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WALTHER VON DER VOGELWEIDE:
NU ALREST (L. 14, 38)

di ANNA MARTELLOTTI

Il Palästinalied dovette godere al tempo della sua composi-
zione, e ancora in epoca successiva, di una vastissima popolarità. Ne
fa fede in primo luogo la ricchezza della documentazione mano—
scritta: la canzone infatti compare, anche se in redazioni diverse,
in tutti e quattro i codici più importanti della tradizione walthe-
riana (A, B, C ed E) ‘; inoltre la strofa iniziale è riportata nella
raccolta, prevalentemente latina, dei Carmina Burana (MV; men-

tre il frammento di Münster (Z), oltre al testo nella sua forma

più ampia, ne conserva la melodia, l’unica di Walther che ci sia
pervenuta per intero 3. Se poi è vero che le strofe tedesche presenti
in\M avevano la mera funzione di indicare le melodie su cui
andavano eseguiti testi latini di analoga struttura, la canzone do—

‘ A (il piccolo manoscritto di Heidelberg) della fine del sec. XIII, 21 Heidel—
berg; B (Weingamer) inizio XIV, a Stoccarda; C (grande manoscritto di Heidelberg,
Manesse) inizio XIV, & Heidelberg; E (Würzburger) prima metà X—IV, a Monaco.
Per la descrizione si rinvia all‘edizione di LAG-HVIANN-KRAUS, Berlin 1965, p. XVI ss.

2 Il manoscritto dei Carmina Burana è probabilmente databile all’inizio del
XLI‘I sec.; dr. P. DRONKE, A critical nate an Schumann’x dating of the Codex
Buranus, in «PBB» (Tübingen), 84 (1962), pp. 17383.

3 Z (frammento di Münster), prima metà del XIV sec., a Münster. Trascrizioni
della melodia in notazione moderna si trovano nell’edizione di F. MAURER, Die
lieder Wallbers mm der Vogelweide, Tübingen 1960, vol. «I, p. 7; in F. GENmuCH,
Grundrixs einer Formenlebre de: mitlelalterlicben Liedes, Halle (Saale) 1932, rist.
Tübingen 1970, p. 246 s.; E. ]AMMERS, Ausgewählte Melodien dex Minnemngx,
Tübingen 1963; R.]. TAYLOR, The Arl of tbe Minnesinger, Cardiff 1968, vol. I,
p. 95 s.; commento nel vol. II, p. 142 ss. L’ipotesi di una contraffattura, avanzata
da W.-H. BRUN'N'ER, Wallberx Paläxlinalied als Konimfaklur, in « ZfdA », 92
(1963). pp. 195-2111, è decisamente respinta da Taylor. Una realizzazione dello
«Studio der frühen Musik» si trova nel disco Minnemng mld Spruchdicblung
(SAWT 9487-A, del 1966), una dello « Early Music Consort of London » nel disco
Music ol Ibe Crumds: (ZRG 673, del 1971).

 



 

 

 

6 Anna Martcllotti

veva essere ben nota già all’inizio del tredicesimo secolo ‘; e d'al-

tra parte il frammento Z testimonia il perdurare dell’interesse per

essa, anche sotto l’aspetto musicale, ancora nel quattordicesimo.

Alla ampiezza della documentazione fa d'altronde riscontro,

come si è già accennato, una notevole varietà, non tanto per quel

che riguarda le differenze di natura testuale, pur rimarchevoli,

quanto piuttosto per il diverso numero delle strofe riportate (che

vanno dalle 12 di Z, 11 dj C ed E da un lato alle 7 di A, 6 di B

dall’altro; solo una in M, ma se n’è vista la probabiìe ragione), e

per la loro disposizione.

Ai fini di una più immediata comprensione sarà utile ripe-

texe la numerazione continua delle strofe già adottata da Kraus

e ripresa da Kuhn e da Maurer:

I = L. 14,38 Nu alrest lebe ich mir Werde
LI = L. ‘ Schmniu lam rich unde hére

Mè dan hundert tüsent Wunder
Hit: liez er sich reine toufeu
Do er sich wolte übt uns erbarmen
Hinnen fuer der sun zer helle
Do er den tievel dò geschande
Dar näch was er in dem lande
In diz laut hät er gesprochen
Unser lantrehtzere tihten
Kristen, iuden unde beiden
NG lät iuch des nìht verdriezen.

Ma una siffatta organizzazione ‘Iogica’ del materiale in nostro
possesso non trova riscontro in alcuno dei manoscritti: A riporta

7 strofe: I, II, IV, VI, VII, IX, XI; B ne ha 6, nell’ordine: I,

XI, V, VI, IX, X; C ne registra complessivamente 11: I, II, IV,

V, VI, VII, IX, X, XI, e inoltre XII e VIII scritte nel margine

infiriore del foglio e inserite con un asterisco di richiamo dopo
la svofa XI; E ne possiede parimente 11, ma la strofa mancante
non è la stessa di C, né è uguale la disposizione: I, III, II, IV,

VI, VII, XI, IX, X, XII, VIII; Z ha tutte le 12 strofe in que—
st’ordine: I, II, XI, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, IX, XII.

_ ‘ La strofa waltheriana starebbe nella fattispecie a indicare la melodia su cui
mtonare il testo precedente Alte clamat Epicurus, cfr. Carmina Burana, vol. I,
parte 3°, a cura di A. HILKA-O. SCHUMAN'N-B. BISCHOFF, Heidelberg 1970,
p. 59 ss. Una esecuzione musicale fondata su guasta premessa è offerta dal
« Clemencic Consort» nel disco Carmina Burana, vol. I (EMU 335).  
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Altrettanta varietà si rileva nel numero delle strofe accettate
come autentiche dai diversi editori e commentatori, anche se dalla

estrema disparità rappresentata dalle tre di Mettin5 rispetto alle
12 di Plenio ° e alle 11 di Lachmann e di Paul (ora riproposte da
Müller) 7, si è giunti in linea di massima a un accordo sulle 7 con-
tenute in A (Wflmanns-Michels, Kraus, Wapnewski) B da cui però
si allontanano da una parte Kuhn, che rifiuta due delle strofe di
A ’, e dall’altra Maurer, che ne aggiunge invece una arrivando alla
cifra di 8 '“.

Mentre la scelta di 7 strofe non ha bisogno di ulteriori chia-
rimenti, anche se resta discutibile la motivazione basata su ele-
menti esclusivamente esterni (la presenza o l’assenza nel codice

A), sarà invece utile prendere in considerazione la teoria di Kuhn,

e quindi quella di Maurer, che ne rappresenta, in un certo qual
modo, uno sviluppo.

Kuhn ha avuto certo il merito di introdurre un criterio di va—
lutazione oggettivo, incentrato sul rapporto tra contenuto e forma,
cioè tra organizzazione logica del pensiero nella struttura sintattica
da una parte, e struttura metrica e melodica dall’altra; e questa re-

sta la parte più valida della sua indagine, accanto a una acuta analisi
stilistica, mentre meno convincenti si rivelano le sue osservazioni

per quanto attiene al contenuto. Egli perviene, sulla base di questi
diversi criteri, alla suddivisione delle strofe in tre gruppi.

Il primo, costituito da I, II, IV, IX e XI (tutte in A), è

caratterizzato da una estrema coerenza formale, in quanto la strut—

5 W. METTm, Zu Walther; Kreuzlied (L 14,38 ff) in «PBB», 18 (1894),
pp. 209—14,ritiene autentiche solo le strofe I, H e XI.

" K. PLEN10‚Baqueine zur altdeutxcben Stropbik, in «PBB», 42 (1917),
pp. 41u.502‚ e « PBB », 43 (1918), pp. 559.

7 La sn'ofa IM, che appare in Lachmann tra le non autentiche (L. 138), e che
Paul riporta in nota. viene tralasciata da U. MÜLLER nella raccolta antologica
Kreuzzugxdicblung, Tübingen 1969.

‘ Cfr. W. WILMANNs-V. Mmmm, Leben und Dicbten Walther: von der
Vagelweide, 2a ed. Halle 1916, vol. II, p. 94 s.; C.v. KnAus, W. v. d.V. Unter-
xucbungen, 2“ ed. Berlin 1966, p. 33 ss.; P. WAPNEWSKI, W, v. d. V, Gedichte,
Frankfurt a.M. 1973, p. 1.14 55.

9 H. KUHN, Walther: Kreuzzugslied (14,38) und Preixlied (56,14), Diss.,
Tübingen 11936.

1° F. MADEER, Zu den religiösen Liedern Walther: von der Vagelweide. ìn
«Euphorion », 49 (1955), pp. 29-49.
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tura melodica afi/aB/YBB, corrispondente dal punto di vista me—

trico a 2 piedi (fronte) e una coda 4a 4b / 4a 4b / 4c 4c 4c, trova

perfetto riscontro in una struttura logico—sintattica organizzata in

unità frastiche di 2 versi (primo piede) + 2 (secondo piede) in

sé concluse, il cui succedono una unità di 2 versi + 1, spesso ri-

collegato quest’ultimo dal punto di vista concettuale alla fronte,

così come la frase melodica finale ß riprende la conclusione dei

due piedi “. Per quel che riguarda il contenuto, il gruppo sarebbe

caratterizzato dal motivo iniziale che fa riferimento alla ‘terra’, e da

quello conclusivo che allude alla crociata ".

Un secondo gruppo è rappresentato dalle strofe III, V, X e

XII (tutte assenti in A), che risultano infelici sotto il profilo for-

male, poco chiare e banali per quel che riguarda il contenuto “, e

che inoltre si trovano in rapporto di dipendenza concettuale ciascuna

con una strofa del gruppo precedente ".

“ Seccndo KUHN, cit… nota 4 a p. 10, le strofe H, IV, IX, XI mostrano tutte

la medesima struttura: 1—2/3—4/l5—6/7; : proposito della IX egli osserva: «das

scheinbare Enjambement IX 4/5 ist ìn Wirklichkeit kunstvolle Rfickbeziehung, die
die Rückbeziehung der Melodie in Zeile 5 auf 1 und 3 auch in der Struktur

unterstreicht ».

‘2 Cfr, Km, cit., p… 9: « die Stropheneingänge verweisen auf das ‘Land’,

(ausser in IX: ]üngstes Gericht), aber meist nicht in direktem Zusammenhang
mit der vorhergehenden Strophe; sondern sie kommen jedesmal neu aus dem
Ganzen ». (Incomprensibile l’eccezione fatta per IX, tanto più che a p. 7 egli af-
ferma che « der Einsatz der Strophe geht wieder unmittelbar auf das lan! >>.) E,
ancora a p. 9: «die Schlüsse bringen meist eine indirekte, darin aber umso
wirksamere Beziehung auf den Kreuzzug ». La ricerca di una tale connessione ri-
sulta però spesso poco convincente, come ad esempio a proposito della già citata
strofa IX ( p. 7): « der Schluss verweist hier nicht direkt auf den Kreuzzugsgednnken,

sondern das räumliche ‘hier’ und ‘dort’, wird umgedeutet im Sinne des Jüngsten
Gerichts. Die Schlusszeile ist übrigens wieder sehr wirksam abgesetzt und pointiert
und in dem Gedanken der Vergelrung klingt die Strophe nachhaltig aus (wie
die Melodiel). Trotzdem liegt wohl eben in dem höheren Sinn des dar! und bis
für die Vergeltung eine starke, beabsichtigte Beziehung auf den Kreuaug, die in
ihrer ‘Indirektheit’ durchaus zu den anderen Schlüssen der lv. Gruppe stimmt ».

13 Cfr. KUH‘N, cit., p. 10.

_ “ Cfr. KUHN, cit., p… 10: « Merkmal der Strophen der 2. Gruppe ist besonders
ihre. Abhängigkeit von den betreffenden der ]. Gruppe (XI»I, das nicht direkt
abhängig Ist von XI, zeigt seine Zugehörigkeit durch den Zusammenhang mit HI) ».
L’osscrvaziune che queste strofe costituiscano concettualmente una rcduplicazione, già
avanzata da Mmm, cit., p. 209, e da Kmus, UnicrL, cit., p. 38, è ripresa anche.
da MAURER‚_ Zu den, cit., p. 44: «fibexzeugcnd sind die ‘Dubletten’ dcr Gruppe
zwel aufgewxesen ». Ma quuntunque essa appaia a prima vista accettnbile, così varia
è' la natura delle singole ‘reduplicazioni’ che, a una più attenta analisi, la defini-
zmnc si mostri assolutamente insoddisfacente, mn vedi infra.
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Il terzo gruppo infine, costituito da VI, VII e VIII (di cui
solo le prime due in A), è caratterizzato anch’esso da una minore

coerenza formale e stilistica “, e, sotto l’aspetto contenutistico, dal-

la mancanza di riferimenti alla ‘terra’ e alla crociata "’.

Secondo Kuhn il nucleo autentico, un Kreuzlied costituito
dalle 5 strofe del primo gruppe, sarebbe stato inizialmente farcito
con VI, VII e VIII, che completano l’esposizione della vita di

Cristo in prosecuzione della IV, mentre le strofe III, V, X e XII

costituirebbero un ulteriore ampliamento, in cui risulta sviluppato
il tema del meraviglioso.

A questa tesi si contrappone Maurer, accettando come auten-

tiche le tre strofe del terzo gruppo; e questo, sia per motivi stilistici
e di tradizione testuale ”, sia, e prevalentemente, per ragioni di
natura contenutistica, in quanto proprio in queste tre strofe si

completerebbe e si realizzerebbe il tema stesso della canzone ”. Si

‘5 Kmm, cit., p. 11.
“’ Ancora a p. 11: «sie behandeln in einem Zusammenhang die bisher

fehlenden Stücke des Lebens Jesu, die aber nicht, wie Geburt, Taufe, Tod
wirklich zum hlg. Land und zum Kreuzzug gehören. Der Eingang der Strophen
gibt zwar auch hier eine Beziehung zum hlg. Land, aber anders als in der 1.
Grup . Es ist zeitliche Auseinanden'eihung der Ereignisse (VII; VIH) und Angabe
des (g.:flichen, von dem aus oder zu dem hin das Ereignis geht (VI; V'IvIAI; VII
sagt noch einmal, was die Höllenfahrt eigentlich sollte, weil sie in VI nu:
reine Ortsangabe war). Das ‘Land’ erscheint hier nicht als das Ziel des Kreuzzuges
ìm Sinne der 1. Gruppe, sondern als Bindeglied einer chronikartigen Leben-Jesu-
Erzählung ». Ma. come si vedrà in seguito, l’affermazione che taluni fatti della
vita di Cristo abbiano minore rapporto con la Palestina risulta affatto immotivata.

” Dal punto di vista stilistico MAURER, Zu den, cit., rileva stretta analogia tra
le strofe in questione e alcune di quelle del primo gruppo; in particolare osserva
(p. 45) che: « die Strophe IV, die Kuhn unter den fünf echten lässt, weicht nach
Kuhn genau wie die Strophen der Gruppe drei in der gedanklich-synmktischen
Gliederung ab; sie stellt den ersten Stollen für sich und fugt den zweiten enger zum
Abgesang »; ma è ovvio che Kuhn divide ]a strofa in un altro modo, e che, proprio
sulla base della struttura musicale, questa interpretazione sarà da preferire; lo
stesso vale per la strofa IX, a proposito della quale Kuhn aveva fornito una spie
gazione plausibile (cfr. sopra, nota lìl). Per quanto riguarda la tradizione del
testo, Maurer osserva (p. 45) che il codice A non presenta mai strofe spurie, men-
tre spesso vi mancano quelle autentiche.

" « Dann das andere Argument: man sollte m. E, nun doch neben die Form-
kriterien die inhaltlichen treten lassen. Gerade der Inhalt der drei Strophen von
Gruppe drei aber macht erst das Lied vollständig. Nicht erst die Fortsetzer, sondern
Walther selbst hat das Leben Jesu ganz überblickt, Was Wilmanns-Michels in
den Parallelen aus mìttelalterlìch-lateinischer Literatur beigebmcht haben (die
Deutung der septem sigilla der Apokalypse), war das Thema von Walthers Lied.
Dieses Thema war schon vcrgegeben, und er hat es mit seiner Kunst neu
gestaltet. Geburt (nadvitas), Taufe (baptismz), Kreuzigung (passio), Grablegung
(sepultura), Höllenfahrt (descensus), Auferstehung (resurrectio), Himmelfahrt (ascen-



 

10 Anna Martellotti

tratterebbe infatti di un motivo tipico della poesia latina medievale,
la narrazione della vita di Cristo, che Walther avrebbe personaliz-

zato e attualizzato mediante il riferimento a se stesso e alla Pale-
stina della strofa iniziale, tanto da far pensare, erroneamente, a
una esperienza personale, e perciò alla sua partecipazione a una
crociata o a un pellegrinaggio. Il tema del Lied sarebbe quindi
per Maurer « ‘das heilige Land’ in den grossen Stationen des
Lebens _Îesu » "‘.

Ma a questo punto appare chiaro come l’oggetto in discus-
sione non sia tanto costituito dal numero delle strofe autentiche,

quanto piuttosto dal contenuto e dal significato stesso della can-
zone ’“. Per di più, come prevedibile conseguenza, le diverse inter-
pretazioni importano una differente datazione del componimento, in
quanto, se lo si considera un Kreuzzugslìed, si tende ad accomu-

nario alle altre canzoni di propaganda per la crociata di Federico
II 2‘, mentre, se gli si negano gli agganci con l’esperienza di crm
ciata, vera o fittizia che la si voglia immaginare, lo si può spostare
assai indietro nel tempo; e infatti Maurer, proprio richiamandosi

sio Domini) und Ausgiessung des Heiligen Geistes (effusìo Spixims Sancti) nebst
dem Jüngsten Gericht (dies iudicii) sind die Stationen des Lebens Jesu » (p. 45 s.).

19 MAURER, Zu den, cit., p. 46. Questa interpretazione è ripresa dallo stesso
Maurer in Tradition und Erlebnis im deutschen Minnemng um 1200, in «DU»,
19 (1967), H. 2, pp. 5-16. FAV. WENYLLAFF-JÎGGEBERT, Kreuzzugxdicbtung dex
Millelalters, Berlin 1960, p. 240 s., pur riconoscendo la predominanza del simbo-
lismo della salvazione sui motivi più propriamente guerreschi, la considera poe-
sia di propaganda crociata: « die Vorstellung der Reise in das gelobte Land, die
Beschreibmg der Wunder der Heilsgeschichte, die dem sündigal Menschen Erlösung
bringen, die Aufzählung der Heilstntsachen, die dem Christen ein Recht auf das
gelobte Land verleihen und ihn zum Kampf gegen Juden und Heiden verpflichten,
sind in der kirchlichen Kreuzzugspropaganda häufig belegt. Das Lied 14,38 ist
ganz auf diese kirchlichen Gesichtspunkte eingestellt, alles Höfisch—Ritterliche
ist ausgeschaltet ». In modo non dissimile H… DE Boon, Gexchicbte der deutschen
Lilemlur, vol. ILI, München 1969, p. 309, la considera poesia di crociata, pur
stabilendo una analogia con il simbolo niceno.

2° Questa disparità di vedute trova ]a sua manifestazione anche nella qualifica
di Kreuzlied, Kreuzzugxlied o al contrario di Paläxtinalied, attribuita, a seconda dei
casi, alla canzone.

31 Soltanto per la cosiddetta Elegia (Owé war sin: verxwunden, L. 124,1) non
sussistono dubbi circa l‘epoca della composizione, giacché il riferimento agli
unxenlle brieue da Roma consente una datazione precisa all’ottobre 1227; e si
tende ad attribuire allo stesso periodo la canzone Owe' waz éren xicb ellendel (L.
13,5). Anche per le altre due canzoni di crociata (Vil :üeze waere minna, L. 76,22,
e‘ la nostra Nu alresl) si postula di preferenza il momento della crociata federi—
il??? pur non escludendosi da alcuni il riferimento alla crociata tedesca del
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W… van der Vogelweide: Nu alrest 11

alle incongruenze formali già rilevate da Kuhn, pensa di poterlo
collocate tra le opere giovanili di Walther ".

Se ora si considera il fatto che Nu alrest è una poesia estre-
mamente piana e facile dal punto di vista testuale, e che non pre—
senta nessun particolare problema di carattere interpretativo, sem-
bra ancor più strano che la critica non sia pervenuta a un accordo,
non tanto sul numero delle strofe da accettare, quanto (ciò che
appare più grave) sul contenuto e sul significato stesso di essa, e
infine sulla sua collocazione all’interno della produzione e dell’atti-
vità poetica waltheriana.

Ma esiste un altro elemento, che non può essere in alcun
modo trascurato o sottovalutato, e cioè l’enorme popolarità della
quale, come si è detto all’inizio, il componimento dovette godere;

popolarità che appare certo provata dalle caratteristiche della tra-
dizione già rilevate, ma più ancora dai manifesti interventi di al-
tre mani, aggiunte e ampliamenti, che vi si riconoscono: la poesia
trattava senza dubbio argomenti immediatamente comprensibili, di
facile presa, di grande interesse e attualità; proprio per questo, ai
fini di una esatta interpretazione di essa, si dovrà dare ragione non
solamente delle strofe autentiche, ma anche del formarsi, intorno

a esse, delle non autentiche, e del loro crescere e organizzarsi

attorno al nucleo principale.
Ma se si tien conto di tutti questi aspetti, si rivelano affatto

inaccettabili le due ipotesi finora avanzate. Quella più accreditata,
che Kuhn condivide con la maggior parte degli studiosi e interpreti
waltheriani e degli storici della letteratura, che si tratti cioè di
un Kreuzliecl, non trova il minimo sostegno nel testo stesso: non
soltanto non vi compare nessuno dei temi e delle argomentazioni
che caratterizzano la poesia di crociata 23, ma vi manca addirittura
qualsiasi riferimento esplicito alla componente guerresca (né può
essere seriamente considerata un invito alla guerra la conclusione

” G. JUNGBLUTH, Walther; Abschied, in «DVìS », 32 (1958), pp. 72-90, pro-
pende per una esperienza di pellegrinaggio, anziché di crociata, effettivamente
biografica, però con datazione tarda (4226/27).

23 G… WOLFKAM, Kreuzprcdigl und Kreuzlied, « ZfdA », 30 (1886), p. 97, n'as«
sume così i temi di propaganda: « in den deutschen kreuzliedern beschränkt sich
der inhalt auf folgende grundgedanken: I. gott hat für uns gelittcn; II. wir
miissen ihm vergehen; IM. auch unsere Sünden fordern eine sühne; IV. wir
erwerben durch unseren dienst die ewige seljgkeit ».
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della strofa XI, in cui la salvazione della Terrasanta è rimessa de—
finitivamente nelle mani di Dio); e non è certo chiaro il motivo
per cui, facendo propaganda di crociata, ci si debba servire di
allusioni individuabili solo a prezzo di laboriose elucubrazioni, ne' si
comprende come mai proprio una poesia così poco esplicita abbia

potuto suscitare tanto interesse. Inoltre una tale interpretazione

non spiega in qual modo l’argomento «abbia incoraggiato l’aggiunta
delle tre strofe sulla vita di Cristo, e tanto meno le altre sul tema

del ‘miracoloso’, cioè ulteriori gruppi di argomenti assolutamente
estranei alla tematica di crociata.

Se d’altra parte si considera l’interpretazione di Maurer (già
sostenuta da Wilmanns-Michels), che coglie come argomento essen—
ziale proprio la narrazione della vita di Gesù, sembra strano dover
constatare come a tutti i redattori di manoscritti che ci sono perve-

nuti sia evidentemente sfuggito il significato stesso della canzone,
e che in conclusione non abbiano neanche lontanamente capito
di cosa si parlasse: si noti infatti come la sequenza II, IV, (V),

VI, VII, VIII non compaia in alcun codice (potremmo quasi

dire, neanche per caso, data la notevole varietà della documenta-

zione). Inoltre l’ipotesi di Maurer rende praticamente inspiegabile
la presenza della strofa XI, un brano certamente autentico, e che

anzi per i sostenitori dell’altra teoria costituiva il nucleo centrale
del Lied, E, ancor più, relega a funzione ausiliaria e introduttiva
la prima strofa, attribuendole una esclusiva finalità personaliz-
zante, e, in particolare, tratti di originalità e di novità situazionale
che, come vedremo, non le competono minimamente.

Al contrario sarà proprio in questa prima strofa, che in tutte
le redazioni costituisce l’argomento introduttivo (si noti come

invece già per la seconda, pure certamente autentica, si manifestino
incertezze e oscillazioni), che si dovrà cercare la chiave interpreta-
tiva di tutta la canzone. In essa si parla della Terrasanta, e su
questo non sussistono dubbi; Ina qual è il rapporto che si stabilisce
con questa terra? Solo la circostanza, già nota in base ad altre sue
composizioni, che Walther sia stato attivamente implicato nella
propaganda per la crociata federiciana può aver suggerito di colle-
gare anche questa canzone con una spedizione militare, poiché nel
resto non vi è nulla che giustifichi tale ipotesi; viceversa risulta
assai Chiaramente come la finalità ultima del viaggio sia la visita
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ai luoghi santi, e che con ciò stesso il viaggiatore abbia adempiuto
in tutto al suo desiderio () al suo voto. .

Si tratta quindi dell’atteggiamento del pellegrino, e non del
guerriero crociato; perciò, se si vorranno trovare analogie temati-

che alla poesia di Walther, non sarà nella letteratura di propa-
ganda, nel Kreuzlied o nella predica, che si dovrà cercate, ma
sarà proprio nell’ampio corpus (per altro assai poco noto) dei rac-
conti di pellegrinaggio e delle descrizioni della Terrasanta. Va anzi
osservato come un siffatto genere letterario, cui appartengono
scritti che vanno dalla sommaria descrizione di Gerusalemme e
dintorni a narrazioni particolareggiate e personali di veri e propri
viaggi in Palestina (genere che, im'ziatosi intorno al IV secolo,

continua a fiorire nelle epoche successive), si dimostri particolar—
mente abbondante nei secoli XII e XIII 24: in questo periodo in-

“ Alcuni brevi estratti da consimili nmnzioni si trovano in F. CAmmn,
Il movimento creduta, Firenze 1972, accanto ad altri testi connessi con il feno-
meno delle Crociate; una più ampia raccolta, che si estende fino all‘epoca attuale,
è contenuta in G. AULETTA, Pellegrini e viaggiatori in Terramnta, Bologna 1963.
Una cospicua collezione di testi in traduzinne inglese è offerta dalle edizioni della
«Palestine Pilgrims’ Text Society» (vP.P.T.S.)‚ pubblicate a Londra intorno al
1897. Edizioni critiche di viaggi di pellegrinaggio e di descrizioni della Terrasanta,
di varia estensione, furono pubblicate, a cura di diversi studiosi, sono gli auspici
della « Société de l’Orient latin» (Série Géogaphique), suddivisi in: testi redatti
in latino (Itinera Hierosalymitana et Descripliones Terme Sanctae belli; wai: anle-
n'ora el latina lingua exarata... edidenmt T. TOBLER et A. MOLINIER, Ginevra
1880 = TOBL.-MOL.)‚ testi in francese (Itinérairex «‘ Jerusalem et description: de
la Terre Sainte rédige‘: en francais aux XI‘, XII€ et XIII= siècles publiés par H.
MICHEL… et G. RAYNAUD, Ginevra 1882 : MIQ-l…«RAY,), traduzioni firancesi
di testi originalmente in lingua russa (Ilinéraires mne: en Orient tmduits... par
B. DE Kl-m‘nowo, Ginevra 1889 = Knut).

A integrazione dei testi latini, che, come si rileva dal titolo, giungono fino alla
soglia della prima crociata, vanno considerate altre due raccolte: Descriptionex
Terrae Sanctae ex meculo, VIII, IX, XII et XV... hrsg. von T. Tonnen, Leipzig
1874 (= Ton.), : Peregrinalares medii nevi quatuor... edidit... ].CM. LAURENT,
Leipzig 1864 (= Lum). Per un elenco cronologico delle fonti, cfr. R, RÖHRICHT,
Bibliotheca Geograpbim Palaexlinae. Chronologisches Verzeichniss... von 333 bis
1878, Berlin 1890.

Nelle pagine seguenti si avrà occasione di citare alcuni testi di cui si dà, qui
di seguito, l'elenco delle abbreviazioni:

0 : ARCULFUS, Relalio de Inci: xanrtix xcripla ab Adamnano (c. 670), in
TOB.-MDL., pp. 139-210;

Bernardo Monaco = BERNARDUS MONACHUS F…cus, Itinerm‘um (c. 870), in
Ton. -M01.., pp. 307-320;

Burcardo = BURCHARDUS DE MONTE SmN, Dercriplia Terrae Sanctae (1275—83),
in LAW… pp. 1-100;

Daniele = Vie et pèleriflage da Daniel, bégaumène rune (1106—1107), in Knm,
pp. 1-8}; astratti in trad. it. in Aumar“, cit., pp. 110-119;

Descriptia = Dexcripn'o mm‘lorum locorum Hieruxalem (c. 1199), in appendice ai
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fatti si assiste, in concomitanza con l’esperienza crociata, a un

cospicuo incremento del pellegrinaggio ”.
Se da un lato è vero che le componenti del pellegrinaggio e

della spedizione militare non sono facilmente separabili“, se la

Gesta Francorum, nell'edizione di quest'opera :\ cura di R. HILL, Oxford
11972, pp. 98401;

Egeria = Itinerarium Egeriae (Peregrinatio Aetheriae) (c. 400), cd. da O. PRINZ,
Heidelberg 1960;

Ernoul = ERNOU'L, L’estat de la cilé de Ibemmlem (c. 1231), in MXCH.-RAY.‚
. 29-52;

Filipgg Mcusket = PHILIPPE Mousm—z-r, Description n'rnée des Saint: Lieux (c.
1241), in MICH.-RAY., pp. 105-122;

Frescobaldi : LIDNARDO FRESCOBALDI, Viaggio in Terrasanta (1384), da L. Fu:-
SCOBALDI e S. Smau, Viaggi in Terrasanta, a cura di C. ANGELINI, Firenze
1944, pp. 37-167;

Giovanni Foca : Tbe Pilgrimage of ]oarmex Pbocax in tbe Holy Land (1185),
md. da A. STEWART, London 1896 (P.P.T.S., vol. V);

Giovanni di Wiinburg = JOHANN‘ES szmummsxs, Dexcriplio Terme Sanctae
(c. 1165), in Ton., pp. 108-192;

[4 Citez = 11 Cite: de ]bemsalem (c. 1187), in Ton., pp. 1974224;
Matteo di Parigi = Ilinéraire da Londra è ]érumlem, auribué è Mallbieu Pari: (e.

1244), in Mms. - Rn., pp. 123.139;
Nàsir = NXsm-I—KHUSRAU, Diary of a journey through Syria and Palexlirxe (1047),

trald.I“71311 persiano & comm. da G. LE STRANGE, London 1893 (P.P.T.S.,
VO . ’ ;

Odon-lic<;_=80noxlcus DE Fono Inu], Liber de Terra Sancta (1350), in Luna, pp.
4 15 ;

Ricoldo = Fm‘nax RICOLDUS ma MONTE CRUCIS GP., Liber peregrinazioni; (fine
XIII—inizio XIV sec.), in LAU‘R., pp. 101-141;

Saewulf : SAEWULF (111024103), trad. dal… vescovo di Clifton, London 1896
(P.P.T.S., vol. IV);

Teoderico = THEonEmcus, Libellux de Loci: Sancti; (c. 1'172), ed. da T. TOBIJEl,
St. Galleu-Paris 1865;

Tietmam = MAGISTER ’I‘l-rra'rmxus, Peregrinazia (1217), cd. da J.C.M. LAURENT,
Hamburg 1837;

Wilbîgràîigl: WILBRANDUS ms OLDENBORG, Peregn'natin (121.1'), in Lam., pp.

Willibaldo = SANCTIMONIALIS HEYDENHEIMENSIS, Hodoeparicon Sancti Willi-
baldi (723—726), in Toß‚-MOL.‚ pp. 241-282.
25 11 fenomeno del pellegrinaggio in Terrasanta, a cui gli storici fanno rife—

rimento in particolare in quanto vi riconoscono una delle componenti da cui si
sviluppò il movimento crociato (cfr. da ultimo KM. SETmN-M.W. BALDWI‘N, A
history of the Crusader I. Tbe Fim Hundred Year:, Philadelphia 1958, in cui è
dedicato un capitolo ai pellegrinaggi precedenti la prima crociata, pp. 68—78), mm
solo proseguì con l’inizio delle spedizioni militari, ma perdurò anzi anche nel
periodo successivo, in cui le crociate non erano più che un pio desiderio. Per una
breve storia dei pellegn'naggi, cfr. l’inuoduzîone del già cit. AULETTA, Pellegrini e
viaggiulari.

“ E questo specialmente perché la propaganda ecclesiastica aveva interesse a
mantenerli uniti, cfr. F. CAlmmx, Le Cma‘alc Ira il mito e la storia, Roma 1971,
p. 39: « fino dal principio la Chiesa si preoccupò di confenire alla crociata una
veste giuridica assimilando la nuova esperienza al pellegrinaggio ». Il nome stesso
di crociata è d’altra parte tardo, e le denominazioni antiche (peregrinalio, expediìia,
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crociata resta comunque anche un pellegrinaggio, & il simbolo della
croce sulla spalla contrassegna così il pellegrino come il guerriero,
è anche vero, d’altro canto, che l’atteggiamento del predicatore di
crociata e del poeta cortese che scrive in favore di essa si presenta
con caratteristiche affatto diverse da quelle del pacifico pellegrino
che descrive il suo viaggio in Terrasanta: in realtà la letteratura
di pellegrinaggio si affianca alla produzione ston'ca e a quella
propagandistica, conservando però sempre tratti peculiari, organiz-
zandosi intorno a una differente tematica e, specialmente, rivelando

una disposizione mentale tutta propria verso Gerusalemme e i luo-
ghi santi.

Per quanto concerne poi i destinatari di tale letteratura, sem-

brerebbe ovvio pensare a quei pellegrini che da soli, o più spesso
in gruppi, sotto la guida di ecclesiastici si recavano sul teatro della
vita e della morte di Cristo; e in questo senso le descriptionex
dovevano assolvere egregiamente alla funzione di guide turistiche.
Ma non bisogna dimenticare che sovente chi scrive dichiara espli—
citamente di rivolgersi proprio a coloro che non avrebbero mai
potuto compiere il viaggio in Terrasanta, presentando la propria

opera da un lato come un ausilio alla lettura dei testi sacri, dal-
l’altro, più genericamente, come mezzo di elevazione spirituale, co-
me pagine di edificazione ”. In quanto tali le narrazioni di pelle-
grinaggio dovettero avere un vasto pubblico di lettori, e all’interesse
da parte dell’ambiente colto e letterato dovette corrispondere una
altrettanto grande passione per l’argomento da parte degli incolti
e del popolo; così come alle narrazioni scritte avranno fatto ri-
scontro, e in numero infinitamente maggiore, i racconti orali dei
pellegrini al loro ritorno: a questo fenomeno si riferisce l’autore de
La Citez, allorché afferma di scrivere « pour ce que :li plus des
bonz crestiens parolent e oient volantierz parler de la sainte Cité
de Iherusalem, e des Sainz Leux ou nostre Site fu morz et viz »
(p. 197).

Senza alcun dubbio proprio sotto la suggestione di tale pia
letteratura Walther compose la sua peregrinatìo {le strofe I, II,

passagium. iter in terrain sanctam, gate; vari, wart iiber mer, ecc.) si rifanno diret-
tamente alla natura di viaggio devotu.

37 Giovanni Foca dice di scrivere per « those persons who have never
beheld with their eyes these most excellent places, but who frequently meet With
the mention of them » (p. 6); analogamente Wilbremdo: « Quapropter favorabilem
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IV, IX e XI), una canzone di grande successo, e che apptmto per la

notorietà e la popolarità del soggetto trattato avrebbe incoraggiato
l’intervento di interpolatori e glossatori più o meno dotati; e in
verità soltanto alla luce di tale letteratura potrà comprendersi a
pieno il senso del Paliistinalied, sia nel suo nucleo originario, sia
nelle aggiunte posteriori ”.

Si legga ora la strofa che in tutte le redazioni costituisce
l'argomento introduttivo:

Nu alrest lebe ich mir werde
sît mîn sündic auge siht

daz hère lant und Ouch die erde

dem man vil der èren gibt.

mirst geschehen des ich ie bat

ich bin kamen an die stat
dì got menneschlîchen trat 29.

nttentionem illorum humilitcr deposco, qui qucislibetcunque prepediti negociis
terram sanclam er eius 10m er civitates non visitamnt, amore tamen et desideratione
illìus inducti de eis, que nondum senserunt nec viderum, legexe delectzmtur et
intelligere» (p. 162); e Burcardu: «verum videns quosdnm affini desiderio ea
saltem afiqualiter imagined, que non possum preseucialiter inmeri, et cupiens
eorum desiderio satisfacere, quantum possum, terram ipsam, quam pedibus meis
pluries perrransivi, quantum potui, consideravi, et nutavi diligenter » (p. 20). Teo—
derico, dopo aver dichiarato di scrivere « ut dfiiderìis eorum, qui cum corporali
grtsu illuc sequi non possunt, in dcdaratione eorum, quae visu nequeant attingere,
vel auditu percipiant, pro posse satisfaciamus » ( p. 2), descrive i passagg' di una pro-
gressiva elevazione spirituale dalla lettura del testo al conseguimenm del regno
celeste: «hoc autem studio idcirco nos desudasse, lector omnis agnoscat, ut ex
hac ipsa lectione sive narrazione Christum in memoria semper discat hzbere, et
eum in memoria retinens student amare, amando ei, qui prope passus est, compa-
tiatur, compatiens eius desiderio accendntur, desiderio ipsius accmsns a pcccatis
absolvarur, :: peccatis absolutus gratiam ipsius consequatur, gratiam ipsius conse-
cutus regnum coeleste adipiscatur, quod ipse conferre dignetur, qui cum palle et
spiritu Sancto vivit et regnat per omnia saecula saeculorum. Amen» (p. 2). Gio-
vanni dj Würzburg, dedicando la sua Dexcriptio al « dilecto suo socio et domestico
Dietrico », ne prevede l’utilizzazione sia come guida, sia come lettura edificante:
«quam descriptionem tibi acoeptam for: acstimo, ideo scilicet, quia evidente:
singula per earn notata tibi, quandoque divina ìnspiratione et tuitione huc venienti,
spente et sine inquisitionis mora et djfficultate tamquam nuta tuis sese ingerent
oculis, vel si forte illuc non veniendo haec intuitu non videbis corporeo, tamen
ex tali notitia et contemplat‘ione eorum ampliorem, quand sanctificationem ipsorum,
devotionem habebis » (p. 109).

” La letteratura di pellegrinaggio tra il XII e il XLII secolo presenta caratte—
ristiche comuni, che travalicano i limiti linguistici e geografici, ed è proprio in
questo periodo e particolarmente (ma non esclusivamente) nella cultura latina di
ambiente tedesco e italiano, che sono da trovare puntuali riscontri con la poesia di
Walther, anche se alcuni temi erano già presenti in epoca assai anteriore c per—
durano fino alle narrazioni di viaggio del sec.

29 Non ritenendosi di poter utilizzare alcuna delle correnti edizioni, si è se—
guito di preferenza il codice A per le strofe in esso contenute, altrimenti si è
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« Solo ora mi reputo degno di vivere, da quando il mio occhio di
peccatore vede il nobile paese e la terra stessa, cui tanto onore si
rende; mi è accaduto ciò per cui sempre ho pregato: son venuto
nel luogo che Dio fatto uomo ha calpestato ».

Un confronto immediato e puntuale con questa prima strofa
lo troviamo, seppure in ambiente diverso, nelle parole che aprono
il racconto del pellegrino russo Daniele: « Io, Daniele, indegno
egumeno russo, l’ultimo di tra i monaci, rattristato per i miei nu-
merosi peccati e per l’insufficienza delle mie buone opere, fui
spinto, prima dall’idea e poi dal desiderio impaziente, di vedere
la santa città di Gerusalemme e la Terra Promessa. Per grazia di
Dio, giunsi nella santa città di Gerusalemme e vidi i luoghi santi;

visitai tutta la Galilea e tutti i luoghi santi attorno alla santa
città di Gerusalemme che Cristo, nostro Dio, calpestò con i suoi

piedi e dove si manifestò con sorprendenti miracoli. Ho visto tutto
con questi miei occhi di peccatore; e Dio, nella sua clemenza, si

è degnato mostrarmi quello che da tempo desideravo » 3°.

Le straordinarie coincidenze che si riscontrano tra i due testi
(xiindic auge / « con questi miei occhi di peccatore »; des icb ie
ba! / « quello che da tempo desideravo »; dä got mennescblicben
trat / « che Cristo, nostro Dio, calpestò con i suoi piedi ») trag-
gono ovviameme la loro origine non da rapporti diretti di dipen-
denza o di imprestito, ma dal comune corredo di ordine culturale
e formulare che si associa all’esperienza del viaggio devoto, dall’at-

indicato di volm in volta il manoscritto cui ci si è attenuti. Si è pure dam como
di alcune delle principali varianti, giacché anche quam, come gli ampliamenti
del Lied, al di là degli aspetti letterari ed estetici, possono rendere ragione dei
particolari atteggiamenti di natura religiosa e politica nei confronti dei problemi
trattati. Per questa prima stmfa il testo è dunque quello di A, con la mrraione
menschlichen ìn mennexcblîcben. A1 v. 3 si accetta bé're, con Lachmann, contro
reine di Kraus, Maurer e Kuhn. I codici presentano numerose varianti (A bere,
BC mine, E heilige, M ‚schaue, Z liebe), ma il sintagma bére laut compare anche
nell‘altra canzone walthcriana Vil süeze were mirme (L. 76,22) al verso 9 della
strofa IV bére Ian! vil reine, : sembra corrispondere bme all’aggettivaziome latina
Che esalta, di Gerusalemme. appunto la nobiltà: cfr. ad es. « terra inclx'ta », nella
canzone Heu vote flebili (CB 50, strofa 18, HILKA-ScmmuNN, cit., vol. I, p. 101);
«Jerusalem, gloriosa Judaeae metropolis », Giovanni di Würzburg, p. 117; «civitas
gloriosa Ierusalem », Burcardo, p. 56, ecc. Proprio la rarità nell’uso linguistico te-
desco di questa aggettivazione esemplare sul latino avrà incoraggiato le banalizza—
zioni che appaiono negli altri codici (mentre l’aggettivo si mantiene nel primo
verso della strofa H perché in rima). Al v. 4 si accetta dem di AEZ contro der
di BCM e den ipotizzato da Kraus e Maurer.

3“ In AULETTA, Pellegrini e oinggt'alori, cit., p. 110.
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teggiamento e dallo stato d’animo dei penitente, dalle motivazioni
stesse del pellegrinaggio in Terrasanta: il senso del peccato, che
del viaggio costituisce in certo modo il movente primario; il rin-
graziamento a Dio per aver concesso la realizzazione di questo
desiderio—impegno (il pellegrinaggio infatti, come la spedizione mi-
litare di crociata, una volta formalizzatosi nel voto diviene impe—
gno imprescindibile, pena la scomunica); il lungo periodo di pre-
parazione e di attesa che ha preceduto il viaggio vero e proprio;
e infine lo scopo religioso del viaggio stesso: visitare di persona
i luoghi che Dio ha santificato con la sua presenza reale.

Nei versi di Walther dunque, come nel passo di Daniele, sono
colti alla perfezione la situazione tipica e le motivazioni interiori
del pellegrinaggio, e tutta questa tematica si ripresenta con insi—
stenza, seppure non cesì concentrata, negli altri racconti di pelle-
grinaggio. Ad esempio in Wilbrando lo scopo del viaggio come
visita a Gerusalemme: « nunc primo ad cor redeuntes et principali
voto nostro intendentes [...] versus Hierosolymam ascendentes

transivirnus Caiphan » (p. 183) e la felicità alla vista della città

santa: « postero die, qui inter omnes dies mec felicitatis felicissi-
mus computabitur, conscendimus montana Hierusalem » (p. 184),

e ancora << igitur sole oriente desiderata illa Hierusalem nostro
aspectui oriebatur. Ubi tanto perculsi sumus gaudio et admiratione,
ut eciam illam celestem Hierusalem nos videte putaremus » "; in
Tietmaro la presenza fisica di Cristo e l’infocato desiderio che ha
preceduto il viaggio: « ut loca, que Dominus noster Ihesus Christus,
verus Deus et homo [...] vestigiis suis corporaliter sigfllavìt et
sanctificavit [...] quoad pomi, visitarem. Multum enim estuavi
et ardenter desideravi videre personalita, que in nube et enigmate
aliquociens audieram scripturarum » (p. 1 s.). Ancora in Ricoldo
il senso del peccato e la lunga attesa: « o anima mea, o anima
peccatoris hominis, quomodo posten potuisti vivificare et gubernare
corpus tante corrupcionis et tante contradictionis? Quare non

factus est michi dolor mortis? dolor compassionis? Si nunc fuissem

3! Cfr. anche Burcardo, p. 62: «recedendo de Bethania [.. .] videtur pars
quedam civitatis dilecte cum monte Sion. Eya Deus, quot devote lacrime sunt in
illo loco fuse videnu'um ibi exultationem universe terre, civitatem regis magni!
O quanta erat exultatio, Videre locum glorie Tue, boneIhesu, cum locus igno-
minie Tue et confusionis cum tanto tripudio videatur!»   
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devotus, ut credebam, dolore vel gaudio mori potui de contempla-
cione tanti desideri » (p. 112); e la presenza fisica di Cristo:
« tranivi mare, ut loca illa cotporaliter viderem, que Christus

corporaliter visitavit, et maxime locum, in quo pro salute humani
generis mori dignatus est, ut memoria passionis eius in mente mea
imprimeretur tenacius, et sanguis Christi pro salute nostra effusus
esset michi robur et firmamentum ad predicandum et moriendum
pro illo, qui michi sua morte vitam donavit » (p. 105) ”.

Se ora si passa a considerare la strofa II, vi si troveranno
ulteriori motivi connessi con la letteratura di Terrasanta:

Schmniu lam rich und hére,

swaz ich der noch [1511 gesehen,

sò bist duz ir aller ére:

\vaz ist Wunders hie geschehen!

daz ein magt ein kim gehn:

hére über aller angel Schar,

was daz niht ein wunder gar? 33

« Belle terre ricche e nobili, per quante io ne abbia viste finora,
tu sei però di tutte ‘la gloria. Quanti miracoli hanno avuto luogo
qui! Che una vergine partorisse un bambino, nobile su tutta la schie-
ra degli angeli, non fu questo un miracolo in sommo grado? »

Nella quartina introduttiva tornano due motivi ricorrenti nelle
descrizioni della Terrasanta: la ricchezza e la bellezza del luogo, e
la sua ‘nobìltà' come teatro di tutti i principali miracoli.

A proposito della ‘ricchezza’ dei luoghi santi va detto che essa
era posta in particolare rilievo anche e principalmente dalla pro-
paganda di crociata, di cui rappresentava un argomento persuasiva
fin dal tempo del discorso di Clermont “, (: che rientrava quindi

32 Cfr. anche Saewulf, p. 1: « I, Saewulf, unwmthy Sinne: as I am, was on
my way to Jerusalem for the purpose of praying at our Lord’s Sepulchre ». Teo-
derico, p. 1, parla dei luoghi santi come quelli «in quibus salus, salvato: noster,
corporalem praesemiam exhibens suae beatae humanitatis atque nostme {&dei-np.
tionis officia sive mysteria implevit >>; e Giovanni di Würzburg, p. 109: «loca
venerabilia, quae Dominus noster, mundi salvato: [...] corporali sanctificavit prae-
senna ».

33 La strofa non presenta varianti di rilievo nei quanto codici nei quali è
documentata.

34 Non interessa in questa sede che i.l discorso, come è riportato dalle fonti,
non corrisponda esattamente a quello tenuto da Urbano II, in quanto si tratta in
ogni caso di argomenti di propaganda relativamente antichi.
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senz’altro nella tematica delle poesie di crociata; ma d’altra parte
costituiva una topica essenziale anche nelle descrizioni della Terra-
santa, in cui confluivano altresì le allettanti definizioni della Terra

promessa paleotestamentaria, spesso decantata come terra ove scorre

latte e miele (Es. 3.8,17; Num. 14,8; Ger. 11,5; 13,22)”. In

nessuna descrizione manca infatti un accenno alla opulenza della
regione, che doveva effettivamente presentare aspetti assai piace-

voli e ridenti, accanto a un clima certo per nulla confacente agli
occidentali, e specie al loro equipaggiamento militare (motivi que-
sti su cui si diffonderanno i poeti realistici dell’opposizione anti-
crociata, per esempio Freidank).

Riguardo poi alla Palestina come teatro di miracoli, si sono
già viste le parole di Daniele (« dove Dio si manifestò con sor-

prendenti miracoli »), ed è ovvio che l’interesse del viaggio sarà
consistito proprio nella ricerca minuziosa e nella riscoperta dei
luoghi in cui avvennero quei prodigi che si conoscevano solo
attraverso l’educazione religiosa, le prediche, ecc. “.

Introdotto così il tema, Walther passa a quello che egli ha
scelto come il miracolo per eccellenza, punto cruciale e nucleo di
tutta la salvazione: la nascita di Cristo dalla Vergine.

Anche in questo senso non si ha niente di nuovo rispetto alla
letteratura di pellegrinaggio: Betlemme, nei sobborghi di Gerusa—

5 Cfr. per esempio Wilbmndo, p. 184: « peragravimus terram verissime lane
e: mella fiuentem », o Burcardo, p. 88: « et breviter ibi habundant omnia bona
mundi, et term illa fluit lane et melle ». anche se quest'ultimo non manca di
rilevare qualche voce contraria, p. 86: «sdendum igitur, quod tota terra sancte
fuit in rei veritate et est hodie optima inter omnes letras, licet quidam, quì eam
diligenter non consideravemnt, contrarium dicant» (ma non si dimentichi che
siamo ormai all’ultimo quarto del XIII secolo).

36 Si veda con quanta passione la monaca di Heidenheim parli dei miracoli
connessi alla vita di Cristo, e con quanto entusiasmo descriva la ricerca dei luoghi
corrispondenti da parte di Willibaldo: « tanti operis celsitudinem tantaque mira-
culorum necnon etiam vìrtutum signa, que Dominus pro humani generis salute
se humiliando, descendendo in humani corporis assumtìone, divine roburatus po-
tentie privilegio, prestare atque perficere dignatus est in hoc mundo, suìsque
oculis venerandi viri Willibaldi corporaliter cognita suisque plantis per omnia
palpando penetrandoque visibilita‘ mmparuere: hec omnia intimando perstn'ngi-
mus. En non solum signa, que nobis per evangelij gratiam certa demonstrantur,
ille videbat, sed etiam ipsa terrarurn loca, ubi Dominus noster nascendo, patiendo
ac resurgendo nobis apparuit, et nihilcrminus alia prodigiorum virtutumque vesti-
gia, que Dominus în isto urbe terrarum depromere diffamateque dignatus est, ille
perspicax nosttorum pedagogus omnium omnia transmcando, fide robustus, fato
fortunatus procaciter peragrans, omnia visitando reperiebat atque videbat» (Willi-
baldo, p. 244 s.).  
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lemme, è tappa obbligata di ogni giro di visite, e tutti gli autori SI
soffermano a descrivere con pia devozione la grotta, in cui si poteva
contemplare il luogo esatto dove la Vergine aveva partorito, e la
mangiatoia, supplendo invece con ia fantasia per quel che riguardava
il bue e l’asinello, gli angeli, la cometa, i pastori, i Magi”. Ma
proprio con la scelta della nascita, Walther si contrappone netta-
mente alla tematica cara alla propaganda di crociata, che preferiva
riferirsi alla Palestina come al luogo della passione e della morte
di Cristo, prendendone spunto per richiedere, quale contropartita,
il sacrificio e la morte per la difesa () il recupero della Terra-
santa “

Walther, al contrario, non parla mai espiicitamente della morte

di Cristo, ma solo nella strofa IV vi allude attraverso i simboli
della passione: proprio questa vistosa ‘manchevolezza' costituirà
13 motivazione per l’aggiunta, & opera di altra mano, della strofa V.

La strofa IV, proseguimento logico della II, presenta alcuni
momenti della vita di Cristo scelti da Walther come esemplari per
questo viaggio immaginario in Terrasanta:

Hie liez er sich reine toufen
daz der mensche reine Sì;
(16 1191 er sich hie verkoufen,

daz wi: eigen wurden frî;

anders waren wir verlorn

wo] dir, sper kriuz unde dom;

wie den ze den ist dir zom 39.

37 Si veda, come un esempio fra i tanti, ciò che ne dice Burcardo, nel lungo
passo riportato più sotto. Un’altra tappa del viaggio in cui si ricorda la nascita
è naturalmente Nazareth, che viene anzi scelta da alcuni autori come punto 1111-
ziale della descrizione, proprio perché Il ebbe inizio, con l’annuncio dell’angelo
alla Vergine, la redenzione dell’umanità: « veruntamen principium huiu_s descrip-
tionis, propter exordium nostrae redemtionis in civitate Nazareth per incarmtio—
nem Domini angelica annundatione cclebratum, ab eadem cìvit3te, quae Hieroso-
lymis fere sexaginta 111111131115 distat, constituere [. .] volumus » (Giovanni di Würz—
burg, p. 1-10); «descripturi disposicionem terre sancte seu promissionis dignum
est, ut a Nazareth civitate, in qua nostre redempcionis fuit inicium, descripcìonis
sumamus exordium » (Odorico, p. 146).

” Si è d’altra parte già visto, più sopra, come Ricoldo passi immediatamente
dalla citazione della morte di Cristo al proposito di «morire per colui che con
la sua morte mi donò la vita».

39 Il testo è quello di A, con la correzione di eine iu eigen, sulla base degli
altri mano_scritti, al v 4; e una congettura per il v. 7, per cui vedi qui di seguito
A1 v. 3 si è seguito il testo AC con hie, invece (131131 congettura bérre di Kraus
e Maurer, che nella ricerca di un troppo puntuale parallelismo tra bÉrre/uerkoufen
e reine/loulen, crea una inaccettabile contrapposizione n'a bic del v. 1 e do‘ del  
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<< Qui egli, puro, si fece battezzare perché l’uomo sia puro; e qui

si fece vendere, perché noi schiavi diventassimo liberi; altrimenti

saremmo stati perduti: salute a te lancia, croce e corona di spine;
che sarà di quelli su cui si volge la tua ira! » .

Con il battesimo siamo al Giordano, & pochi chilometri da
Gerusalemme, altra sosta obbligata nel giro del pellegrino, che pre-
vedeva anche una abluzione nelle acque in cui Cristo si era im-

merso. II luogo è ricordato in tutte le descrizioni: particolarmente
vivace la narrazione che si ritrova in Wilbrando, con i mussulmani

che per beffa intorbidano le acque del fiume (p. 189): « igitur et
nos camem interioris nostri hominis restituì et mundari sperantes

descendimus et lavabamur in eodem Iord—ane, sed ipsi Arabes
nobis illudentes balneum et ipsum fluvium multi luti iniectione
turbaverunt ».

Con il bacio di Giuda siamo all’orto di Getsemanî, mentre il

riferimento alla passione e alla morte ci trasportano al calvario e
quindi al santuario del Santo Sepolcro, la cui visita costituiva il
momento più alto del pellegrinaggio. E 1a lancia, la croce e la co-
rona di spine, lungi dal porsi come simboli astratti della passione
di Cristo, si presentano quali concreti strumenti di martirio al
pellegrino, che vede il foro in cui la croce fu infissa (« vidimus
foramen in petra excisum, cui ipsa crux […] fuit infixa », Wilbran—
do, p. 186) “’, le tracce del sangue che la lancia fece sgorgare dal co-

v. }. Interessante al v. 4 il lapxux di A, che con wir eine sembra voler limitare
ai soli cristiani i risultati della morte di Cristo. 1 W. 6—7 compaiono nelle edizioni
moderne come wol dir Spar leriuz unde dom / wé dir, beiden, deist dir 10m, ma
questo testo, con la sua poco plausibile contrapposizione tra wal dir riferito ai
simboli della passione e wé dir rivolto ai pagani, non compare in nessun mano-
scritto, risultando invece dalla giustapposizione del v. 6 come appare in AC : del
v. 7 come appare in 2. Un tale procedimento sembra però inaccettabile, tanto più
che dai testi senz‘altro corrotti di A wie dir zeiden dient der zum e di C wie
dir zc den ix! din zorn sembra però di comprendere che si allude all’ira divina,
e alla condizione di coloro su cui essa ricade; si propone quindi un ipotetico wie
den ze den ix! dir zom. Per la punteggiatura cfr, la nota 17. Un ultimo commento
sulla variante wé dir beiden daz ist dir zum di 2, che contiene un elemento di
prupaganda crociata, costituito dall’oleggio alle reliquie di cui si accusavano
i mussulmani; cfr. il discorso pasquale tenuto da Innocenzo IH al concilio late-
ranense del 1215: «i figli d’altrui m’insultano e oltraggiano il legno della Croce
dicendo: ‘Credevi in un legno: che ti aiuti adesso, se può’. Oh che vergogna,
che umiliazione, che obbrobrio che i figli d’una serva, i vilissimi Agenari, tengano
in servitù la nostra madre, la madre di tutti i fedeli » (in F. CARDINI, Il movimento
crociato, Firenze 1972, p. 98).

“' Burcardo, p. 71, accanto al luogo Lu cui la croce fu infissa (« ascenditur ad
locum, ubi crux infixa fuit rupi»), ricorda anche quello in cui fu ritrovata  
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stato (« iuxta quem locum apparet sanguis Domini, qui de latere
ipsius in petram vicinam defluxit, quia teste Iohanne mm: militum
lancea lata; eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua »,

Wilbrando, p. 186), mentre le guide non dimenticano di ricordargli
che « là trouva sainte Elaine la sainte Crois & les Claus & le mar-
tiel & le couronne » (Ernoul, p. 37).

La canzone di Walther proseguiva quindi con la strofa IX
sul giudizio universale:

In diz lam hät er gesprochen

einen angesflichm tac

dà diu Witwe Wirt gerochen

und der weise klagen mac

und der arme den gewalt

der dä Wirt an ime gestellt:

wo] im dort, der hie vergalt!"

« In questa terra egli ha fissato un pauroso giudizio, in cui la ve—
dova sarà vendicata e l’orfano potrà denunziare con il povero la
violenza che gli viene imposta su questa terra: buon per colui
che abbia regolato i suoi conti in vita! ».

Né Kuhn né Maurer sembrano aver notato lo stretto riferi-
mento geografico che lega il giudizio finale al pellegrinaggio ge—
rosoh'mitano: infatti la valle di Giosafat, in cui secondo Gioele
4,2.12 doveva aver luogo l’ultimo giudizio, era stata identificata
con la valle del Cedron situata tra le mura orientali di Gerusa-
lemme e il Monte Oliveto “, e costituiva la meta degli spaventati
pellegrini che, con la vivacità della fantasia medievale, ‘vedevano’

(« dcscenditux [...] ad locum, ubi ab Helena fuit crux inventa »). In quanto alla
reliquia vera e propria, la croce rinvenum da sant’Elena e conservata in uno scri—
gno, si trovava in quel periodo in mano dei mussulmani, e ugualmete persa era
la lancia, mentre la corona di spine era da sempre conservata a Costantinopoli,
anche se numerose altre spine erano sparse per il mondo (due per es. si trovano
a Santa Croce in Gerusalemme a Roma).

" Si è seguito, come negli altri casi, il testo di A. Nella tradizione si notano
incertezze riguardo all’ordine dei tre sostantivi witwe, weise e arme.

‘2 «In valle quoque Iosaphat est ecclesia in honore sancte Leontij, in qua
dicitur Dominus venturus esse ad iudicium » (Bernardo Monaco. p. 316); «in
valle Josepha: sub acuta pyramide rex idem Josaphnt tumulatus fuit, & cuius no-
mine tota vallis sortita est nomen. Iuterpretatur autem valli; judicii, iuxta illud:
Congregabo omnex gentes etc. » (Giovanni dì Wiinburg, p. 167); « a diestre, entre
mom Olivet / et cel Temple saintisme & net, / si est li Vaus de Iosafzs, / dont
iou ramenbrance vous fas, / car fllluec fu saint: Marie / des apostles ensevelie. /
En cele valée me'ismes / si venta Dieux, li mi flutismes, / iugier tot le mom al  
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il giorno del giudizio. Si legga in proposito la descrizione di Ri-
coldo: « ibi vero in valle IOSaphat considerantes locum iudicii
inter montem oliveti et Calvarie sedimus flentes et trementes,
expectantes iudicium. Conferentes autem, ubi resideret in alto

iustissimus index et ubi esset ad dexteram et ad sinistram, et elegi-
mus extunc mansionem ad dexteram, et quilibet signavit ibi lapi-
dem in testimonium. Ego autem erexì et signavi ibi lapidem
in testimonium et accepi locum ad dexteram pro me et pro omni-

bus, qui a me verbum Dei audierant, qui perseverare… in fide et
veritate evangeliì. Et sic signavi lapidem sub invocacione multo-
rum, qui presentes flebant » (p. 111).

Resta ora da commentare 1a strofa finale ( XI) del Lied walthe-

riano:
Juden kristen unde heiden

jehent daz diz ir erbe sì;

got sol uns ze fehle gescheiden

durch die sine namen drî.

al diu Welt diu sttîtet her,

\vir sin an der rehten ger:

reht ist daz er uns gewer ".

« Giudei, cristiani e pagani sostengono che questa terra sia loro
possesso ereditario ; Dio deve giudicarci secondo giustizia per i suoi

tre nomi. Tutto il mondo disputa qui, il nostro desiderio è giusto:
giusto è che Dio ce lo accordi ».

Anche questa strofa conclusiva, in cui si è voluto finalmente

riconoscere il prorompere della propaganda crociata, non avrebbe
potuto essere più distaccata e meno bellicosa.

Già nella enumerazione dei tre popoli, juden, kristen unde
beiden (in ordine cronologico!) e nelle loro rivendicazioni si rivela

una impostazione che non ha nulla a che vedere con i problemi
militari e politici dei regni franchi, in quanto gli ebrei erano da
tempo fuori causa (seppure mai avevano avuto una parte), ed even-
tualmente li si sterminava in Germania, non in Terrasanta; e d’al—

iuîse, / si com l'escriture dcvise. / Là Emblem iustes & sans, / quant Dieux i
iugern les faus » (Filippo Mousket, p 1117 s.).

“ Testo di A con la corraione di dinir1.n diztr al v. 2, di derm ber al v. S,
e di wer in gewer al v. 7. L’ordine seguito da A nella elencazione dei tre popoli
(mentre gli altri codici hanno krixten in primm posizione) ben corrisponde all’im-
postazione storicoscientifica della strofa, cfr. infra.
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tra parte, per quel che riguarda i mussulmani, giammai 1a propa-
ganda di crociata avrebbe ammesso il sussistere di motivi per una
pretesa alla eredità palestinese. Si tratta al contrario di una sorta
di curiosità storico-scienn'fica per gli aspetti religiosi del problema:
da parte dei cristiani, l’aspirazione a rendere agibile il teatro della
vita e della morte di Cristo; da parte ebraica, la pretesa sulla Terra

promessa dell’Antico Testamento; da parte islamica, infine, sulla

città santa, in cui Maometto era stato rapito in cielo.

Lo stesso atteggiamento verso i mussulmani, totalmente di-
verso da quello che contraddistingue la propaganda di crociata, in
cui essi venivano presentati senza Dio e senza religione, adoratori

di idoli, ecc., trova un buon riscontro nella letteratura di pellegri-
naggio, in quanto i viaggiatori si imbattevano spesso in luoghi di
culto maomettani, come ad esempio la moschea di al-Aqsa, al tem-

pio di Salomone, ed erano perciò costretti a prendere atto anche
di questa terza religione “. Una osservazione di parte mussulmana
analoga a quella contenuta nella strofa in esame compare nel rac-
conto del persiano Näsir: « from all the countries of the Greeks,
too, and from other lands, the Christians and the Jews come

up to Jerusalem in great numbers in order to make their visitation
of the Church (of the Resurrection) and the Synagogue that is
there >> (p. 23)“.

A un analogo gusto dottrinario si ispira il voto, formulato nel
terzo e quarto verso, che 1a contesa sia sciolta da Dio « per i suoi
tre nomi », eleggendo il dogma trinitario a momento discriminante

“ Ad esempio Wilbmndo vede dall’alto del monte Oliveto il tempio di Salo-
mone « in quo dominus Soldanus oratorium sibi et suis solemnissimum ordinavit,
in quod cives ipsius civitatis omni feti: sexta iubemur convenire et Mahumet
adorare» (p… 188), e a Tarso una chitsa in cui è sepolta la sorella di Maometto
« cuius tumbam Smaceni in multo petunt timore et devotione » (p. 176). Burcardo
parla del culto dei mussulmani per la Vergine: «Saraceni quidem omnes eccle-
sias beate virginis honorum, sed precipue istam » (cioè la chiesa della natività a
Betlemme, p. 79), e per Cristo come profeta: « [Saraceni] quì Machometum pre-
dicant, et legem eius servant. Dominum nostrum Ihesum Christum maximum pro-
phetarum dicunt, et eundem, Spin'tu Sancto concepmm, de virgine natum faten-
tur» (p. 89); TieLmaro sostiene del pari che i Saraceni credono nella verginità
di Maria: «credulitas eorum est, smctam Mariam, dominam nostrum, de flatu
angeli concepisse et nichilmm'nus virginem permansisse » (p. 50).

‘5 D’altra parte i tre popoli appaiono nominati insieme innumerevoli volte.
Basti l’esempio di Dante, Inf. XXVII 85 ss.: «10 principe de’ nuovi Farisei, ‚'
avendo guerra presso a Laterano, / e non con Saracin, né con Giudei, / che' ciascun
suo nimico em Cristiano ». 
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fra le tre fedi consorelle: con lo stesso spirito Teoderico dedica

a tutti i cristiani il suo Libellus con le parole: « omnibus sanctae

et individuae trinitatis cultoribus » (p. 1).

Tutt’a-ltro che guerrafondaio è del pari il pensiero finale, in cui

il compito di dirimere la contesa a vantaggio dei cristiani è ri-

messo a Dio “’ : niente poteva essere più lontano dallo spirito della

propaganda crociata.
In conclusione, le cinque strofe del nucleo originario walthe—

fiano, dopo aver magistralmente introdotto la situazione psicologica

del pellegrinaggio pacifico, esaltano secondo i moduli tradizionali

la Terrasanta, cogliendo come miracolo essenziale la nascita di Cri-

sto (di nuovo un elemento non di crociata); e nell’àmbito di qualche

miglio attorno a Gerusalemme rievocano il battesimo (Giordano),

il tradimento e la passione (Santo Sepolcro), e prefigurano il giu-

dizio universale {valle di Cedron). Segue quindi l’excursus sulle tre

religioni e l’invocazione finale Che sembra escludere ogni partecipa-

zione attiva e armata da parte dei fedeli nella risoluzione della

controversia.

Il carattere di racconto di pellegrinaggio non poteva certo
sfuggire neppure al più sprovveduto ascoltatore, e anche gli amplia
menti della canzone si collocano e trovano esatto riscontro nel
genere letterario delle descriptiones e delle peregrinaliones.

Passando infatti alla considerazione delle tre strofe rifiutate
da Kuhn, e accettate da Maurer, si vedrà come esse rappresentino
non tanto il completamento del quadro della vita di Cristo e dei
punti salienti della storia della salvazione, quanto piuttosto un arn-
pliamento dei momenti di meditazione di un sia pur breve itinerario
attraverso i luoghi santi di Gerusalemme. E una tale necessità di
completezza, di cui Walther come poeta poté fare vantaggiosamente
a meno, non è per nulla estranea alla letteratura di pellegrinaggio,

in quanto è ovvio che il penitente avrà cercato di ripercorrere tutte
le tappe e i momenti della vita del Redentore, senza lasciarsene
sfuggire uno solo. Un esempio vivace di questo atteggiamento si

“ Data l'impostazione del problema, a slrilm non si potrà comunque date
il significato di ‘combattere’, ma vi si dovrà riconoscere quello giuridico di ‘con—
tendere, disputare’, come è prassi normale in questioni ereditarie. E in quanto a
ger, il termine presenta le istanze cristiane non come un diritto, come ci si sarebbe
potuti attendere, ma come un giusto ‘desiderio’. 
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trova nella pagina introduttiva della Descriptio di Burcardo, in cui la
narrazione dell’intera esistenza di Cristo è ptasentata rapidamente
con una tecnica, per dire così, cinematografica; che' non vi manca

neanche il flasbbac/e da-l sepolcro, che suscita l’immagine viva della
morte e della resurrezione '(Burcardo è infatti uno di quelli che ve-

dono nella morte il momento di maggiore presa affettiva), fino a
Betlemme per assistere alla nascita, e poi di nuovo a Gerusalemme
per ripercorrere i singoli momenti della vita fino alla passione.
A conclusione, l’avviso dj guida turistica che un giorno non basta
per visitate tutto:

Venerabantur antiqui sancta Sanctorum, quia ibi erat ardua testamenti :( Chembin

cum propiciatorio et mama et virga Aaron, que fmduerat, que omnia eram

umbra futuri; nonne npud nos venerabifius est sepulcrum Ihesu Christi, quod

quociens quis ingreditur, tociens involutum sindone mentis oculis videt Salvato-

rem? et paululum procedens videt lapidem revolutum, angelum in eo sedentem

et sudarium cum limeaminibus mulieribus ostendemem? Quis Christianus hiis visis

non fatine! venire Bethlehem, contemplans puerum in presepio vagiemem, Mariam

in dìversorio sub rupe concava, que usque hodie cernitur, patientem, angelos

presentibus pastoribus gloriam Deo et pacem hominjbus decantantes, et (quod

amplius mirandum est) quomodo tres illi Magi maiestate preclari ante presepium

ruant non habens tectum dfsuper nisi rupem dependentem? Redeat postea in Ieru-

salem, ut vident et audiat in templo Ihesum ptedicantem, in monte oliveti discipulos

instruentem, in mente Sion cenantem, discipulomm pedes lavamem, corpus Suum

et sanguinem tradcntem, in Gethsemani maman, sudore sanguina: defluentem,

traditorem osculzmtem, captum trahi, illudi, conspui, iudicatum, autem baiulantem,

sub pendere crucis in porta civitatis, sicut hodie cemitur, deficientem, Cyreneum

Simmern succedentem, in Calvaria pm nobis mysteria passionis celebrantem. Harum

omnium locomm et singulorum adhuc ita plena et manifesta exstat memoria, sicut

in illo die exstitit, quando presencialiter eram fam. Certe in hac civitate tot sunt

dominice passionis actis et sanctis loca insignia, quod nullo modo sufficit dies ad

singula utiliter perlustranda (p. 19 s.).

La strofa VI ci conduce davanti alla tomba:

Hitman fuor det sun zer helle
von dem grabe, dä er inne lac;
das was ie der vater gaelle
und der gcist, den niemen mac

sunder gscheiden: ést al ein

sleh! und ebener danne ein zein
als er Abrahäme erscbcìn ".

‘7 Testo di A con l‘integrazione di danna al v. 6 e la correzione di nbrab'a
in Abraba‘me al v. 7.
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« Di qui discese il figlio all’inferno, dalla tomba entro la quale

giaceva; in ciò gli fu sempre compagno il padre, e lo spirito, che

nessuno può separare: è tutt’uno, liscio e più levigato di una

verga, come egli apparve ad Abramo ».

L’impressione che il lettore moderno riporta è senza dubbio

quella di un freddo e pedantesco distacco 4“; ma per l’appassionato

sentimento religioso del pellegrino 1a discesa all’inferno rivive in

tutta la sua drammaticità proprio nel riferimento alla tomba: quella

tomba che s’immaginava prima chiusa con le spoglie mortali di

Cristo, e poi spalancata, con la pietra capovolta e l’angelo a guar-

dia, quella tomba infine che si offriva al tocco e al bacio del vi-

sitatore ”.
Anche il riferimento al dogma trinitario, già presente nella

strofa conclusiva del nucleo waltheriano (XI), pur nella sua formu—

lare convenzionalità 5°, doveva avere una ben diversa presa dram-

matica in connessione con la resurrezione; non solo, ma in questo

caso l’accenno all'articolo di fede ha la funzione di introdurre, come

prefigurazione della Trinità, l’episodio di Abramo. Il fatto è nar-

rato i-n Genesi 18: « il Signore gli apparve presso il querceto di

Mamre, mentre egli era seduto all’ingresso della tenda sul caldo

del giorno. Alzati gli occhi guardò, ed ecco, tre uomini erano in 
“ Specialmente a causa della citazione biblica dell‘episodio di Abramo; cfr.

KU'HN, Walther: Kreuzzugxlied, cit., p. 1-2: «VI ìff. [...] prunkt mit der gelehr-

tcn Anspielung auf die Erscheinung Gottes bei Abraham als Trinität [...] recht

abstrakt »; cfr. anche l’opinione di METTEN, Zu Wallber: Kreuzlied, cit., p. 213:

«die stelle aus Genesis .18 (15,33) mit ihren dogmatischen feinbeiten, die der

dichter nach Wilmanns’ ansicht [...] unter andern ‘sprichwörtfich gebrauchten bi-
belstellen’ kennen gelennt hat, erscheint mir dafür zu spinös; mag das volk schrift-
stellen im munde fiihren, die sich im täglichen leben verwerten lassen: dies ist

specifisch geistliches wissensgut und stand nur einem geistlichen zu gebote ».

" Si veda ad esempio quello che Girolamo dice della visita di Paola: « en-

trata ne] Santo Sepolcro, baciò la pietra che l’angelo rimosse dall’apertura del
monumento, : lembi con la lingua, come desiderosa di acqua salutare, quel luogo
in cui era stato posto :\ giacere il Corpo del Signore» (in AULETTA, Pellegrini e

viaggiatori, cit., p. 71). Si è già letto sopra il paso di Burcardo sull’argomento, e
si può quindi immaginare il tenore degli altri testi.

5“ Una prova della convenzionalità del riferimento al dogma trinitario è of—
ferta, tra gli altri, dall’anonìmo autore dei Gesta Francorum, un laico e un cavaliere,
che ha il vezzo di chiudere ogni sezione della sua opera con una dossologia, e che
dedica tre finali su dieci alla Trinità; si veda il primo esempio: « venerum itaque
nostri milites in vallem, in qua regalis Civitas Antiochia sita est, quae caput totius
Syriae, quamque dominus Iesus Christus tmdidit beato Petro apostolorurn prin-
cìpi, quadnus eam ad culmm sanctae fidei revocaret; qui vivit el regnat cum
Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia seculß seculorum. Amen.»
(cd. di R. H1LL, Oxford 1962, p. 27).  
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piedi davanti a lui. Appena egli li ebbe veduti, corse loro incontro
all’ingresso della tenda, si prostrò a terra e disse: ‘Signore mio,
se ho trovato grazia ai tuoi occhi, ti prego, non passare oltre il tuo
servo, ecc.’ »; e l’imerpretazione trinitaria avanzata da Sant’Ago-

stino 5‘ ebbe una immensa fortuna, tanto che la visita dei tre angeli
ad Abramo entrò a far parte della iconografia corrente 52. Ma c’è
un altro dato che ci interessa ancora di più, e cioè che il viaggio alle
querce di Mamre faceva parte dell’itinerario di pellegrinaggio, e
che quasi tutte le descrizioni vi fanno riferimento; si confrontino
ad esempio Arculfo: « quercus Mambre [...] que et qucrcus Abra-
ham didtur, eo quod sub ea quondam Angelos hospitio receperit »
( p. 174); Daniele: « c’est sous ce chéne sacré que la sainte Trinité
apparut au patriarche Abraham & mangea chez lui; c’est là aussi
qu’Elle bénit Abraham » (p. 43); Giovanni di Würzburg: « quer-

cus [...] sub qua tres angelos vidit et unum adoravit » (p. 177);

Tietmaro: « iuxta Ebron est mons Mambre, in cuius radice est illa

terebintus, sub qua vidit Abraham tres angelos; tres vidit et unum
adoravit » (p. 29); Burcardo: « Mambre, ubi habitabat Abraham
longo tempore, ubi sedens ad ilicem Mambre in ostio tabemaculi
sui vidit tres viros astantes et cetera, ut dicitur Genesi » (p. 81);

Odorico: « in valle Mambre est locus, ubi Abraham sedens in ostio

tabernaculi tres vidit et unum adoravit » (p. 154); Frescobaldi:

« poi a sei miglia si trova dove Abram vide tre e adorò uno, signi-
ficando la Deità eterna » (p. 124).

Questo accenno ci riporta dunque a pieno in quella tematica
di pellegrinaggio su cui è incentrata l’intera composizione, introdu-
cendo anzi l’unico ‘mìracolo’ dell’Antico Testamento; ma su questo
problema si dovrà ritornare a proposito della strofa III.

La strofa VII riprende il motivo della discesa all’inferno, per
concludere con il ritorno di Cristo sulla terra:

51 Nel De Trinitale, II,10,19.
52 RLP. MILEURN, The 'People's Bible’: artixts and commentators, nel volume

miscellanee Tbe Cambridge Hillary of the Bible, Cambridge1969, II, p. 289, esami-
nando i mosaici di S. Maria Maggiore a Roma, accenna alla popolarità della icono-
grafin di Abramo come prefigurazione della Trinità, e al perdurare di essa anche
in periodi successivi: «when Abraham enterta'ms the three angels by the oaks
of Mamre, the scene is no doubt intended to suggest the Trinity to the fifth—
century Romans just as it did to Russians a thousand years later when Andrew
Rublev painted the most famous of all icons ».  
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Do er den tievel dò geschaude,

daz nie kciset baz gestreit

dò fuor er her wider ze lande:

dò huob sich der iuden leit,

daz er hérre ir huote brach,

und man in sit lebendic sach,

den ir ham sluoc unde stach 53.

« Dopo che egli ebbe là svergognato il diavolo, ché mai imperatore

combatté meglio, qui tornò di nuovo sulla terra: allora ebbe inizio

il danno dei giudei, perché egli, il Signore, ruppe la loro sorve-

glianza, e lo si vide dopo di allora vivo, lui che la loro mano aveva

percosso e ferito ».

A parte l’indiscutibile infelicità concettuale e stilistica della

strofa, è chiaro che per il grosso pubblico non si poteva trascurare

il momento trionfale della resurrezione, che appare qui accompa-

gnato da quel revanscismo antie'braico, tanto fervido in Germania,
e di cui si noteranno più forti riflessi in un’altra strofa aggiunta,
e cioè la III 5‘.

La strofa VIII si riferisce alla ascensione e alla pentecoste:

 

Dar näch was er in dem lande
vierzic tage: dò fuor er dar
dannen in sîn vater sende:

sînen geist, der uns bewar,

den sam er hin wider zehant.

heilic ist daz selbe laut,

sîn name ist vor gote erkannt 55.

53 Testo di A con la correzione bére in bérre ir al v. 5 su CZ; la soppressione
di daz prima di man al v. 6; la correzione di nuoc con :luoc al v. 7, in base a
tutti gh altri manosaittî. Interessanti in ogni modo le varianti di A, con 1’esag&
razione contenuta in daz er hére huate brach « che egli ruppe la sorveglianza degli
eserciti», e il disprezzo antiebraico che si rivela in quel mmc (da ungen ‘rodere’).

Si veda a cosa si alluda con il ‘danno’ ai giudei nelle osservazioni di Tm
derico a proposito dei mutamenti che si sono verificati :: Gerusalemme dopo la
morte di Cristo, e si notino al contempo le analogie con il testo del Lied: «cum
enim dilectissimus Dominus noster Jesus Christus vindictam sanguinis sui, quem
cruentis manibus impii ]udaei in cruce fuderunt, axigeret, Vespasianus et Titus,
romani principes, cum exercitu ]udaeam intrantes templum et civitatem solo coac-
quaverunt, totius ]udaeae civitates et castella destruxerunt, ipsos homicìdas de pro
prüs finibus expellemes in exteras nationes abixe compulerunt» (p. 3 s.).

55 Denn che la stmfa non compare in A si è scelto il testo di C, con l’ag-
giunta di damen al v. }, la correzione di er in der al v. 4, e la soppressione di
der prima di ixt al v. 7.  
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« Dopo di ciò egli restò sulla terra quaranta giorni; quindi tornò
là donde il padre lo aveva inviato; e immediatamente inviò di lì
il suo spirito, che ci protegga. Santa è questa stessa terra e il suo
nome è famoso a causa di Dio ».

Anche a proposito di questi versi, va osservato che il luogo
effettivo in cui lo Spirito Santo scese su Maria e gli apostoli, che
era anche quello dove si svolse l’ultima cena, costituiva oggetto di
devota attenzione da parte dei fedeli: « in dextera parte urbis Hie-
rusalem contra meridiem extra mumm quantum potest arcus iacere,

est mons Syon; ibique est ecclesia a Salomone facta. Ibi Iesus cae-
navit cum discipulis ante passionem, ibique eis Spiritum sanctum
misit » (Dexcn'ptio, p. 100); « iste eciam locus erat, in quo disci-

puli pariter in eodem loco acceperunt Spiritum Sanctum » (Wil-
brando, p. 188); « huic loco prope est cenaculum grande, in quo
[...] Spiritus Sanctus datus est » (Burcardo, p. 72).

Se dunque le strofe VI, VII e VIII da un lato rappresentano
l’ampliamento apparentemente superfluo della composizione poe-
tica di Walther, dall’altro rientrano a buon diritto nelle regole ac-
creditate di ciò che doveva essere una descrizione di Gerusalemme.

Sotto questo profilo sarà altrettanto se non maggiormente giu-
stificata l’aggiunta della strofa V, che è dedicata espressamente ed
esclusivamente alla morte di Cristo:

Do er sich wolte übt uns erbarmen,

hie leit er den grimmen tòt,
er vil fiche {ihr uns vil armen,

daz wir konnen 132 der nöt.

daz in dò des niht verdròz,

das! ein wunder alza gröz,

aller wunder übergnöz 5°.

« Quando egli volle avere pietà di noi, qui egli soffrì la cruda
morte, egli molto ricco per noi molto poveri, perché sfuggissimo
alla nostra sorte. Che egli non si facesse distogliere da ciò, questo
è un miracolo così grande, senza pari su tutti i miracoli ».

Si tratta di una delle strofe del secondo gruppo, che Kuhn
accantona con la qualifica dj doppioni, seguito in ciò da Maurer;
ma se la definizione sembra a prima vista convincente, si è già

56 Testo di B con l’integrazione di wolle al v. 1 su CZ,  
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osservato come le cosiddette reduplicazioni appartengano « cate-

gorie molto diverse, e più che eliminarle senza commento sarà inte—

ressante studiarne il contenuto e le motivazioni.

In particolare la strofa V trova la sua ragione nello scarso

risalto che sembrava essere stato accordato alla morte di Cristo,

tanto più che, come si è visto, la letteratura di pellegrinaggio po—

neva costantemente in evidenza la centralità di questo evento, per

non parlare poi della propaganda di crociata, che ne faceva l’ele—

mento di quasi esclusivo interesse per la Terrasanta. Anzi, a ben

considerare, la terzina finale, con la sua insistenza sulla grandezza

del prodigio, si contrappone polemicamente proprio alla conclusione

della strofa II, che assume la nascita a miracolo centrale: la strofa V,

dunque, piuttosto che un doppione della IV, in cui la morte è toc-

cata per accenni attraverso i simboli della passione, viene a costi-

tuire un’alternativa alla strofa H; e ben lo comprende il redattore

del codice B, che la colloca sùbito dopo l’introduzione (strofa I)

e I’excurmx sulle tre religioni (strofa XI).

Finora si è cercato di inquadrare la composizione waltheriana,

comprese le aggiunte, nel quadro della letteratura di pellegrinaggio

e di descrizione della Terrasanta; e si è visto come l'impostazione

originaria, e così pure gli ampliamenti, trovino un confronto imme»

diato nella tematica propria di quel genere letterario e rispondenze

pumuali sia nel modo di trattare la materia sia nell’orientamento

psicologico.

Sarà utile a questo punto riproporre una delle descrizioni di

Gerusalemme tipiche di tale letteratura, al fine di mostrare come

quegli spunti di cui qua e là si è constatata la presenza si organiz-

zino effettivamente in un corpo unitario. Abbiamo scelto a tale

scopo la breve Dexcriptio che si accompagna ai Gexta Francorum

nei due manoscritti più antichi (sec. XII).

Incipit dsxrriplio mnclomm lacorum Hieruxalem. Si quis ab occidemalibus

pnnibus Hierusalem adire voluerit, solis ortum semper teneat, et Hierosolimitani

loci oratoria ita inveniet, sicut hic notatur. In Hierusalem est cubiculum uno

lapide coopertum, ubi Salomon Snpientiam scripsit. Et ibi inter templum et altare

in marmore ante aram sangu-is Zachariae fusus est. Inde non longe est lapis, ad

quem per singulos annos Iudaei veniunt, et unguentes eum lamentantur, et sic

cum gemim redeunt. Ibi est domus Ezechiae regis Inda, cui rer quinos annos Deus

addidit. Deinde est domus Caiphae. et columna ad quam Christus ligatus flagellîs

caesus fuit. Ad portam Neapolitanam est pretorium Pilati ubi Christus a principîbus  ,;
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sacerdotum iudieatus fuit. Inde non procul at Golgotha, id est mlvariac locus, ubi
Christus Dei filius crucifixus est, et ibi primus Adam sepultus fuit, ibique

Abraham Deo sacrifimvit. Inde quasi ad magni lapidis iactum velsus ooddentcm
locus at ubi Ioseph ab Arimathia domini Iesu corpus sanctum sepelivit; ibique

est ccclmia a (bnsmmino rege spedose fabricata. A monte Calvariae sunt XIII
pedm usque ad medium mundum contra occidmtem. A sinistra parte at career,

ubi Christus fuit carceratus. In dextera parte sepulchri proper est monnsterium

Latinum in bonate sanctze Mariae Virginis, ubi eiusdem domus fuit. Ibi altar:

est in eodan momsterio, ibique Stabat Maria mater Virgo, et cum ea soto:

mais eius Marin Geophe, et Maria Magdalme, fkutes dolentesque in cruce po-

situm Dominum vìdentes. l'bi dixit laus maui: ‘Mulier, ccce filius tuus'; disci-

pulo: ‘Em: mater tua’.

Ab hoc loco quantum potst arcus bis mimare sagittam, in orientali parte

est Templum Domini :: Salomone factum, in quo a iusto Symcone presenmms est

Christus. In dextern parte huius templi, Salomon templum suum aedificwit, er

inter utrumque templum porticum species… struxit columnis marmoreìs. In si-
nistra parte probatia piscina est. Inde contra orientem quasi ad mille pnssus

mens oliveti conspicimr, ubi dominus laus ad panem oravit dicens: ‘Pater, si

fieri potest’, et reliqua. Et in lapide Pater Nester scripsit; et ind: nscendit in

celum, dîcens discîpulis: ‘Ite, docete omnes gentes‘, et reliqun. Imer Templum

Domini et manum Oliveri est vallis Iosaphath, ubi Virgo Maria ab apostolis sepulu
fuit. In qua valle mundum iudicaturus veniet Dominus. Ibi propc est villa que:

dicitur Gethscmani, ìbiquc prope est ortus trans torrentem Cedxon, ubi Iudas

Iesum uadidit. {nde pmpe est sepulchrum Isaiae prophetae. Inde ad mille passus

Bethania, ubi Lazarus quatriduanus resuscitatus est. In eadem parte mmm Icricho

ad milia XVIIII est arbor sicomorus, in quam Zacheus ascendit, ut videret Icsum.

In alia parte ad mille passus de Iericho est {ons Helisei, ab ipso bencdictus com-
mixtione saljs. Indc ad V milia st fluvius Iordanis, in quo Dominus & Iohmnc

baptizatus est, ab Hierusalun distans VIII leugis. Inde non longe est mens unde

Helias raptus est. A Iordane est via XVIII dierum usque ad montem Synai; ubi

Deus Moysi in ìgne rubi apparuit, eique legen] dedit; ibique est ydria mama, quae

indefidens oleum parturit. Mons Thabor distat ab Hierusalem itinere trium dierum,

ubi Dominus transfiguratus est. In cuius mentis pede dicitur esse Galilea et mare

Tyberiadis, quod non st marc sed stagnum de quo Iordanis egxcdimr. In dex-

tern parle urbis Hicrusalem contra meridiem extra mumm quantum potest arcus

iacere, est mons Syon; ibiquc est ecclesia a Salamone {mn. Ibi laus amavi:

cum discipulis unte passionem, ibique eis Spiritum sancmm misit; ibi ctinm Virgo

Maria migravit a saecula, ct spiritum reddidit, cuius corpus sanctissimum apostoli in

vallcm Iosaphat transmlerum. In cuius mentis pede canna mm’diem at fous

Sylm. subito egrcdicns e terra. Inde non longe est Sydxem, ubi Ioscph veniens de

valle Ehren quaesivit francs. Ibi est villa quam dcdit Incob Ioseph filio suo;
ibique requiscit corpus eius. Inde ad mille pßsus est Sycbar, ubi Dominus mulicri

Samaritani: locutus est. Inde non longe at locus ubi luctatus est angdus cum
Iacob. Ibi Bethlecm ut, civitas David, ubi Christus natus est, distans ab Hieru-
salem quattuor milibus contra meridiem; ibique est ecclesia marmoreis columnis
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aedificata, in qua est locus ubi Christus natus est. Non procul hinc in dextera

parte est Domini presepe. Inde ad XII milia est castellum Abraham, quod dicitut

Tocor, ubi ipse Abraham et Isaac et Iacob scpulti sunt cum uxoribus suis. In

sinistra parte est mans Dominus Vidit, ibique locus est ubi Abraham immolare

£ilium voluit. Explicit Ilinerarium Hierosalimilanamm.

A questo punto risulterà in tutta ohra'rezza il senso della strofa
III, la prima a esser messa in dubbio, già da Dachmatm, e costan-
temente respinta come spuria:

Mé dan hundert tüsent wunder

hie ìn dìsem lande sint,

dä von ich niht mè besunder

kan gesagen als ein kim,

wan ein tei] von unser &;

swem des niht genuoge, der gè

zuo den juden, die sagem &: 111657.

« Più di centomila miracoli ci sono qui in questa terra; e di questi
io non posso dire partitamente niente di più che un bambino, a
parte alcuni miracoli del nostro testamento; se a qualcuno ciò non
basti, vada dai giudei che gliene diranno dj più ».

Questa strofa infatti, pur nella sua indiscutibile sgradevolezza,
trova la sua motivazione nella necessità di giustificare l’assenza nel
Lied di tutta la serie dei miracoli paleotestamenmn', che tanta parte
avevano per solito nelle descrizioni della Terrasanta. Quella cifra
di ‘centomila’ che ha indotto Kuhn « parlare di « inflazione del
miracoloso », trova una corrispondenza esatta e puntuale (se non
proprio numerica) ‘in quel senso di sazietà e quasi di nausea che
possono suscitare nel lettore moderno i lunghi elenchi di eventi e
fatti miracolosi di ogni tipo, che si son visti ad esempio nel pur
breve spazio della descrizione riportata sopra (da Salomone a Cri-
sto, da Costantino all’idria, in cui l’olio non si esaurisce mai), e che

naturalmente appaiono moltiplicati nelle descrizioni di più ampio
respiro. Al contrario il glossatore si premura di avvisare il pubblico
che, fra tutti i miracoli della Terrasanta, saranno presi in conside-

57 Testo di Z con la correzione di bexunden 1'.n benmder al v. 3. Il sintagma
alx ein kin! al v. 4 sarà da intendere come un riferimento al bambino di cui si è
parlato alla strofa II (« non posso narrare nulla di più grande della nascita di
Cristo »), piuttosto che alla cultura elementare, quale potrebbe avere un bambino
(« non posso dire nulla di più di quanto non possa dire un bambino »).
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razione, oltre alla nascita, soltanto alcuni miracoli del Nuovo Testa-

mento; e anzi cerca di giustificare questa scelta restrittiva confe—
rendole una impronta «palesemente antiebraica, che ben s’accorda
con l’atteggiamento tedesco del tempo. Si tratta di quella avversione
per gli ebrei che si accompagnò sempre all’odio contro i mussul—
mani, e si era manifestata già negli eccidi del 1096 da parte di
quegli stessi pellegrini che attendevano di metnersi in viaggio per
la prima crociata. E in effetti l’atteggiamento dell’autore della stro-
fa III (analogo a quello già rilevato nella VII), così diverso dal-
l’equilibrato distacco del Walther della strofa XI, poteva forse es-
sere un riflesso della diversa posizione assunta dalla Chiesa, nel
Concilio Lateranense del 1215, rispetto al problema ebraico.

Analoga roueua di fattura e di pensiero caratterizza 'le due
strofe residue, che si richiamano ambedue, più o meno diretta-

mente, a quella del giudizio.
Ecco il testo della XII:

Ir enlät iuch niht verdxiaen

daz ich noch gesprochen hin.

sò will ich die rede entsliezen

kurzlîch und inch Wizzen län

swaz got mit dem menschen ic

wundexs in der werlt begie

daz hucb sich und endet hie 55.

« Non vi fate venire a noia quello che ho detto: voglio infatti sve-
larvi brevemente il senso del discorso e farvi sapere che tutto ciò
che di miracoloso Dio abbia mai fatto al mondo per gli uomini, è
cominciato e finisce qui ».

La strofa spiega che la Terrasanta sarà la tappa finale per tutti
nell’appuntamento del giudizio universale, così come è stata l’inizio
di tutto. Resterà solo il dubbio se tale inizio possa essere rappre-
sentato, secondo l’autore, dalla nascita di Cristo, che effettivamente
aveva costituito il punto di partenza della poesia waltherianß, o se
invece non ci si voglia riferite alla creazione e all’Eden, che veniva
localizzato nei pressi di Ebron o di Damasco: « est autem ager

5“ Testo di C con la correzione di la‘! in enlät al v. 1, e unn mngettura di
Kraus ai vv. 5-7, che suonano in CE come :waz got mit der welt: ie begie. da:
buab sith dort und endet bie e in Z come :waz got wunder; bic noch I:. mi! dem
mmxtben erbege. daz [:qu sich unde Iendet be.
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qujdam in Ebron [...] de qua terra dicunt et in eadem loco esse

formatum Adam. Terra illius agri rubea est. Alii autem dicunt

Adam esse plasmatum in agro Damasceno » (Tietmaro, p. 29);

« ager damascenus, in quo loco plasmatus fuit Adam » (Burcardo,

p. 81)”. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un secondo riferi-

mento biblico, oltre all’episodio di Abramo, che le strofe aggiun-

tive ìntrodurrebbero accanto ai miracoli neotestamentari.

La strofa X, dal sapore gnomico e al contempo popolaresco,
si origina infine dalla urgenza di commentare adeguatamente e ren-
dere vivo il giudizio universale, abbassandolo in fondo al livello

dei tribunali di questo secolo:

Unser luntrehtaere (ihren
fristet dä niemannes klagc

wm er Wil zesmnt dä rihten,

552 ist an dem lesten tage.

swer deheine schult hie Ifit

unverebenet, wie der stät

dort da er pfant noch bürgen hät! “'

« I nostri giudici dettano, là non indugia la causa di nessuno, poi-
ché Egli là vuole giudicare sul momento; così è nell’ultimo giorno.
Chi ha lasciato qui qualche debito non pareggiato, come si troverà
là dove non avrà ne' pegno né garante! »

Ora che si è visto in quale ambiente e al centro di quali inte-
ressi culturali sia da collocare la canzone di Walther, risulteranno

facilmente spiegabili alcune circostanze che sembravano inizialmente
immotivate.

In primo luogo si comprenderà assai bene per quale ragione
il componimento non trovi riscontri e analogie tematiche nel com-
plesso insieme della letteratura cortese: semplicemente perché nel-
l’ambiente cavalleresco l’unico rapporto concepibile e plausibile con
la Terrasanta era la spedizione militare, e i problemi più scottanti
e più sentiti, specie pressoi poeti tedeschi, riguardavano il rapporto
conflittuale tra Minnediemt e Gottesdienst.

59 Cfr. anche Matteo di Parigi, p. 132: «Ierusalem, civitatum dignissima
omnium, tum quia in ipsa morti addictus &: Dominas, tum quia in medio mundi
est, tum quia primum habimcio fuit ».

°° Testo di C con l’inversione dì dä zemml in zemml dä al v. 3, sé: ist per
56 i:! ez al v. 4, e soppressione di und all'inizio del v. 5.  
———l
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Risulta poi anche perfettamente chiaro il fenomeno degli in-
terventi e delle interpolazioni su un materiale ampiamente noto e
fortemente interessante; interventi talvolta polemici, come l’aggiun—
ta della strofa sulla morte di Cristo in contrapposizione a quella
sulla nascita; talvolta miranti a una maggiore completezza, come
le strofe VI, VII, VIII; talvolta popolarescamente esplicativi, co-

me la XII, la III o infine la X.

Appare da ultimo anche più facilmente accettabile e spiegabile
la varia articolazione delle strofe nella tradizione manoscritta, in

quanto ogni esecutore, e quindi ogni redattore, avrà potuto sce-
gliere una sua particolare disposizione di una siffatta materia di
per sé fluida e versatile. Movendo dallo spunto offerto dal viaggio
devoto, ci si poteva limitare a pochi accenni sulla vita e morte di
Cristo, o diffondersi maggiormente sull’argomento; collocare l’ex-
cursux sulle tre religioni verso l’inizio o verso la fine del Lied;

accennare soltanto al giudizio, 0 commenmrlo, ecc., senza che nulla
fondamentalmente cambiasse e senza che risultasse mutato il senso
e lo spirito del componimento: infatti l’organicità e l’unitarietà dei
materiali erano assicurate dal costante riferimento (sempre concre-

to!) alla Terrasanta ".

“ Se si considerano gli argomenti delle diverse strofe (I introduzione in cui
è presentato il viaggio di pellegrinaggio; I‘I lode della Palestina in quanto sede
della nascita di Cristo; III classificazione dei miracoli; IV battesimo e morte at-
traverso i simboli della passione; V morte; VI discesa all’inferno e dogma crini-
tario [Abramo]; VII resurrezione; VMJ pentecoste; IX giudizio universale; X com-
mento al giudizio; XI excursus sulle ue religioni e auspicio per i cristiani; XIyI con-
clusione) asi risulteranno così disposti nei diversi manoscritti. Codice A: I imm-
duzione; II lode della Palestina; IV battesimo e morte; VI discesa all’inferno e
dogma trinitarìo (Abramo); VvII tesunaione; Dì giudizio universale; XI :xcumß
sulle tre religioni e auspicio. Codice B: I introduzione; XI excursus sulle tre
religioni e auspicio per i cristiani; V morte; VI discesa all’inferno : dogma
m'nitario (Abramo); LX giudizio; X commento al giudizio. Codice C: I intro-
duzione; lI lode della Palestina; LV battesimo e morte; V morte; VI d'-
scesa all’inferno e dogma trinitario (Abramo); VM resurraione; IX giudizio;
X commento al giudizio; XI excursu: sulle tre religioni e auspicio; aggiunte sul
margine inferiore della prima pagina :: richiamate con un asterisco dopo l’XI si
hanno: XII conclusione; VIH pentecoste. Codice E: I introduzione; III classifi-
cazione dei miracoli; II lode della Palestina in quanto sede della nascita di Cristo;
IV battesimo e morte; VI discesa all’inferno & dogma trinitario (Abramo);
VLI resunem'one; XI excursus sulle tre religioni e auspicio; IX giudizio; X com-
mento al giudizio; XIII conclusione; VIH pentecoste, fuori ordine come in C.
Codice Z: I introduzione; II Iode della Palestina in quanto sede della nascita;
XI excurm sulle tre religioni e auspicio; IH classificazione dei miracoli; IV bah
tesìmo e morte; V morte; VI discesa all’inferno e dogma trinitario (Abramo);  
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Ci si chiede a questo punto quali conseguenze importino, sotto
il profile della datazione, le conclusioni cui si è pervenuti.

Se la grande notorietà degli argomenti trattati e specialmente
la chiarissima derivazione‘del componimento da un ben preciso
genere letterario sembrano escludere una diretta esperienza di viag-
gio “, bisognerà domandarsi in quale momento un poeta tedesco
in generale, e Walther in particolare, potesse nutrire un simile at-
teggiamento verso la Terrasanta e il problema palestinese. È vera—
mente strano che proprio ]ungbluth, il quale sostiene la realtà sto—
rica del pellegrinaggio di Walther, non esiti a fissarlo in una data
assai tarda (1226/27), senza tener conto del fatto che in quegli anni

a Gerusalemme ci si andava necessariamente in crociata, con Fede-

rico II, e non in pellegrinaggio. E anche restando a poetare in Ger—
mania, in connessione con la Terrasanta si sarà parlato di crociata
e non certo di pellegrinaggio, tanto più da chi, come Walther, aveva
già partecipato attivamente alla propaganda per la guerra. Se d’al—
tra parte negli anni precedenti alla spedizione egli non avrebbe
trattato della Palestina senza implicazioni belliche, dopo di essa
non avrebbe tralasciato di esaltare il successo conseguito con il
riacquisto di Gerusalemme \(si noti che, al contrario, la Città Santa

non è mai esplicitamente nominata, anche se i luoghi menzionati
si trovano quasi tutti nell’àmbito delle sue mura).

Ma nel nostro Lied l’atteggiamento del poeta sembra piutto-
sto avere molti punti di contatto con quello di Wilbrando, che in
Terrasanta andò pellegrino nel 1211 "’. Si tratta di un momento di
stasi per quello che riguarda le spedizioni militari dopo il grande
exploit con Federico Barbarossa (1189—90) e la crociata tedesca

(1197), mentre 1a diversione della quarta crociata su Costantino—

poli, oltre a gettare il mondo dei credenti nello sconforto, aveva

VII resurrezione; V-ILI pentecoste; X commento al giudizio; IX giudizio; XII con-
elusione.

"? In questo senso si accetta e si sottoscrive a pieno l'impostazione data al
problema da Maurer nei due articoli già citati.

“ Wilbrando si lagna di dover pagare otto dracmc e mezzo per entrare nella
chiesa del Santo Sepolcro (p. 185) e di altri soprusi subiti, ma neanche quando
vìgn; espulso dalla Città Santa senza aver potuto vedere quasi nulla formula il
mlmmo incitamento alla riconquista: « et tune ab ipsis infidelibus exit: compulsi
rcliquimus ipsam ecclesiam et pteciosas illas margaritas comm porcis — proh
dolor! — manducsndas et ipsum locum. Pater Sancte, ut servum rcdimeres, Fi—
lium tradidisti! Et per earn portam David, per quam intraveramus, exite permitte-
bamur reliquis sanctis locis in civitate nondum perspectis» (p. 186 s.).  
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allontanato Gerusalemme dall’attenzione degli occidentali, almeno

come obbiettivo militare (mentre ciò che restava dei regni franchi
era legato a una tregua con i mussulmani) “. L’unica impresa di
questo periodo è infatti la ‘crocìata dei fanciulli’ del 1212, origi—
natasi in un ambiente tutt’altro che qualificato politicamente. In
quello stesso anno Walther riprende il tema della crociata, in con-
nessione con quello dell’impero, ìn Hér keiser, swenne ir Tiuscben
fride (L. 12,18) C Hér leeixer, ich bin fränebote (L. 12,6); ma la
svolta decisiva sul piano della politica concreta si ha nel 1215 con
la decisione di Innocenzo III di dare il via a quella predicazione,
che condurrà all‘infelice spedizione del 1217-21 e, senza soluzione
di continuità, alla crociata di Federico II. Non si sarà dunque lon-
tani dal vero se si collocherà Nu alrest nel periodo che va dal 1204
al 1215.

“ Al disastro della quarta crociata si riferisce probabilmente la strofa Wir
mln den kochen rdten (L. 17,1‘1), cfr. K. BURDACH, W. v. d. V… und der vierte
Kreuzzug, in «Hist. Zeitschrift », 145 (1932), pp. 19-45.  





 

IL PRIMO PROGRAMMA DI SISTEMA
DELL’IDEALISMO TEDESCO

(Parte prima)

di FRANCO FORTUGNO

[. La recente attribuzione :: Hegel

Se più d’uno tra gli studiosi di Schelling è dell’avviso che
Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealixmux‘ sia la ma-
trice del suo pensiero più maturo, e se d’altro canto, specie da
parte dei fautori della paternità hegeliana dello scritto, si accusa
i primi di far uso di una criteriologia storiografica palesemente
contraddittoria, in quanto ricostruirebbero il pensiero del filosofo

a partire da un documento che proprio gli scritti noti di lui non

1 Si tutta di un manoscritto hegeliano così intitolato da Franz Rosenzweig
che sveva potuto studiarlo nella ‘Königliche Bibliothck’ di Berlino, la quale lo
aveva ncquistato a una vendita all’asta nel 1913, senza che si riuscisse però n sapere
alcuna notizia precisu sulla sua provenienza. Rosenzweig ne aveva stabilito 1.1 dna
di red-one, il periodo che va dall’aprile all’agosto del 1796, serv-dosi del me-
todo per la datazione dei manoscritti hegeliani già usato da Dilthey e da Nohl.
A conclusione dei suoi studi sul manoscritto, l’autore di Hegel und der Stadt
ritenne di pata stabilire che si mttava di una copia hegeliana di un originale di
cui nasun altro se non Schelling poteva essere stato l’autore. Avremo modo di
esaminare in seguito, di volta in volta, i pn'ncipali connibutj alla soluzione del
problema nd senso della paternità schellinghiana o hölderliniana o, infine, hegeliana
del manoscritto. Per il momento ci limitiamo a segnalare, in ordine cronolog'co,
Ie edizioni di questo abbana di sistema, che sono state le seguenti: F. Rosmwßm,
Das älteste Systemprogmmm dex deutxcben Idealixmux. Ein bandxcbrifllicbtr Fund,
Heidelberg 1917; ]. Ca, Fx. HöLnEnuN. Sämtliche Werke, hrsg. von F. BEISSNER,
Band 4., Stuttgart 1961, pp. 297-299; F.W.J. Sa-n-zume, Briefe und Dokumente,
hrsg. von H. FUHRMANS, Band I 1775-1809, Bonn 1962, pp. 69-71. Infine Otto
Pöggcla‘, in collaborazione con Gisela vou Einem e Klaus Düsing, ha eurem per
wma dello ‘Hngel-Archìv’ della ‘Ruhr—Umivelsität Bochum’ una nuova ediziune
del documento destinata a servire da base per la discussione nel corso del conve—
gno sul Syrtempragramm, oxyninato dallo stesso Pöggeler e tenutosi a Villigst
nel luglio del 1969, nel quadro delle ‘Arbeitstagungen’ della ‘Intemationnle Ver-
dniguns zur Fördemng des Studiums der Hegelschen Philosophie’. Il testo di
questa ultima edizione, che è fornita di un pmioso apparato delle varianti
riscontrabili nelle precedenti edizioni del manoscritto, occupa le pp. 26365 di
Das älteste Syxlemprogmmm. Studien zur Frühgescbitbte des deutschen Idealis-
mus, hrsg. von R. B…, in «Hegel—Studien », Beiheft 9 (19713), il numero
speciale della rivista di studi hcgelimi che ospita gli atti del convegno di Vìllîgst
dell’estate dcl ’69. Um traduzione italiana, con tasto & home, la si può trovare
in A. MASSOLO, La storia della filosofia come problema, Firenze 1967, pp. 247-254.  
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autorizzerebbero affatto ad attribuirgli, è facile capire che la que-

stione del Syslempragmmm — la si risolva in un senso o nell’ai-

tro — è ormai da considerare pregiudiziale per la individuazione

dei caratteri distintivi della filosofia schellinghiana nell’àmbito del-

l’Idealismo tedesco 2.
La ineludibilità del Syxtempragramm in sede di ripensamento

storiografico della fase di gestazione dei grandi sistemi idealistici

è stata, per così dire, imposta dalla recente attribuzione dello scrit-

terello allo Hegel del periodo francofortese ad opera di Otto Pög-

geler 3. Si tratta di uno studioso le cui asserzioni in merito a questo

problema non può non prendere subito in seria considerazione

chi sappia già della sua ormai lunga familiarità con la letteratura

hegeliana ‘. Egli stesso ci dice di essere stato spinto a vedere

in Hegel l’autore dello scritto programmatico proprio nel tentativo

2 Se si può convenire con Dieter Henrich che non è da ritenere indice di

una disastrosa situazione della Forschung sulle origini dell'.]dmlismo il fatto che
la paternità del Programm sia ancora tutt’altro che stabilita in via definitiva, non

è possibile arrivare però a pensai, con lui, che la questione sia del tutto priva

di senso ai fini di una più approfondita intelligenza dell’intero corso successivo

della speculazione idealistica. I sempre più numerosi interventi nella ormai cin-

quantenaria querelle sono di per sè la prova eloquente di quanto sia poco credibile

un simile modo di vedere. Un atteggiamento in linea generale affine, anche se non
maturato come quello di Henrich sullo sfondo di una posizione sostanzialmente
agnosticn nei riguardi della soluzione del problana della Urheberschaft, è quello
tenuto da Braun, il quale, quantunque convinto che ci si trovi di fronte a un

documento della evoluzione del pensiero giovanile di Schelling, ritiene che non

si debba parlare di programma di sistema, ma, al mummia, di crisi dei tentativi

sistematici che il giovane filosofo aveva avviati nei suoi scritti ‘fichtiani’. Tutt’al
più si dovrebbe parlare di Systemgen'nnung, orientata però ad una unità sistematica

da intendere come evento escatologico e non come risultato del lavoro speadatîvo

del filosofo. Per i giudizi dei due studiosi cfr. D. HJîNRIm, SystempragramMP,

ìn «HegelStudien », Bejheft 9, cit., p. 14 s.; H. BRAUN, Philosophie für freie

Geixler, iui, p. 18 ss.
3 O. PÖGG‘ELER, Hegel, der Verfasser des ältexten Systempfagmmrm‘ der deut-

scben Idealismu: (in HegeLTnge, Urbino 1965. Om in « Hegel—Studìen », Beiheft 4

[1969], pp. 17-32. Pòggeler ha poi ribadito la tesi della Verfnn‘erscbaf! hegeliana
nel suo intervento al convegno di Villigst. Questo suo nuovo contributo, che è una
sorta di bilancio critico dei lavori della ‘Tagung', reca il titolo Hò'lderlin, Hegel
und «Dax älteste Systemprogramm» e occupa le pp. 2171-25? dcl Beiheft 9, cit.,
delle «Hegel—Studien », A parte il tentativo, su cui in seguito ci soffermcremo,
di dimostrare come non schellinghiana l’espressione « Vorstellung von mir selbst»
della parte iniziale del Pragramm, la vera novità rispetto al saggio del ’65 d
sembra sia da vedere nella netta accentuazione della importanza dell’influenza dî
Hölderlin sullo Hegel di Francoforte, segno indubbio della insicutma che va ac-
cusando l’originaria impostazione.

“Pèjggeler non solo è redattore delle «HegelStudien », ma figura tra le
gragdx firme della filologia hegeliana. Infatti insieme con F. Nicolin ha curato
l‘edizione critica della Enzyklopädie (1830) per la meineriann ‘Philosophisch: Bi—  
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di chiarirsi 1a evoluzione del pensiero hegeliano nella produzione
giovanile. Senza il Systemprogramm la piega che prme la specula-
zione di Hegel giovane a Francoforte sarebbe, secondo lui, incom—
prensibile. La tesi sostenuta da Pöggeler si regge su tre considera—
zioni di fondo. La prima è che le idee di Schelling, al 1796, fossero

diverse da quelle annunciate programmaticamente nello scritto che
Rosenzweig volle attribuirgli. In secondo luogo, molto dipendereb-
be dal fatto che non si sia visto nel senso giusto il rapporto dello
Hegel giovane con Kant, verosimilmente perché non ci si accorse
di quale Kant stesse davanti agli occhi di Hegel, il Kant della
Postulatenlehre e quello della Methodenlehre della Kritik der Ur-
teilxkraft. Infine, se oggi tutto sembra suggerire che per una lettura
storicamente concreta di Hegel lo si debba interpretare teologica-
mente con Dilthey, ma, nel contempo, polinicamente con Lukécs,

non bisogna tuttavia dimenticare, nota Pöggeler, che la sufficienza
di una tale interpretazione dipende pur sempré dal modo di deter-
minare il rapporto tra politica e religione.

Cominciamo l’esame da quest’ultimo punto. Che si debba leg-
gere Hegel, soprattutto i suoi scritti precedenti la Pbänomenologie
dex Geistes, con una metodologia più integrale di quelle finora
usate, può dirsi ormai una norma che si va sempre più imponendo
nell’àmbito degli studi hegeliani 5. Non si può ricadere — su ciò
fa bene a insistere Pöggeler — nell‘errore di Lukécs, il quale,
nonostante intendesse sfatare quella che egli stesso qualificava come
la ‘leggenda reazionaria di Hegel’ messa in circolazione dalla ‘dit-
ta’ Dilthey, Rosenzweig e Co., finiva poi coll’accreditare anche
lui, per motivi evidentemente opposti, la favola di un Hegel ipocon—
driaco e nemico del mondo negli anni di Francoforte, costretto
a rifugiarsi nel misticismo dalla delusione delle sue speranze rivoluv
zionarie. Non ci sentiamo tuttavia di seguire Pöggeler quando fa
risalire senz’altro la mancata attribuzione del Systemprogramm ad

bliothek’ e, insieme con H. Buckner, quella delle ]ermer kritixcbe Schriften, vol.
IV dei Gemmmelle Werke, la nuova edizione di tutti gli scritti per il bicentenario
ddla nascita del filosofo. Pöggeler è anche direttore del centro di studi istituito &
Bonn per la realizzazione di questa grande impma editoriale. Gli interssi per la
filosofia hegeliana sono addirittura alle origini della sua attività di ricercatore,
come testimonia la dissertazione Hegel: Klitik der Romantik, Bonn 1956.
P 5 Emblematico, al riguardo, è lo studio di R. GARAU'DY, Dieu est mort,
aris 1970.
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Hegel da parte di Rosenzweig e di Lukäcs alla angustia ideologica

della loro metodologia e al conseguente quadro storico del giovane

filosofo in crisi, malinconico, scoraggiato, tutto intento a costruirsi

Pinattaccabile torre d’avorio di una fede panteistica, subito dopo

il triennale soggiorno svizzero. In effetti, almeno Lukàcs, nel tratta—

re del frammento non fa riferimento ad alcuna Stimmung pessimi-

stica del giovane Hegel che sconsiglierebbe di indicare in lui il

probabile autore di uno scnitto a suo modo rivoluzionario, in un

senso genericamente democratico ". Il tema dell’avvilimento di He—

gel è bensì uno degli argomenti usati da Rosenzweig per negargli

la paternità dello scritto in questione; ma, oltre a spostare i termini

cronologici della crisi agli ultimi tempi del periodo bernese — che,

secondo Rosenzweig, sono anche quelli in cui Schelling avrebbe

composto il Systemprogramm — egli non formula gìudiz1 categorici

al riguardo; intesse invece il suo discorso di tutta una serie di

interrogazioni retoriche, che danno forma a un elenco di conside—

razioni stilistiche e linguistiche, il quale supera il limitato spazio

di tempo ove si colloca la redazione del documento, per estendersi

a tutto l’arco della letteratura schellinghiana e, indirettamente, he—

geliana. Vengono anticipati altresì in alcuni punti, ellitticamente,

quegli argomenti contenutistici che per Rosenzweig sono pur sem—

pre quelli decisivi ai fini della soluzione dell’intera questione 7.

Pöggeler‚ che dà molto peso ai presupposti di natura affettiva in

ordine alla soluzione del problema della Autarscbaft, si sforza di

spostare la data della redazione dello scritto ai primi mesi del 1797,

cioè agli inizi del soggiorno di Hegel a Francoforte, proprio perché

sa benissimo di poter avere partita facile nei confronti del vecchio

mito diltheyano (ripreso da Rosenzweig) del giovane filosofo soffe—

rente, in quella città, del suo rapporto col mondo (« er litt an

seinem Verhältnis zur Welt»), una volta entrato nella terra di

nessuno del ‘panteismo mistico’ a partire dalla poesia Eleusis,
inviata a Hölderlin da Berna nell’agosto del 1796, nell’imminenza

dell’incontro tra i due amici “.

‘ G. LUXÄCS, Il giovane Hegel, trad. it., Torino 1960, p. 60 s.
_ 7 F. Rosmwmc, Das älteste Syxtemprogmmm der deutschen Idealismu, in

Szlzungsbericble der Heidelberger Akademie der Wi:xenscbaflen‚ Philos.-Historischc
Klnsse, VIM (1917), 5. Abhandlung, pp. 8-9.

3 W. DILTHEY, Die ]ugendgexcbicble Hegel: und andere Abhandlungen zur  
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Infatti, ora che possiamo compiere una lettura filologicamente
più provveduta degli scritti di quel periodo (specie dopo la pubbli-
cazione, nel 1936, dei Dokumente zu Hegel; Entwicklung ad opera
di ]. Hoffmeister, che consentivano di guardare sotto una nuova
luce gli scritti cosiddetti ‘teologici’, editi nel 1907 da H. Nohl
sotto la guida di Dilthey), sappiamo ormai che l’ ‘irrazionalismo’
hegeliano, fondato su categorie come quella dell’Amore o della
Vita, è sempre, per così dire, oggettivato, cioè calato nello sforzo

di tradurlo in una razionalità di tipo nuovo, inclusiva dello stesso
irrazionale. Uno sforzo che si coronerà nel successivo periodo jenen-
se, nel corso del quale si compie la messa a punto tematica del
movimento dialettico ’. Se ciò non bastasse, a testimoniare la com-

presenza —-— e quindi la ricerca, almeno implicita, di una loro conci-
liazione — degli interessi religiosi e di quelli politici nello Hegel
di Francoforte, valgono la Vorerinnerung e le Anmerkungen ai
Vertraulicbe Briefe — traduzione di uno scritto di ispirazione rivo-
luzionaria composto da un avvocato svizzero, il Cart —, i Fragmen-
te Historiscber Studien, lo Erster Entwurf zur Verfassung des Deut-
schen Reiches e Über die neuexten innem Verbältnisxe Württem-
bergs, besonders über die Gebrecben der Magistratxverfaxsung "'.

Geschichte des deutscben Idealismus, in Gemmmelte Schriften, IV, Göttingen
19592, pp, 374). Jean Wahl, spingendosi ben oltre Dilthey, ha fatto della coscienza
infelice — intesa non solo quale tema dottrinale, bensì anch: nella forma di per-
sonale Sebmucbt soprattutto dello Hegel « dam lla période d’isolement, i Francfort,
dms la malheureusc Fundort) — addirittura il nucleo genetico fondamentale
dell’intera filosofia hegeliana (J. WAHL, Ie malbeur de la conxcience dans la
philosophie de Hegel, Paris 19511; si vedano soprattutto le pp. 15—19 e 69-74).
Sulla poesia Eleusix, ricordata nel qmdm delle poesie hegeliane di anoofone,
imac come meta filosofia, e come contenenti a volte il movimento della dialettica,
si veda TH. HÄNNG, Hölderlin und Hegel in Frankfurt, in Hò'lderlin, Gedenk-
:cbrift zu seinem 100. Tode:tag‚ Tübingen ‚1944, pp. 174—202. Il usw della posi:
Hansi: lo si può leggere undone in italiano in K Rosmmumz, Vita di Hzgel,
trad. di R. Boma, Firenze 1066, pp. 97.100. Sul misticismo francofonese di Hegel
si veda inoltre G. DELLA VOLPE, Hegel romantico e mixtica, Firenze 1929, soprat-
tutto il cap. IH. Della Volpe, però, vede nel panteismo mistico solo una veste
transitoria di una già operante «profonda esigenza obiettivi, teorica », che si
corona poi nella Hegel sistematico.

9 Si vedmo a questo proposito soprattutto ]. proum, Introduction è la
pbiloxapbìe de l'bislat're de Hegel, Paris 1968, lfn ristampa, pp. 50-51; A. MASSOLD,
Prime ricerche di Hegel, in La storia della filosofia came problema, cit., pp. 1415-
1‘19; G. LuxÄcs, Il ginvane Hegel, cit., p. 336 s. Non siamo d'accordo con Lukäm
cina ]a valutazione dei contenuti della speculazione dello Hegel francofonese. Per
lui, infatti, la scoperta della dialettica è il parto travagliato della crisi che gli ideali
repubblicani anticog'aoobini del giovane filosofo subirono a Frmßoforte.

1° “Ln Vorm'nnmmg e le Anmerkungen sono state ripubblicate in ]. HOFF-  
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Si tratta di scritti redatti tutti proprio nello spirito di quel fram-

mento sulla Vol/exreligion e di quel sàggio sulla Pasitivität der

Christlichen Religion ai quali sembra ridursi per Lukécs la fase

‘rivoluzionaria’ della produzione dello Hegel giovane. il suo titolo

di appartenenza alla Deutsche Aufklärung religiosa “.

Se invece la data della redazione rimane ferma al 1796 —

e per di più all’estate di quell’anno, come vuole Rosenzweig —

Pöggeler sa di trovarsi, in tal caso, di fronte a documenti incontro-

vertibili di un periodo di grave prostrazione attraversato dal giova—

ne Hegel, come ad esempio testimonia la lettera indirizzata da

Schelling all’amico in data 20 giugno 1796. Schelling scrive nel

msm, Dokumente zu Hegel: Entwicklung, Stuttgart 1936. Il tasto della tn—

duzione dei Verlmulicbe Briefe, non riedito da Hoffmeister, vide la luce, provvism

della premssa immdutfiva e delle note di cui sopra, nel 1798 a Francoforte

presso la ‘]ägersche Buchhandlung’. Una ristampa facsimilare col titolo Hegel;
eme Druckxcbri/t. Vertraulicbe Briefe iiber dux uormalige rtaatsrecbtlicbe Ver-

hältnis der Waadllandex (Pays de Vaud) zur Stadt Bem von jean Jacque: Carl

è apparsa, con Nachwort di W. Wieland, presso Vandenhoeck & Ruprecht a Göt—

tingen nel 1970. A identificare l’anonimo traduttore e curatore della Cartxcbe

Schrift nella persona dello Hegel franmfortese è stato H. Falkmheùn, in uno studio

dal titolo Eine unbekannte politische Drucluchn'ft Hegelr, uscito nei « Preußische

Jahrbücher », 158 (1909), pp. 193-210. Non toglie nulla alla nostra ugomentazione
il fatto che Häring faccia rientrare, se non la uaduzione, almeno le considerazioni

che poi sono diventate materia delle note, nel periodo di Berna (cfr. TH. Hime,

Hegel, min Wollen und sein Werk, I, Leipzig und Berlin 1929, p. 292 ss.). I

Fragmente, già una prima volta pubblicati ma solo antologicamente da Karl
Rosenkranz in appendice al sua Hegel: Leben, Berlin 1844, hanno avuto la prima
edizione integrale e corretta nei Dokumente zu Hegel: Entwicklung, cit. Sono
stati datati al 1797—1800. Anche dello Erster Entwurf —- dopo una pubblicazione

della parte iniziale ad opera di Lassen col titolo Entwurf der Vanede, com:

appendice n. 1 alla jenense Verfassung Deutxcblandx (in G.W.Fn. HEAEL, Schriften
zur Politik und Recbtprilosopbie, VI-I, Leipzig 1915, pp. 137438) —- soltanto
Hoffmeister ci ha dato, sempre nei Dokumente, l’edizione integrale, datandnlo al
1798-99. Uber die neuexten inneren Verbällnixxe Württemberg, datato al 1798,
è stato edito per la prima volta da Lassen in Scbn'flen zur Politik und Retblspbi-
lampbie, VII, cit., pp. 150—154 (la traduzione italiana di questo testo, ad opera
di A. Plebe, la si può lagert! in G.W.Fx. HEGEL, Scritti politici, Bad 1961').

" G. LUKXcs, op. cit., pp. 3440… È significativo che LukAics retrodati i
Fragmente al periodo di Berna, seguendo Rosenkranz, e, con Häring, faccia risa-
lire allo stesso periodo le Anmerkungen ai Veilnmlicbe Briefe (ivi, p. 82 ss. e
162 ss.). Haring, a proposito del panteismo mistico di Hegel nel periodo del
Leben Jesu prima e in quelle del Syxlemfragment dopo, secondo la classica inter-
pretazione diltheyana, osserva che neanche ora, cioè a Francoforte, c’è in Hegel
traccia di un panteismo, inteso nel senso di un supemmmto della personalità
singola, sia dell’uomo che di Dio. Che se per panteismo si intende invece nul-
l'altro che la convinzione che il singolo solo nel Tutto vivente stringe il suo vero
essere, in tal caso si può ben chiamare Hegel un panteism. Ma questa è stata una
fondamentale persuasione di Hegel fin dal principio, e perciò non mette como
parlare di un particolare periodo di panteismo hegeliano (op. cit., p. 547 ss.)
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corso di quella lettera: « Lascia che ti dica ancora qualcosa. Mi
sembra che stai attraversando uno stato di irresolutezza e — a
giudicare dalla tua ultima lettera — addirittura di avvilimento che
non è affatto degno di te. Puah! Un uomo della tua energia non
deve mai lasciarsi cogliere da una simile irresolutezza. Liberatene
il piü presto possibile. Se non dovesse andare in porto la faccenda
di Francoforte e di Weimar, lascia che mi impegni con te a tirarti
fuori da questa situazione » “. Ad ogni modo, non mette conto,
a nostro avviso, insistere tanto su quella che dovrebbe essere stata
la condizione d’animo del possibile autore, quasi che si trattasse
di elemento decisivo per la soluzione della controversia. A rigore,
lo stesso pessimismo non è da considerare senz’altro incompatibile
con l’ispirazione e lo stile apocalittici di questa sorta di manifesto
programmatico ad uso privato; ancor meno è da considerare tale
in un tempo come il nostro, che più di mezzo secolo di freudismo
ha ormai reso avvezzo a ogni genere di ambivalenza della condotta,
e che ha visto la psicanalisi diventare, ogni giorno di più, utile
strumento euristico di quasi tutte le scienze umane. Nessuna sorpre-
sa quindi, se dovesse risultare autore del Syxtempragramm proprio
un intellettuale deluso, il quale, avvertendo una radicale e totale
incompatibilità con l’attualità sociale e politica, invece di tentare
di reinserirsi in essa criticamente e fattivamente, per trasformarla
dal di dentro, avesse vagheggiato, in un momento di evasione utopi-
ca del suo animo tormentato, un tipo del tutto nuovo di umanità
e società ”.

Veniamo ora alla questione, ben più importante, di quel che
è per Pöggeler il vero rapporto HegeLKant. A suo avviso, fu soprat-
tutto il Kant della Postulatenle/are e quello della Methodenlebre
della Kritik der Urteilx/eraft ad essere preso in considerazione dal
giovane Hegel, e cioè il Kant alla ricerca di una via per il recupero
critico della tradizione metafisica. Si fa bene, a parer nostro, a
sottolineare il nucleo genetico della prima produzione hegeliana

u GL. Pun, Au: Schelling; Leben, In Briefen, I, Leipzig 1869, p. 179.
“ Una sorta di alternativa alla letteratura del suicidio, al momento Werthe—

rîano della coscienza tedesca. Lo stesso giovane Hegel aveva teorizzato il dîn'tto
al suicidio, sulla base di modelli classici: Catone e Cleomeue « che si tolsero la
vita in seguito all’abolizione della libera costituzione della loro patria» (Hegel:
!bealogixrbe ]ugendxcbn‘ltzn, hrsg. v. H. NOEL, Tübingen 1907, p. 362; in seguito
citato solo con Num.). Nasce spontaneo, a questo riguardo, il richiumo alla com-
mossa rievocazione hölderljniann della fine di Demostene nell’Hyperion,
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e, attraverso di essa, della intera opera di Hegel proprio in questo

aspetto della sua presa di posizione di fronte al Criticismo. Il difetto

comune alla maggior parte dei sempre più numerosi studi sullo

Hegel giovane, infatti, sta nella rigorosa preoccupazione di mostrar»

si aderenti a quello schema storiografico inaugurato da Dilrhey con

la ]ugendgexcbicbte Hegels, che nel tentativo di reagire all’aprio—

rismo della linea Kant-Hegel stabilita dalla storiografia idealistica,

finisce per instaurame uno nuovo che è solo l’esatto rovesciamento

del primo, concludendo esso nella totale indipendenza di Hegel

da Kant". Si capisce allora facilmente perché si lasciano passare

inosservate dichiarazioni esplicite di Hegel, come quella contenuta

nella lettera a Schelling del 16 aprile 1795 da Berna: « Dal sistema

kantiano e dal suo supremo compimento mi attendo in Germania

una rivoluzione, che partirà da princìpi che già sussistono e abbiso-

gnano soltanto di essere universalmente elaborati ed applicati a

tutto il sapere finora realizzato » '5.

La dimensione storiografica entro cui cogliere il rapporto posi-

tivo dello Hegel giovane col Criticismo non è però certamente,

come vuole Pöggeler, quella suggerita dalla interpretazione ‘metafi-

sica’ che di Kant ha fornito Gerhard Krüger “', bensì quella indiviv

duata dalla revisione critica che della linea Kant-Hegel cominciaro—

no ad operare Richard Kroner " e Nicolai Hartmann “. Questi ulti-

mi hanno inteso il loro metodo storiografico come historiscb-syxte-

matìxcb — in contrapposizione a quello kulturgexcbz'cbtlicb di

Haym, Dilthey e Cassirer — mirando a rinnovare la relazione di

continuità, propria della vecchia linea Kant-Hegel, non piü però

" Una prima radicalizzazione dell’atteggiamemo djlthcyano, il quale si man-

teneva pur sempre ancora sul piano generale della Geixtesgexcbicbte, è rappresa-

tato dall'opera già citata di Häring (Hegel, ‚rein Wollen und sein Werk), domi-

uata da un criterio rigorosamente biografico. Una difesa molto decisa dell’indi—

pendenza dello Hegel giovane da Kant è contenuta nel saggio di S. VANNI Rolel-n,

gege! critico di Kant, in «Rivista di filosofia necscolastica », 42 (1950), pp.

9-3412.
‘5 G.VLFR. Hmm„ Briefe, hxsg. von ]. HOFFMEISTER, I, Hamburg 1952, pp.

23-25.
1931“ G. KRÜGER, Pbilasopbie und Moral in der kdnliscben Kritik, Tübingen

iv R. Known, Von Kant bi: Hegel, I, Tübingen 1921; II, ivi 1923.
"'N. HAKTMANN, Die Philosophie des deulxcben Idealismus, Berlin 19602.

La pmpa gatte _dell’ogem, col sottotitolo Fichte, Schelling und die Romantiker,
Îmlusumèlmlgzréma edlzione, nel 1923 ; la seconda parte, dedicata ad Hegel, vide
a uce n .  
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concependola quale continuità evolutiva ‘assoluta’, sibbene sol-
tanto nel senso di una applicazione di Kant e degli Idealisti alla
soluzione di un medesimo problema teoretico, quello del rapporto,
ovviamente sintetico-a priori, tra ideale e reale, come risulterebbe,

senza bisogno di ricorrere a schemi aprioristici, dallo stesso sviluppo
‘storico’ del pensiero tedesco classico ". E su questa base che
Kroner può sostenere _— rovesciando un’affermazione famosa di
Windelband — che isuccessori di Kant sono andati oltre lui perché
lo hanno compreso, anzi perché lo hanno compreso meglio di quanto
non si sia compreso egli stesso "’. Krüger, invece, allo stesso modo
che Windelband ed in generale i neokantiani, è in fondo anch’egli
dell’avviso che gli Idealisti non siano andati oltre Kant, per non
averlo ben compreso. « Kant » — sono sue parole — « coll’inten-
zione fondamentale della sua filosofia sta non all’inizio del pensiero
‘moderno’, bensì alla fine della vecchia metafisica teistica. La criti-

ca kantiana è l’ultimo tentativo di salvarla ». E più oltre: << Gli
Idealisti tedeschi hanno utilizzato la ‘sapienza morale’ di Kant
— insieme con l’ ‘appercezione trascendentale’ — per assicurare
in tal modo finalmente all’umana autocoscienza una assoluta ‘altez—
za’ e profondità, di cui il ‘piatto’ Illuminismo non sapeva ancora
nulla. Essi presero la libertà kantiana, ma senza la sua riscoperta

superiore misura [...]. Nella ‘cosa in sé’ non si disvelò la norma-

19Ha inteso in questo senso il rapporto Kant—Hegel anche M. Cum,
nel suo Libro Le quattro epoche della xtoria'smo. Vico»Kant-Hegel—Croce, Bari
1947. L’autore presenta anzi il suo studio come «un ripercorrìmemo genetico
della storia della sintesi : priori » (p. 1). Più recentemente, ln Görland ha messo
in evidenza come nei primi scritti ienensi Hegel, sia pure attraverso la interpre—
tazione fichtìana di Kant, abbia scorto proprio nel concetto kantiano dì apperce-
zione sintetica originaria la struttura stessa di quella ragione concreta il cui ideale
era stato da lui perseguito lungo tutti gli scritti giovanili (cfr. I. GÖRLAND, Die
Kantlerilile des jungen Hegel, Frankfurt/M. 1966, p. 16 ss.).

”’ R. KRONER, op. cit., I, p. 27. Una discussione critica del metodo di Kro-
ner è stata affrontata da W. FLACH nel saggio ddl titolo Kroner und der Weg
von Kant bir Hegel (in «Zeitschrift für philosophische Forschung >>, 12 [ 19581).
L'autore è alla caccia dei presupposti sistematici della Ieranerrcben Kanl/eritik che
ritiene di rinvenire non già, come finora sempre si è pensato, nella dialettica he-
geliana, ma piuttosto nella dialettica eterologica di Ricken, da Kroner conotta
però nel senso di una logica astratta, metafisica, speculativa, nella quale si celebra
la piena autonomia del pensiero dalla Erfahrung. Solo in quest’ultimo senso l’ope—
ra di Kroner è da dirsi, secondo Flach, un Hegelbucb, non solamente perché la
filosofia di Hegel vi si intravede sempre sullo sfondo come punto finale di tutto
lo sviluppo storico del problema ddl’Idealismn, ma soprattutto per il fatto che
il concetto di Idealismo vi ha subìto fin dall’inizio una significazione speculativa.
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tivo-reggente creazione di Dio, bensì soltanto la filosofia stes-
sa [...] » ".

Pöggeler in verità non manca di far notare che lo schema
interpretativo krügeriano solo in un senso generale può dirsi che
sia stato anche quello del giovane Hegel, essendo questi ovviamente
assai lontano dal credere che Kant fosse soltanto l’ultima espressio-
ne della vecchia metafisica teistica. Ciò che probabilmente lo 11a
spinto a stabilire l’analogia tra le due interpretazioni è l’avvicinabi»
lità tra quanto asserisce Krüger credendo di cogliere la fondamenta-
le istanza kantiana, e cioè che « la umana metafisica, se realmente

viene alla luce, contiene necessariamente una fisicoteologia »22 —
ed il passe della lettera a Schelling del gennaio 1795, dove Hegel
dice: « Se avessi tempo, cercherei di determinare più da vicino
fino a che punto sulla base del consolidamento della fede morale
possiamo ora usare retrospettivamente la legittimata idea di Dio,
per esempio per chiarire la relazione di fine ecc., portarla dalla
eticoteologia alla fisicoteologia ed ivi operare con essa » ”. Ma,
prescindendo dal fatto che nel Syxtempmgmmm non si pone in

maniera esplicita la relazione tra eticoteologia e fisicoteologia (anzi
i due termini mancano del tutto), pur costituendo, essa, la struttura

di fondo dello scritto, non si sarebbe comunque con ciò individuata
una direzione di pensiero esclusiva del giovane Hegel. La conver»
sione della eticoteologia in fisicoteologia, che il Kant della Metho-
denlebre della terza Critica aveva decisamente denunciata come
impossibile perché implicante il superamento dei limiti criticamente
assegnati alla fisicoteleologia, può considerarsi, infatti, la matrice

teoretica di tutto l’IdeaIismo tedesco. Il fine ultimo (Endzweck),

che per Kant, cadendo fuori dell’àmbito trascendentale del giudizio
riflettente teleologico (capace di prospettare soltanto fini relativi),
impediva alla fisicoteleologia di organizzarsi e integrarsi in una
fisicoteologia 2‘, diventa il principio tramite il quale non solo Hegel,

“ G. KRÜGER, ap. (il., pp. 227-28 & 23354.
7-2 Ivi, p. 228.
13 G.W.FR. HEGEL, Briefe, cit., pp. 15418. È di notare che Hegel all'inizio della

lettera dice di aver ripreso da qualche tempo a studiare la filosofia kantiana onde
ägplicgre i suoi importanti risultati a qualche idea corrente cd elaborarla alla luce

l ESSI.

302; I. KANT, Kritik der Urleilka/t, hrsg. von K. VonLäNnER, Hamburg 1954,
p… ss.

 



 

Il prima programma di sistema 51

ma soprattutto Fichte e Schelling ” costringono a scendere dal cielo
sulla terra la eticoteologia della Postulalenlebre, e ciò proprio in
virtù della identificazione del fine ultimo al sommo bene. Era senza
dubbio principalmente questo quel che intendeva dire Schelling
in una famosa lettera a Hegel degli inizi del 1795. il periodo di
più fervida e intensa corrispondenza epistolare tra i due amici,
tesi nella comune ansia di rinnovamento della società del loro tempo
attraverso una rivoluzione filosofica che doveva consistere appunto
nel perfezionamento in sistema, organicamente ed universalmente
esplicativo del reale, dj quel procedimento critico che Kant aveva
solo settorialmente applicato, senza approfondirne il principio uni-
tario che gli avrebbe dovuto far da fondamento e insieme da fine
orientativo e normativo. Schelling diceva testualmente: « Kant ha
fornito i risultati; le premesse mancano ancora. E chi può intendere
i risultati senza le premesse? » 25.

Il primato che in tal modo acquistava l’Endzwec/e sul piano
della costruzione sistematica, assorbendo in sé la funzione onniriso—

lutiva del sommo bene, significava però la radicalizzazione della
istanza immanentistica operante nella filosofia kantiana. A differen—
za di quello del sommo bene, il concetto di fine ultimo era emerso
per 10 stesso Kant sul terreno della teleologia fisica come costante
tentazione alla saldatura assoluta della catena dei fini relativi. Gli
Idealisti, ognuno a suo modo, consumeranno —— e il processo è
già in pieno svolgimento all’epoca della redazione delle scritterello
di cui ci occupiamo — quel passaggio al limite contro il quale
Kant aveva scrupolosamente ammonito. Quel che più sorprende
è che essi non pensavano affatto di compiere in tal modo un salto
qualitativo rispetto alla dimensione trascendentale della rappresenta-
zione in generale; erano convinti anzi del contrario, e cioè di non far
altro che inverare geneticamente l’atto funzionale dell’appercezione
trascendentale, la sintesi :: priori. La teleologia fisica cessava di
essere per loro quel che in ultima analisi finiva per essere per
Kant, e cioè una conferma accidentale (beilà'ufige Bestätigung)
della eticoteologia, l'unica teologia legittima e non bisognosa di

7—5 Lo sfomo di Hegel si indirizza invece, per una insoddisfazione presto ev-
vertita dell’orizzonte fisicaliszico, soprattutto nel senso di una eticoteologinazione
del mondo storico.

25 G.Wfk. HEGEL, Briefe, cit., pp. 14—15.
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fondarsi su argomenti fisicoteleologìci perché di per sé sufficien-

te ”. Lo stesso Krüger, quando affermava come indispensabile alla

umana metafisica 1a fisicoteologia, non si discostava in fondo gran-

ché dalla lettera kantiana e dell’istanza trascendentistica che gover-
na 1a Poslulalenlebre.

Concludendo la discussione del secondo punto della tesi di
Pöggeler, si può quindi affermare che non solo egli ha scelto un
modello teoretico — quello agente nell’interpretazione krügeria-
na _ tipologicamente non assimilabile a quello nel cui àmbito
operava Hegel, ma finisce per considerare esclusiva del giovane
filosofo una direzione di pensiero qualificatite un intero contesto
culturologìco, di cui egli era soltanto uno degli operatori.

Siamo giunti ora al nodo filologico decisivo, quello della ri—
spondenza, contestata da Pöggeler, tra i temi specifici che l’autore
del Systemprogramm si propone di trattare per articolare la costru—
zione sistematica che sembra aver appena intuito nelle sue linee
generali — e quelli che segnano l’evoluzione del pensiero scheUìn—
ghiano all’epoca della redazione dell’abbozzo di sistema, cioè al
1796, o, secondo la datazione già accennata dello stesso Pöggeler,

agli inizi dell’anno successivo.
La struttura di fondo del Systemprogmmm è senza dubbio

quella stessa che abbiamo visto determinare il contesto culturologi-
co dell’Idealismo tedesco in generale, il problema, ereditato da
Kant, della conversione della eticoteologia in fisicoteologia, con
tutte le implicazioni ricavabili da un’operazione di questo tipo,
compresa l’estensione della conversione al piano della storia. E
chiaro che se si dovesse tener conto solo di quella struttura, non
si uscirebbe mai dall’imbarazzo di scegliere l’autore in una rosa
di candidati che abbraccerebbe, oltre Schelling ed Hegel, anche
quel loro compagno di avventure intellettuali che fu Hölderlin ”,
a voler tacere di Fichte, alla cui candidatura si opporrebbe soltanto

27 I. KANT, ap. cit., p. 315.
“ Occorre tenere presente, infatti, che a pochi anni di distanza dalla pub-

blicazione ed attribuzione dello scritto a Schelling da parte di Rosenzweig, W.
Böhm, un autorevole studioso di Hölderlin, lo rivendicò decisamente a quest’ultimo,
nel saggio Hölderlin als Verfasser de: Ältexlen Systempragrammx des deutschen
Idealismus, in «Deutsche Vieneliahrschrift », 4 (1926). Sulla sua scia F. Beiss-
ner, come si è potuto notare dall’elenco delle varie edizioni fornito al principio
del presente lavoro, lo ha inserito nei Sämtliche Werke di Hölderljn.  
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il fatto ineontrovertibile che il manoscritto scoperto da Rosenzweig
è sicuramente di pugno di Hegel, e quindi, se non opera originale
di quest’ultimo, copia di qualche lettera di Schelling o di Hölder—
lin, i soli ‘idealisti’ in corrispondenza epistolare con lui in quegli
anni.

Ciò che può decidere la questione è invece soltanto la verifica
del tipo particolare di operazione culturale in atto nello scritto,
cioè la verifica della specifica, personale espressione di un ambito
culturologico comune a più operatori. In altri termini, si tratta
di vedere quale produzione letteraria — del 1796 e degli anni
immediatamente precedenti e successivi — tra quelle dei possibili
autori, considerata nell’intima unità di contenuto e stile, trova mag»

gior riscontro nell’ardita serie dj proponimenti di cui si compone
il Systemprogramm. Occorre lasciare che i testi stessi, per così
dire, si commisurino, e seguire il vario giuoco di richiami ed esclu-
sioni che in tal modo si metterà in moto.

I]. Fichte e il Systemprogramm

Abbiamo escluso Fichte dalla schiera dei candidati alla Autor-
schaft per il motivo sopra indicato. Eppure è proprio il suo prime
scritto critico, il Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792),

ad inaugurare quel particolare schema di soluzione del problema
di fondo dell’Idealismo che poi ritroviamo, sostanzialmente immu-
tato, nel programma di sistema del ’96. Quelle che ad una affrettata
considerazione possono apparire delle novità essenziali rispetto allo
scritto fichtiano — soprattutto il riconoscimento del ruolo fonda—
mentale che l’idea di bellezza dovrà svolgere nella strutturazione
del sistema, e della necessità di una nuova mitologia —, non sono

in effetti che l’approfondimento di spunti che in tal senso aveva
vagamente suggerito lo stesso Fichte in quel suo esordio letterario,
la cui pregnanza problematica doveva presto essere sottoposta ad
una operazione riduttiva da parte di uno schema risolutore sempli-
ficato, quello della Wissenschaftxlebre ”.

” D’altronde Pareyscm ci ha insegnato a non vedere in Fichte solo il mo-
rahsmo_ che amava scorgervi 1a storxograha tradmonale, col quale risultavano in-
compatibili mteress estetm autenna. Questi si incontrano, viceversa, lungo tutto
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Tutto lascia credere che l’autore del Systemprogramm non
possa essere altri se non chi ha ripreso e sviluppato la linea di
pensiero che il Fichte del 1792, più che percorrere consapevolmen-
te, aveva soltanto lasciato intravedere, specie nei momenti aporetici
della sua deduzione del concetto di rivelazione. Se infatti la preoccu-
pazione che domina il trattato da'! principio alla fine è chiaramente
quella di non travalicare i limiti segnati in materia di religione
dalla Kritik der prakliscben Vernunft, e più precisamente dalla
Pastulatenlebre — poi ribaditi, l’anno dopo, dallo stesso Kant nella
sua Religiomxcbrift —‚ cionondimeno il testo che l’autore in effetti

più tiene presente e che ne ispira il faticoso argomentare non è
tanto la seconda Critica quanto piuttosto la Kritik der Urteilskra/t.

Gioverà pertanto prendere brevemente in esame lo scritto
fichtiano, onde mediare più concretamente il passaggio agli scritti
che si presentano come eredi più diretti dalla sua problematica.

Fin dalle prime battute del trattato la religione viene indicata
quale dominio distinto da quello etico. Una tale discriminazione
porta subito seco, come conseguenza, la differenziazione tra teologia
e religione, non cadendo la prima fuori dall’àmbito propriamente
etico, in quanto il suo compito specifico si riduce a togliere da
ogni possibile contraddizione 1a legge morale mediante l’accordo
« tra le nostre convinzioni teoretiche e l’autodeterminazione pratica
della nostra volontà [...]. La teologia (Mytu) è pura scienza, mor-

ta conoscenza senza influsso pratico; la religione (religio) invece,

l’arco della produzione fichtiana, anche se non trovarono mai sbocco in una teoria
estetica completa. Le ragioni del mancato sviluppo dottrinale sono da cercare, da
un lato, nel particolare ruolo che Fichte dovette assolvere nella cultura filosofica
tedesca della fine del ’700 in quanto iniziatore del punto di vista idealistico (onde
le sempre rinnovate esposizioni dei fondamenti della dottrina della scienza, per
combattere facili incomprensioni () per assicurare basi sempre più solide al suo
‘inveramento’ del Criticismo); dall'altro lato, nel significato originario della stessa
attività speculativa fichtiana, concepita come fondazione teoretica delle due sfere
di libertà ritenute più urgenti, quella religiosa e quella politica, conformemente
agli interessi fondamentali del filosofo, vissuti con fervore pressoché intatto dagli
anni giovanili fino alla morte. Per i problemi dell'estetica fichtima, cfr. L. PA-
REYSON, L’estetica dell'idealismo tedesco, vol. I, Torino 1950. In cui anzi si mene
in chiaro che, contrariamente a quanto possono lasciar pensare le apparenze, per
Fichte 1a filosofia ha ( proprio in quanto tale, una ineliminabile e costitutiva con-
dizionanti estetica» (p. 327 ss.). Dello stesso autore si vedano ancora le pp. 40-
43 e 149-151 di Ficble, vol. I, Torino 1950. Per quanto concerne invece la lotta
sostenuta da Fichte per la istituzione del principio della dottrina della scienza, si
rimanda, oltre che al Ficble, cit., dì Pareyson (pp. 6-er e 168171), ad A. MAS-
SOLo, Fichte e la filosofia, Fircnzc 1948.
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secondo il significato della parola, va intesa come qualcosa che
ci obbliga, anzi che ci obbliga con più forza di quanto non lo
fossimo senza di essa » 3°.

Distinguere per Fichte non significa però separate, bensì sol-
tanto articolate dialetticamente in una superiore unità, la quale
è si ancora rappresentata dall’attività pratica dello spirito, ma que-
sta sfera non è più quella rigorosamente stabilita da Kant. Si potreb-
be dire che Fichte, solo poco tempo prima di accingersi a quella
dialettizzazione di attività pratica e di attività teoretica che gli
avrebbe fruttato la Winemcbaftxlebre, abbia qui tentato la stessa
operazione nei confronti dell’attività estetica e teleologica, secondo
una tendenza, d’alttomie, che lo spin'to tedesco aveva preso a colti-

vare e che offrirà già negli anni immediatamente successivi il suo
primo esemplare documento nei saggi estetici di Schiller. Si com-
prende quindi come Fichte, dopo aver differenziato teologia e reli-
gione, si preoccupi poi di mediarle. Le tappe di questo processo
di sutura sono scandite nel modo seguente. Dapprima, sulla base
di una teoria generale del diritto, si deduce il postulato del sommo
bene, che è quanto dire il principio stesso della teologia quale
Kant la intendeva; il secondo momento, quello che di fatto sostiene

tutto il peso della mediazione, è costituito daìla identificazione
del sommo bene al fine ultimo, quella conversione della eticoteolo-
gia in fisicoteologia cui Kant aveva posto perentoriamente il suo
veto, non potendo valere, secondo lui, l’ordine finalistico della

natura oltre il limite di una semplice ‘conferma accidentale’ della
eticoteologia. Fichte ritiene ancora di poter ovviare al divieto kan-
tiano ponendo la intravista fisicoteologia pur sempre sotto il prima—
to della ragion pratica. « Questo annunciarsi di Dio — egli dice
tesmalmente — avviene attraverso il soprannaturale che è in noi;

e non ci deve trarre in inganno il fatto che per il riconoscimento
di ciò abbiamo dovuto chiamare in aiuto il concetto di qualcosa
al di fuori di esso, cioè il concetto di natura ». Tutto questo proces-
so deduttivo per cui si è passati dal concetto del sommo bene
a quello del possibile fine ultimo e da qui a quello di Dio come
creatore dell'ordine finalistico della natura — compresa, s’intende,

3° Versuch einer Kritik aller Offenbarung, ìn JG. FICHTE, Gesamtausgabe
der bayerischen Akademie der Wixsensrbnllen, hrsg. v. R. LAU'rH und H. JACOB,
I, 1, Stuttgart-Bad Cannstatt 1964, p. 23.
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anche la natura umana con 1a sua legge morale — e quindi di
Dio come legislatore, non sarebbe stato possibile, secondo lui,
« senza la legge morale in noi, la cui esistenza innanzitutto è la
cercata annunciazione di Dio » “.

Qui Fichte è alla svolta cruciale del suo destino di filosofo.
Nell’atto stesso in cui ritiene di serbarsi fedele allo spirito del
kantismo, ne ha infranto in realtà il limite di tolleranza, ponendo

le basi dell’idealismo postkantiano ed insieme creando le lontane
motivazioni di quella antipatica polemica giornalistica che inasprirà
gli ultimi anni del vegliardo di Königsberg. Aver posto le basi
dell’idealismo tedesco in generale, significava averne istituita la
radice temafiica: 1a immanentizzazione della eticoteologia; aver po-
sto tale operazione sotto il segno del primato della ragion pratica
significava, invece, avere scelto il senso specificamente fichtiano
della coniugazione speculativa di quella radice, quale si concretizze-
rà, appena due anni dopo, nella prima esposizione dell’idealismo
etico della Winemcba/tslebre.

Senonché, la inversione di rotta che Fichte è costretto ad
adottare in omaggio alla esigenza eticistica, sì da compiere ora una
eticoteologìzzazione della fisicoteologia dopo aver avviato l’opera-
zione inversa della fisicoteologizzazione della eticoteologia, gli rende
poi difficile portare a termine 1a intrapresa mediazione di teologia
e religione. È indotto infatti a presentare due princìpi della religic»
ne, la cui connessione è assicurata soltanto dal fatto che i due
atteggiamenti religiosi che ne dipendono si fondano entrambi sul
riconoscimento di una formale legislazione di Dio: il principio del
sovrannaturale in noi e quello del sovrannaturale fuori di noi. La
religione fondata sul primo principio è da indicare col nome di
Naturreligion, « poiché prende in aiuto il concetto di natura in
generale », ed altro non è che la religione razionale o teologia,
la cui possibilità è stata oggetto dell’argomentazione finora svolta.
« Resta ancora da dimostrare — osserva Fichte non senza una
certa preoccupazione — la possibilità del secondo principio, sul
quale propriamente verte la presente indagine >> 32. La religione che
su di esso si fonda è la religione rivelata, che è poi, secondo lui,
1a religione in senso stretto, come già si è potuto scorgere dalla

3‘ ].G. Fra-ma, ap. cit., pp. 31-38.
37 Ivi, p. 39.  
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contrapposizione istituita in precedenza tra religione e teologia.
Nonostante egli ammonisca a non ridurre quel che chiama religione
rivelata alla sola religione cristiana — con essa si vuole indicare
infatti un atteggiamento universale ed entro certi limiti necessario
degli spiriti, anche se solo soggettivamente universale e necessa-
rio —‚ non riesce per questo a tirarsi fuori dalla difficoltà di passare
deduttivamente dalla teologia alla religione in senso stretto. E ciò
perché il medio in cui il passaggio dovrebbe avvenire —— Dio come
legislatore formale — può fungere come medio soltanto in apparen-
za, essendo in realtà costretto a significare univocamente dalla inver-
sione di rotta di Cui sopra. Esso cioè gravita esclusivamente nel
raggio di postulazione del primo principio. La conseguenza di tutto
questo è che eticoteologia e religione invece che mediarsi finiscono
soltanto col giustapporsi, e per giunta solo in forma alternativa,
giacché la religione entra in campo nei momenti in cui la libertà
morale è minacciata dal prevalere delle inclinazioni sensibili, per
ristabilire sul piano stesso della sensibilità il valore della legge
morale compromesso sul piano originario della interiorità ”.

Non si deve credere, dopo quanto detto finora, che lo scritto
di Fichte anticipi il Systemprogramm soltanto nell’assunto generale,
da lui fatto valere solo aporeticamente, della costruzione dell’intera
metafisica sulla base di una allargata Postulatenlebre. La anticipa-
zione è altresì riscontrabile, in particolare, in riferimento ad almeno

due dei momenti costitutivi del costruendo sistema: la religione
sensibile e la fisica.

A questo scopo occorre che la religione sensibile, di cui abbia-
mo visto la posizione nell’economia dell’assunto generale del tratta-
to, venga ora considerata nella sua struttura e nella sua giustificabi-
lità in quanto tali.

33 Sul fallimento della deduzione fichtiana della religione nella Offenbarungs-
krih‘k, giudicato come imputabile al presupposto criticistico della universalità e
necessità (inteso a sua volta come estensione della obbligaturietà della ragion pra—
tica a tutti i possibili problemi critici, in ragione della dottrina del primato), si
sofferma :; lungo Ritzel in una monografia dedicata al problema della religione
nell’evoluzione del pensiero di Fichte (cfr. W. RInEL, Ficbles Religionspbilompbie,
Stuttgart 1956, pp. 54-63). L’angolazìone confessionale della monografia impudi—
sce però all’autore di cogliere già in questo scritto di Fichte, e non soltanto a
partire dalla Wixxenxcba/txlebre, quello che egli definisce « un lottare per la com—
prensione della aposteriotità» (ivi, p… 1427), cioè l’orientamento tipico della cul—
tura tedesca sviluppatasi dalla crisi del Criticismo.
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All’opinione corrente secondo 1a quale la massa è necessario
che abbia una religione sensibile (« eine sinnliche Religion >>), il

Systemprogramm obbietta che non soltanto la massa. anche il filo-
sofo ne ha bisogno. Occorre che il monoteismo della ragione e
del cuore si sposi al politeismo della immaginazione e dell’arte.
Sinnlicb qui, come è evidente, viene assunto in un significato così
ampio da includere non soltanto l’immediatamente sensoriale, il
percettivo, ma anche e soprattutto 1a vita immaginativa ed estetica.
Non meno estesa, d’altra parte, sembra essere l’area semantica co-

perta dal medesimo termine nel testo di Fichte, quando dice, per
esempio, che « non esiste in realtà nessuna religione del tutto pura
da forme sensibili, poiché la religione in generale si fonda sul biso-
gno di sensibilità (auf das Bedürfnis: der Sinnlichkeit) ». Egli
precisa però che la sensibilità non va intesa come una semplice
traduzione sensibile (Versinnlicbung) di idee per loro natura

astratte, come è portato a fare chi confonde tra religione naturale
() razionale e religione rivelata, e poi tra religione rivelata in gene—
rale e religione cristiana, per giungere infine a sovrapporre senza
residui religione razionale e religione cristiana, facendo consistere
il di più che è in questa semplicemente in una maggiore riduzione
sensibile delle astratte idee di quella. Niente di più falso. « La
ragione non fornisce a priori nessuna norma, e non può dame
alcuna, circa il modo in cui dobbiamo rappresentarci le idee realizza-
te attraverso i suoi postulati. Ognuno, anche il più acuto pensatore,
ritengo, se le rappresenta, quando le applica a se stesso con intenzio-
ne pratica, con qualche mescolanza di sensibilità, e la stessa cosa

succede procedendo per gradi impercettibili fino all’uomo dalla
sensibilità più rozza » 3°. Siamo di fronte al punto chiave dell’inte-
ro trattato. In questa dichiarazione traspare non solo il senso che
lo stesso Fichte avverte del fallimento del processo deduttivo che
sta conducendo, ma insieme la consapevolezza che se la deduzione
non può arrivare in porto positivamente, la sua esecuzione non

è per questo meno importante. In quanto deduzione, per così dire,
negativa, ha finito per mettere a fuoco una possibilità antropologica
che non si e autoxvizzati a relegare nella fenomenologia dell’irrile—

“ ].G. FICHTE, Versuch einer Krilik aller Offenbarung, cit., p. 40, nota.
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vante, o peggio, dell’insignificante, per il solo fatto di non essere
a priori determinabile. La sua ragion d’essere oggettiva è nella
stessa residua oscurità dell’essere, che non dandosi tutto nella forma

della trasparenza, cioè come legalità, rende necessari modi di rap—
presentazione capaci di ridurre in termini umani l’umanamente inac-
cessibile. Fichte sembra voler dire già qui, prima della Wissen—
scbaftslebre, quanto si legge \in uno scritto che appartiene al periodo
in cui entra in crisi il deduttivismo della prima fase della sua specu-
lazione, sul finire del secolo: « Il filosofo non ha alcun Dio [...]
Dio e religione si trovano soltanto nella vita: ma il filosofo, in
quanto tale, non è l’uomo nella sua integrità e completezza »”.
Ma se non dice già proprio così, qui, nella Offenbarungderilik,

formula tuttavia espressamente qualcosa di assai simile, che sem-
bra richiamare insieme puntualmente l’idea sopra riportata del Sy-
xtempmgramm circa la necessità di fondere monoteismo e politei—
smo, religione del cuore e della ragione e religione dell’immagina-
zione e dell’arte: « Considerate soggettivamente, in quanto abito
di uno spirito razionale (in quanto religiosità) entrambe le religio-
ni, essendo esse fondate su principi che 'sono si contrapposti, ma
non in contraddizione tra di loro, possono ben congiungersi nello
stesso individuo, e formarne una sola » 36.

Quanto abbiamo detto a proposito della religione sensibile
trova conferma nel secondo aspetto della anticipazione fichtiana:
la fisica.

La fisica di cui parla l’abbozzo di sistema dovrà scaturire
dalla risposta alla domanda: come deve essere fatto un mondo
per essere morale? Niente altro che questo è anche il fondamento
ideale delle considerazioni fichtiane sulla legalità della natura nello
scritto che stiamo esaminando. Il meccanicismo viene ridimensiona-
to a caso particolare di una più ampia modalità normativa dei
fenomeni naturali. Pur accadendo questi tutti in conformità (nach)
delle leggi naturali, non sono tutti ricavabili dalle (aus) leggi natu-
rali. Ciò che, nonostante la sua appartenenza al mondo sensibile,
è effetto di libertà, rientra nella legalità della natura solo per la
forma del suo accadimento. Tuttavia, questa dicotomia nella strut—

35 ].G. FICHTE, Sämtliche Werke, 5, p. 348. Il titolo dello scritto ciato è
Riivkeriflnerungen, Antworten, Fragen.

3° FICHTE, Versuch einer Kritik aller Offenbarung, cit., p. 39.
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tura normativa dei fenomeni naturali è solo imputabile ai limiti
delle nostre possibilità conoscitive. Se potessimo far nostra la Welt—
anschauung del supremo Legislatore morale, una siffatta condizio-
ne eteroclita del mondo sensibile di colpo svanirebbe. Non ci sa-
rebbero più da un lato fenomeni inesorabilmente necessari, e dal-
l’altro fenomeni necessari nella forma ma accidentali (zufällig)
nel contenuto perché effetto di libertà. Tutto scorrerebbe in lim-
pida necessità 37.

È interessante notare fin d’ora che proprio nella possibilità
di fenomeni che rappresentino una deviazione (Abweichung) dalla
legalità meccanicistica lo Schelling della Allgemeine Übersicht
(1798) scorgerà la dimensione della storicità e il fondamento della

contrapposizione fra natura e storia, riprendendo quasi alla lettera
l’argomento fichriano dei limiti della conoscenza teoretica. La Ge-
xc/Jicbte gli si configurerà anzi anche come l’unica forma di cono-
scenza della determinazione soprasensibile del sensibile e perciò
come la forma stessa della religione, la quale si risolve, secondo

lui, sempre in racconto mitologico, l’unica via d’accesso a ciò che
non è conoscibile teoreticamente, cioè a partire dalle leggi della
natura. Ma su questo testo schellinghiano avremo modo di ritornare
in seguito per un esame più approfondito del suo contenuto si-
stematico.

Non si dovrebbe ormai incontrare molta difficoltà a convenire
che l'autore del Syxtemprogmmm non possa essere altri che un
‘fichtiano’. Come si è visto, il manifesto programmatico del ’96
non soltanto ricalca almeno due temi di fondo dello scritto col
quale Fichte si guadagnò l’accesso nell’Olimpo filosofico tedesco
all’epoca in cui questo aveva Kant come suo Giove, ma, cosa ben

più importante e decisiva, ne ripete il nucleo ispirativo e, per così

dire, le movenze ideali.

Ma continuiamo nella nostra indagine.

III. Gli scritti giovanili di Hegel e il Systempmgramm

È di Hegel lo scritto che incontriamo subito dopo quello
fichtiano che si è appena finito di esaminare, nel giuoco di richia—

37 ]…G. FIGHTE, op. oil., pp… 70—11.
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mi esercitato dal Systemprogramm. Si tratta di Valksreligion und
Christentum, tra le opere giovanili di Hegel quella che racchiude
in nuce, più integralmente di ogni altra, i motivi genetici del futuro
sistema; gli altri scritti giovanili sono, ciascuno, l’approfondimento
di spunti in essa già avviati. Eppure, chi guarda attentamente si
accorge che i richiami sono solo tematici, non anche sistematici.

Si tratta di una parziale coincidenza di problemi, ma è ben diversa
la collocazione ideale e prospettica dei medesimi. Salta subito agli
occhi la prospettazione storico—culturale e pedagogica. piuttosto che
teoretica, che =lo scritto hegeliana fa dei due temi che offrono più
ampia possibilità di riscontro nei riguardi del Programm: la religio-
ne sensibile e la fantasia mitico—estetica. Hegel imposta e sviluppa
la sua analisi, dal principio alla fine, ex dati;. Anche se il dato
storico prototipo che regge i fili dell’indagine rivela la sua presenza
solo quando l’autore non riesce 'più a contenere il richiamo nostalgi-
co verso di esso. A questo punto ci si accorge che il lungo esercizio
definitorio sullo statuto deontologico della religione nazionale era
solo la traduzione analiticodialettìca del termine di riferimento
normativo dell’intera trattazione: la comunità etico-politica della
antica polis. Si odono riecheggiare -i toni elagiaci di Die Götter
Griechenlands, pur senza il vibrante smarrimento evocativo della
Sehnsucht schilleriana. Sembra di trovarsi già di fronte al tranquillo
pathos riflessivo delle pagine sull’arte classica delle future Vorlexun-
gen über die Äxtbeti/e. La malinconia di ciò che non è più è affidata
non tanto alle immagini, che fanno rivivere, quanto ai concetti, che
hanno la virtù di distanziare. D’altronde, il piano concettuale era
imposto ad Hegel dalla presa di posizione dialettica che lo aveva
spinto all’indagine e che aveva come suo punto negativo di applica—
zione il Cristianesimo, che egli tuttavia chiama più volte 1a « nostra
religione », suggerendo nella aggettivazione possessiva la sua costi—
tutiva appartenenza all’uomo moderno, nonostante ne denunci la
incapacità di soddisfare le esigenze più propriamente umane del-
l’uomo, in ragione della sua sostanziale svalutazione della vita terre-
na. La funzione positiva assolta dal Cristianesimo, soprattutto attra-
verso il suo fondatore e le prime comunità cristiane, è stata quella
di dare all’uomo il senso della sua legittima aspirazione alla libertà
morale e religiosa in un ambiente storico contrassegnato dalla crisi
della possibilità per l’individuo di determinare autonomamente i]
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proprio destino etico—religioso (a motivo del legaljsmo farisaico)
e etico<politico (a motivo dell’assolutismo politico romanoàmperia-
le). Ma la religione cristiana non seppe dare, secondo Hegel, uno
sbocco altrettanto positivo a quella sua funzione storica. Scambiò
quello che era un semplice mezzo, il recupero della perduta autono-
mia morale da parte dell’individuo nei confronti del suo ambiente,
con il fine stesso della vita umana in questo mondo, rinviando
di conseguenza ad una vita ultraterrena quel completo riscatto dalla
alienazione mondana che doveva conseguire, invece, dal ritorno

positivo della recuperata autonomia della coscienza individuale nel
suo luogo naturale e concreto: la comunità etico—politica, esemplata
sul modello già storicamente realizzatosi nella pali: greca e nella
Roma repubblicana.

È in conseguenza di una tale interpretazione storica del Cri-
stianesimo che Hegel insiste, in questi suoi frammenti sulla religio-
ne di popolo, nell’assegnare a quella che egli chiama << religione
privata » (colla quale in qualche punto identifica esplicitamente
quella cristiana) la funzione pedagogica di educare alla dimensione
individuale della vita umana 38; e ciò 3 secoli di distanza dal suo

avvento e nel bel mezzo di quella civiltà borghese, il cui carattere
essenziale, il Privatleben, era, secondo il giovane filosofo, il corri—

spettivo socio-economico del carattere privato assunto definitiva»
mente, per il tradimento della funzione storica di cui sopra, dalla

religione fondata dal Cristo ”.

3‘ G.W. FR. HEGEL, Religione nazionale E Cristianeximo, trad. it. di C. LA-
CORTE, in appendice al volume Il prima Hegel, Firenze 1959, p. 348: «Educare
la moralità degli individui singoli è affare della religione privata, dei genitori,
dell'impegno personale, e delle circostanze; educare lo spirito del popolo è anche
cosa che riguarda in parte la religione nazionale, in parte le istituzioni politiche ».
In seguito citeremo soltanto con LACORTE.

39 In uno dei Fragmenle bixlariscber Studien, del periodo francofortese, Hegel
si diffonde sul tema della sicurezza della proprietà privata come cardine intorno a
cui gira tutta la legislazione del moderno Stato borghese, laddove in «più d’una
libera repubblica dell’antichità » già nella costituzione dello Stato risultava seria-
mente pregiudicato il diritto di proprietà, che invece rappresenta la preoccupazione
principale « di tutti i nostri governi (aller unserer Obrigkeiten), l’orgoglio dei no-
stri Stati». Allora, non solo in sede costimzionale «non veniva quasi affatto
presa in considerazione la sicurezza della proprietà », come, ad esempio, :: Sparta,
ma addirittura accadeva, come ad Atene, che «i ricchi cittadini venissero solita-
mente privati di una parte del loro patrimonio » (J. Hornms'nak, Dokumente zu
Hegel: Enlwicklung, cit., p. 268). Sulla concezione che Hegel sempre, non solo
nel periodo giovanile, ebbe della proprietà come originariamente non storico—giu—
ridicu ms esistenziale, cioè attributu essenziale della vita dell’uomo sulla via della 
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Alla luce di queste nostre considerazioni si deve dar ragione
a Dilfhey quando scrive che Hegel intendeva dar vita ad « una
religione di popolo con gli strumenti del Cristianesimo » “’, una
affermazione *la cui oggettiva rispondenza ai testi non può essere
colta da una storiografia incapace di accertare la sottesa struttura
dialettica del frammento tubinghese e di quelli dei primi tempi
bemai perché più o meno legata alla ipotiposi illuminist-ica che
dello Hegel prefrancofortese aveva preso a disegnare Lukäcs. In

libera realizzazione della sua storicità, si veda C. LUPORINI, Un frammento politico
giovanile di C.P. Hegel, in Filom/i vercbi e nuovi, Firenze 1947, p. 92 s. Sullo
stesso frammento politico, che reca il titolo, non di origine hegeliana, Freiheit und
Schicksal, ritorna Massolo, mettendolo in relazione con tutti quegli scritti giovanili,
come lo Erster Entwurf zur Verfasmng des deutschen Reiches, che presentano l’ur-
genza di una ricostmzione dello Stato in modo che non sia più in disnccotdo con i
costumi, i bisogni, le opinioni degli uomini. In quegli scritti rientra, secondo Mas-
solo, anche la critica alla kantiana Metapbyxik der Sitten, a partire dall’agosto del
1-798. « La morale kantiana viene lì delimitata —- dice Messalo — come la morale
del bourgeai: o Priualmenscb, alla quale cnm'sponde sul piano politico l’elevazione
del principio di proprietà a principio dello Stato» (Prime ricerche di Hegel, in
La mm'a della filosofia mme problema, cit., pp. 91-99).

4“ W. DrLTl-IEY, Die ]ugendgexcbicbte HEgelx, cit., p. 27. Solo che il rilievo di
Dilthey qui riportato non muove, neppure in lui, da una interpretazione dialettica
dello Hegel giovane, bensì dalla erronea lettura in esso di due diverse e successive
presenze del Cristianesimo. Percorrendo in senso opposto 1a linea che più tardi
avrebbe seguito lukäcs, vede il formarsi dell’originale pensiero giovanile hegeliana
nella presunta completa rottura, che avrebbe avuto inizio in Francoforte, col fazio
nalismc kantiano e quello illuministico in generale. Lo schema semplificatorio della
Geixtesgexcbicble spinge, di conseguenza, Dilrhey :; stabilire un ordinamento cnr
nologico dei primi scritti di Hegel — poi corretto da Nohl — per cui la redazione
del Leben ]esu, col suo Cristo moralista kantiano avant la lettre, precederebbe
quella di Volksreligion und Cbrislenlum, in cui sarebbe già avvertibile l’at-
mosfera mistico-panteistica di un Hegel che va trovando posto nel grande alveo
dello spirito epocale romantico. Al precedente Cristo categorico si sostiluirebbe,
negli scritti successivi sul Cristianesimo, un Cristo caritativo superate l'astrattezza
della morale di tipo kantiano, come se per Hegel la religione cristiana, in quanto
tale, ossasse di essere essa stessa ‘asu‘atta’ quando egli contrappone alla munifi-
came legge morale kantiana la vivente autodeterminazìone deUa Gesinnung di Gesù
(cfr. NOHL, pp. 38889). Illuminismo, Kantismo e Cristianesimo sono per lo Hegel
giovane tutti e tre raggruppabili sotto il comune denominatore del Privatleben o
forma borghese e non classica della vita. Il lato aspetto dialetticamente positivo,
cioè al di qua di una loro intellettualistica assolutizzazione, consiste soltanto nella
10m capacità di educare il lato individuale dell’uomo in vista della sua reinserzìone
nella libertà concreta del Valkxgeisl. Non è sufficiente a togliere l’astranezza della
forma di vita che ciascuno dei ne rappresenta, il fatto che occupino livelli spi-
rituali più vicini o meno vicini al lela: che li trascende : dialetticamente li giu-
stifica. Nel medesimo luogo qui sopra citato del Grundkonzepl zum Geist des
Christentums, dopo aver conmpposto la morale di Gesù a quella di Kant, Hegel
dice: « Il sentimento (Gerinnmtg) toglie la positività ed oggettività degli imperativi
(Gebote); l’amore supera i limiti del sentimento, la religione i limiti dell’amore ».
Il fallimento personale di Gesù, una volta imbattutosi nel genio ostile del suo
popolo, che ne determinerà il destino, risiede, secondo Hegel, appunto nell’aver
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effetti, nella Volksreligion opera già l’esigenza dialettica della me-
diazione fra mondo classico e mondo borghese-cristiano, propria,
più tardi, del sistema. E del metodo dialettico è già riscontrabile
il caratteristico procedimento di oggettivazione, insieme analitica
e rivivente, degli opposti da mediare. Anzi, si può senz’altro soste-
nere che le ]ugendxcbriften, nel loro insieme, testimoniano come

la mediazione di Cristianesimo e classicità fin dagli inizi restasse
l’interesse «preminente e più costante di Hegel. Sicché si può consi—
derarli, senza esitazione, come una sorta di protostoria del sistema,

e non certo nel senso di una prefigurazione pantragistica del futuro
panlogismo, come ritenne Glookner, il quale vide nell’ottimistico
quietismo del sistema l’esito fatale —- e in fondo non desiderato —
della lotta ingaggiata dal suo costruttore contro la Reflexionpri-
lasapbie in nome di una Weltamcbauung incentrata nell’idea del
destino, la quale dominerebbe gli scritti di Francoforte; nella ne-

cessità di foggiarsi una logica del concreto, aderente cioè alle dilace—
razioni della vita che l’intelletto notomizzante non ha la forza di
comprendere, Hegel avrebbe finito per imbalsamare la ricchezza
drammatica della vita reale in un sistema anodìno di forme logiche
assolute “. Tanto per mettere le cose in chiaro, quando diciamo
che la dialettica è già presente nella Volereligion, non intendiamo
evidentemente significare che essa operi già come momento tecnico
di una speculazione assoluta, come sarà a partire dalla Wissenschaft

rinunciato a superare «i limiti dell’umore» in direzione della vera religione: una
religione nazionale da costruire «con gli strumenti del Cristianesimo ». Allora,
l’essenza del messaggio di Gesù, l’amore, non si cercherà più di oggettivarla nella
vita della nazione, come era necessario fare, bensì in un regno dei Cieli, cui solo
pochi hanno accesso (ibid., pp. 3275128). Una n'präa pressoché integrale della linea
interpretativa diltheyana la si trova in S. VANNI ROVIGHI, IA concezione hegeliana
della storia, Milano 11942, p. 30 ss., e Hegel critica di Kant, cit., p. 294 ss. A so-
stegno della tesi da noi qui svolta si possono invocare, tra gli altri, R. GARAU‘DY,
Dieu ex! mart, dt., p. 32; E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel, Fixenze 1969,
p. 19 ss.

" H. GLDCKNER Hegel, in G…W FR HEGEL, Sämtliche Werke, XXI, Stuttgart
1954, pp. XXV—XXVI-I. Una posizione in un certo senso affine a quella glockneriana
è assunta in uno dei primi scritti di Marcuse, che {a uso di categorie mterpreta-
Live di derivazione heideggeriana. Quellp che per Glockner è pantragismo, per
Marcuse risulta «concetto ontologico pieno della vita» contenente la storicità
come suo carattere essenziale. A partire dalla Logica, però, «la vita supera per
così dire la sua propria storicità ne] tmscemhmento verso ]a forma del ‘sapere
nssoluto’ essenzialmente metastatico; va oltre la sua propria storia » (H. Mncuse,
Hegel; Ontologia und die Grundlegung einer Theorie der Gexcbicbtlicbkeü,
Frankfurt a.M. 1932, pp. 1-7).



 

 

Il prima programma di sistema 65

der Logik. Per il momento essa individua soltanto la dimensione pro-
blematica del rapportarsi del filosofo alla materia della sua rifles-
sione, il modo in cui due opposti egualmente vissuti, proprio perché
egualmente vissuti, impongono al rivivente il confronto tauto-etert»
logico che fornisca la ragione unitaria di quella pari capacità di
provocazione psicologica ad onta della loro antitesi. Il movimento
dialettico qui soggettivo, anzi psicologico, si farà oggettivo ed asso-
luto non appena il filosofo crederà che le opposizioni non prece-
dono ma seguono, sul piano della loro ‘sostanza' e non su quello
della conoscenza, l’unità che le giustifica. Allora, come è naturale
gli eventi storici gli diventeranno accadimenti cosmico-storici “.

Ben altra è l’ambientazione ideale del Systemprogramm. In
esso la grande assente è proprio la storia. I vari momenti della
costellazione programmatica postulano tutti un’indagine ex princi-
piis; sono tutti da dedurre teoreticamente. Inoltre, vi si cercherebbe
invano la inconfondibile Nächtembeit hegeliana, quella felice di-
sposizione & non lasciarsi mai sopravanzare dall’empito dell’ispira-
trice intuizione, col risultato di trasformare, per una sorta di destino

;

41 In favore della presenza della dialettica nelle ]ugendscbriften si sono pro-
nunciati, in vario modo, parecchi studiosi. Della Volpe ad esempio, in contrappo-
sizione a Dìlthey, dal quale tuttavia mostra di dipendere in molti punti, scrive che
«la stessa concretezza storiografica di queste pagine è pur dOvuta alla profonda,
per quanto oscura, intuizione speculativa che le anima, cioè alla dialetticilà in
forza della quale è resa trasparente la continuità della storia, dalla religiosità antica
a quella cristiana. e quindi la sua concretaza » (Hegel romantico e mistico, cit.,
p. 67). Ma il difetto prindpale di tutti questi studi consiste nel muovere da una
malintesa esigenza filologica per cui il problema storiografico relativo allo Hegel
giovane coincide semplicemente con quello della ‘furmazione della dialetticn’, ri-
spetto al quale passa in seconda linea il contenuto stesso delle riflessioni presiste-
matiche, considerate soltanto come rivestimento miticostorico di un principio spe-
culativo che viene assumendo, negli ultimi scritti del periodo di Francoforte, una
chiara funzione logico—metafisica (cfr. E. DE NEGRI, Interpretazione di Hegel,
cit., p… 50). Nan ci si accorge, insomma, che i vari momenti della produzione
giovanile hegeliana, ad onta della loro dislocazinne nel tempo, sono da considerare
nella contemporaneità intuitiva di nltrettanti raggi di esecuzione, ora nel senso
del contenuto storico ora nel senso della forma logica, di un’unica Weltanxcbauung
storicistica. Per aver ignorato ciò, anche H. NIEL, che pure si occupò monografica-
mente dell’argomento, nel sun Invoro De la médiation dan; la pbilosopbie de Hegel,
Paris 1945, potè scrivere: «L’amour est la première forme que révet le mouve-
ment de la médiation » (p. 62), facendo iniziare, come è evidente, l’intuizione dia-
lettim della vita soltanto a partire dalla speculazione formalizzata — del periodo
franoofortese — sull’amore. Lo stesso ]. WAHL (Le malbeur de la tonxcience dan:
la pbilompbie de Hegel, cit., pp. 3—6), pur considerando come coestensivo a tutto
il pensiero hegeliana, scritti giovanili compresi, «le jeu antithétique et l'effort
symbétique », sembra tener presente, del primo periodo, solo il Systemfragment
del 1800.
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di re Mida della speculazione, tutto quanto tocca la mente, al di

qua di ogni ‘profetica fermentazione’ soggettiva, in ben campito

oggetto di tutti e di nessuno. Si direbbe che la principale preoccu-

pazione di Hegel sia stata sempre quella di mantenere al pensiero
la funzione rituale di vestale dì Mnemosine, la mitica personifica-
zione del ‘passato’ metafisico della verità. Nella vita come prassi,

per sua natura personalizzata ed orientata al futuro, specie se si
trattava di pura attività della ragion pratica, cioè volta ad istituire
un rapporto originario coll’essere al di là di una ontologia categoria—
lizzante, vedeva in fondo quasi qualcosa di profano; ciò che gli
farà respingere come ‘cattiva infinità’ il compito etico infinito

dell’Io fichtiano “.
L’istanza che attraversa il Programm da capo a fondo è, invece,

proprio quella di costruire un mondo, in tutti i suoi domini fonda-
mentali, a pam're dalla tenebra metafisica di un Io che sa soltanto
di essere assolutamente libero ed è guidato unicamente dalla bontà
architettonica dei suoi postulati pratici. Insomma, il tutto è gover-
nato dal medesimo assunto prospettico della O/fenbamngxkriti/e
fichtiana, con in più la presentazione dell’orizzonte egologico col
carattere di fondamento sistematico universale che lo stesso Fichte
elaborerà subito dopo quel suo primo scritto critico.

Delimitata la cerchia problematica propria a ciascuno dei due
scritti messi a confronto, ci riuscirà facile, ora, cogliere il diverso

significato dei temi apparentemente coincidenti.
In entrambi gli autori la religione deve presentarsi in forma

sensibile perché possa valere come religione di popolo. Ma in Hegel
la necessità del ‘sensibile' non è imposta dai limiti della ragione
umana sulla via del suo rispecchiamento dell‘essere. Essa discende
piuttosto dalla considerazione pedagogica che il popolo altrimenti
non potrebbe far proprie « le verità universali, ad attingere le
quali sono riusciti in ogni tempo solo uomini particolarmente dota-

‘3 Xavier Tillieue, anche egli dell‘avviso che Volereligion sia il testo hegeliana
più vicino al Programm, osserva tuttavia che s’apre un fossato tra « i! futurismo
del Systemprogramm» e le idee espresse nello scritto sulla religione nazionale.
Si potrebbe gridare al giovane autore, prosegue I’insigne studioso francese di
Schelling, bic mlm! Ma egli mm salta. Quando nella Positiuila't der cbrixtlicben
Religion tocca il tema del ripristino della mitologia, rimane legato al modello
greco; e il «vivente presente» è sempre ancora il suo passato (cfr. X. TILLIETTE,
Schelling al: Verfasser der Syxtemprogmmms?‚ in «Hegel-Studien », Beiheft 9,
cit., p. 47 ss.)…
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ti », onde « occorrerà fare in modo di rendere accessibili all’intel-

letto ed alla sensibilità quei più puri princìpi, rivestendoli di un
involucro sensibile e presentandoli in una forma più rozza » “.
Bisogna svegliare, secondo lui, nell’organizzazione empirica dell’uo-
mo, le forze inclini a dar vivente realizzazione alle idee della ragione
altrimenti destinate a restare senza efficacia pratica. La maggiore
tra queste fame « è l’amore, che ha qualcosa di analogo con la
ragione, in quanto l’amore trova se stesso negli altri uomini,
ecc. » ‘s. « Non si può certo procedere empiricamente & stabilire
i princìpi; ma se si fa questione del modo in cui si debba influire
sugli uomini, occorre prenderli così come sono e ricercare tutti
quegli impulsi & sentimenti buoni mediante i quali, seppure non
si accresce imediatamente la libertà dell’uomo, se ne può perfe-
zionare la natura. Soprattutto per una religione nazionale è della
massima importanza che la fantasia ed il cuore non restino insod-
disfatti, che la fantasia venga riempita di immagini grandi e pure,
e che nel cuore vengano risvegliati sentimenti più miti. Che l’una
e l’altro siano ben indirizzati è cosa particolarmente importante
nel caso della religione, il cui oggetto è così grande e sublime
e nel cui ambito l’una e l’altro con troppa facilità si aprono da
se stessi una via, oppure si lasciano fuorviare » “.

Il sensibile è quindi necessario soltanto per chi non è in grado
di raggiungere direttamente le idee della ragione. Al pensatore non
è indispensabile. Viceversa, nel Syxtemprogramm si legge: « Nel
contempo sentiamo dire spesso che la gran massa deve avere una
religione sensibile. Non soltanto la gran massa, anche il filosofo
ne ha bisogno ». Considerazioni non dissimili emergono dal con-
fronto del molo riservato, dai due scritti, alla fantasia mitico—este-

tica nella costituzione della religione sensibile. « Ogni religione
che intende essere una religione nazionale — scrive Hegel —— deve
essere necßsariamente fatta in modo da impegnare fantasia e cuore.
Anche la più pura religione razionale prende corpo nell’anima degli
uomini, e ancor più in quella del popolo; e certo sarebbe bene,
allo scopo di evitare avventurose deviazioni della fantasia, di colle-
gare subito alla religione dei miti, onde indicare alla fantasia almeno

“ LACORTE, cit., p. 332.
‘5 Ivi. p. 337.
4° Ivi, p. 338.
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una via bella, che essa può cospargere di fiori; — le dottrine
della religione cristiana sono in massima parte ancorate alla storia,

oppure esposte storicamente; loro teatro è la terra, anche se gli
attori non furono soltanto degli uomini; — qui si presenta dunque
alla fantasia una meta ben evidente, eppure le rimane molto spazio
vuoto, e campo libero perché essa si eserciti; e se essa è piena
di amaro fiele, può figurarsi un mondo terribile; ma facilmente
decade poi nel fanciullesco, perche' di fatto lo spirito della nostra
religione non ammette i colori dolci e belli della sensibilità; e
noi, in genere, siamo uomini troppo ragionatori & loquaci per amare

dei bei quadri » ".

E facile accorgersi, da quasto passo, che la sfera estetica non
assolve per Hegel nessuna funzione euristica, non racchiudendo
nessuna tensione ontologicamente costruttiva. Essa è piuttosto un

complemento esteriore, pedagogicamente valido, di uno statuto del»
l’essere già in precedenza emanato. La veste bella delle idee è
invocata, in ultima analisi, come garanzia dell’àmbito mondano ed

immanente delle medaime, al fine di impedire che vengano stravol-
te col trasporle sul piano « dj un’ignota potenza, in cui non è
nulla di umano », come verrà detto ancora in un abbozzo giovanile,

Liebe und Religion, ad indicare l’alienazione religiosa, la religione
come ‘positività' “. I miti che indicano alla fantasia una via bella
sono espressione di un popolo felice, cioè conciliato col mondo,
capace di una « bella unificazione » tra infinito e finito, invece
di mantenerli in una assoluta opposizione, come fanno i popoli
infelici (quello ebraico, quello romano-cristiano della decadenza
dell’impero, quello tedesco del suo tempo che ha posto quella po-
tenza ignota nell’assoluto soggetto, l’Io, invece che nell’assoluto
oggetto, senza con questo togliere la << brutta » opposizione). La
religione dei popoli infelici « può essere eccelsa e terribilmente
eccelsa, ma non bellamente umana » ". Ed il popolo felice, non
solo nella Vol/esreligion ma anche più tardi, è quello greco. « Lo
spirito dei Greci è la bellezza; lo spirito degli Orientali l’eccellenza

‘7 Ivi, p. 344.
43 Norm, cit… p. 37…
“ Ibid., pp. 350551 (per il passo qui riportato del System/mgmenl seguiamo

la traduzione di E. DE NEGRI, I princìpi di Hegel, Firenze 1949, pp. 38-39).  
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e la grandezza », si legge in un abbozzo preparatorio al Geist des
]udentums 5°.

Nel Syxlemprogramm i miti non sono soltanto una raccoman—
dabile opportunità per assicurare una via bella alla fantasia; sono
invece essenziali alla attività euristica della immaginazione estetica.
Anzi si pone la esplicita equazione di mitologia ed estetica. Ed
anche se vi si trova detto che « prima di rendere le idee estetiche,
cioè mitologiche, esse non hanno alcun interesse per il popolo »,
ciò non deve far subito pensare ad una prevalente concezione peda-
gogica che starebbe alla base dell’abbozzo programmatico, come
qualcuno ha ritenuto“. Infatti, poco sopra è detto anche che la
idea della bellezza è l’idea che unifica tutte le altre, sicché il Supre-
mo atto dalla ragione è un atto estetico; nessuna prova d’ingegno
può essere fornita da chi non abbia senso estetico. «A questo
punto, non può non risultare evidente _ rileva l’autore — di
che cosa propriamente difettino gli uomini che non intendono idea
alcuna ». Lungi dall’essere meramente un utile ausilio didascalico,

l'elemento estetico costituisce addirittura la dimensione del disvela-
mento delle idee e quindi dell’orizzonte ‘eidetico’ dell’essere.

Tra gli scritti giovanili di Hegel uno soltanto, Religion, eine
Religion .vtiften, sembra superare lo schema pedagogico della presa
in considerazione del mito. In questo frammento, che viene datato
al 1796, l'anno medesimo della redazione del Systempragramm,
è schizzata, in uno stile da annotazioni su di un’agenda, una vera

e propria filosofia della mitologia. « La religione — vi si legge —
è libera venerazione della divinità. La religione puramente soggetti-
va, senza immaginazione, è rettitudine morale. Comprendere è do—

minare. Animate gli oggetti, significa fame degli dei ». E tuttavia
poiché gli oggetti, in quanto tali, sono sottoposti alla mera necessità,
animandoli, li si può rendere soltanto semidei, non dei eterni e

necessari, allo stesso modo che si distingue la condizione degli
uomini divinizzati da quella in cui erano semplici uomini. « Dove
soggetto ed oggetto — o libertà e natura _— sono pensati come
talmente uniti che la natura sia libertà, il soggetto e l’oggetto non
siano separabili, ivi si ha il divino. Un tale ideale è l’oggetto dì

5“ Ivi, p. 368.
51 C. CESA, La lilam/ia polizia di Scbelling, Bari 1969, p. 133.
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ogni religione [...]. Le sintesi teoretiche in modo del tutto oggetti-
vo si contrappongono interamente al soggetto. L’attività pratica nul-
lifica l’oggetto, ed è interamente soggettiva. Nell’amore soltanto si
è tutt’uno con l’oggetto, né si domina, né si è dominati. Questo

amore entificato (zum Wesen gemacht) dalla immaginazione, è
la divinità » ”.

Se si aggiunge che in un altro frammento dello stesso periodo,
Liebe und Religion, l’amore è posto in relazione con 1a bellezza
platonicamente intesa, attraverso l’adduzìone di un significativo
brano del Fedra 53, si è tentati — come lo è stato Pöggeler, che
si richiama esplicitamente al primo dei due frammenti —— a non
considerare avventata, ma anzi perfettamente attendibile l’ipotesi
della paternità hegeliana del Systemprogramm. Non si legge forse
nell’abbozzo di sistema: « Monoteismo della ragione e del cuore,
politeismo dell’immaginazione e dell’arte, ecco ciò di cui abbiamo
bisogno ». E più sopra: « Da ultimo l’idea che tutte le unifica,
l’idea della bellezza, prendendo il termine nel più alto significato
platonico »?

Senonché, quella tentazione si fa strada ed attinge il suo scopo
puramente fittizio là dove gode della complicità di un’affrettata
considerazione, che perde di vista l’insieme contestuale in cui singo-
le proposizioni trovano il loro vero senso. Infatti, a parte il fatto
che dovrebbe riuscire per lo meno sconcertante l’assenza, nel Pro—
gramm, se questo fosse opera di Hegel, di quel momento chiave
degli scritti hegeliani dello stesso periodo della sua redazione che
è rappresentato dalla funzione oggettivamente ormirisolutiva del—
l’Amore _ la stessa che svolgerà la Vita nel System/ragment del
1800 —, Pöggeler ama dimenticare ciò che dovrebbe invece costi-
tuire il punto di riferimento fondamentale ed irrinunciabile per
orientare rettamente tutta la dialettica del discorso interpretativo,
e cioè la dichiarazione, in apertura dello scritto controverso, che

si vuole dar vita ad un’etica che « null’altro sia che un compiuto
sistema di tutte le idee, o, ciò che è la stessa cosa, di tutti i postulati

pratici ». L’idea di bellezza è solo uno dei momenti essenziali di
questa Pastulatenlebre allargata rispetto a quella kantiana. Quando

52 Nam, cit., p… 376.
53 Ivi, p… 377.
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si dice di essa che è tale da unificare tutte le altre idee, il vereini-

gen è inteso come un mediare e non come un risolvere in sé,
o meglio, come un mediare il cui esito sintetico non è transegolo-

gico. I‘l ‘risolvere’ nella economia dell’abbozzo di sistema può
essere inteso soltanto come operazione postulatoria della attività
pratica dell’Io in quanto essere assolutamente libero che col porre
se stesso (prima idea o postulato) e quindi col farsi autocosciente
pone insieme « un intero mondo » (le altre idee o postulati),
« l’unicamente vera e pensabile creazione dal nulla ». Assoluto è
Ho, non una sintesi oggettiva, in cui l’Io risulti compreso come
uno dei momenti. Laddove, invece, nel concetto hegeliano di Amore

è già operante l’unificare nel senso posteriore di Aufheben, cioè
di un superare conservandole come articolazioni di un organico
in sé, di un intero onnicomprensivo, 1a soggettività e l’oggettività,
l’io e l’altro dall’io. Anzi la struttura normativa dell’Amore, col

suo entificarsi immaginativo in un pantheon dì semidei liberamente
venerati, assicura magnificamente il passaggio dal dichiarato elleni-
smo degli scritti tubinghesi e bernesi all'Olimpo istituzionale dello
spirito oggettivo del periodo sistematico 5‘ .

5‘ Stranamente Trade, proprio nel tenmdvo di procurare argomenti : soste—
gno della tesi di Pöggeler, giunge a scorgere il pieno riscontro del concetto di
religione sensibile del Programm nella prima elaborazione sistematica dello spirito
oggettivo, il jenense Syrien; der Sittlicbleeit, e più precisamente nel concetto di
Volksreligian quale è svolto in quella parte di questo scritto pervenutaci soltanto
amaveßo il riassunto che ce ne ha lasciato Rosenkranz nello Hegel: Leben desi-
gnandola come lo Abxcbluß del sistema (questo sunto di Rosenkranz è stato ri-
stampato col titolo Furlxelzung de: Systems der Sittlicbkeil da Hoffmeister in
Dokumente zu Hegel; Entwicklung, cit., pp. 314-325; 12 traduzione italiana,
dalla quale citeremo nel corso della presente nota, la si può leggere in K. Rosm-
mNz, Vita di Hegel, cit., pp. 152-199). Senonché, inmmzitutto Trede made
arbitrariamente alla «nuova religione» — che secondo Hegel dovrà coincidere
con la filosofia come sapere assoluto avente il suo lato positive nelle forme
«cultuali» della vita istituzionale di un popolo, e capace di conciliare sotto tutti

gli aspetti lo spirito col mondo empirico, ponendo fine in tal modo al ruolo di
esprssione assoluta della realtà svolto dalla religime cristiana, già era considerata
quale religione assoluta, come più tardi nelle Vorlesungen über die Philosophie der
Religion: giacché, come dice Hegel attraverso le parole di Rosenkranz, «la situa-
zione empirica del mondo dal quale la religione ha preso le mosse deve essete
anch’ssa superata attraverso la lotta di questa religione conciliante, affinché
talmente il mondo diventi più felice e più concfliato e la religione possa quindi
essa stessa essere tolta » — quello che nella Fortsetzung è detto soltanto della re—
ligione cristiana nella sua epoca cattolica, prima dell’avvento del protestantesimo
che «ha tolto la poesia della consacrazione », e cioè che « attraverso questa religio-
ne ricostruita, l’altro lato, l’idealità dello spirito, che nella religione naturale può esi-
stere solo in quanto arte, è giunta necessariamente alla forma del pensiero e la reli-
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gione popolare deve contenere le supreme idee della speculazione non semplicemen-
te in quanto mitologia, ma proprio in forma di idee. Essa onora l’assoluto nella
forma della Trinità, Dio mme principio paterno, il pensiero assoluto [...] ». Inoltre,
memr“. nel Syxlempwgmmm alla costituzione della religione sensibile: è essenziale
in DicbIIeunxt e vi si discorre di un politeismo della immaginazione : dell'arte,
nello Abschluß del System der Sittiicbleeit sta scritto testualmente: «La tradi-
zione religiosa esprime perciò un doppio elemento, da una parte l’idea speculativa
dello spirito, dall’altra la limitazione derivata dall’esserci empirico del popolo; non
può la limitazione dell’idea, così come viene operata dall’arte in generale. Poiché
dunque la religione, in quanto tale, esclude da se' scienza ed arte, essa è un fare
come completamento dell’arte e della scienza, è un culto che innalza Ia soggetti.
vità e la libertà al loro supremo godimento in quanto officio divino, sacrifica al
grande spirito una parte della singolarità e attraverso questa offerta rende liberi
la n'manente proprietà ».

Per la tesi di Trede si veda JH. TREDE, Mythologie und Idee, in ( Hegel.
Studien », Beiheft 9, cit., pp. 167210.



 

COMMENTO ALLA I PARTE DEL « FAUST ». 1

di VITTORIO SANTOLI
(a cura di BIANCA MARIA BORNMANN)

Premessa

I saggi goethiani di Vittorio Santoli furono pubblicati tutti
intorno al 1950 ’; 1a traduzione della prima parte del Fauxt fu in-

clusa invece nel volume delle Opere di Goethe, edito da Sansoni
nel 1970 1. Risalgono agli ‘anni trenta’ due recensioni a traduzioni
di Borgese e Sola e la traduzione del saggio di Vossler Goethe e il
mondo romanzo ’. Del 1938 è una rassegna critica di scritti goe-
thiani ‘. Proprio nell’arco di tempo 1938-49 cade il lavoro inedito
del commento alla prima parte del Faust, la cui continuità fu varia-
mente ostacolata da eventi storici e vicende personali. Nel 1949
11 commento era incompleto della sola scena Walpurgimacbt, fu poi
accantonato per mancanza di tempo e calma interiore, pur rima-
nendo vivo l’interesse per l’argomento e il proposito di riprenderlo
per completare il lavoro e soprattutto per sottoporlo a una revi—
sione. I travagliati anni del dopoguerra all'inizio, condizioni fisiche

‘ Due scene del Faust: Saliludine di Margherita, in « La Fiera Letteraria »,
Raum, 4 settembre 11949; Goethe: Considerazioni per il Centenario, in « 11 Ponte »,
VI (1950), pp. 264—71; Per la critica dell’“Urfaux/", in «Rivista di letterature
Moderne », n.s.‚ 1 (1950), pp. 31-36; Prospettive sul “Faust”, in «Rivista di
Letterature Moderne », A.S., 2 ( 1951), pp. 255-68; Goethe e il "Fumi”, in « Rivista
di Letterature Moderne », ns., 2 (1951), pp. 255-68; Goethe e il ”Faust”. Due
saggi, Firenze 1952, p. 64.

2 J.W. Gosmx—z, Opere, a cura di V. Smrou, Firenze 1970, pp. 1-56.
3 W. Gonna, I dolari del giovane Werther, trad. di GA. BORGESE, in « La

Cultura », X (1931), p. 427; W. GOETHE, Poesie : verita‘, trad. di E. SOLA,
iui, p. 4-28; K. Vossum, Goethe e il manda romnnzo, trad. di V. SANTOLI,
in « La Cultura », XI (1932), pp. 1-14.

‘ Filologia germanica (Rassegna critica di studi goethiani), in «Leonardo »,
IX (1938), pp. 31243.
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gravemente provate poi, provocarono un ulteriore rinvio. Santoli

preferì quindi rinunciare alla conclusione frettolosa di un’opera che
avrebbe richiesto un lungo periodo — preventivava infatti un anno
almeno libero da altri impegni — di concentrazione 5. Il risultato
dei suoi studi fu intanto utilizzato in corsi tenuti all’Università di
Firenze, che offrirono agli studenti una lezione esemplare di rigore
filologico e gusto interpretativo.

Il problema della pubblicazione si è posto —— sia pure in ter-
mini non drammatici _— anche a noi, per due ragioni soprattutto:

il lavoro risale ormai a 30—40 anni fa, i motivi che convinsero Sam

toll a non pubblicarlo nel 1950 sono ora più che mai giustificati;
contravvenire inoltre alla volontà dell’autore suscita sempre qualche
perplessità. Le considerazioni che parlano per la pubblicazione del
commento sono invece proprio di ordine storico: il lavoro di Santoli
ha ormai la sua patina, ma anche la sua distanza storica; ha un indi-

scutibile valore intrinseco ed è al contempo documento di una pas-
sata stagione critica.

Se esce, e se esce a distanza di tanti anni, questo avviene contro

l‘intenzione dell’autore “.
BIANCA MARIA BORNMANN

5 Devo queste nodzic alla Signora Hilde Santoli.
6 Il commento è in massima parte trascrizione di un dattiloscritto rinvenuto

fra le carte sparse. Solo raramente è stato possibile utilizzare i numerosi appunti
manoscritti: si tratta per lo più di rinvii bibliografici, pmbabilmente annotati
in vista di un approfondimento di talune questioni. Si è rinundato :: qualsîzsi
aggiornamento bibliografico. Le nostre correzioni e gli interventi nel testo sono di
ordine materiale, le citazioni aggiunte sono indicate fra parentesi quadre.
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ZUEIGNU'NG

Ihr naht euch wieder, schwankcnd: Gestalten,

Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.

Versuch’ ich wohl, auch diamal festzuhalten?

Fühl’ ich mein Hm noch jenem Wahn geneigt?

Ihr drängt euch zu! nun gut, so mögt ihr Welten, S

Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;

Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert

Vom Zauberhauch, der euren Zug umwitten.

Ihr bringt mit euch die Bilder fmhet Tage,

Und manche liebe Schatten steigen auf; 10
Gleich einer alten, halbverklungnen Sage
Kommt erste Lieb’ und Freundschaft mit herauf;

Der Schmen wird neu, es wiederholt die Klage

Des Lebens labyrinthisch irren Lauf,

Und nennt die Guten, die, um schöne Stunden 15

Vom Glück getiiuscht, vor mir hinweggeschwunden.

Sie hören nicht die folgenden Gesänge,

Die Seelen, dmcn ich die ersten sang;

Zerstoben ist das ftelmdliche Gedrìnge,

Vcrklungen, ach! der erste Widerkhmg. 20

Mein Leid ertönt dcr unbekannten Menge,
Ihr Beifall selbst macht meinem Herzen hang,

Und was sich sonst an meinem Lied erfreuet,

Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet.

Und mich ergreift ein längst entwöhnta Sehnen 25
Nach jenem stillen, ernsten Geistetreich,

Es schwebet nun in unbestimmten Tönen
Mein lispelnd Lied, der Äolsharfe gleich,  
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Ein Schauer faßt mich, Träne folgt den Tränen,

Das strenge Herz, CS fühlt sich mild und weich;

Was ich besitze, seh’ ich wie im Weiten,

Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

Vonsnu AUF DEM THEATER

Direktor. Theaterdichter, Lustige Person.

DIREKTOR. Ihr beiden, die ihr mir so oft,

In Not und Trîibsal, beigesmnden,

Sagt, was ihr wohl in deutschen landen

Von unsrer Unternehmung hofft?

Ich wünschte sehr der Menge zu behageu,

Besonders weil sie lebt und leben läßt.

Die Pfosten sind, die Bretter aufgeschlagen,

Und jedermann erwartet sich ein Fest.

Sie sitzen schon, mit hohen Augenbraunen,

Gelassen da und möchten gern ersmunen.

Ich weiß, Wie man den Geist des Volks versöhnt;

Doch so verlegen bin ich nie gewesen:

Zwar sind sie an das Beste nicht gewöhnt,

Allein sie haben schrecklich viel gelesen.
Wie machen wir’s, daß alles frisch und neu

Und mit Bedeutung auch gefällig sei?

Denn freilich mag ich gern die Menge sehen,
Wenn sich der Strom nach unsrer Bude drängt
Und mit gewaltig wiederholten Wehen

Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt,

Bei hellem Tage, schon vm- vieren,

Mit Stößen sich bis an die Kasse ficht
Und, wie in Hungersnot um Brot an Bäckertüreu,

Um ein Billett sich fast die Hälse bricht.

Dies Wunder wirkt auf so verschiedne Leute

Der Dichter nur; mein Freund, () tu es heute!

DICHTER.

O sprich mit nicht von jener bunten Menge,

Bei deren Anblick uns der Geist entflieht.
Verhülle mir das wogende Gedränge,
Das wider Willen uns zum Strudel zìeht.
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Nein, führe mich zur stillen Himmelsenge,

Wo nur dem Dichter reine Freude blüht,

Wo Lieb' und Freundschaft unsres Herzens Segen

Mit Götterhand erschaffen und erpflegen.

Ach! was ìn tiefer Brust uns da entsprungen,

Was sich die Lippe schüchtem vorgelallt,

Mißraten jetzt und jem vielleicht gelungen,

Verschlingt des wilden Augenblicks Gewalt.

Oft, wenn es erst durch Jahre durchgedrungen,

Erscheint a in vollendetes Gestalt.

Was glänzt, ist fiir den Augenblick geboren,

Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.

Lus’ncß PERSON
Wenn ich nur nichts von Nachwelt hören sollte.

Gesetzt, daß ich von Nachwelt reden wollte,

Wer machte dann der Mitwelt Spaß?

Den will sie doch und soll ihn haben.
Die Gegenwart von einem braven Knaben

Ist, dächt’ ich, imma: auch schon was.

Wer sich behaglich mitzuteilen weiß,

Den Wird des Volkes Laune nicht erbittem;

Er wünscht sich einen großen Kreis,

Um ihn gewisser zu erschüttem.
Drum seid nur brav und zeigt euch musterhaft,

Laßt Phantasie mit allen ihren Chörm,

Vernunft, Verstand, Empfindung, lcidenschaft,

Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören!

DIREKTOR.

Besonders aber laßt genug geschehn!

Man kommt zu schaun, man will am liebsten sehn.

Wird vieles vor den Augen abgespennm,

so daß die Menge staunend gaffen kann,

Da habt Ihr in der Breite gleich gewonnen,

Ihr seid ein vielgeljebter Mann.

Die Masse könnt lIhr nur durch Masse zwingen,

Ein ieder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;

Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.

Gebt Ihr ein Stück, so gebt es gleich in Stücken!

Solch ein Ragout, es muß Euch glücken;

Leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausgedacht.

Was hilft’s, wenn Ihr ein Ganzes dargebracht,

Das Publikum wird es Euch doch zerpflücken.
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DIG-ITER.
Ihr fiihlet nicht, wie schlecht ein soIches Handwerk sei!

Wie wenig das dem echten Künstler zieme! 105

Der saubem Herren Pfuscherei

Ist, merk‘ ich, schon bei Euch Maxime.

DIRECTOR. Ein solcher Vorwurf läßt mich ungekränkt:
Ein Mann, der recht zu wirken denkt,

Muß auf das beste Werkzeug halten. 110

Bedenkt, ihr habet weiches Holz zu spalten,

Und seht nur hin, fiir wen Ihr schreibt!

Wenn diesen Langeweile treibt,

Komm jener satt vom überdschteu Mahle,

Und, was das Allerschlimmst: bleibt, 115

Gar mancher kommt vom Lesen der Joumale.

Man eilt zersu'eut zu uns, wie zu den Maskenfesten,

Und Neugier nur beflügclt jeden Schritt;

Die Damen geben sich und ihren Putz zum besten

Und spielen ohne Gage mit. 120

Was träumet Ihr auf Eurer Dichterhöhe?

Was macht ein volles Haus Euch froh?
Bescht die Gönner in der Nähe!

Halb sind sie kalt, hnlb sind sie roh.

Der, nach dem Schauspiel, hofft ein Kartenspiel, 125

Der eine wilde Nacht an einer Dime Busen.

Was plug! ihr armen Toren viel,

Zu solchem Zweck, die holden Museu?

Ich sag’ Euch, geht nur mehr und immer, immer mehr,

So könnt Ihr Euch vom Ziele nie verirren. 130
Sucht nur die Menschen zu verwirren,

Sie zu befriedigen, ist schwer — —

Was fällt Euch an? Entzückung oder Schmerzen?

DICHTER. Geh hin und such dir einen andern Knecht!
Der Dichter sollte wohl das höchste Recht, 135

Das Menschenrecht, das ihm Natur vcrgönnt,

Um dcinctwiflen frevendich versehenen!
Wodurch bewegt er alle Hemen?

Wodurch besiegt er jedes Elanent?

Ist es der Einklang nicht, der aus dem Busen dringt 140

Und in sein Herz die Welt zurückc schlingt?
Wenn die Natur des Fadens ew’gc Länge,

Gleichgültig drehend, auf die Spindel zwingt,

Wenn aller Wesen unharmon’sche Menge
Verdrießlich durcheinander klingt, 145

Wer teilt die fließend immer gleiche Reihe

Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt? 
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Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe,
Wo es in herrlichen Akkorden schlägt?

Wer läßt den Sturm zu Icidenschaften wüten?
Das Abendmt im ernsten Sinne glühn?

Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten
Auf der Geliebten Pfade hin?

Wer flieht die unbedeutend grünen Blätter
Zum Ehrenkranz Verdiensten jeder Art?

Wer sichert den Olymp? vereinet Götter?
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.

LUSTIGE PERSON. So braucht sie denn, die schönen Kräfte,

Und treibt die dichtrischeu Geschäfte,
Wie man ein Liebsabenteuer treibt.
Zufällig naht man sich, man fühlt, man bleibt,

Und nach und nach wird man verflochten;
Es wächst das Glück, dann wird es angefochten,

Man ist entzückt, nun kommt der Schmerz heran,

Und ch’ man sich’s versieht, ist’s eben ein Roman.

Laßt uns auch so ein Schauspiel geben!

Greift nur hinein ins volle Menschenleben!

Ein jeder lebt’s, nicht vielen ist’s bekannt,

Und wo ihr’s packt, da ist‘s interessant.

In bunten Bildern wenig Klarheit,

Viel Irrtum und ein Fiìnkchen Wuhrheît,

So wird der beste Trank gebraut,

Der alle Welt erquickt und auferbaut.

Dann sammelt sich der Jugend schönste Blüte
Vor eurem Spiel und lauscht der Offenbarung,

Dann sauget jedes L’ittliche Gemüt:

Aus eurem Werk sich melanchol’sche Nahrung,

Dann wird bald dies, bald jenes aufgeregt,

Ein jeder sieht, was er im Herzen trägt.

Noch sind sie gleich bereit, zu weinen und zu lachen,

Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein;

Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen;

Ein Werdender wird immer dankbar sein.

DICHTER. So gib mir auch die Zeiten wieder,

Da ich noch selbst im Werden war,

Dn sich ein Quel! gedrängter Lieder

Ununterbrochm neu gehn,

Da Nebel mir die Welt verhülltcn,

Die Knospe Wunder noch versprach,

Da ich die tausend Blumen brach,

Die alle Täler reichlich fiillten.
Ich hatte nichts und doch genug:
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Den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug.

Gib ungebändigt jene Triebe,
Das tiefe, schmerzenvolle Glück,

Des stses Kraft, die Macht der Liebe,

Gib meine Jugend mit zurück!

LUSTIGE PERSON.

Der Jugend, guter Freund, bedarfst du allenfalls,

Wenn dich in Schlachten Feinde drängen,

Wenn mit Gewalt an deinen Hals
Sich allerliebste Mädchen hängen,

Wenn fern dcs schnellen Laufcs Kranz
Vom schwer erreichten Ziele winket,

Wenn nach dem heft’gen Wirbeltanz

Die Nächte schmausend man vertrinket.

Doch ins bekannte Saitenspiel

Mit Mut und Anmut einzugrcifen,
Nach einem selbstgesteckten Ziel

Mit holdem Irren hinzuschweifen,

Das. alte Herrn, ist cure Pflicht,

Und wir verehren euch darum nicht minder.
Das Alter macht nicht kindisch, wie man spricht,

Es findet uns nur noch als wahre Kinder.

DIREKTOR. Der Worte sind genug gewechselt,

Laßt mich auch endlich Taten sehn!

Inda ihr Komplimente drechselt,

Kann etwas Nützlichä geschehn.

Was hilft es viel von Stimmung reden?

Dem Zaudemden erscheint sie nie.
Gebt ihr euch einmal für Poeten,

So kommandiert die Poesie.
Euch ist bekannt, was wir bedürfen;

Wir wollen stark Getränke schlürfen;

Nun braut mir unverzüglich dran!

Was heute nicht geschieht, ist morgen nicht getan,

Und keinen Tag soll man verpassen.

Das Mögliche soll der Entschluß
Beherzt sogleich beim Schopfe fassen,

Er will es dann nicht fahren lassen
Und wirket weiter, weil er muß.

Ihr wißt, auf unsern deutschen Bühnen
Pmbiert ein jeder, was er mag;

Drum schcnet mir an diesem Tag
Prospekte nicht und nicht Maschinen.

Gebraucht das groß’ und kleine Himmelslicht,

Die Sterne dürfe! ihr verschwenden;
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An Wasser, Feuer, Felsmwänden,

’ An Tier und Vögeln fehlt es nicht.
„ So schreitet in dem engen Bretterhaus

{ Den ganzen Kreis der Schöpfung aus 240

; Und wandelt mit bcdächt’ger Schndle

Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.

PnnLoc. IM HIMMEL

 

, Der Herr. Die himmlischen Heerschareu.

L Nachher Mephistopheles.

Die drei Erzengel treten vor.

RAPHAEL. Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphäxen Wettgesang,

Und ihre vorgachriebne Reise 245

Vollendet sie mit Donnergang.

Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke,

Wenn keiner sie ergründen mag;

Die unbegreiflich hohen Werke

Sind herrlich wie am ersten Tag. 250

GABRIEL. Und schnell und unbegreiflich schnelle

Dreht sich umher der Erde Pracht;

Es wechselt Pamdieseshrlle

Mit tiefer, schauenoller Nacht;

Es schäumt das Meer in breiten Flüssen 255

Am tiefen Grund der Felsen auf,

Und Fels und Meer wird fortgerissen

In ewig schnellem Sphärenlauf.

MICHAEL. Und Stürme brausen um die Wette,

Vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, 260

Und bilden wütend eine Kette

Der tiefsten Wirkung rings umher.

Da Hamm: ein blitzendcs Verheeren
Dem Pfade vor des Donnerschlags;

Doch deine Boten, Herr, verehren 755

Das sanfte Wandeln deines Tags.

Zu nm. Der Anblick gibt den Engeln Stärke,
Da keiner dich ergründen mag,

Und alle deine hohen Werke  
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Sind herrlich wie am ersten Tag. 270

MEPHISTOPHELES. Da du, 0 Herr, dich einmal wieder nahst

Und fragst, wie alles sich bei uns befinde,

Und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst,

So siehst du mich auch unter dem Gesinde.

Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, 275

Und Wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;

Mein Pathos brächte dich gewiß zum Lachen,

Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt.

Von Sonn’ und Welten Weiß ich nichts zu sagen,

Ich sehe nur, Wie sich die Menschen plagen. 280

Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag,

Und ist so Wunderlich als Wie am ersten Tag.

Ein wenig besser würd’ er leben,

Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben;
Er nennt's Vernunft und braucht’s allein, 285

Nur tierischer als jedes Tier zu sein.

Er scheint mir, mit Verlaub von Euer Gnaden,

Wie eine der langbeinigen Zikaden,

Die immer fliegt und {liegend springt

Und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt; 290

Und läg' er nur noch immer in dem Grase!

In jeden Quark begräbt er seine Nase.

DER HERR. Hast du mir weiter nichts zu sagen?

Kommst du nur immer anzuklagen?

Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? 295

MEPHISTOPHELES.

Nein, Herr! ich find’ es dort, wie immer, herzlich schlecht.

Die Menschen dauern mich in ihren ]ammertagen,

Ich mag sogar die armen selbst nicht plagen.

DER HERR. Kennst du den Faust?
MEPHISTOPHELES. Den Doktor?

DER HERR. Meinen Knecht!
MEPHISTOPHELES.

Fürwahr! er dient Euch auf bescndre Weise. 300

Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speise,

Ihn treibt die Gärung in die Ferne,

Er ist sich seiner Tollheit halb bewußt;

Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne
Und von der Erde jede höchste Lust, 305

Und alle Näh’ und alle Feme

Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust.

DER HERR.

Wenn er mir jetzt auch nur verworfen diem,

So wen? ich ihn bald in die Klarheit führen.
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Weiß doch der Gärtner, wenn das Biumchen grüßt,

Daß Blüt’ und Frucht die künft’gen Jahre ziemn.
MEPHISTOPHELES.

Was \vettet Ihr? den sollt Ihr noch verlieren,

Wenn Ihr mit die Erlaubnis gebt,

Ihn meine Straße sacht zu führen!

Dan Hmm. Solang’ er auf der Erde lebt,
Solange sei dir’s nicht verboten.

Es irrt der Mensch, solang’ er strebt.

Mpr-nsrom—mms.
Da dank' ich Euch; denn mit den Toten

Hab’ ich mich niemals gem bcfangen.

Am meisten lieb’ ich mir die vollen, frischen Wangen.

Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus;

Mir geht es wie der Katze mit der Mans.

DER Huan. Nun gut, & sei dir überlassen!

Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab,

Und führ’ ilm, kannst du ihn erfassen,

Auf deinem Wege mit herab,

Und steh beschämt, wenn du bekennen mußt:

Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

Mapms’ropmaus.

Schon gut! nur dauert es nicht lange.
Mir ist für meine Weue gar nicht bange.

Wenn ich zu meinem Zweck gelsnge,

Erlaubt Ihr mir Triumph aus voller Brust.

Staub soll er fressen, und mit Lust,

Wie meine Muhme, die berühmte Schlange.

Dm HERR. Du darfst auch da nur frei erscheinen;
Ich habe deinesgleichen nie gehaßt.

Von allen Geistern, die vemeinen,

Ist mix der Schalk am wenigsten zur Last.

Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen,

Er liebt sich bald die unbedingte Ruh;

Drum geb’ ich gern ihm den Gesellen zu,
Der reizt und Wirkt und muß als Teufel schaffen. —
Doch ihr, die echten Göttersöhne,

Erfreut euch der lebendig reichen Schöne!

Das Werdende, das ewig wirkt und lebt,

Umfass’ euch mit der Liebe holden Schranken
Und was in schwankender Erscheinung schwebt,
Befestiget mit dauernden Gedanken.

Der Himmel schließt, die Emengel verteilen sich.

MEPHISTOPHELES allein.
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Von Zeit zu Zeit seh’ ich den Alten gem,

Und hüte mich, mit ihm zu brechen.

Es ist gar hübsch von einem großen Herrn,

So menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen.

350

 



 

Dedica (Zueignung)

Questa ‘Dedica’ è stata scritta il 24 giugno 1797. A essa, un
certo momento (aprile 1800), Goethe pensò di accompagnare un
simmetrico ‘Congedo’ (cfr. Goetbex Faust, hrsg. von G. WIT-
KOWSKI, I, Leipzig "[1920], p. 365 s.).

1 scbwankende Gestalten le figure sono « ondeggianti » perché
non ancora fissate (v. 3) in una forma definitiva. AI principio del-
l’estate 1797 poco più della metà di quello che sarà 1a prima
parte della Tragedia si trovava composta.

2 trüben Blick « incerta » appare ora al ‘classico’ Goethe 1a sua
propria ‘gotica’ visibilità di quando, un quarto di secolo prima,
aveva cominciato il Faust,

3 Dopo una quasi decennale interruzione il Poeta sì rimetteva ora
all’opera col proposito, «se non di finirla, almeno di portarla
avanti un bel po’ >>, come scrisse a Schiller il 22 giugno 1797 (« so
habe ich mich entschlossen an meinen Faust zu gehen und ihn,
wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Teil weiter
zu bringen [...]») (Briefwechsel mit Schiller, ].W. Goethe Ge-
den/eamgabe der Werke, Zürich 1950, p. 361).

4 Wahn « fantasime ». «Nordici fantasmi » apparivano allora
al Goethe che dal gotico si era volto agli antichi e all’Italia rina—
scimentale le figure e figurazioni del Fumi, come testimonia 1a let—
tera a Schiller del 5 luglio 1797: « Faust ist die Zeit zurückgelegt
werden; die nordischen Phantome sind durch die südlichen Re-
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miniscenzen auf einige Zeit zurückgedrängt worden [...] » (Brief-
wecbxel mit Fr. Scbiller, cit., p. 373).

6 Nella lettera citata del 22 giugno alle Schiller si legge: « il no—
stro lavoro intorno alle ballate mi ha ricondotto su questa via di
vapore e di nebbia » (« Unser Balladenstudium hat mich wieder

auf diesen Dunst- und Nebelweg gebracht [...] », Briefwechsel
mit Schiller, cit., p. 362), ossia al Faust. E due giorni dopo, il
24 giugno, Goethe dichiara che, svanito il progetto di un viaggio
in Italia, intende per l‘inverno «ritirarsi in questo mondo di
simboli, idee e nebbia » l(« bereite mir einen Rückzug in diese

Symbol-‚ Ideen- und Nebelwelt mit Lust und Liebe vor. », Brief-

wechsel mil Schiller, cit., p. 364): i « simboli >> e le « idee »
gli erano stati suggeriti dallo Schiller nella lettera del giorno
prima.

7 Riprendendo 1a sua geniale opera giovanile il Poeta si sente

riportato alle commozioni della gioventù.

8 L’atmosfera magica avvolge fin dal principio Faust e il suo
dramma.

9 ss. Le figure del Faust riportano il Poeta ‘al ricordo di felici
giorni lontani, della sua vita passata, delle persone infinitamente
care che non sono più.

17 ss. Continua in questa ottava il motivo doloroso della prece-
dente: tante persone caramente dilette e ora scomparse; l’isola—
mento dopo il ritorno dall’Italia; tanti amici superstiti ora dispersi
o esttaniati.

21 Mein Leid « il mio duolo >>. Le edizioni curate da Goethe
hanno Leid ; lezione che il Riemer cambiò in Lied nell’edizione da

lui curata insieme alI’Eckermann (Gaeibe’s poetische und prosaixcbe

Werke in Zwei Bänden, Stuttgart und Tübingen 1836). Gli editori
moderni sono di discordante parere (cfr. H.G. FIEDLER, Textual

Studies of Goetbe’s Faust, Oxford 1946, p. 24). Noi ci atteniamo

alla lezione dell'Autore, a favore della quale sta poi il criterio della
lectio dìfficilior.

22 Ibr Beifall xelbst macht meinem Herzen bang « il cui plauso  
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mi sgomenta ». « Piacere a molti è un brutto segno » è giudizio
di Goethe.

27 ss. Opera, dunque, il Faust non tanto della volontà e del—
l’arte, quanto strumento dal quale, imbattendovisi, le forze ele-

mentari della natura traggono suoni non calcolati. Simile, dun-
que, ai drammi di Shakespeare: « grandiosi libri del Destino in cui

soffia impetuoso il turbine della più commossa vita, e rapide li
sfoglia prepotente qua e là » (« Man glaubt vor den aufgeschlage-
nen ungeheuren Büchern des Schicksals zu stehen, in denen der
Sturmwind des bewegten Lebens saust und sie mit Gewalt rasch
hin und wider blättert. », Wilhelm Meisters Lebrjabre IH, cap.
11, ]ub. 17, p. 221). Klopstock aveva nobilitato l’arpa: << Io rac-
colgo l’arpa dalla polvere e la faccio risonare davanti a Dio >>
(« Jetzt nehm’ ich die Harfe wieder aus dem Staub auf und lasse
vor Gott, vor Gott sie erschallen », Die Glücklicb/eeit aller, v. 3).

La similitudine con l’arpa eolica non è isolata fra i poeti del
Settecento. Parlando dei Canti popolari serbi della raccolta di
Vuck Goethe scriverà (1825) che le canzoni popolari « piacciono

soprattutto per le melodie che trascorrono in note semplici, senza
attenersi a una musica regolata, e in un tono gentile, cosicché

trasferiscono il sentimento in una disposizione simpatica nella
quale, abbandonati a un generico e indeterminato benessere simile
ai suoni di un’arpa eolica, noi volentieri indugiamo con un certo
molle piacere » (« Hiebei gestehen Wit denn gerne, daß jene so-
genannten Volkslieder vorzüglich Eingang gewinnen durch schmei-
chelnde Melodien, die in einfachen, einer geregelten Musik nicht
anzupassenden Tönen einherfließen, sich meist in weicher Tonart
ergehen und so das Gemüt in eine Lage des Mitgeffihlz‘ versetzen,
in der wir, einem gewissen allgemeinen, unbestimmten Wohlbeha-
gen wie den Klängen einer Aeolsharfe hingegeben, rnit weichlichem
Genusse gern verweilen [...] » «(Serbixcbe Lieder, ]ub. 38, p. 3).

Preludio in teatro (Vorspiel auf dem Theater)
La scena fu composta fra il 1797 e il 1800. La struttura ri-'

flette l’attenzione che Goethe rivolse al Prologo della Sakontala di
Kalidasn, che lesse nella traduzione dall’inglese di Forster (1791);

sostanzialmente il Vorspiel ripropone, in maniera sommaria, pro-  
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blemi ed esperienze teatrali che costituiscono gran parte della te-
matica del Meister. Dei tre personaggi della scena — direttore,
attore, poeta _— è proprio quest’ultimo a rappresentare interessi

più contingenti: nel Settecento le compagnie teatrali di una certa
importanza disponevano di un ‘Theaterdjchter', che oltre ad assi—
curare alla compagnia la propria produzione, curava l’arrangia-
mento dei drammi e li forniva di un prologo e di un epilogo (cfr.
WlTKowsxl, op. cit., II, p. 190).

II Preludio in teatro « si riattacca a'lla serie di quegli sfoghi
dei poeti da teatro, che talvolta fanno oggetto di teatro il teatro
stesso e le traversie che v’incontra l’attività loro (Goldoni nel

Teatro comico, per es., 0 l’abate Casti nel Prima la musica e poi

la parola, o l’antico Calidasa nella Sacuntala, che forse il Goethe

qua ebbe innanzi) [...] » (B. CROCE, Goethe, parte prima, Bari

1959, p. 51).
Ma il Goethe dovette soprattutto tener presente l’Impresafio

in angustie del Cimarosa, che aveva visto a Roma nell’estate 1787
e in cui aveva trovato particolarmente felice il quintetto « nel
quale il poeta legge il dramma che ha scritto, l’impresario e la
prima donna lo applaudono, il compositore e la seconda donna
invece lo criticano, sicché ne nasce alla fine un conflitto generale »

(« Ein Quintett, da der Poeta sein Stück vorliest, der Impresar

und die prima donna auf der einen Seite ihm Beifall geben, der
Komponist und die seconda donna auf der anderen ihn radeln,

worüber sie zuletzt in einen allgemeinen Streit geraten, ist gar
glücklich. », Italienische Reise, II, ]ub. 27, p. 81). II Goethe

tradusse e rimaneggiò questo « dramma giocoso per musica » (cfr.
M. MORRIS, Mitteilungen aus dem Goethe- und Schiller—Arcbiv.
1. Goethe als Bearbeiter von italienischen Opemtexten. I. Die
tbeatralixcben Abenteuer. 1I. Circe, in « Goethe-Jahrbuch », XXVI
[1905], pp. 3-7, 8-28, 29-50) che 'fu rappresentato a Weimar nel
1796; e compose anche per l’occasione le due graziose canzonette
Die Spröde e Die Bekebrte.

33 ss. Nella scena X de L’impresario in anguxiie (Roma nella
stamperia di Michele Puccinelli 1787, p. 16) dice l’impresario:
«Caro Poeta mio, / son mezzo disperato / ............ /  
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... Amico Caro / dammi qualche consiglio / che mi sollevi un

po’ da tante pene ».

35 5. Cfr. 231 5. Il teatro tedesco non era nel Settecento, come
spettacolo, e come pubblico, al livello di quello di altri paesi.
« Sarà difficile », dichiarava il Goethe all'Eckermann (30 mano

1824), « che i1 pubblico tedesco arrivi a giudicare con quella pu-
rezza che si trova, diciamo, in Italia e in Francia. Nuoce @ noi

principalmente che nei nostri teatri si dia di tutto. Dove ieri ab—
biam visto Amleto vediamo oggi lo Staberle, dove domani ci ra»
pirà il Flauto magico dovremo domani l’altro divertirci alle buffo-
nate di un nuovo beniamino. Da qui nasce nel giudizio del pub—
blico una grande confusione, una commistione fra i vari generi,
che esso non sa apprezzare e comprendere a dovere » (<< Es Wird
schwer halten, sagte Goethe, daß das deutsche Publikum zu einer

Art von reinem Urteil komme, wie man es etwa in Italien und

Frankreich findet. Und zwar ist uns besonders hinderlich, daß
auf unseren Bühnen alles durcheinander gegeben wird. An dersel—
bigen Stelle, wo wir gestern den Hamlet sahen, sehen wir heute

den Staberle, und wo uns morgen die Zauberflöte entzückt, sollen

wir übermorgen an den Spässen des Neuen Sonntagkindes Gefallen
finden. Dadumh entsteht im Publikum eine Konfusìon im Urteil,

eine Vermengung der verschiedenen Gattungen, die es nie gehörig
schätzen und begreifen lernt. », ].P. ECKERMANN, Gespräcbe mit
Goethe in GOETHE, Gedenkauxgabe der Werke, Briefe und Ge—

spräche, hrsg. von E. BEUTLER, Zürich 1948, p. 106). V. HEHN

(Goethe und das Publikum, in Gedanken über Goethe, Berlin sm.,

p. 65) ha ricordato che a Berlino nella primavera del 1774 una

compagnia, per attirare il pubblico, annunciava insieme al Götz
un balletto zingaresco.

39 ss. II colore di questa scena è, a tratti, arcaizzante. Ci troviamo

dinanzi a una compagnia girovaga che pianta la sua baracca in una
pubblica piazza. Cfr. V. HEHN, Vorlesungen über "Fauxt”, in
« Goethe-Jahrbuch », XVI (1895), p. 113.

41 s. ‘(e v. 55) Nella scena VI dell'Impresario in anguxtie dice
I’Impresario alla Prima donna: « Cara, sappi che il Pubblico / sta
così appetitoso per vederti / che sembra un affamato ».   
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45 5. Un pubblico abituato a leggere non è sempre un pubblico
intelligente, capace di discernere la qualità di ciò che vede.

48 Cfr. Introduzione a J.W. GOETHE, Opere, a cura di V. SAN-
TOLI, Firenze 1970, p. VII ss.

52 Riecheggiamento biblico: « Entrate per 1a porta stretta [...]
Quanto è stretta 1a porta e angusta la via che mena alla vita »

(Mattb. 7, 13-14).

53 II teatro nei paesi tedeschi cominciava, e comincia, nel tardo

pomeriggio: a Weimar, di solito, alle (>.

59 s. « Die Menge macht den Künstler irr’ und scheu ». II pub-
blico confonde e intimidìsce l’artista, aveva detto il Tasso goethia—
no (]ub. 12, p. 109).

63 5. << IO posso lavorare soltanto in un'assoluta solitudine »:
Goethe allo Schiller, 9 dicembre 1797 (« denn ich habe die Er-

fahrung wieder erneuert: daß ich nur in einer absoluten Einsam-
keit arbeiten kann [...] >>, Briefwechsel mit Schiller, cit., p. 465 ).

74 « Che cosa è autentico se non ciò che è l’eccellente, sta in

armonia con la natura e Ja ragione nella sua purezza e ancor oggi
giova al nostro più alto progresso? E che cosa è Spurio, se non

ciò che è assurdo vuoto e stupido, non porta alcun frutto, () almeno

nessuno buono? »; Goethe a Eckermann, 11 marzo 1832 (« Was

ist echt als das ganz Vortreffliche, das mit der reinsten Natur

und Vernunft in Harmonie steht und noch heute unserer höchsten

Entwicklung dient! Und Was ist unecht als das Absurde, Hohle

und Dumme, was keine Frucht bringt, wenigstens keine gute! —— »,

ECKERMANN, op. cit., p. 770).

75 L’attore vive per il pubblico nel presente; perciò la sua arte

è rapidamente fugace. Ai posteri rimangono di essa soltanto « muc-

chietti di cenere con rare faville » (B. CROCE, in « La Critica »,

35 [1937], p. 445).

89 ss. Di una commedia « ricca di azione ma che non rappre-

sentava caratteri veri » viene osservato negli Anni di noviziato di

Wilhelm Meixter: « Piacque e divertì. Tali sono i princìpi di ogni

arte drammatica. L’uomo incolto è contento purché veda succeder
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qualcosa; quelle civile vuol provare dei sentimenti e soltanto chi
è veramente colto ama riflettere. » (« es war voller Handlung, aber

ohne Schilderung wahrer Charaktere. Es gefiel und ergötzte. So
sind die Anfänge aller Schauspielkunst. Der rohe Mensch ist zufrie-

den, wenn er nur etwas vorgehen sieht; der gebildete Will empfin-
den, und Nachdenken ist nur dem ganz ausgebildeten angenehm. »,

Wilhelm Meisters Lebrjabre, I. Teil, II. Buch, Kap. 3, ]ub. 17,

p. 98).
89 ss. Gioverà ricordare il giudizio del Canonico del Don Cbi—
sciotte (parte I, cap. 48, nella traduzione di A. GIANNINI, Firenze

1923-27, p. 346 ss.) sulle rappresentazioni teatrali del suo tempo
« ch’esse non hanno né capo né coda, ma con tutto ciò il volgo le

ascolta con piacere, le ritiene e le loda come buone », che gli attori

« ormai sono così presi e immedesimati con l'idea loro che non c’è
ragione né prova evidente che valga a distrarneli ». E il Curato, di
rincalzo: « né di ciò hanno colpa i poeti [...] poiche' ce n’è di quelli
che [...] sanno perfettamente come dovrebbero fare, ma siccome le

rappresentazioni teatrali sono divenute merce da vendere, dicono, e
dicono vero, che gl’impresari non gliele comprerebbero se non fosse—
ro di quel genere ». Anche il Cervantes contrappone, dunque, il poe-
ta all’impresario e all’attore; ma, certo, movendo da principi e senti—

menti assai diversi da quelli del Goethe, e cioè in nome della let-
teratura colta e in opposizione alla « torrenziale foga » del genio
di Lope de Vega, << monarca assoluto del teatro spagnolo sopra un
trono di gloria » (S. DE LOLus, Cervantes reazionaria, Firen-

ze 19475, p. 108).

95 ss. « Si deve badare a far lavori buoni e vari, sicché ciascuno

possa trovarvi qualcosa e parteciparvi a modo suo »: Goethe a
Schiller, 6 gennaio 1798 («Man soll nur seine Arbeiten so gut
und so mannigfaltig machen, als man kann, damit sich jeder etwas
auslese und auf seine Weise daran teilnehme. », Briefwechsel mit
Schiller, cit., p. 487).

112 « Non si può servire a due padroni; e fra tutti i padroni,
quello che meno mi piace è il pubblico dei teatri tedeschi »: Goethe
a Schiller, 5 maggio 1798 (« Niemand kann zwei Herren dienen,
und unter allen Herren würde ich mir das Publikum, das im deut-
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schen Theater sitzt, am wenigsten aussuchen. », Briefwechsel mit
Schiller, cit., p. 574).

Il Lessing, nella ottantesima puntata della Drammaturgia
amburgbexe (5 febbraio 1768) aveva scritto: «Si sa quanto il

popolo greco e il romano erano appassionati per gli spettacoli tea-
trali; il primo specialmente, per la tragedia. Come, invece, il no-
stro popolo è indifferente e freddo per il teatro [...] Quasi tutti
e quasi sempre noi andiamo a teatro per curiosità moda noia

compagnia voglia di guardare e venit guardati: pochi soltanto, e
anche questi pochi di rado, per altra intenzione » (« Es ist bekannt,
wie erpicht das griechische und römische Volk auf die Schauspiele
waren, besonders jene, auf das tragische. Wie gleichgültig, wie
kalt ist dagegen unser Volk für das Theater [...] Wir gehen, fast
alle, fast immer, aus Neugierde, aus Mode, aus Langeweile, aus

Gesellschaft, aus Begierde zu begaffen und begaft zu werden, ins
Theater und nur wenige, und diese wenige nur sparsam, aus
anderer Absicht. », Hamburgiscbe Dramaturgie in Sämtliche Schrif-
ten, hrsg. von K. LACHMANN, Stuttgart 18943, 13. 123)

112 ss. D’altra parte il pubblico, di cui il Direttore si fa inter-
prete, ha a suo modo ragione al pari del poeta.

Sclamava un classicista furibondo:
Drammi francesi... Poh! che beccheria
L’ammazzan nel prim’atto, nel secondo,

E nel terzo e nel quarto e tira via. —

-—— Aggiungi, lo interruppi, se ti pare,
che il pubblico s’ammazza per entrare. —

« Così dice spiritosamente Luciano Montaspro; ma non dice che han
ragione tanto il suo classicista quanto il pubblico: quegli non tro-
vando ne’ drammi francesi ciò che cercava: l'arte squisita; questo,
trovandovi invece quanto bramava: un surrogato delle taummachie
e de’ ludi gladiatori, soli spettacoli che veramente piacer possano
alle plebi. Spesso le più ìnsulse produzioni ci valgono di passare
un paio d’orette piacevolmente: mi parrebbe pedanteria il rinun-
ziare allo svago col pretesto che l’opera non incarna degnamente il
Concetto. » (Fame usurpate, a cura di B. CROCE, Bari 19123,

p.117y
114 Nel Paralipomeno 11, che si riferisce alla progettata Disputa  
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accademica, certi studenti gridano: « Fateci entrare: noi abbiamo
già masticare; il convitto ci ha dato da mangiare. Fateci entrare;
qui vogliamo digerire. » (« Laßt uns hinein! wir kommen schon
vom Kauen;/ Denn uns hat der Konvikt gespeist] Laßt uns hinein:

wir wollen hier verdauen [...] », in Geden/eausgabe, cit., Bd 5,
Zürich 1962, p. 544).
116 ss. « Ho posto attenzione al pubblico di una grande città [...]
Tutti i divertimenti, teatro compreso, devono servire soltanto a
distrarre, e la predilezione dei lettori per i giornali e i romanzi na-
sce dal fatto che i primi sempre e i secondi per 10 più aggiungono
distrazione a distrazione. Credo anzi di aver osservato una specie
di ritrosia verso i prodotti poetici o almeno verso le loro parti poe-
tiche, che con quelle ragioni si spiega naturalmente. La poesia
esige, e anzi impone, raccoglimento, isola l’uomo senza che egli
lo voglia, gli fa forza ed è al gran pubblico incomoda come
un’amante fedele»: Goethe a Schiller, 9 agosto 1977 («Sehr

merkwürdig ist mir aufgefallen, Wie es eingentlich mit dem Pu-

blikum einer großen Stadt beschaffen ist [...] alle Vergnügungen,
selbst das Theater, sollen nur zerstreuen, und die große Neigung
des lesenden Publikums zu Journalen und Romanen entsteht eben
daher, weil jene immer und diese meist Zerstreuung in die Zer—
streuung bringen.

Ich glaube sogar eine Art von Scheu gegen poetische Pro-
duktionen, oder wenigstens insofern sie poetisch sind, bemerkt

zu haben, die mir aus eben diesen Ursachen ganz natürlich vor-
kommt. Die Poesie verlangt, ja sie gebietet Sammlung, sie isoliert
den Menschen Wider seinen Willen, die drängt sich wiederholt auf

und ist in der breiten Welt (um nicht zu sagen in der großen)

so unbequem Wie eine treue Liebhaberin. », Briefwechsel mit
Schiller, cit., p. 387).

117 ss.. Spectatum vem'unt, ueniunt speclenlur ut ipsae (OVIDIO,

Ars amatoria I, 99). - In un moderno codice di belle maniere

(W. FARNESE-G. ANSALDO, Il vera Signore, ried. Milano 1948,

p. 245) si legge che nell’Ottocento (e l’osservazione vale in ccm-

plesso anche per la fine del Settecento) il teatro « era frequentato
e sentito non tanto, come si crede comunemente, per lo spettacolo,

che si dava in scena; ma perche' era veramente il centro di mobili-
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tazione e la piazza d’armi di tutte le vanità e di tutte le ambizioni.
Accanto allo spettacolo vero e proprio, ce n’era un altro, molto

più appassionante e più bello: quello offerto dalla sala, in cui una
società cittadina ancora omogenea e ristretta faceva la sua grande
parata, e in cui tutti i personaggi di un piccolo mondo sociale,
che si conoscevano perfettamente ed avevano curiosità e interesse
di osservarsi mìnutamente l’un l’altro, si passavano in rivista dai
palchetti e dalle poltrone. »

127 s. « Per il teatro, come qui ora vedo, ci sarebbe parecchio

da fare, ma bisognerebbe prendere la cosa alla leggera e trattarlo
alla maniera del Gozzi; ma non ne va-le la pena », così Goethe allo

Schiller, da Francoforte 12 agosto 1797 (<< Auf dem Theater, so

wie ich auch wieder hier sehe, wäre in dem gegenwärtigen Au-
genblick manches zu tun, aber man müßte es leicht nehmen und in
der Gozzischen Manier traktieren; doch es ist in keinem Sinne

der Mühe wert. », Briefwechsel mit Schiller, cit., p. 390 s.).

138 ss. Questa eloquente enumerazione dei miracoli operati dal
Poeta è esemplzta sulla prima risposta dell’Eterno a Giobbe
(Hiab 38).

140 ss. « Il suo occhio [di Tasso] s’indugia appena su questa ter-
ra; il suo orecchio avverte l’armonia della natura; ciò che porge la
storia, ciò che offre la vita, il suo petto pronto e volenteroso l’acco-

glìe; il suo animo riunisce ciò che è lontano e disperso, e il suo

sentimento anima l’inanimato. » (« Sein Auge weilt auf dieser Erde
kaum;/ Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur;/ Was die
Geschichte reicht, das Leben gibt‚/ Sein Busen nimmt es gleich

und willig auf;/ Das weit Zerstreute sammelt sein Gemüt‚/ Und

sein Gefühl belebt das ‘Unbelebte. », Tasse vv. 159 ss.).

E leggi le bellissime riflessioni sul poeta nel secondo capitolo
del Il libro degli Anni di noviziato di Wilhelm Meister (]ub.
17, p. 91).
150 s. La tempesta, simbolo delle umane passioni; la luce del

crepuscolo, simbolo di un serio severo sentire.

154 Le foglie d’alloro.

156 « Già, chi ha creato gli dèi, ha innalzato noi fino a loro e
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abbassato loro fino a noi, se non il poeta? » (« ]a, wer hat, wenn

du willst, Götter gebildet, uns zu ihnen erhoben, sie zu uns

hemiedergebracht, als der Dichter? », Wilhelm Meisters Lebrjabre,

I. Teil, II. Buch, Kap. 2, ]ub. 17, p. 93).

206 Le corde della lira.

225 Detto che compare già nei Proverbi di Sebastian Franck:
«Was heut nit geschieht, geschieht morgen vi‘l weniger » (cfr.
WITKOWSKI, ap. cit., II, p. 195).

235 s. « Iddio adunque fece: due gran luminari {il maggiore per
avere il reggimento del giorno, e il minore per avere il reggimento
della notte), e le stelle » (Gen. 1, 16).

237 Anche nell’Impremrio in angustie il poeta, con l’approvazione
dell’impresario, fa apparire grotte, mari, cammelli in una sala
( scena VII).

Prologo in cielo (Prolog im Himmel)

Alla fine del secolo fra i molteplici interessi scientifici di
Goethe s’inserisce quello per i corpi celesti, e specialmente per il
sistema solare 1: la prima parte del Prologo in cielo (vv. 243-70) è
un riflesso, poeticamente trasfigurato, di questo interesse 2. Ma è

1Questo interesse insorse con particolare vivacità nel 1799. Il 7 maggio
Goethe osservava il « Sonnenuntergang» di Mercurio: «Den Lauf des Merkurs
durch die Sonne beobachtet.» (Tagebücher in Gesamtausgabe der Werke und
Scbrilten, hrsg. von G. BAUMANN, Bd 11, Stuttgart 1969, p. 513); nell’agosto e
nel settembre, ripetutamente la luna: «Diese Woche bin ich wider meine Ge-
wohnheit meist bis Mitternacht aufgeblieben, um den Mond zu erwarten, den ich
durch das Audnisdxe Teleskop mit vielem Intersse betrachte. Es ist eine sehr ange-
nehme Empfindung einen so bedeutenden Gegenstand, von dem man vor kurzer
Zeit so gut als gar nichts gewußt, urn so viel näher und genauer kennen zu lernen.
Das schöne Schröterische Werk, die Selenotopographie‚ ist freilich eine Einleitung,
durch welche der Weg sehr verkürzt Wird. » (lettera : Schiller del 21 agosto 1799,
in Briefwechsel mit Friedrich Schiller, cit., p. 751 s.). Nei diari annotava il 13
settembre 14799: «Macine ich mich mit dem Monde, so viel es die Witterung
zuließ, bekannt mit Hülfe des Auchischen Teleskops und der Schröterischcn Sc-
Ienotopographie. » (Tagebücher, cit., p. 521). L’11 febbraio 1800 invitava Schiller @
una seduta astronomica « per osservare la luna e Saturno, trovandosi questa sera
in casa mia tre telescopi»: «Um sieben Uhr, da der Mond aufgeht, sind Sie
zu einer astronomischen Partie eingeladen, den Mond und den Saturn zu bc-
trachten, denn es finden sich heute abend drei Teleskope in meinem Hause. » (Brief-
wetbsel mit Schiller, cit., p. 790).

1 Anche perciò la data più probabile per la composizione sembra essere l'll-
24 aprile 1800 (cfr. CHR. SAMUW, Die Enlslebungsgescbicbte dex Goelbe’xcben
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anche qualcos’altro: l’intonazione innìca dominante in questa parte
nasce non dall’osservazione scientifica, ma da un sentimento co-

smico dell’armonia dell’universo. Si osservi la rigorosa simmetria
della composizione: le tre strofe (il 3 è il numero sacro per ec-
cellenza, simbolo della potenza e del favore divini) formate da otto

tetrapodie giambiche a rima alterna femminile e maschile, articolate
in due parti uguali dal variare della rima (ABAB-CDDC), rilegate
insieme alla fine della semistrofe corale nella quale, intensifican-
dosi, si appunta il movimento innico. Alla simmetria compositiva
corrisponde quella del contenuto: nel giro di ciascuna strofe viene
rappresentato un particolare aspetto della vita del mondo: nella
prima il moto del Sole; nella seconda la rivoluzione della Tetra,

con -i fenomeni del giorno, della notte e delle maree; nella terza

fenomeni meteorologici visti sullo sfondo dell’imperturbabile vita
cosmica. È in questa aristocratica armonia formale, fatta d’intelli—
genza artistica, che la religiosità goethiana traluce nella sua sdfiet-
tezza 3. Questo equilibrio perfetto richiama alla mente Raffaello, da

Goethe del resto ammiratissirno, maestro nel rendere l’impressione
« di corpi celesti che si librano nello spazio » ‘.

Molto differente da questa prima parte è la seconda (vv. 271-
353), il cui carattere distintivo è apertamente dichiarato al principio

Faust, Kobenhavn 1918, p. 55). I commentatori hanno richiamato come ‘precedenti’
di questo Prologo la drammatica popolare faustiana e l’abbozzo faustizno di
Lessing. Lessing, con quella sua cospirazione notturna di divinità sotterranee e di
diavoli in un vecchio duomo, va scartato risolutamente; e quanto al Prologo della
drammatica popolare gioverà ricordare che essi si servono di sbiaditi cliché: tratti
da Sacre rappresentazioni. Di queste, alcune offrono un singolare parallelismo (per
quanto una derivazione sia inverosimile) col Prologo goethiano, per es. la Creazione
del Mondo orvietzna, « così piena di vita e di movimento » nella rappresentazione
della Corte celeste:

PRIMA GERARCHIA: Signor, che bella cosa
fano avete nel mondo lucente!

SECUNDA GERARCHI-A: Assai delettosa,
fresca è l’acqua e l‘Uccelli vivente.

TERZA GERARCI-HA: Ciascuno gaudente
di noi signori, puri cussì nati.

TUTT’E TRE LNSIEME: Ne la luce fermati
e d'adorani sempre premiano.

(V. DE BARTHOLOMAEIS, [audi drammatiche e Rapprexenlaziuni mere, vol. I, Fi-
renze 1943, p. 343).

3 La religiosità «nasce sul tronco della filosofia» ed è armonia e sentire
aristocratico (B. CROCE, Religiosità nel volume Etica e Politica, Bari 19453,
p. 207 ss.).

‘ TH… Hina. Die Sixliniscbe Madonna, Frankfurt/M. 1947, p. 29.  
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(vv. 275-80). Niente solennità innica (« hohe Worte >>) né pathos
(v. 277), né armonia cosmica (v. 279): essa è un dialogo () contra-
sto fra la superiore razionalità, impersonata dal Signore — la quale
fa la sua parte all’errore e al male, ma non dubita, non può dubi—
tare, della finale vittoria del bene e della verità — e il pessimismo
che è la philosophia inferior del diavolo il quale, astraendo dalla
ragione che egli deve negare, non riesce a vedere nella vita umana
altro che bizzarria e insensatezza sul fondo della costante animalità
sostanziale. Si può dire che questa parte è un pezzo didascalico in
forma dialogica, con accenni a un esterno e non definito svolgi-
mento drammatico. Anche per la sinuosità dell’andamento di una
disputa dialettica, sia pure trasferita nella più alta società (v. 353),
e 1a varietà dei colori -—— le tetrapodie giambiche si alternano con
le aristocratiche pentapodie e con qualche alessandrino — questo
pezzo di molta bravura letteraria si stacca formalmente & prima vi-
sta dalla innica solennità delle voci angeliche.

Didascalia « Or avvenne un di che i figliuoli di Dio (cioè gli an—
geli) vennero a presentarsi dinanzi al Signore, e Satana venne
anch’egli per meno loro » (Hiob, I, 6). Per 'la scena celeste cfr.
anche I Re: « Io vedeva il Signore assiso sopra il suo trono, e
tutto l’esercito del cielo ch’era presente davanti a lui, a destra e
a sinistra [...] » (Reg., 19-22).

243 ss. Di origine pitagorica, « questa del suono delle sfere era
(nel Medioevo) una credenza comune. Se ne parla nelle sfere dot-
trinali più diffuse » (M. BARBX, Problemi di critica dantexca, I
serie, Firenze 1934, p. 285).

Di là l’attinse il libro faustiano di Widmann—Pfitzer: « So toben
die Planeten am Himmel so ungestümmiglich, daß es im Paradeyß
nicht anderst erschallt, als Wie in dieser Welt das Dannern; sie

seynd aber gantz anmutig und lieblich » (G.R. WIDMANN, Historia
von D. ]obann Fausten, bearbeitet von JN. PFITZER, hrsg. von
A. VON KELLER und H. DÜNTZER, Stuttgart 1885, p. 185).

255 s. Versi materiati dalla vivida impressione della cascata del
Reno 21 Sciaffusa, che Goethe aveva visto di recente (il 18 settem-
bre 1797) e descritto nel diario. In questa descrizione si legge tra
l’altro: « Rocce [...] sulle quali l’acqua precipita. Loto röisten-     
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za [...] Le onde spumeggianti corrono con violenza, si abbattono
qua e là contro le rive [...] Volendosi figurare le sorgenti del-
l’Oceano, dovremmo rappresemarcele così ». (« Felsen [...] gegen
die das Wasser herabschießt. Ihr Widerstand [...] Unten strömen
die Wellen schäumend ab, schlagen hüben und drüben ans Ufer [...]
Wenn man sich die Quellen des Ozeans dichten wollte, so müßte

man sie so darstellen. », Tagebücher, cit., pp. 435—37).

259 ss. « Gli oggetti della meteorologia sono qualcosa di vivo,
che quotidianamente vediamo agire e fare, e presuppongono una
sintesi; ma le azioni concomitanti sono così varie, che l’uomo non

è capace di arrivare a questa sintesi [...] Ci volgiamo perciò &
ipotesi, 3 isole immaginarie » così Goethe a Eckermann il 13 feb
btaio 1829. (« Die Gegenstände der Meteorologie sind zwar etwas
lebendiges, das Wir täglich Wirken und schaffen sehen, sie setzen
eine Synthese voraus ; allein der Mitwirkung sind so mannigfaltige,
daß der Mensch dieser Synthese nicht gewachsen ist [...] Wir
steuern dabei auf Hypothesen los, auf imaginäre Inseln [...] »,
Gespräcbe mit Eckermann, cit., p. 316).

271 ss. Il Signore è visto come un Potente della terra in visita
alle sue province, che s’informa della condizione di tutto. Anche

Mefistofele viene a riferire (cfr. V. HEHN, Vorlemngen über

“Faust", cit., p. 115).

271 s. « E il Signore disse a Satana: onde vieni? E Satana ri—
spose al Signore, e disse: da aggirar la terra, e da passeggiar per
essa » (Hiob, I, 7).

271 Sul nome di Mefistofele si veda W. KROGMANN, Mepbistopbe-
le:, in « Archiv fiir das Studium der neueren Sprachen », 170
(1936), pp. 1-19.

272 Nel mondo degli uomini, che è la sfera d’azione assegnata
al diavolo.

283 ss. Il diavolo, giova ricordarlo, è il naturale avvocato del—
l’irrazionalismo.

287 Rivolgendosi al Signore, Mefistofele d’ora in avanti invece
del ‘tu’ della lingua religiosa, usa le forme della distinzione sociale
‘Vostra Grazia’, ‘Signore’, ‘Voi’, quali si convengono a un Principe  
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o Monarca. Particolare che sottolinea il passaggio dalla religiosità
razionale al dialogo intessuto di riflessioni sulla natura umana e
di considerazioni dialettiche.

299 « E il Signore disse a Satana: hai tu posta mente al mio
servitore Giobbe? » (Hiob, I, 8).

301 Cfr. v. 1864 5. della scena Studierzimmer. Tutto il passo è
una variante dei vv. 1856 ss.

308-1.1 È schiettamente goethiano vedere in un fervore ancora
confuso la promessa di una chiarificazione avvenire, promossa dagli
anni e dall’esperienza. Questo pensiero è ripreso e chiarito fuor
d’ogni dubbio ai vv. 328 5.

Si noti che Faust è qui supposto giovane come nel ‘Faust
francofortese’.

312 Dio evidentemente, non può scommettere. II senso di questa
espressione familiare è: qualora mi sia concesso, non dubito di
riuscite a condurlo in perdizione. Sul come, aveva già detto ai
vv. 1860 ss. della scena Studierzimmer.

317 Dalla ricerca è inseparabile l’errore. Il Signore perciò dà
all’uomo il diavolo per compagno; il diavolo che soltanto con gli
uomini vivi e operanti, non con i morti (vv. 321 s.), può esercitare
la sua parte.

323 ss. « E il Signore disse a Satana: ecco, tutto quello ch’egli
ha è in mano tua » (Hiob, I, 12).

331 Non è una scommessa vera e propria, ma un modo di dire,
ispirato al libro di Giobbe (Hiob, I, 11); cfr. anche FR. TH. VI-

SCHER, Goethes Faust, Stuttgart 1921, p. 229 e SARAUW, op.
cit., 'p. 64.

334 s. « Allora il Signore Iddio disse al serpente: [...] tu man»
gerai la polvere tutti i giorni della tua vita » (Gen., III, 14).

Il v. 335 è una ripresa del v. 2049 della scena di Mefistofele
con lo studente in Studienimmer.

340-43 Sono da porre in relazione con 1 W. 308 ss. e 328 s. La
morale del Signore è la morale della vita operosa. In essa perciò
il diavolo ha una funzione necessaria. Il senso del passo vien chia-   
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rito benissimo dalle riflessioni di un filosofo ‘goethiano’: « To-
gliere il male dal mondo? Ma sarebbe togliere il mondo stesso,
privato dello stimolo e della materia del suo fare e lavorare e
pensare e sognare. Togliere il diavolo? Ma sarebbe togliere a Dio
il solo suo buon amico, 'il solo suo aiuto, il solo strumento di cui

possa fidarsi. » (B. CROCE, in « La Critica », 40 [1942], p. 230).
Da questa concezione, anche il mito del diavolo esce profondamente
trasformato.

344-49 L’incitamento rivolto agli arcangeli rivela un altro asperto
della morale goethiana, la quale comanda di gioire della vivente
bellezza, di considerare religiosamente la vita eternamente operosa
(per il v. 347 gioverà tener presente che religio è connessa a re-
ligare), e con essa dare durevolezza a ciò che fluttua e vaga, valore

universale al particolare.

346 « La divinità è attiva in ciò c ’è vivo, non in ciò ch’è morto;

essa è in ciò che diviene e si trasforma, non in ciò ch’è divenuto

e irrigidito. »: Goethe a Eckermann, 13 febbraio 1829 (« Die

Gottheit aber ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten;

sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im

Gewordenen und Erstarrten. », Gespräche mit Eckermann, cit.,

p. 316). « Das Werdende » è termine filosofico qui probabilmente
introdotto sotto l’influsso diretto dello Schelling (cfr. SARAUW, op.
cit., p. 43), col quale, nominato nel 1798 professore a Jena, il
Goethe era allora entrato in relazione amichevole e di cui aveva
letto con interesse l’Entwurf eines Systems der Nathrpbilosopbie.

 



 

FUNZIONE E FINZIONE. ROBERT MUSIL:
LA TESI SU MACH FRA IL TÒRLESS E I SAGGI

(Parte prima)

di CLAUDIA MONTI

I. Inlraduzz'one

1. « Mach’s populärwissenschaftliche Vorlesungen fielen mir
heute zur rechten Zeit in die Hand, um mir das Vorhandensein

einer vorwiegend verstandllichen Existenz von trotzdem hoher Be—
deutung zu erweisen ». Così annotava Robert Musil nei Diari il
26 maggio 1902 ‘, quando, nel corso di un’appassionata rilettura
di Nietzschez, sì ìmbatteva nell’opera dello scienziato e filosofo

austriaco Ernst Mach. In tempi in cui _ nietzscheanamente —
la « Sinnlichkeit » gli appariva « das einzig Feste, [...] während
der Verstand das ewig Irrende, prinzipiell Irrende darstellt », se-
condo quanto annotato il 24 maggio 1902 3, il ‘sensismo’, epperò
rigorosamente scientistico cioè secondo intelletto di Mach doveva
sembrargli « eine vorwiegend verstandliche Existenz von trotzdem
hoher Bedeutung ».

Ma col passare degli anni questa prima recezione del pensiero
machiano, genericamente affermativa, era destinata ad approfondir-
si e differenziarsi.

Nell’ottobre 1902 Musil, che abbandonata la carriera militare
si era laureato a Brünn in ingegneria meccanica nel 1901, si recava
a Stoccarda come assistente volontario presso il locale Politecnico.

‘ R. MUSIL, Tagebücber, Apbarixmen, Esmys und Reden, hrsg. von A. FRISÉ,
Hamburg 1955 (d’ora innanzi citato come TA), p. 37.

? Musil conosceva Nietzsche dal 1898, cfr. TA, p. 37: «Schicksal: daß ich
Nietzsche gerade mit achtzehn Jahren zum exsten Male in die Hand bekam. Ge-
faag: nach meinem Austritt vom Militär. Gerade im soundsovielten Entwicklungs-
] ».

3 TA, p. 37.  
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Furono mesi di grande insoddisfazione professionale. Nel mentre
si salvava dalla « noia di Stoccarda » iniziando a scrivere il
Tärleß ", maturava la decisione di lasciare l’ingegneria per realizza-
re il suo antico desiderio di studiar filosofia. Cosa che fece nel
novembre del 1903, quando si iscrisse alla facoltà di filosofia della
Università di Berlino e prese a frequentare il famoso Istituto di
psicologia sperimentale diretto da Carl Stumpf 5. Questo passo è
fondamentale nello sviluppo culturale di Musil, che fino a quel
tempo aveva ricevuto — nei collegi militari come al Politecnico —
una formazione assai scarsamente umanistica. Se studiar filosofia
gli era apparso come « Jeden Tag etwas Feines, eine Vertiefung
der Persönlichkeit » ", l’approfondimento cui sembra essere mag-
giormente interessato a Berlino, a quanto attestano le annotazioni
sui Diari di tale periodo, è quello del problema della conoscenza,
all’interno del quale vanno inquadrati anche gli studi di psicologia 7,
oltre che di logica e filosofici in generale.

Ma per « conoscenza » egli intende in fondo sempre quella
conoscenza dell’« anima » ‘, possibile solo in un << Sinnvolles Er-

fassen » ’ che riassorba e reintegri in sé anche i « pensieri vivi »
del giovane Törleß “’. E rispetto a questa difficile esigenza accade
che egli trovi spesso insoddisfacente quel che gli offrono filosofia
e psicologia « scientifiche >>", perche’ astratto ed eccessivamente
riduttivo. « Das Philosophische irritiert mich », annota infatti nel
1905. D’altra parte gli artisti non gli appaiono sufficientemente
« esatti ». Artisti o filosofi? « Bald sind mir die einen zu wenig
philosophisch, bald die anderen zu wenig menschlich ». Soffre di
questa confusione, « soffre veramente » ". Si lambicca sulla possi-

‘ TA, p. 803. II Törleß fu pubblicato mal 1906.
5 K. DINKLAGE, Musil: Herkunft und Lebensgeschichte, in Robert Musil. Lc-

ben, Werk, Wirkung, hrsg. von K. DINKLAGE, Wien 1960, p. 213.
" TA, p. 92.
7 Cfr. TA, p. 79: «Da die Fähigkeit des Aufmerkens, des sich denken Füh-

lens, die Wurzel aller cogito ergo sum-Erkenntnistheorie ist, so sind diese psycho-
logischen Aufgaben {qui quelli sulle categorie logiche di spazio e tempo] von
giößter Wichtigkeit ». Sull’importanza delle ricerche di psicologia sperimentale per
la determinazione della categoria di spazio, cfr. ancore TA, p. 655.

5 TA, pp. 88 e 98…
9 Ivi, p. 810.
‘“ I lurbamenti del giovane Tärleß, in R. Musa, Raccanli e teatro, Torino

1964, p. 149.
" TA, pp. 88 e 1113.
‘1 Ivi, p. 89.
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bilità di una filosofia e di una psicologia « altre » da quelle « scien-
tifiche » ”, che comprendano anche ciò che gli sembra « essenziale
nell’artista » ". Il suo concetto di filosofia si fa con ciò sempre
più esigente. Il problema sta in realtà nel fatto che crede di essere
un artista, ma confessa di non sapere che cosa questo precisamente
significhi: « Ich muß gestehen, daß ich —— trotzdem ich glaube, ein

Künstler zu sein — nicht weiß, was das ist >> “.

Qui sta, in ultima analisi, la motivazione di fondo che lo
muove, a Berlino, quando studia filosofia o non la studia, quando

frequenta l’istituto di psicologia o quando lo diserta perché trova
« wenig Freude am psychologischen Experiment » “, quando si dà

alle interminabili discussioni scientifiche con l’amico Allesch
() quando ne è arcistufo ": chiarirsi, o meglio reinventare compiti
e significato della poesia, nonché di quell’esperienza conoscitiva
totale da lui inseguita che se può darsi, può darsi soltanto in que
sta “. É il dilemma che così sarà espresso nel celebre passo del-
l’Uomo senza qualità; « un uomo che vuole la verità, diventa scien-
ziato [Gelehrter] ", un uomo che vuol lasciare libero gioco alla
sua soggettività diventa magari scrittore: ma che cosa deve fare
un uomo che vuole qualcosa d’intermedio fra i due? » 2". Dilemma
cui l’opera di Musil costituisce una risposta in progressivo sviluppo,
con varie proposte di mediazione fra l'oggettivamente << vero » e
il soggettivo, o fra quell’« intelletto » e « sensi » tra cui lo scrittore
si sentiva irrimediabilmente diviso nelle prime annotazioni dei

U Ivi, pp. 88 c 113.
ß lui, p. 39.
‘5 Ibidem.
" Ivi, p. 445.
” Iui, p. 107.
"‘ Peter Nusser ha sottolineato lo stretto rapporto fra «Erkenntnistheorie»

e «Dichtungstheorie» in Musil (P. NUSSER, Musik Romantbeorie, The Hague-
Paxis 1967, p. 11 ss.).

19 «Gelehrter » (appanenente al « Typus Verstandesmensch », TA, p. 37) è
per Musil il pensatore « scientifico », cioè « sistematico» in tutti gli àmbiti della
conoscenza: scienze naturali, filosofia, psicologia, ecc. Sul perché Musil rinuncia a
diventare un «Gelehrter» si veda TA, p. 445.

2° R. Musn, L’uomo senza qualità, 3— voll., trad. it. di A. RHo, Torino 1957-1962
(d'ora innanzi citato come U.x.q.), I, p. 293. L’edizione tedesca Der Mann ohne
Eigennba/len, hrsg. von A. FlusÉ, Hamburg 1960, sarà citata come M.u.E.
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Diari “ e tra cui neppure Törleß ancora trovava una mediazione
soddisfacente ”.

E sulla linea di questo problematico approfondimento teore-
tico che Musil riprende col massimo interesse lo studio di Ernst
Mach, tanto da scegliere come argomento della sua tesi di laurea
la teoria della conoscenza machiana. Con questa ‘Inaugural—Disser-
tation’ dal titolo Beitrag zur Beurteilung der Lehren Marks " Mu-
sil si laureò a Berlino il 14 marzo 1908, relatori i proff. Carl

Stumpf e Alois Riehl. Come è noto Carl Stumpf, relatore principale,
era avverso alle teorie filosofiche machiane e la trattazione che
ne faceva Musil non gli sembrava sufficientemente critica. Ragione
per cui si ebbero varie discussioni fra Stumpf e Musil finche' questi
riuscì a fare accettare il suo lavoro 2‘.

Lo studio su Mach, sostiene Henri Arvon, « nasce proprio

nel momento in cui [...] l’andare a tastoni e il girovagare del
suo spirito ancora incerto giunge a una conclusione. Infatti la ‘Dis-
sertazione Inaugurale’ presentata nel 1908 sigilla per così dire
la ferma decisione dell’autore di vedere finalmente chiaro in se
stesso e fondare la sua opera letteraria su princìpi sicuri, che egli
elabora con l’aiuto della dottrina machiana e soprattutto misuran-
dosi con essa » ”. Alla ‘dissertazione’ competerebbe — secondo
quanto sottolinea Mazzino Montinari nella introduzione all’edizione

2‘ 24 maggio 1902: «Det Widersueit Velsmnd—Sh'me von dazumal hat sich
nun verkehrt, ohne jedoch bisher zu einem handlichen Resultat geführt zu haben.
Daher Vorsicht! », TA, p. 37. Cfr. inoltre p. 38.

” T'o'rleß n'nuncia infatti alla fine a mediare, a «confrontare» ulteriormente
le due viste, quella del“ intelletto» (: quell’« altra » (R. Musu, Die Verwinun-
gen des Zò'gling: Tölleß, in Prem. Dramen, :piite Briefe, hrsg. von A. FRISE',
pp. 1'43—144).

23 Pubblicata nel 1908 dal Dissertationenverlag Carl Arnold, Berlin—Wilmers-
dorff. Mai ripubblicata in Germania. Pubblicata in Italia nella esemplare tradu-
zione di M. MONTINAn: R. Musa, Sulle teorie di Mach, Milano 1973.

“ K. DINKLAGE, Musil: Herkunft und Lebenxgexcbicble, cit., p. 217.
25 H. ARVON. Raben Musil und der Positivismux, in Raben Muri]. Studien

zu reinem Werk, hrsg. von K. DFNKLAGE, zusammen mit E.. ANDERSEN und K. Co—
iuNo, Hamburg 1970, p. 202. Sulla dissertazione, scarsamente studiata dalla cri-
tim musiliana, è stato scritto ancora assai brevemente da ]. Aula, A!: Zägling
zwischen Maetnlink und Mach. R. Musik literarpbilompbixcbe Anfänge, in Pur
blame dex Erzählen: in der Weltliteratur, Stuttgart 19791; H.-W. …, Mi-
mesis al; Problem. Studien zu einem ästhetischen Begriff der Dicblung aus Anlaß
Robert Musik, Berlin 1971, pp. 1155; G. MÜLLER, Dichtung und Wissenschaft.
Sladien zu R. Musil: Romanen «Die Verwinungen de: Zögling Törleß» und
«Der Mann alm: Eigenschaften », Uppsala 1971, pp. 667}.
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italiana” — « il significato di un punto di arrivo, quasi di bilan-
cio finale dell’uomo di scienza Musil », rispetto alle sue riflessioni
precedenti, compresa la riflessione scientifico—filosofica del Törleß,

cui pure è connessa da una problematica comune ". Si tratta però
a nostro avviso di un punto d’arrivo o bilancio ‘aperto’, che se
accenna delle soluzioni, non è affatto conclusivo da un punto di
vista filosofico, .per 1a consapevolezza raggiunta dallo scrittore che
la risposta ai quesiti teoretici da lui posti non può venirgli dalla
teoria della scienza 0 dalla filosofia, ma da una conoscenza di tipo
estetico. La ‘dissertazione’ costituisce quindi secondo noi soprat-
tutto l’avvio verso quelle riflessioni sull’arte cui Musil darà forma
nel saggi che comincerà a scrivere a conclusione dei suoi studi
filosofici. Essa può essere considerata una sorta di tappa sulla pro-
blematica ‘via della conoscenza’ che lo scrittore percorre dai Tur-

bamenti del giovane Törleß a quegli altri ‘trattati sulla conoscen-
za’ che sono alcuni dei saggi — primo fra tutti la programmatica
Skizze der Erkenntnis des Dichters" —‚ e rispetto ai quali la
tesi su Mach costituisce un preliminare approfondimento teoretico.

2. La recezione musih'ana di Mach, rispetto al generico entusia-
smo del 1902, si è molto affinata dopo anni di riflessione così
determinanti per lo sviluppo del pensiero dello scrittore. A questo
approfondimento e revisione critica delle teorie machiane concorro-
=D vari stimoli. Essi giungono a Musil dalle diverse dottrine filoso-
fiche con cui viene in contatto durante i suoi studi berlinesi, oltre-
ché dall’insegnamento dei suoi professori e poi relatori della ‘disser—
tazione’, il fenomenologo Stumpf ” e il kantiano Riehl ” .

Ma il concorso più incisivo per la prospettiva d’analisi da
noi scelta gli viene dal contatto con quell’indirizzo psicologico,

26 R. MUSIL, Sulle teorie di Mach, trad. di M. MON'nNAm, cit., p. X.
27 Per le connessioni fra il Törleß e la ‘dissertazione’ si veda ]. ALER, op. cit.

L‘opera, nonostante la rigorosa trattazione ha, a nostro avviso, una visione statica
del pensiero di Musil, non vedendo lo sviluppo che pur all’interno delle costanti
tematiche c'è fra il Tö'leß’zgla ‘dissertazione’ e 1a Skizze der Erkenntnix der Dich-
ter;(].A1.1-:R,np. cit., p 8)

23 Titolo di un saggio del 1918 (TA 13.781 ss.) e tematica di diversi altri

saggi
” Stumpf, seguace di Bremano, risentì l’influenza di Husserl anche se venne

a una rottura con ‘lui intorno al 1905.
3° Per le analogie fra la ‘dissertazione’ e il pensiamo di Stumpf : Richi si

veda ]. Aum, ap. cit.  

;‚.
3

E



 

 

106 Claudia Monti

che si sarebbe detto della Gestalt o della forma ", che andava po
mendo le sue prime basi già in quegli anni e in quell’atmosfe-
ra fenomenologica ad opera di allievi di Stumpf, in parte amici
o conoscenti di Musil, come Wolfgang Köhler, Kurt Koffka,
Johannes von Allesch, Erich von Hornbostel ”. Musil conosceva

anche le teorie di A. Meinong e della sua ‘scuola di Graz’, che

già negli anni attorno al 1900 si muoveva su un’analoga linea
di ricerca e precedeva in alcuni punti i principi della Gestalt ”.
Per la teoria della Gestalt, le cui complete formulazioni videro
la luce in seguito, Musil provò col tempo un interesse sempre
crescente, ed essa ebbe un influsso determinante sul pensiero dello

scrittore, in ispecie per quanto attiene alla sua concezione estetica “.
Né poté tale problematica non stimolarlo, già ai primi contatti
che Musil ebbe con essa, in relazione all’approfondimento del ‘teo—
retico’, preliminare e connesso all"estetico', che Musil compiva

studiando filosofia a Berlino e che sfociò in tale sede in quanto
egli esprime verificando la gnoseologia machiana nella ‘disserta—
zione’, per essere poi ripreso, dopo gli anni esclusivamente e osses-

“ Indirizzo psicologico che inizia a farsi strada all’inizio del secolo per trovare
lc sue più complete formulazioni negli ‘anni venti’, ]a Gestaltpsycbalogie afferma,
di contro alla psicologia assodazionistica—meccanidstica, per la quale la percezione
non è che la somma additiva di parti, che ogni percezione, e in genere ogni attività
psichica, ha carattere totale cioè formale; non può quindi spiegarsi coi vecchi schemi
additixio—associativi, ma solo cogliendo le leggi strutturali interne che presiedono alla
strutturazione delle parti in una totalità. L’idea di tntnlîtà, mutuata dall’idea di or-
ganismo, aveva origini lontane ed era idea centrale anche delle corrmu vitalistiche,
ciò che però distingue la Gestalt rispetto al vitalismo è l’analisi scientifica di tali
totalità nei loro nessi costitutivi interni.

31 Allcsch e Hombostel venivano frequentati regolarmente da Musil a Ber»
lino e il loro nome compare spesso nelle annotazioni sui Diari di quegli anni.
Köhler giunse all’Istìtuto di psicologia dell'Università di Berlino quando Musil
stava per lasciarlo e a Berlino si laureò nel 1909.

33 Come è noto, Musil rifiutò dopo alcune incertezze di diventare docente di
filosofia e psicologia all'Università di Graz. Si veda a questo proposito il carteggio
Musil-Meinong pubblicato da U. Baur e D. Goltschnigg (Mura: Beziehungen zu
Graz, im Vom «Törleß» zum «Mann ohne Eigenschaften ». Grazer Musil—Sym-
posium 1972, hrsg. von U. BAUR und D. GOLTSCHNIGG, MünchenSalzbm-g 1973,
p‘ ‚11 ss.). Cfr. inoltm TA, pp. 438, 445, 808.

“ Per l’influsso della teoria della Gextalt su Musil si veda TA, p. 7142 (Die
Bedeutung der Form, nel saggio Lileral und Literatur del 1934), dove Musil si
richiama al concetto di Gestell espresso in una definizione assai simile a quella
dntane dal lontana iniziatore della Gestalt Christian von Ehrenfels, come supporto
scientifico del suo concetto di ‘forma' artistica. Cfr. inoltre A. REN‘DX, Raben
Musil, Milano 1963, pp. 94, 95; R. VON HEYBEBRAND, Die Reflexionen Ulricbx
in Ruber! Musil; Raman «Der Mann aime Eigenxcbaflen », Münster—Westfalen
1966, pp. 20—23, 119; S. RExNHAxm‘, Sludien zur Anlinomie von Intende! und
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sivamente dedicati alla stesura delle novelle Vereinigungen 35, nella
sede più propria dei saggi, scritti a cominciare dal 1911.

Nel misurarsi con Mach, Musil è indirizzato a chiarire 1a s u a

teoria della conoscenza. In essa gli elementi teoretici di ispirazione
gestaltista confluiscono in una revisione critica delle scetticismo
gnoseologico comune a Mach“ e a Nietzsche oltre che a molta
filosofia dell’epoca; come d’altra parte la lettura gestaltista di Mach
contribuisce alla lettura musiliana sottilmente differenziata del—
l’opera complessiva dello scienziato.

3. Pur fra le molte contraddizioni puntualmente rilevate da
Musil nella ‘dissertazione’, Mach sosteneva in ultima analisi la

impossibilità di cogliere l’essenza autentica del reale quando ridu-
ceva scienza e conoscenza a meri sussidi pragmatici (economici)

indispensabili per la sopravvivenza, cioè per orientarsi nel mondo.
Il mondo percepibile empiricamente consta di un intreccio infinito
di relazioni non causali, bensì funzionali, che mostra in alcuni luo-

ghi relazioni più forti e costanti. Queste dipendenze più stabili
vengono staccate dall’uomo, tramite un processo di astrazione o
‘finzione’ dalla fluttuante interrelazione universale e chiamati
« io », « corpo », « cosa », nobilitate cioè al rango di ‘sostanze’.

«Nur die vomgsweise Berücksichtigung auffallender, stärkerer
Abhängigkeiten und die Nichtbeachtung weniger merklicher,
schwächerer Abhängigkeiten erlaubt uns bei einer ersten vorläu-
figen Untersuchung die Fiktion isolierter Dinge. Auf demselben
graduellen Unterschiede der Abhängigkeiten beruht auch der Ge-
gensatz der Welt und des Ich. Ein isolierte; Ich gibt es ebenso-
wenig, als ein isoliertes Ding. Ding und Ich sind provisorische

Gefühl in Maffi: Roman « Der Mann ohne Eigenxchal/en », Bonn 1969, pp. 26—29;
HW. SCHAFFNIT, MÌMBIÎS als Problem. Studien zu einem äslbelixcben Begriff der
Dichtung au: Anlaß Robert Musik, cit., pp. 268»27rl, nota 606; e principalmente
M.«L, ROTH, Robert Muxil, Ethik und Äxlbetik. Zum theoretischen Werl: dex
Dicblerx, München 1972.

35 Cfr. TA, p. 806: «daß ich an zwei Novellen 21/2 Jahre, und man kann
sagen: beinahe Tag und Nacht, gearbeitet habe ».

3° Aloisio Rendi ha sostenuto lo «sviluppo verso un’armonia e verso solu-
zioni positive, di fronte al relativismo di Mach» che si avrebbe in Musil negli
‘annî venti’ in seguito al suo interesse per la Gextaltpsycbolagie, alla cui vision:
corrisponderebbe secondo Rendi la concezione musiliana della «soluzione par-
ziale» (A. RENM, Ruber! Musil, cit., p. 95).
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Fiktionen gleicher Art » 37, in quanto « i corpi o le cose sono simbo-
li intellettuali abbreviati di gruppi di sensazioni, simboli che non
hanno esistenza fuori del nostro pensiero » ”.

Denunciando nella conoscenza ‘finzioni’ rispondenti a esigen-
ze vitali, Nietzsche, contemporaneo di Mach :: con Mach appassio-
nata lettura giovanile di Musil39 portava all’estremo questo punto
di vista: « che ogni xingola azione sia imlata e indivisibile; è un
atomismo nel campo del volere e del conoscere », incompatibile
con la vera immagine del mondo come di un « fluire costante,
omogeneo, indiviso e indivisibile » ”. Oppure: « Causa ed effetto:
probabilmente non è mai esistita una tale dualità — in verità
davanti a noi c’è un continuum, di cui isoliamo un paio di fram-
menti » ". Scienza, logica e linguaggio tagliano il « fluire omoge-
neo » con parole e concetti, per la necessità di vedervi uguaglianze
e persistenze indispensabili alla sopravvivenza, ma non hanno vero
valore teoretico: « In tal modo non si ottiene una conoscenza [...],

ma è possibile acquistare potere xulla natura » ”. E questa ‘finzione’
è indispensabile perché « senza mantenere in vigore le finzioni logi-
che, senza una misurazione della realtà alla stregua del mondo,

puramente inventato, dell’assoluto, dell‘eguale—a—se-stesso, senza

una costante falsificazione del mondo mediante il numero, l’uomo

non potrebbe vivere » ".
La psicologia della forma o della Gestalt, invece, consapevole

37 E. MACH, Erleenntni: und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung,
Leipzig 1905, p. 1.31

38 E. MACH, Lellurc scientifiche popolari, trad. it. di A. BONGIOANN'I, Torino
1900, p. 1-55.

39 Per gli importanti influssi nietzscheani su Musil, ampiamente considerati
dalla critica, si vedano ad esempio gli specifici studi di I. SEIDLER, Dax Nietzsche-
bild Robert Musik, in « Deutsche Vietteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und
Geistesgeschichte », 39 (1965), pp. 329349, e di H.W. REJCHERT, Nietzsche… in-
fluence in Musil's « Der Mann ohne Eigenxtbaflen », in « The German Quarterly»,
39 (1966), pp. 12-28.

4“ Fn. Nmnscne, Umano, troppo umana, H, A. 1-1, in Opere, a una di
G. COLLI e M. MONTINARI, vol. IV t. ILI, Milano 1967, p. 140.

“ FR. NIE'IZSCHE, IA gaia m'enza, A. 112. in Opere, cit., vol. V, t… LI, Mi-
lano 1965, p. 122. Cfr. anche A. 111, p… 121: «Similmente, perché nascesse il
concetto di sostanza, — che è indispensabile per la logica, anche se ad esso, :
rigor di termini, non corrisponde nulla di reale, —— non si dovette per lungo
tempo né vedere né sentire il permularsi delle cose ».

‘2 FR. Nmuscms, Frammenti paslumi (1881-1882), in Opere, cit., vol. V,
(. IJ, Milano 1965, p. 35'1.

‘3 FR. NIE'IZSCHE, Al di là del bene e del male, A… 4, in Opne, cit., vol. IV,
I. II, Milano 1968, pp. mo.
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di costituire un tertium dafur fra gli opposti schieramenti del mecca—
nicismo e dei suoi scettici contraddittori così si poneva, per bocca del
suo teorizzatore filosofico W. Köhler, nei confronti della natura vi-

sta come somma di parti isolate o come interdipendenza universale:
« Eine Ansicht von der physischen Welt Wäre: Die Natur besteht
aus Undverbindungen selbstständiger Teile, deren rein additive

Gesamtheit das Wirkliche ausmacht. Eine zweite und entgegenge»
setzte Anschauung wäre: In der Natur gibt es keine selbstständi-
gen Teile, sondern alle Zustände und Verläufe sind nur im totalen
Weltzusammenhang wirklich, alle “Teile” sind Abstraktionspro—
dukte » “. Ora, prosegue Köhler, se la prima assemione è sba-
gliata, anche la seconda, per la quale « tutto è in relazione con

tutto » ‘S, è contraria ai princìpi della Gestalt e sembra, piuttosto
che il risultato di un’osservazione scientifica del mondo, l’espressio-
ne imprecisa e sentimentalmente connotata di chi, stancatosi della
riflessione rigorosa, si accontenti per un momento di una visione
filosofica che Köhler definisce « romantica », del tutto incompatibi-

le con l’indagine scientifica e vanificante gli stessi risultati — com-
presi quelli della Gestalt, _ che non possono certamente concerne-
re il rapporto universale totale “.

Köhler viceversa tavvisava nella natura fisica, pur vista come
totalità di relazioni e non di « parti », sistemi di connessioni relati-
vamente autonomi rispetto al resto — Chiamati « physische Gestal—
ten » per la loro analogia con le « psychische Gestalten » _ acces-
sibili a scienza e linguaggio epperò assolutamente reali e non « fitti-
vi » ". E in un’esposizione riassuntiva delle teorie gestaltiche del
1929 Köhler sosterrà, di contro alla psicologia del pragmatista Wil-
liam James, che le parole non tagliano in un secondo tempo, per
ragioni pratiche, l’esperienza sensoriale immediata uniformemente
continua, ma sono le unità originariamente isolantesi dalla generale
interdipendenza dei dati sensoriali che « hanno acquisito nomi, sono

“ W. KÖHLER, Die pbyxixcben Gerlallen in Ruhe und im stationären Zu-
stand, Braunschweig 1920, p. 153. Quest’opera, in cui Köhler tenta una filosofia
della natura applicando ad essa le teorie precedentemente elaborate dalla Gextult
in campo psicologico, susciterà un autentico entusiasmo in Musil (cfr. per esempio
TA, pp. 631-632).

‘5 W. Kòfluzx, op. cit., p. 156.
‘6 Ivi, pp. 154 e 156.
47 Ivi, pp. 156, 158 e 159.
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divenute riccamente simboliche, e ora si sa bene che esse hanno
certi usi pratici, pur esistendo esse come unità anche prima che
vi si aggiungessero questi fatti ulteriori » “.

In un’epoca e in un’atmosfera, dunque, ove in ogni àmbito
si esprimeva l’irrimediabile scollarsi della ‘forma’ da una ‘vita’ opa-
camente inintellegibile, e in cui si inseriva assai bene la sofferenza
personale di Musil per la dissociazione di « senso » e « intelleb
to » ”, indirizzi come questo della Gestalt, che scorgevano la ‘forma’
nella stessa ‘vita’ immediata‘gb“, offrivano spunti di mediazione,

ed erano con ciò destinati a essere ricchi di suggerimenti e impli-
cazioni per lo scrittore.

4. È indicativo però che nel suo attacco alla « scetticismo
romantico » incompatibile con la « Gestalttheorie » 5°, Köhler in

una nota recuperi la posizione «particolare di Mach, come una posi-
zione che interpreta la tesi del « tutto è in relazione con tutto »
in modo diverso e tale da costituire un virtuale punto di contatto
fra .« Reladvitätstheorie » e « Gestalttheorie » 5‘. Mach si muoveva
in effetti — e non senza contraddizioni —— in una zona intermedia
fra quella da Köhler definita « romantica >> e quella che costituirà
lo sfondo filosofico della psicologia della Gextalt. Nelle sue ricerche
scientifiche elaborava una concezione della natura non additiva e
meccanicistica epperò rigorosamente ‘scientifica', individuando
‘gruppi’ di relazioni funzionali in fisica e totalità di sensazioni
(Gestalten) in psicologia relativamente isolati e persistenti, tan—
to da poter essere misurati; l‘accompagnava però nella foga del
suo attacco alle assolute certezze del meccanicismo con affermazioni
gnoseologiche generali neganti ogni razionalità naturale, che svaluta—
vano alla base — come ripetutamente indicherà Musil nella ‘disser—
tazione’ —— tutti i risultati scientifici, non solo la ‘metafisica’ mec-

“ W. KöHLER, La psicologia della Gestalt, Milano 197'1 (prima ed. originale
New York 1929), p. 96.

‘9 Tcstimuniam dalle annotazioni dei diari del 1902 (TA, pp. 37, 38).
”"“ Anche la ricerca di Husserl del resto, legata per molti aspetti a quella

di Stumpf, di Meinung (tutti allievi di Brentano) e della Gemzli, inseguiva in quegli
anni la strutturalità e l’articolazione organizzata del flusso vivente, che troverà poi
espressione soprattutto nelle Ideen.

5° W. KÖHLER, Die physixcben Gerlallen in Kube und im :lalianären Zu»
stand, cit., p. 157.

5‘ Ivi, pp. 156—157, nota 1.  
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canicista ma anche le sue « descrizioni funzionali », riducendole a

mere ‘finzioni’, senza alcuna corrispondenza reale.

Wolfgang Köhler recuperava però Mach non potendo dimenti—
care che proprio da questi le teorie della Gextalt traevano la loro
lontana origine. Dalle ricerche sperimentali machiane sulla psicolo—
gia delle sensazioni prende infatti lo spunto Christian von Ehren-
fels per il suo scritto Über ‘Gextaltqualità‘ten‘ del 1890 52, cui
si fa unanimemente risalire l’inizio dell’indirizzo gestaltista, e che
Musil aveva certamente conosciuto nel corso dei suoi studi di psi-
cologia all’Università di Berlino.

Ehrenfels prende l’avvio da quei passi in Mach, più precisa-
mente nell’Analz'si delle sensazioni 53, dove si dice che il senso coglie
(empfinden) immediatamente delle « Gestalten », cioè forme

spaziali, forme ritmiche e melodiche, senza alcun intervento della

coscienza o elaborazione intellettuale “, per concludere _ contro

la psicologia associazionistica —— che la percezione stessa ci dà delle
strutture organizzate o ‘forme’ e che queste sono qualcosa di diver-
so dalla somma degli elementi che le costituiscono“. Esse sono
totalità, ma non totalità additive; pur potendo cioè essere vissute
soltanto sulla base di date sensazioni, non sono propriamente costi-
tuite da quelle sensazioni, tanto è vero che se si traspone la melodia
da un tono a un altro tutti i suoni particolari possono essere mutati,

ma si riconosce ciononostante la stessa melodia 56.

Né doveva essere di scarso interesse per Musil il fatto che
Ehrenfels (come del resto Mach) giungesse ai suoi originali risultati
attraverso l’osservazione di oggetti percettivi di tipo estetico, più

51 In « Vieneljahxsschrift für wissenschaftliche Philosophie », XIV (1890), 3.
Qui citato dalla ristampa in Gextaltba/lex Sehen. Ergebnirse und Aufgaben der
Marpbolagie. Zum bunderliäbn‘gen Geburtstag von Cbrixh'un uan Ebrenfels, hrsg.
von F. Wmmm, Darmstadt «1960, pp. 1143. Anche A. Mamone si occupò di
questi risultati della ricerca machina nello scritto Zur Psychologie der Komplexia-
nen und Relationen (1891), in Gemmmelte Abbandlungen, Leipzig 1913, vol. 1,
p. 250 ss.

53 E. Mum, Beiträge zur Analyse der Empfindungen, Jena 1886, pp. 40, 125,
130. Citati da EHRENFELS, op. cit., p. 12.

5‘ Cun. von Exmrms, op. cit., p. 11
55 Ivi, p. 19. Un concetto analogo a quello di Gestaltqualiläl esprimeva

Husserl, richiamandosi alla Tonpsycbolagie di Stumpf, nella Philosophie der Arith-
metik del 1891 sono il nome di « das figurale Moment » (Huxrerliana, Den Haag
1970, Bd. xm, p. 203 ss.).

56 Ivi, p. 18.
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degli altri ìmpenetrabili alla psicologia additivo—associazionistica;
o che Ehrenfels vedesse nella fantasia artistica la libera « creazio-
ne » di sempre nuove « forme » 57; o che, ancora, alla poesia si

richiamasse come all’unica possibilità di esprimere « Gestaltquali»
täten » complesse ”, sapendo superare i limiti naturali delle paro-
le” per evocare nella fantasia i fenomeni formali in tutta la loro
concretezza, cioè in sostanza per « ricrearli » (nacbscbaf/en), men-

tre il linguaggio comune può cogliere in essi soltanto i momenti
esprimibili in forma univoca (gli « Abstrakta »).

Il fatto comunque che alla psicologia delle sensazioni di Mach
la Gextalt si ispirasse, apriva nuove prospettive all‘interpretazione
dello scienziato, e suggeriva potenziali chiavi di lettura estensibili
anche ad altri àmbiti della sua opera.

5. Musil giungeva così a individuare due linee contraddittorie
nel pensiero di Ernst Mach. La linea rigorosamente indeterministi-
ca, più generalmente percepita da ‘machismo’ & ‘antimachismo’
dell’epoca, secondo cui la datità empirica è priva di razionalità,

regolarità e necessità essendovi introdotte ‘fittiziamente’ dalla
mente °°; e l’altra, subito colta dell’emergente indirizzo gestalti-

57 Ivi, p. 36.
53 Quali «Farbenveränderungen» e «Bewegungen» (ivi, p. 26).

bd ” «was in dieser Art sprachlich fixiert werden kann, sind nur Absmkta »,
| 1 em.

“‘ Fu questa la linea del pmsiero machiano ad essere univocamente recepita
dai ‘mnchisti’ russi che Lenin attaccherà insieme con Mach nel 1909 in Materia—
lisma e empirioaiticismo. P. Iuscmavrrc, ad esempio, parla dell’« esigenza fon—
damentale dell‘uomo a introdurre la ragione, il Laga}, nel torrente irrazionale del
dato» (citato da LENIN, in Materialixmo e empiriacriticismo, Roma 1953, p. 154).

Lettura di Mach per molti vasi analoga darà l"antimachista’ Max Planck
che, non a caso, aveva conosciuto Mach attraverso alcuni suoi seguaci, a Kiel, ne-
gli anni 1885-39. Nella sua celebre disputa con Mach fra il 1908 e il 1910, Max
Planck lo accusò di distruggere la scienza coll’affermm che le relazioni espresse
dzlle leggi fisiche hanno validità puramente soggettiva e coll’elimìnare, tramite il
criterio di economia, quello di vexità come conoscenza rispecchiantc «fenomeni
naturali reali, assolutamente indipendenti da noi» (M. PLANCK, Die Einheit des
pbysikalixtben Weltbildes, Leipzig 1909). Molto interessante la replica di Mach
(Die Leitgedanken meiner wissennballlicben Erkenntnixlebre und ihre Aufnahme
durch die Zeitgenoßen, in «Scientia », 3. IV [1910], vol. VII, pp. 225-240), che
tapings: nd modo più deciso l’accusa di solipsismo e di formalismo e mette in
luce la particolare situazione storica da cui furono originate le sue ricerche e in
riferimento alla quale queste vanno capite. Sulla natura delle relazioni precisa:
« Quello che noi asseriamo sulla interdipendenza di A, B, C, D non è per nulla
arbitrario, è fisico, o se si vuole chiamare così, è reale» (p. 236). Come è noto,  
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sta nella fisiologia delle sensazioni machiana e che Musil insegue
principalmente nella fisica, per la quale senso e natura ci danno
connessioni relativamente stabili nella fluida interrelazione del
tutto. _

In fondo anche la stessa affermazione machiana che ciò che
consideriamo a vario titolo ‘sostanze’ non sono che complessi di
sensazioni un po’ più costanti“ arbitrariamente isolan dal nesso
universale, può essere letta in senso ‘antìmachiano’ ove si sotto-
linei, invece dell’interdîpendenza totale, per l’appunto queste « di-
pendenze più forti ». Allora le entità isolate (« cosa », « io », ecc.)

sono quanto meno « finzioni fondate nei fatti » e forse neppure
più finzioni, qualora si sia disposti a considerare il loro isolamento
e la loro ‘sostanzialità’ in senso relativo. « Mach al contrario sotto-
linea punti di riferimento, che a loro volta indicano la possibilità
di una ulteriore dissoluzione. Ma si possono rivoltare le cose come
si vuole [...] »“.

Anche Musil, come Stumpf, Husserl e come successivamente
Lenin e Max Planck 63, inchioda la teoria della conoscenza machizma
all’interpretazione indeterministica e ‘scettica’, ma con maggiore
equanimità, e con un rigore e un’obiettività di cui in anni di impe-
rante anti-machismo gli va reso atto, sottolinea costantemente la
presenza accanto a questa dell’altra linea in Mach, su cui egli stesso
sembra sostanzialmente acconsentire e che ispira forse il suo attacco
al lato ‘scettico’ dello scienziato.

la polemica non finì qui, Planck replicò a sua volta, e Einstein espresse, in una
lettera del 1913, la sua solidarietà a Mach (cfr. A. D'EuA, Ems! Mach, Firenze
1971, p. 239 ss.).

Husserl da parte sua aveva già nel 1900, nel primo volume delle Ricerche
logiche dedicato a Stumpf, accusato Mach e Avenarius di «psicologizzazione della
logica» in quanto, sostenendo l’indirizzo dell’emnomia di pensiero, «essi si occu-
pano della scienza come fenomeno biologico e non si accorgono di trascurare il
problema gnoseologico della scienza intesa come unità ideale di verità oggettiva»
(E. HUSSERL, Ricerche logiche, a cura di G. PIANA, Milano 1968, vol. I, p. 216).

Per non parlare poi del tipo di ricaione che di Mach ebbero i letterati, lo
]ungwien soprattutto, così esemplarmeme espressa da H. Baht nel suo Dialog vom
Tragixcbm del 1904, dove Mach diviene il simbolo stesso del dissolvimmto im-
pressionistico dell’io e delle cose in un pulvisoolo sparso di attimi percettivi (H.
Bmx, Zur Überwindung des Naturalirmtu, Stuttgart :1968, p. 183 s.).

“ Cfr. qui, p. 107.
52 R. Musa, Sulle teorie di Mach, cit. (d’ora innanzi citato come S.r.M. ), p. 66.
“ Cfr. qui, nota 60.
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II. Economia e verità

1. Nella ‘dissertazione’ Musil considera «i risultati ultimi,
metafisici e gnoseologici » di Mach “, i presupposti teoretici che
Mach, se non ha mai affrontato direttamente, pur sottintende nella
sua opera. La gnoseologia di Mach gli interessa in quanto gnoseolo-
gia di uno scienziato. Musil, attratto dal sapere scientifico, modello
per lui di quell’at-tenersi ai fatti, di quella « esattezza » (Genauig-
keit) che può suggerire modi per affrontare « meglio che fino
ad ora i nostri compiti più profondi »“, meglio cioè di quanto
non facciano false metafisiche e false sintesi nostalgiche, basate
su parametri ormai irreali, si chiede nella ‘dissertazione’ quali siano
l’empirìa e l’attenetsi ai fatti della scienza moderna correttamente
interpretati.

Mach è un pensatore che proviene dalle scienze esatte, è non
solo filosofo ma grande scienziato, o, come scrive Musil nell’inno-

duzione, « Per primo Mach ha inteso affermare sul serio di avere
acquisito le sue convinzioni (positivistiche) semplicemente come

traslati di intuizioni convalidate nelle scienze naturali, e che tali
convinzioni non sono nient’altro che il risultato dello sviluppo della
ricerca esatta » “. E il compito che Musil si pone è quello di accerta-
re, analiuando il pensiero di Mach, se questi giunga effettivamente
alle sue affermazioni « da una retta o almeno non contraddittoria
concezione delle scienze naturali » "’. In realtà la teoria della cono-
scenza machiana, come emerge dall’accurata ricostruzione fattane
da Musil, non sembra essere precisamente una corretta interpreta-
zione della ricerca esatta. L’empirismo scettico e sensistico in nome

del quale Mach muove guerra ad ogni e qualsiasi ‘metafisica’
all’interno della scienza sembra essere piuttosto ‘metafisico’ anche
esso “, falsamente metafisico in quanto non « sorgente dai fatti ».
Ed effettivamente Mach faceva della metafisica, più precisamente
— in accordo col suo tempo — di tipo lebenspbiloxopbixcb e

M SLM… p. 102.
“5 U.x.q., I, p. 248.
“ S.!.M.‚ p. 8.
“7 Ivi.
" Cfr. ]. ALEX, A1: Ziigling zwischen Maeterlinck und Macb. Robert Muxil:

lilemrixcb-pbx'lasopbixcbe Anfänge, cit., p. 274.
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neoromantico, benché in una variante insolita, cioè con le armi

del più rigoroso scientismo.

Ora è evidente che, nell'attuare il compito di verifica della
gnoseologia machiana, Musil inevitabilmente mostra quello che
egli intende per teoria della conoscenza basata su una corretta
interpretazione delle scienze esatte, nonostante l’assunto program-
matico iniziale di volersi limitare a una « critica immanente », a

un « contributo che si astiene opportunamente da ogni presa di
posizione […] in base a opinioni personali » ”

Si delinea infatti già qui quel concetto di atteggiamento scienti-
fico come « esattezza » o meglio come « esattezza fantastica », che
nei saggi e nel romanzo verrà ripetutamente proposto a modello
di un ordine flessibile e autentico di contro all’ordine rigido e
« fittizio » delle interpretazioni « pedantescamente » esatte 7“ e del—
le morali schematiche, staccate dai fatti ". Questa « esattezza » non

è però in toto quella di Mach. Musil, sostenitore di Mach anche

più di quanto non possa apparire nella ‘dissertazione’ per ciò che
concerne la critica al « pedantesco » meccanicismo positivista e con
esso a ogni rigida e astratta codificazione concettuale, non può
accettare le ultime e paralizzanti conseguenze gnoseologiche del
machismo che sbocca ìn uno scetticismo e sensismo totale, i quali
— come Musil rileva — non vengono correttamente dedotti dalla
ricerca scientifica ma arbitrariamente attribuiti ad essa.

Musil assume dalla critica machiana le armi per una radicale
problematizzazione di un ‘fattuale’ irrigidito in una falsa realtà
e in false sintesi; ma questa scompaginazione del reale non è indiriz—
zata al suo dissolvimento come in Mach, bensì a rivelarlo in tutta

la sua abbagliante ricchezza e a costituire 1a sola possibile premessa
di nuove sintesi autentiche, secondo il costante duplice programma

59 SLM, p. 8.
7° Per « esanaza fantastica» e «esattezza pedantßca» si veda M.n.E.,

pp. 247-248.
71 Secondo lo scrittore, il disordine dell'epoca derivava dal troppo ordine o

meglio dalle troppe parvenze di ordine (« Otdnungsschein über einem Chaos »,
TA, p. 633), ‘finziom" che impediyano di guardareln faccia i fatti: «Fingere di
sapere come dobbiamo comportarci quaggiù è {..] cantare per la paura» (U.:.q‚
I, p. 248). « Un ordine immane che in fine non era che una immane assurdità,
ecco cos’era allora il mondo» (U.:..q, I'I-‚I p. TI).
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musiliano di « Analyse und Synthese » '", o meglio « Versuch einer
Auflösung und Andeutung einer Synthese » 73.

Nella ‘dissertazione’, e per il tema — per l’appunto «i risul-
tati ultimi, metafisici e gnoseologici » di Mach — e, forse, per
l’antimachìsmo di Stumpf, Musil si sofferma più che sull’assenso
sulle ragioni di dissenso nei confronti di Mach, e nella critica alla
gnoseologia machiana fa suoi anche alcuni argomenti usati dagli
avversari dell’empiriocriticismo, da Husserl a Stumpf e Riehl, ai
neokantiani, pur non venendo a coincidere in lato con le posizioni
di nessuno di costoro.

2. Vediamo ora un po’ in dettaglio questa ‘dissertazione’.
Musil inizia con l’esposizione del machiano « modo psicologico»
conoscitivo ed economico di considerare le cose ». Mach scorge

nella scienza « niente di più che un meno per dominare i fatti,
resosi necessario nella lotta per l’esistenza », cioè la vede subordina-
ta al « pensiero dell’evoluzione »; « Tutte le sue leggi, tutti i suoi
concetti, le sue teorie appaiono allora come sussidi economici per
porci in un rapporto praticamente sufficiente col nostro ambien-
te » ". « Tutti quanti i processi vitali dell’individuo sono reazioni
nell’interesse della conservazione della vita, e le vicende della vita
della rappresentazione non sono che una parte di quelle reazio-
ni » ”, cioè ausili pratici che rispondono all’interesse biologico della
sopravvivenza. A ciò è da ricondursi il carattere economico del
pensiero scientifico (Denkäkonomie), il suo voler « dominare un

campo della conoscenza con il minimo dispendio possibile » ” e
il suo prediligere come più economici gli strumenti matematici,
« la cui fecondità si fonda “sul massimo risparmio di operazioni
mentali” » ”.

Ora, secondo Musil, <] Un tale modo di considerare le cose

storico-evolutivo, psicologico—conoscitìvo e fondato sull’economia
del pensiero, può essere dal punto di vista gnoseologico indifferente

72 Titolo di un articolo del 1%! in «Revolution », München, 15 novem-
bre 1913, pp. 2-3.

73 TA, p. 788.
7‘ SAM… p. 5.
75 Ivi, p. 1=1, Musil da l\rlach.
76 Ivi, p. 14.
77 Ivi, p, 15, con citazione di Mach.
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o scettico » ". II punto di vista « scettico », per lo scrittdre inaccet-
tabile, si dà se la prospettiva economica pretende di assolvere i
compiti stessi della teoria della conoscenza; e non è invece conside—
rata soltanto come uno dei motivi che concorrono al suo formarsi
(punto di vista « indifferente »). Il centro della questione teoretica

per Musil è, al di là del fatto che i concetti e le leggi abbiano
un valore economicamente orientativo, se « la loro formazione è
richiesta dai fatti oppure essa è contestata dai fatti », cioè «il
modo in cui tali leggi e tali concetti [...] debbano essere formati
[...] riguardo ai fatti che li fondano » ”. Perché le considerazioni
economico—psicologiche, su cui si può per altro essere d’accordo,
« non assolvono i compiti della teoria della conoscenza, e anzi forse
neppure li sfiorano » ‘“.

Questa critica presenta analogie con quella che sul « principio
dell’economia del pensiero » aveva formulato Husserl nel 1900,
nel primo volume delle Ricerche logiche, dedicato a Stumpf, re—
latore di Musil. Husserl affermava Che ‚« dal punto di vista gno
seologico tutta questa ricerca è indifferente. La questione non è
come sorge l’esperienza, ingenua o scientifica, ma quale contenuto

essa debba avere per essere obiettivamente valida » “. « Essi [i
sostenitori dell’economia del pensiero] si occupano della scienza
come fenomeno biologico e non si accorgono di trascurare il proble-
ma gnoseologico della scienza intesa come unità ideale di verità
oggettiva » ".

Secondo la concezione machiana, infatti, così come Musil la

riporta sottolineandone pragmatismo e convenzionalismo, « una
opinione deve valere come vera nella misura in cui adempie il
suo scopo, quello di fornire un orientamento pratico sufficiente.
In altre parole, una verità in senso vero e proprio non esiste,

bensì esiste soltanto una convenzione pratica, favorevole alla con-

servazione » ”. A ciò Musil ribatte che il valore pragmatico della
scienza non elimina il problema teoretico della sua « verità » obiet-
tiva, anzi lo presuppone, in quanto se economico è un pensiero

75 Ivi, p. 17 (i corsivi sono nostri).
79 Ivi, p. 18.
m Ivi, p. 17.
“ E. Hussm, Ricertbe logiche, cit., vol. I, p. 212,
:: Ivi, p, 216.
“ SJ.M., p. 20.
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adattato ai fatti, soltanto un adattamento « vero » ai fatti è anche

assolutamente economico, giacché « ogni altro non può non fallire
in casi determinati, essere insufficiente, indurre in errore il pensie—
ro, dunque diventare non economico » “. Se quindi per Mach la
scienza, e in generale la conoscenza, non persegue ]a verità ma

l’economia, sembrerebbe che per Musil solo perseguendo la verità
essa possa essere anche economica.

In tale contesto gli stessi strumenti matematici diventano da
‘i più economici’, quali erano per Mach ”, i più ‘veri’. Nel saggio
Der matbematixcbe Mensch del 1913 Musil così si esprimerà sul
matematico: « Er glaubt, daß das, was er treibt, irgendwann wohl

auch einen praktisch liquidierbaren Nutzen abwerfen wird, aber
nicht der spornt ihn; er dient der Wahrheit, das heißt seinem

Schicksal und nicht dessen Zweck. Mag der Effekt tausendmal
Ökonomie sein, immanent ist das ein Allesdahingeben und Pas-
sion! » “

3. La liberazione del pensiero e dell’intelletto dalla loro univo-
ca determinazione convenzionale—pragmatica e il disvelamento della
loro capacità di adattamento ‘vero’ alla complessità dei fatti, anzi

34 Ivi, pp. 23, 24.
35 «L'economia del pensiero raggiunge la sua massima perfezione in quella

scienza che è pervenuta al più alto grado di sviluppo formale, in quella scienza
al cui sussidio così spesso ricorrono anche le scienze fisiche, ossia la matematica.
Per quanto strana possa parere l’affermazione, la polena della matematica si
fonda appunto sull’evitare tutti i pensieri non necessari, sul massimo risparmio
nelle operazioni cogitative» (E. MACH, Lellure scientifiche popolari, cit., p. 150).

“ 594. Quando Musil nel saggio Der deutxcbe Mensch als Symplam
del 1923 (Aus dem Nachlaß hrsg. von der Vereinigung RobertMusil-Archiv Kla-
genfurt, Hamburg 1967) tenterà una teoria degli istinti, ìpou'zzerà — su lina
analoga a quella degli schfller-freudinni « fame e amore » —- due « Grundniebe »:
«das Streben nach Nahrung und individueller Erhaltung, das den Kampf ein-
schließt» e il «Fortpfianzungstrieb» (p. 64). L'istinto di conservazione indivi-
duale cui appartengono « Gewalt» e «Kampfgefiìhle» e che è tesa alla «Bewäl-
tigung der Welt» in nome defla «struggle of life » corrisponde all’atteggiammto
economico pragmatico, « normale », verso il mondo (pp. 60-64), altrove connotato
come « raticîd », cioè « raziocìuante »; e ad esso rimandano il «Messen, Rechnen,
Wigan, Drücken, Zwecken» (pp. 45, 52), della « Eindeutigkeit », cioè non della
razionalità in generale, ma della razionalità pratica di «ingegneri» e «commer-
cianti », & ben vedere neanche molto razionale (p. 50), e la cui validità comunque
non si misura sul metro teoretico ma su quello del successo (p. 51). L’istinto di
riproduzione corrisponderebbe invece a «Liebe» e «Güte », all’« altro» atteg-
giamento non di aggmssionedominio ma di adesioneabbandono (« Hinglbe ») al
mondo (pp. 51, 52).
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della loro « pericolosa » passione per il ‘vero’, che -tende a travali-
care i limiti pragmatici, cioè « ratioîd », pure nell’ambito specifi-
camente « ratioîd » della scienza87 (liberazione che si compie in

Der matbematiscbe Mensch “ sulla linea della verifica gnoseologica
della ‘dissertazione')‚ significano la liberazione delle loro infinite

possibilità teoretiche anche nei confronti di ambiti di esperienze
che poco hanno a che vedere col rapportarsi pragmatico e auto-
conservativo al mondo, e che sono poi gli ambiti di esperienze
oggetto della rappresentazione artistica. Rappresentazione che, in
virtù di questa più vasta disponibilità dell’intelletto, con esso avver-
rà _ e non contro di esso. « Wir plärren für das Gefühl gegen
den Intellekt und vergessen, daß Gefühl ohne diesen —— abgesehen
von Ausnahmefällen — eine Sache so dick wie ein Mops ist. Wir
haben damit unsere Dichtkunst [...] ruiniert ». « Mit seinen An-
sprüchen auf Tiefe, Kühnheit und Neuheit beschränkt es sich
vorläufig noch auf das ausschließlich Rationale und Wissenschaft-
liche. Aber dieser Verstand frißt um sich und sobald er das

Ora, mentre per Mach conoscenza e pensiero scientifico sono comunque ‘fin-
zìoni’ pragmatiche riconducibili all’istinto di conservazione, vedremo come Musil,
pur situando genericamente la scienza nel «mdoid» (TA, pp. 782-788), intro-
duca delle differenziazioni e consideri in fondo in termini strettamente « ratioîd»
solo [’< Erkenntnis» della rappresentazione «causale, meccanica» (TA, p. 673),
della fittiziamente costante «Eindeutigkeit » (a cui egli riconduce le forme di pen-
siero tanto meccanicìstiche che idalistiche e in genere i pensieri rigidamente siste-
matici), opprimente l’originaria « Vieldeutigkeit » dei fatti e rigidamente mtitetica
alla fluidità di significati delm Erlebnis » e dell’« altro » rapportarsi, non pragmn-
tico, al mondo. La scienza relativista : la sua ‘vera’ rappresentazione matematico-
funzionale del tale è vista invece in una posizione intermedia ‘economica’ e fan—
tastica al tempo stesso, che domina i fatti e al tempo stesso aderisce alla loro
complessità, li aggredisce e al tempo stesso vi si abbandona, tanto da costituire
anche per l’etica e l'estetica il modello di un « logischen Ausdruck [...], der dem
Bedürfnis nach Eindeutigkeit genügt, ohne die Vieldeutigkeit der Tatsachen zu
drücken» (TA, p. 620), cioè sintesi di «Erkennen» e «Erleben », o «esattezza
fantastica ».

Ridliamandosi a questo modello, la letteratura sarà vista come «geistige Be—
wältigung du Welt» (TA, p. 788), ove «Bewältigung der Welt» è dpico con—
cetto e termine della pragmadcammte limitata regione «ratioîd» de11’«Erhal-
tungstrieb », ma viene liberato dal ristretto significato convenzionele-przgmalico,
ü solo possibile per Mach, dall’aggettivo «geistig », rimandate alla fluida tota-
lità « nicht-ratioîd » del « Geist » (« Geist » è « Verstand-Geffithomplex, ‚[ ...]
etwas Quellendes, Bfiihcndes, das zu keinen festen Rßsultaten kommt », in M.o.E.,

. 1584).
p 37 Per la tematica del «ratioîd-nìcht ratioîd» cfr. Skizze der Erkenntni; de:
Dichters, in TA, p. 781 ss., e ancora TA, pp. 657-659.

“ TA, p. 592 ss.
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Gefühl erfaßt, wird ex Geist. Diesen Schritt zu tun, ist Sache der
Dichter » ”.

Questo portare la ‘differenziata’ e quindi esattissima esatta-
za del « Verstand » dal campo matematico—scientifico a quello spi-
rituale non è più compito della scienza, né della filosofia e neppure
della psicologia "’ — sempre mosse, in ultima analisi, da scopi « ra-
tioîd » e quindi tendenti comunque alla ‘inesatta’ semplificazio-
ne pragmatica — ma della poesia. L’ ‘estetico’ si conquista così

il suo spazio teoretico ed etico.

Anzi la massima esattezza ‘fantastica’ di cui l’intelletto si è
dimostrato capace nella matematica e nella moderna scienza mate—
matizzata diverrebbe strumento indispensabile alla realizzazione di
quello che secondo Musil è il compito dello scrittore: tentare di
dare espressione in termini di linguaggio @ esperienze fluide e com-
plesse che finora ne erano prive, a quello che nel Törleß era il
« muto » aspetto delle cose, alla loro « seconda vita » che è poi la
vita stessa, opaca e inintellegibile per il maeterlinckiano cadetto, e
irraggiungibile alle parole ".

La liberazione — ancora problematica in Tärleß — di segno
linguistico, intelletto ed « Erkenntnis » (conoscenza di tipo razio-

nale) da una loro esclusiva ed equivoca identificazione col « ra-

” Dei mathematische Mensch, TA, p. 595 (i corsivi sono nostri). Come si
vede, con la raggiunta consapevolem del significato del ‘Dichter’, ovvero con la
risposta al quesito del ‘che cos'è un arfista’ da Musil posto nel 1905 (TA, p. 89,
qui p. 102), è superato anche l’isolamento del «Verstand» presente nelle prime
annotazioni dei Diari e nel Tärleß; per questi la « seconda vita delle cose», vale
a dire la ‘vita’ stessa, non era infatti coglibile con gli occhi dell’intelletto, ma
solo da una « seconda vista» che «vedeva tutto questo non con gli occhi dell" -
telletto» (Prosa, Dramen etc., dt., p… 143).

Se «Verstand» e «Gefühl» si conciliano però nell’arte, la antitesi non è
tolta in quanto tale, si ripropone infatti in termini mutati e più consapevoli. Si
arriva cioè a quella che sarà fino alla fine la « vera antitesi » per Musil, vale a
dire: estetica (« Verstand—Gefiilfl-Komplex >>) / vita pratica (solo «Verstand »),
ovvero «Schòpfung/Notdurft» (M.o…E., pp. 1581—84); ove la «creatività» è in—
tsa come totalità in cui è riassorbite una scissione, scissione che però permane
fra questa e la «necessità della vita ». Insomma la conciliazione è avvenuta nella
sfera estetica, ma non ancora in quella pratica.

9° « Psychologie gehört in das ratioîde Gebiet» (TA, p. 784).
" Cfr. Rumm‘i : teatro, cit., p. 150: « Sotto tutti i mim" pensieri io ho ìn

mcqualoosadioscumchemnpossomisurareraziomlmmte,unavimdnnm
può essere espressa con le parole e che tuttavia è la mia vita ». Törleß rappresenta
infatti un momento di integrale sfiducia da parte dello scritmre nell'espressività
del codice linguistico, sfiducia sancita dalla citazione di Maeterlinck con cui viene
introdotto il racconto.
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tioîd », cioè con l’irrigidita e ‘diuma’ superficie del mondo, per
coglietvi la possibilità di scandagliare anche il suo scorrere sotterra-
neo, cioè il più fluttuante « notturno » (non intelletto e << Erkennt-
nis » sono congenitamente « ratio'id », ma un loro determinato
e ristretto uso, così come il « Gefühl » non è congenitamente infor-
me, ma tale solo se abbandonato dall’intelletto), è un passo essen-

ziale nella ricerca di una mediazione fra le due antitetiche ottiche
verso la vita, la « normale » e l’<< altra », ricerca di mediazione

che è problema centrale, etico e teoretico, di Musil ”, e su cui

si basa la possibilità stessa di sopravvivenza del significato della
poesia, come la intende Musil, cioè come « Erkenntnis » ”

III. Dismlvere per formulare

1. Inseguendo la concezione gnoseologica « scettica » di Mach
che non viene data « in un discorso di struttura rigorosa e metodi-
ca » ", bensì si trova « disseminata qua e là » nei suoi scritti, Musil

passa, nel capitolo III, ad esaminare « La presa di posizione contro
la fisica meccanica » e la « critica di singoli concetti della fisica » ”

Newton stesso separava « quanto può essere dedotto con certez-
za da fatti sicuramente constatati, dalle ipotesi che servono a spie-
gare i fenomeni, senza tuttavia essere dimostrate esse stesse » *. Ma
la fisica successiva fraintende Newton, dimentica il riferimento em-
pirico e considera ipotesi, analogie e teorie meccaniche come proces-

92 A. Rumans—Suvnmcxx, in Robert Musil. Konstanz und Entwicklung von
Themen, Motiven und Slm/eturen in den Dicblungen, Bonn 1972, ved.: nell’opera
complessiva di Musil uno sviluppo all'interno di una notevole continuità di temi
e motivi fondammtali. 11 tema base, sempre presente in Musil fin dai primi inizi,
sarebbe quello delle due antitefiche etliche verso il mondo, ln «normale» e
l’ex altra» (nel Törleß caratterizzate anche come «diurna» e «notturna ») e la
ricerca di una « Vereinigupg ».

93 Cfr. il pmpammatico saggio Skizze der Erlcennmix de: Dichters del 1918
(TA, p. 781 ss.), dove è svolta la tematica « tatioîd—nicht ratioîd » e dove il poeta
è sinergeticammte visto come l’uomo razionalem ambito «nicht-ratioîd» (qumdi
la poesia come « Erkenntnis », anche se di tipo diverso da quella pmgnatica),in
polunim opposizione al poeta come «veggente », «folle», «bambino». L’uso
intenzionale del termine Erkenntni: allude evidentemente alle molte poetiche del-
l’Erlebnis, e a questa dicotomia, caratterisn'ca del tempo.

‘»“ S.:.M., p. 9.
95 Ivi, p 27.
* Ivi, p. 28.
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si reali che stanno dietro i fenomeni e che debbono spiegarli una
volta per tutte ”. Dando un valore assoluto alle ipotesi il meccanici-
smo sostituisce ai fatti delle speculazioni filosofiche estranee ad
essi, si sottrae al controllo dell’esperienza e si chiude con ciò alla
ricchezza dell'osservazione empirica: « se ci si affida troppo all’ipo-
tesi e non si è disposti veramente a lasciarla cadere di fronte a
fatti che la contraddicono, “allora anche 1a teoria più feconda
può diventare di ostacolo per la ricerca”, ed è ciò che effettiva-
mente avviene in una serie di casi storici » ”.

Anche nelle « descrizioni concettuali dirette », quelle comune-
mente ritenute come constatabili nei fatti senza aggiunte accessorie
in base a ipotesi 0 analogie, Mach rintraccia elementi teorici non
empiricamente dimostrabili. Infatti in tutti () quasi tutti i concetti
base della fisica classica, come massa, energia, spazio. tempo, movi-

mento, ecc., c’è qualcosa che va al di là dell’esperienza. « Ma se
con tali concetti si vuole costruire un’immagine del mondo che
sia esatta, allora bisogna allontanarne quel sovrappiù non dimo-
strato »99 e tornare ai loro puri e semplici fondamenti fattuali.

Musil, riconoscendo l’enorme rilievo e la forza innovatrice

della critica a cui Mach sottopone il meccanicismo, non si sofferma
a lungo su di essa, per passare a ciò che più lo interessa in questa
sede, cioè le conclusioni gnoseologiche generali che Mach ne trae.
Egli è d’accordo con Mach sul suo rinnovato appello alla datità
empirica; poiché tutti i tentativi fatti finora di superare le esperien—
ze per dedurne qualcosa sono falliti, ci si deve limitare per il mo-
mento ad esprimere puramente e semplicemente quelle esperienze.
Cimospezione che è del resto condivisa dalla fisica moderna, la
quale « aspira a garantite la propria attività il meglio possibile
dalle incertezze della metafisica confinante con i propri risulta-
ti » "”. Ma Mach va indebitamente più in là: trae da questo stato
di cose delle conclusioni gnoseologiche scettiche, sfociando in un
sensismo in cui della conoscenza si salva soltanto il valore e c o n o-
mico, << in quel sensìsmo per il quale solo i fenomeni sensibili
sono il reale e tutti i concetti scientifici esistono solo per dare

” Ivi, pp. 29, 30.
98 Iw', p. 35, con Citazione di Mach.
” I vi, p. 38.
…’ Ivi, p. 43.  
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un orientamento tra i fenomeni sensibili, senza essere in grado

di enunciare qualcosa di più » "". Per Musil tale posizione non
regge, non è dimostrabile e tantomeno è dimostrata da Mach. Que—
sti assolutizza indebitamente lo stadio attuale della ricerca scienti-
fica, interpreta come impossibilità assolute quelle che sono soltanto
delle difficoltà della scienza al momento attuale. Viceversa, secondo

Musil, l’elaborazione dei concetti non è mai conclusa e « sulla base
di esperienze più mature gli stessi tentativi [ora falliti] potrebbero
essere ripresi e condotti al loro scopo » "”. Questa accusa a Mach
di scambiare lo stadio attuale della ricerca con le sue possibilità
stesse è l’argomento critico più battuto da Mu-sil ed è, come sostiene
Jan Aler, « Der Haupteinwand gegen die aggressive skeptische
Wendung des denkökonomischen Arguments » "”.

2. Tale obiezione ritornerà del resto con costanza negli scritti
di Musil quando si tratti di combattere il disfattismo di ogni tipo,
tanto epistemologico, quanto storiografico ed etico, e diverrà uno
dei punti chiave nei saggi degli ‘anni venti’ sulla problematica
situazione europea del primo dopoguerra.

Nel saggio su Spengler del ’21 “" è ripresa come argomento
contro una concezione della scienza altrettanto ‘scettica’ di quella
machiana anche se di segno opposto. Spengler — secondo le parole
di Musil —— pretenderebbe di avvalorare la sua tesi della natura
come mera funzione della cultura e dell’inesistenza di altra realtà
che non sia quella culturale, cercando di dimostrare a proposito
del concetto di spazio che questo « in ogni cultura non solo è
vissuto in modo diverso, ma è effettivamente qualcosa di diverso »
e non esiste quindi se non come « dipendente dallo specifico senti-
mento formale di chi conosce », come « illusione ». Spengler riman-
da come pezza d’appoggio al fatto che esistono molti diversi concetti
di spazio (vari spazi matematici, delle diverse geometrie, eucl—idee
e non; vari spazi effettivamente esperiti dai diversi sensi, vista,

udito, tatto ecc.) “’S. A questo Musil risponde: certamente ci sono

10! Ivi, p. 44.
mz Ibidem.
103]. Amx, A1: Zögling zwischen Maeterlinle und Mach, dt., p. 273.
"” R. Musa, Geist und Erfahrung. Anmerkungen für Laer, welcbe dem

Untergang des Abendlandex enlrormen sind, ìn TA, p. 651 ss.
“5 TA, pp. 654—655.
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al momento molti diversi concetti di spazio, ma ciò non legittima
Spengler a considerare, cosa che egli in effetti fa, questa molteplici-
tà come una nuova teoria scettica dello spazio tout court. « Anche
qui [analogamente cioè a quanto avviene nella sua filosofia della
storia] egli ha scambiato il punto di partenza di un’elaborazione
mentale per la sua conclusione » "”. Per Musil questi molteplici con-
cetti di spazio sono invece i vari momenti della discussione in corso
su di esso fra psicologi, scienziati, filosofi, seguita alla problematiz—
zazione del concetto di spazio tradizionale, che porterà a una sua
nuova elaborazione più completa e più esatta. I risultati di questo
lavoro « se non rappresentano ancora la soluzione, la lasciano però
prevedere » "”.

Analogamente, e con la stessa istanza utopica rivolta al futuro,

lo scrittore risponderà ai molti dubbiosi sulle sorti della civiltà
i quali, disperando di risolvere i troppi problemi della Zivilisation,
o non volendoseli porte, si rifugiano in un romantico vagheggia-
mento di passate Kulturen: la problematica del presente non signifi-
ca un crollo o un fallimento la cui sanatoria vada cercata regressi-
vamente, ma semplicemente « un problema che non ha ancora tro-

vato una soluzione » “”. « Sono dell’avviso che l’attuale condizione
dello spirito europeo non sia di decadimento ma di transizione
non ancora compiuta, non di troppa maturità ma di immaturità » "”

Ed è precisamente un « Bewußtsein des Überganges » “" che lo scrit—
tore auspica si sostituisca agli smarrimenti o fughe in false cer-
tezze dei molti « Schöngeister », « nachgeborene Goetheseelein »
e « Abendlandsuntergänger ». « Viviamo in un periodo di transi-
zione. Forse, se noi non affrontiamo meglio che fino ad ora i nostri
compiti più profondi, questo periodo durerà sino alla fine del
mondo » “'.

"“ Ivi, p. 655.
m [biden].
“" R. Musa, Der deutscbe Mensch als Symptom, cit., p. 35.
"” Ivi, p. 16.
"° TA, p. 620. A proposito dei saggi musilìmi sulle «Fragen der Zeit» si

vada S. REINHARDT, ]abre ohne Synthese. Anmerkungen zu den Essay: Robert
Musils, in «Text+Kritik », Nr. 21122 (1968), pp. 34-39; e inoltre ML. Rom,
Robert Musil. Ethik und Aeslbetik. Zum theoretischen Werk des Dichters, cit.,
testo che fm i molti meriti ha quello di fornire un’accurata analisi di tutta
l’opera saggistica di Musil.

… U.:.q., I, p. 248.
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GUARINI’S IL PASTOR FIDO IN GERMANY:
AILFJGORICAL AND FIGURAL ASPECTS

di JUDm—I POPOVICH AIKIN

Giambattista Guarini’s pastoral tragicomedy, Il Pastor fido,

aroused perhaps more pan—Eurovpean attention in the late sixteenth
century and the entire seventeennh century than any other single
drama of the times. Its first thirteen years produced at least
twenty Italian editions, and before the end of the seventeenth
century it elicited no fewer than five German translations, two
into English, and several each into French and Spanish, in addi-

tion to translations into several Italian dialects and into almost
every other European language and Latin. Among the translators
of the drama or of selections from it were numbered some of the
foremost literary figures of the day: Calderon, Fanshawe, Lohen-
stein, Paul Fleming, and Hofmann von Hofmannswaldau. It was
a study of Der getreue Schäfer by the latter German poet which
has prompted this exploration of a possible reason for the over—
whelming popularity of a work considered by many modem cri—
tics inferior to such contemporary pastoral mastetpieces as Tasso’s

Aminta and Shakespeare’s AJ You Like It. This study Will stress
the German literary environment of the seventeenth century
which produced a new translation each generation, and Will use
the text of the Hofmannswaldau translation; the Italian text Will
appear in the notes.

The plot of the Pastor fido is & complex one. The Arcadians
suffer under a divine curse, due to the unfaithful behavior of
a nymph generations before. An oracle’s riddle gives them hope,
however, that a marriage of the nymph Amarillis and Silvio, son
of the High Priest Montana, will fulfill the prerequisites of the
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prophecy, and free Arcadia from its plight. But Nature inter-
feres With the best efforts of the parents to artange the marriage:
the chaste Silvio loves none but his hunting dogs, and & stranger
to Arcadia, Mirtillo (actually Montano’s first—born son, thought
killed when swept away by a flood in his infancy), has fallen
hopelessly in love With Amarillîs, who secretly loves him in re-
turn. Through the intrigues of Corisca, the pair is discovered
together in a cave, with the result that Amarillis is condemned to
be sacrificed. Mirtillo, however, volunteers to che in her stead,
and he in turn is saved When his adoptive father appears, to
reveal Mirtillo’s true identity as son of the High Priest. The

blind seer Tirenio explicates the fulfillment of the oracle in Mir-
tillo’s faithful love for Amarillìs, and the drama closes with their

marriage. In the subplot, Silvio’s chaste demeanor is finally over-
come by fhe nymph Dorinda, whose faithful love for him had

nearly resulted in her death.

The first of three studies by Germanists of the Pastor fido
translations was written by Leonardo Olschki in 1908 '. This

work concentrated on a {actual account of each, and provided a
critical commentary on Stylistic success which was flawed by the
…ti—(Baroque bias of the times. Olschki’s work has recently been
superseded by two excellent studies, one an article and the other

of book length, on the four major German translations. Elida
Maria SzarotaZ bases her discussions of the translations on an
analysis of Guarini’s intentions and on German response to the
work. Unlike recent Itahanists, she considers Guarini’s primary
intent to be the production of pleasure in the viewer: « Für Gua-
rini ist also die Dichtung Spiel, reines Vergnügen » (p. 305).

Its purpose is to eliminate « mestizia » (melancholy), not to teach

moral or religicus tmths or to provide good examples. Its pop—
ularity she attrirbutes to the similarity of the plot to the courtly

‘ L. OLSCHKI, G.B. Guarini: « Pasta! Fido » in Deulxcbland : Ein Beitrag zur
Lilemturgescbicble des 17. and 18. Jahrhunderts, Leipzig 1908.

2 EM. SZARDTA, Deutsche «Pastor-Fida »Ùberxelzungen und europäische Tra-
dition, in Europäische Tradition und deutscher Uteraturbaroc/e, Inlemaliwmle Bei—
träge zum Problem van Überlieferung und Umgestaltung, Bem/München 1973,
pp. 305—327.   
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novel Which Was immensely popular in German—langua—ge areas
at the time.

Although Szarota does not attempt a detailed interpretation
of the drama, she does briefly speculate on possible meanings in
Guarini’s original. She stresses the related « Sein-Schein Proble-
matik» and « Erkenntnis » themes, but also sees veiled social

criticism against planned matriages and the tyranny of religion.

Her discussion of the individual translations exhibits the recent
positive approach to seventeenth—century Stylistic fashions, and
she, unlike Olschki (who considered Hofmannswaldau’s transla—

tion to be « von der geistlosen, pedantischen Art », p. 67), con-

siders Der getreue Schäfer a mature masterpiece which success—
fully reproduces the madrigal rhythms of the original, while other-
wise conforming to the gracious mannered style of Hofmanns-
Waldau’s finest poetry.

Apparently unknown to Szarota, there had appeared the
year before an outstanding full—length study of the translations
by Alba Schwarz’. Better versed in the standard studies of pas-
toral poetry and in the approaches of recent Italianists to Gua-
rini, her study provides some important insights. Schwarz recog-
nizes that beneath the veil of Fatum Divine Providence manipu-
lates human actions for its own arcane ends (p. 28). She moves

in the direction of 3 Christian allegorical interpretation when she
defines spiritual love as the central theme of the work: « Liebe
ist also nie bloß eine nur auf Irdisches konzentrierte Macht, son—

dem immer Abbild einer höheren Gewalt » (p. 24). Although

Schwarz does not attempt an allegorization of the entire work,
she recognizes that Christian ideas, not pagan ones, are funda-
mental. She directly attacks the assumption of lasciviousness and
amorality attributed by many scholars to the Pastor fido: « Hier
ist nicht mehr die Rede von heidnischem Lebensgenuß, sondern
christliche Heilserwartung läßt den gläubigen Menschen auch in

3 A. SCHWARZ, ‘Der lentxcb—redende Irene Scbä/er'; Guarim'x ‘Paslor Fidn’
und die Überxelztmgen van Eìlger Mannlicb 1619, Stati… Ackermann 1636, Hof—
mann von Hafmannxwaldau 1652, Assmann van Ab::balz 1672, Bern/Frankfurt
1972. (Europäische Hochschulschriften, Reihe 1: Deutsche Literatur und Germani-
sük, n. 49).       
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schwierigen Situationen auf göttlichen Beistand vertrauen »
(p. 27).

Several other important interpretative ideas are raised in
Schwarz’s study. Her discussion of the inversions Guarini con-
sciously made of Tasso’s earlier pastoral drama is excellent, far

surpassing the tentative efiforts previously made to relate the two
works (pp. 26-28). As Schwarz has shown, these inversions con—
stitute & scathing criticism against the amorality of the earlier
work, and clearly indicate Guarini’s own moral viewpoint
(pp. 28-29). Schwarz has also provided a skillful analysis of the
function of the sub-plot of Silvio and Dorìnda (cheerful contrast
to the potentially tragic situation of the main story line). She,
alone among the Pastor fido’s interpreters, has recognized the
distinction between the illicit and incomplete first kiss Which
Mirtillo snatches from the unknowing Amarillis, and the fulfilled
and sanctified kiss Which seals their marriage (p. 39),

Like Szarota, Schwarz points out the theme of discrepancy
between appearances and reality, but also provides concrete ex—
amples. She contrasts the scenes of seeming triumph for Silvio
and Corisca With the scenes of seeming nadir for Amarillis and
Mirtillo {p. 34). But contrary to Szarota’s idea that, as in
Oedipux, human beings come to recognize their previous errors
and blindness by their own efforts, Schwarz shows that man can

be freed of his blindness in Guarini’s drama only With Divine
Aid '(p. 36).

After & brief analysis of the essential characteristics of Gua-
rini’s style (she describes it as « eine Kette von köstlichen Madri—
galen », and recognizes in Guarini’s deceptive simplicity of ex-
pression a high form of verbal acuity), Schwarz then discusses

the four German translations according to the success in accom-
plishing their intentions and according to the stage of develop—
ment of the German literary language which they represent. Thus
Schwarz’s study is not merely an account of the Pastor fida’s
acceptance in Germany and a criticism of the skill of four trans-
lators, but is also a vivid discussion of the rapìdly developing
German language as & vehicle for literary expression during the
important formative years of modem German literature. Her
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stylistic discussion of the translation of Hofmann von Hofmanns-
waldau (pp. 157-205) should be considered definitive.

Until very recently scholars of Guarini and of pastoral liter-
ature have stressed « diletto » as the purpose of the Pastor fido,
term'mg the work escapist « sentimental sensualism » ‘, and have
posited an amorality and lack of true religious sentiment 5.
Tonelli in 1924é used religious similes for events in the Paxior
fido (the Sacrifice reminds him of Abraham and Isaac, as well as

of Iphigenia, p. 82; the idylh'c life of Arcadia has been ruined
«come peccato », p. 87), and vaguely claimed that the drama

formed part of the « Reazione cattolica » (p. 87). His ultimate

interpretation has an eighteenth—cenmry ring to it, however: the
outcome indicates « trionfo dell’umanità » (p. 82). In 1957 Mat—

teo Cerini 7 offered a metal interpretation of the work, and proved

that virtue, not amoral sensuality, is ultimately Victorious. Other

serious attempts at interpretation begin to appear at about the

same time: Nicolas Perella8 elucidates the blindness theme, re-

vealing that instinct, not reason, is the true organ of recognition

of the « foreordaiued and benign ends » of Fate. Louise Clubb,

in a review of 1965 ’, skill—fully shows that nature, not art, is the

key to the mysteries of Fate in the Pastor fido, and postulates

that at the end of the drama an accord is created among the con-

flicting forces: law, fate, nature, and reason.

Early scholars largely ignore the possibility of Christian im-
plications in the Pastor fido, and Nicolas Parella in his disserta-

‘ W. WILSON GREG, Parlami Poetry «ml Pastore] Drama, London 1906, p. 202.
5 F. DE, SANCTIS, History of Italian Literature, trans. ]. Rayman, New York

1931, vol. …Il, p. 677; F. ULIVI, La Poetica del Guarini e il «Pastor fido »,
in «Humanitas », 6 (1951), p. 97; D. PETRINI, Guarini e il «Pasta! fida », in
Dal Barocco al Decadentixmo, Firenze 1957, vol. I, p. 46.

" L. TONELLI, Il team) italiano dalle on'gini ai giorni nostri, Milano 1924.
" M. CERM, L‘ombra di un capolavoro: Il «Pastor fida» del Guarini, in

« letterature moderne », 7 (1.957), pp. 457-471.
3 N.]. PERELLA, Fate, Blindnex; and Illusion in tbe «Paytar Fida », in « The

Romantic Review », 49 (1958), pp. 252-268.
9 L.G. CLUEB, The Moralixt in Arcadia: England and Italy, in «Romance

Philology », 19 (1965), pp. 340-352. Her arguments appear in the context of a
review of a book by EW. TAYLER, Nature {md Art in Renaimmce Lilerature,
New York/London 1964.  
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tion of 1957 "’ is thus the first to raise the question directly. He
concludes, however, that sixteenth—century protestations of alle-
gorica] intent are mere excuses for sensualism, or even iokes
(p. viii), and announces that moralistic Ot allegorical defenses of
sensual works (like Tasso’s allegory for the Gerusalemme Liberata
and Guarini’s « il senso morale » for the Pastor fido) are always
hypocritical (p. xxvii). His later explorations into Christian alle»
gorical significances of the kiss " do not change his stand on Gua—
rini’s work, and he continues to defend his stand in his book on

Guarini of 1973: << the play’s mood, its climate of sentimentally

enervating luxuriousness, and many episodes simply cannot be
easily accommodated to such an interpretation » ". Louise Clubb’s
review referred to above follows Perella in stating that the Pastor

fido was not an allegorical drama, but it states the opinion that

« Guarini [...] makes the pastoral resonate with Christian allu-
sions » (p. 344). Due to the Christian content imposed on the
pastoral by medieval authors, she says, « the Renaissance inher-
ited the kind of pastoral in Which Arcadia is a metaphor for
Eden » (p. 342). The « fall » of this Eden is « the original sin
of infidelity » (p. 350), and under t-he guise of Fate Iurks Divine
Providence (p. 352). This latter idea forms the basis of a new
interpretation by Norbert ]onard", Who sees the theme of the
Paxtar fido ìn the ultimate benevolence of Divine Providence,

despite man’s blindness and inadeguate attempts to utilize his
reason: « le destin [...] n’est qu’une forme déguisée de la Provi-

dence qui ne rabaisse l’homme que pour mieux le relever. La Pro-
vidence est le gouvernement d’un Dieu qui est tout amour pour
ses cre’atures, un Dieu qui est d’abord et avant tout un Rédemp-

teur » (p. 7). Louise Clubb continues to elucidate this view in

“' N.]. PERELLA, The «Pastor Fida» and Baroque Sensibilty, Diss., Harvard
1957.

" N.]… PERELLA, The Kin Sacred and Profane: An interpretative History o}
Kiss Symbalixm and Related Religio—Eratic Theme:, Berkeley/Ios Angeles 1969.

‘2 N.]. PERELLA, The Critical Fortune af Battista Guarini’s « Il Pastor Fido »,
Firenze 1973, p. 28. (Biblioteca dell"Archivium Romanicum’, serie I, Storia-Ictte—
ratura-Paleogmfia, 11. 1.17)_

13 N. forum), Le bamquixme du «Pastor Fido », in « Studi secenteschi », 10
(1969), pp. 3—18.  
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several recent articles“. Arthur Kirsch in his recent book on
]acobean drama “" pointed out that Guarìni’s use of the Oedipus-
plot is an inversion of its source. As in Oedz‘pus, human beings
are helpless to prevent (or promote) prophesied events because
of their blindness to divine purposes. But unlike the resultant
outcome of that drama, the protagonists of Guarìnì’s play are
provided with a happy ending through the benevolence of a Chris—
tian Providence.

Perella’s most recent article on the Pastor fido ‘5 explores a
new direction for possible Christian interpretations of thework,
and thus provides a correction for his earlier studies. In defining
the nature of the ideal hero in the Counter-Reformation period,
he comes to the conclusion that Mirtillo’s heroism is modeled
upon that of Christ himself (pp. 698—99). The result is an alle-
gorica] or figura! interpretation; «There is, surely, a striking
similatity between the Christian event and the kernel of the story
in Guarìni’s play » (p. 699). He notes particularly the « original
sin » which has destroyed Arcadia’s Golden Age, the redeeming
value of Mirtillo’s self—sacrifice for the entire community, and
the similarity of the rejoicing at the end of the play to Christian
Easter. Although Perella avoids the terms « allegorical » or << fig-
ural », preferring to call the analogy « a conscious parallel »
(p. 700), his summary of the relationship between the plot of
the Pastor fido and Christ’s story follows the methodology of
Christian allegorization: «The Arcadian community is in the
same relation to Mirtillo and his heroic gesture that mankind is
in relation to Christ. The messianic Mirtillo is the “faithful shep-

herd’ of the play’s title, and he will, according to the high—priest
(high—priestl), be forever alive as the exemplar of true faithful-
ness. The very phrase, when coupled with the events that give
it its specific meaning, brings Christ to mind. For it is Christ

1‘ LG, CLUEB, La mimexi della realtà invisibile nel dramma pastorale ilaliano
e inglese del lardo Rinascimento, in « Misure Critiche », 4 (1974), fasc. 6—9, p. 65
ff.; and Tbe Making of tbe Pasloral Play: Italian Experiments between 1573 and
1590, in Petrarcb to Pirandello: Studie: in Italian Lileramre in Honor af Beatrice
Carrigan, ed. MouN/um, Toronto 1973, p. 61 ff.

“‘ A.C. Kmscu, ]acobean Dramatic Perspectives, Charlottesvine Va. 1972,
pp. 10-12.

15 N.]. PERELLA, Hemi: Virtue and Love in the «Parlar Fida », in « Am" deL   
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who is the Pastor fido and scapegoat par excellence, the supreme
model of true love and true faith » (p. 700).

The present study, evolved independently from that of Pe-
rella, and based instead on the German literary climate of the
mid—seventeennh century, Will offer strong support for Perella’s
view, as for that of ]onard, Clubb, and others concerning the

presence of a Christian Providence in the work ". Extended fig-
ural interpretation of several scenes will provide additional proof

of the existence of 3 Christian significance beneath the cloak of
poetic fiction.

There are several standard indicators that an allegorical sig-

nificance may exist in a literary work, and they are here briefly
delineated. Allegorical literature (particularly drama) of the Re-
naissance centuries generally offers a primary clue to its signifi-

cance in the title, either through a single transparently allegorical

designation (eg. Psyche, Androfilo), or ìn the emblematic title ”

often used in the seventeenth century Which names both the lit-
eral and the allegorical plot (eg. Pieta: Victrix, Jive: Flavia: Con-
stantinus Magnus De Maxentio Tyramzo Victor). The allegory

can readily be applied to a distfllation of the plot in an allegorica]
work “, and these distilled plots seem to regularly follow certain

standard formulas or typologies common to Christian views of hist—
ory and of the nature of man. Some major typologies of allegorical
drama are ‘EdemSin-Salvation’; the ‘Old Testament redeemed by, or
converted to, the New Testament’; ‘Imitatio Christi’; and the
prefiguration of Christian ‘personages and events by pagan ones.

In addition, specific biblical typologies are often sprinkled in the

I'leimla Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », 132 (1973-4), pp. 653-706.
”’ Both Louise Club|: and Nicolas Perella genenmsly offered their time and

expertise for & preliminary reading of this manuscript, and their suggestions and
encouragement have provided necessary impetus for the completation of the study.
I gratefully acknowledge their contributions.

'7 The dual' ic titles of many seventeenthcentury dmmas were desaibed as
«emblematic» b A. SCHÖNE, Emblematik und Drama im Zeitalter de: Barack,
München 1964, p. 191 ff.

‘“ As has been successfully done by A. SCHÖNE in his Pnstfigurale Gestaltung
and by G. KAISER in his Leo Armenius. Das Weibnacbtsdrarnu des Andrea: Gry-
phius, both of which are published in Die Dramen de: Andreas Grypbius: Eine
Sammlung von Einzelinterpretationen, ed. G. KAISER, Stuttgart 1968.
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plot as minor or major motifs, all contributing to the total cogni—
zance of the allegorical significance.

Such allegorical significance need not be applicable to every
detail in the work, nor need it conform to the point-of—view pur—
veyed by the literal story line. Instead, the relationship between
literal and allegorical significance can be described as a sort of
‘counterpoìnt’, a fugal form composed of inversions and paradoxes,
as in the standard Christian allegorizatìon of the Song of Songs.
Allegorical literature by definition states one thing while meaning
another, and in actual practice it is constituted of two or more
often antagonistic levels of meaning. Several recent scholars of
German Baroque literature have tried to show four-fold exege-
tical levels in such allegorical literature ", but their results have
been unconvincing. Rather than four specific levels in each work,
there seems to be a principle of multiple significances, which may
or may not correspond to the levels of four-fold exegesis.

The pastoral genre has a history of allegorical usage, as even
the definition in A Dictionary of Literary Terms indicates:
« Christian poets have sometimes fused the Gtaeco-Roman tradi-
tion with the Hebrew-Christian tradition of the shepherd as holy
man (cf. David, the shepherd who sang psalms, and Christ as the
Good Shepherd), thus enlarging the form » ”’. Walter W. Greg

in his Pastoral Poetry and Pastoral Drama relates that Petrarch
and Boccaccio both considered the pastoral ideal for allegoriza—
tion, since the pastoral cloak lent itself to allowing « its meanings
only partially appear », a goal of good allegory. Greg goes on to
discuss the medieval conception of God as « a shepherd of men »,

19 C. HESELHAUS, Grimrnelsbauxens « Der abenteuerliche Simplicinimus », in
Der dequc/Je Roman, ed. B. VON WIESE, Düsseldorf 1963, vol. I, pp. 1563;
M, FELDGES, Grimmelxbauxens «Landstärtzerin Courascbe »: Eine Interpretation
nad] der Methode des vinfacben Schrillxinnex, Bern 1969 (Basler Studien zur
deutschen Sprache und Literatur, n. 30). On the fourfold exegetical method, see
F. OHLY, Vom geistigen Sinn de: Worte; im Mitleialter, in «Zeitschrift für
deutsches Altertum und deutsche Literatur », 89 (1959), pp. 1-23; and H. CAPLAN,
The Four Sense: of Srriptuml Interpretation and the Medieval Theory al Preacbing,
in « Speculum ». 4 (1929), pp. 282%. On typological exegesis, see E. AUERBACH,
Figura, in his Scene: from Ihe Drama of European Literalure: Six E:.myx, New
York 1959; and F. OHLY, Synagoge und Ecclexia: Typologiscbes in miltelalterli»
ober Dicbmng‚ ìn ]udmlum im Mittelalter: Beilräge zum Cbristlicb-Iüdiscben GEA
spräcb, ed P. Wurz“, Berlin 1966, pp. 35069 (Miscellanea Mediaevalia, n. 4).

602" SàARNET, M. BERMAN, W. Enno, A Dictionary ol Literary Terms, Boston
19 : p. .   
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which tenders possible « a pastore] allegory that should embody
the dearest hopes and aspirations of the human heart » (pp. 21-
22). Although he is not particularly interested in such allegorical
pastorals, he a'lludes to pastorals in which the « poet tells a Chris-
tian fable ìn pagan guise » (p. 25), and mentions the first pastoral
Which «suffered violence from the tyranny of the religious idea »,
Severus Sanctus Endelechius’ Carmen bucalicum de virtute signi
crucis domini of the early fifth century (pp. 18-19). Most famous
of the admittedly allegorical pastorals is Boccaccio’s Ameta, in
Which the seven nymphs relating their amomus adventures repre-
sent the four cardinal and three religious virtues, and the hero
is cleansed of his unspirituai nature by What can only be termed
a baptismal rite. Greg refers to Boccaccio’s pastotal allegory as
a « preposterous mixture of pagan and Christian motives »
(p. 41), but admits that « the age that mysticized Virgil, and
moralized Ovid, was capable of much in the way of allegorica]
interpretation » (p. 42).

Guari-ni’s age, and indeed, the entire seventeenth century
after him, continued to mysticize Virgil and to moralize Ovid 21; it is

well within the realm of the possible, then, that an allegorica!
significance not unlike Boccaccio’s could be present in the Paxtor
fido. Several German poetical treatises of the seventeenth century
can provide the background from which the views of such trans.

2‘ A sampling of « moralized », or rather allegorized, editions of Ovid’s Mela-
morpbatex will demonstrate this point: P. Ouidii Nasanis... Metamalpbasis...,
trans. A. vou HALBERSTAT, ed. G. WICKRAM. allegorized by Inma-lws, Colmar
1545, and its five reprintings through 1631; P, Ovidii Nasoni:.„ Melamorpbaxes,
oder Verwandlung...‚ trans. and ed. ]… SPREN'G, Frankfurt/M. lfll; P… Om'dii
Metamorphosis seu fabulae..., ed. G. SABINUS, Frankfurt/M. 1593. S. VON BIRKEN’S
treatise on allegorical literature, Programma Posticamm, "m his Teulxcbv Rede» Bind-
und Dicbl-Klmxl/ Oder Kurze Anweisung zur Teutscben Poesy/ mit Geistlichen
Exempeln, Nürnberg 1679, p. 517 ff., uses the Ovid tale of ‘Apollo and Daphnis'
as his example, and proceeds to allegorize it in a manner entitely consistent with
the above mentioned «aflegodzed Ovid ». Countless others exist, although re-
maining almost entirely undiscussed and undescribed. Two articles on this material
do exist: K. STACKMANN, Die Auslegungen der Gerhard Laricbiu: zur «Metamor-
pboxen »-Narba'itbtung ]örg Wickmmx: Bexcbreibung einer deutschen Ovid—Kam—
mental: nur der Reformzeil, in «Zeitschrift für deutsche Philologie », 86 (1967),
Sonderheft. pp. 120160; and T. VERWEYEN, Dapbnex Metamorphose»: Zur Pur
blematile der Tradition mitlelalterlicber Denkfannen im 17. Jahrhundert um Bei-
:piel dex «Programma»: Paelicum» Sigmund van Birke)“, in Rezeption und Pro-
duktion zwischen 1570 and 1730: Feslscbrift für Günther Weydl zum 65. Geburts-
tag,}eldg.79W. RASCH, H. GEULEN, and K. HABERKAMM, Bem/München 1972,

pp— — .
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lators of the Pastor fido as Hofmann von Hofmannswaldau can

be derived. Sigmund von Birken in his Teutscbe Rede- Bind— und
Dicbt-szxt indicates that biblical models form standards for
every gerne of poetry; « Der Vorsatz in diesem Buch ist/ allemal
ein geistlìches Beispiel zu geben » ”. Thus, for example, the ac—
count of ‘Christ’s mtivity’ is the best model for a birthday song;
poems of sorrow ot mouming can best model themselves on the
‘lamentations of ]eremiah', or the ‘lament of due thtee Marys’
for the crudfied Christ; and the Psalms provide examples of

poetry of thanks. Secular subject matter undoubtedly attained
greater import when placed in such a relationship with the highest
subject matter. Georg Hatsdörffer has a similar instruction for the
writing of pastoral literature: « Die Betrachtungen der Geschöpfe
Gottes/ der Eitelkeit der Welt/ Todesgedanken und dess höfli-

schen Satyri Betrug/ das ist der beste Inhalt der Wider erneuerten
Hirtengedichte » ”.

It might be thought that such prescriptions for literature would
result in a work like Georg Mauritius’ Eine christliche Comoedia,
von dem iämmerlicben Fall und fröblicben Wiederbringung des
menschlichen Geschlechts, a Knittelver: drama of 1606 ". As the
title indicates, its plot is that of the ‘EdenAFallaSalvation’ typo—
logy mentioned above. At first the plot seems a simple drama-
tizatìon of the story of Adam and Eve, but personifications then
enter the action: Conscientia, ]ustitia, Misericordia. The voice of
the future Christ promises redemption from their fallen state. But
this bi'blicaI—allegotical drama does not fulfill the requirements of
the subtlet intentions of the mid and late seventeenth century,
The metaphor used by Harsdörffer in the above cited passage
provides a clue. Such a conception as « dess höllischen Satyri
Betrug » need only be extended to the rest of the pastoral events
to produce an allegory of temptation and salvation hidden beneath
a pastotal cloak. Birken, in discussing tragedy (or « Heldenspiel »,

21 S. VON BIRK‘EN, ap. cit., p. 201.
13 G. HAxsnöxn-‘u. Poeliscbzr Tricbler/ Die Teulst‘be Dicbt- und Reim-

lemtxt/ ohne Bebuf der Uleinischen Sprarbeß in VI. Stunden einzugiesxen, Nürn-
berg 1650, p. 10}.

2° G. MAUmms, Eine cbfixtlicbe Comoedia, van dem iiimmerlirben Fall und
fröhlichen Wiederbfingung dex menschlichen Gexcblecbl:‚ uu: der b. Bernbardo
genommen, Und in deutsche Vers: gebracht, Leipzig-1606.
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as he prefers to term it), mentions as exemplary a work he had
translated from the ]esuit play by Jakob Masen: Androfilo. « Die-
sen aber ist vorgegangen die Psycbe/ welche/ gleich dem vorigen
Schauspiel/ unter einem Gedichte/ von der Etschaffung/ Abfall
und Erlösung des Menschen handelt/ aber die Historie weiter und
bis zur letzten ]esus-Zukunft hinausfiihtet » (pp. 323—24). Birken’s
Psyche, performed in 1652 (the year Hofmannswaldau began his
translation of the Pastor fido) according to the title page, is indeed
an account of man’s creation in Eden. his fall, and his redemption,

but so subtly veiled beneath Arcadian names and pastoral com-
plications, that little more than this comment and the allegory-
revealìng prologue and choruses separate it from the content and
tone of the Pastor fido. The king and king’s son {Theagenesz
son of God) seek suitable tenants for their beautiful realm, and find
two shepherds, brother and sister (Psyche: the soul) to inhabit

and care for it. They are cautioned, however, against entering &
forbidden grove which is guarded by a death—dealîng dragon. Their
life in the earthly paradise is ìnterrupted and destroyed by the
ìntrigues of the king’s chief steward (Alastre: Lucifer) Who,

tempted by his mistress, rebels against the king in an attempt to
gain control of the realm for himself. Thrown out of the king’s
grace and presence, he decides to avenge himself by convincing the
king’s subjects to rebel as well. He tempts first the brother, then
Psyche, into the forbidden grove. There they are rescued from
mortal danger and forgiven by the king’s son, whose love for
Psyche transcends his high position in the hierarchy:

Vielleicht lass’ ich des Vatters Herrlichkeit/

Und komm zu dir in einem Schäferkleid. (p. 408%5

Ich werd/ Wie du: auf dass du werdst/ wie ich. (p. 408)

His heroic deed of killing the dragon earns him the title << Ein Hei-
land » (p. 457), and his words are as amphibolic as that designation:

Nun dürfen meine Wunden/

O Psyche/ heilen dich. (p. 455) 
75 S. VON Bram, Psyche: auf den Schauplatz gebracht in Nürnberg A. 1652,

]etzt/ aux dem Lalein/ in Teutxcbe Poexy uersetzet. The work is appended to
Birkm’s Teulscbe Rede— Bind— und Dicbt—Kunrt, cit., and continues the paginatian
of that work.
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He receives her as « Braut », but must return to his father. He

promises, however, to return again for her, and leaves her his
testament as a reminder for her to remain true until his return.
The final scene is Psyche’s apotheosis at the Second Coming of
her prince. Psyche, the human soul, has been redeemed from sin

by the overwhelming love God’s son beats for her.
Although Birken nowhere offers a one-for-one allegorization

of the work, his hints are more than sufficient. The prologue—
Speaker, Cupid, is chased away by Philanthropia, an angel:

Frecher Knab! was hast du hier zu schaffen?
Dir gebührt nicht/ dissorts umzugaffm/

wo von Gott/ und nicht von Götzen/ wird

Rede eingeführt. (p. 392)

Philanthropia continues her instructions:

Diese Psyche hier/ ist nicht die deine]

ist der wahren Gottes—Töchter eine/

stammt von Himmel] flammet Himmel-an.

Welch von diesem Plan!

Weich/ du Bub! es stellen nicht zusammen

Gottes Lieb und geile Wollustflammen.
Weiche! du gehörst in Himmel nicht/

bist nur ein Gedicht. (p. 393)

She finally reveals the core of the allegory:

Wer unsre Psyche sey/ darf keiner fragen mich:
Ein jeder hat sie selbstm seiner Brust bei sich (p. 393)

The choruses or « Zwischenv‘Lieder >> continue with such allegorioal
hints.

The importance of this drama to Sigmund von Birken’s
poetica] theory is manifest: he appends it to the Teutscbe Rede-
Bz'mi— und Dicbt-Kumt as his exemplary drama. Thus, we can
conclude, the ideal drama presents the three main stages of Heils.
gexcbicbte, the story of human salvation, under bhe veil of poetry.

It should be pointed out that Hofmannswaldau’s translation
of the Pastor fido (and those of Eilger Mannlich and Assmann von
Abschatz to an even greater extent, as Alba Schwan has shown)

uses a vocabulary more closely allied to Christian literature,
sermons, and liturgy than does Guarini’s original. ]uxtaposition of
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the Hofmannswaldau texts in this study with their Guarini origi-
nals in the notes demonstrates this distinction quite clearly. These
« Christianizations », When seen in the light of the poetical treatises
of Sigmund von Birken and Georg Harsd'drffer, and in the context
of such contemporary German dramas as Androfilo and Psyche,
are powerful evidence that in Germany, at least, 3 Christian al-
legorica} significance was applied to the Paxlor fido.

Guarini’s own comments open the possibility that the original
had such an intention as well. The ‘Ietzter «Hand’ edition of Il
Pastor fido, published in Venice in 1602 “, contains two explanatory
sections: the Annotaiioni (notes to each act and chorus), and the

Compendio di Poexia Tragicomim (a distillation of his literary
theory). The annotations to the last Chorus contain several pages
constituting a tropological interpretation: « il senso morale ».
Amarillis is « la felicità », 3 concept which he further defines as
« la virtù » (p. 487). Mirtillo achieves « felicità » because of his

fidelity: « è liberale, che dà la vita per salvar Amarilli; cioè per
acquistare felicità [. . .] col prezzo del suo sangue vuol soddisfa!
à gli .Iddij. Ecco l’rhuomo perfetto, figurato in Mirtillo [. . .] per-
fettissimo amante » (p. 488). It should be pointed out that « fe-
licità » can signify either earthly delight or heavenly blessedness:
that is, salvation. Thus Guatini’s tropological exegesis of his drama
provides clues to a possible allegorical significance.

The Compendio provides further clues to 3 Christian allegorical
significance. His definition of imitation, which differs from the
classical topos in ignoring nature, reveals an attitude similar to
that of Birken and ‘Harsdörffer: « Chi c‘insegna di favellare? l’imi-
tazione. Chi di ben vivere? l’imitazione. Come s’acquista l’umana
felicità? col farsi simile è Dio » (pp. 220-221). The implication is
that the imitation used by artists is related to that used in daily
life: the imitation of God. The instructions of Christ to his fol-
lowers come to mind: « If any man would come after me, let him

“ Il Pastor lido, Tragicommedia Paytorale, Del malta illustre Sig. Cavalliere
Battista Guarini… di curiose, & datte Annotationi arriccbilo.„ con un Compendio
di Poexia, Venezia, Giov. Battista Ciotti 1602. The nnnotatinns are quoted from
this edition; the Compendio, however, is cited from the edition edited by G. Blo-
GNouGo, Giambattista Guarini: Il Pastor fida e Il Compendia della Patria Tragi-
comim, Bari 1914. (Scrittori d'Italia, n. 61). The Italian texx of the drama may
also be found in this edition, although it is here quoted following the 1602 edition.
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deny himself and take up his cross and follow me » (Matthew
16:24) ”. Christ and the story of salvation, then, may be the

models fot imitation for the Pastor fido.

In defending the use of pastotal color, that is, shepherds
playing regal lovers, Guarini utilizes the very biblical examples
which formed the basis of the medieval and late medieval Christian
pastorals. He names Abraham, Isaac, and David as exemplary
royal shepherds, terming them « tanto grandi e celebrati patriarchi
e profeti del popolo ebreo, si cari a Dio [. . .] à quali la divina
previdenza e bontà concedette il dominio di Terrasanta e promise
del seme loro la salute del mondo [. . .] di nome e di vita veri
pastori » (p. 270). The climax of the defense is then reached:
« e quel che séguita, esaltando nella persona di Gesü Cristo nostro
signore e il nome e la professione di buon pastore » (p. 271).
Christ, then, is the ultimate example of a regal shepherd.

Perhaps the contemporary joke that women carried the Pastor
fido to Church like a missal (« per le chiese/ serve da uffiziolo »,
Salvator Rosa, Satira II ) “ was based on the analogy of its plot to
that of the most important events of the Scriptures — a sugar—
coated Bible, as it were, with an exceptionally thick, sweet crust.

Let us now turn to the Hofmannswaldau text of the Pastor
fido, and test the hypothesis that the play has e Christian allegorica]
significance similar to that of Birken’s Psyche. The title might be
able to aid such a view, if it conforms to either of the allegorica] title
formulas mentioned above. And indeed, it represents the simple:
of the two, the putely allegorica] title. Even to twentieth-Century
cars, the « pastor fido >> could easily be a reference to that
archetype of shepherds, « our Lord Jesus, the great shepherd of
the Sheep » (Hebrews, 13:20). Wolfgang Helmhard, Freiherr von
Hohberg, in his book of spiritual emblems based on the Psalms ”,
has included the emblem of the good Shepherd, « Tanto custode
Beamur » (Psalm XXIIJ). The explicatio, in a departute from the

17 This and all other biblica] quotations in this study are from The Oxford
Annolafed Bible, wit!) Apocrypba, Rt‘vited Standard Edition, ed. H.C. MAY and
BM. METZGER, New York 1965.

3” See 5 PASQUAZI, Battista Guarini, in Itttemtura Ilaliana: I Minori, Milano
1961”vol. HI, part 2‚p.1356

”.W HeLMHAnD, Fuma“ VON Humana, Luxl- und Argenevaarten des
königlichen Propheten Davids, Graz 1967. (Instmmentaria artium, n 8).
original work dates from 1675. I-t is unpaginated.
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psalm translation of the Luther Bible, uses the term « getreuer »,

undoubtedly already made famous from several German Pastor-
fidox 3° :

Wie wol Versorger sind die schäfflein wan sie treibet

ihr recht getreuer hirt auff gut-gesunde triefft!
Wie Seelig ist das herz, das Christ gnädig sdzreibet

in seinem schaflstall ein, und durch sein wort ihm ricfft.

Daniel Casper von Lohenstein’s Geistliche Gedanken include one
poem about the self-sacrifice of Christ couched in similar terms:

Doch Wil der Heyland nicht allein

Ein guter Hirte seyu/

Der fromme stärckt und Reue schaft bey Bösen.

Er ist zugleich das Lamb das der Welt Sünde trägt;

Auf dessen Hals der Herr die Sünde wirft und legt/
Weil doch ein Lamb die Schiffe sol erlösen.
Ein Lamb, das Hoher Priester ist/

Und selbst zum Opfer ist erkiest 3‘.

Like the Shepherd Mirtillo, the Good Shepherd was of the genus
of the High Priests, and became the sacrifical animal whose blood

was to cleanse the sins of the people. The actions of Mjrtillo’s
model and prefiguration within the play, the High Priest Amintas
who had loved the false nymph Lucrina, are described similarly
in Hofmannswaldau’s translation of the Pastor fida:

Er fällt ihr gens verblast auf die gebognen Knie/
Als Priester/ doch zugleich auch als das Opfer—Vieh 32. 33

Beyond the Christ-analogy in the title of the Pastor fido, there

exists in the vast network of the plot the formula of basic events
in the history of salvation also apparent in Die christliche Comoedia
and in Psyche. The Arcadia remembered by the prologue-speaking
river Alpheus is also mentioned in the Chorus of the fourth act as

3“ Ackermann’s translation was titled Der Getrcwe Hirle, Hofmannswaldau’s
Der Getreue Stbäfer.

31 D. CASPER VON LOHENSTEIN, Geistliche Gedancken iiber Jas LHI. Capite!
des Propheten Esnias, Breslau 1680, pp. 73—4.

32 C. HOFMANN VON HOFMANNSWALDAU, Der Genaue Schäfer, in his Deulxcbe
Übersetzungen und Gedichte, Mit bewilligung des Amerix, Breslau 1679, I.ii; p. 14.
The Italian from the 1602 lletzter Hand’ edition cited above reads:

[...] ed sangue in braccio a lei
Vittima, e Sacerdote in un caddy. (p. 23)
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a veritable Eden: « O Edel—göldne Zeit/ Da Milch die Speise
war » ”. Then love needed no law to keep it within the bounds of
the permitted, for it conformed naturally to what was correct:
« In Lust ohn alle Sünden » “. But that Arcadian paradise has been
sullied and changed, and because mankind can no longer manually
conform to What is right, a severe law is imposed to curb sinful
desires. Alpheus laments the lost Golden Age in the prologue, and
Carino, returning to Arcadia after a lengthy stay elsewhete, can
hardly recognize his native land, « So hat es sich verkehrt » (Vi) “.

The curse of Arcadia, « des Landes schwere Last » (Iii) 3°, affects

even the innocent, who, like the falsely condemned Amarillîs, are

« aller Schuld und Sünde frey » .(IV.v) 37.
This fallen state was caused by the perfidy of the nymph

Lucrìna to her lover Amintas, priest of Diana. She is condemned
to die for her deed at the hand of her priestly victim, but he, the
first faithful shepherd, kills himself instead of her. Diana’s revenge

for her falsely treated priest is to place a double course on the
land: a plague which can be prevented only by the yearly sacrifice
of a young girl, and the penalty of death for any nymph repeating
Lucrina’s crime. The wording of several passages makes the con-
nection to the action of Eve in eating the forbidden fruit:

Ach! Welche böse That/ hat diese doch begangen/

O Ursach unsrer Pein/

Die durch Betrug und Schein

Die Satzung reiner Brunst zu trüben angefangen! (I'I, final chorus)”

All womanhood is blamed for the falseness by the Satyr: « Du
listiges Geschlecht/ die Unthat fällt auf dich » (Lv) ”.

33 Ivi, p. 154. «Italian:
O bella Act?! de l’oro,
Quand’era cibo il latte. (p. 342)

3‘ Ivi, p. 155. Italian: « piaccia se lite» (p. 343).
35 Ivi, p. 162. Italian: «Che’nesse à pena i'riconosco Arcadia» (p. 359).
36 Ivi, p. 15. Italian: «Che u’offende» (p. ZS).
37 Ivi, p. 134… Italian: « innocente» (p. 286).
35 Ivi, p. 68. Italian:

Ah ben fu di colei grave l’errore,
(Cagion del nostro male)
Che le leggi santissima d’Amore.
Di fè mancando, offese. (p. 130)

39 Ivi, p. 29. Italian:
O femminil perfidia; a te si rechi
ha cagion pur d'ogni’ amorosa infamia. (p, 56)
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A great flood had swept over the land twenty years before,
another event interpreted as part of the curse of Diana. This event,
too, can be seen as a major event of the biblical schema: the
deluge and flood With which God punished the sinful (Genesis
7:11), and which came to be interpreted in Christian times as a

prefiguration of the Cleansing oE sin through baptism.
The words of the oracle relate to Old Testament prophecies

of a Messiah who will redeem mankind from the curse of sin
brought upon men by the action of Eve:

Es weichet eher nicht des Landes schwere Last/
Bis dass zwey Himliche der Liebe Band verfast/

Bis eines Schäfers Treu wird gut zu machen wissen/

Was sich ein falsches Weib zu stören hat beflissen. (Iii)…

Such interpretations were not at all uncommon in Guarini’s
time, or indeed in the time of Hofmannswaldau, as can be seen

in the Ovid-allegorizations (most of which interpret the Ovidian
Golden Age as Eden, and Ovid’s great Hood as the biblica] blood)
mentioned above in note 21, and in the interpretations of Virgil’s
fourth eclogue as a prophecy of the birth of Christ “. As C. S. Lewis
stated in his Allegory af Love, « Once the ancients are read in
this way, then to imitare the ancients means to write allegory » ".

Further events of the drama contain even more strongly drawn
parallels to biblical events. The infant Mirtillo, swept away in the
flood, is miraculously saved because his cradle has carried him like

a miniature boat, and finally becomes lodged in reeds and branches
at the river bank, where he was found and rescued. His rescuer,

knowing that the baby’s life would be in danger if it were returned
to its true parent (Mirtillo would, according to the oracle, be killed

“’ Ivi, p. 15. Italian:
Non havrà prima fin quel, che u'offende,
Che duo semi del ciel congiunga Amore,
E di donna infedel l’antico errore
L’alta pietà d’un PASTOR FIDO ammende. (p. 25)

41 On Christian interpretations of Virgil’s Fourth Edogue see H. MA'ITLINGLY,
Virgili: Fourth Eclogue, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institutes »,
10 (1947), pp. 14—19; W. GREG (op. ciL) and R. Poemou, Tbe Daten Flute, in
«Harvard Library Bulletin », 11 (1957), part 2, pp. 147-74, both mention such
exegcticaì efforts for the edogue in their discussions of early Christian pastoral
poetry. They also indicate the pre-Christian origins of allegory in such works of
the Augustan age.

‘2 C.S. LEWIS, The Allegory of Love, Oxford 1936, p. 85.
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by his own father), gave it to a foster parent who brought it up
as his own child. Obvious are the analogies to the story of the
infant Moses, threatened by the Pharaoh’s order to kill firstaborn
sons of the Israelites, and therefore placed in a basket of reeds
in the river, where he was found by a princess and subsequently
raised as her own child. And as Moses was later to return to his
native people and lead them out of Egyptian captivity (a prefigura-
tion of Christ leading mankind out of the state of original sin) “,
so Mirtillo returns to his native Arcadia to restore it through his
fidelity to its original pristine state and redeem it from a Divine
curse.

Mirtillo’s ardent love for Amarillis, like that of Birken’s
Theagenes for Psyche, is based on the allegorica] exegesis of the
Song of Songs als the expression of the love of Christ for his
Church or for the human soul, which caused him to lay aside his
divinity, and through his own suffering redeem mankind from
sin. The petrarchisms and love metaphors from the Song of Song;
which permeated the monologues of Theagenes also appear in the
speeches of Mirtillo.

As Amarillis is prepared for sacrifice as punishment for her
alleged petfidy, Mirtillo offers to die in her Stead, thus following
the example of the first faithful shepherd, Amintas, whom he had
earlier lauded With words which usually denote the passion of
Christ: « O! Schäfer reich an Pein » ‚(I.ii) “. As Mirtillo is then
prepared for sacrifice, the similarities to the self-sacrifice of Christ,
who died to save mankind, multiply:

Und/ tapffrer Jüngling du/
Der im andre zu beleben/ aus dem Leben denckt zu schreiten. (V.iii)‘5

Mirtillo prays that his sacrifice might still the divine wrath:
Ach es lasse das Vethängnis sich durch meinen Todt bestfllen/
Und mein bleicher Untergang vergnüge seinen Willen. (V.iii)46

‘3 As in, for example, the letter on biblica! exegesis by Dante: Danti: Aligben‘i
Epixlolae/ The Lenci: of Dante, ed. and trans. P. Tomea, Oxford 1966, pp. 173—74.

“ CH. von HOFMANNSWALDAU, ap. Gil., p. 14. Italian: «0 misero Pastor,
ma fortunato » (p. 23).

‘5 Ivi, p. 169. Italian:
Giovane valoroso,
Che per dar vita altrui, vita abbandoni. ( p. 380)

“ Ivi, p. 1-70. Italian:
Paghisi il mio destin de la mia morte;
Sfoghisi col mio strazio. (p. 381).
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The priest likewise prays that Mirtillo’s pure blood might act
as « Versöhnungs Trank » (Viv) ".

But “Montano finds himself unable to complete the sacrifice:

Wie/ wil die Wehmuth mir das Hertz itzund bezwingen?

Wie? emscbläfft mit Muth und Geist?
Ich weiss nicht/ was vor Furcht mich stille halten heist]

Dass ich das Beil nicht weiss zu schwingen. (V.iv)“

His hand gnipping the knife is halted in mid-air, unable to
strike the blow; is that not the story of Abraham who is ordered
by God to sacrifice his first-bom, Isaac, but who is prevented at

the last minute from doing so by Divine Grace? Mantegna’s
painting of the biblical event could as well portray the knife of
Montano stopped above the neck of his (yet unknown) son, Mirtillo.
This Old Testament story, too, has been interpreted as a prefigura-
tion of New Testament events. The readiness of the father to
Sacrifice his son foreshadowed God’s willingness to sacrifica his
only begotten son for the sake of mankind. The potential tragedy
of the situation, here es in the case of Abraham and Isaac, is

eliminated by Divine Grace; the willingness alone is acceptable
here as a redemption—bringing deed, and tragic consequences need
not follow. The Lohenstein poem cited previously continues with
allusions to the prefiguration of Christ’s sacrifice in the Abraham/
Isaac story:

Ihr Seelen/ kommt/ klimmt zu dem Isaac her/

Schaut/ wie er selbst das Holm des Kreuaes träget!

Wird zuser uns des Vaters er gewar:

Wie er das Messer wetzt/ die Glutt nimmt in die Hand.

Welch Engel kan die Liebe Gottes fassen?

Dass Gott sein Kind für uns hat opffem lasscn/

Auf seinen Sohn das Messer schleift “’.

‘7 Ivi, p. 172. Italian ('mexxct): «Bevi questo [sangue] innocente» (p. 389).
“ Ivi, p. 173. Italian:

Deh come di pietà pur’hora il petto
Imenerixmi sento:
Che’n solito stupor mi leg; i sensi.
Par due non osi il cor, nè ]a man possa
Levar questa dipeune. (p. 389)

“’ C. VON MHBNSTEDI, Geifllicbe Gedanken, cit., pp. 73-4.
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The results of such seIf—sacrifice, of such willingness to
sacrifice a son, are the same in both cases. Arcadia is redeemed:

Schau] sdmu/ den grossen Tag/

Den man unter Blut und Thränen furchtsum zu vermuthen pflag.

Und uns nunmehr den grossen ]ammer stillt. (V.vi)5°

It is Mirtillo’s willingness to be sacrificed in place of his beloved
Which has redeemed Arcadia from the curse of perfidious woman:

Dieses ist des Schäfets Treu] welche Wütd- und Wunders—voll/

Nunmehr der Lucrinen Schuld gamz und gar verlmhen soll. (V.vi)51

The signs of Heaven’s anger (similar to those during the crucifixion,
Matthew 27:45 and 27:51), ìntensified during the prelude to
Mirtillo’s sacrifice, have disappeared; Arcadia has achieved a higher
Splendor than before, experiencing true life today for the first
time. The event makes it possible for men to have life after
death: « Ich werde heute neu gebohren » (V.vi) ”. It is a miracle
(<< Wundetthat »).

The miracle extends even to the sinners, for the treacherous

Cotisca becomes :; Maria Magdalena, kneeling before the blessed
pair to crave mercy and forgiveness. When she first bears of the
momentous event, her conversion is made manifest in two simple
clauses: she thinks she must have lost her wits, « Oder ja zu

mehren Witz auf das neue sey gebohren » (V.v'1ii) “. She laments

the vanity of her previous existence: « Ich kan nun mehr den
Gteul von meinen {Sünden schauen » =(V.ix) “. She begs for
« Gnade », and receives it; the redemption of Arcadia from sin is
complete. Hofmannswaldau’s last lines of the final chorus stress

5° CH. VON HOFMANNSWALDAU, op. riL, p. 188. Italien:
Ecco il giorno felice
Con tanto nosno sangue,
E tante nostre lagrime aspettato.
Ecco il beato fin dè nostri affanni. (p. 433)

51 Ivi, p. 190. Italian:
Questa è l’alta pietà del Pastor fido,
Degna di cancellar l’antico errore
De’infedele, e misera Lucrina. (p. 434)

52 Ivi, p. 190. Italian: «Oggi è viver commincio; beggi rinasco» (p. 4-35),
53 Ivi, p. 201. Italian: « [...] ò tutto acquisti il senno» (p. 465).
54 Ivi, p. 203. Italian:

L’horror del mio peccato,
Che di felicità sembianze havea. (p. 469)
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the truism that true pleasure is founded on virtue, and comes
only after suffering:

Dis/ dis/ heist wahre Lust zu seyn/

Die auf die Tugend komt nach vieler Neth und Pain. (p. 205) 55.

Hofmannswaldau’s use of the term « Lust» which in the sev—
enteenth century carried connotatìons both of « Wollust »(lust)
and of the highest felicitfisalvation) intensifies the conception that
the redeemed Arcadia has become paradise.

Another biblica] schema common in allegorical literature
likewise finds expression in the Pastor fido: that of the replacement
of the Old Testament by the New. This schema may express
itself in the conversion of a character from Old Testament values
to those of the New Testament, or it may demonstrate the fulfill—
ment and overthrow of the Law (the Ten Commandments and

associated laws strictly governing the Jews) by the advent of the
Grace of Christ, ns Will be shown to be the case in the Pastor fido.
]esus’ own words in the ‘Sermon of the Mount’ are the basis of
such a conception: « Think not that I have come to aholish the
law and the prophets; I have come not to aholish them but to
fulfill them » (Matthew 5:17). He proceeds to explain the way in
which »his gospel will alter and fulfill various laws and prescriptions
of the Old Testament.

The apostles associated the old law with the Jewish custom
of sacrifice to God in the temple: « Indeed, under the law almost

everything is purified With blood, and without the shedding of
blood there is no forgiveness of sins » (Hebrew; 9:22). But this

method of appeasing God’s wrath is inadequate, for it, like Diana‘s
Curse on Arcadia, demands continua] sacrifices without redeeming
sins totally: « For since the law has but a shadow of the good
things to come instead of the true form of these realities, it can
never, by the same sacrifices Which are continually offered year
after year, make perfect those Who draw near >> (Hebrew: 10:1).

But there is one sacrifice which was acceptable forever: the sacri—fice

55 Ivi, p. 207. Italian:

Quello è vero gioire,
Che nasce da virtù dopo il soffrire. (p. 483)
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of Christ himself (10:12 ff.). And because of this supreme blood

sacrifice, all others are rendered unnecessary for all time.
Because of Lucrina’s perfidy, the angry Diana installs a severe

law, « das Gesetz », which provides that every year the Arcadians
must sacrifice a pure young girl to her: « Durch dieses reine Blut
viel Schulden abzuwischen » (hi) “. Amarillis contrasts the original

state before the law with the severe life under the law:

Es hat sonst kein Gebot im Lieben] als das Lieben;

Hergegen stellt bey uns sich sehärffre Satzung ein. (IlLiv)57

« Das Gesetz » plays an important part in all the conversations in
Which Corisca or Mirtillo try to urge Amarillis to love in Acts III
and IV, and by all the Arcadians When they are faced With the
prospect of fulfilling its terms against the condemned Amarillis
in Act V.

The blood of countless virgins has not stilled Diana’s anger,
but the willingness of the faithful shepherd, Mirtillo, tedeems
Arcadians completely, << gantz und gar », from the guilt of Lucrina
(V.vi) ”. Mirtillo, in fulfilling all the demands of the oracle, has
negated the rule of the Law, and initiated the rule of Grace, under

which the unity of nature and virtue Will once again be possible.
The concept of fulfilling earlier events is used in the play to
describe the expectation of a rapid realization of the promises of
the oracle: « Was die Vorzeit nun beschlossen/ wird die Affterzeit
vollbringen » (Liv) 59.

Certainly Birken’s Psyche and Masen’s Andro/ilo are more
obviously allegorical in nature than Guarini’s Il Parlar fido. But
their success and even popularity are limited by their unsubtle
solution to the problem of how to cloak allegorical content in

5° Ivi, p. 15. Italian:
. e cosi d’una il sangue

L’ira spegnesse apparecchiata in molti. (p. 24)
57 Ivi, p. 86. Italian:

0 fortunate voi fere selvagge,
A cui l’alma mmm
Non die legge in amar, se non d’amore:
Legge humans inhumana,
Che da' per pena de l’amar la morte. (p. 173)

58 Ivi, p… 190. No equivalent in the Italian, p. 433.
59 Ivi, p. 22. Italien: «A suo tempo maturi anco î presagi» (p. 40)
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pastoral gatb for the sophisticated audience of sevemeenth—century
Germany. The German Pastor fido, on the other hand, could be

seen as fulfilling W. W. Greg’s prescription for the truly successful
allegoryzß success in allegory depends, not on the chaotic inter-
minghng of the attri‘sutes of the type and the thing typified, but
on so representing the one as to suggest and illuminate the other >>
(p. 22). The plot of the Pastor fido never enters into a simplistic
one—to-one relationship With the typologies it utilizes for purposes
of its allegorical content; rather, the subtle analogies tantalize the

mind of the reader with suggestions which, after the end of the
« emblematisches Zeitalter », have always been rejected until this
reevaluation. Such an interpretation does not degrade a fine literary
work, but rather adds another dimension Which in no way detracts
from aesthetic qualities or from its universal themes.

 



 
 

TRA RIVOLTA E RESTAURAZIONE:
MOMENTI DEL TEATRO POLITICO

NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA (1967-1978)

di FLAVIA ARZENI

II 2 giugno 1967, in un’area deserta ai margini di una cen.
trale strada di Berlino, lo studente Benno Ohnesorg fu ucciso
da un colpo d’arma da fuoco della polizia nel corso di una ma-
nifestazione contro il regime iraniano. Quell’episodio fu il segno
rivelatore di lacerazioni profonde e tensioni inquietanti sino ad
allora solo coufusamente percepite dietro l’ordinata facciata della
Bundesrepublik e divenne l’immagine di una svolta decisiva nella
storia postbellica della Germania’. Lo stesso giorno di giugno,
nel quadro di una rassegna di avanguardie, lo ‘Scala’ di Stoccol—
ma presentava in una sala di Francoforte un dramma di Weiss
(il Gesang vom Luriianiscben Popanz), che era un lungo grido di

accusa contro l’oppressione e la tirannia. Eppure, ricorda l’autore
e critico teatrale Botho Strauß, chi sedeva quella sera al ‘Theater

am Turm’ avvertì un immenso divario tra l’astrazione del fatto
scenico e la drammatica realtà degli avvenimenti di Berlino e
comprese come fosse venuto anche per il teatro il momento di
uscire dai luoghi deputati dello spettacolo, di percorrere le strade
per trasformarsi davvero nel mezzo di azione politica che i tempi
richiedevano 2,

‘ I fatti del 2 giugno e l’atteggiamento indifferente con cui le autorità li—
guidarono successivamente ogni responsabilità dell’accaduto furono oggetto di
polemiche violente e di grandi manifestazioni di protesta. Un testo teatrale sul-
l’argomento apparve qualche mese dopo su «Theater heute »: M. HATRY, Nat-
:tandsübung. Ein Stück über Vorgeschichte und Ereignisse des 2. ]um‘ 1967 in
Berlin (a. IX [1968], n. 5, pp. 60-69).

2 L’episodio citato da Strauß in un articolo del 1970 —- quando alcuni anni
erano già trascorsi e gli avvenimenti potevano essere ormai collocati in una più
ampia prospettiva — non si riferisce a una sua esperienza personale ma a quella
dell’amico e critico tmtrale Ernst Wendt. Cfr. B. STRAUSS, Versuch, äslbetiscbe
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I tempi, naturalmente, erano quelli della protesta giovanile.
Alla fase genericamente antiautotitaria rivolta contro le strutture
gerarchiche delle università, ne era seguita un’altra in cui queste
strutture furono interpretate come l'espressione degli apparati di
potere che dominano la società e, da un dissenso selettivo, si

giunse al rifiuto globale di un sistema. Dall’universnità, soprattutto
dalla ‘Fneie Universität’ di Berlino-Ovest dove nacque all‘inizio
degli ‘anni sessanta’ e che ne rimase anche in seguito la rocca-
forte, la contestazione studentesca investì ogni settore della vita
pubblica aggredendola nelle sue forme di repressione e di sfrut-
tamento e impegnandosi in uno sforzo di elaborazione teorica
diretto & precedere — e talvolta a sostituire —— l’azione con-
creta 3. Più urgente di tutto parve rompere le consuetudini e le
definizioni dei ruoli, arrogare a ciascuno il diritto di essere chiun-
que e ovunque. Il teatro politico praticato in quegli anni fu, prima
d’ogni altra cosa, impulso a uscire allo scoperto, mezzo per te«
stimoniate una presenza tangibile, ubiqua, liberatoria, al pari degli
innumerevoli graffiti sessantotteschì o delle barricate del Quat-

tiere latino. Divenuti inservibili i modi di comunicazione codifi—
cati, respinto l’abito formale indossato da Weiss, da Kipphardt, da

und politische Ereignisse zusammenzudenken. Neue; Theater 1967-1970, ìn
«Theater heute », a. XI (1970), ‘Sonderheft’, p. 61.

3 ‘Per una bibliografia dettagliata e generale sul movimento studentesco nella
Germania Federale, rinviamo a G. BAUSS, Die Studenlenbewegung der sechziger
W. LEFEVRE, B. RABEHL, Die Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition,
jahre in der Bundesrepublik und Westberlin. Handbuch, Köln 1977, pp. 338-353.
Cixca le sue origini e i primi sviluppi ci limitiamo qui a segnalare, in un arcipe»
lago di scritti di valore assai dìsuguale, il testo ormai classico di U. BERGMANN,
W. LEFEVRE, B. Muß, Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition,
Hamburg 1968 (che contiene anche, nell’inuoduzione di Uwe Bergmann, delle
notazioni interessanti sul ruolo avuto dalla ‘Freie Universitîit’ di Berlino) e il fa-
scicolo dedicato all’argomento dalla rivista «Kursbuch» (1968, 1-1. 12). Una ap-
profondita analisi storicmitica delle matrici ideologiche e teoriche del movi-
mento è contenuta in ]. HABERMAS, Pratestbewegung mld Hocbxcbulrelorm,
Frankfurt am Main 1969 (si veda111 particolare il capitolo introduttivo, pp. 9-50)
Partendo da posizioni politiche di ‘riformismo radicale’ (come eg11' stesso le de-
finisce), : quindi largamente critiche nei confrunti delle tendenze più estremistiche
della contestazione studentssca, Habermas ne studia i dwersi filoni 1deologici —
quello propriamente marxista, quello anarchico, quello ispirato alla ‘rivoluzîone
culturale’ cinese — sottolineando l’influenza che ebbero sui giovani le teorie
della ‘Frankfuner Schule’ am'avemo gli scritti di Adorno e di Horkheimer e le
tsi marcusiane sul caranere ‘affermativo' della cultura e della società borghese.
Una rinnovata fioritura di scritti sull’argomento si è avuta in occasione del ‘de—
cennalc’, che in Germania si è {utto ricorrere nel 1977, assumendo come data dl
'Pmizio della rivolta giovanile 1 {atti del giugno di Berlino anziché il maggio di
a1-1g1  
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Hochhuth ", troppo stretto per il gesto politico che si voleva com-
piere, il teatro cercò di invadere ogni angolo del vissuto con un
messaggio di rivolta e di sfida, nella grande utopia collettiva del
diniego della realtà.

Uno studio delle forme teatrali che diremo ‘alternative' (mal-
grado il termine sia divenuto ormai logoro e genetico), sviluppa-
tesi nella Repubblica Federale Tedesca dal 1967 in poi, mette
subito in luce lo scarso intereSSe che ha loro riservato, certo non ,

casualmente, la storiografia ‘ufficiale’. Non è nuova, d’altronde, '

nella tradizione della critica teatrale tedesca, una incomprensione
travestita da tollerante indulgenza nei confronti di tentativi che si
pongono al di fuori degli schemi istituzionalizzati dal teatro bor-
ghese, si chiamino ‘Agitproptheater’, ‘Straßentheater’, ‘Lehrlings—
theater’ () altrimenti. È quanto accadde a suo tempo nei confronti
del teatro rivoluzionario e operaio della Repubblica di Weimar
che solo recentemente ha cominciato a trovare adeguata rivaluta—
ziones. Nel 1930 Béla Balézs raccontava con ironica amarezza:

‘ Alle opere teatrali scritte da questi autori all’incirca tra il 1963 e il 1970 ‘
(ma vi si può aggiungere anche qualche dramma di Grass, di Enzensberger e di ,
Forte) viene assegnato il termine di teatro—dncumcnto a indicare come esse siano
basate, nella lem ispirazione e nel loro impianto. su fonti documentarie, sto
riografiche e pubblicistiche. In realtà la definizione è piuttosto ambigua e in sup-
porre elementi innovativi anche formali che sono invece trascurabili o del tutto
assenti. Di ben maggiore rilievo è la caratteristica comune a questi lavori di 5014
levare, in modo esplicito o implicito, problemi che hanno turbato profondamente
la coscienza dell’uomo moderno: le atrocità commase dal nazismo e le compli-
cità di cui sso si è avvalso (Der Slellvefireler [1963], Die Ermittlung [‘].9651), il
molo ddl'intellettuale di front: al potere (Marut—Sade [1964], In der Sache ].
Raben Oppenheimer [1964])‚ l’acquiescenza internazionale verso regimi di op
pressione e tirannia (Viet-Nam Dixleurs [1968], Gesang vom Lurilanixcben Papaflz
[196667]). Il reale significato politico di queste opere viene oggi —— a nostro av-
viso, giustamente — rimesso in discussione… Malgrado ciò, il teatrodocumento
resta ancora per il più vasto pubblico, grazie anche alla sorprendente notorietà
di alcuni tra i suoi prodotti migliori, il segno di un rinnovamento : di un primo
autentico interesse politico nel teatro tedesco contemporaneo. Cfr., sull’argo-
mento, H. KARASEK, Da: Dokumenlarlbeater, in Kindlers Literaturgexcbicble der
Gegenwart. Die literatur der Bundexrepublik Deutxcbland, a cura di D. LAnMANN,
München 1973. pp. 619—660; RP. CARL. Dokumentarisches Theater, in Die deutsche
Literatur der Gegenwarl, Aspekte und Tendenzen, a cura di M'. DURZAK, Stuttgart
1973. PP. 99-1'28.

5 A uno studio sistematico dell' ‘Arbeitenheater’ \veimariano ha dato l’avvio
una diligente ricerca compiuta nella Repubblica Democratica Tedesca, concretatasi \
nel 1961 in una ricca antologia di testi, programmi. documenti e recensioni. La
sua successiva pubblicazione nella Germania Federale (Deutsche: Arbeitertbeater
1918-1933, a cura di L. HOFFMANN e D. HOFFMANN—OSTWALD, 2 voll., 2a ediz.
ampliata, München 1973) testimonia della crescente attenzione riservata dopo il
1968 all’analisi e al recupero di queste forme di teatro politico. Cfr. anche RW.
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« Vor einigen Wochen gaben Arbeiterschauspieler ein Gastspiel in
einem vornehmen Theater des Berliner Westens. Die bürgerliche
Presse beurteilte die ‘strebsamen Dilettanten’ mit großen Wohlwol-
len. Sie mißbilligte zwar die aufdringliche politische Tendenz,
denn die ginge auf Kosten der künstlerischen Vollendung, jedoch
anerkannt wurde die begeisterte Hingabe ‘dieser Leute’ an ihre
Idee. Mit zehn Zeilen war die Sache erledigt. ‘Unzulänglicher
Dilettantismus’ » ".

Tornando alla ricerca sui nuovi linguaggi teatrali sorti nella
Repubblica Federale nell’ultimo decennio, sarà necessario, innanzi

tutto, una chiarificazione dei termini che qui si usano a proposito
di fenomeni contrapposti: teatro ‘istituzionale’ e teatro ‘alternw

tivo’. La definizione di quest’ultimo presuppone a sua volta qual-
che precisazione su tutto ciò che si dntende per teatro politico,
espressione che è venuta assumendo una polivalenza di significati
a seconda che si metta l’accento sulla funzione politica del teatro
o sul contenuto politico del messaggio e che risente della latitu-
dine di valore che ciascuna di queste parole — teatro e politica —
hanno oggi acquistato. Senza addentrarci qui in un dibattito in cui
scelte ideologiche e questioni di metodo sono strettamente con—
nesse, vorremmo liberare il concetto di teatro politico da ogni

schematismo riduttivo, intendendolo in senso ampio, come progetto
di partecipazione al processo di conoscenza e di trasformazione

KNELLESEN, Agilation auf der Bübne. Da: palitixcbe Theater in der Weimarer
Republik. Emsdetten 1970, e l’ampio saggio di F. TKOMMLER. Da: politisch-
revolutionäre Theater, in Die deutsche Literatur der Weimarer Republik, 3 cura
di W. Rome, Stuttgart 1974, pp. 77-11'3.

Anche in Italia l’interesse per il teatro operaio dell’età weimsriana è venuto
allar'tandosi negli ultimi anni. Dopo il saggio di G. BUON‘FlNo, Agitprop e contra
cultrrra operaia nella repubblica di Weimar. in « Primo maggio» (1974). nn. 3—4,
pp. 8'-1—25‚ che approfondisce gli aspetti più specificamente politici del fenomeno,
sono apparsi alcuni contributi che studiano in particolare queste esperienze sono
il profilo della comunicazione teatrale: E. CASINI Ron, Il team; Agilpmp nella
repubblica di Weimar. in A. LACIS, Professione: rivoluzionaria, Milano 1976,
pp. 15—65; M. FAZIO, Il teatro agilpmp nella repubblica di Weimar: le tipologie
drammaturgiche, in «Biblioteca teatrale » (1977), n. 19, pp. 1-50. Segnaliamo
infine l‘edizione italiana curata da P. CHIARINI (Teatro nella Repubblica di Weimar,
Roma—1978) del catalogo della mostra teatrale, presentata nel 1977 nella Germania
Federale e Panne successivo in Italia, in cui larghissima spazio è stato dato al-
lîatyìvità dei collettivi direttamente collegati alle organizzazioni politiche della
slmstra.

6 B. BALÀZS, Arbeitertbeater, in «Die Weltbühne» (1930), n. 1, riportato
in L… HOFFMANN-OSTWALD, ap. dt,, vol. II, p. 119.  
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della realtà. Le esperienze teatrali alternative di cui intendiamo par-
lare si specificano ulteriormente nella funzione che attribuiscono
non solo al messaggio teatrale ma anche ai luoghi, alle strutture,
ai mezzi attraverso cui esso viene diffuso. Il teatro istituzionale,

anche quando affronta contenuti politici, segue canali tradizionali
attraverso dl finanziamento pubblico, una struttura di vertice, una

ideologia interclassista, una aggregazione di regola basata su scelte
di profitto o di potere, una netta separazione tra platea & palco-
scenico, spettatore e attore 7. L“a1tro’ teatro tende ad autofinan-

ziarsi, applica una divisione collettiva del lavoro e si costituisce
secondo obiettivi politici comuni, elabora i propri testi e lascia
largo spazio afl’dmprovvisazione, va alla ricerca di un suo pubblico
nelle strade, nei luoghi pubblici, nelle fabbriche, con lo scopo di
stabilire un rapporto tra produttore e fruitore in cui quest’ultimo
abbia un ruolo cosciente e attivo. Si tratta dunque di una realtà
mobile, i cui elementi si compongono e si disgregano rapidamente,
secondo le necessità e possibilità del momento. Tutto ciò spiega
la difficoltà che ‘si incontra nel parlare di un fenomeno la cui
natura non emerge da pochi e solo parzialmente significativi testi
scritti e la cui peculiarità è legata in gran parte alla spontaneità
dell’azione. La presente ricerca si fonda soprattutto sulla raccolta di
materiali intorno al teatro di strada curata da Agnes Hüfnerfl (la

sola pubblicata in argomento), sull’ampio saggio introduttivo che
la precede e su alcuni articoli apparsi in Germania Occidentale nella
stampa specializzata o in alcune riviste di più marcata caratterizza-
zione politica °. Per il resto ci si è affidati a esperienze dirette,

7 Cfr M. BUSELMElER, Die Funktion des Theater: im Spätleapilulismus, in
« Kiìrbiskern» (1970), n… 2. «Der klassenspezifische Charakter des bürgerlichen
Theaters macht dies zu einer quasi privaten Einrichtung. Die bewußten Regisseure
und Schauspieler müssen feststellen, daß sie für eine Clique von Privilegierten
spielen, die zudem inhaltlich kaum am Theater interessiert sind. Die Kritik, die
sie gegen die Herrscb-den formulieren, formulieren sie gleichzeitig für die
Herrschenden; sie geben 1hnen die Möglichkeit, durch materielle Förderung einer
harmlosen Opposition um so sicherer zu herrschen » (p. 298).

3 Slraßentbealer, a cura di A. HÜFNER, Frankfurt am Main 1970.
Dopo un primo, breve momento di attenzione la stampa della RFT si è presto

dimenticata delle forme di teatro alternativo nate in Germania attorno al 1967-68
e solo pochi anni dopo le considerava già un’esperienza conclusa Ancor meno
documented sono i circuiti del teatro politico dell’ultimo quinqueunio, pet_ i
quali la maggiore- fonte di notizie restano i bollettini fatti circolare alloro in-
terno. Diamo qui la bibliografia alla quale ci siamo riferiti per la trattazione
dell’argomento, nella quale sono comprai anche i principali contributi di carattere
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& testi ciclostilati e opuscoli stampati in proprio, ai filmati dispo…
nibili presso 1"Institut für Theaterwissenschaft’ della ‘-Freie Uni—
versität’ di Berlino, agli incontri avuti con singoli gruppi e alle
testimonianze che ne abbiamo raccolto. Senza pretendere di dare
sull’argomento una informazione esauriente e completa, che manca

nella stessa Germania Federale, ci si propone di enucleare le prin-
cipali linee di tendenza seguite dai circuiti teatrali alternativi, di
vagliarne le matrici storiche e culturali, delineandone le trasfor-
mazioni e gli sviluppi soprattutto al fine di verificarne la vali—
dità e l’incidenza nell’attuale contesto politico-sociale.

Le origini e il significato di questi fenomeni si comprendono
meglio se ci si riporta brevemente a certi aspetti peculiari della
società tedesca del periodo postbellico e in particolare a quella ten-
denza alla unitarietà e alla omogeneità che ha caratterizzato la vita
politica della Bundesrepublik in una misura che non ha avuto ri-
scontro in alcuna altra democrazia europea. Sintomi rivelatori di
questo processo furono dapprima un progressivo assorbimento dei
raggruppamenti minori da parte dei due grandi partiti, la CDU—

teorico sulla funzione politica del teatro nel quadro della società tedesca con-
temporanea, rinviando invece per alcune informazioni specifiche che attengono a
singole manifestazioni teatrali ai successivi richiami fatti nel testo: B. SICHTERMANN,
]. JOHLEK. Über den aulan‘tfiren Geis! des deulscben Theater:, in « Theater heute »,
a. IX (1968), n. 4, pp. 2—4, e il dibattito, che da questo contributo ha preso ori-
gine, apparso nei nn. 5, 6. 7. 8, 9 della stessa annata: H. RISCHBI'ETER, Tbealer
und Revolte: I. Lagebericht und Denkmodell; S. MELCHINGER, Theater und
Revolte: 2. Anlilbesen. in « Theater heute », 3. IX (1968), ‘Sonderheft‘, pp. 30-37;
S. MELCHINGER. Revision oder: Anxätze zu einer Theorie de: reuolutianiz'ren
Theaters, in « Theater heute ». a, X (1969), ‘Sonderheft’, pp. 8389; P. SCHNEIDER,
Die Pbanlaxie im Spätkapilalixmus und die Kulturreualulion. in «Kursbuch»
(1969). n… 16, pp. 11-37; «Alternative », a. XIII (1970), n. 70; Y. KAARSUNKE,
Die Straße und dax Theater, in «Kursbuch» (1970), n. 3, pp. 53—71; M. Busu—
MEYER, Die Funktion des Theater: im Spätkapitalixmux, in «Kürbiskem» (1970),
n. 2, pp. 290—305: « Alternative », a. XIV (1871), nn… 78-79; E. WENDT, Politixrbe
Kleinarbei/ und Exbibz'lianismus. Straßentbealerwocbe in Braunschweig, in «Thea-
ter heute ». a. XII (1971), n. 7. p. 50; « Ästhetik und Kommunikation» (1972),
n. 6; D. HERMS, Kunxt und Agitan'on. Zur Theorie und Praxis de; Shaker!-
!benterx, in Das deutnbe Drama vom Expresxionixmu: bis zur Gegenwart. Inler—
pretalianen, a cura di M. BRAUNECK, 2" ed. ampliata, Bamberg 1972, pp. 32}
341; S. MELCHINGER, Talxoble?, in « Theater heute », a. XLV (1973), ‘Sonderheft’,
pp. 52-55; « Tendenzen » (1973), u. 87 e n. 88; E. SCHÖFER, Gegen Re:!aumlion
- nitbl nur im Tbealer, in «Kiitbiskern» (1973), n, 2, pp. 351-354; «Ästhetik
und Kommunikation» (1973). n. 15; M. SKASA. Kritisch, knbareltixliscb, klein-
Keller, Kneipe, Kinder: die Münchner K—Tbeanr, in «Theater heute », &. XV
01974), 11. 8, pp… 23-26; « Rote Kultumachrichten ». Iniormationsblatt der Freien
Gruppen, Frankfurt am Main 1973, München 1974; H. Gomma, ]. ]OHANNSEN,
A. TANGERDING, Theater als Lemprazefi, in « Kürbiskem » (1974), n. 1, pp. 110«
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CSU e la SPD, e poi una sensibile attenuazione delle stesse diffe—
renze programmatiche tra loro. Come è noto, ne conseguì (ed è
questo il punto che riguarda direttamente il nostro discorso) un
graduale affievolirsi dell’intero dibattito politico e ideologico”.
Osserviamo incidentalmente che questo fenomeno, anziché essere
avvertito come una anomalia di funzionamento del sistema, venne

interpretato come una conferma della validità della scelta del mo-
dello americano fatta sin dalla fondazione dello Stato: ma, mentre

nei paesi anglosassoni i confini al dialogo politico sono segnati
dall’accettazione di un modo di vita ‘nazionale’ sperimentato e ri-
conosciuto, nella Germania Federale gli stessi confini sono impo-
sti dalla dogmatica, permanente contrapposizione del modello (cui
si è data una connotazione integralmente negativa) costituito dalla
Repubblica Democratica Tedesca. Così anche la naturale funzione
della socialdemocrazia in un sistema bipartitico, di alimentarsi di—
rettamente o indirettamente con tutte le istanze della sinistra e
quindi anche con quelle che mirano a una radicale trasformazione
della società, è venuta a mancare per effetto della presenza di una
rigida pregiudiziale anticomunista. Queste condizioni di vuoto, o
quanto meno di sostanziale immobilità, che hanno influito anche
sulla vita culturale, privata di un rapporto dialettico tra elabora-
zione intellettuale ed evoluzione politica, hanno fatto sì che la so-
cietà tedesco-occidentale — come ha osservato sarcasticamente
Enzensberger — abbia finito con l’attribuire alla cultura soprat—
tutto il compito di far dimenticare, nella contemplazione di una
rinnovata vita spirituale, le colpe del passato e l’atrofia del pre-
sente “.

117; DN. SCHMIDT, Tbealcr außerhalb der Institutionen, in «Die deutsche
Bühne », a. XLVI (1975), n. 6. PP. 46; «Alternative », «. XIX (1976), n. 107;
Theater im Wahlkampf xml: Wuhlleampftbealer, in «Kürbiskem» (1977), n. 1,
pp. 109-127; M. DULTz, In der Regel unter Zwänge», in «Die deutsche Bühne »,
:… XLIX (1978), n. 6, pp. 17-18,

1° A questo problema, che negli ultimi tempi ha sollevato numerose e vivaci
polemiche sulla stampa italiana, dedica da anni la sua attenzione Enzo Colloni:
vedi in particolare i capitoli sulla RFT della sua Storia delle due Germanie 1945-
1968, Torino 19682. Lo stesso Colletti vi è tornato su facendone il filo condut.
mre del suo recente Esempio Germania. Socialdemocmzia [edemi e :oah'zinn: social-
Iibemle 196971976, Milano 1977.

" Cfr. HM. ENZENS'BERGER, Gemeinplätze, die neuexle Literatur [:che/[end,
in «Kursbuch» (1968), n. 15, pp. 187-197. In questo provocatorio saggio, che
sollevò una tempesta dx polemiche, Enzensberger distrugge con feroce ironia tuna
l'impalcatura culturale della Germania post-bellica. Sulle sue macerie dovrebbe
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Questo ruolo strumentale, e sostitutivo di una dinamica in—

terna, fu intuito dai movimenti studenteschi che coinvolsero in una

stessa protesta la struttura e la sovrastruttura, le istituzioni dello

stato e il suo patrimonio culturale. Con un rigore fideistico sco-
nosciuto dove la lotta di classe e il dibatnito ideologico avevano
mantenuto sempre una loro vitalità, le nuove avanguardie giovanili
si impegnarono in ogni direzione, e quindi anche nell’ambito della
sperimentazione teatrale, nella ricerca di un aggancio diretto ed
esclusivo con il lavoro politico.

Le forme teatrali nate attorno al 1967 nel segno del rifiuto
dell’establixbment hanno nei teatri di strada la manifestazione più
significativa. La loro tematica è tratta dall’attuakità politica e so-
ciale con riferimenti così precisi e costanti da costituire quasi un
almanacco delle stagioni politiche attraversate dalla Repubblica
Federale Tedesca in quegli anni. Un prima, ovvio bersaglio pole-
mico è la ‘grande coalizione’. La fine di una ventennale egemonia
cristianodemocratica e la prima esperienza di governo della so-
cialdemocrazia furono infatti interpretate a sinistra in modo del
tutto negativo, come la consacrazione della stabilizzazione, come

un sostanziale rafforzamento delle tendenze di destra, come l’indizio

di un trasferimento di poteri dagli organi rappresentativi verso
l’esecutivo. Si avverte in questa reazione la delusione delle spe—
ranze riposte nella SPD come forza autenticamente innovatrice

nelle strutture politiche e sociali della Bundesrepublik. Tra i motivi
cati ai teatri di strada ricorre anche la denuncia del significato
repressive & illiberale della legislazione di emergenza, di quei
‘Notstandsgesetze’ che le forze più reazionarie avevano reclamato
fin dal 1958 e che concluderanno proprio nel 1968 il loro labo-
rioso iter parlamentare. E ancora: i grandi problemi internazionali,
il conflitto vietnamita, la situazione in Iran o la Grecia dei colon-

nelli, le concentrazioni del potere economico, le manipolazioni del-
l’informazione attuate dal gruppo monopolistico di Springer".
Talvolta l’azione degli ‘Straßentheater’ si concentra su un singolo

edificatsì un ggnerale processo di ‘alfabenizzazione’ politica che coinvolga, innanzi
tutto, gli stasi ‘alfabetiuatori’.

12 La campagna contro il gruppe Spripger promossa e perseguna con osti-
nazione e tenacia lungo l'arco di molti anni, divenne il simbolo del rifiuto della
manipolazione delle informazioni. Cfr, su questo argomento, Springer: IJ manipo-
lazione delle masse, a cura di G. BACKHAUS, Torino 1968.
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tema: è il caso del ‘Sozialistisches Straßentheater’ di Francoforte
quando celebra ed esalta la « marcia stellare » su Bonn del mag-
gio 1968, alternando la lettura di articoli della costituzione sulle
libertà individuali a canzoni di Tucholsky e poesie di Brecht e con—
ttapponendo gigantografie delle dimostrazioni studentesche con
l’immagine di Benno Ohnesorg ucciso dalla polizia 13; o del gruppo
‘Interpol’ quando organizza uno spettacolo per denunciare com-
plicità e connivenze nella nascita del partito neonazista (NPD) “.
Altre volte l’impeto e l’urgenza dell’accusa hanno il sopravvento
sulla chiarezza e i temi si affollano alla rinfusa. I ‘Contads’ di
Düsseldorf impiegano testi religiosi e canzoni natalizie in funzione
parodistica nel loro Weibnacbtxprogramm in cui babbo natale di-
stribuisce doni simbolici — una gigantesca pillola ai cattodici, un
manganello ai poliziotti, una foto di Hitler ai nazisti — @ Johnson
diventa un personaggio da favola 5. L"Agit-Gmppe' di Monaco
presenta una Polit-Revue dove, in poche strofe, si {a tutto un fa-

scio di massacri nel Viet-nam e multinazionali, di WaH-Stteet e

minimi salariali, di speculazioni sul dollaro e altro ancora “’.

La stretta parentela tra ‘Straßentheater’ e contestazione gio-
vanile traspare dalla stessa composizione dei gruppi: all’incirca
metà dei partecipanti erano studenti, gli altri per 10 più artisti
o intellettuali, pittori e attori soprattutto, mentre solo pochissimi
provenivano dal lavoro manuale. Abbandonando il contesto ‘ca-
nonico’ dello spettacolo questo teatro non ricalca soltanto gli
itinerari delle manifestazioni di protesta politica, riscoprendo nel
‘veicolo strada’ una funzione dj diffusione del suo messaggio di
controinformazìone, ma vuole essere presente in tutti i luoghi dove

si esercita il potere: nelle università, negli xbopping—centers, din—
nanzi ai tribunali e alle questure, mettendo in pratica, più o meno
consapevohnente, l’insegnamento che per eliminare l’allenazione è
necessario rifare il cammino dell’alienazione ". Il proposito di rag-

13 Altri particolari sono forniti in A. HüFNER, Slraßenlbeater, cit., pp. 60-68
14 Ivi, pp. 223-230.
15 Ivi, pp. 164—173.
“ .L’ingenua, un po' semplicistica, aggressività dello ‘Straßcntheater’ prende

spesso forma in versi di scampo cabarettistico. Cfr. A. HUFNER, Straßenlbealer,
cit., pp. 1195497.

" L’elemento sorpresa, su cui si fonda l’azione di questi collettivi teatrali,
richiama le temiche del teatro di guerriglia americano ispirate, come dice il nome,
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giungere un pubblico indifferenziato, intento nelle sue occupa-
zioni quotidiane, comporta l’impiego di musica chiassosa per atti—
rare l’attenzione dei passanti — in particolare di chitarre e stru-
menti a percussione — cioè il ricorso a tecniche sperimentate da

tempo immemorabile nei luoghi pubblici, nelle piazze dei mercati
e nelle fiere. Anche la recitazione tiene conto delle particolari con-
dizioni ambientali ed è sottolineata da movimenui accentuati, da

gesti accusatori, da appelli al pubblico. La situazione che si intende
rappresentare viene perciò semplificata e schemanizzata al massi»
mo, così da metterne in risalto il valore paradigmatico ed esem-
plare. I personaggi sono prototipi ricorrenti di cui si evidenzia la
carattenistica specifica 0 il lato caricaturale: il capitalista, lo stu-
dente, l’operaio, il poliziotto. Gli sfruttati sono anonimi (primo
operaio, secondo operaio, coro), gli sfruttatori (uomini di governo,
grandi imprenditoni) sono chiamati con il loro nome. L’esigenza
di una comunicazione diretta suggerisce metafore plastiche e im-
mediatamente percepibili a proposito di situazioni complesse e con-
cetni astratti: in uno spettacolo del ‘Sozialistisches Straßenbheater
Berlin West’ la congiuntura economica è simboleggiata da un
circo in cui il “sindacato è un funambolo sospeso tra capitale e la-
voro, Springer un mago che cava sangue dalla « Bild-Zeitung »,
la ‘grande coalizione’ due gemelli siamesi Lin perpetuo disaccordo.

A queste raffigurazioni elementari fanno da supporto mezzi
altrettanto elementari, in gran parte presi a prestito dal codice
della propaganda politica: manifesti, stniscioni, cartelloni, bandiere.
L’apparato scenico, oltre a riflettere l’esiguità dei mezzi finanziari
disponibili, risponde a esigenze di mobilità e al carattere improv-
visato degli spettacoli. L’alternanza di materiale documentario —
articoli di giornale, disposizioni di ‘legge, registrazioni di discorsi _—
e di elementi satirici e parodistici assolve silla duplice funzione di
fornire informazioni al pubblico e di sollecitare allo stesso tempo
la attenzione divertita. Entro certi limiti, il linguaggio scenico

alle operazioni di guerriglia: mobilità, rapidità, ridotte dimensioni dei nuclei
operativi, attacco nei punti più deboli e impreparati. Per um teorimzionc del
‘gucrilla—theatte’ cfr., fra l’altro, le osservazioni di R. SCHECHNER che fu uno dei
suoi promotori: Guerilla Theatre: may 1970, in «The Drama Review» (1970),
n. 3, pp. 163-168. Sull’uso nel campo della comunicazione teatrale di tattiche
dirette :: sconcertare l’avversario rappresentato dalle istituzioni borghesi si sof-
ferma anche P. SCHNEIDER, Dir Phantasie im Spätleapitalixmu; und die Kultur-
revalulian, cit.
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‘povero’ è dunque 1a necessaria conseguenza delle condizioni di
fatto in cui il teatro di strada si trova a operare. Si tratta di un
limite formale oggettivo all‘interno del quale avrebbe tuttavia
potuto esplicarsi uno sforzo innovativo di ricerca e di immagina-
zione. In realtà lo ‘Straßentheater’ non vuole porsi come un’alter-
nativa di teatro ma come un’alternativa politica, come uno stru-

mento di propaganda al servizio della lotta 'di classe “. Questa po—
sizione denuncia una contraddizione latente; da un lato si teonizza

1a subordinazione — e, in un certo senso, la irriflevanza — de‘l

mezzo rispetto al fine politico; dall’altro ci si affida pur sempre
allo specifico linguaggio teatrale. Rinnovare il messaggio da tra—
smettere e trascurare di trasformare il meno attraverso il quale
il messaggio Viene trasmesso significa continuare a percorrere la

via angusta @ riduttiva seguita, in una malintesa preoccupazione
di aderenza ai canoni di una estetica marxista ortodossa, da gran
parte del teatro politico.

Le polemiche con cui, soprattutto al momento del loro insor-
gere, queste esperienze teatrali vennero accolte ne toccarono solo

marginalmente 'le motivazioni e i risultati per trasferirsi subito
su un piano teorico più ampio e investire 1a travagliata questione
del ruolo e della funzione dell’intellettuale e il problema del rap-
porto arte/politica. Fra coloro che percepirono con immediatezza
le ambiguità entro cui si muoveva il lavoro dei gruppi del teatro
di strada fu Peter Handke che, in un provocatorio articolo del
1968, affermò che ciò che si presentava come novità apparteneva
in effetti, nella tecnica e nel metodo, al teatro tedesco ‘Agitprop’
degli ‘anni venti’: « die gegründeten Straßentheater verlassen sich
in ihren Methoden auf Vertrautes, auf die Bedeutungen dieser

Methoden. Bedeutungen? ‘Ich meine damit folgendes: sie ver-
lassen sich auf Bedeutungen, die durch Spiele vorher, in einer
zwar ähnlichen gesellschaft‘lichen Lage, aber eben vorher, im Pu-

blikum geschaffen worden sind » ".
Il titolo stesso dell'articolo (Für 'das’ Slraßentbeater - gegen

13 «Die Straßentbeater sind kein Ausweg aus der Misere des Thaterthcatus;
so einfach läßt sich die Verantwortung nicht delegieren. Sie sind ihre: Entstehung,
ihrem Serstvezständnis und ihrer Arbeitsweise nach Ausdruck und Ausdrucksmittel
einer konkreten politischen Bewegung» (A. Hillman, Slraßenfbealer, cit., p. 11).

‘9 P. Huma, Für 'das’ Straßenlbealer - gegen ‘die’ Straßentbealn, in Prosa.
77 Cfr. E. Count“, Esempio Germania, cit.
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’die' Slmßenlbeater) denuncia come la critica di Handke investa

in realtà il fenomeno in maniera ancora più radicale, affrontandolo
da una di queHe posizioni estreme e paradossali che gli sono pro-
prie: per il fatto stesso di costituilsi in forma organizzata i teatri
di strada sono riassorbiti in un ambito istituzionale e perdono
così la funzione eversiva e dirompente che ne giustifica l’esistenza.
A fronte di uno spettacolo che si programma dentro la realtà egli
auspica una simbiosi tra spettacolo e realtà, la teatralizzazione
della realtà stessa. Pensando a un teatro non più niconoscibile co-
me tale, Handke si accosta a certe manifestazioni underground
americane e anticipa, nelle sue intuizioni, forme di intervento nel

tessuto sociale caratterizzate da un minimo di strutture e da un
massimo di immaginazione e improvvisazione. È un genere di espe—

rienze che parte dall’idea di un pubblico chiamato a recitare la
sua realtà, secondo formule confusamente riprese in Italia dagli
‘indiani metropolitani’ una diecina d’anni più tardi 2°.

Le affermazioni del giovane autore austriaco furono natural-
mente contestate da coloro che si stavano impegnando proprio nel»
la direzione opposta. L’accusa più frequente è di formalismo:
« Handkes Einwände sind ausschließlich formaler Natur, während

sich das Straßentheater primär inhaltlich also politisch begreift
und erst von daher seine Formen bestimmt » “. La proposta glo-
bale dì Handke non costituisce certo una alternativa programma—
tica al teatro di strada. Ma la sua critica al carattere stilistica
mente collaudato de‘l registro espressivo di queste operazioni tea—
trali non pone in realtà un problema di forma, ma ne investe uno
di sostanza: quello del rapporto tra ‘tendenza’ e ‘tecnica’ già teo-
rizzato da Walter Benjamin nel suo saggio Der Autor als Produzent
là dove afferma che non può esservi opera ‘politicamente giusta’
che non sia anche ‘letterariamente giusta’. Anzi: che la qualità po-
litica di un’opera include ‘la sua qualità letteraria ”. Quando que-

20 Su fenomeni che stanno ai confini tra teatro, gioco e azione politica,
cfr. alcune interviste raccolte a Roma nell‘ambito del ‘movimemo’ del 1977 da
R. VANNucnu e S. ORLANDINI, in « Scena », a. II (1977), nn. 3-4, pp. 1014.

21 M. BUSELMEIER, Bedingungen des Snaßentbenterx, in A. HÜmER, Straßen-
theater, cit., p. 121.

22 W. BENJAMIN, Der Autor «lx Produzent, in Gexammelle Schriften, vol.
LI/Z, :; cum di R. TIEDERMANN e H. SCHWEPPENHÄUSER, Frankfurt am Main
1977, pp. 683-701.  
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ste forme di teatro, nello sforzo di riproporre le dinamiche sociali
in modo semplificato e schematico, rifuggono dalla ricerca di nuovi
mezzi di espressione, nel timore che “la sostanza del messaggio ne
risulti annebbiata o inquinata, incorrono in un difetto di ‘tecnica’
che è al tempo stesso un errore politico. Non si tratta solo, come
ha detto Brecht nell? polemica sul realismo, di ricordare che i
metodi si logorano, le attrattive si scontano e che nuovi problemi
richiedono nuovi mezzi 23, ma ancor più di rinunciare a concepire
il linguaggio ‘normale’ come l’unico linguaggio politicamente in—
teI-leggibfle rifiutando, in nome di questo mistificante assioma,
ogni forma di sperimentalismo. La stessa attenzione riservata al-
l’elemento contenutistico a scapito di quello formale si rintraccia
d’altronde nel teatro—documento restato per parte sua — malgrado
l’accento dj novità che parve portare al teatro europeo — rigoro-
samente fedele a un impianto drammaturgico in cui testo e parola
conservano il loro valore convenzionale e legato ad archetipi sti—
listici che l’uso politico del materiale documentario non riesce a
trasformare ".

* “k *

Molti sono i fili che legano ill teatro polinico tedesco degli
‘anni sessanta’ a quello dell’età weimariana, di Piscator, di Brecht,

dei gruppi ‘Agitprop’. E ne sono evidenti le ragioni. Dopo anni
di vuoto ideologico creato dal nazismo e protrattosi dopo ia sua
caduta parve spontaneo e naturale volgersi a cogliere i frutti restati
sugli alberi del fertile orto weimariano. Brecht, per la sua statura
intellettuale, era l'inevitabile punto di riferimento che il tempo non
aveva appannato e la cui forza d‘attrazione, anzi, s’accrebbe dopo
il suo ritorno nella RDT. Altrettanto può dirsi di Piscator che, al
nientro nella Germania Federale dagli Stati Uniti, tornò ad essere
un elemento propulsore delle scene tedesche, tra l’a‘ltro proprio
con alcune grandi produzioni che testimoniano della sua fede inin-
terrotta nella forza persuasiva delle fonti storiche e documentarie 25.
Lasciando da parte certi tratti irripetibili e peculiari del teatro di

23 B. BRECHT, Valkxlümlicbkeit und Realismux, in Gesammelte Werke, vol.
XIX, Scbri/ten zur Literalur und Kunst 2, Frankfurt am Main ‚1967, pp. 371-334.

2‘ Ch. l’attenta analisi di RP. CARL, Dokumentarixcbes Tbeater, cit.
5 Tra le messinscena realizzate da Piscator nella Germania Federale vanno

ricordate Der Slellven‘reier (1963) di R. Hochhuth (un dramma che Piscator amò
particolarmente e per il quale scrisse una lusinghiera presentazione); In der Sache
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Piscator, come lo stupefiacente e grandioso macchinismo ehe caratte-

rizza soprattutto il periodo della ‘Piscator—Biihne' (1927-1929),

non vi è dubbio che si possa cogliere in alcune sue operazioni tea-
trali dei primi ‘anni venti’ (e pensiamo soprattutto al ‘Proletari-
sches Theater' e alle riviste allestite tra il 1924 e il 1925 per la
KPD) una problematica che i protagonisti del teatro sessantottesco
non sembrano avere ancora superato. M fiducioso ottimismo di
Piscator, alle evocazioni celebrative delle grandi tappe delle lotte
operaie, gli ‘Straßentheater’ sostituiscono un dissacrante sarca—
smo, un’accusa violenta alla logica repressiva del sistema capita—
lisuico. Ma entrambe le formule annullano il ruolo dell’individuo
all’interno del processo storico e non forniscono (al di 'là delle

intenzioni) gli strumenti per sollecitare nello spettatore un pm—
cesso di apprendimento critico in luogo di una partecipazione emo-
niva “.

Ma ancor più che in Piscator e in Brecht, il teatro di strada
ha il suo modello di riferimento nell"Agitproptheater’ weimariano.
Qui ie analogie sono evidenti e continue e riguardano le strutture
organizzative, i mezzi e i luoghi scenici, il valore esclusivamente
indicativo dei testi, il carattere didattico dell’azione, e toccano

persino certi aspetti di dettaglio quali la tipizzazione dei caratteni
0 la funzione didascalica del coro. Che il ripetere quasi fedelmente
proposte teatrali avanzate quarant’anni prima sia stato anzitutto

una ingenuità politica appare evidente ove si pensi alle differenze
di fondo che separano i due momenti storici in cui rispettivamente
si collocano queste esperienze.

L’età weimariana era stata età di profonda instabilità e di
rapide trasformazioni. La classe operaia, protagonista degli avveni-
menti che avevano condotto prima alla fine del conflitto e poi alla

]. Robert Oppenheimer (1964) di Kipphardt e Die Ermitllung (1965) di Peter
Weiss.

3° Si può dire che l’obiettivo politico perseguito con ardimento e immagina-
zione da questo grande uomo di teatro sia stato mancato più volte: nei lavori
allesdti per la KPD, quando l’intento di sollecitare l’adüione delle masse gli ha
fatto dimenficaxe che l’individuo e La sua consapevole modificazione sono il vero
mezzo attmwrso il quale il teatro può agire nella realtà; negli anni della
‘Piscator—Bühne’, quando la ricerm del meraviglioso tecnologico ha finito per ine-
tirlo in un circolo fizioso alimentando invece le ghiotte fruizioni del pubblico
borghese. Per alcuni recenti giudizi critici sull'opera di Piscator, cfr. l'introdu-
zione di M. CAS'nu ;: E. PlscA'ron, Il teatro politico, Torino 1976; e Erwin
Pixcatar 1893-1966, a cura di P. CHMRINI, Roma 1978.
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creazione di un quadro istituzionale liberal-riformista, aveva un
grado elevato di sensibilità politica e una diffusa consapevolezza del-
la propria forza. I grandi sconvolgimenti economici degli ‘anni ven-
ti’, l’inflazione, la razionalizzazione dei processi produttivi, 1a re-

cessione del 1929, avevano avuto un effetto drammatico sui livelli

di occupazione & alimentato risentimento e rancore nelle masse la-
voratrici. In questo contesto pdfiticamente confuso e caratterizzato

da squilibri strutturali, l’azione rivoluzionaria dei gruppi ‘Agitprop’,
ispirata a modellli sovietici dd grande suggestione e stimolata dal-
l’esempio fornito dalla fortunata tournée delle ‘Blaue Blusen' di
Mosca (1927), sostenuta anche sul piano organizzativo dal Par-

tito Comunista Tedesco (KPD) che fin dal 1925 aveva adottato
una coerente politica cultura‘le, aveva trovato un fertile campo
d’azione e una positiva risposta.

Di segno opposto è il panorama che offre la Bundesrepublik
quando esplode la contestazione giovanile e, sulla sua scia, il feno-
meno dei teatri di strada. Il solo elemento dinamico in un quadro
socio—politico compatto e ideologicamente inerte è costituito da un
possente processo di sviluppo economico. Al traguardo di un cre-
scente benessere vanno le sollecitazioni delle forze sindacali e della
stessa SPD. Lo slogan elettorale de'! 1969 « stabilità mediante
crescita » denuncia la concezione sostanzialmente produttivistica,
la visione di una Leistungsgesellscbaft che permea ormai la social-
democrazia ”. Senza il supporto di un partito al-le spa‘lle, senza un
credibile modello di società alternativa cui riferirsi, le iniziative

della ‘Straßentheater’ tendono a restare astratte e velleitarie so-
prattutto quando —— ed è 1a maggioranza dei casi — si rivolgono
a un pubblico generico e indifferenziato.

Di tutta l’esperienza dehl"Agitproptheater’ la ricerca di un
‘rapporto organico’ tra attori e spettatori era stata uno degli aspetti

più originali e significativi ”. È, però, anche la lezione più difficil-
mente assimilabile da parte di un teatro rivoluzionario, idealmente
diretto al proletariato, ma prodotto per 10 più da studenti o co-

27 Cfr. E. Couo'r'n, Esempio Germania, cit.
231.0 spettacolo ‘Agitprop‘ assolve alla duplice funzione di momento utopico

comunitario e di suumento di lotta politica. Cfr. E. CASlNl-ROPA, Il teatro
Agilprop nella repubblica di Weimar, cit., e Agitprap e utopia, in Cultura e
cinema nella Repubblica di Weimnr, a cura di G. GRIGNAFFINI e L. QUARESlMA,
Venezia 1978, pp. 117-125.
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munque da elementi della piccola borghesia. Questa difficoltà tra-
spare dai ricordi degli stessi autori—attori delle manifestazioni:
« Nur in wenigen Fällen gelang 'es, die Arbeiter zum Stehenbleiben
zu animieren und zu einer Diskussion zu kommen. Gründe: starke
Ressentiments gegen Langhaarige, Studenten, Nichtstuer (Geht
doch lieber arbeiten! Kommunisten), anscheinend auch Angst vor

Repressa‘lien, wenn sie von der Betriebsleitung oder Kollegen als
Interessierte identifiziert werden » ”. Senza dubbio il problema di
trasferire alla classe operaia le proposte nate nell’ambito della con-
testazione «giovanile si ripropone ovunque, legato com’è alla stessa
natura spontaneistica e intenzionalmente disorganica di queste wl-
time. Nella Germania Federale, la struttura politica e sindacale
fornì meno che altrove una mediazione tra la ricerca teatrale e quel
pubblico operaio cui l’appello in linea di principio si indirizzava 3“.
Là dove, come talvolta avvenne in Italia, questo ruolo fu assunto

dai partiti politici (dal PCI soprattutto), dalle organizzazioni sin—

dacali o da altre associazioni di lavoratori, si sono avuti invece ti-

sulltati certo non conclusivi, ma destinati comunque ad essere ac-
colti nel dibattito politico—culturale degli anni successivi.

L’uso rigoroso di mezzi scenici (largamente sperimentati ri-

vela come il teatro di strada abbia ignorato le ricerche teatrali più
recenti, comprese quelle che mirano a tradurre il rifiuto globale
di una società conformistica e repressiva nella riscoperta di forme
popolari e rituali e nel coinvolgimento fisico della comunità degli
spettatori, in una azione drammatica rin cui la parola si integra
con la musica e con la danza. L’identificazione arte-vita e la so-
stituzione dello spettacolo preordinato con l’improvvisazione erano

state alla base degli sviluppi di nuove forme di comunicazione tea-
trale negli Stati Uniti, preannunciate da alcune tendenze sorte già
un decennio prima nell’ambito delle arti figurative, in particolare
dalla action-painting di Jackson Pollock 3'. L’espressione più felice

29 Cfr. A. HüFm—zx, Straßenthealer, cit., pp. 210—2141. Ma si sono anche avuti
rari casi di rispondenza favorevole in un contesto operaio. Cfr. ]. S…K,
Bericht über das Kreuzberger Slraßenlbealer, in «Theater heute », a. XV (1974),
n. 5, . 29.

301‚Non trovano evidentemente posto in questa trattazione i ‘Ruhrfcstspìele’
che i sindacati operai tedächi organizzano ogni anno nelle aree di grande con-
centrazione industriale e che ricalcano sostanzialmente criteri superati di patet-
nalisrno culturale.

3‘ E appena il caso di osservare che, a loro volta, i linguaggi di cena cultura
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e forse ideologicamente più significativa di queste esperienze si è
avuta in alcuni gruppi che ebbero pari fortuna in America e in
Europa, 1"Open Theatre’, il ‘Bread and Puppet Theatre” e soprat-
tutto il ‘Living Theatre’. In essi la rivdl-ta contro il sistema si è
espressa attraverso una violenta azione mimico—gestuale, trascenden-
do l’ambito strettamente politico per arricchirsi di una gamma di
nuovi contenuti, dall’affrancamento dai tabù sessuali alla libera—

lizzazione dell’uso del:]e droghe. Il ‘Living' è la punta dell’iceberg
di una ‘ideologia del rifiuto’ e della non obbedienza civica: « no
alla violenza, no allo stato, no al danaro e ai condizionamenti del—

l’establi—shment, comunicazione alternativa, misticismo onientale,

rivoluzione della percezione, libero amore e dillatazicme della co—
scienza nella grande uîopia della generazione psichedelica » 32.

In una raccolta di saggi sul'le tendenze del teatro tedesco degli
‘anni sessanta’ Helmut Kreuzer ” ha voluto sottolineate l’interesse
di certe sperimentazioni di carattere formale, che si fondano sul
valore espressivo de‘l gesto, come gli happening; di Wolf Vostell
( tra cui il celebre In Ulm, um Ulm und Ulm herum, realizzato già

nel 1964) e dellle proposte di Paul Pörtner per una attività teatrale
concepita come << Zentrum der lebendigen Kunst […] Ort der
Spontaneität, Universum 'der Imagination, Stätte der menschlichen

Möglichkeiten » ”. Sono certamente fenomeni che non vanno tra-
scurati ma che non vhanno perduto il carattere di tentativi isolati,
privi di una effettiva risonanza nel quadro del teatro tedesco con-
temporaneo. Botho Strauß, illustrando in un 'lucido articolo gli svi—
luppi teatra’li (1:14 1967 al 1970, mette appunto in rilievo la preva«
lenza della sfera politica a scapito della immaginazione e dell’ir-
razionale: « Doch das, was in England und Amerika und anderswo
geschah als genügend Schauspieler begriffen, daß sie ihre Intentio-
nen und ihre Fantasie unter den Zwägen eines offiziellen Berufs-
theaters nicht verwirklichen konnten, das geschah in Deutsch-

:unericana del secondo dopoguerra, postulando come module espressivo la pura
‘azione’, sì ricullegauo alle avanguardie storiche europee e alle loro proposte per
una contaminazione arte-vita.

32 F. QUADRI, Introduzione a: ]. BECK, La vita del teatro. L’artimz e la lotta
del popolo, (trad. it. di F. MANTEGNA), Torino 1975, p. XV.

33 Dealscbe Dramaturgie der Sechziger Jahre. Ausgewählte Texle, a cura di
H. KREUZER, Tübingen 1974.

“ Ivi, p. 88.
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land so gut Wie nicht: es entstand kein Theater—Untergrund,
außer dem Münchener ‘antitheater’ arbeitete kein freies Schauspie-
ler-Kollektiv mit einigermaßen nennenswerten Ergebnissen [...]
Außendem war im Zuge der Politisierung am Theater die ästheti-
sche Debatte notgedrungen vernachlässigt worden, und es hätte
sich dama'ls wohl auch keiner der auégeschlosseneren Schauspieler
bereitgefunden, nach Living-Theatre—Manier den Geist der anar—
chistischen Selbstbefreî—ung unter die Leute zu bringen » 35. Strauß
cerca di ricondurre tutto ciò allle caratteristiche dello specifico
background politico e culturale della Germania di Bonn; perento—
rio suona invece il giudizio negativo di Marowitz: << Das zeitge-
nössi-sche Theater in Deutschland ist auf Politik fixiert, Während

die wichtigsten Entwicklungen im Theater sich heute anderswo
ereignen. Die neuesten Phänomene sind weder literarisch, noch
politisch sondern formed » ”. Marowitz coglie senz’altro nel segno
quando mette l’accento sulla singolare carenza nel teatro tedesco
di quanto attiene all’esplorazione del linguaggio corporeo e gestuale
in funzione liberatoria dell’inconscio e di riappropriazione della
personalità in una società alienante; nella direzione seguita, per
esempio, dal *teatro-lawboratorio di Grotowski e, più tardi, dall"0dìn

Teatret’ di Eugenio Barba. Ma a sua vorlta rivela una visione quanto
meno semplicistica e ristretta scattando come irrilevante il segno
politico di molte delle ultime esperienze teatrali. Si tratterà, piutto—
sto, di reinterpretarle, di sgomberare il campo da cette pregiudiziali
che assegnano al teatro politico un compito meramente propagan—
distico o rigorosamente didattico, di contemperare l’esigenza di
chiarezza del messaggio con l’acquisizione di butti gli elementi for-
mali ed espressivi della complessa dimensione culturale di oggi.

In quest’ottica si colloca l’ipotesi di tradurre il momento ra-
zionale e il momento irrazionale in uno stesso disegno espressivo,

di identificare un rapporto tra il teatro ‘storico-materialistico’ e il
‘teatro della crudeltà’ (è il tentativo cui si è dedicato Massimo Ca-

stri), di accorciare, in altri termini, ‘la distanza tra Brecht e Artaud ”.

Si tratta, a nostro giudizio, di proposte estremamente stimolanti

35 B… STRAUSS, Versuch, äxlbelixcbe und polilixcbe Ereignisse zummmen-
zudenleen, cit., p. 66.

35 MAROWITZ, Gesucht wird der moderne deutsche Schauspieler, in H.
KREUZER, Deutsche Dramaturgie der Sechziger ]abre, cit., p. 117.

37 Sullo sfondo di idee che hanno circolato tra la fine degli ‘anni sessanta’ e
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soprattutto sul piano della progettazione teorica, della ricerca di
metodo, anche se non facili da trasferire su quelllo della prassi
teatrale. Se non sono mancate in questa direzione indicazioni inte-
ressanti a livello drammaturgico (Adamov e Weiss) e a livello di

regia (Peter Brock, M ‘Living Theatre’ e, in Italia, con alterni ri.

sultati, lo stesso Castri), va aggiunto, come ha osservato giusta-

mente Reinhold Grimm, che solitamente l’irrazionale ha finito con

l‘avere il sopravvento su‘] politico, Artaud su Brecht 3“. L’esperienza
forse più riuscita si è avuta proprio nella Germania Occidentale
con il Marat—Sade di Peter Weiss: il fatto che, malgrado il suo suc-
cesso, sia rimasta sostanzialmente isolata prova che un equilibrio
tra due così diverse interpretazioni del mondo si può talvolta
raggiungere in una sintesi poetica ma si presta male ad essere

racchiuso all’interno di una formula ”.
La rigidità con cui si muovono questi collettivi teatrali e la

loro riluttanza & discostarsi da schemi precostiruiti derivano anche
da una frequente collocazione ideologica, all’interno dell'area marxi—

sta, su posizioni di stretta ortodossia e da una assimilazione di ca-

noni estetici orientati, con poche eccezioni, verso modelli del rea-

lismo socialista; laddove un rinnovamento del teatro politico diffi-
cilmente può essere affrontato senza un riesame da punti di partenza
più flessibili di alcune questioni di fondo 'del marxismo e un ti-
pensamento in termini meno meccanicistici del rapporto struttura/

sovrastruttura. Con tutte le sue limitazioni, il fenomeno dello

‘Straßentheater’ è tuttavia di segno positivo per la problematica
che ha cercato di introdurre nelle maglie compatte del tessuto
socioculturale della Repubblica Federafle Tedesca. La sua stagione
fu comunque breve e non sopravvisse alla fiammata che percorse

l’inizio dell’attuale decennio e che Immo introdotto nuovi elementi di rifles-
sione nel dibam'to che si svolge all'interno dell’area murxista, Massimo Castri si
è proposto lo scopo di trovare un punto di incontro teorico tra due ideologie
teatrali distanti tra 10m & fondere in un unico progetto — che egli chiflma 'rea»
lismo pmspettioo’ — la presa di coscienza dell’individuo e la demist—ificazione dei
processi sodali. Cfr. M. CASTRI, Per tm teatro politico… Pixcator. Brecht. Arlaud,
Torino 1973.

3° Reinhold Grimm non nasconde il suo pessimismo sull’esito pratico di
quam tour de force intellettuale diretto a conciliare gli opposti, che rischia di
risolversi (sono sue parole) in una specie di ‘anarchia illimitata’. Cfr. R. GRIMM,
Brecbt, Anand e il teatro :onlemporanzo, in «Studi tedeschi», a. XJX (1976),
n. 1, pp. 91.mz.

39 Cfr. E. DE ANGEus, Peter Wein. Autobiografia di un intellettuale, Bari
1971, pp. 75—1115.
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la Germania Occidentale negli ultimi ‘anni sessanta'. Già nel 1971—
72 il sistema tedesco aveva riassorbito nel suo interno gran parte
della carica di ribellione che i movimenti giovanili avevano libe-
rato, emarginando soltanto quelle frazioni minoritarie che poi in
parte si ricollegheranno al terrorismo. A questo processo di rein-
tegrazione, che nella Bundesrepublik fu più generale e più solle-
cito che altrove, non furono estranei i mezzi di repressione messi
in atto dapprima sul piano psiccilogico (con la consenziente passi—
vità della grande maggioranza della società tedesca) e successiva-
mente, a partire dal 1972, sul piano giuridico con il ‘Berufsver-
bot’”. L’interdizione dell’impiego pubblico — e quindi anche di
tutto il vasto campo dell’insegnamento e dell’istruzione professio-
nale — a chiunque non desse piena garanzia di «lealtà all’ordina-
mento costituzionale, costituì e costituisce tuttora uno strumento

di intimidazione rivolto in particolare alle masse giovanili.
Ancora una vdlta, l’evoluzione dd] teatro ‘altemativo’ riflette

le condizioni de’] contesto sociale in cui opera: al carattere estem—
poraneo, provocatorio e quasi esibizionista dello ‘Straßentheater'
succede un tempo di ripiegamento, una attività di riflessione, uno
sforzo di organizzazione. È questo il segno nel quale si aprì a Ber-
lino-Ovest nel 1973 il "I'heaterpädagogischer Kongreß’ " nel qua'le
una quarantina di collettivi teamfli presero il nome di “Freie Grup-
pen’ e si costituirono in associazione creando un proprio bollettino
di informazione, le « Rote Kultur Nachrichten ». Ill loro referente

pdlìtico è rappresentato ancora oggi da movimenti che si collo-
cano alla sinistna dellla SPD, come il Sozialistisches Büro, il KBW

(Kommuni-stischer Bund Westdeutschland) e 'la stessa DKP. La

finalità politica defl’azione ha preso tuttavia dei contorni più sfu-
mati: sempre meno frequente, ad esempio, diviene il ruolo di sup-
porto in occasione 'di una campagna elettorale o di uno sciopero ".

“‘ A parte la sterminata pubblicistica, vari lavori sono apparsi in Italia sul
‘Berufsverbot’. Segnaliamo in particolare W. ABEN'DKOTH, Bem/xverbot: Slam ii
diritto o diritto della Stata? in Modello Germania. Strutture e problemi della
realtà tedesco—occidenlale, a cura dell’Istituto Gramsci, Sez. emiliane, introd. di
E. Comm, Bologna 1978, pp. 184-198; E. COLLO'rn, Berufwerbat, represxione
e xacialdemocrazia nella Germania Federale, in «Belfagor », a XXXI (1976), n.
3, pp. 267-311.

“ Cfr. Tbeaterpädagogiscber Kongreß. Dokumentation, a cura della ‘Staatliche
Hochschule für Musik und darstellende Kunst‘, Berlin 1973.

41 La funzione di appoggio diretto all’attività politica, che lo ‘Straßemheater’
aveva praticato largamente, mm è però scomparsa del tutto: nella campagna elet-
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Più spesso 1a ricerca si muove nella direzione dell’animazione,
dello svfluppo della partecipazione e della creatività. Gli attori
sono raramente professionisti e pochi sono i gruppi — la ‘Rote
Rübe’“ di Monaco, 1a ‘Theatermanufaktur’ di Berflino e qualche
altro —— che riescono a sopravvivere con :la sola attività teatrale “
Per ‘lo più i partecipanti esercitano un secondo lavoro, o indivi-
dualmente () attraverso il collettivo stesso, come nel caso del

‘TIK—Theatet’ di Berlino che si sovvenzione con una Kneipe nel
quartiere operaio di Kreuzberg. Le ‘Freie Gruppen’ hanno ere-
ditato dallo ‘Straßennheater' il senso della rottura con i luoghi con-
venzionali dello spettacolo: lasciano però le strade e le piazze per
muoversi verso altri spazi talvwlta pubblici, più spesso privati,
altrettanto eterogenei quanto discontinuo è il paesaggio della 'loro
attività. Sono spinte & questo da un lato da-ll’addensarsi di pesanti
nubi sull’orizzonte politico, dalla sempre più accentuata repressione
di ogni attività eversiva che induce a ripiegare su posizioni di semi-
clandestinità, e dall’altro, dalla convinzione (ed è questa una lo-
ro evoluzione importante) che per raggiungere risultati concreti
l'azione deve indirizzarsi a una Zielgruppe, a 'un pubblico omoge-
neo; deve riferirsi cioè ai problemi specifici di una determinata fa-
scia sociale, soflecitandone il coinvolgimento attraverso un rap—
porto di interazione tra attore e spettatore. Si ha dunque un tra-
sferimento di modelli, dal teatro di propaganda si passa a un
‘teatro d’uso’, a un teatro utile, ma utile solo a chi lo usa (sul

genere del Lebrxtüc/e brechtiano), rivdlto di preferenza verso cate-

gorie che, seppure in diversa misura, si trovano in condizioni di
emarginazione: in particolare, i Lehrlinge e i bambini; ma anche
le donne, gli operai, gli anziani.

Nell’apparato produttivo tedesco i Lehrlinge costituiscono un
nucleo rilevante, caratterizzato da bassi livelli retributivi e scarsa-

mente protetto dalle garanzie del sistema. Rappresentano dei desti-

torale che ha preceduto le elezioni del 1976 un gruppo di attori ha percorso più
di quaranta città tedesche presentando uno show in occasione dei comizi della DKP.
Cfr. Tbealer im Wahlkampf statt Wahlleamp/tbeater, cit.

“ Sull’attività di questo collettivo dr anche B. HENRICHS, ”Rote Riibe",
ein Beixpiel Ifit eine Freie Gruppe, in « Theater heute », a. XIV (1973), ‘Sonderheft‘,
pp. 125-129. Ci!

“ Cfr.‘Westber1iner Volkstheaterkoopemuve’, Dokumentation der Personalien
und Selbxtdarslellungen der Freien Gruppen, Berlin 1973; R RITTER, Da: Theater
K, in «Kürbiskem », (197.3) n. 2, pp. 415425.
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natari ideali di un team) polibico come quello de1le ‘Freie Grup-
pen’, sono faci1mente raggiungibili nei 1uoghi di istruzione o di
ritrovo, il loro tempo dìbero non è di regolla vincolato alla fami-

glia, hanno assorbito 5010 in parte i miti de1 consumismo e il con-
dizionamento degli imperativi produttivistzici della società ”. I temi
presce‘1ti dai coflettivi teatrali attengono ahla esperienza quotidiana
nell’ambiente di 1avoro. L’obiettivo è quehlo di additare agli ap-
prendisti l’apparato autoritario cui sono sottoposti, di sensibilizzarli
ai diritti simdacald, di sollecitare 1a spontaneità e la sdlidarìetà nei
rapporti interpersonali favorendo il libero sviluppo della loro per»
sonalità. In una situazione tipica, 11 gruppo raggiunge un qualsiasi
centro di ritrovo con i mezzi scenici elementari di cui dispone,
maschere, qualche costume, qualche strumento musicale. Quando

ha raccoI-to l’attenzione attorno a «sé, improvvisa una storia-modello:
un caporeparto esige del lavoro straordinario non retribuito: 11
Lehrling è incerto, comprende di essere sfruttato ma teme il licen-
ziamento; ‘si confida con i suoi compagni e realizza che a ognuno è
stata richiesta 1a stessa prestazione; si crea un fronte comune, si

acquista coscienza della propria forza e si denuncia l’abuso. A1 ter-
mine, i Lehrlinge vengono spinti a improvvisare situazioni analo—
ghe: il fatto scenico iniziale ha lo scopo di esteriorizzare il loro
malessere e di proporre una reinvenzione, meno conformistica e
meno passiva, dei rapporti coi superiori; il processo di apprendì»
mento si completerà nel gioco drammatico successivo, nella solle—
citazione di nuove risposte e nella liberazione di energie 1atenti,
secondo un modello fornito a suo tempo da Jacob L. Moreno nel-
l’intento -— di segno del tutto opposto —— di favorire l’inserimento
dell’individuo nella società46

L’analisi di questo tipo di sperimentazioni conduce evidente-
mente al problema di ciò che si è soliti rubricare col nome di ani-
mazione teatrale, della sua funzionalità, dei suoi limiti e della

estrema dilatazione alla quale essa ha portato lo stesso genere
‘teatro‘. Senza addentrarci in questo dibattito, che nella Germa-

‘5 Sui Lehrlinge, come oggetto di un’attività politico—cultumle specificamente
rivolta a migliorarne la condizione, cfr. tra 1’,a1tro ‘Rote Maske’, Proletarucbex
Kinder- und Lebrlingxtbeater, Köln 1974; ‘Rote Steine’, Agitatizm im Freizeitbereicb.
Proletan'xcbex Lebrlingslbeater “Rote Sleine”,Be1-1'1n 1970

46 Cfr. ].L. Mommy, Il teatro della :panlaneitù, 11 Cura di A. SANTONI Rumu,
RmumF1renzc \1973.
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nia Federale ha avuto d’altronde minore vivacità che in Italia,

vorremmo richiamare l’attenzione sull’influenza che ha esercitato
sul lavoro delle ‘:Freie Gtuppen’ una rilettura dei Lebrstüclee di
Brecht non più in chiave di contenuti ma in quella di una nicerca
di metodo. Dei drammi didattici si è posto infatti in luce negli
ultimi anni non il rigido schematismo formale a fronte defla più
ricca e complessa tematica dei drammi breohtiani della maturità
ma l’indicazione che scaturisce dalla loro struttura per un nuovo
modello di teatro politico", La distinzione tra contenuti e meto-
do —— ha osservato Chiarini —— non può essere trascurata in un
giudizio sull’attualità de‘ll’opera di Brecht perché, se i primi pos—
sono talvolta apparirci datati, « il metodo — appare come uno
strumento ancora straordinariamente efficace per decifrare e com-
battere proprio le occulte contraddizioni e 'lacerazioni, ile nascoste
‘crude‘ltä’ di un mondo dominato dall’lalienazione »“. A maggior
ragione questa distinzione va tenuta presente nei Lebrstù'cke:
Reiner Steinweg trae da una sua ‘lrunga ricerca, condotta anche
sulla base di molti materilahì inediti, 1a conclusione che essi non

rappresentano una fase transitoria, ‘vdlgar-masxista’ del lavoro
brechtiano ma che proprio i “drammi didattici’ _— e non il ‘teatro
epico‘ — incarnano quel « Theater der Zukunft » cui lo scrittore
di Augusta aspirava ”. «Die Lehrstücke », aggiunge Hildegard
Brenner in una breve ma llucida presentazione ad alcune note cri-
tiche sul teatro didattico di Brecht, « sind vielmehr ein Modell,

das die Trennung Zuschauer/Schauspieler, damit Theater als ge-
sellschaftlichen Sonderbereich aufhebt und erst in einer sozialisti-

‘7 A queste riflessiuni critiche hanno apportato un significativo contributo
numerosi studiosi italiani, Cases, Castrì e Clfiarini in particolare. Oi limiteremo
a segnalare il recente volume Brecht oggi. Saggi di M. Cases, M. Castri, S. Martinotti,
G… Manamrda, P. Chiarini, A. Ferrera, E. Buonaccom', Milano 1977.

“ P. CHmRmI, la folgorante innocuilà di un clanico, in Brecht, Lukéc: : il
realixma, Bm'ì 1970, pp. 111—112. L’autore è tornato suu’ugomento, precisando
ulteriormente questa differenziazione. sia in la scrittura scenica brecbtiana: :lile
a melodo, in «Biblioteca Teatrale» (1971), n, 1, pp. 97.109, che in Quattro va-
riazioni brecbtiane, in « Studi Gcrmanici », n.s.‚ a. wI'X (1971), nn. 1-2, pp. 1594186.

" Al Lebrxtiick Steinweg ha dedicato studi minuziosi : appassionati, apparsi
prima in un fascicolo di «Alternative» (a. XIV [1971], nn. 78-79) e poi nel
volume Dax Lebrxtiick. Brecht; Theorie einer politiscb-äslbelixcben Erziehung.
Stuttgart 1972. Ha curato anche l‘edizione critica della Maßnahme di Brecht
(Frankfurt am Main 1972) e l’importante raccolta di materiali sul dramma didat-
tico di Brecht: Brecht: Made]! der Lebrxtù'rlee. Zeugnine. Dixkussianen. Erfahrungen,
Frankfurt am Main 1976.
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schen Gesellschaft vol] realisierbar sein Wird. Die sogenannten
reifen Stücke sind demgegenüber eher 21515 Kompromißformen für
die Zeit vor und während der proletarischen Revolution anzu-
sehen » 5”. Se una piena utilizzazione dei drammi didattici è ipotiz-
zabile soltanto all’interno di una società socialista, sono stati tratti

da essi, tuttavia, dei suggerimenti teorico—pratici che anche in un
ambito capitalistico conservano la loro validità. La proposta
brechtiana è infatti sufficientemente flessibile per prestarsi & essere
applicata a una gamma di situazioni diverse: lo dimostra non solo
l’limpiego che ne fanno le ‘Freie Gruppen’ ma anche la fortuna
di talune sperimentazioni che si sono avute fuori dal contesto te-
desco, come ill riuscito ‘lavoro di Benno Besson compiuto in Italia
con gli operai delle acciaierie di Terni 51.

*-k*

« Denn wahrhaft revolutionär wirkt nicht die Propaganda
der Ideen, die hier und da zu unvollziehbaren Aktionen anreizt

und vor der ersten nüchternen Besinnung am Theaterausgang sich
erledigt. Wahrhaft revolutionär wirkt das geheime Signal des Kom-
menden, das aus der kindlichen Geste spricht » 52. La lucida intui-
zione di Walker Benjamin su'lla carica eversiva contenuta nel gesto

5° «Alternative », &. XIV (1971), un. 78-79, p. 101.
51 L’idea di coinvolgere gli operai delle Acciaierie di Terni in questo tipo

di sperimentazioni trae origine dalle proposte dei Consigli di Fabbrica di organiz-
zare un seminario teatrale nell’ambito delle ‘150 ote’. Esso venne realizzato nel
1975, con la collabomzione di Enti locali e sindacali, grazie all’apporto delle
esperienze già acquisite da Benno Besson nella Repubblica Democratica Tedesca.
Il risultato che il seminario ha cercato di raggiungere non sta nella qualità del-
l’allestimemo scenica dell‘opera prescelta (il dramma didattico di Brecht Die
Aumabme und die Regel) ma ne] processo di apprendimento suscitato dalla
partecipazione attiva degli operai al lavoro di regia e di interpretazione del testo.
L’analisi delle situazioni, del carattere e dei comportamenti dei personaggi ha for-
nito lo spunto a un dibattito che si è cercato di allargare ai problemi che incon'
trano i lavoratori non solo nell’ambito della fabbrica ma ne] più ampio contesto
sociale e politica in cui vivono. L’esempio di Temi costituisce quindi un caso
di reale, effettiva fusione del momento teatrale con il momento politico, nella
misura in cui i partecipanti hanno saputo ricollegare i temi del dramma brechtiano
alle loro lotte sindacali e alla loro vita quotidiana. L’esperimento ha anche fon
nito agli operai la possibilità di impadronirsi di strumenti di produzione intellet-
tuale: dopo la partenza di Besson si è costituito il ‘Gruppo teatrale Ternì’ con
il duplice obiettivo di trasferire ad altri compagni di lavoro le tecniche messe
in atto nel seminario e di portare avanti altre atLîvità teatrali e culturali. Cfr.
« Alternative », a. XIX (1976), n. 107,

52 W… BENJAMIN, Programm eines proletariscbcn Kindertheaterx‚ in Über
Kinder, Jugend tmd Erziehung, Frankfurt am Main 1973, p. 86,
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infantile è stata anch’essa raccolta, assieme a tanti segni di un
ninnovato interesse per i problemi dell’educazione e dell bambino,
dalla “tumultuosa ondata immaginativa della fine dei ‘Sessanta’ e
deposta sul -litora=le della sperimentazione teatrale di quegli anni.
Nel suo Programm eine; praletariscben Kindertheaters Benjamin
aveva affermato che una educazione—lomzazione proletaria deve

precedere d’istruzione proletaria dando, nel 1928, un fondamento

teorico al lavoro che Asia Lacìs aveva svoilto dieci anni prima,

quando a Orel aveva creato un teatro per ragmì che riba‘ltava
il proposito borghese di canalizzare 'la creatività istintiva del fan—
ciullo verso obiettivi produttivistici per dare libero corso all’im-
provvisazione, all’espressività, al gesto, in un gioco teatrale in cui
non il fine conta ma l‘azione stessa 53. La protesta antiautoritaria
del 1967-68 si è riappropriata di queste esperienze, ha riscoperto
Benjamin e gli appunti di lavoro della Lacis (cui si è aggiunta la
lettura di Marcuse, di Adorno e Horkheimer, di Reich e Fromm)

e ha rintracciato le radici della repressione nella scuola e nella
famiglia. Il ‘Kìndertheater’ — che ìa borghesia, consapevole della
sua potenziale pericolosità, ha tenuto a mantenere sempre entro

confini sicuriSI — acquista veste interdisciplinare, si arricchisce
della collaborazione di psicologi e sociologi, si rifà agli esperi-
menti di Moreno, rivisita i canoni della commedia dell’arte, in

una confusa ma fruttuosa ricerca di nuove forme di drammatizza-
zione per liberare nei ragazzi energie creative e vitali. Come sem-
pre, è Berlino—Ovest, lla città di frontiera, a dare i segnali che

vengono raccolti solo più tardi, e in forme più torpide, nelle re-
trovie della Bundesrepublik. E dà che nascono, in parte avvalendosi
di una diffiusa e articolata struttura sociale diretta all’infanzia e
in parte collocandosi al di fuori di essa, iniziative d’ogni tipo,
dagli interventi di quartiere per i bambini del prdletari'ato al] Km-

53 Cfr. A. LAclS, Teatro prolelario di bambini , Programma per und educa-
zione exlelim—palitica, iu Professione: Rivoluzionaria, cit., pp. 78-83.

5‘ Nella abbondante letteratura sul teatro per ragazzi che, sopmttutto negli
anni più recenti, è venuta arricchendosi di numerose riflessioni e contributi, ci
limiteremo a segnalare il volume di M. SCHEDLER, Kindertheater. Geschichte.
Modelle. Projekte, Frankfurt am Main .19742. Il ‘Kindertheater’ è ricostruito
sooricamente, con una Chiara visione critica della funzione conservatrice che gli
ha assegnato la società borghese, dai drammi didattici dell‘Illuminismo ai modelli
di teatro per l’infanzia dell’Ottocento, alle favole natalizie di CG. Gömer, alle
riforme pedagogiche del primo Novecento sinn ai nostri giorni.
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dertheater im Märkischen Viertel‘, a organismi semi—stabili come
lo ‘Hoffmann‘s Comic Theater’ 55. Di questo fenomeno — che, preso
nal ‘suo insieme, eccede largamente l’ambito di questa nostra in-
dagine — interessano qui solo quegli aspetti che sì ricollegano
più o meno direttamente ad altre forme di teatro politico sviluppa-
tesi in Germania Federale nell’ultimo decennio e con l’intento di
proporre al mondo dell’infanzia una visione critica e demistificante
della società.

Esemplare è in questo senso il lavoro condotto a Berlino dal
‘Grips-Theater’. Nato nel 1966 come cabaret pdlitico (‘Reichskaba—
rett’), fil ‘Grips’ ha cominciato gradualmente a far posto al teatro
per ragazzi nel suo repertorio e ha finito per dedicatsi esclusiva-
mente a quest’ultimo a partire dal 1969. Parallelamente, la sua
struttuna organizzativa è andata ampliandosi e ha raggiunto oggi
dimensioni tali che, malgrado il suo successo, il teatro non so-
prawiverebbe senza le sovvenzioni che gli amorda il Land Ber-
lin“. La scelta ‘altemativa’ del ‘Grips’ è in un certo senso inver—
tita: anziché raggiungere l’infianzia nei luoghi canonici ad essa
riservati (la scuula, gli istituti assistenziali, i circoli sportivi e
nìcreativi), le offre un contesto da ‘adulti’, un ambiente teatrale
tradizionale, un alto livello di qualità e di professionalità 57 . Negli

55 Sui due ultimi, vedi in particolare M. SCHEDLER, Kindertbeuer, dx., pp.
256-282, : «Theater heute», a. X1 (1970), n. 4. Le esperienze e le proposte
dello ‘Hoffmann’s Comic Theater sono raccolte in Will dein Chef von dir mal
Feuer. Rollenspiele und was man damit machen kana, Berlin 1974.

5° Gli stanziamenti finanziari assegnati al ‘Grips’ sono stati relativamente
modesti fino al 14974 (1304250000 DM annui), per accrescersi notevolmente ne-

gli anni più recenti. Nel 1976 il ‘Grips’ ha usufruito di sovvenzioni per 640.000

5711 successo incontrato dal ‘Grips’ — che costituisce ancor oggi un model-
lo cui guardano tutti coloro che operano per il rinnovamento del teatro per ra—
gazzi nel'la Germania Federale — è stato senza dubbio facilitato dalle condi-
zioni ambientali di Berlino—Ovest, in particolare dal grado relativamente elevato
di politicizzazione, dell’ampiezza della popolazione studentesca e dall’esistenu di
una amministrazione locale sodaldemocratìca che non ha scoraggiato alla nascita
questo tipo di iniziative. E lavoro del ‘Grips’ ha acquistato considerevole no-
torietà anche a livello inteman'onale: i suoi tati sono stati tradotti in una ven<
dna di lingue e rappresentati in più di 250 teatri in ogJi parte del mondo.
Tra le numerose informazioni apparse anche all’estero sulla sua attività, cfr. Political
play: for children. Tbe Grip: Theater ol Berlin, a cura di ]. leas, Saint Louis
1976; CH. HOFFMANN, Exkun: Grills, Theater für Kinder in Westberlin. Versuch
eine: Tbealer: der 'kindlicben Emanzipation’, in Theater für junge Zuxcbauer,
Berlin (DDR) 1976; D: :ilualiun du grips-Ibealer. Enlretien de Bernard Marinier
aver Volker Ludwig, in «Travail Théàtral» 61975), n. 20, pp. 58-68; F. ARZENI,
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anni dj puma della protesta antiautotitaria i testi del ‘Grips’ pre-

sentavano un carattere ancora generico e vagamente utopistico

diretto a contrapporre, un po' ‘semplicisticamente, un mondo infan-
tile dncorrotto e positivo a un mondo adulto ostile e degradato.
In seguito, la tematica degli spetuacoli — frutto di una elabora-
zione collettiva che associa 'in via permanente anche insegnanti
e pedagogisti _— si è fatta più sottile e differenziata per toccare
tanto certi problemi di fondo delle società del consumo (l’effetto

alienante del sistema produttivo sui rapporti familiari, l’industria
del giocattolo e il suo rudlo negativo sullla creatività del fan-
ciullo) quanto alcune questioni specifiche dall‘ambiente tedesco,
come il ‘Berufsverbot’ o 'la condizione dei Gaslarbeiter.

La formula scelta dagli spettacoli del ‘Grips’ indica come non
sia stata dimenticata 'la lezione del teatro «politico ‘storico’ tede-
sco, quefla di Brecht in particolare. Al tempo stesso si è respirata
nell’aria ‘la necessità di dare spazio alla libera partecipazione dello
spettatore-fmitore, all'immaginazione, alla fantasia. I riferimenti

& Brecht sono evidenti soprattuto nella struttura dei testi, nel-
l’uso di un linguaggio colorito e sapido, ricco di sfumature gergali
tolte di peso da'] lessico giovanile, nella carattenizzazione non psico-
logica ma sociologica del personaggio, nell’impiego di songs, nei
‘Verfremdungseffekte’ che ispirano la recitazione e, in generale,
nella preoccupazione di fornire uno spettach che contemperi
divertimento e apprendimento.

E non v’è dubbio che il divertimento è raggiunto, grazie anche
alla cornice festosa e agli espedienti ‘culînari’ disseminati qua e
là. Piuttosto, d’esperienza ha dimostrato che è il messaggio politico-
pedagogico che stenta a essere recepito, malgrado l’acmrgimento
di suddividere :le rappresentazioni per classi d’età. Il compito di
facilitarne la comprensione e di stimolare attorno ad esso la critica
e il dibattito è affidato a un aspetto importante e innovativo del-
l’operazione condotta dal ‘Grips’: fl lavoro successivo, che dovrà
svolgersi nella scuola sul=l—a base dei ‘quaderni di lavoro’ (Nacb-

bereitungsbefte) che contengono documenti, ricerche, suggerimenti
didattici e indicazioni bibliografiche sull’argomento e che lo stesso
‘Grips’ fornisce al termine dello spettacolo. Questo materiale con—

Teatro per ragazzi nella Germania Federale: il Grip; Theater, in « Scena », «. HI
(1978), n. 2, pp. 4853.
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tiene anche, aflll’intenzìone degli insegnanti, indicazioni sui griuochi
drammatici che devono completare l’opera di assimilazione e rie-
laborazione autonoma, trasformando i ragazzi in autori, assegnando
loro i ruoli e immettendoli direttamente nelle situazioni che hanno
visto prodursi sulla scena.

.Il limite che i] ‘Grips Theater’ rincontra nella pratica sta pro-
prio nella crescente difficoltà di ottenere, nel quadro socio—palitico
della Germania Federale dei nostri giorni, lla collaborazione e la
partecipazione che gli sono necessarie. Stanno & provarlo le ricor-
renti accuse di « indottrinamento comunista » e di « teatro di pro-
paganda per giovani ìntéllettunlmente immaturi » 58, Che gli ven-
gono rivolte daflle forze politiche moderate e da gran parte delfla
Stampa. Sul futuro del ‘Grips’ e sulla sua possibilità di proseguire
concretamente una ricerca senza dubbio anticonvenzionale e frut-
tuosa pesa dunque l’interrogativo costituito dalla involuzione po-
litica in atto nella Bundesrepublik, che le elezioni del 1976 hanno

tutt’altro che dissipato. It] rischio è in tanto più reale in quanto il
teatro è condizionato, attraverso il finanziamento pubblico, dalla

disponibilità di un’umministrazione locale ——- quella del Land Ber-
lin — dove la CDU ha registrato ultimamente desi significativi
succesyi.

La parabola di queste forme di teatro di contestazione incro-
cia dunque sempre, a un certo punto, 1a resistenza {rapposta dal
contesto politico generale. Non è cosa che sorprenda in sé, trattan-
dosi di un genere di comunicazione prevalentemente politica, che
deve, come tale, fare i conti con le condizioni della società in cui

opera. Ma le difficoltà in cui i gruppi di azione teatmle si insab-
biano, una volta passata la prima fase di crescita e rapido svi-
luppo, non sono solo di natura organizzativa ma attengono alla
loro stessa incapacità di adattarsi su un piano teorico alle caratte—
ristiche di un sistema che tende a chiudere gli spazi disponibili
a inizianive eterodosse e 0a ricomporre ]a propria unità non già

accettando il diverso ma omogeneizzandolo o respingendolo ai suoi
margini. Alla stessa conclusione si perviene d’altronde da un’analisi
più propriamente pdlinìca della sorte dei movimenti giovanili nel-

55 « Berliner Morgenpost », 11.2.1976.
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l’ultimo decennio, soprattutto negli anni trascorsi da quando la
socialdemocrazia, sostituendo Schmidt a Brandt, ha ulteriormente
emarginato le sue componenti ideologiche per far posto a quelle
tecnocratiche e manageriali.

In una sua riflessione sul futuro defla ‘nuova sinistra', Oskar
Negt constata come sia irrealistico pensare che essa possa oggi
aggregarsi in forme capaci di avere una significativa influenza nella
vita della Bundesrepublik”. Anche qui il problema è solo in ap-
parenza di ordine tattico e organizzativo e affonda le radici all’in-
terno dehla morfdlogia politica tedesca. Tanto le forze conservatrici
e moderate quanto la sinistra non hanno raggiunto consapevolezza
del proprio ruolo autonomo rispetto a quello dell’ordinamento sta-
tale. Mentre le prime si [identificano in esso, la seconda cerca soc-
corso ricorrendo a modelli esterni, a varie forme di « Fremdìdenti—
fikationen »: entrambe denunciano d’assenza di autentiche tradizioni
democratiche o rivoluzionarie nella storia della Germania.

La prassi di sperimentazione teatrale ha cercato comunque
in questi ultimi anni di aggirare il} sistema, di ‘dissim-uilarsi al suo
interno piuttosto che di contrapporvisi frontalmente, cogliendo
Zielgruppen non ancora toccate dai circuiti della cultura consacrata.
Sono quindi solo in parte rappresentativi delle attuali tendenze
i vari festival specializzati (quelle di Erlangen del 1976 e i due
di Monaco del 1977 e del 1978) °° che hanno attirato ia presenza
di vecchi e un po’ patetici gruppi la cui llontana formazione sessan-
tottesca traspare ancora dalle pittoresche denominazioni (‘Rote
Grütze', ‘Rote Rübe') come anche di collettivi di più recente ori-
gine. Ma ne' in queste occasioni, né in quelle in cui si è tentato di

59 In questa lunga intervista, apparsa sul fascicolo di «Kursbuch» dedi-
cato alla ricorrenza del decennale dei primi moti studenteschi (« Kursbuch»
[1977], n. 48, pp. 175-188), Oskar Negt si confronta con gli interrogativi dissemina-
ti di delusione e amarezza posti da un interlocutore della generazione sessantomrsca.
Al senso di frustrazione che nasce dall’assenza di vitalità delle fune della sinistra,
Negt rispmde collocando la contestazione giovanile in una prospettiva storica.
Sottolineando il segno non effimero che essa ha lasciato in un ripensamento
critico dell'ideologia marxista, Negt valorizza il significato positivo di iniziative
settoriali che possono riguadagnare in completaza ciò che si è perduto in ten-
sione utopim o rivoluzionaria e che vanno pur sempre collocate all’interno di un
progetto di trasformazione della società.

°“ Cfr… Auf dem Weg zum Gegenleslival. 19. Internationale Tbenterwocbe
Erlangen, in « Theater heute », a. XVII (1976), n. 8, pp. 27-28; « Theater heute »,
al. XIX (1978), n. 1, pp. 4&51.
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sollecitare dalle ‘Freìe Gruppen’, anche attraverso sovvenzioni fi-
nanziarie, l’elaborazione di un tema assegnato (come per gli ‘anni
venti’ si è fatto alle ‘Bemliner Festwochen’ 'del 1977) ", è emersa

alcuna indicazione che il teatro alternativo abbia infine imboccato
una strada originale e persuasiva. I pochi gruppi che non hanno
abbandonato il linguaggio politico ripetono sempre più stancamente
formule di spettacolo didascalica cui manca ormai la carica di
provocazione; altri, i più, sembrano aver raccolto da esperienze
straniere la tendenza ad esprimere, attraverso il training fisico,
tutte «le potenzialità del corpo e del gesto, ma finahizzano questa
ricerca a se stessa svincolando‘la dal confronto con 1a realtà.

E non manca invero di sorprendere, ra fronte di questo pano-
rama, d’interesse che suscita nella Repubblica Federale quanto si va
facendo nell’ambito del teatro politico al di fuori dei confini; la
risonanza che ha la figura di un Dario Fo e [la curiosità con cui è
seguita la esperienza femminista della ‘Maddalena’, l‘attenzione
niservata a—l—le sperimentazioni di Augusto Beal, a-I {satte spagnolo
del dopo-Franco e a quello portoghese, quasi però che fossero
esempi da ricondurre solo sul piano teorico e non trasferibili su
quello della prassi 62.

Se ne deve concludere Che I’inaridirsi del filone politico nel
teatro tedesco non va giudicato come la rifrazione locale del feno—
meno più generale di una crisi delle ideologie e della militanza po—
litica in Europa 63 ma si riferisce a qualcosa di interno alle tradizioni
politiche e culturali del‘vla Germania. Alfludiamo alla disposizione
degli irnbelletmali & recepire con prontezza le critiche che vengono
mosse alll’estemo ai modelli istituzionali vigenti, ma a consentire
nello stesso tempo che tali critiche vengano tradotte all’interno,
ÎÌÉÈNÈÈT l\
"“ “ Cfr. D. STEINBECK, Brecht aus der Kircbe. Ein Beixpiel für Zielgruppen-
theater, in «Die deutsche Bühne », a. XLV‘H‘I (1977), n. II, pp. 13-14.

62 Cfr… Dario Fo in Deutschland . soll man ibn, kam: man ibn spielen? Ein
Gexpräcb mit dem Autor und Akteur, in « Theater heute », a. XIX (1978), n. 10,
pp. 1-4; La Maddalena, in «Theater heute», a. XIX (1978), ‘Sonderheft’, pp…

14l_l‘su3ßrl.\/Ier1tre andava declinando nella Germania Federale, il fenoineno aveva
infatti un momento di grande vivacità e diffusione in altri paesi europei, tra cui
l’India, Si pensi ai gruppi teatrali di base sorti negli ultimi anni, che proprio nel
lavoro politico hanno trovato il lom spazio espressivo, e di cui il Convegno svoltosi
a Casciana Terme nel 1977 ha inaspettatamente rivelato il numero e la vitalità.
Su di essi cfr. in particolare le informazioni apparse su « Scena » (a. II [1977],
n. 1, p. 411; n. 2, pp. 6-13; n. 5, pp. 11-14).

 

a
n
“
»
.
.
.



 

   

Tulio politico nella KH 179

nella pratica di governo, in senso opposto & quelllo fm cui erano
share formlflate, vaale a dire in senso autoritario e conservatore.
Come se la tendenza delle istituzioni ad evolvere in senso illiberale
fosse un dato proprio della vita tedesca, una posizione addirittura
superiore rispetto alla problematica della democrazia e della lotta
di classe in occidente "‘. Ci si imbatte così in questa ricorrente
contraddizione: una visione aperta, soklecita nel cogliere quanto di
innovatore si produce altrove fin tanto che si resta sul piano delle
idee, chiusa in se stessa, financo parrocchiale, quando si scende
su quello della prassi poflitica e dei problemi che appartengono
allo specifico contesto sociale tedesco.

Il teatro alternativo, proprio in quanto partecipe della du-
plice natura di fenomeno teatrale e di strumento d’azione e di
lotta, si trova a metà strada tra queste due ottiche divergenti. Si
spiega così il ricorso che istintivamente fa a modelli tratti da espe-
rienze politiche e culturali tedesche, in particolare alla fonte gene-
rosa costituita dalla cultura di Weimar. È quindi non casuale, ma
anzi profondamente significativo (e, al tempo stesso, come abbiamo
detto, il suo maggior limite pratico e formale) iil fatto che esso
sia dominato dall’influenza di Brecht, daillla tradizione teatrale degli
‘armi venti’, dal teatro polinico dì Piscator, dal modeldo deH"Agit-
prop’ e, per ciò che riguarda il ‘Kindertheater’, dalle proposte
formulate da Benjamin.

Malgrado l’azione di rottura compiuta nei confronti dei luoghi
convenzionali dello spettacolo, malgrado sia sceso sul terreno della
prassi e abbia cercato di introdursi nelle fabbriche e nelle scuole,
il teatro politico alternativo della Bundesrepublik è rimasto sostan-
zialmente cristallizzato nel suo modello storico senza modificarsi
al contatto con una realtà che pure è di oggi e non di ieri e ha
solo in minima parte raccolto progetti diretti a trasformare il rigido
dogmatismo dei suoi schemi. La distonia tra sviluppo culturale e
sviluppo politico, che Lukécs ha così acutamente messo in luce
come un tratto caratteristico della storia della Germania, sembra
dunque perpetuarsi fatalmente non solo nell’ambito della cultura

“ Nella notissima analisi su Alcune caratterixticbe dello sviluppo Horita della
Germania (La dixlraziorte della ragione, vol. I, {trad. it. di E. ARNAUD], Torino 1974,
pp. 35-90), Lukém osserva tra l'altro come questa fosse una concezione comune ai
più rappresentativi intellettuali dell'età guglielmina
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dominante ma anche in quello della cultura ‘perdente’. L’impronta
rigorosamente ideologica, “l’ostin'azione con cui si pemeguono scelte
teoriche sino al (limite defl’astrazione fanno sorgere l’interrogativo
se certe forme del teatro politico tedesco non siano altro che un
alibi entro il quale racchiudere aspirazioni e fermenti che nelle
condizioni oggettive non possono giungere a maturazione.



   

HEINRICH «LÙSSY, Umlautprableme im Scbweizerdeutxcben: Unterm-
tbungen an der Gegenwartsspmcbe, Frauenfeld, Huber, 1974, 8°,
XXI-ZZS p., s.p. (Beiträge zur schweizerdeutschen Mundartfor-
schung, Band XX ).

Nella importante serie dei contributi allo studio della dialettologia
tedesca della Svizzera bene si inserisce questo XX volume di Heinrich
Lüssy, in cui viene trattato nei suoi riflessi odierni il problema della
metafonia da vocale palatale nell’area più meridionale del tedesco supe-
riore, vale a dire nel tedesco svizzero. Questo è uno dei problemi della
linguistica germanica che negli ultimi anni è stato oggetto di rinnovato
interesse da parte dj valenti fonetistì {.Antonsen, Fourquet, [Lehman,
Moulton, Penzl, Sonderegger, Voyles, ecc.), i quali hanno cercato di
superare l’amiquato metodo di spiegazione del fenomeno basato sul-
l’esame diacronico di fatti linguistici individuali, valendosi dei procedi-

menti propri dello strutturalismo e studiando quindi il fenomeno in con—
nessione e dipendenza anche morfologica con altri, quali l'accento e lo

scolorimento fonomorfologico delle sillabe finali delle parole. Anche
Lüssy ha adottato il procedimento dell’esame fonologico del sistema
vocalico, ritenendolo giustamente più utile e appropriato a un inquadra-
mento sincronico del fenomeno metafonetico negli odierni dialetti tede-

schi della Svizzera. Infatti, per esempio, dall’esame neogrammatico della
metafonia nelle lingue e nei dialetti germanici risultava esistere un’area
‘nemica’ della metafonesi, che corrispondeva appunto all'area del tedesco
superiore e quindi anche del tedesco svizzero: in questa zona alcune
vocali (ä, ua, au) e alcuni gruppi consonantici (-b-, —bb-‚ -bt—, >l+mnx‚
ecc.) avrebbero offerto resistenza all’influenza palatale di una i o [' nella
sillaba seguente. Ora già da parte di alcuni studiosi si era visto che que-
sta resistenza alla metafonîa del tedesco superiore era solo apparente:
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nelle condizioni fonetiche suddette, e cioè se nella sillaba seguente c’era
originariamente una i o una i, gli allofoni palatali di vocali velati non
potevano non manifestarsi. Era solo il loro evolversi in fonemi nuovi
oppure il retrocedere alla velarità che in epoche successive e in determi-
nati ambienti fonetici poteva essere agevolato. Si era di conseguenza ne-
gato che potessero esistere dei casi di regolare assenza della metafonia,
come era stato sostenuto da parte dei neogrammaticì; si era poi dimo-
strato che la preferenza data agli aflofoni palatali nelle sillabe radicali
era spesso conseguenza di una morfofonemizzazione dei medesimi e che
quindi anche il ritorno alla velarità originaria era in funzione morfolo-
gica, specialmente quando, con la caduta delle vocali finali, erano venuti
a mancare gli usuali segnali morfologici.

Ai medesimi risultati giunge anche Lüssy che, con solida indagine
e ricchezza di esempi, approfondisce lo studio del fenomeno metafone-
tico nella Svizzera tedesca: fra l’altro, per quanto riguarda l‘estremo me-
ridione tedesco e cioè il Vallese, che presenta una minore funzionali}
zazione della metafonia rispetto al settentrione e in particolare rispetto
ai dialetti nordorientali della Svizzera stessa, anche egli conclude che la

zona resistente alla metafonia è quella che conserva maggiormente altri
fatti fonetici e morfologici: e questo è ancora una volta riprova che tale
metafonia si è estesa e funzionalizzata nelle zone più innovatrici per
sopperire alla perdita di altri morfemî.

Il libro si articola in cinque capitoli preceduti da una introduzio-
ne: in questa si descrive il contenuto della ricerca e cioè i fenomeni
metafonetici palatali nel territorio dialettale tedesco svizzero, vale a di-
re negli odierni dialetti alemanni superiori; le fonti: il grande vocabo-
lario della Svizzera tedesca (Idioti/eon), l’atlante linguistico della mede-
sima (IDS), le altre opere di questa serie (ESM) e della serie riguardante
la grammatica (BSG). Poiche' l’indagine si basa essenzialmente sullo sta-
to odierno di sviluppo linguistico, l’autore precisa che con « Gegen-
Wartssprache » egli intende lo stadio linguistico rappresentato nel-
l’Idioti/eon che si sta pubblicando dal 1881: si tratta quindi di esempi
degli ultimi cento anni. Per esempi palesemente recenti 0 contempora-
nei, l’autore ne fa sempre esplicita dichiarazione. Completa l'introduzio-
ne una bibliografia non ampia, ma assai particolareggiata.

Nel I capitolo (pp. 1-34: Definition; Übersicht über die Aus-
breitung des Umlauts) viene presentato il significato di metafonia nella
valutazione sincronica di una lingua, che equivale a quello di metafonia
funzionale. Poi vengono illustrati tutti quei casi nei quali sia nel nome
sia nel verbo è possibile il manifestarsi della metafonia palatale a causa
della presenza di suffissi provvisti di una i o i, per es. -ja-, —/‘ä-‚ temi in
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-i—, verbi in -ja—, congiuntivi in -î», aggettivi formati con suffissi del tipo
—ila—, -ilän, Jill, is:, in, ecc.

Nel II capitolo (pp. 35-79: Zur Qualität des Umlautx von a und
5) si esamina il caso in cui è prevista la metafonia palatale della vocale
palatale di tipo ä c a‘, con particolare attenzione alla « metafonia secon-
daria ». Si osserva che nelle zone meridionali la « metafonia secondaria »
con vocalismo radicale :? si diffonde come segno di plurale di contro al
vocalismo e. Viene poi seguita con grande precisione la presenza e l’as-
senza della metafonia nelle forme derivate aggettivali e verbali, e si
deduce la funzionalità che sempre assumono l’una o l’altra.

Nel III capitolo (pp. 804158: Gibt es eine Hindemng de: Umlaut:
von ahd. 17, au, uo?)‚ dopo aver esaminato i casi in cui invece la voca-

le radicale sia di tipo decisamente velare e dopo averne valutata l’effet-
tiva reticenza rispetto alla metafonia, si arriva tuttavia con ottime prove

a negare l’assenza originaria del fatto metafonetico (die sagenannle
oberdeutxcbe Umlautfeindlicb/eei!)‚ attribuendo l’attuale mancanza a ca-
si di analogia con derivati corradicali per i nomi e con altri tempi per i
verbi, oppure alla necessità funzionale di distinguere il singolare dal plu-
rale metafonizzato dopo la caduta delle desinenze anche nel singolare.

Ampio spazio viene dedicato all‘esame della posizione delle vocali nel
« quadrato di Copenaghen » e alla posizione precaria degli aflofoni pa—
latali di È da cui è conseguita la più frequente assenza di casi metafo-
netici palatzli, quando la sillaba radicale è appunto ù‘,

Nel IV capitolo (pp. 159-208: Der funklionelle Umlauf in der
Diminution), dopo alcune considerazioni preliminari sul concetto di « di—

minutivo » l’autore esamina i vari suffissi di derivazione e nota ancora

una volta che nei dialetti più meridionali il numero di suffissi diminu-
tivali è maggiore rispetto al settentrione. L’autore dimostra quindi che

l'assenza di metafonia non è originaria, ma è derivata dalla inconscia ten-
denza a far risaltare maggiormente il carattere « diminutivo » dei sostan-

tivi, quando ormai la estrema funzionalizzazione della metaîonia nelle

formazioni diminutivali ne ha fatto scadere la pregnanza semantica. È
presente inoltre una indagine minuziosa di forme diminutivafi onoma-
stiche e gergali.

Nel V capitolo (pp. 209-225 : Sprachgeograpbie und Sprachschicb-
tung beim Umlaut in lebendigen Bildungxgruppen) vengono riassunte os-
servazioni fatte nei precedenti capitoli sull’aspetto storico e geografico
del fenomeno, sulle differenze fra meridione e settentrione, sulla coesi-
stenza oggi di fatti metafonetici rivelatisi in diversi momenti storici nel
nome, nel verbo semplice e derivato. Come l’autore stesso dichiara, que-
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sto capitolo è il meno apbrofondito in quanto il lavoro è stato impo—
stato come uno studio di dialettologia sincronia.

La ricerca di Lüssy è assai dettagliata ed esauriente e porta molto
materiale a sostegno della tesi indicata all’inizio. Si può far rilevare che
per lettori la cui madrelingua non sia il tedesco non sarebbe stato su-
perfluo portare ogni volta il confronto con il tedesco letterario. Sarebbe
stato auspicabile anche l’elenco delle abbreviazioni geografiche per le
quali si rimanda invece all’Idiotileon; non sarebbe stata di troppo qualche
pagina riassuntiva così come un più ponderato esame dell’odierna assen-
za di metafonia proprio in quelle zone dell’alemanno « höchst » dove
tuttora le vocali desinenziali non si sono scolorite in -e.

MARIA GIOVANNA ARCAMON‘E

ULRICH AMMON, Probleme der Soziolinguistile, Tübingen, Niemeyer,
19772, 8°, 145 p., DM 12,80 (Germanistische Arbeitshefte).

L’approccio alla sociolinguistica che caratterizza questo volume di
Ammon, di cui esce oggi una seconda edizione riveduta e integrata ri-
spetto alla prima del 1973, non è certamente quello della trattazione
organica e sistematica di una materia che, per altro, se è stata definita

con voluta approssimazione da Gaetano Berruto come la messa a fuoco
di tutte « le interrelazioni tra linguaggio e società»' o da Joshua
A. Fishman come lo studio « dell’intera gamma degli argomenti con-
nessi all’organizzazione sociale del comportamento linguistico » 2, inve-
ste evidentemente un’area di per sé molto ampia. Il lavoro di Amman,
attrnverso l‘opportuna selezione di alcuni aspetti della sociolinguistica,
si pnne piuttosto l’obiettivo di offrire una linea interpretativa di rigorosa
matr’ce marxista — puntualmente contrapposta a una analisi di tipo
positivistico —— con la quale affrontare << soziale Probleme im Bereich
des Zusammenhangs von Sprache und Gesellschaft » (p. IX).

Da questa definizione generale dei ‘confini’ della sociolinguistica lo

' G. BERRUTO, La socialinguixtica, Bologna 1974, p. 4. Si è creduto oppor-
tuno fare esplicito riferimento, clue che al ‘classico’ studio di Fishman (cfr n. 2),
a questo lavoro di Berruto che ha conm'buito indubbiamente a rilanciare e rivi-
talizzare in Italia la discussione teorica sulla sociolinguistica, fornendo ad essa pre-
cisi parametri metodologici.

2 ].A. FISHMAN, La sociologia del linguaggio, Roma 1975, p… 65.
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studioso tedesco arriva a ritagliare come campi d'indagine più specifica
« den regelhaften Zusammenhang zwischen Sprechern und ihrer gesell-
schaftlichen Bestimmtheit und den Formen und Inhalten ihrer Sprech-
weisen;

die historischen Entstehungs- und Wandlungsbed'mgungen dieses Zu-
sammenhangs und seiner Bestandteile;
die sozialen Schwierigkeiten und Probleme, die für die Sprecher im
Zusammenhang mit sprachlichen Gewohnheiten, sprachlichem Vermö-
gen und sprachlichen Anforderungen entstehen;
die Möglichkeiten zum Abbau und zur Überwindung dieser Schwierigkei—
ten » (p. 5).

Ora, se assumiamo come corretta l'impostazione di Berruto, per il

quale le classi di variazione della lingua — oggetto di analisi proprio
della sociolinguistica — dipendono dalle quattro fondamentali variabili
del tempo, dello spazio, delle classi sociali e delle situazioni sociali 3, Ci
sembra di poter affermare che l’articolazione proposta da Ammon — e
questo costituisce tra l’altro la caratteristica del suo discorso — si muove
prevalentemente attorno ai discriminanti di classe, mentre le variabili
del tempo e dello spazio vengono rifunzionnlizzate anch'esse a una let-
tura primaria dei dati sociali.

Tra i due livelli di analisi tradizionalmente distinti dalla sociolin-
guistica in « un livello macro-sociologico in cui la scala di riferimento
è l’intera comunità sociale con le varietà del codice in essa utilizzate » ‘
e un « livello [...] micro-sociologico » in cui invece « la scala di riferì:

mento è l’atto comunicativo singolo, con gli individui che vi sono in—
teressati » 5, Amman sceglie decisamente il primo riassumendo in esso
il secondo. Come fattori che influenzano il comportamento verbale ven—
gono individuate innanzitutto le occasioni di interazione comunicativa
tra i parlanti, la « Weiträumigkeit ihres Kommunikationsradius » (p. 32),
che essendo misurabile in termini di accesso più o meno libero ai mezzi
di comunicazione di massa ovvero di esposizione a ruoli socioprofessio—
nali diversi dimostra ìnequìvocabilmente il privilegio delle classi su-
period.

La prima distinzione operata da Ammon è quella tra « Einheits-
Sprache » e dialetto, la cui linea di demarcazione non ha per l’autore
soltanto un carattere storico-geografico, ma è fortemente determinata

dalla distribuzione sociale e da fattori di carattere socio-economico. Dice
infatti Ammon: « Die Einheitssprache wird natürlicherweise von denje-

3 Cfr. G. Emma, op. m., pp. 4-5.
* Ivi, p. 61.
5 Ivi, p. 83.
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nigen sozialen Gruppen verwendet, die sich in weiträumigen Kommu-
nikationsradien bewegen. Die Einheitssprache wurde im Verlauf der Ge-
schichte überhaupt etst von denjenigen Teilen der Bevölkerung aus
den Dialekten entwickelt, deren Kommunikationsradien die Grenzen der

Dialektgebiete überschritten » (p. 25 ).

Questo criterio distintivo sembra divergere notevolmente dal cri-
terio asetticamente statistico e pertanto « sociolinguisticamente più neu-
tro »° di Berruto, per il quale la differenza tra lingua e dialetto « sta
nella quantità relativa di persone che li adottano all'interno [...] della
comunità parlante » e « il dialetto [...] è uno strumento di comunicazione

linguistica di ambito e dj impiego demograficamente più ristretto della
lingua » 7. Più vicino all’idea di Ammon ci sembra, semmai, Fishman
che — pur usando programmaticamente il termine oggettivo ‘varietà’
come categoria comprensiva dei dialetti _ ipotizza se non altro la pos-
sibilità che i dialetti arrivino « a rappresentare [...] fattori diversi da
quelli geografici » “ e si configurino quindi come varietà sociali.

Un‘altra coppia di concetti ai quali Ammon dedica la sua atten-
zione è quella di « Gemeinsprache >> e « Fachsprache » che portano il
discorso in modo ancora più serrato sul problema della stratificazione
sociale e soprattutto sulla divisione del lavoro all’interno della società
e all’interno delle istituzioni, cioè dei luoghi di produzione.

'Ma il punto più stringente sul piano teorico, anche se più discu-
tibile, del discorso di Ammon è la sua ripresa della teoria bemsteiniana
del ‘codice ristretto’ e del ‘codice allatgato’, caratterizzato quest’ultimo
rispetto al primo da un grado maggiore di astrattezza, da una semantica
più differenziata e da una sintassi più complessa. Questa interpretazione
dei due codici si fonda su una rigotosissima assunzione della prima ipo-
tesi di Basil Bernstein9 del ‘deficit’ linguistico e della sua dipendenza
dal gap culturale e quindi delle strato sociale di appartenenza del par-
lante: « die Kategorien der restringierten und elaborierten Kodes [...]
beinhalten eindeutig eine sozial bedingte sprachliche Unterlegenheit der
unteren Schichten » (p. 63). « Der ökonomischen — conclude Am-

mon — scheint durchaus eine sprachlich-geistige Pauperisierung zu
korrespondieren » (p. 67).

6 I vi, p. 62.
7 I vi, p. 63…
“ JA. FISHMAN, op. (it., p. 78.
9 Lo stesso Bernstein recentemente. in seguito ai feroci attacchi di cui sono

state fatte oggetto le sue idee, ha sottoposto a revisione gli aspetti più radicali
della sua teoria. definendo il rapporto tra i due codici ristretto e allargato non
tanto nei termini di un divelso sviluppo delle capacità linguistiche, quanto di dif»
[eremi modi e frequenze nell‘uso di strumenti linguistici elaborati.
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La contro—ipotesi della ‘diffetenza’, avanzata dalla sociolinguistica
americana e in particolare da William Labov, viene rifiutata da Ammon

con la precisa motivazione che « sie abstiniert weitgehend von einer
umfassenden gesellschafts-theoretischen Einbettung ihres Gegenstandes.
Beispielsweise findet sich nirgends ein Bezug zur Arbeitssituation, zu
den sprachlichen Anforderungen bei der Arbeit und deren prägender
Wirkung auf Sprachvermögen und Sprachgebrauch » (p 65).

Da questi che sono i nodi centrali dello studio di Ammon risulta
più che evidente come egli veda marxistìcamente la correlazione lin-
gua-società attraverso l’ottica di rapporti di potere e di produzione.
Trova pertanto giustificazione il lungo excurmx sullo sviluppo della so-
cietà capitalistica, sulla strutturazione 'Ln classi e sulla forza-lavoro come

merce, in quanto « Über die Klassenstruktur wird in der herrschenden
Sprache —- im Interesse der herrschenden Klasse —— in einer geradezu
verhüllenden Weise gesprochen. Dieser verschleiemde “ideologische”
Sprachgebrauch macht die Erkenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge
ausserordentlich schwierig » (p. 7). Compito della sociolinguistica sa-
rebbe pertanto quello di rendere ‘trasparente', e quindi demistificare,
tale uso linguistico.

Vengono a costituirsi così le premesse per il passaggio dai capitoli
centrali del volume, dove il rapporto tra elementi linguistici ed elementi
sociali è di carattere formale, al capitolo che ‘Ammon dedica al linguaggio
ideologico. dove il referente diventa necessariamente di natura contenu-
tistica.

Attraverso una digressione storica che cerca di spiegare come le
differenti « Auffassungen und Vorstellungen von der Gesellschaft [...],
also die Sprachinhalte, sofern sie sich auf gesellschaftlìche Sachvethalte

beziehen » (p. 97) siano il risultato di differenti posizioni politico—econo-
miche, Ammon definisce il linguaggio ideologico del tardo capitalismo
come « maßgeblich geprägt vom Interessengegensatz zwischen Lohnar-
beit und Kapital » (p. 106). Dopo un’analisi dettagliata di alcune carat-
teristiche del linguaggio fascista, l’autore prende in esame le tecniche
linguistiche usate dalla propaganda politica nella Repubblica Federale
Tedesca, vedendole come palesi tentativi di legittimazione dei rapporti
socio-politici tedesco-occidentali. L'esemplìficazione si conclude sui topoi
linguistici della classe operaia che, rispecchiandone ovviamente «die
klassenspezifischen Erfahrungen » (p. 123), servono ad essa «nach

wie vor zur sozialen Orientierung: ihrer eigenen sozialen Zuordnung
wie derjenigen anderer, der Solidarisierung mit ihresgleichen und der
Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Schichten » (p. 123). Viene per—
tanto confermata anche qui quella rigorosità teorica che, se per alcuni
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versi può portare Ammon a una analisi parziale e a volte schematica di
tutta la complessa problematica, al tempo stesso gli consente di offrirci
una chiave di lettura estremamente lucida e sostanzialmente didascalica.

Il carattere non accademico di questo libro risulta inoltre parti-
colarmente evidente dalle numerose schede di bibliografia ragionata che
accompagnano ciascun capitolo, mentre il suo ‘valore d’uso' è sottolinea-
to da una serie molto articolata di ‘problemi’ — per i quali, secondo
una caratteristica propria della collana ‘Germam'stische Arbeitshefte’,
è allegata in fondo al volume una griglia risolutiva — che sollecitano
il lettore da un lato a scoprire un collegamento immediato tra teoria
e prassi nella ricerca, dall’altro cosmituiscono uno stimolo indubbio a
riflettere e a considerare le osservazioni dell’autore come spunto &:
materiale per una ulteriore discussione.

ANTONELLA GARGANO

H.M. LOGAN, The dialect of the Life of Saint Katherine. A linguistic
study of the pbonology and inflections, The Hague, Mouton, 1973,
8°, 259 p., DG 68. - (Janna Linguarum. “Studia memoriae Nicolai
van Wiik dedicata. Series Practica, 130).

In questo volume viene preso in esame il testo più importante
della ‘Silloge di Santa Caterina' (Katherine group), costituita da tre vite
di sante e due omelie e conservata, per intero o parzialmente, in tre

manoscritti dell‘inizio del XIII secolo provenienti dalla zona centro-
occidentale dell’Inghilterra. La silloge è di particolare importanza per
10 studio dei dialetti inglesi medievali, in quanto rappresenta uno dei
primi esempi a noi rimasti di prosa medio-inglese di notevole lunghezza;
essa è inoltre strettamente connessa, sul piano linguistico, a un’altra
opera di grande rilievo, la Regola delle monache di clnusura (Anocrene
Riwle), un trattato devozionale in prosa dell’inizio del XIII secolo. Al-

l’interno della silloge il testo più significativo, in quanto presente in
tutti e tre i manoscritti, è la Vita di Santa Caterina, che è disponibile

solo nell’edizione curata da E. Einenkel per la EETS nel 1884. Logan
ritiene che questa edizione sia inadeguata, perche' il testo si basa es-
senzialmente su uno solo dei tre manoscritti ed è spesso poco accurato.
È quindi necessaria una riedizione, dato l’indubbio interesse linguistico
che la Vita presenta: essa infatti, come accennavamo sopra, ci docu-
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menta su una fase piuttosto antica della lingua medìo-inglese, e ci è
giunta inoltre in tre manoscritti, coevi ma provenienti da zone diverse

dell’Inghilterra centrooccidentale. Perche' sia possibile approntare una
nuova edizione, basata su tutti e tre i mancscritti, è necessario avere

prima una adeguata descrizione della lingua dei tre testi.
Logan persegue un duplice intento: innanzitutto fornire una de-

scrizione del sistema fonologico e morfologico dei tre testi, e in secondo
luogo tenmme una localizzazione il più possibile esatta. L’interesse del-
l’opera consiste nei risultati raggiunti e nel metodo di lavoro seguito dal-
l’autore e illustrato nei capitoli introduttivi.

Logan passa inizialmente in rassegna i precedenti tentativi di for-
nire una completa ed esauriente catalogazione delle caratteristiche e dei
confini dialettali del medio—inglese, ossia il Middle English Dialectal
Characteristics and'Dialectal Boundariex: Preliminary Report of un In-
vestigation Baxed Excluxiuely on Localized Texts and Documents, pub-
blicato nel 1935 da Samuel Moore, Sanford Brown Meech e Harold
Whitehall. E in effetti la questione dei confini è veramente preliminare
a qualsiasi studio di dialettologia dato che, come dice l’autore, « this
disagreement over the boundaries of the Middle English dialectal areas
and even the names for these boundaries has caused considerable con-
fusion in the dialectal studies » (p. 14). II MEDC era già stato costrut-
tivamente criticato da Mc Intosh e Samuels (« ESS », 44 [1963], pp.
1-1‘1 e 81—94) come troppo selettivo negli esempi e nei testi, in quanto

avrebbe potuto servirsi di un maggior numero di fonti letterarie, e anche
il metodo seguito necessitava di alcune precisazioni: vi si ricostruiva
ad esempio forme fonologiche al posto di quelle grafemiche, indipenden-
temente dal loro valore fonemico, Anche il sistema di scrittura possiede
infatti un suo valore diacronico oltreché sincronìco, e il suo rapporto con
il sistema fonemico non può essere ignorato, dato che « writing is at

least potential speech ». Inoltre la scelta dei testi era troppo estesa nel
tempo, e questo portava inevitabilmente a confusioni nello stabilire se un
cambiamento fosse avvenuto per ragioni diacroniche oppure diatopiche.
Mc Intosh e Samuels postulavano la necessità di un metodo che tenesse
conto di tutte le forme di un testo nel modo più estensivo e dettagliato
possibile, e che ponesse al centro di ogni ricerca dialettale un’indagine
veramente esauriente.

Dopo avere esposto criticamente il suo punto di vista sul MEDC
Logan enuncia come egli ha proceduto nel lavoro. Egli accetta la neces-
sità di valutare le differenze diatopiche e diacroniche, ma sostiene che
anche quelle diatestuali sono di primaria importanza: « It is necessary
to study the particular form in its context and to determine whether
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it represents an original reading, a scriba! error, or the influence of
another text. This in turn involves the study of the corresponding forms
in all the texts in order to establish the characteristics of each » (p. 17).

Per tradurre in applicazione pratica questo metodo, cioè per prendere
in considerazione tutte le forme della Vita di Santa Caterina in modo
da evitare ogni possibile distorsione del materiale, Logan sì è servito di
un calcolatore elettronico: « The computer could then be programmed
to produce a complete concordance as well as a classification of all the
grammatica! forms and significant phonological features » (ivi). Lo stu-

' dio che quindi segue nei capitoli III (Grapbology), IV (Pbonology) e
V (Grammar) fornisce una discussione di questi argomenti basata sullo

studio di tutte le forme che compaiono nei tre diversi manoscritti della
Vita di Santa Caterina. Ad esempio, per studiare come il fenomeno an-
glosassone di frattura davanti a I si rifletta nella lingua dell’opera in
esame, tutte le parole dei tre testi che contengono un riflesso di que-
sto fenomeno sono state raggruppate in una classe e la discussione verte
principalmente sui casi che si allontanano dallo sviluppo più normale
a’ + I > al ; lo sviluppo &, + I > eal si verificava invece solo nel sas—
sone e nel kentico, mentre nell’anglico, da cui derivano i dialetti me-

dievali delle zone centrali, in questo caso non si aveva frattura.

‘Il piano di indagine seguito nel trattare le peculiarità fonologiche
si distingue da quello applicato nello studio della morfologia; mentre
infatti nel primo caso la descrizione è diacronica, nel secondo essa è
essenzialmente sincronica. Le ragioni per le quali l’autore ha preferito
un’impostazione diacronica nel primo caso — « the development from
Old English of forms in the manuscripts, assuming that distinctions in
Middle English dialects‘ partially reflect those already existing in OE
as well as those developing at a later stage » (p. 30) — si riallacciano
a una suggestiva ipotesi che l’autore avanza e che sarebbe interessante
riprendere come argomento di uno studio specifico. L’ipotesi è che, n'-
guardo alla genesi di questi tre manoscritti, si avrebbe a che fare con
un « center that employed a ‘standard’ language in the sense that it was
familiar with preserved native English written traditions. But it used
the language natural to it, the language of a region where English was
cultivated and had some tradition, and where the language must have
developed virtually undisturbed from O.E. ». Così « for various reasons
this soil appears to be somewhere in the West Midlands ».

L’importanza della tradizione letteraria medio—ìnglese delle zone
centro-occidentali, che già alcuni studiosi avevano sottolineato, basan»
dosi più che altro sulle opere del XIV secolo, si viene in tal modo sem-
pre più consolidando e chiarendo, anche in antitesi con la tradizione
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delle zone centro»orientali‚ dalle quali è scaturita l’opera di Chaucer. Ma,
come giustamente ritiene Logan, preliminare a ogni studio in questo sen—

so è la pubblicazione di accurate descrizioni linguistiche di tutte le opere
del medio-inglese, perché solo questo permetterà di stabilire confini
dialettali veramente esatti, pur nei limiti del materiale a noi giunto.

Nel VI ed ultimo capitolo, Summary af Dialedul Features, l'autore,

il quale alla luce delle osservazioni fatte nel corso dell’opera aveva po«
tuto confermare il carattere centrooccidentale/meridionale dei testi, tenta

di localizzarli in modo più preciso prendendo in considerazione quelle
particolarità linguistiche che sono più rilevanti a tale scopo. II ms. Bodley
34 viene localizzato nello Herefordshire centrale, intorno alla stessa
Hereford; infatti in questa zona all’inizio del XIII secolo la ä ags. ancora
si mantiene, mentre più & meridione o più a oriente essa è già divenuta

ö; il limite settentrionale è costimito dalle forme ea come sviluppo di
tipo sassone—occidentale dell’ags. ae+l+comî+i e ea+r+conx.‚ forme
che si trovano solo fino a una linea che va da Oxford a Berkeley. Il
manoscritto viene localizzato anche dalla presenza di v iniziale per f,
altra caratteristica meridionale. Il ms. Royal 17 ‘A XXvII rappresenta una
varietà locale del dialetto dello Herefordshire, dato che le sue caratte-

ristiche coincidono quasi completamente con quelle del ms. Bodley 34.
Il ms. Cotton Titus D XVIII non è scritto viceversa in un dialetto sud-
occidentale dell’Inghilterra centrale, data la presenza della desinenza -en
per l'indicativo presente plurale, che in questa zona e in questo periodo
compare quasi esclusivamente nella forma —eä; mancano inoltre quasi
totalmente casi di 11 iniziale per f. In questo ms. si notano però anche
molte caratteristiche che rinviano a un dialetto centrcroccidentale (ad
esempio le forme pronominali sono tutte di questo tipo). Logan pensa che
tale manoscritto sia originario della zona intorno a Derby, in quanto area
di confine tra contee centro-occidentali e centroorientali.

Questo studio dunque, oltre a costituire un utile esempio di ricerca
dialettologica condotta con metodo aggiornato e rigoroso, ?: anche ricco
di spunti interessanti. È opportuno altresì rilevare l'ampiezza della bi-
bliografia, che oltre alle opere fondamentali e tradizionali presenta anche
quelle più recenti ed aggiornate, testimoniando della accuratezza del
lavoro.

GABRIELLA DEL LUNGO CAMICIOTTI
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JOHANNA BELKIN - JÜRGEN MEIER, Bibliographie zu Ot/rid mm Weinen-
bm‘g und zur altsäcbsiscben Bibeldicbtung (Heliand und Genesis),
Berlin, Schmidt, 1975, 8°, 137 p., DM 24.— (Bibliographien zur
deutschen Literatur des Mittelalters, Heft 7).

1111 Vorwort ihrer Bibliographie zu Ollrid von Weißenburg weist
]. Belkin darauf hin, daß es sich hier nur um eine Auswahlbibliographie
handeln soll, weshalb gerade die bereits dutch ] Kellel verzeichnete,
ältere Literatur gesicht wurde. Ausgeschlossen hat die Verfasserin die
nur populären Literaturgeschichten sowie die grammatischen Werke.
Im Unterschied zu anderen Bibliographien dieser Reihe wurden auch die
wichtigsten Auswahltexte und Schulausgaben erwähnt. Die Übersetzun-
gen kleiner Einzelstücke sah ]. Belkin hingegen als entbehtlich an. Nur
Rezensicnen mit inhaltlichen und kritischen Ergänzungen wurden ange-
geben und zwar jeweils unter dem besprochenen Text. Die nach sach-
lichen Gesichtspunkten erfolgte Aufgliederung des Materials bewahrt
die Chronologie nur innerhalb der einzelnen Kapitel (und auch da nicht
immer, vgl. S. 14 Nr. 18). Bei sich überschneidenden Problemen erleich-
tern dem Benutzer Querverweise das Nachsehen. Das Jahr 1973 gilt als
Abschlußdatum für die in dieser Bibliographie aufgenommene Literatur,
doch führt B. auch noch mehrere Arbeiten aus dem Jahr 1974 an.
Nach einem Verzeichnis der abgekürzt zitierten Zeitschriften und Buch-
reihen (S. 940) und einer “Liste der übrigen Abkürzungen (S. 11) folgen

sieben Kapitel, die in der Reihenfolge den Bibliographie" (S. 12), der
Überlieferung (S. 13—18), den Ausgaben (S. 19-22), den Wörterbüchern
und Übersetzungen (S. 23-24), der Biographie (S. 25-26), den Ver-
ò'ffentlicbungen zum Gesamtwerk ('S. 27-46) (wobei zwischen Quellen
und Stoffgeschichte, Entstehungsgeschichte, Gesamtwürdigung, Gedan-
kengehalt, Orthographie und Sprache, Stil und Darstellungskunst, Metrik
und Poetik, Struktur und literarischen Beziehungen unterschieden wird)

und den einzelnen Teilen und Einzelproblemen (S. 47—54) (1. Wid-

mzmgen, 2. Einzelslellen und Einzelheiten, 3. Wart/arscbung‚) gewidmet
sind. Ein Verfassen und Rezensentenverzeichnis (S. 55-59) schließt diese
Aufstellung ab, die sich, wenn man von geringfügigen Schönheitsfehlern
absìeht 1, durch die Gründlichkeit in der Auswahl und Übersichtlichkeit

' ]. KELLE, Ot/ridx von Weißenburg Evangelienbucb, Bd 1: Regensburg 1856,
Bd H: Regensburg 1869, Ed IH: Regensburg 1881.

2 Im Verfasservemeichnis Wird unter dem Namen von ]. KELLE irrtümlich
auf Nr. 60 verwiesen, wo hingegen dieser Name nirgends erwähnt wird. — Er-
gänzung zur Bibliographie: H. DRAYE, Dichtung und Gexellscba/z bci Otfrid mm
Weißenburg (Exposé), in « Dichtung — Sprache » Gesellschaft », 1972, S. 7-1.
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der Anordnung auszeichnet, sodaß Belkins Absicht, hiermit ein brauch-

bares Hilfsmittel nicht nur für ‘Spezialforscher sondern auch fiir alle
Lehrende und Lernende zu schaffen, durchaus erreicht worden ist.

Die von ]. Meier besorgte Bibliographie zum Heliami und zur alt-
sächsischen Genesis, Wie sie als Fragment in Codex Vatican…“ und
übersetzt als interpolierter Bestandteil der angelsächsischen Genesis
erhalten ist, bildet den zweiten Teil dieser Ausgabe. Aus Kostengründen
und weil viele Arbeiten sich auf beide altsächsischen Bideldichtimgen
beziehen, verzichtete der Verfasser darauf, ihre Bibliographien getrennt
zu bringen. In eckigen Klammern stehende Zusätze zu den einzelnen Ti-
teln lassen jedoch, soweit diese unklar sind, den Benutzer erkennen, auf
welche der beiden Dichtungen sich die genannte Arbeit bezieht. In seiner
Aufstellung legt ]. Meier, wie bereits ]. Belkin, (leider) keinen Wert
auf Vollständigkeit. Ausgeschaitet wurden vor allem Werke (literatur-
geschichten), die keine neuen Ergebnisse oder Aspekte bringen, sondern
nur kurz Heliand und Genen": zitieren. Nur in Ausnahmefällen wurden
Lexikonartikel angegeben, Während Rezensionen berücksichtigt wurden,

soweit sie kritische Anmerkungen enthielten oder sonst einen Beitrag
zum Inhalt leisteten. Sie werden immer, Wie schon in ]. Belkins
Bibliographie, jeweils nach der rezensierten Arbeit angegeben. Völlig
ausgelassen wurden hingegen Artikel aus Zeitungen oder deren Beilagen.
Die Bibliographie enthält Aufsätze, die ab 1830 (dem Zeitpunkt der
Ausgabe des Heliand und der Genesis durch ];A. Schmeller 3) erschienen
sind. Was die vor diesem Jahr veröffentlichten Arbeiten anbetrifft, so
verweist ]. Meier auf P. Piper‘ und A. Hedlers. Die Literatur zum
Handgemal—Problem im Heliand läßt der Verfasser weitgehend unbe-
rücksichtigt «(vgl. S, 63 in Meiers Vorwort); diesbezüglich wird auf
W. Krogmann" verwiesen. Auch die Diskussionen um das germanische
Gefolgschaftswesen im Heliand werden in der Aufstellung (leider) nur

gelegentlich angegeben. Das Jahr 1974 bildet den Abschluß der Bi-
bliographie, sodaß dieselbe noch die hauptsächliche Literatur des Jahres
1973 und verschiedene (nicht alle) Arbeiten aus dem Jahr 1974 enthält.
In ihrer Anlage hält sich diese Aufstellung an das bereits bewährte

3 Heliand oder die altxäcbsixcbe Euangelienbarmonie, hrsg. von ].A. SCHMEL-
um. Erste Lieferung: Text, München, Stuttgart und Tübingen 1830.
Tübingen 1830.

‘ P. Pink, Die allsäcbxixcbe Bideldicblung (Heliand und Genesis). Elster Teil:
Text, Stuttgart 1897.

5 —A. HEDLER, Gercbicbte der Heliand/arscbung van den Anfängen bi: zu
Scbmellen‘ Ausgabe. Ein Beitrag zur Geschichte der germanixcben Philologie, Diss.,
Rostock 11890.

° W. KanMANN, Handmnbal im H:!iand, în: Fexlxrbrift Karl Huff, Innsbruck
1950, S. 130-136.
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System der bisherigen Bände dieser Reihe: nach dem üblichen
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Zeitschriften und Buchreihen (S.
65-68) und der Liste der übrigen Abkümmgen (S. 69) folgen zehn
Kapitel, die in der Reihenfolge I. die Überlieferung (S. 70-72), II. die
Ausgaben (S. 73—74), III. Wörlerbücber und Formeluerzeicbnisxe (S.
75-76), IV. die Überselzungen (S. 77-79), V. Forschungxbericbte und

Bibliographien (S. 80), V1. Gesamtdarstellungen (S. 81-83), VII.
Entytelaungxprobleme (S. 84-96) (1. Probleme der Vorreden. Verfasser.
Heimatfmge. Datiemng. 2. Quellen. Lilerarixcbe Beziehungen), VIII.
die Kultur- und religiomgescbicbtlicben Fragestellungen (S. 97-103), IX.
Sprache und Form (S. 104-125) (1. Allgemeine; zur a:. Sprache. 2.
Grammatiken dex Altsäcbsixcben. 3. Einzelne: zum Laut- und Flexion}
system. 4. Zur Syntax. 5. Wortbildung und Wortxcbatz. 6. Stil. 7.
Komposilion. 8. Verxbau.) und X. die Kritik und Erklärung einzelner
Stellen (S. 126-131) behandeln. Abschließend folgt das übliche Verfasser-
und Rezensentenverzeichnis (S. 132—137). Durch die Übersichtlichkeit
der Zusammenstellung und die erstaunliche Vollständigkeit der ange-
führten Texte erweist sich diese Arbeit als ein Wirklich nützliches Hilfs-
mittel für den Germanisten 7.

GISELLA MARTORELLI

UWE—KARSTEN KETELSEN, Vom beroiscben Sein und völ/eiscben Tod,
Bonn, Bouvier, 1970, 8°, 392 p., DM 58.—

È certo che con « Termini wie Ungeist, arteigeue Rumpelkammer,
Epigonalität, monströse Verquollenheit, trostlose Öde, krude Propa-
ganda, bloße Fungibilität » (p. 2), termini cioè che la critica ‘liberale’

post-bellica ha utilizzato per definire la letteratura del I‘I'I Reich, « ist nur
ein Geringes auszurichten » (ivi); ma è anche vero che 1a lettura delle
ampie citazioni di quei drammi nazisti (da un totale di 43 opere di ben
28 autori) che Uwe—Karsten Ketelsen ha riesumato nel suo poderoso

saggio, provoca grazie alla sua brutalità proprio quel tipo di giudizio
‘criu’co’ che Ketelsen giudica poco produttivo. Per cui, superato l'orrore

7 Verglichen mit dieser Arbeit, zeigt sich, daß die bibliographischcn Angaben
O. BEHAGHELS in seiner Ausgabe Heliand und Generi; (in der gleichen Zeitspan—
ne) doch sehr viel lückenhafter sind.
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o la noia (abissale quest’ultima, per quello che comunque si tenderebbe
a catalogare, sapendo peraltro di essere a priori nel giusto, come « ästhe—
tisch minderwertiges Machwerk »), si deve essere grati a chi, analizzando

a fondo genesi, poetica e forma (o meglio non—forma) della ‘migliore

drammaturgia nazista’ ci ha fornito ancora una volta la prova che, se
è vero che « le idee della classe dominante sono le idee dominanti », al-
lora questa « echte volkstümliche konservative nationale Kunst », trion-
falisticamente contrapposta a quella « verjudete, dekadente Asphalt-
literatur» delle ‘cricche’ berlinesi (p. 3), non poteva essere diversa.
Ketelsen distingue correttamente opere più volgarmente propagandistiche
del regime da altre che avrebbero aspirato & porsi come la ‘vera’ arte
del III Reich e che sono state « ihrer Funktion nach nur selten

ausgesprochene PropagandaJLiteratur, die unverholen zu tagespolifischer
Gefolgschaft aufforderte »: esse avrebbero dunque esercitato piuttosto
una « Ersatzfunktion für die verbotene und vertriebene Moderne » e al
tempo stesso, in un’atmosfera di « künstleriche Autosuggestion », avreb—
bero riportato in vita « die konservativ—völkisch nationale Ideologie, wie
sie vor allem in den auf restauratìve ‘Emeuerung’ gerichteten (klein)
bürgerlichen Kreisen der Wilhelmim'schen Ära und besonders der
Weimarer Zeit beheimatet War » (p. 3), con un procedimento di rinno-
vamento regressiva non nuovo all’interno della letteratura tedesca e le cui
radici, solidamente piantate in una « völkisch konservative Ästhetik »,
vanno ben oltre il 1933, come dimostrano già negli ‘anni venti’ le opere
di Miìnchhausen, Kolbenheyer e Griese, anticipatori di una letteratura
‘nzzionah'stica’ di cui il nazismo accentuerà tutti i caratteri negativi. Il
rapporto però di questa ‘vera arte tedesca’ col potere della mediazione
tra struttura letteraria e società sembra piombare l’autore in un grave
imbarazzo. Esso non può certo sempre semplicisticamente esaurirsi nello
schema riduttivo «vom Ausweichen vor der Macht oder vom Ge-
horchen » (p. 4); ma d’altra parte, se proprio l’estetica conservatrice e

nazionale di cui sopra è strettamente correlata a forme sociali e di do-
minio e legata alle opinioni politicoestetiche dell‘estremo conservato-
rismo piccolo—borghese tedesco e alla situazione politicmsociale in Ger-
mania, tanto da esserne strutturalmente determinante; se la letteratura

del JH Reich « begünstigt eine Verfahrensweise, die [...] sich zufrieden
gibt, wenn sie glauben kann, die funktionale \Rolle der Dichtung des
Dritten Reichs im Herrschaftsgefüge des nationalsozialistischen Staats
und seiner Kulturpolitik festgestellt zu haben » (pp. 4-5); e se, per fi-
nire, il materiale citato è la più accenda giustificazione di tale ‘Ver-

fahrensweise’, perché allora ritenere che una indagine sui rapporti let—
teratura/potere sia legittima solo per le opere più direttamente strumen-
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talizzate o più propagandistiche del regime e addirittura inutile per la

produzione migliore, « die gerade die eigentliche Kunst des Dritten Reichs
sein wollte und die auch von dem traditionellen Kunstverständnis hoffen
konnte, sich als solche auszuweisen » (p. 5)? Ci si chiede qui quale

sarebbe quel « traditionelles Kunstverständnis » che potrebbe conside-
rare arte la Opferstunde di Unger () il dramma di Eggers Schüsse bei
Krupp? Perché un giudizio sullo -« Schwund a_n sprachlichem und
ästhetischem Vermögen » (ivi) proprio degli autori del II‘I Reich sarebbe
troppo rapido e non terrebbe conto del fatto che « künstlerische Aus—
drucksweisen nicht allein einem Iiterarisch immanenten System ein-
geordnet sind, sondern daß sie eben als künstlerische zugleich einer
historischen Situation zugehören und insofern über sich hinaus weisen »
(id…)P E perché citare senza soluzione di continuità, anzi in diretto legame,
Enzensberger e Goebbels quali teorici dell’arte impegnata di cui la cine—
matografia del III Reich viene indicata come modello, per riprendere
l’affermazione di Enzensberget secondo cui << die politische Relevanz
politischer Literatur weniger im propagierten Inhalt als vielmehr in
ästhetischen Kategorien im weitesten Sinn liegt » (id.), quando anche un

esame tecnico-formale delle categorie estetiche specifiche dei drammi
esumati darebbe gli stessi risultati di un’analisi ‘ideologica’ dei loro con-
tenuti? La dialettica tra ‘struttura letteraria’ e situazione storica, cioè
tra ‘particolare e universale’ (id), non sarebbe applicabile alla let-
teratura del III Reich perché ai testi i quali « den Kanon des Poetischen
einhalten ja, deren Intention es gerade ist, die Ansprüche dieses Kanons
ganz zu erfüllen» (p. 6) si deve attribuire « einen Erkenntniswert

gegenüber einem Allgemeinen [...], indem die Analvse das herauslöst,
was verborgen, aber doch konstruktiv in ihrer ästhetischen Absicht

eingeschlossen liegt » (p. 6), evitando però il difetto di metodo delle
interpretazioni contenutistiche, la cui funzionalizzazione degli aspetti let-
terari di un’opera « sehr schnell von der Beobachtung ästhetischer
Gemeinsamkeiten zwischen dem Drama des Dritten Reichs und dem
sozialistischen Drama (vergl. Sozialistische Dramatik. Autoren der

Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, 1968) zur Behauptung der
Identität von Nationalsozialismus und Kommunismus führen, also mit
IiteraturWiSSenschaftlichen Mitteln die liberale Totalitarismusthese unter-
stiìtzen » (p. 6, n. 9). Una corretta analisi del fenomeno ‘al-te’ nel III

Reich dovrà invece « zunächst nur Erkenntnisse über literarische

Erscheinungen liefern, und sie kann dann erkennen helfen, in Wieweit

politische, geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Situation zur Kon—
stitution der Texte beigetragen haben und sie kann schließlich ihrerseits
Erkenntnisse über die politische, geistesgeschichtliche und gesellschaft—
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liche Situation unterstützen, insofern diese durch die Literatur und das

darin eingeschlossene Bewußtsein mitbedingt sind » (ivi): con un pro-
cedimento misto e comunque tale da condurre a equivoci molto più grot-
teschi di quelli relativi a possibili identità tra nazionalsocialismo e co-
munismo (ci riferiamo, in particolare, all'accenno al fatto che 1a ‘coscien—

za’ letteraria sia stata in grado di ‘mitbedingen’, sia pure solo parzialmen-
te, la situazione storica negli anni dell’avvento e del dominio del nazismo
in Germania).

Evidentemente l’analisi di Ketelsen, che pure è minuziosa, ha in
sé i germi del proprio fallimento metodologico e di sostanza. Il presup-
posto del rifiuto di giudizi di ‘comodo’ dal sospetto sapore di una stru-
mentale rimozione di tutto ciò che avrebbe potuto macchiare l’immagine
pubblica della letteratura patria, non appare motivato da nessuna altra
specie di ‘Abrechnung’ nei confronti delle opere prese in esame, nel
senso che i suddetti giudizi vengono liquidati come frettolosi, passionali e

a—critici, non si indaga poi affatto sulle componenti che, data l’origine
del giudizio stesso, hanno dato luogo a un così radicale rigetto della
letteratura nazista; ne' d’altra parte Ketelsen arriva a dare al suo saggio
quella compatta e agguern'ta struttura di metodo che gli avrebbe per-
messo di porre a fronte obiettivamente « propagierter Inhalt » e « ästhe-
tische Kategorien » dei drammi riletti senza doversi scusare di privilegia-
re le ultime, come in effetti è, a danno di una ‘più ampia analisi del loro
contenuto che è sempre di propaganda, anche se non sempre di propa-
ganda volgare, e che in fondo giustifica appieno il loro sacrosanto oblio.

Quello che doveva essere un ‘Teatro nazionale’, « wolksbildende
Anstalt » del nazismo, è la riproduzione fedele dell’ideologia dominante:
come tale si è offerta allora al giudizio del pubblico (mancano dati precisi
sulla frequenza delle rappresentazioni e sul numero degli spettatori, cioè
sul reale successo), e come tale si offre oggi al nostro giudizio. Che si
tratti di una letteratura ‘abertante’ non dovrebbe gorgonizzare né lettore
né critico, né dovrebbe ingenerare complessi di colpa da superare con
l'ausilio di imparziali e pur parcelliuanti microscopi: la storia tedesca
ha fornito essa stessa il più potente antidoto contro tali venefiche po-
zioni letterarie‚ consegnando al secolo una letteratura alternativa a quella
nazista che la sovrasta, la vanifica e la smaschera, ‘superando' nella sua
elaborazione tutti gli elementi demonici e regressivi presenti nella società
tedesca del Novecento prima e dopo il nazismo. E ci riferiamo qui ai
Mann, a Brecht, a Hesse, per non parlare che dei grandi.

VANDA PERRETTA
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MASSIMO CACClARI, Krixix. Saggio sulla m'xi del pemiem negative da
Nietzsche « Wittgenstein, Milano, Feltrinelli, 1976, 8°, 188 p.,
L. 3.000.

 

La vasta trama di rapporti intessuta da Massimo Cacciari lungo
l’asse Nietzsche-Wittgenstein trova, secondo l’autore, il suo linguaggio
« più comprensibile, più formalmente organizzato, attraverso la molte-
plicità di ‘dialetti’ della :en'a apocalisse viennese» \(p. 8), esplicita-
mente contrapposti ai « Logoi epigonali delle varie ‘avanguardie’ »
(ibidem). Da Trakl a Musil, da George a Rilke, da Altenberg a Kraus,
sono questi alcuni dei mami che compaiono ‘nel libro, interpretati non
singdlarmente ma come momenti diversi di un solo processo. « Natu-

ralmente — avverte l’autore — non ognuno dei molti ‘dialetti’ qui
analizzati 'avrà trovato spiegazione soddisfacente. Ho cercato unica-
mente di coglierne i problemi comuni. Solo la linea complessiva del
ragionamento mi appare, per quanto mi riguarda, definitiva » (pp. 849).

Dal punto di vista dell’analisi del ‘linguaggio viennese’, che costi-
tuisce uno solo dei molteplici aspetti del libro, il gioco di continui
rinvii tra esperienze divetse — iscritte tutte nel passaggio che dai—
l’esaurirsi del ‘significato’ porta alla ‘composizione’ delle pure relazioni

segniche' — riesce a volte @ evidenziare nel modo migliore la fun-
zione svolta da persormlità spesso trascurate, mentre in altre si ha
l’impressione che la ‘niduzione' al processo generale non riesca a
restituire l'autore considerato nella specificità della sua problematica

e nella polivalenza dei modi in cui essa viene affrontata. L’itinerarium
musiliano, analiuato con maggiore attenzione al suo effettivo svolgersi
più che come esemplificazione della storia che da Mach giunge a
Wittgenstein, avrebbe forse svelato aspetti diversi del rapporto silen-
zioparola e del problema del ‘mistico’. La figura di Altenberg, invece,
‘illuminata’ attraverso Klimt, viene inquadrata assai proficuamente nel
« processo che afferra e trasforma la Nervenkunst. Gli elementi di
ornato divengono puro segno. Il geroglifico cessa di essere interpretato
simbolicamente. La sua funzione è quella di avvolgere, nel silenzio, lo

sviluppo dil'acerato della linea che compone il Nervenleben. Qußm
linea non allude ad altro da sé, non ha significati trascendenti: essa
descrive il fatto di un’apparenza e di una caducità. Ma il suo spazio
può essere inteso così limitato, poiche' esso è definito dal puro segno
del geroglifico. È questo segno che trattiene le tensioni della linea,

‘ Aill’analisi di questo processo è dedicato il cap. IV del libro: Spracblicbu.
Aspelli del «linguaggio viennese» nll’epoca della finis Austria (PP. 14388).

 



Î___——

Recensioni 199

che 1e riabbatte costantemente. Ed è così che questa linea lentamente
scopre, nella disperazione del suo spazio e compresa nel suo silenzio,
la propria forma, la propria struttura e il proprio linguaggio. In questo
spazio la linea della paxmta Nervenkunst si interroga, ascolta le proprie
origini, definisce i propri limiti. Ma, soprattutto, pone le norme del
proprio linguaggio, verifica le possibilità di rapporto, di combinazione

e analisi che in esso si danno e ne allarga costantemente il dominio »
(p. 178) 3.

È questo il primo momento di quel processo più generale, che
contraddisnìngue ogni pratica artistica moderna e si compie ad esempio
nel passaggio Wagner-Mahler—Schönberg, in cui 'la Konversation diviene
Konvention, in cui il linguaggio perde la sua ‘aura' e « il soggetto

della ‘Hrica’, l’ultima impotente incamazione dell’io trascendentale,

scompare» (pag. 142). Esso, secondo Cacciari, si conclude in Rilke,

nel momento in cui « l’Angelo delle Duinesi annuncia il ‘mistico’ »,
« il mondo-tuttolimitato» \(p. 142): « Bloccare ogni linea, ogni ten—
sione in—finita —— ritirare nel linguaggio ogni cosa — del linguaggio
riconoscere la misura formale e il suo limite «— riconoscere come
proprio questa misura permetta di dire, di formulare, di rendere com-
prensibile e, nello stesso tempo, mostrare quali rinunce l’abbiano

prodotta e quale silenzio l’abbracci — ciò è proprio della dimensione
problematica del Tractatus, così come dell’idea loosiana di “architetv

tura”. Ciò costituisce l’“a.tchitettura" delle Duineser » (pp. 163—4).
Nella « nuoua teoria del linguaggio Etico » formulata da Rilke nelle
Elegie o nei Sonetti a Orfeo, dopo la rottura del rapporto semantico,
« le cose divengono nomi » e i nomi vengono ‘composti’ nella forma
rigorosamente delimitata del linguaggio, in una «oscillazione e tra-
spcsizione continua» all’interno di uno « spazio spietatamente misu-
rato e ordinato» (pp. 162-3).

Il percorso compiuto dunque dal ‘linguaggio viennese’ si può
ricollocare lungo il ‘filo rosso’ Nietzsd‘ne-Wittgenstein, nel passaggio
dalla cnitica gnoseologia compiuta da Nietzsche al ‘gioco’ linguistico
di Wittgenstein. Finalità principale del libro di Cacciani è evidenziare
come questa storia del ‘pensiero negat'ivo’, ben lungi dal poter essere
interpretata come ‘irrazionalismo’ o ‘liberazione’, sia invece « fattore
produttivo centrale dell’ideologia contemporanea. {...] Se questo libro
significa qualcosa, esso mostra la funzione positiva, effettuale che il
“pensiero negativo” svolge nella crisi del sistema classico, sia econo-

2 Questi motivi ritornano nelle pagine su George e Schönberg, oltre che in
quelle relative a Kandinsky (cfr. pp. 14654). ' 
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mico che “fisico”, e nella crisi del pensiero dialettico [...] Il rapporto
Nietzsche-Wittgenstein [...] vuole appunto spiegare le forme che i
processi di rifondazione assumano come movimenti interni del “nega-
tivo" — ma il “negativo" stesso, a un tempo, come fattore determi-

nante del processo di integrazione e [razionalizzazione » (pp. 7-8).

Questo procaso inizia con la critica nietzscheana dell’idea dj sog-
getto, che Cacciani individua come ««il punto cruciale del “pensiero
negativo” nietzschiano» {p. 60): questa critica, nella misura in cui
coinvolge il concetto di sostanza — e quindi anche il suo correlato,
quello di apparenza —, rivela il « carattere dinamico—comraddittorio
(“falso”) dell'esserci naturale » che non puö essere ridotto e conciliato
in un « significato» (p. 62), Non può dunque darsi « una sintesi a
priori di tutte le osservazioni-rappresentazioni nella :othza che è il
“soggetto” » (p. 60): la conoscenza deve partire dalla consapevolezza
di essere qualcosa di radicalmente altro dal divenire, non può dunque
essere verità, ma convenzione, processo attraverso il quale il divenire
si rende formulabile e orgaxflzzabile. La logica allora non definisce (più
una Ratio, il suo problema diviene il processo di razionalizzazione
(cfr. p. 65). Che il senso della ‘svolta’ nietzscheana vada in questa
direzione, è indubbio, e Cacciari evidenzia la radicalità con cui essa è
compiuta, la distanza — ad esempio — che corre tra questa critica

e quella machìana. Un aspetto che dovrebbe essere approfondito ri—
guarda invece — a nostro avviso — il modo in cui viene usato il
Concetto di ‘volontà di potenza’.

Rispetto a tale concetto, si ha l’impressione che in Krixis per—
manga un’oscillazione tra la sua piena reintegrazione all’interno del
processo di razionalizzazione () invece una sua considerazione alla

stregua quasi di un metro di giudizio, che determina il valore di tale
processo. Nel primo caso, la ‘volontà di potenza’ rientra all’interno
di un meccanismo «…to-regolato di sviluppo, in cui l’operazione logica
appare «integrante di precise operazioni di trasformazione del reale
e uso funzionale delle “energie” » (pp. 65-6). Questa prospettiva è
ben presente in Nietzsche, che non casualmente insisteva sul carattere

« provvisorio e sperimentale » del suo « tentativo di una nuova inter-
pletazione di ogni accadere »3: la ‘volontà di potenza’ si pone così
in correlazione con una determinata idea fisica della forza, funziona
come processo di interpretazione dell’energia presente nel divenire:
« Considerata meccanicamenne, l’energia del divenire totale rimane co-

3 Opere di Friedrich Nietucbe, a cura di G. (blu e M. MONTINARI, vol.
VI‘I, 3, Milano 1976, p. 375.  
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stante: considerata economicamente, sale fino a un vertice e ridiscende
da esso in un eterno circolo; questa “volontà di potenza” si esprime
nell’interpretazione, nel modo di mare l'energia — la meta appare
pertanto la trasformazione dell’energia in vita, vita in massima potenza.

Lo stesso quantum di energia significa, nei diversi gradi dello sviluppo,
cose divetse. — Ciò che fa 'l’dncremento della vita è l’economia sempre
più parsimoniosa e che calcola sempre più lontano, la quale raggiunge
ogni volta di più con una forza ogni volta minore… Come idale, il
principio della minima spesa... » ". E sempre in un confronto critico

con le conoscenze scientifiche del suo tempo, Nietzsche ritrova non

« “atomì”»soggett0», bensì « qualcosa che in sé aspira a rafforzarsi;

e che solo indirettamente vuole “conservarsi” (vuole superarsi)»5,
« il protoplasma che si appropria di qualcosa e l'arganizza, che quindi

si rafforza ed esercita potenza per rafforzarsi » °. Considerato in questa
ottica, il concetto di ‘volontà di potenza’ potrebbe essere utilizzato a
patto di procedere preliminarmente & una verifica ‘sperimentale’ del
‘tentativo di interpretazione‘ in esso incluso, analizzando le sue possi-
bilità di funzionamento sulla base delle attuali conoscenze scientifiche
del divenire.

Una volta condotta tale operazione, a' sembra però che talune
formulazioni presenti in Krixis m'sulti-no piuttosto problematiche: Cac-
ciari parla ad esempio di un processo di raziona-Iìmzione come « deter-
minato da precisi bisogni che si esprimono in una determinata volontà
di potere » (p. 65). Qui sembra che una ‘determinata volontà’ funzioni
da principio motore di tutta la razionalizzazione, incappando parados-
salmente di nuovo nel rischio di ogni filosofia, criticato da Nietzsche,
di definirq un fondamento ultimo del mondo riducendo a unità la
molteplicità del divenire. Scomparso come volontà, il soggetto parrebbe
quasi ripresentarsi come vclere-potere, che procede alla logicizzazione
del mondo sulla base del suo ‘bisogno' di impossessarsene. Certo tutto
ciò resta in Krisi: soltanto un rischio: quello che lasda perplessi è il
fatto che nel libro termini come ‘vita’ e ‘bisogno’ affiorino talvolta
estrapolati dal processo di analisi e scomposizione intellettuale che
fonda la razionalizzazione & che ne trasforma radimlmente il signifi-
cato: se ‘l"ìnteìlettuaflzzazione muta i bisogni, 'in che modo si può dire
che i bisogni siano alla base dell‘inteflettualizzazione? Se l’analisi scien-
tifica mostra nella vita un ‘qualcosa che aspira a 'rafforzarsi’, in che

‘ Opere di Friedrirb Nielucbe, cit., vol. VIII, 2, Milano 1971, p. 178.
5 lvi, p. 28.
6 Ivi, p. 78.
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modo si può dire che tale volontà di potenza « svela il valore del
giudizio 'logìco-scientìfico » (p. 65)? La razionalizzazione non determina
dunque una continua disaggregazione della ‘volontà di potenza’? Se essa
in fondo si risolve interamente nell’interpretazione, nel ‘modo di usare

l’energia’, nel mecanismo automegolato della razionalizzazione, come
possiamo affermare che «la razionalizzazione stessa è determinata da una

« determinata volontà di potere »? Sul piano più specifico dell’analisi
del pensiero nietzschwno, una disaggregazione del concetto di ‘volontà
di potenza' dovrebbe infine evidenziare come la sua affermazione sia
prodotta da un’estrema intellettuaiizzazione e ‘spiritualizzazione’, che
implica il superamento di ogni egoismo povero e malato, di ogni vo-
lere-pomre che mi-ri alla semplice affermazione di se stesso; solo questa
volontà di verità, che svela il carattere prospettico e ‘menzognero’ di
ogni conoscenza e comporta, su un piano esistenziale, la libertà da
ogni rexsentiment, permette che l’individuo .sia in grado di ‘intrecciarsi’
alle cause del divenire.

Potrebbe sembrare che queste osservazioni tendano un po’ prete-
stuosamente soltanto a uno svolgimento in « senso analitico e filo-
logico » (cfr. p. 9) dell’uso che Nietzsche fa del concetto di ‘volontà :
di potenza‘: il problema invece può riguardare la stessa dimensione
della « politica » che, secondo Cacciari, si apre « alla fine della filo-
sofia » nell'universo della Tecnim 7. Analizzando in Heidegger « la scala
che porta alla tecnica e al compimento della metafisica » e i problemi
che da ciò derivano nal marxismo, Cacciari scrive: « È necessario fare

del marxismo, allora, un rempero della fondazione filosofica della

scienza? Ma che cosa ha da dire, oggi, questa fondazione? O non è
invece, piuttosto, una nuova dimensione della politica che il marxismo

può aprire —- non come “filosofia" della politica, ma “volontà di
potenza” che si esercita concretamente sulla molteplicità dei linguaggi
della tecnica? Al pensiero di Heidegger-Nietzsche si risponde con la
“filosofia”, appelhndoci di nuovo ai Soggetti, scrivendone l’ennesima
utopia, meta-fisicamente, o cominciando ad abbandonare zattere e scale
alle nostre spalle e a penetrare, senza uscire di sicurezza, nella politica
della Tecnica, denn riccia scientifica, nelle infinite aporie dello svi—
luppo del “cervello sociale”? » ”. Anche in Krisix Cacciani analizza
con esnema ‘Iuddità il processo lungo il quale il marxismo —— « per
usare ancora questa espressione, sempre più fuorviante »” —— diviene

7 M. CAccmu, Noi, i Soggetti, ìn «Rinascita », 2 luglio 1976, p. 25.
‘ Ivi, p. 26.
9 Ibidem.  
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« filosofia della storia » esaminando il confronto con i problemi reali
posti dallo sviluppo‘“: questo processo, che non coinvolge solo la
sooialdemocmzia ma anche la Zusammenbmcbxlbearie antifevisionista
(cfr. p. 21), riguarda ì] rapporto del ‘marxismo’ non solo con i pro

blemi posti dalla teonia del valore—lavoro, ma anche, più in generale,
con quelli posti dal ‘consumarsi’ della filosofia nella tecnica. La svolta

che sotto questo aspetto il libro di Cacciari rappresenta nella storia
del confronto tm ‘marxismo’ e ‘pensiero negativo' è fondamentale e
testimonia una volontà di non rimandare ulteriormente i conti con i
reali problemi dello sviluppo, di comprendere quanto « finora rimosso »,

di rimrcare un « Marx “dopo Keynes” » (p. 28), un uso della marxiana

‘cririca dell’economia politica’ che sia in grado di offline verifiche fat-
tuali « dell’opemvivìtà dei suoi strumenti» (cfr. p. 28). Esso indica
dunque un punto di ‘non ritorno’, con ril quale il dibattito vivace che
si è svolto attorno ‘al libro ha generalmente evitato il confronto. Ma.
contemporaneamente, si apre anche il problema della definizione di

questa ‘nuova dimensione della politica’. Se è vero infatti che «'il pro-
getto di matematizzazione ha in sé la propria “logica” e gli strumenti
per “verificarsi" » “, questa politica della tecnica dovrebbe risolversi
in una sorta di ‘tecnica della tecnica’, in una ‘tecm'cizzazione’ e ‘scien—
tifiiuizzazione’ della polinica che la integri all'interno del processo com—
plessivo di razionalizzazione; o esiste, invece, una sfera della poliflica
come ‘volontà organizzata' in grado di piegare a sé, di usare secondo
i propri ‘bisogni’ — in uno stato ‘conflittuale’ di scontro tra diverse
e parziali volontà di potere _- la molteplicità dei ‘giochi’ della Tecnica?
Nelle posizioni di Cacciari si ha l’impressione che queste due dimen-
sioni siano entrambe presenti: e ciò si riflette nella stessa concezione
della “critica dell’ideologia’.

In Krisi: essa, per un verso, viene niformulata in termini witt-

gensteiniani: « secondo ‘le posizioni generali qui sostenute, il disceso
critico non costituisce alcuna sorta di meta-ünguaggio, in base al quale
“illuminate" distorsioni, mistificazioni, errori che altri “giochi” (teo-
rici e pratici) commetterebbero. Quindi, non si dà alcuna Critica in
generale. Il risultato di questo libro non saranno, dunque, “proposi-
zioni ma la corretta comprensione di proposizioni” » (p. 7). Conside-
ram in questa ottica, la critica dell’ideologia dovrebbe risolvexsi in
quella critica al linguaggio praticata da Wittgenstein, in quell’opera-

10 Cfr. il par. 1 dei Cap. .I: Bäbm-Bawer/e e Hilferding: il dibattito sulla
« trnxlarmazione » (pp. 11-29).

" M. CACCIAH, Noi, i soggem', cit., p. 26.
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zione ‘terapeut‘ica’ di Aufklärung che « mette ordine » nei diversi
‘giochi’ secondo esigenze di chiarezza, funzionalità e comunicabilità

(cfr. p. 83) e che è parte integrante del processo di razionalizzazione.
Per altro verso, però, Cacciari tenta di recuperare -— ‘dopo Wittgen-
steìn', potremmo din: _ un possibile uso della ‘critica dell’economia
politica’ marxiana: « Critica, appunto: cioè scissione programmatica
tra “forme” dell'analisi economica e il loro oggetto. L’analisi-crinica
non ha 19. funzione a priori di aderire al proprio oggetto, spiegandone
le leggi interne “di natura” () descrivendone l’apparenza fenomeuica
in termini altrettanto “naturali”. La critica pone, dell’oggetto, il pro-
blema della sua trasformazione, ne coglie gli sviluppi e le contraddi-
zioni, e le forze che li determinano» (pp. 51-52). Sembrerebbe che

dalla critica nietzsche… a‘] ‘soggetto’ si salvi invece l’oggetto, per cui
alla base dell’operazione critica si può porre una divaricazione pro-
grammatica tra ‘formalismo’ della rappresentazione e oggetto rappre-
sentato“. Affiora inoltre — e questo motivo ricorre più o meno

esplicitamente anche nelle pagine dedicate a Wittgenstein — una
dist'inzime qualitativa tra ‘descrizione’ e ‘trasformazione’, che sembra
contrapporsi a quel carattere ‘trasformazionale’ — evidenziato dallo
stesso Cacciari — che la descrizione ha in Wittgenstein. Nel ‘forma—

lismo’ della rappresentazione, così come si sviluppa da Nietzsche a
Wittgenstein, è già d’altronde implicito un rapporto ‘intemo’ tra sog-
getto e oggetto: nella rappresentazione, nel prospettivismo gnoseologico,
nella ‘rete’ che descrive è insita un’operazione di appropriazione, e

quindi di trasformazione, dei ‘complessi dell’accadere’ che formano la
‘realtà’. In che modo allora è possibile un recupero della criticavtrasfot—
mazione marxiana, che sia qualitativamente diversa dalla descrizione-

razionafizzazione?

Questo -problema riguarda la stessa collocazione storica assegnata
al ‘pensiero neganivo’. Sorprendentemente, alla fine di questo sofisti-
cato viaggio attraverso Nietzsche e Wittgenstein si ritorna a quelle

Tesi … Feuerbach che sono state uno dei testi ‘canonici’ su cui si è
fondata la scienza ‘archeologica’ del materialismo storico '3: « La ricerca
.mlla filosofia » — scrive Cacciari « proposito di Wittgenstein —— « con-
duce a questo punto stremo: extrema Philosophia. Alle spalle, sta
lo sviluppo che abbiamo seguito. Davanti: le Tesi di Marx, che Witt-
genstein ci permette di rileggere in tutta la loro negatività: i filosofi

'1 « Se rinunciamo a! :oggetla agente, rinunciamo anche all’oggetto su cui si
opera» (Opere di Friedrich Nielzxcbe, vol. VIII, 2, cit., p. 42).

‘3 L’espressione è usata da Trenti in Operai e capilale.  
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interpremno il mondo in modo diverso (possono dextriverlo corretta-
mente nei suoi vari “giochi", la conclusione non cambia), si tratta
però di mutarlo. Murate il mondo — mm la filosofia. Che trasformare
il mondo sia possibile dalla 0 nella “filosofia” è ciò su cui Wittgenstein
scatena lo stesso “sacro riso" dj Zarathustra » (pp. 92—93). Ma che

cosa significa, dopo lo sviluppo Nietzsche—Wittgenstein analizzato da
Cacciari, trasformare il mondo? Non si reintroduce in queste formu-
lazioni un concetto ‘ingenuo’ di mondo, che appare come una sorta
di ‘oggetto’ modificabile attraverso il lavoro di un qualche agente?
Il mondo è allora qualcosa di diverso da un insieme di rappresenta-
zioni? O la stessa parola ‘mondo’ non è frutto di un processo di
‘interpretazione’? È possibile sottrarre il ‘mondo’ al suo inestricabile
rapporto con il linguaggio? Trasformare il mondo significa qualcosa
di divexso che trasformare l‘insieme di rappresentazioni che formano
il mondo? Oppure questa trasformazione rientra in quell’insieme di
rappresentazioni, e deve dunque necessariamente risolversi nell'ope-
razione di Aufklärung e chiarificazione prima ricordata? In Krixix il
problema non ci sembra del tutto risolto: permane così una ambiva-
}enza tra l'accettazione degli sviluppi ‘trasformazionali’ del ‘pensieto
negativo’ nel processo di razionalizzazione e una riformulazione della
‘critica’ marxiana, che difficilmente riesce però a definirsi al di fuori

di quei termini dialettioi che proprio l’analisi cacciariana del ‘pensiero
negativo’ tende invece & escludere radicalmente.

Anche su un piano più strettamente storiografico, una distinzione
tra Marx e il ‘pensiero negativo’ rispetto al problema del consumarsi
della filosofia in una dimensione politica di trasformazione del mondo
risulta inadeguata. Se sì andizzasse ad esempio cosa avvenne nella
‘palude’ tedesca tra il 1848 e il 1870, si vedrebbe probabilmente che
"idea di una ‘fine’ della filosofia era abbastanza diffusa nello spirito
del tempo: lo stesso giovane Nietzsche 'ne era consapevole, e ‘Ia sua
ricerca mirava di conseguenza a ritrovare un uso diverso della ‘filosofia',

un suo diverso campo di applicazione. Dalla stessa ricostruzione di
Cacciari risulta chiaramente come nel ‘pensiero negativo’ lla possibilità
di definire nuovi terreni della ricerca filosofica derivi sempre dalla
consapevolezza del suo estinguersi in altri campi di ricerca e di attività.
Né particolarmente convincenti appaiono le argomentazioni di Cacciari
circa il carattere paradigmanico che il ‘gioco’ ha in Wittgenstein, per
cui « il formalismo del significato trapassa in quello del concetto di
gioco » (cfr. p. 87): è da esse, però, che viene fatta derivare la possi-
bilità stessa di una rilettura in chiave ‘negativa’ delle Taxi marxiane.
Anche 'in questo caso riaffiora una certa oscillazione, perché per altro
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verso è lo stesso Cacciari & mettere in luce come nel « concreto della
sua analisi Wittgenstein “intenzione" l’esito dinamico-pmcessuale de]-
l’intero sistema» (p. 86): e in effetti esso è implicito nello stesso
concetto di gioco.

Se questa oscillazione fosse superata, si dovrebbe però probabil-
mente recuperare su altro terreno wil ‘Mnrx dopo Keynes’ — () ‘dopo
Wittgenstein’; così come più problematicamente si dovrebbe ricon-
siderare il ‘consumarsi' della filosofia in una nuova dimensione della
politica. E evidente infatti che non si tratta di una semplice politi-
cìzzazione dell’attività intellettuale: sotto molti aspetti anche la ‘poli-
uioa’ è un linguaggio () un ‘gioco’ da ‘guarire‘ prima che torni a fun-
zionare nell’universo della tecnica. E proprio perché in questo universo
essa deve operane, è necessario ridefinire il lavoro intellettuale e i
diversi ‘giochi’ in esso limpliciti, ricercando rapporti reaîi & articolati
tra le sue funzioni e quella che generalmente viene intesa per dimen-
sione ‘poliuìca'. Il divano tra il progetto di »matematizzazione e razio-
nalizzazìone che esce dalla storia del‘pensiero negativo’ e la realtà
data dei processi di razionalizzazione 'non è infatti l-ieve, e probabil-
mente quel « progetto immenso di ricerche, iniziative, confronti » di
cui parla Cacciari" contribuirebbe a colmarlo.

Un ultimo aspetto della oscillazione che, a nostro avviso, carat-
terim 'il saggio di Cacciari, si ripresenta nell’affrontare il problema
della tragedia. In Krisi: il ‘pensiero neganivo’ appare contraddistinto
da una « insopprimibile istanza tragica » (p. 8). Da una parte questa
tragedia o disperazione non ha alcun significato nihilista, anzi si risolve
nel rendete produttiva la crisi del sistema dialettico, dall’altra « l‘es-
senziale non sono radi “nuovi ordini" in sé, bensì l’irresolv-ibile, costi-

tutiva contraddizione tra essi e il permanere della crisi, l’impossibilità
di risolvere in senso sintetico 1a crisi del sistema classico—dialettico »
(p. 8). Da um parte Cacciari descrive un processo di ‘consumo' della
msi che apre nuove dimensioni e proprio perciò opera di fatto un
superamento della crisi stessa, dall’altra sembra invece permanere un'idea
di tragedia o crisi causata dall’impossibilità di trovare una nuova sin—
tesi. La stessa definizione di ‘pensiero negarivo’ si giustifica più facendo
riferimento a un sistema dialettico che rispetto alla teoria della cono
scenza che è allla base del rapporto Nietzsche-Wittgensteìn: che senso
ha ad esempio parlate, a proposito di Nietzsche, di pensiero ‘negativo‘,
se tutto il suo pensiero mira proprio a una affermazione e riutilizza-
zione ‘posihiva’ di tale ‘negativo’? Vi è un nesso inestricabile che lega

" M. CAccmu, Noi, i soggetti, cit., p. 26.
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tragedia e parodia, una volta che il soggetto è tramontato nel processo
di ‘-interpretazione’: Incipit paradia, scriveva Nietzsche nella prefazione
del 1884 correggendo I’Incipi! tragaedin che concludeva la Gaia Scienza.
II rapporto gaia scienza—tragedia si presenta in Krisi: come una costante
nell’intevpretare i diversi “dialetti” dell"apocalisse viennese’, sebbene
venga considerato più nella prospettiva del problema Wittgensteiniano
del ‘mism'co’ come visione del mondo ‘tutto-Iimitato’ che in quella
delle concezioni nietzscheanc. Su Dioniso, ad esempio, il silenzio di
Cacciani è pnessoché assoluto; lA stessa critica di Nietzsche a Wagner
è interpnetata in termini nettamente wittgensredniani e accentuando
}a ‘hegelimizzazione’ del dramma wagneriano (cfr. pp. 99-113). Anche
su questo terreno, il riscrivele in termini nietzscheani questo rapporto,

così come si sviluppa dalla Nascita della tragedia fino alla reinterpre-
tazione del dionisìaco nell’ultimo Nietzsche attraverso 'la ‘chimica delle
idee’ cui è sottoposta l’arte a partire da Umano, lroppo umana, non
significherebbe soltanto un approfondimento « in senso analitico e
filologico », ma potrebbe portare a esiti diversi la stessa interpreta-
zione dell’ ‘istanza tragica’ propria del ‘pensiero negativo’. Nelle ultime
pomzioni di Nietzsche, Dioniso viene a significare l'affermazione della

vita nel suo divenire e, quindi, nelle sue crisi, nel suo non rettilineo

svolgimento; il ‘pessimismo della forza’ viene reinterpretato come
momento massimo della ‘cultura’, che può realizzarsi soltanto all’apice

del processo di logicizzazione e mzionalizzazione come piacere di destrut-
turazione e disorganiuazione. Sembrerebbe che un rapporto inscindibile,
e dinamico, debba esistere tra ‘caos’ e ‘organìzzazione del caos’, si
vorrebbe dim tra ‘entropia' e ‘ìnformazìone'. Esiti non diversi si po—
trebbero constatare in Musil: il rapporto tra silenzio e parola è un
rapporto dinamico, che sposta continuamente il ‘limite’ piuttosto che
definire la visione di un mondo tutto-Iimitato (cfr. pp. 135—142); così
come l’impossibilità di raccontare una storia, di trovare un significato
conduce all’allargamento della ‘senie’ dei significanti, e lo smarrirsì
della verità in « un liquido sconfinato in cui si casca dentro » '5 porta
a rinvenire sempre nuove possibilità nel mondo del probabile. La tra-
gedia si scompone così in ironia e passione, e la scrittura è lo stru—
mento stesso di questa scomposizione, di questa ‘gaia scienza’ che
si pmsenm come un processo di sviluppo pelseguito con un spirito
da record cui è difficile applicare il termine di ‘angoscia’, anche nella
versione così ‘scabra’ che Cacciari ne fornisce; del pari, nell’Uomo

senza qualità, l’Entmgung riguarda Amheim, ma non Ulrich.

“ R. MUSIL, L’uomo lenza qualilà, trad. di A. RHO, Torino 1966, p. 518.
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Non si come allora il rischio, parlando ancora di ‘tragedia’, di

collocarsi in una posizione arretrata rispetto agli sviluppi del ‘pensiem
negaeivo’? 53:1me oltre il ‘limite’ del mondo ‘dcscritto’, non si

rischia di inseguire nuovi significati o nuove esperienze che difficil-
mente risulteranno non « infetmte di psicologìsmo, dover-essere, sen-

timenti «ineffabili » (cfr. p. 96)? E la tmsformazione non risulterà
ancora una volta incapace dd offrire « verifiche fattuali » (cfr. p. 28)

della sua operatività? Certo queste domande risultano in qualche modo
preliminari ai problemi posti da Cacciari; ma la loro chiarificazione
potrebbe riuscire utile a quella nuova dimensione della politica che
egli propone, a « que] progetto immenso di ricerche, iniziative, con-
fronti» sul quale si deve spostare il dibattito, sempreché non si
voglia che til ‘progetto’ vada a finire lin una qualche ‘grande idea‘ da
‘Azione Paraflela’.

ALDO VENTURELLI

FN. MENNEMEIER, Modernes deulxcbe: Drama. Kritiken und Charak—
terixtiken. Band 2: 1933 bi: zur Gegenwart, München, Fink, 1975,
8°, 410 p., DM 19,80.

Scnivendo questo libro sul teatro tedesco moderno, che segue a

qualche anno di distanza un prima volume che abbraccia gli anni
1910-1933 (Modernes deutsches Drama. Kritiken und Cbara/eterixti/een.
Band 1: 1910-1933 , München 1973), Mennemeier avrebbe forse potuto
alzare più spesso gli occhi dai suoi testi e respirare l’aria del tempo

assieme a coloro che fanno del teatro giorno per giorno. Per serietà
di impegno scientifico, padronanza della materia, ricchezza di informa-
zioni, la sua opera merita un posto di rispetto nella pur abbondante
storiografia apparsa in questi ultimi anni sulla drammaturgia contem—

poranea di lingua tedesca. Ma c’è anche una certa disattenzione o svo-
gliatezza nell’additare le connessioni, palesi o nascoste, che legano il
fatto teatrale alla società in cui esso si produce. Quando -— e avviene
spesso _ i] mesto si riferisce all‘impegno politico di un Horrvaîth, di un

Brecht, o di un Weiss sembra mettere in luce un valore inalterabile,
che prescinde del 'tutto dalle specifico momento storico. Quando affronta
un giudizio, sottintende che il teatro sia soltanto una categoria della
letteratura e non anche un fenomeno vitale in cui si compongono e si  
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rispecchiano le varie facce del prisma culturale. C’è, in questo approccio,
qualcosa di museale, di sostanzialmente riduttivo, che fa sì che le inquie-
tudini del teatro tedesco odierno si trasfexviscano in un ambiente rare-
fatto e magari più lontano da noi di quanto in realtà non sia. L'argo-
mento non è, d'altronde, di facile sìstematizzazione, percorso com’è da

sviluppi, mutamenti, inversioni di tendenza; ed avremmo difficoltà,
anche tra altre opere che lo affrontano con impegno, ad indicarne una
che dia di questo panorama confuso un disegno critico coerente.
Marianne Kesting (Panorama des zeitgenössischen Theater:. 58 litera—
riscbe Porträts, München 1969) lo aveva semplificato, ftammentandolo

in più di cinquanta brevi ritratti di autori; Walter Hinck (Das moderne
Drama in Deutschland. Vom exprexsionistiscben zum dokumentarixc‘ben
Theater, Göttingen 1973) ha cercato di inquadrarlo seguendo, per
quanto possibile, il filo di ciascuna corrente teatrale; Helmut Motekat
(Dax zeitgenössische deutxcbe Drama. Einführung und leritixcbe Analyse,
Stuttgart/lBerlin 1977) lo ha dichiaratamente ricondotto nel binario
di un esercizio di critica letteraria trascurando i rapporti fra testo e
realtà scenica. Per parte sua Mennemeier mostra qualche incertezza su
come organìuane il proprio materiale (tratto, come per il primo volume,
da lezioni tenute all’università) e sembra infatti molto riluttante ad
indicarci nella breve prefazione i criteri seguiti nella scelta. Tutto
sommato, però, lo spartiacque progmo/reuione deve essergli parso
il più sicuro, forse anche il più plausibile, per collocare sui suoi ver-
santi una semie di saggi monografici nei quali a un autore, talvolta a
un singolo dramma, assegna il valore emblematico di un determinato
momento del team).

A usare sempre la stessa lente per scrutare con minuzia i testi, a
usare ogni volta 'le stesse forbici per rimgliarvi le singole definizioni,
finisce che un nome rassomiglia all’altro e tutti si allineano in un
quadro senza prospettiva. Inutilmente cercheremmo dunque una rifles-
sione seguita su quelli che sono gli interrogativi del teatro d’oggi, sulle
ambigue frontiere del teatro politico, sui rapporti e le complicità tra
attore e spettatore, sul rinnovamento del linguaggio e dei mezzi di
espressione.

Che la dranunaturgia tedesca dal 1945 in poi sia andata più di
una volta a frugare nel grande emporio weimariauo è cosa che richiede
appena d’essere dimostrata: si pensi solo al teatro—documento e ai suoi
debiti nei confronti di Piscator e di Brecht; si pensi al suo scapestrato
fratello minore — il teatro di strada — e ai tentativi di ricalcare le
orme dell’agit-prop. Sono forse queste risonanze che Mermemeiet ha
voluto sottolineare aprendo il suo libro su un autore ancora weimariano
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come Horvéth. Ma il profilo che ne traccia è poi quello di un borghese,
toccato dalla ‘malinconia di sinistra’, spiritualmente già complice
della reazione nel suo rassegnato voyeurismo dinnanzi ai sussulti della
democrazia agonizzante. Credo che l’autore scambi per disincantata
inclinazione dell’animo quello Che nel drammaturgo dei Vallexslù'dee
è lucida preveggenza della catastrofe e per snobistico scetticismo la sua
irridente ferocia.

Da tutto il libro traspare d’altronde una visione fin troppo sche-
manica e riduttiva del teatro politico. Una visione dove non s’è aperto
neppure uno spiraglio alle idee che son venute emergendo dopo il
Sessantotto e che dello stesso termine ‘teatm politico’ hanno in parte
trasformato il senso. A ben guardare, gli interrogativi di Mennemeier
finiscono sempre col trovare una risposta in giudizi che ha dato — (!
che avrebbe potuto dare — Bertolt Brecht. E & Brecht dedica non
solo un ampio capitolo (dopo che già gli aveva dato largo spazio nel
volume sugli anni 1910-1933) che ne analizza le teorie sul fascismo
e la produzione drammatica dell’esilio, ma vi ritorna spesso, o contrap
ponendolo a ‘Diirrenmatt (I’ ‘ottìmìsta’ e il ‘pessimista’), o confrontan-
dolo & Weiss, comunque indicandolo come il punto di riferimento
obbligato del teatro tedesco di un intero cinquantennio.

A merito di quest’opera va ascritto il fatto di non aver seguìto
l'esempio di quanti hanno passato del tutto sotto silenzio il teatro
hitleriana. L’argomento offre qui all'autore l’occasione per delle notizie,
come sempre, serie e ben documentate, su un momento teatrale che la
critica ha rimosso e liquidato sbrigativamente e che toma alla luce solo
ora che l’impatto emotivo che lo circondava tende a sedimentarsi.
Anche certe sue riflessioni in materia di politica culturale del nazio-
nalsocialismo aiutano a spogliare il fenomeno nazista dell'alone di mito
e di irrazionalità di cui troppo spesso si ammanta e ne illuminano
invece la sinistra fisionomia economica e sociale.

Bisogna «però aggiungere che il testo si snoda tra più di un salto
logico e più di una incoerenza. Il capitolo Tbealerprobleme nach 1945
offre spunnì interessanti sulla funzione che ebbero i testi di Claudel
e di Camus, di Eliot e di Beckett nel colmare il vuoto culturale della
Germania del dopoguerra. Ma se i riferimenti letterari sono calzanti,
quelli ideologici e sociali non vanno oltre alcuni brevi, insufficienti
accenni. Il senso di riscatto nazionale attnibuito all’opera di ricostru-
zione, gli anni del boom economico, la fine dell’era di Adenauer, la

politicizzazione di massa degli ‘anni sessanta’, tutta la tela storico—
politica di fondo defl’uhzimc trentennio tedesco, così necessaria per
dipanare gli intrecci del'la letteratura, affiora solo fuggevolmente qua
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e là. Anche quando si impegna a maneggiare strumenti mutuati dalla
critica marxista, Mennemeìer sita poi a utilizzarli in modo rigoroso.
Sottovaluta Max Frisch perché tradisce la sua ispirazione « categorie
idealistiche, a una concezione metastatica dell’uomo, a una morale
ambigua e mìstificante nella sua universale validità. Forse, se avesse

approfondito l’influenza che ha avuto sul teatro dell'autore svizzero
lo sfaldamento dei miti borghesi nell’Europa postbel'lica, ne avrebbe
meglio compreso _ anche se non maggiormente amato —— l'atteggia—
mento di ironica, amara dignità.

Abbiamo già citato il confronto tra Brecht e Dfirrenmatt, anzi tra

il Leben des Galilei dell’uno e il Die Pbyxiker dell’altro. Due testi che
propongono in termini attuali il tema della posizione dell’intellettuaie,
& in particolare deflo scienziato, nella società. E tuttavia sull’omimìsmo
del primo pesa una situazione storia profondamente mutata e appare
ambigua l’aggressività del secondo che si disperde in un pessimistico,
stravolto samsmo. Da queste due posizioni drammaturgìche antino-
miche, entrambe, per motivi diversi, improponibili, l’autore non trae
però una conclusione per indicarci un suo modello di teatro autenti-
camente progressista. E neppure sembra attirarlo quelle che potrebbe
fornirgli Peter Weiss. Non certo il Weiss dei primi lavori, che risente
ancora di suggestioni che risalgono afl’esistenzialismo, (: si apparenta
già al ‘teatto dell’assurdo’, ma neanche quello delle grandi contami—
nazioni tra Marx e Freud, quello, per intenderci, di opere come Marat—

Sade e Die Ermittlung, cui l’autore rimprovera le frequenti connota-
zioni soggetrivistiche e una äspirazione autobiografica che non sempre
riesce a trasferirsi in discorso politico e ad assumere un valore esem-
plare. Tutta la struttura ideologica di Weiss gli sembra, d’altronde, un
po’ malsicura e non senza malizia sovrappone & drammi scritti dal 1967
in poi, dal Gesang uam Lusitanixcben Papamz fino a Hölderlin, alla

parabola degli enmsiasmi e dei miti sessantotteschi.

Il quadro del teatro tedesco contemporaneo che queste pagine
prßentano non è dunque confortante. Se vi è un filo che ricollega
esperienze così diverse, esso ha per Menuemeier il segno algebrico
negativo dell’incapacità di esprimere le aspirazioni e i bisogni «cali della
società. Ora, anche a non voler discutere la validità di un siffatto

esclusivo metro di giudizio. è difficile sottrami all’impressione che
l'autore si \sia abbandonato troppo spesso all’esercizio meccanico di
sovrapporre un astratto schema politico a quello concreto fornito da
ciascun testo, per affrettarsi :! non trovare rispondenza tra i due.
Solo così si spiega il suo tagliar cotto alle sperimentazioni linguistiche
di Peter Handke e agli incubi beffardi di Günther Grass, che pure
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riflettono altrettanti individuali itinerari di ricerca attraveiso i soffici
labirinti d’angoscia della Gemmnia di oggi. 0 il suo passare a discor-
rere di teatro nella Repubblica Democratica Tedesca senza premettere
una distinzione sul diverso significato che assume la produzione lette-
raria in quel modello di società. Così come è strano che, tra tanti
drammaturghi cui rimproverava di arroccarsi in uno sterile pessimismo,
Mennemeiet ne salvi pci uno, Franz Xaver Kroetz, che a ben guardare
è il più pessimista tra tutti, quello che non rischiara la desolata soli-
tudine degii uomini neppure con la vacillante fiammella della ragione.

FLAVIA Anzrzm

JAMES H. REID, Heinrich Böll, withdrawal and revemergence, London,
Wolff, 1973, 8°, 95 p., €. 2,25 (Modern German Authors . New
Series, Band 1).

«Das in kompaktem, leicht verständlichem English geschriebene Buch
ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Tbe Stale and the Alternative Society;
2. War; 3. Tbe Family Novel: of the 1950’:; 4. Tbe Artist Nauelx; 5.
Gruppenbila' mit Dame; 6. Concluxian. Es folgen Anmerkungen und
eine kurze Bibliographie.

wReid verfolgt einige Themen in Bölls Werk, vor allem das der
Mechanisierung der Welt, die sich in der Bürokratie offenbart. In

Anlehnung an ein Gespräch Bölls mit L. Arnold sieht Reid in der
Bürokratie eine Art Faschismus (17); er sagt, das heutige Äquivalent des
Faschismus sei die administrative Maschinerie (33); an anderer Stelle

faßt er diese Begriffe zu « Faschismus der Bürokratie » zusammen (39).

In frühen Werken Bölls erscheint: diese oft in der Form der Bahnhofsver-
waltung, doch ebenfalls der Schule, der Kultur und Kirche (17 f.). Bölls
« Bösewichter » (Villains) seien dementsprechend keine ausgesprochene
Verbrecher, sondern « Schreibtiscl'imörder », d.h. nicht zu identifizierende
Opportunisten, die als Demokraten ebenso gute Beamte sind wie einst
als Nntionalsozialisten (18).

In einer Gesellschaft, in der 2.3. sogar die Hunde registriert werden
müssen, versuche der einzelne verzweifelt, sich einen Rest von Indi—
vidualität zu bewahren — sei es durch Nichtregistrieren des eigenen
Hundes oder durch die Weigerung, die Geliebte in eine Statistik
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einzubeziehen. Eine Veränderung der Gesellschaft ergäbe sich dadurch
allerdings nicht, der Widerstand sei nur ein passiver (24 f.). In den
Kriegsromanen würde das Motiv der Passivität mit dem der Einsamkeit
verflochten. Auf das traditionelle Thema der Kameradschaft sei Böll nicht
eingegangen. Monologe sind daher wichtiger als Dialoge (28-30).

Reid will in den späteren Werken eine Hinwendung zur Tat
bemerken (deshalb der Untertitel «withdrawal and re—emergence »),

besonders in den « Künsderromanen », die -— Reids Meinung nach _

in der deutschen Tradition der Lebrjabre, des Grünen Heinrich und
des Maler Nolten zu verstehen sind (55; der Gedanke wird nicht

erklärt). In diese Kategorie reiht er die Ansichten einer Clowns sowie
Ende einer Dienslfabrt ein ( aufgrund des Umstandes, daß die Verbren—
nung des ]eeps als Happening ausgelegt wird), teilweise auch Billard
um balbzebn (Architektenfamilie). Die Besprechung dieses letzteren
Romans ist — wenn das Wort « Besprechung» bei Reid überhaupt
angebracht ist — vielleicht die glücklichste, da er hier wenigstens ganz
kurz (53) einen Versuch macht, über bloße isolierte Charakterisierungen

einzelner, die sich nie zu einem Ganzen fügen, hinauszugehen. Er stützt
sich hierbei auf die Interpretation von Therese Poser.

Die These einer Hinwendung zur Tat steht auf wackeljgen Füßen. Ein
Blick auf die Ansichten eines Clown: dürfte das klarlegen. So behauptet
Reid, Hans Schnier verließe zum Schluß die Isolierung seiner Wohnung,

um den Leuten am Bahnhof politische Lieder vorzusingen (58). Aus
dem Text geht das nicht hervor. Schnier wartet auf Marie. Für den
Fall, daß sie nach ihrer Rückkehr aus Rom an ihm vorübergeht, ohne
ihn zu umarmen, erwägt er Selbstmord. Er braucht aber auch Geld und
singt —— um nicht für einen Katholiken gehalten zu werden — anstelle
der Lauretanischen Litanei das Lied Der arme Papxt ]abafmex...‚ ein

Lied, an dem das Zentralkomitee zur Bekämpfung der Gotteslästerung
wohl nichts aussetzen könne. Am Ende fällt die erste Münze in seinen
Hut. Eine politische Intention besteht wohl kaum

Reids Annahme, Marie Derkum könne man als das personifizierte
Nachkriegsdeutschland ansehen, mag — besondersun Hinblick auf die
Allegorie in der Erzählung Stab auf, steb doch auf — nicht ganz
abwegig sein, doch erwartet man handfeste Belege; warum sollte z.B.
ihre augenscheinliche Unfähigkeit, Kinder zu gebären, allegorisch
sein (63)?

Das fünfte Kapitel behandelt Gruppenbild mit Dame. Die Wichtig-
keit des antimilitaristischen, antiklerikalen und auch des antikulturellen
Themas wird erwähnt (70; antikult-urell im Sinne von Kulturkritik,
Kulturpessimismus, oder lediglich als Kritik kulturfördernder Insti—
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tutionen?), ferner die verwirrende Anzahl von Personen sowie die
Einführung des « Verfassers », wodurch sich eine zusätzliche Dimension
in der Zeitstruktur ergäbe ( 7'1 ). Wie schon vorher, so kommt es auch
hier nie zu umfassenderen einleuchtenden Interpretationen. Mit Leni
weiß Reid nicht viel anzufangen. Die Figuren Hans und Grete sind ihm
als « Hänsel und Gretel » eines der Indizien, daß man Leni als Hexe
betrachten dürfe —— doch nicht als solche, die Kinder frißt, sondern als
eine, die den außerhalb der Gesellschaft Stehenden (wie Leni selbst)
Unterschlupf gewährt (75 f.). Da das « russische Element » in dem
Roman stark ausgeprägt sei, welches jedoch mit dem heutigen kom-
munistischen Denken nichts gemein habe, verweist Reid auf den Geist,

der die russische Revolution vetanlaßte (77). Die wichtigste Künstler-
gestalt vermeint Reid im «Verfasser » zu sehen, da jener allmählich
von seiner Neutralität und strikten Objektivität abkomme und dem-
zufolge rnit dem auf den Bahnhofstreppen sitzenden Schnier vergleichbar
sei ( 78). Dann ist also Leni nicht die Hauptperson des “Romans?
Offensichtlich wird hier das Werk der These des Interpreten angeglichen
und nicht umgekehrt.

Der Leser vermißt einen jeglichen Hinweis auf die Möglichkeit,
daß Böll in Leni einen reinen Naturmenschen mit der heutigen Gesell-
schaft konfrontiert, obwohl dieses Thema schon in Entfernung von der
Truppe spürbar war und in den Ansichten eines Clowns, auf die sich
Reid oft bezieht, stark ausgeprägt ist. Man denke nur an die Unterhaltung,
in der von Genneholms Kleist-Vergleich gesprochen wird und Schnier
äußert, daß « Genneholm recht hat, zu ungefähr fünfundneunzig
Prozent »; Schnier wolle aber seine Seele nicht erst verlieren, um sich
eine neue zu leisten, sondern er Will die verlorene Seele wiederhaben.
Daß er sich nicht nur auf Marie als naturhafte Ergänzung seiner selbst
bezieht, sieht man schon damn, daß Schnier seine Grazie verloren hat
und « humpelt ». Dies ist nicht nur als Verbindungsglied zu Kleist zu
werten, sondern gleichfalls zu den hinkenden Gestalten Kafkas. Die
häufigen Bezüge auf Kleist und Kafka bestehen in Gruppenbild mil
Dame —— im Gegensatz zu Reids Feststellung — nicht nur, weil in der
Marquise von O... ein russischer Offizier die Zentralgestalt ist und
Kafkas Worte «mit irdischem Wagen, unirdischen Pferden » Lenis
Stellung in einer feindlichen Welt, ihr Vertrauen auf die Madonna und

ihre äußerste Sinnlichkeit implizieren (76; in welchem Sinne übrigenSP).
LReids Studie hätte leicht zu einer wertvollen kleinen Einführung

in Bölls Schaffen werden können; es wäre aber nötig gewesen, wenigstens
in einigen kurzen Sätzen das Hauptanliegen des Dichters in dem jeweils
besprochenen Werk zu umreißen. Demgegenüber sind Strukturfragen 
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(besonders « Zeitstruktur » scheint Reid zu faszinìeren) relativ unbedeu-
tend. Es genügt nicht, wenn der Verfasser z.B. die Erzählung An der
Angel auf die Ebene des Grillenhaften (level of the wbimsy) transponiert
und dann zwar richtig die Furcht des Mannes vor dem Bahnhofspersonal
anfiihrt (17), aber mit keinem Wort auf das Thema, das Durchhalten

bis zuletzt, die Befreiung durch das « Dennoch » eingeht. An dieser
Einseitigkeit krankt das ganze Buch. Als Einführung in Bölls Schaffen
ist es damit von zweifelhaftem Wert.

RALF R. NICOLAI
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GERNIANICO: ONONIASTICA GOTICA EFRANCA

Dumm Kmswum> Die germanixcben
Perxonennamen in Kalalanien. Na»
menmmmlung und Etymolagiicbes.
Premio Nicolau d’Olwer 1967, Bar-
cellona, Istituto di Studi Catalani,
1969-1972, 8°, VILI-367 [J., 5.1).

Questo grosso lavoro dj 357 pagine a
fitti caratteri e a stampa minutissima
era nato come dissertazione di laurea, e
come tale era stato discusso presso la
Università di Colonia nel 1967. Insi-
guito poi del premio Nicolau d’Olwer
dell’Istituto di Studi Catalani di Baz-
cellona, è stato infine pubblicato nel
1972, arricchito e ampliato, ma — co-
me l’autore stesso asserisce nella pre-
fazione — per motivi di tempo non
sostanzialmente mutato.
È noto a tutti che il ramo occiden-

tale del grande popolo dei Goti fon-
dò nella prima metà del sec. VI nelle
diocesi Hispania un regno romanobar-
barico che dalla sua capitale ebbe il
nome di regno di Toledo. Nel 71:1 l‘in-
vasione islamica pose fine a questo
regno: i Visigoti si rifugiarono nel-
l’estremo setteum'one occidentale, da
dove parti la ‘Reconquista’ della pe—
nisola.
Da questo momento le sorti della

parte orientale, in particolare di quella
zona che sarà poi la provincia spagnola
della Catalogna, sono diverse da quel-
le della parte oceìdentale, che saranno
poi il Portogallo e la provincia spa-
gnola della Galizia, e da quelle della
parte oentmmeridiomle, che sm la
Spagna con le sue altre province for-
temente arabimte.

Per quanto riguarda l'antmponimia
visigota, la Catalogna si è dimosuata
conservatrice sia perché La dominazio-
ne aruba qui è stata bmvissima, sia
perché ben presto i Franchi fondam-
ne in questa zum In Mamba bispani—
ca, impedendo così l'estendersi della
moda oncmastica araba.

D‘altra pane l’anuoponimia delle
fonti catalane medievali, pur mostran-
dosi fortemente germanìzzam, non può
essere attribuita in lato alla strato
visigoto: imponente è la componente
franca, sia per la pîesenza di individui
e famiglie di strazione franca, qui in-
via… a espletare funz1o11i civili : mili—
tari, sia per quel fenomena di diffu
sione che l‘onomastica franca conobbe
nell'Europa occidentale, anche dove
non arrivare…: le istituzioni franche.
Da tutto ciò risulta chiaro come

l’anuoponimia medievale della Catalo-
gna dovesse essere oggetto di uno stu-
dio particolare rispetto a quello della
restante penisola, perché i presupposti
storici e culturali hanno avuto qui un
diverso svolgimento.

Il libro si mmpone di una introdu—
zione (pp. 3-40) assai esauriente c del-
la parte pn'ncipale (pp. 441—312) che con-
tiene gli annoponimi raggruppati sot-
to 1'.l prime elemento, cui fa séguito
l’elenco dei temi che compaiono come
secondo elemento del composto anno-
ponimico :: l’elenco dei sufiissi. Chiu-
dono il volume due appendici conte-
nenti nomi personali non germanici
(pp 313-329), alcuni documenti Grigi
nali (PP. 330-343) e la ricchissima bi—
bliografia consultata (PP. 344-367).
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L’introduzione si apre con una ms-
segnn critica della ricerca onomastìcz
nella Romania germanica (compresa
quella riguardante la Catalogue), alla
quale segue un breve schizzo della sto-
ria politica e culturale della Marca
bixpanira, poi Catalogna, fra i secc. IX
e XHI, cioè del periodo di cui sono esa—
minati i documenti. Diverse pagine so-
no dedicate ai problemi dell'utilizza-
zione linguistica dell’onomastica, agli
errori e alle difficoltà cui si va incon—
tro in questo tipo di n'cerca, alla di-
stinzione fra elemento visigoto e fran-
co (cfr. in particolare la nota 178), al-
l'esame etimologico. Chiude la prefa-
zione un quadro critico delle fonti usa-
te e la descrizione del metodo adot-
tato.

Nella parte principale ogni tema o
suffisso è contrassegnato da um nume-
m, come anche i vari antroponimi han-
no un numero all’interno delle forme
menzionate sotto ciascun tema. Sotto i
temi usati in seconda posizione non
vengono ripetuti gli antroponimi con
luogo e data, ma compare solo il rife-
rimento agli eventuali temi con cui
erano composti.
A questo proposito si deve far rile-

vate che l’indicazione dei temi non è
né molto chiara né uniforme: qualche
volta viene data la forma germanica
ricostruita, altre volte quella gotica at-
testata, altre quella tedesca antica 0 al-
tra forma di un dialetto germanico.
Per i temi in seconda posizione non
vi è indicazione etimologica; viene pre-
sa come esemplare la forma più fre-
quente dei dommcnti. Ecco alcuni
esempi: 4. got. *aliis... l. Aliarius 910
I S…; 9. Alio/reda 939 AC 214 61
Ahd. ernuxt..…; 34. germ. *blada. 41.
miro...
Ogni paragrafo corrisponde quindi

a un tema o a un suffisso, sotto cia-
scuno dei quali è discussa ampiamente
l‘etimologia, la diffusione e l’attribu—
zione (quando sia possibile) ai Goti o
ai Franchi con gli opportuni riferi-
menti bibliografici…
Come giudizio globale si deve far

notare che, se il lavoro risente ancora
dello stato di ‘dissertazione’ con le
inevitabili ripetizioni : farraginosità,
d'altra parte esso offre al lettore un

 

ricchissimo materiale in modo abba-
stanu oggettivo, tale da permettere
immediatamente anche un vaglio per-
sonale… Si fa osservare la completezza
dell‘informazione bibliografica, anche
per quanto riguarda problemi non uni-
camente ispanici e non unicamente lin-
guistici. Ma il merito maggiore di Kre-
mer ste nell’essersi imposto il gravoso
cémpito di desumere, dalle molte rac-
colte di documenti medlevali che si
vengono pubblicando in quantità cre-
scente, gli antroponimi di tradizione
germanica e dì distingueme l’origine vi-
sigota o franca. Questo è possibile con
il confronto sia con le forme attesta»
te nell’occidente della penisola (per
es., se un antroponimo non compare
anche nelle province di Galizia, Astu-
ria, Leén ha molte probabilità di es-
sere franco), sia con quelle attestate
nelle terre dell’antica Sepmmmia, odier-
na Provenza.

M.G.A.

GERMANICO ORIENTALE: ONOMASTICA

GOTICA

JOSEPH PIEL-DI—ETER KxEMEn, Hixpano-
gotische; Namenbucb. Der Nieder-
xcblag dex Wexlgatixcben in den
allen und beuligen Personen- und
Ortsnamen der lberiscben Halbinxel,
Heidelberg. Carl Winter Universi-
tätsverlag‚-1976‚ 8°, 399 p…, s.p.

È noto a tutti che le conoscenze at-
tuali sulla lingua dei Goti si basano
quasi unicamente sulla traduzione del-
la Bibbia, a noi giunta incompleta, ese-
guita da! visigoto Wulfila intorno alla
metà del sec. IV, quando ancora i Goti
risiedevano nei pressi del Danubio. I
Visigoti. dopo il loro peregrinare per
la penisola balcanica, l’Italia e la Gal-
lia. si stabilirono nella penisola ibe-
rica, dapprima con infiltrazioni spora-
diche ( seconda metà del sec. V), poi in-
sediandovisi definitivamente nel prime
decennio del sec. VI dopo la fine del
regno tolosano. Il regno di Toledo (507-
711) si ingrandisce e si consolida fino
a comprendere, almeno teoricamente,
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tutta la penisola: dopo la sconfina del
Guadalete sotto i colpi degli Arabi i
Visigoti superstiti, ormai fortemente
mescolati con le popolazioni presisten-
ti, si ritirano nell’estremo settentrione.
Da qui, avendo dato origine ad alcuni
‘regni cristiani’, riconquistarono, con
tempi e modi celebrati anche dall’epo—
pea ispanica, gran parte dell’antico do-
minio nella lotta di ‘Reconquìsta’ ver-
so il Sud, che durò fino al 14-92, anno
dell’espugnazione di Granada. Come è
avvenuto per gli Ostrogoti e Longobar-
di in Italia e per i Franchi in Gallia,
non si possiedono documenti dei Visi-
goti d’Iberia nella lingua originale: in
compenso la loro tradizione annopo
mimica è ottimamente mppmmm,
come anche quella di alcuni degli altri
gruppi germanici ora citati.

Per questo già da tempo si è ten-
tato di trarre dall'onomastica indica-
zioni utili per la conoscenza delle lin-
gue di cui è rimasta poca o nessu-
na documentazione'. Per la lingua dei
Visigoti, dato che lo stadio del sec.
IV è noto almeno in parte, 10 Studio
dell’onomastica del periodo ispanico
aiuta, da una parte, per la sua tradi-
zione pagana, & integrare il quadro
lessicale offerto dalla traduzione della
Bibbia, dall’altra permene di rilevare
eventuali trasformazioni della medaima
a due secoli di distanza e in altro con-
testo storico e culturale. Lo studio del-
l'onomastica di un popolo venuto a
contatto con una civiltà e lingua diver-
sa deve essere estremamente rigoroso,
come del resta ogni ricerca seria nel
Campo delle scienze filologiche, per-
che' si deve tener conto dell’adegua-
mento reciproco di due lingue diverse,
all’interno delle quali esistevano già
notevoli differenze dialettali,

Rigoroso e prudente è questo glos—
sario onomastico del filologo Joseph
Piel, che da molti anni svolge ricerche
nell’àmbito più generale dell’onomastioa
iberica e in quello particolare dell’ -
troponimia ispanwgotica, cui ha dato
numerosi contributi (cfr. la bibliografia
alla p. „S): quest'opera rappresenta
il degno coronamento deila sua attività
di filologo, nella qunle è stato valida-
mente aiutato dall'allievo Dieter Kre-
mer, anch’egli studioso di onomastica

iberica con ricerche dedicate alla zona
catalana (si veda la presentazione del
suo lavoro Die germanischen Personen-
namen in Katalonien [1972] su questa
stessa rivista).

Il modo migliore per far risaltare
l’importanza e l’utilità di quam volu-
me sta nell’esporne, anche se somma-
riamente, il contenuto. Esso si divide
in tre parti: nell’introduzione vengono
sinteticamente esposti i problemi af-
frontali e i risultati conseguiti, nella
parte principale sono elencati i toponi-
mi e gli antroponimi ìspanovìsigoti de—
sunLi da fonti comprese fra i sex. VII
e XLII, infine l’appendice fornisce ]" -
dice degli elementi che fumano i nomi
propri (temi e suffissi) e l’indice (uti-
lissimo) di tutti i toponimi derivati
da antroponìmi visigoti, già dmn' nella
parte principale sono il primo tema del
composto.

L’introduzione è corredata da cinque
cartine della penisola iberica, che rap-
presentano lo stato delle ricerche ar-
cheologiche (L), la frequenza dei top
nìmi dagli etnici Suebi, Gufi e Rama—
ni 4111), la diffusione dei toponimi da
antroponimi visigoti (III), ]a disloca—
zione delle fonti (IV), l’odierna divi-
sione amministrativa della Spagna e del
Portogallo (V). Nei 37 paragrafi che
la compongono si dà anzitutto un qua-
dro storico dell’epoca visigota, dell’of—
fensiva islamica e della ‘Reconquista’,
con precisazioni circa la problematica
questione ‘sveva’; poi si indaga sul fat-
tn sorprendente del modestissimo nu-
mero di impresliti gotici nel vocabola-
rio ispanico (una ventina, almeno allo
stato attuale delle ricerche) in contra-
sto con lo stragrande numero di anno-
ponimi germanici; non mancano os—
servazioni sulle difficoltà offerte dalla
grafia, inevitabili a chi si avvicina ai
documenti medievali. Gli ultimi pm-
grafi sono dedicati a una rassegna cri-
tica dei lavori precedenti sull'onoma-
stica ispanica, da Martin Sarmiento
(sec. XV-IH) e ]ungfer a Sachs, Gs-
millscheg, Kremer. Chiude l’introdu-
zione l'elenco delle fonti medievali e
moderne (fra cui i codici postali) uti-
lizzate dagli autori.

Nella parte principale (pp. 59—348) è
raccolta l’enorme mole di antmponimi,



 

   
220 Raxxegna bibliografica

patronimici & toponimi visigoti (diverse
miglisia); essi sono citati sono il pri-
mo formante, per &. Aragunlì sotto
A_R-. Sia i formanti, sia i nomi con
essi ottenuti, portano un numero: 18.
AR-....... 2. Aragunli. Sotto 334.
GUNTI non è citato Araganti, ma si
rimanda a 18. AR-, dove si novetä
appunto Amgrmh' con l‘indicazione del-
la fonte, della data e di eventuali va-
rianti.

Oltre all’elenco dei secondi {arman-
ti esiste un elenco dei suffissi, divisi
in germanici (es. 404 -ICA (NE)) e
romanzi (426. -ADIUS) e un elenco
degli ipocoristici più frequenti (es.
434. 27. Fonsa). Piel, stando a quan-
to asscrisce nell’intmduzione, non ha
voluto ricostruire temi né germanici
né gotici, cioè non si & prefisso intenti
etimologici, ma ha piuttosto voluto for-
nire un materiale ineccepibile, già ordi-
nato e inquadrata, di rapida consulta-
zione: ha quindi scelto di raggruppare
gli esempi sotto l’elemento iniziale nel-
la sun forma più antica 0 più usuale, il
che l'ha spesso obbfigqto a numerosi
rimandi, cfr per esempio 40. BAUD-
(si vedaanche bad-, bald-‚ but). Il desi-
derio di raggiungere la massima oggetti-
vità e praticità è tale che alcuni anno-
ponimì di difficile interpretazione op-
pure ‘ìbrìdi’ non vengono scomposti,
ma sono invece posti in testa a un pa-
ragrafo indipendente, quasi fossero dei
formanti (cfr. 8, ALBARO, 94. FLO-
RESIN'DUS).
È impossibile entrare, in questa se-

de, in maggiori dettagli: infatti ogni
comma meriterebbe una monografia e
non sarebbe possibile cavarsela con os—
servazioni superficiali. Si conclude fa-
cendo rilevare l’imponenza e la ric-
Chazz di questo « Namenbuch » dove
niente è di troppo: il suo valore di
‘pietra miliare’ nella storia delle scien-
ze onomastìche non viene intaccato da
eventuali ]jmitatissime critiche, che so-
no state peraltro già previste dagli stes-
si autori (cfr. le pp. 48 e 399).

M.G.A.

  

  

 

ANGLOSASSONE: FONOLOGIA E LINGUI-

STICA

JÜRGEN GIFFHORN, Pbanologiscbe
Unlersucbungen zu den ultengli—
schen Kurzdipbtbongen, München,
Fink, 1974, 8°, 326 p., 8°, DM 68.—

È noto che l’interpretazione dei gnr
{emi (ea), (ea), (io), (ie) ha sempre
costituito un grosso problema per la
fonologia anglosassone: essendo una
questione attinente sdusivammte al
piano sincronia) (da! punto di vista
storico, infatti, l’insorgere di quelle
grafie ha motivazioni precise, da tem-
po chiarite), si comprende come la lim
guistica moderna se ne sia occupata con
particolare frequenza. E, mentre nei
manuali classici quei grafemi vengono
considerati come indicazioni di auten-
tici dìttonghi, recentemente si sono
moltiplicate le voci di coloro che, pur
con notevoli divergenze nei particola—
ri, concordano nella critica alla dottri—
na tradizionale, interpretando i digram-
mi in questione o come rappresenta-
zioni di varianti contestuali di vocali
semplici o comunque come grafie di
monotmnglfi.

La dissertazione di Giffhom ha lo
scopo di vagliare criticamente le nuo-
ve proposte interpretative di Massé,
Daum Hockm ecc. alla luce di tutti
gli elemenu offerti dall'anglosassone
stesso e dai suoi succssivi sviluppi:
diciamo sùbito che la scarsa consisten-
za degli argomenti addotti a varie ri-
prese contro l’ipotesi tradizionale ri-
sulta alla fine con sufficiente evi-
denza.

Gli elementi su cui l'a. fonda la pro-
pria dimostrazione sono molteplici e
vanno dall'identificazione di parecchi;
‘coppie minime — che provano la tiv
levanza fonologica delle opposizioni
ea/z ecc. e non si conciliano perciò
col preteso valore di designazioni di
semplici allofoni attribuito a tali di»
grammi — fino a una dettagliata di—
samina del fenomeno del ‘saho d’ac-
cento’ soprattutto nei toponimi me»
dioinglesi (per cui per es. éa diventa
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eo’), che pmuppone il carattere bifo-
nematico dei dittonghì anglosassoni sia
lunghi (cioè provenienti da dirtonghi
originari) che brevi (sorti per frattu-
ra, metafonia ecc.). Ci si chiede sol—
tanto come mai, tra il copioso mate-
riale vagliato, manchino i ]atinismi
(carte < arm ecc.), ch: pongono in-
teressanti problemi di adattamento alla
struttura fonologica indigena, in pani-
colare alle regole di distribuzione dei
fonemi: anche se le conclusioni non
sarebbero state, a nostm avviso, so-
stanzialmente alterate da questa inda-
gine supplementare, riteniamo meta

logicamente corretto, quando si ten—
ti di delineare il sistema fonologco
di um lingua di tradizione solo scrit-
ta, tener sempre nel dovuto come i
dati (certo non sempre univoci) rica»
vabili dalle corrispondenze interlingui-
stiche.

Concludendo, la fatica non lieve del-
l’a. di presentare uno statu; quaestio-
ni: critico e al tunpo stem oggettivo
merita pieno apprezzamento.

C, SPROCIUEL, Tbe Language al tbe
Parker Cbranide, Volume LI: Word-
Formalian and Syntax, The Hague,
Nijhoff, 1973, 8°, 284 p., DG 45.—

Ad alcuni anni di distanza dal pri-
ma volume, dedicato alla fonologia e
alla morfologia e apparso nel 1965
presso lo stesso editore, Sptockel con-
clude ora la sua fatica con la tratta-
zione della formazione nominale e
verbale nonché della sintassi della cro-
naca anglosassone. Il nuovo volume
riproduce del primo tanto i pregi quan-
to i limiti: analisi molto dettagliata e
accurata del ‘corpus’, apptmabile pru-
denza nella valutazione dei dati, ma
anche assenza di un’adeguata discus—
sione dei problemi d’interesse più ge-
nerale e utilizzazione molto limitata
della pur copiosa bibliografia. Così
le indicazioni generali sui composti
‘bahuvxîhi’ (p. 16), sui causativi (p.
49) o sul sistema verbale (p. 189) sono
a dir poco carenti; sulla funzionalità dei

suffissi (per es. fie ed —en :| p. 42) si
forniscono notazioni vaghe e talora er»
rate (fn non crea nomi (l'agente: per
il suo valore non si può assolutamente
prescindere da quanto ha scritto in pm
posito Meid in «Die Sprache » 12, p.
182 ss.), L’intento dell’opera è chiara-
mente descrittivo, tuttavia qualche cen—
no alle motivazioni storiche non avreb—
be guastato: l’anomalia apofonica rile—
vata per wymzn :: a—cennan (p. 5} s.),
per es., si spiega col fatto che non si
tratta di denominativi come gli altri
verbi deboli di prima classe a cui
sono affiancati. Malgrado queste riser-
ve, l’opera ha indubbio interesse e
utilità per gli studi anglosassoni, ed
è auspicabile che anche per film' testi
si possa presto disporre di analoghe
indagini.

RG.

HANS Mu…, Studie: in Synlax
and Ward—Farmation, edited by
DIETER KASTOVSKY, München, Fink,
1974, 8°, 439 p., DM 120.— (In-
temationale Bibliothek für allge-
mein: Linguistik, Band 20).

Si tratta di um vasta raccolta di ar-
ticoli, dedicati in massima parte alla
formazione delle parole, del noto an—
glista di Tubinga, che li aveva pub-
blicati in un arco di tempo che va dal
1938 al 1972, rielaboraudoli in parte
nella sua monumentale monografia Tbe
Categories and Type: of Prexent-Day
English Word-Farmalion (iWiesbaden
1960, 1München 1969), organica si-
stemazione di oltre un ventennio di
ricerche. Anche se il volume non con-
tiene quindi nessuna pagina nuova,
bene ha fatto Kastovsky a cogliere l’oc-
casione del sessantacinquesimo com-
pleanno di Marchand per prüenmre
comodamente riuniti circa trenta studi,
sparsi in van'e riviste e in testi non
sempre accessibili, che illusmmo la
progressiva conquista di un metodo di
indagine originale e la concreta appli-
cazione di alcuni principi teorici, che
costituiscono oggi un preciso punto di
riferimento per chiunque si applichi
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ai problemi della ‘Wortbildung’ e non
solo nd campo dell’anglistica.

I concetti fondamentali con mi ope
ra Marchand sono quelli di ‘motivw
zione’, ‘analizzabilità’ e ‘produttività’
dei morfemi; la mèta è l'individuazione
dei ‘pattems’ cui s’ispira la creatività
di una lingua. L’impostazione dell’ama-
lisi è pertanto rigorosamente sincro-
nica, essendo questo l’unico punto di
vista che consenta di mettere in rilie-
vo i rapporti istituiti dal parlante tra
gli elementi lessicali: in tal modo la
tradizionale distinzione tra morfemi in-
digeni e stranieri viene ad essere su-
perata, giacché un morfema, una volta
resosi produttivo, diventa parte inte-
grante del sistema formativo d'una lin-
gua. Rispetto alle precedenti trattazio-
ni —— ispirate da interessi prevalen-
temente comparatistici — della forma-
zione delle parole in inglese (Koziol)
e in tedesco (Henzen), che Marchand
sottopone & serrata critica in alcune
pagine ancor oggi di notevole inte-
resse (p. 147 ss.), siamo di home a
un salto di qualità innegabile. Va pe-
raltro sottolineato che l’adozione di
un punto di vista sincronico nen im-
pedisce all’autore di tratteggiare, spes-
so in maniera magistrale, l’evolversi e
il progressivo espandersi di parecchie
formazioni, soprattutto inglesi; tra i
contributi che hanno conservato imap
to il loro valore si segnalano in par-
ticolare quelli sul tipo anli-aircmft (p.
206 ss.), sulle retmformazioni (p. 218
ss.) e le derivazioni con mariana zero
(p. 224 ss. e 242 ss.).
Un solo appunto ci sembra che va-

da mosso all’editore: la mancanza di
un indice degli argomenti (se non de!-
le pamle), che avrebbe reso più agevo-
le la consultazione di questo utilis—
simo volume.

RJG.

DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE

Mediendidaklixcbe Modelle: Zeitung
mld Zeilscbri/i, hrsg. von DIETER
BAACKE, München, Inventa, 1973,
8°, 270 p., DM 15.—

Il volume, nel quale Dieter Beach:
ha raccolto una serie di saggi di autori

vari che si occupano defl’informazione
attraverso i mm media, illustrandone
un ampio spettro che va dai mecani-
smi della ricezione e della pmecipa—
zione del fruitore al ruolo e alle fun-
zioni dell’istituzione attravexso 1a qua-
le 1a stessa informazione viene canaliz-
zata, nasce — più che dall’esigenza
di puntualizzare e definire nei termini
il concetto di mass media A dalla vo—
lontà di formulare possibili strategie
di una ‘dìdattìca della comunicazione’.

Nel discorso di apertura Baacke in—
dividua infatti come suo obiettivo « die
Aufklärung über die Aufklärung» (p.
13). In altre parole, il curatore del vo-
lume propone una sorta di ‘memco—
municazione’, alla quale egli attribuisce
una esplicita funzione pedagogico—w
liticn.

L’mteresse degli autori qui proposti
viene circoscritto alla stampa, in parti»
colare quella giornalistica, che, accan—
to alla televisione — alla quale per
altro Baacke ha dedicato un altro vo-
lume della stessa serie — costituisce
l’organo più sfaccettato e problematico
della comunicazione di massa.

II filo rosso che percorre tutti que-
sti saggi è il tentativo di ridefinire il
rapporto ‘Rezipient’—‘Kommunikator’,
che risulta tradizionalmente squilibrato
e che ha portato in moltissimi studi
relativi al fenomeno dei mass media,
o ad analisi ‘ex negativo’ dei proces—
si di manipolazione e a ‘costruire’ del-
le ipotesi di approccio che consentano
al fruitore di filtrare criticamente l’in-
formazione… Partendo dall’affermazione
di Baacke: «Eine demokratische Ge-
sellschaft braucht nicht nur den auf-
geklärten Rezipienten, sondern auch
den aufgeklärten Kommunikator » (p.
10), il taglio nuovo che si può coglie—
re in questa raccolta è quello di un
interscambio cominuo dei due ruoli
che permetterebbe un intervento criti-
cc sul mar: media per così dire dal 10
ro interne, cioè dalla loro dimensione
di «Mittel der Produktion» (p. 11)
e non più soltanto di « Mittel der
Aneignung ». Si muovono in tal senso
i contributi di Klaus-Jürgen Fischer e
di Hansjüxgen Grosser che suggerisco
no alcuni mode… didattici di analisi
ideolog1mcritica sugl1 esempi della ri-
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vista per giovani «ano » e della
« Bildleimng ». I materiali presentati
non vogliono essere in alcun modo ri—
cette prefabbricate di immediata utiliz-
zazione, ma vanno piuttosto intesi co-
me stimoli, suggerimenti da adattare,
ampliare o eventualmente modificare
nella prassi individuale.
Ancora sui due livelli di teoria e

prassi è articolato il saggio di Hans
Giffhom che, vedendo nella stampa
un mezzo di educazione politica eman-
cipatoria e quindi un fattore di socia-
lizzazione, ne studia le possibilità di
inserimento in una progettazione didat-
tica descritta in una successione di
fasi molto precise.

Un’impostazione più decisamente
teorica ha invece l’articolo di Jörg A.
Putz, che scompone in categorie eco-
nomiche l"iter’ della notizia. Il gior-
nalista vi appare come un semplice
«Zwischenhändler von Nachrichten:
von dem eigmtlichen Nachrichten-
produzenteu als Lieferantm abhängig,
dmrh seine Zwischenträgenolle nolens
vnlens im Komplett mit ihm », mentre
il ‘Rezipient’ è visto come 1’« End-
verbraucher» che, in Ultima analisi,
non può partecipare neppure sul piz-
no intellettuale ai processi che gli ven-
gono comunicati, nella misura in cui
non ha alcuna informazione «über die
im politisd'x—joumalîstìschen Ktäftespiel
wirkenden Interessen » (p. 23).

Michael Schibilsky studia per assag-
gifampione Alcune forme di stampa
giovanile, individuando talune costan-
Ii: dalla n'vista di tipo commerciale,
attraverso quella non-commerciale. al-
;emativa, a quella autonoma, di ‘con-
troinformazione’ che si presenta non
(unto come organo di comunicazione
di una società, ma piuttosto come un
elemento stesso di una subcultura ()
di gruppi subcultulali.

Il volume si chiude con una panora-
mica informativa di Heike Mundzeck,
che delinea un profilo del giornalista,
oltre :; dane — sia pure per grandi
linee —— alcune indicazioni relative a]-
la sua formazione professionale e, so-
prattutto, alla srruttura organizzativa
di una redazione.

A.C.

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA

HUGO BECKER, Andrea; Grypbiux: Poet
between Epocbx, Bem und Frank-
furt/M., Lang, 1973, 8°, 83 p., s.p.
(Kanadische Studien zur deutschen
Sprache und Literatur, n. 10).

Con un metodo interpretativo dichia—
ratamente « werkimmanent » Bekker ha
indagato la lirica di Andreas Gryphius,
arrivando alla conclusione che l’autore
dei Sonetti di Lina e del Carolus
Stuardux sia da collocate in posizione
di transizione tra Medio Evo e Rina»
scimento da una parte ed epoca mo
derna dall’altra… Da ciò il titolo del li—
bro. Gryphius vien ritenuto poeta « mc»
ditativo », « metafisico» e perciò col»
locato nella tradizione tedesca che va
da Weckherlin a Brockcs e Klopstock,
e in quella propria della coeva poesia
olandese, francße e inglese (canonico
ormai in ambiente ang‘osassone il con-
fronto con ]. Donne). I motivi tipici
della poesia di Gryphius sono perciò
quelli incentrati su dolore, morte, io,
Dio, caducità e transitorîetà terrena,
vanità ecc., elaborati con tipiche strut—
ture retoriche, tra le quali prevalgono
« imaginary » e « analogy ».
Bekker ha analizzato soprattutto i

:onelli di Lina, alcune composizioni
poetiche posteriori e, infine, il motivo
della corona nel Carola: Stuardm‘. Le
premesse metodologiche costimiscono
l’aspetto più problematico del lavoro
di Bekker. Il tentativo che si registra
da qualche anno, vòlto & riabilitare le
interpretazioni puramente testuali, nel
caso del barocco accmtuate da un ap-
parentemente del tutto legittimo ap-
proccio critico di tipo scaluitamente re—
torico, dimostra ancora una volta irre-
solubili ctmtraddizionj interne. Trala-
sciamo di dismtere quanto siano utili
categorie un po’ troppo imprecise co«
me per esempio ‘Medio Evo’, ‘Rina—
scimento’, “Epoca Modema’ (anche nel-
le varianti di ‘Poesia’ 5 ‘Uomo Mo-
demo‘, mentre a p. 80 troviamo addi-
rittura la poesia di Gryphius definita
«faustiana, seppure di tipo luterano-
ortodosso »), perché evidentemente qui
i metri di misura assunti da Bekker so-
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no alquanto incommensuxabili, e cer-
chiamo invece di illustrare brevemente
dove, anche all’interno di un’interpre—
tazione esclusivamente tecnica, le ri-
sposte date da Bekker non sempre
sono le più adeguate. Proprio i Sow
nelli di Lina (1637) rivelano una strut-
tura metrim particolare, nella quale la
divisione tradizionale del sonetto in
quartine espositive e temine conclusive
risulta completamente modificata da
Gryphius. Il poeta slaiano, nel ri-
prendere motivi biblici e modelli com-
positivi propri della mistica dei nu-
meri, deve alterare anche la logica ìn-
terna del sonetto; così per esempio
il sonetto Vanilas uanitatum, et omnia
uanilax ha nel verso centrale n. 7 (nu-
mero con significato apocalittico) la sua
‘rivelazione’: « Nichts ist, daß auff der
Welt könt unvergänglich seyn ». Vani-
tà e nullità, concetti centrali del so—
netto, risultano perciò nella struttura
del sonetto opposizioni proprie del
mondo fisico, al quale Gryphius con-
mppone nell’ultimo verso la verità as-
soluta: « Noch Wil, Was ewig ist, kein
einig Mensch betrachten! » (Verso
14 = 7+7).
Se sì tien presente adesso che il so

netto quale forma metrica em scono—
sciuto in Germania ancora dieci anni
prima che Gryphius pubblicasse i So-
netli di Lissa, allora si comprenderà
forse meglio quale tensione formale
sorreggesse il tessuto ideologico della
lirica di Gryphius. Che tuttavia nes—
sun’intetpretazione possa essere esclusi-
vamente interna, Bekker lo deve am-
mettere quando esamina l’aspetto reli-
gioso della lirica di Gryphius: «Part
of the substance of religious poetry
is extra-poetic and comes to the poet
with claims of an extra—aesthetic nature.
Religious symbolism is imbued with
dogmatic relevance » (p. 48). Così sun-
do le cose, è lecito chiedersi perché
fattori extrapoetici ed extrartistid non
debbano essere presi in considerazione
anche quando la lirica del poeta in que—
stione non è religiosa. Bekkcr sa benis»
simo che la critica recente ha offerto i
suoi migliori risultad proprio in que—
sts direzione: « Some of Gryphius'
critics have speculated about the impact
of the sciences coming into their own

in the seventeenth century, or about
the influence of Descartes, or about
the effects of the Counter Reforma-
tion, or about those of the social and
political upheavals in Gryphius’ day»
(pp. 63—4). Egli ha ritenuto tuttavia
che non fosse utile alla coerem del
proprio lavoro premiere in considera»
zione quelle interpretazioni. E allora
un caso che, quando Bekker cerca di
generalizzare i risultati da lui ottenuti
con un’imerpretazione female della
lirica di Gryphius, le sue conclusioni
risultino un po’ troppo vaghe? Ecco
le ultime righe del volume: «A self-
:xwareness comes to the {ore that
marks Gryphius’ poetry ns representa-
tive of a transitional em. It is no
longer of the Middle Ages or the
Renaissance, nor does it yet belong
to modem limes. That is the raison
why \vc must find in [his poetry,
despite contradictory factors and in-
stances, [he breakthtough to a new
moment ìn the poetic orientation of
German literature: that of modern
man ».

IMB.

KENNETH NEGUS, Grimmelxbauxen,
New York, Twayne Publishers, 1974,
8°, 178 p., $ 6,95 (Twayne’s World
Authors Series, 291 ).

Negus dichiara esplicitamente nella
prefazione di aver voluto sdvere una
introduzione « to all important aspects
of Gtimmelshausen’s life and works ».
La suddivisione della materia in capi-
toli segue pertanto lo schema tipico
delle monografie di questo genere: vi-
ta, opere principali, scritti minori, con-
clusione, bibliografia, indice dei nomi.
Poiché Negus sembra aver tenuto pre-
sente, quale destinatario del suo lavo-
ro, soprattutto lo studente americano
di germanistica, la sua preoccupazione
principale è stata quella di rendere
comprensibile a un vasto pubblico di
principianti anche i più complessi pro-
blemi di filologia e di ermencun'ca
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‘simplicinna’. Lo scopo è quasi sem-
prc raggiunto, dimostrandosi l’autore
fornito di indubbie capacità di sintasi,
oltre che di un’esposizione chiara ed
cffimce. Negus segue per il Simplizix-
:imux l'interpretazione astrologia avan-
zata da Weydt, integrmdola, con qual-
che contraddizione da lui stesso forse
non sempre avvertita, con l’interpreta-
zione astrologia di H. Rehder, il qua-
le però si differenzia in alcuni punti
non secondari da Weydt. È un peccato
che in questo discorso astrologico fau-
tori e ncgatori delle stelle non prenda-
no sempre nella dovuta considerazione
il più ampio contesto europeo (autori
come Albumasnr, Campanella, Giambat-
tista Della Porta erano dtatissimi an-
cora alla fine del Seicento in Germa-
nia per quanto avevano scritto su
magia e astrologia). Vuol essere inol-
tre sottolineato il fatto che Negus
spesso discuta temi e problemi propri
della critica degli ‘anni cinmmnta’, sen-
za accorgersi che oggi quegli argomenti
non sono più al centro degli interessi,
che ben altri aspetti dell'opera di
Grimmelshausen sono oggetto di di-
scussione critica. Allo stesso tempo si
deve constatare con surprise che Negus
non ha creduto opportuno confrontar-
si con la critica più recente, nemmeno
quando questa sembrava offrirgli —-
come nel caso dei puntuali e precisi
studi di Haberkamm — argomenti uti-
lì al discorso astrologico intrapreso.
Mancano così nella trattazioneintmdu-
zione di Nexus importanti studiosi, i
cui contributi non possono essere pas-
sati sotto silenzio. Esemplificando: sen-
za citare i più recenti studi di Koschlig,
Negus tratta il problema dei calendari
simpliciani :: del cosiddetto Barade-
Simplicissimus in modo aproblemati-
co; senza prendere in considerazione
Gaede, ripete cose note su Scheermesser
e Baldanders, mentre invece questi due
episodi presentano una plurìstratifica-
zione di significati; senza confrontarsi
con Geulen e Tarot, risulta poco arti-
colato il suo discorso sulla forma nar-
rativz degli scritti simpliciani. Va no-
tato inoltre che Negus, come già altri
studiosi ‘simpliciani’ (la ‘moda’ è sta—
ta iniziata da Streller nel 197!) tende
a valutare le senise asserzioni di

Grimmelshausen in senso assoluto,
quasi fossero vere solo perché rare. Egli
evita così di verificaxle con i risultati
raggiunti dallo scrittore, anche soltanto
nell’àmbito di una coerente finzione
letteraria. Negus accetta alquanto acri-
ticamente 1a tesi dal cosiddetto ciclo
slmpliciano in dieci libri, appoggiando-
si, come fanno anche altri studiosi, ad
alcune osservazioni dell’ultimo Grim.
melshausen, con la conseguenza che il
ciclo sìmpliciano m questione, sonetto
da una cornice {stema alquanto labile,
vien ritenuto un corpus unico e com-
patto e non invece quattro opere au-
tonome l’una dall’altra (Simplicissimus,
Couraxcbe, Springinsfeld, Vagelnest),
pur se d’argomento affine. Da una si-
mile impostazione critica deriva la ten-
denza a considerare motivi e personaggi
che rimmano in opere successive come
se fossero davvero gli stessi delle
opere precedenti e non invece entità a!-
quanto differenti perché calate ogni
volta in un contesto diverso. Risultano
infine sacrificata le cosiddette opere
minori (Teulscber Michel, Galgen-
männlim Ratio Slatux, Keuscber ]o«
xepb), essenziali a nostro giudizio sia
per la ricostruzione della specifica real-
tà storica, dalla quale Grimmelshausen
aveva tratto gli elementi principali
della sua vivacissima finzione lettera-
ria, sia per comprendere la posizione
ideologica dello scrittore di fronte a
quella realtà.

I.MB.

WILHELM Bansang, Die mammina»—
:cba/Ilicben Grundlagen der Penis:
Prolegomena einer realixtixcben
Äftben'k, hxsg. von J… ].
BRAAKENBURG, Tübingen, Niemeyer,
1976. 8°, 166 p., DM 9,80 (Deut-
sche Texte, 40).

Johannes Bmkenbutg, dopo avere
curato la ristampa (1973) di Revolution
der Lileratur di Carl Bleibtreu, presen-
ta ora, per la stessa collana, un altro
testo ‘canonico’ del naturalismo redc—
sco: le Grundlagen, apparse per ]a
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prima volta nel 1887 per l’editore
Reissner di Lipsia.

Se Bölsche fu autore indubbiamen-
te ‘eccentrico’ e sfuggente 4: agli das-
sificazione per la varietà e l’estrema
diversità degli interessi (studiò {ilo-
sofia e archeologia, fu scienziato au-
todidatta e amico di Haeckel, fonda—
tore & animatore del « Friedrichs—
hagener Dichterkreis », della «Freie
Volksbühne », della «Freie Littemri-
sche Gesellschaft» e redattore della
« Freie Bühne », per fare alcuni esem-
pi), le sue Grundlagen rappresentano
comunque, con l’opera già cima di
Bleibtreu, il punto di riferimento ob—
bligato degli autori della prima fase
nnturalista (il cosiddetta Frübnatum-
lixmus). In sette brevi capitoli Bölsche
definisce le linee programmatiche di
una estetica realisticoempirica, indut-
tiva, analitica e sperimentale, modella—
ta insomma secondo il moderno concet—
to di Namrwissemcba/t. Sulla base del-
la affermazione che « Die Basis unseres
gesamten modernen Denkens bilden
die Namrwissensdmften» (p. 4), egli
vuole definire il nuovo rapporto de-
teminatosi tra la moderna realtà te-
cnictyscientifica e la vita umana, o,
più in particolare, tra le scienze sane
e sperimentali e l’attività artistica in-
dividuale. Bölsche ritiene che il concet-
to di roman expérimental, quale Zola
aveva definito nell‘opera omonima
(1830), debba essere integrato e mo-
dificato: il prodotto aru'stico può chia—
marsi spen'meumle solo se è perfetta-
mente inquadrato nelle coordinate di
un ‘sano’, organico e armonioso svi—
luppo della società nel suo complesso.
Questa precisazione, che potrebbe sem-
brare superflua, ?: invece il momento
centrale di una teoria della lettera…
che, pur richiamandosi apparentemen»
te a Zola, in realtà vuole porre limiti
precisi agli eccessi del suo sperimenta-
lismo: il ‘sann’ realismo deve quindi
evitare « das unausgesevzte Expe—
rimentiren mit dem Pathologischen,
also dem ganz ausschließlich In-
dividuellen, das eine Ausnahme vom
normalen Allgememzustande bildet»
(p. 10).

L'omaggio del tutto rituale alla
« geniale Anlage » (p. 8), che il poeta

deve pur possedere, non trae in ingan-
no sui veri scopi della polemica di
Bölsche (e dei protonaturalisti): si
tratta di eliminare dall’attività poetica
ogni tracda dì individualismo lirico e
di soggettività romanda, disfunzioni
rispetto al concetto di evoluzione e al-
l’idea illuministico-posiflva di progra—
so, entrambi basati sulla tranquilla
promozione biologica individuale e col-
lettiva, cioè sociale (cfr. il saggio di
G. Baioni, Axpetti della poetica del
naturalisma tedexm, in «Studi Ger—
manici », n.s., a. XII [1974], n. 2/3,
p. 258 ss.). 111 5° capitolo -— Da:
realisiixcbe Ideal , pp. 4852 — ri-
prende e approfondisce il tema: se-
condo Bölsche nel cosmo : in tutte le
forme viventi domina un ‘principio
fondamentale’ a cui tutta 1a realtà or-
ganica e inorganica tende: normalità,
sanità e armonia ne costituiscono gli
attributi.

Se Haeckel aveva garantito la rego-
larità e la certaza della evoluzione a
partire dalla sosmnziale unità di mon-
do organico e inorganico, di Dio e Na-
tum — le leggi della natura etano
perciò fondate sulla Sostanu Divina —‚
Bölsche sostiene che la scopo della
vita, o meglio della lotta per l’esisten-
za, mm è altro che il benessere e la
felicità di quelle specie che si trovano
in armonia con il proprio ambiente
(p. 49). Dal presupposto che Dio rap—
presenta « die nothwendige Ursache
aller Dinge und das Gesetz selbst»
(E. Haeckel, Generelle Morphologie
der Organismen, Berlin 1866, vol. II,
p… 452), deriva che lo scopo delle
vite individuali non può essere che la
conformità e l’adeguamento alle leggi
di sviluppo del mondo naturale e, per
analogia, della società nel suo compla-
so. Chiunque si allontani dalla norma-
lità e dalla ‘snnn’ armonia ritarda il
processo collettivo di realizzazione del
‘principio fondamentale’ e introduce
disfunzioni nel laborioso mondo del]:
razionalità scientifica… Perciò lo ‘scar-
to’, ln mutazione genetica e le anoma-
lie individuali costituiscono momenti
patologici :: primi e bionegativi: gli
organi inutili sono destinati all’atmfin
(si veda la posizione radicalmente to—
vesciata di Nietzsche, per cui l’indi-
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viduo deve imparare « come opi cono—
scenza fmiliva si fondi sull’errore roz-
za della specie, sugli errori raffinati
dell'individuo e sull’errore, più raffi—
nato di tutti, dell'attimo mativo »:
Frammenli postumi 1881-1882, in Ope-
re di F. Nietzsche, a cura di G. Colli
:: M. Montinari, vol. V, 2, Milano
1965, p. 363).
Certo per Bölsche la vita deve esse-

re mppmenmm realisticamente, ma
pmprio nella realtà prevale la tendenza
al bene, alla felicità collettiva :: all'ar—
monia sociale. Chi perciò rappresenta
situazioni morbose, degradate 0 co-
munque non funzionali rispetto a que-
sta ideologia, non può essere realista.
Con un procedimento tipico del pen-
siero posin'vistico ed evoluzionistica
— di Comte e Spencer, ad esempio ——
Bölsche esteude con passaggi analogici
le leggi verificate nei singoli campi
di ricerca al più vasto campo della so-
cietà. Oontemporaneamente applica an-
che all’attività poetica le leggi gene
rali dell’evoluzione, che nella loro
‘nccessaria’ regolarità garantiscono al-
l’arte di procedere con lo stesso ritmo
di sviluppo delle scienze narumli, eli-
minando le rappresentazioni aberranti
e anomale perché antiscientifiche.

Il ricorso al metodo scientifico avreb-
be dovuto — nelle intenzioni dei pro-
tonaturalisti — consentire alla lettera»
tura di colmare il n'tardo nei confronti
della ‘modema‘ realtà tccnicoscientì—
fica e di realizzare la tamo desiderata
Anpasxung alla potenza economicopo—
litica del Reich. Di tale progetto le
Grundlagen sono la più chiara esem-
plificazione. Se inoltre l’opera di Böl-
sche appare oggi ingenua e irrimedia-
bilmente superata, non va dimenticato
che provocò, al suo apparire, animate
discussioni e contrasti, di cui il cura-
tore del volume offre in appendice
(pp. 6683) un ampio ventaglio. Il
Nachwort (pp. 84-98) di Braakenburg
presenta una ricostruzione della vita di
Bölsche e affronta con chiaraza e ab-
bondanza di riferimenti bibliografici
(soprattutto per quanto riguarda le
pubblicazioni degli anni 1970-1975) al-
cuni momenti centrali della sua pro-
leiforme attività: il periodo naturalista
e il ritiro a Friedrichshagen — Hinter

der Weltstadt, raccolta di saggi e ri-
flessioni autobiografiche, è una delle
migliori chiavi di lettura del ‘fenome-
no Friedrichshagen’ ——, il romanzo Die
Mittagsgöllin (1891), di non comunc
efficacia rappresentativa, e la succes-
siva attività di pubblicista e di con-
ferenziere fino alla morte, sopraggiun»
ta nel 1939.

La bibliografia degli scritti di Böl-
sche che condude il volume (pp. 100-
161) è la più completa esistente: man-
ca solo il Nacblafl, bruciato nella se-
conda guerra mondiale,

PB.

GÜNTER H. HERTLING, Conrad Ferdi-
nand Meyer: Epik: Traumbexeehmg,
Traumbesinnung und Traumbexilz,
Bern und München, Francke, 1973,
8°, 208 p., Sfr. 44.—

Im Bemühen um die Erhellung des
Verhältnisses von Leben und Werk,
von Meyers Beziehung zur Historie
und seiner Position in der Gschich—
te der deutschen Literatur, erblickt
der Autor ein Schlüsselmotiv im
Traum, den der Dichter seine Ge-
stalten träumen und ins wache Le-
ben mitnehmen läßt. In dmronologi-
scher Reihenfolge werden zuerst die
Epen, dann der Roman und die No-
vellen auf die Bedeutung des Motivs
hin untersucht. Tatsächlich kommt es
in auffälliger Frequenz vor und er-
weist sich als ein Strukturelemeut im
Aufbau der jeweiligen Handlung.
Harding zeigt, wie die Helden, welche
vom Traum heimgesucht werden, dar-
aus fast immer den Impuls zu neuem
Überdenken ihres Tuns und Verhaltens
empfangen, Wie der Traum, im Bereich
des ‘Inationalen die Summe ziehend,
den Helden gewandelt oder geläuten
dem des tätigen Lebens zurückgibt. Nur
die verhà'tteteu, skrupelloseu Intri-
gantcngestalten, wie König Heinrich,
der Kardinal Ippolito, Lukretia Borgia,
können von Traumerlebnissen nicht in
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tiefen Schichten berührt und zu keiner»
lei Umkehr bewegt werden.
Das träumerisch verspenncne Wesen,

wie es 511 die Jahre der Krise und
des vergeblichen Suchens charakte-
risiene, habe Meyer in der Zeit seiner
‘glücklichen’ Produktion von sich ge»
tan und sei — geleitet von Vischers
Ästhetik und anderen Bildungscrleb—
nissen — zu einer realistischen, objek-
tiven Haltung und Wellsicht gelangt.
Diese Meinung ist in der Meyer-Kriu'k
da und dort anzutrefien. Henlìng stellt
sie in den Arbeiten von Lusset und
Linden heraus und bezeichnet sie als
eine Vereinfachung der Dinge. Ganz
im Gegenteil und zum Glück _ so
stellt Hertling fest — hat der Dichter
ein gut Teil seines früheren Hanges
zum Träumefischen, Phautastischen,
Seherischen in die aktive Schaffenszeit
herübergerettet. Die eminem wichtige
Rolle, welche der Traum in scinan
Werk spielt, zeigt das deutlich. Gerade
hier locker: die dichterische Subjek-
tivität die Objektivität des histori-
schen Erzählwns auf. Wo die Figuren
wie von innen heraus erleuchtet wer-
den, da ist derdlìîhter in 4.112“…mg!
seme: ganzen V1 ngm WI isp -
lichen Persönlichkeit, da belebt das
Dichters eigene Gegenwart mit ihren
Spannungen und tiefen Rissen das hi-
storische Geschehen. Diese SchluBfol—
gerung verleiht Healing; Untelsuchung
den Rang eines sehr konstruktiven Bei—
trags zur Klärung der Fragen, die
Meyers Werk immer noch aufgibt.
Es mag nicht der Absicht des Ver-

fassers entsprechen, wenn aus der
Lektüre des Buche: der Eindruck
hervorgeht, daß es gerade nur das
Element des Traumhaften, Erinnerten,
Visionären sei, welches Meyer vor
trockener Rekonstruktion historischer
Fakten und vor der Nachbarschaft von
Dahn und Ebers bewahre. Die seelische
und intellektuelle Konstitution dm
Dichters, wie Hertling sie überzeugend
dargestellt hat, tritt auch in vielen
anderen Zügen des Werks hervor und
belebt seine Gestalten mit einem
Hauche vou echtem Leben, in der
Verwendung bmtimmter Motive und
in der Haltung dts Erzählen (Axt des
Zitierens, Enählpelspcktive, Behand-

lung des Raumes, etc.).
Im zusammenfassende]; Rückblick

wird die Frage nach Meyers Stellung
innerhalb der Literaturgachichte auf-
geworfen und der weiteren Forschung
die Aufgabe gestellt abzuklären, in
wiewcit Meyer der Romantik ver-
pfiichtet sei. Dieses schon recht alte
und an sich nicht von der Hand zu
weiscnde Postulat käme hier etwas
überraschend, hätte der Laer nicht
schon festgestellt, daß der Autor alles
Traumhafte, Phanmstischc, aus der
Tiefe Aufsteigende mit Romantik oder
Romantizismus gleichsclzt. Wäre &:
nicht mindestens ebenso angezeigt,
Verbindungen zu Gleìchzeiu'gem und
Späterem zu suchen? Der Traum als
tragendes Motiv ist gewiß nicht nur
der Romantik eigen. Gerade um die
Jahrhundertwende erlangt er wieder
zentrale Bedeutung. Karl Fehr, welcher
in seinem Realimtus-Buch von 1965
dem Traum im Werk der drei
Schweizer ein Kapitel einräumt und an
derselben Stelle (S. 121) darauf bin-
wcist, daß eine Untersuchung dm
Mutivs bei Meyer sehr lohnend sein
könnte, kommt zu folgendem Schluß:
« Wenn sich also dieser Dichter {C. F.
Meyer] des Traums als dns Kunst;
mittels bedient, dann weist die Art der
Hmdhabung eher nach vorwärts, ist
eher Verbote de: expressionistischcn
Darstellungskunst als romantiscba
Relikt» (S. 125). Dieser und andere
in ähnliche Richtung zeigcnde Hinweise
hätten bei der zusammenfassendm Aus-
wertung der Resultate mit Vorteil
mitberiìcksichtigt werden können.

Auf eine weitgehende Unbeküm—
menheit in der sprachlichen und re-
daktionellen Ausarbeitung sei anhand
von wenigen ausgewählten Beispielen
hingewiesen: «Dieses Traumgcsicht
ist nicht nur Ausdruck tiefster sce-
lischer Emiedrigung und größtem
Selbstmitleid» (S. 182). [Lukretins]
«Ehe zu Alfonso d’Este» (S. 185).
« das tiefe Vertrauen an der “mensch
lichen” und “göttlichen" Gerechtig-
keit» (S. 55). «dic uuabläßliche
Durchdringung» (S. 193) _ «die
wenigen seiner Bekenntnisse» (S.
201) — «So wurden unsere [...]
an andere und damit an sich selber
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untreu gewordene Gewissensbelzstete
[…] » (S. 200) — « all diese Rückblick:
lagen nicht nur einem belasteten Ge-
wissen zugrunde» (S. 195). Sollte es
nicht heissen: « ein belastete: Ge-
wissen lag diesen Rückblicken zugrun—
de »? « erlagen [...] einer großen

von […] Traumerlebnissen »
(S. 200) — « daß erst den Traumbefan-
genen, den vorübergehend von aller
Dinglichkeit Abgeschiedenen zu jenen
Visionämu wurden » (S. 201) — « ihres
Vetters August ‘Laubfiugers’ » (S.
1:16) —— « So bedrängt der Onkel das
Mädchen» (S. 1117). Es ist aber nicht
dcr Onkel, sondern der Vetter, welcher
hier spricht. — « ‘Bis zu: Zen-ümmg’

steigen zweimal Fluchtgedankm auf
aus nächtlichen Angstträumeu » (S.
1:18). Das so herausgepflückte Zitat,
(« Seit jenen mächtigen Stunden äng-
stigte sich der Page furchtbar, bis zur
Zerrütnmg, über seine Larve und sein
Geschlecht ») steht hier sprachlich und
sachlich in einem schiefcn Zusammen-
hang. — «Ein reißendcr ]esuit im
Schafskleide » (S. 119). In dem zitier-
ten Brief ist zwar von einem Jäuitm
die Rede, aber die Briefstellerin hält
sich an die biblische Quelle und
schreibt richtig: « ein reißender Wolf
im Schafskleide ».

C.L.

A questa raxxegna bibliografica burma callabaralo Maria Giounnna Arcamone,
Italo Michele BalIa/amrm, Piercarlo Bontempelli, Antonella Gargano, Roberto
Gusmani, Claudia Liver.

 



 

  



 

 

NEO BUNGARTEN,
SPRACHE UND SPRACHANALYSE DES DEUT-
SCHEN,

Bern und Frankfurt/M.. Lang. 1978. 8°. p. 152.
Sfr. 30.—

 

 

ECKART BUSSE,
DlE ElCHENDOBFF—REZEPTION IM KUNSTLIED.
VERSUCH EINER TYPQLOGlE ANHAND VON
KOMPOSITIONEN SGHUMANNS. WOLFS UND
PFITZNEHS,
Würzburg. Eichendorff—Gesellschaft. 1975. 8°.
p. 160. sp.

[Aurora-Buchreihe. Band 2)

 

VIRGINIA OISOTTI.
SCHILLER E IL MELODRAMMA DI VERDI.
Firenze. La Nuova Italia. 1975. 8°, p. 172.
L. 5.600.

(Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell'Università di Milano. LXXVIl. Se-
zione a cura dell'Istituto di Storia della Mu-
sica. 1]

CODEX KARLSRUHE 408.
Bearbeitet von URSULA SCHMID.
Bern und München, Francke, 1974. 8°. p. 760.
Sfr. 168.—

(Bibliotheca Germanìca. Band 16 - Deutsche
Sammelhandschriften des späten Mittelalters]

 

PETER DE MENDELSSOHN.
DER ZAUBEREH. DAS LEBEN DES DEUTSCHEN
SCHRIFFSTELLERS THOMAS MANN. Erster

Teil 1875-1918.
Frankfurt/M.‚ Fischer, 1975, 8°, p. 1184. s.p.

DEUTSCHE DHAMATUHGIE DER SECHZIGER
JAHRE. AUSGEWÄHLTE TEXTE.
In Zusammenarbeit mit PETER SEIBERT. her-
ausgegeben von HELMUT KREUZER.
Tübingen. Niemeyer. 1974. 8°, p. 182. DM 14.80
(Deutsche Texte. 31]

 

DEUTSCHE KUNSTLERKOLONIEN UND KÜNST—
LERORTE,
Herausgegeben von GERHARD WIETEK.
München. Tiemig. 1976. 8°, p. 216 e 191 ill..
DM 68.— DIE DEUTSCHE LITERATUR IN DER WEIMARER

REPUBLIK,
Herausgegeben von WOLFGANG ROTHE,
Stuttgart, Reclam, 1974, 8°. p. 486. DM 36.80
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DAGMAR GRENZ.
DIE ROMANE ROBERT WALSEHS.
München. Fink. 1974. 8°, p. 232. DM 38.—

SLOBODAN GRUBACIC.
HEINES ERZÄHLPROSA. VERSUCH EINE
ANALVSE.
Herausgegeben von HANS FROMM. HUGt
KUHN, WALTER MULLER-SEIDEL, FRIEDRICH
SENGLE.
StuttgarbBerlîn-Kòln—Mainz. Kohlhammer. 1975
8°. p. 166. DM 49.—

(Studìen zur Poetîk und Geschichte der Litern
tur. Band 40)

 

ARSEN GULVGA.

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL.
Aus dem Russischen von WALDEMAR SEIDEL,
Leipzig. Reclam. 1974. 8", p. 380. M. 4.—
(Biographien und Dokumente]

HELMUT HARTWIG - KARL RIHA.
POLerlSCHE ÄSTHETIK UND ÖFFENTLICHKEH
1848 IM SPALTUNGSPROZESS DES HISTORI
SCHEN BEWUSSTSEINS.
Wißmar bei Gießen. Anabas, 1974. 8”. p. 227
DM 26.80

 

WERNER HOFFMANN,
MI'ITELHOGHDEUTSGHE HELDENDÌCHTUNG.
Berlin, Schmidt. 1974. 8°. p. 229. DM 16.80
(Grundlagen der Germanistik. 14]

BERNHARD IMHASLY.
DER ‘BEGRIFF DER SPRACHLlCHEN KREA
TIVlTÄT IN DEH NEUEREN LINGUIS'HK.
Tübingen. Niemeyer. 1974. 8°. p. Vl-m
DM 28.— '
[Lìnguistische Arbeiten. 20)

 

WALTER KANOWSKY.
VERNUNFT UND GESCHICHTE. HEINRICH
HEINES STUDIUM ALS GRUNDLEGUNG
SEINER WELT- UND KUNSTANSCHAUUNG.
Bonn. Bouvier Verlag H. Grundmann. 1975, 8°.
p. 433, DM 58.—
(Abhandlungen zur Kunst-. Musik- und Litera—
turwissenschaft. Band 150]

MICHAEL KIENZLE.
DER ERFOLGSHOMAN. ZUR KHITIK SEINE
POETISCHEN ÖKONOMIE BEI G. FREYTM
UND E, MARLITI’. „
Stuttgart. Metzler, 1975, 8°. p. 140. DM 24.06

 

WALTER PAPE.
JOACHIM RINGEL—NATZ. PARODIE UND
SELBSTPARODIE IN LEBEN UND WERK.
Berlln-New York. de Gruyter. 1974. 8°, p. XIV-
457. DM 86.—
(Ouellen und Forschungen zur Sprach- und
Kulturgeschlchte der germanischen Völker.
N.F. 62/186)

 

WOLFGANG PAULSEN.
CHRISTOPH MART'IN WIELAND. DER MENSCH
UND SEIN WERK IN PSYCHOLOGISCHE"
PERSPEKTIVEN.
Bern und München, Francke. 1975. 8°, p. 261.
sFr. 68.—
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PSYCHOANALVTISCHE LITERATURKRITIK, mlt
Nachwort und Bibliographie,
Herausgegeben von REINHALD WOLFF.
München. Fink. 1975, 8°. p. 480. DM 36.—
(Kritische Information. 27)

 

0 RAMAT,
FRIESISCHE. EINE SPHACHLICHE UND

EINFÜHRUNG.

er Mitwirkung von SONJA I. WOLF aus
Italienischen übersetzt von KARIN

sbruèk 1976. 8°. p. Xll-197. s.p.
nsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschafl,

NIKOLAUS REINDL
DIE POEI'ISCHE FUNKTION DES MITTEL-
ALTERS IN DER DICHTUNG CLEMENS BREN-

TANOS.
Innsbruck 1976. 8°. p. 353. s.p.
(\nnsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft -

Germanistîsche Reihe—Band 6)

 

. SMEED.
ST IN LITERATURE.
don-New York—Toronto. Oxford University
 

ua

ua, 1975, 8°. p. 291. £ G.—
niversìty of Durham Publications]

c. SPROGKEL,
THE LANGUAGE OF THE PARKER CHRONICLE.
Volume ||: Word—Formation and Syntax.
The Hague. Nìjhoff. 1973. 8°, p. 284. flor. ol.

45.—

 

VER STALDER,
RMEN DES BAROCKEN STOlZISMUS. DER
*FLUSS DER STOA AUF DIE DEUTSCHE
ROCKDÌCHTUNG.
nn. Bouvier Verlag H. Grundmann. 1976. 8°,
68, DM 29.8

tudien zur Germanistik. Anglistik und
mparatistik, Band 39)

RÜDIGER STEINLEIN,
THEATERKRITISCHE HEZEPTION DES EXPRES-
SIONISTISGHEN DRAMAS. ÄSTHETISCHE

UND POLITISCHE GRUNDPOSITIONEN.
Kronberg im Taunus, Scriptor-Verlag. 1974.

8°. p. 391. DM 44.—
(Skripten Literaturwissenschaft 10]

   JDIEN ZUR FRÜHMITI'ELHOCHDEUTSCHEN
RATUR. Cambridger Colloquium 1971.
rausgegeben von L.P. JOHNSON, H.-H.

INHOFF und RA. WISBEY.
lin. Schmidt. 1974, 8°. p. 359. DM 72. —

SNOBRI STURLUSON.
EDDA.

A cura di GIORGIO DOLFINI,
Milana. Adelphi. 1975. 8°. p. 184. L. 4.500
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JÜRGEN c. THOMING.
ZUR HEZE-PTION VON MUSIL— UND GOETHE—
TEXTEN. HISTORIZITÄT DER ÄSTHETISCHEN
VERMITTLUNG VON SINNLICHER ERKENNT-

NlS UND GEFUHLSERLEBN!SSEN.
München-Salzburg, Fink. 1974, 8°, |:. 371.
DM 28.—
(Musil—Studien 3]

LUDWIG nam
Herausgegeben von WULF SEGEBRECHT,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchg ‘
schaft, 1976. 8°. p. XXIX-471. DM 72.—
[Wege der Forschung, Band CCCLXXXVI)

 

BENNO VON WIESE.
SIGNATUREN. ZU HEINRICH HEINE UND
SEI‘NEM WERK,
Berlin, Schmidt. 1976. 8°. p. 251. s.p.

MANFRED WINDFUHR.

HEINRICH HEINE. REVOLUTION UND PE
FLEXION.
Zweite. überarbeitete und ergänzte Aufla;
mit 15 Abbildungen.
Stuttgart. Metzler. 19762, 8°. p. 310, DM 54.

 

ANDREAS WIRTH.
DAS SOHWIERIGE SCHÖNE. ZU SCHILLERS
ÄSTHETIK. AUCH EINE lNTERPHETAT-ION DER
ABHANDLUNG «- UBER MATTHISSONS GE-

DICHTE » [1794].
Bonn. Bouvier Verlag H. Grundmann. 1975,
8", p. 151, DM 24.—
{Abhandlungen zur Kunst—‚ Musik- und Litera-
tumissenschaft. Band 123)

OSWALD VON WOLKESTEIN. BEITRÄGE [E
PHILOLOGISCH-MUSIKWISSENSCHAFTLI-
CHEN TAGUNG IN NEUSTIFI' BEI BRIXEI

1973.

Herausgegeben von E. KÜHEBACHER.
Innsbruck 1974. 8°, p. 455, 13.3. 596.—
[Innsbrucker Beiträge zur Kul'turwissenscl'lL
- Germanistische Reihe - Band 1)

 


