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I NOMI DI PARENTELA NEI DIALETTI DELLE ISOLE
LINGUISTICHE ALEMANNE DEL PIEMONTE

E DELLA VALLE D’AOSTA

di NICOLETTA FRANCOVICH ONESTI

11 territorio una volta occupato da popolazione di lingua te-
desca nel Piemonte e nella Valle d’Aosta si è oggi piuttosto ri—
stretto: restano ancora buone percentuali di abitanti germano-
foni solo nella Valle del Lys, Che dal Monte Rosa scende verso
la Dora, nella Valsesia (Alagna), nella Valle Anzasca (Macu—
gnaga), nella Valle del Toce (comune di Formazza); pochissi-
mi sono coloro che parlano ancora il dialetto alemanno nel pic-
colo villaggio di Rima (quasi abbandonato nella stagione inver—
nale) nella Valle del Sermenza, e poco più numerosi a Rimella,
nella vicina valle del Mastallone, torrenti ambedue tributari
del Sesia. La gente di Salecchio (alta Valle Antigori'o) vive or-
mai praticamente nei centri del fondovalle, e il loro dialetto
tedesco è, come quello di Rima, in via di estinzione [. Ancora

‘ Per i dati relativi alla diminuita popolazione tedesca sul versante italiano
vedi E. Rosuu, Persone di cittadinanza italiana che parlano abitualmente in fa—
miglia un dialetto ledesca, «Atti della società romana di antropologia », VIIÎ.
(1901), che riporta i dati demografici del 1861 e del 1901, da confrontare con
quelli del 1951 pubblicati da P. WALDBURGER, Die Waker am Man!: Rom, « Ale-
mannisches Jahrbuch », 1958, p. 142; e con le notizie contenute in P. ZINsu,
Walser Volkxlum, Frauenfeld 1968 € 19703, sotto ogni paragrafo dedicato alle
singole isole linguistiche nel cap. IV, pp. 254-295. Sempre in Zinsli si trova una
buona carta geografica che illustra l’espanfione dei Vallesani, e un'altra in K. Bon;
NENBERGER, Die Mundart der deutschen \r'allixer im Heimattal und in den Aussen-
orlen, Frauenfeld 1913. Per il confine ìiuzguistico (edesco-romanzo vedi L. NEU»
MANN, Die deutsche Spratbgrenze in den Alpen. Sammlung mm Vorträgen, a cura
di W. FROMMEL e F. PFAFF, vol. XIII, n. 10, Heidelberg 1885, pp… 327—562;
W. GROOS, Wanderfabrten längx der Spracbgrenzen in der Schweiz, « Schriften
des Allgemeinen Deutschen Schulvereins zur Erhaltung des Deutschtums im Aus-
lande », 6 (1908), pp. 1—6}. La più recente descrizione dello stato attuale delle colo—
nie si trova in E. Fazzini Giovannucci, Die alemannisrben Dialekte im Westliche"
Norditalia. Ein Forschungxbericbl, Wiesbaden 1978.
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vivo è il dialetto tedesco di Bosco Gurìn che, pur trovandosi
nel Ticino, può essere considerato un’altra isola linguistica ale-
manna in territorio romanzo, essendo anche nata come colonia
di alemanni provenienti dalla Val Formazza 1.

Fino a tutto il secolo XVIII si parlava ancora un dialetto
tedesco anche ad Ornavasso e Miggiandone, presso il Lago
Maggiore, e tedesche erano un tempo l’alta Val d’Ayas (St. ]ac-
ques e Cunéaz) e 1a media valle del Lys (coi centri ora romanzi
di Gabi (: Niel), nonché il piccolo centro di Gettaz des Alle-
mands (sopra Champdepraz, Valle d’Aosta) e Riva Valdobbia
in Valsesia. Ad Ausone (Val Dévero) il dialetto alemanno fu
parlato fino a tutto il XIX secolo, e nel vicino centro di Agaro
fin nel nostro secolo (il villaggio è poi sparito nel 1936 per far
posto a un lago artificiale) 3. Oltre al restringimento del terri-
torio occupato da persone germanofone, c’è stata anche una
diminuzione della percentuale della popolazione parlante il
dialetto tedesco, e dovunque un avanzamento e una penetra-
zione più o meno forte dell’italiano, o, nella Val d’Aosta, del
francoprovenzale. Se a Gressoney anche i giovani usano anco-
ra in famiglia il dialetto alemanno, in Formazza per esempio
ne hanno quasi solo una conoscenza passiva, e non tutti; a
Rima addirittura le persone in grado di ricordare il tedesco dei
padri sono solo tre, e tutte già anziane '.

Per ragioni geografiche poi, la lingua tedesca si è conser-
vata ora, con l’eccezione di Issime, solo nella parte alta delle
valli, immediatamente sotto il Monte Rosa e il Blinnenhorn,
che la separano dalla madrepatria alemanna dell’alto Vallese.

1 Sull’origine di Bosco Gurìn vedi K, MEYER, Uber die Anfänge der Waker-
kolonien in Räiien, «Bündnerisches Monalsblaxt », Chur 1925, p. 215; e T. T:}
MAMICHEL, Uber die Ursprünge von Gurin, “Gesellschaft zur Förderung des Walser»hauscs Gurin“, Bosco Gurîn 1958, pp. 5»7.

3 K. BOHNENBERGER, Die Mundart, cit., pp. 13-14; P… stu, Waker Vallexlum,cit., pp. 222, 263—4, 274, 287, 290-91.
“ Se nel 1949 c’erano tre famiglie che parlavano il dialetto alemanno, un’in-chiesta compiuta sul posto nel maggio 1974 ha constato l'attuale stato di cose.In generale, in tutte le colonie alemanne in territorio piemontese l’avanzata del-l’italiano è stata fortissima, anche per influsso della scuola e della chiesa, nonchéin tempi più recenti della radio e della televisione, e della vita civica e ammini«strativa, che dulla fine del XIX secolo in poi si è generalmente servita dell'italiano.tto l’amministrazione autonoma valdostana si è potuto conservare meglio (sopra»tutto a Gressoney) la tradizione linguistica locale,
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Montagne (: valichi alpini che una volta erano però anche un
tramite fra i vallesani della Svizzera e quelli delle colonie del
nostro versante; attraverso il passo S. Teodulo (m. 3318), il
valico del Monte Moro (m. 2862), il Sempione (m. 2008) e il
passo del Gries (m. 2462), le genti di stirpe alemanna parlan-
ti la varietà più meridionale del dialetto, quella vallesana, nei
secoli XII—XIII sono scese a occupare le vallate del versante
italiano, e hanno mantenuto i collegamenti per secoli, fino al—
l’epoca della costruzione delle grandi strade carrozzabili fra il
fondsovalle italiano e i piccoli centri alpini delle grandi altitu—

Si può parlare così di sole otto varietà di dialetto vallesano
in Italia, quelle delle colonie di Gressoney (in dialetto grefs'enéi,
comprendente le parrocchie di Gressoney—StJean a rn. 1385, e
Gressoney—la—Trinité a m.1627), di Issime (éis's'ima, a 939 m.),
di Alagna (lann, m. 1191), di Rima (rimmu, m. 1417), di Ri-
mella (rémalljo, m. 1181), di Macugnaga (ma/eanà, m. 1327),
di Salecchio (:aléi, m. 1316) e di Formazza (pomàtt, in cui la
frazione di Ponte [zum xteg] si trova a 1280 m.). Può essere
utile poi come termine di confronto anche il dialetto della sviz-

. zera Bosco Gurìn (grin, nella Val Maggia, Ticino, a m. 1506
di altitudine) in quanto filiazione più o meno diretta della For-
mazza.

Pur essendo tutte emanazioni del dialetto vallesano, e come
tali trattati soprattutto in studi relativi al vallesano in generale
o addirittura all’alemanno nel suo complesso “, gli otto dialetti
delle isole linguistiche del Piemonte e della Valle d’Aosta ham
no caratteristiche individuali, avendo ciascuno un suo lessico
abbastanza differenziato, talora anche una sua morfologia, ma
soprattutto sue caratteristiche fonetiche marcate. Tanto che
abitanti di valli anche vicine, come quelle di Rima e di Rimella,

5 Per l’origine e la storia del popolamento delle colonie alemanne vedi A. GA-
LANTI, I tedexcbi ml ”errante meridionale delle Alpi, Roma 1885; L. NEUMANN,
Die deutschen Gemeinden in Piemonle, Freiburg 1891; P. Zleu, Walser Volles-
tum, Cit.

‘5 Come la citata grammatica vallesana di Bohnenberger; il dizionario Stbwei—
zen'xcbe; Idioti/eon, Frauenfeld 1881 (abbr. Id.); lo Spracballas der deuiscben
Schweiz (SDS), vorbereitet durch H. BAUMGAKTNER und R. HOTZENKÒCHERLE,
umer Mithilfe von K. Lonr—zcx, R, SCHLÄPFER, R. TRÜB und P. ZINSLI, in corso
di pubblicazione (sono al momento usciti i voll, ], II, IV).
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non sono sempre in grado di capirsi perfettamente, anche se
naturalmente intendono il discorso complessivo. Soprattutto
lontani sono i dialetti di Formazza e della valle del Toce in ge-
nerale da quelli delle vallate attorno al Monte Rosa. Si può dire
che ogni varietà locale di dialetto sia un sistema linguistico & sé
stante. All’origine di questa notevole articolazione dialettale
stanno ragioni storiche (non sempre completamente accertate
e costantemente seguite nel loro sviluppo), e geografiche. Le
modalità dell’originaria colonizzazione alemanna al di qua del—
le Alpi son state con ogni verisimiglianza alla base delle diver»
sificazioni linguistiche 7; si è poi aggiunta l’isolatezza dei sin—
goli centri montani, nonché — in séguito — il contatto con le
lingue romanze e il loro influsso crescente. Scarsa invece l’in—
fluenza del tedesco letterario, se si esclude forse la parlata di
Gressoney, i cui abitanti spesso andavano a lavorare e com»
merciare in Germania e mantenevano vivo il loro dialetto an-
che per la conoscenza del tedesco vero e proprio.

La situazione dei dialetti delle isole linguistiche alemanne
del versante italiano si presenta quindi particolarmente inte-
ressante, proprio per la compresenza di fatti individuali di Cia-
scun dialetto e di affinità generali tra di essi.

Alcuni singoli dialetti sono stati oggetto di studi monogra-

7 Pare che l’occupazione della Valle del Lys sia avvenuta alraverso il passo
S. Teodulo (m. 3318), che collega Zermatt con la Val d’Ayas, & da questa attra-
verso la Betfurka (m. 2676) si raggiunge Gressoney; in tutto sono 18 ore circa di
cammino, Da Gressoney poi si può arrivare ad Alagna attraverso il Col d’Olen
(m. 2871), ma la Valsesia si può comunque raggiungere anche da Macugnaga at-
traverso iI Turlo (m. 2736). Attraverso il Monte Mom Macugnaga comunica con il
Saastal nel Vallese, e con Rima attraverso il valico del Piccolo Altare (m. 2630)…
A Rima si può giungere comunque anche da Alagna attraverso quella che in dia—
letto è detta luida weg (m. 232 ). Quindi Alagna e forse anche Rima possono aver
avuto comunicazione sia con la Valle di Zermatt che con quella del Saas, Molto
isolata è invece Rimella, forse raggiunta da Macugnaga attraverso un valico di
1820 rn. (Bachfurka). L'occupazione della valle del Toce è avvenuta attraverso il
passo del Gries (m. 2462); dalla Formazza si raggiunge Bosco Gurìn attraverso la
Guriner Furka (m, 2416), & Salecchio per vari sentieri, Ma Salecchio può esser
stata benissimo occupata anche direttamente dalla Svizzera, attraverso l’Albrunpass
(m. 2409). La dinamica del popolamento appare più complessa se si tien conto del
fattore cronologico: pare che in alcuni casi siano stati colonizzati i luoghi di minor
altitudine per pximi, come sarebbe il casu di Issime rispetto « Gressoney. Per la
storia dell’emigrazione alemanna cfr. H. KREIS, Die Waker. Ein Slüc/e Siedlung;-
gescbicble der Zentralalpen, Bern 1958; L. NEUMANN, Die deutsrben Gemeinden,
cit.; P. ZINSLI, Walser Valleslum, cit., pp. 20-24.    
 

  

 

  

                   

  
   

   
  

    

   

   

    

   



 

 

Isale linguixticbe alemanne in Piemonte 9

fici “, mentre di altri mancano studi completi, come per il dia—
letto di Macugnaga, e in sostanza anche per quello di Rima e
di Issime. Molto più numerosi gli studi comprendenti tutte le
colonie, o il gruppo occidentale di esse ’, anche perché è sem-
brato utile raccogliere il maggior materiale linguistico possibi-
le in modo sinottico, per poter confrontare le varie parlate del-
le singole valli. Sono comunque ancora da raccogliere e ordi-
nare molti dati linguistici, soprattutto per quanto riguarda la
fonologia dei vari dialetti. Quello che ancora manca poi è un
vero dizionario dei dialetti delle isole linguistiche alemanne
dell’Italia, per quanto siano numerose le raccolte di vocaboli
e i glossari '°. Stumenti indispensabili restano comunque sem-

! Come la celebre ‘grunmatica’ del dialetto di Alagna di G… GIORDANI, La
colonia tedexca di Alagna Valsesia e il ma dialetto, Torino 1891 e Varallo Sesia
1927… Lo studio di G… FREI, Walserdeulscb in Saley, Bern 1970, è interamente de-
dicato & Salecchio; come sono dedicati a Bosco Gurìn e al suo dialetto gli studi di
Tomamichel, fra cui T. TDMANIICHEL, Bosca Gurìn, Dax Walxerdor/ im Tem'n,
‘Volkstum der Schweiz‘, Bd. 9, Basel 1953 e 1968. Su Rima cfr. gli articoli di
W. HALFBASS, Rima und Rimella. Zwei deutxcbe Spracbinxeln ir; Piemonl,
«Mineil. des deutschen und Oesterr. Alpenvereins », 20 (1894), PP. 2931, 41-43;
e di F. GYSLXNG, Rima 1964, «Wir Walser », 2 (1964), p. 33. Uno studio del
dialetto di Formazza si trova nella tesi di laurea di R… HADORN, la colonia tede-
xca della Val Formazza, discussa alla Facoltà di Lettere di Firenze nell’ottobre 1972,
relatore C. A. Masm-Jli. Al dialetto di Rimella è dedicato lo studio di M. BAUEN,
Sprachgemiscbler Mundarhzuxdmck in Rimella (Valxexia, Piemont), Bern-Stuttgart
1978. Su Gressoney l’approfondito lavoro di P. ZÜRRER, Warl/elder in der Mandati
uan Gressoney, Ein Beilmg zur Kennlnir der nordimlienixrben Walser-Mundarlen
Frauenfeld 1975.

9 Cfr. A. SUBIOTTO, German Linguixlic Island: in NW. Italy, « Studia Neo-
phflologica », 31 (1959), pp. 202—218; la raccolta di lesti di F. GYSLING , R. HoT-
ZENKÖCHERLE, Wake! Dialekte in Oberitalien in Tex! und Tan, Frauenfeld 1952;
S. GÜNTHER, Deuucbe Spracbinxeln in Italien, « Deutsche Erde », 1 (1902), pp. 37—
42; A. SCHOTT, Die Deutschen am Monte Rom mil ihren Xtammexgenanen im
Wallix und Uecbtlarzd, Zürich 1840.

10 Glossari di singoli dialetti si trovano in molti degli studi relativi alle isole
linguistiche alemanne, come in G. GIORDANI, La catania, cit.; A, SCHOTT, Die
dealxchen Colonien im Piemont, Stuttgart-Tübingen 1842; G. DALNELLI. Termini
geografici dialellali di Gressoney, «Rivista Geografica Italiana» XVII (1910),
pp. 151-623, 243-51; E. BALMER, Bei den Waker»: im Sesiutal, Jubiläum der Fam.
Bodmer von Zürich, Zürich 1943, pp. 61-63; e Die Walser im Piemont, Bern
1949, pp. 23439. A. Sumatra, German… cit., contiene piccoli glossari dei dialetti
dl Issime e di Gressoney; notevole raccolta di termini nel dialetto di Salecchio in
G. FREI, Walxerdeutxcb, cit.; un glossario del dialetto formazzino in R. HADORN,
&; colonia, dt, Inoltre ampie raccolte di vocaboli sono costituite dalle risposte ai
questionari fatti per lo SDS, depositate nell’archivio del medesimo a Zurigo. V:»
:aboli caratteristici e soprattutto toponimi tipici si trovano in quasi tutte le opere
che accennino, anche brevemente, alle isole linguistiche alemanne in Italia, come
Fi GYSLING, Welse}; :md deutsch in Gresxoney, « Vox Romanica », 1941742, pp.
l 1—140.

,
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pre I’Idiotikon e 10 Spracbtlas der deutschen Schweiz. Sulla
base di questo atlante linguistico abbiamo cominciato & racco-
gliere le peculiarità che caratterizzano i dialetti delle colonie
alemanne italiane non solo rispetto a quelli della madrepatria,
ma anche l’uno rispetto all’altro.

Per quanto riguarda il lessico, i nomi di parentela si sono
rivelati particolarmente adatti a illustrare la situazione di questi
dialetti: tendenti per loro natura a conservare elementi ar—
caici, e sottoposti per altri versi anche all’influsso delle lin—
gue vicine, i nomi di parentela appaiono come un concentra-
to di quelle caratteristiche di arcaicità, di sviluppo autonomo
e di influssi neolatini che contraddistinguono il linguaggio
delle colonie vallesane in territorio italiano. Se si vuole, an-
che la relativa povertà di lessico può esser considerata una ca«
ratteristica di questi dialetti, come appare anche dai nomi di
parentela qui raccolti, quando si trovano talora mancanti de-
signazioni specifiche di certe categorie di parenti. I nomi di
parentela delle isole linguistiche hanno fin da principio colpi—
to i ricercatori " per la loro originalità rispetto ai dialetti della
madrepatria.

Il materiale lessicale qui riportato è tratto, oltre che dalle
raccolte di testi dialettali 12, soprattutto dallo Spracbatlax der
Deutschen Schweiz (SDS), atlante che è frutto di accurate in—
chieste in loco, e che presenta il non trascurabile vantaggio di
riportare in grafia fonetica " i vari vocaboli, che nelle prime

“ Mettono l’accento sui nomi di parentela fra gli altri M. SCHOTTKY, Dax
Thal van Rimella und seine deutschen Bewohner, «Das Ausland », 92-93 (1836),
p. 366; K.], CLEMENT, Uber die Sprache der piemontesixcben deutschen am Manie
Rom, «ASNS », VIII (1851), pp. 385-90; H, NABERT, Namen und Spracbproben
aus den deutschen Dörfern in Tessin und Piemont, « Deutsche Erde », 6 (1907),
pp. 55—59.

12 A… SCHOTT, Die Deutn‘ben, cit.; G. Gxonmm, [a colonia, cit.; e F… GYSLING—
R. HOTZENKÖCHERLE, Walserdialekte, cit., dove i testi dialettali raccolti appaiono
nella trascrizione fonetica adottata per i Beiträge zur xrhweizerdeutscben Gram»
malik, oltre che in scrittura approssimata.

“ La grafia fonetica adottata dallo SDS è stata appositamente ideata per i
dialetti della Svizzera tedesca ed è in grado di riportare le loro sfumature di
suono meglio di quella più universalmente nota della International Phonetic Ay
sociation; i principi di tale grafia sono minuziosamente illustrati da R, HOTZEN—
Köcusxua, Einführung in den Spracbatla: der deutrcben Schweiz, Bem 1962, in-
sieme al questionario usato per le inchieste linguistiche. A questo tipo di trascri-
zione fonetica ci atteniamo nel riportare le voci dialettali.   
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raccolte di testi dialettali, soprattutto nel secolo scorso, erano
trascritti per forza di cose in modo approssimativo, in genere
sulla base della tradizione grafica tedesca. Per quanto riguarda
il dialetto di Rima e di Formazza, abbiamo potuto confrontare
forme e suoni anche con le risposte ai questionari registrate sul
posto nella primavera 1973 e 1974_ ". Fonte poi di primaria im-
portanza e base di confronto è stato I’Idiotikon (Id.), che ri-
porta il materiale lessicale in grafia non fonetica. Qui però,
date le difficoltà tipografiche di riprodurre in grafia stretta-
mente fonetica i vari termini, così variabili sotto questo aspet-
to, abbiamo dovuto semplificare spesso la trascrizione dello
atlante, riportando di ciascun termine il tipo più frequente e
più rappresentativo; anche perché all’interno dei singoli dia—
letti (che —— non dimentichiamolo — hanno solo tradizione
orale) si trovano varianti fonetiche di una stessa parola, con

divergenze anche da parlante a parlante ‘s ; questo soprattutto
per le vocali, dove si possono trovare pronunce individuali che
non incidono però, a quanto pare, sulla comprensione comune “’.

" Nel maggio 1973 venne svolta un’inchiesta linguistica in Val Formazza
sulla base del questionario dello SDS (vedi nota 13) da parte di Elisabetta Fazzini
Giovannucci dell'Università di Pescara, della dott. Hadorn, di chi scrive, e dei
laureandi Anna Semplici e Angelo Bazzanella, tutti dell’Universilà di Firenze.
Una seconda inchiesta ebbe luogo a Rima nel maggio 1974, condotta dalla mede—
sima équipe; essa ha potuto svolgere le ricerche grazie ai finanziamenti ministe—
riali concessi alla Cattedra di Filologia Germania della Facoltà di Lettere di Fi-
renze (prof. P. Scardigli), che hanno permesso la costituzione del Gruppo di Ricerca
sulle Isole Linguistiche Alemanna nel Versante Italiano (G.R.I…L.A,V.I…). Il ma-
teriale raccolto ne] come delle due inchieste (nastri registrati, schede in trascri-
zione fonetica) si trova presso la Facoltà di Lettere di Firenze; quello riguardante
il dialetto di Rima è più scarso — dato l’esiguo numero di informarmi :: la loro
età — del materiale raccolto in Formazza, dove è stato possibile completare il
questionario con quattro diversi informatori. di età e sesso diverso. Il Gruppo in
seguito ha effettuato altre inchieste linguistiche a Macugnaga, Alagna (: Rimella.

Si ha l'impressione che questi dialetti siano stati in costante evoluzione o per
lo meno subiscano furti oscillazioni di forme e suoni, se si confrontano i termini e i
testi raccolti nel secolo scorso (dal 1836 in poi) con quelli più recenti, e con i
sopralluoghi attuali; sarebbe forse interessante uno studio che approfondìsse tale
questione.

'5 Come rileva anche A. Sumo-r'ro, German… cit., p. 211…

15 Non a caso l’Idioti/eon segue un ordine alfabetico a prima vista singolare:
in realtà la variabilità delle vocali da una varietà all’altra dei dialetti alemanni (e
perfino all’interno di una stessa varietà) è tale, che molto opportunamente questo
dizionario elenca di seguito tutte le vocali all’interno dell’ordine alfabetico. Tale
sistema si rivela nei fatti uno dei più pratici, dato che spessa chi consulta il di-
zionario non sa con precisione qual è la variante riportata… Ci sarebbe poi tutto un
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I nomi di parentela di ogni dialetto sono elencati sotto il
:

procedendo da Ovest verso Est.

GRES SONEY

\
D
o
o
fl
C
h
m
ì
—
w
N
v
—
A

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

padre
babbo
madre
mamma

nonno
nonna
flo

zm

nipote m.
nipote f.
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

ISSIME

1
2

padre
babbo

3 madre
4 mamma

discorso da fare, per la futura compilazione di glossari & dizionari dei dialetti IO—
cali, proprio sul problema di quali forme registrare, e in quale grafia, e in quale
ordine alfabetico. La quasi totale mancanza, fino ad oggi, dj studi sui sistemi fo
nematici dei vari dialetti non aiuta a definire quali siano le forme più propria-
mente da riportare in un dizionnro, proprio perché non è stata mai tentata una
lrascrizionc fonologica.

attzg, papa

papa
gyg , ayyz; , mamme , mamma
mamma
grpxspapa , jalt am; , gross attQ

mt;, galt éyyzz, grésmmma
witrq, (étaerlj se non è sposato)
mzîama f.

”Zaftxym
fzja’dxa njxdza
vettxlr

”.e/ly?
brzizedm, bridal , bruga'er
watt; n.

55

[guar

fguégxr

fwég'i
tgxta’r mà

Îng'rcî

}wägar
kfzpiä

pappa (atti; raro)

pappa
mamma (gyyq raro)

mamma
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nonno
nonna
zio
zia
nipote m.
nipote £.
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

ALAGNA

_
.
o
o
o
o
q
o
—
‘
w
a
w
w
r
—

11
12
13
14
15
16
17
18

padre
babbo
madre
mamma
nonno

nonna

zio
zia
nipote rn.
nipote {
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera

pal! pépa (aalt ally raro)
oalte mamma, oalten gyyg, Dal”; mamma
gtlru

mjma f.
nitsin , nidxyiy
„idw
kzîxg'l]
kiisena f.
brzgder
yglta, fyfx'tar

stì, fit?

töXtar
bübfen atte

büpfun mu
bfibfe xt;
hiibfun töXler, fnurm
fya‘ggr
giwgia

atti;

papà

àyzz
mamma
öl! altar, ngnng
_ält äyq, nonna
flirt;

müama f., muami n.

nîatxyjz]
mjalm

kqîiry , vftlgr
uettrj

brjader
wätta
59 , xilli n.

téZ/er

}wéir
fwégrg', fwéger



  

14

19
20
21
22

geneto
nuora
cognato
cognata

MACUGNAGA

\
D
O
O
N
C
B
V
I
A
W
N
—

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio
zia
nipote m.
nipote f .
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

RIMA

1

2
3
4

5
6
7
8

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio

zia
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tgxtgrmo
fera

Ewöger
gîwiya , bruadarswîb

vatter, pä

pé
mamma , mÉter
mamma
älie pà, grifo; vatter, ngnm;
alte mamma, grjgxmÉter
ettru

möma f., mömi n.
njwu'dji
njwzîda
gxwistrqlitzgxind
gswistrzglithind
bröder
fngter

su , sun
teXler

vatter

mfiter

éid , éidma
m;;ra

}wäger
kxwia

fitu , atm

papa
ayu
mamma
alt ättu

‘ alt éyu
a'ttru
müame n.  
 

   

  
  

   

   

  
  
  

   

    

  

   

   

   

   
  
  

  

  
   
  

   

    
  

  
   

  
  
  

   



 

   

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

nipote m.
nipote f.
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata

RIMELLA

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio

zia

nipote m.
nipote f .
cugino
cugina
fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata
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nz’atxiy

m’atso , niatxg

leuq'lj, kuz'in

gzpî'no
brüaa'er, brüadar

wäre 11.

Z'Ön (laugh)
taxter, mäityig

xwàgar
xwégr?
taxtermgî

Éngîrg , fmîra

};uägar, }guöger
kfgueya

fim; , watgr

papà

àyzz, äytz
zm
Q'lt éttq, nonno
élte , ngmm
bärba
muema f.
x_end mi} briöder, nüwelye n.
métye mi} briöder, nüwelye n.
nüwg .

dx metye mi} barba, nüwelye n.

briöder
watta

mandje n., sy
taxter

swiger

.vwigra
äydo
.vmìra

swäger
kxweyya , gxweya
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SALECCHIO
l padre
2 babbo
3 madre
4 mamma

5 nonno

6 nonna
7 zio

8 zia

9 nipote m.
10 nipote f.
11 cugino

12 cugina
13 fratello
14 sorella
15 figlio
16 figlia
17 suocero

18 suocera
19 genero
20 nuora

21 cognato
22 cognata

FORMAZZA
1 padre
2 babbo
3 madre
4 mamma

5 nonno

6 nonna
7 zio

8 zia

9 nipote m.

10 nipote f.
11 cugino
12 cugina
13 fratello
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tzda, atti; (raro)
tarda
màfeti n.

müaez‘i n.

emu; , 71an

ä"; n.
barba?
muema, mfixma f.
njwzîd
njwzìa'a
kufm
kqs'îmz
brugder, brümler
Ezuexler

St!
texter

szszr , art:;

suocera, müxtér

die’rzer
nöm

fwager
kswia

am; , papé (uattsr)
papa
mötaer , mü'l’tzer , mémma
mq’mmq f.
énm;

änq

gttm, ;ettrz; (zio paterno); éxi (zio materno)
mä‘fma , mgîma f.

brzjîdxrf bäöp , brödars' b&b
brzî‘ì’derf méityj , brödarx' mélyg‘ n.
Exif büöp (- böb) , gîwiîtru‘lenn plur.
Exif méityi n. (- métyi)
bröder , briìfz’dà’r  

 



 

  

14
15
16
17

18
19
20
21
22

BOSCO GURÌN

\
O
O
O
x
I
à
V
l
-
h
m
l
v
o
—

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1,2 Per « padre » abbiamo il tipo atm a Gressoney, Issime

sorella
figlio
figlia
suocero

suocera
genero
nuora
cognato
cognata

padre
babbo
madre
mamma
nonno
nonna
zio

zia

nipote m.
nipote f .
cugino
cugina

fratello
sorella
figlio
figlia
suocero
suocera
genero
nuora
cognato
cognata
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.fwgîtar

su, böb
métyi n., teXter
sug'cero, Éwérvaler (antiquato), dar alla; van

min ma'
xug'cera , }zujgaerj (ant.), d mötar van min rm?

melyis" „zii
b&b} wip n.
Éwa‘gar , Ewgfzarf ma

kìwîa , brüödar} wjp , }wägari

dr gilt;
dr pitt;
mäßiger

miiaeteér

énnq

dna , fina?

éXi

muzema f.
nawj't
nawtîdx
leufî'n
kzzfénav
bria’dar , brüfdar
Ìwertsr

Ju
textxr

}wéz’r
}wjga’rmüa’ta’r
éidu , fwjgaersän
Emma?

}wäger
kiwi?

y

Alagna, Rima, Rimella, Salecchio> Formazza e Bosco Gurîn,
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cioè in tutte le colonie eccettuata Macugnaga ". È questo il ter—
mine più antico e prevalente in Italia, a cui si affiancano nella
valle del Lys, nella Valsesia e in Formazza anche i tipi familiari
papa e papà. A Rimella e Formazza è compresente anche il ti-
po vatter, l’unico che compare nel dialetto vallesano al di là
del confine, nella valle del Rodano. Il tipo atta delle colonie
italiane non si riscontra che in alcune località del cantone di
Berna e nei Grigioni (ätiz'), nonché limitatamente nel cantone
di S. Gallo. Nella zona settentrionale lo si incontra sporadica-
mente a Soletta, Aargau e Sciaffusa. La zona nord-orientale del—
la Svizzera nel suo complesso ha il tipo vatter, che giunge a co-
prire il Vallese, e si trova al di qua delle Alpi solo a Rimella e
Macugnaga (dove si hanno forme vicinissime a quelle di Zer-
matt) “, e in Formazza ”. La forma di Bosco Gurìn drpttt; è nata
dalla fusione con l’articolo maschile, mentre quella più frequen-
te a Salecchio, taeda, è una tipica forma affettiva con raddop—
piamento siflabico, come altre se ne trovano nei dialetti aleman—
ni (dätti, dada) 2”.

Atta continua l’aat. atlo « padre », termine parallele a fa-
ter (mat. atte, afris. atta, ted. dial. älti, svevo alte); atta è an—
che la forma normale per « padre » in gotico; si confronta il lat.
atta, il gr. WW. Le forme popolari raddoppiate di alcune va-
rietà dell’alemanno sono accostabilì, in àmbito germanico, al-
l’ingl, daddy… Alta è voce ancora isolata & Bosco Gurìn e Sa-
lecchio, dove il termine non è antiquato, anzi è usato anche co-
me voce familiare; mentre a Gressoney, Issime, e in parte an-
che a Rimella, atm comincia già a esser sostituito da papa, pap-
pa anche nel linguaggio degli adulti. In Formazza, ad Alagna e
Rima atm è più vitale, e il tipo papà è limitato al 5610 linguag-
gio infantile. Il termine più recente e familiare papa di Gresso-
ney e Issime è sentito come tedesco7 come pure l’isolato pa’ di
Macugnaga; a Rima invece papa è sentito come italiano, e
pure di influenza italiana è il tipo papà di Alagna, Rimella e

” Ma Schott (1840) cita anche un allo per Macugnaga, come alternativa a
vater.

" Vedi SDS, IV, 117-120…
19 A quanto risulta dall’inchiesta del 1973, dall’informatore Fortunato Bacher,

della frazione di Grovella, che per altro poi si corregge rispondendo: « artu ».
2“ Id., I, p. 583.  
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Formazza. In realtà è piuttosto improbabile una beltà distin—
zione sulla provenienza di queste forme del linguaggb familia-
re, anche se la forma tronca indica più verisimilme-ue un’ori-
gine romanza.
5 È interessante vedere come la disposizione dei lermìx i per
« nonno » ricalchi in parte la situazione dei nomi usati per «p.t-
dre» nei vari dialetti. Dove si trova il tipo atm « padre » sì lrnv
va il tipo alt atm per « nonno »: così a Gressoney, Issime, Al.!-
gna, Rima, Rimella, ma non nelle colonie più orientali (Sala?
chio, Formazza, Bosco Gurìn), che presentano il termine emm
(a cui corrisponde per il femm. ana «nonna»). Emm ricorre pu-
re nei Grigioni, e in pochi altri luoghi della Svizzera tedesca, an—
che col valore di «bisnonno». Risale all’aat. ano, mat. ane, ed
ene già con metafonia (cfr. svevo énz‘r. austriaco ame) “. La forma
femminile corrispondente era l’aat. ana « nonna » (conservato
nei dialetti di Salecchio, Formazza, Bosco Gurìn) ; sia il maschile
che il femminile aat. ano, ana (ted. Abn, Abne) si possono con-
frontare col lat. mux f. « vecchia », col gr. ùwig « nonna », con
l’a. pruss. ane « vecchia madre » ". Sono poi stati gradatamen-
te sostituiti nel ted. medio dalla coppia grasxvater, groxxmutter
fin dal XIII secolo. È il tipo groxwater quello che prevale nei
dialetti della Svizzera nord-orientale, ed anche nel Vallese.

Nelle colonie italiane groxwater si trova solo a Macugnaga
(dove è pure presente il tipo vatter, e non attu, per « padre »).
La situazione è quindi molto diversa da quella del Vallese, dove
non si riscontrano né il tipo enna, né il tipo alt attu; quest’ulti-
mo è caratteristico proprio delle sole colonie italiane.

Dove si riscontra il tipo papa, 1713, che non sia prestito ro-
manzo, per « padre » (cioè & Gressoney, Issime, Macugnaga), si
trova anche il tipo alt papa, alte pzî, gross papa (quest’ultimo a
Gressoney) per « nonno ». Sono le forme parallele di alt atm.
A Gressoney sono compresenti vari tipi: quello più ‘italiano’ (in
senso geografico) alt attu, e i tipi influenzati in parte dal tedesco
gross atto e grasspapa.

Un altro elemento che distingue le valli italiane dalla ma-

" KLUGE-MITZKA, Elymalogiscbex Wörlerburb der deutschen Sprache, Berlin
1963“, pp. 9 e 273.

n ]. POKORNY, Indogermanixcbes Etymologixcbe: Wò'rlerbucb, Bern 1959, p. 36.
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drepatria del Vallese è naturalmente la mancanza in questa del
prestito italiano nanna, variamente penetrato: si ritrova ad A-
lagna e a Rimella (dove è presente parallelamente anche il pre-
stito papà, come si è visto), a Macugnaga e a Salecchio.
3,4 Ayu (eyu) << madre » è presente nei dialetti di Gressoney,
Issime, Alagna, Rima e Rimella, mentre manca a Macugnaga e
nel gruppo più orientale delle isole linguistiche vallesane. A Ri-
mella è l’unico termine esistente per « madre », mentre nelle al-
tre località è affiancato dal tipo mamma, mamme, più recente e
familiare. Ayu è voce caratteristica delle colonie italiane, perche'
il resto dell’area alemanna ha il tipo mò'ter, mueler 3. L’origine
di questa parola secondo I’Idioti/eon è neolatina: propone infatti
che possa risalire al lat. avia « nonna » “, dello stesso tema di
ava: (< AW—OS) e auunculux. Non è però che questa radice man-
chi nelle lingue germaniche: troviamo un got. awa « nonna », il
norr. afi « nonno » 5, l’aat. öbeim (ted. Ohm) < *awa-baimaz.

La presenza sul solo territorio italiano del termine ayu è
stata probabilmente la ragione principale, accanto alla mancanza
di immediati e sicuri riscontri germanici, per cui si è pensato a
un’origine neolatina. Questa etimologia incontra due difficoltà:
una di ordine semantico (perché è difficile pensare a un passag-
gio da « nonna » a « madre »), e una dovuta all’inverisimi-
glianza del fatto che per una parola così fondamentale si sia ri-
corsi a un prestito da altre lingue. D’altra parte se aya fosse
di origine germanica sarebbe del tutto isolato, perche' le con-
nessioni con gli esiti germanici della rad. AW- (non:. a/i, di «bi-
snonno», aat. o'beim) presentano difficoltà formali oltre che
semantiche. Non Va comunque dimenticato che nelle lingue
germaniche accanto ai due vocaboli più comuni fader e moder
esiste anche il tipo alta « padre », e-nel gotico aiPei « madre »
(norr. eizîa « madre », aat. -eidi, mat. eide « madre ») 1°. Ora
non è facile supporre che nell’alemanno la consonante sia ca-
duta, anche perché in un altro vocabolo risalente allo stesso

13 SDS, IV, 121-124,
24 Id., I, p. 161.
25 _]. POKORNY, Indigcrm., cit., p, 89; DE leas, Altnordixrbex clymvlagixrbes

Wörlerbacb, Leiden 1961, p… 2,
15 $. FEIST, Verglt'irbende: Wörterbuch der goiiscben Sprache. Leiden 1939,

p, 28.
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tema, eidu « genero » (vedi sotto), si mantiene perfettamente.
Pur supponendo una formazione femminile “‘al/'O da atta, si in—
contrano difficoltà fonetiche a collegarvi ayu. Resta comunque
il fatto che nelle lingue germaniche per « madre » non esiste
il solo tema di moder; anche se è difficile vedere quale possa
essere stato lo sviluppo anomalo dei temi *aw— o “‘aiP—.

Non sappiamo.quanto valore possa avere ricordare il nome
proprio di uno dei due fratelli capostipiti dei Longobardi, Ibur
e Aio, rammentati nella Saga riportata da Paolo Diacono (HF
storia Langobardorum, I, 3). È un nome maschile, che se non
è un nome d’animale (come quelli dei capostipiti della dinastia
anglosassone del Kent, Hengist e Horsa, e come Ibur), dovreb-
be avere il valore di « progenitore »?

Ayu nei nostri dialetti è oggi sentito come voce piuttosto
antiquata pressoché in tutte le colonie, eccettuata Rimella. Il
termine quasi ovunque concorrente è mamma (Gressoney, Is-
sime, Alagna, Macugnaga, Rima, e poi anche in Formazza);

per il quale, più che per papa, è diîficile poter distinguere se
sia una voce germanica (si trova infatti comunemente nel Val—
lese) o romanza ".

L’altro termine principale per « madre » presente nelle
isole linguistiche è mò'ter, mueter, che si trova a Macugnaga
(accanto a vutter « padre >>), a Salecchio (mua’ti neutro), in
Formazza, a Bosco Gurìn. Le colonie della valle del Toce si

accordano quindi, in questo caso, direttamente col Vallese.
Interessante è il vocalismo, che conserva l’antico dittongo (aat.
e mat. muoter); di fatto, nella pronuncia, müaeter e möter ten-
dono praticamente a coincidere (Formazza), perfino uno stesso
parlante usa senza rendersene conto ambedue le forme, distin-
guibili solo in base a un attentissimo ascolto. Per questo è forse
azzardato basarsi troppo sulle diversificazioni fonetiche tra le
varietà locali di dialetto per stabilire collegamenti e parentele
linguistiche. II troppo attento esame fonetico talvolta può in»
durre a sottìh'zzàre su differenze di suono che non sono poi di

27 Secondo l’Idiolikon [IV, p. 226) può esser penetrata nei dialetti svizzeri
dal rctoromanzo; ma non è necessario ricorrere alle lingue neolatine per spiegare
una parola tipica del linguaggio infantile Che si trova anche nelle altre lingue ger-
maniche.
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grande rilievo nemmeno all’interno di uno stesso dialetto. Più
interessante invece notare la presenza di una formazione dimi—
nutiva come muxti n. (Salecchio). Resta comunque il fatto della

maggiore conservatività del dialetto rispetto al mat. muoter.
6 I termini per « nonna » ricalcano soltanto in parte quelli
per « mamma »; mentre a Gressoney, Issime, Alagna e Rima
abbiamo il tipo alt ayu, che corrisponde al tipo locale ayu per
« madre », e a Macugnaga alte mamma e gruosmöter accanto
a mamma e mò'ter, a Rimella « nonna » è espresso dall'ellittico
elle (« vecchia ») ”.

A Salecchio, Formazza e Bosco Gurìn si trova il tipo ana,
corrispondente ad ennu << nonno » (la forma di Salecchio è il
neutro ani, accanto al neutro muati). Le voci per «nonna» sono
quindi parallele a quelle per « nonno »: in generale dove trovia-
mo alt attu « nonno » si riscontra anche alt ayu « nonna »
(cioè a Gressoney, Issime, Alagna, Rima), e dove è presente
emm « nonno » C’è anche il femminile ana 29. Così, dove si tro—
va il tipo al! papa, alt pd si trova anche alle mama (Issime e
Macugnaga). A Gressoney, accanto a gronpapa « nonno », il
corrispondente grosmamma « nonna » ; perö non il corrispon-
dente di gros: atto, bensì il semplice eyyu « nonna », che po—
trebbe essere un uso esteso di eyu « madre » da parte dei geni—
tori che parlano ai figli della propria madre.

Il prestito italiano nonna ha la stessa distribuzione di non-
no (Alagna e Rimella), eccetto che per Salecchio, dove esiste
il maschile ma non il femminile.

Per quanto riguardà i rapporti coi dialetti d’oltre confine,
l’area della voce (ma coincide esattamente con quella del maschi-
le ennu (colonie orientali, Grigioni7 parte più occidentale di S.
Gallo).

L’unicità di elle « nonna » pare testimoniare dell’isola-
tezza di Rimella, dove il termine sarebbe un’innovazione loca-
le; accanto a questo, nonna, a testimoniare l’esposizione all’in—
flusso straniero di questo piccolo insediamento davvero distac—
cato dalle altre colonie alemanne.

»; Schnuky però riportava nel 1836 anche un tipo äII-ayo (Da: Thal, cit.,
p. 366),

29 Vedi sopra c M., I. p. 247.  
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Dei due tipi prevalenti nel Vallese, groxsmueter e groxmam-
ma 3°, sul versante italiano il primo compare soltanto a Macu—
gnaga (accanto al parallelo maschile grosvatter, unico in Italia),
il secondo a Gressoney; sono queste anche le due colonie più
direttamente collegate per posizione geografica con la madre-
patria.

7 Nelle designazioni di « zio » si ha una separazione abba-
stanza netta tra il gruppo dei dialetti del Monte Rosa e quelli
più orientali. Nella valle del Lys, nella Valsesia, nella Valle An—
zasca troviamo compatto il tipo ettru; se si eccettua l’isolata Ri-
mella, dove è penetrato l’italiano dialettale barba “. In Formazza
e a Bosco Guxìn invece il tipo éxi (a Salecchio di nuovo il pre-
stito barba). Ettru penetra veramente anche in Formazza, dove
i due termini vengono organizzati per distinguere lo zio paterno
e quello materno.

Ettru, attru « zio » è voce caratteristica del dialetto vallesa-
no, e manca nelle altre zone della Svizzera, dove è presente inve—
ce il termine più recente énxel, che si diffonde anche nel Valle—
se, ma non in Italia. Si tratta di un antico derivato di attu
« padre » (after, etter « paterno », forse da un *altar/o « che
ha a che vedere col padre »), con lo stesso impiego semantico
dell’ags. fxdera « zio » rispetto a faeder « padre », del mat.
vetere (ted. Vetter) « zio, cugino » rispetto a vater 32; in For—
mazza infatti ettru indica lo zio paterno.

Il tipo eXi si estende dalla valle del Tocé (con Bosco Gurìn)
ai Grigioni (öXi), ma sono queste le uniche zone in cui è atte-
stato. éXi, _Exi è la forma delabializzata di öxi, dal mat. obeim,
aebin (ted. Obeim, Ohm, da un germ. occ. *awa—baim—) ”, con
chiusura del dittongo ei in i breve e con caduta della consonan—
te finale “.
8 Piü compatta è la distribuzione del tipo muema << zia », che
Copre il Vallese e tutte le colonie sul versante meridionale delle
Alpi, nonché una piccola parte dei Grigioni (Vals); è un tipico

3° SDS, IV, 126, 130.
31 Vedi Id., IV, p… 1534, e AIS, I, 19; BATTISTrALEssm, Dizionana etimo

logico italiano, Firenze 1950-57, I, p. 429; KLUGEVMITZKA, Etyzm, (it., p. 54, 841.
31 Cfr, Id., I, p… 586; KLUGE—Mrrm, Etym.‚ cit., p. 822.
” Id., I, p. 74; KLUGE-MITZKA, Etym., cit., p. 520; cfr, nota 25…
34 K… BOHNENBERGER, Die Mundart, cit., p, 130.
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termine vallesano. Il resto della Svizzera tedesca per « zia » ha
bäxi o tante; quest’ultimo è diffuso anche nei Grigioni e nel
Vallese, accanto al tipo muema, ma non fino a raggiungere certe
località periferiche, come Zermatt, dove l’unica parola per «zia»
è, come nelle vicine colonie italiane, muema ”. In alcune colo-
nie si trova anche il neutro mömi, muami (Macugnaga, Rima)
come diminutivo; mentre il tipo in -a segue la declinazione de-
bole femm. ”. Il significato originario era quello di « zia mater—
na » ” come mostra l’aatmuoma « zia materna », il mat. muame
(ted. Mubme) << zia materna », è anche « parente femmina » in
generale. E infatti etimologicamente connesso con muoter « ma-
dre » ”, da cui è derivato come voce infantile e familiare, con la
tipica ripetizione delle consonanti che caratterizza questo genere
di parole. Di contro, bäsi doveva essere originariamente la « zia
paterna », se è vero che si riallaccia all’aat. fater ”. Quello che
qui interessa è vedere come l’innovazione tante non abbia rag—
giunto i centri montani più isolati, in particolare nessuna delle
isole linguistiche sul nostro versante, dove si continua in varie
forme il tipo mat. muoma.
9 Per indicare il « nipote » (di zii) la designazione prevalente

nella Svizzera tedesca è una forma analitica come bmeders bueb
m., dove bueb, böb è il termine alemanno per « bambino », << fi-
glio » (e anche il « ragazzo » in generale, il « servitore ») 4°.

La precisione dell’alemanno trova riscontro nelle analoghe
formazioni di altri nomi di parentela in altre lingue germani-
che (basta ricordare ad esempio i tipi faster e master, farbrar
e morbror dello svedese per « zia » e « zio »). Questo tipo ana-
litico si trova nella Val Formazza, ma non nel Vallese (eccetto
St. Niklaus), né nelle colonie vallesane dei Grigioni. La mag-

gior parte del Vallese ha infatti il tipo nepot ". newét, nawüt,
m'wüdyi sono le forme attestate a Salecchio, Bosco Gurîn e

35 SDS, IV‘ 133, 13-1.
3" K. BOHNENBERGER, Die Mzmdm-l, cit… p. 199,
37 hl… IV< p… 230.
35 KLUGBNIITZKA, Ely)… cit., p… 491.
” KLUGE-Mrrzm. Etym.‘ cit.. p. 54 e 841; Id., IV. p. 16-18; M. LEXER,

‚Uiflellmr/‚ulemlvba; Handwörterburb, Leipzig 1869778, I. p. 135.
4“ Id., IV, p. 926.
“ XDS. IV. Hi 137; IL]… TV, p. 773.
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Macugnaga, che sono mutuate dai dialetti italiani, data anche
la posizione dell’accento ‘2.

A Gressoney, Issime, Alagna e Rima si ha invece il tipo
nitxying, nîatsying m. “, del tutto autonomo rispetto al resto
dell’area alemanna, a cui corrisponde nelle medesime località il
femm. m’ama «nipote», altrettanto isolato. Se m'atm è un presti—
to romanzo (vedi sotto), nz'atxying rn. è un suo derivato con desi-
nenza germanica, Che non ha confronti diretti con nessun termi—

ne tedesco. L’aat. néuo m. e il mat. nè've rn. (ted. neffe) « ni-

pote » “ sembrano infatti piuttosto lontani, a meno che non
si voglia supporre un esito del tutto particolare da un *neft—
ing. Inoltre la normale continuazione del mat. néve è attesta-
ta nei dialetti alemanni con nef 's, e forse anche newö, nuwo

« nipote » °°. Notevole quindi la capacità di questi dialetti iso»
lati di assimilare parole romanze, come m'atm, al punto da trat-
ne formazioni autonome su modelli formali di tipo germanico;
m'atsying può allora testimoniare anche della Vitalità dell'ele—
mento germanico in questi dialetti esposti agli influssi chc lin-
gue neolatine.

Ancora più isolato è il termine nu’welye « nipote », che si
trova solo a Rimella, accanto all’analitico Xgna' mis" briöder
«Kind meines Bruders ». Il rimellese mîwelye (che sigmuca
anche la « nipote » e la « cugina >>) è di origine incerta; la forma
è quella tipica di diminutivo alemanno. con ogni verisimiglianza
da nuwa (termine che per l’appunto è attestato proprio nella su
la Rimella, col valore di « cugino ») 47; a confermare l’origine di
diminutivo c’è anche il suo genere neutro. Non è detto che Îa
forma di Rimella 11qu debba sicuramente essere un prestito
neolatino, dato Che le isole linguistiche in territorio italiano han-
no caso mai assorbito î’italiano newét, e non il francese neveu-

Riassumendo, del mat. néve « nipote » non resta quasi

*3 Cfr. newül nel dialetto di Premia (valle del Toce), c mm'fi'.’ in qucUn dcl
Ticino: vedi AIS, I, 21.

45 Id., IV. p. 888.
"' Cfr… KLucrerrzm, Etyrm, dt,, p. 505.
45 1.4„1V‚p.677.
“‘ IJ… IV, p. 882, & SUBIOTTO, German… di.. p. 2x}. ln Considerano un prestr

to neolatinn. La forma nuwa però potrebbe anche essere gelmanica, con la sono»
rizzazione della consonante cantieristica dei dialcui di Rum: c Rimella.

” SDS<IV.139,142.
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traccia negli odierni dialetti alemanni, se quasi ovunque si tro-
vano 0 giri di parole come bruederx Xind , o prestiti dalle lingue
romanze. Anche nelle isole linguistiche del versante italiano la
situazione è grosso modo la stessa, pur se i singoli termini so-
no diversi da quelli vallesani, per la presenza sia di formazioni
autonome, sia di prestiti dall’italiano.
10 La distribuzione dei termini indicanti « la nipote » ricalca
esattamente quella del maschile: ds (« das ») nu’welye a Rimel-
la, il prestito newöda a Salecchio, Bosco Gurìn e Macugnaga “,
e il tipo niatsa, nidsa a Gressoney, Issime, Alagna, Rima ”.
Quest’ultimo è un chiaro prestito neolatino: infatti nezza,
iazZa è la forma attestata nei dialetti italiani settentrionali e

nel ladino per « nipote » 5°, e nèxe, u_étxzî nei dialetti francopro-
venzali della Valdaosta e della Svizzera francese 5'. L’etimolo-
gia è la stessa del francese m'èce f. « nipote » ”. A Rimella si
trova anche, come per il maschile, il tipo bruederf méityi, pre—
sente anche in Formazza ” . Questa forma analitica, come il cor-

rispondente maschile, è quella prevalente nella Svizzera, e si
riscontra anche in un villaggio del Vallese, St. Niklaus; nel te-
sto della valle del Rodano, soprattutto nel Goms, abbiamo in-
vece il tipo neplimi « nipote » ”. Una certa differenza quindi
tra la terminologia delle isole linguistiche del versante italiano
e quella dei dialetti d’oltralpe, con poche eccezioni (Formazza,
Rimella).
11, 12 Di nuove forme analitiche troviamo in Formazza per
indicare il « cugino » e la « cugina‘ », e ancora & Rimella per la
« cugina »; cioè rispettivamente éXiE büöb m. e éXix' méityi n.
in Val Formazza 55. A Rimella la « cugina », oltre che col ter—
mine miwelye, si può indicare €01 giro di frase ds métye mi}

“ Cfr. l’it. nfuo'da nella valle del Toce, c neuu'da anche in una zona della
Valdaosta (AIS, I, 22; ALF, X, 911).

‘9 Id., IV, p. 888.
5“ AIS, I, 22.
51 W. VON WARTBURG, Franzäxiscbrx Elym, Wörterbuch, Basel 1955, VII,

p. 96; ALF, X, 911.
51 Cioè da un lat… volg. nìplia, altra forma di neptix f. Cfr. BATTlsn-Auassxo,

Diz., cit., IV, p. 2582,
53 méityi n. è 13 forma vallesana di « Mädchen » (U., IV, p. 76).
54 SDS, IV, 136, 138; Id., IV, p. 776.
55 Come risulta chiaramente dall’inchiesta del 1973, registrata su nastro; l’SDS

non riporta questi termini.
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barba « das Mädchen meines barba »… Accanto alle forme cita—
te, in Formazza esiste anche un collettivo neutro plurale kiwi-
s'tradxinn « cugini » in generale, formalmente corrisponden—
te a « Geschwisterkinder » 56; una forma simile si trova anche
a Macugnaga: gswixtrulituxind n. « Geschwisterleutekind » 57,
che vale sia per il maschile che per il femminile ed è unico, co-
me tipo di composto, in tutta l’area alemanna.

Queste forme analitiche sono anche quelle prevalenti in
Svizzera, ma non nel Vallese, dove sono attestati invece i tipi
Better e basi Di questi, il maschile vetter si trova anche al di qua
dello spartiacque alpino a Gressoney & ad Alagna, cioè in due
valli contigue; ma manca in Italia del tutto il tipo ban"… Infatti
Alagna ha il derivato vettri «cugina», da vetter, e Gressoney la
forma del tutto isolata né/tye « cugina », che potrebbe anche be—
nissimo essere l’esito dell’aat. m'ft f. (di cui si conosce il dimi-
nutivo m'ftz'la, mat. niftel « nipote », « cugina ») “. Per il fern-
minile dunque si hanno forme isolate e innovazioni locali in tre
delle colonie del Monte Rosa: Rimella, Alagna e Gressoney.

In tutte le altre colonie si diffonde invece compatto il tipo
kufîn m., kufina f. (Salecchio, Bosco Gurin, Rima; ad Alagna
solo il masch.), che è presente anche nella Svizzera tedesca;
nelle valli italiane è più probabile però che sia mutuato dai dia-
letti neolatini circostanti ”. La forma di Issime, con vocale
labializzata »ii-‚ è del tutto a sé stante. Assolutamente originale
anche il dialetto di Rimella, con la coppia nuwo m. e mîwelye °°.

Col vallesano quindi si accordano solo i dialetti di Gresso-
ney e Alagna (e solo per il maschile), e quei dialetti che pre-
sentano le forme analitiche o composte, attestate anche nel
Vallese a Visperterminen. Ancora minore è la concordanza per
il femminile « cugina ».

56 SDS, IV, 139-140, 142.
57 Ibidem; 1d.‚11I‚p.348‚ 1518.
54 Cfir. KLUGE-Mnm, Etym., dt,, p. 509; ONIONS, The Oxford dictionary o‘English e!ymolagy‚ Oxford 1967, p. 609. Esisteva anche il maschile mat. nil: «ni-pote» (LEXER, Mbd. Handwörlerbucb, dt., II, p. 81). Il paren di Gyslîng inveceè che nelly! si possa collegare al neolatino nimm (Welscb um! deutscb in Gre;-mney, « Vox Romanica », 6 [1941-42], p. 132).
59 Id., III, p. 532. In ticinese abbiamo kuìt'n, nella Valle Anzasca leuz'in,kuz'irm (AIS, I, 24, 25).
°° Cfr. sopra e nota 46.
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13 Non ci sono varianti lessicali per la parola che designa il
« fratello », ovunque compattamente rappresentata da brue-
der ‘", come Ci si poteva aspettare, dato Che si tratta, come è
noto, di una parola elementare di tradizione antichissima (mat.
aat. bruoder, da un tema attestato in tutte le lingue germani-
che e indeuropee), e che non ha sinonimi.

Il dialetto alemanno conserva il dittongo, che si sia pala-
talizzato () no, mentre nel tedesco si è chiuso; unica eccezio«
ne è il dialetto di Issime, che presenta il monottongo. Il va]-
lesano presenta la palatalìzzazione del dittongo (brüeder), e co-
si anche in Italia troviamo il tipo brüeder e bröder (Formazza,
Macugnaga, Bosco Gurìn), che a Rimella si presenta con la de—
labializzazione della vocale (briöder) &, e nelle varianti brüader
brüä’der in Formazza @ nel Ticino: Il tipo non palatalizzato
brüayder si trova a Gressoney e a Salecchio, ad Alagna e Rima
nella forma brüader. Isolata in tutta l’area alemanna è la forma
attestata nel dialetto di Issime, brüa’er, monottongato. Come
si vede, queste varianti hanno talvolta una distribuzione geo-
grafica conseguente, come quando forme simili si trovano nei
dialetti di valli contigue (Alagna e Rima; Formazza e Bosco) ;
altre volte no, come quando abbiamo forme simili in luoghi
lontani (Gressoney e Salecchio; Macugnaga e Formazza) o
forme divergenti nella stessa vallata (Gressoney e Issime; Sa—
lecchio e Formazza). Completamente isolata poi è la variante
di Rimella. Si ha l’impressione che certo vocalismo, per i dia-
letti delle nostre isole linguistiche, sia più il frutto di evolu—
zioni autonome che di precisi collegamenti e filiazioni lingui-
stiche.
14 Se il termine dialettale per « fratello » è ovvio, molto
singolare è invece la terminologia pet « sorella » nelle valli ita—
liane. Mentre troviamo il tipo Vallesano .vwéyler in Formazza,
a Salecchio, Bosco Gurìn e Macugnaga, in cinque delle colonie
ai piedi del Monte Rosa compare il termine watta, wetti, « so-
rella », di origine incerta, talora accanto a }wés'ler (Alagna, Is—

“ SDS, IV, 143.
62 Come avviene anche per altre voci che avevano in medio tedesco il ditton»

go uo; cfr. SDS, I, 142,  
 

  

   

   

   

 

   

   

 

  

 

  

 

  

   

  

  

 



 

Ixole linguirliclye alemanne in Piemonte 29

sime), talora come unica voce esistente per « sorella » (“. È que-
sto uno dei tratti lessicali che caraterizzano le isole linguistiche
del versante italiano rispetto al Vallese. Data quindi la precisa
localizzazione di questa voce, si è pensato di accostarla al tici-
nese—ossolano wzîtar « bambino » “, e si è abbandonata la ri-
cerca di un’etimologia germanica fi. In realtà la connessione
con l’ossolano wa’tar è del tutto ipotetica; in comune le due
voci hanno solo la vicinanza geografica delle aree di distribu—
zione e l’oscurità dell’origine, che rende la loro collocazione
nei rispettivi dialetti — quello germanico e quello neolatino
— abbastanza incongrua.
15 «Figlio» è rappresentato dovunque dal tipo :un «Sohn» °°
che può aver conservato o perduto la nasale. La forma recente
più comune del canton Vallese E= quella denasalizzata ‚m, m
che ritroviamo anche ad Alagna, Macugnaga, Gressoney, Issi-
me, nella valle del Toce, e — con consonante sonon _— & Ri—
mella. A Rima si trova invece la forma piena z'òn, che‘ secondo
Schott (1840) era presente anche a Macugnaga e ad Alagna. In
alcune zone del Vallese (Mattertal), poi, si riscontrano forme
di diminutivo che ritroviamo ad Alagna, dove è attestato il
neutro xilli “.

In molti luoghi il termine è antiquato, poco usato; più co—
mune infatti biiöb in Val Formazza 68, e mandye n. a Rimella °°;
& in generale nm viene sostituito un po’ dappertutto da
5/9in , buob, ecc., il cui significato non era quello di « figlio »,
ma propriamente di « bambino », ed è stato perciò esteso fino
ad avere un valore più generale.

‘” SDS,I,161.
64 Plurale wétar (AIS, I, 9, 42—45, 58); questa è l‘opinione di F, GYSLING, Zu

einigen Fremdwörtern in der Mundart von Alagna, « Wir Walser », VII (1969),
n. I, p… 19, Sull’origine ultima di wätar, attestato nei soli dialetti alpini citati, c'è
qualche incertezza.

‘“ K.]. CLEMENT, Uber die Sprache.... cit., p. 389, aveva pensato al ted. vette!
« vecchia », che però è un prestito latino (Id., I, p. 1134; KLUGE-MITZKA, E1ym.‚
cit., p, 822); più convincente l’accostamento al ted. 109an « fidanzate » (eat, werten,KLUGEMITZKA, Elym.‚ cit., p. 857), ma diremmo abbastanza fantastico il tentativo
che egli faceva di collegare a tutti i costi questo dialetto con le lingue del gruppo
angkyfrisone. A Rima è anche da notare l'esistenza della forma wilier « amico ».

“‘ Id.,VII,p.1086‚
"7 SDS, IV, HS. Secondo Giordani (1891) era xò'lli.
53 Come risulra dall’inchiesta del 1973.
“" È un diminutivo di man (Id., IV, p. 243).  
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Quanto alle varie forme della parola e della sua pronuncia,
c’è nelle colonie italiane una grande varietà (vocale lunga o bre—
ve, più aperta o più chiusa, caduta o meno della consonante fi-
nale), nonché una Certa divergenza già tra le forme raccolte più
di un secolo fa e quelle odierne.
16 Come per « fratello » la terminologia per « figlia » è una
delle più compatte: il tipo töxter, texter copre tutta l’area ale-
manna 7°. La seconda forma però presenta una delabializzazio—
ne della vocale caratteristica nel dialetto del Vallese e di quasi
tutte le colonie italiane. In queste si nota una certa disparità di.
forme, che contrasta con l’omogenea diffusione dei due tipi
fondamentali nella Svizzera tedesca.

Il tipo vallesano texter è presente infatti in Formazza, a
Bosco Gurìn, a Salecchio (cioè in tutte le colonie più orientali),

ed anche ad Alagna, Macugnaga e Gressoney (se qui non è un
t.?!)(ter). Ad Issime, del tutto isolato, ritroviamo il tipo con vo-
cale arrotondata töxter, confrontabile coi dialetti dell’estremo
Nord-est (Sciaffusa, Thurgau). Ancora più particolari le forme
di Rima e Rimella, che presentano il vocalismo -a- (taxter), non
confrontabile con nessun’altra varietà dialettale.

Dal punto di vista lessicale, va detto che anche teXter co—
mincia ad essere abbandonato per nuovi termini come métyi,
che hanno esteso il loro valore originario di « bambina » (così
a Bosco Gurìn, Rimella, Macugnaga, Rima e Formazza) ".
17, 18 Piuttosto interessante è la situazione del lessico nelle
isole linguistiche alemanne del nostro versante per quanto ri-
guarda i parenti acquistati: i suoceri, i cognati, il genero e la
nuora. Infatti, mentre si trovano anche in molte delle nostre

colonie i tipi che sono più frequenti nella madrepatria, in ge-
nere nelle vallate italiane si mantengono meglio alcune desi-
gnazioni che erano addirittura anche del medio tedesco; ac—
canto poi a prestiti e a calchi dalle lingue romanze.

Per « suocero » e « suocera » molti dialetti delle valli ita-
liane hanno un termine specifico, che sia il più antico Éwéger,
s'wiger, o il più recente fwervater, fwìgermueter. Altri hanno

7" SDS, IV, 144; Id., XII, p. 395.
71 Cfr. anche le inchieste del 1973 e 1974 per queste due ultime località.

   



 

 

Im!!! linguistiche ulemamze in Piemonte 31

 

prestiti diretti dall’italiano (Salecchio, Formazza) o forme ana-
litiche (Formazza: dr attu van min ma' « il padre di mio mari—
to »), o calchi interessanti, come a Issime, dove bübfen atm,
bùbfen eyyu traducono il francese beau père e belle mère. Que-
ste forme sembrano indicare che si tratti in realtà di concetti
che facilmente subiscono la concorrenza anche di modelli stra—
nieri, o di perifrasi; a Rima addirittura (dove « suocero » è
fwògar, che vale anche « cognato ») i parlanti non sono più
tanto sicuri del significato della parola, che va suggerita dagli
inquirenti, e non sentono neppure il bisogno di introdurre il
termine italiano ". A Macugnaga e a Salecchio si usano sempli—
cemente i termini per « padre » e « madre », con caratteristi-
ca estensione del valore semantico.

Invece a Gressoney, Alagna, Rimella e Bosco Gurìn trovia—
mo i vocaboli tradizionali per « suocero ». x'wiger a Gressoney
e Rimella (che continua il mat. swiger mf. «suocero» e «suo-
cera» 73, col corrispondente femminile Emigri, }wigm, formato
con suffissi che sono più caratterizzanti del genere. Le forme
di Alagna e Bosco Gurìn, fweir, Éwezr, sembrano continuare
il tipo ancora più arcaico s'wäber " << suocero », che comunque
non è attestato nelle sole colonie, ma anche nel Vallese (Zer-
matt) e nei Grigioni, accanto al più recente Éwigervatter.

Il tipo più recente }wigwri f. « suocera » si trova anche in
Formazza, ma è in disuso, sostituito ormai da suocera, o da mö-
ter, o dalla frase d möler van min md « la madre di mio mari—
to ». A Bosco Gurìn, accanto alla forma arcaica del maschile,
esiste la forma molto più recente s'wigfermfixtzr per il fem—
mim'le.
19 I] termine antico eidam « genero » (mat. eia'em, aat.
eidum; germ. occ. *aiPuma) 75 non compare nella Svizzera,
ma solo nelle colonie in territorio italiano: a Rimella, Macu—
gnaga e Bosco Gurìn (in quest’ultima località accanto al com—
posto recente }wigxrsòrz).

I tipi più frequenti nel Vallese sono invece fwz'germ (for-

77 SDS, IV, 147-48, È risultato evidente anche nel corso (‘:Ìl’inchiesta del 1974…73 Id., IX, pp. 179395. SDS, IV, 147.
7‘ Id., IX, 1). 1797 ((Ìal mat. Jwäber m., aat swè'bm m, « suocero »).
75 KLUGE-MszxA, Ecm… cit., p. 155; SDS, IV, 147.
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ma più ‘tedesca’), e soprattutto toXtermo << Tochtermann »,

caratteristica forma analitica alemanna, dello stesso modello di
bruederf buob « nipote » 7°. Quest’ultimo è diffuso anche in
Italia in tre valli contigue: a Gressoney, Alagna e Rima. È da
notare che in questi composti la vocale tonica del primo ele—
mento a Gressoney e Alagna è »o—, e non —e- come si trova nella
parola semplice per « figlia ». Equivalente è il tipo métyi} md,
presente in Formazza (che in questo caso non concorda con la
Vicina colonia di Bosco).

Ad Issime troviamo sempre il calco dal francese, con hüb-
J'e ‚vu (accanto a biibftm tò'Xter « nuora »). Infine a Salecchio'

è entrato il prestito piemontese géner, col suo corrispondente
femminile nora.

Quindi abbiamo nelle colonie del nostro versante sia il ter-
mine vallesano più diffuso (toxterma), sia i prestiti dalle lin-
gue romanze, sia un vocabolo arcaico come eidam, che nella
madrepatria non è attestato.
20 Più semplice la terminologia per la « nuora »: quasi ovun-
que infatti si trova il tipo Enora (dal mat. snur f., aat. mura
« nuora », di chiara discendenza indeuropea) 77, che è caratteri-
stico dei dialetti vallesani: è presente sia nel Vallese che nei
Grigioni, oltre che in Italia (a Issime, Gressoney, Alagna, Ma-
cugnaga, Rima e Bosco Gurìn) ". A Salecchio invece nora… è
mutuato dall’italiano. Il termine vallesano poi si è perduto an-
che in Formazza, dove la forma corrente per « nuora » è böb}
wip n. « moglie del figlio », dove wip (mat. wip, ted. Weib) ”
è il normale termine alemanno per « donna » e « moglie ».
21, 22 Qualche forma analitica si trova anche per indicare il
« cognato » e la « cognata », nei dialetti di Formazza (con Ewe-
item mà e brüöder} wip) e di Alagna (solo per il femminile),
che si avvicinano in questo ai dialetti della Svizzera centrale.
Ma in generale in Italia si trovano compatte le voci }wäger m.
e gfwiya f. 8°, che sono caratteristiche del vallesano (attestate

7a SDS, IV, 148; Id, IV, 1). 280.
'” KLUGE-MITZKA, EIym.‚ (it., p. 673.
73 SDS, IV, 147, 148…
7" KLUGE-MITZKA, E1ym.‚ cit., p. 846.
M M.. IX, 170}, 1765.
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nel Vallese, nei Grigioni, a Bosco Gurîn), & che continuano il
mat. xwäger e geswie “. In Italia il tipo Ewégeri f. « cognata »,
molto diffuso in quasi tutta la Svizzera ", non è quasi attestato,
se si eccettua la Val Formazza ".

Da notare che fwdger mantiene anche nei dialetti di Issime
e di Gressoney la vocale originaria, mentre generalmente in que-
ste località la a‘ del mat. () si chiude in a', o dà luogo a dittonghi
del tipo 6a (troviamo effettivamente il vocalismo -6- ad Alagna,
Rima, Rimella) “.

Come si è visto, delle isole linguistiche alemanne alcune
sono più esposte agli influssi italiano o francese, altre riman-
gono più fedeli al modello tedesco, altre più isolate sviluppa-
no un vocabolario autonomo. Macugnaga sembra, per quanto
riguarda i termini per « nonno, nonna », « padre » e « ma-
dre », tra le piü vicine al tedesco; presenta però anche voci
arcaiche caratteristiche dell’area italiana come eid << genero », e
voci tipicamente vallesane come ettru, mäma, }nura, }wager,
gswia. Non si trova una particolare vicinanza tra la termino-
logia di Macugnaga e quella di Rimella, se si eccettua il tipo
unter e il tipo eida « genero », comuni a tutti e due i dialetti.

Rimella infatti ha in questo tipo di vocabolario caratteri-
stiche proprie, presentando voci arcaiche come appunto aida,
e Eweger « suocero », ma soprattutto presentando innovazioni
come nu’welye, particolarità come nuwo << cugino » e elle « non-
na », e prestiti come barba; oltre alle singolarità fonetiche che
abbiamo riscontrato in briöder e in taXter (comune quest’ulti-
ma anche alla vicina Rima).

Sono piuttosto vicini al dialetto del Vallese i dialetti di
Gressoney e di Alagna, che presentano strette affinità tra di lo-
ro in quasi tutta la terminologia esaminata. Le colonie del Mon-
te Rosa nel loro complesso hanno in genere una certa affinità
dialettale, a parte le divergenze e le originalità di qualche sin-
gola parlata locale, come ad esempio la terminologia di Issime,

“ LExx-zn, Mbd. Handwörterbuch, cit., I, p. 940; II, p. 1332.
52 Id., IX, p, 1767; SDS, IV, 148.
" }wa‘gari è stato il termine usato dagli informatori Fortunato Bacher e

Edvige Ferrera durante l'inchiesta del 1973; non è però riportato nell'SDS,
“ SDS, I, 61, 62, 84…  
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che si discosta abbastanza da quella di Gressoney, pur essendo
nella stessa vallata.

Caratteristiche comuni hanno anche le tre colonie più
orientali (Val Formazza, Salecchio, Bosco Gurìn nel Ticino), che
possono costituire un gruppo a sé. Le maggiori divergenze tra
questi dialetti e quelli del gruppo del Monte Rosa le troviamo
nella terminologia per << nonno, nonna » e « zio ». II gruppe
orientale è tra l'altro geograficamente vicino e comunicante col
Gems, ed ha naturalmente affinità linguistiche con questa re-
gione, oltre che con le colonie vanesane dei Grigioni. Mentre i
dialetti del Monte Rosa hanno in generale affinità col vallesano
del medio Vallese e delle valli di Mattertal e Saastal. Va detto
però Che Macugnaga e Formazza hanno alcune cose in comune:
il tipo möter e vater, mamma, eltru, e il tipo gswixtredxinn
« cugino ». Il campo d’indagine dei nomi di parentela è comun-
que troppo ristretto per tentare di ricostruire su basi linguisti-
che le tappe della formazione delle varie parlate alemanne nelle
valli italiane.



 

  

COMMENTO ALLA I PARTE DEL « FAUST ». 3

di VITTORIO SANTOLI
(a cura di BIANCA MARIA BORNMANN)

NACHT

FAUST. O Tod! ich kann‘s — das ist mein Famulus _—
Es wird mein schönstes Glück zunichte!
Daß diese Fülle der Gesichter
Der trockne Schleicher stören muß!

Wagner im Schlafmcke und der Nachtmülze, eine Lampe in der
Hand. Faust wendet sich unwillig.

WAGNER. Verzeiht! ich hör’ Euch deklamieren;
Ihr last gewiß ein griechisch Traucrspiel?
In dieser Kunst möcht’ ich was profitieren,
Dmn heutzutage wirkt das viel.
Ich hab’ & öfters rühmen hören,
Ein Komödiant könnt’ einen Pfarrer lehren.

FAUST. Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist;
Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.

WAGNER. Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ist,
Und sieht die Welt kaum einen Feiertag,
Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten,
Wie soll man sie durch Uberredung leiten?

FAUST. Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr werdet’s nicht eriagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt
Und mit urkräftigem Behagen
Dic Heizen aller Hörer zwingt.
Sitzt ihr nur immer! Leimt zusammen,
Braut cin Ragout von andxer Schmaus,
Und bias! die kümmerlichen Flammen
Aus eurem Aschenhà'ufchen ’raus!
Bewundrung von Kindern und Affen,
Wenn euch damach der Gaumen steht —
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Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen,

Wenn a euch nicht von Herzen geht.

WAGNER. Allein der Vortrag macht des Redners Glück;

Ich fühl’ es wohl, noch bin ich weit zurück.

FAUST. Such’ Er den redlichcn Gewinn!
Sei Er kein schelknlautcr Tor!

Es trägt Vustand und rechte: Sinn

Mit wenig Kunst sich selber vor;
Und wenn’s euch Ernst ist, was zu sagen,

Ist’s nötig, Worten nachzujagen? '

]a, eure Reden, die so blinkend sind,

In denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt,

Sind uncrquicklich wie der Nebelwind,
Der herbstlich durch die dürfen Blätter säuselt!

WAGNER. Ach Gott! die Kunst ist lang,

Und kun ist unser Leben.

Mir wird, bei meinem kritischen Bestreben,

Doch oft um Kopf und Busen bang.

Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben,

Durch die man zu den Quellen steigt!

Und ch’ man nur den halben Weg erreicht,

Muß wohl ein armer Teufel sterben.
FAUST. Das Pergament, ist das der heil’ge Brennen,

Woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt?
Erquickung hast du nicht gewonnen,

Wenn sie dir nicht aus eignet Seele quillt.
WAGNER. chîht! es ist ein groß Ergetzcn,

Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen;

Zu schauen, wie vor uns ein weise: Mann gedacht,

Und wie wir’s dann zuleut so herrlich weit gebmdnk

FAUST. 0 is, bis an die Stern: weit!

Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit

Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.

Was ihr clan Geist der Zeiten heißt,

Das ist im Grund der Herren eigner Geist,

In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Da ist’s denn wahrlich oft ein Jammu!

Man läuft euch bei dm ersten Blick davon:

Ein Kchrichtfaß und ein Rumpclkammer
Und höchstens eine Haupt— und Staatsakdon

Mit trefflichen pragmatischen Maximen,
Wie sie den Puppen wohl im Munde ziemen!

WAGNER. Allein die Welt! des Menschen Heu und Geist!

Möcht’ jeglicher doch was davon erkennen.
FAUST. Ja, was man so erkennen heißt! 
 



 

Commento al Faust

 

Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen?
Die wenigen, die was davon erkannt, 59°
Die töricht gnug ihr volle: Heu nicht wahnen,
Dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten,
Hat man von je gekreuzigt und verbrannt.
Ich bitt’ Euch, Freund, es ist tief in der Nacht,
Wir müssen’s diesmal unterbrechen. 595

WAGNER. Ich hätte gun nur immer fortgewacht,
Um m gelehrt mit Euch mich zu besprechen.
Doch morgen, als am ersten Ostenage,
Erlaubt mir ein’ und andre Frage.
Mit Eifer hab’ ich mich der Studien beflissen; °°°
Zwar weiß ich viel, doch möcht’ ich alles wissen. (Ah.)

FAusr (allein). Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,
Der immerfort an schalcm Zeuge klebt,
Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt,
Und froh ist, wenn er Regenwürmer findet! 6%
Darf eine solche Menschenstimme hier,
Wo Geisterfiille mich umgab, ertöneu?
Doch ach! für diesmal dank’ ich dir,
Dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen.
Du risscst mich von der Verzweiflung los, 5‘0 .
Die mir die Sinne schon zerstören wollte.
Ach! die Erscheinung war so riesengroß,
Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte.

Ich, Ebcnbild der Gottheit, das sich schon
Ganz nah gedünkt dem Spiegel ew’ger Wahrheit, 515
Sein selbst genoß in Himmdsglanz und Klarheit,
Und abgestreift den Erdensohn;
Ich, mehr als Cherub, dessen freie Kraft
Schon durch die Adern der Natur zu fließcn ’
Und, schaffend, Götterleben zu genießen 52°
Sich ahnungsvoll vermaß, wie muß ich’s büssen!
Ein Donnerwort hat mich hinwcggerafft.

Nicht darf ich dir zu gleichen mich vermessen!
Hab’ ich die Kraft dich anzuziehn besessen,
So hatt’ ich dich zu halten keine Kraft. €25
In jenem sel’gen Augenblicke
Ich fühlte mich so klein, so groß;
Du stießcst grausam mich zurück:,
Ins ungewisse Menschenlns.
Wer lahm! mich? was soll ich meiden? 63°
Soll ich gehorchen jenem Drang?
Ach! unsre Taten selbst, so gut als unsre Leiden,
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Sie hemmen unsres Lebens Gang.

Dem Hcrrlichsten, was auch der Geist empfangen,

Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an;

Wann wir zum Guten dieser Welt gelangen,

Dann heißt das Beßre Trug und Wahn.

Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle,

Erstaxren in dem irdischen Gewühle.

Wenn Phantasie sich sonst mit kühnem Flug

Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert,

So ist ein kleiner Raum ihr nun genug,

Wenn Glück auf Glück im Zeitensuudel scheiterl.
Die Sorge nistet gleich im tiefen Henen,

Dort Wirket sie geheime Schmerzen,

Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh;

Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu,

Sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen,

Als Feuer, Wasser, Dolch und Gift;

Du bebst vor allem, was nicht trifft,

Und was du nie verlierst, das mußt du stets beweinen.

Den Göttern gleich’ ich nicht! Zu tief ist es gefühlt;

Dem Wurme gleich” ich, der den Staub durchwühlt,

Den, wie er sich im Staube nährend lebt,

Des Wmdrcrs Tritt vernichtet und begräbt.

Ist &: nicht Staub, was diese hohe Wand

Aus hundert Fächern mir verenget,

Der Trödel, der mit tausendfachem de

In dieser Mottcnwelt mich drängen?

Hier soll ich finden, was mir fehlt?

Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen,

Daß überall die Menschen sich gequält,

Daß hie und da ein Glücklicher gewesen? —
Was grinscst du mir, hohler Schädel, her,

Als daß dein Hirn wie meines einst verwirret

Den leichten Tag gesucht und in der Dämmnmg schwer,

Mit Lust nach Wahrheit, jämmerlich gein'et?

Ihr Instrumente freilich Spotter mein

Mit Rad und Kämmen, Walz’ und Bügel:

Ich stand am Tor, ihr sollte! Schlüssel sein;

Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel.
Geheimnisvoll am lichten Tag

Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,

Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag,
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Commento al Faust

Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben.
Du alt Geräte, das ich nicht gebraucht,
Du stehst nur hier, weil dich mein Vater brauchte.
Du alte Rolle, du wùst angcraucht,
Solang' an diesem Pult die "übe Lampe schmauchte.
Wait besser hätt’ ich doch mein weniges verpraßt,_
Als mit dem wenigen belastet hier zu schwitzen!
Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besilzen.

Was man nicht nützt, ist eine schwere Last,
Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.

Doch warum heiter sich mein Blick auf jene Stelle?
Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet?
Warum Wird mir auf einmal lieblich helle,
Als Wenn im nächt’gen Wald uns Mondenglanz umweht?

Ich grüße dich, du einzige Phiole,

Die ich mit Andacht nun herunterhole!
In dir verehr’ ich Menschenwitz und Kunst,
Du Inbegriff der holden Schlummetsäfrc,

Du Auszug aller tödlich feinen Kräfte,

Erweise deinem Meister deine Gunst!

Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert,
Ich fusse dich, das Streben Wird gemindert,

Des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach.

Ins hohe Meer Werd’ ich hinausgewiesen,

Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen,
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.

Ein Feuerwagen schwebt auf leichten Schwingen
An mich heran! Ich fühle mich bereit,
Auf neuer Bahn den Äther zu durchdringen,
Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit.
Dies hohe Leben, diese Götterwonne,
Du, erst noch Wurm, und die verdienest du?
]a, kehre nur der holden Erdensonne
Entschlossen deinen Rücken zu!
Vermesse dich, die Pforten aufzureißen,
Vor denen jeder gern vorüberschleidn‘
Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen,
Daß Manneswürde nicht der Götterhöhe weicht,
Vor jener dunkeln Höhle nicht zu heben,
In der sich Phantasie zu eignet Qual verdammt,
Nach jenem Durchgang hinzustreben,
Um dessen engen Mund die ganze Hölle flammt;
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Zu diam Schritt sich heiter zu entschließcn,

Und wär’ es mit Gefahr, ins Nichts dahinzufließcn.

Nun kam herab, krismllne reine Schale!

Hervor aus deinem alten Funerale,

An die ich viele Jahre nicht gedacht!

Du glänztcst bei der Väter Freudenfßte,

Erheitertcst clic ernsten Gäste,

Wenn einer dich dem andern zugebracht.

Der vielen Bilder künstlich reiche Pracht,

Des Trinkcrs Pflicht, sie reimweis zu erklären,

Auf einen Zug die Höhlung auszulcercn,

Erinnert mich an manche ]ugendmcht;

Ich werde jetzt dich keincm Nachbar reichen,

Ich werde meinen Witz an deiner Kunst nicht zeigen;
Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht;

Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle.
Den ich bereitet, den ich wähle,

Der letzte Trunk sei nun, mit ganzer Seele,

Als festlich hoher Gruß, dem Morgen zugebracht!

Er setzt die Schale an den Mund.

Glockenklnng und Chorgesang.

CHOR DER ENGEL. Christ ist erstmden!

Freude dem Sterblichcn,

Den die verdetblichen,

Schleichenden, erblichcn

Mängel umwandeu.

FAUST. Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton

Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde?
Verkündigct ihr dumpfen Glocken schon

Des Osterfcstes erste Feìerstunde?
Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichcn Gesang,

Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen klang,

Gewißhcit einem neuen Bunde?

CHox max WEmER, Mit Spczereien .
Hatten wir ihn gepflegt,

Wir seine Treuen

Hatten ihn hingelegt;

Tücher und Binden
Rcinlich umwanden Wir,

Ach! und wir finden
Christ nicht mehr hier.

CHOR DER ENGEL. Christ ist erstanden!
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Commento al Faust

Seli; der Liebende,

Der die betrübende,
Heilsam’ und übende
Prüfung bütandm.

FAusr. Was sucht ihr, mächtig und gelind,
Ihr Himmelstöne, mich am Staube?
Klingt dort umhcr, wo weiche Menschen sind.
Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;
Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Zu jenen Sphinn wag’ ich nicht zu streben,
Woher die holde Nachricht tönt;

Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt,
Rui: er auch jetzt zurück mich in das Leben.

Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuß
Auf mich herab, in ernster Sabbatstille;

Da klang so ahnungsvull dcs Glockentona Fülle,

Und ein Gebet wat brünstiger Genuß;
Ein unbegmiflich holdes Sehnen

Trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehn,

Und unter tausend heißen Tränen
Fühlt’ ich mir eine Welt enlstehn‚
Dis Lied verkündete der Jugend muntrc Spiele,

Der Frühlingsfeier freies Glück;

Erinnnmg hält mich nun mit kindlichem Gefühle

Vom letzten, ernsten Schritt zurück.

0 tönet fon, ihr süßen Himmelslieder!

Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder!

CHOR man ]ÜNGER. Hat de\' Begrabene

Schon sich nach oben,

Lebend Erbabene,

Herrlich erhoben,

Ist er in Werdelust

Schaffender Freude nah:
Ach! an der Erde Brust
Sind wir zum Leide da.

Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück;

Ach! Wir beweinen,
Meister, dein Glück!

CHOR max ENGEL. Christ ist erstauden,
Aus der Verwesung Schoß;

Reißet von Banden

Fteudig euch Ios!

Tätig ihn Preisenden,
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Liebe Bewcisenden,

Brüderlich Speisenden,

Predigend Reisenden,

Wanne Verheißenden 805

Euch ist der Meister nah,

Euch ist er da!

Notte (Nacht)

(Cantinuazione, vv. 518-807)

518-21 Sono versi di passaggio che servono a cucire la sce-
na con quella dello Spirito della Terra, che appartiene a una
fase posteriore.

518 Il ‘famulus’ è uno studente anziano o un giovane dotto
scelto a coadiuvare il professore, soprattutto nelle relazioni con
gli studenti. L’istituto e il termine tecnico, ancor oggi super-
stiti in qualche università tedesca, sono documentati a partire
proprio dal secolo del dottor Faust, cioè dal Cinquecento.

519 La lezione definitiva (già accolta nel Frammento), per
quanto non a pieno soddisfacente (Ia « gioia », infatti, era as-
sente dal confronto con lo Spirito della Terra), è tuttavia su—
periore a quella dell’Urfauxt (« Nun werd ich tiefer tief zu
nichte »), che non faceva rilevare lo stacco dal pezzo che pre-
:ede, dove il senso d’annichilimento dinanzi allo Spirito è
schiettamente refigioso.

521 Negli abbozzi del Mabomet si legge: << Mabomet: Hali-
ma! 0 daß sie mich in diesen glückseligen Empfindungen stö-
ven muß » (]ub. 15, p. 8). << Schleicher » sostituisce già nel
Frammento << Schwärmer », ed è variante non felice. Per l’ac-
cezione di « Schwärmer » vale questo luogo della quasi con-
temporanea Geschichte Gottfriedem: « FRANZ: Der schwärmt,
der nichts fühlt, und schlägt mit seinen Flügeln den leeren
Raum » (V scena, Adelbaia'em Schloß, ]ub. 10, p. 242).
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522—605 Scena in tutto diversa, per spiriti e qualità artistica,
dalle ‘magiche’ che la precedono e dalle quali va risolutamente
staccata. E scena in sé non unitaria, come quella che tocca nella
prima parte (vv. 522-57) della declamazione di opere dramma-
tiche e poi dell’arte oratoria; nella seconda (vv. 558-605) prima
della storiografia, poi della filosofia. Questa disparità di argo-
menti è riflessa dal personaggio di Wagner (cui spetta la fun-
zione dell’enunciazione tematica), che successivamente si pre-
senta in veste di allievo di una scuola di recitazione, di orato-
re che vuol persuadere le folle (lui così umbratile e inespertol),
di storico per mestiere e vocazione, di filosofo. Ciò che lega in-
sieme questi pezzi è l’irruenza di Faust, che trapassa spontanea
al sarcasmo e all’ironia. Di fronte a Faust eloquente avvocato
del cuore (e in ciò fratello di Werther, scolaro di Klopstock,
Herder e Rosseau) nella prima, e più importante, parte; scettico
rispetto alla verità storica e individualista aristocraticamente
amaro nella seconda, — Wagner in veste da camera e papalina
ha, nel ‘caratteristico’, del caricaturale. (A riprova, vale il pre-
ciso riscontro con Wieland che, appunto in papalina, s’intrufola
fra i greci Eroi. Ciò che aiuta a determinare il tempo di com—
posizione di questa scena, essendo lo scherzo satirico Götter,
Helden und Wieland stato composto nell’ottobre 1773: MOR—
RIS, op cit., 12, pp. 34, 235). Dissonanza artistica che è piutto—
sto contrasto polemico. Ciò equivale a dire che il pregio della
scena è tutto storico. Le tirate di Faust sulla spontaneità del
sentimento che, sola, può generare una vera persuasione, sul ri-
storo che deve sgorgare « dalla tua propria anima », con la
congiunta avversione verso il ‘teatro’ e l"arte’ oratoria, sono
un riflesso degno di nota di quella sensibilità pietistica che a
un certo momento ebbe pàrte così grande, anzi decisiva, nella
formazione del Goethe giovane, e alla quale tutto ciò che sa—
pesse di convenzione e di studio appariva un peccato contro lo
Spirito e la sua sacra spontaneità, e l’immediatezza del sentire
sembrava la sola via di salvezza.

522 Wagner compare già nel romanzo faustiano del 1587 e
nella tragedia di Marlowe, restando personaggio fisso nella tra-
dizione narrativa e drammatica (le fonti storiche e la tradizio-  
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ne popolare invece lo ignorano). —— L’introduzione, a questo
punto dell’azione, di Wagner (che si scusa per l’intrusione)
data da Marlowe.

52225 e 546 s. « Es scheint, daß die Griechen eine beson-
dere Kunst daraus gemacht haben, die Werke der Dichter
(vielleicht auch der Redner) geschickt vorzutragen » (JOHANN
GEORG SULZER, Allgemeine Theorie der schönen Künste, s.v.

Vortrag).

526-29 « Herder nel 1774 aveva riprovato il teologo C. Fr.
Bahrdt per la sua proposta che gli ecclesiastici dovessero im-
parare dagli attori l’arte del predicare » (WILLOUGHBY, op. cit.,
p. 248). Il passo riecheggia, dunque, questioni attuali, ciò va—
le a fissarne con sicurezza la cronologia.

530 « Museum » valeva, nel Cinquecento, per « studio »,
e ancora nel ristretto del Christlich Meynerza'er designa lo stu-
dio di Faust.

534 ss. Questa accesa perorazione per l'intimità, con il re-
lativo disprezzo per l’arte dell’eloquenza, sgorga direttamen-
te dalla religiosità protestante e pietistica che, del resto, è sot-
gente essenziale del Romanticismo in Germania. In questa
stessa tirata di Faust possiamo toccare con mano come l’intimità
di ascendenze pietistiche trapassa nella ribellione romantica, da—
gli accenti herderiani, contro la tradizione che latamente possia—
mo chiamare ‘umanistica’.

546-51 Lezione più levigata che quella dell’Urfath (« WAG—
NER. Allein der Vortrag nützt dem Redner viel. / FAUST. Mein
Herr Magister hab er Krafft! / Sei er kein schellenlauter Thor!
Und Freundschaft, Liebe, Brüderschafft, / Trägt die sich nicht
von selber vor ») piena di sporgenze del linguaggio familiare
e irta di determinazioni storiche, con quella triade riflettente
ideali stürmeriani.

549 È un’eco dcll’Epistola ai Corinti: « Avvengaché io par—  
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lassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, se non ho
carità divengo un rame risonante e un tintinnante cembalo »
(Cor. 13, 1).

550 s. Nell’Urfauxt: « E Amicizia, Amore, Fratellanza non
si esprimono di per se stésse? ». Vi è identità fra il sentimento
(piü nobile) e l’espressione; mentre qui (e già nel Frammento)
è nominata in primo luogo la Ragione e vien fatta una parte
(sia pure discreta) all’arte retorica e oratoria. Rievocando i
lontani tempi di Strasburgo, dove il giovane poeta e i suoi a-
mici si sentivano colpiti dall’asserzione dei Francesi che i Te-
deschi eran privi di gusto, scrisse Goethe in Poesia e Verità:
« Già da tempo e replicatamente rivolti alla Natura, non vole-
vamo ammettere altro che la verità e sincerità del sentimento,
e la sua espressione immediata, cruda.

Freundschaft, Liebe, Brüderschaft,
Trägt die sich nicht von selber vor?

[ossia i vv. 197-98 succitati di Urfaust]: ecco la parola d’or-
dine e il grido di battaglia a cui si riconoscevano e si rinfran—
cavano i membri della nostra piccola orda accademica. Questa
massima sovrastava a tutte le nostre bisbocce, alle quali più
di una sera non mancava d’intervenire, col suo noto teutoni—
smo, il cugino Michele » (« Schon früher und wiederholt auf
die Natur gewiesen, wollten Wir daher nichts gelten lassen
als Wahrheit und Aufrichtigkeit des Gefühls, und den raschen
derben Ausdruck desselben,

Freundxcbaft, Liebe, Briiderxcbaft,
Trägt die sich nicht von selber vor?

wat Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unserer
kleinen akademischer; Horde zu erkennen und zu erquicken
pflegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unseren geselli-
gen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend
Vetter Michel in seiner wohlbekannten Deutschhcit zu besu—
chen nicht verfehlte », XI. Buch, ]ub. XXIV, p. 43). (Il cu—
gino Michele, il Michelaccio tedesco, attestato fin dal Cinque-
cento, villano e poltrone, personificazione umoristica e sati-

' rica del Tedesco rozzo e giovialone. Si ricordino poi di Goethe
certe rime burlesche dirette contro la rozzezza, ammantata di  
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naturalità, di alcuni letterati berlinesi, come Muxen und Gra-
zien in der Mark del 1797).

555 Luogo molto discusso. Mi attengo all’interpretazione di
R. KOGEL (Kleinigkeiten zu Goethe, in « Vierteljahrsschrift für

Literaturgeschichte » 1 [1888], p. 56 s.): '<< ‘Schnitzel’ è pa-

rola dialettale per vanteria [...] Dunque: “in cui voi date a
intendere all’umanità una cosa per l’altra” [...] In ‘kräuseln’

l’immagine non è mantenuta; il verbo significa, come in altri
luoghi, ‘comporre artificiosamente insieme’ [...], vuote paro—
le, s’intende ».

558 Ar: longa, vita brevi: è la forma latina in cui l’aforisma
d’Ippocrate è divenuto popolare. L"umanistico’ Wagner ama
infiorare e dare autòrità al suo dire con citazioni, come si vede,
correnti. ‘

566 ss. In una conversazione con il giovane storico Heinrich
Luden, il 19 agosto 1806, Goethe ripeté, fra l’altro: << Ammes-
so anche che Le riuscisse trovare e chiarire tutte le fonti, che co—
sa troverebbe? Niente altro che una grande verità, nota da un
pezzo e che non ha bisogno di conferma, e cioè che in tutti i
tempi e in tutti i paesi la vita è stata miserabile. Gli uomini si
sono sempre travagliati e tormentati; si sono sempre straziati
e martirizzati fra loro; hanno sempre amareggiato la vita a sé
e agli altri, incapaci di apprezzare e godere la bellezza del mom
do 6 la dolcezza dell’esistenza » (GRAF, op. cit., II 2, p. 154).
II pirronismo storico di Faust ha, dunque, un significato auto-
biografico, documentario.

570—73 Wagner, storico di mestiere, sia pur grettamente
(egli è qui un personaggio caricaturale) sente, dunque, ‘la
poesia della storia’ e, con spiriti illuministici, muove dall’at-
tualità.

575 5, Nella conversazione già citata con Luden, Goethe
tenne a ripetere questa professione di scetticismo storico: « La
storia di un popolo, 1a vita del popolo? Ci vuol coraggio! Al  
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paragone della vita di un popolo, quanto poco offre anche 1a
storia più estesa. E di quel poco, quanto poco è vero! E di
questo vero c’è qualcosa esente dal dubbio? 0 piuttosto non
resta tutto incerto, il grande al pari del piccolo? Sembra perciò
che non abbia torto Faust quando dice: “il passato è per noi
un libro dai sette sigilli” » (GRAF, op… cit., II 2, p. 156).

576 « Poi io vidi nella man destra di colui che sedeva sul
trono un libro scritto dentro e di fuori, suggellato con sette
suggelli » (Apoc. 5, 1).

583-85 « Haupt—und Staatsaktion » indica il repertorio tea-
trale secentesco. L’azione è detta ‘principale’ a distinguerla
dalla farsa in fine di spettacolo; è ‘politica’ a indicare che i per-
sonaggi, come riflesso della classica tragedia, erano monarchi,
principi e signori e la scena situata nelle corti. Questo teatro
cadde in pieno discredito nel Settecento (Lessing, nel 1759,
lo giudicava pieno « di assurdità, tumidezza, scurrilità e lazzi
plebei »: « voller Unsinn, Bombast, Schmutz und Pöbelwitz »,
in Briefe, die neueste Literatur betreffend XVII in Sämtliche
Schriften, hrsg. von LACHMANN-MALTZAHN, Bd. 6, Leipzig
1854, p. 40).

La storiografia prammatica, poi, « si legava e si lega a una
disciplina e un’arte che si disse e si dice ‘arte della prudenza’
o ‘arte della politica’; e in ciò stava la ragione per la quale le
sue pagine fiorivano tutte di massime e di sentenze, a segno che
storia ‘prammatica’ e storia ‘apodeictica’ furono termini che
si convertivano l’uno nell’altro » (B. CROCE, Paralipameni del
libro sulla ‘storia’, in « La Critica », 38 [1940], p. 13).

58993 È stato richiamato (E. Schmidt) questo luogo della
Ethica di Spinoza, un’opera che Goethe in quegli annì lesse
attentamente: atque binc fit, ut qui miraculorum camel: ve-
ra; quaerit, quique res naturale; al doctux intelligere, non
autem ut xtultus admirari studet, passim pro baeretica et im-
pio babealur et proclametur ab iis, quos uulgux tamquam na-
turae Deorumque interprete; adorat. Nam xciunt, quod, mb»
lata ignonmtia, :tupor, hoc est unicus argumentandi tuena'ae-
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que suae auctaritatis medium quod babent, tollitur (Ethica
ordine geometrico demonxtrata, par: I, Appendix, ed. G. GEN-
TILE, Bari 1915, p. 43). Ma nei versi seguenti i savi croicfissi
e bruciati sui roghi sono non soltanto i martiri della verità,

vittime, come diceva Spinoza, dell’interessata intolleranza sa-
cerdotale che l’Illuminismo giustamente innalzò alla gloria di
un Paradiso razionale, ma i Martiri tutti, della Scienza come
dell’Ethos e della Fede. L’individuo (l’eroe, dirà poi Carlyle)
in lotta con la società e il mondo circostante fu « il tema prìn-
cipale del Goethe giovane, ch’egli aggredì da ogni parte e per
cui cercö i simboli da tutte le contrade della terra » (GUNDOLF,
Sba/eespeare und der deutsche Geixt, München—Düsseldorf
1919, p. 228). Da uno stato d’animo simile a quello accen-
nato in questi pochi versi era in lui germinata (1771 o princi—
pio del 1772) l’idea di rappresentare Socrate, << quest’eroe del—
la filosofia, questa “furia distruttrice di tutte le bugie e di
tutti i vizi, specialmente di quelli che non vogliono parer tali” ;
o, piuttosto, la vocazione divina a farsi Maestro degli uomini,
l’ èéouoluvdel uemvoews, la massa che stupidamente stupisce, i
pochi che hanno orecchi per udire, il filisteismo farisaico dei
Meleti e degli Aniti, non la causa di certo, ma gli esponenti
della gravitazione e del finale prevalere del Non—valore ». E
accanto a Socrate (per cui già, giovinetto, aveva concepito gran—
de ammirazione, e che aveva paragonato a Cristo, cfr. Dichtung
und Wahrheit VI, ]ub. 23, p. 8) è Maometto. È nota poi anche
la sua ammirazione per Giordano Bruno, di cui aveva scritto
sulle ‘Efemeridi Strasburghesi’ (B. CROCE, Giordano Bruno e
Volfzmga Goethe, in Juvenilia, p. 69 ss.). Della persecuzione
e del martirio di Campanella aveva letto certo nella Storia
dell’Arnold (parte III, cap. VIII, $ 57).

606-807 Il lavoro maggiore e più arduo che restava da com—
piere a che il Faust del frammento diventasse un’opera finita
era colmare la ‘grande lacuna’ che si apriva tra il vecchio dia-
logo francofortese di Faust con Wagner : l’abrupto inizio del
più recente pezzo romano.

Non era facile impresa, soprattutto per la difficoltà di
trovare un passaggio fra il Mago e I’Associato del diavolo, sul
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quale Goethe, obbligato dalla favola, doveva ormai ripiegare.
Ma in questo sforzo egli ha scritto squarci bellissimi di poesia,
tali, nella loro diversità, da non sfigurare per nulla accanto ai
migliori del ‘Faust francofortese’; oltre, s’intende, gl’inevita-
bili pezzi di saldatura.

Uno di questi è, all’evidenza, quello immediatamente conti—
guo al vecchio dialogo tra il Mago e il suo famulo; nel quale
Faust, sia che ricapitoli il senso di quel dialogo e della prece-
dente esperienza magica, sia che, staccandosi dal suo passato
che intuitivamente prende corpo nello ‘Studio’, si prepari a
uscire dalla prigione del corpo verso ‘nuove sfere di pura atti-
vità’, è un Savio che le sue riflessioni veste del linguaggio no—
bile e grave inaugurato dal ‘Faust tomano’. E il Savio com’è
lontano dal Mago! Il trittico della Fiala, col quale comincia la
nuova originale poesia, proprio per l’analogia della situazione,
ci permette di misurare bene la distanza. Nell"Ev0cazione del-
lo Spirito della Terra’ un movimento d’intensità travolgente, in
‘Faust con la Fiala’ un’armonia sostenuta e solenne nella bi-
lanciata simmetria delle varie parti; movimento e armonia in
cui prendono corpo da una parte sconcerto sgomento e orro-
re di fronte al Numinoso, dall'altra una religiosità razionale,
un pacato ragionare, in tutto confacente alla ‘dignità umana’,
che mette capo a un deliberato atto di volontà.

Ma Faust non poteva uccidersi.
La favola non l’ammetteva; né Goethe, in questo, voleva

rovesciare la tradizione, già per la ragione che Faust doveva
essere una copia di Werther; e lui Goethe si sentiva era tanto
lontano da Werther.

Quali forze potevan, dunque, trattenere Faust dall’irrevo—
cabile passo?

Il suicidio doveva aprirgli le porte di un mondo nuovo,
infinito e divino. Immergendovisi, egli sarebbe sfuggito alla
dolorosa sensazione del limite. La sua volontà s’indirizzava,
dunque, al trascendente; e a questo slancio mistico di origine
intellettuale la meditazione aveva sgombrato la via.

Non, dunque, la ragione avrebbe potuto sospendere la de-
cisione di Faust. Restava perösil sentimento; ed è il sentimento
a restituir Faust al mondo.
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Ma quale sentimento? Non certo, come è stato detto, la
elementare volontà di vivere, 1a cui resistenza il Savio animoso
aveva già superato, ma il ricordo della gioventù prima, che
all’uomo affaticato e angustiato appare improvvisamente co-
me un paradiso di perduta felicità. Per questa improvvisa &-
pertura, il passato non è più ora per Faust un carcere da]
quale sente il prepotente bisogno di evadere ma un mondo
gioioso che, trasfigurato nel ricordo, le intenerisce e restituisce
alla vita.

Faust, finora, era mosso sempre nel giro di potenze su—
periori, trascendenti. Il Mago aveva evocato lo Spirito della
Terra; ed era stato travolto, annichilito. Il Savio, in uno slan-
cio mistico, s’era indirizzato ‘con tutta l’anima’ verso il Tra—
scendente. Sulla soglia del Tutto o del Nulla che poteva ar-
restarlo se non una Potenza supema? È appunto questa supe-
riore Potenza quella che lo investe improvvisa attraverso il
suono della campane di Pasqua e le voci dei cori celesti e ter-
restri; lo spoglia d’un tratto delle sue angosce e dei temerari
propositi e, determinando in lui una crisi, lo riporta alla vita.
Le voci che scendon dal Cielo, e dominano quelle angosciate e
addolorate che si levano dalla Terra, sono l’annuncio travol-
gente di un liberato mondo. Il Cristo risorto chiama gli uomini
a rompere esultanti i loro vincoli; la sua resurrezione prepara
e prefigura la resurrezione degli uomini che accolgono la buo-
na Novella in spirito operoso di carità.

È una rappresentazione sacra, un oratorio che splendida-
mente chiude 1a prima, più eminentemente religiosa, parte del
Faust.

607-89 Il numero delle concordanze (607520; 6141516;
619z433; 652—55z512, 498) prova all’evidenza la saldatura
del nuovo al vecchio. Le concordanze dello ‘Studio’ col vecchio
pezzo sono poi tali e tante da farlo ritenere una seconda reda—
Zlone.

607—85 Si noti, a richiamo della più classica poesia volgare,
lo spicco dominante delle pentapodie giambiche; variate so-
briarnente qua e là da tetrapodie e alessandrini, rilegate in li<  
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bero movimento da rime variamente disposte ma arieggianti e
talvolta convergenti a forme chiuse (la sestina 634-39). La
frequenza non casuale delle figure retoriche suggella il carat-
tere tutto umanistico di questo squarcio. L’antitesi, sapiente-
mente bilanciata nell’alessandrino, ricorre particolarmente fre-
quente nel pezzo dello ‘Studio’ (656 ss.), e, a dispetto del con-
tenuto ‘gotico’, ne indica il carattere letterario e classicheg»
giante.

607-11 È forse superfluo rilevare l’occhio diverso con cui
ora guarda Wagner questo Faust così classicamente composto,
vale a dire così diverso da quello irruente, pietistico e werthe-
fiano; del colloquio.

614v29 Che la rimemorazione dell’esperienza magica non la
rifletta con esattezza è cosa che salta agli occhi, e i commenta—
tori vi hanno insistito.

617 « der Erdensohn»: « ein Lieblingswort aus Goethes
italienischer Zeit » (G. Mmox, Goelbes Fauxt 2, Stuttgart
1901, p. 109; cfr. vv. 3290, 3266).

653-55 L’immagine del verme calpestato dal viandante oc-
corre in Klopstock (Messias I, 199 s., VI 329): MINOR, op. cit.,
'2, p. 112.

656—79 Questa nuova versione dello ‘Studio di Faust’, in ra—
gione della sua descrittività, è assai meno poeticamente intensa
della prima; e anche materialmente costruita con elementi deri-
vati da quella. Soluzione senza dubbio ‘economica’, suggerita
dall’analogia della situazione.

682-85 Fra le sentenze che ricorrono in questo pezzo — nel
quale Faust, come si addice a un Savio, è intento soprattutto
a trarre dai casi che gli sono occorsi leggi e massime di uni—
versale valore (vedi soprattutto vv. 632-51) — questa è fot-
se la più nota, certo la più profonda, come quella che, riecheg-
giando idealmente Vico e preludendo a Croce, formula magni-
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ficamente il concetto dell’attualità della vera scienza, la qua-
le sempre nasCe da un bisogno reale.

686—736 La simmetria dell’apertura (686-89: due propo—
sizioni interrogative introdotte a uguale distanza dal causati-
vo « Warum »; due equidistanti similitudini), perfettamente
bilanciata sugli alessandrini, annuncia uno stato d’animo intrin—
secamente razionale come quello che intende dominare, com-
prendendola, una novità improvvisa e di cui le similimdin‘
(687, 689) certificano il mantenuto equilibrio.

Lo stesso bilanciamento, anzi più rigoroso, si osserva nel
primo scomparto del trittico (690—701), articolato in quattro
gruppi ternari di pentapodie giambiche rilegati due a due dalla
medesimezza della rima, e così equilibrato in due metà simme-
triche, la cui divisione è accentuata da un finale enfatico
(695) e da un inizio molto sostenuto (l’anafora, con ripetizio-
ne, << Ich seh dich [...] Ich fasse dich »). Questa armoniosa
solennità è l’aspetto formale della religiosità che circola in
‘Faust con la fiala’. Si noti anche il procedimento del paralle-
lismo antitctico, cui è dato particolare rilievo (« deinem Mei-
ster [...] deine Gunst »); e, nella seconda metà, il rapporto
simmetrico fra l’effetto calmante e il trasporto d'immaginazio—
ne evasiva che la fiala produce sullo spirito agitato di Faust.

La stessa atmosfera di religiosità razionale circola nel se-
condo comparto (702-19), nel quale il Savio, fra ascensioni
della fantasia e considerazioni dell’intelletto, matura la deci-
sione piü grave: quella di volger le spalle al sole che illumina
questa terra per avviarsi a « nuove sfere di pura attività ». E
di nuovo, anche qui, equilibrio fra il trascendente e l’umano
(la polarità antitetica « Manneswürde » « Götterhöhe »), re-
so sensibile dai gruppi ritmici omogenei per masse e rima, in-
crespati però dal variare del metro, cui la rima baciata e l’ales-
sandrino finale tornano & bilanciare perfettamente.

Meno armonioso, per costruzione e contenuto, è l’ultimo
scomparto (720-36), descrittivo nella prima parte (e sia pure
di una descrizione classicamente aliena da troppo realistiche
minuzie), ma da ultimo magnificamente eloquente di accesa re—
ligiosità razionale che persuade a un virile proposito.  
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690 ss. È una variante della fine dell’Egmont.
Il passo, innicamente solenne, è tutto intessuto di espressioni
religiose (la Fiala è infatti una superiore Potenza, anche se
i distillati che contiene sono prodotti dell’arte umana; e que-
sta sua superiore essenza si rivela negli effetti immediati, li-
beratori, del contatto con essa). Si osservi la costruzione così

equilibrata nei quattro gruppi ternati di pentapodie giambi—
che collegati due a due dalla rima (aab, ccb ...). A distinguere
le due metà simmetriche risultanti valgono sia il finale enfa—
tico dell’una (695) sia l’inizio molto sostenuto dell’altra (il
parallelismo dei vv. 696-97 e l’anafora con variazione << Ich
sehe dich [...] ich fasse dich »).

699—701 Alla metafora della marea succede la visione di un
trascorrere sopra luminose immensità oceaniche, verso un
nuovo Giorno splendente sopra un nuovo mondo (con remi—
niscenza biblica: Et vidi caelum novum et terram novam,
Amt., 21, 1).

702 ss. Cfr. Werther: « Ach damals, wie oft habe ich mich
mit Fittigen eines Kraniks [...] zu dem Ufer des ungemesse-
nen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unend-
lichen jene schwellende Lebenswonne zu trinken und nur
einen Augenblick in der eingeschränkten Kraft meines Busens
einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das Alles
in sich und durch sich hervorbringt » (]ub. XVI, p. 58).

702-19 Il carro di fuoco che si presenta a Faust (: su cui
Faust è pronto a salire è modellato sul carro di Elia: Cumque
pergerent et incedente: sermocirzarentur (i.e. Elias et Elixeus),
ecce curry; igneus et equi ignei diviserunt utrumque; et ascen—
dit Elias per turbinem in melum. (2 Reg., 2, 11). II passo, vi—
sionario, è tutto nutrito di reminescenze bibliche e apocalitti-
che. Faust è un Elia dei tempi nuovi che non l‘Eterno vuole
rapire in cielo in un turbine ma che, con un atto temerario, vuo»
le avviarsi, di sua iniziativa, attraverso l’etere, << a nuove sfere di
pura attività » (cioè senza le limitazioni della condizione uma—
na), incurante dell’inferno (cui non crede), accettando tran-
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quiflamente il rischio di dissolversi nel Nulla. Quanto alla fa—
vola, già V. IMBRIANI (Fame usurpate) aveva fatto notare la
contraddizione che c’è fra un Faust che non crede al diavolo
e all’inferno e l’azione drammatica che invece li presuppone.

726 La ricchezza e qualità degli aggettivi (« Kristallne reine
Schale » 720; « altes Funeral » 721; « die ernsten Gäste »
724; << der vielen Bilder künstlich reiche Pracht » 726) con—

ferisce pompa alla solennità del passo.

730 5. << Ich werde [...] Ich werde »: sostenutezza, marca-

ta dau’epifora, che ben segna il trapasso dalla descrizione pre-
cedente alla solennità finnica finale.

731 «mein Witz [...] deine Kunst »: altra antitesi, oltre
quelle già rilevate, polarizzata nei due kala dell’alessandrino.

734 s. « den [...] den [...] der letzte Trunk >>: ripetizione
' prolettica.

736 « dem Morgen »: cfr. 446.
Il Mattino cui Faust dedica il suo ultimo sorso non è il

mattino temporale che sta sorgendo, ma il Mattino inizio del
Nuovo Giorno (701) cui egli intende avviarsi.

737 «Christ ist erstanden »: è l’inizio di una sequenza pa»
squale:

Christ ist erstanden
von der Matter Banden,
Des sollen wir alle froh sein,
Christ Will unser Trost sein,

‘ Kyrieleison! '
E da notare la felicità con cui Goethe, nelle parti corali di que—
sto libero ardito oratorio, riprende la tradizione dell’innica cri-
snana.

73941 Il peccato originale.

742 ss., 762 ss. Le parti solistiche di Faust in quest’oratorio  
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sono in tutto simili per la gravità solenne del tono al monologo
precedente.

743 « mit Gewalt »: perché il soggetto dell’azione è una su—
periore Potenza.

749 ss, Lua, 23, 5 s.; 24, 1-6: Subsecutae autem mulieres,
quae cum eo venemnt de Galilaea, uiderunt monumentum, et
quemadmodum poxitum erat corpus eius.

Et reverterztex paraverunt aromata et unguenta [ …] Una
autem mbbati valde diluculo venerum‘ ad monumentum, por-
tante; quae paravemnt aramata: Et inuenerunt lapidem revolu-
tum ;! monumento. Et ingressae non invenemnt corpus Domini

Iesu. Et factum est, dum mente costematae essent de isto, ecce
duo viri steterunt secus illax z'n veste fulgenti. Cum timerent
autem, et declinarent vultum in terram dixerum‘ ad illas: [ ...]
Non est bic, Sed resurrexit. .

Io., 19, 40: [Giuseppe di Arimatea e Nicodemo] (cui venerat

ad ]esum nocte primum, ferem mixturam myrrbae et aloes‚
quasi libra: centum) acceperzmt [ ...] carp… ]esu, et ligaverunt
illud lintez's cum aromatibm, xicut max est ]udaeis sepelire.

Math., 28, 6; Luc,, 24, 10; Marc., 16, 1;]o.‚ 19, 40; 20,
1 ss. Goethe si scosta dunque, qui, dal testo evangelico.

771 ss. Splendida poesia del Ricordo (di grandi esperienze
pietistico—sentimentali, appena contraddette da alcuni accenni
eterogenei: 779 s.), Che magnificamente s’inserisce nell’orato-
rio e, al di là di esso, mostra psicologicamente benissimo la ri-
nuncia di Faust al suo proposito titanico o prometeico che dir si
voglia.

775 ss. Vi senti l’eco dello stato d’animo di Werther.

780 Reminiscenza di Klopstock, da cui è Frühlingsfeier ».

785 ss. Cfr. Luc,, 24, 4; Io., 20, 2.
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785 Qui, come poi nei versi 789 e 793, lo spostamento del
verbo al principio della frase e delle parole semanticamente più
importanti in fine di verso dove la rima ne accresce il rilievo,
rompendo l’ordine consueto, produce un effetto dj particolare
intensità, com’era richiesto dalla sublimità dell’annuncio
(PETSCH, Die Geisterwelt, cit., p. 643).



 

 

GENESI E CRISI
DEL MOTIVO POETICO DELLA ENTSAGUNG.

TENDENZE DELLA POETICA GOETHIANA (1784—1808)
ALLA LUCE DI ALCUNE ‘ASIMMETRIE’

di MAURO PONZI

Es ist leider eine Gewohnheit, ein Laster von mir,

mich immer für den möglichst krassen Ausdruck zu

entscheiden, was übrigens Goethe in seinen guten

Stunden auch getan hat… Dieser süße spießige Sa-

longoethe freilich hätte nie einen krassen, einen

echten, unmittelbaren Ausdruck gebraucht 1.

1. Premexm

Il concetto di Entmgung, che nei Wanderjabre —— come evi-
denzia il sottotitolo del romanzo — sarà elevato a elemento del-
la poetica goethiana, è rintracciabile quale motivo poetico già
negli ultimi capitoli dei Lebrjabre. Il lungo processo di ‘purifi—
cazione’ di Wilhelm Meister, che si conclude con il suo accesso
alla Turm«Ge.rellxcbaft, ha come presupposto la rinuncia a tutte
le passioni (artistiche e non) che avevano caratterizzato il suo
modo di vita precedente. Se è vero, come scrive Baioni 2, che la
opera di Goethe dopo il viaggio in Italia è stata in sostanza un
tentativo di confronto — sia pure ex negativo — cqn gli ideali

l H. HESSE, Der Steppenwolf, Jubiläumausgabe, Frankfurt/M. 1977, vol. 5,
p. 90 s.

7 Cfr. G. BA'IDNI, Claxxicixmo e Rivoluzione, Napoli 1969.
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della Rivoluzione francese, è interessante verificare le mediazio-
ni artistico-produttive attraverso cui è passato questo confronto,
analizzare cioè gli strumenti poetici di cui Goethe si è servito
per costruire un’alternativa di valori estetici e comportamentali.
La scelta stessa dello specifico in cui Goethe intervenne — quel-
lo artistico—produttivo — facilita la formulazione dell’ipotesi
che questi strumenti siano di per se' più interessanti e più signi—
ficativi dei valori a cui facevano riferimento, in quanto hanno
prodotto un effetto più incisivo e duraturo nel campo letterario
che non in quello più direttamente politico—ideologico, in cui
erano in un certo senso fscavalcati’ e ‘sconfitti’ dagli eventi
storici.

In altri termini, la metodologia sociologica nella critica lette—
raria, se spiega le ‘omologie’ e i ‘rispecchiamenti’ di un’opera—
zio_ne artistica rispetto alla dinamica di classe 0 alle forze socia—
li operanti in una determinata epoca storica, non spiega per
ciò stesso i procedimenti attraverso cui queste ‘omologie’ si
concretizzano nella struttura di un’opera d’arte. Sarebbe super—
fluo sottolineare l’importanza di un’analisi anche sìncronica del»
l’opera di Goethe se la metodologia lukécsiana non fosse sta—
ta recepita in Italia in modo tale da evidenziare l’aspetto
ideologico e sociologico di una opera d’arte nel tentativo di
superare un procedimento analitico unicamente werkimma—
nem‘ 3. Ora è tuttavia indispensabile, a livello di premessa me-
todologica, un richiamo all’aspetto di mediazione che l’opera
letteraria inevitabilmente comporta, con la relativa autonomia
di tale mediazione rispetto alla ‘realtà sociale’. Tra operazio-
ne artistica e realtà storica, infatti, esiste uno ‘scarto’ —- e
non già la connessione causale tra struttura e sovrastruttura
voluta dal materialismo dialettico — pér cui i procedimenti
artistici non seguono di pari passo lo sviluppo socio—economi-
co della propria epoca: talvolta si limitano a ‘descriverlo’ (lo
‘rispecchiano’)‚ talvolta lo ‘precedono’ (attraverso una proie—
zione utopica), talvolta rimpiangono il ‘buon tempo amico’
— con tutte le possibili varianti. Nel caso specifico, Goethe

3 Cfr, R. MEROLLA, Lukäm‘ e la cultura marxista in Italia, in «Angelus No-
vus», n. 15, 1969; CASES—CHIARlNI-MAGRIS»MASINI, Dopo Lulea’cx, :: Cura di
P. CHIARINI e A… VENTURELLI, Bari 1977.   
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si viene a misurare da un lato con lo ‘scarto’ intrinseco che
l’arte rappresenta nei confronti della realtà e dall’altro con la
‘miseria tedeSCa’, cioè con l’asimmetria in cui si collocava la
cultura tedesca rispetto alle condizioni socio—economiche degli
stati tedeschi alla fine del XVIII secolo, caratterizzate da una
congenita arretratezza rispetto ai livelli inglesi e francesi. La
condizione di arretratezza in cui Goethe si trovò a operare
conferì a questa ‘mediazione’ un carattere ‘asimmetrico‘ anche
rispetto alla deutxcbe Misere, che rendeva le sue proposte eti-
che impraticabili da un punto di vista concretamente storico,
ma ‘più avanzate’, cioè ‘progettualì’ rispetto a quella stessa arre-
tratezza. Allora l’utopia goethiana è sociologicamente conserva-
trice in quanto si pone come risposta nei confronti della rivolu-
zione, ma, nella misura in cui non ripropone tout court i valori
dell’ancien régime, rappresenta uno sforzo concreto di indicare
un’alternativa ideale al passato e al presente e rappresenta altre-
sì una critica nei confronti della nuova classe sociale e della sua
ideologia, di cui riesce a cogliere sin dall‘inizio alcune contrad-
dizioni di fondo.

Tutta la filosofia classica tedesca ha svolto il doppio ruolo
di essere ‘inattuale’ nei confronti della concreta situazione sto-
rica, economica e politica della Germania della Jahrhundert-
wende, ma di rappresentare nel contempo un ‘progetto teori—
co’ che esprimeva a livello ideologico le esigenze della borghe-
sia nel suo complesso; progetto teorico, cioè, che anche le
borghesie nazionali degli stati più avanzati hanno assunto co-
me modello. Il classicismo ha assolto a livello letterario una
funzione analoga (anche se non identica) e l"asimmetria’ ri—
spetto alla ‘miseria tedesca’ che lo caratterizza è nel contempo
il suo punto di debolezza (l’essere svincolato dalla concreta
situazione storica) e il suo punto di forza (il suo valore para-

digmatico e progettuale). La ‘miseria tedesca’ ha però la para-
dossale caratteristica di essere singolarmente ‘ricca' dal punto
di vista della elaborazione astratta. E allora, se è vero _ co-
me sostiene Marx — che la borghesia tedesca è riuscita soltan—
to a teorizzare la << volontà buona » mentre la borghesia in—
glese assoggettava il mondo con la sua potenza economica e
quella francese infiammava l’Europa con la sua rivoluzione po-
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litica ', è altrettanto vero che questa ‘astrazione‘ rappresenta-
va la ‘teorizzazione’ e la ‘sistematizzazione’ di concrete esigenze
reali della borghesia in quanto classe. Del resto, lo stesso Marx,
nella I tesi su Feuerbach, sottolinea il « lato attivo », che lo
iedalismo << ha sviluppato astrattamente », come uno degli ele-
menti positivi della filosofia classica borghese 5.

Se il processo di acquisizione degli ideali borghesi prove-
nienti dall’altra riva del Reno ‘e passato —— come sostiene Mer-
ker ° — attraverso una rielaborazione e un adattamento delle
teorie rivoluzionarie all’arrettatezza tedesca da parte degli in-
tellettuali tedeschi, l’utopia goethiana è un aspetto di questo
‘filtro’ che è alle origini dell’ideologia borghese, ma essa si
colloca in una posizione di ‘doppia asimmetria’ da un lato nei
confronti della concreta situazione storica e dall’altro nei con-
fronti dello stesso processo di ‘astrazione’ e di ‘teorizzazione’
operato dalla filosofia classica tedesca. Proprio i termini in
cui Goethe ha tentato di realizzare questa doppia mediazione
costituiscono l’aspetto letterariamente più rilevante della sua
operazione artistica, che rende problematica qualsiasi reductio
sociologica e inadeguata qualsiasi ‘omologia’.

Per altri versi la ridefinizione dei termini della periodizza-
zione del Settecento tedesco e la rifondazione di categorie criti-
che tradizionali 7 hanno reso problematico l’uso del concetto di
‘preromanticismo’, di cui Mittner si serve per spiegare le varie
‘asimmetrie’ della poetica goethiana, e hanno fornito gli stru—
menti metodologici o quanto meno i presupposti critici per una
nuova analisi della struttura delle opere di Goethe. Se il classi»
cismo non è stato tanto il recupero degli ideali estetici greco-
romani quanto piuttosto il tentativo di progettare un’utopica
armonia tra spirito e natura in contrapposizione al caos — alla
rottura dell‘ordine prestabilito rappresentata dalla rivoluzione
francese —‚ allora i termini in cui questo progetto è stato for-
mulato assumono un’importanza fondamentale giacché, pur

‘ MARx-ENGELS, L'ideologia tedeyca, Roma 1967, p… 177 ss.
5 Cfr. MAkxENGELs, Opere complete, vol. V, Roma 1972, p. 3.
‘ N. MERKER, Alle origini dell’ideologia tedexm, Bari 1977.
7 Cfr. G. BAlON], Prefnzione a ],W, Gomma, Inni, Torino 1967; N. MEXKEK,

L'illumx'nixma tedesco, Bari 1968; G… BAIONI, Clnsricisma e Rivoluzione, cit.;
N. MERKER, Alle origini..., cit.  
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non essendo una riproposizione estetica del passato (né remo-
to né prossimo), tuttavia utilizzano alcuni elementi e alcuni
motivi poetici presenti nella tradizione letteraria tedesca mu-
tandone la funzione. Ed è proprio in questa Umfun/etionierung
che risiede la peculiarità e la rilevanza dell'operazione artistica
goethiana.

2. Genen" dell'utopia

Un’analisi — sia pure sommaria — delle strutture narra
tive dei Lebriabre non può prescindere da un confronto tra 1a
stesura definitiva del romanzo e il suo primo abbozzo, vale a
dire la Tbeatraliscbe Sendung. Tra ‚le due stesure (1784/5-
1794/6) si collocano alcune circostanze decisive che segnaro-
no una svolta nella vita e di converso nella Weltamcbauung
dell’autore. Goethe, chiamato a Weimar dal duca Carlo Augu-
sto proprio nel momento in cui si rendeva conto dell’insuffi-
cienza della poetica stürmeriana °, che nonostante gli slanci
interiori si era rivelata incapace di incidere sulla realtà estet-
na, attraversò un lungo periodo di crisi, di impasse produttivo,
nel senso che, con l’andar del tempo, non riusciva più a iden—
tificarsi pienamente nel ruolo di Gebeimrat e di conseguenza
neppure a trovare una forma di produzione artistica alternativa
a quella dello Sturm und Drang che lo soddisfacesse veramen—
te. La Tbeatraliscbe Sendung si muove a livello sia ideologico
che stilistico tra un confronto non ancora risolto con la poetica
stürmeriana e il tentativo (incompiuto) di ‘trasferire’ il travaglio
esistenziale di Werther all’interno di un Kümtlerroman. L’ele-
mento portante che sostiene l’architettura del frammento —
nei limiti in cui se ne può parlare a proposito di un Entwurf
— è una sorta di vitalismo, di smania di operare artisticamen-
te, di Neigung profonda per il teatro e, di converso, di noia e di
indifferenza, di fastidio nei confronti della vita quotidiana, che
pervade le azioni e lo spirito del giovane protagonista.

I due avvenimenti che segnano il limite tra la prima e la se-
conda stesura dei Lebrjabre _— viaggio in Italia e Rivoluzione

“ Cfr. M. FRESCHI, Il «Werther» e la CIÎIÌ dello 'Slurm und Drang',
Roma 1972. 
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francese — vanno analizzati singolarmente, anche se sono
strettamente interrelati nella loro influenza sulla genesi della
utopia goethiana. Sulle ragioni che spinsero Goethe a partire
improvvisamente dal ducato di Weimar per recarsi in Italia
senza avvisare nessuno delle sue reali intenzioni (né il duca né
Charlotte von Stein) esiste una amplia bibliografia 9. Mittnet,
ad esempio, definisce la « fuga in Italia » di Goethe come « la
rivincita della poesia troppo sacrificata alle esigenze della vita
di corte e dell’attività politica e amministrativa, l’attuazione di
un sogno vagheggiato sin dall’infanzia, anche e soprattutto 10
scoppio violento della vitalità mortificata dalla passione este-
nuante per una donna intimamente {rigida » 1° e sottolinea
inoltre gli aspetti misteriosi e clandestini di questa partenza,
avvenuta da Karlsbad il 3 settembre 1786 alle tre di mattina
e con un passaporto falso, « proprio il giorno in cui il grandu-
ca doveva essere festeggiato >> ". Baioni, invece, ritiene che tra
i motivi che spinsero Goethe a intraprendere il viaggio « quel-
lo della relazione con Charlotte von Stein, se è certamente il
più oscuro, è anche, forse, il meno rilevante » ”. E afferma che

9 Cfr. F. HAKTUNG, Dax Grusxberzogturn Sachsen unter der Regierung Carl
August: 1775-1828, Weimar 1923; F. MEHRJNG, Zur Literalurgexc/yicble mm Calde-
mn bi; Heine, Berlin 1929; H. WöLn-‘LIN, Goethe: italienische Reise, in Spiegelun-
gen Goethe; in umerzr Zeil, Wiesbaden 1949; H. HAUSHERR, Goethes Anteil am
politischen Geschehen reiner Zeit, in « Jahrbuch der Goethc—Gesellschaft », XI, Wei- .
mar 1950; W. ANDREAS, Carl Augur: von Weimar. Ein Leben mil Goethe, Stuttgart
1953; HA. KORFF, Gein der Goetbezeit, vol. 1, Leipzig 1957; H. MAYER, Van Lex-
xing bis Tbomax Mann, Pfullingen 1959; W. ANDREAS, Goethe: Flucht Mcb Italien,
in «DVJS für Lit. Wiss. », } (1961); G. LUKÄCS, Wilhelm Meister: Lebriabre, in
Deulsrbe Literatur ìn zwei ]abrbunderten (Werke, vol. VII), Berlin u. Neuwied
1964; H. TÜMMLER, Goethe in Staat und Politik, Köln—Graz 1964; H.]. GEERDTS,
]‚W, Goethe, Leipzig 1974…

"’ L. MITTNER, Storia della letteratura ledus'ca. Dal Pielinrm nl Romanticiyma
(1700-1820), Torino 1964, p… 499.

" « Questi sapeva soltanto che il poeta aveva l’intenzione di fare un lungo
viaggio, probabilmente nel sud. Non conosciamo le reazioni del grunduca, il qua-
1e scrisse :\ Goethe una lunga lettera soltanto verso la fine dell’anno. Nulla sapwa
del progetto del viaggio Charlotte, Goethe circondò la sua partenza di tanto mistero
soprattutto perché provava un senso profondo e misterioso di timore che può
sembrare superstizioso ed era invece nascostamente religioso. Bisogna osservare
con attenzione i particolari del mancato viaggio italiano del 1775, del passaggio
dal Brennero e della conversazione con la bambina di un arpista incontrata vicino
al passe, Tutti i particolari sono dal poeta spontaneamente poetiuati nell’ultima
strofa della canzone di Mignon: l’ingresso in Italia attraverso un orrido paesaggio
alpestre è sentito come una prova rischiosissima superabile soltanto con l’aiuto di
misteriose forze superiori » (ivi, p. 499, nota 1).

‘2 G. BAIONI, Classicismo e Rivoluzione, cit., p, 112.  
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« ciò che spinse veramente il poeta verso l’Italia è indicato a
sufficienza dalle condizioni che egli porrà al duca Carlo Augu-
sto per il suo ritorno a Weimar e cioè l’esonero da tutte le cu-
re di governo » ". Secondo Baioni sarebbero state quindi le
delusioni procurate a Goethe dalla sua attività politica e la sua
progressiva perdita di influenza nei confronti del duca — che
aveva inaugurato nel 1785 una politica filoprussiana — a spin—
gere il poeta ad abbandonare Weimar. Dopo aver verificato la
impotenza della poetica stürmeriana, chiusa in se stessa con le
sue passioni, Goethe verificò anche l’impotenza della sua
quasi decennale attività politica, basata sui principi di neutra-
lità e indipendenza e sconfessata dalle decisioni — forse più
realistiche — di Carlo Augusto.

Al di là delle ragioni della ‘fuga’, più politico—esistenziali
che non sentimentali, rimane tuttavia il nocciolo del problema:
in che misura e in che senso tale esperienza incise nello svilup—
po del pensiero goethìano. Sia che cercasse in Italia la totalità
perduta dell’umanesimo stürmeriano, la sintesi tra vita e poe—
sia in una pienezza di sensazioni e in una fecondità produttiva
(come vuole Baioni), sia che cercasse quella serenità ‘classicisti-
ca’ che si basa sulla scoperta dell’identità tra sogno e realtà (di
cui parla Mittner), il viaggio in Italia fu una vicenda biografica
che incise profondamente nell’anima di Goethe, fu un tentativo
di ritorno alla concreta attività artistica, un ‘attingere’ — se-
condo la moda del tempo — alle ‘fonti, poetiche, Fu una fuga
dalla buona società e dalla storia: e l’Italia di quegli anni era
ai margini dello sviluppo storico europeo. Goethe andò in Ita-
lia per trovare qualcosa che risolvesse le sue indecisioni, qual—
cosa che costituisse un’alternativa esistenziale e artistica alla
scialba e improduttiva vita weimariana dell'ultimo decennio.
Il « misterioso », il « religioso », di cui parla Mittner, van-
no identificati appunto in questa _attesa di percepire l’impulso a
un nuovo modo di vivere e di poetare.

Se è fuor di dubbio che l’esperienza italiana servì a comple-
tare la Selbsterziebung di Goethe, come scrive Bruford ", non

13 Ivi, p. 115.
“ WH. BRUFORD, Kultur und Gexellxcbafl im klassischen Weimar 1775-1806,

Göttingen 1966, p. 226. 
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è altrettanto scontato che ciò avvenne « im Hinblick auf seine
naturwissenschaftlichen Interessen » “. O meglio, questa indi-
cazione fa parte di ciò che Goethe vuol far credere a posteriori,
al momento della stesura della Italiem'scbe Reise, che non può

costituire l’unica fonte di informazione per ricostruire gli effet-
ti di tale viaggio sulle concezioni poetiche dello scrittore. Il
resoconto di questo viaggio non è storicamente attendibile, poi-
ché stilato sulla base di appunti e ricordi, quando Goethe ave-
va tutto l’interesse ad accentuare alcuni episodi e alcuni aspetti
e a tacere invece su molti altri. Alcune pagine del libro7 scritte
quasi trent'anni dopo il viaggio, quando ormai l’Italia era un
mito sia in senso psicologico che letterario, denotano il ‘tipico’
e 1"ingenuo‘ di un topo; tradotto appunto in mito: dalla deca-
denza che traspare dallo stato dei monumenti, vestigia di un
grandioso passato, a certe abitudini ‘strane’ — quale quella di
considerare piazzaforte una torre semi-diroccata e senza senti-
nelle o quella di non chiudere a chiave le porte delle case -—,
dalla superstizione e dal mistero racchiusi nelle abitazioni sici-
liane piccole e sporche all’interesse per Cagliostro. Goethe in
Italia trovò quello che cercava: la pienezza delle sensazioni pa-
gane perdute nella Stille del rapporto con Charlotte von Stein,
lo slancio interiore e lo stimolo proveniente da un mondo tanto
diverso e tanto carico di richiami magici e storici, ma soprattut-
to ritrovò il suo ruolo nella società e nella storia, quel ruolo di

scrittore, di mediatore tra il modello estetico e la miseria reale.
Dopo la parentesi italiana, tornato nella ‘società civile’ di Wei—
mar, questa esperienza, filtrata attraverso molte mediazioni, gli
fornì le basi per una nuova poetica, dove l’Auxgeglicbenbeit di
stampo pietistico si fondeva con la Harmonie di stampo classico.

L’altro avvenimento che funge da elemento di separazione
tra la prima e la seconda stesura dei Lebriabre è di carattere sto-
rico e, come afferma Baionì, sarà l’elemento con il quale Goethe,
in maniera diversa e sempre molto mediata, si confronterà per
gran parte della sua vita “. Del resto gli effetti della Rivoluzio-

15 Ivi, p. 227.
[° « Noi crediamo invece che una () forse la principale causa di tale involuzione

sia rappresentata dalla particolare interpretazione che Goethe diede della Rivolu—
zione francese, così come crediamo :; una relazione ben precisa lta l'esperienza
italiana e la situazione prerivoluzionaria europea» (G. BAIONl, op. cit., p, 112).  
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ne francese sulla società civile tedesca si manifestarono con un
certo ritardo e in maniera difforme e contraddittoria, per la
arretratezza politico-economica della Germania del XVIII se-
colo rispetto alla Francia e all’Inghilterra. Engels ha definito
in maniera esauriente le cause prossime e remote di tale Rück-
ständigkeit in un articolo del 1851 sulla « New York Daily
Tribune » ". L’atteggiamento di Goethe nei confronti della
Rivoluzione francese fu di segno negativo in termini non tanto
politici quanto soprattutto ideologici. Egli rifiutava le esigenze
e i valori che la classe borghese esprimeva a livello politico e
culturale nella Francia rivoluzionaria. Nell’àmbito di quel
« filtro » di adattamento e rielaborazione (di cui parla Mer-
ker) attraverso cui gli ideali progressisti e borghesi furono ac-
colti negli stati tedeschi, bisogna annoverare anche il progetto
letterario di Goethe, pur se la sua ricezione fu di tipo partico-
lare, si concretizzò cioè nella ricerca di un’alternativa.

Quando Goethe si accinse a riscrivere la Tbeatraliscbe
Sendung, a dieci anni di distanza dalla prima stesura, la sua
concezione dell’artista nella società era completamente cambia-
ta. Lo stesso Mittner, che pure vede le due stesure in una con—
tinuità di sviluppo, afferma che Goethe « non fece un’opera
propriamente nuova, ma diede alla Tbeatmlixcbe Sendung una
nuova impostazione » “. Baioni, invece, giudica le due stesure
« due operazioni culturali molto diverse » e afferma che « solo
il confronto di queste due diverse situazioni può far intendere

” « Le cause di questa arreu'ateüa delle manifatture tedesche erano molteplici,ma due sono sufficienti a spiegarle: Is sfavorevole situazione geografica del paese,]a sua distmza dall’Atlantico, diventato la grande vie di comunicazione del com—mercio mondiale, e le’ guerre continue in cui fu coinvolta la Germania e chevennero combattute sul suo suolo dal secolo decimosesto fino ad oggi. Fu questadebolezza numerica e, in particolare, l’assenza di qualsiasi concentrazione che impedìalla borghesia tedesca di acquistare quella supremazia politica che la borghäia in-glese raggiunse sin dal 1688 e che la borghesia francese conquistò nel 1789 » (MARX-ENGELS, Rivoluzione e Conlmrivaluziane in Germania, in Il 48 in Germania e inFrancia, tr. di P. TOGLIATTI, Roma 1946, p. 14… Il saggio è formato da una raccoltadi articoli pubblicati ininglese dal 25 ottobre 1851 al 22 dicembre 1852 sulla « NewYork Daily Tribune ». Gli articoli, firmati da Marx, furono per lungo tempo at-Lribuiti soltanto a lui, ma dal carteggio Marx—Engels risulta invece che msi venneroscritti sostanzialmente da Engels, con qualche piccola revisione di Marx, panico-larmente impegnato in quel periodo nella stesura della sua Critica dell'economiapolitica).
" L. Mumm, op. cit., p. 530 s. 
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i modi e le finalità di una rielaborazione che certamente non fu

né facile, né priva di aspetti penitenziali e della quale la rigoro—

sa Entragun€ del Goethe classico si dimostrò particolarmente

efficiente » ' . L’operazione letteraria goethiana dei Lebrjabre

non puö tuttavia essere ridotta al collegamento tra due romanzi

mediante l’espediente tecnico del capitolo VI 2°. II materiale

poetico della Sendung nella stesura definitiva viene rielaborato “

e fornito di una struttura portante —- la presenza dei compo-

nenti della Turm-Gexellscbaft che guidano le azioni di Meister

— che a molti critici è sembrata « esteriore », e che rappre-

senta la messa a punto dei termini estetici mediante i quali

Goethe persegue i suoi obiettivi letterari. Lo stesso Friedrich

Schlegel, che aveva rilevato di trovarsi alla presenza di un dop-

pio registro narrativo e che avrebbe avuto più di un motivo di

preferire la Sendung (qualora l’avesse conosciuta) ai Lehrjah-

re, scrive che essi sono « un romanzo antiromantico, il quale at-

traverso il moderno (come dal peccato alla santità) conduce al-

l’antico » ”.
E questa strutturazione si manifesta, all’interno dell’evolu-

zione narrativa, nel fatto che nei punti salienti del romanzo Wil»

helm incontra in modo apparentemente casuale uno sconosciu-

to, quale l’abate oppure Jarno, che parlano con lui e condizio-

nano il suo comportamento. I colloqui più significativi sono

quelli sul destino, che possono essere definiti come l’elemento

rivelatore della mutata prospettiva poetica. Nella Sendung tali

colloqui e tali problematiche sono completamente assenti, segno

evidente che sono stati inseriti nella seconda stesura come ele—

mento di coordinazione degli episodi movimentati e ‘romanze—

schi”, che altrimenti sarebbero stati privi di un filo conduttore:

sono stati inseriti, cioè, con la funzione di struttura. Il primo

incontro avviene nel capitolo 17 del I libro dei Lebrjabre e con-

siste in un dialogo con uno « sconosciuto » (che poi si scoprirà

essere l’abate) sull’arte e sul destino. Ancor più indicativo è il

19 G. Bnom, op. cit., p. 189…
2° lui.
“ «Quasi per assicurare un contrappeso ai molti capimli scopertamente dì-

datticî, Goethe rafforzò e moltiplicò gli elementi mmanzeschi della prima reda-
zione» (L. MITTNER, op. cit., p. 531)…

u F, SCHLEGEL, Frammenti critici e scritti di extetica, Firenze 1967, p. 265.  
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fatto che il colloquio tragga spunto proprio dai quadri del non-
no di Wilhelm, che avranno una funzione paradigmatica nella
ridefinizione del ruolo dell’arte alla fine del romanzo. Il destino
e la funzione dell’arte sono dunque due problematiche profon-
damente interrelate ed è su questi due pilastri della nuova poe-
tica goethiana che vengono messi a punto i termini della sua
operazione artistica. Mentre nella Sendung il destino era conce-
pito come la « esplicazione e la realizzazione del daimon indi-
viduale » “, nella seconda stesura il destino diviene un prodotto
della volontà organizzatrice dell’uomo, non più spinto dai propri
impulsi vitali, ma guidato da nobili scopi superiori, unito in una
società di « anime belle ». L’abate esprime il pensiero della
Turm»Ge:ellxcbaft in maniera esplicita: « Jeder hat sein eigen
Glück unter den Händen, Wie der Künstler seine rohe Materie,
die er zu seiner Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser
Kunst Wie mit allen ; nur die Fähigkeit dazu wird uns angebo-
ren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein » ”. Se ne ri—
cava una Chiara indicazione programmatica: per essere padro-
ni del proprio destino bisogna imparare, bisogna apprendere
un modello comportamentale che renda l’uomo capace di agi-
re sulla realtà esterna (nella società e nella storia) e lo liberi
dalla impotenza in cui lo aveva relegato la Weltanschauung
stürmeriana. Gli stessi concetti sul destino e sull’arte vengono
ribaditi da un altro « sconosciuto » in un colloquio ‘casuale’durante il viaggio in barca di Wilhelm 75.

Il capovolgimento dei valori tra la prima e la seconda ste-
sura non è di natura semplicemente tecnica: non si tratta solo
dell’inserimento di una struttura portante @ coordinatrice di
una serie di episodi altrimenti slegati tra loro, si tratta piuttosto
del cambiamento — strettamente connesso a tale rivolgimento
tecnico —, anzi dell’abbandono di una precisa poetica in nome
di un’altra. L’elemento ‘nuovo’ della seconda stesura, che è al
contempo' il motivo poetico indicatore della discriminante tra la

23 G. BAmm, op. dt,, p. 194.
_? %GETHE, Werke, ‘Berliner Ausgabe', Berlin u. Weimar 1971, vol. 10,pp. 3- .
25 «“Das Schicksal", versetzte lächelnd der andere, "ist ein vornehmer,aber teurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft einesmenschlichen Meisters halten" » (ivi, p. 125).  
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concezione dell’arte anteriore al viaggio in Italia e quella suc-

cessiva, la ragione sociale che riesce a rompere il solipsimc

wertheriano, è la formulazione del principio dell’Entmgung,

che acquista altresì la valenza di una rinuncia nei confronti di

una concezione dell’arte di tipo ‘prometeico’. Se è vero che la

Sendung, come sostiene Baioni, era un’espressione della crisi

della poetica dello Sturm und Drang, è anche vero che la crisi

non trova una sua soluzione all’interno del frammento, ma ti—

ceve invece una soluzione poetica (e quindi anche ideologica)

nei Lebrjabre attraverso il motivo — appunto— dell’Entsa-

gung 2°. Sostenere che «i Lebrjabre appaiono troppo spesso

un’opera di mortificazione di quella stupenda realtà narrativa

che era il frammento della Sendung » 27 implica una valutazione

positiva della poetica della crisi e della indecisione e, di con-

verso7 una valutazione negativa della poetica della rinuncia come

« regresso di Goethe sulle posizioni narrative settecentesche » “,

quale « poetica della restaurazione ». Nella misura in cui

l’esperienza italiana è stata per Goethe la riacquisizione della

coscienza del ruolo di artista — la cui problematicità è stata poi

espressa drammaticamente nel Tasso (1790) _ i Lebr/abre (e

non soltanto la Sendung) sono anche un Künsllerroman, cioè un

romanzo in cui l’autore si confronta da vicino con il problema

della produzione artistica e in cui — e qui la ‘chiave’ ideologica

“ Sui probelmi interpretativi dei Lebrjabre cfr. anche: M. WuNn'r, Goethes

"Wilhelm Meiner" und die Entwicklung dex modernen Lebemideals, Berlin 1913;

A, FRIES, Slilisliscbe Beobachtungen zu Goethe; "Wilhelm Meiner", Berlin 1912;

WH, BRUFORD, Goethe; “Wilhelm Meister" ax « picture nnd a criticism al saciety,

in «Publications of the English Goethe Society », 1933; G. MÜLLER, Gestaltung

und Umgexlallung in "Wilhelm Meiner; Lebrinhre", Halle 1948; K. SCHLECHTA,

Goethe: "Wilhelm Meister", Frankfurt/M. 1953; HA. Kon-‘F. op. m.; H. BEKXGEK,

Goelbe und der Roman. Studien zu "Wilhelm Meinen“ Lebriabre", Zürich 1955;

C… DAVID, Goethe; "Wilhelm Meister” als symbolische Dichtung, in «Sinn und

Form », VIII (1956); H. Russ, Goethe; Romane, Bern u. München 1963;

]. STEINER, Gaelbes ”Wilhelm Meiner". Sprache und Stilwana'el, Stuttgart 1966;

E. BRAEMER, Zu einigen Problemen in Goethes "Wilhelm Meister; Lebriabren”,

in Studien zur Literaturgescbicbte und Literalurlhearie, Berlin 1970;A. KLINGEN—

BERG, Goelbes Raman "Wilbelm Meinen Wanderiabre oder die Enlxagenden”,

Berlin u. Weimar 1972; CH. FISCHER, Das Modell dex Bildungsroman: und die

Gexcbirbllirbkei! in künxtlerixcber Subjektiviläl, Wiss. Diss., Leipzig 1972;

G. MAYER, ”Wilhelm Meiner: Lebriabre". Gexlallbegrifi und Werkstruklur, ìn

« Goethe—Jahrbuch » 92, Weimar 1975.
27 G. BAIONI, op. di., p. 189.
23 Ivi, p… 190, nota 30.
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del procedimento — l’improduttività e l’impotenza del Werthervengono abbandonate in nome di una nuova concezione della
arte (che è anche una nuova concezione di vita). Il fatto cheGoethe nel frammento e durante il suo viaggio in Italia elabo—rasse del materiale poetico ìn séguito inserito nella stesura de-finitiva 29, non è sufficiente a sottrarre la Sendung alla poeticadella crisi, in quanto questo stesso materiale è stato poi utiliz—zato con una funzione diversa, vale a dire: la crisi ha trovatola sua soluzione mediante il motivo poetico della rinuncia, as—sente da] frammento e dai materiali italiani.

Il valore anti—rivoluzionario e anti-borghese dell’operazio-ne non inficia la peculiarità e l’interesse per la mediazione ar—tistica di cui Goethe si serve, giacché non si tratta di una « re-staurazione » di una poetica pietistica (« settecentesca »), madel tentativo (utopico) di superare il pietismo e la rivoluzione.La differenza di valutazione non può che rimandare a una dif—ferenza metodologica: ammesso che, accogliendo le indicazionidi Rilla e Baioni, la Sendung possa essere definita « uno dei ro—manzi autenticamente realistici del Settecento tedesco » ’” perla coincidenza tra « tempo narrativo >> e « tempo organico »,ciò non sarebbe tuttavia sufficiente a spiegare la sua « superio-rità » rispetto ai Lebr/abre, Cosi l’« artificiosità » di questi ulti-mj, Iungi dallo sminuire il valore dell’operazione artistica, sot-tolinea lo sforzo di progettazione ‘attiva’ da parte di Goethe neltentativo (utopico e disperato) di modificare la realtà storica.L’aporia tra il tipo di narrazione. « mimetica » e il tentativo diun’analisi critica della realtà (di cui parla Baìoni) è presentenella Sendung, ma viene risolta nei Lebrjabre attraverso un pro-getto alternativo, che, come tale, non poteva avere come puntodi riferimento mimetico la ‘realtà’ ne' temporale né sociale, at—traverso l’utopia della provincia pedagogica basata sulla ri-
nuncia.

La « superiorità » letteraria della Sendung rispetto ai Lebr-jabre viene sostenuta da due correnti critico—letterarie che par—tono da presupposti diversi (se non opposti), ma che giungono

" Cfr. L. BLUMENTHAL, Ein Natizbeft Goethes mm 1788, Weimar 1965;HM. WOLFF, Goelbe: Weg zur Humanität, Bern 1951; G. BAIoNx, ap. di., p. 192.3° G. BAIONI, op. cit., p. 192. ’ 
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alle medesime conclusioni: da un lato la corrente esegetica

che si basa su princìpi idealisticoromantici (in Italia essa tro—

va i suoi esponenti più rappresentativi in Croce e Santoli) la

quale, valutando positivamente la scrittura ‘spontanea’ e ‘sen-

timentale’, giudica quindi ‘artificioso’ l’espediente di coordi—

nare gli episodi della seconda stesura mediante la ‘Società della

Torre’ "; dall’altro la corrente ‘sociologica’, che trova il suo

Caposcuola in Lukécs e che valuta la Sendung « più realistica »

dei Lebrjabre, giudicati negativamente in quanto « reazionari ».

I matrimoni che concludono il romanzo, più che celebrare la

unione tra borghesia e aristocrazia, celebrano la fondazione
ideale di un’alternativa al passato e al presente, più che « no-

bilitare il borghese » prospettano l’ipotesi di un nuovo mon-
do, di un’umanità nuova che, date le condizioni storiche, non

poteva che assumere un carattqre utopico. Ma l’aspetto interes-
sante del procedimento letterario goethiano va ricercato pro.

prio in questo suo tentativo di andare oltre il quotidiano, di
formulare un progetto alternativo — nonostante la sua impra-

ticabilità storiCa e i suoi rapporti con la tradizione pietistica —
che si è rivelato fecondo se non altro dal punto di vista artistir
co. Stabilire quanto tale progetto sia ‘progressista’ o ‘conser-
vatore’ non ci aiuta a comprenderne i meccanismi interni né a
valutarne il valore letterario; e d‘altro canto è necessario

prendere le distanze da quel processo di ‘riappropriazione’ della

poetica goethiana, in atto da parte di un settore della germani-

stica contemporanea, che passa attraverso la rivendicazione di
una presunta ‘etedità’ umanistica e che vuole riscoprire i lati

‘progressisti’ della prosa goethiana all’insegna di un sociologi-
smo (o di uno storicismo, se si preferisce) che osercmmo defi«
nire “volgare”. L’aspetto interessante della poetica goethiana
dopo il viaggio in Italia è tutto in questo ‘lato attivo’ del pro-
cedere artistico, che si concretizza nella formulazione di una
utopia alternativa —- con tutte le sue ambiguità.

Il periodo di apprendistato di Wilhelm Meister prende le
mosse da una visione del mondo e da una concezione dell’arte

31Cfr. anche: V. SANTOLI, Storia della letteratura Ielerca, Fimnze 1955;
N. SAn'o, Due raggi, Roma 1967; P. Kills, Wilhelm Meister; Tbealraliscbe Sen-
dung, in Goethe im 20. Jahrhundert, hrsg. von H. MAYER, Hamburg 1967.  
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— come dimostrano i dialoghi sul destino — che non si di-
stanziano da quelle stürmeriane. Goethe, in altri termini, si
confronta con la tematica ancora irrisolta del Werther per in-
serirvi un elemento in più — la problematica artistica, appun-
to — che funga da negazione di una Weltanschauung e di una
poetica. In ultima analisi, quella di Goethe nei Lebrjabre ":
un’operazione innanzi tutto artistica —— 1a riaffermazione del
ruolo sociale dello scrittore, di Goethe—scrittore — e in secon-
do luogo ideologica, in cui una certa forma di arte viene defi-
nita utile e produttiva per i fini comunitari (sia pure di una
società utopica). Anche sotto questo aspetto la ‘doppia asim-
metria’ della posizione goethiana produce un’ulteriore artico—
lazione delle valenze artistiche e ideologiche del suo procedi-
mento di cui bisognerà tener conto. Se il punto di partenza è
una concezione dell’arte di tipo stìirmeriano — o meglio di
un’arte che non ha ancora saputo trovare una valida alternati-
va alla poetica dello Sturm und Drang —, per cui l’artista, forte
della sua « divina missione », si pone come antagonista alla
bürgerliche Gesellschaft, il senso del ‘noviziato’ è quello di
apprendere l’intrinseca inefficienza di questa concezione. La
arte diventa socialmente produttiva e quindi edificante solo
nella misura in cui riesce a distogliere Meister dalle meschine
preoccupazioni di un Werner (e quindi rimane anti-borghese),
ma non in quanto portatrice di valori in se', bensì come mez—
zo per far acquistare al protagonista quella somma di quali-
tà interiori che possano elevarlo al rango di “anima bella”.
La contrapposizione tra l’operare artistico (di tipo stürme-
fiano) e 10 Handeln produttivo di tipo borghese viene rap—
presentata, nel primo libro dei Lebrjabre, attraverso il dia-
logo tra Wilhelm e Werner, in cui si riscontra la forte pas-
sione artistica (economicamente improduttiva) di Meister e
il disprezzo di Werner per tale improduttività (« Leg es
beiseitige, Wirf es ins Fener! ») 32. È ancora in un colloquio
del protagonista con Werner, nella stesura definitiva, che
Goethe precisa il punto di partenza della sua poetica (che
coincide ancora con quella della Sendung) e la funzione del

32 Gonna, up. cit., vol. 10, p. 37.  
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poeta nella società. Lo scrittore è investito di una missione

divina, basata sul suo rapporto con la natura e sulla sua ac»

centuata sensibilità, che lo spinge a manifestare, ad espri—

mere artisticamente questa sensazione interiore spesso in

contrasto, in alternativa alla bürgerliche Gesellschaft “. Quin-

di il poeta, « simile a un dio » ”, riesce a esprimere quei rap-

porti tra le cose che gli altri uomini non sono in grado di per—

cepire.
II passaggio dalla contestazione prometeica alla progetta—

zione utopica è in ultima analisi il passaggio da una concezione

individualistica della vita e dell’arte (basata sulle qualità-pas-

sioni del protagonista-artista) a un’etica comunitaria in cui le

qualità personali di un individuo (e quindi anche la sua sensibi-

lità artistica) hanno valore solo in quanto inserite nella “ provin-

cia pedagogica”. Allora anche il rapporto -— artistico e idee—

logico — con la tradizione (pietistica e massonica), di cui non

si può disconoscere la presenza all’interno dei Lebriabre, viene

ridimensionato in quanto basato su una nuova funzione utopi-

ca e progettuale — e quindi ‘disfunzionato’ in maniera tale da

scolorare le valenze ideologiche delle sue matrici. Il discorso

sull’arte quasi alla fine del romanzo (libro VIII, capitolo 7)

è, si può dire, la constatazione della morte dell’arte intesa in

senso stürmeriano. E l’abate a formulame le linee portanti: « 30

bilden sich Liebhaber und Künstler wechselweise; der Liebha-

ber sucht einen allgemeinen, unbestimmten Genuß; das Kunst-

werk soll ihm ungefähr Wie ein Naturwerk behagen, und die

Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwerk zu genießen,

bildeten sich ebenso von selbst aus Wie die Zunge und der

Gaum, man urteile über ein Kunstwerk wie über eine Speise.

Sie begreifen nicht, was für einer andern Kultur es bedarf, um

sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben » 35 . In altri termi»

33 « Sieh die Menschen an, Wie sie nach Glück und Vergnügen rennen! Ihre

Wünsche, ihre Mühejhr Geld jagen rastlos, und wonach? Nach dem, was der

Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mit-

gefühl seiner selbst in andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit vielen

oft unvereinbaren Dingen» (ivi, p, 84).
3“ «Gleichsam wie einen Gott hat das Schicksal den Dichter über dieses

alles hinübergcsetzl » (ibid.).
35 Ivi, p. 601… 
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ni, per gustare appieno la vera arte bisogna innalzarsi (sie];
erheben) a un livello di sensibilità superiore, bisogna ‘formar-
si’: giacché la maggior parte degli uomini sono come Werner,
insensibili e rozzi (formlos), occorre sviluppare gli organi adat-
ti a percepire la bellezza artistica attraverso un processo edu-
cativo. È ancora l’abate che stigmatizza il precedente compet—
tamento di Wilhelm, che lungi dal liberarsi e dal realizzarsi
seguendo le sue passioni dirompenti, finiva per limitarsi e rin-
chiudersi in esse, divenendone prigioniero: « Wer alles und
jedes in seiner ganzen Menschheit tun oder genießen will, wet
alles außer sich zu einer solchen Art von Genuß verknüpfen
will, der wird seine Zeit nur mit einem ewig unbefriedigten
Streben hinbringen. Wie schwer ist es, was so natürlich scheint,
eine gute Statue, ein treffljches Gemälde an und für sich zu
beschauen, den Gesang um des Gesangs willen zu vemehmen,
den Schauspieler im Schauspieler zu bewundern, sich eines
Gebäudes um seiner eigenen Harmonie und seiner Dauer Wil-
len zu erfreuen. Nun sieht man aber meist die Menschen ent-
schiedene Werke der Kunst geradezu behandeln, als wenn es
ein weicher Ton Wäre. Nach ihren Neigungen, Meinungen und
Grillen soll sich der gebildete Marmor sogleich Wieder ummo—
delm, das festgemauerte Gebäude sich ausdehnen oder zusam-
menziehen, ein Gemälde soll lehren, ein Schauspiel bessern,
und alles soll alles werden. Eigentlich aber, weil die meisten
Menschen selbst formlos sind, weil sie sich und ihrem Wesen
selbst keine Gestalt geben können, so arbeiten sie, den Gegen-
ständen ihre Gestalt zu nehmen, damit ja alles loser und lock—
rer Stoff werde, wozu sie auch gehören » ”.

La negazione individuale e passionale della società civile
che comporti un atto di fede nella « divina missione » artisti—
ca ha in sé un elemento intrinseco di debolezza che condanna
il protagonista del Werther e della Sendung a una Schwärme-
rei inefficace; Goethe vuole evitare questa inefficacia e restitui—
re all’arte un ruolo sociale, e propone _ qui sta il ‘lato attivo’
dei ‘termini’ con cui effettua la ‘doppia mediazione’ —— una nuo- 
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va società basata su valori etici ed estetici svincolati dall’indivi-

duah'smo stürmeriano. La sua è un’alternativa radicale tanto al—

lo unciefi régime che alla contestazione ìndividualistica della

bürgerliche Gesellxcbaft: contro l’etÌCa del lavoro, contro il

«traffico degli oggetti» di tipo borghese e contro il dilagare sfre-

nato delle passioni (equiparato alla violenza rivoluzionaria di

oltre Reno) —— due facce complementari di un’unica medaglia

— Goethe propone la fondazione utopica di una nuova socie—

tà i cui massimi valori siano la nobiltà d’animo, la serenità, la

misura. Per abbandonare la Weltanxcbauzmg prometeica Wi].-

helm Meister deve entrare gradualmente in un'ottica comunita-

ria (: abbandonate la sua concezione egocentrica dell’arte, deve

cioè rinunciare alle sue passioni riconoscendone l’inefficacia e

l’inutilità. Il suo processo di noviziato è una rinuncia alla cen-

tralità del ‘vissuto’ e delle ‘pulsioni interiori’.
All’interno di questo processo catartico l’elemento pedago

gico ha un ruolo di rilievo non solo in quanto principale attività

delle ‘anime belle’, ma anche in quanto la nuova arte col suo

valore edificante può essere fruita solo attraverso un processo

di ‘sensibìlizzazione’, vale a dire un processo di apprendimen-

to. Il ruolo maieutico e prometeico, che nella 3emiung veniva at-

tribuito all’artista, viene qui socializzato, ossia ricondotto & fini

comunitari e attribuito ai membri della Turm-Gesellscbaft.

Proprio nell‘accentuazione dell’elemento pedagogico e nella

acquisizione personale degli strumenti per mobilitarsi vanno

ricercati tanto il superamento della visione aristocratica di

Goethe quanto il suo tentativo di formulare una concezione

interclassista, che spostasse le differenze tra uomo e uomo dal

fattore della nascita a quello della nobiltà d’animo ”. In una

lettera a Werner —— e 1a scelta dell’interlocutore è ancora una

volta significativa — Wilhelm scrive a proposito della sua vo-

3" Baioni insiste sul valore restauratìvo della seconda stesura: «Essa [la So

cietà della Torre] si rivela tale da rappresentare né più né meno che una pmie»

zione utopica, o, se si vuole, la sublimazione umanistica della struttura della società

dell’assolutismo fondata sui valori aristocmticafeudali della proprietà fondiaria»

(op. cit., p. 223)… E ancora: « La vera sintesi restaurativa si rivela a nostro avviso

soprattutto nel fatto che la base di quel matrimonio [m Wilhelm e Natalie] era per

così dixe la nobilitazione della proprietà borghese, l’esorcizzazione insomma del de-  
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lontà di educarsi e di formarsi: « Wäre ich ein Edelmann, so

wäre unser Streit abgetan; da ich aber nur ein Bürger bin, so
muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß
du mich verstehen mögest. Ich Weiß nicht, wie es in fremden
Ländern ist, aber in Deutschland ist nur dem Edelmann eine
gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf personelle Ausbildung
möglich. Ein Bürger kann sich Verdienst erwerben und zur
höchsten Not seinen Geist ausbilden; seine Persönlichkeit
geht aber verloren, er mag sich stellen, Wie er will » ”.

La Lebrzeit di Wilhelm Meister è anche la ricerca di una
personalità e l’elemento pedagogico fa da pendant alla rinuncia
alle passioni quale motivo portante di un Bildungsroman tra i
più famosi, che recupera in parte la tradizione illuministico—
pietista. L’utopia goethiana non può essere ricondotta sul ter—
reno sociologico a un tentativo di sintesi tra i valori positivi
dell’aristocrazia e quelli della borghesia, giacché da questa re-
ductio rimarrebbero esclusi i termini artistici con cui Goethe
compie il suo progetto culturale. L’arte —— tanto quella ‘pro-
meteica’ che quella ‘edificante’ — vengono viste in una essen-
ziale contrapposizione nei confronti della società borghese; ma,
a differenza della soluzione stürmeriana, i personaggi dei

Lebrjabre non fanno dell’arte una scelta esistenziale ” né,
come Werner, propongono di gettare nel fuoco «die Papiere»

monismo del capitale borghese che si purificava e si sublimava nella immobile quiete

della proprietà fondiaria dell'aristocrazia» (ivi, 1). 226). Per un’interpretazione

‘economicistica' dei Lebriabre cfr. anche S. Bmssm, Die radikalliberale Konzeption

von ”Wilbzlm Meister: Lebriabre”, in « DVJS fiir Literaturwissenschaft u. Geistes-

geschichte», 'Sonderheft' ott. 1975, pp. 190-225. D’altro mnto sulla valutazione

positiva e 'progressiva’ dell’utopia goethiana pesa l’ombra di un sospetto: dietro

la facciata dei grandi propositi altemativi :: palingenetici potrebbe celarsi la volontà

di non mutare la società civile per dìstìnguexsi il più possibile da asa ìn um cer-

chia di ‘eletti’. «Ma gli eletti », come sottolinea Marker, « paghi dell’individuale

ideale di perfezione rappresentato dall'anima bella’ chc è in comunione diretta con
la divinità, potevano lasciar benissimo il mondo esistente così com’era, tanto più che
dai mali e dalla corruzione di esso la loro perfezione risaltava maggiormente. E
questo autosufficiente : autocompiacentai senso di perfezione individuale si pre-
stava poi benissimo a venir codificato in una nuova ortodossia pietistica»
(N. Mumm, L’illuminixmo tedesco, cit., p. 253).

“ Gomma, op. cit., vol. 10, p. 302 s.
39 Mignon : d’arpista — personaggi che ‘inczrnano’ una concaione dell’arte

di tipo stiirmeriano — muoiono proprio quando il ‘periodo di noviziato‘ di Meister
sta per concludersi, quasi ad accentuare in maniera definitiva il distacco dalla
precedente Wellanscbauung.
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per dedicarsi agli affari. Nella società borghese, secondo la
constatazione di Goethe, uomo, arte e natura sono inevitabil-
mente scissi, e tale società è nei suoi valori profondi totalmen-
te disumanìzzante. Per ricomporre la ‘totalità’ dell’essere uma—
no in armonia con la natura bisogna “innalzarsi” al di sopra
dei meschini interessi attraverso un processo di educazione del-
l’individuo. La società di schöne Seelen è profondamente di-
versa sia economicamente che strutturalmente tanto dalla so—
cietà borghese che dalla società feudale: si basa sulla ‘sensibili-
tà’ delle ‘anime belle’ verso le cose (efficienza) e verso gli uo
mini (pedagogia). Tale proposta assume una valenza utopica e
messianica perché non ha un corrispettivo sociale ed economi-
co identificabile nella storia tedesca del XVIII secolo e pone
come soluzione la fondazione (anche fisica) della nuova socie-
tà in America (fuga nell’esotico).

L’analisi delle diverse valenze dell’utopia goethiana costi—
tuisce un problema esegetico complesso e, come ogni utopia del
resto, presenta delle ambiguità. Forse per una valutazione com-
plessiva del problema bisogna proprio partire da questa carat-
teristica di fondo, cercando di superare le interpretazioni ten-
denzialmente schematiche e unilaterali. In questa prospettiva
risultano interessanti le tesi che conferiscono a questa Dar-
stellung der Utopie una connotazione complessivamente posi-
tiva nella misura in cui Goethe capisce che alla società borghe-
se, con tutti i suoi valori, bisogna trovare un’alternativa prati-
ca, che non sia cioè ideale e tout—court restaurativa, ma Che in—
vesta il terreno sociale e quelle della produzione dei beni.
Quando ad esempio Geerdts scrive Che « Entsagung ist für
Goethe nicht einfache Lebensklugheit und schon gar nicht ein
opportunistisches Anpassen, vielmehr das modifizierte aktive
Verhalten gegenüber der Gesellschaft und ihren geschichtlichen
Problemen » “', vuole sottolineare il ‘lato attivo’ di questa ope-
razione. Se Meister deve rinunciare alle passioni, controllan
dole () reprimendole, non per questo, però, deve rinchiudersi
nella sua interiorità, come aveva fatto l’autrice delle Bekennt-

“’ H.]. GEERDTS, Gaetbex Roman ‘Die Wablverwandtxcba/len'; Berlin u.
Weimar 1974, p. 22.
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nine einer xcbönen Seele, ma al contrario deve agire nella sto—
ria per costruire una società migliore — sia pure mi generir.
L’attivismo produttivo in senso economico—sociale dei membri
della Turm-Gesellxcbaft è possibile solo nella prespettiva uto-
pica: la caratteristica ‘attiva’ dell’Entxagung e l’alternativa so-
ciale sono strettamente correlate.

La duplicità di valenze, che comporta la scelta dell’idillio
tra ‘anime belle’ come soluzione artistica e ideologica, va valu-
tata nell’ambiguità di ciò che rappresenta: un tentativo di ri—
fondazione dei valori dell’individuo attraverso una comunità
che si distacchi dalla feudalità aristocratica non corroborata da
un impegno etico e che lo contrapponga alla “morale del pro—
fitto” borghese. Una Gesellschaft nomfeudale, non—massonica, ‘
né parassita né festaiola né tantomeno mercantile non aveva
luogo per esistere nella Germania alla fine del secolo XVIII.
Ma la forza della posizione utopica (che è nel contempo la sua
debolezza) consiste proprio nel porsi come alternativa totale e
radicale alle scale di valori esistenti, senza far riferimento a
nessuna di esse. Questa proieizone utopica sublima sino a ren-
derli evanescenti i valori etici che afferma (giacché essa è inve—
stita anche oggi da una ‘duplice inattualità’), ma è doppiamen-
te interessante per i valori che nega: i ‘termini’ con cui Goethe
ha condotto la sua operazione culturale si sono dimostrati (al-

meno sotto certi aspetti) molto efficaci. Goethe individua in-
fatti in termini perentori il carattere disumanizzante della so-
cietà borghese, l’aridità etica della morale del profitto, la feti-
cizzazione del danaro; e a tali valori contrappone la “provincia.
pedagogica”, la nobiltà d’animo, la comunità spirituale e ma—
teriale, tutto l’umanesimo, insomma, delle ‘anime belle’. Allo.
ra i termini “reazionario” e “progressista” a proposito della
utopia goethiana si stemperano in una ‘alchimia degli estremi’,
dove perdono la loro assolutezza e dove non ci soccorre nem-
meno più l’escamotage della distinzione tra “tempi brevi” e
“tempi lung "’ (Lukécs) o tra geschichtlich e weltbixtariscb
(Lenin) ".

" Cfr., di G. LUKA'CS, Goethe e il ‚run tempo, Milano 1949, c Breve :laria della
leumuum tedesca, Torino 1956; LENIN, Werke, Berlin 1962, vol. 2, p. 240 ss.  
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3. Crixi dell’utopia

La ‘nuova’ poetica di Goethe, proprio perché aveva il va-
lore di una proposta alternativa nei confronti degli avvenimen—
ti storico-sociali (anche se condotta in termini etici e estetici),

non fu priva di verifiche e di ripensamenti. La ‘doppia asim-
metria’ che caratterizzava la sua condizione lo costringeva an—
che a rivedere i termini del suo operare adeguandoli alle nuo-
ve circostanze, che — pur partendo anche da motivazioni pc}
litico-ideologiche —— avevano come punto di riferimento gli e-
venti artisticomflturali. In altre parole, il campo in cui Goethe
interveniva quale scrittore era il risultato di una ‘doppia me-
diazione’ che privilegiava gli strumenti stessi dell’intervento.
Si potrebbe quasi formulare l’ipotesi di lavoro —— da verificare
anche sugli altri testi — che negli ultimi anni della sua vita
Goethe, pur abbandonando il Kù'rutlerromarl (ovvero l’opera
letteraria con un artista quale protagonista), abbia tuttavia pri-
vilegiato i termini artistici della sua operazione, facendo perno
sulla rivalutazione della funzione di Goethe-artista nella società,
sino a dilatare le possibilità espressive del linguaggio e della
struttura delle sue opere per giungere a una verifica estrema di
questi strumenti in termini quasi ‘sperimentali'.

L’isolamento politico e ideale di Goethe alla corte di Wei-
mar, iniziato prima del suo Viaggio in Italia, si andò accentuan-
do negli anni successivi sino a divenire pressoché totale dopo
la morte di Schiller e in occasione delle guerre di liberazione
antivnapoleoniche. In questi anni, a varie riprese, Goethe la—
vorava alla stesura dei Wanderjabre, in cui il motivo della Ent-
mgung, elemento chiave del passaggio dalla “vocazione” al
“noviziato” di Meister, diventa struttura portante di tutto il
romanzo. La situazione finale dei Lebriabre, vale a dire la Stille
socialmente produttiva delle ‘anime belle’ e l’isolamento dal
resto del mondo rozzo e insensibile, è anche il punto iniziale
delle Wablverwandtscbaflen. Non è criticamente scorretta
esaminare questo romanzo nell’ambito della struttura dei va-
ti momenti del Meister proprio perché in origine era stato
concepito come una novella tra le tante comprese nei Wan-
derjabre. Come nota Baioni riprendendo una tesi di Benno  
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von Wiese ", la scelta del genere ‘novella’ era molto conge-
niale al tipo di ‘restaurazione’ ideologica che Goethe stava
operando nella stesura degli Anni di pellegrinaggio i quali,
non a caso, si rifacevano alla struttura delle Unterbaltungen
deutscher Auxgewanderten, opera fin troppo palesemente rea—
zionaria. Le Affinità elettive persero 1a caratteristica di novella
proprio perché esulavano strutturalmente dalla tematica della
Enlmgung e dal progetto di fondazione di una “comunità peda—
gogica”, anzi, ne delineavano la crisi. Il genere ‘romanzo’ è per-
fettamente funzionale al recupero della Privatsphäre, della pro-
blematica egocentrica, che si riallacciava in gran parte alle istan-
ze stürmeriane, rielaborate e confrontate con la nuova situazio-
ne storica ” .

L’operazione artistica compiuta da Goethe con la stesura
delle Wablverwandtxcbaften è un’operazione sui generix: in
parte polemica, in parte autocritica, in parte provocatoria, essa
può essere indicata come un momento risolutore di un periodo
di crisi psicologica e poetica. I motivi di tale crisi possono ri-
trovarsi nella morte di Schiller, che interruppe un sodalizio in-
tellettuale “, in una serie di malattie che fiaccarono il fisico e
il morale di Goethe .; e nell’invasione napoleonica e nelle suc-
cessive guerre di liebrazione (1806/8) che lo costrinsero a
riconfrontare le sue posizioni teoriche con la nuova realtà sto-
rica. La critica è concorde nell’individuare negli avvenimenti
storico—sociali il fattore determinante della crisi goethiana e di
converso il fattore emergente nella struttura del romanzo “

42 G. BAIom, op. cit., p. 276.
‘3 «La wertheriana sofisLica del cuore è qui, ed in vari momenti successivi

del romanzo, approfondita con i più sottili procedimenti analitici » (L. MITTN'ER,
op. cit., p. 958).

“ Il 1° giugno 1805 Goethe scriveva a Zelten « Eigentlich sollte ich eine neue
chemweise anfangen; aber dazu ist in meinen Jahren auch kein Weg mehr. Ich
sche also jetzt mu- jeden Tag unmittelbar vor mich und tue das Nächste, ohne an
eine weitere Folge zu denken» (Goethe: Werke, Weimarer Ausgabe, hrsg, im
Auftrag: der Gmßherzogin Sophie von Sachsen, Weimar 1887-1919, vol. 19, p. 8).

‘5 « Schon in den ersten Jahren des neuen ]ahrhunderts hatte er mit körper-
lichen Leiden, mit schmerzhaften Krankheiten und Unwohlsein zu kämpfen. Ge-
fährlich war die Gesichtsrose 1801 gewesen; Anfan des Jabra 1805 nun befallen
ihn heftige Nierenkolikeu » (HJ. GEEnms, ].W. aelbe, cit., p. 200).

“’ «Fra i Lebriabre e le Wabluerwandtxcbaflen vi è, insomma, il periodo
non ancora concluso delle guerre napoleoniche» (L. MITTNER, op. cit., p. 961);
« Nel romanzo assistiamo a una rinnovata presa di contatto con la realtà degli uo-
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Ma, come nota Geerdts, «es wäre Vulgarismus, wollte man die
Einflüsse des real Erlebten leugnen oder verkleinern. Nur müs—
sen die Proportionen gewahrt werden, die sich aus der Rang-
ordnung der verschiedenen Kriterien ergeben. Man kann
Goethes Roman ebensowenig allein aus einer konkreten histo—
rischen Liebesbeziehung des Dichters erklären Wie lediglich
abstrakt aus allgemeinen gesellschaftlichen Einwirkungen » "

A questo proposito bisogna sottolineare infatti che la polemica
di Geerdts è rivolta contro una tendenza interpretativa (quella
psicologico-biografica) che ha prodotto degli equivoci critica-
mente ormai superati: quello cioè di voler rintracciare nelle
vicende biografiche di Goethe —— e segnatamente nel suo pre-
sunto amore per la giovane nipote di Fromann — il motivo
ispiratore che avrebbe generato la stesura del romanzo. Carl
Friedrich Meyer nel 1870 avanzò per primo l’ipotesi che le ca-

ratteristiche della figura di Ottilie, sia fisiche che spirituali,
cotrispondessero a quelle di Minna von Herzlieb “. Hans M.

Wolff, riprendendo una tesi di Heinrich Düntzer e le ricerche
di Gustav Mohr e Herbert Koc °°, individua invece in Silvie

mini e della società, una presa di contatto che finisce per rivelfirsi problematica»

(L. ZAGARI, Gurte psicologico e stile simbolica nelle "Wablverwandtxtbaften", in

Studi di letteratura tedesca dell'Ottacznlo, Roma 1965, p. 56 s.); « Il m

manticismo delle Wablverwandtscbaftm acquista allora, come fatale e necessario

esito della progressiva decadenza e dell’ineluttabile dissoluzione di una civiltà e di

una cultura, un preciso significato storico e ideale, che' esso rappresenta la fine

‘poetica’ del vecchio mondo feudale che con la morte di Edoardo si estingue : si

spegne: senza eredi » (G. BAIONI, op cit., p. 294). Per una valutazione com-

plasiva del romanzo cfr. anche: P. HANKAMER, Spiel der Mächte. Ein Kapitel aus

Gaetbex Leben und Goethes Welt, Tübingen 1943; W, FLINTER, Goethes pädago-

gische Ideen, Godesberg 1948; P. STÖCKLEIN, Wege zum spülen Goethe, Hamburg
1949; H. BORCHERD’L Der Roman der Gaetbezeil, Urach-Sluttgart 1949; P. Rum,

Goethe in der Literaturgeschicbte, Berlin 1950; H…M, WOLFF, Goethe in der Pe-

riode der "Wablverwandlxcbaften", Bern 1952; W. EMlucu, Symbalinterprelation

und Mylbenforscbung. Möglichkeiten und Grenzen einer neuen Goetbemerstfindnip

ICI, in «Euphorìon», 47 (1953), n. 1; E. BLOCH, Der junge Goethe. NirbHEntmgung,

Ariel, in «Sinn und Form», 6 (1954), n. 5-6; W. BEN]AM1N‚ Goethe: “Wublverwandb

:cbaflen", in Schriften, vol… I, Frankfurt/M. 1955; ]. MÜLLER, Wirklichkeit und

Klanik, Berlin 1955.
"’ H.]. GEERDTS, Goethes Raman… cit., p, 25. '
“ Cfr. CF. MEYER, Goethe, die Wablverwandlxcbaften und Wilhelmine Herz-

lieb, in « Preußische Jahrbücher », 25 (1870), n… 6, e K. V1iäTox, Goethe,
Bern u. München 1949.

" Cfr. H.M. WOLFF, op. cit.; H. DÙNTZER, Abhandlungen zu Goethes Leben
und Werken, Leipzig 1885; H. DÜNTZER, Studien zu Goethe; Werken, in «Archiv
für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen », 2 (1874), n. 3; G. MOHR,
Gaelbex "Wabluerwandtxcba/Ien" und Silvie wm Ziegesar, in « Jenaer Volksblatt »,
46 (1935), ml. 44—46.  
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von Ziegesar l’ispiratrice della figura di Ottilie 5°. Simili ricer-
che hanno una loro implicazione interpretativa che finisce per
considerare le Wabluerwandtscbaften un romanzo pro 0 con—
tro il matrimonio (e pro o contro l’adulterio, sia pure spiritual»
le). Non è metodologicamente molto corretto cercare di rin-
tracciare nella vita personale di Goethe la probabile ispiratrice
della figura di Ottilie, sostituendo alla Minna-Legemle una Sil—
vie—Legende, poiché, come nota Geerdts S', nella stesura della
opera potrebbero aver influito anche la stima e la passione che
Goethe nutriva per Pauline Gotter 52. Sebbene Goethe stesso
abbia più volte ripetuto di aver “partecipato" emotivamente
alla stesura del romanzo e di aver “Vissuto” effettivamente
ogni riga delle Affinilà elettive 53. il problema critico non con»
siste nell’identificare in questo o quell’amore episodico 1a fon-
te di ispirazione per la figura di Ottilie, bensì nel determinare
quanto e in che misura queste esperienze autobiografiche ab»
biano potuto influire sulla stesura dell’opera. Lo stesso Croce,
proprio mentre ricostruiva particolari episodi della vita di

5“ «Wer wu nun silvie von Ziegesnr (1785—1855)? Ihr Vater, August
Friedrich Karl von Ziegesar, Besitzer des Gutes Drackendorf bei Jena, wurde 1796
in das Gothaer Ministerium berufen, 1804 Geheimer Rat und 1808 krankheitshalber
aus dem Staatsdient entlassen. Mit Goethe war er schon kurz nach dessen Über-
siedlung nach Weimar bekannt» (HJ. GEERDTS, Golbex Romam… cit.Y p. 27 s.).
Wolff ricostruisce gli incontxi occasionali di Goethe con silvie, che egli vide per
la prima volta in casa di amici a Jena il 4 marzo 1802. La poesia Bergxcblafl,
che Goethe compose nell’aprile o nel maggio dello stesso anno, sarebbe stata de-
dicata a Silvia. Nel maggio del 1807 Goethe incontrò di nuovo la von Ziegesar
e nell’estate de] 1808 trascorse :con lei (e con altri) un periodo di vacanze a
Karlsbad e a Franzesbad, facendo lunghe passeggiate e scambiandosi dei piccoli
regali. Luise Seidler in una lettera racconta a Pauline Getter l'inaneso incomro
dei due in asa Kaiser il 29 maggio 1809. Il commento di Geerdts è lapidario:
« Aber dies kleine Idyll bleibt doch Episode » (ivi, p. 28).

5‘ «Denn mit dem gleichen Recht wie München oder Silvie kann beispiels-
weise Pauline Getter als anregende Erscheinung für Goethe angesehen werden
(ivi, p. 31),

52 Cfr… anche E. Wurz, Goethe und Pauline Galler, Hannover 1919;
H.G. GRÄF, Näcblrage zu Gotbe: Gexpräcben, in «Jahrbuch der GoetheGeseH—
schaft», 9, Weimar 1922.

53 «Niemand verkennt an diesem Roman eine tief leidenschaftliche Wunde,
die im Heilen sich zu schließen scheut, ein Herz, das zu genesen fürchtet»
(GOEfl-IE, Werke, ‘Berliner Ausgabe’, Berlin u. Weimar 1973, vol. 16, p. 217);
«Es ist in den ‘Wahlverwandtschaften’ überall keine Zeile, die ich nicht selber
erlebt hätte, und es steckt darin mehr, als irgend iemand bei einmaligen) Lesen
aufzunehmen im Stande wäre» (JP. ECKERMANN, Gexpräcbe mil Goethe in den
Iezzlen ]abrefl seines Lebens, Leipzig 1925, p. 247). 
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Goethe, polemizzava vivacemente contro le interpretazioni ‘bio—
grafiche delle sue opere.

Le sue esperienze biografiche assumevano un particolare
interesse solo nella misura in cui potevano essere paradigmati-
che, diventare ‘mito’ “. Allora i personaggi di questo romanzo
vanno messi piuttosto in relazione con le figure poetiche goe—
thiane precedenti e con le modifiche dei termini della doppia
mediazione che l’autore dovette operare spinto dalle mutate
circostanze storiche e culturali.

Le Wabluerwandtscbaften costituiscono sotto molti aspetti
un esempio mirabile di romanzo—saggio, ancor più che i Lebriare.
Qui è ancora troppo evidente la contraddittoria problematica
delle sue stesure, lì la costruzione è invece avvenuta in maniera
omogenea 55. Proprio la caratteristica della programmazione nel—
la stesura verbale —— l’elemento che ha reso necessario il pas-
saggio dal genere ‘novefla’ al genere ‘romanzo’ — è stata spes-
so sottolineata dalla critica 56. Del resto lo stesso Goethe era
consapevole di scrivere un romanzo « eccezionale », nel senso
che esulava dalla tematica consueta e contraddiceva la poetica
comunitaria e pedagogica dei Wanderiabre. Goethe, infatti,
scriveva a Reinhard il 31 dicembre 1809: « Die Wahlver—
wandtschaften schickte ich eigentlich als ein Zirkular an mei—
ne Freunde, damit sie meiner wieder einmal an manchen Orten
und Enden gedächten. Wenn die Menge dieses Werkchen ne-
benher auch liest, so kann es mir ganz recht sein. Ich weiß, zu
wem ich eigentlich gesprochen habe, und wo ich nicht mißvet-
standen werde. Mit dieser Überzeugung war auch Ihnen das

54 «Eine private Leidenschaft wird von Goethe nur dann als produktiv amp
fanden, Wenn sie sich poetisch manifestiert, d.h., einen allgemeinen, symbolischen
Gehalt erhält » (H.]. GEERDTS, Goethe; Roman..., cit., p. 31). Cfr. anche B. CROCE,
Gatbe. Con una nella di liriche nuovamente tradotte, Bari 1939, p. 12 ss., p. 27,
p. 477 ss.

55 «Während im ‘Wìlhelm Meister’ noch infolge einer lockeren, fortschrei-
tend enthüllendcn Diktion die Vorstellung der Charaktere und ihrer gegensei-
tigen Beziehungen nicht schlagartig, sondern zügig-gelassen erfolgen kann-werden
in den ‘Wahlverwandtschaften’ die Aufrittsszenen und andcutcnden Bemerkungen
von ein;: bis ins letzte dringenden Prägnanz bestimmt » (H.]. GEERDTS, op. cit.,
p. 39 s. .

56 L. M1TTNER, op. cit.; L. ZAGARI, up. cit.; G… BAIONI, ap. m,; ]. Kaum,
GoetbegS‘Wablverandtxcbaflen' und der Raman de; 19. ]abrbunderlx, Stutt-
gart 19 .  
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Büchlein adressiert, und Sie sind sehr liebenswürdig, mich
ausdrücklich zu versichern, daß ich mich nicht geirrt habe. Das
Publikum, besonders das deutsche, ist eine närrische Karika-
tur desSfiuog; es bildet sich wirklich ein, eine Art von Instanz,
von Senat auszumachen, und im Leben und Lesen dieses oder
jenes wegvotieren zu können, was ihm nicht gefällt. Dagegen
ist kein Mittel als ein stilles Ausharten. Wie ich mich denn auf
die Wirkung freue, welche dieser Roman in ein paar Jahren
auf manchen beim Wiederlesen machen Wird. Wenn ungeach—
tet alles Tadelns und Geschreis das, was das Büchlein enthält.
als ein unveränderliches Faktum vor der Einbildungskraft steht,
wenn man sieht, daß man mit allem Willen und Widerwillen da-
ran doch nichts ändert, so läßt man sich in der Fabel zuletzt
auch so ein apprehensives Wunderkind gefallen, wie man sich
in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines
alten Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen
läßt. Das Gedichtete behauptet sein Recht, wie das Gesche-
hene » “.

Nel momento stesso in cui istituisce un chiaro rapporto tra
operazione artistica e situazione politica, Goethe rivendica quin-
di quella relativa autonomia della sua costruzione letteraria che
per la sua ‘eccezionalità’ — il suo essere poco congeniale al gu—
sto degli « amici » — sarà accettata solo nel futuro. Se è vero
dunque, come scrive Baioni 5“, che le Wablverwandtscbaften
sono una sorta di ‘esecuzione’ nei confronti dell’ancien régime
(anche delle forme utopiche e alternative prospettate dall‘au—
tore stesso), è vero anche che l’accento viene spostato sui ter-

T’ GOETHE-REINHAED, Briefwechsel in den Jahren 1807-1832, Wiesbaden
1957, pp. 107-108. Reinhard rispose :: Goethe il 16 febbraio 1810: « Was Sie vom
Wiederlcsen der Wahlverwandtschaften vomussagen, ist bei mir bereits einge-
tmffen. Ich habe sie wiedergelsen, und ich bin leicht dahin gelangt, mir von
Ouiliens Eigentümlichkeit (denn um disc Hauptfigur scheinen mir alle andre
sich gruppieren) eine deutliche Rechenschaft abzulegen. Diem liebliche Wesen
steht unter einer Art von Nammotwendigkeit, die von ihr auf alle ihre Um»
gebungen ausgeht, durch Anziehn und dutch Zurückstußcn. Sie existiert sozusa-
gen in einem bcständigeu Zustand der Magnefisation. Weder in ihrem Wirken noch
in ihrem Leiden ist volles, helles Bewußtsein; sie handelt und empfindet, sie
lebt und stirbt so und nicht anders, weil sie nicht anders kann» (ivi, p. '110).

5° «Effettivamente le Wablverwandtxcbnften rappresentano sotto molti aspet-
ti davvero una sorta di esecuzione che il poeta compie del suo Settecento e in par-
ticolare di quella perfetta, compiuta società dell’anistocrazia illuminata che era
stata ]a conclusione ideale dei Lebriabre » (G. BAIDNI, ap. cit., p. 278).
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mini di questa esecuzione. Anche senza proporre alternative,
anche senza voler ‘esorcizzare’ la nuova classe borghese ‘demo—
nizzandola’, Goethe con questa operazione letteraria rilancia
se stesso e‘il suo molo di scrittore, proiettando il suo ‘esperi—
mento‘ formale — nonostante i probabili equivoci interpreta-
tivi — in una prospettiva & lungo termine. Insomma la « mu-
ta, segreta resistenza » nei confronti del pubblico esprime l'ab—
bandono del ‘lato attivo’ del suo impegno nel campo ideologi-
co — la decisione, cioè, di intervenire nella storia — per tra—
sferirlo sullo specifico artistico: la costruzione di un romanzo
‘diverso’ dai canoni tradizionali, che esprima l’intervento della
storia nella ideologia, denso però di valenze letterarie.

La particolarità dell’operazione goethiana e la necessità da
lui stesso sottolineata di rileggere più volte il romanzo per com-
prenderne il vero significato, consiste nel fatto che, al di là
delle apparenze della sottile trama, i personaggi sono para-
digmatici e incarnano valori ideologici ed etici con un preciso
corrispettivo sociale ”. Forse si può dire che la differenza nei
confronti dei Lebriabre consiste proprio in questo: che men
tre lì la proposta utopica e i personaggi nella loro caratteriz-
zazione finale non avevano un corrispettivo storico nella s:»
cietà tedesca del XVIII secolo, nelle Wahluerwandtscbaflen,
invece, i personaggi sono ‘campioni’ di diverse concezioni di
vita che traggono la propria origine direttamente dai loro ceti
sociali; tutta la Fabel, anzi, è la descrizione della fine di un
idillio che è nel contempo il crollo dei valori dell’intera so—
cietà. Non è solo il rapporto tra Eduard e Charlotte che si
rompe irrimediabilmente, ma tutta la società delle ‘anime bel-
le’ che frana senza la minimal possibilità di ricostituirsi. Se in-
fatti le Wablverwandtscbaften sono la riproposizione delle
istanze dirompenti della passioneindividuale, una rivalutazio-
ne della Privatsphäre troppo appiattita dall’etica comunitaria
dei Wanderja/Jre, esse sono anche la tragica constatazione de‘.-

5" « Sie [Ottilie] ist unter den gegebenen geschichtlichen Umständen die real-
le Verkörperung der bürgerlichen Resistenz gegen alle Formen der ‘allen', di.
feudalisrischen beensweise, insonderhqit der Resistenz gegen die Gefahr des
Verlustes an «Her Vitalität und fraulicher Emanzipation» (H.]. GEERDTS,
Goethe: Roman.„, (..., p. 45).  
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la impossibilità di risolvere tale problema nell’àmbito dell’in-
dividuo. I problemi che i quattro personaggi principali del
romanzo cercano di risolvere nella sfera interiore della loro
individualità, rifiutandosi di accettare consigli e mediazioni,
non trovano in tal modo alcuna soluzione, ma tutto un mondo
di valori si sfalda proprio perché tali problemi avevano le
loro implicazioni sociali e la loro radice andava cercata nella
humax circostante più generalmente storica da cui essi vive«
vano isolati °°. Si assiste, insomma, alla fine dell’Entmgung
così come era stata formulata al termine dei Lebrjabre, ne-
gando in tal modo la possibilità a rinunciare alle passioni in-
dividuali, riconosciute come un fatto (anzi una legge) naru—

rale. Si puö rilevare, a essere rigorosi, anche un altro tipo di
rinuncia, vale a dire la rinuncia a contrastare lo sviluppo sto-
rico — la rinuncia all’utopia, insomma —, la rinuncia a in—
tervenire nel corso degli eventi ‘esterni’ e viceversa la rasse-
gnazione ad accettarne le tendenze. Come nota a questo pro—
posito molto acutamente Zagari, « Goethe esamina critica-
mente la propria società e i suoi singoli esponenti perché ne
avverte la crisi che diventa insieme crisi della sua concezione
umanistica. Il suo mondo rimane pur sempre quello ‘urnani-
stico’, anche se Goethe è ormai in ‘fase difensiva’ e non solo
ha rinunziato ad agire ampiamente sul mondo circostante,
ma avverte, sempre più, la problematicità della propria con-
cezione » “.

La costellazione di valori su cui poggia l’idillio tra ‘ani—
me belle’, che costituisce il punto di partenza delle Wahl:)”—

°° «Le Wabluerwandtxrbaflen, anche se Certamente non sono un romanzo
sociale, come senza dubbio lo sono per molti riguardi i Wanderiabre, volevano
così — come scrive il poeta a Riemers il 28 agosto 1808 — "rappresentare,
in una Simsi simbolica, dei rapporti sociali e dei'loro cpnflitti"» (G. BMONI,
op. cit., p. 277).

"‘ L. ZAGARI, op. cit., p. 61. Anche Mitmer mette in rilievo il fatto che il ro-
manzo rapprßcnta non solo una critica nei confronti della ‘vecchia società’, ma
anche una critica nei confronti della precedente poetica goethiana: « Il romanzo
d'amore ha per suo presupposto una determinata situazione storico—sociale ed è
in varie parti, solo apparentemente episodiche, un mmmzo di critica sociale
che involontariamente riduce all’assurdo gli ideali esteticoculturali e le aspira-
zioni sociali progressive dell’aristocrazia (o nlmeno della piccola aristocrazia ter-
riera) dell’ultimo Settecento, la_ cui maniera di esislenza, dopo gli sconvolgimenti
della Rivoluzione e delle guerre napoleoniche, doveva necessariamente nppsrire
dilettantesca e sterile » (L. MITTNER, op. cit., p… 961).
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wandtxcbaften, viene messa irrimediabilmente in crisi pro-
prio in virtù di quelle forze che avrebbe dovuto dominare e
rifiutare. Se da un lato si può affermare che la coppia Eduard-
Charlotte rappresenta gli stessi valori simbolici che le altre cop—
pie di ‘anime belle’ alla fine dei Lebrjabre (Wilhelm—Natalie e
Therese—Lothar), dall’altro non si può non rilevare che nelle

Affinità elettive è presente sin dall’inizio una componente ego-
centrica, superata nei Lebrjabre dall’etica comunitaria. L’unio-
ne tra Eduard e Charlotte, infatti, viene presentata come la
realizzazione in età matura di un ‘sogno perduto’ della giovi-
nezza, con tutto lo ‘scarto’ che sussiste tra sogno e realtà, rein—

troducendo una componente individualistica sulla quale si in-
nesta l’elemento disgregante (la passione sentimentale) con la
sua ineluttabilità di legge della natura. Goethe d’altro canto
impiega tutti gli espedienti narrativi propri del genere—roman—
zo: dalla reiterazione degli avveniemnti simbolici alla analogia
delle circostanze (le coppie che scelgono di procedere per sen-
tieti ben costruiti o che invece scelgono appositaemnte sentieri
impewii), dal rallentamento dell’azione alla rapida ‘catastrofe’
finale. Geerdts, ad esempio, individua la pregnanza e la riu—
scita dell’operazione letteraria nell’espediente originale della
doppia figura dell’eroe come variante della classica opposizio-
ne tra eroe e antiveroe. La ricchezza delle connotazioni ideologL
che e sociali è data anche dal fatto che ai quattro protagonisti
si aggiungono gruppi di Nebenfiguren che da un lato arricchì-
scono il panorama storico e le ‘varianti’ psicologiche, e dall’al-
tro affiancano le coppie di Hauptpermnen potenziandone i ca-
ratteri e le valenze ideologiche &.

' La tesi di fondo che funge da struttura del romanzo è in
parte polemica e in parte provocatoria (cioè paradossale): la
psicologia umana è soggetta alle leggi della natura; ma è evi-
dente che questa tesivparadosso serve all’autore da un lato per
fare della trama una costruzione razionale (e quindi poco ‘spon-
tanea’) e dall’altro per collegare l’elemento ‘demonico’ all’ele—
mento ‘naturalé’, aprendo così un ventaglio di connotazioni po—
lemiche e letterarie che rende il romanzo estremamente ricco di

"2 Cfr. HJ. GEERDTS, Goethes Roman… cit., pp. 54—65.  
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sfumature. Come saggio di perizia stilistica, contro ogni aspetta-
tiva, la tesi di fondo viene enunciata nei primi capitoli: nel quat-
to, infatti, troviamo l’inesorabile legge naturale che decreterà
la fine di un mondo di valori, le sue conseguenze sul piano 5°-
ciale e l’applicazione nel caso specifico, il diverso atteggiamen-
to dei protagonisti di fronte a tale evento. La progettazione da
parte di Goethe prende spunto dai suoi studi di scienze natura-
li e, su un fatto puramente chimico come la dissoluzione e la ri—
composizione di due coppie di elementi, costruisce una storia
densa di significati sullo sgretolamento di un mondo di ideali
e la tragica affermazione di una nuova Weltanschauung. Che
si tratti di una fine, di una separazione che vuol dire morte ——
non di personaggi, ma di valori —— lo si evince dalle parole di
Eduard: « Die Wahlverwandtschaften werden erst interessant,
wenn sie Scheidung bewirken » “. Ed è significativo che pro-
prio il personaggio che più di ogni altro nel romanzo incarna i
valori dell"anima bella’ si ribelli a questa legge naturale, cerchi
di limitarne la portata, una volta applicata al campo dei rappor-
ti umani. Charlotte aveva presagito che la presenza di elementi
estranei alla torre d’avorio in cui viveva avrebbe potuto signifi-
care la fine dell’idilh'o e aveva accettato molto a malincuore la
venuta del Capitano. Ed è proprio il Capitano & formulare, con
tutta l’astratta freddezza delle cifre, la legge inesorabile che suo
na come un’inappellabile condanna alla disgregazione di un idil-
lio: « Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig verbunden
ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm
zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich ebenso zu einem D
verhält; bringen Sie nun die beiden Paare in Berührung: A
wird sich zu D, C zu B werfen, ohne daß man sagen kann, wer
das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst
Wieder verbunden habe » “

Sulle valenze dei personaggi la germanistica è stata piutto-
sto divisa: proprio per le implicazioni ideologicovsociali che ta—
li figure hanno all’interno del romanzo, sono stati accentuati ora
i valori di Charlotte, ora quelli di Ottilie, a seconda che si vo-

“ Gonna“, Werke, dt., vol. 12, p. 41.
“ Ivi, p. 44.
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lesse privilegiare il momento ‘restaurativo’ o il momento ‘sov-
versivo’ dell’operazione goethiana. Se si volesse schematizzare
questo tipo di approccio al testo, bisognerebbe affermare che
Goethe guarda con rimpianto e disperazione — o meglio, con
rassegnazione — il crollo defl’idillio delle ‘anime belle’, pur ri-
conoscendo questa disgregazione come un fatto inevitabile. Se
«il vero interesse di Goethe è rivolto non agli individui, ma ai
personaggi, tipi di una certa realtà storico—sociale» “, nell’esami-
nare la funzione dei personaggi all’interno della struttura del ro—
manzo non si può partire dalle ‘affinità elettive’ che legavano
Goethe—persona alle sue figure letterarie. Se è infatti necessaria
una rapidissima analisi della funzione dei singoli personaggi,
Ciò non vuol dire che essi siano riconducibili esclusivamente a
tale funzionalità, giacché posseggono uno spessore di connota-
zioni che generano una ricchezza di particolari e di ‘richìami’
dell'eco ben piü vasta che la loro scheletrica funzionalità, ma
significa che questa ricchezza di valenze e di ‘richiami’ è resa
possibile proprio da questa strutturazione funzionale, dove la
contestualità agisce come cassa di risonanza.

Charlotte è l’anima bella, che vive all’interno degli ideali
che nei Lebrjabre erano stati propri di Therese e Natalie. Ha
le "apacità di conduzione economica tipiche dell’aristocrazia,
si occupa, di una serie di attività i cui prodotti hanno come mt
ci fruitori i membri della comunità; lontana dalla storia, vuole
vivere separata dal mondo “volgare”, nella sua oasi dotata di
felicità interiore, da cui è esclusa la sua stesa figlia Luciane,

troppo frivola per innalzarsi al livello morale di una schöne
Seele. Charlotte è l’unico personaggio che domina sino alla fine
le sue passioni, anche se capisce che l’idillio perduto non è in
alcun modo ricostiiuibile. Essa infatti rinuncia realmente a
Eduard dichiarandosi disposta a concedere il divorzio °° e ne‘.
contempo — qui la caratteristica dell"anima bella’ —— rinuncia
anche al Capitano (nel frattempo divenuto Maggiore): « “Und
für mich, was darf ich hoffen?” lispelte er leise. “Lassen Sie
mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben” versetzte Char-

“5 L… ZAGARI, op. cit… p. 61.
‘” GOETHE, Werke, cit., vol. 12, p. 242 s.  
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lotte “Wir haben nicht verschuldet, unglücklich zu werden,
aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein” » "7.

Il Capitano è la duplicazione della figura di Charlotte, dei
quattro è la figura ‘minore’, la sua psicologia è la più lineare,
poiché non vive dall’interno il dramma della crisi dell’idillio.

Eduard è, invece, la figura al cui interno si verifica la dila-
cerazione di un mondo di valori; diviene schiavo irresponsabi—
le della passione per Ottilie, compie, si può dire, in senso in-
verso il cammino di Wilhelm Meister, da ‘anima bella’ si de—
grada a vittima della sua interiore passione che 10 conduce alla
completa autodistruzione “. Se almeno Wilhelm Meister nella
Sendung aveva l’illusione di seguire la sua vocazione teatrale
quando agiva guidato dai suoi impulsi interiori, con Eduard
ritorna l’egocentrismo stürmeriano — privo però della com-
ponente artistico-produttiva — che lo rende un personaggio
‘divorato' da una sorta di tragico eudaimonismo. La preminen—
za del ‘privato’ nel senso più egoistico e deteriore può essere ri-
condotta alle valenze simboliche del personaggio che vanno ri-
collegate ai valori borghesi, ma Eduard non si pone co-
scientemente il problema della produttività — come vorrebbe
Geerdts"g —; nella sua scelta (istintiva e ‘sentimentale’) tra
due modi di essere produttivi (quello di Ottilie e quello di Char-
lotte) si rivela il tipo di funzione che egli cerca nella società: un
attivismo concreto, poco appariscente, sganciato dalle etichette
comportamentali dell’aristocrazia. Il personaggio raccoglie in sé
tutte le caratteristiche del completo fallimento di uno schema
di vita. L’idillio Che aveva cercato di costruire con Charlotte,
riprendendo un sogno che non era stato possibile realizzare in
gioventù, è travolto da una passione nuova e irresistibile; gli
eventi storici, che egli aveva cercato di tenere lontano dalla

"7 Ivi, p. 243.
“ Eduard viene meno ai canoni più elementari della corretteaa comporta-

mentale; cfr. W. BENJAMIN, Le a/finilä elettive, in Angela; Novus, Torino 1962,
p, 166; per la collocazione del personaggio di Eduard nella Struttura del romanzo
cfr. anche C.S. MUENZER, Eduard and rbetarir: cbaracterixalion and narrative
xtrategy in Gaelbe': "Die Wablverwandtscba/len”, in « Modern Language Notes »,
94 (1979). pp. 493-509.

” «Jede seiner Tätigkeiten ist ihm nur deshalb erwünscht, weil sie den
Schein des Produktiveu besitzt, nicht aber selber konkret produktiv ist » (].H. GF.-
ERDTS, Goethes Roman,… cit., p. 43).  
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sua oasi dorata, irrompono invece nel suo mondo con la po—
tenza di una forza naturale, tanto che egli decide di cercare la
morte sul campo di battaglia; la nuova passione, che ha gene—
rato, per via indiretta e misteriosa, un figlio che per le sue
strane somiglianze è un meraviglioso fenomeno (Wunderleina'),
conduce inevitabilmente alla morte in un crollo totale dei vec—
chi valori e nella incapacità di rendere vitali sino in fondo i
nuovi.

La figura di Ottilie è la figura centrale della struttura del
romanzo in quanto portatrice di quei valori ‘diversi’, ‘nuovi’
rispetto alla Weltanschauung aristocratica, che provocano lo
sconvolgimento dell’idilh'o tra anime belle. Questa ‘diversità’
è una Caratteristica costahte del personaggio: dalla sua difficol-
tà ad inserirsi nei cànoni educativi del mondo aristocratico al
suo rapporto ‘magico’ con la natura. Proprio in questa ‘diver-
sità’ risiede quella « persuasiva bellezza », in cui Benjamin in—
dividua l’elemento centrale del romanzo 7°. L’affinità di Ottilie
con Eduard appare sin dai primi capitoli attraverso molti par-
ticolari episodi densi di significati simbolici ". La sua attività
è sempre produttiva e di immediata utilità (soprattutto per
Eduard). Con Ottilie ritorna il rapporto con l’arte. Non solo
svolge un’attività artistico-produttiva (aiuta l’architetto a di-
pingere la chiesetta), ma è fonte di ispirazione artistica per l’ar-
chitetto (gli angeli della chiesa somigliano tutti a Ottilie). In
questo senso si può forse affermare che nella sua figura ricom-
paiono una serie di elementi propri dj altri pèrsonaggi goethiani
vicini alla poetica stiirmeriana. Nonostante tutte le qualità
che fanno di Ottilie un personaggio ‘virtuoso’ (una sensibilità
accentuata, uno spiccato senso dell"economia domestica’, una
innata tendenza a comprendere le manifestazioni artistiche e

a produrre direttamente arte), essa è caratterizzata da una

sorta di ‘colpa originaria’ (simboleggiata dal suo rapporto ‘ma-
gico’ con la natura), vale a dire da un individualismo egocentrico

’" W. BENJAMIN, op. cit., p. 210.
71 « Die Zuhörcnden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen

Otrflie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht,
wie sie &: der Spielart Eduards anzupassen wußte » (GOETHE, Werke, cit.,
vol. 12, p. 66).  
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che la rende distante dall’ideale d "anima bella’. Già Walter
Benjamin ha messo in luce il carattere ‘ambiguo’ della ‘virtù’
di Ottilie, nonostante abbia poi ricondotto il significato di que—
sto personaggio alla doppia categoria di sacrificio—destino 72.
L’ambiguità della figura di Ottilie, a nostro avviso, va invece
ricondotta al carattere in ultima analisi egocentrico della sua
rinuncia, che diventa esaltazione simbolica dell’individualismo
borghese, accentuazione estrema della passione, attraverso un
processo che non è catartico né edificante, bensì autodistrut-
tivo. In altri termini, ben diversamente che Charlotte, Ottilie,
se rinuncia all’oggetto della sua passione (il possesso fisico di
Eduard), non rinuncia alla passione in quanto tale, anzi si rin-
chiude in se' e si lascia divorare da essa: sopprime se stessa in
un’esaltazione del suo io interiore. Ben diversamente che i per-
sonaggi dei Lebriabre — i quali mettevano in moto un pro—
cesso psicologico per cui le passioni venivano neutralizzate,
spogliare del loro elemento coinvolgente, tanto da rendere pos—
sibile una Entxagung che era prima ancora Entxagtmg der Lei-
denschaft che rinuncia alla persona amata — Ottilie vive sino
in fondo intensamente la sua passione per Eduard, (: soffre a
tal punto per la morte del Wunder/eind che si consuma, si estin-
gue, conservando però il suo amore come elemento interiore po-
sitivo da difendere a qualunque costo. Proprio il diverso atteg-
giamento delle due donne non tanto nei confronti degli avveni—
menti o del protagonista maschile, quanto piuttosto nei con-
fronti delle loro emozioni interiori, è una funzione dei diversi
valori etici (e complessivamente ideologici) a cui questi perso-
naggi fanno riferimento.

Gli aspetti ‘ideologici’ dell’operazione goethiana non sono
disgiunti, ma anzi implicano gli aspetti ‘fotrnali’ con cui essa
viene portata a termine. Le Wabluerwandtxcbaften sono un ro-
manzo polemicamente anti-romantico anche se —— o forse pro«
prio perché — l’autore usa luoghi poetici e stilemi vicini al

72 « Perciò, nel perfetto silenzio di Ottilia, la moralità della volontà di morte
che la guida diventa necessariamente dubbia, Alla base di questa volontà non c’è
in realtà una decisione, ma un istinto. Perciò la sua morte non è, come lei sern-
bta dire ambiguamente, sacra. Se essa si riconosce uscita dalla propria ‘orbita’,
ciò può significare, in realtà, solo questa: che solo la morte può salvarla dal-
l’interno sfacelo » (W. BENJAMIN, ap. cit., p. 207).  
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romanticismo, strutturandoli però in maniera diversa e confe-
rendo loro valenze talvolta addirittura opposte. La prospettiva
anti-romantica di Goethe nel periodo in cui scriveva le Affiflirà
elettive risulta da alcuni passi estremamente significativi del
suo epistolario. Il 30 ottobre 1808 scriveva infatti a Zelten
« Die Kunstwelt liegt freilich zu sehr im Argen, als daß ein
junger Mensch so leicht gewahr werden sollte worauf es an—
kommt. Sie suchen es immer wo anders als da wo es entspringt,

und wenn sie die Quelle ja einmal einblicken, so können sie
den Weg dazu nicht finden. Deswegen bringen mich auch
ein halb Dutzend jüngere poetische Talente zur Verzweiflung,
die bei außerordentlichen Naturanlagen schwerlich viel ma—
chen werden was mich erfreuen kann. W e r n e r, 0 h l e n-

schläger, Arnim, Brentano und andere arbeiten

und treibens immerfort; aber alles geht durchaus ins Form- und
Charakterlose » 73. L’avversione di Goethe nei confronti dena
poetica romantica viene ribadita in una lettera & Reinhard del
7 ottobre 1810: « Solche Hoffnungen und Aussichten machen
freilich im Durchschnitt gegen die Fratzen des Augenblicks
tolerant und gutmütig. Aber manchmal machen sie mixs doch
zu toll. So muß ich mich z.B. zurückhalten, gegen Achim von
Arnim, der mir seine Gräfin Dolores zuschickte und den ich

recht lieb habe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlore—
nen Sohn hätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von den Bot-
dellen bis zum Schweinkoben verrirt, als daß er in den Narren-
wust dieser letzten Tage sich verfinge: denn ich fürchte sehr,
aus dieser Hölle ist keine Erlösung. Übrigens gebe ich mir alle
Mühe, auch diese Epoche historisch, als schon vorübergegan—
gen, zu betrachten » ".

Non sempre la critica è stata attenta a riconoscere questo
elemento polemico nelle Wablverwandtscbaften, tendendo piut-
tosto talvolta a sottolineare la presenza di materiale poetico
romantico come un recupero della poetica stürmeriana, defini-
ta, quindi, implicitamente ‘preromantica’. Anche i valori dei
singoli personaggi vengono ricondotti a queste valutazioni di

73 Brie/wecbsel zwiJc/‚ven Goethe und Zeller in den Jahren 1796 bis 1832,
hrsg. von FW. RIEMER, Berlin 1833, vol… l., p. 340 s.

7‘ GOETHE-REINHARD, ap. cit., p. 143.  
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fondo. Geerdts, ad esempio, vede in Eduard l’incarnazione del
modello comportamentale romantico e in Ottih'e il superamen-
to di tale posizione e quindi la personificazione dell’elemento
anti—romantico 75. Anche Baioni scorge in Ottìh'e « l’ultima, e—
strema figurazione che Goethe ci abbia dato dell’ideale dell’ani-
ma bella » ". È invece piuttosto problematico ricondurre la
figura di Ottilie nell’àmbito dell’etica comunitaria della ‘pro—
vincia pedagogica’: se la sua Entmgung fosse equivalente a
quella di Charlotte non ci sarebbe, in ultima analisi, alcuna dif-
ferenza simbolica e qualitativa tra le due figure di donne, sal-
vo quelle dettate dalle esigenze della trama. Ottilìe pronun-
zia (o meglio, scrive) la parola fatidica quando afferma: « Ganz
rein war mein Vorsatz, Eduarden zu entsagen, mich von ihm
zu entefernen » ”. Ma questa sua rinuncia è dettata più da]
Gefühl della (presunta) colpa commessa che non dalla neces-
sità etica di rispettare certe regole comportamentali. Rifiuta
ogni mediazione, anche quella della parola, ma alla fine con-
clude: « Aber mein Innres überlaßt mir selbst! » 78. A ragione
Geerdts sottolinea il ‘lato attivo’ della morte di Ottilie nella
misura in cui essa non rinuncia alla sua passione, ma la esalta
come esigenza di una morale superiore (a quella rinunciataria
delle ‘anime bene’) 79.

Il cambiamento dei ‘termini’ della doppia mediazione dj
Goethe passa, sì, attraverso il recupero dell’egocentrismo —
che era stato uno degli elementi ‘rifiutati’ dall’etica comuni-
taria della poetica della rinuncia, ma comporta una com—
ponente ‘magica’ e ‘incomprensibile’ che viene simboleggiata
dal magnetismo di Ottilie. La dissoluzione di un mondo di
valori avviene per un ineluttabile fenomeno naturale, ma

 

75 «Denn Eduard ist der Typ des Romantikers im historischen Sinne»
(HJ. GEERDrs, Goethes Roman,… dt,, p. 41). E ancora: « Ist Eduard, wie wir
gesenen haben, der Typ des Romantikcrs auf einer hohen Stufe dieser Seinsmög-
lichkeiten, so bildet Ottilie hingegen das personifizierte Antiromantische» (iui,
p. 45).

7° G. BAION], ap. cit., p. 292.
'” Gamma, ap, cit., vol. 12, p. 259.
7a Ivi, p… 260.
"’ «Ottilie ist kein passivcs Opfer, keine in sich beschränkte Dulderin! Ihre

letzten Entscheidungen sind aktive Bekenntnisse zu einem Leben wahrhafier
Freiheit ihrer menschlichen und weiblichen Existenz» (H.]. GEERDTS, Goethe;
Romam… cit., p. 48).  
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questo assume anche connotazioni ‘arcane’ e ‘misteriose’ che

gli conferiscono un’aura di colpa evocante la morte. Tale con-
notazione, che coincide nel romanzo con l’elemento ‘demoni-
co’ °°, se ha le sue valenze ideologiche, ha per ciò stesso anche

delle implicazioni formali, vale a dire la sussunzione dei mate-
riali poetici romantici, ‘trattati’ artisticamente in maniera di-
versa in senso ironico e polemico. E la polemica goethiana in
questo caso non è strettamente ideologica — non è riconduci-
bile in maniera univoca e immediata a una posizione politica o
a uno schieramento sociale — ma si sviluppa sul terreno arti—
stico, sul quale si innestano tutte le altre componenti. Una let-
tera a Zelter del 30 ottobre 1808 chiarisce il senso della polemi-
ca: « Kein Mensch will begreifen, daß die höchste und einzi—
ge Operation der Natur und Kunst die G e s t a l t u n g sei, und
in der Gestalt die S p e z i f i k a t i o n, damit nin jedes ein
Besonders, Bedeutendes werde, sei und bleibe. Es ist keine
Kunst sein Talent nach individueller Bequemlichkeit humorì-
stisch walten zu lassen; etwas muß immer daraus entestehen,
Wie aus dem verschütteten Samen Vulkans ein wundersamet
Schlangenbube entsprang. Sehr schlimm ist es dabei, daß das
Humnristische, weil es keinen Halt und kein Gesetz in sich
sebst hat, doch zuletzt früher oder später in Trübs'mn und
üble Laune ausartet [...] » “.

L’anti—romanticismo di Goethe va inteso in senso estetico—
formale: egli utilizza gli stessi materiali poetici e gli stessi mo-
tivi degli scrittori romantici, dando però loro una forma e con
essa una funzione specifica all’interno della struttura del roman-
zo, in modo che ogni evento particolare assuma una precisa
valenza, in relazione sia alla trama sia alla più generale situa-
zione politico-Culturale. In questo senso acquistano un signifi—
cato particolare il richiamo alle forme compiute (che traspare
dalle lettere), la condanna della Formloxig/eeit romantica e la
ammissione del carattere ‘eccezionale’ delle Wablverwandt-
schaften rispetto alla poetica della rinuncia, quasi che la sua

m Ottilie ripete: « Ich bin aus meiner Bahn gächritten, und ich soll nicht
wieder hinhein »; « Ich bin aus meiner Bahn geschrittcn, ich habe meine Gesetze
gebrochen, ich habe sogar das Gefühl delselben verloren» (GOETHE‚ op. cit…
vol. 12, p. 259 e 244),

3‘ Briefwechsel zwixcben Goethe und Zeller, cit., p. 341.
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operazione volesse essere una dimostrazione di come andrebbe-
ro trattati certi materiali e certi temi in maniera artisticamen-
te compiuta. L’uso di materiali ‘estranei’ alla sua poetica, lo
abbandono dell’etica comunitaria e il ‘recupero’ dell'indivi-
dualismo conferiscono al romanzo una caratteristica quasi
sperimentale, come se Goethe avesse voluto inviare agli ‘mi-
ci’ la sua ‘circolare' per saggiare un terreno espressivo ancora
inesplorate in quei termini, quasi volesse confessare il fallì-
mento di una concezione utopica e ammettere ‘in fase difen-
siva’ il crollo di un mondo di valori.

Il prepotente emergere del ‘privato’ e la conseguente cri-
si del motivo poetico dell’Entxagung costituiscono dunque una
‘messa a punto’ dei termini letterari con cui Goethe tenta di
superare la contraddizione tra deutycbe Misere e ‘moda cul-
turale’ romantica, sforzandosi dj « trattarla storicamente co-
me se fosse già passata ». Questo continuo tentativo di con-
fronto con gli avvenimenti storici e artistici porterà Goethe
in séguito & riprendere l’utopia comunitaria e a riproporla
come ‘nuova’ forma di mediazione. È evidente tuttavia che
l’EntJagung dei Wanderjabre, se è densa di elementi simboli—
ci e di componenti artistiche sperimentali, è però priva di
quella forza progettuale alternativa che è possibile rintraccia-
re negli ultimi capitoli dei Lebr/‘abre. L’esplosione del ‘priva-
to’ è accompagnata infatti dall’elemento ‘demonico’ — « ciò
che non si può spiegare razionalmente » —, che produce di-
sgregazione con tutta l’ineluttabilità dei fenomeni naturali; e
nel romanzo è presente una forte componente fatalistica in
aperto contrasto con l’evocazìone di una poetica ‘prometeica’,
per cui il ritorno alla poetica della rinuncia rappresenta lo
estremo tentativo di esorcizzare il ‘demonico’, di capire, cioè,
le leggi della natura. Geerdts riconduce la categoria del ‘demo-
nico’ alle contraddizioni storico-sociali dell’epoca delle guerre
napoleoniche, escludendo una lettura psicologica o antropolo-
gica di tale elemento. Ma, a nostro avviso, non si può affron-
tare il ‘demonico’ nelle Wablverwandtxcbaften senza metterlo
in relazione da un lato col Faust (in cui la problematica del su-
peramento dei limiti naturali attraverso il daimon rappresenta
il nodo centrale dell’opera), e dall’altro con l’approccio mitico-  
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magico dei romantici nei confronti della natura. Tutti questi
elementi meriterebbero un’analisi più approfondita — e que—
sto valga come ipotesi di ricerca — per verificare nelle opere
del tardo Goethe i vari tentativi di adattamento della sua ope-
razione formale alla nuova situazione socioculturale in una
direzione che cerca di superare le ‘asimmetrie’ tra poesia e
realtà, privilegiando il momento della ‘mediazione’ artistica in
una sorta di ‘sperimentalismo’ letterariamente più ricco e più
denso di implicazioni della poetica ‘prometeica’ (: persino di
quella comunitaria.

 


