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RIFLESSI ITALIANI DEL GERMANICO * MAKKA *

di RITA CAPRINI

 ; Il termine *marka costituisce un elemento importante del
lessico delle istituzioni giuridico-amministrative delle popolazioni
germaniche. Il suo significato originario doveva essere, come ve-
dremo, quello di « segno (di confine) », ma di pari passo con l’evol—
versi e il differenziarsi delle istituzioni e delle vicende storiche

[ delle popolazioni germaniche esso cambiò, coprendo una vasta gam-
{ ma di concetti anche profondamente diversi fra loro.
: Intendiamo con il presente saggio prendere in considerazione

il differenziarsi del significato di *mar/ea, specie per quel che ri-
guarda i suoi riflessi linguistici e toponomastici in area italiana.

1. — *marka è attestato, come termine della sfera giuridico-
istituzionale, in tutte le lingue germaniche fin dai loro primi docu-
menti. Il suo valore semantico, già fin dalle prime attestazioni,

mostra una gamma abbastanza vasta di significati, gamma che si
amplia ulteriormente con le vicende storiche delle varie popola-
zioni germaniche, specie per i mutamenti sociali e istituzionali
che si ebbero in séguito alle grandi migrazioni e all’occupazione
di territori già facenti parte dell’impero romano.

È necessario premettere che è assai difficile postulare un di-
ritto germanico unitario’: occorre in particolare ricordare che

 

* Quesm ricerca è stata compiuta nel quadro dell’attività del «Centro per
lo Studio delle Civiltà Barbariche in Italia » dell'Università di Firenze, diretto dal
Prof. Carlo Alberto Mastrelli, e finanziato con un contributo del « Consiglio Na-
zionale delle Ricerche ».

‘ Un tentativo di ricostruzione ‘e stato fatto da M. SCDVAZZI in Le origini del
diritto germanica… Fanti, preixtaria, diritto pubblico, Milano 1957.
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246 Kim Caprini

tutte le fonti specificamente giuridiche dei popoli germanici sono
state messe per iscritto in epoca posteriore al IV secolo, e risul—
tano pertanto in genere fortemente inquinate dal diritto romano
e quindi poco utili per ricostruire con certezza, attraverso esse,
le istituzioni giuridiche primitive delle popolazioni germaniche.

Per far questo occorre quindi assai spesso rivolgersi alle testi-
monianze occasionali (non troppo estese ne' precise e approfondite)
di scrittori latini e greci venuti in contatto, in epoca abbastanza
antica, con le popolazioni germaniche; occorre inoltre avvalersi,
con la dovuta cautela, di qualsiasi altra menzione di usanze e
istituzioni germaniche fatta, ad esempio, in testi di carattere pret-
tamente letterario.

Dunque il significato primo di germ. *marka appare essere
quello di « segno (di confine) »: lo si può affermare con una certa
sicurezza in quanto ci è nota la consuetudine (e il grande valore
giuridico ad essa attribuito) vigente presso numerosi popoli in-
deuropei di segnare in maniera evidente il confine; ad esempio
il confine dei campi coltivabili solo da un determinato gruppo di
individui veniva segnato con l’aratro: basterà ricordare la leg-

genda di Romolo e Remo e numerose concordanze lessicali tra

greco, sanscrito e celtico già segnalate da Vendryes 2.
Tesnière inoltre, partendo dall’esame dei termini delle lingue

slave che esprimono il concetto di ‘confine’3, sottolinea come
tra le popolazioni indeuropee venute a occupare, in séguito a mi-
grazioni, non più paesi di pianura ma paesi prevalentemente bo—
scosi, si dovette instaurare l’uso, ancora oggi vivo presso popola-
zioni slave e alpine, di segnare il confine con incisioni sugli al—

beri.

 

 
Da ciò deriva che nella radice germanica *marle(a)- sono stret-

tamente connessi 1 due significati di « segno » e di « confine ».

Di qui la specificazione nel senso di « segno, segnare, incidere,
contrassegnare » di numerosi sostantivi e verbi derivati da que-

sta radice in tutte le lingue germaniche, ed entrati inoltre come

prestiti nelle lingue romanze (basti pensare a marchio, marcare,

2 J. VENDRYES, Le n'llon el la frontiérc, in Mélangex publiés en l’bonneur
de M. Paul Bayer, Paris 1925.

3 L, TESNIÈRE, Le: mmm Jlaves el mne: de la [mntiém in «Bullettin de la
Société de Linguistique de Paris », XXX (1928/29), pp. 174-195.    __}
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marcbiare dell’italiano) dove sono rimasti vitali in questa acce-
zione, mentre più debole è apparso, col trascorrere del tempo, il

valore di « confine, confinare » ecc. del prestito ‘.

Il termine germanico *marka si inserisce dunque abbastanza
bene, dal punto di vista semantico, in quella tradizione che con-
veniamo di chiamare indeuropea. Meno bene, invece, se veniamo

& considerarne i caratteri linguistici formali; accanto a *mar/ea
infatti, se ci limitiamo ai confronti abbastanza sicuri, troviamo, fra

le lingue celtiche, il gallico *morga, che pare avesse come valore
primario quello di « corso d’acqua » e che è rimasto in numerosi
idronimi dell’area gallo—rornanzas; l’am. irl. mruig < *mrogi « re-
gione, confine » (la stessa forma, con metatesi dj or in ro e il pas-

saggio mr > br si trova in etnici gallici, come ad esempio Allobrogi,
e in cimbrico e cornico bro « regione, distretto »); il latino margo
che valeva « om, extremitas » e anche « limex, termina: »; e anco—

ra l’illirico (messapico) etnico Mérgétex e il toponimo Morgéntian;
infine il persiano moderno marz « frontiera, paese » ".

‘ Cfr. Etimologia e Maria di marca, marca, marcbia, marcare, marchiare, a
firma di chi suive, in « Lingua nostra », vol. XXXVII (1976), n. 3-4, 1). 74 ss. Cfr.
inoltre la lezione di CA. MASTRELLI alla )QZIII settimana di studio del «Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo », dal titolo Riflexxi linguixlici della :imbo-
logia nell’alto medioevo, ora pubblicata in Simboli e simbologia nell’Alto Medioevo,
Spoleto 1976, vol. H, p. 784 ss.

5 Questa almeno è l’opinione espressa da LU. HUBSCHMIED in «Vox
Romanica », 3 (1938), p. 139 ss. Rimandiamo però il lettere alla parte di questo 1a-
voro dedicata alla toponomastica dove, esaminando i numerosi toponimi liguri del
tipo murge, marghe, saranno sollevati dei dubbi riguardo a questa interpretazione
di Hubschmied.

5 Cfr. WALDE-POKORN", Vergleichende; Wärlerbucb der Indogermanixcben
Sprachen, Berlin 1927, II, s.v. merg «abxlreifen, abwixcben» (sono raccolte
sono questa voce numerose parole di lingue indeuropee, ma i confronti sono posti
in forma dubitativa, per quanto riguarda sia i fatti fonetici sia i valori semantici);
]. POKORNY, Indogermanixcbex eljvmologixcbes Wörlerbucb, Bern 1959, s.v. menà,
« Rand, Grenze» (1 Iemmi raccolti qui sono meno numerosi e più omogenei da]
punto di vista del significato che nel WALDE-POKORNY); Thesaurus Lingue
Latinae, Leipzig 1900 ss., s.v. murge; ERNOUT-MEILLET, Diclionmn're élymalagique
de la lunga: latine, Pm's 19674, s.v. marga; S. FEIST, Vergleichende: Wönerbucb
der gotischen Sprache, Leiden 19393, s.v. marka; KLUGE-Mlnlu, Elymologiscbe:
Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 196015, s‚v. Mark. Di altri dizionari
etimologici utilizzati nel corso della ricerca si darà notizia oltre. Tra i dizionari ci-
tati solo il KLUGE. riporta l‘emico e il toponimo messapìci; l’emico è però era-
scritto nella forma Mérgénles. che è errata: si tratta infatti del popolo dei Mbp-
yn‘vzg, citati in STRABONE VI 257 come abitanti del Brunium poi emigrati in Si-
cilia (cfr. KRAHE in «Glatta », 20 [1931], pp. 189-190). Il nome della città
Marga’ntion è anche reso, nelle fonti antiche, come Murgantia, Murgentia ecc.
(cfr. KRAHE, ibidem).
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La problematicità del rapporto linguistico fra questi termini
risulta evidente a prima vista, ed è già stata messa in rilievo da
più di uno studioso; non ci proponiamo quindi di trovarne una so—
luzione in questa sede. Ci preme solo di sottolineare, per limitarci
alle lingue che più direttamente interessano questo lavoro, che
da una parte troveremmo unite, per motivi fonetici e morfologici,
le lingue celtiche e le germaniche: infatti dal punto di vista morfo—
logico entrambe presentano temi in ä (gem. 5), foneticamente poi
il gallico ö corrisponde al genn. ä, g al germ. k per la prima ro-
tazione consonantica; dall’altra si porrebbe, in posizione isolata, il
latino: innanzitutto ci troviamo davanti a un tema in —n— e non
in &; inoltre, per quanto riguarda la sillaba radicale, al lat. a non
possono corrispondere gallico o e germ. a, che farebbero entrambi
pensare a ie.*ö.

Ma ferma restando la natura contraddittoria di questi rap-
porti (e, al limite, la problematicità dell’origine indeuropea del
termine), resta il fatto che il ricorrere, nella stessa area, di tre

significanti formalmente assai simili e di significato analogo come
gallico *morga, getm. *marka e lat. margo ha portato, in epoca
e in territorio romanzo, a continue interferenze semantiche e fono-

semantiche, specialmente — per motivi facilmente intuìbili —
nella .terminologia agricola e nella toponomastica.

Formalmente al lat. margo e *margella risalgono ad esempio,
in territorio francese, voci dialettali come amarie, marye, maryette ",

il cui valore semantico invece si ricollega piuttosto al genn. *mar/ea:
amarie ad esempio vale « lopin de prairie qu’on ne fauche pas et
que l’on réserve pour faire paîtte », e che questo sia in rapporto
con l’istituzione feudale della ‘marca comune’, un tempo possesso

della comunità e poi concesso per uso privato dal feudatario ai
servì, lo si ricava dal seguente passo: « autrefois, les propriétaires
donnaient à leurs journaliers une bande de terre (marye) qu’ils cul-
tivaient pour eux » (Palay) ‘.

7 Cfr. W. von WARTBURG, Franzöxixcbex elymalagixcbes Wörterbuch, VI, 1,
Basel 1969, s.vv. *margella e margo.

3 Per questa evoluzione della marca da struttura comunitaria e paritaria &
struttura feudale e gerarchica cfr. lo suino di F. ENGELS, La marca, ora tradotto
in F. ENGELS, Storia e lingua dei Germani, a cura di P. RAMA'A', Roma 1974,
p. 158 ss. In particolare, per l’uso della ‘marca comune’ e per l’evoluzione di que—
sto uso sotto i re Franchi cfr., nella süsse opera, p. 166 ss.
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Inversamente a.fr. marce, « blanc qui est autour d’un còté
d’une page écrite » presenta la sorda per influsso di germ. *marka
pur rifacendosi come significato al lat. margo ’.

Una sovrapposizione di gallico *morga (se accettiamo il si-
gnificato attribuito a questo termine da Hubschmìed) al germ.
*marlea possiamo invece vedere, ad esempio, nel significato di

« corso d’acqua» attribuito appunto al genn. *marka da Nier-
meyer “‘ sulla base di una lettera di Lotario III (1131) che tratta

dell’ampliamento di un canale artificiale: marcam viene qui glossato
con navale»; viam: « Mittìmus nuntios nosttos ad terminandam
et dìlatandam marcam seu navalem viam in alveo fluminis 24 pe-
dum latitudinis ».

Al contrario *marga nella toponomastica della Liguria ", re-
gione storicamente aperta a influssi gaflici (: germanici, indica assai
spesso una porzione di terreno sottoposta a una speciale giurisdi-
zione: G. Rossi, nel suo Gloxxario Medievale Ligure (Torino 1896-

1909) registra il significato dj «porzione di territorio comunale
sottoposta un’ispezione di una guardia campestre », fatto questo
che fa certo pensare a una divisione territoriale del tipo feudale
(quindi germanico) piuttosto che a una derivazione diretta dal
gallico *morga “.

Analogamente, in un territorio caratterizzato, per vicende sto-

riche e linguistiche, ben diversamente rispetto alla Liguria, cioè
l’Alto Adige, vediamo verificarsi nella toponomastica interferenze
semantiche e fono—semantiche tra germ. *marka, lat. margo e la

base prelatina MAR(RA)‚ « luogo ripido, slavina », base la cui esi-

9 Cfr. Fw, s.v. margo: « -c- verursacht durch marche zu anfrk. *markön, wie
auch die gegenläufige exscheimmg fsßtellbar ist; so daupha. mardîm‘ ‘fouler aux
pieds ln terre fraîchflnent labourée’ ».

“’ Cfr. JF. Nmnmzn‘x, Mediae Latinilalix lexicon minus, Leiden 1959—64,
s.v. marca.

“ Per quanto riguarda la toponomastica della Liguria esiste, presso l’Istituto
di Glcttologiz dell’Università di Genova, una schedatura completa, a cura del
prof. Ferro, degli indici delle carte 1:25000 dellîIstituto Geografico Militare. Da
queste schede risulta un numero veramente elevata di toponimi liguri rifacen—
tisi al tipo *morga.

11 Esiste però una testimonianza latina che attribuirebbe a questa voce gal-
lica il significato di ‘campi’: si tratta di un passo dello scoliasta a Giovenale, VIH,
234, in cui a proposito del nome degli Allobrague vien detto: «brogae Galli
agmm dicunt »; cfr. ERNOUT-MEILLET, Dicliannnire élymologique de la langue
latine, cit., s.v. malga.
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stenza è testimoniata da numerosi toponimi, specie nelle regioni
alpine ”.

Come vedremo oltre, nella parte di questo lavoro dedicata al-

la toponomastica, tutti questi fatti hanno causato numerose difficol-

tà nella cernita dei toponomi realmente collegati al germ. *mar/ea.

2. — Consideriamo ora più approfonditamente il valore se-
mantico di *marka presso i Germani, con particolare riguardo a
quelle popolazioni Che si sarebbero stanziate in séguito in territo-
rio italiano.

Come abbiamo visto, il valore semantico più antico che si

può ragionevolmente stabilire per germ. *marka è quello di « se-
gno di confine ».

Abbiamo potuto collegare questo significato, anche per mc}
tivi extralinguìstici, & una certa tradizione dei popoli 'mdeuropei;
si deve però ammettere che le testimonianze riguardo l’esistenza
di questo istituto presso i Germani sono di una certa antichità
solo 'per i Germani occidentali, in particolare Erminoni e Franchi,
che per primi vennero in contatto coni Romani, i quali ne tra—
mandarono poi sommariamente — specie per bocca di Cesare e
Tacito — i lineamenti delle forme di vita.

La documentazione, ancora relativamente abbondante per
quanto riguarda i Germani settentrionali (meno importante però

per lo scopo di questo lavoro), è ovviamente scarsa, data la natura
dei monumenti linguistici del gotico, per i Germani orientali.

I Germani con cui Cesare venne a contatto sulla linea del
Reno erano una popolazione composta di numerosi nuclei tribali
in lotta fra di loro e in piena avanzata verso Sud—ovest.

I loro ordinamenti, per quanto ci è dato di capire dalle scar-
ne notizie fornite dal De bella gallico, stavano evolvendo da una
vita nomade a una più stabile, che vedremo attuata compiutamente
solo nella descrizione fatta da Tacito 150 anni dopo.

Cesare si sofferma in particolare sulle istituzioni degli Svevi,
di cui descrive sommariamente la struttura sociale, gli usi in guer-

13 Cfr. C. BATTISTl, Dizionario Iapananmstico alexino, Roma 1948 ss.; in
particolare vol. I, 1, I nami locali della Alta Val Venaria, n. 893, s.v. Marcbbmnnen.
Una simile interferenza si verifica anche in territorio gallo—romanzo: cfr. Few,
s.v. mar»,
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ra, il modo di produzione agricola; il nucleo sociale ed economico
di base è la gens, gruppo di individui stretti da legami di paren-
tela che ne condizionano profondamente il comportamento sia in
pace che in guerra.

Tale istituzione, che è stata rinvenuta dagli antropologi pres—
so popolazioni di ogni parte del mondo in un determinato stadio
del loro sviluppo, era ben nota ai Romani, per i quali costituiva
anzi un passato abbastanza prossimo ".

Quanto alle forme specifiche della produzione agricola presso
i Germani, occorre sottolineare che al contrario dei Romani, pres-

so i quali vigeva per 10 più la proprietà privata, la terra per i Ger-
mani era di proprietà comune:

pn'vati ac separati agri apud eos nihil est neque longius anno remanere uno in

loco inmlendi causa licet

(CESARE, De bella gallico, IV, 1)…

I campi vengono quindi assegnati, con rotazione annuale delle col—
tivazioni, alle singole gente::

neque quisquam agri modum certum aut finis habet proprios; sed magistratus

ac principes in annos singulos gentibus cognatibusque hominum, qui una coiemnt,

quantum et quo loco Visum est agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt

(De b. g., VI, 22).

Un istituto analogo, pur nelle mutate condizioni storiche, è descrit-
to anche da Tacito:

arva per annos mutant, et superest ager (Germania, 26)

dove forse ager, contrapposto ad ama, indica il terreno comune,
lasciato al pascolo ‘5.

“ Per 1a protostoria dei Germani & le loro forme primitive di vita —-— argo-
menti che in questo saggio saranno toccati solo in modo molto sommario — la
bibliografia è vastissima. In particolare cfr. F. ENGELS, L’origine della famiglia,
della praprielà privam e delle stem, trad. italiana, Roma 1972‘, specialmente il
cap. VIAI (La gens nei Celti e nei Gemini); F. ENGELS, Storia e lingua dei Ger-
mani, cit., specialmente i capp. ‚I (Sulla pmloxlon'a dei Germani) : III (La marca)
e l’introduzione di P. RAMAT. Inoltre R. MUCH, Die Germania dex Taciius,
Heidelberg 19591; M. SCOVAZZI, Le origini del diritto germanico, cin; ]. GRIMM,
Deutsche Rechtmltertbümer, Göttingen 18542. Altre opere saranno citate in seguito.

‘5 Questo passo di Tacito, come quelli di Cesare che precedono, ha fornito
materiale per infinite interpretazioni e polemiche: cfr. R. MUCH, ap. rit., p. 236
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Questa comunità, comunque debba essere intesa, usava pro-

teggere se stessa lasciando tra sé e 1a tribù più vicina uno spazio
vuoto —— pianura incolta () foresta — il più grande possibile: spa—
zio che veniva formato e difeso con combattimenti continui. Ri-
ferisce infatti Cesare, sempre a proposito degli Svevi (De b. g.,
IV, 3):

publica maximum putant esse laudem quam !atìssime a suis finibus vware agms:

hac re signifimri magnum numemm civitatum suam vim sustinete non posse.

Itaque una ex pane a Suebis circiter milia passuum sescenta agri vacare dicuntur.

L’aspetto militare di questo uso è ribadito da Cesare più avanti
(De b. g., VI, 23):

Civimtibus maxima laus st quam lstissime circum se vastads finibus solitudinem

haben:. Hoc pmprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere neque

quemquam prope audere consistere; simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repen-

tinae inmusiouis timore subhto.

Considerando dunque questa usanza, così vitale che Engels
1a trova ancora attuata nell’Alto Medioevo “’, constatiamo che pres—
so i Germani il confine, la *marka cioè, era talvolta costituito da

miglia e miglia di foresta: da qui deriva il valore di « bosco » di a.
nord. marie”, valore conservato tuttora in norvegese e nel dia-

letto delle isole Färoer, mentre 'in danese e svedese ha il signifi—
cato più generico di « campo » o « campagna, pianura ».

Presso gli antichi Sassoni e gli Anglosassoni è invece più chia-
ramente compiuta l’evoluzione semantica del termine del valore
di « segno (di confine) » al valore di « regione », « distretto »,

« regno »; da una parte infatti il valore di « confine » (e la sua

importanza giuridica presso i Sassoni) risulta evidente dalla ele—
vata quantità di composti del tipo mearc-beorb << collina che se-

ss.; la lettera di Marx a Engels del 25 marzo 1868, contenente forti critiche all’hr
terpretazìone dì ]. Grimm, ora riportata in appendice 3 F. ENGELS, Sloria e lingua,
cit., pp. 208-210; inolm: F. ENGELS, Origine..., cit., cap. VII. Rimandiamo
senz’altro a questi autori (e in particolare alla nota 6 p. 161 del commento di
P. Ramat & F. ENGELS, Storia e lingua..., dx.) per un approfondimento di questa
problematica, che qui non ha motivo di essere minata.

"' Cfr. F. 'ENGELS, Storia e lingua..., cit., p. 45.
17 (if;. ]. DE VmEs, Altnordiscbes etymologixcbe: Wärnrburb, leiden 1962,

s.v. mar .  
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gna il confine », mearc—dîc << fossato che segna il confine », mearc-
treow e così via. D’altra parte mearc vale « territorio » in gene—
rale, sia che si tratti di una semplice tenuta, sia che si parli di re-

gioni estese, senza alcuna implicazione che s’intenda una « regio-
ne di confine ». Infine è pure presente, nel composto mearc—land,
l’antico valore di « waste land lying outside the cultivated » ”.

Quale fosse invece la connotazione specifica di *marka pres-
so iGermani Orientali non ci è dato di sapere: nella Bibbia go-
tica il termine marka, sempre tema femminile in 6, compare sol-

tanto alcune volte per tradurre assai genericamente gr. öpLov, né ci
è stato possibile trovare alcun toponimo di origine sicuramente go-
tica che lo contenesse ".

Veniamo dunque agli Erminoni e ai Franchi.
Queste popolazioni germaniche, nel periodo che segue l'inse-

diamento sul Reno (fase descritta da Cesare) e precede i primi stan-
ziamenti nei territori dell’Impero Romano — fatto che, come è

noto, ne sconvolse le istituzioni — conoscono un periodo di re—

lativa stabilità durante il quale occupano sedi più definite e rego-
lano i propri affari interni ed esterni secondo il diritto gentilizio
non ancora inquinato da influenze giuridiche diverse. A questo
periodo si riferisce 1a testimonianza di Tacito.

*marka ha presso questi popoli ancora il significato originario
di « confine tribale », che traspare perfettamente dalle formula-
zioni, anche se tarde, delle Leges dei vari popoli.

Leggiamo ad esempio 2“:

— nella Lex Baiuvarorum: << si quis servum alienum ad fugien-

“ Cfr. BOSWOKTH-TOLLER, An Anglo-Saxan Dictionary, Oxford 1882 e 1928,
s.v. mean“. Particolarmente interessanti ci sembrano i seguenti passi: dallo Heliand:
[bero marka giwald égan «succedere al trono »; dalla traduzione di Boezio da
parte di re Alfredo: bi: ume: geand calle Römäna mearce « questa era l’usanza
in tutti i territori romani ».

" A. Sou'mu, nella «Revue Internationale d'Onomastiquc », 16 (1964), 1,
p. }} ss.‚ ritiene di poter attribuire una origine visigotjca al toponimo Margaxtaud,
che si incontra 9 volte nel Sudovest della Francia, tra il Rodano e i Pirenei, e che
l’A. interpreta come *mar/e—gaxlald. Ci sembra di non poter accettare questa tai,
pu: sostenibile su basi strettamente fonetiche, in quanto bisognerebbe suppone
(senzn alcuna base documentaria) l’esistenza in gotico del termine giuridicam-
ministrativo *gashzld, mentre l’istituzione del gastaldato ci è nota solo per i
Longobardi.

1° Per queste citazioni, e altre analoghe, cfr. NIERMEYER, ap. cit., s.v. marca;
inoltre DU CANGE, Glanan'um mediae et infimae latinitalis, a cum di L. FAVRE,
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dum suasetit et foras terminum eum duxerit, hoc est foras

marca »;

— nel Pacius Alamannorum: « si quis alterum Iigat et foris mar-
cha eum vindit »;

— nella Lex Alamannomm: « de feminis liberis, si extra matcha

vendita fuerit »; e così Via.

Dunque, quando i Germani abbandonarono la vita nomade,
che li vedeva spostarsi e perfino scendere in campo divisi per
gente; “, per fissarsi in sedi più stabili, o ancora più tardi, quan-
do i Germani entrarono in territorio romano e lo divisero con gli
antichi abitanti, allora, per l’incremento della popolazione e la
commistione tra Germani e popolazioni romanze, si dovette su-
perare l’antico diritto gentilizio per trovare nuove forme di vita
organizzata: anche il termine *marka d’ora in poi sarà poco più
di una etichetta che copre una gamma vasta di significati, i quali
mutano con il mutare delle condizioni storiche e sono talvolta mol-
to djfficilmente precisabili.

Infatti, se dal significato di « confine » si passa facilmente,
per quanto si è detto sopra, a quello di « territorio », o meglio di
« territorio di una data comunità, che i membri di questa utiliz-
zano in comune » 22, vediamo già che i modi concreti di questo

‘utilizzo’ o i rapporti interni di questa « comunità » portano a mu-
tamenti importanti nella istituzione stessa della marca.

Presto dunque in territorio già romano si giunse, da parte

dei Germani, alla istituzione della proprietà privata dei terreni col-

tivabili; rimasero invece, come « marca comune », boschi e pasco-

li; l’ordinamento dell’impero franco, poi, fece della marca una unità

amministrativa dello Stato, le cui caratteristiche precise sono tut-

tora ‘in discussione ”.

Paris 1883-1887, s.v. marta; E.G. GRAFF, Altbacbdeutscber Spracbxcbalz, Hil-
desheim 1963 (ristampa anastatica dell’edizione del 1834), s.v. marca.

“ TAcrro, Germania, 7: « quodque praecipuum fortitudinis indtamentum est,
non casus nec fortuita conglobatìo turmam aut cuneum facit sed familiae ac
propinquitates ». Cfr. MUCH, op. cit., p. 110 ss.; inoltre sull’argomento torna più

volte Engels sia nell’On'girze che nella Storia, cit.
11 Cfr. in F. ENGELs, Siaria e lingua.., cit., la nota 4 a p. 160, a cura di P.

RAMAT.
23 Una storia della evoluzione della marca, corredata dalla interessantissime
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Tale discussione può essere lasciata agli specialisti di medie-
vistica, e non è certo il caso di occuparcene in questa sede, in quan
to l’accezione franca del termine « marca », « regione (di confi-
ne?) », non può essere messa in dubbio.

Converrà soltanto ricordare che in territorio italiano << mar-
ca » nel senso di << distretto » sostituisce, in territori già facenti
parte del ducato longobardo di Spoleto, altre espressioni come
« camitalm » o « gaslaldatu; », conünuativamente a partire dal
IX-X secolo, quando cioè si è stabilizzato il potere del come; fran-
co in sostituzione del signore longobardo “.

Sarà invece interessante verificare il valore di *mar/ea nelle
attestazioni longobarde, che sono ben più scarse e imprecise di
quelle franche.

Ci sembra innanzitutto di poter affermare che le attestazioni
sicuramente longobarde del termine sono solamente due; a proposi-
to di una terza, proveniente da Farfa e Citata anche da Bruckner 25,

nutriamo molti dubbi e ne parleremo più avanti.

La prima si trova nel cap. 13 delle Leggi di Rachis, emanate
nell’anno 746, dove si tratta delle norme di sicurezza dei confini

del regno, del controllo che si deve effettuare su chi entra e chi
esce e della concessione di eventuali salvacondotti. Il termine che
rende « confine » e appunto marca. Riportiamo per comodità del

note di P. RAMAT. è fatta da Engels nello scritto La marca, om pubblicato in F.
ENGELS, Sloria e lingua..., dt., 1). 158 55. Per quanto poi riguarda in particolare
il problema della istituzione della marca in Italia sotto i Franchi, cfr. P. DELOGU,
L’inflazione comitale nell’Italia carolingia, ìn «Boflettino dell’Istituto Storico Ita-
liano per il Medio Evo », n. 79 (1968), pp. 53—114; E. TAURINO, L'argnnizzazx'one
[erritoriale della tanzen di Fermo nei Secoli VIII—X, in « Studi Medievali», 3“
serie, XI (1970), 2, pp. 659—710; G. Sum, Una grande rirmxcrizione del regno
italia:: la mum arduinìaz di Torino, in « Studi Medievali », 3a serie, XII (1971),
111, pp. 637-712. Da questi lavori risulta chiaro che il dibattito sulla natura giu-
ridica e sulla consistenza territoriale delle marche è ancora aperto, in quanto sono
vaghi nelle fonti stesse i tratti walteristici di certe divisioni amministrative e
di certi poteri, come quello marchiona1e. «In particolare si discute se sia essenziale
alla definizione della mara: il fatto che essa costituisca o meno un territorio di
confine organizata militarmente: cfr. SERGI, art. cit., nota 21, p. 642 e passim.

24 La situazione è stata esaminata in particolare per il distretto di Fermo da
E… Taurino nell’articolo citato alla nota precedente. La marca firmarla divenne poi
la «marca» per antonomasia & «Marche» è tutt'oggi il nome della regione
italiana il cui territorio corrisponde a una parte dell’ex duomo longoburdo di Spa
leto : ai territorio limitrofi; cfr. anche la nota 37 del presente lavoro.

25 W. BRUGKNER, Die Sprache der Langobarden, Straßburg 1895, p, 182.



   

256 Rita Caprini

lettore il testo in nota “, sottolineando che esso ci sembra decisa-

mente univoco per quel che riguarda l'accezione di marca.

Un po’ diversa è la situazione del secondo teste, la cosiddetta

Radelgisi et Siginulfz' principum divisio ducat… beneventani “ ri-

salente all’anno 851: nei capp. 16 e 17, infatti, il termine compare

in due accezioni lievemente discordanti.

Entrambi i capitoli concernono la fuga di uomini dai territori

di uno dei firmatari verso i territori dell’altro e pongono delle

clausole giuridiche in occasione dell’eventuale cattura dei fuggiaschi.

Il cap. 16 recita come segue:

et si post sacramentum pacis fugerim dc tem vestra in vicinas marcas aut ìn

termin nostra:: potestatis reddemus eos vobis, sì illic inveniri potuerint […].

Qui ci sembra indubitabile che in vicina: mama; voglia dire « (fug-

gire) verso regioni vicine », cosa peraltro confermata da quel in

terra»: nostrae potestati: che segue immediatamente.

II cap. 17 fornisce una testimonianza un po’ diversa. Si tratta

qui dell’eventuale favore concesso ai fuggiaschi dai marcbani ”, da-

gli abitatori cioè di questi territori, favore di cui essi debbono ri-
spondere penalmente al signore.

Leggiamo esattamente:

quod si suspicio fuerit ut per consensum marchanorum nostro… pet nostras

marchas extra temm nostrum exierint, satisfiat ab ipsis mzrcanis.

Per nostra: marca: è qui da interpretare: << attraverso i nostri con—

fini » (o << zone di confine »?z vedi oltre nota 30), come conferma

quel extra terra»: nostrum che segue.

Abbiamo accennato sopra a un terzo documento, ancora più

tardo, che Bruckner, a nostro avviso piuttosto affrettatamente, de-

ze «Ut muchas nosuas Christo custodiente sic debeat finn" ordinatas et

vigilatas, ut inimici nostri et gentes nostre non possim per eas sculcas mitterc aut

fugacis exientes suscìpere, sed nullus homo per eas introire possit sine signo

aut epistula regis. Propterea unusquisque index per marcas sibi commissas tale

studium et vigilantiam ponete debat et per se er per locopositos et clusarios

suos, ut nullus homo sine signo aut epistula regis exire possit [...] »,
17 Monumenta Germaniae Historia, Leges, ed. PERTZ, T. IV, Hannover

1937, pp. 221—225.
u 11 termine marcbam' compare in questo passo per la prima volta [cfr.

N…x, ap. m., s.v. man(bwms). ln attestazioni posteriori esso ba già as-
sunto il valore più specifico di « proveniente dalle Marche ».
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finisce « longobardo ». Si tratta della seconda parte del documento
n° 1280, databile intorno all’anno 1000, del Regexto di Farfa ”,
dove viene data sommaria indicazione dei confini di certi appezza—
menti di terreno. La formula che ricorre è sempre la stessa; si dà
norma:

a) del proprietario della vigna (: del terreno (ad esempio:
<< aliud petium quod tenent Ranierius et Petrus »);

b) dei confinanti per ciascun lato dell’appezzamento (ad esem-
pio « cuius fines, & primo latere Sconsola Vecelo, a secun—
do Ildebrandus Pinensis, a Atertio [...] » ecc.)

Tra queste indicazioni ricorre più volte la parola march, sempre 'm
forma abbreviata e con il digramma ch; ad esempio leggiamo: « a
tertio sanctae mariae et march. >>, oppure « a primo latere vinea
march. » e ancora « a tertio terra match. » e così via.

Ora Bruckner, considerando il digramma cb come rappresen-
tante dell’affricata sorta dalla seconda rotazione consonantica, e
quindi come sicura spia longobarda, include senz'altro questo march.
nell’elenco dei sostantivi longobardi in ö, pur osservando che esso
è sempre attestato senza alcuna desinenza; osserva però che il suo
significato sembra non corrispondere del tutto chiaramente & ags.
mean“, a.a. ted. marcba « Grenze, Bezirk, Gemeindeland, Wald >> e
aggiunge in nota che fl punto posto dopo tutti i marcb. del mano-
scritto potrebbe essere una aggiunta posteriore, dato che, in primo
luogo, marcbia e marchio che compaiono altrove nel Regesto di
Farfa non sono mai abbreviati e che, in secondo luogo, è incom—
prensibile il fatto che nel documento in questione la sola parola
abbreviata sistematicamente sia proprio march.

Ora la nostra impressione è, prima di tutto, che Bruckner

abbia voluto vedere un influsso << longobardo » sul testo in un’epo-
ca in cui ormai la presenza linguistica germanica in Italia era non
soltanto molteplice, ma anche già fortemente romanizzata; basti
pensare alla presenza franca ìn Farfa stessa che, in vista della sua

importanza, era già stata presa da Carlo Magno sotto la sua ammi—
nistrazione petsonale.

” Regesto di Farfa, & cura di I. GIORGI e U. B…, Roma 1879-1892, V,
12. 264 ss.
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Inoltre a nostro parere non è possibile interpretare marcia.,
come fa Bruckner, estrapolandolo dal contesto in cui si trova: se
confrontiamo esattamente espressioni come « a primo latere vinca
march. » oppure « a tertio terra match. » con altre dello stesso

testo come « a secundo Sanctae Mariae » o « a tertio sanctae ma-

riae et march. », si può a nostro avviso affermare che quel march.

stia per marchionix, al genitivo singolare come :anctae marine, cioè

si debba intendere « dal primo lato 1a vigna del marchio », « dal

terzo la terra del marchio » e « dal terzo la terra della Chiesa di
Santa Maria e del marchio ».

Sembra dunque che il misterioso e « longobardo » marcb. di

Bruckner non sia per nulla, tanto per motivi storici quanto per

motivi interni di comprensione del testo, né misterioso ne’ longo-

bardo: dovremmo oltre tutto ammettere che nelle leggi di Rachis

avremmo già la forma romanizzata, senza affricata interna, del ter-

mine, e che tale affticata affioretebbe di nuovo due secoli dopo.

Volendo poi trarre le conclusioni da quanto abbiamo visto
delle leggi di Rachis e della Divisio ducatus beneventani, possia—

mo dire, alla luce anche delle considerazioni fatte ora a proposito

del Regexto di Farfa, che il significato longobardo di *marlea pare
essere quello di « confine »; che, in séguito, l’arrivo dei Franchi,

e il nuovo ordinamento statale che essi portavano con sé, avevano

privilegiato, accanto al significato di « confine » — proprio origina—

riamente, come abbiamo visto, di tutte le popolazioni germaniche —

quello di « territorio », « regione », ecc., creando inoltre derivati

come « marcbani » (« abitanti di regioni (di confine) »), marchio,

-om'x (« governatore di una regione [di confine] ») e così via.

Si dovette creare quindi, presso i Germani d’Italia, una certa

varietà di forme e di significati di *marlea, per cui, superato l’VIII

secolo, riesce difficile pretendere di distinguere un *mar/ea longo-

bardo da uno franco: un buon esempio di questo ci sembra sia

fornito proprio dalla Diuisio ducat… beneventani, dove, a distanza

di poche righe, vediamo ricorrere, anche se ambiguamente, le due

accezioni principali del termine e troviamo anche una neoforma—

zione come marcbani che di nuovo, a torto, Bruckner registra come

longobarda 3°.

3° È comunque il caso di sottolineare che, nelle attestazioni longobarde del
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Né i caratteri grafici e fonetici aiutano ad attribuire il termine
all’una (: all’altra parlata germanica: abbiamo visto infatti che nelle
leggi di Rachis — in un documento quindi sicuramente longobar-
do — abbiamo la grafia marca, senza segno di affricata interna;

questa compare invece, se veramente il digramma ch è da interpre-
tare in tal senso, in forme presenti in testi scritti in epoca di pre—
dominio france, ma con criteri grafici altotedeschi che — sappia-
mo —— erano prevalenti nella cancelleria imperiale.

3. —— Il termine *mar/ea ha lasciato alcune tracce nella topo-
nomastica italiana.

A quanto ci consta, questi toponimi sono relativamente meno
numerosi di quelli che si rifanno ad altri termini germanici della
stessa natura, come long. *fara e *sala “, ma forniscono ugualmente
materiale di un certo interesse linguistico e storico.

Innanzitutto occorrerà dire che non ci è stato possibile repe-
rite, anche per la parzialità dei repertori toponomastici e dei dati
statistici disponibili ", alcun toponimo risalente a *mar/ea a sud di
Spezia nel versante occidentale e a sud delle Marche nel versante
orientale della penisola. La diffusione del termine sembra quindi
limitata all’Italia settentrionale, oltre — naturalmente — ad essere
alla base del nome della regione Marche, come abbiamo visto sopra.

termine warm che precedono, anche quando è chiaro il valore di « confine », non si
può escludere che questo « confine » non avesse un certo spessore territoriale, che
si trattasse cioè non di una linea nettamente segnata — come avviene ora per i con-
fini tra stati moderni — ma si trattasse invece di una fascia di territorio, più
o meno estan, sottoposta a una particolare sorveglianza :) giurisdizione.

“ Per l’impostazione generale del problema cfr. G. BONFANTE, Latini e Ger-
mani in Italia, Brach 1965; E. Gmusa—mc, Romania Germania:, Berlin 1935;
F. SABATINI, Riflessi linguixtici della dominazione longabarda, in «Atti e Memorie
della Colombaia », XIV (196364), p. 125 ss. Pet *Iara cfr. ancora la comunicazione
di CA. MASTRELLI al V Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo,
tenuto a Lucca nel 1971 (ora pubblicata negli Alli, Spoleto 197}, pp. 664—670).

32 Oltre ai repertori citati precedentemente, sono state da noi consultate le
seguenti opere: N. LAMBOGLIA, Tapanomaslica dei comuni di Alasxia e Laigueglia,
Albenga 1938; N. LANIBOGLLA, Toponomastica intemelia, Bordighera 11946; D.
Ouvmu, Diziamm'o di laponamaxtica lambarda, Milano 1961; D. Ouvmu, To-
ponamanica veneta, Venezia id.; D. OLrvmxI, Dizionario di toponomastica pie-
montese, Brescia 1965; G. PETRACCO SICARDI, Toponamaxlica di Pigna, Bordighera
1.962; S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima, Torino 1898;
S. PIERI, Topanomastica della Touma Meridionale, Siena 1919; S. PIERI, Topono-
maxtica della Valle dell’Arno, Roma id.; A. PoLLom, Topanomustica romagnola, Fi-
renze .1966. Inoltre cfr. Dizionario Ufficiale dei Comuni e dei Cenni abitati, a cu-
m dell’Istituto Centrale di Statistica, e le note 111 e 12 del presente lavoro.
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Consideriamo ora i singoli toponimi che è stato possibile re—
perire.

L’elenco, diviso secondo le caratteristiche formali dei topo-
nimi, è certamente lontano dall’essere completo, a causa della man-

canza di sistematicità, e quindi dell’incompletezza, dei repertori
toponomastici disponibili per il territorio italiano. Occorre anche
ricordare che non è sempre stato possibile individuare con certezza
i toponimi che potevano essere fatti risalire correttamente ;: *mar/ea,
a causa delle interferenze semantiche e fono-semantiche —— di cui
abbiamo parlato sopra —— coi toponimi risalenti a gal]. *morga, lat.
margo, alla base preromana *MARRA, e perfino all’antroponimo
latino Marcus con tutti i suoi derivati.

Ci siamo dunque limitati a riportare i toponimi di più sicura
attribuzione. Questi possono venire così suddivisi, secondo le loro
caratteristiche linguistiche:

a) il tipo che presenta 1a forma semplice del termine, al sin-
golare o al plurale, unito o meno a un aggettivo qualifi-
cativo.

Qui troviamo:

— la Marca ”, zona coltivata a ulivi nei pressi di Pigna. Non c‘è
motivo di ritenere che il luogo indicasse qualsiasi confine; il signi-
ficato originario sembra quindi da riportare all’accezione franca del
termine, quella di « territorio ». Da notare che la presenza dell’ar-
ticolo è costante nelle attestazioni e nell’uso: dal momento che
<< l’uso dell’articolo nei toponimi da nomi comuni è documentato
in Liguria fin dai primi anni dopo il 1000 » “, ci sembra si possa
affermare di trovarci davanti a un termine piuttosto recente, che

ci riporta a un influsso linguistico e storico franco piuttosto che
longobardo o gotico.

Queste stesse osservazioni possono valere anche per i seguenti
toponimi:

— la Marca in provincia di Vicenza 35;

:: IG. Pamcco SICARDI, Top. Pigna, cit., n. 286.
vi . 17

” D’guvmm, Top. veneta, cit., p. 105.
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— Marcabella in provincia di Verona 3°;

— le Marche: due luoghi abitati portano questo stesso nome, dei
quali l’uno in provincia di Treviso, l’altro in provincia di Vicenza.
Da notare l’uso al plurale, sempre preceduto dall’articolo: 1a for-
mazione doveva valere « territori retti secondo un medesimo ordi-
namento », ed è la stessa che è rimasta a denominare la regione

delle Marche ”;

— Marcaria < Marca Regia, in provincia di Mantova 3‘; la forma
originaria del toponimo si può desumere da alcuni documenti del-
l’XI-XII secolo che recano le forme Marcbareia, Marcbaregia, Mar—

cariggia. Riguardo alla forma Marcbareia ribadiamo qui che, per
motivi storici, si deve ritenere che i toponimi in questione appar-
tengano a un’epoca troppo tarda per poter vedere in essi delle spie
linguistiche longobarde: anche in questo caso, come abbiamo visto
sopra, il grafema cb, se pure sta veramente per una affrìcata, può
essere dovuto a influssi grafici baiuvari o alamanni.

L’evoluzione fonetica della seconda parte del toponimo, re-
gia > rz'a, presuppone la lenìzione e poi la caduta di g innanzi a
vocale palatale, e il passaggio ad i del dittongo romanzo ei (< ?)
che si trova conservato in Marcbareia ”

b) Il tipo derivato da *marka mediante il suffisso -6lo.
Abbiamo i seguenti toponimi:

— Marcòra, località posta « sull’antico confine tra le comunità di

Pigna e di Apricale », citato come Marcòla in un documento del
1230 ”;

— Marcòra, fossa e fiume presso Verce ' "

—— Martina, monte presso San Vito di Cadore ”

3° Ibid.
‚37 Si può anche ipotizzare che la «: finale di marca sia stata a un certo mo-

mento inte“ dai parlanti come una uscita latina di name plurale, ‘corretta’ poi,
con un procedimento abbastanza comune, in una uscita in -e di femminile plurale.

33 D. Ouvum, Top lombarda, cit., p. 326.
3“ Cfr. G. ROHLFS, Grammaliaz :lorica della lingua italiana e dei ‚mai dinletli,

Torino 1969, I, par. 217.
… “’ GhPemcco SlCARDI, Top. Pigna, cit., n. 288; LAMBOGLIA, Top. Intemelia,

mt., n.
“ D, 01.1vm1u, Diz. top. piemontese, cit., p. 209.
‘1 D. OLIVIERI, Top. veneta, cit., s.v. Mercurius (!).  
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Inoltre, con l’aggiunta di un secondo suffisso:

— la Marcoh'na, colle presso Varese ‘3;

—- Mercorina, toponimo non meglio identificato (loco ubi dicitur

Mercarina, in un documento dell’XI secolo) in provincia di

Bergamo “.

Queste forme hanno bisogno di qualche chiarimento.

Prima di tutto, 1a forma marcòra, come è attestato per il Mar-

còra di Pigna, si rifà a un precedente marcòla, da marca + il suf-

fisso -òlo 45, che si presenta sempre, tranne che in Marcela e in la
Marcolina, con rotacismo dj -l— intervocalico.

Questo fenomeno, tipico dei dialetti liguri “, è inoltre ampia—
mente diffuso nei dialetti piemontesi e lombardi "; non è invece

affatto comune nei dialetti veneti e nelle parlate trentine; ma il
Marcòra che troviamo in area veneta si trova presso San Vito di
Cadore, in un’area caratterizzata dalla conservazione del fenomeno
della totacizzazione dj -l- intervocalica, che era probabilmente una
volta assai più esteso: citava l’Ascoli nei suoi Saggi ladini “ a que-
sto proposito alcune forme raccolte ad Ampezzo: ra per it. la, dra
per it. «'la, fim per it. filo, e ancora tera, tandem ecc.

Se confrontiamo inoltre il punto 316 dell’AIS “', corrispon-

dente a Zuel presso Cortina d’Ampezzo, che non è lontano da San
Vito di Cadore, troviamo conferma a quanto riportato dall’Ascoli.
Abbiamo infatti: AIS III - 397 << la lodola »: punto 316 rä lédgra;
AIS III - 477 « la mosca »: punto 316 ni möfara; AIS III — 432

<< la palude »: punto 316 _el pani, e così via.

43 D. Ouvuam, Top. lombarda, cit., p… 327,
“ Ivi, p. 341.
45 Il suffisso 1510 si trova spesso in toponimi dell’Italia settentrionale e cen-

trale c della Toscana a partire dal IX secolo (cfr. G. Raums, op. cit., vol. LH,
par. 1086). Nei documenti del Codice Diplomalico Longobardo, tutti del VII—VlILI
secolo, è invece ancora prevalente il suffisso _rolo < lat. -ülo— (cfr. gli indici
del Codice Diplomatiw Longobardo, spogli di carte dal sec. V-LH d XLI, a cura di
L. Bunm, Bari 19170).

46 Cfr. C. MERLO, Contributi alla conoscenza dei dialelli della Liguria odierna,
in « L’Italia Dialettale », vol. XIV (1938), p. 23 ss.

47 Cfr. G. Raums, ap. cit., 1, par. 221.
“ Cfr. G.I. Ascou, Saggi ladini, in «Archivio glottologico italiano », vol.

I (1873), p. 1 ss.; in particolare p. 37-9. Cfr. inoltre L. HEILMANN, La parlata di
Moena, Bologna 1955, in particolare p. M3 ss.

49 (l&. K. JABERGJ. Jun, Spracb- ami Sacbatlux Italien; und der Sfidxcbweiz,
8 voll., Zofingen 192840. 
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Tra le forme con doppio suffisso, accanto a Marcolina, che

non presenta alcuna difficoltà, troviamo Mercarina, che oltre al

rotacismo di -l— intervocalico presenta il passaggio a > e nella sil-

laba radicale. Lo stesso fenomeno si riscontra nel nome del Rio

Merco presso Ortovero, in provincia di La Spezia“, e richiede
qualche spiegazione.

Rohlfs 5‘ nota che sporadicamente nei dialetti dell’Italia cen—

trale e settentrionale si riscontra 1a palatalizzazione di a innanzi r

+ consonante. Tra i numerosi esempi da lui citati sembra partico-

larmente indicativo ai nostri fini il bergamasco medievale erbor

(cui fa riscontro il genovese erba) per « albero »: il loco ubi dicitur

mercorina si trova appunto in una carta dell’XI secolo proveniente

da Bergamo.

Per quanto riguarda l’area ligure, troviamo che il passaggio di

a ad e si verifica anche innanzi r intervocalica, probabilmente per-

ché la r ha avuto nel dialetto ligure, fin da epoca antica, una pro-

nuncia palatale; tra i nomi propri contenuti nel Registro della Curia

Arcivescovile di Genova52 troviamo le seguenti variantiz Camer-

lengus/Camarlengus, Maralda/Meralda, oltre naturalmente a nu—

merosi esempi di a > e innanzi r + consonante (cfr. il soprannome

Merdeventri = « mal di ventre »).

Per terminare questa rassegna, converrà ricordare i numerosi

toponimi altoatesini che si rifanno a *marka e si presentano in ge-

nere come nomi composti — tipo Marchbrunnen, Marcblal ecc. ”.

Questo gruppo di toponimi presenta, ai fini della nostra ricer—

ca, scarso interesse, in quanto essi sono ubicati in un territorio ri-

masto costantemente in rapporto diretto con le popolazioni alto-

tedesche (specie bavaresi), e le cui popolazioni parlano tuttora un

dialetto tedesco.

Sembra dunque assai difficile attribuire all’influsso di una

Jola popolazione germanica l’origine di tutti i toponimi considerati.

Da una parte, infatti, toponimi come Marcaria oppure le Marche

5“ Cfr. sopra, nota 1‘1.
51 Cfr. G. ROHLFS, ap. cit., I, par. 24.

52 Citiamo da una tesi inedita di B. PARDINI, I nomi personali del Regime
della Curia Afcivexcavile di Genova, discussa presso 1a Facoltà di Lettere del-
l’Università di Genova nell’aa. 1972473.

53 Cfr. C. BA'msn, Dizionario lap. uterina, cit., pasxim.
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(sia quelle del Veneto che la regione adriatica) si rifanno chiara—
mente a una origine carolingia, ossia a un’origine franca ‘ufficiale’
e documentata. D’altra parte, invece, abbiamo rinvenuto toponimi

per cui il significato di « (territorio) di confine » e non quello

di « regione » tout court appare predominante — sembra questo il
caso della Marcòm di Pigna, di cui sappiamo per certo che è stato
territorio di confine tra due comuni, e della Man‘òra di Vercelli,

che è un corso d’acqua.

II criterio strettamente linguistico, sia fonetico che semantico,
risulta perciò inutilizzabile allo scopo di individuare con sicurezza
— nella maggior parte dei casi —— la popolazione germanica cui
attribuire l’origine dei toponimi considerati.

In casi analoghi a questo — come è accaduto per esempio per
i tipi *fara e *sala già citati — altri due criteri discriminanti sono
intervenuti a risolvere la questione: il criterio cronologico della
documentazione e 1a distribuzione geografica dei toponimi.

Per quanto riguarda il primo criterio, occorre subito sottoli-
neare che nessuno dei toponimi rifacentìsi al tipo *mar/ea che ab-
biamo esaminato sopra è attestato in epoca così antica, da permet-

terci di escludere alcuna popolazione germanica come probabile
portatrice del termine in territorio italiano.

La distribuzione geografica invece, dal momento che esclude
buona parte dell’Italia centrale e tutta l’Italia meridionale, respin-
gerebbe in secondo piano l’ipotesi longobarda: ma si è visto sopra,
nell’esame documentario, che il termine doveva essere in uso pres-
so i Longobardi, tanto è vero che si trova nelle Leggi di Rachis,
per non citare che un caso incontrovertibile.

E allora il momento di trarre, sulla base delle considerazioni
storiche e documentarie esposte sopra e dell’indagine toponomastica
da noi condotta, alcune conclusioni generali da questo lavoro.

Ci sembra ormai dimostrata l’impossibilità di ‘isolare’ una
singola popolazione germanica come ‘importatrice’ del tipo *mar/ea
in area italiana: lasciando infatti da parte il germanico orientale
— più che altro per l’estrema scarsezza della documentazione _ e
il germanico settentrionale — 1a forma del termine che in esso com-
pare è chiaramente riconoscibile in quanto metafonizzata, ed è re-
peribile solo in alcuni dialetti italiani meridionali (dr. ad esempio
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il calabrese mercu, mercuri, il napoletano mierco « marchio ») —,
non resta che riconoscere la vitalità del termine presso tutte le po-
polazioni germaniche occidentali con un significato base di « con-
fine », confine che poi concretamente era piuttosto una fascia di
territorio di estensione e di caratteristiche fisiche e giuridiche va-
riabili 5‘.

Le conclusioni che si possono tratte dalla breve indagine con—
dotta in queste pagine sul valore semantico dì germ. *mar/ea, e sul
valore di questa istituzione in area italiana in epoca medievale (va- 1

' lore che abbiamo tentato di accertare, ripetiamo, su basi esclusiva-

mente linguistiche), sono le seguenti: la « marca » germanica è —- ;
come noto — istituzione antichissima, assai probabilmente risalente ‘

all’epoca unitaria; anche se è assai difficile ipotizzare con sicurezza
un valore e una origine ‘indeuropei’ del termine, esistono d’altra
parte tracce evidenti dell’esistenza di un termine e anche di una
istituzione simili presso le popolazioni dell’Europa occidentale a_n;
tica, benché i contorni linguistici e giuridici di questo fatto risul-
tino estremamente sfocati; comunque questa pluralità di apporti di
sostrato (celtico, ligure e, forse, ilh'rico) e di adstrato (latino) ha

avuto come esito, in aree diverse da quelle originariamente germa-
niche, una notevole varietà di valori per Ia « marca », come ter-

mine e come istituzione; impossibile quindi tracciarne un ritratto
molto preciso _— e ciò è confermato dal fatto che perfino le esatte
caratteristiche di una istituzione più recente e più nota come la
marca franca in territorio italiano non sembrano essere sino in
fondo determinabili per gli studiosi di cose medievali.

Si possono dunque ipotizzare tre momenti diversi nella storia

di genn. *mar/ea. Un primo momento, assai scarsamente documen-
tato e ricostruibile quasi esclusivamente su basi linguistiche, di in-
terazione reciproca tra diverse popolazioni di lingua indeuropea e
— forse — di queste con istituzioni vigenti presso popoli di lin-

: 5‘ È opportuno qui ricordare che, oltre tutto, istimzioni sìmih alla «marca»
germanica sembrano reperibili presso popolazioni celtiche e liguri in periodi
anteriori a una diretta influenza germanica; di conseguenza potrebbero essere av-
venuti in séguito, in quale ame, casi di sovrapposizioni di istituzioni simili, che
cumplicherebbero ulteriormente il quadro. Cfr. ad esempio, per l’uso dei crinali
dei monti come «marche di confine» tra i diversi pagi liguri, E. SERENI, La
comunità rurale nella Liguria antica, in «Rivista di studi liguri », anno XX,
1, p. 13 ss., in pam'colare pp. 24-25 e 40-41.   
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gua preindeuropea. Un secondo momento, documentato storicamen-
te, anche se in maniera scarsa e indiretta, in cui la « marca » può

essere messa abbastanza Chiaramente a fuoco come istituzione tra
le più importanti e caratterizzanti per le popolazioni germaniche.
Un terzo momento in cui la « marca » viene ‘esportata’ fuori dai
territori originariamente germanici perdendo, per contatti e osmosi
con altri popoli e istituzioni, le caratteristiche precise che intrav»
vediamo attraverso le testimonianze di Cesare e Tacito. La marca
finisce per diventare un elemento territoriale dell’impero franco,
che non possiamo più certo definire soltanto germanico, e che se-
gna l’inizio di un periodo diverso della storia europea; in questo
terzo e ultimo momento della sua storia 1a « marca » è un termine
tecnico del linguaggio amministrativo, poco più di una semplice eti-
chetta linguistica che copre realtà storiche e istituzioni diverse fra
di loro e in via di evoluzione; tanto che diviene nuovamente assai

difficile, come nel primo, antichissimo momento, ma per ragioni

diverse, attribuire a tale termine origine e valore univoci.

 

 



 

 

 

  

L’INVENZIONE DELLE COORDINATE MIMETICHE
IN SIR GAWAIN AND THE GREEN KNIGHT

di PIERO BOITANI

Il romanzo —— quel genere narrativo che nel Medioevo (e
valga l’uso dantesco) veniva così chiamato, e che noi definiremmo
romanzo ‘cortese’ o ‘cavalleresco’ — ha seguito in Inghilterra
uno sviluppo assai diverso da quello che ha avuto in Francia 0
in Germania ‘. L’Inghilterra ha avuto con il romanzo una dimestiu
chezza che risale agli inizi del genere, nel secolo XII: è nell’ambien-
te anglo-normanno della corte di Enrico II e di Alieno: che esso
fiorisce per la prima volta. Thomas e Benoit de St. Maure sono
collegati a questo ambiente. E fin dalle origini la letteratura artu-
riana, che è fondamentalmente romantica 2, ha radici nel suolo
britannico di Geoffrey of Monmouth e dell’anglo-normanno Wace.

I romanzi — e i lais — prodotti in questo ambiente per
la corte angioina sono, tuttavia, scritti in francese. Sùbito dopo,
mentre la produzione anglcynormanna continua, il centro della let-
teratura romantica europea diventa la Francia vera e propria. In
tutto il basso Medioevo, e soprattutto dalla seconda metà del
XII secolo in poi, la ‘moda’ romantica è francese () francesizzante.
E il romanzo come dimensione narrativa, che forse si sarebbe

potuto sviluppare in inglese partendo da precedenti anglosassoni ’,

l Per gli sviluppi del romanzo cfr. WP. Km, Epic and Romnnce, New York
197]; E. VINAV'ER, Tbe Rise of Romance, Oxford 1971; ]. S'mvms, Medieval
Romance, London 1973; RS. Lochs, ed., Altburian literature in the Middle
Ages, Oxford 1959; L. M…, L’età aurea della letteratura medieunle, in Storia
della letteratura tedesca (750-1700), Torino 1977.

: ‘Romantico’ viene usato in questo contato, ovviamente, senza alcun rife—
rimento al Romanticismo, ma come aggettivo derivato da ‘romanzo’, in contrap-
posizione al moderno ‘mmanzßco’. I romanzi di cui si parla sono i romance: me-
dievali, non le novels borghesi né i romance: dal Romanticismo.

3 Cfr. Wander: af tbe East, Letter o/ Alexander to Afiytolle, Apolloni… af
Tyre, : su di essi C.L. WRENN, A Study nf Old English Literature, London 1967.  
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rientra in Inghilterra dalla Francia. La tradizione indigena, che
dalla mito-cronaca del Brut di Layamon si sarebbe potuta sviluppa-
re per produrre, forse, qualcosa di simile al Nibelungenlied, a
metà tra romanzo ed epica, non ha crescita autonoma. Forse soltan—
to due secoli dopo, alla fine del Trecento, si può captare una
vaga eco del messaggio ideale e formale di Layamon nella Morte
Artbure allitterativa; ma nel frattempo il tema era stato cantato
in francese. King Ham (ca. 1240), che può essere considerato,
dal punto di vista formale, un anello che lega Layamon al romanzo,
opera indubbiamente nella direzione del distico di importazione
francese. La tradizione indigena sopravvive, insomma, soltanto al
prezzo di un compromesso con i ritmi francesi — un compromesso
del resto già adombrato da Layamon.

Due tendenze si possono in generale ravvisare nello sviluppo
della narrativa romantica inglese: da una parte le storie di origine
francese vengono ‘anglicizzate’, adattate cioè alle attese del pub-
blico inglese: è il caso, per esempio, di Ywain and Gawain, dove
l’originale, I’Yuain, le Chevalier au Lion di Chrétien de Troyes,
viene accorciato e rimaneggiato per soddisfare le esigenze di una
corte baronale inglese. D’altro canto, e fin dall’inizio, le leggende
indigene sopravvivono, tramandate a volte, dal punto di vista lette—
rario, da intermediari francesi o angltynormanni: tutti i romanzi
della cosiddetta ‘Matter of England’ potrebbere rientrare in que-
sta categoria; certamente lo possono Havelok & Albelxton.

-È importante tuttavia notare che, siano essi anglicizzati o
anglicizzanti, i romanzi inglesi sono comunque in ritardo rispetto
a quelli francesi: se nella seconda metà del XII secolo Chrétien
già compone le sue opere, che costituiscono forse il punto più
alto raggiunto dal romanzo medievale, è soltanto verso la fine
del XIII secolo che cominciano ad apparire romanzi inglesi in
volgare, quando in Francia è già stato costruito il grande ciclo
della Vulgata Arturiana in prosa, quello —— per intendersi -— di cui
sono lettori Francesca da Rimini e Dante. Se si pensa che i migliori
romanzi inglesi vengono composti nella seconda metà del Trecento
e che i romanzi in prosa non appaiono fino al Quattrocento, ci
si renderà conto che il ritardo inglese è di quasi due secoli‘.

‘ Il romanzo inglese è in ritardo, e non solo cronologicamente, anche rispetto
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Ancora, mentre in Francia la moda romantica muta col passar
del tempo, e dalla chanson de gexte si passa al roman d’aventure,
al roman courtoix e al lai, in Inghilterra il romanzo ‘linico’ e
quello ‘epico', come li ha chiamati Derek Pearsall 5, sono fenome-
ni simultanei. Né alligna mai in Inghilterra una forma tipica del
romanzo francese, del resto strettamente legata alla prosa e alla
organizzazione del materiale 'in cicli, quella cioè dell’interlace, del—
l’intreccio ricamato come quello delle lettere miniaturizzate con
cui iniziano i-manoscritti gotici.

Tutte queste caratteristiche si spiegano, certo, col fatto che
l‘Inghilterra si trova alla periferia della cultura francese, ma trova-

no ancor più la loro ragion d’essere nel tipo di pubblico cui il
romanzo inglese è destinato: un pubblico che nella maggior parte
dei casi appartiene alle classi medie e basse, 1a piccola nobiltà
di provincia, la piccola borghesia urbana. Questo pubblico richiede
una narrativa di gusto e moda francesi, ma sfrondata delle raffina-
tezze formali, delle complicazioni strutturali e delle sottigliezza
di ‚ven che i migliori romanzi francesi presentano ". Quando il pub-
blico muta, muta anche il prodotto: Sir Gawain, composto per
una grande corte provinciale, usa tutti i migliori strumenti del
romanzo internazionale, aggiungendovi la tecnica alh'tterativa in-
glese. I romanzi di Chaucer, scritti per il gran pubblico londinese,
della Corte e delle case mercantili, non hanno nulla da invidiare
a quelli francesi.

Siamo, però, alla fine del Trecento. Ed è forse questa la

ragione .per cui Erich Auerbach, nel grande panorama storico-stìli-
stico di Mimesis, non tratta in alcun modo della letteratura medie-

vale inglese, che proprio nel Trecento raggiunge piena maturità.
La geniale intuizione e la solidissima esemplificazione portavano

& quello tedesco: entro le prime decadi del Duecento la Germania ha già pro-
dotto i capolavori di Hartmann von Aue, di Wolfram von Eschenbach : di Gott-
fried von Straßburg, mentre il Nibelungenlied si situa attorno al 1200.

5 Cfr. D. PEARSALL, The Development of Middle English Romance, «Mc-
dieval Studies », 27 (1965), pp. 91-110.

‘ Per avere un'idea delle differenze di gusto, di tempo e di maturità artistica
tra il romanzo francese, tedesco @ inglese, si prendano a raffrontro tre romanzi
sullo smso tema, quello di Perceval: : cioè Le Conte du Graal dj Cl'u'étien (1174—
75? ante 1191), i! Parzival di Wolfram (ca. 1210) :: l’anonimo Perceval inglese
(XIV secolo), dove l‘opera inglese appare pura e semplice volgarizzazione, buon
inmttmimemo per trama e atmosfera, um da] tutto spoglia di mistero o di pro-
fondità filosofica.
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Auerbach a individuare nel romanzo cortese di Chrétien, e poi

nel Mystère d'Adam, e infine in Dante e Boccaccio i momenti

centrali dello sviluppo del realismo tra il XII e il XIV secolo,

e non v’è dubbio che, con essi, egli coglieva pienamente nel segno.

Rispetto a quella tradizione, perfino Chaucer poteva apparire peri-

ferico (e certo le caratteristiche della sua narrativa sono per un

verso arretrate e per un altro avanzate rispetto sia a Dante che

a Boccaccio), e tanto più eccentrico doveva dunque essere Sir

Gawain and the Green Knight, il romanzo più interessante e più

bello prodotto su suolo inglese e certamente uno dei migliori risul—

tati dell’intera tradizione romantica europea. Ma, appunto, Sir Ga-

wain è un caso unico persino all’interno della tradizione roman‘

tica inglese. Esso proviene dall’Inghilterra nordoccidentale, lon-

tana dai centri culturali del Sud francesizzante; è sopravvissuto

in un solo manoscritto, il Cotton Nero A X del British Museum;

è scritto in un dialetto delle West Midlands; è un poemetto di

2530 versi7 redatto probabilmente nell’ultimo quarto del Tre—

cento; è metricamente costruito su stanze, variabili in lunghezza,

composte di versi allitterativi e non rimati, e seguite ciascuna

da cinque versi brevi rimati e allitterativi, di cui il primo, chiamato

bob, è il più breve e rima col secondo e col quarto, mentre i

seguenti, chiamati wheel, si articolano secondo lo schema BABA;

infine, di esso non si conoscono, se mai vi sono state, le fonti

specifiche ne' in Inghilterra né in Francia, benché alcuni degli

eventi che in esso si verificano abbiano paralleli in altri romanzi “.

7 Tutti i riferimenti a Sir Gawain and the Green Knight e le citazioni da

esso sono tratti da Sir Gawain ami tbe Green Knight, ed. by JRR. Touma: and

B.V. GORDON, 2nd edition, rev. by N. DAVIS, Oxford 1967.

“ Gli studi che più hanno influito sulla stesura del presente saggio sono i

seguenti: LD. BENSON, Art and Tradition in Sir Gawain and the Green Knight,

New Brunswick, N.]. 1965; M.W. BmOMFIELD, Sir Gawain and the Green Knigbl:
An Appraisal, « PMLA », LXXVI (1961), pp. 7419; M. BORRDFF, Sir Gawain und

the Green Knight: A Stylistic and Metrica! Sludy, New Haven 1962; ].A. Bukow,

A Reading af Sir Gawain and [be Green Knight, London 1966; DR. HOWARD,

Structure and Symmetry in «Sir Gawain », « Speculum », XXXIX (1964), pp. 425-

33; DA. PEARSALL, Rbetorical ‘Dexcriptia’ in «Sir Gawain and the Green

Knight », «MIR », L (1955), pp. 129-34; A.C. SPEARING, Sir Gawain and {be
Green Knight, in Criticism and Medieval Poetry, London, 2nd ed., 1972, pp. 2850;
A.C. SPEARJNG, The GawainJ’oet: A Critical Study, Cambridge 1970; Critical
Studies of Sir Gawain ami the Green Knight, ed. by DR. HOWARD and C.K. ZA-
a-mn, Nòue Dame—London 1968. JA. W. BENNETT ha pubblicato, per i tipi della
University Library, Cambridge, quattro fascicoli di utilissime Supplemenlary Note:
07; Sir Gawain and [be Green Knight, 1972-74.
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La storia, orchestrata in quattro parti (fim), è costituita

da due nuclei centrali di tema non raro nelle leggende e nei romanzi
medievali, il Bebeadz'ng Game (Gioco di Decapitazione) e la « ten-

tazione », strettamente uniti tra di loro anche mediante un terzo

artifizio narrativo, quello dello Exchange of Winning: (Scambio
delle Vincite). Proprio la trama è uno degli aspetti più originali
e interessanti del romanzo, e varrà la pena di esporla in dettaglio
per comprendere meglio l’importanza di Sir Gawain nell’àmbito
della narrativa romantica inglese ed europea.

‘La prima fill si apre con un richiamo alla leggenda di Troia,
alla fondazione della Britannia da parte di Bruto, e al regno
di Artù, al tempo del quale le vicende narrate nel romanzo si
svolgono. Mentre la corte arturiana di Camelot sta celebrando
con tornei e danze le feste di Natale, il giorno di Capodanno
Artù siede a tavola, ma si rifiuta di iniziare a mangiare finche'
non abbia ascoltato qualche storia d’avventure o finché un qualche
cavaliere non abbia giostrato, rischiando la vita, in un torneo.
Proprio a questo punto appare nella grande sala un cavaliere gigan-
tesco, dalla pelle, dai vestiti e dal cavallo tutti verdi; in una mano

una enorme ascia d’acciaio verde, nell’altra un ramo di caprifo-
glio. 11 cavaliere chiede chi sia il re, ed Artù si mostra, dandogli
il benvenuto: ma lo straniero non è venuto per unirsi alla festa,
bensì per sfidare la Tavola Rotonda. Se qualcuno dei cavalieri
presenti osa accettarla, eccone i termini: il cavaliere verde concede
al nemico un colpo d’ascia, che egli subirà senza tentennare, lì,

davanti a tutti. Un anno dopo, il prossimo Capodanno, colui che
ha accettato la sfida e sferrato il suo colpo dovrà & sua volta
sottoporsi all’ascia del cavaliere verde 9. La corte è stupita e im-
paurita, e Artù raccoglie di persona la sfida. A questo punto
Gawain prega il re di lasciare a lui l’onore, e Artù accetta. Gawain
si presenta allo straniero, i termini della sfida vengono ripetuti,
e si passa ai fatti. Gawaìn fa cadere l’ascia sul collo del cavaliere
verde: la testa, in mezzo al sangue, rotola via. Ma il cavaliere

9 Si noti che il Cavaliere Verde dä per scontata la propria sopravvivenza al
colpo d’ascia. Gawain e l’intera cotte sembrano implicitamente accettare la mi-
steriosa sovrannaturalità di questo fatto, e allo stesso tempo realisticamente ac-
cogliere una sfida i cui termini, nel mondo del senso comune, sembrerebbero al
cento per cento favorevoli allo sfidato.
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decapitato si rialza, afferra il proprio capo e, tenendolo in mano,
ricorda a Gawain di presentarsi tra un anno alla Cappella Verde
per ricevere a sua volta il colpo, se non vuole esset chiamato
codardo. Risalita a cavallo, il cavaliere scompare, mentre 1a corte

ride dell’episodio e Artù pretende di ridurlo a un semplice gioco
natalizio dopo il quale, finalmente, egli può sedersi a tavola e
mangiare.

La seconda fitt si apre con la famosa descrizione del passare
delle stagioni: Quaresima, primavera, estate, autunno; è di nuovo

inverno quando Gawain deve partire alla ricerca del suo avversa-
rio. Il giorno dei Santi egli ‘si arma di tutto punto, saluta la corte,
monta sul suo cavallo Gringolet e s’incammina alla ricerca del
misterioso Cavaliere Verde e della Cappella Verde: alla ventura,
solo,.eglì attraversa strane contrade e combatte con draghi, lupi,
orsi, giganti e uomini della foresta, ma soprattutto col freddo,
che gela la pioggia prima che tocchi terra e cristallizza i ruscelli.
Arrivato alla vigilia di Natale, mentre sta passando per una profon-
da foresta incassata tra le montagne, Gawain si rivolge a Dio
e a Maria che gli facciano trovare un rifugio. «Ed ecco, s’è appena
fatto il segno della croce tre volte, che gli appare, sulla cima di
un colle, un meraviglioso castello. Gawain si avvicina, chiama il

portiere, viene ricevuto con cortesia dal signore, che gli assegna
subito una camera, gli fa dare splendidi vestiti e servire 1a cena.
Mentre Gawain mangia, gli ospiti, con discrezione, chiedono chi

egli sia e da dove venga, e sono felici di apprendere che si tratta
di Gawain, il più cortese dei cavalieri di Artù. Dopo cena, nella
cappella, Gawain incontra la moglie dell’ospite, la donna più bella
— più bella di Ginevra — che egli abbia mai visto. Ella è accompa-
gnata da una dama vecchia e rugosa. L’indomani, Natale, si celebra
la festa con uno splendido banchetto, e per tre giorni il castello
è tutto allegria. Il signore invita Gawain a restare, ma egli risponde
che non puö perché ha solo tre giorni per trovare la Cappella
Verde. L’ospite lo rassicura: la Cappella è vicina e ve lo indirizzetà
lui stesso il giorno di Capodanno. Gawain, felice, rimane. Nei
giorni seguenti il padrone di casa andrà a caccia, mentre Gawain,
che è stanco per il lungo peregrinare, rimarrà a poltrire al castello.
I due stringono, però, un patto: si scambieranno ogni giorno ciò
che ciascuno ha conquistato durante la giornata.
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La terza fitt descrive le tre spedizioni di caccia del signore
— al daino, al cinghiale e alla volpe — e le tre tentazioni di
Gawain ad opera della moglie dell’ospite. Fin dalla prima mattina,
mentre Gawaîn poltrisce a letto, la donna s’introduce nella sua
camera, parla con lui e gli estorce un bacio col pretesto della
perfetta cortesia che un cavaliere come Gawain dovrebbe mostrare.
II prime giorno, l’ospite e il cavaliere si scambiano la cacciagione
con un bacio. Il secondo giorno, lo scambio è tra la testa del
cinghiale e due baci. Il terzo giorno, tra la volpe e tre baci; ma
Gawain non consegna una cintura verde che la signora gli ha
dato e che dovrebbe salvargli la vita in caso di pericolo.

Superate con onore e galanteria le tre tentazioni, e sottopostosi
alla confessione, Gawain nella quarta fin raggiunge, il mattino di
Capodanno, la Cappella Verde, dopo essere stato abbandonato a me-
tà strada dalla guida assegnatagli dal suo ospite. Non si tratta, in
realtà, di una cappella, ma di una specie di tumulo ricoperto d’erba
e con aperture alle due estremità; il luogo ?: sinistro e, mentre
Gawain sale sul tetto della costruzione, ‘si ode un rumore stridente
e il Cavaliere Verde, ascia alla mano, appare per la seconda volta.
Gawain porge il collo e si prepara a ricevere il colpo: il cavaliere
alza l’ascia e la fa cadere, ma Gawaìn solleva gli occhi e si muove
leggermente. Rimproverato dal nemico, Gawain promette di non
muoversi: di nuovo il cavaliere alza l’ascia ma, abbassandola, fa
in modo di non colpire Gawaîn, che ha ormai ripreso coraggio.
Finalmente, la terza volta, l’ascia sfiora il collo di Gawaìn, graffian-
dolo. Gawain, che ha così ottemprato al npatto stabilito l’anno
prima, salta in piedi, ormai pronto a difendersi. Ma il Cavaliere
Verde lo placa con parole amichevoli e gli rivela infine tutta la
verità. Egli altri non è che Bercilak de Hautdesert, l’ospite presso
il quale Gawain ha passato i giorni di Natale, ed è stato egli
stesso a macchinare le tre tentazioni assieme alla moglie. I due
finti colpi d’ascia ripagano Gawain della sua onestà quando per
due volte ha restituito a Bercilak i baci ricevuti dalla donna. Il
terzo colpo, quello che ha appena graffiato l’eroe, sta per la
lealtà — parziale — dimostrata la terza volta, quando Gawain
ha restituito i baci, ma non la cintura. Il cavaliere di Artù, perla
dei cavalieri tutti, ha vinto le tentazioni della carne, ma ha perso  
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l’ultima e più sottile prova, dimostrando di tenere alla propria

vita più che alla lealtà verso l’ospite. Gawain, pieno di vergogna,

confessa appieno il suo peccato e si sdegna con se stesso: egli

indosserà d’ora innanzi 1a cintura come segno della sua mancanza.

Bercilak dichiara che l’intero affare è stato voluto da Morgan le

Fay. la maga, cioè, amante di Merlino, che ora vive nel suo castello

sotto le spoglie della vecchia che Gawain ha conosciuto, e che ha

così inteso mettere alla prova la Tavola Rotonda. Rifiutata ulteriore

ospitalità, Gawain ritorna alla corte di Artù, dove racconta 1a sua

storia e mostra la cintura. La corte intera decide di indossare cin—

ture simili. II poema si chiude con un altro richiamo alla leggenda

di Troia e di Bruto, con l’invocazione d’una benedizione, e il motto

« Hony Soyt Qui Mal Fence ».

Un resoconto del genere non rende certo giustizia & Sir Ga-

wain, ma già a partire da esso ci si può render conto dell’unicità

del romanzo dal punto di vista della compattezza della trama,

della sapienza della struttura, della drammaticità della vicenda e

del significato morale dell’opera. Sir Gawain è diviso in quattro

fim e i temi centrali del poema sono distribuiti geometricamente:

nella prima e nella quarta fill il Bebeading Game; nella seconda

e nella terza, la Tentazione e I’Excbange of Winning; "‘. Inoltre,

Sir Gawain si apre e si chiude con un riferimento a Troia e a

Bruto, definendo così una cornice mitologica e fantastica " all’in-

terno della quale si situa tutta la fabula. Infine, strutture binarie

e ternarie organizzano il romanzo: « due sono i Capodarmo, due

le scene di decapitazione, due le corti, due le confessioni »; « tre

tentazioni, tre cacce, tte baci, tre colpi d'ascia » 12; 1a seconda,

la terza e 1a quarta fitt sono costruite da elementi paralleli (vesti-

zione delle armi, viaggio, descrizione del castello e della Cappella

Verde, tre tentazioni e tre colpi d’ascia, confessione) “.

La sfida che il Cavaliere Verde lancia, all’inizio, contro l’inte—

ra corte di Artù, viene accettata da Gawain; alla fine, sarà di

1° Cfr. Sir Gawain and the Green Knight, TolkienGordon edition, cit., p. xiv.

" Ma, per il pubblico medievale, anche storica: la leggenda di Troia e di

Bruto veniva intesa come storia sin dall’epoca di Geoffrey of Monmouth.

12 DR. HOWARD, Structure and Symmetry in «Sir Gawain », ora in Critiml

Studies of Sir Gawain ami tbe Green Knight, dt., p. 159.

13 Ibid., pp. 167-8.  
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nuovo Gawain ad affrontare, solo, il pericolo, ma 10 farà — ci
viene chiarito dal Cavaliere Verde medesimo — per conto della
intera Tavola Rotonda, così messa alla prova da Morgan le Fay.
Nel mezzo, è Gawaìn ad affrontare altre sfide: il viaggio, i pericoli
e l’inverno, le tentazioni. Ma è proprio il risultato di queste ultime
a determinare l’esito del grande incontro finale alla Cappella Verde.
Una trama, dunque, ad incastro, e recepibile a posteriori come „

determinata dal principio di causalità, e in cui il dramma della \
prima fitt è seguito da un’apparente pausa nella seconda e nella
terza, che prepara, però, il nuovo dramma della quarta. Il suxpenxe
lega, insomma, tutto. I colpi di scena sono dovunque: così l’arrivo
del Cavaliere Vende; così la testa che, staccata dal corpo, continua

; a parlare; così l’apparizione del castello; così 1a prima delle tre
apparizioni della signora nella camera di Gawain; così la seconda
comparsa del Cavaliere; così la Cappella, che si rivela altro da
quel che Gawain s’attende; così la rivelazione finale dell’identità

Cavaliere Verde-Bercilak e di quella tra la vecchia dama e Morgan
le Fay.

Questi elementi, che sono già i segni di un’elaborazione artì—
stica fuon' del comune, non sono però che le punte emergenti
di un disegno molto più profondo: il poeta di Sir Gawaz'n, unico
tra tutti gli autori di romanzi inglesi e forse tra tutti i romanzieri
del Medioevo europeo, crea lo spazio e il tempo, e li crea prospetti—
ci e pluridimensionali.

Le dimensioni temporali di Sir Gawaz'n sono almeno tre. La
prima, mitologica e fantastica per noi, storica per i lettori del
tempo, è quella del passato arturiana, esso stesso una piega del
grande passato mitologico cui appartengono Troia, Enea, Romolo,
Bruto e le radici ancestrali dell’Inghilterra:

ì Siben be sage and be assaut waîz sesed at Troye,

‘ be bar} brittened and brent to brondez and askez,

3 be tulk bat be trammes of trescun ber wroìt

Watz tn'ed for his tricherie, be newest on exthe:

Hit watz Ennias be athel, and his highe kynde,

hat siben depreced prouinces, and patrounes bicome

Welneîe of al be wele in be west iles.

Fm riche Romulus to Rome ricchis hym svrybe,

With gret bobbaunce bac bur3e he biges vpon fylst,

L And neuenes hit his anne nome, as hit now hat;  
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Tirius to Tuskan and teldes bigynnes,
Langarberde in Lumbardie lyfns vp homes,
And fe: ouer be French flod Felix Brutus
On mony bonkkes ful brodc Bretayn he setta

wyth wynne,
Where wem: and wrake and wunder
Bi syba hau wont Perinne,

And oft bebe blysse and blunder
Ful skete hatz skyfted synne.

Ande quen bis Bretayn watz bigged bi bis bum rych,

Bold: breddeu berinne, baret bat lofdcu,

In many turned tyme tene pat wro3ten.

Mo ferlya on bis folde han fallm here oft

ha in my ober bat I wot, syn bat iJk tyme.

Bot of alle bat here bult, of Bremygne kyngs,

Ay wat: Arthur be hendat, as I haf herde telle. (1—26)"

Questo tempo è rievocato all’inizio dal poeta, e ritorna alla fine a

incorniciare, appunto, la storia:

bus in Arthurus day bis aunter bifidde,

be Brutus boka berof bera wynnenesse;

Syben Brutus, be bold: bume, bo3ed bidet fylst,

After be segge und be assaute watz med at Tmye,

iwysse,

Mony auutetez here-bifome

Huf fallen suche et bis. (2522—28) 15

La seconda dimensione temporale è ciclica, stagionale, rituale e 
“ « Quando l’assalto e l’assedio finirono & Troia, la città fu distrutta c bruciata

in cenere e tizzi, l’uomo che vi aveva intessuto trame di tradimento in giudicato per

esso, il più sicuro del mondo: era il nobile Enea e i suoi alti con 'unti, che poi

vinsero tem: e diventarono signori di tutte le riechen: delle isole d’ "dente. Ché

il grande Romolo e Roma presto si reca, costruisce la città con orgoglio e le dà
il suo nome, come ora è chiamata; Tizio in Toscana, case vi inizia; Longobardo in
Lombardia case innalza; e di là del Mare di Francia Felice Bruto su ampie colline
{Onda la Britannia con gioia, dove guerra e vendetta :: atrocità alle volte son state, e
spesso gioia e dolore da allora si sono alternati. E quando la Britannia fu fondata
dal grande gumiem, uomini audaci vi crcbbexo, che amavano combattem, che in
tempi lmvagliati vi fecero danni. Più meraviglie in questa terra da allora spesso
sono accadute che in altra che io conosca. Ma di tutti i re della Britannia che vi
sono stati, Artù fu il più nobile, come ho sentito dire »,

15 «Così ai giorni d’Axtü quest’avventura accadde, il libro del Brut ne reca
testimonianza; dopo che Bruto, I’audace guerriexo, per primo quivi arrivò, dopo
che l'assedio e l'assalto finirono a Troia, molte avventure come questa prima di
om sono accadute ».
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religiosa; è l’anno che passa tra Capodanno e Capodanno, dove
le stagioni si susseguono l’una all’altra da inverno a inverno, e
gli inverni sono marcati dalle feste rituali di Natale, e le date
dell’anno indicate dal temporale ecclesiastico (Natale, Quaresima,
San Michele, Tutti i Santi, San Giovanni):

Gavan mm glnd to bcgynne bose gomna in halle,

Bot ha} he ende be heuy haf 3e no wunder;

For ba3 men ben mery in mynde quem bay han mayn drynk,
A Sere 3emes ful kme, and 3e1dez neuer lyke,

be forme to be fynisment foldez ful selden.

Fuxbi bis 301 ouerBede, and be Bere efter,

And vchc sesoun serlepa sued after ober:

After Crystenmasse com be cmbbed lentoun,

bat fraysbez fisch wyth be fysche and fode more symple;

Bot benne be weder of be worlde wyth Wynter hit bmpez,

Calde dengez adoun, doudez vplyften,

Schyre schcdez be rayn in schowrez ful warme,

Falla vpon fayre flat, flowrez bere schewm,

Bebe grounda and be greuez graue ar het wedez,

Brydda busken to bylde, and bremlych syngen

For salate of be softe somer bat suas berafter

bi bonk;

uud blossumez bolne to blowe
Bi rava rych and ronk,

ben nota noble ino}:

Ar herde in wod so wlonk.

After be smun of sommer wyth be soft wy'ndez

Qucn Zéerus syflcz hymself on sedez and erba,

Wein Wynne is be wort bat wsxes bemute,

When be donkande dew: droga of be 1euez,

To bid: a blysful blusch of be bry3t sunne.

Bot ben hy3‘es heruest, md hardenes hym sone,

Wamcz hym for be Wynter to Wax ful type;

He dryues wyth dmh be dust for to lyse,

Fm be face of be fold: to fly3e ful hy3e;

Wrobe wynde of be welkyn wrastelez with be sunne,

be leuez ]ancen fto be lynde and lyìten on be grounde,

And al gtayts be gres bat gran: watz ere;

bene al ry'pa md rota bat ros vpon fyrst,

And bus 3imez be Sere in Jisterdaycz mony,

And Wynter Wyndez aSayn, as he worlde askez,

no fase.
Til MeBeJmas mone   
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Walz cumen wyth wynher wage;
ben benkkez Gavan ful sone

Of his anious uyage. (495-535)16

Questo passo, forse il 'più bello, certo il più famoso del poema,

ci fa rivivere un tempo della Natura, un tempo contadino entro

il quale si muove anche l’aristocratica compagnia della Tavola Ro-

tonda: al fondo di esso c’è il senso irrimediabile del << tacito,

infinito andar del tempo », di quel tempo che, avvolgendosi su

se stesso, porta l’uomo all’evento decisivo, al punto critico della

sua vita o della sua morte.

La terza dimensione temporale di Sir Gawain è quella del

tempo comune, che regna durante le seconde festività natalizie

del poema, dalla vigilia di Natale a Capodanno: qui i giorni sono

distinti l’uno dall’altro, il dì separato dalla notte, le ore marcate

da diverse attività. Bercilak si leva con i suoi uomini, per la caccia,

prima dell’alba; Gawain rimane a letto fino al sorgere del sole

e riceve la signora; poi si alza, si veste, va a messa, pranza, e

si diverte fino al sorgere della luna. A1 crepuscolo, Bercìlak termina

la caccia; quando è buio, rientra. Segue 1a cena, una chiacchierata

davanti al camino, poi il letto. In altre parole, questo, così punti-

gliosamente sottolineato dall’autore, è il tempo reale, frazionato

‘5 «Gawaìn fu felice d’iniziare quel gioco nella sale, ma se la fine di esso

fosse brutta, non vi dovrebbe meravigliare. Perché sebbene gli uomini siano contenti

quando bevono molto, un anno passa in fretta, e gli eventi non si ripetono mai

uguali: raramente l’inizio è come 1a fine. E così passa il periodo natalizio, e

passa l’anno, ed ogni stagione insegue stagione: dopo Natale vi-e, contorta,

Quaresima, che sostituisce alla me il pesce e cibo più semplice. Ma poi il
tempo del mondo lotta con l‘inverno, il freddo stringe la terra, le nubi si leva-

no, e poi la pioggia mdc brillante in caldi acqumoni, mdc sui prati belli, dove

appaiono i fiori. E il terreno e i cespugli sono vestiti di verde; gli uccelli si

preparano a costruire il nido, e cantano forte per? gioia della dolce state che

viene su ogni collina; e i bocci si gonfiano fino a fiorire sulle siepi ricche e

lussureggianti; molli nobili canti si sentono allora nello splendido bosco. Poi, la

stagione d‘estate con dolci venti, quando Zefiro soffia su semi e su piante;

felice è la pianta che cresce di fuori quando, umida, la rugiada cade dalle sue

foglie, ed essa attende un raggio beato del sole splendente. Ma poi l'autunno

s’avvicina, diventa più duro, avvisa la pianta di maturare presto, perché viene

l’inverno; solleva la polvere con la siccità, la solleva dalla faccia della terra su,
verso il cielo. Venti imsi del cielo lottano col sole, le foglie cadono dai tigli giù
sul terreno, e tutta si ingrigia l‘erba che prima era verde: allora tutto ciò che

era cresciuto matura e marcisce. E così l’anno scompare in tanti ieri, : l'in—
verno viene di nuovo, come è legge nel mondo, finché giunge la luna d’Av-
vento con la sfida invernale. Allora Gawain pensa di nuovo al suo viaggio
pesante ».
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o punteggiato da eventi umani, incorniciati e dettati a loro volta
da eventi naturali. All’interno di questo tempo, di per sé già ‘pro-
fondo’, si situa una simultaneità per mezzo della quale il lettore-
ascoltatore può completare la propria visione prospettica, per coor-

dinate incrociate, della dimensione temporale: sono le due giornate
di Bercilak e di Gawain, l’uno a caccia, l’altro al castello, col poeta

che si sposta —— sottolineando la contemporaneità — dall'uno al-
l’altro per ben tre volte", facendo poi convergere le due linee
in un unico centro, alla sera.

Anche lo spazio è, in Sir Gawain, pluridimensionale. Fanta-

stico, indefinito, riempito dagli oggetti comuni al romanzo medie-
vale, è lo spazio attraversato da Gawajn nei due lunghi mesi che
lo portano dalla corte di Artù al castello di Bercilak:

Mony klyf he ouerdambe ìn contrayez snaunge,

Fer Hmm fto his {tenda ftemdly he rydez.
At vche warpe ober water bet be wy3e passed

He fonde a foo hym byfore, bot fedy hit were,

And bat so faule and so felle bat fe}: hym byhode.

Se many memayl bi mount bet be mon fyndez,

Hit were to tere for w telle of be temps dale. (7‘16-19)“

E 10 spazio, appunto, dei draghi, dei lupi, dei giganti, dei « wod-
wos », che si muovono sullo sfondo immobile della terra ghiaccia—
ta: in questo spazio, come il Cavaliere Cortese di Auerbach, Ga—
wain va in eterno, quasi fosse un cavaliere dipinto, un Guidoriccio
da Fogliano immobile in un misterioso, continuo peregrinare. E
lo spazio che Gawain percorrerà per tornare da Artù, le « wylde
wya in be worlde », piene di avventure, quelle avventure che
il poeta di Sir Gawain, rato tra i romanzieri medievali, si rifiuta
di raccontare, dando così alla sua storia un filo diritto, che non
c’è bisogno di sdipanare.

Ma già questo spazio romantico che rasenta lo stereotipo

‘7 .A. Renoir sostiene che ]a tecnica descrittiva fondamentale è, in Sir Gawain,
simile a quella cinematografia. Cfr. A. RENOIR, Descriptiue Technique: in Sir
Gaiani» ami the Green Knight, «Orbis Litteramm », XIH, p. 126 ss.

“ «Molti colli salì in strane contrade, lontano dagli amici cavalcò in terre
come straniero. Sulla riva d’ogni fiume e di lage che attraversava era strano se
non trovavs un qualche nemico ad attenderlo, così orrendo e feroce che doveva
combatterlo. Tante meraviglie trovò tra le alture, che sarebbe arduo ridìme la
decima parte ».
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tende a divenire noto, geografico: l’itinerario di Gawain si muove
verso il Galles settentrionale, « attraverso il regno di Logres »,
tiene sulla sinistra le isole di Anglesey, passa la Holy Head, entra
nella « Wilderness » del Wirral: è un cammino che deve esser
stato riconoscibile per il pubblico del poema, anche se per noi
è di incerta ricostruzione; e il paesaggio è quello dell’Inghilterra
del nord.

Lo spazio esterno di Sir Gawain acquista, tuttavia, contorni

ben più significativamente precisi: a un certo punto, il primo viag—
gio di Gawain non è più attraverso « strane contrade », ma « pres-
so un’altura dentro una foresta selvaggia, con alti colli da ogni
lato e boschi in basso di centinaia di querce grigie, i noccioli
e i biancospini tutti intrecciati, e il muschio ispido e folto che
cresceva ovunque, e molti uccelli infelici sui rami nudi, che stride-

vano pietosamente per il dolore del freddo ». Questo è un paesag-
gio individuato e messo a fuoco, riempito di oggetti naturali ca-
ratterizzati (gli alberi grigi, intrecciati; gli uccelli sui rami nudi,

e intirizziti dal freddo). E infatti, in questo spazio così definito
si staglia all’improvviso, di nuovo concretizzato, il castello di Ber—

cilak: « su una radura, in cima a un’altura, chiuso dai rami dei

molti alberi massicci che crescevano presso il fossato »; è un castel-

lo descritto nei minimi dettagli, prato, palizzata, ponte levatoio,
cancelli, bastioni, torri, pinnacoli; una costruzione saldamente

piantata al suolo, le mura, fonde nell’acqua, di pietra dura, sbozza—
ta; ed allo stesso tempo un edificio pieno di slancio, con pinnacoli
dipinti sparsi ovunque e addensati assieme, « che pareva decora-
zione ritagliata dalla carta ». È, questo, lo spazio che domina anche
nella descrizione della Cappella Verde e del paesaggio che la cir-
conda:

And bmne he [Gawain] wayted hym about:, and Wylde hit hym boh,

And se}: no syngne of resette bisyda nowhere,
Bot hy3e bonkkcz and brent vpon bebe halue,

And ru}: knokled knanez with knomed stona;

be skwez of be scowtes skayned hym boh.

bam: he houcd, and wythhylde his hors at bat tyde,
And oft: chaunged his cher be chapel to sache:

He sc} non suche in no syde, and selly hym bolt,

Saue, : lyttel on a hunde, a Iawe as hit were;

A ha!} ber} bi a bonke be btymme bysyde,  



 

  

Sir Gawain and the Gmen Knight 281

Bi 3 for} of a flode bat ferked bare;
be bume blubred betiune as hit boyled bade. (2163-74) "

Un paesaggio messo a fuoco, che si delinea a poco a poco, man
mano che Gawain lo scopre coi suoi occhi.

La sensibilità spaziale del poeta di Sir Gawain è ancora più
profonda: è nuovamente un contrasto, come nel caso del tempo,
a disegnare la prospettiva. Gli esterni e gli interni dominano, infat-
ti, i tre giorni della caccia, con Bercilak e i suoi uomini nel

bosco, e Gawain e la signora nella camera da letto: spostandosi
rapidamente dall’uno all’altro, il poeta contrappone I’aperto e il
chiuso, lo spazio naturale e quello artificiale, umano, finendo così
col fornire le coordinate di uno spazio reale, o percepibile come
tale da parte del lettore.

Questa creazione e articolazione del tempo e dello spazio
in più dimensioni, una delle quali tende a riprodurre il tempo
e lo &pazio dell’esperienza comune, sono i primi, tangibili segni
di una coscienza artistica e intellettuale che raggiunge la maturità
consentita dall’epoca. L’approfondimento della prospettiva che ha
luogo in Sir Gawain, se vogliamo considerarlo nell’ottica dello
sviluppo della mimesi che Auerbach ha applicato alla letteratura
occidentale, trova i suoi equivalenti trecenteschi soltanto in Dante,

in Boccaccio e, almeno in parte, in Chaucet: che non è fatto

da poco, ove si pensi all’eccentricità della posizione geografico-
culturale del poema.

In questa luce acquistano un valore più ampio la stessa ri-
partizione del romanzo, così chiara e precisa, l’articolazione del-
la trama, i parallelismi, i ritmi binari e ternari e il tessuto, a

un tempo formale—rituale e particolare: le feste, i banchetti, le
cacce, le messe, le vestizioni di anni, i viaggi, tutti, insomma,

gli artifici convenzionali del romanzo medievale vengono presentati
in Sir Gawain come riti obbligati, sì, di un mondo sociale subli-

19 « Poi Gawnin si guardò attorno, e gli sembrò tutto selvatico, : non vide al-
cun scgno di un riparo lì attorno, ma ovunque strapiombi ripidi e alti, e balze aspre
: mgose «: pietre gtinmse; il cielo stesso gli sembrò graffiato delle rocce sporgen—
ti. Allora si fermò e trattenne il cavallo, & guardò in ogni direzione per trovare
la cappella: non vide nulla del genere intorno, e gli sembrò strano, eccetto un
qualcosa che pareva un tumulo, un po‘ distante, in un campo, un tumulo dalla super-
ficie liscia su un declivio presso il torrente, vicino a una cascata di un torrente
che vi scorreva; l’acqua spumeggiava come se bollisse ».
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mato nella finzione narrativa, ma sono, anche, individuati e stacca-

ti, per così dire, dal fondo eguale della convenzione, talché essi

diventano eventi specifici, dotati di una funzione e di un signifi-
cato particolari, quella caccia, quel banchetto, l’uno diverso dal-
l’altro «per i mille dettagli che il poeta indugia & ritagliare, in
ciascuno, sul fondale comune, o per il singolo tocco che v’inserisce

a dìstinguerli. E valga eper tutti l’esempio delle due vestìzioni d’ar-
mi di Gawain, l’una prima del suo viaggio da Camelot al castello
di Bercilak, l’altra «prima dell’incontro alla Cappella Verde: l’una
lunga e meticolosa, l’altra breve e riassuntiva, ma soprattutto do-
minate, la prima dallo scudo e dal « pentangle » — 1a stella
a cinque punte _ che su di esso campeggia, la seconda dalla
cintura verde donata dalla signora, segni, come vedremo, di due
situazioni morali diverse 2°.

Ricostruite, sia pur sommariamente, le coordinate fondamen-

tali del poema (quelle, appunto, che vi creano le dimensioni all’in-
terno delle quali si muove il suo universo), si deve accennare alle
caratteristiche e alle direzioni particolari che tale universo delinea.
Il nostro panorama delle coordinate mimetiche .potrà così dirsi
completo. II poeta di Sir Gawaz'n intaglia, in primo luogo, una
profondità psicologica: i suoi personaggi non sono figure di pura
superficie, mosse da convenzioni sociali e artistiche, né semplici

‘esempi’ di qualità caratteriali o morali, quali si ritrovano in
tutta — e anche la migliore — letteratura medievale; essi posseg-
gono invece, sia pure all’interno dei ‘tipi’ consacrati dalla tradi-
zione, caratteristiche individuali, agiscono mossi da impulsi e rea—
zioni particolari. Tranne Morgan le Fay, nessun personaggio è
veramente ‘piatto’: anche Artù, che in altri romanzi è quasi esclu-
sivamente una figura regale senza profondità umana, qui è « con-
tento della sua giovinezza » e « sumquat childgered » (un .po’ fan-
ciullesco), e non ama stare a lungo seduto o sdraiato, perché lo

spronano «< il suo sangue giovane >> e il suo « brayn Wylde ». Il
Cavaliere Verde e Bercilak, che alla fine scopriamo essere la stessa
persona, si distinguono per i loro caratteri diversi: tracotante e

2“ Un esempio senza dubbio migliore, ma troppo lungo per prestarsi a un’analisi
dettagliata, è quello delle tre cacce, per le quali si vedano i vv. 1126—77 e 1319-71,
1412-67 e 1561-1622, 1690—1730 e 1894-1921. Le tre cacce sono seguite nei minimi
dettagli, e ogmna è diversa dall‘altra.
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provocatorio il ‚prime, amichevole, cortese e allegro il secondo.
Ecco il Cavaliere Verde che sfida 1a Tavola Rotonda: '

‘What, is bis Arpures hous’, quob be hapel benne,

‘pat al be rous rennes of but} ryalmes so many?

Where is now your sourquydrye and you: conquestes,

You: grynddlayk and your grane, and your grete Wotdes?

Now is be reuel and be renoun of pe Rounde Table

Ouerwalt wyth a werde of on wyies speche,

For al dates for drede withoute dynt schewed!’
Wyth bis he laBes so loude bat be lorde greued... (309-16)“

Ed ecco Bercìlak che torna dalla prima caccia:

Therme comaunded be lorde in bat sale to samen alle be many,

Babe be Indyes on leghe to ly3t with her burda

Bifore alle be folk on be flette, ftekez he beddez

Verayly his venysoun to fed] hym byfome,

And al godly in gomen Gawayn he called,
Techcz hym to be tayles of ful myt bestes,

Schewez hym be schyree grece schorne vpon rybbes.

‘How payez yow bis play? Haf y prys woman?

Haue I pryuandely bank pur} my craft semed?’ (1372-80)22

Si tratta del resto — come scopriamo, appunto, alla fine —— di due
parti recitate perfettamente e con estrema naturalezza. Allo stesso
modo, la moglie di Bercilak recita la sua parte di tentatrice, con

gli atti e con le parole, con l’abilità consumata di chi sa giocare
a suo agio tra richiamo sessuale e convenzione sociale. La signora
entra per la prima volta nella camera di Gawaìn, scosta le cogtine
del letto, vi s’infila dentro, « and set hir ful softly on the bed-

syde ». Quando Gawain decide di aprire gli occhi, le chiede di

Z‘ « ‘Che, è questa la casa d’Anù’ », disse allora il cavaliere, ‘la cui fama corre
per tanti regni? Dov’è adesso l’orgoglio e le vostre conquista, la fierezza, l’ira,
le vostre grandi parole? Ora la gioia e la fama della Tavola Rotonda son vinte
dal discorso d’un uomo, perche' voi tutti vi ritraete senza che un sol colpo sia
menato, per paura!’ E con questo rise così forte che il re s’infurìò ».

21 «Allora il signore comandò che tutta la casa si riunisse nella sala, e che
ambedue le signore scendessero giù con le loro ancelle. Alla presenza di tutti ordinò
ai suoi uomini di portare la cacciagione; e tutto cortese chiamò Gawain, gli mostrò
i particolari delle agili bestie che aveva ucciso, gli fece vedere la came ritagliata
dalle costole. ‘Vi piace questo gioco? Ho vinto una lode? Mi sono guadagnato
un ringraziamento per la mia bravuxa?’ ».
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lasciarlo alzare e vestire, ma ecco la risposta, un piccolo capolavoro
dell’arte della seduzione:

‘Nsy for sobe, bau sir’, sayd bat swete,
‘3e schal not rise of your bedde, I rych yow better,
I Schal happe yow here bat ober half als,
And syben karp Wytb my 1:11th bat I ka3t baue;
For I wene wel, iwysse, Si: Wowen 3: are,
bat alle be wotlde worchipa quere—so 3a ride;
Your honour, your hendelayk is hendely praysed
With lorda, wyth Indyes, with alle bat ny bere.
And now 3a ar here, iwysse‚ and we bot ome on:;
My lorde and his ledez ar on lcnbe faxen,
Ober burma in her bedde, and my burdez als,
be dor drawen and dit with & darf haspe;
And syben y baue in his bons hym bat al kaa,
I Schal ware my Whyle wel, quyl hit Iastez,

With tale.
3e ar welcum to my cars,
Yowre awen won to Wale,
Mc behouez of fyne force
Your semaunt be, and schale’. (122240)?-3

Ma è sul protagonista del romanzo, su Gawain, che più s’affina
la prospettiva psicologica: dal momento in cui, salutato con tri—
stezza dai compagni della Tavola Rotonda, egli risponde, con « god
chere », «Perché dovrei esitare? L’uomo non può che tentare
il destino, duro o felice che sia », sino alla fine del romanzo
le reazioni di Gawaìn ci vengono sempre mostrate. «Compast
in his concience », dice di lui il poeta: Gawain è il primo eroe
autocosciente, pensante e pensoso del romanzo inglese. E valga
per tutti l’episodio, un capolavoro di finezza psicologica, in cui
Gawain, che ha appena visto la moglie del suo ospite infilarsi
di soppiatto nella sua camera, finge di essere ancora addormenta-

13 « ‘In verità, no, bel sire’, disse dolce la dama, ‘non v’alzerete dal vostro letto.
Ho qualcosa di meglio da farvi fare: e vi rinmlzerü le coperte da quest’aln'a parte,
: poi parlerò col mio mvaliere che ho catturato. So bene che voi siete Sir Gawnin,
che tutto il mondo adora dovunque egli vada. Il vostro onore, la vostra cortesia
son lOdfltÎ da uomini e donne, da tutti i viventi. Ed om siete qui, sicum, e siamo
soli; il mio signore e i suoi uomini sono lontani, altri cavalieri :; letto, e così
le mie donne; !a pom è chiusa «: serrata con una serratura ben forte. E visto che ho
in casa l’uomo che tutti amano, passerò bene il mio tempo, parlando con lui.
lServiaîàvi di me, prendete il vostro piacere: per form devo essere scrvu vostra, e
o s ').  
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to, e poi apre gli occhi, simula di essere sorpreso e si fa il
segno della croce, in attesa che la donna parli e chiarisca le ragioni
della sua venuta. È, questo, uno dei punti dove la mimesi del
romanzo è perfetta, e vale perciò la pena di citare il brano intero:

bus laykez bis lorde by lynde-wodez euez,

And Gawayn be god mon in gay bed lyga,”

Lurkkez quyl be daylth lemed on be waves,

Vuuder couertour ful dere, cortyned aboute;

And as in slomeryng he slode, sle3ly he herde

A littel dyn at his dor, and demly vpon;
And he heua vp his bed out of be (210135,

Acomuofbecortynhecaätvpalyflrl,

And waytez warly biderwarde quat hit be my3t.

Hit Witz be Iadi, loflyest to beholde,

bat dm} be dor after hir ful demly and stylle,

And bo3ed towarde be bed; and be bume schamed,

And layde hym doun 1ystyly, and let as he slepte;
And ho stepped stilly and stel to his bedde,

Kest vp be cortyn and ueped withinne,
And set hir fu] softly on be bed—syde,

And lenged bere sdly longe to Icke quen he wakened.

bc lede lay lurked a ful longe quyle;

Compast in his condence to quat bat cace 111th

Meu: ober amount —- to memayle hym boh,

Bot 3er he sayde in hymself, ‘More semly hit were

To aspye wyth my spelle in space quat ho wolde’.

ben he wakcnede, and wrath, and to hi: warde tomed,

And vnlouked his ySe-lyddez, and let as bym wondered,

And sayncd hym, as bi his sa3e be sauer to wordnet,

with bande. (1178-1203)ZS

Qui si va ben aldilà del cavaliere cortese dì Auerbach e si raggiun—

ge, d’un colpo, la sensibilità mimetica di un Boccaccio: ogni mossa

“ Notare che quad due versi illustrano quanto si diceva prima della simul-
taneità che conferisce profondità temporale al romanzo e sono un esempio della
tecnica dnmatografica dall’autore.

25 «Così il signore si gode il suo divertimento sul margine della foresta, e
Gawain, il buon cavaliere, giace contento nel letto, se 11: sta al calduccio fin quando
la luce del giorno non brilla sui muri, sotto un baldacchino prezioso, con tendine
attorno. E mentre, sdraiato, sonnecchia, sente un suono debole e furtiva alla sua
porta, e poi sente aprirla in fretta. Allora solleva la tata fuori dalle coperte, alu
un po' un angolo della cortina, e aspetta, cauto, per vedere cos’è. Exa la signora,
bellissima a vedersi, che chiuse la porta dietro di sé in silenzio, e si messe Verso
il letto. Il mvaliere fu preso dall’imbatam, e subito si rimise giù e finse di dor-
mire. Lei, intanto, s’avvicinò piano al letto, sollevò la canina ed entrò dentro,   
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viene indicata, ogni sensazione e ogni pensiero accennati o de-
scritti, è sottolineato l’imbarazzo e il calcolo timido—giocosopru—
dente di Gawain; lo spazio è riempito di oggetti, il letto, le cortine,
il baldacchino, 1a porta, e di ognuno di questi oggetti il poeta
fa uso per ottenere l’effetto voluto; e la camera è piena di suoni,
dal « littel dyn at his dor, and dernly vpon », al richiuder la porta
dietro di sé, «ful dernly and stylle », che fa la donna, al suo
salire, « stilly », sul letto: tutto in sordina, tutto giocato sull’equi.

voce e l’ambiguo, fino al segno della croce che Gawaìn si fa,

« come per mettersi di più al sicuro per mezzo della preghiera ».
Di tutti i personaggi del romanzo, solo Morgan le Fay non

ha alcuna prospettiva psicologica: presentata, senza che noi sappia-
mo chi sia, come una vecchia dama rugosa e dignitosa, ella si
rivela, poi, il motore di tutta la vicenda e come tale, entità aldiso—
pra delle parti, viene, forse a ragione, lasciata fuori dal gioco
di motivazioni psicologiche cui partecipano tutti gli altri perso-
naggi. Morgan ha, tuttavia, come ci viene rivelato da Bercilak
alla Cappella Verde, delle motivazioni sue per mettere in moto
gli eventi, e se una è, diciamo così, terroristica — spaventare
Ginevra a morte e privare i membri della corte intera dei loro
« wyttes », della capacità di reagire come esseri umani _ l’altra
è quella di mettere alla prova l’orgoglio della Tavola Rotonda
e verificare così la giustezza o meno della sua rinomanza. La vicen-
da è dunque un test delle qualità morali di un’intera società, una
prova di come questa società sa mettere in pratica gli ideali che
professa. Ad Artù, che, leader supremo di questa società, raccoglie

per primo la sfida del Cavaliere Verde, subentra Gawaìn, la ‘per-
la’ dei cavalieri, il rappresentante perfetto delle virtù che questa
società ha elevato a princìpi di vita. Sir Gawain acquista così
una dimensione etica che lo porta al di là del semplice intratteni»
mento, che è quasi sempre il fine precipuo del romanzo medievale
inglese, e gli conferisce una serietà e un’austerità che si riflet-

e languidamente si mise a sedere allam al letto, e stette così a lungo, per vedere
quando lui si sarebbe svegliato. Lui stette a lungo sdraiato, pensando a cosa
questo incidente potesse significare e quale ne potsse essere il risultato, perché
lo stupiva. Intanto diceva a se stesso: ‘Satebbe più appropn'ato cercare di capire
cosa vuole parlando con lei’. Allora si svegliò, si stirò, si voltò vaso di lei, aprì
gli occhi e fece finta di essere sorpreso, e si fece il segno della croce, come per met-
msi di più al sicuro per mezzo della preghiera ».
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tono sull’intera vicenda: alla fine, evitata per poco la tragedia,
il lettore rimane profondamente disturbato —— come Gawain —
per la piccola macchia che egli, il cavaliere senza macchia e senza
paura, ha mostrato. Quella macchia, che la società arturiana assor»
be sùbito trasformandola in gioco araldico, rimane, sul piano indi-
viduale, il segno dell’umanità, dell’umana fragilità del cavaliere.

«In questa dimensione morale si sviluppa tutto un gioco sottile
e profondo. Quando Gawain parte alla ricerca del Cavaliere Verde,
egli si arma di tutto punto e .per ultimo indossa lo scudo, sul

quale è dipinto il famoso << pentangle », la stella a cinque punte.
Qui il poeta si ferma, e ne spiega il significato: la stella è un
emblema disegnato da Salomone « in bytoknyng of trawbe », in
segno di fedeltà; è una figura a Cinque punte, nella quale ogni
linea si sovrappone e s’intreccia alle altre, ed è ovunque infinita,
tanto che gli inglesi la chiamano << il nodo infinito ». Ben è appro—
priata a Gawain, sempre fedele in cinque modi e cinque volte
in ogni modo, e, « come oro raffinato », privo di ogni imperfezione
e adornato di virtù. Perché Gawain s’è provato senza macchia
nei suoi cinque sensi, non ha mai mancato nelle sue cinque dita,
ha sempre avuto fede nelle cinque ferite di Cristo, e ha sempre
derivato il suo coraggio dalle cinque gioie che la Madonna ebbe
da suo Figlio. In più, Gawain è dotato di cinque virtù: frauncbyxe
(liberalità), fela3scbz'p (amore verso il prossimo), clamzes (pu-

rezza), cortaysye (cortesia) e pìté (pietà). Ora, aldilà del gioco

simbolico cui, pure, il poeta indugia, questo ‚passe apre una pro-
spettiva chiarificatrice sulle vicende del romanzo: perché la prima
virtù che Gawain deve provare nel corso della sua esperienza è
proprio quella trawpe simboleggiata dalla stella a cinque punte,
che non è solo fedeltà, ma anche fede alla parola data, onore,

la virtù principe, insomma, del cavaliere feudale. Per essa Gawain
deve rispettare l’impegno preso col Cavaliere Verde, per essa deve
rifiutare le avances che 1a moglie dell’uomo che lo ospita gli fa,
per essa dovrebbe compiere sino in fondo lo scambio delle vincite.
E ancora, cartayxye, clannex e trawpe vengono a conflitto quando

Gawain è tentato dalla moglie di Bercilak: è chiaro infatti che
le tentazioni sono in primo luogo di natura essenzialmente sessuale

(e ci sarebbe qui da aprire un intero capitolo sul modo estrema-
mente brillante con cui il poeta rappresenta questo tentativo di
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seduzione, il più fine, forse, del Medioevo europeo), e che quindi
è la purezza di Gawain che viene messa alla prova. Ma è anche
chiaro che, se Gawain deve rifiutare le profferte della donna in
nome della propria purezza e per rispettare la trawpe che lo lega
al suo ospite, non .può, nel far ciò, contravvenire alle regole della
cortaysye, che impongono, ad esempio, l’accettazione del bacio
e di doni. Etica privata ed etica sociale si mescolano, dunque,

ìnestricabìlmente, fino a provocare conflitti. A questo modo, più
esplicito, se ne aggiunge un altro, più nascosto, più sottile, e in
Ultima analisi decisivo: Gawain, che s’è abilmente districato tra
le opposte esigenze della clannex, della cortayxye e della trawpe,
non si attende l’attacco su di un altro fronte, quello della paura,
della quale, come e più di ogni altro cavaliere, egli dovrebbe essere
privo. È così che, per proteggere la propria vita che sa in pericolo,
Gawain accetta la cintura verde dalla signora e non la consegna
& Bercìlak nello scambio delle vincite della terza giornata: « bot
for 3e lufed your lyf », perché hai amato la tua vita, gli dirà
Bercilak. Per amore della propria vita Gawain ha, infine, mancato
di lewté (lealtà) e di trawpe. La cintura è divenuta più importante

dello scudo e della stella, Gawain maledice la sua codardia. Il

codice etico della società è stato rotto da un peccato dell’individuo,
che del resto paga ampiamente per esso coi fatti (i tre colpi d’ascia)
e con le parole (la confessione a Bercilak). Gawain indosserà

la cintura per sempre, a simbolo della propria mancanza. La Tavola
Rotonda la adotterà, trasformandola così in decorazione cavallere—

sca sul tipo di quella Giarrettiera col motto del cui Ordine si
conclude il romanzo. La cintura, in un primo tempo tipico pegno
di uno scambio d’amore, oggetto cortese per eccellenza, carico,

poi, di significato morale, ritorna infine nella sfera cortese. Gawaìn
è assolto, prima dal prete, poi da Bercilak, infine dalla società
cui appartiene e che, così facendo, assolve se stessa.

Del resto, se finora abbiamo considerato la profondità spa-
ziale, temporale, psicologica e morale di Sir Gawain, non possiamo
certo trascurare quella sociale, che pure costituisce tanta parte
del fascino del romanzo. In questo senso Sir Gawain è, natural-
mente, um'dimensionale. La società che esso ritrae è quasi esclusi—
vamente aristocratica, « la migliore », come tutti i superlativi del
poema vogliono indicate: e si muove sempre nella ricchezza, nella
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\raffinatezza, nella bellezza. Ma questa uniformità non e piatta,
non è un tableau sempre eguale a se stesso: ogni occasione ha
una sua caratteristica e un suo movimento. Le due corti che cam—
peggiano in Sir Gawaz'n partecipano dello stesso mondo e hanno
tutto in comune, eppure è chiaro che quella di Bercilak è una,

sia pur grande, corte di provincia, che accoglie a braccia aperte
il cavaliere che viene dalla famosa Tavola Rotonda anche perché
è uno dei cavalieri di Artù, un maestro delle maniere cortesi (ed

è ironia che proprio la corte di Bercilak debba pronunciare un
giudizio su quella di Artù). Il fatto più significativo è, tuttavia,
che gli elementi di questo mondo aristocratico e cortese, in altri
romanzi dati per scontati, sono, in Sir Gawain, specificati e descrit-

ti con attenzione scrupolosa: così i vestiti ricchi ed elaboratissimi
dei vari personaggi non sono mai uguali l’uno all’altro, ma adatti
ciascuno all’occasione e al personaggio, fino al caso del décolletage
anteriore e posteriore che la moglie di Bercilak mette in mostra
durante la sua terza visita a Gawain. Così anche le conversazioni
‘di società’ sono sempre precise, e valgano, per tutte, quelle che
si svolgono nel castello di Bercilak. Anche le schermaglie tra Ga-
wein e la signora non sono mai generiche, mai soltanto un vago

love talking, bensì, entro la cornice cortese, volgono sempre su
punti specifici, sul bacio, 0 sul dono, e tra sorrisi, occhiate e
imbarazzi continuamente sottolineati. La galanteria, il gioco delle
corti medievali, le maniere cavalleresche acquistano, insomma, una

profondità realistica che è rarissimo trovate nel romanzo del Me-
dioevo. Ed è proprio questa individualità, questa specificità della
dimensione sociale a dare a Sir Gawain 1a leggerezza della come-
dia brillante che ovunque lo pervade e che di proposito contrasta
con la serietà e la drammaticità che ne sono al fondo.

Del resto, c’è in Sir Gawain una dimensione che, in mancanza

di meglio, chiameremo giocosa, e che è, allo stesso tempo, interna

ed esterna al romanzo. L’intera vicenda, e non soltanto il Bebea-
ding Game, è in fondo un gioco per coloro stessi che la vivono
e comunque, senza dubbio, per Artù, che il giorno di Capodanno
non vuole sedersi a tavola finché non gli sia « narrata di qualche
avventura la strana storia, di qualche meraviglia grande che potesse
credere, di antichi, e di armi, di altre avventure » ; o finché qualcu-
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no non gli chieda « un cavaliere leale con cui giostrare, tutto azzar»
dare, rischiare vita per vita ». L’arrivo del Cavaliere Verde apre,

appunto, proprio l’avventura che il re attende, e la vicenda del
romanzo si presenta, quindi, come un intrattenimento, un gioco

d’ ‘azzardo' quale Artù esige, e iniziato il quale, infatti, egli può
aprire il banchetto. Si tratta, insomma, di un interludio recitato

per un anno, che termina col racconto di Gawaîn e, ancor più
significativamente, col riso generale della corte alla storia della
cintura: un gioco deliberato all’interno della finzione narrativa.

Questa ‘doppiezza’ fantastico-giocosa interna mostra già una
sapienza artistica straordinaria. Ma il fatto è che essa trova riscon-
tro a livello esterno, nella cornice che il poeta, dal di fuori, impone
al romanzo, inserendolo nel tempo mitologico—fantastico che abbia-
mo già esaminato, chiamando l’opera un laye, definendone 1a vicen-
da un’avventura tra tante altre del passato, legandola da una parte
alla lunga catena di una tradizione orale (« lo dirò come l’ho

udito in città, con parole, quale è fissato in una storia audace
e forte, legato con lettere vere, & lungo è stato in questa terra »),
e dall’altra al mondo dei libri (« be best boke of romaunce »

e « be Brutus bokez »). II poeta, insomma, gioca con il suo poema:

e in questo, che è, sia pure timidamente, un primo accenno di auto-
coscienza artistica sta l’ultima prova del fatto che, con Sir Gawain,
1’isolato, provinciale monumento di una letteratura periferica, il
romanzo medievale inglese ha raggiunto la maturità dell’arte, im-
padronendosi di prepotenza di quelle coordinate mimetiche che
la cultura occidentale andava delineando in Italia con Dante e
Boccaccio.

 



 

IL PRIMO PROGRAMMA
DI SISTEMA DELL’IDEALISMO TEDESCO

(parte seconda)

di FRANCO FORTUGNO

IV. Hò'lderlin e il Systemprogramm

Se la Autorscbaft hegeliana è da respingere perché in con-
trasto con l’orientamento radicalmente fichtiano del programa
di sistema del ’9655, la cenchia dei probabili autori rimane ri-
stretta ai soli Hölderlin e Schelling.
Ma di un fichtianesimo di Hölderlin in quel periodo sarebbe quan-
to mai azzardato parlare, È vero che Hölderlin aveva udite le
Iezioni di Fichte & Jena e ne era rimasto entusiasta, sì da non
seguire altri corsi e da applicarsi a leggere con sommo interesse
la Wixxemcbaftslebre. Ma a colpirlo non era stata la metafisica
dell’Io, sibbene la potenza ìnusitata della personalità del filoso-
fo, quel suo incedere con la sicurezza del dominatore nelle re-
gioni, proibitive per i più, della speculazione. O per meglio dire,
ciò che lo spingeva, in quel lasso di tempo, a riconoscere in Fichte
una straordinaria apparizione del mondo della cultura era la gran-
de causa al servizio della quale veniva spesa quella straordinaria
esplosione di energia spirituale. Fichte era stato il primo a elu-
dere la rigorosa vigilanza dell’intelletto criticistico sulla soglia del
noumeno — che per Höldeth'n era anche la soglia della poe-
sia —, e ciò non per ridare vitalità alla metafisica prekantiana,
come aveva visto fare dai suoi professori tubinghesi, bensì per
appropriarsi dello spazio ontologico da cui la libertà del sogget-

55 E stata più volte sottolinata l’influenza della Offenbamngsleritik fichtiana
sulla Vollexreligian, che si spinge fino a una parziale coincidenza terminologica;
ma se ne è nel contempo messa in luce 1a diversità radicale quanto all’orientamento
generale dei due scritti, razionalistico nel primo, storico-culturale nel secondo:
cfr. G. DELLA VOLPE, ap. cit., pp. 19-21 e 33; C. LACORTE, op. cit., pp. 222-235.
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to, da Kant scoperta, potesse attingere lo slancio necessario a in-

formare di se’ il mondo storico, anziché lasciarsi appesantire da
una specie di timore agostiniano dell’estetiorità. Questa esigenza
era stata sufficiente ad accendere l'entusiasmo di Hölderlin, sino
a impedirgli di porsi a considerare i modi particolari in cui Fichte
intendeva propriamente soddisfarla. Quando lo farà, la delusione
sarà inevitabile. Ciò che lo urterà, sarà in primo luogo il pri-
mato deH’Io, o, il che è lo stesso, l’Io come sintesi assoluta in-

vece che come elemento di una sintesi assoluta“. Cionondime—
no, qualcuno potrebbe essere tentato di riconoscere nel fichtiane-
simo estetico del Systemprogmmm la traccia inconfondibile del
credo filosofico di Hölderh'n, nei termini in cui è enunciato per
la prima volta nella famosa lettera a Schiller del 4 settembre 1795,

l’anno medesimo delle lettere a Hegel e al fratello, che abbiamo
appena menzionato. Vale la pena riportarne il passo più signifi-
cativo: «Lo scontento di me stesso e di ciò che mi cixconda,

mi ha cacciato dentro all’astrazione; cerco di svolgere l’idea di
un progresso infinito della filosofia, cerco di mostrare che la im-
prescindibile richiesta che deve essere fatta ad ogni sistema, l’uni-
ficazione di soggetto e oggetto in un assoluto _ Io 0 come al-
trimenti lo si voglia chiamare — è possibile, invero, esteticamen—
te nella intuizione intellettuale, teoreticamente invece lo è soltan-

to attraverso una infinita approssimazione, come quella del qua-
drato al circolo, e che per realizzare un sistema del pensiero è
necessaria una vita immortale altrettanto come per un sistema
dell’agire » 57. La schiera di quanti hanno creduto — leggendo
questa testimonianza epistolare — di trovarsi di fronte al luogo
del concepimento dell’idealismo oggettivo, venuto alla luce poi
attraverso coloro che ebbero i mezzi idonei, non posseduti dallo
stesso Hölderlin, a svolgere l’embrione hölderliniano, si è fatta

col tempo sempre più numerosa. In maggior debito nei confronti

5° 'Per i giudizi di Hölderlin su Fichte cfr. le lettere da Jena & Neuffer, &
e al fratello, nella traduzione, con testo s fronte, di A. MASSO… (14 stalla

della filomfia come problema, cit., pp. 255—261).
5" FR. H("ìLnERlIN, Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe, hrsg. von F.

Bmssmax, Stuttgart 1961, 6 (1), p. 181. In una lettera dell’ottobre 1794 Hölderlin
aveva già annunciato a Neuffer un samia — mai scritto — sulle idee estetiche, che
doveva essere una sorta di commentario al Fedro platonico, e nel quale egli in-
tendeva spingersi ancora più oltre la Grenzlinie kantiana di quanto non avesse
fatto Schiller in Uber Anmut und Würde (iui, p. 137).
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dello sfortunato amico sarebbe stato Schelling, la cui svolta verso
l’estetico, si osserva, sarebbe da ritenersi altrimenti inconcepibi—
le. Anzi il programma del ’96, secondo l’opinione corrente pres-
so la quasi totalità di coloro che si sono pronunciati a favore
della paternità schellinghiana, sarebbe da giudicare il primo pre-
gnante approdo letterario di animate conversazioni tra i due anni
ci, avvenute poco tempo prima della sua redazione: dopo le qua-
li, ad accusare i segni del cedimento sarebbe stato Schelling, spin-
to a modificare le sue idee precedenti, consapevole () no che fosse
dell’ascendente esercitato su di lui dalla geniali intuizioni dell’ami—
co poeta. Questa proposta interpretativa, destinata ad avere tanta
fortuna, venne fatta per la prima volta da Cassirer, sicuramente
condizionato dall’idea che in generale si era fatta di Schelling co-
me di un « genio della ricettività » 53. Del resto, ad avallarla
sembrano fatte apposta alcune dichiarazioni dello stesso Hölder—
lin in una lettera del 24 febbraio 1796 a Niethammer, da Fran-
coforte, nella quale, dopo essersi rammaricato per la mancanza
della concentrazione necessaria per comporre quei Neue Briefe

iiber die äxtbetiscbe Erziehung de: Menschen che gli aveva pro-
messo già a Jena per il « Phflosophisches Journal » (e che non
scriverà mai), proseguiva: « Schelling, che ho visto prima della
mia partenza, è lieto di collaborare al tuo journal e di venire
introdotto, pel tuo tramite, nel mondo dotto. Nelle nostre con-
versazioni non sempre siamo andati d’accordo, ma convenìamo
che il genere epistolare è il più adatto ad esporre nel modo più

55 E. CASSIRER, Hölderlin und der deutsche Idealixmus, in Idee und Gestalt,
Berlin 1924, p. 133 ss. Rosenzweig, invece, aveva negato recisamente e sbrigativa—
mente ogni dipendenza di Schelling da H'òldetlin per quanto concerne il modo
di intendere il rapporto arte-filosofia (cfr. F. Rosmzwmc, Das älteste Syncm-
programm, cit., pp. 44-45). Tra quanti hanno accolto la proposta di Cassirer, con
maggiore o minore convinzione, ci limitiamo a segnalare coloro che si sono dati
la fatica di ripensarla, confortandola di qualche nuova argomentazione: L. Smuss,
Hölderlin: Anteil an Schelling: ln'ibem Systemprogramm, in «Deutsche Viertel-
iahrschrift für Literaturwiss. und Geistesgsch. », 1927, p. 719 ss.; K. Summe,
Nalur und Wahrheit, München 1934, p. 154 ss.; K. HILDEBRANDT, Hölderlin,
Stuttgart—Berlin 1940, p. 88 ss.; infine ]. HOFFMEISTER, Hälderlin und die Pbilcr
mpbie, Leipzig 1942, pp. 79-87, oltre ai Briefe von und an Hegel, da lui curati
(Hamburg 1952, I, p. 439). Un discorso a pane merita Böhm, il quale spinge al—
l’estremo l'ipotesi di Cassirer, giungendo ad affermare che Schelling si sarebbe ad-
dirittura fatto dettare il tato da Hölderljn a Francoforte. La riprova di ciò sa—
rebbe nel fatto che il manoscritto, come già aveva rilevato Rosenzweig, presen-
terebbe il carattere di un discorso (cfr. Hölderlin als Verfasxer der Älteste» System—
programmx de: deulxcben Idealismus, dt., 1). 41l9).
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chiaro idee nuove. Colle sue nuove convinzioni, come saprai, egli
si è messo su di una strada migliore, prima che fosse giunto al—
la mèta su quella peggiore. Dimmi il tuo parere sulle sue ultime
cose » 59. Già nel dicembre 1795, ancora in una lettera a Nietham—

mer, questa volta da löchgau, aveva fatto notare, per qualcuno

persino con una sfumatura di malcelata trionfo“: «Schelling,
come saprai, si è reso un po’ infedele alle sue prime con-
vinzioni » “.

Interrompiamo per un momento l’indagine sul rapporto Höl—
derlinSchelling in merito al ruolo dell’intuizione estetica, che ri—
prenderemo presto perché da essa soprattutto dovrà scatu-
rire l’identificazione del fantomatico autore del prezioso abboz—
zo di sistema.

Ritomando alla lettera a Schiller e alla questione di un pos-
sibile fichtianesimo di Hölderlin, ci sembra di poter stabilire che
il chiarimento incidentale, nel corso della lettera, circa l’Assolu-

to, rispetto al quale è dato come indifferente che lo si chiami
Io o con un altro nome, non ammette dubbi di interpretazione.
A Hölderlin interessa l’ ‘a—ssolutezza’ dell’Io, non (ci si consenta

l’espressione), l’ ‘egoità’ dell’Assoluto, Per lui conta innanzitutto
che la Wissenschaftxlebre e i suoi seguaci abbiano fatto rifluite
il noumeno nel mondo reale, trasformandolo in un principio po-
sitivo di spiegazione dei fenomeni. Questo è per lui il nucleo
teoretico che occorre tesorizzare, al di là dello schema egologico
in cui lo ha costretto Fichte. L’inciso vuole essere solo un rife-
rimento tacitamente polemico ai limiti della prospettazione che
altri ha fatto dell’Assoluto “.

Tolta la sua netta accentuazione del carattere estetico della
sintesi attuale del soggettivo e dell’aggettivo, per il resto Hölder-
]in andava d’accordo con Hegel nell’esigere che nessuno dei due

59 FR. Hammam, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), pp. 202-203.
°° W. BöHM, Hölderlin, HnlleSaale 1928, I, p. 164 ss.
“ FR. Hömgnzm, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), p. 191.
& Sull’antìfichtianesimo costitutivo del pensiero hölderliniano si veda quanto

osserva Böhm a proposito del frammento della lettera filosofica Hermalemtex an
Cepbalus‚ che risale al 1795 (cfr. W. BÖHM, Hölderlin, Il, cit., p. 161 s.). Sì
confronti inoltre K. HILDEBRAN'DT, op. dt., pp. 97-98; W. DE Bon, Hò'lderlin:
Deutung des Daseins, Frankfurt—Bonn 1961, p. 17 ss.; : infine D. HENRICH,
Hälderlin über Urteil und Sein. Eine Studie zur Entwicklungsgexcbicbte de:
Ideali…rmus, in «H‘òlderlinJahrbuch », 14 (196566), 1). 95.
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termini dell’unificazione fosse irrigidito a fondamento assoluto del-
l’altro“. Ciò vale almeno per lo Hölderlin del periodo che qui
ci interessa: la Hyperionzeit. In quell’epoca egli non avrebbe cer-
to avuto motivo di dire di Hegel quello che scriverà invece alla
madre nel settembre del 1798 'a proposito di Schelling: « Sulle
sue opinioni ho avuto io stesso più di un alterco con lui; ma
anche nelle sue affermazioni erronee ho sempre trovato uno spi-
rito insolitamente profondo e acuto » “, Il tema dell’amore on-
njrisolutivo, fondamentale nello Hegel del periodo di Francoforte,

lo ritroviamo, ca‘lato nel morbido tono elegiaco di una prosa li-
ricamente ritmata, con lo stesso carattere di nodo vivente del sog-
gettivo e dell’oggettivo nelle pagine della Hyperion. Nella reda—
zione nürtinghese del romanzo, la quale risale all’estate del 1795
— sùbito dopo Ja celebre fuga da Jena — ed è nota col nome
di Hyperionsiugend, si legge: « Quando allo spirituale che è in
te la fantasia crea un simbolo, ed aurei nembi cingono l’etere
del regno delle idee [Gedankenreicbx], non assalire le liete for-
me! Quando ti viene incontro come bellezza, ciò che porti in

te come verità, accoglilo con animo grato, giacché ti bisogna l’aiu-
to della natura. E tuttavia conserva libero il tuo spirito! Non
perdere mai te stesso! Di questa perdita nessun Cielo tì compen-
sa. Non dimenticarti nel sentimento dell’indigenza! In quanti sva-
riati modi non erra, e quanto facilmente, l’amore che rinnega la
nobiltà di suo padre, ed è sempre fuori di se'! » 55.

Anche qui, come in Hegel, il tema viene affrontato col pa-
trocinio del platonismo. Più opportunamente però, Hölderlin, trat-
tandosi di illuminare la struttura bipolare dell’amore, si richiama
alla trasposizione mitologica che del concetto viene fatta nel ce-
lebre discorso della forestiera di Mantinea riferito da Socrate ne]

“ Per Hegel, già sappiamo, era la religione, anche se una « religione bella »,
a dover superare «i limiti dell’amore »; nello scritto che chiude la speculazione
francofona; il Systemfmgmenl, si dice espressamente che 1a sintesi assoluta non
può essere opera della riflessione, perché alla riflessione si presenta soltanto
come «un essere oltre la riflessione », e che, perciò, la filosofia — ]a Reflexion;-
pbiloxopbie, s’intende — «deve aver termine con la religione ». Solo questa può
ricondurre la vita finita nella vita infinita, perché essa sola «non pone l’essere
dell’infinito come un essere attraverso la riflessione, come un essere oggettivo
o soggetti:?» (Now., cit., p. 347; cfr. trad. it. E. DE NEGRI, I principi di Hegel,
cit., p. 3! .

“ FR. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, cit., 6 (1), p. 280.
65 FR. HÖLDERLm, Sämtliche Werke, dt., 3, p. 202 s.
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Simposio. Il richiamo al mito di Poros e Penia è ancora più espli-
cito e dettagliato nella Metriscbe Fassung, rifacimento in metro
giambico di una prima stesura in prosa, appartenente al periodo
jenense. Qui risulta ancora più manifesto come il carattere di li-
bertà dell’amore — consistente nel suo superare l’antitesi dì sog-
gettivo e oggettivo conservandoli entrambi — sia strettamente
dipendente dall’equilibrio tm le sue qualità ‘ereditaxie’: l’indigen—
za e 1a ricchezza, che, poste fuor di metafora, diventano 1a este-
riorìtà e 1a interiorità, la natura e 10 spirito. E tuttavia l’amore
non è un evento gratuito, quasi un divino carisma. La libertà
che lo costituisce è una conquista morale, non ad opera della ra-
gion pratica, bensì nel medio della religione bella, che anche per
Hölderlin « supera », per usare le parole di Hegel, «i limiti del-
l’amore », svelandoglì il suo telo: attraverso la fruizione estetica
del mondo della natura. Come ogni processo volto a istituire Ii—
bertà, anche l’amore è esposto al continuo rischio di rimanere
soffocato nella soggettiva Diirftigleeit, eredità materna.

Vale la pena riportare i versi a cui si riferiscono queste no-
stre considerazioni:

—- Als unser Geist, begann
Er lächelnd nun, sich aus dem freien Flüge

Der Himmlischen verlor, und erdwärts sich,

Vom Aether neigt’, und mit dem Uberflusse
Sich so die Armut}; gattetc, da Ward

Die Liebe. Das gaehah am Tage, da

den Fluthen Aphrodite sich entwand.
Am Tage, da die schöne Welt für uns
Begann, begann für uns die Dürftigkdt
Da Lebens und wir tauschten das Bewußtsein
Für unsre Reinigkeit und Freiheit ein“.

E più oltre, descrivendo le escursioni dell’Amore povero attra—
verso le regioni del tempo, il poeta dice:

Mit ihrer eignen Herrlichkeit veredelt

Sie die Vergangenheit, wie ein Gestim
Durchwandelt sie der Zukunft weite Natht
Mit ihrem reinen Licht, und sie vergißt,

daß nur von ihr die Dämmerung entspringt,

“ Ivi, p. 193. 
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Die heilig ihr und hold :ntgegenkömmt.
In ihr ist nichts, und außer ihr ist alles.
Sie hat den Adel ihrer Vatm nun

Verloren, und der freie Sinn ist hin“.

La metafisica della bellezza del Fedro — è evidente il richiamo
al mito della biga alata — e il tema dell’amore come ricerca,
dell’amore filosofo, del Simposio, si fondono nella nuova pro—
fessione di fede hölderliniana, il cui articolo fondamentale è dato

dal concetto della bellezza quale rivelazione “ che redime « dal-
la via eccentrica » dell’esistenza. H debito verso Platone non di-
sdegna di effondersi addirittura in una sorta di atto di contri-
zione. Pare di ascoltare un sermone domenicale con cui il ministro
del culto, nel‘l’abito dimesso della compunzione e insieme con la
sublime fiducia che s’accompagna alla virtù wteologale, si studia
di ravvivare nelle coscienze la memoria veneranda del fondatore
della loro chiesa.

Nella Vorrede alla Verletzte Fasxzmg _— essa cade tra la Hy-
perionsiugend e la redazione definitiva, quindi nel tempo da ago-
sto—settembre fino a dicembre del 1795 — così si esprime
1’« Herausgeber » del romanzo:

Percorriamo tutti una via eccentrica, e non è possibile altra via dalla fanciullezza

al perfezionnmento.
La beata concordia, l'essere, nell'unico senso della parola, è per noi perduto

cd era necssarìo che lo perdessimo, se dovevamo ambire ad esso, lottare per

raggiungerlo. Ci strappiamo dal placido Ev ‚wi mìv del mondo, per restau-
rarlo, questa volta ad opera nostra [...]. Spesso è per noi come se il mondo fosse

tutto e noi nulla, ma altrettanto spesso è come se noi fossimo tutto e il mondo

nulla [...]. Ma ne' il nostro sapere né il nostro Agire pervengono in un qualche

periodo dell’esistenza là dove @ contrasto casa, dove tutto è uno [...]. Ep-
pum non avremmo nssun presentimento di quell’ìnfinita pace, di quell'essere, nel—

l’unico senso della parola, non tende… affatto a conciliarci colla natura, non

penseranno e non agiremmo, non ci sarebbe in generale: niente per noi, neppure

nei sui, se non fosse pur sempre presente quell’infìnita conciliazione, quell'a-

sere, nell’unico senso della parola. È presente come bellezza; ci attende, per dirla

con Iperione, nu nuovo regno, che ha 1a bellezza come regina. Io credo che alla

fine tutti diremo: Santo Platone, perdono! si è gmvemente peccato contro di
te”.

"’ Ivi, p. 196.
“ Cfr. W. BÖHM, Hölderlin, I, dt., 1). 150.
" Fl, Hömzum, Sämtliche Werke, cit., 3, p. 236 ss.
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Da questo breve excurxux attraverso le prime redazioni del-
lo Hyperion risulta già abbastanza chiaro il primato metafisico
della bellezza, la sua presenza sostanziale e salvifica. Esso però
verrà esemplarmente consacrato nel luogo più famoso del primo
volume della redazione definitiva del romanzo, che risale al
periodo di tempo tra il maggio del 1796 ed il dicembre 0 gennaio
del 1797. Ivi, anzi, « la beata concordia, l’essere, nell’unico sen—

so della parola », si storicizza; prende corpo nella vita degli Ate—
niesi, quale era prima che la loro città divenisse « 1a malafem-
mina di Alessandro » e « fl leone Demostene » fosse costretto a
cercare nella << sacra morte spontaneamente scelta l’aiuto a libe-
rarsi dalle catene e dai pugnali macedoni ».

II classicismo di Hölderlin ptorompe a questo punto, strug-
gendosi di devozione winckelmanniana verso la suprema forma
spirituale realizzata dagli antichi Greci. La Sehnsucht si avvalora
nella contrapposizione chiaroscurale della solarità dell’anima gre
ca alla agorafobia dei popoli ‘barbari’. E barbari sono, in base
al criterio classificatorio straotdjnariamente ampio dì Hölderlin,
non solo i popoli che hanno espresso la civiltà pregreca — come
gli antichi Egizi, per i quali il supremo principio di ogni cosa
era « un terrifico enigma » — ma anche la dorica Sparta, che
infranse presto l’ordine dell’istinto ed ebbe perciò bisogno di un
Licurgo che la disciplinasse. Sicché « gli Spartani rimasero eter-
namente un frammento, giacché chi non è stato una volta com—
piutamente fanciullo, difficilmente diventa uomo compiutamen-
te ». Barbari sono, infine, i Nordici — e qui la contrapposizione
mal riesce a celare un tono aspro di invettiva — moralisti fin
delle fasce, sempre pronti ad attribuirsi la colpa di tutto prima
ancora che « la naturale semplicità abbia raggiunto la sua bella
fine ». E questo perché « il puro intelletto, la pura ragione re-
gnano sempre sovrani nel Nord ». Ma intelletto e ragione, scom—
pagnati dalla bellezza dello spirito, si fanno servili; assomiglia—
no, rispettivamente, al lavorante che costruisce, digrossando il le—
gno, un recinto secondo il modello che gli è stato in preceden—
za disegnato, e al sorvegliante che sa solo dire di sbrigarsi ai
suoi dipendenti, senza nulla sapere, al pari di questi, di ciò che
dovrà venir fuori da quel lavoro senza fine. L’uomo invece è un
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dio, non appena è veramente uomo. «E se è un dio, allora egli
è bello [...]. Così era presso gli Ateniesi ».

Presso di loro Hölderlin trovava esemplificata con felice spon—
taneità naturale quella sorta di partenogenesi delle forme dello
spirito che costituisce senza dubbio 1a sua dottrina più nota e
originale. Iperione cosi prosegue nel racconto che fa a Bellarmino
della conversazione iniziata a Calauria, l’isola in cui si suicidò De—

mostene, il cui ricordo appunto aveva dato l’avvio al discorso
sugli Ateniesi:

La prima figlia dell’umana, della divina bellezza è l’arte. In essa l'uomo divino

rappresenta e riproduce se stesso. Egli vuole sentire se stesso, perciò oggettiva la
sua bellezza. Fu così che l’uomo si diede i suoi dèi. In pn'ncipio, infatti, l’uomo

era tutt’uno con i suoi dèi, giacché, ignoto a se stesso, era l’eterna bellezza [...].

La seconda figlia della bellezza è la religione. La religione è amore della bellezza.

Il savio l’ama in quanto tale, la infinita, I’onnicomprensiva; il popolo ne ama

i figli, gli dèi, che gli appaiono in molteplici forme. Pure così fu presso gli

Ateniesi. E senza tale amore della bellezza, senza tale religione ogni stato si

riduce a un secco scheletro privo di vita e spirito, e ogni pensare e agire a un

albero senza cimn, fl una colonna il cui capitello sia stato abbattuto [...]. Dalla

bellezza dello spirito degli Ateniesi conseguì infatti, necessan'amente, anche il

senso della libertà. L’Egizio sopporta senza soffrime il dispotismo dell’arbitrio,

il figlio del Nord subisce senza riluttanza il dispotismo della legge, la ingiu-
stizia in forma legale »70.

A chi, a questo punto della conversazione, aveva chiesto a Ipe-
rione come mai un popolo poetico e religioso come quello ate-

niese avesse potuto avere una filosofia, dominio del freddo razio-
cinio, egli aveva risposto:

«La poesia […] è l’alfa : l’omega di questa scienza. Come Minerva dalla testa

di Giove, essa balza dalla poesia d’un infinito divino essere [Seya]. E così pure

alla fine di nuovo ciò che in essa è inconciliabile confluisce nella misteriosa sor-

gente della poesia [...]. Dalla pura ragione non viene alcuna filosofia, poiché

la filosofia è più che la dea esigenza di un progresso cui non sia da porre mai

termine, nell'unificare e distinguere una possibile materia. Ma se la ragione tesa

nella ricerca è illuminata dal divino Ev Suqèpov Etwa}, l’ideale della bel-

lezza, essa non cerca ciecamente, e sa donde viene e dove tende la sua ricerca '".

Dai non pochi luoghi riportati dello Hyperion, dovrebbero

7° Fx. HòLnERLm, Xämllicbe Werke, dt., 3, p. 76 ss.
'" Ivi, p. 81 55.
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essere emerse con sufficiente chiarezza le direttrici di fondo del-
l’orientamento di pensiero h'dlderliniano. Dovrebbe di conseguen-
za riuscire più facile ora il confronto tra il Systemprogramm e
la contemporanea produzione di Hölderh'n. Il fichtianesìmo del
primo non trova affatto riscontro nella seconda, tutta attraversata
com’è dalla lotta contro la ‘cattiva infinità’ dell’Io prigioniero del-
la propria Dürftig/eeil. Ne] programma di sistema non c’è traccia
della riconquista anamnetica di un ‘passato’ metafisico qualifica-
bile come « beata concordia »; o della restaurazione di un impe-
ro della bellezza già fiorito nella felice primavera ellenica della
storia del genere umano. Soprattutto, non è rintracciabile in es-
se neppure l’ombra di una exzentrixcbe Balm, si diparta essa dal
« di che Afrodite si liberò dai flutti », o — storicamente — dal-
la miseranda fine dell’antica polix. Anzi, il valore dialettico della
« via eccentrica », la positività della sua negatività, il suo essere
necessaria, cioè, alla riconquista pienamente consapevole di un mo-
dulo di vita dovuto solo & spontaneità naturale, ci riporta alle
considerazioni già svolte a proposito di Hegel, specie quando si
tratta della « eccentricità » dalla comunità politico-religiosa della
polis ". Anche in Hölderlin il terreno da cui si alimenta la ri-
flessione filosofica è storico—culturale e non originariamente teo-
retico, come è invece fl caso del Programm. La stessa metafisica
della bellezza è come imposta dall’esigenza di approntare l’ossa-
tura speculativa di una filosofia della storia. Questo vale non sol-
tanto per 1a Hyperionzeit, ma anche, se non di più, per il pe—
riodo successivo delle grandi composizioni poetiche. In esse anzi
« la via eccentrica » si arricchirà, passando per l’Empedaklex”,
del motivo prima trascurato del dramma del Cristo, confratello

72 Sulla influenza determinante esercitata dallo Hölderlin delle Hymnen an
die Ideale, dei Pbiloxopbixcbe Fragmente e delle varie redazioni dello Hyperion
sullo Hegel che sì accingeva :: scrivere il Geist de: Cbrixtenmms, si veda G. DELLA
VOLPE, ap. cit., p. 9 ss. e 88404; Böhm pare invece più indine a credere che
tale influenza si sia avuta soprattutto attraverso i Philosophische Fragmente, che
egli espone in chiave di critica di tipo hegeliano alla morale kantiana (cfr. W.
BÖHM, Hölderlin, I, cit., p. 156 ss., e Hölderlin al; Verfaner des Ältester;
Syxtempmgramms, cit., p. 382).

73 Una interpretazione del Cristo hölderlim'amo come « semidio empedocleo »,
1a cui peculiarità rispetto ai semidei confratelli, Eracle e Dioniso, consisterebbe
appunto nel « diritto empedocleo di entrare dimostrativameme nella morte e con
ciò ricamare alla comunità degli dèi, 1a si trova in B. ALLEMANN, Hälderlin und
Heidegger, Züridu und Freiburg/Br. 1954, p. 50 ss.  
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spirituale in un mondo non greco ", completando in tal modo
l’analogia di orientamento rispetto allo Hegel giovane. I due ami-
ci sembrano procedere, infatti, in piena fedeltà alla parola d’ordi-
ne con cui si erano separati a Tübingen: Reich Gottes. Da Wal-
tershausen, nel luglio del ’94, Hölderlin scriveva al compagno
di fede: « In questa parola d’ordine, come io credo, ci ricono-
sceremmo ad onta di ogni metamorfosi » 75. La metamorfosi,
per quanto concerne Hölderlin, c’era stata soprattutto in un pun—
to: nel modo di concepire il ruolo dell’intuizione estetica nel qua-
dxo delle forze spirituali chiamate a dar vita al nuovo regno. In
rapporto alla nostra indagine si può senz’altro affermare che la

"‘ Di un interesse filosofico—culturale per il Cristianesimo Hölderlin, in ve-
rità, aveva cominciato a dare prova già nel periodo francofortese, se è suo lo
scritto Commanixmux der Geisler, datato al 1797 e attribuito a lui da Franz
Zlnkemag (vF. ZINKERNAGEL, Neue Höla'erlinunde, in «Neue Schweizer
Rundschau », 1926 [April], pp. 344—346; F. BEISSNEK ha però ripubblicato il te
sto un gli scritti dubbi di Hölderlin, iu Sämtliche Werke, cit., 4 [1], pp. 306-
308). Lo scritto ha ]a forma di una conversazione avvenuta tm amici davanti
a una cappella medioevale. In esso il Cristianesimo viene contrapposto alla uni-
vexsale mancanza di fede che si accompagna alla scienza moderna, in quanto
questa si è lasciata dietro precipitosamente la speculazione positiva. Ma non si
dà altra possibilità: « o la scienza deve annullare il Cristianesimo », si legge nella
prima parte del documenta, « o essere tutt’uno con esso, perché la verità non può
essere che una sola ». Il moderne Unglaube viene più sotto indicato coll’espres-
sione « notte del presente ». « Si cangia in veleno il ricordo della passzta bellez-
za », si dice vemo Ia fine della conversazione, « mi è capitato cento volte proprio
così, sempre che dovetti ritornare dal libero etere dell’antichità nella none del
presente e non trovai nessuna salvezza tranne che nel rigido abbandono che è la
morte dell’anima, ?: un penoso sentimento il ricordo della scomparsa granduca,
si sta, come un delinquente, davanti alla storia [...]». Come passuta grandeua
è intasa anche la straordinaria forza creatrice di civiltà del Cn'stianesìmo me-
dioevale. Eppure il Cristianesimo, nelle grandi liriche dì Hölderlin, non riesce
a vincete il destino notturno dell’Occidente, nato dall’edissi del luminoso mondo
apollineo. Il pane e il vino, pugni della cristiana promessa di salvezza, nell’elegia
Brod und Wein acquistano per il poeta soltanto il significato di un benevolo
dono degli dèi & garanzia del loro ritorno. Sul contrasto tra il tema hölderliniano
della notte come Göllerdämmemng e la notte come simbolo della pienezza re-
denm'ce del Cristinneslmo di fronte al chiarore pagano del giorno, delle Hymnen
an die Nacht di Novalis, si veda H.C. GADAMER, Hölderlin und da: Zukünftige,
in Beiträge zur geixtigen Überlieferung, Godesberg 1947, p. 60 ss. W. Btöcket ha
poste l’accento sulla mitologizzazione hölderlinjana del Cristianesimo come « sacra
notte» dell’attesa del ritorno degli dèi, in contrapposizione all’odierna tendenza
alla demitologìzzazîone (cfr. Da: wa; kommt gesehen uan Nietzsche und Häla'erlin,
Pfullingen 1963, p. 34 ss.). Da questa interpretazione, che è in generale condivisa
dalla quasi totalità della Hiìlderlinlorxrbung, si stacca R. GUARDINI, il quale ritie-
ne che Hòlderlin non abbia lasciato capire chiaramente se Cristo sia da intendere
come un dio tra gli altri dèi, 0 invece come il dio che si subordina gli «altri
figli del Padre supremo» invetandone 1a sovrana pieneua di significato (cfr.
Hiilderlin. Weltbild und Ffömmigkeil, Leipzig 1939, p. 564).

75 FR. HÖLDERLIN, Sämzlicbe Werke, dt,, 6 (1), pp. 126427.
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funzione della intuizione estetica in Hegel è valutata a un livel-
lo inferiore, in Hölderlin a uno superiore rispetto a quello che
essa occupa nel Systemprogmmm.

Hegel non aveva avuto «l’ardimento dì spingersi più in là
di Schiller oltre la Grenzlinie kantiana. Come l’autore di Uber die
ästhetische Erziehung dex Menschen, egli aveva scorto nella ri—
valutazione estetica del sensibile nulla più che la via per Supera-
re i Iimiti del rigorismo della morale kantiana: la possibilità di
trasformare la libertà dalla natura in una libertà nella natura,

e quindi di ovviare al pericolo di una Aufklärung a metà me-
diante l’appello dll’integmlità dell’uomo. La integrazione estetica
della ragione era insomma soltanto una garanzia di concretezza.
In questo senso, si può discorrere di eredità schilleriana fin nel
tardo Hegel ".

Per Hölderlin, invece, non si trattava solamente di assicu-
rare alla ragione un saldo ancoraggio nell’immanenza, onde impe-
dirle di involarsi in una vuota e incolore ascetica trascendentale.
La forma estetica era per lui non soltanto un mezzo per preser-
vare la integrale verità dell’uomo da dìmezzamenti e riduzioni
unilaterali, ma addirittura l’unica e originaria epifania di quella
verità. Era piuttosto la ragione a doversi assumere la funzione
strumentale di chiarificazione dei nessi interni alla bellezza del-
l’« uno in sé diverso ».

Nel Systemprogramm, come già abbiamo notato, non esiste
una tale inflazione dell’idea estetica. Essa svolge un ruolo im-
portante quanto si vuole nel costruendo sistema, ma non ne co-
stituisce 1a ragion sufficiente. Strauss notò giustamente che
il ‘poetico’ o ‘mitologico’ per Hölderlin non è un mezzo, come
nel programma di sistema, ma un originario e un tutto, che non
sottintende alcuna sistematica concettuale”. A dire il vero una
sistematica è presente, specie nel primo Hölderlin, ma solo nel
senso in cui una poetica sottende la concreta attività artistica,
compresa quella svolgentesi sotto il segno del << Dichterberuf ».
Anzi, soltanto una poetica che sia una filosofia della storia, qua-

76 Vedi, per la fondamentale influenza di Schiller su Hegel, il vol. II della
monografia hegeliana di Glockner, in G.W.FR. Hmm, Sämtliche Werke, XXII,
Stuttgart 1958, p. 65 ss.

'" L, STRAUSS, ap. cit., p. 690 ss.
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le è appunto quella di Hölderlin, è combinabile con la concezione
del poeta come vate, il quale in una rinnovantesi vicenda ‘euca-
ristica’ media la rivelazione del Sacro nella « diirftiger Zeit » del-
lo spirito del popolo ".

Occorre però chiarire sùbito che la sistematica concettuale
che la poesia è chiamata a sottintendere nella concezione estetica
propria del Systemprogramm non è, come sembra suggerire Strauss
(il quale tiene presente lo Schelling della filosofia dell’identità)
una ontologia pienamente esaustiva, tale cioè che col suo istituir—
si possa dirsi nel contempo già ultimata la Seinserfabmng. Cosi
fatta è quella cui si riferiscono la dottrina hegeliana dell’amo-
re "’ e la teoria della poesia assoluta di Hölderlin, entrambe,

pur assegnando un ruolo diverso alla bellezza, concepite sotto il
patrocinio intellettuale di Schiller. L’ambito teoretico in cui gra-
vita il documento programmatico non è segnato dallo schema schil—
leriano della filosofia della storia, bensì da uno schema fichtiano

di filosofia della storicità 3°. Fichte contra Schiller. La filosofia

73 Sulla «exzentrische Bahn» quale struttura dello Hyperion e sul supe-
ramento della «eccentricità» nel «Dichterbemf » si veda L. RYAN, Hölderlim'
“Hyperion". Exzentrixcbe Balm und Dicbterberuf, Stuttgan 1965, p. 6 ss.

7’ Häring ha visto nella struttura hegeliana dell’amore già in atto la ricerca
di una reale e ‘buuna’ infinità, in contrapposizione a quella ‘cattiva’ —— perché
solzmente un ideale dover essere — di Fichte e dello Schelling dei Pbilosopbixcbe
Briefe (cfr. TH. HÄRJNG, Hegel, cit., p. 419).

3° Nella monografia su Fichte, in un paragrafo dal titolo La filosofia fichtiana
come critica ante litteram di quella hegeliana, Pareyson scriveva: «La filosofia è
dunque tale solo se è filosofia dello spirito o, se si vuole, fenomenologia dello
spirito, che solo indirettamente è anche filosofia dell’Assoluto, in quanto lo spi—
rito è coscienza dell’Assoluto. Più pnecisamente, la filosofia è per un verso de—
duzione delle spirito finito, e cioè dimostxazione che lo spirito finito è coscienza
dell’Assoluto, ed unica coscienza possibile dell’Assoluto; per l’altro ricostruzione
dello spirito finito, è, cioè, fenomenologia dello spirito finito come coscienza rea-
le dell’Assquto. E questa è la posizione a cui Fichte intende rimanere fedele, pur
essendo consapevole, anzi proprio perché consapevole, della possibilità dell’esito
hegeliana» (L. PAKEYSON, Fichte, cit., p. LIX). Qualcuno parrebbe obbiettate
che 10 stesso Fichte non ha rinunciato a tracciare le grandi linee di una filosofia
della storia, come testimoniano i Grundzüge des gegenwärtigen Zeilalters. Questo
è vero; ma occorre anche teuer prßente che in quelle lezioni del 1805 non è la
stou'a mncretamente intesa, la Historie, l’oggetto della elaborazione filosofica
— come si richiede per una vera e propria filosofia della storia —, bensì la
Geschichte, I’acmdere ston'co in quanto tale. Fichte stesso chiarisce il suo assun-
to come ßigenza di mostrare « ciò che deve essere presupposto per la pura pos-
sibilità di una storia in generale [Geschichte überbaupl]» (dr. J.G. FICHTE,
Die Grundzüge dex gegenwärtigen Zeitalterx‚ Hamburg 1956, p… 136). Il problema di
Fichte è soltanto quello della determinazione delle condizioni a priori della possibi-
lità dei fatti storici, allargando la deduzione trascendentale che Kant aveva limitata
al mondo della natura. Sul kantismo dei Grundzüge si veda FR. Mancus, ].G.
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della storicità contro la filosofia della storia. Sono i due fronti

della gigantomachia speculativa che s'apre dopo Kant, e che, con

alterna fortuna e con forze sempre rinnovate sui due opposti schie-

ramenti, si protrarrà ancora fino ai nostri giorni, divenendo, da

scontro di idee quale era in prevalenza agli inizi, sempre più con-

flitto di mondi politici l’un contro l’altro armato. Sicuramente,

ciò che ha originato dapprima la proposta di Cassirer di inten-

dere il Syxtemprogramm come un nucleo di idee originariamente

di Hölderlin, alle quali Schelling avrebbe dato in séguito 1a ade-
guata formulazione filosofica, e poi, come svolgimento estremi—
stico di quella proposta, addirittura l’attribuzione dello scritto
allo stesso Hölderlin da parte di Böhm, è stato un capoverso
la cui lettura, se estrapolata dal piano sistematico, fa correre sù-
bito la mente al celebre Gespnîcb della redazione definitiva del
primo volume dello Hyperion. È difficile trattenersi dal pensa-
re che solo Hölderlin, a quell’epoca, poteva esprimersi in quei
termini: << La poesia riceve per questa via una superiore digni—
tà, essa diviene alla fine di nuovo quel che era all’inizio — mae-
stra dell’umanità; infatti non si dà più nessuna filosofia, nessuna
storia, l’arte poetica soltanto sopravviverà & tutte le rimanenti
scienze ed arti ». Eppure si tratta soltanto di un abbaglio, na—
turalissimo quanto si vuole, ma niente più che un abbaglio che,

se assecondato, spinge a una grossolana falsificazione dell’intero

documento. L"ìrnpressìonismo’ filologico non è certo di alcun gio-

vamento alle identificazioni storiografiche. Quel capoverso ha fun-

zionato da specchio per le allodole per più di uno studioso, co-

Ficble, dreizehn Vorlesungen gehalten an der Universita'! Halle, Berlin 1905, p.

219 ss. Se si tiene conto di ciò, non può che destare meraviglia il rintracciate l’ori-

gine, non solo tenninologica ma anche concettuale, della Geschicbtlicbkeil in

Hegel, come ha fatto, ad esempio, L. vou RENmE-me nello studio, che vor-

rebbe essere soltanto filologico, Gexcbivbtlicbkeit. Ibi terminologixrber und
begrifflicber Ursprung bei Hegel, Haym, Dillbey und Yorcle, Göttingen 1964 (cfr.

p. 20 ss.). Ciò è spiegabile solo se si tiene conto della linea interpretativa dello

hegdismo su cui lo scritto si muove, e che è quella che attraverso Dilthey e

Heidegger arriva fino :: Marcuse. A questa linea interpretativa si oppongono, fra

gli altri, ]. VAN DER MEULEN, Heidegger und Hegel oder Widerxtreit und

Widerspruch, Meisenheim/Glzm 1959; e RK. Mimun, Hegel und das Ende der

Geschichte, Stuttgart 1965. Per enuambi la filosofia hegeliana realizza un punto
di vista metastatico. Il primo dice esplicitamente che il cémpito che si prefigge è
di liberare Hegel dall’interpretazione di Heidegger (cfr. p. 1 ss.); per il se-
condo, l’unica storicità presente in Hegel è quelli: della Logica, quale proces-

sualità interna al pensiero (cfr. specie p. 161 ss.).
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stringendolo a comportarsi come chi volesse uscire dal labirinto
senza il filo di Arianna, che, nella fattispecie, è fornito dalla enun—
ciazione programmatica generale posta all’inizio del breve scritto:
« Dal momento che l’intera metafisica cade in futuro nella ma
tale — cosa di cui Kant con i suoi due postulati pratici ha for-
nito solo un esempio, per nulla esaustivo — questa etica sarà
null’altro che un compiuto sistema di tutte le idee, o, ciò che
fa lo stesso, di tutti i postulati pratici ».

Se questo è l’obiettivo principale del manifesto programma»
tico, non si vede come si possa parlare di primato dell’idea este»
tica, e per di più nel senso ontologico assoluto che essa riveste
inHölder' “.

81E sintomatico il fatto che Böhm, man mano che avvenì il carnttere
non höldcrliniano della prima parte dello scritto, abbia ripresentato in forma sempre
più dubitativa la sua tesi del 1926. Di ciò dà prova già la sua Erwidenmg del
1927 al saggio di Strauss, sempre nella «Deutsche Vimeliahxsduift », ma soprat-
tutto il I volume del suo Hò'lderlin (cit., p. 172 ss.). Una ripresa della tesi di
Böhm, col proposito di completarla e raffomarla in modo da consentire di superare
proprio l’ostacolo dinanzi al quale essa aveva mostrato la sua principale debolezza, è
avvenuta di recente ad opera di Strack, uno dei partecipanti alla Tagung di
Villigst (si veda F. STRACK, Dax Syxtemprogmmm und kein Ende, in «Hegel-
Studien », Beiheft 9, cit., pp. 1074149). Lo studioso heidelberghese ritiene di poter
riuscire nella impresa utilizzando argomenti ricavabili da tutti quei frammenti
filosofici di Hölderlin che al tempo degli scritti di Böhm sull’argomento non era-
no ancora noti. Secondo lui tra 1a prima parte, filosofico—sistematica, e ]a seconda,
estetico-religìosa, del Programm non esiste quella fmttura che vollero vederci
Böhm, Strauss e Pöggeler, e ciò perche’ Hölderlin non solo era in grado di formu-
lare anche quella prima parte, ma non poteva formularla che a quel modo. Era
in grado di formularla, secondo Strack, perché già a Waltershausen accarezzava
il progetto di un sage sulle idee estetiche, rispetto al quale il frammento Uber
das Gexetz der Freiheit è da considerare un lavoro preparatorio, il che testimo-
nierebbe la stretta connessione del problema estetico e di quello etico nella prima
speculazione hiìlderliniAna. Ora il problema, a parer nostro, non è quello di sta-
bilire se Hölderlin coltivasse una speculazione morale accanto a quella estetica
—— cosa che nessuno può mettere in dubbio — ma un altro, e cioè se Uber das Gesetz
der Freiheit e il parallelo frammento Über den Begriff der Strafe —— entrambi
oltretutto conosciuti e analizmti dallo stesso Böhm — contengano la concezione
di un’etica assimilabile a quella delineata nel Syuempmgmm. Ciò che è assoluta-
mente da escludere perché nel pn'mo frammento (Sämtliche Werke. cit., 4, 1, pp.
214-212) l'àmbito pmblematico, sotm la chiara influenza dello Schiller di Uber
Anmut und Würde, è segnato dall’aigenza di un superamento del rigorismo
kantiano nella direzione di una «moralità dell’istinto », in cui «necessità e li-
bertà, condizionato e incondizicnaw, sensibile : sacro, appaiano affratellati»; nel
secondo (iui, pp. 214-215) l’impostazione di tipo sd-Ailleriano si intreccia con
l’idea di una dialettica di bybn's (: nemexix anima alla tragedia greca e orientata al
superamento del ‘dßtino di frattura’ che colpisce l’unità della vita. Ancora più
improbabile è l’affermazione di Strack secondo cui la prima parte dell’abbozzo di
sistema non poteva essere formulata altrimenti, e cioè in un modo che, secondo
lui, è l’esatto corrispettivo di quello seguito nel frammento —— sconosciuto a
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V. Il \Systemprogramm e il giovane Schelling

Quando si parla di postulati in senso kantiano, il primato
è da riconoscere unicamente all’attività :: priori che li costruisce
e non ai termini oggettivi di riferimento di quell’attività, cioè
ai postulati medesimi; una Postulatenlebre, insomma, è sempre

una teoria dell’attività a priori del soggetto, e come tale non può
perciò superare i confini dell’attività soggettiva che li produce.
Appunto per questo, sùbito dopo la enunciazione programmatica
generale, l’autore prosegue affermando: « La prima idea è natu-
ralmente la rappresentazione di me stesso in quanto un essere
assolutamente libero ». In altri termini, 1a prima idea è quella
dell’attività assolutamente libera che produce le idee, giacché, ca
me è detto più sotto, « solo ciò che è oggetto della libertà si
può chiamare idea ». La prima idea è l’idea del principio stesso
della filosofia.

Da quanto ci risulta, soltanto Schelling in quell’epoca indicò
il principio della filosofia col termine « postulato », e precisamen-
te in una appendice alle Abhandlungen zur Erläuterung des Idea—
lismus der Wissenschaftdebre, che cominciò a scrivere nel 1796,

l’anno stesso della redazione del documento programmatico. An-
zi, in una nota di quella appendice, Schelling identifica senz’al-
tro quello che egli chiama postulato col principio stesso della Wis-
xemcbaflslebre, anch’esso teoretico e pratico nello stesso tempo “.

Böhm —— del 1795 Urtbeil und Seyn (iui, pp. 216—217), dove in effetti soggetto e
oggetto, io e mondo figurano come articolazioni di un assoluto essere (Seyn) og-
gettivamente onnirisolutivo, una prospettiva appunto che abbiamo dimostrato es—
sere incompatibile col tipo di orizzonte sistematico peculiare al Syxlemprogmmm.

81 Srbellingx Werke, hrsg. v. M. SCHRÖTER. I, München 1929, p. 375; più
sopra Schelling aveva spiegato le ragioni dell’adozione del termine in questione:
« Se dunque il principio della filosofia non può essere né puramente teoretico né
puramente pratico, deve essere entrambe le cose insieme… Ma tutte e due le cose
sono unificate nel concetto di postulato; esso è teoretico perché richiede una
originaria costruzione, e pratico perché (in quanto un postulato della filosofia)
può mutuare la sua forza cogente (per il senso interno) soltanto dalla filosofia
pratica. Il principio della filosofia è quindi necessariamente un posnflato [...].
L'originaria costruzione per il senso interno dovrebbe quindi essere quella
per mezzo della quale soltanto l‘Io stmso si origina ». Non dimenticando però
che « l’Io nell’attività originaria non è soltanto il costruite ma anche il costruente,
per cui esso diviene appunto l’Io, cioè un principio che è al di sopra di tutta ln
sfera oggettiva» (ivi, p. 372). Nell’Antikriti/e del trattato Vom Ich, redatta nel-
l’ottobre del ’96, I’Io dello scritto del '95 viene difeso dall’autore traducendolo
in termini di postulato (ibid., p. 167). Non riesce davvero comprensibile come
Dììsing, in riferimento alla Parlulutenlebre della prima parte del Programm, possa
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Abbiamo già mostrato che il Systemprogramm è stato con—
cepito nello spirito del fichtianesimo della O/fenbarungx/eriti/e. Eb—
bene, lo Schelling dell’epoca in cui si professò fichtiano, fu tale
proprio nel senso che recuperò la problematica del primo scritto
critico di Fichte, filtrandola attraverso la speculazione egologica
che lo stesso Fichte aveva inaugurato nella Wisxenschaftslebre.
In lui riappare organicamente connesso e simultaneo, quel che
nel caposcuola corrispondeva a due successivi momenti speculativi.
In quella sintesi sta appunto la sua originalità, e insieme la pre-
messa del suo pensiero futuro.

L’unica ma capitale manchevolezza che è dato appurare nel
tessuto di argomentazioni con le quali Rosenzweig ha procurato

sostenere che «una tale assunzione della teoria kantiana dei postulati in questo
periodo spetta soltanto a Hegel » (K. Düsms, Die Rezeption der kanliscben
Postulalenlebre in den Irù'ben Efllwürfen Schelling; und Hegelx, in «Hegel-
Srudìen », Beiheft 9, cit., pp. 56—90). Tanto più che quasi tutti i testi addotti per
provare questa tesi provengono da scritti giovanili schellinghiani di cui Hegel però,
secondo Düsing, «era naturalmente a conoscenza ». L’autore non si accorge che
rischia di cadere in una grossolana petizione di principio, giacché, in ultima ana-
lisi, l’unico testo di Hegel chiamato a dar credibilità alle sue affermazioni finisce
per essere proprio quel nylempmgmmm di cui occorrerebbe prima aver dimostrato
la paternità hegeliana. Non è esatto, d’altra parte, che Schelling, come ritiene Düsing,
abbia inteso i postulati in « stretta analogia» con quelli della geometria, in con-
trasto con la concezione che ne ebbe Kant. Nell’appendice sopra citata alle
Abhandlungen, Schelling fa sì riferimento alla geometria, ma solo per sottoli-
neare l’analogo carattere di costruzione originaria che presentano i postulati ma-
tematici c quelli filosofici… È questa del resto la ragione per la quale lo stesso
Kant ha preso in prestito dalla geometria il termine postulato, pur respingendo
il carattere di certezza teomticn che esse rivestiva nel suo luogo d’origine (cfr. I.
KANT, Kritik der prakliscbm Vernun/t, hrsg. v. K. VÒRLÀNDER, Hamburg 1963,
p. 12, in nota). Anzi Kam riconosce, proprio nei termini in cui lo abbiamo visto
fare a Schelling, il carattere pmialmente teoretico dello stesso posmlato pratico.
Nella Dialekli/e egli scrive a proposito del postulato dell’immortalità dell'anima:
«…un postulato della ragion pura pratica (col che intendo una proposizione teo
retica, ma non dimostrabile come m.le, in quanto ssa è inseparabilmente attacca-
ta ad una legge pratica incondizionatamente valida a priori) » (ibid., p. 1441). In—
fine, Düsing si ostina a considerare come principio originario della sistematica del
Systemprogmmm il Selbxlbewußtes Wesen, che invece il suo autore qualifica
come prodotto della prima idea 0 postulato, e quindi, nei termini dell’appendice
alle Abbandlugen schellinghiane, come l’Io costruita, al di là del quale, come
principio assolutamente inoggettivu e quindi veramente originario, è l’Io costruen-
te se stesso. Lo scopo di Diìsìng è evidentemente quello di cancellare dall’abbozzo di
sistema proprio quell’orizzoute egologico originario di tipo fichtiano che all’epoca
della sua redazione era la piattaforma speculativa del solo Schelling tra gli ex
Sti/tler tubinghesi. Al poste dell’assoluto Wesen, che nel porsi originario si fa
xelbxtbewußlex Were", egli tende a collocare il semplice Sfir: dell’assoluta libertà
che, nei termini dell’Amore —- che supera i suoi limiti nella religione — o della
Vita, era invece, come abbiamo visto, l’Assoluto oggettivamente onnirìsolutivo e
comprensivo di io e non io, di soggettività e oggettività, dello Hegel francofortese
(e, come pure si è visto, dalla Hölderh'n della Hyperionzeit).
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sostegno alla sua attribuzione a Schelling del prezioso documen-
to da lui edito, è costituita appunto dalla mancata individuazione
di quelli che a noi sembrano gli effettivi fattori genetici del pen—
siero schellinghiano. Il che lo indusse, come era ovvio, a misurare

la novità delle dottrine contenute nel Systempragmmm soprattut-
to sulla base del confronto con lo Schelling più maturo, col risul-
tato di attiratsi l’accusa, che in seguito gli muoverà Pöggeler, di
falso filologico, per aver voluto riconoscere come schellinghiano
un testo che, a giudicare dal tenore delle sue stesse argomenta-
zioni, proprio gli scritti contemporanei del filosofo non autoriz-
zerebbero pienamente ad attribuirgli. D'altro canto, orientando
1a dimostrazione a partire dalla posteriore filosofia dell’arte del-
lo Schelling, Rosenzweig dava inizio a quel processo di inflazio-
ne del ruolo dell’idea estetica nel documento del ’96 che avreb
be spinto altri a tirare in campo Hölderlin come il suo più at—
tendibile autore, o almeno come l’ispiratore di dottrine che in
quella forma non potevano essere germinate dall’orientamen-
to schellinghiano di allora. Eppure, quasi prevedendo i possibili
sviluppi della sua tesi nel senso di un’influenza di Hölderlin sul—
l’amico — cosa che lascia intendere negando recisamente una tale
influenza —, egli si preoccupa di risalire a fonti del pensiero este—
tico schellinghiano che « portano », come egli dice, « assai più
indietro >>, e che finisce di trovare soltanto nel terreno vergine
della kantiana Kritik der Urteils/erafl, in quanto questa contiene
spunti per la soluzione del problema, posto dallo stesso Kant,
della comune radice della filosofia pratica e di quella teoretica.

Ma è qui che fa sentire tutto il suo peso il fatto che Ro-
senzweig non abbia preso in seria considerazione il fichtianesìmo
del primo Schelling. Se lo avesse fatto, si sarebbe accorto che
l'interesse schellinghiano per 'la categoria estetica, quale si viene
affermando tra il 1795 e il ’96, non nasce dal bisogno di risol-
vere il problema kantiano della radice comune. Una tale origine
l’ha avuta semmai il pensiero estetico di Hölderlin, come testi»
moniano le lettere di questi a Neuffer e a Schiller da noi citate.
Per Schelling, invece, la via estetica non istituisce ma presuppone
la soluzione di quel problema. Essa è chiamata piuttosto a og-
gettivare, o meglio ad allegorizzare (giacché sarebbe falso parlare
di piena oggettivabili-tà poetica dell’Assoluto per 10 Schelling an-



 

   

Il prima programma di xislema 309

teriore al System dex transxcendentalen Idealismus) l‘inoggettiva
intuizione intellettuale dell’assoluta radice ontologica della natu-
ra e della libertà, della vita teoretica e di quella pratica.

Abbiamo qualificato con intenzione come ontologica la ra—
dice assoluta. Infatti, nel primo scritto fichtiano di Schelling con
caratteri sistematici, il Vom Ich (Uber die Möglichkeit einer Form
der Philosophie überhaupt, dell’anno precedente, cioè del 1794,
era solo una specie di introduzione metodologica al trattato sul-
l’Io, e insieme il documento di una iniziazione e di una fresca

scoperta, come mostrano la forma quasi epistolare e lo stile con-
citato, proprio di chi comunica una grande intuizione che 10 ha
appena conquistato), l’autore presenta una egologia in veste di
ontologia. Cosa che non è dovuta, come più volte è stato detto,

all’esigenza di riformulare fichtianamente Spinoza. Lo spinozismo
è tenuto presente più come termine di confronto polemico che
come modello speculativo; altrimenti non si spiegherebbe come
nei Pbilosopbixcbe Briefe, e cioè a pochissima distanza di tem-
po, sia stato possibile farne il prototipo del dogmatismo, con re-
lativa taccia di fantasticheria. Il Seinscbara/eter dell’Io è piutto-
sto la risultanza del peculiare fichtianesimo del trattato, consi-
stente nella fusione di Wisxenxcbaftxlebre e Offenbarungskritik.
Il soggettivismo della prima si compenetra della tendenza fisico—
teologica della seconda. Si tratta della ripetizione — nei confronv
ti di Fichte — della medesima operazione speculativa che questi
aveva condotta, in nome di un’analoga dichiarazione di discepo»
lato, nei confronti della Poslulatenlebre kantiana. Solo che, men—

tre nell’operazione fichtia—na la soluzione del problema kantiano
della radice comune emergeva soltanto come ipotesi dalla apote-
tica del tentato processo di fisicoteologizzazione della eticoteolc»
gia, qui, nell’operazione schellinghiana, la soluzione è data invece
per scontata —— dopo l’idealismo della Wisxemcbaftslebre — al-
meno sul piano formale. L’impresa che Schelling si propone in
Vom ch è, infatti, soltanto quella di completarla anche sul piano
del contenuto, giacché il dominante soggettivismo della egologia
fichtiana tradisce nella sostanza quello che promette nella forma;

un difetto che la Wissenschaftslebre si tirava dietro dal suo stesso

originarsi come sviluppo unilaterale dell’aporetica dell’Offenba—
rungxkritik. Si trattava perciò di fare della egologia un’etica, sì,
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ma un’etica che fosse un pendant rispetto a quella spino-
ziana — come Schelling scriveva a Niethammer ” —‚ senza per

questo impedirle di continuare ad essere un’egologia. Il che si-
gnificava realizzare proprio attraverso Fichte quel processo di fi-
sicoteologizzazione della eticoteologia che nel primo scritto cri-
tico fichtiano era rimasto come strozzato, e che invece era, se-

condo Schelling, l’unica via per una soluzione integrale del pro—
blema kantiano della conciliazione tra attività teoretica e attivi-
tà pratica. La Weltanschauung del supremo Legislatore morale
che _— se fatta nostra — farebbe svanire la dicotomia della strut—
tura normativa dei fenomeni, secondo l’ipotesi avanzata dalla Of-
fenbarungskritik, la si ritrova, ontologizzata, nel trattato sull’Io:

« Per questa via otteniamo un principio di armonia prestabilita,
il quale però è determinato in modo puramente immanente, e
soltanto nell’Io assoluto. Poiché cioè una causalità dell’io empi-
rico è possibile soltanto nella causalità dell’Io assoluto, e gli og-
getti, parimenti, ricevono la loro realtà soltanto attraverso la real-
tà assoluta dell’Io, l’Io assoluto è il centro comune in cui risiede

il principio della loro armonia. Il principio ultimo, dunque, a cui
tutta la filosofia rimanda non è alcun principio oggettivo, ma un
principio immanente di armonia prestabilita, nel quale libertà e
natura sono identiche, e questo principio è null’altro che l’Io as—
soluto » “. Come Fichte, nel suo primo scritto critico, credeva

di serbarsi fedele allo spirito del kantismo proprio mentre ne in-
frangeva il limite di tolleranza, così Schelling crede ora, nel Vom
Ich, di serbarsi fedele allo spirito della Wixxenxcbaftxlebre nel
momento stesso in cui ne supera il limite di sopportabilità, po
nendo le basi del suo futuro sistema e creando altresì le premes-
se di una polemica con l’ideale maestro di un tempo altrettanto
poco simpatica di quella accesasi, per un motivo analogo, tra Kant
e Fichte.

A questo punto può sembrare strano che si sia messo da
parte, in questa nostra discussione del tema centrale del Vom
Irb, proprio quel discorso sulla genesi dell’interesse estetico in
Schelling che l’aveva motivata. Anzi, a chi conosce il trattato,

33 FR. W.]. SCHELLIING, Briefe und Dokumente, I, hrsg. von H. FUHRMANS.
Bonn 1962, pp. 606].

" Schelling; Werke, I, dt,, p. 164.  
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sembrerà addirittura strano che l’abbia potuta motivare. Infatti
in esso non c’è neppure l’accenno a una possibile attività este-

tica dello spirito. Eppure, è proprio in questo scritto il luogo
d’origine delia estetologia schellinghiana, e precisamente nell’epo-
ria che lo attraversa e che i pbilompbixcbe Briefe, in cui non
a caso farà la sua prima comparsa la presa in considerazione del
momento estetico, si cureranno di rimuovere.

A‘l‘l’Io quale principio della filosofia, per il fatto stesso che

veniva presentato sotto l’aspetto di un’armonia prestabilita, an-

dava congiunto un ineliminabile carattere oggettivistico, che si

poneva in stridente contrasto con le modalità dell’intuizione in-

tellettuale in quanto organo del suo autodisvelamento. Si diceva

infatti espressamente nel trattato: «Ma l’Io è Io soltanto per

il fatto che non può diventare mai oggetto, di conseguenza non

è determinabile in alcuna intuizione sensibile, bensì soltanto in

un’intuizione che non intuisce nessun oggetto, che non è affatto

sensibile, cioè in una intuizione intellettuale » “5. Còmpito preci-

puo dei Pbiloxopbixcbe Briefe, scritti nello stesso anno, è appun-

to la preservazione dell’Assoluto nella sua radicale inoggettiva-

5 [bid. p, 105. Cogliamo l‘occasione per discutere l’affermazione di Pöggeler

(Hälderlin, Hegel und da: fillexte Synempmgmmm, in «Hegel—Studien », Beiheft

9, cit., p… 237 ss.), secondo cui l’espressione «Vorstellung von mir selbst» ha

nel Programm un significato che la rende non schellinghiana. Richiamandosi, fm

l’altro, al paragrafo 8 del Vam Irb, da noi qui sopra citato, egli osserva che

« Schelling ha messo chiaramente in evidenza che non l’io empirico, ma l’Io asso—

luto è assolutamente libero» e che «dal momento che Schelling limita l’esprs-

sione Vorstellung von mir xclbsl a me in quanto Vorslellendex Wesen, quindi

all’àmbito della teoria, deve egli respingere espressamente una Vorstellung uan

mir Jelbxt come di un essere assolutamente libero ». In effetti Schelling respinge

come non adeguata all’essere assolutamente libero soltanto una Vorstellung che sia

«adusivamente» (lediglich) teoretica, perché in tal caso, per un «fichtizmo»

come lui, essa non potrebbe rispecchiare l’attività originaria dell’Io: in quanto

teoretica e non pratica, infatti. «deve a sua volta essere dedotta» (:elbxt noch

nbgeleilet werden muß) (Schelling: Werke, I, cit., p. 339). In Uber die Möglicbkeil,

infatti, aveva designato come Vorstellung in praktischer Bedeutung — precisando

che «il concetto Vorstellung d’altronde [...] sta a fondamento dell'intera filo

sofia» —— esattamente quella che l’anno successivo nel Vom Ich chiamerà
intellekluale Anxcbammg, la forma dell’autodisvelamento inoggettivo e perciò
non teoxenico dell’attività assolutamente originaria dell’Io. Anzi, nel medesimo

scritto del ’94, poco sopra la definizione della Vorstellung, in pieno parallelismo
con la prima parte del Programm, si legge: «L’atto che secondo il tempo
(der Zeit nach) si presenta per primo al filosofo è certamente l’atto della co-
scienza, ma condizione della possibilità di questo atto deve essere un superiore
atto dello stesso spirito umano» (ibid. p. 60, in nota). Ciò che fuorvia l’inter-
pretazione di P'o'ggeler è il fatto che anch’egli, come Düsing, considera come
principio originario della sistematica del Syxtempragmmm il selbstbewußles Wesen,
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bilità, non soltanto di fronte afl’oggettivismo dogmatico, ma an-
che riguardo alla possibile opposta chiusura in sistema dello stes-
so punto di vista criticistico, che Schelling definisce, riscoprendo
Kant attraverso Fichte, come la più adeguata via di approssima-
zione all’inoggettivzbile, non fosse altro che per la sua costitutiva
funzione di rottura nei confronti di ogni processo di ipostatìz-
zazione. Il porre tra parentesi ogni teoresi sistematizzante, in qua—

lunque direzione essa si eserciti —— nel senso del soggettivismo
della Wissenscbaflxlebre o in quelle del realismo dogmatico —,
è chiaramente in funzione della fondazione di una ontologia ne-
gativa, l’unica conciliabile con il filosofare, che Schelling, nano—
stante la pregiudiziale antisistematica, continua tuttavia a inten-
dere fichtia-namente, come còmpito pratico infinito, il quale non
disdegna altresì di assimilarsi all’élan blasfemo dell’illuminismo
Iessinghìano “.

rL’ontologia rimane, nonostante venga meno quello che già
Haym aveva definito « il piacere di dipingere l’Io assoluto [...]
con i colori della Sostanza spinoziana >> ”.

L’ontologia negativa s’oppone a‘ll’oggettivismo e al soggetti-
vismo in quanto sistemi, ma non i—n quanto sistematiche, cioè uni-

ficazioni aperte, rispettivamente, dell’empiria naturale e dell’em—
pitia storica, del dominio della natura e del dominio della libertà.

In tal modo le due regioni dell’accadere vengono garantite,
ancor meglio che nel Vom Ich, da possibili assolutizzazioni uni-
laterali; ma viene a mancare, in compenso, il nesso unitario delle
due legislazioni, quella naturale e quella storica, che era ivi for-
nito dal principio dell’armonia prestabilita.

Una volta divenuta insostenibile sul piano della intuizione
intellettuale, l’armonia prestabilita, indispensabile ad assicurare

la continuità ontologica dell’intero accadere, va perciò recuperata
per altra via. Non può produrla la via pratica, giacché questa

che invece, come abbiamo visto, è soltanto il primo (secondo il tempu) presen—
tarsi dell’Io, I‘Io costruito rispetto all’Io costruente, l’Io come ida di se stesso
a primo postulato; col risultato di scorgere, anch’egli spinto dal bisogno di leggere
le proposizioni del documento programmatico nei temini della speculazione fran-
cofortese di Hegel, nel mir selbxt oggetto della Vorxtellung (cioè intellektuale
Anschauung, cioè Bewußtsein originario e inoggettivo) soltanto un io empirico.

“ Schelling: Werke, I, cit., p. 250.

57 R. HAYM, Die romantische Schule, 4. Auflage, Berlin 1920, p. 625.
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è capace di azioni —— compresa quella originaria in cui l’Io si
dà a se stesso inoggettivamente nella intuizione intellettuale, for-
nendo il postulato dell’ontologia negativa — ma non di rappre-
sentazioni; né la si può attendere dalla via teoretica, legittima
soltanto in quanto produce rappresentazioni finite, cioè solamen-
te oggettive. L’impossibilità di soddisfare a questa esigenza col
sussidio dei già sperimentati mezzi di costruzione ontologica segna
il punto di inserzione della categoria estetica, in quanto questa
offre la possibilità di rappresentare oggettivamente l’inoggettiva—
bile senza togliergli l’inoggettivabi‘lità. La struttura paradossale
della rappresentazione estetica permetteva di sfuggire all’aporia
da cui era gravata l’intuizione intellettuale nello scritto sull’Io
come principio del filosofare.

Conseguenza della messa tra parentesi della Wissenscbafts-
lebte in quanto sistema era altresì un certo appiattimento della
forma egologica dell’antologia. Nei Briefe, infatti, non si usa più

la parola ‘Io’ per indicare il principio della filosofia: le si pte—
ferisce la denominazione più indeterminata e perciò meno ogget—
tivante di Selbst: « Questa intuizione intellettuale subentra là dove

cessiamo di essere oggetto per noi stessi, dove ritratti in noi stes-

si, l’intuente Selbst è identico con ciò che viene intuito >> ”. Co—
sa che, d’altra parte, rappresentava, per un verso, la restituzione
a una maggiore coerenza terminologica del significato di Macht
(forza) che l’Io stesso del trattato propriamente possedevax9
e per l’altro la completa eliminazione del residuo di trascendenza
rispetto agli ‘io’ empirici che l’Io di conio fichtiano pur sempre
manteneva.

Restituita alla sua veste meno contradditoria, la intuizione

intellettuale è pronta ormai a far da sfondo-guida alla rappresen-
tazione estetica, posta con essa in un rapporto concepito come

articolazione dialettica di lotta ed abbandono.
L’originaria Handlung intellettuale dell’intuizione che esibi-

sce negativamente l’Assquto costituisce, paradossalmente, i'l mo—

mento della lotta contro di esso, nel senso che è sempre impe—
gnata, almeno tendenzialmente, nello sforzo di circoscriverne og—

gettualmente l’incommensurabflitä sempre emergente al di là di

” Schelling; Werke, I, cit, p. 243
”Ibid., ;: 1519.
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ogni oggettivazione. E tuttavia la riduzione oggettuale non può
mai darsi, dal momento che l’intuizione è pur sempre una Hand-

lung, cioè attività pratica e non teoretica. Il fallimento della lot-

ta come « della cosa più elevata, che l’uomo possa pensare » mo-
tiva per ciò stesso il momento dell’abbandono all’incommensu-
rabile, del riposo nelle braccia del mondo, che è « ciò che l’arte,

dall’altro estremo, contrappone & quella lotta. Al centro si trova
il riposo spirituale stoico, un riposo che attende la lotta oppure
l‘ha già conclusa. Se 10 spettacolo della lotta è destinato a rap—
presentare l’uomo nel momento più alto della propria autoaffer-
mazione, così reciprocamente la calma contemplazione di quel ri—
poso lo trova nel momento più alto della vita » 9°.

Queste riflessioni hanno il loro motivo occasionale nella po-

lemica contro il Dio morale ipostatizzato dalla falsa Postulaten-
lebre dei teologi tubinghesi “, fl quale non solo rende inconcepi—
bile la lotta, ma distrugge altresì << fl principio proprio della pura
estetica >>. Infatti, come viene chiarito sùbito dopo, « quanto più
il mondo è lontano da me, quanti più intermediari io interpongo
tra esso e me, tanto più limitata diventa la mia intuizione del
mondo, quel reciproco accostamento, quel mutuo soccombere nel-
la lotta (che è il vero principio della bellezza). La vera arte,

o piuttosto il òsîov nell’arte, è un interno principio, che dal
di dentro modella vemo l’esterno 1a materia, e con tutta violenza

si oppone ad ogni rozzo meccanismo, ad ogni accumulazione sen»

za regola della materia dal di fuori. Noi perdiamo questo principio
insieme con l’intuizione intellettuale del mondo, che in noi na—

sce attraverso l’unione istantanea dei due princìpi contrastanti ed

9° FR. W.]. Scmsumc, Lettere filosofiche, trad. it. di G… SEMERARI, Firenze
1958, pp. 5-6. Arturo Massolu ha giustamente indicato nell’antilesi, di origine
jacobima, tm speculazione (: vita la dilacerazione che sm alla base del pensiero
del primo Schelling. Non ne ha valutato però altrettanto opportunamente la
ricchezza problematica, che è nel fano di ripetere a un livello più approfondito
la frattura kantiana tra mondo della natura e mondo della libertà. D’altra parte
ciò era impedito a Massolo dal suo atteggiumento storiografico generale di fronte
all’Idmlismo tedesco, guardato tutto alla luce della filosofia hegeliana, sicché
i suoi scritti sugli idmljsti possano definirsi, senza tema di esagerazione, altret-
tanti capitoli di uno Hegelburb (cfr. A. MASSOLO, Il primo Schelling, Firenze
1195}, p. 23 ss.).

" Si veda a tale proposito l’introduzione di Semerari alla sua traduzione delle
Leltere filoxaficbe, cit., pp. XXLLI-XXIV; cfr., inoltre, dello stesso autore, Inter-
pretazione di Schelling, vol… I, Napoli 1958, p. 19 ss,
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e perduta non appena in noi non possa aver luogo né la lotta
né l’unione » ”.

L’intuizione intellettuale, facendosi << intuizione intellettuale
del mondo », cioè rendendosi estetica, unifica istantaneamente i

due princìpi contrastanti: il dogmatismo e il criticismo; e perciò
stesso, co‘l riscattare la natura dal « rozzo meccanismo » cui la
limita l’oggettivazione teoretica, istituisce l’unione armonica del-
le contrastanti legislazioni delle due sfere dell’accadere. Quello
estetico è l'unico uso « dogmatico » — cioè oggettivante -—— le-
gittimo della intuizione intellettuale. È il «dogmatismo conse-
guente », fornito di « un lato puramente estetico », di cui Schel-
ling discorre proprio all’inizio della prima lettera.

Non c’è perciò nei Briefe un rifiuto totale della intuizione
intellettuale del mondo, come è stato sostenuto da più parti ”
sulla base di quanto è detto di essa nella ottava lettera, dove

la si condanna. La condanna colpisce soltanto l’uso teoretico clel-
l'ìntuizione intelletmale, quello Che ne fa il dogmatismo inconsc-

guente, il quale costruisce un sistema di oggetti intesi come cose
in se'. Il senso del « dogmatismo » estetico di cui si parla nella
prima lettera, possiamo forse coglierlo meglio se teniamo conto
di una distinzione che Schelling fa tra simbolo e oggetto nelle
Abhandlungen: « Ogni ardita espressione nella filosofia confina
col dogmatismo, poiche' cerca di rappresentare qualcosa che non
può essere per nulla mai oggetto della rappresentazione. Essa tra-
duce in simboli [symbolisiert] ciò che non può tradurre in real-
tà sensibili [versinnlicben]. Se si scambia il simbolo con l’ogget-
to stesso, nasce una filosofia che suona più avventurosa della re-

ligione degli antichi Egizi o della mitologia degli Indiani » ".
Coloro che più di tutti gli altri non seppero intendere il

lato positivo che ha nei Briefe l’intuizione intellettuale de] mon-
do, sono stati, non a caso, proprio i più accaniti sostenitori del-
la dipendenza di Schelling da Hölderh'n riguardo alla dottrina este-
tica, dipendenza che avrebbe dato, secondo loro, il suo frutto

più maturo nel System des tranxxcendenlalen Idealixmus e che,

92 FR. W.]. SCHELLING, Lettere Iiloxoficbe, cit., pp. 6-7.
93 Fra gli altri, W. BÖHM, Hölderlin, I, cit., p. 164 ss.; e K. HILDEBRANDT,

Hölderlin, cit., pp. 97-98.
" Schelling: Werke, I, cit., p. 329.
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almeno per quelli che ritenevano schellinghiano il System-
progmmm, sarebbe cominciata a partire da questo scritto del 1796,
la cui concezione estetica, d’altro canto, veniva guardata, sulla

scia di Rosenzweig, dall'angolo visuale della più tarda filosofia
dell’arte 95.

Fatto sta che il punto di vista estetico che troviamo deli-
neato nei Briefe e che, a parer nostro, sarà ripreso nel documen-
to del 1796 e in generale negli scritti schellìnghiani anteriori al
1800, è solo formalmente assimilabile alla tematica della celebre

sezione conclusiva del Syxtem des transscendentalen Idealismus.
La differenza fondamentale che come tra le due successive fasi
estetologiche è che nella seconda l’artista non sarà più il soggetto
dell’arte, bensì soltanto l’eletto veicolo di una rivelazione asso-

\
luta: « Come colui che e sottoposto al fato non compie ciò che
egli vuole od intende, ma ciò che gli impone il destino incom-
prensibile, sotto la cui influenza si trova, così pare che l’artista,
per quanto sia pieno di intenzionalità, pure, in rapporto a ciò

95 Tipica espressione di questo atteggiamento della critica sono le pagine che
Hoffmeister dedica al rapporto Hölderlinöchelling nel suo libro sulla posizione
di H'dlderlin nei confronti della filosofia, che è in sostanza lo sviluppo monografico
della proposta di Cassirer, ricondotta — in polemica con le ridondanti conclusioni
che ne avevano ricavato Böhm e Hildebrandt —- alla sobrietà e al desiderio di obiet-
tività con cui era stata originariammte formulata (cfr. ]. HOFFMEISTER. Hälderlin
und die Pbilompbie, cit., pp. 8284 e 15&161). La contraddizione che Hoffmeister
credeva di scorgere tra la condanna come dogmatismo, nella ottava lettera, della
intuizione intellettuale oggettivata e la rivalutazione di essa come organo supremo
della filosofia (rivalutazione inspiegabile senza Hölderlin, secondo lui) nel System
del 1800, viene respinta n favore di un’intema continuità evolutiva, passante per
il Syxlemprogmmm, del tema dell’intuizione intellettuale, pur senza negare total-
mente l'influsso hölderlinianu, da Schlüter e Kunz (cfr. M. Smköm, Ein Rückblick
au/ Schelling; Mytbalagie, in « Zeitschrift für philosophische Forschung », XIV/Z,
p. 266 ss.; H. KUNZ, Scbellingx Gedichte und dicbleriscbe Pläne, Zürich 1955,
p. 11 ss. : 74). Riesce in qualche modo a intravedere l’uso positivo dell’intuizione
intellettuale del mondo, e cioè il suo presentarsi come intuizione estetica, Judith

, che coglie anche il carattere autonomo della svolta sche ' 'ma verso
l’estetica, posta giustamente in connessione con l’esigenza di superare l’aporìa del»
I’attività pratica che tende all’Assoluto senza poterlo oggettivare come totalità:
«C’est peut—étre à la géne d‘un problème non résolu qu‘il faudtait mttacher
l’esthétisme de la détermination du champ pratique: faute de choisìr définitivement
sur le fond, Schelling laisse porter le poids de la decision sur I’aspect esthétique
du vécu moral qu’elle implique » (JE. SCHLANGER, Schelling et la réalilé finie,
Paris 1866, p. 42. La studiosa francese è stata aiutata in dò dalla stessa ipotesi
di lavoro da cui è nato il suo libro, e cioè dall’assunto, fondatiss'uno, che l‘origù
nalità della filosofia di Schelling sia rappresentata dallo sforzo, perseguito a vari
livelli in tutte le sue opere, di dare soluzione ai due problemi, tra loro intimamente
connessi, dd necupem integrale dell’intuizione e della simultaneità dcll'Assquto
e del finito in uns realtà costituita da totalità discrete.
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che v’è di propriamente obbiettivo nella sua creazione, si trovi
sotto l’influsso di una forza, che lo separa da tutti gli altri uomi-
ni, e lo costringe ad esprimere o a descrivere cose, che egli stes-
so non penetra interamente, e la cui significazione è infinita. Or
poiché quell’assoluto incontro delle due attività che si fuggono
non si può assolutamente spiegare in modo più profondo, ma
è un vero fenomeno, che, sebbene incomprensibile, non si può
tuttavia negare; dunque l’arte è l’unica ed eterna rivelazione, che
ci sia, ed il miracolo, che, fosse esistito anche una sola volta,
dovrebbe persuaderci dell’assoluta realtà di quel sommo » ”.

È vero che, come nei Briefe, nel System del 1800 « l’intuizio-
ne estetica non è se non la intellettuale divenuta obbiettiva » ”;

ma è altresì da non dimenticare che mentre nei primi è l’uomo
a produrre « l’unione istantanea dei due principi contrastanti »,
nel secondo è l'Assnluto che « pone in armonia inattesa l'attività
obbiettiva e la cosciente », dal momento che esso << racchiude il
principio generale della armonia prestabilita tra il conscio e l’in—
conscio » "‘. Inoltre, la funzione di organo e documento insieme
della filosofia, riconosciuta all’arte nella seconda fase del pensiero
estetico schellinghiano, può dirsi già annunciata nei Briefe, con
la differenza, però, che qui è intesa come semplice allegorizzazione
dell’Assoluto, il quale è fruibile direttamente, anche se inoggetti-
vamente, soltanto nella Handlung intellettuale. La mediazione este-
tica di ideale e reale e quindi la totalizzazione dell’essere è nel
primo Schelling opera dell’uomo e non dell’Assoluto stesso. Egli
": esplicito al riguardo: «Una compiuta estetica (questa parola
è assunta nel significato antico) determinerà pure azioni empiriche,
che sono spiegabili solo come imitazioni di quell’azione intellettua—
le, e non sarebbero affatto comprensibili, se noi una qualche volta
non avessimo contemplato — per esprimermi nel linguaggio di
Platone —- il loro modello nel mondo intellettuale » ”.

9° FR. W.]. ScHELuNG, Sistema dell’idealixmo Ifascefldefllflle, trad. it. di M.
Losmco, ?* ed. riveduta da G. SEM'ERARI, Bari 1965, p. 290.

97 Ivi, p. 301.
9° Ivi, p. 288.
” FR. W.]. SCHELUNs, Lettere jilasaficbe, cit., p. 6}. Si ricordi il luogo pa'

rallelo del Programm: «l’idea della bellezza, prendendo il termine nel più alto
significato platonico ». Neanche la più agguerrita ed esauriente monografia finora
scritta attorno alla Wabrbeitxfunlelian dell’arte nella filosofia schellinghiana, quel-
la. in due volumi, di Dieter Jähnig, teca traccia di una distinzione, {cordialmente
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Torniamo ora al Systemprogmmm ed al suo « compiuto siste-
ma di tutte le idee » in quanto postulati, per cercare di cogliere
il processo attraverso il quale, dal suo interno, emerge la funzione
dell’idea estetica al limite della dialettica negativa delle altre due,
che sono l’idea di « me stesso in quanto essere assolutamente 11-

bero » — dapprima considerata come principio della filosofia, nel
senso in cui abbiamo già visto, e poi come idea dell’umanità,

cioè come dimensione della libertà e quindi della storia — e l’idea
del mondo. Di quest’ultima si dice in connessione con la prima,
intesa nel suo significato di principio; << Insieme col libero essere
autocosciente viene alla luce un intero mondo -— dal nulla ——
la sola vera e pensabile creazione dal nulla. A questo punto di-
scenderò nel campo della fisica; il problema è questo: come deve
essere fatto un mondo per un essere morale? Desidero ridare le
ali alla nostra fisica che procede faticosamente, lenta in {atto di
esperimenti. Così —— se la filosofia offre le idee, la esperienza
i dati, possiamo finalmente ottenere la fisica in grande, che mi

motivabile, tra due fasi estetiche in Schelling. Per lui, come in genere per tutta
la precedente storiografia, gli scritti giovanili sono solo serviti a impostare un
problema che il Syrien: de11’800 avrebbe per la prima volta risolto. Anzi, l‘origine
stessa del problema la si incontrerebbe, secondo lui, soltanto a partire dalle
Abhandlungen. I Briefe passano inosservati, e il Syslemprogmmm viene tirato in
campo sulo per la sua idea della comunità religiosa che dovrà sorgere dopo il
tramonto dello Stato. Jähnig ha però còlto bene, nonostante la posticipazione
di quasi due anni, le ragioni problematiche della svolta verso l’estetico, indicandole
nella ricerca dell’organo di espressione adatto a un contenuto in sé contraddittorio:
Ia finitiuazione dell’infinito (cfr. D. JÄHN‘IG, Schelling, die Kunst in der Pbilompbie,
Pfullingen 1966, I, p. 52 ss, e 246). Fra gli studiosi italiani dell’estetica schellinghiq-
nn, solo Assunto, da quanto ci risulta, ha messo in relazione la più tarda filo-
sofia dell’arte con il Systempragramm. Ma non considerando quest’ultimo genuina
opera di Schelling, bensì documento di idee comuni a quell’epoca al « trifoglio»
Hölderlin, Schelling, Hegel — non senza lasciar capire chiaramente che il contri-
buto del prime dei tre sia da ritenere il più determinante, e che lo scritto
vada collocato sul piano di quella filosofia della storia di origine schilleriana che
noi invece abbiamo mostrato essergli estraneo —, e quindi non valutandone lo
specifico nucleo teoretico, non poteva impostare il rapporto nel senso giusto.
La Pbiloxopbie der Kumi (1802), col suo rivendicare l'aumsufficienza e l’esausti-
vità della filosofia nei confronti dell’arte — accanto a quella dell’arte nei con-
fronti della filosofia — gli si definisce, di conseguenza, come ripudio di quella
‘morte’ e trasfigurazione estetica del sapere filosofico (intesa da lui, naturalmen-
te, in senso hölderliniano) che era stata annunciata nel Programm del 1796 (cfr.
R. Assum‘o, Le relazioni fra arte e lilum/ia nella «Philosophie der Kunst» di
Schelling e nelle « Vorlesungen über die Äslbelik » di Hegel, in « Hegel-Jahrbuch »,
1965, Pp. 84-121). Assunto ha tirato in campo il Programm nuovamente, questa
volta in relazione esclusiva alle Vorlesungen über die Ästhetik di Hegel, in un arti-
colo dal titolo L‘arte come un presente (’ come un passata (in « La storia del-
l’arte », 19 [1973], pp. 249258).  
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aspetto da epoche più avanzate. Sembra che la fisica attuale non
possa soddisfare uno spirito creativo come è 0 deve essere il
nostro ».

A più d’uno è riuscita inconciliabile col fichtianesimo di Schel-
ling l’affermazione di un mondo che viene fuori dal nulla. C’è
stato naturalmente chi ha tirato sùbito in campo l’Assoluto deflo
Hyperion, che Schelling avrebbe qui chiamato « nulla » sulla base
dell’Assoluto negativo dei Briefe, abbandonando però completa-
mente il punto di vista egologico degli scritti precedenti per porre
le fondamenta, sulla scia di Hölderlin, dell’idealismo ogget-
tivo'°°. Fatto sta che, invece, dell‘Io se ne continua a parlare
anche qui, e proprio nel senso di quell’essere assolutamente libero,
cioè inoggettivabile, che campeggiava nello scritto del 1795. Non
è più alla lettera l'Io fichtiano; è piuttosto l’infinità dell’io finito.
Ma il suo rapporto di fondamento nei confronti della natura rimane
identico. Quando Schelling, a partire dal 1797, porrà mano alla
elaborazione della sua filosofia defla natura, sarà ancor sempre
la dialettica fichtiana di attività tetica e antitetica dell’Io, diventata

in lui una dialettica di forza positiva e negativa, ad essere invocata
per spiegare la genesi della materia e di tutte le forme individuali
che compongono il mondo naturale "“.

Un tale procedimento deduttivo è già all’opera nelle Abband-
lungen, la cui redazione, sappiamo già, fu iniziata nel 1796. Qui,
come, a guardar bene, nel Systempmgramm, si afferma che
il « principio di tutta la filosofia è l’autocoscienza », cioè l’io finito-
infinito, per continuare poi dicendo che « essa delimita l’intera
sfera dello spirito, giacché questo in tutte le sue azioni tende
all’autocoscienza ». Il mondo esterno è presentato senz’altro come
qualcosa che si dispiega davanti a noi perché possiamo ritrovarvi

dentro la storia del nostro spirito “". « E soltanto la libertà
del nostro volere a far da supporto all’intero sistema delle nostre
rappresentazioni, e il mondo stesso consiste soltanto in questa

espansione e contrazione dello spirito [...]. Nella originaria azione
dello spirito risiede già (implicita) l’idea di un universo; essa

“” K. HILDEBRANDT, np. cit., p. 90 ss.

““ Schelling; Werke, I, Ergänzungsband, cit., p. 220 ss.; cfr. su questo punto
A. MASSOLD, Il primo Schelling, cit., p. 39 ss.

“2 Schelling; Werke, I, cit.> p. 307.
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viene svolta e rappresentata attraverso un’infinita serie di
azioni » ….

Il significato polemico dell’aggiunta chiarificatrice «la sola
vera e pensabile creazione dal nulla » si appunta contro il nulla
dei teologi creazionisti, concepito come assoluto. Il nulla inteso
dall’autore dello scritto programmatico è, infatti7 soltanto l’assenza
di determinazioni intuitive e rappresentative nell’attività originaria
dell’Io, prima che questo si dia a se stesso nel darsi un mondo.
Le Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797), col riprendere

quasi alla lettera questo punto del Syxtemprogramm, offrono un
definitivo chiarimento al riguardo. Vi si legge: << Con la prima
coscienza di un mondo esterno esiste anche la coscienza di noi
stessi, e viceversa, con il primo momento della mia autocoscienza

mi si dischiude davanti il mondo reale >>. Più oltre il richiamo
si fa ancora più diretto e inequivocabile: « Ma nell’essere spirituale
sussiste un originario conflitto di attività opposte, solmente a
partire da questo conflitto viene alla luce -— una creazione dal
nulla — un mondo reale » “”. In termini pressoché identici
Schelling aveva parlato della «creazione dal nulla» già nelle
Abhandlungen ‘“.

Dopo queste considerazioni sulla natura del mondo in genera-
le, si comprende anche che cosa si intenda per « fisica in grande ».
Essa sarà tale perché concepita come superamento e integrazione
di quella deterministica. La ragione del superamento è data dal
fatto che fl determinismo non riesce a spiegare la materia vivente,

il mondo organico, 1a vita, la quale soltanto, come detto già nelle
Abhandlungen. «è l’analogo visibile dell’essere [Sein] spiritua-
le » 1°“. Soltanto una tale fisica può soddisfare « uno spirito

““ Ibid., p. 320.
10‘ Schelling; Werke, I, Ergänzungsband, cit., pp. 224—225 e 229,
105 Schelling; Werke, I, cit., p. 282. Schelling avvertirà il bisogno di pre

cisare il significato defl’autentica creazione dal nulla solo più tardi, quando, as-
suma la religione a tema privilegiata del suo pensiero, sarà costretto :: fugare i pos—
sibili equivoci che un tale approccio poteva far nascere. Allora cercherà un modulo
classico di Auseinana'ersetzung con il creazionismo & lo troverà ora nella distinzione
plutarchw tra u.ù slvou. e pù öv Elvin, ora in quella aristotelica ua Sovana. öv
o pa‘] Sv e oùx Év o vuoto nulla. lc tät'unonianze al riguardo si incontrano in
quasi tutta la lettemmra schcllinghiana a partire dal 1809, cioè a partire dallo
scritto sull’essenza della libertà (cfr. Schelling; Werke, cit., LV, p. 265, 328 c 597;
v, p. 281 ss., 331, 470 ss., 569, 593, 760).

mb Ibid., p. 312.
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creativo come è o deve essere il nostro », perché, come si afferma
nella Einleitung zu den Ideen zu einer Philosophie der Natur
(1797), essa soltanto è una fisica filosofica, cioè fondata su idee

e non soltanto su dati empirici. E le idee, come ad esempio quella
newtoniana dell’equilibrio universale, invadono « un campo più
alto di quello della mera scienza della natura » ; esse « sono soltanto
prodotti di una facoltà creativa in noi ». La grande fisica futura
viene anche presentata in prospettiva storica, quale sintesi della
fisica di Newton e della filosofia di Leibniz, del quale ultimo
si osserva che « è venuto il tempo che si può restaurare la sua
filosofia ». L’idea che faceva, agli occhi dj Schelling, l’importanza
storica della filosofia leibniziana e nella quale egli vedeva come
prefigurata la sua metafisica del finìto—infìnito, era, come egli dice
citando Leibniz, quella « che le rappresentazioni delle cose esterne
sorgerebbero nella nostra anima in virtù delle sue proprie leggi
come in un universo particolare, come se non esistessero altro

che Dio (l’Infinito) e l’anima (l’intuizione dell’Infinito) ». Ragio-

ne per cui « se in altri campi il nostro sapere è unitario, e se

in questi ci riesce di unificarne gli estremi, dobbiamo sperare
che anche qui, dove Leibniz e Newton si separano, sorga un inge-
gno più comprensivo che trovi il centro attorno al quale si muove
l’universo del nostro sapere (si muovono entrambi i mondi fra
i quali è ancora diviso il nostro sapere), sicché l’armonia presta-
bilita di Leibniz ed il sistema della gravitazione di Newton ci
appaiano come identici, o almeno come diverse prospettive dello
stesso sistema » “"'.

Veniamo ora a quella che il programma di sistema chiama
« idea dell’umanità », che non è altro — come abbiamo già accen-
nato — se non l’idea del mondo della libertà e della storia. Tutte
le altre idee del mondo morale (idea della pace perpetua, ecc.)

sono considerate come subordinate a questa più alta idea. Con
essa è però dichiarata incompatibile l’organizzazione statale della
società dei soggetti umani. Infatti «dello stato non c’è alcuna
idea perché lo stato è qualcosa di meccanico, allo stesso modo
che non c’è idea di una macchina. Soltanto ciò che è oggetto della

"” Introduzione alle idee per una filosofia della natura, trad. it. di G. PRETI,
in FR. W.]. SCHELLING, L’empirixmo filosofico e altri scritti, Firenze 1967, pp.
10-15.
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libertà, può dirsi idea. Dobbiamo quindi procedere oltre lo sta»
to! — Infatti ogni stato non può che trattare uomini liberi come
un congegno meccanico, e ciò non deve accadere; perciò esso deve
cessare di esistere ». Anzi l’autore dice di voler fissare nel suo
presente piano di lavoro i princìpi per una storia dell’umanità ’“,
allo scopo di « mettere a nudo tutta quella miserevole opera umana
che va sotto il nome di stato, costituzione, governo, legislazione ».

All’autore di Hegel und der Smat, che per primo ebbe la ventura
di imbattersi in una tale professione di fede iconoclasta nei riguardi
dello Stato, parve giustamente inevitabile, non fosse che per questo
solo punto, dover escludere Hegel dal novero dei possibili autori
dello scritto…. Un giudizio ancora più netto in questo senso
pronuncetanno Glockner ““ e Lukzîcs …. Eppure Pöggeler, che
non poteva non vedere in queste righe 1a prova schiacciante di
quanto malaccorto fosse il tentativo di attribuzione a Hegel, fece
di tutto pur di cavare risonanze hegeliane da proposizioni comple-
tamente fuori dello spirito dello hegelismo di sempre. Ma non
c’è chi non veda smentita dalle parole dello stesso autore del Sy-
rtemprogramm la conclusione di Pöggeler, che quando si parla
dello Stato come qualcosa di meccanico s’intende solo lo Stato
moderno, borghese, che va abolito per restaurare lo Stato di tipo
classico, il quale ha il suo modello nella poli; greca: un'idea costan-
te di Hegel…. Infatti ciò che viene negato nel Programm non
è una determinata forma storica di Stato, ma lo Stato in quanto

tale, l'idea stessa di Stato. E il tramonto dell’ordinamento statuale

della società poteva auspicaxlo soltanto un pensatore che si muo-
vesse nel solco della filosofia civile fichtiana “3. Neppure l'esteti-

‘05 Del medesimo proponimento Schelling fa menzione nella lettera :: Niet-
hamàmer dell’ottobre 1796 (in FR. WJ. SCHELLING, Briefe und Dokumente, I, cit.,
p. 1).

m F, Rosmzwme, op. cit., p. 42 ss.
"“ H. GLocxman, Hegel, II, dt,, p. 80.
"l G. Lumics, op. cit., p. 62.
“2 O. PÖGGELER, Hegel, der Verfasser de: ältexlen Syxlemprogmmms, cit.,

24.
"3 Nei Beilräge (1793) Fichte scriveva: « Io so che da tempo immemorabile

sui punti qui dibattuti lo Stato ha preso disposizioni di vario genere; so però
anche questo, che da tempo immemorabile lo Stato ha lavorato ad abituarci in
tutte le maniere ad essere macchine invece che asserì indipendenti » (LG. FICH'n-z,
Sulla Rivoluzione Irancexe, a cura di V‚E. Ammann, Bari 1966, p. 156); l’anno
dopo dirà addirittura: « Lo Stato, come d’altronde nme le umane istituzioni che
sono semplici mezzi, tende al suo proprio annullamento: è, infatti, scopo di ogni
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smo hölderliniano si spinge fino al punto di cantare il dies ime
al cosmo politico in quanto tale ….

A ragione, Zelmer ha rilevato un carattere anarchico nella
dottrina negativa dello Stato svolta nel Systemprogramm; e giusta-
mente ha scorto il suo termine di riscontro e il suo svolgimento

sistematico nella Neue Dedu/etion des Naturrechts, pubblicata da

Schelling in due puntate sul « \Phi'losophìsches Journal » negli anni
1796 e 1797, ma composta con tutta probabilità nel 1795, come

sembra si debba concludere da una nota che gli editori appesero
alla seconda puntata. Egli erra però, a parer nostro, nel prendere

in considerazione soltanto un aspetto dell’anarchia, quello distrutti—
vo — in entrambi gli scritti _ e nel trascurare il suo naturale
complemento, l’utopia, nel senso blochiano di ontologia del non»

essere—ancora, che pure è in essi presente. Il risultato dell’errore
di valutazione è che Zeltner è spinto a ritenere che Schelling abbia
fornito una indicazione circa il positivo organizzarsi della società
soltanto a partire dal System del 1800, colla sua utopia cosmopo-
litica da realizzare in una progressiva approssimazione storica, teo-
ria che viene poi soppiantata dall’idea dello Stato culturale nelle
Vorlexungen iiber die Methode des akademischen Studiums. Que—
sta svolta d’altra parte avrebbe portato, sempre secondo Zeltner,
all’abbandono completo delle idee anarchiche giovanili…. Anar-
chia, dunque, ma in un significato che postula la sua integrazione
in un’àprl escatologica, allo stesso modo in cui ai nostri giorni
Bloch poté parlare di un ateismo nel Cristianesimo. E del resto
l’antologia negativa di cui discorrevamo a proposito del Vom Ich
e dei Briefe, in quanto ha come obbiettivo una perfetta armonizza-

zione del mondo oggettivo con quello soggettivo, possiede le ca-
ratteristiche generali di una ontologia del non-essere-ancora.

Il problema di fondo sia del Systemprogmmm che della Neue
Dedu/etion è a guardar bene, come è stato già osservato da qualcu-
no limitatamente ‘al secondo scritto "°, il medesimo che nei Brie—

fe: si tratta ancor sempre della mediazione tra mondo della natura

governo quello di rendere superfluo il governo stesso» (].G. FICHTE, Lezioni
rulla missione del dono [1794], a cura di E. CASSETTI, Bari 1965, p. 75).

… Per lo Hölderlin dell’Hyperion « la sacra teocrazia del bello deve avere
dimora in una repubblica» (FR. HÖLDERLIN, Sämtlirbe Werke, 3, cit., p. %),

"5 H. ZELTN'ER, Schelling, Stuttgart 1954, p. 171 ss,
"6 GL. Pun, op, cit., p. 65…
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e mondo della moralità, tra necessità e libertà. La denuncia del-
l’inevitabìle autodistruzione del diritto naturale, con cui si conclu—

de 1a ricerca ‘sul diritto, è la specificazione sul piano giusnaturali—
stico della generale impossibilità del meccanicismo come sistema.
E ciò sempre perché « è esigenza della ragione che ciò che è fisico
sia determinato dalle leggi morali ed ogni forza naturale sia in
collegamento con la moralità ». Solo che, quello che nella Neue
Dedu/etz'on è visto come cémpito di una non meglio precisata « nuo-
va scienza », e cioè « rendere la forza fisica dell’individuo identica

a quella morale del diritto » …, il Systemprogramm, riprendendo
la funzione mediatrice dell’intuizione estetica dei Briefe, lo affida

alla fantasia mitico-esterica.
Ma la differenza tra le due proposte risolutive non è così

profonda come può sembrare a prima vista. Lo sarebbe solo se
si fosse autorizzati a identificare nella « nuova scienza » una dottri-
na dello Stato civile in quanto superamento dello stato di natura,
come ritiene ad esempio, d’accordo con una lunga tradizione sto-
riografica, Hollerbach, il quale, contestando la interpretazione in
senso anarchico di Zeltnet, si dichiara convinto che Schelling anti—
cipi qui il processo di critica del diritto naturale e di contrapposi-
zione ad esso del diritto statuale che si ritrova nella fichtiana
Grundlage der Naturrecbts, apparsa pur essa nel 1796. Salvo poi
a confessare che in una teoria dello Stato civile si sarebbe comun—
que risolto solo provvisoriamente il problema impostato da Schel—
ling, allo stesso modo di quanto avveniva in Fichte, pure lui asser—
tore, come lo Schelling del Programm, dell'inevitabile tramonto
dello Stato in quanto tale. Sicché « i pensieti di Schelling avrebbe-
to portato in ultima analisi all‘universale regno della ragione nel
senso del programa di sistema. Sarebbe stata quindi invocata
la filosofia della storia per la soluzione del problema solle-
vato » ….

"7 Nuova deduzione del diritto naturale, trad. it. di G. SEMERARI, in FR.
W.]. SCHELLING, Lettere lilasolicbe, dt., pp. 157-158.

"3 A. HOLLEuACI-I, Der Recbtxgedanke bei Schelling, Frankfurt am Main
1957, p. ]J1—7. Per Hans-Jörg Sandkülez il problema posto dal Syxtemprogmmm —
« come deve essere fatto un mondo per un essem morale? » — si rivela il tema cen-
trale di tutta la filosofia politim schellinghiana, « quantunque — ed appunto per-
ché — l’esser: morale non abbia il suo luogo naturale nello Stato e nelle istitu-
zioni e non possa concepirsi come soggetto di diritto nella società borghese ».
Egli afferma anche che per Schelling «l‘estetica — in quanto antipolitica —  
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Ci sembra perciò nel giusto Rosenzweig quando, contrappcr
nendosi agli studi precedenti sull’argomento, sostiene che « è diffi—
cile che lo Stato risieda per 10 Schelling di allora [...] al di là
del diritto naturale; il luogo dello Stato viene piuttosto indicato
all’interno di questo diritto naturale del 1796 mediante la descri—
zione di come il diritto diventa coazione » "°.

Se è così, allora la soluzione del problema posto alla fine
della Neue Deduktion è da cercare nella direzione indicata dai
Briefe e dal Programm, e cioè in quella della Dicbt/eumt che « sola
sopravviverà », come si legge nello scritto del ’96, « a tutte le
altre scienze ed arti ».

Il termine « scienza » ìn Schelling ha un significato del tutto
particolare, che si preciserà sempre più nel corso della sua biografia
intellettuale, soprattutto dopo la crisi della filosofia dell’identità
e il conseguente recupero della finitezza dell’umano conoscere in
generale tenuta ferma nel periodo fichtiano. Scienza è per lui il
processo di mimazione del vivente fluire dell’essere, processo che
tanto più è « scientifico » quanto meno si ritiene soddisfatto di
operazioni meramente razionali. In tal senso, la predicazione più
consentanea alla mimesi ontologica è, secondo lui7 quella mito-
poetica, rispetto alla quale il filosofare nel senso tradizionale —-
ciò che egli chiamerà filosofia negativa — ha ormai solo una fun—
zione orientativa, quasi que‘lla di una « poetica » in vista dell’ese—
cuzione estetica. Un tale concetto di scienza sarà alla base della
polemica passionale che l’ultimo Schelling condurrà contro il paulo—
gismo hegeliano, e di cui le prime avvisaglie sono sicuramente
neH’esplicito rifiuto di identificare dialettica e ontologia nella intro-
duzione al suo scritto problematicamente più denso: i Weltalter.

Sarà bene che ci fermiamo a considerare brevemente questa
opera, da Schelling grandiosamente concepita e alla quale credeva
di dover legare il suo nome come a uno dei capisaldi della lettera-
tura mondiale. In essa non solo troviamo ripreso il piano ambizioso

fornisce il principio fondamentale della rivoluzione nella filosofia, quello dell’uni-
tà di sapere e azione, di ragione e spontaneità praticosodale. Essa formula la
interiore libertà della sensibilità che le è agenziale di fronte al vero Assoluto in
alternativa alla prosaìca libertà politica » (HJ. SANDKÜLER, Freiheit und Wirklich—
keit, Zur Dialektik van Polilile und Philosophie bei Schelling, Frankfurt am Main
1968, p. 10 ss. e 1123).

"9 F. Rosmwflc, op. m., p. 20.
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del Syxtempragramm, ma insieme il tentativo di dargli esecuzione
nel suo punto decisivo, la trasformazione della filosofia in « scien—
za » mitopoetica, Una impresa che si rivelerà superiore ai suoi
mezzi. L’entusiasmo col quale l’aveva progettata andò via via sce-
mando e l‘aspettativa dei suoi contemporanei, tenuta desta per
quasi un decennio, rimase delusa. Schelling diede alle stampe ma
ritirò prima della pubblicazione due redazioni di ciò che avrebbe
dovuto costituire 1a prima parte, quella dedicata al passato, del-
l’opera. Erano le redazioni del 1811 e del 1813 che troviamo
ora nella edizione dei Werke a cura di M. Schröter, il quale fortu—
natamente le aveva trascritte dall’opera postuma giacente negli
scantinati dell’università di Monaco e andata distrutta dai bombar-
damenti nel corso del secondo conflitto mondiale. La redazione
del 1814, figurante nella edizione delle opere (vol. VIII) del

1860, era passata quasi inosservata e rimasta nell’ombra della Spit-
pbilosophie, colla quale, a differenza delle altre due redazioni, ha
in comune la forma schematizzata in cui ripresenta i temi narrativi,

poeticamente ispirati, propri della Wellalterpbilampbie.

A noi interessano in questa sede soprattutto le introduzioni,
che del resto non ‘si diversificano gran che l’una dall’altra, alle
prime due redazioni. Vi si incontrano affermazioni come queste:
« La scienza già secondo il significato della parola è storia
(iatopüz). Essa non poté esserlo, finché venne concepita come

una semplice successione e sviluppo di proprie idee e concetti
[...]. D’ora in avanti è lo sviluppo di un reale, vivente essere
a rappresentarsi in essa »; « Perché è stato finora impossibile che
essa, storia secondo la parola e l’oggetto, lo fosse anche secondo
la forma? [...]. Che cos’è che trattiene la presentita età dell’oro,

in cui la favola si fa verità e la verità favola? »; « Infatti l’idea,

di quando in quando nutrita, di scambiare la più compiuta dialetti—
ca colla scienza stessa, tradisce non poca limitatezza, in quanto
appunto l’esistenza e la necessità della dialettica dimostra che la
vera scienza (ia-ropia) non è stata ancora trovata >>. Non ritor-

nerà, si chiede Schelling, il momento in cui « il filosofo, simile

al divino Platone, il quale attraverso l’intera serie delle sue opere
è dialettico, ma al culmine e nel punto di trasfigurazione di ognuna
di esse diventa storico, potrebbe ritornare alla semplicità del rac-
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conto storico [Geschichte]? Alla nostra epoca parve riservato ciò,
di schiudere almeno la via verso questa oggettività della scienza ».
I segni di questa destinazione sarebbero nel fatto che alla scienza
è stata restituita la vita come oggetto, e, come prima conseguenza

di ciò, è stata riscoperta « la grave età del mondo fisico », ultimo
per dignità, ma primo rispetto ad ogni sviluppo. « Ancora poco
tempo, e il disprezzo con cui comunque ancora soltanto gli igno-
ranti guardano a tutto ciò che & fisico, cesserà, e ancora una volta

si rivelerà vero il detto: la pietra che i costruttori avevano respinta,
è diventata la pietra angolare. Allora verrà di per sé la popolarità
tante volte cercata invano. Allora non ci sarà più differenza tra
il mondo del pensiero e il mondo della realtà. Ci sarà un unico
mondo, e la pace dell’età dell’oro si annuncerà innanzitutto nella

concorde unione di tutte le scienze [...]. Forse verrà ancora colui
che canti il più grande poema epico, abbracciando nel suo spirito,
come viene vantato di veggenti della più remota antichità, ciò
Che fu, ciò che è, ciò che sarà » ”°.

Alla luce di queste proposizioni introduttive ai Weltalter,
si precisa meglio anche il significato della « profezia » del System
del 1800: « Ora se l’arte sola è quella a cui riesca di rendere
obbiettivo con valore universale quanto il filosofo non può rappre-
sentare che subbìettivamente, è da aspettarsi, per tirare ancora que-
sta conclusione, che 1a filosofia, come è stata prodotta e nutrita dalla

poesia nell’infanzia del sapere, e con essa tutte quelle scienze,
che per mezzo suo vengono recate alla perfezione, una volta giunte
alla loro pienezza, come altrettanti fiumi ritorneranno a quell’uni-
versale oceano della poesia, da cui erano uscite. Quale poi sarà
l’intermediario del ritorno della scienza alla poesia, non è difficile
dirlo in modo generale, essendo un tale intermediario esistito nella
mitologia, prima che questa separazione, la quale sembra adesso
inconciliabile, fosse avvenuta » …. Solo che nei Weltalter il sog-
getto della predicazione mjtopoetica non è più l’Assoluto medesi-
mo, come nel 1800, bensì nuovamente, come nel primo Schelling,
l’uomo; infatti vi si legge che « quanto più umanamente prendiamo

"° Schelling: Werke. Nncblaßband, cit., pp. 1111-1’18.
m FR. W.]. SCHELLING, Sixtema dell'Idealixmo trascendentale, trad. it…) cit.,

p. 302.
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ogni cosa, tanto più possiamo sperare di avvicinarci alla storia

reale » '", che è naturalmente la storia dell’essere.
Chi tenga presenti queste più tarde riflessioni di Schelling,

non dovrebbe durare molta fatica nel riconoscere, non solo nel
contenuto ma pure nello stile, l’impronta schellinghiana anche nelle
proposizioni conclusive del Systemprogramm: « La poesia riceve
per questa via una più alta dignità, essa diventa alla fine nuova-
mente quel che era al principio, maestra dell’umanità; infatti non
ci sarà più filosofia, non ci sarà più storia, l’arte poetica sola
sopravviverà alle altre scienze e atti. Innanzitutto parlerò qui di
un’idea che, per quanto io sappia, ancora non è venuta in mente
a nessuno dobbiamo possedere una nuova mitologia, questa
mitologia però deve state a] servizio delle idee, deve diventare
una mitologia della ragione. Fino a quando non rendiamo le idee
estetiche, cioè mitologiche, esse non hanno alcun interesse per
il popolo; e viceversa, fino a quando la mitologia non sarà razio-
nale, il filosofo deve vergognarsene. Cosi alla fine gli illuminati
e i non illuminati devono darsi la mano [...]. Allora regnerà tra
noi eterna unità [...]. Nessuna forza verrà più repressa. Allora
regnerà universale libertà ed eguaglianza degli spiriti! — Un supe-
riore spirito inviato dal Cielo deve fondare tra noi questa nuova
religione, essa sarà l’ultima grandissima opera dell’umanità ».

Ma errerebbe di grosso chi credesse che si debba giungere
al System des transxcendentalen Idealismm e ai Weltalter per ritro-
vare la ripresa dell’estetica mitologica del Programm.

Lo scritto che riassume i risultati di tutta la meditazione
del giovane Schelling sul ruolo dell’estetico quale gli si era imposto
a partire dai Briefe, e che insieme fa da ponte tra le slegate intuizio—
ni del Systemprogramm, come primo concretizzarsi di quella medi-
tazione, e le più mature sistemazioni, appartiene al 1798. Si tratta
della seconda sezione della Allgemeine Übersicht der neuexlen phi-
lompbiscben Literatur. La ricerca è presentata da Schelling in con-
nessione con le Abhandlungen, dove il problema era se è possibile
una filosofia dell’esperienza in generale. Qui invece si tratta di
vedere se è possibile una filosofia delle particolari forme dell’espe-
rienza: natura e storia, e, quale medio tra le due, l’arte. Lo scritto

12: Schelling: Werke. Nachlaßband, cit., p. 10. 
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è però anche da considerare come il complemento delle Idee»
zu einer Pbiloxopbie der Natur. Infatti, nonostante la dichiarazione
iniziale dell'autore, la ricerca finisce per risolvere solo il problema
di una filosofia della storia, realizzando in tal modo la seconda

parte del piano tracciato nella Einleitung zu den Ideen, dove la
filosofia della natura è detta filosofia teoretica applicata, quella
pura essendo ricerca sulla realtà del nostro sapere in generale.
« Ciò che la fisica è per la filosofia teoretica, lo è la storia per
quella pratica, e così si svolgono da queste partì principali della
filosofia 1 due rami principali del nostro sapere empirico. Con
una elaborazione della filosofia della natura e della filosofia del-
l’uomo spero perciò di abbracciare l’intera filosofia applica—
ta » ‘”. L’autore stesso, rintracciando il piano nello scritto del ’98,

dice di aver fatto già la stessa cosa << altrove ».

Nella Allgemeine Übersicht il nuovo rispetto al piano del
’97 è rappresentato dalla ripresa del problema della mediazione
tra sfera pratica e sfera teoretica quale si era imposto nei Briefe
ed era stato poi esplicitamente formulato nel Syxlemprogramm
— nella presentazione dell’idea estetica come « idea che unifica
tutte le altre » — e in una nota alla prima edizione delle Abband-
lungen avente l’intento di chiarire il tipo di ricerca necessario
a mostrare la via di accesso all‘inoggettivabfle intuizione di noi
stessi in quanto radice comune dell’oggettiva unità dell’apparec—
zione e del correlato di ogni appercezione, I’Ia pemo, proposizione
empirica nella quale l’Io è però una rappresentazione puramente
intellettuale ….

In modo signifimtivo, nella Übersicht, l’arte viene chiamata
in campo al momento conclusivo dell’esame della struttura della
storia e presentata come il tipo di esperienza che ha ad oggetto
quella particolare Gexcbicbte che « racconta » il rapporto vivente
tra sensibile e soprasensibile. La sua funzione è quindi sempre
quella per cui si era imposta la svolta verso l’estetica: oggettivare

m Scbelling: Werke, I, cit., p. 656.
11‘ «L’intera ricerca », dice la nota, «rientra propriamente nell’estetica (non

appena ritornerò ad essa). Infatti solamente questa scienza mostra l'accesso all’in-
tem filosofia, poiché solo in essa può venir chiarito in che cosa consista lo spirito
filosofico, senza il quale voler filosofare equivale né più né meno che a voler
aver durata fuori del tempo e a voler poema sanza immaginazione» (Schelling:
Werke, I, cit., p. 325 s.).
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l’inoggettivabile. Essa ha in comune con la storia in senso stretto
il carattere di indeterminabilità a priori del suo oggetto, cioè
il carattere pratico e non teoretico del medesimo. La storia infatti
« ha ad oggetto non ciò che è permanente, costante, bensì ciò
che è mutevole, progrediente nel tempo ». « Avvenimenti che si
vedono ripetersi regolarmente, non appartengono alla storia [...].
Ciò che è calcolabile a priori, ciò che accade secondo leggi necessa—
rie, non è oggetto della storia ». La stessa storia naturale merita
questo nome specie quando ha ad oggetto varietà animali e vegetali
non classificabili secondo nessuna specie dell’attuale sistema della
natura. E come se in questi casi ci fosse dato sorprendere « la

natura per così dire in libertà, ma non per questo fuori della
legalità, poiché tutti i suoi prodotti sono venuti sì alla luce per
deviazione, ma pur sempre soltanto per deviazione da un ideale,
i cui confini essa non oltrepassa in nessun punto ». Da qui la

tesi generale che «c’è in generale storia dove si dà un ideale
e dove hanno luogo infinitamente varie deviazioni dal medesimo
nel particolare7 ma piena congruenza con esso in generale ». Quindi
è possibile storia soltanto di esseri che hanno un carattere di specie
(Gattung). Conseguenza di ciò è che « dov’è meccanicismo non

è storia ». Neppure si dà propriamente storia degli animali, perché
anche nel loro mondo è legge la ripetizione, nonostante il carattere
ciclico dei loro atti sia riconducibile a un meccanicismo di tipo
superiore. Soltanto l’uomo ha propriamente storia, perche' le sue
azioni non sono predeterminabili, Questo è infatti il carattere del-

l’uomo, che « la sua storia, sebbene debba essere conforme a un

piano dal punto di vista pratico, tuttavia (appunto perciò) non
lo può essere dal punto di vista teoretico » “5.

È a questo punto che si inserisce il discorso, per accenni,
sulla funzione mediatrice dell’arte. « Il poeta, per esempio, può
di conseguenza intenzionalmente rendere storia ciò che non è sto-
ria. un avvenimento naturale, che egli rappresenta come contingen-

te (non lo mette in rapporto con l’universale meccanismo della
natura). Per tale motivo si permette allo storico (il quale è sempre
insieme poeta) una sorta di superxtizione; infatti se egli intende
1a sua arte, non accoglierà facilmente nella storia nessun avveni-

125 Schelling; Werke, I, cit., pp. 390-395…
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mento naturale, senza lasciare supporre in ciò qualcosa di più che
la semplice natura (una mano superiore, benché occulta) [...]. Cosi

ogni dottrina di cose di un mondo soprasensìbfle (poiché per que
sto mondo non abbiamo leggi naturali) diventa storia; e ogni

religione, che sia teoretica, si risolve in mitologia e diviene e deve
essere sempre mitologia e mai alcuna altra cosa (infatti essa può
avere in generale soltanto verità poetica, e soltanto come mito-
logia è vera » ”°.

Il ragionamento di Schelling è chiaro: ciò che non è teoretico,

cioè a priori determinabile, è storia. Il rapporto col mondo sopra-
sensibile, cioè la religione, non è a priori determinabile, quindi

è anch’esso storia; perciò l’unica possibilità di narrazione della
storia — essendo essa determinabile soltanto praticamente, cioè
in modo soprasensibile —— è affidata al racconto mitologico, la
cui verità è verità poetica, ma pur sempre verità. E d’altra parte,
dal momento che il poeta può rendere storia anche ciò che non
è storia — cioè gli avvenimenti naturali — anche il dominio della
fisica può essere integrato, dialetticamente, nell’universo mitopoe-
tico.

La genesi problematica della nuova mitologia, quale l’abbiamo
perseguita negli scritti giovanili schellinghiani a partire dai Briefe,
consente di chiarire il punto altrimenti più oscuro e sconcertante
del Programm: « Infatti non si dà filosofia alcuna, storia alcuna,
l’arte poetica soltanto sopravviverà a tutte le a‘hre scienze e arti ».
Lo Schelling di questo periodo intende infatti per filosofia soltanto
la filosofia teoretica, di cui la filosofia della natura è l’applicazione.
La filosofia della storia, il cui problema la Allgemeine Übersicht
si dà la pena di risolvere, è dichiarata impossibile alla fine del
saggio: «Se quindi l’uomo può avere storia soltanto in quanto
essa non è determinata a priori, ne consegue che una storia a

priori è in se stessa contraddittoria; e, se filosofia della storia
equivale 3 scienza della storia a priori — che una filosofia della
storia è impossibile » …. Al posto della filosofia della storia
rimane dunque soltanto la storia. La storia che deve finire di
esistere è la storia come narrazione sistematica, attraversata da

126 Ibid., p. 396…
1-77 Ivi, p. 397.



  

332 Franco Fortugno

un piano razionalmente identificabile, cioè la storia come scienza
a priori. E, d’altro canto, la fine dei due domini del sapere empi-
rico va intesa, come abbiamo visto nella Allgemeine Übersicht,

5010 in un senso dialettico, cioè come fine della loro possibilità
di valere fuori dal cosmo mitopoetico, quali scienze a se' e inco-
municabìli tra di loro, cioè — rispettivamente — come visione
meccanicistica e visione storicistica del reale; perché altrimenti
sarebbe da imputare una grossolana contraddizione all’autore del
Systemprogramm, il quale, come sappiamo, intende dar vita anche
a una fisica filosofica, ne' — cosa che più d’ogni altra non va
dimenticata -— potrebbe rinunciare al termine del suo discorso
a quel sistema di etica che aveva annunciato agli inizi, come succe-
derebbe se la fine in questione dovesse essere interpretata nel
senso hölderliniano di un avvento del regno estetico, cioè di una
apocalittica parusia dell’assoluta bellezza. Il primato rimane invece
ancor sempre alla vita etica, e la stessa poesia, se non si vuole
distruggere la coerenza dell’intero piano sistematico, va semplice-
mente intesa come la concretizzazione dell'idea della bellezza, così

come la fisica 10 è debi’idea del mondo e ‘la storia dell’idea di
sé in quanto essere assolutamente libero. Idee che, come sappiamo,
sono nel contempo dei postulati, la cui sistematica è retta dal
postulato che funge insieme da principio dell’intera filosofia, cioè
dall’idea dell’Io come attività assolutamente libera che produce
le altre idee. Se non si compie 1a estrapolazione arbitraria dell’idea
estetica dalla costellazione di idee in cui trova la sua giustificazione,
e la conseguente inflazione della medesima, cioè se non si fa torto
alla coerenza del documento programmatico, ci si accorge che essa
media le altre due idee non assoluiamente, ma solo sulla via del-
l’Assoluto, riproposto in quanto tale, anche se solo negativamente,
sempre e unicamente dall’idea pratica, dall’idea dell’attività assolu-
tamente libera dell’Io. L’ontologia del Syrtemprogmmm è l’onta
logia negativa dello Schelling fichtiano, che è riuscito a svolgere,
liberandolo dalla sua aporetìca, il nucleo problematico del primo
scritto critico di Fichte. La rivoluzione culturale voluta dal giovane
Hegel e da Hölderlin mira certamente anch'essa alla fondazione
di un nuovo ethos per l’uomo; essi però non intendono compierla
attraverso ‘una filosofia di postulati — la via scelta, invece, dal-
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l’autore del ‘Programma di sistema’ e dal primo Schelling. L’esor—
dio del documento controverso: « L’intera metafisica cade in futu-
ro nella morale », lo ritroviamo quasi alla lettera nella Vorrede
alla prima edizione della Einleitung zu den Ideen: « Ciò che finora
c’era di metafisico nella filosofia teoretica, resta in futuro affidato
unicamente alla filosofia pratica » m, la quale ultima, come ab—
biamo visto nell’Antikriti/em e nell’appendice alle Abhandlun-
gen, è per Schelling una Paxtulatenlebre.

Tutto questo è sfuggito, evidentemente, a Pögge‘ler, se è giun-
to a sostenere la tesi che il primo Schelling aveva della mitologia
soltanto un concetto flluministico, del tipo di quello sviluppato
dalla scuola filologica di Gottinga, con a capo Heyne, il quale
faceva del mito un surrogato della ragione, un modo ancora imper—
fetto —- perché fantastico e non razionale — di rapportarsi alla
realtà. Hegel, & non Schelling, si «sarebbe invece accostato all’altra

concezione del mito, quella facente capo a Herder, secondo la
quale esso non è soltanto il modo di pensare di epoche passate,
ma una struttura universale ed eterna della mente umana indispen-
sabile a instaurare un rapporto integrale con la natura ”°. Questo
giudizio può valere per lo Schelling dello scritto Uber Mythen,
historische Sagen und sz'losopbeme der ältesten Welt (1793),
ma non per il giovane Schelling in generale.

Se non dobbiamo dimenticare, come vuole Pöggeler, che il
tardo Schelling non è il primo Schelling, non è certo per quanto
concerne il problema del mito che un tale ammonimento conviene
non venga perduto di vista, a voler tacere di altri elementi di
continuità tra le due fasi speculative. Anzi, neflo scritto del 1798
è dato sorprendere persino i=l superamento dialettico del punto
di vista del ’93, non ritenuto più l’unico ed esclusivo, bensì valido
soltanto per il contenuto storico del mito e non per la predicazione
mitologica in quanto tale, la quale è invece vista come coessenziale

m Schelling; Werke, I, cit., p. 655.
119 'In questo scritto del 1796 si incontra l’esatto corrispettivo di un altro

fondamentale enunciato del coevo Systemprogmrnm. Nel primo è detto: «Le
idee in generale devono essere non oggetti da' un'oziosa speculazione, ma del libero

' , l'intero legno delle idee ha realtà soltanto per l‘attività morale dell’uomo»
(Ècbelling: Werke, I, dt., p. 167). Nel secondo si legge, come già abbiamo ri-
ferito in precedenza: « Soltanto ciò che è oggetto della libertà può dirsi idea ».

13“ O. Pöccauax, ap. cit., p. 26 s.
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alla storicità dell’ontologia, cioè alla impossibilità di un « Assoluto
fuori di noi », pienamente oggettivabile ad opera della conoscenza
teoretica, come pretendeva di ottenerlo, secondo Schelling, il dog-
matismo. «Così, per altro verso, il fatto che abbiamo storia è

opera della nostra limitatezza. Infatti una volta portato a termine
l'intero nostro còmpito e realizzato l’Assoluto, non ci sarebbe per
ogni singolo e per l’intero genere nessun'altra legge che quella
della sua compiuta natura, di conseguenza cesserebbe del tutto
la storia [...]. Se perciò poniamo un Assoluto fuori di noi, non
potrebbe esserci per questo Assoluto storia alcuna, la nostra pro-
pria storia sarebbe di conseguenza una pura illusione, e la libertà,
che il felice sogno della nostra limitatezza ci faceva balenare davanti
gli occhi, sarebbe rispetto a quell’essere (che non conosciamo)

ferrea necessità. Perciò non si dà nel dogmatismo libertà alcuna,
ma soltanto fatalismo, e viceversa, la filosofia, che muove dalla

libertà, toglie appunto per questo ogni Assoluto fuori dj noi » ….

La problematica è, come si può notare, 1a medesima dei Brie-

fe, con l‘analoga indicazione della vita estetica — là, per altro,

non ancora qualificata come mitologica, nel senso della nuova mito-
logia di cui parlerà l’anno dopo il Systemprogramm — come l’unica
possibile oggettivazione non dogmatica dell’inoggettivabile fonda-

mento della libertà.
La scoperta della nuova mitologia fa considerare, nella Allge-

meine Übersicht, la mitologia del passato, della quale soltanto si
occupava il saggio Über Mythen, « uno schematismo storico della
natura », quando ancora non si era cominciato a chiaritla, s’inten-

de, razionalmente. Ma la sconfitta sul piano razionale della mitolo-
gia non si identifica più, come nel '93, coll’avvento definitivo
della ragione scientifica, giacché anche quest’ultima, vittoriosa sul
contenuto storico della predicazione mitologica, viene dalla stessa
predicazione mitologica a sua volta sconfitta perche' incapace di
tradurre in termini di sapere scientifico il mondo soprasensibile,

l’Assoluto in noi. Sicche’, se è vero per Schelling che « quanto
più si allargano i confini del nostro sapere, tanto più angusti diven-
tano i confini della storia » '”, è altrettanto vero, come abbiamo

‘31 Schelling: Werke, I, cit., p. 3% s,
132 Ivi, p. 396.
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visto, che ogni dottrina di cose di un mondo soprasensibile (poiché
per questo mondo non abbiamo leggi naturali) diventa storia;
e ogni religione, che sia teoretica, come intende essere la religione
mitologica del Systemprogramm in quanto sostitutiva della filosofia
teoretica per ciò che concerne il sapere oggettivo circa l’Assoluto,
si risolve in mitologia, proprio perché 1a verità di una tale religione
non può essere che verità poetica. In altri termini, ad ogni demito—
logizzazione deve seguire, secondo Schelling, una nuova mitolo-
gizzazione.

Non è questo forse anche il significato della religione come
nuova mitologia del ‘Programma di sistema’? Una religione mitolo-
gica di cui non ha bisogno soltanto il popolo, come nel giovane
Hegel e nello stesso Hölderlin dello Hyperion, ma anche il filosofo,
nella lotta paradossale per l’oggettivazione del fondamento stesso
della sua libertà: l’inoggettivabfle. Anzi, proprio per questo, è
detta anche una mitologia della ragione; perché è un organo che
la filosofia si dà sulla via dell’espressione del suo oggetto, l’assoluta
identità di natura e storia, senza per questo cessare come filosofia
negativa, bisognosa cioè di complemento espressivo. -E, d’altra par-
te, proprio perché I’Assoluto non è oggetto di una conoscenza
specialistica, la conoscenza puramente filosofica, ma di una predi-
cazione mitopoetica, nel milieu di quest’ultima << illuminati e non
illuminati si porgono la mano », liberi, tutti, perché una tale ogget-
tivazione non abolisce radicalmente, come quella teoretica, l’inog-
gettivabile condizione della libertà. Alla conclusione del System—
program»: fa eco, puntualmente, la conclusione della Einleitung
zu den Ideen, redatta, come sappiamo, nel ’97: « La filosofia deve
portare a compimento superiori esigenze e aprire finalmente gli
occhi all’umanità che abbastanza a lungo è vissuta in modo indegno
e insoddisfatto, sia nella fede che nella mìscredenza [...]. Il mondo
ideale cerca potentemente di venire alla luce, ma è ancora impedito
dal fatto che la natura è retrocessa nel mistero. I segreti stessi
che esso racchiude non possono divenire veramente oggettivi che
nell’espressione del mistero della natura. Le divinità ancora ignote,
che il mondo ideale prepara, non possono venire alla luce in quanto
tali se prima non prendono possesso della natura. Dopo che tutte
le forme finite sono state ridotte a pezzi, e nel vasto mondo non
c’è più nulla di ciò che unificava gli uomini in una comune intui-
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zione, soltanto l’intuizione dell’assoluta identità nella più com-
piuta totalità oggettiva è capace di unificarli per sempre nuova-
mente nella suprema iniziazione alla religione » ’”.

Ci sembra ormai di aver dimostrato a sufficienza l’infonda—
tezza dell’affermazione dì Pöggeler secondo la quale le idee di
Schelling, nel 1796, erano lontane da quelle annunciate nello scrit-
to che Rosenzweig gli aveva attribuito. Crediamo, perciò, di poter
ripetere con Jaspers che gli scritti giovanili di Schelling contengono
gli stessi temi del Programm, anche se non nella entusiastica sintesi
in cui li presenta quest’ultimo …, e di poter quindi affermare
con sicurezza che egli è l’autore del documento giunto a noi in
una copia manoscritta di Hegel. Ci preme ricordare, tuttavia, che
il nostro lavoro, anche se muoveva da una presa di posizione pole-
mica nei confronti del saggio di Pöggeler, aveva come scopo princi-
pale quello di riprendere e collocare su basi criticamente più valide
l’originaria attribuzione di Rosenzweig. Ciò al fine di metterla
al riparo da facili contestazioni in grado di far proliferare sviluppi
interpretativi che giungono fino alla negazione medesima della pa-
ternità schellinghiana o, nel migliore dei casi, sfociano in un agno-
sticismo storiografico, pago di non far torto ad alcuno dei tre
amici tubinghesi rinunziando a una scelta precisa.

‘33 Ivi, p. 722 5. Per questo passe non abbiamo riprodotto la traduzione di

Plum (cfr. Fr. W.]. SCHELLING, L’empirixma filosofico, cit., pp. 6465) pexdlé
mesatta.

l“ Cfr. K. JASPERS, Schelling, München 1855, p. 57,



 

  

COMMENTO ALLA I PARTE DEL << FAUST ». 2

th" VITTORIO SANTOLI
(a cura di BIANCA MARIA BORNMANN)

NACHT

In einem hochgewölbten, engen gotischen Zimmer

Faust unruhig auf seinem Sessel am Pulte.

FAUST. Habe nun, ach! Philosophie,

]uristerei und Medizin,

Und leider auch Theoîogie

Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.

Da steh’ ich nun, ich armer Tor,

Und bin so klug als wie zuvor!

Heiße Magister, heiße Doktor gar,

Und ziehe schon an die zellen ]aht’

Herauf, herab und quer und krumm

Meine Schüler an der Nase herum —
Und sehe, daß wir nichts wissen können!

Dm will mir schier das Herz verbrennen.
Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffcn,
Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen;

Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel,
Fütchte mich weder vor Hölle noch Teufel _

Dafür ist mir auch alle Freud’ entxissen,

Bilde mir nicht ein, was Rechts zu wissen,

Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren,

Die Menschen zu bessem und zu bekehreu.
Auch hab’ ich weder Gut noch Geld,

Noch Ehr’ und Herrlichkeit der Welt;

Es möchte kein Hund so länger leben!
Drum hab’ ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geista Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;

Daß ich nicht mehr mit sauerm Schweiß
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Zu sagen brauche, Was ich nicht weiß;

Daß ich erkenne, was die Welt

im Innersten zusammenhält,

Schau’ alle Wirkensktaft und Samen,

Und tu’ nicht mehr in Worten kramen.
0 sähst du, voller Mondenschein,

Zum letzwnmal auf meine Pelu,

Den ich so manche Mitternacht
An diesem Puh hermgewacht:

Dann über Büchern und Papier,

Trübsel’ger Freund, erschienst du mir!
Ach! könnt’ ich doch auf Bergeshöhn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergöhöhle mit Geistern schweben,

Auf Wisen in deinem Dimmer weben,

Von allem Wissensqualm entladen,
In deinem Tau gesund mich baden!

Web! steck’ ich in dem Kerket noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch,

Wo selbst das Liebe Himmelslidxt
Trüb durch gemalte Scheiben bricht!
Beschränkt von diesem Bücherhauf,

Den Würme ungen, Staub bedeckt,
Den, bis ans hohe Gewölb’ hinauf,
Ein angeraucht Papier umsteckt;
Mit Gläsern, Büchsen rings umstellt,

Mit Instrumenten vollgepfmpft,
Urväter-Hausrat drein gestupft -—-

Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!

Und fragst du noch, warum dein Hem

Sich bang in deinem Busen klamm?

Warum ein unerklärtet Schmerz
Dir alle chensregung hemmt?

Statt der lebendigen Natur,

Da Gott die Menschen schuf hinein,

Umgibl: in Rauch und Moder nur
Dich Tiergeripp’ und Totenbein.

Flieh! auf! hinaus ins weite Land!
Und dia geheimnisvolle Buch,
Von Noeradamus’ eignet Hand,
Ist dir es nicht Geleit genug?
Erkennest dann der Sterne Lauf,

Und wenn Natur dich unterweist,

Vittoria Santoli
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Commento al Faust

Dann geht die Seelenkmft dir auf,

Wie spricht ein Geist zum indem Geist.

Umsonst, daß tmcknes Sinnm hier

Die heil’gen Zeichen dir erklärt:

ihr schwebt, ihr Geister, neben mir;

Antworter mir, wenn ihr mich hört!

Er schlägt das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmus.

Ha! welche Wanne fließt in diesem Blick
Auf einmal mir durch alle meine Sinnen!

Ich fühle junges, hefl’ges Lebensglück

Neuglühend mir durch Nerv’ und Adern rinnen.
Wat ts ein Gott, der diese Zeichen schrieb,

Die mit das inme Toben stillen,

Das arme Hem mit Freude füllen
Und mit geheimnisvollen! Trieb

Die Kräfte der Natur rings um mich her euthüllen?

Bin ich ein Gott? Mir wird so licht!
Ich schau’ în diesen mineu Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Jetzt erst erkenn’ ich, was der Weise spricht-

“Die Geisnerwelt ist nicht verschlossen;

Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot!

Auf, bade, Schüler, unverdrossen

Die ird’sche Brust im Morgenmt!”

Er beschaut das Zeichen.

Wie alles sich zum Ganzen weht,
Eins in dem andern wirkt und lebt!

Wie Himmdskläfte auf und nieder steigen

Und sich die goldnen Eimer reichen!

Mit segmduftenden Schwingen

Vom Himmel durch die Erde dringen,

Harmonisch all das All durcklìngen!

Welch Schauspiel! Aber ach! ein Schauspiel nur!
Wo fass’ ich dich, unendliche Natur?

Euch Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens,

.An denen Himmel und Erde hängt,
Min die welke Brust sich drängt —

Du quellt, ihr träukt, und schmacht’ ich so vergebens?

Er schlägt unwillig das Buch um und erblickt das Zeichen des Erdgeistes.

Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein!
Du, Geist der Erde, bist mir näher;

 

339

425

430

435

445

450

455



 

340 Vittorio Santoli

Schon fiihl’ ich meine Kräfte höher,

Schon glüh’ ich Wie von neuem Wein,

Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen,

Der Erde Web, der Erde Glück zu tragen,
Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen.
Es wölkt sich über mit —
Der Mond verbirgt sein Licht —

Die Lampe schwìndet!
Es dampft! — -Es zucken rote Suahlen
Mir um das Haupt — Es weht

Ein Schauer vom Gewölb‘ herab
Und faßt mich an!
Ich fiihl’s, du schwebst um mich, erflehter Geist.
Enthülle dich!
Ha! wie's in meinem Herzen reißt!
Zu neuen Gefühlen
All’ meine Sinnen sich erwühlen!
Ich fühle ganz mein Hen dir hingegeben!

Du mußt! du mußt! und kostet’ es mein Leben!

Er fast das Buch und spricht das Zeichen ds Geistes geheimnisvoll aus.

Es zuckt eine rötliche Flamme, der Geis : erscheint in der Flamme.

Gast. Wer ruft mir?
FAUST abge‘wendet. Schreckliches Gesicht!

Gas-r. Du hast mich mächtig angaogen,
An meiner Sphäre lang’ gmgaz,

Und nun ——
FAUST. Web! ich emag’ dich nicht!

GEIST. Du {lebst eratmend, mich zu schauen,

Meine Stimme zu hören, mein Anditz zu sehn;

Mich neigt dein mächtig Seelmflehn,

Da bin ich! -— Welch erbärmlich Grauen
Faßt Ubermeuschen dich! Wo ist der Seele Ruf?
Wo ist die Brust, die eine Welt in sich elschuf

Und rmg und hegte, die mit Freudebeben

Emehwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben?

Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang,

Der sich an mich mit allen Kräften drang?

Bist du &, der, von meinem Hauch umwitten,

In allen Lebenstiefen zittert,

Ein fumhtsam weggekrümmter Wurm?

FAUST. Soll ich dir, Flammenbildung, weichen?

Ich bin’s, bin Faust, bin deinesgleichen!

GEIST. In Iebensfluteu, im Tatensmrm
Wal? ich auf und ab,   
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Web:: hin und her!
Geburt und Grab,
Ein ewiges Meer, 505
Ein wechselnd Wehen,
Ein glüheud leben,

30 schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

FAUST. Der du die weite Welt umschweifst, 510
Geschäftiger Geist, wie nah fühl’ ich mich dir!

GEIST. Du gleichst dem Geist, den du begreifst,

Nicht mir! Verschwindet.
FAUST zusammenstürzend. Nicht dir?
Wem denn? 515
Ich Ebenbild der Gottheit!

_Und nicht einmal dir! Es klopft.

Il monologo iniziale (Nacht)

(Parte I: vv. 354—517)

Nella parte primitiva del Faust si trovano già perfetti il grande
Monologo del Mago e l’evocazione dello Spirito della Terra. Essi
occupano un piccolo spazio in confronto non soltanto alla tragedia
di Margherita, ma anche alle scene comiche e di ambiente dello

Scolare e della Taverna di Auerbach. Ciononostante tengono una
posizione centrale, e grandeggiano, non solo per il fatto che dove-
vano diventare il nucleo principale della favola quanto perché, in-
sieme ad alcune parti della tragedia di Margherita, sono l’espres-
sione artisticamente più alta e intensa dj tutta l’opera e, anzi, della
poesia di Goethe.

Faust che si volge alla magia è dato fisso della leggenda, nata
proprio da esso e per esso. Ma come il Goethe, dandogli un nuovo
senso, l’ha trasformato!

I libri popolari, secondo 1a loro natura, erano destinati a in-
trattenere l’immaginazione del lettore con il racconto di avventure
e casi meravigliosi, di situazioni comiche e buffonesche. Di più,
autori e lettori vivevano nella credenza del diavolo, lo aborrivzno
e ne etano attratti. La storia del dottor Faust veniva incontro a
questo sentimento di attrazione e repulsione, compiacimento e ter-

rore, che gira intorno al diavolo come i moralisti girano intorno al    
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peccato, alla depravazione e oscenità. Se anche qualche motivo non
volgare appariva (nel libro popolare del 1587 è detto che il dottor
Faust « prese ali (l’aquila, volle ricercare i princìpi di tutte le cose
che sono in cielo e in terra >> ‘), veniva però soffocato sùbito dal

fine edificante, sommerso nella grossolanità del racconto.

Gtossolanità, trivialità e miracoli magici, appropriati a sollaz-
zare un pubblico non certo schifiltoso e ai quali, del resto, il gusto
elisabettiano non avrebbe per nulla voluto rinunziare, non mancano

neppure, anzi abbondano, nel Doctor Fausta; di Marlowe.

Ma anche, nel soliloquio iniziale di Faust e nel coro finale,

quale grandiosità! II Faust di Marlowe, nel suo baconismo ante
litteram, tende con ogni sua forza alla potenza per la via del sapere.
« Oh, che mondo di ricchezze delizie potere onore onnipotenza è
promesso all’assiduo studioso! Tutte le cose che si muovono fra i

poli immobili saranno al mio comando [...]. Un mago sapiente è
un Dio potente ». E il Coro lamenterà: « Reciso è il ramo che
avrebbe potuto crescere alto e rigoglioso, e arsa la fronda di Îauro
apollìneo che già cresceva nel cuore di questo dotto » 2.

Il Goethe, quando cominciò a lavorare al Faust, non conosceva

ancora l’opera del geniale elisabettiano, della quale non più di

qualche debole eco risonava incerta nel teatro dei burattini.
E com’è diverso il suo Faust! Egli non è il teologo del teatro

delle marionette che, insoddisfatto, si dà alle studium nigramanti-

mm; mm 10 scolastico di Lessing che, dubbioso su certi punti di

quella dottrina, si decide a evocare il diavolo; non il Faust mar-

Iowiano che, pieno di spiriti schiettamente rinascimentali, intendeva
convertire il sapere in potenza e, signore delle smisurate forze del

cosmo, uguagliare gli dèi. Egli è l’alunno di Swedenborg e di Pa-

racelzo; proiezione sul piano della poesia di quelle speculazioni che,
contaminando astrologia e alchimia con elementi neoplatonici erme-
tici mistici e cabbalìstici, si radicarono tenacemente in Germania e

alle quali, nel Settecento, si richiamarono, per affinità elettiva, le
cerchie irrazionalistiche del pietismo delle quali il Goethe, tornato
dagli studi di Lipsia alla casa paterna insoddisfatto e ammalato,

‘ «name an sich Adlets Flügel, wolte alle Griind an Himmel und Erden
erforschen [...] » (Historia von D. ]abann Famien, cap. 2).

2 The Magical history af Doctor Fauxtux, atto 1 scma I e atto V m 111.
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subì forte l’influsso. La figura di Faust nasce da questa rivolta irra—

zionalistica, dalla grande rivolta, che scoppia nella seconda metà del

secolo XVIII, di una sensibilità e di uno spirito nutriti dalla Rifor-

ma alle idee e agli abiti mentali del Razionalismo, nel quale erano

venuti a maturare i principi del Rinascimento. Sono Swedenborg e

Hamann che si contrappongono a Galileo Bacone Cartesio.

Di qui, con tutta naturalezza, viene l’evidente affinità che, al

di là della nuova scienza inaugurata da Galileo, congiunge il Faust

delle prime scene alle speculazioni naturalistiche del primo Cinque-

cento tedesco, accompagnate, come vediamo bene nel Dürer del-

l’Apocalisxe, da intuizioni, angosce e terrori religiosi. Nella sua

parte più geniale il Famt è, perciò, tutt’altro che un’opera illustra-

tiva, come il Götz di Berlicbingen. Il colore del tempo, quell'aura

arcaica che l‘avvolge, gli viene non da un’amorosa rievocazione del

passato ma da questo intensamente vissuto irrazionalismo che gli

faceva contrapporre la Natura alla Ragione e ravvisare nella unione

con la Natura, nell’amplìarsi all’infinito, la vera liberazione del-

l’animo.

Ma questo, è evidente, non esaurisce la novità della tragedia

di Faust. Essa, infatti, è assai più che un riflesso letterario del-

l’irrazionah'smo di certi ambienti tedeschi intorno al 1770: è la fi-

gurazione artistica qualitativamente più alta che, Shakespeare a

parte, abbiano prodotto le letterature settentrionali, paragonabile

per certi aspetti, insieme alle scene più alte della tragedia di Mar-

gherita, alle opere inquietanti & misteriose dell’ultimo Rembrandt.

Chi si fermasse a osservare che il lungo monologo iniziale

ripete un procedimento costruttivo solito ai Misteri medievali, non

coglierebbe tutto il vero. Certo, il grande monologo ricorda da vi-

cino i Misteri: ma è somiglianza che nasce da una situazione affine,

non da imitazione deliberata. E quanto al colore linguistico non

c’è dubbio che il Goethe in più punti ha inteso riattaccarsi libera—

mente a una tradizione che gli permetteva di mantenere il suo Faust

senza artificiosi arcaismi in un’atmosfera prerinascimentale, di tardo

Medioevo tedesco, e poi, in vista di uno stile che con Dante po-

tremmo dir ‘comico’, ricorrere a un impasto ora ‘mediocre’ ora

‘umfle’.

Ma come sopra il Faust della leggenda cresce il Faust più
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schiettamente goethiano, il Faust magico e visionario, così di sugli
elementi formali che conferiscono qua e là all’opera un’aura schiet-
tamente arcaica nasce una forma interna originale e potente, ma-
gnificamente adeguata al sentimento che in essa doveva versarsi.

Cominciamo intanto col notare che mentre l’architettura non
ha importanza nella scena iniziale del Marlowe, il quale la lascia
immaginare, essa ne ha una essenziale in Goethe.

Il Faust marlowiano, all’inizio dell’azione, ce lo possiamo fi-

gurare, senza peccare dì arbitrio, iscritto al centro di un ambiente

simmetricamente ordinato secondo linee orizzontali e verticali. La
successiva entrata in scena, al modo dei Misteri, dell’Angelo buono

e dell’Angelo cattivo, di Valdes e Cornelio, accentua ancora questa
costruzione simmetrica e senza movimento.

Come diversa la prima grande scena del Goethe! Essa è tutta
immersa nell’ombra della notte che, escludendo limiti netti, evoca

immediatamente il senso del mistero, dell’indefinito, delle potenze
irrazionali.

Lo studio di Faust è simile a una caverna. L’irregolarità è au-
mentata dalle pile dei libri polverosi e dalle carte affumicate, dai
vasi e barattoli, dagli strumenti e dalle massetizie.

Monologo di Faust
Didascalie e 353 « gotisch »: sul senso di « gotisch » cfr. GOETHE,
Von deutscher Baukunst del 1773.

354 Lo studio di Faust è « gotico » nel senso generico di ‘vec-
chio’, ‘oscuro’ che la parola ha tuttavia anche in Herder (G. LÙDTKE,

Geschichte der Wortes « Gotiscb » im 18. und 19. ]abrbundert,
diss. di Strasburgo 1903, pp. 13,17); e come è confermato anche
da un disegno a matita del Poeta stesso (Faust in ursprünglich” Ge-
stalt nach der Gäscbbausenscben Abschrift hrsg. von E. SCHMIDT,

Weimar 19097, p. XLI). Faust è « inquieto » perche', datosi già
(377) alla Magia (e sul leggio sarà aperto un libro magico: il « mi—
sterioso libro di Nostradamo », preciserà poi), egli si dispone al—
l’evocazione non del Diavolo ma di Potenze cosmiche (e questa è
la novità inventiva del pezzo).

355 « medicina ». Che Faust fosse dottore in medicina è dato
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tradizionale (‘il Benpensante Cristiano gli fa conferire il titolo dal—

l’Università di Ingolstadt).

356 « e, ahimé, anche teologia »: la teologia viene ultima pro—

prio in ragione della sublimità del suo oggetto. Quanto maggiore è

la sua pretesa, tanto più grande (« ahimé » 356) la decezione da

lei provocata.
Faust ha, dunque, percorso l’intera enciclopedia della scienza,

quale è rispecchiata nelle Facoltà universitarie; motivo che ricorre

nel Marlowe ma non nel ‘Puppenspiel’; ciò che ha fatto postulare

a HELLER (Faust and Fauslus. A study on Goetbe’x relation to

Marlowe, St. Louis 1931, pp. 34 e II, 51,97) una derivazione

diretta dal tragico elisabettiano.
Ma in fatto di ‘fonti’ letterarie gioverà piuttosto ricordare

(come non vedo sia stato fatto) passi di un autore, Helmont il

Vecchio, che allora interessava il giovane Goethe, riferiti in un li-

bro a lui ben noto (la Kirchen— und Ketzer-Historz'e di GOTTFRIED

ARNOLD, Frankfurt a.M., Fritsch, 1699—1700, Parte III, cap. VII):

« Ich verwunderte mich über eine art der thorheit bey denen Pro—

fessoribus auff der Universitaet [...] Da wurde ich mir erst selber

bekannt dass ich gar nichts wusste und da fing ich an zu erkennen,

dass die Professores von langen Zeiten her die jungen Leute nur

vor narren hielten. Darauff untersuchte ich mich selbsten, und

fand. dass ich nichts wusste [...] Da ich nun den cursum absolvirt,

und gleichwol nichts gründliches noch wahres gelernet hatte, schlug

ich den Magister—titul aus, und wollte nicht leiden, dass die Pro-

fessores einen pickelhering aus mir machten, mich zum Magister

der 7 freyen Künste erklärten, der ich doch nicht einmal ein Schüler

War » (S 21); « Als ich nun so die wahrheit suchte, nicht aber den

Schein, so machte ich mich von den Schulen weg » (S 22).

360 Nel libriccino del Benpensante Cristiano, Faust avrebbe con-

seguito in Ingolstadt sia il grado di ‘Magister’ sia quello superiore

di ‘Dr. Med.’. Urfaust [d’ora in avanti citato con U] ha: << ho il

titolo di Dottore, anzi di Professore ». Ma 1a serie « Magister-

Doktor » rende meglio il curricolo tradizionale dei gradi accade-

mici; e Faust è, tradizionalmente, il ‘dottor’ Faust. Si aggiunga che

nel sec. XVII il professore universitario prese il titolo di ‘dottore’.
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361 Nella concezione primitiva di Goethe Faust, dunque, non era

vecchio, ma un dotto nella piena virilità.

367 L’enumerazione comprende tutti coloro che hanno una cul-
tura accademica. A differenza del v. 360 dovremo qui dunque ìn—
tendere per ‘dottori’ i dottori in medicina e per ‘maestri’ i‘magi-
stri artium (liberalìum)’, secondo l’accezione più ristretta che que;

sto titolo venne a prendere nel sec. XVI. « Schreiber », infine,
« werden in den collegiis oder obrigkeitlichen Ämtern alle diejeni—
gen [...] genannt, welche mit der Federe dienen und keine Räthe
sind » (ADELUNG, Wörterbuch der bocbdeutscben Mundart, Vienna

1980, s.v. « Schreiber >>).

368 << scrupoli » di anima tìmorata; « dubbi », se darsi alle scien-

ze proibite.

373 Che la Scienza 0 il Vero esercitino un’azione morale fu pen-
siero costante del Goethe.

374 5. Questo lamento sulla mancanza di ricchezza onori e potenza
è relitto di una tradizione assai più antica della leggenda di Faust.
Ricordo che Rutebeuf nel soliloquio iniziale del Miracle de Tbéopbi»
le (ed. FRANK, Parigi 1925, p. 34 5.) fa lamentare a Teofilo ——- la

Cui leggenda presenta, com’è noto, più di un’analogia con quella
del dottor Faust — la sua miseria e povertà, mentre Dio in alto
non si cura di lui:

Laz, chetis. et je suis es laz

de povreté et de soufreté.

D’altra parte nei Misteri medievali il diavolo eccita per i suoi fini
smisurata brama di scienza e soprattutto di potenza. In una francese
Rappresentazione d’Adamo (n. ed., Parigi 1923, p. 4) Satana dice 3
Eva, spingendola verso il frutto proibito:

En lui est la grace de vie,

De pouvoir et de seigneurie,

De tout savoir, le bien, le mal.

Tu serais la dame du monde
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Monde d’m haut, monde d’en bas;

Tu saumis mut ce qui existe,

Et serais maitresse de tout.

Si aggiunga che Faust, secondo la tradizione, è di povere origini
(figlio di miseri contadini, secondo il Benpensante Cristiano).

Un’eco di questi versi in Shelley, Stanza; writlen in dejection, near

Naples (1818):

Alas. I have not hope nor health,

nor peace within nor calm around,

nor that content surpassing wealth

the sage in meditation found,

and walked With inward glory crowned —

nor fame, nor power, nor love, nor leisure.

(Cfr. G.F. STEINER, Shelley and Goetbe’x Faust, in « Rivista di

Letterature Moderne » II, 2 [1951], pp. 269—74).

377 ss. La magia sta qui a esprimere la « esigenza vitale di con-

giungere la cognizione della natura profonda delle cose con la tra-

sformazione di esse secondo ibisogni umani: di far convergere con-

tinuamente teoria e pratica, tecnica e scienza: di afferrare un ordine

esistente, ma per modificarlo » ; e il Mago, signore della « scienza

degli esperimenti [...] al confine del demoniaco [...] acquista la

consapevolezza così delle forze profonde, che vivono ovunque [...]

come delle infinite possibilità aperte all’opera che, invece di accet-

tare contemplando, si inserisce ad agire »: E. GARIN, Dal Medioevo

al Rinascimento, Firenze 1950, pp. 29, 34.

Spiriti distintamente medievali, del tardo Medioevo, aleggiano

dunque in questo pezzo, rinfrescati però dalla personale esperienza

di Goethe che, disilluso dallo studio accademico, si era avvolto —— in

quell’angolo di Medioevo che sopravviveva nella Francoforte a lui

familiare — in speculazioni ermetiche mistiche e cabalìstiche e si

era anche provato nell’alchimìa. Sul concetto della Magia come

« gran pazzia » della « ragione » (Paracelso, cit. dall’Arnold) e da

non confondere con la Negromanzia e Cacomagia, Goethe poté

istmirsi sulla Kirchen- und Ketzer-Historie dell’Arnold, dove alla

Magia (con speciale riguardo a Paracelso) son dedicati i numeri

21 e 22 della sezione II, Parte IV.
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378 « Per virtù e bocca dello Spirito » è espressione biblica (Luc.
4,14; Ro. 15,19), qui però forse già colorata dal visionarismo di

Swedenborg, cui Goethe fu forse primamente iniziato dalla signo-
rina von Klettenberg (MORRIS, op. cit., I, p. 33). Gli scritti del vi-
sionario svedese ebbero sùbito fra i Pietisti tedeschi calda acco-
glienza (E. TROELTSCH, Epochen und Typen der Sozialpbilosopbie
des Christentumx in Gesammelte Schriften IV, Tübingen 1922,

p. 154). L’interesse di Goethe per Swedenborg fu tra la fine del
1772 e il principio del ’73 vivissime. Una reminiscenza di dati
tradizionali (Faust il quale osserva « dass die Geister eine sonder-
liche Zuneigung zu ihm haben selten »: Christ. Mem., Stuttgart
1891, p. 5) mi pare francamente da escludere.

384 Semina rerum è termine di quell’alchimia cui Goethe, fra il
ritorno da Lipsia e 1a partenza per Strasburgo, influenzato dagli
amici pietisti, attese a Francoforte per qualche tempo, si che si pro-
curò l’Opus magoxabbalixticum di Welling e si mise a trattare « in
maniera strana e misteriosa ingredienti del Macrocosmo e Micro-
cosmo », dedicandosi in particolare alla produzione del ‘Liquor si-
licum’ (« Nun wurden sonderbare Ingredienzien des Makrokosmus
und Mikrokosmus auf eine geheimnisvolle wunderliche Weise be-
handelt [...] », Dichtung und Wahrheit, VIII, 1145. XXIII, p. 155).

354-85 II Prologo arcaicamente (o popolarescamente, che fa lo
stesso) enuncia l’argomento: insoddisfazione per la scienza ricevuta

nella scuola, cui viene fiduciosamente contrapposta la Magia. L’ul-
tima parte (377-85), meno statica e più distinta nella dizione che

il resto, sta in corrispondenza e in contrasto con 1a prima (354-65 );

mentre quella centrale resta irrelata (SARAUW, op. cit., p. 516), su-
perflua e (con il lamento sulla povertà e oscurità) disturbante

(CROCE, Pagine sparxe, I, Napoli 1919, p. 34). L’elocuzione di-

messa e povera, quei Knitteluerse a rima baciata che tradiscono
alla prima i modesti modelli (la letteratura drammatica del Quattro

e Cinquecento, e Hans Sachs in particolare), c’inducono a mettere

questo Prologo (« esposizione puerile e [...] prosaìca »: SCHERER,

Aufsätze über Goethe, Berlino 1886, p. 316) fra i pezzi più antichi

del Faust.
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394 « insieme agli Spiriti »: non elementari, ma vagamente os.
sianìci (SARAUW, op. cit., p. 518; Urfaust und Fauxt, ein Fragment,

Ed. by L.A. WILLOUGHBY, Oxford 1943, p. 238), come ossianica

è l’atmosfera mesta e solenne di questa strofe che culmina nel-
l’aspixazione a confondersi con la Natura animata. Ossian, si sa, fu

uno dei grandi autori ‘sentimentali’ del Settecento, e non per nulla

sostituì Omero nel cuore di Werther. (Su Goethe e Ossian cfr.

H. RICHTER, Was bat Goethe an Ossian gefesxeltP, in << Chronik »,

25 [1911], pp. 18-22; e ]. KöRNER, Die Renaissance des Germa-

niscben Altertums, in « Zeitschrift für den deutschen Unterricht »,

27 [1913], p. 7). In questa connessione storica si ricordi il primo

Ortis, dove troviamo la triade Omero, Ossian & Dante (<< i tre mae—

stri di tutti gli ingegni sovrumani » che hanno, dice, « investito la

mia fantasia ed infiammato il mio cuore »). « Sostituito poi, nel

secondo ‘Ortis’, a Ossian Shakespeare, per semplice fatto di propor—

zioni, non che a un tratto sdegnasse il canto d‘un poeta lungamente

amato »: G. DE ROBERTIS, Per una lettura dell’ ’Ortis’, in « Il

Nuovo Corriere », Firenze, 11 dic. 1952. — Anche le « grotte »

sono ‘sentimentali’.

398 « E poi [...] egli conserva in cuore il dolce sentimento della

libertà e che può abbandonar questo carcere quando vuole » (« hält
er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit, und daß

er diesen Kerker verlassen kann, wann er Will >>, Werther I, 22

maggio, ]ub. XVI, p. 12).

400 s. Ricorda il WICKHOFF (Der zeitliche Wandel in Goethe:

Verhältnis zur Antike dargelegt am Fauxt, in « Chronik des Wiener

Goethe-Vereins », 14 [1900], p. 22) che il secolo dei lumi avvertì

anche il bisogno della luce fisica, e cita il caso del capitolo di Nötre

Dame a Parigi, che sostituì le vetrate dipinte con vetri bianchi. È

curioso avvertite come questo modo di sentire illuministico s’inter-

poli in questa scena.

406 s. Anche nelle numerose pitture neerlandesi (fra cui ‘L’alchi-

mista’ di Brueghel) che rappresentano alchimisti nelle loro officine

si vedono crogioli ampolle e oggetti di ogni specie per esperimenti

chimici (W. WEISBACH, Rembrandt, Berlino 1926, p. 573).
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407 s. Son state notate (‘SARAUW, op. cit., p. 536) tracce di

umiltà lessicale in questa seconda strofe (<< Mauerloch >>, << vollge-

pfropft », « drein gestopft »). Ma esse andxanno messe in conto al
‘caratteristico’ di questo « gotico » studio. Qui Faust guarda ora
con un’ostilità che trapassa in sarcasmo.

386-409 Strofe contrapposte (ma non uniformi) di tetrapodìe

giambiche, dissonantì dalla precedente serie aperta di Knittelverse
binati. Inizio apertamente indipendente, irrelato con le prime sedici
coppie di rime, di un monologo « in uno stile nuovo », poetico
(G. Roß’n—n—z, Die Entstehung dex Urfaust, in Goethe. Gesammelte

Vorträge und Aufsätze, Berlin 1932, p. 80), com’è generalmente

riconosciuto.
Il raggio lunare che, attraverso una stretta apertura, cade sul

leggio di Faust, genera un improvviso senso di movimento diretto
fuori dell’ambiente (392-97), la cui irregolarità architettonica (« go-

tica ») è intensificata dalle pile di libri polverosi, dalle carte affu-

micate, dagli oggetti sparsi all’intorno. Da parte loro le grotte mon-
tane, fuori, corrispondono alla cavernosità dello studio.

410-25 Il movimento verso l’esterno è in questo pezzo (sostan-
zialmente una variante del precedente) ancora più intenso. Ogni
residuo equilibrio scompare; l’attrazione verso la Natura vivente e
infinita diventa irresistibile. Così l’invisibile irrompe nel visibile,
le forze cosmiche entrano nel giro dell’azione.

417 Anche nel cosiddetto ‘Doctor Faust’ di Rembrandt oltre ai
libri e alle carte del primo piano c’è sopra un tavolo, da una parte,
un cranio di morto.

418 Il « weites Land » è la Natura infinita e misteriosa.

419 « E questo libro arcano »: allusione, si direbbe, agli Arcana

coelestia di Swedenborg (MORRIS, op. cit., IZ, p. 23).

420 Nostradamo (cioè l’astrologo francese Michel Notredame,
1503-1566, di cui è notissimo il Libro delle profezie) al posto dello
Zoroastro del libro popolare faustiano sta qui per quella verosimi-
glianza che « una generazione erudita nelle istorie non può non esi-
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gere dai poeti » (CATTANEO, Il Don Carla di Schiller e il Filippo
d’Alfieri, in Scritti letterari, ed. BERTANI, I, Firenze 1881, p. 28);

per quanto il Goethe del ‘Faust francofortese’ non fosse proprio at-
tentissima all’ambientamento storico. In effetti, egli aveva ideal—
mente presenti altri autori occulti, magici e mistici, da Paracelso
a Swedenborg, la cui lettura spalancò alla sua fantasia le porte
del mondo misterioso. (A. BARTSCHERER, Clavicula Salomonix, in

« Chronik », 27 [1913], p. 9 ss., è invece dell’opinione che « il
misterioso libro di Nostradamo » si riferisca precisamente a un
manoscritto di Nostradamo: e rimanda al suo libro Zur Kenntnis
dex jungen Goethe, Dortmund 1912, che io non ho potuto vedere).

422 II « libro arcano » inizierà, dunque, Faust in primo luogo
all’astrologia. Per questo gioverà ricordare che Nostradamo, come
scriveva I’Arnold (che iniziò Goethe alla dottrina dell’astrologo
francese, di Paracelso e degli Helmont; cfr. BEUTLER, Die Faust-
dicblzmgen, in J.W. GOETHE, Gedenkauxgabe der Werke, Briefe

und Gespräche hrsg. von E. BEUTLER, Zürich und Stuttgart 1950,
p. 754), « ist [...] in Astrologicis gantz sonderlich erfahren gewe—
sen » (Kirchen- und Ketzer—Histarie, parte IV, sez. II, 18, p. 133);

e, più in generale, che << tutta la filosofia della natura del Rinasci-
mento, come sorge nel Quattrocento e dura fino a tutto il Cinque
e anzi ai princìpi del Seicento, è strettamente legata con l’intuizione
magico-astrologica della causalità. Intendere la natura juxta propria
principi:; parve voler dire spiegarla partendo dalle forze in lei im—
manenti. Ma dove queste forze erano più evidenti, dove si mostra-
vano in modo più comprensibile e generale che nel movimento dei
corpi celesti? »: E. CASSIRER, Individuum und Kosmos in der
Philosophie der Renaixsance, Lipsia 1927, p. 107. A1 principio del
Seicento, Campanella s’indugerà ancora a dimostrare l’astrologia
necessaria al mago « buono »; e proemiando al libro Della Magia
riaffermerà l’astrologia (insieme alla religione e alla medicina) es-
senziale alla scienza magica.

I romanzi faustiani (PFITZER, Fausts Leben, hrsg. von A. VON

KELLER, Tübingen 1880, p. 62, e già SPIES, cap. 21; Benpensante

Cristiano, cit., p. 4) sono concordi nel presentarci un Faust che
dà opera assidua « zu erforschen den Himmelslauf ».
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424 s. « ti si apriranno i sensi interiori »: traduzione letterale

della sentenza swedenborgiana aperiuntur interiora. Faust potrà al—
lora intendere la [aquela xpiritum (<< come uno Spirito parla a un

altxo Spirito », per impressione immediata). La ‘magia’ di Faust,

dunque, si presenta qui in un’accezione swedenborgiana (MORRIS,

op. cit., IZ, p. 20 ss.).

426-29 Col v. 425 finisce la seconda strofe (identica nella strut-
tura alla prima) del terzo pezzo del cosiddetto ‘Monologo di Faust’

(che, come abbiamo visto, non è un organismo artistico). Questi

quattro versi (426-29) sono stati scritti a introdurre un’ittuzione

dì Potenze soprannaturali, di Spiriti, la cui invisibile presenza è

sensibile a Faust, ormai astratto dalle morte cose circostanti, tutto

proteso verso il mondo misterioso. Ma il loro violento movimento

rimane sospeso (lo riprende, a distanza, v. 482, lo Spirito della

Terra).

428 « Secondo Swedenborg, Spiriti sono onnipresenti, pronti a

rispondere a chi reputan degno »: MORRIS, op. cit., IZ, p. 25.

430-59 Il Segno del Macrosmo resta, e deve testate, per la

poesia indeterminato. Questo però non vuol dire che esso man-

chi di una tradizione iconografica. Il SARAUW (Goethes Augen,

Kabenhavn 1919, p. 197) non dubita di riferirlo alla figura che

va innanzi al frontespizio dell’Aurea catena Homeri (1723) che

Goethe, com’è noto, conosceva bene. « Due triangoli intrecciati,

con segni planetari cabalistici e circondati da due draghi». Il

PETSCH (Die Geisterwelt in Goethes « Faust », in « Jahrbuch des

Freien Deutschen Hochstifts » [1926], p. 152) pensa a un segno

« di quelli che il giovane poeta aveva visto, diciamo, nell’Opu:

mago-cabbalistìcum del Welling » (Poesia e verità, II, VIII).

Per le ‘fonti’ culturali del Macrocosmo cfr. P. GRAFFUNDER,

Der Erdgeixt und Mepbixtopbeles in Goethe: Faust, in « Preußische
Jahrbücher », 68 (1891), pp. 700.25.

430-33 Accolgo la tesi del ROETHE (Die Entxtebzmg dex « Ur-

faust », cit., p. 82 ss.) che7 sul fondamento dell’unità ritmica resa

sensibile daH’anafora violentemente marcata (nella lezione di U:
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« Ich fühle junges heilges Lebensglück, Fühl neue Glut durch Nerv
und Adern rinnen. Ich fühle Muth mich in die Welt zu wagen »)

e dalla intensificazione progressiva (« Wanne », « junges heilges
Lebensglück », « Glut », « Mut ») congiunge 1a quartina 430-33
(U 77-80) col verso 464 (U 111).

434-46 Questo pezzo (che certo suppone la contemplazione del
segno del Mactocosmo) sì riattacca direttamente alla strofe 418-25,

da cui lo separano le quartine 426-29 e 430-33.
Le figure astrologiche coincidono con le « forze della Natu-

ra »; dj qui il loro influsso (434-38) su chi ne intende la nascosta

potenza. L’astrologia eleva dall’oscurità alla luce (439): il vero

Mago è simile a un dio (439); allo scolaro di Swedenborg si spa»

lanca il mondo degli Spiriti (442-46).

438 Storicamente, si pensi alla magia delle immagini del Ficino e
ai quadrati numerici di Agrippa. Tutti abbiamo contemplato nella
‘Melancholìa’ di Dürer il quadrato coi numeri di Giove, destinato
a neutralizzare il novico Saturno. (A. WARBURG, Heidniscb-anti/ee

Weisxagungen in Wort und Bild zu Luther: Zeiten, 1919, p. 61 ss.).

439 « Beato chi Iegge in questo libro (del Mondo) [...] e impara
l’arte e il governo divino, e per conseguenza si fa a Dio simile e
unanime >>, esclama Campanella in fondo al suo libro Della Magia
(Del senso delle core 8 della magia, ed. BRUERS, Bari 1925, p. 331).

440 Le figure astrologiche.

441 « Die wirkende Natur »: traduzione di Natura naturans.

442 Il « Savio » così misteriosamente evocato non soffre una
identificazione storica Il che non equivale a negame la storica so-
stanza, evidente per chi abbia presenti gli Arcana coelestia dello

Swedenborg, autore per cui Goethe nutrì un interesse che non si
spense tutto anche passato il primo giovanile fervore. Gioverà ri-
cordare che nella recensione al terzo volume delle Aussichten in
die Ewigkeit del Lavater (« Frankfurter gelehrte Anzeigen », 3
novembre 1772) Goethe aveva augurato all’autore un’« intima co-
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munione col venerato Visionarìo dei nostri tempi [cioè, secondo

ogni verosimiglianza, lo Swedenborg] intorno al quale era la gioia
celeste, cui attraverso tutti i sensi e le membra parlavan gli Spiriti,
nel cui petto dimoravano gli angeli » (« Dazu Wünschen Wir ihm
innige Gemeinschaft mit dem gewürdigten S e h e r u n s e r e :
Z ei t e n, rings um den die Freude des Himmels war, zu dem

Geister durch alle Sinnen und Glieder sprachen, in dessen Busen
die Engel wohnten », ]ub. 35, p. 59 s.).

Alcuni anni più tardi, in una lettera allo stesso Lavate: (14

novembre 1781), Goethe scriveva: << Ho abbastanza forza vitale
e poetica da sentire ampfiato il mio proprio limitato essere addirit-
tura a un universo di spiriti swedenborjano » (« ich habe Dichtungs—
und Lebenskraft genug, sogar mein eigenes beschränktes Selbst zu
einem Schwedenborgischen Geisteruniversum erweitert zu fühlen >>:
Goethes Briefe, in Goethe: Werke, Sophienausg. Bd. 5, p. 214).

Per la sua relazione con la visione faustiana di una prospettiva infi-
nita, valga infine questo passo di una lettera a ].S. Chr. Schweigger
del 25 aprile 1814: « per quanto io mi debba restringere a questo
mondo e non levi volentieri lo sguardo al di sopra del mio campo
visivo, mi è tuttavia molto gradito, pari a uno Spirito swedenborja-
no, contemplare l’universo attraverso gli occhi di tali che posseggo
no l’intima disposizione a prolungare il mondo fenomenìco fino al—
l’infinito » (« denn ob ich gleich eigentlich auf diese Welt ange-
wiesen bin, und meine Blicke nicht gern über meinen Gesichtskreis

erhebe; so ist es mir doch höchst erwünscht, einem Swedenborgi—

schen Geiste gleich, durch die Augen solcher Männer das Univer-
sum zu beschauen, die berufen sind, die erscheinende Welt bis in’s

Unendlich zu verfolgen », Goethe: Briefe, cit., Sophienausg. Bd.
24, p. 226).

442-44 All’illustrazione di questi versi giovano i seguenti luoghi
delle Swedenborg: Cum interior visux aperitur homini, qui est visus
eius spiritus, tune apparent illa quae in altera vita, quae muquam

comm visu corporis xisti paxsunl w'denda [...] (op, cit., 1619).

Per Visionex genuina: intelliguntur Vixionex, seu Visa illarum re-

rum [...] quae oculix spiritus non oculi: corporis videri passant,
et apparent homini, quando eju: interior visus aperitur a Domi—
no [...] Cum aperitur bic Visas, tunc videntur in clariore die, quam
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ext meridiana mundi, illa quae apud Spiritus actualiter existunt [...]
(ib. 1970). Inde est, quod boma hodie, cui acclum sunt interiora,

m'bil sciat de illis quae existunt hz mundo spirituali aut caelo [...]
(ib. 4622).

446 Mafie xigm'ficat lucis coelextix adventum, [...] eleuationem

ab oscuro in lucem (SWEDENBORG, op. cit. 3723 e pasxim, per es.

22, 86, 2780, 3458).

447-53 Splendido pezzo di poesia magico—neoplatonica che svolge
un motivo accennato alla metà (440 s.) dell’ispirato ma non proprio
omogeneo pezzo precedente, col cui movimento forte iniziale e fi-
nale questa intuizione ammirata solenne e grave dell’UnoTutto
fortemente contrasta.

447 ss. »La concordia mundi appartiene alla concezione neoplato-
nica del cosmo. Essa però era fondata sopra un ordinamento gerar»
chico che dal mondo dell’intelligìbile discendeva a quello del sensi—
bile. Ma « nella nuova cosmologia che comincia con Niccolò Cu-
sano non ci sono un ‘sopra’ e un ‘sotto’ assoluti »[ ...] ogni elemento

del cosmo può venir considerato con ugual diritto centro del Tutto.
Alla relazione di dipendenza del mondo inferiore dal superiore si
sostituisce sempre più un rapporto di correlazione. In Germania
questo cambiamento è evidentissimo nella filosofia della natura di
Paracelso. Egli tien fermo alla relazione e alla puntuale corrispon-
denza fra macrocosmo e microcosmo, che per lui è la premessa della
medicina ». Ma quest’armonia fra il cosmo e l’uomo non viene più
intesa come una pura dipendenza. Per Paracelso, anzi, è più proprio
dire che Marte somiglia all’uomo anziché l'uomo a Marte, << perché
l’uomo è più che Marte e altri pianeti »: CASSIRER, op. cit., p.
116 s.

L’idea dell’unità del Cosmo, essenziale alla magia (a quella del

tardo Eflenismo come a quella rinascimentale), è capitale anche

per l’astrologia (inglobata d‘altronde nella magia), dal Goethe ben
conosciuta e :intesa. E qui, dove Goethe « si muove nell’universo
degli Spiriti e nelle sfere planetarie swedenborjani, ben si conveniva
ch’egli deducesse la sua intuizione dall’antica setta astrologica dei
Manichei, che già aveva parlato delle ‘secchie che attingono anime',
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delle costellazioni zodiacali ascendenti e discendenti »: FR. BOLL,

Stemglaube und Stemdeulung, Berlino-Lipsia 19263, p. 77.
Per i riflessi neoplatonici in questo monologo di Faust si ve-

da poi F. KOCH, Goethe und Platin, Lipsia 1925; W. SAENGER,
Goethe und Giordano Bruno, Berlino 1930, e la recensione a que-

st’ultimo del Koch in « Euphorion >> 33 (1932), pp. 204—7.

449 s. La visione delle forze celesti ascendenti e discendenti è
stata posta in relazione alla scala di Giacobbe, come fa anche, nei
Paradaxal Dixcourxex concerning the Macrocosm and Microcoxm
Helmont figlio, Francesco Mercurio: cfr. GRAFFUNDER, ap. cit.,

p. 705 e SARAUW, Goethe: Augen, cit., p. 71. « The essential living

Powers, or spiritual Bodies of the heavenly Lights, do contìnally
descend from above through the aethernal Air to this lower world,
as from the head to the feet: and afterward [...] they mount
upwards again from below to the head » (Parad. Disc. 1) e
SARAUW, Goethes Augen, cit., p. 116). Il Sarauw ha analiz—
zato, sopravvalutandoli, gl’impulsi che il Goethe può aver rice-
vuto dai Helmont che, fuori del corso della nuova scienza, si affi-

davano a divinazioni e visioni. Coepi ego deincepx cantueri, quod
meu; inlellectux plus pra/iceret per figura: imagine: et visiona

pbarztasiae samniales quam per rationis discurxus, ha lasciato scritto,
con spiriti faustiani e swedenborgiani, Giovan Battista van Hel-
mont (Venaria xcientiarum 40, ap. SARAUW, Goethes Augen, cit.,

p. 72). I Helmont erano soltanto un anello di quella tradizione
neoplatonica cui Goethe era stato iniziato a Francoforte dagli adepti
del ‘Collegium Mysticum’.

453 « Und das Ganze klang
In lebend wirkendem Ebengesang » (Satyros, v. 307)

454—59 Al pezzo sulla teoresi pura fa bellissimo contrasto (anche
ritmico) questo sulla magia (intesa come metodo per inserirsi atti—
vamente nella Natura infinita).

454 ss. « Quel spectacle! Le tableau de la nature ne m’offroit
qu’harmonie et proportions [...] Le concert régne entre les élé-
ments »: ROUSSEAU‚ Profession de foi du Vicaire Savoyard nel li-
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bro IV dell’Emile (Oeuvrex camplètes, ed. MUSSET-PATHAY, VI,
Parigi 1823-25, p. 249).

456-59 Questa metafora vien riferita di solito all’immagine della
Diana di Efeso o Diana mammosa. Ma il BURDACH (Das religiöse

Problem in Goethe: Faust, in << Euphorion », 33 [1932], p. 76) ha
giustamente avvertito che Faust pronuncia quelle parole avendo
sotto gli occhi o negli occhi il segno del libro di Nostradamo; (: poi
che, in quel suo tendere verso la pienezza delle forze vitali e nu-

tritive della Natura, quella figura gli veniva suggerita naturalmente
dalla topica pietistica, di origini bibliche e orientali.

460 Il termine « Erdgeist » è già in Herder: cfr. K. BURDACH,
op. cit., p. 79. (Altri lo ritiene piuttosto una coniazione indipen-
dente dj Goethe sul modulo dell’anima mundi di Paracelso e di
Hehnont: cfr. H.O. BURGER, Konzeption, Idee - das Kraftxpiel in
der Entwicklung von Goethe: « Faust », ìn « DVjs », 20 [1942],
p. 21).

460-63 Per la ragione spiegata a suo luogo ritengo questi quattro
versi (U 107-10) un’inserzione posteriore, a colmare la lacuna sorta

con lo spostamento da questo luogo al principio del passo sul Ma-
crocosmo dei quattro versi 430-33 (U 77-80). La scena dello Spi-
rito della Terra sarà, dunque, in origine cominciata, più intensa-

mente, col verso « Ha! Welche Wonne fließt in diesem Blick ».

466 5. Versione più nobile dell’immagine che appare nella Ge—
schichte Gotlfriedenx (II atto « Adelheid - Weislingen », ]ub. X,
p. 178). Weislingen: « Und nun […] du sollst an die Felsen,
Schiff, und von da in Abgrund, und wenn ich mir die Backen

drüber zersprengen sollte ».

468—76 « Brevi versi di due o tre arsi a ritmo ascendente, prima
incerti poi più rapidi accelerati dall'enjambement » (E. FEISE,
Der Knitleluers des jungen Goethe, diss., Lipsia 1909, p. 76). Lo
SCHERER, invece (Au: Goethe: Frühzeit. Brucbxtù'cke eine: Com-
mentares zum jungen Goethe, Strasburgo 1879, p. 82), seguito dal
Roethe, tenne questi liberi versi (al pari dei successivi 514-17) per
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della prosa, mascherata nella stampa dagli ‘a capo’ per concludere
trovarci noi qui di fronte a un affiorare dello strato più antico del
Faust: opinione che riteniamo inverosimile.

 

482-521 La scena si apre con in primo piano Faust tutto immer—

so nella magia, e per essa pieno di forza evocativa. L’Indeterminato,
il Misterioso sono sensibilmente presenti attraverso un movimento

di tale intensità da rompere ogni limite. L’ambiente è l’oggettiva-
zione di uno stato d’animo tutto percorso da brividi religiosi; e,

popolato da segni soprannaturali, si allarga all’infinito.
Nel momento in cui il religioso tremore raggiunge il suo punto

più alto o, dal punto di vista della forma, in cui il movimento è

più intenso, avviene la rivelazione del Numinoso. « Lo Spirito ap—

pare nella fiamma, in figura repellente >>. E difficile respingere l’ipo-
tesi che la fiamma in cui è involto lo Spirito della Terra, e anzi
tutta la situazione, sia stata suggerita al Goethe dall’incisione di

Rembrandt. Comunque, lo Spirito della Terra non poteva soppor—
tare un netto contorno.

482 Per il GRAFFUNDER (op. cit.) la fonte concettuale dello Spi-
rito della Terra era I’Arcbeux terrae o l’anima terme di Giordano
Bruno; per il MORRIS (op. cit., IZ, p. 14) sarebbero invece gli Spi-
riti planetari swedenborjani. Sarà da concludere col Roos (Erdgeist,
cit.) che nessun testo dottrinale può valere quale fonte esclusiva.
Che però a determinare il fondo concettuale dello Spirito della Ter-
ra sianò entrati concetti spinoziani ritengo, col Roos, indubbio.

Ma il Roos, movendo dalla considerazione che Goethe soleva
lavorare sopra schemi preesistenti, ha creduto fare un passo più in
là: r:.vvisare la fonte ‘intuitiva’ dello Spirito della Terra nella raffi-
gurazione che il cardinale di Bernis, partendo dal passo spinoziano
facie: totius universi, diede, fraintendendolo, del Dio di Spinoza nel

V canto (Le Spinosixme) del poema didattico La religion vengée
(pubblicato postumo nel 1787; ma il passo in questione, già divul-
gato, era stato tradotto in tedesco fin dal 1767 da ND. Giseke ed
era noto & Herder. II Roos (Erdgeist, cit., p. 197) crede che Goethe

lo abbia conosciuto fra il 1770 e il ’71.
Io però resto del parere che la suggestione intuitiva più diretta
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Goethe la dové ricevere dal ‘Dottor Faust’ di Rembrandt (per la

cui occasione e le fonti culturali cabbalistiche rimando a C. NEU-

MANN, Rembrandt, Monaco di Bav. 1922, II, 3, p. 659 s.). Che

Rembrandt, invece, abbia composto la celebre incisione proprio sot-

to l’impressione della messa in scena della redazione olandese della

storia di Faust, la Hellenvaart van Doktor Faustus, è opinione di

P. LEENDERTZ {Der Spiegel in Goethes Faust, in « Zeitschrift für

Bücherfreunde », n.5. 14, 1922, p. 143). Si ricordi che il Poeta,

allora, viveva « tutto in Rembrandt >> (« Und lebe ganz mit Rem—

brandt », lettera a Johannes Fahhner, fine agosto 1775, Goethes

Briefe, 11. Bd., p. 284 in Goethes Werke, Sopbienausg) Dall’in-

cisione rembrandtiana discende, come si sa per suggerimento di

Goethe, quella del Lips fatta a ornare il frontespizio del Frammento

faustiano nell’edizione Cotta del 1790.

Come una superiore Potenza, lo Spirito della Terra non soffre

di venir rappresentato con netti contorni, corrispondenti a una con

cezione razionalistica. Perciò, quando consigliò per la rappresenta-

zione scenica « einen kolossalen Kopf und Brustteil transparent

vorzustellen, und [...] dabei die bekannte Büste ]upiters zu Grunde

zu legen » (lettera al conte Brühl, 2 giugno 1819, Goethe.? Briefe,

cit., 31. Bd., p. 103), Goethe era ormai lontanissimo dallo spirito

con cui, quasi mezzo secolo prima, aveva scritto questa scena po-

tente. Un esempio di traduzione, che è poi una radicale falsifica-

zione neoclassica, dello Spirito della Terra è offerta dal disegno

assai noto di Carlo Zimmermann (riprodotto anche da R. PAYER-

THURN, Goethe: ein Bilderbuch, Lipsia 5.21. [ma 1932], p. 184).

Alla traduzione neoclassica sì mescolò la piaggeria quando si volle
presentare lo Spirito della Terra per via di un busto colossale di

Goethe (GRAF, op. cit., p. 259 ss.).

482 « Lo spirito appare nella fiamma »: cfr. i passi di Sweden-

borg in MORRIS, op. cit., P, p. 14 s.

482 Con l’intuitiva potenza del genio “: qui espresso il momento

del « repellente » dell’esperienza religiosa (R. OTTO, Il Sacro, trad.

BUONAIUTI, Bologna 1926, p. 25). In U il ‘repellente’ caratteriz-

zava anche oggettivamente (nella didascalia, poi soppressa eviden-

temente perché sentita come una prolesse resa superflua da questo
verso) lo Spirito della Terra.
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483 ss. Unusquisque spiritus et magis unaquaevis ‚racietax :piri—
tuum Juam praemm habet: SWEDENBORG, Arcana coelestia, cit.,

1510; Sant genii et spiritus, qui capiti inducunt xpeciem suctioni:

seu attractiom'x, taliter ut locus, ubi talix attractio seu Juctio existit:

ib. 5180 (cfr. MORRIS, op. cit., IZ, p. 15).

484 È stato osservato (‘ROE’I‘I—IE, op. cit., p. 84) che la didascalia

precedente il verso 460 mal si combina con questo passo (« an
meiner Sphäre lang gesogen >>).

485 Una volta presente, il Tremendo fa sentire la sua sover-
chiante potenza.

486-98 Discorso « tutto ‘legato’ e quasi senza intervalli »: FEISE,
op. cit., p. 76.

490 << Superuomo », oggetto di « miserevole orrore », è sarca—
stico (SARAUW, Entxtebungsgescbicbte, cit., p. 67). Per il termine,

testimoniato in tedesco fin dal sec. XVI, ma entrato nell’uso cor-

rente soprattutto per opera di questo passo faustiano, vedi B. MI-
GLIORINI, Saggi sulla lingua del Novecento, Firenze 1942, p. 65.

491 5. Qui Faust è fratello di Werther. « E questo cuore ora è

morto [...] ho perduto l’unica gioia della mia vita, quella santa
forza avv‘ivatrice per la cui virtù io creavo intorno a me mondi in—
teri » (« Und dies Herz ist jetzt tot [...] ich habe verloren, was

meines Lebens einzige Wonne war, die heilige belebende Kraft,
mit der ich Welten um mich schuf [...] », Werther II, 3 novembre,

]ub. XVI, p. 97).

501 ss. Il primo verso riprende la rima del verso 498; indicando
così che le parole pronunciate da Faust (499 5.) sono una parentesi,
che fra Faust e lo Spirito della Terra c’è uno iato.

La libera successione d’immagini in questo sublime Canto
dello Spirito, sciolte da un rigoroso schema sintattico e invece le-
gate dall’allitterazione, rende perfettamente la sostanza prelogica e
‘sacra’ dello Spirito della Terra.    
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I solenni versi 508—09, conclusivi e dichiarativi, non appar-
tengono più, com’è evidente, al Canto dello Spirito.

504 « Nascita e morte »: Lo Spirito della Terra è la Natura fatta
persona, la Vitalità pura, che crea e distrugge, al di qua del bene e

del male.

509 L’immagine corrisponde un’intuizione che fu propria alla fi-
losofia della natura del Rinascimento. In fondo al suo trattato Del
semo delle cose e della magia, cit., p. 331, scrive Campanella: « II
mondo è statua, imagine, Tempio vivo di Dio, dove ha dipinto

li suoi gesti e scritto li suoi concetti, l’ornò di vive statue [...] ».

511 « Geschäftiger Geist »: ìngegnosa, ma evidentemente falsa
l’interpretazione di ]. COLLIN (Untersuchungen über Goethes Faust
in seiner ältesten Gestalt, Gießen 1892-93, I, p. 58 s.): « Ge-

schäftigkeit ist [...] eine Thätigkeit ohne Zweck, ohne Folge, ohne '
Frucht, ohne Ziel. So nennt sich der junge Goethe selbst einmal ‘
geschäftig ohne fleißig zu sein. Faust kennzeichnet sein eigenes
Wesen, indem er dem Erdgeist diese Eigenschaft gibt ».

512 Seguo, traducendo, l’interpretazione di « begreifen » data dal

Roos (Erdgez'xt, cit., p. 204). 
512-13 Da notare in queste ultime parole dello Spirito l’alline-
razione continua (<< Du gleichst dem Geist, den du begreifst >>), a

rilevarne fortemente, come già abbiamo avvertito, 1a sostanza sacra.

È una scena sacra. In essa il Numinoso è reso, in forma ade—

guata, come una sorgente di vibrazioni: e la sua superiore Potenza

viene avvertita nello sconcerto e nel senso di annichilìmento che

provoca. Al movimento ondulatorio estremamente forte che ha la

sua sorgente nella fiamma spinale corrisponde il tremore di Faust.

La similitudine del verme, mentre esprime la nullità dell’individuo

in questo essere finito e limitato, accentua all’estremo la curvili-

neità corrispondente al movimento violentissimo perché non dram-

matico ma, appunto, religioso.

II numinoso, una volta evocato, fa scomparire sotto la sua tra—
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volgente presenza ogni spazialità; cosicché nel suo culmine la scena
è movimento puro che prosegue e intensifica, concentrandolo in

un punto, l’immenso moto del Cosmo. E l’intensità di questo mo-

vimento è tale che Faust stesso, dopo esser stato assottigliato a una

spirale, e ridotto a mera vibrazione (« verme che pavido torcen-
dosi arretra »), equivalente intuitivo del brivido e dell’annichfli—

mento religioso; e lo Spirito della Terra, nel suo canto liricamente

sublime, dà unicamente voce alla sua numinosa sostanza.
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FUNZIONE E FINZIONE. ROBERT MUSIL:
LA TESI SU MACH FRA IL TÖRLESS E I SAGGI

(Parte seconda)

di CLAUDIA MONTI

IV. Sulla funzionalità 
IV, a. Causalilà e funzione nella tesi su Mach

In àmbito scientifico l’esigenza utopica posta da Musil prende

concretamente forma grazie a quel concetto che viceversa nel pen-

siero machiano eta indirizzato a svalutare la pretesa di ‘spiegare’

il reale e a confermare quindi il valore ‘economico’ piuttosto

che teoretico della scienza: il concetto di funzione. Rispetto a tale

tematica il lavoro di Musil tende a questo: rovesciare in positivo

gli elementi usati negativamente da Mach, sviluppando una poten-

zialità nel pensiero stesso dello scienziato. Sulla base del concetto

di funzione, struttura, relazione, che Mach usa per demolire alla

base la vecchia scienza, ipotizzare una scienza totalmente ‘altra’. Lo

scrittore usa, si potrebbe dire, Mach contro Mach. Si rifà cioè ad

argomenti dello stesso Mach per vanificame le nebulose conclusioni

gnoseologiche ultime.

1. Con la « polemica contro il concetto di causalità e sua so-

stituzione con il concetto di funzione » si entra nel vivo di una

tematica che sarà d‘ora in poi molto cara a Musil, Il capitolo IV

della ‘dissertazione’, che la propone, inizia difatti con un’esposizione

assai accurata, e forse nascostamente appassionata, dei termini del

problema.
Come e più degli altri concetti della fisica, quello di causa

nella formulazione meccanicistica travalica l’esperienza effettiva.
Esso isola arbitrariamente dal generale contesto della natura due
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soli processi e altrettanto arbitrariamente pone uno come causa del-
l’altro. Quel che ci è dato nei fatti è invece una molteplicità assai
complicata di relazioni reciproche e simultanee. La cosiddetta causa
è tutt’al più una fra le tante cause in quanto A non è in rapporto
solo con B, ma con infiniti altri corpi e ogni rapporto è comunque
reversibile: « il mezzo e i corpi circostanti determinano patimenti
mutamenti nel corpo considerato e a loro volta ne ricevono altri
da esso; contemporaneamente però essi, oltre a ciò, si trovano in

relazioni simili e concomitanti verso un numero enorme di altri
corpi » "2; queste relazioni funzionali la fisica le esprime con le
equazioni differenziali. Analoga all’inconsistenza della causa è per
Mach l’inconsistenza della cosa; infatti quel che definisce la cosa
come sostanza permanente nella realtà è la stabilità delle sue qua-
lità, e questo altro non è se non la stabilità delle cause che univo-

camente determinano le sue reazioni e i suoi comportamenti, giac—
ché « sulle proprietà [Eigenschaften] delle cose, raffinate fino a

diventare concetti di forza », si fonda « l’agire causale delle co-
se » …. Ma in natura non si dà quella permanenza e uniformità di
qualità che possa conferire uniformità assoluta di reazioni e giusti-
ficare il concetto di cosa inteso in senso sostanziale. Quel che sus-

siste è tutt’al più la permanenza di un « gruppo di dipendenze fun—

zionali >>, di « reazioni che si presentano di quando in quando »,

di determinate possibilità, e non « la permanenza di un’unità indi

viduata nello spazio e nel tempo ». In natura non esiste una cosa

isolata e immutabile: « la cosa è un’astrazione, un simbolo [eco—

nomico] per un complesso relativamente stabile, dalla cui mutevo-

lezza, che purtuttavia sussiste, »si fa astrazione » "‘. Le qualità o

cause che determinano il comportamento della cosa si dissolvono

in relazioni funzionali "5, il concetto di proprietà o di forza non

uz S.LM., p. 49. Le note e rilevanti implicazioni della tematica machina ‘cau—

salità-funzionalità’ nell’opera di Musil sono state assai spesso prese in considera-

zione dalla critica, anche se quasi mai è stato considerato a tale proposito quanto

è detto nella ‘dissertazione’, dove —— come vedremo — è presente anche l’ori-

ginale risposta di Musil & Mach sul problema della funzionalità. Per l’influsso

machiano su Musil si vedano ad esempio: A. RENDI, op. cit., p. 86 ss.; G.
BAUMANN, Robert Muxil, Bern 1965; D. KÙHN, Analagie und Variation, Bonn
1965; R. HEYDEBRAN'D, op. cit.; G. MÜLLER, Dichtung und Winenscba/t, Uppsala

l@îl.
"3 S.t.M., p. 56.
… Ivi, p. 58.
“5 Ivi, p. 56
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esprime se non una certa costanza della relazione “". A una tale
costanza della relazione si riduce evidentemente anche il concetto
di sostanza. Con esso solitamente si intende ciò che sussiste in mo-
do incondizionato; « Ora un sussistere veramente incondizionato

non esiste, bensì tutti i casi constatabili di sussistenza sono sussi-

stenze del collegamento o della relazione », o con espressione ma-
chiana « costanze della correlazione delle reazioni » ….

Quel che vale per cosa, corpi, sostanza vale anche per l’io, che

verrà considerato più avanti nei passi sulla teoria degli elementi.
Per eliminare integralmente il concetto di sostanza dalla trattazione

scientifica bisogna anche eliminare ogni divisione fra sfera psichica

e sfera fisica, mondo interiore ed esteriore “3.
Come la cosa e 1a qualità, 1’ ‘io’ non è per Mach un’unità reale,

ma un’unità ideale e fittizia fondata sull’economia del pensiero "°.

Non ci sono sensazione e oggetto della sensazione, sensazioni pro-

prie e altrui, ma « elementi » di una sola specie, elementi neutrali

« che in sé non appartengono né al mondo interno né a quello ,

esterno » 12", né ad un ‘io’ né ad altri. Che gh' elementi siano og-

getti fisici o sensazioni, deriva solo dalla dipendenza funzionale in

cui si trovano …. Soltanto ‘il tipo diverso di connessione fa apparire

gli elementi appartenenti alla sfera psichica o a quella fisica, a

questo o a quell’altro ‘io’.
Per una rappresentazione del mondo che sia esatta, la spiega-

zione dei fenomeni tramite i vari concetti di tipo sostanziale impli-

citi nella concezione causale va quindi sostituita della meta descri-

zione economica delle dipendenze funzionali.
E in verità anche nella fisica moderna la rappresentazione fun—

zionale ha preso il sopravvento. La scienza meccam'oista era piena

di quei concetti che non provenivano dalla ricerca empirica, ma

erano infiltrazioni speculative elaborate in sede filosofica, da qui

mediate alla scienza e per essa spesso pericolosamente svianti. La

fisica moderna vuole invece emancipatsi dalla metafisica, proteg—

gere la propria ricerca dalle sterili dispute dei filosofi sui concetti

 

"‘ Ivi, p. 57.
"7 Ibid.
ne Ivi, p. 87.
“9 Ivi, p. 125, nota 79.

92
m lui, p: 1-2Ä, nem 78.
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di forza, cosa, causalità o altro, e restringere il proprio àmbito

all’empitia più rigorosa, a quanto è concretamente constatabile nei
fatti. Essa si limita alla descrizione strettamente funzionale, descri-

zione che renda possibile il calcolo matematico senza azzardarsi a
dire nulla di più.

Ma ciò non coincide ipso facto con la personale impostazione
di Mach, va anzi da essa debitamente distinto. Secondo Musil, in

una corretta interpretazione delle moderne scienze esatte « l’accen—
tuazione della prospettiva specifica della fisica non contiene assolu-
tamente ancora una tendenza antimetafisica », come vorrebbe Mach,

è semplicemente una momentanea delimitazione dell’àtnbito di ri-
cerca, che però « non esclude affatto altri interessi » "2. Da Mach

viceversa ogni problema filosofico è dichiarato privo di senso e, se-
condo lo scienziato, i concetti « non solo scompaiono dalla super-
ficie, bensì vengono a mancare del tutto » ‘“, in quanto alla rap-
presentazione funzionale mancherebbe ogni e qualsiasi tendenza a
superare la mera descrizione economica dei fenomeni per darne
una spiegazione; anche la dipendenza espressa dalle equazioni fun-
zionali sarebbe infatti puramente logico-economica, cioè arbitraria
e niente affatto ‘vera’: esse sarebbero « indicazioni abbreviate di
esperienze ordinate economicamente [...] » …. Ma questo è — ri—
batte Musil —— un modo incompleto e preconcetto di considerare la
questione: parte infatti dal preconcetto, filosofico e « metafisico »
quant’altri mai, che il reale sia comunque inconoscibìle, non pre-
sentando alcuna regolarità, presupposto che la fisica, 0 Mach stesso
quando fa lo scienziato, si guarda bene dal condividere per non
inficiare alla base le proprie ricerche.

2. È proprio la rappresentazione funzionale invece che, vista
da una prospettiva capovolta, dopo aver nullificato vecchia scienza
e vecchi concetti, potrebbe ricrearli su più corrette basi empiri-
che “5 . Infatti, « nel corso [Fluß ] generale dei fenomeni purtutta—

112 Ivi, p. 62.
m Ibidem.
m Ivi, p. 55, can citazione di Mach.
125 Musil è mossa dalla preoccupazione che distruzione del meccanicismo poy

sa significare distruzione della scienza. È 1a stessa preoccupazione che, come ab—
biamo visto, animava la Gestalt nei confronti delle concezioni vitalistiche o « ro-
mantiche» in genere.
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via si trovano punti di riferimento molto determinati per formare

certi concetti » 126; essi costituiscono quella « dipendenza reale nella

natura » che « corrisponde alla connessione espressa nell’equazione

funzionale », e « se si riesce a confermare i concetti forza, sostanza

causalità e simili sulla base di tali equazioni funzionali, allora la

stessa cosa varrà per questi concetti » ‘”. Proprio sulla base delle
rappresentazioni funzionali espresse con valori matematici, perché

più aderenti alla complessità e mobilità dei fenomeni naturali, i

concetti ora lasciati cadere potrebbero un giorno venire riformulati

in modo più esatto “°. La funzione quindi non soppianta in quanto

tale, come per Mach, altri concetti più filosofici, quali la causa e

la sostanza, ma al contrario dovrebbe collaborare a una loro più em—

pirica e « reale » rifondazione. I concetti difatti non scompaiono

del tutto ne' diventano superflui o impossibili, scompaiono solo nel-

le loro « specifiche forme storiche »; essi « sono molto suscetti-

bili di cambiamento e la loro elaborazione è tutt’altro che con-

clusa » ‘”. „

Per rendere superfluo o impossibile il concetto di soxtanza,
ad esempio, non basta — come sostiene Mach _— la constatazione

che ad esso non corrisponde una unità permanente nel tempo e

nello spazio, ma sulo la persistenza di un « gruppo » di dipendenze
funzionali, le quali si presentano << di quando in quando » come

reazioni ”°. Infatti non è indispensabile fissate per sempre il con-
cetto filosofico di sostanza nella forma tradizionale fondatamente

W S.t.M., p. 65. Ian \Aler rileva in questo un‘analogia fra la posizione di

Musil e quella di Stumpf. Secondo questi, infatti, i dati sensoriali già «prefi-

guravano » la conoettualità delle categorie, rendendo così possibile la loro forma-

zione (]. ALER, Als Zögling zwiscben Maelerlincle und Mach, cit., p. 278).

127 Ivi, p. 63.
na Pur in diverse contesto filosofico, anche Cassirer nel suo Substanzbegrifi

und Funktionxbegri/f del 1910 contrapponeva due tipi di concetto, fondati su due

‘ tipi diversi di astrazione: ì] « coneetto-funzione », cioè il «concetto matematica»

1 della scienza moderna, opposto al «concettO-sostanza », cioè al « concetto ontologi-

co». Se i] «concetto—sostanza» fissa gli aspetti permanenti e universali dci con-

tenuti che sussume, lasciando cadere le note distintive particolari e i cambiamenti

di cui ase sono suscettibili, il «concetto—funzione» non le tralascia, ma le sosti-

tuisce con variabili che possono assumere diversi valori. Esso cerca invece di

fissare la «forma di connessione» di questi stessi aspetti particolari: «Ciò che

sso dà è una regola universale per il collegamento del particolare stasi)» (E.

CAssmEn, Soxtanza e funzione. In: Sashmza e funzione. Sulla teoria della relatività

di Einxtein, Firenze 1973, p. 30),
179 S.t.M., p. 63.
9" Ibidem.
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attaccata da Mach. Si potrebbe rielaborarlo in senso funzionale, ri-

facendosi proprio a quella machiana permanenza delle reazioni, che

contiene pur sempre il rinvio a qualcosa di persistente e reale. E

questo alcunché di reale non va trascurato, anche se è tutto da ri-

pensare con un’analisi gnoseologica più esatta e più completa di

quella attuale …. Trascurarlo significherebbe « lasciare senza rispo—

sta una domanda che i fatti [Tatsachen] stessi imperiosamente

propongono » “2. Così come è dai dati empirici, anzi proprio dai

dati a cui Mach si appella, che viene « quanto meno la spinta a for-

mare un concetto di proprietà [Eigenschaft] » …. Analogamente

per l’io: che la differenza fra psichico e fisico non vada cercata in

ciò che è collegato, ma nel tipo di collegamento, non significa ne-

cessariamente che essa non esista. Infatti « differenze nel tipo di

collegamento, dato che esse possono essere prese in considerazione

soltanto in quanto obbediscono a leggi [...] conducono ad una dif-

ferente struttura, conforme a leggi, dei campi della psichico e del

fisico e con ciò, ancora una volta, ad una divisione delle due

sfere » ….

Mach trascura queste conseguenze delle sue stesse teorie, Musil

invece le rileva ripetutamente, cogliendovi la spinta a reinterpre-

tare la rappresentazione funzionale, per indirizzarla a una nuova
‘spiegazione’ della natura. Cosa che Mach invece non fa, conti-

nuando piuttosto a considerare anche le equazioni funzionali come

131 Ivi, p. 64.
132 Ibidem. La stessa cosa vale per l’altro concetto fondatamente attaccato

da Mach, quello di mum; anche qui sono i fatti che rimandano ad esso. In

quanto nel mondo della natura i rapporti non sono sempre reversibili, bensì
in alcuni casi, lo atfimette anche Mach, a senso unico; comunque anche ove siano
simultanei e reversibili i rapporti fra i membri del processo in vicimmm imme-
diata, il processo nella sua globalità può presentare l’aspetto di una relazione cau-
sale. Quan: chiarificazioni saranno cémpito della «elaborazione completa della
causalità ».

‘33 Ivi, p. 45.
13‘ Ivi, p. 98. Le implicazioni del pensiero machiano nella tematica dell’io

e delle sue qualilà nel romanzo di Musil sono com’è noto assai rilevanti. Si veda
& questo proposito: G. BAUMANN, Robert Muxil, Zur Erkenntnix der Dirbtung,
Bern 1965, cap. HI; D. Küm, Analogie und Variation. Zur Analyxe von R. Musik
Roman «Der Mann ohne Eigenschaften », Bonn 1965, pp. 2126; R. v. HEYDE-
BRAND, Die Reflexionen Ulrich: in Robert Musil: Roman «Der Mann obne Eigen-
xcbaflen », Münster/Wesüalen, 1966-1969, pp. 23-25; K. LAERMANN, Eigen-
xcbu/lxlaxigkeit. Reflexionen zu Muxilx Rama» « Der Mann ohne Eigzm'cba/len »,
Stuttgart 1970, pp. 3—7. Nessuno di essi però ha preso in considerazione quanto è
scritto su tale argomento nella ‘dissertazione’, cosa che potrebbe invece portare
un ulteriore contributo al chian'mento di questa tipica problematica musiliana.
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meri sussidi economici del pensiero, le ‘funzioni’ come pure ‘fin-

zioni’ arbitrarie, prive di corrispondenza nel reale e con ciò inadatte

a spiegarlo, categoricamente escludenti i concetti e inconciliabili

con essi.
Si tratta quindi, come scrive Musil, di due opinioni opposte,

nei confronti delle quali la posizione di Mach è ambigua. Ambedue

le opinioni si rifanno all’esperienza, ma la concepiscono in modo

diverso. L’una vi vede una specie di panta rei eracliteo, inteso come

flusso di fenomeni e nulla più. L’altra, quella su cui Musil stesso

sembra concordare, vi vede invece un panta rei, il quale però « mo—

stra certe peculiarità del suo stesso fluire che lasciano concludere

all’ipotesi di strutture fisse, che rivelano una direzione anche se
non sono visibili immediatamente » 135; strutture, forme, processi,

connessioni reali persistenti che corrispondono ai rapporti espressi

dall'equazione funzionale, qualcosa che permane nel variare in-

cessante dei fenomeni, degli elementi, delle proprietà dei corpi.
Anche Mach aveva scorto questi punti di riferimento e visto che,

se « dieselben einzelnen Eigenschaften » sono « bald diesem, bald
jenem Komplex (Körper) angehörig », « an die Stelle der nicht

beständjgen Körper », privi di proprietà stabili, subentra però « das

beständige Gesetz [...], welches den Wechsel der Eigenschaften
und ihrer Verknüpfungen überdauert » “°. Ma come teorico li ave—
va trascurati e aveva ignorato la possibilità di un ridimensiona-
mento dello scetticismo gnoseologico che essi pure implicavano;
secondo Musil, cioè, « Mach [...] sottolinea punti di riferimento,

che a loro volta indicano la possibilità di una ulteriore dissolu—

zione » ….
Aderendo alla dissoluzione machiana delle sostanze in processi

e relazioni, Musil coglie invece proprio in queste relazioni la pos—

sibilità di una mobile concezione funzionale delle sostanze tutta da

reinventare. Se materia, io, corpi, cosa scompaiono come unità sta—

bili e isolate perché si rivelano ìn perpetuo mutamento e in sempre

nuove reciproche connessioni, resta di essi una permanenza di rea—

zioni e comportamento possibili, di strutture relativamente isola-

te che —- analogamente alla visione della natura ‘gestaltista’ che

135 S.;.M.‚ p. 66.
136 E. MAM, Analyse der Empfindungen, Jena 1903, pp. 281, 282.
”" S.t.M., p. 66.
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Köhler formulerà nel 1920 ”“ -—— sopravvivono al continuo cangiare
del nesso universale. L’esperienza non offre solo sensazioni, ma
sostanze divenienti esprimibili in forma di logos, fenomenico in
rapporto dialettico col concettuale, cioè ‘forme’, o gruppi di dipen-
denze funzionali, che permangono nello scorrere delle sensazioni e
sono quindi «indagabili, conoscibili, esprimibili in Ieggi.

IV, b. Dal fatto al significato

1. Il convincimento che Musil trae verificando l’epistemologia
machiana è che l’esperienza stessa generi dal suo seno qualcosa che
è più del puro corso dei fenomeni, che essa tenda a trascendersì
e inviti a trascendetla. È la fisica allora che spinge alla spiegazione
meta-fisica; è il ‘fatto’ stesso che, se attentamente scrutato al di là

della sua apparente opacità, rimanda alla possibilità di ‘significati’
o di ‘valoti’.

La tematica è ripresa nell’opera letteraria di Musil, ove l’uto-
pia massima sarà che la scienza dei fatti (Tatsacbenwisxemcba/t)

possa un giorno dar risposta ai quesiti metafisici per una nuova

sintesi, autentica questa volta e non falsa come nel meccanici-
smo ’”, fra scienza e filosofia, ovvero per una Tafsacbenphilaso-
pbie “°. « La filosofia è rimasta un po’ (!) indietro rispetto ai fat-

ti » e ciò induce alla credenza erronea che il nostro tempo sia
« antifilosofico » perché « crede soltanto ai fatti » …. Ma la con—
statazione di vivere in un tempo senza filosofia non va identificata
con la rinuncia alla filosofia di marca scientista, costituendo piut-
tosto quel « Bewußtsein des Übergangs » … che solo la renderà di
nuovo possibile; c’è infatti la speranza << di venire a capo col tempo
di cardinali problemi della speculazione seguendo la via dell’espe-
rienza », e « svariati sintomi contribuiscono a far pensare che que-
st’epoca si sia aperta la strada nelle scienze e persino nella filoso—

‘35 In Die physischen Gestalten in Rabe und im xlalionären Zusiund, cit.
Cfr. la prima parte di questo saggio, in « Studi Germanici, n.s., al. XVI (1978),
n. 1, p. 109.

139 Cioè non « ìn der alten spekulativen Weise mit mechanischen Methoden
zu philosophiemn » (R. Musu, Der deulscbe Mensch al; Symptom, dt., p. 410.

"° Ivi, p. 41, note Il.
… Ivi, pp. 36 e 39.
“2 TA, p. 620.
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fia » “3. Tale prospettiva di sintesi era latente anche nella humax
filosofica della Gestalt — oltre che nell’atmosfera fenomenologica
in cui essa si formò — e all’opera del gestaltista Köhler rimanda
Musil tanto in questo saggio “" quanto più esplicitamente in Das
bilfloxe Europa: « Chi voglia averne un esempio [di Tatsachenpbi—
lampbie], legga il libro, qualificato con modestia un tentativo di
filosofia naturale, Die physischen Gestalten in Rube und im sta-
tionären Zustand del giovane filosofo berlinese Wolfgang Köhler,
e […] vedrà come dal terreno della scienza dei fatti già si prean-
nunci la soluzione di antichissime difficoltà metafisiche » "5.

2. Non è un caso che Musil si richiami & Köhler in questi due
passi su scienza e filosofia, fisica e metafisica. Infatti fra le molte-
plici matrici culturali di Musil, quella gestaltica o genericamente
fenomenologica è certamente la più vicina alla sua tipica, ‘saggi-
stica’, tendenza a mediare fra « verità » e « soggettività », fatti e
significati, datità empirica e valori; e ciò ‘oltre’ Ernst Mach e la
drastica eliminazione della filosofia in quanto ‘metafisica’ di stam-
po, per l’appunto, machiano. ‘Oltre’, cioè, quella scientistica liqui—
dazione dei problemi filosofici e dei ‘valori’ che, nata con la ma-
chìana « rinuncia a rispondere a domande riconosciute insensa-
te » "°, ebbe, in Austria specialmente, una radicata tradizione.
Venne ripresa da Wittgenstein nel Tractatus (« D’una risposta che

143 R. Musa, Der deutsche Mensch al: Symptom, cit., pp. 39, 40.
'“ Ibidem: «ia sogar bei einem so spezifisch metaphysischen Problem Wie

das der Umwandlung der physikalischen Welt in die psychische ist durch die
Anwendung der ursprünglich psychologith Gestalttheorie auf die Physik,
physikalische Chemie und Physiologie mit außerordendicher Tragweite eine lösung
angebahnt worden ».

Quello della conciliazione fra scienza e filosofia era del resto un tema assai
caro a Köhler, che nel 1938 gli dedicò persino un libro: The place of value in
a world of fact: (in italiano: Il posto del valore in un mondo di fatti, Firenze 1969).
Nella prefazione Köhler parla fra l’altro della soluzione di problemi parziali, pre—
liminare & soluzioni di tipo generale, in termini così ‘musilianì’ da non potersi
che nvallare la già menzionata tesi, sostenuta da Rendi, di un influsso della Gestalt
e di Köhler sulla concezione musiliana delle «soluzioni paniali », la cui somma
può avvicinare l’uomo all’irraggìungibile soluzione totale (A. RENDI, Ruber!
Musil, cit., p. 95).

145 TA, pp. 631, 632. Le ipotesi kò'hleriane, in quanto prospettano soluzioni
scientifiche di problemi metafisici, colpirono molto Musil. Ancora nell’Unma :enza
qualità si parla di una « Entdeckung Gottes à la Köhler » (M.0.E.‚ p. 1618).

146 E. MACH, Analyse der Empfindungen, Jena 1803, p. 286. Cfr. anche
p. 287: «Tutto ciò che desideriamo sapere ci è dato dalla soluzione di un cém-
pito di forma matematica, dalla determinazione della reciproca dipmdenza funzio-

 



  

372 Claudia Monti

non si può formulare, non può formularsi neppure la domanda.
L’enigma non v’è » “7; « Nel mondo [inteso come « la totalità dei
fatti » ‘“] tutto è come è, e tutto avviene come avviene [ gescbiebt
alles wie es geschieht]; non v’è in esso alcun valore » “g), nonché

dal neopositivismo del Circolo di Vienna, che a Mach esplicita-
mente si richiamava e il cui manifesto del 1929, contro i « pro-
blemi filosofici », dichiarava: « La concezione scientifica del mon-

do non conosce enigmi insolubili » ‘S".
La machiana rinuncia agli insolubili enigmi filosofici e ‘me-

tafisici’, che tanto riecheggia nel Törleß _ al cui protagonista
Musil fa addirittura dire a un certo punto: « Ora non vogh'o più
saperne di enigmi. Tutto avviene [alles geschieht]: qui sta tutta
la saggezza » '“ (così ben ispirato a Mach da sembrare già il Tracta—
tax!) _ dove va a confortare l’inîntelligibilità e indicibih'tà del tra-
scorrere vitale di marca maeterlinckiana, e dove 1a rinuncia a scan-

dagliare col diurno intelletto il fluttuante notturno conduce alla
soluzione tipica dell’epoca della divisione nelle « due viste » o sfere
di diurno e notturno, linguaggio e silenzio e così via, viene poi su-
perata e oltrepassata da Musil per un insieme complesso di ragioni,
non ultima delle quali l’incontro con l’atmosfera fenomenologico-
gestaltista di Berlino, incontro che lascia le sue tracce per l’appunto
nella ‘dissertazione’.

L’oltrepassamento è evidente nell’Uomo senza qualità, dove
l’« alles geschieht », riportato alle sue radici storiche, diventa il per
nulla ‘saggio’ e anzi ironizzato mondo del « Seinesgleichen ge-
schieht » …, e dove il reciproco escludersi tra << fatti » e « verità

ä degli elementi sensibili. Con questa conoscenza è esaurita la conoscenza della
tà ».
"" L. WITTGENSTEIN, Tracmux lagica—pbilosapbicus, Torino 1974, p. 81,

prop. 65. Cfr. anche la prop, 4.003, p. 21: « Il più delle proposizioni e quäüoni
che sono state scritte su cose filosofiche è non falso, ma insensato. Perciò a
questioni di questa specie non possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo su
bilire la loro insensataza ».

"° Ivi, p. 5, PNP. 1.1.
“9 Ivi, p. 79, prop. 6.4'1.
15“ Wissenxcbaftlicbe Weltauffassung. Der Wiener Kreis, hrsg. vom Verein

Ernst Mach, Wien 1929, p. 15. Non vi sarebbero enigmi insolubili in quanto i
problemi filosofici sarebbero :: «problemi apparenti» e come tali eliminati, o
« problemi empirici» e come tali di competenza delle scienze empiriche.

151 R. Musu, Prosa, Dramen, xpäte Brie/e, cit., p. 131.
151 Titolo della seconda parte del romanzo: «Le stesse cose ritornano»

(U.;.q., p. 91‘).
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cosiddette grandi ed eterne » … (esclusione in cui si ripropone in
modo più consapevole della sua dimensione storico-sociale la divi-
sione nelle due viste di Törleß) esiste come dato sociologico e an-

tropologico di partenza ma, lungi dal venir avallato, viene denun-
ciato e criticato.

Ulrich cerca anzi ripetutamente di risolverlo o mediarlo con le
« utopie », le quali nascono infatti proprio come tentativo di supe-
rare la celebre frattura epocale, analizzata acutamente nel corso di
tutto il romanzo, tra la sfera del ‘fare’ e dei ‘fatti’ (della Tat e della

Tatsache), e quella dei ‘significatì’ (Sinn) alla ricerca del famoso,

forse irraggiungibile eppure sempre cercato, musiliano Tatsinn.

Il pensiero utopico dell’Uomo senza qualità, per altro evolu-
zione dei tentativi, presenti fin dai primi saggi, di « übertragen das
Wissenschaftliche ins Ethische » …, parte proprio da dove Mach e
ancor più il Circolo di Vienna arrivano, cioè dal reciproco esclu-

dersi di scienza ed etica, fatto e valore, linguaggio e ‘vita’ o, detto

alla Musil, « esattaza » e « anima ». Esclusione e frattura che le
utopie vogliono superare proprio cercando di penetrare i nuovi
possibili ‘significati’ dei ‘fatti’ scientifici, e proponendo anzi addi-
rittura i procedimenti scientifici come modello alla ‘vita’ e all’ ‘etîca’
appunto nello sforzo di ribaltarli utopicamente, toglierli al loro
contesto scientifico di razionalità strumentale ovvero al contesto
« violento » della Notdurft 'in cui sono nati, per cercare di svilup-
parne così nascoste possibilità nella opposta direzione delle Schöp-
fungmkt.

La tendenza, emergente già nella ‘dissertazione’, & capovol— ;
gere il senso della descrizione funzionale e della matematizzazione
della scienza, si svilupperà vorticosamente nell’opera saggistica di
Musil e nell’Uama senza qualità, dove la funzione, la matematica

e imodernì procedimenti scientifici in generale, da escludenti gli
« enigmi » della vita e inconciliabili con essi, rimanderanno simbo-

licamente alla penetrazione degli « enigmi » stessi nella loro dimen-
sione più sfuggente (al di là delle semplificazioni e, esse sì, ‘fin-

153 U.x.q., p. 286.
15‘ Il motivo è presente già in Der mathematische Mensch (TA, p. 592 ss.) e in

Polilixcbex Bekennlnix einer jungen Mannes (iu « Die Weißen Blätter », novem-
bre 1913). 
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zioni’ violentemente ‘metafisiche’ dell’idealismo e del meccanici-
smo), da estranei alla vita ‘55 diventeranno metaforicamente forma

della vita nella sua segreta sostanza di incessante mutamento, da
espressione della Notdurft rinvieranno sempre più alle Schöp—
fungm/et.

3. L’utopico rovesciamento di modelli desunti dalla sfera tecni-
co-scientifica è un tipico procedimento musiliano. Il sistematico
proporre tali modelli ha sempre un duplice aspetto nella sua opera.
È da una parte richiamo all’« esattezza » dell’« anima », o meglio
della degenerazione leitxcbig e irrazionalistica dell’anima, dell’« ani-
mula », tardivamente « goethiana » o nostalgicamente « bella » che
sia; ed è dall’altra richiamo all’anima dell’esattezza, o meglio del-

l’esattezza nella sua fredda versione reificata di ‘altro’ dall’uomo.
Cioè in una relazione ancor sempre di reciprocità funzionale, vale
a dire a doppio senso, il modello nel mentre agisce è esso stesso
agito: coll’essere portato ad esempio, il fatto scientifico è traspo-
sto nella sfera privata e immesso con ciò dall’utopicamente diretto
Geist musiliano …’, il nome del « nulla è saldo, tutto è trasforma—
bile », in una nuova correlazione capace di capovolgeme il senso,
cioè di ironicamente dissolverlo e utopicamente ricrearlo 157, men-

tre esso a sua volta dissolve e ricrea il contesto di nebulosi senti-
menti privati in cui è inserito.

I fatti concreti della realtà scientifica e tecnologica come del

55 È nota ad esempio la celebre frase del Tractatus, assai sintomatica di un
clima: «Noi sentiamo che, anche una volta che tutte le passibili domande scien-
tifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi vitali non sono ancora neppur
toccati. Certo allora non resta più domanda alcuna; e appunto questa è ]a risposta »
(*L. \VanENSTExN, op. cit., prop. 652, p. 811).

‘56 « Lo spin'to [Gem] disfa, scompiglia e ristabilisce in un nuovo rapporto
[...]. ì? ' non riconosce nulla di lecito o di illecito perché tutto può avere una
împrietà che lo immetta un giorno in una nuova grande correlazione» (U.;,q.,

, p. 175).
m Wolfdîetrich Rasch ha interpretato in modo ottimale la connessione fm

ironia & utopia nel romanzo di Musil: « Ironie und Utopie sind die grundlegenden
Kategorien zur Deutung des Romans. Das « und » hat dabei nicht einen additiva]
oder adversativen, sondern einen funktionalen Sinn. Ironie und Utopie bedingen
sich gegenseitig, fordern und durchdringen einander» (W. RASCH, Über Robert
Musil: Komm «Der Mann obne Eigenxcbaflen », Göttingen 1967, p. 101). L’iro-
nia è il «Modus des Potentialis» (p. 103). in quanto ciò che fonda lo stile della
ironia è il rapportarsi al mondc con senso dell'utopia () del possibile, il rappresen-
tare ciò che è con la consapevolezza che potrebbe anche esser diverso e che una
cosa reale non vale più di una pensata (p. 99).   
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nuovo sapere specialistico, in breve della Zivilisation, sono incom-

testabìli nel loro esserci (« non si può non voler sapere! >> 158) ma

non immutabili nel loro modo di esserci.

Ai fatti deIl'« alles geschieht », 1a cui massa incontrollata ci va

travolgendo ‘59 (non dissimìlmente dal « Seinesgleichen geschieht »

della storia, ovvero della storia subìta, come nel cacanico « tirare

a campare >>, e non fatta dall’uomo 16°) bisogna tornare, ma non

per limitarsi con tipico culto capitalista dei fatti… a registradi

passivamente, che è poi un « Tun, was geschieht! » …, bensì per

penetrarli nella loro muta opacità e portarne alla luce le infinite

possibilità di significato, cioè per « dominarli spiritualmente » '“.

La scienza, regno delI’« obiettività » o « verità » reificata e

altro dall’uomo (« Darin liegt ja das Wesen unserer Objektivität,

sie verbindet die Dinge untereinander und [...] tut [...] es unter

Ausschluß der Persönlichkeit. Es gibt die Objektivität gewisser-

maßen das Innerliche an den Dingen preis, das Allgemeingiiltige

ist unpersönlich oder [...] für eine Wahrheit kann man nicht mit

der Person einstehen. Objektivität stiftet daher keine menschli-

che Ordnung, sondern nur eine sachliche » l“) è, con un procedi-

mento di ironica e paradossale ttasvalutazione, suggerita come mo—

dello all’uomo e addirittura all’arte nella volontà utopica di smuo-

verla dalla sua allenata neutralità Iiberandone « possibili » signi-

ficati altri da quelli « reali >>, e recuperarla così al mondo dell’uomo

15“ U.;.q., I, p. 247.
L'” Cfr. TA, p. 633: « Die Tatsachen [...] überdecken uns ungeordnet »,

"'“ Cfr. U.;.q., I, cap. 83: « Le stesse cose ritornano [Seinesgleicben geschieht],

ovvero perché non si inventa la storia? », particolarmente le pp. 418, 419, in cui

sono integrati passi del saggio Der deutxcbe Mensch als Symptom, cit., pp. 22,

23. (Gran parte delle riflessioni di Ulrich nel romanzo sono rielaborazioni dei

saggi)-
Storia è « Gestaldosigkeit » (cioè « Tatsache », « Situation » e non « Gesetz »,

« Schicksal ») che, se è subìta, dà l’andamento casuale o il continuo sbandamento

dcl « tirare a campare » cacaniw, in cui però, proprio perché non è « Geseiz» ma

«Situation », si può intervenire per cambiarla, progettarla, per «inventare 1a

stona ».
16‘Cft. Der deutsche Mensch als Symptom, cit., cap. VI, Tatsachen und

Kapitalismus, ove è analizzato il culto capitalista dei fatti, a partire dal fatto

più [alto di tutti, cioè il denaro.
162 M.a.E.‚ p. 833.
163 Ricordiamo che il problema fondamentale per Musil, alla cui soluzione

egli anche con il romanzo voleva contribuire, era il «dominio spirituale [geistig]
del mondo» (TA, p. 788).

'“ TA, p. 638 (corsivi nostri).
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non solo e non tanto nel suo impiego o finalità ma nelle sue stesse
modalità interne.

È questa la duplice intenzione del programmatico « più intel-
letto nelle questioni dell’anima » “5 o del « segretariato generale
della precisione e dell’anima » “°. Questa procedura è presente nei
saggi e nel romanzo in tutte le proposte di modelli scientifici. La
matematica, che da calcolo, risparmio biologico ed economia di-

venta spreco, temerarietà e passione ‘“; l’esattezza capitalistico—
tecnologica del massimo rendimento efficientistìco col minimo spre-
co e della « crudeltà », che diventa l’esattezza del massimo com-

pimento di sé senza spreco nell’insignificante e de] « fuoco primi-
genio di bontà » (« utopia della vita esatta » ”‘); l’ipotesi, in cui
rispetto all’ipotesi machiana « l’elemento creativo si sostituisce al-
la funzione economico-pragmatica » l"°; o ancora l’esperimento, ove
si pensi alle condizioni precise di neutralità prescritte pet l’esperi-
mento scientifico e al senso che l’esperimento utopico ha in Musil.

Per il fatto stesso di essere portato come esempio di esattezza
all’imprecisa e irrazionalistica vita, il fatto scientifico, che come

ogni altra cosa al mondo è così, ma « potrebbe anche essere di-
verso » ”°, viene ironicamente straniato dal proprio contesto reifl-
cante e immesso in una nuova correlazione che può dotarlo di si—
gnificato sprigionandone nascoste possibilità, attraverso il proce-
dimento sper-imentale-utopico del « sciogliere un elemento dai suoi
legami e lasciare che si sviluppi ».

I « fatti », ovvero « das angeschwollene Tatsachenwissen (ein-

schließlich der moralischen Tatsachen), dieses Auseinanderfließen

der Erfahrung an der Oberfläche der Natur, das Unübersehbare,

das Chaos des Nichtwegzuleugnenden » sono nostri « immenso pe-
ricolo e speranza ». « Wir werden daran zugrunde gehn oder als
ein seelisch stärkerer Menschenschlag es überwinden » ….

165 « Wir haben nicht zuviel Verstand und zuwenig Seele, sondern wir haben
zuwenig Verstand ìn den Fragen der Seele » (TA, p. 638).

1“ U.:.q.‚ I, p. 695.
167 Cfr. Der mathematische Mensch (TA, p. 592).
1“ U.;.q., I, pp. 281—285.
169 F. MASINI, Studi .rull’« Uomo senza qualità », in Dialettica dell’avanguardia,

Bari 1973, p. 2111.
”" U.:.q., I, p. 17.
… TA, p. 654.   
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IV, c. la funzione come modello

1. Logicità e perpetua mutevolezza dell’esperienza, da Mach
violentemente contrapposte, sono dunque rimesse in relazione nella
‘dissertazione’, grazie a quelle « strutture fisse » nello stesso « flus—
so dei fenomeni » ‘", alle forme diversificantisi pur nel continuum
omogeneo delle sensazioni, grazie cioè a quel divenire, epperò espri-
mibile e calcolabile dai superiori strumenti dell’analisi matematica,

che non lascia morire « la speranza di potere tuttavia erigere […]

un ideale della conoscenza in se stesso consolidato » "’. La funzio-

ne non sembra essere — machianamente — pura ‘f—inzione’ (total-

mente fittizia è per Musil soltanto la rappresentazione causale—so-

stanziale del meccanicismo). Essa ha una sia pur labile corrispon—

denza empirica e rappresenta, nella polverizzazione della razionalità
costituita e nella messa in forse del reale, un punto d’approdo re-
lativamente fisso.

Su questa linea il recupero della funzione continuerà nella <-

successiva opera letteraria di Musil, dove essa verrà sottoposta, co—

me molte altre figure o parole della scienza, ad una operazione di

spostamento dj sede e liberazione di senso. Qui, utopicamente stra—

nìata da un contesto scientifico di razionalità strumentale & propo-

sta come modello alla ‘vita’, potrà più liberamente esprimere le

sue nascoste potenzialità e paradossalmente diventare, proprio essa

figlia del pensiero quantitativo del « Rechnen, Messen, Wagen »,

il simbolo di un’etica finalmente ‘altra’, distolta da una precettistica

rigidamente normativa sul cui metro il bene e il male sono calcola-

bili alla stregua di pure quantità. In un mondo in cui alla formaliz-

zazione della norma non c‘è altra risposta se non l’informe senti—

mentale e fantastico, è forse dalla scienza che viene il suggerimento

a una mediazione.
Polemicamente opposta alla finzione della « causa » e della

« costante » matematica (cui corrisponde la « Fiktion des konstan-

ten seelischen Habitus ») "‘, cioè della razionalità che irrigidisce,

imbalsama e tipicizza astraendo dalla molteplicità del reale, la « fun-

171 S.t.M…, p. 66.
“3 Ivi, p. 46.
… Cfi'. TA, p. 627. «Andre mögen sich vielleicht der Bedeutung erinnern,

welche in unsren Moralsystemen dem “ Charakter” zukommt, das ist der Forderung,

„<
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zione » o « variabile >> matematica richiamerà sovente la possibilità
di un sistema categoriale più differenziato, quindi più esatto e più
autentico: « Man führt ja auch den Weltkrieg oder unsren Zusam-
menbruch bald auf diese, bald auf jene Ursachengruppe zurück.
Aber das ist Täuschung. Ebensolcher Schwindel, wie wenn man
ein einzelnes physisches Ereignis auf eine Ursachen/eette zurück-
führt. In Wirklichkeit zerfließen die Ursachen schon bei den ersten
Glìedern der Kette -in eine unfibersehbare Breite. Im Physischen
haben Wir uns geholfen (Funktionsbegriff). Im Geistigen sind wir
ganz ohnmächtig » “5. Analogamente sul mobile terreno dell’etica:
« Gut erscheint nicht als Konstante, sondern als variable Funktion.

Es ist einfach eine Schwerfälljgkeit des Denkens, daß Wir für diese
Funktion noch keinen logischen Ausdruck gefunden haben, der

dem Bedürfnis nach Eindeutz'gkeit genügt, ohne die Vieldeutig/eeit
der Tatsachen zu drücken » "°,

Se la « costante » connotata come stretta Eindeutigleeit è fin-

zione pragmatica, logicità che non conosce, ma impone un ordine

rigorosamente univoco all’originaria « molteplicità » (Vieldeutig-

keit) dei fatti e li domina uniformandoli e depauperandoli della

lorc ricchezza ‘in nome della « necessità della vita » () dell’<< istinto

di conservazione >> ”7, la « funzione variabile », viceversa, soddisfa

il bisogno di unìvocità, vale a dire domina i fatti, aderendo però

alla loro inesauribile variabilità, penetrando elasticamente nei loto

tortuosi andamenti, li aggredisce abbandonandosi al tempo stesso

alla loro mobilità, e costituisce così quella « logica dell’analogico

daß der Mensch mit sich als mit einer Konstanten rechnen lasse, Während eine

kompliziertere moralische Mathematik nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich

nötig ist: Von einem Denken [qui la storiografia tipologica], das an die Fiktion

des konstanten seelischen Habitus gewöhnt ist, ist det Schritt zur Annahme des
Typus, der Epoche und dergleichen nicht weit ».

175 Ivi, p. 664 (i corsivi sono nostri).
176 Ivi, p. 620 (corsivi nostri). A proposito de11'« univccità» si veda la nota

definizione datane nell’U.x.q.: «L’univocità [Eindeutigkeit] è la legge del pen-
sare e agire lucidamente, la quale impera tanto in una serrata deduzione logica,
come nel cervello di un ricettatore che incalza la sua vittima a passo a passo, ed
è dettata dalla necessità della vita [Naidurfl des Lebens], che condurrebbe alla
iovin369se le circostanze non si potessero esporre in forma univoca» (U.:‚q„

, p. 1).
“7 Ipotizzato nel saggio Der deutxcbe Mensch als Symplon (cit., p. 63 ss.)‚ ac»

canto all’«istimo di riproduzione », come il «Grundu'ieb» che si esprimerebbe
nella «struggle of life» e nel voler « dominare il mondo ». Cfr. la prima parte
di questo saggio, cit., p. 118, nota 86.
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e dell’irrazionale » ‘", che si avvicina al difficilissimo « dominio

del mondo » non più pragmatico ma « spirituale » mèta ultima
dell’arte "°. B um sorta di spirituale dominio del mondo è pure
quella problematica « Sprache des Unaussprechlichen » in cui per
artistica metamorfosi dovrebbe trasformarsi il codice linguistico —
per sua natura tendente anch’esso alla pragmaticità ratio'id e al-
l’espressione dell’univoco “" —, se usato al limite e oltre il limite
delle proprie possibilità e piegato a cogliere l’oscuro pullulare sot—
terraneo, l’aspetto diveniente e germinante delle cose.

2. Lo schema del ‘dissolvere per riformare‘ emergente nella
‘dissertazione’ si arricchisce &: si evolve nell’opera musilìana succes-
siva, e se là sulla differenziata rappresentazione funzionale si auspi—
cava 1a rifondazione della razionalità teoretica, nei saggi e nel ro-
manzo vi si ipotizzerà la fondazione di un’etica totalmente ‘altra’.
Queste più differenziate categorie non implicano infatti, come nel—
‘interpretazione machiana (del Mach ‘scettico’ quanto meno), ni—

chilismo o scettico annullamento di leggi e valori in quanto tali,

esse significano solo dissimulazione della loro ‘finzione’, cioè della
immobile codificazione ‘in cui si irrigidiscono se isolati dal mobile

contesto della vita e posti come fittizie « costanti », per vederli

invece in continuo movimento e trasformazione a seconda delle in-

finitamente varie circostanze empiriche cui sono inestricabilmente

connessi. « Il valore di un’azione o di una qualità, anzi persino il

suo carattere e la sua natura gli sembravano indipendenti dalla cir-
costanze che l’accompagnavano, degli scopi a cui servivano, in una

parola dall’insieme variamente costituito a cui appartenevano. [...]

tutti gli avvenimenti morali gli apparivano nel loro significato come

la funzione dipendente di altre. In tal modo si fermava un sistema

‘75 TA, p. 659.
179 Ivi, p. 788: «Ich möchte Beiträge zu: geistigen Bewältigung der Welt

geben. Auch durch den Roman ». Tale istanza si può affermare in tutta la sua

arditissirna portata utopica solo tenendo presente che Bewilligung der Welt è in
Musil tipico concetto e termine della pragmaticamente limitata regione ratìoîd deL

l’« istinto di conservazione », ma viene liberato dal ristretto significato convenzio-
naleutilitario, dall’aggettivo geistig rimandante alla fluida totalità nicbl-ratio'id del
Geist. «Geist » è infatti «Verstand » e «Gefühl» insieme (TA, p. 595), o
«VerstandGefiihl—Komplex» (M.a.E.‚ p. 1584), e inoltre «etwas Quellendes,
Blühendes, das zu keinen festen Resultaten kommt» (ibidem).

m Cfr. Der deutsche Mcmcb als Symptom cit., p. 47: « Möglichst eindeutige
Signifikation ist das Wesen der Sprache […] ».
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infinito di connessioni, in cui significati indipendenti, come quelli
che la vita comune attribuisce con grossolana approssimazione agli
atti e ai caratteri, non esistevano più » ‘“. Come la funzione o equa-
zione differenziale è uno schema dell'analisi matematica che per-
mette di determinare di volta in volta il valore di una variabile
dipendente, pur mettendola successivamente in relazione con molte-
plici altre variabili, così un valore morale non viene a morire per
il fatto di non essere più un significato indipendente, sibbene di-
pendente dall’insieme vitale cui di volta in volta appartiene, cioè
per non essere più una costante ma una funzione variabile.

Analogamente a quanto avviene nella ‘dissertazione’, in un

passo dell’Uomo senza qualità la funzione è esplicitamente Oppo
sta allo scetticismo: « Lo spirito disfa, scompiglìa e ristabilisce in
un nuovo rapporto. Il bene e il male, il sopra e il sotto non sono

per lui concetti [Vorstellungen] xcetticamente relativi, ma membri

di una funzione, valori cbe dipendono dalla concatenazione in cui

si trovano >>…. La funzione matematica, costituendo la ‘legge’ del
mutamento, dell’infinito possibile interrelarsi delle variabili con—

crete, invita metaforicamente a rintracciare il ‘valore’ (il bene e il

male) anche rinunciando a una sua astratta e univoca determina-

zione valida una volta per tutte, ma individuandolo di volta in volta,

nei suoi capovolgimenti e trasformazioni, che sono le trasforma—

zioni continue della vita nei suoi infiniti possibili contesti, cioè

delle variabili da cui esso dipende "”.
« Egli [lo spirito] non riconosce nulla di lecito o di illecito

perché tutto può avere una proprietà che lo immetta un giorno in

una nuova grande correlazione. Segretamente odia a morte tutto

ciò che si dà l’aria d’essere stabilito per sempre, i grandi ideali, le 
"1 U.;.q.‚ I, p. 289 (i corsivi sono nostri).
182 Ivi, p. 175 (i corsivi sono nostri).
m Viceversa la critica musilima interpreta solitammte il tema musilìano della

‘funzione’, così come il carattere ‘funzionale’ dei suoi procedimenti stilistici,
nient’affatto intendme per ‘funzione’ la funzione matematica, cioè una derer-
minazione più differenziata e quindi più esatta, ma piuttosto il tremante, nel-
l’infinito rimmdo funzionale, della possibilità stessa di determinare. In termini
simili è visto generalmente anche il rapporto Musil—Mach: un Mach tutto e solo
dissolvente alla H. Bum (cfr. Dialog vom Tragixcben, in Zur Überwindung des
Naturalixmas, hrsg. von G. WURNBERG, Stuttgart 1968, p. 183 ss.), più o meno
corüspondente a quello che Musil nella ‘dissertaziane’ dice il lato «scettico»
dello scienziato, dal quale Musil deriverebbe del tutto acriticamente la disso-
luzione assoluta dell’io e delle cose in labili e cangianti connessioni.
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leggi e la loro piccola impronta pietrificata, il carattere pacifico.
Non considera ferma nessuna cosa, nessun Io, nessun ordine, poi-

ché le nostre nozioni possono mutare ogni giorno, non crede ai
legami, e tutto possiede il valore che ha soltanto fino al prossimo
atto della creazione, come un volto al quale si parla mentre cam-
bia a ogni parola » ““.

3. Nei suoi sperimentalismi intellettuali ed esistenziali tesi
alla ricomposizione dell‘esperienza totale Musil rincorrerà a più ri-
prese le « evanescenti forme limite » non scioglibili dalla fluidità
della loro concretezza sensibile in nome di una sospetta universalità.
Tali sembrano essere anche quelle « verità » 0 << oggettività » non
« indipendenti dal modo della loro applicazione e dalla persona »
come il << concetto » “5 o « starter Begriff » ‘“, staccato dalla infi-
nita molteplicità delle circostanze, astratto e impersonale; ma ine-

stricabili dal soggettivo, personale e qualitativo, dal « flusso » di

sentimenti e impressioni come 1’« idea » "", 0 la « pulsierende Vor-
stellung » del « saggio » ““‘, che è « dipendente in alto grado nel
suo significato da entrambi [applicazione & persona], essa ha sem-

pre un significato soltanto occasionale e si estingue se la si distacca

dalle sue condizioni », è contemporaneamente << arbitrio » e « non
arbitrio » ‘”, « Erkenntnis >> e « Erlebnis », « soggettività » e « ve-

rità », un « equilibrio mobile » tra fluido e solido, una « combi-

… U.:.q., p. 175.

15 Cfr. Skizze der Erkenntnis dex Dicbters (TA, p. 783). Divexsamente da-

gli scritti letterari successivi, dove il termine « concetto », contrapposto a « idea »

(TA, p. 783) e « saggio» (TA, p. 658; U‚s‚q.‚ p. 288), ha il significato di cono-

scenza astratta e\mivoca, nella ‘dissertazione’ esso è usato in senso più vasto

e sta a indicare tanto i concem' attuali univoci, quanto possibili eventuali concetti

futuri basati sulle equazioni funzionali, quindi (come la funzione) intermedi fra

Eindeutigkei! e VieldeutigkeiL

1“ Cfr, Geist und Erfahrung (TA, p. 658).

“" TA, p. 783.
‘" Cfr. TA, p. 658: «Anstelle des starren Begriffß tritt die pulsierende

Vorstellung, anstelle von Gleichse'zung treten Analogia, an die der Wahrheit
Wahrsdleîxflichkeit, der wesentliche Aufbau ist nicht mehr systematisch, sondern
schöpferisch. [...] Wer sich an solchen Arbeiten [saggi] gebildet hat, wird wissen,
wieviel durch Ordnung, Analyse, Vergleich, kurz Denken aus ihnen extrahiert
zu werden vermag, trotzdem die feinste Substanz dabei verlorengeht; wird auch
wissen, Wieviel Rationalität in ihnen selbst steckt, ungeachtet der ganz selbstver-
ständlichen, die schon zum bloßen Ausdruck nötig ist ».

“9 TA, p. 783.
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nazione di esatto e non esatto, di puntualità [Genauigkeit] e pas-
sione » ”°.

A « concetto », e « idea » o « saggio » corrispondono rispetti-
vamente le due fondamentali regioni teoretiche ed etiche dell’uma-
no, che Musil significativamente denomina ratio'z'd e nicbt—ratio'id “'.
La logicità economica (in cui si esaurirebbe secondo Mach la ratio
teoretica) non è per Musil razionale ma semplicemente ralio'id,
cioè « raziocinante » "=, un aspetto limitato della razionalità, quella

razionalità « sistematica » e « univoca », che altrove lo scrittore

definirà propria di « ingegneri » e « commercianti », non dei « teo-
rici », e che a ben vedere non è neanche molto razionale, tanto che

la sua validità si misura non sul metro teorico ma su quello del
« successo » "3.

A questa logicità utilitaria e quantificante del « Rechnen, Mes-
sen, Wägen » ”‘, Mach contrapponeva in fondo, pur fra molte con-
traddizioni, un’esperienza reale del mondo indeterminata, informe

e magmatica, irriducibile alla scienza, inesprìmibile \in termini di

codice linguistico e irrazionalisticamente connotata. Con una sottile

ma sostanziale differenza Musil vi oppone invece 1a regione non

dell’irrazionale, bensi semplicemente del nicbt-ratio'id, del non
raziociname, cioè irriducibile alle formule stereot-ipe (Formelbaftig—
keit 195) del raziocinio perché inesauribile e xcbò'pferisch. Ma
quest’esperienza che pure è polivalente, fluida e in fieri, ha implici-
tamente suoi ritmi e scansioni se può essere oggetto anch’essa della

sintesi razionale (Erkenntnis), vigente nel ralioîd, solo, a diffe—

renza di quella, non astratta, riduttiva e formale, bensì una razio—

19° U.;.q…, I, p. 291, detto a proposito dell'« Utopia del saggismo ».
‘91 Cfr. il saggio Skizze der Erkennlnis dex Dichter: (TA, pp. 781-785).

La tematica è ripresa da Musil nel saggio Geix! und Erfahrung (TA, pp. 657-
659).

"2 Secondo la puntuale traduziane di F. MASINI (op, cit., p. 187 e pp. 218,
219, nota 155). A proposito del musiliano « ratioîdfi Gebiet » Masini scrive che
esso, «comprensivo di tutto quanto può essere sottoposto a norma e organizzato
nell’ambito oggettivo di un sistema, è caratterizzato dal dominio dell’intelletto
come attività analiticodisccrsiva volta ad inserire nella trama delle formule
concettuali (Formelhafligkei!) il mondo dell’esperienm, così da garantire un sicu-
ro punto d’orientamento all’uomo nella sua lotta per la vita e per il controllo
degli mdimenti naturali» (p. 219, nm 155).

193 R. MUSIL, Der deutsche Menxcb al: Symptom, cit., pp. 50, 5‘1.

"4 Ivi, p. 45.
195 TA, p. 676 ss.
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nalità totale superiore, quell’« Ùberrationalismus » ‘“ che è la « Er-
kenntnis des Dichters ». « Dichtet », che non il « veggente >> 0 il
« folle >> o il « bambino » deve essere '", ma più pienamente e
compiutamente « der rationale Mensch auf nicht—ratioîdem Ge—
biet ».

IV, d. Funzione matematica e intreccio infinita di funzioni

1. Sulla scorta della tesi su Mach risulta forse più chiara l’am-
bivalenza della categoria ‘funzionalità’, che serpeggia in tutta l’opera
letteraria di Musil: da una parte il flusso dei fenomeni infinita—
mente intertelati, dall’altra «il flusso dei fenomeni che tende ad ar-

ticolazioni e scansioni. Di questi due aspetti della ‘funzionalità’ in
cui si contrappongono nella ‘dissertazione’ le diverse « conclusioni
gnoseologiche e metafisiche » di Mach e di Musil, il primo non cor-
risponde a un atteggiamento secondo lo scrittore correttamente
scientifico, ma è piuttosto ascienîifico o prescientifico. Solo il se-
condo ha propriamente a che vedere con il concetto scientifico—ma-
tematico di funzione, né abdica alla « smania di attività anelante a

limiti e a forme »1”7 intrinsecamente connaturata ad ogm' scienza
anche se dell’irtazionale, alla « esattezza » anche se « fantastica ».

La critica non ha a nostro avviso sufficientemente distinto
queste due diverse modalità nell’uso musiliano della categoria della
‘funzìonalità’, interpretandola in tutti i contesti e comunque nel sen-
so del più stretto machismo, come estrema relativizzazione e scettica
dissoluzione dei « valori indipendenti » della Eindeutigkeit in una
inlerrelazione infinita di funzioni, in una indistinta Viela'eutz'gkeit
al di là di ogni possibilità di valutazione. Viceversa noi sosteniamo
— e abbiamo cercato di dimostrare nel paragrafo precedente _
come da una analisi corretta che comprenda tutti i luoghi dell’opera
musìliana ove compare la categoria di funzione, dalla tesi su Mach,

ai saggi, all’Uomo Senza qualità (la tesi su Mach è in questo senso
imprescindibile), tale categoria sia piuttosto da intendersi in tutta
la sua portata scientifica e matematica, come relativizzazione cioè

… Ivi, p. 658.
1’7 Ivi, p. 784.
‘” U.S‚q.‚ I, p. 294.



 

384 Claudia Monti

di valori fittizi per approdare a valutazioni più differenziate e piu‘:

‘esatte’ che troppo non impoveriscano la particolarità e varietà del-

l’esperienza.

Va anche detto che indubbiamente intreccio infinito di fun-

zioni e funzione matematica non sono affatto due schemi o figure

che si escludano rigidamente l’un l’altro. Anzi queste due versioni

della ‘funzionalità’ sono in fondo due aspetti cangianti di una stessa

immagine del mondo, che può essere messa a fuoco a livelli diversi,

a livello della fluida interrelazione del tutto, del continuum indi-

stinto, o a livello dei « gruppi di relazioni relativamente perma-

nenti » che mostrano leggi di relazioni generali e sono quindi espri-

mibili logicamente.

Le strutture relativamente stabili infatti — o, con ottica ge—

staltista, i « campi d’energia » '” —— che più propriamente corri-

spondono al concetto scientifico di funzione, se « tendono all’isola-

mento » non sono mai completamente staccabili dal momento mag-

matico del mondo inteso come infinita interdipendenza e fluidità

del tutto, pena il loro irrigidirsi nelle « fertige Einteilungen und

Formen des Lebens » ”°, nei « significati indipendenti che la vita

comune [...] attribuisce agli atti e ai caratteri » ““, sono immerse

nel mare dell’intreccio infinito, emergenti da esso ma mai comple-

tamente emerse, e da esso in quanto momento della creatività pura,

defl’« Urfeuer der Schöpfung », del potenziale, possibile, utopico

allo stato germinale attingono un perenne rinnovamento di signi—

ficati.
Tornando alla funzione fisico-matematica: in un sistema per-

fettamente isolato le variabili indipendenti in realtà non variereb—

bero affatto, e quindi neppure la variabile dipendente, la y risul-

tante della funzione, che sarebbe una ‘costante’. Quel che rende ‘Va-

riabilì’ le cosiddette variabili indipendenti di un rapporto funzionale

è il fatto che esse stesse variabili ‘indipendenti’ in realtà ‘dipen—

‘” Cfr. U.;.q…, I, p. 289: « Sicché tutti gli avvenimenti morali si svolgevano

per lui in un campo di energia la cui costellazione li colmava di significato [...] ».

Gnm’è noto, spplicando alla nanna le teorie psicologiche della Genau, Köhler

ravvisava insiemi di relazioni conchiusi (cioè Gestalten fisiche), pur nell’inmrdi—

pendenza universale, in quei fenomeni che la fisica spiega con il concetto di

campo (campi elettrici, magnetici, gravitazionali, ecc.).

m M.a.E., p. 129.

7”! U.:.q., I, p. 289.
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dono’ a loro volta da infiniti altri rapporti in cui ciascuna di esse
è immersa, oltre che in quello dominante messo in evidenza da]—
l’equazione. La vita e 'il perenne rinnovamento delle strutture fisse
sono dovuti cioè al flusso dei fenomeni in cui sono immerse.

D’altro canto però è dalla possibilità di emergere dall’imma—
sione nel flusso dei fenomeni, cogliendovi insiemi di rapporti rela—
tivamente isolati, che discende 1a possibilità dj determinare il va-
lore di una variabile o il valore di un’azione. Il fatto cioè che « il
bene e il male » non siano « concetti scenicamente relativi » si dà
solo in quanto essi siano << membri di una funzione [e qui va in—
tesa la funzione matematica], valori che dipendono dalle concate-
nazioni in cui si trovano » 202; essi, cioè, sono determinabili, pur
nella loto variabilità, soltanto nel momento in cui sono riferibili a

un orizzonte di concatenazionì determinate, a un « campo di ener-

gia la cui costellazione li colmava di significato » Z‘”, cioè a un in-

sieme di relazioni relativamente isolato e permanente pur nella flui-

da interrelazione del tutto.

2. La prospettivistica messa a fuoco di insiemi di relazioni di

volta in volta emergenti dall’intricata e inindagabfle rete del tutto

è forse l’unico modo di « fertig werden » di un mondo, « die keinen

festen Punkt hat » ““.

Un mondo in perpetuo mutamento non è riducibile alla ‘co-

stante’ del concetto — che è costante in quanto « indipendente in

alto grado » dalle variabili delle circostanze ”5, cioè per l’appunto

dal mutamento —‚ come non è riducibile alla ‘costante’ di valori

preordinati, ma è conoscibile (ove non si consideri conoscenza la

‘finzione’ violenta di un ‘sistema’ univocamente compiuto 2"(’) solo

se considerato « da molti lati diversi », isolando successivamente

aspetti diversi e anche contraddittori all’interno di coordinate sem-

pre variabili, « come nei vari capitoli di un saggio », inteso appun-

292 U.:.q., p. 175.
703 Ivi, p. 289.
” TA, p. 303.
ms Ivi, p. 783.
“ A proposito della conoscenza sistematica dei Gelebrlert si dice nell’Uamo

rem qualità, in opposizione all’ampia del ‘saggismo’: « Egli [Ulrich] non era un
filosofo. I filosofi sono dei violenti che non dispongono di un esercito e perciò
si impadmniscano del mondo rinchiudendolo in un sistema» (U.:‚q.‚ I, p. 291).
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to come conoscenza aperta. È questa una connotazione dell'utopia
del saggz'smo. Si legga, in proposito, il notissimo passo dell’Uomo
xenza qualità: « All’incirca come nei vari capitoli di un saggio si
considera un oggetto da molti lati diversi senza comprenderlo tut-
to — perché un oggetto preso in tutto il suo insieme perde di
colpo il suo volume e si riduce a un concetto —— così egli credeva
di poter considerare e trattare nel modo più giusto il mondo e la
propria vita » ….

3. Naturalmente in una concezione di questo tipo si possono
mettere a fuoco le ‘strutture’, come fa Musil nella ‘dissertazìone’ e

non solo in essa, oltreché lo stesso Mach scienziato e se vogliamo
la Gestaltpsychologie; oppure il ‘flusso dei fenomeni’, proprio della
gnoseologia machìana e di Musil stesso in altri momenti della sua
opera. Delle varie possibili tonalità dell’arco teso tra questi due
aspetti della funzionalità si colorano le diverse esperienze conosci—

tive ed esistenziali di Musil.
È indubbio che anche Musil in alcuni luoghi o figurazioni

della sua opera non emerga dal naufragio nel mare dell’intexrelazio-
ne infinita, ma queste figurazioni non vanno più riferite al mödello
della funzione, perché l’inelimìnabile natura scientifica di questa
implica sempre una emersione dal mare dell’indifferenziato e un
passaggio al piano del discorso delimitante, differenziante e valu-
tante dell’intelletto. Si tratta inoltre, a nostro avviso, di luoghi o

figurazioni sempre provvisori e mai risolutivi tanto nella riflessione
teorica dei saggi quanto nell’opera e nella prassi letteraria di Musil
o negli esperimenti esistenziali di Ulrich.

Stiamo parlando di quei momenti dell’opera musìliana ruo-
tante intorno alla zona tematica de11’« altro stato ». È indubbio
che « l’altro stato » si ispiri alla convergenza del tutto in tutto, &
quell’<< alles hängt mit allem zusammen » criticato da Köhler, in cui
non si dànno parti isolate e cadono quindi le delimitazioni fra 1’ ‘io'
e il ‘tu’, l’ ‘io’ e il ‘mondo’ …. Ciò vale per tutte le ramificazioni

2°" Cfr. U.:.q., I, pp. 28, 289.
ms Nello stalo ‘altra’ dallo stato ‘normale’ del «Masen, Rechnen, Wägen »,

« gibt es weder Maß noch Genauigkeit, weder Zweck noch Ursache, gut und böse
fallen einfach weg, ohne daß man sich ihrer zu überheben brauchte, und an Stelle
aller dieser Baiehungen tritt ein geheimnisvoll schwellendes und ebbendes Zu-  
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dell’« altro stato », dall’amore e la « visione beata » ”°, al « pato-
logico » “°, 0 — secondo la terminologia di Der deutxcbe Mensch
als Symptom —— dal « contemplativo » al « dionisiaco », cioè le due
antitetiche forme di estasi o dissolvimento dell’io, cui corrispon-
dono nel romanzo le speculari esperienze di Ulrich-Agathe e di
Moosbrugger ….

Ma il fatto che l’« altro stato » non sia mai un momento riso-
lutivo nelle sperimentazioni conoscitive ed esistenziali di Musil di—
scende dal fatto che esso contiene in partenza, ‘per definizione’ (im-
plioite cioè alla sua stessa definizione e struttura di stato totalmen-
te altro dallo « stato normale ») delle ineliminabili e irrisolvibilj
contraddizioni e dal fatto — forse ancora più rilevante — che di
tali contraddizioni lo scrittore e consapevole in partenza con la
massima lucidità. Questa natura contraddittoria dell’<< altro stato »
è già infatti enucleata da Musil con molta chiarezza nella formula—
zione e definizione teorica che egli ne dà nei saggi, ancor prima
cioè che essa erompa in tutta 1a sua aporeticità quando dal piano
dell'elaboraz-ione teorica si passa alla concreta sperimentazione esi-
stenziale della sua variabile ‘contemplativa’, e cioè alla vicenda mi—
stica di Ulrich-Agathe nel romanzo, dove è per l’appunto la sua
ineliminabile struttura aporetica che lo porta al fallimento.

L’<< altro stato » in quanto tale è presentato nei saggi come

sammenfließen unseres Wesens mit dem Dinge und anderen Menschen» (TA,
p. 674).

209 Renate von Heydebrand accenna al rapporto fra machismo ed esperienza
mistica in Musil: « der Zusammenhang von allem, der — mit Mach — gewußt wird,
soll — mit den Mystikem — als Alliebe gefühlt werden» (R. v. HEYDEBRAND,
op. cit., p. 180, cfr. anche p. 104).

11° TA, p. 662.
zu In Moosbrugger la presa captiva sulla realtà è totalmente assente, egli

non ha un ‘in’ che si contrappone al mondo, ma aderisce totalmente ad esso, è
il mondo stesso. Quando Moosbrugget cadeva in stato estatico, «il tavolo era
Moosbrugger, la sedia era Moosbrugger. La finestra con l’inferriata e la porta
chiusa era lui» (U…:…q,, I, p. 457). sintomatica è la contrapposizione fra Moos-
brugger e il giudice; il giudice isola una serie di elementi, i gesti di Moosbrugger
dopo il delitto, pone fra essi una relazione causale, il famoso, tranquillizzante
: unidimensionale «filo del racconto », e li fa scaturire da lui, da un suo coor—
dinato atto di volizione. Per il giudice l’assassino, dopo aver pugnalato la pro-
stituta, s’è cambiato d’abito perche' era macchiato di sangue. Moosbmgger invece
è convinto di averlo fatto soltanto perché era domenica (p. 85). Per lui ognuno
di questi gati è slegato dall’altro e immesso invece in una qualche sua serie di
relazioni non identificabili il cui inizio o fine è lontano, oltre le stelle. Moosbrugger
è saldamente incastrato nel tessuto infinito di relazioni del mondo, nella convet—
genza del tutto in tutto e, in balia di esso, ne è travolto.
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un viaggio senza ritorno, uno stato di incessante creatività, cui però

viene meno totalmente « der Anschluß an das gewöhnliche Verhal-
ten » m, un’esperienza di compiutezza e felicità, cioè, da cui non

si può uscire per arricchime la normale vita quotidiana, e che oltre

a ciò non ha neppure come tale lunga durata (« Bekanntlich ist die-

ser Zustand, außer in krankhafter Form, niemals von Dauer 213).

Analogamente nel romanzo l’« altro stato » della mia mistica
secolarizzata, se è il regno della perfetta beatitudine, dell’assoluta-
mente « Sinnvolles », della positività assoluta, non ": mediabile in

alcun modo con 1a realtà esteriore e quotidiana, sfugge come I’ ‘al-
tra vista’ o l’esperienza dell’infinito di Törleß alla mediazione teo-
retica delle parole, del linguaggio obiettivante e socializzato, sfugge

cioè alla « Erkenntnis » (« Es weicht der Erkenntnis aus » m). È un

tipo di esperienza che non consente di uscire dallo stato del signi-

ficato « per entrare nell’insignificante ai fini di portarvi un signi-

ficato » “5, dà quindi allo stesso Ulrich il sospetto di essere in u_u

« circolo vizioso » “° e fallisce agli occhi e alle intenzioni di Musil

perché << non dà indicazioni per la vita pratica » …. È uno stato di

compiutezza e acquetamento che si sottrae a ogni tentativo di defi-

nizione. « E lì, semplicemente ». E muto, non comprensibile e non

comum'cabile. Perfettamente concluso in se stesso, ha un andamento

drcolare e centripeta e non può estroflettersi, uscire fuori di sé per

dire di sé, per definirsi e designarsi di predicati, pena il suo totale

abbandono e la caduta nel mondo dei soli e nudi predicati, delle

« realtà solamente esteriori » “' o delle « qualità senza l’uomo »,

dove accadono sempre soltanto « le stesse cose » (Seinexgleicben) “9.

Data questa sua struttura di viaggio senza ritorno, di com-

piutezza e impenetrabilitä, l’esperienza dell’« altro stato » mistico

« esclude dalla totalità della vita » "°, non porta a un arricchimento

dello « stato normale >>, alla « unau—fhörliche Umformung und Er—

… TA, p. 683.
ZU Ibidem.
7-14 M.o.E.‚ pp. 1211-1212.
”5 U.:.q., 111, p. 535.
215 U.:…q., IH, p. 540.
211 M.o.E.‚ p. 1579.
118 U.:.q., [II, p. 5—35.
219 Ibidem,
zm U.:‚q.‚ IH, p. 526.
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neuerung des Bildes der Welt und des Verhaltens in ihr » …, vale
a dire a quella « neue Art zu leben » o « neue Moral », fine ultimo
di tutta l’opera e l’esistenza musiliana, nelle quali quindi 1’« altro
stato » non rappresenta e non può rappresentare altro che una

tappa transitoria.

Le formulazioni più espressive della personalità dello scrittore,
i toni dominanti e più peculiari della sua opera, sono invece a no-
stro avviso quelli convergenti [intorno a uno schema mediante di
andamento a doppio senso, di andata e ritorno, di ‘ponte’ fra « altro
stato » e « stato normale », fra « Vieldeutigkeit » e « Eindeutig-
keit », fra « soggettività » e « verità », a quello schema cioè che
noi abbiamo fin qui creduto di poter riferite alla categoria di ‘fun-
zione’.

Tornando per l’appunto alle categorie estrapolate dall’analisi
della ‘dissertazione’ potremmo dire che se alla ‘finzione’ pragmatico-
utilitaria è ispirato la « stato normale » dominato dalla machiana
« necessità di orientamento ptarico » m, 1’« altro stato » si ispira
al suo opposto estremo, al machiano « intreccio infinito di funzio-
ni »; la mediazione fra i due ‘stati’ viceversa rimanda a quelle che
sono di contro a Mach le « conclusioni gnoseologiche e metafisi-
che » di Musil nella ‘dissertazione’, cioè alla possibilità di indivi-
duare nell’intreccio infinito dei tracciati più marcati, cogliere nel
« flusso dei fenomeni » delle germinazioni di forme, afferrabili,
esprimibili e traducibili nel ritmo univoco e scandito del quoti—
diano.

A tale possibilità sembrano ispirarsi particolarmente le formu-
lazioni musiliane direttamente o indirettamente attinenti la sua poe—
tica, che gli si andava precisando proprio negli anni berlinesi e che
sembra essere segretamente connessa alla verifica teoretica operata
nella ‘dissertazione’, cioè a quella focalizzazione di ritmi e scan-
sioni_nello scorrere magmatico, che salva le possibilità teoretiche di
« Erkenntnis » e linguaggio anche nei confronti del momento fluido
dell’esistere, vale a dire di ciò che interessa a Musil come artista.
E virtualmente costituisce così un ponte fra l’intreccio infinito di
funzioni, « das dunkle Gebiet » ”" dell’ ‘altro’ rapportarsi al mon-

m TA, p. 681.
m Ansätze zu neuer Astbetile, in TA, p. 676.
m Ibidem.



 

 

390 Claudia Monti

do, e quello che per definizione è il « Gebiet » di << Erkenntnis » e
linguaggio, cioè il « ratioîde », « praktische und faktistische Normal-
zustand » m, il rapportarsi al mondo della vita usuale, dominato
dalla riduzione & ripetizione stmmentale—pragmatica dettata dalla
« Notdurft ».

Non sull’« altro stato » assoluto può infatti modellarsi la poe—
tica musiliana, perché non è in esso soltanto che può essere indi-
viduata la peculiarità di una esperienza estetica, la quale non voglia
ridursi —— come nelle poetiche teorizzanti il poeta « veggente »,
« folle » o « bambino » "5 — ad un « unmittelbares [...] nicht
fixierbares, individuelles, ja anarchisches Erlebnis >> 2“, ridursi cioè
a momentaneo surrogato di una realtà appiattita e stereoripa ma
voglia viceversa contribuire, come è nelle intenzioni di Musil, a
scompaginare e a riplasmare questa realtà, cioè a inventare « eine
neue Art zu leben ». Un’esperienza estetica di questo tipo non può
sfuggire, come sfugge 1’<< altro stato », alla mediazione teoretica del—
la « Erkenntnis », ma è viceversa programmaticamente definita da
Musil « Erkenntnis des Dichters »; né può sottrarsi, come fa l’« al-
tro stato », al còmpito di « uscire dal mondo dello spirito per por-
tare lo spirito nel mondo del nonspirito » …, bensì vuole invece
programmaticamente ed essenzialmente portare un contributo al
« dominio spirituale del mondo ».

Di contro a quella parte della critica che troppo spesso ha ope—
rato una affrettata ed equivoca identificazione fra arte e « altro
stato » nell’opera e nel pensiero di Musil …, ci sembra infatti che
il procedere di questo scrittore sia assai più complesso di quanto
non appaia e che, se l’escursione nella regione dell’« altro stato >>
in tutte le sue variabili — dall’estasi mistica, al patologico, o al-

l’esperienza di partecipazione dei primitivi — è certamente servita
a Musil per enucleare una specifica ‘zoua’ cui riferire l’esperienza
artistica, egli è ben lontano dal farla coincidere in tato con essa.

Mentre nella « Alliebe » mistica l’« altro stato » è del tutto

224 Ibidem.
m TA, p. 784.
m Im", p. 680.
227 U.s4q.‚ HI, p. 535.
m Vedasi come esempio fra i molti il testo, pur validissimo per altri aspetti,

di S. REmHARnT, Studien zur Antinomie uan Inlellelet und Gefühl in Musil:
Roman «Der Mmm ohne Eigenschaften », Bonn 1969, p. 1415 s.  
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antitetico allo « stato normale », còmpito dell’arte nella concezione
di Musil sembrerebbe piuttosto il superamento dj quest’antitesî:
« eben dies unterscheidet die Kunst von der Mystik, daß sie den
Anschluß an das gewöhnliche Verhalten nie ganz verliert, sie er-
scheint dann als ein unselbständiger Zustand, als eine Brücke, die
vom festen Boden sich so wegwölbt, als besäß sie im Imaginären
ein Widerlager » "°. Nell’arte, & differenza che nella mistica, dal-
l’« altro stato », a cui essa pure costantemente attinge, si esce con-
tinuamente per ritradurlo nello « stato normale >>. << Wie immer
dem aber auch sein möge, kommt bei einem Entrückungsvorgang,
Wie ihn das Erlebnis der Kunst darstellt, der Rückübersetzung, der

Berührungsfläche mit dem Normalzustand und dem Übergang
in diesen mindestens das gleiche Interesse zu wie dem aktuellen
Erlebnis selbst » 23”. L’orizzonte di riferimento è sempre il « prakti-
sche Normalzustand », cioè l’irrigidita ‘realtà’ del ratio'id, e mis—

sione dell’artista è « fame saltare » le stereotipe formule (Formel-

Ìmftigkez't) grazie all’apporto della fluida regione del possibile ….
Ma ciò potrebbe significare semplicemente finire a un altro

estremo, nel disordine cioè che erompe alla lacerazione della scon—
tata istituzionalizzazione concettuale e da cui non si esce, come

quei poeti, cui « aus dem umgeschütteten Becher des Wortes un—

13 Ansätze zu neuer Ästhetik, in TA, p. 683 (i corsivi sono nostri).
23° Ivi, p. 680.
1“ La letteratura conserva con segno capovolto alcuni connotati del «prakl

tischer Normalzustand ». Usa dell’ironia come di una forma di «Kampf» (TA,
p. 78) e vuole contribuire alla «Bewältigung der Welt », però non in modo
pratjcoeconomico, bensì spirituale (TA, p. 788); e lo spirito è per Musil l’anta—
gonista della «Notduxft» (M.O.E, p. 1580) dello «stato normale », in quanto
scompiglia ogni cosa per immettere di continuo in nuove innervature di significato
ed è il centro stesso della creatività.

Parallelamente saggismn, senso della possibilità ed esattezza fantastica conser-
vano del «Normalzustand» la « Gewalt» e il « Böse », la «spinta a prender
d’assalto 1a vita e a dominarla » (U.:.q., I, p. 689), ma con segno capovolto, non
per ìmbriglinla nelle « fertigen Einteilungen und Formen » (M‚o.E.‚ p. 129) di una
realtà univoca, bensì per «rendersi padrone di ciò che non si può mai interamente
tradurre in realtà» (U…x,q., ibidem), per risvegliame le infinite possibilità, fra le
quali forse anche quel «fuoco primigenio di bontà» (U.:.q.‚ I, p. 284), quella
«Güte », che una malintesa realtà della «Notdurft» aveva dimenticato. Così
come conserva la « smania di attività andante a limiti e a forme » (U.;.q., I, p.
294) che spingono Ulrich alla ricerca di forme, anche se «evanescenti forme limi-
te» (U.x.q.‚ I, p. 688), di soluzioni, anche se «parziali ».

La letteratura e le utopie giovanili di Ulrich hanno ingenerale in comune
I’essere « avvexse alla realtà nella loro singolare affilataza» e il voler « influire
sulla realtà con una passionalità manifesta e spietata» (U.;‚q.‚ I, p. 690).
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geordnet alle Vorstellungen quellen, die der Begriff fest zusam-
mengeballt hatte ». « Sie alle, diese Übersensiblen machen den Ein-
druck geschwächter Opiatiker, alter Trinker, die nüchtern über-

haupt keinen Halt haben. So befreit die Kunst zwar aus der For-
melhaftigkeit der Sinne und Begriffe, aber dieser Zustand läßt sich
nicht zur Totalität strecken » 132. L’arte deve invece sfuggire al ri-
schio della sterile antitesi e dell’isolamento, tramite l’inserimento

e la « Rückübersetzung >> dell’esperienza ‘estatica’ nella totalità del-
la vita. E questo è anche il suo còmpito sociale: « Meiner Ansicht
nach liegt die soziale Bedeutung der Kunst ìn der Sprengung des
normalen Erlebens und in seiner Bereicherung dadurch » 2”, poiche'
essa ha « die Aufgabe unaufhörlicher Umformung und Erneue-
rung des Bildes der Welt und des Verhaltens in ihr, indem sie
[die Kunst] durch ihre Erlebnisse die Formel der Erfahrung
sprengt » "“.

La forma d’arte che meglio si presta a realizzare questo pro-
grammatico assunto è la letteratura: « Musik macht dies mehr dis-
positionell, am aggressivsten und direktesten macht es die Litera-
tur, weil sie mittelbar mit dem Material der Formulierung selbst
arbeitet » 235, e specificatamente quei generi letterari « die beide
Verhaltungsweisen [weltliche Betrachtung e xcböpferixcbes Verbal-
ten] vereinen, Wie zum Beispiel der Roman » "”.

La consapevolezza e legittimazione teorica dell’Uomo senza
qualità è qui quasi compiuta.

Nella struttura di questo romanzo antiromanzo permarrä in-
fatti la Farmelbaftigkeit dell’ordine narrativo ricalcato sulla realtà
univocamente data, ma solo nel preciso intento di essere reiterata-
mente « fatta saltare » dalla riflessione utopicosaggistica, che fo-
calizza di continuo —— sull’intreccio sterminato di funzioni _ trac-
ciati ‘altri’ da quello codificato nell’univoco e causale « filo del

m TA, pp. 676-677.
1” Dagli appunti per la stesura del saggio Ansätze zu newer Ästbeti/eh Mappe

IV/3, 288 s. oben (citato da MJ... ROTH in Robert Muri]: Etbik und Mtben'le,
München 1972, p. 454). La Roth continua ccm una Merginalie di Musil relativa a
questo appunto: «Gerade dies ist für unsere Kunst spaifisch und unterscheidet
sie von der Mystik ».

1” TA, p. 681.
7-35 Ibidem.
”° Ivi, p. 683 (il corsivo è nostro).
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racconto » 237, nella ‘finzione’ di una realtà ridotta a « successione

semplice » o ridotta a « una dimensione » ….

V. Non cam non legge, ovvero dell’utopia

1. Musil ha analizzato àmbiti specialistici della concezione ma—
chiana della fisica, rintracciando in essi a più riprese sottintesi gno
seologici che avvalorano l’interpretazione scettica (ovvero la cono-
scenza scientifica si esaurisce nel '« modo psicologico-economico di
considerare le cose ») della sua epistemologia; nel capitolo finale,

raccolto materiale sufficiente, torna ad affrontarla nella sua glo-
balità.

Il considerare le equazioni sussidi di calcolo senza fondamento
oggettivo porta diritto alla negazione della necessità naturale. « La
natura esiste una volta sola, non conosce ripetizioni di casi ugua-
li » ”°, reale è solo il flusso di sensazioni e l’ordine logico, comun—

que esso sia, è finzione economica. I presupposti della scienza, vale
a dire « esiti uguali in circostanze uguali esistono soltanto nel—
l’astrazione, cioè solo se si trascurano altri aspetti dei fatti » “°, se
si ritaglia, si sceglie e soprattutto si esclude. Le leggi diventano pos-
sibili mediante la semplificazione, schematizzazione, idealizzazione
dei fatti, in virtù di una « finzione idealizzante » 2"; esse sono mere

« tabelle [...] regole di deduzione, regole di produzione, indicazioni
compendiose per la memoria » m, e la regolarità che presuppon—
gono « non esiste nella natura, bensì soltanto nell’astrazione, nello
schema idealizzato »; « la necessità viene introdotta solo fittizia—

mente nella natura » ….

Mach afferma infatti che « una necessità fisica non esiste »,
« esiste soltanto una necessità logica » Z“, e non intende per essa

se non una necessità psicologica. Ma, ribatte Musil, a prescindere

dal fatto che si cade in un circolo vizioso « perché una necessità

13" U‚.\'.q.‚ I, p. 756.
1“ Ibidm.
7-39 S.t…M., p. 82.
Z‘“ Ivi, p. 48.
2“ Ivi, p. 84.
m Ivi, p. 73.
“3 Ivi, p. 84.
1“ Ivi, p. 68, citazione da Mach.
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psicologica non può essere pensata, a sua volta, se non come una

necessità della natura » “5, tale affermazione resta apodittica nei
suoi stessi scritti. Egli non ne dà le dimostrazioni sufficienti, né
potrebbe darle trattandosi di un assunto contraddetto dai fatti. Inol-
tre essa mette Mach nella più acuta contraddizione verso la scienza
che, se questa affermazione fosse vera alla lettera, non potrebbe

sussistere, e verso se stesso come scienziato. In quanto ricercatore

anche Mach è necessariamente determinista, << presuppone relazio«
ni nella natura conformi a legge, cioè necessarie, e le ritiene inda—
gabili in misura soddisfacente >> …. Questo è infatti l’unico << atteg-
giamento gnoseologico, che rimane in armonia con i risultati e i
postulati della ricerca esatta » 2“, di cui dunque le concezioni di
Mach non sono affatto quella corretta deduzione che egli preten-
derebbe. Cosicché << In un modo o nell’altro, che ci si attenga sia
al riconoscimento della necessità, sia alle concezioni che portano
& negarla: in tutti e due i casi ci si trova di fronte ad un conflitto
nelle concezioni stesse di Mach » ….

Nella sua critica a Mach Musil sembra viceversa partire da
un’altra visione della natura: il procedimento scientifico totalmente
convenzionale non è, perché se di « finzione » si tratta « non po—
tremmo tuttavia considerarla come arbitraria. Essa infatti è fondata
sull’esperienza [...]. Ora l’esperienza insegna a riconoscere con
chiarezza il sussistere di immani regolarità. Questa regolarità, che
prima di »tutto ci induce a dedurre una necessità, si trova dunque
nei fatti. Ed essa naturalmente non viene eliminata dai fatti median-
te una idealizzazione, anzi [...] essa si trova alla base di ogni passo

compiuto da questa idealizzazione; l’ideah'zzazione è motivata nei
fatti ». Giacché la necessità che Mach « chiama puramente logica
[...] certamente presuppone in primo luogo una idealizzazione, ma
essa non è la necessità vera e propria, anzi essa è in generale ne-
cessità solo se prima di tutto esiste quell’altra, che risiede nei fatti,

anche se noi non dovessimo mai raggiungerne del tutto la vera
struttura con i nostri mezzi » “9.

25 Ivi, p. 79.
2“ Ivi, p. 99.
2‘7 Ivi, p. 100.
m Ivi, p. 102.
2‘9 Ivi, pp. 100, 101 (corsivi nostri).
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2. Riprendendo l’argomento nel saggio su Spengler del 1921,
a confutazione delle affermazioni di questi secondo cui gli enunciati
della fisica sarebbero fenomeni così esclusivamente ‘culrurali’ da do-
versi considerare « questioni stilistiche » (« Es gibt physikalische
Systeme, Wie es Tragödien und Sinfonien gibt. Es gibt hier Schu-
len, Traditionen, Manieren, Konventionen wie in der Malerei » 25"),

scrive Musil: « Warum haben aber die Hebel 2“ zur Zeit des Archi—
medes oder die Keile im Paläolithjkum genau so gewirkt Wie
heute? Warum vermag sogar ein Affe einen Hebel oder einen Stein
so zu gebrauchen, als Wüßte er von Statik und Festigkeitslehre, und
ein Panther aus der Spur auf die Beute zu schließen, als Wüßte
er von Kausalität? Will man nicht annehmen, daß eine gemeinsa-
me Kultur auch Affe, Steinmensch, Archimedes und Panther ver-

bindet, so bleibt wohl nichts anderes übrig als ein gemeinsames
Regulativ anzunehmen, die außerhalb der Subjekte liegt, also ei—
ne Erfahrung, die der Erweiterung und Verfeinerung fähig sein
könnte, die Möglichkeit eines Erkennens, irgendeine Fassung von
Wahrheit, des Fortschritts, Aufstiegs, kurz gerade jene Mischung
subjektiver und objektiver Erkenntnisfaktoren, deren Trennung die
mühselige Sortierarbeit der Erkenntnistheorie ausmacht ». E anco-
ra, a proposito dei tratti lebenspbz'losopbiscb in Spengler: « Speng-
ler hebt einmal hervor, die Erkenntnis sei nicht nur ein Inhalt,

sondern auch ein lebendiger Akt: was er in ungeheuerlichem Maß
vernachlässigt, ist, daß sie auch ein Inhalt ist » ….

In anni in cui vitalismo, pragmatismo, convenzionalismo o

machismo proclamavano, pur in differenti tonalità, la ‘finzione' —
vitale () pragmatica () economica — di conoscenza, concetti e lin-
guaggio, Musil opera una correzione all’interno di questa che pure
è la sua matrice culturale e a cui egli è riccamente debitore: la
finzione non prescinde dai fatti, su di essi è fondata la libera atti—
vità del soggetto conoscente. È l’uomo legislatore della natura con-
ferente ad essa significati, ma il continuum naturale o sensoriale,
l’« alles geschieht » non gli si oppone come una datità amorfa e

25“ TA, p. 653, citazione da Spengler.
75‘ Proprio della leva si fa ripetutamente menzione nella ‘dissertazione’ come

asempio di legge scientifica da Mach ritenuta idealizzata e fittizia (SLM… pp.
70-72, 85).

252 TA, pp. 653, 654.
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vischiosa; tende anch’esso al significato, nel suo scorrere offre

« punti di riferimento », strutture che « se non immediatamente
visibili rivelano una direzione », vale a dire quell’altra necessità

« che risiede nei fatti, anche se noi non dovessimo mai raggiungerne
del tutto la vera struttura con i nostri mezzi ».

Muovendosi su non dissimili binari il filosofo della Gestalt,

Wolfgang Köhler, sottolineerà — nell’opera destinata a suscitare
l’entusiasmo di Musil — che ordine e necessità non muoiono col
morire della concezione meccanicista, ma si ripresentano anche in
una concezione liberamente dinamica della natura come spontaneo
« ordine proprio o struttura dell’accadere stesso » 253. E rimandan-
do la natura fisica alla natura psichica delle sensazioni, egli soster-
rà che « nel suo graduale introdursi entro il campo sensoriale il
significato segue le linee tracciate dall’organizzazìone naturale; per
lo piü esso entra in interi già isolati », poiché è « l’originario iso—
larsi di interi circoscritti ciò che rende possibile al mondo senso-
rale di apparire così profondamente compenetrato di significati » ”‘.

Il primum dell’esperienza non è casuale totalità dilagante o
romantica notte indistinta, ma una totalità articolantesi al suo in—

terno in diversificazioni cui vengono dati nomi e significati. De for-
me logiche si «aggiungono così come concetti e segni linguistici 3 for-
me (« interi funzionali » nella terminologia köhleriana e « gruppi
di relazioni funzionali » in quella madfiano-musil-iana) già latenti a
livello delle sensazioni, del fattuale empirico. « L’idealizzazione è
motivata nei fatti » 255. A commento di tale dichiarazione con cui
Musil conclude la discussione delle tesi machiane, scrive Marie-

Louise Roth: « Non si tratta di una idealità astratta, ma sorgente
dai fatti, dal caso, dalla realtà. L’idea non è data a priori. L’idea
cresce spontaneamente, organicamente dalla realtà, genera improv-
visamente un ‘altro’. Sorge dalla necessità strutturale delle cose, è

1“ Die physischen Gerlalten in Rabe und im xlaliamìren Zustand, cit.,
p. 188.

75‘ W. Köl—IIER, la pxicalogia della Gestalt, cit., p. 96.
255 S.I…M., p. 101. Um definizione che Musil darà della letteratura suona non

dissimile da quella che ha qui dato di scienza. Essa dev’ssere «idalismo reale»
(TA, p. 759), situato & eguale distanza da naturalismo ed espressionismo: «der
Naturalismus gab Wirklichkeit ohne Geist, der Exprüsionismus Geist ohne
Wirklichkeit: beides Ungeist» (TA, p. 666). Ovvero: «Was ist sie [Dichtung],
wenn weder Photographie noch Phantasie, Spiel, Schein? [...] Sie ist Sinngebung.
Sie ist Ausdcutung ds Lebens. Die Realität ist für sie Material» (TA, p. 810).
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la vita che diventa forma e diventa arte » 2“. C’è effettivamente in
Musil l’aspirazione a integrare in un rapporto dinamico i vari aspetti
dell’essere — necessità logica e necessità ‘altra’, forma e vita, vita

e arte —‚ che, se è lontana dall’esaurire la problematica opera dello
scrittore, nella quale polivalenze e stratificazioni di significati sono
pressoché ìneusaribili, ne rappresenta quanto meno una tendenza
o un tentativo costante.

È nell’improbabile sforzo di raggiungere quell’ ‘altra’ neces-
sità, cioè le sfuggenti strutture dello scorrere vitale, che Musil
seguita a perseguire il suo ideale di conoscenza non con la scienza
ma con l’arte, in ciò evocàndo forse il richiamo del precursore della
Gestalt, Ehrenfels, che se sulla scorta di modelli estetici era giunto

a individuare le ‘fotme’ della vita sensoriale, alla poesia di nuovo
rimandava in ordine alla compiuta espressione delle più sguscianti
fra esse 257. Neppure gli strumenti funzionali dell’analisi matemati-
ca, usati abbondantemente dai gestaltisti per descrivere le loro for-
me dinamiche 25“, possono ricalcare compiutamente la « logica sdruc-
ciolevole dell’anima » “°, la psicologia scientifica suggerisce una psi-
cologia poetica, gli esatti strumenti analogici della matematica sug—
geriscono gli ancor più esatti mezzi analogici della poesia, che inse-
guono le forme aggrovigl-iate dell’essere di cui il discorso usuale
isola e fissa solo alcuni momenti, mentre l’alludere metaforico li

riallaccia nell’intreccio di relazioni in cui essi sono effettivamente
intessuti 2°"

3. Se il trascorrere vitale non è anarchica indeterminatezza,

ma tende piuttosto in qualche modo alla forma, allora anche quel-
l’insieme di codici e norme, che costituiscono la realtà come orga-
nizzazione del mondo dell’uomo, non sono forse condannati ad es-

sere le astratte finzioni altamente irreali che sono, imbriglianrj vio—

lentemente la vita in « due o tre dozzine di stampi » …, potrebbero

5° ML.Rm11,ap.cit., p.
È' Cfr. C. von El-mmus, Uber ‘Gemltqualitälen’, del 1980, ristampato in

Gertulthafles Seben. Ergebnisse und Au/guben der Morpbolagie, hrsg. von F.
W…L, Darmstadt 1960, p. 26.

53 Cfr. W. KÒHLER, Die pbyxiscben Gewalt”; in Ruhe und im :Ian'anären
Zustand, cit., cap. V, 17.85. ss.

759 U..:q. , I, p. 691.
no Per l"esattezza’ del discorso metaforico cfr. W. RASCH, ap. cit, p. 10.
m U...:q., I, p. 689.
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essere forse « lebendige Ordnung » o « geistige Organisation », una
realtà mobile non repressiva ma sorgente dal trascorrere stesso.

Purgare il fluire della vita dei suoi connotati irrazionalistici
significa infatti purgarne anche la categoria della creatività 0 pos-
sibilità, e con essa la direzione utopica. Se il momento fluido del
possibile e diveniente non è anarchia fantastica e caotica indeter—
minatezza, esso « rivela una direzione », dà indicazioni alla costru-

zione della realtà come della scienza, ?: possibilità concreta e non
sterile chimera o impossibilità 262: « Utopia ha press’a poco lo stesso
significato di possibilità: il fatto che una possibilità non è una real-
tà vuol dire semplicemente che le circostanze alle quali essa è attuaL
mente legata non glielo permettono, altrimenti sarebbe invece una
impossibilità »…. Possibilità e realtà, come congiuntivo e indica-
tivo, () ordine saggistica e ordine narrativo, non sono antitetiche

ma dialetticamente connesse. « È la realtà che suscita la possibilità,
e nulla di errato come il negarlo » …. Oppure: « Un’esperienza pos-
sibile () una possibile verità [...] hanno, almeno secondo i loro de-
voti, qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di

costruire, un consapevole utopismo che non si sgomenta della real-
tà, bensì la tratta come un compito e un’invenzione » “5. Possibi—
lità non è allora pura negazione del codice o del reale, ma sua
‘invenzione’, cioè ricomprensione della realtà nella totalità utopica
del diveniente, come realtà sempre ricreata dal momento germinale

251 La concezione della natura né deterministica né iudeterministica di Musil
sembra simile alla definizione che Ernst Bloch dà della «materia di natura ma
pica », senza la quale non può darsi utopia com’egli la intende, cioè «utopia con—
creta ». « L’utopia 'cancrela [...] è utopia reale nel mondo perche' la materia del
mondo stesso non si è ancora conclusa, perche' il processo di questa materia
non è né vano (cosa che soffocherebbe l’utopia) ne' già acquisito (cosa che svuo-
terebbe l'utopia) » (E… Emm, L‘arco utapia-materia, in « Aut Aut », settembre/ot—
tobre 1971). Se ]a volontà utopica è una delle fondamentali costanti dell’opera
musiliana, la ‘dissertazione’ può essere vista come un momento del suo svi-
luppo: la puntualizzazione di una natura che non contrasti con l’utopia, di un
‘fattuale’ di blochjam «natura utopica ».

Analogie fra i] pensiem di Musil e quelle di Bloch sono state sottolineate
da F. MASINI (op. dt,, p. 235); inoltre da ]. KÙHNE (Das Gleicbnis. Studien zur
inneren Form van R. Muxils Roman «Der Mam; nbne Eigem'dmllen », Tübingen
1968, pp. 82, 83) e da A. RENIERS-SERVRANCKX (Robert Maxil‚ Bonn 1972, p. 296).
Il testo di Masini contiene illuminanti analisi su realtà e progetto utopico nel-
l’opera musiliana.

ma U.:‚q.‚ I, p. 284.
1“ lui, p. 18.
”5 Ivi, pp. 17, 18.
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del possibile e non disciolta da esso in una morta formalizzazione
astratta o nell’irrigidimento della istituzione.

Il reale prodotto dal vigente principio di realtà, connotato dal—
Ie facoltà ‘economiche’ e quantificanti del « Messen, Rechnen, Wä-
gen » e sviluppatosi per l’ideologica « necessità di orientamento
pratico >> in un ideologicamente supposto caos, è altamente insoddi-
sfacente perché arriva a coprire un settore assai ridotto della vita
e non è che la forma pietrificata delle proprie possibilità. Ma lo
scrittore è mosso dalla speranza che esso possa essere superato da
un altro modo di rapportarsi alla vita, da un altro principio di
realtà, producente un reale più prossimo al fluire del possibile da
cui emerge. Natura e vita sono anche necessità, o meglio sono 1a
necessità prima in quanto la ratio'ide necessità « che Mach [...]
chiama puramente logica [...] non è la necessità vera e propria,
anzi essa è in generale necessità solo se prima di tutto esiste quel—

l’altra, che risiede nei fatti » ’“, analoga a quel non—caso e non-leg-
ge, a quella << necessità senza leggi » (ungexetzlicbe Notwendig-
keit) 2“ dei fenomeni, non più naturali questa volta ma storici, pre-
cisata nei saggi. L’antinomia non è connaturata al mondo, ma do—

vuta allo svilupparsi della falsa e distorta razionalità pragmatico-
utìlitaria del ratio'id, soltanto univocamente razionale, che si è stac-
cata dalla totalità dell’uomo svuotandosi di senso in rigidi concetti
astratti; così come l’antinomia realtà—utopia è dovuta allo svilup-
parsi di un principio di realtà soltanto univocamente reale, che si
è disciolto dalla totalità utopica delle sue possibilità, la quale è poi
il regno dei significati diventando priva di senso. << Bisogna tornare
a impossessarsi dell’irrealtà —— dice Ulrich a Dìotima — la realtà
non ha più senso! » ….

La frattura in cui vive l’uomo, i cui termini esatti lo scrittore

si sforza reiteratamente di precisare al di là di equivoci o malintesi

% s.;.M.‚ p. 101.
“ TA, p. 628. Ia ungesetzlirbe Notwendigkeit è ben lontana dall’invisa ne-

cessità del meccanicismo o delle metafisiche della storia e lascia spazio alla vo-
lontà utopica della progettazione umana. «Es handelt sich nicht um die Phase
eines gesetzlichen Prozesses und nicht um ein Schicksal, sondern einfach um eine
Situation. Gesetze vermöchte man nicht zu ändern; Situationen in diesem Sinn aber
wohl, mögen noch so viel immanente Gesetze an ihnen mitgewirkt haben»
(Der deutsche Mensch als Symplom, cit., p. 23). Cfr. anche i] cap. 83 dell’U..\-.q.‚
I, «Le stesse cose ritornano, ovvero perché non si inventa la storia? ».

1“ U.S.q., I, p. 670.
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per preludere a una mediazione, non è « VerstandGefiìhl », « Ra-

tionalismus-Antitationalismus », « Rado—Intuition », bensì « Ver-

stand/Verstand-Gefühl-«Komplex (= Geist) » z”, « Rationalismus-

Überrationalismus » ”", « ratio-Mensoh » ’“, vale a dire « ragione—

essere umano totale », concretizzantesi nell’antitesi fra univoca

settorialità dell’agire pratico e totalità della dimensione creativo-
estetica. Dove però questo secondo termine costituisce già poten-

zialmente una sintesi, il cui problematico e forse irraggiungibile
raggiungimento, intorno al quale Musil tuttavia si impegnerà sino
alla fine dei suoi giorni, è legato alla difficile possibilità di reinte—
grare il primo termine nella totalità da cui esso si è disciolto, pur

riconoscendo, o meglio ‘reinterpretando’ le ragioni della « necessità

della vita » che ne hanno messo in moto la scissione.

Come fra logicità e fluire del {attuale nella ‘dìssertazione’,

così anche fra i due termini opposti della Formelbaftig/eeit cui

spinge la lotta per la vita m e della Gestaltloxig/eeit m non è intrinse-
camente impossibile una mediazione, perché la Gestaltloxigkeit del

fenomenico, se è priva di forme univocamente definite, non è irra-

zionalisticamente informe, ma tende invece alla forma, essa è il

grembo della creazione da cui scaturiscono tutte le possibili forme

del mondo e in virtù di ciò essa non è rigidamente altro dalla For-

melbaftig/eeit, ma a questa diretta per spezzame le formule stereo-

tìpe rinnovandole in forme vive. Portare alla forma la fluida Ge—

staltloxig/eeit facendo saltare la rigida formalizzazione del reale co-

me portare il fatto all’idea e al significato è definito cémpito del-

l’arte.

4. È l’artista l‘uomo del possibile, coscientemente votatosi alla

rischiosa attività del « confrontare » (Vergleichen) una vista al-

” M.0.E.‚ p. 1584.
m TA, p. 658.
In R. MUSIL, Prosa, Dramen, späte Briefe, dt., pp. 716, 7al7.

“Cfr. TA, p. 676. «Es ist nicht das Denken, sondern einfach schon
die Notwendigkeit praktischer Orientierung, was zur Formclhaftigkejt treibt, und

zwar zur Fcrmelhafrigkeit der Begriffe nicht mehr als zu der unsrer Gebärden

und Sinnßcindxücke, die sich nach ein paar Wiederholungen genau so ein-
scbleifen Wie die an Worte geknüpften Vorstellungsabläufe ».
m Cfr. Der deulxcbe Mensch als Symptom, cit., cap. II, p. 17 ss. La stasa

tematica compare anche in Da: bìl/lose Europa, nei paragrafi 6-9 (TA, p. 625 ss.).
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l’ ‘altra’ che troppi turbamenti causava al giovane Törleß ”‘, al rap-
portate metaforico stato normale e ‘altro’ squarciando il velo teso
sulla seconda vita delle cose, al riallacciare gli stereotipi « signifi-
cati indipendenti » 273 di un pietrificata reale alla pregnanza di si-
gnificati del << nucleo rovente della creazione ». L’arte è definita
nel 1911 « eine Kombinatorik », tesa a « Vergleichen e Verknüp-
fen », un << Auffinden von Beziehungen », « Erweiterung des Re—
gisters von innerlich noch Möglichem » 17"; nella Skizze der Er-
kenntnix des Dichter: del 1918 il suo cömpito è « immer neue
Lösungen, Zusammenhänge, Konstellationen, Variable zu entdecken,

Prototypen von Geschehensabläufen hinzustellen, lockende Vor-
bilder, Wie man Mensch sein kann, den inneren Menschen er-
finden », e il poeta non è un << Kind seiner Zeit » ma un « Erzeuger
der Zeiten » ’".

È il romanziere che nel suo alchemico laboratorio ironica-
mente scioglie un elemento dai suoi legami e utopicamente lascia
che si sviluppi…, che mette a fuoco l’unidimensionale tracciato
epico-narrativo del reale ma per sfuocarlo di continuo straniandolo
ironicamente e focalizzame altri nell’infinita trama di connessioni
del mondo, che sempre porta a epifania dal mare oscuro dell’intrec-
cio totale connessioni ‘altre’ da quelle isolate e codificate dalla
realtà, che cioè « dà finalmente senso e determinazione alle nuove
possibilità, e le suscita >> ….

« Die Dichtung hat nicht die Aufgabe, das zu schildern, was
ist, sondern das, was sein soll; oder das, was sein könnte, als Teil-

lösung dessen, was sein soll [...]. Sie ist 'Sinngebung. Sie ist Aus—
deutung des Lebens. ‘Die Realität ist fül- sie Material » "°. È la poe-

… Cfr. C. MAGRIS, Maxi! e le :cuciture dei segni, in «Strumenti Critici »,
ottobre 1974, p. 286: « I turbamenti derivano proprio dall’attività del confrontare,
che pone Törleß davanti alla polivalenza dell’esistenza ed esercita una perenne
funzione di straniamento. Risoluto a guarire da questi turbamenti, Törleß ri-
nuncia alla sua doppia vita, a guardare contanporaneamente con occhi diversi:
“non cercherò più di confrontare una cosa con l’altra” (I turbamenti del giovane
Törleß, cit., p. 150). Per inserirsi nell’ordinata normalità borghue—adulta Törleß
rinuncia alla metafora, spiraglio aperto sull’inoessante metamorfosi della realtà ».

175 U.:.q.‚ I, p. 289.
175 Da: Unansländige und Kranke in der Kunst, in «Pan », 1 (1910/1911),

pp. 309, 306, 307.
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sia o la « Literatur als Utopie » ”‘ che conferisce senso al materiale
di una « realtà che non ha più senso » col « tornare & impossessarsi
dell’irrealtà » 2”, cioè coll'attingere al regno del possibile che è il re-
gno dei possibili significati.

[Dicembre 1974]

 
2“ Ivi, p. 478.
m U.:.q., I, p. 670.  



 

  

SULLA POESIA CON‘CRETA TEDESCA

di SARA BARNI

1.

Al confine tm arti e letteratura e quasi più di casa nelle
gallerie che non nelle biblioteche, la poesia concreta non ha tutta—
via mai rinnegato le sue ascendenze letterarie: Eugen Gomringer,
suo maggior portavoce, si richiama esplicitamente a Mallarmé,
Holz e Cummings‘. Non pare infatti volersi porte al di fuori
dell’àmbito letterario chi si autodefinisce poeta, e tuttavia l’aggetti-
vo « concreto » riporta a campi di esperienze extraletterari, più
propriamente a quello delle arti figurative, di cui la poesia concreta
assume metodi e procedimenti.

La poesia concreta come definizione nasce dopo l’incontro
nel 1955 a Ulm di Decio Pignatari con Gomringer, allora segre-

ler. E. GOMRINGER, die eme» fahre der konkreten paexz'e, ìn warte sind
schalten. die leonxtellalionen 1951-1968, Reinbek bei Hamburg 1968, pp. 295298.
Modello negativo vi appare Gottfried Benn: «Ma dove doveva collocaxsi un
poeta lirico che non voleva rizllacciarsi né a Benn né ;: Eliot? » (ivi, p. 296). Non
pare però che la poesia concreta possa pradndere del tutto dall’esperienza di
Benn, pur nel polmnîco rifiuto iniziale. Li accomuna la pn'marietà della parola,
la poesia intesa come «fabbficazione» («Una poesia nasce molto raramente —
una poesia viene fatta », G. BEN'N, Probleme der Lyrik, in GB., Gesammelte Werke,
Wiesbaden 11968, p. 1059. « In me ci troviamo sempre nell’ambito dell’ “artefatto”,
mai del dato », M. BENSE, Extetica, trad. it. G. ANCESCHI, Milano 1974, p. 58); il
valore dato all’associazione verbale (<< In me fa sensazione appunto la parola, come
puro motivo associativo senza alcun riguardo al suo carattere descrittivo », G. BENN,
Scböpferiscbe Konfen‘ion, in Ges. Werke, cit., p. 1645). Li distingue, ed è senza
dubbio uno scarto fondamentale, « la metafisica allusività del linguaggio di Benn »
(F. MASINI, Gottfried Benn e il mito del nichilismo, Padova 1968, p. 198):
«anche questa poesia che non si rivolge a massano è trascendente, è, per citare
un pensatore francese di queste questioni: il compimento di un divenire che
dipende dall’uomc ma che lo trascende », (G. BENN, Probleme der Lyrik, cit.,
p. 1089). Sul rapporto della poesia concreta con Benn cfr. H:]. HEINlua—Is, In
der Folge der konkreten Poesie, in « Akzente », XVIII (1971), n. 6, pp. 520-534.
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tario di Max Bill alia ‘Hochschule für Gestaltung”. La proposta
viene dai « Noigandres » brasiliani, ma trova Gomringer tutt’altro
che impreparato, data ‘la sua lunga consuetudine con i « concreti »
zurighesiî Egli stesso aveva pensato di chiamare le sue poesie
poemi concreti, ma aveva poi optato per il termine più mallarmea—

no di « costellazioni » ‘.
Determinantes risulta l’influsso della concezione teorica di

Bill: in essa infatti l’arte non è intesa come rappresentazione o
astrazione sull’oggetto bensì come produzione, presentazione di
realtà ontica:

Chiamiamo arte concreta quelle opere sorte sulla base dei loro mani e leggi

peculiari, senza esteriore richiamo ad apparenze naturali o a trasformazioni delle

stesse, cioè non mediante astrazione ‘.

E ancora:

C‘oncraione è far diventare oggetto qualcosa che prima non era presente in modo

visibile e tangibile. Render visibili idee astratte, rapporti, pensieri & concezione, og-

gettualizzazione. Scopo della concrezione è quello di rappresentare un pensiero

astratto con evidenza sensoriale 7…

Il cammino a ritroso del termine concreto in questa specifica acce-
zione, riconduce, attraverso Kandinsky e Arp, fino a van Doesburg,

che per primo ne fece uso in Da: Manifest der Konkreten Kumi
del 1930, apparso sulla rivista << Art Concret ». Il segno si libera

z Cfr. die ersten iabre der konkreten poesie, cit., p. 298.
3 «Più tardi, quando sorsero simili e altre forme, io e i miei amici di San

Paolo ordinammo le nostre poesie sotto il concetto di “poesia concreta”. E questo
anche in onore dei pittori concreti di Zurigo — Bill, Graeser, Lohse, Vreni, Löwens—
betg, il forte gruppo dal quale ininterrottamente, fin dai primi anni ’40, provenuem
stimoli per tutto il mondo e al quale in fin dal 1942 deve sollecitazioni decisive
per la composizione delle mie costellazioni » (E. GOMRINGER, da: gedicbt nl:
gebraurbxgegenstand, in EG„ warte sind schalten, cit., p. 291).

‘ Tale è il titolo della sua raccolta di poesie uscita a Benna presso la Spira!
Press. « Spirale » è titolata 1a rivista edita nel 1951 a Berna assieme a Diter Rot e
nl grafico Marcel Wyss.

15 Cfii.7E. Gomxmcßn, Max Bill e la poexia concreta, in « Modulo », I (1966),
n. , p. .

5 M. BILL, Introduzione al catalogo della mostra « Zürcher konkrete Kunst »,
in M. STABER, Konkrele Kumi, St. Gallen 1966, p. 7.

7 M. BILL, vum sinn der begrif/e in der neuen Ieunxt, in M. STABER, op. cit.,
p. 15.
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da vincoli di referenza e si autorappresenta, significa se stesso
in una sorta di realismo ont'ico “:

Piuma concreta e non astratta, perché niente è più concreto di una linea, di un
colore, di una superficie. Sono forse su una tela una donna, un albero, una mucca
amenti concreti? No. Una donna, un albero, una mucca sono concreti nella
condizione naturale, ma nella condizione della pittura sono molto più astratti, in—
determinsti, speculativi di una linea 9.

Le due categorie dell‘estratto e del concreto, come già quella del
realismo e dell’astrazione in Kandinsky, sono sostanzialmente iden-
tiche (« Quando [...] penso [...] a tutti quei dibattiti [...] vedo
l’immensa forza della pittura cosiddetta ‘astratta’ (; ‘non figurativa’
che io preferisco definire concreta ») “’, e tuttavia il concreto
si presenta, per così dire, come 1a maggior età dell’estratto che
presuppone pur sempre un oggetto su cui esercitarsi, una remota
traccia di mimesi:

Non vogliamo ripmdurre, vogliamo produrre [...]. Vogliamo produrre diretta-

mente e non indixettamente. Poiché in quest’arte non è presente alcuna traccia

di astrazione la chiamiamo arte concreta“.

Il termine « concreto » accompagna dunque il trapasso « da quel-
l’universo segnico che significa la realtà a un universo segnico che
è realtà » “. Van Doesburg estende alla parola questo processo di
formalizzazione:

il dualismo della forma e del contenuto non può sussistere

per questo la forma avrà per lo scrittore moderno un senso direttamente spirituale

egli mm descriverà nessuna azione

egli non descriverà assolutamente nulla

Egli si accontenta}: di :crivere 13.

3 Max Bensc parla di «condensazione antica» che sostituisce nella pittura
non figurativa la «condensazione semantica» e a proposito di W. Baumeister e
Jean Bissier parla di « realismo [...] ontologicamente inteso » (Extetica, cit.
pp. 86-87). _

9 TH. VAN Donsmmc, Das Mani/ext der Konkreten Kunst, m M. Susan,
op. cit., p. 6.

1° W. Kmmmsmr, Konkrelc Kunst, in M. Sunna, op. ciL, p. 10.
" H. ARP, Konkrele Kunst, in M. STABER, op. cit., p. 11.
11 M. Bmsx, Estetica, cit., p. 98.
” TH. VAN szsnunc, P. MON'DRIAN, A. KOK, Manifesta III di De Stiil 1920,

in Almanacco Dada, a cura di A. SCHWARZ, Milano 1976, p. 297.

;
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E, altrettanto radicalmente, Schwitters anticipa una concezione
materiale della parola poetica:

Materiale della poesia sono lettera, sillaba, pamla, frase, capoverso. Parole e frasi

non sono altro che parti della poesia. Il loro reciproco collegamento non è quello

abituale del linguaggio corrente, il quale non ha altro scopo: öprimere qualcosa.

Nella poesia le parole vengono strappate al loro vecchio contesto, deformate e

trasportate in un nuovo contesto, un contesto artistico, esse diventano peni sa»

gomatì della poesia, nient’altro“.

Sia in van Doesburg che in Schwitters, stretti collaboratori a parti-
re dalla tournée olandese del 1922-23, appare una volontà costrut-
tiva, positiva, una tendenza alla ripartizione geometrica e simmetri-
ca delle spazio tipografico che li distingue sia dalle esperienze
paroliberiste dei futuristi che dai dadaisti. Al punto che Schwitters
poteva affermare:

In un futuro prossimo speriamo che la nostra attività volta a mettere in luce

l’enorme mancanza di stile della nostra civiltà susciti una forte volontà e un
grande anelito verso lo Stile «[ ...]. A quel punto ci rivolgiamo contro dada e lot-
tiamo soltanto per lo stile 15.

Non è infatti un caso che la poesia concreta come movimento
nasca nell’immediato dopoguerra, all’inizio degli ‘anni ’50’, in con-
comitanza con la ripresa e la continuazione delle idee del Costrutti-
vismo alla ‘Hochschule für Gestaltung’ di Ulm. Ritroviamo nelle
enunciazioni di Gomrìnger e dei « Noigandres » gli assunti fonda
mentali del Neoplasticismo e Elementarismo olandese: la tematiz—
zazicne dei mezzi espressivi, l’analisi strutturale dell’opera d’arte,
il procedimento combinatorio, il razionalismo, la convinzione di

“ K. Scriwxmns, Dadaima in Olanda, in Almanacco Dada, dr., p. 517. Si-
gnificativamente Schwitters, assieme ad Arp, pare essere l‘unico autore dadaista con
cui la poesia concreta, e soprattutto il cßté tedescnrsvizzem (altrimenti stanno
le cose per il gruppo di Vienna), possa stabilire un rapporto di continuità (cfr.
E. Gommszan, “eigentlich nicbt", in «Sprache im technischen Zeitalter », 55
[11975], pp. 232-234). Schwitters giunge 3 poesie di fatto concrete come Wand,
basata sulla ripetizione di una sola parola con la variazione del plurale e del
singolare (a-ä); come Zwölf, esempio di Zablengedirbl e W.W.‚ esempio di
Bucbxtabengedirbt (cfr. W. SCHMALWBACH, Kurt Schwitzen, Köln 1967, p. 218).
Giustamente Luigi Forte collega la prospettiva ‘concreta’ di Schwitters con la
sua scelta costruttivista (cfr. L. FORTE, U poesia dadaista [edemi, Torino
1976, pp. 108-118).

15 K. SCHWITTERS, Dadaixmo in Olanda, cit., p. 516.
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poter rinnovare la realtà operando dentro il linguaggio, il rifiuto
dell’individuale e del soggettivo, l’internazionalismo ”.

Ci è parso necessario sottolineare la matrice figurativa per

giungere a una delimitazione defl’àmbito più propriamente con—
creto rispetto al concetto più ampio di poesia sperimentale. Essa
aiuta ed accelera infatti il processo di semiotizzazione, la conquista
della materialità della parola, la liberazione del significante:

Una parola, che si voglia intendere concreta, deve venir presa in tutto e per tutto

alla lettera. Concretamente procede ogni arte che usa il proprio materiale in mo-
do corrispondente alle funzioni materiali. In un certo senso dunque Pane con<

creta potrebbe anche essere concepita come arte materiale”.

La gerarchia di significato e significante viene dunque sovvertita
se il sostrato segnico deve « capovolgendo il processo — guadagna-
re lui stesso significato » ".

E allo stesso modo del segno la parola riacquista l’autonomia,
lo spessore sensoriale, diviene corpo con tfiplice funzione, verbale,
vocale e visuale ", così che il testo non si costituisce più in succes-
sione lineare bensì nella simultaneità della percezione ".

Ne conseguono tutta una serie di procedimenti che è possibile

"’ Cfr. E. GOMRINGER, manifexte und tbeoretixcbe texte, in worte sind
:cbalten, cit., pp. 227—305.

” M. BENSE, Konkrete Poesie, in «Sprache im technischen Zeitalter », 15

(1965), p. 1040. Oltre alla già ricordata influenza di van Doesburg vorremmo

qui soltanto accennare all’importanza del formalismo russo riguardo alla poesia

concreta. Per il concetto di «materiale» («ll concetto di ‘materiale’ non esula

dall’ambito della forma, anch’esso è formale; confonderlo con elementi non co-

struttivi è erroneo », B. EICHENBAUM, D: teoria del metodo formale, in I formalisti

funi, :: cura di T. Tonoxov, Torino 1968, p. 62); per quello di « fabbricazione » e

di «procedimento» («il processo percettivo nell’arte è fine a se stesso e deve es-

sere prolungato; l’arte è una maniera di ‘sentite’ il divenire dell’oggetto mentre il

già compiuto non ha importanza nell’arte », V. Smovsm], L'arle come procedimen-

Io, in I fammh'sli mm", cit., p. 82); per quello di «innovazione », ripreso da

Bense attraverso la teoria dell'informazione e da lui applicato all’estetica.

“ mavenx. dokumente und analyse" zur dicbtung, bildenden kunxt, muxik,

architektur, Wiesbaden 1960, p… 99.
19 «Si parla invece di “testi concreti” (e di “poesia concreta”) quando gli

elementi verbali vengono sfruttati nella loro funzione triadica, verbale e visuale,

contemporaneamente e sia esteticamente che semanticamente [...] » (vM. BENSB,
experimentelle xcbreibweixen, Stuttgart s.a., rot. 17, sp.).

1° «Non la successione delle parole nella coscienza è dunque il principio
costruttivo originario di questo tipo di poesia, bensì la compresenza nella per-

cezione [...] la simultaneità della funzione semantica ed estetica dei vocaboli,
sulla base del contemporaneo sfruttamento di tutte le dimensioni materiali di
questi elementi linguistici […] » (M. BENSE, konkrete poesie, in konkrete paesie
international, Smttgart sa., rot. 21, sp.).  
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individuare come tipici della poesia concreta. Innanzitutto la ridu-
zione sintattica propria della lirica moderna viene portata alle estre-
me conseguenze: Gomringer preconizza addirittura, come poesia
concreta ideale, una poesia composta da una sola parola, e la rea-
lizza anche con Schweigen. Per usare la terminologia di Bense, il
« Kontext » si trasforma in « Konnex » “, e in esso le parole si
relazionano topologicamente:

La struttura topologica [...] rapporti di vicinanza tra le parole, cioè testi come

sistemi di ambiente 0 meglio classi di ambiente di uipo convenzionale o non con-

venzionale [...] nessi di vocaboli lineari 0 piani [...] 22.

La struttura topologim permette la liberazione della parola dai
vincoli della sintasèi lineare e dei significati precostituiti, il suo
isolamento e l’attivazione al contempo della sua polivalenza seman-
tica. Le costellazioni dì Gomrìnger ne sono, unitamente al procedi-
mento combinatorio, un esempio fra i più significativi:

Ll nesso di significazione di due parole è prodotto dal puro e semplice fatto della
loro disposizione um accanto all’altra o una sono l‘altra. In questo modo [...]
spesso si crea la possibilità di leggere una poesia in senso sia orizzontale che
verticale o diagonale. Oppure, ad esempio, attraverso l’impiego di tutte le possi-
bilità di combinazione di tre parole scelte [...] è possibile alludere ad una serie
considerevole di circostanze [...]73.

Alla disintegrazione dei nessi sintattici sopperiscono nuove forme
di connessione: nessi visivi, di superficie, fonici, matematici. Una
sorta di sintassi piana che si realizza nella forma dell’ideogram-
ma ". Esso, in quanto struttura relazionata di tutte e tre le funzioni
del segno, rende possibile il passaggio ad un tipo di comunicazione
qualitativamente diversa: da logica in analogica, da analitica in
sintetico-simultanea, da verbale in estetica. La struttura assume

“ M. BFNSE, experimentelle :cbreibweisen, cit., s.p.
11 Ivi, 5.1).

23 E. GOMMNGER, worte sind xcbatten, cit., p. 285.
14 Per la definizione di ideogramma e il riferimento agli isolaling language:,

quale il cinese, nonché al Pound dei Canto: come grande mediatore della tende…
ideografica cfr. Piana pilota per la paexia mncreia 1953/58, in « Modulo » I (1966),
n. 1, pp. 103—104.
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funzione semantica. E nella sua Erscheinung, nella sua apparenza
che si compie 1a comunicazione:

]] fissaggio grafico di un testo ha [...] piuttosto [...] una funzione strutturale,

additiva [...] il «teste concreto» non descn've, mostra 25.

Il poema si costituisce in oggetto, organismo autonomo, modello
« poiché base di una buona comunicazione linguistica è l’analogia
di struttura mentale e di struttura materiale (segnica) » “. Non

pare qui fuori luogo, pur nella cautela che ogni facile riferimento
al Tractatus deve ispirare, il richiamo allo « zeigen » di Wittgen—
stem:

La proposizione mostra la forum logica della realtà 7’.

L’ideogramma si delinea dunque come il tentativo di ristabilire
una totalità sensoriale e percettiva nella fruizione del verbale e,
atn-averso l’analogia, un più stretto rapporto con le cose. L’iso-
morfìsmo si esprime in due modalità fondamentali che si potreb-
bero definire, in accordo con i « Noigandres », organica e geome-
trica. La prima ha carattere mimetico dell’apparenza naturale e
inclina all’icona e al calligramma (tav. 1). L’altra, più frequente
nell’area tedesca, opera in moduli geometrici e perviene a una
sorta di architettura testuale .(tav. 2). Carlo Belloli, poeta concreto
ante litteram proveniente dall’esperienza futurista, distingue con
molta chiama il calligramma da una poesia che è « edilizia lessica—

25 G. RÙHM, in kunst aux sprache, pubblicazione della ‘Galerie am Taxis—
palais’, Innsbruck s.a.

?‘ E. Gomma, worte sind schalten, cit., p. 286.
27 L. WI'ITGENSTEIN, Trauma: lagico—pbilompbicux : Quaderni 1914-16,

trad. it. A. G. CONTE, Torino 1864, p. 29. Non è possibile qui entrare nel merito
dell’influsso di Wittgenstein sulla poesia concreta. Esso è diffuso, dichiarato (cfr.
Die Wiener Gruppe, a cura di G. RüH'M, Reinbek bei Hamburg 1967, p. 27), senza
dubbio xisoonnabile nell’impostazione del rapporto fra linguaggio e realtà. Le af-
fermazioni di F. Mon: «reale è solo ciò che è formulabile» (« Akzente », 1
[1961], p. 45) e di Heissenbüttel: «La lingua nella quale io vivo è il mondo
in cui io vivo» (H. HmssmÜmL, Über Literatur, München 1972, p. 86) non
sono pcnsabili & prescindere dalla riduzione dei problemi filosofici ad analisi del
linguaggio, operata dal Circolo di Vienna, e dalla funzione delimitativa che Witt-
genstein assegna al linguaggio: « I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio
mondo» (L. Wx'rrGENsnam, Tractatus, cit., p. 63). Heissenbüttel esprime tuttavia
il motivato sospetto che il nome di Wittgenstein sia divenuta una specie di
etichetta e che manchi una conoscenza approfondita e completa della sua opera
(Cfr. H. HEISSENBÎÌ'ITEL, Sprache als Philosophie, in HH.‚ Zur deilion der
Moderne, Neuwied und Berlin 1972, p. 196 ss.).
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le », « architettura verbale » formata da « blocchi linguistici com—
patti, dove le parole si allineano su trame orizmntaH-verticali che
ne costituiscono la struttura sintattica » “.

Come già accennato, i nessi possono essere di tipo matematico

oltre che fonico—visivo. L’applicazione al testo dell’un combinazio-

ria spazia dalle posizioni di Gomringer, che seleziona solo una
serie dj combinazioni, tralasciando quelle per lui non significative
e afferma che << l’arte combinatoria è un ausilio della costellazione:
un influsso diretto sulla poesia, alla matematica non è mai stato
possibile » ”, a quelle di Claus Bremer, che fornisce al lettore
delle vere e proprie tabelle di vocaboli da combinare secondo
regole da lui stesso scelte”, fino ai testi stocastici del gruppo
di Stoccarda intorno a Max Bense.

L’uso della permutazione, Che ha per altro esempi illustri
nell’arte del passato“, procede qui direttamente dal sistema di
combinazione delle invarianti proprio degli artisti di « De Stijl ».
Essa garantisce, nelle intenzioni dei suoi fautori, la libertà del

lettore in quanto sfrutta la polivalenza semantica della parola,
la sua qualità metamorfica; è il regno della possibilità, il musi-
].ìano « Mòglichkeitssinn », che si apre davanti agli occhi di chi
si appropria delle regole del gioco.

L’oggetto estetico svela la sua relatività, la sua « Unbestimmt-

heit » ” in senso microestetico, in quanto prodotto di un proces-

so selettivo binario che potrebbe in ogni suo punto essere diverso.

Poesia come atto, esercizio e consumo di libertà. E se la libertà

è digitale secondo Bense, scelta continua fra un sì e un no, allora

sarà possibile alla macchina di fare poesia in quanto esecutrice

perfetta di tutte le combinazioni possibili.

” Segni nello spazio. Catalogo per l‘esposizione internazionale «Segni nello
spazio », Castello di San Giusto 8-13 luglio 1967, p. 11.

29 E. GOMMNGER, warte sind schatten, cit., p. 282.
3° C. BREMER, Anlaesxe. Kommentiefle Poexie 1949 bis 1969, Neuwied und

Berlin 1970, pp. 72-74.
31Cfr. G.R. HOCKE, Manierixmus in der Lileratur, Reinbek bei Hamburg

1959, pp. 50-60. Cfr. anche, per un confronto tra la antica e la nuova poesia permu-
tativa, CHR. WAGENKNEG-IT, Proteus und Permutalian, in «Text + Kritik », 30
(19711), pp. 1-10. Sullo stesso argomento cfr. H. HEISSENBÜ’ITEL-H. Vomwm,
Brie/wecbxel über Literatur, Neuwied und Berlin 1969, p. 25 ss.

32 Cfr. M. BENSE, Zummmenfanende Grundlegung moderner Äxlbelik, in
Aggbematile und Dichtung, a cura di H… KREUZER e R, Gurmam—IÄUSER, München
1 9, p. 3-23.
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L’isolamento della componente visiva e di quella fonetica
all’interno della riaffermata totalità della paro ” produce due
diversi indirizzi nell’àmbito concreto: la poesia visuale e 1a poesia
fonetica. Tale distinzione rispecchia una diversificazione, gradual-
mente delineatasi, nell’alveo comune della « verbivocovisualità »;

i due aspetti sono però strettamente intrecciati all’interno dei sin-
goli autori e dei singoli prodotti.

I modi di attuazione della poesia visuale, distinta da quella
visiva in quanto si interessa ed opera esclusivamente sul segno
verbale e non, come quella, sul rapporto fra parola e immagine
figm-ale, si avvalgono di diversi procedimenti: coinvolgimento della
superficie del foglio; rapporto di pagine e libro, di titolo e libro;
qualità della carta, uso del colore; tattilità; uso vario dei caratteri

tipografici, di maiuscole e dj minuscole, della cancellatura, di mano-

scritto e stampa insieme; distribuzione sparsa delle lettere sulla
pagina con possibilità di ricomposizione delle parole variando le
direzioni di lettura; passaggio dal leggibile all’illeggibile mediante
sovrapposizione e, comunque, tutto ciò che è funzione estetica
del materiale verbale.

L’elemento visuale viene sfruttato, nella costituzione del testo

e del significato, in due forme opposte: l’una dell’identità, l’altra
della diversità di segno e concetto. Nella prima la superficie e
la Gestalt linguistica sono usate per rafforzare additivamente il
concetto con un procedimento tautologia», che spesso svela insieme
alla sua divertita facilità una connaturata sterilità (tav. 3). La

seconda lavora sulla tensione fra segno e concetto e sfrutta la
componente visuale in funzione complementare e dialettica, genera-
tiva e non mimetica (tav. 4 e 5). 'Lo scarto si misura paragonando

le poesie visuali di un Gappmayr, da una parte, e di un Ulrichs
dall’altra. Se nell’uno la visualità è il varco verso la generalità
del concetto, nell’altro la visualìtà evidenzia percettivamente il
gioco. Che può essere l’anagramma: eros, anagramma di rose (tav.

33 Si è parlato di «verbivoccvisualità» e tuttavia le esperienze concrete si
spingono oltre quam triade: Rühm offre in rbytmus r, Berlin 1968, esempi di
poesia tattile, e Josef Bauer costruisce grandi lettere da afferrare, sconfinando
nella tridimensionalità (cfr. km;! aus sprache, dt., s.p.). A questo punto diviene
quasi d’obbligo una menzione della fisicità futurista: «Bisogna introdurre nella
letteratura tre elementi che furono finora trascurati: il rumore [...] il pesa [..,]
l'odore» (T. MARINETTI, Teoria e invenzione futurista Milano 1968, p. 45) e
della sua «Arte Tattile ».
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6), scaturisce dal diverso ritaglio del continuum visivo, è enuclea-
zione della percaione e non astratto meccanismo permutativo.
Proprio tale corposità, sodità percettiva distingue questi anagram«
mi concreti altrimenti, e volutamente, privi di originalità. Lo stesso
valga per il palindroma Stets, dove la circolarità sottolinea l’identi-
tà con se stessa della parola. E Franz Mon sfrutta, mediante una
adeguata organizzazione visuale, la qualità generativa del palindrc»
ma rator 3‘: rot, tar, am.

Il senso ludico si intensifica ancora nella poesia fonetica. E
giungendovi dalle rarefatte atmosfere di Gappmayr è come un
salto, una capriola gioiosa e divertita nella fisicità. Sulla valenza
fonica corrono le associazioni, sì instaurano rapporti e afiinità
inaspettate. Il corpo sonoro della parola ne racchiude per così
dire la destinazione. Può essere l’ebbrezza musicale dell’allittera-
zione in w come in Bexäufnix di Gerhard Rühm 35, il fascino
della cantilena, della litanie, della ripetizione ossessiva in cui il
Sinn diviene Wabnsinn.

Il Sinngedicbt di Rühm, ad esempio, itera per ben 362 volte il
sostantivo Sinn, accompagnato da parole tutte inizianti per « in »,
con queste indicazioni per l’esecuzione:

mutata in modo triste e sommesso — il rigo rientrante sempre più alto di
una terza minore. Accompagnata da un armonioso sonaglino; ogni due sinn viene
rovmciata una scatola dj voix de vacbe (muh!)36

Oppure la lingua magica di derivazione surrealista di Artmann “,
la plastica sonorità dei dialetti che ha intrigato un po’ tutti, dai
viennesi fino a Gomringer. Può essere anche però, in un senso
più propriamente concreto, manipolazione del materiale verbale
che nel gioco della scomposizione, ricomposizione dei fonemi pro-
voca la dilatazione del significante sino a farne un organismo dina—
mico e proteiforme, aperto a ventaglio su un mondo di possibili
significazioni.

3‘ Tutti gli esempi citati sono tratti da konkrete paexie. deutxcbxpratbige
auloren. anlbologie von engen gamringer, Stuttgart 1972 e si trovano rispettiva-
mente alle pagine 140, 141 e 104.

35 G. Rümw, Wahnsinn Litnneien, München 1973, pp. 62-64.
35 Ivi, p. 24.
37 L’influenza del surrealismo sulla ‘Wiener Gruppe’ & incontestabile. Rühm

(Wiener Gruppe, cit., p. 9) collega il barocco, il romanticismo nem e il suo discen»
dente diretto, il surrealismo, delle prime azioni poetiche del gruppo a una parti—
colare condizione viennese.
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Non sappiamo quanto inaspettatamente ci si imbatte qui in
una serie di figure retoriche, svincolate da qualsiasi finalità simbo-
lica e totalmente formalizzate. Al massimo si persegue il Witz:

E allora. Perché no? Le poesie spiritose oggi sono migliori di quelle pmfonde

o sentimentali. Il simbolo si rivela in ogni casa come forma vuota “.

Così tramite agudezas e equivoco; ingenioxox si trovano nel manie—
rismo enigmatiche ”, in Ernst ]andl giocose corrispondenze: la poe-
sia viel non è altro che lo smontaggio e il rimontaggio sonoro della
parola philosophie. La diafora (weiss weiss weiss weiss weis; ich),
la paronomasia (cmzane/ganz ohne) “’ e i giochi omofonici ser-
vono al Witz inteso came scardinamento della struttura linguistica
convenzionale, << Freizügigkeit » “.

L’ascolto e la visione non sono supporti intercambiabili del—
l’intenzione semantica:

attualmente gli [all’ascolto] si riconosce il potere, quasi la funzione, di esplo-

rare terreni sconosciuti: nel campo dell’ascolto è incluso non solo l’inconscio

[…] ma anche [...] l'implicito, l’indiretto, il supplementare, il differito. L’ascolto

si apre a tutte le forme di pclisemia [...] disgregmdo la Legge che prescrive

l’ascolto diretto, univoco".

]andl gioca l’una contro l’altra 1a scrittura e la pronuncia oppure
le assimila l’una all’altra in una trascrizione fonetica con effetto
estraniante :(cfr. easy grammar poem; essen). In altri casi fa domi-
nar l’assonanza, arbitrariamente rispetto sia alla scrittura che al
significato (cfr. identità!) in una forma di na'iveté, in lui parti-

colarmente accentuata ma riscontrabile un po’ in tutti i « concre-
ti », che riscopre con occhi vergini i meccanismi associativi del
linguaggio, la poifile, il culembour, il bisticcio e tutte le forme
di straniamento ironico. Esse divengono, proprio per 1a consape-
volezza metodica che le caratterizza, delle specie di cunei nelle

fessure apertesi nella compattezza della lingua e ne svelano, ri-

3' H. HEISSENBÜTTEL, Nachwort a E. JANDL, Lau! und Luise, Neuwied und
Berlin 1971, p. 301.

39 Cfr. GR. Hocma, Manierismus, cit., pp. 2367.
“’ .I due esempi sono contenuti rispettivamente nelle composizioni ein :cbneebila'

(Laut und Luise, cit., p. 121) e canzone (ivi, p. 13).
" H. Hmssmnùrm, Nachwort, cit., p. 201.
42 R. BARTH‘ES-R. HAVAS, Ascolta, in Enciclopedia, vol. I, Torino 1977, p. 989.
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specchiandolo, il carattere di meccanicità e insieme di creatività:

Che la lingua come gioco linguistico sia più interrogata che spiegata significa

che la lingua non può essere descritta o analizzata come un oggetto dalla presenza

univoca, bensì unicamente spen'meutata nella sua funzione ".

Su questa linea si pone il rinnovato interesse per il radio

dramma, in quanto il mezzo tecnico ‘radio’ offre nuove e diverse

possibilità di sperimentare con la lingua “. Questo radiodramma

si presenta molto diverso da quello tradizionale, suggestivo evo—

catore di atmosfere:

L’ascoltatore del radiodramma non viene a conoscenza di storie. Ci sono sl

dialoghi ma nessuna trama coerente. Soggetti sono i vocaboli, le agglomuazioni

di vocaboli, gli stereotipi verbali [...]. Un ruolo decisivo spetta alla consapevolena
dell’ascoltate, che riconosce il materiale linguistico affine [...] ‘5.

I procedimenti fin qui presi in esame hanno come limite

ultimo il monema. Ma il processo innescato dal concetto di mate-

rialità non si ferma qui: esso procede in forme che si riallacciano

nella loro radicalità a Schwitters, al lettrismo e all’optofonetica

di Raoul Hausmann, verso ‘la scomposizione del monema vin grafe-

ma e fonema, fino all’unità ultima, la lettera e addirittura al fram-

mento di lettera. Qui la riduzione semantica può giungere ad un

‘grado zero’, ma non deve essere intesa solo come privazione, in

quanto proprio la temporanea sottrazione del senso svela le poten-

zialità estetiche di ciò che normalmente è considerato mero suppor-

to della comunicazione di contenuti. La sua qualità sensoriale pro-

duce direttamente nuovi àmbiti di esperienze “', ripropone il pia-

‘3 H. HElSSEN'BÙTTEL, Zur Tradition, cit., p. 200. Ci preme qui rilevare che il
carattere metalinguistico e processuale, individuato nella poesia sonora, non è esclu—
sivo di quest'ultimo bensì proprio di tutta la poesia concreta. In essa tuttavia

sso sonisce gli effetti più stimolanti e meno schematici per la maggior indetermi-
natezza del suono rispetto, ad es., alla visione.

“ Cfr. H. HEISSEN'BÙTTEL, Horoskop des Hänpielx, in HH… Zur Tradilian,
cit., pp. 203-233.

‘5 F. MON, bemerkungen zur :tereopbonie, in Neuer Hörspiel, a cura di
K. SCHGNmG, Frankfurt/M. ‚1970, p. 1126 ss.

“ « Suono e grafia non sono impiegati più, oggi, nell’arte verbale in funzione

riprodumva, bensì produttiva, vale a dire oggi si compone direttamente sulle

loro specifiche caratteristiche, capacità e pnssibilità ed esse non servono più

alla mediazione di altre caratteristiche, capacità e possibilità [...] », F. KRIWET,
Über die Wirklicbkeilen und Möglichkeiten einer visuell wabmebmbaren Lileratur,
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cere della visualìtà, riscopre nefl’energia, nella Gestalt della lettera
e della scrittura l’antico moto di simpatia delle parole con
le cose ", memore di un linguaggio che « è depositato nel mondo
e nello stesso tempo ne fa parte poiché le cose stesse celano e
manifestano il loro enigma sotto forma di linguaggio, e perché
le parole si propongono agli uomini come cose da decifrare » “
E tuttavia l’enigma non si svela, non c’è soluzione né catarsi perché
manca l’anello della catena che leghi il significante al significato.
L’enigma è quello della materia stessa, dello spessore fisico e senso-
riale; è la presenza inquietante e ambigua dei significanti. Così
le nere lettere di Hansjörg Mayer proliferano sulla superficie del
foglio ossessive e incombenti, si combinano con se stesse fino
alla degradazione dell’icona originaria e alla formazione di una
nuova che dell’antica serba una lontana memoria. Oppure si adden-
sano lentamente sulla pagina descrivendo delle geometrie o ancora,
come in Diter Rot, si stratificano in progressione di intensità fino
ad alludere ad altre scritture. In Franz Mon invece domina una
gestualità che si esercita sui manifesti, li taglia e ricompone i grandi
caratteri in collages dove questi testi d’alfabeto, sorta di stato
germinale del poetare, recuperano una qualità elementare della
lingua, quella plastica.

La « Grenzüberschreitung » di cui parla Heissenbüttel non
necessita qui di commenti: la pittura assume la scrittura, la sua
gestualità, il carattere tipografico come elemento estetico; 1a lette—
ratura esperisce le possibilità plastiche della lettera. Le analogie
di Mon con l’informale e i decollagisti, dj Mayer con le optical
art e di Ferdinand Kriwet con l’arte cinetica, ripropongono il pro-
blema del rapporto della poesia concreta con la sua matrice fi-
gurativa.

Se nella poesia visuale Che si potrebbe definire semantica,
tanto per distinguerla da quest’ultima di grado zero, fondamentale
è la « dialettica di segno (concetto) e materialità del segno che

in Tbearetixcbe Positionen zur lennkrelen Paexie. Deutsche Tale, a cura di
T. KOPFERMANN, Tübingen 1-974‚p.103.

‘7 Secondo Mon nel passaggio dal pittogramma all’alfabeto «1a forma fa la
sua comparsa accanto al significato'1nvece che fare tutt’um am lui [...]» (F. MON,
Texte über Texte, Neuwied und Berlin 1970, p 52).

43 M. Foucwu‘, Le parole e le case, md. it. E. PANAITESCU, Milano
1978, p. 49.   
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lo rappresenta », qui si perde « la relazione con il concetto; i
sostrati materiali si rendono autonomi » "

Troppo disinvoltamente interpretata, l’eredità figurativa fini-
sce per gravare negativamente, e non si può non concordare con
Siegfried ]. Schmidt quando afferma:

Una esplicita trasposizione del concetto di « concreto» dalla sfera delle arti fi-

gurative a quella dell'arte verbale è cammssa a considerevoli difficoltà (di ordine

sia teorico che pratica) 5°.

Azzerato semanticamente, il materiale verbale rischia di trasfor-
marsi in un « cadavere squisito >> che, consumata la sua riserva
di energia, si presti a tutti gli arabeschi senza accorgersi di costrui—
re in queste sue leggiadre gìravolte o severe geometrie, le grate
di una nuova prigione. Nel caso di Mayer si tocca con mano il
pericolo di vuoto di certo geometrismo decorativo, di stampo
optical.

Un analogo problema si pone, in direzione della musica, per
la poesia fonetica. Gli << Schrifttexte » stanno agli « Schrift—
bilder » “ un po’ come lo « Sprechgedicht » sta al « Lautge-
dicht ». La parola si dissolve nella sua sonorità, si frange nelle lettere
che la compongono, si ricongiunge al corpo che la genera, ne divie-
ne il battito, il respiro 52. 11 piacere erotico dell’articolazione foni-
ca, il piacere primigenio estenua-to dalla smateria'lizzazione del si-
gnificante, celebra sontuosamente il suo ritorno. La parola è, in
primo luogo, esuberante e vibrante materialità, gestualità elemen-
tare in rivolta contro l’estetica della riduzione e del funzionale:

concreto è qui l’mtico, l’elementm: preemlico [...]. Parlare che diventa poesia

è un tmmtivo di riappropriarsi di ciò che è più ovvio, che è caduto in dimenti-
canza in mezzo ai logoranti e complimti lavori della lingua [...]. La poesia […]

non può eludere l‘elemenrare, poiché prima che il parlare le labbra, la lingua,

i denti satitarono l’attività di ingerire, di distruggere, di amare, di godere.

Tutte queste esperimze sono ancora in loro quando si attcggiano a parlare; ine—

” P.WFJERMA1R‚Zu7 SGexcbicbte der visuellen Poesie, in Konkrele Dichtung-
Konkrete Kumi, a cura diS.]. Summa", Karlsruhe 1968,p.31

°..S SCHMIDT, Àxtbelixcbe Prozesse, Köln und Berlin197J,p.161.
51 F. KRIWET, Über die Wirklichkeiten, cit.,p.1110.
52 A esiti in questo senso sono giunti i post-lettristi Chopin, Dufrène,

Cobbing. La poesia fonetica, in certe sue risultanze pmiali, si ricongiunge alla
« musique concrète» di Pierre Schaeffer, la cui accezione di concreto, in quanto
riferito all’inserimento dei rumori reali della vita quotidiana nella composizione
musicale, era nettamente distinta da quella datale dal movimento letterario.

  

€



   

Sulla poesia concrela {edemi 417

vitabflmente i gesti verbali si mescoleranno, si incroceranno con i caratteri di

quelle attività, da esse apprenderanno e in esse si intensificheranno [...] 53.

Il miglior commento a queste parole di Mon e ai suoi testi è
forse la « scrittura ad alta voce » di Barthes:

Se fosse possibile immaginare un'estetica del piacere testuale, bisognerebbe ìn-

cludervi: la xcritlura ad alla voce [...] il suo obiettivo non è la chiarezza dei

mssaggi, il teatro delle emozioni; ciò che essa cerca (in una prospettiva di go-

dimmto), sono gli incidenti pulsionali, è il linguaggio tappezzato di pelle, un

testo 'm mi si possa sentire la grana della gola, la patina delle consonanti, 1a

voluttà delle vocali, tutta una Stereofonia della carne profonda; l’articolazione

del corpo, della lingua, non quella del senso, del linguaggio 5‘.

La disgregazione anche qui più che impoverire arricchisce l’uso
della parola, nel mentre che ne pratica l'evocatività, la signifi—
canza 55. E diciamo praticare perché precisa è la consapevoleua
metodica che si esercita a partire dalla fisionomia materiale del-
l’elemento verbale e non dalle rappresentazioni cui esso dà corpo:

Nelle mie costellazioni questo stimolo non m mai legato a rappresentazioni

:) immagini, bensì ai vocaboli e alla loro forma articolntoria 56.

Oltre all’impiego di fenomeni, lettere, suoni al posto di monemi,

lo sgretolamento semantico può attenersi anche interrompendo la
mcccam'cità di lettura mediante rallentamento o accelerazione. In
entrambi i casi si apriranno dimensioni nuove: 1a prima « vertica-
le » in quanto emersione di un « vergessenes » « che non era anco—
ra in nessuna coscienza poiche' dipende dalla qualità di questo
lettore in questo stadio della sua lettura »; la seconda << orizzon-
tale » in quanto nella catena parlata la medesima Gestalt articola-
toria subisce mutamenti semantici proprio attraverso l’itera—
zione 57. La composizione ein gleiche: di ]andl opera la meta-

53 F. MON, Artièulationen, Pfullingen 1999, pp. 31-32.
5‘ R. BAka-ms, Il piacere del texto (trad. it. L. LONZI), Torino 1975,

pp. 65-66.
55 «In temo luogo ciò che viene ascoltato (soprattutto nel settore dell’arte,

la cui funzione è spesso utopica) non è la prägnza di un significato, oggetto di ri-
conoscimento e di decifrazione, ma la dispersione sttssa, il gioco di specchi dei signi-
ficmti, senza sosta riproposti da un ascolto che ne produce continuamente di nuovi,
senza mai fissame il senso. Tale g’oco di specchi è 1a xignificanza, distinta dalla
significazione» R. BARTHES-R. I'IAVAS, Ascolta, cit., p. 990.

5° F. MON, Texte über Texte, cit., p. 98.
57 F. Mon, Artfleulafianen, cit., pp. 20-21.  
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motfosi sfruttando le possibilità offerte dal diverso ritaglio del
continuum fonico: la poesia di Goethe si trasforma in un'altra
per l’esclusivo tramite della differente articolazione del materiale
fonetico dato.

2.

Da questa pur sommaria analisi appare evidente che la poesia
concreta non è monolitica, bensì percorsa da spinte apparente-
mente contrarie e diverse. Vi è sottesa, così come a tutto l’astratti»

smo da Mondrian, van Doesburg fino a Noland, ai minimalisti
e concettualisti attuali, una polarità del razionale e del mistico ”,

intendendo qui il misticismo « logico » di cui parla Bertrand
Russel” o la musilìana mistica « chiara come il giorno » perché
sposata alla matematica. Tale polarità porta con sé tutta una serie

di oscillazioni: procedimenti combinatori di tipo matematico e
potere magico-incantatorio dell’iterazione: l’ascetica struttura ar-

chitettonica e il piacere erotico dell’articolazione; la simmetria e il
magma preverbale; la fisicità del segno e lo spunto contemplativo;
il primitivo e la sofisticata tecnologia. Sono proprio queste oscilla-
zioni che attestano la vitalità del movimento concreto e gli permet-
tono di superare l’z'mpaxse tecnologico-razionalistica, cui pareva de»
stinarlo l’impostazione di Gomringer nei suoi primi manifesti“.

Ciò si può verificare di fatto su due degli aspetti più signifi-
cativi e basilari della poesia concreta, la riduzione sintattico-seman-
tica e il procedimento tautologico. A tal proposito si vedrà come
partendo da un accentuato funzionalismo l’uno e da una raziona-
lità irridente ed esasperata l’altro, questi stessi aspetti, per quella
oscillazione sopra individuata, si capovolgano nel loro contrario:
l’uno trasformi cioè l’univocità ìn iridescente complessità, l’altro
in azione la paralisi tautologica.

La riduzione viene presentata da Gomringer in primo luogo,

5“ Cfr. F. MENNA, La line:: analitica dell’arte moderna, Torino 1975. A tale
polarità accenna anche S.]. SCHMIDT quando parla di due indirizzi della poesia
concreta: uno di tipo cartesiano, l’altro di tipo platonico (Konkrete Dicblung-Kan-
lerete Kumi, cit., p. 37).

59 B. RUSSEL, Mixticixmo e logica e ultri raggi, Milano 1970, p… 8.
°° E. GOMHNGER, Manifeste, cit., pp. 277-305.
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ma abbastanza frettolosamente, come estrema consequenzialità lette—
raria:

concisione in senso positivo — concentrazione e semplicità —- sono l’essenza

della poesia “.

In secondo Iuogo come necessario adeguamento della poesia alle
esigenze di una comunicazione che si pone sempre di più sotto
il segno della rapidità e dell’evidenza:

l’uomo moderno vuol capire rapidamente ed essere capito rapidamente, e molti

uomini [...] vodiono inoltre esser capiti da molti altri uomini [...] le nostre

lingue sono sulla via di una semplificazione formale. Si costituiscono forme ri-

dotte, concise […] si delinea anche la tendenza n sostituire le molte lingue

con poche e valide per tutti “.

Pervaso da un tenace e, alla luce del poi, un po’ incauto ottimismo,
di luminosa fiducia nella linearità progressiva delle « umane sor-
ti », Gomringer si presenta qui come l’erede di letteratura della
linea razional—funzionalista del « Bauhaus >>. Il poeta è un Geslalter
fra tanti:

Veramente solo una voce mancava in questa generale dichiarazione di assenso

alla modellazione dell’ambiente, la voce del letterato :: dal poeta. Strammente

guasti [...] non si erano accorti che fin dagli ‘anni venti’ erano in atto interee

santi sviluppi che avrebbero permesso di collocare il Gextaller linguistico nel

[eam dd Gextalter internazionali “3.

Anche « la visualizzazione della lingua è una meravigliosa, demo-
cratica scuola di gusto. Il manifesto, il prospetto, l'annuncio, stru»
menti di lotta della libera economia di mercato, offrivano l’estetica

gratis; spesso perfino troppa » “. L’entusiastica accettazione di
una determinata struttura sociale non manifesta qui alcuna incrina—
tura, anzi una sostanziale concordanza di intenti e di tecniche con

la sua manifestazione più tipica, la pubblicità.

E tuttavia mentre il messaggio pubblicitario, pur scandito
come la poesia sui ritmi della concisione e dell’innovazione, è fun-

5‘ Ivi, p. 277.
62 [bid.
‘” E. GOMKINGER, Poesie al: Mittel der Umwellgextaltufig, Itzehoe 1969,

pp. 1r1-12.
“ Ibid.   
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zionale a uno scopo persuasiva più o meno palese, il testo concreto
si costituisce come polifunzionale e polivalente; è un testo non
saturo, il cui valore risiede proprio nelle molteplici possibilità di
saturazione che esso offre al lettore. È evidente a questo punto
che la riduzione può aprire a una sorta di fissità meditativo-con»
templativa, in quanto la parola isolata si identifica non più con
la Bedeutung bensì con il Begriff:

una costituente isolata non ha in senso stretto nessun significato, bensì solo

un senso concettuale 65,

Lo sviluppo più rigoroso di questa tendenZa Io si può osser-
vare in Heinz Gappmayr. Ascrivendo al Begriff la dimensione
concreta («Noi dubitiamo che al concetto spetti di comunicare
qualcosa di diverso da lui stesso » “) egli avvia un processo
di superamento della stessa poesia visuale da lui rappresentata.
Egli mantiene certo, nella teoria e nella prassi poetica, la volontà
e l_a convinzione di una reciproca integrazione di segno e concetto
(«I passaggi dalla visualità del segno alla significatività del con-
cetto, la trasformazione e il dimensionamento poetico del concetto
mediante la posizione del segno nello spazio, rendono possibile
la forma della singola poesia visuale » ”) e tuttavia sia dai suoi
Zeichen (tale è il titolo delle sue raccolte di poesie dal 1962
in poi) che da certe sue enunciazioni traspare una platonica priorità
del concetto sulla scrittura:

I vocaboli sono segni sensorialmente percetdbfli per i concetti “.

Concrete nella poesia è l’immediatezza del pensato, del significato logico, del-

l’idea che appare nel segno della scrittura 69.

La Gestalt verbale appare veicolo della manifestazione dell’idea,
dell’apertura a spazi contemplativi.

'A riprova della stretta e costante connessione della poesia

55 S.]. SCHMIDT, Elemente einer Textpoetik, München 1974, p. 100. Vedi al
proposito le costellazioni di Gomringer sich zummmen xcbliexxen/ und sich abgrenzen
e fliegt/ strömt entgegen, il cui fascino scaturisce proprio dall’indeterminateua,
dal loro carattere di modelli polivalenti.

66 H. GAPPMAYR, zeichen IV. vixuelle gedicbte, Karlsruhe 1970, p. 95.
57 Ivi, p. 112.
“ Ivi, p. 103.
59 Ivi, p. 100.
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concreta con l’arte figurativa, anche questo suo esito trova riscontri
e analogie nella quasi contemporanea esperienza dell’arte concet—
tuale, pur essendo questa molto più radicale nell’affermare la dimen—
sione mentale su quella fisica, il noetico sull’estetico. Essa rivaluta
infatti proprio la scrittura simbolica in quanto in essa la dispersio-
ne materiale è minima rispetto alla densità concettuale. L’analogia
delle due esperienze si riscontra anche nell’accentuazione, comune
ad entrambe, della paiexix:

Nella paiexix, o nel momento poieLico se si preferisce, si può identificare, per

esempio, l’impulso husscrliano [...] o anche il concetto, () l'idea [...] nel loro

essere cercati e ‘mwati’ (non per nulla trobar fu sinonimo di poiexix), nel loro

essere, appunto, ‘inventati’ […] La novità è semmai [...] nel richiedere una
valutzm'one proprio per questo stato elementare di dò che si può dire grossolana-
mente il pmosso artistico 7°.

Il concetto di poiesix è, nella poesia concreta, per un verso 1’« este-
tica del fare », il poema come processo in atto in cui « 1a presta-
zione costruttiva (poietica) del produttore di testi consiste più nella
invenzione di uno schema formale o addirittura di un algoritmo
che non nell’afferrare liricamente una situazione » ". Modalità
precipua dei testi a base combinatoria e permutativa, nei quali
fl processo è la struttura e la paiesis coincide con la lettura, essa
rappresenta l'aspetto digitale, microestetico, cartesiano, fondato
sul binarismo e 'la successività. Per altro verso è invece lo slitta-
mento della paiesis tutta nel momento ricettivo. Il poema diviene
allora ciò che nella massima economicità e riduzione dei mezzi,

una poesia minimal, funge da attivatore, scatenatore della poiexis
nel lettore (tu. 7). Gerhard Rühm ha definito non per nulla
le sue costellazioni « Meditierbilder » ".

E questo è l’aspetto analogico, platonico, caratterizzato dalla
totalità e dalla simultaneità, le due categorie del misticismo « logi-
co » che la poesia concreta divide con l’arte concettuale:

I difficili rapporti che si era tentato di istituire con procedimenti fantasiosi [...]
fra poiexi: e artisticità, diventano di nuovo di natura fondamentalmente mistica

(il richiamo a Plotino non è casuale) […]. Kosuth ritorna dunque ad avvicinarsi

ad una vecchia affermazione di Lewin: Gli artisti concettuali sono dei mistici

"” E. Mmuonnn, Canceplual art, Firenze 1972, p. 43.
'" SJ. Scmvmn', Astbetixcbe Prozexxe, cit., p. 178.
77 kam! aux sprache, cit., s.p.
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piuttosto che dei razionalisti. Essi balzano a conclusioni cui la logica non può

giungere”.

Determinante è l’apporto dell’arte concettuale (e la scelta
stessa dei termini della definizione Io manifesta) all’ultimo svi-

luppo del « concreto »: la « konzeptionelle Poesie » teorizzata da
Siegfried ]. Schmidt. Essa parte proprio dal superamento della
identità di tecnica e messaggio, avvenuto nella concept—art, e dallo
spostamento dell’interesse verso il processo della comunicazione.
Schmidt definisce i suoi testi « Mischkontexte » in cui « le tecniche
adoperate non sono interessanti primariamente come innovazioni
tecniche (come accadeva troppo di frequente nella poesia visuale)
bensì come innovazioni semanticoconcettuali » ". Grazie a ciò
si possono recuperare una molteplicità e una varietà di forme e
di metodi. Il tacito divieto alla complessità è abolito e il discorso
fa la sua ricomparsa: nei Valumina di Schmidt si può osservare
il ritorno alla frase, all’intenzione semantica (intere tavole teoriche

costituiscono poesia), pur persistendo tecniche visuali di stampo
concreto. Una doppia ascendenza: Duchamp e van Doesburg.

Si assiste così ‘al rafiiorate del momento semantico, su cui

la poesia concreta aveva operato una drastica riduzione e la cui
problematica aveva in parte eluso, o creduto di risolvere, eliminan—
do la referenzialità della parola. Ma ritrovandosi poi puntualmente
di fronte all’ostacolo aggirato, se lo stesso Gomringer giungeva
a queste conclusioni dopo più di un decennio di attività:

Credo dunque che si debba riconsiderare lo spessore semantico — non deve &
sere necessariamente la parola ‘amore’ — come un valore peculiare”… 

\Ferma restando l’entità del problema teorico e qui forse il
caso di spendere due parole in favore di una valutazione storica
di un aspetto, quello della riduzione semanticosintattica, che tanto
ha contribuito ad estendere a tutta la poesia concreta il sospetto
di gratuità e di sterilità, di fatto riscontrabile solo in alcuni dei
suoi prodotti.

Certamente, lette con il senno di poi, alcune affermazioni

73 E. MIGmeN'I, Canceplual art, cit., p. 164.
There", in Theoretische Positionen, cit., p. 68.

75 E. GOMRINGER, Paexie al; Mittel, cit., p. 25.
" S.]. SCHMIDT, Van der uixuellen Poesie zur konzeplianellen Dichtung: 10
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di Gomringer appaiono piuttosto ingenue (e quasi pericolose) “.
Tuttavia crediamo che fondamentale sia stato per chi sì è avvicinato
alla poesia concreta, sia come lettore che come produttore, il senso
di liberazione e di stacco da una pesante eredità.

Nella Germania del dopoguerra, letterariamente sotto l'ipo-
teca del surrealismo” e del suo gusto per 1a metafora, segnata
dalla diffidenza per una lingua che era servita a mascherate nefan-
dezze ideologiche e pratiche, il drastico processo di riduzione e
di semplificazione rappresentava un modo di recuperare la parola,
di ricominciare da capo ". Spogliare la lingua e la parola di tutto
ciò che non fosse la sua nuda esistenza e riesaminare i rapporti
e i meccanismi, rifondarla per così dire, era il primo atto:

Siamo qui di front: al fenomeno di un’arte verbale scaturita dal consapevole

distacco dalla lingua pragmaticamente intesa, dal tentativo di ricominciare dac-

capo, sulle macerie di una rovinosa storia dello spirito nonché delle lingue

e delle loro società. Ricominciare con una variante arcaica della comunicazione,

l’immagine, e con quell’aspetto della lingua che ha a che fare solo secondariamente

con la sua funzione logica e informativa: il suono e il segno grafico, per rico

struire la lingua da qui, a partire dalle sue valenze materiali [...] nascono testi

che sono come se lo scrivente recupemsse parola per parola dalla sequenza delle

lettere e dalle sillabe e riscoprisse nuovamente le leggi dell’integrnzione e de.l-

I'Afliueamento 79.

Si legga a conferma di ciò come Helmut Heissenbüttel descri-
ve la sua reazione alle costellazioni di Gomringer:

E proprio a questo pumo riconobbi nelle costellazioni di Gomringer quel che

poteva fare, non necessariamente io stesso, bensì qualcuno suppergiù della mia
età, che viveva : scriveva ora, che, con tutte le possibili differenze, era cresciuto

nelle medesime condizioni storiche. L’appartenenza alla stessa generazione ricopri-

va un ruolo determinante in ciò che io nelle poesie di Gomringer sentii come un

atto di liberazione, di improvvisa (: insperata liberazione [...]. La loro qualità

per così dire erotica, era per me molto più forte di tutto quello che conoscevo

di letteratura in quel periodo […]… Questa stimolazione immediata non proveniva

7“ Ad es… quelle sulla segnaletica degli aeroporti come modello di una lingua
futura, ideale per chiarezza, concisione e universalità (ivi, p… 10).

77 Cfr. W. HINDERER, Eine Orlxbeslimmung der westdeutschen Lyrik, in
« Annali dell’Istituto universitario orientale », a. XX (1977), 2, « Studi Tedeschi »,
pp. 1:17-167.

75 Cfr. H. CH. KOSLER, Spracbkritile und Spracbemli/e in dcr experimemrllen
Literatur, in «Text + Kritik », 60 (1970), p. 7.

79 S.]. SCHMIDT, Palbox der Intelligenz, in Konkrete Dicblung-Konkrele Kumi,
cit., p. 40.
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da associazioni e immagini […]. Ic parole stesse avevano acquistato qualcosa

come una irradiazione sensuale. Invece della metafora era divenuto visibile
ciò che si potrebbe definire l’alone di significato che ogni parola possiede °°.

Il carattere antimetaforico, casale, non è solo una reazione
all’eccesso immaginifico di tradizione surrealista, rifiuto del caratte—
re elusivo e mistificatorio del linguaggio, onestà artistica e lettera—
ria (e il pensiero vada per un attimo a Karl Kraus “), bensì

anche il pendant letterario dell’arte intesa bensianamente come
<< segno di »; la parola allora « non ha nient’altro da dire che
se stessa, nient’altro da fare che scintiliare nel bagliore del suo
essere » “.

Programmaticamente antimetaforica, 1a poesia concreta è, ap-
punto, sostanzialmente tautologica. La frattura fra parola e cose,
è stata superata (o elusa?) facendo della parola stessa una cosa,
creando una Weltverdoppelung:

Se si generalizzasse l’atto della letteraljnazione, si dovrebbe dire che l’identità di

nome e cosa viene differita, potenziata nella direzione in cui il nome è a

cosa [...] 53.

E tuttavia la tentazione ermeneutica persiste accanto a quella for—
malizzante “. Persiste e si afferma nell’unica forma che sia ancora
possibile dopo il fallimento del tentativo di stabilire un rapporto
con l’altro da sé. Tramontata l’antica similitudine di parola e cosa,

l’unica forma di identità appare quella del segno con se stesso,
la tautologia, il rispecchiamento ”5. Le tautologie ottiche della
poesia concreta sono a un tempo il sogno di quella primitiva simi-

” H. HEISSENBÜTTEL, Introduzione a E. GOMmNGER, konxtellalionen. ideo«
gramma. xlundcnbucb, Stuttgart 1977, pp. 8-9.

“ Cfr. per i rapporti e le affinità in letteratura sperimentale del secondo dopo
guerra e Karl Kraus: H. CH. Kosuax, Spracbkritile, cit., pp. 6—19.

81 M. Foucwu, ap. cit., p. 35.
83 H. HEISSENBÜTTEL-H. Vomm, Briefwechxel, dt., p. 18.
“ Intendiamo qui i due termini nell’accezione di Foucault (M. FOUCAULT,

op. cit., p. 323).
55 Il rispecchiamemo è pratica costante della poesia concreta (cfr. F. MON,

Lexebucb, Neuwied und Berlin 1972, p. 28). Esso si inserisce nella ricerca di sim-
metrie di marca costruttivista (cfr. K. BURKHARDT—R. DBHL, poem strutture: in
the loa/eing glass, Stuttgart 1969, rot. 40), ma ha anche carattere metalinguistico,
come rileva K. Baumgìirtner a proposito delle «morphologische Spiegelungen»
di Mon: « Ciò che il poeta qui istintivamente adopera è la regola elementare [...]
della lingua speculare del linguista Chomsky [...]. Quando in questo caso si parla
di estrema primitività linguistica, bisognerebbe allo stesso tempo render atto a  
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litudine, e si inseriscono dunque in quel recupero che essa fa
dei caratteri arcaici della lingua, nella sua voluta primitività e
semplicità “, e dall’altro la lucida consapevolaza della sua impos-
sibilità, il suo trasferimento dal piano ontologico al piano ludico:

Problema principale : fenomeno ßsenziale si è rivelato il problema dell’identità

: non-identità, detto brevemente in forma di tautologismi, detto ancor più bn:-
vmlmtc in forma di gags”.

La gag, il Witz, accanto alla funzione positiva esaminata prece—
dentemente, rappresentano di fatto uno dei pericoli della poesia
concreta, quello che tutto si esaurisca in una battuta divertente,
che la poesia finisca per assomigliare a un gioco da enigmistica
« di cui non ci si occupa più quando si è scoperto il trucco » ".

E tuttavia nel vicolo cieco della tautologia c’è una scappatoia
ultima nel passaggio dall’identità del segno con se stesso all’identità
dell’oggetto con se stesso. Esemplare è la parabola di Timm Ulrichs
(e anche di Jochen Gerz), passato dall’area concreta all’area del

« comportamento » ”, dalle rautologie ottiche dei suoi Ra…rter e
Fragment all’identità di concetto e oggetto:

Poesia è concreta o un libro e concreto quando il libro o le pagine del libro

divengono identici alla carta, al legno degli alberi da cui si fa la carta. Ho fatto

dunque un libro i cui fogli sono le foglie del bosco. Così concetto e oggetto
coincidono nuovamente, per quanto è, a mio parere, possibile 9°.

Il capovolgimento, il salto mortale, non istituisce tuttavia relazioni,

Franz Mon di aver concretizzato uno dei supremi principi regolatori della lingua
nella sua forma più pura» (K. BAUMGÀXTNER, Linguistik und kankreter Text, in
Konkrete Dichtung - Konkrete Kunst, dt., 1). 60).

“ « La nostra realtà tccnizzata mostra parecchie occasioni in cui un’immagine
o un segno figurato funzionano meglio di un testo scritto: le immagini dei segnali
stradali comunicano la loro notizia in modo più rapido e fidato che se fossero
scritu'. I loro segni figurali, alludenti a un oggetto o ad una situazione, hanno la
stmsa lapi)daria univocità degli amici pittogrammi» (F. MON, Texte über Texte,
cit., . 48 .

g T. Uuucns, Die Ausbeutung konkreter Paexie durch Kanzeptlelmxt, in
Colloquium Poesie, clan., Lille 1972, p. 95.

“ SJ. , Àxlbetisrbe Prozesse, cit., p. 135.
"’ «Sulla carta il mondo è stato rimodellare fin troppo, a me interessano

invece di più conctezioni fnttuali, proprio come vuole essere ]a poaia concreta,
del tutto antimemforica, : cioè, materiale» (T. ULRICHS citato da KP. DENCKER,
Vixuelle Poesie, Köln s.a.‚ p. 94).

9° T. Umms, Die Auxbeulung, cit., p. 96.  
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si corre solo sull’altra parallela e permane il dubbio «di poter
dire qualcosa esattamente » ".

Se da un lato si è cercato di mettere in evidenza la potenzia-
lità insita nella poesia concreta e testimoniata dalla sua apertura
verso le grandi aree della ricerca artistica degli ‘anni sessanta‘
e primi ‘anni settanta’, il concettuale e il comportamento, dall’altro

non si può negare che essa, soprattutto nel versante svizzero-tede—
sco (lo « spazialismo » di Pierre Garnier, tanto per fare un esem-
pio, rimanda ad una concezione più ‘energetica’ e meno “meccani-
ca’), rimanga spesso prigioniera della sua ascendenza costruttivi-
sta. Ciò è evidente nella predilezione per le forme geometriche
chiuse che caratterizzano 1a strutturazione dello spazio tipografico:
prevalgono infatti il rettangolo, il quadrato, il triangolo e le simme-
trie di ordine speculare ”. Le forme aperte a percorso non obbli-
gato sono in netta minoranza, e se — come dice ]akobson —
il gusto per la geometria è l’equivalente visivo del gusto per la
costruzione grammaticale 93, bisognerà concludere che si tratta
qui solo dello spostamento del vincolo strutturale dal piano logico-
grammaticale a quello estetico-visivo. Che la liberazione dell’« an-
tigrammatica » “ è qui spesso solo apparente e che l’energia libe-
rata viene subito ricatturata in un ordine ottimista, razionalista

91 Ivi, p. %. Se dubbio c’è, esso tuttavia non ha più il potere di sconvolgere.
L’esperienza dada, il gioco dei materiali resisi disponibili a tutto. scava un abisso
fra Ia drammatica coscienza della frattura fra parole e cose nel Lord Chanda: di
Hofmannstahl e la coscienza invece non più turbata della stessa, la sua accetta-
zione ludica, nella poesia concreta.

‘” Un interessante studio sulle forme simmetriche dei testi è quello di
WL. FISCHER, Aulamnrpbixmengmppen von Texten. Ein Beitrag zur Algebra der
Texte, in Musler möglicher Welten. Eine Antbalagie für Max Berne, a cura di
E. WALTHER e L. Hum, Wiesbaden s.a.‚ pp. 41—45.

93 «Per le arti figurative i principi geometrici rappresentano una ‘bella nc-
cessità’, conformemente alla definizione adottata da Bragdon von Emelson. E’ la
stessa necessità che caratterizza i significati grammatici » (R. _ÎAKOBSON, Poesie der
Grammatik und Grammatik der Poesie, in Malbemalile und Dichtung, cit., p. 28);
«L’esempio cèco ci permette di gettare un fuggevole sguardo sull'affasciname
problema della concordanza fra funzione della grammatica nell'arte poetica e fun-
zione della geometria nella pittura. Non si tratta qui solamente del problema fano
menologico di una affinità interna di entrambi i fattori, ma di una concreta
aspirazione storica » (ivi, p, 30).

9‘ «I nuovi principi della letteratura del 20° secolo sono di natura anti-
grammaticale » (H. HEISSENBÜTTEL, Über Literatur, cit., p. 140); « Mi rendo come
(o credo di rendermi conto) che il vecchio, basilare, modello linguistico di sog-
getto-predicatooggetto non regge più» (ivi, p. 210). L’uso iranico : straniante
della grammatica, siano le frasi di un testo scolastico come in Achleimer (Wiener
Gruppe, cit., pp. 62495) 0 la funzionalità astratta di elementi grammaticali come in
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e progressista. Accettando la materialità del segno, il gioco, e con
lui il principio del piacere, la poesia concreta scatenava un forte
potenziale eversive, man 10 ricomponeva poi, e in fondo lo negava,
nello schematismo ascetica delle sue geometrie e nell’imperturba-
bile srotolarsi delle sue permutazioni.

La declinazione matematica della poesia e quella geometrica
sostituiscono, negano, ma spesso non riescono infatti a garantire

l’assenza di quella costrizione che esse denunciano nella declina-
zione grammaticale. E si può facilmente vedere come.

'La struttura gerarchica soggetto-predicato—oggetto salta nella
letteratura antigrammaticale, e a questa trasgressione corrisponde
1a trasgressione di un altro rapporto sentito come gerarchico, quello
di autore e lettore. Qui il testo propone ma il lettore dispone,
nel senso che il poema non si presenta come prodotto compiuto
bensì come « icona della pura possibilità » 95 e che il destinatario
« deve costituire lui stesso il testo come struttura di significa-
to » ”. Il compimento di questo processo artistico avviene « sul
filo conduttore dei modi e delle strutture di presentazione » ”,

nelle quali scompare, o dovrebbe scomparire, qualsiasi traccia di
soggettività. vLa linea retta e la permutazione assolvono, nella poe-
sia concreta, alla medesima funzione di privilegiare il generale sul-
l’individuale.

Bremer, commentando i suoi testi permutativi, afferma:

1.1 monumentale, il magico e il commovente del singolo momento, [...] vanno

perduti con il movimento. Ciò che esercita costrizione. si annulla ogni vincola-

zione, direzione. detenninatczza 98.

Ci si può tuttavia chiedere, sulla base di una delle tabelle dello
stesso Bremer, ad es. lo Cbagall—Text, se la coercizione del proce-
dimento non possa essere altrettanto forte di quella della sele-
zione operata dallo scrittore, o se almeno il pericolo della coerci—
zione, seppur di tipo diverso, si annìdi anche qui.

Heissenbiittel (Textbutb, Neuwied und Berlin 1970, pp. 69-70), rivela un'ambiguità
che percorre la poesia sperimentale, sospesa tra il rifiuto della grammatica e il
fascino sottile di uno strutturare autistico.

95 S.]. SCHMIDT, Ästhetische Prazexxe, cit., p… 153.
9° Ivi, p. 1-51.
97 Ivi, p. 149.
9! C. BREMER, Anlaesxe, cit., p. 39.  
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Gli elementi da: tier, bekränt, die sonne, mit blumen, va—
riati ventiquattro volte nei loro rapporti reciproci, propongono

al lettore la « splendente totalità del possibile»”. Ma « dove
afferrarti, o natura infinita? ». Di fronte alle molteplici possibi—
lità offerte, il lettore, per mancanza di un appiglio e di un con-
fronto, può lasciarsi travolgere dall’anonimo automatismo del me-
todo. E il pieno delle possibilità può capovolgersi in vuoto, in
una sorta di limbo in cui tutto è possibile e niente 10 è, perché
incapace di istituire relazioni vincolanti:

la sua [del lettore] libertà di usare La poesia è così grande che egli non riesce
ad usarla….

L’indeterminatezza e 1a polivalenza praticate & teorizzate come fi-
nalità della poesia rischiano di divenire astratte, sterili e di im-
poverire, contrariamente alle loro intenzioni, l’atto della let-
tura ….

Con ciò, sia chiaro, non si vuole minimamente negare 1a for-

te carica ideologico—critica della poesia concreta, che mentre re-
lativizza il linguaggio relativizza anche i suoi contenuti e le strut—
ture mentali ad esso connesse. E per di più essa ‘mostra’ nel
senso più sopra precisato, e non descrive questa operazione; fa
compiere esteticamente al lettore l’esperienza di tale relatività.
Proprio nel chiamare in causa la totalità percettiva e appercettiva
essa contesta di fatto, anche se pare a volte accondiscendervi, il

processo di « riduzione dell’esistenza umana vitale che viene ne—
cessariamente avviato in ogni civiltà tecnologica » "72.

Nondimeno resta in quest’uso programmatico della poliva-
lenza l’insidia della convenziona‘litä che si vuol distruggere: il let-

” Ivi, p. 40.
…’ P. SCHNEIDER, Konkrete Dichtung, in « Sprache im technischen Zeitalter »,

15 (1965), p. 1029‚
101 H.M. Enzensberger si aprirne con severità, forse eccessiva, su questa

assenza di scelta nell'avanguardia: «L’etichetta di “esperimento” le serve per
giustificare i propri pmdotti, per “ritrattare” le proprie azioni & riversare tutta la
responsabilità su chi riceve la merce. Essa si può concedere qualsiasi audacia, a patto
di non rimetterci nulla. Il concetto di “esperimento” ha 10 scopo di metterla al
riparo dai rischi che ogni produzione estetica comporta. Esso serve, nello stesso tem-
po, come marca di fabbrica e come formula magica che rende invisibili », HM.
EmSBERGER, Le aporie dell’avanguardia, ìn H.M.E., Questioni di dettaglio, trad.
it. G. PxANA, Milano 1965, p. 171.

102 M. BENSE, experimentelle :cbreibweixen, cit., s.p.
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tore infatti sarà inevitabilmente portato a ritessere la trama dei
rapporti e, in mancanza di indicazioni o resistenze che dialoghi-
no con il flusso delle sue associazioni o con gli schemi delle sue
costruzioni, finirà per riempire gli ampi spazi del possibile di ciò
che già conosce, approdando così alle sponde del Noto. Deter-
minante diventa allora la scelta delle parole (uno studio sul vo-

cabolario concreto è ancora tutto da fare), e ad es. nel caso dello
Stundenbucb di Gomringer non rimane che constatare una ov—
vietà che il velo troppo leggero del procedimento non riesce a
nascondere. E infine, per concludere, può anche darsi il caso op-
posto, quelle cioè che le indicazioni strutturali o di metodo siano
così evidenti e forti da stabilire una direzione di lettura, cui il
lettore non può sottrarsi “”. Tanto per fare un esempio, Tanz di
]andl ristabilisce la convenzionalità benché di segno contrario.

Il neo—costruttivismo della poesia concreta ripropone di quel-
lo storico forme, idee, aspirazioni (all’universale, al sopraindi—

viduale). E tuttavia ogni ripetizione è, appunto, differente. Gli
ideali di progresso e di democratico razionalismo che negli ‘anni
venti’ avevano ancora un margine di utopia, diventano negli ‘an-
ni cinquanta’, gli anni di gestazione dei miracoli economici, una
forma di adesione e di consenso a una società che sta realizzan-
do un po’ malamente quelle premesse. L’opzione per il generale,
per la struttura e il procedimento creano, e con ciò lo riflettono,
lo stesso anonimo rapporto che esiste fra individuo e società te-
cnologica. Il diniego e l’utopia stanno caso mai dalla parte del-
l’individuo, « ultimo bastione di ritirata di fronte all’attacco del-

la cieca ‘necessità’ » “", e si esprimeranno anche e proprio nel-
la visione estetica e nella sensualità del materiale verbale che la
poesia concreta ha contribuito ad affermare e a negare insieme,
come si è cercato di dimostrare in precedenza.

Un cantuccio di utopia rivoluzionaria resiste nella poesia con—
creta in virtù della sua concezione isomorfica:

Rivoluzionaria è con ciò una poesia che distrugge il carattere gerarchico della

”3 Cfr. G. DISCHNER, Konkrete Kunst und Gesellxcba/l‚ in « Text + Kritik »,
25 (1971), pp. 37—41. Cfr. anche H. G. HELMS, van berrxcba/l de: malerialx bei der
leù'nxtlerixcben avantgarde, in Tbeoretixcbe Positionen, cit., pp. 120124.

““ Cfr. K.—H. Bauman, Der lauf de: Freitag:. Die lädierle Utopie und die
Dichter, München 1973.
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lingua, che nel gioco linguistico di nuovo tipo e attraverso il gioco linguistico

di nuovo tipo precorre quei sovvem‘menti sociali per i quali lavorano tutti i

rivoluzionari 105.

Ma questa era già entrata in crisi se Harald Weinrich consta-
tava in un suo saggio del 1968:

Se si deve porre in dubbio, con buone motivazioni linguistiche che qui non pos-

so esporre, che le nostre lingue rispecchino e riproducano il mondo in una sorta

di mimesi, allora si delineano forse aspetti ‘concreti’ del tutto nuovi anche per

la riflessione linguistica nella lirica moderna. Può darsi [...] che la lirica [...]

ritorni ad un modo di scrivere che potrebbe definixsi ‘nuovo realismo’, o qual-
cosa di simile….

La generazione politica a metà degli ‘anni sessanta’ vorrà
che la parola agisca direttamente sul reale e contesterà quindi
il parallelismo isomorfico. La sua delusione ricostituìrà poi la se-
parazione, ma non nei termini precedenti: letteratura e società
procederanno a passi sfalsati. Reinhard Baumgart vagheggia, in
un saggio del 1970, una << befla letteratura » capace di dimenti-
care i suoi pudori estetici e « di fare appello di nuovo alla fanta—
sia e alla sensualità, alla quasi soffocata coscienza utopica. Essa
potrebbe, affatto nel senso di Ernst Bloch o di Marcuse, articola-

re speranze inappagate, esigenze di libertà, sogni precorritori e
con ciò aumentare il materiale esplosivo psichico e sociale » "”.

Nella « Nuova Soggettività » degli ‘anni settanta’ il linguag-
gio servirà ad una nuova esplorazione dell’io, e anche le prati-
che concrete, sganciate da un costruttivismo linguistico ormai po-
co praticabile, si riveleranno disponibili a nuove esperienze. La
« Nuova Scrittura » ad es., si appropria delle metodologie con-
crete ferma restando la loro Umfunktionierung:

La nuova scrittura tenta un’esperienza analoga, cercando di coinvolgere nell’ope-

razione artistica quel tanto di eterogeneo alla comunicazione consueta che appare

strettamente legato al soggetto e alle sue pulsioni profonde. Scollando il significante

dal significato e ricostituendu il primo termine entro un autonomo spessore ma-

teriale [...] la scn‘ttura mette in crisi la trasparenza dei segni della comunicazione.

“35 CH. Baum., dicblung und revolution, in « Text + Kritik », 25, cit., p. 36.
105 H. WEINRICH, Linguixliscbe Bemerkungen zur modernen Lyrik, in «Ak-

zente », 15 (1968), p. 46.
l‘” R. BAUMGART, Sechs Thesen über Literatur und Politik, in « Tintenfisch »,

3 (1970), P. 36.

J
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La parola regredisce a traccia e si dà come segno motivato, pmfondamente ra—

dicato dentro lo spessore delle strutture psichiche del soggetto agente”.

A riprova di ciò sia la presenza di co1oro che già furono prota-
gonisti del movimento concreto degli ‘anni cinquanta’ e primi ‘an-
ni sessanta’: valga per tutti Gerhard Rühm, che ultimamente 1a—
vora & «Schriftzeichnungeu » tese a sfruttare la qualità espres-
siva della scrittura manuale ….
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L’ULTIMO LIBRO SUL HELIAND:
I-N DECLINO LA FILOLOGIA ANTICO SASSONE?

di FRANCESCO DELBONO

L’ultimo \libro sul Heliand ‘ ripropone uno dei temi più di-
battuti nella critica, il Destino, ma da una prospettiva apparente-
mente quasi tecnica e distaccata: impiego sintattico e significato dei

suoi appellativi. Per mezzo di questo tema, negli anni del Terzo
Reich, e anche prima, saltuariamente, si era potuto fare del Heliand

—— la messiade in antico sassone del IX secolo —i1documento esem-
plare di un Cristianesimo germanizzato; in tal modo l’opera alto-
medievale era stata attuaflizzata sempre di bel nuovo: il suo ‘spe-
cifico’ Cristianesimo si saldava con le correnti integraliste moderne.
Ora, l’autore del libro, Albrecht Hagenlocher, vede un calo dell’in—

teresse per l’Heliand dopo la seconda guerra mondiale proprio nel
venir meno dei sistemi ideologici in cui trovava perfetta colloca-
zione il Destino germanico 2. È dunque chiaro che il libro non ri-
presenta la tesi di una germanizzazione del Cristianesimo, incentra-
ta su di una presunta convivenza, nella messiade, del Dio cristiano

con l’ ‘invincibile’ Destino pagano-germanìco.

Nella storia delle ricerche, la tesi del sincretismo pagano—cri-
stiano del Heliaml trova sostenitori almeno fino al libro di Ladislao
Mittner del 1955 3 (che risale però a studi compiuti dall’autore
negli ‘anni trenta’). Il volume di Johannes Rathofer de] 1962 ‘

‘ A. HAGENLOCH‘ER, Schicksal im Heliand. Verwendung und Bedeutung der
nominalen Bezeichnungen, Köln-Wien 1975 (Niederdeutsche Studien, 21).

Z Ivi, p. VII, p. 1 ss.
3 L. Mumm, Ward. Das Sakrale in der altgermanixcben Epile, Bem 1955

(Bibliothem Germanica, 6).
‘ ]. RATHOFER, Der Heliand. Tbeolagiscber Sinn als tektonisrbe Form. Vor-

bereitung und Grundlegung der Inlerpretation, Köln—Graz 1962 (Niederdeutsche
Studien, 9).
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— la pubblicazione più ampia che esista sul Heliand —— sottolinea
per ogni aspetto in questione l‘inequivocabile ortodossia del poe-
ma e quindi nega che ci sia posto accanto a Dio per il Destino in
quanto forza autonoma e in possibile antagonismo con Dio. D’altra

parte la « Schicksalsterminologìe » è una scomoda presenza che gli
procura non lievi difficoltà, tanto che il suo pensiero in proposito
compie vani sforzi per tentare un raccordo con le salde convinzioni
dj principio rilevate. Riprendendo dalla Deutsche Wartgexcbicbte
una definizione di Josef Weisweiler 5, Rathofer intende la « termi-

nologia fatalistìca » come il residuo più notevole di paganesimo che

ci sia nel lessico del Heliand. Se Weisweiler aggiungeva che però

anche quella terminologia aveva ricevuto il battesimo, assumendo
così una tinta cristiana o per \lo meno una tinta neutra, Rathofer

ritiene che il Destino pagano, 'la wurd, sarebbe stata appositamen-
te mantenuta dall’autore nello spirito e nella prassi missionaria
dell’accomodazione, perché non fosse soffocata di colpo una cre—
denza molto radicata nel popolo sassone e per il momento irrinun-
ciabile \(in tal caso de Boot, smentito per altra via proprio da
Rathofer, non avrebbe avuto tutti i torti ad affermare che, nonché
il suo uditorio, il poeta del Heliana' aveva ancora il Destino nel
sangue "). Ma a stare alle argomentazioni di Rathofet, wurd è lin—
guisticamente qualcosa a cui nemmeno l’autore del Helìand poteva
o voleva rinunciare: difatti per il concetto neotestamentario di bora
o tempus nel senso di «« momento stabilito da Dio per la morte
del Figlio », egli non avrebbe avuto altro termine se non ciò che
i Germani chiamavano wurd, « Destino >>. Nell’irrisolta e anche

contraddittoria sistemazione del problema abbozzata da Rathofer
(lui stesso, onestamente, 'la considera non conclusa), si inseriscono

ancora almeno due spunti principali: il suggerimento che gli antichi
termini fatalistici abbiano subito una trasformazione nel senso vo-
luto dal nuovo contesto (e tale trasformazione andrebbe secondo

lui ancora studiata); poi, la sua interpretazione di alcuni versi della

fittea XXVI, nei quali vede — con la sconfitta del Destino da

5 J. Wmswmuan, Deutsche Frühzeit, in Deutxcbe Warzgescbicbte, hrsg. von
F. MAURER und F. STXOH, Bd. I, Berlin 19591, p. 75 (GrundrilS der Germanischen
Philologie, 17/1).

5 H. DE Boon, Die deutsche Literatur van Karl dem Großen bir zum Be-
ginn der bölixcben Dichtung, 770-1170, München 1949, p. 60.
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parte di Cristo —— il netto superamento della concezione pagano—
germanica del Destino, una sua esplicita abiura.

Entrando in discussione con Mitmer e con Rathofer & pro-
posito di ben noti passi caratteristici per la cosiddetta « Schicksals—

terminologie », mi convincevo via via che il significato di wurd
andava cercato non in prossimità di « Destino », ma di « tempo » o
del « Tempo » 7. Giungendo successivamente a riconoscere in wurd
di Heliand, v. 2477, non un omogtafo (un bapax, a cui da Jacob

Grimm in poi si dà il valore di « suolo », « terreno »), ma l’ottavo
caso di uurd / wurd nel Helitmd (qui, al v. 2477, col preciso senso

di « stagione »), potevo escludere che wurd fosse un termine del—
l’antica religione germanica, e concludere che la voce era da esa—
minare unicamente sul piano del linguaggio poetico della messiade
sassonica “. Nel 1969 usciva poi il libro di Gerd Wolfgang
Weber ’, che si proponeva di dimostrare come il senso di wyrd (il
cui significato originario sarebbe quello — già stabilito nel 1919
da Alfred Wolf — di -« Geschehen ») in quanto appeflativo del
Destino risalga da una parte alla polemica medievale cristiana con
il fatalìsmo tardoantico e dall’altra alla consapevolezza, specifica-
mente cristiana, della caducità (svolgendo così la funzione che ha

fortuna fatali: nella coeva letteratura latina). Per Weber wyrd/wurd

è una vecchia parola che viene dal germanico comune; portava in sé
la predisposizione a esprimere il concetto di Destino, in quanto il
significato originario di « accadimento generico » ne permetteva
un uso nel senso fatalistico di « accadimento, che l’uomo esperisce
nel suo effettuarsi senza che vi partecipi ». La parola è antica, ma
il concetto è maturato in seno al Cristianesimo, che ha innalzato
wyrd/wurd a principio universale dell’instabilità terrena; non è
dunque l’espressione di un sentimento e di una credenza pagano-
germanica. Fin qui Weber.

7 F. DELBONo, Lx letteratura catecbetica di lingua tedesca (Il problema della
lingua nell’euangelizzazione), in 14 conversione al Crixtianeximo nell‘Europa del-
l'Alto Medioevo, Spoleto 1967, p. 712 s, (Settimane di Studio del Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo, 14).

’ F. DELEONO, Heliand, Pnema Saxonicum serali nani, in « Teoresi », XXII
(1967), p. 344 ss.; ID., recensione a ]. RATHOFER, op. cit., in « Studi Medievali »,
31 s., x (1968), p. 1238.

9 GW. WEBER, Wyrd. Studien zum Scbiclesalxbegri/f der altenglixcben und
allnaräficben Lilemtur, Bad Homburg v.d_H. 1969 (Frankfurter Beiträge zur Ger—
manis ' , 8).
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Avvamaggiandosi di queste nuove aperture, Hagenlocher nel
primo capitolo del suo libro può ben rimproverare a Rathofer di
aver chiamato il Destino << einen mythischen Schicksalsglauben »
e 'la « terminologia fatalistica » « eine heimische sakrale Termi-
nologie », senza che ci siano testimonianze d’una fede pagano-ger—
manica nel Destino presso i Sassoni (p. 11 s.; p. 17). Hagenlocher

critica anche duramente la rigida alternativa di « Cristianesimo o
germanesimo? » instaurata da Rathofer ;(visto che le intenzioni del
Helìand sono innegabilmente cristiane); il problema non è quindi
per lui né quello di separate contenuti cristiani da contenumì pa-
gani, né quello di studiare — come proposto da Rathofer —— la
trasformazione semantica che il vecchio materiale linguistico avrebbe
fatto per adeguarsi allo spirito dell'ortodossia carolingia (caso mai
occorrerebbe tener conto piuttosto — secondo Hagenlocher — di
più complessi rappomi reciproci, dell’eventuale resto di vecchi sì-
gnìficati o anche degli influssi di correnti culturali estranee all’ot-
todossia cristiana). « 'Die eigentliche Frage » — scrive testualmen-
te — « ist die, welche Rolle der Dichter dem Schicksal in christ—

licher Umgebung gibt bzw. welchen Wortsinn die Schicksalsbe-
zeichnungen innerhalb des Werks überhaupt haben » (pp. 16—22).

Per raggiungere tale scopo Hagenlocher si prefigge di dare nel
suo libro delle analisi testuali sincroniche (evitando cioè rigoro-

samente, almeno in un primo tempo, di istituire delle connessioni
col difuori e ogni confronto storico), analisi che non si limitano al
giro ristretto della frase, ma guardano al collegamento con un con-
testo più ampio e con le intenzioni del poeta, ivi riconoscibili:
l’intcrdipendenza di questi elementi da esaminare, viene chiamata

poco felicemente « Aktualität », il grado di attualità decide se da
una formulazione si possono trarre conclusioni per il senso degli ap-
pellativi del Destino (p. 26 s.). Questo metodo, di studiare la ter-

minologia tutto dal dìdentro dell’opera, con gli occhi fissi a cogliere
gli stretti rapporti tra uso sintattico e significato, in un testo del-
l’ampiezza del Heliand poteva senz’altro dare i suoi buoni frutti.
E in realtà sovente sembra che Hagenlocher abbia a portata
di mano il filo d’Arianna, anzi, inconsciamente, talvolta dice cose
assai sintomatiche; ma affida poi subito a una fartaginosa e gra-
tuita ricostruzione di carattere filosofico i problemi che non è riu-
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scito a risolvere entro il sistema e con la logica della lingua. Ana-
lisi sincronica della « terminologia fatalistica » significa ben presto
per Hagenllocher enuclearne il contenuto ideale dentro il tracciato
di una concezione organica del Destino; che quei termini possano
essere in prime Iluogo immagini, metafore ‘“, da studiare alla luce
di uno specifico linguaggio poetico, non gli passa neanche un atti-
mo pet 1a mente. Gli è che prende per buona l’equazione wurt :
fatum di poche glosse tardive, anche se di recente altri aveva già
chiaramente avvertito che wurd nel Heliand allude a qualcosa di
diverso; e perfino quando nella concretezza di talune sue analisi
lui stesso farà constatazioni molto analoghe, si guarderà bene
dal voltar le spalle a quel dogma ultrasecolare in contrasto con un
nuovo risultato. Così è sempre un ritorno al punto di partenza. L’at-
teggiamento di chi non osa allontanarsi dai sentieri battuti è ben
visibile appena 'Hagemlocher è alle prese con una lettura di wurd
ìn Heliand, 2477, nel senso di « stagione (dell’anno, adatta alla
semina del grano) » ". L’interpretazione del v. 2477 è di capitale
importanza per un giusto orientamento circa il significato primario

della parola, non perché in altri passi non emerga altrettanto lim-

pida l’idea del tempo, ma perché questo passo è ivndiscuti‘bihnente

immune da ogm"- « assonanza fatale » che con un buon margine

di opinabili-tà si potrebbe sostenere di udire nelle ricorrenze del

termine «(ma per es. anche uurd in Helimd, vv. 4619, 4778, 5394,

« ora della Passione » oppure << ora della Passione e della morte »

di Cristo ”, è qualcosa di prestabilito nel piano salvifico, non di

‘fata‘lmente’ inevitabile).

Pur di lasciare le cose come stavano, Hagenlocher cade nel-

l’incongruenza di avallare il collegamento ‘diacronico’ ed ‘etimolo—

gico’, riproposto da Elizabeth ]. Thomas in un lavoretto scolastico ”,

contro la sua stessa scelta metodologica di un’analisi sincronica, in

contesto; ed accetta per uurd di 2477 piuttosto un significato « ri-

costruito per via comparativa » che un sigrfificato tratto dall’esame

‘“ Cfr. F. DELBONO, Per la storia di una metafora: wurd (con una ipotesi

su Urdarbmnnr), in Studi in onore di M. Gabrieli (di prossima pubblicazione).

" Ma cfr. la rec. di H. BECKERS, in «Germanistik », XVII (1976), p. 176.

11 F. DELMNO, Per la storia di una melafam, cit.

'3 EJ. THOMAS, Old Saxon “wurtb” and its Germania Cognales, in «Archi-
vum Linguisticum », XII (1960), p. 35 ss.
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del brano. A fronte del rifiuto di riconoscere in 2477 « il momento
di tempo (favorevole perché il seme germogli e si sviluppi) », c’è
nel libro di Hagenlocher una lunga serie di notazioni (ripetitive,
come del resto l’intero libro), che non si leggono senza stupore.

Ne citeremo qualcuna. « Ham und tempu; der Bibel bezeichnen
die Todesstunde Christi, und so bezieht sich auch die uurd in der
Passionsgeschichrte des Heliand zunächst und rein äußerlich gesehen
auf den Zeitpunkt des Todes Christi ais Ereignis, und zwar als
eines, das durch seine Bedeutung besonders scharf als einmaliger
Zeitpunkt hervorgehoben ist » (p. 48). Qui è il caso di esclamare

che il tempo, cacciato via dalla porta, rientra per la finestra e che
poi, ancora ricacciato, rientra di nuovo (ma dalla portal). « Auch
hier läßt sich die Erwähnung des Schicksals im Helìand auf eine
Hervorhebung des Zeitpunlktes im Lukas-Evangelium zurück-
fiihren [...] » »(ivì). « Offenbar sind [...] beide Übersetzungen

möglich: uuni und tid. […] Daß uurd sich mit tid semantisch
eng berührt, zeigt aber gerade in der Passion die zweimalige
Variation […] » «(p. 50). E a proposito di altri passi: « In der
Variation mit Schicksalsbezeichnungen tritt auch dag auf. Dabei
Wird der Charakter der Bezeichnung eines festen Zeitpunkts
dadurch noch verstärkt, daß dag als éndago bzw. middi dag weiter
spezifiziert ist [...]. Die Parallelivtät besteht in der jeweiligen
Variation der Schicksalsbezeichnung durch einen Zeitbegriff [...] »
(p. 51). «Hier zeigt [...] auch die symaktische Struktur, daß
tatsächlich ein Zeitpunkt gegenüber dem Menschen Macht ausüben
kann, d.h. daß die Zeit selbst Machtträger ist » (p. 86). A p. 87
ricapi-tolerà, parlando di « semantische Berührungen zwischen
Schicksals— und Zeitbezeichnungen, besonders tîd ».

Arrivar qui, senza accorgersi dei dati corposi emergenti dalla
analisi, non saper concludere che i cosiddetti « appellativi del De-
stino » coincidono con il concetto di tempo, continuare contro l’evi-
denza a considerare il tempo solo una componente del Destino, met-
tersi perciò alla ricerca avventurosa delle altre componenti: ecco,

in breve, il profilo del libro. E non si finisce di chiedersi come abbia
fatto Hagenlocher a non accostare «« il momento di tempo (buono

per gettare il seme di grano) » allo << Zeitpunkt » spesso venuto
fuori spontaneamente dalla sua indagine. È che il momento del
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grano () della semina era troppo privo d’ogni assonanza ‘fatale’,
troppo lontano dal suo (pre-)concetto di Destino. Hagenlocher
ha dunque scritto l’ennesimo libro non su wurd (e i termini ana-
loghi, pure di carattere eminentemente poetico, non filosofico),

bensì sul Destino. E che non si tratti più di Destino ‘germanico’,
è un momentaneo sollievo ma è troppo magro il conforto. Il ‘nuo—
vo’ Desrino nasce ugualmente da una tendenza astratta e pericolosa
di brutti sviluppi, e comunque da un tradimento al testo e alla
filologia.

Com’è stato accolto nel mondo degli studi, in questi quattro
anni dalla sua uscita, il libro di Hagenlocher? A giudicare dalle re-
censioni —— assai indicative, come sempre, quasi quanto il volume,

anche per l’attuale livello della filologia antico sassone — discre-
tamente bene, pur con riserve; ma si è reagito senza particolare

impegno, e quindi senza parole di biasimo ne’ di lode. In primo
luogo dobbiamo ricordare la breve discussione, uscita postuma, di

un insigne specialista, Ludwig Wolff “. Wolff si sofferma soprattut-
to sull’obiezione di Hagenlooher, che mancano testimonianze diret-
te di un’idea di Destino presso i Sassoni precristiani, replicando
che non se ne è sprovvisti, come pensa Hagenlooher: una di que-
ste testimonianze, a suo parere, sarebbe data dall’as. fégz' (anord.
feigr): per fégz' Wolff cita il v. 23532 del Helitmd : « fergaf fègìun
ferah >> (che in verità potrebbe, se mai, fare il paio con il passo
della XXVI fittea, messo in iluce da Rathofer, secondo cui Cristo

conuasterebbe e supererebbe il Destino imponendo la sua volontà).
È chiaro: Wolff ancor meno di Hagenlocher è in grado di tom-
pere il cerchio magico della concatenazione wurd = Destino. Un
altro critico, Hans Joachim Gernentz, prende lo spunto da alcune
incauta affermazioni di Hagenlocher — conciliante in extremis nei
riguardi dell’altra communix opinia — per concludere soddisfatto
che nemmeno lui nega completamente un influsso sul Helium! della
germanica fede nel fato, e continua: « so bleibt es bei der seit
langem enkannten Sonderstellung des Heliand zwischen der ger—
manisch-heidnischen und der deutsch—christlichen Dichtung der
Zeit des Frühfeudalismus. [...] für die Gesamtimenpretation und

" L. Wou—‘F, Schicha] im Heliand, in «Niederdeutsches Jahrbuch », IICIC
(1975—75), P- 193 ss.
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speziell für das Einwirken der germanischen Tradition auf dieses
Werk sagt die […] Handbuch-Darstellung von Ewald Erb nach
wie vor mehr aus als diese Monographie » 15. Alcuni recensori dan-
no un resoconto della concezione del Destino, come viene a de-
linearsi in Hagenlooher; nessuno però mostra di avere perplessità,
tranne Bichel “, che vi dedica però poche battute. Nessuno prende
a discuterla. Ora, non che da una discussione, in questo caso, ci si
possano aspettare dei risultati positivi: discutere per completare,
ritoccare o in parte correggere la concezione del Destino nel Heliand
incentrata su wurd e termini analoghi, è — ne siamo convinti —
fate un buco nell’acqua, come ogni altro discutere di cose pre-
sunte e non esistenti. Una discussione — nata osservando incon-

gruenze e incrinature profonde in questo quadro delle caratteri-
stiche del Destino nel Heliand — conduceva necessariamente a una
attenta verifica sui testi adoperati. Un confronto serrato coi testi
era sufficiente a mettere in seria difficoltà l’autore del libro (perfino
fermandosi agli stessi suoi presupposti). E dopo tutto, un libro che
vuol essere di esegesi, non si può recensire temendo di sporcarsi
le mani _ con l'esegesi ".

Grossolani fraintendimenti imputabili a difettosa preparazione
ünguistica, sono rari (quantunque una traduzione dei brani ripor-
tati avrebbe maggiormente scoperto l’autore, dandoci più sicura
possibilità di controllo). Ne segnaliamo uno: 1a citazione di p. 33
« thin hélagon giscapu hjmiles endi erdun », con la chiosa espli-
cativa: « Beides könnte im fünften Beispiel ìn veränderter Form
enthalten sein » (no, perché i genitivi himiles e erdun dipendono
da giwald del v. 4063b). Ma il libro mostra di continuo che

Hagenlocher non approfondisce a sufficienza il materiale linguistico
su cui lavora. Qualche esempio. A p. 51 s. è preso in esame il ccm-

15 H.]. GERN‘ENTZ, rec. in «Zeitschrift für Phonetik, Spmchwissenschaft und
Kommunikationsforschung », XXIX (1976), p. 617.

15 U. Bram, rec. in «Leuvense Bijdragen », LXVI (1977), p. 460.
" Altre recensioni sul libro, a cura di C. LECOUTEUX, in «Etudes Germa—

uiques », XXXI (1976), p. 197 s., e di J. HUISMAN, in «Beiträge zur Namensfor-
schung », N.F., XII (1977), p. 184 s., che fa alcune opportune osservazioni di ca-
rattere metrico. La rec. di P. LENDINAM, in «Filologia Germania» (AION, Sez.
Germanìca), XX (1977), p. 341 ss., individua con molta chiarezza le caratteristiche
del libro (tentativi continui di aggirare il problema, analisi non mai incisiva, conti-
nue rìpetizioni), ma poi passa a un giudizio sostanzialmente positivo (il destino ne
sarebbe uscito ridimensionato e ben definito).
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posto orlagbuîla del v. 335513, in cui l’a. riconosce «(notevole pro-

gresso rispetto a Vilmar e allo stesso I‘lkow “) una << Zeitbe-
zeichnung »; per il suo significato, egli constata che il primo mem-
bro orlag indica nel Heliand « guerra », << battaglia >>, così come
in Beowulf l’intero composto vale tempus pugnale: il composto del
Heliand però si sarebbe invece specializzato da « Zeit des Kampfes »
a « Zeit des Todes ». Evidentemente egli considera l’idea di morte
analoga all’idea di battaglia. Le cose non stanno così: anche in
Heliand il composto dice tempus pugnae; l’unica differenza è che qui
non si tratta di pugna sul campo, ma— in chiave di metafora cristia-
na — di « agone sul letto di morte »: quindi, orlaghuîla non è
« Zeit des Todes », ma « Zeit des Todeskampfes », << ora dell’ago-

nia »! Per quanto poi riguarda l’osservazione di Hagenlooher (p.
52): « Als Varians von uurdegiscapu betont orlagbuîle die zeitliche
Komponente in diesem Schicksalswort », non possiamo condivi-

derla per ragioni di carattere più generale: gixcapu è infatti da in-
tendere alla stregua di un semplice suffisso astrattizzante. Come
erà‘libigixcapu del v. 13313 ‘(variam di there uuerald al verso pre-
cedente) significa semplicemente « (questa) vita terrena », così
uurdegiscapu è un doppione di uurd e significa « il tempo »,
« il momento » ed è, se mai, il varianx orlagbuîle che lo precisa,
ne fissa un aspetto particolare. E a proposito: anche il uurdgixcapu
del v. 1271) ripete uurd in forma più solenne, ricercata, e ne porta
il senso, che è qui « il Tempo » personificato. Sono le parole pro-
fetiche dell’arcangelo Gabriele a Zacaria su Giovanni, il figlio na-
scituro, che « non bertà in vita sua né sidro né vino ». Il vino

—— spiega il Commentario di Beda & San Luca — è sinonimo di
lussuria; e nella morigeratezza del Battista sono impliciti i motivi
della sua morte voluta « lascivientis ob ludum puellae » “". Ciò
che scrive il Commentario, nel Helium! è compresso in maniera
che solo un conoscitore delle Scritture e della relativa letteratura
esegetica poteva decifrare: « non berrà in vita sua ecc. » dice che
sarebbe stato un asceta e sarebbe morto prematuramente, perché

« così gli ha fissato il Tempo, il misuratore, lo strumento di Dio ».

13 P. ILKOW, Die Naminal/eampoxiia der allsäcbsixcben Bibeldicbtung. Ein
remantisch-kulturgexcbicbtlicbex Gloxxar, hrsg. von W. WISSMANN und H.-Fr.
R05EN’FELD, Göttigen 1968, p. 327 s.

“’ Patralagia Utina, vol. VIIIC, col. 312 BC.
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Non si parla dunque di un’astinenza di Giovanni Battista decretata
dal Destino al momento della sua nascita, interpretazione corren-
te sviluppata da Hagenlocher: interpretazione che lo costringe a
non escludere che qui il poeta tiri in ballo il Destino « im Rest
einer alten Vorstellung, das dem Menschen als Teil seiner Persön-
lichkeit bei der Geburt mitgegebene Schicksal bestimme den Gang
seines Lebens » (p. 112). Se poi si confronta con quanto detto sul-
1a profezia dell’arcangelo circa la vita di Giovanni, si vedrà una
volta di più come sono lambiccate le spiegazioni di Hagenlocher
— impossibili sul piano logico e sul piano storico.

Il libro non è solo viziato dall’accettazione assiomatica preli-
minare di ww! : Destino, come tramandano un paio di-glosse
tardive (equazione che — non si è pensato — non può avere vali-
dità in senso assoluto: segna l’uso per una determinata epoca e
forse per certi ambienti culturali, e si regge solo per un certo

tratto dello sviluppo semantico, di cui però in Helium! ancora non
c’è traccia). Un altro sbaglio iniziale assai pregiudizievole è quello
di raccogliere, sotto il nome moderno di « Schicksal », oltre wurd
tutti i sostantivi ‘fata'listici’ inseriti dalla critica precedente nelle
sue elucubrazioni sul Destino germanico. È vero che l'autore vuole
inteso questo allineamento con la stravecchia consuetudine, soltan-
to come una base di partenza e come un'ipotesi di lavoro (difatti
giunge poi ad escludere dal novero ‘canonico‘ delle << Schicksalsbe—
zeichnungen » termini come aldarlagu, gilagu, erilibigiscapu, p. 24,
p. 58 ss. _ che è sempre un contributo in vista di- una esclusione
totale”, ma l’unificazione semantica voluta dall’inizio non cesserà

di far sentire i suoi effetti negativi; e nonostante ripetuti sforzi
e incerte proposte per la ricerca dei singoli significati, i termini

presi in esame: gismpu, metod, metodogiscapu/gixcaft, regan(o)gì-
scapu, uurd, uurd(i)gismpu/gixcafl, all’autore, alla fine, sembre-

ranno equivalersi, in quanto le loro « Verwendung und Bedeutung
in den oben beschriebenen Grundzügen bis auf Nuancen einheitlich
sind » (p. 215). Particolarmente criticabi‘li sono le numerose pa—

gine dedicate nel libro al termine giscapu, perché lo scarso appro-
fondimento filologico e l’incapacità di cogliere le preziose indica-
zioni proiettate da particolari contesti s’attardano in un discorso
ripetitivo e inconcludente, pieno di discrepanze e magari anche con
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qualche enormità. Una prima conclusione secondo cui giscapu non
sarebbe una « völlig undifferenzierte ‘Bestinnmmg’ », legandosi
sempre a una situazione ‘fatale’ «(p. 44), fa poi si che il senso at—
tribuito a espressioni come « godes giscapu » sia assurdo: « Dort
sind Schicksal und maht gode; auch sprachlich in gode; giscapu so
integriert, daß zwischen beiden nicht mehr getrennt werden kann.
Und doch liegt die Betonung eindeutig auf Gottes Tätigkeit. Er
dominiert hier das Schicksal » (p. 87), o incomprensibile: « steht
[...] das Schicksal [...] neben der Macht Gottes. [...] direkt gesagt
ist, daß das Schicksal dem göttlichen Willen untersteht » (p 99).
Inverosimile, indimostrato, inconcepibile è infine sostenere per il
giscapu del v. 4064 la sua avvenuta trasformazione in un concetto
teologico, arrivando al punto di parlarne come di « ein Beispiel
für die tastenden Ansätze zu einer theologischen Terminologie in
der Volkssprache », anzi in chiusura di capitolo: «Der Begriff
entstammt einer s e 1 b 5 t ä n di g e n Auslegung, dem Bemühen,
e i g e n e theologische Gedanken in der Volkssprache zu fassen »
(p. 103; ‘10 spazieggiato è nostro).

Stando così le cose, non ci si meravigli che il libro non sappia
date una risposta ai quesiti fondamentali, oggetto stesso della ricer-
ca. Sentiamo ripetere —— quando l’autore s’ind—ustria di tirare le
somme _— che ‘le « Schicksalsbezeichnungen » oscillano tra il namen
agenti: e il namen actiom'x a(vp. 210); e se nel corso dell’esposi—
zione il senso di Destino nel Heliand (cioè, di quei vocaboli sas-
sonici passati in rassegna) era stato più frequentemente inteso come

«ein einzelnes, ìn das menschliche Leben tief einschneidendes
naturbedingtes Ereignis » (p. 138), o come « ein einzelnes Ereignis
[...], das sich vor allem auf den lebenslauf eines einzelnen be-

ziebt » >(p. 148 s.), la definizione sottolineata nell’epilogo suona
« ‘schicksalhafte Bestimmung bzw. ‘schicksalhaftes Ereignis’ » (p.
216), ma non manca quella dj « Schuld und Strafe Gottes » (p.
214). « Schicksal » può indicare cose diverse (come 1a morte
« als Ereignis », inoltre « die zeitliche Spannung », 0 la condotta

di vita di un individuo), perché una sua « genau festgelegte lexikali-
sche Bedeutung fehlt » (p. 213). Come dire: « non ho meglio de-
finito, perché sono vocaboli 'mdefinibili per natura ». Forse è que-
sta la scusa che Hagenlocher presenta ai suoi lettori per aver la—
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sciato tutto nel vago, tutto in sospeso, barcamenandosi all’infinito
in un mare di filosofemi e di non sappiamo quale teologia. È co-
munque una rinuncia. Una rinuncia ‘fatale’?

L’autore correttamente aveva rimandato l’istituzione di ogni
collegamento storico a quando risultasse descritta l’essenza del De-
stino nel poema sassone; ma il confronto aperto nell’ultima parte
del libro tra la concezione di wurd nel Heliand e il 10er della let—
teratura anglosassone, zoppica per almeno due motivi: il materiale
che Hagenlocher ha desunto dal Heliand, è inattendibile e non può
essere utilizzato come termine di paragone; in secondo luogo, wurd
da una parte e l’uso di wyrd, specie in re Alfredo, dall’altra, sono
abbastanza distanti nel tempo e rispecchiano stadi differenti dello
sviluppo semantico .(e situazioni diverse di necessità linguistiche):
il risultato negativo del loro confronto non basta a dimostrare l’in—
dipendenza dal mondo letterario anglosassone ne' del Heliand né
della tradizione continentale sassone. Non è la ‘dipendenza’ a fare
di un tasto letterario un’opera insignificante; l’autonomia di una
letteratura »(e non solo in età medievale) è risaputamente una que-
stione intavolata dalla ‘boria delle nazioni’: per molteplici motivi
è improponibile per la letteratura sassone antica. Dopo aver calato
un velo di silenzio sui rapponti tra lingua e letteratura tedesca
altomedievale e l’anglosassone (per cancellare il ricordo dei debiti),
da qualche tempo in Germania si mira a spezzare i legami anche
tra la letteratura sassone antica e la letteratura anglosassone. E
il parallelo tracciato da Hagenlocher si muove in questa direzione.

Sarebbe eccessivo affermare che 'l’irrìlevanza scientifica del
libro dipende tutta da una scarsa consuetudine diretta del suo au—
tore con la poesia anglosassonìca. Ma il libro non risolve problemi:
vi porta dentro confusione e li complica. Come ha trovato ospita—
lità in una buona collana? Se \(si aggiunge) 1a critica non ha reagito

e non reagisce, allora potrebbe essere vero che la filologia antico
sassone oggi è in declino.



 

 

SPRACI-E UND LABYRINTH *

di GOTTFRIED Sm

Velsuchen Sie Ihre Labyn'nthe verbal zu
lösen indfln Sie sixmmdeerte Texte vor

sich hinsprechcn!‘

Es ist ein Abenteuer, sich auf den Weg zu einem Autor zu
machen. Seine Schriften sind zwar bekannt und besprochen, der
Buchhändler hat sie ausgelegt, man nimmt sie in die Hand, kauft
vielleicht die eine oder andere und liest gelegentlich darin. Das
heißt aber nicht, daß damit der Zugang gewonnen werden ist zu
diesem Dichter und erst recht nicht, daß man bei ihm auch hat

eintreten können. ]a manche verneinen sogar rundweg diese letz-
tere Möglichkeit. Man sei, ist ihre Ansicht, im anderen nur so weit

zu Hause als man bei sich zu Hause ist, womit sie sagen wollen,

daß Wir von einem Dichter nur soviel verstünden als wir bereits
ìn uns erfahren haben. Das freilich Wäre ein sehr enger Raum,
in dem Wir uns, von Spiegeln eingefangen, monadenhaft beweg-
ten, immer nur uns selbst entgegentretend, ìn einem erschrecken-
den Doppelgängertmn. Dieses, und Wir erinnern uns dabei uraltet
Gesichte, deutet auf den nahen Tod. So wäre also auch ein Volk,
das sich in seiner Kultur nur noch bespiegelt, reif für den Unter-
gang.

Durch viele Dichter jüngster Zeit ergeht daher unausgespro—
chen an uns die Forderung, den Spiega zu zerbrechen. auch auf
die Gefahr hin, daß damit das Äußerste gewagt ist. Es ist das
Wagnis der Sprache; denn jederzeit ist es det sprachliche Ausdruck,
das Wort, mit dem begonnen wird. Es ermöglicht unser Denken

* Einleitung zu einer vom Österreichischen Kulturinstitut in Rom gemeinsam
mit dem Istituto Italiano di Studi Gennanici am 17. Min 1977 veranstalteten Le-
sung von Fn'ederike Ma'ylöckel‘.

‘ FR. MAYRGCKER, Pick mich auf, mein Flügel...‚ in: Fantom Fan, Hamburg
1971, S. 10.
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und hebt dadurch das Namenlose ins Bewußtsein, indem die Wirk-

lichkeit des Wortes der Wirklichkeit der Natur gegenübertritt und

diese beherrscht. Bewußtheit ist Klarheit und also Licht. ]a “Licht”

war überhaupt das allererste Wort; denn nur durch das Licht des

Geistes ist Unterscheidung und demnach Ordnung möglich.

Es ist also sehr richtig, Was Hans Weigel 1966 im ersten

Band der « Protokolle », der Wiener ]ahxesschrift für Literatur,

bildenden Kunst und Musik, gesagt hat, daß nämlich ein Staat

ohne Komponisten und ohne Maler und ohne Bildhauer dasein

könnte, nicht aber ohne Schriftsteller, die ihn vemehmen und sich

zu ihm einstellen 2.
An der Niederschrift dieser Protokolle war übrigens vom

ersten Augenblick an auch Friederike Mayröcker beteiligt. Es Wird
ein Protokoll geführt, man gibt etwas zu Protokoll, weil eine Auf-

zeichnung dasein muß, zur eigenen wie zur Rechenschaft den

andern gegenüber. Protokolle bleiben auf dem Gang ins Unge-

wisse stehen und ermöglichen allenfalls den Weg zurück aus einer

Verirrung.
So wäre es durchaus denkbar, daß diese Dichterin zur eige—

nen Sicherung festhält, Was sie fortschreitend erlebt. Doch immer,
ist hinzuzufügen, in frischer, wesenhafter, das heißt in künstleri-

scher Form. Zum Erlebten tritt also eine hohe Form, dermaßen,

daß dieses noch einmal, viel intensiver und auch anders, vielfach

völlig neu erfahren wird und Gestalt gewinnt. Die Kunst des Um-
gangs nämlich mit dem Wort besteht in einem Horchen auf das

Wort, auf dessen Feindschaften und Freundschaften und Möglich-

keiten des Zusammenlebens einer ganzen Wortgesellschaft. Das
Wort tritt also dem Künstler sehr eigenwillig und mit Nachdruck
entgegen, es will im Kampf mit seinesgleìchen siegreich und sinn-
gebend sein. Nur so kann es die Wahrheit bringen. Das dichterische
Wollen kennt kein anderes Gesetz.

Es war die Rede vom Weg, vom Zugang zur Dichtung, auch
vom Spiegel, von jenem Umstand, daß die meisten Menschen nur
sich selbst sehen können und darüber nie hi-nausgelangen. Ein Spie—
gel gibt natürlich nur die Außenseite wider. Für jene Räume, die

2 H. WEIGEL, Es begun mit Ilse Aìcbingen Fragmentafiscbe Erinnerungen an
die Wiedergebufisstunden der öxteneichixcben Lilemmr nach 1945, In: (Proto-
kolle. Wiener ]ahresschrift für Literatur, bildende Kunst und Musik », 1966, S. 5.
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dem Innern zugehören, wären Spiegel demnach nicht zu gebrauchen,
auch dann nicht, wenn sie als technisch vollendete Sonden die tief—
sten Kammern ausforschen könnten. Deshalb begibt der Dichter
sich auf jedem Fall, und ohne Rücksicht auf sich selbst, an Ort
und Stelle.

Wenn Friederike Mayröcker sagen will, was sie dort sieht, in
den geheimsten und dunkelsten Gängen und Winkeln, in jenem
unteren Bereich, aus dem wir, ohne es zu wissen, die vegetativen,

sensitiven und die Kräfte des Unbewußten beziehen, benötigt sie,
um diese Kräfte wesenhaft fruchtbar zu machen, die einsichtige
Kraft, die aber auch nur dann glaubhaft wirkt, wenn sie aus der
dxeiheitlichen Harmonie des Wachsenden, Fühlenden und Denken-

den hervorgeht, wenn sie im festen Gefüge dieses ihres Wesens
aussagt, wenn sie, um deutlich zu werden, die außersprachliche

Wirklichkeit in eine sprachliche umsetzt, also im Bilde erscheint.
Bilder sind selbst als verzerrte Ungeheuer noch zu begreifen. Sie
reizen, wirken, regen an, in allen Sinnen, und haben schließlich
auch die Fähigkeit zu sprechen. Wir müssen nur lernen, ihre Spra-
che zu verstehen. Wird nämlich die Sinnenwelt durch äußere
Reize angeregt, und darauf beruht in der Fortgang des Lebens,
schon im anorganischen Bereich, so widersprüchlich sich das anhö-
ren mag, dann führt diese Anregung im ursprünglichsten Fall zu
einem Ausruf, zu einem Lallen, zu unzusammenhängenden Lauten.

Wenn man vor Freude, vor Glück keine Worte finden kann, so
kann und wird man vielleicht nur einfach schreien und jauchzen
vor Freude und Glück.

Die Worte finden oder nicht finden: es geht dabei um die ewi—
ge Frage von sein oder nicht sein. Die ganze Krise unserer Zeit ist
hier und nirgendwo anders zu suchen, seit langem schon, nicht erst
seit Hofmannsthals berühmtem Brie)”. Wir haben keine Worte
mehr für das, was uns im Innersten bewegt und bemühen uns im all-
gemeinen auch gar nicht darum, aus Angst wahrscheinlich vor dem
Unsagbaren, nicht nur aus Bequemlichkeit. Wir, die Wir fast eins
sind mit der uns beherrschenden Zeit, sind immer seltener imstande,

das Unheimliche dieses Zustandes zu klären, zu sehen, zu ordnen,

3 H. VON HDPMANNSTHAL, Ein Brief. In: Gemmmelte Werke in Einzelaus-
gaben, Prosa II, Frankfurt/M. 1951, S. 7-22. 
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und beginnen schon wieder zu lallen, zu plappern, zu schwefeln.
Die früheren Erkenntnisse scheinen fast alle unbrauchbar gewor-
den zu sein, jetzt, da es gilt, ein beinahe schon undurchdringliches

Dunkel zu bewältigen. Oder wollte etwa jemand aufstehen und
behaupten, es hätte sich nichts verändert in der Welt, im Zeitalter

der Atomzertrümmerung, des rasenden Durchmessens des Raumes
bis zum Flug auf den Mond und im Zeichen vor allem der unend-
lichen Möglichkeiten, die Materie zu zerlegen und ihre einzelnen
Teile auszutauschen, in einem nie endenden und unausdenkbaren
Wandel, der bereits das Leben unserer Umwelt und damit unser

eigenes vergiftet? Diese, Wie alle äußerlichen Wirklichkeiten, drin-
gen in immer dichteren Folgen in den Menschen ein, sie irren und
Wirren in jenem Bereich, aus dem heraus er ja zu leben hat und aus
dem unter dem Druck der Daseinsmasse das Wort, weißglühend
und wahr, als Befreiung erscheinen oder alles verbrennen Wird.

Es ist ein grenzenloses Abenteuer, das Dichten in unserer
Zeit. Die ungeheuerlichsten Fabelwesen genügten kaum, um den
Kampf, der da ausgetragen Wird, zu veranschaulichen. Nur wenige
stellen sich ihm und sind ihm auch gewachsen. Eine ewig gestrige
Elite schweigt immer noch in fast idyHischen Vorstellungen, in

historischen Kostümen, in glänzenden Reiterattacken, und wendet

sich entrüstet ab von der jetzt allein möglichen integralen Kamp—

fesweise. Statt froh zu sein, daß hier, in einer Revolution sonder-

gleichen, der Geist das Schlachtfeld beherrscht und nicht die nackte,

brutale Gewalt. Wir sprechen von Österreich, dem Land der Mitte

und Vermittlung, von seiner jüngsten Literatur und hier besonders

von Friederike Mayröcker.
Die Österreicher: das Volk der Geiger und der Tänzer? ]a!

Nur geigt es und tanzt es, dieses Volk, aus der tiefen Erfahrung

seines Schicksals, zu jeder Zeit anders. Die Leistung von Friederike

Mayröcker, ihr « Buch-Wort » ‘, gibt eindeutig Zeugnis davon.

Schon in ihrem ersten schmalen Bändchen 5, das 1956 er—

schienen ist und sich als « konfus » bezeichnet, wird der Leser mit

einer Verwirrung bekannt gemacht, für welche der Mythos das
Bild vom Labyrinth geschaffen hat, vom Labyrinth, aus dem man

‘ FR. MAHÖCKER, Tad durch Musen. Puetiscbe Texte, Darmstadt 1973, S. 80.
5 FR. MAYRÖCKER, Das Labyrinth I-n: Larifan'. Ein kanfuses Buch, Wien

1956 (: Neue Dichtung aus Österreich, Bd. 18, hrsg, von R. FELMAYER).  
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nur mit dem goldenen Faden der Vernunft, niemals aber mit dem
Instinkt herausfinden kann. Doch Während in alter Zeit der ohne
Faden Herumirrende « mit der ganzen Kraft seines Herzens » nach
Ariadne, dem Inbegriff der Liebe, verlangt, ja sie sogar singen hört,
vor, hinter, über und unter sich, und dennoch weiß, daß er sie nie

erreichen wird, gelingt es dem Theseus des zwanzigsten Jahrhun-
derts — weil nunmehr die Substanz der Liebe weitgehend entgei-
stigt ist —— sehr wohl, seine Geliebte zu finden. Die Dichterin sieht
sie, und es ist ein gräßliches Bild: sie sieht Ariadnes « verstììmmel—
tes » Haar und auch, daß für beide, für Theseus und die Frau,

keine Möglichkeit mehr besteht, einen Ausgang zu finden. Es
bleibt ihnen, in ihrem Verlies, nur noch die tierische Lust, sich

wild einander hinzugeben °. Das ist die Lust auch des sich seiner
Verwirrung gar nicht bewußten heutigen Kleinbürgers, der, um
eines der furchtbar wahren Worte Mayröckers zu gebrauchen, « mit
orgasmen rechnet wie mit rechenmaschinen » 7.

Was aber den Durchschnittsmenschen, besonders den der Ge-

genwart, im Grunde bestimmt, ist und bleibt seine Daseinsangst,

mit der Folgeerscheinung eines unersättljchen Lebenshungers und
der Zerrüttung, die dadurch entsteht. Das alles beschwört diese

Dichtung mit \Vortgefügen, die nicht selten undutchdringlich sind,
aber gerade dadurch so abgrunddunkel und beängstigend wirken.
Der Wille, den ganzen namenlosen Raum menschlicher Existenz
in erforschen, << innen und auszen » “, findet Ausdruck in einer

völlig neuen Sprache, die in ihrer mitunter ausgesprochen fremd-
stoffigen Zusammensetzung jedoch Gesang und deshalb voller Hoff-
nung ist. So ruft sie auf der Suche nach einem « tauenden Para-
dies » — es ist also gegenwärtig zu Eis erstarrt — sogar den
Scirocco zu Hilfe ’, doch klingt der Ausruf « OH SCIROCCD
NIMM MICH AUF DEINE ZUNGE! » so hilflos, daß ihr der

heiße und trockene Wind aus der Wüste zu Wünschen Wäre, auch

deshalb, weil die Wüste, als Ort der größten Prüfung, das Paradies
des Bei-sich—Seins und damit des Seins erschließt.

Wenn dann aber diese Dichterin in ihrer Ode an die Ver-

6 Ebd„ S. 35-36.
7 Tod durch Maren, a.a.0., S. 182.
3 Ebd., S. 70.
9 Ebd., S. 70.  
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gänglicb/eeit, « aufschauend sehnend mit den Augen der Seele fen-
sterlos unter der Erde » ‘°, den letzten Gesang sucht, den schönsten
Hirten und einsamen König, dann erfleht sie von ihren Museu, die

immer dasind, wenngleich in stets wechselndem Gewand, « Tau-
send Zungen » für das fast Unsagbate ihres Erlebnisses. So irrt
sie herum, um endlichen Trost zu finden « zwischen weiszen Blu-

men und weiszen Raben weiszen Ringen Wasser in fremden Flüs-
sen und Gärten », und zu ahnen, daß der Mond — das Überirdi-
sche? — erstarrt und eingenäht ist. Wie Nebel mutet diese Ahnung
an: nichts ist gewiß und dennoch fühlt man überall ein Nahes, die
Möglichkeit der Befreiung aus dem Zustand der Erstattung ". Hier
ist die Ahnung fast schon so konkret wie das Wissen, daß niemand

den Menschen trennen kann von den Blumen, dem ewig aus aller

Vergänglichkeit sich erneuernden irdischen Leben, und daß die un-
überw'mdliche Kraft des heiligen Michael dazu gehört, um « offen

und blau und hart », wie er, « in Gebüschen von Kamillen und

Holunder » auferstehn zu können “. Solche Rücksichtslosigkeit,
vermischt mit Sanftmut und Ruhe, sind die schönsten Seiten ihrer

Poesie, welche trotz allem und immer den « harten Spuren »
menschlicher Erfahrung folgt. Und derjenige, der sich in ihren aus
rationalen und irrationalen Elementen hergestellten Texten behut-
sam umgesehen und schließlich sich mit ihnen angefreundet hat,
Wird sicher nicht vergessen, wie bald schon da und dort ein Schim-
mer des Lichts durch das Gewebe dringt, und er wird seine stille
Freude haben an den Gestalten, die allmählich von diesem Dunkel

sich abheben und aus dieser Wirrnis sich lösen.
In Friederike Maytöckers letztem Buch, das von einem Markus

M. erzählt, dessen Ariadne zwar singt, aber von ihm nicht gehört

werden kann, da er zu seinem Nachteil nicht jenem Menschen ent—
spricht, an den ihre nie abgesandten Briefe gerichtet sind, in diesem
letzten Buch erlebt det Leser, trotz des darin rastlos und ratlos
wuchernden menschlichen Daseins, tatsächlich schon das, was der

Titel verspricht: << fast einen Frühling » “.

Das heißt aber auch, daß es mehr an der Frau liegt, am It-

“ Ebd., S. 86.
" Ebd., S. 86.
11 Ebd., S. 87.
13 FR. MAYRÖCKEK, Fast ein Frühling des Markus M., Frankfurt/M. 1976.  
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disch—Mütterlichen, den « tulpenschlangen » unter den Menschen zu
begegnen ". Diese nämlich Wären jene erwähnten, in vegetativer
und sensitiver Üppigkeit gedeihenden Existenzen, welche, pseudo-
vernünftig, alles mit allem vertauschen, in ihrer hochmütigen Ge—
schäftigkeit aber ins Leere geraten und schließlich mit irren Sinnen
untergehen müssen.

Wie die Dìchter'm uns das nahebringt, in welcher Fülle gera-
dezu barocker Sprachformen, ist an sich schon ein aufrüttelndes
Erlebnis, doch {Olga nach alledem abschließend die eindeutige Sen»
tenz: << she’s she: i told you so before: she’s she! ]ubìlate! »15.
Das Weibliche, Wäre zu sagen, bleibt immer das Weibliche, und es

zieht uns jubelnd empor. Dürfte man darin so etwas wie eine Hul-
digung der Dichterin an Goethe sehen?

Der Weg freilich zu dieser Erkenntnis führt durch die Tiefen
und durch die Sprachlosigkeit der unteren Welt. Diese betritt man
mit einem Führer, wie Dante, oder ausgestattet mit dem Faden des ‘

Theseus, vielleicht auch in der starken Bindung an ein Großes, \

B1ühendes, zu dem man aufblicken kann. In dem Gedicht Romanze !

mit Blumen ist dieser hohe Entschluß in nie gehörter Weise aus- ‘
gesprochen worden 16:

hast du mich angeschnallt an deine Gelenke ;

voll Blüten hoch erhobenen Blicks }
schön Wahnsinns Gerinnsel iu Tiefen ?
breit ungesagt leben

breit ohne Formel
mit Flammen kommst du und ich brenne drei Mal zu end. 

" Fanta”: Fan, a.a.0„ S. 28.
15 Ebd., S. 29.
“' Tod durch Maren, a.a.0., S. 80.

 



 
 



 

ZUR GESTALTUNG EINES KOMMUNIKATIV
ORIENTIERTE-N FREM-DSPRACHENUNTERRICHTS

FUR FORTGESCHRITTENE *

di ANTONELLA GARGANO e VIRGXNIA VERRIENTI

Ziel der folgenden Ausführungen ist mehr auf Probleme des
Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts hinzuweisen und me-
thodische Überlegungen zur Diskussion zu stellen als die detail-
lierte Gliederung oder den Ablauf einer Unterrichtseinheit vorzu-
stellen. Sie wollen also kein Ergebnis darbieten, sondern als Bei-
trag zur Gestaltung eines kommunikativ orientierten Fremdspra-

chenunterrichts für Fortgeschrittene verstanden werden.

1. Wichtige Beiträge zu einer modernen Methodik des Fremd-
sprachenunterrichts kamen in den ersten Jahrzehnten unseres

Jahrhunderts vor allem von der Sprachpsychologie, deren erste

Forschungen über die Mechanismen des Spracherwerbs bei Mut-

tersprachlern einen bedeutenden Einfluß auf die weitere Entwick-

lung von Sprachwissenschaft und Sprachdidaktìk ausübten. Trotz

der relevanten, innerhalb der Psycholinguistik später eingetrete-

nen Akzentverschiebungen und trotz der berechtigten und wenig-

stens programmatisch vielerorts wiederholten Distanzierung von

den ersten Tendenzen der Forschung, bedingen diese Lerntheorien

mit ihren positiven und negativen Folgen immer noch wesentlich

den modernen Fremdsprachenunterricht.

Einen bahnbrechenden Ansatz stellte aber die Erkenntnis der

Kommunikation als Primärfunktion der Sprache dar.

Paradoxerweise wurden jedoch von den impliziten Möglich-
keiten der Psycholinguistik und der Sprachwissenschaft nur einige

* Vortrag gehalten am 7. Ducmber 1978 in Bonn anläßlich des ersten “Ita-
lienîsch-Deutschen Germanistentreffens ” .
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Aspekte in Betracht gezogen: Das Primat der mündlichen Aus-
übung wurde einseitig gedeutet und führte zu einer höchst nega-
tiven Einschränkung des komplexen Funktionssystems der Spra-
che auf die niedrigste Ebene der Kommunikation und auf die me-
chanische Auffassung des Fremdsprachenunterriehts nach behavio-
ristischem Modell.

Bei genauer Analyse der heutigen Praxis des Fremdsprachen-
unterrichts ergibt sich zwar, daß der Sprachunterricht in den mei-
sten Fällen als Sprachtätigkeit verstanden wird; bei dem Lernen-
den werden allerdings nur die elementaren Funktionen der Spra-
che trainiert und dadurch nur eine “touristisdu—kulinarisehe Va-
riante” aktiviert (Wir beziehen uns hier auf eine These des ita-
lienischen Sprachwissenschaftlers R. Simone). Auf diese Weise

versuchen also die modernen Unterrichtsmethoden dem funktio-
nalen Ansatz der vom Europarat irn Threshold Level vertretenen
Fremdsprachendidaktik gerecht zu werden und einen kommunika-
tiv orientierten und situationsbezogenen Unterricht zu fördern, der
gleichzeitig fremdsprachliche Kenntnisse und landeskundliche In—
formationen vermitteln sollte. Analysieren wir aber die an Schulen
und Universitäten meist verwendeten deutschen und italienischen
Lehrwerke DaF, so stellt sich heraus, daß dem Lernenden dadurch
ein sehr begrenztes und klischeehaftes Bild der deutschsprachigen
Länder angeboten wird, eine — wie sie Hans Eberhard Piepho
definiert — «idealisierte oder formalisierte Pseudowelt in der
Zielkultur ». Wie das objektive Urteil der Mannheimer Kommis«
sion zur Begutachtung von Lehrwerken DaF lautet, gewinnt der
Lernende durch einen so gestalteten Sprachunterricht lediglich Ein—
blicke in « Institutionen » und « privatfamiliäre Lebenshorizonte »
der BRD. Als « Einheitsfigur » wird in all diesen Lehrwerken
der Bundesdeutsche vorgestellt, der << mittelständische Verhaltens-
weisen zeigt und besitzbürgerliche Züge trägt » ‘. Das muß nach-
denklich stimmen so wie der Mangel an Authentizität der Sprache
und mancher Situationen.

Was uns aber hier besonders angeht ist der methodische As-
pekt, der eine starke Reduzierung des Kommunikationsbegriffes

1 Mannheimer Gutachten, in: ]abrbucb Deutrcb als Fremdsprache, hrsg. von
A. Wma-nzn, Heidelberg 1977, S. 23.
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aufweist. Es liegt nämlich den meisten Lehrwerken und der all-
täglichen Unterrichtspraxis ein Mißverständnis zugrunde, das darin
besteht, daß unter Kommunikation nur ein Code (der mündliche)
und eine Textsorte (der Dialog) verstanden werden. Das wird

noch einmal durch die Feststellung des tatsächlich erreichten Ni—
veaus der Sprachbeherrschung bei Lernenden auf allen Stufen des
Fremdsprachenunterrichts bestätigt. Bei allen, von den Anfängern
bis zu den Fortgeschrittenen, wird — wie sehx präzis auch im
Mannheimer Gutachten unterstrichen — vorrangig das verstehen-
de Hören trainiert, während die übrigen Fertigkeiten weitgehend
vernachlässigt werden.

Diese Einengung der Sprachtätigkeit ist einerseits auf die
Fragmentierung des Kommunikationsprozesses zurückzuführen,
der das Hören an den Beginn der Kommunikationskette stellt,
und andererseits auf die Überzeugung, nur durch eine intensiv
trainierte Sprachausübung könne man zu einer kommunikativen
Kompetenz gelangen. Darauf basiert die heute sehr verbreitete und
fast ausschließlich verwendete dialogische Übungsform, deren
Nachteil in der zu lange isolierten Schulung der Hör- und Sprech—
fertigkeit liegt. Kommunikative Kompetenz Wird aber, weil nicht
methodisch richtig erzielt, eigentlich nicht erreicht, da man selten
über die Grenzen eines mechanischen Einprägens der jeweils fest
situationsbezogenen Dialogtexte hinausging, und die Ansätze der
Sprachhandlungstheorie und der Pnagmalinguistik verfehlt und
nicht verwirklicht wurden. Als Ergebnis dieses Verfahrens kann
man im allgemeinen die Entwicklung eines nur rezeptiven Sprach-

verhaltens feststellen, das sich vorwiegend durch ein imitatives,
reproduktives Sprechen ausdrückt.

Die Sprache schließt aber nicht nur kommunikative sondern
auch kognitive Funktionen ein, oder — besser gesagt —- man muß
den Begriff Kommunikation umfassender verstehen, indem man
Sprachzeichen nicht nur als Ausdruck der alltäglichen Bedürfnisse
sondern auch als Mittel der Aneignung von Kenntnissen ansicht.
Das Sprachphänomen ist gemäß der Auffassung der sowjetischen
Psychologie (Wigotsky, Leontjew) durch eine dialektische Einheit
von Sprache und Denken gekennzeichnet. Unter den Primärfunk—
tionen der Sprache nennt W. Apelt auch die Denkfunktion, die
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in den sogenannten modernen Methoden << ignoriert » oder « zu—
mindest nicht gebührend beachtet » wurde 2.

Aus den vorhin angegebenen Argumentationen ergibt sich die
präzise und von Fremdsprachenmetbodikern allerdings längst er-
kannte Aufgabe, die bis jetzt angewandten Unterrichtsmethoden
zu revidieren rnit dem Ziel, der kognitiven Komponente im Lem-
prozeß die gebührende Bedeutung einzuräumen und eine bewußte
Sprachaneignung zu fördern. Das bedeutet, Pragmalinguistik und
Sprachhandlungstheorie wiederum nicht in einem restriktiven Sin-
ne, sondern in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen, wobei unter
Sprachtätigkeit auch logische Operationen einzubeziehen sind. Nur
wenn die sprachlich—kommunikativ wesentlichen Handlungen und
Operationen dem Lernenden bewußt gemacht werden, erhält das
Erlernen einer Fremdsprache seinen Wert als schöpferischer Pro—
zeß und seine bildende Funktion für eine volle Entwicklung der
Persönlichkeit.

Unerläßliche Voraussetzung eines so konzipierten Fremdspra-

chenunterrichts ist die Erweiterung und Bereicherung der Unter-
richtspraxis und des angebotenen Sprachmaterials unter Einbezie
hung des schriftlichen Code auch ìn der Anfängerstufe und einer
größeren Auswahl an Textsorten.

2. Nach den einleitenden Überlegungen über die Ergebnisse einer
nicht richtigen Umsetzung in die Praxis der kommunikativen
Sprachtheorie versuchen wir jetzt an das Problem des Fortge-
schrittenenunterrichts und an eine Definition des Fortgeschrittenen
heranzugehen.

Es muß zunächst einmal darauf hingewiesen werden, wie
wenig sich bis jetzt die fachwissenschaftliche Forschung mit den
Problemen der sprachlichen Ausbildung von Fortgeschrittenen be-
faßt hat, so daß man der Behauptung Ursula Försters zustimmen
kann, « der Fortgeschrittenenunterricht sei lange Zeit das Stief—
kind der Fremdsprachenmethodik gewesen » ’. Ursula Förster ver-

2 W. APELT, Grundprableme der Fre»)dxpracbenpsycbolagie, int « Deutsch als
Fremdsprache », 3 (1974), S. 139.

3 U. FÖRSTER, Zur Aktivierung und Reaktiuierung sprachlicher Kenntnisse im
Farlgexcbritlenemmtenicbl, Leipzig 1975, S. 5.  
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danken Wir auch den ersten relevanten Versuch, diese Lücke in
der Fachliteratur zu schließen.

Unter den Ursachen dieses geringen Interesses für das The-
ma sind die objektiven Schwierigkeiten zu nennen, den Fortge—
schrittenen als solchen und den Umfang seiner Sprachkenntnisse
zu definieren. Während ein Anfängerunterricht an eine bestimmte
Adressatengruppe gerichtet ist und mit einem bestimmten Kom-
plex von Lernzielen und zu vermittelnden Fertigkeiten und Sprach-
einheiten zu tun hat, und somit ein relativ abgeschlossenes Phä—
nomen darstellt, ist bei Fortgeschrittenen weder die Quantität
noch die Qualität des schon vorhandenen Sprachbesitzes klar de-
finierbar, so daß man nicht einmal mit einem einheitlichen An-
fangsniveau rechnen darf.

Hier muß die italienische Wirklichkeit im Gegensatz zur all-
gemeinen Situation in anderen Ländern dargestellt werden: An
italienischen Schulen Wird dem Fremdsprachenunterricht leider

immer noch ein sehr geringer Platz im Stundenplan eingeräumt,
so daß an mehreren Universitäten Studenten ein Fremdsprachen-
studium aufnehmen, ohne Vorkenntnisse in der jeweiligen Spra-
che zu haben. Das gilt auch für Studenten der Germanistik an
philosophischen Fakultäten, auf die wir uns vorwiegend beziehen.
Aus diesem Grund kann das Sprachniveau der italienischen Fort-
geschrittenen weder dem von U. Förster beschriebenen Niveau der
an DDR—Universitäten Studierenden Ausländer entsprechen noch

einem durchschnittlichen Fortgeschrittenenniveau in anderen euro—
päischen Ländern,

Unsere Aufmerksamkeit gilt daher hauptsächlich Erwachse-
nen über 18 Jahre, deren psychologische, physische und soziale
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Lernprozeß erst in
den letzten Jahren untersucht worden sind. Wir beziehen uns hier
nicht zuletzt auf die Erfahrung der 150-Unterrichtsstunden für
Arbeiter, die einigermaßen dem deutschen Begriff des zweiten

Bildungswegs entsprechen und auf das im Rahmen dieses Unter-

nehmens in Italien neulich entstandene Interesse für die Probleme

der Erwachsenenbildung.

Unter diesen Eigenschaften sind einige zu beachten, die eine

positive Auswirkung auf die Lernfähigkeit des Erwachsenen ha-
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ben. Beständigere Aufmerksamkeit, dauerhafte emotionelle Stabi-
lität und gefestigte Interessen führen zu einer festen Einstellung
zum Unterrichtsgegenstand, d.h. zur habituellen Motivation, die
für das Erlernen einer Fremdsprache wichtiger ist als die aktuelle
Motivation, um auf die bekannte Differenzierung von Loewe

einzugehen.
Von größerer Bedeutung für die Fremdsprachenmethodiker

erscheinen uns aber jene Eigenschaften der erwachsenen Lernen—
den, die eine besondere Gestaltung der Unterrichtstätigkeit erfor-
dern. Det entwickelte Grad ihres Denkvermögens, der logische
Operationen und sprachlich—geistige Tätigkeiten ermöglicht, das 10-
gische Gedächtnis, das anstelle des allmählich nachlassenden me-
chanischen Gedächtnisses tritt, und das stärkere visuelle Gedächt-

nis bei Gebildeten im Vergleich zum rein akustischen Gedächtnis
der Kinder erfordern ein vorwiegend bewußtes Lernen. Das ver—
langt einen mehr kognitiven Aufbau der Didaktik, der größeren
Wert auf den Inhalt der Kommunikation und auf logische Zusam—
menhänge des darzubietenden Sprachmaterials legen soll. Solche
Forderung berücksichtigen Erwägungen und Forschungen von Psy-
chologen wie H. Loewe, Psychopädagogen wie dem Franzosen
Antoine Léon und von Fremdsprachenmethodikem wie Ursula
Förster und Dieter Strauss. Wenn nämlich — wir zitieren aus
D. Strauss — « die Behaltensleistung der Erwachsenen mit der
Bedeutungshaltigkeit der Lerneinheiten zunimmt » ‘, « verlagert
sich — wie von Loewe ausdrücklich erläutert — die Leistungs-
fähigkeit des Gedächtnisses mit zunehmendem Alter immer mehr
auf sinnhaft geordneten Merkstoff » 5.

Aus solchen Ausführungen lassen sich 2 Forderungen an die
Fremdsprachendidaktik für Fortgeschrittene ableiten: 1) die Sy-
stematisierung des Lernstoffes, 2) eine durch bedeutungsvolle

Sachverhalte gekennzeichnete Stoff- und Textauswahl.

3. Wollen wir jetzt auf die eigentlichen Lernziele des Fortge-
schrittenenfremdsprachenuntetrichts eingehen, so müssen wir doch

‘ D. STRAUSS, Metbadile des Sprecb/ertigleeilslMining: van Fortgexcbrittenen,
in: «Zielsprache Deutsch », 2 (1977), S. 5.

5 H. LOEWE, Einführung in die Lernpxycbologie dex Erwacbsenenalterx, Ber-
lin 1970, S. 148.
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einsehen —— wie erstaunlich das auch erscheinen mag —, daß sie
sich letzten Endes mit denen eines richtig gestalteten Fremdspra-
chenunterrichts für Anfänger decken.

Als Grobziel kann natürlich nichts anderes gelten als das Ziel
einer effektiven Beherrschung der Fremdsprache in der Vielfältig-
keit ihrer Kommunikationsstrategien und in der Totalität ihrer
Kommunikationsfunktionen, selbstverständlich auf höherem, ver-

feinertem Niveau, also auf Fortgeschrittenenniveau.

Als Kommunikationsstrategie ist die Art und Weise zu ver-

stehen, eine kommunikative Absicht in einer bestimmten Situa—

tion durch bestimmte Sprachmittel zu realisieren.
Das oben erwähnte Ziel setzt voraus, daß man auf dieser

Stufe keinen Ausschnitt aus dem Komplex der Sprache als Corpus
und aus der Totalität des Sprachgebrauchs einseitig isoliert, sei es
im Sinne der Herausstellung eines Teilsystems (phonologischer,
morpho-syntaktischer oder lexikalischer Art), sei es zum Ziel einer

bloß mechanischen Schulung einzelner Fertigkeiten. Es müssen
außerdem alle Codes, Register und Varianten der Sprache mitein-
bezogen werden unter Berücksichtigung einer Vielfalt von Texten
von zunehmender inhaltlicher Komplexität und entsprechendem
Icrnschwierigkeitsgrad.

Das wirkt allerdings auch einer typischen Erscheinung im
Lernprozeß der Fortgeschrittenen entgegen, bei denen nicht
adressatenangemessene Texte einen Motivationsschwund und eine
schwächere Leistung verursachen. Die Darbietung eines so variier-
ten Lernmaterials ist bei Fortgeschrittenen umso notwendiger,
weil sie schon über ein Mikrosprachsystem verfügen, was ihnen
erlaubt, sich in den gewöhnlichen Situationen des Alltags zu ver-
ständigen, so daß die erste, unmittelbare Motivation des Spracher-

lemens in der Anfängerstufe nicht mehr vorhanden ist,
Wenn Sprache die Kommunikation ermöglichen soll, so darf

eine richtige Aufstellung der Lernziele im Fortgeschrittenenunter-
richt ihre soziale Funktion nicht vergessen. Die kommunikative
Tätigkeit schließt nämlich 2 Ebenen ein und läßt sich so in « un-
mittelbar partnerbezogene » und « öffentlichkeitsbestimmte Kom-
munikation » differenzieren ". Diese zweite Kommunikationsebene

“H. HELLMICH, Slo/lauxwabl und wufbereitung unter kommunikativen
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richtet sich nicht an den Einzelnen, sondern an alle Mitglieder der
Gesellschaft oder an bestimmte Berufs- und Interessentengruppen
und äußert sich in Textsorten, die in der Anfängerstufe nicht in
Betracht gezogen werden konnten. Es handelt sich um Texte po-
litischen, wirtschaftlichen, Wissenschaftlichen und kulturellen In-
halts. Durch den Inhalt dieser Texte, die sich des mündlichen wie

des schriftlichen Code und verschiedener Sprachregister bedienen,
kommt die schon erwähnte kommunikative Funktion der Sprache
als Mittel zur Aneignung von Kenntnissen und Fähigkeiten und
ihre persönlichkeitsbildende Funktion zum Ausdruck. Nachrich-
tensendungen, Fernsehprogramme, Diskussionen, Vorträge, Zei—

tungsartikel u.s.w. werden im Fortgeschrittenen keine Übersätti-
gungerscheinungen mehr entstehen lassen, weil sie höhere Anfor-
derungen inhaltlicher und folglich auch sprachlicher Art an ihn
stellen.

So entstehen wiederum auf anderer Ebene wegen der Kluft
zwischen Bekanntem und Unbekanntem, die den normalen Aus«

gangspunkt des Lernprozesses bildet, neue Anregungen und echte
Motivation zum Lernen. Gegen die Gefahr einer Entmutigung
kann andererseits die Feststellung wirken, daß es sich dabei um
ein typisches Phänomen der Kommmiikationsgesellschaft handelt.
Ein ähnliches Unzulänglichkeitsgefühl in der Erkenntnis einer in-
dividuellen Verstümmelung läßt sich auch bei erwachsenen Mut-
tersprachlern nachweisen: Die Fülle und der Reichtum der Aus-
drucksmöglichkeiten der Massenmediengesellschaft Wirkt negativ
auf das Individuum, das immer mehr auf eine rein rezeptive Emp-
fängerrolle herabgesetzt wird. Aus dem Bewußtwerden solcher
Minderwertigkeitssituation im Prozeß einer dauernden Spracher-
ziehung entsteht die Motivation des Muttersprachlers zur Erwei-
terung seiner Sprachfähigkeiten, die ihm ermöglichen, sich am so-
zialen Leben zu beteiligen.

Aus dem eben dargelegten Grobziel einer kommunikativ
orientierten Vermittlung der Sprache, die zu einem aktiv—produk-
tiven und bewußten Sprachverhalten befähigen soll, ergeben sich

Aspekt, in: «Deutsch als Fremdsprache », 3 (1978), S, 139. Vgl. dazu auch die
Beiträge von EF. TARASSOV und B.TH. BGASHNOKOW in: Probleme der Psycho-
linguixtik, Berlin 1975.
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für den Fortgeschrittenenfremdsprachenunterricht folgende Fein-
ziele: Der Fortgeschrittene soll in die Lage versetzt werden
— sich in jeder Situation adäquat und selbständig ausdrücken zu

können, auch bei nicht trainierten Situationen;

— aus verschiedenartigen komplexen Textsorten Informationen
und Kenntnisse über aktuelle und fach- oder berufsbezogene
Themen entnehmen zu können;

— an Diskussionen und an niveauvollen Gesprächen aktiv teil-
nehmen und seine eigene Meinung und Stellungnahme ange-
ben und begründen zu können (dialogisches Sprechen);

—— über aktuelle und fach- oder berufsbezogene Themen seine
eigene Gedanken ausführlich darlegen zu können (monologi-
sches Sprechen);

— sprachliche Merkmale und Sachxegister verschiedener Textsor-
ten und sie bestimmende außersprachliche Elemente erkennen
zu können (rezeptive Phase);

— den jeweiligen voraussichtlich zu bewältigenden Kommunika-
tionssituationen angemessene Textsorten und Sprachregister
verwenden zu können (aktive Phase).

4. Hauptanliegen der Fremdsprachenmethodiker —— und der Leh-
rer — soll das einer komplexen, harmonischen Gestaltung des
Unterrichts sein, die alle Fertigkeiten gleichmäßig einbezieht mit
dem Ziel eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen rezeptivem
und produktivem Sprachverhalten. Das ergibt sich auch als präzise
und eindeutige Forderung an die Sprachdidaktik aus den fachwis—
senschaftlichen Untersuchungen über das neurokortikale System.
Besonders relevant erscheint W. Apelt — und wir stimmen ihm
zu — die Tatsache, daß « beim Sprachgebrauch — gleich welche
Fertigkeit in Aktion tritt —— verschiedene Zentren gleichzeitig
‘funktionieren’, natürlich mit unterschiedh'cher Intensität und Brei-

te » 7. Willkürlich und nicht gerechtfertigt ist daher die einseitige
Entwicklung einzelner Fertigkeiten, die den Sprachgebrauch auf ein
monosensorisches Verhalten einengt, das sich dem polysensorischen
Verhalten des neurokortikalen Systems entgegensetzt.

Das bedeutet aber nicht, daß rezeptive Fähigkeiten zugun-

7 W. APELT, Grtmdpmblcme der Fremdspmrbenpsycbolagie, a.a…0,, S. 140.
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sten einer rein produktiven Sprachtätigkeit schlechthin vernach—
Iässigt werden dürfen. Die erzielte Könnensentwicklung verwirk-
licht sich tatsächlich durch die Entfaltung aller Fähigkeiten, die
sich durch Wechselbeziehungen gegenseitig fördern und zur ge-
genseitigen Entwicklung beitragen.

Daher rückt der schriftliche Code, der bis jetzt als Mittel
eines nur rezeptiven Lernens unterbewertet Wurde, wieder ins
Blickfeld und Lesen und Schreiben gewinnen neuen Wert.

Wir schlagen daher eine Gestaltung des Fottgeschrittenen—
fremdsprachenunterrichts auf der Grundlage der Arbeit am Text
in all ihren Anwendungsmöglichkeiten vor. In den Mittelpunkt
wird somit ein bestimmter Sachverhalt gestellt, der über eine

Reihe verschiedener Textsorten vermittelt wird, unter denen eini-

ge mehr die rezeptiven, andere die aktiven Zielfähigkeiten anregen
sollen. Die rezeptive Phase darf aber nicht schlechthin mit einem
passiven Moment des Lernprozesses identifiziert werden. Beim
Lesen und beim Hören werden im Lernenden logische Operatio-
nen ausgelòst, die ihm ermöglichen, den Sinn unbekannter und
nicht intuitiv aus dem Kontext erfaßbarer lexikalischer Einheiten
zu erschließen, damit seine Sprachkenntnisse zu erweitern und zu
aktivieren und sich mit neuen Inhalten auseinanderzusetzen.

Durch das Lesen werden nämlich Prozesse des Vergleichs,
der Analyse, der Synthese, der Abstraktion und der Verallgemei-
nerung in Gang gesetzt, welche die Sprachaneignung als kogniti-
ves Lernen kennzeichnen. In dieser Hinsicht zweckmäßig erschei-
nen einige Übungen zur Schulung einzelner Teilfähigkeiten, wie
zum Beispiel der Fähigkeit, sich schnell in einem Text zu orien—
tieren (orientierendes Lesen), das Wesentliche zu erfassen und

Redundantes oder Irrelevantes auszugliedern (kursorisches Lesen
bzw. totales Lcsen), beide Leseformen optimal zu kombinieren,

oder die Leseform der jeweiligen Zielstellung anzupassen. Auf
diese Weise erhält das Selbststudium als individuelle Stufe der
Erweiterung und Verarbeitung der Sprachkenntnisse wieder einen
Sinn, natürlich wenn es mit dem Gruppenunterricht dialektisch
gekoppelt wird. Zum selben Zweck kann ebensogut das Schreiben
als Übungstätigkeit dienen und in diesem Rahmen könnten unse-
rer Meinung nach die von U. Förster vorgeschlagenen Erklärungs-‚
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Definitions- und Zuordnungsübungen mit Nutzen verwendet wer-
den, während der Einsatz solcher Wortschatzübungen im Unter-
richt, wenn auch in Verbindung mit einem bestimmten Text, als
höchst fragwürdig erscheint.

Eine volle Ausnutzung der dem Leseprozeß innewohnenden
und durch die Lesetätigkeit ausgelösten sprachlich-geistigen Ope-
rationen kann aber nur unter Einbeziehung der anderen Fertig—
keiten durch die mündliche und/oder schriftliche Fixierung der
Inhalte geschehen, was noch einmal das natürliche Zusammenwir—

ken aller Fertigkeiten innerhalb eines einzigen geistigen Prozesses
bestätigt, der sich verschiedenartig ausdrückt.

Im Fortgeschrittenenfremdsprachenunterricht könnte auch
die lange verpönte Übersetzungstätigkeit eine neue Rolle überneh-
men. Selbstverständlich hätte sie mit ihrer herkömmlichen Funk-
tion in den sogenannten grammatisierenden Methoden nichts mehr

zu tun. Eine wesentliche Hilfe kann sie hingegen auf der Grund—
lage der Kontrastivität im semantischen Bereich leisten, indem sie
zu einer philologisch strengen Arbeit am Wort erzieht, was heute
bei der jungen Studentengeneration als altmodisch gih. Zwar ist
die Liebe zum Wort auch für Linguisten nicht mehr vertretbar,
seitdem Harald Weinrich in seiner Linguistik der Lüge das Wort
als unübersetzbar erklärt hat, und wir stimmen ihm natürlich zu,

jedoch plädieren Wir auch für das Übersetzen von Texten und
nicht von Wörten. Immerhin wollen wir unsere Meinung durch
die Erwägung begründen, daß die Übersetzung zu einer aufmerk-
samen, genauen Differenzierung der lexikalischen Einheiten und
zu einer bewußten Wortschatzerweiterung beiträgt.

Auch das von vornherein in der Anfängerstufe geübte Hören
darf aber bei Fortgeschrittenen nicht vernachlässigt werden: Die
Hörleistung kann und soll durch den Einsatz anderer Textsorten
und durch auf Informationsträger gelenkte Hörtätigkeit weiter
entwickelt werden, damit das Verstehen umfangreicher Zusam-
menhänge geschult Wird.

Das wird dem Lernenden durch zweckmäßige Lemanweisun—
gen Wie vorgegebene Instruktionen oder Aufgabensteflungen er-
leichtert, welche eine bewußte Einstellung und eine synthetische
Grundhaltung dem Text gegenüber hervorrufen. Die dadurch aus-
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gelösten geistigen Fähigkeiten (Kombinieren, Inbeziehungsetzen,
u.s.w.) ermöglichen — wie Hellmich ausdrücklich betont — « das

Assimilieren nicht genau erfaßter sprachlicher Äußerungen aus der
sprachlichen Erfahrung, der Sachkenntnis und » — was wir be-
sonders unterstreichen möchten — « aus der gegebenen Erwar—
tungshaltung heraus » “. Diese rezeptive Phase wird auch diesmal
mit einem aktiven Moment gekoppelt, in dem z.B. die Fähigkei-
ten des Selektierens und der mündlichen und/oder schriftlichen

Wiedergabe geübt werden. Ein reiches Angebot an darauf geziel-
ten Übungen enthält der Beitrag von M. Löschmann und H. Petz-
schler zum verstehenden Hören und zum verstehenden Lesen.

Eine wichtige Rolle im Fortgeschxittenenfremdsprachenunter-
richt behält selbstverständlich die Ausbildung der Teilfähigkeiten,
die den Lernenden zum dialogischen und monologischen Sprechen
befähigen, d.h. zum Hauptziel eines aktiv-produktiven Sprachge-
brauchs. Wichtige Voraussetzungen des dialogischen Sprechens
sind die Fähigkeiten, die Äußerungen des Gesprächspartners zu
verstehen, und schon erworbenes Sprachmaterial neu zu kombi-
nieren und in neuen Situationen zu verwenden. Das dialogische
Sprechen erfordert auch die Zielfähigkeiten, ein Gespräch zu be—
ginnen, auf die Äußerungen des Partners zu reagieren und ein Ge—
spräch fortzusetzen: Fähigkeiten, die Günther Desselmann als ini-
tiatives, reaktives und reaktiv—initiatives Sprechen definiert. Unter
den von Desselmann erwähnten Gesprächstypen können auf Fort-
geschrittenenstufe insbesondere die ungezwungene Unterhaltung
individueller Art, die offizielle Unterhaltung über bestimmte Such-
verhaite und die Diskussion durch gelenkt-variierendes oder freies
Sprechen geübt werden.

Im Mittelpunkt eines kommunikativ orientierten Fremdspra—
chenunterrichts für Fortgeschrittene, als letzte Stufe des dialogi-
schen Sprechens, steht die Diskussion. Die Diskussionsfähigkeit
kann aber nicht als Ziel einer bestimmten Unterrichtsstufe be»
trachtet werden, sie erfordert vielmehr als Ausdruck eines pro—
duktiven Sprachgebrauchs einen Ausbildungsprozeß, der niemals
aufhört. Um an Diskussionen oder an niveauvollen Gesprächen

5 H. HELLMICH, Der Bebaviarixmu: und reine Überwindung im Fremd—
sprachenunlerricbt. in: « Deutsch als Fremdsprache », 4 (1974 ), S. 207.
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aktiv teilzunehmen, muß der Lernende imstande sein, eigene Kom—
munîkationsabsichten auszudrücken und auf die durch den Dis-
kussionsablauf entstehenden Situationen unvorbereitet zu reagie—
ren. Er muß folglich seine eigene Meinung begründen und vertei»
digen, und zu jeder Behauptung der Mitredenden Stellung nehmen
können. Diese anspruchsvollen Aufgaben sollten dem Lernenden
innerhalb einer problemhaften Gestaltung des Unterrichts gestellt
werden. Ziel der Diskussion 5011 die Lösung eines bestimmten Pro-
blems durch die Beteiligung aller Partner und der Erwerb neuer
Informationen durch den Meinungsaustausch sein. Die Aufmerk—
samkeit der Lernenden wird dadurch absichtlich von den zu reali-
sierenden Sprechhandlungen auf das Thema gelenkt mit dem Ziel,
einen schöpferischen Sprachgebrauch zu provozieren. Es wird näm-
lich dabei nicht der Erwerb neuer sprachlicher Kenntnisse erzielt,

sondern das Diskutieren an sich als freie sprachlich-geistige Tätig-
keit, die den Fortgeschtittenen in die Nähe des Muttersprachlers
stellt, der auch im Sprachunterricht die Diskussionsfähigkeit trai-
niert. In einer Vorbereitungsphase, die allerdings einen kognitiven
Charakter ausdrücklich aufweist, versucht der Lernende, Notizen

aus allerlei Texten und eigene Überlegungen schriftlich zu fixie—
ren, die ihm eine Grundlage zur freien Diskussion anbieten. Er
kann auch Thesen aufstellen als Gliederung eines Kurzvortrags,
den er in der Gruppe als persönlichen Beitrag zur Lösung des
gestellten Problems halten wird.

Mit dem Kurzvortrag haben wir schon die Fähigkeit des mo-
nologischen Sprechens angedeutet. Nicht zu unterschätzen ist seine
Bedeutung für die Erziehung des Lernenden zur logischen Anord—
nung eigener Gedanken und Ùberlegungen. Die schriftliche Vor-
bereitungsphase kann auch detaillierter sein und das Sammeln von
Aussagen zu den einzelnen Gliederungspunkten einschließen, was
zu einer Differenzierungsarbeit von Begriffen und Iexikalischen
Einheiten führt. Eine anregende Verbindung von dialogischem und
monologischem Sprechen bietet die Arbeit mit tonlosen Filmen,
die im dialogischen Teil eine der des Muttersprachlers nahe Sprach-
geschwindigkeit erfordert, und im monoiogischen Reden den Ge-
brauch anderer Sprachregister (erzähierischer und deskriptiver Art)
verlangt.
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Wir haben im zweiten Teil unseres Referats die Probleme
des Fortgeschrittenenfremdsprachenuntertichts aus der Perspekti-
ve der Könnensentwicklung des Lernenden zugeschnitten, und die
Notwendigkeit der Entfaltung aller dazu beìtragenden Fertigkei-
ten und Fähigkeiten unterstrichen. Eine adressatenorientierte Di-
daktik muß sich aber selbstverständlieh auch mit der Sprache als
Corpus ständig auseinandersetzen. Der Eckstein eines richtig ge—
stalteten Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts ist ein aus-
geglichenes Verhältnis unter den Fähigkeiten des Lernenden einer—
seits und ein ähnliches Verhältnis unter den Teilsystemen der
Sprache andererseits, das selten konsequent erzielt und erreicht
Wird. Das gehört, unserer Meinung nach, mit zu den Ursachen
mancher Schwierigkeiten und mancher Mißerfolge des Fortge-
schrittenenfremdsprachenunterrichts.

Daß die Fortgeschrittenenstufe eine schwierige Phase im Pro-
zeß der Fremdsprachenaneignung darstellt, ist aus der Erfahrung
jedes Lernenden und jedes Dozenten (der wiederum auch ein
Fremdsprachenlernender ist) bekannt. Oft bekommt der Lernen-

de das frustrierende Gefühl, keine Fortschritte mehr zu machen,

und nicht selten muß der Lehrer feststellen, daß sein Unterricht
zu keiner kontinuierlichen Leistungssteigerung fiihrt. In dieser
Hinsicht scheint uns folgende Beobachtung von ]. Buseha und
E. Specht sehr treffend: « Einerseits lernt der Schüler mit zum
Teil komplizierten Formeln umzugehen […], und andererseits ge-
braucht er in der natürlichen Sprechsituation nur die allereinfach—
sten Sprachformeln und mitunter sogar ausgesprochene Primiti-
vismen >> ’.

Solche begrenzte Sprachkenntnisse, die den Eindruck eines
zu langsamen Fortschreitens hervorrufen, sind zum Teil auf einen
methodologìschen Fehler zurückzufiihren, der einen vorwiegend
rezeptiven Sprachgebrauch zur Folge hat, zum Teil aber auch auf
die StoHauswahl und —au£bereitung.

Eine kontinuierliche Leistungssteigerung in der Fortgeschrit-
tenenstufe wurde durch das Mißverständnis beeinträchtigt, die
Behandlung der Grammatik sei mit der Anfängerstufe abgeschlos—

9 ]. Buscm-E. SPECHT, Zur Arbeit mit Spracbmuxtem bei Fortgeschrittene»,
in: «Deutsch als Fremdsprache », 3 (11970), S. 174.
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sen und eine systematische Arbeit auf diesem Bereich nicht mehl
nötig. Dadurch entsteht das Risiko, daß die nicht weiter aktivier—
ten morpho—syntaktischen Strukturen vergessen werden. Das kann
nur durch systematische Übungen zur Aktivierung und Reaktivie—
rung schon vorhandener Kenntnisse vermieden werden, was von
den Methodikern, die sich mit diesem Problem befaßt haben, als

unerläßlich erklärt, und von den Lernpsychologen begründet wird.
Als erforderlich erweist sich daher, den schon erwähnten psycho—
physiologischen Besonderheiten der Erwachsenen entsprechend,
eine Fixierung und Vertiefung der grammatischen Kenntnisse auf
neue, nicht mehr induktive sondern explizite Weise, welche dem

kognitiven Lernprozeß der Fortgeschrittenen entgegenkommt und
eine dauerhafte Speicherung im Gedächtnis gewährleistet. Darüber
sind sich nunmehr Sprachwissenschaftler und Methodiker im kla—
ren; die Art und Weise, grammatische Übungen in eine kognitiv
und kommlmikativ orientierte Unterrichtsgestaltung einzubetten
weist aber immer noch problematische Aspekte auf. Eine syste-
matische Arbeit mit der Lexik ist nur auf der Grundlage einer
sprachintemen Analyse möglich. (Gemeint sind damit Übungen
zur Wortbildung, zu Synonymen und Antonymen, das bewußte
Erlernen von konkurrierenden Ausdrucksmöglichkeiten u.s.W.).
Größere Probleme stellt dagegen, wegen der Schwierigkeit, den
lexikalischen Bereich abzugrenzen, die systematische Wortschatz-
erweiterung, was die Lexi’k immer noch zum Schwerpunkt des
Fortgeschrittenenfremdsprachenunterrichts macht. Ausschlagge-
bend sind in dieser Hinsicht die Ergebnisse der Fehleranalyse:

Untersuchungen auf diesem Gebiet beweisen nämlich, daß lexika-
lische Fehler nicht nur die höchste Prozentzahl in der Gesamtzahl
der Fehler darstellen; auch qualitativ stören Verstosse dieser Art

gegen die Sprache den Kommunikationsprozeß am schlimmsten.

Die Verbindung zwischen einer adressaten— und einer corpus
orientierten Didaktik auf Fortgeschxittenenstufe dürfte eine auf
großen Lerneinheiten basierende Unterrichtsgestaltung gewährlei-
sten, die vom Grundsatz der Kommunikation ausgehend, durch

eine reiche Auswahl an Textsotten die Vermittlung von Inhalten,

die Entfaltung von Fähigkeiten und die Aktivierung der Teilsyste-
me der Sprache ermöglicht.
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RESOCONTO

DEL QUARTO OON‘VEGNO DI SCANDINAVLSTICA

(Gargnano del Garda, 28—30 settembre 1978)

di MARGHERITA GIORDANO LOKRANTZ

Organizzato dall‘Università degli Studi di Milano, il 28 set-
tembre ha avuto inim'o il quarto convegno dei docenti di Lingue
e letteramre scandinave in Italia, i cui lavori si sono svolti a

Gargnano del Garda, nella Villa Feltrinelli appartenente all’Uni—
versità. All’incontro hanno partecipato oltre trema docenti degli
atenei di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pisa e Roma. Gli orga-
nizzatori hanno potuto avvalersi di aiuti finanziari stanziati dallo
‘Svenska Institutet’ di Stoccolma, da ‘Det Kong]. Norske Uten-
riksdepartement’ e ‘Det Danske Selskab’, oltre che dalle Amba-
sciate di Danimarca, Norvegia e Svezia 3 Roma e dal Rettore
dell’Università di Milano. A muti, e in particolare al Rettore prof.
Giuseppe deiavu'nato, che ha almì cortesemente messo a disposi—
zione del convegno la Villa Fel-minelli, va il più cordiale ringrazia-
mento dei covegnisti. Vivumente gradita è strana anche 1a pr…
ai lavori della dont. Anne—Ghanlotùe Liman, dello ‘Svenska Insti-
trutet’, e della dont. Marvi Kaipl, dell’Ambasciflùa di Svezia
a Roma.

Il convegno è stato inaugunato la sera del 28 settembre
con un pranzo, durante il quale Margherita Giordano Lokmntz
ha dato il benvenuto ai partecipanti a nome degli scandinavist-i
milmi.

I lavori sono poi iniziati la mattina del 29 settembre. Dopo
un breve saluto del prof. Giorgio Delfini, direttore dell’Istituto
di Lingue e lenterature Germaniche dell’Università di Milano,

la parola è smm data al primo ospite, Cani Fehrman, professore
di Storia della lettemnuma presso l’Università di Lund. Fehrman
ha tenuto una conferenza sufl’interessmte tema Bilden au den
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italienx/ee improvimtom i skandinauixk litteratur (« La figura del-
1"improvvisamore’ i-wliwo neue letterature scandinave »). Alla
conferenza — che è stata pubblicata negli « Annali dell’Istituto
Orientale di Napoli: Studi nederlandesi-Studi nordici », XXI
(1978) — ha fahre seguito un’approfondita «: vivace discussione.

Il pomeriggio dellle stesso giorno è stato invece dedicato alla
presenza danese: la signora Inger Jacobsen, insegnante presse la
‘Studieskolen’ di Copenaghen, ha parlato delle sue esperienze
nell’insegnamento del danese come lingua straniera. I partecipanti
si sono poi divisi in tre gruppi: danese, norvegese e svedese, con
lo scopo di offire ai docenti di ciascuna lingua la possibilità di
discutere i problemi connessi con il loro particolare campo di lavo-
ro. H gruppo svedese ha potuto, in tale occasione, beneficiare
della presenza di Carl Fehrman, Anne—Charlotte Liman e Marvi
Kaipl; la discussione si è svolta intorno non soltanto a questioni

didattiche, ma anche al complesso problema dei lettori stranieri,

in ordine sia all’attuale situazione economica sia alla futura siste-
mazione nel quadro della riforma universitaria.

Nell’ultima martina dell’incontro è stato ricordato ai parteci-
panti che il convegno si svolgeva nel centocinquantesimo anniver-
sario della nascita di Henrik Ibsen. Daniel Haakonsen, professore
di Storia della letteratura nordica all’Università di Oslo, ha tenuto

una importante conferenza su Henrik Ibxens dramatixlee forfatter-
sleap («L’autività drammatica di Henrik Ibsen »), in cui si è

soffermato soprattutto sull’idealismo ibsen-iano degli anni 1862-
73 —— l’amore in conflitto con le istituzioni sociali (Kiaerligbe—
dem komedie), la c/mritas in conflitto con la forza di volontà

(Brand) e l’amore ideale in conflitto con l"escapismo’ (Peer

Gynt) — e sul realismo degli anni 1877-99. In particolare, Haa-
konsen ha inteso approfondire le ragioni per le quali i drammi
di quest’ultimo periodo vengono considerati realistici e sottolineare
una certa tendenza all’eccesso in tale direzione. Nella vivace discus-
sione che ne è seguita, l’esposizione di Haakonsen è stata definita
da Carl Fehrma‘n come un modello di ‘estetica della ricezione’.

Il convegno di Gargnano ha avuto un carattere diverso dai
precedenti incontri. Gli organizzatori hanno voluto invitare stu-
diosi dalla Scandinavia per rompere l’isolamento di cu-i a nostro
avviso risentono coloro che si occupano di scandinavistìca in Italia,
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e per stabilire contanti o intensificare i rapporti già esistenti con
le università nordiche. Soltanto così si riuscirà a migliorare il livello
di queste discipline ancora giovani e prive di una solida tradizione.
Come conseguenza di tale impostazione si è deciso di ridurre il
tempo dedicato alle discussioni comuni sui problemi didattici. Sono
stati comunque distribuiti ai partecipanti tutti i rapporti, pervenuti
dalle varie sedi universitarie, sull‘attività svolta durante l’anno

accademico 1977-78, insieme a un elenco delle tesi di laurea su

argomento nordico discusse in Italia a partire dall’anno accademico
1973—74.
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Il primo truttato grammaticale islandese. Introduzione, testo, tradu-
zione e commento a cura di FEDERICO ALBANO LEONI, Bologna, Il
Mulino, 1975, 8° 117 p., L. 4.000. (Studi linguistici & semiolo-
gici, 5).

Nel codice Wormiano dell’Edda di Snorri (IAM. 242 {cl.}, tra il
capitolo sull’arte poetica (Ska'ldx/eaparmäl) e quello dedicato alla metrica
(Ha’ttatal), si trova l’unica raccolta completa di testi islandesi medievali
in cui si tratta di questioni variamente concernenti la lingua e 1a scrittu-
ra. Tali testi, cui si dà, ormai per consuetudine, il nome di « trattati

grammaticali », sono in numero di quattro, e non essendo essi contras-

segnati da alcun titolo proprio, vengono detti rispettivamente « pnimo,
secondo, terzo e quarto trattato grammaticale », secondo l’ordine di suc-
cessione con cui compaiono nel suddetto manoscritto.

Anche se la prima edizione di essi, a cura di Rasmus Rask, risale

al 1818 ‘, nessuno studio spécifico («se si eccettua un articolo del danese
K.]. Lyngby del 1861 2, interessato più che altro alla ricostruzione della
« pronuncia » del norreno) è stato loro dedicato fino al 1%884, anno in
cui B.M. Ölsen pubblicò un’edizione del terzo e quarto trattato’. Da
allora in poi i cultori di filologia nordica presero a interessarsi più da
vicino a questo importante capitolo di storia della cultura islandese. Tutta-

1 Snorra-Edda a’mmt Sleéldu og banned fylgjandi ritg/‘örfium. Eptir gömlum
skinnbékum ütgefin af R.KR. RASK. Stockhölmi, prentud î hìnni Elménsku
prentsmiäju, 1818.

2 K.]. LYNGBY, Den oldnardixke udtale oplyst ved den éldxte afbandling om
retskriuningen i Snarm—Edda, « Tidskrìft for Philologì og Pädagogik », 2, 289-321.

3 Den tredie ag fizrde grammatìxke afbafldh'ng i Strane: Edda tilligemed de
grammaiixke afbandlingerx pralog ag to andre tillag. U 'vne for Samfimdet til
udgivelse af gammel nordìsk litteramr af B. MAGNÜSSON LSEN, Kabenhavn 1884.
(Sami. til udg. af gamme! nordìsk lin., XIII. Islands grammatiske Iitteratur i
middelalderen, H).
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via — forse senza una motivazione plausibile ( almeno all’inizio) —— l’at-

tenzione finì presto per polarizzarsi sul primo dei quattro trattati, imomo
al quale, come fa rilevare Albano Leoni in apertura del volume, « si
è scritto molto da un secolo a questa parte e non si avvertono ancora
segni di stanchezza » (p. 5).

Infatti, ancora nel 1972, vale a dire appena tre anni prima della
pubblicazione del lavoro di Albano Leoni, uscivano contemporaneameute
la seconda edizione del primo trattato grammaticale (ptg) a cura di E.
Hvaugen4 e l’esemplare lavoro di Hreirm Benediktsscm 5, « che in tale
prospettiva ha lavorato assiduamente per oltre dieci anni ricavandone,
ci sembra, tutto ciò che questa poteva offrire » (p. 5 ).

Il presente lavoro, anche se esce — inutile nasconderlo —-— in una
posizione un po’ svantaggiata per via di questo exploit che 10 ha preceduto
& così breve distsnza, contiene ciò nondimeno tratti originali e degni
della miglior considerazione, per cui non soltanto si colloca in una posi-
zione di rilievo — e diremmo addirittura pioneristica — ne ’àmbito della
filologia germanica italiana, ma, assumendo un aperto atteggiamento di
critica nei confronti delle opinioni più diffuse riguardo al ptg, inaugura
anche una polemica che è destinata ad avere un séguito.

Il volume ‘si snoda in quattro capitoli principali, seguìti dall’edizione
del testo con iraduzione italiana a fronte, nei quali trovano posto la
maggior parte delle considerazioni cui un testo del genere può prestarsi.
Naturalmente, qualche settore rimane scoperto: non esiste, per esempio,
una trattazione specifica delle caratteristiche paleografiche; nessun accenno

degno di rilievo viene fatto riguardo all'ambiente culturale islandese del
XII/XIII secolo, epoca in cui il prg è stato elaborato e utilizzato; tutte
le considerazioni su quanto si può ricavare, attraverso la lettura del tratta—
to, in merito alla realtà fonologica dell’islandese di quel tempo, sono ‘com—
presse’ nelle nove pagine del capitolo sull’« aspetto fonico ». D’altra par-
te, è doveroso riconoscere che un qualsiasi lavoro che non abbia la pretesa
(assurda) di essere onnicomprensivo tende a selezionare il materiale dispo‘
nibile, scegliendo, all’interno di esso, quegli elementi che ritiene più adatti
agli scopi che si prefigge.

Il primo capitolo (Il Codex Wormianus e il prima trattato gram-
maticale, pp. 7»10) contiene alcuni cenni essenziali sulla storia, le vicende
e il contenuto del Codice Wormiano, dove appunto è conservata l’unica

‘ First grammatica! {realise - The earliesl Gentium”: pbonalogy. An edition,
translation and commentary [by] E. HAUGEN, London 19722 (1950).

5 The first grammatinl trenlise. Introduction, text, nota, translation,
vombulary, facsimiles. Edited by H. BENEDI‘KTSSON, Reykjavik 1972. (University
nf Iceland Publications in Linguistics, 1).

 



 

 

Recensioni 479

versione esistente del ptg. Segue, quindi, una breve storia dell’ecdotica,

in cui si fa menzione delle principali edizioni dei trattati.
Il secondo capitolo (pp, 11-31) è suddiviso in tre sezioni di argo-

mento abbastanza diverso: la ternünologia, le fonti, il metodo.

Nella prima si passano in rassegna i termini—chiave del << trattatel-
lo » (curiosa denominazione di cui l’autore si serve nel corso di tutto
il suo lavoro, alla quale, però, il lettore — nonostante possa trovarla,
in un primo momento, alquanto ostica — si abitua presto); termini,

dunque, designantì entità fonico—gtafiche come ‘suono', ‘]ettera’, ‘voca-
le’, ‘consonante', ‘sillaba’, ‘parola’, nonché certi caratteri inerenti alla
natura di tali entità, come per esempio fl ‘nome’, la ‘figura’ e il ‘valore’
delle lettere (corripondenti agli accidenlia dei grammatici Panini), oppure
ancora il termine che indica ‘dist-inzione, opposizione’ ( grei/z). Per ognu—
no di questi termini si esaminano le varie accezioni che essi possono

presentare nei testi in cui ricorrono, e se ne ricercano tutti i possibili

collegamenti con la tradizione grammaticale latina.

A riguardo delle fonti, Albano Leoni fa osservare che la formazione
teorica di chi ha redatto il ptg si fonda certamente sulla conoscenza di
testi grammaticali latini, o almeno dei commenti e delle glosse che su
di essi furono farhi in epoca medievale, Tuttavia, nonostante che la termi-
nologia e molti dei punti di Vista espressi nel ptg siano di caso in caso
riconducibili a una qualche fonte latina — anche se di rado in maniera
inequivocabile —— il trattamento del materiale è talmente eterogeneo e
confuso da non permettere l’attribuzione, sia pure in linea generale, a
un’unica fonte.

Nella terza sezione, quella dedicata al metodo, cominciano a delinear-

si le pr-ime prese di posizione di ‘Albano Leoni contro quella che egli stes»
so definisce « una analisi, ormai canonica [...], che vede nel breve scritto
islandese un testo precorritore delle teorie fonologiche moderne » (p.
24). La discussione verte principalmente sul valore da attribuire ai termini
staff « lettera » e grein « distinzione, differenziazione ». Ambedue i con-
cetti, se non proprio le loro definizioni, sarebbero già abbastanza noti
dalla tradizione latina, anche se attestati soltanto in maniera sporadica
e « ben lontana dalla 'Hmpidezza teorica » ( p. 26). Il fatto notevole — e
contro cui Albano vLeoni si batte — consiste appunto nefl‘interpmtazione
in chiave fonologico-strutturale dei due termini, in base alla quale essi

vengono identificati con le moderne nozioni di ‘fonema’ e di ‘oppo-
sizione distintiva’. Ma su questo preferiamo ritornare più avanti, in sede

di discussione critica.
Il terzo capitolo (La composizione del testo, p. 33-66 ), che costituì-

sce la parte centrale e più stimolante di tutto il lavoro, reca, per ]a
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venità, un’intestazione alquanto limitativa rispetto al suo contenuto e alle
interessanti proposte che in esso vengono avanzate, tutte miranti a consi-
derare il ptg secondo una nuova ottìc'a.

Partendo da un breve panorama sulla questione inerente all’ideu'aifi-
cazione dell’autore del ptg, Albano Leoni da rilevare come, fin dagli
inizi, si sia stati portati a considerare quest’opera come il frutto dell" -
telletto di un singolo rinalivicluo; malgrado ciò, tuttavia, non si è mai
arrivati a stabilirne l’identità. Secondo Albano Leoni questo è un indice
evidente del fatto che il ptg non si può attribuire a una sola persona,
per quanto dotata di un ingegno straordinario, bensì sarebbe il risultato
di una lunga e complessa tradizione — in altre parole, di un’intera scuola.
Inoltre, questo atteggiamento ha indotto gli studiosi a concentrare il loro
interesse quasi unicamente sul ptg, relegando gli altri ttatmu‘ in una posi—
zione di secondo piano; non solo, ma si è anche tralasciato di fare un
confronto fra :il ptg e gli altri tm È da augurarsi, dunque, che questa
lacuna possa presto venire colmata, anche perché 'in questo modo si potrà
arrivare, se non alla risoluzione, almeno a una maggior comprensione
di molti problemi che ancora gravitano intorno alla tradizione grammati-
cale islandese e nordica in genere.

A questo punto si inserisce, nel lavoro, un excurxux sul secondo
trattato grammaticale (stg), che presenta, nispetto a tutti gli altri, una
notevole affinità di contenuto con il primo. Plendendo le mosse dall’e '-
zione di Verner Dahlerup e Finnur ]önsson ‘, Albano Leoni cerca di ab-
bozzare un confronto fra i due testi. L’intervento si rivela sùbito assai in-
teressante e istruttivo, anche se, annualmente, è suscettibile di approfon-
dimento e di revisione. La tecnica con cui nel stg si affrontano i problemi
della scrittura e della lingua in genere, è sostanzialmente diversa da quella
usata nel ptg, anche se frequenti ed evidenti sono ri richiami e i punti
di contatto con quest’ultimo. Ciò porta l’autore alla conclusione che il
primo e il secondo trattato grammaticale traggano le loro origini da due
tradizioni diverse, nel senso che il secondo rappresenterebbe un primo
nucleo di tradizione indigena, forse anteriore alla conoscenza della tradi—
zione latina, mentre il primo sarebbe una rielaborazione e una ‘nobi-

litazione’ di queste teorie alla luce dell’fmsegnamento dei grammatici latini.
In ogni caso — ribadisce l'autore — le nostre conoscenze sul retroterra
culturale islandese nel medioevo sono troppo limitate per poter trarre
delle conclusioni sicure. \La cosa più probabile è che — almeno in questi

‘ Den fante og enden grammatixke afbandling i Sunnex Edda. Udgivet for
Samfund til udgivclse af gamme! nordisk litteram: af V. DAHLERU'P og F. JÒNSSON,
Kabenhavn 1886 (Samf. til udg. af gammel nordisk lin., XVI. Islands gmmmatìsk:
littexatur i middelalderen, I).
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due trattati — confluissero varie dottrine, indigene e non, e che esse

si influenzassero a vicenda. Lo stesso stg è conosciuto in due versioni
(una nel Codice Wormiano e l’altra nel Codice Upsalese DG 11), le

quali presentano differenze talvolta sensibili, che con ogni verosimiglianza
sono da attribuirsi all’interazione di queste diverse teorie. In tal modo
si n'mette anche in discussione la cronologia relativa dei quattro trattati,
ìquah', come accennavamo prima, sono sempre stati enumerari nella stesso
ordine in cui compaiono nel codice Wormiano.

Il paragrafo successivo ha come oggetto l’analisi della struttura inter—
na del trattato. Il testo del ptg viene suddiviso in varie sezioni, sulla
base degli argomenti che esso affronta via via. Lo scopo principale di
questa operazione — peraltro utilissima anche da un punto di vista della
perspicuità descrittiva — è di enucleare i punti salienti della trattazione
per poter meglio apprezzare certe differenze metodologiche esistenti tra
le varie sezioni del trattato. In particolare, si riscontrano differenze m}
tavoli fra la trattazione delle vocali e quella delle consonanti. Infatti,
mentre per le prime viene costruito un solido apparato descrittivo e,
entro certi limiti, anche originale (individuazione di due tratti oppositi-
vi — lungo/breve e nasale/orale — con conseguente ripartizione dei
suoni vocalici in altrettante classi; motivazione e descrizione delle nuove
lettere atte a rappresentare le vocali di origine metafonica, ecc.)‚ per le
seconde, dopo un breve richiamo all’oppormnità di stabilire, sul modello
delle vocali, un ‘rapporto biunivoco’ tra il nome di esse e il loro valore
fonico nel contesto, ci si limita a rilevare l‘esistenza di un’opposizione
tra consonanti semplici e consonanti doppie. Questa vistosa difformità
tra le due sezioni, insieme ad altre differenze più sottili, che Albano
Leoni evidenzia con dovizia di particolari (incoerenza nella distribuzione

di certe forme linguistiche e dei termini tecnici, alcuni dei quali tendono
a concentrarsi in determinate sezioni piuttosto che in altre), rivelerebbe
non soltanto l’esistenza di due parti ben distinte fra loro sia per l’impo-
stazione metodologica che per 1a terminologia adottata, ma addirittura
un’eterogeneità diffusa che avrebbe origine, anch’essa, dalla confluenza
di tradizioni diverse. A conclusione di tutto questo, dunque, l'autore ri-

tiene di « avere elementi sufficienti per rifiutare la visione tradizionale
della genesi del trattatello, secondo la quale questo sarebbe l’opera di un
‘individual genius’ » (p. 65), il che, fra l’altro, appoggerebbe indiretta—
mente l’invalidazione dell’ormai istituzionalizzata tesi ‘fonologica’.

Il breve capitolo sull’aspetto fonico (p. 67—75) ha più che altro una
funzione riepilogativa, dal momento che gli argomenti fonologici che in-
teressano maggiormente l’autore sono già stati toccati in quelle precedenti.

Anche qui Albano Leoni si preoccupa soprattutto di non sopravvalutare
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la presunta originalità del documento e l’ingegno dei suoi redattori. Il
ptg, secondo lui, si limiterebbe a registrare l’esistenza di tutti quei suoni
che è importante distinguere ai fini della corretta comprensione della
lingua, e che quindi necessitano di un’adeguata rappresentazione grafi—
ca, suomi che però « nella maggior parte dei casi [...] non vengono af-
fatto descritti » (p, 67). D’altra parte << bisogna [...] riconoscere che il
trattateHo fornisce la sola descrizione che ci si può attendere da un
testo dell’epoca » (p. 69). A1 « trattatello » si attribuisce tuttavia un
pregio, che è quello di riuscire a svincolarsi dalla schiavitù della gramma»
tica tradizionale, che ormai rendeva incapaci gli ortbogmpbi medievali di
adeguate alla mutata realtà fonica del latino quelle teorie che essi, per ri-
spetto della tradizione, andavano ancora Aprofessando. Ma, si badi bene,
nemmeno questo è da considerarsi un tratto del tutto originale, poiché es-
so riflette un fenomeno di ben più larga diffusione, che è quello di « una
prassi di scrittura di testi volgari che, di fatto, superava tale sistemazione
[cioè: l’unica fornita dai grammatici latini] e, in qualche modo, risol-
veva i problemi ortografici » (p. 68).

Le poche pagine che seguono sono più che altro rivolte ad illustrare
la difficoltà — se non addirittura l’impossibilità — di ricostruire, per
mezzo del ptg, il sistema fonologico dell’islandese antico (cosa su cui,
invece, si sono cimentati t-anto Haugen che Hreinn Benediktsson), nonché
a un confronto tra le indicazioni che è possibile trarne dalla lettura del
ptg e i risultati ottenuti dalla fonologia storica, ai quali, secondo Albano
Leoni, l’esegesi del trattato non avrebbe aggiunto nulla di nuovo.

Segue quindi, a chiusura del volume, un'edizione del testo (.in grafia
normalizzata) con note e traduzione italiana a fronte. È questa, crediamo,
la parte meno ‘impegnativa’ del lavoro: innanzitutto perché, come abbia-
mo già ricordato, il testo ci è tramandato in un‘unica versione, e non ne-

cessita, quindi, di alcun procedimento di « collazione » (anche se l’autore

impiega questo termine — secondo noi imprapriamente — nella Nota
all'edizione di p. 79); in secondo luogo perché, data ln preesistenza di va«
lide edizioni-traduzioni del testo, la maggior parte dei problemi esegetici
è già stata variamente risolta, sicché ormai si tratta, per lo più, di sce-
gliere fra l’una e l’altra interpretazione, fra l’una e l’altra congettura.

Questo per quanto riguarda il contenuto del volume, almeno nelle
sue linee essenziali.

Dovendo esprimere un parere sulla qualità del lavoro, ci sembra
giusto cominciare col mettere in evidenza quegli argomenti che stanno
più a cuore all’autore. „I punti principali in cui si articola l’opera possono
essere sintetizzati come segue:

(1) Ricerca di tutte le possibili connessioni teoriche del trattato
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con la tradizione grammaticale latina (punti di contatto e di
divergenza).

(2) Questione dell’autore.

(3) Necessità di un confronto critico con gli altri trattati gramma-
ticali, in particolare con il secondo.

(4) Rifiuto del-l’interpretazione in chiave modernistica del trattato.

A riguardo di (1) ci pare che analisi più scrupolosa non potesse
essere fatta. Anche se il tema non è nuovo alla storia dell’esegesi del
prg, Albano Leoni lo ripropone validamente e lo appfofondisce, mostrando
al riguardo una notevole competenza. Addirittura, nasce il sospetto che
questa ricerca sia originariamente derivata proprio da um interesse opposto,
vale a dire dalla curiosità di vedere se, come e fino a che punto la
tradizione latina fosse penetrata nei « trattatellì » islandesi.

Quanto alla questione dell'autore, siamo sostanzialmente d’accordo

con le Desi di Albano Leoni, Anche prescindendo dalle incongruenze for-
mzlni e sostanziali del testo, ci appare del tutto verosimile che gli insegna-
menti dei grammatici latini, che giungevano in Islanda proprio in quell’e—
poca e per di più attraverso una serie di mediazioni, non potessero che ve—
nir recepiri Lin maniera confusa, e che a loro volta si confondessero con
quel poco di scuola indigena che già esisteva. Pur tuttavia ci sembra che

ciò non sia sufficiente a escludere l’intervento, sia pure al semplice livello
di coordinazione, di un qualche dotto del tempo — anche se questo non
ci autorizza certamente a definirlo, come invece è stato fatto, un « indi-

vidual creative genius » (Benediktsson, cit., p. 201) o alcunché del genere.
A maggior ragione non possiamo condividere le sceniche affermazioni
espnsse da Albano Leoni a p. 66, dove si legge:

Non firmiamo possibile, né interessante, stabilire la esatta stratigrafia del testo,

né decidere quando e come queste successive elaborazioni abbiano avuto luogo.

Riteniamo indifferente sapere se la redazione del testo che ci è pervenuto sia open

di um 0 più persone. Allo stesso modo, non d sembra rilevante appurare se sia

esistito o meno un individuo che abbia compiuto il lavoro di sutura giustapponendo

testi già esistenti () ampliando un testo già esistente con considerazioni sue, 0 di

altri, o se siano stati massi per iscritto argomenti non ancora trattati se non

oralmente.

Il fatto che l’eterogeneità del testo sia di forte impedimento alla ricostru-
zione della sua genesi, non esime —- secondo noi — dal continuare a
indagare in questo senso, né tantomeno dispensa da'l sapere chi è stato
—- perché qualcuno deve esserci stato —- a dare ‘al trattato la sua forma
definitiva, quale noi la conosciamo.
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Del terzo punto abbiamo già parlato abbastanza estemnte nella
prima parte di questa recensione. Qui ci preme sottolineare ancora una
volta che Albano Leoni sembra riporre molta fiducia in un confronto

critico tra i vari trattati grammaticali e soprattutto in uno studio approfon-
dito del secondo trattato, che si è rivelato, ai fini della sua indagine,
ricchissimo di spunti. Non possiamo che condividere questo punto di
vista, che rappresenta ormai chiaramente l’unica strada valida da percor-
rere per ottenere risposta ai molti problemi che restano ancora aperti.

Il punto (4) tocca una questione oltremodo delicata e complessa.
L’opinione tranfizionale, ormai radicata, che vede nell’amore del ptg un
precoce antesignano della fonologia strutturalistica, va probabilmente rivi-
sta e ridimensionata. Ci sembra, comunque, che Albano Leoni, il quale

oppone a queste tesi delle argomentazioni indubbiamente legittime, com-
metta un po’ lo stesso errore — in senso inverso — di coloro contro
iquali si rivolge. Infatti, se questi hanno ecceduto nell’attribuire al « first
grammarian » (Benediktsson, cit., p. 16 et passim) delle qualità che forse
non gli spettano a pieno diritto, Albano Leoni è fin troppo critico nel-
l’esprimere il suo giudizio negativo, e pone l’autore del ptg non molto

più che alla stregua di un epigono dei suoi colleghi continentali (si vedano,
in particolare, ‘le pp. 24—31); in definitiva egli sostiene che l’unica diffe—
renza fra il ptg e le trattaziom' di quei grammatici, classici e medievali,
che hanno operato sugli alfabeti già esistenti per adattarli a nuove esigenze
« consiste nel fatto che non ci sono conservate [per queste ultime] le
tracce della riflessione, teorica o no, che ha portato a tali riforme e

a tali invenzioni » (p. 29). Come si vede, la questione, oltre alla polemica

epistemologica, coinvolge anche un capitolo abbastanza vasto di storia
della linguistica, per cui non può essere adeguatamente sviluppata in que-

sta sede. Preferiamo, quindi, fermarci qui, lasciando il lettore davanti al
problema appena impostato e auspicando che l’argomento possa presto
venire ripreso in una sede più idonea.

Le altre notizie che si ricavano dalla lettura di questo volume sono
atrinte per lo più dalla precedente letteratura sull’argomento e, in partico-
lare, dei lavori di Haugen e Benediktsson, ai quali »« la presente edizio-
ne » è « per molti aspetti largamente debitrice » (p. 5).

Per la varietà del—le sue implicazioni, il lavoro si rivolge a un pubblico
piuttosto vasto: oltre allo specialista di filologia nordica, vi trovano un
interesse specifico il fonologo, 'il medievista, lo studioso di storia del
pensiero linguistico. In particolare, il libro ha « lo scopo di rendere più

facilmente accessibile agli studiosi italiani un testo medioevale di grande
rilievo » (p 5); nm noi siamo convinti che, soprattutto dopo la pubblica-   



 %
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zione della sintesi in tedesco sull’« Arkiv för Nordisk Filologi » ", esso
troverà ecco anche nel panorama della filologia nordica internazionale.

FABRIZIO D. RASCHELLÀ

7 F. ALBANO LEONI, Beiträge zur Deutung der isländischen ‘Ersten grammati—
:cben Abbaudlung’, «ANP» 92 (1977), pp. 70—91.

RUDOLF FREU’DENBERG, Der alemannixcb-bairiscbe Grenzbereich in Dia—
cbfom'e und Synchronie. Studien zur oberdeutscben Spracbgeagra—
phie, Marburg, Elwert, 1974, 8°, 114 p., 23 cartine geografiche,
DM 88. (Deutsche Dialektgeographie, 72).

Anche in Germania si assiste a una nuova fioritura di studi di dialet-
tologia, con cui da una parte si cerca di colmare le lacune ancora aperte
in questo campo, dall’altra si rivedono, alla luce di più recenti teorie,
i risultati già prima conseguiti. Questo di Freudenberg è uno studio di
geografia linguistica rivolto al tedesco superiore, in particolare alla zona
lungo il fiume Lech, affluente di destra del Danubio, dove l’alemanno
sconfina nel bavarese e il bavarese nefl’alxemanno. Esso tiene conto della
messa a punto dei problemi e delle tipologie dialettali quale risulta nella
miscellanea in due volumi Germanixcbe Dialektologie dedicati al grande
dialettologo tedesco Walter Mitzka.

Già il titolo di questa ricerca precisa che essa è svolta in senso
sia sincronico che diacronico: infatti, come è detto nell’introduzione (pp.
1-9), l’autore indaga l’odierna situazione linguistica delle sponde del Lech,
non mancando di vagliare ogni volta in larghezza anche tutto il territorio
alemanno e bavarese circostante, e cercando di vedere in profondità l’even-
tuale differenza — nispetto a tempi passati — della superficie raggiunta
da fenomeni dialettali caratteristici e fl loro centro di diffusione; se inoltre
Freudenberg in questa ricerca privilegia l’esame fonetico dei fatti dialetta-
li su quello morfologico o lessicale, è perché intende continuare la tradi—
zione dei lavori migliori sul medesimo territorio e ritiene che, per avere
chiara la genesi dei vari fenomeni che si manifestano nella zona di con-

fluenza di due dialetti, sia preferibile seguire i motivi fondamentali dell’in-

novazione linguisn'ca e cioè 1’« irradiazione » e lo « sviluppo autoctono »,

e questi risultano più chiari se visti sotto il profilo fonetico.

Alla presentazione del metodo di lavoro si accompagna una esposizio-
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ne critica delle più importanti pubblicazioni e ricerche dialettologiche
riguardanti l’alemanno, con particolare riferimento allo svevo orientale

(« alemanno orientale ») fra i fiumi Iller e Lech, al bavarese con parti-

colare riferimento al bavarese occidentale e infine al territorio a destra
e a sinistra dell’asse formato dai fiumi Lech e Wörnitz (affluente di
sinistra del Danubio), che viene generalmente considerato come la zona
di confine fra i due grandi dialetti del tedesco superiore. Infine l‘autore
riassume il contenuto del materiale da lui raccolto durante numerose in-
chieste lungo il Lech superiore e si avvale, soprattutto per la datazione di
antichi fenomeni, delle testimonianze toponomastiche elencate nei volumi
della Historixcbex Ortxnamenbucb von Bayern (= ONB) riguardanti
i circondari di Ebersberg, Marktoberdorf, Krumbach, Kaufbeuren.

Il secondo capitolo (pp. 10-76) è dedicato all’esame del consonanti-
smo: si indaga sugli esiti dialettali di JJ- e dei nessi -b:-‚ -bt—. Pet Jr-
si nota che esso tende a scomparire in tutto il tedesco superiore; la
sua sporadica comparsa è dovuta all’influenza della lingua dei grossi centri
di Vienna e Monaco irradiantesi lungo le grandi vie commerciali. Dal
punto di vista storico la caduta di -b- è avvenuta prima nel bavarese
(già in epoca nedesca antica) che nell’alemanno. Il suono »b- in fine

di parola è scomparso nelle zone più esposte al traffico e al movimento
(lungo il Danubio), ma si è conservato nel bavarese ai margini in una
zona circolare e nell’alto alemanno. Lo sviluppo del nesso -bs— > + è le—
gato al territorio austro-bavarese, come dimostra anche l’indagine topo-
nomastica; si osservano altresì esempi di —b5- > -Ìex—, dovuti forse a un
fatto di ipercorrettismo proprio degli strati sociali più alti. Il passaggio

-bt- > -l-‚ oggi esistente solo in una parte del bavarese, doveva essere dif-
fuso su tutto il territorio, come dimostrerebbe la presenza del fenomeno in

aree isolate e peniferiche. Questo passaggio è invece poco testimoniato
per l’alemanno: l’autore respinge documentatamente la vecchia tesi secon-
do la quale -b1— > -t- sarebbe dovuto a influssi occidentali gallo-romanzi.
Viene anche esaminata l’area di vocalizzazione delle sonanti [ r e „: anche
qui 'le strade commerciali danubiane „sono vinnovatrici «: mostrano -I- > —i-
mentre ai margini il bavarese e l'alemanno conservano ancora l’antico
-l-: tra Lech e Isar sono riconoscibili i risultati delle ondate innovatrici
provenienti dalle zone orientali. Per la vocalizzazione del gruppo -er- lo
autore osserva che esso è conservato nell’alemanno fine a comprendere
la sponda destra del Lech, mentre nel bavarese, & eccezione delle zone
marginali, è avvenuta la palatalizzazione. Anche la nasale -n— tende a cade-
re in tutta la zona tedesca superiore: il fenomeno sembra essersi iniziato
prima nelle zone alpine bavaresi e in Austria. Molto dettagliato è l’esame
dell’esito della sibilante —:- nel gruppo -st— > -5t—: anche tale fenomeno fo-  
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nevica è individuabile in tutto il bavarese; a questo si è oggi sovrapposto
di nuovo l’antico -xt-‚ riportato in auge dalla lingua dell’asse commerciale
Danubio—Isar. Un accenno è dato anche al passaggio solo bavarese
-s- > -b-‚ di cui oggi sopravvivono solo sporadiche e isolate testi-
monianze.

Nel capitolo term (PP. 77-104) vengono trattati due problemi voca-
licì di grande rilievo dialettale, l’arrotondamento e la dittongazione, per
indagare i quali l'autore sfrutta i dati offerti dalla toponomastica fin
dalle sue più antiche attestazioni. È possibile così datare l’arrotondamento
(perdita della palatalità nelle vocali nate per metafonia da -i-) al sec.
XIII per la Baviera e la Svevia Orientale, mentre per la Svevia occidenta—
le esso può farsi risalire al sec, XV. La dittongazione presenta difficoltà
di esame a causa della frequente ambiguità dei grafemi: ovunque però
essa sembra attestata prima a oriente del Lech (svevo orientale) e quindi
a occidente (svevo occidentale), dove non è da escludere, accanto alle
« sviluppo autoctono », la forza di « irradiazione » della grafia delle can-
cellerie bavaresi.

Nel quarto capitolo (pp. 105-110) Freudenberg, esponendo in sintesi
i risultati delle sue ricerche dialettologiche, non manca di sottolineare
certi limiti del Deutscher Spracbatlas, perché il materiale in esso raccolto
non terrebbe conto dell’estrazione sociale degli informatori e si limiterebbe
nella maggior parte dei casi alla lingua delle claSSi superiori e a quella
delle zone toccate dalle grandi vie commerciali. L’indagine ora illustrata
dimostrerebbe invece che si deve concedere maggiore attenzione ai vari
strati sociali e in particolare a quelli più conservatori e legati alla terra
3 alle antiche consuetudini. L’autore fa rilevare inoltre la concomitanza
di « sviluppo autoctono » e « irradiazione » linguistica nella formazione
del bavarese. Confrontati infine i risultati dialettali delle aree alemanna
:: bavarese, Freudenberg conclude che essi in epoca antica dovevano avere
una situazione linguistica molto simile e che le differenze sarebbero nate
in séguito alla formazione delle diverse entità politiche, con il che, special-
mente in Baviera, sarebbero cominciate a irradiarsi innovazioni lingui—
stiche dal Danubio verso la periferia. Il confine del Lech quindi, anziché

rappresentare una barriera fra i due dialetti, sarebbe il segno di una
vecchia situazione solo in parte raggiunta dalle innovazioni del bavarese
mediano, alle quali detto confine fa resistenza.

Chiudono il volume tre serie di ottime cartine geografiche a illu'
strazione, la prima dell’area alemanna contro quella bavarese, la seconda

dell'area sveva occidentale contro quella orientale, la terza dell‘area del

Lech superiore.
-MARIA GIOVANNA ARCAMONE
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Lexikon der Germanisliscben Linguistik, hrsg. von H. P. ALTHAUS,
H. HENNE, H. E. WIEGAND, Tübingen, Niemeyer, 1973, 8°, XVI-
675 p., DM 66.

Questo ‘lessico’ è in realtà un vero e proprio manuale illustrativo
dei più importanti aspetti della linguistica, che si articola in 73 contributi
di 79 diversi autori, distribuiti in nove grandi capitoli: 1. Voraussetzun—
gen der Linguistik, 2. Struktur der Sprache, 3. Kollektiv-soziale Aspekte
der Spracbe, 4. Individuell-soziale Aspekte der Sprache, 5. Areale
Aype/ete der Sprache, 6. Historische Aspe/ele der Spracbe, 7. Kontraxtive
und Interferenzaspelele der Sme‘be, 8. Lileraturspracblicbe Aspekte, 9.
Anwendungxbereicbe der Linguistik. I titoli stessi sono indicativi della
vastità della materia trattata: 34 fitte pagine di indice degli argomenti
e dei termini tecnici (in aggiunta a 10 pagine di elenco degli autori citati
nelle appendici bibliografiche ai singoli contributi) permettono di utiliz-
zare nella maniera più razionale la notevole messe d’informazioni che
l’opera indubbiamente offre e che altrimenti non sarebbe sempre facile
rintracciare.

Già un’occhiata all’indice generale fa nascere spontanea la domanda:
che cosa hanno inteso i curatori dell’opera per « Germanistische Lingui-
stik »? Non certo quella che, fino a non molto tempo addietro, portava
il nome di << Germanische Sprachwissenschaft », disciplina di natura es-
senzialmente storicocomparativa, cui talora non a torto si rinfacciava dì
ridursi & propaggine dell’indoeuropeistim. Pet « Germanistische Lingui-
stik » s’intende qui invece una linguistica generale ad uso dei germanisti,
e precisamente (secondo un’accezione restrittiva del termine, che non
appare giustificata) degli studiosi del tedesco. In effetti una parte cospi—
cua dei contributi qui raccolti si adatterebbe perfettamente — al più
con qualche ritocco nell’esemplificazione — ad analoghi manuali dedicati
alle lingue più diverse.

Ora non si può che apprezzare l’intendimento di fornire ai germani-
sti una buona base di linguistica teorica e un’informazione sufficiente
delle principali metodologie e dei moderni indirizzi di ricerca, rimedian-
do così a lacune effettivamente avvertibili in passato. Tuttavia questo al-
largamento d’orizzonti non può andare a detrimento dell’informazione
sugli aspetti istituzionali della disciplina, sui suoi fondamenti, sul suo
peculiare metodo: .l’vappunto più serio che si possa muovere al Lexikon,
così esauriente in campi che hanno un rapporto solo indiretto con la
germanisuica, è proprio quello di non fornire sempre adeguate nozioni
circa la storia delle lingue germaniche. Basti dire che alla prima rotazio-
ne consonantica sono dedicati in tutto 14 mezzi righi (p. 401), che con-
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tengono una modestissima esemplificazione priva di qualsiasi organici-
tè e, tra l’altro, un sorprendente svarione, dovuto probabilmente alla
caduta di un rigo, ma non per questo meno grave per coloro che si ac-
oostuno alla disciplina attraverso questo manuale ‘. D’altro canto della
rotazione consonanfica altotedesca si parla soltanto a p. 407 (altrove
solo cenni), dei verbi forti e della loro apofonia non si dice alcunché
di sostanziale; sulla struttura fonologico-grammaticale della fase comune
germanica, sui rapporti preistorici tra le lingue germaniche e così via
vengono fornite informazioni frammentarie, destinate a rimanere oscu—
re in assenza di una trattazione organica 2. Ci si chiede per esempio se
alcuni eccellenti contributi, come quello di Sonderegger sull’altotede—
sco antico, esemplare per ricchezza d’informazione e lucidità espositiva,
potremo essere adeguatamente apprezzati da chi non abbia acquisito per
altra via alcune nozioni indispensabili.

Ma, al di là delle perplessità che suscita l’impostazione generale del-
l’opera, va detto con altrettanta chiarezza che molte voci sono di ottima
qualità e costituiscono delle succose monografie, essenziali ma bene infor-
mate, spesso ricche di spunti interessanti, utilissime come strumento di
prima consultazione per ogni linguista: tra quelle che ci son parse le
migliori ricordiamo le voci dedicate alla storia della linguistica (M. Ivic'),
alla grafemica (HP. Althaus), alla formazione delle parole (‘P.v. Polenz),
alla sociolinguistica (H. Sieger), alla geografia linguistica (]. Goossens,
cui si affiancano altrettanto validi contributi di autori diversi sulle singole
aree dialettali tedesche), ai contatti tra il tedesco e le altre lingue di
cultura dell’Europa (notevoli soprattutto gli articoli di H.—F. Rosenfeld
& H. Lüdtke). Purtroppo invece proprio la voce che avrebbe dovuto
contenere i fondamenti del metodo storico—comparativo — quella dedicata
alla «istoriolinguistica » (pure che si dica così) da WP. Lehmann —-
risulta molto deludente, anche nei riferimenti bibliografici assolutamente
insufficienti e disorganicì.

In generale i diversi contributi sono soddisfacentemente coordinati
tra di loro, anche dal punto di vista terminologico 3; tuttavia non mancano
qua e là ripetizioni inutili: parecchie se ne sarebbero potute evitare nel

1 Loc. cit.: «die idg. Aspiraten, bb, db, gb wurden im Genn. zu Spiranten,
und zwar zu stimmlosen _ [, 11, x — wenn der idg. Wortakzent unmittelbar
voranging, andernfalls zu stimmhaftcn b, 11, g». L’ampio che segue mostra che
si alludeva ovviamente alla sorte delle tenui indoeuropee, non delle medie aspi-
rata, il che fa suppone un errore tipografico. . . .

’ Del germanico comune trattano R. Ris ed E. Seebold, che Sl lumtano però
a delineare (in maniera egregia, invero) gli aspetti teorici della complssa pro-
blematìca.

’ Le scelte non sono tutte ugualmente felici: che motivo c’è (per cs.) di pte—
ferire Trnns/erenz al consueto Lebnwort, del testo pure usato in alcuni passi?
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corso del cap. 7, se per la teoria e 1a tipologia dell’interferenza fosse
stato possibile rinviare a un’unica trattazione organica ( la voce Interfe—
renzlinguistik di Juhäsz si occupa invece, secondo una recente interpre-
tazione restrittiva del termine, essenzialmente dei fenomeni che si manife-
stano nell’apprendìmento delle lingue straniere).

Nel complesso l’opera è dunque raccomandabile come strumento di
consultazione e d’informazione per ogni linguista: a dispetto del suo titolo
e della sua precipua destinazione, è proprio nell’àmbito della germanistica
che si notano le maggiori manchevolezze; da questo punto di vista il
Lexikon è emblematico per una fase critica della disciplina, alla ricerca,

in Germania come altrove, di una propria identità.

{ROBERTO GUSMANI

Presjallz lettera, quei termini sono ambedue imprecisi, e il primo ha comunque
solo 11 pregio della (relativa) novità.

HEINRICH WEBER, Kleine generative Syntax der Deutschen. 1.
Traditionelle Syntax und generative Syntaxtbeorie, Tübingen,
Niemeyer, 1977, 8°, 156 p., DM 12,80.

Heinrich Weber in questo volume si propone come obiettivo
quello di analizzare i criteri su cui si fonda una sintassi generativa
del tedesco, avendo come punto di partenza le descrizioni operate
dalle grammatiche tradizionali. 'La tesi di fondo dell’autore è che sia
possibile riscontrare una serie di continuità e di innegabili analogie
tra le pur diverse analisi della lingua tedesca. Muovendo da questo
presupposto l’autore procede alla sua indagine contrapponendo _
in un confronto preciso e puntiglioso —— i princìpi fondamentali della
grammatica generativo—trasformazionale chomskyana alle formulazioni
teoriche della grammatica tradizionale.

Weber cerca innanzitutto di delimitare il concetto di sintassi
per approssimazioni successive e attraverso l’enucleazione di quelli
che sono i suoi cömpiti reali e le sue sfere d’interesse, ad esempio la
descrizione di come le parole vengono collegate in unità Linguistiche
superiori, vale a dire gruppi di parole o frasi, l’individuazione della
struttura interna di questi collegamenti, l’indicazione del loro signi-
ficato o della loro funzione e, infine, l’analisi degli elementi che se-
gnalano i nessi tra parole. Si arriva in tal modo a dimostrare facil—
mente come, in realtà. i confini tra flessione, sintassi e — in par-

te — semantica siano molto spesso così indefiniti e indefinibili da
costituire un primo problema, già semplicemente sul piano defini—



     

Recensioni 491

torio. U passo seguente compiuto da Weber all’interno della sua in-

dagine è far vedere come la sintassi venga integrata nel sistema della
grammatica tradizionale e in quello della grammatica generativa e,
quindi, di precisare il ruolo che le viene attribuito in quelle rispet-
tive sedi.

Come modello esemplare di grammatica tradizionale — vale a
dire di una grammatica che è definibile come ‘nozionale’ & che si
prefigge di descrivere la ‘norma’ linguistica — viene assunta 1a
grammatica Duden (Grammatik der deutschen Gegenwartxspracbe,
Mannheim 1959, 19733), la quale riprende sostanzialmente l’imposta-
zione teorica tracciata già nel 1894 da John Ries in Wax ixt Syntax?
Ein krilixcber Verxucb (Darmstadt 19673). La suddivisione dei ‘conte-

nuti grammaticali’ in due sezioni, la ‘parola’ e la ‘frase’ (laddove, co-
munque, alla prima viene dedicato uno spazio & un’attenzione indub—
biamente maggiore), rivela come in esse siano state individuate le due
unità linguistiche centrali ed equivalenti per importanza.

Giustamente Weber sottolinea come altro e più importante sia
invece il ruolo assegnato alla sintassi nel sistema chomskyano, che, po-
nendo l’accento sulle modalità di formazione delle possibili sequenze
di elementi che costituiscono una lingua, ne teorizza la centralità al-
l’interno della grammatica, attribuendole la funzione di mediazione tra
forma e significato '.

Nel suo complesso l’impianto della grammatica tradizionale ri-
sulta Caratterizzato da una struttura di tipo additivo, nella quale —
come dice Weber _— « die einzelnen Teile werden unterschieden nach
dem Forschungsgegenstand (Wort oder Satz) und nach der Betrach-
tungsweise (Form oder Bedeutung) », mentre viene a mancare qualsiasi

« folgerichtiger Zusammenhang zwischen den Teilen » (p. 17). La po-
sizione dì Chomsky _— espressa in una prima formulazione nelle Syn-
tactic Structures (1957)2 e successivamente sottoposta a revisione negli

Aspect; of the Theory of Syntax (1965)3 — è invece determinata dal-

‘ Basterà ricordare che Chomsky definisce la lingua «come un insieme (finita

() infinito) di frasi, ciascuna di lunghezza finita e costruita a partire da un insieme

finito di elementi » (N. CHOMSKY, Le strutture della xinlttsxi, Bari 1970, p. 13). F. An-

tinucci, nella sua introduzione a questo volume, commenta opportunamente: « Alla

base dell’approccio chomskyano al problema della descrizione linguistica vi è l’assun-

zione della ‘frase’ come unità fondamentale e primitiva dell’analisi linguistica»

( . VIII).
p 2 In questa fase della teorizzazione chomskyana, sparendo ogni distinzione tra

flessione e sintassi, « da bei der Ableitung die Wortgrenzen keine besondere_ Rolle

spielen » (p… 8), la parte formale della grammatica viene a coincidere con la sintassi,
mentre resta esclusa qualsiasi considerazione della semantica. _

3 E qui che Chomsky, recuperando i ‘significati’, arriva a una descrlzione sistema-
tica di tutti i campi toccati dalla grammatica tradizionale.
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l'abbandono di queste metodologie di tipo induttivistico e da un ap-
proccio di carattere deduttivo, nel quale le parti della grammatica co-
stituisoono « ein zusammenhängendes Regelsystem, durch das die Sätze
einer Sprache deduktiv abgeleitet (“generiert”) werden können. Bei

der Ableitung werden stufenweise die Teile angegeben, aus denen sich

Sätze zusammensetzen, bis die Ebene der nicht weiter teilbaren Mor-
pheme erreicht ist » (p 8), Infatti — continua Weber — « wenn man

von dem Anfangssymbol ‘S’ (‘Satz’) ausgeht und das Regelsystem der
Reihe nach anwendet, kann man — wenigstens der Zielsetzung nach —
jedem Satz des Deutschen eine syntaktische Beschreibung zuordnen
sowie seine Bedeutung und seine \Lautform ableiten » (pp. 17-18).

Ma per quanto questo quadro sembri mettere in luce più i punti
di divergenza tra i due tipi di descrizione che non piuttosto le linee
di continuità, Weber tende in realtà, attraverso una accurata citazione
di Chomsky, a dimostrare come — nonostante l’indiscutibile ribalta-

mento di prospettiva operato dal sistema chomskyano —— la validità o
meglio la necessità della descrizione tradizionale non venga mai messa
in discussione dalla grammatica generativo—trasformazionale, il cui scopo

è anzi quello di utilizzarne le informazioni e i risultati, integrandoli in
una teoria che ne superi l’inevitabile carattere preteorico e prescienti-
fico ‘. Negli Aspect: Chomsky distingue, ad esempio, 3 caratteristiche

fondamentali:

1) la strutturazione gerarchica della frase e la sua scomponibilità

in costituenti;

2) la funzione dei diversi elementi della frase;

3) le caratteristiche specifiche delle parole,

Questa articolazione è vista da Weber come una proposta che,

in ultima analisi, non divergerebbe molto da quella di Ries, il quale

nella sua descrizione tradizionale aveva parlato rispettivamente di

« Lehre von der Form der syntaktischen Gebilde », « Lehre von der

Bedeutung der syntaktischen Gebilde » e « Wortlehre » (pp. 8-9).

‘ L’elaborazione della grammatica generativa comincerebbe infatti — e Weber
fa parlare lo stesso Chomsky — « mit dem Studium der strukturellen Informationen,
wie sie von traditionellen Grammatiken geliefert werden, und mit der Aufarbeitung
der sprachlichen Prema, wie sie — wenngleich informal — in diesen Grammatiken
vorgeführt werden » (p. 54).

11 costante, fruttuoso ‘riandare’ dì Chomsky alla tradizione sarebbe dimostrato _
non da ultimo — dalla conferma della sua distinzione tra struttura profonda e strut-
tura superficiale che il linguista americano rintraccia addirittura nella Grammaire
générale et raisonnée, pubblicata nel 1660 dai maestri di Port—Royal.

‚J
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Questa operazione di recupero della grammatica tradizionale come
‘Ausgangspunkt’, come matrice storica della grammatica chomskyana

trova poi il suo momento centrale in una analisi dettagliata e siste-
matica dei ‘Kemsätze’ del tedesco — definiti come frasi che « können
im allgemeinen nicht weiter vereinfacht werden, ohne daß sie aufhören,
korrekte und sinnvolle Sätze des Deutschen zu sein » (p. 67) — e dei

rispettivi ‘Satzbaupläne’ — che rappresentano « die ihnen zugrunde-
liegenden Muster » (p. 67).

La classificazione delle ‘frasi nucleari’ viene operata da Weber
attraverso l’ausilio dei classici text sintattici introdotti dalla struttura-
lismo americano (test di permutazione 5, eliminazione ", sostituzione 7,
inserzim'xea e trasformazione 9, nonostante l’autore avanzi preliminar-
mente alcune perplessità su un loro impiego meccanico e completa-
mente sganciato dalla « intuitive Spradxbeherrschung » o dal « vorgän—
giges Sprachverständnis » (p. 72), e non si discosta poi molto dai cri-
teri di individuazione e di analisi elaborati e applicati dalla gramma-
tica del Duden, malgrado l’esplicita dichiarazione di non concordare

pienamente con essi ‘".
Nell’economia del volume uno spazio considerevole è dedicato

allo studio attento del concetto di struttura profonda, secondo la for-
mulazione datane da Chomsky negli Aspect: ". II livello della struttura
profonda sarebbe infatti per Weber il più adatto a una rappresenta—
zione sistematica della lingua tedesca, in quanto presenterebbe una se-
rie di vantaggi, come ad esempio la possibilità di superare le difficoltà
denvate da una analisi « rein formbezogen » ", « ohne die Form aus

5 « Der Permutationsîest (die ‘Vexschiebeprobe’) stellt fest, welche Wortfolgen
möglich sind und welche nicht» (p. 72).

° « Der Deletionstst (die ‘Weglaßprobe’) stellt fest, welche Satzteile fiir einen
grammatisch korrekten und sinnvollen Satz notwendig sind und welche nicht»
( . 73).
p 7 « Du Substitunonsmst (Kommumtionstest, die ‘Ersatzprobe’) stellt rest,
welche Sameile an einer bestimmten Stelle im Satz gegeneinander ausgetauscht

werden können, so daß wieder ein korrekter und sinnvoller Salz entsteht » (p. 73).
‘ «Der Insertionstest (die ‘Eìnsetzprobe’) stellt fest, welche Ausdrücke an

welchen Stellen in andere Ausdrücke eingesetzt werden können » (p. 74).
’ «Der Tmnsformaüonstest (die ‘Umformpmbe’) stellt fest, ob verschiedene

syntaktìsche Konsu'uktionen mit gleichem oder ähnlichem lcxikalischem Bestand
den gleichen Sachverhalt bezeichnen» (p. 75).

“‘ Ciò che Weber osserva :: proposito della descrizione del Duden è soprattutto
il ricolso a una classificazione mista, e quindi non rigorosa (pp. 5—6).

" La struttura profonda va intasa come una struttura astratta generata con
l’aiuto delle componenti di base, prima che ad ssa vengano applicate quelle regole
di trasformazione che la modificano in struttura superficiale.

u Quale potrebbe essere l’analisi in costituenti immediati, che descrive le
frasi tenendo conto esclusivamente delle forme che si possono osservare operando
la segmentazione e la classificazione dei loro costituenti.
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den Augen zu verlieren » (p. 156), quella di arrivare a una descrizione

rigorosa della struttura sintattica di una frase e delle varie relazioni
tra le frasi che, per altro, le grammatiche tradizionali avevano già ten-

tato — sia pure in modo implicito e prescindendo da qualsiasi teoriz-

zazione — e, infine, quella di recuperare, attraverso la messa a fuoco

di « Unterschiede und Gleichheiten in der begrifflichen Bedeutung von
Sätzen, soweit sie von ihren Konstituenten und den Beziehungen zwi-
schen ìhnen abhängen » (p. 136), l’aspetto semantico, che è di nuovo

— e, sottolinea Weber, non a caso —— al centro della descrizione

grammaticale tradizionale.

A questo primo volume dovrebbe seguirne — secondo le inten-
zioni espresse dall’autore nella prefazione —— un secondo dedicato alle
strutture più complesse della lingua tedesca (<<Adverbiale, Attribute,
komplexe Prädikate, Satzgefüge, Koordinationen ui » [p. VIIID e nel

quale « die syntaktisch relevanten Eigenschaften des Wortschatzes als
Tiefenstrukturen zusammenhängend repräsentiert und transformationell

in Oberflächenstrukturen überführt Werden » (p, VIII).

ANTONELLA GARGANO

Filologia e critica. Studi in onore di Vittorio Santoli, a cura di P.

CHIARINI, C.A. MASTRELLI, -P. SCARDIGLI, L. ZAGAm, 2 voll.,

Roma, Bulzoni, 1976, 8°, XVI-57‘8 p., L. 35.000 (Studi di filolo—

gia e critica 6—7).

0. Quanto segue non è una recensione dell’intera miscellanea,

nella quale i contributi critico-letterari richiederebbero competenze di«

verse da quelle di chi scrive. Ci limiteremo quindi a fare alcune conside-
razioni sulla parte più propriamente filologica che, del resto, occupa

quasi per intero il primo tomo ‘.

Il còmpito non è facile: la varietà e la complessità dei temi trattati

1 In particolare, faremo riferimento a G. DEVOTO, Alle fonti del germaneximo,
pp, 15—25, G. BONFANTE, Contributi allo xltfdio della pasizione dialettale del
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e dei metodi seguiti richiedono qualche cosa di più della somma, neces—
sariamente dispersiva, dei rendiconti di ciascun contributo considerato
a sé, e inducono piuttosto a cercare i nessi esistenti tra i contributi

stessi, a verificare se e in quale misura essi possano essere considerati

manifestazioni specifiche, & differenziate, di un dato àmbito disciplina-
re. Ciò porta, in altre parole, a riflettere ancora sulla questione della

filologia germanica in Italia. Sono infatti passati otto anni dalla apertura
di una discussione sullo stato e sui fini di questa disciplina 2, discus-
sione che fu ampia, vivace e anche polemica, e che forse non sarebbe
inutile riprendere.

L’occasione fornita da Filologia e critica è opportuna perche' per
molti versi, e senza voler forzare le cose, i suoi contributi filologici
rappresentano indirettamente una illustrazione, che potremmo dire ope-
rativa, di proposte di indirizzo scientifico che il dibattito del 1970
(almeno in alcuni interventi) aveva messo in luce. A ciò si aggiunga
che molti dei contributi che qui considereremo sono, per quanto riguar-
da la stesura, coevi o di poco posteriori al dibattito stesso.

Una prima questione è quindi se sia possibile una tematizzazione
dei saggi che intendiamo esaminare, se sia possibile individuare degli
assi intorno ai quali raggrupparli e leggerli. La risposta ci sembra
affermativa e li presenteremo in un ordine Che scaturisce dalla nostra
ipotesi e che peraltro non è molto diverso da quello con cui compaiono
nel volume, avvertendo fin da ora che, in linea di massima, non entre-

remo sistematicamente nel merito dei singoli contributi, delle singole
questioni e delle singole proposte di soluzione o di interpretazione.

1.0. I lavori di Devoto, Bonfante, Pisani, Ramat, Mastrellì pongo-

germam'ca, pp. 27431, V. PISANI, ‘Varia’ di grammatica e di etimologia germaniche,
pp. 33-43, G. BOLOGNESI, Nate m antichi testi germanici, pp. 45—54, P. RAMATz
Per mm Iipolagia degli incantesimi germanici, pp. 557} (anche in «Struxpenn
critici >> 24 [1974], pp. 179-97), C.A. MASTRELLI, I verbi germanici del ‘giudzrare’
e un pauc del Mmpilli, pp. 75-89, P. SCARDIGLI, Appunti longobardi, pp. 91-151,
MG. ARCAMONE, L’antropunimia germanica a Pisa durante l’età longobarda, pp.
13358, M. Scouzzx, I Longobardi nella Valle d’Illasi, pp. 159-69, C. BATTISTI!
Pian de le Fugazze, pp. 171-76, V. BARONI GRAZI, Problemi formali e xemanha
dei germanixmì italiani. La famiglia di bazzoffia, zuppa, zuffa, pp. 177-94, G. MAZ-
ZUOLI Poxxu, L’umanixm [edema Konrad Celti: e le prime lezioni universitarie
sulla «Germania » di Tarim, pp. «195214.

2 « Studi Germanici» n.s., VIH (1970), n. 1, che fu decgicato per igtero
alla questione; vi intervennero, oltre a filologi classici (S. Mariom), e romana (C.
Segre), ston'ci del diritto (CG. Mor), medievisti (R. Mansefli) e, naturalmente
più dall’interno, C.G. Cecioni, V. Santoli, S. Lupi, F… Ddbono, T. «quolj, P.
Ramat, M. Scovazzi, CA. Mastrefli, P. Scardigli, G. Manganella. La quesnone era
stata posta (prescindiamo om dalle riflessioni di Santqll, supe quail torneremo)

da P. SCARDIGLI (Sulla filologia germzmicu in Italia, « Riv1sta d\ letterature moderne

e comparate » 19 [1966], pp, 547), che vi ritornò ancora con Filologia germanica,
perché, « Cultura e scuola » 43 (1972), pp. 8590.
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no, pur se con angolatute diverse e su differenti oggetti, la questione
della ricostruzione, intesa non nel senso più angusto della individua-
zione di presumibili tratti di una protoling'ua, ma piuttosto come lavoro
per delineare la fisionomia linguistico—culturale di una etnia articolata
e complessa nel momento in cui essa diventa per noi conoscibile, sia
pure indirettamente.

1.1. L’articolo di Devoto, che apre con grande respiro questo
filone, si sviluppa a partire dalla affermazione della natura ipotetica
e, diciamo così, metalinguistica, della unità germanica primitiva. Questo
assunto, metodologicamente importante e che è sempre opportuno ri-
badire, è formulato con nettezza: « la nozione di germanesimo è nelle
sue origini un prodotto solo della linguistica contemporanea » (p. 16).
I riflessi di questa affermazione vanno in due direzioni, solo apparente—
mente divaricate. Da un lato viene ricordata la necessità di storicizzare
gli stmmenti di lavoro e le categorie scientifiche con cui operano i
linguisti (e non solo i linguisti); dall’altro si richiama lo spessore
cronologico, 1a diffusione geografica, la stratificazione storica e culturale
di fenomeni che a volte si è tentati di considerare come concentrati
e appiattiti, proiettando anche sulla ipotesi del loro costituixsi preisto—
rico o, comunque, predocumentario, la regolarità, magari apparente
o artificiosa, con la quale si manifestano storicamente.

La necessità di servirsi di modelli complessi è esemplificata sulla
prima mutazione consonantica di cui Devoto, non qui per ]a prima
volta, sostiene la genesi articolata e scalata nel tempo. Questa tesi
era stata da lui formulata già nel 1924 3, anche se il materiale veniva
sistemato in modo diverso. Allora il punto di partenza era la natura
destabilizzante della aspirazione in tutte le lingue indoeuropee, che
provocava modificazioni di singoli elementi e, successivamente, di classi
di elementi: la legge di Grimm veniva dunque vista non come fenomeno
germanico in toto, ma piuttosto come sistemazione germania dei ri-
sultau' di un processo di innovazione che investiva molte lingue. A
distanza di circa mezzo secolo la Lautverxcbiebung è ancora vista come
« il risultato di tre diversi focolai, di estensione, e cronologia, e viru«
lenza diverse » (p. 17), ma il punto di partenza, l'elemento dinamico,
è individuato questa volta nell’intacco della occlusione che porta (ri—
cordando, con discrezione, Fourquet e le empty fare;) a una ridefini-
zione delle altre opposizioni. La perdita della aspirazione e era vista

3 Studi di grammalim comparata indeurapea. L'elemento eredilam nella rima
« Lautuerxcbiebung » germanica, « Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di 'en-
ze e lettere » LVII (1924), pp. 589—96, poi in G. DEVOTO, Scritti minori, I, Firen-
ze 1958, pp. 194% (col titolo La prima mumzione canxanantica germanica).
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come un fatto banale. Una ‘fonte del germanesimo’ viene dunque
scomposta, inserita in un processo più ampio, in un certo senso ‘sdram-
matiuata’.

Altrettanto stimolante è il programma di lavoro con cui si con-
dude la nota: l’indagine dei tratti indoeuropei periferici sopravvissuti
in area nordica, o quella sui nordismi preindoeuropei o, infine, la
ricerca più approfondita sulla organizzazione sociale delle genti germe»
niche in epoca predocumentaria, cui Devoto accenna ricordando, fra
l’altro, la inquietante questione dei rapporti tra le nozioni di ‘Vec-
chiaia', ‘morte’ e ‘assassinio’, quale emerge dal lessico germanico‘.

1.2. Nel suo articolo sulla posizione dialettale del germanico Bon-
fante indaga, attraverso rapide considerazioni su questioni morfologi-
che (esiti greco e germanico di *gzt(i) come desinenza di 3a p. pl.

del perfetto), morfosemantiche (il genere di « acqua » e « fuoco »), e se-
mantiche (i valori di *lubb-; i rapporti tra lat. scuba e i corrispondenti
germanici got. gaxkapian, ingl. xbape, ted. schaffen; la distribuzione
dei valori « vedere » e « sapere » negli esiti di *weid— / *woid— / *wid-)‚
i modi della ‘indoeuropeizzazione’ del pregermanico, assegnando i]
germanico «a un gruppo assai innovante delle lingue indo-euxopee »
(p. 31).

1.3. Anche il contributo di Pisani è costituito da rapidi sondaggi
su questioni morfologiche (interpretazione della desinenza asved. —in
di 2a pl. come confluenza di desinenze paxticipìale e infinitivale, ana—
logamente a lat. -minî; aat. sunufatarungo ricondotto al tipo del duale
ellittico rinforzato) ed etimologiche (l’accostamento di lat. sémita con
forme germaniche e celtiche che valgono « via », « sentiero »; conside-
razioni su umbro mantraklu / mandraclu e sul nesso -dr- in rapporto
sia a lat. trabere, sia a genn. *dragan; l’interpretazione di it. xcbi/o
«imbarcazione» e germ. *.r/eip «nave» come prestiti da gr. a'xücpo;
«recipiente» attraverso lat. volg. *xcipu « id.»5; la spiegazione di
ing]. carpet, e di afr. carpite, dal nome della Cabardia, regione cauca—
sica della Russia, attraverso arm. [carpet da leapert «stoffa di lino

‘ L’uccisione dei vecchi e il lem'co indeuropeo, in MNHMHZ XAPIN
(« chenkschrift PAUL KRETSCHMER »), Wien 1956, pp. 93-99, poi in Scritti, cit.,
pp. 1‘19—25 (col titolo I veccbi e l'uccisione dei vecchi).

5 Questa ipotesi desta alcune perplessità. Va innanzi tutto ricordato che per
quanto riguarda l’italiano la derivazione di xcbi/o «imbarcazione» da gr. 616%;
attraverso lat. xcypbu: oltre che dal Prati è sostenuta da Battisti—Alessio (D.E.I,,
V, p. 3389, s.v. :cbifo3). Ma la situazione italiana è più complicata e qui ci limi-
teremo ad accennarvi: infatti alle forme che Pisani riprende dal Prati (Jcbifa,
schifato, :cbi/arda, ma v. anche schifo in Belli, sonetti 1186 e 1371, ed. Vigolo,
Milano 19665, col significato di «recipiente, vassoio» del muratore o del nego-
ziante) che presentano tutte il gruppo [sk] iniziale, vanno aggiunte le forme con
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o lana», « tappeto »), con qualche cenno a problemi di collocazione
dialettale e indoeuropeizzazione del germanico (pp. 38-39).

1.4. Ramat propone un criterio di classificazione e sistemazione
dei cosiddetti Zauberxprücbe germanici facendo ricorso a criteri for-
mali e utilizzando la nozione (hielmsleviana) di ‘funzione'. Le condi-

zioni necessarie per l’individuazione di uno Zauberxpmcb sono viste
nella presenza di due funzioni, dette rispettivamente mitica e conativa.
Queste si manifesterebbero nelle due componenti dell’incantesimo:
« nella prima si fa riferimento a un fatto — reale o immaginario ——
accaduto in tempi lontani; nella seconda si ha un’invocazione diretta,

lo sforzo teso a raggiungere mediante 1a formula pronunciata un deter-
minato risultato» (p. 60). Una esemplificazione abbondante, tratta

dalle diverse tradizioni germaniche, mostra come anche formule com-
plesse possano essere ricondotte al rapporto tra le due funzioni e alla
loro intersezione; quando queste, 0 anche una sola di loro, manchino

non si ha un incantesimo ma altro (p. es. uno scongiuro, come nel
caso de] Pro Nessia, dove manca la funzione mitica). Una corretta
analisi tipologica, conclude Ramat. fornisce le premesse per una mi—
gliore comprensione dello sviluppo diacronico e dunque dei modi del-
l’intreccio tra paganesimo e cristianesimo in questo tipo di produzione
popolare.

fricativa: abr. Seife « [regolo », calabr., sic. .Mi/u « id.», camp… rom. Mila «ba-
cino di legno» (cfr. G. FINAMORE, Vorab. dell’un; abn, Città di Castello 18931,
p. 272, s.v. Seile, p. 270, s.v. Schii/e; G. RomFs, Sami linguislici nella Magna
Grecia, Galatina 19741, p. 253; ID.‚ Gramm. nor. […], Torino 1966, I, S 190).
Scrive Pisani: «Uno <!quon greco tolto a prestito nel sccondo—primo secolo a.C.
doveva suonare, nel latino volgare e parlnto, appunto .m'puh')» (pp. 41-42). Ma
anche accettando l’ipotesi di uno *m'puù) bisognerebbe osservare che il suo esito
più probabile sarebbe it. *:cepa (cfr. G. Romr-s, Gramm., cit., SS 45. 190;
P. TEKAVüö, Gramm, star. dell’iter]… I, Bologna 1972, pp. 23 ss.‚ 269; M.
NIEDERMANN, Préci: de phon. bist. da [al., Paris 1959‘, p. 86), né ?: convincente
spiegare il vocalismo i, p. es. nelle forme toscane, come un meridionalismo, o la
presenza della velare come conseguenza di un rimodellamento sul greco (quando
proprio le forme meridionali hanno in prevalenza la fricativa). Ma la proposta di
Pisani presenta difficoltà anche per le lingue germaniche. Innanzi tutto queste
esibiscono concordemente il genere neutro. Inoltre gli esiti germanici di *xleip-
sono largamente attestati e diffusi in nma l’area germanica (e ovunque, tranne che
per l’area tedescosuperiore dove è attestato anche il significato «vaso », sempre
con il valore di « nave»): quindi se di prestito si trattasse dovrgbbe essere un
prestito antico, precedente al I-II sec… d.Cr. per p < <p (cfr. M. NIEDERMANN,
la:… cit. ; M. LEIEUNE, Traité de phon. gr,, Paris 19552, p. 51); ma a ciò si oppone
che il passaggio \: > i è molto più tardo (M. LEJEUNE, op. cit., p. 207), :: comun-
que ancora in gotico vulfiliano la u è traslitterata con w e non con i o ei (per &.
ùuévmog, ßüaaov sono resi con wmainaius, wasaun). In conclusione, ci sembra
ancora preferibile per le lingue germaniche l’etimologia tradizionale (cfr. 1 dizion.
etim. di Kluge, Feist, de Vries, Skeat alle rispettive voci) e per l'italiano l’incrocio
tra :cbi/a « imbarcazione» di origine germanica e xci/a « recipiente », di origine
greca, prevalentemente meridionale.
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1.5. Questioni di semantica storica affronta infine Mastrelli nella
sua analisi dei verbi germanici del « giudicare ». Dopo aver ricordato
la priorità delle accezioni non giuridiche negli esiti storici di germ.
*döma & *d'ömian (piuttosto riconducibili alle nozioni di « [esprime-
re] opinione, parere», p. 78), Mastrelfi esamina le vicende di got.
slöian « giudicare » (insieme con :laua f. « giudizio », :taua m. « giudi-
ce » e :tauastòl: « tribunale »), al quale vanno ricondotte due forme
di Muxpilli (xtüén « espiare », v. 25, e xtuataga « giorno del giudizio »,
v. 55), spiegabili come gotismi del lessico giuridico-religioso antico
alto tedesco ed effetto quindi di quel ruolo ‘sovranazìonale' del gotico
come lingua di cultura, da più parti sostenuto. L’origine dell’accezione
giuridica del verbo gotico risalirebbe 3 contatti con popolazioni baite-
Slave, presso le quali sono anche documentate accezioni giuridiche di
temi riconducibili, come il verbo gotico, a *xtì-(w)».

2.0. Un àmbito canonico della filologia (germanica), Ia filologia
del testo, che certamente non ha bisogno di essere illustrato, è rappre-
sentato qui dal lavoro di Bolognesi.

2.1. L’Autore, sviluppando un tema al quale ha dedicato altri
studi °, attraverso la collazione di testi antico—alto—tedeschi (Benedik-
tinerregel, Taziano, salmi alemanni) su aspetti essenzialmente grafico-
fonologici (oscillazione t/d, esiti di €?, vocalismo della Za p. pl. pres.
imperat. e india, oscillazione i/e), mostra come la realtà grafico—fonica,
quale appare dai manoscritti, sia più complessa e intricata di quanto
non compaia, per ovvi motivi anche didattici, nei manuali 7 (in questo
caso il confronto è con la classica Altbocbdeutscbe Grammatik di Brau-
ne e successivi rieditori).

" Nole :rilica—lingnixlicbe sui «Murbacber Hymnen », in Studi linguixlici
in onore di Vittore Pisani, I, Brescia 1969, pp… 129-60; Sulle glone alemanne del-
l'immrio di Murbach, in Scritti in onore di Giuliana Ban/aule, I, Brescia 1976,
pp. 73-83.

7 .La questione è importante e ha implicazioni che meriterebbero unn attenzione
ben più approfondita di quanto non sia possibile ora. Tuttavia vale la pena di
accennare :; qualche aspetto. In generale, non sembra probabile che il tipo di os-
servazioni che in Bolognesi possano, o intendano, portare a una revisione della
metodologia e della tipologia della manualistica, sia pure scientifica e altamente
specializzata, se è vero che cémpito del manuale è comunque quello di una pre-
sentazione sistematica di uno stato di lingua, di cui rappresenta la sintesi e non
l'analisi (e, malgmdo ciò, la grande manualistica tedesca di matrice neogrammatica
è tutt’altro che povera di controcasi); ciò significa la rinuncia nll’ambizione
di poter rendere conto di ogni singolo dato materiale. Ma le osservazioni di Bo-
lognesi, e specialmente il richiamo alla tradizione manoscritta, dovrebbero costi—
tuire un monito molto serio per chi si occupa di linguistica storica e, in panico
lare, di fonetica storica. E‘ un motivo che diviene tanto più importante quanto
più si diffonde la tendenza, in linguistica storica, a trascurare o ignorare i dati
materiali, cioè i testi scritti con tutta la loro complessità (lavorando solo su te-
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3.0. I lavori di Scardigli, Arcamone, Scovazzi e Baroni Grazi

(ai quali si può aggiungere, per affinità, la nota di Battisti sui toponimi
trentini e sulla questione ‘cimbrica’) sviluppano il filone ‘barbarico’
(e in particolare longobardo). Si tratta di uno dei temi centrali e
nevralgici della filologia germanica italiana che qui entra in contatto
diretto e, potenzialmente, fruttuoso con numerose altre discipline me-
dievistiche e dialettologiche.

3.1. Il lungo saggio di Scardigli, a dispetto del titolo modesto,
rappresenta una sintesi e, al tempo stesso, una apertura problematica
e metodologica di grande importanza, sulla quale è necessario riflettere.
Infatti Scardigli apre, o, meglio, riapre con strumenti più fini e prospet-
tive più avanzate un campo di indagine ampio e complesso. Gli obiettivi
sono due: uno, esplicito, ": quello di utilizzare gli strumenti della filolo-
gia e della linguistica per una migliore definizione della fisionomia
dei longobardi in quanto tali; l’altro, implicito, è quello di individuare
il contributo dei longobardi alla costituzione di una cultura nazionale,
in una prcspettiva ampia che fa superare i rischi di un certo antiqua-
rismo statico che ci sembra invece di ravvisare nelle opere, certo
ancora fondamentali, di Bruckner e di Gamillscheg.

Non è qui il caso di tocmre tutti i problemi affrontati e gli
spunti offerti. Va detto tuttavia che il lavoro di Scardigli affronta
il nodo della questione longobarda e lo ridefinisce quando ricerca con
puntuale attenzione, attraverso una lettura in filigrana dei dati e della

loro stratificazione, i modi della transizione da una fase ‘gotica’ a
una fase ‘tedesca’ del longobardo, la cui fisionomia sarebbe dunque
da cogliere appunto in questa transizione, in questo movimento. Un
approccio difficile ma convincente e suggestivo 8. Ciò ha delle conseguen-

pertori lessicali () su testi e manuali ‘normaliuati’)‚ a vantaggio delle grandi
prospettive sistematiche, in sé stimolanti e proficue ma che sempre più tendono
a somigliare ad archetipi non verificabili, in cui l’oggetto d’indagine non è più
1a lingua ma piuttosto la verifica della potenza di una teoria linguistica e del suo
apparato lcgico—formale.

3 Alcune osservazioni. Segnaliamo innanzi tutto che l’interpretazioue che Scar-
diglî offre di barixcbild (pp. 100401) inteso come « frammento di esercito », cioè
come denominazione di una parte autonoma dell'esercito (in base all’accostamento
di —xcbild a norr. skilia, aing. :cielian «separare» e nen 3 got. :kildu:‚ non.
skjoldr, ning. scield ecc. «smdo») trova conferma in un glossario longobardo
(pubblimto in MGH, CC IV e, meglio, in Cod. dipl. Cav. III, App.) dove si
legge (p. 233): « arischild idest adunatìo ».

A proposito del valore «riccheua (mobile)» e non «bestiame» di lgb.
—fio e fe- e got. faibu, giustamente sottolineato da Scardigli (p. 105), vale forse la
pena di ricordare l’ipotesi di BENVENISTE (Le vorab. des imm. indo-europ., I,
Paris 1969, pp. 47-61, mld. it. Torino 1976, I, pp. 32-43), secondo il quale
il valore di «bestiame» sarebbe una specializzazione secondaria (per le lingue
germaniche esso è attestato con sicurezza solo in aat. fibu e, almeno per i composti

 fl
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ze, certamente scomode, come avviene quando si introducono elementi

nuovi di analisi in un àmbito che pareva assestato. Così, anche la
questione della partecipazione del longobardo alla seconda mutazione
consonantica viene vista non più come un dato ma come un processo

che si svolge nel corso della permanenza dei Longobardi in Italia,
in modo non slegato dalle loro vicende più complessive (pp. 115—21).
Andrà dunque non rinnegato ma rivisto e sfumato un criterio impor—
tante per l’identificazione dei !ongobardismi (ma si vedano, p. es.,

in questa stessa miscellanea, le affermazioni di Devoto, p. 22, e della
Baroni Grazi, p. 188).

Ci sembra tuttavia di dover fare una osservazione di carattere
generale, da tradurre eventualmente in una indicazione di lavoro. Il
saggio di Scardigli è di taglio centro-settentrionale, attento cioè alla
Langobardia maggiore, anche se ciò non è mai detto esplicitamente
& anche se non mancano del tutto riferimenti alla Langobardia minore.
L’affermazione di apertura è significativa: « La dominazione longobarda
in Italia va dal 568 al 774: sono 206 anni che dànno a gran parte
d’Italia un’impronta longobarda, ben più profonda di quella gotica
(493-553: appena sessant’anni), eppure tanto meno agevolmente de-

scrivibìle & valutabile » (p. 91). Certamente Scardigfi sa bene che
esisteva anche «la cosiddetta Longobardia minore in cui, dal 774 e
per ancora tre secoli fin oltre la metà dell’XI, le reliquiae Langabardo-

in cui entra, è probabile l’influsso latino). Ci sembra che le considerazioni di
Scardigli portino a questa ipotesi il sostegno di un dialetto germanico la cui
(scarsa) documentazione è ccnsiderevolmente arcaica.

Un qualche disagio si prova invece nell’attribuire al longobardo l’innovazione

che ha portato al costituirsi di folk «popolo (libem}» (pp. 106-107). Scardigh',

osservando l’altemarsi di forme longobarde fulc/ree e fulfmz, ricordando l’assenza

di forme del tipo folk in gotico, notando infine che forme analoghe a quelle del

longobardo compaiono in antico inglese (falcffy ecc.) verso la fine del VII sec.,

avanza l’ipotesi che le varianti di tipo lulc- in longobardo siano l’ampliamento di

genn. *ful— (got. fully, norr. lullr ecc.) per mezzo di un formante velate -k—,

analogamente a quanto si ha in got. uiu/e—(dubts) rispetto a aiwx: «Forse da tale

variante è nata, magari in ambiente longobardo, ed estratta da composti come quelli

rammentati, una nuova parola; in séguito ha acquistato il nuovo significato ed è

divenuta parola autonoma. diffondendosi nell’area germanica» (p. 107). L’ipotesi

è formalmente ineccepibile e il disagio dipende essenzialmente dalla necessità di

immaginare una diffusione estremamente rapida del neologismo & un suo imme-

diato inserimento, anche fonetico e morfologico, nelle lingue in cui giunge: p. es.

in area nordica oltre a falle si hanno anche fylleing, fylkir, Iylki e fylleia (gli

ultimi due pnssati anche in antico inglese), la cui documentazione letteraria è

tarda, ma in cui il tipo vocalico y < *u rispecchia una fase precedente a *u > a,

e in cui fyl/ei, gen. pl. fyLkna, farebbe pensare a un tema in -îm'- (A. NDREEN,

Allnord. Gramm., Tübingen 19705, p. 259), certamente arcaico e non sappiamo fino

a quando produttivo. Si aggiunga infine la presenza di finn. bulk < genn. *fulk-

(J. de VRnas, Altnard. elym. Wtb., Leiden 19622, s.v. falle): si tratta in genere

di prestiti molto antichi (cfr. A. NOREEN, op. cit., pp… 4—5 con bibliografia).
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mm gentis si mantennero sempre differenziate dal rimanente substrato
indigeno come classe aristocratico—mìlitare, serbando intatta la coscienza
della loro nazione, che essi fieramente avevano difesa nelle guerre

contro i Franchi di Carlomagno e di Pipino » (N. CILENTO, Italia meri-

dionale longobarda, MilanuNapoli 19712, p.1‚). Non crediamo quindi

che si tratti di una dimenticanza, ma piuttosto della conseguenza di
una situazione di fatto: la Longobardia minore rappresenta un àmbito
storico-geografico nel quale, a differenza di altri, non si è ancora avuto
un incontro tra storici e linguisti °.

È un problema da non trascurare. Finora, con la sola eccezione
di Francesco Sabatini, linguisti e filologi hanno rinunciato persino al
lavoro di raccolta sistematica di materiale meridionale che pure non
dovrebbe mancare 1°. Ma oggi, tuttavia, proprio gli spunti offerti da
Scardigli circa il progressivo espandersi dell'influenza tedesca sul longo-
bardo, potrebbero indurre a cercare come controprova, per i secoli
successivi all’VIII, e in un'area molto meno esposta di quella settentricy
nale alla influenza tedesca, i segni e le conseguenze di una situazione
di isolamento o, comunque, di esposizione a influenze diverse, ma

ancora caratterizzabile, almeno in parte, come longobarda. Le vie della
verifica non potrebbero essere che quelle di una puntigliosa ricerca
di eventuali longobardismi nei dialetti meridionali, in particolare irpini
e Sanniti, di uno sviluppo capillare dell’indagine toponomastica, di una
analisi più attenta e, vorremmo dire, finalizzata dei reperti archeologici.

3.2. Il saggio di Scardigli fornisce il quadro complessivo che trova
interessanti specificazioni nei lavori della Arcamone, che analizza e
commenta in modo sistematico il patrimonio antroponimico presente

9 Vogliamo dire, molto semplicemente, che mentre i lavori di Bognetti o di
Tagliaferri sono diventati patrimonio e strumento di lavoro, da cui derivano spunu
& suggestioni, anche per i filologi che si occupino di questioni longobarde, non
altrettanto può dirsi per i lavori di N. CILENTO (il già citato Italia meridionale lon-
gobarda), di A. RUSCONI (La chiesa di S, Sofia in Benevento, in XIV Corso di
Cullum .mll'Ar/e Rauennate e Bizantina. Ravenna 1967, pp. 33959), di M. Ro'nu
(I monumenli della Langobardia meridionale attraverso gli ultimi studi, in « Atti del
Convegno Internazionale sul tema: La civiltà dei Longobardi in Europa [Roma -
Cividale del Friuli, 2428 maggio 1971] », quad… 189 dell’AGC… Naz. dei Lincei, anno
(KELÌDH, pp… 203-39), di M. DEL TREPPO (« Term 51mm“ Vincencii ». L’abbazia
di 5. Vincenzo al Valmma nell'alla medioevo, Napoli 1968) ecc.

1“ Né dovrebbero mancare le sorprese… Ne proponiamo un esempio: nello stesso
codice cavense che abbiamo già menzionato (alla nota 8), a c… Zr, si ha una minia-
tura in cui figurano personaggi che portano i nomi sovrascritti; tali nomi sono
Godan, Freu, Gambara. Vinm'les. Si tratta dunque di una illustrazione del noto
episodio della Origa, il cui testo, lacunosa, è riportato nel prologo che precede
la raccolta di leggi longobarde che occupa la prima parte del ms. La persistenza
di reminiscenze pagane, e sia pure una persistenza meramente iconica, in epoca
così bassa (il codice è dell’inizio dell’XI) ci sembra degna di nota, ma, a quanto
ci consta, non è mai stata studiata da un punto di vista filologico o storico-religioso.
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nei documenti pisani del Codice Diplomatico Longobardo per gli anni
tra il 720 e il 774; di Scovazzi, che mostra con efficacia il contributo
che la toponomastica può dare alla storiografia, individuando i confini
e le vie di comunicazione dell’insediamento longobardo nella valle d’Illa—
sì; di Battisti, che in una breve nota spiega, tm l’altro, il toponimo
trentino Pian de le Fugazze come traduzione di un più antico Vàffelan,

il cui primo elemento riconduce appunto alla denominazione ‘cimbrica’
della « focaccia »; della Baroni Grazi, che studia una famiglia lessicale

(bazzoffia, zuppa, zuffa) sorta probabilmente dalla confluenza di ele-

menti gotici, longobardi e bavaresi.

4.0. « […] quando una disciplina […] comincia ad esplorare la sua storia,

è segno che essa si pone un problema radicale di identità: storicamente questa

affermazione è stata verificata più volte, dall’ambito della fisica a quello della

biologia a quello della psicologia, In altri termini, l'emergere di una sensibilità

e di una vocazione storica nei rappresentanti di una disciplina pare essere

indizio dell’esigenza, sempre più chiaramente avvertita, di far uscire quella

disciplina dalla fase delle iniziative individuali, più o meno spontanee e generose,

per costituìrla in un mrpux di teoria unitario & comprensivo ».

Queste parole sono state scritte per la storia della linguistica"
ma ci sembrano quanto mai opportune anche a proposito della filologia
germanica, in particolare di quella italiana, e ci consentono forse di

trovare un punto di riferimento, una ipotesi di lavoro, rispetto ai
quali collocare un saggio, peraltro atipico nella produzione italiana,
quale quello della Mazzuoli Form (a questa prospettiva non può invece
essere ricondotto il noto Panorama di Tagliavini, che è piuttosto una
ampia bibliografia ragionata).

4.1. La Mazzuoli Porru si rivolge, con garbo e dottrina, agli

stessi incunaboli della nostra disciplina, disegnando una vivace e rapida
biografia intellettuale di Konrad Celtis, umanista, editore della Germa-

nia dì Tacito, ammiratore, anche per una forte vena antiitaliana, dei

Germani primitivi.

Si tratta dunque di biografia, legata afl’aneddoto (talvolta assai

divertente: si veda la lettera che al Celtis scrissero i suoi allievi di

Ingolstadt, pp. 205-206), e agli aspetti umani e individuali del perso—

“ R… SIMONE, Teoria linguixtim e storia della linguistica. in Teoria e {toria

degli nudi linguim'ci, :: cura di U. VmNuzzx, G… RUGGIERO, .R' _SIM_ON_E‚ Am_del

VII Convegno Internazionale di Studi della SLI » Società dl Lgnguxsupa Itahana

(Roma, 2—3 giugno 1975), 2 voll., Roma 1975», vol. 1, pp. 11150 (in_parsxc.) p._112_).

Per le questioni della storiografia linguistica interessante e problematico & lEdmmal

che EEK. KOERNER ha scritto per « Historiographia Linguistica» I, 1 (1974),

pp. 1-10.
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maggio, e non di storiografia. In questo senso la distanza con l’ipotesi
che abbiamo formulato in 4.0. è grande. Tuttavia ci sembra che questo
saggio sia almeno il segnale di una maturata disponibilità a raccogliere
e a tradurre in ricerca le indicazioni di metodo e di problematiche
che Santoli dava studiando Friedrich Schlegel, altro, e certo più fecondo,

incunabolo della filologia.
5.0. Se la risposta alla prima questione che ponevamo, circa la

tematìzzazione, è stata molto facile, quasi ovvia, resta ora da vedere
brevemente da un lato quali siano i presupposti, non solo teorici,
di tali terni (prescindendo tuttavia, almeno per ora, da quello rappre-
sentato dal saggio della Mazzuoli Porru), e dall’altro quali siano, o
possano essere, i rapporti che sussistono tra di loro, ricordando che
la discussione sulla filologia germanica in Italia si polarizzò, in modo
in parte artificioso e certo non del tutto fruttuoso, intorno a due

visioni della disciplina sottostanti a due autorevoli definizioni che ne
erano state date in occasione dei primi due concorsi a cattedra.

5.1. Non vi è dubbio che il taglio dei saggi che abbiamo raggrup-
pato nel primo filone riconduce alla definizione del 1964:

la filologia germanica è lo studio, fondato preliminarmente e prevalentemente

sulla lingua e le testimonianze scritte e comunque documentarie, della civiltà dei

popoli germanici dal loro primo apparire con caratteri distintivi da quelli delle

altre genti indeumpee fino alle manifestazioni statiche (comunque scalate nel

tempo) nelle quali sono tuttavia presenti tradizioni germaniche antiche o a ogni

modo su sfondo unitario, oppure che, per la intelligenza loro, richiedano la

comparazione di più aree del mondo gennanico u_

In questa definizione era certamente presente il tentativo di stabilire
un nesso tra specificità germanica (di contenuti e di strumenti di
lavoro) & cornice indoeuropea o, sul piano metodologico, comparatisti-
ca. Si è trattato, & nostro avviso, di un tentativo importante, e co-

munque in gran parte riuscito, perché, pur astenendosi da un giudizio
di merito, va riconosciuto che la tendenza che esso prospettava si
affermò nella pratica didattica e scientifica della filologia germanica
italiana proprio negli anni, dalla fine dei ‘c'mquanta’ all’inizio dei
‘settanta’, in cui la disciplina si diffondeva nelle facoltà umanistiche
e, attraverso i corsi di laurea in lingue e letterature straniere, diveniva
disciplina di massa. Va tuttavia detto sùbito, almeno per inciso, che
proprio questa nuova dimensione, e i problemi didattici che essa pone-

“ Il passo, noto perché più volte citato o rammentato, sta nella relazione con-
clusiva ai lavori del concorso del 1964 (« Bollettino ufficiale» del M.P.I.‚ parte
II, 92 [1965], n. 23, p. 2894).
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va, contribuivano a mettere in luce l’esasperazione di certe formula-
zioni “ e anche altri elementi di perplessità, quali, ad esempio, le caratte—
ristiche della nostra maggiore iniziativa editoriale destinata alla filolo-
gia germanica ".

5.2. Nella definizione del 1964 si è voluto vedere un abbandono,
quasi calcolato e strumentale, della ipotesi di filologia germanica con—
figurata nella prima definizione ufficiale della disciplina:

[Santoli e Mitmer] intendono per filologia germanica lo studio della civiltà
dei popoli germanici nell’età antica & medioevale, fondato principalmente sull’im
terpretazione, diretta e critica, dei monumenti e delle fonti letterarie, e condotto

con la padronanza degli ausili tecnici, in primo luogo linguistici, a volta a volta

necessari alla ricerca ‘5.

Con il richiamo esplicito, anche se sfumato, al medioevo e alla lette—
ratura si proponeva di collegare la disciplina da un lato ai modelli,
anche didattici, della filologia romanza, dall’altro alla grande tradizione

filologica, sia classica, sia germanica dello storicismo tedesco. Una defi-
nizione dunque che rinviava direttamente ai testi, anche nella loro
materialità (a questo aspetto sarebbe da ricondurre il saggio di Bolo
gnesi), e ai problemi complessi della loro esegesi e collocazione.

5.3. Le due definizioni rappresentano certamente ipotesi molto
diverse tra loro e ambedue contengono in sé elementi che, se esasperati,

potrebbero portare lontano dalla filologia germanica. In generale, ci
sembra che nella prima sia insito il rischio di un atteggiamento rigida-
mente retrospettivo, teso cioè a recuperare fasi precedenti a quelle
documentarie, considerando queste ultime come una piattaforma dalla
quale partite a ritroso, e che veda in ciò il fine principale della ricerca.
Nella seconda è invece la tentazione, magari latente, di vedere la filo-
logia germanica come ancella della letteratura e, in particolare, di quella
tedesca medioevale.

Ma la contrapposizione di queste due ipotesi di indirizzo non

“ Senza dubbio esasperate sono molte delle formulazioni di M. SCDVAZZI nel
suo contributo al dibattito ospitato dal citato fascicolo di «Studi Germanici»
(L’autonomia della filologia germanica, pp. 70-76), peraltro smentite da gran parte
della sua produzione scientifica.

“ La «Collana di filologia germanica », della Mursia, ha pubblicato, come
è noto, grammatiche delle principali lingue germaniche medioevali. Ora, al di là
della valutazione dei singoli lavori, ci sembra sintomatico che tale pubblicazione
non sia stata accompagnata da quella di antologie, o collane di testi, e glossari,
cioè di quegli strumenti per i quali lo studio di una lingua diventa reale e dà
risultati verificabili. La verità è che l’utente ideale delle grammau'che in questione
è il glottologo e non il filologo e tanto meno lo studente universitario di te-
desco o di inglese.

5 «Bollettino Ufficiale » del M.P.I.‚ parte II, 76 (1949), n. 23, pp. 1521-22.
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è l’unica via possibile, e uno spunto metodologico interessante per
il superamento del rischio di impame può forse venire dal filone ‘batba—
rico’. Questo non ha alle spalle una definizione ufficiale, come i prece-
denti, ma conta su una tradizione lunga, anche se discontinua, e anche

se, rispetto al problema dei contenuti della filologia germanica, è rima-
sto di fatto, fino ad anni abbastanza recenti, in una posizione marginale
e forse ha perfino stentato a riconoscersi come un settore significativo
e peculiare della disciplina, specialmente in Italia. Naturalmente è ne-
cessario sottolineare che quando diciamo ‘barbarico’ non intendiamo

la somma aritmetica di una filologia gotica e di una filologia longobarda,
ma vi implichiamo il riferimento ai rapporti (linguistici, culturali, neli-
giosi, militari, politici, economici e così via) con un mondo non germa-
nico. Un filone, dunque, che, come sanno bene i medievisti, si trova

a studiare non solo le questioni della nascita di nazioni germaniche,
ma anche e soprattutto quelle della loro dissoluzione in una organizza-
zione sociale e culturale diversa e più ampia, che esse concorrono
a delineare in modo determinante.

6.0. Le riflessioni che veniamo esponendo sono un omaggio indi-
retto a Santoli perché ruotano tutte intorno a questioni poste da lui,
che non solo fu protagonista delle prime vicende concorsuali e coautore
delle definizioni che abbiamo riportato, ma percepì per primo lo spesso-
re potenziale della questione della filologia germanica in Italia. È ancora
lui che, attraverso i passaggi di una riflessione ininterrotta, affermò
la necessità di un riavvicinamento tra la filologia come scienza storica
e la linguistica, in un disegno unitario, forse non ancora del tutto
realizzato.

6.1. Concludiamo provvisoriamente dicendo che 1:1 possibilità di
unificazione (non di giustapposizione né di identificazione) dei tre
filoni non è in una definizione chiusa dei Ioro contenuti, da dare
una volta per tutte sulla base di questa o quella opzione, né in una
imposizione di metodi, ma piuttosto nell’assumere come cornice di
lavoro, come suo fine mediato (e non sempre e necessariamente im—
mediato) i processi di trasformazione che la civiltà tardo-antica subì
in séguito all’apparizione dei Germani: processi secolari nei quali si
costruisce la base di tanta parte della cultura europea medioevale e
moderna. La fisionomia germanica va dunque non fissata in un quadro
da ricostruire, ma riconosciuta, come già dicevamo dei Longobardi,
nella partecipazione a una profonda trasformazione. Si incontrano così
le grandi questioni del sincretismo culturale, della cristianizzazione 0,
per venire a temi linguistici, dei processi di alfabetizzazione, del bilin-
guismo e così via.
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In questo senso diciamo che il momento unificante di pratiche
scientifiche tanto diverse, e destinate a rimanere tali, può essere visto
solo nella assunzione di un comune obiettivo di prospettiva, considerato
in modo non angusto, ma che permetta 1a individuazione di un objet
della disciplina e che, senza rinunciare a nessun contributo, consenta

di riconsegnare ad altri ciò che è di loro appartenenza.

{FEDERICO ALBANO LEONI

II

I saggi riuniti in questo fitto volume sono disposti secondo la
successione cronologica dei temi e degli autori trattati, ad eccezione
dei primi tre, che affrontano questioni estetico-metodologiche d’ordine
generale. Il prime (Werner Günther, Benedetta Cruces klaxsixcbes
Ideal und seine Problematik, pp. 215-234) colloca il pensiero estetico
di Croce, di cui inizialmente viene proposta una attenta e sintetica
ricostruzione complessiva, nella cultura del primo Novecento e in parti-
colare tenta di valutare, alla luce delle premesse da cui muove il pensa-
tore italiano, la sua nota incomprensione di gran parte dell’arte nove-
centesca, in particolare di quella che più si discosta dai moduli della
‘classicità’ e della ‘distinzione’, che costituiscono le categorie fonda-
mentali dell’ideale artistico crociano. Nicola Accolti Gil Vitale (L’inci—

denza del pensiero diltheyano sulla critica e sloriografiu letteraria te-
dena, pp. 235-260) ripercorre invece in un panorama molto denso
la parabola critico-estetica di Dilthey & la sua presenza, ora chiaramente
visibile ora più sotterranea, in tutta la critica letteraria tedesca di
matrice geixtexgesc/Jicbtlicb, Benché appaia largamente esaurita negli
ultimi decenni la lezione diltheyana, Accolti Gil Vitale non manca,
a conclusione del suo studio, di accennare << non a derivazioni, bensì

all’affinità e alla convergenza di alcune esigenze della critica attuale

rispetto a quella diltheyana » (p. 260). Diremmo, tuttavia, che l’inte-

resse maggiore del saggio sia nel suo carattere di ricostruzione storica
di un momento oggi sentito come discutibile e di fatto discusso della
critica tedesca, illuminato attraverso una delle voci che più potente-
mente hanno contribuito a fondarlo e fecondarlo. Dagli intenti genera-
lizzanti della Geislexgexcbicbte prende decisamente le distanze Ronald
Peacock, che nel suo contributo su Da: Problem dex persönlichen
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Geschmacks in der literarixcben Wertung (pp. 261-279) sottolinea
1a necessaria presenza, in ogni valutazione estetica, di una dose di
‘gusto’ personale, o di consonanza tematica, emotiva, stilistica, cultu-
rale ecc. tra critico e opera, che determina una scala (sintetizzata da
Peacock in tre gradini) di possibili riceziom', graduate secondo la misura
della affinità tra il critico e il poeta. In tal modo la letteratura viene
ricondotta soprattutto alla sua dimensione più individuale, di dialogo
interpersonale, anche se ciò nelle pagine di Peacock avviene con grande
equilibrio e senza affatto chiudere del tutto (né la nozione stessa di
‘gusto’, ancorata com’è a una miriade di fatti e influssi storici, Io

permetterebbe) la prospettiva di una funzione sovrapersonale e sociale
della letteratura.

Con il saggio di Wolfram Mauser, Opitz und der Beginn der
deutschsprachige» Baracklitemtur (pp. 281-314), entriamo nel settore
del volume che abbraccia scritti dedicati a singoli problemi storico-
Ietterari. Il ruolo di Martin Opitz è visto da Mauser non in questa
o quella norma da lui codificata, neppure nella normalizzazione di
una metrica tedesca adeguata alla nuova sensibilità, come vuole la
tesi critica corrente. « Das Entscheidende an der sogenannten Reform
des Opitz ist offenbar nicht die eine oder andere Vorschrift, sondern
die Tatsache, daß es ihm gelang, an die Seite des Regel- und Exempel-
kanons eine poetische Schreibweise zu stellen, die den Erwartungen
und Geschmacksvorstellungen der herrschenden Gesellschaft ent—
sprach » (p. 286). La classe sociale che determina gusto e valori sui
quali modellare anche la produzione letteraria è quella, aristocratica,
delle corti assolutistiche. In particolare il legame con le prescrizioni
di questa società esclusiva e imperante è dato dal termine di « Zier-
lichkeit » (che traduce il latino demmm), in cui si esprime la norma
poetologica di eleganza e distinzione che meglio corrisponde alle esi-
genze etico-estetiche dell’epoca.

Il saggio di Fritz Martini, Überlegungen zu einer Poetik von Ko-
mödie und Luxlspiel (pp. 315—339), si riavvicina in qualche misura
ai contributi di tematica generale con cui si apre il volume. Il suo
scopo infatti non è tanto quello di ricostruire una storia della commedia
in un dato arco cronologico (anche se, com‘è ovvio, continua ad essere

presente per così dire una trasparenza sul dato storico, che è costituito
dalla produzione del teatro comico sette-ottocentesco), né tanto meno
di fissare una tipologia rigida () addirittura normativa del genere lettera-
rio ‘commedia’ (viene esplicitamente evitato di operare con il con-
cetto di genere letterario), quanto quello di cogliere la costante poete—
logica, « das Lustspielhafte des Lustspiels » (p. 317). Tale costante
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e individuata da Martini nella subordinazione della commedia a una
«poetica dell’efficacia » (comica) in alternativa a una «poetica del-
l’espressione » che sottostà invece alle alue forme letterarie. Da questo
riconoscimento derivano numerosi corollari, che Martini discute pun-
tualmente e sistematicamente, quali ad esempio il rapporto con la
mimica, oppure la rottura della finzione, o ancora il teatro nel teatro:
tutti fenomeni che trovano la loro ragion d’essere nella necessità dj
‘agire’ sullo spettatore, di coinvolgerlo, e pertanto nell’ottica orientata
alla « Wirkung » piuttosto che a una più distaccata esigenza espressiva
‘in uscita’ rispetto all’autore (anche se una contrapposizione rigida,
anziché una mobile dialettica tra i due termini di ‘azione’ ed ‘espres—
sione’, costituirebbe una insostenibile schematizzazione della realtà del-
la commedia, come del resto delle tesi di Fritz Martini).

I due contributi successivi sono entrambi d'argomento goethiano.
Il primo, la funzione del resto libra nei «Wilhelm Meisters Lebr-
jabre », dovuto a Maria Fancelli (pp. 341-350), lega strettamente la
funzione del sesto libro dei Lebriabre (i Bekenntnisse einer :cbänen
Seele) da un lato alla struttura narrativa del romanzo, e dall’altro

alla sua storia genetica. Esso viene scritto, infatti, all’inizio della

nuova fase di lavoro (dopo l’interruzione durata dal 1785 al 1794),
quando 1a Tbeatmliscbe Sendung verrà ripresa e rifunzionalizzata,
confluendo in larga misura nei primi libri della nuova stesura, i
Lebrjabre. I Beleenntnixxe rappresentano a un tempo lo stacco del
Goethe maturato rispetto alle sue vecchie pagine, e l’occasione offer—
ta al protagonista di un ‘salto di qualità’ nelle sue esperienze. « Alle
confessioni dell‘anima bella, infatti, Goethe ha affidato il compito di
portare l’eroe e il lettore nelle regioni sconosciute dell’animo, lonta-
no dalla quotidiaueità babèmienne degli attori, alla quale essi sareb-
bero potuti tomate solo con animo profondamente e adeguatamente
mutato » (p. 343). Per lo studio di Luciano Zagari, Faust e la Vigna
di Nabotb. ‘Rispeccbiamento' allegorica o immagine come categorialita‘
italica? (pp. 351-393), il motivo goethiano (l’episodio di Filemone e
Bauci nel Faust II) sembra quasi porsi quale occasionale punto di cristal-
Iiuazione di una tensione riflessivo-metodologica, che si misura soprat-

tutto sulla distanza rispetto alla ben nota interpretazione Iukäcsiana di
questo passe, couttaddetta in alcune sue premesse di fondo, se non in

tutte le sue valutazioni critiche, alla luce di posizioni che risalgono a una
discussione di tesi di Benjamin, Adorno e ]auss. L’esigenza di base da cui
muove Zagari è quella di una radicale storicizzazione di ogni lettura, an—
che di quella dello stesso autore a processo creativo concluso, e pertanto

del rinnovato quesito sui meccanismi di funzionamento di un’opera
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poetica, in particolare per i lettori remoti (l’Omero di Marx!), ma anche
per i più vicini, fino alla paradossale vicinanza (che è a un tempo estra-
neità) dell’autore alla sua opera una volta conclusa. La possibilità
di lettura e di ricezione di un’opera, escluse le categorie lukécsiane
del ‘rispecchiamemo’ e del ‘tipico’ rispetto alla realtà storico—sociale, ven-
gono dunque esemplarmente ricercate nel gioco interno al testo tra i
diversi costituenti figurativi, il che non va tuttavia inteso in astratto &

astorico senso né morfologico né formalistico, ma quale percezione della
peculiare capacità del testo poetico di realizzazione — a livello figurativo»
utopico — de11’<< umanamente possibile », che sempre nuovi lettori pos-
sono ripercorrere in contesti fattualmente differenti, ma con letture tutte

legittime e mai esclusive.
La « Principessa Brambilla » ovvero il teatro dell’identità (pp.

395-414) di Claudio Magris individua nel romanzo hoffmanniano uno
schellìnghiano ‘mito poetico trascendentale’ (e cioè l’« esposizione di
un oggetto trascendentale mediante il racconto poetico di avvenimenti
temporali », secondo lo stesso Schelling), il cui nucleo centrale coincide

con il problema—chiave del pensiero del filosofo, quello del « passaggio
non dalla unità alla molteplicità, dalla identità alla differenza [...] ma

come passaggio della unità identica nella molteplicità diversa, un passag-
gio senza cadute e senza peccato >> (la formulazione, di Rosario Assunto,
è ripresa da Magris, p. 399). L’occasione narrativa che permette a
Hoffmann di percorrere tale problematica è l’atmosfera del carnevale
(com’è noto la Principessa Brambilla è ambientata nel carnevale roma—
no), con il suo significato liberatorio & accessibile a ogni oscuro o con—

sapevole intento di rottura della fissità codificata, di disponibilità al
mutamento, al rinnovamento e alla metamorfosi, il cui valore nella let-
teratura è stato messo in rilievo per primo da M. Bachtin nella sua
monografia su Dostoevskij.

I tre saggi successivi sono incentrati su grandi problemi di perio-
dizzazione della letteratura ottocentesca. Ladislao Mittner, Precisazioni
sul ‘realismo poetica’ (pp. 415-436), si sofferma sul significato (o i si«
gnificati) di questo ‘termine tecnico’ della storiografia letteraria per file»
vame l'ambiguità polivalente «: per sottolineare la cautela necessaria ove,
come egli stesso fa, si riconosca nonostante tutto utile impiegarlo quale
formula caratterizzante l’atmosfera e la produzione poetica (soprattutto
narrativa) dei primi decenni della seconda metà del secolo. La discussione

di Mitmer non si limita tuttavia a una disamina delle varie formulazioni
teoriche che dovrebbero colmare di significato tale termine, ma ripercorre
in rapida sintesi le principali tappe creative del periodo detto del ‘ma—
lismo poetico’, per verificarne nel concreto dell’esperienza letteraria ca-
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ratteri, limiti e interessi. Dall’illuminazione reciproca che ricevono pras»
si artistica e riflessione teorica Mittner ricava un quadro dei 15-20
anni cui la formula ‘realismo poetico’ può essere applicata, sufficiente-
mente unitario e coerente da meritare l’impiego di un’etichetta critica
sua propria che lo delimiti, a distanza, rispetto ai due ‘blocchì’ del ro-
manticismo all’inizio e dei vari movimenti alla fine del secolo. Tra
questi ultimi Giuliano Baioni rivolge la sua attenzione a Nalumlixma e
avanguardia (pp. 437—452). Il denso saggio, che muove da una rilettura
dei manifesti naturalistici quali « pie manifestazioni di piccolo riformismo
borghese » (p. 438) dettato in larga misura da una programmatica volon—
tà di grandezza letteraria adeguata alla grandezza nazionale, economica
e tecnica del nuovo Reich, indica nella scoperta della dinamica tra istith
zione e innovazione, tra irrigidimento e dernistìficazione, e quindi nella
creazione del primo anello della catena di ‘ismi’ necessariamente sus-
seguentisi che caratterizzeranno la vita letteraria dei decenni a venire, il ‘
tratto più profondamente originale e storicamente significativo del natu- ‘
ralismo, per il resto teorizzato e realizzato quasi sempre (e spesso di
passata) da autori di statura piuttosto mediocre e incapaci di creazioni di
rilievo. In tal modo il naturalismo, anziché solo in riferimento alle con-
temporanee fedi positiviste, scientiste ecc., viene inquadrato nella dialet-
tica delle avanguardie e recuperato quindi, pur nella indubbia polvero-
sità delle sue testimonianze, a una logica che conduce alle espressioni
più vive del primo Novecento. Il breve contributo di Werner Kohl-
schmidt, Imprexsionixmu: und Jugendstil als literarische Termini. Metbo»
dologiscbe Erwägungen (pp. 453-458), infine, parte dalla problemati-
cizzazione dell’impiego dei termini critici originariamente riferiti a mo- }
menti delle arti figurative (come, appunto, ‘impressionismo’ e ‘]ugend-

? stìl’) per concludere a una perplessità nell’uso del primo (che non ha
rispondenza cronologica nel parallelismo con la pittura), mentre appare
più accettabile il secondo, data la coincidenza nei primi anni del secolo
del gusto lineare, raffinato ed estetizzante presente per un verso nella
grafica delle riviste « Jugend », « Simplicissimus » o « Brettl », come
pure nell’artigianato artistico di un Van de Velde, o in espressioni minori
quali la rilegatura dei libri d’arte e di poesia, e presente per l’altro anche
nella letteratura (in special modo la lirica).

Con le pagine dedicate da Paolo Chiarini 3 ‘Parole nel vuoto‘.
Georg Heym tra ‘]ugemlxtil’ ed Espressianixmo (PP. 459-481), assistia-

mo alla puntuale ricostruzione di una intensa e rapidissima parabola
creativa, della quale vengono messi in rilievo da un lato l'indubbia radice
data da un originale talento poetico, e dall’altro i rapporti con le con-

temporanee correnti poetiche e letterarie e soprattutto i nessi opposi-
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zionali e spesso nettamente polemici () (piuttosto astrattamente) rivolu—
zionari rispetto alla realtà culturale e sociale della Germania guglielmina.
La maturazione poetica di Heym trova il suo precoce compimento nella
« conquista piena e totale del grottesco come presa di coscienza d’una
realtà deteriorata e perente, come espressione letteraria dell‘ideologia
critica heymiana tra negazione pessimistica e progetto utopico » (p. 479).

La metafora animale in Kafka, in particolare quella del ca-
vallo, è oggetto dello studio di Bianca Maria Bommann Aspetti del
bestiario kaf/eiano (pp. 483-494). L’analisi puntuale di singoli passi
(cui la brevità dello scritto impone di attribuire un carattere soprattutto

esemplare) si basa — quale premessa generale —- sul rifiuto kafkiano
dell’allegoria, che « non è altro che allegoria, dice tutto quel che c’è da
dire, non va mai in profondità & non spinge mai in profondità », e sul ca-
rattere particolarissimo della sua metafora in cui « il rapporto della me—
tafora con la situazione che rappresenta si allenta [...] a favore della
concretezza dell’immagine », la quale spesso << si impone e sovrappone
alla situazione dj partenza » (p. 485), tanto da rendere impossibile una
interpretazione rigorosamente univoca della figurazione impiegata. La stu-
diosa è comunque in grado di dimostrare una coerenza e una continuità
di senso delle metafore kafkiane, ove ad esempio la cifra del cavallo
rinvia sempre a una qualche forma di energia (e sia pure talora distolta
dal suo fine naturale).

Exprexxionism: A Topograpbiml Essay di Victor Lange (pp. 495-
515), tenta di delineare una ‘topografia‘ dell’espressionismo, di cui ven-
gono messe in evidenza piuttosto la polivalenza, la multiformità e la
contraddittorietà, che non gli elementi di coesione. La fase iniziale viene
accostata al contemporaneo pensiero di Husserl, mentre per i momenti
successivi dell’espressionismo sia artistico che musicale e letterario viene
sottolineata la particolare importanza della riflessione teorica di Kan-
dinsky soprattutto nello sviluppo delle tendenze astrattizzanti che pre-
varranno nei movimenti postespressionistici. Pur citando l’ambiguità del
termine, oscillante tra la denotazione di un movimento letterario e
quella di « a wide range of attitudes and feelings, poetic, painterly, reli-
gious and political, that may be considered as diverse reflections of
a way of life rather than a specific and coherent Stylistic manner » (p.
515), Lange esemplifica le sue rilevazioni su una serie di testi per 10
più poetici (Kafka, Benn, Lichtenstein, van Hoddis, Trakl, Stadler,
Stramm, Ball e Arp) che danno alla sua ‘topogtafia’ una concretezza so-
prattutto letteraria, anche se ricca di aperture e scorci su altri mezzi
d’espressione artistica.

Il lungo saggio di Hans Mayer, Brecht in der Geschicbte (pp. 517—
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563), affronta dapprima il tema del marxismo del drammaturgo, sot-
tolineando come delle « tre radici » del marxismo nell’articolazione di—
dattica proposta nei curricoli formativi sovietici quella che ha maggiore,
e l’unica che abbia decisiva rilevanza sia il materialismo dialettico. Dalla
problematica dell’incidenza del marxismo sulla sua produzione dipende
tra l’altro un tema sempre ricorrente in Brecht, vale a dire il motivo
degli intellettuali e del loro ruolo nell’edificazione del socialismo, con
il motivo connesso del fecondo ‘tradimento di classe’ dell’imellettuale
borghese che si pone al fianco del proletariato. Di qui il critico passa
poi a quello che rappresenta il nucleo centrale della sua indagine, e cioè
il posto che spetta all’intellettuale (al drammaturgo) Brecht non tanto
nella fase della lotta contro il capitalismo e per la transizione al socia—
lismo, ma in una situazione di socialismo reale come nella Repubblica
Democrau'ca Tedesm. Il tentativo di sottrarre la propria drammaturgia
al legame con un momento considerato storicamente superato (almeno

per la Germania orientale), e quindi la proposta di un’arte marxista

ancora utile anche in una società che al marxismo si richiami ufficial-
mente, è tematizzato nel postumo e incompiuto Der Messingkauf, cui
Mayer dedica una penetrante interpretazione che ne illumina gli inscin-
dibili nessi ideologici ed estetici.

Il volume è opportunamente chiuso da un panorama di Ferruccio
Masini (‘Apergu’ sulla cultura tedesca in Italia nei primi cinquant’anni
del Novecento, pp. 565-576), in cui vengono sinteticamente percorse le
multiformi venature che, in àmbito non specialistico, hanno alimentato
in Italia i contatti con la cultura tedesca: conclusione, questa, quanto

mai opportuna per un volume che vuole onorare la memoria di Vittorio
Santoli, studioso rigorosissimo nei suoi lavori specifici di critico e di
filologo specialista, ma sempre attento e presente altresì alla più vasta
scena culturale italiana, al di là delle barriere delle ‘discipline’ acca-
demiche.

ALBERTO DESTRO

PETER PÜTZ, Die deutsche Aufklärung, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1978, 8°, 204 p., DM 19,50 (Erträge der For-
schung, Bd 81).

Der Verf. stand bei seinem Unternehmen vor beträchtlichen
Schwierigkeiten. Einerseits mußte die deutsche Aufklärung heraus-
gestellt werden, ohne den Bezug zu ihrer anglo—französischen Basis zu
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verlieren. Andrerseits erforderte die Anlage der Reihe ‘Erträge der
Forschung’, daß die Forschungsresuhate aus verschiedenen Bereichen
und Zeiträumen zu einer Synthese kamen, die über die Begriffserkiärung
und die gewöhnliche Dreiphasen-Chronologie hinausreicht. Ein anderer
Punkt, der in die Betrachtung einbezogen werden mußte, war der

scheinbare innere Widerspruch der deutschen Aufklärung, wie er sich
in dem Gegensatzpaar ‘Vernunft’ und ‘Empfindsamkeit’ offenbart.
Schließlich durften auch die 200 zur Verfügung stehenden Seiten nicht
mit einer Aufzählung von Namen und Fakten beschwert werden, um
vielmehr zu einem lesbaren Text zu kommen, der die Aufklärung in
ihrer verschiedenen Perspektiven vorstellt.-

Die überzeugende Lösung für so verschiedene Aufgaben gefunden
zu haben, ist vor allem der Methode des Verf. zu verdanken. P. geht
von dem Leitsatz aus: «'Der Begriff der Aufklärung ist seine Ge-
schichte » (S. 6) und entwickelt ein Koordinatensystem, das auf eine

progressive Verallgemeinerung des Begriffs hinauslà'uft. Dabei stehen
der tragenden chronologischen Achse verschiedene, historisch aufeinan-

derfolgende Phasen gegenüber, deren Tendenz es ist, Begriff und
Problem der Aufklärung zu erweitern. P. spricht von einem Überiappen
am Anfang und Ende jeder Phase. Am Ausgangspunkt steht eine
Phase deutlich religiösen Charakters, auf die der Tendenz nach noch
im 148. Jahrhundert eine philosophische Phase folgt; diese Wird nach
P. — immer im Sinn der historischen Entwicklung und ihrer Inter-
pretation — von einer Phase überholt, bei der die Kulturgeschichte im
Zentrum steht; die Aufklärung erstreckt sich weiterhin auf die National-
geschichte und schließlich auf die Sozialgeschichte, Jede Phase hat die
Tendenz einer Erweiterung ins Universale.

‘Es wird so für unsere Kenntnis der deutschen Aufklärung ein
Netz vorbereitet, das weder zu eng- noch zu weitmaschig ist, und das
erlaubt, Bedeutsames zu zeigen ohne sich in Einzelheiten zu verlieren.

P. geht von der Vorstellung aus, den die Aufklärung von sich
selbst hatte (Thomasius, Lessing) bis hin zur Definition Kants von

1783: « Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit ». An der Basis der Aufklärung steht nach
der Ansicht des Verfassers der Wille zum kritischen Denken, wobei
der Erkenntnisdrang sich gleichzeitig in Handeln umsetzt (S. 11). Die

wichtigsten Punkte der Einführung, auf die sich P. immer wieder be-
zieht und die er weiterentwickelt, sind: etymologische Nachweise, die

Analyse der Parallelbegriffe ‘Licht’: ‘Intellekt’ vom Mtteîaîter bis zur
Aufklärung, die Akzentuierung der praktischen (Thomasius, Wolff) und
der theoretischen (Kant) Erkenntnis, die Vermittlung zwischen Ver-
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nunft und Offenbarung; ferner die Bedeutung der « Berlinischen Mo—
natsschrift » (1783—1811), der « Bibliothek der schönen Wissenschaften

und freien Künste » (1757-1760: Nicolai/Mendelsohn), der « Briefe
die neueste Literatur betreffend » (1759-1765 : Nicolai/Lessing/Men-
delsohn und andere) und der «Allgemeinen deutschen Bibliothek»
(1765-1805), samt der dazugehörigen Rezensionen, die den Geist der
Epoche widerspiegeln.

Das zweite Kapitel behandelt die bereits im 18. Jahrhundert be-
gonnene Diskussion über die Frage, \vas Aufklärung sei oder sein
müsse. Verf. untersucht in diesem Zusammenhang die Funktion, die
sowohl die «Berljm'sche Monatsschrift » als auch die «Allgemeine
deutsche Bibliothek » in der Angelegenheit hatten. P. unterstreicht, daß
ìn dem Augenblick. in dem sich die Aufklärung mit konkreten Pro-
blemen der täglichen, insbesondere der protestantischen Kirchenpraxis
befaßt, zugleich auch zum erstenmal die Grenzen der deutschen Auf-
klärung diskutiert werden (‘S. 28-31). Bedeutungsvoll ist die Hervor»
hebung der Begriffe ‘Bildung’, lAllgemeinbildung’‚ ‘Aufklärung’ seitens
der « Berlinischen Monatsschrift »: sie werden von ihr als Mitte] zur
Änderung des gesellschaftlichen Lebens präsentiert und sind zugleich
<< die Anstrengungen der Menschen um ihren sozialen Status zu ver-
bessern » (S. 33). Unterstrìchen wird, daß ‘Aufklärung’ in ihrer ersten
Zielsetzung nicht eine Frage der ‘ratio’, sondern ein ethisches Problem
War. P. sieht _ wobei er offensichtlich dem Kant der Politischen
Schriften folgt — deutlich die intellektuelle Aggressivität der Aufklä-
rung, und daß diese öffentlich besonders in religiösen Fragen geübt
wurde, Während andrerseits das Privatverhalten der Pfarrer, Schrift-
steller oder Gymnasiallehrer völlig die öffentliche Autorität respek—
tierte, um nicht die eigene bürgerliche Existenz in Gefahr zu bringen

(3, 44-45).
Im dritten und letzten Kapitel seines Buchs vertieft P. die oben-

genannten Phasen des Begriffs und des Problems ‘Aufklärung’ fol-

gendermaßen:

Der Impuls der religiösen Anfangsphase in Richtung einer uni-

versalen Erweiterung, ist einerseits, vie von Barth und Thielicke be-

zeugt wird, im Zusammenhang mit der Philosophie zu sehen, und

hat andrerseits mit den neuen gesellschaftljchen Aspekten des Bür-

germms als aufsteigender Klasse zu tun (S. 59). P. weist sodann auf

die Vorzugsstellung hin, die der Protestantismus in seinem Verhältnis

zur Aufklärung einnimmt, Während der Zusammenhang andrer reli-

giöser Gemeinschaften mit der Aufklärung weniger hervortritt und

problematischer ist (S. 62-66). Abweichung und Übereinstimmung

 



 

 

516 Recensioni

des Pietismus mit der Aufklärung — beide durch zahlreiche Forschun-
gen belegt — legen Zeugnis ab von der Tiefendimension dieser Phase,
die mit der Religion verknüpft ist, und die ihren Angelpunkt in der
Beziehung ‘Vemunft': ‘Offenbarung’ hat (S. 67-68).

Im Abschnitt zur Philosophiegeschichte hebt P. den engen Zu-
sammenhang der Philosophie mit allen kulturellen Anstrengungen

der Aufklärung hervor. Ein besonderer Hinweis bezieht sich auf die
Sokratesrezepu'on und den Einfluß, den die Stoiker auf die Moralphi—
losophie hatten. Außerdem werden die wichtigen Werke von Max

Wundt, Hans M. Wolff, Alfred Bäumler, Elisabeth HeimpelAMichel,
Ernst Cassirer, Hans Blumenberg und anderer betrachtet.

Beim Ziehen der Summe, zu der bisher die Forschung über die
Geistesgeschichte der Aufklärung gelangt ist, unterstreich &). erwar—
tungsgemäß zunächst den Namen von Wilhelm ‘Dilthey und als zen-

trales Thema das der ‘Empfindsamkeit’. Deutliche Tendenzen in Rich-

tung einer Universalisierung mit geistesgeschichtlichem Akzent zeigen

die Werke von Hermann Hettner und \Paul Hazard (S. 103-106).

Sodann wird die Sekundärliteratur der ‘Geistesgeschichte’ zur (schein-

baren) Diskrepanz zwischen Vernunft und Gefühl kommentiert. Der

Abschnitt umfaßt auch eine kritische Durchsicht des formalen Instru—

mentariums der Denk— und Schreibweisen und schließt mit einer

Anmerkung über die Forschung zu den verschiedenen Menschentypen‚

die außerhalb der Normen der bürgerlichen Vernunft stehen: das
Original, der Narr, der Schwärmer, der Misanthrop, etc.

Parallel zur Erweiterung der Aufklärung ins Kulturelle hebt P.
bei seiner kritischen Durchsicht der Forschungsergebnisse die Gestalt

des Bürgers in seiner moralistischen Einstellung gegenüber dem Le.
ben an den Höfen hervor (dazu etwa Karl Biedermann). ‘Objektiver'
Wird diese Einstellung auch in der Forschung erst gegen Ende des 19.

Jahrhunderts (vgl. etwa Emil 'Ermatinger). Det Abschnitt wird ver-
vollständigt durch einen kritischen Überblick über ‘Spezialstudien.

Der nationalgeschichtliche Aspekt der Aufklärung beginnt mit

Herder, erweitert sich in verschiedener Richtung bis zur ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts, um dann während der Wilhelminischen Ära
und besonders nach der Veröffentlichung der ersten Werke von Josef
Nadler von ihrer ursprünglichen Tendenz ins Universale wieder zu-

rückzutreten und rein nationalistische Formen anzunehmen. Verstärkt
wird dies später durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten,
die den ursprünglichen Herder'schen Gedanken des kulturellen
Austauschs und Spiels zwischen den einzelnen Nationalindividuen bis
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zur Unkenntlichkeit pervertieren. Anstelle anthropologischer Katego-
rien werden nun biologisch-rassistische Wichtig ('S. 146). P. kommt
an dieser Stelle zu einer interessanten Konfrontierung mit ‘Wissen-
schaftlichen’ Zeugnissen bekannter Germanisten der damaligen Zeit.

Der letzte Impuls der Aufklärung, der untersucht wird — ein

immer noch lebendiger Impuls —— ist der, der sich in der Forschung
als Sozialgeschichte manifestiert. P. nennt ihn, der Sache angemessen,
«die bisher weiteste Perspektive » (S. 153), da sich in ihr mate-

rielle und geistige Aspekte menschlicher Lebensumstände überschnei-
den. Für diese Phase ist charakteristisch, daß auch weniger ins Auge
fallende Phänomene eine Bedeutung annehmen können, die über das
Individuum in Richtung der Gesellschaft hinausgeht, oder aber die
Grenzen einer geographischen Region oder die eines bestimmten histo-
rischen Zeitabschm'tts überschreiten Im besonderen weist der Verf.
auf den zeitlichen und überzeith'chen Aspekt der Idee des Fortschritts
und des Aufstiegs des Bürgermrns (ManaEngels), sowie auf die Tat-
sache hin, daß in den meisten marxistischen Studien, die aus dem

Osten kommen (Lukécs, Krauss, Weimann), diese Art von Doppel- ‘
Charakter der Aufklärung zur Sprache kommt (S. 155). P. verfolgt ‘
sodann die ‘Fortschritt’Diskussion einiger westlicher Interpreten

\
\
\
\
\
\

\

(Ölmüller, Lübbe, Luhmann). Aus der Konfrontierung dieser Diskus-

sion im Osten und im Westen resultiert für P., daß das Gemeinsame
in der Auffassung besteht, die ‘Aufklärung’ für unvollständig anzu-
sehen und für wert, fortgesetzt zu werden ('S. 157). Verf. analysiert
sodann die 1947 erschienene Diale/etilz der Aufklärung von Horkhei—
mer/Adorno und sieht den Verdienst des Buchs in dem Nachweis,
daß die Aufklärung in ihre zum Universalen tendiereude Reflexion
bisher noch nicht den Rückschritt integriert habe (S. 160). Nach
dem Eingehen auf die Kritik von Habermas am Buch von Horkhei-
mer/Adorno befaßt sich P. mit den Büchern von N. Luhmann, W.H.
Bruford, A. Hauser, H. Sch'dffler, F. Valjavec und des Autorenkol—

lektivs der DDR, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Diese Untersuchung wird mit Kurzcharakteristiken von Spezialstudien
abgeschlossen, die die Richtung anzuzeigen vermögen, welche die
Vertiefung der sozialhistorischen Komponente der Auflslärung nimmt.

'Das Buch schließt mit einer Prognose zur Kontinuität der Auf—
klärung — einer Kontinuität, die von der Forschung selbst oft in
Abrede gestellt Wird, da sie, wie es zum Beispiel bei Untersuchungen
über das Verhältnis der Aufklärung zum Mittelalter, zum Barock, oder

zur Romantik geschieht, nur Divergenzen zu sehen vermag. Zuzufügen
ist, daß jeder Abschnitt des Buchs von P. von einer Auswahlbiblio—
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graphic begleitet wird, die auch wegen ihrer darin eingeschlossenen
Wertung interessant ist.

Die Präsentierung des äußerst schwierigen Themas ist sehr klar.
Der Wert des Buchs liegt u.a. auch darin, daß Verf. die Probleme
nicht mit dem Blick zurück zur ‘Aufklärung’ darlegt‚ sondern von

der ihr im 18. Jahrhundert eigenen Dimension ausgehend gewisser-

maßen versucht, in Richtung der Zukunft die Schritte der Aufklärung

nachzuvollziehen. Das Buch bekommt auf diese Weise eine dynamische
Note, die einen Teil seines Reizes ausmacht. Auch ist abschließend

zu sagen, daß Verf. die zu überwindenden Schwierigkeiten selbst noch

durch eigene Akzente mit oft didaktischen] Charakter vermehrt hat,

so daß die vexschìedenen Studien und Forschungen zur deutschen

Aufklärung in einer durchaus aufklärerischen Weise präsentiert werden.

UV'E FISCHER

WOLFRAM MAUSER, Huga von Hofmannslbal. Konfliklbewältigung
und Werkstru/etur, Eine psycboxoziologiscbe Interpretation, [Mün—

chen, Fink, 1977, 8°, 205 p., DM 19,80.

11 modello interpretativo cui si accenna nel sottotitolo è illustrato
da Mauser in una nota introduttiva. Le argomentazioni portate appaiono
sùbito assai convincenti: l’opera d’arte non viene ridotta infatti :\ riv
flesso diretto o indiretto di componenti storiche e ambientali, né a
sedimentazione di problemi biografici. Essa è invece punto d’incontro
di premesse storiche, fattori personali e tradizione in senso lato, e
la posizione dell’autore, della personalità in cui tutti questi elementi
convergono, è di solito conflittuale. Così si spiega per esempio che
scrittori cresciuti e operanti su un comune terreno culturale si orientino
spesso, senza costituire necessariamente un gruppo o una scuola, su

tematiche affini; le soluzioni offerte possono risultare anche divergenti.
Un metodo di compromesso, si dirà, fra critica sociologica e in-

terpretazione psicanalitica, che tende a evitare talune riduzioni e appros-
simazioni inerenti & tipi d’indagine che considerano determinante per
l'opera letteraria un ben delimitato àmbito dell’esperienza o della realtà.
Le coordinate metodologiche proposte da Mauser sono certamente eclet-
tiche, la loro attenta applicazione illustra molto bene — tuttavia —
il nesso complicato di vita vissuta individualmente e collettivamente,  
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quel malessere storico manifestantesi spesso nella persona come crisi
d’identità: questo è quanto l’autore tende a risolvere e, per lo meno,
a rappresentare. Ma la bontà di un metodo non si lascia mai stabilire
in via preliminare, si misura piuttosto dai risultati che porta. L’interpre-
tazione che Mauser dà dell’opera di Hofmannsthal è molto persuasiva
& riesce a riscattare il poeta austriaco da annosi luoghi comuni; senza
forzature essa rileva inoltre una evoluzione tematica organica.

Sono prese in esame alcune fra le più significative opere, da Der
Tor und der Tod a Der Schwierige. Il dramma lirico giovanile, proprio
a detta del suo autore, è stato spesso frainteso: Mauser non si appaga
della formula che vede in Claudio un transfuga dalla vita, un malato
di estetismo; è più probabile, secondo lo studioso, che la figura adombri
un conflitto, una crisi d’identità vissuta già dal suo autore che, dician-
novenne, disponeva di ottime cognizioni psicanalitiche. Ciò che ha di—
stolto Claudio dalla vita non è tanto una idealizzazione dell’arte, quanto
una costante attitudine razionale che ha distrutto in lui ogni sponta-
neità, sostituendola con un gusto nervoso e compiaciuto della rifles-

sione. L’atteggiamento di Hofmannsthal è quindi più scettico di que]
che suggeriscono i versi melodiosi e la raffinata, malinconica atmosfera
del dramma. Alla svalutazione della razionalità non corrisponde tuttavia
una esaltazione della sensitività. Mauser osserva infatti che in tutta
l'opera non si fa cenno della bellezza, e l’arte stessa è vista più come
mediatrice di vita (n'flessa, naturalmente) che come sublimazione este-
tica. Il problema rappresentato da Hofmannsthal non ha radici solo
individuali: Mauser lo dimostra in un capitolo dedicato alla situazione
storica e culturale dell'Austria negli ultimi decenni del XIX secolo,
con particolare attenzione alla evoluzione economico—industriaîe e socio-

politica. Apparentemente il giovane Hofmannsthal, come in genere gli
appartenenti allo « Junges Wien », sembra prescindere nella sua pro-
duzione dalla realtà del momento, ma in effetti legami fra questa e

! la letteratura non mancano; il soggettivismo caratteristico di tante opere
del periodo non intende esprimere l’orgoglioso rifiuto di un mondo

‘ in crisi, ma riflette anzi un atteggiamento riscontrabile proprio nella

‘ economia, nella politica, nella società di quel periodo. Un soggettivismo

} tipico, del resto, di ogni forma di cultura borghese, la cui base filosofica

\ non ?: premessa ideologica, ma sintomo di un processo che investe

\

 
tutta una civiltà. In tali epoche c’è un particolare rispetto per la perso-

nalità e per le virtù che ne favoriscono l’affermazione (onestà, labo-

riosità, parsimonia, fedeltà, obbedienza); l’esaltazione dell’individualità

investe anche l'àmbitc spirituale, sentimentale e irrazionale, che deve

essere integrato nella morale del SUCCesso borghese per non essere
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avvertito come fattore di disturbo. Il senso del soggettivismo è esaspera-
to proprio a Vienna, dove converge un certo numero di autori emersi
da un ambiente abbastanza uniforme. La questione del soggettivismo,
per Mauser, va posta anche in relazione a quella del nazionalismo:
alla politica hismarckîana l’Austria risponde accentuando i valori locali,
specialmente sul piano della cultura; la cura dedicata all’arte e, in
genere, a un elevato stile di vita portano a una indagine sempre più
sottile del proprio mondo interiore, sentito come compenso di una
mancata realizzazione in un campo più vasto: importante, e soprattutto
interessante, diventa la sfera privata. Il carattere squisitamente ‘priva-
to’ è il segno della produzione letteraria austriaca dell’epoca, che si
adegua a un diffuso spostamento dell’interesse dalla vita pubblica alla
introspezione psicologica.

L’imerferire di fattori storici e personali è riscontrabile anche nella
Reitergescbicbte, tematicamente affine a Der Tar und der Tad,

ancora una vicenda di mancata realizzazione umana, dove i concreti
dati cronologici e ambientali sono in funzione della struttura conflittuale
del personaggio di Lerch. Agli occhi del protagonista si presenta come
« Dienst » tutto ciò che minaccia il suo soggettivismo elevato a princL
pio, così come il cavallo predato diventa simbolo di quello che gli
era stato negato; la sua morte, più che una risoluzione drammatica
dei fatti, è indizio di un turbamento dell’identità.

Biograficamente condizionata, ma tipica della situazione culturale,
è la problematica di Der Brief des Lord Cbando:‚ in cui Hofmannsthal
riconosce i pericoli e i limiti della lingua impiegata nella sua produzione
giovanile, una forma ricca di accorgimenti retorici, che copre però
il vuoto di una perduta sostanza morale: alla base del disorientamento
semantico ne sta dunque uno logico. In Der Roxen/eavalier Hofmanns-
thal parte invece da una serie di relazioni umane inconsistenti e inna-
turali, che non permettono una realizzazione ne’ dell’individuo né del
rapporto. La soluzione è suggerita proprio dallo svolgimento della vi—
cenda: liberandosi da certi legami i personaggi ritrovano se stessi;
in tal senso non risulta tragica la recisione del legame neppure per
la più patetica delle figure, la Marescialla, che nell’accetmzione del

suo ruolo di donna che invecchia impara l’arte della rinuncia. Sul
tema delle relazioni umane è costruito anche Der Schwierige. Nel rap-
porto fra uomo e donna c’è una soluzione giusta, tutte le altre sono
necessariamente sbagliate. La soluzione giusta non è arbitraria o fortui—
ta, ma risponde al principio della necessità, una delle forme in cui
si manifesta l’istanza suprema, la vita. L’individuo si realizza, anche

socialmente, accettando questo principio e riconoscendo la propria ente-
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lechia. Questa celebrazione della vita, della conservazione dei valori
esistenti, è formulata ancora più esplicitamente in una serie di articoli
scritti da Hoimannsthal durante la guerra, che confermano la sua ideo-
logia conservatrice e la sua incapacità di capire le situazioni storiche
nel loro complesso.

Col suo studio Mauser dimostra dunque come l’opera di Hof—
mannsthal contempli sempre uno stato conflittuale individuale che si
scontra con una più generale conflitmalità storica. Se il metodo d’inda-
gine applicato dallo studioso appare indubbiamente convincente, è però
innegabile che l’altissimo livello interpretativo dimostrato da Mauser
sia dovuto in gran parte alla sua sicura conoscenza del tessuto storico-
culturale, della psicologia (a livello professionale) e soprattutto a una
acuta intelligenza nel cogliere nell’opera hofmannsthaliana gli elementi
utili alla comprensione di un testo, che non sono sempre i più vistosi.

BIANCA MARIA BORNMANN

MARIE LOUISE ROTH, Robert Musil. Ethik und Ästhetik. Zum theoreti-
schen Werk des Dichters, München, List, 1972, 8°, 600 p.,
DM 42.—.

Se la letteratura su Musil è ricca di lavori dedicati all’impianto
teorico che sostanzia l’Uomo senza qualità, scarsa era stata finora nella
germanistica l’attenzione per la sua opera propriamente saggistica. Sag—

gistica degna del massimo interesse vuoi in quanto tale per la vastità
e originalità delle argomentazioni e delle tematiche toccate, vuoi per
la densità di riferimenti tematici, semantici e strutturali al ‘saggismo’
del romanzo. Essa è talvolta un autentico ‘terreno di prova’ della
riflessione dell’Uomo :enza qualità, e la sua conoscenza è indispensabile
per una esegesi corretta di quella e in genere del complesso pensiero
dello scrittore.

L’opera teorica di Musil era fino a pochissimo tempo fa difficil-
mente accessibile, constando di numerosi testi solo in parte stampati
o ristampati nella prima edizione dei Gesammelte Werke cuxati da
A. Frisé‘; da qui discendeva…) grandi difficoltà, per il ricercatore,

‘ Hamburg 1955 ss. La situazione è era assai mutata con 1a nuova, recentis-
sima edizione incompambllmente pn‘x ampli (R. MUSIL, Gesammelte Werke, hrsg.
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& confrontarsi con essa. Tali difficoltà sono state coraggiosamente supe-
rate in questo Robert Muxil. Ethik und Äxtbetik, che si pone come
la prima opera esauriente sulla saggistica musiliana2 e già ha suscitato
una vasta eco nella letteratura specialistica. Autrice ne è quella Marie-
Louise Roth, attiva e nota da anni nel campo della critica musiliana,
che sviluppa da tempo con impegno e attenzione filologica un lavoro
di ricognizione e raccolta delle fonti, di cui già ha dato testimonianza
la sua pubblicazione degli scritti critici e teorici di Musil sul teatro 3.
Alla Roth, presidente della ‘Intemationale Robert-Musil-Gesellschaft’,
va il merito di aver creato nel 1970 e di dirigere tutt’ora la ‘Arbeits-
stelle für Robert-Musil-Forschung’ presso l’Università di Saarbrücken,
dove è a disposizione dello studioso copia del tanto discusso Nachlaß ",
oltreché un ricchissimo materiale bio—bibh‘ografico, e che ha in corso
fra le molte meritevoli attività la trascrizione del materiale manoscritto
e la stesura di un catalogo dettagliato che lo renda più facilmente
e celermente accessibile.

In consonanza con il carattere della ricerca che l’autrice viene
svolgendo insieme all"Arbeitsstelle’ di Saarbrücken, questo testo di
ben seicento pagine ha il merito in prima linea di attingere diretta-
mente a un vastissimo materiale noto e spesso ignoto di cui la Roth
ci offre preziosi stralci nelle ampie citazioni, e di costituire una sorta
di mappa per orientarsi nel vastissimo terreno degli scritti editi e
inediti e del bagaglio culturale dello scrittore. Prestazione non da poco
ove si considerino le non lievi difficoltà che presentava, quando ancora
non era uscita la seconda edizione Frisé, una ricognizione e raccolta
esauriente degli scritti teorici di Musil, trattandosi di testi di ogni
genere :: argomento, psicologico, sociologico, tecnico, critico-letterario,

scientifico ecc., apparsi su numerose riviste e giornali spesso difficil—
mente reperibili, nonche' di scritti anonimi o pseudonimi talora prece»
dentemente identificati secondo le indicazioni della moglie Martha Mu—
sil, talaltra identificati solo ora per l’appunto dalla Roth, e ancora
di scritti inediti sparsi nei più di diecimila fogli manoscritti lasciati

von A. FmsÉ. Hamburg 1978, Bd. II), arricchita dalla ciclopica edizione dei
Tagebücher (R, Musu, Tagebücher, hrsg. von A. FRISé, ivi 1976).

2 Dopo di questo, nel 1974 è uscito un altro testo che prende in considera-
zione, oltre al romanzo, parte della saggistica musiliana. per sviluppare un’intel-
ligente anche se discutibile interpretazione sociologica di Musil: H. BOHEME,
Anomie und Enlfremdng, Kronberg 1974.

3 Robert Musil. Theater. Kritische; um! Tbearcfin‘bex, hrsg. von M.-L. Rom,
Hamburg 1965.

‘ L’originale è stato ceduto all'Austria nel 1972, dopo anni di devota custo-
dia, dell’erede Gaetano Marcovaldi, e si trova ora nella Biblioteca Nazio-
nale di Vienna.
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da Musil alla sua morte, oppure di prime stesure, annotazioni, appunti
inediti relativi ai saggi pubblicati. La Roth ci offre anche una bibliogra-
fia cronologica assai accurata degli scritti e opere di Musil nelle loro
diverse edizioni o ristampe; pubblica inoltre un elenco delle assai com—
posite Lektüre» Robert Musil:5 — rintracciate attraverso le annota-
zioni, citazioni e trascrizioni sparse nei diari e nei manoscritti —— e
in appendice alcuni brevi testi musiliani inediti.

Nell’introduzione e più in là nel paragrafo Der Essay la Roth,
considerando la parte più ampia e significativa degli scritti teorici di

Musil — i saggi per l’appunto rileva come essi abbiano formal-
mente poco in comune col ‘saggio’, genere di scrittura verso cui lo

scrittore manifestava delle riserve, e costituiscano piuttosto un provvi-

sorio tentativo di risolvere sul piano tecnico—espressivo quel ‘saggi-

smo’ come « innere Haltung » che troverà la sua adeguata soluzione

formale solo nella combinazione di narrazione e riflessione del romanzo
‘saggistico', vale a dire nell’Uomo renza qualità (pp. 21, 281). L’E:-
myismu: musiliano, in cui la critica ha più volte individuato la peculia-
rità di questo scrittore, è quell’atteggiamento intellettuale ed esistenziale

che, incredulo e sospettoso dell"univoca’ compiutezza teorica del ‘si-

stema’, dubita ironicamente delle ‘cose compiute’, barriera al divenire,

alla mutazione e accrescimento, diffida della ‘verità’ universale del

concetto e della morale, è piuttosto sospeso fra ‘verità’ e ‘soggetti-

vità', personale e impersonale, reale e possibile, Dichtung e Wine”-

schaft.

A delucidazione della categoria di ‘saggio’ come ‘saggismo' la

Roth focalizza & sua volta il binomio etica—estetica, citando fra l’altro

l’inedito musiliano Für mich knüpfen sich an das Wort Essay Ethik

und Ästhetik ", e desume da tale tensione centrale il filo conduttorc

su cui allineare la sua analisi dell’opera teorica musiliana.

Sottolineando in varie sedi l’instancabile e tormentosa istanza etica

incorporata nell’estetica musiliana, l’a. la connota come un’esigenza

dapprima di accrescimento individuale, ma poi nel Musil maturo dila-

tata alla mutazione delle norme, dei codici, della ‘realtà’. Delineando

lo svilupparsi di tale saldatura tra individuo e collettività nel pensiero

dello scn'ttore la Roth ne vede i punti di volta nell’esperienza della

guerra e nell’infiusso della Geslalt degli ‘anni venti’ (p. 33), mettendo

 

5 La ricerca e la raccolta delle edizioni originali di questi testi costituisce

una delle attività della ‘Arbeitsstelle für Robert—Musil—Forschung’. U_p gran nu-

mero di essi fa già parte della ricca documentazione presente ;: Saarbgucken.

6 Ora edito da Frisé in R. MUSIL, Gemmmelle Werke II, cit., p. 1334.
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a fuoco già in questo contesto le suggestioni pervenute a Musil da
tale indirizzo psicologico, cui è dato massimo rilievo in tutto il volume.

Nella prima parte, dedicata alla Ethische Grundbaltung, l’a. consi-

dera i rapporti di Musil col contesto storico—culturale in cui si muove.
Sulla scorta della sua competenza bio—bibliografica e filologica essa
fornisce una preziosa dovizia di indicazioni sulla formazione mlturale
dello scrittore, i suoi contatti con uomini e movimenti, le letture e
relative recensioni 0 annotazioni che ne testimoniano la versatilità intel»
lettuale, e al suo pensiero avvicina e confronta le posizioni teoriche
di innumerevoli letterati, scienziati, filosofi, psicologi, sociologi, contem-
poranei e non. L’a. ci offre così — conformemente al peculiare caratte-
re di quest’opera più illustrativo che ermeneutico — una selva ricchis-
sima di materiale, accostamenti, analogie, preziosa di indicazioni e sug-
gerimenti per lo studioso. Se un rilievo metodologico si può fare,
è però che nel vortice dei paralleli e riscontri va spesso perduta la
‘variazione’ nell’analogia, quel ‘sale’ che, differenziandola al di là
di eventuali corrispondenze testuali, sostanzia 1a specificità della rifles—
sione di Musil — il quale oltre tutto anche rispetto ai suoi autori
più cari, per non parlare delle correnti 0 ‘scuole’ dell’epoca, sempre
tenne un atteggiamento musih'anamente ironico—utopico, teso cioè a
scomporre e ricomporre, a spolpare le « false soluzioni » appunto dalla
‘falsità’ per enucleare nelle loro nevature latenze di significati autenti-
camente risolutivi.

Riferendo e analizzando gli interessi di Musil per le più diverse
discipline, le sue osservazioni sulla cultura, le scienze, la società del—
l'epoca, la Roth li vede mossi dalla tensione di fondo a un « anderes
Verhalten » etico, visto come Wertvolle: — ovvero come potenziamen-
to, dispiegamento, sviluppo —‚ eticamente ‘altro’ dal Sinnloxe: —
ovvero dalla immobilità insulsa e glaciale del ‘sistema’ compiuto, nor-
mativo, ideologico () istituzionale che sia. Questo «aktives Ethos»
è affine al «Möglichkeitssinn» e permeato dall’inarrestabile, inces-
sante energia propulsiva del Geixt musih'ano, nemico giurato dell’irri-
gidimento e dello stereotipo tanto nei pensieri quanto nei sentimenti
e nelle emozioni. Geist che, se un parere ebbe nell’epoca — sostiene
13 Roth (p. 117) —‚ fu nella concezione utopica che di ESSO ebbe
l’attivismo di Kurt Hiller, il cui Programm de: Politixcben Rate: geisti—
ger Arbeiter Musil sottoscriveva nel 1918 ".

7 Al complesso rapporto Musìl-Hiller è stata dedicata una trattazione più spe-
cifica ed estesa da JVC. THÙMING in un saggio antecedente cui anche la Roth si
richiama (Der optimixtixcbe Pessimismu: eine: pasn'uen Aktivisten, in: Robert
Muxil. Studien zu seinem Werk, hrsg. von K. DINKLAGE zusammen mit E.
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Dalla direzione utopica dell’eticità musiliana discende e si nutre,
secondo la Roth, l’estetica di Musil e la sua concezione della letteratura
come « ein Erzeugen oder Herausanalysieren von Möglichkeiten ». La
parte che la considera (Teil II: Kunxtbetmcbtung) consta di due di-
stinte sezioni. In una prima (Die Kritik der literarischen Verbällnixxe)
l’a. tratta l’analisi critica cui lo scrittore sottopone il fenomeno ‘lette—
ratura’ in tutte le sue componenti, sociologiche oltre che più specificata-
mente letterarie. Ritenendolo in stato di decadimento, Musil ne additava
diverse cause: la letteratura come industria o prodotto, il pubblico
consumatore, le svianfi politiche editoriali, la superficialità della critica
di stampo giornalistico, e ancora il fenomeno dei « Grandi Scrittori »,
cioè gli scrittori di successo, gli invisi Thomas Mann e Franz Werfel
che rappresentavano e lusingavano il presente, secondo Musil, raggiun-
gendo altissime tirature e diventando «wirtschaftliches Objekt ». A
questi il nostro si opponeva dalla sua ottica utopica come scrittore
‘inattuale’: «Thomas Mann und ähnliche schreiben für die Men-
schen, die da sind; ich schreibe für Menschen, die nicht da sind ».

È nota poi la posizione critica di Musil verso estetiche & correnti
letterarie dell’epoca, come ad esempio le concezioni ‘borghesi’ della
letteratura — riferisce la Roth — nelle quali il poeta, per il fatto
di ricercare «nuove concatenazioni » e di essere attento con ciò più
alla Ausnahme che non alla Kegel, è visto sic et simpliciter come
un Aumabmemenscb più o meno irresponsabile, ‘fofle’, ‘veggente’
o ‘bambino’; o quelle in cui la protesta contro la Seelenloxig/eeit
dell’età delle macchine si esprime nelle forme di una protesta globale
contro esattezza e pensiero in letteratura, in favore di un « Ausbruchs-

versuch der Seele », oppure di idilliache arcaiche armonie, venendo
ad assumere coloriture escapistiche e regressiva (p. 165 ss.).

Su questa linea polemica si situano le espressioni dello scrittore
nei confronti della Heimat/eunxt e il suo rapportarsi più complesso,
ma prevalentemente negativo, verso l’espressionismo, di cui egli, nono-
stante i contatti col movimento e al di là di parziali affinità, mal
sopportava il falso pathos, l’«idea1istico» umanitarismo, il perdersi
nel vuoto e nell’astratto, in « Luftworten » cui viene a mancare la
«Kontrolle der Empirie », il ridursi insomma a « Geist ohne Wirk-
lichkeit », vale a dire — musilianamente — a « Ungeist » “.

Amursm un K. Coxmo, Hamburg 1970). L’argomento è'comunque luggi da}-
l’ssere esaurito e meriterebbe, come del regna il problemanco rapporto dx Musxl
con l’espressionismo, un ulteriore approfondunento. _ _

° Ricordiamo il breve ma denso intervento dl W. Bauämgcg al Cpnvegno
Internazionale suIl’Esprcssionismo svoltosi nel 1964 a firenze, m cux _questgvedeva
una cesura coincidente con la prima guerra mondiale nel rapporto dl Musxl vcxso
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La seconda sezione della parte Kunslbetracbtung è la più nutrita
del libro; su Literatur nl: Utopie converge l’analisi della Roth come

vi converge la riflessione teorica e l‘esistenza stessa di Musil, che in
Der Dicbter und diese Zeit scriveva: « die Kunst [...] erhält das noch-
nicht-zu—Ende Gekommene des Menschen ». La Roth riconduce alla
natura così spiccatamente etica di Musil la sua poetica densa di utopi-
smo — che lo scrittore oppone alle poetiche dell’epoca, evasive, regres
sive, o colorize di un vano pseudo-utopismo —, la sua concezione
appunto di « Literatur als Utopie », di letteratura tesa a sommuovere
lo spegnersi o irrigidirsi della vita nelle forme pìetrificate della ‘realtà’,
per far sperimentalmente germinare altre forme dal fondo fluido del
‘possibìle’.

Nell'ampia e puntuale analisi dedicata al materiale saggistica cen-
trato su questa tematica, l’a. mette in relazione (p. 187 55.) il noto

saggio Skizze der Erleennmix de: Dicbter: col meno noto e antecedente
Da: Unanxtändige und Kranke in der Kunst (alcuni passi del quale
effettivamente precorrono (: illuminano passi paralleli della Skizze),
e delinea la poetica che ne risulta come quella di un’arte vòlta alla
‘eccezione’, all’irregolare e patologico, ove pullulano le germinazioni
del possibile e appaiono insospettate « nuove concatenazioni», assai
più che nella ‘regola’ di una scontata nonna e di una sospetta sanità.
Ma affinché la mutazione dell’esperienza usuale, l’epifania di nuovi
modi di essere non scolori nel vano e nell’astratto, Musil — che,

come ben emerge da questo studio, all’ardito utopismo abbinava 'm
curioso amalgama il lucido disincanto della positività — sosteneva una
arte la quale, a costo di apparire «intellettualistica », non mancasse
di esattezza intellettuale, intendendo con questa — scrive la Roth

— la lucida percezione dei « fatti » e delle « possibilità latenti nella
realtà » (p. 191).

Va aggiunto anzi che lo svilupparsi di una estetica « intellettua-
listica» ——- cui fa puntualmente séguito, nella prassi artistica dello
scrittore, il prevalere di pensiero e riflessione — nasce come reazione
a un'epoca di culto per I’Erlebnis o il Gefühl, e animata di tanti

l’espressionismo. Da un lato abbiamo tratti espressionistici nelle Vereinigungen e
nel Törleß, e vicinanza all’espressiouismo ptebellico; dall’altro, distacco e critica
che colpisce soprattutto «das abstrak-‘idealistichc’ Erlösungsdenken» dopo la
guerra (W. BAUSINGÈR, Robert Muri! und die Ablehnung des Expressionismus,
in « Studi Germanici », n‚s.‚ III [1965], n. 3, pp. 383-389).

Nello stesso anno di questa opera della Roth è uscito un altro validissimo
testo, dove è considerata la critica a cui il linguaggio espressionista è sottoposto
nell'Uoma senza qualità attraverso vari procedimenti ‘metalinguistici’ di citazione,
parodia & montaggio (M. Gò’xz, Ideologiekritik und Melaxpratbe, München-
Salzburg 1972).
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pseudo-utopismì, vani proprio perché poco ‘esatti’. Musil combatteva
gli abbinamenti di palingenesi e irrazionalità, perché nella sua ottica
attraverso e non al di là del pensiero o intelletto passava la funzione
e ironicamente smascheratrice e utopicamente rigeneratrice dell’arte.

La Roth si sofferma poi (p. 194 ss.) — avvalorandolo con l’apporto
di materiale poco conosciuto o inedito — sul noto interesse di Musil
per il pensiero primitivo (Levy—Briìhl), l’eidetica (E.R. ]aensch), 1a
psichiatria o la criminologia: interesse a cui era portato, riteniamo,

appunto dal tentativo di individuare quell’ ‘altro’ cerchio di esperienze
cui attinge l’arte, cancellato dalla ‘normale’ coscienza borghese domi-
nante, sterflmente ripetitiva di se stessa. L’a. ricostruisce in modo ì

assai convincente la rete di letture e meditazioni che hanno portato
al fondamentale saggio Ansätze zu neuer Ästbeti/e, Bemerkungen über
eine Dramaturgie de: Film:, nato dalla riflessione sul libro di Béla
Baläzs dedicato al cinema muto (Der sichtbare Menxcb), e che verte

appunto sui sottili legami fra arte e «altro stato ». Essa segue tra
l’altro la pista rivelata dalle recensioni scritte in quegli anni da Musil
sulla « Prager Presse », fra cui di particolare rilievo per la genesi di
questo saggio Eine interessante psychologische Studie, una nota del
1923 sugli scritti di ]aensch. Sottolinea anche con puntuale osservazione
il ruolo che giocano l’occhio e la vista in Musil fin da Monsieur le
Viuisecteur o dal Törleß, e di qui il suo interesse per la psicologia
della Gestalt, il mondo percettivo ‘eidetico’ o ‘partecipativo’ dei
primitivi e dell’infanzia, e quindi la percezione filmica.

Come già si è accennato, ampio spazio è dedicato in questo studio
ai rapporti e debiti di Musil verso la teoria della Gestalt. Secondo
l’a. sullo schema dj derivazione gestaltista di ‘forma' () ‘totalità’
si modellerebbe la tensione totalizzante di Musil (cui in questo volume

si dà grande rilievo), i suoi tentativi di Vereinigung fra rigido e flut-
tuante, statico e dinamico, razionale e irrazionale, Erlebnis e Erkennt»
nis etc. Ma più densi ed espliciti rimandi a questa teoria si trovano
— n'corda la Roth (p. 207 ss.) — nella riflessione musilîana sulla

‘forma’ artistica, intesa in senso gestalista come rapporto funzionale
fra elementi, e sui problemi di strutturazione in un insieme che ne
dava il romanzo, l’integrazione cioè della riflessione nella narrazione,
la « commettitura di pensieri e sentimenti », che se fosse riuscita avreb»

be dato un rapporto non sommativo ma appunto di Gextalt, ove 1a

verità sarebbe stata organicamente intessuta nella soggettività. E ancora

una derivazione dal protogestaltista Ehrenfels scorge la Roth nella defi-
nizione musiliana di « essayistisches Denken » — pensiero penetrato

di vita, di contro al « rein rationales Denken » sciolto dalla vita —
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come « gestaltendes Denken », come pensiero e linguaggio incessante-
mente generanti nuove combinazioni o Gestalten, che si sviluppano
spontaneamente procedendo a nuove strutturazioni (p. 219).

Illuminando in questa parte i risvolti ‘strutturalisti’ del pensiero
di Musil, la Roth vede puntualmente come l’interesse dello scrittore
più che alle Gestallen fosse vòlto alla Umgextaltung, piuttosto che
alle strutture in se’ date al processo di strutturazione. E indubbiamente
è vero che l’interesse di Musil per le Gestalten nasceva sotto il segno
dell’utopia, ed egli saggiava la possibilità di nuove strutturazioni per
dar forma al ‘non-ancora»forma’, dicendo quell"indicibile’ che è il
fin qui non detto. Però proprio per questo fatto, e per la consapevolez-
za che sembra averne l’a… forse non sempre appropriata appare poi
la scelta dei passaggi a cui essa rimanda il pensiero di Musil (soprab
tutto alcuni passaggi di Köhler relativi ai principi fisici di equilibrio
di tensioni e di stationärer Zustand, che rappresentano il momento
più statico dello strutturalismo gestaltista). L’idea musiliana di Gextalt
fu invece lontana dall’avere il carattere di staticità e di struttura ‘pura’,

latente nelle Gestalten dell’omonima teoria, come si sistematizzò negli

‘anni venti” soprattutto in conseguenza del ‘fisicalismo’ di Köhler
e del modello di ‘campo’ da lui usato.

Seguono due sezioni che trattano delle considerazioni di Musil
a proposito dei generi letterari e della pittura, dopo le quali l’a. conclude
con un capitolo conciso ma illuminante sulla crisi cui lo scrittore andò
incontro negli ultimi anni (Die Krise dex Gestalten). Di tale crisi
la Roth aveva già in precedenza brevemente trattato in un articolo
del 1967 9, dove dissentiva con decisione dal significato di svolta misti-
ca ad essa data dall’interpretazione di Ernst Kaiser e Eithne Wilkins
— riflessa com’è noto nell’edizione italiana del terzo volume dell’Uomo
renza qualità da questi curata —— e delineava semmai l’ipotesi di una
svolta ‘politica’.

Tentiamo ora una valutazione globale di questo studio. Dei grandi
meriti bio—bibliografici e filologici già si è detto. I rilievi che si possono
fare riguardano il piano interpretativo, se pure esso non prevale in
un’opera come questa il cui maggior pregio, ripetiamo, sta nella rico-
gnizione e ricostruzione dell’edito o inedito, comunque scarsamente
noto Musil teorico. Ma l’a. ricostruisce pur sempre sulla base di alcune
ipotesi ermeneutiche, e sono queste che vanno ulteriormente verificate.
Esse convergono intorno all’immagine di uno scu'ttore sensibile indir

9 Ml.. Rom, 1938: Eine Neuerscheinung im Bermani: Fischer Verlag: Dn
dfiltfggög de: «Mann ohne Eigenschaften », ìn «Euphorion », 61 (1967), 1-2,
pp. . 
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gatore delle lacerazioni di un’epoca in cui divisioni, esclusioni e fratture

non si contavano, e ostinatamente teso — come scrive la Roth -——

a ricomporle iu una Vereiningung. Ciò è esatto, ed è anzi seguendo
questa linea ermeneutica che la Roth centra in ultima analisi anche
quel rapporto di tensione e non di divisione—esclusione fra utopia e
realtà, così pealliare di Musil ma riconosciuto solo da una parte dei

suoi interpreti: e indubbio merito deu’a. è l’aver confortato tale indirizzo
critico da una posizione strategica filologicamente così ben agguerrita.
Ma quel che poi la Roth non intende () fraintende sono gli specifici
andamenti (: sbandamenti del percorso musiliano verso la Vereinigung.
Esso andò ripetutamente incontro, infatti, ad aporie e contraddizioni
che lo portarono & differenziarsi in momenti diversi se non addirittura
antitetici, i quali però non vengono sufficientemente còlti in questo
libro, ove si tende a dare per omogeneo quel che omogeneo non è.

Nella trama complessa del pensiero di Musil traspare in falsariga
più di una immagine di unità, origine non ultima — fra l’altro — ‘
delle varie ipotesi stilistiche seguite dallo scritto nel corso del tempo.
Una è quella — riassunta sotto la dizione «altro stato» o « altra
vista » — dove l’unità è ricomposta nel « zusammenfließen mit der
Welt und anderen Wesen », eludendo e obliando cioè le « fertige Ein-
teìlungen und Formen » prodotte dall’esigenza classificante e pragma-
tica, ovvero la realtà esteriore del Seinesgleicben e quant’altro va sotto
la dizione di « stato normale ». Questa immagine di Vereinigung, rin—
viante — sul piano delle derivazioni e omologie culturali — alla tempe-
rie ‘vitalista’ dell’epoca (di cui erano permeati fra l’altro il sensismo

di Mach e non poco espressionismo) e alla denuncia di intelletto e
morale che ritagliano la fluida unità originaria della ‘vita’, trova la
sua espressione più tipica sul piano formale nella scelta stilistica delle
omonime novelle del 19111“, dove le scansioni della realtà esteriore
dileguano — machianamente — nel flusso indiviso delle impressioni
e nel totale rimando associativo delle metafore.

Un’altra via, assai più problematica e a detta di Musil più ‘eroica’,
sperimenta la possibilità di una diversa unità, tentando di rimettere

in relazione quel che la cultura del tempo viveva come antitesi irridu-
cibili, e cioè proprio la « vita interiore fluttuante » e le suddivisioni

dell’intelletto e della morale, soggettività e verità, « altro stato » e
« stato normale », possibilità e realtà. Questo tentativo di Vereinigung
più peculiare dell’opera musiliaua, :: che piuttosto che alle omonime

1° R. Musu, Vereinigungen, in Gesammelte Werke II, cit., p. 156 ss. (in
italiano: Inconln‘, in R. Musn, Racconti e teatro, Torino 1964).   L..…4_
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novelle rimanda al ‘saggìsmo', utopia esistenziale e stilistica del ro-
manzo, non va confusa con la prima, diversamente da quanto avviene
in questo testo. La Roth, non curandosi delle differenze, centra assai

bene l’immagine di Musil anche a nostro parere più autentica, ma
nel dipingerla rende poi omogenei elementi fra loro affatto eterogenei,
assimilando alla totalità sperimentale del ‘saggismo’ quella — stori»
camente più vieta — delle novelle".

A noi pare che nella tensione ad andare oltre le divisioni e aliena-
zioni borghesi Musil fosse più volte attratto, ma poi sempre di nuovo
respinto, dalle pseudo-totalità indifferenziate e dilaganti che tanto sedu-
cevano i suoi contemporanei nelle più diverse varianti — ivi compresi

il monismo sensoriale machiano () le cosmiche dissolvenze espressioni-
ste —‚ dove l’unità è sì ricomposta in un fluire vitale uno e indiviso,
ma al prezzo non lieve del riprodursi di un dualismo ancor più pro-
fondo fra tale fluire e le differenziazioni della coscienza, dell’intelletto
e della morale, o fra sapere intuitivo e sapere pragmatico. Questo
sospetto e questa esigenza rigorosa di una soluzione autentica allonta-
nano Musil dalla prima immagine di Vereinigung, nonché dalla Lebens-
pbilompbie, da Maeterlinck, da un certo Nietzsche e da un certo
Mach, e anche dall’espressionismo, ne fanno un acuto denunziatore

di ogni forma di irrazionalistica Auflösung e 10 allontanano persino
da scelte stilistiche come quella operata nelle novelle suddette, consi-

derate da alcuni la prosa musiliana più vicina all'espressionismo. Musil
non seguì infatti nel romanzo, come intendeva in un primo momento,
la via imboccata con le novelle raccolte in Vereinigungen, il che avrebbe

portato a « un nuovo stile narrativo in cui la causalità esteriore sarebbe

stata del tutto dissolta a favore di connessioni di fenomeni e motivi » '2.

" Un filtro ‘distinguo’ che manca in questo testo è quello fra biologia vita-
listica o ‘filoscfia della vita’ da una parte, e teoria della Gextall dall’altra. Di am-
bedue le tendenze la Roth sottolinea le suggestioni che ne emanamno per lo
scrittore, ma non co 'e poi le divergenze che opponevano questa a quelle, diver-
genze e opposizioni che si riproducono in certo qunl modo nelle diversificazioni
fm i vari esperimenti musilìanì. Il Musil del ‘saggismo’ rivela infatti affinità con
la teoria della Gerlall non solo nella comune tensione sintetiunnte al di là delle
divisioni fm Erlebnis ed Erkermmi: o ‘forma’ e ‘vita’, ma pure nell'annlogo at—
teggiamento verso quella temperie culturale densa di ‘vitalismo’ che queste frat-
ture aveva sì denunciato, ma anche riprodotto & consacrato. Come Musil correg-
geva in senso anti—irrazionalista quella cultura della ‘vita’ da cui discendeva e da
cui derivava in fondo la denuncia della sterile ralla borghese, così la Gestalt,
pur assumendo dal ‘vitalismo’ la polemica contro il meccanicismo e l’idea stessa
di totalità organica, criticava poi la svalutazione dell’intelletto scientifico in cui
esso vitalismo concludeva ( cfr. ad esempio W. KÖHLER, La micologia della Gestalt,
Milano 1971, pp. 93-94)…

12 Lettera :; Guillemin del 264-1931, in R. Musu, From, Dramen, späte
Brie/e, hrsg. von A. FRISÉ, Hamburg 1957, p. 725.
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Seguì piuttosto l’intento, cui fa cenno invece nel saggio Ansätze zu
neuer Ästhetik '3, di vereinen i due stati antitetici ‘normale’ e ‘altro’,
di non eludere cioè l’abbreviazione e la rigida iterazione pragmatica
(Farmelbaftigleeit) dell’uno, ma di spezzarla e rinnovarla dilatando
ad essa l’esperienza dirompente e trasgressiva dell’altro. Il che signifi—
cava ricomprendere nella totalità aperta e ‘saggistica’ del romanzo,
anziché lasciarla intoccata in disparte, la « causalità esteriore », i « lin-

guaggi fatti e finiti» dei pensieri e dei sentimenti che costituiscono
la ‘realtà’, per decodificarli attraverso il filtro stram'ante dell’ironia
e cogliere nelle loro pieghe le latenze del ‘possibile'.

E così che nasce l’utopia del ‘saggismo’, cioè l’utopia del romanzo
quale Vereinigung delle ottiche antitetiche ‘soggettiva’ e ‘vera’, ovve-
ro del ‘saggio’, cui si connette il binomio ‘etica ed estetica’, come
inferisce la Roth dagli inediti giustamente centrando su questo la sua
analisi, ma a cui non è certamente assimilabile la Vereinigung delle
omonime novelle, cioè il ricongiungimento attraverso il rimando infi-
nito in una totalità indifferenziata in cui ‘tutto si tiene’, assimilazione

che il libro qui recensito sembra invece riproporre.

CLAUDIA MONTI

“ R. MUSIL, Gesammelte Werke ”, cit., p. 1137.

HELMUT LETHEN, Neue Sachlicbkeit 1924-1932. Studien zur Literatur

dex « Weißen Sozialismus », Stuttgart, J.B. Metzlersche Verlags-
buchhandlung, 1970, 8°, VIII-214 p., s.p.

Benche' in circolazione ormai da quasi un decennio questo lavoro
di Lethen nulla ha perso del suo interesse critico, al punto da potersi
considerare per molti versi un vero e proprio Nacbxcblagewerle. Certa—
mente appaiono oggi almeno parzialmente superate talune osserva—
zioni critiche che Lethen poteva allora avanzare circa la scarsa fre-
quentazione della cultura bundesrepubblicana con la letteratura degli
‘anni venti’: bisogna anzi dire che rispetto all’epoca in cui apparve
il suo libro si è assistito a un vero e proprio rilancio dell’interesse
non solo per la letteratura ma in generale per la cultura weimariana,
nelle sue più diverse espressioni; al di là della letteratura in senso
stretto, basti pensare alle grandi mostre dedicate negli ultimi anni
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al teatro e alle arti figurative, alla fotografia e alla cultura urbana
(come nel caso della grande esposizione Die Zwanziger ]abre in
München), per avere un quadro che supera di gran lunga lo « stereo-
tipo degli aurei anni venti » che poté affermarsi negli ‘anni cìnquanta’,
come ricorda proprio Leihen nel prendere le mosse del suo lavoro
(p. 1), il quadro di un ripensamento realizzato con esiti e modalità
ambivalenti ma che nei suoi momenti di rielaborazione critica muove
non di rado proprio dal contributo messo a punto da Lethen. E c’è
anche da aggiungere che la stessa rimessa in circolazione di riviste
e testi dell'epoca ha contribuito in maniera determinante & spogliare
la cultura di Weimar del mito idilliaco che le fu creato intorno non
solo dalla fase ‘restaurativa’ degli ‘anni cinquanta’, ma anche dalla
vicinanza stretta con ]a caduta del nazismo: mentre oggi la ricerca
storico-culturale sul nazionalsocialismo tende a ritrovare e a proble-
matizzare linee di continuità con la cultura degli ‘annl venti’, negli
‘anni cinquanta’ l’esigenza psicologica e propagandistica, prima ancora

che politica o culturale, di operare cesure nette e rovesciamenti appariva
di gran lunga prevalente.

Per altri versi il lavoro di Lethen risulta oggi rivalutato dalla
stessa svolta che stanno vivendo gli studi politici e sociali sulla
repubblica di Weimar. Le categorie concettuali —— estetiche :: concet—
tuali — sulle quali lavora Lethen trovano oggi una piena integrazione
con le ricerche sui processi di ‘terziarizzazione’ nella Germania degli
‘anni venti’ e ‘trenta’ »(Kocka, Speier, Winkler, per citare gli studi
più importanti) e in generale sugli sviluppi della razionalizzazione,
sia che si operi con la categoria hilferdinghiana del ‘capitalismo orga-
nizzato’, sia che si muova da altri angoli visuali, che oggi offrono
un terreno molto più sicuro anche per l’interpretazione della stessa
storia politica della repubblica di Weimar. C’è anzi da dire che
come certe testimonianze letterarie hanno espresso per prime il senso
della crisi della piccola e media borghesia che sarebbe sfociata nel
nazismo, studi come quello di Lethen condotti su materiale letterario
hanno anticipato da un punto di vista particolare conclusioni che la
ricerca storica avrebbe raggiunto attraverso sondaggi analitici e set—
toriali in un arco di tempo assai più diluito…

Il libro di Lethen è il frutto di una attenta ricognizione della
letteratura e della critica estetica e sociologica degli ‘anni venti’. Muo-
vendo per l’appunto dalle valutazioni coeve (la tendenza ub'l/eiscb
ad appropriarsi di una Sacblicb/eeit ‘idealistica’, la condanna del mar-
xismo dì Lukäcs, le interpretazioni sociopsicologiche, di Kracauer da
una parte e di Adorno e Horkheimer dall’altra), nelle quali tutte
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rintraccia elementi reali anche se reciprocamente divergenti, e appog-
giandosi piuttosto all’interpretazione di Ernst Schumacher nell’analisi
della genesi dell’opera di Brecht (« analizzare con precisione l’espres-
sione culturale delle contraddizioni della società in una fase avanzata
di sviluppo attraverso le sue figure_ letterarie », p. 7), l’a. analizza in
un primo capitolo il mutamento storico del concetto di Sacblicbkeit.
La parte centrale del libro, raccolta sotto il titolo generale di Dexil-
luxion, si compone a sua volta di tre capitoli: i primi due analizzano
l"ameticanismo’ e il ‘culto della tecnica’ come « mode intellettuali
del ‘socialismo bianco’ » che contribuirono a fare ammortizzare lo
cbac/e dell’inflazione e & mistificare nella fase della stabilizzazione le
contraddizioni della. società di classe. Il terzo capitolo affronta la
crisi del liberalismo come teoria economica e sociale del capitalismo
industriale nella fase del capitalismo monopolistico («'La borghesia

stessa fu l’agente principale delle svuotamento della Costituzione ]ì-

berale », nel momento in cui le guarantigie liberali non erano più

in grado di salvaguardare la proprietà privata dei mezzi di produ-

zione, pp. 93-94), le « mode letterarie della disillusione » come Stim-

mung del ceto medio proletarizzato e le ‘strategie’ sviluppate dai

teorici borghesi (da Mannheim a Ktacauer, a Marcuse sino al Bloch

della Erbschaft dieser Zeit del 1935) come forme di reazione ai pro-

cessi di proletarizzazione e dì massificazione e tentativo di recupero

di una funzione autonoma dell’intelligbenzia, quasi si trattasse di un

gruppo al di sopra delle Classi. A queste strategie \Lethen contrap-

pone le teorie materialistiche dell’arte di “Brecht e Benjamin come

resa dei conti nei confronti delle illusioni del liberalismo. :La terza

parte del libro verifica attraverso l’analisi di tre romanzi della crisi

_Fabian dì Kästner, Kleiner Mann, was mm? di Fallada e Meblrei—

sende Frieda Geyer dj =M.L. FIeisser—‚ scritti dumme la crisi e

divenuti bestseller, i «fattori soggettivi» di comportamenti collet-

tivi che le teorie dominanti dell’epoca non percepirono (p. 141).

« In tutti i tre romanzi _ è a questo proposito la conclusione di

Lethen — 1a crisi economica è rielaborata sotto forma di esperienze

individuali, che pretendono di rappresentare un destino collettivo.

Ciò portò a una prospettiva vittimistica, che segretamente vagheggia

il possente interprete che potrebbe dare un senso alla sofferenza

individuale » (p. 175). Vale a dire la rappresentazione letteraria della

predisposizione al nazismo.

Come si vede una problematica complessa, cui speriamo di non

avere fatto torto nella nostra forzata sintesi. A1 di là delle molte

questioni di dettaglio che questo libro così denso e acuto solleva, può
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essere opportuno richiamare l‘attenzione su alcune considerazioni più
generali da esso sollecitate. -In primo luogo non è da trascurare la
temperie politicoculturale dalla quale esso appare scaturire. Da una
parte il filone dell’americanismo, che trova evidenti tracce di anak»
gie tra l'esperienza della Germania degli ‘anni venti’ e i modi della
ricostruzione dell’ultimo dopoguerra, in cui le teorie della moder-
nizzazione di origine americana sono penetrate largamente nell’àmbito
delle scienze sociali e della stessa storiografia tedesche, divenendo

un fattore costitutivo di un intero àmbito culturale. Dall’altra, la
riflessione sulla tecnica e sul suo valore sostitutivo della politica,
già largamente mitizzata a Weimar, e riespressa nel dopoguerra in
quella esasperazione della Facb—Idiolie che fu oggetto di caricatura
da parte della contestazione sessantottesca. Non crediamo di forzare
la lettura del volume di Lethen se richiamiamo questi estremi della
sua matrice e della sua ambientazione culturale. Il filo conduttore
del mito della tecnica sul quale è costruita l’architettura del libro
è qualcosa di più di un fenomeno che appartiene alla storia della
letteratura degli ‘anni venti’, come ha dimostrato la raccolta di testi-
monianze sul dibattito Tecnica e cultura curata recentemente da Mal-
donado; ed è anche qualcosa di più del semplice rovescio di un
processo di deideologizzazione della politica. La validità della ricerca
di Lethen non risiede soltanto nella capacità dell’a. di muoversi su più
piani anche cronologici (soprattutto laddove richiama le contraddizioni
dell’ ‘americanismo’: si vedano, tanto per fare un esempio, le considera-
zioni sullo stereotipo femminile prodotto dal modello americano e il
richiamo alla Feminixierung del ‘CDU—Staat’ in Gehlen, pp. 36-37), ma
soprattutto nella capacità di leggere al di là delle formule del ‘socialismo
bianco’, dell“americanismo’ e del ‘culto della tecnica’ qualcosa di
molto più corposo di semplici mode intellettuali. È evidente che senza
un solido impianto teorico difficilmente si sarebbe andati oltre la regi-
strazione di quanto nelle stesse polemiche dell’epoca è dato consta-
tare. Ma la citazione, apparentemente occasionale, del Gramsci di Ame-
ricanixmo e fardixmo (pp. 53-55), è un indizio più consistente di quan-
to la citazione stessa non lasci supporre, al pari della riesumazione del-
la critica del culto della tecnica nella brechtiana Mabagormy (p. 67 ma
anche altrove).

In effetti, dietro questo culto della tecnica come feticizzazione del
‘destino’ la cultura tedesca ha espresso una vera e propria filosofia po
litica. Quella che fu l’utopia del Bauhaus di comporre razionalmente
in modelli e in espressioni funzionali gli interessi divergenti della pro«
duzione e del consumo, della costruzione in serie e del lavoro indivi-
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duale, dell’industria e dell’artigianato, divenne per altri l’illusione tecno-
cratica che la tecnica potesse rappresentare il momento decisivo di riso-
luzione della conflittualità politica e sociale, la tecnica come base di

legittimazione del dominio. E non è chi non scorga le conseguenze am-
bivalenti di questo modo di vedere e di sentire; Heinrich Mann, come

ricorda Lethen, avvertì la genesi del carattere autoritario della
Sacblicbkeit (p. 11); a sua volta il riformismo socialdemocratico

degli ‘anni venti’, che spesso identificò la tecnica con lo stato, nel-

la crisi che seguì alla prima guerra mondiale e nella quale si rea-
lizzò la sua conversione anche rispetto al marxismo della Seconda
Internazionale, attribuì alla tecnica la funzione della stabilizzazione
(in questa direzione si vedano i cenni alle pp. 140-141). Le pagine
sulla ricezione di Ford attraverso 1a traduzione della sua autobio-
grafia (la cui edizione tedesca è del 1923) contengono in proposi-
to parecchi spunti stimolanti (pp. 19-25). Né, su un altro ver-
sante, meno significativa appare l’utilizzazione di Bloch ad opera di
De Man lp. 114), appena un cenno su cui varrebbe la pena di lavo-
rare più a fondo.

Vi è infine un altro grosso nodo tematica che percorre a più

riprese il volume: i rapporti tra la Neue Sachlicb/eeit e il nazismo

(Cfr. « Asphalt Literatur » und faxcbixtiscbe Propaganda, pp. 55-57;

la descrizione nel romanzo di Erik Reger Union der festen Hand, di

recente ristampato nei popolari ro—ro—ro, dell’impero Krupp come

modello dello stato nazionalsocialista, ossia dello stato della pace s:»

ciale, p. 79; il paragrafo sull’ideologia della tecnica nella propaganda

fascista, con particolare riferimento a Jünger, pp. 89-92). Sull'argo—

mento esiste oggi un libro importante, quello di Kar1»Heinz Ludwig

Technik und Ingenieure im Driltefi Reich (1974), che ha tuttavia

il torto di prescindere quasi completamente dalle fonti letterarie.

Implicitamente anche Lethen stabilisce un rapporto con un filone

della propaganda nazista rilevandone lc ambiguità tecnocratiche da

una parte, antitecnicistiche dall'altra. Che vi sia un elemento di con-

tinuità tm 1a N.S. e il naturalismo nazista è un fatto (lo esprime

molto bene anche Bergman nella parte finale de L’uova di xerpente,

usando fra l’altro i colori della N.-S.: del resto, l’accostamento alla

pittura è tutt‘altro che fuori luogo, dopo tutto da essa nacque l’espres-

sione stessa della Neue Sacblicb/eeit), esso appartiene al conservato-

rismo insito nella NS., alla componente di Heimat/zuml che le fu

propria. Tuttavia, contro cette troppo facili e troppo rigide genera-

lizzazioni (ci riferiamo al saggio di Anson G. Rabinbach Die Ästhetik

der Produktion im Dritten Reich, nel vol. a cura di R. Schnell Kunst
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und Kultur im deutschen Fucbismux del 1978, dove alle pp. 7071
viene affermata senza le dovute mediazioni la continuità tra l’estetica
della Neue Sacblicbkeit e la nazista Schönheit der Arbeit) aveva già
opportunamente richiamato l’attenzione Günter Aust (nel contributo
Traditionalismu: und Triuialitäl, nel catalogo della mostra Die Dreißi-
ger ]abre. Schauplatz Deutschland del 1977, in particolare a p. 70).
Lethen è molto accorto a non confondere la parte con il tutto e la
sua intuizione che la letteratura e la poetica della Neue Sacblicbkeit
vadano riferite nel loro complesso al riformismo degli ‘anni venti’
piuttosto che al fascismo è l’intuizione fondamentale, e del resto
ampiamente motivata e problematizzata, del libro.

In quanto rappresentò non solo l’ideologia della stabilizzazione
ma anche la disperazione della crisi, la rassegnazione della piccola e
media borghesia alla sua declassazione e il rifugio dell’individuo nel
privato della sua condizione esistenziale, la Neue Sacblicbkeit diede
continuità di espressione formale alla dissoluzione di quegli stessi
valori della stabilizzazione sulla quale si era affermata. II fatto
che il nazismo abbia costruito le sue fortune anche su questa dissolu-
zione non implica ne' che si possa considerare erede della N‚S. né
che si possa considerare tout court Xa NJS. tra le matrici spirituali
del nazismo.

ENZO COLLOTTI

ELLEN SUMlvflERFIELD, Ingeborg Bachmann. Die Auflösung der Figur
in ibrem Roman “Malina”, Bonn, Bouviet, 1976, 8°, 122 p., DM
22. (Studien zur Germanistik, Anglistik und Komparatistik, Bd 40).

La problematicità e la ricchezza di motivi di Malina, rimasto l’unico

romanzo di Ingeborg Bachmann (1971), hanno fino a oggi imbrigliata,
o almeno frenato, gli entusiasmi della critica. Al subbuglio di giudizi,
spesso negativi (: stupiti, espressi nelle recensioni immediate quanto, tran-

ne eccezioni, superficiali, non ha fatto col tempo riscontro una più serena
e puntuale lettura critica del romanzo. Il fatto che Malina si proponesse
come un esempio di ‘Todesarten’, modi o dimostrazioni di morte, da
sviluppare in un ciclo di romanzi, che la morte dell’autrice ha bruscamen-
te interrotto, non giustifica il panorama finora assai grigio della critica.

Merito primo di questo lungo saggio della Summerfield è di aver
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condotto, con estrema chiarezza e prudenza, una ricerca rigorosa, volta
in primo luogo & sgombrare il terreno da interpretazioni precostituite.
Fin dalle prime righe dell’introduz-ione il critico sottolinea come alla diffi—
coltà di fissare la sostanza del romanzo, caratterizzato dal sovvertìmento
delle categorie spazio—temporali, dalla trasparenza e fluidità dei personag-
gi, debba corrispondere un preciso metodo di indagine che passi al setac-
cio ogni elemento costitutivo dell’opera per poi inserirlo nel mosaico del
complesso interpretativo. È quanto fa la Summerfield, rilevando con pa-
zienza e sicurezza tutte quelle carte che facciano luce sui molti aspetti
del romanzo, sfuggenti, ambigui, volutamente bifronti. Infatti a um prima
lettura di Malina si avverte una strana sensazione di vertigine di fronte
a un epilogo, omicidio o suicidio che conclude la storia di un singolare
triangolo sentimentale sospesa fra una cronaca quotidiana e la metaforicitä
di una dissociazione interna.

Il primo capitolo, quasi un terzo, del saggio, è solo in apparenza
espositivo: la cura del dettaglio, l’estrapolazione del particolare consen-
tono, mediante frequenti innesti interpretativi e una lucida indagine chia-
rificatrice, un graduale ricupero di linearità e compxensibilità dei personag-
gi e dell’intera vicenda. Scrive }a Summerfield: « Der Roman Malina ist
ein schweres Buch. Eine Vielfalt von künstlerischen Formen und Gattun—
gen umschließend, läßt sich weder auf einen einzelnen Erzählfaden re-
duzieren, noch ist er seiner Fiktion nach räumlich und zeitlich festzulegen
[...]. Der Interpretation des Romans als Dreiecksgeschichte im ersten
Kapitel dieser Untersuchung stehen die Deutung der zwei Männer, Mali-
na und Ivan, als Verkörperungen psychischer Anlagen oder Möglichkei-
ten der Frau im zweiten Kapitel und eine ähnliche Deutung der anderen
Romanfiguren im dritten Kapitel gegenüber » (pp. 2-3). La ricostruzione
della « Dreiecksgeschichte », nella quale i tre personaggi, l’io-nartante,
Malina e Ivan, & due uomini cui è legata la sua vita, sono descritti ‘anagra-
ficamente’ sulla base delle loro azioni, conduce la Summerfield a precisare

nel capitolo successivo 'il ruolo dei ‘vertici’ del triangolo e a dipanare
la rete dei neciproci rapporti fra le tre figule. In realtà i vertici sono
più distanti l’uno dall’altro di quanto la singolare convivenza a tre lasci
pensare. La protagonista è una scrittrice che abita a Vienna con Malina,
ma ama Ivan, ungherese, il quale si mostra indifferente al suo bisogno
di affetto, Ivan e Malina non si conoscono e si ignorano a vicenda. Il
critico ricostruisce con ricchezza di motivi la « dinamica del triangolo »

schematizzata della stessa Bachmann nella definizione: « Ivan und ich:
die konvergierende Welt, Malina und ich, weil wir eins sind: die diver—
gierende Welt ».



 

Recenxiam'

La chiave di lettura più adeguata ?: quella di « Auflösung », della
dissoluzione dell’io che nella tessitura di rapporti comunicativi è capace
di ritrovale, di volta in volta, solo una parte di se' negli altri e viceversa:
« Die Auflösung der Figur besagt, daß die Begegnung der Hauptfigur
mit einem Du zugleich eine Begegnung mit sich bedeutet [...]. Auf diese
dialektische Weise schafft die Ich-tFigur die Menschen ihrer Umwelt und
Wird auch von ihnen erschaffen » (p. 3). Questo motivo della « Auflö-
sung » viene sviluppato, all’interno del romanzo, in sintonia con la tesi
d-i fondo secondo la quale metafora, allusione simbolica, proiezione di
interiori motivazioni, sono ribaltare o bilanciate nella presenza fisica e
quotidiana dei personaggi. « Während Malina als eine Seite der Hauptfi-
gur aufgefaßt werden kann, wäre Ivan eher als eine Verkörperung ihrer
Anlage zur Liebe und Hingabe zu verstehen » (p. 59). Malina e Ivan 50-
no due concrete figure di uomini che occupano l’esistenza della ch-Figur,
si avvicendano nella sua sfera di pensieri e di affetti, scandiscono la
sua giornata divisa fra rimpietose scadenze di lavoro e la libertà del proprio
tempo interiore. Ma ]a Summerfield riesce a dimostrare con notevole
chiarezza che all’oggettività di un’individuale cronaca d’amore corrisponde
sempre un altro piano metaforico-psicologico Che trascende la vicenda del
triangolo per sfiorate l’essenza dell’amore e il tema ancor più generale
della comunicazione. Lo « Ivanleben » e il « \Malinafeld » consentono lo
svolgimento di una doppia funzione e una simultaneità di significati per
cui « ist Malina der Freund für den Antag, der durch sein bloßes Dasein
Sicherheit und Festigkeit im Leben bedeutet, bleibt doch vieles, was sich
durch ihn nicht erfüllt, im besonderen die Sehnsucht nach Glück und

Freude durch die Liebe [...] Ivans Existenz als Fteude— oder Schönheits-
prinzip in der Ich-Figur erinnert an Diotimas Anwesenheit im Charakter
Hyperions » (p. 60).

Se Malina costituisce la parte silenziosamente razionale e calcolatrice
dell’io, mentre Ivan rappresenta il « Liebesprinzip », la trasposizione del'
l’elemento psicologico-simbolico sul piano di una concreta storia d’amore
mette ancor più in rilievo « der innere Kampf und die innere Wandlung
der lìebenden Frau » (p. 40).

La Summerf-ield insiste, d‘altra parte, nel rilevare la forte componente
maschile nella ch-Fz'gur che si esprime in continui dubbi sulla propria
identità di donna alla ricerca di un equilibrio risolutore della sua angoscia
esistenziale. All’intetrogativo con cui si condensa l’intero romanzo: « Bin
ich eine Frau oder etwas Dimorphes? Bin ich nicht ganz eine Frau, Was
bin ich überhaupt? » dà ancora una risposta, nel saggio, il concetto di
dissoluzione del personaggio teso a superare le barriere inter—individuali.
Per questo è da chiedersi se un’interpretazione esclusivamente in chiave 
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femministica, come quella proposta da Maria Teresa Morreale ‘, esaurisca
davvero la problematicità del romanzo.

L’interpretazione della Summerfield che non esclude, anzi integra
la « Außenwelt », le << iniezioni di realtà » e la rappresentazione di un
conflitto interiore, è sostanzialmente da condividere ed è tanto più convin-
cente quando l’autrice -la contrappone alla linea interpretativa esposta
da Helmut Heißenbüttel z_ Questi definisce Malina la « storia di una
malattia », l’evoluzione nella protagonista di una neurosi che amplifica
e intraietta i mali della società, vivendo il dramma della solitudine e
della incomprensione. Proprio ‘in questo intrico « neuronico » la Summer-
field parte invece chiarezza sottolineando come non si possa esaurire il
romanzo sul piano astratto—psicologico e che la sua unità, semmai esista,
è data dal rapporto non sempre sincronico né causale di piani narrativi
diversi. In questo senso non si possono, quindi, non condividere l’atten-
zione che il critico pone nell’illustrare la varietà e la compresenza di
motivi che rivelano la magmatica ricchezza di riferimenti sottili, & volte
nascosti, di Malina e in particolare la convincente analisi del secondo
capitolo, Der dritte Mann, in cui la rapidissima, caotica successione di
sogni della ch—Figur ha per oggetto l’odio, Ia sopraffazione, gli istinti
brutali del padre, simbolo di ogni forma di potere e malvagità. I-n questo
quadro composito, eterogeneo, oscillante fra il romanzo realistico e i]
diario—confessione, 1a Summerfield tenta di circoscrivere il tema della mor-
te. Nella sequenza onirica esso si traduce in « grotteschi, talvolta surreali
modi di morte » che spesso si compiono mediante i due elementi fra
loro opposti: l’acqua e il fuoco, mentre la conclusione del romanzo:. « Es
war Mord » lascia aperte varie interpretazioni, ma la più plausibile e
la più coerente con l’impostazione dell’autrice è che l’improvvisa scompar-
sa della lcb-Figur in una crepa del muro di casa e nello stesso tempo il
graduale e inesorabile imporsi di Malina dopo la separazione da Ivan
segnino la vittoria della parte razionale su quella afiettivo-emotiva e l’an-
nullamento di un rapporto umano: « Die Ich—F-igur lebt so lange in der
Umgebung von Mördem [...], da der Mord am Ende nicht als einzelne
Gewalttat zu verstehen ist, sondern als Ausdruck des Brutalen und Töd-

1 MT. Mamma, Malina :) [a xapm/lazione dell’io lemmim'le, in «DWF
Donna Woman Femme », I, 1975, pp. 77-89. Nell’articolo, alla luce anche di altri
racconti della Bachmann, 1a « sopraffazione » della donna è la chiave di lettura di
Malina, per cui «il momento di identità tra LB. e il suo persunaggìo sta nella
presa di cosdenza della propria condizione, nella constatazione del fallimento di
ogni possibilità di comunicazione interpersonale nel rapporto uomodonna » (p. 88).

1 H. HEISSEN'BÜTTEL, Über Ingeborg Bachmann; Roman «Malina », in « Text
+ Kritik », 6 (1971), pp. 21-27.
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lichen in den menschlichen Beziehungen [... ]. Es ist kein konkreter Mord,
der in Malina dargestellt wird » (p. 44).

L’indagine della Summerfield sarebbe stata forse più ricca di risultati
se avesse approfondito il rapporto genetico del romanzo con le altre opere
della Bachmann chiarendo quale ulteriore e non definitivo momento esso
rappresenti, oltre che sul piano autobiografico dove già si anticipa in
modo così intenso e sinistro la sua morte, nell’iter della sua narrativa.
Per questo i pochi midfiami :: Da: dreißigste ]abr non bastano nemmeno
a precisare il rapporto stilistico sempre più complesso nella prosa della
Bachmann fra la dimensione lirica e quella del romanzo e del racconto
breve. Alla precisa, preliminare e dunque preziosa ricognizione critica
dei contenuti, merito essenziale della Summerfield, poteva, dovrebbe se—
guire quella dell'armonia, delicata stratificazione di stili (dalla labilità
del monologo alla crudezza del dialogo telefonico, dalle associazioni oni-
riche alle modulazioni liberanti della fiaba); poteva, insomma, essere for-
se dimosttato quello che la Summerfield ha solo intuito: la stretta inter-
dipendenza fra la « Auflösung » psicologica della protagonista e la fasci—
nosa polivalenza stilistica del romanzo.

FABRIZIO CAMBI
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GERMANICO: mna-ufl FRANCO…

Siedlung, Sprache und Bevölkerung:-
:tmktur im Frankenreicb, hrsg. von
F… Pam, Darmstadt, Wissen-
schaftlich: Buchgaellschaft, 1973,
8°, VI-II-690 p., s.p. (Wege du
Forschung, Band IL).

Questo volume di ben 690 pagine
:; fittissima stampa e demo di nu
merose carte geografiche e grafici va-
ri, contiene 31 fra articoli e recensio-
ni relativi, seppure da angelature di-
verse, alla vasta problematica con-
nessa al popolo dei Franchi nel pe—
riodo compreso fra la loro compensa
nella storia nel IH secolo dopo Cri-
sto e la loro massima espansione in
età carolingia (IX sec.); si Gatta, nel-
la quasi totalità, di lavori già noti,
alcuni dei quali oggi introvabili.

Franz Petri ha compiuto una scel-
ta dei contributi più significativi de»

' ultimi cento anni su questo ar-
gomento, attenendosi ai principi che
regolano la serie ‘Wege der For-
schung’: ha quindi preferito ripub-
blicate saggi di non grande mole, che
abbiano svolto compiutamente la tesi
propostasi e, nel caso di lavori parti—
colarmente lunghi, ha operato alcuni
tagli, tralasciando pani ripetitive o
discorsive. Ha tenuto conto altresì
di ricerche storiche e vari livelli,
archeologiche, linguistiche, ivi com-
präe quelle onomastiche, agiografi—
che, giuridiche, geografico—sociologiche
can riguardo ai sistemi di insedia-
mento e di coltivazione.

I 31 saggi sono raccolti in quanto
sezioni:

I. la concezione del confine lin-
guistico germano—romanzo come can—
fine determinante dell’inxediamenta
franco, quale traspare dalle trattazio-
ni di Hans Witte sulla ricerca storica
delle nazionalità (1910), di Adolf
Schiber sui toponimi germanici in
Francia (1894), di Godefroid Kurth
sulla frontiera linguistien in Belgio e
nella Francia settentrionale (1896) e
dalla recensione di Franz Petri (1971)
alla seconda edizione del primo vo-
lume della Romania germanica di
Ernst Gamillscheg (1970).

II. La ten“ della varia :imbiosi lin-
guistica e culturale nel regno franco
e del confine linguixlica germana-ro-
mnnzo came linea di sixtemazione del—
la tarda età franca, illustrata con i
lavori di Franz Steinbach sulle tribù
tedesche occidentali (1926), di Franz
Petri sul contributo franco alla for-
mazione del carattere nazionale fr&n-
cese (1935) e con la recensione di
Theodor Frings al grosso volume di
Petri de] 1938, oggi in parte supe-
rato dall’autore medesimo, sull’etedi-
tà germanica nel Belgio e nella Fran—
cia settentrionale.

III. La dixcum'one ‚ml modo e
:ull'exlenxione della simbiosi gemm-
no—mmanza nel regno franca. Questa
sezione è ]a più ampia (20 saggi) ed
è quindi divisa in tre sottosezioni
secondo l’argomento fondamentale: 1.
Linguislim e anomastica, con i lavori
ormai dmsici di Walther von Wan-
burg sull’ßtmsione e l’importanza
dell’insediflmento germanico nella
Gallia settentrionale (1950), di Adolf

'
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Bach circa l’influsso francese sull'ono-
mastica dei restanti gruppi tedmchi
(1954), di Henry Dmye sulle ricerche
compiute in Belgio intorno alla topo
nomastica e al Confine linguistico
(1956), di Maurits Gysseling sui ti-
pici toponimi attestanti gli insedia.
menti franchi (196970) e di Rudolf
Schützeichel sul canto di Ludovico
: il suo rapporto con il francone
occidentale (1966-67); 2. Anbealogia,
con numerosi contributi di Hans
Zeiss, Joachim Werner, Kurt Böhner
e Hell Roosens riguardanti in mas-
sima parte il fenomeno delle tombe
allineate e delle necropoli merovingie;
3. Storia e :cienze affini, con i lavori
di Eugen Ewig, Hans Kuhn, Franz
Petri, Ruth Schmidt-Wiegand, Franz
Steinbach. Walter Schlsinger, Joachim
Werner, Franz Ixsigler e Jan Frede-
rik Niermeyer sulle tribù romane e
particolarmente sulla nobiltà nell’eta
e regno merovingi. Si distingue sot-
to il profilo linguistico il lavoro della
Schmidt-Wiegand (1968) sulle glosse
malbergiche e su alcuni riflessi topo
nomastici della giurisdizione franca.

L’ultima e quarta saionc è dati-
nata a un panorama riassuntivo: Va‘
lulazione globale, mm; e compiti del‘
ln ricerca, con le pagine di Franz
Steinbach sull’età memvingia (1956),
di Rudolf Schützeichel sul francone
occidentale, di cui non si possiedono
documenti nella lingua originale
(1963), di Walter Schlesinger sui
Franchi a oriente del Reno (1965) e
di Franz Petri con l’esposizione dei
risultati e delle proposte emersi
colloquio svoltosi a Bonn dal 2 al 5
ottobre 1969 sui problemi della lin-
gua, cultura e insediamento dei
Franchi
Chiudono il volume una presenta-

zione dell’atdvità scientifica di tutti
gli Jutori intervenuti sia diretmmente
sia indirettamente, utilissima perché
fornisce ulteriore bibliografia cima le
questioni quì sollevate, e un indice
degli argomenti più importanti.

scopo di questa miscellanea è
essenzialmenm quello di fare il punto
sullo stato attuale della problematica
e di individuare quali siano le tesi
superate e quali le prospettive fu-
ture, Fra i problemi occupa una po-

sizione centrale quello del confine
linguistico germano—romanzo nell’omi-
deute d’Europa: l’opinione valida fi-
no a quarant’anni fa. secondo cui esso
ricalcherebbe ancora una situazione
precedente le invasioni germaniche
nell’impero, è da ritenersi ormai su-
perata. Onomastica, geografia dialet-
tale e archeologia hanno infatti di-
mostrato che quam confine è nato
nella tarda età franca 11 séguito dì
fencnneni di livdlamento o distinzio
ne non ereditati dall’età germanocel—
tica.

Risulterebbe addirittura che i Fran-
chi abbiano, seppur lentamente, co-
stituito all’inverno dell’Europa una
unità tale, che oggi è problematico
individuare chi fra Tedeschi o Frun-
cesi, Ncerlandesi o Valloni abbia me.
glio conservato, pur nella diversità
linguistica, l’eredità franca. La sim-
biosi fra elemento romanzo ed cle-
mento germanico è chiara nella topo»
nomastica delle zone in questione,
dove in uguale misura intervengono
i due elementi, tanto che non pos
sono essere addotti come indice di
nazionalità né i toponimi né gli an-
troponimi di tradizione germanica e
di tradizione romanza.

L’irradiazione dei fenomeni cultu-
rali & linguistici che avrebbe portato
alla simbiosi sarebbe avvenuta da oc-
cidente verso oriente, lungo la Mosa
e la Schelda, :: non sulla linea della
Mosella e dalla Lahn, come un tempo
si riteneva.

Questa raccolta mostra altresì che
restano molti problemi insoluti :
molti cémpiti da perseguire, fra i
quali di primaria importanza risulta
quello di approfondire l’analisi dei
toponimi, delle isole linguistiche, del-
la consistenza numerica dei Franchi
nelle zone dove, in quei secoli sopra
definiti (III—IX), si è Creata per loro
impulso un’unità territoriale : lin»
guistica.

M.G.A.
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ALTO TEDESCO ANTXCO

FRANZ SIMMLER, Die westgzrmaniscbe
Konsonantengemination im Deut-
schen unter beranderer Berückxicb-
tigung der Althocbdeulxrben, Mün-
chen, Fink, 1974, 8°, 430 p., 6 car—
te, s.p. (Münstersche Mittelalter.
Schriften, 19)…

Si ritiene di solito che nel genna»
nico cosiddetto ‘comune’ non esistes
sero consonanti lunghe, 3 parte i ca-
si di geminazione espressiva: le lin-
gue storiche del gruppo del germa-
nico occidentale attestano invece la
piena vitalità e funzionalità di un
fenomeno di raddoppiamento di tutte
le consonanti davanti alle sonanti [' w
r l ‚'n n. Di conseguenza si pone i]
raddoppiamento consonantìco come
tratto distintivo del germanico occi—
dentale rispetto al germanico orien-
tale, dove non se ne riscontra trac-
cin, e anche rispetto al germanico
settentrionale, dove i pochi casi, evi-
denti solo per la gutturale, non per-
mettono di considerare il raddoppia-
mento consonantico come fenomeno
caratteristico anche di questo gruppo…
Questo fenomeno è stato sinora og<

getto di narrazioni accurate, ma ge»
netiche: negli ultimi anni, però, da
una parte a séguito della svolta che
i nuovi metodi linguistici hanno im—
präso allo studio del germanico e
delle sue strutture, dall’altra per la
maggiore attenzione prestata alle glos-
se già note e a quelle che si vengono
costantemente ritrovando, si è mani-
festata l‘migenza di una revisione del
raddoppiamento consomntico proce-
dendo, qußta volta, per àmbiti cir-
coscritti.

In questo senso & dn intendersi
l’ampia ricerca di Simmler, che si oo
cupa infatti unicamente dell’alto te»
desco: egli esamina tutto il materiale
antico finora noto, in particolare quel-
lo letterario sino al sec. XI, e le glos-
se sino al XV. analizzando contempo-
raneamente la situazione dialettale
odierna. Lc fanne tedesche sono mes-
se « confronto con esempi tratti da]
nordico, dal gotico. dall’antico ingle-
se, dal frische e dal sassone.

Nella prefazione A (pp. 11-47), do
po aver illustrato il fine della ricerca,
l’a. passa a descrivere minutamente
le numerosissime fonti utiliaate e il
metodo adottato nell’indagarle.

Nella parte B (pp. 48-341) gli esem-
pi esaminati sono raccolti secondo le
somme che produce il raddoppiamen-
to; ogni gruppo è suddiviso ulterior-
mente a seconda che si tratti di con-
sonanti soggette alla mutazione conso—
nantica o non e a seconda della vo
cale, breve o lunga, che precede la
consonante soggetta al raddoppiamen.
to. A questo proposito si deve tì-
cordare che in un primo tempo gli
studiosi avevano erroneamente credu»
to che il raddoppiamento consonantico
avvenisse solo dopo vocale breve; vi
erano però indizi che facevano rite:-
nere che il fenomeno si fosse mani—
festato anche dopo vocale lunga, il
che viene confermato proprio in que-
sto lavorc (particolarmente nella ri»
cerca dialettale). Nel caso della voca-
le lunga, però, la consonante si ab-
breviava nuovamente nella quasi to-
talità dei casi, facendo così conclu-
dere ai primi ricercatori che, come
si è detto, il raddoppiamento avve-
nisse solo dopo vocale breve. Ecco
alcuni esempi degli argomenti addotti
nella parte B: I) 1) a Il raddoppia-
memo di I avam‘i a j dopa vocale
breve (Dp. 5072), es. got. wilia, a.
nord… vili, :|. ing}. willa «volere » da
confrontare con l'aa. ted. uuilla, ecc.;
I) 2) a II raddoppiamento di d da»
vanti a i dopa vamle breve (pp. 115—
135), es. got. midiix, a ing]. midd «di
mezzo» da confrontare con l'aa,
ted. milla, ecc.; II) 1) d Il raddop-
piamento di s dauunti :: ]" dopa vo—
cale lunga (PP— 230—231), es. a nord.
vim, a. ingl. wîxiun, « mostrare »,
a.a‚ted. (Regola benedettina) wine” e
kauuîmn; II) 2) f Il raddoppiamento
di t davanti a 5 dopo vocale lunga
(pp. 255-258), es. a. ingl. grétan, a.s.
grätian «salutare », a.a…ted. zigruoz»
[inni e u.a.ted. grünen ecc.; V) 3)
II raddoppiamento di ( davanti a ]
dopa vocale breve (pp. 321-325), es.
got. leililx, a. ingl. lytel «piccolo »,
“med. (alemanno) luzcile, ecc…

In C si esamina il raddoppiamento
consonantico nei riflessi dialettali
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odierni (pp. 342-373); qui fa spicco
l’analisi dettagliata della situazione
geografico—linguistica dei nomi Quecke
e trocken. Questa parte è, a nostro
avviso, la più originale é con»
tribuisce, fra l’altro, a illustrare il a-
so del raddoppiamento dopo vomle
lunga che si conserva ancora mace-
mente nei dialetti del tedesco suv
periore.

Infine nella pane D (913- 374-399)
l’autore espone le conclusioni cui è
giunto dopo le minuziose indagini
svolte nelle pagine precedenti, face.!»
do rilevare anzitutto che le attuali
conoscenze del fenomeno nelle lingue
del germanico occidentale dipendono
fortemente dalla maggiore o minore
lacunosità delle fonti e che quindi
la definizione di esso è suscettibile di
modifiche.

In generale si può affermare che
il raddoppiamento consonanüco da-
vantiairlwmenèunfenomeno
graduato, non avviene cioè in misura
uguale, né per nme le lingue, né pe!
tune ie consonanti. Si osserva inoltre
una diversità di risultati nelle classi
nominali e verbali, dove il fenomeno
dell’analogia assume importanza, ora
a favore della consonante doppia, ora
a favore di quella semplice. All’in-
terno di tutta questa problematica il
tedesco occupa una posizione partico
lare, mostrando una casistica altissi-
ma di consumati lunghe dopo vocali
brevi, dopo vocali lunghe e dittonghi
e dopo alcune consonanti; gran parte
delle consonanti lunghe viene poi co
involta dal fenomeno della seconda
mutazione consonantim, tanto che
questa da alcuni fonologisti (Four-
quet, Hammerich, Tanaka) era stata
vista in precisa dipendenza dal rad-
doppiamento consonantico. Tale rap-
porto mutazione-raddoppiamento vie-
ne però respinto dz Simmler: infatti
la situazione ricavabile dalle fonti an‘
tiche e dei dialetti odierni, cioè dal
terreno più sicuro perché il tedesco
colto odierno ha subìto movimenti
analogici di assestamento, è cos} fram-
mentaria che non gli sempre possibile
decidete se siano state le consonanti
lunghe & scatenare la seconda mutazio—
ne consonantica. Egli indica piuttosto
nell’interpremzione fonetica delle con—

sonanti lunghe (se esse siano cioè ef;
fattivamente diverse dalle brevi nella
quantità) il problema preliminare da
risolvere nell’àmbito di una siffatta
problematica.

Il volume è provvisto di una ricca
e precisa bibliografia che, insieme alle
4100 note, conferma la grande accuv
ratezza filologica e oggettività che ca-
rmeüzzano tutto il lavoro e con le
quali Simmler ha offerto alla ricerca
futura una immensa mole di esanis—
simi esempi.

M.GA.

Lxucmsnm

MANFRED Gömm, Einfäbmng in die
englische Spracbgexcbicble, Heidel-
berg, Quelle & Meyer, 1974, 8°,
228 p., DM 17,80.

Nonastante il titolo non si tratta
di una storia della lingua inglese,
bensì di una introduzione alla lin-
guistica storica dell’inglese: un ma—
nualetto ideato per coloro che deb—
bono studiare uno o più livelli della
lingua ingläe in senso diacronico,
a partire dsll’anglosassone fino all’ini—
zio del periodo moderno.
Nei capitoli introduttivi l’a. passa

in rassegna 1 principali problemi che
si pongono nella dscrizione di un
sistema linguistico e afferma di av-
valersi in questo lavoro del modello
strutturale europeo; infatti non ritie-
ne utile per periodi così antichi il
modello uasformazionzle, data l’im-
possibilità di controllare la Competen-
za del parlante :: la accettabilità del-
le proposizioni. Dopo di ciò Görlach
prende in esame in ciascun capitolo
un livello del sistema linguistico in-
glese (grafematica, fonologia, morfo-
logia, formazione delle parole, sintas-
si, lessicologia, semantica, interferen-
za e prestito linguistico). All’interno
di ogni capitolo, accanto a una suc-
cinta descrizione dei tre sistemi presi
in esame (anglosassone, inglese me-
dio, primo periodo ’inglse mo-
derno), ampio spazio viene dedicato
ai problemi metodologici che di volta
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in _volta si gongczno, e alla csanplifi—
canone grana e quam proposito
si vedano, alle pp. 126127, i sug—
getimenti su come si possa studiare
dinamicamente un campo seman-
tico).

Ci sembra giusto mettere in rilie-
vo la mmpletezza degli aspetti af—
frontati e la particolare accurataza
terminologica del volumetto. Che
l’opera avesse uno scopo didattico è
dichiarato dall'autore nella prefazione
(« Das Buch ist als Arbeitsbuch für
Proseminare gedacht, die auch den
Studenten, die keine ‘klassische’ Ein-
führungen in das Alt— und Mittel-
englische besuchen, die historische
Dimension des Englischen vermitteln
sollen »), e risulta inoltre sottolinea-
to dalla presenza di una vasta appen—
dice che comprende passi biblici sinot-
tid latini e dei tre periodi dell" e—
se presi in me. Inoltre il volu-
metto è corredato, oltre che dalla
normale bibliografia, da ulteriori in-
dicazioni bibliografiche per l’apprcy
fondimemo dei vari problani trattati.
Vorremmo concludere che:, per gli

scopi che si propone, si tratta di un
manualetto particolarmente ben fatto
e che varrebbe la pena di tradurre
in italiano, adattandole al nostro li-
vello degli studi unìve'xsitari.

GD.L.C.

LlNGUA E LETTERATURA TEDESCA

HANS EGGERS, Deulxcbe Sprachge-
:cbicbte IV: Da: Neubacbdeutmbe,
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
1977, 16°, 197 p., s.p. (wwohlt
deutsche enzyklopädie 375).

Si completa, con questo volume de-
dicato al periodo successivo alla pa-
ce di Vestfalia, la storia delladllisngua
tedesca del noto gemmista ' aar»
briickm, di cui nella stessa collana
erano già apparsi Das Altbncbdeutscbe
(1963), Das Miltelbocbdeutscbe (1965)
e Da: Frübneubocbdeutscbe (1969).
L’opera —— opportunamente integrata
da una scelta di testi, che forniscono
un’immagine viva dello sviluppo del

tedesco negli ultimi quattro secoli ——
si rivolge soprattutto a un pubblico
colto con interessi storico—letterari e
può servire egregiamente agli studen-
ti che si accostano alla germanistica,
ma, grazie alla chiarezza espositiva,
alla ricchezza d’informazione e all’ab—
bondante bibliografia, costituisce un
utilissimo punto di riferimento per
lo stesso specialista. Un’upera di così
vasto rapito presenta inevitabilmen-
te parti più approfondite e altre toc—
cate solo di sfuggita, in conformità
agli interessi e ai campi di specifica
competenza dell’autore: così nel pre-
sente volume sono particolarmente
sviluppati i capitoli sul barocco, l’illu-
minismo e l’epoca classica, mentre la
lingua del ”900 (cui Eggers ha dedi-
cato il più dettagliato saggio Deutsche
Sprache im 20. ]abrbundert, Mün-
chen 1973) è trattata in maniera de-
cisamente troppo sommaria. Inoltre
i] linguista non può far a meno di
rilevare che l’accento è posto quasi
esclusivamente sugli sviluppi della
lingua letteraria e che alcuni mo-
menti di particolare rilievo nella co«
stituzione del tedesco modemo (per
es. l’influenza straniera, per cui 1’
ca considerata offrixebbe abbondante
esemplificazione) sono rimasti presso—
ché trascurati. Forse il periodo era
oggettivamente troppo vasto e com-
plesso per permettere una trattazio-
ne equilibrata in così poco spazio.
Pur con gusti limiti, l’opera ren-

derà ottimi servigi; soprattutto i ca-
pitoli sopra ricordati sono eccellenti
e si raccomandano vivamente all’at»
tenzione degli storici della cultura,
della letteratura e della lingua te-
desca.

R.G.

JÜRGEN Eramo”, Wartung: der deut-
schen Umgangxxpracben, Erster
Band, Bem und München, Fran-
cke, 1977, 8° grande, 52 p. e 54
carte f.t., Sfr. 48.—

A sessant’anni dalla pubblicazione
della prima edizione della Warlgeo-
graphic der bocbdeulxcben Umgang}
sprache di P. Kretschmer, finora prin.
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cipale strumento d’informazione iu
questo campo, l’atlante di Eichhoff
— di cui appare ora il primo dei due
volumi previsti, cui s’aggiungeranno
delle appendici e un indice — vuole
fornire con mezzi cartografici una
imagine sintetica ma al tempo stes-
so sufficientemente rappresentativa
delle «Umgangssprnchen» di varie
località dei paesi di lingua tedesca:
Germania occidentale e orientale,
Austria, Svizzera tedesca, Tirolo me.—
ridionale. È da notare che con «Um-
gangssprache » l’autore intende la par-
lata d’uso quotidiano e corrente nelle
varie località, quindi qualcosa di mol-
lo più differenziato :: di più vicino
:Il iivello popolare del tedesco stan-
dard preso in considerazione da Kret-
schmer.
Con l'aiuto di vari collaboratori

Eichhoff ha svolto, tra il 1971 e il
1976, indagini in 402 località, utiliz—
zando un questionario articolato in
un ventaglio di domande sufficiente»
meme largo (le carte del primo vo«
lume concernono l’uomo, i mestieri,
la casa e la strada, le determinazioni
temporali, le feste, i saluti e i giochi
infantili). Gli informatori, scelti tm
persone d’età e ceto differenti in
base all'unico criterio di ottenere ri-
sposte il più possibile indicative, so-
no stati in genere uno solo per loca-
lità e hanno risposto personalmente
al questionario, fornendo per ciascu-
na domanda la denominazione da lo«
ro ritenuta come usuale nella loro cit»
xè… L’attendibilità dei dati così rica»
vati ha ovviamente dei limiti, che
l‘autore stesso ha ben presenti e :x
cui ha cercato di porre parzialmente
rimedio con vari accorgimenti: baste-
rà ricordare che l’ambiente cittadino
è caratterizzato da una standardizza-
zione linguistica molto più pronuncia-
m di quello delle campagne, che for-
nirebbe dati ancor più interessanti;
che la larghezza delle maglie di file»
vamente non consente se non in par-
te di controllare la soggettività di
certe valutazioni e scelte; che la com-
parazione tra dati desunti da realtà so-
ciolinguistiche non omogenee si pre-
sta a delle riserve.

Ciò nonostante l’opera costituisce
un’impresa meritoria e di notevole ìn-

teresse: è da aggiungere che la stam-
pa è sotto ogni riguardo accurata,
che le cane, assai perspime e di age-
vole consultazione, riescono a con-
densare in breve spazio un notevole
numero di dati e che per ogni cana
è inserito nella parte introduttiva un
breve commento col necessario appa-
rato bibliografico.

RG.

HANS-RÙDIGER FLUCK, Facbspracben.
Einführung und Bibliagmpbie, Mün-
chen, Francke, 1976, 8°, 233 p.,
DM 17,80 (UTB 483).

Die Erforschung der Fach, Be-
rufs- und Sondersprachen schien Ian-
ge Zeit mehr eine Angelegenheit der
Volkskunde als der Sprachwissenschaft
zu sein. Zweifellos können auch an
der Sprache der Imker, Älpler, Jäger
und Schiffer fundamentale Einsich-
ten über Sprachwandel, Struktur da
Wortschanes oder den Zusammenhang
von «Wörtern und Sachen» gewon-
nen werden, und doch basteln die
Gefahr, daß der folkloristische Reiz
die Oberhand gewinnt und ein Teil-
gebiet der Germanistik zum Kurio-
sitätenkabinett wird. Drei Entwick-
lungen vor allem haben hier gegen-
gesteuert: Das Vordringen der na-
turwissenschafdich—technischen Wissen»
schaftssprache mit dem Bedürfnis nach
Sprachnormung und der dafiir erfor-
derlichen Zusammenarbeit von Inge-
nieuren und Spmchwissenschflftlem;
die Verlagerung des Interessenschwer—
punkts innerhalb der Sprachwissem
schaft von historischen zu allgemei-
nen und theoretischen Fragestellungen
und endlich die vielfältigen Ansätze,
die sich mit dem Stichwort Sozio-
linguistik zusammenfassm lassen.

Eine nützliche Einführung in den
Forschungsstand das Gebietes “Fach-
sprachen‘ bietet Hans-R. Fluck. Nicht
immer ist der Verfasser der Gefahr
entgangen, seinen Gegenstand für be—
sonders wichtig zu halten. So gibt
es fast keinen Ißbensbereich (Schule,
Freizeit, Sport, Politik usw.) und
kaum ein Teilgebiet der Spradlwissen-
schaft, bei denen er nicht wenigstens
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aufühlcnd eine Verbindung zur Fach-
sprachcnforschung herstellt.
Das hat den Vorteil, daß viele

Aspekte in den Blick kommen, auch
bisher zu wenig beadztete, wie z.B.
die Syntax bei Fachsprachen, und daß
der Leser viele Anregungen zum WeiA
terdenken oder -forschen erhält. Für
den Leserkreis der « Studi Germanici »
dürfte das siebentc Kapitel Fachspra-
cben in Uberxelzung und Unterricbl
am imenssantmen sein.
Wie schon gesagt, es ist ein nütz—

liches Buch — auch wegen seiner
übersichtlichen, 458 Nummern um-
fassenden Bibliographie — wenn-
gleich der Verfasser sich selbst, wie
er im Vorwort darlegt, der Grenzen
seines Werkes bewußt ist. Es gibt
durch den Forschungsstand bedingte
Lücken. Das theoretische Gerüst Ìsl
allzu locker, und es fehlt leider eine
Definition des behandelten Gegen-
stands.

MM.

DIETER Kurscnoms, Bibeldicbtung.
Studien zur Geschichte der episcben
Bibelpampbmxe von ]uvencu: bis
Ot/rid von Weißenbmnn, München,
Fink. 1975, 8°, 354 p., DM 98.—

Die Arbeit enthält eingang; einen
allgemeinen, sehr kurz gehaltenen Teil
iiber die Voraussmzungen dcr (latei-
nischen) Bibeldichtung im vierten bis
sechsten Jahrhundert (3.15-28). Daran
schließt sich die Behandlung der
Schriftsteller lateinischer Sprache aus
dieser Zeitspanne und ihrer epischen
Werke (329-78). Poetische Bibelpa-
raphmsen ìn gxiechischer Sprache läßt
der Verfasser unberücksichtigt, da sie
seines Achtens nad: (S. 31-32) fiir
die sein Werk interessierende mittelal-
terliche Tradition belanglos und ohne
Einwirken auf die Bildung derselben
gewesen seien. Bei der Untersuchung
des poetischen Verfahrens (S. 78-121)
unterscheidet Kattschoke die aufge-
führten Texte auf Grund der ampli?
{italia und der abbreuialia und unter
teilt die Pamphrasen in Stoffe des
Neuen und des Alten Testaments.
Eine Betrachtung über die Gattungs-

frage schließt diesen Teil ab (S. 121-
123). Das zweite, dritte und vierte
Kapitel ist der Behandlung der Bi-
beldichtuug im siebten bis neunten
Jahrhundert gewidmet. Nach det übli-
chen zusammenfassenden Einleitung
(S. 127-129) werden die volkssprach-
lichen, stabreimenden Texte sowohl
insularer als auch kontinentaler Her-
kunft vorgestellt (S. 130-173). Auch
hier wird nach dem Unterscheidungs-
kriterium der abbrew‘azio und der
ampli/imtia verfahren (S. 174—179),
hinzu kommt eine knappe Einführung
in die Problematik der Variation, der
Germanisienmg, der Theologisierung
(5. 179—213) und anschließend (S. 213-
218) eine Gegeniiberstellung stabrei-
mender und hexametrischer Eribeldich-
tung (Genesi: A, Genesix B und die
altdeulrrbe Exodus werden mit der
Cenexixdicbtung des Bixcbof: Avilus
verglichen, wobei jedoch die weni-
gen gemeinsamen Passagen keinen
Schluß auf eine eventuelle Abhängig-
keit voneinander zulassen). Den
Abschluß bildet ein Kapitel (S. 219-
270) über die Autoren und das Pu-
blikum und eine Untersuchung der
Gattungsfrage. Im dritten Teil seiner
Arbeit (S… 229-270) behandelt der
Verfasser die Rbytbmi devi Merovin—
girl e! Carolini. Auch hier strebt der
Verfasser nicht die Vollständigkeit
der existierenden Texte an, sondern
beschränkt sich auf die Registrierung
«der wesentlichen und charakteristi—
schen Denkmäler» (S. 229). Bei der
Behandlung des aufgeführten Mate-
rials unterscheidet Kmschoke nach
dem Gesichtspunkt der mem'schen
und rhythmischen Versbildung, be-
spricht anschließend das poetische
Verfahren der betroffenen Schriftstel-
ler, schließt dem eine Einführung in
einige besondere Rhythmen an, um
abschließend auf eine Betrachtung der
Gatlungsfrage fibeaugehen. Die volks—
sorachigen Endreimdichtungen bilden
den Gegenstand des vierten Kapitels
($. 271—339), wobei besonders Otfrid
von Weißenbrunn ausführlich behan-
delt wird. Ein Register mit einer
Abkümungsh‘ste, der Index bibliogra—
phicus sowie eine Aufführung der
Autoren und Werke bilden den Abv
schluß (S. 345-354).
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In seiner Abhandlung über die Bi-
beldichtung gelingt es dem Verfasser
den Leser in deren vielfältige Pro-
blematik einzufiihren, wenn auch die
auf die poetischen Bibelparaphrasen
beschränkte Thematik nur eine ein-
seitige Sicht in die Interpretierung
der volksspradflichen Bibddichtun—
gen zulà‘Bt. Eine reiche Bibliographie,
welche allerdings mit dem Jahr 1970
abschließt und nicht immer auf ds—
sen Stand gebracht ist, wird zur Do-
kumentation angeführt. Leider hat es
der Autor versäumt, bei der den ein-
zelnen Textbesprechungen vorange-
schickten Anführung literatur
auf die eventuell existierenden Perso-
nalbibliographien hinzuweisen (was
nur ausnahmsweise, zum Beispiel bei
Otfrid von Weißenbrunn, geschieht),
wodurch der Nutzwert für den Phi-
lologen erheblich geschwächt wird,
umsomeht als der Verfasser auch bei
der Aufzählung der Seklmdäxlitmmr
auf Vollständigkeit verzichtet. Eben-
so lückenhaft sind auch seine Anga-
ben der vorhandenen Textausgaben.
Wir zitieren hier nur ein Beispiel,
doch gibt es deren viele mehr: beim
Anfiihren der Textausgaben der alt-
deulxcben Exadu: unterläßt cs Kart-
schoke den Wiener Druck Hoffmanns

(1837), die Ausgabe der Millstätter
Handschrift von Diemct (1886), su—
wie die kritische Textausgabe von E.

Papp (Die altdeutxcbe Exodus. Unter-
suchungen und kritischer Text, Mün-

chen 1968, «Philologische Studien»
Bd. 16) zu erwähnen. Das Dilemma,
ob sich Otfrid von Weißeubrunn bei
seinen Langzeìlen mit Endrdm auf
die Rhytmen des lateinischen Hexa-
meters gestützt habe, oder aber seine
Metrik in einen Textzusammenhang,
ausgehend von der Psalmenüberset—
zung bis zu den angelsächsischen Spiel.
arten der ambmsianischen Hymnen-
dichtung, zu setzen sei, scheint von
der neueren Forschung zu Gunstm
der zweiten Thtse entschieden worden
zu sein, sodaß sich Kanschokes vur-
sichtìge Stdlunguahme zum Pmblem
(S. 293 ff., bes. S. 303-4) als richtig
erweist (vgl. dazu die jüngsten For-
schungsergebnisse: R. Patzlafi, Otfrid

wm Weißenbrunn und die mittelalter-
liche Verxus-Tradilion. Untersuchun-

gen zur formgescbicbtlicben Stellung
der Ot/ridxtropbe, Tübingen 1975; S.
Gutenbrunner, Der Weg von der Stab-
reimlangzeile zum Endreimkurzuerx,
in Ffstgabe für Friedrich Maurer, Düs-
seldorf 1968, S. 85-118; G. Schwcikle,
Die Herkunfl des ultbocbdeulxcben
Reimer. Zu Otfrid von Weißenbmnns
farmgescbicbtlicber Stellung, in «Zf
dA », XCVI [1968], 3, $. 165-212).

G.M.

ANNEMARIE Mulan, Duniel Czepka
al; geistlicbzr Dichter, Bonn, Bou-
vier Verlag Herbert Grundmann,
1975, 8°, 131 p., DM 24.— (Studien
zur Germanistik, Anglistik und
Komparatistik, Band 33),

Individuare l’unità biogtafico-poe-
tica nell’opera di Czepko è stato il
proposito di Annemarie Meier. II In-
voro è diviso perciò in due parti
quasi simmetriche: la prima è dedi-
cata alla biografia del poeta (Der
Mensch; Der Mystiker; Der Dìcbler),
la seconda all’opera principale (Sex-
cenla Monodixticba Supientum). Do
po alcuni cenni biografici l’autrice of-
fre uno schizzo delle correnti cul-
turali europee entro le quali consi-
derare il poeta slesiano; in questa
prima parte si trovano anche bre—
vissime osservazioni critiche sulle al-
tre opere di Czepko. Nell’saminare
i Sexcenla Monadixticba Sapientum la
Meier si sofferma sulla tradizione
metrica dell’epigramma e sulle carat-
teristiche tipiche dei distici di (2ch
ko; ìn quat’opera l’autrice riscontra
inoltre frequenti riferimenti alla cab
baia e alla simbolica dei numeri. Se-
condo la Meier, : a differenza di
quanto si viene comunemente affer-
mando in sede di storia letteraria, in
Czepko si constata un ripensamento
affatto personale della tradizione epi-
grammatica antica, senza cioè la me
dìazione degli umanisti. Tra le figure
retoriche più usate dal poeta si an-
noverano analogie, chiasmi e ossimori;
la lingua di Czepko sarebbe intenzio-
nalmente povera di metafore e, con—
formemente al suo contenuto misti—
co, «essenziale» (wesentlich), ovvero
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altamente astratta, per poter espri—
mere « Was über allen Begriffen ist»
(p. 77, cfr. anche pp. 109-111). Sul
valore poetico dei versi di Czepko
la Meier deve spesso avanzare delle
riserve, limitandosi di fatto a com-
mentare le composizioni più riuscite,
per individuare le costanti retoriche
e quelle biograficopoetiche. L’unità
della raccolta è sostanzialmente ester-
na: seicento componimenti mistici dì—
visì in sei giorni, cento per ogni gior-
no della creazione e, nel settimo, ti-
poso anche per il poeta. L’unità del—
l’opera poetica di Czepku invece, ben
lungi dall’essere dimostrata secondo
le intenzioni asserire nella prefazio-
ne, si dovrebbe riscontrare, & detta
dell’autrice, nella (francamente al-
quanto peregrina), disposizione telL
giosa del lettore odierno Verso quella
poesia: «Fragt man nun zum Schluß
nach der Einheit von Czepkos geist—
licher Dichtung, so wird man die
Antwort vor allem in der Funktion
dieser Dichtung für das religiöse Le—
ben zu suchen haben» (1). 121).

II limite metodologico del lavoro
della Meier è duplice. Da un lato
l’zutrice ha ln straordinaria capacità
di evitare qualsiasi problematizzazio-
ne dell’argomento in esame. A1 suo
confronto il lavoro pionieristico di W.
Milch ci appare, anche a distanza di
m&zo secolo, addirittura un modello
interpretativo insuperato, perché vi si
distinguevano attentamente le corren—
ti filosofiche europee e le mode cul-
turali recepite in modo alquanto eclet-
tico e superficiale da Czepko. La
Meier s’è guardata bene dal discu-
tere i giudizi parzialmente negativi
del primo editore moderne di Czepko,
li ha semplicemente rifiutati nell’in-
troduzione e poi tranquillamente
ignorati nel corso del lavoro. Quando
perciò l’autrice accenna alle tradizio-
ni esoteriche del primo Seicento (neo-
platonismo, naturalismo paracelsiano,
pansofia, neopitagorismo, cabbala, ma—
gia, simbolica dei numeri, astrologia),
ricordando anche gli autori più rap-
presentativi con i quali Czepko ven-
ne in contatto (Arndt, Franckenberg,
Weigel, Tschesch), il lettore resta de-
Iuso dal mancato approfondimento.
ricavandone l’impressione che alla

Meier, contando per lei soltanto « den
Menschen und seine dichterische In-
dividualität» (p. 7), mm interessi
particolarmente il discorso filosofico
culturale ovvero che I’esoterismo ema-
nazionistico di ascendenze pitagoti—
che, paracelsiane o böhmiane non sia
poi tanto importante per capire Czep-
ko. In tal mode però è difficile nv—
valcrare la tesi di un Czepko autore
mistico, perché, se le idee non con-
tano molto, ciò che rimane alla fine
è l’esercitazione intdlettualistica con
stilemi retorici pmprî delle poetiche
barocche (Opitz in particolare), sic-
ché anche i pochi distici ben riusciti
si dovranno valutate, piuttosto che
come risultato di una tensione misti-
ca, come riuscita operazione di rive-
stimento retorico di contenuti reli-
giosi generici.

In un lavoro monografico specifico,
d’altm parte, sarebbe forse stato 0p<
portuno approfondire meglio alcuni
momenti biografici ancora poco chia-
ri, indagare il ruolo sociale ricoperto
dal poeta, confrontare gli stilemi usa-
ti nelle poesie d’argomento religioso
con quelli delle poesie profane. An-
che senza laboriose indagini archivia-
li, peraltro necessarie allo stato at»
tuale degli studi su Czepko, si sareb-
be dovuto gettare un occhio più spre-
giudicato sulle colossali contraddizio-
ni ideologiche (: sulle incredibili ba-
nalità ‘ poetiche’ espresse dal poeta. Nel
non aver fatto niente di tutto ciò la
Meier è coerente con se stessa. In
realtà un autore presunto mistico, che
scrive poesie satiriche contro piccoli
e msignificanti rivali di provincia, non
rivela particolare tensione etica, men-
tre quando si patagcna & Virgilio e
a Marziale gli manca anche il sense
delle proporzioni, facendoci così pie-
namente comprendere le ragioni per
le quali i rafiìuatissimi letterati della
chbtbringeflde Gexellrcbaft gli ri-
fiutarono sempre l’ammissione nella
società. Parecchi lati francamente an-
tipatici presenta anche la vita, gfl-
gia & inetta, di Czepko. Figlio di un
pastore luterano, dopo aver studiato
all’università di Lipsia e di Suasbux—
go, ritorna a Schweidm'tz & sposa la
figlia di un ricco medico; eredita nu-
merose proprietà e vive di rendita,
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scrivendo a tempo perso componimen-
ti da dedicate ai nobili patrizi del
luogo. Sebbene protestante parteggia
per l’imperatore cattolico, poi per
Gustavo Adolfo, venendo persino so«
spettato di aver ‘svenduto’ la resa del-
la città natale agli svedesi assedianti;
dopo la morte di Gustavo Adolfo,
passa di nuovo a difendere la causa
dell’imperatore cattolico. Come am-
ministratore pubblico non brilla per
particolare zelo verso il bene comu-
ne, mentre per quello privato è in—
faticabile, (unto da chiedere fin trop
po presto un titolo nobiliare, rice-
verlo soltanto quattro anni prima di
morire, ma firmarsi sempre D. uan
Czepko. Pur ammettendo, sebbene a
denti stretti, tutte queste cose, la Mei-
er non fa un passo avanti per ri—
solvere il problema storiografico prin-
cipale, costituito, a nostro giudizio,
dalle evidentissime contraddizioni bio-
grafiche — quanto è differente l’as-
solutezza etica di Angelus Silesius!
—‚ in rapporto alle quali si devono
giudicare anche i suoi brutti versi
arcadici inneggianti a una pace astrat-
ta, perché frutto di parassitismo str
ciale, miopia politica, civettuolo gio-
co pseudmotcrico con l‘ultima moda
culturale (platonismo, pitagorismo,
emanazionismo ecc. ecc.). Su 0,
uomo affatto mediocre e poeta sol-
tanto rarissime volte, quando la 1e-
zione opitziana è stata meglio appli-
cata, si darebbe un giudizio troppo
favorevole, se si ricordassero solo i
pochi distici riusciti, sotmlineando poi
persino una dirittura morale difficil-
mente avvalorabìle con documenti di
prima mano. Dei pochissimi studi su
Czepkc ricordiamo, dopo quelli di W.
Milch, il breve saggio di M. Szytocki
del 1959 nella rivista «Germania
Wratislav.» e le due paginette dello
stesso studioso nella fortunata Deub
xche Lileratur des Barack (1968), per-
che’ è da questi lavori di Szyrocki che
prendono le mosse anche le storie let-
terarie migliori, per asserire i princìpi
etico—politici di Czepko. Il lavoro del-
la Meier. con tutti i suoi limiti me-
todologici e ideologici, è ben lontano
dall'essere anche soltanto il primo mo-
demo e problematico approccio alla
‘vita e all’opera’di Czepko. I.M.B.

G.W.F. HEGEL, Lellere, con prefa-
zione di . GAluN, Bari, Lamma,
1972, 8°, 41-7 p., L. 2.200.

Come nota Eugenio Guin nel sag-
gio introduttivo, quam raccolta cou-
tiene solo \m quarto delle circa 480
lettere di Hegel presenti nei quattro
volumi dei Briefe von mld an Hegel,
Hamburg 1952-54 (i primi tre curati
da Hoffmeister e il quarto, uscito
ne! 1960, curato da Rolf Flechsig),
che fungono da testo-base per la tradu-
zione italiana. Il contenuto delle let-
tere indirizzate :: Hegel è spmso riss
sunto in nota per una più facile com-
prensione della tematica trattata.

scelte antologiche si prestano
facilmente a rilievi critici qualora il
lettore non condivida appieno i cri-
teri che hanno orientato le opzioni
del curatore. Nell’àmbito di questa
raccolta si possono enucleare tre mo-
menti particolarmente interessanti: le
lettere da Berna (1793-1796); il pe—
riodo ienense (1801-1807), contrasse—
gnato da lettere che testimoniano la
elaborazione sempre più sistematica
del pensiero hegeliana e mettono nel
contempo in luce la precaria condiv
zione dell’autore all'interno del siste-
ma accademico; e il periodo berlinese
(1819-1831) a cui è dedicata la mas—
sima parte di questa antologia.

Garin, dopu una breve storia delle
interpretazioni dell’opera del filosofo
tedesco, caratterizzata dalla contrap
posizione tra lo Hegel «giovane» e
lo Hegel «maturo» (Dilthey, Rosen»
kranz, Haym, Lukzîcs) : dalla dicoto-
mia tra uomo e opera «col rifiuto
dell'uomo in nome dell’opera» (Cm
ce. Koyré), giunge alla conclusione
che «è l’uomo ad accogliere ed ela-
borare liberamente cose ed eventi in
modo che ne scaturisce l'opera»
p… XIX), conferendo così alle lette-
re il valore di documento attraver-
so cui ripercorrere i passaggi median-
te i quali gli eventi storici e culturali
del tempo hanno influenzato il pen-
siero di Hegel. Forse l'unico ramma»
rico di fronte a questa antologia con-
siste nel non veder tradotti un mag-
gior numero di abboni e frammenti
che avrebbero illuminato momenti di
passaggio ugualmente interessanti per
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comprendere l’evoluzione della sua
filosofia.

Gli anni della formazione di Hegel
sono particolarmente importanti poi-
ché coincidono con le spinte ideolv}
giche innovative provenienti dalla
Francia rivoluzionaria. Il documento
più interessante della raccolta è, 'm-
fattì, Eleusis, um lettera in veisi del-
l‘agosto 1796 indirizzata a H'òlderlin,
di cui Hegel em stato compagno di
sludi dal 1790 al 1793 nella Still di
Tubinga. Sulle diverse esegesi di tale
lettera esisre una vasta bibliografia.
Edita per la prima volta da Rosen-
kranz (1843), ritrovata da Haering nel
manoscritto (1929), essa è stata in—
terpretam da Jacques d'Hondt in sen—
so massonico. Garin accetta, sia pure
con qualche riserva, la tesi di D'Hondt,
c non prende in considerazione l'in-
lcrpretazione di Berraux, che vede in-
vece nell'epistolario [rn Hegel e Höl—
derlin i conflitti ermetici e metaforici
tra due giacobini attenti ai progetti
rivoluzionari che andavano maturando
nel Württemberg.

MP.

Lou MUERDEL-DORMER, Hugo von
Hn/mannstbal. Dax Problem der
Elm und reine Bedeulung in den
frühen Dramen, Bonn, Bouvier Ver-
lag Herbert Grundmann, 1975, 8°,
181 p.. DM 29.— (Abhandlungen
zur Kunst—. Musik— und Literaturwis-
senschaft, Band 154).

Die vorliegende Dissertation der in
den USA lebenden Germanist'm stellt
den feinfühligcn Versuch dar,
Frühwerk Hofmannsthals in Einheit
mit den späteren Zeugnissen zu deu-
ten. Muerdel-Dormer folgt damit ei-
ner Selbstinterpretation des Autors,
der bekanntlich sein gesamtes Schaf-
fen in einer «formidablen Einheit»
sehen wollte. Daran ist nichts Aufre-
gendes, es werden allerdings Akzente
gesetzt, wenn man nur bedenkt, daß
die Hofmannsthal-Forschung, ausge—
hend von einer anderen Sclbstaussage
des Dichters, überwiegend den das
Werk zerreilenden Gegensatz von
‘Präexistenz’ und ‘Sozialem‘ als werk—

biographisches Auslegungsmustcr be-
nüm, Die Verfasserin möchte das Ju-
gendwerk der lyrischen Dramen und
Dramenversuche (Generi:, Idylle, Die
Frau im Fenner, Der weiße Fächer,
Der Kaiser und die Hexe, Die Hotb-
zeit der Sobeide, Der Abenteurer
und die Sängerin) von dem Mißvcr-
ständnis befreien, es handle sich hier
um den vollen Ausdruck von Ästhe-
tentum und Narzißmus, um das
«schöne Leben» des Erben. Inhalt
liches Argument ist die Eheproblema-
tik, die in irgendeiner Form außer
in Der Tor und der Tod in allen die-
sen Stücken eine Rolle spielt. Erstaun»
licherweise ist das vor MuerdelvDor-
mer noch nie im Zusammenhang ge
sehen worden.
Das Hauptverdienst der Arbeit be.

steht in der genauen Nachzeichnung
des Problems der Ehe, wobei fest-
zustellen ist, daß die genannten Werk
chen vom unverheirateten Hofmanns—
thal stammen. Den kundigen Freund
dieser Literatur wundert nicht das
feinabgesmfte Spektrum von Ehe—Di-
letmnten beiderlei Geschlechts, von
der ästhetischen bis zur donjuanesken
Monomanie. Ironisch werden sie vom
jungen, auch hier frühreifen Hofmanns-
thal zurechtgewiesen. In dem Nach-
weis dieser sich in einer reichen Bil-
dersprache anspielungsvoll in Szene
setzenden Ironie und Bezüglichkeit
liegt der Erucag det Untersuchung.

Muerclel-Dormer entfaltet eine Reihe
von Deutungen, die überzeugend
sind durch die Genauigkeit des Lc-
sens, durch das unangesttengte Mit-
einander—in-Baiehung—Seuen von Bil-
dern und Motiven, Strukturen und
Inhalten, verbunden mit einer auf
das ie in Frage stehende Problem
orientierten EinfiiMung. Besonders zu
erwähnen ist der doppelte Durchgang
durch den Weißen Fächer. Wo man
bei weniger nachdrücklichem Im
nur Episode]: und Stimmungen wahr—
nìmmt, hilft einem die Verfasserin,
Dumbblicke, Bezüge, Intentionen und
Entwicklungen zu sehen. Muerdel-
Dormer, die ihren Ansatz selbst « im-
ment» nennt, arbeitet am Text
(Einblick in den Nachlaß, der gerade
der entstehenden großen Edition vor-
liegt, hatte sie allerdings nicht), un-
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ter Beachtung des Gesamtwerkes, auch
der biograpMscheu Zeugnisse Hof-
mannsthals. Sie setzt sich mit den
bereits vorliegenden Interpretaticns-
hilfen zum ]ugendwerk Wie mit all-
gemeiner Sekundärliterntur zu Hof-
mannsthal auseinander, wobei ihr
sicherlich manche Korrektur gelingt.
Eine soziclogische Fragestellungen ein-
beziehende Analyse (G. Pickerodt,
Holmannslbals Dramen, Stuttgart
1968) hält sie offensichtlich für
fragwürdig (8.490, weil dabei die
Tiefenbezüge des dramatischen Ge—
schehens nicht erfaßt würden. Und
um genau diese Bezüge geht es
Muerdel—Dormer.
Ob nun umgekehrt — und hier

liegt ein Haupteinwand gegen die
Tragweite der Methode der Verfas-
serin —- die penìble Aufdxöselung von
Anspielungen, Assoziationen und Bil-
dem in der Sprachschidzt etwa dts
Weißen Fächer; dazu führt, Hof-
mannsthal gegen andere Interpreten
(Hanna Weisschedel) politische Hell-
sichtigkeit, ja eine kritische Analyse
seiner Jahre zu bestätigen, bleibt
ebenso fraglich. Muerdel-Dormer mag
mit Hofmaunsthal eine « sozial ethische
Anklage » in symbolische: Form—gd-
tend machen, Hofmannsthal mag auch
in den frühen Stücken die sozialem
Voraussetzungen des ‘Äsdneten’ un-
tergnìndig mit beachten (besonders
als Geldumlauf—Krìtik), mit kritisch—po-
litischet Hellsicht und mit sozialer
Anklage haben die lyrischen Dramen
wenig zu tun. Zur : gehört
die Öffentlichkeit, mehr fientlich—
keit als sie ein esnterisches Spiel in
Spiegelungen herstellen könnte. Muer-
del—Dormet kann zeigen, daß sich in-
nerhalb det Dramenreihc eine Bewe-
gung in Richtung Publikum in Gang
setzt, dennoch bleibt es eine undeut-
liche Bewegung. Was das Argument
der «Symbolik der sozial ethischen
Anklage» betrifft, so ist $ ein ethi-
sches Argument, des ein hochgemu—
tes Menschenmm nochmals in die
Mitte rückt, cine Guneinschaft von
Individuen, die — das sei beklagt -—
die « aflomatischen Lösungen » all-
zuoft verfehlen. Eine Gesellschaft
Wird hier nicht, auch in Symbolen
nicht, angeklagt. Die Verfasserin ver-

wechselt fottdauemd ‘sozial’ mit ‘so-
zîologìsch’ (es unterlaufen ihr «so-
ziologische Zustände », ein «soziolo-
gischer lebenshintetgrund », «sozio—
logische Voraussetzungen des Ästhe-
tentums» etc.). Das bestätigt nur,
wie unsicher sie sich bewegt, wenn
sie den Bereich der literarischen Kriv
tik verläßt. Ihrer Abweisung einer
soziologistischen yse von Hof-
mannsthals Frühwerk wächst von hier
keine Ubemeugungskraft zu.
Das berührt nicht die eingangs ge-

nannten Verdienste der Untersuchung:
die "fluematik des Eheproblems durch
Charaktere, Bilder und Motive genau
verfolgt zu haben. Dabei wird be—
stätigt, daß sich in der Ambivalmz
des Bildbereichs ein unterschwelfiget
ironischer Kommentar bis zur Selbst-
ironie entfaltet. Ein besonderer Nach
weis scheint der Verfasserin mit
der Aufdeckung der Bedeutung von
Lafcadio Heams Schriften über West-
indien (im Anhang sind Auszüge
abgedruckt) für die Gestaltung des
Weißen Fächer; gelungen zu sein:
nicht als Kostüm und Kulisse dient
dieses Ambiente, sondern der Absicht
einer bedeutsamen Spiegelung und
Ausdeutung des ‘Sazialen’. PK

BERNHARD Sons, Thomas Bernhard,
München, Beck, 1977, 8°, 220 p.,
DM 8.— (Autotenbücher 7).

Il pregio della monografia, oltre
che nella chiarezza dell’esposizione,
sta nella prudenza con cui Sarg va-
luta una produzione che si presenta
ciclicamente flpetitiva a livello tema-
tico e monotona nello stile, ma non
si lascia ridurre, al di là dell’evidente
insistenza dei motivi, in un sistema.
E, secondo Sarg, non va neppure m-
zioualizzato e tanto meno storicizzato
il rapporto di fascinazione e di repull
sione che lega al mondo i protagoni—
sti delle opere di Bernhard; anche
il ricorrente tema della morte —
molto spesso del suicidio —— non va
interpretato come una suggerita riso«
luzione di conflitti, ma con l’evolver-
si di una serie dj condizioni prelimi-
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nari. D’altronde la stessa comicità
grottesca, presente in gran parte degli
scritti di Bernhard, diventa mezzo
strutturale per difendere personaggi
e ambienti dalle insidie del patetico.
Se per questo aspetto il romanziere
rientra pienamente nella tradizione
di un Raimund o di un Nätroy, è ar-
bitrario tentare di inserirlo, sia pure
ex negativa, in un filone letterario
quale la nmafiva regionale (anche
se l’opera è per }o più ambientata
in un mondo micropaesano), in quam
to Bernhard devia da una tipologia
rigida, limitandosi ad attingere dal
mondo provinciale materiale empirico
_ e non colore locale — utile alla
struttura psicologica dei suoi penso-
naggi. II particolare realistico è spes-
so portatore di valori simbolici, e lo
scenario, che dovrebbe risultare fa-
miliare, lo è solo nello sgomento che
provoca nell’uomo che vi si muove;
ed è proprio nell’impiego di singoli
momenti tradizionali, di particolari
e figure ormai desueti, che è più per-
cepibile 1a frattura dell’opera di Bem-
hard con la tradizione: del tasto,
l’autore occupa una posizione affatto
singolare nella letteratura e, più in
genere, nella cultura austriaca, da cui
desume a vari livelli elementi sparsi,
ma che nel complesso rifiuta.
Nel primo capitolo è presa in esa-

me la produzione autobiografica :
programmatica di Bernhard. Anche
in questo caso sono importanti le
considerazioni preliminari di Serg.
L’esigenza di interpretare la propria
vita ccmporta una serie di stilizza-
zioni, :: Bernhard sembra disposto a
rivelare di sé solo ciò che era già
stato prefigurato letterariamente nel-
la sua prosa. Gli scritti autobiografici
spiegano semmai taluni archetipi te-
matici, quale il motivo costante del-
l’aisteuza intesa come distruzione &
dìsperazime, che risale alle esperien-
ze scolastiche dell’adolescenza, così
pure il personaggio quasi onnipre-
sente del solitario afflitto e dotato

di patologica chiarezza mentale è ma
dellato sulla figura reale del nonno
materno, la componente morale e in-
tellettuale più incisiva nella forma-
zione delle saittore. Sorg osserva an-
che come in queste opere siano in-
terpolati princìpi di poetica, e come
per 5. il linguaggio ostinatamente
monodico di Bernhard si integri, se-
gno anch’esso di declino, nelle name
semplici e sinistre di una vicenda che
vive dell’esaurimento di tutte le sue
premesse.

Nella sezione dedicata alla lirica
e alla prosa giovanile Sarg coglie il
punto d’innesto e quelle di frattura
con la tradizione. Se la lirica mostra
tracce epigonali — l’influsso di Trek]
& palese — la narrativa prelude già
con maggiore sicurezza a successivi
sviluppi.

Largo spazio è dedicato all’analisi
dei mmanzi e delle raccolte di prosa,
soprattutto all’evolversi di motivi ri-
correnti. A proposito della teflliùi
narrativa di Bernhard, Sarg ossava
giustamente come sia evitato (es. Da;
Kalkwer/e) l’impie o di un narratore
che svaluti il moo del protagonista,
come pure di un protagonista in pri»
ma persone che troppo accorci le di:
stanze con gli eventi. A1 lettore la
narrazione è presentata attravuso ri»
Erazioni multiple, in modo che il di-
scorso traluce dietro lo schermo del-
I’affermazione indiretta. Song si di-
mostra cauto anche nel valutare il
peso della presenza di Wittgenstein
in opere come Geben e Korreletur:
indubbiamente vi sono n'calcati dati
biografici del filosofo, mentre il si-
stema è solo parzialmente rielaborato.

L’ultimo capitolo prende in esame
]a produzione teatrale di Bernhard,
in parte n'calcante problematiche già
trattate cpicamente, in parte invece
autonoma rispetto all’esperienza nar-
rativa. Una biografia essenziale com-
pleta il volume.

BMB.

A quexla ranegna bibliografica hanna collaboralo Maria Giovanna Afra'm-oney,
Ilala Michele Ballafamno, Bianca Maria Baulmann, Gybnefla Del Lunge Cammom,
Roberta Gusmani, Peter Klimm, Gisela Martorellx, Michael Mamme”, Mauro
Ponzi.
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