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Editoriale

Giorgio Manacorda

Nella Wolfschanze, la famosa “Tana del lupo”, Hitler era un gen-
tile signore che amava gli animali, capace di piangere calde lacrime
per il proprio cane malato. Secondo la testimonianza di una delle sue
segretarie, il Führer “temeva di guardare in faccia la realtà”, tanto che
esisteva la tacita regola di “evitare le cose spiacevoli”. Chissà se la
Wolfschanze fra le cose piacevoli vedeva alle proprie pareti appesi
quadri di quella che Hitler chiamava “entartete Kunst”, “arte dege-
nerata”. Degenerata, ma rubata, confiscata, rapinata, e perfino com-
prata in giro per l’Europa. Come ci racconta la scelta dei recenti
articoli dedicati al caso Gurlitt, l’erede del mercante d’arte di Hitler,
che Giuliano Lozzi raccoglie e presenta in questo numero di Studi
Germanici. Se si tiene conto del fatto che tra i nazisti (sempre per evi-
tare cose spiacevoli) vigevano una infinità di tabù: mai, nemmeno
negli ordini di servizio più riservati, si impiegavano parole come “fu-
cilazione”, “asfissia”, “impiccagione”, e simili; se si tiene conto che
ciò accadeva non per ragioni di segretezza o di opportunità, ma per-
ché risultava meno sgradevole, o solo più facile, firmare un ordine,
poniamo, di sopprimere i malati e i vecchi di un’intera città definendo
tale massacro “evacuazione delle zone di retrovia”; se si tiene conto
di questa “delicatezza d’animo” o, meglio, di questa incapacità di
guardare negli occhi la ferocia, la distruzione e la morte, si capisce
come l’arte, che invece guarda dritto in faccia – e nel profondo –
quello che siamo, fosse “degenerata” ma anche affascinate e ineludi-
bile. L’arte che ancora ritorna – imperitura testimonianza di una con-
traddizione insanabile del nazismo – dall’abisso di quegli anni. Un
abisso e una contraddizione che forse ci dicono ancora qualcosa.

Perché, infatti, aprire «Studi Germanici» con il nazismo? Perché
proprio “Bussole e bilanci”, la parte della rivista che più dovrebbe
orientare il lettore e indurlo a riflettere? Certo perché la riflessione sul
nazismo non sembra avere fine. Ma perché non ha fine? Per tutte le
ragioni che Simonetta Sanna ricorda nei due saggi che ci hanno in-
dotto a riflettere (appunto). Ma l’impressione è che non bastino, oggi,
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i romanzi, le interpretazioni, le testimonianze, le ricostruzioni – e i
tormenti, gli ovvi e terribili tormenti, evidentemente inestinguibili,
prodotti da un evento tanto tremendo. Ma, al di là della terribilità (se
è lecito ormai, e forse non lo è), visto dal 2015, il nazismo cosa ci
dice? E’ vero che – come ricorda Simonetta Sanna citando Bernhard
Schlink – «nel 2025 non sarà in vita alcun colpevole dei crimini per-
petrati tra il 1933 e il 1945, né lo saranno le vittime. Il “passato effet-
tivo dei sopravvissuti”, che è oggetto di frequentazione, è destinato a
trasformarsi in “passato compiuto, sottratto all’esperienza”, estintosi in-
sieme alla generazione dei padri». Il punto è che il 2015 mi sembra
già il 2025, e oltre. Il passato è già compiuto, non è più nella nostra
esperienza. Non c’è continuità ma, forse, c’è una imprevedibile con-
seguenzialità o causalità. Il nazismo nel 2015 ci dice che allora è ini-
ziata una cosa che ormai è in atto; e la cosa che è in atto è la fine
dell’Europa come culla della civiltà occidentale. In questo senso è la
fine di un’utopia – almeno in parte realizzata proprio perché non
ideologica. L’utopia della razionale perfettibilità dell’essere umano.
Una cosa mostruosa. Un pensiero atroce cui gli occidentali hanno
indugiato fino al massacro. Un’idea che ha segnato il Novecento eu-
ropeo di destra (nazismo) e di sinistra (comunismo). L’utopia è cri-
minale, e se c’è una cosa che il nazismo ha detto con chiarezza è
questo. Il comunismo, per il di più di utopia esplicita che lo avvol-
geva, è riuscito a mescolare meglio le carte. In realtà si trattava solo
dell’abbozzo di nuovi contratti sociali finalizzati (come sempre) al-
l’ansia di sfuggire alla violenza primitiva (oserei dire ancestrale) che
guida le azioni della nostra specie animale. Il nazismo ha avuto una
sua “verità” storico-antropologica nel momento in cui ha messo in-
sieme l’ingovernabile violenza del cervello del rettile e la pianifica-
zione razionale della medesima, derivante da quella che Gottfried
Benn avrebbe chiamato cerebralizzazione – seppellendo così, non
solo il Novecento, ma la civiltà europea, ovvero tutti i secoli dei lumi
(forse addirittura dai greci in poi) che ci hanno preceduto. Se il co-
munismo deriva esplicitamente dalla Rivoluzione francese, suggeri-
sco un tema per una possibile ricerca: quanto deve il nazismo alla
stessa rivoluzione? Almeno sul piano della razionalizzazione (cere-
bralizzazione) della ferocia (la ghigliottina) – che non è “dio lo
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vuole”, ma è razionale, funzionale,  che così sia. E’ la luminosità della
Ragione, quella che, in una terribile hybris, ci ha consentito di consi-
derare il nostro continente il Primo Mondo – tutto il mondo – e,
quindi, di dominare il resto del pianeta, e di nutrirsene in gloria della
nostra grandezza e della nostra bellezza. Tutto questo è finito, e ma-
gari non è vero, o non è vero come lo sto dicendo adesso, ma la let-
tura dei saggi di Simonetta Sanna, mi ha fatto pensare che il nazismo
e – sia pure in modo diverso, ma non troppo – il comunismo, hanno
operato una frattura, hanno aperto la falla (quella della conseguen-
zialità “ragionevole”) attraverso la quale -  malgrado gli encomiabili
sforzi degli europei post-bellici con la costruzione della comunità eu-
ropea e i conseguenti decenni di pace – sta dilagando una inarresta-
bile mutazione; ovvero la storia. Quello che abbiamo davanti, quello
che vediamo, è la nascita di una nuova civiltà europea sulla quale è im-
possibile, e anche ingiusto, provare ad esprimere giudizi o solo pareri;
non è detto, infatti, che sia peggiore di quella che ci ha consegnato il
secolo breve. Ma un’ulteriore interrogativo, forse troppo legato al-
l’attualità, si impone: lo sterminio pianificato, la deriva “statale” e fe-
roce del cosiddetto Califfato, da dove vengono? Non sembrano una
caratteristica storica dell’Islam. Sembrano molto occidentali. Un iro-
nico portato della nostra egemonia culturale. Forse non per caso i
più spietati sono giovani intrisi di cultura europea – che fanno rivi-
vere in un altro contesto qualcosa che ci appartiene? 

La riflessione, le bussole e i bilanci, possono aiutarci a pensare
dove è cominciato tutto ciò, dove si è lesionato l’immaginario della
nostra identità, cosa è diventata l’utopia della nostra perfettibilità. La
parola immaginario, per una volta è adeguata, infatti Simonetta Sanna
parla di letteratura, e Giuliano Lozzi di arte, luoghi in cui noi siamo
quello che siamo, anche se non lo vogliamo, o non lo vorremmo. 

La fondazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, come è
noto, ha a che fare con il fascismo, tanto che fu inaugurato da Benito
Mussolini con un discorso in tedesco. Eravamo nel 1931 e, come ri-
corda Massimiliano Biscuso citando le parole di Scaravelli, lo scopo,
la mission come si dice oggi, era la seguente: «L’Istituto Italiano di
Studi Germanici vuole promuovere tra gli italiani la conoscenza del
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mondo germanico, della storia, del pensiero, della poesia e dell’arte
non solamente della nazione tedesca, ma anche dei popoli di lingua
tedesca viventi fuori dai confini del Reich, quali gli austriaci e gli sviz-
zeri tedeschi, dei popoli nordici, danesi, olandesi, norvegesi, svedesi».
Biscuso prosegue riassumendo: «Si tratta di una tappa “per creare
più intimi rapporti intellettuali con l’Europa del Nord” e corrisponde
allo sforzo di migliorare la “conoscenza delle cose italiane”, grazie
alla “istituzione di cattedre e di lettorati e con la creazione di istituti
italo-germanici di cui il primo è già sorto a Colonia”, il Petrarca-Haus,
inaugurato il 26 ottobre 1931. Per realizzare la sua missione, l’Istituto
mette a disposizione del pubblico la sua biblioteca, pubblica una ri-
vista – «Cultura Germanica», che, com’è noto, inizierà ad uscire solo
nel 1935 col titolo «Studi Germanici» –, ricerche scientifiche, mono-
grafie, traduzioni, grammatiche e vocabolari. Inoltre, “l’Istituto invi-
terà a Roma le personalità più rappresentative del mondo della
poesia, dell’arte, della cultura, per tenere conferenze e letture. Pro-
muoverà inoltre cicli di lezioni tenute da studiosi italiani e stranieri”».

La mission è rimasta la stessa, ma il modo di realizzarla è cambiato
radicalmente nel momento in cui siamo diventati un ente di ricerca.
La modalità è talmente diversa che sta mutando anche il carattere
della mission: non solo “propaganda” (se posso usare questa parola)
al fine di incrementare la conoscenza delle culture nordiche presso gli
italiani, come dice Scaravelli – ma fattivo e attivo contributo con ri-
cerche originali degli italiani alle culture del nord dell’Europa. In que-
sto senso l’Istituto si sta avviando a diventare una università senza
studenti, un’università fatta da ricercatori e studiosi. Un luogo in cui
si produce ricerca e la si diffonde, un luogo in cui lo stesso tema della
formazione si pone come tema della ricerca, ovvero sotto forma di
dottorati di dimensione internazionale. Un dottorato di questo tipo
partirà tra la fine di questo anno e l’inizio del prossimo.

Il saggio di Biscuso ricorda la parte avuta da Scaravelli nella na-
scita della biblioteca, in particolare nella spedizione del fondo Koch
dalla Germania: «Caro Piero, ieri a mezza notte son tornato da Bre-
slavia ove son stato circa 7 giorni a spedire a Roma 14 mila vol. Ga-

Giorgio Manacorda

10

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 10



betti li aveva comprati a voce, senza lasciare un rigo di scritto, dando
a me l’incarico verbale di “incassarli” e invagonarli… senza scrivermi
autorizzazioni etc. Onde due giorni di difficoltà e noie appo il notaio
per il contratto superate a furia di telegrammi e telefonate Berlino-
Roma: avuto finalmente un mandato di pieni poteri, il contratto in-
ternazionale è stato fatto e il vagone è partito!!».

La biblioteca nel frattempo è cresciuta e ha raggiunto i settanta-
mila volumi circa. Se già allora si trattava del maggiore giacimento li-
brario dedicato alla Germania, oggi è il più importante del sud
dell’Europa e del Mediterraneo in generale. Ma questo patrimonio,
in conseguenza della imprudente collocazione in un seminterrato al-
l’epoca del restauro della Villa, ha subito non pochi danni, così come
l’incuria e la sciagurata gestione degli ultimi anni avevano limitato la
catalogazione in OPAC a circa il dieci per cento del patrimonio nel
suo complesso. Una biblioteca a rischio, dunque, e scarsamente ac-
cessibile secondo i criteri odierni.

Oggi posso concludere questo editoriale annunciando che sono
cominciati i lavori per togliere i libri dallo scantinato e riportarli al
piano terra, avviando un’opera di restauro, ove ce ne fosse bisogno
e, contemporaneamente, la catalogazione in OPAC di tutto il patri-
monio. I lavori di spostamento si concluderanno prima dell’estate e
la catalogazione entro il 2015. Una volta messa la biblioteca in sicu-
rezza e al passo con i tempi, si aprirà un cantiere di riflessione sul
suo carattere, sulle linee di sviluppo e sul suo funzionamento. Tutta
l’operazione è pensata e progettata con il prof. Giovanni Solimine
che ne segue la realizzazione dallo spostamento del primo libro fino
alla riflessione finale. 

Ma il saggio che Biscuso dedica alla nostra storia, fondato com’è
sugli archivi e, in particolare, sulle carte conservate a Villa Sciarra,
involontariamente attira l’attenzione su un altro aspetto dell’abban-
dono in cui versava il patrimonio dell’IISG quando nel settembre del
2011 si è insediato l’attuale CDA, ovvero gli archivi. Il patrimonio
archivistico comprende attualmente, oltre al complesso documenta-
rio prodotto dall’Istituto, due fondi di notevole interesse storico ac-
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quisiti tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI e costituiti dagli ar-
chivi dell’associazione Centro Thomas Mann e del prof. Paolo Chia-
rini, direttore dell’Istituto dal 1968 al 2006. In particolare, il fondo
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici raccoglie documentazione
prodotta dall’ente dalla sua fondazione a oggi, e conserva materiali
di estremo interesse per la ricostruzione della storia dell’Istituto. Par-
ticolare importanza storica riveste la parte più antica del fondo, com-
prendente un nucleo di circa 400 lettere che offrono una
testimonianza preziosa dei rapporti intercorsi tra la dirigenza del-
l’Istituto e importanti figure di intellettuali, sia italiani che di area
nord europea, come Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Luigi Einaudi,
Giovanni Gentile, Guido Calogero, Vincenzo Errante, Bruno Ar-
zeni, Martin Heidegger, Karl Löwith, Ernst Robert Curtius, Ernst
Jünger, Rudolf  Borchardt, Knut Hamsun, Sigrid Undset, Selma La-
gerlöf. Il lavoro per costruire l’archivio dell’Ente è già cominciato,
ed è coordinato dalla dott.ssa Alida Caramagno. Ma l’Istituto intende
acquisire – ove possibile – gli archivi di tutti i direttori che si sono
succeduti alla guida dell’Istituto Italiano di Studi Germanici dalla fon-
dazione in poi (Gabetti, Bottachiari, Tecchi), nonché gli archivi di in-
tellettuali di prima importanza nella mediazione della cultura
germanica in Italia. In quest’ottica ci stiamo avviando all’acquisizione
del fondo Alberto Spaini.  

Nella linea di una sempre più accentuala interdisciplinarietà que-
sto numero di Studi Germanici pubblica un saggio “cugino”, se così
si può dire, di quello dedicato da Biscuso a Villa Sciarra, e cioè il la-
voro di Paul Kahl sulle “Goethehäuser in Weimar und Rom”. Con
queste ricerche ci muoviamo in un ambito di storia della cultura, ma
uno spazio è dedicato anche allo spettacolo con il contributo di Pa-
trizia Veroli (la danza tedesca dell’inizio del Novecento) e con quello
di Gianluca Paolucci (il cinema dell’Espressionismo). Più legati ai tra-
dizionali ambiti letterari e filologici sono i lavori di Bruno Berni,
Francesco Rossi, Anna Maria Guerrieri, e il Bericht sul convegno de-
dicato a Gregor von Rezzori. Per la rubrica “La germanistica nel
mondo” abbiamo ben tre interventi dedicati all’India. Come di con-
sueto l’ “Osservatorio critico della germanistica” conclude la nostra
rivista.

Giorgio Manacorda
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Bernhard Schlink, Der Vorleser
e il tema della colpa

Simonetta Sanna

Introduzione

La verità di ciò che si dice è ciò che si fa. (B. Schlink, A voce alta)

Fin troppo presto paesi come l’Italia e la Spagna, ma anche
l’Austria,1 si sono lasciati alle spalle un passato di fascismo, violenze e
sopraffazione; di contro, in Germania il dibattito intorno alla colpa
tedesca sembra non avere fine.2 Una prima ragione è da ricercare
nell’unicità del fenomeno nazionalsocialista, capace di aggregare Stato,
movimento politico, popolo e razza, nonché il potenziale industriale,
al fine di conquistare un dominio mondiale e annientare intere
popolazioni. Senza uguali è anche il fatto che il fenomeno hitleriano si
sia affermato nel cuore stesso della vecchia Europa, in un Paese

1 Cfr. Bernhard Schlink, Vergangenheitsschuld. Beiträge zu einem deutschen Thema,
Diogenes, Zürich 2007, p. 84. Alle opere citate di Bernhard Schlink si fa riferimento
con l’indicazione della pagina e le seguenti sigle: Bernhard Schlink, Vergangenheitsschuld.
Beiträge zu einem deutschen Thema, Diogenes, Zürich 2007 = VG; Bernhard Schlink,
Vergewisserungen. Über Politik, Recht, Schreiben und Glauben, Diogenes, Zürich 2005 = V;
Bernhard Schlink, Gedanken über das Schreiben. Heidelberger Poetikvorlesungen, Diogenes,
Zürich 2011 = GS; Bernhard Schlink, Der Vorleser, Diogenes, Zürich 1995 è citato, con
lievi variazioni, nella traduzione di Rolando Zorzi, Bernhard Schlink, A voce alta. The
Reader, Garzanti, Milano 2013 = AV.

2 Negli anni Novanta si sviluppa in Europa un dibattito sul passato nazionale, di
modo che la Francia, l’Italia o la RDT non appaiono più esclusivamente paesi della
resistenza, l’Austria e la Polonia non più esclusivamente vittime, e persino la Svizzera
con le sue banche si ritrova coinvolta nella colpa. (cfr. per esempio il romanzo di Lukas
Hartmann, Die Frau im Pelz. Nagel & Kimche, Zürich 1999). Come scrive David Bidussa
nella sua prefazione a Günther Anders, Dopo Holocaust, 1979, Bollati Boringhieri, Torino
2014, p. 9s., l’Italia, per esempio, «attende ancora il suo storico, che racconti
complessivamente […] anche la diffusione della delazione, della repressione, di tutte
quelle fasi che precedono il trasporto in treno verso lo sterminio» degli ebrei, perché qui
resiste il mito del ‘bravo italiano’, per cui si «entra incolpevoli nella storia, la si attraversa
e se ne esce alla fine indenni e, dunque, innocenti». Sul dibattito cfr. Jens Kroh,
Transnationale Erinnerung. Der Holocaust im Fokus geschichtspolitischer Initiativen, Campus,
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altamente sviluppato che pure finisce per determinare la crisi più
dirompente della civiltà moderna. Né può essere trascurato il divario
ineliminabile tra le circostanze storiche, in larga parte accertate, e una
sofferenza umana ed esistenziale irriducibile a queste stesse evenienze,
ovvero quella «non-coincidenza fra fatti e verità, fra constatazione e
comprensione», di cui parla Giorgio Agamben, tanto che lo scrupolo
giuridico e perfino la punizione dei colpevoli sembrano non potere
soddisfare l’anelito di giustizia.3 La contraddizione stridente tra il
piccolo numero degli aguzzini effettivamente condannati e le milioni
di vittime nel loro dolore inestinguibile si somma alle altre consegnate
alla memoria. Contemporanei come Hannah Arendt, Karl Jaspers,
Eugen Kogon, Werner Krauss, Viktor Klemperer o Theodor W.
Adorno, che nel paradigmatico Was bedeutet: Aufarbeitung der
Vergangenheit (1959) conia il termine stesso di elaborazione del passato,4
hanno posto queste tematiche al centro della loro riflessione.

Nel Secondo dopoguerra, con la rifondazione dei valori etico-
sociali e delle norme politico-giuridiche di riferimento, proprio la
drammatica ‘unicità’ della colpa tedesca finisce per determinare
l’adesione normativa alla prospettiva delle vittime che – pur nelle
differenze tra i due stati tedeschi5 – raggiunge negli ultimi decenni del

Frankfurt am Main 2008; Id., «Das erweiterte Europa auf  dem Weg zu einem
gemeinsamen Gedächtnis?», in Das Unbehagen an der Erinnerung. Wandlungsprozesse im
Gedenken an den Holocaust, a cura di Ulrike Jureit, Christian Schneider e Margrit Frölich,
Brandes & Apsel, Frankfurt am Main 2012, pp. 201-216; Klaus Leggewie und Anne-
Katrin Lang, Der Kampf  um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt, Beck,
München 2011.

3 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati
Boringhieri, Torino 1998, p. 8.

4 Hannah Arendt, Colpa organizzata e responsabilità universale (1945), ma anche
Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of  Evil (1961); Karl Jaspers, Die Schuldfrage
(1946); Eugen Kogon, Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager (1946);
Werner Krauss di PLN. Die Passionen der halykonischen Seele (1946); Viktor Klemperer,
LTI. Notizbuch eines Philologen (1947); Theodor W. Adorno, Was bedeutet: Aufarbeitung der
Vergangenheit (1959).

5 Jeffry Herf, Zweierlei Erinnerung. Die NS-Vergangenheit in geteilten Deutschland,
Propyläen, Berlin 1998. Cfr. anche Ralph Giordano, Die zweite Schuld oder von der Last
Deutscher zu sein, Rasch und Röhring, Hamburg, Zürich 1987, sulla «seconda colpa»
tedesca relativa alla mancata elaborazione del passato.

Simonetta Sanna
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secolo un generale consenso. Come si legge in Der Vorleser (1995) di
Bernhard Schlink, soprattutto con il Sessantotto la generazione dei
padri è costretta per lo più ad «ammutolire per l’orrore, la colpa e la
vergogna»,6 mentre i figli si incaricano di elaborare il passato con
«zelo scientifico, politico e morale».7 Segnali preventivi di «incredulità
o indignazione» concorrono a bloccare ogni dissenso «prima che gli
altri avessero qualcosa di preciso da obiettare».8 Tuttavia, il risultato
di tanto impegno non è la riconciliazione col passato. Non
meraviglia, pertanto, che il dibattito sulla colpa tedesca abbia
continuato a svilupparsi con sorprendente periodicità: «Passato che
non vuole passare»,9 titolava Ernst Nolte il suo discusso articolo sulla
«Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 6 giugno 1986. Difatti, la
contestazione divampa negli anni cinquanta in concomitanza con la
pubblicazione del Diario di Anne Frank; negli anni sessanta con Die
Ermittlung di Peter Weiss e Il vicario (Der Stellvertreter) di Rolf
Hochhuth,10 ma anche con Die Unfähigkeit zu trauern di Alexander e
Margarete Mitscherlich; nel decennio successivo in occasione del
lancio della serie televisiva Holocaust; negli anni ottanta col cosiddetto
Historikerstreit innescato da Ernst Nolte, accusato da Jürgen
Habermas di ‘revisionismo’,11 ma anche con lo Historikerinnenstreit
attorno al contributo delle donne al nazionalsocialismo.12

Lo stesso Bernhard Schlink sostiene che, subito dopo la Wende, lo
‘zelo compensatorio’ si è scaricato sui crimini politici perpetrati nella

6 AV 86. Cfr. anche VS 13s.
7 AV 77. 
8 AV 85.
9 «Vergangenheit, die nicht vergehen will», «FAZ».
10 Finanche il congresso dell’Associazione die germanisti tedeschi dell’ottobre 1966

era dedicata al tema Nationalsozialismus in Germanistik und Dichtung.
11 Sulle controversie intorno alla colpa tedesca dal dopoguerra ai nostri giorni cfr.

Lexikon der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Debatten- und Diskursgeschichte des
Nationalsozialismus nach 1945, a cura di Torben Fischer e Matthias N. Lorenz, Transcript,
Bielefeld Verlag 2008. 

12 Il dibattito ha inizio con il confronto tra Gisela Bock e Claudia Koonz: Gisela
Bock, Die Frauen und der Nationalsozialismus – Bemerkungen zu einem Buch von Claudia Koonz,
in «Geschichte und Gesellschaft» (1989), n. 15, pp. 563-579; Claudia Koonz, Erwiderung
auf  Gisela Bocks Rezension von “Mothers in the Fatherland”, in «Geschichte und Gesellschaft»
(1992), n. 18, pp. 400-404.
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RDT.13 Eppure, negli anni novanta la polemica esplode in occasione
sia dell’uscita del libro di Daniel Jonah Goldhagen,14 sia della
controversia tra Martin Walser e Ignatz Bubis un anno dopo,15 ma
anche in relazione alla realizzazione del memoriale dell’Olocausto
a Berlino.16 Nel 2008 – per limitarci a un unico esempio – il
dibattito torna a manifestarsi in concomitanza con la pubblicazione
del romanzo Le benevole di Jonathan Littell, scritto nella prospettiva
di un carnefice, tant’è che Frank Schirrmacher, direttore editoriale
della «Frankfurter Allgemeine Zeitung», istituisce una reading room
dichiarando: «Quest’opera scatena il dibattito. E intendiamo
condurlo. Proprio perché non ci sovviene l’ultima parola» (2
febbraio 2008).17

A partire dal XXI secolo – nell’ambito di un processo di
‘rinazionalizzazione’ tedesca che da tempo ha cessato di essere
motivo di preoccupazione nell’Europa allargata18 – il rapporto con
i temi del nazionalsocialismo e la Shoah sembra mutare.19 Negli
ultimi anni, sono le istituzioni, le industrie, le banche e i

13 Cfr. VS 54s. e 82s. Cfr. anche «Es geht nicht um Christa Wolf». Der Literaturstreit im
vereinten Deutschland, a cura di Thomas Anz, Spangenberg, München 1991.

14 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der
Holocaust, Siedler, Berlin 1996.

15 Cfr. Aledia Assmann, Geschichtsvergessenheit - Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit
deutschen Vergangenheiten nach 1945, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1999, ma anche
Id., Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention, Beck, München 2013.

16 Cfr. Julius H. Schoeps, Ein Volk von Mördern? Die Dokumentation der Goldhagen-
Debatte und die Rolle der Deutschen im Holocaust, Hoffmann und Campe, Hamburg 1996;
Das Holocaust-Mahnmal. Dokumentation einer Debatte, a cura di Michael S. Cullen, Pendo,
Zürich 1999; Ernst Piper, Gibt es wirklich eine Holocaust-Industrie? Zur Auseinandersetzung
um Norman Finkelstein, Pendo, Zürich 2001; Michael Naumann, «Es muß doch in diesem
Lande wieder möglich sein…». Der neue Antisemitismus-Streit, Ullstein, München 2002; Ein
Buch, ein Bekenntnis. Die Debatte um Günter Grass’ «Beim Häuten der Zwiebel», a cura di
Martin Kölbel, Steidl, Göttingen 2007.

17 Cfr. Simonetta Sanna, Un dibattito aperto: Jonathan Littell, “Le Benevole”, in «Studi
Germanici», (2014), n. 6, pp. 81-100.

18 Su una «dialettica della normalizzazione» e la fine del Sonderweg tedesco cfr. Jürgen
Habermas, 1989 im Schatten von 1945. Zur Normalität eine zukünftigen Berliner Republik, in Id.,
Die Normalität einer Berliner Republik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, pp. 167-188.

19 Cfr. in proposito Der Nationalsozialismus und die Shoah in der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur, a cura di Torben Fischer, Philipp Hammermeister e Sven Kramer, 
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Bundesländer a essere chiamati a risarcire le vittime. La prospettiva
degli studi si è fatta inoltre più ampia, interessando cultural e gender
studies, ma anche la Public History. In più, i ricordi individuali dei
superstiti si sono talora posti in contrasto con l’adesione normativa
alla memoria delle vittime, come emerge tra l’altro in occasione
della confessione tardiva di Günter Grass:20 non soltanto perché
parte dei tedeschi si è sentita anche vittima – vittima dei
bombardamenti, di prigionie prolungate, delle violenze sessuali
degli ultimi mesi del conflitto, dell’allontanamento forzato dalle

Rodopi, Amsterdam-New York 2014, ma anche Joachim Garbe, Deutsche Geschichte in
deutschen Geschichten der neunziger Jahre, Königshausen & Neumann, Würzburg 2002;
Elena Agazzi, Erinnerte und rekonstruierte Geschichte. Drei Generationen deutscher Schriftsteller
und Fragen der Vergangenheit, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005; Wende des
Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen Literatur nach 1989, a cura di Barbara
Beßlich, Katharina Grätz e Olaf  Hildebrand, Erich Schmidt, Berlin 2006; Keiner kommt
davon. Zeitgeschichte in der Literatur nach 1945, a cura di Wolfgang Hardtwig e Erhard
Schütz Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008; Gedächtnis und Identität. Die deutsche
Literatur nach der Vereinigung, a cura di Fabrizio Cambi, Königshausen & Neumann,
Würzburg 2008. Sulla recente ‘passione’ per la storia cfr. Aleida Assmann e Ute
Frewert, Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen
Vergangenheiten nach 1945, DVA, Stuttgart 1999; sul problema dell’«incontro tra schemi
interpretativi globali e condizioni locali» v. Norbert Frei, Die Zukunft der Erinnerung.
Geschichtswissenschaft, Gedenkstätten, Medien, in Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit
Holocaust und Völkermord, a cura di Norbert Frei e Volkhard Knigge, Beck, München
2002, p. 375; Daniel Levy e Natan Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust,
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001, qui p. 22; sulla differenza tra esperienza
ebraica/non ebraica cfr. Amir Eshel, Zeit der Zäsur. Jüdische Dichter im Angesichts der Shoah,
Winter, Heidelberg 1999; Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust, a cura di Stephan
Braese, Hanno Loewy, Doron Kiesel e Holger Gehle, Campus, Frankfurt am Main-
New York 1998; Stephan Braese, Die andere Erinnerung. Jüdische Autoren in der westdeutschen
Nachkriegsliteratur, Text + Kritik, München 2010 (20011); Deutsch-jüdische Literatur der
neunziger Jahre. Die Generation nach der Shoah, a cura di Sander L. Gilman e Hartmut
Steinecke, E. Schmidt, Berlin 2002; Literatur und Holocaust, a cura di Gerd Bayer e
Rudolf  Freiburg Königshausen & Neumann, Würzburg 2009; sulle differenze tra
narrazione storica e narrazione in chiave letteraria o vicaria del nazionalsocialismo cfr.
Der Nationalsozialismus – die zweite Geschichte. Überwindung – Deutung – Erinnerung, a cura
di Peter Reichel, Harald Schmid e Peter Steinbach, Beck, München 2009.

20 Cfr. la rappresentazione dalle forti connotazioni emotive di Jörg Friedrich, Der
Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, Propyläen, München 2002, ma anche Hans
Erich Nossack, Der Untergang (1948), sulla distruzione di Amburgo, o il saggio di W.G.
Sebald, Luftkrieg und Literatur (1997).
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regioni di origine21 – ma proprio perché la normatività della
prospettiva collettiva, accompagnata da un sentimento di indignazione
generico, ha finito per ostacolare sia l’elaborazione dei ricordi
individuali, sia la relativa confessione, svincolata da condizionamenti
mentali. Se Jan Assmann rammenta che il termine tedesco di Erinnerung
è collegato con l’interiorizzazione, con il richiamare o il portare alla
coscienza, si può affermare che proprio questa esperienza continua a
non essere la regola.22

Per di più, come rileva lo stesso Bernhard Schlink, nel 2025 non sarà
in vita alcun colpevole dei crimini perpetrati tra il 1933 e il 1945,23 né
lo saranno le vittime. Il «passato effettivo dei sopravvissuti», che è oggetto
di frequentazione, è destinato a trasformarsi in «passato compiuto, sottratto
all’esperienza»,24 estintosi insieme alla generazione dei padri. È anche
questa mutata prospettiva che consente o impone di confrontarsi con
quel ‘resto che ancora non torna’. Da una parte, come auspica Schlink,
le giovani generazioni non possono vedersi costrette a fare iniziare la
storia tedesca contemporanea dal Secondo dopoguerra,25 ma devono

21 Cfr. Dan Diner, Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007; Klaus Naumann, Der Krieg als Text. Das
Jahr 1945 im kulturellen Gedächtnis der Presse, Hamburger Edition, Hamburg 1998; German
as Victims. Remembering the Past in Contemporary Germany, a cura di Bill Niven, Palgrave
Macmillan, New York 2006; Harald Welzer, Von der Täter- zur Opfergesellschaft, in
«Universitas» 58 (2003), pp. 1214-1230; Martin Sabrow, Held und Opfer. Zum
Subjektwandel deutscher Vergangenheitsbewältigung im 20. Jahrhundert, in Das Unbehagen an der
Erinnerung, a cura di Ulrike Jureit, Christian Schneider e Margrit Frölich, cit., pp. 37-54.
Cfr. anche Jenseits von Steinbach, Zur Kontroverse um eine Vertreibungszentrum im Kontext des
deutschen Opferdiskurses, a cura dell’Arbeitskreis geschichtspolitische Interventionen,
Berlin 2010. Tra le molte opere letterarie, cfr. per esempio Der Verlorene di Hans-Ulrich
Treichel (1999), che parla della violenza subita dalla madre per mano di «der Russe» e
la conseguente sparizione del fratellino, il cui taglio umoristico ricorda La vita è bella di
Roberto Benigni.

22 Jan Assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà
antiche, Einaudi, Torino 1997, p. 126. Cfr. anche Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an
der Erinnerungskultur. Eine Intervention, Beck, München 2013, che illustra i motivi di
dissenso e la svolta nella cultura della memoria quale nuovo elemento della società civile. 

23 Cfr. VS 11.
24 Reinhard Koselleck, Nachwort in Charlotte Beradt, Das Dritte Reich des Traums.

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, pp. 117-132, qui 117.
25 VS 15.
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potere integrare il Terzo Reich nella loro biografia collettiva e
individuale anche perché «laddove la biografia non quadra, non
quadrano neppure l’identità e il rapporto con gli altri».26 Dall’altra,
proprio perché la Shoah e la Seconda guerra mondiale hanno costituito
«l’ultimo fenomeno storico cui in un modo o nell’altro tutti hanno
partecipato, tedeschi ed ebrei, l’Europa dell’Est e dell’Ovest, l’America
e persino l’Asia e l’Africa», essi sono parte integrante «della storia di
noi tutti».27 Ma la loro universalità o comparabilità – il secondo motivo,
complementare alla tesi dell’unicità dei crimini e della colpa tedeschi, per
cui il dibattito intorno alla colpa tedesca sembra non avere fine – sono
anche di altra natura: forse nessun evento della storia moderna consente
di scendere alle radici stesse della colpa, finendo per fare affiorare un
male che riguarda tutti. Ma questo tema – che costituirà il filo rosso
delle considerazioni che seguono – non è solo al centro delle riflessioni
di Bernhard Schlink in Vergangenheitsschuld. Beiträge zu einem deutschen
Thema (2007), ma anche del suo romanzo Der Vorleser, apparso nel
1995,28 che pure è stato oggetto in Germania di un’attenzione
contraddittoria.

All’estero, l’opera ha riscosso un immediato successo, tanto da
essere stata tradotta in cinquanta lingue e adattata nel 2008 per il
cinema da Stephen Daldry (The Reader con Kate Winslet, Ralph
Fiennes, David Kross e Bruno Ganz). In Italia ha ricevuto nel 1997
il premio Grinzane-Cavour, due anni dopo è il primo romanzo
tedesco a essere inserito nella classifica dei best-seller del New York
Times, come nel 2000 è avvenuto in Giappone. Nel 2001 l’autore è
nominato Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. In Germania, è
insignito nel 2003 del Bundesverdienstkreuz, intanto che Der Vorleser

26 VS 123.
27 VS 121-122. Sull’olocausto quale evento, che avrebbe sostituito il mito della

Rivoluzione francese, cfr. Aleida Assmann, Das neue Unbehagen, cit., p. 156s.  
28 Nel 1995 sono stati pubblicati anche le seguenti opere: Günter Grass, Ein weites

Feld; Erich Loest, Nikolaikirche, Thomas Brussig, Helden wie wir, Marcel Beyer, Flughunde,
Christoph Ransmayr, Morbus Kitahara. In «Einleitung. Zur deutschen Literatur 1995»,
in Deutsche Literatur 1995. Jahresüberblick, a cura di Franz Josef  Görtz, Volker Hage und
Hubert Winkel, Reclam, Stuttgart 1996, pp. 5-27. Winkler constata un «ritorno della
storia» nella narrativa. Sulla cesura rappresentata dal 1995 cfr. Hubert Winkel, Gute
Zeichen: Deutsche Literatur 1995-2005, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2005.
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entra nel canone delle letture scolastiche.29 Ma in patria, in realtà,
diviene oggetto di confronto sulla stampa soltanto nel 2002.30

Anche la critica specialistica reagisce in ritardo, e con qualche
perplessità. Le obiezioni sono rivolte soprattutto alla figura di
Hanna e, tramite lei, alla mancata univocità del romanzo, alla sua
‘ambiguità morale’, dal momento che non rispetta la linea di
demarcazione che separa le vittime dai carnefici.31 Eppure, Der
Vorleser è un libro originale, che rilancia la problematica della

29 Cfr. i testi didattici di Juliane Köster, Der Vorleser, Oldenburg, München 2000;
Magret Möckel, Bernhard Schlink: “Der Vorleser”, Bange, Hollfeld 2001; Sascha Feuchert
e Lars Hofmann, Bernhard Schlink, “Der Vorleser”, Reclam, Stuttgart 2005; Michaela
Egbers, Bernhard Schlink: “Der Vorleser”, Stark, Freising 2014. 

30 Il dibattito si sviluppa in concomitanza con la polemica su Im Krebsgang (febbraio
2002) di Günter Grass e Tod eines Kritikers (maggio 2002) di Martin Walser. Cfr. Tilmann
Krause, «Keine Elternaustreibung. Ein Höhepunkt im deutschen Bücherherbst:
Bernhard Schlinks Roman über die 68er und die deutsche Schuld», in «Der
Tagespiegel», 3.9.1995; Dagmar Plötz, Vom Verlust der Unschuld: “Der Vorleser” – ein
deutscher Roman, in «Freitag», 17.11.1995; Rainer Moritz, Die Liebe zur Aufseherin. Bernhard
Schlinks Roman “Der Vorleser” – ganz einfach ein Glücksfall, in «Die Weltwoche», 23.11.1995;
Willi Winkler, Vorlesen, Duschen, Durcharbeiten. Schlechter Stil, unaufrichtige Bilder: England
begreift nicht mehr, was es an Bernhard Schlinks “Der Vorleser” fand», in «Süddeutsche
Zeitung», 30-31.3.2002 e 1.4.2002; Jan Süselbeck, Heimliche Drehbücher. So eine
Überraschung: Jüdische Texte und Filme, welche die Geschichte der Shoah aus einer anderen
Perspektive als der Bernhard Schlinks wahrnehmen, haben in Deutschland einen schlechten Ruf, in
«literaturkritik.de», 16.3.2011, che parla di «pamphlet sentimentale». 

31 Cfr. Omer Bartov, Germany as Victim, in «New German critique» 80 (2000), pp.
29-40; Ernestine Schlant, Die Sprache des Schweigens. Die deutsche Literatur und der Holocaust,
Beck, München 2001; Moritz Baßler, Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten, Beck,
München 2002; William Collins Donahue, Holocaust Lite. Bernhard Schlinks NS-Romane
und ihre Verfilmungen, Aisthesis, Bielefeld 2011; Karin Tebben, Bernhard Schlink, “Der
Vorleser.” Zur ästhetischen Dimension rechtsphilosophischer Fragstellungen, in «Euphorion», 104
(2010), n. 4, pp 455-474. Cfr. inoltre Sandro Moraldo, Bernhard Schlink, in Kritisches
Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, a cura di Heinz Ludwig Arnold; Manfred
Heigenmoser, Bernhard Schlink. “Der Vorleser”. Erläuterungen und Dokumente, Reclam,
Stuttgart 2005; Hans-Joachim Hahn, Repräsentationen des Holocaust. Zur westdeutschen
Erinnerungskultur seit 1979, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2005; Miriam
Moschytz-Ledgley, Trauma, Scham und Selbstmitleid: vererbtes Trauma in Bernhard Schlinks
Roman “Der Vorleser”, Tectum-Verlag, Marburg 2009; Dieter Kampmeyer, Trauma-
Konfigurationen: Bernhard Schlinks “Der Vorleser”, W. G. Sebalds “Austerlitz”, Herta Müllers
“Atemschaukel”, Königshausen & Neumann, Würzburg 2014.
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Vergangenheitsbewältigung,32 affidando proprio al tema del passato
tedesco la funzione di agire da stéresis, da vuoto o mancanza che
sollecita il confronto con «sempre nuove scoperte e nuove esigenze
di integrazione».33 A tal fine l’autore si serve con maestria di una
singolare mescolanza di romanzo autobiografico e romanzo di
formazione, di romanzo d’amore e romanzo sociale. 

L’azione di Der Vorleser mette a confronto due generazioni, quella
degli adulti, che sono stati complici attivi del regime nazionalsocialista,
e quella dei figli.34 Hanna Schmitz, nata nel 1922, è un insolito esponente
degli agenti dello sterminio nazista. Solo nella seconda parte, durante il
processo intentatole, la donna si confronta con la possibilità di una scelta
individuale, che sino ad allora non aveva contemplato. La generazione
dei figli è invece rappresentata da Michael Berg. Nato nel 1943 da una
famiglia avversa al nazismo, Michael si sente coinvolto nella colpa di
Hanna, incapace come è di conciliare i ricordi personali con quelli
collettivi,35 l’immagine della donna amata con quella dell’aguzzina. Nel
corso dell’azione, i percorsi biografici e di formazione dei protagonisti,
che si rivelano come vedremo antitetici, sono destinati a intrecciarsi con
le fasi della loro singolare storia d’amore. Se Hanna, affrancandosi, finirà
per assumere su di sé il peso della colpa, lo sviluppo del protagonista
appare come schiacciato dai molti condizionamenti familiari e sociali.

32 Cfr. in proposito l’apertura delle prospettive negli studi recenti, tra cui Erin
McGlothlin, Second-generation Holocaust literature: legacies of  survival and perpetration, Camden
House, Rochester-NY 2006; Meike Herrmann, Vergangenwart: Erzählen vom
Nationalsozialismus in der deutschen Literatur seit den neunziger Jahren, Königshausen &
Neumann, Würzburg 2010; Amir Eshel, Zukünftigkeit: die zeitgenössische Literatur und die
Vergangenheit, Jüdischer Verlag, Berlin 2012.

33 VS 84. Anche Meike Herrmann, Vergangenwart, cit., p. 122, sostiene che
l’elaborazione del passato e il conflitto generazionale costituiscono il tema di Der
Vorleser. Tuttavia la tesi non è dimostrata attraverso l’analisi del romanzo, poiché
l’autrice mira a rilevare le caratteristiche meta-storiografiche e di teoria della memoria
dei testi presi in esame. 

34 Tre generazioni distingue lo psicanalista israeliano Dan Bar-On, Furcht und
Hoffnung. Von den Überlebenden zu den Enkeln. Drei Generationen des Holocaust, Europäische
Verlagsanstalt, Hamburg 1997. Cfr. anche le distinzioni introdotte da Norbert Frei,
1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, Beck, München 2005.

35 La famiglia costituisce una cornice privilegiata, in quanto connette i ricordi
personali e privati con il discorso ufficiale e pubblico, divenendo «una zona di contatto
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La ricognizione della sua vita costituisce un momento temporale dello
sviluppo e del processo di scrittura; l’integrazione, ovvero il momento
strutturale, è invece affidata al lettore, cui spetta il compito di trasformare
la Aufarbeitung del protagonista e Io narrante in autentica esperienza
individuale, aperta alle contraddizioni e alle fratture del presente.

In prospettiva poetica, il tema della ricerca di identità, che struttura
l’azione di Der Vorleser, si connette con i Leitmotive di lettura e scrittura.
Da una parte, la tematica della colpa è chiamata a fungere da centro
propulsore di queste dinamiche psichiche, ma anche a essere di stimolo
per lo sviluppo di un nesso più produttivo tra ricordo e democrazia,
indifferibile in ogni società moderna.36 Dall’altra, proprio l’ambiguità
della costruzione del messaggio, vale a dire le dinamiche indotte dalla
moltiplicazione delle tensioni tra i contrari di bene e male, giusto e
ingiusto, ma anche di amore e violenza, finiscono per potenziare la
funzione estetico-cognitiva del romanzo e il ruolo attivo del recettore.
Sulla poetica della narrazione – che è al contempo romanzo di
formazione, d’amore e sociale – torneremo nelle conclusioni; i due
percorsi divergenti dei protagonisti saranno invece l’argomento dei
capitoli che seguono. Le notazioni teoriche tratte dai saggi di Schlink,
che useremo a commento di taluni passaggi, sono riflessioni generali,
che qui impiegheremo con riferimento a Der Vorleser e ai suoi personaggi.

Due generazioni a confronto

in praeteritum non vivitur37

Da una prospettiva a volo d’uccello, la storia narrata in Der Vorleser
sembra presto detta. Le tre parti del romanzo, suddivise in
quarantasei brevi capitoli, narrano le vicende di Michael Berg dal
1958 al 1994, in particolare le fasi del suo legame con Hanna. Nella

nel tempo», come osserva Aleida Assmann, Unbewältigte Erbschaften. Fakten und Fiktionen
im zeitgenössischen Familienroman, in Generationen: Erfahrung – Erzählung – Identität, a cura
di Andreas Kraft e Mark Weißhaupt, UVK, Konstanz 2009, p. 49-69, qui p. 56.

36 Helmut Dubiel, Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische Herrschaft
in den Debatten des Deutschen Bundestages, Hanser, München 1999. 

37 VS 80.

Simonetta Sanna

26

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 26



prima, ambientata negli anni 1958-59, Michael, ginnasiale di buona
famiglia, incontra Hanna Schmitz, che ha ventun anni più di lui, con
cui inizia una relazione amorosa. Alla fine dell’estate, Hanna lascia
inaspettatamente la città, mentre il ragazzo, il cui interesse per la
donna sembra attenuarsi, è tormentato da un senso di colpa. 

Nella seconda fase, che si sviluppa negli anni 1966-69, Michael,
studente di giurisprudenza, assiste al processo intentato ad alcune
donne incaricate della selezione delle internate per le camere a gas
e della morte di alcune centinaia di loro durante un incendio nella
chiesa in cui erano imprigionate. Una delle imputate è proprio
Hanna, dal 1943 al 1945 sorvegliante ad Auschwitz e in un Lager
presso Krakau. La donna si assume le principali responsabilità, di
modo che viene condannata all’ergastolo. Dagli interrogatori
Michael, sconvolto per avere amato un’aguzzina, apprende che
anche le giovani selezionate da Hanna avevano il compito di leggere
per lei ad alta voce, e insieme scopre il suo analfabetismo, l’altro
segreto di Hanna. In seguito Michael si laurea, partecipa alla rivolta
studentesca del Sessantotto, si sposa con una collega, ha una figlia,
ma si sente ancora legato ad Hanna, da cui è al contempo attratto
e respinto.

Nella terza fase, che comprende gli anni dal 1974 al 1994, il
protagonista, avviato alla carriera universitaria, si separa dalla moglie,
riprende contatto con Hanna, che è in carcere, e soprattutto torna a
leggere per lei le opere delle letteratura mondiale, incidendole su
audiocassette. Dal 1978 Hanna, che – guidata dalla sua lettura ad alta
voce – impara a leggere e scrivere, inizia a spedirgli brevi messaggi,
cui Michael però non risponde. Poco prima della scarcerazione nel
1984, l’uomo riceve una lettera dalla direttrice del penitenziario, che
gli chiede di aiutare Hanna nel suo reinserimento. Pur tra molte
incertezze, Michael le fa visita, vedendosi confrontato con una donna
che quasi non riconosce. La notte prima di acquistare la libertà,
Hanna però si uccide. In seguito, il protagonista ne visita la cella, in
cui sono raccolti i testi fondamentali sulla Shoah, redatti sia dalle
vittime, sia dai carnefici. La direttrice gli affida inoltre i risparmi che
Hanna ha destinato alle due sopravvissute all’incendio, madre e figlia,
che vivono negli Stati Uniti, dove Michael le raggiunge. Nel 1994 il
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protagonista, divenuto scrittore, termina di redigere la storia della
sua complessa relazione con Hanna.

A una più attenta lettura, i due percorsi paralleli dei protagonisti
si scoprono in realtà divergenti. Bisogna subito dire che il
personaggio capace di elaborazione è in realtà proprio Hanna. Se nel
suo passato di attiva partecipazione al sistema di sterminio nazista,
ma anche nel dopoguerra (prima parte), la sua personalità pare
interamente coincidere con il ruolo sociale – in termini junghiani si
direbbe che è celata dietro la Persona – nel corso del processo la
donna inizia a confrontarsi con la possibilità di una scelta diversa
(seconda parte). Nell’isolamento monacale della sua cella, Hanna si
affranca: non solo impara a leggere – per applicare la nuova
competenza proprio alla conoscenza del passato – ma assume su di
sé il peso individuale della colpa nei confronti delle vittime, tanto da
scegliere non la sua libertà, ma la morte (terza parte). La sua decisione
si configura come un itinerario di senso.

In proposito mi pare illuminante che gli interpreti abbiano
deplorato la scelta di Schlink di fare di Hanna un’analfabeta o una
dislessica, ritenendolo incompatibile con il suo ruolo nei Lager e
dunque limitativo riguardo alla sua «comparabilità tipologica».38 Si
tratta a mio avviso di un fraintendimento che converte il motivo in
stereotipo. Se all’inizio dell’azione segnala un disagio di tipo sociale,
che investe il personaggio, in seguito ha la funzione di rivelare quella
presa di distanza dai condizionamenti socio-culturali che consente
ad Hanna di affrontare la sua vulnerabilità e la sua colpa: imparando

38 Manfred Durzak, Opfer und Täter im Nationalsozialismus. Bernhard Schlinks “Der
Vorleser” und Stephan Hermlins “Die Kommandeuse”, in «Literatur für leser», 23 (2000), n.
4, p. 209. Cfr. anche Micha Ostermann, Aporien des Erinnerns - Bernhard Schlinks “Der
Vorleser”. Dolega/Ostermann, Bochum 2004, p. 66s.; Bettina Greese, Almut Peren-
Eckert e Sonja Pohsin, Unterrichtsmodell. Bernhard Schlink. “Der Vorleser”, Schöningh,
Padeborn 2000, p. 140; Karin Tebben, Bernhard Schlink, “Der Vorleser”, cit., p. 467;
William Collins Donahue, Der Holocaust als Anlass der Selbstbemitleidung.
Geschichtsschüchternheit in Bernhard Schlink “Der Vorleser”, in Rechenschaften. Juristischer und
literarischer Diskurs in der Auseinandersetzung mit den NS-Massenverbrechen, a cura di Stephan
Braese, Wallstein, Göttingen 2004, p. 177-197, qui p. 179. Helmut Schmitz, Malen nach
Zahlen? Bernhard Schlinks “Der Vorleser” und die Unfähigkeit zu trauern, in «German Life and
Letters» 55 (2002), n. 3, pp. 296-311.
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con enorme fatica a leggere e scrivere, la donna compie una scelta
autenticamente individuale, trovando al contempo una nuova
collocazione sociale. Schlink non si avvale di tipologie, ma osserva
anche questo suo «protagonista atipico»,39 che fa apparire il mondo
«più vario e non uniforme», offrendone nella sua irripetibile
singolarità «non un’immagine ridotta, ma piena».40 Hanna, dapprima
compressa entro un’identità collettiva, matrice di violenza e
ingiustizia, si emancipa attraverso un processo di elaborazione della
colpa, acquisendo una coscienza e dunque una fisionomia
individuale.41 Non è un caso che il personaggio esplori questa
dinamica nella sua cella, nella quale «si è ritirata volontariamente» per
vivere come in «clausura», come osserva l’autorevole direttrice del
penitenziario. Nondimeno, Der Vorleser non converte Hanna in una
‘eroina della colpa’, come invece afferma Sigrid Löffler nel
Literarisches Quartett del dicembre 1995:42 se è vero che la donna si
redime, la sua colpa – ma anche la sua solitudine individuale – sono
troppo grandi per potere essere alleviate, tanto da indurla a scegliere
una tragica alternativa, il suicidio.

Il personaggio destinato a diventare se stesso grazie al nesso di
amore e colpa è però proprio Hanna, non già Michael, rappresentante
della nuova generazione. Al pari della società tedesca del dopoguerra,
egli sembra schivare il confronto con i dilemmi della coscienza43 e
prediligere invece l’assunzione di caratteristiche e competenze che
spettano al singolo in virtù del suo inserimento riuscito nella
compagine familiare, sociale, politica e culturale. Difatti, Berg non si
affranca nonostante le sue molte possibilità, nonostante il sentimento
di colpa e il suo amore per Hanna, che pure potevano rappresentare

39 G 16.
40 Ivi, p. 18 e 24.
41 Cfr. la critica corrosiva di Willi Winkler in «Süddeutsche Zeitung», zit., che ritiene

che Schlink, scrivendo un «Holo-Kitsch», «nel suo modo poco sottile varii il cliché del
comandante del campo di concentramento che ama il suo cane lupo e la sera suoni il
violino, chiamando infine anche Hanna a fare parte del regno di poeti & pensatori».

42 Cfr. Bettina Greese e.a., Unterrichtsmodell, cit., p. 140.
43 Cfr. Niklas Luhmann, «Die Gewissensfreiheit und das Gewissen» (1965), in Ders.,

Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Suhrkamp,
Frankfurt am Main 1999.
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la kierkegaardiana «spina nella carne».44 In un momento di grande
trasporto, proprio lui dedicherà all’amata una poesia che si conclude
con la promessa di un riconoscimento reciproco: «… Allora / io sono
io / e tu sei tu». Eppure, perfino questo momento di massima intensità
del loro affetto è condizionato da modelli esterni come Rilke o Benn.
Michael è destinato a «tradire» la sua promessa, come oscuramente sa:
continuerà non soltanto a dubitare di Hanna, ma sacrificherà il suo
amore a una «concezione normativa», tributaria di «criteri esterni»
come «l’età, la posizione conquistata, il peso e l’equilibrio».45 Inoltre,
incapace di ricondurre le sue esperienze a un’integrazione via via più
vasta, Berg trascura le immagini, le pulsioni e i pensieri rimossi, che
Hanna fa emergere, ovvero ogni elemento individuale, singolo e
irripetibile, che non è risolvibile in un valore collettivo. Pertanto, non
solo non riesce a emanciparsi dalla colpa della generazione precedente,
ma vi somma la propria.

Eppure, diversamente da Hanna, Michael, il cui padre è filosofo
morale e autore di libri su Kant e Hegel, dispone davvero di molte
opportunità. Da liceale coltiva la letteratura antica e moderna, per
studiare in seguito giurisprudenza, partecipare all’esperienza politica
del Sessantotto, diventare professore di storia del diritto, studioso
dell’ordinamento giuridico nazionalsocialista, e infine scrittore.
Malgrado ciò, proprio lui rimane come schiacciato sotto i
condizionamenti, familiari e sociali, di modo che perfino il suo
elevato sapere non risulta integrato in un quadro più vasto di desideri
e bisogni, ma appare insidiato da astrattezza e conformismo. I verbi
di wissen, kennen sono tematici nel testo: Michael sa e conosce tutto, ma
solo Hanna, che dapprima nulla sa e conosce, affronta il doloroso
processo di ricognizione e di accettazione dei suoi errori, giungendo
a trasformarli in autentica colpa individuale.

Non seguiremo gli eventi nella loro progressione, per soffermarci
invece sul percorso contrastivo dei protagonisti, narrato nella
prospettiva di Berg. Riguardo a Michael, ci limiteremo alle seguenti

44 Cfr. Cornelio Fabro, Introduzione al Diario , vol. I – X, Morcelliana, Brescia 1980,
vol. I, pp. 29-31.

45 G 39 e 40, in cui si parla di Klassenschranken, Rollendefinitionen und
Umgangsformen.
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tematiche: le condizioni familiari e la fase iniziale del suo rapporto
con Hanna; gli anni di studio con l’esperienza del Sessantotto e del
processo; l’esito della sua relazione amorosa. Riguardo al personaggio
di Hanna esamineremo soprattutto il suo evolversi nel secondo e nel
terzo capitolo, durante la fase del processo, in cui parla in prima
persona, e nel carcere, nel quale la ricostruzione della sua vicenda è
affidata soprattutto alla direttrice.

Michael Berg: prima parte

Si può mancare non solo la propria felicità, ma anche «la propria
colpa decisiva senza la quale un uomo non raggiungerà mai la propria
totalità» (C. G. Jung). È proprio quello che succede al protagonista
maschile di Der Vorleser, che osserva piuttosto le norme etiche
consuete, i principi della morale collettiva. Tiene infatti a distanza sia
la conoscenza di sé e dell’altro (kennen, wissen), sia l’esperienza con
Hanna: da una parte, ha paura di «scoprire chi realmente sono»,
dall’altra, anche l’amata può essere «ciò che è per me soltanto nella
reale distanza», poiché teme che «possa emergere ciò che è avvenuto
tra noi». Non vuole nominare la sue paure, anche se dare loro un nome
gli avrebbe consentito di venirne a patti. In ogni caso, le emozioni e le
esperienze non elaborate, a partire da quelle della sua infanzia,
continuano a condizionare il presente e le sue percezioni. Anche il
matrimonio con Gertrud e le relazioni successive non saranno
propizie, poiché continuerà a ignorare i bisogni profondi, tanto i suoi
quanto quelli di queste donne. Pertanto, potrà evitare il confronto col
passato e il dolore, ma si sottrarrà anche al decisivo incontro con sé. 

La famiglia d’origine

Il contesto più ampio in cui Michael Berg si forma è quello della
Germania di Adenauer, caratterizzata da un «deserto spirituale e
ristrettezze politiche», come sostiene Bernhard Schlink.46 La sua
famiglia appartiene comunque al Bildungsbürgertum tedesco. La casa

46 V 77.
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è spaziosa, dispone di un’ampia biblioteca e di un pianoforte a coda.
Il padre è professore di filosofia morale, studioso di Kant e Hegel;
allontanato dall’insegnamento poiché non intende depennare
Spinoza dal piano di studi, lavora durante la dittatura come
correttore di bozze presso una piccola casa editrice. La cura dei figli
– oltre a Michael, un fratello maggiore di tre anni e due sorelle, di
cui una minore – è invece delegata per intero alla moglie. 

Il racconto ha inizio con la rievocazione di una malattia del
protagonista quindicenne, che nell’autunno del 1958 rammenta di
essersi sentito «debole come mai» nella sua vita.47 Molti anni più tardi,
una psicoanalista con cui intesserà una relazione, gli farà notare come
nel racconto della sua vita la madre sia quasi assente. In realtà, la
figura materna funge niente meno che da motore iniziale della storia.
Una volta guarito, Michael va a visitare la donna che, qualche mese
prima, lo aveva soccorso durante un malessere, rilevando che, se non
fosse stato per l’insistenza della madre, «non sarei andato a
trovarla».48 Lo stesso sentimento di gratitudine, che avverte pochi
giorni più avanti, dopo avere fatto l’amore con Hanna, è associato alla
mamma, a «uno dei pochi e più vivi ricordi» che risale a quando aveva
quattro anni. In prospettiva simbolica, il ‘ricordo vivo’ consiste in
una scena di seduttività ritualizzata, che risponde alla richiesta
inconsapevole della madre che il figlio le resti legato. Questa memoria
implicita, che non è stata oggetto di elaborazione, finirà per
determinare percezioni ed emozioni, per condizionare le sue
aspettative e il modo di interagire con Hanna:

47 AV 9. Sul reato di abuso di minore, cfr. Interpretationen Deutsch. Bernhard Schlink,
“Der Vorleser”, interpretiert von Michaela Egbers, Stark, Fresing 2014, p. 42; Dieter
Kampmeyer, Trauma-Konfigurationen, cit., p. 43; Miriam Moschytz-Ledgley, Trauma, Scham
und Selbstmitleid, cit., p. 41, sostiene che si tratta di «un’azione criminale». Tuttavia –
anche in rapporto al tema dell’analfabetismo di Hanna, nel quale intravede la tendenza
all’idealizzazione della generazione di carnefici e una reazione difensiva da parte della
generazione dei figli, la sua è una prospettiva generica o generale, mentre Schlink lavora
piuttosto all’individualizzazione delle figure. Sul tema dell’abuso, di cui parlerà anche
la figlia sopravvissuta all’incendio, p. 202, v. infra cap. 6.1.

48 AV 10.
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Davanti al fornello mia madre aveva messo una sedia, sulla quale mi
aveva sistemato mentre mi lavava e vestiva. Ricordo la piacevole
sensazione di calore e del godimento che mi procurò il fatto di esser
lavato e vestito in quel bel tepore. Mi ricordo anche che, quando
rammento quella situazione, mi sono chiesto sempre perché mia
madre mi abbia coccolato così.49

Tanto più che l’investimento libidico sulla figura materna è
sublimato, poiché la madre governa al contempo i precetti censori
normativi, tant’è che è ripetutamente associata al venerato pastore
spirituale e alla sorella maggiore quale istanza giudicatrice: come tale
è anche fonte di senso di colpa. Inoltre, l’ambivalenza della figura
materna, morigerata e insieme seduttiva, non è neutralizzata dalla
presenza del padre. Istanza carente o assente,50 il padre tace ogni
volta che la «madre si rivolgeva a lui a proposito dei figli o della
casa».51 Lo scenario domestico è, da una parte, caratterizzato da una
tradizionale divisione dei ruoli, da un equilibrio statico, che finirà per
condizionare le relazioni di Michael per il resto della sua vita.
Dall’altra, il rapporto tra i genitori sembra mancare di ogni
coinvolgimento sensoriale ed emotivo. Difatti, il padre «non pensava
ad altro che al suo lavoro»: «Era docente di filosofia e pensare era la
sua vita: pensare e leggere e scrivere e insegnare». Michael avrebbe
desiderato «che noi, la sua famiglia, fossimo la sua vita», mentre ha
la chiara percezione che la vita del padre «è altrove».52

Agli ambiti istintuali rimossi sembra rinviare anche la descrizione
dei tempi e dei luoghi, che precede il secondo, decisivo incontro con
Hanna. Quasi fossero «tempi stregati», nei «periodi di malattia
nell’infanzia e nell’adolescenza» la camera del ragazzo pareva
popolarsi di mostri, trame, ghigni mentre «desideri, ricordi, paure e
voglie combinano dei labirinti in cui il malato si perde»,53 e in cui
anche il convalescente finisce per smarrirsi. La successiva riflessione

49 AV 27.
50 Cfr. Bruno Bettelheim, Il mondo incantato, Feltrinelli, Milano 1976, p. 211.
51 AV 29.
52 AV 29.
53 AV 20-21.
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sulle dinamiche delle azioni non fa che confermare il disarmato
stupore di fronte al potere dei modelli inconsci, di matrici non
elaborate che influenzano le percezioni del presente. Michael si dice
infatti convinto che l’azione non costituisca il compimento dei
propri, consapevoli propositi, ma che discenda piuttosto da sorgenti
indipendenti, che replicano antichi canovacci o modelli.54

Pertanto, l’educazione morale, come egli stesso ipotizza, finisce
davvero per volgersi contro se stessa:55 non soltanto tramite
l’incontro con Hanna, che lo allontana dai genitori da cui gli sembra
di prendere congedo, ma tramite lo stesso arresto dell’individuazione
del protagonista, le cui istanze psichiche hanno subito un processo
di distorsione. In futuro, l’interiorizzazione delle norme familiari
comporterà una concentrazione sulla riuscita professionale, su mete
socialmente accettabili, come se la sua esistenza fosse incentrata
sull’istanza che Sigmund Freud chiama il Super-Io. L’Es rimarrà
invece inascoltato, costringendo la sua vita affettiva entro il copione
originario, laddove l’incontro con Hanna, che diversamente da
Michael si evolve, avrebbe potuto comportare lo sviluppo di una
moralità individuale, conseguente all’integrazione dei conflitti e
dunque necessariamente flessibile.

L’incontro con Hanna

Se «amare vuol dire cercare inconsciamente quel che ci è mancato
e ritrovare spesso inconsciamente quel che abbiamo già conosciuto»,56

Hanna è destinata a sostituirsi all’originaria figura materna: è il doppio
negativo, la madre cattiva e disconfermante. Peraltro, Michael non sarà
in grado di accogliere le sollecitazioni che da lei provengono, di

54 Sui condizionamenti delle percezioni cfr. Aufarbeitung der Diktatur - Diktatur der
Aufarbeitung? Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit, a cura di
Katrin Hammerstein, Ulrich Mählert, Julie Trappe e Edgar Wolfrum, Wallstein,
Göttingen 2009, in particolare pp. 9-13; ma anche Ulrike Jureit e Christian Schneider,
Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, Klett-Cotta, Stuttgart 2010.

55 Così in Michael e nella sorella minore, che lo istigherà a rubare nei grandi
magazzini. 

56 Christiane Oliver, I figli di Giocasta, Emme Edizioni, Milano 1980, p. 115.
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integrare la scissione tra le figure di luce e di ombra, recependo
nell’ambito della sua vita psichica il polo energetico negativo, che è
appunto popolato di mostri e smorfie, di «desideri, ricordi, paure e
voglie».57 Le norme generalistiche, cui si attiene, e i loro schematismi
bloccheranno il confronto con l’esperienza dell’eterogeneo, che la
coscienza avverte come altro da sé. Di contro, il labirinto interiore
sviluppa una propria energia, di modo che il protagonista non potrà
sottrarvisi: «C’è un qualcosa [es], qualunque cosa sia, che agisce; questo
qualcosa [es] si reca dalla donna […].»58

In prospettiva simbolica, la scissione tra le componenti di luce e di
ombra è rispecchiata nella descrizione dell’edificio in cui Hanna abita,
che tornerà sempre da capo a popolare i sogni di Michael. La facciata
preserva un’antica idea di grandezza e rispettabilità, tanto da fare
immaginare che «in una casa così signorile abitassero delle persone
altrettanto signorili».59 Il portone è fiancheggiato da colonne, mentre
gli angoli dell’architrave sono decorati con teste leonine. Eppure,
l’edificio «era sempre ugualmente misero e ugualmente pulito»: non
solo è annerito dal fumo dei treni, ma ospita interni oscuri, misteriosi,
che emanano un odore composito, tanto da fare presagire abitanti
«cupi e bizzarri, forse sordi o muti, gobbi o zoppi».60

Fin dal primo incontro con la sconosciuta salta all’occhio la
dissimmetria tra il fare deciso, persino brusco della donna, che lì per
lì lo appella Jungchen, ragazzino, e la timidezza di Michael. Inoltre,
sono le pulsioni istintive e indifferenziate, contrarie al canone etico
governato dalla madre, a prendere il sopravvento: pur vergognandosi
del suo mancamento, il giovane è sconvolto dalla corporeità di
Hanna, mentre inala curioso quel caratteristico odore della donna,
che finirà per accompagnarlo per tutta la vita. 

Hanna abita un minuscolo appartamento, dotato di un
soggiornino e di una cucina senza luce diretta, che ospita anche la

57 AV 20-21.
58 AV 22. 
59 AV 12.
60 AV 12. I treni costituiscono un motivo ricorrente in Der Vorleser: ai treni diretti

ai campi di concentramento sembra alludere Hanna, un treno attraversa la campagna
nell’ultimo sogno di Michael.
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vasca da bagno. Poiché è intenta a stirare, il ragazzo contempla con
agio il suo corpo «molto robusto e molto femminile».61 Quando in
seguito si cambia d’abito, Michael la osserva dalla fessura della porta: 

Non riuscivo a distogliere gli occhi da lei. Dalla sua nuca e dalle sue
spalle, dai suoi seni più velati che nascosti dalla sottoveste, dal suo
sedere […], dalla sua gamba, prima nuda e pallida e poi setosamente
scintillante nella calza. Lei avvertì che la stavo guardando […] Non
so dire com’era il suo sguardo, se stupito o interrogativo, se d’intesa
o di rimprovero.62

Il ragazzo, che abbandona precipitosamente la casa, ha tuttavia
ricevuto un imprinting erotico: anni appresso avrebbe pregato le sue
«amiche d’infilarsi le calze», ma ciò che veniva interpretato come
«desiderio di stravaganze erotiche» in Hanna era altro: «Lei non aveva
posato, né fatto moine», tanto da apparire persino lenta, pesante o
goffa. Era piuttosto come se «dimenticasse così il mondo esterno»,
come se «si ritirasse all’interno del proprio corpo, per abbandonarlo
a se stesso e al suo ritmo tranquillo», quasi emanasse un «invito a
dimenticare il mondo all’interno del corpo».63

La settimana successiva Michael è di nuovo da Hanna.
Insudiciatosi di carbone – di modo da trasformarsi davvero in dunkler
Bruder,64 quasi dovesse affrontare la fase dell’opera al nero (nigredo) che
corrisponde appunto alla ‘svestizione’, vale a dire alla morte dell’io,
a una presa di coscienza dei fattori negativi e dei complessi inconsci
per mezzo dell’auto osservazione e della rivisitazione del ricordo,
preliminare a ogni ricostruzione – la donna lo invita a farsi il bagno.
Tuttavia, diversamente dalla madre, ella stessa si sveste e lo segue
nella vasca: «quando ebbe aspirato il suo odore e sentito il suo calore
e la sua forza, tutto divenne naturale».65 Ha così inizio una relazione

61 AV 18.
62 AV 17.
63 AV 19.
64 Cfr. Toni Wolff, Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie, in Studien zu

C. G. Jungs Psychologie, Rhein, Zürich 1959.
65 AV 26.
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scandita dalla precisa ritualità di lettura ad alta voce, doccia, amore.
Mentre Hanna «prendeva possesso di [lui] in modo naturale», il
ragazzo lo imparerà «in seguito, anche se non l’imparai mai bene».66

Soltanto al sesto o settimo giorno riveleranno l'un l'altro il loro nome.
Con Hanna, Michael prende contatto con aspetti sconosciuti di sé,
che però non riesce a integrare.67 La divisione dei ruoli riecheggia
inoltre quella tra i suoi genitori e soprattutto non consente di
coltivare forme di comunicazione più autentica. Diffidente e in fuga
dal suo passato, Hanna stessa – che come vedremo desidererebbe
essere riconosciuta proprio da Michael – si oppone a ogni
avanzamento della comunicazione, raccontando quasi nulla di sé
come se «non si trattasse della sua vita, ma della vita di un altro». 

Le fasi del loro amore sono presto dette. Periodi di felicità crescente
sono interrotti da alcuni contrasti, di modo che – come durante le
lunghe malattie – Michael «si perde, si ritrova e si riperde».68

Soffermiamoci dapprima su questi ultimi. Il primo disaccordo
concerne l’indolenza di Michael, che trascura la scuola per passare più
tempo con lei; Hanna, in tutta risposta, lo caccia: «Fuori dal mio letto!
E non farti più vedere se non fai il tuo lavoro.».69 Michael promette di
impegnarsi, anche se le sue domande rimangono senza risposta: «Era
preoccupata per me? O per se stessa? […] O forse non voleva avere
un fallito come amante? Che cos’ero io per lei?».70 In ogni caso, non
solo il ragazzo supererà brillantemente le prove, ma guadagnerà la
fiducia degli insegnanti e dei genitori, conseguendo al contempo
maggiore sicurezza nei confronti delle compagne di classe.

Un altro diverbio scoppia quando Michael la raggiunge sul tram in
cui Hanna, bigliettaia, presta servizio, ma questa ritiene che si vergogni
di lei. Anche in questo caso, il ragazzo non dà seguito alle domande
centrali che pure si impongono, di modo che implicitamente sembra
dare ragione ad Hanna: «Eri tu che non volevi far vedere che mi

66 AV 31.
67 Michael per esempio afferma di concepire il personaggio manniano di Felix Krull

molto più volentieri nelle braccia della madre che non della figlia. (40).
68 AV 21.
69 AV 33.
70 AV 34.
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conosci».71 Michael non è capace di prestare ascolto al non detto, di
andare incontro all’altro in quanto altro, nella sua specifica soggettività,
e dunque anche all’altro dentro di sé: «cominciai a sentirmi insicuro.
Aveva forse ragione lei, non oggettivamene ma soggettivamente?
Poteva, doveva capirmi in modo sbagliato? L’avevo ferita senza volere,
contro il mio volere, ma pur sempre ferita?».72 In definitiva, però, non
cerca risposta alle domande, rubricando l’esperienza come un «brutto
sogno».73 e lasciandosela alle spalle.

Come per gli abitanti «forse sordi o muti» del palazzo di Hanna,
la possibilità di una comunicazione autentica è esclusa. Peraltro, la
coscienza di sé è «al contempo coscienza degli altri, vale a dire delle
attese che costoro indirizzano nei nostri confronti, e delle
responsabilità e degli obblighi che ne risultano. L’identità – e ciò va
tenuto fermo – è un plurale tantum, presuppone altre identità. Senza
molteplicità non si dà l’unità, senza alterità non si dà la specificità».74

Non sviluppando la conoscenza di Hanna, che rappresenta davvero
l’altro da sé, Michael non accede neppure alla reflexio che conduce
alla coscienza di sé, né riconosce le proprie proiezioni: «aveva
semplicemente voluto vincere un gioco di potere?».75 Il risultato è il
rafforzamento delle associazioni predeterminate, di dissimmetrie e
ruoli. La complessità di Hanna, insieme forte e debole, rimane
inascoltata. Egli stesso, in risposta alle imposizioni della donna che
non decifra, reagisce con un comportamento di sottomissione quasi
infantile: «Quando diventava fredda e dura, la supplicavo che
tornasse a esser buona con me […]. A volte sentivo quanto soffriva
per quel suo raggelarsi e irrigidirsi […]. A volte pensavo che lei
semplicemente trionfasse su di me».76

Una opportunità mancata è anche il terzo diverbio che, durante la
vacanze di Pasqua, interrompe un momento di intensa felicità.

71 AV 43.
72 AV 44.
73 AV 42.
74 Jan Assmann, La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà

antiche, Einaudi, Torino 1997, p. 104. 
75 AV 44.
76 AV 45.
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Michael si allontana dalla stanza d’albergo scrivendo ad Hanna un
bigliettino, ma deve poi scontrarsi con la violenta reazione della
donna, che lo colpisce con la cinghia tanto da farlo sanguinare. Le
crisi duplicano il sottile stato di costrizione conosciuto in famiglia, ma
insieme lo convertono nel suo contrario: «Da noi, a casa nostra non
si piangeva in quel modo. E neppure ci si picchiava, non si usavamo
le mani e tanto meno la cinghia. Si parlava».77 Senonché proprio il
modello familiare – che assoggettava anche il dialogo alle norme
etico-culturali, adombrate dall’impersonale si – impedisce il
confronto con le pulsioni inaccettabili, che possono essere elaborate
soltanto se pervengono alla coscienza.

I momenti di felicità sono altrettanto graduati. Le prime settimane
di passione intensa, in cui Michael si scopre «completamente felice»,78

sono nutrite anche dalle ampie incursioni nell’ambito della letturatura
– Omero, Cicerone, Hemingway, Lessing, Schiller – che precede la
doccia e l’amore. Altrettanto significativamente, la felicità aumenta
dopo la prima lite, oscuramente avvertita come opportunità: «Non
fummo mai così felici come in quelle settimane di aprile […] – tutto
ciò che il nostro rituale del leggere, far la doccia, fare l’amore e star
distesi insieme riusciva a schiudere, ci faceva bene».79 Ancora una
volta il protagonista è inconsapevolmente consapevole.

La felicità, interrotta e insieme assecondata dalle divergenze, cresce
durante le vacanze di Pasqua. Per contribuire all’escursione, Michael
sacrifica la sua raccolta di francobolli, così come si incarica di ogni altra
incombenza: individua il tragitto e legge ad Hanna persino il menu dei
ristoranti. Michael impara non soltanto a prendere possesso di lei, ma
compone per Hanna una poesia in cui prefigura quella comunicazione
autentica, capace di conferire a ciascuno una sua identità individuale:
«Allora / io sono io / e tu sei tu».80 Al ritorno dal viaggio, riesce a
introdurre Hanna nella casa dei genitori. Per l’occasione le regala una
camicia da notte, rubata in un negozio su suggerimento della sorella

77 AV 49.
78 AV 40.
79 AV 46.
80 AV 51.
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minore, sua complice, cui ha dovuto pagare pegno. Nell’abitazione
dei Berg, Hanna può misurare la distanza di ceto e censo che la
separa da Michael, ma anche il futuro pianificato per lui, tanto da
sentirsi «un’intrusa».81 Percorre la biblioteca del padre, sfiorando i
dorsi dei libri, si fa mostrare quelli scritti dal padre: «Scriverai anche
tu, un giorno, dei libri come questi?».82 A tavola, occupa il posto del
padre, ma rifiuta di trascorrere la notte nella stanza di Michael.
Tornata a casa, indossa la camicia di seta e danza felice davanti a uno
specchio. Michael ricorderà questa immagine, su cui torneremo.

Dopo questo acme, i percorsi dei due personaggi iniziano a
separarsi. Il 21 ottobre, in occasione del compleanno di Hanna si
recano insieme a teatro in una città sconosciuta: «Le avevo messo il
braccio intorno alla vita, e mi era indifferente quel che poteva pensare
la gente di noi, come coppia. […] Al contempo sapevo che nel teatro
della mia città non mi sarebbe stato affatto indifferente».83 Hanna è
avvertita sempre più come unione di contrari, irriducibile complesso
di forza e di debolezza, mentre cresce il rancore nei suoi confronti:
la risposta – non integrativa, ma disgiuntiva – arriva sul piano
dell’azione. Ex positivo, il ragazzo esprime un bisogno di
semplificazione, vagheggiando di potersi svagare «spensieratamente,
parlando, scherzando, giocando e flirtando come sempre» tra
coetanei. Ex negativo, Michael comincia «a tradirla», a «rinnegare»
Hanna, a viverla quasi fosse una «malattia»,84 persuaso come è che
«non avevamo un mondo in comune».85

Inoltre, inizia a interessarsi alle sue coetanee, tra cui soprattutto la
bruna Sophie, recepita sulla falsariga della soave Nausicaa omerica.
Mentre Sophie è forzatamente ridotta agli aspetti di luce della
persona, da Hanna continua a sentirsi umiliato. Non riconosce le
proiezioni dell’altro e di sé, nonostante percepisca la fragilità della
propria costruzione di identità: sicuro di potere affrontare gli impegni
più straordinari, non possiede in realtà resilienza, tanto da sentirsi

81 AV 55.
82 AV 55.
83 AV 61.
84 AV 63-64.
85 AV 65.
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messo in crisi da ogni minima inezia. Michael però nega le
contraddizioni e aspira invece a una quotidianità priva di contrasti,
come quella vissuta nella casa dei genitori.

La fine del rapporto con Hanna è ineluttabile. Soltanto in seguito
il ragazzo verrà a sapere che l’azienda tramviaria le ha offerto di
diventare macchinista: non sapendo leggere, Hanna vorrebbe
sottrarsi, salvaguardando così quel segreto che è fonte di una
vergogna profonda. Tuttavia, mette in atto il proposito di fuga solo
dopo un ultimo incontro con Michael, che se la vede comparire
davanti in piscina, dove trascorre il tempo libero: 

Era lì in piedi, a un venti, trenta metri da me […], e stava guardando
verso di me. […] Non balzai su per correre da lei. Mi domandai in
un lampo cosa ci facesse in piscina, se voleva farsi vedere da me e
con me, se volevo io farmi vedere con lei, […] e mi chiesi che cosa
dovevo fare. Allora mi alzai. Nell’attimo in cui distolsi lo sguardo da
lei nell’alzarmi, se n’era andata.86

Michael che è stato il suo reader – che ha avvertito il terrore, ma
anche lo spaesamento e l’abbandono tra le sue braccia, tanto
profondo che gli sembrava volesse annegare con lui – non sa
comprenderla: lo sguardo che Hanna gli rivolge è, come Michael
ricorda, uno sguardo «che non riesco a leggere: anche questa è
un’immagine che ho di lei».87 Soltanto ora Hanna fugge. Il ragazzo la
cercherà sul luogo di lavoro e presso i proprietari dell’abitazione, per
scoprire che è scomparsa senza lasciare traccia. Insieme a una
nostalgia lancinante, avverte un senso di colpa, che origina dal
«tiepido affetto degli ultimi mesi, che mi aveva portato a rinnegarla,
a tradirla. E per punirmi lei se n’era andata».88 Sennonché Hanna non
intendeva punirlo: soffriva.

Due sogni di Michael, narrati in apertura e sul finire dell’azione,
compendiano il complesso rapporto con Hanna. Il primo, ha per

86 AV 67.
87 AV 67.
88 AV 69.
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tema la casa della donna, che Michael ritrova in ogni luogo, in città e
in campagna, a Roma e Berna o in altri Paesi. La visione è
accompagnata dal timore di arrivarvi troppo tardi, anche se
raggiungendola si accorge: «La casa è cieca. […] Non si vede
nessuno, non si sente niente».89 Quando sale le scale e fa per premere
la maniglia, avverte che la porta è serrata, come quella dentro di sé e
verso l’altro da sé. In altri termini, cieco e sordo com’è, il personaggio
non si mostra capace di percepire le polarità di Io e non-Io, conscio
e inconscio, positivo e negativo, lato luminoso e lato in ombra della
personalità, né in se stesso, nella propria casa, né nella casa di Hanna,
se non alla stregua di un’intermittenza nel regolato succedersi degli
eventi. L’appuntamento con modalità di comunicazione
interpersonale più autentiche, che sta alla base della formazione
d’identità, è mancato: le scale non conducono in alcun luogo, la casa
è disabitata, cieca e sorda.

Il secondo sogno, che qui anticipiamo, si colloca alla fine dell’azione.
Michael, che si è recato negli Stati Uniti per consegnare i risparmi di
Hanna, si addormenta in treno, cullato dal dondolio che anche alla
donna piaceva. Sogna di abitare con lei in una casa in collina, in un
luogo dai colori autunnali, attraversato dalla ferrovia. Hanna era:

più vecchia di me, più bella di prima, per l’età ancor più pacata nei
movimenti e nel corpo ancor più a suo agio. La vidi scendere dalla
macchina e portare in braccio le buste della spesa, la vidi attraversare
il giardino per entrare in casa, la vidi poggiare a terra le buste e salire
la scala, lì davanti a me. Il desiderio struggente di Hanna era così
forte che faceva male. Mi difendevo da quel desiderio nostalgico, gli
resistevo, andava troppo oltre la realtà di Hanna e la mia, oltre la
realtà delle nostre età, delle nostre condizioni di vita. Com’era
possibile per Hanna, che non parlava l’inglese, vivere in America?
La macchina, poi, lei non sapeva guidarla.90

89 AV 13. Miriam Moschytz-Ledgley, Trauma, Scham und Selbstmitleid, cit., p. 28s.,
individua nel primo sogno di Michael «il simbolo del segreto di famiglia», di un passato
collettivo rimosso, ma come ogni sogno anche questo appartiene soltanto al sognatore.

90 AV 171.
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Ora la coppia percorre insieme le scale, mentre il sogno sembra
fare rivivere l’immagine intensa di Hanna che danza felice davanti allo
specchio. Più ancora della visita teatrale in un’altra città, che aveva reso
possibile l’apparizione pubblica della coppia, la contro-realtà del sogno
americano – in uno spazio associato a «vastità, apertura, universalità»91

– ripara le differenze di età e circostanze di vita sancite dai valori
normativi della società e della famiglia, che stabilizzando l’identità
collettiva rischiano di arrestare il percorso di sviluppo individuale. In
prospettiva etica, solo questo processo di integrazione, capace di
superare la struttura a priori che separa gli opposti di bene/male,
bello/brutto, ecc., permette la fondazione di un’etica individuale,
consentendo un’esperienza di sé, aperta a integrazioni successive. 

Sia per Michael, sia per Hanna la «vita non ha mantenuto le sue
promesse», tanto che, «guardando indietro, i bei ricordi si
sgretolano».92 In ogni caso, dopo la fine della loro relazione e
soprattutto dopo il processo, i loro destini prenderanno strade
differenti: Hanna sarà in grado di procedere a una ricognizione del
suo passato personale, che è insieme una pagina oscura del passato
tedesco. Michael, condannato a una coazione a ripetere, serberà nei
suoi rapporti privati quella distanza che la sua relazione con Hanna
avrebbe potuto allentare, per concentrarsi sui suoi doveri di uomo
pubblico, al pari del padre. 

Michael Berg: la seconda parte

Dopo la partenza di Hanna, i Berg si trasferiscono in un altro
rione. Insieme ai luoghi abituali, il ricordo di Hanna è «lasciato alle
spalle» e con esso anche «il senso di colpa […] finì per svanire».93 Pur
sapendo di avere «preso congedo, ma di non avere elaborato il
ricordo», Michael gli volta le spalle. Nel 1962 sostiene la maturità e
si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, deciso a non lasciarsi «più
umiliare né umiliare nessuno, dopo Hanna, non render più nessuno

91 V 16. Cfr. anche p. 144, 218, 219.
92 AV 36.
93 AV 73.
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colpevole né sentirsi colpevole, non amare più nessuno così tanto
che perderlo possa far male».94 Nonostante continui a mancare di
cognizione, a volte egli stesso guarda con «sospetto» il singolare
miscuglio di «altezzosa freddezza e di eccessiva sensibilità»95 cui è
approdato – ossia al sentimentalismo al posto di sentimenti, a
cognizioni intellettuali al posto di un pensiero complesso e integrato
con la propria vicenda – ma non per questo si volta indietro. La due
esperienze più importanti, non a caso collegate tra loro, sono la
partecipazione al movimento del Sessantotto e il processo contro
Hanna e le coimputate.

L’esperienza del Sessantotto

Durante il movimento del Sessantotto, gli studenti, tra i quali il
protagonista, si sentono investiti da una missione «di rielaborazione
intesa a far luce», di cui rappresentano «l’avanguardia», che li porta a
dedicarsi con «zelo scientifico, politico e morale» a «rielaborare il
passato».96 Difatti, «noi spalancammo le finestre, facevamo entrare
aria fresca, quel vento impetuoso che finalmente avrebbe fatto
rumorosamente vorticare la polvere che la società aveva lasciato
depositare sugli orrori del passato».97

Sennonché, appare certa tanto la condanna pregiudiziale – «non
sussisteva alcun dubbio circa il fatto che bisognava condannare»98 –
quanto la premessa normativo-generalista: non è solamente questo
o quel colpevole a essere trascinato in giudizio, è un’intera
generazione a essere condannata alla vergogna. Questo procedere
oppone il noi corale degli studenti al voi altrettanto corale dei
colpevoli, senza che siano previste eccezioni. L’appartenenza ai due
schieramenti è decretata a priori da un fatto oggettivo come l’anno
di nascita, mentre non sono previsti differenziazioni o fattori
soggettivi quali le «propensioni, le circostanze di vita e le

94 AV 74.
95 AV 74.
96 AV 77.
97 AV 76.
98 AV 76.
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motivazioni»99 di ogni singolo. Tuttavia, proprio perché i nostri
rapporti con gli altri sono allo stesso tempo rapporti con noi stessi,
ne consegue, da una parte, che anche il padre del protagonista è
condannato alla vergogna, nonostante avesse negato al regime ogni
adesione. Per converso, Michael ha la «benefica sensazione di essere
del numero e di trovarmi in sintonia con me stesso, con ciò che
facevo e con quelli insieme ai quali lo stavo facendo».100

In un romanzo che indaga finanche la problematica della colpa
tedesca a partire dal singolo, atipico caso, e da un concetto di
autenticità antitetico a quello di unidimensionalità, è proprio la
«forte identità di gruppo»101 degli studenti a rivelarsi problematica.
L’identità collettiva non è un dato di natura: è semmai proprio la
«creazione consapevole di una distanza tra l’io e il mondo esterno»
a potere «essere indicata come il fondamentale atto di
civilizzazione» (A. Warburg, Mnemosyne). Pertanto, non è il risultato
di un’adesione normativa, ma un fattore che pertiene alla
coscienza.102 Con il variare delle circostanze storiche, qualora il
singolo adotti in maniera irriflessa un’identità convenzionale,103 può
accadere come ad Hanna di essere asserviti a un apparato di
sterminio o come a Michael Berg di essere un conformista e al
contempo di sentirsi illusoriamente affrancato dalle proprie
contraddizioni. Inoltre, le inclusioni o esclusioni pregiudiziali e le
condanne generalizzate attestano il perdurare di un modello di
pensiero totalitario, che impedisce l’integrazione di presente e
passato, delle esperienze intellettuali ed emotive.104 Il risultato è la
mancata integrazione del passato,105 che peraltro – anche grazie al

99 V 181.
100 AV 76.
101 AV 77.
102 Jan Assmann, La memoria culturale, cit., p. 99.
103 Jürgen Habermas, Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?,

in Id, Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main
1976, p. 92-126.

104 V 197.
105 Ulrike Jureit e Christian Schneider, Gefühlte Opfer, cit., rimproverano alla

generazione del Sessantotto una strategia emotiva, morale e politica di
esternalizzazione, che costituisce il contrario del ‘processo interiore’ (VS 140). 
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movimento del Sessantotto – si trasforma in Europa in un mito
fondatore.106

In Der Vorleser, il ‘noi collettivo’ dentro cui il singolo trova rifugio,
non consente di accostarsi alle domande di nuovo tipo riguardo allo
sterminio degli ebrei, come rileva la protagonista: 

Noi non dobbiamo pensare di poter comprendere ciò che è
incomprensibile, non possiamo comparare ciò che è incomparabile,
non possiamo indagare, perché chi indaga sulle atrocità, anche se
non le mette in discussione, ne fa comunque oggetto di
comunicazione e non ottiene che qualcosa di fronte a cui può solo
ammutolire per l’orrore, la colpa e la vergogna. Dobbiamo solo
ammutolire per l’orrore, la colpa e la vergogna? A quale scopo?107

Con gli studenti, è la società tedesca nel suo insieme cui sono
negati interrogativi più complessi, che permettono di «renderci conto
della realtà, del mondo e del tempo e del nostro spazio in esso».108

Michael può constatare soltanto un «comune stato di
intorpidimento»109 che «non si era posato solo su carnefici e vittime,
ma si posava pure su di noi, che ora ci occupavamo di tutto ciò come
giudici e giurati, procuratori o verbalizzatori».110 Chiunque osi
proporre nuove prospettive – per esempio, confrontare «tra loro
carnefici, vittime, morti, vivi, sopravvissuti e nati dopo»,111 sia pure
dichiarando in anticipo «che il confronto non relativizzava la
differenza» e badando «a sottolineare che la differenza era anzi della
massima importanza» – si vede confrontato con «sconcerto e
sdegno», ancor prima che potesse obiettare qualcosa.112 Mentre il

106 Cfr. per esempio Alon Confino, The Holocaust as a Symbolic Manual: The French
Revolution, the Holocaust and Global Memories, in Marking Evil. The Dialectic of  Globalizing
the Holocaust, a cura di Haim Hazan e Amos Goldberg, New York 2013, secondo il
quale la Shoah avrebbe sostituito il mito fondatore della Rivoluzione francese.

107 AV 85-86.
108 V 190.
109 AV 85.
110 AV 85.
111 AV 85.
112 AV 85.
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torpore è il segno di una energia psichica sottratta all’Io e alla vita
sociale,113 al confronto con le polarità negative di passato e presente,
il risultato è che – anche in ambito collettivo – il ricordo è congedato,
ma non rielaborato e superato,114 di modo che continua a presentarsi
da capo come ogni rimosso.115

Quando in seguito Michael tornerà a commemorare il Sessantotto,
il suo giudizio si farà ancor più lapidario.116 La presenza di nazisti attivi
tra le alte cariche dello Stato o gli episodi di violenza neonazista erano
certo ragione di profonda vergogna per la generazione del dopoguerra,
anche perché dimostravano il perdurare di una «rete della colpa», di
una solidarietà sociale con i colpevoli.117 «Puntare il dito sui colpevoli

113 Sul gelo dei sentimenti, la derealizzazione e la rimozione dell’accaduto quali
reazioni al passato nazionalistico cfr. Alexander e Margarete Mitscherlich, Die
Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens, Piper München 1967. In questa
chiave il romanzo è interpretato da Helmut Schmitz, Malen nach Zahlen, cit.; per una
lettura in chiave psicoanalitica cfr. Alison Lewis, Das Phantasma des Masochisten und die
Liebe zu Hanna. Schuldige Liebe und intergenerationelle Gewalt in Bernhard Schlinks “Der
Vorleser”, in «Weimarer Beiträge», 52 (2006), n. 4, pp. 234-252, nonché la lettura in
chiave di traumatizzazione di Hannes Fricke, Bernhard Schlink, “Der Vorleser”. Opfer und
Täter, in Interpretationen. Romane des 20. Jahrhunderts, vol. 3, Reclam, Stuttgart 2003, pp.
274-294; Dieter Kampmeyer, Trauma-Konfigurationen, cit. Sulla tabuizzazione del tema
del Terzo Reich cfr. Dan Bar-On, Legacy of  Silence – Encounters with Children of  the Third
Reich, Harvard University Press, Cambridge 1989 e Id., The Indescribable and the
Indiscussable. Reconstructing Human Discourse After Trauma, Central European University
Press, Budapest 1999. Helmut Schmitz, Malen nach Zahlen?, cit., p. 308, parla di una
‘sovradeterminazione’ della figura di Hanna, che è al contempo rappresentativa e
singolare. Per quanto apparentemente paradossale, Hanna è rappresentativa soltanto in
ragione della sua singolarità o in quanto diviene individuo. Nella difesa dell’individuo
vengono infatti a coincidere le preoccupazioni sostanziali attorno al destino dell’uomo,
ogni ansia sociale e politica di Schlink e del suo Vorleser. Thomas Rothschild, Unschuldig
schuldig? Bernhard Schlinks Hanna Schmitz und Ödon von Horváths Sladek, in Täter als Opfer?
Deutschsprachige Literatur zu Krieg und Vertreibung im 20. Jahrhundert, a cura di Stefan
Hermes e Amir Muhić, Dr. Kovac, Hamburg 2007, pp. 115-128, qui 117, arriva di
contro a sostenere che con Hanna, in quanto rappresentante di un collettivo, viene
redento il collettivo stesso. 

114 AV 74.
115 Cfr. Dieter Kampmeyer, Trauma-Konfigurationen, cit., che osserva che il soggetto

traumatizzato si sforza inutilmente di chiudere fessure e lacerazioni della psiche.
116 Cfr. V 77-85.
117 Cfr. VG 27.
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non liberava certo dalla vergogna, ma riusciva a far superare quel patire
di vergogna», è la sua amara constatazione.118 Inoltre, mentre egli si
vede confrontato con Hanna, gli studenti devono fare i conti con i
propri genitori: anch’essi si rifugiano in «retorica, rumore, chiasso»,
così da schivare l’incontro con le proprie contraddizioni119 e «coprire
il fatto che con l’amore verso i genitori ci si implicava irrevocabilmente
nelle loro colpe».120 Pertanto, il movimento, «espressione di un
conflitto generazionale»,121 diviene esso stesso stigma del «destino dei
tedeschi».122

Il processo: Michael, Hanna, i rappresentanti della
generazione dei padri

Il processo cui Michael assiste nella primavera del 1966 contro
alcune donne nazionalsocialiste, tra cui Hanna, descrive la mancata
integrazione di ricordi personali e collettivi a partire dal destino del
protagonista. Se i suoi compagni di studio sono appunto costretti a
scontrarsi con i propri genitori, il caso del protagonista è più
complesso: suo padre ha contrastato il regime nazista, mentre
Michael rimane implicato nelle colpe verticali della prima generazione
per avere amato un’attiva collaborazionista, cui si sente ancora legato.

Michael partecipa al processo nell’ambito di un seminario tenuto
da un suo professore, un ex esule e «uno dei pochi che allora si
occupavano del passato nazista».123 Dapprima non distingue Hanna,
che riconosce soltanto quando il giudice la chiama per nome, eppure
non ne è turbato: «La riconobbi ma non sentii niente. Non sentivo
niente.»124 Nondimeno, non mancherà a un solo dibattimento, di
modo che sarà confrontato col passato della donna, impiegata nel

118 AV 140.
119 Non a caso il romanzo Das Wochenende (2008) di Schlink tornerà alle colpe dell’ala

più rivoluzionaria del movimento. 
120 AV 140.
121 AV 138.
122 AV 140.
123 AV 75.
124 AV 79.

Simonetta Sanna

48

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 48



servizio di guardia ad Auschwitz e in un Lager presso Cracovia; in
seguito, aveva scortato alcune centinaia di prigioniere, che, rinchiuse
in una chiesa, erano perite nell’incendio: l’oggetto dell’imputazione
è piuttosto questo atto di mancato soccorso. Nel dopoguerra Hanna
ha cambiato spesso residenza, per fermarsi otto anni nella città natale
di Michael.

La prima, incisiva ripercussione di questo nuovo incontro con la
donna è per Michael l’incrinatura ulteriore tra due immagini
inconciliabili di Hanna: da una parte, l’immagine della sorvegliante
che con sguardo freddo ispeziona le detenute, urlando con il viso
contratto in una smorfia e in una mano la frusta; dall’altra, la ricorda
nello studio del padre, danzando davanti allo specchio, ma anche
mentre lo ascolta, gli parla, gli sorride e lo ama. Al pari del disegno
dell’altro da sé che Hanna costituisce, si scompone l’immagine di sé,
quasi il protagonista vivesse nella «schizofrenia diacronica» che Claus
Leggewie ha ritenuto caratteristica del rapporto dei tedeschi con il
passato nazionalsocialista: nel presente, Michael si guarda frequentare
le lezioni, «funzionare, all’università, con i genitori e i fratelli, con gli
amici», mentre «interiormente non è partecipe».125 Nel passato, gli
sembra che sia stato «un altro ad amarla e desiderarla, uno che
conoscevo bene ma non ero io».126

Eppure, anche nel corso di questo incontro durante il processo,
Hanna è per lui fonte di un sentire e pensare alternativo, di un
approccio alla vita della psiche senza a priori, cui Michael si apre per
intero almeno una volta, ossia durante una passeggiata nel bosco. Se
negli ultimi anni aveva ritenuto di dovere essere più audace,
sforzandosi di andare in regioni lontane, «a Ceylon, in Egitto o in
Brasile», in seguito era «tornato nei luoghi a [lui] più famigliari per
renderli ancor più famigliari. Là riesco a vedere di più».127 Proprio
qui, un giorno gli si «svelò il segreto di Hanna»: «Pensando ad Hanna,
girando di settimana in settimana nel medesimo circuito, si era isolato
dagli altri un pensiero che aveva seguito un suo percorso per poi

125 AV 83.
126 AV 83. 
127 AV 108.
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produrre un suo risultato». Come osserva, questo risultato poteva
presentarsi soltanto in un «punto in cui la famigliarità con l’ambiente
e le circostanze consentono di cogliere il dato sorprendente che non
ti colpisce dall’esterno ma cresce a poco a poco dentro di te».128 La
percezione, che Michael riconosce e accoglie, non potrebbe essere
più autentica: interrompendo tanto il potere di fattori esterni quanto
quello delle sue proiezioni, il protagonista si apre a un’esperienza di
ascolto di sé, che lo pone in relazione con le percezioni profonde,
consentendo loro di emergere alla coscienza.129 La dinamica del
riconoscimento reciproco viene esperita ora ex positivo: i ricordi
immagazzinati – Hanna che si fa leggere ad alta voce i testi delle
letteratura mondiale, i menu dei ristoranti e i nomi delle strade – si
connettono in maniera inconsueta dando vita a una nuova
consapevolezza, che gli consente di modificare le sue interazioni con
il mondo: «Hanna non sapeva leggere né scrivere».130

Volto come è a serbare il suo ‘equilibrio’ inautentico, Michael
tuttavia non dà seguito all’esperienza. Sul momento, riconosce che
Hanna è pronta a rendere conto, che lottava «per la sua verità e la
sua giustizia», anche se, «siccome doveva sempre dissimularsi un po’,
siccome non poteva aprirsi del tutto né mai essere del tutto se stessa,
erano una misera verità e una misera giustizia, ma erano le sue, e la
lotta che comportarono fu pertanto al sua lotta».131 Di conseguenza,
prende contatto anche con l’esistenza di proprie opposte polarità,
volendo «al contempo comprendere e condannare il crimine
commesso da Hanna»: «Se cercavo di comprenderlo, avevo la
sensazione di non poterlo più condannare come meritava di essere
condannato. E se lo condannavo come meritava di essere
condannato, non rimaneva più spazio per la comprensione.»132

128 AV 108. 
129 In proposito mi pare significativo che il protagonista dei tre gialli di Schlink, che

apparsi nel 1987, 1994 e 2001 tematizzano rispettivamente la giustizia, l’inganno e
l’assassinio, si chiami proprio Selb[t], se stesso.

130 AV 108.
131 AV 110.
132 AV 128.
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L’esperienza di ricognizione nel bosco, che non a caso si colloca
circa a metà della narrazione, poteva almeno in potenza
rappresentare un punto di svolta. Tuttavia, la sua integrazione
strutturale è frenata, mentre Michael torna a quello stordimento delle
funzioni psichiche, che egli stesso rileva. Per intanto, si vergogna di
Hanna quando apprende che anche nel Lager Hanna si faceva
leggere i libri ad alta voce e questa all’improvviso si volta per
osservarlo. Per la seconda volta dopo l’incontro in piscina: «il suo
viso mi si offrì per intero». Sebbene riconosca quanto Hanna «fosse
tesa e sfinita», in tutta risposta Michael arrossisce, facendo sì che
Hanna distolga per sempre lo sguardo.133 Lo sforzo di sopportare il
conflitto, di confrontarsi al contempo con l’impulso di «volere-
comprendere e dovere-condannare», è vissuto come «sporcizia» e
come tale è abbandonato.134 L’amata, invece, è rinnegata ancora una
volta: 

Mi resi conto di aver dato per naturale e giusta la reclusione di
Hanna. Non a causa dell’imputazione, della gravità dell’accusa e della
fondatezza del sospetto, cose di cui non sapevo ancora niente di
preciso, ma perché dentro una cella lei era fuori dal mio mondo,
fuori dalla mia vita. Volevo che lei fosse molto, molto lontana da
me, così irraggiungibile da rimanere soltanto quel ricordo che era
stata e diventata per me in tutti gli anni trascorsi.135

Al contempo, le immagini e i pensieri negativi e inassimilabili –
tanto più autonomi quanto più sono negati – emergono, finendo
ancora una volta per popolare le sue notti: «Ma il peggio erano i
sogni, in cui una Hanna dura, dominante e crudele mi eccitava
sessualmente. Sogni dai quali mi svegliavo pieno di desiderio,
vergogna e rabbia. E in preda alla paura di sapere chi ero
veramente».136 L’immagine dell’altro si offusca al pari della propria,
di modo che il protagonista, dopo la condanna all’ergastolo di

133 AV 96.
134 VS 182.
135 VA 80-81.
136 VA 120.
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Hanna, è pronto a fare ritorno «nel quotidiano, per continuare a
viverci».137

Peraltro, non solo Michael Berg fallisce, ma falliscono gli amici,
cui si rivolge per chiedere consiglio su come affrontare il suo
tormento; e soprattutto falliscono i tre uomini della generazione
precedente, che egli interpella. Fallisce il padre, che gli risponde da
filosofo qual è, discettando su libertà e dignità umana con un
miscuglio di astrazione e concretezza, e che pur invitandolo a cercare
il confronto con la persona interessata, non è capace di indicargli una
via. Fallisce soprattutto il conducente della Mercedes in guanti
bianchi che gli offre un passaggio durante una visita al Lager di
Struthof. Parlando del passato, racconta a Michael di avere visto la
foto – verosimilmente la sua – di un ufficiale che assiste senza alcun
pentimento alla fucilazione in massa di ebrei in Russia (lo sterminio
di trentatremila ebrei a Babij Jar presso Kiev?). Anzi, questi «fa solo
il suo lavoro, non odia quelli che giustizia […]. Gli sono talmente
indifferenti che potrebbe ucciderli come non ucciderli. […] Ha l’aria
un po’ seccata. Forse gli pare che non si proceda abbastanza in fretta.
Ma sul viso c’è un che di contento, anzi, di soddisfatto, forse perché
la giornata di lavoro sta pur sempre finendo e presto sarà sera».138

Nel discorso del conducente ricorrono due parole chiave: Tagwerk
e Feierabend, che inquadrano anche il terzo personaggio che Michael
incontra, il giudice che presiede al processo. Si tratta di due contrari,
che hanno qualche analogia con negotium e otium, soltanto che nella
tradizione tedesca sono investiti di sacralità. Tanto che Feierabend – nel
Dizionario dei Grimm designato come «la sera prima della festa sacra,
la sera sacra» – è chiamata finanche l’organizzazione hitleriana del
dopolavoro operaio. Durante il processo, il giudice subisce non
soltanto il generale stordimento, ma si trincera dietro vezzi personali e
precetti generali, finendo per emettere un verdetto ingiusto, oltre che
errato: si dimostra anche lui tanto «indifferente che può condannare
come non condannare» Hanna. Ma le analogie tra il disegno del
giudice e quello del conducente non finiscono qui. Anche il

137 VA 130.
138 VA 123-124.
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magistrato, spogliato della sua toga, «dava l’impressone di un uomo
che ha terminato la sua giornata di lavoro [Tagwerk] e ne è
soddisfatto». Infine, ostentando «un viso da pubblico ufficiale del
tutto amabile, intelligente, bonario», ritiene anch’egli di avere «fatto
tutto come si deve».139 In altri termini, il romanzo istituisce tra il
conducente e il giudice un rapporto analogo a quello esistente tra
Hanna e Michael: trascurando sia la formazione d’identità, sia la
libertà d’azione, che è presupposto di ogni esperienza di sé, può
accadere come al conducente di essere asservito a un apparato di
sterminio, o come al giudice di osservare un comportamento
altrettanto conformistico, che è di ostacolo allo sviluppo di una
identità individuale e di un autentico senso di responsabilità sociale.140

Michael e l’esito della sua relazione con Hanna: 
terza parte

Fin dall’estate dopo il processo, pronto come è a «fare ritorno» alla
normalità, per «continuare a vivere» nel quotidiano,141 Michael si
chiude nella biblioteca universitaria: «Studiavo con tale accanimento
che i sentimenti e i pensieri intorpiditi dal processo rimanevano
intorpiditi».142 In questo stato, sposa Gertrud, una collega, per
separarsi da lei quando la loro figlia ha cinque anni. Anche perché,
comparandola con Hanna, con la moglie avverte «che qualcosa non
andava», «che lei non andava, che non la sentivo, che non aveva
l’odore e il sapore giusto».143 In seguito, pretende che le sue
compagne gli rammentino almeno in parte le sensazioni provate con
Hanna. Inoltre, inizia a raccontare di lei: Helen, studiosa di letteratura
americana, continuerà a carezzarlo senza dire niente; Gesina,
psicoanalista, osserverà che avrebbe dovuto «rivedere a fondo il
rapporto con [sua] madre», personaggio che «figura appena nella mia

139 AV 129-130.
140 Sulla comparabilità della colpa in passato e presente, cfr. anche le riflessioni in

VS 94s. e 163s. 
141 AV 130.
142 AV 137. 
143 AV 141.

Bernhard Schlink, Der Vorleser e il tema della colpa

53

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 53



storia»;144 Hilke, dentista, gli chiede di Hanna per poi dimenticarsi
quel che le racconta, tanto che Michael smette di parlarne. Delle tre
donne, che appaiono quasi una caricatura, una minimizza, l’altra parla
come il padre il linguaggio della sua professione, la terza dimentica.
Nessuna delle tre gli porge lo specchio, consentendogli di fare
un’esperienza profonda di sé o di osservarsi dall’interno (come nel
bosco). Peraltro, alla negazione del Tu consegue, ora ex negativo, la
negazione dell’Io.

Il protagonista si tiene a distanza, tanto nella vita affettiva, quanto
nella sua professione: «Alla prima fuga seguì la seconda, quando
passai dall’università a un istituto di ricerca, dove cercai e trovai una
nicchia in cui potevo dedicarmi in pace alla storia del diritto,
seguendo i miei interessi senza aver bisogno di nessuno né dar
fastidio a nessuno».145 Studiando l’Illuminismo può dapprima ritenere
che il legislatore sia il custode di un ordine che si evolve in direzione
di «bellezza e verità, razionalità e umanità». Ben presto si accorge che
tale «fede è una chimera»: ogni meta è contaminata da «tremendi
rovesci, regressi e illusioni», che costringono ogni volta a
intraprendere il viaggio da capo.146 È così che si sovviene
dell’Odissea, letta da ragazzo anche ad Hanna: «la storia di un
movimento, con meta e senza meta al contempo, vincente e vano al
tempo stesso. È qualcosa di diverso la storia del diritto?».147

Proprio l’Odissea è la prima opera che riprende a leggere per
Hanna, registrandola su nastri recapitati in prigione. La loro relazione
ricomincia dunque dal Vorlesen. Seguiranno la lettura di Schnitzler,
Cecov, Keller, Fontane, Heine e Mörike, ma anche di Kafka, Frisch,
Johnson, Bachmann e Lenz, insomma del patrimonio della cultura
moderna, ad eccezione della letteratura sperimentale, che presuppone
un destinatario diverso da Hanna148 (e dal lettore cui Schlink si rivolge).
In seguito il protagonista stesso inizia a scrivere, di modo che Hanna

144 AV 142.
145 AV 147-148.
146 AV 148.
147 AV 149.
148 Nelle osservazioni di Hanna sulle opere di alcuni autori che il protagonista legge

ad alta voce (Schnitzler, Zweig, Keller, Goethe, Lenz, VA 154-155), due dei quali ebrei,
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torna «a essere l’istanza sulla quale concentravo ancora una volta tutte
le mie forze, tutta la mia creatività, tutta la mia immaginazione
critica».149 Michael le invia le cassette, ma non le scriverà mai. E mentre
il protagonista si limita a chiudere «il libro di botto» e a schiacciare «il
tasto Stop»,150 sapendo di comportarsi in modo «comodo ed
egoistico»,151 Hanna, che ha imparato a leggere accompagnata dalla
sua voce sul nastro, inizia a scrivergli dalla prigione. 

Nel 1983 riceve una lettera dalla direttrice del carcere, che lo invita
ad assistere la donna nel processo di reinserimento sociale, poiché
presto sarà rilasciata. Pur sapendola «sola e inerme»,152 Michael si
rifiuta di andarla a trovare: «Avevo la sensazione che lei poteva essere
ciò che era per me soltanto se esisteva una distanza reale. Avevo
paura che il piccolo mondo dei saluti e delle cassette, così lieve e ben
protetto, fosse troppo artificioso e troppo vulnerabile per poter
reggere la vicinanza reale»,153 così come teme «che venisse a galla
tutto ciò che c’era stato tra noi».154 Lascia trascorrere un altro anno,
per poi ricevere una telefonata dalla direttrice, che gli comunica il
rilascio di Hanna. Ora Michael non può più sottrarsi all’incontro,
anche se – come un tempo suo padre – si rifugia nei suoi doveri,
«preoccupato soltanto per il buon esito del [suo] lavoro».155 Peraltro,
quando rivede Hanna dopo ventidue anni incontra una donna che si
è lasciata andare: i capelli ormai grigi, il viso segnato da rughe
profonde, un corpo pesante, che emana l’odore delle persone
anziane. Eppure, vedendolo, il viso di Hanna si illumina, per
spegnersi subito dopo, avendo cercato invano nel suo sguardo un
segno di riconoscimento individuale. 

Hans-Joachim Hahn, Repräsentationen des Holocaust, cit., p. 238, scorge «l’immutato
giudizio della guardia SS», anche perché manca una replica da parte di Michael. Rilevo
invece che Michael osserva che Hanna legge ogni libro come fosse stato scritto oggi,
anche perché le manca ogni conoscenza delle «circostanze di vita» di quegli autori.

149 AV 152.
150 AV 152.
151 AV 156.
152 AV 156.
153 AV 157-158.
154 AV 158.
155 AV 163.
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Solo in seguito Michael ricorderà che Hanna aveva ancora la voce
di quando era giovane,156 mentre in sua presenza non gli sovviene
una risposta neppure riguardo a una sua confessione centrale, in cui
la donna riassume il sentimento di solitudine che l’ha accompagnata
per tutta la vita. Ex negativo, non gli sfugge invece la sensazione di
avere concesso a Hanna soltanto «una piccola nicchia, che era
importante per me», «ma non le avevo riservato un posto nella mia
vita».157 Ex positivo, il sogno americano, che abbiamo anticipato, non
può più rimediare al mancato incontro. Rimane la scrittura, cui
Michael affida i suoi ricordi: «Forse ho scritto la nostra storia proprio
perché volevo liberarmene. Anche se non ci riesco»,158 confessa dopo
la morte di Hanna, prigioniero della sua drammatica staticità, della
sua incapacità di scendere nel cuore del suo conflitto, al contempo
distruttivo e creativo. Il compito di riconciliarsi con Hanna e il suo
passato è invece il testimone consegnato ai destinatari della
narrazione, su quali però torneremo.

Hanna

Nil pluriformius amore159

Prima di esaminare l’evoluzione del personaggio di Hanna nel
secondo e nel terzo capitolo – ossia durante la fase del processo in
cui parla in prima persona, e nel carcere, nel quale la sua vicenda è
riferita dalla direttrice – converrà soffermarsi su alcune questioni
relative al primo capitolo di Der Vorleser.

Del suo passato Hanna non parla se non tramite pochi accenni
in risposta alle domande di Michael, al quale sembra che la donna
racconti «la vita di un’altra persona, che lei non conosceva bene e

156 Nell’ambito dell’estetica dei sensi, il passaggio dall’olfatto alla voce è di tradizione
romantica, ma è documentata sin dall’antichità. Cfr. in proposito Simonetta Sanna, Die
romantisch-satirische Komödie Leonce und Lena und die Übung des Möglichkeitssinn, in Georg
Büchner und die Aufklärung, a cura di Gernot Wimmer, de Gruyter, Berlin 2015. 

157 AV 161.
158 AV 176.
159 G 40.
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che non la riguardava affatto», quasi il suo racconto provenisse «da
un baule coperto di polvere».160 L’osservazione pare connotare sia
la limitata conoscenza di sé, sia l’indecifrabilità del suo passato, due
motivi avvalorati dallo sviluppo del personaggio. Ascoltiamo
dapprima il racconto di Hanna: proveniente da Siebenbürgen, in
Transilvania, regione di insediamenti tedeschi e periferia
dell’impero, arriva a Berlino a diciassette anni. Dapprima
sorvegliante presso Siemens, si arruola a ventun anni. Dalla fine
della guerra sostiene di avere svolto varie mansioni, mentre del suo
lavoro di bigliettaia le piace la divisa, il movimento, l’avvicendarsi
delle immagini davanti ai suoi occhi e il rullare delle ruote sotto i
piedi.161 Rileviamo i termini ambigui del suo racconto: il viaggio e
la divisa sono motivi che possono rinviare tanto ai treni diretti ai
Lager, quanto ai tram su cui lavora. A differenza della ricognizione
tutta interiore di Michael nella regione nativa, si tratta di esperienze
esteriori, in contrasto con la cupa introversione, che fa di Hanna
una dunkle Schwester,162 anche indipendentemente dalla regione di
provenienza. Inoltre, Michael e il lettore scopriranno soltanto in
seguito che Hanna è analfabeta. 

La caratterizzazione iniziale fa di Hanna un rappresentante di una
zona grigia di regole e significati impliciti, sotto la cui violenza la donna
è «non tanto parte attiva, quanto asservita e usata», come vedremo
meglio in seguito.163 Hanna è un personaggio inarticolato, pervaso
da pulsioni o funzioni poco sviluppate, la cui individualità è asservita
alle norme e ai valori del regime nazionalsocialista. Certo, ha omesso
resistenza e obiezione.164 Tuttavia, le sue scelte non paiono il risultato
di un atto di riflessività interna della persona, né sono in relazione
con i suoi obiettivi personali quali emergono dal confronto con le

160 Anche Michael farà rispetto al proprio passato un’analoga considerazione,
affermando però di conoscere bene quel personaggio che era. Hanna è più vicina al
vero.

161 AV 36-37.
162 In analogia al «dunkle Bruder» di cui parla Toni Wolff, Einführung in die Grundalgen

der komplexen Psychologie, cit.
163 Così in VS 131, anche se non in rapporto ad Hanna.
164 VS 13.
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alternative possibili, di modo che le manca ogni «capacità di un
comportamento secondo giustizia, il quale presuppone una
comprensione e la capacità di agire secondo questa comprensione».165

Rigida, fredda, quasi ottusa, finisce per riversare sul suo lavoro una
«incosciente coscienziosità».166

L’analfabetismo contribuisce di certo alla sua emancipazione
mancata, alla sua chiusura, diffidenza e, mediatamente, perfino alla sua
collocazione tra i carnefici. La tesi è confortata dalla sua reazione di
fuga, volta a serbare il suo segreto, che si ripete in tre diverse
circostanze: nell’autunno del 1943 e nell’estate del 1959 quando le
viene offerta dapprima presso Siemens e in seguito presso l’azienda
tramviaria un’opportunità di crescita professionale, ma anche durante
il processo in cui preferisce assumersi la principale responsabilità e
patire la conseguente condanna all’ergastolo. Pertanto, la
conservazione del suo segreto sembra costituire l’unica sua scelta
personale, in cui viene a coincidere la sua forza e la sua debolezza.
Dall’interrelazione tra il destino individuale e il destino collettivo
consegue l’attivo contributo della donna ai tragici eventi di portata
collettiva e storica, tali da rinsaldare l’egemonia dei carnefici. Peraltro,
le conseguenze più o meno perniciose e colpevoli delle sue scelte nel
1943 o nel 1959 discendono dal cambiamento delle condizioni sociali,
che fanno sì che le azioni del singolo non contrastino con i valori di
persona, libertà, dignità, di cui parla il padre di Michael, che si rivelano
pertanto conditio sine qua non per la costituzione di una società civile,
data «la totale inconsistenza della morale individuale laddove manchino
le istituzioni». 

La scelta di Hanna – ottusa esecutrice di ordini violenti, di cui è
insieme anche vittima – non deve tuttavia essere relativizzata. Né il
suo delitto è sminuito dalla sua incultura: non soltanto perché Hanna
si riconosce nella colpa quando in carcere ne acquisisce piena
consapevolezza, ma anche perché la prende su di sé proprio come
persona. Da una parte, la figura di Hanna testimonia la capacità
dell’individuo di redimersi, imparando a rinunciare «a prendere

165 VS 11.
166 AV 99.
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possesso».167 Dall’altra, mostra come il percorso di individuazione
non possa prescindere dall’integrazione delle Ombre, che consente
di accedere a un’etica individuale. Dapprima compressa entro le
condizioni sociali, Hanna diviene infine un individuo capace di
autodeterminazione e quindi di sacrificio,168 proprio perché la colpa
commessa è troppo grande perché possa perdonarsi lei sola. 

Hanna: l’incontro con Michael nella prima parte

Nel primo capitolo del romanzo, Hanna non parla di sé, anche
perché neppure lei sa chi è: è in contatto soltanto con la paura, con
pulsioni e inquietudini oscure. Per il lettore si tratta dunque di fare
parlare il personaggio anche quando tace, prestando attenzione
soprattutto al conflitto che l’azione, anche violenta, è chiamato a
risolvere, proprio perché – condizionata come è dall’esterno – Hanna
non è in relazione con i suoi obiettivi personali quali emergono da
scelte operate a partire da possibili alternative. 

I motivi per cui sceglie Michael sono per esempio inscritti nelle fasi
del loro amore – tanto nei momenti di felicità, quanto nei dissapori –
ma anche nella confessione finale, che qui anticipiamo, in cui esprime
un lancinante bisogno di riconoscimento, di comprensione reciproca:169

«Io ho la continua sensazione che comunque nessuno mi capisce,
che nessuno sa chi sono e cosa mi ha portato fin qui. E, sai, se
nessuno ti capisce, allora nessuno ha il diritto di chieder conto di ciò
che hai fatto. […] Ma i morti ne hanno il diritto. Loro capiscono.»

167 AV 31.
168 Cfr. Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie,

Duncker & Humblotz, Berlin 1999, p. 76, secondo il quale un essere umano può
contemplare il suicidio quale alternativa a una sua azione in cui non si riconosce.

169 In tal senso il personaggio di Hanna condivide, a un livello elementare ma
altrettanto forte, l’anelito di Franz Kafka di essere individuato nella sua Eigentümlichkeit,
nella sua «ragione particolare», autentica e niente affatto generica, che consentirebbe al
dolore di essere elaborato in quel processo di «guarigione da persona a persona», che
Kafka auspica sin dalla quinta lettera indirizzata a Felice Bauer. Cfr. Simonetta Sanna,
Franz Kafka, Edizioni Studi Germanici, Roma 2013. Sul tema del riconoscimento cfr.
anche Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performativen, Suhrkamp, Frankfurt am
Main 2006, p. 16.
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Ancora adesso il protagonista maschile non sa cosa rispondere: «Lei
si aspettava che io avessi qualcosa da dirle in proposito, ma non mi
venne in mente niente.»170 Lo stesso anelito di essere riconosciuta
spiega il legame con Michael, che Hanna comprende più di quanto
questi non comprenda lei: ragazzo sensibile, colto, educato,
disporrebbe di tutte le qualità per riconoscerla, per poterla accettare
per quello che è. Vi si aggiunga la differenza di età: i lettori hanno
rimproverato a Schlink, come egli stesso racconta, il fatto che «non
si tratti di un amore normale», dato che «Hanna Schmitz ha il doppio
degli anni di Michael Berg».171 Sennonché l’autore rifiuta una tale
concezione normativa dell’amore, per riconoscersi in un amore
integrale o dai molti volti, che consente di prendere contatto anche
con odio e violenza, perché «per molti individui è meglio credere
all’esistenza di un bene assoluto e dare ascolto alla voce di coloro
che rappresentano la superiorità della coscienza e un pensiero non
ambiguo»; nondimeno «possiede la più grande ricchezza colui che
alla luce sa unire anche l’ombra».172

Certo, l’agire di Hanna è contraddittorio, contorto: esprime un
anelito costruttivo per mezzo di modalità distruttive, introduce una
distanza tra sé e Michael con l’intenzione di creare le condizioni per
un avvicinamento ulteriore, per esempio quando lo percuote con la
cinghia esprimendo la paura di perderlo. La comunicazione tra loro
sarà in ogni caso ostacolata o interrotta da Michael: per esempio,
laddove questi ricorre alla lettura per serbare le distanze, Hanna
impara a scrivere per tenere viva la comunicazione. E, sino al giorno
che precede il suicidio, la donna coltiva la speranza di un nuovo
incontro. Anzi, l’amore per Michael asseconda il processo di

170 AV 161-162.
171 G 38. 
172 Carl Gustav Jung, Mysterium coniunctionis, in Opere, vol. 14, Boringhieri, Torino

1990, p. 103. Inoltre, ritengo che anche la giovane età del protagonista connoti una
dissimmetria che non è destinata a essere sanata neppure in seguito. Nonostante
corrisponda egregiamente ai ruoli e al successo sociale, Michael non si emanciperà di
fronte alle occorrenze storico-sociali dell’«etica del generale» (Kierkegaard, cfr. Aut
Aut, V, o Paura e tremore) o della morale collettiva, prevaricanti anch’esse rispetto al
risultato più maturo della cultura occidentale, vale a dire al riconoscimento della
singolarità irriducibile dell’esistenza individuale, che sola consente l’incontro con l’altro.
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ristrutturazione degli affetti, di cui Hanna fa esperienza: proprio
perché coinvolge la dimensione più radicale del suo essere, le
consente di prendere contatto con uno spettro più ampio di
emozioni positive e negative, stimolandone la ‘capacità reattiva’ e
dischiudendole quella comunanza con gli essere umani che si realizza
nel suo percorso di accettazione della colpa.

È pur vero che Michael finirà per comportarsi in modo «comodo
ed egoistico».173 Tuttavia, è come se il desiderio di Hanna di
condividere il suo dolore con una persona capace di farsene carico,
contenesse l’oscura percezione che il riconoscimento reciproco possa
costituire per entrambi «la via regia per la ricognizione della propria
Ombra».174 Eppure, Hanna sarà lasciata sola, di modo che l’incontro
mancato parla anche della sua vulnerabilità, del dolore per non essere
stata vista o riconosciuta. È questo il conflitto che le due partenze
sono chiamate a risolvere. Hanna lascia improvvisamente la città,
quando avverte che Michael inizia a viverla come una «malattia»; in
seguito sceglie il suicidio, quando comprende di non avere alcun
futuro con l’unica persona da cui ha voluto essere riconosciuta.175

(Di contro, Michael continuerà a domandarsi perfino se Hanna
l’abbia amato: non sa leggere il volto dell’amata al pari del proprio.)
Sciolta da ogni vincolo con i vivi, assume la sua responsabilità verso
i morti.

Hanna e il processo nella seconda parte

Il processo contro Hanna e le coimputate si svolge nel 1966,
quasi rinviasse in prospettiva storica a tre famosi processi del
tempo: quello del 1961 contro Eichmann in Israele, quello del
1963-65 contro Robert Mulka, aiutante del comandante del Lager
di Auschwitz, e altri svoltosi a Francoforte sul Meno; e il processo
di Düsseldorf  del 1975-81 contro sedici SS che avevano prestato
servizio nel Lager di Majdanek, tra cui Hermine Braunsteiner, detta

173 AV 156.
174 Mario Trevi e Augusto Romano, Studi sull’Ombra, Marsilio, Venezia 1990, p. 35.
175 Cfr. nota 210.
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la cavalla, nomignolo che Michael propone per Hanna, che ne è
sorpresa. In Der Vorleser le attive nazionalsocialiste sono accusate, da
una parte, di avere operato la selezione delle detenute per le camere
a gas nel Lager annesso ad Auschwitz. Proprio Hanna riferisce che
la selezione, riguardante ogni mese sessanta delle mille e duecento
detenute, era concordata tra le sei sorveglianti, cui spettava
individuare ciascuna dieci donne, inabili al lavoro nella fabbrica di
munizioni e destinate a essere sostituite da nuove arrivate. Dall’altra,
le agenti sono accusate di un grave atto di omissione di soccorso,176

ricostruito dalle due sopravvissute, madre e figlia, salvatesi per una
circostanza fortuita: le circa cento internate, scampate alla lunga
marcia verso ovest, durante la quale circa metà di loro morirono,
vennero rinchiuse in una chiesa che, colpita dalla bombe, prese fuoco.
Le detenute cercarono invano di richiamare l’attenzione o di aprire
il portale chiuso a chiave. Nessuno venne loro in soccorso, né le
sorveglianti, né gli abitanti del paese. 

In ogni caso, lo sguardo interessato di Michael individua non
poche differenze tra Hanna e le sue coimputate. Solo Hanna è
assistita da un giovane difensore d’ufficio, sin troppo zelante. Le
coimputate sono invece difese da vecchi legali nazisti, cui sarà gioco
facile attribuire ad Hanna ogni responsabilità. Del resto, la
protagonista non ha «alcun sentore del contesto, delle regole del
gioco, delle formule»,177 come rileva il giudice irato; inoltre, la donna
non smentisce di avere letto il libro di memorie scritto dalla figlia
sopravvissuta, ammette di avere saputo che le donne selezionate
andavano incontro alla morte e persino di avere redatto il rapporto
comprovante l’omissione di soccorso durante l’incendio, che non
può avere scritto in quanto è analfabeta.

Inoltre, Michael distingue la condotta di Hanna rispetto al gruppo,
sia all’inizio, sia alla fine del processo. Mentre le altre imputate sono
«visibilmente più anziane, più stanche, più vili e più amareggiate»,178

Hanna appare subito «altezzosa», «teneva la testa ben alta», non

176 Cfr. VG 13s.
177 AV 91.
178 AV 112.
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rivolgeva la parola alle coimputate e all’avvocato.179 L’ultimo giorno
finisce persino per indossare un severo tailleur nero che la fa apparire
come in uniforme, così che tutti hanno l’impressione «di avere
davanti la divisa e la donna che in quell’uniforme aveva lavorato per
le SS e aveva fatto tutto ciò di cui era accusata».180 Quando infine
viene proclamato il verdetto guarda davanti a sé con uno «sguardo
altezzoso, ferito, sperduto e infinitamente stanco. Uno sguardo che
non vuol vedere niente e nessuno».181

Sennonché, la donna si è dovuta arrendere, mentre nel corso del
processo ha combattuto a suo modo una sua battaglia. Per intanto,
emerge in discorso diretto la Hanna del 1943-45 raccontata da quella
del 1966. Allora, come ricorda la figlia sopravvissuta all’incendio,
Hanna praticava una sua «selezione speciale»: sceglieva le donne più
giovani, deboli e fragili, che dapprima portava in camera con sé,
obbligandole a leggere per lei ad alta voce, e in seguito avviava verso
le camere a gas. La stessa Hanna illustra come segue l’omesso
soccorso durante l’incendio: 

Alcuni di noi erano morti, e gli altre se l’erano svignata. […] Non
sapevamo cosa fare. […] Come potevamo sorvegliare tutte quelle
donne? […] Poi cominciarono le grida, ed era sempre peggio. Se
avessimo aperto e tutte fossero corse fuori… […] come avremmo
fatto, noi sole, a ripristinare l’ordine? Ci sarebbe stato un tale caos
che non saremmo riuscite a venirne a capo. E se avessero tentato di
scappare …[…] Noi eravamo responsabili del fatto… […] Per
questo non sapevamo che fare.182

Qui Hanna dà voce alla donna che era un tempo e che finora ha
vissuto nascosta. Ora questa emerge con la voce della piccola
funzionaria della morte, stolta, dura, uniformata a un disumano
desiderio di ordine183 Hanna enuncia il Tatergedächtnis, poiché

179 AV 82.
180 AV 132.
181 AV 133.
182 AV 103-104.
183 VS 94
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diversamente dalla coimputate, Hanna parla di un wir, di una identità
di gruppo che condiziona le azioni e il ricordo, senza contemplare
quella differenza tra sé e il mondo, rappresentata dalla distanza
riflessiva, «fondamentale atto di civilizzazione» (Aby Warburg). 

Bernhard Schlink, che ripudia la «logica del calcolo di vita contro
vita, perché è la logica della guerra»,184 afferma di contro che
«dall’interno l’iniquità è tanto varia, quanto lo sono le persone cattive;
solo le azioni cattive si somigliano».185 La Hanna colpevole si
comunica nella sua lingua legnosa, dal lessico e dalla costruzione
povera e scarna: il modale dominante è il Sollen, mentre il discorso è
intercalato da sospensioni, interrogativi e particelle, ossia elementi
grammaticali non autonomi perlopiù monosillabici, con significato
minimale, che rimandano a vaghi aspetti di tipo oggettivo, che
dovrebbero modificare o chiarire gli eventi, o di tipo soggettivo, che
detonano una qualche partecipazione personale o l’assenza della
stessa; inoltre, diversamente da Michael, da suo padre, dal giudice e
persino dal conduttore del Mercedes, Hanna insiste sul nicht wissen,
was tun, ma confessa di essere stata a conoscenza dei fatti. La donna
è come quei personaggi che «hanno fatto ciò che gli altri facevano,
che hanno creduto agli ordini perché erano ordini, che sono abituati
a obbedire agli ordini».186 E l’ordine era per lei un concetto superiore
al rispetto della vita umana;187 anzi, del tutto conformista,188 Hanna era
caratterizzata da una «obbedienza anticipatrice»,189 dietro alla quale –
interiorizzata come è – la persona scompare.

184 V 174.
185 G 18.
186 G 19.
187 Cfr. peraltro Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk, Hanseatische Verlagsanstalt,

Hamburg 1933, S. 45.: «Ein Artfremder mag sich noch so kritisch gebärden und noch
so scharfsinnig bemühen, mag Bücher lesen und Bücher schreiben, er denkt und
versteht anders, weil er anders geartet ist, und bleibt in jedem entscheidenden
Gedankengang in den existentiellen Bedingungen seiner Art. Das ist die objektive
Wirklichkeit der Objektivität.» Cfr. anche le posizioni del maestro di Schlink, Ernst
Forsthoff, di cui parla egli stesso in VS 149 s.

188 VS 94.
189 VS 164.
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Inoltre, le dinamiche sociali consentono di trasformare la sua
attiva collaborazione in quell’evento di portata collettiva e storica che
è la Shoah, ancor oggi simbolo della colpa tedesca. Come è proprio
dei regimi autoritari in cui «partiti, sindacati e associazioni, chiesa e
comunità, università, scuole e tribunali sono omologate»,190 non
esiste «istituzione sociale e statale, in cui la morale individuale sia
salvaguardata».191 Le azioni violente di cui Hanna si macchia, sono
realizzate nel periodo hitleriano, in cui «la concezione della giustizia
vigente era sbagliata»,192 sicché si può applicare loro la formula di
Radbruch, su cui il giurista Schlink riflette con insistenza: «La
contraddizione del diritto positivo con la giustizia deve essere tanto
intollerabile, che la legge, quale norma giuridica ingiusta, è costretta
a fare posto alla giustizia.»193

Durante il processo, emerge però anche una Hanna diversa rispetto
al passato. Per intanto, ella non ammutolisce, non si trincera come le
coimputate dietro «gerarchie di comandi e competenze»,194 ma
confessa. Pur apparendo, come a Michael sembra «di vedere e sentire,
smarrita e confusa»,195 respinge gli addebiti infondati e si assume la
responsabilità di quelli fondati: «Protestava ostinatamente e ammetteva
prontamente, quasi che ammettendo acquisisse il diritto di replicare e
protestando si assumesse il dovere di ammettere ciò che
ragionevolmente non poteva negare.»196 Rileviamo, per intanto, che
Hanna dimostra non soltanto di possedere un senso della giustizia, da
cui non trae vantaggio; si apre anche a quella relazione di reciprocità,
di interazione e comunicazione, che è alla base di ogni costruzione
d’identità.197 Anche in tribunale esprime quel bisogno di essere
compresa, che sostiene il suo rapporto con il protagonista, rinviando
alla tragicità e al conflitto «che fanno parte del nostro essere uomini e

190 VS 116-7.
191 VS 117.
192 VS 105.
193 VS 40.
194 AV 94.
195 AV 91.
196 AV 91.
197 Jan Assmann, La memoria culturale, cit., p. 104.

Bernhard Schlink, Der Vorleser e il tema della colpa

65

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 65



con cui dobbiamo convivere».198 Peraltro, come con Michael, il suo
impegno è destinato all’insuccesso. Pur manifestando «un’irruenza
sempre più accanita, disperata», che irrita i giudici,199 è infine costretta
a cedere, di modo che si chiude ancor più in se stessa, rifugiandosi in
quello «sguardo che non vuole vedere niente e nessuno».200

Peraltro, almeno lei, sperimenta il processo come occasione di
rinascita, proprio perché per la prima volta affronta il passato e la
colpa come un «processo interiore».201 Si tratta di un momento
centrale della sua storia che – al pari dell’esperienza di ricognizione
nel bosco di Michael, il quale però tornerà allo stordimento – si
colloca a metà dell’azione, ma che per Hanna rappresenta davvero
un punto di svolta. Per la prima volta, infatti, la donna rivolgendosi
al presidente del tribunale «interroga se stessa», in uno sforzo di
riflessività tutta interna alla sua persona: «“Io ho… io penso… Che
cosa avrebbe fatto Lei?” Per Hanna, questa era una domanda seria.
Lei non sapeva cos’altro avrebbe dovuto fare, cos’altro avrebbe
potuto fare, e voleva sapere dal presidente, che sembrava sapere
tutto, cosa avrebbe fatto lui».202 Nascondendosi dietro ai suoi
‘trucchetti’, il presidente prende dapprima tempo, per infine
rispondere: «Esistono cose a cui non ci si può semplicemente lasciar
andare e da cui ci si deve astenere, se non ci costa la vita».203 A detta
di Michael, perfino i presenti avvertono l’inadeguatezza di questa
risposta generica, agganciata a una prospettiva astratta del dovere
essere e dunque semplice; soprattutto Hanna si vede in questo modo
lasciata a se stessa, con le sue domande e la sua angoscia. Obietta,
pertanto, che lei «voleva sapere che cosa avrebbe dovuto fare in
quella situazione, non che esistono cose che non si fanno». Subito
dopo confronta innanzitutto se stessa con un interrogativo, cui
l’accettazione del verdetto di colpevolezza offre per ora una prima,
incerta risposta: «Allora avrei… non avrei… non avrei dovuto

198 V 178.
199 AV 112.
200 AV 133.
201 VS 140.
202 AV 92.
203 AV 93.
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offrirmi volontaria da Siemens. […] Lei parlava per sé, interrogava
se stessa, esitando, perché non si era mai posta la domanda e
dubitava, non sapendo se fosse la domanda giusta e quale potesse
essere la risposta».204

Sta di fatto che all’epoca del delitto Hanna difettava di ogni
«capacità di agire secondo diritto che presuppone una cognizione e
la capacità di agire in ottemperanza alla propria cognizione», come
sostiene in prospettiva generale il giurista Schlink.205 Di conseguenza,
per la protagonista la colpa individuale diviene evidente nel momento
in cui per la prima volta si confronta con il problema delle scelte,
vale a dire con l’esistenza di possibili alternative, che discendono da
obiettivi personali e sono dunque il risultato di un dialogo interiore.
Hanna per ora se ne fa carico solo implicitamente, mentre
l’assunzione della sua responsabilità individuale sarà interiorizzata
nella terza parte. Che conservi il segreto del suo analfabetismo non
solo non la giustifica, ma allude al nucleo più nascosto della sua
mancanza di identità. Nondimeno, il verdetto, affidato a un giudice
che ritiene di compiere al meglio il suo Tagwerk, è persino errato, oltre
che ingiusto nel senso della concezione del giurista Bernhard Schlink
intorno al giusto processo: «Un verdetto giusto che non abbia
cognizione dell’azione e dell’attore, delle sue propensioni, delle
circostanze di vita e delle motivazioni appare oggi inaccettabile».206

Hanna in prigione nella terza parte

Nella confessione finale, che abbiamo anticipato, Hanna confessa
anche la centralità dell’esperienza del processo. Nessuno può
chiederle di rendere conto, poiché da nessuno si è sentita compresa:
«Ma i morti ne hanno il diritto. Loro capiscono. Non c’era affatto
bisogno che fossero presenti, ma quando c’erano, loro capivano
benissimo. Qui in prigione sono stati tanto con me. Venivano ogni
notte, che io volessi o no. Prima del processo, quando volevano

204 AV 93.
205 VS 11.
206 VS 181.

Bernhard Schlink, Der Vorleser e il tema della colpa

67

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 67



venire, riuscivo ancora a scacciarli».207 L’accettazione della colpa ha
posto fine alla rimozione e ha stabilito non una comunità dei
carnefici, come quella cui faceva riferimento il suo wir nel 1943-45:
ha creato una comunità con le vittime, sulla quale torneremo nella
parte conclusiva del nostro discorso.

Peraltro, la ricostruzione della vita di Hanna in prigione è affidata
alle lettere e soprattutto al resoconto della direttrice, successivo al
suicidio di Hanna. La parola della direttrice è avvalorata dal narratore
per il quale è un’autorità: «Avevo già sentito parlare di lei; il suo
istituto passava per un penitenziario fuori dal comune, e la sua voce
aveva peso nell’ambito della riforma carceraria».208 Soprattutto da lei,
Michael apprende del viaggio di Hanna dentro se stessa,
dell’interiorizzazione della sua colpa. La ricognizione del passato ha
invero innescato una dinamica inarrestabile. Nei primi tempi in
prigione Hanna «godeva di una particolare considerazione. Anzi,
direi che aveva una certa autorità. Le chiedevano consigli quando
c’erano problemi, e se scoppiava una lite accettavano le sue decisioni
in merito». In quel tempo «teneva ancora alla sua persona. Malgrado
il fisico robusto si manteneva slanciata ed era di una pulizia
meticolosa, estrema».209 E soprattutto, allora Hanna impara a leggere,
guidata dalla voce di Michael incisa sul nastro, e in seguito a scrivere,
in modo da indirizzargli le prime lettere. Ma non si tratta, come
Michael ritiene, del «passaggio della minore alla maggiore età, un
passo illuminista»,210 ma di molto di più.

Difatti, Hanna cessa in seguito di intrattenere relazioni con le
compagne, come ricorda la direttrice. Cambia di aspetto: «Poi si mise
a mangiare troppo, si lavava sempre meno, ingrassò e cominciò a
puzzare.» E soprattutto: 

A dire il vero, era come se il ritiro in un convento non le bastasse più,
come se perfino in convento ci fosse troppa socievolezza. Troppa
loquacità, e come se lei si dovesse quindi ritirare ancor di più, in una

207 AV 162.
208 AV 157.
209 AV 168-169.
210 AV 154.
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clausura solitaria dove non ti vede più nessuno e dove l’aspetto, il
vestire e l’odore non hanno più alcuna importanza. No, non è giusto
dire che si sia lasciata andare. Aveva semplicemente definito il suo
luogo in modo nuovo.211

Hanna ha dunque lasciato dietro di sé ogni forza e ruolo, per
percorrere sino in fondo un cammino di debolezza e rinuncia. La
ragione è da ricercarsi nella sua nuova competenza, che le ha
consentito di scendere nel cuore stesso della colpa, personale e
generazionale. La direttrice racconta di un suo sciopero in
occasione della paventata chiusura della biblioteca. Inoltre, dopo la
morte di Hanna, Michael visiterà la cella e osserverà allineati su
uno scaffale le opere di «Primo Levi, Elie Wiesel, Tadeusz
Borowski, Jean Améry: la letteratura delle vittime accanto alle
memorie di Rudolf  Höss, il reportage di Hannah Arendt sul
processo Eichmann a Gerusalemme212 e i lavori scientifici sui
campi di concentramento». Apprende anche che la direttrice «aveva
dovuto procurarle un’intera bibliografia sui campi di
concentramento» ed «elencarle i libri sulle donne dei Lager,
prigioniere e guardiane».213

Insomma, in prigione Hanna ha compiuto il passaggio dalla
«incosciente coscienziosità»214 di un tempo alla coscienza individuale
che è al contempo coscienza degli altri, poiché contempla le
responsabilità che ne risultano. Non a caso è come se la sua «pulizia
straordinaria», da esteriore qual era, diventi appunto un «processo
interiore».215 Nella prospettiva simbolica della grande opera – implicita
anche nel rituale del bagno o della doccia – equivale al passaggio dalla
nigredo all’albedo, all’opera in bianco, che è lo stadio di chiarificazione

211 AV 169.
212 Dieter Kampmeyer, Trauma-Konfigurationen, cit., p. 66s., sostiene che la ricezione

di Eichmann a Gerusalemme sia decisiva per Hanna, in quanto conferma la convinzione
del personaggio di avere in passato soltanto compiuto il suo dovere e di non poter
pertanto essere accettata nella nuova società, determinando così la sua decisione di
morire. L’ipotesi di Kampmeyer a nostro avviso non trova conferma nel testo.

213 AV 166.
214 AV 99.
215 VS 140
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e d’intensificazione della vita e della coscienza, o che implica nel caso
di Hanna, dominata dall’Animus, l’avvenuto contatto con l’Anima,
per ricorrere a due termini junghiani. (La terza fase, la rubedo, l’opera
in rosso, è lo stadio in cui l’anima, che ha accolto la sua eredità
spirituale, è purificata e reintegrata; in Der Vorleser è rinviata
all’extratesto.) Hanna ha difatti attraversato un profondo processo
di espiazione: dapprima si risitua in uno spazio di nessuno e infine
rinuncia alla libertà, uccidendosi. Inoltre, affida i suoi sette mila
marchi di risparmi alla figlia, sopravvissuta all’eccidio insieme alla
madre ebrea. Questa non sarà disposta a concederle la sua
«assoluzione»,216 anche se devolverà la somma a un’associazione
ebraica che si dedica all’alfabetizzazione degli adulti, perfino a nome
di Hanna Schmitz. Per sé terrà il piccolo cofanetto, in cui era
custodito l’assegno: poiché somiglia al piccolo scrigno rubatole nel
Lager, in cui custodiva i suoi ricordi, ristabilisce in ultima analisi
anche una forma di comunicazione complessa con Hanna.

La poetica del romanzo, la scrittura e la lettura

si malum non est, unde Deus est

Possiamo ora tornare ai Leitmotive di lettura e scrittura, che
rilanciano la tematica della ricerca di identità e improntano la
poetica di Der Vorleser. Nella prospettiva della lettura, i protagonisti
stessi configurano a loro volta due esempi di lettori interni. Il
percorso di emancipazione di Hanna, che durante il processo inizia
a ‘parlare a se stessa’, a ‘interrogare se stessa’, si sviluppa soprattutto
quando impara a leggere, ovvero quando diviene indipendente e
legge con i propri occhi, con quella capacità di interiorizzazione
che oramai la caratterizza, le opere letterarie e saggistiche relative
alla Shoah, che promuovono appunto la riflessività della coscienza
individuale e la responsabilità che ne scaturisce. Michael, di contro,
rimane un qualche modo un Vorleser, che legge senza integrare le
letture nel proprio percorso di vita. In tal senso è significativo che

216 AV 172.
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anche la rinnovata lettura dell’Odissea – opera che lo accompagna
sin dall’adolescenza quale modello di un viaggio privo di meta,
destinato a iniziare da capo dopo «tremendi rovesci, regressi e
illusioni»217 – sia riferita non già alla propria vita, ma alla storia del
diritto di cui è professore, quasi fosse un alibi destinato a tenere a
distanza i suoi conflitti interiori.

Dopo i trent’anni, il protagonista inizia per di più a scrivere. Nella
prospettiva della scrittura, le riflessioni conclusive sulle molte versioni
del suo racconto biografico, che la critica ha talora ritenuto
stucchevoli,218 mi paiono invece centrali: 

E così, oltre alla versione che ho scritto, ce ne sono tante altre. […]
All’inizio volevo scrivere la nostra storia per liberarmene. […] Poi mi
resi conto che la nostra storia mi sfuggiva di mano, e volli andare a
riprenderla per mezzo della scrittura, ma anche così non riuscivo a
carpire la memoria. […] Infine ho fatto pace con lei. Ed ecco che è
ritornata. […] Penso che sia giusta. Chiedermi, per giunta, se sia
triste o felice, non ha alcuna importanza. […] Ma se qualcosa mi
ferisce, ecco che si riaprono le ferite di allora, e se mi sento
colpevole, ecco riemergere i sensi di colpa di allora, mentre avverto
nel desiderio, nella nostalgia di adesso il desiderio e la nostalgia di
allora. […] Questo posso capirlo, eppure a volte lo trovo difficile da
sopportare. Forse ho scritto la nostra storia proprio perché volevo
liberarmene. Anche se non ci riesco.219

In realtà, più delle riflessioni di Michael-lettore, sono proprio queste
considerazioni di Michael-scrittore a passare il testimone al lettore in
carne e ossa di Der Vorleser, quasi fosse invitato a comporre una propria
trasposizione della storia narrata, aprendo la redazione finale in sé
conclusa alle molte differenti versioni possibili, facendosi carico delle
domande inevase che si pone Michael, personaggio per così dire
picaresco. 

217 AV 148.
218 Micha Ostermann, Aporien des Erinnerns, cit., p. 117.
219 AV 175-176.
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Anche come narratore interno il protagonista si discosta
dunque da Hanna, attardandosi: se l’integrazione del passato e la
sua solitudine esistenziale inducono Hanna a porre tristemente fine
alla sua vita, la conclusione lieta della vicenda è ancora da scrivere
da parte di un lettore capace di una relazione più dinamica e
spregiudicata con la vita psichica. Neppure il Michael Berg
scrittore, infatti, riesce a svincolarsi dai suoi ricordi quale
dispositivo associativo, che lo costringe a elaborare le esperienze
del presente in base agli avvenimenti passati, di modo che ciò che
percepisce discende anzitutto dalle associazioni originarie. In tal
modo, i vissuto non elaborato – mostri, trame, ghigni alimentati da
«desideri, ricordi, paure e voglie combinano labirinti in cui il malato
si perde»,220 che popolavano la camera della sua infanzia quando
era malato – continua a determinare il presente e le sue attese
future.

Proprio la tematica irrisolta della colpa, che il narratore interno
consegna alla scrittura, è chiamata a fungere da nucleo propulsore
di dinamiche psichiche più consapevoli,221 che attivando un
processo di ricognizione – simile a quello che Michael ha vissuto
nel bosco nativo come momento isolato – consentano la revisione
dei ricordi, così da favorire la conoscenza di sé e dell’altro, la
comprensione reciproca e dunque la riconciliazione, con se stesso,
con gli altri e col proprio passato. In tal senso, l’ambiguità della
costruzione del messaggio, le dinamiche indotte dalla
moltiplicazione delle tensioni tra i contrari – tra bene e male, giusto
e ingiusto, amore e violenza, memoria collettiva e individuale, affetti
e conoscenza, sapere ed emozioni, passato e presente, insomma tra
l’insieme di quei fattori percettivi, emotivi, etici, sociali e politici
che Michael non riesce a trasformare in conoscenza di sé e di ciò
che lo muove – finiscono per potenziare la funzione estetico-
cognitiva del romanzo e il ruolo attivo del recettore. Di
conseguenza, le domande sollevate dai percorsi divergenti dei

220 AV 20-21.
221 Anche Amir Eshel, Zukünftigkeit, cit., sostiene che lavorare al passato comporta

la possibilità di «handelnd damit umzugehen». 
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protagonisti sono rilanciate al lettore quale tertium non datur, di
modo che la tensione tra «volere-comprendere e dovere-
condannare» non sia più connotata da «sporcizia».222

In Der Vorleser non mancano i contro-esempi. Tra questi, anche il
libro scritto dalla figlia sopravvissuta all’incendio in chiesa,
testimonianza delle vittime di prima generazione, che «non invita
all’identificazione», ma «crea distacco» e che pur dimostrando una
«facoltà di registrare e di analizzare», respira quell’intorpidimento, quella
«atmosfera anestetizzante» di chi è soverchiato da un evento
devastante.223 Né la riconciliazione col passato è un compito che può
essere demandato all’ordinamento giuridico. È vero che in Der Vorleser
la figura del giudice ingiusto è controbilanciato dalla direttrice del
carcere modello, che comprende Hanna forse meglio di Michael. Ma
è anche vero che, quando il protagonista deve scegliere una
professione, rifiuta – proprio dopo avere fatto esperienza del processo
contro Hanna – di diventare giudice, perché «accusare mi sembrava
una semplificazione altrettanto grottesca che difendere, e giudicare
era la più grottesca di quelle semplificazioni».224 Del resto, l’intero
capitolo intermedio, dedicato al procedimento e ai suoi meccanismi,
dimostra come «le qualificazioni normative trascurino dati importanti:
la fattezza reale del mondo politico circostante, le condizioni che
resero possibile le azioni illegali, la misura delle trasformazioni
economiche e sociali e le esigenze che si esprimono anche nella
mancanza di forma»,225 come Schlink sostiene in prospettiva
internazionale. Inoltre, «con la categorizzazione giuridica degli aspetti
morali l’individuo moralmente impegnato è come esentato, poiché
può delegare al diritto la sua responsabilità sociale».226 Ma persino
«buone leggi riducono il conflitto tra diritto e morale, ma non lo
possono escludere», proprio perché «al confine del diritto risiedono
i conflitti e la tragicità. Fanno parte del nostro essere uomini e

222 VS 182.
223 AV 98.
224 AV 147.
225 V 162.
226 V 157. Sulle scetticismo nei confronti di una Vergangenheitsbewältigung in chiave

giuridica cfr. Meike Herrmann, Vergangenwart, cit., p. 127s.
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dobbiamo convivere con essi»,227 soprattutto in relazione alla
«odierna cultura delle vittime», in cui la tendenza alla «Verrechtlichung
und Vergerechtlichung» sta prendendo il sopravvento.228

Ricordo alcuni altri esempi, in maniera non sistematica: gli amici
cui Michael chiede consiglio, invitandoli a seguirlo con un
«immaginati» ripetuto ben quattro volte;229 le immagini sempre uguali
dei Lager che si «guardano e riguardano, fino a farne dei cliché», e
sono tanto «potenti, di una forza tale da frantumare le immagini di
Hanna ricordate»;230 il tentativo di Michael a Struthof  di «figurarsi
un Lager al completo, con i suoi detenuti, le sue guardie, le sue
sofferenze», che gli lascia la «sensazione di un penoso, vergognoso
fallimento», poiché non ne nasce un’autentica emozione, ma
«considerazioni sul come ci si doveva sentire dopo aver visitato un
campo di concentramento»;231 il conducente del Mercedes, che forse
dice il vero, ma non è vero il modo in cui lo dice, tant’è che perfino
il suo discorso su solidarietà, dignità e rispetto suona come un vuoto
slogan, cui il protagonista non sa cosa ribattere;232 il tentativo di
comprendere e condannare «al contempo» i delitti di Hanna, cui
Michael sente di non essere «riuscito a venire a capo»;233 e infine il

227 V 176, 178.
228 V 155: Cfr. anche Universi della violenza, a cura di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali,

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 2012, p. 55: «Un eccessivo ‘bisogno’ interiore di
diritto (e particolarmente di diritto penale) e, dunque, di controllo, sembra un indicatore
di segno opposto rispetto alla condizione di una collettività coesa e basata sulla fiducia»,
tant’è che in società con un forte bisogno di protezione si assiste alla diffusione del
crimine nelle sue forme violente.

229 AV 113.
230 AV 120-121.
231 AV 125-126. Cfr. l’analoga esperienza di Andi e Sarah in Liebesfluchten, Die

Beschneidung, Diogenes, Zürich 2000, p. 228, che osservano una scolaresca in visita a un
Lager. Cfr. anche Theo Mechtenberg, Bernhard Schlink “Der Vorleser” – ein gewagter
Umgang mit der Holocaust-Thematik?, in Annäherungen. Polnische, deutsche und internationale
Germanistik, a cura di Bernd Balzer und Irena Swiatlowska, Oficyna Wydawnicza
ATUT, Wrocław 2003, pp. 429–437; ma anche Bernhard Schlink, Auf  dem Eis. Von der
Notwendigkeit und der Gefahr der Beschäftigung mit dem Dritten Reich und dem Holocaust. Ein
Essay, in «Der Spiegel» (2001), n. 19, pp. 82-85.

232 AV 124.
233 AV 128.
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proposito di spiegare se stesso alle amiche, affinché «capissero meglio
ciò che poteva parere strano nel mio comportamento e nei miei
umori»,234 mentre l’estraneità e destinata a restare. Queste pratiche
non modificano i valori e le azioni del destinatario, poiché «la verità
di ciò che si dice è ciò che si fa».235

In controluce ai temi di lettura e scrittura, Der Vorleser valorizza
invece l’ambiguità produttiva delle dinamiche estetiche, rovesciando
il rapporto tra gli opposti e talora rigenerandolo in senso contrario,
così da consentire all’opera di partecipare al processo di
modificazione delle percezioni e potere essere di stimolo a nuovi
intendimenti e dunque, potenzialmente, a nuove costruzioni del
mondo.236 In questa prospettiva, il romanzo si trasforma finanche in
un romanzo politico che – «dopo un breve periodo di ottundimento
e un periodo più lungo di rimozione» – intende partecipare a
promuovere «la necessità e la capacità di un confronto produttivo»
col passato tedesco nel medium dell’arte.237 Questa esigenza, che si
impone soprattutto in relazione alla Shoah, presuppone sia la
capacità «di accettare la sfida del volto terrificante che presenta», sia
di combattere «il timore di ciò che è difforme rispetto al proprio
tempo, al mondo, che suscita scandalo, sebbene sia parte del nostro
tempo e mondo».238 Quale romanzo politico Der Vorleser presuppone
«quell’ethos della distanza, della percezione distanziata, accurata,
senza paura e intera» che Schlink ritiene essere «il vero e proprio
ethos politico dello scrittore e dell’intellettuale in genere».239 E
soprattutto si affida alle dinamiche eterodosse risultato dell’aisthesis,
che ha cura di agevolare. Diversamente dal procedere della scienza –
come l’autore scrive in un saggio del 2007 – la letteratura ha la
capacità di contemplare il singolo caso specifico, di osservarlo dal di
dentro, empaticamente e senza distanziarlo, in prospettiva soggettiva

234 AV 142.
235 AV 143.
236 Cfr. in proposito Simonetta Sanna, L’esperienza estetica: presupposti psicologici e pratica

interpretativa, in «BAIG IV», gennaio 2011, pp. 63-69.
237 V 209.
238 V 192.
239 V 192, 202.
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e non con l’oggettività della scienza naturalista, così da trasformare
«la debolezza del suo modo di comprendere nella sua forza».240

L’aut aut di Michael, dilaniato tra perdono e colpa, ma soprattutto
Hanna, che è una dunkle Schwester e insieme è un personaggio capace
di un’autentica elaborazione e dunque è tragico anche per questo,
sono parte integrante degli opposti tra cui è chiamato a districarsi il
lettore nel suo percorso di lettura e di riscrittura della vicenda.
L’autore si preoccupa di attivare l’apposito dispositivo estetico,
prospettando al destinatario gli stereotipi che confermano da un lato
la sua dissomiglianza, a partire dalla separazione categorica tra vittime
e carnefici che consolida la fiducia nella ragione e dunque nei valori
della modernità; ma anche, dall’altro lato, a percepire quelle
somiglianze, che vogliono indurlo a rifare da capo la spola lungo le
trame delle corrispondenze, in un processo incessante di revisione
delle sue convinzioni. La forza di questo modo di comprendere è
che «la comprensione pone le basi della riconciliazione, in quanto
punta su ciò che ci unisce, contro ogni separazione», di modo che «se
comprendiamo, creiamo collettività».241 La conciliazione soltanto – la
nostra «capacità di piangere per chi non è uno di noi, per chi non è
simile a noi» (S. Sontag) – crea le condizioni per «riscattare i danni del
passato, consentendo di ricordarlo e di dimenticarlo al contempo».242

Che non si tratti di uno ‘sdoganamento’ en gros del passato
nazionalsocialista è un equivoco che dovrebbe essere evitato, anche
perché la letteratura in generale e l’autore Schlink in particolare
contemplano soltanto il caso specifico, eterogeneo o singolare,
presupposto di un’identità collettiva divenuta riflessiva.243

Le domande con cui il romanzo confronta il lettore non
presuppongo di conseguenza una risposta univoca e in sé compiuta.
Piuttosto «indicano possibilità che non sono state viste, non sono
state colte, non sono state realizzate», le quali si aggiungono «come

240 VS 183.
241 VS 185.
242 VS 186.
243 Non si tratta pertanto di un’adesione alla Schlussstrich-Mentalität, rimproverata per

esempio a Norman G. Finkelstein, Die Holocaust-Industrie. Wie das Leid der Juden ausgebeutet
wird, Piper, München 2001.
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lutto ulteriore alla colpa ulteriore che consiste nell’avere trascurato
le possibilità».244 Soprattutto in letteratura, queste possibilità
pertengono tuttavia a «processi interiori».245 È questo il motivo per
cui Der Vorleser reintroduce anche nella prospettiva con cui osserva
le donne-carnefici quel superiore senso di giustizia che loro per
prime hanno leso alla radice: se le agenti nazionalsocialiste hanno
contribuito a trasformare l’essere umano in cosa alla mercé della
loro violenza distruttiva, la concezione di giustizia che il romanzo fa
valere nei loro confronti attualizza la prospettiva di Emmanuel
Lévinas, per il quale implica innanzitutto la relazione con l’Altro,
con la sua irriducibile alterità: Me voici, eccomi, è la forma più diretta
che può assumere la risposta etica all’invocazione dell’Altro.246

Pertanto, proprio al fine di evitare l’eterno ritorno della catastrofe,
la pace non può essere intesa come interruzione della guerra o la
bontà come assenza di male, ma deve essere anzitutto philauthia,
amicizia con se stessi, che per Aristotele nell’Etica Nicomachea è una
virtù relativa alla giustizia.247

Der Vorleser valorizza proprio la specificità del discorso letterario,
la sua capacità di scavo nell’interiorità umana e la possibilità di gettare
luce sui lati oscuri dell’esistenza, di cui parlava Susan Sontag: «Gli
scrittori possono fare qualcosa per combattere i cliché che
amplificano la nostra separatezza, la nostra differenza, perché gli
scrittori sono creatori, e non soltanto trasmettitori, di miti. La
letteratura non offre soltanto miti, ma anche contro-miti, così come
la vita offre contro-esperienze – esperienze che rimettono in gioco

244 VS 140.
245 VS 140.
246 Emmanuel Lévinas, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano

1983, p. 131. Nell’intevista con Bertrand Révillon, «Sull’utilità delle insonnie», in Gli
imprevisti della storia, a cura di Giuseppe Pintus, Inschibboleth, Roma 1994, pp. 167-170,
qui p. 170, Lévinas parla della «chiamata a una responsabilità incessante rispetto all’altro
– essere unico – come se io fossi eletto a questa responsabilità che mi dona, anche a
me, la possibilità di riconoscermi unico, insostituibile e di dire ‘io’». Tuttavia afferma il
relazione al processo contro Klaus Barbie: «Se qualcuno, in spirito e in coscienza, può
perdonarlo, che lo faccia. Io non posso.»

247 Cfr. in proposito Universi della violenza, a cura di Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali,
cit., p. 87. 
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ciò che credevamo di pensare, di sentire, o di credere. Uno scrittore,
a mio parere, è qualcuno che presta attenzione al mondo. E perciò
cerca di capire, di assimilare la malvagità di cui sono capaci gli esseri
umani, senza essere corrotto – reso cinico, o superficiale – da tale
comprensione. La letteratura può dirci come è fatto il mondo. La
letteratura può offrire i modelli e trasmetterci conoscenze profonde,
incarnate nel linguaggio e nella narrazione. La letteratura può allenare
e tenere in esercizio la nostra capacità di piangere per chi non è uno
di noi, per chi non è simile a noi. Cosa saremmo se non potessimo
provare simpatia per chi non è uno di noi, per chi non è simile a noi?
Cosa saremmo se non riuscissimo a dimenticare noi stessi, almeno
parte del tempo? Cosa saremmo se non fossimo capaci di imparare?
Di perdonare? Di diventare diversi da quelli che siamo? Raccontare
una storia vuol dire: è questa la storia importante».248

Certo, la storia importante raccontata da Bernhard Schlink –
autore di seconda generazione, che come tale affronta il tema della
colpa tedesca in maniera insieme più «individualistica e più
universale»249 – è importante soprattutto per i tedeschi. Con buone
ragioni, però, Schlink ritiene che la Shoah «celi al contempo
un’esperienza generale e designi una possibilità generale dell’essere
umano».250 Certo, i destinatari privilegiati sono i tedeschi, eppure non
si tratta soltanto di «Un tema tedesco», ma di un dilemma che
concerne ogni essere umano impegnato nel processo di ricognizione
delle «polarità di Io e non-Io, conscio e inconscio, positivo e negativo,
lato luminoso e lato in ombra della personalità, ecc.», che «si dà
immediatamente in ogni approccio spregiudicato alla vita della
psiche»,251 ma anche alla complessità della realtà del mondo
contemporaneo, perché «creiamo collettività, se comprendiamo».252

Mi pare peraltro significativo che Der Vorleser abbia conosciuto un
successo internazionale, mentre i tedeschi hanno riservato al

248 Susan Sontag, At the Same Time, Farrar, Straus, and Giroux, New York 2007
(Nello stesso tempo, Mondadori, Milano 2008, p. 168; 186.)

249 V 198.
250 V 202. 
251 Mario Trevi, Augusto Romano, Studi sull’Ombra, cit., p. 26.
252 VS 185.
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romanzo un’attenzione contraddittoria. Tuttavia, anche il ‘caso’
costituito dal romanzo di Bernhard Schlink dimostrerebbe che
proprio i tedeschi – che in ragione dell’enormità della loro colpa
storica, perpetrata in piena modernità nel cuore stesso dell’Europa,
non hanno potuto sottrarsi – siano al contempo coloro che più di
altre nazioni sono stati impegnati nella elaborazione del passato, quasi
l’avessero affrontata per tutti.

Bernhard Schlink, Der Vorleser e il tema della colpa
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Un dibattito aperto.
Jonathan Littell, Le Benevole

Simonetta Sanna

Le Benevole nella stampa di lingua tedesca

Le Benevole (2006), scritto in francese da Jonathan Littell, nato a
New York nel 1967 da una famiglia di ebrei russi immigrati, ha co-
stituito in Francia un vero e proprio caso letterario. Ha venduto in
breve ottocentomila copie, mentre l’autore è stato insignito il 26 ot-
tobre di quello stesso anno del Gran premio dell’Académie française per
la narrativa e il 7 novembre del premio Goncourt. Littell, volendo sfug-
gire all’esposizione mediatica, non è andato a ritirare questo ricono-
scimento, per trasferirsi invece a Barcellona, dove vive tuttora con la
moglie belga e i due figli. A prima vista, il caso editoriale costituito
da questo romanzo di novecentoquarantatre pagine si spiega col fatto
che è scritto non nella prospettiva delle vittime, ma in quella di un
‘carnefice’. Il protagonista, Dr. Maximilien Aue, vi racconta le vi-
cende che lo videro partecipe tra il 1937 e il 1945, giustificando le sue
scelte ancora negli anni Novanta, quando appunto inizia a redigere
le sue memorie: «Il mio tema è lo sterminio di massa politico. Per
comprenderlo, ho dovuto scrivere in prima persona», ha dichiarato
l’autore. 

Nondimeno, Jorge Semprun, internato a Buchenwald, ha com-
mentato con soddisfazione l’assegnazione del Goncourt, sostenendo
che il libro avrebbe consentito alle future generazioni di darsi conto
di ciò che è accaduto in Europa durante il regime hitleriano. Di con-
tro, il regista del famoso documentario del 1985, Shoa, Claude Lanz-
mann, membro della resistenza francese, si è espresso criticamente,
osservando che i boia non parlano come in Littell e che, anzi, «i boia
non parlano affatto» («Frankfurter Allgemeine Zeitung», 28-11-
2007). In ogni caso, Lanzmann ha costituito una delle poche voci
critiche, giacché in Francia il romanzo è stato per lo più festeggiato
quale capolavoro. 

Pur con qualche differenza, le più riluttanti al confronto con Le
Benevole si sono mostrate l’Italia, in cui il romanzo è stato pubblicato

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 81



da Einaudi nel 2007, la Spagna (RBA, 2007)1 e la Germania, dove è
stato lanciato dal Berlin Verlag il 23 febbraio 2008. Ecco, le reazioni
‘a caldo’ della stampa di lingua tedesca costituiscono, per la loro si-
gnificatività, l’oggetto delle riflessioni che seguono. 

Non sono molti gli articoli e le recensioni che hanno accompa-
gnato l’uscita del libro. La Frankfurter Allgemeine Zeitung ha invero cer-
cato di animare il dibattito, pur tra il dissenso di taluni critici.2 Frank
Schirrmacher, direttore editoriale della «F.A.Z.», con l’intenzione di
lanciare un dibattito collettivo sul tema del passato tedesco, ha isti-
tuito una reading room in rete (www.faz.net/littell) affermando: «Que-
st’opera scatena il dibattito. E intendiamo condurlo. Proprio perché
non ci viene in mente l’ultima parola» («F.A.Z.», 02-02-2008). Ep-
pure, nonostante la pubblicazione in anteprima di 120 pagine del ro-
manzo e l’intervento di storici, critici e degli stessi lettori, il confronto
è durato appena tre settimane e da allora non è stato sostanzialmente
ripreso.3 Come invece vedremo, la questione dell’ultima parola che non
sovviene è un tema centrale, perché coglie l’intenzione de Le Benevole
molto più di quanto possa apparire a prima vista, sicché tenere aperto
il dibattito avrebbe senza dubbio giovato, sia in una più generale pro-
spettiva etico-politica, sia nella prospettiva del giudizio letterario.

Un dato, in effetti, appare subito chiaro: le recensioni e i com-
menti giornalistici pubblicati in occasione della prima edizione tede-
sca condividono una concezione critica, in cui condanna morale ed
estetica procedono di pari passo. Un primo motivo di perplessità è
costituito dal fatto che Le Benevole racconti la Shoah, vale a dire un
soggetto di massima significatività storica ed etico-politica, da una
prospettiva ambigua, in cui un protagonista-carnefice è affiancato da

1 Cfr. Jorge Semprun, «Frankfurter Allgemeine Zeitung» («F.A.Z.»), 08-02-2008,
che afferma che la Spagna ha evitato un dibattito autentico su Le Benevole, non avendo
individuato un rapporto fondato con il suo passato, mentre come altri ritiene la Ger-
mania il paese ideale per un confronto col romanzo.

2 Cfr. Anne-Catherine Simon, Wo Gehirn spritzt, kommen die Fliegen, in «Die Presse»,
05-02-2008.

3 Inoltre, il 28 febbraio 2008, alle ore 22.40, Arte trasmette un programma dal ti-
tolo: «Die Wohlgesinnten – Auf  den Spuren eines literarischen Phänomens». Tra i contributi
successivi cfr. Karl-Josef  M. Müller, Ehrenrettung des gehobenen Nationalsozialismus? Ein
Plädoyer für “Die Wohlgesinnten” von Jonathan Littell, in «Jüdische Zeitung» (2009).
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un autore in veste di ‘pornografo’. «Die Presse» (05-02-2008) scrive
a firma di Anne-Catherine Simon che in Le Benevole i boia parlano
come «Hannibal Lecter, per il gaudio e lo spavento del pubblico»;
non meraviglia, pertanto, che come accade in molte delle macabre
scene narrate «in cui il cervello schizza», le mosche – vale a dire le Furie
non placate – si moltiplichino come nell’opera omonima di Sartre,
versione contemporanea dell’Orestea, che costituisce una delle tante
letture del dotto ufficiale nazista in Le Benevole. Su questo primo mo-
tivo convergono anche altri recensori: Harald Welzer («Die Zeit», 14-
02-2008) parla di «escalation della fascinazione nazi» e di «pura
attestazione dell’orrore», che stupisce tanto più in quanto l’autore è
di origine ebrea. Nello stesso numero di «Die Zeit», Iris Radisch pro-
testa contro il ridimensionamento del problema della colpa in un
testo kitsch che si muove tra i generi del thriller-documentario e del
porno d’élite, sicché – pur domandando «pardon, chers amis fran-
çais» – confessa di non riuscire a trovare un motivo plausibile per
consigliare la lettura del libro. Lo scrittore Georg Klein («Süddeut-
sche Zeitung», 16-02-2008) insiste anch’egli sul genere del «kitsch por-
nografico», tramite il quale l’immagine del male approderebbe
all’universo mediatico. Burkhard Scherer («Berliner Zeitung», 22-02-
2008) afferma che si tratta senza dubbio di ‘letteratura mondiale’, sia
pure nel senso che l’opera è insieme «un porno, un giallo, un film
splatter, un fantasy, una tragedia, un romanzo triviale e kitsch, una re-
lazione turistica attraverso la Pomerania e una nuova monografia sul-
l’Olocausto», mentre «la guida di questa scampagnata tra tali generi
eterogenei è costituita da un SS-Obersturmbannführer che vuole farci
credere: “Io sono come te!”». 

E così di seguito. Micha Brumlik («Frankfurter Rundschau», 22-
02-2008) considera il romanzo un «immondezzaio di pornografia»,
di «storia del tempo collezionata qua e là» e accostata a «spezzoni di
filosofia morale»; Ina Hartwig («Frankfurter Rundschau», 22-02-
2008) sostiene che in esso la perversione resti «decorazione», «osce-
nità plastificata»; Thomas Steinfeld («Süddeutsche Zeitung»,
22-02-2008), che titola «un furbo pornografo», ritiene che «il compito
del narratore in questo libro consiste unicamente nell’organizzare la
scampagnata attraverso l’inferno e dunque l’eccitazione del lettore
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quale voyeur»; Christoph Jahr («Neue Zürcher Zeitung», 23-02-2008)
insiste sul «grande passo indietro» rappresentato da Le Benevole, in cui
«il romanzo trash è abbinato alla biblioteca di uno storico», tesi che
anche Jürgen Ritte avvalora sullo stesso foglio ragionando sull’«Olo-
causto quale trash»; Andrea Kachelriess («Stuttgarter Nachrichten»,
23-02-2008) parla di un «Hollywood-Plot» e spiega il successo in
Francia col fatto che «forse ai francesi mancano le immagini che a noi
tedeschi si sono impresse nella memoria collettiva»; Otto Paalz (Lit-
tells “Wohlgesinnte” bleiben Erinnyen, nur freilich zahnlos, <http://statt-
web.de>, 01-06-2008) afferma che le Erinni di Littell, in relazione
alle tragiche vicende narrate, si mostrano appunto «prive di denti». Al
contrario, Volker Weidermann («F.A.Z.», 17-02-2008) ritiene che Lit-
tell sia riuscito a far sì che «il passato ci addenti nella carne»,4 proprio
perché non consente l’identificazione col freddo carnefice, lasciando
solo il lettore di fronte a scene di grande intensità e forza.

Vi è anche un secondo motivo su cui molti recensori concordano:
lo stupore, se non l’indignazione, per il fatto che l’eroe non abbia
imparato nulla nei decenni che lo separano dai fatti narrati, anzi af-
fermi di non essersi pentito. Iris Radisch considera il protagonista di
Le Benevole «un idiota colto, che scrive male, è squassato da perver-
sioni sessuali, votato a una ideologia razzistica elitaria e a un’antica
credenza nel destino». Gregor Dotzauer avrebbe desiderato almeno
«uno sprazzo di desiderio di umiliazione confessato con schiettezza»,
mentre Littell pare non concedere al suo «narratore in prima persona
alcuna riflessione su tutte le persone fucilate, impiccate, annientate,
che vede incessantemente». Anche Dirk Knipphals rimprovera al-
l’autore di essersi mosso col suo personaggio «alla superficie della
mostruosità». Jan Süselbeck («Konkret», aprile 2008) evidenzia il pe-
ricolo che le riflessioni «pseudofilosofiche e altamente problemati-
che» del colto nazista possano relativizzare la colpa tedesca, mentre
la tesi «tutti siamo tedeschi» può giovare soltanto ai revisionisti. Burk-
hard Scherer lamenta la vana ricerca di un nesso tra l’azione storica

4 Così Aue: «Ma il passato è una cosa che, quando ti ha affondato i denti nella carne,
non ti molla più» (Jonathan Littell, Le Benevole, trad. di Margherita Botto, Einaudi, To-
rino 2007, p. 709).
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e le vicende private del protagonista, concludendo scoraggiato: «ma
se già ad Aue/Littell non viene in mente nulla in proposito, il recen-
sore non intende immischiarsi». Christoph Jahr è della stessa opi-
nione: «le ossessioni sessuali di Aue, di cui il libro rende il lettore
ampiamente partecipe, e l’azione storica non intrattengono tra loro
alcun rapporto degno di interesse».5

In polemica con Frank Schirrmacher, Iris Radisch sostiene in «Die
Zeit» che, in mancanza dell’ultima risposta, è stata data intanto la
prima. Ecco, questa prima risposta appare piuttosto insufficiente. Ri-
capitoliamo i motivi del dissenso: il primo chiama in causa l’autore
che, comportandosi da ‘pornografo dell’orrore’, scavalca in quanto
voyeur la linea di demarcazione tra vittime e carnefici, che invece do-
vrebbe essere netta soprattutto in relazione all’Olocausto, al suo si-
gnificato tuttora emblematico; il secondo motivo chiama in causa il
protagonista, che si dichiara non pentito, non avendo fatto tesoro al-
cuno dell’esperienza. In realtà solo Klaus Theweleit («F.A.Z.», 24-
02-2008), abituato a indagare gli aspetti più oscuri della storia tedesca
moderna, difende Littell contro l’accusa di avere scritto un testo
kitsch: certo, Le Benevole è «un mare di melma, sperma, sangue e
merda», ma «che cosa ci si aspettava», forse una scrittura à la Thomas
Mann, capace di serbare le distanze? In questo caso si sarebbe trat-
tato di un crimine, laddove il conglomerato linguistico di Littell col-
pisce invece nel segno. Inoltre, Theweleit richiama l’attenzione sul
tema sviluppato nel romanzo dalla sorella di Aue, Una, sulla quale
torneremo; in un discorso immaginario, la donna afferma di sapere
le ragioni dell’odio antiebraico della società tedesca: «Uccidendo gli
ebrei, […] abbiamo voluto uccidere noi stessi, uccidere l’ebreo che è
in noi, uccidere quello che in noi somigliava all’idea che ci facciamo
dell’ebreo».6 Per di più, la simbiosi emotiva e intellettuale non ri-

5 Anche il germanista Helmut Kiesel – che, insieme a storici, pubblicisti ed esperti
di media, è uno degli studiosi invitati dalla «F.A.Z.» a partecipare alla reading room
(25.02.2008) – ritiene che «le ossessioni sessuali di Aue, che lo spingono non solo verso
l’incesto e l’omosessualità, ma ne fanno l’assassino della madre», non siano legittimate
dalla costruzione del personaggio e non suggeriscano un nesso necessario con il rac-
conto storico.

6 Jonathan Littell, op. cit., p. 846.
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guarda soltanto la relazione ebraico-tedesca,7 ma anche quella tra na-
zismo e bolscevismo. Theweleit si chiede: «Perché simili passaggi del
romanzo di Littell non vengono discussi nelle recensioni. Troppo
scottanti, troppo densi? Prosecuzione dell’abituale rimozione tede-
sca?». Sono domande che esigono una risposta, di modo che con-
viene interrogarsi più da vicino su questo romanzo, che avrebbe
meritato una maggiore attenzione. 

Il disegno del protagonista

Torneremo in un secondo momento sulle intenzioni etico-esteti-
che de Le Benevole: per ora soffermiamoci sulla figura del protagoni-
sta. Come è stato rilevato in Francia, ma anche in Italia,8 Littell
infrange quella concezione quasi sacrale della Shoah, che esige una
separazione tanto netta quanto univoca tra il bene e il male, costi-
tuendo un tabù fondativo della coscienza civile dell’Occidente mo-
derno.9 Peraltro, il mutato rapporto tra i due opposti si realizza nel
romanzo anzitutto nel disegno del protagonista, sulla cui ambiguità
le recensioni avevano del resto insistito. Maximilian Aue – al con-
tempo protagonista di un’azione storica e di un’azione privata, che
però non paiono avere tra loro alcun rapporto inclusivo – è un
‘idiota’ e al contempo è una persona colta. Egli vede ogni evento, ep-
pure è come se non lo comprendesse; ricorda, senza però essere in
grado di acquisire davvero le esperienze, di modo che sia le vicende
storiche cui partecipa, sia la sua storia privata sembrano non cono-
scere evoluzione. Difatti, si presenta fin dalle prime parole quale un
nazista non pentito che conduce in Alsazia, dove si è eclissato nel

7 Nel capitolo sull’antisemitismo della loro Dialektik der Aufklärung (1947), Max
Horkheimer e Theodor Adorno definiscono questa relazione una «patetica proiezione».
Cfr. però la prospettiva più recente di Frank Mecklenburg, Symbiose aus amerikanischer
Sicht, in «MEDAON – Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung», 6
(2012), n. 11, pp. 1-12.

8 Maria Anna Mariani, in Jonathan Littell, “Le Benevole”, in Anna Baldini et al., in «al-
legoria», 58 (2011), p. 227s.

9 Cfr. Peter Novick, The Holocaust in American Life, Hougthon Mifflin, New York
1999, p. 15.
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dopoguerra dirigendo una fabbrica di merletti, una tranquilla esi-
stenza di padre e marito. 

Le vicende che lo videro protagonista tra il 1937 e il 1945 sono
senza dubbio rivelatrici. Aue si arruola in un primo momento nel-
l’SD, il Servizio di sicurezza del Partito nazista, per scampare a una
condanna per omosessualità, mentre in seguito lo ritroviamo nei luo-
ghi chiave dei crimini nazisti, dalla Polonia a Stalingrado, da Au-
schwitz a Cracovia, ma anche nella Budapest delle deportazioni, nella
Parigi occupata o nella Berlino ormai in rovine. Il suo viaggio attra-
verso l’orrore ha inizio sul fronte orientale, dove al seguito delle Ein-
satzgruppen partecipa allo sterminio di trentatremila ebrei presso Kiev
(Babij Jar). In ragione del suo atteggiamento indulgente intorno al-
l’origine semitica di alcune popolazioni musulmane, è trasferito nel
Kessel di Stalingrado, dove giunge nel 1942 alla vigilia della capitola-
zione della VI Armata di von Paulus. Rientrato in patria e guarito da
una grave ferita alla testa, riceve da Himmler in persona il compito
di individuare un sistema per aumentare la produttività dei detenuti
nei campi di sterminio.10 Sonderaktionen, Kessel, KZ: nessun orrore gli
viene risparmiano (e, anzi, se il libro appare talora ‘inverosimile’ è
per il fatto che Aue si trovi sempre al posto giusto nel momento giu-
sto, tanto da incontrare non solo Heinrich Himmler, ma Albert
Speer, Rudolf  Höß, Adolf  Eichmann, Josef  Mengele e tanti altri,
fino allo stesso Adolf  Hilter, così che il lettore li possa vedere attra-
verso i suoi occhi). Il 28 aprile 1945, giorno della disfatta nazista,
Aue fugge impossessandosi dei documenti dell’amico Thomas, che
uccide affrancandosi in un colpo dei suoi trascorsi, il cui ricordo con-
serva inalterato.  

Tuttavia, Maximilien Aue non si libera soltanto del suo attivo pas-
sato di nazista, ma anche del suo vissuto privato. Le vicende perso-
nali coincidono con un complesso romanzo familiare i cui
protagonisti sono un padre tedesco, nazista della prima ora, scom-

10 Cfr. Vasilij Grossman, L’inferno di Treblinka, Adelphi, Milano 2010, pp. 58-59:
«Quanti ne ha partoriti il regime di Hitler! Esperti nell’uccidere i bambini, esperti di im-
piccagione, esperti nella costruzione di camere a gas, esperti nel distruggere scientifi-
camente una gande città in un sol giorno. Si trovò anche un esperto di esumazione e
incenerimenti di corpi umani».
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parso e mitizzato; la sorella Una, con cui intrattiene una relazione in-
cestuosa; una madre francese, tanto desiderata quanto odiata, e il se-
condo marito, anch’esso francese, entrambi uccisi dal protagonista.
In ogni caso, tornato in Francia dopo la guerra, nella sua comune
esistenza borghese, anche il passato familiare di incesto e omicidio
sembra essere stato dimenticato. 

Bisogna, però, dire che il passato storico e il passato familiare non
appaiono soltanto slegati, almeno a prima vista, ma sono percepiti dal
protagonista di Le Benevole secondo registri differenti, sia nella fase di
acquisizione e di prima codifica delle esperienze, sia nella fase del loro
recupero nel corso della narrazione in prima persona. In prospettiva
storica, il protagonista sembra essere quella «vera e propria fabbrica di
ricordi»11 che Aue ritiene di essere. Egli possiede difatti una perfetta
memoria episodica, che registra ogni evento interno al suo campo vi-
sivo e auditivo. Durante un’ispezione ad Auschwitz gli vengono mo-
strati gli impianti di distruzione e gli viene «spiegato tutto».12 Ma in
generale non vi è particolare che gli sfugga: memorizza ogni data,
luogo, gesto e discorso, anche insignificante; tant’è che egli stesso com-
menta: «A che pro raccontare giorno per giorno tutti questi particolari?
[…] Quante pagine ho già accumulato su queste peripezie burocrati-
che prive di interesse?».13 Non meraviglia, pertanto, che la narrazione
storica in prima persona sia affidata a uno stile realistico-documenta-
rio – di ‘iperrealismo’ ha parlato lo storico Pierre Nora – e che pre-
supponga un accurato studio delle fonti, tanto che Littell ha
frequentato assiduamente gli archivi di Russia, Polonia e Ucraina, leg-
gendo la letteratura specialistica e intervistando i sopravvissuti. 

Di contro, il romanzo familiare non distingue tra «ricordo o im-
magine o fantasia o sogno»,14 intessuto come è di flashback e omis-
sioni, che lo rendono lacunoso, confuso. Valga per tutti l’episodio
dell’uccisione del patrigno e della madre. Aue, solo nella casa, si ri-
trova gli abiti pieni di sangue, per cui ogni indizio sembra condurre
a lui: eppure non ricorda, anzi ha del tutto rimosso l’accaduto, tanto

11 J. Littell, op. cit., p. 6.
12 Ivi, p. 766.
13 Ivi, p. 753.
14 Ivi, p. 475.
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che il viaggio di ritorno a Berlino si svolge «come in un film».15 La
narrazione del passato personale si dipana seguendo le orme lettera-
rie di Sade, Gênet, Bataille o Céline, sino a sembrare il resoconto di
un incubo; oppure è popolata da archetipi, tra cui Clitemnestra,
«l’odiosa cagna»,16 l’Apollo di bronzo al Louvre, dio che istiga Oreste
al matricidio, il mito dell’Ermafrodito e della sorella gemella Una,
nome simbolico di musiliana memoria, con cui fondersi in un’unità
indifferenziata: «Finché ogni distinzione si cancellasse […]: “Sono
tua sorella e tu sei mio fratello”, e lei: “Sei mia sorella e io sono tuo
fratello”»,17 così Aue immagina. Si tratta per lo più di figure di pro-
iezione, non di specchi in cui riconoscersi, che come tali non contri-
buiscono a fargli sperimentare chi sia, ma lo allontanano
definitivamente da sé: «Mi sembrava sempre di stare per capire qualcosa,
ma quella rivelazione mi restava sulle punta delle dita ferite, ridendo di
me, indietreggiando impercettibilmente, man mano che avanzavo».18

I due ambiti esperienziali – e quindi le due parti di cui consta il ro-
manzo – non sono separati soltanto dai loro differenti registri. Di-
fatti, caratterizzati come sono da un blocco o da un’interferenza
percettiva relativa alla codificazione degli eventi, le due sfere di espe-
rienza non sono destinate a intersecarsi o a congiungersi nella co-
scienza del Dr. Maximilien Aue. Il protagonista non sa trasformare
il vissuto in esperienza; solo il suo corpo risponde con continue rea-
zioni psicosomatiche, con vomiti, diarree e, in vecchiaia, stitichezza,
«corrispettivo organico di una vita priva di investimenti e di gioia, in-
differente, mascherata, sussidiaria».19

In ogni caso, in Aue questi tratti distintivi inquietanti si associano
ad altre caratteristiche a prima vista affatto positive, poiché – quasi
fosse visto con gli occhi dello storico americano Christopher
Brown20 – è anche un ‘normale’ tedesco intelligente, coscienzioso,

15 Ivi, p. 513.
16 Ivi, p. 497.
17 Ivi, pp. 859-860.
18 Ivi, p. 498. Il corsivo è di chi scrive.
19 Anna Baldini et al., op. cit., p. 221.
20 Cfr. anche Harald Welzer, Täter – Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder wer-

den, Fischer, Frankfurt a.M. 2007.
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educato e colto: dottore in legge, padroneggia oltre al francese pure
il latino e il greco, ama la musica e si trova a suo agio tanto con Pla-
tone quanto con Kant. Di conseguenza, insieme al suo amico lin-
guista Voss, che ritiene il concetto nazista di razza «scientificamente
indefinibile e quindi privo di valore teorico»,21 è per esempio in grado
di guidare il lettore in un avvincente viaggio di scoperta degli usi e dei
costumi, delle lingue e dei dialetti caucasici, tanto che questi può sen-
tirsi indotto a scordare che Aue rappresenta il carnefice e dunque
l’altro da sé. Sennonché l’insistenza sul disegno composito del pro-
tagonista, insieme scellerato e umano, trascura la funzione che egli è
chiamato ad assolvere in relazione alle finalità del romanzo. Certo, la
conversione del personaggio avrebbe rassicurato il lettore e fatto ap-
parire più saldo il suo mondo. Le intenzioni di Le Benevole appaiono
però differenti. Anche perché, se il ripetersi dell’esperienza del-
l’Olocausto è inimmaginabile, Jonathan Littell ha assistito in prima
persona ai massacri in Cecenia, Afghanistan, Ruanda, Siria, per cui in-
tende coinvolgere il lettore in dinamiche più vitali e articolate. Ma su
questo si dovrà tornare.

Strategie narrative e ricezione

Il protagonista non cambia; forse perché non è lui quello desti-
nato a cambiare: piuttosto, la mancata redenzione di Aue e le sue
motivazioni sono destinate a incidere sui dispositivi della ricezione.
In proposito, è interessante rilevare sin d’ora una singolare dicoto-
mia. Le vicende sono narrate in prima persona, dalla prospettiva
interiore del carnefice; eppure il carnefice è incapace di interioriz-
zare l’esperienza, per cui non conosce né evoluzione, né integra-
zione. In Aue gli stimoli che provengono dal mondo esterno non
diventano consapevolezza profonda: «chi fornisce i dati [e che] è
dentro di noi» (Jung) è inascoltato. Il personaggio è pertanto desti-
nato a rimanere uguale a se stesso, prigioniero degli eventi che com-
pongo la trama della sua vita. Claude Lanzmann affermava che «i
boia non parlano affatto», ma forse Aue parla per non parlare. In

21 J. Littell, op. cit., p. 292.
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ogni caso, a colmare il silenzio del protagonista è semmai esortato
il lettore.

Va ricordato che Maximilien Aue esordisce con un perentorio ri-
chiamo alla comune umanità: «Fratelli umani, lasciate che vi racconti
com’è andata. […] vi riguarda: vedrete che vi riguarda». Le strategie
narrative dell’autore, tuttavia, non mirano a ridurre la distanza tra il
lettore e il protagonista in quanto tedesco intelligente, coscienzioso,
educato e colto; e tanto meno quella tra vittima e carnefice (con una
conseguente attenuazione della sua colpa). Difatti, nonostante alcune
analogie, la prospettiva di Littell non si richiama né alla «banalità del
male» di Hannah Arendt, né alla «zona grigia» di Primo Levi. 

Le Benevole rinvia a un’ambiguità produttiva di diversa natura, fon-
data sulla polarità tra similarità e differenza. Lo stesso Aue può rile-
varla, proprio perché in realtà non sa quel che dice: «tutti, o quasi, in
un dato complesso di circostanze, fanno ciò che viene detto loro di
fare; e, scusatemi, non ci sono molte probabilità che voi siate l’ecce-
zione più di me»,22 dichiara sin dal principio della sua rievocazione,
mirando a coinvolgere il lettore in un’esperienza di similarità, su cui
ritorna poco dopo: «Gli uomini comuni […] ecco il vero pericolo. Il
vero pericolo per l’uomo sono io, siete voi. E se non ne siete con-
vinti, inutile continuare a leggere oltre».23 Nel proseguo della sua pa-
rabola, invece, torna più volte su un’esperienza di diversità, di alterità
delle ombre che albergano nel profondo di ogni essere umano. In
questo secondo caso, le esortazioni, che egli stesso è incapace di co-
gliere, mirano a impedire un rifiuto della sua persona che equivar-
rebbe di fatto a una trappola della coscienza, ossia alla rimozione di
contenuti disturbanti: «riflettendoci, è vero che gli insulti che le per-
sone preferiscono, quelli che salgono alle loro labbra più spontanea-
mente, in fin dei conti spesso rivelano proprio i loro difetti nascosti,
perché esse odiano per natura ciò a cui somigliano di più».24

22 Ivi, p. 21.
23 Ivi, p. 23.
24 Ivi, p. 669. Cfr. anche l’opinione del personaggio del dr. Wirth, medico capo della

guarnigione presso lo Stammlager di Auschwitz, sul rapporto tra guardie e detenuti: «La
guardia delle SS non diventa violenta o sadica perché pensa che il detenuto non sia un
essere umano; anzi, la sua rabbia aumenta e si trasforma in sadismo quando si accorge
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Certo, Aue non converte queste asserzioni in percezione pro-
fonda. Il personaggio appare anzi caratterizzato, da una parte, da
una costante razionalizzazione delle esperienze storico-collettive,
dall’altra, da un impulso a vivere appunto le vicissitudini private
«come in un film»25 di cui si sente soltanto l’occasionale protago-
nista. In tal modo non fa che palesare una «permanente elimina-
zione di campi vasti di percezioni possibili», che lo pone al riparo
dai contenuti «che non sono ancora, o non sono più, capaci di co-
scienza».26 Le due parti della sua narrazione, la fabbrica dei ricordi ‘rei-
ficati’ e la rimozione delle ferite soggettive, il carnefice e l’uomo di
cultura sono perciò destinati a rimanere irrelati. Del resto, il suo
orizzonte di attesa non è quello dell’integrazione, bensì quello an-
titetico che mira ad annullare le proprie tensioni vitali. Non solo
Aue confessa che anche da adulto continua a sentirsi con la madre
di nuovo «piccolo piccolo; di fronte a quella voce misteriosa, […]
perdevo tutte le mie risorse, ridiventavo un bambino pauroso».27

Ma anche la nostalgia fusionale rivolta alla sorella e soprattutto il va-
gheggiato mito dell’Ermafrodita scaturiscono dal desiderio di un
ritorno a uno stadio simbiotico indifferenziato, di modo che l’avan-
zare equivale per lui a un ripiegamento («Mi sembrava sempre di
stare per capire qualcosa, ma quella rivelazione mi restava sulle
punte delle dita ferite, ridendo di me, indietreggiando impercetti-
bilmente, man mano che avanzavo»).28

Sennonché, proprio questa scissione è destinata a costituire la vi-
schiosa ‘normalità’ del personaggio. Di conseguenza, la giustappo-
sizione delle due parti de Le Benevole è solo apparente, poiché la
condotta pubblica di Aue è profondamente integrata nella sua vi-
cenda privata, anzi discende propriamente da quest’ultima: egli si

che il detenuto, lungi dall’essere una creatura inferiore come gli hanno insegnato, do-
potutto è proprio un uomo, come lui in fondo, ed è questa resistenza, vede, che la guar-
dia trova insopportabile, questa persistenza muta dell’altro, e quindi la guardia lo picchia
per tentare di far scomparire la loro comune umanità» (p. 603). Così pure a p. 100s.

25 J. Littell, op. cit., p. 513.
26 Carl Gustav Jung, Introduzione a D.T. Suzuki, Introduzione al Buddismo Zen, Ubal-

dini, Roma 1970, p. 25s.
27 Ivi, p. 503.
28 Ivi, p. 498.
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cala in un’identità generica e collettiva, perché non possiede che
questa.29 Ignora la molteplicità o i volti che lo costituiscono, sicché
è incapace di procedere all’integrazione delle sue molte persone: è
figlio di un padre nazista tedesco della prima ora e di una madre fran-
cese, che egli dentro di sé accusa di avere abbandonato il padre, è il
fratello di Una, l’unico amore della sua vita, è lo studente del liceo
d’élite Janson de Sailly, lo studente e il dottore di legge, è il lettore di
Proust e Stendhal, è il carnefice che uccide e lascia uccidere, ma ogni
sua identità è separata. 

Aue non è destinato a integrare la sua complessità, sicché per lui
non vi è riscatto. Senonché, il nucleo esperienziale, che il romanzo af-
fida al lettore, è proprio quello di rendere produttiva l’ambiguità co-
stitutiva del protagonista: è al lettore che spetta individuare il nesso
tra la storia collettiva e le vicende individuali, tra fabbrica dei ricordi ‘og-
gettivi’ e le ferite soggettive, tra carnefice e l’uomo colto: è l’indivi-
duazione di questo nesso che può differenziarlo dal protagonista. La
contiguità col nazista – che afferma: «Io sono colpevole, voi non lo
siete, mi sta bene», ma anche: «Ma […] scusatemi, non ci sono molte
probabilità che voi siate l’eccezione» – può convertirsi in disconti-
nuità salutare e davvero risolutiva solo nel caso in cui il ricettore sia
in grado di reggere la tensione tra gli opposti della similarità e della
differenza, sentendosi simile e non troppo diverso. Non già perché
anch’egli sia un carnefice, ma perché – diversamente da questi – è in
grado di confrontarsi con le ombre che soltanto egli stesso conosce,
evitando di proiettare al di fuori di sé i contenuti che disturbano la
sua (forse troppo) buona coscienza. 

Siamo dunque al punto, ossia al motivo di perplessità relativo alle
intenzioni etico-estetiche de Le Benevole. Il punto è che Littell non è
un voyeur: Aue è un voyeur, e un voyeur è il lettore disposto ad andargli
dietro. È questo il rischio di ‘fraternità’ col carnefice. Il romanzo non
mostra che anche un nazista può essere intelligente, educato, colto e
a modo suo coscienzioso. Le Benevole contrasta piuttosto le «assur-

29 Cfr. Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano 2013, p. 13: «Ciò che è vivo
non ha copie. […] E dove la violenza cerca di cancellare varietà e differenze, la vita si
spegne».  
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dità che fanno somigliare la storia a un lungo delirio [e che] hanno la
loro radice in un’assurdità essenziale: la natura del potere» (S. Weil),
vale a dire nella storia quale risultante dei piccoli e grandi misfatti, cui
gli individui partecipano. Maximilien Aue parla per non parlare, ma
non di meno è difficile dargli torto, quando sostiene citando il padre
del materialismo scientifico: «Proprio come, secondo Marx, l’ope-
raio è alienato rispetto al prodotto del suo lavoro, nel genocidio o
nella guerra totale nella sua forma moderna, l’esecutore è alienato ri-
spetto al prodotto della sua azione. Ciò vale anche per il caso in cui
un uomo appoggi il fucile al cranio di un altro uomo e tiri il grilletto.
Poiché la vittima è stata portata lì da altri uomini, la sua morte è stata
decisa da altri ancora, e anche chi spara sa di essere soltanto l’ultimo
anello di una lunghissima catena […]. Chi è dunque colpevole?». Non
sono la cultura, le buone intenzioni, lo stare o il trovarsi dalla parte
giusta, che fanno la differenza – come sosteneva già Robert Musil
nella conferenza tenuta al «Congresso internazionale degli scrittori
per la difesa della cultura» (giugno 1935) – ma l’elaborazione delle
proprie Ombre, per ricorrere a un termine chiave della psicologia
analitica. Ed è in questo compito che il Dr. Maximilien Aue fallisce
miseramente: «Il passato non passa mai», è la sua verità, che vuole es-
sere intesa quale monito.

Il romanzo non si limita peraltro a documentare ex negativo l’esi-
stenza di un nesso profondo tra sviluppo individuale e collettivo, ma
presenta anche due personaggi che, diversamente da Aue, non “indie-
treggiano man mano che avanzano”. Il primo è proprio Una, sorella
gemella di Maximilien. Quando la madre e il padre adottivo separano
fratello e sorella, spedendoli in collegi diversi, Una coglie l’occasione
di «rinascita spirituale».30 Più tardi, studia psicologia a Zurigo, sicché co-
nosce non solo le teorie di Rank sull’incesto, ma diviene allieva di Carl
Gustav Jung, ammirato maestro. Quando rivede il fratello, Una si è
ormai affrancata dal comune romanzo familiare. Mentre Maximilien
pretende «che tutto sia come prima», Una replica: «È impossibile. […]
Già prima non era come prima. Prima non è mai esistito».31 «Bisogna cre-

30 J. Littell, op. cit., p. 506.
31 Ivi, p. 475. Il corsivo è di chi scrive.
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scere»,32 sostiene con forza: «io adesso sono una donna, mentre tu
resti un bambino»;33 e soprattutto: «[t]u resti prigioniero del pas-
sato».34 Il fatto che Una se ne sia emancipata, è testimoniato dal
suo matrimonio con un originale aristocratico lettone, che ammira
Schönberg e ha contatti con gli attentatori del 20 luglio. Con lui, pa-
ralitico, Una compie un atto di consapevole rinuncia alla sessualità,
riparando alla colpa di avere ceduto un’ultima volta al fratello, di-
ventando madre di due gemelli. E sempre Una esplicita il nesso tra
comportamento individuale e storia collettiva, individuando nel-
l’ambigua dinamica tra similarità e differenza le ragioni individuali
e dunque collettive della persecuzione degli ebrei da parte dei te-
deschi.35

Il secondo esempio ex positivo è costituito dal personaggio di
Nahum ben Ibrahim, un saggio ebreo del Dagestan, che sa farsi ca-
rico del passato collettivo proprio perché è padrone del passato per-
sonale. Egli anzi discerne nello stesso romanzo familiare il nesso tra
individuo e comunità. Non è un caso che la prima domanda che il
vecchio rivolge ad Aue sia quella di chiedergli chi fosse suo padre:
«Come posso sapere a chi mi rivolgo se non conosco tuo padre?».36

Per quanto lo riguarda, la sua storia familiare è integrata con la sto-
ria della sua stirpe, tant’è che Aue si ribella: «Non puoi avere cono-
sciuto di persona Šamil. Qui c’è scritto che sei nato nel 1866. A
quell’epoca Šamil era già in mano ai Russi». Maximilien ha letto
molto, come l’ebreo gli riconosce, ma questi è un «sapiente»:37

«Quando sono nato, l’angelo mi ha sigillato le labbra. Così mi ricordo
di tutto ciò che è accaduto prima». Per ben Ibrahim il passato include
in primo luogo «tutto ciò che è scritto nel Libro della creazione del
fanciullo», che parla tanto di lui, quanto di tutti gli altri uomini. La dif-
ferenza con Aue è che il vecchio non solo ha elaborato il suo passato,
ma la sua memoria attinge alle profondità del subconscio, ai tempi

32 Ivi, p. 470.
33 Ivi, p. 473.
34 Ivi, p. 468.
35 Cfr. infra.
36 Ivi, p. 271.
37 Ivi, p. 272.
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che hanno preceduto la sua nascita: «All’inizio i genitori dell’uomo si
accoppiano». 

Analogo il suo singolare rapporto con lo spazio: quando incontra
Aue, con cui parla in greco antico, Nahum ben Ibrahim lo prega di
aiutarlo a compiere il suo destino, scavando una fossa e uccidendolo
nel posto a lui destinato.38 Egli conosce questo luogo, come ne ri-
corda altri mai visitati, sicché il suo conoscere o commemorare non
include soltanto il proprio raggio visivo o uditivo, come accade ad
Aue, ma si affida a una percezione profonda. Infine, al pari di Una, il
saggio ebreo fornisce una chiave per comprendere l’ufficiale tedesco:
dapprima lo chiama meirakion, ossia ‘giovane uomo’, età equivalente
alla terza delle sette fasi della vita dell’uomo greco, e poi ritiene che la
fossa scavata da Aue sia non sufficientemente profonda da potere ab-
bracciare una vita intera: «Non penserai di farmi una tomba da po-
vero, a me, Nahum ben Ibrahim!»; infine lo ammonisce: «Non sei un
nêpios»,39 vale a dire un bambino che non sa parlare o che manca di
ogni esperienza di vita. Ma Aue è in questo senso davvero ferito alla
testa e senza radici:40 non sa morire a se stesso e dunque non vive
davvero, mentre il vecchio può scegliere anche l’ora e il luogo della sua
morte, in pace col destino, o avendo pacificato le Erinni. 

E veniamo dunque al titolo del romanzo e all’indicazione di let-
tura in esso contenuta. Si tratta certamente di un titolo ambiguo. Le
benevole Eumenidi, che sanciscono il passaggio dalla legge del san-
gue e della parentela alla legge della città, procedono dalle Erinni o
Furie che, chiedendo vendetta ed espiazione, perseguitano Oreste
dopo il matricidio. Proprio il lungo delirio di Aue, conseguenza della
ferita alla testa riportata a Stalingrado, fa tutt’uno con la lettura del-
l’Elettra di Sofocle, di cui in collegio aveva interpretato la parte della
protagonista, e con l’emergere del contradditorio rapporto con la
madre e la sorella. Aue, compiuto anti-eroe, non fa i conti col pro-
prio passato, ma ‘indietreggia’ seguendo un percorso antitetico a
quello ‘benevolo’ secondo il quale «ricordare è percepire di avere di-

38 Ivi, p. 273.
39 Ivi, p. 275.
40 Cfr. Florence Mercier-Leca, “Les Bienveillantes” et la tragédie grecque. Une suite maca-

bre à “L’Orestie” d’Eschyle, in «Le Débat» (2007).
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menticato» (F. Kafka). Aue non si pacifica: è una «vera e propria fab-
brica di ricordo»,41 ma la «rivelazione [gli] resta […] sulle punte delle
dita ferite»,42 quelle stesse con cui scrive le sue memorie. 

Del resto, i due queruli poliziotti Clemens e Weser, vale a dire le
due ‘Erinni’ presenti nel romanzo («Vogliamo giustizia»)43 che invano
accusano Aue dell’omicidio della madre – «Ti abbiamo già giudicato
[…] – Ti abbiamo giudicato colpevole»44 – non solo appaiono quali
caricature della giustizia (e in tal senso effettivamente «prive di denti»,
Otto Paalz), ma vengono a loro volta uccisi. Difatti, insieme al giu-
dizio, è proprio la pacificazione, il passaggio dal sangue alla legge
delle città, a essere assente nell’esistenza del protagonista, scisso
come è fra le sue trame. Il compito di individuare un nesso è pro-
priamente affidato al lettore, con cui la pacificazione è trasposta nel-
l’extra testo. 

Credo si possa tornare brevemente alle intenzioni etico-esteti-
che, che nella Wirkungsästhetik de Le Benevole, in ogni caso, coinci-
dono. Nel romanzo, la linea di demarcazione non è quella tra il bene
e il male assunti quali assoluti, ma quella tra l’ordine e il caos, la ra-
zionalità e la follia, la rettitudine e la colpa che convivono in una
stessa persona. Alla Shoah continua a spettare una centralità emble-
matica, anche se non è più irrelata, ma è «dejudaisiert», come sostiene
Littell. Per un motivo analogo l’autore rifiuta, in relazione all’Olo-
causto, le categorie di ordine teologico dell’unicità, dell’indicibilità, e
dell’insondabilità, della cui mitologia è prigioniero. Come osserva
Giorgio Agamben: «Ma perché indicibile? Perché conferire allo ster-
minio il prestigio della mistica? […] Dire che Auschwitz è ‘indicibile’
o ‘incomprensibile’ equivale a euphèmein, ad adorarlo in silenzio, come
si fa con un dio».45 Il romanzo non solo risitua il carnefice nazista tra
i suoi ‘fratelli’, ma riconnette la Shoah, la cui colpa non può essere as-

41 J. Littell, op. cit., p. 6.
42 Ivi, p. 498.
43 Ivi, p. 934.
44 Ivi, p. 937.
45 Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone, Bollati Bo-

ringhieri, Torino 1998, p. 29. Cfr. anche Georges Didi-Huberman, Immagini malgrado
tutto, Cortina, Milano 2005, p. 193: «Non ci si semplifica la vita etica respingendo il
‘male radicale’ dalla parte dell’‘Altro assoluto’».
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sunta se non individualmente, con la storia concreta di ogni singolo
essere umano, in lotta con i propri fantasmi. Tua res agitur.

Consentendo al lettore il confronto con Sé, Le Benevole asseconda
il contatto catartico con le sue pulsioni più profonde, come è proprio
di ogni opera letteraria che si rispetti: Wolfgang Iser rileva che, nel
processo di ricezione, «la costituzione del senso e la costituzione del
soggetto che legge» coincidono; mentre Robert Jauss, per il quale la
ricezione equivale a un «nuovo vedere amplificato, deconcettualiz-
zato o rinnovato grazie allo straniamento», ritiene che comporti «un
vedere che si affida al riconoscere e un riconoscimento che si affida
al vedere».46 Ne consegue che se «per molti individui è meglio credere
all’esistenza di un bene assoluto e dare ascolto alla voce di coloro
che rappresentano la superiorità della coscienza e un pensiero non
ambiguo», nondimeno «possiede la più grande ricchezza colui che
alla luce sa unire anche l’ombra»,47 ossia l’individuo che – come au-
spica ad esempio Franz Kafka – prende contatto con «le bassezze
che dimorano» in lui,48 anche perché è, semmai, l’unico modo di ve-
nirne a patti. Solo così si potrà evitare che basti mettere «le maiu-
scole a parole vuote di significato, e, per poco che le circostanze
spingano in questa direzione, gli uomini verseranno fiumi di sangue»,
come osservava nel 1937 Simone Weil. Contro queste parole, cui il
protagonista si piega, le strategie differenziate del romanzo reintro-
ducono «le nozioni essenziali dell’intelligenza, le nozioni di limite, di
misura, di grado, di proporzione, di relazione, di rapporto, di condi-
zione, di legame necessario, di connessione tra mezzi e risultati», che
«in ogni ambito, sembriamo aver perduto»:49 al destinatario lascia il
compito di individuare le proprie.

46 Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens, Fink, München 1976, p. 246 e 251. Robert
Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982,
p. 128.

47 Carl Gustav Jung, “Mysterium coniunctionis”, in Opere, vol. 14, Boringhieri, Torino
1990, p. 103.

48 Franz Kafka, Confessioni e Diari, a cura di Ervino Pocar, Mondadori, Milano
1972, p. 589.

49 Simone Weil, “Non ricominciamo la guerra di Troia”, in Sulla guerra. Scritti 1933-1943,
Il Saggiatore, Milano 2005, pp. 57-58.
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Del resto, Jonathan Littell ha fatto esperienza di quella capacità di
regressione dell’essere umano, cui rimanda ancora Simone Weil af-
fermando che «per spingere gli uomini verso le catastrofi più assurde,
non c’è bisogno di dèi né di congiure segrete. La natura umana
basta».50 È vero che, nato nel 1967, il romanziere non appartiene alla
generazione dei testimoni. Ma tra il 1993 e il 2001 ha lavorato nel-
l’organizzazione umanitaria Azione contro la fame, operando in Bosnia,
Afghanistan, Cecenia e in altri scenari di guerra. Anche sua moglie è
un ‘medico senza frontiera’. Nel 2012 Littell viene ferito nel Cau-
caso del nord e decide di fermarsi per qualche tempo, anche per ve-
dere crescere i figli. In ogni caso, ha avuto modo di conoscere i volti
ricorrenti del male, le cui radici affondano nella storia di ogni indivi-
duo: «Non sono un relativista», sostiene in una intervista: «Col mio
lavoro vorrei contribuire a comprendere meglio le decisioni che ogni
singolo assume», anche perché i nostri tempi ne prospettano ben più
di due («F.A.Z.», 03-11-2007).51

La storia di Maximilien Aue «[v]i riguarda», afferma dunque
anche Littell (che attribuisce al protagonista la sua stessa data di
nascita, il 10 ottobre), proprio perché è dalla rimozione individuale,
dalle molte rimozioni individuali, che deriva il male collettivo, che
«non è trascendente, come non lo è il bene», ma il risultato delle de-
cisioni di ogni singolo, sostiene l’autore in un’intervista («F.A.Z.»,
03-11-2007). Le Benevole rilancia proprio questa domanda: «Perché
l’operaio addetto al gas sarebbe più colpevole dell’operaio addetto
alle caldaie, al giardino, ai veicoli? Lo stesso vale per tutte le sfac-
cettature di quell’immensa impresa»52 rappresentata non solo dal
nazismo, ma da ogni sistema autoritario: è questo che fa somigliare

50 Ivi, p. 57.
51 Uno degli episodi delle Benevole che più si imprimono nella memoria è quello in

cui Aue spara un colpo di grazia a una giovane, delicata donna ebrea: «Le sue belle lab-
bra tremavano e sembrava che volessero formare una parola, mi fissava con i suoi
grandi occhi sorpresi, increduli, occhi da uccello ferito»; Maximilien avrebbe desiderato
chinarsi e «accarezzarle la guancia e dirle che andava tutto bene» e invece compie un
«insensato scempio umano» sparandole convulsamente un colpo alla testa «che si era
spaccata come un frutto» (p. 127). Per il personaggio lo spazio di sovranità individuale
si è ristretto al punto che non discerne alcuna alternativa.

52 J. Littell, op. cit., p. 20.

Un dibattito aperto. Jonathan Littell, Le Benevole
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Maximilien Aue a ogni essere umano, che lo fa essere ‘fratello’ di
ogni individuo vissuto prima e dopo di lui. Se questo è, grosso
modo, il senso del romanzo, allora il dibattito merita di proseguire,
e non solo in Germania.
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Bilanci
Il mercante d’arte 

del Führer
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Il caso Gurlitt nella stampa tedesca e italiana

Giuliano Lozzi

Il 4 novembre 2013 la stampa tedesca diffonde la notizia del ri-
trovamento di un tesoro artistico di grande valore in un’abitazione di
Schwabing a Monaco di Baviera. 1.500 quadri firmati da Picasso, Re-
noir, Henri Matisse, Chagall, Franz Marc e da altri autorevoli pittori
fanno parte di questo patrimonio scoperto dalla polizia bavarese già
nel febbraio 2012. L’inquilino è Cornelius Gurlitt, nipote di Hilde-
brand Gurlitt, il “gallerista” scelto nel 1943 dal ministro per la pro-
paganda del Terzo Reich Joseph Goebbels per curare la collezione
d’arte del Führer. Cornelius è un personaggio già noto alle autorità
perché nel 2010 era stato trovato in possesso di diecimila euro in
contanti su un treno ICE che da Zurigo lo riportava a Monaco. Ed
era stato rilasciato per mancanza di prove. La clamorosa notizia l’ha
data il settimanale tedesco «Focus» che dedica la copertina al “tesoro
nazista” e racconta la storia nei dettagli: «Ein gebrechlicher Herr mit
weißen Haaren und dunkler Aktentasche fährt im Schnellzug EC 197
von Zürich nach München. Es ist ein Septemberabend im Jahr 2010.
Zollfahnder bitten um seine Personalien. Dem österreichischen Au-
sweis zufolge heißt der Mann Rolf  Nikolaus Cornelius Gurlitt, ist
am 28. Dezember 1933 in Hamburg geboren und wohnt in Salzburg.
Ob er Bargeld anzumelden habe? Der Mann verneint ruhig. Er öff-
net seine Aktentasche, darin liegen Zeitschriften und zwei weiße,
leere Briefkuverts. Laut Fahrkarte war Gurlitt am Morgen desselben
Tages mit dem EC 196 von München nach Zürich gereist. Auch bei
der Hinfahrt in die Schweiz war Gurlitt kontrolliert worden, erinnert
sich ein Fahnder. In der Früh hatte er mehrere leere Kuverts mit sich
geführt. Wo denn die geblieben seien? Plötzlich reagiert der 76-Jä-
hrige nervös. Er habe eben Geschäfte getätigt. Es sei um Kunst ge-
gangen. Er nennt die Galerie Kornfeld in Bern als Reiseziel.
Schließlich zieht er aus der Innentasche einen Briefumschlag. Darin:
18 druckfrische 500-Euro-Scheine. Die Einfuhr von 9000 Euro aus
der Schweiz muss der Fahrgast tatsächlich nicht anmelden. Ein Rou-
tinefall eben – und doch…Und doch beginnt mit jener Begegnung
im EC 197 eine in der deutschen Geschichte beispiellose Schatzsu-

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:05  Pagina 103



che, die nach FOCUS-Recherchen wenige Monate später in eine
Münchner Wohnung führt, zugestellt mit Bergen längst verrotteter
Lebensmittel in Konserven und Kartonagen». 

Inizia con un controllo doganale, dunque, il caso del più grande
furto di opere d’arte del dopoguerra che riporta la Germania a fare
i conti con il proprio passato nazionalsocialista. Di “Umgang mit der
deutschen Schuld” parla l’articolo di «Der Spiegel» del novembre
2013: «Es ist der größte Kunstfund aus der Nazi-Zeit in der Ge-
schichte der Bundesrepublik, eine Sensation. 11 der insgesamt 1406
Kunstwerke, die vor anderthalb Jahren in München beschlagnahmt
worden waren, wurden dort präsentiert. […] 1406 Werke, im Februar
2012 in der Wohnung von Cornelius Gurlitt sichergestellt. Ein Kun-
stschatz von bislang nicht zu bezifferndem Wert. Bilder von Marc
Chagall, Franz Marc, Karl Schmidt-Rottluff, Max Beckmann, Emil
Nolde, Picasso, Henri Matisse und eben Liebermann. Aber auch
viele Drucke und Grafiken, die er in einem Schrank aufbewahrte». 

Questi e molti altri quadri, oggi sparsi per il mondo, rappresenta-
vano ciò che Hitler chiamava con disprezzo “entartete Kunst”, “arte
degenerata”. Questo era anche il titolo della mostra che fu inaugurata
nel 1937 a Monaco nella quale si esposero sia quadri confiscati, ru-
bati e sequestrati agli ebrei deportati sia opere prelevate da altri musei:
«Im Juli 1937 eröffnete in München die Ausstellung “Entartete
Kunst”, sie war Ausdruck des von Hitler angekündigten „unerbittli-
chen Säuberungskriegs gegen die letzten Elemente unserer Kultur-
zersetzung“. Die Schau hatte zwei Millionen Zuschauer. Gezeigt
wurde da nur eine Auswahl von etwa 600 Exponaten. Insgesamt
haben die Jäger aus dem Propagandaministerium 20.000 moderne
Werke aus den Museen geholt. Das meiste davon sollte zu Geld ge-
macht werden, und zwar ausschließlich im Ausland». 

Hildebrand Gurlitt era uno dei galleristi più vicini al Führer. Re-
perì opere d’arte da tutto il mondo per il museo di Hitler che sarebbe
dovuto nascere a Linz, come racconta lo storico Götz Aly nel feuil-
leton della «Zeit» del 21 novembre 2013: «Hildebrand Gurlitt kaufte
in den letzten beiden Kriegsjahren für das von Hitler geplante Mu-
seum in Linz Kunstwerke aller Art. Dafür ging er in den Niederlan-
den auf  Einkaufstour, ebenso in Belgien und namentlich in
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Frankreich. Insgesamt verausgabte er mindestens 9,2 Millionen Rei-
chsmark für seinen mächtigen Auftraggeber. […] Hochwahrschein-
lich finden sich unter den Gemälden, die 2012 bei Hildebrand
Gurlitts Sohn Cornelius in München beschlagnahmt wurden, noch
einige Werke, die auf  diese Weise im deutsch besetzten Ausland be-
worben wurden. […] In Wahrheit begingen Gurlitt und andere Kun-
sthändler jedoch geschickt getarnte räuberische Akte».

Torniamo all’attualità, a Cornelius Gurlitt, il protagonista della vi-
cenda. I giornali lo descrivono come un fuggitivo, un uomo che con-
tinua a nascondersi. Per questo l’autore dell’articolo di «Spiegel» lo
chiama “Das Phantom”: «Und Cornelius Gurlitt? Verschollen. […]
Das Phantom, unsichtbar, in Deutschland nicht gemeldet, nicht ver-
sichert, schon in Besitz einer österreicherischen Staatsbürgerschaft».
Il “fantasma” ha vissuto fino al 2012 vendendo in nero gli schizzi, gli
abbozzi e le opere d’arte ereditati da suo padre. Anche le testate ita-
liane, come la stampa di tutto il mondo, si interessano al caso e al
personaggio Gurlitt; Monica Petrosino della «Stampa» lo descrive
così: «Cornelius Gurlitt, unico figlio superstite del gallerista Hilde-
brand, viveva così: vendendo ogni tanto una tela, a volte uno schizzo
o un acquerello. Quando finivano i soldi era la volta di un altro
“pezzo”». Fortunatamente non tutti i “pezzi” sono andati perduti.
La «Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 10 nnovembre 2013 dedica
il feuilleton a uno dei quadri rinvenuti nella casa monacense e fir-
mato da Max Liebermann. L’enigma legato a quest’opera, intitolata
Zwei Reiter am Strand nach links, ci fa comprendere quanto sia com-
plesso definire un furto d’arte da un punto di vista giuridico. Il qua-
dro sarebbe prima appartenuto al commerciante ebreo David
Friedmann (almeno fino al 1928). Dal 1954 compare nella collezione
di Hildebrand Gurlitt ma è impossibile che questi lo abbia acquistato
regolarmente perché, come ricorda il giornalista della FAZ, a Fried-
mann era stato proibito di vendere i propri pezzi d’arte già a partire
dal 1939: «“Dem Juden Friedmann” wird der eigenmächtige Verkauf
seiner Schätze verboten; […] Liebermanns Bild ist ein Beispiel dafür,
wie lange es manchmal dauert bis ein Werk, als Raubkunst identifi-
ziert werden kann. Vor zwei Jahren haben die Großneffen und Erben
David Friedmanns das Gemälde auf  der Webseite losart.de regi-
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striert, der ofiziellen deutschen Datenbank für “NS-verfolgungsbe-
dingt entzogene Kulturgüter”, wie es im Behördendeutsch heißt». 

Oltre agli eredi di Friedmann, altre famiglie ebraiche hanno cer-
cato le opere dei propri avi e hanno chiesto spiegazioni ai governi,
come spiega Tarquini di «Repubblica»: «Quadri di Pablo Picasso e
Henri Matisse, Marc Chagall e Emil Nolde, Franz Marc, Max Beck-
mann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner e Max
Liebermann. Per decenni e decenni, dopo l’8 maggio 1945 quando
il Reich fu costretto dagli Alleati alla resa incondizionata, del Tesoro
di Hitler non si era saputo più nulla. Molti sopravvissuti alla Shoah,
o i loro discendenti, per decenni chiesero ai governi del mondo ogni
sforzo per ritrovarli, ma invano. Tutti si erano ormai rassegnati, tutti
pensavano che i millecinquecento quadri fossero andati distrutti nei
bombardamenti dei Lancaster e dei B-17 alleati, o a Berlino nei com-
battimenti tra tank, “carri armati volanti” e soldati di Zhukov e vec-
chi donne e bimbi arruolati a forza dal Führer nel Volkssturm. Solo
ora si viene a sapere che tutto è stato ritrovato due anni fa». 

Intorno alle opere rinvenute nell’abitazione di Schwabing si apre
dunque un caso giudiziario. In linea di principio molte, se non tutte,
le opere andrebbero restituite ai legittimi proprietari. È così che sta-
bilisce la dichiarazione di Washington del 1998 firmata dal governo
tedesco e da altri 43 Stati. Ma la soluzione non è così semplice, come
precisa «Die Zeit» del 21 novembre 2013. Secondo la legge tedesca,
infatti, Cornelius potrebbe essere un “possessore di buona fede”, si
sarebbe cioè ritrovato in possesso dei “suoi” beni artistici credendo
di ricevere il bene dal vero titolare del diritto ed agendo, quindi, in
buona fede. Questo, in linea teorica, lo solleverebbe dall’accusa e gli
verrebbero restituite le opere sequestrate dalla polizia. Il che, tutta-
via, contravverrebbe alla convenzione e metterebbe la Germania in
una cattiva luce a livello internazionale: «Das deutsche Recht kennt
den Tatbestand des ‘gutgläubigen Besitzens’, was heißt, nach zehn
Jahren erwirbt einer auch fragwürdiges Eigentum, wenn ihm der Ri-
chter bestätigt, dass es keinen Grund gab, Misstrauen an der re-
chtmäßigen Herkunft des Besitzes zu haben. Darunter fallen die
meisten Erbschaften, vermutlich auch die 1967 von der Mutter Gur-
litt auf  den Sohn gekommen Sammlung. Rechtsbrüche des Vaters
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könnten darüber hinaus verjährt sein. Das ist ethisch und moralisch
unbefriedigend, aber Gesetz. […] Cornelius Gurlitt hätte also gute
Chancen, seinen Besitz wieder ausgehändigt zu bekommen, jeden-
falls in großen Teilen». Anche Paolo Lepri del «Corriere della Sera»
(5 novembre 2013) parla di “risvolti politico legali complessi” e scrive
che «questo silenzio è durato troppo a lungo e sono in molti a chie-
dere adesso interventi decisi […]». Tra questi c’è l’avvocato ebreo
newyorkese David Rowland che, in un’intervista al «Corriere della
Sera», attacca duramente il sistema giudiziario tedesco: «“Se le auto-
rità tedesche si rifiuteranno di rendere nota la lista dei capolavori raz-
ziati durante il nazismo e ora riemersi a Monaco, diversi studi legali
newyorchesi oltre al mio sono pronti ad intentare una class action in
nome degli eredi dei legittimi proprietari. […] Abbiamo chiesto alla
Germania di rendere pubblica la lista del tesoro […] le autorità deb-
bono pubblicare online le foto di ciascuna opera, fronte e retro, col
nome dell’artista, luogo di origine ed eventuali passaggi intermedi».

Ma questa lista non viene pubblicata. L’accusa che il procura-
tore di Augsburg muove a Gurlitt non è di furto ma di evasione fi-
scale. Per questo la procura vuole che le opere rinvenute vengano
catalogate nel più breve tempo possibile per risalire agli eredi. L’ot-
tantunenne Cornelius Gurlitt non rimane certo a guardare. I suoi
avvocati parlano di “Verletzung des Dienstgeheimnisses”, di “vio-
lazione del segreto d’ufficio” e parlano di offesa personale, come
sottolinea Corinna Budras della FAZ del 2 febbraio 2014: «Für
seine beiden Strafverteidiger Tido Park und Derek Setz waren diese
Einblicke offensichtlich zu direkt. […] erheben sie den Vorwurf
der “Verletzung des Dienstgeheimnisses” und stellen Strafanzeige
bei der Generalstaatsanwaltschaft München. Bisher noch gegen un-
bekannt […]. “Die Preisgabe von Ermittlungsinterna an die Presse
und die damit verbundene schwere Verletzung seiner Persönli-
chkeitsrechte sind für Herrn Gurlitt in keiner Weise tolerabel. Dies
ist eine eklatante Verletzung des Dienstgeheimnisses”, gibt Straf-
verteidiger Park kund». 

Nel frattempo spuntano altri 280 quadri nell’abitazione di Sali-
sburgo di Cornelius Gurlitt. Si tratta stavolta di Impressionismo:
Monet, Rousseau, Courbet. Con il titolo “Finstere Schatzkammer”
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il numero 8 di «Der Spiegel» – siamo nel febbraio 2014 – racconta
questo nuovo ritrovamento e parla dello stato di salute precario del-
l’anziano custode: «In Salzburg saß er als Bewacher einer finsteren
Schatzkammer vor seiner Kunst, während das Haus um ihn herum
verfiel und er nicht wusste, wie er diesen Verfall aufhalten sollte.
2011 war Gurlitt mit dem Chaos in seiner Behausung offenbar so
überfordert, dass er den Ort verließ und nach München zog. Die
Gemälde französischer Impressionisten litten unter Staub und Feu-
chtigkeit. […] Gurlitts Gesundheitszustand ist schlecht. Er ist zwar
generell ansprechbar, aber oft nicht in der Lage, Fragen zu verste-
hen oder zu beantworten. […] Allerdings könnte es sein, dass er
bald gar nicht mehr fähig sein wird, irgendetwas zu entscheiden,
wenn sich sein gesundheitlicher Zustand nämlich noch weiter ver-
schlechtert».

Cornelius Gurlitt muore poco dopo, il 6 maggio 2014. Muore a
Monaco, la sua città d’adozione, che negli ultimi anni gli sembrava
una prigione, un luogo in cui non riusciva più a garantirsi l’anoni-
mato. Così l’aveva descritta in un’intervista rilasciata allo «Spiegel»:
«Was wollten diese Menschen von ihm? Er sei doch nicht Boris Bec-
ker. Er wollte nicht verstehen, warum er nicht unentdeckt bleiben
konnte, anonym, unsichtbar, so gefiel es ihm doch, Jahrzehntenlang.
[…] Wenn er sagen wollte, dass München ihn bedrücke, dann zitierte
er Shakespeare und sagte: “World is a prison”. Shakespeare habe sich
geirrt, München sei das Gefängnis. Dass die Fremden ihm seine
Wohnung räumten, verglich er mit der Kafka-Erzählung “In der
Strafkolonie”, da sei auch alles so schrecklich und düster». La noti-
zia della morte fa il giro del mondo e solleva le autorità giudiziarie te-
desche dalla responsabilità di fare un’altra brutta figura. Un mese
prima della morte di Gurlitt, infatti, la procura bavarese era giunta a
un compromesso che di certo avrebbe scatenato molte polemiche:
Gurlitt sarebbe rimasto proprietario delle opere d’arte, ma si sarebbe
impegnato a restituirle in caso di richiesta esplicita da parte dei pro-
prietari. E avrebbe potuto anche non farlo, visto che la caduta in pre-
scrizione lo avrebbe protetto e lo avrebbe messo in condizione di
essere legalmente con il coltello dalla parte del manico: «Vergange-
nen Montag schlossen Bayern und der Bund mit dem zum Schurken
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hochstilisierten Mann eine bahnbrechende Vereinbarung, die mit
einem Schlag viele Probleme beseitigt: Der Kunstliebhaber erhält alle
unbelasteten Werke zurück. Für den Rest zeigt er sich kompromis-
sbereit. […] Doch viel wichtiger: Cornelius Gurlitt erklärt sich dazu
bereit, die Werke herauszurücken, sollten Anspruchsteller ihr Ei-
gentum daran geltend machen. Eine Selbstverständlichkeit? Mitni-
chten, jedenfalls rechtlich gesehen. Denn wegen der rigiden
deutschen Verjährungsregeln kann er kaum dazu gezwungen wer-
den. Das Recht hat er auf  seiner Seite, die Moral nicht, deshalb waren
kreative Lösungsmöglichkeiten gefragt. Und die sind jetzt gefunden»
(«Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 13 aprile 2014). Il ministro
della cultura tedesco Monika Grueters considera questa “soluzione
creativa” un risultato storico e ricorda che «Gurlitt ha collaborato
con le autorità, ciò merita riconoscimento e rispetto» («Repubblica»
del 7 maggio 2014). Gurlitt è morto, ma ha creato un precedente giu-
diziario che suscita malcontento soprattutto nelle associazioni ebrai-
che come sottolinea il newyorkese Ronald Lauder, presidente del
congresso ebraico mondiale, intervistato da «Spiegel» nel novembre
del 2014: «Ohne Cornelius Gurlitt säßen wir heute nicht hier. Ohne
ihn wüssten die Deutschen und die ganze Welt nicht, dass es hier, in
diesem Land, immer noch viel Kunst gibt, die in der Nazi-Zeit ge-
stohlen und bis heute nicht zurückgegeben wurde. Viele hatten ge-
glaubt, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg alles an
Aufarbeitung ihrer Geschichte getan hätten, was möglich war […].
Man bleibt zugleich nervös, weil das deutsche Gesetz eine echte Un-
tersuchung der Bestände nicht einfordert, fast schon davon abhält».

Dopo la morte di Gurlitt l’attenzione si sposta sull’eredità del pa-
trimonio artistico: «Nach Cornelius Gurlitts Tod beschäftigte die Öf-
fentlichkeit vor allem eine Frage: Wer erbt die Sammlung? Und was
wird dann mit der Sammlung passieren? Zumindest die erste Frage
scheint nun geklärt: Cornelius Gurlitt vermacht seinen Bilderschatz
dem Kunstmuseum Bern. Über diese Entscheidung scheint niemand
stärker überrascht zu sein als das Kunstmuseum Bern» («Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung» dell’8 maggio 2014). Il museo di Berna
dunque entra nella vicenda Gurlitt. Perché nel testamento c’è la Sviz-
zera, e perché c’è Berna? Da una parte perché Gurlitt ha voluto do-
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nare le “proprie” opere all’estero, e non ai tedeschi che l’avevano per-
seguitato fino alla fine; dall’altra perché, ricordano sempre i giorna-
listi della FAZ, pare che Gurlitt avesse venduto alcuni suoi pezzi con
l’aiuto del commerciante bernese Kornfeld che, probabilmente,
aveva contatti con il Kunstmuseum – che però ovviamente smenti-
sce. Dal suo canto, il museo non è sicuro di volersi prendere la re-
sponsabilità di gestire i quadri di Gurlitt: «Über den Berner
Kunsthändler Kornfeld hatte Gurlitt bereits in der Vergangenheit ei-
nige Werke verkauft. Ob dieser seinem Kunde riet, sich an das Ber-
ner Museum zu wenden, ist unbekannt. Der Galerist wollte sich auf
Anfrage dieser Zeitung nicht dazu äußern. Nach Angaben des Mu-
seums “bestanden zu keiner Zeit irgendwelche Beziehungen zwi-
schen Herrn Gurlitt und dem Kunstmuseum Bern”. Kann das
Museum nun sein Glück nicht fassen? Es sollte nicht überraschen,
dass sich das Haus verhalten freudig zeigt. “Dessen Stiftungsrat und
Direktion”, so die Auskunft, “sind einerseits dankbar und freudig
überrascht, wollen andererseits aber auch nicht verhehlen, dass das
großartige Vermächtnis ihnen eine erhebliche Verantwortung und
eine Fülle schwierigster Fragen aufbürdet, Fragen insbesondere re-
chtlicher und ethischer Natur». Prima di prendere una decisione, il
Kunstmuseum di Berna mette subito le cose in chiaro: il governo te-
desco deve impegnarsi a identificare le opere ritrovate perché non
saranno comunque accolte opere su cui pesa ancora l’onta del furto:
«Dass dieses Vorgehen, das mehr mit Deutungshoheit, Besitzstan-
dswahrung und Täterschutz als mit der angekündigten Transparenz
und Opferhilfe zu tun hat, mit der möglichen Annahme des Gurlitt-
Erbes durch das Kustmuseum Bern beendet sein würde, ist aller-
dings fraglich. Aus der Schweiz ist zu hören, dass die deutsche
Taskforce auch danach ihre Tätigkeit fortsetzen könnte: Schließlich
wurde in Bern schon mehrfach betont, dass man für Provenien-
zforschung in Sachen Gurlitt keine eigenen Mittel aufbringen wollte.
Also könnten zunächst nur jene Kunstwerke in die Schweiz reisen,
bei denen ein Raubkunstverdacht ausgeschlossen werden kann»
(«Frankfurter Allgemeine Zeitung» dell’8 ottobre 2014). 

Il 24 novembre 2014 a Berlino si tiene una conferenza stampa
nella quale il ministro per la cultura Grütters diffonde la notizia che
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il Museo di Berna prenderà le opere rinvenute nelle abitazioni di Cor-
nelius Gurlitt. Il direttore del museo Christoph Schäublin ribadisce
le condizioni e vuole che il governo tedesco si prenda alcune re-
sponsabilità: «Verdachtsbehaftete Werke bleiben aber so lange in
Deutschland, bis die Provenienz geklärt ist und mögliche berechtigte
Antragsteller gefunden sind. […] Auf  diese Weise will man aktiv
nach Antragstellern für die Kunst suchen. Alle im Nachlass verzei-
chneten Objekte, die sich als NS-Raubkunst erweisen, werden “ohne
Wenn und Aber” an die Berechtigten zurückgegeben. Deutschland
übernimmt die Rechtskosten für mögliche Restitutionen und Streit-
fälle und auch die Verantwortung für den Salzburger Fund» (FAZ
del 25 novembre 2014). 

Il caso Gurlitt sembra chiuso, ma in realtà non lo è. Il governo te-
desco si è mosso con lentezza e ancora oggi non sa dare risposte ad
alcune domande ovvie: com’è possibile che questo patrimonio non
si stato rintracciato prima? Quante opere rubate sono state vendute
a musei e a privati? Quanti “Cornelius Gurlitt” sono ancora in giro?
E, soprattutto, questi personaggi saranno ancora protetti dalla legge?
Un articolo della FAZ del 27 novembre 2013 invita a riflettere sulla
negligenza delle autorità tedesche e la mette in relazione con quel
processo fallimentare che va sotto il nome di “denazificazione”:
«Eindeutig ist allerdings, dass die ehemaligen NS-Kunsthändler in
der Nachkriegszeit ein doppeltes Spiel trieben: Auf  der einen Seite
profilierten sie sich öffenltich als Freunde der Moderne, die ange-
blich angetreten waren, um die Kunstpolitik des Nationalsozialismus
zu revidieren. Auf  der anderen Seite wurde ein verbissener Kampf
gegen die Restitution von NS-Rabkunst geführt. Man verschwieg,
was man in seinen Depots hütete – vor den Alliierten, vor den re-
chtmäßigen Eigentümern oder deren Erben». 

Il caso Gurlitt nella stampa tedesca e italiana
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H.C. Andersen e Il Bazar di un poeta

Bruno Berni

«È bene che io parta, la mia anima è malata», afferma Hans Chri-
stian Andersen in una lettera del 1 novembre 1840 a Jonas Collin,1 il
suo più grande benefattore, colui che lo aveva accolto nella propria
casa come un figlio e aveva provveduto alla sua istruzione. La lettera
è scritta da Kiel il giorno dopo la partenza per l’Italia, la Grecia e
l’Oriente, e rivela come, per lo scrittore danese, il viaggio – il viaggio
in genere e questo in particolare – fosse un’opportunità per fare
nuove esperienze nella migliore tradizione del grand tour, ma anche
una fuga.

Nato da una famiglia poverissima, Andersen era giunto a Cope-
naghen nel 1819, senza un soldo ma con la profonda convinzione
di dover diventare un grand’uomo. Proprio la sua immensa ostina-
zione, e l’aiuto di alcuni influenti personaggi della capitale – come
appunto Jonas Collin – che presero a cuore la sua causa e videro in
lui delle potenzialità, gli permisero di applicarsi con costanza e ot-
tenere un titolo di studio. Con un sussidio statale, e con il divieto
– spesso violato – di produrre ‘letteratura’ fino alla fine degli studi,
Andersen visse dal 1822 al 1827 lontano dalla capitale per appren-
dere almeno i rudimenti del latino, del greco, delle lingue straniere,
e in genere di una cultura che fino a quel momento aveva frequen-
tato solo da vorace e disordinato lettore. Fu un periodo duro, «il
periodo più triste e oscuro di tutta la mia vita»,2 come lo definì molti
anni dopo. Ma nonostante le continue lamentele inviate ai suoi pro-
tettori per le condizioni in cui era costretto a vivere, per le ristret-
tezze economiche e la scarsa fiducia che gli insegnanti avevano nelle
sue capacità, riuscì a continuare gli studi e a portarli a termine a
Copenaghen.

Tornato nella capitale nel 1827, superati gli esami, compose subito
un bizzarro libro, il Viaggio a piedi dal canale di Holmen alla punta orien-

1 Edvard Collin, H.C. Andersen og det Collinske Hus [1882], Copenaghen 19292, p. 175.
2 H.C. Andersen, La favola della mia vita [1855], versione, introduzione e note di

Mario Carpitella, Edizioni Paoline, Milano 1961, p. 93.
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tale di Amager negli anni 1828 e 1829, dando prova del suo talento let-
terario: il Viaggio a piedi riscosse un discreto successo, nonostante
fosse un arabesco dal fascino fantastico, denso di citazioni letterarie
che dimostravano la sua profonda immaturità stilistica e la mancanza
di una reale prospettiva culturale frutto di una frettolosa formazione
scolastica. Incoraggiato a continuare, nel 1830 pubblicò nel volume
Digte la sua prima fiaba, Lo spettro, rielaborazione di un tema popo-
lare, che aveva come introduzione una breve ma profetica nota:

Da bambino la mia gioia più grande era ascoltare fiabe, una gran
parte è ancora viva nella mia memoria e alcune sono poco o per
nulla conosciute; qui ne ho raccontata una a modo mio, e se la vedrò
accolta con approvazione ne tratterò altre e un giorno produrrò un
intero ciclo di fiabe popolari danesi.3

Lo Spettro rimane un capitolo isolato tra le fiabe di Andersen, di
cui rappresentò solo un primo esperimento: anche qui lo stile era pe-
sante, immaturo, come dimostra un confronto con la sua seconda
stesura, Il compagno di viaggio, scritta cinque anni dopo, quando l’autore
iniziò a pubblicare la sua lunga serie di fiabe. Nonostante fosse an-
cora trattato con sufficienza dalla critica, ormai era e si sentiva un
poeta, sentiva soprattutto di essere in grado di trattare come tale la
materia grezza che traeva dalla realtà, e per far questo aveva bisogno
di ampliare tale realtà con nuove esperienze. Su consiglio di Jonas
Collin, nel 1831 Andersen riuscì finalmente a uscire dal ristretto
mondo danese e a fare la sua prima esperienza fuori dalle frontiere,
un breve viaggio in Germania che gli aprì orizzonti insperati am-
pliando le sue prospettive al punto da portarlo a produrre la sua
prima opera matura: Silhouettes di un viaggio nello Harz e nella Svizzera te-
desca nell’estate del 1831. La tecnica compositiva di Andersen trovava
finalmente espressione in una raccolta di quadri, di momenti lirici, di
brevi racconti ispirati dal viaggio, in uno stile pittorico, un’opera nella
quale compaiono tra l’altro, secondo lo stesso autore, i primi annunci

3 H.C. Andersen, Lo spettro – Il compagno di viaggio, a cura di Bruno Berni, Edizioni
Biblioteca del Vascello, Roma 1993, p. 6.
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delle fiabe che lo avrebbero reso immortale. È la tecnica di Heine,
che Andersen utilizza nel suo viaggio nello Harz, all’interno però di
un’atmosfera più intima e meno satirica di quella dello Harzreise, del
1826, che pure era una delle sue fonti dirette di ispirazione. Nelle Sil-
houettes lo scrittore completa il passaggio verso la scoperta della na-
tura e dell’arte, che influenzerà tutti i viaggi successivi e gran parte
della sua produzione.4 È un passaggio che sorprende Andersen
stesso, che di fronte alla ricchezza di immagini che lo circonda è
spinto a vedere il mondo con l’occhio del pittore, a essere osserva-
tore stupito.

Il viaggio in Germania fu il primo di una lunga serie: l’inquieto au-
tore non riuscì più a rimanere a lungo fermo in Danimarca; aveva
scoperto che per lui spostarsi significava vivere, uscire dal mondo
provinciale rappresentato a quel tempo dalla capitale danese. E da
quel momento ogni suo sforzo fu teso a visitare il sud. Ma solo due
anni dopo, grazie a una borsa di studio biennale, riuscì a partire per
il suo grande viaggio di formazione in Francia e Italia, che durò più
di un anno e che rappresentò realmente il punto di svolta della sua
maturazione letteraria. Fino a quel momento, la sua grandezza di
scrittore era più presunta che realmente riconosciuta dalla critica, ma
il viaggio italiano, come spesso era accaduto per i suoi contempora-
nei – poeti, pittori, scultori e musicisti del nord – gli aprì nuove,
ampie prospettive. Con una sostanziale differenza: mentre altri viag-
giatori si nutrivano per tutta la vita delle esperienze raccolte nel grand
tour, una vera e propria svolta nella loro maturazione artistica, la per-
sonalità di Andersen, curiosa e avida di esperienze, riusciva a mala-
pena a nutrirsene fino al successivo viaggio, cui cominciava a pensare
appena tornato a casa.

Al ritorno dall’Italia infatti, anzi già durante il tragitto verso il
nord, egli mise mano al romanzo L’improvvisatore, che gli aprì le strade
del successo. Ambientata in Italia, l’opera è ampiamente autobiogra-
fica: narra la storia di un talento poetico che riesce a raggiungere il
successo, e soprattutto utilizza magistralmente la grande quantità di

4 Cfr. in proposito: Bruno Berni, Germania fantastica e Germania reale. Hans Christian An-
dersen dal Viaggio a piedi alle Silhouettes, in: «Studi Germanici», (2012), n. 1, pp. 61-67.
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materiale – descrizioni, bozzetti di genere – raccolta da Andersen
durante il viaggio nella realtà quotidiana del nostro paese. Non a
torto si è detto che L’improvvisatore, ancora più che la Corinna di Ma-
dame de Staël, grazie alle sue numerose traduzioni aprì all’Europa
dell’Ottocento la prospettiva del mondo meridionale. Il romanzo fu
un successo europeo e diede all’autore la notorietà cui tanto anelava
e che gli schiuse le porte delle dimore più nobili e il cuore dei grandi
scrittori tra i quali finalmente sentiva il diritto di annoverarsi.

Una delle obiezioni della critica al romanzo, quella che più ci in-
teressa perché legata alla forma breve delle fiabe e soprattutto alla
struttura compositiva del Bazar, è che L’improvvisatore, come tutte le
opere di ampio respiro di Andersen, ha il suo punto di forza nelle
scene di genere e non nel valore del romanzo come insieme. Al
punto che uno studioso come Paul V. Rubow, esaminando l’attività
dello scrittore nei generi “lunghi” – per esempio il romanzo – con-
trapposti a quelli “brevi” – le fiabe – può affermare che «questi ge-
neri, con il loro prolisso apparato tecnico, erano troppo grandi per
lui. Solo nelle singole scene il suo talento si impone decisamente»,5
e ancora che «Andersen sarebbe diventato solo un piacevolissimo
pittore di genere e di situazioni se non si fosse fermato in tempo alla
fiaba popolare decidendo di rinnovarla».6

Comunque sia, Andersen aveva raccolto grandi frutti dal suo
lungo viaggio, e non c’è da stupirsi che già poco dopo il ritorno so-
gnasse di ripartire per l’Europa e progettasse di raggiungere anche la
Grecia. Si rendeva perfettamente conto di quale ricchezza artistica
potesse offrirgli la visione di mondi diversi, l’uscita dall’angusta ca-
pitale danese, la fuga, soprattutto quando lo scrittore cominciò a es-
sere ricevuto dalle personalità europee, mentre in patria la sua fama
fuori dalle frontiere veniva derisa. Già in una lettera all’amico Ed-
vard Collin – il figlio di Jonas –, datata 5 luglio 1835, quando co-
minciava a godere del successo dell’Improvvisatore, Andersen accarezza
l’idea di un viaggio in Grecia, progetto che avrebbe realizzato se i

5 Paul V. Rubow, H.C. Andersens Eventyr, Levin & Munksgaard, Copenaghen 1927,
p. 126.

6 Ivi, p. 127.
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profitti del suo romanzo fossero stati maggiori: ma la sua situazione
economica dipendeva ancora dall’aiuto esterno.7 Il 24 giugno del-
l’anno successivo Andersen scrive ancora più esplicitamente a Ed-
vard Collin:

Se prima del mio viaggio avessi detto: «Fatemi andar via, vi darò un
libro come L’improvvisatore, ecc. ecc.!» non mi avrebbero creduto.
Ora dico: Maestà! Fatemi viaggiare, solo un anno, in Sicilia o in
Grecia! Vi mostrerò frutti ancora più grandi. La mia formazione
passa per questa strada! Con l’aiuto di Dio produrrò un’opera che,
come è accaduto la volta scorsa, porterà chiunque a dire: «Meri-
tava di viaggiare!».8

La risposta di Edvard, scritta il 28 giugno, non è incoraggiante:

Oggi è troppo presto per affrontare una materia prolissa come un
viaggio in Grecia, [...] non vale la pena di pensare così in anticipo a
una cosa che, se mai, si potrà realizzare solo tra un anno.9

Intanto la fama di Andersen continuava a crescere tra i lettori. Nel
1835 cominciò a pubblicare le sue fiabe, dapprima con poca con-
vinzione, sebbene non sottovalutasse mai il valore delle sue opere,
poi – grazie al successo di pubblico, ma non di critica – con sempre
maggiore consapevolezza. La fama portò un miglioramento delle sue
condizioni economiche che grazie a un vitalizio annuale come scrit-
tore, concessogli nel 1838, gli permisero di non dover continuamente
pensare al proprio sostentamento. Il progetto del viaggio in Grecia
rimaneva nel cassetto, ma non era più un sogno irrealizzabile. Tale
desiderio era rafforzato dagli scontri con la critica che non accenna-
vano a diminuire, soprattutto a causa della sua quasi insana passione
per il teatro, che lo portava a comporre opere per il Teatro Reale,
opere che venivano regolarmente respinte o che rimanevano in car-

7 H.C. Andersen, Brevveksling med Edvard og Henriette Collin, a cura di C. Behrend e
H. Topsøe-Jensen, I-VI, Levin & Munksgaard, Copenaghen 1933-37, vol. I, p. 225.

8 Ivi, p. 247.
9 Ivi, p. 250.
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tellone solo pochi giorni. Nel 1840 Johan Ludvig Heiberg, che spesso
era stato critico nei confronti di Andersen e ora era censore del Tea-
tro Reale, ritardò la rappresentazione della sua tragedia La fanciulla mo-
resca, mentre sua moglie, la più nota attrice dell’epoca, per la quale era
stata scritta la parte, aveva rifiutato di recitarla. Fu la goccia che fece
traboccare il vaso: Andersen partì.

Lo scrittore aveva dunque una duplice ragione per viaggiare: sa-
peva per esperienza che il vedere mondi nuovi gli forniva ispirazione,
maturava la sua vena poetica, e inoltre aveva ogni interesse a lasciare
la Danimarca, paese in cui si sentiva preso di mira dalla critica men-
tre la sua fama europea cresceva. Questa situazione viene spesso sot-
tolineata da Andersen nella sua ipersensibilità ed è alla base delle
numerose vendette morali che egli si prese nell’autobiografia.

Nonostante L’Improvvisatore avesse riscosso un grandissimo suc-
cesso, i due successivi romanzi, Solo un violinista e O.T., fossero stati
accolti con favore dal pubblico e le fiabe cominciassero a trovare
un’affezionata cerchia di lettori, le delusioni, e soprattutto l’ansia di
vedere cose nuove e di arricchire le proprie esperienze, lo spinsero a
lasciare la Danimarca ancora una volta. Il 31 ottobre del 1840 An-
dersen iniziò il viaggio che lo avrebbe portato ancora in Italia, poi in
Grecia e a Costantinopoli per la prima volta e, risalendo il Danubio,
a Vienna e nuovamente a casa. 

Le esperienze furono descritte nel Bazar di un poeta, che fin dal ti-
tolo, nonostante le critiche che, come vedremo, continuarono fino al
secolo scorso, dichiarava onestamente le intenzioni dell’opera. Quello
che viene considerato uno dei maggiori difetti dei romanzi di An-
dersen – ma d’altro canto uno dei motivi del successo delle sue fiabe
– è, come si è detto, la sua capacità di creare dei bozzetti di genere,
delle scene che, se legate a una trama romanzesca, non sempre rie-
scono a dare come risultato un’opera unitaria. Isolati, nelle fiabe, essi
riescono invece a sopravvivere nel tempo e, come dimostrano le nu-
merose rielaborazioni, possono sopportare anche variazioni di forma
che potrebbero indebolirne l’effetto: si perdono alcune sfumature,
possono perdersi i particolari, ma l’effetto d’insieme permane.

La caratteristica principale del Bazar di un poeta è proprio questa
frammentarietà. Andersen non aveva intenzione di creare un corpo
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unitario, bensì di raccogliere una serie di bozzetti pittorici a dimo-
strazione della sua capacità, grandiosa, di isolare temi, figure, parti-
colari anche minimi, raccogliendoli in un ‘bazar’ per riutilizzarli
successivamente, quando il soggetto raccolto durante il viaggio fosse
giunto a maturazione, assumendo un valore poetico. Tale riutilizza-
zione non è immediatamente verificabile, ovvero è difficile dire quali
bozzetti siano poi confluiti nel resto della sua produzione, a parte
forse i tre capitoli che nel 1862 furono inseriti in una delle raccolte
di Fiabe e storie. Si tratta di Il porcellino di bronzo,10 Il patto di amicizia11

e Una rosa sulla tomba di Omero,12 che, tranne il primo, sono piuttosto
da ascriversi alla categoria delle storie, aggiunta a quella delle fiabe
quando Andersen stesso si rese conto di poter sviluppare una serie
di brevi racconti che proprio fiabe non erano. Di altri bozzetti si
può solo supporre una successiva riutilizzazione per contiguità di
atmosfere, ovvero in una forma tanto mutata da non essere più ri-
conoscibile.13

Quello che ci interessa è vedere la tecnica con cui il ‘poeta’ rac-
coglieva le esperienze. Fin dal primo viaggio in Italia Andersen aveva
iniziato a disegnare, a schizzare ciò che vedeva, alla maniera di Goe-
the ma con perizia tecnica molto minore. Si trattava di piccoli dise-
gni, eseguiti in fretta su minuscoli pezzi di carta che poi venivano
completati con qualche tratto in più e un po’ di colore quando c’era
tempo, quando la sera lo scrittore si dedicava a raccogliere nei diari
le sue impressioni della giornata. L’interesse di questi schizzi, gran
parte dei quali è conservata, è appunto nella tecnica con cui Ander-
sen fissava i particolari, che è la stessa con cui raccoglie le impressioni
del Bazar. E più volte l’aspetto che egli rende delle scene che ha vive
davanti agli occhi sono i colori, le impressioni visive, mentre quasi
mai, nei suoi disegni, ritrae esseri viventi, che invece sono spesso al
centro dei suoi bozzetti letterari. Si tratta dunque di una tecnica a

10 H.C. Andersen, Il bazar di un poeta, a cura di Bruno Berni, Giunti, Firenze 2005,
pp. 85-98: Italia, III, Il porcellino di bronzo (una storia).

11 Ivi, pp. 273-282: Grecia, XV, Il patto di amicizia (Una novella).
12 Ivi, pp. 297-298: Oriente, III, Una rosa dalla tomba di Omero.
13 Paul V. Rubow, op. cit., p. 104-05, tenta un rapido elenco delle affinità tra il Bazar

e la produzione fiabistica.
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episodi, una raccolta di scene e di idee che si fissano nella mente del
poeta e vi rimangono fino a trasformarsi in momenti lirici. Andersen
aveva scelto di vedere il mondo con l’occhio del pittore, di essere os-
servatore più che commentatore. Già nelle Silhouettes di un viaggio nello
Harz troviamo una dichiarazione programmatica in tal senso, pro-
prio nell’ultima pagina, quasi ad anticipare le critiche, e comunque a
difendere le proprie scelte. È qui infatti che viene citata per la prima
volta la tecnica del pittore che, «nella natura di Dio, schizza il singolo
albero, la singola foglia che per la sua bellezza e il suo particolare ca-
rattere attira la sua attenzione, riunisce in tal modo una quantità di
studi che poi vengono inseriti nelle sue composizioni».14 È la tecnica
del Bazar con dieci anni di anticipo, e non a caso proprio in occa-
sione di un altro viaggio, tecnica ripresa dal poeta con le stesse mo-
tivazioni: «Riporto ogni particolare così come l’ho visto, prima che
tutto si fonda in un solo pezzo della mia vita».15 Singolare rivelazione,
soprattutto se paragonata alle numerose volte in cui, come si è detto,
Andersen afferma nel Bazar: «Se fossi un pittore», per poi concludere
poco dopo: «Ma non lo sono».

Tale tecnica è collegata alla definizione di quadro di genere,16 un
genere pittorico amato in Danimarca a partire dal 1820 circa, ma è
adottata anche dagli scrittori, «soprattutto una persona che usava gli
occhi come H.C. Andersen, che senza tregua raccoglieva impressioni,
per poi filtrarle e trasformare in parole l’essenza delle esperienze».17

Essa non permetteva – o per meglio dire non imponeva – di seguire
una rigida struttura cronologica, e infatti la gran parte del viaggio
contenuto nel Bazar di un poeta non si sottomette a tale ordine. Le sei
sezioni che lo compongono sono suddivise in una serie di quadri
che, per i paesi che Andersen già conosceva – come l’Italia –, iso-

14 H.C. Andersen, Skyggebilleder af  en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i
Sommeren 1831, edizione, postfazione e note di Johan de Mylius, Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab, Copenaghen 1986, p. 133.

15 Ivi, p. 134.
16 Sull’argomento si veda Jørgen Bonde Jensen, H.C. Andersen og genrebilledet, Ba-

bette, Copenaghen 1993, che però non tratta affatto Il bazar di un poeta.
17 Klaus P. Mortensen, Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab, Gyldendal, Co-

penaghen 2007, p. 83.
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lano gli avvenimenti e, quasi senza eccezione, si prestano a un’utiliz-
zazione fuori dal loro contesto – come il viaggio in ferrovia18 e il
viaggio con il vetturino19 – o sono delle creazioni del tutto autonome,
come il famosissimo capitolo Il porcellino di bronzo,20 che infatti più
tardi, come si è detto, fu inserito tra le fiabe. Va notato che lo spazio
relativamente limitato che viene dedicato all’Italia, rispetto al periodo
piuttosto lungo che lo scrittore vi trascorse – più di un terzo dell’in-
tero viaggio –, è giustificato dalla volontà di evitare di dilungarsi su
una materia che, con L’improvvisatore, Andersen riteneva forse di aver
trattato a sufficienza. La composizione cronologica è invece più mar-
cata, salvo restando la struttura in bozzetti, nei paesi che Andersen
visita per la prima volta, come la Grecia, la Turchia e soprattutto la
regione del Danubio. In quest’ultima sezione, la narrazione segue
temporalmente gli avvenimenti, è legata ai tempi della navigazione e
alle soste. 

Un confronto con i diari rivela che in generale l’ordine cronolo-
gico degli avvenimenti non sempre viene rispettato, come nel caso
della visita alla tomba di Miaùlis, avvenuta in realtà nei primi giorni
dopo l’arrivo ad Atene, ma posta, al momento della stesura, quasi a
coronamento del soggiorno greco. La mancanza di una struttura por-
tante permise all’autore di comporre l’opera, sulla scorta dei diari,
secondo l’ispirazione del momento, per poi unire le varie scene con
la tecnica del collage solo a lavoro ultimato, aggiungendo o togliendo
dei capitoli in ossequio a un’economia interna. E gli permise anche
di trattare liberamente non solo la successione degli episodi, ma per-
sino la stessa realtà dei fatti. Andersen inserì nel Bazar – e in parti-
colare nella parte dedicata all’Italia – avvenimenti e personaggi reali,
ma accaduti e incontrati in occasione del precedente viaggio. È que-
sto il caso del capitolo Vista dalla mia finestra,21 che, nella descrizione
del funerale a Napoli, ricalca esattamente un avvenimento descritto
in un suo disegno datato «Roma 28 dicembre 1833» e già utilizzato,
come moltissime esperienze del suo primo soggiorno italiano, nel-

18 H.C. Andersen, Il bazar di un poeta, cit., pp. 36-42: Germania, VI, La ferrovia.
19 Ivi, pp. 98-118: Italia, IV, Viaggio con il vetturino.
20 Ivi, pp. 85-98: Italia, III, Il porcellino di bronzo (una storia).
21 Ivi, pp. 180-182: Italia, XX, La vista dalla mia finestra.
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l’Improvvisatore del 1835.22 Anche il cencioso ‘nobile romano’ che sale
a bordo della diligenza a Spoleto, durante il Viaggio con il vetturino, non
esiste nei diari del 1840-41, ma vi compare alla data del 13 ottobre del
1833, a Firenze,23 e viene descritto nella Fiaba della mia vita all’interno
del capitolo dedicato appunto al primo viaggio italiano.24 E l’episo-
dio della caduta per le scale, che aveva avuto come protagonista lo
stesso Andersen il 16 dicembre 1840,25 al momento della stesura de-
finitiva diventa una sorta di punizione per l’antipatico inglese che più
di altri la meritava. Si tratta di variazioni che ci fanno comprendere
come gli elementi, la materia prima, passassero dalla realtà all’imma-
ginario di Andersen e poi, al momento del bisogno, al Bazar, che ne
era l’ideale contenitore.

«Dentro, tutto frigge e fermenta, e quando sarò nella buona città
di Copenaghen e mi applicherò degli impacchi freddi al corpo e allo
spirito, allora i fiori si apriranno»,26 così ci descrive Andersen, nel ca-
pitolo sulla quarantena, la sua situazione spirituale durante il viaggio,
e in fondo anche la difficoltà di strutturare in un’opera organica la
grande congerie di esperienze che aveva assorbito durante quel lun-
ghissimo periodo. Tutto ciò non può certo rispettare forme prefis-
sate, se non quelle dettate dal gusto del poeta, dalla sua
personalissima necessità di puntare lo sguardo su un episodio parti-
colare in un particolare momento. E questo è il principale motivo
per cui il Bazar, come tutti i viaggi (e ancora più di molti altri viaggi),
è opera estremamente soggettiva che non poteva essere gradita a una
critica hegeliana, come quella danese dell’epoca, che amava ricono-
scere e poter collocare le opere negli schemi a esse attribuiti.

22 Un’ipotesi sulla possibile genesi del disegno è in: Bruno Berni, H.C. Andersens ro-
merske dagbøger, in «Anderseniana», Odense 2011, pp. 23-35, in particolare pp. 31-32.

23 H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, a cura di Det Danske Sprog- og Litteratur-
selskab sotto la guida di Kåre Olsen e H. Topsøe-Jensen, vol. I, 1825-1834, a cura di
Helga Vang Lauridsen, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Copenaghen 1971, p.
211.

24 H.C. Andersen, La favola della mia vita, cit., p. 163.
25 H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875, cit., vol. II, 1836-1844, a cura di Helga Vang

Lauridsen, Copenaghen 1973, p. 82.
26 H.C. Andersen, Il bazar di un poeta, cit., p. 399.
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La tecnica di composizione del Bazar non fu compresa dai con-
temporanei. Andersen sapeva bene che i critici danesi non sarebbero
stati pienamente favorevoli: «Certo, il trattamento non sarà dei mi-
gliori»,27 scriveva nel già citato capitolo sulla quarantena, e in altri
passi lamentava la mancanza di riconoscimenti in patria. Questo non
lo aiutò certo con la critica, anzi lo scrittore parve quasi lanciare una
sfida. E la sfida fu accettata. La critica danese, che spesso aveva aspra-
mente attaccato le sue opere, non lo risparmiò nemmeno questa
volta. Oltre alle saccenti notazioni sull’ortografia, che accompagna-
vano sempre la pubblicazione delle sue opere, il punto fondamentale
delle poche recensioni è la mancanza di precise descrizioni della si-
tuazione politica in Grecia, in Turchia, nella regione del Danubio, il
disinteresse nei confronti delle condizioni sociali che provava la so-
stanziale incapacità di Andersen come scrittore. E che dimostra, ag-
giungiamo noi, come l’intento dell’opera fin dall’inizio fosse stato
male compreso.

L’autore della recensione nel quotidiano «Dagen»,28 una delle prime
che accompagnarono l’uscita del libro, afferma che «invano si cercherà,
con l’aiuto di tale libro, di farsi una chiara idea degli strani abitanti della
Grecia, invano ci cercherà una veritiera opinione politica sui turchi».
Sullo stesso tono rimane l’autore della recensione nel settimanale li-
berale «Fædrelandet»29 – uno dei più influenti del tempo –, che pure di-
stingue tra descrizione soggettiva e oggettiva di un viaggio, ma termina
chiedendosi perché l’autore del Bazar non si sia dato la pena di cono-
scere la situazione sociale e politica di quei popoli. E tutte le critiche
che lamentano in Andersen la mancanza di sensibilità per le condi-
zioni di vita dei popoli visitati si trasformano immancabilmente in un
attacco alla preparazione culturale dello scrittore, perché Andersen
«non è in possesso delle necessarie premesse per uno studio del ge-
nere» e gli manca «quell’unione [...] di profonda istruzione e cono-
scenza della natura umana [...] senza le quali tale studio non può essere
svolto». Meno feroce sembra, in apparenza, l’autore della recensione

27 Ivi.
28 «Dagen», n. 140 e 152, 23 maggio e 5 giugno 1842.
29 «Fædrelandet», n. 925, 3 luglio 1842.
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pubblicata nel settimanale «Corsaren»,30 che loda le pittoresche de-
scrizioni: «Niente è descritto, tutto è dipinto, dipinto a colori», ma con-
tinua affermando che «da H.C. Andersen, che viene dal popolo [...] ci
saremmo aspettati la passione per i popoli, per la loro povertà, per la
loro condizione sottomessa», e una settimana dopo torna all’attacco ac-
cusando Andersen di essersi lamentato, proprio nel Bazar, dei critici da-
nesi. Sull’argomento politico il «Kjøbenhavnsposten» mantiene la
neutralità pubblicando, al posto di una vera recensione, il capitolo sulla
festa della liberazione ad Atene e affermando, nella nota introduttiva,
che «mentre i recensori speculativi e i critici di parte nel giudicare le
opere di H.C. Andersen vedono in genere solo i suoi difetti [...] pure
egli continua ad aumentare con ogni sua opera il favore presso la mag-
gior parte del pubblico colto».

Tutto ciò rivela molto sull’atteggiamento della critica nei confronti
di Andersen, ma rivela anche molto sull’atteggiamento della critica da-
nese in generale, cosa che Andersen, impegnato a riferire ogni espe-
rienza negativa sempre e solo a se stesso, non riuscì mai a cogliere.
«Fædrelandet» e «Corsaren» erano espressione di nuovi fermenti poli-
tici e guidavano la lotta contro l’assolutismo che in Danimarca trovò
libera espressione solo negli anni Trenta. Non stupisce dunque che i
critici danesi si aspettassero, da un viaggio nella Grecia da poco indi-
pendente e nell’Impero Ottomano alle prese con le rivolte periferiche,
una riflessione più profonda. Stupisce piuttosto che Andersen venga
accusato di scarsa prospettiva politica, e ancora di più stupisce che tali
argomenti siano giunti quasi inalterati ai critici moderni. In uno dei tre
saggi dedicati al Bazar nel Novecento, pur tra gli inevitabili toni posi-
tivi – inevitabili perché Andersen non poteva più essere messo in di-
scussione – le critiche di un secolo prima filtrano inaspettatamente e
riprendono proprio l’assenza di una prospettiva politica. «In un punto
H.C. Andersen non ha sensibilità per la propria epoca, nella politica:
nel Bazar di un poeta non si nota nulla dell’inquietudine che ribolliva nei
popoli ed esplose nelle rivoluzioni del 1848».31 Queste le accuse di

30 «Corsaren», n. 85, 6 maggio 1842.
31 H.C. Andersen, En Digters Bazar, in: Romaner og Rejseskildringer, a cura di Det dan-

ske Sprog- og Litteraturselskab con la redazione di H. Topsøe-Jensen, I-VII, Gylden-
dal, Copenaghen 1941-44, vol. VI (1944), a cura di Knud Bøgh, p. IX.

Bruno Berni

152

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 152



Knud Bøgh nella sua introduzione del 1944 al Bazar, accuse che rive-
lano ancora una scarsa capacità di collocare l’opera e l’autore nella loro
reale dimensione.

Non si può affermare in alcun modo che Andersen, che si trovava
a proprio agio solo tra le lusinghe dei potenti, combattesse contro
l’assolutismo e per i diritti sociali come molti suoi compatrioti, e anzi
va sottolineato come più volte egli dichiarò che la poesia e la politica
non avessero nulla a che vedere l’una con l’altra, affermando tra l’al-
tro nell’autobiografia:

In quell’epoca assunse un maggior sviluppo in Danimarca la vita po-
litica [...]. Io tuttavia non sentivo né la capacità né il bisogno di oc-
cuparmene, giacché è mia convinzione che, nella nostra epoca, la
politica sia la rovina di molti scrittori. La signora Politica è la Venere
che li attira sul suo monte, dove essi vengono disfatti. I canti di que-
sti poeti seguono la sorte dei giornali: si prendono, si leggono e si di-
menticano. [...] La politica non è cosa per me [...]; Dio mi ha dato un
altro compito: l’ho sempre intuito e lo penso ancora.32

Questo tuttavia non significa che egli non avesse delle opinioni in
proposito, se non altro dettate dalle sue umili origini e dalla sua ben
nota spontaneità: infatti a ben guardare le accuse al Bazar possono es-
sere considerate esagerate. Già nel 1829, nel Viaggio a piedi,33 l’autore
prende apertamente le parti della Grecia, allora alle prese con la lotta
per la liberazione, criticando i turchi e immaginando un futuro in cui
essi non riusciranno più nemmeno a metter piede nei loro possedi-
menti di un tempo. Si trattava, come nota giustamente Johan de My-
lius,34 di un modo elegante degli scrittori del tempo per esprimere la
propria insoddisfazione nei confronti dell’assolutismo danese. Ma
era anche un atto di coraggio, da mettere in parallelo alla difesa della
situazione polacca sotto il dominio russo, che Andersen espresse
nelle Silhouettes solo due anni dopo con toni estremamente chiari, af-

32 H.C. Andersen, La favola della mia vita, cit., p. 281.
33 H.C. Andersen, Passeggiata nella notte di Capodanno, traduzione di Anna Cambieri,

Lubrina, Bergamo 1987, p. 39.
34 H.C. Andersen, Skyggebilleder, cit., p. 151.
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fermando di pensare «all’infelice regno diviso in pezzi come una carta
geografica, al povero popolo che combatte». E soggiungendo: «con
passi da gigante ci avviciniamo a un’epoca migliore», quando «una
ragionevole libertà, un illuminismo naturale, estenderanno il loro dolce
tepore estivo sulle nazioni».35 Non è dunque certo per incapacità di
partecipare alla situazione politica europea che Andersen non de-
scrive più a fondo i fermenti politici. Semmai per scelta di dedicarsi
a una letteratura di spirito diverso.

E tutto ciò con le dovute eccezioni. Più volte, nei capitoli sulla
Grecia, egli descrive la guerra di liberazione, le atrocità e le nefan-
dezze dei turchi – per esempio l’oltraggio al convento di Daphne –
ed esprime la speranza che il paese di Omero, dopo aver acquistata
la libertà, rifiorisca come un tempo. Più volte rivela i propri senti-
menti, per esempio prendendo le parti degli eroi della liberazione
greca, Miaùlis, al quale è espresso un profondo riconoscimento, e
Rigas, «il Beranger greco». Anche se arriva a tradirsi confessando,
quasi inconsciamente, la scarsa simpatia per il popolo greco e l’am-
mirazione per la cultura musulmana, e rivela una certa ingenuità po-
litica prendendo le parti di re Ottone. Ma la critica alle prepotenze dei
turchi riaffiora più volte anche in altri capitoli come, durante il viag-
gio sul Danubio, nella velatissima descrizione delle rivolte nei Bal-
cani delle quali Bøgh, nella sua introduzione, lo accusa di interessarsi
solo in ragione del timore provato per la propria incolumità.36

Critiche ingiuste quindi, quelle dei primi recensori del Bazar e dei
critici moderni, perché Andersen più volte, anche in quest’opera, di-
mostra di saper prendere a cuore i destini dei popoli sottomessi. E
soprattutto perché, nel negargli la maturità di un’osservazione poli-
tica, gli negano anche la maturità di scegliere, per il suo viaggio, un ta-
glio diverso da quello dei viaggi dei contemporanei. E gli negano la
capacità di inseguire nella sua opera una nuova estetica, quell’este-
tica rivalutata da de Mylius per le Silhouettes37 e, a maggior ragione,
estendibile al Bazar. Non stupisce perciò che Andersen lamenti, pro-

35 Ivi, p. 85.
36 H.C. Andersen, En Digters Bazar, cit., p. IX.
37 H.C. Andersen, Skyggebilleder, cit., p. 143-47.
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prio a proposito delle recensioni al Bazar, che «le critiche di questo
genere hanno qualcosa di così meschino e avvilente che neanche fe-
riscono, ma fanno venir voglia anche all’uomo più pacifico di pic-
chiare questi cani inzaccherati, che entrano nella nostra stanza e si
stendono nel posto migliore».38

Sarebbe arduo voler riconoscere in Andersen, così lontano dalla
teorizzazione critica, il portabandiera di una nuova estetica, ma è vero
che le sue idee sulla creazione letteraria, influenzate e apprezzate dalla
gran parte degli autori romantici del primo periodo – Oehlenschlä-
ger in testa –, poco si accordavano con quelle di Johann Ludvig Hei-
berg, che a partire dalla fine degli anni Venti aveva diffuso in
Danimarca, prima nella «Kjøbenhavns flyvende Post» e in seguito in
altre riviste, una nuova corrente critica di osservanza hegeliana, che
marcava il distacco tra il primo romanticismo – la spontaneità – e un
secondo periodo – la riflessione estetica – opponendosi proprio a
Oehlenschläger. Naturalmente la spontaneità di Andersen poco si
accorda con la visione di Heiberg che, dal canto suo, divenne a poco
a poco l’arbitro della critica danese negli anni. A questo si aggiunga
che la passione di Andersen per il teatro − si ostinava a scrivere
drammi di limitato successo per il Teatro Reale −, si scontrava rego-
larmente con gli interessi di Heiberg, che del teatro era stato nomi-
nato censore. L’episodio della Fanciulla moresca, la tragedia in cui la
moglie di Heiberg, come si è detto, aveva rifiutato di recitare, non
aveva migliorato la situazione, poiché Andersen, con poca accor-
tezza, aveva criticato pubblicamente la scelta della donna, attirandosi
le ire del marito. Heiberg non tardò a vendicarsi: nella sua comme-
dia satirica Un’anima dopo la morte, pubblicata nel 1840 – mentre An-
dersen era in viaggio –, l’anima protagonista viene accolta all’inferno
e vi trova un teatro dove vengono rappresentate due opere di An-
dersen. La guerra era dichiarata e il permaloso Andersen, affilate le
armi, risponde nel Bazar con il capitolo sulla quarantena, in cui rivela
di aver scoperto, durante una sua personale visita all’inferno, che le
sue opere erano state sostituite da una commedia romantica di Hei-
berg, che però aveva scatenato le proteste dei dannati:

38 La favola della mia vita, cit., p. 274-75.
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A quei tempi sapevo dalle lettere che Heiberg, nella sua nuova satira,
aveva raccontato che laggiù venivano rappresentate due delle mie
opere drammatiche di maggior respiro; non ci avevo pensato finché
mi ero trovato nella libera natura di Dio, ma lì, come ho detto, in quel-
l’inferno, sognavo di essere sceso nell’inferno di Heiberg. E natural-
mente era proprio come descritto nella satira: rappresentavano solo i
miei drammi, e questo mi faceva molto piacere; in quanto cristiano,
anzi, mi faceva particolarmente piacere sapere che, come Heiberg ci
ha raccontato, dopo aver visto le mie opere i dannati potevano an-
dare a letto con buona coscienza. Anche lì con le mie opere avevo
fatto qualcosa di buono. Ma laggiù sentii dire che, oltre ai miei due
drammi nella stessa sera, una volta era stato deciso di rappresentare la
fine di Fata Morgana di Heiberg, ma i dannati avevano protestato:
anche un inferno può diventare troppo caldo, e ci dev’essere una mi-
sura in tutto! Il diavolo allora si dovette accontentare dei miei due
drammi, ma decise di sostituirli con l’ultima, infernale commedia che
ci darà Heiberg, con annesso un prologo scritto dagli amici di fami-
glia, con il quale il pubblico viene portato al punto giusto per com-
prendere e ammirare; e poi l’usuale apoteosi, anche quella di uno degli
amici di famiglia. Ecco, questo si può sognare in quarantena!39

Tutto ciò dà un’idea chiara dell’atmosfera culturale nella Copena-
ghen del 1842, e spiega soprattutto, a parte i rancori personali, i mo-
tivi che erano alla base dell’opposizione riservata alle opere di
Andersen e al Bazar in particolare. Ma non tutta la critica era di questa
opinione, anche se un solo recensore sembrò rendersi conto del valore
anche teorico dell’opera; guardacaso si trattava di uno dei pochi critici
che, nella Danimarca dell’epoca, opponevano alla critica hegeliana di
Heiberg il valore soggettivo dell’opera d’arte, l’individualità della crea-
zione poetica che non deve essere asservita alle regole del genere e del
sistema, ma che modifica essa stessa il genere e il sistema, recuperando
in poche parole i valori del primo romanticismo di Oehlenschläger. Il
recensore era Peter Ludvig Møller, più giovane di Andersen di quasi
dieci anni, grandiosa figura di intellettuale polemico la cui importanza

39 H.C. Andersen, Il bazar di un poeta, cit. p. 403.
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solo recentemente è stata rivalutata dalla critica. Nella sua recensione
al Bazar,40 l’unica incondizionatamente positiva – tranne un breve ma
ironico appunto... sull’ortografia41 – Møller esordisce così:

Quando si attrezzano le navi per circumnavigare la terra, in genere si
adopera molto zelo per avere a bordo un paio di naturalisti che pos-
sano farsi carico del fatto che il viaggio non vada solo a vantaggio di
scopi mercantili, ma riporti anche frutti, come si dice, per la ‘scienza’.
È strano che non sia mai venuto in mente a nessuno di ingaggiare nel
viaggio un poeta che, interpretando la natura esteriore e la vita umana
nella loro grandezza e ricca varietà, possa riportare per l’istruzione e
la nobilitazione della nazione dei frutti più importanti della raccolta di
oggetti secchi e impagliati che in genere è il risultato della partecipa-
zione dei naturalisti al viaggio. Se tale punto di vista un giorno do-
vesse prendere piede presso di noi, allora in verità non conosciamo
nessun poeta che per questo scopo sia più consigliabile del signor H.C.
Andersen.42

Un punto di vista del tutto in sintonia con quello di Andersen, tanto
più che Møller individua il nucleo centrale del Bazar, ovvero la capacità
– e la volontà – di cogliere in ogni stadio del viaggio «il lato pittoresco,
e comprendere quasi per istinto il lato poetico e quello caratteristico
negli ambienti apparentemente più insignificanti».43 Un punto di vista
certamente più ‘moderno’, che supera d’un balzo l’angusta atmosfera
culturale della Copenaghen del tempo e, come dimostra il successo
quasi immutato da più di un secolo e mezzo del più grande libro di
viaggi di Andersen, colloca finalmente nella giusta prospettiva il Bazar
che, con le Silhouettes e i successivi In Svezia e In Spagna, rimane un fon-
damentale documento letterario del laboratorio dello scrittore.

40 P.L. Møller, Kritiske Skizzer fra Aarene 1840-47 [1847], Gyldendal, Copenaghen
1971, p. 116-118.

41 Ivi, p. 118: «È spiacevole, perché offende un buon numero di lettori istruiti, che
A., che è in possesso di molti elementi per un’esposizione bella, vivace, spesso incan-
tevole, ancora tratti l’aspetto grammaticale e sintattico in maniera piuttosto trasandata».

42 Ivi, p. 116.
43 Ivi, p. 116-17.

H.C. Andersen e Il Bazar di un poeta

157

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 157



rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 158



Germanistica
La ricerca

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 159



rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 160



Luigi Scaravelli a Villa Sciarra (1931-1935)*

Massimiliano Biscuso

La fondazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 
e l’incontro con la filosofia di Heidegger (1931-1932)

Alla fine dell’estate 1931 Luigi Scaravelli, ormai trentasettenne,
non sapeva ancora quale destinazione scolastica gli sarebbe stata as-
segnata.1 Vincitore di concorso nel 1925 di Filosofia, Storia e Peda-
gogia, aveva preso servizio al R. Liceo “D.A. Azuni” di Sassari, ma
nel febbraio dell’anno successivo aveva abbandonato l’insegnamento,
ufficialmente per motivi familiari.2 È lecito tuttavia supporre che al-
l’abbandono del servizio abbiano concorso anche, se non soprat-
tutto, altre motivazioni: sia il disagio che comportava l’assegnazione
in una sede così lontana da Firenze e dal suo ambiente intellettuale3,
sia l’impegno richiesto dall’insegnamento liceale, che lo distraeva

* Dedico il presente studio alla memoria del prof. Paolo Chiarini, che nell’ormai lon-
tano gennaio 2008 si interessò fattivamente alle mie ricerche sugli anni trascorsi da
Luigi Scaravelli a Villa Sciarra, mettendomi a disposizione i documenti ancora conser-
vati dei primi anni di vita dell’Istituto e invitandomi a pubblicarne i risultati su «Studi
Germanici». 

1 Abbreviazioni. ACS: Archivio Centrale di Stato (Roma); ADC: Archivio Delio Can-
timori (Pisa); AFG: Archivio della Fondazione Gentile (Roma); AIISG: Archivio del-
l’Istituto Italiano di Studi Germanici (Roma); ALS: Archivio Luigi Scaravelli (presso la
Fondazione Giovanni Gentile, Roma); ASUCEI: Archivio Storico dell’Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane (Roma); b.: busta; r.: raccoglitore; f.: fascicolo.

2 Si può ricostruire la vicenda, dalla nomina in ruolo straordinario del 1° ottobre
1925 alla decadenza d’ufficio dal ruolo del 24 febbraio 1926, grazie ai documenti con-
servati in ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione
Universitaria, Fascicoli personali professori ordinari, 1940-70, III versamento, b. 424,
f. “Scaravelli Luigi” (d’ora in poi Scaravelli). Cfr. anche la lettera a Ernesto Codignola
del 31 dicembre 1925, in Lettere a Ernesto e Anna Maria Codignola (1925-1952), a cura di
Massimiliano Biscuso, in «il cannocchiale» (2008), n. 2-3, pp. 3-29, qui pp. 10-11.

3 È questa la motivazione principale che adduce l’amico Luigi Malagoli: «Una volta,
a non molti anni dalla laurea, lo incontrai a Roma; era già passato attraverso le prime
difficoltà della vita errabonda dell’insegnante. Inviato a un liceo di Sassari era fuggito
quasi immediatamente: il suo spirito aveva bisogno di aria e di contatti […] a Roma era
all’Istituto germanico di Villa Sciarra» (Giorgio Abetti et al., Ricordando Luigi Scaravelli,
s.i.e., Firenze 1978, p. 120).
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dagli studi filosofici ai quali si sentiva destinato. Preferì rinunciare al
ruolo e fare supplenze a Firenze,4 approfittando delle occasioni che
gli si fossero presentate per svolgere esperienze di studio e di lavoro
più gratificanti. Così nel 1929-30 trascorse un anno a New York,
presso la Columbia University, dove l’anziano John Dewey ancora
guidava un seminario, che sembra Scaravelli abbia seguito; nel 1930-
31 tenne un libero corso sullo Sviluppo del pensiero logico di Platone
presso l’Istituto Superiore di Magistero dell’Università di Firenze.5
Tuttavia nel 1931, probabilmente per necessità economiche, chiese la
riammissione in ruolo e fu assegnato al R. Istituto Magistrale di
Grosseto. Ma il desiderio di trovare una collocazione più consona
alle sue aspirazioni di studioso non era certo venuta meno.

L’occasione gli si presentò subito. Grazie all’iniziativa di Giovanni
Gentile6 e Giuseppe Gabetti, stava sorgendo in Roma l’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici, nel contesto di una intensificazione delle re-
lazioni culturali con la Germania, che prevedeva la parallela apertura
di un Istituto Italo-Germanico di Cultura (Petrarca-Haus) a Colo-
nia.7 Era necessario trovare due collaboratori che affiancassero Ga-
betti nell’organizzazione del costituendo Istituto romano. Guido
Calogero, al quale forse in principio Gentile aveva pensato, non po-

4 Nell’a.s. 1928-29 fu supplente al Regio Liceo-Ginnasio “Dante” di Firenze: cfr.
ACS, Scaravelli.

5 Come si legge nell’attestato datato 4 agosto 1941, firmato Ernesto Codignola, in
ALS, catalogazione provvisoria: b. Documenti 1, f. “Registri lezioni”.

6 Sul ruolo svolto da Gentile nell’Istituto di Villa Sciarra, cfr. innanzi tutto Paolo
Chiarini, Giovanni Gentile e l’Istituto di studi germanici, in Giovanni Gentile. La filosofia, la po-
litica, l’organizzazione della cultura, a cura di Maria Ida Gaeta, Marsilio, Venezia 1995, pp.
150-155; assai scarne, invece, le indicazioni nella migliore biografia del filosofo sici-
liano: cfr. Gabriele Turi, Giovanni Gentile. Una biografia, Giunti, Firenze 1995, pp. 436-
437. In entrambi i testi si cita il contributo di Antoni e Cantimori, ma non di Scaravelli,
alla vita dell’Istituto.

7 Sull’Istituto di Colonia cfr. innanzi tutto Andrea Hoffend, Konrad Adenauer uns
das faschistische Italien. Zur Instrumentalisierung von Kulturpolitik am Beispiel der Gründung des
Petrarca-Hauses zu Köln 1931, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken», LXXV (1995), pp. 481-544, in cui si sottolinea l’asimmetria tra i
due Istituti: mentre quello di Colonia è italo-tedesco, quello di Roma è italiano; l’Istituto
romano, insomma, «sollte […] auch und gerade während der Zeit des “Dritten Reich”
als ein durchaus effektives Instrument der Italiener im kulturellen und ideologischen
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teva svolgere quell’incarico, essendo in procinto di essere chiamato
nei ruoli universitari. Non possiamo stabilire con certezza se fu Gen-
tile oppure lo stesso Calogero a pensare a Scaravelli. Il quale scrive il
primo ottobre 1931 all’amico Piero Fossi:  

Il Gentile e il Gabetti fondano un istituto tedesco qui a Roma (cioè
di studi letterari, storici, filosofici per la Germania). Se Calogero
vince l’università come pare – farebbero comandare a me quest’istituto
per la filosofia [comandare = stare qui con lo stesso stipendio (l’è
magra!)], però dovrei sapere il tedesco… e qui sta il busillis.
Stasera con Gentile s’è ½ fissato che a novembre mi comanderanno
presso l’istituto: siccome però quest’ist. si inaugura a fine marzo, io
vo (con il solito stipendio 900 lire) in Germania per 4 mesi e sgobbo
tedesco 24 ore al giorno […].
Bisogna vedere se in 24 ore e in 4 mesi arrivo a conversicchiare…
che ne dici?
Ma, ripeto, per ora è un progetto campato non dico in aria, ma certo
non sul solido.
E qui dovrei recensire libri e riviste filosofiche tedesche e scrivere
ogni 2 mesi un articoletto sul movimento filosofico tedesco.
Dice stasera Gabetti “e con Gentile siamo rimasti d’accordo che se
non scrive lo si manda a Potenza”.
Ma domenica ne parleranno a voce.
C’è un altro problema: con 900 lire si vive in Germania?8

La condizione citata si realizzò: Calogero vinse il concorso per lo
straordinariato delle cattedre di Filosofia e Storia della filosofia del-

Wettstreit mit Deutschland erweisen» (ivi, p. 524). Sulla propaganda culturale del regime
fascista nella Germania degli anni Trenta, di cui i due istituti dovevano essere stru-
mento, cfr. inoltre almeno Benedetta Garzarelli, «Parleremo al mondo intero». La propa-
ganda del fascismo all’estero, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004, pp. 155-223; Francesca
Cavarocchi, Aspetti della propaganda culturale all’estero nel periodo fascista: i casi di Parigi e Co-
lonia, tesi di dottorato, XVIII ciclo, Università degli Studi di Bologna, Bologna 2006, pp.
178-235 (pp. 178-230 sull’Istituto di Colonia, particolarmente apprezzabile per la ric-
chezza delle informazioni; pp. 230-235 sull’Istituto di Roma). 

8 L’originale della lettera, che era stata molto parzialmente pubblicata in Luigi Sca-
ravelli, Lettere a un amico fiorentino, a cura di Mario Corsi, Nistri-Lischi, Pisa 1983, pp. 62-
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l’Università di Genova,9 per passare subito come straordinario di Fi-
losofia all’Istituto Superiore di Magistero dell’Università di Firenze.
Gentile scrisse il 4 dicembre 1931 al ministro dell’Educazione na-
zionale Balbino Giuliano una lettera in cui richiedeva con una certa
urgenza il comando di Scaravelli all’Istituto.10 Con decreto del 14 di-
cembre 1931 del ministero dell’Educazione nazionale Scaravelli è co-
mandato dal giorno 16 all’Istituto Italiano di Studi Germanici.11

Venuta meno l’ipotesi di affidare l’altro incarico di assistente a un
normalista, allievo di Armando Carlini, Claudio Baglietto,12 la scelta
cadde su Carlo Antoni: Gentile scrisse al ministro il 25 febbraio 1932
per ottenerne il comando, e Antoni fu a disposizione dell’Istituto dal

64, dove il curatore aveva omesso il passo da noi citato, eccetto le prime righe, è con-
servata presso l’ALS (catalog. provv.: b. Lettere 1, f. “Lettere a Fossi” [d’ora in poi: Let-
tere a Fossi]). Le parole dei testi manoscritti riprodotti qui o nell’Appendice sottolineate
con una linea sono riportate in corsivo, con due in maiuscoletto, con puntini in carat-
tere espanso; le integrazioni del curatore sono tra ‹ ›, i commenti tra{ }.

9 Cfr. [Giovanni] Gentile-[Guido] Calogero, Carteggio (1926-1942), a cura di Cri-
stina Farnetti, in Giovanni Gentile, Epistolario, XIII, Le Lettere, Firenze 1998, pp. 49-
50, nota 75.

10 «Tre o quattro giorni fa ho saputo che la pratica del mio “comando all’istituto te-
desco”, firmata da Gentile, si è iniziata» (lettera dell’11 dicembre 1931 a Clotilde Mar-
ghieri, in Luigi Scaravelli, Poesia e verità. Lettere a Clotilde Marghieri, a cura di Mario Corsi,
estratto da «Teoria» [1992], n. 2, ETS, Pisa, p. 19). E Scaravelli continuava, nella parte
della lettera non pubblicata da Corsi, chiedendo alla Marghieri di sollecitare la pratica
presso il ministro Giuliano, a testimonianza del forte desiderio di lasciare l’insegna-
mento secondario: cfr. ALS, catalog. provv.: b. Lettere 1, f. “Lettere a Clotilde Mar-
ghieri originali”.

11 La documentazione è contenuta in ACS, Scaravelli.
12 È quanto scrive Amedeo Vigorelli, L’antifascismo di «Pietre» e la giovinezza di Um-

berto Segre, in La filosofia italiana di fronte al fascismo. Gli anni Trenta: contrasti e trasforma-
zioni, a cura di Amedeo Vigorelli e Marzio Zanantoni, Unicopli, Milano 2000, pp.
115-157, qui pp. 140-143 e bibliografia ivi riportata. Claudio Baglietto (1908-1940), per
le sue convizioni pacifiste e il suo antifascismo religioso e «metapolitico», come lo ebbe
a definire Aldo Capitini, al quale era legato da profonda amicizia, partito per Freiburg
i.B. nel luglio 1932 con una borsa procuratagli da Gentile, dopo alcuni mesi non rien-
trò in Italia per non fare il servizio militare, con grande indignazione di Gentile, che
aveva garantito per lui presso le autorità militari, e scelse l’esilio a Basilea, dove morì
precocemente. Su Baglietto cfr. almeno Aldo Capitini - Claudio Varese, Claudio Ba-
glietto, in «Il Ponte», V (1949), n. 7, pp. 844-848 (che introduce Claudio Baglietto, Let-
tere dall’esilio, ivi, pp. 849-855); Aldo Capitini, Antifascismo tra i giovani, Edizioni Célèbes,
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1° marzo di quello stesso anno.13 Scaravelli e Antoni divennero così
gli assistenti del neonato Istituto Italiano di Studi Germanici. 

Del passo della lettera sopra riportato ci sono da notare ancora
due cose: la prima, che Scaravelli si era già fatto una solida fama di
studioso poco incline, se non a scrivere, di certo a pubblicare: fino ad
allora – ed era ormai in un’età che era coincisa per molti filosofi con
la loro maturità – aveva mandato alle stampe solo poche e brevi re-
censioni,14 gli studi su Platone, che si erano protratti per un lustro,
non si erano concretizzati in alcuna opera compiuta,15 e del lavoro
che poi sarebbe diventato la Critica del capire, progettato e pensato
ormai da qualche anno, probabilmente erano stati scritti solo alcuni
abbozzi. La rivista dell’Istituto, «Studi Germanici», sarebbe uscita sol-
tanto nel 1935, quando Scaravelli aveva ormai lasciato Villa Sciarra;
sul secondo fascicolo apparve l’unico contributo che il filosofo fio-
rentino vi pubblicò:16 le sue dimissioni dall’Istituto lo esonerarono dal
compito di «recensire libri e riviste filosofiche tedesche e scrivere
ogni 2 mesi un articoletto sul movimento filosofico tedesco», che
avrebbe ben difficilmente assolto, a causa della forte ripugnanza a
pubblicare.

Sul saggio dedicato a Heidegger torneremo in seguito; veniamo
ora alla seconda annotazione: il problema dell’apprendimento della

Trapani 1966, spec. pp. 20-34; Paolo Simoncelli, Cantimori, Gentile e la Normale di Pisa,
FrancoAngeli, Milano 1994, pp. 123-125 e bibliografia ivi riportata. Nell’Archivio della
Fondazione Gentile si conserva solo un telegramma spedito da Baglietto a Gentile da
Freiburg il 13 luglio 1932: «Giunto ieri a Freiburg iscritto corsi lingua – Baglietto»
(AFG, f. “Baglietto Claudio”). Su Baglietto cfr. infra, note 33 e 139.

13 ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Uni-
versitaria, Fascicoli personali professori ordinari, 1940-70, III versamento, b. 15, f. “An-
toni Carlo”.

14 Cfr. Bibliografia Scaravelliana, a cura di Fabrizio De Luca, in «Filosofia italiana»,
marzo 2013 (aggiornata nell’ottobre 2014) <http://www.filosofia-italiana.net/wp-con-
tent/uploads/2013/10/Bibliografia-Scaravelliana.pdf>, p. 4 (9.2.2015).

15 Cfr. Fabrizio De Luca, La genesi della riflessione di Luigi Scaravelli: il periodo universi-
tario e gli scritti su Platone, tesi di dottorato, XVII ciclo, Università di Roma “La Sapienza”,
Roma 2004.

16 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di Martin Heidegger, in «Studi Germanici», I
(1935), n. 2, pp. 176-199; ora in Opere I, Critica del capire e altri scritti, a cura di Mario
Corsi, La Nuova Italia, Firenze 1968, pp. 291-314, da cui cito.
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lingua tedesca. Scaravelli fece la scelta più logica e semplice: partire
per la Germania.

Dai documenti a nostra disposizione, soprattutto lettere inviate
ai suoi corrispondenti, apprendiamo che Scaravelli soggiornò a Ber-
lino almeno dagli ultimi giorni di gennaio 1932 fino a marzo inol-
trato. Lo scopo di questo primo viaggio in Germania non era solo
quello di prendere contatto con la lingua, l’ambiente e la cultura fi-
losofica tedeschi, ma anche quello di contribuire all’avvio delle atti-
vità dell’Istituto. Apprendiamo, così, che Gabetti inviò il suo
assistente a Breslavia, ad organizzare la spedizione del consistente
fondo librario del filologo e comparatista Max Koch, da poco dece-
duto, acquisito per la costituzione della biblioteca dell’Istituto.17

Scrive Scaravelli a Piero Fossi il 16 marzo:

Caro Piero, ieri a mezza notte son tornato da Breslavia ove son stato
circa 7 giorni a spedire a Roma 14 mila vol. Gabetti li aveva compr.ti
a voce, senza lasciare un rigo di scritto, dando a me l’incarico verbale
di “incassarli” e invagonarli… senza scrivermi autorizzazioni etc.
Onde due giorni di difficoltà e noie appo il notaio per il contratto su-
perate a furia di telegrammi e telefonate Berlino-Roma: avuto final-
mente un mandato di pieni poteri, il contratto internazionale è stato
fatto e il vagone è partito!!18

17 Nato a München il 2 dicembre 1855, fu professore di Letteratura tedesca a Bre-
slau, dove morì il 22 dicembre 1931. Cfr. la voce Koch, Max, redatta da Giuseppe Ga-
betti (Enciclopedia Italiana, Edizioni Istituto G. Treccani, Roma 1933, vol. XX, p. 237).
Secondo Paolo Chiarini Koch, che aveva a lungo soggiornato in Italia dopo il 1918,
«donò» allo Stato italiano la sua biblioteca composta di circa «ventimila volumi» (Gio-
vanni Gentile e l’Istituto italiano di studi germanici, cit., p. 153); nella lettera riportata di se-
guito nel testo Scaravelli invece parla di acquisto («Gabetti li aveva compr.ti a voce») di
«14 mila vol.». Le due notizie non sono necessariamente in contraddizione tra loro:
solo una parte del fondo Koch potrebbe essere stata donata, quella non presente a
Breslavia ma a Monaco. Marcello Mustè scrive invece che la biblioteca di Koch «venne
acquistata dall’Istituto di studi germanici nel 1939» ([Benedetto Croce - Carlo Antoni,]
Carteggio Croce-Antoni, a cura di Marcello Mustè, introd. di Gennaro Sasso, il Mulino, Bo-
logna 1996, p. 39 nota).

18 Cartolina postale autografa, inedita, in ALS, Lettere a Fossi. Tra le carte di Scara-
velli è rimasta anche una copia del documento delle condizioni di imballaggio e tra-
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Oltre alla spedizione dei libri, Scaravelli collaborò all’apertura del-
l’Istituto, che si sarebbe tenuta a breve, spedendo «una infinità di
saggi di riviste per l’inaugurazione a Roma (ché Gabetti, venuto ap-
posta per questo, mi ha scritto non aver avuto tempo di fare!!)».19

Le notizie sul soggiorno berlinese sono assai poche, anzi, direi
quasi nulle; vale la pena solo segnalare che nella capitale tedesca, in
febbraio, Scaravelli potè fare conoscenza di Eugenio Colorni, che vi
soggiornava dall’anno precedente e che poi passò a Marburgo.20

Questo primo soggiorno si chiuse, come si diceva, a fine marzo,
perché l’apertura dell’Istituto era prevista per l’inizio di aprile. L’inau-
gurazione dell’Istituto si tenne all’interno delle celebrazioni per il
centenario della morte di Goethe.21 Il 2 aprile si era svolta nella Sala
di Giulio Cesare in Campidoglio la prima delle cerimonie romane; le
celebrazioni sarebbero proseguite il 4 alla Biblioteca Hertziana. Tra
i due eventi, domenica 3 aprile fu inaugurato l’Istituto Italiano di
Studi Germanici a Villa Sciarra-Wurts: parlarono il presidente, Gio-
vanni Gentile (che era anche presidente del Comitato esecutivo per
la celebrazione del centenario goethiano), e Giuseppe Gabetti; il
Capo del Governo Benito Mussolini pronunciò un breve discorso in
tedesco, mentre l’ambasciatore tedesco Karl von Schubert ricambiò
la cortesia parlando in italiano. Grande rilievo fu dato all’avvenimento
e ai discorsi in quell’occasione pronunciati, che furono ampiamente ri-
portati nelle prime pagine dei principali giornali nazionali e locali.22

sporto dei libri a cura della ditta Rudolph Scheunert di Breslau, datato 11 marzo 1932
(cfr. ALS, catalog. provv.: b. Documenti 2, f. “Documenti Scaravelli”).

19 Ibidem.
20 Sul rapporto Scaravelli-Colorni do delle prime indicazioni in Lettere a Ernesto e

Anna Maria Codignola, cit., p. 18 nota.
21 Tutti i discorsi tenuti dalle autorità nelle tre giornate di celebrazioni di Goethe fu-

rono stampati col titolo Onoranze romane a Goethe, Treves-Treccani-Tuminelli, Roma
1932 (estratto da «Educazione Fascista», X, 20 Aprile 1932); cfr., in particolare, Inau-
gurazione dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, ivi, pp. 23-33.

22 Cfr., ad es.: Goethe e Roma nell’alta parola del Duce, in «La Stampa», 4 aprile 1932; Il
Duce inaugura l’Istituto di studi germanici celebrando le virtù romane di Goethe, in «Corriere della
sera», 5 aprile 1932; Mussolini identifica in Goethe l’espressione più alta dello spirito tedesco e ne
celebra a Roma “Università del mondo” la fonte ideale originaria, in «Il Messaggero», 5 aprile
1932; Il Duce esalta l’arte e il pensiero di Goethe, in «Il Popolo d’Italia», 5 aprile 1932. Gli
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All’inaugurazione partecipò anche Luigi Scaravelli, come testimonia
una foto che lo ritrae di scorcio nel giardino di Villa Sciarra, dietro
Mussolini e accanto a Gentile.23

Dopo l’inaugurazione Scaravelli ritornò in Germania, raggiun-
gendo a Colonia Enrico De Negri, che teneva un lettorato di italiano.
Scaravelli collaborò con l’amico, che era impegnato nell’ardua tradu-
zione della Fenomenologia dello spirito, insegnando tre giorni alla setti-
mana.24 A Colonia – come apprendiamo dalle lettere a Gentile e a
Fossi del 20 agosto25 – scrisse per la «Minerva-Zeitschrift» l’articolo
Goethe-Haus und Petrarca-Haus, che illustrava dettagliatamente la mis-
sione e le caratteristiche salienti dell’Istituto Italo-Germanico di Cul-
tura di Colonia (Petrarca-Haus) e dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici di Roma (Goethe-Haus). L’articolo, che fu tradotto in te-

articoli, non firmati, sono pressoché identici. Tra i ritagli di stampa conservati da Gio-
vanni Gentile, ora in AFG, “Serie 7 Gentiliana”, si trovano: Mussolini commemora Goethe
in tedesco, in «Piccolo» (Genova), 4 aprile 1932; Il capo del Governo inaugura a Villa Sciarra
nel nome di Goethe l’Istituto italiano di studi germanici, in «Popolo di Trieste», 4 aprile 1932;
Il Duce esalta la grandezza tedesca e universale di Goethe, questo ritaglio manca della testata,
per cui non si leggono né il nome del giornale, che si definisce «Quotidiano fascista»,
né la data.

23 ACS, PNF. Ufficio Propaganda. Attività del Duce, cartella 8, file 036075.
24 Cfr. lettera a Fossi del 22 maggio 1932, inedita, in ALS, Lettere a Fossi.
25 «Ho inviato alla rivista tedesca «Minerva» che l’aveva chiesto un articolo sulla

casa Goethe e la Casa Petrarca, tradotto da uno degli assistenti del prof. Spitzer: ma non
ho ancora avuto risposta» (lettera a Gentile del 20 agosto 1932; la lettera, inedita, è ri-
portata integralmente in Appendice, doc. 5); quasi le stesse parole nella cartolina postale
autografa a Fossi del medesimo giorno: «Ho mandata a una rivista tedesca (incredibile
ma vero) un articolo su l’Istituto di Roma e quello di Colonia tradotto da un assistente
di Spitzer. Era un po’ più lungo di quanto avevano richiesto, e non so se l’accetteranno
tale e quale. Ancora non ho avuto risposta» (ALS, Lettere a Fossi). Il dr. Ebert, Oberbi-
bliothekar della «Minerva-Zeitschrift», rispose con una cartolina prestampata inviata allo
stesso Scaravelli in data 25 agosto 1932, accusando ricevuta del manoscritto (docu-
mento conservato in AIISG; le carte non sono ancora state catalogate). Nell’archivio
dell’Istituto Italiano di Studi Germanici si conserva anche un foglio prestampato inviato
dalla redazione di «Minerva. Jahrbuch der gelehrten Welt» per acquisire i dati dell’Isti-
tuto. Il testo pubblicato è il seguente: «Istituto Italiano di Studi Germanici – Casa Goe-
the – [Villa Sciarra-Wurts sul Gianicolo] (1931, eingeweiht 1932). Zweck: Förderung
der Studien über Literatur, Philosophie, Kunst, Sozialwiss., Politik und Volkswirtschaft
der germanischen Völker (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Dänemark,
Norwegen, Schweden). – Publ.: Cultura germanica (Rivista); varie collezioni di mono-
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desco da un assistente di Leo Spitzer, allora docente a Köln,26 – fi-
nora mai riprodotto e mai incluso nelle bibliografie scaravelliane –
uscì all’inizio del 1933.27

Il soggiorno a Colonia durò fino alla fine di luglio, quando, ter-
minate le lezioni all’Università, Scaravelli ottenne, grazie all’interme-
diazione di Arturo Farinelli, presidente dell’Istituto Italo-Germanico
di Cultura di Colonia, altri due mesi di congedo dall’Istituto di Roma
e si trasferì nella più economica Francoforte, per tornare in Italia
solo alla fine di settembre e riprendere servizio a Villa Sciarra dal
primo ottobre. 

Un grande motivo di insoddisfazione e di preoccupazione consi-
steva proprio nella difficoltà di realizzare uno dei principali scopi per
i quali aveva deciso di trasferirsi in Germania, l’apprendimento della
lingua tedesca. Scrive a Gentile:

Sarà probabilmente colpa dell’età in cui per certe cose mnemoniche
il cervello non è più elastico, ma l’assimilazione d’una lingua mi si ri-
vela nel fatto un processo incredibilmente lento, in cui le tappe anche
più vicine sono separate da un intervallo di tempo ben lungo, e i
frutti sono sproporzionati allo sforzo, ché il movimento avviene così
insensibilmente da essere invisibile a occhio nudo. Tanto più in que-
sta lingua tedesca dove la struttura è così varia, che quando si tenta
costruire un periodo gli aggettivi sgusciano da una parte il verbo si

grafia [sic] scientifiche [per la filosofia, la letteratura e l’arte; per la storia, per i problemi
sociali e politici]; collana di traduzioni; una collezione di vocabolari e testi scolastici. –
Presidente: sen. prof. Giovanni Gentile. Direttore: Prof. Giuseppe Gabetti. Segretario: Dr.
E. Mezzomonti. 2 Assist. Biblioteca: 30 000 vol.» («Minerva. Jahrbuch der gelehrten
Welt», hrsg. von Dr. Gerhard Lüdtke, redaktionelle Leitung Dr. Friedrich Richter, Wal-
ter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig 1933, II. Bd., p. 1737).

26 Nato a Vienna il 7 febbraio 1887, Leo Spitzer insegnò Filologia romanza in varie
Università tedesche: alla Universität zu Köln dal 1930 al 1933, a causa delle persecu-
zioni razziali fu destituito dal ruolo ed emigrò prima a Istanbul poi negli USA, dove in-
segnò dal 1936 fino alla cessazione dell’attività didattica alla John Hopkins University
di Baltimora. Fu linguista e saggista assai fecondo. Morì a Forte dei Marmi il 16 set-
tembre 1960. Cfr. anche il ricordo di Karl Löwith, La mia vita in Germania prima e dopo
il 1933, il Saggiatore, Milano 1988, pp. 108-110.

27 Il documento è riportato integralmente in Appendice, doc. 2.
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frammenta dall’altra e tutto si agita e si sposta sì che par d’essere
sulle sabbie mobili. E a volte si ha proprio l’impressione – volen-
dosi dibattere rapidamente – di venirne inghiottiti e sopraffatti.28

Ma nelle lettere alle amiche Anna Maria Codignola e Clotilde Mar-
ghieri Scaravelli lascia emergere un disagio assai più profondo, che as-
sume i toni della crisi esistenziale: il mondo «si sbriciola in granelli di
rena»,29 ed egli parla di «avvilimento», di «melanconia nervosamente
ultrasensibile», con accenni addirittura ad una confusa aspirazione
«al suicidio».30 Questo stato d’animo dovette accompagnare Scara-
velli almeno nella prima metà di quell’anno: «Ora – scrive all’inizio di
agosto – sto meglio. Senza ragione: ma sto meglio».31

Se, dunque, nel loro complesso, i mesi trascorsi in Germania, tra
Berlino, Colonia e Francoforte, segnarono un periodo di crisi per
Scaravelli, gli consentirono però anche importanti esperienze cultu-
rali, prima tra tutte l’incontro con la filosofia di Martin Heidegger. 

Non risulta che Scaravelli si sia recato a Friburgo,32 dove da qual-
che anno Heidegger insegnava, né che abbia mai incontrato perso-
nalmente il filosofo tedesco. Se e in quale misura gliene avesse già
parlato Carlini (il quale aveva assegnato una tesi su Heidegger al suo
allievo Claudio Baglietto, il cui interesse per il pensatore tedesco era
sorto proprio all’interno di un seminario di Carlini),33 non sappiamo;
sicuramente, però, nel 1932 poté conoscerne la filosofia sia dalle te-
stimonianze degli studiosi che incontrò durante il suo soggiorno in

28 Appendice, doc. 5. Sulla difficoltà di apprendere la lingua tedesca, cfr. anche le let-
tere ad Anna Maria Codignola del 5 e del 16 agosto 1932 (Lettere a Ernesto e Anna Maria
Codignola, cit., pp. 13-18).

29 Lettera a Clotilde Marghieri, scritta da Roma genericamente nel 1932: impossi-
bile stabilire se prima del viaggio a Berlino o tra il soggiorno a Berlino e quello a Co-
lonia (Poesia e verità, cit., pp. 22-23).

30 Lettera ad Anna Maria Codignola del 5 agosto 1932 (Lettere a Ernesto e Anna
Maria Codignola, cit., pp. 13-15, qui p. 14).

31 Ibidem.
32 Cfr. lettera ad Anna Maria Codignola del 16 agosto 1932 (ivi, p. 15).
33 In una lettera a Cantimori, senza data, ma presumibilmente risalente ad un pe-

riodo compreso tra l’ottobre del 1928 e il 1929, quando Cantimori era a Cagliari, Ba-
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Germania e nel primo anno di servizio presso l’Istituto Italiano di
Studi Germanici, sia dalla lettura diretta di alcune sue opere, oltre
che dalla consultazione della letteratura critica a cui poté avere ac-
cesso. Il suo interesse per Heidegger fu indubbiamente assai vivo: ri-
cordando le «Solatie estati del Forte» e le lunghe conversazioni con
De Negri e Scaravelli, Ernesto Grassi – l’unico studioso, tra coloro
che seguivano direttamente l’insegnamento di Heidegger, che certa-
mente Scaravelli conobbe e frequentò nei primi anni Trenta – scrive:
«il colloquio si iniziava solo nel commento ad un testo hegeliano, di
fronte alle difficoltà di tradurre un testo di Heidegger […] Scaravelli
voleva da me notizie dirette: curioso, impaziente: “ma l’ambiente a
Friburgo, le lezioni, i seminari come sono?”».34 È forse Grassi che
procura a Scaravelli gli appunti del corso del semestre estivo 1932,
Der Anfang der abendländischen Philosophie (Anaximander und Parmenides),
di cui questi parla a lungo e con parole di elogio nella lettera a Guido
Calogero del 30 settembre 1933, dopo essere ritornato a fine agosto
da un nuovo soggiorno in Germania, a Francoforte.35

glietto accenna alla possibilità di laurearsi su Heidegger (cfr. ADC, “Lettere di Claudio
Baglietto”; l’ADC conserva 29 lettere di Baglietto a Cantimori, per lo più spedite da Ba-
silea). Baglietto si sarebbe laureato, relatore Armando Carlini, nella sessione autunnale
del 1930 discutendo una tesi dal titolo M. Heidegger e la filosofia tedesca contemporanea; la
prima parte della tesi sarebbe stata pubblicata postuma da Carlini: cfr. Claudio Ba-
glietto, La formazione del pensiero di Martin Heidegger nei suoi scritti giovanili, in «Annali della
Scuola Normale Superiore di Pisa», serie II, XXVI (1957), n. 3-4, pp. 190-221. Non c’è
alcun indizio che ci permetta di supporre che Scaravelli abbia letto la tesi di laurea di
Baglietto prima della stesura del saggio su Heidegger: cfr. la lettera a Fossi del 20 di-
cembre 1936, in ALS, Lettere a Fossi, citata nella nota 139. Scaravelli possedeva, invece,
in due copie, Il cammino della filosofia tedesca nell’Ottocento, estratto da «Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa», XIX (1950), n. 3-4 (cfr. Fondo Scaravelli, depositato presso
la Biblioteca di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, F. Sca. Misc. II 9 e II
42).

34 Giorgio Abetti et al., Ricordando Luigi Scaravelli, cit., pp. 109-110. Sul rapporto tra
Grassi e Scaravelli, cfr., inoltre, quanto scrivo in nota a Lettere a Ernesto e Anna Maria
Codignola, cit., pp. 15-16. 

35 Il Carteggio Luigi Scaravelli – Guido Calogero (1926-1951), a cura di Fabrizio De Luca,
in «La Cultura», XLI (2003), n. 2, pp. 265-304, qui pp. 295-297. Il corso costituisce il
35° volume della Gesamtausgabe di Martin Heidegger: Der Anfang der abendländischen Phi-
losophie. Auslegung des Anaximander und Parmenides, Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M.
2012. Gli appunti di cui parla Scaravelli non sono presenti nel suo archivio. Cfr. anche
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Quali scritti di Heidegger conobbe direttamente Scaravelli? Nella
lettera a Gentile sopra menzionata Scaravelli comunica che sta stu-
diando la filosofia di Heidegger:

Sto traducendo con fatica per la difficoltà dello stile, e al doppio
scopo di esercizio linguistico e di interesse filosofico la prolusione
di Heidegger “cos’è la metafisica?” che è il suo sistema in nuce.
Penso che potrei pubblicarla con un cenno introduttivo. Ma per
esser fedeli al testo ne viene fuori uno di quegli italiani… da fare ac-
capponare la pelle.36

Nel suo primo soggiorno francofortese, infatti, Scaravelli tra-
dusse, grazie anche all’aiuto della sua insegnante di tedesco, Was ist
Metaphysik? e lesse Vom Wesen des Grundes37. Si trattò di un lavoro

la lettera di Gabetti a Gentile, inedita, del 16 agosto 1933, in parte riportata in Appen-
dice, doc. 6, e la lettera a Clotilde Marghieri del 3 settembre 1933, in Poesia e verità, cit.,
p. 33. Non si conoscono lettere di Scaravelli spedite dalla Germania nel 1933. 

36 Cfr. Appendice, doc. 5.
37 Nel Fondo Scaravelli sono presenti tre scritti di Heidegger: Vom Wesen des Grun-

des (Sonderdruck aus der Festschrift für Edmund Husserl, Max Niemeyer, Halle a.d.S.
[1929] 19312; sul frontespizio, autografo: «Kelsterbach, Sept. 32»; F. Sca. Misc. VI 2);
De la nature de la cause (estr. da «Recherches philosophiques», I, 1931-1932, pp. 83-124;
F. Sca. Misc. V 48); Was ist Metaphysik? (Friedrich Cohen, Bonn 19313; sul frontespizio,
autografo: «Frankfurt a/Main 4 agosto 1932»; F. Sca. Misc. VI 3). Tutti i testi presen-
tano cospicue tracce di lettura. Il giorno seguente l’acquisto di Was ist Metaphysik? scrive:
«Con gran fatica linguistica, ma aiutato un po’ dalla facilità del pensiero, leggo – o me-
glio de-ci-fro – Heidegger» (lettera ad Anna Maria Codignola del 5 agosto 1932, Let-
tere a Ernesto e Anna Maria Codignola, cit., p. 14); «sto traducendo una prolusione di
Heidegger su Che cos’è la metafisica? e forse (forse) potrei pubblicarla con uno studio,
brevissimo, di introduzione» (lettera ad Anna Maria Codignola del 16 agosto 1932, ivi,
p. 17); «Ho – con la sig.ra Bolzani ben inteso – tradotto costà più della metà di “Cosa
è la metafisica?” prolusione di 20 pagine indiavolate quanto allo stile italiano che ne vien
fuori, che è in nuce il sistema (di Heidegger). Ci voglion due ore e più per pagina. Poi
o da Codignola o nel Giornale Critico o nella rivista futura del mio Istituto la pubbli-
cherò!! Ma è un mestiere infame tradurre» (cartolina postale autografa a Fossi del 20
agosto, inedita, in ALS, Lettere a Fossi); «Io ho finito la traduz. della prolusione (20 pa-
gine, ma che sgobbata!) heideggeriana su “Cosa è la metafisica”, proprio ieri, e oggi ho
cominciato, sempre con la signora Bolzani alla quale bisognerebbe erigessi un monu-
mento per la buona volontà l’abnegazione e la carità cristiana, un altro articolo pure di
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arduo linguisticamente, ma filosoficamente significativo, che gli
permise di cogliere – questa la sua opinione – il nucleo del sistema
filosofico di Heidegger. La traduzione, come noto, andò perduta; si
sono però conservati due brevi scritti introduttivi alla prolusione
heideggeriana.38 Il primo fu l’introduzione stesa subito dopo la fine
del lavoro di traduzione: di essa Scaravelli era scontento e rimase
allo stato di abbozzo39: si tratta di Introduzione al Was ist Metaphy-
sik?40 Il secondo, invece, fu scritto contestualmente alla consegna a
Gentile della traduzione, all’inizio dell’estate 1935: era una breve
nota, che piacque sia ad Antoni sia, soprattutto, a Gentile, il quale

Heidegger: L’essenza della causa, ma questo non lo traduco per scritto, ché cercare il
termine esatto it. anche quando s’è capito benissimo arcibenissimo il senso porta via
un tempo enorme, veramente incredibile. Mi contento di leggerlo e tradurlo approssi-
mativamente a voce, a senso. E naturalm. serve a stendere quell’articoletto introduttivo
alla traduzione del “Cos’è la metafisica”, che ho già in mente… insieme a Platone,
buon anima, e alla Critica del capire» (cartolina postale autografa a Fossi del 27 agosto
1932, Lettere a Fossi; il testo era stato parzialmente pubblicato in Lettere a un amico fio-
rentino, cit., p. 65); «Io, finita la trad. dell’articolo di Heidegger per iscritto e assai fedele,
ne sto facendo un’altra, ma a voce [ché se no ci vogliono ore E ore per una paginetta] e
approssimativa di un altro suo scritto, e son già oltre la metà [totale 40 p.] “Sull’essenza
del principio (o della causa)”. Con questo materiale diretto, e altre fonti indirette (spe-
cie francesi) stenderò (futuro!) una introduzioncina presentante la prolusione tradotta.
Poi la porterò a Roma, unico attestato che qualcosa ho fatto!!» (cartolina postale auto-
grafa a Fossi del 12 settembre 1932, inedita, Lettere a Fossi).

38 I due brevi scritti sono stati pubblicati in Luigi Scaravelli, Appunti inediti su Hei-
degger, a cura e con introduzione di Mario Corsi, in «Itinerari», XXV, 1986, n. 1-2, Hei-
deggeriana, a cura di Giampiero Moretti, pp. 109-116, ora in Il problema della scienza e il
giudizio storico, a cura di Mario Corsi, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999, pp. 167-172
(da cui cito). Insieme a questi scritti sono stati pubblicati anche gli appunti su una tesi
di laurea dedicata a Heidegger, di cui Scaravelli probabilmente era correlatore; gli ap-
punti risalgono all’ottobre 1941, come si evince dalla lettera inedita di Carlini a Scara-
velli del 20 ottobre 1941 (ALS, catalog. provv.: b. Lettere 2, “Lettere di Carlini a
Scaravelli”); su questi appunti e sulla distinzione che in essi Scaravelli avanza tra «nulla
positivo» e «nulla negativo», cfr. Sergio Givone, Storia del nulla, Laterza, Roma-Bari
1995, p. 199 nota.

39 «Ho cominciato a scrivere la introduzione a quell’articolo dell’Heidegger che ho
tradotto. Ma ne sono scontento fino alla nausea» (lettera del 17 settembre 1932, in Let-
tere a Ernesto e Anna Codignola, cit., p. 20).

40 Cfr. Luigi Scaravelli, Il problema della scienza e il giudizio storico, cit., pp. 167-168 (il
manoscritto originale è conservato in ALS, r. 11, f. 15).
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l’approvò41. Si tratta della Nota alla traduzione del Was ist Metaphysik?
di M. Heidegger.42

Non sembra proprio, invece, che egli abbia letto Sein und Zeit o
Kant und das Problem der Metaphysik: le competenze linguistiche che
aveva acquisito gli avrebbero reso non impossibile, ma certamente
lunga e difficoltosa la lettura integrale dei due testi. Si può supporre
che Scaravelli forse lesse in modo parziale e selettivo i due testi, ri-
correndo alla letteratura secondaria per informarsi globalmente su
di essi.

È interessante notare come il giudizio di Scaravelli su Heidegger
– senza per ora entrare nel merito di tale giudizio – si modifichi, in
positivo, con l’accrescersi della conoscenza del pensatore tedesco.
Appena iniziata la traduzione di Was ist Metaphysik, Scaravelli scrive: 

Heidegger […] è un filosofo interessante: certo, sebbene non mi
sembri quel colosso che qui vorrebbero far credere, è una persona-
lità, ed è onestissimo nel suo pensare. E forse certe lungagnate (che
lo rendono arcaico – direbbe Calogero – […]) certe pagine eterne in
cui rifrigge una filosofia della natura, testimoniano piuttosto una
concretezza – o un desiderio di concretezza filosofica –, che una
vieta mania enciclopedistica superficiale, come è stato giudicato in
quattro e quattro otto. Ma… non sono ancora in grado di formulare
un giudizio.43

Nei mesi successivi lo studio dei testi era andato avanti, come già
detto, e aveva dovuto raggiungere qualche risultato consolidato, se
Scaravelli era stato incaricato nella primavera del 1933 di tenere al-

41 Cfr. la lettera a Fossi, presumibilmente del giugno 1935, in Lettere a un amico fio-
rentino, cit., p. 126; la nota, come si evince dal manoscritto della lettera, fu scritta nella
biblioteca dell’Istituto di Villa Sciarra: cfr. ALS, Lettere a Fossi. Sulla datazione dei due
scritti su Heidegger, cfr. Mario Corsi, Introduzione a Luigi Scaravelli, Appunti inediti su Hei-
degger, cit., pp. 109-111, qui p. 109, con il quale concordo.

42 Cfr. Luigi Scaravelli, Il problema della scienza e il giudizio storico, cit., pp. 168-170 (ma-
noscritto originale e copia carbone del dattiloscritto sono conservati in ALS, rispetti-
vamente r. 11, f. 16 e r. 11, f. 17).

43 Lettera ad Anna Maria Codignola del 5 agosto 1932, in Lettere a Ernesto e Anna
Maria Codignola, cit., pp. 14-15.
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cune conferenze su Heidegger all’Istituto di Villa Sciarra.44 Nella let-
tera a Calogero di fine settembre, poi, comunicando all’amico le sue
impressioni sulla lettura degli appunti presi al corso su Anassiman-
dro e Parmenide, Scaravelli sostiene che, sebbene la concezione di
Heidegger non gli appaia «molto nuova», non è neppure «rifrittume
di roba vecchia». Anzi. La lunga esposizione del pensiero di Anassi-
mandro «è davvero originale», come «interessante» è la concezione
del tempo, che è necessariamente presente nella struttura del mondo
dell’apparenza. Le lacune negli appunti non permettono a Scaravelli
di cogliere alcuni passaggi teoretici delicati – il rapporto Anassiman-
dro-Parmenide, come nasca l’apparire ecc. –, ma il suo giudizio com-
plessivo è ampiamente positivo.45

Non stupisce, perciò, che all’inizio dell’anno seguente, egli ponga
tra i «grandi» pensatori metafisici contemporanei proprio Heidegger,
accanto a Croce.46 E di questo grande filosofo Scaravelli era in pro-
cinto, infatti, di riprendere lo studio, in vista della stesura del saggio
che sarebbe apparso su «Studi Germanici».

La vita all’Istituto Italiano di Studi Germanici (1932-1934)

Ritornato a Roma, Scaravelli fu impegnato nell’avviare le attività
dell’Istituto di Villa Sciarra. Tra le più urgenti, sicuramente c’era
quella di sistemare e iniziare a gestire la biblioteca, che fin dall’aper-
tura al pubblico, prevista per l’autunno del 1932, aveva una dotazione
cospicua, di oltre ventimila volumi, «schon jetzt die reichste ihrer Art
in Italien»,47 il compito era certamente complesso, tanto che Gabetti
inviò Scaravelli alla biblioteca del Senato del Regno perché ne ri-
prendesse i principi organizzativi e li applicasse alla biblioteca di Villa
Sciarra.48 I due assistenti, Scaravelli e Antoni, dovevano svolgere di-

44 Cfr. Appendice, doc. 3, e testo all’altezza della nota 54.
45 Lettera a Calogero del 30 settembre 1933, in Il Carteggio Luigi Scaravelli – Guido Ca-

logero, cit., pp. 295-297.
46 Lettera a Fossi del 10 gennaio 1934, in Lettere a un amico fiorentino, cit., p. 98.
47 Cfr. Appendice, doc. 2.
48 Cfr. copia della lettera dattiloscritta del 7 febbraio 1933, non firmata, ma presu-

mibilmente inviata da Giuseppe Gabetti per presentare Scaravelli al bibliotecario del Se-
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verse mansioni di supporto alle attività dell’Istituto, anche umili –
«son ridotto da un mese e mezzo a attaccar etichette sui libri», si la-
menta Scaravelli con Calogero49 –, oltre che a contribuire all’attività
scientifica dello stesso.

Possiamo formarci un’idea più chiara delle attività dell’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici non solo grazie all’articolo Goethe-Haus und
Petrarca-Haus apparso sulla «Minerva-Zeitschrift»,50 ma anche per
mezzo di due documenti presenti tra le carte di Scaravelli:51 il primo,
in parte coincidente con l’articolo, illustra le strutture e le finalità del-
l’Istituto di Villa Sciarra; il secondo traduce gli intenti del primo in un
vero e proprio programma di attività. Come si legge all’esordio del
primo documento, privo di titolo:

L’Istituto Italiano di Studi Germanici vuole promuovere tra gli ita-
liani la conoscenza del mondo germanico, della storia, del pensiero,
della poesia e dell’arte non solamente della nazione tedesca, ma
anche dei popoli di lingua tedesca viventi fuori dai confini del Reich,
quali gli austriaci e gli svizzeri tedeschi, dei popoli nordici, danesi,
olandesi, norvegesi, svedesi.

Si tratta di una tappa «per creare più intimi rapporti intellettuali
con l’Europa del Nord» e corrisponde allo sforzo di migliorare la
«conoscenza delle cose italiane», grazie alla «istituzione di cattedre e
di lettorati e con la creazione di istituti italo-germanici di cui il primo
è già sorto a Colonia», il Petrarca-Haus, inaugurato il 26 ottobre 1931.
Per realizzare la sua missione, l’Istituto mette a disposizione del pub-
blico la sua biblioteca, pubblica una rivista – «Cultura Germanica»,52

che, com’è noto, inizierà ad uscire solo nel 1935 col titolo «Studi Ger-

nato del Regno, in modo che l’assistente possa conoscere l’organizzazione della Bi-
blioteca di Palazzo Madama (conservata in AIISG, documento non catalogato).

49 Lettera a Calogero del 17 novembre 1932, in Il Carteggio Luigi Scaravelli – Guido
Calogero, cit., p. 293.

50 Cfr. Appendice, doc. 2.
51 I documenti sono riportati integralmente ivi, docc. 1 e 3.
52 Cfr. supra, nota 25. Le finalità della rivista sono illustrate da Giuseppe Gabetti

nella Presentazione del primo fascicolo: I, 1935, n. 1, pp. 1-4.
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manici» –, ricerche scientifiche, monografie, traduzioni, grammati-
che e vocabolari. Inoltre, «L’Istituto inviterà a Roma le personalità più
rappresentative del mondo della poesia, dell’arte, della cultura, per
tenere conferenze e letture. Promuoverà inoltre cicli di lezioni tenute
da studiosi italiani e stranieri».53

Il secondo documento ci informa sui corsi che si tennero nella
prima metà del 1933: tra le diverse lezioni vanno segnalate quelle sul
pensiero filosofico nella Germania contemporanea, affidate a Guido
Calogero, che avrebbe parlato di Kroner, Rickert, Jaspers e Har-
tmann, e a Scaravelli, il quale avrebbe tenuto alcune «conferenze su
Heidegger»; Antoni, insieme a Chabod, avrebbe invece parlato degli
studi storici nella Germania d’oggi.54 Nessuna traccia si è conservata
di queste conferenze su Heidegger, né nell’archivio Scaravelli né in
quello di Villa Sciarra; nulla quindi possiamo dire di esse.

La più importante delle attività filosofiche organizzate nel 1933
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici fu il terzo congresso dell’In-
ternationaler Hegelbund: Scaravelli e Antoni vi ebbero, però, un ruolo se-
condario, di semplice supporto,55 Guido Calogero, invece, si occupò
del lavoro di organizzazione e di segreteria del congresso,56 che si

53 Cfr. Appendice, doc. 1. Cfr. anche RD 26 ottobre 1933, n. 1621, Approvazione della
Convenzione per la creazione dell’Istituto italo-germanico di Colonia e dello statuto concernente l’or-
dinamento ed il funzionamento dell’Istituto di studi germanici in Roma.

54 Cfr. Appendice, doc. 3 e la nota Corsi all’Istituto italiano di studi germanici, in «La Tri-
buna», 7 febbraio 1933. Cfr. anche Luigi Tonelli, L’Istituto Italiano di Studi Germanici, in
«L’Italia che scrive», XVII (1934), n. 3, p. 71, che riferisce delle attività dell’Istituto di
Villa Sciarra, intervistando Gabetti.

55 Cfr. la cartolina del 17 novembre 1932 di Scaravelli a Calogero, in Il Carteggio
Luigi Scaravelli – Guido Calogero, cit., p. 294. Alcuni anni dopo, Antoni ricorda che assi-
stette al Congresso hegeliano «in qualità di scriba» (lettera a Croce del 6 novembre
1939, in Carteggio Croce-Antoni, cit., p. 36).

56 I documenti dell’organizzazione del III congresso hegeliano – che compren-
dono le corrispondenze con i relatori, il programma definitivo, la rassegna stampa ecc.
– in ACS, Archivi di personalità, fondo Guido Calogero, b. 22, f. 91 “Congresso he-
geliano Roma 1933. Corrispondenze” (d’ora in poi Congresso hegeliano). Cfr. anche Car-
teggio Gentile-Calogero, cit., pp. 42-47 (sulla organizzazione), pp. 63-65 (sull’intervento di
Carabellese), pp. 69-70 (sulle polemiche seguite al «famigerato Congresso Hegeliano»,
su cui cfr. infra, nota 58).
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tenne dal 19 al 23 aprile 1933. Vi presero parte molti dei più signifi-
cativi hegelisti del tempo: tra gli italiani, oltre Gentile, intervennero
Alderisio, Barillari, Calogero, Carabellese, Caramella, De Negri,
Moni, Redanò, Spirito; tra gli stranieri, tra gli altri, Bergsma, Glock-
ner, Haering, Hessing, Koyré, Kroner, Moog, Wahl e Wigersma, cu-
ratore degli atti.57

Non ci è giunta alcuna testimonianza, neppure indiretta, delle rea-
zioni di Scaravelli al congresso – né alla polemica strapaesana che ne
seguì tra Francesco Orestano e Giovanni Gentile58 –. I temi affron-

57 Gli atti, che non compresero però tutte le relazioni, uscirono l’anno seguente:
Verhandlungen des dritten Hegelkongresses vom 19. bis 23. April in Rom, im Auftrag des in-
ternationalen Hegelbundes, hrsg. von Baltus Wigersma, Mohr, Tübingen / Tjeenk Wil-
link, Haarlem 1934. Tra le relazioni pronunciate ma non pubblicate ci furono quella di
Guido Calogero su L’interpretazione hegeliana della dialettica platonica, quella di Enrico De
Negri su I fondamenti logici della fenomenologia, e quella di Alexandre Koyré, La conception
hégélienne du langage et des mathématiques (cfr. III. Internationaler Hegelkongress, Rom 19. bis
23. April 1933, Programm, in ACS, Congresso hegeliano; cfr. inoltre Guido Calogero, A pro-
posito del Congresso hegeliano, in «Giornale Critico della Filosofia Italiana» (1933), n. 3, pp.
266-268; cfr. inoltre Id., Logica antica e dialettica hegeliana, testo presentato allo Hegel-
kongress di Berlino nel 1931, pubblicato negli atti nel 1932 e ora leggibile in La conclu-
sione della filosofia del conoscere, Sansoni, Firenze 1960, pp. 179-190, in cui Calogero
accenna al tema del rapporto tra i dialoghi dialettici di Platone e la dialettica di Hegel)
– per i temi trattati, e non solo per chi le aveva pronunciate, dovettero essere tra le re-
lazioni più interessanti per Scaravelli. 

58 Nella relazione di apertura Gentile sostenne come Hegel, da un lato, avesse ri-
pensato temi propri della precedente tradizione filosofica italiana, dall’altro, avesse con-
tribuito a elevare il pensiero italiano della seconda metà dell’Ottocento, quando
Spaventa e De Sanctis «gettarono le fondamenta di quella filosofia alla quale doveva poi
lavorare e tuttavia lavora il pensiero della nazione risorta a vita autonoma e a una sua
missione storica» (cfr. Giovanni Gentile, Hegel e il pensiero italiano, in «Leonardo», IV
[1933], n. 5, pp. 185-190, qui p. 189, poi ristampato, col titolo Discorso inaugurale del terzo
congresso hegeliano, in Verhandlungen des dritten Hegelkongresses, cit., pp. 9-20, qui pp. 16-17).
Orestano, in un articolo gonfio di retorica e infarcito di grossolani errori, attaccò Gen-
tile sottolineando come l’Italia fascista avesse «una sua dottrina fondamentalmente ro-
mana e genialmente italiana» e come non fosse necessario «appiccicare ad ogni costo
il francobollo hegeliano per darle corso nel mondo» (Francesco Orestano, Hegel a Roma,
in «Gazzetta del Popolo», 20 maggio 1933; ristampato in diversi quotidiani e riviste, tra
cui «Archivio di Filosofia», III, [1933], n. 2, pp. 127-130, p. 128, da cui cito). Gentile
rispose con una breve e tagliente nota (Giovanni Gentile, Orestano e il fascismo, in «Il Te-
vere», 2 giugno 1933; ripubblicato in «Educazione fascista», XI [1933], n. 6, pp. 494-
498, e in «Leonardo», IV [1933], n. 7, pp. 326-328), cui Orestano replicò (Francesco
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tati al congresso erano stati i più vari: dalla dialettica alla filosofia del
diritto, dal concetto del tempo a quello dell’educazione, dalla teoria
della conoscenza alla filosofia della storia, fino agli importanti con-
tributi di filologia e storiografia filosofica offerti da Glockner (Das
Problem eines Lexikons der Hegelschen Philosophie und seine Lösung) e da
Haering (Die Entstehungsgeschichte der Phänomenologie des Geistes).

Il periodo che va dalla fine del 1932 all’inizio del 1934 è decisivo
nella vicenda intellettuale di Scaravelli, soprattutto perché in esso si
può collocare la «prima stesura» della Critica del capire.59 Concepito
già dalla fine degli anni Venti come «saggio sul giudizio storico», il la-
voro ebbe una forte accelerazione su impulso di Antoni: nei primi
giorni di gennaio 1933 Scaravelli cominciò a stendere rapidamente i
capitoli sugli opposti e sul procedimento analitico (che sono gli ultimi
due nella versione definitiva dell’opera), andando avanti almeno fino
all’inizio della primavera, quando gli impegni dell’Istituto e, soprat-
tutto, le difficoltà di ordine teoretico rallentarono sensibilmente la
stesura. Comunque, nell’estate il lavoro dovette riprendere se Scara-
velli potè dichiarare a Gabetti, a metà agosto, di aver «quasi finito» il
libro;60 e, all’inizio di settembre, confidare a Clotilde Marghieri: ho
«lavorato molto, anzi sgobbato e son quasi alla fine del volume […]
Spero che in questo Settembre all’Istituto non ci sia troppo da lavo-
rare: così potrò finire il mio libro».61 Ma Scaravelli non riuscì a por-
tare a compimento l’opera; all’inizio del 1934 la stesura di fatto si

Orestano, Hegel, Gentile e l’Antifascismo, in «Gazzetta del Popolo», 10 giugno 1932); se-
guirono la controreplica di Gentile ([Giovanni Gentile,] Una lettera di Giovanni Gentile sul
caso Orestano, in «Il Tevere», 15 giugno 1933) e l’ulteriore risposta di Orestano (France-
sco Orestano, Da Hegel all’«atto impuro», in «Gazzetta del Popolo», 23 giugno 1932).

59 Sulla stesura, travagliatissima, del capolavoro speculativo di Scaravelli, cfr. Mas-
similiano Biscuso, Sulla genesi e la composizione della Critica del capire, in Scaravelli pensa-
tore europeo, a cura di Massimiliano Biscuso e Giuseppe Gembillo, Armando Siciliano,
Messina 2003, pp. 109-138; poi in versione aggiornata col titolo Genesi e composizione
della Critica del capire di Luigi Scaravelli, in «Filosofia italiana», Dicembre 2006
<http://www.giornaledifilosofia.net/public/filosofiaitaliana/scheda_fi.php?id=24>
(9.2.2015).

60 Cfr. Appendice, doc. 6.
61 Lettera del 3 settembre 1933 a Clotilde Marghieri, in Poesia e verità, cit., pp. 33-34.
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interrompe. Le lunghe lettere che scrisse all’amico Piero Fossi tra di-
cembre e gennaio, e poi di nuovo ad aprile, testimoniano appunto la
necessità di riflettere sui risultati raggiunti e sulle difficoltà di tramu-
tare la prospettiva critica, entro la quale si era finora mosso, in un
esito positivo, che doveva consistere nella giustificazione della di-
stinzione, ossia della storia e dell’individuo, cioè in una metafisica
(«“metafisica” […] è quando si vuol determinare la distinzione»,
mentre «“critica” […] è quando si mostra che questa determinazione
non si può fare pur essendo necessario farla»). Infatti, scriveva Sca-
ravelli, «ogni sistema cerca di determinare in che cosa consista la dif-
ferenza che, Dio mio, c’è (lo sento!!!) (se no tutto scompare), ma
asserisco che di questa differenza non si può dare una definizione
definitiva che la trasformi in qualcosa di Assoluto». La distinzione si
rivela 1) indeducibile, 2) non identica alla contraddittorietà, ma 3) le-
gata ad essa, perché senza la contraddittorietà non c’è distinzione (e
viceversa). «Nessuno di questi tre punti è più importante dell’altro. E
tutti e tre sono compresenti. La loro compresenza rende precario
ogni sistema metafisico, spinge verso la “critica”, ma obbliga pure a
chiedere e determinare la differenza fra contraddittorietà e distin-
zione e perciò obbliga a costruire una metafisica», cioè una determi-
nata interpretazione di cosa sia la differenza tra contraddittorietà e
distinzione, e quindi una determinata giustificazione della distinzione
medesima. «Ma sceverare i due… è la vita stessa, e come lei senza mai
poter toccare il fondo».62

Questa, dunque, l’aporia dinanzi alla quale si era arrestata la prima
stesura della Critica del capire; una vera e propria “crisi dei fonda-
menti”, che nella singolare lettera del 23 aprile 1934 sembra quasi
assumere i caratteri di un certo scetticismo fideistico – ma in realtà
se ne distingue radicalmente, per la permanenza del nesso critica-
metafisica, al tempo stesso necessario e impossibile –, quando Sca-

62 Lettera a Fossi del 12 gennaio 1934, in Lettere a un amico fiorentino, cit., pp. 106-
108. Si noti come in questa lettera non si parli della identità, che, insieme alla distinzione
e alla contraddittorietà, è uno dei principi necessari del capire. Questa assenza si ripete
all’inizio dell’ultimo capitolo della Critica del capire: sulla circostanza ha attirato l’atten-
zione Mauro Visentin, Le categorie e la realtà (1990), ora in Il neoparmenidismo italiano II.
Dal neoidealismo al neoparmenidismo, Bibliopolis, Napoli 2010, pp. 210-211.  
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ravelli afferma che «tutti i pernii [identità, contraddittorietà, distin-
zione] sui quali poggia la mente umana per fare le sue costruzioni,
tutti, si spappolano, si sgretolano, non reggono». E questo rende pos-
sibile, non necessario però, il presentarsi di Dio: 

nel disgregarsi di tutto quel che l’uomo costruisce, perché le fonda-
menta gli vacillano sotto e finiscono per cadere, l’uomo perde ogni
orgoglio (che in filosofia corrisponde ad avere la certezza di un
punto di partenza per innalzarci su un sistema filosofico), e vede
sempre più un abisso senza fondo, che con le sue forze non riuscirà
a colmare; né con le sue forze sarà capace di arrestare la caduta a
meno che non smetta di pensare. Ecco che in questo vuoto si è
creato il posto per Dio, in questo vuoto che è proprio il centro del-
l’uomo.

Scaravelli paragona questo esito della critica al rapporto tra Critica
della ragion pura e Critica della ragion pratica, ma l’esito stesso è sotto-
posto a una cauta sospensione del giudizio: «io stesso vedo le cose a
malapena, e circondate da un fitto strato di nebbia». Sicché gli è im-
possibile passare «dalla parte critica alla “dommatica”», ovvero alla
«metafisica».63

Questa, dunque, a grandi linee, la conclusione delle riflessioni del
1932-34. Scaravelli tenterà ancora di trovare un esito positivo nelle
successive rielaborazioni della Critica del capire, assai diverse da quelle
tratteggiate in quest’ultima lettera – che rimane un unicum nella ri-
flessione scaravelliana – ma inutilmente.64

Dopo solo poco più di un anno dall’inizio effettivo del lavoro
come assistente di Gabetti all’Istituto di Studi Germanici, Scaravelli
cominciò a manifestare il desiderio di lasciare Villa Sciarra per assu-

63 Lettere a un amico fiorentino, cit., pp. 114-121. Su questa singolare e paradossale
«Prova dell’esistenza di Dio» (ivi, p. 115), ha attirato l’attenzione Guido Traversa, Iden-
tità, distinzione, libertà. Lettura e commento della Critica del capire, in L’identità in sé distinta.
Agere sequitur esse, Editori Riuniti University Press, Roma 2012, pp. 99-125: spec. p. 125.

64 Cfr. Massimiliano Biscuso, Genesi e composizione della Critica del capire di Luigi Sca-
ravelli, cit.
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mere un altro incarico, preferibilmente di lettore all’estero di italiano.
Ne scrive, in una lettera, Gabetti a Gentile:

Altro problema che s’è rifatto vivo, è Scaravelli. Il quale mi scrive da
Francoforte e probabilmente scriverà anche a Lei. Parla delle sue
condizioni finanziarie “gravissime” e vuole un posto di Lettore, che gli
dia modo di aggiungere qualcosa al magro stipendio. Il mio parere
era, quando partì, che non gli convenisse se non un posto, dove egli
si ritrovasse accanto a una personalità filosofica notevole: vivere vi-
cino a un uomo che lavora e produce, può essere utile per un tipo
come Scaravelli che non si decide mai a concludere. La migliore so-
luzione sarebbe quindi, a mio parere, Friburgo, se Grassi andrà a
Cagliari come incaricato.

Friburgo significava Heidegger: a lui Gabetti aveva dunque pen-
sato quando aveva accennato a una «personalità filosofica notevole».
Altra possibile soluzione, prosegue la lettera a Gentile, è Oslo, dove
Scaravelli potrebbe avere un incarico di insegnamento, ma in questo
caso non ci sarebbe la «personalità filosofica» ad affiancare e stimo-
lare il «non più giovanissimo» filosofo; inoltre, questi dovrebbe pos-
sedere, o almeno chiedere, la libera docenza. «Egli mi scrive dicendo
che potrebbe terminare e ultimare un volume che ha quasi finito e
stamparlo subito».65 Ma, come sappiamo, Scaravelli, benché avesse
quasi portato a termine la «prima stesura», era ben lungi dall’essere
pronto a licenziare per la stampa la Critica del capire, che attese quasi
altri nove anni prima di vedere la luce. 

Grassi, che aveva ottenuto alla fine del 1932 la libera docenza in
Storia della filosofia e aveva cominciato a insegnare a Milano, dopo
la Machtergreifung di Hitler, era ritornato in maggio a Freiburg presso
Heidegger e da Freiburg non si allontanò più fino al 1938. D’altra
parte, Scaravelli non era in grado di poter concludere la Critica del ca-
pire e chiedere la libera docenza. Sicché tutto rimase immutato e Sca-
ravelli passò un altro anno a Villa Sciarra.

65 Lettera di Gabetti a Gentile del 16 agosto 1933, in Appendice, doc. 6.
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La presa del potere dei nazionalsocialisti fece subito sentire i suoi
effetti anche sul Gianicolo. Nell’ottobre del 1933 giunse a Scaravelli
una lettera del dottor Heiligenstadt (il nome è ignoto), Oberstudien-
direktor della Leibnizschule di Hannover, in cui si chiedeva di trovare
un lavoro per il dottor Brasch (anche in questo caso il nome non ci
è noto), che aveva perduto l’insegnamento a causa della origine «non
ariana» del padre. Scaravelli rispose mostrandosi dispiaciuto di non
poter far nulla, in quanto nell’Istituto non c’erano posti disponibili e,
comunque, lo statuto vietava espressamente di assumere personale
straniero. Aggiungeva di aver parlato della questione al suo direttore
Gabetti, ma neppure lui vedeva soluzioni positive per un impiego a
Roma. Scaravelli concludeva la lettera proponendo al dottor Brasch
di rivolgersi al Comitato per l’assistenza agli ebrei profughi, che aveva
sede nella capitale.66

Non deve stupire che un ebreo perseguitato in Germania per mo-
tivi razziali abbia cercato di riparare in un paese, come l’Italia, in cui
vigeva una violenta e ottusa dittatura, ma dove, però, gli ebrei conti-
nuavano a godere dei medesimi diritti degli altri cittadini ed erano in
gran parte fedeli al regime: nei dodici anni di dominio nazionalsocia-
lista ben diciottomila ebrei trovarono rifugio, quasi sempre solo tem-
poraneamente, in Italia.67 La relativa tolleranza del regime fascista nei
confronti degli ebrei tedeschi (che escludeva, però, gli ex appartenenti
alle organizzazioni democratiche della Repubblica di Weimar) si tra-
duceva in condizione positiva per gli esuli in forza dei margini di au-
tonomia di cui, nonostante tutto, godeva la pubblica amministrazione,
soprattutto periferica, rispetto al potere centrale; della sua discrezio-
nalità se non della sua corruzione; inoltre, l’Italia offriva agli ebrei che
vi cercavano rifugio anche altri vantaggi: un basso costo della vita e la
possibilità di lavorare legalmente, condizione non realizzabile nep-
pure in diversi paesi democratici europei.68 Fino al 1936, quando il fa-
scismo, allineandosi all’alleato tedesco, iniziò la propaganda

66 Cfr. Appendice, docc. 7 e 8.
67 Sull’emigrazione dei perseguitati dal nazionalsocialismo in Italia, fondamentale

è lo studio di Klaus Voigt, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, vol. 1, La
Nuova Italia, Firenze 1993; vol. 2, 1996.

68 Cfr. ivi, vol. 1, pp. 1-54, spec. pp. 11-12.
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antisemita, e soprattutto al 1938, quando a causa delle leggi razziali la
condizione degli ebrei mutò radicalmente, l’Italia poteva essere vista
perciò dagli ebrei tedeschi come un luogo in cui, se non rifugiarsi sta-
bilmente, almeno soggiornare per un certo periodo, per poi trasfe-
rirsi in un paese più accogliente e ricco di opportunità. 

Purtroppo, nonostante le ricerche condotte presso l’Archivio
Centrale dello Stato e l’Archivio Storico dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane,69 non mi è stato possibile ricostruire la vicenda
dello sfortunato insegnante della Hochschule di Hannover e sapere
a quale destino egli sia andato incontro. Non c’è traccia, nei docu-
menti da me consultati, di un passaggio in Italia del dott. Brasch: la
documentazione potrebbe essere andata smarrita o distrutta, oppure
Brasch potrebbe aver cercato un’altra soluzione dopo la risposta ne-
gativa di Scaravelli. Ma si tratta solo di un’ipotesi ricavata ex silentio.
Di questo giovane ebreo tedesco non sappiamo, dunque, l’essenziale:
se fu tra i sommersi o tra i salvati.

Il caso del dott. Brasch ci permette, però, di parlare di un altro
caso di emigrazione ebraica in Italia, assai più illustre: quello di Karl
Löwith, il quale, grazie a una borsa di studio della Rockefeller Founda-
tion, soggiornò a Roma dal marzo 1934 fino al 1936, quando emigrò
in Giappone.70 Naturalmente, in quanto filosofo tedesco, Löwith fre-

69 Nel Fondo “Comitato Assistenza Ebrei di Germania”, conservato nell’Achivio
Storico dell’UCEI, non ho trovato alcuna traccia del dott. Brasch. Ringrazio gli assistenti
del Centro bibliografico dell’UCEI e la dottoressa Gabriella Franzone, dell’Archivio sto-
rico del Museo della Shoah di Roma, per l’aiuto prestatomi in questa infruttuosa ricerca.
Sull’accoglienza in Italia degli ebrei tedeschi da parte della comunità ebraica italiana, cfr.
Massimo Leone, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista (1918-1945), Carucci,
Roma 1983 (sul Comitato di Assistenza per gli Ebrei di Germania, costituitosi a Roma
nell’aprile 1933, ivi, spec. pp. 77-82); Settimio Sorani, L’assistenza ai profughi ebrei in Italia
(1933-1947). Contributo alla storia della “Desalem”, Carucci, Roma 1983 (incentrato tuttavia
sul periodo successivo al 1939); Klaus Voigt, Il rifugio precario, vol. 1, cit., pp. 244-264;
Alessandra Minerbi, Tra solidarietà e timori: gli ebrei italiani di fronte all’arrivo dei profughi ebrei
dalla Germania nazista, in Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870-1945, a
cura di Alberto Burgio, il Mulino, Bologna 1999, pp. 309-319.

70 Cfr. Frank-Rutger Hausmann, La Sendai di Löwith: una «vecchia Marburgo» giappo-
nese o solo una soluzione esotica e provvisoria?, in «il cannocchiale» (2009), n. 3, pp. 3-45 (pp.
13-24 sugli anni romani); (2010), n. 1, pp. 3-52.
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quentò Villa Sciarra; nei ricordi romani contenuti nella sua celebre
autobiografia, fece un ritratto non fedele ma di certo interessante dei
suoi protagonisti. Gabetti gli parve un esempio di «opportunismo in
buona fede», che lo portava ad assecondare «spregiudicatamente tutte
le oscillazioni della politica italiana nei confronti della Germania» pur
di ottenere finanziamenti dallo Stato e «mandare avanti l’istituto»; lo
stesso Gentile gli sembrò un opportunista; ma, concludeva, «l’op-
portunismo di queste persone non era insopportabile, perché essi
stessi non si prendevano sul serio»71. Infatti, Löwith attribuiva agli

71 «Per il tedesco il nazionalsocialismo è dottrina, e ne fa una faccenda terribilmente
seria. L’italiano invece considera il suo fascismo un mezzo rispetto allo scopo e come
individuo non si lascia impressionare da nulla. Il tedesco è pedante e intollerante giac-
ché prende le cose sempre in linea di principio, separandole dall’uomo; l’italiano, anche
in camicia nera, è sempre umano perché ha un senso naturale delle debolezze degli uo-
mini. Egli è in fondo uno scettico che non considera le cose della vita più importanti
di quanto sono» (Karl Löwith, La mia vita in Germania, cit., p. 114). Su Gabetti e Gen-
tile, cfr. ivi, spec. pp. 116-117. Per una più corretta valutazione dell’atteggiamento di Ga-
betti si veda quel che Voigt rammenta a proposito dei rapporti del direttore dell’Istituto
con alcuni scrittori ebrei tedeschi: nella primavera del 1933 Gabetti invitò Rudolph
Borchardt a tenere una conferenza a Villa Sciarra (Il rifugio precario, cit., p. 482; cfr. anche
Carteggio Croce-Antoni, cit., pp. 35-36 e nota, sulla sua tragica fine di Borchardt ad opera
dei nazisti nel gennaio1945), nell’aprile del 1934 Karl Wolfskehl tenne all’Istituto sul
Gianicolo un discorso commemorativo per Stefan George (ivi, p. 457). Ma soprattutto
importante è l’atteggiamento di Gabetti come capo della delegazione italiana nelle trat-
tative per l’Accordo culturale italo-tedesco, che si trascinarono dal 1936 al 1938: Ga-
betti cercò di lasciare «un certo spazio alla diffusione in Italia di opere dell’esilio»
sgradite ai nazisti. «Verrebbe quasi da pensare», commenta Voigt (ivi, p. 97), che il di-
rettore dell’Istituto di Studi Germanici «intendesse salvare ogni possibile spazio di li-
bertà d’interpretazione» dell’accordo. Sull’argomento cfr. anche infra, nota 150. Il testo
dell’accordo italo-tedesco del 1938 si può leggere in Documenti. Relazioni culturali con
l’estero. Accordo culturale italo-tedesco, in «Storia e Politica Internazionale», I (1939), n. 1, pp.
215-221; oppure in Accordo culturale fra il Regno d’Italia e il Reich germanico, in «Romana»,
III (1939), n. 2, pp. 121-127. Sulla storia, il significato e l’attuazione, soltanto parziale,
dell’accordo, cfr. Jens Petersen, L’accordo culturale fra l’Italia e la Germania del 23 novembre
1938, in Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di Karl Dietrich Bracher e Leo Valiani, il
Mulino, Bologna 1986, pp. 331-387; inoltre cfr. Franscesca Cavarocchi, Aspetti della pro-
paganda culturale all’estero nel periodo fascista, cit., pp. 236-262. Sul complesso rapporto tra
il nazismo e Gentile e sull’atteggiamento di questi nei confronti dell’antisemitismo, cfr.
Gennaro Sasso, La fedeltà e l’esperimento, il Mulino, Bologna 1993, spec. pp. 102-104; Id.,
Gentile e il nazionalsocialismo. (Appunti e documenti), in Filosofia e idealismo II. Giovanni Gen-
tile, Bibliopolis, Napoli 1995, pp. 399-423.
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italiani in genere un misto di humanitas e scetticismo, se non di cini-
smo, che avrebbe impedito loro di prendere troppo sul serio il fasci-
smo. Se, a proposito di Gabetti, Löwith probabilmente scambiava
per opportunismo un comportamento attento a sfruttare tutte le op-
portunità per poter ottenere le risorse economiche necessarie alla
vita dell’Istituto e la più ampia libertà d’azione compatibile con le
difficili condizioni date, non si capisce proprio in che senso Gentile
non avrebbe preso sul serio se stesso e la sua adesione al fascismo.
A meno che Löwith non cogliesse in Gentile una qualche riserva nei
confronti dell’alleanza del regime mussoliniano con quello hitleriano
e non la scambiasse per una tacita presa di distanza non solo da quel-
l’alleanza ma anche dal regime fascista.

Nell’autobiografia Löwith cita anche gli «amici» Antoni e Canti-
mori,72 il quale dall’ottobre del 1934 aveva preso il posto di Scaravelli
all’Istituto come direttore della biblioteca (e, in aggiunta, come redat-
tore di «Studi Germanici»),73 ma mai Scaravelli. Né Scaravelli cita mai
Löwith. È difficile pensare, però, che i due non si siano mai incontrati
né che l’allievo di Heidegger mai abbia parlato del maestro con chi in
quel momento stava riprendendo i suoi studi heideggeriani e scrivendo
il saggio che sarebbe uscito su «Studi Germanici». Dopo la conclu-
sione della «prima stesura», infatti, sentendo la propria ricerca arenata,
Scaravelli dovette pensare di mettere a frutto i suoi studi su Heidegger
e stendere quel saggio per la rivista dell’Istituto che finalmente stava
per iniziare le sue pubblicazioni. Il lavoro dovette impegnare il filo-
sofo fiorentino forse a partire dalla primavera; probabilmente fu por-
tato avanti in modo saltuario e fu concluso solo alla fine dell’anno se
non all’inizio del 1935.74 Scaravelli, infatti, da maggio ebbe problemi di
salute abbastanza seri (un’infezione renale, con alcune ricadute), tali
da imporgli riposo assoluto per diversi mesi.75

72 Karl Löwith, La mia vita in Germania, cit., p. 146.
73 Cfr. Giovanni Miccoli, Delio Cantimori. La ricerca di una nuova critica storiografica, Ei-

naudi, Torino 1970, p. 105.
74 Cfr. le lettere a Gabetti del 28 marzo e del 22 giugno 1934, in Appendice, docc. 9

e 10; la lettera a Clotilde Marghieri del 5 aprile 1934, in Poesia e verità, cit., pp. 37-39. 
75 Cfr. lettera di Gabetti a Scaravelli, fine giugno 1934, in Appendice, doc. 11; lettere

a Clotilde Marghieri del maggio (datazione presunta), del 25 luglio e del 2 agosto 1934,
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Ora, la circostanza che Scaravelli e Löwith non si menzionino mai
l’un l’altro potrebbe anche essere una conferma del fatto che pro-
prio dalla primavera del 1934 il filosofo fiorentino non frequentasse
più Villa Sciarra e vi ritornasse solo saltuariamente. D’altronde, nel
frattempo, già a maggio a Scaravelli era stato assegnato in via uffi-
ciosa il lettorato di italiano all’Università di Bonn,76 esaudendo il suo
desiderio di guadagnare di più ed essere maggiormente libero. A metà
settembre era passato dalle dipendenze del ministero dell’Educazione
nazionale al ministero degli Esteri,77 lasciando perciò anche formal-
mente l’incarico a Villa Sciarra. Tuttavia, la chiamata non arrivò mai,
né per l’anno accademico 1934-35, né per il successivo: sicché Sca-
ravelli, dopo una lunga convalescenza che lo ritemprò fisicamente e
spiritualmente, permettendogli di riprendere il lavoro, pur restando
alle dipendenze del ministero degli Esteri, ritornò all’insegnamento
secondario, prendendo servizio nell’autunno del 1935 al Liceo Scien-
tifico italiano allo Zugerberg, in Svizzera.

Quale fu il motivo della mancata assegnazione del lettorato a Bonn?
Va ricordato, innanzi tutto, che proprio nel 1935 la questione dei let-
torati stava creando attriti tra la Germania e l’Italia a causa del fatto che
alcuni lettorati di tedesco in Italia erano stati affidati a personalità, come
Oskar Kristeller, sgradite al regime nazista, il quale, inoltre, non si fidava
della conformità alle direttive politiche e razziali del Reich dei lettori ita-
liani in Germania. La questione sarà infatti esplicitamente affrontata
dai due governi nell’autunno di quell’anno e poi regolata da un accordo
stipulato dopo lunghe e complesse trattative.78 La spiegazione più plau-

in Poesia e verità, cit., pp. 40-43; cartolina ad Anna Maria Codignola del 14 agosto 1934,
in Lettere a Ernesto e Anna Maria Codignola, cit., p. 23.

76 Cfr. Lettera a Clotilde Marghieri del 6 novembre 1934, in Poesia e verità, cit., p. 45.
77 Con decreto firmato il 29 ottobre 1934 Scaravelli, a decorrere dal 16 settembre

dello stesso anno, cessa dal comando presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, pas-
sando dal ministero dell’Educazione nazionale al ministero degli Esteri, presso il quale
resta a disposizione per assumere il lettorato di lingua e letteratura italiana presso l’Uni-
versità di Bonn (ACS, Scaravelli); cfr. anche lettera a Clotilde Marghieri, del settembre
1934, in Poesia e verità, cit., p. 44.

78 Sulla questione cfr. Jens Petersen, L’accordo culturale fra l’Italia e la Germania, cit.,
pp. 332-336; Klaus Voigt, Il rifugio precario, cit., pp. 98-106; Francesca Cavarocchi, Aspetti
della propaganda culturale all’estero nel periodo fascista, cit., pp. 236-263.
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sibile della mancata assegnazione del lettorato credo dunque sia il non
gradimento del regime nazista per un intellettuale che era stato in rela-
zione con professori antinazisti come Spitzer, o non sufficientemente
allineati al regime come Curtius, presso il quale si sarebbe dovuto svol-
gere il lavoro di Scaravelli. Inoltre, la provenienza dall’Istituto di Villa
Sciarra, dove si continuavano ad invitare personalità non gradite al re-
gime e nella cui biblioteca si conservavano opere di ebrei tedeschi, non
poteva rassicurare lo scrupoloso ministero prussiano del Culto, che ge-
stiva la pratica, circa l’affidabilità politica del filosofo fiorentino. Sono
questi, in effetti, i motivi che lo stesso Scaravelli adduce nella lettera a
Fossi del 16 giugno 1935: «Bonn sfumato perché il Min. Prussiano ha
nominato un altro. La causa può essere: 1 un dispetto a Curtius non in
odore di sozialnazionalismo; 2 uno a me idem idem. Tutto può es-
sere… e siccome tre anni fa pranzavo a Colonia con Spitzer… Se que-
sta 2a ipotesi è vera… ogni lettorato in Germania mi è chiuso».79

Scaravelli non si sbagliava: per lui le porte delle Università tede-
sche rimasero chiuse per sempre.

L’interpretazione scaravelliana del pensiero 
di Martin Heidegger (1932-1937)

Si può affermare che la singolare “sfortuna” di Scaravelli, cioè la
sostanziale indifferenza con cui fu accolta la sua opera filosofica (se
si eccettuano gli scritti kantiani, in particolar modo le Osservazioni
sulla «Critica del Giudizio»),80 iniziò ancor prima del silenzio che ac-

79 Lettere un amico fiorentino, cit., pp. 129-130; la lettera è erroneamente datata 16 ot-
tobre. Ernest Robert Curtius (1886-1956) fu storico della letteratura e professore di Fi-
lologia romanza all’Università di Bonn dal 1929. Politicamente conservatore e
nazionalista, non lo era a sufficienza per i nazisti, che stroncarono duramente sul «Völ-
kischer Beobachter» il suo Deutscher Geist in Gefahr (1932); dopo questa stroncatura Cur-
tius abbandonò gli studi di modernistica per dedicarsi prudentemente alla letteratura
mediolatina. Sulla vicenda cfr. Carlo Donà, Lo spirito tedesco e la crisi della mezza età: «Deut-
scher Geist in Gefahr» (1932), in Ernst Robert Curtius e l’identità culturale dell’Europa, Atti del
37. Convegno Interuniversitario (Bressanone-Innsbruck, 13-16 luglio 2009), Esedra,
Padova 2011, pp. 39-56. Su Spitzer cfr. nota 26.

80 Sulle ragioni della “sfortuna” di Scaravelli, e in particolar modo della Critica del
capire, cfr. le considerazioni di Gennaro Sasso, La «buia incandescenza della fiamma». Luigi

Massimiliano Biscuso

188

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 188



compagnò l’uscita della Critica del capire, già con la pubblicazione del
suo primo impegnativo saggio, Il problema speculativo di M. Heidegger.
Del tutto alieno dal ricondurre il pensiero heideggeriano alla feno-
menologia o all’esistenzialismo – e in verità programmaticamente
ostile a spiegare un qualsiasi filosofo in base all’appartenenza ad una
scuola o a una corrente di pensiero81 –, non interessato a istituire
“confronti” più o meno arbitrari volti a riscontrare “affinità” con fi-
losofie appartenenti a climi spirituali assai diversi, come l’attualismo,
il saggio di Scaravelli apparve sostanzialmente estraneo agli interessi
che orientarono le prime interpretazioni italiane della filosofia di Hei-
degger82. 

Scaravelli e la questione degli opposti, in Filosofia e idealismo III. De Ruggiero, Calogero, Scaravelli,
Bibliopolis, Napoli 1997, pp. 451-571, qui pp. 451-471.

81 Il saggio di Scaravelli si apre con le seguenti parole: «Saper a quale scuola ap-
partiene un filosofo è spesso uno dei più forti ostacoli a capirlo» (Il problema speculativo
di M. Heidegger, cit., p. 291). 

82 Tanto che Scaravelli non è mai citato, se in non in modo del tutto occasionale e
cursorio, nelle ricostruzioni della fortuna del pensiero esistenzialistico o della filosofia
heideggeriana in Italia, che cominciarono ad uscire agli inizi degli anni Quaranta: cfr.,
ad es., Norberto Bobbio, La filosofia dell’esistenza in Italia, in «Rivista di filosofia», II
(1941), n. 1-2, pp. 111-122; Luigi Pareyson, Panorama dell’esistenzialismo, in «Studi filo-
sofici» (1941), pp. 193-206; Vito A. Bellezza, Nota sull’esistenzialismo italiano, in L’esisten-
zialismo, «Archivio di filosofia», XV, (1946), pp. 143-162; e Id., Studi italiani
sull’esistenzialismo, ivi, pp. 163-217. Questi primi studi non citano mai il saggio di Sca-
ravelli (eccetto l’amplissima – più di 700 titoli! – bibliografia del secondo contributo di
Bellezza, sopra menzionato). Solo Augusto Guzzo e Ugo Spirito ne fecero cenno: il
primo, sapendo che Scaravelli era «assistente di Armando Carlini», gli attribuì impro-
priamente un «interesse per l’esistenzialismo», che era di Carlini, non di Scaravelli (sem-
mai l’interesse di Scaravelli era per Heidegger, il quale però agli occhi di Guzzo era
sinonimo di esistenzialismo: cfr. Augusto Guzzo, Bilancio dell’Esistenzialismo in Italia, in
«Logos», XXV [1942], pp. 103-107, qui p. 104); il secondo, intervenendo nella celebre
discussione sull’esistenzialismo che si svolse sulle pagine di «Primato» nei primi mesi
del 1943, lo collocò nella ristretta schiera di coloro che, come Lombardi e Luporini, pur
avendo vissuto nell’ambito del nuovo idealismo italiano, ne seppero riconoscere il lato
dogmatico: «La loro maggiore esperienza critica li ha messi in guardia contro il nuovo
genere di dogmatismo e l’interesse per la nuova filosofia non è riuscito a consolidarsi.
È questo il caso dello Scaravelli, uno dei primi nostri studiosi di Heidegger […]» (Ugo
Spirito, L’esistenzialismo in Italia, in «Primato», IV, 15 gennaio 1943, n. 2, p. 26, ora in
L’esistenzialismo in Italia, a cura di Bruno Maiorca, Paravia, Milano 1993, volume in cui
si riproduce il dibattito svoltosi su «Primato» alle pp. 87-162, il testo di Spirito alle pp.
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Possiamo, infatti, constatare facilmente la distanza che separa la
lettura scaravelliana da quelle coeve ponendo mente al fatto che, se-
condo le letture prevalenti negli anni Trenta, soprattutto nella se-

105-108, qui p. 107. Il passo è citato anche da Eugenio Garin, Cronache di filosofia italiana,
Laterza, Bari [1955] 1966, p. 479, allo scopo di distinguere Scaravelli e Lombardi, «cui
si converrebbero altri e tra loro diversi discorsi», da Luporini, che va invece accostato
ad Abbagnano e Della Volpe per il loro avvicinamento all’esistenzialismo. Si tratta, a
conferma della “sfortuna” di Scaravelli, dell’unica citazione del filosofo fiorentino nel
libro di Garin. Sull’inchiesta di «Primato», cfr. ora Marzio Zanantoni, Oltre il fascismo.
Autonomia della teoria e ricerca della socialità nell’inchiesta di «Primato» sull’esistenzialismo in Ita-
lia, in La filosofia italiana di fronte al fascismo, cit., pp. 221-234). La situazione non muta
negli anni successivi (cfr. Antonio Santucci, Esistenzialismo e filosofia italiana, il Mulino,
Bologna 1959, p. 54, in cui si cita in nota un passo sul nulla del saggio scaravelliano cui
rimanda Carlini nel Mito del realismo), né negli anni più recenti (né Gianni Vattimo, In-
troduzione a Heidegger, Laterza, Roma-Bari [1971] 19896; né Enrico Garulli, Heidegger, in
Questioni di storiografia filosofica IV. Il pensiero contemporaneo, a cura di Adriano Bausola, t.
1, La Scuola, Brescia 1978, pp. 137-179; né il numero monografico dell’«Archivio di fi-
losofia», La recezione italiana di Heidegger, LVII, (1989), n. 1-3; né L’esistenzialismo in Ita-
lia, cit., ne fanno menzione, se non nelle bibliografie – e non in tutte). Pareyson,
retrospettivamente, rivendica a sé il merito di aver letto Heidegger inserendolo «nel-
l’intero ambiente esistenzialistico» e alla luce di Kierkegaard, distinguendosi dal modo
di leggerlo «di Grasselli o di Grassi o di Mazzantini o di Scaravelli, che lo considera-
vano di per se stesso, o tutt’al più in connessione con Husserl» (Luigi Pareyson, Retti-
fiche sull’esistenzialismo, in Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero,
Milano 1975, vol. I, pp. 227-247, qui p. 229. Il passo viene citato da Valerio Verra, Esi-
stenzialismo, fenomenologia, ermeneutica, nichilismo, in Adriano Bausola et al., La filosofia ita-
liana dal dopoguerra a oggi, Laterza, Roma-Bari 1985, pp. 353-421, qui p. 360 nota. Si tratta
dell’unica menzione di Scaravelli in tutto il volume!). Fanno eccezione Vittorio Ma-
thieu, La filosofia del Novecento, t. 4, La filosofia italiana contemporanea, in Storia della filosofia,
a cura di E. Paolo Lamanna, Le Monnier, Firenze 1978, il quale però, pur riconoscendo
a Scaravelli il merito di non aver accostato Heidegger a Kierkegaard, non coglie a pieno
la dimensione ontologica della sua interpretazione, scrivendo: «Il nucleo essenziale del-
l’esistenzialismo fu, probabilmente, indicato per la prima volta in Italia dall’articolo di
Luigi Scaravelli su «Studi Germanici» del 1935. Scaravelli denuncia la riduzione di Sein
und Zeit alla scuola di Husserl come la ragione per cui la vera importanza di quel libro,
fino a quel momento, era sfuggita agli interpreti italiani, e riconosce con esattezza la
funzione dell’uomo nell’esistenzialismo» (ivi, pp. 71-72; cfr. anche il breve profilo di Sca-
ravelli alle pp. 42-44, che contiene la notevole definizione di «eleatismo impossibile del
processo di comprensione», p. 43); e Giuseppe Cantillo, Intorno alla prima recezione del pen-
siero heideggeriano in Italia, in «Criterio», IV (1986), n. 1, pp. 22-33; n. 2, pp. 126-143, che
dedica una breve e precisa analisi al «fine studio del 1935 di Luigi Scaravelli», incentrato
sul problema del nulla (ivi, pp. 134-135). 
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conda metà – nella stagione che, con qualche ragione, è stata definita
la «preistoria della critica heideggeriana»83 –, Heidegger viene letto e
discusso con quasi esclusivo riferimento a Sein und Zeit, opera che è
interpretata valorizzando i motivi esistenzialistici ed antropologici
invece di quelli ontologici.84 Se questa circostanza ci induce a ridi-
mensionare il peso che la letteratura secondaria ebbe sul giudizio che
Scaravelli diede del pensiero di Heidegger, non deve però farci di-
menticare l’importanza che essa ebbe sulla conoscenza di quelle
opere, innanzi tutto Sein und Zeit e in misura minore il Kantbuch, che
come già osservato, molto probabilmente non ebbe modo di stu-
diare in modo integrale e diretto. Difficile stabilire cosa abbia potuto
leggere intorno al pensatore di Meßkirch; in una cartolina a Fossi del
1932 parla, in termini assai generici, di «fonti indirette (specie fran-
cesi)» per poter stendere l’«introduzioncina» alla traduzione della pro-
lusione del 1929.85 In mancanza di indicazioni più precise, che ci
permettano di ipotizzare quali siano queste fonti, sarà utile delineare
un rapido quadro delle prime interpretazioni italiane e francesi del
pensiero heideggeriano. 

A dire il vero, i primissimi studi condotti in Italia, a cavallo tra gli
anni Venti e Trenta, da Giulio Grasselli, Ernesto Grassi e Guido De
Ruggiero, mettevano in relazione le analisi di Heidegger con la fe-
nomenologia husserliana più che con i temi esistenzialistici. L’am-
biente attualistico – o, almeno, alcuni giovani studiosi che erano stati
fortemente segnati dalla filosofia di Gentile, ma non Gentile86 – sem-
brò più propenso a misurarsi positivamente con il pensiero heideg-

83 Gianni Vattimo, Introduzione a Heidegger, cit., p. 143. La vera e propria critica ini-
zierebbe solo negli anni Cinquanta, dopo la pubblicazione del Brief  über den Humanismus. 

84 Ivi, p. 144.
85 ALS, cartolina postale autografa a Piero Fossi del 12 settembre 1932, inedita, in

ALS, Lettere a Fossi.
86 Su Gentile e Heidegger, cfr. Vincenzo Vitiello, Dialettica e ripetizione: Gentile e Hei-

degger, in La recezione italiana di Heidegger, cit., pp. 51-72, che, prendendo atto del fatto che
Gentile e Heidegger si ignorarono, propone un confronto «topologico» su alcuni temi
comuni; Gennaro Sasso, Di Gentile, di Heidegger e della loro reciproca conoscenza. (Documenti
e aneddoti), in Filosofia e idealismo II, cit., pp. 383-397, nel quale si mette in luce il ruolo
svolto da Grassi nel tentativo, fallito, di creare un rapporto tra i due filosofi; cfr. anche
Id., La fedeltà e l’esperimento, cit., pp. 111-117.
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geriano di quanto non fece quello crociano. Grasselli, che per primo
in Italia scrisse su Sein und Zeit, presenta l’analitica esistenziale come
il risultato autonomo del metodo fenomenologico cui Heidegger
rimase fedele; mentre, però, la descrizione fenomenologica hus-
serliana è «descrizione delle leggi eterne della realtà», l’intuizione
fenomenologica delle essenze si fonda per Heidegger «nell’esisten-
ziale intendere, ha cioè una radice e giustificazione ontologica». Con
il che, da un lato, l’intuizione è fatta partecipe dell’inquietudine
eterna del Dasein, dall’altro, «il criterio della verità è ricondotto dal
pensiero al pensato, dall’atto dell’intendere ad un sistema di puri
concetti».87

Anche Grassi faceva proprio il metro attualistico per esporre il
pensiero tedesco contemporaneo, ma, al contrario di Grasselli, pre-
sentava Sein und Zeit quale prima critica in Germania della fenome-
nologia di Husserl: mentre questa si basava sul «pensiero astratto,
pensato», Heidegger l’aveva inverata, avendo colto «la nostra realtà
concreta e l’essenza della nostra esistenza»88; il pensiero di Heideg-
ger era, insomma, «un fecondo superamento [de]gli sforzi di Hus-
serl e Dilthey».89 Secondo Grassi la filosofia di Heidegger era una
«metafisica», in quanto interpretazione e scoperta del fondamento
metafisico di ogni fenomeno; ma, aggiungeva, una «metafisica esi-
stenziale», perché «di altro essere oltre quello che si rivela nel pro-
cesso immanente dell’esistente non si può parlare»,90 e subito dopo
ribadiva che il centro della sua ricerca è la «conoscenza dell’essere
come essere», ma anche che questo ὄν doveva essere inteso nel senso

87 Giulio Grasselli, La fenomenologia di Husserl e l’ontologia di M. Heidegger, in «Rivista
di Filosofia», XIX (1928), n. 4, pp. 330-347, qui pp. 344-345.

88 Ernesto Grassi, Sviluppo e significato della scuola fenomenologica nella filosofia tedesca con-
temporanea, in «Rivista di Filosofia», XX (1929), n. 2, pp. 129-151, qui p. 135.

89 Ernesto Grassi, Il problema della metafisica immanente di Heidegger, in «Giornale Cri-
tico della Filosofia Italiana», XI (1930), pp. 288-314, qui p. 309. La tesi è ribadita nel
volumetto Dell’apparire e dell’essere: cfr. Id., Dell’apparire dell’essere, seguito da Linee della fi-
losofia tedesca contemporanea, La Nuova Italia, Firenze 1933, spec. pp. 83-92 (il libro è com-
preso nel Fondo Scaravelli: F. Sca. 201, con dedica autografa dell’autore). Cfr. inoltre
Id., L’impatto con Heidegger, in La recezione italiana di Heidegger, cit., pp. 73-81, in cui Grassi
rievoca l’incontro con Heidegger a Marburgo nel 1928 e i primi anni friburghesi.

90 Ernesto Grassi, Il problema della metafisica immanente di Heidegger, cit., p. 295.
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«dell’essere come esistenza in atto, concreta»91. Nessuna concessione
all’antropologismo, dunque, perché l’uomo non è un oggetto tra gli
altri oggetti, e «L’esistente (Dasein) non va inteso come un dato, bensì
come un atto che ha sempre il carattere di soggettività assoluta».92

Emergeva, dunque, nello studio di Grassi una profonda «affinità» tra
la metafisica esistenziale di Heidegger e l’attualismo metafisico ita-
liano nel segno di un radicale immanentismo; e sorgevano perciò
delle domande che investivano entrambe le filosofie – è legittimo
continuare a «ridurre il problema metafisico in un significato logico,
per quanto concreto»? e, d’altra parte, come va concepito in Hei-
degger «il rapporto tra logica concreta, attuale, λόγος in atto e il fon-
damento metafisico dell’essere?» –, che configuravano anche un
preciso programma di ricerca, un «ulteriore domandare concreto»
sulla posizione della filosofia tedesca di fronte all’attualismo italiano.93

Molto diverso, si diceva, l’atteggiamento dell’ambiente crociano.
Guido De Ruggiero – che crociano di formazione di certo non era, ma
che scrisse sulla «Critica» di Croce una nota apparsa nel 1931 –, con-
netteva anch’egli Heidegger alla fenomenologia husserliana, ritenendo
che Sein und Zeit avesse lo scopo di indagare «il fondamento ontologico
primario di tutte le ontologie parziali che si dispiegano nelle singole
scienze, ciascuna delle quali avoca a sé una certa regione dell’essere. E
centro di quella ontologia è l’uomo come soggetto del proprio mondo,
che porta con sé la ragione della propria esistenza, e l’articola in un si-
stema di rapporti col mondo della sua esperienza»94. La ricerca hei-

91 Ivi, p. 296.
92 Ivi, p. 298.
93 Ivi, p. 314. Sul fallito tentativo di Grassi di far incontrare le filosofie di Heideg-

ger e di Gentile, cfr. la nota 86. Cfr. inoltre di Ernesto Grassi, Il problema del nulla nella
filosofia di Heidegger, in «Giornale Critico della Filosofia Italiana», XVIII (1937), pp. 319-
334. Sull’interpretazione che Grassi diede di Heidegger negli anni Trenta, cfr. Eugenio
Garin, Cronache di filosofia italiana, cit., pp. 473-474. È interessante notare come, in tempi
più recenti, si sia sottolineata di nuovo, ma da tutt’altra prospettiva, la «singolare con-
vergenza» tra attualismo gentiliano e riflessione heideggeriana nell’«esperienza del pen-
siero come nulla»: cfr. Salvatore Natoli, Giovanni Gentile filosofo europeo, Bollati Borighieri,
Torino 1989, pp. 34-36.

94 Guido De Ruggiero, Note sulla più recente filosofia europea. X. Husserl e la «Fenomeno-
logia», in «La Critica», XXIX (1931), pp. 100-109, qui p. 107; poi riprodotto nel cap. VI
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deggeriana era ridotta, di fatto, ad antropologia, e questa era privata
di qualsiasi novità95. Alle riserve filosofiche di De Ruggiero si ag-
giunse sulla «Critica», dopo la famigerata Rektoratsanrede, la netta e
inappellabile condanna politica dello stesso Croce96.

Al di fuori degli ambienti idealistici si può ricordare la lettura di An-
nibale Pastore, il quale sembra rappresentare il momento di passaggio
tra i due modi di leggere Heidegger: legato sì a Husserl e alla fenome-
nologia, ma anche a Kierkegaard: «Husserl vede e pensa. Heidegger
sente e soffre». Il saggio tratta anche di Chestov, in quanto nei tre pen-
satori, Husserl Heidegger e Chestov, Pastore vede marcate attitudini
comuni, tali da configurare «quasi una specie di fronte unico».97 Meno
importanti, per i nostri fini, sono gli studi di Carlo Mazzantini, non
tanto perché sorti nell’ambiente neoscolastico, quanto perché pubbli-
cati nel medesimo anno del saggio scaravelliano, il 1935, e quindi dif-
ficilmente letti e utilizzati dal filosofo fiorentino.98

di Filosofi del Novecento, Laterza, Bari 1934, pp. 88-101. Nelle successive edizioni di Fi-
losofi del Novecento (a partire dalla seconda del 1942; io cito da 19585, pp. 274-324, spec.
pp. 292-300), De Ruggiero avrebbe separato Heidegger da Husserl, per metterlo in un
capitolo apposito, “La filosofia dell’esistenza”, insieme a Kierkegaard, Jaspers e Mar-
cel, a riprova dell’egemonia dell’interpretazione esistenzialistica di Heidegger.

95 È una «dottrina che non ci insegna nulla e che, quando non è puro vaniloquio,
ci ridà faticosamente, con un complicato mimetismo, cose che già sapevamo più chia-
ramente e che eravamo in grado di esporre con un linguaggio più cristiano» (ivi, p. 109).

96 Benedetto Croce, Recensione a Martin Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen
Universitäten [sic], in «La Critica», XXXII (1934), p. 69.

97 Annibale Pastore, Husserl, Heidegger, Chestov. Prospettive, in «Archivio di storia della
filosofia», II (1933), n. 2, pp. 107-131. Sulla intepretazione di Pastore, cfr. Augusto Del
Noce, Torino, primi anni trenta, in La recezione italiana di Heidegger, cit., pp. 83-92, qui pp.
83-86.

98 Mazzantini sottolineava nella filosofia di Heidegger il realismo (accompagnato, co-
munque, dall’aggettivo «esistenzialista») e l’insistenza sulla finitezza, comuni alla neosco-
lastica: cfr. Carlo Mazzantini, Il significato della realtà nella filosofia di Martin Heidegger, in
Relazioni e comunicazioni al X Congresso nazionale di filosofia, Salsomaggiore 1935, Vita e
Pensiero, Milano 1935, pp. 41-49; Id., Martino Heidegger. I: Linee fondamentali della sua filoso-
fia, in «Rivista di filosofia neoscolastica» (1935), pp. 14-30; Id., Martino Heidegger. II: Osser-
vazioni critiche della sua dottrina dal punto di vista della filosofia neoscolastica, ivi, pp. 268-282; questi
due saggi sono stati ripubblicati insieme col titolo Martino Heidegger e la filosofia neoscolastica,
in Filosofia perenne e personalità filosofiche, Cedam, Padova 1942, pp. 259-305. Sulla interpre-
tazione di Mazzantini, cfr. Augusto Del Noce, Torino, primi anni trenta, cit., pp. 86-92.

Massimiliano Biscuso

194

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 194



Nel frattempo, se si fa eccezione dello studio di Emanuel Levi-
nas Martin Heidegger et l’ontologie – il quale sottolineava come la com-
prensione dell’essere sia la caratteristica e il fatto fondamentale
dell’esistenza umana, distinguendo nettamente, nell’esposizione di
alcuni aspetti cruciali dell’analitica esistenziale, piano ontico/esi-
stentivo e piano ontologico/esistenziale99 – gli interpreti francesi
si orientavano decisamente verso una lettura esistenzialistica della
filosofia heideggeriana. Una attenta esposizione di ampie parti di
Sein und Zeit si ritrovava anche in un volume di Georges Gurvitch
dedicato alle tendenze attuali della filosofia tedesca: nel capitolo fi-
nale, su Heidegger, lo studioso francese si soffermava sulla feno-
menologia dell’esistenza inautentica e su quella dell’esistenza
autentica, sulla teoria del tempo, sull’«idéalisme existentiel» e la teo-
ria della verità, sottolineando la difficoltà di giudicare un’opera che
ancora non è compiuta, ma anche l’irrazionalismo profondo che
emerge dalle analisi fenomenologiche sull’esistenza umana.100 Ma
fu, soprattutto, Jean Wahl a orientare l’interpretazione del pensiero
heideggeriano, leggendo le sue opere, e innanzi tutto Sein und Zeit,
come documento della filosofia dell’esistenza e istituendo quel con-
fronto con la riflessione di Kierkegaard che avrà una lunga fortuna.
Nel saggio Heidegger et Kierkegaard, ricordato nella relazione tenuta
al III Congresso hegeliano di Roma101, Wahl aveva esposto l’anali-
tica esistenziale alla luce di Kierkegaard, sottolineando tre idee che
avrebbero unito i due pensatori: l’esistenza come posizione indi-

99 Emmanuel Levinas, Heidegger et l’ontologie, in «Revue philosophique de la France
et de l’étranger», LVII (1932), n. 5-6, pp. 395-431. 

100 Georges Gurvitch, La nouvelle orientation donnéè à la philosophie phenomenologique par
Martin Heidegger: L’analitique descriptive de l’existence, in Les tendances actuelles de la philosophie
allemande, Vrin, Paris 1930, pp. 207-234.

101 Jean Wahl, Hegel et Kierkegaard, in Verhandlungen des dritten Hegelkongresses, cit., pp.
235-249 (ripubblicato in Études kierkegaardiennes, Aubier, Paris 1938, pp. 159-171; inte-
ressante, in questa relazione, la valorizzazione della figura della coscienza infelice – alla
quale Wahl aveva dedicato nel 1929 una celebre monografia – come critica avant la let-
tre di Kierkegaard). Di Wahl Scaravelli aveva studiato il lavoro sul Parmenide di Platone:
cfr. Jean Wahl, Étude sur le Parmenide de Platon, Rieder, Paris 1926, e le osservazioni su-
scitate dalla sua lettura in ALS, r. 02, f. 19 (cfr. anche Lettere a un amico fiorentino, cit., p.
51). 
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mostrabile, l’esistenza come disseminazione e separazione, l’idea di
caduta.102

Gli effetti di questa lettura si videro già nella introduzione che Ar-
mando Carlini premise alla sua traduzione di Was ist Metaphysik? in-
sieme ad alcuni passi kierkegaardiani sull’angoscia, in una nota
significativamente intitolata Il problema dell’interiorità nel Kierkegaard e
nello Heidegger.103 Carlini vi sosteneva la derivazione dal pensatore da-
nese dei concetti fondamentali della filosofia heideggeriana, che ven-
gono approfonditi ed elaborati filosoficamente, ma al prezzo di
perdere la dimensione religiosa e quindi spirituale della vita. La di-
mensione ontologica della ricerca heideggeriana è totalmente mi-
sconosciuta, diventando, nell’interpretazione di Carlini, solo «una
preoccupazione metafisica, ch’è il residuo ancora del dogma reali-
stico comune al positivismo e all’idealismo non orientati spirituali-
sticamente».104 Ma con Carlini siamo già oltre la data di composizione
del saggio scaravelliano e i termini che ci siamo proposti nel trac-
ciare le linee della prima ricezione di Heidegger in Italia e Francia.

Sullo sfondo di queste letture, che collocavano Heidegger tra fe-
nomenologia husserliana ed esistenzialismo kierkegaardiano, l’ese-
gesi di Scaravelli si distingue non solo per la finezza dell’analisi e per
il fatto che il pensiero heideggeriano è interpretato alla luce di alcuni

102 Jean Wahl, Heidegger et Kierkegaard. Recherches des éléments originaux de la philosophie
de Heidegger, in «Recherches Philosophiques», II (1932-1933), pp. 349-370, poi ripub-
blicato in Études kierkegaardiennes, cit., pp. 455-476.

103 Armando Carlini, Il mito del realismo, cit., pp. 57-58; cfr. anche pp. 39-40.
104 Commenta Garin: «Interiorità e religiosità: ecco il segno sotto cui il Carlini in-

trodusse la nuova problematica, dando così avvio a quella corrente di esistenzialismo
che venne variamente incontrandosi con lo spiritualismo in un esistenzialismo cristiano,
“nel senso – scriverà il Pareyson – della soppressione dell’esistenzialismo, col pro-
gramma esplicito di una riedificazione attuale del concetto di persona”» (Cronache di fi-
losofia italiana, cit., p. 474). Pareyson dedicò un ampio saggio al preesistenzialismo di
Carlini, intendendo per “preesistenzialismo” un’anticipazione della problematica esi-
stenzialistica, accompagnata dalla consapevolezza dell’«intima crisi dell’esistenzialismo,
il quale, nato da un’esigenza di carattere spiritualistico, formula poi, nelle sue conclu-
sioni, una dottrina antispiritualistica» (Luigi Pareyson, Preesistenzialismo di Armando Car-
lini, in «Giornale Critico della Filosofia Italiana», XXII [1941], pp. 226-246, qui p. 229;
ivi, pp. 306-335; XXIII [1942], pp. 76-92).
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dei più classici temi della filosofia, quelli dell’essere e del nulla, della
causalità e della libertà, ma soprattutto per il significato ontologico
espressamente rivendicato alle indagini condotte in Sein und Zeit, che
sono volte «a suscitare e a “porre” il problema dell’essere».105

Già le poche pagine della prima e incompiuta Introduzione al Was
ist Metaphysik? parlano non di Angst o di Sorge, di Geworfenheit o di Be-
findlichkeit, ma della loro «origine», del nulla: il pensiero heideggeriano
è letto, infatti, non nei termini dell’analitica esistenziale, bensì in quelli
teoretici di una storia del nulla, che è «una storia dell’essere, del co-
noscere, della metafisica». E subito, agli occhi di un pensatore che a
lungo aveva meditato sui dialoghi platonici, e su quelli dialettici in
particolare, risaltava in altorilievo in questa storia del nulla, che è sto-
ria dell’essere, il Sofista: nel quale il nulla si rivela non solo la «comune
radice» dell’immaginazione, dell’errore, dell’illusione e della menzo-
gna, ma anche – nel «dramma» che esso intreccia con l’essere, cioè nel
suo rimandare necessariamente all’essere, il quale, però, ne è al tempo
stesso la negazione, come il nulla è, viceversa, negazione dell’essere
(qualunque cosa voglia intendersi con tale “negazione”) – di ciò che
rende possibile correggere il falso col vero, pensare l’opinione e in-
sieme ad essa la scienza. In questa pagina – così caratteristicamente
stringata e, per di più, interrotta, tanto da rendere difficile afferrarne
con sicurezza il significato – Scaravelli forse intendeva sostenere che
se non si afferma che «il non essere è», allora non è possibile pensare
il mondo e lo stesso pensiero nel loro significato spirituale, nel valore

105 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., p. 291. Su Scaravelli in-
terprete di Heidegger, cfr. Sergio Belardinelli, Tempo e libertà. Luigi Scaravelli lettore di Hei-
degger, in «La Nottola», V (1986), n. 3, pp. 85-98; Mario Corsi, Introduzione a Luigi
Scaravelli, Appunti inediti su Heidegger, cit., pp. 109-111; Franco Ottonello, Luigi Scaravelli.
La malattia dell’identità, Japadre, L’Aquila 1988, pp. 63-73; Giuliana Gregorio, Scaravelli,
Heidegger e il problema del nulla, in Il pensiero di Luigi Scaravelli. La storia come problema e come
metodo. Atti del Convegno svoltosi presso l’Accademia d’Ungheria in Roma (11-12 di-
cembre 1995) col titolo di “Il problema del giudizio storico e Luigi Scaravelli”, a cura
di Mario Corsi, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp. 159-175; cfr. anche Mauro Vi-
sentin, Il neoparmenidismo italiano II, cit., il quale ipotizza che nel «modo di affrontare la
questione dell’orizzonte trascendentale in Kant» come orizzonte finito, e nel sottoli-
neare l’autonomia della sintesi pura non sia estranea la conoscenza dell’opera di Hei-
degger (pp. 187 nota, 194-195).
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di libertà che a questo, il mondo, e a quello come prodotto di que-
sto, il pensiero, competono. Solo tenendo presente la storia del nulla,
e, più precisamente, della sua declinazione romantica, in cui il nulla
è l’origine dello «slancio senza pace» dei moderni, sarebbe possibile
intendere la filosofia di Martin Heidegger.106

La propensione a cogliere il significato del pensiero heideggeriano
solo sullo sfondo della storia della filosofia e dei suoi temi classici,
porta Scaravelli, nella seconda nota introduttiva a Was ist Metaphysik?,
a proporre, pur con molta cautela, l’analogia con il pensiero hege-
liano. La prolusione è «una esposizione di quelle condizioni teoreti-
che che rendono a priori possibile l’esistenza concreta della realtà
umana», e svolge un ruolo analogo a quello del logo rispetto alla na-
tura e allo spirito nel sistema di Hegel: «mostrare l’essenza di quel
rapporto dialettico che in realtà svolge le sue tappe concrete in Sein
und Zeit e del quale viene ripreso l’esame in Vom Wesen des Grundes per
quanto concerne la libertà umana». Scaravelli, ovviamente, ha l’ac-
cortezza di aggiungere che «Per Heidegger i singoli problemi si con-
nettono fra loro senza superarsi o assorbirsi l’un l’altro», come
avviene, invece, per i momenti dialettici in Hegel.107 E tuttavia il pa-
ragone, per quanto difettoso, anzi, proprio perché se ne denunciano
esplicitamente i limiti, risulta interessante, in quanto rivela nel testo
scaravelliano la tensione che si crea tra due esigenze tra loro contra-
rie: la prima porta il filosofo fiorentino a ricondurre nell’orizzonte
problematico e tematico a lui consueto il pensiero di Heidegger, la se-
conda a rispettare le peculiarità specifiche del pensiero da interpre-
tare, senza riduzione alcuna. In queste pagine e nel saggio apparso su
«Studi Germanici», Scaravelli, infatti, tenta, a differenza di Grassi,
non una “trasfigurazione” della filosofia heideggeriana tale da ren-
derla affine e conforme all’attualismo, bensì una “traduzione”, che
vuole lasciar risuonare l’originale e a un tempo renderlo intelligibile
a sé e al lettore, i quali parlano un’altra lingua, quella dell’idealismo.108

106 Luigi Scaravelli, Introduzione al Was ist Metaphysik?, cit.
107 Luigi Scaravelli, Nota alla traduzione del Was ist Metaphysik? di M. Heidegger, cit.
108 Sono perciò in larga parte d’accordo con Gregorio, la quale sostiene che Scara-

velli, rispetto a Grassi, matura una maggiore autonomia da Gentile, perchè la sua è
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Non è questa la sede – è bene ribadirlo – per un’analisi compiuta
de Il problema speculativo di M. Heidegger. Può qui essere sufficiente ri-
chiamare alla mente il fatto che già in questo saggio, nel quale i rife-
rimenti ai testi heideggeriani, Vom Wesen des Grundes e Was ist
Metaphysik?, sono puntuali ma largamente impliciti, il pensatore fio-
rentino metta in atto il suo modo peculiare di leggere i filosofi: enu-
cleare il «centro vitale» e mostrarne «la intima genesi, la genesi
teoretica» del loro pensiero.109 Per far ciò, 

bisogna non lasciarsi intralciare dagli schemi psicologici e dalle im-
mobili cristallizzazioni di processi mentali che si stratificano nelle
pagine di Sein und Zeit, e che è la sola cosa che rimane in mente a chi
lo legge per la prima e ultima volta. Ma bisogna cogliere la forma con
cui volta per volta ogni singolo momento della vita mentale è vis-
suto, e capire il modo con cui è vissuto.

Capire è cogliere la forma della vita mentale, che si cela dietro le
cristallizzazioni; nel caso di Sein und Zeit si potrebbe pensare all’arti-
colarsi dell’analitica esistenziale. Ma questa forma altro non è che il
centro vitale, la cui genesi può essere mostrata «a cominciare dalle cri-
tiche a quelle posizioni in cui idealmente inserisce il proprio ritmo»,
per poi cominciare a sviluppare la propria natura, e «acquistar forma
e divenire saldo organismo di vita».110

La genesi del «problema speculativo» di Heidegger è colta nel «no-
stro sforzo alla libertà in cui consiste il nostro essere più fondo ed il

«una sorta di ‘traduzione’ delle categorie heideggeriane in termini attualistici», tradu-
zione che è ben altra cosa dalla «massiccia e affatto stravolgente riconversione dei temi
heideggeriani negli schemi di pensiero gentiliani», proposta da Grassi (Giuliana Gre-
gorio, Scaravelli, Heidegger e il problema del nulla, cit., pp. 160 e 173). Per Ottonello, invece,
«l’articolo rivela ancora tutta la suggestione dell’attualismo» e «conserva il linguaggio
gentiliano», pur segnando «l’inizio di un modo proprio di filosofare» (Franco Otto-
nello, Luigi Scaravelli, cit., p. 63).

109 Cfr. Massimiliano Biscuso, La storia della filosofia in Luigi Scaravelli, in «La Cul-
tura», L (2012), n. 2, pp. 215-252, spec. pp. 222-225; poi col titolo Scaravelli e le aporie della
storiografia filosofica, in La tradizione come problema. Questioni di teoria e storia della storiografia
filosofica, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 105-149, spec. pp. 113-117.

110 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., pp. 292-293.
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nostro vero comportamento nel mondo»,111 per poterlo svolgere Sca-
ravelli risale indietro non al suo maestro Husserl, bensì a Kant, dal
quale si generano più vie possibili: «Kant è un terreno sì vasto che in
lui e su di lui può nascere più di una pianta».112 La prima via è quella
della problematica connessione tra libera attività e passività che le
prime due Critiche ci testimoniano, una via che prosegue verso l’idea-
lismo e Hegel con esiti aporetici, in quanto la dialettica «non riesce a
trasvalutare realmente in spiritualità il proprio processo».113 Ma oltre
questa, anche altre vie sono possibili, perché «Kant rimane sempre
la base su cui si lavora e da cui si prendon le mosse».114 E così ha
fatto anche Heidegger, lo Heidegger di Scaravelli. Se si guarda «al
centro dell’attività stessa anziché agli oggetti che essa genera», non
solo ci rende conto che «L’Io come attività costruente esplica diret-
tamente la propria funzione solo entro l’ambito del senso interno» e
che quindi il tempo è essenziale all’Io, ma anche, conseguentemente,
che i fenomeni ricevono «un significato diverso da quello di conca-
tenazioni meccaniche entro la sensibilità».115 Infatti, l’attività concreta
dell’Io è attività costruttrice del mondo, mentre il tempo «è la sua
stessa attività formale in atto»; questo significa non solo che l’attività
dell’Io avviene nel tempo, ma che il tempo, il quale «come sensibilità
interna affonda la propria radice dentro l’attività costruttrice», è con-
dizione necessaria che il mondo sia una «totalità continuamente su-
perata».116

se l’Io non si può limitare al mondo, non può neppure uscire dal
mondo. [...] Se nel produrlo [il mondo] lo ha in sé come sua attività,
e perciò se il mondo sostiene l’Io e risale fin nel suo intimo atto ge-
neratore, e lo determina, l’Io, nel prodursi come tempo, supera e tra-

111 Ivi, p. 297.
112 Ibidem. Questa convinzione era propria di Scaravelli fin dalla tesi di laurea: cfr.

Luigi Scaravelli, La logica dell’astratto nell’idealismo attuale, Pisa 1923, pp. 209-210 (l’origi-
nale della tesi è conservato in ALS, r. 1, f. 1).

113 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., p. 298.
114 Ivi, p. 299.
115 Ivi, p. 300.
116 Ivi, p. 301.
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scende sempre il mondo in cui vive. L’atto generatore è “trascen-
denza” continua.117

Il linguaggio nel quale Scaravelli traduce Heidegger può sembrare
fuorviante; ma, come è stato notato118, nello stesso Vom Wesen des
Grundes il pensatore tedesco aveva parlato di «soggetto» per indicare
il Dasein, «l’ente che noi stessi sempre siamo», e aveva affermato che
«la trascendenza designa l’essenza del soggetto e che è la struttura
fondamentale della soggettività»119. Ma non è solo tale consonanza
linguistica a indurre Scaravelli a privilegiare questo scritto: la stessa
scelta di partire dalle diverse possibilità offerte dal pensiero kantiano
nel chiarire il «problema speculativo» di Heidegger si ritrovava in Vom
Wesen des Grundes, laddove Heidegger, tratteggiando «la storia del con-
cetto di mondo», dà ampio spazio a Kant, il quale ha pensato il
mondo tanto in senso «cosmologico» quanto in senso «esistentivo»,
ma in entrambi i casi andando oltre la concezione cristiana di mondo:
nel primo caso, perché il carattere di finitezza degli enti mondani non
risiede nel loro essere enti creati ma nell’essere oggetti di una cono-
scenza finita; nel secondo caso, perché è caduta la valutazione nega-
tiva di mondo, il quale ha assunto piuttosto il significato positivo di
esistenza dell’uomo nella sua comunità storica. Per questo Heideg-
ger ha potuto affermare che in Kant avviene «una completa trasfor-
mazione del problema del mondo», una «interpretazione ontologica
più originaria»,120 che schiude la possibilità di dare «un’interpreta-
zione più concreta del fenomeno del mondo».121 Tale interpretazione
più concreta è quella tratteggiata in Sein und Zeit e rapidamente rias-
sunta nello scritto del 1929. Scaravelli ne sottolinea gli aspetti centrali:
la libertà (finita) e la trascendenza (determinata), che definiscono il
rapporto tra l’Io e il mondo. Così, «il mondo è appunto l’atto di co-
struirlo nel momento stesso in cui lo si viene superando» e «la libertà

117 Ivi, p. 302.
118 Giuliana Gregorio, Scaravelli, Heidegger e il problema del nulla, cit., p. 165.
119 Martin Heidegger, Vom Wesen des Grundes, cit., p. 81; Dell’essenza del fondamento, in

Segnavia, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 1987, pp. 79-131, qui p. 94.
120 Ivi, pp. 89 e 92; trad. it. cit., pp. 104 e 107.
121 Ivi, p. 96; trad. it. cit., p. 113.
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dell’Io è libertà concretamente determinata: possibilità di costruzione
d’un mondo, di sé nel mondo, mondo che è la natura propria dell’Io
che si dispiega in quanto superamento di sé».122

Come si può notare, nella ricostruzione scaravelliana del problema
speculativo di Heidegger un ruolo centrale è assegnato al tempo, che
invece in Vom Wesen des Grundes era appena accennato. Si può allora
ipotizzare che Scaravelli abbia avuto presenti, almeno per sommi
capi, le analisi condotte in Kant und das Problem der Metaphysik, nel cui
paragrafo 34 si afferma l’identità tra tempo e “Io penso”, in quanto
nella sua qualità di autoaffezione pura il tempo «forma la struttura es-
senziale della soggettività». Interpretare l’endliches Wesen kantiano
come «soggetto finito», in quanto costituito dal tempo e sostenere
che «il tempo forma originariamente l’ipseità [Selbstheit] finita, fa-
cendo sì che il se-stesso [das Selbst] possa essere autocoscienza»,123

potevano suggerire a Scaravelli una sostanziale equivalenza tra il Da-
sein di Sein und Zeit o di Vom Wesen des Grundes e «l’Io, la ragion pura»
del Kantbuch, legittimando ai suoi occhi l’uso, nel saggio del 1935, del
più consueto vocabolario della filosofia classica tedesca per parlare
anche delle indagini heideggeriane, le quali proprio con quel lin-
guaggio, compromesso con la storia della metafisica occidentale, vo-
levano rompere.

Una volta chiarita la natura della «libertà come trascendenza», per
poter dare conto di come sia possibile negare un mondo già dato
Scaravelli si rivolge a Was ist Metaphysik? e alle analisi dedicate al pro-
blema del nulla. Del nulla vanno distinti due significati: una cosa è il
nulla «che interno all’atto di trascendenza la rende possibile», un’al-
tra «quel niente che il mondo sarebbe se l’attività realizzatrice non lo
formasse». Il primo nulla è la «radice del formarsi della esistenza che
si svolge, ossia del mondo», cioè è libertà di trascendere e annullare
un mondo e di crearne un altro; il secondo nulla è invece la nega-
zione che facciamo del mondo quando lo intendiamo come «“cosa”

122 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., pp. 304-305.
123 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Vittorio Klostermann,

Frankfurt a.M. 19734, pp. 182-189; Kant e il problema della metafisica, trad. it. di Maria
Elena Reina riveduta da Valerio Verra, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 162-168.
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o “insieme di cose”» e lo priviamo perciò del valore che soltanto lo
fa mondo.124 Né l’intelletto né la ragione sono capaci di cogliere que-
sto nulla: se il «nulla è immanente alla realizzazione dell’esistenza»,
non può essere colto se non dall’esistenza tutta, da un organo – se
così vogliamo continuare a chiamarlo – «che è tutto l’atto del tra-
scendere il mondo stesso che viene in questo atto realizzato».125 Lo
stesso avviene per l’unità dell’essere e del nulla. «L’unità di essere e
nulla avviene come continuo allontanarsi in noi dell’essere di noi
stessi, in quanto l’allontanarsi di questo essere è l’agire come costru-
zione d’una realtà che è il mondo stesso». La ragione, come non è in
grado di cogliere il nulla, così non è capace di comprendere l’unità
dell’essere col nulla: la sintesi le sfugge ed essa stessa «vien meno
proprio in quel punto e scompare». 

La concretezza sintetica avviene invece nel fondo e come fondo del
nostro essere solo in quanto continuo trascender noi stessi: in que-
sto trascendere e perdere il proprio essere ci si sente scomparire nel
vuoto e l’angoscia ci opprime: ma proprio in questa angoscia, in que-
sto perdere il fondo di noi stessi – in questo esistente processo in cui
tutto vien sorpassato – si tocca l’esistenza del processo stesso, e at-
traverso lui del mondo e di tutto ciò che nell’angoscia si dileguava.126

Nei termini della Critica del capire, si può dire che la sintesi hei-
deggeriana era sì concreta ma, avvenendo al di fuori della ragione, di-
fettava di intelligibilità. 

Ora, può forse sorprendere la circostanza che, nonostante la in-
dubbia importanza che lo studio di Heidegger rappresentò nel-
l’esperienza intellettuale di Scaravelli durante gli anni passati tra la
Germania e Roma, esso abbia lasciato solo una labile traccia nella
elaborazione del capolavoro teoretico. Infatti, la stesura finale della
Critica del capire conserva un unico, indiretto e tutto sommato margi-
nale, accenno a Heidegger; i manoscritti e dattiloscritti pervenutici

124 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., p. 309.
125 Ivi, p. 310.
126 Ivi, pp. 311-312.
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contengono sporadiche e poco significative menzioni del pensatore
tedesco.127 Dobbiamo quindi chiedercene il motivo.

Pur essendo plausibile supporre che una parte del materiale sia
andato distrutto dallo stesso Scaravelli o successivamente smarrito,
per cui quanto si afferma non può che avere valore di ipotesi, c’è tut-
tavia una ragione forte, che ci induce a propendere per una risposta
negativa alla questione dell’incidenza della filosofia heideggeriana
sulle analisi condotte nella Critica del capire. Nel momento stesso in cui
Scaravelli, dopo qualche oscillazione iniziale, riteneva Heidegger un
filosofo di prima grandezza, lo escludeva però dal novero dei suoi in-
terlocutori ideali: che non erano solo classici, dell’antichità o della
modernità, come Platone e Aristotele, Cartesio e Leibniz, Kant e
Hegel, ma anche contemporanei, come Croce e Gentile. In una let-
tera a Fossi, spesso citata, Scaravelli sostiene di porsi all’interno –
oggi si direbbe – di un determinato “giuoco linguistico”: «Adopro
l’italiano e non il latino. Ma con questo non credo che l’italiano sia
più ricco, più profondo ecc. del latino. Cioè non credo che l’italiano
abbia superato il latino».

Io accetto l’identità realtà = conoscenza (o conoscenza = produ-
zione di realtà […]) come cosa pacifica […] mi metto in pieno ideali-
smo. E dopo averlo dato per ormai lapalissiano, discuto la struttura
del conoscere; e qui dentro trovo tanti mai dubbi, e distinzioni e rap-
porti, e diavoli e santi, e quel vecchio problema già liquidato e di-
menticato, viene invece a vendicarsi ampiamente e risorge più
vigoroso di prima proprio perché interno al proprio purissimo idea-
listico conoscere.128

127 Mi limito a un solo esempio, tratto dal materiale postumo di quello che doveva
essere, secondo il progetto della prima stesura, l’ottavo e ultimo capitolo, Il possibile:
«Non è il caso di mostrare le grandi differenze che ci sono fra le concezioni filosofi-
che bergsoniane, heideggeriane, crociane, gentiliane e via discorrendo, o fra l’élan vital
con la corrispondente intuizione del primo, e {lacuna} del secondo, e la forma pura del-
l’arte di Croce, e la soggettività o sentimento fondamentale del Gentile […]» (ALS, r.
05, f. 41).

128 Lettera a Fossi del 20 agosto 1937, in Lettere a un amico fiorentino, cit., pp. 145-146.
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Questa scelta preliminare condiziona tutta la Critica del capire: se è
vero, da una parte, che i diversi filosofi sono discussi di volta in volta
per il significato e il valore della loro posizione speculativa all’interno
della discussione teoretica che si va conducendo, dall’altra parte, è
altrettanto vero che l’opera è costruita con un impianto, malgrado
tutto, ancora storicistico, che impone uno svolgimento delle que-
stioni dalle loro più antiche e classiche impostazioni fino alle filoso-
fie dell’idealismo italiano, al problema della distinzione e del giudizio
(Croce) e a quello della libertà (Gentile). Queste due diverse pro-
spettive – teoretica la prima, storicistica la seconda – si intrecciano
continuamente nell’opera, dando luogo a tensioni e vere e proprie
difficoltà, ma conferendole anche la sua caratteristica peculiare.129

Ora, nella seconda prospettiva non poteva trovar posto una filoso-
fia, come quella di Heidegger, che, pur condividendo con la meta-
fisica classica il problema del nulla e con l’idealismo tedesco la
questione della libertà, prendeva una strada ben diversa da quella
dell’idealismo italiano; parlava cioè un’altra lingua. Inoltre, ed è mo-
tivazione non certo secondaria, Scaravelli aveva letto di Heidegger
solo Was ist Metaphysik? e Vom Wesen des Grundes, e sebbene fosse in-
formato dei principali contenuti di Sein und Zeit e di Kant und das Pro-
blem der Metaphysik, la sua onestà intellettuale gli impediva di
discutere, nella sua ricerca sui principi del capire, un autore che egli
solo in parte conosceva direttamente e, comunque, conosceva in
misura certamente meno intima e approfondita di quei classici sopra
menzionati. 

Ma, dell’unico luogo dell’opera maggiore di Scaravelli, in cui il ri-
ferimento al pensiero heideggeriano si fa trasparente – invero, una tra-
sparenza non del tutto cristallina –, è giunto, ormai, il momento di
parlare. Discutendo dell’atto puro gentiliano, nelle pagine finali del
terzo capitolo, quello dedicato alla libertà, Scaravelli mette in luce come
esso si distingua dai sistemi di sviluppo, in quanto i momenti dell’atto
puro sono «forme assolute», mentre i momenti dei sistemi in sviluppo

129 Cfr. la lettera a Ernesto Codignola del 14 agosto 1935 (Lettere a Ernesto e Anna
Maria Codignola, cit., p. 26), in cui Scaravelli si mostra ben consapevole della natura an-
fibia del suo lavoro.
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sono solo elementi della «mala infinità o coscienza infelice di kantiana
ed hegeliana memoria», espressione da intendersi nel senso che le fi-
losofie kantiana e hegeliana, in quanto «sistemi in sviluppo», sono sog-
gette a cadere nella cattiva infinità e condannate ad essere coscienza
infelice. Posta, infatti, la «totalità dell’autocoscienza», nei sistemi in svi-
luppo essa rimane o forma, che il processo accrescendo il contenuto
cerca invano di riempire senza mai riuscirci (allusione al processo dia-
lettico a tipo hegeliano, i cui momenti sono via via più concreti senza
cessare di essere, però, astratti, e quindi incapaci di assurgere al rango
di forme); oppure dover essere, che il processo non riesce mai a tra-
sformare in qualcosa di concreto, perché esso si presenta «come norma
o ideale o struttura razionale della totalità», la quale, proprio in quanto
struttura o ideale o norma non può non trascendere i contenuti che le
vengono attribuiti, senza mai farsi sintesi concreta (e, in questo caso,
l’allusione ai risultati della filosofia critica è evidente). 

Ciò che sorprende è invece il corollario di questa serratissima ar-
gomentazione che, senza preavviso alcuno130 e in termini alquanto
criptici, Scaravelli presenta al lettore: «producendo [il soggetto è: il
processo dei sistemi in sviluppo, il quale fa sì che la totalità dell’au-
tocoscienza rimanga o forma o dover essere], per questa inadegua-
tezza perenne o coscienza della sintesi deficiente e sfuggente, la
angosciosa struttura della vita di certi sistemi prehegeliani, ancorché
scritti cento e più anni dopo Hegel».131 Mentre «l’atto puro è sintesi

130 Probabilmente per essere estraneo alla linea dell’argomentazione, il passo non
è commentato nella penetrante e ampia analisi del capitolo terzo della Critica del capire
compiuta da Marcello Mustè, Il problema della libertà nella filosofia di Luigi Scaravelli, in «La
Cultura», LI (2013), n. 1, pp. 73-106.

131 Luigi Scaravelli, Critica del capire, in Opere I, cit., p. 141. Il passo compare per la
prima volta nel lungo manoscritto r. 07. f. 20, p. 73. È assai rischioso proporre una da-
tazione del manoscritto; ma, considerato il fatto che il capitolo sulla libertà è stato in
gran parte rielaborato nell’autunno del 1937 (nella lettera a Fossi del 16 novembre 1937
Scaravelli afferma di aver «portato molto avanti» il capitolo, e di avervi «illustrato lo svi-
luppo dei due problemi, conoscenza e morale, e del loro rapporto da Cartesio al mo-
vimento posthegeliano, fino a Gentile», Lettere a un amico fiorentino, cit., p. 156) e che il
manoscritto ben poco si discosta dal testo a stampa (il passo vi coincide completa-
mente), è lecito supporre che il manoscritto non appartenga alla prima stesura, ma ad
una redazioni più tarda, forse proprio a quella menzionata nella lettera del 1937. 
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pienamente autopossedentesi»,132 lo stesso non può dirsi delle filo-
sofie di Kant e Hegel, nelle quali la sintesi concreta non è mai vera-
mente posseduta, in quanto la totalità dell’autocoscienza o è forma,
il cui contenuto non è mai pienamente adeguato, o dover essere, che
mai può cessare di contrapporsi al concreto agire: entrambe sono
coscienze infelici (e qui, forse, si avverte l’eco della lettura del libro
di Jean Wahl del 1929). E non è sintesi autopossedentesi neppure
quella di Heidegger – se effettivamente è a Heidegger che Scaravelli
sta qui alludendo, e non invece alla immagine che se ne facevano tutti
coloro che lo interpretavano come un esponente della scuola feno-
menologica o come un esistenzialista (e ciò, forse, potrebbe spiegare
l’assenza di una esplicita menzione)133 –, ma sintesi «deficiente e sfug-
gente», proprio perché, avvenendo nel sentimento del vuoto e del-
l’angoscia e non alla luce della razionalità che l’avrebbe resa

132 Ivi, p. 142.
133 Che questa pagina evochi proprio Heidegger, mi sembra confermato da alcuni

appunti inediti (cfr. Appendice, doc. 4), in cui si afferma l’inadeguatezza della sintesi e,
addirittura, la sua incapacità a costituirsi: da un lato, infatti, la sintesi avviene al di fuori
del pensiero, è qualcosa di extralogico («[…] dato che per Heid. il concreto non è un
atto del pensiero, la sintesi avviene fuori; ergo il pensare (= Heid) deve vedersi sfug-
gire eternamente la concretezza sintetica e così dileguarsi il suo stesso essere, e sentirsi
annichilire nel vuoto: ma, seguitando a pensare, vede che non si è annullato: anzi ar-
ricchito in questa esperienza: ergo ne concludo che la sintesi è avvenuta in questo mo-
mento di vuota angoscia e proprio lì. Ergo lì si ha la concretezza dell’essere: quel Niente
[…] è lì, dentro l’essere»); dall’altro, non avviene per nulla (i filosofi «van distinti in
quelli pei quali la sintesi avviene nell’uomo (e questi ne è cosciente) spiriti architetto-
nici (Spinoza Hegel Gentile) – e quelli che considerano la sintesi come non avveniente:
perciò l’uomo si trova o sul capo l’universale razionale (legge): rispetto; o DAVANTI il
nulla: angoscia». Qui, come si può notare, Heidegger è distinto da Hegel e accomunato
a Kant). Inoltre, come in Gentile ma al contrario di Hegel, i momenti sono concreti («Si
ha, in fondo, una dialettica (Nulla + essente = essenza o Nulla + essenza = essente)
di reminiscenza hegeliana; ma completamente estralogica. […] Ne nascerà una scala di
rivelazioni fenomenologiche. Rovesciata la posizione hegeliana: invece d’un divenire
intralogico che dà ogni tappa astratta, si ha un rivelarsi pre-estralogico ove ogni tappa
è concreta»), ma, al contrario di Gentile e come in Hegel, ci sono strascichi naturali-
stici nel sistema in sviluppo di Heidegger («Confrontare con l’autosuperarsi di Gentile
(A = A che è ampliato ritmicamente negli ultimi cap. della Logica): in G. completo, è
lo spirito che si autosup.; in H. è incompleto (l’uomo); in entrambi dico: ma in H. con
strascichi naturalistici per l’incompl.zza») – e quindi, a rigore, i momenti non possono
essere veramente concreti.
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intelligibile, è sintesi extralogica. Con la conseguenza che la via per-
corsa da Heidegger, diversa da quella percorsa dall’idealismo, ma
come questa originatasi da Kant, si perde e si arresta come questa
nell’aporia, sebbene rispetto all’idealismo il pensatore di Meßkirch
torni addirittura indietro, essendo egli un “prehegeliano”, nel quale
prevalgono gli «strascichi naturalistici», cioè gli «schemi psicologici»
e le «immobili cristallizzazioni di processi mentali che si stratificano
nelle pagine di Sein und Zeit».134

La parabola del confronto con Heidegger, dispiegatosi negli anni
centrali dei Trenta, si chiudeva con il riconoscimento del fallimento
del tentativo di fondare per via extralogica la libertà umana.

La rinuncia alla pubblicazione della traduzione 
di Was ist Metaphysik? (1935)

Non è possibile concludere queste pagine dedicate al rapporto di
Scaravelli con Heidegger senza ritornare sulla traduzione della pro-
lusione friburghese, che appunto nell’estate 1935 ebbe il suo epilogo.
Sulla questione della rinuncia di Scaravelli a pubblicare la traduzione
di Was ist Metaphysik? sappiamo già l’essenziale,135 tuttavia più di qual-
che dettaglio può essere ancora aggiunto. Come già scritto sopra, nel-
l’agosto del 1932 egli aveva tradotto la prolusione heideggeriana,
senza stabilirne la precisa destinazione. Quando, finalmente, «Studi
Germanici» iniziò le pubblicazioni, Scaravelli la propose a Gabetti, il
quale rifiutò di pubblicarla sulla rivista dell’Istituto, suggerendogli di
rivolgersi a Gentile perché la pubblicasse sul «Giornale Critico». Cosa
che Scaravelli fece. Intanto, tra fine giugno e inizio luglio, Armando
Carlini aveva scritto a Gentile, comunicandogli che Heidegger gli
aveva dato il consenso di tradurre un suo opuscolo.136 Gentile, igno-
rando ancora che Carlini proponeva la traduzione del medesimo

134 Luigi Scaravelli, Il problema speculativo di M. Heidegger, cit., p. 293.
135 Cfr. le lettere di Scaravelli a Fossi del (giugno?) 1935, del 29 luglio e del 30 ago-

sto del medesimo anno (riprodotte parzialmente in Lettere a un amico fiorentino, cit., pp.
125-126 e 128-129), la lettera ai Codignola del 14 agosto 1935 (Lettere a Ernesto e Anna
Maria Codignola, cit., pp. 24-25), e quanto scrivo io nell’introduzione (ivi, p. 7).

136 Cfr. Appendice, doc. 12.
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testo già consegnato da Scaravelli, rispose il 9 luglio dicendo di aver
già la traduzione di un opuscolo heideggeriano, senza nominare l’au-
tore della traduzione, ma aggiungendo: «mi pare molto ben fatta, e
riveduta dal Gabetti».137 La versione integrale della lettera del 29 lu-
glio a Fossi aggiunge diversi elementi di conoscenza finora inediti.

Caro Piero,
vorresti darmi un consiglio su quanto segue?
Dunque: ricorderai come ho dato a Gent. la traduzione di quelle 20
o 25 pagine di Heideg., con la breve nota da lui richiesta. 
A Firenze, proprio mentre stavo per andare al Forte, ricevo un bi-
glietto postale da Nini {Enrico De Negri: nda}: Gent. ha mandata
la tua traduzione a Carlini, il quale ha lette le prime pagine e dice
che la sua traduzione è meglio.
Al Forte: Nini, di ritorno da Pisa: “Carlini dice che la tua traduz. è
brutta, che dimostra che non è stato capito nulla di Heidegger etc.
etc.; Carlini ha scritto al Grassi per farsi dare l’autorizzazione da
Heid. a stampare: ma Heideg. ha fatto rispondere che l’aveva già data
a un altro”.
[A rigore l’anno scorso il Grassi chiese a nome mio a Heid. l’auto-
rizzazione; e mi rispose che Heid. se ne incaricava personalmente
con l’editore. Io poi non ho ricevuto conferma. Ma la risposta a Car-
lini è, negativamente, una conferma.]
Ieri vo al Senato a trovar Gentile.
Affabile conversazione: mi dice vieni domani all’Enciclop., ho là una
lettera di Carlini, che dice che la sua traduzione gli pare migliore,
propone che tu riguardi la tua sulla sua, e che poi venga stampata
con i due nomi.
Io ho sorriso. Gli ho detto dell’autorizzazione.
Oggi. Gent. mi legge la lettera di Carl. e mi dice “prendi la traduz.
di Carl. e riguarda un po’”.
Io rifiuto. “Senta: io l’ho riguardata con Antoni, che sa il tedesco
come io l’italiano; non ho proprio voglia di rimetterci le mani”.
Gentile si fa buio.

137 Cfr. Appendice, doc. 13.
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(Io): “se è per farle un piacere, lo fo; ma creda che vorrei non occu-
parmene; e poi io non ci tengo a stampare…”
(Lui) “sì, lo so che tu…”
… “e magari io ritiro la mia, tanto è stata tre anni in cassetto, ci può
stare trenta”.
(Lui) “Ma io dicevo, voi siete amici, tu stesso sei sereno da dire quale
è fatta meglio”.
Io “Faccia lei, a me proprio non me ne importa nulla. Se Carlini ci
tiene a vedersi stampato… per poche paginette, manco fosse la Me-
tafisica di Aristotele”.
“Be’, fa Gent.; vuol dire che la guarderò io: me la porterò al Forte…
è che ho tante cose da fare…”.
E ora che si fa?
Le ipotesi sono 3. O Gent. accetta la mia così com’è, e restituisce a
Carlini la sua. Bene. O preferisce quella di Carlini e mi rende la mia.
Meglio. O vuole un compromesso: rivedere, collazionare, e le due
firme. No. Ecco: il problema è come si fa a dir no a un pesce grosso
grossissimo da parte di un pesce piccolo?138

Dunque: non solo Gabetti, ma anche Antoni, ottimo conoscitore
del tedesco, aveva rivisto la traduzione di Scaravelli – e anche De
Negri, come apprendiamo da una successiva lettera139 –, traduzione
che d’altronde lo stesso Gentile aveva trovato ben fatta, sicché il giu-
dizio di Carlini non sembrava molto equanime. Inoltre, Carlini non
aveva detto la verità, quando aveva scritto di esser già in possesso
dell’autorizzazione di Heidegger, se il filosofo tedesco gliel’aveva ne-
gata, avendola concessa, tramite Grassi, l’anno precedente, proprio
a Scaravelli. 

138 Lettera a Fossi del 29 luglio 1935, in ALS, Lettere a Fossi.
139 «Se ti capita di avere quel libro [Il mito del realismo, di Carlini] tra le mani, do-

manda un po’ a Blauth se la traduzione del Carlini è davvero tanto superiore a quella
mia (che si ricorresse tutta insieme) quanto sosteneva il Carlini in una lettera al Gen-
tile, e poi a voce con Nini (il quale, sia detto tra parentesi, non ebbe il coraggio di dir-
gli che me l’aveva riveduta lui, e che perciò non poteva essere quella bruttura che il
Carlini diceva, accusandomi niente di meno di non aver capito nulla della prolusione.
A questo, Nini gli obiettò: “e allora come si spiega quell’articolo di Scaravelli su Hei-
degger?” perché sapeva che Carlini mi aveva scritto elogiandolo. E Carlini, per tutta ri-
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Il tentativo di mediazione proposto da Gentile per uscire dall’im-
barazzante situazione era fallito per il rifiuto di Scaravelli, sicché non
rimase altro a Gentile se non la decisione salomonica di non pubbli-
care nessuna delle due versioni, che furono restituite a fine agosto.140

Ma se Carlini pubblicherà la sua traduzione l’anno seguente nel vo-
lume Il mito del realismo,141 al contrario Scaravelli rinuncerà a pubbli-

sposta, mugolò: “già l’articolo, già l’articolo” e nulla più. Io ho poi saputo che la tra-
duzione era in parte stata fatta da uno scolaro di Carlini, che aveva fatta la tesi di lau-
rea con lui, proprio su Heidegger, un tale di cui mi sfugge il nome, amico intimo di
Cantimori, e che avrei dovuto conoscere a Basilea, ma poi non ci andai mai» (lettera a
Fossi del 20 dicembre 1936, in ALS, Lettere a Fossi). Heinrich Blauth, già direttore della
Scuola tedesca di Firenze, era stato rimosso dall’incarico «dopo uno scontro con i na-
zisti. Visse dando lezioni private e nel 1939 si trasferì negli Stati Uniti» (Karl Voigt, Il
rifugio precario, vol. 1, cit., p. 268). L’allievo di Carlini e amico di Cantimori, rifugiatosi a
Basilea, è Claudio Baglietto (cfr. supra, note 12 e 33).

140 Cfr. lettera autografa di Gentile a Carlini del 25 agosto 1935, inedita, in AFG, b.
“Carlini”. 

141 Martin Heidegger, Che cos’è la metafisica?, in Armando Carlini, Il mito del realismo,
Sansoni, Firenze 1936, pp. 69-85. Carlini cita il saggio di Scaravelli (p. 190) a p. 81 nota
3, a proposito della nozione di libertà. Scaravelli leggerà Il mito del realismo e la tradu-
zione nell’estate dell’anno seguente: «Ho voluto dare un’occhiata alla famosa trad. di
Heidegger: ma non avendo né la mia né il testo non posso vedere se è esatta. Un pe-
riodo, il finale, che ricordo, è frainteso gravemente» (Lettere a a un amico fiorentino, cit.,
p. 141). In effetti la traduzione che Carlini aveva fatto del periodo finale non è tra le
più felici: «Momenti decisivi per tale inserzione [l’inserzione – Einsprung – della propria
esistenza nelle possibilità fondamentali dell’esserci] sono: in primo luogo, far posto al-
l’essente nella totalità; in secondo luogo, librarsi nel niente, ossia liberarsi dagli idoli
che ognuno ha, e per i quali ognuno tenta di evadere; infine, calmare l’ondeggiamento
[das Ausschwingenlassen dieses Schwebens], per tornare fermamente [ständig] ad agitare la
questione fondamentale della Metafisica, a cui costringe il Niente: Perché, in generale, l’essente e
non piuttosto niente?» (p. 85). Successivamente Carlini avrebbe modificato in alcuni punti
la traduzione, rendendo Einsprung con «immersione», das Ausschwingenlassen dieses Schwe-
bens con «seguire l’ondeggiamento della sospensione» e ständig con «costantemente»
(cfr. Martin Heidegger, Che cos’è la metafisica? (Con estratti della «Lettera sull’Umanismo»), a
cura di Armando Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1953 [riveduto nella ristampa del
1959; cito dalla sesta ristampa del 1974]). Si confronti la versione che Volpi ne ha dato:
«Per questo salto sono decisivi: anzitutto il fare spazio all’ente nella sua totalità; quindi
il lasciarsi andare al niente, cioè il liberarsi dagli idoli che ciascuno ha e con i quali è so-
lito evadere; infine il lasciare librare sino in fondo questo essere sospesi, affinché esso
ritorni costantemente alla domanda fondamentale della metafisica, a cui il niente stesso
costringe: Perché in generale l’ente e non piuttosto il niente?» (Martin Heidegger, Che
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care il suo lavoro, dietro suggerimento di Antoni. In un passo, an-
ch’esso ancora inedito, della lettera a Fossi del 30 agosto vengono
esplicitate le motivazioni della scelta:

Nini insisteva perché la mandassi a Codignola (che me l’ha chiesta
per “Civiltà”). Ma io seguo il consiglio di Antoni e non la pubblico.
1° perché non è un italiano fluido 2° perché non val la pena mettersi
a fare il divulgatore del verbo heideggeriano (articolo, poi tradu-
zione… se erano contemporanei, passi) 3° perché Croce ha parlato
male di Heideg. 4° perché non è né un titolo né una fonte di guada-
gno. Queste le principali ragioni di Antoni; alle quali io aggiungo 5°
perché me l’ha sconsigliato Antoni, e i suoi suggerimenti sono stati
sempre ottimi.142

Perché Scaravelli seguì il suggerimento di Antoni? Non certo per-
ché ne condividesse la valutazione della filosofia di Heidegger: Sca-
ravelli metteva tra i suoi grandi contemporanei, accanto a Croce,
proprio Heidegger,143 mentre Antoni fu sempre assai critico nei suoi
confronti.144 È allora più plausibile pensare che la pubblicazione sul

cos’è metafisica?, in Segnavia, cit., pp. 59-77, qui p. 77). Ma tutta la traduzione di Carlini
contiene diverse inesattezze: Calogero ne ha segnalate alcune sulle prime pagine (pp.
69-78) della sua copia (Biblioteca di Filosofia dell’Università “Sapienza” di Roma, coll.:
F. Cal. 2304). Sulla questione della traduzione di Carlini Scaravelli era già tornato in un
passo, non pubblicato da Corsi, della lunga lettera a Fossi del 20 dicembre 1936, già ci-
tata sopra, in nota 139.

142 Lettera a Fossi del 30 agosto 1935, in ALS, Lettere a Fossi.
143 Lettera a Fossi del 10 gennaio 1934, in Lettere a un amico fiorentino, cit., p. 98.

Croce prese per la prima volta pubblicamente la parola su Heidegger pochi giorni dopo,
il 20 gennaio, in una tagliente recensione a Die Selbstbehauptung der deutschen Universität,
nella quale accusava Heidegger di razzismo e di prostituire la filosofia (Benedetto
Croce, Rec. a M. Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universitäten [sic], cit.). Que-
sto giudizio, se pesò su Antoni, non pesò su Scaravelli al punto da indurlo a rinunciare
a scrivere il saggio su Heidegger, che a quell’epoca doveva essere ancora lontano dalla
conclusione: cfr. lettere a Gabetti del 28 marzo e del 22 giugno 1934 (Appendice, doc.
n. 9 e 10).

144 Antoni aveva conosciuto il pensatore tedesco a Roma, quando, ospite dell’Isti-
tuto Italiano di Studi Germanici, aveva pronunciato il 2 aprile 1936 la conferenza Höl-
derlin und das Wesen der Dichtung, che Antoni aveva riassunto per gli uditori. Il riassunto
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secondo fascicolo di «Studi Germanici» di Il problema speculativo di M.
Heidegger, in cui aveva ricostruito nel suo valore la posizione teoretica
del pensatore di Meßkirch, rappresentasse ai suoi occhi una più che
sufficiente presa di posizione nei confronti di Heidegger. 

Nulla possiamo dire della perduta traduzione, se non che Scara-
velli doveva considerare perspicuo il linguaggio heideggeriano, a dif-
ferenza di quanto spesso si affermava – si pensi ai giudizi di De
Ruggiero, che parlava di «spaventoso labirinto della terminologia hei-
deggeriana»145, o di Calogero, che scriveva di «gran nebulosità del-
l’esposizione e della terminologia»146 –, perché, «appena s’è capito il
pensiero la terminologia diventa chiarissima ed esattissima»147. Cer-

«riuscì una successione di banalità», di cui però Heidegger fu, con grande sorpresa di
Antoni, soddisfatto (Antoni a Croce, cit., p. 127, 25 maggio 1951). La conferenza sarà
poi tradotta dallo stesso Antoni e pubblicata in «Studi Germanici», III (1937), n. 1, pp.
5-20. In tutti gli interventi pubblici Antoni giudicherà negativamente Heidegger, iden-
tificando il suo pensiero con l’esistenzialismo, cioè con una cattiva difesa dell’indivi-
dualità e con una filosofia della storia altrettanto cattiva, che giustifica gli avvenimenti
con il decreto imperscrutabile dell’Essere trascendente: cfr. soprattutto il suo ultimo
corso universitario, poi pubblicato: Carlo Antoni, L’esistenzialismo di M. Heidegger, Guida,
Napoli 1972. Su Antoni e Heidegger cfr. almeno Gennaro Sasso, L’illusione della dialet-
tica. Profilo di Carlo Antoni, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1982, spec. pp. 206-209.

145 Guido De Ruggiero, Husserl e la «Fenomenologia», cit., p. 108.
146 G.[uido] C.[alogero], Heidegger, Martin, in Enciclopedia Italiana, XVIII, Edizioni

Istituto G. Treccani, Roma 1933, p. 433.
147 Gabetti lesse le bozze della voce Heidegger e incaricò Scaravelli di scrivere a Ca-

logero «che sarebbe opportuno approfondire un po’ e modificare, e magari aggiun-
gere». Scaravelli osservò per proprio conto: «Suppongo (ma questa è un’idea mia) che
Gab. pensi questo dopo che io, alcuni mesi fa, gli esposi brevemente il pensiero hei-
deggeriano. Se permetti un suggerimento mio, ti consiglierei di togliere senz’altro quel
“nebuloso”, ché appena s’è capito il pensiero la terminologia diventa chiarissima ed
esattissima. Anzi ti dirò che H. ci tiene a scegliere vocaboli dalla tradizione letteraria,
ed alcuni di essi che qui si credono inventati da lui, sono invece presi a bella posta da
Lutero» (Il Carteggio Luigi Scaravelli – Guido Calogero, cit., pp. 265-304, qui p. 295, lettera
del 10 marzo 1933). Calogero non solo non accettò il consiglio di Scaravelli, non cor-
reggendo la voce, ma ribadì la propria posizione alcuni anni dopo, nel 1942, in un sag-
gio dedicato proprio all’analisi di Was ist Metaphysik? condotta «con la massima
diffidenza critica», concludendo che «tanto la presunta novità delle impostazioni pro-
blematiche dello Heidegger quanto la famosa oscurità delle sue formulazioni (che ad
alcuni vuol sembrare gravida di vichiana sapienza riposta) non nasca molto spesso che
dalla singolare confusione, con cui prospettive ideali disparate e reciprocamente in-
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tamente la resa in italiano doveva suscitare in un prosatore così ele-
gante – ma non per questo sempre chiaro – e dai gusti raffinati, quale
Scaravelli, perplessità che andavano ben al di là della mera esattezza
della traduzione. 

Epilogo

Gli anni in cui Scaravelli collaborò con l’Istituto Italiano per gli
Studi Germanici o fu più a contatto con il suo ambiente intellettuale
o con le persone che i suoi incarichi lo portarono a frequentare – e
basti qui semplicemente ricordare i tanti nomi che abbiamo incon-
trato nel nostro studio, da Gentile a Gabetti, da Calogero a De Negri,
da Antoni a Cantimori, da Colorni a Grassi, ed altri ancora occorre-
rebbe fare, innanzi tutto Heidegger, non conosciuto di persona, e
Fossi, cui inviò decine e decine di lettere di grande interesse specu-
lativo –, furono anni importanti per lo sviluppo del pensiero di Sca-
ravelli. 

Non nel senso, sia chiaro, di una generica influenza che il suo pen-
siero e la sua ricerca possa aver subito da filosofi e intellettuali con
cui in questi anni romani intrattenne relazioni più o meno strette.
Già Hegel, in pagine poco frequentate della Fenomenologia dello spirito,
aveva ironizzato sull’influenza che l’ambiente esercita sui viventi,
come se da esso si possano analiticamente dedurre le note caratteri-
stiche dei singoli che vi vivono, quali il folto pelame degli animali
dalle regioni artiche. La nozione di “influenza” è tra le più equivoche
e sfocate della storiografia filosofica, e si dovrebbe sempre diffidare

compatibili – l’esistenzialismo, per Calogero, assume infatti contemporaneamente il
punto di vista realistico e quello idealistico (tesi, questa, già presente in Mazzantini) –
si assommano e si intrecciano nella sua considerazione» (Guido Calogero, Leggendo Hei-
degger, in «Rivista di Filosofia», XLI [1950], n. 2, pp. 136-149; poi in Id., La scuola del-
l’uomo, Sansoni, Firenze 1956, pp. 231-249, qui p. 243). Su Calogero e Heidegger, cfr.
Gennaro Sasso, L’esegesi parmenidea di Guido Calogero, in Filosofia e idealismo III, cit., pp.
177-299, spec. pp. 240-244, il quale trova in entrambi, pur nella grande differenza di
prospettive, una critica alla logica; e Mauro Visentin, La fine della gnoseologia e la posizione
del problema speculativo in Guido Calogero, in Il neoparmenidismo italiano II, cit., pp. 21-102,
spec. pp. 78-79, che individua una «affinità» tra la concezione heideggeriana e quella ca-
logeriana del tempo.
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di chi ne faccia uso. Infatti, a rigore, cosa si intende quando si parla
di “influenza” di un pensatore su di un altro? o di un ambiente cul-
turale su di un filosofo? Molte, troppe cose, e per giunta assai diffe-
renti tra loro: dall’accettazione di argomenti e punti di vista altrui alla
modificazione della “mentalità” (altro termine che si presta ad equi-
voci e fraintendimenti), dalla revisione delle proprie tesi alla scoperta
di nuovi temi e problemi, dalla crisi di precedenti convinzioni e cer-
tezze alla modificazione dei propri progetti di ricerca o a ben più
modesti esiti ecc. In questo senso, negli anni trascorsi tra la Germa-
nia e Roma, Scaravelli non subì l’“influenza” di nessuno, ma fu sem-
pre «fedele al suo demone interiore»,148 un demone indubbiamente
speculativo. E questo perché tanto più forte fu l’esigenza di Scaravelli
di discutere con gli altri, quanto più questo colloquio era con se
stesso o con i filosofi che idealmente invitava a una «continua di-
scussione».149

Il che non significa, ovviamente, che ragionamenti comuni e let-
ture, incontri e discussioni – tutti da accertarsi con la necessaria acri-
bia filologica, come qui si è tentato –, non abbiano lasciato segno
alcuno sull’itinerario speculativo che Scaravelli andava percorrendo;
segni che vanno di volta in volta interpretati nella loro effettiva na-
tura e valutati nel loro reale peso, e di cui non bisogna smarrire la
determinatezza nella genericità dell’“influenza”.

La prima stesura della Critica del capire e il saggio su Heidegger (e
la traduzione della prolusione del 1929) furono i risultati di questi

148 Gennaro Sasso, La «buia incandescenza della fiamma», cit., p. 464. L’espressione
usata da Sasso riguarda tuttavia il periodo successivo, gli anni di guerra e i vivissimi in-
teressi etico-politici di quei tempi.

149 Lettera a Fossi del 6 dicembre 1933 (Lettere a un amico fiorentino, cit., p. 80). Un
campo di indagine ben poco frequentato è quello delle relazioni di Scaravelli con i suoi
contemporanei con i quali aveva intensi rapporti intellettuali; essi si limitano, in genere,
a brevi cenni contenuti nelle presentazioni delle lettere, che sono state pubblicate nel
corso degli anni su varie riviste (e che richiederebbero un’edizione completa e filolo-
gicamente attendibile), oppure ai ricordi degli amici di Scaravelli, contenuti in Giorgio
Abetti et al., Ricordando Luigi Scaravelli, cit. Un primo esempio, interessante, ma ancora
parziale, di considerazione del rapporto tra Scaravelli e un suo interlocutore, in questo
caso Carlo Antoni, è contenuto nello studio di Gennaro Sasso, L’illusione della dialettica,
cit., pp. 115-120.
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anni che abbiamo cercato di ricostruire, risultati che furono possibili
non nonostante il lavoro all’Istituto di Villa Sciarra, ma, in certa mi-
sura almeno, proprio grazie ad esso; meglio, grazie al clima di aper-
tura intellettuale e di relativa indipendenza, che Giuseppe Gabetti,
in anni di certo assai poco favorevoli alla libertà della ricerca, seppe
creare intorno a sé, e di cui godettero i giovani che aveva chiamato a
collaborare. Ci piace perciò concludere con le parole con cui Carlo
Antoni commemorò Giuseppe Gabetti, a un anno della scomparsa
del primo direttore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici:

L’Istituto assunse subito il carattere di un centro di studi, dove si
studiava non solamente la letteratura, bensì anche la storia politica,
religiosa, morale, filosofica del mondo germanico. Egli volle accanto
a sé dei giovani – eravamo giovani allora – che avevano interessi cul-
turali diversi dai suoi, non dunque dei discepoli immediati da for-
mare, ma dei collaboratori nello studio della vita e della storia dei
popoli germanici. Ci lasciò piena libertà di lavoro, stimolandoci ed
incoraggiandoci e gioendo dei nostri successi come fossero i suoi.
Chi conosce la natura dei letterati e dei dotti, dovrà ammettere che
questa sua generosità è la più rara che si possa trovare.150

150 La commemorazione, letta il 16 dicembre 1948, fu pubblicata postuma sul primo
fascicolo della nuova serie: cfr. Carlo Antoni, Ricordo di Giuseppe Gabetti, in «Studi Ger-
manici», n.s. (1963), pp. 5-18, qui pp. 15-16. Antoni attribuisce a Gabetti anche il me-
rito di aver garantito all’Istituto «una sorprendente indipendenza» culturale e politica,
che si manifestò soprattutto nell’invitare scrittori e professori non graditi al regime na-
zista e, dopo le leggi razziali, nel rifiuto di togliere dalla biblioteca libri di autori non
ariani. Su questa commemorazione cfr. anche la testimonianza che ne diede lo stesso
Antoni nella lettera a Scaravelli del 19 dicembre 1948, ora in Lettere a Luigi Scaravelli
(1940-1956), a cura di Fabrizio De Luca, in «il cannocchiale» (2012), n. 1, p. 71. Il giu-
dizio di Antoni trova conferma nel ricordo di Guido Calogero, il quale scrive a pro-
posito dei primi anni Trenta: «Erano i tempi in cui Giuseppe Gabetti si adoperava per
la fondazione dell’Istituto di Studi Germanici di Villa Sciarra: e degli spiacevoli contatti
burocratici e politici, a cui lo costringeva quel lavoro di organizzazione, egli si conso-
lava pensando ai giovani che avrebbe potuto far lavorare con lui, sottraendoli ad altre
e meno congeniali fatiche. Antoni, in questo senso, fu la sua più felice scoperta» (Guido
Calogero, In memoria di Carlo Antoni, in Carlo Antoni, Chiose all’estetica, con un profilo del-
l’autore a cura di Guido Calogero, Opere Nuove, Roma 1960, pp. 9-31, qui p. 14). Cfr.
anche supra, nota 71.
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Appendice

Documento n. 1. Organizzazione e attività dell’Istituto (1932)

ALS, b. Documenti 2, f. “Documenti Scaravelli”. Documento dattiloscritto (copia car-
bone), senza titolo, composto di quattro fogli. Il documento, che presenta l’organizzazione e
le attività dell’Istituto, fu scritto nel 1932, forse in occasione dell’inaugurazione dell’Istituto.

L’Istituto Italiano di Studi Germanici vuole promuovere tra gli italiani la
conoscenza del mondo germanico, della storia, del pensiero, della poesia e
dell’arte non solamente della nazione tedesca, ma anche dei popoli di lingua
tedesca viventi fuori dai confini del Reich, quali gli austriaci e gli svizzeri te-
deschi, dei popoli nordici, danesi, olandesi, norvegesi, svedesi. Esso rap-
presenta lo sforzo che l’Italia compie per creare più intimi rapporti
intellettuali con l’Europa del Nord, e corrisponde a quanto si va facendo
nel Nord per una migliore conoscenza delle cose italiane, ad esempio con
la istituzione di cattedre e di lettorati e con la creazione di istituti italo-ger-
manici di cui il primo è già sorto a Colonia, inaugurato il 26 ottobre scorso.

L’Istituto sta innanzi tutto organizzando a tale scopo una biblioteca che
è già la più ricca del genere in Italia. Essa comprende oltre 20.000 volumi
ed è in pieno sviluppo. Sarà aperta al pubblico in autunno.

Si sta pure costituendo una biblioteca circolante, che conta già 3000 vo-
lumi, con opere di letteratura contemporanea, i classici in buone edizioni
e studi di carattere generale.

Si pubblicherà una rivista che avrà lo scopo di mantenere il contatto con
la vita intellettuale germanica del nostro tempo, di coordinare gli studi ita-
liani in proposito, di prendere posizione di fronte a indirizzi e a problemi
della cultura e della storia germanica.

L’Istituto curerà inoltre la pubblicazione: |
a) di una serie di ricerche scientifiche sulla vita e sulla storia dei popoli

germanici;
b) di una serie di monografie sintetiche sulle più importanti figure e

correnti d’idee;
c) di una serie di traduzioni delle opere più espressive della poesia e del

pensiero dei popoli germanici;
d) di grammatiche, vocabolari e testi scolastici per lo studio delle lingue.
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L’Istituto inviterà a Roma le personalità più rappresentative del mondo
della poesia, dell’arte, della cultura, per tenere conferenze e letture. Pro-
muoverà inoltre cicli di lezioni tenute da studiosi italiani e stranieri.

Infine l’Istituto organizzerà un centro di studio per i giovani che inten-
dono specializzarsi negli studi di germanistica, e istituirà dei premi di studio
per ricerche scientifiche da compiersi all’estero.

La biblioteca comprende anzitutto la sezione di letteratura tedesca, in
cui oltre a una raccolta di testi e di studi relativi alle origini della lingua e
della letteratura tedesca e alle opere di tutti i classici, molte delle quali in
edizioni antiche e rare, si nota – e oltre preziose raccolte su Wieland, Les-
sing, Herder – una raccolta goethiana di oltre duemila volumi con le più
importanti edizioni delle opere del poeta a cominciare da quella dei “Blät-
ter von deutscher Art und Kunst” ai “Propyläen”, all’edizione “letzer
Hand” e a quella di Weimar. Sul solo Faust vi sono parecchie centinaia di
volumi.

Vi è inoltre una raccolta schilleriana con le prime edizioni fra altro delle
“Horen”, della “Thalia”, del “Muselalmanach”, del “Wilhelm Tell” etc. |

Circa 1500 volumi riguardano il periodo romantico, con circa 120 prime
edizioni, tra le quali quella dell’“Athenäum”. La letteratura dell’Ottocento
comprende molte migliaia di volumi, e i vari autori sono rappresentati se-
condo la loro importanza: ad es. Hebbel, Heine sono rappresentati da più
di 100 volumi. Naturalmente non manca la raccolta di tutte le principali
storie della letteratura.

La biblioteca conterrà le sezioni svedese, norvegese e olandese. Quella
svedese è già in pieno sviluppo con oltre 2500 volumi, cui si aggiungeranno
a giorni gli Atti dell’Accademia Svedese dal 1782 in poi. Le sezioni della
Norvegia, Danimarca ed Olanda si stanno organizzando, con l’aiuto di co-
mitati di amici dell’Istituto nei varii paesi.

Anche la sezione svizzera è in via di sviluppo, mentre l’austriaca conta già
le opere di tutti i principali autori: più di 1000 volumi.

A questo nucleo centrale si aggiungono:
una biblioteca teatrale, preziosa raccolta di studi sul teatro e di circa 2000

opere teatrali;
una raccolta di opere italiane, francesi, inglesi, spagnuole, in relazione alla

cultura germanica, tra le quali si nota una ricchissima raccolta shakespea-
riana di oltre 600 volumi;
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una biblioteca di storia della musica, che contiene, oltre a una raccolta wa-
gneriana di circa 800 volumi, tra cui 30 prime edizioni di scritti di Wagner,
notevoli nuclei di opere riguardanti Mozart, Beethoven, Liszt, Schumann,
Bülow etc.= Una biblioteca di storia dell’arte con la monu|mentale colle-
zione Geisberg: “Der deutsche Einblatt-Holzschnitt in der ersten Hälfte
des XVI. Jahrhunderts” comprendente 44 mappe in cui si trovano le inci-
sioni di Dürer, Cranach, Holbein, Ballung, Altdorfer etc.= A questa colle-
zione si aggiungono gli 8 volumi di “Die deutsche Buchillustration in der
ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts”. Fra il resto rileviamo il Goldschmidt:
“Farben in der Kunst” centinaia di opere riguardanti soprattutto la storia
dell’arte germanica del secolo XIX.

La sezione storica comprende anzitutto la grande raccolta: “Die grosse
Politik der europäischen Kabinette 1870-1914” e tutte le pubblicazioni uf-
ficiali tedesche sulla politica europea dal 1870 allo scoppio della guerra. Vi
è inoltre una raccolta bismarckiana di circa 200 volumi, e una buona rac-
colta è anche quella che riguarda Federico il Grande. Non mancano infine
le opere dei più importanti storici tedeschi, Ranke, Lamprecht, Treitschke,
Giesebrecht etc.=

Gli studiosi di diritto e di economia trovano la raccolta completa delle
leggi del Reich e tutte le pubblicazioni ufficiali.

Nella sala dei periodici si trovano, oltre a molte collezioni, tutte le più
notevoli riviste d’arte, letteratura, storia, filosofia etc.=
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Documento n. 2. Goethe-Haus und Petrarca-Haus (1933)

L’articolo di Scaravelli apparve nella rivista «Minerva-Zeitschrift», IX, Ja-
nuar/Februar 1933, Heft 1/2, pp. 76-80. Le note in calce sono dell'autore

Goethe-Haus und Petrarca-Haus
Von Dr. Luigi Scaravelli, Rom

Das Jahr 1931/32 bedeutet einen Schritt vorwärts in der Geschichte
der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen, die sich nunmehr, dank grö-
ßerer Planmäßigkeit auf  beiden Seiten, mit jedem Tage enger gestalten.
Wir wollen von zwei Neugründungen sprechen, dem Institut für germani-
sche Studien in Rom (Goethe-Haus) und dem Deutsch-Italienischen Kul-
turinstitut in Köln (Petrarca-Haus) und deren Aufbau, Tätigkeit und
Bedeutung kurz umrreißen.

Für alle Fragen des Aufbaus und der rechtlichen Stellung ist der Kö-
nigliche Erlaß (Regio Decreto), Gesetz vom 26. März 1931 (anno IX) das
grundlegende Dokument.1

Laut Artikel 1 wird in Rom ein italienisches Institut für germanischen
Studien (Istituto italiano di studi germanici) gegründet als Zentralstelle für
das Studium der germanischen Kultur. Artikel 4 bestimmt dann, daß der
Präsident dieses Instituts – gleichzeitig Präsident des Nationalen Fascisti-
schen Kulturinstituts (Art. 2) – «ermächtigt wird, als Delegierter der italie-
nischen Regierung mit dem Oberbürgermeister der Stadt Köln, seinerseits
ermächtigt und von der deutschen Regierung beauftragt ein Abkommen
über Gründung, Ausbau und Tätigkeit eines deutsch-italienischen Kultur-
instituts in Köln zu treffen (Istituto Italo-Germanico di Cultura) als Zen-
tralstelle für das Studium der italienischen Kultur». – Aus der gleichen Idee
also und dem gleichen Wollen gehen das Institut in Rom und das Institut
in Köln hervor. Schon hier ist die grundsätzliche Gleichheit ihrer Zielset-
zung festzustellen, aus der sich die harmonische Wechselbeziehung der bei-
den Organismen als eines der glücklichsten Kennzeichen ihrer
schwesterlichen Bemühungen ergibt.

1 Vgl. Bollettino Ufficiale del Ministero dell’Educazione Nazionale, I Nr. 19 vom
12. Mai 1931. Siehe Gazetta [sic] Ufficiale vom 12. Mai 1931 (Nr. 101).
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Das italienische Institut für germanische Studien in Rom wird von
einem vom italienischen Unterrichtministerium ernannten Ausschuß mit
folgender Zusammensetzung geleitet (Art. 2):

dem Präsidenten des Nationalen Fascistischen Kulturinstituts, in seiner
Eigenschaft als Präsident (= Exz. Senator Gentile, ehem. ital. Unterrichts-
minister und Schöpfer der berühmten Unterrichtsreform); einem Vertre-
ter der philosophischen und historischen Klasse der Königlich Italienischen
Akademie (= Exz. Volpe); einem Vertreter der philologischen Klasse der
genannten Akademie (= Exz. Arturo Farinelli); dem Direktor der staats-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Rom; und endlich dem Ordi-
narius für deutsche Literatur an der Königl. Universität Rom, als
gleichzeitigem Direktor des Instituts (= Prof. Gabetti).

Wie man sieht, ist das Instituts in Rom eine ausschließlich italienische
Angelegenheit und bleibt es in Hinblick auf  seine Verwaltung und seine
Tätigkeit. Es ist im wesentlichen ein neuer, der Zusammenfassung die-
nender Mechanismus in der staatlichen Organisation des geistigen und
künstlerischen Lebens. Wenn auch die angewandten Mittel eine Anlehnung
und ein Hereinziehen des Fremden in sich scließen, so darf  uns das doch
nicht den Blick dafür verschließen, daß es sich darum handelt, eine Berei-
cherung der italienischen Kultur abzubahnen. |

Ganz anders ist die Rolle des Deutsch-Italienischen Instituts in Köln.
Anstatt durch Berührung mit dem Ausland die italienische Kultur zu be-
reichern, faßt es sie so, wie sie als Tatsache besteht und bemüht sich, im
Ausland zu ihrer besseren Kenntnis beizutragen. Dabei stellt es – und
dieser zweite Punkt darf  nicht vernachlässigt werden – die verschiedenen
Ansatzstellen heraus, an denen diese Kultur durch ihre Geschichte und
ihre lebendige Gegenwart in eine fruchtbare Berührung mit der deut-
schen Kultur treten kann.

Anders also die Rolle, und anders infolgedessen auch die Verwaltungs-
grundlage des Petrarca-Hauses. Das Goethe-Haus ist ein italienisches In-
stitut; das Petrarca-Haus ist ein deutsch-italienisches Institut, dessen
Funktion wesentlich eine Zusammenarbeit der Vertreter beider Kulturen
bedingt.

Dieser Sinn ergibt sich auch klar aus den verschiedenen verwal-
tungstechnischen Bestimmungen, von denen wir nur die wichtigsten an-
führen:
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Der Verwaltungausschuß des Petrarca-Hauses setzt sich wie folgt zu-
sammen: Präsident: Exz. Prof. Farinelli.2 Direktoren: a) Deutscher Direk-
tor: Prof. von Beckerath; b) italienischer Direktor: Prof. Bottacchiari. Im
Direktionsrat u.a.: Der geschäftsführende Vorsitzende des Kuratoriums
der Universität Köln: Geheimrat Prof. Eckert; als Vertreter des Oberbür-
germeisters der Stadt Köln: Dr. Scheuble. Ebenso steht das Sektretariat
unter der doppelten Leitung von Prof. Amodeo als italienischem und Dr.
Berger als deutschem Sektretär.

Außer der allgemeinen deutsch-italienischen Zusammenarbeit ist noch,
als einer wesentlichen Grundlage des Instituts, des besonderen Zusammen-
wirkens dreier verschiedener Körperschaften zu gendenken, deren Zusam-
menarbeit gerade bezweckt, das Petrarca-Haus, seiner Bestimmung gemäß,
an den Schnittpunkt zweier Kulturen zu Stellen. Diese drei Körperschaften
sind: Die italienische Universität, die Kölner Universität, die Stadt Köln.

Die Beteiligung der italienischen Universität entspricht Artikel 5 des
oben erwähnten Königlichen Erlasses. Die Namen, die wir oben gennant
haben, entheben uns der Aufgabe, auf  die Bedeutung der italienischen Ver-
treter hinzuweisen, an deren Spitze einer der feingebildetsten Geister des
Abendlandes die Schätze seines Geistes und seines reichen Wissens um die
kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien darbietet.

Nicht minder bedeutend ist der Beitrag, den die Kölner Universität liefert.
Während die besten Spezialisten das deutsche Publikum mit dem verschie-
denen historischen und zeitgenössischen Aspekten Italiens vertraut machen3,
zeugt die Tätigkeit eines deutschen Direktors neben einem italienischen Lei-
ter von dem entschiedenen Willen, ein strenges Gleichgewicht zwischen den
Vertretern der beiden Kulturen aufrecht zu erhalten. Andrerseits ist der Ver-
treter der Universität der Universitärkurator selbst, Geheimrat Prof. Eckert,
der so einen neuen, von uns dankbar anerkannten Beweis seines lebhaften
und aufrichtigen Interesses gibt, das er Italien gegenüber stets an den Tag ge-
legt hat. Diese Tatsache allein beweist zur Genüge die enge und verständnis-
volle Verbindung zwischen dem Petrarca-Haus und der Kölner Universität. 

2 Man wird sich erinnern, daß er auch im Verwaltungausschuß des Goethe-Hauses
fungiert.

3 Erwähnt sei, daß verschiedene dieser Kurse in der Universität selbst stattfinden,
was wiederum die enge Verbindung des Lehrbetriebs beweist und zeigt, daß das Pu-
blikum der gleichen Schicht angehört.
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| Die Stadt Köln hat unter der weitsichtigen Initiative ihres Oberbür-
germeisters Dr. Adenauer ihrerseits erkannt, welch neuen Ruhmestitel sie
durch ihre Beteiligung ihrer ehrwürdigen, vom Geist der Latinität maß-
geblich bestimmten Tradition zufügen konnte. Bemerken wir noch, daß
sie die Villa in der Overstolzenstraße, in der das Petrarca-Haus einen sei-
nes Namens würdigen Rahmen besitzt, gestiftet hat und laufend zu seiner
Unterhaltung beiträgt.

Diese dreifache Zusammenarbeit ist eines der wesentlichensten Merk-
male, die dem Petrarca-Haus seine ureigene Physiognomie verleihen. Im
Unterschied von andren staatlichen Instituten wie dem Goethe-Haus, die,
am Rande der oder jener Universität erwachsen, sich selbst ihr geistiges
Gesicht prägen, läßt das Petrarca-Haus, wiewohl rechtlich unabhängig vom
deutschen akademischen Lehrbetrieb, Möglichkeiten für enge Verbindun-
gen mit dem gegebenen Milieu und der individuellen geistigen Atmosphäre
einer besonderen Stadt und Universität offen; Beziehungen, die sich durch
die Praxis nur noch enger gestalten können. Gewiß ist das gesamte geistige
Deutschland an dem kulturellen Austausch interessiert, dem sich das Pe-
trarca-Haus widmet, aber in der Maße wie die Universität Köln und Köln
selbst einen durchaus einmaligen Hort der deutschen Kultur bedeuten, in
dem gleiche Maße fügt sich die Tätigkeit des Petrarca-Hauses, das mit bei-
den zusammenarbeitet, in eine ganz bestimmte Ausdrucksform dieser Kul-
tur ein. Das heißt, es vertieft, ohne sich in seinem Aufgabenbereich zu
beschränken, seine Originalität, schlägt um so fester Wurzel und vermag
um so sicher zu gedeihnen, als es sich die gegebenen Schätze einer ganz be-
stimmten und einmaligen Atmosphäre und Tradition anzuverwandeln be-
stimmt ist. Und andrerseits, vom deutschen Standpunkt, ist es ein würdiger
Anblick, eine große Stadt zu sehen, die durch ihre Universität, im Dienste
einer allgemeinen und übernationalen Aufgabe, die Eigenart ihrer Ge-
schichte und ihrer jahrhundertealten Kulturvergangenheit erneut bestätigt.

Ein Bild von der Tätigkeiten des Goethe-Hauses und des Petrarca-Hau-
ses zeigt die gleiche Übereinstimmung des erstrebten Zieles, die gleiche
Harmonie, aber auch die gleiche Abweichungen; die wir bezüglich ihres
Verwaltungsstatuts festgestellt haben.

Das Petrarca-Haus in Köln trat zuerst in Tätigkeit. Es wurde am 26. Ok-
tober 1931 eingeweiht. Die verschiedenen Äußerungen bzw. Einrichtungen
seiner Tätigkeit sind Vorlesungen, Kurse, Konzerte, Vorträge, Bibliotheken.
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Von diesen besitzt es zwei: eine Präsenzbibliothek und eine Leihbibliothek.
Die erste, die Hauptbibliothek, ist sehr reichhaltig und wird stetig vergrö-
ßert. Schon jetzt umfaßt sie einen ansehnlichen Bestand von 8000 Bänden,
in erster Linie italienischen Werken, die sich nach den verschiedenen Haut-
richtungen des wissenschaftlichen Horizonts verteilen. Die Leihbibliothek
besteht in erster Linie aus schöngeistiger und Unterhaltungsliteratur. Sie
dienst teils der Vertiefung der Kenntnis der italienischen Sprache, teils der
Verbreitung der zeitgenössischen italienischen Literatur. 

Ferner plant das Petrarca-Haus die Herausgabe einer Reihe von Veröf-
fentlichungen, auf  deren Bedeutung sich ein Eingehen im einzelnen erüb-
rigt. Es sollen erscheinen:

1. Eine Zeitschrift in deutscher Sprache, die sämtliche Wissensgebiete
umfaßt; 2. eine Übersetzungsreihe italienischer literarischer  und wissen-
schaftlicher | Werke in deutscher Sprache; 3. eine Schriftreihe wissen-
schaftlicher Veröffentlichungen über Italien und die deutsch-italienischen
Beziehungen in deutscher Sprache.

Stipendien zur Förderung deutscher Arbeiten über Italien werden auch
weiterhin in besonderen Fällen verliehen werden.4 Endlich ist die Grün-
dung einer «Gesellschaft der Freunde italienischer Kultur» vorbereitet. Die
Zentrale wird im Petrarca-Haus in Köln sein und Zweigstellen in allen deut-
schen Kulturzentren haben.

Das Institut für germanischen Studien ist seinerseits am 3. April 1932
in Rom feierlich eingeweiht worden, in Gegenwart des Duce, S. Exz. Giu-
liano, des staatliches Kultusministers, und zahlreicher erster Vertreter aus
Kreisen der Diplomatie und der Universität. Das Institut, das Dank der
Großerherzlichkeit von Mrs. Wurts eine würdige Stätte in der Villa Sciarra
auf  dem Gianicolo gefundet hat, ist unter das Zeichen des großen Namen
Goethe gestellet worden.5

In vielen Punkten ist die Tätigkeit des Goethe-Hauses in Rom, selbst-
verständlich in umgekehrt Richtung, identisch mit der des Kölner Petrarca-
Hauses.

4 Ein Stipendium wurde bereits einem deutschen Doktoranden für einen Aufent-
halt in Italien gewährt, und für wissenschafliche Reisen nach Italien wurden Erleich-
terungen vermittelt.

5 Der Wortlaut der hier gehaltenen Ansprachen ist wiedergegeben in der Schrift «Ono-
ranze Romane a Goethe» Roma 1932: Treves – Treccani – Tumminelli. Anm. d. Schriftl.
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So wird das italienische Institut in Rom
1. eine Zeitschrift mit dem Ziel veröffentlichen, die Verbindung mit

zeitgenössischen Kulturleben in den germanischen Länden aufrecht zu er-
halten, den italienischen Studien über dieses Gebiet eine einheitliche Rich-
tung zu geben und Stellung zu den Werten und Problemen der
germanischen Kultur und Geschichte zu nehmen. 2. außer der Veröffent-
lichung, a) einer Sammlung wissenschaflicher Untersuchungen über Leben
und Geschichte der germanischer Völker, b) einer Sammlung zusammen-
fassender Einzeldarstellungen der wichtigsten Gestalten und Geistesströ-
mungen, c) einer Sammlung der Übersetzungen der charakteristichsten
Werken aus Dichtung und Denken der germanischen Völker und d) von
Grammatiken, Wörterbüchern und Schultexten für das Sprachstudium. 3.
die repräsentativsten Persönlichkeiten aus den Gebieten von Dichtung,
Kunst und Geistesleben nach Rom einladen, um Einzelvorträge zu halten
oder Vorlesungsreihen italienischer und ausländischer Gelehrter zu orga-
nisieren. 4. ein Studienzentrum bilden für den jungen wissenschaflichen
Nachwuchs, soweit er sich auf  germanistische Studien spezialisieren will
und Stipendien einrichten für wissenschaftliche Foschungen im Auslande.

So bedeutend auch diese gemeinsame Züge sind, so ist doch auch auf
die großen Unterschiede hinzuweisen, die grundsätzlich die Tätigkeit des
Goethe-Hauses von der seiner Kölner Schwester scheiden. Zunächst fin-
det am Insitut in Rom kein Lehrbetrieb statt. Der Unterricht in Deutsch
und Germanistik im allgeneinen bleibt der Universität Rom vorbehalten.
Das Institut ist lediglich eine Stelle, wo man sich bemüht, in einer geistiger
Bildung besonders zuträglichen Atmosphäre die verschiedenen Arbeits-
mittel zu vereinigen, die ihre Regierung den Italienern zur Verfügung stellt,
die sich von der oder jener Äußerung der germanischen Kultur angezogen
fühlen. Dann ist das Ziel des Instituts in Rom, die Kenntnis der germani-
schen Kultur zu verbreiten – wohlverstanden der germanischen Kultur in
ihrer überstaatlichen Gesamtheit. Das heißt, daß Deutsch|land nicht al-
lein vertreten ist in dem großartigen Kulturpanorama der Villa Sciarra. Zu
Deutschland gesellen sich alle anderen Völker deutscher Zunge: Öster-
reich, die deutsche Schweiz sowie die nordischen Länder: Dänemark, Hol-
land, Norwegen, Schweden.

Diese in mehr als einer Hinsicht beachtenswerte überpolitische Uni-
versalität eines kulturellen Wollens findet ihren sichtbaren Niederschlag in
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der Anlage der großartigen Bibliothek des Goethe-Hauses. Die eigentliche
Bibliothek, die für das Publikum nach den Herbstferien freigegeben wurde,
umfaßt bereits 23000 Bände und ist, obwohl erst in ihren Anfängen, schon
jetzt die reichste ihrer Art in Italien (um ein Beispiel zu geben, wollen wir
nur die 2000 Bände Goethe-Literatur, darunter etwa 100 allein über den
Faust, nennen), eine der wertvollsten zugleich durch ihre wundervollen
Erstausgaben und bibliophilen Seltenheiten, die der eifrige Kenner Prof.
Gabetti zusammengebracht hat.6 Unter diesen Schätzen sind natürlich
die deutschen Reichtümer die weitaus wichtigsten. Aber daneben sind
alle andren germanischen Kulturen gerecht verteilt, für deren Vertretung
in dieser Bibliothek die Opferfreudigkeit des Auslands, auf  privater so-
wohl wie öffentlicher Seite, viel getan hat. Insbesondere besitzt das Goe-
the-Haus schon jetzt eine sehr schöne schwedische Abteilung von 2500
Bänden.

Soviel über die bereits heute so vielversprechende Tätigkeit der Insti-
tute in Köln und Rom, die bereits zur Genüge bewiesen haben, daß sie,
mustergültig ausgestattet, wenn man an die Vortrefflichkeit ihres äußeren
Rahmens, die Methode und glückliche Anpassungsfähigkeit ihrer Orga-
nisation und den Reichtum ihrer materrielen Mittel denkt, einen Ertrag
von allergrößter Bedeutung zu liefern berufen sind. Eine großartige Zu-
kunft ist ihnen sicher; und schon jetzt kann man die Größe des neuen
Beweis erkenne, den Italien soeben von seine gewaltigen Bemühungen
gegeben hat, die kulturellen Beziehungen, die es so eng mit der germa-
nischen Welt verbinden, zu befestigen und zu vertiefen. Und es ist aner-
kennend festzustellen, daß dieses schöne italienische Streben auf
deutscher Seite in so bewunderungswürdiger Weise durch jegliche Art
von Hilfe, Beistand, Anregung Wohlwollen und Opferfreudigkeit ve-
standen und gefördert wurde.

6 Diese Bücher stammen übrigens nicht alle aus italienischen Käufen. Viele Werke
sind Geschenke großherziger Stifter. Unter diesen wollen wir besonders der Reichsre-
gierung, der Universität Berlin, der Preuß. Akademie der Wissenschaften und der Stadt
Frankfurt danken.
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Documento n. 3. Corsi all’Istituto Italiano di Studi Germanici (1933)

ALS, b. Documenti 2, f. “Documenti Scaravelli”. Foglio dattiloscritto. La data di
composizione è da collocarsi nel febbraio del 1933: cfr. lettera di Guido Calogero a Gio-
vanni Gentile del 10 gennaio 1933, in cui Calogero accenna alla prima delle lezioni che
dovrà tenere all’Istituto «nel mese prossimo».151

CORSI ALL’ISTITUTO ITALIANO DI STUDI 
GERMANICI

.=.=.=.=.

Nell’Istituto Italiano di Studi Germanici (Villa Sciarra-Wurts al Gianicolo)
sono già in parte iniziati e in parte si inizieranno nella prossima settimana i se-
guenti corsi di letture-esercitazioni sulla cultura germanica contemporanea:

1°) Filologia e storia letteraria della Germania contemporanea (Prof. G.
GABETTI): venerdì ore 16-17;

2°) Letteratura narrativa del dopo-guerra (Dr. B. TECCHI e, in aprile,
conferenze del prof. H. KINDERMANN dell’Università di Danzica): ve-
nerdì ore 17-18;

3°) Il pensiero filosofico nell’età presente (Prof. G. CALOGERO, e, in
aprile, conferenze su Heidegger del Prof. SCARAVELLI): sabato ore 17-18;

4°) Gli studi storici nella Germania d’oggi (Prof. C. ANTONI e prof.
F. CHABOD): martedì ore 17-18;

5°) La critica e la storiografia musicale nella Germania contemporanea
(Prof. L. RONGA): giovedì, ore 16-17;

6°) Esercitazioni di Mittelhochdeutsch (Prof. Bruno Vignola): lunedì e ve-
nerdì ore 15-16;

151 [Giovanni] Gentile-[Guido] Calogero, Carteggio, cit., p. 58. Nel poscritto auto-
grafo riportato sul verso della lettera di Gabetti a Calogero del 18 febbraio 1933, Gabetti
riporta «l’elenco delle esercitazioni che si stanno svolgendo», confermando il contenuto
del documento in questione, con qualche piccola variazione. Per quanto ci riguarda
scrive: «Filosofia contemporanea | Calogero | Sabato 17-18 | + conferenze Scaravelli
su Heidegger», e a lato sinistro, a matita: «Sebbene non fosse annunciato l’inizio Sabato
si sono presentati 3; Gentile non ha ancora dato l’avviso in classe: lo darà Martedì e
Giovedì» (ACS, Carte Calogero, b. 63, f. “Gabetti”).
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7°) Studi di stile e esercitazioni di versione dall’italiano in tedesco di au-
tori italiani moderni (Dr. F. SIEBERT): lunedì e mercoledì ore 16-17;

8°) Letture di poesia moderna scandinava (Dr. H. KRISTOFERSON):
venerdì ore 18-19;

Possono parteciparvi i soci dell’Istituto, gli studenti dell’Università e
degli Istituti Superiori e tutti coloro che per ragioni di studio possano avervi
interesse.

.=.=.=.=.=.=.

Prof. Guido CALOGERO: sabato 4 marzo ore 17 (Kroner)
“        “                “ lunedì 20 marzo ore 17 (Rickert)
“        “                “ lunedì 10 aprile ore 17 (Jaspers)
“        “                “ lunedì 1° maggio ore 17 (Hartmann)
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Documento n. 4. Appunti su Heidegger (1932-1935)

ALS, r. 11. f. 14. Tutti i manoscritti sono intitolati Heidegger e sono contenuti
in un foglio ripiegato col medesimo titolo. Il Manoscritto I consta di un foglietto auto-
grafo, scritto sul recto e sul verso; il testo è interrotto. Il Manoscritto II consta di
tre foglietti autografi, scritti solo sul recto; il testo è interrotto. Il Manoscritto III
consta di quattro foglietti autografi, i primi tre scritti a matita, il quarto a penna, tutti
solo sul recto. Il Manoscritto IV consta di due foglietti autografi, scritti sul recto.

I manoscritti sono databili tra l’estate 1932 e l’inizio del 1935. Probabilmente il
Manoscritto IV è successivo agli altri, come mostra la grafia.

Manoscritto I

1° Punto di attacco / Trampolino: le scienze: a) loro isolamento / fram-
mentarietà b) loro incompletezza (lascian da parte il Niente) (post kantiani)

1° A (vedi sotto n. 12) L’uomo (ergo la logica, il sentire, il pensare l’ango-
scia etc) LIMITATO (puro Kant) con tutte le conseguenze astratte del kantismo

2° Ricerca di un organo di conoscenza (post Kant)
3° Limitato valore conoscitivo attribuito alla logica, ergo ricerca d’un or-

gano estralogico. (romantico)
? 4° Momento in cui “pare” che il non e il niente coincidino [sic] DA VE-

DERE p. 14 testo (8 trad) Sarebbe giuochetto sofistico
5° Frasi uso Platone: Sofista = ricerca del conoscere = ricerca del Non

essere = ricerca della natura del tutto. Tipico del logico mistico.
5° A Per esempio: il Niente come un dato (p. 7 traduz); l’essente come

un già dato (pag 7 Retro)
6° L’angoscia è (per me): dato che per Heid. il concreto non è un atto

del pensiero, la sintesi avviene fuori; ergo il pensare (= Heid) deve vedersi
sfuggire eternamente la concretezza sintetica e così dileguarsi il suo stesso
essere, e sentirsi annichilire nel vuoto: ma, seguitando a pensare, vede che
non si è annullato: anzi arricchito in questa esperienza: ergo ne concludo
che la sintesi è avvenuta in questo momento di vuota angoscia e proprio lì.
Ergo lì si ha la concretezza dell’essere: quel Niente (che le scienze lascia-
van fuori v. 1°) è lì, dentro l’essere.

7° Si ha, in fondo, una dialettica (Nulla + essente = essenza o Nulla + es-
senza = essente) di reminiscenza hegeliana; ma completamente estralogica.
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8° Ne nascerà una scala di rivelazioni fenomenologiche. Rovesciata la
posizione hegeliana: invece d’un divenire intralogico che dà ogni tappa
astratta, si ha un rivelarsi pre-estralogico ove ogni tappa è concreta. |

9 Lavoro preparatorio per portare la domanda da personale a filosofica
(= in sede gnoseologica al rivelarsi in sede ontologica)

10 L’“esistenza domandante” che viene inclusa nella domanda ricorda
il motivo crociano della relatività del problema (storico). Ma in Heid non c’è
alcun sviluppo di questo tema.

11 Confrontare con l’autosuperarsi di Gentile (A = A che è ampliato rit-
micamente negli ultimi cap. della Logica): in G. completo, è lo spirito che
si autosup.; in H. è incompleto (l’uomo); in entrambi dico: ma in H. con
strascichi naturalistici per l’incompl.zza

12: Altro kantismo, in Vom Wesen des Grundes: l’interpretazione e in
fondo accettazione della estetica trascendent.: è essa che dà all’uomo (e al
[sic] Welt) di H. quel limite e quel superamento in uno che gli sono carat-
teristici. È essa {testo interrotto}

Schärfe rigore bedräng [sic] angustia

Manoscritto II

1° Il metodo fenomenologico e lo sfrondamento cartesiano
2° il residuo (ha già in sé un’orientazione metafisica): ciò che rimane

è condizionato dal modo con cui lo sfrondamento è avvenuto.
3° Perciò è importante un’analisi di questo modo. Cartesio e Husserl
4° il residuo non è mai inerte: ha già una struttura (per la 2): Cartesio e

Husserl
5° La filosofia sviluppa questa struttura (e in parte segue a ritroso il

modo / la via dello sfrondamento) Cartesio e Husserl
6° Husserl ha seguito nello sfrondamento un metodo analitico descrit-

tivo: la ricostruzione sarà descrittiva
7° Husserl si è fermato troppo presto perciò è meno profondo di Car-

tesio: | non ha una rivoluzione non una ricostruzione ab imis non una vita
intima ma esteriore dello spirito perciò: niente dialettica niente metafisica

8° Heidegger va più a fondo di Husserl nella ricerca d’un “primum”
[impostazione romantica: la ricerca d’un fondamento minimo, anzi nullo
per costruire “provato” –]
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9° Le “pressioni” ambientali che porta con sé in questo sondaggio:
1° il romantico problema: organo per conoscere l’assoluto (o una

parte)
2° la filosofia teoretica ha un valore concreto (Croce metodologia

Gentile pedagogia Bergs. aiuto alla intuiz) (eco romantica: filosofia = co-
struire il reale)

3° l’uomo è limitato. |
4° Le scienze come frammentarie
5° La logica come sterile
6° Il reale come sintesi
7° {testo interrotto}

Manoscritto III

Noia → Tedio → Angoscia = distacco dal mondo già dato =
= Cartesio: dubbio come distacco dalla tradizione sensazione immagin etc.
in C. il distacco ha carattere intellettuale in Heid emotivo (postromantico)
v. traduz mia pag 22-3 |
Heid va nello sfrondamento fino a un cercare puro [= non cercare un og-

getto determinato] ma cercare il nulla: che sarebbe la pura attività [= atteg-
giamento] filosofico → umana → atto puro gentiliano.

Nulla NON È negazione annientamento del mondo distruzione del
mondo che già esiste: è farlo ALLONTANARE [si distrugge quella | determi-
nata struttura data dalla determinata vicinanza all’uomo]

scivolar via [= atto]
Nulla = ente fuggente

= lo sfuggire dell’ente
perciò = indispensabile alla costruzione dell’ente stesso:
Nulla
+ essere (dentro) l’uomo =
= realtà che autodiviene
mancherà sempre l’auto possesso nell’uomo: |
onde l’“angoscia”.

Platonici e Aristotelici!
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Tutti i filosofi si distinguono in plat e arist:
io direi invece che van distinti in quelli pei quali la sintesi avviene nel-

l’uomo (e questi ne è cosciente) spiriti architettonici (Spinoza Hegel Gen-
tile) – e quelli che considerano la sintesi come non avveniente: perciò
l’uomo si trova o sul capo l’universale razionale (legge): rispetto; o DAVANTI

il nulla: angoscia –

Manoscritto IV

1° Rammentare: tutto Sein u. Zeit è il sollevare a problema (universale) il
PROBLEMA dell’essere: cioè trovare l’orizzonte trascendentale che rende pos-
sibile il sorgere di quel problema. [In questo senso: l’uomo può (gli è possi-
bile) porsi questo problema non in modo empirico ma filosofico, solo se α)
è già nell’essere β) se se ne distacca (trascendenza), γ) e vi ritorna (con que-
sto problema stesso‹)›.]

2° Citare Grassi, prime pagine su Plat come esempio del lavorio socra-
tico per trasformare un problema particolare in universale e così porlo fi-
nalmente come problema filosofico.

3° Il ritirare (p. 117 V.W.d.Grundes) va legato | alla citazione di Goe-
the.
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Documento n. 5. Lettera di Scaravelli a Gentile (20 agosto 1932)

AFG, b. “Scaravelli”. Lettera autografa di Scaravelli al senatore Giovanni Gen-
tile, conservata presso la Fondazione Gentile insieme ad un’altra breve lettera del 14 ago-
sto 1927, indirizzata al «Gentilissimo Maestro», in cui si preannuncia una visita dello
stesso Scaravelli e di De Negri a Roma, e ad un telegramma di cordoglio datato 1 aprile
1942 per la morte del figlio Giovanni jr. Non si conoscono lettere di Gentile a Scara-
velli.

Frankfurt a. Main
Städelstr. 27

Gentilissimo Professore,
sebbene nella lettera con la quale il professor Gabetti mi permetteva di

rimanere in Germania durante questi due mesi estivi non fosse fatto il suo
nome, pure io mi prendo la libertà che si piglia ogni storico e psicologo
nel ricostruire un fatto, e ringrazio anche lei del permesso avuto.

Per ragioni di economia – ora specialmente che finito l’insegnamento è
pure finita la quota che mi cedeva il de’ Negri – ho lasciata Colonia troppo
cara, e son venuto a Francoforte dove mi han trovato una pensione a buon
mercato. E non ostante il caldo opprimente lavoro al tedesco nel quale i
progressi che in realtà si compiono son ben più lenti di quelli che si im-
maginano da lontano.

Sarà probabilmente colpa dell’età in cui per certe cose mnemoniche il
cervello non è più elastico, ma l’assimilazione d’una lingua mi si rivela nel
fatto un processo incredibilmente lento, in cui le tappe anche più vicine
sono separate da un intervallo di tempo ben lungo, e i frutti sono spropor-
zionati allo sforzo, ché il movimento avviene così insensibilmente da essere
invisibile a occhio nudo. Tanto più in questa lingua tedesca dove la struttura
è così varia, che quando si tenta costruire un periodo gli aggettivi sgusciano
da una parte il verbo si frammenta dall’altra e tutto si agita e si sposta sì che
par d’essere sulle sabbie mobili. E a volte si ha proprio l’impressione – vo-
lendosi dibattere rapidamente – di venirne inghiottiti e sopraffatti.

Ho inviato alla rivista tedesca “Minerva” che l’aveva chiesto un articolo
sulla casa Goethe e la Casa Petrarca, tradotto da uno degli assistenti del
prof. Spitzer: ma non ho ancora avuto risposta.
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Sto traducendo con fatica per la difficoltà dello stile, e al doppio scopo di
esercizio linguistico e di interesse filosofico la prolusione di Heidegger “cos’è
la metafisica?” che è il suo sistema in nuce. Penso che potrei pubblicarla con
un cenno introduttivo. Ma per esser fedeli al testo ne viene fuori uno di que-
gli italiani… da fare accapponare la pelle. Lei ne ha già degli esempi in qual-
che scritto recente…

A Colonia, in conversazioni col professore di filosofia teoretica della
Università, mi son fatta un’idea del panorama del movimento filosofico
contemporaneo, e avrei uno schema – nel caso sia questa la sua intenzione
per la nostra rivista – di possibili studi. Certo, a quel che mi pare, levate
due o tre figure, le altre rappresentan ben poco. Si occupano di questioni
particolari, anzi particolarissime. Ma potrebbero rientrare in studi sul mo-
vimento generale di un determinato problema. Però questo dipenderà dalla
struttura della rivista e dal modo con cui, nel campo filosofico, dovrebbe
svolgere il suo lavoro.

La prego ricordarmi alla sua Signora e ai suoi, e gradire i miei devoti e
cordiali ossequi

Luigi Scaravelli
20-8-32
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Documento n. 6. Lettera di Gabetti a Gentile (16 agosto 1933)

AFG, b. “Gabetti”. Lettera autografa di Giuseppe Gabetti a Giovanni Gentile.

Santa Margherita Ligure
Hotel Sta Margherita

16 agosto 1933

Caro Senatore,
[…]
Altro problema che s’è rifatto vivo, è Scaravelli. Il quale mi scrive da

Francoforte e probabilmente scriverà anche a Lei. Parla delle sue condi-
zioni finanziarie “gravissime” e vuole un posto di Lettore, che gli dia modo
di aggiungere qualcosa al magro stipendio. Il mio parere era, quando
partì, che non gli convenisse se non un posto, dove egli si ritrovasse ac-
canto a una personalità filosofica notevole: vivere vicino a un uomo che
lavora e produce, può essere utile per un tipo come Scaravelli che non si
decide mai a concludere. La migliore soluzione sarebbe quindi, a mio pa-
rere, Friburgo, se Grassi andrà a Cagliari come incaricato. Un’altra solu-
zione – senza “personalità filosofica” – potrebbe essere la seguente.
Reichenbach ha fatto molto bene a Oslo, al punto che da lettore lo han
fatto professore, dandogli al fianco un lettore del luogo. Ora, col set-
tembre, per avvicinarsi all’Italia, passerà a Copenhagen: e il posto di Oslo
resterà libero. Scaravelli, filosofo ma molto imbevuto di letteratura, e non
più giovanissimo, potrebbe essere adatto. Solo occorrerebbe che avesse
– o, per lo meno, domandasse – la libera docenza. Egli mi scrive dicendo
che potrebbe terminare e ultimare un volume che ha quasi finito e stam-
parlo subito. Che cosa ne dice Lei?

Saluti affettuosi
Suo
Gabetti

Luigi Scaravelli a Villa Sciarra (1931-1935)

235

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 235



Documento n. 7. Lettera di Heiligenstadt a Scaravelli (13 ottobre 1933)

Il documento è conservato presso l’archivio dell’IISG. La lettera è dattiloscritta e fir-
mata.

Der Direktor Hannover, den 13. Oktober 1933
Der Leibnizschule Alte Celler Heerstraße 5

Fernsprecher 27425.

Hernn Professor Luigi Scaravelli [sic],
Roma, Viale regina Margeritha [sic] 111

Sehr geehrter Herr Professor!
Herr Universitätsprofessor Honig-Göttingen, ein Neffe des Herrn Georg

Fuchs, Berlin-Charlottenburg, Fritschestr. 79, mit dem Sie, soviel mir be-
kannt, im Briefaustausch stehen, hat mich gebeten, mich in Sachen des an der
von mir geleiteten Anstalt bis jetzt tätigen Studienrats Dr. Brasch zu wenden.

Herr Dr. Brasch hat das Ungluck gehabt, infolge nichtarischer Her-
kunft seines Vaters den öffentlichen Schuldienst verlassen zu müssen.
Blauäugig und blond, macht er einen durchaus deutschen Eindruck, ist
auch mit einer Frau aus reinaricher Familie verheiratet. Als Germanist
hat sich Herr Dr. Brasch an der von mir geleiteten Anstalt (Gymnasium
und Realgymnasium) allerbenstens bewährt, sodass wir ihn nur seher
schweren Herzens haben ziehen lassen. Er besitzt sehr gründliche wis-
senschaftliche Kenntnisse aus dem gesamten Bereich der deutschen Li-
teratur, namentlich über die Gegenwart ist er vorzüglich unterrichtet. Mit
eigenen literarischen Arbeiten über die deutsche Novelle, mit einer aus-
gezeichneten Novellensammlung “Der junge Tag”, mit Rundfunkvorträ-
gen, mit Vorlesungen in der Volkhochschule ist er hervorgetreten und
beregtigte zu den besten Hoffnungen. Mit diesen ganz ausgezeichneten
wissenschaftlichen und pädagogischen Eigenschaften, die ihn schlechtin
jeder Aufgabe gewachsen sein lassen, verbindet er äusserst taktvolles, lie-
benswürdiges Wesen und beste Charaktereigenschaften.

Hätten Sie, sehr verehrter Herr Professor, nicht eine Stellung an dem
von Jhnen geleiteten Jnstitut oder anderswo, in der sich Herr Dr. Brasch
eine neue Arbeitsstätte schaffen könnte? Er würde vorläufig auch mit der
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kleinsten und bescheidensten Stellung zufrieden sein, ob sie nur literari-
scher, pädagogischer oder wissenschaftlicher Art ist. Aus der Tatsache, dass
ich als sein bisheriger Direktor mich für den Genannten verwende, bitte ich
zu ersehen, dass Dr. Brasch jede Empfehlung und Förderung verdient.

Zu weiteren Auskünften bin ich gern bereit.
Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochach-

tung
ergebenst

Dr. Heiligenstadt
Oberstudiendirektor
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Documento n. 8. Lettera di Scaravelli a Heiligenstadt (27 ottobre 1933)

Il documento è conservato presso l’archivio dell’IISG. Copia dattiloscritta, non fir-
mata.

Rom, den 27. Oktober 1933.

Sehr verehrter Herr Direktor!
Es tuttmir leid [sic], dass meine Adressewechsel mit Ihr Schreiben vom

13.d.M. mit so grosser Verspätung zugehen liess und ich Ihnen daher nicht
früher antworten konnte.

Ich bin Ihren Ausführungen über Herrn Dr. BRASCH mit grosser Teil-
nahme gefolgt und hätte mich gerne für ihn verwendet, wenn sich nicht
jedem Versuche grosse Schwierigkeiten in den Weg stellten. An unserem In-
stitut sind alle Stelle besetzt und ausserdem untersagt es das Statut aus-
drücklich, Fremdländer aufzunehmen. Um meiner Sache ganz sicher zu sein,
habe ich den Fall Dr. BRASCHS auch mit Herrn Prof. GABETTI, dem Lei-
ter des Instituts, besprochen, aber leider auch von ihm keinen positiven Vor-
schlag für irgendeine Tätigkeit in Rom erhalten können.

Es bleibt mir zu meinem Bedauern nur übrig, Sie an das COMITATO
PER L’ASSISTENZA AGLI EBREI PROFUGHI presso l’Unione delle
Comunità Israelitiche, Rom, Piazza S. Pantaleo, 3, zu verweisen, das nach
Möglichkeit, sich der hilfsbedürftigen deutschen Juden annimt.

Ich bedaure es sehr, nicht in der Lage zu sein, Herrn Dr. BRASCH tätig
zu helfen und bitte Sie gelegentlich Herrn FUCHS meine besten Grüsse zu
übermitteln.

Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung
Ihr ergebener

S.H. Herrn Dr. HEILIGENSTADT
Direktor der Leibniz-Schule
Alte Celler Heerstrasse, 5
HANNOVER
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Documento n. 9. Lettera di Scaravelli a Gabetti (28 marzo 1934)

Il documento è conservato presso l’archivio dell’IISG. Cartolina postale autografa di Sca-
ravelli all’«Illustrissimo Prof. Giuseppe Gabetti Istit. Italiano Studi Germanici Roma
Villa Sciarra: Gianicolo». Data del timbro postale: 31.III. 1934.

Heidegger si dibatte sulla punta della penna, che è il punto in cui coincidono
la res extensa in cui non vuole passare, e la res cogitans in cui è e vuol restare.

Ciò non ostante le auguro buona Pasqua.
Luigi Saravelli

Firenze 28.3.34
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Documento n. 10. Lettera di Scaravelli a Gabetti (22 giugno 1934)

Il documento è conservato presso l’archivio dell’IISG. Lettera autografa di Scara-
velli a Gabetti. Manca la busta. Alla fine della lettera, non di grafia di Scaravelli, a
matita: «Auguri bene».

Firenze 22.6.34
Via Niccolini 9

Gentilissimo Professore.
Appena arrivato, l’attenzione degli Esculapii si è concentrata sul corpo,

sull’inutile corpo, indispensabile a sognare Heidegger.
Pare che vada un po’ meglio, perché l’albumina è scomparsa, e i cilindri

vanno diminuendo. Il sangue c’è ancora, in compagnia di tutti i sali, i fosfati,
e i minerali del mondo: espressione di esaurimento nervoso post-infettivo.

Ma – dice – un buon paio di mesi di riposo e di vita completamente ed
esclusivamente vegetativa (amareggiata da molte iniezioni) saranno suffi-
cienti a rimettermi in gamba.

Sicché, quanto al “turno”, mi pare che possa andar bene l’ipotesi che
Antoni ed io avevamo immaginata.

Mi è dispiaciuto essermi dovuto limitare a farle i saluti e gli auguri di
buona villeggiatura solo per telefono: ma – come le avrà detto Antoni – ero
ancora così sfessato che un’oretta di movimento per raggiungere Villa
Sciarra mi preoccupava.

Glieli rinnovo adesso.
Fra un paio di giorni lascerò Firenze; ma la destinazione non è ancora

fissata.
Cordiali ossequi

Luigi Scaravelli
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Documento n. 11. Lettera di Gabetti a Scaravelli (non datata [fine giugno 1934])

Il documento è conservato presso l’archivio dell’IISG. Copia dattiloscritta di lettera
di Gabetti a Scaravelli, in risposta della precedente. Non datata e non firmata.

Caro Scaravelli,
La ringrazio della lettera e degli auguri che Le ricambio vivamente.
Spero che il soggiorno prolungato in montagna le faccia bene e che La

possiamo rivedere a settembre completamente ristabilito. Bisognerà pur
che lo sia per le fatiche di Bonn!

Stia bene e si abbia i miei più cordiali saluti

Suo

Egregio Prof. Luigi SCARAVELLI
via G.B. Niccolini, 9
FIRENZE
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Documento n. 12. Lettera di Carlini a Gentile (non datata [fine giugno o ini-
zio luglio 1935])

AFG, b. “Carlini”. Manoscritto autografo su biglietto intestato R. Università di Pisa.

lunedì
Caro Giovanni, 
[…] lo Heidegger mi ha scritto dandomi un consenso per una tradu-

zione di un suo opuscolo, e annunciandomi che in primavera verrà in Ita-
lia, e prenderà l’occasione per fare una visita a Pisa, e a me. – Potrei
impegnarlo per una conferenza alla Normale? e magari per una discussione
o convegno fra noi, fra un numero scelto di filosofi? Tutto, s’intende, per
tua iniziativa, o almeno sotto i tuoi auspici. Mi parrebbe cosa simpatica.
Per le spese, c’intenderemo facilmente. Mandami un rigo subito, ti prego.

Tuo affmo Armando

Massimiliano Biscuso

242

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 242



Documento n. 13. Lettera di Gentile a Carlini (9 luglio 1935)

AFG, b. “Carlini”. Manoscritto autografo su carta intestata Senato del Regno.

Roma
9/7 35 XIII

Caro Carlini,
Ho già presso di me la traduzione dell’opuscolo di Heidegger Che cos’è

la metafisica?, traduzione che mi pare molto ben fatta, e riveduta dal Gabetti;
che la passò a me perché fosse pubblicata nel Giornale critico. L’opuscolo
che vuoi tradurre è il medesimo?

Non converrebbe fare doppia fatica.
Lo Heidegger era stato invitato da noi a Roma per l’Istituto di Studi

Germanici. Doveva venire quest’anno; poi non ha potuto e ha rinviato il
viaggio al prossimo anno. In quell’occasione potremmo farlo venire anche
a Pisa. Ma pare non parli altra lingua da la tedesca. E allora come si fa-
rebbe?152 – Ne potremmo discorrere a voce quando mi convocherai per la
Commisione edilizia. Bada che dal 12 in poi fino al 22 sarò al Forte: pro-
cura di fare la riunione in quella decade.

Aff. saluti
tuo

Gentile

152 Come sopra ricordato (cfr. nota 144), Heidegger tenne a Villa Sciarra il 2 aprile
1936 la conferenza su Hölderlin und das Wesen der Dichtung; il progettato seminario di Pisa
invece non si realizzò. Carlini propone, nella lettera a Gentile del 18 febbraio 1936, come
tema dell’incontro Was ist Metaphysik?; ma Gentile, rispondendogli il 1° marzo, lascia ca-
dere l’iniziativa: oltre alla impossibilità di coprire le spese, «io non credo molto all’utilità di
una discussione orale in cui non si possa usare da tutti facilmente la stessa lingua. Del
resto, quando Heidegger verrà a Roma, tu potrai fare una scappata qui» (entrambe le let-
tere, finora inedite, in AFG, b. “Carlini”). La vicenda e le ragioni del fallimento dell’ini-
ziativa di Carlini sono ricostruite da Gennaro Sasso, Di Gentile, di Heidegger, cit., pp. 394-396.

Luigi Scaravelli a Villa Sciarra (1931-1935)
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La figura dello zio materno 
nella tradizione germanica antica

Anna Maria Guerrieri

Arcaismo e convenzionalità nella lingua e nelle forme contraddi-
stinguono i testi runici, come del resto, di norma, ogni altra tradi-
zione epigrafica. Questa notazione colora però di un effetto
particolare la testimonianza fornita dalla iscrizione sulla pietra di
Högby in Östergötland, commissionata da una nipote in memoria
dello zio materno. Ecco, dunque, l’epitaffio in onore di Assurr, pro-
babilmente uno dei primi Variaghi morti al servizio dell’imperatore
bizantino,1 nella traslitterazione in caratteri latini di Erik Brate:2

þukir • resþi • stin • þansi • eftiR • asur • sin • muþur • bruþur • sin
• iaR • eataþis • austr • i • krikum 
«Þorgærðr ha eretto questa pietra in memoria di Assurr, suo zio ma-
terno, che trovò la morte in oriente, tra i Greci».

Nel mezzo di una selva di dediche celebrative, appannaggio di ge-
nitori, coniugi, figli, fratelli spicca quella che rivela, fin da tempi ru-
nici,3 l’esistenza di un legame, evidentemente speciale, tra nipote e
zio materno.4 In quel tesoro delle meraviglie che è il lessico della lin-
gua, nel caso in specie della lingua nordica antica, dove quasi ogni

1 Omeljan Pritsak, The Origin of  Rus’, vol. I: Old Scandinavian Sources other than the
Sagas, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1981, p. 375. Avuto riguardo al fatto
che sulla medesima pietra runica, accanto alla commemorazione di Assurr, si celebra,
in versi, la morte di tutti gli zii materni della committente, Pritsak arriva ad affermare
che nella iscrizione si riflette «The fate of  this interesting, possibly typical, family of
this Sturm und Drang period of  Varangian history».

2 Erik Brate, Östergötlands runinskrifter, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien, Stockholm 1911-1918, pp. 80-83 (Ög 81). 

3 Omeljan Pritsak, op.cit., p. 310, ricordando che «there were skalds among these
masters», data l’iscrizione, opera di Þorkell, tra il 1010 e il 1025. Per Lucien Musset, In-
troduction à la Runologie, Aubier-Montaigne, Paris 1965, p. 411, il testo poetico «représente
sans doute le sommet de la poésie épigraphique de l’âge des Vikings».

4 Non è neppure l’unica iscrizione che ne conservi traccia. Si veda Lena Peterson,
Svenskt runordsregister, Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet, Tredje, re-
viderade upplagan, Uppsala 2006, s.v. mōðurbrōðiR per la citazione di Ög 207 e Sö 296.
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parola, nel contesto pertinente, può caricarsi della massima pre-
gnanza di significato o della più ricercata ambiguità semantica, si fa
ricorso al composto muþurbruþur, peraltro quanto mai trasparente,
per designare, appunto, il fratello della propria madre.

Sono d’immediata evidenza le correlazioni che intercorrono tra la
linguistica e l’antropologia quando si affronti lo studio della termino-
logia della parentela: per la peculiarità della sua tipologia denomina-
tiva, per le sue simmetrie e asimmetrie, la terminologia della parentela
dovrebbe infatti offrire prove inoppugnabili per illuminare la consi-
stenza e la strutturazione delle stesse relazioni familiari. In realtà, anche
senza chiamare in causa le differenze di oggetto e di metodo specula-
tivo che separano l’indagine linguistica e la ricerca antropologica, la
loro collaborazione reciproca, pur nel ristretto ambito del sistema dei
nomi di parentela, si rivela comunque difficile perché, quale che sia la
terminologia adottata, di diversa origine possono essere i criteri seguiti
per configurarla. Naturalmente, in questa sede, la questione delle varie
possibili classificazioni dei sistemi parentelari interessa solo per il suo
assunto finale che porta a escludere la parentela dagli oggetti di studio
dell’antropologia comparativa, troppo importante è il ruolo giocato
dalle singole culture con tutti i loro particolarismi e localismi.5

È proprio in questa prospettiva che bisogna valutare il valore delle
testimonianze germaniche relative alla figura dello zio materno, te-
stimonianze autenticate da Tacito, che, al cap. 20 della Germania,6 sot-
tolinea con la consueta autorevolezza:7

5 Francesco Remotti, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio del tempo e del potere, Bol-
lati Boringhieri, Torino 1993, pp. 86-87: «Ogni sistema di parentela si fonda […] ine-
sorabilmente su una qualche ‘selezione’ di criteri di organizzazione […]. La parentela
è un regolatore di rapporti tra vivi e morti, tra passato e presente: un meccanismo non
soltanto di rimembranza, ma anche di dimenticanza. […] Le società […] decidono che
cosa possa o debba scomparire, che cosa invece possa o debba rimanere». 

6 P. Cornelii Taciti Libri qvi svpersvnt, II, 2, De origine et sitv Germanorvm liber, recensvit
Alf  Önnerfors, in aedibus B.G. Teuvbneri, Stvtgardiae 1983, p. 15.

7 Alexander C. Murray, Germanic Kinship Structure: Studies in Law and Society in Antiq-
uity and the Early Middle Ages, Pontifical Institute of  Mediaeval Studies, Toronto 1983,
p. 60, parla piuttosto di «a certain amount of  rhetoric in the passage», nel senso che
«Tacitus, or his source, […] finding the avunculus playing a pivotal role among the Ger-
mans, have found the relationship worthy of  special note».
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sororum filiis idem apud avunculum qui apud patrem honor. qui-
dam sanctiorem artioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur et in
accipiendis obsidibus magis exigunt, tamquam et animum firmius
et domum latius teneant.

Non si tratta ovviamente di mettere in discussione per il mondo
germanico il modello di una società patrilineare e patrilocale perché
nulla autorizza, neppure in quel contesto, ad aver dubbi sulla centra-
lità del ruolo giuridico e istituzionale del paterfamilias8 e sulla coerenza
di tutto il sistema parentelare saldamente ancorato alle interrelazioni
tra le figure designate con nomi di antica marca indoeuropea.9 Piut-
tosto si tratta di verificare in che modo all’interno di questa realtà si
possa collocare l’esperienza dell’avuncolato che sembra riflettere un
assetto culturale specifico con le sue proprie peculiarità dettate da
esigenze espressive, siano esse d’ordine normativo, affettivo, simbo-
lico. Perché le insospettabili prospettive che si aprono all’interno della
grande famiglia indoeuropea, soprattutto quando si valuti la impo-
nente documentazione sulla organizzazione matriarcale della primi-
tiva società slava,10 si ridimensionano drasticamente se si affronta lo

8 Del resto, nel medesimo capitolo, poco più avanti, lo stesso Tacito, nel descrivere
le consuetudini dei Germani in materia di diritti successori, sottolinea che, nel caso di
assenza di figli del defunto, sono chiamati a succedere nel possesso dei suoi beni, nel-
l’ordine, i fratelli, gli zii paterni e, significativamente ultimi, gli zii materni: Si liberi non
sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi.

9 Non è ovviamente mia intenzione affrontare qui il problema teorico della legitti-
mità di considerare «le terminologie come “sistemi coerenti” nei quali le parti si arti-
colerebbero in un’unica “logica” che strutturerebbe un tutto ben ordinato e omogeneo»
(Luisa Moruzzi, Terminologie di parentela e logica classificatoria, in «La Ricerca Folklorica»,
XXV [1992], pp. 51-60, qui p. 51). La mia è un’osservazione d’ordine linguistico che
prende le mosse dalla constatazione della fortuna, nelle lingue indoeuropee, di un de-
terminato assetto terminologico relativo a taluni nomi di parentela.  

10 Naturalmente dopo gli studi di Evel Gasparini, Il matriarcato slavo. Antropologia cul-
turale dei Protoslavi, Sansoni, Firenze 1973, p. 297, che è arrivato finanche alla forte af-
fermazione: «Se è fondata la laboriosa ricostruzione patriarcale della società
indoeuropea compiuta dai glottologi […], dobbiamo concludere che non vi è stata
azione di substrato matriarcale sugli Slavi, ma che gli Slavi stessi, come matriarcali,
sono questo substrato». In realtà, al riguardo, faccio mia l’affermazione di Mario Ali-
nei, Origini delle lingue d’Europa, I. La teoria della continuità, il Mulino, Bologna 1996, p. 634,
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studio delle testimonianze, sempre residuali, delle altre tradizioni lin-
guistiche indoeuropee11 e si ricerca la evidenza certa e sistematica
anche solo delle manifestazioni più tipiche del matriarcato: dal si-
stema della filiazione trasmessa dalle donne, sicché i figli entrano nel
gruppo di discendenza della madre, alla fissazione della residenza
nella casa dei genitori della madre, per non parlare, ovviamente, di
una vera e pubblica gestione del potere affidata alle donne. In so-
stanza, anche chi volesse credere in una eventuale organizzazione so-
ciale di tipo matriarcale nel più remoto passato12 sarebbe comunque

pur prescindendo dalla condivisione della sua teoria sulla continuità delle popolazioni
europee e delle loro parlate: «La verità è che il lessico di tutte le lingue oggi dominate
da sistemi patrilineari conserva tracce di un sistema matrilineare precedente, e il pas-
saggio da un sistema all’altro rappresenta un processo interno, e non un’influenza
esterna».

11 Naturalmente, al riguardo va citato per primo Das Mutterrecht di Johann Jakob 
Bachofen (Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynäkokratie der alten Welt nach ihrer
religiösen und rechtlichen Natur, B. Schwabe, Basel 1861), anche se la validità persino dei
suoi esempi greci è stata da più parti messa in dubbio, come sottolinea Jan Bremmer,
Avunculate and Fosterage, in «Journal of  Indo-European Studies», IV (1976), pp. 65-78,
qui pp. 74-75. Di tracce di un possibile passato matriarcale della società celtica parla
Henri Hubert, Les Celtes depuis l’époque de La Tène et la civilisation celtique, La Renaissance
du Livre, Paris 1932, p. 245, che testualmente precisa: «Cette famille, qui présente les
caractéres généraux de la famille agnatique indivise et de la famille patriarcale indo-eu-
ropéenne, présente toutefois sur certains points des survivances saisissantes de la fa-
mille utérine». Puntuale, pur nella sua esilità, per i richiami anche a realtà
anindoeuropee, lo Stichwort di Johann Knobloch, Das Avunculat und seine kulturgeschicht-
liche Bedeutung, in «Arzt und Christ», XXXVI (1990), p. 200.

12 Non si possono non ricordare le importanti parole spese da Marija Gimbutas, The
Living Goddesses: Religion in Pre-Patriarchal Europe, a cura di Miriam Robbins Dexter, Uni-
versity of  California Press, Berkeley-Los Angeles 1999, edizione italiana: Le dee viventi,
a cura di Miriam Robbins Dexter, introduzione all’edizione italiana di Martino Doni,
Medusa Edizioni, Milano 2005, dalla quale si cita, per delineare la struttura matrilineare
della società dell’Europa antica, così come suggestivi appaiono i parallelismi che la stu-
diosa instaura grazie all’interazione tra la più antica tradizione preindoeuropea e le mi-
tologie europee. Per un esempio relativo alla cultura germanica, si legga il passo di 
p. 174: «La coppia divina maschio/femmina scoperta in una tomba della cultura Ha-
mangia, sulla costa del mar Nero, risalente all’inizio del quinto millennio a.C., molto
probabilmente rappresenta un fratello e una sorella, più che due sposi; infatti nelle mi-
tologie europee le coppie divine sono composte da fratelli e sorelle (per esempio Že-
myna, la madre terra lituana, ha un fratello: Žemininkas, e la grande dea scandinava
Freyja ha un fratello: Freyr)».
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costretto ad ammetterne il successivo dileguo, al quale sarebbe scam-
pato il ricordo solo di poche consuetudini e di qualche termine a esse
correlato.13

Del resto, tornando al tema iniziale, per postulare l’esistenza di
una particolare solidarietà tra zio materno e nipote, non occorre ne-
cessariamente presumere un’articolazione della società di tipo ma-
trilineare. Sia che si pensi con Claude Lévi-Strauss che la solidarietà
avuncolare tragga origine dalla logica dello scambio soggiacente alla
necessità di alleanze,14 sia che la si consideri la prova migliore del-
l’importanza del nexus sanguinis,15 è ragionevole che dal rapporto pri-
vilegiato tra fratello e sorella, per il quale l’uno è protettore dell’altra,16

discenda una speciale relazione di affetto e di confidenza tra lo zio e
il nipote. 

13 Esplicita, per una evoluzione in questo senso anche della società slava, l’affer-
mazione di Bruno Meriggi, Su alcuni termini di parentela slavi, in Studi in onore di Ettore Lo
Gatto e Giovanni Maver, Sansoni, Firenze 1962 (Collana di «Ricerche slavistiche» vol. I),
pp. 477-490, qui p. 488, che, per giustificare la generalizzazione semantica di taluni ter-
mini originatisi «in un sistema di matriarcato libero», ammette che in quel sistema mano
a mano «si infiltrarono, fino a diventare prevalenti, elementi patriarcali».

14 Il postulato di una relazione di alleanza, con la sua ineludibile conseguenza di
scambi ristretti o generalizzati, è il pensiero guida nella speculazione di Claude Lévi-
Strauss volta a individuare i principi elementari secondo cui si struttura la parentela. Al
riguardo, oltre al celeberrimo Les Structures élémentaries de la parenté, Presses Universitai-
res de France, Paris 1949, n. ediz. Mouton, Paris-La Haye 1967, pp. 301-302, 346-350,
503-504, si leggano in Réflexions sur l’atome de parenté del 1973 (in «L’Homme», XIII
[1973], n. 3, pp. 5-30, qui p. 6) le ragioni che giustificano l’importanza dell’avuncolato:
«Ce que je proposais d’appeler atome de parenté, c’est-à-dire le système quadrangulaire
de relations entre frère et sœur, mari et femme, père et fils, oncle maternel et neveu,
était donc, dans ma pensée, la structure la plus simple qu’il soit donné de concevoir et
parfois même d’observer».

15 In questo senso andrebbe interpretato il passo tacitiano secondo Vittore Pisani,
Zii e cugini nel mondo indeuropeo antico, in Studi di Linguistica e Filologia, a cura di Giancarlo
Bolognesi e Ciro Santoro, vol. I, Spicilegium postremum, Congedo editore, Galatina 1982,
pp. 293-294 (= «AGI», LX [1975], pp. 47-48). 

16 Ad esempio nel caso di premorienza del marito. Al riguardo, val la pena di ri-
cordare le parole che Sigurðr morente rivolge a Guðrún, pur nella certa convinzione
della colpevolezza dei cognati: þér brœðr lifa «i tuoi fratelli vivono» in Sigurðarqviða in
scamma 25, 8, in Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern, a cura di
Gustav Neckel, I. Text, quarta edizione rielaborata da Hans Kuhn, Carl Winter Uni-
versitätsverlag, Heidelberg 1962 (edizione dalla quale sono tratte anche le successive
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Verrebbe da estendere all’avuncolato germanico le considerazioni
che ha suggerito lo studio del fosterage in ambito indoeuropeo: eviden-
temente il bisogno di creare attorno al ragazzo «una rete di legami etici
e affettivi»,17 che era alla base del suo affidamento a una famiglia amica,
poteva essere in primis soddisfatto con una relazione che riconoscesse
autorità e familiarità particolari al parente della madre socialmente e af-
fettivamente più importante. Il confronto col fosterage non si spinge-
rebbe però fino alla conclusione che anche le tracce dell’avuncolato
«ci sono conservate non nelle parole ma nei testi».18 Senza nulla to-
gliere allo studio della documentazione letteraria pertinente, va sotto-
lineata la felice circostanza che porta nella tradizione germanica lo zio
materno ad avere un nome suo proprio. Il ricorso a un termine speci-
fico è esso stesso spia della necessità di una univoca denominazione e
dell’utilità di un suo inquadramento in un ambito terminologico, quale
è quello della parentela, pure evidentemente incompleto19 e incapace
persino di distinguere i termini allocutivi da quelli descrittivi.

citazioni dai carmi eddici). Quanto alla testimonianza del Nibelungenlied 996, 3-4: Lât iu
bevolhen sîn / ûf  íuwér genâde die holden triutinne mîn «Lasciate che raccomandi a voi, alla
vostra cortesia la mia cara sposa», assolutamente condivisibile la nota a 996, 2 di Das
Nibelungenlied, secondo l’edizione di Karl Bartsch, a cura di Helmut de Boor, ventune-
sima edizione, rivista e ampliata da Roswitha Wisniewski, F.A. Brockhaus, Wiesbaden
1979, p. 165: «Der Gedanke, Kriemhild der Fürsorge der Mörder zu empfehlen, ist
ebensowohl germanisch (Schutz der schutzlos Gewordenen durch die Sippe) wie hö-
fisch (Schonung der Schwachen)».

17 Enrico Campanile, Ancora sul fosterage nella cultura indoeuropea, in Saggi di linguistica com-
parativa e ricostruzione culturale, a cura di Maria Patrizia Bologna, Filippo Motta e Chatia Or-
landi, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 1999, pp. 352-354, qui p. 352.

18 Enrico Campanile, Sul fosterage in età indoeuropea, in Saggi di linguistica comparativa e ri-
costruzione culturale, a cura di Maria Patrizia Bologna, Filippo Motta e Chatia Orlandi, cit., 
pp. 264-266, qui p. 266 (= Studi linguistici e filologici offerti a Girolamo Caracausi, a cura di Gio-
vanni Ruffino, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1992, pp. 69-73). Utile
la citazione completa: «Un’istituzione indoeuropea, proprio in quanto fenomeno culturale,
si ricostruisce attraverso le tracce che ha concretamente lasciato nelle singole culture indo-
europee, e queste tracce, a loro volta, ci sono conservate non nelle parole ma nei testi».

19 Anche a limitarsi all’ambito dei consanguinei. Si pensi, per esempio, alla mancata
distinzione tra il nipote ex filio (dunque di nonno) e il nipote ex fratre (dunque di zio) e
alla più generale ambiguità di *nepot-, che, oltre che “nipote”, può anche significare “cu-
gino”, “parente prossimo”. A questo riguardo si veda la interessante ricostruzione lin-
guistica proposta da Bruno Meriggi, op. cit., p. 485.
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Basterebbe rifarsi al lemma nordico móðurbróðir, che con la sua
stessa Wortbildung risponde alla esigenza di denominare una figura
della parentela estranea alla famiglia nucleare,20 ma non per questo
meno importante per le implicazioni affettive e, verosimilmente, so-
ciali. In realtà, ho in mente una intera serie lessicale di chiara origine
indoeuropea, conservata nell’area germanica occidentale, un insieme
di parole corradicali caratterizzate da una storia circoscritta, fram-
mentaria e, sotto certi aspetti, controversa, ma tutte chiamate ad
esprimere il significato originario di “zio materno”. Alludo ai lemmi:
ags. ēam,21 a. fris. ēm, aat. ōheim, mbt. ōm, che condividono tutti il les-
sema della parola indoeuropea per *awos “avo, antenato”,22 produt-
tivo, mediante un processo di derivazione caratterizzato da suffissi
diversi, anche al di fuori del contesto germanico, nel lat. avunculus,23

lit. avýnas, a.pruss. awis, cimr. ewythr, a.corn. euitor, bret. eontr.24

20 Heinrich Hettrich, Indo-European Kinship Terminology in Linguistics and Anthropology,
in «Anthropological Linguistics», XXVII (1985), pp. 453-80, qui p. 462, nel considerare
il vocabolario parentelare indoeuropeo improntato a un tipo descrittivo, precisa: «In its
pure form this type contains elementary terms only for the members of  the nuclear
family; in order to designate the remaining relatives, syntagms and/or compounds or
derivations of  the types just mentioned are used».

21 Wilhelm Schoof, Die deutschen Verwandtschaftsnamen, in «Zeitschrift für hochdeut-
sche Mundarten», I (1900), pp. 193-298, qui p. 232: «Ags. êam (aus êahâm synkopiert)».

22 Secondo Heinrich Hettrich, op. cit., p. 463, il rapporto tra zio materno e nipote
diviene di rilevanza terminologica solo quando le tribù indoeuropee pongono fine al
loro nomadismo. All’atto della creazione di un tale «special term […] The homogenei-
ty of  the relationship of  Ego to grandfather and to mother’s brother has […] the fol-
lowing result: in some dialects, the new term for mother’s brother is derived by inde-
pendent but parallel processes from the inherited term for the grandfather». 

23 Maurizio Bettini, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell’anima,
Carocci editore, Firenze 1986, p. 66, a proposito di avunculus, precisa: «Si tratta evi-
dentemente di una forma diminutiva […] che trasforma il «nonno» in «piccolo nonno».
È noto, però, il carattere genericamente “affettivo” […] che è tipico di queste forma-
zioni: “affettività” che può manifestarsi in contesti di carattere confidenziale […], pia-
cevole, scherzoso […]. Dunque, già il fatto che il nome dello zio materno si faccia per
diminutivo (caso unico in tutta la terminologia di parentela) lascia intravedere la luce
confidenziale, affettiva, che doveva circondare questo personaggio».

24 In Alois Walde, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, a cura di Ju-
lius Pokorny, W. de Gruyter, Berlin-Leipzig 1930, vol. I, pp. 20-21, sulla base della te-
stimonianza di uika “zia”, anche a.sl. *ujь.

La figura dello zio materno nella tradizione germanica antica

251

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 251



Ho fatto cenno alla singolarità delle vicende linguistiche che ca-
ratterizzano i termini germanici. In effetti, la loro è una storia di luci
e di ombre: la non facile ricostruzione etimologica, la esiguità delle
attestazioni nei testi più antichi certo pesano, ma non ridimensio-
nano l’importanza di quel che queste parole rappresentano, il loro
essere testimoni pressoché esclusivi di un fenomeno culturale, se
non proprio di una istituzione giuridica,25 di indiscussa antichità.
Così come non può passare inosservata la loro fortuna fin nelle lin-
gue moderne (ingl. eme,26 nederland. oom, ted. Oheim, Ohm), sia pure
con quello scadimento di significato da “zio materno” a “zio” (ma-
terno e paterno), reso inevitabile dai tempi.27 Fortuna che comun-
que – è appena il caso di precisarlo – non è pari a quella del lat.
avunculus, che, per il tramite del prestito dal francese oncle, ha finito
col fornire anche a molte delle lingue germaniche moderne la pa-
rola o una delle parole per “zio”: ingl. uncle, ted. Onkel, dan., sved.,
norv. Onkel.28

25 Il rapporto tra zio materno e nipote, per sua stessa natura, non poteva trovare
una codificazione nell’ordinamento giuridico. In questo senso Sigurd Graf  von Pfeil,
s.v. Avunkulat, in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, W. de Gruyter, Berlin-New
York 1973, vol. I, pp. 525-527, qui p. 526,  precisa che «Die auf  jeden Fall evidente Son-
derstellung des Mutterbruders scheint jedoch rein familialsozialer Art gewesen zu sein».
Così come Alexander C. Murray, op. cit., p. 63, nota che «the avunculate remained a fea-
ture of  European literature and folklore».

26 Per le varianti dialettali e le loro occorrenze si veda The Oxford English Dictionary,
a cura di John A. Simpson - Edmund S.C. Weiner, Oxford Clarendon Press, Oxford
1989², vol. V, s.v. eme.

27 Naturalmente diverso è il caso illustrato da Émile Benveniste, Le vocabulaire des 
institutions indo-européennes, vol. I, Économie, parenté, société, Les Éditions de Minuit, Paris
1969, edizione italiana: Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, vol. I, Economia, parentela,
società, a cura di Mariantonia Liborio, Einaudi, Torino 1976, dalla quale si cita, p. 170,
nel commentare l’origine del neologismo hermano in spagnolo, lingua nella quale è stato
necessario «trovare dei termini nuovi per indicare la parentela naturale, dato che frater
e soror erano diventati in qualche modo dei termini di classe, relativi a una nuova pa-
rentela classificatoria, quella della religione».

28 Nelle lingue scandinave citate, accanto a onkel, in prevalenza riferito allo zio ac-
quisito (il marito della sorella della madre o del padre), sono pure impiegati i termini
morbror e farbror, rispettivamente per lo zio materno e per quello paterno. Anche l’islan-
dese, in nome del medesimo conservatorismo descrittivo, continua a distinguere 
móðurbróðir e föðurbróðir.
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Si è detto delle difficoltà che hanno segnato la ricerca di una sod-
disfacente etimologia per i lemmi germanici: è necessaria una preci-
sazione. A prescindere dalla specificità delle singole ricostruzioni,
non sono stati mai messi in dubbio né il rapporto col lessema ie.
*awos, né la strutturazione originaria della parola come composto.
Per ragioni facilmente intuibili, l’interesse si è concentrato sul ter-
mine aat. ōheim che ha fornito materiale sufficiente per ricostruire,
insieme agli altri lemmi germanici, una forma di maschile in -a *awa-
haima-.29 Se *awos già a livello indoeuropeo designa il “nonno”, l’an-
tenato più rappresentativo del ramo materno,30 il composto
germanico vale, per usare la definizione di Fritz Mezger, «der die
Heimstätte des Groβvaters mütterlicherseits hat»31 e individua una
figura che non può essere identificata con altri se non col fratello
della madre. Con la funzionalità tipica del bahuvrīhi si è trovato il
modo – si dovrebbe dire – più concreto o operativamente più effi-
cace per dar nome a chi, con la disponibilità dei beni aviti, ha assunto
anche i doveri familiari e sociali connessi al ruolo di capofamiglia, in
primis quelli verso la sorella e i suoi figli.

29 È da ricordare la proposta avanzata da Hermann Osthoff, Etymologica I., in «Bei-
träge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur», XIII (1888), pp. 395-463,
qui p. 452, che nel secondo membro vede lo sviluppo di un antico *-χaimo-z, confron-
tabile col greco -τῑμος, ad esempio, di θεóτιμος, caratterizzato da un diverso grado apo-
fonico e dall’atteso esito della labiovelare iniziale. Il composto germanico avrebbe il
significato “Groβvaters Schätzung habend, in dem Range des Groβvaters stehend”. 

30 Berthold Delbrück, Die Indogermanischen Verwandtschaftsnamen. Ein Beitrag zur ver-
gleichenden Alterthumskunde, S. Hirzel Verlag, Leipzig 1889, p. 104. Contro la tesi tradi-
zionale che *awos designi il padre della madre si è pronunciato Robert S.P. Beekes, Uncle
and nephew, in «Journal of  Indo-European Studies», IV (1976), pp. 43-63, qui p. 60, che,
con l’affermazione «It would be rather strange […] that there would have been a spe-
cial term for MoFa (*aṷos) and not for MoBr», sorprendentemente rinuncia a valutare
proprio le testimonianze che possono dare soluzione a tale problema terminologico.

31 Fritz Mezger, Oheim und Neffe, in «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung
auf  dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», N.F. LXXVI (1960), pp. 296-302, qui
p. 296. Formalmente dissimili le proposte di Karl Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde,
Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1900, vol. 4, p. 320, «der das Groβvaterhaus hat»
e di Rudolf  Blümel, Oheim, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Li-
teratur», LIII (1929), pp. 55-58, qui p. 58, «der heim-ahne, der in der wohnung der groβen
familie, in der groβen familie die stellung des (verstorbenen oder fernen) groβvaters inne
hat», proposte che, comunque, gravitano nella medesima orbita semantica.
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Assolutamente legittimo si rivela a questo punto l’interesse a ve-
rificare quanto di questa ricostruzione sia rifluito nei testi traman-
dati. Purtroppo la tradizione alto-tedesca antica non va oltre il
confine della glossa che chiosa il latino avunculus. Testimonianza
anche questa comunque da non sottovalutare per la numerosità delle
occorrenze e per la unicità del significato indicato.32 Del resto, la
glossa, paradossalmente nella e per la sua esilità testuale, ha qualcosa
di perentorio: la inesistenza o almeno la irriconoscibilità di un con-
testo di riferimento consegnano, di norma, a ogni parola un signifi-
cato, il suo significato standard, al punto che proprio la perfetta
identità semantica garantita dal lemma latino riesce talvolta ad avere
ragione delle differenze fonetiche o soltanto grafiche che separano,
nel caso di ōheim, varianti tedesche significativamente difformi.33 Ma,
a dire il vero, la letteratura tedesca è ben più generosa: se si dilata
l’orizzonte della ricerca fino ad abbracciare il periodo medio, si può
verificare come la produttività di ōheim sia consacrata dall’afferma-
zione, sul piano letterario, del cosiddetto uncle-nephew motif,34 reputato
«of  all blood relationships […] the most prominent in the medieval
German epic and the most glorified».35 Ed è proprio all’interno di
questi poemi che maturano le condizioni per l’impiego scambievole,
tra zio e nipote, di ōheim: la centralità del motivo nel plot dei vari ro-
manzi determina le molte occasioni di interazione reciproca tra i due
personaggi, che, soprattutto «in vertraulich ehrender anrede»,36 si

32 Althochdeutscher und Altsächsischer Glossenwortschatz, a cura di Rudolf  Schützeichel,
Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2004, vol. I, s.v. ōheim.

33 Si veda ibidem, accanto a ōheim, tra le altre, anche le forme hoeme, hoheī, hoheim, oem,
ohaim, ohei, oheín, ohem, oihaī, ome, caratterizzate, caso per caso, dalla protesi di h e da ri-
duzioni di matrice basso-tedesca.

34 Per testimonianze al di fuori dell’ambito germanico, si veda William O. 
Farnsworth, Uncle and Nephew in the Old French Chansons de Geste. A Study in the Survival
of  Matriarchy, Columbia University Press, New York 1913.

35 Clair Hayden Bell, The Sister’s Son in the Medieval German Epic. A Study in the Sur-
vival of  Matriliny, in «University of  California Publications in Modern Philology», X
(1922), n. 2, pp. 67-182, qui p. 105.

36 Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von Matthias Lexer, 3 voll., S. Hirzel Verlag, Leip-
zig 1872-1878, s.v. œ-heim. Dettaglio non irrilevante se si pensa che già Berthold Delbrück,
op. cit., p. 523, aveva messo in evidenza la versatilità di γαμβρóς “cognato (i.e. marito della
sorella)” a significare anche πενδερóς “suocero” nello scambio di battute di un dialogo.
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chiamano vicendevolmente con il medesimo epiteto.37 In generale, che
un unico termine possa indicare individui con ruoli diversi di parentela
non fa meraviglia: esempi consimili non mancano nell’ambito della
nomenclatura familiare anche di altre tradizioni linguistiche.38 Nel caso
in esame, però, si segnala ben più che un problema di ambiguità se-
mantica, non certo riassumibile nella icastica citazione œhem vel nefe del
Glossarium del Diefenbach:39 è l’urgenza drammatica della narrazione,
con il suo stesso gioco di affettuosi complimenti reciproci, ad asse-
condare lo scambio di nomi tra zio e nipote, scambio che avviene
anche quando a ōheim si sostituisce veter, il termine per lo “zio paterno”,
fin nella corrispondenza etimologica confrontabile con il lat. patruus.40

Certo, proprio in vista di una oculata valutazione del peso specifico di
ōheim, sarà utile riflettere su tutto quel che ha comportato sul suo de-
stino di parola un simile intreccio di convivenza, concorrenza e con-
fusione:41 ōheim, malgrado la sopravvenuta presenza di Onkel, rimarrà
nella lingua moderna nel suo significato originario appena sbiadito,

37 Puntuali le parole di Clair Hayden Bell, op. cit., p. 78: «It often occurs in the epics
that the mother’s brother, addressed as “oheim” by his nephew, uses the honoring title
in return address; or the nephew, addressed as “neve” by his uncle, uses the same ad-
dress in return; so that oheim and neve may mean either ‘uncle’ or ‘nephew’».

38 Tra i vari studi ricordo quello di Lorraine Lancaster, Kinship in Anglo-Saxon Soci-
ety, parts I a. II, in «The British Journal of  Sociology», IX (1958), pp. 230-250 e 359-
377, qui p. 238, che, a proposito della terminologia inglese antica della parentela,
afferma: «The Anglo-Saxon naming system was remarkably flexible in that it contained
many synonymous terms for one relationship, while the same term sometimes did duty
for different relationships».

39 Lorenz Diefenbach, Glossarium Latino-Germanicum Mediae et Infimae Aetatis,
Sumptibus Josephi Baer Bibliopolae, Francofurti ad Moenum 1857, s.v. auunculus.

40 Così Clair Hayden Bell, op. cit., pp. 122-123, relativamente al Rosengarten: «There
is also increasing irregularity in the use of  relationship terms; for whereas the terms neve
and oheim are used in Ros. A and D, in the later versions D1 and F both uncle and sis-
ter’s sons are called veter». Comunque, per un sistematico esame dell’evoluzione se-
mantica di oheim dagli inizi della tradizione letteraria fino al 1500 si veda William J.
Jones, German Kinship Terms (750-1500): Documentation and Analysis, W. de Gruyter, Ber-
lin-New York 1990, pp. 147-162.

41 Anche alla luce delle testimonianze non letterarie registrate nel Wörterbuch der mit-
telhochdeutschen Urkundensprache auf  der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkun-
den bis zum Jahr 1300, a cura di Bettina Kirschstein e Ursula Schulze, E. Schmidt Verlag,
Berlin 1999, Lieferung 15, s.v. œheim.
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veter perderà il suo più marcato connotato semantico per finire col de-
signare con la forma Vetter “cugino”, “parente” un rango di parentela
assolutamente meno importante.42

Queste considerazioni tornano utili anche quando si prenda in
esame la tradizione anglosassone, le cui testimonianze sono disse-
minate in opere di vario genere: dalla poesia alla prosa letteraria, ai
documenti storici, senza tralasciare una iscrizione su una pur dan-
neggiatissima pietra runica. Non può non suscitare qualche interro-
gativo il fatto che, anche in presenza di una documentazione se non
proprio ampia,43 almeno assai eterogenea, la critica continui a inve-
stigare sul ‘vero’ significato di ēam. È del 1994 l’utile articolo di In-
geborg M. Bajema,44 ed è certo in nome della più rigorosa correttezza
scientifica che, ancora nel 2008, è stato previsto nel Dictionary of  Old
English, s.v. ēam, il paragrafo 3 che isola i casi in cui il lemma identi-
fica un «male relative, where nature of  relationship cannot now be
determined». Inutile rimarcare che la cautela con la quale si salva-
guarda la verità storica viene, oltre tutto, ad assecondare la già ac-
certata tendenza all’acquisizione di un nuovo, spesso più generico,
significato da parte di una parola originariamente impiegata in un’ac-
cezione tipica ed esclusiva. Quel che qui viene a essere messo in di-
scussione è il procedimento che spinge, per ogni occorrenza di ēam,
a cercare, nell’intreccio dell’opera letteraria o nelle pieghe del rac-
conto storiografico, l’indicazione genealogica che prova il suo signi-
ficare “zio materno”:45 in assenza di questa indicazione, non sempre

42 Sarebbe evidentemente soltanto ozioso ogni ulteriore commento sulla progres-
siva perdita di perspicuità semantica che caratterizza veter. Va però comunque sottoli-
neato che, ai fini della tenuta dell’assetto familiare, non trascurabile doveva essere il
ruolo dei cugini se in Vǫlospá str. 45 sono proprio le lotte tra i cugini (systrungar, in re-
altà i figli della sorella della madre), come quelle dei fratelli a essere un segno premo-
nitore dell’imminente fine del mondo.

43 Antonette diPaolo Healey et al., Dictionary of  Old English: A to G on CD-ROM,
Dictionary of  Old English Project, Toronto 2008, s.v. ēam, individua circa 45 occor-
renze.

44 Ingeborg M. Bajema, The Mother’s Brother: an Investigation into the Meaning of  Old
English eam, in «Neophilologus», LXXVIII (1994), pp. 633-43.

45 È il metodo diligentemente seguito da Ingeborg M. Bajema, op. cit., p. 633, che
precisa: «In most of  the cases the evidence for eam designating the MoBr could be de-
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rintracciabile anche per la natura stessa del documento, si preferisce
propendere per la identificazione di un non meglio precisato “male
relative”. Si dirà che la parola o forse il lessema che ne è alla base,
vista anche la flessibilità semantica documentata dalla tradizione te-
desca, sollecitano un simile accertamento, ma non si può allora ri-
nunciare a sottolineare che le riserve sul significato di ēam
scaturiscono fondamentalmente da taluni suoi impieghi nella tradu-
zione anglosassone dell’Orosius. Impieghi così imbarazzanti da sug-
gerire a Janet Bately più ipotesi per giustificare le anomalie comunque
ritenute devianti rispetto al significato proprio della parola.46 Senza
contare poi che, ai fini dell’accertamento del valore di ēam, non mi
sembra che si possa prescindere dal valutare la testimonianza resa
dal Riddle 46, quantunque di non facile interpretazione:47

Wer sæt æt wine mid his wifum twam
ond his twegen suno ond his twa dohtor,
swase gesweostor, ond hyra suno twegen,
freolico frumbearn; fæder wæs þær inne
þara æþelinga æghwæðres mid,
eam ond nefa. Ealra wæron fife
eorla ond idesa insittendra.

«Un uomo sedeva ebbro di vino con le due mogli e i due figli e le due
figlie, vere sorelle, e i loro due figli, nobili primogeniti. Là dentro

rived from the context. In other instances, however, secondary sources had to be con-
sulted to verify that no other relationship than that of  MoBr was meant. Dorothy
Whitelock’s genealogical trees have been especially helpful here (Whitelock et al. 1965)».
Implicitamente considerazioni analoghe sono alla base della strutturazione della voce
ēam nel Dictionary of  Old English.

46 The Old English Orosius, a cura di Janet Bately, Oxford University Press, London-
New York-Toronto 1980 (“Early English Text Society” S.S. 6), p. 226. Pertinenti talune
contestazioni formulate al riguardo da Ingeborg M. Bajema, op. cit., p. 640, che, co-
munque, è costretta a concludere che «in Orosius family bonds are not accurately re-
ported» (p. 642).

47 The Exeter Book, a cura di George P. Krapp e Elliott Van Kirk Dobbie, Colum-
bia University Press, New York 1936 (“The Anglo-Saxon Poetic Records”, vol. III), 
p. 205.
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c’era il padre di ognuno di questi due giovani, lo zio e il nipote. In
tutto erano cinque gli uomini e le donne seduti là dentro».

Il gioco intellettuale nel quale gli Anglosassoni amavano esercitarsi,
dando fondo alle loro competenze logiche e culturali, riguarda qui, con
una disinvoltura discreta eppur sempre sconcertante, la triste vicenda
di Lot, delle sue figlie e dei due figli nati dalle loro unioni incestuose,
secondo il racconto del libro della Genesi 19, 31-36. La logica strin-
gente del pur complicato ragionamento obbliga a identificare ēam con
il figlio della figlia di Lot che inevitabilmente è lo “zio materno” del fi-
glio dell’altra figlia che, avendo il suo medesimo padre, è anche sua so-
rella.48 In un tale contesto è verosimile ipotizzare che si sia volutamente
scelto il termine che, per la sua massima capacità definitoria, più age-
volava la soluzione dell’indovinello, basato proprio sulla disorientante
complessità delle reciproche relazioni parentelari dei personaggi citati.49

Ma, per tentare di dirimere la questione della consistenza seman-
tica dei lemmi considerati, mi sembra utile cercare su piani diversi
una ulteriore legittimazione: mi sembra, in sostanza, che sia venuto
il momento di passare dai nomi ai contenuti o, per dirla con Cam-
panile, dalle parole ai testi, ovviamente ricercati nel più ampio qua-
dro della tradizione germanica,50 e verificare ruolo e funzioni dello
zio materno eventualmente anche laddove, per designare questa fi-
gura, non si utilizza un vocabolo corradicale di ēam e di ōheim.

Così, considero emblematica,51 per la unicità della sua testimo-
nianza, l’iscrizione sulla pietra di Falstone che tramanda l’omaggio di

48 The Old English Riddles of  the Exeter Book, a cura di Craig Williamson, The Uni-
versity of  North Carolina Press, Chapel Hill 1977, p. 284: «Each son is, in fact, eam and
nefa to the other».

49 Più semplicemente Nigel F. Barley, Structural Aspects of  the Anglo-Saxon Riddle, in
«Semiotica», X (1974), pp.143-175, qui p. 164, nota che «The riddle rests on the fact that
the numbers just do not add up».

50 Concordo con Maurizio Bettini, «Pater» «avunculus» «avus» nella cultura romana più
arcaica, in «Athenaeum», LXII (1984), pp. 468-491, qui p. 481: «Non si può infatti spe-
rare di risolvere un qualche problema terminologico nel campo delle relazioni di pa-
rentela senza cercare di correlare il dato linguistico alle testimonianze storiche o
leggendarie che si hanno riguardo a quella data società».

51 Malgrado la sua collocazione tra i casi dubbi nel citato Dictionary of  Old English.
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un nipote allo zio e l’invito alla preghiera per la salvezza della sua
anima. In ossequio a una moda ben nota nella Northumbria orien-
tale, il testo viene scritto sia in lettere latine sia in rune52 nei due pan-
nelli appaiati sulla medesima faccia della pietra. Se ne propone la
lettura che ne fa Raymond I. Page malgrado la palese frammenta-
rietà di entrambi:53

+EO [.] | TA [.] AEFTAER | HROETHBERHTÆ | BECUN-
AEFTAER | EOMAEGEBIDAEDDERSAULE 
e
‘+ [.] æftærroe [.] | tæ [bec] unæftære [.] | geb [.] æd þe[.] saule’ 

(= + …. æftærHroethberhtæ becun æftær eomæ gebiddæd þer saule) 
«[NN eresse] in memoria di Hroethberht questo monumento, in me-
moria di suo zio materno. Pregate per la sua anima».

La identificazione dello zio materno non è né forzata né gra-
tuita. Vista la datazione dell’iscrizione, al più tardi ascrivibile al IX

52 Raymond I. Page, Roman and Runic on St Cuthbert’s Coffin, in Id., Runes and Runic
Inscriptions. Collected Essays on Anglo-Saxon and Viking Runes, a cura di David Parsons,
The Boydell Press, Woodbridge 1995, pp. 315-325, qui p. 322, sottolinea che «There is
also, in the east of  Northumbria, an extended tradition of  the use of  the two scripts
side by side but distinct». Riferite a un contesto di più ampio respiro le considerazioni
svolte da Anna Maria Luiselli Fadda, Aspetti e significati della compresenza delle scritture ro-
mana e runica nelle iscrizioni anglosassoni, in Incontri di popoli e culture tra V e IX secolo, a cura
di Marcello Rotili, Arte tipografica, Napoli 1998, pp. 89-101, qui pp. 89-90, per la quale
«La compresenza nello stesso testo e di un sistema scrittorio esclusivamente epigrafico
e di un alfabeto di grandissimo prestigio culturale, da secoli consacrato in opere lette-
rarie di altissimo livello, non può non essere considerata della massima importanza per
comprendere sia le interrelazioni e i rapporti dialettici fra le due scritture […], sia la di-
namica della progressiva affermazione e legittimazione culturale dell’identità nazionale
anglosassone».

53 Raymond I. Page, An Introduction to English Runes, The Boydell Press, Woodbridge
1999², p. 142. Per quanto sovrabbondante nella sua forzata completezza, suggerisco
anche la lettura dei testi quali compaiono in The Oldest English Texts, a cura di Henry
Sweet, Oxford University Press, London-New York-Toronto 1885 (“Early English
Text Society” O.S. 83), p. 127, come noto, tratti da George Stephens, Handbook of the
Old-Northern Runic Monuments of  Scandinavia and England, Williams & Norgate / H.H.J.
Lynge, London-Copenhagen 1884, p. 136.
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sec.,54 si può escludere che il riferimento sia a uno zio paterno, non
fosse altro perché era ancora vitale il termine fædera; così come lo stesso
contesto celebrativo rende poco probabile la dedica a una persona di
cui non si voglia precisare il più esattamente possibile il grado di pa-
rentela. Inoltre, come non ricordare che anche il mondo vichingo ha
prodotto una iscrizione simile in cui la identità dello zio materno, gra-
zie alla trasparenza del neologismo muþurbruþur, è fuori discussione?

Il confronto tra la cultura anglosassone e la cultura nordica è, anche
in questo pur limitatissimo ambito, particolarmente istruttivo perché
evidenzia identità di concezioni e somiglianza di costumi, sì che è
possibile procedere a reciproche integrazioni e, quindi, delineare un
quadro generale di maggiore affidabilità. L’aspetto sottolineato con
particolare enfasi nell’una e nell’altra tradizione riguarda l’affinità elet-
tiva che si stabilisce tra zio materno e nipote, si direbbe, sulla base di
comuni pratiche di vita, di valori condivisi, persino di identici tratti ca-
ratteriali. In realtà, non mancano in entrambe le tradizioni segnali ri-
velatori dell’oggettiva importanza riconosciuta a quel particolare le-
game di parentela, al punto che precise solidali sollecitazioni culturali
inducono zio e nipote a ribadire e concretizzare, nella contingenza
delle rispettive esistenze, la profondità e la stabilità del loro rapporto.
Ed è in nome di questa logica che si arriverà alla cristallizzazione di
tale comune sentire attraverso la creazione di un proverbio, negli stessi
testi nordici designato come tale. Nella Harðar saga, al cap. 10, si preve-
dono sviluppi negativi dell’evento descritto proprio in forza della
veridicità del proverbio: þótt almælit sannaðist, þat at móðurbræðum yrði
menn líkastir «se fosse confermato il detto secondo il quale gli uomini
assomiglierebbero moltissimo agli zii materni».55

54 Elisabeth Okasha, Hand-List of  Anglo-Saxon Non-Runic Inscriptions, Cambridge
University Press, Cambridge 1971, nota 39, data l’iscrizione dall’«eighth to ninth cen-
tury» (p. 72), mentre Raymond I. Page, An Introduction to English Runes cit., p. 142, pensa
piuttosto al IX secolo.

55 Harðar saga, a cura di Þórhallur Vilmundarson e Bjarni Vilhjálmsson, Hið íslenzka
fornritafélag, Reykjavík 1991 (“Íslenzk fornrit” XIII), p. 28. Per nulla significative le
differenze che caratterizzano la formulazione del medesimo proverbio nella Páls saga
al cap. 7 in Biskupa sögur II, a cura di Ásdís Egilsdóttir, Hið íslenzka fornritafélag, Reykja-
vík 2002 (“Íslenzk fornrit” XVI), p. 309: It fornkveðna myndi sannask, at módurbrœðrum
myndi menn líkastir.
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In questa sorta di processo di identificazione capita pure che al ni-
pote venga dato il nome dello zio materno.56 È il caso di Robert, il
figlio di re William, di cui la Cronaca ricorda, relativamente all’anno
1079, la ribellione contro il padre e la fuga nelle Fiandre presso il fra-
tello della madre Maud, suo omonimo: Her Rodbert, þæs cynges sunu
Willelm, hleop fram his fæder to his eame Rotbryhte on Flandron «In que-
st’anno Robert, figlio del re William, fuggì via da suo padre, nelle
Fiandre presso lo zio materno Robert».57 Che la consuetudine del-
l’imposizione del nome dello zio al nipote fosse assai antica era cosa
nota:58 curioso è però che in Inghilterra tale antichità sia attestata
proprio dall’Orosius anglosassone in uno dei casi di impiego di ēam si-
curamente corretto perché supportato da un dato storico certo. Vi si
fa riferimento ad Alessandro, re dell’Epiro, fratello di Olimpia, madre
di Alessandro Magno e lo si presenta così: Alexander, Epirotarum 
cyning, þæs maran Alexandres eam.59 Le considerazioni e le testimonianze

56 Sulla importanza delle pratiche di name-giving, tutt’altro che casuali, si legga Marc
Bloch, La société féodale, Albin Michel, Paris 1939-1940, trad. ital. di Bianca Maria Cre-
monese, La società feudale, con saggio introduttivo di Giovanni Tabacco, Einaudi, To-
rino 1987, dalla quale si cita, p. 162, soprattutto là dove dice: «L’importanza
sentimentale attribuita dall’epopea alle relazioni tra zio materno e nipote non è che
una delle espressioni di un sistema in cui i vincoli  di parentela del lato femminile ave-
vano un’importanza press’a poco simile a quelli della consanguineità paterna. Ne fa
fede, tra l’altro, la sicura testimonianza dell’onomastica».

57 The Anglo-Saxon Chronicle. A Collaborative Edition, vol. 6, Ms D, a cura di Geoffrey
P. Cubbin, D.S. Brewer, Cambridge 1996, p. 88.

58 Relativamente al mondo antico, bastino gli esempi citati da Jan Bremmer, The
Importance of  the Maternal Uncle and Grandfather in Archaic and Classical Greece and Early
Byzantium, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», L (1983), pp. 173-186, 
p. 180. D’altro canto, per dimostrare la vitalità della consuetudine in testi più recenti,
anche al di fuori dell’ambito germanico, si consideri il caso di Roberto il Magnifico e
del suo avunculus Roberto, arcivescovo di Rouen, citato nei Gesta Normannorum ducum di
Guillaume de Jumièges (VI, 10, t. 2, 78) significativamente per dimostrare che «lors-
que deux personnages sont mis en rapport avec un troisième qui est l’oncle paternel
de l’un et l’oncle maternel de l’autre, c’est avunculus qui l’emporte» (l’osservazione è di
Pierre Bauduin, Désigner les parents: le champ de la parenté dans l’œuvre des premiers chroni-
queurs normands, in Anglo-Norman Studies XXIV: Proceedings of  the Battle Conference 2001,
a cura di John Gillingham, The Boydell Press, Woodbridge 2002, pp. 71-84, qui p. 82. 

59 The Old English Orosius, a cura di Janet Bately, cit., p. 60. Secondo la testimonianza
del ms C anche a p. 70: Alexander, Epira cyning, þæs miclan Alexanderes eam.
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riguardanti questa pratica di name-giving inducono a prendere nuova-
mente in esame il significato di ēam, finora ritenuto dubbio,60 nella frase
della Cronaca riferita all’anno 1066, in cui si segnala la morte dell’abate
di Peterborough Leofric, ricordando che a lui prima era stata affidata dal
re l’abbazia di Coventry þet se eorl Leofric þe wæs his eam ær heafde macod
«che eorl Leofric, che era suo zio materno, aveva precedentemente fon-
dato».61 La traduzione riflette il mio convincimento che dietro l’impiego
del medesimo nome si celi in ēam l’identità dello zio materno, la cui
menzione, malgrado la concisione del racconto annalistico, viene con-
siderata significativa evidentemente per la notorietà della famiglia62 e
per il riconosciuto peso di quello specifico legame parentelare.

Che cosa sostanzi nell’intimo questo legame lo testimoniano con
chiarezza le fonti nordiche. Non solo la Ynglinga saga conserva la me-
moria di un caso classico di fosterage da parte di uno zio materno:63 Hálf-
dan var upp fœddr í Sóleyjum með Sǫlva, móðurbrœðr sínum «fu allevato a Solør
in casa di Sölvi, suo zio materno».64 Ma soprattutto nel Þorleifs þáttr jarls-
skálds si chiarisce che tale permanenza mira ad assicurare al nipote
un’ampia e speciale formazione í fræðum fornligum:65 Hann var á fóstri með

60 Nel Dictionary of  Old English: «‘uncle’ is likely; specifically ‘maternal uncle’ cannot
be determined».

61 The Anglo-Saxon Chronicle. A Collaborative Edition, vol. 7, Ms E, a cura di Susan Ir-
vine, D.S. Brewer, Cambridge 2004, p. 87.

62 È quanto sottolinea Charles Insley, Where Did All the Charters Go? Anglo-Saxon
Charters and the New Politics of  the Eleventh Century, in Anglo-Norman Studies XXIV: Pro-
ceedings of  the Battle Conference 2001, a cura di John Gillingham, cit., pp. 109-127, qui 
p. 122, quando nota che «Compared to the spate of  foundations in the later tenth cen-
tury and first two decades of  the eleventh, the period from Cnut’s accession to the
Norman Conquest saw far fewer new foundations: Orc’s foundation of  Abbotsbury,
Earl Harold’s foundation/refoundation of  Waltham and Earl Leofric’s foundation of
Coventry. Moreover Coventry, founded by a member of  one of  the few surviving fam-
ilies from the tenth-century ‘establishment’».

63 Altrettanto noto è l’esempio di fosterage attestato nella Gísla saga Súrssonar, in Vest-
firðinga sögur, a cura di Björn K. Þórólfsson e Guðni Jónsson, Hið íslenzka fornrita-
félag, Reykjavík 1943 (“Íslenzk fornrit“ VI),  p. 7, là dove si dice che Ari fu allevato dallo
zio materno Styrkar: Ari var fóstr fengit með Styrkári, móðurbróður sínum.

64 Ynglinga saga in Snorri Sturluson, Heimskringla, a cura di Bjarni Aðalbjarnarson, Hið
íslenzka fornritafélag, Reykjavík 20024, vol. I (“Íslenzk fornrit” XXVI), pp. 73-74.

65 Nell’interpretazione di Gianna Chiesa Isnardi, Storia e cultura della Scandinavia con
introduzione letteraria e linguistica, Università degli Studi di Genova, Genova 2008, vol. I,
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Miðfjarðar-Skeggja móðurbróður sínum, […] þar til er hann var átján vetra ga-
mall. Skeggi unni mikit Þorleifi og lagði við hann ástfóstr. Þat tǫluðu menn at
Skeggi mundi fleira kenna Þorleifi í fræðum fornligum en aðrir mundi vita «[Þor-
leifr] crebbe nella casa di Miðfjarðar-Skeggi, suo zio materno, […] fin-
ché non compì diciotto anni. Skeggi voleva un gran bene a Þorleifr e
lo allevò con amorevole cura. La gente diceva che Skeggi aveva inse-
gnato a Þorleifr dell’antica sapienza più di quanto gli altri sapessero».66

La testimonianza supporta con parole assai espressive la teoria per la
quale alla base del rapporto privilegiato tra zio materno e nipote sono
da porre quei sentimenti di affetto e di confidenza che il padre impe-
gnato nel severo esercizio della patria potestas non poteva permettersi col
proprio figlio.67 Inoltre non può non risaltare, pur nella consapevolezza
delle debite differenze storiche e culturali, la sostanziale vicinanza al
racconto che sull’educazione di Romolo e Remo fa Dionigi di Alicar-
nasso (1,84,5): «Quando i bambini furono svezzati, da coloro che li
allevavano vennero portati a Gabii […] per apprendere a fondo la cul-
tura greca, e lì furono allevati da amici personali di Faustolo, ricevendo
fino alla giovinezza una completa istruzione nelle lettere, nel canto con
accompagnamento musicale e nell’uso delle armi greche».68

p. 288, nota 44, la formazione cui si allude nel passo riguarderebbe specificatamente lo
studio e l’esercizio dell’arte poetica scaldica. 

66 Þorleifs þáttr jarlsskálds in Eyfirðinga sögur, a cura di Jónas Kristjánsson, Hið íslenzka
fornritafélag, Reykjavík 1956 (“Íslenzk fornrit” IX), p. 216. 

67 Argomento centrale nella speculazione di Alfred R. Radcliffe-Brown, Structure and
Function in Primitive Society, Cohen & West, London 1952, ripreso da Lévy-Strauss e da
altri etnologi, cfr. Jan Bremmer, Avunculate and Fosterage, cit., pp. 71-72, che esplicita-
mente sostiene che «in the paternal family the MoBr is the outsider who is not hin-
dered by the patria potestas and therefore can develop an affectionate relationship».
Sulle testimonianze relative a questo particolare tipo di relazione affettiva nella cultura
romana arcaica, si veda Maurizio Bettini, «Pater» «avunculus» «avus» nella cultura romana più
arcaica, cit., pp. 473-487. Riguardo alla particolare importanza riconosciuta al rapporto
avuncolare in area celtica, Giovanni Guastella, I Parentalia come testo antropologico: l’avun-
culato nel mondo celtico e nella famiglia di Ausonio, in «Materiali e discussioni per l’analisi dei
testi classici», IV (1980), pp. 97-124, qui p. 119, sottolinea come il fatto che il figlio
della sorella potesse essere allevato dallo zio sia da considerare «in qualche modo com-
plementare (se non altro strutturalmente) all’avoidance che caratterizzava i rapporti
padre-figlio durante la fanciullezza nella Gallia antica». 

68 Il passo, offerto nella traduzione di Emilio Peruzzi, è stato considerato testimonianza
di fosterage da Enrico Campanile, Ancora sul fosterage nella cultura indoeuropea, cit., p. 353.
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Manca nei testi germanici un rimando tanto esplicito all’ad-
destramento alla pratica delle armi, anche se è facile desumerlo dalle
descrizioni di battaglie che vedono zio materno e nipote combattere
l’uno accanto all’altro. A dire il vero, in tradizioni come quelle ger-
maniche fortemente connotate da ideali eroici, il momento dramma-
tico della lotta armata per la sopravvivenza o per la conquista si
propone assai frequentemente e non può ammettere vere differenze
di ruoli, oltre tutto tra parenti prossimi, spesso legati da interessi co-
incidenti. La lingua coglie la validità di simili esigenze espressive e
conia composti efficaci, i cosiddetti Verwandtschaftsdvandva,69 come
sunufatarungo70 nel Hildebrandslied (v. 4a), gesunfader nel Heliand
(v. 1176a) «padre e figlio», āþumswēoras «suocero e genero» nel Beowulf
(v. 84b) e soprattutto, per il tema in esame, suhtergefæderan ancora nel
Beowulf  (v. 1164a)71 e suhtorfædran nel Widsith (v. 46b) «zio e nipote»,
dove l’etimologia chiarisce che il riferimento è al fratello del padre.
Tuttavia frasi intere sono spese per dare il senso del particolare
cameratismo che s’instaura tra zio materno e nipote, evidentemente
perché fatto di sentimenti intensi e di consuetudini comuni. Si consi-
derino qui, scegliendo tra i casi in cui trova impiego ēam,72 i vv. 881-

69 Eino Mikkola, Das Kompositum. Eine vergleichende Studie über die Wortzusammen-
setzung im Finnischen und in den indogermanischen Sprachen, Suomalainen Kirjakuppa / E.J.
Brill, Helsinki-Leiden 19712, p. 28.

70 Ricordo al riguardo le considerazioni di Marco Scovazzi, Antico alto tedesco «su-
nufatarungo», in «Atti del Sodalizio Glottologico Milanese», XVII-XVIII (1964-65),
pp. 33-39 (ora anche in Marco Scovazzi, Scritti di filologia germanica, a cura di Fausto Cer-
cignani, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1992, pp. 45-47) che cita pure, traendoli dalla
lingua nordica, esempi di composti assai antichi, creati per rimarcare taluni rapporti
di parentela.

71 I due composti che compaiono nel Beowulf sono considerati da Ellen Spolsky,
Old English Kinship Terms and “Beowulf ”, in «Neuphilologische Mitteilungen», LXXVIII
(1977), pp. 233-238, qui p. 236, «an archaism which the poet felt to be appropriate to
the dignity of  an epic», così come, nel valutare, peraltro frettolosamente, la relazione
tra zio materno e nipote, conclude che nel Beowulf  «This reference to an old custom
is part of  the epic machinery by which the poet increased the stature of  his hero».

72 Per un esame dei passi del Beowulf  che illustrano il rapporto tra zio materno e ni-
pote anche col ricorso a espedienti diversi dalla menzione di ēam, si veda Rolf  H. Brem-
mer jr., The Importance of  Kinship: Uncle and Nephew in “Beowulf ”, in «Amsterdamer
Beiträge zur älteren Germanistik», XV (1980), pp. 21-38.
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882 del Beowulf,73 nei quali si descrive il rapporto che lega Sigemund
a Fitela:

ēam his nefan, swā hīe ā wǣron
æt nīða ġehwām nȳdġesteallan; […]
«zio a nipote, giacché sempre erano stati, in ogni lotta, compagni nel
bisogno; […]»

E ancora nel Beowulf, ai vv. 1114-1117a, è la consapevolezza
dell’esistenza di un forte legame tra il proprio fratello e il proprio fi-
glio che spinge Hildeburh a pretendere una sepoltura comune:74

Hēt ðā Hildeburh æt Hnæfes āde
hire selfre sunu sweoloðe befæstan,

73 Le citazioni dal Beowulf sono tratte da Klaeber’s Beowulf  and the Fight at Finnsburg,
a cura di Robert D. Fulk, Robert E. Bjork e John D. Niles, con un’introduzione di
Helen Damico, quarta edizione, basata sulla terza edizione, con supplementi, di Beo-
wulf and the Fight at Finnsburg, a cura di Friedrich Klaeber, Toronto-Buffalo-London
2008.

74 Le due ultime testimonianze citate contribuiscono, in modo determinante, a far
maturare in Andreas Fischer, Of fæderan and eamas: avuncularity in Old English, in The
Power of  Words: Essays in Lexicography, Lexicology and Semantics. In Honour of  Christian J. Kay,
a cura di Graham D. Caie, Carole Hough e Irene Wotherspoon, Editions Rodopi B.V.,
Amsterdam 2006, pp. 67-77, qui pp. 76-77, il convincimento che «in the cultural mem-
ory of  the Anglo-Saxons represented by Old English poetry avuncularity lingered on
as a negative rather than a positive concept». In realtà, non basta sottolineare, come fa
lo stesso studioso, alla luce delle poche testimonianze da lui esaminate, che «The evi-
dence, admittedly, is scanty», tanto più se rintracciata al di fuori della tradizione anglo-
sassone, sia essa biblica o nordica: piuttosto disorienta il fatto che il suo giudizio
sull’avuncolato si riveli viziato dalla valutazione degli eventi drammaticamente tragici
in cui è coinvolto un personaggio che è ēam di un altro. Comunque, tra gli esempi di
combattimenti in cui figli di sorelle sono impegnati, con esiti infausti, accanto a zii ma-
terni assai famoso è quello attestato ai vv. 113-115 del poemetto The Battle of  Maldon
in The Anglo-Saxon Minor Poems, a cura di Elliott van Kirk Dobbie, New York 1942
(“The Anglo-Saxon Poetic Records”, vol. VI), in cui Wulfmær, prima ancora che 
swuster sunu, viene definito Byrhtnoðes mæg. Sull’impiego della parola mæg e sui riflessi
che ha proprio nelle relazioni tra zio materno e nipote, si veda Christine Fell, nel libro
scritto con Cecily Clark and Elizabeth Williams, Women in Anglo-Saxon England and the
impact of  1066, B. Blackwell, London 1984, pp. 84-88. 

La figura dello zio materno nella tradizione germanica antica

265

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 265



bānfatu bærnan, ond on bǣl dôn
ēame on eaxle.
«Si raccomandò Hildeburh di affidare alle fiamme, sul rogo di Hnæf,
il suo proprio figlio, di bruciarne il corpo e di metterlo sulla pira,
spalla a spalla, con lo zio».

Dunque, spalla a spalla anche dopo la morte, come segno di onore
e di predilezione nei confronti di un nipote che ha ben meritato,75 e
secondo una consuetudine tramandata anche dalla Cronaca che, per
l’anno 1049,76 descritti l’assassinio e l’indecorosa sepoltura di Beorn,
precisa che, riesumato il corpo e trasportatolo a Winchester, þær be-
byride wið Cnut cing his eam «là lo seppellirono accanto a re Cnut, suo
zio materno».77

Le fonti nordiche, nel confronto con quelle anglosassoni, mo-
strano di condividere concezioni e scenari identici, che però re-inter-
pretano con originalità e concretezza. Innanzi tutto prevale abba-
stanza diffusamente il protagonismo e il dinamismo del nipote, che,
ad esempio, nel racconto della Sturlunga saga, si preoccupa, in un mo-
mento topico della sua vita, di far visita allo zio per chiedergli con-
siglio: Reið Loptr þa vt aa Kolbeinsstaði at finna Þorlak modur-broðr sinn
«Cavalcò Loptr fino a Kolbeinsstaðr per andare a trovare Þorlákr,
suo zio materno».78 Del resto, sulla medesima lunghezza d’onda si
pone anche la richiesta che Sigurðr avanza allo zio materno Grípir in

75 Naturalmente non manca chi, conservando la lezione earme del manoscritto, in-
terpreta diversamente il passo: al riguardo si veda il citato Klaeber’s Beowulf, p. 186. In par-
ticolare, val la pena di ricordare che Kevin Kiernan, Grendel’s Heroic Mother, in In
Geardagum VI (1984), pp.13-33, rev. 2010, in <http://www.uky.edu/~kiernan/icon-
ic/GrendelesHeroicMother.htm> (14.7.2014), arriva a concludere che il riferimento
al braccio consente di ipotizzare che «Hildeburh’s son died in the same terrible way as
Grendel, losing his arm in battle».

76 Variamente datato nelle diverse recensioni, l’evento è ascritto all’anno 1049 nel
ms C. 

77 The Anglo-Saxon Chronicle. A Collaborative Edition. Vol. 5, Ms C, a cura di Kather-
ine O’Brien O’Keeffe, D.S. Brewer, Cambridge 2001, p. 111. 

78 Sturlunga saga efter membranen Króksfjarðarbók udfyldt efter Reykjarfjarðarbók, a cura di
Det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab, Gylendalske Boghandel / Nordisk Forlag,
København-Kristiana 1906-11, vol. I, p. 346, rr. 25-26.
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Grípisspá, 6, 5-8: Segðu mér, ef  þú veizt, móðurbróðir: hvé mun Sigurði snuna
ævi? «Dimmi, o zio, se lo sai, come passerà la vita per Sigurðr?»,79

quando, in nome della loro particolare consuetudine (10, 4: er við hugat
mælom «giacché noi due ci parliamo apertamente»), cerca di appro-
fittare della saggezza e della capacità profetica dello zio per cono-
scere il suo futuro. Ma forse in modo ancor più significativo, anche
se indiretto, testimoniano la sostanza della sollecitudine del nipote
nei confronti dello zio le parole che Sigurðr, morente per mano o
per istigazione dei cognati, rivolge a Guðrún in Sigurðarqviða in
scamma, 27,1-4: Ríðra þeim síðan, þótt siau alir, / systor sonr slícr at þingi
«Anche se tu ne mettessi al mondo sette, un tale figlio di sorella non
cavalcherà dietro di loro all’assemblea», volendo così intendere che
mai un suo figlio avrebbe potuto seguire gli zii, responsabili dell’as-
sassinio del proprio padre, in un corteo che doveva essere un segno
di rispetto e una garanzia di protezione.80 Solitamente è il nipote che
cerca e si aspetta aiuto: se il nipote risponde al nome di Óláfr Trygg-
vason, alle prese con una delle sue spedizioni, si comprende come la
solidarietà degli zii materni, citati subito dopo il fratello del re, possa
comportare persino l’allestimento di una nave ben equipaggiata. Così
nella Óláfs saga Tryggvasonar en mesta si legge: Þorkell nefia broðir konungs
styrði Orminum skamma. Þorkell dyðrill ok Josteinn, moður brœðr konungs
hǫfðu Travnvna, ok var huartueGia þat skipit allvel skipat «Þorkell Nefia,
il fratello del re, governava il ‘Serpente corto’, mentre Þorkell Dy-
drell e Jósteinn, zii materni del re, guidavano il ‘Cranio’, ed entrambe
queste navi erano ben equipaggiate».81 E, infine, il nipote può aspi-

79 La richiesta costituisce il Leitmotiv del carme: ripetuta con parole identiche ai versi
7-8 delle strofe 12 e 14 hvat mun enn vera ævi minnar? «che sarà poi della mia vita?», è ben
articolata in 24, 5-8 leið vísa þú - lagt er alt fyrir - / mœrr, mér, ef  þú vilt, móðurbróðir «se vuoi,
mostrami la via - tutto è prestabilito - illustre zio».

80 Condivido l’idea di Carolyne Larrington, Sibling Drama: Laterality in the Heroic
Poems of  the “Edda”, in Myths, Legends, and Heroes: Essays on Old Norse and Old English Lit-
erature in Honour of  John McKinnell, a cura di Daniel Anlezark, University of  Toronto
Press, Toronto 2011, pp. 169-187, qui p. 178, che si tratti di «a politically rather than
militarily motivated ideal of  kin-group expansion».

81 Óláfs saga Tryggvasonar en mesta, udgivet af Ólafur Halldórsson, Editiones Arna-
magnæanæ, Series A 2, a cura di Den Arnamagnæanske Kommission, Museum Tu-
sculanums Forlag, København 1961, p. 207. 
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rare a ereditare dallo zio. Se già l’iscrizione di Högby, citata all’inizio,
può essere stata suggerita dalla necessità di accreditarsi come erede
da parte di una nipote, in modo del tutto esplicito sono rivendicati i
diritti ereditari da due fratelli nei confronti di uno zio materno nella
Hálfdanar saga Eysteinssonar: Þeir brœðr þottuz réttkomnir til Bjarmalands
eptir Hárek, móðurbróður sinn «I fratelli pensavano di poter accampare
diritti sul Bjarmaland per via di Hárek, loro zio materno».82

Dai sentimenti alla eredità. L’epilogo pragmatico di una relazione
che, anche alla luce di una testimonianza tratta dalla tradizione fri-
sone, autorizza il nipote a chiedere un risarcimento per la morte dello
zio: Alsa thi em eslein is, sa clagat thi suster sune and welle sin riucht hebba «Se
viene ucciso lo zio materno, allora il nipote reclama e pretende di af-
fermare il suo diritto».83 Diritto da salvaguardare con le medesime
garanzie richieste anche per altre, ben più importanti, forme di suc-
cessione ereditaria: Allera frimonna ek to haldande hach […] sines emes
lawa […] mith twilif  hondon anda withon «Ogni uomo libero deve ac-
quisire l’eredità dello zio materno con il giuramento sulle reliquie da
parte di dodici testimoni».84

82 Hálfdanar saga Eysteinssonar, a cura di Franz Rolf  Schröder, Max Niemeyer Ver-
lag, Halle a.S. 1917 (“Altnordische Saga-Bibliothek”, 15), p. 136. 

83 De eerste en de tweede Hunsinger Codex, a cura di Jelle Hoekstra, Martinus Nijhoff,
’s-Gravenhage 1950 (“Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen”, VI), p. 66. Das Hunsingoer
Recht, a cura di Wybren Jan Buma - Wilhelm Ebel, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1969 (“Altfriesische Rechtsquellen”, vol. 4), p. 68.

84 De eerste Riustringer Codex, a cura di Wybren Jan Buma, Martinus Nijhoff, 
’s-Gravenhage 1961 (“Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen”, XI). Das Rüstringer Recht, a
cura di Wybren Jan Buma e Wilheim Ebel, Musterschmidt Verlag, Göttingen-Berlin-
Frankfurt 1963 (“Altfriesische Rechtsquellen”, vol. 1), p. 34. 
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Goethehäuser in Weimar und in Rom und
die Geschichte der deutschen “Kulturnation”

Paul Kahl

Goethes Häuser in Deutschland und in Italien

Goethes italienische Reise verbindet Deutschland und Italien,
sie ist gewissermaßen die klassische deutsche Italienreise gewor-
den, ja «selten hat ein eigentlich privates Ereignis so nachhaltig und
in solchem Maße kulturell impulsgebend gewirkt wie gerade diese
erste Reise Goethes nach Italien».1 Beide Länder haben eine große
Anzahl von Erinnerungsorten, die auf  Goethe Bezug nehmen und
mit Hinweisen auf  Goethe ausgestattet sind. Wer in Rom die kleine
Kirche Sant’Onofrio al Gianicolo besucht, trifft nicht nur auf  das
Grab Torquato Tassos, er findet auch eine steinerne Tafel, die auf
Goethes Besuch am 2. Februar 1787 hinweist. Verweischarakter
haben auch Goethes ehemalige Wohnhäuser. Johann Wolfgang v.
Goethe hat sein Wohnhaus in Weimar gestaltet wie ein italienisches
Haus, ja man kann sagen: Goethes Haus, mitsamt seiner dort ver-
wahrten umfangreichen Kunstsammlung, kompensiert die nicht
unternommene zweite Reise nach Rom. Es ist gewissermaßen ein
“italienisches” Haus mitten in Deutschland. Andererseits ist die
Casa di Goethe an der Via del Corso in Rom – Goethe wohnte hier
1786 bis 1788 – wie ein Schaufenster nach Deutschland.

Die Geschichte der verschiedenen Goethehäuser ist erst in jüngerer
Zeit zu einem Forschungsgegenstand geworden, besonders durch das
Göttinger Forschungsprojekt “Kulturgeschichte des Dichterhauses”,
das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert worden ist.2

1 Konrad Scheurmann, Nachspürungen, in “…endlich in dieser Hauptstadt der Welt ange-
langt!” Goethe in Rom, Publikation zur Eröffnung der Casa di Goethe in Rom, hrsg. von Kon-
rad Scheurmann und Ursula Bongaerts-Schomer, Zwei Bde., von Zabern, Mainz 1997,
Bd. 1, S. 10–19, hier S. 11.

2 Vgl. Paul Kahl, Die Erfindung des Dichterhauses. Das Goethe-Nationalmuseum in Wei-
mar. Eine Kulturgeschichte, Wallstein, Göttingen 2015 (in Vorb.) und Paul Kahl - Hendrik
Kalvelage (Hrsg.), Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Bd. 1, Das Weimarer Goethehaus
im neunzehnten Jahrhundert. Dokumente, Wallstein, Göttingen 2015 (in Vorb.). 
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In den verschiedenen Goethehäusern spiegelt sich, kurz gefasst,
nicht nur Goethe-Rezeption, sondern deutsche Identitätsge-
schichte, Identitätsgeschichte mit Goethe als Repräsentanten von
Identität. Zu nennen sind besonders Goethes Elternhaus in Frank-
furt am Main, das schon 1863 zu einem Museum wurde und seit-
dem getragen wird vom “Freien Deutschen Hochstift”, einer
Stiftung, die nationale Identität durch Bildung und Kultur schaf-
fen wollte; Goethes Wohnhaus in Weimar, das seit 1885 meistbe-
suchte Dichterhaus und zugleich das erste und einzige Dichterhaus,
das kurzerhand zum Nationalmuseum erklärt wurde (“Goethe-Na-
tionalmuseum”), und schließlich das Goethemuseum in Rom, das,
nach dem Fall der Mauer gegründet, ins vereinte Deutschland von
1990 gehört, dennoch aber ein Symbol der deutschen Kulturnation
geworden ist.

Erstens: Begriffe

Goethes Häuser, in Frankfurt wie in Weimar wie in Rom, sind
strenggenommen keine Museen. Ein Museum beruht nicht auf
einem geschichtlichen Ort, sondern auf  einer Sammlung, auch
dann, wenn diese durch eine lange Entwicklung mit einem Ge-
bäude, mit einem Ort verbunden ist. Wer die Kapitolinischen Mu-
seen in Rom besucht, gewinnt zwar auch einen Eindruck vom
Kapitol: Er kommt aber, um das Reiterstandbild Marc Aurels zu
sehen, Caravaggios Johannes den Täufer und die Kapitolinische Venus,
und es wäre denkmöglich, diese Werke zu transportieren und von
ihnen an anderem Ort denselben Eindruck zu bekommen. Wer da-
gegen Goethes Haus in Frankfurt besucht, möchte nicht das Ge-
mäldekabinett von Goethes Vater sehen – Goethes Vater förderte
spätbarocke Maler aus Frankfurt und aus der Umgebung –, son-
dern das Zimmer betreten, in dem Goethe den Werther geschrie-
ben hat. Wer das Weimarer Goethehaus betritt, ist nicht ergriffen
von den Gemälden, deren Originale er in Rom viel schöner sehen
könnte – Stiche nach den Fresken Raffaels, die sich in der Villa Far-
nesina in Trastevere befinden oder die sog. Aldobrandinische
Hochzeit aus den Vatikanischen Museen, von der Goethe eine
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Aquarell-Kopie besaß –, er möchte vielmehr Goethes Arbeitszim-
mer sehen und dort verweilen, wo Goethe schlief  und starb. 

Das Goethehaus in Weimar und auch die Casa di Goethe in
Rom sind insofern, typologisch gesprochen, eine “Gedenkstätte”
(eine “Personengedenkstätte”), kein “Museum”, also eine Einrich-
tung, die auf  einem Ort beruht, nicht auf  einer Sammlung. Das
schließt nicht aus, dass eine Gedenkstätte auch eine Sammlung um-
fassen kann, und es schließt auch nicht aus, dass sich ein Museum
an einem bedeutenden Ort befindet. Entscheidend ist aber, dass
bei den beiden Typen jeweils eines vorherrscht, die “Stätte” oder die
“Sammlung”.

Erläuterungsbedürftig ist im Deutschen der Begriff  “Gedenk-
stätte”, der in den zurückliegenden hundertundfünfzig Jahren eine
Bedeutungsveränderung durchlaufen hat. Eine Gedenkstätte ge-
hört bei einem weiten Begriffsverständnis als Unterart zu Museen –
oder vielleicht: zu musealen Einrichtungen. Bei einem engeren Be-
griffsverständnis ist sie ein Gegensatz zu Museen. Entscheidend
ist der Ort, eine “Stätte” – eine Stätte eines geschichtlichen Ereig-
nisses oder einer Biografie – also ein Schlachtfeld, ein Geburts-
haus, ein “Dichterhaus” –, zu der eine institutionalisierte
Erinnerung (“Gedenken”) und eine Trägereinrichtung hinzukom-
men. Ein Museum beruht demgegenüber auf  einer Sammlung, die
ihrerseits von einer öffentlichen Einrichtung – und nicht von einer
Privatperson – getragen wird.3

Der Begriff  “Gedenkstätte” stammt aus einem religiösen Bedeu-
tungsfeld (Totengedenken, Heiligenverehrung) und ist erst im Laufe
des neunzehnten Jahrhunderts säkularisiert auf  kulturelles Geden-
ken übergegangen. Im neunzehnten Jahrhundert entstehen erstmals
weltliche Gedenkstätten in ehemaligen Wohnhäusern bedeutender
Persönlichkeiten – zuerst nämlich in den Häusern Schillers und Goe-
thes –, die einen eigenen Typus begründen, den der “weltlichen Per-
sonengedenkstätte”, umgangssprachlich: ein Dichterhaus oder ein

3 Vgl. Paul Kahl, Museum – Gedenkstätte – Literaturmuseum. Versuch einer Begriffsklärung
am Beispiel von Schillers Marbacher Geburtshaus 1859–2009, in «Jahrbuch des Freien Deut-
schen Hochstifts», 2010, S. 339–360.
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Künstlerhaus.4 Gleichwohl gibt es Vorstufen, die in die Religions- und
Kulturgeschichte früherer Jahrhunderte zurückreichen. Zu den Vor-
stufen gehören Stätten aus dem Leben der Heiligen, besonders Ster-
bestätten, die oftmals durch ein Kirchengebäude überwölbt wurden,
so beispielsweise Hospital und Grab der hl. Elisabeth in Marburg,
über denen schon wenige Jahre nach ihrer Geburt ein großer goti-
scher Kirchenbau errichtet wurde. Besonders in Italien wären solche
Heiligen-Sterbestätten und auch Geburts- und Lebensorte zu nen-
nen, beispielsweise und vor allem in Assisi: Das vermutliche Eltern-
haus von Franz wurde im siebzehnten Jahrhundert durch die Chiesa
Nuova überbaut – in ihr befindet sich, als Kuriosität bis heute sicht-
bar, ein kleiner “Gefängnisraum”, in dem Franz zur Strafe von seinem
Vater wegen zu großer Freigebigkeit eingesperrt worden sein soll, und
auch der Eingang in das alte Haus wird gezeigt –, und auf  das Ge-
burtshaus der hl. Klara wird unmittelbar neben dem großen Dom St.
Rufino verwiesen und so durch ebendiesen im Gedächtnis erhalten.
Ähnlich auch die Sterbestätten, die beide durch einen Kirchenbau
überformt wurden, die Kirche Santa Chiara sowie, als Sterbestätte des
hl. Franz, unterhalb von Assisi die kleine Portiuncula-Kapelle, die im
sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert von dem Monumentalbau
Santa Maria degli angeli überwölbt wurde, während schon gleich nach
seinem Tod über der Grabstätte die Doppelkirche San Francesco er-
richtet worden ist. Ein anderes Beispiel sind die Zimmer des hl. Igna-
tius neben der Kirche Il Gesù in Rom, die bereits seit dem frühen
siebzehnten Jahrhundert besichtigt werden. Hier kann man das Ar-
beitszimmer sehen und den Schreibtisch, den Ignatius in den letzten
zwölf  Jahren seines Lebens nutzte, und auch seine Privatkapelle, in
der er gestorben ist. Dass Ignatius die heute noch vorhandenen
Türen, durch die er gegangen ist, selbst geöffnet und geschlossen hat,
wird eigens vermerkt, und zu sehen sind auch die Schuhe und die Ge-
wänder, die er einst noch im Sarg getragen hat. 

4 Vgl. Bodo Plachta, Dichterhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Reclam,
Stuttgart 2011. Und Anne Bohnenkamp u.a. (Hrsg.), Häuser der Erinnerung. Zur Ge-
schichte der Personengedenkstätte in Deutschland (Schriften der Stiftung Luthergedenkstät-
ten in Sachsen-Anhalt 19), Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2015 (in Vorb.).
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Zu den Vorstufen gehören ebenfalls italienische Dichter- und
Künstlerhäuser. Das allererste ist offenbar das Haus Petrarcas in den
Eugenäischen Hügeln, es scheint, so Constanze Breuer, «das älteste,
bewusst erhaltene Haus Europas, das dem Andenken eines Dichters
und dessen Werk gewidmet ist»,5 und wird, seit 1546 öffentlich zu-
gänglich, von unzähligen Reisenden aufgesucht. Für die Geschichte
von Künstlerhäusern hatte es aber keinen Modellcharakter, es blieb
jahrhundertelang ein Einzelfall. Goethe selbst berichtet unter dem
16. Oktober 1786 vom Besuch von Tasso-Stätten in Ferrara, die al-
lerdings nur ungenau bekannt waren und touristisch-inoffiziell ge-
zeigt wurden («Statt Tassos Gefängnis zeigen sie einen Holzstall oder
Kohlengewölbe, wo er gewiß nicht aufbewahrt worden ist. […] End-
lich besinnen sie sich um des Trinkgeldes willen. Es kommt mir vor,
wie Doktor Luthers Tintenklecks, den der Kastellan von Zeit zu Zeit
wieder auffrischt»6). Zu nennen ist auch die Casa di Buonarroti in
Florenz sowie die Häuser von Giulio Romano in Mantua und von
Vasari in Arezzo; auch sie waren schon jahrhundertelang zugänglich,
bevor sie alle Kriterien im hier erörterten Sinne erfüllten. Das glei-
che gilt in Deutschland von “Personengedenkstätten” in Martin Lu-
thers Wohnhaus in Wittenberg und in seinem Sterbehaus in Eisleben:
Hier sind schon im sechzehnten Jahrhundert Erinnerungsorte ein-
gerichtet worden, und im siebzehnten Jahrhundert eine solche in sei-
nem Geburtshaus, ebenfalls in Eisleben. 

Die Geschichte europäischer Dichterhäuser und ihr Zusammen-
hang sind allerdings noch so gut wie unerforscht. Das wichtigste
deutsche Beispiel ist Goethes Haus in Weimar. Schon 1842, zehn
Jahre nach Goethes Tod, haben die Fürsten des Deutschen Bundes
das Vorhaben entworfen, dieses Haus öffentlich zugänglich zu ma-
chen und besonders Goethes Arbeitszimmer zu zeigen. Das Anlie-
gen scheiterte, weil Goethes Enkel nicht bereit waren, das Haus zu

5 Constanze Breuer, Dichterhäuser im Europa des 19. Jahrhunderts. Eine vergleichende
Skizze der Evolution von Personengedenkstätten und Memorialmuseen, in Bohnenkamp u.a.
(Hrsg.), Häuser der Erinnerung. Zur Geschichte der Personengedenkstätte in Deutschland, a.a.O. 

6 Johann Wolfgang Goethe, Italienische Reise. Teil 1, hrsg. von Christoph Michel und
Hans-Georg Dewitz, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a. M. 1993 (= Frankfurter
Ausgabe, Bd. 15.1, im Folgenden zit. als FA 15.1), S. 107–108.
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verkaufen. Prototyp des Dichterhauses in Deutschland, der “weltli-
chen Personengedenkstätte”, ist nicht ein Goethehaus, sondern
Friedrich Schillers Weimarer Wohn- und Sterbehaus, das seit 1847
öffentlich zugänglich ist. Im Mittelpunkt steht der Versuch, Schillers
einstiges Arbeitszimmer wieder so einzurichten und auszustatten,
wie es zu Schillers Zeit gewesen war, also eine Innenrauminszenie-
rung am historischen Ort, die ebenso auf  originalen wie auf  nach-
gemachten Einrichtungsgegenständen und Dichterreliquien aufbaut
– dazu gehörten Schillers Bett im Original, sein Schreibtisch, seine
Uhr, sein Degen, seine Bücher – und einen weltlichen Huldigungs-
raum schafft. Zugleich ist das Schillerhaus schon 1847 mit moder-
nen, noch heute gültigen Museumskriterien verbunden, darunter
Gemeinnützigkeit, Ständigkeit, Öffentlichkeit und Zugänglichkeit.7
Alle deutschen Goethe-, Dürer-, Mozart-, Bach- und Wielandhäu-
ser sind später gegründet und eingerichtet worden, nach Luthers
Häusern und nach dem Schillerhaus in Weimar. Sie begründen im
neunzehnten Jahrhundert den Typus der “weltlichen Personenge-
denkstätte”, während dann im zwanzigsten Jahrhundert eine Viel-
zahl solcher Häuser eröffnet wurde.8

Der Begriffsgebrauch hat sich im Deutschen nach 1945 und, er-
neut, nach 1990 verschoben. Man verbindet mit einer “Gedenk-
stätte” heute vorwiegend Stätten zur Erinnerung an die Opfer der
verschiedenen Gewaltherrschaften, KZ- und Holocaust-Gedenk-
stätten, Stasi-Gedenkstätten auf  dem Gebiet der früheren DDR und
sogar eine “Gedenkstätte Berliner Mauer”. Dem entspricht der amt-
liche Sprachgebrauch in der Bundesrepublik Deutschland. Die “Ge-
denkstättenförderung des Bundes” umfasst kulturelles Gedenken
überhaupt nicht. In ihrem Mittelpunkt stehen Einrichtungen zum
Gedenken an die Opfer von Krieg und totalitärer Herrschaft im
zwanzigsten Jahrhundert. Außerdem unterhält der Bund fünf  Poli-
tikergedenkstiftungen, die in den ehemaligen Häusern von Staats-
männern, von Bismarck, von Friedrich Ebert, Theodor Heuss,

7 Vgl. grundlegend ICOM Ethische Richtlinien für Museen. (Code of  Ethics for Museums).
[1986/2001], ICOM, Wien und Zürich 2003. 

8 Vgl. Häuser der Erinnerung. Zur Geschichte der Personengedenkstätte in Deutschland, hrsg.
von Bohnenkamp u.a., a.a.O..
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Konrad Adenauer und Willy Brandt eingerichtet sind,9 allesamt Häu-
ser, die an den Typus Personengedenkstätte des neunzehnten Jahr-
hunderts anknüpfen. 

Zweitens. Das Goethehaus in Weimar

1842, zehn Jahre nach Goethes Tod, hat der Deutsche Bundestag
in Frankfurt am Main beschlossen, das Weimarer Goethehaus zu
kaufen und hier das erste Nationalmuseum der Deutschen zu grün-
den. Ein bemerkenswerter Vorgang: Deutschland ist als Staat unge-
eint – es gab nur einen lockeren “Deutschen Bund”, der durch ein
unbedeutendes Parlament, den Deutschen Bundestag in Frankfurt
am Main, repräsentiert wurde, Jahrzehnte vor der Gründung einer
deutschen “Staatsnation” durch Bismarck 1871. Neue Quellenfunde
der Jahre 2009 bis 2012 belegen den bislang unbekannten Grün-
dungsversuch, unter Führung des preußischen Königs Friedrich Wil-
helms IV. Goethes Weimarer Wohn- und Sterbehaus (das
“Goethehaus”) anzukaufen und als ein Nationalmuseum öffentlich
zugänglich zu machen. Die (noch) nicht geeinte deutsche Nation
sucht Identifikationsorte auf  dem Gebiet der Kultur, und das da-
mals vorgesehene Goethe-Nationalmuseum hätte die deutsche Na-
tion durch Goethe erklärt, durch Goethe als den wichtigsten
Vertreter der deutschen Sprache.

Goethe repräsentierte trotz oder wegen seiner universalen, in Ita-
lien vertieften Haltung die deutsche “Nation”. Und um diese geht es,
nicht um ihren Repräsentanten. Dies wird in den zeitgenössischen
Quellen ausdrücklich eingeräumt. Die Fürsten wollten das Haus mit
Goethes Arbeits- und Sterbezimmer kaufen, aber nicht Goethes
Kunstsammlung. Denn das Haus, das Arbeits- und Sterbezimmer
standen für die Person Goethe. Für den Deutschen Bund war es das
erste Mal gewesen, dass er einer einzelnen, bürgerlichen Persönlich-
keit ein Denkmal setzen wollte, und dass der Musealisierungsversuch
von 1842 bisher ohne Beispiel war, hat man schon zeitgenössisch er-
kannt. Das ganze Unternehmen scheiterte nach langen Verhandlun-

9 <http://www.politikergedenkstiftungen.de> (25.09.2014).
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gen, weil Goethes Enkel Walther und Wolfgang v. Goethe das Haus
nicht verkaufen wollten. Das Goethehaus blieb geschlossen, Goe-
thes Enkel schirmten es ab, vor den Reisenden, die Weimar besuch-
ten, ebenso wie vor der entstehenden Goethephilologie. 

Der letzte leibliche Nachfahre Goethes, Walther v. Goethe, starb
1885 in Leipzig – also deutlich nach der Reichsgründung (1871) –
und wurde kurz darauf  in Weimar bestattet. Damit war in Weimar
die “Goethezeit” endgültig zu Ende. Das Großherzogtum Sach-
sen-Weimar-Eisenach erbte Goethes Nachlass. Alle Liegenschaf-
ten sowie die Kunst- und Naturaliensammlungen gelangten in den
Besitz des Staates und zugleich unter die Fürsorge des Großher-
zogs. Goethes handschriftlicher Nachlass, sein “Archiv”, wurde im
Rahmen einer Bestimmung zum Besitz der Großherzogin Sophie
– Voraussetzung für die Gründung des Goethe-Archivs, des spä-
teren Goethe- und Schiller-Archivs. Damit war die Voraussetzung
für eine Museumsgründung geschaffen, und Carl Alexander wurde
zum Stifter des Goethe-Nationalmuseums. Bereits als Kind hatte er
Goethe selbst, außerdem beide Enkel Goethes kennengelernt,
denen – besonders Walther – er zeitlebens verbunden blieb. Seit
dieser frühen Zeit kannte er auch das Goethehaus, und insofern
konnte er das, was nun vorgesehen war, selbst betreuen: die Wie-
dereinrichtung von Goethes Räumen, so wie sie vermutlich zu
Goethes Lebzeiten gewesen waren. Eine Unternehmung, die mit
unterschiedlichem Erfolg vollzogen werden konnte. Goethes Pri-
vaträume, das Arbeits- und das Schlafzimmer, hatte man genauso
erhalten, wie Goethe sie hinterlassen hatte. Die anderen Räume –
darunter das sog. Juno-Zimmer – waren für längere Zeit vermietet
und bewohnt gewesen und wurden nun zu Innenrauminszenie-
rungen, die authentisch erscheinen sollten.

Das Museum von 1885 war anders als das, was man 1842/43 ge-
plant hatte, eine Einrichtung eines Fürsten, der einen Kleinstaat re-
gierte, nicht ein Museum des deutschen Reiches. Auf  dem Gebiet
dieses Fürsten lagen freilich zwei der wichtigsten Erinnerungsorte
der deutschen Sprache und Literatur: Eisenach mit der Wartburg und
Weimar mit Goethes Haus. In Eisenach dichteten im frühen drei-
zehnten Jahrhundert Walther von der Vogelweide, Wolfram von
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Eschenbach und andere, und in Eisenach übersetzte Martin Luther
das Neue Testament ins Deutsche. Das Goethehaus in Weimar mit
Goethes Arbeitszimmer erschien demgegenüber als Symbolort der
Faust-Dichtung, und es galt als ein deutscher, nicht als ein thüringi-
scher Symbolort. Entsprechend wäre das Museum von 1842 zwar in
Weimar gelegen, es wäre aber Gegenstand einer gesamtdeutschen
Kulturpolitik gewesen, sogar Gegenstand der ersten solchen kultur-
politischen Bemühung des Deutschen Bundes überhaupt. Das Mu-
seum, das 1885 tatsächlich gegründet wurde, stellte Goethes Weimar
dem preußischen Potsdam gegenüber. Später wurde die Gegenüber-
stellung eines “Geistes von Weimar” und eines “Geistes von Pots-
dam” sprichwörtlich.

Die Geschichte des Goethehauses bleibt auch im zwanzigsten
Jahrhundert verbunden mit der allgemeinen deutschen Geschichte.
Ein Erweiterungsgebäude von 1934/35 – in dem bis heute Teile von
Goethes Sammlung gezeigt werden – wurde zum Sinnbild der Ver-
bindung von Kultur und Politik, von Goethephilologie und Natio-
nalsozialismus. Das Vorhaben wurde in antidemokratische Polemik
hineingezogen, also: in Polemik gegen den “geschichtlichen Irrtum”
(Hans Wahl) der Weimarer Republik, derjenigen ersten deutschen
Republik also, die 1919 in der Stadt Goethes gegründet worden war.
Museumsdirektor Hans Wahl hatte gezielt eine Verbindung zu Adolf
Hitler gesucht, und Hitlers finanzieller Zuschuss ermöglichte die Er-
richtung eines Goethemuseums – ein Haus, das als erstes neuge-
bautes Museum im nationalsozialistischen Deutschland gilt. Hier
stand nicht nur Goethes Büste, sondern auch die Adolf  Hitlers, der
als Stifter des Museums und als Vollender von Goethes Testament
verehrt wurde. 

Es ließe sich anhand der verschiedenen Goethemuseen und Goe-
thehäuser eine kleine deutsche Kulturgeschichte entfalten. Dazu ge-
hören auch Goethes Frankfurter Elternhaus (eröffnet 1863) in der
Trägerschaft des Freien Deutschen Hochstifts, und Goethes Garten-
haus im Weimarer Park an der Ilm, Sehnsuchtsort von Goethefreun-
den und Kulturpilgern, außerdem Schloss Jägerhof  in Düsseldorf, das
Lotte-Haus in Wetzlar sowie kleinere Goethe-Gedenkstätten in Se-
senheim im Elsass und in Stützerbach im Thüringer Wald. Vermut-
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lich sind nur zwei anderen Deutschen ebenso viele Museen – oder
eben genauer: Gedenkstätten – gewidmet worden wie Goethe, näm-
lich Martin Luther und Friedrich Schiller, und in ähnlichem Sinne ist
auch die übergroße Anzahl von Bismarcktürmen zu sehen (die den
Garibaldi-Denkmälern in Italien verwandt sind). Diese Stätten erklä-
ren sich nicht nur aus einer Vorliebe für Goethe oder für Luther oder
Schiller. Sie sind Kompensationsprojekte. 

Drittens. Das Goethehaus in Rom

Das Goethehaus in Rom (die Casa di Goethe) wurde erst nach dem
Fall der Mauer gegründet und 1997 eröffnet und ist nicht mehr ge-
prägt vom Zeitalter der totalitären Herrschaften (sieht man von einem
kleinen Vorgängermuseum zur Zeit der deutschen Teilung einmal ab).
Die Erinnerung an Goethe dient aber auch hier nicht nur der Erinne-
rung an Goethe, sondern nationaler Identitätsstiftung, die – im Zei-
chen Goethes – Deutschland mit Italien verbindet.10 Die Casa di
Goethe in Rom gilt als einziges deutsches Museum im Ausland.11

Der Gründung des Museums im Jahr 1997 war eine mehrjährige
Vorgeschichte vorausgegangen,12 die politische und praktische Seiten

10 Vgl. Scheurmann - Bongaerts-Schomer, “…endlich in dieser Hauptstadt der Welt an-
gelangt!” Goethe in Rom, a.a.O. Am 20. September 2012 wurde in der Casa di Goethe ein
zweites Stockwerk eröffnet. Der Kauf  wurde möglich durch einen Beschluss des Deut-
schen Bundestages in Berlin im September 2009. Das Museum umfasst nun, erweitert
um nahezu die Hälfte der bisherigen Grundfläche, zusätzliche Räume für Vorträge
und Bildungsveranstaltungen, Bibliothek und Archiv. Dazu gehören seit 2012 die 1821
gegründete und seit dem Zweiten Weltkrieg besitzerlose Bibliothek des Deutschen
Künstlervereins, die damit erstmals wissenschaftlich zugänglich ist, außerdem der
Nachlass des Deutschen Künstlervereins, der sich bisher in der Bibliotheca Hertziana
/ Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, ebenfalls in Rom, befunden hat. Herzstück
des insgesamt fast dreihundert Blätter umfassenden graphischen Nachlasses ist ein
Album mit gut einhundertundvierzig Porträtzeichnungen von Künstlern, die über-
wiegend in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in Rom gelebt haben. 

11 Träger der “Casa di Goethe” ist der Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute
e.V. in Bonn (AsKI), unterhalten wird sie vom Beauftragten der Deutschen Bundes-
regierung für Kultur und Medien.

12 Vgl. Konrad Scheurmann, Nachspürungen, in Scheurmann - Bongaerts-Schomer
(Hrsg.), “…endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt!” Goethe in Rom, a.a.O., Bd. 1, S.
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hatte: Es musste geklärt werden, welches Haus und welches Stock-
werk Goethe tatsächlich bewohnt hatte.13 Vergleichbare Vorgänge
sind seit dem neunzehnten Jahrhundert bekannt: Im Jahr 1812 wurde
in Marbach am Neckar mithilfe von Zeitzeugen-Befragungen – sie
sind protokolliert worden und erhalten – Friedrich Schillers Ge-
burtshaus identifiziert14 und erst dadurch zu einer anerkannten Stätte
der Erinnerung. Welches Goethes tatsächliche Wohnung gewesen
war, war in Rom schon zu seinen Lebzeiten in Vergessenheit geraten.
Goethe hatte in dem Haus an der Via del Corso 18–20 – das eigent-
lich Casa Moscatelli heißt – im Rahmen seiner beiden Rom-Aufent-
halte 1786/88 gewohnt, unterbrochen nur von seiner Reise nach
Neapel und Sizilien im Februar bis Juni 1787. Er war Untermieter
von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein und lebte in dem Haus ge-
meinsam mit anderen Malern.

Goethe selbst hat im Alter seinen Rom-Aufenthalt zur glücklich-
sten Zeit seines Lebens und seines Künstlerseins stilisiert, er schreibt
in seiner Italienischen Reise, dem Jahrzehnte später verfassten Erinne-
rungsbuch, in Rom angekommen sei er «ruhig und wie es scheint
auf  mein ganzes Leben beruhigt»,15 Rom habe ihn «bis aufs innerste
Knochenmark verändert»,16 ja, er zählt «einen zweiten Geburtstag,
eine wahre Wiedergeburt, von dem Tage, da ich Rom betrat»,17 so
dass er zu sagen vermag: «Das vergangene [Jahr] war das wichtigste
meines Lebens, ich mag nun sterben oder noch eine Weile dauern, in
beiden Fällen war es gut».18 Und schließlich: «In Rom hab’ ich mich

10–19, außerdem Ursula Bongaerts, “Das Haus liegt im Corso, keine 300 Schritte von der
Porta del Popolo”. Die Geschichte der Casa di Goethe in Rom, in Literatur ausstellen. Museale In-
szenierungen der Weimarer Klassik (Klassik Stiftung Weimar. Jahrbuch 2012), Wallstein,
Göttingen 2012, S. 283–298.

13 Vgl. Christoph Luitpold Frommel, Zur Geschichte der Casa di Goethe, in Scheur-
mann - Bongaerts-Schomer (Hrsg.),  “…endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt!”
Goethe in Rom, a.a.O., Bd. 1, S. 78–95.

14 Albrecht Bergold - Friedrich Pfäfflin (Bearb.), Schillers Geburtshaus in Marbach am
Neckar (Marbacher Magazin Sonderheft 46/1988), Deutsche Schillergesellschaft, Mar-
bach 1988, S. 14–21.

15 FA 15.1, S. 135. 
16 Ebd., S. 157.
17 Ebd., S. 158.
18 Ebd., S. 160.
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selbst zuerst gefunden, ich bin zuerst übereinstimmend mit mir selbst
glücklich und vernünftig geworden».19 Trotz all dieser stilisierten
Selbstreflexion: Die Italienische Reise war eine Programmschrift, ein
Bekenntnis des Klassizisten, eine Absage an die Romantik, deren
Subjektivität, deren deutschtümelnde Enge Goethe gefürchtet und
verabscheut hat. 

Goethes Italienreise war niemals nur ein privates Erlebnis Goe-
thes. Auf  diese Einsicht baut die Casa di Goethe auf: Sie ist der
Schauplatz eines historischen Ereignisses, das für die Identität der
Weimarer Klassik – als einer deutschen und einer europäisch rezi-
pierten Literaturepoche – und auch für den weiteren deutsch-ita-
lienischen und europäischen Kulturaustausch prägend gewesen ist.
Demgegenüber kann die Casa di Goethe nicht auf  eine historische
Einrichtung zurückgreifen – jahrhundertelang haben Dritte in den
Räumen gewohnt – und auch nicht auf  eine eigentliche römische
Goethe-Sammlung, da Goethe kaum Gegenstände in Rom zu-
rückgelassen hat.

Viertens: Deutschland und Italien im Zeichen Goethes

Die Casa di Goethe in Rom ist das jüngste Goethe-Museum und
das einzige, das unabhängig von der deutschen Identitätsbildung im
neunzehnten Jahrhundert und sogar erst in der Zeit des vereinten
Deutschland von 1990 entstanden ist. Das vereinte Deutschland von
1990 ist der erste deutsche Staat seit 1871, der – so Dieter Borch-
meyer in den Deutschen Erinnerungsorten – «ohne Berufung auf  Goe-
thes Werk als eines bestimmenden Kulturparadigmas auskam».20

Anders gesagt: Je selbstverständlicher die Kulturnation der Deut-
schen auch eine Staatsnation ist – und das ist sie erst seit 1990 –,
umso weniger braucht sie identitätsstiftende Kultur als Kompensa-
tion. Und umso deutlicher stellt sich die Frage nach der Aufgabe der
Goethe-Erinnerungsorte, deren Konstruktionscharakter und deren

19 Ebd., S. 568.
20 Dieter Borchmeyer, Goethe, in Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. von Etienne Fran-

çois und Hagen Schulze, Bd. 1, C. H. Beck, München 42002, S. 187–206, hier S. 205.
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geschichtliche Bedingtheit zu Tage treten. Die Geschichte Goethes
ist nicht zu trennen von der Geschichte der Instrumentalisierung
Goethes. Diese war immer schwierig, weil Goethe für deutsche Iden-
titätsstiftung eigentlich zu “italienisch” war. So können Goethes
Häuser dazu beitragen, dass Goethe als das sichtbar wird, was er ist,
«kein deutsches Ereignis, sondern ein europäisches». Das ist die For-
mulierung Friedrich Nietzsches (Götzendämmerung 1888). Und auch
Nietzsche war ein Freund Italiens.21

21 Tilmann Buddensieg, Nietzsches Italien. Städte, Gärten und Paläste, Wagenbach, Ber-
lin 2002.
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«Musik des unendlichen Spielwerks». 
Poetologia e figurazioni del gioco 
nel Märchen di Klingsohr

Francesco Rossi

Nel fastoso finale della prima parte dello Heinrich von Ofterdingen
(1802), al termine di quel vero e proprio tour de force allegorico che è
la favola di Klingsohr, il neoincoronato sovrano Eros riceve una cesta
contenente «eine steinerne Platte mit schwarzen und weißen Feldern»
insieme a «eine Menge Figuren von Alabaster und schwarzem Mar-
mor».1 Perseo, latore di questo dono simbolico, esclama: «Hier [...]
sind die Reste deiner Feinde».2 È però il personaggio di Sofia, figura
di semidea che nel Märchen funge da custode e insieme da personifi-
cazione della sapienza, a parlare per prima di quest’oggetto come di
una scacchiera, «ein Schachspiel», per poi aggiungere: «[A]ller Krieg
ist auf  diese Platte und in diese Figuren gebannt. Es ist ein Denkmal
der alten trüben Zeit».3 Se il tema della guerra costituisce qui un ri-
mando puntuale alla conversazione del capitolo precedente tra
Klingsohr, il narratore del Märchen, e il protagonista del romanzo,
suo discepolo, l’antico e torbido tempo di cui la scacchiera sarebbe
monumento o, a seconda, residuo apotropaico rappresenta l’ori-
gine extrasegnica di un qualcosa che, nel frattempo, ha preso forma
ed è diventato – irrevocabilmente – segno. Questo segno non è
altro che il Märchen stesso, con il quale – lo si capisce già da queste
poche battute – il gioco instaura un rapporto di tipo emblematico,
tale da costituire un elemento centrale nell’economia della narra-
zione fiabesca. Le parole messe in bocca a Perseo e a Sofia costi-
tuiscono infatti il punto di arrivo – e per noi di partenza – di un
percorso che, in virtù di un’allegoresi spinta ai suoi limiti estremi,
si contraddistingue per la pluristratificazione, lo spostamento e la

1 Novalis, Heinrich von Ofterdingen, in Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, a
cura di Paul Kluckhohn e Richard Samuel, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1960ss.,
vol. 1, pp. 183-369, qui p. 314.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
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condensazione di significati, veicolati dalla parola poetica e sfocianti
nel simbolo.4

Partendo dalla prima parte dell’opera (Die Erwartung), in cui è il ro-
manzesco a prevalere, questo percorso conduce in maniera progres-
siva alla fiaba. È per questo motivo che il canto di Astralis, posto in
apertura della seconda parte (Die Erfüllung), vuol essere la soglia lirica
di un mondo che si è fatto ormai sogno e di un sogno che è già am-
piamente penetrato nel mondo della narrazione.5 La poesia non è altro
che una chiosa in versi del Märchen, della sua funzione rituale di pas-
saggio tra l’una e l’altra dimensione, se non altro nelle intenzioni del-
l’autore.6 Il lungo brano di prosa surreale che Klingsohr offre ai suoi
uditori e, soprattutto, a Heinrich funge, quindi, da specchio nel quale
gli elementi principali del viaggio iniziatico del protagonista verso la
poesia – un viaggio intenso e ricco di avventure cominciato  nella sua
interiorità con la visione della «blaue Blume» nel primo capitolo – si
intrecciano in rapida successione come in uno stretto fugato. 

Il Märchen, come in altre parti del romanzo, interrompe il flusso
narrativo e diventa per l’autore e per i suoi lettori l’occasione per ac-
cedere a una dimensione altra, slegata da nessi strettamente conse-
quenziali con ciò che immediatamente segue e precede a livello
d’intreccio, aprendo così uno spazio adatto alla simulazione e alla ri-
flessione fantastica.7 Novalis vi ripropone uno dopo l’altro temi e
motivi affrontati nell’intero arco narrativo dello Ofterdingen, dispo-
nendoli come pedine in un unico grande gioco poetico. In quest’ot-
tica, le immagini perdono consistenza da un punto di vista puramente

4 Nel senso programmatico di una ‘romanticizzazione’ del mondo che passa attra-
verso la poesia; cfr. in proposito il ben noto n. 105 dei Logologische Fragmente in Nova-
lis, Schriften, cit., vol. 2, p. 545 [Die Welt muß romantisirt werden»].

5 «Die Welt wird Traum, der Traum wird Welt». Novalis, Ofterdingen, cit., p. 319. Cfr.
in proposito Sophia Vietor, Astralis von Novalis. Handschrift – Text – Werk, Königshau-
sen & Neumann, Würzburg 2001, p. 136ss.

6 Per uno studio sulla collocazione di genere incentrato sul tessuto allegorico del
Märchen novalisiano si confr. Max Diez, Metapher und Märchengestalt, III Novalis und das
allegorische Märchen, in «Publications of  the Modern Language Assosciation», XLVIII
(1933), n. 2, pp. 488-507. 

7 Il riferimento è ai precedenti miti di Arione e Atlantide, i quali occupano parte del
secondo e tutto il terzo capitolo.
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referenziale, assumendo però nello stesso tempo un rilievo del tutto
peculiare all’interno della dimensione fantastica che contribuiscono
a creare. 

Quest’intento di fondo risulta chiaro soprattutto se considerato
alla luce degli elementi costitutivi della sua poetica – che per lui è
sempre anche una ‘logica’ – dell’immaginazione. In una lettera indi-
rizzata a Friedrich Schlegel, Novalis parla dei personaggi del Märchen
come «einzelne Züge bloß, als Arabesken»,8 cioè come segni appar-
tenenti al mondo magico e autonomo dell’arte, i cui movimenti, con-
siderati i molti significati che la parola Züge può assumere, possono
ben essere paragonati alle “mosse” di un gioco da tavolo. Tutto que-
sto senza sentire ancora il bisogno di distinguere nettamente i piani
del simbolo e dell’allegoria, come invece avrebbe fatto Goethe di lì
a poco. Con ciò egli adatta la prospettiva del Kunstmärchen alle sue
proprie convinzioni filosofiche – e il ragionamento inverso darebbe
luogo a un errore di prospettiva. In altre parole, se i personaggi di Ar-
turo-Saturno e dello Scrivano rappresentano per lui, rispettivamente,
«der Zufall, der Geist des Lebens» e «der petrifizierende und petrifi-
zierte Verstand»,9 se i personaggi di Ginnistan, del Padre e della
Madre sono interpretabili come allegorie della fantasia, del senso e
del cuore, ciò avviene non tanto nel solco di una tradizione allego-
rica radicata, né tantomeno di un’allora impensabile Regelpoetik della
fiaba, bensì sulla base di una libera riflessione poetico-filosofica, nella
cui autonomia si configura il margine di gioco (Spielraum) della crea-
zione letteraria. Sennonché i termini di questa riflessione sono in
grado di mutare all’improvviso in geroglifici, ovvero nei segni sacri
di un mondo sdoppiato, sovrapposto a quello consueto, in cui le cose
sono dotate di «scharfen Umrissen» che trascendono i puri dati di
realtà.10 Ed è appunto in questo mondo sdoppiato che il gioco può
aver luogo.11

8 Novalis, Paralipomena zum “Heinrich von Ofterdingen”, in Schriften, cit., vol. 1, p. 358.
9 Ibidem. Nei Paralipomena si legge il seguente appunto: «Saturn=Arctur», ivi, p. 345.
10 L’immancabile passaggio sui geroglifici si trova in Novalis, Ofterdingen, cit., vol. 1,

p. 237.
11 Sul gioco in generale cfr. Roger Caillois, I giochi e gli uomini, trad. di Laura Gua-

rino, Bompiani, Milano 20105. Che tra i primoromantici il procedimento allegorico di-
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Torniamo dunque all’immagine iniziale. Nel testo novalisiano l’ele-
mento della scacchiera svolge una funzione ben precisa, in quanto sus-
sume e rappresenta icasticamente la ratio ludica che informa il narrato.
Questo dettaglio può forse rimandare al secondo atto del Nathan di
Lessing, anch’esso aperto da una famosa scena che ritrae una partita a
scacchi.12 In entrambi i casi la trasfigurazione di forze negative all’in-
terno della scacchiera corrisponde ad una loro sublimazione e neutra-
lizzazione nell’ambito del gioco. Solo che nel racconto di Klingsohr, in
ultima analisi, a essere imbrigliata nella matematica ludica degli scacchi,
a differenza del Nathan, non è una semplice guerra tra uomini o tra re-
ligioni, bensì la guerra metafisica per eccellenza, ossia la lotta assoluta
e senza tempo tra caos e cosmo. Conseguenza di una visione del
mondo fondata su una concezione dell’analogia che vuol essere lo
specchio della dinamica ontologica della natura e dell’universo, la me-
tafora scacchistica, come già notato da Luciano Zagari, non sarebbe
solo uno dei tanti emblemi attorno ai quali si struttura la trama d’im-
magini che costellano l’apoteosi delle nozze mistiche di Eros e Freya,
bensì rappresenterebbe una vera e propria chiave di volta per l’intera
narrazione. L’impressionante cumulo d’immagini ai limiti dell’indeci-
frabilità, arcane e fantastiche, messo in atto dal narratore nella scena
che immediatamente precede il finale del Märchen, si risolverebbe dun-
que nella figura della scacchiera per un motivo ben preciso. Se infatti,
come osserva Zagari, «l’immagine del gioco degli scacchi ferma e fissa
le forze ostili», ciò accade in virtù di una «preventiva riduzione a uni-
dimensionalità scenografica» di tali forze nella narrazione, motivo per
cui nel finale del Märchen novalisiano «l’armonia viene rappresentata
come funzionamento, privo di attriti, di una rete di rapporti».13 Quindi,

venti il momento catalizzatore di una poetologia orientata al gioco dei significanti è
stato notato da Jochen Hörisch, Die fröhliche Wissenschaft der Poesie. Der Universalitätsan-
spruch von Dichtung in der frühromantischen Poetologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976, p.
193ss., dove lo studioso fornisce tra l’altro un’interpretazione complessiva del Märchen.

12 Si tratta della partita tra Saladin e Sittah. Anche in questo caso la scena rivela una
forte valenza poetologica cfr. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, in Sämtliche
Schriften, terza edizione ampliata e rivista a cura di Karl Lachmann e Franz Muncker,
Göschen et al., Stuttgart et al. 1886-1924, vol. 3, p. 39ss.

13 Luciano Zagari, «Uno spettacolo per Eros». Dimensioni nichilistiche nella fiaba allegorica
di Novalis, in Mitologia del segno vivente.Una lettura del romanticismo tedesco, il Mulino, Bolo-

Francesco Rossi

286

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 286



si può aggiungere, proprio come se ci trovassimo all’interno di un
gioco sottile e ben congegnato.

Detto ciò, è opportuno ricondurre il processo potenzialmente in-
finito – e plurivoco – del confluire di significati nel reticolo di una su-
perficie «mit schwarzen und weißen Feldern» ai suoi presupposti
speculativi fondamentali.14 Esso andrà pertanto considerato da un
punto di vista poetologico, e cioè come una sorta di mise en abyme15

della poetica stessa dell’autore. In un’interpretazione del Märchen di
Klingsohr che voglia render conto di questo preciso aspetto, sarà al-
lora opportuno uscire dal solco di una linea interpretativa troppo
orientata alla Dekonstruktion,16 partendo invece dalla riflessione dei
primi romantici sul carattere intrinsecamente ludico di poesia, lin-
guaggio e conoscenza.

Se è vero che intorno al 1800 la differenza tra realtà e linguaggio
è già ampiamente percepita tra gli intellettuali – differenza che già al-
lora viene fatta derivare dalla perdita di un’ ‘unità’ ideale pregressa –
è altrettanto vero che, proprio in virtù di questa percezione, si creano
le condizioni necessarie per un rinnovamento del modo stesso di

gna 1985, pp. 187-204, qui p. 200. Per Zagari gli scacchi costituirebbero una spia della
teatralizzazione dei conflitti e, quindi, del nichilismo che pervade la pagina novalisiana.
Quest’interpretazione non si sottrae all’influsso della metacritica hegeliana della Ro-
mantik, la quale intende l’ironia romantica come espressione di una tendenza all’appa-
rire («Schein») che tende a precipitare nella nullità («Nichtigkeit»), cfr. a proposito di
questa critica ricorrente e del suo superamento Jochen Hörisch, Die fröhliche Wissen-
schaft der Poesie, cit., p. 90ss.

14 Per un’analisi della struttura semantica del Märchen si rimanda allo studio di Ma-
rianne Thalmann, Zeichensprache der Romantik mit 12 Strukturzeichnungen, Lothar Stiehm
Verlag, Heidelberg 1967, in particolare p. 89.

15 Procedimento che consiste nel collocare un’immagine all’interno di se stessa e re-
plicare la sequenza all’infinito, creando così un suggestivo effetto di ricorsività. Nella
teoria letteraria il termine ‘mise en abyme’ indica molto spesso fenomeni di struttura-
zione ‘a cornice’ del narrato o comunque di riproposizione di elementi macrostruttu-
rali in segmenti parziali o microstrutturali del testo.

16 Questo senza voler arrivare a disconoscere i numerosi momenti di continuità e
di sostanziale convergenza tra il primo romanticismo tedesco e il decostruzionismo, cfr.
in proposito Winfried Menninghaus, Unendliche Verdopplung Die Frühromantische Grun-
dlegung der Kunsttheorie im Begriff  absoluter Selbstreflexion, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987,
in particolare p. 115ss. («Die frühromantische Semontologie als Vorwegnahme Derri-
das»).
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concepire l’arte e la poesia. La discontinuità che così si viene a inse-
rire tra l’universo dei segni e il reale costituisce il margine di gioco
della Einbildungskraft romantica. Essendo l’immaginazione, per i pri-
moromantici, l’unica facoltà a non essere legata alle leggi dello spa-
zio-tempo, essa rappresenta l’unico strumento in grado di integrare
sensibilità e intelletto tra loro, rimescolando i singoli elementi del-
l’esperienza. Gli arabeschi e le immagini grottesche che costellano le
pagine dei loro romanzi e racconti sono sì prodotti di fantasia, ma
ambiscono anche a essere i risultati di una vera e propria matematica
poetica operante per combinazione, sovrapposizione, aggiunta o so-
stituzione dei semplici dati di realtà. Nel processo della creazione ar-
tistica, così come lo intendono i primoromantici (primo fra tutti
Novalis) mathesis e ludus17 sono dunque legati inscindibilmente, l’una
è il presupposto dell’altro, tanto che, se non lo si comprende, si ri-
schia di fraintendere il senso profondo del loro operare con le im-
magini poetiche.

Pur non essendo né tra i più frequentati né tra i più importanti
concetti riconducibili al sistema di pensiero primoromantico, il
‘gioco’ riveste dunque senza dubbio un ruolo centrale al suo interno.
Diversamente da Kant e da Schiller, per i quali il gioco rappresenta
un momento intermedio tra intelletto e sensibilità, Friedrich Schle-
gel estende l’ottica ludica fino a comprendere l’intero universo e le
sue leggi. Non a caso in un passo iniziale del Gespräch über die Poesie
lo scrittore paragona il cosmo a uno «unendlichen Spielwerk»,18 e
cioè a un inesauribile giocattolo per chi sia dotato di una qualche sen-
sibilità poetica. In un secondo momento, tra gli interlocutori del dia-
logo è Antonio il primo a sostenere una concezione della vita come
“spettacolo” («Spiel»), laddove ciò che occupa il sentimento umano

17 Caillois distingue tra ludus, ovvero il gioco ordinato secondo precise convenzioni,
e paidia, che invece rappresenta il lato spontaneo e irruente della giocosità. Nel ludus,
del quale gli scacchi rappresentano una delle varianti più diffuse, secondo Caillois,
l’uomo è in grado di attivare le proprie risorse fisiche e mentali per il semplice “gusto
della difficoltà gratuita”, utilizzando il proprio sapere “in pura perdita”. Roger Cail-
lois, op. cit., pp. 46 e 51.

18 Friedrich Schlegel, Gespräch über die Poesie, in Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, a
cura di Ernst Behler et al., Schöningh, München 1967, vol. 2, p. 285.
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non è che un “segno” («Zeichen») riconducibile all’intero. Lotario,
spostando la questione sul piano metafisico, ribatte inserendo nel di-
scorso l’idea fondamentale che «alle heiligen Spiele der Kunst sind
nur ferne Nachbildungen von dem unendlichen Spiele der Welt, dem
ewig sich selbst bildenden Kunstwerk», al che Ludovico conclude
con la celebre affermazione che «alle Schönheit ist Allegorie».19 Se-
condo Schlegel, dunque, in un’ideale piramide della conoscenza l’al-
legoresi poetica starebbe al culmine perché imitazione o, a seconda,
espressione diretta della natura stessa.20

Dagli scritti e dagli appunti di carattere filosofico e poetologico di
Novalis traspaiono le linee guida di un sistema abbastanza simile a
quello che emerge dai passaggi appena citati, in cui teoria del gioco
e teoria della creatività sono legate dal doppio filo dell’analogia. Solo
che Novalis, di suo, ci aggiunge un interesse specifico per le dinami-
che combinatorie, nutrito da una straordinaria conoscenza dei sen-
tieri imboccati dalla scienza e dalla filosofia della natura a lui
contemporanee, sullo sfondo di una concezione del tutto peculiare
dell’assoluto. Per questo, sotto le sue mani, la favola di Klingsohr di-
venta «Poesie der Wissenschaften»21 – e sarà ora interessante vedere
in che modo.

All’interno dello Allgemeinen Brouillon, sotto il titolo «Mus[ikali-
sche] Mathem[atik]», ad esempio, in un passo che riguarda l’applica-
bilità del calcolo combinatorio in ambito estetico e fantastico, si legge

19 Friedrich Schlegel, op. cit., p. 324.
20 Un’analisi sulla concezione del gioco dei primoromantici costituisce dunque un

contributo essenziale per una più approfondita definizione della loro poetologia del
sapere, rappresenta cioè il tassello fondamentale per una prospettiva di studio che, in
un’ottica storica, tenga aperta la questione dell’interazione tra la letterarietà e i più di-
versi ambiti, forme pratiche e figure del sapere. Cfr. in merito Poetologien des Wissens um
1800, a cura di Joseph Vogl, Fink, München 1999.

21 Novalis, Paralipomena zum “Heinrich von Ofterdingen”, in Schriften, cit., vol. 1, p. 343;
a proposito della matematica novalisiana cfr. le note di Howard Pollack, Novalis and
Mathematics Revisited: Paradoxes of  the Infinite in the Allgemeine Brouillon, in «Athenäum», VII
(1997), pp. 113-140, e inoltre l’ampia ricostruzione degli studi novalisiani contenuta
nell’edizione einaudiana dell’Opera filosofica di Novalis (Torino 1993) a cura di Giampiero
Moretti (vol. 1) e Fabrizio Desideri (vol. 2).
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la seguente frase: «Der Dichter, Rhetor und Philosoph spielen und
componiren grammatisch».22 Più in là si legge: «Vielleicht kann man
mittelst eines dem Schachspiel ähnlichen Spiels – symbolische Ge-
dankenkonstructionen zu stande bringen – Das ehmalige Logische
Disputirspiel glich ganz einem Bretspiel».23 E qui avremmo già una
prima controprova a suffragio dell’interpretazione dell’immagine
della scacchiera sin qui sostenuta, poiché il processo della «symboli-
sche Gedankenkonstruktion», che Novalis suppone essere eminen-
temente creativo e insieme matematico, non equivale ad altro se non
al modello formale che ritroviamo nel gioco da tavolo. Il gioco rap-
presenta però sempre anche un modello poetico ed epistemologico,
e il successivo riferimento nello stesso passaggio al «Disputirspiel» di
logica, infatti, non fa altro che rafforzare la metafora di un sapere
che si esprime in modi e movenze ludici.

L’impressione che lasciano gli appunti filosofici di Novalis a una
prima lettura è quella di un insieme di ‘principi’, raccolti peraltro in
maniera assai disinvolta, che fungono da ‘punti di partenza’ per al-
trettante teorie mai formulate compiutamente. Dal nucleo mistico
da cui muovono tali ‘principi’ non si sviluppano affatto argomenta-
zioni, bensì, semmai, una quantità esponenziale di vere e proprie cel-
lule o monadi di pensiero, le quali a loro volta generano sistemi
segnici che si moltiplicano e coabitano la pagina senza per questo
entrare in contraddizione. Questi stanno tra loro in un rapporto di
contiguità che non dà luogo a una vera e propria consequenzialità
logica. La tendenza all’alea che una tale mancanza di nessi conse-
quenziali necessariamente implica non dà però adito in nessun modo
a una mancanza di ordine logico; implica, semmai, il ricorso a un or-
dine diverso, più simile – ed è questo il punto – al modo di porsi in-
trinseco dell’esperienza umana nei confronti di un gioco in quanto
ludus.24 Che questo modo di porsi possa poi rappresentare per No-
valis, anche da un punto di vista strettamente empirico, una forma di
accesso privilegiato ai misteri della natura, sembra intenderlo lui

22 Novalis, Das Allgemeine Brouillon (Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99), in Schrif-
ten, cit., vol. 3, p. 360 (frammento n. 547).

23 Ivi, p. 457 (frammento n. 1005).
24 Si veda a proposito la nota n. 17.
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stesso in un frammento più tardo, dove si legge che, se il mondo non
è altro che un «continuum» di fenomeni, ciascuno dei quali rappre-
senta soltanto «ein Glied einer unermeßlichen Kette», la sua com-
prensione da parte dell’uomo non potrà mirare che all’intero; ma
questo processo cognitivo, alla luce di quanto scritto in precedenza,
non potrà dar luogo ad altro che a un’interminabile serie di inferenze
che si traducono in un infinito gioco di relazioni e così, di seguito e
sulla stessa pagina, Novalis annota: «Spielen ist Experimentieren mit
dem Zufall».25 Giocare significa qui porsi all’interno della realtà in-
terpellandola alla stregua di un intero le cui componenti sono legate
tra loro da rapporti complessi. Il poeta, così come lo scienziato, de-
v’essere dunque un abile giocatore, disponendo liberamente dei segni
che trova nella natura sotto forma di fenomeni e trasformandoli in
significanti.

Non è questa la sede per mettere in discussione l’indole intrinse-
camente mediale – e, come tale, antimimetica – di un tale pensiero,
da cui si dipanano sia i costruttivismi sia gli anti-costruttivismi delle
poetiche contemporanee.26 Occorrerà invece confortare le tesi ap-
pena sostenute con alcuni appigli testuali significativi, come il brano
seguente, tratto dal famoso Monolog, in cui Novalis sviluppa chiara-
mente i lineamenti di una teoria ludica del linguaggio:

Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische
Sache; das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche
Irrthum ist nur zu bewundern, daß die Leute meinen – sie sprächen
um der Dinge willen. Gerade das Eigenthümliche der Sprache, daß
sie sich blos um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie
ein so wunderbares und fruchtbares Geheimniß, – daß wenn einer

25 Novalis, Fragmente und Studien 1799-1800, in Schriften, cit., vol. 3, p. 574 (fram-
menti n. 140 e 141).

26 Una tale affermazione non deve stupire ormai più, soprattutto alla luce dell’ul-
timo secolo di ricerca novalisiana, a partire dalla dissertazione di Walter Benjamin sul
concetto romantico di critica. Cfr. in particolare John Neubauer, Novalis und der Post-
modernismus, in Geschichtlichkeit und Aktualität. Studien zur deutschen Literatur seit der Ro-
mantik. Festschrift für Hans-Joachim Mähl zum 65. Geburtstag, a cura di Klaus-Detlef  Müller
et al., Niemeyer, Tübingen 1988, pp. 207-220. 
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blos spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originells-
ten Wahrheiten ausspricht. Will er aber von etwas Bestimmten spre-
chen, so läßt ihn die launige Sprache das lächerlichste und
verkehrteste Zeug sagen. Daraus entsteht auch der Haß, den so
manche ernsthafte Leute gegen die Sprache haben. Sie merken ihren
Muthwillen, merken aber nicht, daß das verächtliche Schwatzen die
unendlich ernsthafte Seite der Sprache ist. Wenn man den Leuten
nur begreiflich machen könnte, daß es mit der Sprache wie mit den
mathematischen Formeln sei – Sie machen eine Welt für sich aus –
Sie spielen nur mit sich selbst, drücken nichts als ihre wunderbare
Natur aus, und eben darum sind sie so ausdrucksvoll – eben darum
spiegelt sich in ihnen das seltsame Verhältnisspiel der Dinge. Nur
durch ihre Freiheit sind sie Glieder der Natur und nur in ihren freien
Bewegungen äußert sich die Weltseele und macht sie zu einem zar-
ten Maaßstab und Grundriß der Dinge.27

Queste considerazioni che anticipano, e di fatto inaugurano, la
moderna prospettiva autoreferenzialista sul linguaggio, si pongono
solo apparentemente sulla scia della teoria estetica kantiano-schille-
riana del libero gioco, perché a ben vedere spostano l’intera questione
da un piano puramente trascendentale o antropologico a uno se-
montologico.28 In quest’abbozzo di ontologia del segno linguistico
non può sfuggire la singolare affinità di funzionamento tra il lin-
guaggio umano e quello del gioco. Novalis lascia intravedere analo-
gie a più livelli: innanzitutto tramite la messa in evidenza del fondo
irrazionale e buffonesco («närrisch») dei meccanismi psicologici di
produzione linguistica, cui segue una perorazione dell’alea, e cioè
della natura casuale, involontaria e quindi libera delle più alte e ori-
ginali forme d’espressione poetica; l’opposizione più importante che
emerge dal testo è però quella tra una concezione strumentale e una
‘assoluta’ del linguaggio: così come nel gioco, anche nella lingua, se-

27 Novalis, Monolog, in Schriften, cit., vol. 2, pp. 672-673. Sull’importanza del testo no-
valisiano nella storia della moderna critica del linguaggio si sofferma, tra gli altri, Hel-
mut Kiesel, Geschichte der literarischen Moderne. Sprache, Ästhetik, Dichtung im zwanzigsten
Jahrhundert, Beck, München 2004, p. 177ss.

28 Il termine è qui usato nell’accezione di Winfried Menninghaus, op. cit., p. 72ss. 
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condo Novalis, le combinazioni avvengono nella libertà del movi-
mento e nell’autoreferenzialità del segno, dal momento che «sie sich
bloß um sich selbst bekümmert». 

È altresì chiaro che qui ci troviamo di fronte a una prospettiva
ben più ampia rispetto a quella che potrebbe dettare un semplice au-
toreferenzialismo poetico, perché essa si nutre di precise cognizioni
filosofiche e scientifico-naturali.29 Fondamentale rimane in questo
caso l’idea di una risonanza di tipo olistico tra parole e cose, feno-
meno che intende rispecchiare la loro interdipendenza, «das seltsame
Verhältnisspiel der Dinge». Ed è proprio in funzione di questo gioco
infinito di reciproche relazioni che la scrittura romantica si presenta
così pluristratificata sotto il profilo metaforico. Il distacco da qualsiasi
logica di tipo materiale o strumentale a favore di un modus dictandi
improntato al ludus è dunque un aspetto essenziale della poetica no-
valisiana che non a caso ritroviamo nella sua opera a ogni piè so-
spinto, ad esempio nei Lehrlinge zu Sais, dove sta scritto che «die echte
Sanskrit spräche, um zu sprechen, weil Sprechen ihre Lust und ihr
Wesen sei».30

È essenziale soffermarsi su quest’aspetto anche perché, come ri-
saputo, l’Ofterdingen è stato concepito in contrapposizione al «künst-
lerisches Atheismus» del Wilhelm Meister.31 Alla «Oeconomische
Natur» e alla «poetische Maschinerie»32 di quest’opera Novalis ri-
sponde adottando un punto di vista diverso, che definire semplice-
mente ‘più poetico’ rispetto all’altro potrebbe risultare fuorviante.
La vera differenza tra i due mondi narrativi consiste piuttosto nella
doppia apertura, nell’Ofterdingen, all’elemento onirico e al rispecchia-
mento simbolico-allegorico della fiaba. Tale apertura corrisponde a

29 Negli appunti novalisiani ricorrono, tra gli altri, i nomi di Kant, Fichte e Hem-
sterhuis per la parte filosofica; di Schelling e Röschlaub, riconducibili più specifica-
mente all’ambito della Naturphilosophie; di Eschenmayer e Baader, per i loro studi sul
magnetismo; nonché dei matematici Friedrich Murhard e Charles Bossut per quanto
riguarda il calcolo differenziale.

30 Novalis, Die Lehrlinge zu Sais, in Schriften, cit., vol. 1, p. 79.
31 Motivo per cui il romanzo goetheano può essere addirittura considerato «eigen-

tlich ein Candide, gegen die Poesie gerichtet». Novalis, Fragmente und Studien, in Schrif-
ten, cit., vol. 3, pp. 639 e 646.

32 Ivi, p. 646.
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un aumento di possibilità narrative, implicando allo stesso tempo
l’abbandono di un’affabulazione strettamente consequenziale in fa-
vore di una sequenzialità concepita più liberamente. Di conseguenza,
Heinrich sa fin dall’inizio di essere un homo ludens. Già nel capitolo ini-
ziale del romanzo, in occasione della sua prima appassionata difesa
del sogno di fronte al padre – che invece veste i panni dell’homo faber
– egli coglie in pieno la natura intrinsecamente ludica e regressiva del
lavoro onirico, considerandolo un ristoro per l’uomo, ovvero una
«freie Erholung der gebundenen Phantasie, wo sie alle Bilder des Le-
bens durcheinanderwirft und die beständige Ernsthaftigkeit des er-
wachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel
unterbricht».33

Ma torniamo alla fiaba di Klingsohr. La scena d’apertura del Mär-
chen, ambientata presso la corte astrale di Arturo in cui si raccolgono
idealmente le costellazioni dell’emisfero settentrionale, rappresenta il
preciso correlato allegorico della funzione poetica che Novalis attri-
buisce al gioco. Per prima cosa conviene soffermarsi sull’attività del
tutto particolare che vi viene descritta minuziosamente:

Eine unzählige Menge Sterne füllten den Saal in zierlichen Grup-
pen. Die Dienerinnen brachten einen Tisch und ein Kästchen, worin
eine Menge Blätter lagen, auf  denen heilige tiefsinnige Zeichen stan-
den, die aus lauter Sternbildern zusammengesetzt waren. Der König
küßte ehrfurchtsvoll diese Blätter, mischte sie sorgfältig untereinan-
der, und reichte seiner Tochter einige zu. Die andern behielt er für
sich. Die Prinzessin zog sie nach der Reihe heraus und legte sie auf
den Tisch, dann betrachtete der König die seinigen genau, und
wählte mit vielem Nachdenken, ehe er eins dazu hinlegte. Zuweilen
schien er gezwungen zu sein, dies oder jenes Blatt zu wählen. Oft
aber sah man ihm die Freude an, wenn er durch ein gutgetroffenes
Blatt eine schöne Harmonie der Zeichen und Figuren legen konnte.
Wie das Spiel anfing, sah man an allen Umstehenden Zeichen der
lebhaftesten Teilnahme, und die sonderbarsten Mienen und Gebär-
den, gleichsam als hätte jeder ein unsichtbares Werkzeug in Hän-

33 Novalis, Ofterdingen, cit., p. 199.
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den, womit er eifrig arbeite. Zugleich ließ sich eine sanfte, aber tief
bewegende Musik in der Luft hören, die von den im Saale sich wun-
derlich durcheinander schlingenden Sternen, und den übrigen son-
derbaren Bewegungen zu entstehen schien. Die Sterne schwangen
sich, bald langsam bald schnell, in beständig veränderten Linien
umher, und bildeten, nach dem Gange der Musik, die Figuren der
Blätter auf  das kunstreichste nach.34

Il re s’intrattiene con sua figlia Freya in un’attività misteriosa e
complessa, consistente nell’estrarre in successione, per poi ricom-
binarli tra loro, dei fogli sui quali sono impressi disegni di costella-
zioni. Questi disegni sono sacri e recano un significato profondo
(ovvero non immediatamente accessibile), probabilmente perché si
tratta di segni zodiacali, o forse di geroglifici. È evidente che qui
siamo di fronte a un gioco che potremmo assimilare alle carte, forse
ai tarocchi. Ad ogni modo, il modo di interagire dei singoli perso-
naggi presenta un carattere chiaramente ludico, ipotesi confortata
da parecchi elementi, tra cui il fatto che le loro azioni sembrano se-
guire regole precise. Che non si tratti affatto di un semplice passa-
tempo risalta da un lato dal tenero rapporto reciproco che si
instaura tra padre e figlia e, dall’altro lato, dal bacio rituale che il re
a un certo punto posa sulle carte. La gestualità scandita e regolare
della coppia fa dunque pensare piuttosto a una cerimonia, cui par-
tecipa l’intera corte astrale.

A seconda dei vari raggruppamenti di carte che i giocatori esibi-
scono, infatti, i cortigiani si dispongono formando figure sempre
nuove e diverse, e cioè, come si legge nel testo, «flogen [...] den Bil-
dern nach»,35 muovendosi in modo coreutico, letteralmente dan-
zando al ritmo scandito dalle carte. Lo scopo di questo movimento
sembra consistere nell’indovinare quali tra le innumerevoli combi-
nazioni possibili possano risultare particolarmente armoniose, quali
tra esse siano effettivamente piacevoli e rappresentabili. Il gioco ap-
pena descritto arriva così a coinvolgere l’intera corte, di cui si evi-

34 Novalis, Ofterdingen, cit., p. 292s.
35 Ivi, p. 293.
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denzia la viva partecipazione a più riprese, come se dalla coppia re-
gale si sprigionasse un campo magnetico.36

L’immagine non è scelta a caso. Tutto fa pensare, infatti, che No-
valis durante la stesura di queste pagine abbia pensato al fenomeno
delle cosiddette figure di Chladni.37 Si tratta, com’è noto, di immagini
prodotte dal movimento di granelli di sabbia disposti su di una lastra
metallica in vibrazione, la cui forma cambia regolarmente a seconda
delle proprietà della lastra stessa e della frequenza delle vibrazioni a
cui è sottoposta, di solito per mezzo di un archetto di violino. La sin-
tonia che viene a crearsi tra i movimenti astrali e ciò che avviene sul
tavolo da gioco ricorda dunque molto da vicino questo fenomeno.
Provocate dall’effetto di onde sonore, le immagini di Chladni sem-
brano, a chi le osserva, emanazioni dirette dell’elemento musicale,
prodotti di una peculiare simpatia cosmica che lega misteriosamente
i diversi piani dell’esistente tra loro. Ed è per questo che Novalis fa
svolgere il gioco al suono di una musica profonda ed emozionante
(«tief  bewegende Musik») che procede secondo il principio della va-

36 Gli studi di Novalis sui fenomeni elettrici, in particolare sui processi galvanici e
magnetici, sono noti, così come è noto, almeno nelle sue linee generali, lo sfruttamento
mirato di tali cognizioni nella favola di Klingsohr. Per una approfondita ricognizione
e disamina delle principali teorie sull’elettricità in epoca romantica si rimanda alla mo-
nografia di Stefano Poggi, Il genio e l’unità della natura. La scienza della Germania romantica
(1790-1830), il Mulino, Bologna 2000. Per quanto riguarda il testo in questione, si ve-
dano Walter D. Wetzels, Klingsohrs Märchen als Science Fiction, in «Monatshefte für den
deutschen Unterricht», LXV (1973), pp. 167-175; Hans Esselborn, Poetisierte Physik Ro-
mantische Mythologie in Klingsohrs Märchen, in «Aurora», XLVII (1987), pp. 137-158. 

37 Una testimonianza precisa della conoscenza da parte di Novalis degli studi di
acustica ed elettrostatica di Ernst Florens Friedrich Chladni è data dall’appunto inti-
tolato «PHYS[IK] UND GRAMM[ATIK]» dello Allgemeines Brouillon, in cui si descrive
minuziosamente il procedimento che permette di ottenere figure da onde sonore: «[...]
Figurirte Schallbewegungen wie Buchstaben. [...] Farbenbilder sind Lichtfiguren. Der Licht-
strahl ist der streichende Fiedelbogen. Was vertritt wohl hier die Stelle des Sandes? [...]
Man (zwingt) eigentlich den Schall sich selbst abzudrucken – zu chiffriren – auf  eine Kup-
fertafel zu bringen». Novalis, Das Allgemeine Brouillon, in Schriften, cit., vol. 3, p. 305. Non
è dunque un caso se il giardino descritto all’inizio della fiaba possegga tutte le caratte-
ristiche di una lastra di metallo coperta di minerali preziosi e figure di cristallo, se le an-
celle poi strofinano Freya che, caricata così di energia elettrostatica, al contatto con
l’eroe Ferro (altro nome parlante) può sprigionare luce ed energia. Novalis, Ofterdingen,
cit., p. 291.
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riazione musicale: «Die Musik wechselte, wie die Bilder auf  dem Ti-
sche, unaufhörlich, und so wunderlich und hart auch die Übergänge
nicht selten waren, so schien doch nur ein einfaches Thema das
Ganze zu verbinden».38

Se il gioco in questione si svolge all’interno di una corte astrale, le
figure prodotte dalla danza dei cortigiani, a loro volta, altro non sa-
ranno che costellazioni, le quali dalla notte dei tempi scandiscono il
tempo e lo spazio degli uomini. Anche per questo motivo la danza
rappresenta un momento fondamentale del mito narrato. Se il libro
della natura è composto da cifre (topos assai diffuso nella letteratura
primoromantica), sarà il senso poetico a permettere di coglierne il
senso e di decifrare i simboli che esse rappresentano, ma non in modo
empirico, bensì intuitivo (anschaulich), cioè per mezzo dell’intuizione
puramente ritmica e visuale dello spazio propria di un tableau vivant.
Nella sincronia delle diverse componenti di questo tableau si esprime
dunque una potente sinestesia. Dal gioco delle carte si passa, senza so-
luzione di continuità, al movimento e, dal movimento, alla musica
senza che sia esplicitata dal narratore alcuna connessione o nesso di
tipo causale tra gli eventi. Tutto avviene semplicemente nello stesso
tempo, è bene ripeterlo, per emanazione.39

Così anche la parte successiva del Märchen, ambientata nel mondo
degli uomini, è soltanto giustapposta al preambolo iperuranico ap-
pena descritto – solo nel finale le due dimensioni troveranno uno
spazio narrativo comune. Dal mondo dell’aristocrazia celeste si
scende in modo piuttosto brusco nel mondo ristretto della famigliola
di Eros e Favola. Anche questa parte risulta allegoricamente conno-
tata e densi sono i riferimenti e le continuità rispetto a ciò che pre-
cede nel romanzo.40 La gestualità fissa dei personaggi fa pensare

38 Novalis, Ofterdingen, cit., p. 293. Il concetto classico di variazione implica una ri-
proposizione modificata e in foggia sempre diversa di una stessa idea musicale.

39 Cfr. nella citazione fornita poc’anzi le espressioni «Zugleich ließ sich [...]»; «bald
langsam [...] bald schnell». All’immagine del tableau originato «dalla non mediata com-
presenza di immagini eterogenee» ricorre lo stesso Zagari, op. cit., p. 194ss.

40 Non a caso la struttura della famiglia di Eros e Favola presenta alcune similarità
importanti con la famiglia dello stesso Heinrich. Il motivo della prodigiosa crescita del
bambino è anticipato nel sogno del padre (cap. 1), quello della sua divinità nel finale
della cosiddetta fiaba di Atlantide (cap. 3), cfr. Novalis, Ofterdingen, cit., pp. 202 e 227.
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inevitabilmente a una sacra conversazione pittorica, cioè a una forma
di rappresentazione visuale in cui l’interazione simbolica tra le varie
componenti si articola attraverso un ritmo ben definito di spazi, pro-
porzioni e gesti predeterminati. Agli estremi di questa conversazione
stanno Favola, incarnazione del principio poetico del Märchen, e lo
Scrivano, che impersona invece l’intelletto freddo e calcolatore. In
mezzo si trova Sofia, nume tutelare e insieme sacerdotessa della sa-
pienza, la quale intrattiene un rapporto asimmetrico con i due per-
sonaggi, poiché predilige la piccola Favola, a cui è legata da un
rapporto profondo.41

Favola è però anche il vero elemento propulsore dell’intera nar-
razione, la cui funzione è quella di collegare tra loro i diversi piani di
realtà, svolgendo un ruolo paragonabile a quello ricoperto dal dio
Ermes nell’antica mitologia. È lei a collegare il mondo intermedio
degli uomini con il mondo infero e con quello astrale, tenendo testa
alla Sfinge e alle Parche; è lei ad ammansire il fratello Eros al suono
della sua lira; è ancora lei a risvegliare il padre per mezzo di una ca-
tena galvanica, a raccogliere i residui della combustione di sua madre
e, attraverso di essi e con l’aiuto di Zinco, Tormalino e Oro, a susci-
tare la reazione elettrica capace di risvegliare il vecchio Atlante, con-
tribuendo così a risollevare le sorti del mondo; è infine sempre lei
che, tramite un’altra catena galvanica, dissolve il campo magnetico
che tiene prigioniera la bella Freya, permettendo così a Eros di sve-
gliarla attraverso il suo bacio. Questa funzione, per così dire ‘mercu-
riale’, di Favola, può dunque essere considerata un’ulteriore elemento
a suffragio dell’ipotesi di partenza del presente lavoro: se, come so-
stenuto in precedenza, la dinamica del Märchen è intrinsecamente lu-
dica, ludico sarà allora anche il principio poetico sotteso a questi
continui ‘salti’ tra dimensioni opposte, tra il basso e l’alto, tra il rea-
listico e il fantastico, tra favola e fisica. Favola funge dunque da ponte
e da elemento di sutura tra i vari mondi, conduce i dialoghi più dif-
ficili e stringe le relazioni più importanti. Dovunque vada e qualun-

41 È «Sophiens Pate», Novalis, Ofterdingen, cit., p. 310, come logico, del resto, se la
dimensione della fiaba coincide con quella del gioco e dell’infanzia. Favola riesce ad at-
tingere con più facilità alla verità contenuta nell’acqua pura del calice magico custodito
da Sofia e quindi ad avere sempre la meglio sul suo antagonista.
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que cosa faccia, incontra un mondo mobile e cangiante, i cui ele-
menti variano e si ricompongono proprio come se fossero anch’essi
coinvolti nel gioco iniziale di Arturo.

Questo vale anche per gli altri personaggi. Sulla strada che con-
duce Eros e Ginnistan nel «romantisches Land», si osserva come «die
schönsten Farben waren in den glücklichsten Mischungen» e, poco
più in là, come cielo e terra si fondano «in süße Musik zusammen».42

La via che porta all’età dell’oro passa quindi attraverso una musica
misteriosa, capace di ridisporre e ridefinire gli oggetti che ne ven-
gono toccati. Non si sa chi sia l’artefice di questa musica, ma è an-
cora una volta lei, Favola, che con il suo lavoro metaforico di tessitura
ricompone infine ogni cosa in un’unità più alta:

Ich spinne eure Fäden
In Einen Faden ein;
Aus ist die Zeit der Fehden
Ein Leben sollt’ ihr sein.43

La funzione che qui Favola si attribuisce – in quanto incarna-
zione del principio poetico del Märchen, non dimentichiamolo – è
quella di poetizzare i contrasti, ricucendo le fratture e e canaliz-
zando le dinamiche oppositive in un’unica armonia universale. La
stessa funzione che, come già scritto in precedenza, nel finale del
brano viene attribuita agli scacchi. Quest’allegoria aiuta quindi a
comprendere meglio il significato profondo che il fiabesco assume
nel sistema poetologico romantico, il cui compito precipuo è quello
di dare una forma alle passioni e alla fantasia e di fornire una strut-
tura al rapporto che lega l’uomo alla trascendenza e al mondo del-
l’immaginario.

Occorre però prevenire un fraintendimento. Il percorso del per-
sonaggio di Favola non si risolve affatto in un’esperienza puramente
passiva, perché si rivela essere una vera e propria ‘attività strutturali-
sta’, nel significato dato al termine da Roland Barthes, e cioè stretta-

42 Novalis, Ofterdingen, cit., pp. 299 e 300.
43 Ivi, p. 302.
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mente imparentato con le operazioni tipiche di «ritaglio» e «coordi-
namento» di cui ci si serve per conferire un ordine (giocoforza arbi-
trario) ai frammenti mobili della realtà.44 Da ciò il carattere giocoso
del Märchen. Il ruolo di Favola è quello di tessere la trama che scan-
disce il ritmo del récit e, nel farlo, intesse rapporti che coinvolgono
non solo i vari personaggi, ma anche i mondi simbolici che essi rap-
presentano. Protagonista della narrazione e nello stesso tempo in-
carnazione del principio che la rende possibile, Favola è dunque
anche il vero tramite metanarrativo tra il piano dell’intreccio, intra-
diegetico, e quello del discorso, extradiegetico.

Ciò significa che, per Novalis, il favoleggiare rappresenta un gioco
molto serio. Finalizzata alla costruzione di universi di senso in un
mondo precario e continuamente sottoposto alla contingenza e al ri-
schio (le mille insidie tese dallo Scrivano ne sono la controprova),
tale attività rappresenta e porta avanti un sapere libero e consono
alla dimensione poetica, organo privilegiato della «fröhliche Wissen-
schaft»,45 così come la intendono i primoromantici. Per questo, sullo
sfondo di un continuo e progressivo divenire, Favola è l’unica in
grado di riaggregare i saperi più disparati, ed essa va avanti nella sua
opera di tessitura, armonizzazione e riaggregazione di elementi ete-
rogenei, per garantire, usando una fortunata metafora blumenber-
ghiana, la ‘leggibilità del mondo’. Se la tanto agognata riconquista
dell’età dell’oro sembra possibile solo attraverso il recupero della ge-
nialità legata all’infanzia dell’uomo, essa potrà avvenire, nel romanzo,
soltanto tramite il ripristino di uno spazio per il gioco e per la fanta-
sia. Ed è proprio questo il motivo per cui la fiaba nella Kunstperiode te-
desca si avvale essenzialmente di un’arte combinatoria di temi e
figure che vuol essere mathesis e insieme ludus universalis – una «fröh-
liche Wissenschaft», per l’appunto.

E qui torniamo all’immagine iniziale dei doni recati in omaggio
durante le nozze mistiche, che di una tale riconquista sono la cele-

44 Roland Barthes, L’attività strutturalista, in Saggi critici, trad. di Lidia Lonzi, Einaudi,
Torino 1966, pp. 245-250, qui p. 247.

45 Intesa nel senso specifico dato da Friedrich Schlegel a questa locuzione all’interno
della sua «Idylle über den Müßiggang» nella Lucinde, in Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe,
a cura di Hans Eichner, Schöningh, München et al. 1962, vol. 5, p. 25.
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brazione. In quel mentre, come già notato da Max Diez, si celebra
l’abbandono della dimensione della Sehnsucht, figlia della saggezza e
del caso (cioè di Sofia e di Arturo), a beneficio della pace, dell’amore
e del mito (Freya, Eros e Favola).46 Riducendo l’apoteosi finale ai
suoi minimi termini si tratta, in buona sostanza, di un passaggio di
consegne dallo spirito maschile, verticale e paterno, a quello femmi-
nile, orizzontale e materno condotto in forma rituale. E se è proprio
il personaggio di Perseo a recare ai nuovi sovrani la scacchiera in
dono simbolico, questo avviene di certo perché, come è già stato no-
tato, il suo nome allude all’origine persiana degli scacchi.47 Del resto,
l’Oriente rappresenta la terra del mito e dei sogni, punto d’origine e
insieme d’arrivo dei moti celesti delle costellazioni, il che lo rende, per
così dire, il nuovo nord geografico nel planisfero romantico. Così la
«Spindel», il fuso offerto in dono a Favola e recato da Perseo assieme
agli scacchi, ha sì una funzione simbolica chiaramente interpretabile
alla luce di quanto è stato sin qui detto,48 ma può anche ricordare
quella dell’ago di una bussola. La riconquista dell’età dell’oro coincide
quindi con il trionfo di Favola sui suoi nemici, il che comprende a sua
volta una profonda riflessione sulla natura della fiaba e sulla sua ca-
pacità di riorientare e ridefinire i confini dell’esperienza. A questo
punto dovrebbe essere chiaro perché la concezione del gioco prero-
mantica rappresenti un tassello fondamentale per una piena com-
prensione di tale riflessione e, di conseguenza, dell’intero romanzo.
È noto infatti che, nelle intenzioni di Novalis, il Märchen di Klingsohr
avrebbe dovuto anticipare la conclusione progettata, e mai portata a
termine, del suo Heinrich von Ofterdingen.

46 Cfr. Max Diez, op. cit., p. 500. La complementarietà tra le figure di Sofia e Arturo,
entrambe contraddistinte dal ministero di un rituale, è spesso sfuggita alla critica. Non
è un caso se in una nota preparatoria si trovi la conferma che «Sofie ist Arcturs Frau».
Novalis, Paralipomena [Studien zu Klingsohrs Märchen], in Schriften, cit., vol. 1, p. 338.

47 Cfr. Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe Freidrich von Hardenbergs. Kommentar und Re-
gister zu den Bänden I und II, vol. 3, a cura di Hans Jürgen Balmes, Hanser, München
20022, p. 177.

48 Favola deve «erfreuen», rallegrare, e «aus [ihr] selbst [...] uns einen goldnen un-
zerreißlichen Faden spinnen», in Novalis, Ofterdingen, cit., p. 314.
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La danza moderna tedesca 
del primo Novecento e l’Italia.
Il caso di Aurel Milloss (1906-1988)

Patrizia Veroli

Con il dolente Café Müller, andato in scena il 16 gennaio 1981 al
Teatro Due di Parma (dopo pochi giorni rimesso in scena a Torino),
Pina Bausch apparve per la prima volta in Italia come coreografa. A
partire dall’anno successivo, quando in ottobre a Roma i suoi Café
Müller e 1980 conclusero una rassegna di spettacoli del Tanztheater,1
un genere per noi completamente nuovo, l’entusiasmo per il suo stile
coreografico e teatrale non avrebbe fatto che crescere. I suoi spetta-
coli ebbero l’effetto in Italia di una rivelazione, risvegliando un
enorme interesse per la danza moderna che si era sviluppata in Ger-
mania nel primo Novecento, di cui ben poco ancora si sapeva, e a cui
Bausch era per certi aspetti collegata. Il suo stile venne pubblicizzato
e recepito da noi come erede diretto di quello dei maggiori protago-
nisti dei decenni precedenti la seconda guerra mondiale, Kurt Jooss
e Mary Wigman, nonché del pensiero di Rudolf  Laban – la cosid-
detta danza “espressionista”.2

1 La rassegna era promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma e dal Goethe Insti-
tut e fu organizzata a partire dal mese di aprile (all’interno del “Progetto Germania” ideato
da Franco Quadri), da Spazio Zero, diretto da Lisi e Silvana Natoli: includeva, oltre a Pina
Bausch, le danzatrici e coreografe Reinhild Hoffmann e Susanne Linke. Queste ultime,
con spettacoli in formato ridotto, si esibirono a Spazio Zero, un teatro-tenda eretto a Te-
staccio. Pina Bausch e la sua grande compagnia debuttarono invece al Teatro Argentina.

2 Nata nel 1940, Pina Bausch aveva iniziato a studiare danza a 15 anni con Kurt
Jooss nella Folkwang Schule Essen, che Jooss, uno dei maggiori allievi di Laban, aveva
fondato nel 1927 e abbandonato al momento della fuga con la sua compagnia, nel
1933. Prova dell’accensione di curiosità avvertita in Italia anche per Jooss è la mostra
di documenti che nel 1982 fu allestita a Venezia, nel contesto del Festival Venezia
Danza Europa ’81. Quella documentazione è stata oggetto più tardi di un’ampia mo-
stra (Jooss Dokumentation a cura di  Anna e Hermann Markard,  Ballett-Bühnen-Verlag,
Köln 1985). Bausch si era già esibita come danzatrice al Teatro Sistina di Roma nel
1966 con il Folkwangballett di Jooss (col quale all’epoca collaborava), e poi al Festival
di Spoleto assieme a Jean Cébron tre anni dopo.
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A partire dal primo decennio del secolo scorso, la Germania costi-
tuì un cruciale crocevia in cui, nel contesto di una generale crisi epi-
stemologica, oltre che artistica e socio-politica, e tramite intense
stagioni di sperimentazione, i saperi pratici e teorici della danza trova-
rono una nuova formulazione. È stato soprattutto su terra tedesca che
gli stimoli verso una nuova concezione del danzare, provenienti da
esperienze creative individuali (è giocoforza citare il nome dell’ameri-
cana Isadora Duncan, in Europa a partire dal 1900) e da nuove prati-
che corporee, sia ginniche, sia legate alla didattica musicale, sono stati
al centro di una potente opera di riflessione e di sistematizzazione. Ciò
si deve soprattutto al teorico, coreografo e danzatore ungherese Rudolf
Laban (attivo in Germania già nel 1910 e poi stabilmente a partire dal
1919), una figura rimasta al centro dei dibattiti sulla danza e della sua
organizzazione fino al 1936, quando abbandonò il paese.3 Negli anni
Venti la nuova danza arrivò a godere in Germania di una diffusione (in
termini di scuole, allievi, danzatori – professionisti e non professioni-
sti – e produzioni interne ed esterne ai teatri stabili) che non aveva pa-
ragone in alcun paese europeo. La messa in questione del linguaggio,
esclusivo fino al Novecento, della danza classico-accademica, stimolava
sperimentazioni (si pensi alla rilevanza del movimento corporeo nelle
produzioni di Max Reinhardt o al Triadisches Ballett di Schlemmer) e fa-
voriva gli scambi e la speculazione comune tra artisti e teorici.4 All’in-
circa coeva della nascita dell’espressionismo nella musica e nelle arti, la
prima danza d’espressione tedesca (Ausdruckstanz) respinse il codice
classico-accademico dei movimenti, reclamando tutta la libertà neces-
saria a esprimere le visioni interiori e le sfide del pensiero.5 Le sintonie

3 Sulla figura di questo iniziatore, nonostante le molte iniziative editoriali, manca an-
cora uno studio che analizzi tutte le problematiche teoriche e storiche che segnano la sua
opera. Conserva una sua validità l’ormai classico studio di Vera Maletic, comprensivo di
una aggiornata bibliografia (Rudolf  Laban. Spazio tempo espressione, ed. italiana a cura di
Francesca Falcone, Palermo, L’Epos, 2012; I ed. 1987). 

4 Thomas Mann guidava il Comitato d’onore del terzo Tänzerkongress, che si tenne
a Monaco nel 1930 (3. Deutscher Tänzerkongress. Deutsche Tänzerwoche München 1930. Eine Do-
kumentation zusammengestellt von Hedwig Müller, in «Tanzdrama», (1990), n. 13, pp. 17-29).

5 In questo testo considererò la denominazione ‘danza moderna’ equipollente a
‘danza d’espressione’, anche se quest’ultima va riferita correttamente soprattutto ai
tempi precedenti il 1945.
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con l’aspirazione antiaccademica delle arti plastiche e della musica
sono evidenti.6

La personalità che ha mediato nel contesto italiano le pratiche e
il pensiero della danza moderna tedesca è stato il coreografo unghe-
rese Aurel Milloss, giunto a Roma nel 1938 a 32 anni. L’egemonia
nel nostro paese della danza classico-accademica,7 e le resistenze del
fascismo, ponevano grandi ostacoli alla valorizzazione del bagaglio di
esperienze con cui Milloss giungeva da noi. Il coreografo lavorò inin-
terrottamente al Teatro Reale dell’Opera di Roma per sette stagioni
fino alla conclusione del conflitto mondiale. In seguito vari incarichi
offertigli dai teatri stranieri resero la sua permanenza in Italia episo-
dica,8 riducendo le sue possibilità di incidere in un contesto che re-
stava fortemente condizionato dal patrimonio classico-accademico
dal punto di vista didattico, produttivo, e del gusto. 

Nato in Ungheria, allievo del maestro italiano Nicola Guerra a
Budapest e poi a Berlino di Laban (presso una delle cui scuole aveva
anche insegnato), Milloss aveva debuttato come solista nel 1928 alla

6 Si suole citare la scuola che Laban fondò ad Ascona, sul Monte Verità, nel 1910,
come il primo luogo in cui il movimento corporeo fu soggetto a una intensa esplora-
zione fenomenologica, e in cui, tramite la sperimentazione corporea, Laban mirò a
fondare un nuovo e comprensivo sistema teorico del movimento. La quasi contem-
poraneità delle elaborazioni del movimento Die Brücke (la cui prima mostra è del 1905),
e di quelle che sfociarono nel Blaue Reiter, le esperienze di Arnold Schönberg in dire-
zione di una progressiva emancipazione della dissonanza, nonché la comune volontà
di innovare i canoni dominanti, spiegano perché la danza moderna tedesca è stata a
lungo definita “espressionista”. 

7 Nata nelle corti rinascimentali italiane, attorno alle quali si scrivono i primi trat-
tati, la danza d’arte praticata da noi si radicò in Francia nel Cinquecento, dove si avviò
una tradizione di insegnamento che portò in epoca barocca alla cruciale fissazione di
un codice dei movimenti (detto danse d’école). Fino al Novecento scuola francese e scuola
italiana della danza si contesero il primato nel mondo occidentale con trattati, scuole,
maestri, opere e ballerini. Tutto ciò finché appunto la nascita della danza moderna non
mise in questione l’esclusività del codice vigente. 

8 Milloss operò in Argentina, Francia, Svezia, Brasile, Germania (fu a Colonia dal
1960 al 1963) e Austria (1963-66; 1970-73). Una certa continuità ebbero le sue colla-
borazioni col Maggio Musicale Fiorentino. Si consideri che la trasmissione di uno stile
ha bisogno di tempo e di un contesto didattico coerente e di discreta durata. Cfr. Pa-
trizia Veroli. Milloss. Un maestro della coreografia tra espressionismo e classicità, con uno scritto
di Roman Vlad, Libreria Italiana Musicale, Lucca 1996.
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galleria d’arte Der Sturm di Berlino, per assumere poi vari incarichi
come danzatore e coreografo in diversi teatri tedeschi. Quegli anni
furono segnati dalla figura di Laban come organizzatore, teorico e di-
datta. Due dei suoi primi studenti, Kurt Jooss (alla guida dal 1927
della Folkwang Schule Essen) e Mary Wigman (la cui scuola di 
Dresda aveva negli anni Venti diverse filiali sul territorio tedesco) ri-
sentivano  della stessa koinè culturale e provenivano da una matrice
di libertà tecnica, improvvisativa, drammaturgica e spettacolare. Gli
stili di Jooss e Wigman andarono differenziandosi per scelte tecniche
e stilistiche, nonché per una visione della danza che per Wigman era
legata solo alla manifestazione dell’interiorità: Jooss alla fine degli
anni Venti accettò in una certa misura la tecnica classico-accademica,
invece Wigman se ne tenne a lungo a distanza. Il coinvolgimento
nelle problematiche sociali rese Jooss più attento alle dinamiche della
vita delle metropoli e ai conflitti politici, mentre la tendenza a visua-
lizzare la dimensione psichica portò Wigman ad esplorare una di-
mensione esoterica, anche in collegamento con le mitizzazioni che
riguardavano l’appartenenza alla nazione tedesca e a quella che veniva
ipostatizzata come la sua essenza non alterabile, il Volk. Apparte-
nendo a una generazione successiva ai primi Ausdruckstänzer e a Wig-
man, Milloss era molto sensibile alle conquiste della tecnica, e dunque
più vicino a Jooss. Scriveva nel 1931 sul mensile «Der Tanz», la più
importante tribuna della danza dell’epoca:

La verità, in sé, non basta a creare un’opera d’arte; la stessa cosa ri-
guarda un’espressione estetica di qualità che non sia impregnata di
verità. La cultura del vecchio balletto è fondamentale, deve solo es-
sere arricchita… La danza classica – la sua struttura, il suo senso, il
suo modo di educare le articolazioni fino a permettere la più grande
possibilità di movimento, deve essere considerata alla base della crea-
zione di opere moderne di danza.9

9 Aurel von Milloss, Ist die Verbindung beider ein Kompromiß?, in «Der Tanz», IV (1931),
n.9, p.5. Il nome del coreografo, nobile di nascita, era propriamente Milloss Miholyi
Aurél: esso fu noto in Germania come Aurel von Milloss, mentre da noi in epoca fa-
scista fu italianizzato con Aurelio Milloss o Aurelio M. Milloss. Tale a lungo rimase,
anche per via della naturalizzazione ottenuta nel secondo dopoguerra.
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Il suo corpo dagli arti lunghi e sottili, il suo volto pronto ad ac-
cendersi drammaticamente per via di grandi occhi azzurri legger-
mente sporgenti (che avrebbe valorizzato in teatro col trucco), la sua
agilità e il suo temperamento drammatico lo resero un grande dan-
zatore grottesco.10 Come coreografo, negli anni Trenta Milloss la-
vorò a mettere a punto uno stile in cui la libertà espressiva si avvaleva
di certe conquiste formali della danza classica. L’ascesa al potere di
Hitler lo trovò Leiter des gesamten Tanzwesen ad Augusta: non soltanto
sovrintendeva alla formazione dei danzatori, ma teneva corsi teorici
e storici, oltre a danzare e creare le sue coreografie. A partire dalla sta-
gione teatrale 1934/35 lavorò con lo stesso incarico a Düsseldorf,
ma fuggì improvvisamente nel dicembre del 1935 per riparare a Bu-
dapest. In Ungheria la situazione politica stava peggiorando, ma Mil-
loss ebbe la fortuna di essere scritturato come primo ballerino e
coreografo dal Teatro Reale dell’Opera di Roma, che raggiunse nel-
l’autunno del 1938. Questo contratto gli fu rinnovato per altri sei
anni, fino alla stagione 1944/45. 

Milloss era a quel punto l’unico, o meglio il più importante, testi-
mone da noi della formidabile stagione primo-novecentesca della
danza moderna tedesca.11 Né una tournée di Rudolf  Laban a Roma
nel 1924, né le due tournées di Mary Wigman (Torino, 1925, e Fi-
renze, 1930) avevano suscitato in Italia echi duraturi. I pochi reso-
conti pubblicati di spettacoli prodotti in Germania, di scuole e artisti
colà attivi, tradivano l’estraneità della cultura italiana di danza, fon-
data su paradigmi mutuati dall’accademia classica, e una visione del
balletto come arte d’intrattenimento. Spesso quei testi erano orec-
chiati o persino frutto di invenzione. La scuola e la compagnia fon-
date nel 1933 a Firenze da Angiola Sartorio, figlia del pittore Giulio
Aristide, e allieva di Laban, durano fino al 1938, quando la promul-

10 Ne fu colpito anche Klaus Mann, di stanza in Italia con le truppe americane (cfr.
La svolta. Storia di una vita, traduzione italiana di Barbara Allason, Il Saggiatore, Milano
1962 [I ed. 1958], p. 41).

11 Altre personalità di formazione tedesca (ad es. Traut Streiff  Faggioni, Raja Mar-
kmann Garosci) furono attive in Italia durante il fascismo, ma mantennero un profilo
più basso di quello di Milloss, rimanendo legate all’insegnamento in forma per lo più
privata, e restando marginali rispetto alla vita culturale del paese. 
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gazione delle leggi per la “difesa della razza” costrinsero Sartorio a
emigrare negli Stati Uniti. Non ne avrebbe fatto mai ritorno.12

Intellettuale vivace e di grande cultura, Milloss negli anni Venti e
Trenta era stato molto attivo in Germania nel dibattito teorico sulla
danza: da noi nel 1942 scrisse un testo, Coreosofia-Coreologia-Coreogra-
fia, il cui sottotitolo, Breve introduzione accademica all’arte della danza, pa-
lesava la volontà di presentarsi come teorico della sua arte. Pubblicato
in un volume, Musica, cui collaborarono alcune delle personalità più
aperte in ambito musicale e teatrale (da Mario Labroca a Guido M.
Gatti, Enrico di San Martino Valperga, Alfredo Casella, Enrico
Prampolini, al giovane Fedele d’Amico), il lungo testo era fortemente
ispirato alle teorie di Laban, il cui nome tuttavia non era citato che
una volta ed esclusivamente come inventore della notazione chia-
mata all’epoca cinetografia (e oggi Labanotation). Col termine “co-
reosofia”, mutuato direttamente da Laban, Milloss elencava (come il
suo maestro aveva fatto nel 1920 in Die Welt des Tänzers, la vera e pro-
pria bibbia dei danzatori attivi sul suolo tedesco negli anni Venti)
tutte le riflessioni fatte nei secoli su una supposta “essenza” della
danza, e sul suo ruolo nel cosmo, del cui ritmo essa era ritenuta il ri-
flesso. Il suo: «Ogni sognatore, pensatore e artista, è un danzatore»13

proveniva direttamente dallo slogan di Laban all’epoca tanto famoso,
e anche oggi spesso citato: «Jeder Mann ist ein Tänzer».14 Ne segui-
vano deduzioni che risentivano di echi nietzschiani, e anche di tutta
quella koinè di fine Ottocento-inizio Novecento di cui, oltre a Freud
e a tanto esoterismo, si era nutrita la prima Ausdruckstanz:

È danza ogni moto, ogni azione, ogni avvenimento. Ogni atteggia-
mento esistente è il prodotto armonico di un procedimento di
danza. Mediante la danza siamo trasportati al sogno, mediante la

12 Sulla tournée di Mary Wigman, definita da un importante critico musicale italiano
degli anni Trenta «la negra bianca», e sulle scarse fortune della danza moderna, sia te-
desca sia americana, in Italia, cfr. Patrizia Veroli, Baccanti e dive dell’aria. Donne danza e so-
cietà in Italia 1900-1945, Edimond, Città di Castello 2001. 

13 Aurelio M. Milloss, Coreosofia-Coreologia Coreografia. Breve introduzione accademica al-
l’arte della danza, in Musica, vol. I, Sansoni Firenze 1942, p. 213. 

14 Ibidem.
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danza abbiamo conosciuto i segreti dei nostri sogni, mediante la
danza abbiamo trovato la via della creazione consapevole, e in pari
tempo alla conoscenza di noi stessi, all’umiliazione, alla fede.15

Come Laban e molti esponenti dell’Ausdruckstanz, Milloss soste-
neva la centralità dell’improvvisazione e della dimensione estatica.
Era necessario tuttavia, a suo avviso, superare l’ebbrezza dell’estasi a
favore di una danza «regolata», in cui il danzatore venisse «innalzato
con la superiorità del freno intellettuale e spirituale al di là delle fit-
tizie bellezze della ebbrezza incosciente verso quelle divine dell’or-
dine».16 La vera danza «magica» era per Milloss quella che, pur
rimanendo a contatto con «la causa motrice della danza, tuttavia offre
quale ultima gioia, quella del proprio ordine armonico».17 Col ter-
mine ‘coreologia’ (anch’esso coniato da Laban), Milloss intendeva
invece l’analisi scientifica della danza, intesa come «gioco derivante
dal rapporto reciproco fra forza e spazio svolgentesi in un periodo
di tempo dipendente dalla potenza del rapporto dei suddetti ele-
menti». Era ciò che il suo maestro aveva studiato e insegnato, e che
includeva la teorizzazione dell’icosaedro come figura che permetteva
di visualizzare le dodici direzioni fondamentali del movimento cor-
poreo nello spazio. Faceva parte secondo Milloss della ‘coreologia’
anche lo studio della qualità del movimento (che Laban aveva indi-
cato col termine ‘Eukinetik’). Per ‘coreografia’, poi, ancora una volta
così come Laban l’aveva teorizzata, Milloss intendeva la scienza della
composizione e della sua realizzazione, sia interpretativa che grafica.
Con alcuni slittamenti tra i comparti e le loro denominazioni, Milloss
pubblicava insomma su Musica un piccolo regesto del pensiero laba-
niano, e rappresentava con enfasi e veemenza un mondo – peraltro
ormai messo a tacere dal nazismo18 – di cui si dichiarava ancora con-

15 Ibidem.
16 Ivi, p. 214. 
17 Ivi, p. 215.
18 Divenuto inviso ai nazisti nonostante lo zelo con cui ne aveva accettato le diret-

tive, Laban era emigrato in Inghilterra nel 1938, mentre Wigman, la cui fama come
danzatrice e coreografa in Germania (e all’estero) erano ormai enormi, poté conti-
nuare, in misura peraltro assai limitata, la propria attività dopo lo scoppio della guerra.
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vinto seguace. Di Laban, a quel punto, nessuno in Italia sapeva nulla,
né le idee, né il ruolo giocato nella Germania degli anni Dieci, Venti e
Trenta, né i dettagli biografici. C’è anche da chiedersi quali possibilità
di essere inteso avesse un testo come quello di Milloss, rispondente a
paradigmi culturali che, fatti salvi forse certi ambienti esoterici, erano
alquanto estranei al contesto italiano. Si può dubitare che esso fosse
davvero compreso dai musicologi e dagli artisti che avevano contri-
buito ai due volumi di Musica, e sicuramente non raggiunse neanche gli
ambienti della danza italiana, anche se, nelle ultime righe, Milloss af-
fermava che la danza classica poteva offrire «una istruzione tecnica
quasi esauriente», esplicitando dunque quella opzione classica che co-
munque era sottesa a tutto il testo.19 Milloss non faceva alcun accenno
alla sua storia personale, e neanche all’importante carriera costruita
prima di giungere in Italia. Ossessionato da un passato che non faceva
che ricostruire nella memoria,20 durante il fascismo Milloss non ebbe
alcun bisogno di raccontare o difendere l’attività svolta in Germania
anche dopo il 1933. I programmi di sala del Teatro Reale di quegli anni
non contenevano che raramente informazioni su di lui: quando vi fi-
guravano, erano vaghe. L’esperienza internazionale di Milloss era pa-
lese, come lo erano le sue straordinarie conoscenze musicali, teatrali e
artistiche. Tutto ciò poteva sembrare sufficiente, e infatti gli aveva per-
messo di legarsi agli intellettuali, musicologi, compositori e artisti che
miravano a sprovincializzare la cultura teatrale e musicale.21 Forte della

Cfr. Biografia, in Susan Manning, Estasi e demonio. Le danze di Mary Wigman (in corso di
stampa).  

19 Ivi, p. 230.
20 Nell’ archivio di Milloss, oggi custodito presso la Fondazione Cini, è conservato

un dattiloscritto in tedesco di circa un centinaio di pagine, datato 1940, in cui il co-
reografo, usando la prima persona, ripercorreva tutte le tappe della sua carriera fino a
quel momento, non includendo però i commenti relativi alle tensioni ideologiche che
avevano accompagnato in Germania lo sviluppo dell’Ausdruckstanz, ai mutamenti in-
trodotti dalla Gleichschaltung hitleriana e anche alle motivazioni della propria fuga. La sua
narrazione voleva stabilizzare i ricordi, o cancellarli, limitandoli a quelli trascritti? E
l’uso della lingua tedesca a quale posizionamento identitario corrispondeva?  Si sentiva
tedesco piuttosto che ungherese? Si preparava a mostrare un’identità tedesca nel caso
la guerra comportasse una maggiore presenza dei tedeschi in Italia?

21 Tra costoro va ricordata in primis la figura del compositore Alfredo Casella.
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fiducia che gli veniva accordata, il giovane coreografo cercò di pie-
gare la formazione classica dei ballerini romani alle esigenze del-
l’espressività. Non si trattava di usare il codice classico per imprimere
al movimento una forma più nitida, talora più elegante, come aveva
fatto in Germania, ma di rendere i ballerini più flessibili in funzione
dei suoi intenti poetici, che potevano mirare a una particolare com-
plessità ritmica, a variate inflessioni dinamiche o a una maggiore at-
tenzione alla gravità e al peso. Cose che in genere richiedevano una
qualità di movimento, in termini di energia, scioltezza e tempi che
doveva rispondere a un uso dello spazio non convenzionale. A dif-
ferenza della Germania degli anni Venti e della libera sperimenta-
zione che vi aveva avuto luogo, da noi i limiti erano chiari. Una piena
libertà di intenti poetici e di realizzazione coreografica non era né
accettata né compresa. La danza doveva divertire e distrarre con la
bellezza delle forme dei corpi e con soggetti leggeri, e questo spiega
l’irritazione che accolse il Coro di morti coreografato da Milloss in
tempo di guerra sulla musica di Goffredo Petrassi.22 Con una strate-
gia memore di quella adottata da Sergej Djagilev coi suoi Ballets Rus-
ses, Milloss utilizzò musiche importanti, privilegiando quella di Igor
Stravinskij, affidò la scena a pittori di cavalletto, chiamò spesso a col-
laborare alcuni dei maggiori compositori e artisti italiani di quegli
anni.23 In breve tempo creò un repertorio, dette alla danza uno sta-
tuto paritario rispetto al melodramma e, grazie a una censura che in
fatto di musica era ben più blanda che in altri settori della vita cultu-
rale, riuscì a mettere in scena il 27 marzo 1941 la sua versione co-
reografica della Sagra della primavera. Così l’Italia fu il solo paese in
Europa in cui questo balletto, rivoluzionario per eccellenza sin dalla

22 Coro di morti era ispirato al Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie di Giacomo
Leopardi, incluso nelle Operette morali. La musica di Goffredo Petrassi era già compo-
sta, mentre la scena, i costumi e le maschere che coprivano i visi dei ballerini furono
ideati da Mario Mafai. Il ballo debuttò il 10 novembre del 1942. Milloss creò una sorta
di danza macabra che fu attaccata e derisa dalla stampa. 

23 Tra i compositori sono da menzionare Alfredo Casella e Goffredo Petrassi e tra
i pittori Orfeo Tamburi, Enrico Prampolini, Giorgio de Chirico, Mario Mafai, Filippo
de Pisis, Cipriano Efisio Oppo, Gino Severini e Toti Scialoja. Molti altri grandi com-
positori ed artisti italiani (e stranieri) saranno coinvolti da Milloss nel secondo dopo-
guerra.
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sua nascita (1913) e non gradito ai tedeschi,24 poté entrare in teatro
dopo il 1933. E nel 1942 assieme ad Alfredo  Casella, Goffredo Pe-
trassi, Roman Vlad e Tullio Serafin, Milloss riuscì a fare allestire a
Roma il Wozzeck di Alban Berg (di cui firmò la regia). Il soggetto
cupo e antimilitarista, quanto mai lontano dal gaio patriottismo de-
siderato dalla propaganda fascista, facevano di quest’opera e del suo
tragico lirismo, nonché del suo autore, precocemente scomparso
qualche anno prima – ma messo all’indice nel 1938 dai nazisti all’in-
terno della mostra di Düsseldorf  sulla Entartete Musik 25 – una sorta
di simbolo dei valori umani schiacciati dalla storia, e della resistenza
non solo al conflitto, ma all’ormai stretta alleanza dell’Italia con la
Germania. Diversi esuli vennero a Roma per vedere o rivedere
l’opera di Berg. 

L’attività italiana di Milloss durante gli ultimi anni del fascismo è,
con l’eccezione di pochi titoli, una lunga lista di trionfi che mostrano
la vittoria di una fronda musicale sulle componenti più conservatrici
del regime. Un successo reso possibile dalla complicità delle ali più
tolleranti del Partito Nazionale Fascista.  Milloss contribuì grande-
mente a salvare in Italia una certa libertà del teatro musicale, a dar vita
a un’oasi nostalgica in cui si poteva respirare un po’ dell’aria di spe-
rimentazione che aveva caratterizzato l’Europa prima delle dittature.
La sopravvivenza di quell’oasi fu consentita dalla sua limitatezza e
soprattutto dal fatto che lo stile coreografico di Milloss era, in una
certa misura, neoclassico, cioè di un classicismo modernizzato. Il suo

24 Stravinskij e il regime hitleriano ebbero rapporti problematici. Di ideologia con-
servatrice come la maggior parte degli émigré russi, il compositore non si espresse mai
contro Hitler. Per contro l’avversità dei nazisti riguardò l’Histoire du soldat e appunto la
“barbarica” Sagra della primavera, che non fu più rappresentata dopo il 1931 e non più
eseguita dopo il 1934. Nel contesto della mostra sull’Entartete Musik di Düsseldorf, era
possibile ascoltarne in una cabina alcuni frammenti registrati (Intervista dell’Autrice al
musicologo Heinrich Lindlar, Bonn, 1993). Cfr. Joan Evans, Stravinsky’s Music in Hitle-
r’s Germany, in «Journal of  the American Musicological Society», 56 (2003), n.3, pp.
525-594.

25 Entartete Musik. Zur Düsseldorfer Ausstellung von 1938. Eine Kommentierte Rekonstruc-
tion, a cura di Albrecht Dümling e Peter Girth, catalogo della mostra Entartete Musik,
Tonhalle Düsseldorf, 16 gennaio-28 febbraio 1988, Service-Druck Kleinherne GmbH,
Düsseldorf  1988.
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stile e la sua retorica classicista erano tutto sommato in linea col
modo in cui il fascismo usava il topos della romanità per propagan-
dare la propria “rivoluzionaria”, moderna missione. Classico e mo-
derno: il fascismo si rappresentava con un ossimoro essenziale al suo
«violento regno della parola».26

Dopo la fine della guerra la danza moderna tedesca fu oggetto di
una vera e propria rimozione. L’Europa era avida di conoscere ciò
che si era sviluppato oltre Atlantico, soprattutto i balletti di George
Balanchine, che innestavano innovazioni di grande portata sul solido
tronco della scuola classico-accademica russa.27 In tempi di ‘guerra
fredda’ gli Stati Uniti vararono una strategia di penetrazione culturale
in funzione antisovietica che passava anche per le tournées in Eu-
ropa dell’American Ballet e del New York City Ballet, la compagnia
creata da Balanchine a New York, strumento pratico della sua opera
coreografica. L’identificazione in Italia della danza moderna colla co-
siddetta modern dance, cioè con la danza moderna americana, avvenne
in questo contesto. Il ricchissimo tessuto di invenzioni e filiazioni
che, colle loro implicazioni ideologiche, si erano sviluppate in Ger-
mania furono da noi del tutto ignorate. Del resto negli anni Cin-
quanta tutta la danza moderna era guardata in Europa con una certa
irritazione: la danse d’école, col suo linguaggio prevedibile e armonioso
e i suoi corpi idealizzati, sembrava offrire una visione di riconcilia-
zione e utopia, la sola di cui si sentiva il bisogno e cui si era disponi-
bili a riconoscere statura artistica.  Nel 1954 la tournée a Firenze di
una delle pioniere della modern dance, Martha Graham, fu aspramente
criticata. Persino gli intellettuali più avvertiti le contrapposero una
classicità percepita come depositaria di valori ritenuti eterni, insosti-
tuibili e immutabili.28

26 Barbara Spackman, Fascist Virilities. Ideology and Social Fantasy in Italy, University of
Minnesota Press, Minneapolis-London 1996, p.116.

27 Balanchine, russo di nascita, era stato l’ultimo coreografo di Sergej Djagilev e
dei suoi Ballets Russes. Sulla storia di questa compagnia che ha svolto un ruolo cruciale
nel rinnovamento delle arti teatrali del Novecento, si veda anche I Ballets Russes di Dia-
ghilev tra storia e mito, a cura di Patrizia Veroli e Gianfranco Vinay, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Roma 2013.

28 Susanne Franco, Identità artistiche e nazionali a confronto. La prima tournée italiana della
Martha Graham Dance Company (1954), in L’Italia e la danza. Storie e rappresentazioni, stili e
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Nel 1964 il Maggio Musicale Fiorentino, il più importante festi-
val italiano di musica e teatro musicale, dedicò la sua ventisettesima
edizione all’espressionismo.  Sostenuto dal sindaco di Firenze Gior-
gio La Pira e dall’Assessore alle Belle Arti e alla Cultura del Co-
mune, Raffaello Ramat, il compositore Roman Vlad29 resistette agli
attacchi condotti da una gran parte della stampa a causa soprattutto
delle radici tedesche dell’espressionismo.30 Nel programma, al fine
di disegnare un vasto contesto storico, alcune opere della Scuola di
Vienna erano accostate ad altre partecipi dello stesso clima di esau-
rimento delle strutture armoniche tradizionali, e a partiture ante-
riori, ritenute anticipatrici, nonché a qualcuna anche più recente.
Vennero organizzate alcune mostre, una di pittura, scultura, gra-
fica e architettura (con più di cinquecento opere), una di dipinti e
disegni di Schönberg, una di scenografia e regia, una mostra docu-
mentaria sulla letteratura espressionista, e infine due retrospettive
sul cinema espressionista. Oltre a un ricco programma di spetta-
coli e concerti, il Festival organizzò a Palazzo Vecchio un convegno
internazionale, cui parteciparono letterati, musicologi, artisti e sto-
rici delle varie arti coinvolte. A quasi mezzo secolo di distanza da
quei giorni, l’audacia delle scelte di Vlad può passare inosservata:
sono indicativi tuttavia i commenti inorriditi di molti commentatori
di stampa. Chi, come Enzo Borrelli su «Nazione-Sera», attaccava la
vana volontà di “inflazionare e sollevare [l’espressionismo] a co-
smici e metaforici significati»; e chi, come Renzo Rossellini sul
«Messaggero», piangeva sui destini della capitale toscana: «Povera
Firenze: ma dove sono finiti i suoi abitanti? Nelle cantine, nei sot-

tecniche tra teatro, tradizioni popolari e società, Atti del convegno internazionale di studi
(Roma, 13-15 ottobre 2006), a cura di Giannandrea Poesio e Alessandro Pontremoli,
Aracne, Roma 2008, pp. 21-35.

29 Rumeno di nascita, Vlad si era trasferito a Roma nel 1938, dove aveva continuato
i suoi studi musicali con Alfredo Casella presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Du-
rante gli anni del fascismo, e ancor più nel dopoguerra, fu assieme a Luigi Rognoni il
maggiore propagatore dei principi della scuola musicale espressionista. Cfr. Luigi Ro-
gnoni, Espressionismo e dodecafonia. La Scuola musicale di Vienna, Einaudi, Torino 1954;
Roman Vlad, Modernità e tradizione nella musica contemporanea, Einaudi, Torino 1955.

30 La Toscana era stata notoriamente vittima di diversi massacri perpetrati dalle
truppe naziste dopo l’8 settembre del 1943.
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toscala, nelle fogne…? Un’altra spietata invasione nordica dovrà
dunque subire la bella e italica città?».31

Il Maggio Musicale tributò il maggiore riconoscimento fino ad al-
lora reso in ambito teatrale a un movimento artistico ancora mal co-
nosciuto a causa di varie circostanze, tra cui la tragica occupazione
tedesca seguita all’armistizio dell’8 settembre del 1943, e più in ge-
nerale il vecchio statuto di paese “nemico” della Germania (l’alle-
anza tra Mussolini e Hitler essendo stata solo una breve parentesi in
una lunga storia di ostilità), nonché la scarsa familiarità che in certi
ambienti si aveva con la cultura tedesca, almeno a fronte della cultura
francese.  Negli anni Cinquanta gli ambiti culturali erano stati segnati
in Italia da un’ideologia di sinistra che in pittura sosteneva la causa del
realismo sociale sovietico e in musica quella di un serialismo ritenuto
proveniente in linea diretta dalla decomposizione delle strutture ar-
moniche sperimentate dalla Scuola di Vienna, una tendenza che tut-
tavia era ancora familiare solo a un’élite. L’idea guida del Maggio del
1964 era invece quella di ricreare per quanto possibile, e per un ampio
pubblico, la complessità del paesaggio culturale dei primi decenni del
Novecento. Ciò non si produsse però per la danza di quel periodo.
Gli organizzatori si avvalsero della consulenza di Milloss:32 a lui si
deve la scelta di Der grüne Tisch (Il tavolo verde) che Kurt Jooss aveva
coreografato nel 1932. È evidente lo scarto storico e stilistico tra la
danza e le altre arti convocate dal Maggio.  Pur derivando la sua po-
tenza espressiva dal periodo più innovatore della danza tedesca, Der
grüne Tisch mostra l’adesione da parte di Jooss a una sintesi di tecnica
moderna e tecnica classica, una scelta stilistica che andava oltre i
tempi del primo espressionismo (cui diverse delle opere musicali e
pittoriche, rispettivamente eseguite ed esposte a Firenze, erano col-

31 Cit. in Leonardo Pinzauti, Storia del Maggio. Dalla nascita della Stabile Orchestrale fio-
rentina (1928) al Festival del 1993, Libreria Musicale Italiana, Lucca 1994, p. 161.

32 Dagli anni Cinquanta Milloss aveva anche operato come consulente dell’Enciclo-
pedia dello spettacolo (Editrice Le Maschere-Sansoni, Firenze-Roma, voll. I-IX, 1954-
1962), un’impresa editoriale che per molti anni fece testo e non solo in Italia sulla storia
delle arti teatrali. Le voci su Laban e Jooss (vol. VI, 1959), nonché su Wigman (vol. IX,
1962) furono scritte da una non nota Ingrid Kahrstedt, e sicuramente furono super-
visionate da Milloss. Non si addentravano minimamente sui rapporti dei tre coreo-
grafi, particolarmente di Laban e Wigman, col nazismo.

La danza moderna tedesca del primo Novecento e l’Italia

315

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 315



legate). L’opzione stilistica di Jooss era simile a quella fatta in seguito
da Milloss, il cui Mandarino meraviglioso (creato nel 1942 a Roma sul-
l’omonima musica di Bartók) era l’altro balletto presentato dal Fe-
stival. La mancata programmazione di coreografie capaci di segnalare
la ricchezza del panorama coreografico tedesco degli anni Venti e
Trenta, e l’assenza di tanti dei suoi protagonisti è clamorosa: molti
degli artisti attivi in quelle stagioni erano ancora in vita, in primis
Mary Wigman.33 L’abbinamento del Grüne Tisch e del Mandarino me-
raviglioso all’interno di un Festival dedicato all’espressionismo aveva
d’altro canto l’effetto di mettere sullo stesso piano Der grüne Tisch,
che era stato al suo debutto una drammatica allegoria clamorosa-
mente preveggente della guerra, con il Mandarino meraviglioso, animato
da ben diverse preoccupazioni poetiche, più genericamente univer-
sali, e due coreografi, Jooss, esule volontario dalla Germania nel
1933, e Milloss, che, dopo essersi adattato per qualche tempo al na-
zismo, ne era fuggito per motivi quasi certamente solo personali. La
danza moderna tedesca, di cui Jooss e Milloss erano i due unici espo-
nenti invitati, veniva in sostanza rappresentata tutta come opposi-
trice del regime nazista e sua vittima. Al convegno internazionale del
Festival furono chiamati per la danza Georg Zivier e lo stesso Mil-
loss. Zivier, un letterato e giornalista teatrale tedesco, offrì una pa-
noramica dell’Ausdruckstanz inficiata da un atteggiamento partigiano
rispetto alle contese e alle problematiche degli anni Venti. Riduttivo
rispetto all’opera di Laban ed entusiasta di quella di Wigman, mani-
festava un atteggiamento sprezzante rispetto alla libertà espressiva
degli anni Venti che dichiarava superata e ormai di scarso interesse.
È difficile oggi comprendere se le importanti lacune che segnano la
sua relazione derivassero da una mancata o non buona conoscenza
dei fatti, ovvero dalla volontà di tacerli. Quanto a Milloss, la sua re-
lazione sosteneva che l’eredità dell’espressionismo non consisteva
che nella scoperta della libertà in danza e del cattivo uso che se ne po-
teva fare, se le forme non erano disciplinate dalla danse d’école e dalle
sue leggi immutabili. L’eredità della danza moderna doveva insomma

33 Nel 1957 Wigman aveva creato alla Städtische Oper di Berlino una sua importante
versione coreografica della Sagra della primavera.
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per Milloss essere salvata dal classicismo, ovvero dal neoclassicismo.
Nell’enfasi teorica l’energia del rimemorare si spostava continua-
mente dall’emozione alla formulazione linguistica. A questo “erede
dell’espressionismo” qualsiasi legame affettivo col passato e coi col-
leghi con cui aveva vissuto sintonie e battaglia sembrava negato: il
fuoco dell’esperienza era spento e cancellato da quello che voleva es-
sere solo un insegnamento. Milloss scrisse e lesse la sua relazione in
tedesco. Voleva affermare di fronte all’élite convocata dal Maggio la
sua appartenenza d’elezione alla cultura dell’espressionismo? Si in-
dirizzava al pubblico che pensava di avere ancora in Germania?34 Né
ritenne di dovere tradurre il suo intervento, permettendogli una più
vasta circolazione quando, ben ventidue anni dopo, vennero infine
pubblicati gli Atti.35 Nella sua relazione non mancava il riconosci-
mento dell’opera di Laban, ma era limitata alle sue coreografie, alla
sua analisi del movimento e al suo sistema di notazione: gli impor-
tanti incarichi rivestiti da Laban nei primi anni del nazismo e la pro-
pria esperienza di lavoro in Germania dal 1928 al 1935 erano taciuti36.
Lo stesso nazismo del resto non era mai menzionato.  In un festival
tanto rivelatore per le arti visive e la musica, la danza moderna era
un’arte senza storia, un vero “buco nero” nella cultura tedesca ed eu-
ropea. Non a caso nella tavola sinottica (1891-1933) allegata agli Atti
del convegno, alla voce “Danza” la grande maggioranza dei pochis-
simi eventi menzionati erano balletti prodotti (e non in Germania) da
Sergej Djagilev, il grande impresario dei Ballets Russes, la cui avven-
tura artistica si era svolta sempre all’esterno dell’espressionismo: vi fi-

34 La sua relazione fu pubblicata in Germania l’anno seguente. Cfr. Aurel von Mil-
loss, Das Erbe der Expressionismus im Tanz, in «Maske und Kothurn», XI (1965), n.4. Dal
1960 al 1963 Milloss era stato direttore del ballo e coreografo della Opernhaus di Co-
lonia, il cui Generalintendant era un grande uomo di teatro, Oskar Fritz Schuh. 

35 Aurelio M. Milloss, Das Erbe der Expressionismus im Tanz, in Expressionismus. Una
enciclopedia interdisciplinare, a cura di Paolo Charini, Antonella Gargano e Roman Vlad,
Bulzoni, Roma 1986, pp. 445-463. Anche la relazione di Ziegler (Der Expressionismus im
Tanz, in Expressionismus, cit., pp. 433-443) fu pubblicata in lingua tedesca.

36 Forse non a caso Gargano nella sua prefazione presentava Milloss esclusivamente
come «collaboratore negli ‘anni trenta’ del “Teatro Nazionale Ungherese” di Budapest
e autore della coreografia per il Mandarino meraviglioso di Bartók» (L’Espressionismo a Fi-
renze. Documenti e testimoni, in Expressionismus, cit., p. XIX).
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guravano anche due “cicli” di danze di Wigman (Exstatische Tänze e
Tänze des Schweigens), il debutto della Gaukelei di Laban, di cui Milloss
aveva creato una nuova versione coreografica a Düsseldorf  (era stato
il suo ultimo balletto prima della fuga dalla Germania), la prima rap-
presentazione in forma di pantomima del Mandarino meraviglioso di
Bartók (Colonia, 1926), e il debutto del Grüne Tisch di Jooss. In altri
termini venivano elencati come manifestazioni dell’espressionismo,
oltre a pochi pezzi di Wigman, altri riferibili a Jooss e a Milloss (au-
tori delle uniche due coreografie presentate dal Maggio), assieme a
una serie di balletti prodotti da Djagilev in tutt’altro contesto cultu-
rale, i quali avrebbero dovuto, si suppone, fare da termine di para-
gone a coreografie propriamente espressioniste che tuttavia non
erano menzionate. Quanto alla preziosa bibliografia ragionata che
arricchiva il volume, in essa non un solo testo di danza era citato.
Non è possibile sapere quando furono redatte la tavola sinottica e la
bibliografia degli Atti pubblicati tanto tempo dopo il convegno. È
certo che la «vistosa lacuna» nelle conoscenze, a cui il Maggio dedi-
cato all’espressionismo voleva riparare, 37 nonché l’assise di rifles-
sione storico-critica interdisciplinare che voleva offrire lasciarono per
la danza un gran vuoto. Esso tuttavia non fu notato da alcuno: la
mancanza di conoscenza della danza moderna tedesca in Italia era
pressoché generale e verso di essa c’era ben poco interesse. La stessa
relazione di Milloss non sarebbe stata tradotta in italiano che dopo
la sua morte.38

Ancora diciassette anni dovevano trascorrere prima del 1981,
quando Pina Bausch e la sua compagnia si esibirono a Parma. I re-
ferenti del suo nuovo modo di far teatro, inizialmente cercati in Ta-
deusz Kantor e in Bob Wilson, vennero rapidamente identificati
nell’espressionismo tedesco, e fu come erede di quella tradizione che

37 Roman Vlad, Come nacque il Maggio Musicale Fiorentino dedicato all’Espressionismo, in
Expressionismus, cit., p. XI.

38 Aurelio Milloss, L’eredità dell’espressionismo nella danza, in «Teatro contemporaneo»,
VIII (1988), n.19, pp. 17-34. Quattro anni dopo il Maggio, Milloss si era lasciato an-
dare a qualche ricordo personale, pur limitandosi all’ambito estetico e senza spiegare
perché era stato «costretto a lasciare la Germania» (Leonardo Pinzauti, A colloquio con
Aurelio Milloss, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», (1968), n. 6, p. 1139).
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Bausch fu presentata a Roma l’anno successivo.39 Venne organizzato
un convegno internazionale al Goethe Institut, i cui Atti furono pre-
sentati durante la tournée romana di Pina Bausch, che chiudeva la
piccola rassegna di spettacoli del Tanztheater iniziata in aprile. Il vo-
lume Tanztheater. Dalla danza espressionista a Pina Bausch, rivelava già
nel titolo il debito che la sua curatrice, il critico di danza Leonetta
Bentivoglio, nutriva verso le elaborazioni del passato tedesco in corso
in Germania. Una nuova generazione di critici e studiosi si poneva
nuove domande. Perché per la danza il 1933 non aveva costituito
quella cesura che valeva per le altre arti? Perché molti dei maggiori
coreografi e danzatori dell’Ausdruckstanz avevano accettato le di-
rettive naziste? Come avevano potuto vivere insensibilmente la tran-
sizione da Weimar al Terzo Reich e continuare a lavorare prestandosi
a dare corpo e corpi ad una ideologia liberticida? Nel loro intervento
Hedwig Müller, Norbert Servos e Jochen Schmidt, oltre a sottoli-
neare la non opportunità di denominare l’Ausdruckstanz ‘espressio-
nista’, data la specifica densità semantica di entrambi i termini,
identificavano in essa l’anticipatrice del Tanztheater sotto certi aspetti,
quali i temi tratti dall’esperienza quotidiana, l’attenzione verso le pro-

39 Bausch in verità all’epoca si sottraeva a questa etichetta. «Guardando indietro
non vedo affatto nei miei balletti dei riferimenti all’espressionismo [così come non li
vedo nella nuova danza tedesca]: questa idea l’avete solo voi che non siete in Germani»
(cit. in Paolo Cervone, Arriva la Bausch con il nuovo «1980», in «Corriere della Sera», 28
settembre 1982). «È da pazzi farsi catalogare. Io non voglio appartenere a nessuna ca-
tegoria. Certo, ho lavorato con Kurt Jooss, un coreografo espressionista che amavo
molto…Ho paura delle parole. Se proprio bisogna usare una categoria, allora parlate
di Tanztheater», cit. in Si danza, si recita o si suona? Intervista alla coreografa Pina Bausch, a cura
di s.n., in «Rinascita», (1982), n.35, p.33. Le protagoniste del Tanztheater invitate a Roma
avevano naturalmente assorbito la koinè che in teatro si era vissuta nel dopoguerra (de-
rivandone la presenza di forti connotazioni teatrali, l’uso della parola, etc.), sia in Ger-
mania che negli Stati Uniti, ma le filiazioni parlavano chiaro: anche Reinhild Hoffmann,
oltre a Bausch, aveva studiato con Jooss. Le stesse Hoffmann e Susanne Linke si erano
formate alla Folkwang Schule di Essen anche con Hans Züllig, un allievo di Jooss.
Quanto al termine Tanztheater, esso era stato coniato da Laban negli anni Venti per in-
dicare un genere di danza che si misurava col formato e la varietà degli intenti caratte-
ristici della dimensione teatrale. Opposto ad essa, il Theatertanz aveva indicato un genere
dominato dall’intento rituale, spesso connotato da un’atmosfera mistico-estatica e non
legato all’ambito teatrale.
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blematiche sociali, la libertà della tecnica. Affermavano la continuità
«quasi sotterranea» dell’Ausdruckstanz dopo il 1933, nonché un certo
grado di assimilazione da parte dell’ideologia nazista della sua com-
ponente rivoluzionaria, che comunque, già prima della guerra, si era
secondo loro in gran parte esaurita.40 Nel testo di Milloss, dal titolo
Laban: l’apertura di una nuova era nella storia della danza, che figurava agli
inizi del volume, si mostrava in maniera ampia e esplicita la nuova
modalità che ora assumeva il suo rapporto colla memoria del pas-
sato tedesco: non più silenzio e reticenza, ma la magniloquenza della
mitizzazione. Monumentalizzando la figura di Laban (ed essa sol-
tanto), Milloss in un certo senso alleggeriva il peso dei ricordi: rime-
morare, per di più in forma densamente teorica, era in sostanza una
strategia dell’oblio. La spiegazione delle teorie, delle sperimentazioni
e dell’ «importanza incommensurabile»41 di Laban era ancorata in un
ambito estetico, e prescindeva completamente dai modi in cui il terzo
Reich aveva direzionato la pratica e il pensiero sulla danza. Delle pro-
prie vicissitudini, poi, ancora una volta non c’era traccia. Quando nel
1985 Leonetta Bentivoglio ripubblicò con il titolo La danza contempo-
ranea una versione riveduta e ampliata del suo volume La danza mo-
derna (1977), poté inserire finalmente la danza tedesca nella
genealogia del modernismo.42 Il suo approccio restava comunque
estetico e non teneva conto di come la storia ideologica e politica del
Terzo Reich avevano pesato sull’Ausdruckstanz.  

Negli ultimi anni della sua vita (morirà nel 1988) Milloss divenne il
ricercato testimone di una danza moderna tedesca verso cui ora in Ita-
lia l’interesse si era fatto fortissimo. Gli si facevano spesso interviste in
proposito, senza contare che esclusivamente nella sua biblioteca si po-
tevano trovare le immagini che consentivano di dare un volto a nomi

40 Hedwig Müller e Norbert Servos, Espressionismo? L’Ausdruckstanz e il nuovo Tan-
ztheater in Germania, in Tanztheater. Dalla danza espressionista a Pina Bausch, a cura di Leo-
netta Bentivoglio, Di Giacomo, Roma 1982, p. 58. Ha riflettuto criticamente su questo
tema Susan Manning nel capitolo Dall’Ausdruckstanz al Tanztheater della sua monogra-
fia Estasi e demonio. Le danze di Mary Wigman. cit.

41 Aurelio M. Milloss, Laban: l’apertura di una nuova era nella storia della danza, in Tan-
ztheater, cit., p. 18.

42 La danza contemporanea, Longanesi & C., Milano 1985. 
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di artisti che cominciavano a diventare da noi familiari43. Da “erede di
Enrico Cecchetti”, il maestro di danza classica i cui corsi aveva episo-
dicamente frequentato negli anni Venti e la cui figura aveva tanto esal-
tato in passato, 44 divenne per tutti l’ “erede di Laban”, una definizione
che corrispondeva al nuovo flusso dei suoi ricordi, e al modo in cui ora
la sua memoria dava senso al suo passato e ricostruiva la sua identità.45

Da cittadino di una patria che col Trattato di Trianon era diventato
parte di un’altra nazione46, poi cittadino d’elezione della Repubblica di
Weimar e attivo nel Terzo Reich, indi italiano per necessità, Milloss era
sempre stato alla ricerca di una patria definitiva, e i percorsi e le rivisi-
tazioni della sua memoria avevano sempre risposto al bisogno di rico-
stituirsi l’identità più adeguata alle circostanze che viveva. Fu negli anni
Ottanta, quando il passato sembrava riemergere dagli archivi, che fu
preso dall’ansia di dare di sé una rappresentazione pubblica coerente
e definitiva. Era venuta l’ora di reclamare sia in Italia che in Germania

43 È quasi certo che nessuno invece si cimentasse ancora con la lettura dei volumi
di danza pubblicati in Germania nei primi decenni del secolo. Il linguaggio in essi usato
è di difficile accesso, carico di neologismi. 

44 Cecchetti era stato anche a lungo il maestro scelto da Djagilev per allenare i bal-
lerini della sua compagnia. In un’Italia che non si rassegnava a perdere il protagonismo
nella storia della danza, il magistero classico di Cecchetti venne inteso, fin dagli anni
Venti, come essenziale all’ascesa dei Ballets Russes, la compagnia che stava fortemente
riformando il balletto. Il ruolo di Milloss si pose all’interno di questa falsa coscienza.
Essendo lui stesso un continuatore per certi aspetti della strategia di Djagilev, il suo pre-
sentarsi come “allievo di Cecchetti” rafforzava la modernità delle sue scelte. Cfr. Au-
relio M. Milloss, Introduzione, in Luigi Rossi, Enrico Cecchetti. Il maestro dei maestri, Edizioni
della danza, Vercelli 1978, pp. 9-32.

45 In questo contesto va letto il Colloquio con Aurelio Milloss di Placida Staro, in  Ru-
dolf Laban. Dalla danza libera agli anni Ottanta, Atti della tavola rotonda omonima coor-
dinata da Eugenia Casini Ropa nel settembre 1989, redazione di Susi Davoli,
Tecnostampa s.c.r.l. 1990, pp. 25-45. Anche le ricerche di Eugenia Casini Ropa, che si
inserivano nella riscoperta delle avanguardie teatrali del primo Novecento portata avanti
da Fabrizio Cruciani, andavano in questa direzione (La danza e l’agitprop. I teatri non tea-
trali nella cultura tedesca del primo Novecento, Il Mulino, Bologna 1988). È di questo periodo
l’inizio da noi del radicamento degli studi di danza nel contesto universitario e la tra-
sformazione dello studioso, da critico legato in primis alla cronaca e alla collabora-
zione con testate giornalistiche a periodiche, in ricercatore che opera in un contesto
scientifico. 

46 Il Banato, la regione in cui Milloss era nato, passò nel 1919 alla Serbia.
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quel ruolo di resistente al potere nazista che fino ad allora non aveva
mai rivendicato. Nella scheda biografica che scrisse di sé, affidandola
alla firma di un critico amico, descrisse il proprio balletto Gaukelei
(Düsseldorf, 1935) come un’allegoria della tirannide hitleriana. Era
stato a causa di questo suo lavoro, si precisava, che aveva dovuto fug-
gire dalla Germania.47

Il coreografo moriva a 82 anni nel 1988, mentre in Germania era
in corso una fervida esplorazione della prima danza moderna. Ve-
niva man mano ritenuta inadeguata l’immagine di un’Ausdruckstanz
vittima del regime e da questo costretta ad adeguarsi, sopravvivendo
sotterraneamente fino a ritrovare un’organicità, pur in una nuova e
più complessa formulazione, col Tanztheater. La morte di Mary Wig-
man, nel 1973, aveva coinciso con l’assunzione da parte di Pina
Bausch della direzione artistica del Tanztheater Wuppertal, ma questo
era il segno di una trasmissione che toccava solo certi aspetti formali
dell’eredità dell’Ausdruckstanz. Non era ovviamente in grado di spie-
garne le radici filosofiche e le trasformazioni storiche. 

Il 1986 fu un anno fondatore: una mostra e un convegno su Mary
Wigman all’Akademie der Künste di Berlino Ovest48 si accompagna-
rono alla fondazione della Mary-Wigman Gesellschaft e.V., la quale, gui-
data dalla biografa di Wigman, Hedwig Müller,49 e da Patricia

47 Aurel Milloss [sub nomine Lorenzo Tozzi], Aurelio M. Milloss (1906), in Lorenzo
Tozzi, I grandi coreografi del Novecento, in AA.VV, Il balletto nel Novecento, a cura di Lorenzo
Tozzi, ERI, Torino 1983, p. 81. L’attribuzione a Milloss della lunga e dettagliata scheda è
permessa dall’esistenza negli archivi del coreografo della velina di una lettera da lui indi-
rizzata a Tozzi, che la conteneva. La stessa versione dei fatti occorsi nel 1935 Milloss fece
circolare qualche anno dopo in Germania: Leonetta Bentivoglio, Interview Aurel von Mil-
loss, in «Ballett International», (1986), n. 5, p. 16. Le parole di Milloss non trovano con-
ferma nella favorevole ricezione del balletto, in cui nessun critico lesse una benché minima
allusione alla contemporaneità. Anche ammettendo tuttavia che Gaukelei si sia prestata a
denunce di tipo politico, è certo che la debolezza della posizione di Milloss aveva a che
fare colla sua nota omosessualità, e che fu questo fu il maggior motivo per cui, temendo
la deportazione, fuggì dalla Germania. Cfr. Patrizia Veroli, Milloss, cit., pp. 146-150.

48 Ausdruckstanz. Eine Mitteleuropäische Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrunderts, a
cura di Gunhild Oberzaucher-Schüller, Florian Noetzel Verlag, Wilhelmshaven 1992 (II
ed. 2004).

49 Hedwig Müller, Mary Wigman. Leben und Werk der grossen Tänzerin, Herschel, Ber-
lin 1986.
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Stöckemann, fece nascere il quadrimestrale di studi «Tanzdrama».
Con i suoi 67 numeri, dal 1986 al 2002, questa pubblicazione avrebbe
offerto un cruciale luogo di raccolta di ricerche d’archivio e di storia
orale.50 Su questi due binari, molto spesso attestati su verità ritenute
non negoziabili dai loro protagonisti, sarebbe stata problematizzata
negli anni successivi la danza come pratica che il risiedere nel corpo
rende fuggevole e difficilmente esprimibile, pratica affidata alla me-
moria e soggetta al suo operare. La reticenza da parte di Milloss sul
passato proprio e dei suoi colleghi nella Germania degli anni Venti e
Trenta, e fors’anche le sue rimozioni, hanno costituito un caso per
niente singolare nella storia di quelle stagioni e dei modi in cui esse
hanno continuato a vivere, più o meno tacitamente, più o meno con-
sapevolmente, nella memoria dei sopravvissuti. Alcuni importanti
studi intrapresi negli anni Novanta – quando ormai anche la caduta
del muro di Berlino spingeva a problematizzare il passato e le false
cesure della storia – hanno utilizzato nuovi strumenti epistemologici
ed euristici per mettere a fuoco il tessuto socio-culturale comune da
cui si andarono sagomando sia il visionario e multiforme fenomeno
dell’Ausdruckstanz, sia i miti e le ansie socio-politiche che anima-
rono il nazismo51. È stato sul terreno di un utopico vagheggiamento

50 Da riepilogo di questa prima fase di riscoperta ha funzionato la mostra “…Jede
Mann ist ein Tänzer”. Ausdruckstanz in Deutschland zwischen 1900 und 1945, a cura di Hed-
wig Müller e Patricia Stöckemann, Berlin, Akademie der Künste, 2 maggio-13 giugno
1993, Anabas, Gießen 1993. La mostra fu prodotta dall’Akademie der Künste in colla-
borazione con il Deutsches Tanzarchiv Köln (primo archivio pubblico di danza a nascere
nel 1986 nell’allora Repubblica Federale Tedesca), la Theaterwissenschaftliche Sammlung
dell’Università di Colonia e la Mary Wigman-Gesellschaft. 

51 Tra i maggiori contributi pubblicati cfr. Inge Baxmann, Mythos : Gemeinschaft. Kör-
per- und Tanzkulturen der Moderne, Wilhelm Fink Verlag, München 2000 ; Laure Guil-
bert, Danser avec le IIIe Reich. Les danseurs modernes et le nazisme, Editions Complexe,
Bruxelles 2000. Un riepilogo di grande acutezza sui diversi sguardi che hanno inve-
stito la storia della danza moderna tedesca, è in Susanne Franco, Ausdruckstanz: tradi-
zioni, traduzioni, tradimenti, in I discorsi della danza. Parole chiave per una metodologia della ricerca,
a cura di Susanne Franco e Marina Nordera, Utet Università, Torino 2005, pp. 91-114.
In una postfazione alla nuova edizione (2011) del suo Danser avec le III Reich, Laure
Guilbert ha ripercorso in modo ampio, dettagliato e critico, i modi in cui l’Ausdruckstanz
è stata interpretata nel secondo dopoguerra sia nella Repubblica Federale Tedesca che
nella Repubblica Democratica Tedesca, e fino ai contributi precedenti il 2011; tutto
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di società preindustriali, nel mito di una natura indenne dalle costri-
zioni della cultura, nel desiderio di ritrovarsi in una comunità pri-
meva sottratta alla storia, è stato insomma nella comune utopia di
un “uomo nuovo”, primigenio e incorrotto, che l’Ausdruckstanz e il
nazismo hanno preso corpo e trovato i corpi con cui tentare di dar
vita all’utopia. Questo può spiegare come in tanti casi un comune
cammino sia stato possibile.

Sulla violenza delle costrizioni ideologiche e delle persecuzioni,
sulle ceneri della guerra e della Shoah, poi, sarebbe rimasto a lungo
per i sopravvissuti il dilemma quotidiano di fare i conti, nella me-
moria, con quella che, nel suo infinito orrore, era stata “la banalità”
del male52. È ciò che visse Milloss.*

questo anche in relazione cogli sviluppi della storiografia sul nazismo. La studiosa fran-
cese ha anche esaminato i diversi modi in cui la conoscenza dell’Ausdruckstanz si è tra-
smessa ed è stata recepita e analizzata in altri paesi (Laure Guilbert, Postface. Les
constructions de l’oubli, in Eadem, Danser avec le III Reich. Les danseurs modernes et le nazisme,
Versaille Editeur, Bruxelles 2011, pp. 403-444). . 

52 Significativo è il rapporto che legò fino agli anni del dopoguerra Milloss a Fritz
Böhme. Esso è stato indagato da Laure Guilbert, Aurel Milloss e Fritz Böhme. Storia di
un’amicizia, in «Biblioteca Teatrale», n. 78 (monografico: Ausdruckstanz: il corpo, la danza
e la critica, a cura di Susanne Franco), aprile-giugno 2006, pp. 185-225. La carriera di
Böhme, che fu tra i maggiori critici tedeschi del primo Novecento, iniziò nei primi
Dieci e continuò attraverso il periodo nazista le cui direttive contribuì con decisione ed
entusiasmo a trasmettere. Milloss si rivolse sempre a lui con grande stima.

* Questo testo costituisce una versione riveduta e molto ampliata dell’intervento
fatto dall’Autrice nel corso della giornata di studi Autour de l’historiographie de la danse mo-
derne allemande. Etat de lieux et perspectives, organizzata il 29 marzo 2012 presso l’Univer-
sità di Nice Sophia Antipolis dal Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et
des Arts vivants (CTEL 6307) e dal Programme Erasmus Mundus Etudes du spectacle vivant,
con il coordinamento di Laure Guilbert e Marina Nordera.  

La stesura del testo ha beneficiato delle informazioni e dei pareri di Leonetta Ben-
tivoglio e Francesca Falcone, che qui si ringraziano. 

Patrizia Veroli
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Zauberfilme des Expressionismus*

Gianluca Paolucci

Die Lektüre eines klassischen Romans der deutsch-österreichi-
schen phantastischen Literatur, Alfred Kubins Die andere Seite
(1908), bestätigt den gewöhnlichen Topos einer unversöhnlichen
Trennung zwischen Mystik und Wissenschaft, sowie des Zurück-
tretens des magischen Denkens vor der Entwicklung der Technik
um die Jahrhundertwende. Im Roman Kubins ist das Traumreich
im Osten von der «Umwelt abgegrenzt», weil «der Hauptgedanke
des Reichs» sich auf  die Tatsache gründet, dass sein Stifter Claus
Patera «einen außerordentlichen tiefen Willen gegen alles fortschritt-
liche auf  wissenschaftlichem Gebiete» hegt.1 Während in Perla «ge-
schärfte Sinnesorgane ihre Inhaber zum Erfassen von Beziehungen
der individuellen Welt» befähigen, «welche nicht vorhanden sind»,
die Traumleute «in die Tiefe» streben und «nur Stimmungen erle-
ben»,2 wird ‘der Untergang’ des Reichs am Ende des Romans von
der Ankunft des Amerikaners Herkules Bell verursacht. Dem Ame-
rikaner gelingt es endlich, das Volk Perlas von den Vorteilen des
Fortschritts, vom Nutzen der «herrlichen Erfindungen unserer
neuen Zeit» zu überzeugen, «welche Ordnung und Glück» überall
«verbreiten».3

Trotz Kubins Analyse dieser konfliktgeladenen Beziehung zwi-
schen Magie, Wissenschaft und Technik an der Schwelle der Mo-
derne, widerlegen das Phänomen der “Wiederkehr der Magie”4 und

* Der vorliegende Beitrag stellt eine Erweiterung des Vortrags Zauberfilme des Ex-
pressionismus dar, den ich im September 2012 beim Istituto Italiano di Studi Germanici
im Einleitungsseminar des internationalen Forschungsprojekts “Mystik und Wissen-
schaft in der deutschen Kultur um die Jahrhundertwende” gehalten habe, und dient zu
einer Skizzierung des noch laufenden individuellen Forschungsthemas (“Mystik und
Medien/Technik”) innerhalb des kollektiven Forschungsprojekts. 

1 Alfred Kubin, Die andere Seite. Ein phantastischer Roman, Rowohlt Taschenbuch Ver-
lag, Reinbek bei Hamburg 2010, S. 9.

2 Ebd., S. 10.
3 Ebd., S. 153.
4 Vgl. Robert Stockhammer, Zaubertexte. Die Wiederkehr der Magie und die Literatur

1880–1945, Akademie Verlag, Berlin 2000. 
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die Steigerung des Interesses an der Theosophie und dem Okkul-
tismus am Anfang des 20. Jahrhunderts dieses vom österreichi-
schen Autor umrissene Bild. Die neuere Forschung hat gezeigt, in
welchem Maße die «Hochkonjunktur des Okkultismus» gerade «un-
term Eindruck der beschleunigten Entwicklung von neuen Ver-
kehrsmitteln, Übertragungs- und Speichermedien» stand und wie
«eine ganze Reihe von “allgemeinen Theorien der Magie”» dieser
Zeit die «Affinität der modernen Technik zur Magie» belegten.5 In
seinem Buch The Golden Bough (1922) schrieb z.B. der Anthropo-
loge George Frazer der Magie und der Wissenschaft die gleiche Fä-
higkeit zu, eine «inflexible regularity in the order of  natural events»6

aufzunehmen und sie wirksam zu machen. Während Carl du Prel
1899 die Magie als «unbekannte Naturwissenschaft»7 bezeichnete,
machte der Astronom Camille Flammarion 1908 die Vorhersage,
dass die moderne Wissenschaft in der Zukunft durch neue techni-
sche Mittel die von der Magie geahnten Wahrheiten bestätigen
würde:

Halten wir nur daran fest, daß alles, was wir beobachten und prü-
fen wollen, natürlich ist; […]. Das Übernatürliche existiert nicht,
alles ist von der Natur eingeschlossen, das Bekannte und das Un-
bekannte. […] Das Wunderbare, Ungewöhnliche, Unerklärte nennt
man oft übernatürlich. Unbekannt wäre der richtige Ausdruck.8

Die Okkultisten zeigten sich von der Unvollkommenheit unserer
Sinnesorgane überzeugt: Durch andere Mittel oder “Medien”, die
noch verborgene Naturgesetze entdecken könnten, würde sich un-

5 Ebd., S. 4. Zu dem Verhältnis zwischen Okkultismus und Moderne vgl. auch
Priska Pytlik, Okkultismus und Moderne. Ein kulturhistorisches Phänomen und seine Bedeutung
für die Literatur, Schöningh, Paderborn 2003.

6 George Frazer, The Golden Bough. A Study in Magic and Religion (1922), The Mac-
millan Company, New York 1951, S. 825.

7 Vgl. Carl du Prel, Die Magie als Naturwissenschaft. Erster Teil: Die magische Physik, Co-
stenoble, Jena 1899, S. 14.

8 Vgl. Camille Flammarion, Rätsel des Seelenlebens, deutsche Übersetzung von Gustav
Meyrink, J. Hoffmann, Stuttgart 1919, S. 20-21.
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seren Augen eine andere, “übersinnliche” Welt offenbaren.9 Im Be-
reich des Okkultismus – wie Manfred Kyber 1923 im Buch Einfüh-
rung in das Gesamtgebiet des Okkultismus schreibt – «gibt’s» nämlich 

nichts Übernatürliches, wie die Materialisten gewiß richtig be-
haupten, wohl aber sehr viel Übersinnliches, das heißt solches, was
sich mit der rein sinnlichen Wahrnehmung nicht unbedingt erfas-
sen und mit den heute bekannten Naturgesetzen nicht erklären
läßt. Da wir nun keineswegs alle Naturgesetze kennen, so ist es
gewiß klar, daß es außer dem Erforschten, das niemand leugnen
wird, auch ein Neuland gibt und immer geben wird, solange wir
auf  die Wahrnehmungen des gewöhnlichen Verstands und der
Sinne angewiesen bleiben.10

Im Folgenden geht es nicht darum zu überprüfen, ob die mo-
derne Wissenschaft die Erwartungen der Okkultisten und Theoso-
phen im Laufe der Zeit erfüllt hat, sondern den präzisen Moment zu
bestimmen, in welchem die “neue Mystik” um die Jahrhundertwende
die Möglichkeiten der Technik als ihre Erweiterung und Potenzie-
rung betrachtete; die Analyse wird sich als erstes auf  einige Prakti-
ken im Kontext der sogenannten “Wiederkehr der Magie”
konzentrieren, um als zweites einige Beispiele zu erwähnen, die das
Interesse der neuen Mystik an einigen künstlerischen Experimenten
deutlich beweisen, die die neuen Reproduktionsmedien im Bereich
der Filmkunst am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ermöglich-
ten. Drittens wird hier vorgeschlagen, diese medialen Experimente
in die hermeneutische Kategorie der “Medialisierung des mystischen
Erlebnisses” einzuordnen und zu interpretieren, die auch zur Deu-
tung einiger literarischen Phänomene der europäischen phantasti-
schen Literatur um die Jahrhundertwende beitragen könnte.   

9 Vgl. dazu Helmut Zander, Höhere Erkenntnis. Die Erfindung des Fernrohrs und die Kon-
struktion erweiterter Wahrnehmungsfähigkeiten zwischen dem 17. und dem 20. Jahrhundert, in
Trancemedien und Neue Medien um 1900: Ein anderer Blick auf  die Moderne, hrsg. von Mar-
cus Hahn - Erhard Schüttpelz, transcript, Bielefeld 2009, S. 17-55.

10 Manfred Kyber, Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom Altertum bis zur
Gegenwart, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1923, S. 15.
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Als gegenwärtiger Zeuge dieser Tendenz, die im Folgenden skiz-
ziert wird, könnte man Walter Benjamin erwähnen. In seinem Essay
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) wid-
mete sich Benjamin dem magischen, kultischen, rituellen Charakter
der Kunst. Hier wurde die Kunst als ein «Zauberinstrument»,11 ein
«Instrument der Magie»12 bezeichnet; in ihr – wie schon in Hegels
Phänomenologie des Geistes – scheint sich das Göttliche zu offenbaren,
während der Begriff  von “Aura” in Benjamins Analyse mit dem von
“Mana” übereinstimmt, d.h. mit der Idee einer fremden Macht, die
durch ein “Medium” – wie in einer Zauberoperation – ins Bewusst-
sein des Betrachters eindringt und Gemütsveränderungen bewirkt.

Laut Benjamin verwandeln die Entstehung neuer Medien – vor
allem die Filmkunst – und die Serialität der technischen Reprodu-
zierbarkeit in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts auch
die alte, mit magischen und rituellen Elementen verbundene Auf-
fassung von Kunst, sowie das Verhältnis des Betrachters zu ihr, das
kritischer, distanzierter, “zerstreuter” wird:

Um neunzehnhundert hatte die technische Reproduktion einen Standard er-
reicht, auf  dem sie nicht nur die Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu
ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefsten Veränderungen zu
unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen
Verfahrungsweisen eroberte. Für das Studium dieses Standards ist nichts
aufschlußreicher, als wie seine beiden verschiedenen Manifestatio-
nen – Reproduktion des Kunstwerks und Filmkunst – auf  die Kunst
in ihrer überkommenen Gestalt zurückwirken.13

In der Archäologie der Medien und der Veränderungen, die diese
auf  die ästhetische Sensibilität des Betrachters im Laufe der Zeit ver-
ursacht haben, erwähnt Benjamin jedoch einige Beispiele, in denen
die Kunst, die Technik und die Zauberkunst am Anfang des zwan-

11 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Dritte
Fassung 1936), in Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann Schwep-
penhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980, Bd. I, 2. Teil, S. 471-508, hier S. 483.

12 Ebd., S. 484.
13 Ebd., S. 475.
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zigsten Jahrhunderts ihre Rolle gemeinsam spielten. Vor allem
schreibt Benjamin einigen Filmen die «kultischen Elemente» der
alten Kunst zu: «Kennzeichnend ist, daß auch heute noch besonders
reaktionäre Autoren die Bedeutung des Films in der gleichen Rich-
tung suchen und wenn nicht im Sakralen so doch im Übernatürli-
chen». Er zitiert Franz Werfel: 

Der Film hat seinen wahren Sinn, seine wirklichen Möglichkeiten
noch nicht erfaßt… Sie bestehen in seinem einzigartigen Vermö-
gen, mit natürlichen Mitteln und mit unvergleichlicher Überzeu-
gungskraft das Feenhafte, Wunderbare, Übernatürliche zum
Ausdruck zu bringen.14

Es ist bezeichnend, dass Benjamin eine solche “mystische” An-
wendung der Filmkunst in den 1930er Jahren im Auge hat. Wenn
wir verstehen wollen, was “moderne Mystik” heißt, sollten wir unsere
Aufmerksamkeit auf  die Geburt des Mediums Film richten, wo die
Anspielungen auf  Magie, Mesmerismus und Hypnose auffallende
Konstanten sind. Vom Studenten von Prag über Metropolis, Das Cabinet
des Dr. Caligari, Nosferatu und Dr. Mabuse bis hin zu Der Andere: Die
ersten Filme des deutschen Expressionismus sind von Zauberern
und Illusionisten, Doppelgängern, Hypnotiseuren und Hypnotisier-
ten, Mesmeristen und Mesmerisierten bevölkert. Im Übrigen kann
auch die gezielte Wirkung der Filme auf  die Zuschauer als “magisch-
mystisch” bezeichnet werden, und das schon in den Absichten der
Cineasten und deren Verächter: A. Hellwig sprach z.B. von einer
«schädliche[n] Suggestivkraft kinematographischer Vorführungen».15

In Aufschreibesysteme bemerkt hingegen Friedrich Kittler:

Nicht umsonst behandeln frühe deutsche Stummfilme immer wie-
der das Doppelgängermotiv. Im Golem, im Anderen, im Kabinet des
Dr. Caligari, im Studenten von Prag – überall treten Doppelgänger als

14 Ebd., S. 487. 
15 Albert Hellwig, Über die schädliche Suggestivkraft kinematographischer Vorführungen, in

Medientheorie 1888–1933. Texte und Kommentare, hrsg. von Albert Kümmel - Petra Löff-
ler, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2002, S. 115-128. 
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Metaphern der Leinwand selber und ihrer Wirkungsästhetik auf. Ein
Filmtrick führt vor, was mit Leuten geschieht, die vom neuen Me-
dium erfaßt werden.16

Zahlreiche Regisseure, Produzenten und Drehbuchautoren der
ersten Filme des deutschen Expressionismus beschäftigten sich mit
Themen und Praktiken der Mystik, des Okkultismus und der Theo-
sophie und betrachteten die neuen technischen Medien als eine Mög-
lichkeit, ihre Ziele öffentlich zu verwirklichen, d.h. auch die
Kinozuschauer in mystische Erlebnisse einzubeziehen, die früher
nur in Kreisen von Eingeweihten geboten wurden. In diesem Kon-
text wurden bedeutende Überlegungen zu Charakter und Funktion
der Medien artikuliert, die zur Erforschung des Verhältnisses zwi-
schen Mystik, Wissenschaft und Technik um die Jahrhundertwende
beitragen konnten.

Die Neue Mystik im Umriss: Einweihungspraktiken und
Evolutionslehre

Zunächst sollten wir uns fragen, was “Magie” und “Mystik” zu
Anfang des 20. Jahrhunderts bedeuteten und wie sie vor allem in
esoterischen und theosophischen Kreisen praktiziert wurden. Trotz
der Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der esoterischen Lehren
der Zeit17 – vom Spiritismus bis zur Theosophie –, kann man einige
Konstanten erkennen, die ab hier als “neue Mystik”18 bezeichnet

16 Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme 1800-1990, Fink, München 1995, S. 311-
312.

17 Vgl. dazu Karl R. H. Frick, Licht und Finsternis. Okkulte Geheimgesellschaften bis zur
Wende des 20. Jahrhunderts (1975), Marix, Wiesbaden 2005.

18 Obwohl der Begriff  “Mystik” eine Vielzahl verschiedener spiritueller, philoso-
phischer und literarischer Erfahrungen um das 1900 subsumiert (vgl. Uwe Spörl, Gott-
lose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende, Schöningh, Paderborn 1997)
und obwohl es keinen allgemeinen Konsens über die Verwendung dieses Begriffs auch
für die Bereiche des Okkultismus, der Theosophie und der Esoterik gibt (vgl. Bettina
Gruber, Mystik, Esoterik und Okkultismus: Überlegungen zu einer Begriffsdiskussion, in Mysti-
que, mysticisme et modernité en Allemagne autour de 1900 / Mystik, Mystizismus und Moderne
in Deutschland um 1900, hrsg. v. Moritz Bassler - Hildegard Chatelier, Presses Univ. de
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werden; dabei wurde eine experimentelle Physiologie des mystischen
Erlebnisses umrissen, die einige besondere Einweihungs- und In-
itiationspraktiken voraussetzte. In diesem Bereich sollten die im
Menschen verborgenen okkulten Kräfte und Energien entwickelt
werden, die ihm übersinnliche Wahrnehmungen vermittelten. In die-
sem Sinne arbeitete die moderne Mystik – vor allem die theosophi-
sche Bewegung – auch eine Evolutionstheorie aus: Die inneren
Fähigkeiten und Kräfte, die durch esoterische Praktiken entwickelt
werden können, sollten zur Entwicklung des ganzen Menschenge-
schlechts beitragen, das auf  diese Weise erneuert werden sollte.19

Interessante Hinweise dazu gibt Rudolf  Steiner in der Schrift Die
Geheimwissenschaft im Umriß (1909), wo er sich mit okkulten, über-
sinnlichen Phänomenen – vom Schlaf  bis zum Tod – beschäftigt
und «über Nichtsinnliches in derselben Art sprechen will, wie die
Naturwissenschaft über Sinnliches spricht».20 Steiner leitet eine “wis-
senschaftliche” Annäherung zum Okkultismus ein. Grundlage seiner
Reflexionen sind «zwei Gedanken, […] daß hinter der sichtbaren
Welt eine unsichtbare, eine zunächst für die Sinne und das an diese
Sinne gefesselte Denken verborgene Welt gibt, und daß es dem Men-
schen durch Entwicklung von Fähigkeiten, die in ihm schlummern,
möglich ist, in diese verborgene Welt einzudringen».21 Ferner schreibt
Steiner, «daß es eine Versündigung gegen die dem Menschen gege-
benen Fähigkeiten sei, wenn er sie veröden läßt, statt sie zu entwik-

Strasbourg, Strasbourg 1998, S. 27-39), wurde das Wort “Mystik” um die Jahrhun-
dertwende oft explizit als Synonym für spiritistische, okkultistische und esoterische
Praktiken verwendet, z.B. von Helena Blavatsky, Rudolf  Steiner, Carl du Prel (vgl. z.B.
du Prels Buch Die Philosophie der Mystik - 1885). Auch in der jüngeren Forschungslite-
ratur wird der Begriff  Mystik im Zusammenhang mit diesen Erfahrungen (trotz ihrer
Unterschiede) oft erwähnt: vgl. z.B. Mystique, mysticisme et modernité en Allemagne autour de
1900 / Mystik, Mystizismus und Moderne in Deutschland um 1900, hrsg. von Moritz Basler
- Hildegard Chatellier, a.a.O., und Priska Pytlik, Okkultismus und Moderne. Ein kulturhi-
storisches Phänomen und seine Bedeutung für die Literatur um 1900, a.a.O. Trotz der möglichen
Reduzierungsgefahren ist hier das Wort “neue Mystik” in diesem Sinne zu verstehen.     

19 Vgl. Helmut Zander, Höhere Erkenntnis, a. a. O.
20 Rudolf  Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriß (1909), in Gesamtausgabe, Rudolf

Steiner Verlag, Dornach/Schweiz 1989, Bd. XIII, S. 36.
21 Ebd., S. 41.
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keln und sich ihrer zu bedienen».22 Nur die Beförderung einer ge-
wissen «Seelenbetätigung» innerhalb des Subjekts, der die schlafen-
den Kräfte in sich selbst durch gewisse Übungen wieder entdecken
und aufwecken soll, würde die evolutionistische Entwicklung des
Menschen geschlechts, d.h. die Beförderung des “Lebens” auf  der
Erde beschleunigen:

Es gibt da einen Weg, auf  dem der Mensch zu der Einsicht gelangt,
daß er der ganzen Welt und allen Wesen in ihr einen Schaden zufügt,
wenn er seine Kräfte nicht in der rechten Art zur Entfaltung bringt.
Verödet der Mensch sein Leben dadurch, daß er den Zusammen-
hang mit dem Übersinnlichen verliert, so zerstört er nicht nur in sei-
nem Innern etwas, dessen Absterben ihn zur Verzweiflung zuletzt
führen kann, sondern er bildet durch seine Schwäche ein Hemmnis
für die Entwickelung der ganzen Welt, in der er lebt.23

Damit das “Leben” – in einem biologischen und ontologischen
Sinn – sich verbreite könne, solle sich das Subjekt in Einklang mit dem
«Ätherleib» stellen, der «den physischen Körper überall durchsetzt»
und der «wie eine Art Architekt des letzteren anzusehen ist», oder mit
dem was Steiner «mit Anlehnung an die morgenländische Weisheit»
als «Lebensgeist» bezeichnet.24 Dieser Geist taucht nur während des
Schlafs und des Tods völlig auf, während der Lärm, die Verwirrung
des Tages sowie die «äußeren Sinneswirkungen»25 die Wahrnehmung
der universellen Harmonie verhindern, die den Einzelnen und das All
mittels des Fluidums des Astralleibs verbindet. Wenn der Eingeweihte
sich dieser “anderen Seite” bewusst werden will, muss er die geeigne-
ten Fähigkeiten, neue «geistige Wahrnehmungsorgane» entwickeln, um
zu einem Zustand zwischen Schlaf  und Wachen zu gelangen:

Zu Erkenntnissen in höheren Welten gelangt der Mensch, wenn er
sich, außer dem Schlafen und Wachen, noch einen dritten Seelen-

22 Ebd., S. 44.
23 Ebd., S. 46.
24 Ebd., S. 71.
25 Ebd., S. 300.
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zustand erwirbt. Während des Wachens ist die Seele hingegeben den
Sinneseindrücken und den Vorstellungen, welche von diesen Sin-
neseindrücken angeregt werden. Während des Schlafes schweigen
die Sinneseindrücke; aber die Seele verliert auch das Bewußtsein.
[…] Nun kann ein solcher Bewußtseinszustand hergestellt werden,
wenn der Mensch diejenigen Seelenerlebnisse herbeiführt, welche
ihm die Geisteswissenschaft möglich macht. Und alles, was diese
über jene Welten mitteilt, welche über die sinnliche hinausliegen, ist
durch einen solchen Bewußtseinszustand erforscht.26

Laut Steiner wird dieser geistige Prozess der Seele insbesondere
durch die Betrachtung von Bildern und «ganz bestimmten Vor-
stellungen» in Gang gesetzt: «Diese Vorstellungen sind solche, wel-
che durch ihr Wesen eine weckende Kraft auf  gewisse verborgene
Fähigkeiten der menschlichen Seele ausüben».27 Der Autor schreibt
von «weckenden Vorstellungen», von «Mittel[n] der inneren Ver-
senkung», die

das Ziel haben, die Seele von der Sinneswahrnehmung loszurei-
ßen und sie zu einer solchen Tätigkeit anzuregen, bei welcher der
Eindruck auf  die physischen Sinne bedeutungslos ist und die Ent-
faltung innerer schlummernder Seelenfähigkeiten das Wesentliche
wird.28

Die “Seelenbetätigung”, die diese Sinnbilder erwecken, soll in der
Entstehung eines neuen geistigen Ichs gipfeln, das Steiner als ‘Dop-
pelgänger’ beschreibt: 

[…] dieses Wesen ist ein solches von ganz anderen Eigenschaften,
als diejenigen sind, welche vorher in der Seele waren. Man fühlt sich
zeitweilig außerhalb dessen, was man sonst als die eigene Wesenheit,
als sein “Ich” angesprochen hat. Es ist so, wie wenn man nun in vol-

26 Ebd., S. 299.
27 Ebd., S. 308.
28 Ebd., S. 314.
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ler Besonnenheit in zwei “Ichen” lebte. Das eine ist dasjenige, wel-
ches man bisher gekannt hat. Das andere steht wie eine neugeborene
Wesenheit über diesem. Und man fühlt, wie das erstere eine gewisse
Selbständigkeit erlangt gegenüber dem zweiten; etwa so wie der Leib
des Menschen eine gewisse Selbständigkeit hat gegenüber dem er-
sten Ich. […] Das zweite – das neugeborene – Ich kann nun zum
Wahrnehmen in der geistigen Welt geführt werden. In ihm kann sich
entwickeln, was für diese geistige Welt die Bedeutung hat, welche
den Sinnesorganen für die sinnlich-physische Welt zukommt. Ist
diese Entwickelung bis zu dem notwendigen Grade fortgeschritten,
so wird der Mensch nicht nur sich selbst als ein neugeborenes Ich
empfinden, sondern er wird nunmehr um sich herum geistige Tat-
sachen und geistige Wesenheiten wahrnehmen, wie er durch die phy-
sischen Sinne die physische Welt wahrnimmt.29

Nach dieser Perspektive behauptet Steiner, dass der Mensch im
Laufe der Zeit zu immer neuen Bewusstseinszuständen gelangen und
immer empfindlichere Sinnesorgane entwickeln kann und soll, um
Phänomene wahrzunehmen, die zurzeit wegen seiner unvollkom-
menen Konstitution unsichtbar sind: Die evolutionäre Entwicklung
der Menschheit neigt nämlich zu der Vervollkommnung «der in der
Seele keimhaft ruhenden Wahrnehmungsorgane».30 Der Autor wid-
met dem Thema der Veränderungen, die sich in der Struktur des
Menschen im Prozess der Evolution eingesetzt haben, ein ganzes
Kapitel, Die Weltentwicklung und der Mensch. Die anthropologische Ent-
wicklung des Menschengeschlechts und seiner innerlichen Geistfä-
higkeiten wird von Steiner in einer evolutionistischen Skala eingefügt,
eine Idee, die vom Darwinismus deutlich geprägt ist. Bekanntlich
entwickelt sich und überlebt in Darwins Lehre das Geschlecht, dem
es gelingt, seinen Organismus zu verändern und neue funktionelle
Organe zu entwickeln, zu spezialisieren und zu vervollkommnen, um
auf  die Herausforderungen der Umwelt zu reagieren. Auf  diese
Weise – schreibt Davide Tarrizzo – «vermehren die Lebensformen

29 Ebd., S. 324-325.
30 Ebd., S. 301.
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ihre Lebensfähigkeiten».31 In diesem Sinne setzen sich diejenigen Or-
ganismen und Lebensformen durch, die die Lebenskraft und ihre
Energie im Selbst in höherem Maß zirkulieren lassen.

Kino und Mystik

Es ist kein Zufall, dass das deutsche Kino in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts von den Motiven des Doppelgängers,
des Anderen, des Schattens verfolgt wird. Wenn – wie Friedrich
Kittler schreibt – «zwischen okkulten und technischen Medien kein
Unterschied besteht»,32 weil beide auf  der Möglichkeit – wie Sy-
bille Krämer behauptet – «der Vergegenwärtigung eines Abwesen-
den»,33 d.h. auf  «der Präsenz einer Abwesenheit»,34 auf  «der
Materialisierung des Immateriellen»35 basieren, so entsprach das
Medium Film der Utopie und den Bestrebungen von Okkultisten
und Theosophen: Es ermöglichte dem Menschen neue innere
Wahrnehmungsorgane zu entwickeln, um die ‘andere’ Realität zu
betrachten, die ihm bisher verborgen geblieben war; oder – anders
gesagt – die Filmkunst ermöglichte eine intensive Seelenbetätigung
des Zuschauers innerhalb eines psychischen und rituellen Prozes-
ses, der als regenerierend betrachtet wurde: Dies hätte zur Ent-
wicklung und zur Behauptung des “Lebens” beigetragen. In diesem
Sinne scheint es bezeichnend, dass die Filmproduktion von Fried-
rich Wilhelm Murnaus Nosferatu, 1921 vom Theosophen Albin
Grau gegründet, “Prana” hieß, d.h. “Lebenskraft” oder “Lebens-
energie” – dieselbe Energie, die wahrscheinlich mittels Wirkungs-
ästhetik des Films im Zuschauer zu erwecken war. Wenn Flavio
Cuniberto «von Deutschland als begünstigte[n] Ort für explizite

31 Davide Tarrizzo, La vita. Un’invenzione recente, Laterza, Roma-Bari 2010, S. 116. So-
fern nicht anders angegeben, wurden die Zitate vom Autor dieses Beitrags übersetzt. 

32 Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme, a. a. O., S. 288. 
33 Sybille Krämer, Medien, Boten, Spuren. Wenig mehr als ein Literaturbericht, in Was ist

ein Medium?, hrsg. von Stefan Münkler und Alexander Roesler, Suhrkamp, Frankfurt
a.M. 2008, S. 65-90, hier S. 84. 

34 Ebd., S. 85. 
35 Ebd., S. 81. 
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oder verschleierte Schamanenexperimente»36 geschrieben hat, wäre
es denkbar auch die ersten Filme der deutschen Kinoindustrie in
diese «Schamanenexperimente» einzureihen. Im Übrigen kannten
und praktizierten die damaligen Cineasten solche Schamanentech-
niken und bemühten sich, diese Praktiken auch außerhalb der eso-
terischen Kreise zu verbreiten, da sie das Potenzial des neuen
technischen Reproduktionsapparats ahnten. 

Zudem behauptete schon Walter Benjamin, dass 

die technische Reproduktion […] Ansichten des Originals hervor-
heben kann, die nur der verstellbaren und ihren Blickpunkt willkür-
lich wählenden Linse, nicht aber dem menschlichen Auge zugänglich
sind, oder mit Hilfe gewisser Verfahren wie der Vergrößerung oder
Zeitlupe Bilder festhalten, die sich der natürlichen Optik schlecht-
weg entziehen.37

Insbesondere könne das Medium Film jene “andere” Realität er-
hellen, die bisher nicht sichtbar war, da sie unter der Oberfläche der
alltäglichen Phänomene lag. Benjamin beruft sich hierbei auf  Freuds
Psychopathologie des Alltagslebens. Wie dieses Werk «Dinge isoliert und
zugleich analysierbar gemacht hat, die vordem unbemerkt im breiten
Strom des Wahrgenommenen mitschwammen», hat der Film «in der
ganzen Breite der optischen Merkwelt, und nun auch der akusti-
schen, eine ähnliche Vertiefung der Apperzeption zur Folge ge-
habt».38

Das ist die gleiche Erwartung gegenüber dem Medium Kino wie
die von Paul Wegener und Hanns Heinz Ewers, Hauptfigur und
Drehbuchautor des Studenten von Prag (1913). Ewers und Wegener in-
teressierten sich für Esoterik und Okkultismus, wie die schwarzen
Romane Ewers’ (Alraune zum Beispiel) und die Faszination der bei-
den für die magischen und esoterischen Erlebnisse des englischen

36 Flavio Cuniberto, La foresta incantata dei simboli. Patologia della Germania moderna,
Quodlibet, Macerata 2010, S. 12. 

37 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, a.
a. O., S. 476. 

38 Ebd., S. 498.
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Zauberers Aleister Crowley zeigen.39 Wie in einer Zauberoperation
machte die neue Filmtechnik im Studenten von Prag die bisher verbor-
gene Realität des ‘Anderen’, des Doppelgängers sichtbar. 1916 erin-
nert Paul Wegener an die Entdeckung der vom Medium Film
gebotenen Kunstmöglichkeiten, die «neuen Kinoziele»:

Als ich vor drei Jahren zum Film ging, tat ich es, weil ich eine Idee
zu haben glaubte, die mit keinem anderen Kunstmittel ausgeführt
werden konnte. Ich erinnerte mich an Scherz photographien, wo ein
Mann mit sich selber Skat spielte oder ein Bruder Studiosus mit sich
selbst die Klinge kreuzte. Ich wußte, daß dies durch Teilung der Bild-
fläche gemacht werden konnte, und sagte mir, das muß doch auch
im Film gehen, und hier wäre doch die Möglichkeit gegeben, E. T.
A. Hoffmanns Phantasien des Doppelgängers oder Spiegelbildes in
Wirklichkeit zu zeigen und damit Wirkungen zu erzielen, die in kei-
ner anderer Kunst zu erreichen wären.40

Wegener spricht hier vom Film als einem neuen «künstlerische[n]
Erlebnis, eine[r] optische[n] Vision, eine[r] große[n] symphonische[n]
Phantasie», die die Technik verwendet, um gewisse «Wirkungen» auf
die Zuschauer zu «erzielen», 

so daß ein Phantasiebild entsteht, das vollständig neue Assoziatio-
nen im Hirn hervorzurufen imstande ist. Kommt noch hinzu, daß
man mikroskopische Teile in Gärung getretener chemischer Sub-
stanzen, kleine Pflanzen usw., in verschiedenen Dimensionen durch-
einander fotografieren kann, so daß die Materie, aus der diese
Visionen entstehen, gar nicht mehr erkannt wird. So treten wir in
eine ganz neue bildliche Phantasiewelt wie in einen Zauberwald ein
39 Paul Wegener ist Regisseur des Films Der Golem, wie er in die Welt kam (1920) und

Hauptdarsteller der amerikanischen Filmproduktion The Magician (1926), die als Ver-
filmung des Romans von William Somerset Maugham deutlich auf  die Figur Crowleys
anspielt. Vgl. Heide Schönemann, Paul Wegener. Frühe Moderne im Film, Edition Axel
Mengels, Stuttgart-London 2003. 

40 Paul Wegener, Neue Kinoziele, in Kein Tag ohne Kino. Schriftsteller über den Stummfilm:
Textsammlung, hrsg. von Fritz Güttinger, Deutsches Filmmuseum Frankfurt, Frankfurt
a.M. 1984, S. 340-350, hier S. 347-348.
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und kommen zu dem Gebiet der reinen Kinetik, der optischen
Lyrik, wie ich sie genannt habe, die vielleicht einmal eine große Be-
deutung gewinnen wird und dem Menschen neue Schönheiten er-
schließt. Das ist ja schließlich der Endzweck jeder Kunst, und
dadurch gewänne das Kino ein selbständiges ästhetisches Gebiet.41

Die “Deutsche Bioscop” verkündete das Erscheinen des Studen-
ten von Prag mit der folgenden Note: 

Hanns Heinz Ewers hat im Student von Prag Möglichkeiten ausge-
nutzt, die nur dem Kino offen standen, dem Theater aber völlig ver-
schlossen waren, er hat phantastische Traumbilder in die
Wirklichkeit gezwungen. Das, was die Bühne dem Kino voraus hat,
ist das Wort! Es handelt sich also darum, dieses gewiß große Manko
zu verdecken, daß man es nicht vermißt, das dem Auge mehr zu
geben, was man dem Ohre schuldig bleiben muss.42

Wie Rudolf  Steiner sich gewünscht hatte, stattet das Kino mit-
tels technischer Innovation den Zuschauer mit neuen spirituellen
Wahrnehmungsorganen aus, sodass er seine innere Traumrealität
durch die Betrachtung von absoluten, nicht durch Wörter vermittel-
ten Bildern auch im Wachzustand erleben möge. Ewers selbst schrieb
über den Studenten von Prag: 

Was mich reizte: die Möglichkeit, endlich einmal des ‘Wortes’ ent-
raten zu können, dieses ‘Wortes’, das dem Dichter bisher alles war
und ohne welches er gar nicht denkbar schien. Des ‘Wortes’ – das
dennoch für alle tiefste Empfindung nur ein vages und nie voll aus-
schöpfendes [sic!] Surrogat war.43

41 Ebd., S. 349.
42 Aus dem Programmheft der Deutschen Bioscop GmbH 1913, zit. bei Gerald

Bär, Das Motiv des Doppelgängers als Spaltungsphantasie in der Literatur und im deutschen Stumm-
film, Rodopi Verlag, Amsterdam 2005, S. 553. 

43 Hanns H. Ewers, Der Film und ich, in «Lichtbild-Bühne», Nr. 23, Berlin 7.6.1913,
zit. bei Kein Tag ohne Kino, a. a. O., S. 11-12.
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Daher hob Ewers die Überlegenheit des Mediums Film gegen-
über dem Theater angesichts der stärkeren Unmittelbarkeit der Bil-
der hervor: «Auf  der Bühne des Theaters reden die Menschen,
zwingen mich, achtzugeben auf  das, was sie sagen, ihren Gedanken
zu folgen. Im Kinema aber kann ich träumen. Ich lebe in der Welt
des Wunderbaren, und diese Welt ist doch nur lebendig durch meine
Träume».44

Paul Wegener wusste, dass Der Student von Prag wegen des Mangels
an fortschrittlichen technischen Mitteln schnell veralten würde: «Ein
späteres Menschengeschlecht wird auf  unsere jungen Bemühungen
wie auf  ein kindliches Stammeln zurückblicken, davon bin ich auch
überzeugt».45 Eine Verfeinerung der Filmtechnik zeigt sich in Nosfe-
ratu. Eine Symphonie des Grauens (1922) von Murnau, einer Produktion
von Albin Graus “Prana”, die – wie Luciano Berriatua nachgewiesen
hat – in dem gleichen magisch-esoterischen Kontext entstanden ist.46

Die ‘absoluten’ Bilder und die eindrucksvollen Szenen von Nosferatu
wurden von Albin Grau entworfen, der schon als Grafiker und Land-
schaftsmaler gearbeitet hatte. Drehbuchautor des Films war hingegen
Henrik Galeen, der sich auch mit Okkultismus und Esoterik be-
schäftigte (Galeen hatte auch am Drehbuch zu Wegeners Golem mit-
gearbeitet). Auch in Nosferatu machte das Medium Film dasjenige
sichtbar und wahrnehmbar, was Bram Stokers Roman Dracula im
Medium Schrift verborgen gehalten hatte, indem sich der Film als
eine “Initiationsreise” darbot, die der Zuschauer selbst, zusammen

44 Hans H. Ewers, Vom Kinema, in Kein Tag ohne Kino, a. a. O., S. 21. In seiner Stu-
die Der Doppelgänger widmete Otto Rank dem Studenten von Prag einige Betrachtungen.
Laut Rank bewies dieser Film, «daß die in mehrfacher Hinsicht an die Traumtechnik
gemahnende Kinodarstellung auch gewisse psychologische Tatbestände und Bezie-
hungen, die der Dichter oft nicht in klare Worte fassen kann, in einer deutlichen und
sinnfälligen Bildersprache zum Ausdruck bringt». Otto Rank, Der Doppelgänger (1925),
zit. bei Friedrich A. Kittler, Aufschreibesysteme, a. a. O., S. 349.

45 Paul Wegener, Neue Kinoziele, a. a. O., S. 350.
46 Vgl. Luciano Berriatua, Los proverbios chinos de F.W. Murnau, Filmoteca Española,

Madrid 1990-1992; Id., En busca de Albin Grau. Sobre el trasfondo esotérico de Nosferatu, in
«Archivos de la filmoteca. Revista de estudios históricos sobre le imagen», 27 (1997),
S. 105-126 und Id., Nosferatu, un fil erótico-ocultista-espiritista-metafísico, Divisa Red, Valla-
dolid 2009.
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mit den Hauptfiguren Hutter und Ellen, unternehmen konnte.47 Albin
Grau, dem der Entwurf  der meisten Szenen des Films zuzuschrei-
ben ist,48 war Mitglied der geheimen Gesellschaft O.T.O. (“Ordo Tem-
pli Orientis”) und der deutschen “Theosophischen Gesellschaft”. Mit
Aleister Crowley befreundet, gründete er später die “Fraternitas Sa-
turni”.49 Wenn der Graf  Orlok in Nosferatu die “saturnische” Seite sei-
ner Opfer hervorzulocken versucht, scheint es als wäre das genau
derselbe Effekt, den der Film auf  die Zuschauer erzielt. Im Übrigen
ist der saturnische Typ in der Tradition der von Luca Crescenzi un-
tersuchten ‘abendländischen Melancholie’50 der “Genius”, der die
Macht der Bilder bei sich aufbewahren kann, da die Einbildungskraft
die diskursive Vernunft bei weitem überwiegt, sodass die Seele sich
vom Körper trennt und empfindlicher wird: Sie nimmt Dinge wahr,
die den Sinnen der Profanen unzugänglich sind. Auch im Fall von
Nosferatu, aber in stärkerem Maß als im Studenten von Prag, wird der
Zuschauer – zum ersten Mal in der Filmgeschichte – dazu aufgefor-
dert, sich mit dem kathartischen Schauder des Horror und mit der
‘Wirklichkeit’ des Schattens des Vampirs auseinanderzusetzen, wel-
cher mehrmals auf  der Leinwand gezeigt wird,51 d.h. mit jener ‘nächt-
lichen’ Realität, deren Entdeckung – nach Rudolf  Steiners Analyse –
zur Beförderung des Lebens – und zur Hervorbringung der “Prana”,
des Lebensgeistes – beiträgt. In diese Richtung sind vermutlich das
Ende des Films – die “erotische” Opferung Hellens – und der dort
dargestellte Wechsel von Finsternis und Licht zu deuten.

47 Vgl. Massimo Rizzardini, Elementi di paracelsismo e magia teosofica in «Nosferatu» di
F.W. Murnau, in L’orrore nelle arti. Prospettive estetiche sull’immaginazione del limite, hrsg. von
Manuele Bellini, Civis, Napoli 2007, S. 329-352, hier S. 338-339. 

48 Vgl. Luciano Berriatua, Los proverbios chinos de F.W. Murnau, a. a. O., und Id., En
busca de Albin Grau a. a. O. 

49 Vgl. John Symonds, Aleister Crowley. La Bestia 666, Edizioni Mediterranee, Roma
2006, S. 392.

50 Vgl. Luca Crescenzi, Melancolia occidentale. La “montagna magica” di Thomas Mann,
Carocci, Roma 2011. 

51 Vgl. Silke Arnold-de Simine, Lichtspiel im Königreich der Schatten. Geisterphotographie
und Vampirfilm, in Dracula Unbound. Kulturwissenschaftliche Lektüren des Vampirs, hrsg. von
Christian Begemann - Britta Herrmann - Harald Neumeyer Rombach, Freiburg 2008,
S. 241-262. 
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In diesem Sinne wird der schamanisch-magische Zweck des Me-
diums Film in Arthur Robisons Schatten. Eine nächtliche Halluzina-
tion (1923) noch deutlicher. Der Film, der von einer Idee Albin
Graus und seiner Filmproduktion “Pan-Film” entstand, ist mit den-
selben Schauspielern wie Nosferatu besetzt. Schatten erzählt die Ge-
schichte eines reisenden Illusionisten und Mesmeristen – Alexander
Granach, “Knock” in Nosferatu –, der chinesische Schattenspiele
betreibt und als Gast eines adeligen Hauses das Ehepaar und seine
Gäste hypnotisiert, um sie in eine halluzinierende, sie von ihren in-
nerlichsten Trieben befreiende Reise einzubeziehen. Wenn der Ehe-
mann von der Eifersucht wegen der Beziehung zwischen seiner
Frau und einem Gast – Gustav von Wangenheim, “Hutter” in Nos-
feratu – betrübt ist, bewirkt die Darstellung auf  der Leinwand von
ihrer ‘Schattenseite’, d.h. von dem, was geschehen würde, wenn
jeder sich seinen Leidenschaften hingeben würde, die Versöhnung
des Paars am Ende des Films. Schatten bietet – wie im Lexikon des in-
ternationalen Films zu lesen ist – «ein abgründiges Selbstporträt des
Mediums Film, das virtuos mit der Erotik, aber auch der Psycho-
analyse spielt»,52 eine intelligente und raffinierte Überlegung zum
‘magischen’ Potenzial des Kinos zu Anfang des 20. Jahrhunderts,
das hier einen Schamanen- und rituellen Prozess mittels Filmtech-
nik bewirken soll. Auch in diesem Fall, sowie in Nosferatu, wird die
Entfesselung von Gefühlen, der ‘nächtlichen’ Schattenseite der Zu-
schauer, von einem Illusionisten, d.h. einem Bildermacher hervor-
gerufen, und hat einen präzisen kathartischen Zweck. Hier scheint
es eindeutig, dass das künstliche Medium des Lichts die ‘andere’
Realität des Schattens hervorbringt, die in diesem Fall mit der Evi-
denz des Körpers und des Fleisches verbunden ist, d.h. ein Objekt,
das sich den menschlichen Augen nur mittels eines dritten Ele-
ments, eines Mediums, offenbaren kann.

Der halluzinierende Film Schatten wirkt auf  seine Zuschauer ein-
deutig wie eine “Laterna Magica”, die Athanasius Kircher schon
Mitte des siebzehnten Jahrhunderts als «Großkunst von Licht und

52 Zit. bei Klassiker des deutschen Stummfilms, 1910-1930, hrsg. von Ilona Brennicke -
Joe Hembus - Robert Fischer, Goldmann, München 1983, S. 103. 
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Schatten» lobte. Kircher hatte sogar vor, das neue Medium zur Pro-
paganda des Glaubens im Krieg der Konfessionen zu nutzen: 

Es ist aber diese Vorstellung der Bilder und Schatten in finstern
Gemächern viel förchterlicher als die / so durch die Sonne ge-
macht wird. Durch diese Kunst könten gotlose Leute leichtlich
von Begehung vieler Laster abgehalten werden / wenn man auff
den Spiegel des Teufels Bildnuss entwürffe und an einen finstern
Ort hinschlüge.53

Literatur und Mystik um die Jahrhundertwende

Am Rande dieses Beitrags seien einige Betrachtungen vorgeführt,
die zu einer besseren Illustration der Untersuchung des oben umris-
senen Phänomens der “Medialisierung des mystischen Erlebnisses”
innerhalb des Rahmenprojekts “Mystik und Wissenschaft in der
deutschen Kultur um die Jahrhundertwende” dienen sollen. Es
wurde schon vermerkt, dass die oben zitierten Cineasten Anfang des
20. Jahrhunderts die Phantasien ihrer Lieblingsautoren und Schrift-
steller durch das Medium Film verwirklichen wollten: Belege dafür
sind Paul Wegeners Aussagen über E.T.A. Hoffmann. Wenn man ei-
nige Schritte zurücktritt, kann man sich die Frage stellen, ob auch
der Roman schon vor der Erfindung der Filmkunst als “Laterna Ma-
gica”54 oder genauer, als Medium mystischen Erlebnisses, angesehen
werden kann, indem – wie die heutige Forschung behauptet – die
Medien «die Erzeugung neuer Wirklichkeiten und das Ermöglichen
neuer Wahrnehmungsoptionen»55 des Subjekts bewirken. Das ist z.B.

53 Athanasius Kircher, Ars magna lucis et umbrae, zit. bei Winfried Ranke, Magia na-
turalis, physique amüsante und aufgeklärte Wissenschaft, in Laterna magica. Lichtbilder aus Men-
schenwelt und Götterwelt, hrsg. von Detlev Hoffmann - Almut Junker, Frölich und
Kaufmann, Berlin 1982, S. 11-54, hier S. 17.

54 Vgl. dazu Friedrich A. Kittler, Die Laterna magica der Literatur: Schillers und Hoff-
manns Medienstrategien, in «Athenäum. Jahrbuch für Romantik», IV (1994), S. 219-237. 

55 Natascha Adamowsky, Eine Natur unbegrenzter Geschmeidigkeit. Medientheoretische
Überlegungen zum Zusammenhang von Aisthesis, Performativität und Ereignishaftigkeit am Beispiel
des Anormalen, in Was ist ein Medium?, hrsg. von Stefan Münker - Alexander Roesler, a.
a. O., S. 53.
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bei E.T.A. Hoffmann der Fall. Der Herausgeber seines Romans Die
Elixiere des Teufels kündigt an:

Als ich mich einst in diesem Kloster einige Tage aufhielt, zeigte mir
der ehrwürdige Prior die von dem Bruder Medardus nachgelassene
[sic!], im Archiv aufbewahrte [sic!] Papiere als eine Merkwürdigkeit,
und nur mit Mühe überwand ich des Priors Bedenken, sie mir mit-
zuteilen. Eigentlich, meinte der Alte, hätten diese Papiere verbrannt
werden sollen. – Nicht ohne Furcht, du werdest des Priors Meinung
sein, gebe ich dir, günstiger Leser! nun das aus jenen Papieren ge-
formte Buch in die Hände. Entschließest du dich aber, mit dem Me-
dardus, als seist du sein treuer Gefährte, durch finstre Kreuzgänge
und Zellen – durch die bunte – bunteste Welt zu ziehen und mit
ihm das Schauerliche, Entsetzliche, Tolle, Possenhafte seines Lebens
zu ertragen, so wirst du dich vielleicht an den mannigfachen Bildern
der Camera obscura, die sich dir aufgetan, ergötzen.56

Wenn man zudem die Aufmerksamkeit auf  die europäische Lite-
ratur um das Ende des neunzehnten Jahrhunderts richtet, die von
Autoren geschrieben wurde, die die von Steiner geschilderten “ani-
mistischen” Praktiken gut kannten und ausübten, kann man außer-
dem erkennen, dass der Wille, neue Sinnorgane in einer
evolutionistischen Perspektive zu entwickeln, damit der Mensch seine
andere, noch verborgene Seite wahrnehmen könne, von vielen
Schriftstellern geteilt wurde.

In der Erzählung The Great God Pan (1894) von Arthur Machen,
der Mitglied des englischen “Hemetic Ordens of  the Golden Dawn”
war, führt der Doktor Raymond ein gewagtes Experiment von “tras-
cendental medicine” an einer jungen Frau durch: Ein gehirnchirur-
gischer Eingriff  ermöglicht Mary, ihr inneres Auge zu erwecken, um
den Gott der Natur, Pan, zu schauen. Im diesem Experiment ist
Doktor Raymond von dem Wunsch getrieben, den Schleier aufzu-
decken, «that hides the real word from our eyes»:

56 Zit. bei Friedrich A. Kittler, Die Laterna magica der Literatur, a. a. O., S. 219-220.
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There is a real world, but it is beyond this glamour and this vision,
beyond these ‘chases in Arras, dreams in a career’, beyond them all
as beyond a veil. I do not know whether any human being has lifted
that veil; but I do know, Clarke, that you and I shall see it lifted this
very night from before another’s eyes. You may think this all strange
nonsense; it may be strange, but it is true, and the ancients knew
what lifting the veil means. They called it seeing the god Pan.57

Raymonds Wissenschaft hat einen deutlichen, stark performativen
Charakter: Um Mary dieser höheren Sphäre teilhaftig werden zu las-
sen, um ihr die Überschreitung dieser geheimnisvollen Schwelle zu er-
möglichen, benutzt der Professor eine wissenschaftliche Methode,
denn er ist «of  the possible functions of  the nerve-centers» überzeugt:

With a touch I can bring them into play, with a touch, I say, I can set
free the torrent, with a touch I can complete the communication
between this world of  sense and – we shall be able to finish the sen-
tence later on. Yes, the knife is necessary; but think what that knife
will effect. It will level utterly the solid wall of  sense, and probably,
for the first time since man was made, a spirit will gaze on a spirit-
world. Clark, Mary will see the god Pan!58

Doktor Raymonds Erwartungen in Arthur Machens Erzählung
werden vom Protagonisten in Guy de Maupassants Le Horla (1886-
1887) geteilt, der von der Präsenz eines “Anderen” in seinem Leben
und in seiner eigenen Identität, (le horla, der “Andere”, “der Unbe-
kannte”) gequält wird, d.h. von einer Präsenz, die er erahnen, aber
wegen der jetzigen Unvollkommenheit seiner Sinnesorgane nicht
wahrnehmen kann:

Comme il est profond, ce mystère de l’Invisible! Nous ne le pouvons
sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent aper-

57 Arthur Machen, The Great God Pan (1894), in The House of  Souls, Alfred A. Knopf
Inc., New York 1922, S. 167-244, hier S. 170.

58 Ebd., S. 173.
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cevoir ni le trop petit, ni le trop grand […]. Ah! si nous avions d’au-
tres organes qui accompliraient en notre faveur d’autres miracles, que
de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous!59

Maupassants Erzählung endet mit einer Prophezeiung über den
Anbruch «eines neuen Wesens», d.h. der künftigen Durchsetzung
eines mit empfindlicheren und verfeinerten Sinnen ausgestatteten
Menschengeschlechts, das in der Zukunft imstande sein wird, diese
vom Protagonisten geahnte Alterität in sich selbst zu integrieren:

Un être nouveau! pourquoi pas? Il devait venir assurément! pourquoi
serions-nous les derniers! Nous ne le distinguons point, ainsi que
tous les autres créés avant nous? C’est que sa nature est plus parfaite,
son corps plus fin et plus fini que le nôtre, que le nôtre si faible, si ma-
ladroitement conçu, encombré d’organes toujours fatigués, toujours
forcés comme des ressorts trop complexes, que le nôtre, qui vit
comme une plante et comme une bête, en se nourrissant pénible-
ment d’air, d’herbe et de viande, machine animale en proie aux ma-
ladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée,
naïve et bizarre, ingénieusement mal faite, œuvre grossière et déli-
cate, ébauche d’être qui pourrait devenir intelligent et superbe.60

Einige Jahre zuvor hatte Edward Bulwer-Lytton in seiner Er-
zählung The Coming Race (1871) dieses neue Menschengeschlecht
dargestellt, das seine Empfindlichkeit, seinen Verstand und sein Er-
kenntnisvermögen entwickelt hatte, um die lebendige, magnetische
Kraft des “Vril” auszunutzen und sie in sich selbst zirkulieren zu
lassen.

Hier wäre auch Thomas Manns Der Zauberberg (1924) zu erwäh-
nen, in dem die “Bildung” von Hans Castorp – wie Luca Crescenzi
im Buch Melancolia occidentale bewiesen hat61 – von der Wahrnehmung
seiner “anderen” Seite, oder – besser gesagt – des “Negativbildes”

59 Guy de Maupassant, Le Horla, Paul Ollendorff, Paris 1887, S. 6-7.
60 Ebd., S. 57-58. 
61 Vgl. in Luca Crescenzi, Melancolia occidentale, a. a. O., das Kapitel Imparare a vedere,

S. 129-138. 
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des Lebens (der Liebe, des Eros und des Tods) beschleunigt wird.
Auch bei Mann geht es darum, neue Wahrnehmungsorgane zu ent-
wickeln, wie Behrens Wörter bestätigen: 

Erst müssen die Augen sich gewöhnen […]. Ganz große Pupillen
müssen wir erst kriegen, wie die Katzen, um zu sehen, was wir sehen
wollen. Erst müssen wir uns mal die Augen mit Finsternis waschen,
um so was zu sehen, das ist doch klar. Den hellen Tag mit seinen fi-
delen Bildern müssen wir uns erst mal aus dem Sinn schlagen.62

Und könnte genau das die performative, “mystische” Funktion
des Romans sein, wenn – wie Luca Crescenzi behauptet hat – Tho-
mas Manns Zauberberg «als einer der von der Literatur des zwanzig-
sten Jahrhunderts unternommenen schwierigsten Versuche, über die
Bedeutung und die Funktion des Romans nachzudenken»,63 be-
trachtet werden kann? 

In diesem Kontext ist interessant zu bemerken, dass viele Au-
toren um die Jahrhundertwende, die esoterische Interessen hegten,
die Literatur explizit als Medium mystischer Erfahrung betrachte-
ten. In Arthur Machens Aufsatz Hieroglyphics; A Note Upon Ecstasy
in Literature (1902) werden z.B. Kunst und Literatur mit dem Kon-
zept von ecstasy assoziiert. Angesichts der modernen Trennung zwi-
schen «two solutions of  existence; […] the materialistic or
rationalistic» und «the spiritual or mystic»,64 soll die Literatur laut
Machen nicht die Wirklichkeit treu und realistisch darstellen, son-
dern sie soll «rise above the level of  life, or rather, […] penetrate
beneath the surface of  life».65 «Proclaiming the presence of  the un-
known world»,66 kann die Literatur das verborgene und unsicht-
bare «“other-consciousness” of  man» zum Ausdruck zu bringen,

62 Thomas Mann, Der Zauberberg (1924), in Gesammelte Werke in Einzelbänden: Der
Zauberberg, Fischer, Frankfurt a.M. 1981, S. 306.

63 Luca Crescenzi, Melancolia occidentale, a. a. O., S. 247. 
64 Arthur Machen, Hieroglyphics; A Note Upon Ecstasy in Literature (1902), Mitchell

Kennerley, New York 1913, S. 79. 
65 Ebd., S. 34. 
66 Ebd., S. 62. 
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d.h. «the presence of  that shadowy, unknown, or half-known Com-
panion who walks beside each one of  us all our days»67 nachweisen.
In diesem Sinne hebt der Autor auch damit die performative, my-
stische Funktion der Kunst hervor, also ihre Fähigkeit «to with-
draw a man from the common life and the common consciousness,
[…] taking him from the dust of  the earth, sets him in high places,
in the eternal world of  ideas».68

Auf  ähnliche Weise artikulierte Hanns Heinz Ewers seine Refle-
xionen über die mystische Natur der Kunst in den Aufsätzen Rausch
und Kunst (1906) und Edgar Allan Poe (1909).69 Bei Ewers ist bemer-
kenswert, dass geradezu ekstatische Erlebnisse im Mittelpunkt seines
ersten Romans Der Zauberlehrling, oder die Teufelsjäger (1909) stehen.
Hier inkludiert der Protagonist Frank Braun die Mitglieder der reli-
giösen Sekte der “Teufelsjäger” in Val di Scodra sowie seine Frau Te-
resa in ein wissenschaftliches und massenpsychologisches
Experiment, um die “andere”, atavistische Natur des Menschen wie-
derzuerwecken, die vom Zivilisations- und Evolutionsprozess be-
zähmt worden ist:

Nun aber war das gerade der Kern aller Ekstase: dass das Be-
wusstsein des ekstatischen Menschen ein verändertes war. War es
also möglich dieses andere zu finden, irgendwo auf  der langen Stu-
fenleiter der Entwicklung? […] Wie viel Dinge barg der menschli-
che Körper, die langsam erstarben, aber doch durch Jahrtausende
nutzlos fortlebten, rudimentäre Erinnerungen aus uralter Zeit! Or-

67 Ebd., S. 39. 
68 Ebd., S. 115-116.
69 Vgl. Wilfried Kugel, Die Phantastik des Hanns Heinz Ewers und des Erik Jan Hanus-

sen, in Phantastik, Okkultismus, (Neo-)Mystik, hrsg. von Jörg Krappmann - Ingeborg Fiala-
Fürst, Univerzita Palackeho v Olomouci, Olomouc 2004, S. 133-153. Zum Werk von
Hanns Heinz Ewers vgl. den neulich erschienenen Sammelband Zwischen Popularisie-
rung und Ästhetisierung. Hanns Heinz Ewers und die Moderne, hrsg. von Barry Murnane -
Rainer Godel, in Zusammenarbeit mit Erdmut Jost, Aisthesis, Bielefeld 2014. Zum
Motiv der Mystik in der Literatur und Philosophie des 20. Jahrhunderts vgl. Uwe Spörl,
Gottlose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende, a.a.O.; Profane Mystik? An-
dacht und Ekstase in Literatur und Philosophie des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Wiebke Amt-
hor - Hans R Brittnacher - Anja Hallacker, Weidler Buchverlag Berlin, Berlin 2002. 
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gane, die früher einen Zweck erfüllten, den sie längst verloren und
die nun, scheinbar belanglos, nur da waren, um Grund zu geben zu
irgendeiner Erkrankung. Aber wenn sie, wie der Blinddarm, pa-
thologisch auf  dem Gesamtorganismus schädlich wirken konnten
– war es nicht möglich, dass sie auch in anderer Beziehung unter ge-
wissen Umständen Einfluss ausüben konnten? Vielleicht war die
Zirbeldrüse der Ueberrest eines alten Sinnesorganes –. Nun schloss
sich die Kette. Ein Glied noch fehlte ihm: die Möglichkeit zu er-
gründen, dass sich das menschliche Bewusstsein ändern konnte für
Augenblicke, dass es zurückgreifen konnte auf  frühere Stufen. Er
brauchte nicht lange zu suchen, jeder Tag brachte ihm da viele Bei-
spiele. – Wollust, Wut oder Schreck, boten sie nicht immer wieder
das rudimentäre Auftreten von uralten tierischen Instinkthandlun-
gen mit jenem Bewusstsein, das diese einst begleitete? So eng war
hier die Verbindung zwischen körperlichem Vorgang und dem Be-
wusstseinszustand, dass beide nicht zu trennen waren: nur aus ihrer
engsten Gemeinschaft wuchs der Affekt. […] Hunger – Durst –
Kasteien waren stets Mittel für den grossen Zweck. Panischer
Schreck oder Berserkerwut – wie oft gingen sie Ekstase voraus. Und
Musik und Rausch und alle Mittel zum Affekte mussten auch hier
ihre Dienste tun. So war die Ekstase die Spitze – – oder vielmehr
sie war der letzte Grund. Brachten die Affekte das Bewusstsein des
Menschen zurück zum Tiere, so war es die Ekstase, die am tiefsten
hinab führte: dorthin, wo das Bewusstsein der Einheit von Ich und
Aussenwelt lag. Frank Braun atmete tief, nun hielt er den Kern in
spitzen Fingern. Die Ekstase war ein Rückfall in den Zustand des
niedersten Tieres, bei dem die Reize nicht die Veranlassung zur Bil-
dung von Vorstellungen gaben, sondern sofort die Reaktion auflö-
sten. War ein atavistisches Ereignis, ein Kind mit einem
Wolfsrachen, ein Pferd mit drei Hufen an jedem Fuss. Es war ein
Zustand, in dem Wille und Vorstellung ungeschieden, bei dem alle
Grenzen zur Aussenwelt verwischt waren. Es fehlten die Merkmale
der Vorstellung von Raum und Zeit, es fehlte das Bewusstsein des
individuellen Wollens. Es fehlte die Einwirkung des Nicht-Ich auf
das Ich und die andere des Ich auf  das Nicht-Ich: so fehlte Vor-
stellen und Wollen. Und so geschah es, dass das Ich das Nicht-Ich
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aufnahm und zum reinen Ich wurde. Es wurde zu Gott: das war
der letzte Atavismus, den es gab.70

Der Roman Ewers’, der durch die Lektüre auch den Leser in das-
selbe physiologische Experiment verwickeln will, endet mit der Ent-
deckung von Seiten des Protagonisten des Kinos, das Frank Braun
als «der echte Alchimist» bezeichnet, «der schlägt in Stücke, was die
Vernunft predigt und ist der einzige Zauberer der Welt».71

‘Remediation’ des mystischen Erlebnisses

Wenn die heutige Forschung die geschichtliche Entwicklung der
Medien (von der Literatur bis zum Film), d.h. das Phänomen der
Remediation im Lichte der Evolutionslehre betrachtet,72 geht es in-
nerhalb des Forschungsprojektes “Mystik und Wissenschaft in der
deutschen Kultur um die Jahrhundertwende” darum, die Genealo-
gie einiger literarischer und künstlerischer Experimente zu unter-
suchen, die der heuristischen Kategorie von “Medialisierung des
mystischen Erlebnisses” entsprechen und die starke Beziehung zwi-
schen Mystik, Esoterik, Wissenschaft und Medien um das 1900 be-
zeugen. Wir haben gezeigt, dass eine “wissenschaftliche”
Physiologie der Mystik um die Jahrhundertwende in okkultistischen
Kreisen umrissen wurde und dass viele Autoren und Schriftsteller
der Zeit, die esoterische Interessen teilten, die Literatur und die
neuen medialen Künste, vor allem den Film, als eine wertvolle
Möglichkeit verstanden, quasi-wissenschaftliche und mystische Ex-
perimente auf  die Leser und die Zuschauer zu üben. In diesem
Kontext artikulierten sich bedeutende Überlegungen zu dem Cha-
rakter und der Funktion der Medien.

70 Hanns Heinz Ewers, Der Zauberlehrling, oder die Teufelsjäger, Georg Müller Verlag,
München 1920, S. 364; S. 367-370. 

71 Ebd., S. 507. 
72 Vgl. Jay David Bolter - Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media,

MIT Press, Cambridge 2000 und Carlos A. Scolari, Media Evolution: Emergence, Domi-
nance, Survival, and Extinction in the Media Ecology, in «International Journal of  Commu-
nication», VII (2013), S. 1418-1441.
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Das Heuristikum der “Medialisierung des mystischen Erlebnis-
ses” könnte daher zu einer neuen Interpretation der Gattung des
Phantastischen um das 1900 nach neuen Medien-, Performance- und
Kognitiven Studien beitragen und neue unbekannte Aspekte (das ok-
kultistische Milieu der Zeit) berücksichtigen, sowie zur Erweiterung
der heutigen Definition der Medien dienen, die – wie Hartmut
Böhme schreibt – «aus einem ursprünglich magischen und kultischen
Erbe» stammen und keine «einfache[n] Übermittler von Botschaf-
ten», «sondern Vermittler von spirituellen Kräften» sind: «Sie dienen
nicht nur der Distribution von kulturellem Wissen zwischen Sendern
und Empfängern, sondern führen zum Erlebnis einer Transforma-
tion der Beteiligten im Vollzug kultureller Praktiken».73

73 Hartmut Böhme - Peter Matussek, Die Natur der Medien und die Medien der Natur,
in Was ist ein Medium?, hrsg. von Stefan Münker - Alexander Roesler, a. a. O., S. 91-111,
hier S. 95. 
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Hundert Jahre Germanistik in Indien

Pramod Talgeri

Diese Darstellung ist ein Versuch, sich mit den historischen und
hermeneutischen Voraussetzungen des Studiums der deutschen
Sprache, Literatur und Kultur, kurz, der Germanistik in Indien aus-
einanderzusetzen. 

Es soll dabei eine theoretische Überlegung vorausgeschickt wer-
den: Das Erlernen einer Fremdsprache ist immer ein Versuch, mit
einer fremdkulturellen Sensibilität in Kontakt zu treten. In gewissem
Sinne ist jedes Studium einer Fremdsprache ein Akt transnationaler
oder transkultureller Aneignung. Das Literaturstudium einer mono-
kulturellen fremdsprachigen Gesellschaft wird immer auf  einem na-
tionalen Paradigma beruhen, da die Literatur, die aus diesem
monolingualen Kulturkontext entsteht, stets einen monokulturellen
Nationalcharakter besitzt. Die pädagogische Vermittlung solcher Li-
teratur wird daher in einen distinktiven Rahmen des nationalen Selbst-
verständnisses eingebettet bleiben. In diesem Sinne ist jede Produktion
und Vermittlung jeglicher einheimischer Literatur wesentlich eine mo-
nokulturale oder am besten eine intrakulturelle Beschäftigung.

Aber der Fremdsprachenunterricht transzendiert diesen mono-
kulturellen Kontext und schafft eine hermeneutische Situation, die
einen neuen Horizont des interkulturellen Verständnisses eröffnet
und damit eine neue Grundlage für die Aneignung der Fremdspra-
che und deren Literatur im Ausland schafft.

Ferner ist jede Aneignung der Fremdsprache selbst ein Versuch
der Sensibilisierung des Bewusstseins gegenüber der sprachlichen
und kulturellen Differenzen und gleichzeitig des Sich-Offen-Haltens
für die fremdkulturelle Sensibilität und die Semantik der eigentüm-
lichen Idiomatik der Fremdsprache.

Daher versteht sich das Deutschstudium in Indien vor allem als
eine interkulturelle hermeneutische Beschäftigung. Solch ein Ver-
ständnis einer fremdsprachigen Literatur enthält eine eingebaute re-
lativistische Komponente, indem es auf  eine eigentümliche Weise
sowohl die Fremdkultur als auch die Eigenkultur hinterfragt. Damit
stellt es auch den Begriff  der Kultur per se in Frage. 
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In diesem Sinne hat das Germanistik-Studium in Indien im all-
gemeinen eine dreifache Funktion:

1.  Vermittlung der adäquaten Sprachfertigkeiten und Vermitt-
lung der sozio-kulturellen Information über die deutschsprachigen
Länder, so dass die Studenten in der Lage sind, den Kulturkontext
und die Thematik der deutschsprachigen Texte zu begreifen.

2. Aneignung des kritischen Verstehens der soziokulturellen In-
halte aus der kontrastiven Perspektive der Eigenkultur.

3.  Orientierung der Studenten, so dass sie eine Einsicht in den Ver-
mittlungscharakter der spezifischen literarischen Realisierung der im
Text widergespiegelten kulturellen Bezüge und Konzepte gewinnen.

Bevor man auf  den gegenwärtigen Stand der Germanistik in In-
dien eingeht, würde es sich lohnen, einen Überblick über ihre Vor-
geschichte zu gewinnen. Das indische Interesse an der deutschen
Literatur und Kultur hat seine Genese in der indischen Kolonialge-
schichte, aber auch in dem besonderen Umstand, dass die deutschen
“Dichter und Denker” eine enorme Bewunderung als die indische
Kultur aufbrachten und damit in gewissem Sinne eine verschollene
Zivilisation und ihre reiche vergangene Kultur wiederentdeckten, die
besonders bei den deutschen Romantikern für eine Quelle der Revi-
talisierung der europäischen Kultur galt. Diese indophile Einstellung
der deutschen Intellektuellen im 18. und 19. Jahrhundert verhalf  den
Indern, die diffus gewordene indische Kulturidentität wiederherzu-
stellen und Indien als eine “Kulturnation” zu legitimieren. 

Vor diesem historischen Hintergrund soll man die Entstehung
des Deutsch-Studiums in Indien bewerten. Ein kursorischer Über-
blick über die Entstehung der Germanistik in Indien, die eine hun-
dertjährige Geschichte aufweist, könnte uns eine Vorstellung davon
geben, wie sich die Perspektiven und Paradigmata im Laufe der letz-
ten hundert Jahre im Hinblick auf  akademische Prioritäten im FSU
verschoben haben. Das neuzeitige indische Bildungssystem ist in
jeder Hinsicht ein Produkt des britischen Kolonialismus. Die indi-
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sche Bildungsschicht kam in Berührung mit der europäischen Kul-
tur, als die britische Kolonialverwaltung in Indien im Jahre 1857 die
ersten drei Universitäten, Bombay, Kalkutta und Madras gründete.
Der Hauptzweck hinter der Gründung der Universitäten lag darin,
die indische Mittelschicht, die im Grund aus Priestern, mittleren An-
gestellten und Geschäftsleuten bestand, an den westlichen Kultur-
werten im öffentlichen Umgang zu orientieren, mit der Absicht, die
britische Herrschaft in Indien weiterhin zu festigen und durch die
Schaffung einer Klasse von Verwaltern die verwaltungstechnischen
Aufgaben im Lande durchführen zu lassen.

Das alles sollte letzten Endes zur Konsolidierung der britischen
Herrschaft in Indien beitragen. Lord Macaulay, der britische Ge-
sandte in Indien, der für die Bildungsfragen zuständig war, legte
dem britischen Parlament einen bildungsstrategischen Plan vor,
nach dem mit der Einführung des britischen Bildungssystems in
Indien eine indische Bildungsschicht erzeugt werden sollte, die nur
nach Hautfarbe und Blut indisch, aber nach Geschmack, Gesin-
nung und Geist britisch sein sollte, so dass der britische Verwal-
tungsapparat in Indien weiterhin von dieser Bildungsschicht nicht
nur unterstützt, sondern sogar getragen würde: «We must at present
do our best to form a class who may be interpreters between us
and the millions whom we govern; a class of  persons, Indian in
blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and
in intellect».1

Gemäß dieser Strategie wurde in den Colleges die zeitgenössische
englische Literatur eingeführt. Schon von Beginn des College-Stu-
diums an hat der Syllabus Kurse über die Geschichte der englischen
Literatur und Kultur vorgeschrieben.

Erstaunlicherweise fand die Einführung in die englische Litera-
tur großen Anklang und Akzeptanz bei den sozialen Eliten von
Kalkutta und Bombay. Besonders entsprach die englische roman-
tische Dichtung der indischen Psyche. Bei den Gedichten von
Wordsworth, Shelley, Keates, Byron, Tennyson spürte man eine ge-
wisse Nähe zur indischen Disposition, die in der Verherrlichung

1 Macaulay’s Minute on Indian Education, 2nd February, 1835
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der Natur, der Mystik, den verinnerlichten Visionen zum Ausdruck
kam. Die englische Romantik mit den “Lyrical Ballads” von Words-
worth und Coleridge zeigte eine offensichtliche Vorliebe für Natur
bei gleichzeitiger Verachtung für die sich anbahnende Industriali-
sierung und Urbanisierung der viktorianischen Gesellschaft, was
mit dem indischen kontemplativen Temperament in Einklang
stand. Mit dieser Aneignung der englischen Dichtung ist bis heute
die Romantik ein integraler Bestandteil des BA-Syllabus jeder indi-
schen Universität geblieben. 

Aber bald führte diese exzessive Beschäftigung mit der englischen
Literatur zu einer Entfremdung gegenüber der bildungspolitischen
Hegemonie der kolonialen Herrschaft. Auch die zunehmende Ver-
westlichung der indischen kulturellen Sensibilitäten und geistigen Tra-
ditionen führte zur weiteren Entfremdung im öffentlichen Bereich,
was zu einem politischen Erwachen nationaler Gesinnung beitrug. Das
Gewahrwerden des Verlusts von einem authentischen “traditionellen”
Selbstverständnis der Nation mündete im Jahre1885 in die Gründung
der ersten politischen Partei, dem Indian National Congress, die das
nationalpolitische Bewusstsein der Inder heraufbeschwörte.

Um die gleiche Zeit formulierte der Reformist aus Pune, Vishnus-
hastri Chiplunkar (1850 – 1882) sein Gefühl der Frustration mit einer
ziemlich melancholischen Vehemenz in seinem Essay Aamchyaa Des-
haachee Sthiti (Die Lage unserer Nation). Der Essay begann mit einem
merkwürdigen Satz, der diese Verdrossenheit metaphorisch zum
Ausdruck brachte: «Crushed by the British poetry, we lost our free-
dom» (Zerschmettert durch die britische Dichtung haben wir unsere
Freiheit verloren).2

Die gleiche Dichtung, für die sich die Inder bei ihrer Einführung
so begeistert zeigten, wurde jetzt als niederdrückend empfunden: Sie
stand plötzlich nicht mehr für die Verherrlichung der Natur, son-
dern eher repressiv und repräsentativ für den britischen Kolonialis-
mus, der nicht nur politisch den indischen Boden besetzt, sondern
auch intellektuell den indischen Geist versklavt hat.

2 Vishnushastri Chiplunkar, in Nibandhamala, Pune 1879, zitiert in englischer Überset-
zung nach Sudhir Chandra, The Oppressive Present, 1988. Deutsche Übersetzung von mir).
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Andererseits vertrat aber die britische Literatur symbolisch die
westlichen intellektuellen Prozesse. Die englische Sprache erschloss
den Indern die Welt des liberalen Rationalismus und der europäi-
schen Wissenschaft, obwohl sie auch als ein Instrument der hege-
monialen Macht und Unterdrückung angesehen wurde. Aber, was
noch wichtiger war, sie eröffnete den Indern auch den Zugang zu
anderen europäischen Kulturen. Vor allem waren Deutschland und
Frankreich die prominenten Länder, von denen sich die Inder be-
sonders angezogen fühlten. 

1913 gewann der Inder Rabindranath Tagore den Literatur-No-
belpreis in Konkurrenz mit dem österreichischen Heimatdichter
Peter Rosegger, der eigentlich als der Favorit für diesen Preis galt.
Dieses Ereignis brachte den ersten Paradigmenwechsel im Selbst-
verständnis Indiens als einer Kulturnation ein. Es war auch sympto-
matisch, dass ein knappes Jahr nach diesem Ereignis 1914 das erste
Department of  German, French, Latin und Greek am Fergusson
College in der historischen Stadt Poona unter der nationalgesinnten
politischen Führung von LokmanyaTilak und Gopal Ganesh Agar-
kar gegründet wurde.3 Diese zwei Kollegen, Tilak und Agarkar, führ-
ten bewusst diese vier Sprachen als Studienfächer für den B.A. und
M.A. an der Bombay University ein.

Ich betrachte diese programmatische Einführung des Deutschen
und Französischen als moderne und des Lateinischen und Griechi-
schen als klassische Sprachen und besonders die Aufnahme der deut-
schen Literatur in die Lehrpläne als einen bewussten Versuch einer
indirekten Subversion des Kolonialdiskurses. Dadurch wollten die
Gründungsväter zum einen ein laterales Verständnis der nicht-briti-
schen Kulturen Europas erwerben, was über die britischen Quellen
nicht möglich war. Zum anderen, was noch wichtiger war, wollten
sie das europäische, nicht-britische Verständnis Indiens erwecken
und absichern, um sich eines zunehmend positiven Selbstverständ-
nisses zu vergewissern.

3 Ich bin meinen Kolleginnen Savita Kelkar und Archana Gogate vom Fergusson
College für ihre Bemühungen um diese wertvollen Informationen dankbar.
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Die deutsche Begeisterung für Indien verhalf  den Indern ihr defi-
zitäres eigenkulturelles Bewusstsein mit neuen Impulsen wiederher-
zustellen und ihre Selbstachtung zu stärken. Die Indien-Rezeption in
Deutschland und Frankreich ist deshalb ein wichtiger Forschungsbe-
reich der gegenwärtigen indischen Germanistik.

Die deutsche Indien-Begeisterung durch Max Müller und andere
Indologen relativierte zu gewissem Grade die indische Euphorie für
die britische Kolonialherrschaft. Viele Inder, die in der Regel zu Stu-
dienzwecken nach England fuhren, wechselten ihren Studienort nach
Berlin, Heidelberg, Bonn, München, Göttingen, Wien, oder an die
Pariser Universität Sorbonne. 

Der indische Dichter und der spätere geistige Gründer von Paki-
stan, Sir Mohammed Iqbal, immatrikulierte sich an der Universität
München und promovierte dort mit einer Dissertation über Die Ent-
wicklung der Metaphysik in Persien (1907). Zakir Husain, der später in
den sechziger Jahren Staatsoberhaupt Indiens wurde, ging 1923 nach
Berlin und studierte an der Humboldt-Universität griechische Phi-
losophie. Er arbeitete über Ethik und Staatskonzepte und übersetzte
Platons Staat ins Urdu. Er promovierte mit einer Dissertation über
Nationalökonomie (1925). R.N.Dandekar, der renommierte Indo-
loge aus Pune, promovierte 1938 in Heidelberg mit dem Dissertati-
onstitel Der Vedische Mensch. Studien zur Selbstauffassung des Inders in
Rg-Veda. Die Auswahl der Themen der Dissertationen ist sympto-
matisch, indem diese Abhandlungen den Versuch unternehmen, die
Wurzeln ihres “indischen” Selbstverständnisses über die Wahrneh-
mungen der deutschen Schriftsteller und Wissenschaftler wiederzu-
entdecken. Gerade in diesem Zusammenhang sollte man die
Entstehung der Germanistik in Indien nachvollziehen. 

Man muss allerdings einschränkend auch auf  die Tatsache hinwei-
sen, dass diese anfängliche leicht nationalistisch angehauchte Deutsch-
land-Begeisterung der nationalgesinnten indischen Bildungsbürger
während der dreißiger und vierziger Jahre bald abflaute und sich auf
eine syllabus-fixierte Routine eines allgemeinen Sprachunterrichts und
der Lektüre der deutschen Klassik und Romantik beschränkte.

Der einzige neue Bereich, der die indischen Sprachwissenschaft-
ler besonders interessierte, war die vergleichende indo-germanische
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historische Sprachwissenschaft, die wiederum einen konkreten
Bezug zum indischen Kulturerbe herstellte. Das erschloss auch einen
Teilbereich des Studiums des Mittelhochdeutschen, Althochdeut-
schen und sogar des Gotischen für das Magister-Studium.

Es war für die Inder besonders schmeichelhaft, von der deutschen
Indien-Begeisterung zu erfahren. Besonders waren sie beeindruckt
von den deutschen Klassikern wie Herder, Goethe, Schiller sowie den
Romantikern wie den Gebrüdern Schlegel, Novalis, Schopenhauer und
den zahlreichen renommierten Indologen, besonders Max Müller
(Sohn des romantischen Dichters Wilhelm Müller). Max Müller ge-
nießt als Übersetzer und Vermittler der alten Sanskrit-Literatur einen
fast ikonenhaften Ruf  in Indien. Das Goethe-Institut in Indien ist nach
Max Müller umbenannt worden und heißt “Max Mueller Bhavan”.

Erst nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 wurden die nächsten
Versuche unternommen, das Studium der neueren deutschen Lite-
raturgeschichte mit neuen Impulsen zu versehen.

Die Namen, die nun auf  den Plan gerufen wurden, schlossen
Thomas Mann, Kafka, Rilke und Gottfried Benn mit ein. Die ad-
äquate Aneignung und Beherrschung der deutschen Sprache zum
Zweck, das Studium der deutschen Literatur aufnehmen zu können,
war die vornehmliche pädagogische Zielstellung des Faches “Studies
in German Language and Literature”, sowohl für den Erwerb des
B.A., als denjenigen des M.A.

In den 60er Jahren ging eine Anzahl von indischen Studenten dank
eines DAAD-Stipendiums in die Bundesrepublik Deutschland, um
dort das germanistische Studium mit einer Promotion abzuschließen.
Gleichzeitig wurden an mehreren indischen Universitäten German
Departments eingerichtet. Am prominentesten unter ihnen ist das
1970 gegründete Centre for German Studies an der Jawaharlal Nehru
University (JNU), New Delhi, das innerhalb des School of  Language,
Literature and Culture Studies der Universität ein neuorientiertes Stu-
dienprogramm der Germanistik vorlegte. Schon die revidierte No-
menklatur der Fakultät weist auf  eine neue Orientierung hin, die das
Studium der fremdsprachigen Literatur in den soziokulturellen Kon-
text situiert. Das akademische Anliegen dieser “Studies” äußert sich in
der Aneignung «einer Weltperspektive und internationalen Verständi-
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gung» (zitiert in deutscher Übersetzung nach der Präambel der JNU-
Statuten 1969). Von Anfang an wurde daher der Akzent der Curricu-
lum-Planung auf  einen integrierenden “Approach” gelegt, der das
Studium der Sprache, Literatur, Übersetzung, Kultur und Zivilisa-
tion(Landeskunde) in die sozialen und historischen Kontexte einbet-
tet. Die akademische Intention hinter dieser Integration war, die
“German Studies” in solchen interdisziplinären Kontexten zu ent-
wickeln, die Literatur- bzw. Übersetzungstheorie, Sprachdidaktik,
Komparatistik, Sozialgeschichte, kontrastive Linguistik und kompara-
tive Kulturstudien einschließen. 

Inzwischen haben andere Departments of  German in Indien
(u.a.Pune, Bombay, Benares, Hyderabad, Karnatak, Kerala) ihre
Lehrpläne entsprechend umstrukturiert. Die deutsche Abteilung der
Hyderabader Fremdsprachenuniversität, Central Institute of  English
and Foreign Languages4 wurde vom Bildungsministerium der DDR
unterstützt. 

Bis zum letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erschöpfte sich die
institutionelle Verantwortung des Fremdsprachenunterrichts auf  der
Universitätsebene normalerweise ausschließlich in der Vermittlung der
klassischen Literaturkenntnisse der Sprache, die sich in der Regel um
literarisch orientierte Texte drehte. Der Hauptzweck der Vermittlung
der Fremdsprachen und -literaturen bestand darin, sich die essentiel-
len Kenntnisse einer bestimmten Fremdkultur anzueignen. Lernen der
Fremdsprache durch ihre repräsentative klassische Nationalliteratur
war vor allem die hervorgehobene methodologische Notwendigkeit.
Daher wurde die fremdsprachige Nationalliteratur als die wichtigste,
fast die einzige Quelle für den Sprachunterricht legitimiert und ak-
zeptiert und als das relevante und einzige Unterrichtsmaterial zur
Sprachvermittlung anerkannt, die alleine, so meinte man, Einblick in
den typischen Charakter der Fremdkultur zu gewähren vermochte.
Daher beeinflussten die nationalliterarischen Kanons der Fremdspra-
che auch die Auswahl der Texte beträchtlich, die dann in den Syllabus
des Fremdsprachenunterrichts aufgenommen wurden.

4 CIEFL, Gründungsjahr 1972/73.  Im Jahre 2007 wurde die Institution in “The
English and Foreign Languages University” umbenannt
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Aber auch die Aufnahme der literarischen Texte der Fremdspra-
chen bereitete manchmal ernsthafte Probleme der Projizierung der
kulturellen oder nationalen Identität, falls sie kontroverse politische
oder ideologische Konflikte in sich bargen, und zwar besonders sol-
che, die mit den Angelegenheiten aus der geschichtlichen Vergan-
genheit zusammenhingen, wie z.B. in der deutschen Geschichte des
20. Jahrhunderts.

Außerdem war die Auswahl der literarischen Texte und der 
kulturellen Information mit bedingt durch die Perspektive der domi-
nierenden einheimischen Kultur. Jedwede politische Meinungsver-
schiedenheit, ideologische Präferenz oder politische Differenz
innerhalb der Fremdkultur wurde auch im Syllabus widergespiegelt.
In diesem Zusammenhang ging der deutsche Literaturunterricht an
den indischen Universitäten in den 70er Jahren auch durch ein span-
nungsreiches, eigenartiges Dilemma bezüglich der Auswahl der
deutchsprachigen Literatur-Texte und deren Aufnahme in die Syllabi
der German Departments an den indischen Universitäten, die damals
gänzlich nur von der westdeutschen Version ihrer kulturellen Vergan-
genheit und Gegenwart dominiert war, wobei die DDR-Version der
gleichen Kulturgeschichte nicht zur Kenntnis genommen wurde. Böll,
Grass, Dürrenmatt, Frisch, Handke, Bernhard wurden gern zitiert,
aber Erwin Strittmatter, Stefan Heym, Havemann, Hermann Kant
ignoriert. Ausnahmen machten nur Biermann, Sarah Kirsch, Uwe
Johnson und Christa Wolff. Erst nachdem die diplomatische Aner-
kennung der DDR als separate, eigenständige politische Einheit auch
durch die Bundesrepublik erfolgt war, bekam die DDR-Literatur in
die Syllabi der indischen Universitäten Einlass.

In den letzten Jahren sind Versuche unternommen worden, die
gegenwärtigen Trends der theoretischen Überlegungen in die Be-
reiche der Literatur und Übersetzung mit einzubeziehen. Diese
schließen Diskurse ein über den Feminismus, Orientalismus, die
Postmoderne, Medienkritik, interkulturelle Hermeneutik, Begriffs-
geschichte Europas mit speziellem Bezug zur deutschen Geistes-
geschichte. Gegenwärtig sind einige Kollegen mit dem
Forschungsprojekt beschäftigt: “Becoming of  Europe: Philoso-
phical and Hermeneutic Foundations of  the Idea of  Europe”.
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Die allgemeinen Forschungsbereiche, die in Indien an verschie-
denen Universitäten in Betracht kommen, sind:

a) Deutschsprachige Literatur im 19.und. 20 Jahrhundert
b) Theoretische Probleme der Literatur und Gesellschaft in kom-

paratistischen Kontexten
c) Rezeption der deutschsprachigen Literatur im indischen Kon-

text mit speziellem Bezug zu Problemen der Übersetzung
d) Rezeption der indischen Literatur, Philosophie und Kultur in

der deutschen Literatur und Philosophie
e) Kontrastive linguistische Studien
f) Angewandte Germanistische Linguistik
g) Theorie und Praxis der Übersetzung
h) Fremdsprachenpädagogik
i) Übersetzung als “Writing Cultures”
j) “Area Studies in international Relations” als verlängerter Teil

der German Studies
k) Deutsch-indische Kulturbegegnung5

Auf  diese Weise wurde die lange Tradition der “Studies in Ger-
man Language and Literature” mit der zunehmend lebhaften inter-
nationalen Diskussion über die Perspektiven und Ziele der
Germanistik als fremdsprachlicher Philologie in deutschsprachigen
sowie anderen Ländern integriert. Daher bildet eine gewisse pro-
duktive Aneignung nationaler Erfahrung und internationaler Dis-
kussion die Basis für die Entwicklung der Germanistik in Indien.

5 Vgl. Studien-Prospekt “Course Content” des Centre of  German Studies, JNU
2008)
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Auf dem Wege zur Professionalisierung:
Deutschlehrerausbildung in Indien

Hans-Jürgen Krumm

Ich will nicht, dass mein Haus an allen Seiten nur Mauern hat und ver-
schlossene Fenster.

Ich möchte, dass die Kulturen aller Länder so frei wie möglich durch mein
Haus wehen, aber ich will von ihnen nicht hinausgeweht werden. Ich möchte,
dass die jungen Männer und Frauen, die sprachliches Urteilsvermögen haben, so
viel Englisch und andere Sprachen lernen, wie sie wollen, ... aber ich möchte
nicht, dass auch nur ein einziger Inder seine oder ihre Muttersprache vergisst, ver-
nachlässigt, sich ihrer schämt oder glaubt, dass er oder sie die besten Gedanken
in ihr nicht denken oder ausdrücken kann.

Mahatma Gandhi1

Auch wenn Indien nicht frei ist von Sprachkonflikten, so ist es –
so zumindest der Blick von außen – im nachkolonialen Indien bes-
ser als in Europa gelungen, Sprachenvielfalt als integralen Bestand-
teil der indischen Gesellschaft zu sehen, einer Gesellschaft, die, wie
das Gandhi-Zitat es beschreibt, offen ist für sprachliche und kultu-
relle Vielfalt, sich dabei aber der eigenen sprachlichen und kulturel-
len Verankerungen bewusst ist. Zwar betrachtet die Europäische
Union die 24 Nationalsprachen ihrer Mitgliedsländer als gleichbe-
rechtigte Amtssprachen, de facto aber sind lediglich die Arbeits- und
Relaissprachen Englisch, Französisch und Deutsch funktionierende
Arbeitssprachen – und die Sprachen großer Bevölkerungsgruppen
innerhalb der EU wie z.B. das Türkische genießen nicht einmal den
Schutz einer anerkannten Minderheitensprache. Trotz des erklärten
sprachenpolitischen Ziels der Förderung der Mehrsprachigkeit sorgt

1 I do not want my house to be walled on all sides and my windows stuffed. I want the cultures
of  all lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off  by any. I
would have our young men and women with literary tastes to learn as much of  English and other world
languages as they like, ... but I would not have a single Indian to forget, neglect or be ashamed of  his
or her own mother tongue or to feel that he or she cannot think or express the best thoughts in his or
her own vernacular (M. Gandhi, Übers. des Verf.). Das Zitat verdanke ich meinem Kol-
legen von der Nehru-Universität in Neu Delhi, Shrishail Sassalatti.
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das Bildungswesen in vielen europäischen Ländern bestenfalls für
eine begrenzte Zweisprachigkeit (Nationalsprache plus Englisch).2

Insgesamt scheint der Umgang mit Sprachen in Indien unaufge-
regter als in Europa – dazu verhilft schon die Bezeichnung: Da wird
nicht in Erst- und Zweit-, in Mutter-, Fremd- und Migrantenspra-
chen unterschieden – alle Sprachen, die in Indien gesprochen wer-
den, seien doch, so sagte ein indischer Kollege, “indische Sprachen”.
22 Sprachen sind in Indien bereits in der Verfassung verankert, über
400 gelten als anerkannte Sprachen. Und das Vermitteln von mehr
als einer Sprache gilt als selbstverständliche Aufgabe für das Bil-
dungswesen: 1956 hat die indische Regierung mit der “Three
Language Formula” eine Dreisprachenpolitik für die Schule einge-
führt: Die Regionalsprache, Englisch und Hindi sind in der Regel
Bestandteil der Grundbildung, auf  den weiterführenden Schulen
werden neben asiatischen auch europäische Fremdsprachen ange-
boten, zum einen im Hinblick auf  beruflichen Erfolg und Mobilität,
zum andern aber auch, wie es der Beitrag von Pramod Talgeri in die-
sem Band eindrucksvoll für die deutsche Sprache zeigt, weil kultu-
relle Offenheit einen besonderen Stellenwert hat.

Deutschland ist nach wie vor eines der bevorzugten Studienlän-
der für Inder. Inzwischen aber steigt die Nachfrage nach Deutsch an
indischen Schulen auch aus anderen Gründen: Die Deutsche Indu-
strie sucht auch in Indien Fachkräfte für ihre Niederlassungen. So
hat sich die Zahl der Deutschlernenden an indischen Schulen von
ca. 13.000 im Jahre 2000 auf  ca. 20.000 im Jahr 2010 erhöht; 2014
wurden bereits mehr als 60.000 Deutschlernende gezählt. Das Goe-
the-Institut fördert diese Entwicklung seit 2008 im Rahmen eines
von der deutschen Bundesregierung geförderten weltweiten Pro-
gramms “Schulen: Partner der Zukunft (PASCH)”.3und seit 2011 mit
einem indienspezifischen Projekt “Deutsch an 1.000 Schulen”.4

Die Steigerung des Deutschunterrichts an Schulen und mehr noch
in der Erwachsenenbildungbewirkte einen zunehmenden Mangel an

2 In Österreich z.B. lernen 98% aller Kinder in der Schule Englisch, aber nur 9,4%
eine zweite Fremdsprache.

3 Vgl. «Fremdsprache Deutsch», Sonderheft 2009 (Schulen: Partner der Zukunft)
4 Vgl. <http://www.goethe.de/ins/in/de/ned/lhr/das.html> 
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ausgebildeten Lehrkräften. 2007 wurde dieser Bedarf  auf  ca. 10.000
Lehrkräfte geschätzt. In zunehmendem Maße wurde und wird teil-
weise immer noch der Deutschunterricht von gar nicht oder nur un-
zureichend dafür qualifizierten Lehrkräften erteilt. Die Entwicklung
der indischen Germanistik mit ihren Schwerpunkten im Bereich der
Literatur- und Kulturwissenschaft, wie sie in Pramod Talgeris Beitrag
nachgezeichnet ist, hat dazu geführt, dass es an den indischen Hoch-
schulen mit Ausnahme der Universität in Pune keine nennenswerte
Ausbildung von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern gab, die auf
eine Lehrtätigkeit vorbereitet wurden.

Es ist insbesondere dem Goethe-Institut Delhi zu verdanken,
dass hier seit 2005 in Kooperation mit indischen Hochschulen wie
auch mit europäischen Partnern neue Wege beschritten wurden.5
Zwei Projekte zur Entwicklung einer professionellen Aus- und Wei-
terbildung von Sprachlehrkräften, an denen der Verfasser mitgewirkt
hat, seien im folgenden vorgestellt:

Diploma in Foreign Language Education an der Delhi Univer-
sität

2004 startete die Delhi Universität6 in Zusammenarbeit mit dem
Goethe-Institut die Entwicklung eines Studienprogramms zur Aus-
bildung von Sprachlehrkräften (postgraduate diploma) für Deutsch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch. Die Ausbildung
an der Fakultät erfolgt durch Lehrkräfte der Delhi Universität in der
Unterrichtssprache Englisch; sie wird ergänzt durch praxisbezogene
Lehrangebote in der jeweiligen Zielsprache, an denen sich die Kul-
turinstitute Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Portugals und Spa-
niens beteiligen. Die integrierten Praxisphasen für diese Ausbildung
werden von den Kulturinstituten betreut und durchgeführt. Für

5 Es sind hier neben vielen anderen insbesondere der damalige Leiter Spracharbeit
am Goethe-Institut Neu Delhi Eberhard Weller, die Mitarbeiterinnen Puneet Kaur
und Evelyn Singh sowie Sabine Hartert zu nennen, die die beiden im folgenden vor-
gestellten Projekte in Indien organisiert und  betreut haben.

6 Department of  Germanic and Romance Studies unter der damaligen Leitung
von Frau Prof. Shaswati Mazumdar
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Deutsch bedeutet dies, dass eine entsprechend qualifizierte Mitar-
beiterin des Goethe-Instituts fachdidaktische Lehrveranstaltungen
auf  Deutsch anbietet und die Unterrichtspraktika organisiert und
begleitet. Die gemeinsame Ausbildung der Lehrkräfte für verschie-
dene Fremdsprachen erlaubt zum einen eine Bündelung und effek-
tive Nutzung der Lehrkapazitäten der Universität, zugleich schafft
sie bei den Auszubildenden ein Bewusstsein dafür, dass ihr Unter-
richt in einem mehrsprachigen Kontext stattfinden wird und sie mit
Lernenden zu tun haben, die zuvor oder gleichzeitig auch andere
Fremdsprachen lernen.

Das Curriculum wurde auf  mehreren Fachkonferenzen unter
Mitwirkung des Verfassers entwickelt und enthält die folgenden Mo-
dule:

1. Das fremdsprachige Klassenzimmer
- Unterrichtsbeobachtung und Unterrichtsanalyse
- Die Lernenden und die Lernprozesse

2. Methodik
- Kommunikative Kompetenz
- Interkulturelle Kommunikation und Mehrsprachigkeit
- Methodische Ansätze und Verfahren

3.  Die Vermittlung von Wortschatz, Grammatik und  Aussprache,
4.  Die vier Fertigkeiten
5.  Literarische Texte im Unterricht
6.  Sprache für berufliche Zwecke
7. Theorie und Praxis der Leistungsmessung / Evaluation
8. Unterrichtspraxis.

Mit diesem Diplom verfügte eine indische Hochschule erstmals
über ein systematisches fachdidaktisches Curriculum für die Ausbil-
dung von Fremdsprachenlehrkräften.

In der Realisierung des Studienprogramms traten und treten
immer wieder Schwierigkeiten auf; sie hängen zum einen damit zu-
sammen, dass eine feste Anstellung an Schulen und Hochschulen in
Indien einen Studienabschluss Bachelor of  Education voraussetzt,
die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Fakultäten aber Pro-
bleme bereitet. Hinzu kommen die begrenzten Lehrkapazitäten. Die
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Delhi Universität lässt zu diesem Diplomstudiengang jeweils 25 Stu-
dierende zu, fünf  für jede Zielsprache. Das bedeutet, dass es für
Deutsch jeweils nur 5 Absolventen gibt, eine völlig unzureichende
Zahl angesichts des enormen Bedarfs an Deutschlehrkräften. Aus
Gründen unzureichender Lehrkapazität gelingt es auch nicht, dieses
Diplomstudium regelmäßig anzubieten; und die Hoffnungen darauf,
dass andere indische Hochschulen dieses Modell übernehmen, so
dass es in Zukunft mehr Absolventen geben könnte, haben sich bis-
her nicht erfüllt.

Diploma of  Teaching German (DTG) – ein Fernstudium für
angehende Deutschlehrer an der Indira Gandhi National
Open University

Nicht zuletzt, weil auch die Erfahrungen mit der Delhi Universi-
tät gezeigt hatten, dass die Hochschulen in Indien zumindest kurz-
und mittelfristig nicht in der Lage sind, in ausreichender Zahl pro-
fessionell ausgebildete Deutschlehrkräfte auszubilden,  hat das Goe-
the-Institut Neu Delhi 2007 ein Kooperationsprojekt mit der
indischen Fernuniversität Indira Gandhi National Open University
(IGNOU) und der Universität Wien entwickelt, dessen Ziel die Aus-
bildung von Deutschlehrkräften im Rahmen eines Fernstudiums ist.

Der Vorteil eines Fernstudienangebots besteht vor allem darin,
dass damit Interessenten erreicht werden, die außerhalb der Reich-
weite von Hochschulen leben und arbeiten, insbesondere Deutsch-
lehrkräfte, die ohne bzw. mit unzureichender Ausbildung bereits an
Schulen tätig sind und sich ein Vollzeitstudium weder zeitlich noch
finanziell leisten können.

Die IGNOU mit fast 5 Millionen Fernstudenten verfügt über
das nötige Know How und eine Infrastruktur in Form von regio-
nalen Studienzentren; auch das Goethe-Institut kann an seinen ver-
schiedenen Standorten qualifizierte Lehrkräfte als Multiplikatoren
aus- bzw. fortbilden, die dann den Unterricht in den Präsenzpha-
sen übernehmen. Aufgabe der Universität Wien war die fachliche
Begleitung bei der Entwicklung der Studienmaterialien sowie die
Evaluation des Projektes.
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Der Grundsatz, die Studienmaterialien ausschließlich durch indi-
sche Fachkräfte zu entwickeln, konnte nur zum Teil durchgehalten
werden; im Endeffekt sind die schriftlichen Studienmaterialien sowie
die Testaufgaben in gemischten indisch-deutsch-österreichischen
Teams entstanden.

Als Eingangsvoraussetzung für die Aufnahme dieses Fernstudi-
ums wurden für die ersten beiden Durchgänge Sprachkenntnisse
auf  dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens sowie erste Unterrichtserfahrungen festgelegt. Die Mate-
rialien und Präsenzphasen wurden so konzipiert, dass sich im Laufe
der Ausbildung auch das Sprachniveau der Teilnehmer weiterent-
wickeln konnte, so dass als Abschlussniveau B2 erreicht werden
soll.

Die schriftlichen Studienmaterialien,7 die das Rückgrat der Aus-
bildung bilden, enthalten 30 Studieneinheiten, die sich in 15 thema-
tische Blöcke und vier Module gliedern: 

1. Grundlagen des Unterrichtens
- Sprachliche Grundlagen
- Grundlegende Methoden
- Grundlegende Elemente des interkulturellen Lernens
- Grundlagen des Unterrichts
2. Die vier Fertigkeiten und ihre Voraussetzungen
- Wortschatzvermittlung im Deutschunterricht
- Lesen
- Phonetik und Hören
- Sprechen und Schreiben
3. Instrumente im Unterricht
- Grammatikvermittlung im Fremdsprachenunterricht
- Einsatz von Übungsformen
- Unterrichtsbeobachtung
- Wichtige Unterrichtsverfahren
4. Unterrichten
- Unterrichtsplanung
7 Die Studienmaterialien wurden unter dem Titel Diploma in Teaching German as a Fo-

reign Language vom Max Mueller Bhavan / Goethe-Institut Neu Delhi  publiziert (Neu
Delhi 2010). 
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- Unterrichtspraktikum
- Evaluieren und Beraten.

2009 startete der erste, 2012 der zweite Durchgang dieses Di-
plomstudienganges; bis 2011 beteiligten sich bereits 350 Studierende
an diesem Studium. Die Evaluation wurde im Dezember 2011 auf
der Asienkonferenz, die der indische Deutschlehrerverband in Zu-
sammenarbeit mit dem Internationalen Deutschlehrerverband
durchgeführt hat, abgeschlossen und vorgestellt.8 Sie zeigte die große
Zufriedenheit der Teilnehmenden wie auch die durch die Tests und
Tutoren nachgewiesenen Lernerfolge; für eine – bislang ausstehende
– Überarbeitung der Studienmaterialien wurden Verbesserungsvor-
schläge erarbeitet, insbesondere was Umfang und Formulierung der
Lernaufgaben und die Organisation der Präsenzphasen betrifft.

Natürlich kann ein anderthalbjähriges Fernstudium nur eine
Grundqualifikation vermitteln - das gilt für die sprachlichen, die fach-
lichen und die pädagogischen Kompetenzen. Bestandteil des Kon-
zepts ist daher ein auf  dem Diplomstudium aufbauendes Bachelor
of  Education- Studium, das wiederum als Kombination von Fern-
und Präsenzstudium konzipiert ist. Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des erfolgreich absolvierten Diplomstudiums können sich nach
einer einjährigen Praxisphase für das Aufbaustudium bewerben und
verbessern damit ihre Chancen auf  eine dauerhafte Anstellung. 

Für den BEd-Studiengang wurden erneut in Kooperation zwi-
schen IGNOU, Goethe-Institut Neu Delhi und Universität Wien
Studienmaterialien konzipiert, die auf  dem DTG aufbauen, aber
sowohl sprachlich als auch fachlich weitergehende Kompetenzen
vermitteln und neben Studienbriefen und Präsenzphasen auch Vi-
deovorlesungen insbesondere aus der indischen Germanistik ein-
beziehen.9

8 Für die Evaluation verantwortlich: Miriam Holzel-Houska (Wien).
9 Allerdings haben interne Probleme und finanzielle Einschränkungen der IGNOU

dazu geführt, dass dieses Studienangebot bislang (Herbst 2014) noch nicht realisiert
wurde.
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Die aktuelle sprachenpolitische Debatte: Sanskrit oder
Deutsch?

Mit dem Beginn der Regierung von Narendra Modi im Mai
2014 hat sich in Indien eine neue sprachenpolitische Debatte ent-
wickelt, die durch einschneidende Projekte der neuen Regierung
wie z.B. die Absicht, Hindi zur (alleinigen) indischen National-
sprache zu erklären, Nahrung erhält. Deutsch ist insbesondere
durch die Auffassung der neuen Regierung betroffen, dass die
Drei-Sprachen-Politik dazu verpflichte, nur indische Sprachen als
Pflichtsprachen anzubieten und insbesondere Sanskrit als Pflicht-
sprache in den Lehrplan aufzunehmen.10 In einigen Bundesstaaten
Indiens wurde der Deutschunterricht sofort gestoppt, was dazu
geführt hat, dass Eltern das indische Höchstgericht angerufen
haben, um eine Fortsetzung des Deutschunterrichts zu erreichen:
«Children vote for German, not for Sanskrit», so lautete nach dem
Gerichtsurteil, welches zunächst eine Fortsetzung des Deutsch-
unterrichts gewährleistet und die Regierung auffordert, ihre Spra-
chenpolitik zu überdenken, am 29.11.2014 eine Schlagzeile in der
Times of  India.11 Die Zeitung hat eine Meinungsumfrage bei Eltern
und Schülern in acht indischen Städten durchführen lassen, die die
besondere Nachfrage nach Deutsch in Indien belegt, allerdings
mit starken regionalen Unterschieden: So sprachen sich in Chen-
nai (Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu in Südindien; Zen-
trum der Autoindustrie u.a. mit Daimler und BMW) 100% der
Schüler für das Erlernen einer modernen Fremdsprache aus, in
Ahmedabad (viertgrößte indische Stadt im Nordwesten Indiens)

10 Vgl. u.a. Heinrich Böll Stiftung, “Zwischenzeugnis für die Modi-Regierung”,
11.07.2014 (<http://www.boell.de/de/2014/07/11/indien-zwischenzeugnis-fuer-die-
modi-regierung>) und Spiegel Online, Schulspiegel “Indien streicht Deutsch als erste
Fremdsprache”, 21.10.2014 (<http://www.spiegel.de/schulspiegel/indien-streicht-
deutsch-als-fremdsprache-a-998355.html>). 

11 Vgl.« The Times of  India», e-paper 29.11.2014: <http://epaperbeta.timesofin-
dia.com/Article.aspx?eid=31808&articlexml=KIDS-VOTE-FOR-GERMAN-NOT-
SANSKRIT-29112014018008#>). 
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dagegen votierten 82% der Schüler für das Erlernen indischer
Sprachen.12

Diese Umfrage zeigt den hohen Stellenwert von Deutsch und
Französisch als Fremdsprachen in einigen indischen Städten, zu-
gleich aber auch die Vielfalt der Motive, wobei neben wirtschaftli-
chen Gründen (good for career) und dem Wunsch nach einem Studium
im Ausland auch eine allgemeine Offenheit für das Sprachenlernen
erkennbar ist.

12 Die folgenden Tabellen sind der «Times-of-India»-IPSOS Umfarge vom No-
vember 2014, zitiert in der angegebenen Ausgabe der Times of  India vom 29.11.2014
(vgl. FN 11), entnommen.
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Zugleich bestätigt sich, was auch die Europäische Kommission
als Leitlinie für die Entwicklung von Sprachenangeboten formuliert
hat: «Die Mitgliedsstaaten werden aufgefordert, ... den Lernenden
eine breitere Sprachenpalette anzubieten, so dass eine Wahl entspre-
chend persönlichen Vorlieben und örtlichem Bedarf getroffen werden
kann».13

Fazit

Die indische Germanistik hat den Boden bereitet für eine stei-
gende Nachfrage nach Deutsch auch an den Schulen; die Rolle
Deutschlands als einer besonders starken europäischen Wirtschafts-
nation mit vielen Investitionen und Niederlassungen in Indien, die
nachhaltigen Bemühungen des Goethe-Instituts in Indien, Schulen
bei der Ausweitung des Deutschangebots zu unterstützen, haben
diese Entwicklung bestärkt. Hinzu kommt eine traditionelle kultur-
wissenschaftliche Verbundenheit zwischen den deutschsprachigen
Ländern und Indien. Die Ausbildung qualifizierter Deutschlehrerin-
nen und Deutschlehrer hat mit dieser Entwicklung nicht Schritt ge-
halten – die hier vorgestellten Projekte zeigen, wie es in
Zusammenarbeit zwischen indischen und europäischen Partnern ge-
lingen kann, diese Situation zu ändern. Allerdings ist die Entwicklung
dieser Modelle nicht abgeschlossen; vergleicht man jedoch die Si-
tuation in Europa mit der in Indien, so ist für Indien eine positive
Zwischenbilanz zu ziehen: In Europa stagnieren Bemühungen zu
einer Verbesserung der Lehrerbildung an Hochschulen seit ca. fünf
Jahrzehnten, auch in Indien haben Projekte mit finanziellen und
strukturellen Problemen zu kämpfen. Die grundsätzliche Einsicht in

13 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission an
das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und den Ausschuss der Regionen (Brüssel 18.9.2008; KOM 2008: 566 endgül-
tig) - Mehrsprachigkeit: Trumpfkarte Europas, aber auch gemeinsame Verpflichtung.
< h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l -
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0566&from=DE>.
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die Notwendigkeit einer mehrsprachigen Bildung und der politische
Wille, diese durchsetzen, sind in Indien bisher allerdings stärker spür-
bar als in vielen europäischen Ländern. Wie weit die derzeitige, stär-
ker national orientierte Sprachenpolitik dies ändern wird oder ob das
indische Bildungswesen auch in Zukunft den Zugang zur Mehr-
sprachigkeit weit über die indischen Sprachen hinaus gewährleisten
wird, bleibt abzuwarten. 
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Deutsch an 1000 Schulen. 
Ein Projekt aus Indien

Puneet Kaur

Eine der größten Schulketten Indiens hat beschlossen, landesweit
den Deutschunterricht einzuführen. Damit ist Deutsch die erste
Fremdsprache, die an staatlichen indischen Schulen gewählt werden
kann. Das Goethe-Institut/Max Mueller Bhavan unterstützt die
Schulen bei diesem wichtigen Schritt für die Zukunft schulischen
Fremdsprachenunterrichts in Indien.

Rahul ist auf  dem Weg zur Schule. In seinem Schulranzen sind
seine Mathe-, Englisch-, Hindi- und - man höre und staune -
Deutschbücher. Rahul wohnt in einer kleinen Stadt namens Raipur
in Indien. Sein Vater ist Elektriker bei einer staatlichen Firma und
seine Mutter ist Hausfrau. Er hat eine Schwester, die zwei Jahre jün-
ger ist als er. Wie kommt es, dass er Deutsch lernt? Rahul kann
Deutsch lernen, weil er eine Kendriya-Vidyalaya-Schule besucht.

Die Kendriya-Vidyalayas (KV) bilden eine Kette von über 1000
staatlichen Schulen, die über ganz Indien verteilt sind. Die KV-Schu-
len zeichnen sich durch ein hohes Unterrichtsniveau und innovative
Bildungsangebote aus. Eine dieser Innovationen ist die Förderung
von Deutsch als Fremdsprache.

Bisher gab es in Indien keinen Fremdsprachenunterricht an staat-
lichen Schulen. Englisch, Hindi und Sanskrit oder eine der Regional-
sprachen gehören im nationalen Schulsystem zu den Pflichtfächern,
gelten aber nicht als Fremd-, sondern als Landessprachen. Während an
indischen Privatschulen im Rahmen der Initiative “Schulen: Partner
der Zukunft” (PASCH) schon seit 2008 Deutsch als Fremdsprache
angeboten wird, hatten die Schüler staatlicher Schulen bisher keine
Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens.

Im Jahr 2009 wurden erstmals zwei staatliche KV-Schulen in das
PASCH-Netzwerk aufgenommen. Die überaus positive Resonanz
darauf  hat die Zentrale der KV-Schulen, Kendriya Vidyalaya San-
gathan, dazu veranlasst, Deutsch in ihrem gesamten Schulnetz im
ganzen Land einzuführen. Eine unter den Schülerinnen und Schü-
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lern durchgeführte Umfrage bestätigte ein großes Interesse am Er-
lernen der deutschen Sprache. Daraufhin wurde eine erste Liste von
Schulen erstellt, die Deutsch in ihr Angebot aufnehmen wollten.

Eine besondere Herausforderung für das Projekt war und ist die
Rekrutierung von Lehrern. Die KV Schulen sind über das ganze Land
verstreut und liegen oft sehr abgelegen und weit entfernt von Groß-
städten, wo es weitaus mehr Deutschlehrende gibt. Es war eine beson-
dere Herausforderung, die Schulen in weit entfernten Gebieten mit
Lehrkräften zu versorgen. Diese Aufgabe fiel dem Goethe Institut zu,
obwohl die Lehrtätigen von den Schulen angestellt und bezahlt wurden. 

Was bedeutete das für das Goethe-Institut (GI)? Zunächst mussten
Lehrer mit genügend Sprachkenntnissen in allen Teilen des Landes
ausfindig gemacht werden. Aufgrund eines fehlenden universitären
pädagogischen Fremdsprachenstudiums an indischen Universitäten
musste das GI eigene - sowohl sprachliche, als auch methodisch-di-
daktische - Modelle entwickeln, um den angehenden Lehrenden eine
grundlegende Fremdsprachendidaktik mit auf  dem Weg zu geben.

Das bedeutete, dass die Lehrkräfte nicht nur in ein “Einwei-
sungsprogramm” des GI auf  ihre Aufgabe als Deutschlehrer vorbe-
reitet wurden vielmehr mussten auch zahlreiche
Ausbildungsprogramme für Lehrkräfte im ganzen Land stattfinden,
um deren methodisch-didaktische Fähigkeiten regelmäßig zu ver-
bessern. Neben den Fortbildungsveranstaltungen im Lande fanden
auch Fortbildungen am GI in Deutschland statt. Die Teilnehmen-
den nutzten diese Gelegenheit jedoch nicht nur zur Erweiterung
ihres Fachwissens, sondern auch, um ihre Kenntnisse über das all-
tägliche Leben in Deutschland zu erweitern.

KV Schulen mit Deutsch

Die Bereitschaft der Lehrer und Lehrerinnen, in ihre 
Zukunft zu investieren, führte zu einer besonders hohen Unter-
richtsqualität, was sich in den ständig steigenden Lerner-Zahlen
wederspiegelte. 

Immerhin lernten 2014 über 75000 Schüler in 500 KV Schulen
Deutsch. 
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Diese Schulen befinden sich nicht nur in Großstädten, sondern
auch an entlegenen Orten wie Pithoragarh, Dantewada oder Dima-
pur. Seit 2013 bieten drei Schulen in Srinagar Deutsch an und auch
an der KV-Schule in Trivandrum lernen bereits 600 Schülerinnen
und Schüler Deutsch. Fazit: In ganz Indien – von Kaschmir bis Ka-
nyakumari und von Gandhinagar bis Kohima – wird heute Deutsch
unterrichtet und gelernt.

Der Deutschunterricht selbst

Zurzeit unterrichten die KV-Schulen Deutsch von der sechsten
bis zur zehnten Klassenstufe. In der sechsten, siebten und achten
Klasse haben die Schüler dreimal in der Woche Deutschunterricht.
In der neunten und zehnten Klasse haben sie fünfmal in der Woche
Unterricht. Die Schüler lernen nach den Lehrplänen der “Central
Board of  Secondary Education” – eine zentrale Schulbehörde, die
für die Entwicklung aller Lehrpläne und Abhaltung von Schulab-
schlussprüfungen verantwortlich ist.

Die Schüler haben ein interessantes, für die Region adaptiertes
Lehrwerk, “Hallo Deutsch”, mit dem sie in den Unterricht gehen.
Dieses Lehrwerk basiert auf  dem Klett-Lehrwerk “Wir”. Das Goe-
the-Institut hat die Rechte für das Lehrwerk erworben und in der
Region mit einer Gruppe von Autoren adaptiert. Das neue Lehrwerk
ist nicht nur “regionalisiert”, sondern auch moderner, bunter und
vor allem preisgünstiger, was für die meisten Schüler in den staatli-
chen Schulen ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten eines
Wahlfachs sein kann. 

Höhepunkte

Dass dieses Projekt sprachenpolitisch auf  bundesdeutscher 
Seit sehr hohe Aufmerksamkeit hervorrief, wird durch die Zahl
der politischen Besuche und Projekte der Deutschen Botschaft
deutlich.

Ein besonderer Höhepunkt des Projekts fand 2012 statt: 30 Schü-
lerinnen und Schüler einer KV-Schule (AFS Tughalakabad) bekamen
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als Gewinner-Klasse eines von der Deutschen Botschaft Neu-Delhi
initiierten Zeitschriftenwettbewerbs die Möglichkeit, für eine Woche
nach Berlin zu reisen. Dort trafen sie Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel und den damaligen indischen Premierminister Manmohan Singh,
der sich gerade anlässlich der Deutsch-Indischen Regierungskonsul-
tationen in Berlin befand.

2013 besuchte Bundespräsident Joachim Gauck eine KV-Schule
in Bangalore. Für die Schüler der KV MEG Bangalore war es ein
ganz besonderer Tag. Sie hatten Gelegenheit, in einem Gespräch mit
dem Bundespräsidenten ihre Deutschkenntnisse anzuwenden. Ein
denkwürdiger Tag!

Im Sommer 2014  fuhren 26 Schüler verschiedener KV-Schulen
in Indien für eine Woche nach Berlin - einerseits eine Belohnung für
ihre herausragenden Leistungen in Deutsch, andererseits eine Moti-
vation für andere, ebenfalls die meistgesprochene Sprache in Europa
zu erlernen.

Im September 2014 besuchte Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier eine KV-Schule in Delhi und nahm sich dabei eine gute
halbe Stunde Zeit, ein Gespräch mit 20 KV-Schülern auf  Deutsch zu
führen.

Projekte für Schüler

Der große Erfolg dieses Projekts ist nicht nur den vielen Deutsch
lernenden Schülern zu verdanken, sondern auch der Attraktivität der
vom Goethe-Institut angebotenen Aktivitäten.

Besonders beliebt bei den Schülern sind – man glaubt es kaum –
die Prüfungen. Das Goethe-Institut bietet ihnen weltweit anerkannte
Prüfungen für die Fremdsprachen-Niveaus A1, A2 und B1an. Letz-
tes Jahr nahmen über 1000 Schüler der KV-Schulen an diesen Prü-
fungen teil und bestanden sie mit Bravour, was sie mit ihren
international gültigen Zertifikaten nachweisen können.
Die Schülerinnen und Schüler der KV-Schulen freuen sich aber auch
auf  die Jugendcamps, die gemeinsam von den KV-Schulen und den
indischen Goethe-Instituten organisiert werden. Allein 2013 wurden
Jugendcamps in Delhi, Pune, Mysore, Bangalore, Sikkim, Bhopal,
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Varanasi, Chandigarh, Dehradun, Trivandrum und Gaya veranstaltet.
Die Jugendcamps hatten jeweils einen unterschiedlichen Charakter:
Während die Schüler in einem Fall daran arbeiteten, unter der Lei-
tung von Animationskünstlern  aus Mumbai einen eigenen Anima-
tionsfilm zu produzieren, führten sie andernorts eine virtuelle Reise
durch Deutschland durch. Die verschiedenen “Stationen” für diese
Reise wurden unter Leitung der Lehrkräfte von den Kindern selbst
vorbereitet. Abschließend geleiteten sie ihre Mitschüler als Reiselei-
ter durch ihre selbst hergestellten Stationen. Neben diesen Jugend-
camps gab es außerdem noch viele weitere, die einen sportlichen
Fokus hatten.

Zurzeit steht das Projekt an einem Wendepunkt. Eine neuge-
wählte Regierung möchte die ganze Sprachpolitik neu festlegen und
das könnte Konsequenzen für die Stellung der Fremdsprachen in In-
dien haben. Die Situation kann derzeit als angespannt betrachtet wer-
den, aber das große Interesse der Schüler und Eltern für
Fremdsprachen lässt hoffen, dass das Erlernen von Fremdsprachen
weiterhin in Indien eine gute Zukunft hat.

Deutsch an 1000 Schulen. Ein Projekt aus Indien
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Gregor von Rezzoris 
“Tanz mit dem Jahrhundert”. Ein Bericht

Angela Checola und Stefania De Lucia*

Die Veröffentlichung neuer Handbücher über die Geschichte
der deutschen Literatur, heute wie gestern, zeigt einerseits die Art
und Weise, in der die Literaturwissenschaft sich aus subjektiven
Eindrücken und Repräsentationspraxen zu befreien versucht, mit
denen der kulturelle Werdegang einer Nation beschrieben wird. An-
dererseits enthalten Handbücher dieser Art auch mehr oder weni-
ger absichtliche Abweichungen von dieser Zielsetzung, die Zweifel
an der Möglichkeit einer rein “objektiven” Auflistung von Auto-
ren, Werken und Bewegungen aufkommen lassen. Die Aufnahme
des Werdegangs Gregor von Rezzoris als Schriftsteller und Intel-
lektueller in die Geschichte der neuen deutschen Literatur ist ein
Grenzfall, der aus dieser Perspektive zu betrachten ist. Trotz der
richtungsweisenden Erwähnung des Autors, in Magris 1963 er-
schienenem kanonischem Band über den habsburgischen Mythos
in der modernen österreichischen Literatur, wird Rezzori in den
meisten Hand- und Lehrbüchern der deutschen Literaturszene
nach dem Zweiten Weltkrieg oft nur oberflächlich erwähnt oder
gar übergangen. Schuld daran sind die zumeist als Trivialliteratur
angesehenen Maghrebinischen Geschichten, ein frühes Werk Rezzoris,
eine Sammlung von Schwänken, Anekdoten und Geschichten, in
denen er seine verlorene balkanische Heimat, die Stadt Czernowitz,
wo er am 13. Mai 1914 geboren wurde, in ironischer und unkon-
ventioneller Weise beschrieb. Rezzoris Bedeutung darf  aber nicht
nur in seiner späteren literarischen Produktion gesucht werden,
unter denen Romane wie Memoiren eines Antisemiten, Der Tod meines
Bruders Abel und Ein Hermelin in Tschernopol nur Beispiele seiner be-
kanntesten Werke sind, sondern auch in der Transdiziplinarität sei-
nes Schaffens – als Schriftsteller, Journalist, Drehbuchautor,
Schauspieler und Kunstsammler. 

* Der erste Teil des vorliegenden Berichts wurde von Stefania De Lucia, der zweite
Teil von Angela Checola verfasst.
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Schwerpunkte in Rezzoris Schreiben waren die Auseinanderset-
zung mit der Geschichte, der er mit Witz und Ironie eine mythische
und fabelhafte Aura verlieh, sowie sein Hang zum Autobiographi-
schen, indem sein Leben als paradigmatisches Beispiel für die breite
Vielfalt an Lebensformen und Erfahrungen fungierte, die das Wesen
des altösterreichischen Vielvölkerstaats ausmachte.

Das internationale Symposium zum 100. Geburtstag Rezzoris
fand am 13. und 14. Juni 2014 in den Räumlichkeiten des Goethe-In-
stituts Paris unter dem Titel Gregor von Rezzoris, “Tanz mit dem Jahr-
hundert” statt. Die wissenschaftliche Leitung der von der
Kulturabteilung der Deutschen Botschaft Paris, vertreten durch Kul-
turattaché Fried Nielsen, und dem Centre de recherche et d’études germa-
niques der Universität Toulouse 2 organisierten Veranstaltung lag bei
Prof. Jacques Lajarrige (Toulouse), Rezzori-Spezialist und Überset-
zer des Autors ins Französische. Unterstützt wurde das Symposium
vom Goethe-Institut und dem Österreichischen Kulturforum Paris.

Um der Transdiziplinarität des Autors gerecht zu werden, sah das
umfassende Konferenzprogramm nicht nur Einzelvorträge und
einen international besetzten Runden Tisch, sondern auch andere
Formen der Auseinandersetzung mit dem Autor vor: darunter einen
Literatursalon mit einer erstmals gezeigten Ausstellung von Rezzori-
Erstausgaben aus Fried Nielsens Privatkollektion, die Vorführung
des Films Der fröhliche Ketzer (1994) von Georg Madeja, die Vorstel-
lung zweier neuer Sammelbände über den Autor, eine Lesung von
Rezzoris Texten auf  Deutsch und Französisch und ein sich an-
schließendes Musikprogramm. Anwesend war auch der Journalist
Ezzelino von Wedel (Bremen), der jüngste Sohn Gregor von Rez-
zoris, der seinem Vater ein sehr scharfsinniges und unterhaltsames
Porträt widmete.

Von den Vorträgen der Konferenz gingen sehr interessante neue
Impulse für die Rezzori-Forschung aus, die sich nur schwer in weni-
gen Worten zusammen fassen lassen. 

Neben zahlreichen anderen Aspekten wurde untersucht, inwie-
fern die Kategorie der Fiktion Rezzori in seinem literarischen Er-
zählen eine verfremdete Repräsentation der eigenen Ich-Erfahrung
ermöglichte. In diesem Sinne erforschte der Beitrag von Andrei Cor-
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bea-Hoişie (Jassy) anhand des Romans Kain das “verfremdende”
Agieren des Autors, der versucht, die mit dem Zerstörer Kain zu
identifizierende Figur des Schriftstellers fiktional festzuhalten. Cor-
bea-Hoişie zufolge bemüht sich Rezzori auf  diese Weise, eine der ei-
genen Weltanschauung adäquate “Fiktion” über die Unmöglichkeit,
die “Welt” in eine Fiktion aufzunehmen, zu entwerfen. Diese soll
gleichzeitig auch als eine Konzeption des schriftstellerischen Schaf-
fens von “Wirklichkeiten” wie auch der “Wirklichkeit” per se be-
trachtet werden. 

Die Fiktionalität, die aus der Zusammenkunft von Motiven,
Topoi und Mechanismen der Begegnung mit der Alterität resultiert,
wurde von Brigitta Finta (Budapest) in ihrem Beitrag mit dem Titel
Rezzoris Münchhausiade als Parabel auf  totalitäre Strukturen untersucht.
Basierend auf  der Fiktionalisierung und der satirischen Entfrem-
dungsstrategie, die die Reiseberichte von Münchhausen als fiktionale
Gattung in sich tragen, analysierte Finta die Ausdehnung des Wirk-
lichkeitshorizonts und einen kulturreflexiven Perspektivenwechsel in
Rezzoris Münchhausen-Umdeutung (Des Freiherrn Hieronymus von
Münchhausen letztes, bislang unbekanntes Abenteuer). Durch das Aufgrei-
fen einer einzelnen Münchhausen-Szene, und zwar der sinnbildli-
chen Gefangenschaft im Magen des Wals, verweist Rezzori durch die
Erschaffung einer geschlossenen Raumzeit und eines verzerrten ge-
sellschaftlichen Systems im Inneren des Fisches auf  die Analogien zu
Struktur und zu Mechanismen einer totalitären Macht.

Andere Konferenzbeiträge beschäftigten sich mit den Kategorien
Zeit und Raum und untersuchten dabei das Potential von Rezzoris
Darstellungsfähigkeit, indem sie verschiedene theoretische Ansätze
zusammenführten. 

So versuchte Helga Mitterbauer (Edmont/Graz) unter Rückgriff
auf  Foucaults Form der Heterotopien und Cassirers paradigmati-
sche Neubestimmung des Raums als Ertrag und Ergebnis eines Pro-
zesses der symbolischen Forschung zu erläutern, welche Rolle der
Eiserne Vorhang in den Texten selbst und für deren Rezeption gespielt hat und
spielt, indem sie als Kernpunkt der Diskussion die Fiktionalisie-
rungsstrategie der Distanzierung durch die Anwendung einer Kin-
derperspektive untersuchte. 
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Oliver Jahrhaus (München) setzte die Enthüllung narrativer
Strategien der Selbst- und Fremddarstellung fort, indem er seine
Überlegungen mit dem Titel Wie man vom Unwiederbringlichen erzählt.
Mythopoetik bei Gregor von Rezzori vorstellte. Mit Mythopoetik be-
zeichnet Jahrhaus ein erzählerisches Verfahren, das literarische Ge-
genstände im Prozess des Erzählens so ästhetisch anverwandelt,
dass sie aus ihren konkreten historischen und politischen und geo-
graphischen Koordinaten herausgelöst und in einen Mythos trans-
formiert, damit aber überhaupt erst literarisch erinnerbar und
erzählbar gemacht werden. Der Vortrag zeigte, dass dies nicht nur
eine Eigenheit Rezzoris beeindruckenden Werkes ist, sondern dass
sich hier vielmehr das konstitutive Prinzip eines hochmodernen
Erzählprojekts abzeichnet. In eine ähnliche Richtung ging auch der
Beitrag von Stefania De Lucia (Rom). Von dem Modell des “geo-
semiotischen Dreiecks” des Geographen Adalberto Vallega ausge-
hend, versuchte sie in ihrem Beitrag mit dem Titel Mythopoietisches
Gelände: Das Italienbild in Rezzoris Sammelband “In gehobenen Kreisen” zu
zeigen, wie der objektiv beobachtete italienische Raum sich durch
das Auftauchen von subjektiven Erinnerungen, Assoziationen und
Erfahrungen sowie von anderen Diskursen, die im Laufe der Zeit
an jenen Orten entstanden sind, in einen metaphorischen Raum
verwandelt, wo neue Diskurse, also neue Mythen geschaffen wer-
den, die die italienischen Ortschaften aus ihrer engeren Territoria-
lität befreien und sie in den Bereich der reinen Mythologie, das
heißt letztlich schichtweise in die durch Narration gezeichneten
Räumlichkeiten überführen.

Das Interesse für die zahlreichen im Werk Rezzoris beschriebenen
Ortschaften und für die damit verbundene Erschaffung neuer Narra-
tionen prägten auch die Betrachtungen von Steffen Höhne (Wei-
mar/Jena) zum Thema Konstruktionen von Heimat und Region. Zur
Verortungspraxis Gregor von Rezzoris. Wenn Räume und Landschaften
auch poetisch konstruiert werden, gilt dies nicht nur für die multieth-
nischen und -kulturellen Gebiete “Mitteleuropas” im Allgemeinen,
sondern gerade auch für eine Region wie die Bukowina und einen Ort
wie Czernowitz/Černivci im Besonderen. Dort, betonte Höhne, wür-
den für Rezzori spezifische biographische und räumliche Strategien
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von Selbst- und Fremdverortung bzw. Selbst- und Fremdwahrneh-
mung und die damit verbundenen Diskurse entfaltet.

Einen weiteren thematischen Schwerpunkt legte die Tagung auf
Rezzoris “Wahlverwandtschaften” mit Autoren der internationalen
Literatur sowie auf  die in seinen Werken enthaltenen impliziten und
expliziten intertextuellen Bezüge.

Mariana-Virginia Lăzărescu (Bukarest) ging Auf  den Spuren von
Rezzoris Lektüren, indem sie, die autobiographischen Schriften des
Autors betrachtend, die “Kollegen” identifizierte, die sich als seine
Begleiter, Vorbilder und Gesprächspartner darstellen. Goethe, Tho-
mas Mann, Dante, Hemingway, Hofmannsthal, Carl Jakob Burck-
hardt, Musil, Fallada, Karl Kraus, Proust, Joyce, Cervantes, Rousseau,
Dostojewski und viele andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller
öffneten Rezzori das Tor zur Weltliteratur, beeinflußten sein Denken
und bereicherten seine Sprache und Vorstellungswelt. Einer der be-
deutendsten literarischen Bezüge für den Autor war Elias Canetti,
der als Vertreter der “habsburgischen Literatur” eine ähnliche Posi-
tion wie Rezzori im Raum der deutschsprachigen Literatur besetzt.
Marie Lehmann (Dijon) zeigte in ihrem Vortrag Rezzori liest Canetti,
wie die im Essay Masse und Macht vorgestellten Überlegungen des
mehrsprachigen Autors bulgarischer Herkunft Rezzoris Analyse der
für das 20. Jahrhundert charakteristischen Erfahrung der Entper-
sönlichung als Verlust der absoluten Individualität und Freiheit des
Einzelnen in einer durch destruktive Machtverhältnisse geprägten
Welt beeinflussten. Bei beiden Literaten erweist sich das Massener-
lebnis – Canetti machte diese Erfahrung am 15. Juli 1937 beim Brand
des Wiener Justizpalastes, während Rezzori dies am 15. März 1938,
am Tag des Anschlusses Österreichs, auf  dem Wiener Heldenplatz
erfuhr – als Ursache des Auflösungsprozesses vom Einzelnen, den
die beiden Autoren durch die Entwicklung verschiedener Strategien
bekämpften. Seinerseits gelang es Rezzori, der Gefahr der Entper-
sönlichung zu widerstehen, indem er sich in einem vielfältigen auto-
biographischen Zeitraum zu seinem Ich bekennen und es
zurückgewinnen konnte. 

In seinem Beitrag “Ich suche ein Europa, das noch europäisch war». Rez-
zoris “Kurze Reise übern langen Weg” im Dialog mit Valèry Larbaud be-

Gregor von Rezzoris “Tanz mit dem Jahrhundert”. Ein Bericht

389

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 389



tonte Jacques Lajarrige (Toulouse) anhand dieses Einzelwerkes Rez-
zoris Ausloten neuer literarischer Spielräume. In diesem Zusam-
menhang stellte der Referent den 1986 erschienenen Roman als eine
Farce vor, in der sich eine Kombination der postmodernen Zitier-
und Montierlust mit der Suche nach sich selbst verwirklicht. Valèry
Larbauds alter ego Baranbooth gilt als Vorbild für Aram, den Prota-
gonisten von Rezzoris Roman, der Barnabooths Gedichte und Aus-
züge aus dessen “Journal intime” zitiert. Lajarrige argumentierte, dass
die Zitate sowie die von ihnen besetzten Stellen im Roman die dop-
pelte Rolle erkennen lassen, die ihnen zugeordnet werden kann. Ei-
nerseits haben sie eine illustrative Funktion, indem sie die
Übereinstimmung zwischen einer besonderen Lebenssituation des
Protagonisten und den Gedichten Barnabooths signalisieren; ande-
rerseits erweisen sie sich als Zeichen der Dissonanz in Bezug auf
Arams existenzielle Krise, die bei ihm zum Teil auch aus der tieferen
Einsicht erwächst, dass Europa zum “veramerikanisierten” Ana-
chronismus herabgewertet worden ist.

Angela Checola (Siena) rückte in ihrem Vortrag Liebe, Medien und
Gewalt. Zu Gregor von Rezzoris “Affenhauer oder die Fortsetzung der Liebe mit
anderen Mitteln” das Interesse auf  eine aus dem Nachlass gewonnene
und erst 2005 veröffentlichte Novelle, die in der Rezzori-Forschung
kaum Beachtung gefunden hat. Sie versuchte erstens die Dynamik
der Liebesgeschichte, die sich in Italien in der Zeit vom Terrorismus
der “bleiernen Jahre” zwischen Affenhauer/Francesca Rossi und
Mario, dem Sohn der Admiralin, abspielt, und deren Zusammenhang
mit der Kriminalgeschichte aufzuzeigen, zweitens ging sie auf  die
Rolle von Fernsehen und Presse ein, die die Figuren unterschiedlich
in eigener Sache nutzen. Diesbezüglich versuchte sie anschließend
die Medienproblematik im Vergleich zu Heinrich Bölls Die verlorene
Ehre der Katharina Blum anzugehen, wobei sie zahlreiche Überein-
stimmungen in umgekehrten Spielräumen aufwies. Der Vortrag
setzte sich mit der Rolle des Fernseh- und Pressejournalismus in Rez-
zoris schriftstellerischem Werk auseinander und brachte somit die
Medien als neues Thema der Tagung in die Diskussion ein. In die-
sem Zusammenhang widmete sich Markus Bauers (Berlin) Beitrag
Rezzoris Rundfunkarbeiten und seine Bedeutung als Pionier des Rundfunks

Angela Checola, Stefania De Lucia

390

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 390



nach 1945 der Tätigkeit Rezzoris für die modernen Massenmedien,
insbesondere für den Rundfunk. Er setzte sich mit der frühen Rund-
funktätigkeit des jungen Rezzori auseinander, als der Schriftsteller in
Hamburg beim von der englischen Besatzungsmacht installierten
NWDR (Nordwestdeutscher Rundfunk) zu den Pionieren des Me-
diums in der Nachkriegszeit gehörte. Anhand von einer Dokumen-
tation der bisher bekannten Arbeiten des Autors sowie von
ausgewählten Ausschnitten aus erhaltenen Beiträgen wurde eine
nicht unbedeutende Facette von Rezzoris Oeuvre erforscht und
somit ein neuer Forschungsansatz für Werk und Biographie des
Schriftstellers vorgeschlagen.

Aus neuer Perspektive wurde in Andrea Landolfis (Siena) Über-
legungen mit dem Titel Der Mann von achtzig Jahren. Gregor von Rezzo-
ris Altersstil das Spätwerk des Autors in Betracht gezogen. Unter
Rückgriff  auf  Adornos Abhandlung über Beethoven und Hermann
Brochs Essay Mythos und Altersstil lieferte der italienische Literatur-
wissenschaftler eine einführende Klärung des “Spätstils” als Form
des Unmuts des alternden Künstlers gegen die eigene Zeit, gegen
sich selbst und den eigenen Stil sowie als eine Art Widerstand gegen
jegliches Produkt des Zeitgeistes. Anschließend ging der Referent
dem Altersstil Rezzoris anhand des erzählerischen und autobiogra-
phischen Werkes – von Der Schwan bis Affenhauer über Kurze Reise
übern langen Weg, Greisengemurmel und Mir auf  der Spur – nach, wobei
er den allmählichen Entzug des Mythischen und der persönlichen
Mythologie des Autors schilderte. Als Freund des Schriftstellers be-
reicherte er seinen Beitrag mit Episoden aus dessen Leben, die er im
Zusammenhang mit der eigenen Übersetzungstätigkeit erlebte.

In der letzten Sektion der Tagung (Literatursalon “Fried Niel-
sen«), die von einer besonders gemütlichen Stimmung geprägt war,
fand die Projektion des Films von Georg Madeja Der fröhliche Ketzer:
Gregor von Rezzori. Auf  Lebensreise zwischen Maghrebinien und Manhattan
(ORF II, 1994) statt. Es ging um ein Porträt des Schriftstellers als al-
ternder Mann, der – von Czernowitz bis New York – die wichtigs-
ten Etappen seines Lebens an den Orten erzählt, wo sich seine
Existenz abspielte. Im Interview weist Rezzori auf  die Macht der
Medien bei der Konstruktion der “Wirklichkeit” sowie auf  die Ame-
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rikanisierung der europäischen Kultur hin und läßt die Zuschauer
Aspekte, Figuren und Episoden aus seinem in den autobiographi-
schen Schriften geschilderten Leben konkret wahrnehmen. 

Als Höhepunkt des Literatursalons erwies sich die ergreifende
Schilderung von Ezzelino von Wedel (Bremen), Wie aus Gregor von
Rezori Gregor von Rezzori d’Arezzo wurde. Der jüngste Sohn des
Schriftstellers erzählte, dass der Vater im Berlin der 40er Jahre mit
dem Namen Gregor von Rezori als Schriftsteller debütierte und
kurz nach dem Krieg beschloss, seinen Namen aus phonetischen
und ästhetischen Gründen durch die Hinzufügung eines zweiten
Zetts und die Erweiterung “d’Arezzo” kosmetisch aufzubessern.
Dabei nahm er Bezug auf  einen fiktiven Stammbaum, den sein
Vater beim deutschen Adelsarchiv eingereicht hatte, um die Gül-
tigkeit des neuen Namens nachzuweisen und zu dokumentieren.
Die Erforschung dieses gewagten genealogischen Projekts in der
Titelgeschichte des «Spiegel» (1959) kostete ihn den Vorwurf  der
Hochstapelei und gefährdete sein Image als seriöser Schriftsteller.
Erst in Italien, wo er sich im Laufe der 60er Jahre niederließ, gelang
es ihm, italienische Genealogen von der Richtigkeit seines in
Deutschland für erfunden geglaubten Stammbaums zu überzeu-
gen. In seiner Wahlheimat wurde ihm des weiteren vom Ex-König
Umberto sogar die Baronie verliehen, so dass er in Donnini noch
heute als “il Barone” bekannt ist.

Die diesjährige Pariser Tagung ergänzte das vor zwei Jahren in
Iași (Rumänien) abgehaltene internationale Colloquium und öff-
nete zugleich neue Forschungsperspektiven auf  Rezzoris Werk. Der
Titel Gregor von Rezzoris “Tanz mit dem Jahrhundert” spielte darauf  an,
dass sich die Konferenz als Feier zum 100. Geburtstag des Autors
verstand; darüber hinaus erwies sie sich als Reflexion auf  Rezzoris
Auseinandersetzung mit einem Zeitraum, der fast das gesamte 20.
Jahrhundert umfasst, dessen Zeitgeschichte intensiv in sein Leben
eindrang und sein Denken und sein Werk tief  prägte.

Wir freuen uns auf  den von Jacques Lajarrige für 2015 in der
Reihe “Forum: Österreich” (Frank & Timme Verlag, Berlin) geplan-
ten Band mit den Tagungsakten, die das Nachlesen und Vertiefen
der interessanten Forschungsergebnisse ermöglichen werden.  
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Max Kunze, Das Projekt der hi-
storisch-kritischen Ausgabe der Schrif-
ten Winckelmanns

Noch in die Zeit der deut-
schen Teilung, in das Jahr 1988,
fällt der Beginn der Arbeiten an
einer neuen Ausgabe von
Winckelmanns Hauptwerk: Die
Volkswagenstiftung hatte Un-
terstützung zugesagt für eine
kritische Ausgabe der Geschichte
der Kunst des Alterthums, die die
Winckelmann-Gesellschaft in
Stendal (Deutschland-Ost) und
das Institut für Klassische Ar-
chäologie der Freien Universität
Berlin (Deutschland-West) als
ein deutsch-deutsches Projekt
vorgeschlagen hatten. Die Mög-
lichkeiten des wiedervereinigten
Deutschlands nutzend, hatte
sich nach 1990 sogleich die
Winckelmann-Gesellschaft ent-
schlossen, auch eine historisch-
kritische Ausgabe der übrigen
Schriften Winckelmanns in An-
griff zu nehmen, ein 1993 be-
gonnenes, zunächst mit Mitteln
des Landes Sachsen-Anhalt fi-
nanziertes Projekt. Damit war
eine dreijährige Anschubfinan-
zierung für eine Gesamtedition
unter dem Titel Johann Joachim
Winckelmann. Schriften und Nach-
laß erreicht, eine Edition, die

1996 in das deutsche Akade-
mien-Programm aufgenommen
und seitdem mit einer Arbeits-
stelle am Winckelmann-Mu-
seum Stendal von der 
Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz 
federführend betrieben wird. 
Zu den Herausgebern gehörten 
anfangs neben der Mainzer 
Akademie die Akademie ge-
meinnütziger Wissenschaften
Erfurt, für die vor vier Jahren
das Deutsche Archäologische
Institut Berlin in das Herausge-
bergremium eintrat. Die Arbei-
ten an den ersten drei Bänden
der Kunstgeschichte wurden in
das Gesamtprojekt der Winckel-
mann-Ausgabe überführt. 

Waren zu Beginn vier Mitar-
beiter für das Projekt tätig und
war unter dieser Personalvor-
aussetzung ein Gesamteditions-
plan bis 2017 vorgelegt worden,
so waren es die letzten einein-
halb Jahrzehnte nur noch zwei
Wissenschaftlerstellen, ergänzt
durch Honorarmittel für kurz-
fristige Verträge. Zwischen der
ursprünglichen Planung mit
dem festgesetzten Enddatum
2017 und der knappen perso-
nellen Situation entstanden folg-
lich für die geplante Bandfolge
Probleme.
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Das Editionsprojekt begleitende
Forschungen

Es wurde klar, daß, auf  den
vorhandenen wissenschaftlichen
Ressourcen des Archivs und der
Bibliothek der Winckelmann-
Gesellschaft aufbauend, weitere
Mittel für drittfinanzierte Pro-
jekte einzuwerben waren, um
die laufenden Forschungen der
Edition zu unterstützen. Sie
seien hier kurz umrissen.

Seit der Gründung hatte sich
die Winckelmann-Gesellschaft
satzungsgemäß um eine wissen-
schaftliche Ausrichtung bemüht;
dazu zählte eine internationale
Winckelmann-Bibliographie, die seit
1942 in vier Folgen in Buch-
form in vier Bänden veröffent-
licht wurde und bis 1984 vorlag.
Diese Bibliographie beruht auf
bibliographischen Recherchen,
die darauf  bedacht waren, For-
schungen zu Winckelmann aus
den verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen wie Archäolo-
gie, Kunstgeschichte bzw.
Bildwissenschaften, Ästhetik
und den verschiedenen Philolo-
gien national wie international
zu erfassen. Sie ermöglichte es,
die entsprechende Literatur
kontinuierlich für die Stendaler
Bibliothek zu erwerben. Seit

Anfang der 90er Jahre wurde die
Bibliographie digital im sog.
Dyabola-Projekt fortgesetzt und
war bisher auch im Internet
(gegen Gebühr) verfügbar; der-
zeit werden die bibliographi-
schen Daten in den
Online-Katalog ZENON, den
zentralen Online-Katalog der
Bibliotheken des Deutschen Ar-
chäologischen Instituts (DAI),
überführt (www.dainst.org/
zenon), dort in einem eigenen
systematisch geordneten
„Stammbaum“ geordnet und
frei zugänglich gemacht. Wir ar-
beiten zudem zusammen mit
der Heidelberger Universitätsbi-
bliothek daran, diese Literatur –
soweit urheberrechtlich möglich
– elektronisch zu erfassen und
im Netz zugänglich zu machen.

Der handschriftliche Nachlaß
Winckelmanns, der sich heute in
der Pariser Bibliothèque Natio-
nale, in Montpellier, Florenz,
Savignano, Rom und Hamburg
befindet, und von dem das Ar-
chiv der Winckelmann-Gesell-
schaft Filme bzw. Kopien
besitzt, wurde weitgehend digi-
talisiert und damit z. T. besser
für Forscher und Mitarbeiter der
Winckelmann-Edition in Sten-
dal nutzbar. Zwar ist der Pariser
Nachlaß durch das Inventar von
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André Tibal seit 1911 mit knap-
pen Registerangaben erschlos-
sen, doch wurde in dem letzten
Jahrzehnt parallel zu den Arbei-
ten an der Edition diese Er-
schließung beträchtlich
erweitert. Zahlreiche hand-
schriftliche Entwürfe Winckel-
manns wurden transkribiert,
Exzerpte und Inhalte der von
Winckelmann zahlreich zitierten
antiken Autoren durch Schlag-
wörter oder Inhaltsangaben
schneller auffindbar gemacht.
Dazu trat ein spezielles biblio-
graphisches Personenregister.
Diese Erschließung dient vor-
rangig den Mitarbeitern der Edi-
tion als ein hilfreiches
Instrument, den handschriftli-
chen Nachlaß soweit als mög-
lich in die Kommentierung
einzubeziehen. 

Die Winckelmann-Ausgabe
wurde seit 1995 durch ein eige-
nes Datenbank-Projekt “Anti-
ken, die Winckelmann kannte”,
flankiert, das in vier Jahren die
meisten der Winckelmann be-
kannten und von ihm erwähn-
ten antiken Denkmäler
ermittelte und in einer Daten-
bank analysierte. Es ist bis 2004
gepflegt und erweitert worden.
Die in den Werken Winckel-
manns, in den Briefen und in

seinem handschriftlichen Nach-
laß erwähnten antiken Monu-
mente wurden soweit möglich
identifiziert, in ihrer heutigen ar-
chäologischen Bewertung und
durch Bilder vorgestellt. Die je-
weiligen Monumente sind
zudem durch die entsprechen-
den Textzitate mit den einzelnen
Werken Winckelmanns verbun-
den. Darüber hinaus wurden die
Objekte mit weiteren Bildern
und Texten der archäologischen
und antiquarischen Literatur des
16. bis 18. Jahrhunderts verlinkt,
so mit Abbildungen aus zahlrei-
chen Stichwerken, die Winckel-
mann ebenso benutzte und die
den Hintergrund der Studien
Winckelmanns erläutern. Neben
etwa 9.000 Datensätzen mit
Winckelmann-Zitaten sind etwa
5.000 weitere Einträge von Do-
kumenten des 17. und 18. Jahr-
hunderts abrufbar, die sich auf
insgesamt 2.700 Monumente
beziehen, die mit 4.500 Bildern
dokumentiert sind.

Gerade findet aber eine Fu-
sion mit einer anderen Daten-
bank statt, da das Dyabola-
Projekt gebührenpflichtig war.
Die Winckelmann-Daten wer-
den derzeit in den frei zugängli-
chen Census of  Antique Works of
Art and Architecture Known in the
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Renaissance überführt, der sich,
wie sein voller Name bereits
verrät, mit dem in der Renais-
sanceforschung zentralen Pro-
blemfeld der Antikenkenntnis
zwischen 1400 und 1600
(www.census.de) befaßt. Das in-
terdisziplinäre Projekt erschloß
zunächst das in der Renaissance
vorhandene Wissen über antike
Bild- und Bauwerke und ist seit
1995 am Institut für Kunst- und
Bildgeschichte der Humboldt-
Universität zu Berlin ansässig
und wird seit 2003 als Langzeit-
vorhaben der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der
Wissenschaften betrieben. Die
Census-Datenbank beinhaltet
derzeit ca. 14.000 Monumenten-
einträge und 37.500 Dokumen-
teneinträge sowie 27.000 Bilder.
Durch die Winckelmann-Daten
zu antiken Denkmälern wird in-
haltlich ein Bogen ins 18. Jahr-
hundert geschlagen.

Gerade abgeschlossen ist ein
weiteres Forschungsprojekt, das
speziell einen Band unserer Ge-
samtedition vorbereiten sollte.
Dieses Datenbankprojekt wid-
mete sich zwei Jahre lang der
G e m m e n s a m m l u n g  
Barons Philipp von Stosch
( a r a c h n e . u n i - k o e l n . d e ) .

Im Rahmen eines größeren 
Digitalisierungsprojekts älterer
archäologischer Literatur, an
dem sich das Deutsche Archäo-
logische Institut Rom, die Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg
und das Archäologische Institut
der Universität Köln beteiligen,
haben wir versucht, die Gem-
mentexte zu digitalisieren und
modellhaft mit den Gemmen 
zu verbinden. Es sollte die
Stosch’sche Gemmensamm-
lung, bestehend aus 3.444 ge-
schnittenen Steinen und damit
die größte Sammlung, die je-
mals zusammengebracht wor-
den war, einerseits mit
digitalisierter älterer Gemmenli-
teratur verknüpft werden, ande-
rerseits modellhaft die direkte
Objektkontextualisierung mit
dem französischen und deut-
schen Text der Description des
Pierre gravées du feu Baron de
Stosch, Florence 1760, von
Winckelmann vorgenommen
werden. Grundlage bildet die
Aufnahme der einzelnen 3.444
Gemmen mit einem Bild ihres
Abdrucks und heutigen Be-
schreibungen und Angaben der
modernen archäologischen Li-
teratur. Beides, d. h. sowohl die
Description Winckelmanns wie
auch die in der Datenbank the-
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saurierten Gemmen, wurden
teilweise mit Stichen und Text-
seiten aus älteren Stichwerken
des 17. und frühen 18. Jahrhun-
derts verknüpft. Ca. 70 z. T.
umfangreiche Stichwerke zu an-
tiken Gemmen sind inzwischen
digital aufbereitet und im Inter-
net unter Arachne oder der Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg
abrufbar. Allerdings ist nur ein
Teil der darin enthaltenen 6.000
Stichtafeln mit insgesamt etwa
24.000 abgebildeten Gemmen
bereits durchgearbeitet und da,
wo Gemmen der Sammlung
Stosch auftauchen, mit den
Stosch‘schen Gemmen und Ab-
bildungen verknüpft. Die Da-
tenbank ist damit eine Vorarbeit
zu der Kommentierung des ent-
sprechenden Bandes der Edi-
tion und bietet sich zudem für
eine wissenschaftliche Fallstudie
an, in der der Wandel des Anti-
kenverständnisses von Barock,
Aufklärung und Klassizismus
anschaulich wird. Die Verbin-
dung mit den Gemmen-Stich-
werken des 16. bis 18.
Jahrhunderts läßt die Wege ihrer
Rezeption erkennen und liefert
Erkenntnisse zu den ehemali-
gen Aufbewahrungsorten und
zur Sammlungsgeschichte. Die
Stosch‘sche Gemmensamm-

lung, die Winckelmann 1760
ohne Abbildungen beschrieb
und die später in den Besitz
Friedrich des II. gelangte, ver-
sucht also das Schicksal an den
einzelnen Objekte zu verfolgen.

Allgemeine Ziele der Winckel-
mann-Ausgabe

Mit der Edition der Winckel-
mann-Briefe in vier Bänden von
Walter Rehm1952-1957 und den
Kleinen Schriften, Vorreden, Ent-
würfen von 1968 entstand in der
Folge ein sichtbares Interesse an
der Person und den Texten
Winckelmanns. Die Kleinen Schrif-
ten von Rehm waren auch inso-
fern von Bedeutung, als sie
versuchten, die ursprünglichen
Texte zu sichern und ihre Ent-
stehung und Überlieferung zu
kommentieren; es verwundert
heute, daß sich Rehm gleichzei-
tig gegen eine Gesamtausgabe
der Schriften ausgesprochen
hatte. Dieses Interesse ist zu-
gleich Teil der seit den siebziger
Jahren des letzten Jahrhunderts
entstandenen Rezeptionsfor-
schung. Im Gegensatz zu Aus-
gaben des 19. Jahrhunderts geht
es nicht mehr um die Richtigkeit
der Texte bzw. der Korrektur
von Aussagen durch Kommen-
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tare, vielmehr werden sie wie in
der Rezeptionsforschung allge-
mein historisch verstanden, im
Sinne des heutigen Verständnis-
ses erläutert und in ihrer Weiter-
wirkung dargestellt. «Im Zuge
dieser Orientierung der Geistes-
wissenschaften ist auch ein
neues Interesse an Winckelmann
entstanden. Es gilt dem Werk
des wichtigsten Wegbereiters der
modernen Archäologie und
Kunstwissenschaft, es gilt dem
Gelehrten im Übergang zwi-
schen Aufklärung und Historis-
mus, und es gilt schließlich
einem der Initiatoren der Bewe-
gung des Klassizismus sowie –
nicht zu vergessen – einem Im-
pulsgeber für die bürgerliche
Emanzipation.» (Adolph Bor-
bein, in: El Legado de Johann
Joachim Winckelmann en
España. Das Vermächtnis von
Johann Joachim Winckelmann in
Spanien, Ruhpolding 2014 S.
296 [Cyriaus. Studien zur Rezep-
tion der Antike 4]). Dieses neue
Interesse an Winckelmann be-
zeugen die in der internationalen
Bibliographie verzeichneten
Titel, die ein starkes Anwachsen
der Sekundärliteratur zu
Winckelmann in der Germani-
stik, in der Kunst- und Kultur-
wissenschaft, der Ästhetik und

der Archäologie in den letzten
30 Jahren verzeichnet. Zudem
sind viele seiner Werke in kom-
mentierten Ausgaben in Italien,
Frankreich, Spanien, den USA
und anderen Ländern vorgelegt
worden.

Da die für den Druck be-
stimmten Manuskripte zu seinen
Schriften verloren sind, stehen
uns heute nur die Erstausgaben
für den Druck zur Verfügung.
Sie werden in unserer Edition
ergänzt durch Textentwürfe, die
in seinem handschriftlichen
Nachlaß erhalten sind, Passagen,
in denen sich Ergänzungen oder
dann wieder verworfene Gedan-
ken Winckelmanns finden (s.
etwa SN 4,4: Anmerkungen über
die Geschichte der Kunst des Altert-
hums, S. 151-164). Im Falle seines
Hauptwerkes, der Geschichte der
Kunst des Alterthums sind auch er-
haltene erste Entwürfe vollstän-
dig abgedruckt worden, so daß
man Einblick in die Schreibart
und Genese des Werkes gewin-
nen kann (SN4,5). Aber auch
spätere Erweiterungen sind in
der Edition (im Text farbig ab-
gesetzt) berücksichtigt worden,
etwa zur geplanten, aber nicht
realisierten 2. Auflage der An-
merkungen über die Baukunst der
Alten (SN 3) oder zur Schrift
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Versuch einer Allegorie, besonders für
die Kunst (in Vorbereitung), auch
wenn die handschriftlichen Er-
gänzungen des Handexemplars
nicht mehr erhalten sind. 

Die Texte werden abgedruckt
ohne die alte und uneinheitliche
Orthographie und Interpunk-
tion zu verändern; nur offen-
sichtliche Fehler des Setzers
werden korrigiert, aber ver-
merkt. Besondere Aufmerksam-
keit gilt dem handschriftlichen
Nachlaß, wenn er zu einzelnen
Werken thematisch passende
Exzerpte oder Exzerptsamm-
lungen enthält. Die Auswertung
des Nachlasses ist ein wichtiger
Bestandteil der Winckelmann-
Ausgabe.

Es sind bisher folgende
Werke innerhalb der Edition pu-
bliziert.1 Als Band 1 erschien mit

dem Beginn des Akademien-
Projekts eine Publikation aus
dem Nachlaß: Von der Restaura-
tion der Antiquen2, ein unvollende-
ter Textentwurf  von 1756 für
eine Publikation zu diesem
Thema, ein Entwurf, den
Winckelmann später teilweise in
das Vorwort der Kunstge-
schichte inkorporierte.

Es folgten drei Bände, die den
Herkulanischen Schriften Winckel-
manns gewidmet waren3, das
Sendschreiben von den Herculanischen
Entdeckungen und die Nachrichten
von den neuesten Herculanischen Ent-
deckungen und schließlich als drit-
ter Band die sogenannten
Relazioni, archäologische Berichte
über die Entdeckungen im Ve-
suvgebiet, die Winckelmann in
den Jahren 1758-1761 zu Hän-
den Giovanni Lodovico Bianco-
nis an den Dresdner Hof  sandte,
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1 SN : Johann Joachim Winckelmann,
Schriften und Nachlaß, hrsg. von der
Akademie der Wissenschaften und der Li-
teratur Mainz, der Akademie gemeinnüt-
ziger Wissenschaften zu Erfurt und der
Winckelmann-Gesellschaft Stendal,
Mainz 1996 ff.

2 SN1: Von der Restauration der An-
tiquen. Eine unvollendete Schrift
Winckelmanns, bearbeitet von Max
Kunze, hrsg. von Stephanie-Gerrit Bruer
und Max Kunze, Mainz 1996.

3 SN 2,1: Sendschreiben von den Her-
culanischen Entdeckungen (= Herkulani-
sche Schriften I), bearbeitet von Marianne
Gross, Max Kunze und Axel Rügler, hrsg.
von Stephanie-Gerrit Bruer und Max
Kunze, Mainz 1997; SN 2,2: Nachrichten
von den neuesten Herculanischen Ent-
deckungen (= Herkulanische Schriften
II), bearbeitet von Marianne Gross, Max
Kunze, Wolfram Maharam und Axel Rüg-
ler, hrsg. von Stephanie-Gerrit Bruer und
Max Kunze, Mainz 1997).
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Notizen von Winckelmanns
Neapel-Reise 1762 aus dem
Nachlaß Paris, Bibliothèque Na-
tionale (vol. 57).4 Dieser dritte
Band enthält die zeitgenössi-
schen Rezensionen, die auch in
den folgenden Bänden zu den
anderen Werken Winckelmanns
zu finden sind.

Im Band 3 sind unter dem
Thema Schriften zur antiken Bau-
kunst die Winckelmannschen An-
merkungen über die Baukunst der
alten Tempel zu Girgenti in Sicilien,
Anmerkungen über die Baukunst der
Alten und das Fragment einer neuen
Bearbeitung der Anmerkungen über
die Baukunst der Alten zusammen-
gefaßt.5

Zu der Bandfolge 4 zur Ge-
schichte der Kunst des Alterthums ge-
hören fünf  bereits erschienene
Teilbände. Als Teilband 4,1 er-
schien der Textband Geschichte der
Kunst des Alterthums, der, da bald
vergriffen, inzwischen in einer 2.
Auflage (2009) vorliegt. 

Für den Text waren beide
Auflagen, die 1764 erschienene
Dresdner Ausgabe und die po-
stume Wiener Ausgabe von 1776
herangezogen worden. Die Texte
wurden synoptisch abgedruckt,
so daß ein durchgängiger Ver-
gleich zwischen beiden Ausga-
ben ermöglicht wird. In den Text
sind bereits die Katalognum-
mern der dort erwähnten antiken
Denkmäler eingetragen, die ihr
schnelles und unkompliziertes
Nachschlagen im Band zu den
Denkmälern ermöglichen. 

Warum sind die beiden Aus-
gaben wichtig? 1764 kam
Winckelmanns Geschichte der Kunst
des Alterthums heraus und mit ihr
sein bahnbrechendes System
kunsthistorischer und stilge-
schichtlicher Ordnung antiker
Kunstwerke. Doch bereits ein
Jahr nach dem Erscheinen
schrieb Winckelmann: «Sobald ich
Luft bekomme, werde ich eine voll-
ständigere Ausgabe der Geschichte der
Kunst besorgen. Wir sind heute klüger
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4 SN 2,3: Briefe, Handschriften, zeit-
genössische Rezensionen zu den Herku-
lanischen Schriften, bearbeitet von
Marianne Gross, Max Kunze, Wolfram
Maharam und Axel Rügler, Mainz 1999.

5 SN 3: Schriften zur antiken Bau-
kunst (Anmerkungen über die Baukunst 

der alten Tempel zu Girgenti in Sicilien, 
Anmerkungen über die Baukunst der
Alten, Fragment einer neuen Bearbeitung
der Anmerkungen über die Baukunst der
Alten, zeitgenössische Rezensionen), be-
arbeitet von Marianne Gross, Max Kunze
und Axel Rügler, Mainz 1999.
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als wir gestern waren.» Als er 1768
in Triest einem Mord zum Opfer
fiel, hatte er schon seit längerem
an einer zweiten vermehrten
Auf lage gearbeitet, die in franzö-
sischer Übersetzung in Berlin er-
scheinen sollte. Aber erst 1776
erschien diese postum in Wien;
mit der Herausgabe war der
Kunsttheoretiker Friedrich Ju-
stus Riedel von der Kaiserlichen
Königlichen Akademie der bil-
denden Künste in Wien beauf-
tragt worden. Da Winckelmanns
eigenhändige Aufzeichnungen
der Ergänzungen im Handexem-
plar ebenso verschollen sind wie
die den Text ergänzenden Manu-
skripte, bleibt eine Unsicherheit,
ob der Text der 2. Auflage allein
auf  Winckelmanns Hand zu-
rückgehe oder, wie zeitgenössi-
sche Kritiker meinten, der
Redaktor Riedel die Textherstel-
lung massiv beeinflußt habe, also
diese Ausgabe auf  unsicherem
textgetreuen Boden steht - ein
Urteil, das sich allerdings nach
unseren jüngsten Recherchen
nicht halten läßt. Riedel, am Wie-
ner Hof  sehr bald in Ungnade
gefallen, hatte selbst den Text of-
fensichtlich gar nicht berührt.
Vor Riedels Eintreffen hatten
zwei dort tätige Redakteure den
Text für diese Ausgabe nach

Winckelmanns damals vorliegen-
den Manuskripten und dem
durchschossenen Handexemplar
mit Winckelmanns Ergänzungen
recht sorgsam hergestellt. 

Die skeptische, ja ablehnende
Haltung gegenüber der Benut-
zung des Textes der postumen
2. Auflage durchzieht übrigens
die Winckelmann-Forschung bis
in das 20. Jahrhundert; so hat
noch jüngst Axel Potts, Heraus-
geber der englischen Ausgabe
von 2006, sich deutlich gegen
die Benutzung dieses Textes der
2. Auflage ausgesprochen. Die
Ablehnung scheint zwar durch
die Geschichte der Ausgaben
von Winckelmanns Kunstge-
schichte verständlich. Bis in die
erste Hälfte des 19. Jahrhunderts
hinein galt die Geschichte der Kunst
des Alterthums als ein fortschreib-
bares wissenschaftliches Werk,
das man in Neuauflagen durch
Kommentare dem jeweils aktu-
ellen Stand der archäologischen
und philologischen Forschung
anzupassen suchte. Zu nennen
sind hier insbesondere die italie-
nische Übersetzung der Ge-
schichte der Kunst durch Carlo Fea
(erschienen 1783-1784) und die
ebenfalls von Fea edierte zwölf-
bändige italienische Gesamtaus-
gabe von Winckelmanns
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Schriften (1830-1834), dann die
im Umkreis Goethes entstan-
dene Weimarer Ausgabe (1808-
1820) und schließlich die von
Joseph Eiselein besorgte Ge-
samtedition (1825-1829), die bis
an das Ende des 20. Jahrhun-
derts weithin verbindlich blieb.
Die jeweiligen Herausgeber
fühlten sich dem genannten Ziel
verpflichtet. Nicht nur das: Man
erstellte aus der ersten und der
postumen zweiten Auflage
sowie den von Winckelmann
publizierten Anmerkungen (1767)
eine Textkompilation her, von
der man annahm, daß Winckel-
mann es ebenso geschrieben
hätte, hätte er nur länger gelebt.
Die deutschen Gesamtausga-
ben, besonders die von Eiselein,
der gelegentlich noch heute zi-
tiert wird, kompilierten nicht
nur den Text, sondern brachten
nach Gutdünken auch Korrek-
turen und Zusätze direkt in den
Text ein. 

Unsere Ausgabe sichert also
die beiden Aus gangstexte, und
überläßt es dem Forscher, die 1.
oder 2. Auflage (oder beide gleich-
zeitig) zu benutzen. Beide Ausga-

ben werden dem heutigen histori-
schen Verständnis Winckelmanns
gerecht.

Der zweite Teilband (SN 4,2)
zur Winckelmannschen Kunst-
geschichte war den erwähnten
Denkmälern gewidmet.6 Er ver-
einigt alle bildlichen Quellen der
Geschichte der Kunst des Alterthums,
immerhin 1.365 antike Denkmä-
ler, die hier katalogmäßig in
Fotos oder in Stichen, wenn W.
nur diese benutzte, abgebildet
und erläutert werden. 250 Jahre
nach dem Erscheinen waren
viele der dort zitierten Denkmä-
ler selbst für Archäologen zu
Unbekannten geworden. Samm-
lungen, in denen sie sich befan-
den, wurden aufgelöst und ihre
Bestände über Europa und
Nordamerika verstreut. Benen-
nungen, die im 18. Jahrhundert
üblich waren, gerieten in Verges-
senheit und wurden durch an-
dere Namen ersetzt; wieder
andere, im 18. Jahrhundert viel
besprochene Statuen spielen in
der aktuellen Forschung keine
Rolle mehr und sind in Verges-
senheit geraten. Daher war
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6 SN 4,2 Geschichte der Kunst des
Alterthums. Katalog der Denkmäler,
hrsg. von Adolf  H. Borbein, Thomas W. 

Gaethgens, Johannes Irmscher und Max
Kunze, Mainz 2006.
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Winckelmanns Text nicht mehr
verständlich. Das hatte zur
Folge, daß man Winckelmanns
Kunstgeschichte zu einem 
Theoriengebäude verkürzte und 
den Autor als einen bloßen
Theoretiker betrachtete, der sich
um die Fülle der überlieferten
Denkmäler und den konkreten
archäologischen Befund wenig
kümmerte. Dieses Mißverständ-
nis will der Katalog beseitigen
und Winckelmann auch als Ar-
chäologen erscheinen lassen,
«der sich um das Detail, auch das
technische Detail bemüht, als
Gelehrten mit einer erstaunlich
breiten, viele Objektgattungen
überblickenden Denkmäler-
Kenntnis». Zu beobachten ist ge-
legentlich auch Forschung als
Prozeß: Da der Katalog mög-
lichst viele Erwähnungen der je-
weiligen Denkmäler in den
Schriften Winckelmanns zusam-
menträgt, kann der Wandel in
der Beurteilung einzelner Werke
festgestellt werden – von der er-
sten zur zweiten Auflage der
Kunstgeschichte, von den Vil-
lenaufzeichnungen zur ersten

Auflage und über die Monumenti
inediti und die Anmerkungen zur
Kunstgeschichte zur zweiten
Auflage. Deutlich wird ebenfalls,
daß Winckelmann kontinuierlich
bestrebt war, neue Denkmäler
kennenzulernen und in seine
Kunstgeschichte einzufügen.7

Die Ordnung der Denkmäler
in dem vorgelegten Katalog folgt
bewußt der heutigen Klassifika-
tion antiker Denkmäler. Den
heutigen Stand der Wissenschaft
widerspiegeln auch die Benen-
nungen, Zuordnungen und Da-
tierungen der Objekte, wobei
auch die Forschungsgeschichte
einzelner Objekte knapp umris-
sen wird, so daß es dem Leser
bei den Denkmälern möglich
wird, den Fortschritt nachzuver-
folgen und den Abstand zwi-
schen dem 18. und dem 21.
Jahrhundert zu überbrücken. 

Neben dem Denkmälerkatalog
erschien als Bd. 4,3 der Allgemeine
Kommentar 8. Wir haben die Tren-
nung in Einzelbände auch des-
halb vorgenommen, um den
ohnehin sehr umfangreichen,
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7 So Adolf  H. Borbein ebd. S. 11-12.
8 SN 4,3: Geschichte der Kunst des

Alterthums. Allgemeiner Kommentar, 

hrsg. von Adolf  H. Borbein, Thomas W. 
Gaethgens, Johannes Irmscher und Max
Kunze, Mainz 2007.
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600 Seiten umfassenden Denk-
mälerkatalog zu entlasten. In die-
sem Teilband finden sich die
sprachlichen und sachlichen Er-
läuterungen zum Textverständ-
nis, unüblich gewordene
Sprachwendungen und Begriffe,
die entschlüsselten, von Winckel-
mann abgekürzten und daher
schwer verständlichen Literatur-
zitate, dort, wo es inhaltlich rele-
vant ist, auch mit den
entsprechenden Zitaten aus den
Werken. Die vielen antiken Text-
passagen, auf  die verwiesen
wird, werden im Wortlaut wie-
dergegeben, ins Deutsche über-
setzt und kommentiert. Erklärt
werden auch selten erwähnte
mythologische und historische
Ereignisse und Personen, wie
Staatsmänner, Wissenschaftler,
Reisende, Dichter, Künstler und
Sammler. Die nicht in den Denk-
mälerkatalog aufgenommenen,
nur literarisch erwähnten antiken
Kunstwerke, die ebenso wie die
erhaltenen Denkmäler das “Ge-
rüst” der Winckelmannschen an-
tiken Kunstgeschichte bilden,
werden hier philologisch nachge-
wiesen ebenso wie neuzeitliche

Kunstwerke. Widersprüche zwi-
schen Winckelmanns For-
schungsergebnissen und
heutigen Einsichten werden auf-
gezeigt, ebenso die historischen
und wissenschaftlichen Voraus-
setzungen für gelegentliche Fehl-
urteile, aber auch zu Unrecht in
Vergessenheit geratene alte
Denkansätze und Interpretati-
onsvorschläge. Verweise auf  Par-
allelstellen in anderen Werken
Winckelmanns, in seinen Briefen
oder im handschriftlichen Nach-
laß sollen die jeweilige Schrift in
den Kontext des Gesamtwerks
und der Biographie stellen.
Dabei läßt sich in manchen Fäl-
len eine Veränderung oder Ent-
wicklung der Ansichten
Winckelmanns nachzeichnen.9
Für die mit Winckelmanns
Schriften verbundene Diskus-
sion ästhetischer und methodo-
logischer, auch literatur- und
kulturgeschichtlicher Fragen will
unsere Edition neue Vorausset-
zungen schaffen; sie will und
kann aber diese Diskussion nicht
selbst vorwegnehmen. Die Kom-
mentierung ist der wichtigste,
schwierigste und am meisten
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9 So führte seine allmählich wach-
sende Erkenntnis von der Farbigkeit der
griechischen Plastik zu einer speziellen 

Ausstellung der Artemis aus Pompeji im
Winckelmann-Museum 2011.
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zeitaufwendige Teil unserer Ar-
beit. Ziel war eine zugleich 
historisch wie kritische Kom-
mentierung, also auch die kriti-
sche Einbeziehung der älteren
Kommentare etwa von Fea, Ei-
selein oder Rehm. Unsere Kom-
mentierung hat also das Ziel, die
Texte Winckelmanns wieder les-
bar, d. h. dem heutigen Leser
verständlich zu machen, Grund-
lagen zu liefern für künftige
Forschungen. Da Winckelmann
zeit seines Lebens ein überaus
eifriger Leser antiker und neu-
zeitlicher Literatur war, erfor-
dert der Nachweis der Quellen
seiner Gelehrsamkeit, vor allem
der antiken Quellen, einen er-
heblichen Teil unserer Arbeits-
kapazität. 

Als Band 4,4 erschien 
der von Winckelmann dem
Dresdner Verleger Walther ab-
gerungene Ergänzungsband zur
Kunstgeschichte, die Anmerkun-
gen (1767).10 Winckelmann wollte
es als ein praktikables Handbuch
für Romreisende mit einem neu
eingeführten Register verstan-
den wissen, ein topographisch
geordnetes Verzeichnis der er-
wähnten Denkmäler. Spätere

Ausgaben haben viele Teile der
Anmerkungen, wie bereits er-
wähnt, in den Text der Geschichte
der Kunst des Alterthums integriert
und sahen deshalb keine Veran-
lassung, diesen Ergänzungsband
in ihre Gesamtausgaben aufzu-
nehmen. Die Anmerkungen ver-
schwanden folglich vom
Büchermarkt. Aus heutiger Sicht
ist diese Schrift Winckelmanns
zu Unrecht weitgehend verges-
sen. Mancher neue Gedanke
Winckelmanns wurde in den
späteren Ausgaben weggelassen
und eine Reihe von Denkmälern
ist überhaupt nicht in die neuen
Ausgaben der Geschichte der Kunst
des Alterthums aufgenommen
worden. Aus dem Blick geriet so
auch der neue lockere Schreibstil
und die bewußt persönlich vor-
getragenen, manchmal kühnen
Argumentationen und scharfen
Urteile zur Kunst seit der Re-
naissance, die von einem selbst-
bewußten Autor zeugen.
Anliegen der neuen Edition des
Ergänzungsbandes ist es, über
den gedruckten Text von 1767
hinaus auch Textentwürfe vor-
zustellen, die sich im hand-
schriftlichen Nachlaß finden und
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10 Bd. 4,4: Anmerkungen zur Ge-
schichte der Kunst des Alterthums. Texte 

und Kommentar, hrsg. von Adolf  H. Bor-
bein und Max Kunze, Mainz 2008.
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nicht in die Druckfassung aufge-
nommen wurden. 

Der 5. und letzte Teilband
(SN 4,5) zur Geschichte der Kunst
des Alterthums enthält Winckel-
manns Vorarbeiten, Materialien
zur Entstehung und zur Wirkung
der 1. und 2. Auflage.11 Zusam-
mengestellt findet der Leser zu
Beginn die verschiedenen Fas-
sungen der berühmten Beschrei-
bungen antiker Statuen im
Belvedere-Hof  des Vatikans. Sie
waren – mit Ausnahme der frü-
hen Textfassungen zur Laokoon-
Gruppe in den Gedancken von
1755 – für eine wieder verwor-
fene Schrift zu den Antiken des
Belvedere-Hofes gedacht. Einige
von ihnen wurden später in Brie-
fen und separaten Aufsätzen ver-
öffentlicht, um dann in die
Geschichte der Kunst des Alterthums
aufgenommen zu werden; sie
wurden zu einer der Keimzellen
von Winckelmanns Kunstge-
schichte. Alle Fassungen wurden
abgedruckt, ergänzt durch die
von Winckelmann handschriftli-

chen Notizen und Exzerpte aus
der antiken Literatur und der
zeitgenössischen Sekundärlitera-
tur. 

Zu W.s Vorarbeiten gehören
auch die beiden abgedruckten,
übersetzten und kommentierten
lateinischen Abhandlungen De
ratione delineandi und De nominibus
veterum Sculptorum; erstere ge-
währt Einblick in Winckelmanns
Forschungen zur frühen Kunst
der Griechen, letztere in seine
Untersuchungen zu antiken
Künstlern. Aufgenommen wur-
den auch Textfragmente, die eine
erste, verlorene Fassung des
Hauptwerks erweitern sollten
und die sich im Florentiner
Nachlaßheft erhalten haben. Da
alle anderen Manuskripte zur Ge-
schichte der Kunst des Alterthums
verloren gingen, geben sie Ein-
blicke in den Werkprozeß; Maria
Fancelli hatte bereits in den 90er
Jahren die Publizierung des in
der Accademia La Colombaria
erhaltenen Nachlaßheftes veran-
lassen können.12 Eine weitere
wichtige Quellensammlung für
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11 Bd. 4,5: Statuenbeschreibungen, Ma-
terialien zur “Geschichte der Kunst des Al-
terthums”, Rezensionen, hrsg. von Adolf
H. Borbein und Max Kunze, Mainz 2012.

12 Il manoscritto Fiorentino di J. J.
Winckelmann. Das Florentiner Winckel-

mann-Manuskript, Firenze 1994, hrsg.
und kommentiert von Max Kunze, mit
einer Einleitung von Maria Fancelli (Ac-
cademia Toscana di Scienze e Lettere ”La
Colombaria“, Studi CXXX); teilweise in
SN 4,5 S.3-49, 81-97.
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Winckelmanns Projekt einer
Kunstgeschichte konnte aus dem
handschriftlichen Nachlaß auf-
bereitet vorgelegt werden: Aus-
züge aus den Werken antiker
Autoren, die, so jedenfalls durch
den Titel Collectanea ad Historiam
Artis gekennzeichnet, zu Bau-
steinen für eine Geschichte der
bildenden Kunst und der Bau-
kunst der Antike werden sollten.
Zudem findet sich hier eine Dar-
stellung der komplizierten Ge-
schichte der Edition der 2.
Auflage der Geschichte der Kunst
des Alterthums durch Justus Rie-
del. Von den verschiedenen zeit-
genössischen Meinungen und
Urteilen zu den Auflagen der Ge-
schichte der Kunst von 1764 und
1776 sowie den Anmerkungen (SN
4,4) kann man sich ein Bild ma-
chen durch die abschließend 
zusammengestellten Ankündi-
gungen und umfangreichen Re-
zensionen, die immerhin rund
260 Druckseiten des Bandes ein-
nehmen.

Bevor Winckelmann seine
Arbeiten an der Geschichte der
Kunst des Alterthums begann, war

er in den römischen Sammlun-
gen, den Villen und Palästen un-
terwegs, notierte sich nach
vorgenommener Autopsie zahl-
reiche antike Denkmäler, deren
Zustand und/oder Ikonogra-
phie, die er in ein umfangreiches
Manuskript Ville e Palazzi di
Roma, heute im Nachlaß Paris
notierte. Ergänzt werden seine
Eintragungen durch Notizen aus
der zeitgenössischen und älteren
Guidenliteratur. Diese Notizen
bildeten eine erste Grundlage
seiner umfangreichen Denk-
mälerkenntnis, ohne die er seine
Kunstgeschichte nicht fundiert
hätte schreiben können. Diese
Nachlaßpublikation erschien be-
reits 2003 als Bd.5.13

Die beiden Bände der Monu-
menti antichi inediti sind das zweite
Hauptwerk Winckelmanns. Als
vermeintlich bloß antiquarisch
und gelehrt, standen sie lange
Zeit im Schatten der berühmte-
ren Geschichte der Kunst des Altert-
hums. Ihre Publikation und
Kommentierung im Rahmen un-
serer Edition kann dazu beitra-
gen, dieses für die Entwicklung
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13 SN 5,1: Ville e Palazzi di Roma. An-
tiken in den römischen Sammlungen,
Text und Kommentar. Bearbeitet von 

Sascha Kansteiner, Brigitte Kuhn-Forte
und Max Kunze, hrsg. von Adolf  H. Bor-
bein und Max Kunze, Mainz 2003.
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der Hermeneutik von Bildern
und auch für die Begründung
der Archäologie als wissen-
schaftliche Disziplin zentrale
Werk neu zu entdecken. Erschie-
nen ist 2013 der Textband (SN
6,1) 14, wo neben den Reproduk-
tionen der Stiche nach Antiken
aus der Originalausgabe (218
Kupferstiche und 18 Textkupfer)
heutige Fotografien gesetzt sind,
die einen Vergleich zwischen
Winckelmanns Abbildungen und
dem heutigem Zustand der anti-
ken Denkmäler erlauben.

Er wird ergänzt werden durch
einen Sachkommentar (SN 6,2),
der auf  Grund der philologi-
schen, archäologischen und anti-
quarischen Kommentare zu den
Forschungen W.s und der zahl-
reichen neuen Denkmäler, vor
allem Münzen und Gemmen,
auf  870 Druckseiten wiederum
ein voluminöser Band werden
wird. Gegenüber dem reich be-
bilderten Denkmälerkatalog sind
rund neue 540 Abbildungen und
noch mehr Denkmäler dazu ge-
kommen. Der Band wird noch
2014 erscheinen. Der Kommen-

tarband war eine wirkliche 
Herkulesaufgabe durch 
Winckelmanns tiefgehende Aus-
einandersetzung sowohl mit den
antiken Quellen als auch mit der
damals schon reichen Sekundär-
literatur. Einleitend steht ein ge-
wichtiger Beitrag von Maria
Fancelli und Massimo Fanfani
zu Winckelmanns Italienisch in den
Monumenti voran. Im Kommen-
tarband wird zu jedem Abschnitt
des Textes eine historische deut-
sche Übersetzung geboten: für
den Trattato preliminare die Über-
setzung aus der Weimarer Edi-
tion von 1817, für den übrigen
Text die Übersetzung von Fried-
rich Leopold Brunn von
1791/92.

Das dritte, ebenfalls recht
umfangreiche Werk, ist der Ka-
talog der Gemmen der Samm-
lung Stosch.15 Das auf
Französisch verfaßte Werk
wurde ähnlich wie die italieni-
schen Monumenti Inediti von der
Forschung nur wenig beachtet.
Das scheint sich zu ändern, denn
es wächst das Interesse an den
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14 SN 6,1: Monumenti antichi inediti
spiegati ed illustrati. Text, bearbeitet von
Max Kunze und Axel Rügler, hrsg. von
Adolf  H. Borbein und Max Kunze,
Mainz 2011.

15 SN 7,1: Description des Pierres
gravées du feu Baron de Stosch. Text,
hrsg. von Adolf  H. Borbein, Max Kunze
und Axel Rügler, Mainz 2013.
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alten Gemmen-Publikationen
und den sie begleitenden Samm-
lungen von Gemmen-Abdrük-
ken, den Daktyliotheken.
Gemmen und Abdrücke von
Gemmen dienten bekanntlich
lange Zeit als Illustrationen anti-
ker Mythen und als Vorlagen für
bildende Künstler. Hier konnte
der Textband inzwischen vorge-
legt werden, an dem Kommentar
wird bis Ende 2015 gearbeitet
(SN 7,1). 

Unser Editionsprojekt läuft in
der Mainzer Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur
Ende 2017 aus. Ende dieses Jah-
res ist der Manuskriptabschluß
der Dresdner Kleinen Schriften ge-
plant, 2016 die Römischen Kleinen
Schriften. Bis 2017 sollen der
Kommentar zu der Description des
Pierres gravées du feu Baron de Stosch
und die letzte monographische
Schrift Winckelmanns Versuch
einer Allegorie, besonders für die
Kunst, Dresden 1766 erscheinen.

Allerdings sah unsere ur-
sprüngliche Planung einen weite-
ren Band mit Texten und
Exzerpten aus dem handschrift-
lichen Nachlaß vor. Zurückge-
stellt haben wir auch den Band
zu den Monumenti (SN 6,3), der
verschiedene handschriftliche

Entwürfe – auch zu einem drit-
ten Band der Monumenti inediti –
aus dem Nachlaß enthält sowie
weitere Materialien zum Werk.
Für diese zwei und ein Gesamt-
register hoffen wir auf  eine ent-
sprechende Verlängerung des
Projekts.

Max Kunze
Presidente della 

Winckelmann-Gesellschaft

Federica Masiero (a cura di),
Mittlere Deutsche Literatur und Ita-
lien. Beiträge zu Ehren von Emilio
Bonfatti, Bern et al., Lang, 2013,
pp. 409, € 95,20

Mittlere Deutsche Literatur und
Italien, pubblicato nel 2013 nella
collana dei “Kongressberichte”
per i tipi di Peter Lang, è dedi-
cato alla memoria di Emilio Bon-
fatti, prematuramente scomparso
nel 2007. Una breve scheda ini-
ziale ripercorre i principali dati
biografici del germanista, che dal
1982 al 2007 fu ordinario di Lin-
gua e Letteratura tedesca all’Uni-
versità di Padova. A conclusione
del volume viene proposta la tra-
duzione in tedesco di una confe-
renza, poi stampata come saggio
in «Studi germanici», che Maria
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Fancelli tenne a Padova in com-
memorazione di Bonfatti, e che
se offre una testimonianza del
valore scientifico del collega at-
testa in primo luogo un rapporto
personale affettuoso e intenso. In
appendice è riportato l’elenco
delle pubblicazioni di Bonfatti.

Il motivo per cui la prima
parte del volume è intitolata Mit-
tlere Deutsche Literatur è spiegato
dalla curatrice Federica Masiero,
allieva di Bonfatti, ricordando che
questo è proprio il periodo di cui
si è occupato lo studioso scom-
parso. Ma il germanista non spe-
cializzato potrebbe non avere
familiarità con il concetto di
“Mittlere Deutsche Literatur”,
dal momento che generalmente
per quei secoli si parla di “Frühe
Neuzeit”, termine però abba-
stanza discusso che proviene
dalla Storia della Lingua e indica il
periodo che va dal 1350/1400 al
1650 circa. A ragione si è notato
che un arco di tempo così lungo
non può essere considerato
“frühneu”, “proto-moderno”,
quasi fosse solo una fase prepa-
ratoria del moderno, ma deve
avere una sua specificità. E così
un gruppo di studiosi berlinesi,
guidati da Hans-Gert Roloff, anni
addietro propose la definizione di
“Mittlere Deutsche Literatur”.

Una proposta altrettanto di-
scussa, e ancor meno condivisa,
ma che risulta certamente più
adatta a individuare l’arco tempo-
rale su cui insistono le ricerche di
Bonfatti, poiché la “Mittlere
deutsche Literatur” si estende dal
1400 al 1750. La seconda parte
del titolo und Italien va da sé: il vo-
lume propone prevalentemente
ricerche che analizzano lo scam-
bio fra la cultura italiana e quella
germanofona del tempo, o, a
voler essere più precisi, la rice-
zione della cultura e letteratura
italiana nel mondo di lingua tede-
sca, uno dei temi più frequentati
da Bonfatti. Tuttavia dalla cura-
trice sono previsti anche studi
sulla letteratura tedesca del pe-
riodo. I 14 contributi, tutti di alto
livello, di autori italiani e stranieri,
docenti di Letteratura tedesca,
Linguistica tedesca, Filologia ger-
manica e Letterature comparate,
seguono questo percorso, anche
se in qualche caso alla letteratura
italiana si sostituiscono quella
francese e quella spagnola. Si
resta comunque nell’ ambito del
romanzo, e prima dell’Ottocento
i confini delle “letterature nazio-
nali”, con le dovute eccezioni,
erano poco sentiti così come
quelli dei paesi di cui quelle lette-
rature erano espressione.
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Il primo dei contributi, ordi-
nati cronologicamente in base
alla fase storico-letteraria su cui
vertono, è di Laura Auteri, che ri-
corda l’impegno pionieristico
degli studiosi italiani che, a par-
tire dagli anni Sessanta del No-
vecento, si occuparono dei secoli
XV e XVI. Commenta in parti-
colare gli studi condotti da Gior-
gio Sichel – ordinario di Lingua
e Letteratura tedesca a Genova,
anch’egli un maestro scomparso
prematuramente nel 1979, a soli
42 anni. Auteri commenta e di-
scute gli sforzi di Sichel volti a
chiarire questioni di periodizza-
zione e a trovare gli approcci me-
todologici più idonei a esplorare
un periodo lontano e complesso,
di cui si iniziava a ridiscutere
anche in Germania.

Michael Dallapiazza entra in-
vece nel merito del rapporto cul-
turale fra area germanofona e
area italofona in un saggio dedi-
cato a Oswald von Wolkenstein
(1376/79-1445), considerato un
esempio di “multiculturalità”. Il
contributo esamina anche l’in-
flusso della musica italiana tre-
centesca (Petrarca e Francesco
Landini) su Oswald von Wolken-
stein e analizza la canzone Var,
heng und lass, nel cui testo redatto
in una lingua ibrida, tra il tedesco

e l’italiano, viene evidenziata una
serie di termini nautici tipici del
linguaggio dei marinai veneziani.
Patrizia Mazzadi, che accompa-
gna il lettore sul suolo franco-te-
desco, discute dell’uso del
tedesco da parte di Elisabeth von
Nassau-Saarbrücken (1395-
1472), francofona di nascita, che
traspone in prosa alcune Chan-
sons de geste (la versione più fa-
mosa è il romanzo di Hug
Schapler, celebrazione della stirpe
dei Capetingi, redatto fra il 1455
e il 1472). Le ipotesi, convin-
centi, di Mazzadi sul perché Eli-
sabeth decida di usare la lingua
tedesca sono due: diffondere in
Germania temi tipici e noti della
letteratura francese (e così co-
munque accadeva di regola in
quegli anni) e, dopo la morte del
marito, Philipp I. von Nassau-Sa-
arbrücken, sottolineare il suo
ruolo di sovrana su territori ger-
manofoni. 

Maria Grazia Saibene, con un
contributo in inglese, ritorna alla
ricezione della letteratura italiana,
in questo caso l’intricata que-
stione delle versioni tedesche di
Boccaccio, in particolare della
prima novella della quarta gior-
nata del Decameron, la novella di
Ghismunda. La filologa germa-
nica affronta aspetti della tradu-
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zione di Arigo che, nella seconda
metà del Quattrocento, traduce
interamente il Decameron serven-
dosi, a quanto pare, della fonte
italiana originale, e confronta poi
la versione di Arigo con le tra-
sposizioni della stessa novella di
Niclas von Wyle, noto traduttore
di autori umanisti italiani, e di Al-
brecht von Eyb, che utilizzano
tuttavia come fonte la versione
latina di Leonardo Bruni del-
l’opera di Boccaccio. 

Frank Baron, famoso per i
suoi studi sul Faust rinascimen-
tale, porta il lettore nel cuore del-
l’Umanesimo tedesco. Il
contributo tratta dell’abate Jo-
hannes Trithemius (1462-1516),
uno dei maghi più noti, appassio-
nato di studi alchemici e di
“magia”. In particolare Baron si
sofferma sull’interesse di Trithe-
mius per le esplorazioni e le
prime scoperte geografiche. Con
Herbert Jaumann, altro rinomato
studioso della Frühe Neuzeit, ma
anche di autori del Settecento
come Wieland, siamo ormai in
pieno Cinquecento. Il contributo
è, infatti, dedicato a Johannes 
Cochlaeus (1479-1552), umanista
tedesco e grande oppositore di
Lutero, che promuove una nuova
edizione (Lipsia, 1535) dell’opera
di Costanzo Felici Durantini su

Cicerone. Partendo dalle discus-
sioni su Cicerone e il ciceronia-
nesimo in voga nel Cinquecento,
e dalle polemiche al riguardo di
Erasmo (Ciceronianisums, 1528),
Jaumann analizza la versione ita-
liana e la rielaborazione tedesca,
ritenendo che quest’ultima pro-
ponga ai giovani regnanti un ade-
guato modello comportamentale,
ispirato al famoso romano.
Anche il contributo di Federica
Masiero torna ai modelli com-
portamentali e lo fa collegandosi
all’argomento principe della ri-
cerca di Bonfatti, quello che per
prima diede al germanista fama
internazionale, la ricezione del
Cortegiano di Baldassare Casti-
glione in ambito germanofono.
Masiero confronta le prime due
traduzioni tedesche, rispettiva-
mente di Laurentz Kratzer (1565)
e Adalbert Noyse (1593), e dal-
l’analisi lessicale comparata
giunge a confutare un’accreditata
tesi (di Klaus Ley) sull’interdi-
pendenza delle due versioni. 

Con Alberto Martino, esperto
di ricezione delle letterature ro-
manze in area germanofona, l’at-
tenzione si sposta invece verso il
secolo XVII. Il noto comparati-
sta si concentra sulla traduzione
del segretario di corte bavarese
Aegidius Albertinus (1612) del
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Guzmán de Alfarache di Mateo Ale-
mán (apparso in due parti, 1599 e
1604), che introduce ufficial-
mente la figura del picaro nella
letteratura di lingua tedesca. Ven-
gono analizzati la tecnica tradut-
toria, le omissioni, le
interpolazioni e le rielaborazioni
di alcuni passaggi del testo origi-
nale, e si valuta l’ipotesi che il tra-
duttore avesse utilizzato anche la
versione francese del testo spa-
gnolo di Gabriel Chappuys (1600)
e quella italiana di Barezzo Ba-
rezzi (1606). Roberto De Pol, che
ha al suo attivo numerosi studi su
traduzioni tedesche di autori ita-
liani (da ultimo di Machiavelli),
offre un’analisi delle trasposizioni
dei Ragguagli di Parnaso di Traiano
Boccalini. Nel saggio vengono
messe a confronto due tradu-
zioni, quella del 1641, uscita ano-
nima a Leida, più fedele al testo
originale, e quella del 1644, più
fruibile perché in forma semplifi-
cata e con l’aggiunta di informa-
zioni per il lettore su alcuni usi
italiani (come quelle relative al
gioco del calcio, consueto passa-
tempo fiorentino a partire dal se-
colo XVI), probabilmente per
volontà dell’editore, Jacob Mar-
cus, interessato ad adattare il con-
tenuto ai gusti e all’orizzonte di
attesa del pubblico tedesco. Al ro-

manzo di Philipp von Zesen, Rit-
terholds von Blauen Adriatische Rose-
mund (1645), è dedicato il
contributo di Ferdinand van
Ingen, germanista olandese, che
attraverso la storia d’amore dei
due protagonisti, un tedesco e
un’italiana, contrappone la Ger-
mania difficile della Guerra dei
Trent’anni a una Venezia, simbolo
dell’Italia, luogo straordinario e
dimora di un popolo armonioso
e felice. Il viennese Alfred Noe
discute invece della traduzione di
Heinrich Schmidt, uscita nel 1655
a Vienna, dell’opera mariniana
Sferza invettiva, che diffonde in
Germania l’impegno di Marino in
difesa della chiesa cattolica. Il sag-
gio analizza in particolare la tec-
nica traduttoria di Schmidt e
sottolinea le omissioni dei riferi-
menti ai luoghi e alle persone ap-
portate dal traduttore, destinate a
non appesantire la lettura con mi-
nuziosi dettagli incomprensibili 
al pubblico a Nord delle Alpi.
Franca Maria Frola, che ha già 
dedicato una monografia a Lo-
henstein e alla sua Cleopatra, esa-
mina le varianti ritmiche del verso
alessandrino in quella tragedia e
testimonia l’eccezionale particola-
rità metrica dei versi che va in
controtendenza rispetto all’uso
barocco.
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Il contributo a più mani di
Fabio Marri, Anna Maranini e
Maria Lieber accompagna il let-
tore già verso il Settecento e verte
sullo scambio epistolario fra Mu-
ratori, Cuper e Leibniz. Dall’ana-
lisi delle lettere che Cuper scrive a
Muratori per commentare lo
stato dei lavori di Anecdota, che il
modenese stava completando, e
dal corpus ritrovato si evince so-
prattutto il ruolo di intermediario
svolto da Leibniz, ed emerge
un’interessante asse di scambio
culturale fra Italia, Germania e
Paesi Bassi. A Giulia Cantarutti,
nota non da ultimo proprio per i
suoi studi sul Settecento tedesco
e i suoi rapporti con l’Italia, il
compito di chiudere la raccolta
con un contributo sui rapporti in-
tercorsi fra Angelo Maria Querini
e le città di Göttingen e Augs-
burg. In una fitta rete di scambi
che testimonia lo stretto rapporto
fra Italia e Germania, emerge
anche il ruolo della riscoperta di
Ercolano, che diventa simbolo
dell’Italia intera ma anche dell’in-
contro fra Nord e Sud, oltre che
l’oggetto di un ricco epistolario
fra il cardinale bresciano e diversi
studiosi tedeschi. 

Ho voluto illustrare rapida-
mente ogni contributo in primo
luogo per mostrare con quanta

acribia e competenza gli autori,
ciascuno per i propri ambiti di
studio, vadano nel dettaglio nel-
l’analisi del transfer culturale
italo-tedesco che caratterizza i se-
coli della “Mittlere Deutsche Li-
teratur”. L’analisi, condotta con
un approccio filologico ai testi,
ricorre poi sempre a quelle com-
petenze socio-culturali, indispen-
sabili, di cui si parla nel primo
intervento del volume. Mittlere
Deutsche Literatur und Italien, al di
là dell’omaggio a Emilio Bon-
fatti, si presenta dunque anche,
nel suo insieme, come uno stru-
mento utile per continuare a
scandagliare il rapporto, mai fa-
cile, fra le due aree culturali e lin-
guistiche, l’italiana e la tedesca.
Da alcuni contributi, quelli che
entrano nel merito del confronto
filologico e culturale fra testo ori-
ginale e traduzione, emergono
anche dati interessanti sulle mo-
dalità della ricezione, condizio-
nata dal diverso orizzonte
culturale dei destinatari. Se l’Ita-
lia e la sua cultura esercitano an-
cora un fascino indiscusso, fin
dal Cinquecento, dagli anni di
Lutero, i cittadini d’Oltralpe pro-
clamano a gran voce la necessità
di prendere le distanze dai
“welsch”, dai latini. Se è vero,
come Bonfatti aveva dimostrato,
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che la ricezione della Civil Conver-
satione (1574) di Stefano Guazzo
e del Cortegiano (1528) di Casti-
glione aveva segnato l’inizio di
un’imitazione del modello ita-
liano, è anche vero, e il germani-
sta scomparso lo sottolineava,
che se ne prendevano al tempo
stesso le distanze, come testimo-
nia per esempio la versione tede-
sca del Galateo di Monsignor
della Casa (Nathan Chyträus,
1597). E nel Seicento in più testi
si legge quello che viene consi-
derato quasi un proverbio: «Te-
desco italianizzato, diavolo
incarnato». Il volume ci aiuta a
capire come siano andate le cose
allora, e conoscere il passato
serve sempre a comprendere me-
glio il presente.

Arianna Di Bella

Gabriella Catalano, Goethe,
Roma, Salerno Editrice, 2014,
pp. 288, € 16,00

Quando Harry Haller, il pro-
tagonista del Lupo della steppa di
Hermann Hesse, una sera fa vi-
sita a un suo amico professore, la
prima cosa che nota nell’arreda-
mento di questo interno bor-
ghese è un’acquaforte che

rappresenta il vecchio Goethe.
Sul bel volto del vegliardo non
c’è traccia né di temperamento
geniale né di quel velo di solitu-
dine, caratteristico dell’uomo di
corte. Un Goethe tranquilliz-
zante e professorale rivela ad
Haller come sia lui stesso ad es-
sere fuori contesto in quella casa.
Con disagio nota che «lì erano al
proprio posto gli antichi maestri
stilizzati e i grandi della nazione,
non certo i lupi della steppa».
Quel Goethe neutralizzato può a
buon diritto far bella mostra di sé
nel pantheon privato di un ac-
ceso assertore dell’interventismo
bellico della Germania negli anni
di Weimar, come il professore
conoscente di Haller. Anche nel
romanzo di Hesse si percepisce
la rilevanza di quella fiorente ico-
nografia sorta intorno al “numi-
noso” goethiano. Un culto che
l’autore gestiva in vita, affidando
alle sue effigi pubbliche signifi-
cati simbolici diversi nel corso
della sua vita. Differenti scultori
lo ritraggono come giovane
poeta tragico (Klauer), come
condottiero greco dalla chioma
ricciuta (Trippel), come maturo
vate dall’aria solenne (Rauch).
Chissà come avrebbe reagito
Goethe, vedendosi riprodotto in
veste da camera in una diffusis-
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sima statuetta da comodino o ri-
trovando il suo profilo nelle de-
corazioni dorate dei servizi da
caffè.

Dell’immensa fortuna di
Goethe fanno parte anche que-
ste riproduzioni seriali e com-
merciali. Anche di queste forme
di immagine pubblica è – come
si vedrà – attenta indagatrice Ga-
briella Catalano che ha recensito
di recente sull’«Osservatorio» Le-
bensfluten und Tatensturm, l’ultima
imponente mostra permanente
nel Goethe-Nationalmuseum di
Weimar che tenta di raccontare
l’opera di Goethe esponendola
per aree tematiche. 

Non dissimile dalla comples-
sità del compito, che si sono
posti i curatori di quella mostra è
la sfida con cui si è misurata la
germanista italiana nella sua ul-
tima fatica, invitando il lettore a
ripercorrere «la vastità di un pen-
siero potente, capace di spaziare
dalla letteratura alle arti visive,
dagli studi di estetica agli scritti
scientifici su piante e colori». Un
compito che da sempre desta
stupore e disperazione in critici e
lettori, proprio per via della mol-
teplicità di forme discorsive ed
estetiche sperimentate da Goe-
the, un autore la cui lunga para-
bola interseca un passaggio

cruciale della storia europea mo-
derna. La complessità di que-
st’epoca è determinata dal
convivere e dal confliggere di
varie tendenze, canonicamente
ascritte al tardo Illuminismo, al
Rococò, al Preromanticismo, al
Classicismo, al Romanticismo e
al Vormärz. Goethe le attraversa
tutte con quell’intensità e perso-
nalità che porteranno gli studiosi
a conferire – caso forse unico
nella cultura occidentale – il
nome di Goethe all’epoca stessa
in cui l’autore ha vissuto. 

I flussi della vita e la turbolenza
delle azioni – riprendendo proprio
il titolo della già citata mostra di
Weimar – di un “uomo-epoca” si
snodano in questa monografia in
capitoli corposi e piacevoli alla
lettura. Posta di fronte al pro-
blema di inserire in un percorso
critico coerente opere come il
Wilhelm Meister e il Faust, che per
via della lunghissima gestazione,
delle frequenti rielaborazioni e
dell’imponente ricezione, attra-
versano fasi diverse della vita del-
l’autore, Catalano propende per
un’alternanza fra capitoli dedicati
a ricostruzioni complessive di
stagioni produttive e capitoli in-
centrati sui progetti più impo-
nenti. Fra i primi si annoverano:
Scritti, canti e drammi di gioventù; Nel
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segno del classico (che tratta del
Goethe “italiano” e della Weima-
rer Klassik); Fra arte e scienza e
Weltliteratur. Oggetto dei capitoli
monografici e “transepocali”
sono invece il Werther, Le Affinità
elettive, il Wilhelm Meister e il Faust.

Il primo capitolo assume una
posizione particolare e a se stante
nell’architettura del volume: Le
case della vita. Con scelta originale
e felice, Catalano non si propone
di ripercorrere la strada di una
cronistoria complessiva ma in-
tende raccontare un’esistenza
mobile come poche altre attra-
verso gli spazi abitati da Goethe:
dalla casa dell’infanzia francofor-
tese – dove in ambienti decoro-
samente patrizi il bambino viene
introdotto alle arti visive e alle
belle lettere – alle più spartane
dimore studentesche di Lipsia e
Strasburgo, al di fuori delle quali
si svolge una vita sociale densa e
vivace, fra frequentazioni disor-
dinate e incontri cruciali, che
hanno costituito i riferimenti di
una vita, da Oeser a Herder. 

Dopo gli anni del praticantato
legale di Wetzlar, Goethe si tra-
sferisce nel 1775 a Weimar, la mi-
nuscola capitale di un ducato
marginale dal punto di vista poli-
tico ma sempre più al centro
della vita culturale tedesca. Qui si

dispiega il talento travolgente del
Consigliere von Goethe, che vi
trova «uno scenario per provare
come si possa avere un ruolo nel
mondo». Luoghi non trascurabili
di questo scenario d’azione sono
proprio le sue abitazioni: la deli-
ziosa casa del giardino nel parco
sull’Ilm prima e la più celebre e
fastosa “casa della vita” che si af-
faccia sul Frauenplan dopo. Nella
descrizione accurata degli am-
bienti di quest’ultima appare
chiaro come l’intenzione di Cata-
lano di ripercorrere le tappe della
vita di Goethe attraverso le sue
case non sia solo il tentativo di
individuare un filo rosso o un
espediente originale mediante il
quale parlare, inevitabilmente,
dei tessuti urbani in cui queste di-
more sono collocate. Nel Goethe
che si avvia verso la maturità la
casa è espressione di un vero
progetto estetico, «ha la duplice
funzione di conservare e di
esporre il pensiero interno alle
opere conferendo concretezza
alle idee sull’arte» (pp. 53-54). In-
trinseca al progetto abitativo è
dunque un’idea espositiva che ac-
quista pieno senso nel “collo-
quio” con il visitatore che,
muovendosi in quegli spazi, co-
glie il senso della disposizione
studiatissima dei raffinati arredi e
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delle ricche collezioni. All’idea e
alla forma nella collezione di
Goethe, Gabriella Catalano
aveva del resto già dedicato una
preziosa monografia: I musei invi-
sibili, in cui la studiosa indagava
l’apporto goethiano alla conce-
zione del museo nella cultura del
tardo Settecento.

Una delle ipotesi interpreta-
tive che ricorre nell’intera mono-
grafia ruota intorno a due
concetti-chiave nell’estetica goe-
thiana: il genio e il classico. Nella
sua accezione post-stürmeriana il
concetto di genio viene depurato
da Goethe dagli aspetti più radi-
cali e rimodulato in una prassi
autoeducativa, volta a far dialo-
gare il progetto di una forma-
zione individuale con la
collettività di voci e modelli
giunti dalla tradizione e dalle di-
verse sfere del sapere. 

Nella rigenerazione personale
e creativa del soggiorno italiano
Goethe addiviene così a una sua
idea di classico che «non è as-
sunto a priori, bensì il risultato di
un processo» (p. 126). Questo ca-
rattere processuale e sperimen-
tale della classicità, variamente
declinato, informa i drammi
scritti all’ombra dei pini di Villa
Borghese: Iphigenie, Egmont e
Tasso. Nel primo dramma, ispi-

rato a Euripide, la traduzione
della grecità nella modernità av-
viene dalla percezione di una di-
stanza storica, espressa attraverso
una costruzione drammatica ni-
tida, giocata su rapporti di sim-
metria. In Egmont e in Tasso la
storia è “il materiale” che il poeta
utilizza per un’idea drammatur-
gica: trasporre in situazioni este-
riori i rovelli dell’interiorità.
Classici, nel senso di eterna-
mente attuali, sono i problemi af-
frontati: rispettivamente la
vocazione alla sconfitta di un
agire politico orientato alla mo-
ralità e la sproporzione fra ta-
lento letterario e vita in società.
L’acuta lettura della Catalano
mostra attraverso quali forme,
negli anni post-italiani, Goethe
ritrovi la via degli antichi; anche
nelle iniziative – come quelle
nate dalla collaborazione con Jo-
hann Heinrich Meyer – che pos-
sono sembrare il frutto estenuato
di un’estetica normativa, la stu-
diosa individua la vocazione so-
ciale del classicismo weimariano.

Un punto di forza di questa
monografia è invero l’attenzione
dedicata alle “mutazioni” del
classico, anche nel «virtuoso er-
metismo del tardo Goethe» (p.
254). La riproposizione dell’an-
tico in terra tedesca è un pro-
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getto dagli esiti “precari”, che
produce frutti intensi ma di
breve vita come Euforione, il fi-
glio nato dall’unione fra la mo-
dernità tormentata di Faust e la
bellezza classica di Elena. Nel se-
condo Faust la lezione degli anti-
chi è affermata nonostante una
modernità che Goethe sente
avanzare con violenza. Ma anche
nell’imbarbarimento e perfino at-
traverso l’imbarbarimento – os-
serva Catalano riprendendo una
lettera di Schiller a Goethe – l’an-
tico continua a parlarci: si tratta
di «recepire un nuovo punto di
vista poiché proprio nell’impu-
rità del presente è possibile atti-
vare il richiamo alla purezza,
segnalarla come un nuovo punto
di arrivo» (p. 261).

Un Goethe ormai in sintonia
con la pluralità e con l’incom-
mensurabiltà dei mondi della
modernità, che sfuggono alle
prospettive soggettive dei suoi
stessi eroi di un tempo, emerge
dalle pagine affascinanti dedicate
a opere meno frequentate come
il Faust II e gli Anni di pellegrinag-
gio di Wilhelm Meister. L’ultima
metamorfosi del grande di Wei-
mar si traduce in forme nuove
che riprendono materiali propri
o altrui, rimontandoli in architet-
ture testuali, basate su ricorrenze

e differenze, se è vero che, come
dice Mefistofele, «tutto è stato
già detto e pensato» (v. 6810). La
stessa forma romanzo rischia,
nel progetto del Meister, di di-
sgregarsi nelle continue digres-
sioni e ramificazioni del plot
come nelle numerosi contamina-
zioni fra i generi letterari più di-
versi. Se è vero che l’eroe
eponimo Wilhelm è chiamato
ormai a «interpretare il ruolo di
mediatore di luoghi, contesti e
personaggi» (p. 215), se è vero
che il romanzo è un archivio che
raccoglie e ridà forma a quanto
già è stato scritto e se è vero, in-
fine, che l’autore diventa ormai
l’organizzatore di un «palinsesto»
(pp. 223-227), allora siamo di
fronte a un «Goethe della deco-
struzione», un secolo e mezzo
prima della “decostruzione”. 

Questo volume preziosis-
simo, lungi dall’essere solo un in-
vito alla lettura, stimola anche i
conoscitori a scoprire nell’opera
di Goethe – proprio come in un
grande archivio – cose mai viste
o a ritrovarvi cose dimenticate.
Questo può avvenire, come nel
caso del recensore, anche attra-
verso le “sinapsi” che si creano
fra capitoli distanti fra loro: si è
già detto dei collegamenti fra
Meister e Faust, ma altre ghiotte
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(ri)scoperte riservano, ad esem-
pio, gli accostamenti fra le osser-
vazioni di Catalano sulla
costruzione del paesaggio nelle
Affinità Elettive e le “topografie
dell’altrove” collezionate nel ca-
stello di Hersilie negli Anni di pel-
legrinaggio.

A dispetto dunque di ogni
suppellettile da comodino o da
salotto, la lettura di questa mo-
nografia ci riconsegna un profilo
sfaccettato e vitale di Goethe ed
è destinata per questo ad avere
una lunga e fruttuosa ricezione.

Michele Vangi

Barnaba Maj, Georg Büchner,
Roma, Ediesse, 2013, «Fonda-
menti più», pp. 226, € 12

Ispira forte simpatia il «ten-
denzioso» Georg Büchner di Bar-
naba Maj, pubblicato da Ediesse
nella collana Fondamenti nel-
l’anno del bicentenario. Dopo
aver opportunamente osservato,
nell’introduzione, che in Italia
mancava un «profilo» di Bü-
chner, cioè «un ritratto completo:
autore, opera, idee, storia in vita
e diffusione dopo la morte», Maj
rivendica la parzialità del suo ten-
tativo, la scelta di un «un angolo

visuale da cui cogliere l’intero».
Una premessa stimolante. 

Le linee prospettiche scelte da
Maj sono tre. Provo qui a inter-
pretarle in alcune formule sinte-
tiche. In primo luogo, Büchner è
‘poeta del creaturale’, come lo ha
definito Paul Celan nel Meridiano,
interprete di quel sentimento co-
dificato per la prima volta da
Francesco d’Assisi e Jacopone da
Todi, che implica amore e ri-
spetto per tutte le creature – e
per gli esseri umani in particolare
– ‘così come sono’, a partire dalla
loro nuda corporeità (inclusa, al
di là di ogni pruderie, la sessualità)
senza idealizzarli e senza giudi-
carli dal pulpito di alcuna conce-
zione «ideologica», sia essa etica,
estetica, politica o religiosa. Il suo
è «un ateismo creaturale, un’idea al
limite (quasi un ossimoro): una
teologia atea e rivoluzionaria, che
ha al centro l’amore per le crea-
ture». Ma Büchner è, in secondo
luogo, anche ‘poeta della storia’,
che nella Sattelzeit individuata da
Kosellek tra XVIII e XIX secolo,
prende il posto di Dio inaugu-
rando l’epoca dell’homo historicus
(Kolakowski): con grande anti-
cipo e lucidità egli intuisce «l’am-
bivalenza immanente nella nuova
realtà della storia, insieme eman-
cipatoria e distruttiva, cioè ca-
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pace di violenza annientatrice», e per
questo la sua opera sarà vera-
mente capita e apprezzata sol-
tanto dopo le catastrofi
novecentesche della prima e della
seconda guerra mondiale. Avere
compreso il «nichilismo storico»
non fa tuttavia di Büchner un ni-
chilista, perché egli resta fino alla
fine – in terzo luogo – ‘poeta
della giustizia’, e più precisa-
mente della teodicea, la giustizia
di Dio, fedele alla teologia di
Thomas Müntzer e alla Guerra
dei contadini: «l’imperfezione del
mondo rende legittimo il pen-
siero della rivoluzione e l’azione
storica per la giustizia». Il merito
principale della lettura «tenden-
ziosa», e in ultima istanza teolo-
gica, di Maj sta soprattutto nel
solido nesso che egli istituisce fra
i tre aspetti – poeta del creaturale,
della storia e della giustizia –, nes-
suno dei quali deve essere tra-
scurato se si vogliono evitare
interpretazioni riduzionistiche,
ancora troppo frequenti nella cri-
tica sia in Germania che in Italia.

Tutto questo nel primo capi-
tolo, intitolato L’ateismo creaturale
di Georg Büchner. Il secondo (Fra
Assia, Alsazia e Svizzera. Vita
(breve) di un esule politico) ripercorre
la vita dell’autore per capire come
egli arrivi a una «forma compren-

sione del dolore insieme umana e
storica» (e politica, aggiungerei
ancora, per completare la triade),
senza cadere nel pessimismo di
uno Schopenhauer o nel nichili-
smo di un Nietzsche. L’espe-
rienza fondamentale viene
individuata nella sanguinosa re-
pressione della rivolta contadina
di Södel del 1830, a cui Büchner
assiste diciassettenne. A partire
da questa esperienza i capitoli se-
guenti dipanano un filo che lega
tra loro tutte le opere dello scrit-
tore. Primo, non solo per rispetto
della cronologia, è Il messaggero del-
l’Assia, che Maj paragona per im-
portanza al Manifesto di Marx e
Engels, dedicandogli tanto spazio
quanto al Woyzeck. Tra le molte
osservazioni interessanti di que-
sto terzo capitolo (Pace alle ca-
panne! Guerra ai palazzi! Georg
Büchner il rivoluzionario) Maj, pur
senza mettere in discussione
l’adesione di Büchner all’89, testi-
moniata inequivocabilmente dalla
grandiosa «Meistererzählung» della
Rivoluzione francese inserita nel
Messaggero, respinge l’equivoco,
alimentato anche da Lukács, di
chi vorrebbe farne un giacobino
tout court: Büchner «ha sentimenti
anti-borghesi, mentre i giacobini
erano l’ala estremista della borghe-
sia». Piuttosto, e di qui veniva la
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sua distanza dalla Giovane Ger-
mania, «si era reso conto che
“rappresentare” il popolo era un
problema». Questa è la porta
d’accesso al dramma La morte di
Danton, alla cui analisi è dedicato,
a sottolineare lo stretto legame
fra i due testi, il resto del capitolo. 

Qui però si vede come al filo-
sofo – Maj insegna filosofia mo-
rale all’Università di Bologna –
difettino gli strumenti del germa-
nista, e all’originale impostazione
complessiva del libretto non cor-
risponde una altrettanto brillante
analisi dei testi: sia questa, sia le
successive di Leonce e Lena, Lenz e
Woyzeck, contenute nel quarto ca-
pitolo («Lebenszeichen»: i segni della
vita. Poesia e riflessione sulla poesia),
non vanno al di là di un puntuale
riassunto, benché indubbiamente
ben accentuato, abilmente dram-
matizzato e costellato di osserva-
zioni interessanti. È come se il
fascio di luce gettato sull’opera di
Büchner nella prima metà del vo-
lume dovesse accompagnare e
orientare il lettore anche nella se-
conda, senza ulteriori richiami.
Anche le tesi principali non ven-
gono riprese, se non in rari casi,
né durante né alla fine di ciascuna
analisi. Per proseguire l’esposi-
zione dei punti principali dell’
interpretazione büchneriana pro-

posta da Maj credo sia dunque
utile prendere in considerazione
lo stimolante saggio Georg Büchner
e la moderna costellazione del tragico.
Ontologia della storia e nichilismo,
pubblicato sul n. 3-4 (2013) di
«Studi Germanici», nel quale le
tesi dell’autore non solo vengono
chiaramente sintetizzate ma com-
paiono nel contesto entro il quale
sono state formulate, quello di
un’ampia indagine sulla rappre-
sentazione letteraria della storia
nella modernità (Idea del tragico e
coscienza storica nelle “fratture” del
Moderno, Quodlibet 2003). 

Secondo Maj, alla nuova co-
scienza storica che si forma nel-
l’età della Rivoluzione francese
gli scrittori reagiscono in due
modi: la linea dominante, quella
di Goethe, Schiller, Hölderlin,
Hegel, Nietzsche e Benjamin, si
richiama all’universo mitico della
tragedia greca, rivivificando per
forza di scrittura o di pensiero un
«éthos comune (gemeinschaftlich)»
che nella modernità è andato
perduto (Kierkegaard). Altri in-
vece scelgono come universo di
riferimento non il tragico antico
ma «il concetto e la realtà della
storia moderna», facendosi ca-
rico delle sue implicazioni nichi-
listiche (altrettanto tragiche, ma
in senso nuovo), vale a dire della
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possibilità che la storia non abbia
alcun senso e sia soltanto un as-
surdo succedersi di violenze.
Questa è la linea, assai minorita-
ria, di J. M. R. Lenz e di Büchner,
preparata da Shakespeare e Gry-
phius (e in parte condivisa da
Manzoni). Ora, partendo da que-
sta impostazione, Maj fa giustizia
di quelle interpretazioni che,
adottando per lo più una chiave
biografica, leggono La morte di
Danton come una ritrattazione o
almeno una messa in discussione
dell’idea di rivoluzione. Il
dramma, osserva Maj, «non è co-
struito per schierarsi». Mette
però in scena un Danton che,
scosso prima dai massacri di set-
tembre e poi dalla possibilità di
finire lui stesso sulla ghigliottina,
assume per così dire il punto di
vista dell’«ateismo creaturale» e
di conseguenza «mira a inter-
rompere la catena del sangue».
La sua morte, su cui il dramma
pone l’accento, rappresenta la
sconfitta dell’«ateismo creatu-
rale» di fronte alla teologia del
Terrore rappresentata da Robe-
spierre e Saint-Just; ma il grido fi-
nale di Lucile, «Viva il Re!»,
afferma che è possibile conti-
nuare a testimoniarlo. «Büchner
è un rivoluzionario, per il quale la
rivoluzione è un dovere in primo

luogo teologico, per abolire lo
scandalo del male come ingiusti-
zia sociale – lo scandalo che rove-
scia la Bibbia, cioè il regno di Dio
sulla terra. Ma la rivoluzione non
significa far scorrere il sangue,
tanto meno trasformare il sangue
in un obiettivo in sé, come è
un’illusione credere che l’aboli-
zione del male in quanto ingiu-
stizia significhi la sua sparizione».
Maj sembra avere in mente un
Büchner anti-ideologico e non-
violento. Eppure mi pare che
proprio nella imprescindibilità
dell’ideologia e della violenza stia
il suo dilemma tragico, tutto mo-
derno: la rivoluzione provoca
morte, ma la si deve fare, ma
provoca morte, ma la si deve
fare… Dilemma che ritroviamo
in alcune zone non troppo in
luce dell’opera di Brecht e in
quella di Heiner Müller. 

Ma torniamo al quarto capi-
tolo del «profilo» di Büchner. Le-
once e Lena viene letto come «una
sorta di Messaggero rovesciato in
un’atmosfera fiabesca, dove re-
gnano noia, avventure gratuite,
inutilità e imbecillità dei sovrani,
corte, funzionari e parlamenti».
La premessa, si spiega nel saggio
pubblicato su «Studi Germanici»,
è che «la situazione politica e so-
ciale dell’Assia è uno scandalo, per
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cui la stessa Bibbia è rovesciata:
la corte, gli apparati dello stato e
i proprietari hanno posizione di
tale privilegio che rispetto a loro i
contadini giacciono come letame
nei campi». Anche il Lustspiel è,
dunque, la denuncia di un rivolu-
zionario, che tuttavia ancora una
volta non si può scindere dalla
considerazione del creaturale, che
qui si manifesta nella polemica
contro l’idealizzazione degli es-
seri umani (quando nella scena
dell’incontro tra i due protagoni-
sti viene demolito l’ideale di bel-
lezza winckelmanniano). Ora,
questa polemica è ciò che più in-
teressa Maj anche nel Lenz, intel-
ligentemente letto come «il
ritratto di un poeta caduto in una
crisi profonda che coinvolge posi-
zione nel mondo, concezione della
vita e dell’arte, visione teologica,
rapporto con gli uomini e con la
morte», ma nella cui analisi il
posto centrale è assegnato al co-
siddetto Dialogo sull’arte. «Bisogna
amare l’umanità per penetrare
l’essenza di ognuno»: questo è il
nucleo, esteticamente realistico e
politicamente egualitario, della
poetica di Büchner, di cui il per-
sonaggio è portavoce. «La conce-
zione creaturale si salda con il
principio di eguaglianza a un li-
vello profondo, estetico e (biolo-

gico-)politico». Woyzeck, «il primo
dramma tedesco il cui protagoni-
sta è un diseredato», sembra
scritto apposta per darne evi-
denza lampante. 

Anche se il concetto di “crea-
turale”, più asserito che argo-
mentato, non persuade del tutto
(personalmente preferisco pen-
sare lo stesso contenuto in ter-
mini di spinozismo fisico, etico e
politico) la sua adozione si rivela
nondimeno utile a tenere insieme
i tre problemi – quello della na-
tura umana, della storia e della
giustizia – che nella poetica di
Büchner si presentano sempre
interconnessi, e a impostare pro-
ficuamente lo studio della straor-
dinaria opera büchneriana,
riassestandone il baricentro sul
Messaggero e sul Danton. Ciò fa sì
che, pur non avendo l’esaustività
dei profili della Reclam-Biblio-
thek e mancandovi un confronto
con gli studi büchneriani più re-
centi, il Versuch di Maj, specie se
letto in coppia con il saggio di
«Studi Germanici», sia tra le cose
più complete e stimolanti che si
possano leggere su Büchner in
lingua italiana. 

Il volume, la cui ricchezza di
riferimenti storici, filosofici, lette-
rari, cinematografici e musicali è
quasi frastornante (con alcune ac-
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censioni stupende, come l’acco-
stamento tra la prosa del Lenz e
quella di Casa d’altri di Silvio
D’Arzo), è corredato da una
breve cronologia della vita di Bü-
chner, dall’indice cronologico
delle opere, da due Finestre di ap-
profondimento (scheda segnaletica
di B., lettera alla fidanzata sul fa-
talismo), da un Lessico büchne-
riano (in genere poco illuminante:
«Calli: In LB e LL segno più tan-
gibile della fatica»), da una biblio-
grafia ragionata dei principali testi
reperibili in italiano (Celan, Lu-
kács, Dolfini, Zagari, Sanna, ecc.
– forse l’assenza più vistosa è il
volume di Gerhard Friedrich,
“Soffrire sia ogni mia ricompensa”:
quattro saggi su G.B., Edizioni del-
l’Orso 2001), da una bibliografia
generale e da indici (dei nomi e
analitico) sempre assai utili. 

Michele Sisto

Gabriella Pelloni, Genealogia
della cultura. Costruzione poetica del
sé nello “Zarathustra” di Nietzsche,
Milano – Udine, Mimesis, 2013,
pp. 159, € 14

Se oggi si può ancora parlare
di Also sprach Zarathustra come
del libro più ‘difficile’ uscito dalla

penna di Nietzsche, un libro «per
tutti e per nessuno», è perché mai
come in esso pensiero, gesto, pa-
rola e visione risultano tra loro
così potentemente saldati da ri-
chiedere all’interprete un conti-
nuo sforzo supplementare di
ascolto. Nell’ultimo quarto di se-
colo, dopo un periodo di relativa
stasi interpretativa, si è assistito a
una robusta ripresa di interesse
nei confronti di quest’opera, 
ripresa favorita dall’incontro 
produttivo di competenze filolo-
giche, filosofiche, estetiche, nar-
ratologiche e culturologiche nella
Nietzsche-Forschung. Da allora, in
seguito all’affermarsi di una pro-
spettiva ermeneutica attenta alla
componente autoriale, figurativa
e persino musicale della teoresi
nietzscheana, un’indagine sullo
Zarathustra che si prefigga di
comprenderne il messaggio non
può prescindere dall’analisi dei
modi e delle forme in cui esso
viene rappresentato. 

È questa anche la prospettiva
adottata da Gabriella Pelloni, la
quale, come già si evince dal ti-
tolo, pone al centro della sua mo-
nografia il concetto di
‘genealogia’ accostandolo all’idea
di una «costruzione poetica del
sé» di cui Nietzsche, attraverso
Zarathustra, si farebbe promo-
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tore. L’ipotesi da cui muove il la-
voro consiste nel guardare allo
Zarathustra come al «luogo sim-
bolico» (p. 13) di tale costru-
zione, che fin dalle prime battute
si profila come «un’impresa filo-
sofica e psicologica a un tempo,
come un tentativo di cura dal ni-
chilismo» (p. 14) attraverso gli
strumenti della poesia – ritmo,
metafore e simboli –, tentativo
condotto sullo sfondo della ben
nota riflessione nietzscheana
sulla malattia, sulla decadenza e
sulla figura del «filosofo come
medico della cultura» (p. 11). Pel-
loni considera la ‘genealogia’ un
vero e proprio progetto terapeu-
tico orientato alla genesi di un
nuovo ‘sé’. Incarnazione e allo
stesso tempo veicolo di questa
nuova concezione dell’umano sa-
rebbe lo stesso Zarathustra,
mentre l’espressione simbolica
zarathustriana ne costituirebbe il
terreno curativo. Seguendo que-
st’ottica, Pelloni si riallaccia a ri-
cerche pregresse sull’analisi
dell’opera in questione condotta
da Carl Gustav Jung (cfr. Lo “Za-
rathustra” di Nietzsche. C.G. Jung e
lo scandalo dell’inconscio, a cura di
M. Gay e I. Schiffermüller, Ber-
gamo 2013), ponendosi decisa-
mente sulle orme di Michel
Foucault e Gilles Deleuze (p.18).

Nel primo capitolo si affron-
tano i nodi cruciali dell’interpre-
tazione junghiana dello
Zarathustra. Nell’attribuire una
valenza terapeutica ai processi di
simbolizzazione, considerati
espressione di dinamiche psico-
logiche elementari sia sul piano
individuale sia su quello culturale,
Jung non può non intravedere
nella figura dell’antiprofeta,
poeta e veggente nietzscheano
un modello in grado di attingere,
seppur indirettamente, all’incon-
scio collettivo. D’altra parte, tut-
tavia, il medesimo personaggio
rappresenta per lo psicanalista il
punto di convergenza di mitolo-
gemi distruttivi radicati nella psi-
che collettiva tedesca, talmente
pregno di una «forza intrinseca-
mente disgregante» (p. 36) da 
costituire una sorta di preconiz-
zazione involontaria di alcuni tra
gli esiti più catastrofici della sto-
ria del Novecento. Nella rico-
struzione diacronica dell’analisi
psicologica condotta da Jung
sulla figura fittizia di Zarathustra
particolare attenzione è dedicata
alle trascrizioni dei seminari te-
nuti dallo psicanalista tra il mag-
gio 1934 e il febbraio 1939 a
Zurigo, senza trascurare testi
precedenti come Psychologische
Typen (1921) e Psychologie und 
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Dichtung (1930). Alle inevitabili ri-
cadute di questa riflessione nel-
l’intervento su Wotan del 1936 e
nella saggistica postbellica (es.
Nach der Katasthrophe, 1945) sono
dedicate alcune tra le pagine più
dense e convincenti sotto il pro-
filo argomentativo dell’intera se-
zione, in cui Pelloni pone
chiaramente in evidenza luci,
ombre e ambivalenze della let-
tura junghiana. Se infatti da un
lato Jung sembra riconoscere alla
dinamica trascendente dei sim-
boli un valore curativo, dall’altro
ricade nello psicologismo più
unilaterale, interpretando pro-
prio quei simboli alla stregua di
altrettanti sintomi di una crisi in-
cipiente. È per questo motivo
che lo psicanalista giunge a una
«patologizzazione» del feno-
meno stesso della costruzione
del sé (p. 52).

Tra gli elementi che inficiano
l’interpretazione junghiana, inol-
tre, Pelloni riscontra una «fasci-
nazione […] dell’immagine» che
contrasta con la «gioiosa simulta-
neità» e «molteplicità di prospet-
tive» proprie della scrittura
nietzscheana (p. 77). A ciò si ag-
giunge quella che l’autrice consi-
dera una differenza fondamentale
tra Nietzsche e la psicanalisi nel
modo di concepire la personalità

(e qui, accanto a Jung, diventa im-
prescindibile menzionare Freud),
partendo la seconda da una scis-
sione costitutiva della psiche
mentre il primo, piuttosto, da una
sua strutturazione dinamica e
multicentrica riconducibile al pa-
radigma dell’«esistenza dioni-
siaca» (p. 85). «Da un lato si ha
quindi il discorso della ragione
sulla follia», così Pelloni, «dall’al-
tro un avventurarsi in essa e pra-
ticarla» (p. 83).

Per addentrarsi nell’immagi-
nario poetico ai limiti dell’onirico
dei discorsi di Zarathustra oc-
corre quindi percorrere una via
alternativa. L’autrice si richiama
ai concetti di archeologia e di cura
sui di matrice foucaultiana, ai
quali dedica buona parte del se-
condo capitolo. In esso sottoli-
nea come Foucault si soffermi
sull’insufficienza della prospet-
tiva psicanalitica circa i processi
dell’immaginazione onirica già a
partire dalla prefazione all’edi-
zione francese di Traum und Exi-
stenz di Ludwig Binswanger
(1954). Tali processi, mai del
tutto semantizzabili, non sareb-
bero i sintomi di un ritorno del
represso, bensì parte essenziale
di quella che l’autore francese
non esita a considerare una «rea-
lizzazione del sé, l’emergere di
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ciò che vi è di più individuale nel-
l’individuo» (p. 60). Su questa
base comincia quindi a delinearsi
concretamente in cosa consista il
«progetto terapeutico della ge-
nealogia» di Nietszche (p. 65).

Altro importante punto di ap-
poggio per l’analisi di Pelloni è
dato dal saggio La linea e il circolo
(1968) di Enzo Melandri, il quale
attribuisce al concetto nietz-
scheano di ‘storia critica’ la fun-
zione di una «terapia» mirante al
recupero del rimosso culturale
(p. 67); terapia che, secondo Me-
landri, vuol essere «l’esatto reci-
proco della razionalizzazione» e
che deve agire attraverso un pro-
cesso ben preciso, a cui lui stesso
dà il nome di «regressione dioni-
siaca» (p. 76). Diventa a questo
punto inevitabile il riferimento
diretto alla letteratura primaria, in
particolare alla Seconda Inattuale e
alla Nascita della tragedia, al cui
proposito l’autrice si sofferma si-
gnificativamente sulla figura del
poeta Archiloco, controparte
dell’uomo socratico e anticipa-
tore di alcuni tratti zarathustriani
in quanto «espressione di un po-
tente risveglio delle facoltà sim-
boliche dell’individuo» (p. 80).
Lo Zarathustra è dunque collo-
cato al termine di un lungo per-
corso di riflessione, attraversato

da tensioni e bruschi cambia-
menti di direzione, che conduce
al caratteristico gesto tragico e af-
fermativo nei confronti della vita
dell’antiprofeta. Pelloni non
manca di evidenziare come un
tale ‘gesto’ si traduca in una fitta
trama di metafore, immagini oni-
riche, visioni e profezie che co-
stellano il testo, risolvendosi in
una narrazione dall’andamento
fratto e discontinuo, attraverso
cui Nietzsche sembra addirittura
anticipare i meccanismi della me-
moria involontaria. Né manca di
sottolineare come proprio que-
sto gesto di «affermazione dioni-
siaca» (p. 86) risponda a un
tentativo di cura del sé implicante
un rovesciamento della prospet-
tiva decadente.

Nel capitolo successivo, il
terzo e ultimo del volume, l’au-
trice si occupa del «tipo Zarathu-
stra», intendendo con questo
termine un «paradigma che, pur
nella sua singolarità, esprime
anche una pretesa normativa»,
offrendosi «ad un tempo come
oggetto di conoscenza e come
strumento con cui interpretare
l’oggetto stesso» (p. 99). Personi-
ficazione di un ‘sé’ che si pro-
duce in un’incessante attività di
simbolizzazione e di contempo-
ranea autodenuncia, Zarathustra
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vi viene letto come un Nietzsche
‘allo specchio’. Le pagine succes-
sive sono pertanto dedicate a
Ecce Homo, poiché è in questo
scritto che la Selbstwerdung e la
creazione di un io autoriale con-
trassegnato dalla malattia si com-
penetrano in modo risolutivo.
Chiunque dica ‘io’, in Ecce Homo,
lo fa assumendo un atteggia-
mento affermativo nei confronti
della vita, in quanto Freigeist (p.
103) e Wanderer (p. 104), libero da
infingimenti e capace, proprio
come Zarathustra, di un giudizio
aspramente critico sulla cultura e
sugli uomini. Le tre sezioni con-
clusive di questo capitolo sono
infine dedicate a questioni che ri-
guardano più da vicino gli aspetti
formali dello Zarathustra. Pelloni
si concentra qui sull’intrinseca
qualità poetica dello stile zara-
thustriano, sulla sua vis metafo-
rica e sul suo carattere
performativo. Particolarmente
convincenti risultano i passaggi
argomentativi dedicati al «ritmo»,
considerato sulla scia di Henri
Meschonnic «espressione dell’at-
tività del soggetto nel discorso»
(p. 130) e quindi anch’esso al-
l’origine di dinamiche benefiche
per l’individuo.

Con Genealogia della cultura Pel-
loni presenta uno studio serrato

sotto il profilo argomentativo e
ricco di spunti critici che merite-
rebbero ulteriore approfondi-
mento. Tra i meriti principali
dell’autrice va innanzitutto se-
gnalato quello di aver tracciato
un percorso interpretativo all’in-
terno dell’opera nietzscheana in-
centrato sul tema della cura sui dal
quale, in parallelo, si evince con
molta chiarezza il Fortleben di al-
cuni tra i suoi nodi teorici più 
importanti nel pensiero nove-
centesco. I punti di tangenza
della riflessione di Nietzsche con
i teorici del ‘sé’ successivi non si
lasciano di certo esaurire con
quelli individuati in questo la-
voro, il quale non sostituisce un
commento integrale allo Zarathu-
stra, giacché l’analisi è limitata ai
passi che si rivelano funzionali al
tessuto interpretativo. Cionono-
stante, coerentemente con l’ar-
gomento che vi viene trattato e
con la sua impostazione di
fondo, il saggio dimostra come
il potenziale discorsivo sprigio-
nato dal ‘tipo’ Zarathustra si svi-
luppi ben oltre le premesse
filosofiche, arrivando a coinvol-
gere gli ambiti contigui della psi-
canalisi, della mitologia e
dell’archeologia del sapere e
della cultura, fino a compren-
dere le teorie sul ritmo, sull’im-
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magine e sulla corporeità; pro-
spettive differenti ed eterogenee
che, in virtù del taglio argomen-
tativo conferito al suo lavoro,
Pelloni riesce a rendere comple-
mentari. Degno di apprezza-
mento è inoltre, come già
accennato in precedenza, il fatto
che l’autrice intervenga critica-
mente nel segnalare ambivalenze
e rotture nella tradizione discor-
siva che delinea. In questo senso,
a mio avviso, la monografia di
Pelloni fornisce un apporto ori-
ginale all’analisi del pensiero di
Nietzsche, inserendosi a pieno ti-
tolo nella discussione attuale in-
torno alle sue diramazioni e
derivazioni successive.

Francesco Rossi

Simonetta Sanna, Franz Kafka,
Roma, Istituto Italiano di Studi
Germanici, 2013, pp. 220, €
30,00

Questa monografia costituisce
un valido ausilio per chi si accosti
alla vita e all’opera di uno dei
classici del Novecento. In parti-
colare il libro di Simonetta Sanna
ha il merito ribaltare uno dei luo-
ghi comuni del kafkismo, che vo-
gliono l’opera di Kafka nascere in

un clima di esilio, se non di asce-
tico isolamento dalla contempo-
raneità e più in generale dalla
storia. Pur ribadendo che la para-
bola esistenziale di Kafka si in-
scrive in maniera esemplare nello
schema della divaricazione e della
dissonanza tra istanza vigile e im-
pulso creativo, svolgendosi se-
condo il modulo di un vero e
proprio Doppelleben, scisso e a
tratti addirittura lacerato tra la
vita diurna e l’ufficio, e la vita
notturna e “sotterranea della
scrittura”, Sanna indaga con at-
tenzione il double bind instaurato
tra vita e scrittura: per cui la scrit-
tura rifugge la vita, ma poi in
qualche misura la ingloba, in un
processo di costante translittera-
zione del dato biografico in
obiettivazione insieme nitida e
surreale, cristallina eppure enig-
matica. La scrittura, che per
Kafka è tanto più pura e limpida
della vita, ed è anzi un modo per
innalzare la vita stessa nel Vero,
con la Verità non può tuttavia es-
sere identificata, per via dell’asso-
luta inadeguatezza delle categorie
gnoseologiche dalle quali ogni
conoscenza umana, necessaria-
mente vincolata ai limiti di una
prospettiva parziale, non può
prescindere. L’Arte insegue
quindi la Verità, ma col preciso
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intento di non bruciarsi. Ovvero,
per dirla con un altro aforisma, la
nostra Arte è un essere abbacinati
dalla Verità, e solo la smorfia sul
volto che si ritrae può essere mo-
strato. Null’altro. 

In nome della tesi dell’inscin-
dibilità di vita e scrittura, più
della metà della monografia è de-
dicata alla vicenda umana, inda-
gata secondo i vettori
dell’infanzia e del contesto fami-
liare, della vita lavorativa, degli
amori. Viene ricostruito con pre-
cisione il contesto in cui Kafka
operò, prima e dopo la Grande
Guerra, che segnò in parte la dia-
spora dell’eccezionale ecumene
ebraico-tedesca che aveva nella
capitale boema il suo quartier ge-
nerale: la Praga degli ultimi anni
dell’impero asburgico, col suo
febbrile fiorire di talenti letterari,
la Dreivöllkerstadt crocevia tra
Oriente e Occidente, in cui giun-
gono gli Ostjuden galiziani e gli at-
tori di Lemberg guidati da
Jizchak Löwy, cui Kafka si sente
immediatamente legato da
un’amicizia addirittura fraterna, e
che indirettamente lo spinge ad
accostarsi alla storia della lettera-
tura jiddisch. Ma soprattutto
Löwy ha il merito di indurre lui,
che nelle lettere a Milena si sa-
rebbe definito come il più occi-

dentale degli ebrei occidentali, a
interrogarsi sulle deboli radici del
proprio ebraismo. L’amicizia con
Löwy fa non a caso da catalizza-
tore del conflitto con il padre
Hermann, l’ebreo boemo che ha
compiuto il passo decisivo verso
l’assimilazione, e per il quale gli
Ostjuden non sono che il ricordo
molesto della povertà dello sthetl.

Uno spazio notevole è ovvia-
mente dedicato ai rapporti coi
genitori, forse indulgendo tal-
volta a un certo psicologismo.
Una delle tesi che sostiene l’im-
pianto complessivo, è infatti che
la scrittura kafkiana sia nata
come reazione al mancato rico-
noscimento della propria Eigen-
tümlichkeit all’interno della cerchia
familiare. I primissimi anni di vita
di Franz sono segnati da un lato
dal lutto – la morte dei due fra-
tellini, nati dopo di lui e morti
entrambi in un brevissimo lasso
di tempo – dall’altro dal conse-
guente senso di abbandono da
parte della figura materna; Julie
Löwy, appartenente a una fami-
glia della buona borghesia
ebraica, fatta di professionisti e
talmudisti, ma che annovera
anche un discreto numero di sca-
poli e Sonderlinge – è l’oggetto del
desiderio irraggiungibile e lon-
tano del piccolo Franz, perché
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immersa nel comprensibile clima
di malinconia per la morte dei
fratellini, e in un secondo mo-
mento eccessivamente assorbita
dalle cure del padre e del nego-
zio. L’affermazione della propria
peculiarità individuale troverebbe
il proprio originario movente
nella privazione di affetto e di at-
tenzione. Privazione che deter-
mina altresì la messa in atto di
una serie di strategie volte al su-
peramento dell’angoscia di
morte. 

L’altro importante assunto è
quello già accennato della strettis-
sima connessione di vita e lettera-
tura. Connessione nient’affatto
univoca, ma che si configura piut-
tosto alla stregua di double bind, per
cui la scrittura si sottrae alla vita,
ma non conduce affatto un’esi-
stenza autonoma rispetto a que-
sta: anzi della vita continua ad
alimentarsi in un movimento ci-
clico o elastico fatto di avvicina-
mento e di fuga: ci si allontana da
casa ma solo per continuare a
scrivere a casa, come dice con
chiarezza esemplare Kafka in una
delle ultime missive a Max Brod.
Un capitolo importante è dedi-
cato allo scandaglio della vita af-
fettiva di Kafka, al ruolo che
hanno avuto le numerose donne
cui si è accostato, quasi sempre

seguendo lo stesso schema oscil-
lante tra avvicinamento e ripulsa.
Dopo aver ripercorso le tappe dei
rapporti con Felice e Milena,
Sanna approfondisce giustamente
l’ultimo scorcio di vita, che gli
vide accanto la giovanissima Dora
Diamant. Ė la fase terminale della
malattia, quella in cui lo scrittore
troverà finalmente in sé la forza
per tagliare i ponti con la famiglia
ma, soprattutto, con Praga, la
«mammina con gli artigli» come
l’aveva definita in una precoce let-
tera all’amico d’infanzia Oskar
Pollak. Approfondendo una no-
tazione dei diari, in cui si parla
della mancata sintonizzazione tra
l’orologio interiore e quello este-
riore, Sanna osserva a ragione la
peculiare discronia che caratte-
rizza le scelte esistenziali di Kafka,
sempre in ritardo sul proprio
tempo. Ovvero giungono troppo
tardi rispetto alle esigenze impo-
ste dalla logica della contempora-
neità. Ma forse proprio il
carrattere inattuale di quest’opera
(unzeitmäßig in senso nietz-
scheano) rientra poi nella Eigen-
tümlichkeit dell’individuo e dello
scrittore Franz Kafka. La vita di
Kafka cambia, ammesso sia lecito
parlare di sviluppo per uno scrit-
tore che, al pari di Baudelaire,
nega a se medesimo la possibilità
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di evolversi, almeno quanto nega
il principio del progresso storico.
La vita cambia, eppure, come si
legge nelle battute iniziali delle
Forschungen eines Hundes, rimane in
fondo identica a sé. Anche in que-
st’immutabilità, o meglio in que-
sto ciclotimico alternarsi di
dispersione e condensazione,
andrà visto un riflesso della Eigen-
tümlicheit. Kafka aveva espresso il
rifiuto, se non addirittura il fasti-
dio nei confronti della psicologia.
E ciò a più riprese e in maniera
apparentemente recisa, tale da
non permettere repliche. Ne parla
ad esempio a proposito del pro-
getto autobiografico, che si trova
al centro di tante riflessioni diari-
stiche e come un filo rosso per-
corre il suo pensiero sulla
letteratura e lo Schreiben: dal 1911,
periodo in cui si documenta avi-
damente sul genere autobiogra-
fico, spaziando da Grillparzer a
Stauffer-Bern, e ovviamente oc-
cupandosi di Dichtung und Wahrheit
e della biografia di Mörike, fino al
1922 quando, giunto all’ultimo
confine del Castello e non riu-
scendo più ad andare avanti, de-
cide di dedicarsi a «indagini
biografiche parziali» partendo da
elementi minimali della propria
vita. Dunque in questa marcia da
fermi che fu l’esistenza di Kafka,

Sanna individua degli sposta-
menti, delle variazioni, anche se la
struttura a cerchi concentrici
viene confermata ad ogni nuovo
tornante; del resto anche Gerhard
Kurz ha individuato nella lotta la
struttura portante dell’opera kaf-
kiana, riaffiorante dagli esordi di
Beschreibung eines Kampfes, fino al
Castello. Ciò che in questa lotta è
però peculiare, e la distingue in
fondo dalla ribellione espressioni-
sta, è che avviene tra elementi in-
distinguibili, in cui lo Eigenes
indossa la maschera del Fremdes, sì
che nella generale ambivalenza il
lettore viene costantemente diso-
rientato, e si perde in un labirinto
di riverberi e false parvenze al pari
del protagonista. 

Nella seconda parte della mo-
nografia Sanna, pur ribadendo il
costante riferirsi dell’opera alla
vita, volge l’ attenzione alla scrit-
tura kafkiana; essa discende
come in un corollario dalla cate-
goria psicologica sotto cui, sulla
scorta di Jung, viene rubricato
Kafka: quella dell’intuitivo intro-
verso. L’appartenenza a tale 
categoria spiegherebbe a suffi-
cienza la predilezione di questa
scrittura per le ore notturne,
quando le luci del mondo feno-
menico si sono spente, e le im-
magini affiorano in un flusso

439

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 439



continuo dall’interiorità. D’altra
parte l’opera di scavo dell’intui-
tivo-introverso, pur partendo dal
soggetto per farvi circolarmente
ritorno, riesce poi a conferire alla
«sognante vita interiore» una pla-
sticità e una concretezza visiona-
ria tipiche del genio. In realtà,
qualunque sia il punto di par-
tenza o l’assunto che si dà per
scontato, con Kafka, sempre si
finisce per barcollare insieme ai
suoi personaggi nel labirinto di
specchi di cui si diceva: l’estrema
soggettività si fa visione, se-
condo un meccanismo di Verge-
genwärtigung che è soprattutto
ribaltamento (Kurz ha parlato di
una «nach außen umgestülpte
Innenwelt», un mondo interiore
rovesciato all’esterno come un
guanto). E lo stesso concetto di
peculiarità e individualità rischia
di rivelarsi un’arma spuntata, se
non viene dialettizzato con il suo
opposto, ovvero con quella sete
di comunità e di accoglimento,
con il desiderio di venir «as-
sunto» (aufgenommen), di cui tutta
l’opera testimonia, dal teatro di
Oklahoma fino alle vicissitudini
dell’agrimensore K. Forse par-
tendo dalle metafore spaziali,
che costellano gli aforismi e i
diari, potremmo meglio entrare
nella logica della narrativa kaf-

kiana, logica che è inscindibile
dalla natura prospettica del lin-
guaggio. Il movimento circolare
del processo gnoseologico, ri-
conducibile a una scissione non
più sanabile tra Vita e Coscienza
(di qui tutta la riflessione di
Kafka sulla Selbsterkenntnis, sul-
l’odio per essa, e al tempo stesso
la constatazione della sua im-
possibilità), viene introiettato
dalla scrittura kafkiana, per cui
essa non si limita a opporsi alla
vita, ma mimicamente la ripro-
duce; e la riproduce non solo
come oggetto di desiderio e no-
stalgia, ma anche come meccani-
smo di potere e di sopraffazione.
Da qui la geniale intuizione, sot-
tolineata a suo tempo già da Ba-
ioni, che Legge ebraica e mondo
borghese possono essere stretti
in un rapporto di mutua sostitu-
zione simbolica. 

Dal punto di vista metodolo-
gico il libro di Sanna mostra
come ogni interpretazione che
pretenda di ridurre la polisemia
del mondo kafkiano sia destinata
a fallire. Proprio in virtù del ca-
rattere astratto, del vuoto di
senso che l’opera di Kafka esibi-
sce («Solo le interruzioni ho po-
tuto mostrare» si legge in una
lettera a Felice), essa è stata og-
getto di una miriade di letture di
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tipo empatico, in cui ogni lettore
si può dire ha riconosciuto nella
situazione rappresentata qual-
cosa della propria personale vi-
cenda. Così come, a partire
dall’esistenzialismo, ogni cor-
rente di pensiero ha restituito
una propria immagine di Kafka.
Per sgombrare il campo in parti-
colare da interpretazioni che leg-
gono i maggiori romanzi in
chiave eccessivamente ideologiz-
zata o sociologica, Sanna rico-
struisce con grande precisione la
carriera di Kafka, all’interno
dello Arbeiter-Unfall-Versicherungs-
Anstalt, che lo portò dal ruolo di
semplice praticante su su nella
gerarchia dei funzionari, fino a
raggiungere, poco prima del pre-
coce pensionamento (febbraio
1922), un ruolo direttivo di se-
gretario capo. Tutt’altro di quella
schlechte Karriere, dunque, di cui
parlava lo stesso Kafka identifi-
candosi con un personaggio di
Robert Walser. Con grande pre-
cisione Sanna ricostruisce il
ruolo dell’Istituto Assicurativo
negli anni che precedono la
Prima Guerra Mondiale, mo-
strando l’impegno dello scrittore
in progetti di rilevanza sociale,
volti al miglioramento delle con-
dizioni die lavoratori e, soprat-
tutto, nella prevenzione dei

rischi. Ma soprattutto ci restitui-
sce l’immagine di un Kafka tut-
t’altro che misantropo o avulso
dal proprio contesto sociale, im-
pegnato dopo la guerra nella
creazione del primo Istituto po-
polare tedesco-boemo per la cura
delle malattie nervose, in parti-
colare di quelle riconducibili ai
traumi bellici. Quest’immagine di
grande umanità, che corrisponde
al desiderio concretissimo di non
sottrarsi alle sofferenze dei pro-
pri simili, trova del resto con-
ferma nei ricordi di Dora
Daimant, che si riferiscono al-
l’ultimo periodo nella Berlino
sconvolta dalla povertà e dalla
svalutazione. Quando Kafka, po-
vero anche lui e ormai allo
stremo, era capace di rimanere
per ore in fila per acquistare il
latte, e questo era il suo modo «di
vivere la comunanza con un po-
polo infelice in un’epoca infe-
lice». Potremmo concludere
citando un celebre passo in cui
Kafka dice di essere fine e prin-
cipio: «Di ciò che occorre per vi-
vere non ho, a quel che mi
consta, portato con me quasi
nulla, ma soltanto l’umana debo-
lezza comune tutti. Con questa –
che, sotto tale aspetto, è una
forza poderosa – ho affrontato
gagliardamente quanto c’era di
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negativo nel mio tempo, cui mi
sento molto vicino, e che non ho
il diritto di combattere ma, in un
certo senso, di rappresentare».

Barbara Di Noi

Harry Kessler, Viaggi in Italia.
Appunti dai diari, a cura di Luca
Renzi e Gabriella Rovagnati, Mi-
lano-Udine, Mimesis Edizioni,
2013, pp. 435, € 32

Harry Kessler, nato il 23 mag-
gio 1868 a Parigi da un banchiere
amburghese e da una nobildonna
anglo-irlandese, dapprima fre-
quenta le scuole a Parigi, poi ad
Ascot e quindi ad Amburgo con
il risultato di poter passare, nella
conversazione e nella scrittura,
indifferentemente e con disin-
voltura dal francese, all’inglese e
al tedesco. Quando, appena do-
dicenne, comincia a buttar giù i
primi appunti di diario ricorre
preferibilmente all’inglese, ma
poi si affida di norma al tedesco,
la lingua paterna. Il diario, che
presto diventerà parte integrante
della sua vita, non riserva molto
spazio alla sfera intima. Queste
pagine non presentano né de-
scrivono un percorso sentimen-
tale, come i diari pietistici, ma

captano gli avvenimenti che ac-
cadono nella società, nella poli-
tica, nell’arte: ossia negli ambienti
in cui il nostro autore – direttore
di museo, mecenate, diplomatico,
saggista – ha vissuto la sua vera
vita. Non ha cominciato a scri-
vere con l’intento di pubblicare
le sue annotazioni. Tuttavia, con
il passare degli anni, si è di certo
affacciata alla sua mente la tenta-
zione di servirsi del ricco 
materiale per redigere un’auto-
biografia. Senza posa ha regi-
strato gli incontri con gli artisti,
con Gerhart Hauptmann, Rainer
Maria Rilke, Jean Cocteau, André
Gide, George Bernard Shaw,
Hugo von Hofmannsthal. Oltre
ai colloqui con gli artisti, le sue
pagine ricordano quelli avuti con
i protagonisti della politica, con
Walther Rathenau, sul quale
compose anche un’apprezzata
biografia, con Gustav Strese-
mann, o con altre personalità le
cui affermazioni sono state da lui
riportate con l’abituale acribia.
Per questi motivi Kessler si pre-
senta come «un eminente croni-
sta del suo tempo» ‒ così lo
definisce P. Grupp ‒ e i suoi diari
sono uno specchio della società
dell’epoca. Inoltre essi sono
densi di impressioni suscitate
dalle letture, dagli spettacoli, dai
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concerti e soprattutto dai viaggi
in Italia, ragguardevoli per le co-
spicue riflessioni sull’arte.

Il nome di Harry Kessler ri-
corre spesso e in vari settori della
vita tedesca prima della Grande
Guerra e durante la Repubblica
di Weimar: dopo il 1919 ideò una
sua costituzione per la Società
delle Nazioni al fine di evitare
nuovi conflitti, difendere i diritti
dell’uomo e regolare il commer-
cio mondiale. Libero da preoc-
cupazioni economiche, finanziò
la rivista «PAN», pose – a Wei-
mar con Henry van de Velde – le
premesse per la nascita del Bau-
haus e fondò la casa editrice Cra-
nach-Presse che pubblicò libri
amati e ricercati dai bibliofili più
esigenti. Fu aristocratico cosmo-
polita, aperto alla democrazia li-
berale, ma le convinzioni
pacifiste e l’attenzione alla realtà
sociale gli valsero la nomea di
“conte rosso”. Difese la Repub-
blica, prima di prendere, amareg-
giato, la via dell’esilio con
l’avvento del regime nazista e in
esilio, a Lione, morì nel 1937.

Quanto mai opportuno,
quindi, è stato il progetto di tra-
durre in italiano buona parte
delle pagine di diario scritte in
Italia da un autore così stimo-
lante, ma non molto noto nel no-

stro Paese. Il merito di avere af-
frontato questa impresa è di
Luca Renzi e Gabriella Rova-
gnati, i curatori del volume
Viaggi in Italia. Appunti dai diari. I
curatori hanno curato la tradu-
zione dei testi assieme a Serena
Grazzini e Loretta Monti. Il ta-
glio dato all’opera, se si conside-
rano le difficoltà che presenta
l’eterogeneità degli scritti presi in
considerazione, è risultato parti-
colarmente felice. 

Ci introducono con mano si-
cura nella personalità di Kessler
sia la premessa di Rovagnati, sia
l’introduzione di Renzi nonché le
varie pagine di sutura che colle-
gano adeguatamente i tempi e i
temi, e senza le quali il volume ri-
sulterebbe disomogeneo e di
meno agevole lettura.

Con molto interesse si legge
quanto scritto sulla Conferenza
Internazionale della finanza e
dell’economia svoltasi a Genova
tra il 10 aprile e il 19 maggio
1922. Contemporaneamente a
questa conferenza, alla quale
Kessler partecipò con la delega-
zione tedesca, pur senza rico-
prire incarichi ufficiali, fu
sottoscritto il Trattato di Rapallo
che riavvicinava due nazioni iso-
late sulla scena internazionale: la
Germania, uscita sconfitta dalla
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Prima guerra mondiale, e la Rus-
sia comunista. L’accordo fu sti-
pulato ai margini della
Conferenza Economica di Ge-
nova, sostanzialmente destinata a
un nulla di fatto già dalle prime
battute, che Kessler così ritrae:
«La seduta d’inaugurazione della
Conferenza di Genova fu una
delle maggiori commedie politi-
che, un qualcosa come di Aristo-
fane o di un altro autore
mondiale ancora più talentuoso.
– Due attori di provincia, Bar-
thou e Wirth, e due grandissimi
commedianti, Lloyd George e Ci-
cerin, di cui il primo, Lloyd Ge-
orge, era per di più anche il
regista segreto dell’intero spetta-
colo. Già per questa première era
valsa la pena di sostenere i costi
del viaggio» (p. 244).

Ne esce sconfitta l’Europa.
Vincono i nazionalismi: «L’Eu-
ropa è finita. Sta andando in ro-
vina senza speranza di salvezza;
proprio come l’Austria è andata
in rovina per via di lotte naziona-
listiche molto simili». Appunto
per imbrigliare i nazionalismi e
cercare proseliti alla propria ini-
ziativa tendente a dare alla Società
delle Nazioni una più incisiva co-
stituzione, Kessler incontra in
Italia Francesco Saverio Nitti, il
Papa, il gesuita Enrico Rosa, in-

fluente editore di «Civiltà Catto-
lica»: «Ci capimmo [...] molto
bene sul terreno della lotta al na-
zionalismo, che egli definì un
nuovo paganesimo» (p. 191). Su
altri terreni difficilmente si sareb-
bero capiti. Nell’annotazione del
21 luglio 1921, ad esempio, lancia
alla Chiesa l’accusa bruciante di
aver promosso «l’imbarbari-
mento della sensualità, il sistema-
tico annientamento di ogni cultura
della sessualità» (p. 206).

Kessler sa ritrarre con tocchi
rapidi, efficaci e penetranti, i per-
sonaggi che incontra. Il che con-
ferma le capacità letterarie, di cui
era ben consapevole e di cui
diede prova collaborando con
Hofmannsthal alla creazione del
Rosenkavalier. Sa difendere con
orgoglio l’apporto dato all’idea-
zione di quell’opera e, scrivendo
a Eberhard von Bodenhausen,
precisa: «Il tema […] è per metà
mio.[...] Hofmannsthal non ha
per niente il talento della costru-
zione... Io so in modo molto più
sicuro e chiaro inventare e orga-
nizzare un’azione drammatica»
(Ein Briefwechsel 1894-1918, Stutt-
gart, Klett-Cotta, 1978, p. 94). In
Hofmannsthal vede soprattutto
un talento lirico capace di vivifi-
care liricamente azioni e scene
già delineate. Anche parlando
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della Josephslegende, il balletto
scritto per la musica di Richard
Strauss e la compagnia dei Balletti
Russi di Diaghilev, Kessler ribadi-
sce la sua capacità di costruire la
scena. Al riguardo, ha il vezzo
dell’autocitazione. Il pranzo del
10 maggio 1922 – proprio du-
rante i giorni della Conferenza di
Genova – è servito su una tavola
«con stoviglie d’oro e frutti come
nella mia Leggenda di Giuseppe» (p.
314). Qui allude alla scena della
danza di Giuseppe davanti a Pu-
tifarre, davanti agli ospiti e alla ta-
vola imbandita che Kessler già
dai primi abbozzi immagina –
così scrive in Künstler und Natio-
nen – cosparsa di «pesanti vassoi
d’oro ricolmi di frutta come sulle
mense del Veronese» (Fischer,
1988, p. 277).

L’accenno al Veronese ci in-
troduce nell’altra grande pas-
sione del nostro Autore: l’arte
pittorica. Un rilievo eccezionale
hanno nei Viaggi in Italia – oltre
alle meditazioni sulla Roma an-
tica e la sua civiltà – le visite alle
opere d’arte sparse nelle città
della Penisola, attraversata dal
nord al sud. Kessler esamina una
parte considerevole della straor-
dinaria falange di pittori (e scul-
tori) che l’arte italiana squaderna
nei secoli: Cimabue, Beato An-

gelico, Donatello, Raffaello, Cor-
reggio, Michelangelo, Tiziano,
ecc. ecc. Un genio pittorico
svetta in modo particolare nei
suoi appunti: è Giotto, conside-
rato l’iniziatore di una moderna
concezione del personaggio. In-
fatti questo pittore ha la capacità
di immaginare, e quindi di espri-
mere, il sentire differenziato dei
vari personaggi che compon-
gono la scena. Nella pittura di
gruppo egli passa dalla rappre-
sentazione uniforme degli stati
d’animo alla raffigurazione del
sentimento individuale.

Nel Duecento – annota Kes-
sler – l’arte antica si era inaridita
nell’esteriorità, quando la «fanta-
sia del sentimento» – che Fran-
cesco d’Assisi stava risvegliando
– «la animò come un caldo flusso
di sangue nuovo» (p. 85). Dei due
volti del cattolicesimo – quello
costantiniano-politico-imperiale
e quello intriso d’afflato interiore
– Francesco ribadiva quest’ul-
timo. E ciò avveniva in un pae-
saggio particolare. Alla Verna, tra
boschi di faggi e abeti che stor-
miscono come il mare, France-
sco fece scaturire dal paesaggio
una nuova poesia: «Dinanzi agli
alberi fruscianti del bosco egli
emise l’urlo, il primo urlo del-
l’uomo moderno [...]. E rivolto a
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oriente, nel mare di luce nascente
[...] egli fu riafferrato e portato in
alto», negli abissi dell’infinito (p.
87). Anche il sole sembra essere
visto con occhi nuovi, come per
la prima volta: «ed ell’è bell’e ra-
diante con grande splendore de
te, Altissimo, porta significa-
zione». Arrivato sulle pendici del
monte Subasio, Kessler ribadisce
gli stessi concetti: «Conoscere
questi luoghi in cui si è risvegliato
il sentimento moderno del pae-
saggio, l’amore per la natura, non
ha un significato solo sentimen-
tale. Francesco d’Assisi è il primo
uomo moderno, un Rousseau,
che ha avuto un’influenza infini-
tamente più profonda ed ampia
dell’autore svizzero» (p.76). 

Kessler, per definire quel qual-
cosa di nuovo che vede sorgere
nell’arte in prossimità del Due-
cento, usa in modo originale il
termine sentimentale – di ascen-
denza schilleriana – contrappo-
nendolo a realistico: «Il risveglio
della fantasia del sentimento è
certamente il più importante
evento che si sia manifestato in
Europa tra il 1150 e il 1200 e ha
determinato tutta la storia succes-
siva (massima espressione a quel-
l’epoca di questo tipo di fantasia è
Francesco d’Assisi)». L’ultima
propaggine della rivoluzione sen-

timentale allora avviata sono «la
musica moderna e il sentimento
moderno della natura» (p. 41).

La visita alla Cappella degli
Scrovegni di Padova offre l’occa-
sione per definire la peculiarità
dell’arte giottesca dal punto di
vista del sentimento: «Giotto su-
pera quanto era stato creato
prima (ad esempio nelle catte-
drali francesi) scendendo in profon-
dità; non nella linea esterna della
composizione, ma perché si im-
magina il sentimento intimo [dei per-
sonaggi]» (p. 51).

La storia nelle sue varie mani-
festazioni, politiche e artistiche,
domina l’opera di Kessler, ma a
tratti essa viene come sospesa.
Nelle pagine si aprono allora mo-
menti di un forte sentire pantei-
sta e si contemplano paesaggi
non percorsi da memoria storica,
come in un’atemporale elegia ril-
kiana: «Abito praticamente nel
mare. L’albergo si trova su uno
strapiombo roccioso. Il mare
mugghia e tuona immediata-
mente sotto la mia finestra...Al-
lora uno si sente piccolo, proprio
come è l’uomo davanti al mare».

Ma ci sono anche i momenti
di totale immersione nella quiete
cosmica: «Sulla spiaggia il mare
quasi liscio e scintillante, che
frange le sue onde piccole e fret-
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tolose ... Sento profondamente la
bellezza di momenti simili; solo
non c’è prosa in grado di espri-
merli; si deve poter tirar fuori da
altri il tratto più profondo, affin-
ché la parola non appaia come
una straziante mutilazione. Per
noi che avvertiamo ancora dietro
tutte le cose, dietro il mare fru-
sciante e luminoso, dietro il pro-
fumo dei boschi, dietro il silenzio
delle file dei monti violetti un
profondo mistero, il mondo deve
essere ancora più solenne e toc-
cante che per i cristiani, che cre-
devano di sapere» (p. 115).

Gio Batta Bucciol

Uwe-Karsten Heye, Die Benja-
mins. Eine deutsche Familie, Berlin,
Aufbau, 2014, pp. 361, € 22,90

Endlich, endlich, so hofft
man wenigstens noch vor der
Lektüre, der große, zusammen-
fassende Wurf. Nach all den Ein-
zelbiographien zum Schriftsteller
Walter Benjamin, seinem Bruder,
dem Arzt und Kommunisten
Georg Benjamin, sowie dessen
Ehefrau, der ehemaligen Justiz-
ministerin der DDR, Hilde, geb.
Lange, die Lebensbeschreibung
der Benjamins: wenigstens dieser

drei, zu denen sich noch Walters
und Georgs Schwester Dora
sowie der Sohn Georgs und Hil-
des, Michael gesellen. Das
Ganze, wie der Untertitel zu ver-
sprechen scheint, eingebettet in
deutsche Geschichte.

Alle Fünf  hatten ein wirklich
schweres, ja, sogar tragisches
Schicksal. Walter Benjamin be-
ging 1940 auf  der Flucht vor den
Nazis Selbstmord, sein Bruder
Georg wurde zwei Jahre später
im KZ Mauthausen ermordet
und ihre Schwester Dora starb,
gerade 45jährig, krank und ver-
armt im Schweizer Exil; Georgs
Gattin Hilde und ihr 1932 gebo-
rener Sohn Michael hingegen
hatten während der zwölf  Jahre
faschistischer Herrschaft in
Deutschland so ziemlich alle Be-
drohungen, Einschränkungen
und Erniedrigungen zu erleiden,
die die Nazis für “arische” Ehe-
frauen deutscher Juden und ihren
Abkömmlingen (“Mischlinge er-
sten Grades”) bereithielten.
Diese besonderen Lebensum-
stände der Protagonisten wie die
insgesamt dramatische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts nö-
tigen jedem Autor einen gewissen
Ernst bei der Darstellung ab,
dem Uwe-Karsten Heye seinen
auch emotionalen Tribut zollt:
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etwa durch eine nicht seltene
Schärfe des Urteils – häufiger, ja,
fast durchgehend jedoch durch
einen persönlichen Ton, der
neben Ehrfurcht wohl ebenso
Scham und Betroffenheit dar-
über zum Ausdruck bringen soll,
was die Nazis dieser Familie an-
getan haben. Es handelt sich bei
diesem Werk also um kein trok-
kenes Sachbuch, sondern um
eines, in dem Nüchternheit er-
gänzt und teilweise überlagert
wird von mit- bzw. “einfühlen-
den” Schilderungen.

Man mag solche Nähe des Au-
tors zum Gegenstand, d. h. zu
den Personen und Ereignissen,
goutieren oder auch ablehnen. An
sich wäre am fast permanenten
Gebrauch etwa der Vornamen
der “Hauptdarsteller” oder auch
an Wendungen wie «[Walter] Ben-
jamin selbst ist es, der mich [Uwe-
Karsten Heye] ermutigt, ihn mir
dort [in den Pyrenäen, auf  der
Flucht] träumend vorzustellen»,
nichts weiter auszusetzen –
nährte das Ganze nicht den Ver-
dacht, die Nähe sollte vor allem
Defizite überspielen. Ein Beispiel
dafür ist die Beschreibung Heyes
seiner offenbar “ersten Begeg-
nung”, d. h. persönlichen Inau-
genscheinnahme der (nicht
originalen, sondern digitalisierten)

Briefe Dora und Georg Benja-
mins an ihren Bruder Walter.
«Immer wenn» er diese «Post» aus
den 1930er Jahren «lese», so
schreibt er, habe er «ein unwohles
Gefühl», denn es brauche «immer
wieder Überwindung, trotz der
Jahre, die dazwischenliegen, als
Mitleser die Intimität dieser Briefe
zu stören». Hat er diese Doku-
mente nur pietätvoll angeschaut
oder auch gelesen? Diese Frage
drängt sich insofern auf, als Heyes
Ehrfurcht und Empfindsamkeit
kaum nachzuvollziehen ist. In
diesen Schriftstücken werden
nämlich keine Zärtlichkeiten mit-
geteilt oder ausgetauscht, auch
handelt es sich bei keinem um
eine wie immer geartete Beichte,
die nur für die Ohren bzw. Augen
des Bruders bestimmt gewesen
wäre. Vielmehr sind es ziemlich
prosaische Schreiben mit rein
sachlichen Mitteilungen.

Dieses Raunen und Unge-
fähre ist ein ständiger Begleiter
bei der Lektüre des Buches. Zu
ihm gesellt sich eine merkwür-
dige Geheimniskrämerei um
Namen, Titel und Quellen, die es
dem Leser, auch in Ermangelung
irgendwelcher Anmerkungen,
unmöglich macht, gewisse Fest-
stellungen und Behauptungen
des Autors noch einmal zu über-
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prüfen. Und zu solcher Kon-
trolle gibt das Werk allenthalben
Anlaß. Woher mag wohl die Aus-
kunft stammen, daß Walter Ben-
jamin zu Beginn seines Exils,
1933, ausgerechnet vom spani-
schen Ibiza aus versuchte, «einen
Verlag zu finden für sein Buch
Einbahnstraße»? Warum sollte er
sich überhaupt darum bemüht
haben? Das Werk war doch be-
reits fünf  Jahre zuvor, 1928, im
nicht unbekannten Verlag von
Ernst Rowohlt erschienen!

Es ist dies kein Fehler, der
einem im Eifer des Gefechts, will
sagen: bei der Abfassung eines
fast 250seitigen Werkes einmal
passieren kann. Vielmehr hat man
es hier geradezu mit einem Kom-
pendium des Unzutreffenden, der
Halbwahrheiten, des Durcheinan-
dergebrachten, des Unbestimm-
ten und Vagen, der unglücklichen,
mehrdeutigen und mißverständli-
chen Formulierungen zu tun, die
nur einen Schluß zulassen: Am
Thema Die Benjamins hat sich der
Autor verhoben, er kennt sich
weder in der allgemeinen histori-
schen Literatur (etwa zum Exil)
noch in der spezifischeren seines
eigentlichen Gegenstandes (in
den Schriften der bzw. über die
Benjamins) aus. Seine Informa-
tionen bezieht er allzu häufig aus

zweiter oder dritter Hand. So
werden etwa Walter Benjamins
Briefe (mittlerweile in sechs Bän-
den vorliegend) offenbar nur
nach längst überholten oder aber
Sekundärquellen zitiert. Und was
für welchen! Eine davon ist Wer-
ner Fulds Benjamin-Biographie,
die freilich schon vor 35 Jahren
erschienen ist. Hat sich in der
Zwischenzeit “in Sachen Benja-
min” nichts ereignet? Keine
neuen Funde? Keine neuen Er-
kenntnisse? Andere Quellen wer-
den überhaupt nicht ausgewiesen,
wie beispielsweise Hilde Benja-
mins Erinnerungen an Gertrud Kol-
mar (in deren Wort der Stummen aus
dem Jahre 1978). Daß sich sogar
ganze Kapitel nicht eigenen Re-
cherchen, ja offenbar nicht einmal
eigenen Formulierungen verdan-
ken, das belegt zuletzt die dem
Band nachträglich eingerückte
Erklärung, wonach die Ausfüh-
rungen zu Dora Benjamin “in
Aufbau, Text und Quellen weit-
gehend” einem Aufsatz der 
Bremer Historikerin Eva Schöck-
Quinteros aus dem Jahre 2000
folgten.

Ein ebenso anregendes wie
lehrreiches Thema harrt also
noch einer seriösen Bearbeitung.

Momme Brodersen

449

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 449



Barbara Kleiner, Michele
Vangi, Ada Vigliani, Klassiker neu
übersetzen. Zum Phänomen der Neu-
übersetzungen deutscher und italieni-
scher Klassiker/Ritradurre i classici.
Sul fenomeno delle ritraduzioni di clas-
sici italiani e tedeschi, Stuttgart,
Franz Steiner Verlag, 2014, pp.
147, € 29,00.

Dal 3 al 6 marzo 2010, nel
Centro Italo-tedesco Villa Vi-
goni, traduttori, critici letterari,
responsabili editoriali italiani e
tedeschi si sono incontrati per di-
scutere e confrontarsi su quella
che, negli ultimi venticinque
anni, è stata riscontrata come
tendenza comune al panorama
editoriale italiano e tedesco: la ri-
traduzione di classici, siano essi i
testi considerati canonici oppure
i classici della modernità. Il ten-
tativo di bilancio di quanto tali ri-
traduzioni hanno voluto e saputo
realizzare è ora pubblicato nella
collana Impulse di Villa Vigoni. Si
tratta di un campione rappresen-
tativo degli interventi – in ita-
liano e tedesco – che hanno
animato il convegno, il cui pro-
gramma è riportato nelle ultime
pagine del volume. 

Il tempo trascorso non ha
certo reso meno attuali le que-
stioni affrontate. In particolare,

rimane sempre di rilievo, tanto
per la traduttologia che per la cri-
tica letteraria, la riflessione sulle
motivazioni che conducono alla
ritraduzione. I singoli contributi
forniscono ampie e sfaccettate
testimonianze di quegli elementi
che si muovono nella macrodi-
stinzione tra motivazioni tradi-
zionali (traduzioni giudicate non
adeguate o datate) e motivi inter-
pretativi. Il volume riesce 
peraltro a restituire, pur nell’au-
tonomia dei singoli interventi,
quella dialogicità che dovrebbe
essere elemento caratterizzante
di ogni convegno. Accanto alla
divisione in sezioni proposta dai
curatori (riflessioni introduttive,
ritraduzione della poesia, ritra-
duzione della prosa), è possibile
individuare filoni di problemati-
cità approfonditi da più punti di
vista, nell’incrocio – talvolta spe-
culare – delle esperienze italiana
e tedesca. Dalla lettura dell’in-
tero volume si comprende come
le due motivazioni alla ritradu-
zione s’intreccino profonda-
mente: il fattore tempo non si
manifesta soltanto nel senso
dell’“invecchiamento” della lin-
gua, ma anche nel cambiamento
delle pratiche traduttive e nel
darsi di nuove letture interpreta-
tive. 
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La riflessione sul senso della
ritraduzione dei classici è aperta
dal contributo della poetessa e
traduttrice Anna Maria Carpi, at-
traverso l’esempio del lavoro di
curatela e traduzione di Heinrich
von Kleist da lei svolto per i Me-
ridiani Mondadori. Appellandosi
al concetto di ‘lealtà’ più che a
quello di ‘fedeltà’, Carpi vede la
necessità di «aggiornamento» di
un linguaggio ormai datato per
una restituzione non tanto della
lettera quanto dell’anima del
testo. A differenza degli scritti
minori caratterizzati già in par-
tenza da uno stile più moderno,
sono i racconti e il teatro di
Kleist ad aver maggiormente bi-
sogno di un intervento dall’oggi.
Per quanto riguarda la poesia, la
rinuncia alla rima come opera-
zione di aggiornamento è moti-
vata da Carpi con un’attenta
osservazione stilistica: se nella
poesia tedesca la confluenza di
Volkslied e Kunstlied rende la rima
meno marcata da sistemi espres-
sivi colti, in Italia la tradizione di
Petrarca e Leopardi da un lato e
la canzonetta di Metastasio dal-
l’altro restituirebbero alla tradu-
zione di Kleist echi non
desiderati dall’originale. In gene-
rale, Carpi vede la ritraduzione
dei classici come risposta alla ne-

cessità di testi forti, «che ci con-
fermino nel senso che c’è una
storia, un noi storico da conser-
vare e tramandare» (p. 26). Di
questa necessità si fa carico il
(ri)traduttore, dal momento che
«non è ben chiaro perché» (p.
25), la traduzione invecchia più
rapidamente degli originali.

A quest’ultima osservazione
di Carpi sembra rispondere la lu-
cida esposizione di Ada Vigliani,
ritraduttrice dell’Uomo senza qua-
lità. Riprendendo la definizione
di Calvino, Vigliani afferma che
se un classico è un libro del quale
ogni rilettura è una lettura di sco-
perta come la prima, e se si am-
mette che la traduzione è in
primo luogo un particolare ge-
nere di lettura, allora «un classico
è suscettibile di sempre nuove
traduzioni e ogni ritraduzione è
o dovrebbe essere, al pari della
prima, una lettura/scrittura di
scoperta per chi traduce, così
come una lettura di scoperta per
chi legge» (p. 127). In queste pa-
role il concetto di invecchia-
mento dei testi cede il passo a
motivazioni interpretative. Il
contributo di Vigliani fornisce
inoltre prova di come una tratta-
zione attenta del lavoro di tradu-
zione si possa trasformare in un
brillante saggio di critica lettera-
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ria. Il tempo non passa solo per
la lingua: anche l’orizzonte lette-
rario sul quale si muovono i testi
si arricchisce di studi e appro-
fondimenti che rendono neces-
saria una nuova traduzione
(nonché, nel caso specifico del
romanzo musiliano, di un’edi-
zione tedesca – la seconda edi-
zione Frisé – che parte da criteri
filologici diversi dalla prima). Vi-
gliani illustra la rispondenza tra il
senso profondo del testo e le sin-
gole scelte traduttive in maniera
chiara e appassionata. Il perve-
nire della critica alla visione del
romanzo musiliano come «ro-
manzo non finito, o forse costi-
tuzionalmente infinito», la
scoperta del «Musil dell’ambiva-
lenza, dell’ambiguità del reale, il
Musil del cosiddetto “saggi-
smo”» (p. 128), hanno reso 
necessaria una coerente ritradu-
zione. Nel suo lavoro Vigliani
opta per il rispetto meticoloso
delle costruzioni impersonali –
quel man tedesco spia del pen-
siero di Musil –, per una scelta
semantica votata all’aspetto con-
notativo del linguaggio, al carat-
tere allusivo di certe parole,
all’uso ironico delle perifrasi, fino
a preferire, nella scelta di tradurre
Möglichkeitsmensch con “uomo
della possibilità”, la creazione di

un neologismo per non rischiare
di rendere equivoco uno dei con-
cetti cardine del romanzo. 

Anche per Burkhardt Kröber,
ritraduttore dei Promessi Sposi, la
prima idea di proporre una
nuova traduzione del classico
manzoniano è nata dal confronto
tra le tesi esposte in un testo di
critica (un saggio di Umberto
Eco sui Promessi Sposi che Kröber
stava traducendo per la Winkler
Verlag) e la traduzione utilizzata
per le citazioni scelte da Eco.
L’attenzione di Kröber si con-
centra prevalentemente sulla sin-
tassi del periodo manzoniano:
nella sua proposta egli ha cercato
di mantenere quanto più possi-
bile la struttura complessa del-
l’originale, fino allora di fatto
semplificata. L’obiettivo è di rag-
giungere un’equivalenza dell’ef-
fetto, che implica chiaramente
una profonda conoscenza del-
l’effetto che l’originale muoveva
sui lettori contemporanei. 

Le riflessioni di Kröber dialo-
gano con quelle di Cesare De
Marchi, scrittore e traduttore,
che attribuisce alla «risintattizza-
zione» un valore essenziale, pur
nel paradosso che se il testo let-
terario è un “movimento di pa-
role”, «il tradurre comporta che
un movimento di parole resti
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identico mentre mutano tutte le
parole che lo compongono» (p.
41). La traduzione letteraria è
dunque un lavoro di continua ap-
prossimazione, in cui fedeltà sin-
tattica e fedeltà lessicale sono
imprescindibili l’una dall’altra.

Sul concetto di approssima-
zione – che secondo De Marchi
motiva i tentativi di dare sempre
nuove traduzioni dei classici – in-
siste anche il traduttore di Unga-
retti, Michael von Killisch-Horn.
Dopo un’accurata ricostruzione
della storia della ricezione edito-
riale del poeta in lingua tedesca,
Killisch-Horn presenta il proprio
lavoro di traduzione della prima
edizione completa delle poesie di
Ungaretti, pubblicata a partire
dal 1991 presso l’editore Kir-
chenheim e a lungo la più esau-
stiva anche rispetto al panorama
italiano. Si è trattato di un lavoro
filologico attento ai giochi di va-
rianti propri non soltanto delle
raccolte, ma anche delle singole
poesie. Mi sembra che l’imma-
gine del gioco di varianti sia par-
ticolarmente efficace anche se
trasferita al piano della (ri)tradu-
zione: nel ricostruire la storia
della ricezione, ogni nuovo con-
tributo può essere considerato
come un anello più stretto, ri-
spetto a quelli che li precedono,

nel processo di approssimazione
alla musicalità dell’originale, per
trovare nuove soluzioni nei pas-
saggi in cui gli altri traduttori
«hanno rinunciato troppo pre-
sto» (p. 72).

Un’analoga, speculare storia
della ricezione è quella offerta da
Camilla Miglio nel suo studio
sulle ritraduzioni delle poesie di
Gottfried Benn in Italia. Miglio
mostra come, prima ancora della
traduzione stricto sensu, è la sele-
zione dei testi da tradurre a ren-
der conto della particolare lettura
che si dà di un autore. In un
primo momento, Benn viene re-
cepito in Italia come poeta speri-
mentatore, rappresentante del
modernismo letterario europeo,
con una poetica caratterizzata da
dissonanza, disorientamento,
oscurità e monologicità. La rotta
di una lettura nichilista del poeta,
canonizzata da Mittner, si inverte
quando in Italia cominciano a en-
trare in traduzione anche altre
poesie di Benn, fino a che, con le
traduzioni di Anna Maria Carpi,
viene fatta «risuonare in pieno la
voce del poeta» (p. 87), con tra-
duzioni poetiche che fanno at-
tenzione alla ritmica, ai richiami
fonici, ai nessi tipografici e gram-
maticali, per restituire il tessuto
del senso. Miglio nota inoltre
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come l’osservazione delle varie
tipologie di traduzione ed edi-
zione è cartina al tornasole
anche delle riflessioni interne a
un campo culturale italiano, «che
progressivamente esce dall’au-
tarchia agganciandosi anche at-
traverso la poesia ai grandi temi
europei della storia delle idee»
(p. 82).

Altro contributo affascinante
sulla traduzione poetica è quello
di Karlheinz Stierle sul tradurre
Petrarca. Se la lettura del testo
poetico è Ereignis della voce as-
sente, il traduttore, pur sempre
cosciente di offrire una lettura
propria, deve trovare l’eco per
quella voce e, nella complessità
degli elementi che la compon-
gono, cogliere «il centro d’inten-
sità», il nocciolo irrinunciabile che
mantiene i singoli elementi in
tensione e l’intero in costante
movimento. Nel caso di Petrarca,
elemento irrinunciabile è la rima.
Calzante dunque l’immagine del-
l’invenzione di un perpetuum mobile
delle varianti, necessaria al tra-
duttore per avvicinarsi al tono
giusto attraverso una scelta lessi-
cale che risponde anche all’idea
formale della poesia e che spesso
si affida alla casualità delle conso-
nanze fonetiche. Le traduzioni di
Stierle sono precedute da un’at-

tentissima lettura dei testi, che
anche in questo caso trasforma la
presentazione delle sue tradu-
zioni in una lucida analisi lettera-
ria, in cui si insiste in particolare
sul valore del ‘pensare’ in Petrarca
e sulla comprensione profonda
del carattere dell’io lirico. 

Proprio partendo dalle ‘tre
corone’ italiane, Michael Rössner
riflette sul processo di forma-
zione dei canoni letterari. Se essi
rispondono alla necessità di ga-
rantire tradizione, identità collet-
tiva e memoria culturale, il
fenomeno di ritraduzione dei
testi che compongono il canone
finisce tuttavia per essere legato a
pure leggi di mercato, seguendo
le quali gli editori si limitano a ri-
proporre testi dal successo si-
curo, violentando così la
funzione stessa dei classici. Rös-
sner non soltanto propone una
riattualizzazione delle traduzioni
nel senso di uno scouting lettera-
rio alla ricerca di opere dimenti-
cate, ma lo fa con il provocatorio
obiettivo di costruire, nel nome
di un’identità europea oggi sem-
pre più in crisi, un canone euro-
peo «ibrido», che sia sempre in
movimento, aperto all’ingresso
di nuovi elementi, affinché conti-
nui a mantenere vivo l’interesse
del pubblico. 
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A questa provocazione ri-
sponde sicuramente il contri-
buto di Michele Vangi dedicato
ad Annette von Droste Hüls-
hoff, poetessa ottocentesca poco
frequentata dalla germanistica
italiana, ma ancor meno dai tra-
duttori. In particolare Vangi pro-
pone il Geistliches Jahr (1851)
come raccolta poetica ancora
oggi di estrema attualità e so-
stiene la necessità di una sua ri-
traduzione integrale che renda
conto del movimento fonda-
mentale che la permea, il ripie-
gamento di un’interiorità dolente
e pervasa del sentimento reli-
gioso e di inadeguatezza di
fronte alla divinità. Una tradu-
zione non integrale dell’opera
restituiva, infatti, una visione
solo parziale della sua poesia,
fatta di puri effluvi sentimentali,
senza ricostruire la complessa,
drammatica contraddittorietà del
personaggio lirico.

La stessa necessità di una ri-
scoperta è stata alla base, infine,
della ritraduzione delle Confessioni
di un italiano di Ippolito Nievo e
delle prose di Cesare Pavese, og-
getto rispettivamente degli inter-
venti di Barbara Kleiner e Maja
Pflug. I due contributi mostrano
come un’immediata ricezione
straniera non significa necessaria-

mente la riproposizione dei pre-
supposti ideologico-letterari
dell’originale e sia condizionata
da regole e stilemi propri del pa-
norama di ricezione. Questo vale,
nel caso di Nievo, nella misura in
cui le prime due traduzioni del
romanzo ne mettono a tacere i
caratteri di modernità di stile e di
pensiero (soprattutto politico) in
favore del solo intreccio narra-
tivo. Basti pensare che è solo nel
2005, con la traduzione di Klei-
ner, che la traduzione fedele del
titolo, Bekenntnisse eines Italieners,
esplicita lo sfondo storico-poli-
tico in cui si muove il testo origi-
nale. Analogamente Maja Pflug,
ritraduttrice di Il mestiere di vivere,
La bella estate e Tra donne sole, insi-
ste con numerosi esempi su come
il principio guida del proprio la-
voro sia stato la fedeltà nella resa
del lessico e soprattutto del tono,
dopo una prima ricezione che
aveva snaturato la prosa di Pavese
in favore di uno stile pomposo. 

Se uno dei motori che hanno
fatto sentire la necessità di fare il
punto della situazione sul feno-
meno delle nuove traduzioni è
stato il rischio di trovarsi di
fronte a un fenomeno inflattivo,
dettato da pure ragioni di mer-
cato, mi sembra che l’utilità del
volume nel suo complesso sia di
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suggerire come proprio lavori di
questo tipo, di riflessione ed
esplicitazione dei motivi che por-
tano alla ritraduzione di classici,
possano rappresentare l’antidoto
a una riproposta acritica di testi
canonici.

Claudia Tatasciore

Riccardo Castellana, La teoria
letteraria di Erich Auerbach. Una in-
troduzione a Mimesis, Roma, Arte-
mide, 2013, pp. 192, € 20.

La monografia di Riccardo
Castellana offre un’analisi accu-
rata e puntuale delle particolarità
dell’opera di Erich Auerbach al
fine di mostrarne e compren-
derne il valore ancora imprescin-
dibile per la critica letteraria
contemporanea. Il volume si in-
serisce chiaramente nel solco
della Auerbach Renaissance tracciata
negli ultimi due decenni sia dai
cultural studies americani (da Geof-
frey H. Hartman, Hayden White
ed Edward Said a Herbert Lin-
denberger e Kader Konuk, giusto
per citare i più noti), sia da una
parte della germanistica europea
(ad esempio, l’opera di recupero
fatta da Karlheinz Barck e Martin
Treml), che ha sostenuto un rin-

novato interesse nell’opera del fi-
lologo di Marburgo per ridare
linfa vitale agli studi comparati-
stici. Dopo gli interventi ai nu-
merosi convegni tenutisi in Italia
(Pisa, Bressanone e Siena), Ca-
stellana finalmente presenta in
maniera sistematica la sua propo-
sta di ricontestualizzazione e ri-
considerazione dell’eredità di
Erich Auerbach nel panorama
italiano e internazionale. In parti-
colare, il punto di maggiore inte-
resse rilevato dal ricercatore
senese sembra essere il ruolo car-
dinale giocato da Mimesis nella ge-
nesi di un metodo storiografico
comparatistico in grado di resti-
tuire le complessità di testi, appa-
rentemente diversissimi, grazie a
una rigorosa analisi stilistica calata
in un contesto storico-filosofico
di ampia portata. Allontanandosi
dai raffronti con Leo Spitzer e
Robert Curtius, Castellana sotto-
linea il carattere specifico del-
l’opera di Auerbach come vera e
propria proposta metodologica
sperimentale, e non mera tratta-
zione a tesi: ovvero proprio quella
qualità fondamentale che ha per-
messo poi il consolidamento di
un’intera categoria di studi se-
guendo tale incipit seminale.

Negli otto capitoli che com-
pongono il volume, infatti, l’au-
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tore individua e spiega in ma-
niera quasi schematica gli aspetti
più salienti della teoria letteraria
auerbachiana. Lo scopo dell’au-
tore è quello di mostrare tanto il
rigore filologico, spesso messo in
dubbio da apparenti contraddi-
zioni, quanto l’essenziale anda-
mento speculativo, che invece ha
portato alla definizione di certi
criteri fondanti della critica com-
paratistica. Del resto, come indi-
cato dal sottotitolo Una
introduzione a “Mimesis”, al centro
dell’attenzione c’è il volume ca-
pitale del 1952, quasi a fare da
spartiacque tra una giovanile cri-
tica stilistica referenziale alla ma-
niera di Spitzer, e il più ampio
studio del rapporto tra le catego-
rie universali e lo stile letterario,
intrapreso da Auerbach dopo
l’esilio a Istanbul. La lettura mi-
nuziosa dei venti capitoli di Mi-
mesis serve allora a chiarire
l’intima costruzione retorica del
metodo d’indagine di Auerbach,
che permette di reggere il com-
plesso gioco di comparazioni e
letture minuziose alla ricerca di
una risposta a una vera e propria
“esigenza conoscitiva” come era
quella proposta dalla categoria di
“realismo”. Uno dei pregi princi-
pali del volume è la capacità del-
l’autore di illustrare con grande

chiarezza come Auerbach abbia
modellato il suo metodo filolo-
gico-sintetico su una necessità
d’indagine al contempo scienti-
fica e umana: vale a dire l’ado-
zione di un Ansatzpunkt che sia
davvero in grado di orientare
l’indagine critica attraverso
l’enorme quantità di fonti e ri-
sorse a disposizione, come cioè
confrontarsi con gli autori, i testi
e la letteratura di riferimento.
Tale scelta non può che essere
ovviamente del tutto personale,
e non a caso una delle tradu-
zioni/interpretazioni più efficaci
si è attestata proprio nelle recen-
sioni italiane con la forma di
“sguardo in tralice”, proprio per
sottolinearne quel carattere squi-
sitamente intimo e specifico.
L’analisi deve essere altresì effet-
tuata col massimo rigore, quasi
fosse un campionamento o una
lettura al microscopio, perché poi
si rende appunto necessario
poter ricondurre i fenomeni filo-
logici a determinate categorie in-
terpretative in grado di restituire
una comprensione storica gene-
rale di quei dettagli di carattere
stilistico. Ecco dunque che “idee
direttive” come «Stiltrennung»,
«Stilmischung», «realismo» e «fi-
gura» permettono di riordinare
l’analisi personale dei diversi fe-
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nomeni stilistici come spiega-
zione dell’universale umano di
rappresentazione letteraria della
realtà. Secondo Castellana, è solo
il dispiegamento di tali grandi lei-
tende Gedanken nell’analisi storica,
che permette di inquadrare ade-
guatamente il periodare idiosin-
cratico dei capitoli di Mimesis:
poiché la comprensione storica
non può avvalersi di teleologie o
di causalità, l’analisi deve essere
in grado di far comprendere
quella connessione dinamica che
spiega il senso intrinsecamente
drammatico e dialettico del
tempo degli uomini. 

Dunque la filologia sintetica
di Auerbach si propone appunto
come «topologia storica», ossia
come una ricognizione di ampia
portata dello spettro formale co-
mune alle modalità di produ-
zione letteraria, ben al di là
quindi di un riduttivo close reading:
la chiave del metodo è che le idee
direttive non debbano funzio-
nare come categorie sincroniche,
ma come dispiegamento tempo-
rale dei fenomeni nel lungo pe-
riodo. Solo questo specifico
orizzonte metodologico per-
mette, ad esempio, di sussumere
il senso della ricerca delle forme
del «realismo» in un’opera anche
e soprattutto di carattere filoso-

fico, più che meramente forma-
listico. I limiti tradizionalmente
rilevati nell’opera di Auerbach –
la mancanza di certi autori cano-
nici, la tipologia quasi pedantesca
del realismo preso in considera-
zione – diventano in realtà pregi,
innovative aperture disciplinari
alla drammatica complessità della
costruzione retorica della storia
culturale umana. Castellana sot-
tolinea strenuamente, infatti, la
fondamentale anti-teleologia di
Mimesis: l’obiettivo di Auerbach
non era quello di mostrare l’evo-
luzione bimillenaria della rappre-
sentazione della realtà, dalla
rozzezza delle origini alla perfe-
zione dell’Ottocento; il suo
scopo era, invece, di capire come
si è configurata la necessità di
rapportarsi a tale categoria for-
male della letteratura, una cate-
goria che tuttavia condizionava
fortemente anche la concezione
materiale della quotidianità. Il
giudizio di “realismo” non è un
mero giudizio estetico, ma un
giudizio storiografico: serve a
identificare le tappe di tale cam-
biamento mentale nei confronti
del reale e della sua possibile rap-
presentazione in forma artistica.

Conclusa la rilettura di Mime-
sis, Castellana dedica il resto del
volume ad approfondire le parti-
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colarità del metodo e dell’attitu-
dine intellettuale della filologia
sintetica auerbachiana, in quanto
proprio tali caratteristiche hanno
permesso a un volume etero-
dosso quale Mimesis e a saggi
come Figura e Sacrae scripturae
sermo humilis di diventare veri e
propri capisaldi dello studio della
letteratura occidentale, affian-
cando categorie canoniche quali
‘realismo’, ‘epica’ e ‘stile’. I capi-
toli finali del volume di Castellana
cercano di far chiarezza su alcune
parole chiave della teoria lettera-
ria auberbachiana come appunto
«mimesis», «figura», «Stilmi-
schung/Stiltrennung» e, soprattutto,
«realismo creaturale». L’approc-
cio è però più specifico perché si
impone di mostrare più la prag-
matica auerbachiana che la pura
teoria. Dopotutto il fondamento
del volume consiste appunto nel
comprendere la natura della teo-
ria letteraria del filologo di Mar-
burgo come prodotto delle
innumerevoli letture e analisi dei
testi: l’accurato lavoro filologico
può portare a una costruzione
più coesa e coerente che si possa
definire teorica solo in un se-
condo momento, perché è neces-
sario avere prima di tutto un
impianto metodologico. Ma se di
teoria si tratta, è una teoria di me-

todo e non di risultato: il pre-giu-
dizio serve solo come guida,
come ipotesi, come spunto, come
Ansatzpunkt che possa condurre
oltre la banale reiterazione delle
abusatissime categorie letterarie
come ‘barocco’, ‘romanticismo’,
e così via, perché alla fine è l’etica
dell’intellettuale che deve guidare
l’analisi rigorosa.

Accanto a tale discorso sul
metodo, quindi, il secondo mo-
mento di ricontestualizzazione di
Castellana sembra essere quello
di sottrarre le teorie di Auerbach
al ristretto ambito filologico per
mostrarle nel più ampio pano-
rama culturale del suo tempo. Ri-
spetto ad altri critici che
pongono maggiore attenzione al
retaggio hegeliano, infatti, Ca-
stellana predilige la chiave erme-
neutica della filosofia della storia
che trovava il suo massimo espo-
nente in Giambattista Vico e nel
suo erede moderno, Wilhelm
Dilthey. Tale posizione offre una
ben diversa chiave di lettura alla
‘filosofia’ che sottende la teoria
letteraria dell’autore di Mimesis.
Recuperando il ruolo dell’esem-
pio vichiano nella formazione di
Auerbach, il momento determi-
nante per la costituzione di una
filologia critica come possibile fi-
losofia di più ampio respiro è
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l’innestarsi dell’attenzione anti-
universalistica di Dilthey per la
“realtà della vita”. È qui che
Auerbach capisce come la filolo-
gia debba avere per orizzonte
una visione secolarizzata della
storia umana dove la letteratura
si è costituita come restituzione
dell’universale umano, e debba
quindi mirare a sondare le carat-
teristiche specifiche che com-
pongono tale rappresentazione
in forma letteraria, e cioè avere
come oggetto i testi, le forme, lo
stile, la scelta lessicale e il tono
narrativo. La filologia come stru-
mento di una topologia storica
trova allora il suo unico limite
nella Weltanschauung dello stu-
dioso, fermo restando però che
tale limite è allo stesso tempo e
per ovvie ragioni interamente ca-
lato nel “mondo degli uomini”.
Questo è il punto precipuo che
congiunge la ricerca dell’univer-
sale con lo studio del particolare:
non si tratta di riportare il tutto
alla primazia di un’unica totalità,
ma mostrare come essa sia una
forma temporale dell’immanenza
umana. Castellana definisce per
l’appunto lo storicismo di Auer-
bach come un «prospettivismo»
nel quale tutto è immerso nella
storia, tanto l’oggetto interpre-
tato quanto il soggetto interpre-

tante, in una relazione di forme
simboliche che mediano tra i due
poli: solo così è possibile carpire
una conoscenza nuova dall’inter-
rogazione di tali forme, le quali
allora diventano «modificazioni»
della tendenza universale dell’es-
sere umano a raccontare l’espe-
rienza del reale.

Il tentativo di Auerbach viene
presentato da Castellana come
uno dei massimi risultati del-
l’etica umanistica di emancipa-
zione e comprensione universale
in quanto ha posto le basi per il
superamento del limite eurocen-
trico nella analisi comparata:
come traspare dalle pagine di Phi-
lologie der Weltliteratur, il compito
dello studioso comparatista deve
essere quello di andare oltre i
confini nazionali e territoriali,
estinguere l’amore per la propria
terra per diventare cittadino del
mondo come il monaco Ugo di
San Vittore, per restituire le varie
e complesse modificazioni della
‘umana condizione’ universale.
Castellana dunque riconosce al-
l’idea di «realismo creaturale» la
maggiore intuizione auerba-
chiana proprio perché rifugge
dalle categorie storico-sociali
precostruite, come il realismo
classico o quello borghese, per ri-
costruire la genealogia di un tipo

460

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 460



di narrazione del reale che «con-
cepisce l’introspezione come 
ricerca delle strutture antropolo-
giche profonde, guarda all’uomo
e non al contesto che lo cir-
conda, sottolineando la dimen-
sione corporea e finita comune a
ogni essere umano». Castellana
propone il recupero di questa ca-
tegoria dimenticata da leggere
contrastivamente rispetto a
quella borghese per capire il mo-
vimento storico della percezione
del reale. 

Col suo libro Castellana pre-
senta un convincente affresco
teorico e metodologico, affian-
candosi ad altri studi e pubblica-
zioni italiane – come ad esempio
il recente saggio di Giuseppe
Tinè – nel tentativo di riportare
in auge un modo di fare critica
letteraria che oggi più che mai
sembra essere necessario per far
fronte alle complesse vicende
socio-culturali di cui gli studi
umanistici devono farsi porta-
voce. Interessantissima risulta a
tal proposito la chiosa finale di
Castellana su Pier Paolo Pasolini
interprete di Auerbach, sosteni-
tore di un «realismo creaturale»
come stile aideologico per rap-
presentare il tempo della crisi
umana universale e di incerta
transizione, in opposizione a

qualunque tipo di realismo pro-
gettuale che vorrebbe mostrare
presunte contraddizioni del
mondo socio-politico a cui tro-
vare soluzione. È la forza della
Storia che deve allora trasparire
dall’analisi letteraria per dare
conto della terribile e tumultuosa
vicenda umana che la sottende.
Come scrisse Antonio Gramsci,
un altro grande ‘filologo della
vita’, l’unico modo per lo stu-
dioso di tener fede alla propria
etica intellettuale è quello di dare
fondo alle proprie risorse critiche
per rilevare l’inventario delle
tracce che il processo storico ha
lasciato in noi con massima one-
stà e autorevolezza.

Vincenzo Salvatore

Silvia Ruzzenenti, «Präzise,
doch ungenau» – Tradurre il saggio.
Un approccio olistico al poetischer
Essay di Durs Grünbein, Berlin,
Frank & Timme, 2013, pp. 374,
€ 39,80

Superare la rigida distinzione
fra letteratura e linguistica, fra
l’approccio ermeneutico-lettera-
rio e l’approccio linguistico, fra
testo letterario e testo non lette-
rario, uscendo dai ristretti confini
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disciplinari, può farci scoprire
nuove reciprocità e, perché no,
allargare il nostro orizzonte
scientifico verso scambi proficui
e innovativi, smontando tradi-
zionali dicotomie. 

È questo l’ambizioso obiettivo
che si propone di raggiungere il
volume di Silvia Ruzzenenti nel
campo della Translationswissen-
schaft. Lo studio, che rappresenta
una rielaborazione della sua Dis-
sertazione di Dottorato in
Scienza della traduzione, svolto in
cotutela fra l’Università di Bolo-
gna e la Humboldt-Universität di
Berlino, sotto la guida di Giulia
Cantarutti e Hartwig Kalven-
kämper, intende infatti elaborare
un modello traduttologico oli-
stico per la traduzione di una
Grenzgänger-Textsorte come è il
saggio poetico, per poi analiz-
zarne l’efficacia applicando, em-
piricamente, il suo ‘prototipo’ ad
alcuni testi rappresentativi del-
l’opera saggistica. Nel caso speci-
fico, la scelta del corpus testuale
ricade su tre saggi poetici dell’au-
tore tedesco contemporaneo
Durs Grünbein, che rappresen-
tano lo sviluppo della sua opera
saggistica lungo un ampio arco
temporale: la Dankrede zur Verlei-
hung des Georg-Büchner-Preises 1995,
Den Körper zerbrechen, l’essay diari-

stico Das erste Jahr. Berliner Auf-
zeichnungen (2001) e il Langessay
Die Bars von Atlantis. Eine Erkun-
dung in vierzehn Tauchgängen (2009). 

La monografia, che si distin-
gue per un solido fondamento
teorico e una matura consapevo-
lezza critica, si articola in tre parti
collegate fra loro da un “ponte”
metodologico edificato sull’inter-
disciplinarità. 

La prima parte, in quanto
avvio di un percorso di avvicina-
mento traduttologico – pur ne-
cessariamente filologico – a un
genere testuale “sfuggente” qual
è il saggio, non può prescindere
da una operazione di sistematiz-
zazione del genere stesso. 

La riflessione teorico-meto-
dologica di Ruzzenenti unisce
un’indagine linguistico-testuale
delle varianti principali del saggio
– dal saggio specialistico (fachli-
cher Essay) al saggio poetico (poe-
tischer Essay) – a una disamina
storiografica di carattere compa-
ratistico sul contesto della genesi
storico-letteraria del saggio. 

Constatata l’impossibilità «di
tracciare una linea di demarca-
zione netta fra testi letterari e testi
non-letterari» (p. 312), l’autrice ri-
percorre i criteri fondamentali di
classificazione di genere lettera-
rio (Gattung), genere testuale
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(Textsorte) e tipo testuale (Texttyp),
affidandosi a classificazioni ca-
paci di conciliare diversi orienta-
menti scientifici (ad esempio alla
linguistische Textanalyse di Brinker,
alla kontrastive Textologie di Adam-
zik e agli approcci integrativi su
forme e generi testuali di Heine-
mann e Lavinio, senza perdere di
vista gli autorevoli assunti di
Weinrich e Kalvenkämper). 

Cercando di superare “l’anar-
chia” ancora presente nella cate-
gorizzazione terminologica e
concettuale, Ruzzenenti, consa-
pevole di non poter sciogliere i
nodi di una simile quaestio, per la
sua analisi adotta, in senso inte-
grativo e ai fini di un’armonizza-
zione operativa terminologica,
due termini di riferimento: 1) il
termine genere testuale (Textsorte)
per indicare «una configurazione
testuale tipica e ricorrente, i cui
caratteri fondamentali sono di
norma reperibili nei diversi testi
concreti classificabili come oc-
correnze di quel medesimo ge-
nere, fatte salve, s’intende, le
infinite variazioni possibili costi-
tuite dai cosiddetti “generi misti”
(Mischformen) o ibridi o polimor-
fici» (pp. 312-313) e 2) il termine
variante testuale (Textsortenvariante)
per designare «un sottoinsieme
del genere testuale compren-

dente fattispecie testuali contrad-
distinte, oltre ai tratti tipici e ri-
correnti del genere, da specifici
tratti contenutistici formali e co-
muni» (p. 313). 

I pregi e i limiti di tale “sem-
plificazione” classificatoria sono
poi discussi in riferimento agli
studi sulla traduzione, che, dagli
ultimi decenni del secolo scorso,
hanno contribuito al dibattito
sulla classificazione testuale, pro-
ponendo, anche sulla scorta di
modelli della Textlinguistik, pro-
cedure di definizione innovative.
Tra i sistemi classificatori presi in
esame, Ruzzenenti opta per il
modello prototipologico elabo-
rato nell’Integrated Approach di
Snell-Hornby (1988), che consi-
dera la scienza della traduzione
come «unità interdisciplinare, multi-
prospettica, che prende le mosse
non dai modelli assiomatici della
linguistica, ma dalla complessa
realtà del tradurre» (p. 38). Stabi-
lire l’appartenenza di un testo a
una determinata tipologia, così
Ruzzenenti con Snell-Hornby, è
un’operazione complessa che si
scontra, da un lato, «con la cre-
scente infrasettorialità dei sa-
peri», e dall’altro «con i differenti
livelli specialistici legati agli obiet-
tivi del testo, i quali esercitano
grande peso sulle componenti
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stilistiche macro e microtestuali»
(ibidem). A tale complessità di
contaminazione fra generi Snell-
Horby sopperisce proponendo
una differenziazione dinamica
delle forme testuali: nel suo mo-
dello i «tipi di testo» presentano
«confini sfumati» (fuzzy) e sono
caratterizzati a partire dalla loro
maggiore o minore somiglianza
al prototipo di riferimento. 

Sulla base di questa matrice
Ruzzenenti crea un modello ad
hoc per la collocazione del saggio,
sia scientifico che letterario, e
delle sue Textvarianten (cfr. tabella
II, p. 57). L’innovatività della
proposta, che non può essere di-
scussa in dettaglio in questa sede,
è rappresentata dall’introduzione
della macrocategoria del Denk-
handeln (pensiero come attività),
che, agendo a livello estetico,
pragmatico e scientifico, delimita
lo spazio in cui si colloca l’uni-
verso testuale entro cui si confi-
gura anche il saggio nelle sue
multiprospettiche variazioni. 

Le proprietates del saggio qui in-
dividuate, in particolare le pro-
fonde intersezioni tra arte e
scienza, si prestano ora al con-
fronto con l’Essayforschung storica
(la scelta ricade qui su Adorno,
Musil, e specialmente su Bense).
Risultato di questa operazione è,

in primo luogo, l’identificazione
delle componenti testuali del sag-
gio a livello grammatico-formale
e contenutistico-tematico, sul
piano del contenuto cognitivo e
nell’ambito pragmatico-comuni-
cativo. Tale identificazione, pur in-
clusa in una Kulturspezifik di volta
in volta diversa, permette di deli-
neare le numerose combinazioni
del genere testuale, rintracciando
al contempo gli elementi compa-
rativi che presentano un alto
grado di generalità, quali la libertà
compositivo-strutturale, la spic-
cata variatio sintattico-stilistica, un
linguaggio ricco di connotatività
etc. (pp. 110-115). In secondo
luogo, le caratteristiche rilevate per
il saggio consentono ora di con-
centrarsi sul saggio poetico, che
sarà poi fondamento della ricerca
applicata ai testi di Grünbein. 

Alla luce di questi presupposti
teorici e in seno al sostanzioso e
congruente quadro ermeneutico-
analitico finora prospettato, la se-
conda parte dello studio presenta
un modello olistico per la tradu-
zione del saggio. Di rilevante in-
teresse è qui la riflessione
traduttologica perfezionata con
riferimento all’antropologia della
comunicazione, soprattutto l’in-
dagine del nesso episteme-téchne-
prassi, grazie alla quale Ruzzenenti
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delinea un «archetipo procedu-
rale» per la traduzione del saggio
(cfr. figura VIII, p. 155). L’intero
sistema è incluso nella dimen-
sione interculturale, da intendersi
come «orizzonte comune della
comunicazione umana». In que-
sto sistema il saggista opera in
una determinata specificità cultu-
rale, filtrata dalla sua Weltanschau-
ung e dalla sua poetica; tale
specificità non potrà essere tra-
scurata nel traslato, termine ul-
timo del processo traduttivo,
anch’esso inserito in una sua Kul-
turspezifik. Il traduttore, a favore
del quale l’autrice spezza lecita-
mente una lancia, ha un ruolo
fondante: si trova al centro del
modello e si pone, con le sue
complesse competenze (Sprachge-
fühl e Sprachsinn, vernetztes Denken
etc.) e la necessaria sensibilità lin-
guistico-culturale, all’intersezione
delle specifiche dimensioni cultu-
rali, che deve saper “leggere” con
un’accorta lettura ermeneutica
(pp. 162-180). Nel caso del tra-
duttore di saggistica, e, forse
ancor di più, di saggistica poetica,
oltre all’ininterrotto dialogo con
il testo, «l’archetipo concettuale
che la riflessione traduttologica
condivide con gli studi linguistici,
letterari e retorici» (p. 178), è fon-
damentale la presenza di un pen-

siero di tipo reticolare (vernetztes
Denken), che lo conduca a rico-
noscere le proprietates del saggio e
a strutturare un disegno tradutto-
logico coerente – cosa in realtà
auspicabile, pur in misura diffe-
rente, per qualsiasi progetto tra-
duttivo. Per quanto concerne il
saggio poetico l’attenzione è
posta in particolar modo sugli
elementi della configurazione te-
stuale, la Anschauung e le compo-
nenti ritmiche (pp. 208-214).

La terza parte, infine, di carat-
tere empirico, muovendo dalle
premesse teoriche esposte, ap-
plica il modello traduttologico
elaborato al saggio poetico di
Durs Grünbein, concepito come
un holon, un tutto «comprensibile
solo attraverso la considerazione
simultanea della totalità delle sue
componenti» (p. 229), ovvero la
sua dimensione e specificità in-
terculturale, l’aspetto retorico-sti-
listico, il suo carattere poetico e
poetologico etc. 

Dopo un inquadramento bio-
bibliografico e storico-letterario
del saggista di Dresda, nel quale,
con riferimento a Eskin, si dà giu-
sto rilievo alla compresenza di
scrittura poetica e scrittura saggi-
stica quale caratteristica incon-
fondibile dell’opera di Grünbein,
Ruzzenenti traccia le coordinate

465

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 465



poetologiche del saggio e, in par-
ticolare, del saggio poetico del-
l’autore. Si serve a tal fine anche
di una sua intervista a Grünbein,
Poesie und Essay («Euphorion»,
102/2008, 4), in cui lo scrittore si
sofferma esplicitamente sulla
forma del saggio. Segue poi il va-
glio, filologicamente approfon-
dito e puntuale, di varianti e
soluzioni traduttive del corpus te-
stuale scelto. Nell’impossibilità di
riprodurre qui ogni proposta tra-
duttiva, è utile dar risalto alla me-
todologia, applicata con notevole
sensibilità interpretativa. L’evi-
denza è posta nuovamente sul-
l’approccio integrativo, che mette
a fuoco, di volta in volta, gli ele-
menti più pertinenti alla fattispe-
cie testuale, senza perdere
d’occhio l’impianto olistico di
fondo: l’analisi retorico-stilistica è
preceduta da quella poetico-er-
meneutica, cui fa seguito l’appli-
cazione traduttiva. I tre saggi
poetici risultano accomunati da
tre aspetti: «la centralità della poe-
tologia come medium di ricerca e
stilizzazione di sé, un’autorifles-
sione cangiante che oscilla tra
pubblico e privato, tra slancio li-
rico e filosofico, e la struttura-
zione dell’insieme testuale
attraverso lo strumento configu-
rativo dell’Anschauung» (p. 259).

Allo stesso tempo, tuttavia, ogni
saggio presenta una specificità
propria, come dimostrano i nu-
merosi elementi di riflessione
poetologica presenti in Den Kör-
per zerbrechen o la concatenazione
di immagini poetiche incentrate
sull’acqua che collegano fra di
loro le quattordici parti del Lang-
essay Die Bars von Atlantis. Eine Er-
kundung in vierzehn Tauchgängen. 

Questo vasto orizzonte di sti-
moli che Ruzzenenti rielabora
nel suo volume non può che
“produrre contagio”: ci persuade
fornendo suggerimenti e modelli
utili per la futura Translationswis-
senschaft, in particolare per studi
che vogliano identificare la fisio-
nomia di generi testuali diversi
nell’alveo del processo traduttivo.
Con la proposta di un modello di
individuazione basato sulla defini-
tio per proprietates offre altresì alla
scienza della letteratura spunti in-
teressanti riguardo alla teoria dei
generi, invitandola a gettare
ponti in direzione dell’analisi lin-
guistica di generi e tipi testuali.
Esorta infine, con la necessaria
insistenza, all’attività di ricerca
interdisciplinare, dimostrandone
l’importanza e la fruttuosità in
seno alle discipline umanistiche. 

Moira Paleari
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Jelena Reinhardt, Sotto gli occhi
tra le parole. Herta Müller da
Ceauşescu al Nobel, Perugia, Mor-
lacchi Editore, 2013, pp. 303, € 12

«Con la concentrazione della
poesia e l’oggettività della prosa
ha rappresentato i paesaggi di chi
non ha patria». Con questa moti-
vazione l’Accademia delle
Scienze svedese conferì il premio
Nobel 2009 per la letteratura alla
scrittrice rumeno-tedesca Herta
Müller, considerata fino a quel
momento un’autrice periferica,
quasi di nicchia, pur con i suoi
picchi di notorietà ottenuta già
con la prima raccolta di racconti
Niederungen (1982) (Bassure, 
Editori Riuniti, 1987) e l’allora re-
cente, intenso romanzo Atem-
schaukel (2009) (L’altalena del
respiro, Feltrinelli, 2010) e pluri-
premiata negli anni con decine di
riconoscimenti, prima di quello
più alto, come il premio Kleist e il
premio Kafka. Possiamo quindi
immaginare quanto sia cresciuta
dal 2009 la letteratura critica su di
lei. In questo scenario spicca la
densa e originale monografia di
Jelena Reinhardt di cui sono au-
spicabili un’ampia diffusione e la
dovuta considerazione.

Come scrive Uta Treder nella
prefazione: «Concepire una mo-

nografia su Herta Müller signi-
fica, fin dall’inizio, mettersi nella
duplice prospettiva del centro e
della periferia, dell’esclusione e
dell’inclusione, sia dal punto di
vista biografico, sia dal punto di
vista della scrittura e della lin-
gua». Qui sono indicati già i ter-
mini-chiave dell’indagine critica
di Reinhardt, articolata in cinque
capitoli che si integrano e si ar-
ricchiscono vicendevolmente.
L’opera narrativa di Müller, ca-
ratterizzata da una scrittura sca-
bra, essenziale, ossessiva e al
tempo stesso evocativa e imma-
ginifica, scaturisce, secondo il
convincente schema proposto da
Reinhardt, da una dialettica in-
franta fra la tensione verso un
centro, da cui la scrittrice si sente
esclusa ma che insegue, e una pe-
riferia che intende respingere.
L’origine e la vita nella «enclave
tedescofona» nel Banato sono lo
stigma che segna il percorso esi-
stenziale e letterario di Müller la
cui condizione è quella del «po-
sizionamento liminare» (25),
dell’«essere portatrice di un’espe-
rienza altra» (21), della condanna
all’esclusione nel tentativo di cer-
care l’inclusione. Il movimento
continuo fra il centro e la perife-
ria è da ricondurre tuttavia a un
costante moto concentrico della
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scrittrice che in ogni suo pre-
sente non può prescindere dal
proprio vissuto. La coscienza
della marginalità e del decentra-
mento pregiudica un possibile
processo di acquisizione identi-
taria e diviene la zona, ricettiva e
creativa, di osservazione e rap-
presentazione delle dinamiche
nelle quali «gli uomini si muo-
vono prigionieri, come mario-
nette, sia quando ‒ la scrittrice ‒
parla del villaggio svevo delle sue
origini, sia della Romania di
Ceauşescu, nonché dell’Occi-
dente» (25). Reinhardt sviluppa
proficuamente il rapporto fra il
contesto geostorico del Banato
multietnico e l’extraterritorialità
linguistica di Müller che si muove
fra la Muttersprache («una lingua
che non sporca le mani e che,
non a caso, coincide con la lingua
del centro, il tedesco della Ger-
mania occidentale, ma non quello
della DDR», (52), la Kinderbett-
sprache, il dialetto tedesco che «ri-
chiama la realtà del villaggio della
sua infanzia», e la Staatssprache, il
rumeno imparato a partire dai 15
anni. Con una scrittura scucita e
dissociata, che vuole rappresen-
tare l’estraneità nelle sue molte
variazioni metamorfiche, Müller
registra cose, luoghi, persone,
con occhi e sguardi che si tra-

sformano in suoni e parole, in ni-
tidi fermo-immagine, combinan-
dosi in sorprendenti e complessi
nessi metaforici, in campi asso-
ciativi inattesi, in sfondi croma-
tici ora luminosi ora funerei,
nella tessitura di dettagli anche ri-
pugnanti, per documentare le
stazioni della paura, dell’annulla-
mento, della fame di vita, dell’at-
tesa, dell’espatrio e dell’esilio.
Con una serrata analisi incrociata
dei testi saggistici, incisivi e ful-
minanti, come Der Teufel sitzt im
Spiegel. Wie Wahrnehmung sich er-
findet, In jeder Sprache sitzen andere
Augen nella raccolta Der König ver-
neigt sich und tötet, e dell’opera nar-
rativa, Reinhardt spiega il
processo con il quale «le parole
diventano occhi che fissano e da
cui non si può distogliere lo
sguardo» (73), uno sguardo sulla
realtà «attraverso filtri di lingue
diverse» (61). La cifra poetolo-
gica, declinata nelle modalità
espressive e stilistiche, si manife-
sta proprio nella filiazione della
parola dall’immagine e dal suono.
Nel sottocapitolo Letteratura e re-
altà attraverso il filtro della percezione
inventata Reinhardt spiega molto
bene la natura della scrittura di
Müller come sequenza di imma-
gini che si fanno parole, inter-
pretandone l’estetica e in
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generale la sua arte come «rottura
dell’abitudine» e delle incrosta-
zioni che con il non-pensiero e
l’inerzia paralizzano la comunità
del villaggio. Lo scardinamento
dell’abitudine si attua con il ri-
corso al «meccanismo dell’ “in-
venzione della percezione”, e
quindi della soggettività assoluta
della percezione stessa» (82). Il
richiamo ad analogie con motivi
presenti nel racconto di Kafka Jo-
sefine, die Sängerin oder Das Volk der
Mäuse e con passi dei suoi Tage-
bücher sull’opposizione di interio-
rità ed esteriorità apre ulteriori e
inaspettate prospettive critiche.

L’analisi di Reinhardt ci porta
alla soglia-limite di una lettera-
tura che sulla creativa forza so-
lipsistica fa leva per una
possibile, sincopata rappresen-
tazione soggettivistica della 
realtà. L’esito di questa lettura 
sembra sfociare nell’aporia. 
L’inquadramento del principio 
gnoseologico-poetologico della
«percezione inventata» non offre
all’apparenza le indicazioni ne-
cessarie per estrarre e fissare le
coordinate e i canali comunica-
tivo-ermeneutici che permettono
al lettore di ‘comprendere’
l’opera letteraria. Non tutto si la-
scia infatti spiegare nella frui-
zione dell’opera come se la

dimensione artistica possa carsi-
camente aprire varchi e generare
di per sé una comunicazione ri-
solvendo così nodi aporetici. Il
lettore che prova empatia per la
scrittura di Müller, che guarda il
mondo per guardarsene, ‘solida-
rizza’ con la sua soggettività
estrema con la quale riesce a en-
trare in dialogo.

Nell’ampio capitolo su Il corpo
femminile e l’identità maltrattata sono
ricostruite cause e dinamiche
della condizione di sofferenza e
di violenza psicologica di cui è
vittima la donna nella stagnante e
alienante isola-famiglia, inerziale
nella sua indifferenza e ripetiti-
vità, speculare dei minacciosi e
persecutori ritmi che scandiscono
la vita del villaggio nel regime di
Ceauşescu. La «mancanza di mo-
delli femminili positivi», il senso
di colpa delle figlie in una «rela-
zione di competizione e di scon-
tro» con le madri, l’impossibilità
di uno «sviluppo autonomo del-
l’identità femminile» sono rap-
presentati implacabilmente in una
corporeità offesa che soffoca
ogni emozione e sentimento.

Dalla trama di rapporti fra rie-
laborazione autobiografica ‒ «i
miei libri sono nati dal fazzoletto
di mia madre» ‒ e stranianti pro-
cessi percettivi, fra contestualità
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sociopolitica e denuncia delle
perfidie e delle persecuzioni di un
leviatano che risucchia e annienta
le sue vittime, sembra allontanarsi
il romanzo Der Atemschaukel di
cui Reinhardt rileva e discute gli
aspetti problematici sia sul piano
compositivo sia nel quadro della
letteratura concentrazionaria. Il
protagonista è un io narrante, il
diciassettenne Leopold Auberg,
nel quale è trasposta l’esperienza
della deportazione e dell’interna-
mento nel campo di lavoro for-
zato di Donbass in Ucraina del
poeta Oskar Pastior con il quale,
prima della sua morte avvenuta
nel 2006, Müller intendeva scri-
vere il romanzo a quattro mani.
Ė la scrittrice stessa a darne noti-
zia nella postfazione del marzo
2009 pochi mesi prima che scop-
piasse lo scandalo, con dolorose
ricadute su di lei, per la denuncia
dell’appartenenza di Pastior,
come informatore, ai servizi se-
greti della Securitate. Reinhardt,
inserendosi nella discussione
contrassegnata da contrastanti
posizioni critiche, pone la que-
stione della definizione di questo
romanzo di memorie, eccentrico
all’opera di Müller, per un suo
possibile inserimento nella lette-
ratura sui campi di concentra-
mento che nel suo genere ha

come paradigma l’esperienza di-
retta dell’autore. Pur non condi-
videndo i giudizi perentori di Iris
Radisch, secondo cui «i romanzi
sui Gulag non si possono scrivere
di seconda mano. Il libro di Herta
Müller è profumato e scenogra-
fico», Reinhardt con il consueto
rigore analitico-interpretativo sot-
tolinea «la prospettiva lirica e in-
timista adottata nella narrazione»,
frutto di «un’invenzione lettera-
ria» e la forte valenza poetica
delle immagini (ad es. «Hunger-
engel», «Herzschaufel») e con-
clude: «L’incapacità di Müller di
uscire dal proprio orizzonte psi-
cologico e l’iterazione ostinata
dell’autobiografismo entrano pe-
santemente anche in questa narra-
zione, segnandone il forte limite,
dal momento che […] occorre-
rebbe invece non solo l’impegno a
un’attenta documentazione, ma la
fresca sensibilità di cercare, direi
quasi disperatamente, di cogliere
la drammaticità dell’esistere di co-
loro che in quella esperienza
hanno consumato la loro esi-
stenza» (227). A mio avviso la te-
stimonianza narrativa non
derivata da un’esperienza diretta,
risulta comunque ‘legittimata’ in
forza della sua mutuazione dal
sodalizio della scrittrice con Pa-
stior, fonte autentica con i suoi ri-
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cordi e i «dettagli sulla vita quoti-
diana del Gulag». Sta di fatto che
Müller rompe un tabù perdurante
nel periodo della sua infanzia
strappando alla rimozione quanto
era avvenuto nei campi di lavoro
sovietici dove dal gennaio 1945
erano stati internati circa 80.000
cittadini rumeni di lingua tedesca
di età compresa fra i 17 e i 45
anni come riparazione e contri-
buto alla ricostruzione in partico-
lare dell’Ucraina distrutta. Il
mantenimento del proprio «oriz-
zonte psicologico» forse non è da
considerare un limite, ma una
prospettiva valida che sostiene
un’operazione di memoria mu-
tuata da Pastior adottando una
scrittura più narrativa ed elabo-
rata, arricchita da poetiche com-
binazioni lessicali, dagli echi
anche celaniani, come rileva
Reinhardt. La scrittura inventa-
riale e al tempo stesso allucinata
che assegna agli oggetti la possi-
bilità salvifica per chi li ottiene e li
sa conservare si proietta in una
cifra immaginifica che abbraccia
il terrore, la «paura che diventa
adulta». Con l’alimento creativo
delle parole, di una lingua fanta-
stica e distorta si combatte l’«an-
gelo della fame».

In questa cursoria rassegna
selettiva dei molti temi trattati

occorre sottolineare il contributo
originale di Reinhardt sulla rice-
zione di Kafka nell’opera di Mül-
ler, su questo avara lei stessa di
ammissioni, in particolare del
racconto Beschreibung eines Kampfes
sul saggio poetologico In jeder
Sprache sitzen andere Augen. Il de-
nominatore comune della «rap-
presentazione del rapporto/lotta
tra l’io e il mondo nelle sue di-
verse sfumature» (89) è dato dalla
discrasia di nomi e cose secondo
il canonico filone della Sprach-
krise. Perspicue sono le osserva-
zioni sulla rivisitazione del
racconto kafkiano da parte di
Müller, sulla «conoscenza che
scaturisce dall’occhio», sulla poe-
tica dello sguardo che sfocia nella
strategia di fuga e sopravvivenza
nella «percezione inventata»
come risposta all’illusorietà della
corrispondenza tra l’oggetto e la
sua immagine motivata nel sag-
gio Das Auge täuscht im Lidschlag.

La monografia si conclude
con il capitolo La costruzione del
doppio. Reinhardt sostiene che la
vita stessa di Müller tra paesi, cul-
ture e lingue diverse si svolge in-
between space e gli occhi che stanno
in ogni lingua determinano una
serialità di doppi, una sorta di ri-
frazione poliprospettica dei per-
sonaggi a loro volta generati dal
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vissuto stesso dell’autrice. Il dop-
pio risulta connaturato a Müller
perché «pur trovandosi a vivere
nel presente e finalmente nel
“centro”, il suo sguardo resta an-
corato alla “periferia” e dunque
al suo passato» (275). Convin-
cente è in proposito l’interpreta-
zione della gamba mancante di
Irene, la protagonista del ro-
manzo Reisende auf  einem Bein, che
dalla Romania si trasferisce nella
Repubblica federale tedesca,
come metafora di una parte della
propria persona rimasta nel
paese d’origine. 

Per l’ampio spettro dei temi
affrontati, la lucida e approfon-
dita analisi testuale e interpreta-
tiva, la rete di richiami
contestuali ed estetico-letterari la
monografia di Reinhardt è un
sussidio e un complemento vali-
dissimo per orientarsi nell’opera
di Müller. Di recente è stata pub-
blicata da Hanser Verlag l’auto-
biografia di Müller, in forma di
intervista, Mein Vaterland war ein
Apfelkern, che speriamo presto
tradotta anche in italiano. Le
chiavi di lettura di Reinhardt vi
trovano conferma ulteriore in
tutta una serie di affermazioni
della scrittrice come in questa
frase lapidaria e all’apparenza in-
nocua: «Ich schaue in eine weite

Landschaft und spüre mich in
einer großen Ausweglosigkeit».

Fabrizio Cambi

«Comunicareletteratura», n. 6,
2013, Rovereto, edizioniosiride,
2014, pp. 296, € 15

Nell’epoca del digitale e della
letteratura online continua la sua
coraggiosa e brillante naviga-
zione la rivista «comunicarelette-
ratura», in un rigoroso cartaceo
patinato, condotta con grande
acume e passione dalla Direttrice
scientifica Paola Maria Filippi.
Nata nel 2008, la rivista ha come
specificità, molto rara nei perio-
dici, di avvicendare all’interno di
ogni suo numero «contributi cri-
tici con testi di letteratura prima-
ria, italiani e stranieri, inediti e/o
tradotti nella nostra lingua per la
prima volta, accompagnati da te-
stimonianze originali degli autori
chiamati a dialogare con la pro-
pria opera e con i nostri lettori».
A questa finalità, originale e am-
biziosa, esposta nel primo edito-
riale, la rivista in questi anni ha
sempre pienamente corrisposto
con esplorazioni e itinerari in un’
area di riferimento latamente
mitteleuropea, dalla Germania
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alla Russia, dall’Austria ai Bal-
cani, dall’Ungheria alla Georgia.

L’ultimo numero si distingue
ulteriormente per la ricchezza dei
temi, la qualità e la densità dei 25
interventi, ma soprattutto per la
trasversalità dei testi la cui etero-
geneità rivela comunanze e tan-
genze, una conferma sempre
affascinante che l’intreccio di lin-
gue, linguaggi e culture si infitti-
sce o si allarga negli interstizi
della letteratura negatrice dei
confini. Scorrendo l’indice si ri-
levano tre ‘blocchi’ incentrati ri-
spettivamente su Peter Handke,
Tawada Yōko e Franz Kafka.

Sullo scrittore austriaco sono
pubblicati i testi delle relazioni di
studiosi e traduttori delle sue
opere tenute, su iniziativa di
Luigi Reitani, nel 2012 all’Uni-
versità di Udine, in occasione del
settantesimo compleanno dello
scrittore. Ė tuttavia lo stesso
Peter Handke che apre e con-
clude questo ampio spazio a più
voci a lui dedicato. Come in una
sorta di esergo viene infatti ripor-
tato il testo di una sua missiva
manoscritta inviata a Claudio
Groff, suo valente traduttore,
che insieme a Paola Maria Filippi
cura la versione in italiano. La let-
teratura in cui lo scrittore si iden-
tifica («Die Literatur ‒ die meine?

‒ nein, die meine und die Litera-
tur, beide in eins […]» è definita
una «ferne Musik, von der Mitte
der Welt, oder von ihrem Her-
zen», mentre «Die Übersetzer
sind stille geduldige, hoffentlich
auch musikalisch mitsummende
Helden». Ai traduttori, qui pre-
sentati come «eroi silenziosi e pa-
zienti», viene assegnato il
compito di unirsi con il loro
canto raccolto all’armonia musi-
cale dell’originale. Difficile tro-
vare una formulazione poetica
più efficace per affermare la fun-
zione del traduttore che in silen-
zio e con pazienza traghetta un
testo da una lingua all’altra non
perdendo mai di vista la riva di
partenza e quella di arrivo. Al-
l’essenziale e illuminante minia-
tura poetologico-traduttologica
corrisponde la traduzione, an-
cora ad opera di Groff, dell’incipit
del racconto Der grosse Fall
(2011), di imminente pubblica-
zione in italiano. Nel mezzo si
collocano i contributi degli inter-
preti di Handke che in questa
regia appare presente e partecipe
aprendo e chiudendo la sezione.

Hermann Dorowin nel saggio
Peter Handke, scrittore europeo rico-
struisce nitidamente il profilo
evolutivo dell’autore ripercorren-
done l’itinerario dalle prime
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opere nella metà degli anni Ses-
santa, una su tutte la Publikums-
beschimpfung, «di rottura ge-
nerazionale dell’avanguardia spe-
rimentalista», ai noti romanzi
Wunschloses Unglück e Der Hausie-
rer in cui la riflessione sulla lingua
conduce a nuove tipologie di
struttura compositiva, fino al re-
cupero, seppure sul piano della
finzione, delle modalità della nar-
razione autobiografica nel ro-
manzo Die Wiederholung. La
ricostruttiva presentazione critica
di Dorowin mira all’individua-
zione di aspetti e motivazioni che
provano e alimentano la dimen-
sione europea di Handke contra-
riamente al frequente giudizio su
di lui considerato un autore idio-
sincratico e refrattario a un’effet-
tiva rappresentatività sulla scena
culturale internazionale. La cri-
tica e la verifica del linguaggio,
l’esplicitazione di tutte le sue po-
tenzialità espressive che caratte-
rizzano le sue opere, fino
all’approdo a una lingua poetica
di grande purezza, l’esercizio
della memoria, la proiezione del
mito familiare in una riflessione
sulla tragedia del ventesimo se-
colo nel poema teatrale Immer
noch Sturm (2010), legittimano il
carattere internazionale di un au-
tore che rifiutando il ricorso alla

banale oggettività ha scanda-
gliato la storia del nostro tempo.

Luigi Reitani nel contributo
«Tra la nausea del mio villaggio…e il
nichilismo dell’universo». Peter Han-
dke in Friuli affronta la dimen-
sione letteraria del viaggio come
cifra costante della produzione
dello scrittore austriaco, ricchis-
sima di descrizioni che si svol-
gono «al di fuori di ogni
coordinata storica e geografica,
puro spazio dell’esperienza del
soggetto». Il viaggio, più che nei
luoghi, oltre di essi, è la registra-
zione del movimento nomadico
dell’io che li esperisce. Reitani si
sofferma in particolare sul “dia-
rio” Gestern unterwegs, una raccolta
di annotazioni sulle sue frequenti
visite in Friuli alla fine degli anni
Ottanta, rilevando il legame con
la tradizione dei viaggiatori di
area tedesca in Italia e il comune
atteggiamento di «insicurezza e
inferiorità» di fronte all’esempla-
rità classica della cultura italiana.
Ma «il confronto con la tradi-
zione si risolve in una dichiara-
zione di poetica che si
riappropria della classicità capo-
volgendone i valori di “unità, na-
turalezza e forma”» (55).

La parola passa poi a tre tra-
duttori delle opere di Handke, le
cui prospettive, pur con sfuma-
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ture e accenti diversi, risultano
convergenti e complementari.
Anna Maria Carpi, che ha tra-
dotto Die linkshändige Frau, fra le
difficoltà nel transito dal tedesco
all’italiano del testo vede quella di
esprimere il tasso di reticenza
dato dagli spazi vuoti «fra le
azioni, le battute e gli stati inte-
riori» di fronte alla dilatazione
della lingua italiana. Claudio
Groff, che ha tradotto gli ultimi
otto libri dell’autore, illustra la sua
impostazione traduttiva di fronte
alla severità del dettato poetico di
Handke finalizzandola, con le pa-
role di Benjamin, a «ridestare
l’eco dell’originale» e traspo-
nendo nella lingua d’arrivo chia-
rezza e precisione, comunque
rispettose della «sfumata oscurità
dell’insieme». Anche per Groff  il
salvataggio della scrittura densa e
precisa dell’originale può avve-
nire in una lingua d’arrivo non
troppo ammorbidita, ma neanche
troppo ruvida. Hans Kitzmüller,
che ha pubblicato il Canto alla du-
rata, si pone come obiettivo la re-
stituzione in italiano del «registro
contemplativo della sua lingua»,
riponendo la massima attenzione
nel dettaglio come viatico per la
«riappropriazione della lingua che
stiamo perdendo», perché sia si-
gnificante e aderente alle cose.

L’universo della traduzione è
intrinseco alla narrativa e alla li-
rica di Yōko Tawada che scrive in
giapponese, sua lingua madre, e
in tedesco, lingua di acquisizione,
facendo spesso coesistere creati-
vamente le due lingue in un
unico testo, frutto del distacco da
una singola lingua. Su di lei viene
qui presentato un dossier che la
coinvolge anche direttamente in
un’intervista con Daniela Moro e
con la traduzione in italiano del-
l’incipit del romanzo Schwager in
Bordeaux, scritto in tedesco e au-
totradotto in giapponese. Ė sin-
golare che di questa scrittrice
bilingue, autodefinatasi exofo-
nica, migrante da uno spazio lin-
guistico all’altro, la cui
produzione vanta più di venti ti-
toli in tedesco e altrettanti in
giapponese, sia stato tradotto in
italiano solo il racconto lungo
Das Bad (2003). Al di là di questo
paradosso editoriale va sottoli-
neata la suggestione della se-
quenza alternata dei frammenti
di Schwager in Bordeaux in tedesco,
tradotti in italiano da Paola Maria
Filippi, in giapponese, preceduti
da un sinogramma, tradotti in
italiano da Caterina Mazza. L’ef-
fetto di straniamento che ne de-
riva si produce, come scrive
Mazza, con la costruzione di
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«una lingua che appartiene a due
polisistemi diversi e al contempo
a nessuno» (78). La significanza
del nuovo sistema, come luogo
di incontro e di conciliazione lin-
guistici, si avvale fortemente
della valenza iconico-grafica dei
sinogrammi la cui polisemia deve
essere decriptata e trasposta in
chiave narrativa. Viene qui posto
in primo piano il rapporto gene-
tico del linguaggio nelle sue de-
clinazioni stranianti dalla fonte
iconica, generatrice di campi se-
mantici. Chiude la sezione la lau-
datio dal titolo der flammende Weg
(tradotta da Paola Maria Filippi)
del poeta e traduttore Peter Wa-
terhouse, tenuta il 29 agosto
2013 in occasione del conferi-
mento a Yōko Tawada dello Er-
langer Preis für Poesie als
Übersetzung. Mosso dallo stu-
pore per la fantasmagoria di
suoni che evocano i testi di Ta-
wada, Waterhouse cattura l’ascol-
tatore/lettore in un dialogo
funambolico con la scrittrice nel
quale la distanza e l’estraneità si
dissolvono nell’afflato puro delle
parole e nel linguaggio universale
di una melodia parlata. Ricor-
dando il titolo Überseezungen di un
libro di Tawada, i cui termini
della parola composta rinviano
alle «lingue», alle «sogliole», al

«mare», al «lago», all’«oltremare»
ma anche alla traduzione, Water-
house chiede: «Ė questo il com-
pito del traduttore: ampliare
l’udibile, completarlo, sentire
suoni e ipertoni?».

Problematiche traduttive
emergono in via collaterale, ma
altrettanto rilevante nella sezione
kafkiana introdotta dal puntuale
e incisivo saggio di Csilla Mihály,
docente dell’università di Szeged
su “Un sogno” di Franz Kafka. Un
tentativo di interpretazione, tradotto
da Francesca Boarini, nel quale il
noto racconto viene capillar-
mente analizzato e commentato
in quanto struttura autonoma,
svincolato dal Processo. Proprio
questo specifico metodo erme-
neutico e il conseguente com-
mentario citazionistico hanno
determinato l’opportunità se non
la necessità di presentare una
nuova ed eccellente traduzione di
Un sogno ad opera della stessa tra-
duttrice del contributo di Mihály.
Boarini spiega che le citazioni ri-
prese dalle versioni a stampa esi-
stenti non si sarebbero potute
ben inserire e amalgamare nel
flusso sintattico del saggio cri-
tico. Ci troviamo quindi di fronte
a una traduzione la cui motiva-
zione ed esecuzione non na-
scono soltanto dal rapporto

476

rivista6v_Layout 1  31/05/2015  19:06  Pagina 476



immediato con il testo originale,
ma anche e soprattutto da un
testo critico che si interpone
come medium. Sarebbe interes-
sante verificare la natura e l’entità
della sua influenza sulle scelte del
traduttore.

Intorno a queste costellazioni
sommariamente descritte gravi-
tano numerosi altri contributi
che trattano temi e autori da an-
golature spesso innovative e in-
consuete. Mi limito a indicarne
alcuni. Roberto Galaverni, nel
saggio Conversione di Fortini, in-
daga il rapporto particolare di
Franco Fortini con la poesia di
Umberto Saba, cui dedica la poe-
sia Saba, escludendo nell’appro-
priazione del suo linguaggio
qualsiasi manierismo e parodia.
Daria Biagi discute gli esperi-
menti di traduzione in inglese e
in tedesco e i loro modelli di ri-
ferimento del romanzo Horcymus
Orca di Stefano D’Arrigo nel cui
plurilinguismo si fondono dialetti
e lingue diverse e nell’interazione
di italiano e siciliano si genera
una «lingua inventata». La prege-
vole traduzione ad opera di
Amelia Alesina di alcune parti
dei Briefe in die chinesische Vergan-
genheit dello scrittore sudtirolese
Herbert Rosendorfer, tanto pro-
lifico e noto all’estero ‒ di questi

giorni è la traduzione del bestseller
in ungherese ‒ quanto pressoché
sconosciuto in Italia, è di per sé
un contributo significativo anche
per la mediazione culturale com-
piuta dalla traduttrice e presenta-
trice dello scrittore. Francesca
Boarini in Voce del testo, voce del tra-
duttore affronta i nodi problema-
tici e i criteri possibili di
soluzione della traduzione della
prosa saggistica di Hermann
Bahr con riferimento ai ‘polifo-
nici’ pamphlet Polemiche su Klimt da
lei curati in versione italiana.

La qualità e il successo di que-
sto numero della rivista si può in
definitiva misurare con la curio-
sità e la voglia del lettore di an-
dare oltre il saggio a lui utile e,
sfogliando, di attingere anche agli
altri inserendosi così come frui-
tore nel serrato dialogo di autore
e traduttore.

Fabrizio Cambi 
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Stefan Zweig, Romain Rolland.
L’uomo e la sua opera, trad. di Ilenia
Gradante, Roma, Castelvecchi,
2014, pp. 273, € 19,50

Stefan Zweig, Montaigne, trad.
di Ilenia Gradante, Roma, Ca-
stelvecchi, 2014, pp. 128, € 16,50

Stefan Zweig, Lettera di una sco-
nosciuta, trad. di Chicca Galli, Mi-
lano, Garzanti, 2014, pp. 84, € 6,90

Stefan Zweig, Il demone di
Nietzsche, trad. di Aldo Oberdor-
fer, San Giorgio a Cremano
(NA), Medusa Edizioni, 2014,
pp. 98, € 13

Stefan Zweig, Il mondo senza
sonno, trad. di Leonella Basiglini,
Milano, Skira, 2014, pp. 101, € 12
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Bruno Berni (Roma 1959), ha studiato tra Roma e Copenaghen. È
ricercatore, direttore della biblioteca e responsabile della ricerca del-
l’Istituto Italiano di Studi Germanici, dove lavora dal 1993. Ha inse-
gnato lingua e letteratura danese all’Università di Urbino e lingua
danese alla LUISS di Roma, attualmente insegna presso il Diparti-
mento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.
Ha pubblicato monografie sulle letterature nordiche ed è autore di
numerosi saggi, prevalentemente su autori del Settecento danese e
del Novecento nordico, e di lavori di storia editoriale e bibliografia.
Traduttore, soprattutto dal danese, ma anche da norvegese, svedese
e tedesco, è stato insignito di vari premi tra i quali nel 2004 lo Hans
Christian Andersen Pris per la prima traduzione completa delle fiabe
di Andersen in italiano, nel 2009 il Dansk Oversætterpris e nel 2013 il
Premio nazionale per la Traduzione. 

Massimiliano Biscuso (1958) è stato docente a contratto presso
l’Università “La Sapienza” e attualmente lo è di Storia della filosofia
presso l’Università Europea di Roma. Fa parte del Comitato Scien-
tifico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli ed è tra i
fondatori della Scuola di Roma del medesimo Istituto. È membro
della Direzione della rivista di studi filosofici “Il cannocchiale” e della
rivista on-line “Filosofia Italiana”. Si occupa prevalentemente di sto-
ria della filosofia italiana e tedesca dell’Ottocento e del Novecento.
Sue principali pubblicazioni: Tra esperienza e ragione. Hegel e il problema
dell’inizio della storia della filosofia (1997); Leopardi antitaliano (con F.
Gallo, 1999); Hegel, lo scetticismo antico e Sesto Empirico (2005); La tradi-
zione come problema. Questioni di teoria e storia della storiografia filoso-
fica (2013). Ha curato diversi volumi, tra cui  Scaravelli pensatore
europeo (con G. Gembillo, 2003).

Angela Checola (Schaffhausen, Svizzera) è dottore di ricerca in let-
teratura comparata e traduzione del testo letterario e cultore della
materia di letteratura tedesca presso il Dipartimento di Filologia e
Critica delle Letterature antiche e moderne dell’Università di Siena,
dove è stata docente a contratto. Si è formata alle Università di Hei-
delberg e Siena e ha svolto attività di ricerca presso la Santa Madda-
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lena Foundation (Donnini-Firenze), il Max Frisch-Archiv di Zurigo,
la Freie Universitӓt di Berlino e il King’s College di Londra. È autrice
della monografia L’io allo specchio. Tre voci nello «spazio autobiografico»:
Max Frisch, Christa Wolf, Gregor von Rezzori e di saggi su Gregor von
Rezzori, Rose Auslӓnder e Gadda traduttore dal tedesco. 

Stefania De Lucia è assegnista di ricerca presso la Sapienza Uni-
versità di Roma, nell’ambito del progetto Futuro in Ricerca (FIRB)
Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia nel Novecento, per il
quale si occupa della letteratura dei mistici tedeschi importata nel-
l’Italia del primo Novecento e dei processi di transfer e riscrittura
della letteratura del fantastico. Già dottore di ricerca in Letterature
comparate, i suoi interessi di ricerca s’incentrano sulla letteratura  au-
striaca, con particolare interesse per il fenomeno dell’orientalismo
nella letteratura di fine secolo; sull’opera di Hugo von Hofmannsthal;
sulla scrittura femminile nell’esilio nazionalsocialista, in particolar
modo quella legata alla letteratura per l’infanzia (Mascha Kaléko,
Hilde Domin e Irmgard Keun); sulla rappresentazione dello spazio
e della memoria nella letteratura dell’Europa centrale.

Anna Maria Guerrieri, professore ordinario di Filologia Germa-
nica dal 1990, ha prestato servizio presso le Università di Salerno e
di Cassino; dal 1995 è all’Università di Roma “Tor Vergata”. È stata
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cas-
sino (1993-1995) e dell’Università di Roma “Tor Vergata” (2005-
2008). Presso l’Università di Roma “Tor Vergata” è stata Presidente
del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
(1995-1998) e del Consiglio di Corso di Laurea in Lingue nella So-
cietà dell’Informazione (2002-2005 e 2009-2012). Nello stesso ateneo
è stata delegata del Rettore alla direzione del Centro Linguistico di
Ateneo dal 1999 al 2011. È componente del Nucleo di Valutazione
dell’Università di Cassino dal 2009. Ambiti di ricerca: linguistica e fi-
lologia germanica comparata; lessico delle lingue germaniche anti-
che; lingua e letteratura anglosassone; lingua e letteratura sassone
antica.
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Paul Kahl (1975), Literatur- und Kulturhistoriker, ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Deutschen Seminar in Göttingen (DFG-Pro-
jekt “Kulturgeschichte des Dichterhauses”). Er arbeitet außerdem
als freier Dozent für verschiedene Bildungseinrichtungen, darunter
die Klassik Stiftung Weimar, und war mehrfach Gastdozent italieni-
scher Universitäten.

Puneet Kaur war über 20 Jahre als Deutschlehrerin am Goethe-In-
stitut/ Max Mueller Bhavan, Neu Delhi. Für drei Jahre unterrichtete
sie ebenfalls Dolmetschen und Übersetzen an der Jawaharlal Nehru
Universität in Neu Delhi. Desweiteren arbeitete sie bei der Curricu-
lumsentwicklung für eine Deutschlehrerausbildung an der Delhi Uni-
versität und der Fernuniversität Indira Gandhi National Open
University mit. Von 2008- 2011 war sie Projektreferentin für das Pro-
jekt “Schulen: Partner der Zukunft”. Seit 2012 leitet sie das Projekt
“Deutsch an 1000 Schulen” für das Goethe-Institut in Indien. Sie ist
ein Gründungsmitglied des indischen Deutschlehrerverbands
“InDaF”. Seit 2013 ist sie die Generalsekretärin des Internationalen
Deutschlehrerverbands IDV.

Hans-Jürgen Krumm (Wuppertal 1942), deutsch-österreichischer
Professor für Sprachlehrforschung und Deutsch als Fremd- und
Zweitsprache. 1975-1993 Professor am Zentralen Fremdsprachen-
institut der Universität Hamburg, 1993-2010 Professor am Institut
für Germanistik der Universität Wien auf  dem ersten österrei-
chischen Lehrstuhl für Deutsch als Fremdsprache. Gastprofessuren
und Forschungsaufenthalte in vielen Ländern. Mitherausgeber u.a.
des Handbuch Fremdsprachenunterricht (6. Aufl. in Vorbereitung), des
internationalen Handbuchs Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
(2010); mit Barkowski Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache
(2010). Mit H. Reich Curriculum Mehrsprachigkeit (2011). 2009 - 2014
Wisssenschaftliche Begleitung des Kooperationsprojektes zur
Deutschlehrerausbildung in Indien im Fernstudium. Ehrenmitglied
des Internationalen Deutschlehrerverbandes (IDV). Weitere Anga-
ben siehe: <http://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jürgen_Krumm>
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Giuliano Lozzi è dottore di ricerca in Germanistica e docente a con-
tratto presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Dal 2011 al 2014 è
stato caporedattore della rivista “Studi Germanici”. Ha pubblicato
articoli su Ingeborg Bachmann, Marie Luise Kaschnitz e Margarete
Susman. Gli studi di genere sono il suo principale ambito di ricerca.

Gianluca Paolucci insegna Letteratura Tedesca presso l’Università
E-campus. Ha studiato e fatto ricerca a Berlino, Weimar, Halle. Si
occupa principalmente delle dinamiche letterarie e culturali del Set-
tecento e del primo Novecento tedesco, e di teorie e pratiche dei
media. Ha pubblicato saggi sulla letteratura mitteleuropea, su Brecht,
Goethe, Lessing, Nicolai, Kleist, Kafka. E’ autore del libro Ritualità
massonica nella letteratura della Goethezeit (Istituto Italiano di Studi Ger-
manici 2013) e curatore dei volumi Emilia Galotti - un progetto (Bi-
bliotheca Aretina 2010) e C.L. Reinhold, I Misteri ebraici ovvero la più
antica massoneria religiosa (Quodlibet 2011 e 2012). Collabora alla re-
dazione della rivista “Cultura Tedesca”.

Francesco Rossi è ricercatore di letteratura tedesca presso l’Uni-
versità di Pisa. Ha pubblicato la monografia Gesamterkennen. Zur Wis-
senschaftskritik und Gestalttheorie im George-Kreis (Würzburg 2011) e
assieme a Reinhard Mehring ha curato il volume Thomas Mann e le
arti / Thomas Mann und die Künste (Roma 2014). I suoi studi vertono
sulla letteratura tedesca di età classico-romantica e fin de siècle, sul con-
fronto tra cultura letteraria e scientifica, sulla teoria dei generi lette-
rari e sul rapporto tra letteratura, i media e le arti figurative.

Simonetta Sanna è professore ordinario di letteratura tedesca
presso l’Università di Sassari. Preside della Facoltà di Lingue e Let-
terature Straniere dell’Università di Sassari, coordinatore del Dotto-
rato di Ricerca su Teorie e pratiche della comunicazione e della interculturalità
cofinanziato dalla Comunità Europea e presidente dell’Associazione
italiana di Germanistica, ha pubblicato numerosi studi sul Settecento
tedesco e il teatro di G. E. Lessing, il teatro di G. Büchner, la lette-
ratura degli anni ’20 (in particolare l’opera di A. Döblin, R. M. Rilke
e F. Kafka), narratori moderni e contemporanei (tra cui Th. Mann,
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A. Seghers, H. Müller. G. Kunert, U. Timm, F. C. Delius, M. Sperr,
C. Wolf), la rappresentazione della follia e della violenza nella lette-
ratura tedesca, la letteratura ermetica, le immagini letterarie e la let-
teratura di viaggio. 

Pramod Talgeri (1942) ist Vice-Chancellor der India International
Multiversity, einer Privatuniversität in Pune. Er war der Gründungs-
leiter des Centre of  German Studies und bis zu seiner Emeritierung
Dean der School of  Languages der Jawaharlal Nehru University,
New Delhi. Gastprofessuren u.a. an der Universität Salzburg und
der Washington University in St. Louis. Er forscht u.a. über die Phi-
losophie Hegels und das Zusammenwirken von Kultur und Globa-
lisierung. Mitwirkung beim Forschungsprojekt “Multilingualism” der
Universität Wien. Preisträger des Merck-Tagore Award, vom Deut-
schen Auswärtigen Amt 2014 für seine lebenslangen Bemühungen
um die Förderung der indisch-deutschen Kulturbeziehungen verlie-
hen. Publikationen (in Auswahl): Otto Ludwig und Hegels Philosophie
(Tübingen 1972), Literature in Translation. From Cultural Transference to
Metonymic Displacement (Bombay-London 1988), India 2000 - Global
Civilisation and Cultural Roots (New Delhi 1995), Farewell to a Classical
University - Essays on Education and Culture (Hyderabad 1999).

Patrizia Veroli, storica della danza indipendente, è autrice di vari vo-
lumi, tra cui Milloss. Un maestro della coreografia tra espressionismo e classi-
cità (1996). Ha curato molte pubblicazioni, tra cui  Les Archives
Internationales de la danse 1931-1952 (con I. Baxmann e C. Rousier,
2006), Le stagioni musicali del Teatro delle Arti (cat. della mostra, Roma,
con D. Tortora, 2009), Omaggio a Djagilev  (2011, con D. Rizzi) e I Bal-
lets Russes tra storia e mito (con G. Vinay, 2013). Ha curato alcune mostre,
tra cui Five Hundred Years of  Italian Dance. Highlights from the Cia Fornaroli
Collection (New York, con L. Garafola, 2006). Docente a contratto di
Storia della Danza presso l’Università La Sapienza per alcuni anni, è au-
trice di saggi su riviste italiane e straniere. Visiting fellow della Columbia
University nel 1998 e membro dell’advisory board di Dance
Chronicle, Dance Research e Recherches en danse, è dal 2010 Presidente del-
l’Associazione Italiana Ricerche sulla Danza (www.airdanza.it).
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