la domanda della scuola e
della società. Il contributo di Zagari ha costituito lo spunto per una
vivace discussione tra i congressisti, cui ha fatto séguito la rela-
zione di Giuseppe Di Lillo sulle funzioni e le possibilità di azione
dell’A.D.I.L.T. all’interno della Scuola media. Da questi primi due
interventi è emersa ancora una volta in modo chiaro la necessità
di quell’interscambio tra scuola e università che è appunto uno tra
gli obiettivi principali dell’A.D.I.L.T.

Hanno preso la parola successivamente Barbarina Fracca e
Aloisio Rendi. I loro contributi hanno costituito un prezioso mo-
mento informativo sullo stato dei lavori di due dei gruppi sorti in
occasione del convegno di Napoli, dei quali il primo, che doveva
occuparsi dei programmi della Scuola primaria e secondaria, ha po-
tuto già riferire sui risultati, mentre l’altro, relativo ai problemi
dell’insegnamento del tedesco nelle Università, ha avviato la fase
di spoglio e analisi comparativa dei materiali raccolti dagli Istituti
universitari di germanistica.

Per quanto riguarda gli altri gruppi di lavoro, in una seduta
del convegno è stata data comunicazione della prossima pubblica-  
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zione dell'Annuario della germanistica italiana curato e realizzato

dal gruppo torinese sotto la direzione di Cesare Cases, che do-

vrebbe offrire un completo quanto indispensabile quadro ricogni-

tivo sulla composizione del corpo docente dell’università italiana

e soprattutto sulla sua attività didattica e di ricerca. Il gruppo che

faceva capo a Carmela Camodeca sull’insegnamento del tedesco ai

‘Gastarbeiter‘ ha annunciato invece che i risultati delle sue ricerche

saranno oggetto di un numero speciale della rivista « Il Ponte »,

mentre il lavoro di Renato Saviane per la preparazione di un ca—

talogo centralizzato dei fondi delle biblioteche di germanistica e

quello di Alberto Destro per una "nuova antologia prevedono am—

bedue tempi di elaborazione più lunghi data la complessità e va-

stità delle iniziative.

Nella seconda giornata il convegno si è trasferito a Palazzo Ma-

ruccelli-Senzi ed ha aperto i lavori con la costituzione di due gruppi

di interesse, che hanno operato in modo autonomo: guidati da Ma-

rianello Marianelli e Rolf Duett, essi hanno cercato innanzitutto di

enucleare i grossi problemi che si riscontrano all’interno delle strut-

ture universitarie e dell’insegnamento linguistico in generale, e

quindi di definire delle linee operative specifiche.

Prima della chiusura dei lavori del Congresso l’Assemblea ha

approvato nelle sue linee generali il ‘pacchetto’ di iniziative per

l’anno sociale 1974-75 ed ha promosso la istituzione di nuovi grup«

pi, che dovranno occuparsi di temi più propriamente scolastici

come il tedesco nella scuola elementare (Giorgio Cusatelli), gli
Istituti tecnici (Umberta Arfaioli), i Licei scientifici (Camilla Sni-

der) e il problema della gestione e del coordinamento a livello na»

zionale dei corsi abilitanti (Rosanna Cellerino), della complessa e

articolata problematica universitaria (Mazzino Montinari), della

questione ancora irrisolta relativa alla posizione giuridica dei let-

tori tedeschi (Marlis Ingenmey) e infine della ‘DDR—Forschung

(Marianello Marianelli).   



  



 
 

GEOFFREY N. LEECH, Toward; :: Semantic Description of English,

London, Longmans, 1969, 8°, XIII—277 p., s.p.

L'autore, a cui è parso che, nell'àmbito delle più recenti ricerche

linguistiche, 10 studio del significato sia stato trattato in maniera meno

rigorosa rispetto ad altri campi, apre l’opera affermando: « It is salu-

tary to begin a study in theoretical semantics [...] With a confession

of the state of our ignorance ». Infatti non si è ancora avuta una esan-

riente descrizione semantica di una lingua, così come se ne hanno in-

vece di grammaticali o fonologiche; e questo soprattutto perché le

questioni teoriche sono ancora oggetto di studio indipendentemente

dalla descrizione pratica di una lingua, e quelle poche descrizioni se-

mantiche che si hanno trattano unicamente problemi e aspetti parti—

colari. Scopo dell’opera Toward; :: Semantic Description of English è

dunque proprio quello di fornire un primo contributo al superamento

dell’attuale stato frammentario degli studi semantici, riunendo in una

sola opera teoria e applicazione pratica.

Il libro si divide in due parti: una prima teorica, che è una sim-

tesi delle più recenti ricerche metodologiche nel campo della semantica,

mentre nella seconda l’autore affronta la descrizione di tre campi se-

mantici della lingua inglese, mettendo però in evidenza come la nozione

di “campo semantico’ sia da rivedere; non è infatti possibile isolare i

campi semantici in esame dal contesto strutturale della lingua di cui

essi sono parte.

La teoria esposta nella prima parte si basa sui concetti di ‘sistema’

e ‘struttura', che sono due termini tecnici ricorrenti nei più recenti studi

sulla grammatica, e per una esauriente definizione dei quali Leech ti-

manda all’articolo di Hallìday Categories of tbe theory af Grammar

(1961); altra premessa dell’autore è che oggetto dello studio semantico

10
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è la competenza del parlante, cioè la conoscenza che egli possiede della
sua lingua, e non l'esecuzione, cioè l’uso effettivo che può fame iu
situazioni concrete. Dai due concetti fondamentali di ‘sistema’ (cioè
un insieme non ordinato di caratteristiche in mutuo contrasto) e di
‘struttura’ (cioè un insieme ordinato di costituenti) derivano due tipi
di analisi semantica. La prima, quella sistemica o componenziale, si
basa sulla nozione di contrasto semantico: le componenti di un ‘sistema’
si escludono mutuamente secondo le relazioni semantiche di (A) inclu-
sione logica, (B) esclusione logica, (C) sinonimia. Ad esempio la sim-
bolizzazione di woman e child è:

+HUM—MALE+MAT +HUM—MAT

definiti all’interno del seguente sistema binario tassonomico:

S t +‘HUM «human» +!MA1LE «male» +1MAT «mature»
” em HUM «brute» ——MALE «female» —MAT «immature»

L’analisi di tipo strutturale invece consiste nel descrivere la strut-
tura di un enunciato (predication P) il cui prototipo può essere: a. r. b.
(a bear; tbe relation r to b). Questa struttura comprende tre costituenti,
il cui elemento mediano (M) separa i due elementi terminali (T), e si
rappresenta mediante uno stemma:

/ì'\
TMT

L’analisi per costituenti & quel'la strutturale sono ambedue neces-
sarie a una teoria semantica totale e si riassumono nel concetto di clustw
(gruppo), termine usato da Weinreich (Exploration in Semanlic Theory,
1966) a de'signate un simbolo complesso: esso è un costituente del-
l'enunciato (P) e consiste in un insieme di caratteristiche semantiche.
Introducendo questa nozione, Leech riunisce gli elementi ordinati in
una ‘struttura’ con l’insieme non ordinato di caratteristiche del
‘sistema’. L’enunciato Tbe woman loves [be child si può quindi
più esattamente rappresentare mediante il seguente schema, che com-
prende il contenuto componenziale dei due gruppi woman e child col-
legati dal gruppo centrale to love caratterizzato da —> EMO (= ema-
tional) e + LOV (= love):
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T/£\
T

cluster cluster cluster

+ HUM ->EMO + HUM
—MALE + LOV [_MAT
+ MAT

Nei casi in cui la struttura semantica dell’enunciato si presenti

complessa, vengono introdotte le nozioni di (1) Rank-sbi/t e (2) Dawn-

grading, in cui un enunciato ha un ruolo subordinato all’interno di un

altro enunciato e che equivalgono al principio di inclusione del com-

ponente di struttura sintagmatica proprio della grammatica trasforma-

zionale, quale esposto da Chomsky in Syntacìic Structure: (1957). Col

termine Rank-sbi/t (spostamento di rango) Leech designa un enunciato

che è costituente di un altro enunciato, come ad es. la parte in corsivo

della frase «I saw bim rmx: [be street », che l’autore formalizza in

a.r.(b.s.c.) e rappresenta con lo stemma progressivo

X

a/|\YI

b/ä\c

dove X designa l’intero enunciato e Y l’enunciato spostato di rango.

Col termine Downgrading (abbassamento di grado) egli indica un emm-

ciato, per lo più in forma di frase relativa, che ha il range di compo—

nente di un zltro enunciato, come nel gruppo «The woman whom

I love », in cui la parte in corsivo ha la struttura dell’enunciato, ma

il ruolo di un unico componente equivalente a good in the good woman:

questo gruppo viene formalizzato ìn a. <9(b.r.c.), dove l’angolo indica

la inserzione dell’enunciato incluso come componente nella struttura

dell’intera frase, e il simbolo 6 ci fa capire che si tratta di una relativa

poiché 9 è il fumatore con cui Leech indica il massimo della specifi-

cazione, che è elemento caratteristico e peculiare di ogni relativa. Tutte

quelle parole che non si possono definire ‘componenti’ in quanto man-

cano di funzione referenziale (come all, nut, i:, etc.) vengono riunite

dall’autore nella categoria dei formaler: (formatori), che comprende

appunto caratteristiche semantiche dotate di particolari proprietà lo-

giche.
Nella seconda parte dell’opera Leech applica la teoria, di cui si

è visto uno schema, a tre campi semantici dell’inglese e cioè ‘tempo’,

‘Spazio’, ‘modalità’. Su questi si sono già avuti vari contributi, citati
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nell’ampia bibliografia di cui è corredato il libro, ma l’autore li prende
comunque & oggetto della sua indagine, perché « the object is not so

much to extend factual knowledge of these areas of meaning (although
it is hoped that this will be a by—product), as to systematise what
knowledge is already available »; la sistematizzazione a cui l’autore si
riferisce consiste nel mettere in risalto che il principio cardinale di una

descrizione semantica è che i « Semantic fields have no fences », cioè

non è possibile individuare delle aree di significato e trattarle isolata-

mente senza riferimento all’insieme della lingua in esame. La novità
di questa seconda sezione dell’opera consiste appunto nel rilievo che

l’autore dà all’interdipendenza dei vari campi semantici. Ad esempio il
sistema binario tassonomico
s+ COU « countable »

'— COU « mass »

che si applica alla definizione di quasi tutti i sostantivi definisce anche
molti verbi. In una frase come « I enjoy life » è la caratteristica — COU

del gruppo terminale (life) che fa sì che il significato dell’intera se-
quenza si riferisca a uno stato di continuità, per cui la caratteristica
— COU appartiene anche al gruppo centrale (enjoy). Cosi due elementi

non connessi a livello grammaticale sono ravvicinati a livello di descri-
zione sernantica. Esistono poi vari parallelismi tra la descrizione del
tempo e quella dello spazio. Innanzi tutto gran parte del vocabolario

inglese usato per descrivere le relazioni spaziali viene impiegato anche

per quelle temporali (al, in, on, first, next, laxt, etc.). Poi i due sistemi
principali che regolano le relazioni spaziali e temporali indicati con i

simboli =>.TIM e 2 PLA, presentano ben tre proprietà logiche su
quattro affatto identiche: il primo viene definito dall’autore « asym-

metric, irreflexive, intransitive, manyone » (termine, questo, usato dal—
l’autore per indicare la possibilità del sistema di permettere che molti

avvenimenti succedano contemporaneamente); il secondo « asymmetric,

irreflexive, transitive, many-one », dove l’unica proprietà diversa è quel-
la della transitività. E molte analogie vi sono tra altri sistemi dello

spazio e del tempo, come l’autore mette bene in evidenza con lo scopo
di dimostrare che una corretta analisi semantica deve presupporre la
stretta interdipendenza dei vari campi semantici all’interno del sistema
della lingua.

Tutte le osservazioni che Leech avanza a questo scopo sono senz’al-
tro giuste, ma la novità a cui egli si riferisce ci sembra più apparente
che reale: non è infatti la prima volta che si mette in evidenza la cor-
rispondenza tra la sfera del tempo e quella dello spazio, e già fin dagli
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inizi della semantica si era notato che il lessico di una lingua è orga-

nizzato in modo tale che le sfere concettuali di cui esso è costituito non

sono delle unità rigidamente separate, ma si sovrappongono in parte e

sono legate da interferenze. Il libro si distingue piuttosto per il modo

esatto e rigoroso con cui viene presentato il materiale, e si affianca

così alle più recenti correnti di semantica strutturale, che insistono sulla

assoluta sistematicità della struttura lessicale di una lingua e sulla pos-

sibilità di descriverla con esattezza rigorosa, anche a livello semanticò.

Si viene così a superare l’impostazione che identificava la semantica

con lo studio di singole parole o singole sfere concettuali, proprio per—

che' si partiva dal presupposto che la semantica non avesse lo stesso

tipo di struttura del sistema fonologico () grammaticale. Una volta po—

stulato che il sistema semantica di una lingua è costituito da unità che

sono più numerose di quelle dei livelli fonologico e morfologico, ma

non per questo organizzate in modo meno sistematico, Leech riafferma

appieno l’autonomia della descrizione semantica rispetto a quella for-

male. Oggetto di tale descrizione non devono essere i singoli lessemì,

cioè unità identificate a livello grammaticale, ma le frasi-nel loro com-

plesso unitario, dato che esse solo sono determinate dal livello della

struttura profonda: infatti esiste solo una corrispondenza parziale tra

categorie formali e semantiche.

L'originalità dell’opera" non risiede tanto nell’impostazione meto-

dologica, ché l'apparato formale della descrizione riflette il modello e

la terminologia degli studi più attuali di grammatica trasformazionale,

quanto nell’approccio pragmatico che caratterizza il lavoro in ogni sua

parte e fa sì che largo spazio sia dedicato—alla esemplificazione pratica;

e tale impostazione risulta tanto più notevole se si considera, per con-

trasto, il carattere prevalentemente teorico e spesso generico delle opere

che si rifanno alle altre scuole di semantica strutturale.

GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI

MONIKA KIRCHMEIER, Enllebnung und Lebnwortgebraucb, Tübingen,

Niemeyer, 1973, 8°, 363 p., DM 68.— (Idiomatica, Band 3).

Nonostante il titolo un po’ generico l'opera della Kirchmeier ha

per oggetto due ben definite situazioni linguistiche: l'influsso francese

nei dialetti del Württemberg e quello tedesco nei dialetti del Pays de

Montbéliard, a sud—ovest di Belfort, che a lungo appartenne; alla casa

regnante del Württemberg. II volume riveste comunque un notevole in-
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teresse per chiunque si occupi di fenomeni d’intexferenza, che potrà
trarre —— dal pur limitato materiale che viene qui preso in considera—
zione — utili indicazioni metodologiche & spunti per analoghe indagini
negli ambienti più diversi.

Il sistema di rilevamento, illustrato a p. 32 ss., può certamente \
dirsi molto accurato: ci si è serviti e delle registrazioni su nastro rac- \
colte per il ‘Deutsches Staatsarchiv’ e dei dati desunti da due questionari
ad hoc, l’uno mirante ad ottenere dall'informatore, sollecitato attraverso
la descrizione dell’oggetto, una risposta indicativa della denominazione
da lui comunemente usata, l’altro escogitato invece per ricavare infor-
mazioni sul significato di una serie di prestiti, sulla connotazione attri-
buita loro, sulla frequenza dell’impiego, su eventuali termini indigeni
concorrenti e così via. Tutti i dati desunti dall’inchiesta — condotta
su un rilevante numero di persone scelte nelle diverse classi sociali e
distinte in tre gruppi d’età — sono raccolti in schede assai petspicue
che occupano oltre 130 pagine del volume. Il campo d’indagine molto
circoscritto ha indubbiammte agevolato questo tipo di ricerca analitica;
è comunque solo per questa via che si possono reperire validi elementi
di giudizio sulla reale diffusione dei prestiti nei vari livelli di lingua, sul
loro status, sull’atteggimuento dei parlanti nei loro confronti ecc. Finché
la ‘Lehnwortkunde’ si contenterä di utilizzare le fonti scritte (e spesso
non può far diversamente), correrà il rischio di fornirci un’immagine
molto distorta e unilaterale della realtà dei fatti, perché l’ignoranza ci
induce a mettere sullo stesso piano i prestiti totalmente acclimatati (che
il parlante comune non sente in alcun modo differenti dai termini indi-
geni), i termini comprai ma non rientranti nella competenza attiva dei
più, i forestienismi colti, Ie occasionali trascrizioni.

Tra gli argomenti che rivestono particolare interesse va innanzitutto
menzionato il problema della distribuzione sociolinguistica dei prestiti
e di quella che l‘autrice designa come la loro « vitalità » (p. 115 ss.). È
questa una prospettiva che non certo per la prima volta viene introdotta
in uno studio sui fenomeni d'imerferenza, ma che, per propria natura,
si mostra in tutto il suo interesse solo quando dal piano dell’astrattezza
si scende a quello concreto del confronto con le situazioni linguistiche
particolari: l’attenzione dedicata a tale aspetto in una ricerca di carat-
tere squisitamente empirico come questa, è un indubbio titolo‚di merito
dell’autrice.

Istruttive sono anche le pagine (85-102) che concernono la seman-
tica del prestito, in cui si studiano i casi d’allargamento, restringimento
e alterazione del significato alla luce di alcuni esempi abbastanza indica-
tivi. Anche qui l’autrice si muove su un terreno che in genere non vienc

___J
 



 

Recensioni 151

indagato con la necessaria sistematicità e la trattazione di certi aspetti

del problema lascia a desiderare: un fenomeno che meriterebbe spe-

ciale attenzione, e che invece pure in questo studio è solo marginal—

mente toccato, è quello delle modificazioni dei tratti connotativi del pre—

stito, che sono implicite nell’inserimento del neologismo in un campo

semantico strutturato in maniera affatto diversa e che si risolvono da

un lato nella perdita parziale o totale dell'originaria carica affettiva e

dall’altro nell’acquisizione di una nuova connotazione legata alla natura

stessa del prestito, che — almeno nella prima fase d’acclimatamento —

può evocare l’ambiente d’origine, riflettendone il prestigio ‘.

Da segnalare sono ancora le osservazioni sui mutamenti di genere

nel prestito (p. 79 s.), nonché quanto si dice a p. 119 sul totale accli-

matamento dei termini d’uso più corrente, che gli informatori meno colti

(ma spesso anche quelli dotati di una certa cultura) non sono assoluta-

mente in grado di distinguere dal lessico indigeno, smentendo così chi

ritiene i prestiti un corpo estraneo nel sistema della lingua.

E, per concludere, qualche spunto critico. A p. 75 si enumerano alcu-

ni suffissi francesi che in tedaco sarebbero stati sostituiti dai corrispon-

denti latini, ma gli esempi addotti non sono felici: in particolare -i:cb

di komisch, politixcb ecc. non ha nulla di latino, ma è frutto della

‘Einteihung’ di /-ik / (fr. —ique) al modello degli aggettivi indigeni

come bimmlixcb, mentre -läl per fr. -te' non rappresenta oggi che

l’applicazione di un consueto modulo di adattamento morfemico, richia-

mantesi a una copiosa e amica serie di paralleli. A 1). 199 5. si discute

se a compiere i prestiti siano individui bilingui () monolingui: in questi

termini la questione è però malposta, essendo evidente che un grado,

per quanto modesto, di bilinguismo è indispensabile perché si verifichi

un fatto d'interferenza. Piuttosto si sarebbe potuto riprendere, alla luce

di precisi dati d’esperienza, l’annoso problema — definito del testo nelle

sue linee essenziali già dal Windisch nel suo Zur Theorie der Mixcbxpra-

chen und Lebnwärter ( 1897) —— se l’interferenZa si produca parlando la

propria lingua materna o l‘idioma straniero: al quale proposito si dovreb-

bero verisimilmente distinguere i prestiti tecnici o di necessità, che si

compiono di p r e f e r e n 1 a nella lingua straniera quando essa ne

ignora il corrispondente, e quelli cosiddetti di lusso, che s’inttoducono

più spesso nella lingua primaria attraverso parlanti sensibili al prestigio

di un certo ambiente afloglotto.

Romano GUSMANI

1 Cf. R. GusMANx, Aspetti del prexlila linguixtico, Napoli 1973, p. 94 ss. 
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KARL BERTAU, Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter, Bd. I:
800-1197; Bd. H: 1195-1220, München, C. H. Beck, 1972-1973,

8°, 1432 Seiten und 85 Abb.

Das umfangreiche zweibändige Werk (mit reichhaltiger Bibliogra—
phie, erläutemden Nachweisen und einem eingehenden Daten- und Na-
mem-egister am Ende) des Schweizer Germanisten ist das resümierende
Ergebnis seiner in den Jahren 1965-72 in Genf gehaltenen Vorlesun-
gen. Zu der Absicht, das Vorlesungsmanuskript (in gekürzter Form)
als Publikation vorzulegen, sagt der Verf. selbst in der Vorbemerkung
(S. V.): « Visiert ist auch mit Zeugnissen aus anderen Wissenschafts-
sparten nur jene Ecke des europäischen Mittelalters, in der die deutsche
Literatur aufgesucht Wird [...]. Der Interessierte wird die Orientierung
an den Quellen nicht scheuen, die in den Nachweisen genannt sind ».

In Wirklichkeit ist jedoch diese Begrenzung nicht so streng durchge-
führt, wie man aus diesen Worten erwarten möchte. Dies zeigt schon
ein Blick auf die umfangreiche Einleitung von 40 Seiten mit dem Titel
Weltreicb und Heilsgescbicbte, worin der Verf. zwar ausgeht von den
ersten deutschsprachigen Zeugnissen um 750 im fränkischen Reich, von
hier jedoch alsbald übergeht zu einer kurzen Untersuchung über die
Entstehung und Ablösung der Weltreiche, deren letztes, das römische,

überleitet zur Welt des Mittelalters. Dabei versucht er gewisse gängige
Formeln wie die ‘Translatio Imperij’ wenigstens insoweit zu klären,
um « ein Bild von der deutschen Literatur im universalhistorischen
Zusammenhang des europäischen Mittelalters zu konstruieren » (S. 21).

Es ist bemerkenswert, daß der Verf. noch vor Beginn seiner eigent—
lichen Untersuchungen ohne große Schönrederei an die Frage herangeht
(S. 21 ff.), Warum die deutsche Literatur des Mittelalters ihren Wert

eingebüßt hat, wenn man sie « nach dem Nutzen des Kulturunterrichts
in unserem Zivilisationszusammenhang » prüft, Die aus einer solchen
Prüfung sich ergebenden Fragen hat er dann auf den folgenden Seiten
fast zu einer kleinen Abhandlung anschwellen lassen, der sicher das
Verdienst gebührt, den Studierenden wie den Fachkollegen an Hand
von zahlreichen Zitaten in eine Problematik einzuführen, die nicht nur

die junge Studentengeneration zur Auseinandersetzung anregen sollte.
Es darf daher nicht überraschen, wenn der Verf. bei der Auswahl der
von ihm zitierten Stellen durchweg die aktuelle Bezogenheit im Auge
behält, und man kann unschwer erkennen, wie sich in seinen Aussagen

die Diskussionen über Wert und Unwert von Literaturgeschichte, Gen
manistik usw. Widerspiegeln, an denen er selbst ja gerade in jenen Jah-
ren beteiligt war, in denen die Vorlesungen entstanden. Ohne hier
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näher auf die Problematik einzugehen, die bereits in der Auswahl der

von ihm zitierten Belege hervortritt, möchten Wir nur hinzufügen, daß

der Verf. sich konsequent und redlich um Klärung bemüht, welches

der Bezugsrahmen seiner Darstellung sein wird (vgl. S. 38). Offensicht-

lich vermeidet er auch hier, wie schon aus dem Titel seines Buches er—

sichtlich ist, seine Untersuchungen im Sinne des traditionellen Begriffs

‘Literaturgeschichte’ aufzufassen, dagegen geht er bei seiner Betrach—

tungsweise eher aus von der Beziehung ‘Literatur und Geschichte'.

Diese Suche nach neuen Standortbestimmungen wird dabei für ihn zu

einem grundsätzlich methodischen Problem, denn « an die Stelle des

Gefahrlos-Ailgemeinen soll allenthalben das Kompromittierend-Genaùe

treten, damit das, was sonst als gesichertes Faktum erscheint, als un-

zureichendes Urteil deutlich Wird » (S. 38).

Die etwa 1100 S. umfassende Darstellung ist in fünf Hauptkapitel

gegliedert, die wiederum in zahlreiche Unterkapitel und Abschnitte

eingeteilt sind, wodurch dem Lesenden bereits von Anfang an ein

klarer orientierender Überblick über die behandelten Themenkreise ge-

boten Wird. Die Einteilung folgt dem Gedzmkengang des Verf. in gro-

ßen Zügen: Die frühmittelalterliche Periode wird, grob gesagt, gesehen

in der Entwicklung « von der fränkischen Spätantike zum Imperium

Sacrum », sowie in der « Translatio Imperii auf die weströmische Kir-

che » (Teil I und II); das Hochmittelalter steht unter dem Aspekt einer

« Wanderung der Weltgeschichte nach Frankreich » und ist ideell aus-

gerichtet auf die dominierenden Gestalten von « Kaiser Karl und König

Artus » (Teil III und IV), Während das vollentwickelte Hochmittel- .

alter die Zeit der « mittelhochdeutschen Literaturblüte im gespaltenen

Imperium » ist (Teil V). Die Darstellung schließt bewußt das Spät-

mittelalter aus und endet mit der Zeit um 1220.

So problematisch der Versuch des Verf. — wenigstens auf den

ersten Blick _ erscheinen mag, das ganze literarische und historische

Geschehen diesem Leitfaden unterzuordnen, so begrüßenswert ist es an-

dererseits, daß die so oft wiederholte schematische Aufgliederung in

karolingische, ottonische, cluniazensische, staufische Periode usw. be-

wußt vermieden Wird. Noch deutlicher tritt dieses Streben nach einer

neuen Begrifflichkeit in den Unterkapiteln zutage, wobei uns jedoch

bisweilen manche Formulierung allzu gesucht erscheint, wie z. B. Un'

abbängigkeitser/elämng der literarischen Fiktion und bäfistbe Unterhal—

lungskunxt (Kap. 20, B, 3). Die Dynamik des Gedankengangs entspricht

jedoch ìn hervorragender Weise dem Rhythmus der einzelnen Vor—

lesungsabschnitte. Dabei war es Wohl unvermeidlich, daß 2. B. das

Annalied und die Kaixercbrani/e, also zwei literargeschichtlich nicht
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allzu Weit voneinander anzusiedelnde Werke, in völlig getrennten Ab-
schnitten erscheinen, abgesehen nur von einem kurzen Hinweis (S. 222),
der sich gleichzeitig auf das lateinisch verfaßte Geschichtswerk Ottos
von Freising bezieht. Erst über hundert Seiten später (5. 337 ff.) nimmt
der Verf. den Faden seiner Darstellung wieder auf, indem er die
deutschsprachige Geschichtsdichtung der Kaiserchmnik eingehend nach
verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet und dabei bemüht ist, die
Gegensätzlichkeit der Auffassung in Otros lateinischem Geschiehtswerk
zu betonen (vgl. besonders S. 341). Dies mag sicher richtig sein, wenn
man die Kaisercbmnik hauptsächlich als ‘Legendendichtung’ ansieht,
doch ist dem entgegenzuhalten, daß das dem Werk immanente Kom-
positionsgesetz sich auch darin äußert ‚« den heilsgeschichtlichen Kampf
der guten und der bösen Mächte möglichst innerhalb jeder Kaiserge-
schichte zur Anschauung zu bringen » (E. F. Ohly, Sage und Legende
in der Kaisercbmni/z, S. 238). Diese unverkennbare Grundtendenz der
Kuisercbronile erscheint daher unseres Erachtens nicht allzu verschieden
von der erklärten Absicht Ottos v. Freising, die dieser zu Beginn seines
bekannten Vorworts zum 8. Buch der Historia de duabus ciuitaiibu:
zu erkennen gibt: «Der Staat oder das Reich Christi [...] hat aber
eine andere Beschaffenheit jetzt, wo er noch Gute und Böse gemein—
sam in seinem Schoße birgt, eine andere wird er haben, wenn er nur
die Guten in der himmlischen Herrlichkeit an seinem Herzen hegen
wird [...] » (Übers. von A. Schmidt, Berlin 1960, S. 583). Wir stim-
men zwar mit dem Verf. darin überein, daß die Kaisercbmm'k im Ver-
gleich zu Ottos Werk des << histon'schen Atems » entbehn (S. 341),
doch möchten wir bei aller unterschiedlichen Auffassung in der Durch-
führung beider Werke nicht nur allein ihre Gegensätzlichkeit sehen,
Wie der Verf. es tut. Um dies überzeugend herauszuarbeiten, hätte er
weit mehr parallele Belegstellen, vor allem aus Ottos Werk, anführen
müssen, denn auch mit der folgenden kategorischen Feststellung ist
das Problem nicht gelöst (S. 340): « In Freising befanden wir uns
noch mitten in der Welt der klerikalen Kultur Frankreichs, in Regens-
burg sind wir völlig aus dieser Welt herausgetreten >>.

Entsprechend der Grundtendenz seiner Betrachtungsweise wollen
wir andrerseits dem Verf. gem das Recht eimäumen, bei der Beurtei-
lung eines Werks wie der Kaixen‘bmnik den Akzent nicht so sehr auf
die literargeschichtlichen Zusammenhänge zu legen, wie die der früh-
mittelhochdeutschen Literaturperiode angehörende Versdichtung es wohl
verdiente. Wenn er es statt dessen vorgezogen hat, in demselben Ka-
pitel eingehend das Geschichtsdenken Ottos v. Freising, seine Studien
in Frankreich usw., zusammen mit dem Alexanderepos, zu untersuchen,
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so geht es ihm hier wie anderswo hauptsächlich darum, die Stellung

der einzelnen Werke nach dem Lauf der politischen Geschichte, ver-

bunden mit der Entwicklung der Geistesgeschichte, zu bestimmen. In

diesem Sinne hängt das eben besprochene Kapitel eng mit den voran-

gehenden (13-15) zusammen, worin die Entwicklung des französischen

Königmms, die Ursprünge der Scholastik und des gotischen Baustils,

das Emporkommen des Rittertums und schließlich die Entstehung der

Trobadorlyrik behandelt werden. Hier werden zwar großenteils The

men berührt, die mit der Entfaltung der deutschsprachigen Literatur

nicht unbedingt in direkter Beziehung stehen, doch ist es dabei dem

Verf. in hervorragender Weise gelungen uns zu veranschaulichen, wie

aus den verschiedenen zusammenwirkenden Elementen sich langsam die

mittelhuchdeutsche Literaturperiode herauskristallisiert, die schließlich

in der Zeit der staufischen Kaiser ihre höchste Blüte erreicht. Wenn

er dann z. B. das dichterische Lebenswerk Walthers von der Vogel-
Weide getrennt nach mehreren Abschnitten untersucht, so entspricht
auch dies konsequent seiner Grundtendenz, die Dichtungsform vor al-
lem als Ausdruck der geschichtlichen Mächte zu interpretieren. Dem—

gegenüber wird dann allerdings ein Werk wie das Nibelungenlied (S.

730 ff.), das sich offensichtlich diesem Schema nicht so einfach ein-

fügen ließ, im Verhältnis zu anderen Werken (Wie etwa der höfischen _

Epik Wolfram und Gottfrieds) zu sehr vom rein Inhaltlichen und

Formalen her beurteilt. Andrerseits ist ein Werk Wie das Ruodlieb-Epos

(S. 107-110, vgl. auch S. 141 f.), das in der lateinisch geschriebenen

Literatur des deutschen Mittelalters zweifellos eine einzigartige Stellung
einnimmt, zu einseitig in seiner rein historischen Bezogenheit aufgefaßt
(Heinrich IJH. als ‘rex maior’), während demgegenüber der in diesem
Falle uns wichtig erscheinende literargeschichtliche Zusammenhang ver-
nachläßigt erscheint. Neben den vom Verf. zitierten Studien von K.
Hauck (vgl. in den Nachweisen, S. 1230), die seine Hauptgrundlage
darstellen, hätte man unseres Erachtens auch die Untersuchungen von
K. Burdach (Die Entstehung des milielallerlicben Romans, in: Vor-

spiel I, 1925, bes. S. 144 ff.) heranziehen sollen, der das Epos « den

ersten frei erfundenen mittelalterlichen Roman » nannte. Des weiteren
ergibt sich aus dieser literargeschìchdichen Einordnung eine interessante
Beziehung zu einem anderen lateinisch verfaßten Epos, das sich eben-
falls, wenigstens 2. T., dem Kreis um Heinrich III. zuordnen läßt, vom

Verf. hier jedoch übergangen Wird: Ecbasis cuiuxdam captiui per tro-
palogiam.

Die Darstellung schließt mit dem Abklingen der mittelhochdeut-
schen Blütezeit um 1220, und wir gestehen, daß uns die Lektüre der
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von der ersten bis zur letzten Seite in lebendigem Stil geschriebenen
Untersuchungen kaum weniger Vergnügen bereitet hat als dem Verf.
bei der Niederschrift. Auch die nicht zu sparsam bemessenen Inhalts—
angaben fügen sich im allgemeinen den Untersuchungen gut ein, die
bei einer Fülle von interessanten Einzeltatsachen sowohl den Studie-
renden Wie den Fachkoilegen zu eigenem Nachdenken anregen. Selbst
wenn der Verf. sonst keine andere Absicht mit seiner Publikation ver-
folgt hätte, müßte man seine Arbeit schon aus diesem Grund dankens-
wert anerkennen.

Abschließend noch ein kurzes Wort zu der von Ulrich Wyss be-

arbeiteten äußerst umfänglichen Bibliographie (Bd. II, S. 1175-1224):
Man vermißt darin einige Schriften, die man angesichts der sonst über-
reich zitierten Sekundäriiteratur gerne aufgenommen sähe, wie z. B.
Karl Langosch, Die deutsche Literalur dex lateinischen Mittelalterx in
ihrer geschichtlichen Entwicklung, Berlin 1964. Auch das Werk von
Johannes Bühler, Die Kultur dex Mittelalters, Stuttgart 1954 (in 6.

Aufl.), erscheint uns als Überblick noch nicht so veraltet, um es gänz-
lich auszuschließen. Außerdem sind bei einigen grundlegenden Werken
die neueren Auflagen bzw. Neudrucke nicht angeführt, so G. Ehris-
mann, Gerd), d. dt. Lit., unveränd. Nachdruck 1966, und E. R. Cur-

tius, Europ. Lit. u. lat. MA, wo nur die 1. Aufl. (1948) zitiert wird,
obwohl die 2. Aufl. noch vom Autor selbst an etwa 200 Stellen ver-
bessert wurde (vgl. Vorwort, 3. 11, zur Aufl. Bern 1954), abgesehen
von den folgenden Neuauflagen (8. Aufl. 1973). Auch von ]. Hui-

zinga, Herbst de: MAx, wird nur die deutsche Ausgabe von 1927 zitiert,

was sich auf die 2. Auflage 1928 (mit Vorwort 1927) beziehen muß,

ohne daß die folgenden Neuauflagen erwähnt werden bis zur 10. Aufl.
1969. Nicht einleuchtend erscheint es schließlich, daß in dem Namen-
register am Ende zwar alle Dichternamen und Autorennamen ( auch der
Sekundärliteratur) mit genauen Seitenverweisen angeführt sind, jedoch
hierbei die anonymen Literaturwerke, wie Kaisercbroni/e, Ruadlieb,

Nibelungenlied u. a., unerwähnt bleiben.
CLAUS RIESSNER

WILHELM EMRICH, Hebbel: Nibelungen, Gölzen und Götter der Ma-
dame, Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
1974, 8°, 18 p., DM 6,80 (Abhandlungen der Klasse der Literatur,

Jahrgang 1973/74, Nr. 6).

II rapido ma intenso excurm di Emrich sull’opera allla quale
Friederich Hebbei lavorò tenacemente per ben cinque anni (1855—1860)
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è tanto ricco di suggerimenti e di ‘Ansäanze’ da indurre a una rìmcdviita-

zione non casuale del dramma hebbelìano. Se dobbiamo dar credito a

ciò che Hebbel medesimo ebbe a scrivere in una ‘Vorrede’ non con-

templata nell'edizione dell’opera e pervenutaci dopo la morte del poeta,

« der Zweck dieses Trauerspiels war, den dramatischen Schatz des

Nibelungen-Liedes für die reale Bühne flüßig zu maéhen, nicht aber

den vpoetisch—myrhìschen Gehalt des weimgesteckten almordischen Sagen-

kreises, dem es selbst angehört, zu ergründen, oder gar, [...] irgendein

modernes Lebensproblem zu illugtrieren » '. Ciò che Hebbel voleva evi—

tare era in sostanza il pericolo della eccessiva modernizzazione psicologica

(da un lato), tenuto presente (dalll’adtro) anche il fischio dellla immobiliz-

zazione grottesca dell’archetipo medievale. Perché poi la fantasia del

drammaturgo si sia rivolta in quegli anni alla saga nibelungìca è domanda

legittima anche se per certi aspetti oziosa. È vero che « l’evasione nel

mito nibeîungico è in Hebbe], come in Wagner, conseguenza della tacita

accettazione del clima postquaramottesco; ma è anche, nell’uno come

nell’altro, sintomo eloquente e preoccupante del rinascente pangerma-

nesimo » 2. Ci si potrebbe anche chiedere come avrebbe potuto Hebbel,

lui così sensibile ai momenti di passaggio della storia, ai crepuscoli e alle

albe delle epoche 3, non essere affascinato da quel periodo divenuto

un simbolo :per flo spirito tedesco. Né varrebbe 1a considerazione che nelle

opere di Heb‘bel finiscono poi per essere scolpiti singoli personaggi più

che essere tra‘tteggiati profili storicamente attendibili, perche' tale osser-

vazione non farebbe che riportare tautologicamente il discorso alla sua

radice essenziale, afin poetica hebbeliana in una parola. Die Nibelungen

non costituisce, da questo punto di vista, un’eccezione. Sullo sfondo di

un’epoca, quella appunto che vuole indicare il] passaggio dal mondo

mitico germanico all’èta cristiana, vivono i personaggi della saga che,

se pur fedeli nei colori e nei gesti alla storia della loro leggenda, ripro-

pongono un motivo costante dell‘opera hebbelia—na, quello cioè della

creatura sola di fronte al mondo e di fronte a se stessa, Ja piaga che 1a

vita ha aperto nel fianco di ogni uomo e che solo la morte può rinchiu-

dere Ma ‚tra la 'mscjma e la morte sta la vita, il calvario che è [terra di

nessuno e terra di tutti, il difficile e cinico rapporto che l’nuomo è co—

stretto & patteggiare con ‘la storia, ragione suprema (hègelìanamente, è

stato detto), ma anche, per Hebbel, suprema sconfitta.

‘ F. HEBBEL, Die Nibelungen, Sluttgart 1974, p. 191.

2 L. MlTTNER, Sloria della Ieuemmm tedesca. Dal realixmo alla sperimenlaziane

(1820-1970), Torino 1974, I, p. 610.

3 Si pensi a Heindel und Marianne () a Gyges und Sein Ring.  
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Emrich comunque dà 'per scontato munto questo e ci propone una
chiave di lletmum nuova e rper certi aspetti inquietante. In Siegfried, in

questa figura nella quale si è identificata tanta parte delilc spirito e della

mitologia politica tedesca non sarebbe da vedere — secondo 'lui — l’eroe

generoso e leale quale la mradizione si ostina a ravvisare, bensì l’impo-

store, fl ftmmdolento che inganna Con *l’astuzia e la mimetizzazione sia

Brunhild che —— indirettamente — Kriemhflld, e pone le basi per ‘la cata-

strofe che porterà allo sterminio finale dei due popoli, i Burgundi e gli

Unni. H procedimento con il quale la figura di Siegfried viene deformata

e fissata (sclusivarmeme nei suoi connotati positivi, «manitpolabìli ai fini

del‘la ‘mitizzazione nazionalista, è definito da Emrìch come una sorta

di « Schizophrenie des deutschen Bewußtseins » ( p. 4). « Das Erstaun-

lichste, aber auch Bedeutsamste an dimm Nibelungenkomplex ist die

Tatsache, daß hier völlig unreflektiert höchste sitrliche Werte postuliert

und verkündet werden, unbedingte, ewige Treue und — in der Sieg-

friedfigur — Kampf des Lichtes gegen die Finsternis, des Guten gegen

das Böse, Während die Tatsachen eine gänzlich andere Sprache sprechen:

Betrug, Verrat an der Liebe und schließlich sinnloses Morden » (ivi).

Il problema sollevato da Emrich — della discrepanm cioè tra il fatto e

l’imerpretazione del fatto —— non riguarda solo la « Schizophrenie des

deutschen Bewußtseins » pur trovando in esso una evidenziazione macro-

scopica, ma rimanda a un àmbito più vasto di considerazioni che ci por-

tano nel cuore dell’opera hebbeliana. Si tratta cioè di vedere chi, nel

cosmo poetico dei Nibelungen, sia destinato al possesso del mondo attra-

verso la conoscenza — possesso metafisico dunque che implica anche,

nella visione hebbeliana, un procaso irreversibile di autodistruzione

psiccrfisica —— e chi sia invece chiamato e proteso al possesso del mondo

attraverso la conquista e l’appropriazione debita o indebita che sia.

Brunhfld appartiene alla prima —— esigua —— schiera, Siegfried alla se-

conda. Brunhild vive in una solitudine glaciale dalla quale verrà strap-

pata con l’inganno da GuntherSiegfried per essere proiettata, suo mal-

grado, nel mondo degli uomini che è anche regno della foxza e della

prevaricazione. Altro era ed è il regno di Brunhild: «Die Erde wird

sich plötzlich vor mir öffnen / Und mir mchiillen, Was sie birgt im

Kern, / Die Sterne drohen werd ich klingen hören / Und ihre himm-

lische Musik verstehen. [...] Der Erdball wuxde zum Kristall für mich,

/ Und was Gewölk mir schien, war das Geflecht / Der Gold. und

Silberadem, die ihn leuchtend / Durchkreuzen bis zum Grund. [...]

denn mein Auge / Durchdringt die Zukunft, und in Händen halt ich /
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Den Schlüssel zu den Schätzen dieser Welt. / So thron ich schicksallos,
doch schiksalkundig, [...] »‘.

Il dominio di Brunhild si esplica nell’ordine della coscienza e dalla
conoscenza, è dominio »puro‘ privo di dominio, così come ]a sua par-
tecipazione a‘l destino umano — e vorremmo dire ‘smperumano’ — è
totale perché ‘non è’, si realizza cioè come puro essere in una ?atsdos-
salirà che ha del mistico: « schiksallos, doch schicksalkundig ». Sulla
figura di Brunhild dovremo tornare ma già è chiaro quanto Siegfried sia
diswme da dei. La distanza che separa Siegfried da Brunbild ?: rappre-
sentata dalla sceha che l’eroe opera nei confronti di Krienxhild poiché
in quel preciso momento egli rinuncia per sempre ad adempiere «'il piano
degli dèi pagani .per il quale —— secondo un antico mito conosciuto da
Hebbel — l’unione di anhiid e Siegfitied avrebbe significato la sutura
della lacerazione primigenia dallla quale, ancor prima dell'uomo, ha avuto
origine ii mondo medesimo, se è vero che ii mondo altro non è se non
il risultato della incapacità di Dio a conseware la propria integrità soup-
sistica, « Die Welt: die große Wunde Gottes » 5,

Nel‘l’tmione tra Siegfried e Brunhild avrebbe dovuto finalmente
saldarsi la frattura tra coscienza maschile e coscienza femminile, tra
natura e spirito, tm Dio e mondo. In loro si sarebbe combflnbu-ta l’ulltìma
tenzone tra uomo e donna, come si esprime Brunhild rivolgendosi a
Gunther: « In dir und mbr / Hat Mann und Weib für alle Ewigkeit /

Den letzten Kampf ums Vorrecht ausgekämrpßt »“. Ma Siegfried ha
‘versagt’ ancor prima di scegliere per sposa la figlia di Ute, ha nadito
la sua missione nel momenzo in cui ha conquistato il «tesoro dei Nibe-
lunghi uccidendo il drago aßopi‘to in un sonno secolare e risvegliando
«la fona demoniaca delll'om o se vogliamo, fuor di metafora, del capi.
tale. Siamo così giunti al punto noda’le dell’intevptetazione d-i Emrich:
« Es ist wesentlich, daß bei Hebbel der Kampf ums Gold die zentrale
Motivation ‚für das gesamte Geschehen ist. Das unterscheidet i-hn vom
mißtel-alterlichen Niebelwngentied, wo das Gcld nur eine sekundäre
Ro‘lle spielt und die entscheidenden Motivationen in den hierarchischen
Rangordnungen und wechselseitigen Lebens- und Treueverhälmissen lie-
gen. HEBBELs Nibelungen sind in der modernen Gesellschaft angesie-
delt, spiegeln deren Rntrale, unverklärte Wirklichkeit.

Die Rolle Siegfrieds bei HEBBEL, besteht nur darin, daß er, das

Götterkind, das die Welt erneuern sollte, etwas ganz anderes hervor—

bringt, nämlich die moderne Welt mit ihrem Kampf ums Gold. Denn

‘ Siegfried: Tod, ano I, scena 2.
5 F. HEBBEL, Tagebù'rber, Stuttgart 1963, p. 176.
" Siegfried; Tod, atto LH, scena 4.
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bevor Siegfried geboren wurde, war die Welt noch keinesweges durch

den Kampf ums Gold bestimmt. Erst Siegfried entfesselt diesen Kampf

durch die Tötung des Drachens, der das rote Gold in der Höhle hütete

und bewachte » (p. 12).

La colpa di Siegfried non è solo e non tanto quella di aver tradito

Brunhfld vincendola in vece di Gunther — anche se di questo apparen-

temente la principessa venuta dalle nebbie si vendicherà per mano di

Hagen — quanto quella ben più grave, perché afferente all’ordine stesso

del mondo, di aver indicato nella brama del possesso e dell’oro il valore

supremo, « der Sätze », a cui la moderna società tributa sacrifici e onori

mistificando 1a squallida realtà del suo operare sulla base di una vera

e propria idolatria feticisticn; la stessa ‘Schizophrenie’ che ha deformato,

ad usum delpbini, la figura di Siegfried facendone, in evidente contrasto

con i fatti, un eroe positivo e amabile. «Die Tötung des Drachens

durch Siegfried symbolisiert daher zugleich die Befreiung des kapita-

listischen Bürgertums von allen mythischen, religiösen und sinlichen

Tabus, jene radikale Ausrottung aller verbindlichen übergreifenden

Wertsetzungen, die den hemmungslosen Produktionsprozeß stören könn-

ten, jene Vernichtung aller geistigen Substanz durch den nackten Kon-

kurrenzkampf, die bereits HEGEL in seiner Analyse der bürgerlichen

Gesellschaft scharfsinnig aufgedeckt hat und vom Hegelianer HEBBEL

hier in den Nibelungen dementsprechend auch konsequent dichterisch

ausgeformt wird » (p. 14).

Da tale scelta conseguono, per necessità, tutte le altre, compresa

la logica secondo la quale la donna, considerata e trattata come merce,

come oggetto di scambio e di conquista, non troverà altro modello sul

qua‘le uniformare il suo processo di emancipazione se non quello che

l’uomo e il suo mondo idolatra le offrono. Conquista, possesso, inganno

& prevaricazione saranno i valori a Cui si rivolgerà la donna ferita nei suoi

sentimenti più profondi e delusa nella aspirazione :\ realizzare, assieme

all’uomo, una unità di armonia e di amore. Non più quindi il topos ‘

‘Liebe—Leid’ in Kriemhild, ma um logica assai più cinica e spietata…

Kriemhild utilizzerà i soli valori che l’uomo le riconosce in quanto cosa.

merce, la bellezza del corpo, l’astuzia, per giungere al suo scopo di ven-

detta & di sangue.

In tale messa a fuoco del motivo dell’oro e del possesso, simbolo

dello scatenarsi del pamssismo idolatra del capitalismo borghese, Emrich

individua il nucleo centrale del dramma hebbeliano e vi vede altresì

ciò che differenzia sostanzialmente l'opera di Hebbel dallo spirito del

modello medievale: « HEBBEL wußte, was er tat, als er seinen Stoff

so einschneidend veränderte. Er sah den kommenden Nihilismus und Fa-
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schismus voraus, nicht weil er Hellseher war, sondern weil er konsequent
die Prinzipien der Gesellschaft seiner eigenen Zeit zu Ende dachte »
(p. 15). L’interpretazione di Emrich è indubbiamente stimolante, ricca
di osservazioni acute e di caratterizzazioni ineccepibili. Eppure ci sembra
che vi sia in essa qualcosa di troppo riduttivo da un lato e forse qual-
cosa di troppo dall’altro. Non sappiamo con quanta verosimiglianza si
possa attribuire a Hebbel la previsione dell’incipiente nihilismo e del
fascismo, se non a livello di percezione ‘sismografica’, né ci sembra che

il disegno e la conduzione dell‘opera — che registra nella parte iniziale
e centrale i suoi ‘Höhepunkte’ —- risponda a una visione così determi-
nata o addirittura predeterminata, come sembra pensare lo studioso
tedesco. In effetti se l’asse centrale della tragedia fosse quello indicato
da Emrich, dovrebbe essere proprio l'ultima parte —— Kriembildx Rache,
—- la più sostenuta, quella cioè nella quale la ‘tesi’ dell’autore dovrebbe
meglio evidenziarsi. In realtà, salvo alcuni guizzi sempre relativi al
piano psicologico—individuale (le brucianti allusioni di Kriemhild al tor—
mento della sua vita e al sacrificio che rappresentò per lei il salire sul
talamo nuziale di Attila. o le note di cristiana, (: meglio di umana pietax
che vibrano in alcune bantute di Teodorico), la terza parte dell’opera
si rivela spesso stanca e ripetitiva. Inoltre l’accento posato da Emrich
quasi esclusivamente sull’elemento scatenante dell’oro e sulla debolezza
‘metafisica’ di Siegfried e 'di Kriemhild rispetto alla saggezza ‘veggente’
di Brunhild rischia di allontanare dal nucleo propriamente drammatico
dell’opera hebbeliana, che è rappresentato fondamentalmente dalla con-
trapposizione irriducibile —— e per questo drammatica — di Siegfried &
Brunhild come binomio uomodonna, simbolo l’uno di tensione vitale,
di tensione conoscitiva l’altra. Perché se una scusante possiamo e dob-
biamo concedere a Siegfried nella sua abdicazione alla missione conosci-
tiva e nella scelta di Kriemhild donna—cosa, essa consiste proprio nel
fatto che scegliendo Kriemhild Siegfried sceglie la vita, la gioia e la
voglia di vivere, mentre anhìld paga la sua vocazione alla conoscenza
e all’armonia intellettuale a prezzo della immobilità fredda e disumana.
Il paese da cui è strappata dall’inganno di Siegfried è un paese senza
tempo e senza memoria, e sono le sue parole di gelo a descriverlo:
« Wohl steht die Zeit hier still, wir kennen nicht / Den Frühling,
nicht den Sommer, noch den Herbst, ] Das jahr verändert niemals sein

Gesicht, / Und wir sind unver'a'nderlich mit ihm » 7.

Solitudine, immobilità morte. E il destino delle grandi eroine hebbe-

liane — Marianna, Rodope — quello di consumarsi nella propria soli-
taria, tragica bellezza. E per un apparente paradosso esse sono belle

7 Siegfried: Tod, atto 1, scena 2.
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proprio per questo; sono belle perché rappresentano la vita alla sua
estrema tensione, ]a vita al centro di se stessa che si consuma e si
brucia per permettere alla vita universale di proseguire la sua vicenda.
Brunhifld è partecipe di questa bellezza stregata che la pone vicina,
sempre più vicina, alle radici dell'essere, alla sorgente del ghiaccio e del
fuoco, in una zona medusea ove l'uomo, tarato dalla ferita che Dio pro-
vocò in lui generando dal suo costato la donna, non puö sopravvivere:

Wir Menschen sind gefrome Gottgedankcn,
Dic inm'c Glut, von Gott uns eingehuuchl,
Kämpft mit dem Frost, der uns als Leib umgibt,
Sie schmilzt ihn oder wird von ihm erstick! _
In beiden Fällen stirbt der >Mensch! 3

Il rapporto impossibile tra l'uomo e la donna non è per Hebbel
solo antinomia borghese o lacerazione sociale, è qualcosa di ben più
radicale: è la verifica della impossibilità per la creatura ( Mensch) di rea—
lizzare la propria unità sia al di fuori che all’interno di se stessa. Uno
‘streben' tenace e insopprimibile ma vano, che incatena l’uomo alla donna
solo per condanna…rli al-l’autodistruzione. Brunhild, Rodope e Marianna
pagano il prezzo della loro intransigenza nella misura in cui non si ras-
segnano all'umano, ma identificano le ragioni del loro amore con le
ragioni definitive della vita e dell’universo. Per Hebbel, in questo vicinis-
simo a Dostoevskij, è la donna più dell'uomo capace di indagare il
mistero del mondo e della vita, non per via speculativa, ma grazie all’in-
trecciarsi dei molteplici piani della coscienza che tessono una trama
concentrica, al centro della quale ella si imbatte nella impossibilità oggep
tiva di afferrare l'inafferrabile. È qui che ha origine il processo di
distruzione, la catastrofe che nel giro di poche battute brucia la propria
esistenza e quella dell’uomo incapace di sopportare la tensione dell’auto-
coscienza che, appunto, corrisponde, nel suo momento più incandescente,
all’immobilità glaciale, alla morte: « Das Jahr verändert niemals sein
Gesicht, Und Wir sind unveränderlich mit ihm >>.

Tale antitesi tra conoscenza e vita, tra arte e vita se vogliamo, non
è certo cosa nuova e forse Tonio Kröger, che con tanta nostalgica invi-
dia osservava Hans Hansen e Ingeborg Holm, ha continuato in chiave
diversa, ma non meno radicale, il discorso di Hebbel. L’originalità «: il
tratto caratteristico del drammaturgo di Wesselburen consiste comun-
que proprio nella personificazione simbolica uomo-donna nella quale
Hebbel ha fatto vivere e divampare questa ‘Frage’. Che il mito di Sieg»

E F. HEBBEL, Tagebücher, cit., p. 163…  
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fricd, con tutte le sollecitazioni rilevate da Emrich, rimandi a una

‘Schizophrenie' interpretabile nella prospettiva offertami da Emtich me-

desimo, è fuori dubbio, ma ci sembra altrettanto fuori dubbio che, per

Hebbel, Siegfried e anhild fossero ancora una volta, come Erode e

Marianna, come Candaule e .Rodope, i seguì viventi di una ferita aperta

e destinata a restare tale in eterno _— come il mondo, « die große

Wunde Gottes ».
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Tra i risultati più importanti della edizione critica delle opere nietL
scheane curata da Colli e Montinari è indubbiamente la pubblicazione
per intero e in ordine cronologico dei frammenti postumi‘: per com-
pletarla, restano ora da pubblicare i frammenti degli anni 1869-74 (Abt.
HlI, 3) e quelli che vanno dall’estate 1‘88-2 alla primavera 1884 (‚Abt
VII, 1), coevi cioè alla composizione dei primi tre libri dello Zam-
tbustra. Se è chiara l’importanza che la conoscenza di tutti i frammenti
postumi ha ai fini delila conoscenza e dell’interpretazione dell’opera
nietzscheana ’, un particolare interesse rivestono i frammenti degli anni
1884-89: fu in gran parte su di essi, infatti, che si basarono le due arbi.
trarie compilazioni, apparse nel 1901 e nel 1906, di Der Wille zur
Macht. Versuch einer Umwerlung aller Welle, da allora considerata come
la principale opera filosofica di Nietzsche. Oggi noi sappiamo che
Nietzsche rinunciò definitivamente, alla fine dell’agosto 1888, alla pub-
blicazione della Volontà di potenza, conosciamo in quale rapporto le
ultime opere del 1888 stanno con i progetti della Volontà di Potenza,
possiamo infine leggere nel suo effentivo svolgersi lo sviluppo dell’ulti-
ma fase del pensiero nietzscheano.

E ciò proprio sulla base del rapporto tra frammenti postumi e testi
pubblicati, a proposito del quale il commento editoriale nota giusta-
mente: « C‘è dunque un momento in cui Nietzsche scrive per se stesso,
e un altro in cui scrive per lettori. Non sono cose diverse quelle che egli
scrive nei due momenti, ma sono dette in modo diverso, con un cam-
biamento di prospettive e di intenzione m.le da trasformare anche i con-
tenuti. Quando vuol pubblicare un libro, Nietzsche pensa anzitutto ai
lettori, e ‘per questa ragione’ diventa artista, cioè — secondo la sua
accezione del termine — menzognero e commediante. [...] Dovremo
allora cercare nei frammenti postumi il Nietzsche che dice la verità,
il filosofo, e per contro nelle opere edite il Nietzsche artista? »3. Una
tale formulazione sarebbe indubbiamente semplicistica, ma avrebbe il

l Accanto, naturalmente, ai risultati raggiunti con l’edizione critica delle operedel 1888: su dò cfr. vol. VI, 3, p. 4-61 ss… : M. MONTINARI, Ein neuer Abscbnit!ìn Nietucbe: "Eroe Homo”, in «NiemcheSrudien », Bd. msn, pp. 3804-18.
2 Si ricordi in particolare l‘importanza dei frammenti del 1882 per lo strettointreccio che essi mostrano tra la problematica della Gaia scienza e la genesi delloZamtbuxtra. Molto interesse presenteranno senz'altro anche i frammenti degli anni186974 per una più approfondita comprensione della pmblanadca e degli inte-ressi culturali del giovane Nietzsche, che non possono racchiudersì nella sola cosnel-lazione Wagner—Schopenhauer e lasciano già intravvedere il lavoro di preparazionedella svolta ‘illuministica’ del 1876: su ciò cfr. K. SCHLECHTA-A. ANDERS‚ Frie-drich Nietzxcbe. Von den verborgenen Anfängen nine: Pbiloxopbierenx, Stuttgart1962.

3 Vol. VIII, 2, p. 421.
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vantaggio di offrire una chiave interpretativa: si potrebbe dire che dopo

la composizione dello Zarathustra i due momenti, ‘per tutti’ e ‘per nes-

suno’, che in esso si presentavano ancora fusi all‘interno di una sola

opera, incominciano & scindersi, pur rimanendo in un sotterraneo rap—

porto reciproco. « Annoto me stesso, per me » —- scrive Nietzsche nel

1887 ‘, ma mentre prosegue questo lavoro di meditazione sulla sua

opera e su se stesso, questa incessante sperimentazione nel chiuso del

suo laboratorio filosofico, egli diviene sempre più consapevole del si—

gnificato generale, ‘storico’ e si vorrebbe anche dire ‘polidco’, della

propria filosofia. « [...] io pretendo che si impari a cambiare radical-

mente tutti i sentimenti più cari e venerati, e ancor più che & cambiar…

Chissà quante generazioni dovranno trascorrere prima di produrre per-

sone che riescano a sentire in tutta la sua profondità che cosa io ho

fatto! E anche in questo caso mi spaventa il pensiero di quelle persone

non autorizzate, assolutamente non appropriate che un giorno si richia-

meranno alla mia autorità. Ma questo è il tormento di ogni grande

maestro dell'umanità: egli sa che in certe circostanze e dati certi inci-

denti può riuscire nello stesso modo a benedizione come a maledizione

per l'umanità » S: sembra che Nietzsche riesca a intuire le molteplici

e tortuose vie che seguirà il suo influsso sulla cultura successiva. Certo

questo rapporto tra frammenti e opere pubblicate va tenuto presente

anche per comprendere la storia del “Nietzsche come educatore’: se si

fosse conosciuta tutta l‘ampia e modernissima problematica dei fram-

menti nella sua autentica tensione, e non solo ciò che di essa rimase

nell’arbitrario ‘sistema’ costruito da quel ‘cattivo artista’ che fu l’ex-

archivio Nietzsche, quella storia, con tutto il significato che essa ha

avuto nelle vicende non solo culturali del nostro secolo, sarebbe stata

probabilmente diversa °.

La lettura di questo Nietzsche che annota se stesso rivela infatti,

se non un contenuto, almeno prospettive diverse da quelle che emer- 
‘ Iui, p. 101.

5 Lettera & Malwida von Meyscnbug del 1884, riportata in vol. VIH, 2, p. 287.

" Manca ancora, purtroppo, una storia complessiva della vasta influenza acr-

dtatz da Nietzsche sulla cultura successiva; molte sono invece le ricerche pani-

colafi, in le quali speciale interesse riveste quella di R.F. Kaum, Niemcbe

und der deutsche Geist, Beflin 1974… Sul rapporto Niemche-nazismo utile è il

materiale raccolto da H. LANGKEDER, Die Auseinanderselzung mit Nietzsche im

dritten Reich. Ein Beitrag zur Wirkungsgexcbichte Nietzxcbex, Kiel 19711; interes-

santi inoltre, anche per comprendere la gensi — a livello di certa opinione pub-

blic: —— del Nicmche affen-nature della volontà di potenza dell‘imperialismo te-

desco, le anelisi che P. BRIDGWATER (Nietzsche in Anglamxany, Leinster 1971) e

D. THATGHER (Nie/zxrbc in England, Toronto 1970) dedicano all’influenza da lui

esercitata sulla cultura anglosassone. ’
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gono nelle opere pubblicate, e questo divario cresce soprattutto nel-
l’ultimo periodo di attività del filosofo: tutte le opere del 1888 si pre—
sentano esplicitamente come veri e propri ‘manifati’ della ‘grande po-
litica', sono programmate come momenti successivi di una campagna di

‘agitazìone’ che doveva raggiungere e ‘colpire’ un vastissimo pubblico
internazionale; logico quindi che in esse il contenuto di pensiero venga
‘rit—radotto’ per l‘uditorio cui Nietzsche vuole parlare, venga fatto rien-
trare nei ‘codici’ ideologici e linguistici propri del tempo. Laddove in-
vece questa necessità di comunicazione viene meno, laddove il carat-
tere ‘assertorîo' che le ultime opere spasso presentano lucia il posto
alle molteplici possibilità della ricerca nietzscheana, il suo contenuto di

pensiero appare assai più moderno, assai più vicino a una problematica
ancora attuale e ancora non esaurita: semmai oggi il pericolo è proprio
quello di mettere tra parentesi le opere pubblicate e di privilegiare

l’analisi del contenuto critico di quad frammenti, perdendo così di
vista il rapporto che intercorre tra le prime e i secondi e tralasciando
la ricostruzione della complessa ma unitaria personalità di Nietzsche.

Alla comprensione di questa complessa unitarietà i frammenti re—
cano un contributo fondamentale: si confronti ad esempio il tono dei
frammenti del 1884—85 con quello dello antbustra, si guardi l’intrec-
cio che Nietzsche stabilisce tra ‘filosofia di Dioniso’ e ‘gaia scienza'.

Distinguere oggi tra un Nietzsche ‘illuminista' e un Nietzsche ‘profe—
tico’, distinguere lo Zarathustra da Al di là del bene e del male, come
ad esempio faceva Thomas Mann, risulta alla lettura dei frammenti po-

stumi impossibile; ma la comprensione dell’um'tarietä della sua opera
richiede il superamento degli schemi di valutazione con i quali si è
guardato ad essa, richiede un confronto diretto : problematico con le

prospettive di ricerca della sperimentazione nietzscheana. Il passaggio
dal ‘sistema’ al ‘metodo’, con la critica alla filosofia e alla psicologia del
filosofo che ad esso si connette, è un passaggio fondamentale, al pari
di quello dalla tragedia alla parodia: entrambi riportano al carattere

precario, casuale, privo di riferimenti di valore, che la vita e la sua ri-
flessione teorica hanno assunto. Questo carattere precario è raggiunto
proprio sulla base di una estremizzazione della concezione mecani-
cistica del mondo, l’unica ‘onesta’ a parere di Nietzsche: l’amor fati e il
pensiero dell’eterno ritorno si collegano a questa accettazione radicale

della necessità del mondo. È a partire da tale accettazione che si svi-
luppa il discorso più originale di Nietzsche: la necessità non è un fatto,
non è una verità, ma è una ipotesi, una interpretazione. In questo pas—
saggio dalla ‘verità’ alla ‘interpretazione’ si potrebbe tentare di riassu-
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mare il senso della critica nietzscheana alla logica, alla scienza e in ge-

nerale ad ogni processo di valutazione: non esiste più una verità da

trovare, da scoprire, non esiste più il disvelarsi alla coscienza di un

‘essere’ determinata, ma la verità è un « procexsus ìn infinitum, un at-

tivo determinare » ", che si compie all’interno di quel complesso caotico

del divenire di cui la coscienza è soltanto una parte e nel quale essa può

fungere solo da « organo di direzione » e non da giudice, né da metro

di valore. La filosofia, la logica e anche la scienza si riducono a un si-

stema di segni, attraverso i quali mi ‘interpretiamo’ il divenire, lo ren-

diamo formulabile e comprensibile ‘per noi’, lo organizziamo: la co-

noscenza, al pari della morale, è un’organizzazione ‘prospettivistica’ del

caos del divenire.

In tal senso la verità è menzogna: ]a verità cioè non risponde

a un fatto oggettivo, ma è una ‘creazione’ che l’uomo compie per esten-

dere la sfera della sua potenza, e sotto questo aspetto ogni processo di

valutazione, sia esso religioso, morale o filosofico, si riduce a un fatto

di ‘estetica’: tutto è me, perché tutto è menzogna, è interpretazione.

Su questa base si compie il recupero, ma con prospettive ben diverse,

della Stessa problematica'della Nascita della tragedia, e può forse ri-

sultare più comprensibile lo stretto intreccio tra “filosofia di Dioniso’

e ‘gaia scienza’: « l’arte e nient‘altro che l’arte. Essa è ]a grande crea-

trice della possibilità di vivere, ]a grande seduttrice alla vita, il grande

stimolante per vivere... » ‘; l'arte appare più volte come ‘contromovi—

mento’. Eppure questo non significa affatto che la critica all’artista come

commediante, all’arte come menzogna sia dimenticata: anzi è proprio

sulla base di quella « chimica delle idee e dei sentimenti », che Wagner

aveva violentemente attaccato, che questo carattere artistico di ogni

procedimento conoscitivo viene scoperto. È l’affermazione piana del

divenire, la ricerca della ‘genealogia‘ della morale e in generale della

coscienza, la scelta del corpo come filo dell’analisi, che mette in rilievo

il carattere ipotetico e funzionale della valutazione logica e morale: « Qui

manca la contrapposizione tra un mondo vero e uno apparente: c’è solo

un mondo, èd è falso, crudele, contraddittorio, corruttore, senza sense...

Un mondo così fatto è il vero mondo... Noi abbiamo bixogno della men-

zogna per vincere questa realtà, cioè per vivere... Che la menzogna sia

necessaria per vivere, anche ciò fa parte di questo terribile e proble—

matica carattere dell’esistenza... [...] “La vita deve ispirare fiducia": il

compito, così posto, è immenso. Per assolverlu, l’uomo dev'essere già

7 Vol. VIII, 2, p. 43.
s Ivi, p. 397.
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per natura un mentitore, dev’essere prima di ogni altra cosa un artista...
E anche lo è: metafisica, morale, religione, scienza — sono nient’altro
che creature della sua volontà d’arte, di menzogna, di fuga davanti alla
“verità”, di negazione della “verità". Questa stessa facoltà, grazie alla

quale egli violenta la realtà mn la menzogna, questa facoltà artistica per
eccellenza dell’uomo —— egli l’ha in comune con tutto ciò che è; egli
stesso è anzi una parte di realtà, di verità e di natura — egli stesso è
anche una parte del genio della menzogna... ’. E su questa base viene
recuperato anche il ‘pessimismo della forza come culmine, come stato
massimo: ma questo stato ‘dionisiaco' non è affatto una ‘h'berazione’
dai vincoli della ragione, non è uno stato irrazionale e primigenio alter-
native alla scienza. Esso è attingibile solo quando la forza è giunta a
tal punto di organizzazione ‘economica’ da poter trovare il piacere di
disorganizzare quanto da lei stessa ordinato: solo quando il processo di
razionalizzazione e di logicizzazione, di conferimento dell’essere al di-
venire, è giunto al suo culmine, « è possibile uno stato di sicurezza
di sé, di fede nella legge e nella prevedibilità, in cui esso entra nella
coscienza come sazietà — dove il piacere del casa, dell’incerto e del-
l’impronvim si manifesta come solletico... » '“. Il « piacere appassionato
per le avventure della conoscenza », la « volontà di verità » più « vio-
lenta » richiede anche di « poter essere ]a volontà incarnata della non
verità, la volontà dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprat-
tutto la volontà della lollia » ": una filosofia sperimentale, intesa non
« come dogma, bensì come canone provvisorio dell’indagine » “, deve
includere nella sua sperimentazione anche la follia, la deve in un certo
senso produrre razionalmente proprio disvelando il carattere precario
e molteplice, intessuto di infinite relazioni, dell’essere ".

Tutto ciò naturalmente non è teoricamente espresso in un ‘sistema’,
ma diviene Erlebnis del ‘nuovo filosofo’ che Nietzsche va delineando,
il costante riferimento all'analisi che egli compie della società a lui
contemporanea. Non è soltanto la solitudine rispetto al rumore ‘fierî—
stico’ della società moderna, è anche la molteplicità rispetto alla par-
cellizzazione, il godimento deLl’incerto e del precario rispetto alla fin-
zione della solidità dell’essere, la dissoluzione del soggetto che fa vivere
la pluralità di soggetti e di istinti che sono dentro di noi, a caratteriz—

 

9 Ivi, pp. 39697.
1° Ivi, p. 1.L7.
“ Vol. VB], 3, p. 299.
” Vol. VII, 2, p. 243.
“ Interessante la descrizione narrativa, e ipotetica, della follia di Niemchc che

fa S. ZWEXG in Baumeister der Well, Frankfurt a.M. 1951, pp. 299-362.
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zare il nuovo filosofo. E l‘ideale del nuovo filosofo, del buon europeo
costituisce anche la possibilità di uscire dalla décadenpe modema: sul
piano consapevolmente scelto di critica al « complesso della cultura »
l’analisi che Nietzsche fa della décadence è ricca di spunti modernis—
simi, apre squarci sorprendentementc anticipatori di sviluppi futuri.
È un'analisi che rientra in gran parte nella storia di ‘Parigi come capi-
tale culturale del XIX secolo’, se si pensa al costante riferimento alla
cultura francese, ai numerosi frammenti di critica del naturalismo, o di
critica di certi aspetti della vita moderna, in cui « l’uomo disimpara
ad agire; sx LIMITA ORMAI A REAGIRE agli emitamenti dall’esterno », in
cui vi è un singolare « contrasto fra la mobilità esterna e una certa
profonda pexantezza e :laanezza » ", che anticipano tematiche poi ri—
prese da Simmel o da Benjamin.

Al pari della scienza, anche la modernità è ambigua: vi è un « au-
mento della potenza globale », ma vi sono anche i costi « enormi » di
questa grande crescita, il depauperamento e deterioramento dell’indi-
viduo. Questa ambiguità dipende anche dai metri di valutazione con
cui si guarda ad essa: « Visione complessiva: il carattere ambiguo del
nostro mondo moderno — gli stessi sintomi potrebbero significare de—
cadenza e forza. E i contrassegni della forza, della raggiunta maturità,
potrebbero, in base alla valutazione tradizionale ( arretrata) del senti—
mento, venir FRAINTESI come debolezza. Insomma il sentimento, come
sentimento del valore, non è all'altezza dei tempi. » '5 Un primo obiet-
tivo quindi della ttasvalutazione, del tentativo di determinare nuovi
valori, è quello di adeguare i valori alla « trasformazione in macchina
dell‘umanità » “; c‘è dunque un vero progetto di funzionalizzazione del-
la conoscenza e del comportamento al processo di razionalizzaZione, fino
a giungere a una sorta di ‘taylotìsmo’ della morale laddove viene ten-
tata « una giustificazione economica della virtù » il cui còmpito è « di
rendere l’uomo utile il più possibile e avvicinarlo, fin dove si può, a
una macchina infallibile » ”. Accanto ad esso vi è l’idea del nuovo ari-
stocratismo, in parte funzionale e in parte antagonista a questo pro-
getto di razionalizzazione: da un lato infatti esso risulta necessario « per
un consumo sempre più economico dell’uomo e dell’umanità, per un
“meccanismo” sempre più saldamente intrecciato degli interessi e delle
prestazioni », dall’altro « l’uomo xìntelica, assommantE, giuxli/icante »
si pone « in contrasto con questo rimpicciolimento e adattamento degli

“ Vol. VLBI, 2, p. 115.
'5 Ivi, p. 1:19.
16 Ivi, p. m.
‘7 Ivi, p. 1110.
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uomini a una più specializzata utilità », che appare soltanto come « un
telaio su cui egli può inventare la sua superiore [orma d’essere» “.
Questa superiore forma d’essere, d'altronde, come abbiamo già visto a
proposito del nuovo filosofo, riflette proprio, attivamente e sperimenta!-
mente, le tendenze ‘positive’, l’aumento complessivo dell’energia e della
forza della società e dell’insieme della cultura moderna, ma indubbia-
mente le riflette astraendole dalla loro funzione sociale: si rivela in
fondo una più generale ambiguità di una condizione intellettuale, che
da una parte è progetto di adeguamento e di innovazione di tutto il la—
voro intellettuale nelle sue diverse espressioni ai fini dello sviluppo,
dall’altra rivendica esclusivamente per sé il surplus prodotto da questo
sviluppo, il « sovrappiù di luna dell'umanità», per usare la termino-
logia nietzscheana ”.

E un’ambiguità che si ritrova nell‘immagine dei «signori della
terra » e in tutta la « grande politica », In generale, astraendo dagli
aspetti più specificamente ‘politìci’, la « grande politica » non è altro
che il tentativo di una determinazione consapevole del futuro dell’uma-
nità: strettamente correlato alla critica dei valori e dei procedimenti co-
noscitivi vi è anche « il compito del governo della terra. E con ciò, la
domanda: come vogliamo il futuro dell’umanità? » “. Così come la ve-
rità non è qualcosa di oggettivo, del pari la storia non è il progressivo
disvelarsi del Geist o di una razionalità nascosta, ma è qualcosa di estre-
mamente molteplice e casuale, che deve essere ‘organizzata’, consape-
vohnente strutturata: la critica nietzscheana dello storicismo non è ri-
fiuto della storia, tanto è vero che « noi siamo in tutto e per tutto
storici» e questo costituisce «il grande salto » che «ci separa da
Kant »“, è invece critica all’idea di uno sviluppo progressivo che,
secondo Nietzsche, riflette ancora la soggezione all’idea cristiana di
provvidenza, ai fini di una attiva, consapevole, e si può dire pianificata
determinazione del processo storico. La « grande politica » mira all’am-
ministrazione complessiva della terra, quindi all’umanità come macchina,
e in tale quadro rientra la critica serrata alla follia nazionalistica, all’or-
dinamento europeo bismarckiano, il progetto di unificazione europea:
sotto questo aspetto essa è una proposta di piano, rientra 'm quel pas—
saggio più generale dalla ‘coscienza storica’ alla ‘coscienza tecnica’ ana-
lizzato da Bense nella sua Estetica. Ma l’impoliticità della ‘miseria te-
desca’ si rivela indubbiamente negli aspetti più strettamente politici di

“ Ivi, p. 1.13.
‘9 Ibid,
"’ Vol. VrII, 2, p. 79.
?‘ Vol. VH, 3, p. 121.
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questo progetto: è necessario certo guardarsi da una immediata tradu-

zione politica delle diverse asserzioni nietzscheane, come dal conside—

rarle prive di ogni logica, ma esse, se hanno una certa consistenza su

un piano generale, ad esempio nella rilevazione delle carenze dello

status quo bismarckiano, assai più contraddittorie e impraticabili risul-

tano sul piano della prassi politica. E indubbio che, astratte dal loro

contesto problematico, la critica al suffragio universale, l’idea della ge

rarchia, il guardare alla disciplina militare, ecc. fornivano degli strumenti

ideologici all"età dell’imperialismo’; eppure accanto a tutto ciò non

è solo il caso di ricordare la critica violenta afl’amjsemitismo o al

Reich tedesco, al Deutschland iiber alles, ma anche quei frammenti nei

quali Nietzsche denuncia come l’Europa e la contraddittorietà della sua

civiltà si rivelino proprio nel modo in cui essa procede alla coloniz-

zazione u,
« Sotto il titolo non innocuo di “La volontà di potenza”, prende

qui la parola una nuova filosofia, 0, per dirla più chiaramente, il ten-

tativa di una nuova interpremzione di ogni accadere: certo solo in modo

provvisorio e sperimentale [...] » ” —— scriveva signifimtivamente Nietz—

sche in uno dei primi abbozzi della sua progettata opera. Senza voler

trascurare i lati « non innocui » del pensiero niemcheano, è certo che

il rapporto più proficuo con esso oggi è possibile immttenerlo solo

sottolineandone questo carattere « provvisorio e sperimentale », questo

suo essere « tentativo di una nuova interpretazione », che è stato anche

quello fino ad oggi più trascurato; a tal fine i frammenti postumi, e in

particolare quelli degli anni qui analizzati, arrecano un contributo fon-

damentale.
ALDO VENTURELLI

CLAUDIO MAGRls, Lontano a'a dove. Joseph Rotb e la tradizione ebraica-

orientale, Torino, Einaudi, 1971, 8°, 317 [J., L. 3.500.

‘Il Roth Che Magris delinea nelle densissime pagine del suo saggio

si differenzia dalla fortunata immagine che contempla in lui soprattutto

il cantore della vecchia Austria felix, il narratore (l’ampio respiro epico

dell’impero tramontato. Alla Auxm'azz'tät si affianca infatti lo Osljuden-

tum, al tema del ‘mondo di ieri’ quello dello sbtell, della comunità

12 Cfr. ad esempio vol. VII, 2, p. 47: « il modo come l’europeo ha fondato
colonie dimostm la su nanna di animale da preda ».

23 Cfr. vol WI, 3, p, 375.
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patriarcale e arcaica degli ebrei nei territori orientali della corona
absburgìca. Diremmo tuttavia, per riassumere sùbito il carattere del
ritratto rothiano tracciato da Magris, che solo apparentemente si tratta
di una endiadi (Auxtriazitäl e Ostiudentum), giacché appare prevalere
nettamente il secondo termine, l’ebraismo orientale. Il ritratto tradi-
zionale dello scrittore viene in tal modo sostanzialmente rovaciato e il
tema ‘absburgico’ (già predicato come « austroslavismo » dallo stesso
Magris nelle pagine del suo Mito absburgico dedicate a quat'autore) ‘
perde la sua centralità: è esso infatti che trae senso dal mito della :htetl,
il quale nell’impero trovava il suo spazio necessario, piuttosto che il
contrario. È nell’itinerario di uscita dalla comunità ebraica tradizionale
calda d’affetti e di legami familiari, orientata da valori certi e meta-
personali, verso l’esilio della civiltà capitalistica () della società collet-
tivistica frutto della rivoluzione d’ottobre — è all’interno di questo
itinerario che a un certo punto della sua evoXuzione Roth ripropone
l’altro mito dell’impero absburgico (idealizzato nel suo significato glo-
bale, se non nei particolari, realisticamente ritratti con la loro immobile
polvemsità), come ultima tappa ancora umana e vivibile, ancora ‘den—
tro’, non esposta al gelido vento della storia, non collocata nel segno
dell'assenza. Tamo essenziale è per Magris la radice ost/"üdixcb della
parabola rothiana, che egli propone convincentemente di modificare la
periodizzazione corrente di quest’autore e formulata da Curt Hohoff in
tre fasi successive: « la prima, conclusasi con Recbt: und Linie: (Destra
e sinistra) nel 1929 e contrassegnata da un’intonazione anarchica e socia-
]isteggiante violentemente polemica; la seconda, costituita dal momento
religioso del Hiob .(1930); infine la terza, iniziata col Radetzkymarscb
e caratterizzata da un classicismo conservatore e legittimista » (p. 17).
A questi tre momenti ne va infatti aggiunto — secondo la proposta
di Magris — un quarto, in cui si collocano le opere degli ultimissimi
anni, contrassegnate dal « fiabesco e lucidìssimo nichilismo [...] che
traspare da racconti-parabole come Die Geschichte von der 1002. Nacht,
Die Legende vom heiligen Trinker [...] e Der Leviathan » (rispettiva-
mente 1939, 1939 e 1940), nichilismo che intacca la stessa fede nella
parola, nella possibilità del narrare inteso nell’ambivalenza semantica
del raccontare come fatto artistico e come fatto religioso—vitale quale
appariva nella tradizione rabbinica. A perno di questa interpretazione
ebraiccmrientale viene posto il saggio Juden auf Wanderschaft de] 1927,
che si colloca quindi verso la fine del periodo radicale di Roth, vicino

' C. MAGRIS, Il milo absburgico nella letleratum nusm'aca moderna, Torino
1963, p. 281.  
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ormai cmnologicameute alla svolta segnata da Hiob (il migliore, secondo
Magris, dei suoi romanzi), e posteriore al viaggio del 1926 nella Russia
sovietica. In tal modo l’intera ricostruzione fatta da Magris dell’itine-
rario artistico—ideologico di Roth riceve, attraverso queste riflessioni sulla
matrice più profonda della propria personalità (sia pure filtrate attra-
verso la forma impersonale del saggio) una legittimazione da parte del-
l’autore stesso. Legittimazione, per altro, di cui non c’era veramente
bisogno, dato che all’acquisizione principale del libro si giunge anche
e soprattutto per via diversa.

Il sottotitolo del volume, ]osepb Roth e la tradizione ebraico-
orientale, va preso sul serio, nel senso che il suo interesse è diviso tra
la ricostruzione monografica della parabola rothiaua e la delineazione
per temi e motivi del gran panorama ideale, culturale e religioso della
Oxljudentum. È _— questa ampiezza d’orizzonti che spazia continua-
mente dalla vicenda umana ed espressiva, ideologica e artistica, ma
singola di Roth, a quella collettiva, ricchissima, emblematica e decisiva
per un settore larghissima della cultura moderna, dell'ebraismo orien-
tale — uno dei motivi di fascino di questo libro e uno degli elementi
che caratterizzano la scrittura di Magris. Parrà strano o bizzarro par-
lare di scrittura a proposito di un’opera critica, che si potrebbe intendere
a priori confinata in un modulo referenziale impersonale, ‘scientifico’.
In realtà, con una punta di paradosso (ma non più di tanto), si può
affermare che talora Roth pare essere nelle pagine di Magris un pretesto
() rivestire il carattere di esempio, di caso tipico in cui cogliere la trama
di una vicenda storica e culturale che lo trascende, in cui egli è inserito,
e cui va quanto meno a pari titolo l’interesse del critico. Questo carat—
tere ‘pretestuoso’ del riferimento :; Roth (avvertibile in particolar modo
all’inizio, ove si tratta di tracciare le grandi coordinate entro cui si
svolgerà il discorso successivo) conferisce alla scrittura di Magris un
andamento che definiremmo saggistica nella misura in cui il saggio (a
differenza dal saggio critico, dalla critica letteraria) gode di una tela-
tiva libertà, sposta e intreccia agevolmente le sue linee di discorso,
sceglie i propri esempi con apparente arbitrio, ha rilievo e ambizioni di
stile, è insomma in qualche grado letterariamente creativo. Si vedano a
questo proposito le numerosissime e affascinanti pagine in cui, talora in
forma apparentemente divagame, viene costruita la fitta rete di riferi-
menti tematici, di rimandi simbolici o analogici a tutta la maggior lette—
ratura iiddixcb o alla produzione, di norma in tedesco o in inglese, che
pur al di fuori della sua lingua, ha tuttavia quel mondo ebreo—orientale
come oggetto o come imprescindibile sfondo, da Meyrink & Kafka, da
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Brod a Musil, fino a S. Bellow e ].B. Singer. Qui Magris si muove
con una sicurezza e una levìtà che si rivelano quali frutti di una smali-
ziata e ricchissima sensibilità critica. In effetti la capacità di Magris
di cogliere affinità e legami per via di accostamenti analogici, di paralle-
ljsmi ecc. è ben lontana dall’essere un artificio per vivificante feuilletoni—
sticameme la pagina con citazioni colte e peregrine. Si tratta piuttosto di
una precisa scelta critica: quella di affrontare vastissimi complessi prc»
blematici avendo l’occhio a un tempo ai rapporti interni a tali com-
plessi (ripetizione e variazione di temi, motivi, forme, tendenze, sim-
boli ecc.) e ai concreti testi in cui essi si incarnano. Il movimento è, in
altre parole, sempre duplice, di sintesi di grandi motivi (ad esempio lo
:blell) e di 10m messa a fuoco nell’esemplificazione testuale da opere
di autori differenti e remoti, per constatarne la persistenza o la trasfor-
mazione. Ciò risponde evidentemente a una esigenza personalissima del
critico, a una sua maniera particolare ed estremamente feconda di sin-
tetizzare, senza eccesso di zavorra erudita scaricata sulla pagina, intere
epoche, interi spazi culturali mediante l’exemplum puntuale, spesso
scelto con arditezza, ma sempre felice e centrato.

Questo impianto critico non è nuovo per Magris: basti pensare al
suo fortunatissimo Mito abxburgim e alla capacità ivi testimoniata di
cogliere, attraverso autori e testi diversissimi, le manifestazioni ricor-
renti di una realtà culturale non esplicitamente codificate in un corpus
organico di testi, di princìpi e di valori. L’operazione si ripresenta in
Lontano da dove, tuttavia, con caratteri diversi: non tesa a identificare
le costanti di una determinata area storicoculturale, quanto piuttosto a
verificare la persistenza e la presenza avvertibile di un complesso di temi
e motivi in una diaspora culturale che abbraccia tutto l’occidente e che
viene poi còlto in particolare nella sua cristallizzazione singola nell’opera
rothiana. L’andamento, quindi, s’è fatto da storico tematico, da diacro-
nico idealmente sincronico, da globale e sistematico esemplificante e
u'picizzante. Di qui, quel carattere che abbiamo tentato di riassumere
nella qualifica di ‘saggistico’. E del resto la fedeltà di Magris & questo
suo personalissimo procedere critico è confermata anche dai lavori suc—
cessivi: pensiamo ad esempio in particolare agli studi dedicati al Brief
hofmannsthaliano2 e al Törleß di Musil’, in cui si profila un nuovo
complesso problematico (esplorato qui in due suoi esemplari testi—chiave),

1 C. MAGRIS, Hofmannxtbal e la Lettera di Lord Chandos. La ruggine dei
regni, in «Paragone », 294, agosto 1974, pp, 32-59.

3 C. MAGRIS, Musil e le :rucilure dei regni, in « Strumenti Critici », 25, atto-
bre 1974, pp. 27i305.  
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quello della crisi della lingua e della comunicazione poetica all‘inizio del

secolo. Gli strumenti d’indagine, coerentemente al tema, sono mutati e

si avvalgono di tecniche semiologiche, mentre rimane invece la capacità

di lettura, attraverso il testo in questione, per così dire in trasparenza,

di un insieme vastissimo di altri testi ad esso correlati anche se remoti,

quasi creando una sorta di cassa di risonanza in cui gli echi sì moltipli-

cano e si.potenziano vicendevolmente. Si parla sempre di quel testo

di quell’amore, e con ätrema puntualità, ma il discorso trascende con-

tinuamente l’oggetto immediato, l’interesse va al nodo di pmblemi, in

questo caso alla crisi di civiltà, che in esso si esprime e a illuminare il

quale concorrono % accanto alla analisi testuale immediata — gli innu-

merevoli riferimenti accennati o citati.

È evidente come si tratti di un organismo critico di estrema com—
plessità, che si pone tra le voci più ricche non solo della germani-

stica ma del panorama critico italiano nel suo complesso. E i risultati

lo confermano. Si pensi infatti, tornando a Roth, al capitolo conclusivo

del libro, che ci restituisce un ritratto dello scrittore ampiamente ine-
dito, in cui emerge, negli estremi anni della sua vita di esule e di alcoo-

liuato, proprio quel tema della impossibilità di narrare che Magris ha

successivamente indagato nei due testi ‘canonici’ precedenti di Hof-

mannsthal e Musil. Ma si veda la maniera con cui questo tema nichilista

e disperato matura in Roth dal concorrere di motivi diversi e accomu-

nati unicamente dal filo rosso dell’esaurimento e della morte: la crisi

dell’ebraismo sopraffatto dalla secolarizzazione (vuoi capitalistica, vuoi

collettivistica, vuoi però anche nazionalista nel sionismo), la crisi della

cultura umanistica occidentale affondata nella ‘doaca’ nazista, 1a crisi

dell’uomo Roth, privato della patria absburgica :: avvelenato dall’alcool.

E si veda in particolare la ricostruzione di come dell‘esaurimento della

fede ebraica nella parola si giunga, con un trascoloramento seguito dal

critico passo passo, alla sfiducia nella parola artistica, secondo un per-

corso che pone questo autore, che si pretende solitamente tanto facile

e spesso corrivo, su una delle linee di ricerca più radicali dell’arte del

Novecento. Non nasconderemo che in questo, che rappresenta uno degli

elementi di maggiore novità nel ritratto tracciato da Magris, permane un

pericolo di sopravvalutazione dello scrittore e della sua statura, qualora

se ne esageri la consapevolezza in lui e non si rimanga, come Magris fa,
alla constatazione di fatti oggettivi tematico-stilistici, all’analisi di sim-

boli, al reperimento di nessi logici sottesi alle strutture narrative. Roth,
in altre parole, giunge alle soglie della crisi artistica centrale del Nove-
cento cui erano giunti trenta o quaranta anni prima Musil e Hofmannsthal
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con un alto grado di consapevolezza, ma vi giunge per un fatto vitale,

vissuto e sofferto assai più che lucidamente ragionato. Per arrivare a

questo risultato, alla ricostruzione di qusto itinerario quasi istintivo—

vitale verso un esito di per se’ di indubbia complicazione intellettuale

quale la crisi della parola artistica, occorrevano la levità ma anche la

sicurezza e la sottile sensibilità che Magris ha dato prova di possedere.

ALBERTO DESTRO
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GERMANICO ORIWALE

GOTICO

Euo DURANTE, Le rixpondenze del’ ge-
nitivo axmlula greco nella Bibbia
gotica, in «Atti della Accademia
Nazionale dei Lincei, a. …I
(1969). Memorie della Classe di
Scienze morali, storiche e filulogi-
che », Serie VIII, vol. XIV, fasc. 3,
pp. 145-207.

Dopo aver tracciato una storia del-
la questione esponendo mn grande
chiama quali siano state le principali
posizioni degli studiosi, posizioni che
si muovono fra due poli opposti: ori-
ginalità o meno del costrutto gotico,
l‘autore considera le rese gotiche di
tutti i casi di genitivo assoluto (88)
occorrenti nel testo greco corrispon-
dente ai frammenti della Bibbia goti-
ca, aggiungendovi anche quei costrutti
che, pur non essendo di genitivo asso—
luto, hanno in gotico soluzioni parti-
cipiali dello stesso tipo (dativi con—
giunti, accusativi congiunti, almui co-
strutti non participiali).

E interessante name che di quali
88 genitìvi assoluti greci, in maggio-
ranza (62) è del tipo classico: cioè, il
nome o pronome cui il participio si
riferisce non svolge alcuna funzione
nella frase principale. I restanti (26)
sono invece di tipo congiunto, cosa
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assai frequente nel greco neotesta-
mentario.

Le soluzioni date dal testo gotico,
pur essendo multiformi, sono divisibi-
li in due categorie maggiori: a) tese
a costrutto p'articipiale, b) mc che
evitano in vario modo l’elemento par-
licipinle. Nel primo tipo si ha una
preponderanza dell’uso del dativo (as-
soluto, congiunto, preposizionale con
at), pochi casi di accusativo, uno di
nominativo assoluto, uno di genitivo
assoluto. Nel secondo tipo il caso più
frequente è quello di frasi introdotte
da bibe + verbo di modo finito, se-
guito a grande distanza da frasi in-
trodotte da mibbanei, ban, xwe+
verbo di modo finito. L’esame di rut-
ta questa casistica è condotto con
grande precisione & finem, ed ha
un particolare interesse l’indagine svol-
ta sulla funzione ‘normale’ delle con-
giunzioni temporali mippanei, [Jan,
sws, non soltanto cioè in rapporto al-
la ma di costrutti participiali greci.

La conclusione che deriva chiarissi—
ma dallo studio di Durante è che Wul-
fila è interprete attento ed avveduto
del testo greco: ne asseconda la for-
ma quando ciò sia possibile senza pre—
giudizio per la struttura della sua pm-
pria lingua e per la chiarezza dell’in-
terpretazione, mn se ne discosta tutte
le volte che questi due obiettivi fon-
damentali possano risultare compro-
messx.

GMP.  
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LETTERATURA TEDESCA MEDIOEVALE

WILLY SANDERS, Der Leidener Wille
ram. Untersuchung": zu Hand;
schrift, Text und Spracbfann, Miin-
chen, Fink, 1974, 8°, 379 p., DM
1128…— (Medium Aevum - Philolo—
gische Studien, Bd. 27).

Die umfangreiche Studie über den
Leìdcner Codex der Hohdied-Ausle—
gung Willirams v, Ebersberg wurde
im Jahre 1970 von der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Miinsner
als Habilitationsschrift angenommen.
Einleitend gibt der Verf. eine einge-
hende Beschreibung der in das aus-
gehende ‘11. ]h, zu datierenden und
aus der berühmten nordholländischm
Benediktinerabtei Egmond stammen-
den Hs., deren «ausgeprägte klare
und schöne Schriftführung (in kam
lingìscher Minuskel) immer wieder ge-
rühmt worden ist », Das Hauptimer—
esse des Verf., dem wir auch die
Neuedition der Hs. verdanken *(in den
[Kleinen deutschen Pmadenkmälem
des MAS’, Bd. 9, München 1971), gilt
hier neben dem Text und der Stellung
des Leidener Codex besonders der
Sprachfotm, auf deren Untersuchung
allein fast 200 Seiten verwendet wer—
den (S. 1111301). Alle irgendwie in
das Feld der Wortforschung gehören-
den Probleme werden von verschie
denen Seiten aus beleuchtet und durch
eine Fülle von Einzelbeispielen be-
legt: die negative Wonausgtenzung,
die positiven Wortgegensätze, morpho-
logische Sondenmgen, die nominale,
pranominale und verbale Formenbil—
dung u.am. Seine Aufgabe sah der
Verf. hierbei darin « anhand der Ab«
\vcichungen des LW — deren sprach—
liche Relevanz sich in den Abschnit»
ten vorwiegend Wortgeographischer
und -morphologischer sowie flexions-
geschichtliche: Betrachtung ergeben
haben sollte — eine nähere Lokalisie—
rung des Denmkînalsdîu engiiglichen »
un «dic se stän "gen praduüge
da LW-Bearbeiters alle ohne Schwie-
rigkeiten von der (mittelhflederländi-
schen Sprachentwicldung her (zu) er—
eingehenden Vergleiche kommt er zu
dem Schluß (S. 306), daB_entgegen der
klären» (S. 300 f.). Auf Grund dieser

bisherigen Annahme die Niederschrìft
des Leidener Codex im äußersten
Nordwesten des Landes, auf nieder-
ländisch-holländischem Sprachgebiet,
erfolgt sein muß. In diesem Zusam-
menhang Wird auch das umstrittene
Problem des friesischen Einflusses auf
das damalige Holländische berührt
(vgl. besonders die Karte, 3, 309).
Nicht zuletzt rechtierxigt sich diese
umfangreiche Untersuchung über die
Sprachform dadurch, «daß die Lei-
dener Williram-Handschrift das äl-
teste holländische, ja überhaupt nieder-
ländische Sprachdenkmal enthält, wenn
man die Einzelwörter in älteren Glos-
sen und lat. Texten sowie das ult-
westfläm. Sätzchcn der pmbatio pen-
nae nicht rechne! » (S. 312). Mehrere
Anhänge, ein Wort— Sach- und Na-
menregister, dazu ein 14 Seiten um-
fassendes Literaturverzeichnis vervoll-
ständigen diese umfangreiche und
gflindliche Untersuchung, deren Haupt-
ergebnisse zum Schluß auch in einer
übersichtlichen Zusammenfassung dar-
gelegt werden (S. 302-313). CR

Dax Alexanderlied de: Pfaffen 14m:-
precbt (Shunbmger Alexander),
Text, Nacberzäblung, Worterklämn-
gen, herausgegeben von IRENE RUTT-
MANN, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgsellschaft, 1974, 8°, X—332 p.,
DM 54.—

Die Verf. legt für den Text des
7302 Verse umfassenden Alexander-
lied: in der Straßburger Handschrift
die maßgebliche kritische Ausgabe von
Karl Kinzel (Halle 1884) zugrunde,
wobei auf die Angabe von Lcsarten
in der Regel verzichtet wird. In einem
leider etwas zu kurzen Vorwort (3.
VII—X) wird zusammenfassend auf die
komplizierte Stoff— und Textgeschichte
der Dichtung hingewiesen, doch lag es
wohl nicht in der Absicht der Verf.,
dem Studierenden einen ausreichenden
Überblick über die Stellung des Ge—
dichls innerhalb der mhd. Literatur
zu geben. Das Werk soll allein durch  
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seinen Inhalt auf den Lau Wirken,
und zu diesem Zweck wird im An-
schluß an den Text eine freie Nacher-
zählung gebracht (S. 202-296), die
nach dem Willen der Verf. sich « um
größtmögliche Textnihe bemüht und
versucht, die Eigenheiten der alten
Dichmng durchschimmem zu lassen ».
Daß dabei manche Eigenart der mhd.
Ausdrucksweise verlorengeht (Wie LB.
die Stelle V. 256: «alsö stétich was
ime sin müt », die in der Übersetzung
wiedergegeben ist: «er war von so
gemdfiniger Gesinnung »), war wohl
unvermeidlich, doch ist die übertragen—
de Nacherzählung im allgemeinen sinn-
getreu und vor allem sehr flüsig. Die
erläutemden Anmerkungen werden
« in den Grenzen einer Orientierungs-
bilie» gehalten und beschränken sich
auf das Wesentliche, doch werden
hierbei nicht wenige schwierige Stellen
bzw. Anspielungen des mhd. Gedichts
geklärt und ihr Verständnis erleich—
tert. Demselben Zweck dienen die
vorzüglich ausgewählten Wonerklänm».
gen am Ende des Banda (S. 300-332),
worin es der Verf. zweifellos sehr gut
gelungen ist, alle wichtigen mhd, Aus-
drücke ihrer Bedeutung nach zu erör-
tern und in den größeren Zusammen-
hang der deutschen Wongeschichts-
forschung zu stellen. CR

LETTERATURA INGLESE TARDO—MEDIOE-

VALE

A.C‚-J.E. Spams, Poetry of the Age
af Cbaucer, London, Arnold, 1974,
8°, 221 p., s.p.

Gli editori di questo volume si sono
proposti di fornire una agevole amo-
logia dei momenti più significativi del-
la poesia inglese del XIV secolo, in
modo da « to encourage a wider read-
ing of {ourteemh century poetry,
which will we hope lead to :; fuller
appreciation of the variéty the period
has to offer» (p. 2). A qusto scopo,
nell’introduzionc generale (pp. 1-40)
gli autori illustrano i punti più file-
vanti della poetica tardomedievale,
sottolineando in particolare le diver-

genze di gusto che la separano da quel»
la moderna: la poesia inglese trecen—
täca aveva flncom una forma per 10
più nmativa, essendo destinata piut-
tosto all’ascolto che non alla lettura;
di qui la necessità, per il poeta del
tempo, di raccontare in forme sanzio-
nate e fissàte dnlla tradizione, c dun-
que già familiari all'ascoltatore, quali
il romanzo in versi, il fabliau, il lai,
etc. Alma punto in cui la poesia in-
glese medievale si differenzia da quel—
la moderna è nella tendenza a lunghe
descrizioni particolareggiate e nell’uso
di similitudini piuttosto che di meta-
fore, come anche nel rilievo dato alla
tessitura fonica di tipo ripetitivo.
Mancando inoltre a tale epoca quella
lingua letteraria Comune che è il risul-
mto degli effetti standardimnu' della
stampa e poi dei modemi meni di co—
municazione, i passi scelti presentano
aspetti fonologici, morfologici e lessi-
cali contrastanti. Segue una breve has-
segna dei principali generi letterari
medievali e un accenno sd contesto so-
ciale in cui un poeta dell’età di Chau-
cer si tmvava ad operare. Conclude
l’introduzione un accenno alle princi—
pali caratteristiche ortografiche dei tc-
Sti e alcune indicazioni sulla mnuucia.
Ai lesti tratti da Ser rlea, Ser

Galvnno ;» il Cavaliere Verde, Pazien-
za, Pietro I’Amlore, I muonti di Cun—
terbury si accompagnano sette compo—
nimenti brevi. Ognuna di queste sei
saioni è corredata di note apheative
e preceduta da una breve introduzio—
ne particolare sul contenuto e sul si—
gnificato dell'opera da cui è tratto il
brano, e sulle sue caratteristiche stili-
stiche @ tecniche,
Per meglio mettere in risalto gli

aspetti di una poesia destinata al»
l’ascolto, gli editori hanno corredato il
volume con la registrazione dei passi
scelti che. oltre a consentirne un mi-
gliore apprazamemo, risulta anche di
grande utilità didattica.
Questo libro si inserisce nella mi»

gliere tradizione divulgativa anglosas-
sone, che ha fornito e fornisce lavori
Contmddistinti da accuratezza e alte
livello tecnico, anche se rivolti ad un
pubblico colto e interessato, piuttosto
che specializzato.

GDLC.
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

AUGUSTO SCAFFmI-AEBATE, «Brau-
chen» mil folgendem Infiniliv, in
« Muttersprache. Zeitschrift zur Pfle-
ge und Erforschung der deutschen
Sprache », LXXXII—I (1973), 45 p.

Questo lavuro è un’edizione rivedu-
ta e ampliata della prima versione ita-
liana « Brauchen » e la castrazione cal-
I’infinim (con un’alzpendice sociolin-
guixticu), apparsa in «Studi Germani-
ci», X, 1-2, 1972.

Il punto di partenza è la questiune
se, in buon tedesco, il verbo brauchen
+ infinito debba essere costruito col-
la particella zu o senza. La tendenza
attuale è quella di omettere zu nella
lingua parlata, tuttavia, scrivendo,
l’uso di zu è quasi di regola.
Dopo aver passato in rassegna le

opinioni dei grammatici (edeschi risa-
lendo fino al XVI secolo, l’autore pro-
cede a un esame etimologico, seman-
tico, morfologico e sintattico, esteso a
tutte le lingue germaniche antiche, del
genn. c. *brük(i)an. Si inseriscono a
questo punto alcune considerazioni su
un sinunimo di a.a.ted. brübban, ::
cioè niazan, spesso preferito e brühban,
il quale per parte sua attraversa fta
ilXel’XI secolounperiododiczisi
semantica e sintattica: dal significato
di «fruire» passa a quello di «usa—
re »; non si costruisce più col solo
genitivo, ma anche coll’accusatìvo, e
l’azione espressa dal verbo non è più
assoluta, bensì sottintende uno scopo.
Si comincia allora ad esprimere quam
subordinazione con il ze/zuo. Esempi:
Ludw. 6 Sa bmcbe ber es langa! « Ne
goda egli a lungo! »; Notker Ps. 91,2
Käufe dine bende unde brücbe sie ze
güate « Muovi le mani e usale per il
bene ».

Segue (pp. 15-18) un minuzioso esa-
me della morfologia di a.a.ted. brübban,
dal quale risulta che difficilmente si
può decidere se il verbo sia da consi-
derarsi di tipo forte o debole. Nel
XVH secolo brauchen subisce un ulte-
riore mutamento semantico: da «frui-
re» > «usare» > «aver bisogno»,
e a questo punto viene in parte a su
sLituire il verbo dürfen che già nel se—
colo precedente (XVI) aveva mutato

il senso originario di «aver bisogno»
'm quello di « aver il permesso di fa-
re qc. ». Questa sostituzione fa sì che
brauchen prenda anche le funzioni di
dürfen, quindi la costmzinne con l’in»
finito in {fasi negative e veny ad as-
sumere carattere di verbo modale: lo
si usa impersonalmente, si adotta l’uso
dell’infinito in luogo del participio
passato (Erxalzin/initiv), ma testa co-
me segno dell'antica origine e dell’an-
tica distinzione l’uso dell’infinito con
zu anche nel case dell'Ersa/zinfinilt'v,
accanto a quello senza zu. Concluden-
do, Scaffidi avverte che l’uso e la nor-
ma grammaticale non posano & tut-
t’oggi su basi sicure.

Segue alle pp. 34-39 una inchiesta
sociolinguistica sull’uso di brauchen,
condotta su dati statistici raccolti pm-
so scuole medie superiori e giornali,
inchiesta da cui risulta l’uso corrente
di brauche” + infinito senza zu- in tut»
ta la Germania, sem distinzioni re-
gionali; tuttavia la questione non ha
una soluzione univoca in quanto ovun-
que, se pur si tende a ritenere più
‘corretto’ l’uso di brauchen +infiui<
to con zu, si ammette sempre anche la
costruzione con l’infinito semplice. Una
nutritissima bibliografia (PP. 40-45)
chiude l’articolo.

GMP.

Duzmanxcu von DEM Wann, Gott-
fried uan Bullian, Oder Du: Erlö<
sele Jerusalem. 1626. Hug. von
G… DÜNNHAUP'r, Tübingen,
Niemeyer, 1974, 8°, 264+63 p.,
DM 58.— (Deutsche Neudxucke,
Reihe: Barock, Bd. 24).

Der ìn Zusammenarbeit mit der Ger-
manistischen Kommission der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft heraus-
gegebene Neudruck ist eine Fnksimilc-
ausgabe der deutschen Versübertra-
gung von Torquato Tassos Epos Ge-
rusalemme liberaln (1581) unter dem
Titel: Gottfried uan Bullian, oder
Dar Erlòxete ]eruxalem. Em von dem
Hocbberühmbien Poelen Tarquatu
Tano in Walsch" Sprache beschrie-
ben: Und mm in Deutsche Heraixcbe
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Poesie Gesetzweixe/alx vormals nie
mehr gexeben/vberbmcbl. Gelmckt zu
Frankfurt am Mayn/In Verlegung Da»
nie!: und David: Aubri und Clemens
Scbleicben. Arma M.DC.XXVI. Für
die Edition beniitzt wurde der Origi-
naldruck in der Universitätsbibliothek
Tübingen. In einem ausführlichen
Nachwort teilt der Herausgeber zu-
nächst alles Wissenswerte mit über
Leben und Werk des von einem sdli—
gen Gtschlechte in Hessen abstammm—
den Diedetich von dem Werder, der,
1584 geboren, seine erste Kenntnis
von italienischer Sprache und Litera—
tur nach Ansicht des Verf. schon in
Deutschland empfangen haben muß.
Jedenfalls wird er sie nach Abschluß
seines ]umsmdiums auf seiner Bil-
dungreìse durch Italien vertieft haben.
Als Mitglied der Weimarer ‘Frucht—
hängenden Gesellschaft’ nahm er
schon bald einen regen Anteil am li—
terarischen Leben seiner Zeit und
trotz den Wirren des beginnenden
Dreißigjährigen Krieges, an dem er
selbst eine Zeitlang in schwedischem
Dienst teilnahm, machte er sich in
den Jahren 1622-24 an die Versübenra—
gung von Tassos Werk. Im zweiten
Teil seines Nachworts untersucht der
Verf. kurz die Geschichte von Tassos
Versepos in Italien, wobei immerhin
die Feststellung interessant ist, daß
es bis heute noch nicht gelungen ist,
ein Exemplar der italienischen Vorlage
nachzuweisen. Beachtung verdient
außerdem der Hinweis, daß in dem
vom Verf. zitierten frühesten Urteil
über Werden Tasso-Übertragung, ei-
nem Schreiben von August Buchner
an Martin Opitz vom 17. Juni 1626,
bereits die Literaturkritik der näch-
sten beiden Jahrhunderte vorwegge-
nommen wird. Daneben wixd auch
auf die bemerkenswerte Tatsache ver-
wiesen, daß die Tasso-Ubertragimg
noch vor dem Erscheinen von M.
Opitz’ Buch von der Deutschen Po-
terey entstand. Dem Herausgeber ge-
bührt nicht zuletzt besonderer Dank
dafür, daß er in mehr als dreijährigen
Vorarbeiten in vielen Bibliotheken und
Archiven Umschau hielt, um dem Neu-
dmck eine vollständige Bibliographie
(S. 31-53) beizugeben, die alle selb-
ständigen Veröffentlichungen, verstreu-

ten Gedichte, Briefe und sonstigen
Autographen Werders sowie die du-
über erschienene Literatur (mit 57
Titeln) umfaßt. CR

DIETER BORC‘HMEYER, Tragödie und
Ö/Ientlicbkeil - Schiller: Dramatur-
gie. Schillers Dramaturgie im Zumm»
menhang reiner äxtbeliscb-politiscben
Tbeurie und die rbetorìscbe Tradi—
tion, M(inchen, Fink, 1973, 8°,
328 p., DM 58.—

Das Thema der vorliegenden Unter-
suchung — Neufassung einer voran
gehenden Münchner Dissertaüon —
ist nicht eindeutig festlegbar. Das
scheint Borchmeyer selbst gespürt zu
haben, sonst Würde er es in seinem
Vorwort nicht zurückhaltend mit « die
politischen Implikationen der Schiller-
schen Ästhetik» (S. 11) bezeichnen.
Das allerdings ist zu wenig gesagt. Die
politischen Implikationen, wie sie für
Schiller etwa F. Masini (Statuto ideo—
logica della classicità in F. Schiller,
«Annali », Napoli, 1974, 1) zuletzt
grundrißartig aufzeìgte, sind in diesem
Buch nur ein wesentlicher Aspekt, ne-
ben den sich der poetologische min-
destens gleichwertig stellt. Dazu kommt
ein ausgeprägtes Interesse für das De-
tail. Grund dieser Verlegenheit, das
eindeutige Ziel des Buches anzugeben,
ist ein ‘embarras de richcsse’. Das
Thema hat sich offensichtlich im Ver-
lauf der Studien verschoben, auf die
Fülle der einmal gemachten Beobach-
tungen wollte der Autor aber keines-
wegs verzichten.

Die Anlagen der drei Gmßkapitel
des Buches lassen eine Sukzession vom
Allgemeinen zum konkreten Fall er-
kennen. So klärt Bomhmeyer zu Be-
ginn generelle und poetologische Fm-
gen der seiner Meinung nach «ent-
politisierten» Literaturgesellschflft im
18. Jahrhundert Als Konzentrations-
punkte dienen ihm dabei das «bür-
gerliche Trauerspiel » und der «Ver-
fall das Dekomm ». Schillers Anstren-
gung um die theoretische Begründung
einer öffentlichen, dih. politischen Tra-
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gödie bildet den zweiten Hauptteil
Zentral ist hier die Diskussion des
Entvmrfs eines ästhetischen Staates
als sozusagen schöne Öffentlichkeit.
Schließlich richtet sich der Blick dcr
Untersuchung auf die klassische dra-
matische Produktion Schülers im ein-
zelnen, wobei sich die Chor-Tragb'die
als Grundform, die inhaltliche Span-
nung zwischen hcroischem Weltzu.
stand und Staatsaktion sawie die
Schillersche Wirkuhgstedmik («psy-
chagogische Kunst ») im Plan seiner
Tragödien und Schauspiele als beson-
ders ergiebige Einsichten erweisen.

Verfasser ist standortbewußt.
In seinem Fall heißt das die Öffnung
der hermencutischen in die ideologie-
kn'tische Reflexion. Die Tendenz,
ästhetische auf gmellschaftliche Wirk-
lichkeit zurückzuführen ist deutlich,
vollzieht sich aber nicht zuungunsten
der ästhetischen Bestandsaufnahme.
Wird auch die Schilletsche Ambiva-
lenz, die Ambivalenz des klassischen
ästhetischen Programms zwischen Uto-
pie und Affimation nicht beseitigt,
sondern in ihrer Gena: und in ihmn
Konsequenzen erst so recht sichtbar
gemacht. Borchmeyer zeigt vor, führt
aus, gewinnt vor allem Einsichten
durch Vergleich.

Dabei kommt ihm zugute, daß er
die ästhetische und im besonderen
die Dramentheorie der gesamten Tra-
dition miteinbezieht, daß er die Inter—
dependenzen zu Rhetorik wie Staats-
philosophie nicht nur nicht übersicht,
sondern strikt im Auge behält. Beson—
ders klärend wirken die Borchmeyer—
schen Vergleiche, wo die verschiedenen
theoretisierenden und theoretisdl-ästhe
tischen Ansätze im Viereck Lessing,
Kant, Schiller und Hegel miteinander
ìn Betracht kommen. Auch das fort-
währende Aufcìnanderbeziehen von
Theorie und poedscher Praxis führt
zu oft überraschenden Präzisicmngeu.
Differenzierung und .Auflùllung er-
scheinen somit als die Leistungen die
ser Arbeit, die das Ringen um Öffent-
lichkeit im Falle Schiller als einen
großomgclegten und exemplarischen
Versuch einer nicht so sehr politisch
als ‘total’ werden wollenden Dich-
tungspraxis deuten kann.

In der Umsicht, mit der das gc-

schieht, in der Beherrschung des Ma-
terials und im behaulichen Erkunden
der geistigen und sozialen Landschaft
des 18. Jahrhunderts liegt die unge-
wöhnliche Reife dieser Dissertation.
Störend wirkt da nur die Neigung,
alles, auch Sckundära, unterbringen
zu müssen.Bcze1chncnd dafür die vie—
len Zusäue in Klammern, die den
Argumentationsfluß immer wieder un-
terbrechen. Nicht missen möchte man
die wiederholt eingeschaltzten Exkur-
se, weil sie überzeugend Teilbereiche
der ästhetischen Diskussion an das
Hauptthema der « Öffentlichkeit » an—
binden. Auch der recht umfangreiche
Anmerkungsapparat gewinnt dement-
sprechend öfter Exkurschuakter. Übri-
gens ist dem ansonsten nichts über-
sehen wollendcn Borchrhcyer die über-
wiegend ideologiekn'tische Beschäfti-
gung der italienischen Germanisten
um Schiller (Minna, Saito, Baioni
u.a.) entgangen. PK

HANS JÜRGEN GEERDTS, Goethe; Ro—
ma» «Die Wablverwandlscbalten ».
Eine Analyse seiner künstlerischen
Struklur, seiner historischen Bezo-
genbeiten und seine: Ideengebaltes,
BerlinWeimar, Afbau Verlag, 1974,
8°, 232 p„ M 16.—

Si tratta di una ristampa dell’im-
portante libm sullc Wablverwandt-
schaften apparso per la prima volta
nel 1958, in cui l’autore analizza la
struttura e il criterio compositivo del
romanzo, cercando di individuare la
funzione dei singoli pelsonaggi e le
loro valenze socio—ideologiche. Egli ne
ga la possibilità che la fonte ispimti—
va sia da ricercarsi in una figura di
donna con cui Goethe abbia avuto un
incontro sentimentale tra il 1801 e il
l&”, sottolineando il fatto che se, bs-
sandosi su alcuni documenti, ‘: possi-
bile individuare questa donna in Minna
Herzlieb, non è meno agevole addurre
altri elementi che inducono a identi-
ficarla con Silvi: von Ziegaar o oon
Pauline Getter. In mltà, come più
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volte afferma lo stesso Goethe, gli sti-
moli provenienti dalla realtà psicole»
gico—biografica erano per lui interessan-
ti solo nella misura in cui potevano
essere tradotti in mito. potevano cioè
caricarsi di un significato simbolico.

Geerdts mette in relazione la stesura
del romanzo con la situazione storica
deI tempo e con lo sviluppo psicologi-
co e intellettuale di Goethe in quegli
anni e vede la composizione delle
Wablverwandlxcbn/ten come un modo
per uscire dalla crisi fisica (Goethe
fu infatti molto malato tra il 1801 e
il 1805), psicologica e ideologica deter-
minata dalla morte di Schiller e dal-
le guerre antinapoleoniche. Il roman-
zo insomma è, secondo Geerdts, il sin-
tomo e insieme il tentativo di supera
mento del crollo di un sistema di va-
lori indotto dalle guerre antinflpuleo—
niche €»dfil «passaggio dal feudalesi-
mo al capitalismo ».

Il merito prindpale del libro stesso
consiste @ nostro avviso nella preci-
sione e nella determinazione con cui
l‘autore individua il significato simbo-
licn dei personaggi relativamente alle
loro valenze ideologimsociali, basan-
dosi sulle lettere e sugli scritti dello
stesso Goethe, Le quattro Hauptper—
Jane» sono una variante della classica
opposizione tra eroe e antieroe nella mi-
sura in cui i protagonisti sono ‘dupli-
cati' & acquistano con ciò una ricchez»
za di sfumature che non sarebbe stato
possibile riunire in un unico penso—
naggio. La ricchem delle connotazio-
ni ideologiche e sodali è data anche
dal fatto che ai quattro pmtagom'svi
si aggiungono gruppi di Nebenfigurert
che da un lato arricchiscono il panora-
ma storico e le ‘vazrianti’ psicologiche,
e dall’altro affiancano le coppie di
Hauptpenonen potenziandone i Carat-
teri e le valenze ideologiche. D’altra
parte Gecrdts ravvisa l’elemento sim-
bolico del romanzo nei referenti ideo—
logico—sociali dei singoli personaggi:
Charlotte rappresenta i valori del mon-
do aristocratico—feudale, Ottilie quelli
della borghesia, mentre Eduard imper-
sona da un lato l’aristoctan'a in crisi,
dall’altro la risposta e la paudo-solu-
zione romantica : questa crisi.

II problema dell’anfixomantîcîsmo

goethiann nella stesura delle Wahl:)"-
wandtxcbaflen è forse quello, per aL
tro, che uova la soluzione meno soddi—
sfacente nelle pngine di Geerdts, il
quale attribuisce a Goethe una luci-
dità di visione storica e di analisi so-
ciale e un ‘pmgxessisma’ forse eccessi-
vi. La petizione dj principio, per
cui un’opera d’arte esteticamente bel-
la e quindi ‘ercditabìle’ debba cs-
sere anche ideologicamente ‘progressi-
sta’, conduce a forzature interpretati-
ve non motivate. Ci sembra, per Esem-
pio, artischiato voler ritrovare nel per—
sonaggio di Ottjlie tutte le componen—
ti di una figura antiromantica :: defi-
nire « ironico» ogni episodio del ro-
manzo che sembri attinto direttamen-
(C alla poetica romantica. E’ la parte
più debole del libro, che per il testo
— soprattutto nei primi capitoli — ri-
sulta estremamente utile e stimolante,
specie là dove compie un’analisi strut-
turale dell‘opera ampiamente circo
stanziata :: libera il campo da alcuni
luoghi comuni della passata germani-
stica. quali la Minna-Legende o 1a Sil-
uir-Legende o l’interpretazione psioolcr
logicoprivatistica del romanzo, che vor-
rebbe ridurre le Wablverwandlmba/lsn
a una presa di posizione pro o contro
il matrimonio.

MP.

ENGELS, Anli—Scbelling, a cura di
ELEONORA anANI. Bari, Laterza,.
1972, 8°, 122 p., L. 900.

La raccolta, basata sul testo della
Marvangelx Gemmlauxgabe (Berlin
1930), comprende la traduzione '
due scritti giovanili di Engels sulla
filosofia schellinghiana. Il primo,
Schelling über Hegel, è un articolo
pubblicato con lo pseudonimo di Frie-
drich Oswald sul «Telegraph für
Deutschland» nel dicembre 1841; il
secondo, Schelling und die Offenba-
rung, Kritik des neuesten Reaktions-
verxucbx gegen die freie Philosophie,
più analitico, ma nun per qusto me-
no polemico del precedente, apparve?

  



 

184 Rnn‘egna bibliografica

come opuscolo a Lipsia col medesimo
pseudonimo nel marzo 1842.

I due interventi prendono spunto
dalle lezioni tenute da Schelling al—
l’Università di Berlino a partire dal
15 novembre 1841, lezioni che furono
un vero e proprio tentativo di liqui-
dare il sistema hegeliana come «crm-
m interpretazione» della dottrina di
Schelling, per ripropone la filosofia
della Rivelazione. l testi sono doppia-
mente importanti: da um parte per-
ché dànno inizio a quel processo di
assimilazione critica di tutto il siste-
ma hegeliano che porterà all’esauri.
mento delle acquisizioni teoriche del
grande filosofo borghese; dall’altra
perché chiariscono, in maniera abba-
stanza esauriente, il valore reazionario
della filosofia romantica, che nova
nell’ultimo Schelling uno dei suoi più
notevoli rappresentanti. Da un lam,
quindi, i] confronto teorico con Schel-
' serve per recupexare alcuni aspet-

ti del pensiero hegeliano come più
compiuta espressione dell'ideologia
borghese; dall’altro, però, costituisce
la base teoretica per il superamento
delle stesse posizioni hegeliaue, per
il famoso «rovesciamento» che, come
fa nature Althusser, va ben al di là
della semplice Aufhebung, per la fon-
dazione del materialismo dialettico. E
esu'emamente significativo, infatti, che
Engels percorra qui in maniera auto-
noma le stesse tappe ideologiche —
critica del romanticismo irrazionalisti-
co—misticheggìante, recupero della 510-
sofia hegeliana : del suo metodo dia-
lettico _ che Marx percorrerà nella
stesura della sua Critica della filaxm
fia hegeliana del diritto pubblico
(scritta tra il 1841 e il 1843) e dei
Manaxcn'ui economico—filaxofici del
1844
Duplice scopo polemico di Engels

è, dunque, la difesa del sistema hege-
liano dalla presunta paternità di
Schelling e l’attacco della ‘Giovane
Germania’ comm il misticismo teli-
gioso che, con Federico Guglielmo -IV,
sembrava aver ritrovato la sua apres
sione politica. La pungente critica en-
gelsiana, scientificamente inmlzante e
circostanziata, è unita a un’imnin pro-
fonda e caustica che ridicolim — in
chiave sia teoretica sia politica — le

posizioni mistico—inazionzli di Schel-
ling. La pmsenza di Dio all’interno del
sistema fichtiano e di quello hegeliano
è una puru presenza formale: lì pura
Moralità, quì Razionalità assoluta, che
in sé non hanno alcunché di mistico
o di religioso. Nella filosofia di Schel-
ling, al contrario, la pm di un
Dio-pelsona è detennimmte per risol-
vere, con la Rivelazione, le contrad-
dizioni interne al sistema, per risolve-
re apoditticamente l’empassz a cui lo
avevano condotto gli elementi irraziu
nalistici e mistici della sua concezione
filosofica. Ma tale apediente ‘scola-
stico‘ non risolve la dicotomia tra il
quid e il quad, tra il Was e il Daß,
tra essenza ed esistenza, né quella tra
cîò—che-può-essere (:ein—kò‘nnend) e ciò
che—deve-ssere (:einmünend); ma so-
prattutto, proprio per l’asse… di una
dialettica interna, non spieg; il pas-
saggio (il ‘ritorno’) dalla possibilità
alla necessità. Le conclusioni di Engels
sono perenmrie: «A commento di
queste affermazioni schellinghiane non
ho proprio bisogno di aggiungere nien—
te: esse si spiegano da sole. Ma se
le confrontiamo con le premesse fatte
da Schelling all’inizio, quale distanza
si vede! La filosofia doveva essere ri-
voluzionare, doveva svilupparsi in teo-
ria che avrebbe posto fine alla nega-
zione degli ultimi anni, la conciliazio-
ne di fede c sdenm era imminente:
alla fine che cosa risulta? Una teoria
che non ha fondamento ne' in sc sta-
sa né in qualcos’altro, che sia dimo«
strato. Da una parte essa si basa su
un pensiero sciolto da ogni nemmsità
logica, cioè arbitrario, nullo, dall’ul-
tm su qualcosa di cui è proprio ms-
sa in questione la realtà e di cui sono
contestate le affermazioni, cioè sulla
Rivelazione ».
E evidence l’intento teorico di En-

gels: difendere gli elementi recupera-
bili della filosofia hegeliana (“ggetti-
vità, razionalità e, soprattutto, la dia-
lettica). Questi scritti giovanili, come
quelli già citati di Marx, ofimno va-
lidi elementi alla usi di Comu, se
condo cui, nel supemmentn della ideo-
logia borghese, Marx ed Engels utiliz-’
zamno, contro l’irrazionalismo roman-
tico e l’idealismo assoluto, alcuni cle—
menti fichtiani come conmppcso po-
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lemico, soprattutto per un recupero

positivo della dialettica : dell'azione
(rovesciamento della teoria in prassi).

M.P.

RAINER WERNER FAssnnmu, Anli-

lbeaìer 2, Frankfun/M., Suhrkamp,

1974, 8°, 160 p., DM 5…— (edition
suhrkzmp 560).

A1 pn'mo volume di Antitbeater

(1970), che comprendeva i tre tati

Kalzelmacber, Preparadixe sorry now

e il rifacimento Die Betllempera da

John Gay, fa ora séguito questa raccol—

m Anlitbeater 2 del giovanissimo e pro-

lifico autore tedesco. Anche in questo

caso tre testi: Dru Kafiehaux, un ‘recu.

pero‘ della commedia goldoni… che

in certo modo ne rovescia impietosa-

mente la tematica, evidenziando con

scoperta malizia gli aspetti più gretti

e piocolo—borghcsi di una ‘nobiltä’ set-

tcccntesca dai tratti zflusivamente conv
temporanei; l’atto unico Bremer Frei—

beil, un ‘dramma borghesc' ambienta-
to nel 1820 in cui si indica luddamen-

te il pericoloso equivoca sotteso al ter-

mine ‘lìbertà’ : il rischio cui si- va

incontro a volerla mantenere in un

contato ‘oonconmziale’ di tipo bor-

ghese; infine Bla! am Hal: der Kalze,

un ‘pezzo’ la cui impostazione lasciava

intravvedere possibilità di sfruttamen-

to migliori: accanto a un mondo di

figure üpizzate, eppure ritratte reali-

sticamente nella 10m meschinità di
vizi e di intrighi quotidiani, è posta
la figura quasi handkiana di un'extra-
terrestre afasica che apprende :\ poco
a poco a ripetere alcune frasi pronun-

ciate intorno a se', senza però imen-

demc il significato, Quando poi riu—

scirà :; richiamare l’attenzione degli

squallidi personaggi, ‘restituendo’ loro

le frasi che le avevmo insegnato, essi

reagiscono con stina, stupore e in-

comprensione a quelle che, in sostan-

za, sono le loro stesse parole. Put-

troppo la bnnalità e il gioco vacuo di

tali vicende e parole vanifica in buona

parte l’éfimcia originaria del mecca-

nismo, complesso ma non certo sciocco.

Fassbinder conferma con questi testi

la sua disponibilità a ritrarre, forse

un po’ frettolosamente e con un cer-

to pessimismo critico, il mondo pic-

colcrborghese e tendenzialmente neo

fascista dei giovani impiegati e di-

pendenti, poliziotti e prostitute che

già avevano popolato le sue prime

opere, tra le qunli Katzelmacber rata

ancor oggi probabilmente la più riu-

scita. Al fine di realizzare questo ‘rea-

lismo minimo’ e provinciale egli si

serve, come altri giovani ‘realisti’ del-

l’ultima generazione (Sperr, Bauer

ecc,), dello strumento dialettale, che

però non rivela in lui quello spessore

critico proprio _ ad esempio — dei

sottili testi di Sperr e testa quindi
un elemento stilistico piuttosto iso-

lato, anche se rilevante. Scritture e re-

gista di grande e tumultuosa attività,

Fassbinder rivela sempre di più la sua

vocazione & non resistere alle lusin-

ghe di una ‘industrialìzzazione’ dei

suoi lavori, inserendosi in tal modo

in quel gruppo di autori dalla linea

‘postsessantottesca‘, per i quali l’im-

perativo risulta essere quello di una

produttività ‘polemica’, tuttavia anco-

ta all’interno delle strutture ‘indu-

strialcultumli’ che essi ritengono al

momento irremovibüi. CS

A quexta mxsegna bibliografica hanno collaborato Gabriella Del Lunga Camiciatti,

Peter Klirmn, Giulia Mazzuoli Parra, Mauro Ponzi, Claas Rienner, Carla Serra.
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DIE ÄLTESTE MÄHCHENSAMMLUNG DER

BRODER GRIMM. SYNOPSE DER HAND—

SCHRIFTLICHEN URFASSUNG VON 1810 UND

DER ERSTDRUCKE VON 1812.
Herausgegeben und erläutert von HEINZ

RÖLLEKE
Cologny-Genève. Fondation Martin Bodmer,

1975, n°. p. 403. Fr. 58.——.

AUFSÄ'IZE ZU GOEYHES ‘FAUST l’.

Herausgegeben von WERNER KELLER.

Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesell-

schaft. 1974. 8°. p. 1539, DM 93.—.

(Wege der Forschung. Bd, CXLV]

 

HANS BÄNZINGER.
ZWISCHEN PROTEST UND TRADITIONSBE—

WUBTSElN. ARBEITEN ZUM WERK UND ZUR

GESELLSCHAFTUCHEN STELLUNG MAX

FRISCHS.
Bern und München. Francke, 1975, 8°, p. 121,

sFr. 17.80.

BEGEGNUNGEN MIT HEINE. BERICHTE DER

ZEITGENOSSENv

Herausgegeben von MICHAEL WERNER.

Hamburg, Hoffmann und Campe, 1973. 8°,

vol. 1 p. 269, vol. II p. 740. DM 95 e 120.—.

 

ELIAS CANETI’L
POTERE E SOPHAWIVENZA. SAGGI.
a cura di FURlo JESI.
Milano, Adelphi. 1974, 8°, p. 158, L. 1.800.

(Piccola Biblioteca Adelphi, 13)

JÜRGEN DEMMER.
FRANZ KAFKA. DER DICHTER DER SELBST-

REFLEXION.
München. Fink. 1974. 8°. p. 203, DM 28.-——.

 

WILHELM EMRICH.
WAS IST POETISCHE WIRKLICHKEIT? ZUM

PROBLEM DICHTUNG UND lDEOLOGlE.

Mainz. Akademie der Wissenschaften und der

Literatur. 1974. 8°. p. 15. DM 5,80.

(Abhandlungen der Klasse der Literatur, .lhg.

197374. Nr. 5]

STEFAN E'ITINGEB.
FORM UND FUNKTION IN DER WOHTBIL-

DUNG. DIE DlMINUTIV- UND AUGMENTA-

TIVMODIFIKATION |M LATEINISCHEN. DEUT-

SCHEN UND ROMANISCHEN. EIN KRITISCHER

FORSCHUNGSBERICHT 1900-1970.
Tübingen 1974, 8°, p. 170. S.;).
[Tübinger Beiträge zur Linguistik. 47]
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GERD FRI'IZ
BEDEUTUNGSWANDEL |M DEUTSCHEN.
NEUERE METHODEN DER DIACHHONEN
SEMANTIK.
Tübingen. Niemeyer. 1974. 8°. p. 126, DM 12.80.
(Germanistische Arbeitshefte 12)

HEINZ EUGEN GRETER.
FONTANES POÈHK.
Bern und Frankfurt. Lang. 1973. 8°. p. 201,
sFr. 36.—.
(Europäische Hochschulschrìflen l. 85]

 

EK. GROTEGUT-G.F. LENEAUX.
DAS ZEITALTEH DER AUFKLÄHUNG.
Bern und München. Francke, 1974. 8°, p. 76.
sFr. 29.—.
(Handbuch der deutschen Literaturgeschichte.
Zweite Abteilung: Bibliographien, Bd. 6)

WOLFGANG H|LDESHEIMER,
MASANTE.
Frankfurt, Suhrkamp, 1973.8°. p.377. DM 24.—.

 

HAJO KUHZENBERGER,
HORVÀTHS VOLKSSTÙCKE.
München, Fink. 1974. 8°. p. 179. DM 16.80.
(Kritische Information 17]

JÜRGEN LINK.
DIE STRUKTUR DES LITERARISCHEN SYM-
BOLS. THEOHEFISCHE BEITRÄGE AM BEISPIEL
DER SPÄTEN LYRIK BRECHTS.
München. Fink, 1975. 8°. p. 136, DM 19,80.
(Kritische Information 24)

 

MICHAEL MANN.
STURM- UND DRANG-DRAMA. STUDIEN UND
VORSTUDIEN ZU SCHILLERS "RÄUBERN",
Bern und München. Francke. 1974. 8", p. 179.
sFr. 38.—.

ROBERT MINDER.
GLAUBE. SKEPSIS UND RATIONALISMUS.
Frankfurt. Suhrkamp, 1974. 8°. p. 294. s.p.
[suhrkamp taschenbuch Wissenschaft 43)

 

KENNETH NEGUS,
GRIMMELSHAUSEN,
New York. Twayne Publishers, 1974. 8°. p… 178.
$ 6.95.
(Twayne's World Author Series]

HANS RAMGE.
SPRACHERWEHB. GRUNDZÙGE DER SPRA-
CHENTWICKLUNG DES KINDES.
2.. überarbeitete Auflage,
Tübingen. Niemeyer, 1975. 8°. p. 110, DM 9,80.

 

NIKOLAUS RUDOLF SCWHEIZEB.
A POET AMONG EXPLORERS: OHAMISSO
IN THE SOUTH SEAS,
Bern. Lang, 1973. 8°. p. 55. sFr. 24.—.

ESTHER STRAUB—FISOHER.
DIE FARBEN UND IHRE BEDEUTUNG IM
DICHTERISCHEN WERK GOTTFRIED KELLEHS.
Bern und München. Francke. 1973. 8°. p. 102.
sFr. 18.—.
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LUCIA TRESOLDI. GÜNTER WALDMANN.
VIAGGIATORITEDESCHI IN lTALIA1452-1810. THEORiE UND DIDAKTIK DER TRIVIAL—
SAGGIO BIBLIOGRAFICO. LITERATUR,
Vol. I. München. Fink, 1973, 8°, p. 196. DM 12.80.
Roma, Bulzoni. 1975. 8°, p. 82. L. 3000. (Kritische Information 13]

DIE WEISZÄOKER PAPIERE. LUDWIG Wl'ITGENSTEIN,
Herausgegeben von LEONIDAS E. HILL. NOTE SUL “RAMO D'ORO" Dl FRAZER,
Berlin. Prupyläen, 1974. 8°. p. 683. DM 48.—. Con un saggio di JACQUES BOUVEHESSE.

traduzione di SABINA DE WAAL,
Milano. Adelphi. 1975. 8°. p. 92. L. 1.800.
(Piccola Biblioteca Adelphi 31)

 


