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SINTASSI E STILE NEL LUDWIGSLIED"
di NICOLETTA FRANCOVICH ONESTI

1. Il carme d’encomio del re dei Franchi Occidentali Ludovico

III noto come Ludwigylied fu composto in alto-tedesco antico nel-

1’882, ed è conselvato in un unico manoscritto, il codice 150 della

Biblioteca Municipale di Valenciennes (Francia)1. L’occasione per

la lauda del sovrano carolingio fu fornita dalla sua vittoria contro
i Normanni a Saucourt; la composizione poetica in dialetto fran-

cone renano, di autore anonimo, si inserisce nel genere del carme

d’encomio germanico, ma risente anche della tradizione dei pane—
girici latini medievali. La ricerca di raffronti con altre poesie d’oc-

casione e di encomio ci porta, in ambito germanico, ad accostare

il Ludwigxliea' (d’ora in poi LL) a successive composizioni anglosassoni come la Battaglia di Brunanburb e la Battaglia di Maldon

(del X secolo), Che celebrano anch’esse lo scontro di combattenti

cristiani contro gli invasori vichinghi; oppure alla poesia scaldica
scandinava, poesia d’occasione che cantava le imprese () l’eroica
morte dei re (come il norreno Ha'leanarma'l, anch’esso del X secolo,

ma ancora paganoP. Sebbene il LL sia più antico dei brani poetici
ora citati, pure per certi aspetti appare più avanzato di quelli, non

solo per lo spirito totalmente cristiano che lo anima e per il fatto

di nascere in un ambiente ormai di cultura scritta, ma anche per

la scelta metrica operata: si è già abbandonato infatti in Germania
il verso lungo allitterativo Che era tipico della poesia eroico-epica

* Questo studio nasce dalla rielabomzìone, ampliata, di um relazione presentata al

XXI Convegno de]]‘Associazìone Italiana di Filologia Germania:, tenutosi presso
l’Università di Bergamo (Bergamo, 25-27 maggio 1994).
‘ Il codice, proveniente dal vicino monastero di St. Amand dove è stato stilato in
minuscola carolina, contiene anche la sequenza di Santa Eulalia in francese amico. Il

tasto del Ludwigslied viene qui riportato in appendice secondo l’edizione di W. BRAUNE
- E. EBBINGHAUS, 1962. Per la traduzione italiana vedi N. FRANCOVICH ONESTI, 1995.
‘ Per i rapporti del ll. col ﬁlone della pmia d'encomio germanica vedi soprattutto
H. BECK, 1974. I confronti con i panegin'ci carolingi in latino sono evidenziati nell'articolo di F. WILLEMS, 1955.
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di ascendenza orale-formulare, e che pure era ancora usato nella
poesia cristiana e d’encomio anglosassone; ed è stato introdotto

invece, a partire da Otfrid, il verso fimato. Il LL prende a modello
il metro otfridiano, con la rima (o I’assonanza) fra i due semiversi,

e risente molto di Otfrid anche per quanto riguarda la scelta del
lessico, la dizione poetica, e in parte lo stile e la maniera celebra-

Liva’. Ha però un suo carattere autonomo, un tono, uno stile fresco

e semplice, un ritmo rapido che è suo proprio, e particolarità
stilistiche e di andamento sintattico che lo contraddistinguono.
2. Per quanto riguarda la sintassi del LL, forniamo prelimi-

narmente qualche dato relativo all’ordine delle parole nella frase e
alla sintassi del periodo. I 59 versi che compongono il LL (ciascuno
formato da due emistichi rimati o assonanzati) contengono 95 proposizioni di cui la grande maggioranza sono frasi principali indi-

pendenti o loro coordinate (72 frasi, pari al 75,8%); si ha quindi
una forte preponderanza di proposizioni indipendenti e di paratassi. Le subordinate dipendenti (con le loro coordinate) ammon-

tano a 23 frasi (pari a circa il 24%); si ha quindi nel caso del nostro
testo una scarso uso di costrutti ipotattici, che vengono peraltro
concentrati — come vedremo — soprattutto in date sezioni del

testo.
Sappiamo che le frasi principali affermative, che non fossero
imperative, nelle lingue germaniche antiche (ed anche in molte delle
moderne, escluso l'inglese) tendevano ad avere il verbo ﬁnito al

secondo posto; questa regola generale, che è una tendenza di fondo

che vale soprattutto per la prosa, viene comunemente chiamata dai
linguisti « regola del V—2 », cioè del verbo al secondo posto“. Nel
LL questa tendenza è in gran parte confermata, giacché le frasi
principali con V-2 costituiscono la maggioranza: sono infatti 40
frasi su 72; abbiamo inoltre quattro casi di verbo al primò posto
nella frase (V-1) regolarmente: si tratta infatti di frasi imperative,
e di un inciso formulare come quadbun al ‘dissero tutti’ (v. 30);

ricorrono poi sette casi di V—l dovuti al fatto che la proposizione
’ Nel LL restano comunque qua e là svariate sopravvivenze dell’allitterazione. Per
quanto rigurda il lessico, vedi la studio esauriente dj E. URMONEIT, 1973.
‘A… TOMASELLI. 1990.
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principale è preceduta da un’altra frase, la quale, anche se non
subordinata, agisce come un elemento anteposto, una x- iniziale che
provoca l’inversione verbo—soggetto (V-S). Ricorrono inﬁne anche
cinque frasi senza verbo espresso.
Ma oltre a questo quadro « regolare » esistono non pochi esempi di ordine delle parole inconsueto: abbiamo infatti fra le principali indipendenti nove frasi con V—l, inoltre due frasi col verbo
all’ultimo posto’, e inﬁne due con l’ordine x»S—V, dove cioè la

mancata inversione mostra un ordine più recente che è quello che
poi si è affermato nell'inglese medio e moderno. Certo la poesia

poteva avere costrutti assai più liberi della prosa, per la quale
soprattutto è valevole la tendenza « regolare » al V-2 sopra esposta;
ma pur considerando questo ovvio margine di libertà sintattica, se
si raffronta il LL ad esempio col Carme d’Ildebrando, vediamo che

mentre nel nostro testo il totale di 14 casi di ordine inconsueto

costituisce quasi il 20% di tutte le frasi principali, nel più antico
Hildebrandslied i casi di ordine insolito non superano il 14%.
Se andiamo a vedere i casi «irregolari » di verbo in posizione
iniziale (9 esempi), notiamo che spesse volte si tratta di verbi forti
al preterito singolare, monosillabici come nam, rez't, gab, was, biez,

lietz ". Qui intervengono forse ragioni dj n'tmo del verso; in altri casi
può trattarsi di motivi dovuti alla ricerca della rima, @ di scelte

retorico-stilistiche. Vediamo ad esempio che il v. lb (Eimm kum'ng
uuez'z ib) beiuz't ber Hluduz'g ‘(un re io conosco), si chiama Ludwig'
ha il verbo in posizione iniziale probabilmente anche per creare una
sorta di parallelismo fra i due semiversi (nome—V—S / Vvs-nome), ed

evidenziare il chiasmo fra i vv. la e 2137. Il v. lb è allinerato, e la
’ Oltre a tre frasi coordinate con «e», che hanno il verbo normalmente in posizione ﬁnale perché quasto era l'antico ordine usato nella coordinazione germanica,
benché & quest’epoca (tardo IX sec.) le coordinate alla principale conüncino ormai ad
abbandonare tale costrutto.
" H verbo in prima posizione si trova ai vv. 4a, Sa, 11, 16a, 20a, 22a, 24, 28 e 43.

E stato notato da LM. FOLEY, 1990 (p. 237) che nell’epica germanica di tradizione orale
il verbo, se monosillabico, ha 1a tendenu, per ragioni di prosodia, ad andare a occupare

la prima posizione nella frase, (: l’ultima. In realtà il LL non è tanto una «traditional
oral epic», ma nasce in un ambiente già di cultura scritta.
7 Si nota inoltre che il v. lb & costituito di fatto da una frase principale giustapposte
alla precedente senza alcuna congiunzione che le raccordi. Qui ci potremmo aspettare
una dipendente relativa, che però non si realim; ciò rientra nell’aspetto generale di
«ipotesi mancata » del LL, per cui vedi oltre, S3.
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stessa allitterazione ricorre anche al v. 22:1, dove il soggetto pro»

nominale ber si trova nella stessa posizione, e il medesimo verbo

beizzan è posto in inizio di frase. Il v. 43 boloda imm Trubtz'n

(magaaogo wart}; ber xl'”) ‘se ne curò il Signore (fu Lui suo educatore)’ e il v. Sa gab ber imo dugz'di (from}: gitbz'gz'm') ‘Egli gli dette

virtù, un magniﬁco séguito’ hanno il verbo in posizione cnfatica, a
evidenziare la ripetizione seriale delle azioni divine. Il v. 11 lietz
ber beidine man abar rea lidan (‘fece giungere dal mare i pagani’
dove il soggetto è ancora Dio stesso) mostra di nuovo il verbo in

rilievo, in posizione insolita, impegnato anche nell’allitterazione
(lieu… lidan).

I casi di frasi principali col verbo in posizione ﬁnale sono due:
il v. 452 Code [017 sageda ‘rese lode a Dio’, che è in realtà senza

soggetto; qui compare l’antico ordine germanico Dat.-O-V, che si
ritiene caratteristico del tipo linguistico SOV. L’altro caso è il v. 583
(xo gara mxer bio was ‘sempre fu pronto’) dove evidentemente il
verbo è attratto in posizione ﬁnale dal voluto parallelismo col se-

miverso 58h, oltre che dalla ricerca della rima.

I casi di ordine x-S»V si trovano al v. 93: m tbaz wartb al
‚gendiot, ]eoran wolda rin God ‘così era tutto destinato; Dio volle

metterlo alla prova’ (si noti l’allitterazione di w« e g—), e al v. 18b.

3. Nelle 23 frasi subordinate si trova quasi ovunque il regolare
ordine sintattico germanico; mentre quattro sono infinitive, e tre
sono proposizioni condizionali senza la congiunzione << se» con la
normale inversione V-S, tutte le altre hanno il verbo ﬁnito in re-

golare posizione ﬁnale. Tre perö (ai vv. 36, 371), e 39) fanno eccezione presentando il verbo in posizione insolita; in due casi ciò

è dovuto alla presenza di un soggetto o oggetto particolarmente
<< pesante » che tende a occupare l’ultimo posto nella frase (v. 36
alle Codex boldon ‘tutti i devoti di Dio’; v. 39 Gode; willion ‘la

volontà di Dio’); al v. 37b invece il soggetto Krixt è in posizione
ﬁnale soprattutto per ragioni di rima.
La presenza di costrutti ipotattici come si è detto si limita a

un 24% circa, mentre ad esempio nel Hildebrandslied raggiungeva
il 37%. In generale abbiamo nel LL una prevalenza della paratassi
sull’ipotassi Che è superiore a quanto di solito si veriﬁchi nel resto
della poesia germanica, sia tedesca che anglosassone. Tale prefe-
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renza per i costrutti paratattici porta ad avere in molti casi coordinazione laddove ci potremmo aspettare subordinazione, come ad
es. al v. Ib, dove potrebbe esserci una frase relativa (« che si chiama

L,»). Questo andamento paratattico che sembra sostituirsi a un’ipotassi mancata ricorre ancora ad es. al v. 5113 mel indi leuom', tbaz

war imo ge/ezmm' ‘rapido e coraggioso [come] ciò per lui era innato“.

Inoltre tale tendenza alla paratassi si realizza assai spesso in
frasi giustapposte, senza congiunzioni; la coordinazione si effettua
prevalentemente per asindeto ’.
Il prevalere di frasi parallele, senza ipotassi, contribuisce cer»
tamente alla formazione dello stile tipico del LL, conferendogli quel
ritmo rapido (: teso alla mèta che lo contraddistingue. Un altro

elemento caratteristico è la quantità di esclamazioni, di frasi augurali, desiderative, o imperative, che poi sono concentrate soprat»
tutto nella sezione ﬁnale del testo.
I costrum' ipotattici sono invece particolarmente addensati nella sezione centrale occupata dal discorso del re (vv. 3341), dove

c’è una concentrazione di ben dieci frasi subordinate in nove versi.
Questo brano per stile e costruzioni sintattiche contrasta totalmente
con ciò che precede e segue; il discorso dj Ludovico si differenzia

infatti dallo stile delle parti narrative circostanti. Ma vediamo come
è strutturata la composizione.
4. La costruzione del LL presenta un'ossatura compositiva «a
incastro geometrico », in cui Cioè un nucleo centrale, contenente

brani dialogici, è inglobato fra due parti espositive. Tale architettura a strati, che è strutturata in una parte narrativa iniziale, dialogo
centrale, e parte espositiva ﬁnale, discendeva dalle costruzioni formali della poesia eroica, risalenti forse a un tipo di struttura del-

l’epica indeuropea. Qui è impiegata in un carme d’encomio che per
di più presenta tale ossatura in modo piuttosto chiaro; il discorso
5Nella corrispondente espressione anglosassone nella Ballaglia di erzanburb, v.
7 mm bim geaeàele wav: ‘come per loro era irmato’ la congiunzione sum ‘come’ non è
omessa. Altri casi di questo genere ricorrono ancora nel LL ai w. 41), 151), 17718, 19—20,

26a, 33b, 39-40, 44h, 45h : 551).
’Gli esempi di coordinazione senza alcuna congiunzione si trovano ai w. lb, 41),
9, 13, 19, 21, 27, 421), 461"), 4813, 49 e 52.
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centrale infatti è circondato da due parti narrative che a loro volta
sono incluse fra un prologo iniziale e un epilogo conclusivo. La

struttura a incastro del LL è schematizzabile nel modo seguente:
I: prologo-antefatto (vv. 1-8);
II: il piano divino, il tema da attuare (vv. 9-12);

III: centro (vv. 13-54), articolato in:
a)

salvazione dai peccati (vv. 13—20);

b) ordine divino di combattere (vv. 21-26);
c) partenza per la battaglia I (W. 27-30);

d) discorso del re avanti la battaglia (vv. 31-41);
c) partenza per la battaglia II (W. 42—45);
e)

la battaglia (w. 46-54);

IV: epilogo-augurio (W. 55-59) 1°.

Le varie sezioni possono evidenziarsi anche per l’impiego di
stili diversi: la I è caratterizzata da una serie di frasi paratattiche,

come è frequente nella versiﬁcazione altomedievale, soprattutto germanica “. In II troviamo un piccolo concentrato di ipotassi, con cui
si esprimono i nessi logici che espongono il tema, da cui sviluppa
poi il resto dell’azione 12. In IIIa) lo Stile si fa più enfatico; qui la
paratassi insistita, ricca di parallelismi formali e antitesi concettuali,

evoca i toni della predicazione evangelica e dell’esaltazione religiosa”. In IIIb) la risposta del re si articola in un periodo breve
ma complesso che racchiude due frasi subordinate una all’altra“.
“’ Cfr. F. WrLLEMS, 1955.
“ È il prolago-antefatto, in cui si accenna alla giovinezza del re: ‘Un te io conosco,
che Ludwig si chiama / fervido servo di Dio, che gliene rende merito, / Giovane si trovò
orfano, ma ne fu compensato; / se ne curò il Signore, fu Lui suo educatore, / Lui gli

dette virtù, un magniﬁco seguito / ed il trono dei Franchi; possa goderne a lungo! / Lo
sparti dunque con Karlmann suo fratello, / condivise con lui ogni prerogativa (vv. 1-8)
" ‘Dio lo volle alla prova: / se potesse si giovane soppomu-e gli affanni. / Egli fece
apparixe dal mare i pagani / venuti a ammonire il popolo anco’ (vv. 9b- 12)
" ‘Alcuni furono gli eletti, altri subito1 mitm". / Pene ora sopportava chi prima
peccava. / Chi ladro era state da ciò fu salvato, / prese la penitenza e si fece devoto.
/ Chi era bugiardo :: chi era predone, / chi pieno di frode, adesso tspiava. / II re era
lontano, il regno sconvolto; / se Cristo era adirato, ahimè! lo si scontava’ (vv. 1320).

“ La traduzione non rende esattamente l’intreccio sintattico dell’odginale: «Allora
disse Ludwig: ‘Signore, cosi farò, / neanche morte potrà impedirmi di far ciò che
comandi’ » (W… 2526).
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I] settore IIIC) è diviso in due micro—sezioni di 4 versi l’una, le quali
incomiciano il discorso di Ludovico; sono chiaramente collegate da

precisi richiami lessicali e da parallelismi nella fraseologia: iniziano
infatti ambedue con le parole tbo nam ber (vv. 27 e 42), inoltre il
verbo reit ‘cavalcö’ ricorre in tutte e due le sezioni, le quali sono

inﬁne caratterizzate anche da rapide sequenze parallele di verbi al
passato”. Il settore IIId) è occupato dall’arringa del re, Che si
differenzia delle sezioni circostanti in quanto nel discorso, abba-

stanza lungo, si concentrano parecchi costrutti ipotattici; il forte
contrasto stilistico e sintattico che si ha con le restanti pani del
carme è qui consapevolmente ricercato“. In IIIe), come del resto
anche in IIIC), appare invece uno Stile modellato su quello della
poesia eroico—epica germanica, e contrassegnato dalla narrazione di

fatti; qui si trovano anche raccolte le poche immagini, metafore e

stereotipi ereditati dalla dizione eroica che siano presenti nel car-

me”. Questo settore è compreso fra parti più religiose e riﬂessive,

e in fondo anche la battaglia stessa non ha una descrizione tradi—
zionale, ma viene solo accennate, dato che la vittoria non è che una

conseguenza automatica dell’attuazione della volontà divina da par—
te del re. Nell’epilogo (IV) la paratassi ricca di esclamazioni serve
a un’espressività del tutto diversa da quella delle parti precedenti:
il tono elogiativo è ora quello di un inno, di lauda, di augurio.

Ricorda piuttosto lo stile delle formule dedicatorie di Oîfrid, in—
sieme a quello biblico e dei panegirici latini. Si fa uso di ripetizioni
enfatiche, un po’ convenzionali, che producono uno stile rigonﬁo “.
" ‘Quìndi prese congedo, sollevò il gonfalone, / e cavalcò tra i Franchi’ (vv… 27-28),
‘Prese scudo e lancia, cavalcò arditamente’ (v. 42). ‘Non passò molto che vide ciò che
bramava; / ne rese lode a Dio: i Normanni trovava' (w. 44-45).

"’ ‘Qui mi ha inviato Iddio, Egli stesso m’ingiunse / di combattere qua, se credete
opportuno, / e di non risparmiarmi ﬁnché non vi salvassi. / Or voglio che mi seguano
tutti i devoti a Dio; / stabilita & la vita per quanto vuole Cristo, / la nostra dipartita,
se vuole, Egli l’ha in pugno. / Chi compie in gesta eroiche la volontà divina / lo
ricompenserò, se ne riesce salvo. / oppure la sua stirpe, se rimane sul campo’ (w. 33-41).
" ‘I] re cavalcava arditamente’ (v. 463); ‘Il sangue sopra i campi [o «le guance»,
cfr. ANDERSSON, 1972] si sparse: i Franchi attaccano; / combatte ogni guerriero, ma
nessun come Ludwig, / rapido e coraggioso, come per lui era innato. / Alcuni li tmﬁsse
di taglio, altri di punta; / versò presto ai nemici ben amara bevanda’ (vv. 495%). Per
le immagini e i modi di dire cfr. oltre S7.
" “Lode al poter divino! Ludwig fu vittorioso. / E grazie a tutti i santi! Sua fu la
vittoria. / Evviva ancora Ludwig nostro felice re, / che è stato pronto quando necessità

stringeva; / che il Signore la conservi sempre nella Sua grazia' (W. 5559).
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5. Per quanto riguarda il rapporto fra sintassi e metrica, si nota

che una caratteristica prominente del LL è la tendenza a disporre
le frasi una per semivetso in modo un po’ elementare; cosicché
quasi ogni semiverso è costituito da una breve proposizione. Ciò è
in parte certamente ereditato dalla tradizione poetica germanica, in
cui, nel metro eroico allitterativo, i semiversi spesso erano costituiti

da espressioni formulari, e utilizzati anche per le variazioni epiche 19;
ma qui tale disposizione ricorre assai più di frequente di quanto
solitamente avvenga in altre composizioni germaniche. Si hanno
infatti nel LL numerose frasi brevi, che si susseguono & ritmo

serrato; se in un brano epico come Hildebrandslz'ed, che pure è più
lungo (68 W.), ci sono meno proposizioni come numero assoluto

(78 frasi) proprio per il periodare più disteso, nel LL ne abbiamo

95. Nel nostro testo il disporsi delle frasi per semiversi avviene in
ben 75 casi in soli 59 versi“.
È probabile che 3 questo particolare andamento concorra anche la scelta del metro, dato che il verso formato dai due emistichi

rimati, più regolare e schematico del verso lungo allitteran'vo, può
aver favorito una certa struttura sintattica, che a sua volta contri-

buisce a creare quel ritmo fresco e rapido che è peculiare del nostro
carme d’encomio. La tecnica della rima infatti, di recente introdotta

nella versiﬁcazione in ling.:a tedesca, non poteva dirsi ancora ben
sperimentata e assimilata a fondo, per cui troviamo nel LL in diversi
casi rime o assonanze realizzate nel modo più facile e meccanico:
cioè con forme grammaticali uguali e soprattutto con verbi ﬂessi

allo stesso tempo e modo“. Ciò favorisce la formazione di coppie
“' Ciò avviene con grande frequenza nella poesia epica come Hildebrandxlied, Beo—
wulf, o in Heliand (es. ‘gli erano devon" i guerrieri / dei ﬁgli d’Israele — famosi per
13 forza / compagni molto fedeli', He/iand, w. 68-70).
2” Il che signiﬁca che su 118 semiversi 75 sono costituiti da una breve frase intera.
Ciò avviene ai vv. 13, lb; 23; 33, 313,43,
163, 161); 173, l7b; 183, 18b; 193, 191);
273, 27h; 293, 29h; 303, 301); 333, 33h;
4013; 413, 41h; 423, 42h; 443, 44h; 453;

4b; 6b; 93, 9b; 133,
203, 201); 213, 21h;
343, 34h; 353, 55h;
463, 461); 483, 48h;

131); 143,
223, 221);
373, 371);
493, 491);

14h;
253,
383,
503;

153,
25h;
381“);
511);

15h;
263;
403,
523,

52h; 54h; 553, 55h; 563, 561); 583 e 581).
“ Gli esempi sono: i sostantivi 31 nominativo sing. formati col medesimo sufﬁsso
luginari, xkacbari (‘bugi3rdo’, ‘predone' V. 17), i sostantivi 31 nominativo plur. della
stessa declinazione debole gisellian, nolslallan (‘compagni’, ‘cornmilitoni’ v. 32), i due
sostantivi al genitivo sing. lides, liber (‘bevanda’, ‘vita’ v. 54), i due possessivi min, [bin
(‘mio’, ‘di te’ v. 30), e 13 ripetizione dello stesso pronome soggetto masch. sing. ber (‘egli'
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di frasi parallele nei due semiversi, spesso coordinate; ed è anche
grazie a queste frasi brevi e rìmate che si crea l’andamento svelto
(: semplice, i parallelismi nello stile, e il tono vivace e gioioso dj
quest’encomio in lingua volgare. Qualcosa di simile si veriﬁca già
nella poesia di Otfrid, ma anche in certi inni ed elogi altomedievali
in latino, come quello di Nigellus, In honorem Hludowici, dell’826.

È raro invece che nel LL uno stesso semiverso contenga due
verbi, uno subordinato all’altro, come al v. 45h: ber sibi! the; ber

gereda ‘vede ciò che desiderava”. Inﬁne i pochi casi di enjambement rintracciabili nel LL si trovano sia in presenza dj costruzioni

semplici (come ai vv. 53543: Her x/eancta cebantan sinan ﬂanlon /

bitterex lider ‘versò ben presto ai suoi nemici / un’assai amara
bevanda’) che di costrutti ipotattici”.

Anche la struttura stroﬁca appare essere in relazione con l’an-

damento sintattico. Mentre la maggioranza delle strofe si compongono di due versi (a ulteriore rafforzamento della semplice

costruzione binaria), le poche strofe di tre versi che troviamo —
esclusa quella ﬁnale dell’epilogo augurale e quella che contiene
l’enjambement (vv. 53—54) — coincidono non casualmente con il
discorso di Ludovico ai suoi (vv. 33-41), cioè con la parte che

racchiude la sintassi più articolata e i costrutti più complessi di

tutto il carme.

6. Per quanto attiene poi più da vicino allo stile del LL, si può
osservare che uno degli aspetti più vistosi, che subito si fanno
v. 52). Le forme verbali sono: i verbi deboli al presente indicativo 3° sing. tbionot, lanot
(‘serve’‚ ‘ricompensa’ v… 2), i participi passati forti al nom. plur. vevlomne, erkorane
(‘perduti', ‘eleni’ v. 13), i preteriti deboli alla 3° sing. tbolota, misselebela (‘sopportava’‚
‘vivcva male’ v. 14), i due preterirj forli alla }” sing. tmax, gina: (‘eraù ‘guarî’ v. 15),
i participi passati deboli mini}, gim't (‘allontanato’, ‘scolvolto’ v. 19), i preteriti deboli
alla 3° plur. lbancadun, beidodun (‘ringran'arono‘, ‘attendevano’ v… 29), i due verbi al
congiuntivo preterito sing. Ibubti, geuubti (‘sembrasse’‚ ‘combattessi’ v… 34), i verbi
deboli al congiuntivo preterito 1° sing. rparon; gineriti (‘risparmiassi’, ‘salvassi’ v. 35),
i preteriti deboli alla 3° sing. sageda, gereda (‘disse’, ‘desiderava’ v. 45), i due participi
passati forti gixungan, bugunnan (‘cantato’, ‘cominciato’ v. 48), i due verbi uguali mux
(‘era' v. 58).
” Gli altri esempi si trovano al v. Zb (ib weiz ber imax lanat ‘so che di questo lo
ricompcnsa’) e al v. 362 (nu willib tbaz mir volgon ‘ora voglio che mi seguano’).
”Altri casi di discorso disposto su più versi, anche se non proprio di puro enjambement, si hanno ai vv. 7-8, 2526, 33—34 e 39-40.
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notare, è la tendenza presente in questo carme a procedere « per

coppie », a esprimersi « per dualismi», che è poi anche un fatto in
gran parte collegabile proprio a quell’andamento paratattico basato
sui semiversi che abbiamo visto. Si nota dunque, soprattutto nelle
patti dove prevale la paratassi e la coordinazione, che i semiversi
vanno a formare coppie di contrapposizioni, o di forme parallele,
o di concetti antitetici, oppure formano un verso dove un emistjchio è spiegazione dell’altro. Ciò viene evidentemente anche favorito dal disporsi del discorso per semiversi rimati, di cui si è detto.

Vediamo i casi più evidenti di espressione dualistica nel LL… Ad

esempio ai semiversi la-Zb troviamo le parole weil ib — ib weiz
disposte a chiasmo, in posizione speculare; al v. 3a abbiamo la
contrapposizione kind - faterlos, che si ripropone poi con maga»
czogo ‘educatore‘ al verso seguente (e la ripetizione dello stesso
verbo wartb fa da raccordo fra i W. 3a e 4b). Al v. 13 l’antitesi netta
(peraltro ripresa dallo stile evangelico) è sottolineata dalla rima, dal
parallelismo sintattico, e dalla ripetizione del pronome sum ‘alcu»

ni’“; tale ripetizione insistita ritorna poi ancora al verso 17, dove
crea un parallelismo enfatico fra i due sèmiversi. Di nuovo un
parallelismo fra le due frasi giustapposte al v. 19. A] v. 27 la
presenza di allitterazioni e recondite assonanze” arricchisce il pa—

rallelismo fra le due frasi.
Si segnala inoltre l’efﬁcace contrapposizione, ai vv. 37a e 383,
tra bierwist l’esistenza terrena, e hinavarlb la ‘dipartìta’ dal mondo,

due traslati per ‘vita’ e ‘morte’, tutti e due posti in ﬁne di semiverso,
e allitterati, oltre che composti allo stesso modo“. Un altro caso di

contrapposizione si ha fra i vv. 403 e 413, dove il netto contrasto
concettuale è evidenziato proprio dal parallelismo di costrutto fra
le due frasi”. Al v. 48 il perfetto parallelismo tra i due semiversi
è sottolineato dalla rima”; come accade anche al v. 52, dove è
“ Cfr. nota 13 per la traduzione, e la nota 21…
ö Notevole il contento dei suoni ripetuti n-b-g-a'«u-b. La traduzione è alla nota 15.
“Tutti e due i termini son composti con un avverbio di luogo, ed hanno come
secondo membro un sostantivo tratto da una radice verbale bwin da wenn ‘essere’,
war!}; da faran ‘andare’)… Per la traduzione vedi nota 16.
” La traduzione è ancora alla nota 16.
” ‘Il canto fu cantato, la battaglia fu cominciara‘.
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ulteriormente rinforzato dall’allitterazione”. Ai vv. 55-56 si ha in-

vece parallelismo fra le esclamazioni dei due primi semiversi da un
lato, e le frasi descrittive dei due secondi dall’altro”.

Si mettono qui a frutto procedimenti retorico—stjljstici sicuramente già presenti in molta poesia germanica, ma in questo testo

portati a una frequenza particolare, intensiﬁcati al punto da diventare un segno caratteristico del carme. Qualcosa di questo anda-

mento binario per frasi e concetti « appaiati» lo si trovava anche in
certa poesia latina medievale; in particolare mi pare che nelle poesie
in lode delle città di Milano e di Verona (IX secolo) si possano

rintracciare — pur nel diverso impianto retorico e metrico — delle
analogie con questo aspetto del LL". Sono elogi composti in brevi
strofe di tre versi, formati da un ottonario e un settenario scanditi
dalla cesura mediana; qui è frequente l’abbinamento di due so-

stantivi (a volte anche allitterati) () la ripetizione variata di un con»
cetto nello stesso verso, come: vini copia et camex adﬂuentur nimie;

pauperex et peregrini satiantur ibidem; ut dignetur cmtodz're hanc

urbem et regere (Verxum de Mediolano); Iom‘x atque Veneris; in
quantis nite: et resplendey (Very… de Verona); vi si trovano inoltre
coppie di antitesi @ contrapposizioni, come: in qua nescius ingrexmx

non ualet egredere; z'ntux nz'tet fori; candet; modo albus modo niger;

opulenta inter centum Jola in Italia, (Venus de Verona)”.
Un altro aspetto caratteristico del LL è l’impiego frequente e
voluto di frasi desiderative e augurali; si tratta di frasi principali col
” La traduzione alla nota 17. I due verbi paralleli sono inoltre composti con la
medesima preposizione tburub.
"' Per la !radun‘one vedi nota 18. Altri casi di espressioni parallele in disposizione
binaria ricorrono anche ai W. 2, 14, 15716, 23, 29, 42, 432-441), 45 e 58.

" Si tratta degli eucomi noti come Vmum de Mediulano civitate (composto al
tempo di Liutprando e conservato in un manoscritto veronese dell’872) e Versa; de
Verona, dei primi anni del IX secolo, che non sono stati presi ﬁnora in considerazione
come possibili confronti del LL; l'edizione e traduzione in G.B. PIGHI, 1960.

” Ulteriori analogie col LL consistono nella presentazione iniziale del nome (Magna
et predetta pallet urbis in Italia [...] que Verona vocilatur, Alta urbs et spatiosa mane!
in Italia […] que ab antiquitu: vacalur Mediolanum civitax), nella conclusione non
descrittiva ma in tono di inno (Ymnum regi madolanter cantemus altixsimo, Gloria sit
Deo pani,; Gloria amena; Damna...), e nell’uso di brevi frasi coordinate nelle parti

che invece celebrano le gesta dei santi e dei martiri; inﬁne, come a Ludovico Iddio ha
concaso la virtù regia (LL, v. 5), cosi a Liutprando tantum mnclitatix Xn'slux dedi!
gratiam (Mediolana, v. 54).
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congiuntivo esortativo (vv. Gb, 552 e 59), di frasi imperative (vv. 23
e 32), e di esclamative (W. 20h, 30, 54h, 56a e 57)”. In queste
ultime si fa anche uso di interiezioni (leidbor ‘ahimé’, wé ‘guai’,

wolar ‘evviva’, non poche rispetto all’unica che ad es. troviamo nel

Hildebrandxlied)". Questo Stile caratterizza in particolare l'epilogo,

che è ispirato evidentemente più allo stile biblico che alla tradizione
della poesia germanica: non più descrizioni, non più narrazione di

eventi, ma esclamazioni e auguri, spesso addirittura senza verbo

espresso; il carme qui riecheggia soprattutto le formule dedicatorie

del poeta cristiano Otfrid, & oltre allo stile della Bibbia ricorda

quello dei panegirici latini tardo—antichi e altomedievali.

7. Ma troviamo nel LL anche tracce dello stile eroico proveniente da una consolidata tradizione poetica germanica. Benché
questa sia in realtà poco sfruttata nel nostro testo poetico, ne ab-

biamo comunque degli accenni che afﬁorano nelle parti più guerresche del carme, come reminiscenze inevitabili, soprattutto in quei

versi dove per ragioni di contenuto è fatale che si ricorra a un
lessico e a un frasario sperimentato, tratto dalla tradizione della

poesia eroica.

Vediamo ad esempio che n'corre al V. 11 l’antico costrutto col
verbo lauan + inﬁnito, di valore causativo—fattitivo, e che proprio

qui si fa uso di una dizione che riprende direttamente quella epica
(obar seo lidan) ”. Ai W. 27 e 28a ritorna, in brevi frasi energiche,
la narrazione di tipo eroico; come ancora al v. 42, dove però la

dizione (x/eild indi xper ‘scudo e lancia’) è banale rispetto alla ricchezza terminologica che si ha nella poesia eroica per le anni dei

guerrieri. Al v. 49, all’apice della battaglia contro a Normanni,
ricorre un’immagine epica: il sangue che arrossa i campi (o le
“ ‘Possa goderne a lungo!’, ‘sia lode al potere divino!', ‘che il Signore lo conservi’;
‘Ludwig, re mio, aiuta la mia gente!’, ‘rincuoratevi compagni’; ‘Al-Aimé! lo si scontö’,

‘signor mio, quanto ti abbiamo wem?, ‘che male per sempre gliene incolgal’, ‘e grazie
a tutti i santi!’, ‘Evviva ancora Ludwig, nostro felice re!’.
“ Welagn ‘ahimè', v… 49…
” Cfr… nota 12. È certo consapevole il richiamo a Hildebrandxlied, vv. 42—43: seolidante / westar ubar wenxilxeo; dove però due dei termini sono impegnati in composti
poetici, e tutto il contesto è ricco di espressioni formulari e traslati poetici. Invece nel
LL dello stile epico restano solo modeste vestigia lessicali.
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guance, vedi nota 17), e soprattutto un uso traslato del verbo xpilon
‘giocare’ che non ha riscontro nella letteratura alto-tedesca antica,
ma si confronta invece con simili espressioni della poesia norrena
e anglosassone”. Troviamo un altro parallelo con la poesia d’en-

comio anglosassone al v. 51, dove la frase ‘rapido e coraggioso,
come per lui era innato’ ha una corrispondenza diretta con Bru—
mmburb, v. 7”. Ritorna inﬁne una dizione da carme eroico ai W.

52, 551) e 56h.

Le espressioni convenzionali della poesia eroica germanica
non sono quindi dimenticate né del tutto accantonate, ma se ne fa
un uso parco, come a voler prendere le distanze da una tradizione
che doveva avere ancora un sapore troppo profano. Esse rappresentano solo uno degli elementi che concorrono a creare la particolare sintesi stilistica cristjano-germanica di questo encomio
carolingio.
Rispetto alla tradizione epico—eroica, il LL mostra ben poche
espressioni formulari, peraltro ormai piuttosto sbiadite; se ne hanno
esempi ai v. 25 (Tbanne :prab Hluduz'g ‘allora parlò Ludwig’) “, 27
e 42 (The nam ber ‘egli prese dunque’), 30 (quadbzm al ‘dissero
tutti’), e 511) (tbaz wa: imo gekanni ‘come gli era innato’). Non c’è

inoltre traccia di kenning, e solo poche le variazioni epiche qui
presenti (forse ai w. 7-8: Karlemanne, bruoder xinemo, e 37-38,

49a-b, SZa-b, 55b-56b)‚ In tutto il carme ricorre una sola immagine
(bluot skein in wangon, v. 49), e pochissime metafore”. Non tro-

viamo ﬁgure retoriche se non forse l’uso di vaslon ‘digiuno‘ (v. 16)
che può essere una pars pro toto per signiﬁcare ‘penitenza, espia—

zione’. Dei traslati abbiamo già visto il caso di spilodzm ‘combattevano’, e forse si può aggiungere l’eufemismo binavartb per ‘morte’
"’ Si veda l'anglosassone plegadan ‘giocamno’ pet ‘combattemno' (Battaglia di Brunanburb, v. 52), cd anche l’uso traslato del norreno leika ‘giocare’ per ‘combattere'
(Fa'fnixma’l 15, Atlama'! 49, 74).

”Swn bim geaeàele wm, cfr. nota 8.
” La scelta del verbo xprab, di normale uso prosastico & moderno, si rivela piuttosto
scialba rispetto all’epico e antiquato gimaballa ‘parlò' (Hildebrandylied), o maàelode
(Bzawulf).

” Al v. 43: ‘voleva cantare il vero ai suoi avversari’ cioè ‘farla pagare cara’; al vv.
53754 ‘vexsò ben presto ai suoi nemici / un’amara bevanda’ che è anche l’unico caso
di vero enjambement.

20

Nicoletta Francovich Onexti

(v. 38). Abbiamo invece diversi modi di dire ﬁssi ed espressioni
stereotipe, che del resto non sono esclusivi del linguaggio poetico”.
Del lessico eroico c’è certamente qualche traccia, anche se
pochissimi sono i composti, che erano invece caratteristici dell’an-

tica dizione poetica germanica. Troviamo al v. 3 faterlos che ricorda
il friunllaox ‘privo di amici e parenti’ e l’arbeo lama ‘privo di
eredità’ del Hildebrandslied, ed anche, per il concetto, la ﬁgura
tradizionale, anzi arcaica, dell’eroe orfano o trovatello, che ricorre

in molte leggende non solo germaniche; nel Beowulf anglosassone
il mitico antenato Scyld era stato trovato da bambino privo di beni,
« ma ne ebbe compenso >>“, motivo che ricorda molto da vicino il

nostro « ma ne fu compensato» (LL v. 3b). Abbiamo già visto la
risonanza eroica dei termini obar seo lidan (V. 11)”; si possono

inoltre segnalare i composti gundfanon ‘stendardo da battaglia, gon»
falone’ (v. 27), e sigikamf ‘battaglia vittoriosa’ (v. 56).
Un altro termine che si riallaccia alla dizione eroica germanica
è ellian (v. 39) ‘impresa eroica’, col relativo avverbio ellianlicbo

‘arditamente’ (v. 42)". Anche l’agg. kaum" ‘coraggioso’ (v. 51) con
l’avv. kuono ‘coraggiosamente’ (v. 46) appartengono al lessico eroico, e compaiono infatti in frasi di questo carattere. Per ‘battaglia’
si fa ricorso al termine poetico wig (v. 48), presente in tutta la
poesia epica germanica. Inﬁne notiamo il costrutto col genitivo

thegeno gelih ‘ciascuno dei guerrieri’ (v. 50) che ricalca il degano
declama di Hildebrandxlz'ed“. Queste sono le sole vestigia dello stile
eroico germanico; per il resto manca del tutto nel LL il gusto della

variazione, il compiacimento per la ricchezza dei sinonimi, l’abbondanza dei composti poetici, il ricorso alle metonimie, agli hein'

e alle kenningar. Non c’è neanche una pallida eco della ricchezza
di termini per le armi che impreziosisce il Hildebrandxlied". D’altra
‘“ ‘Neanche la morte mi impedirà di...’ (v. 26a), ‘quiudi prese congedo’ (v. 273), ‘se
ci rimane7 (v. 413), ‘non passò molto tempo che...’ (v. 443), 'guai 3 lorol' (V. 54h), ‘e

grazie a tutti i santi!” (v… 563).
" Syääan aerei! wearä / feascea/t fanden, be 32; frafre gebad (320qu W. 6-7).

" Cfr. nota 35.
" Questa voce ha un preciso parallelo nell’anglosassone ellen ‘impnse gloriose’
(Beowulf, v, 3).
“ Degana decbisla ‘il prediletto dei guerrieri’ (HL v. 26) ha la stessa parola iniziale
(degzmo : tbegeno), anch'essa al genitivo plurale.
" Cfr. C. Moma, 1984; e N… FRANcovxcx-x ONESTI, 1995.
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parte il genere poetico del LL è la lauda di un re cristiano, concepita da un autore colto appartenente a un ambiente cortigiane e
di cultura scritta; un autore che doveva conoscere bene sia la Bibbia

che la legislazione dei Franchi, Perciò non rientra nella tradizione
della poesia orale-formulare, composta da poeti-cantori, che usavano il metro, le metafore e tutti gli stilemi tipici di un genere
poetico del tutto diverso.
8. Tutto il LL è costruito invece attorno a un tema cristiano,

su cui il carme si sviluppa: il concetto centrale che Dio mette alla
prova Ludovico, e lo chiama ad attuare la volontà divina. A questo
tema principale sono legati i concetti di espiazione dei peccati, di
penitenza, di sopportazione degli affanni (vv. 9-10) e inﬁne di
misericordia e di grazia che costellano tutta la composizione. Le—
gato a quello religioso c’è poi anche un aspetto politico e propagandistico, evidente nella volontà di celebrare le capacità del
sovrano e di ribadire il suo diritto al trono“. Ma il tema cristiano

è preponderante, come si vede dalla singolare enumerazione della
casistica dei peccati, che sembra addirittura materiale da libro penitenziale (W. 11—18).

Si fa perciò largo uso del lessico cristiano, quel lessico faticosamente elaborato in Germania per riuscire a rendere i concetti
religiosi e tradurre la terminologia latina, e che ormai, nel tardo IX

secolo, era stato pienamente conquistato e acquisito alla lingua
volgare. Gli esempi principali, oltre a quelli ovvi di God, Krist,
Kym'eleixon, sono i verbi tbionon ‘servire’ (v. 2) komn ‘mettere alla
prova' (v. 9), tbolon ‘sopportare’ (vv. 10 e 14), uerlomne, erkorane
‘perduti, eletti’ (v. 13), misxeleben ‘vivere nel peccato…, uastan

neman 'prendere la penitenza del digiuno’ (v. 16), gibuozen ‘espiare’
(v. 18), ingeldan ‘fare ammenda’ (v. 20), erbarmen ‘avere compas-

sione’ (v. 21); e poi sostantivi come ergreblin ‘grazia divina' (v. 59),

:undia ‘peccato’ (V. 12), heiligen ‘szmti’ (v. 56), holdon ‘fedeli’ (v.
“’ Cfr. soprattutto PJ. FOURACRE, 1985.
" V. 14. 11 composto misse-leben ‘vivere malamente’ è un hapax nella letteratura
alto-tedesca; si confronta solo con l’anglosassone mixs-libban, dello stesso signiﬁcato; è
comunque formato in modo analogo all’alto-tedesco antico minata! ‘peccato’ (Paternaxler di Frisinga); cfr. E. URMONEIT, 1973, pp. 203-205.
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36); e aggettivi come frana ‘sacro, divino’ (v. 46), salig ‘benedet—
to’, beidine ‘pagani’45. Sono voci che riprendono il lessico della
Regola Benedettina alto—tedesca, del Taziano, di Otfrid e del
Muxpz'lli, oltre a quello dell’Antico Testamento. In particolare
sono consapevolmente ripresi nel LL tre tipici concetti veterote—

stamentari: il paragone implicito fra Ludovico III e re Salomone,
quello fra il popolo Franco e quello d’Israele, e il concetto dell’ira
divina”.
In generale il lessico del LL non può dirsi povero né immiserito, anche se ha abbandonato quella ricchezza terminologica che
era propria della poesia eroica, con il relativo gusto per le voci
arcaiche e il grande dispiegamento di composti poetici. Troviamo
comunque l’impiego interessante di diversi sinonimi e varianti quasi
sinonimiche; ricordiamo tbiob ‘ladro’ e x/eacbari ‘predone', sang
‘canto’ e lioth ‘inno’, luginari ‘mentitore’ e fol lose: ‘pieno di falsità',
lab ‘lode, grazie’ e thanc ‘grazie’, widarmbcbon ‘avversari’ e ﬂanton
‘nemici’, lib ‘vita’ e bierwist ‘esistenza’, dol ‘morte’ e binavartb
‘obitus’, fra, lrublin, berro per ‘signore’, sia in senso mondano

che divino”, gibod e biez ‘ordinò', gibuozan ‘espiare’ e ingeldan

‘ripagare, scontarc’, e inﬁne xpmb ‘parlö’, mgeda ‘disse’ e quadbun
‘dissero’.
La dizione è semplice: c’è lib ma non l’arcaismo ferab ‘vita,

mondo’, c’è da! ma non il poetico bana ‘motte’, il verbo spmb ma
non il solenne gimabalta“; ricorrono comunque due voci rare e già
antiquate per l’epoca come fra ‘signore’ e wig ‘battaglia’.
‘”Heidine man ‘i pagani’ riferito agli invasori normanni (v. 11) mi pare che abbia
un modello nella contemporanea espressione anglosassone beàene men per indicare i
vichinghi pagani (frequente soprattutto nella Cronaca Anglomsxane).
4"’Come Salomone, il giovane orfano è allevato da Dio stesso, diventa suo ﬁglio
adottivo (W. 3-4). Qui anche il popolo Franco è popolo di Dio (v, 23: « Ludwig, n: mio,
aiuta la mia gente!»); inoltre l’invasione vichinga & presentata come castigo divina:
«Cristo era adirato» (v. 20).
”Fra, antico termine germanico che in quest'epoca poteva avere ormai anche
valenza religiosa, compare qui solo come vocativo nell'espressione cristallizzata fra min
(v. 30).
" Oltre che nelle altre letterature germaniche antiche, in ambito tedesco queste tre
voci letterarie : arcaiche ricorrono nel Hildebrandslied. Feral: in particolare è un termine
che rispecchiava una concezione ancora pagana dell’età del mondo, e perciò del tutto
inadatto al nostro carme; gimabalen ‘parlare' originariamente era piuttosto il solenne
‘sentenziare' in assemblea. Cfr… anche nota 38.
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9. In conclusione il LL si colloca si nel ﬁlone della poesia
d’encomio germanica, trovando analogie sia nei versi scaldici che

nei componimenti celebrativi anglosassoni come Brunanburb 6 Mal-

don, ma in ambito continentale non ci sono noli altri rappresentanti

germanici di questo genere poetico, che siano potuti servire diret—

tamente da modello; il precedente più vicino è casomai la poesia
di Otfrid, che ha operato fra 1’863 e 1’871. A noi dunque questa
poesia d’occasione che celebra la vittoria di Ludovico sui Normanni
può apparire isolata; a ciò contribuisce però in gran parte anche il

fatto che il LL non rappresenta più soltanto l’encomio germanico
allo stato puro, ma in esso sono conﬂuite altre tradizioni, di origine
diversa. Sicuramente vi ha avuto un peso notevole la tradizione
biblicmevangelica, ed anche quella agiograﬁca; ma soprattutto il LL

raccoglie anche la tradizione dell’encomio carolingio, che ﬁn’allora
si era espresso in latino, e che discendeva in ultima analisi dall’encomio tardo-antico. L’originalità del LL consiste nell’aver saputo dare nuova voce, in lingua volgare, a quella che era stata una
tradizione cristiano-latina; e nel far questo riesce a realizzare una

sintesi di stili dove risuonano insieme diversi richiami, di derivazione disputata. In questo senso il LL è veramente un rappresen-

tante emblematico del clima culturale carolingio, dove era assai
bene avviata la fusione fra la tradizione latino-cristiana e quella
germanica, e in cui stava anche nascendo la nuova letteratura neo—
latina. Il mondo Franco infatti, oltre ad avere il latino come lingua
internazionale di cultura, era ulteriormente arricchito dal bilingui-

smo romanzo-germanico; ed è proprio il manoscritto del LL a
contenere, accanto al carme in tedesco antico e scritta dalla stessa

mano, anche la pn'ma poesia in francese amico. E questo un mondo
aperto a molte inﬂuenze, che si trova al crocevia di diverse culture;

il nostro testo le riﬂette tutte in una sintesi riuscita, dove gli echi
dello stile eroico germanico ravviva l’encomio cristiano, e allo

stesso tempo il tono moraleggiante non sopraffà la vivacità del
ritmo e la freschezza delle frasi che si susseguono in rapida sequenza. Nonostante l’autore fosse certamente persona di cultura,
l’andamento di questi versi ha qualcosa di semplice e popolare. Se
lo si confronta con la poesia tradizionale germanica, si percepisce
nel LL tutto il peso della cultura cristiana e della tradizione en-
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comiastica carolingia; accostato invece direttamente ai panegirici in

lingua latina, risaltano allora maggiormente le qualità « germani-

che », che a tratti rievocano anche i toni dell’antica poesia eroica.
Il che probabilmente è proprio quello che ci si era proposti, con
la scelta stessa della lingua germanica anziché del latino per un
encomio di corte tardo—carolingio.
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TESTO DEL LUDWIGSLIED
Rithmus teutouicus de piae memoriae Hluduico rege ﬁlio Hluduici aeque regis.
Einan kuning uueiz ih,
Ther geme gode thionot:

Heizsit her Hluduig,
Ih uueiz her imos lonot.

Kind uuarth her faterlos,

Thes uuarth imo sar buoz:
Magaczogo uuarth her sin…

Holoda inan truhtin,

Fronisc githigini,
So bruche her es lange!

Gab her imo dugidi,

Stuol hier in Vrankon.
Thaz gideìlder thanne

Sar mit Karlemanne,
This czala uuunniono.

Bruoder sinemo,

Koran uuolda sin god,
So iung tholon mahti.

So thaz uuanh al gendiot,

10

Ob her arbejdi
Lietz her heidine man
Thiet Vrancono

Obar seo lidan,

Manon sundiono.

Sume sar verlorane

Uuurdun sum erkorane:
Ther er misselebeta.

Hamnskara tholota
15

Ther rher thanne thiob uuas,
Ind er thanana ginus,
Nam Sina vaston:
Sidh uuarth her guot man.
Sum uuas lugjnari,
Sum fol loses,

20

Sum skadmri,

Ind er gibuozm si]: tha.

Kuning uuas ervirrit,
Uuas erbolgan Krist:

Thaz richi a] girrit,
Leidhor, thes ingald iz.

Thoh erbarmedes got,
Hiez her Hluduigan

Uuisser alla thia not:
Thaxot sar ritan:

‘Hluduig, kuning min,

Hilph minan liutin!
Harte biduuungan’;

Heigun sa Northman
25

Thanne sprah Hluduig:

‘Herro, so duon ih,

Dot ni rette mir iz,

Al thaz thu gibiudist’.

Tho nam her gods urlub,
Reit her [ham in Vrankon
30

Huob her gundfanon uf,
Ingagan Northmannon.

Gode Lhancodun
The sin beidodun,
Quadhun al ‘fro min,
So langa beidon uuir thin’.

Thanne sprah luto
‘Trostet hiu, gisellion,

Hluduig cher guoto:
Mine notstallon.

Nicoletta Frunmuicb Onexti
Hera santa mih god

Ioh mir selbe gibod,

Ob hiu rat thuhti,

Thaz ih hier gevuhti,

Mih selben ni sparati,

Uncìh hiu ginerin'.

Nu uuillih (baz mir volgon
Giskerit ist (hin hieruuist
Uuili her unsa hinavarth,

Alle godes holdem.
So lange so uuﬂj Krist:
There habet her giuualt.

So uuer so hier in ellian

Giduot godes uuillion,

Quimit he gisund uz,

Ih gilonon imoz,

Bilibit her that inne,

Sinemo kunnie'.

The nam her skild indi sper.
Uuolder uuar errahchou
Tho ni uuas iz burolang,

45

Fand her thin Northman:

Gode lob sageda,

Her sihit thes her gereda.

Ther kuning reit kuono,
Ioh alle samen sungun

Sang lioth franc,
‘Kyrrieleison'.

Sang uuas gisungan,

qug uuas bigunnan,

Blunt skein in uuangon:
50

That vaht thegeno gelih,
Snel indi kuoni,

Elüanlicho reit her:
Sinan uuidarsahchon.

Spilodun ther ankon.
Nichein soso Hluduig:

Thaz uuas imo gekuuni.

Suman thuruhskluog her,

Suman thumhstah hex…

Her skande cehanton
Sinan Eamon
Bitteres lides.
So uue hin hio tha libä!
55

Gilobot si thiu godes kraft:
Ioh allen heiligen (hanc!
Uuolar abur Hluduig,
So garo soser hio uuas,

Gihalde inan truhtin

Hluduig uuarth sigìhaft;
Sin uuarth ther sigikamf.
Kuning unser selig!
So uuar soses thurft uuas,

Bi sinan ergrehtin.
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I PERCORSI DELL’EMANCIPAZIONE EBRAICA
IN GERMANIA: 1781-1871*
di MASSIMO FERRARI ZUMBINI

1. Emancipazione e «questione ebraica»
Nel corso del XIX secolo, sono molti i vocaboli, vecchi e

nuovi, che vengono usati in relazione alla «]udenfrage» (questione
ebraica), termine che a sua volta si era andato affermando nel tardo
Settecento. Di questi, alcuni hanno un’esistenza relativamente bre-

ve, come ad aempio ﬂ termine «Amalgamiemng», diffuso nel
periodo precedente al 1848 ma poi progressivamente sostituito da
«Assimilierung» e « Assimilation», cui più tardi si afﬁancherà l’i-

deale della « deutsch—jüdische Symbiose » (tutti termini derivati —
signiﬁcativamente — dalle scienze naturali)1. Altri non si affermano
nel linguaggio dell’Ottocento, ma nella realtà del XX secolo, come
il verbo « massacriren », che, sebbene non registrato nei lessici de-

dicati al linguaggio dell’antisemitismo, compare — ma come ter—
mine polemico — già nel resoconto stenograﬁco del secondo
congresso internazionale antisemita svoltosi a Chemnitz nell’aprile
1883 2.
* Questa ricerca, che è parte integrante di un più ampio studio su «Antisemitismo
e società nella Germania imperiale (1871-1918) », ha avuto il contributo ﬁnanziario del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Comitato 08)…
']. TOURY, Soziale und polilixrbe Gexcbicbte der ]uden in Deutschland 1847-1871,

Düsseldoxf 1977, p. 139.

’ I] termine «massacriren» non compare infatti nella pur ampia raccolta di C.
COBET, Der Wortxcbulz dex Antixmitixmux der Bixmarc/ezeil, München 1973. Sul «con-

gresso internazionale mn'semita» di Chemnitz, vedi Stenograpbiscber Bericht über den
2. antijüdixcben Congreß einberufen durch die Allgemeine Vereinigung zur Bekämnfung
des ]udenlbumx (Alliance anlijux've univerxelle) zu Chemnitz am 27. and 28. April 1883,
in M. LIEBERMANN VON SONNENBERG, Beiträge zur Geschichte der antixemitiscben Bewegung vom Jahre 1880—1885 bestehend in Reden, Bmxcbü'ren, Gedichten, Berlin 1885,

p. 147 (discorso inuoduttivo di Otto Glagau): «Indem wir in der Judenschaft unseren
gemeinsamen Gegner bekämpfen, indem wir det Jüdischen Internadonale als Antijüdische Internationale gegenübertrcten, gedenken wir nicht etwa, wie man uns in aben—
teuerlicher Weise nachsagt, die ]udenschaft zu massacriren, sondern Wir wollen nur die
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Il termine più usato è però certamente « Emanzipation », poiché la sua diffusione supera di gran lunga l’ambito della « questione
ebraica >>, come è dimostrato dalla varietà delle sue possibili com-

binazioni e dalla sua perdurante attualità: emancipazione dello stato
dalla religione, della società dallo stato, degli individui dalla società,

degli schiavi e dei servi, ma anche delle donne, dei comportamenti
sociali e sessuali tradizionalmente osteggiati, e cosi via.
Infatti questo termine, derivato dal diritto romano ed ancora

oggi usato nel linguaggio giuridico per indicare il raggiungimento
della capacità di agire (per gli atti di ordinaria amministrazione) da
parte del minore, ha poi assunto un signiﬁcato più generale, sino

a diventare una deﬁnizione epocale}. Un esempio illuminante di
questo percorso nei primi decenni dell’Ottocento si trova nella
letteratura di viaggio di Heine, dove compaiono le diverse tipologie.
In tappe successive, e mantenendo sempre il nesso con la « questione ebraica» in Germania, Heine affronta la situazione degli

ebrei polacchi nel 1822, il problema della emancipazione dei cattolici nel Regno Unito nel 1827 ed inﬁne la emancipazione in senso
assoluto, Cioè come processo storico universale, in occasione del
viaggio in Italia del 18284. Quest’ultima e più radicale visione è

ambientata a Marengo, « dieses Schlachtfeld wo die Freyheit auf
Blutrosen tanzte >>, ed è forse il brano più noto (e certamente citato

di frequente negli studi sulla storia della emancipazione ebraica)’
höchst gemeinschädlichen und gemeiugefährlichen Auswüchse der Judenschaft beschneiden ».
’ Sulla storia del termine «emanzipazione ebraica», vedi soprattutto ]. KATZ, The

Term «]ewixb Emancipation»: It; Origin and Historia] Impact (1964), ora in ID., Zur
Animilation und Emanzipation der ]uden. Ausgewählte Scbriﬁen, Darmstadt 1982, p…
99 ss… e R. RURÜP, Emanzipation und Antiremilismus. Sludien zur «]udenfmge» der
bürgerlichen Gesellxcbaft, Göttingen 1975, in particolare il paragrafo Emanzipation Anmerkungen zur Begnﬂtgexcbicbte, p. 126 ss. Per un inquadramento storico più generale, vedi R KOSELLECK . KM. GRAB, voce Emanzipation, in O. BRUNNER - W. CONZE
— R KOSELLECK (a cura di), Gexcbitbtlicbe Gmndbegnﬂ'e, Historisches Lexikon zur pa
litiscb-sazialen Sprache in Deutschland, vol, II, Stuttgart 1975, p. 153 ss.

‘ Per i cattolici inglesi, vedi Englixcbe Fragmente (1828, ma con capitolo ﬁnale del
1830), in particolare il cap. IX «Die Emanzipation », ora in H. HEINE, Histarixcb-kritische Gesamtausgabe der Werke, a cura di M. Windfuhr (Düsseldorfer Ausgabe), volume 7/1: Reisebilder IlI/IV, a cura di A. Opitz, Hamburg 1986, p. 253 ss. Su Marengo,
vedii capitoli XÌGX-XXÈ di Reise von München nach Genua (1828), in ivi, p. 68 ss.
’]. KA’IZ, Zur Assimilalion und Emanzipation der Juden, cit., p. 119 e R RURÙP,
Emanzipation und Antisemitixmux, cit., p. }7.
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in cui risulti evidente la connessione strettissima tra « questione

ebraica » e idee-forza fondamentali della storia moderna come « libertà >> ed «eguaglianza »:
Was ist aber diese große Aufgabe unserer Zeit?
Es ist die Emanzipation. Nicht bloß die der Irländer, Griechen, Frankfurter Juden,
wcstindischen Schwarzen und dergleichen gedrückten Volkes, sondern &: ist die
Emanzipation der ganzen Welt. absonderlich Europas, das mündig geworden ist und
sich jetzt losreist von dem eisernen Gängelband der Bevorrechteten, der Aristokrarje.

[…] Es wird freylich noch einige Zeit dauern, bis dieses Fest gefeyert werden kann,
bis die Emanzipation durchgesetzt seyn wird; aber sie wird endlich kommen, diese
Zeit […]6.

Una ﬁlologia minuziosa ma non pedante ha dimostrato che
la scena ambientata a Marengo è ﬁttizia, dalla visita del campo
di battaglia sino alla visione in cui il sole sorge vittorioso «Wie

unter einem Triumphbogen », scacciando la luna ancora visibile al
mattino dopo aver percorso << seine einsame Laufbahn... in öder
Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster, Eulen und

Sünder ihr Wesen trieben...>>7. Il problema non si esaurisce certo
nello stabilire se Heine abbia davvero percorso i 15 chilometri di
deviazione necessari per raggiungere Marengo dalla strada carroz-

zabile Milano-Genova, ovvero nel prendere atto che quel giorno,
il 17 agosto 1828, la luna era in fase crescente e quindi non visibile
al mattino“. Ciò che importa, è che anche in questa scena Heine
esprime le sue concezioni politiche riallacciandosi direttamente alla
metaforica dell’illuminismo, sia attraverso la contrapposizione tra la

<< Freyheitssonne » che illuminerà la terra e l’oscurità della notte in
cui l’umanità è oppressa dagli spettri della superstizione, sia attraverso il richiamo della «Mündjgkeit» raggiunta dall’Europa, un
riferimento altrettanto chiaro a quella « Unmündigkeit » che è la
parola-chiave della nota deﬁnizione kantiana dell'Illuminismo.
"H. HElNE, Reise uan München Mtb Genua, cit., pp. 69 e 70.

’ lui, p, 74.
BCfr. M. WERNER, Heine: «Reixe von München nach Genua» im Lichte ihrer

Quellen, in «Heine-Jahrbuch» 14 (1975), p. 39. Giustamente quindi Werner affer—
ma (alla stessa p. 39) che «Marengo ist nur der “empirische Auﬂxinger’ für Haines
politische Betrachtungen». Sulla antica tradizione delle metafore solari, anche al di
là dell’Illuminismo, vedi A. DEMANDT, Metaphern fiir Gexcbicble, Spracbbilder und
Gleicbnixxe im bismrixcb-politixcben Denken, München 1978, p. 154 ss.
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Se poi si tiene presente che questo resoconto di viaggio è stato

pubblicato nel dicembre 1829 (ed i brani su Marengo sono stati
scritti poco prima, nell’estate del 1829 a Potsdam), risulta evidente

come la posizione di Heine sia davvero centrale per illustrare il
percorso del termine << emancipazione», dall'Illuminismo al decennio decisivo del 1830-1840:
Seit mnd 1830 ist der Ausdruck ein allgemein verwendetä Schlagwort, das ein
Jahrzehnt später geschichtsphilosophisch reﬂektiert wird. Der Ausdruck rückt zu
einem zentralen Bewegungs» und Zielbegriff auf. Seitdem umgrejft er sowohl den
Wandel des politischen Selbstbewußtseins wie den ihm korrespondierenden geschichdjchen Veränderungsprozeß. Damit hatte der Ausdruck einen Bedeutungsraum gewonnen, der zwar nicht immer voll ausgächöpft wird, der sich aber kaum
noch erweitert hat. Um 1840 hat «Emanzipation » seine heute noch verständlich
scheinende Modemität erreicht?

La datazione vale anche per la Germania ed anche per la
« emancipazione ebraica >>. Katz individua l’uso del temine Emanzipation der Juden a partire dal 1828”, mentre Rurüp fornisce

diversi esempi di data anteriore (a partire dal 1817) tratti da atti
di governo, da petizioni e da discussioni parlamentari (che Heine
segue con grande attenzione), dalla Prussia agli stati meridionali“. Ma la centralità del decennio successivo al 1830 rimane con—
fermata:
Es ist also unbestreitbar, daß der Begriff «Emanzipation» weder 1828 erstmals auf
die «]udenfrage» bezogen wurde, noch auf eine einzige Quelle zurückgeführt wer—
den kann. Andererseits bleibt es richtig, daß der Ausdruck «Emanzipation der
° R KOSELLECK - KM. GRAB, voce Emanzipation, cit., pp, 153 e 154. Più avanti
(vedi p. 167), viene citato proprio il brano di Heine su Marengo.
'“]. KATZ, Zur A::imilatian mm' Emanzipation der ]uden, cit., … 114 ss., che sottolinea in particolare l’importanza dello scritto di WT. KRUG, .ber das Verhältnis
verschiedener Religionrpurteien zum Stante und ﬁber die Emanzipation der ]uden, Jena
1828, in cui per la prima volta il termine compare all‘interno di un titolo.
" R… RU'RÜP, Emunzipalian und Aniixemitixmus, cit., p… 127 ss… Conferme a questa

retrodatazione rispetto al 1828 si possono trovare anche in indagini su altri stati tedeschi. Per l’Assia, vedi G. HENTSCH, Gewerbeordnung und Emanzipation der]uden im
waärxtentum Hessen, Wiesbaden 1979, che individua l’uso del termine in atti ufficiali
a partire dal 1822 (vedi p. 1). La conoscenza da parte di Heine di questi dibattiti nei
parlamenti degli stati meridionali della Germania (Baden Württemberg, Baviem) deriva
anche dalla sua attività come redattore, a Monaco, delle «Neue allgemeine politische
Annalen ». Nel 1828, Heine pubblica un numero speciale dedicato al dibattito sulla
emancipazione ebraica, cfr. H. Hm, Historixcb—leﬁtiscbe Gesamtausgabe der Werke,
cit., volume 7/2: Reisebilder [[I/IV, Apparat, & cura di A. Opitz, Hamburg 1986, p… 1746.
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Juden» erst mit dem Beginn der dreißiger Jahre zum Schlagwort und zur jedermann
vertrauten und geläuﬁgen Bezeichnung des Problems wurde ".

Del resto, vi è un evento speciﬁco che contribuisce in maniera

decisiva a diffondere il termine nel dibattito politico di questi anni:
si tratta della « Catholic emancipation », cioè l’antico problema della discriminazione giuridica dei cittadini cattolici nel Regno Unito
cd in panicolare in Irlanda, che, tra l’altro, esclude i cattolici dal

diritto elettorale passivo e da diversi ufﬁci pubblici. La questione,
che ha attirato l’attenzione di tanti osservatori da Burke :; Hegel,
giunge a soluzione proprio tra il 1828 ed il 1829 durante il governo
Wellington, al quale Heine, ammiratore di Napoleone, riconosce
anche in questa vicenda un solo merito, quello di « avere fortu-

na >>“. Da qui deriva l’applicazione speciﬁca alla questione ebraica
del termine « emancipazione », in conseguenza di una analogia che
appare logica e che è comunque chiaramente documentata negli
scritti dei contemporanei".

2. Dobm e il dibattito nei paexi tedescbi
Se quindi appare agevole individuare il momento ﬁnale di un
processo di circolazione delle idee che ha portato alla denomina—
zione deﬁnitiva del problema, meno precisa sembra essere l’identiﬁcazione della fase iniziale del dibattito. Come periodo di
riferimento, sono stati proposti da un lato il decennio 1770-1780,
dall'altro il decennio che precede la rivoluzione francese “. Co" Ivi, p. 128.

" Per i brani di Heine sul ruolo di Wellington nella soluzione del problema della
«emancipazione cattolica », vedi Hixtorixcb-Ieritixcbe Gexamtausgabe der Werke, volume

7/1, cit., p. 259 ss. Per una ricostruzione analitica della battaglia politica : parlamentare
per l’emancipazione cattolica a partire dalla fondazione della «Catholic Association» di
Daniel O‘Connel nella primavera del 1823, vedi W. HINDE, Catholic Emanzipation. A
Sbalee to Men’: Mindx, Oxford 1992.
" Vedi in particolare ]. KATZ, Zur Axsimihtion und Emanzipation der ]uden, cit.,
p. 116 ss.
" Per la prima formulazione della tesi sulla centralità del decennio 1770-1780, vedi

]. KAn, Die Entstehung der ]udmam'rm'lation un Deutschland und deren Ideologie
(1935), ora in ID., Zur Axsimilation und Emanzipation der Juden, cit., p. 1 55. Per una

esposizione: più recente, vedi Die Anfänge der ]udenemanzipation (1974), ibidem,
soprattutto p. 86 ss. Per il «decennio che precede la rivoluzione francese », vedi
R. RURÙ'P, Emanzipation Anlixemitismux, cit., p. 76.
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munque sia, e premesso che il problema della distinzione tra i due
possibili decenni (peraltro contigui) non è certo decisivo ai ﬁni

della comprensione, anche in questo caso è possibile individuare
una data-chiave. Se infatti si tratta di delimitare un evento specifico
e che occupi una posizione in tutti i sensi centrale all’interno di un
processo e di un periodo in cui la « questione ebraica » assurge, nei
paesi di lingua tedesca, al ruolo di problema concretamente all’ordine del giomo nel pubblico dibattito, allora il riferimento non può
che essere al 1781. In quest'anno, infatti, appare il primo volume
della fondamentale opera di Christian Wilhelm Dohrn, Über die

bürgerliche Verbexxemng der ]uden (Sul miglioramento della condizione civile degli ebrei) 16.
Nato in Westfalia, funzionario al servizio della Prussia e poi

diplomatico, Dohm esamina la « questione ebraica » applicando rigorosamente i principi del razionalismo illuminista”. Come pre—
messa, Dohm ammette che tra gli ebrei è diffusa la « corruzione

morale », anche se deﬁnisce false o non motivate una serie di accuse
speciﬁche tradizionalmente rivolte agli ebrei”. Ma le cause di que-

sta « degenerazione >> non sono e non possono essere la natura della
religione ebraica ovvero la natura degli ebrei, i quali sono invece

uomini come tutti gli altri e quindi sottoposti alle stesse leggi che
"’ CPHLW. DOHM, Über die bürgerliche Verbesserung der ]uden, Bedin-Stenin 1781.
Il secondo e più ampio volume (con le prese di posizione di Dohm sul dibattito suscitato
dal primo volume) appare nel 1783. Una ristampa moderna del libro è apparsa a
Hildesheim nel 1973.
” Per un'analisi complessiva dell’opera di Dohrn che comprende anche la storia
della ricezione, vedi P. BERNARDINI, la questione ebraica nel tardo illuminismo tedexca,

Studi intorno allo « Über die bürgerliche Verberrerung der Inder» di CW Dobm (1781),
Firenze 1992. Per un inquadramento anche biograﬁco, vedi I. DANBACHER, Cbrixtian
Wilhelm von Dohrn: Ein Beitrag zur Gescbicbte dex preußischen aufgekü'rten Beamten»

tum; und seiner Re/ombexlrebungen am Ausgang de: 18, ]abrbmldertx, Bem-Frankfun
a.M. 1974,

'“ Tra le più importanti analisi settoriali del tato di Dohm, vedi H… MÒLLER,
Aqﬂalà'mng, ]udenemanzipalion und Smat. Ursprung und Wirkung von Dobmx Schuß
« Uber die bürgerliche Verbenenmg der Juden », in «Jahrbuch des Instituts für deutsche
Geschichte », Beihcft 3: Dealscbe Aufklärung und]udenemanzipution, Tel Aviv 1979, pp…
119-149 € R. LIBERLB, The Historical Context of Dobm'x Treatixe on the ]ewx, in Dax

deutsche ]udentum und der Liberalismux, Königswinter 1986, pp. 44-69. Tuttora utili le
pagine dedicate a Dohm nel grande affresco dj K. EPSTEIN, Die Ursprünge des Konservatismux in Deutxcbland, Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung dumb die Franzò'sixche Revolution 1770-1806, Berlin—Frankfurt aM. 1973 (prima edizione americana:

1966), p. 256ss.
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regolano l’agire umano. Gli aspetti negativi degli ebrei derivano

dalla discriminazione e dal pregiudizio religioso, ed ogni altro tipo
umano avrebbe reagito allo stesso modo se costretto a vivere nelle
stesse condizioni. Non vi sono quindi eccezioni alla teoria generale
dell’eguaglianza tra gli uomini in virtù della comune ragione, ed

anzi, proprio la questione ebraica dimostrerà l’efﬁcacia dei principi
illuministi, perché gli ebrei reagiranno positivamente (come chiunque altro) alla tolleranza ed all’educazione che lo stato dovrà loro
offrire. Gradualmente, gli ebrei potranno raggiungere l’obiettivo di
integrarsi completamente, trasformandosi da vittime della storia in
membri utili della società, realizzando cosi il proprio benessere e

contribuendo al tempo stesso al raggiungimento del bene comune.
L’emancipazione è quindi nell’interesse stesso dello stato, che dovrà
guidare questo processo graduale, per cui l’opera si rivolge non solo

al pubblico dei dotti, ma soprattutto ai governanti, ai quali viene
indicato un settore nel quale è omai necessario intervenire.
Certamente, l’impostazione di Dohrn si riallaccia a diversi pre-

cedenti, soprattutto inglesi, che vanno dal grande dibattito sulla
tolleranza (e qui il riferimento più diretto è quello a Toland) sino
alle polemiche che precedono e accompagnano la mancata appro—
vazione del Jewish Naturalz'zatz'on Bill del 1753”. Anche in Ger»
mania appaiono diversi scritti sull’argomento, negli anni immedia»

tamente precedenti alla pubblicazione dell’opera di Dohmz". Ma il
problema non è più, come in passato, quello dell’ammissione degli
ebrei nei mestieri proibiti, ovvero della «naturalizzazione» degli

ebrei immigrati, né si tratta di riaffermare l’esigenza della tolleranza
religiosa. Lo scritto di Dohm spicca sia per la prospettiva globale
con cui viene affrontato il problema (cioè anche da un punto di
vista sociale ed economico), sia per la chiarezza con cui viene
esposto il ﬁne ultimo da raggiungere (cioè l’equiparazione integrale
degli ebrei agli altri sudditi) 21. Inﬁne, e soprattutto, ciò che davvero
” Cfr. ]. KA'IZ, Zur Animilalion und Emanzipation der ]ua'en, cit., p. 104 ss.
2° Su questi predecessori di Dohrn, cla Schlettwein & Bìisching, vedi R. LlBERLES, The
Historical Context of Dobm'x Treatixe on the ]ewx, cit., p. 48 ss.
“ H. MÖLLER, Aufklärung, ]udenemanzipation und Staat. Ursprung und Wirkung von
Dabms Scbnft «Über die bürgerliche Verbesserung der julien», cit., p. 141: « Nie vorher
waren in der deutschen Literatur zu diesem Thema die Forderungen so klar formuliert
und so zielbewußt begründet worden ».
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conferisce una funzione epocale a quest’opera —— e che rappresenta

la leva che trasferisce dalla Gran Bretagna ai paesi di lingua tedesca

l’epicentro del dibattito — è la molteplicità dei nessi sul piano
culturale e sul piano politico che convergono attorno allo scritto di

Dohm, che con essi interreagisce sino a rappresentare un esempio
classico di << circuito dell’illuminismo ». Su questo sfondo si collo-

cano non solo le note opere di Lessing con al centro il Nathan del
1779, ma anche gli interventi pubblici che è ormai in grado di fare
quella ristretta élite culturale ebraica che ha in Moses Mendelssohn
il suo «santo patrono» e che si esprime nei circoli ebraici di
ispirazione illuminista presenti anche al di fuori di Berlino, da
Königsberg a Breslau sino a Francoforte sull’Oder, mentre lo stesso
Dohm è membro dei più importanti circoli della Spätaufklärung
berlinese assieme a Mendelssohn e Nicolai (che è anche l’editore
dell’opera)”. Sul versante politico, le tesi di Dohrn si collegano in

maniera diretta all’opera di modemizzazione sostenuta dal mer.
cantilismo e dal cameralismo al ﬁne di giungere ad una visione
unitaria dell’organizzazione della cosa pubblica. Dalla politica demograﬁca sino all’attenzione rivolta ai problemi ﬁscali, tutti i temi
centrali del grande dibattito che intende favorire una nuova mobilità sociale ed un nuovo dinamismo economico, sono presenti

nell’analisi di Dohm, che condivide il principio su cui convergono
appunto il mercantilismo ed il cameralismo tedesco: l’aumento della
popolazione visto come fattore positivo in quanto produce l’allar-

gamento della base ﬁscale e quindi aumenta la ricchezza dello
stato ”. In questo quadro diventano comprensibili le convergenze
tra le aspirazioni dell’élite ebraica di ispirazione illuminista, l’impegno per la …to-modernizzazione guidato dal movimento illumi22 Cfr. A. ALTMANN, Maser Mendelssohn ar the Artbelypical German ja:}, in The
]ewixb Responxe to German Culture, From Ihe Enlightenment to the Second World War,

a cura di ]. Reinharz & W. Schatzberg, London 1985, p. 18 e H. MÒLLER, Aufklärung.
]udenemanzlpalion und Slant. Ursprung und Wirkung von Dobms Schrift «Über die
bürgerliche Verbexxerung der ]mien », cit., p. 120. Sulla collaborazione tm Mendelssohn
e Dohm, vedi A. ALTMANN, Moses Mendelssohn. A Biagmpbical Study, London 1973,
p. 449 ss.

” Sui rapporti tra Dohrn (che scrive contro i ﬁsiocrati) ed il mercmtüismo, vedi
H. MÖLLEIL Aufklärung, ]udenemanzipalion und SIMI. Ursprung und Wirkung uan
Dobmx Schrift «Über die bürgerliche Verbesserung der Inden », cit., p. 132 ss. Un ampio
inquadramento delle concezioni economiche di Dobm si trova in I. DAMBACHEJI, op. cit.,
p. 97 ss.
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nista speciﬁcamente ebraico nella seconda metà del XVIII secolo
(Has/ealab) e gli interessi dell’assolutismo illuminato, impegnato nel

superare le resistenze alla mobilità sociale ed economica che provengono da ampi settori (dall’aristocrazia alle corporazioni di commercianti ed artigiani). Come ha giustamente osservato Jonathan
Israel nella sua opera sugli ebrei «nell’epoca del mercantiljsmo >>,
questo non deve necessariamente portare a concentrare l’attenzione

soltanto sull’aspetto economico del problema, magari accentuando
ancora l’impostazione di Rivkin, per il quale non i lumi e le nuove
idee di tolleranza religiosa, ma piuttosto le esigenze del << capitalismo in via di sviluppo» hanno giocato il ruolo principale nella
emancipazione degli ebrei“. È indubbio, però, che la dinamica
economica favorisce le convergenze tra gli interessi dei governi

illuminati e le minoranze meno legate alla struttura socio-economica tradizionale, che sono quindi particolarmente disponibili ad
assolvere quei compiti di modernizzazione (dalla limitazione dei
poteri delle corporazioni sino alla vera e propria facoltà di esercitare commerci e mestieri al di fumi di ogni corporazione Che si
avrà nel secolo successivo) in cui si attua il progetto di politica
economica dello stato assoluto”. Quando queste tendenze (e le
altre viste in precedenza) si incontrano e questi processi di varia

natura interreagiscono, allora nasce davvero la « questione ebraica >>
in quanto problema politico concreto. Reinhard Rurüp ha riassunto
con efﬁcacia le diverse componenti di questo processo:
Ursache und Triebkmft der um 1780 einsetzenden Versuche, die Verhältnisse der
]uden grundlegend neu zu ordnen, war der sich beschleunigende Transformationsprozeß von der feudalen Ständegesellschaft zur bürgerlichen Klassengesellschaft, war
die Hinwendung zu einer bewußten Politik des geseﬂschafdichen Wandels. Unter
den Vorzeichen des «aufgeklärten Absolutismus » wurde in zahlreichen Staaten eine
aktive Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik entwickelt, die sich am Merkantilismus

“ ].I. ISRAEL, European ]ewry in [be Age ofMermntilixm 155071750 (1985), tr. it.,
Gli ebrei d’Europa nell'età moderna 1550-1750, Bologna 1991, p. 323. Sul ruolo decisivo
del capitalismo come unico contesto che consente l’attuazione concreta delle teorie
dell'emancipazione, vedi E, RIVICIN, Tbe shaping af ]ewixb History, A Radical New
Interpretation, New York 1971, p. 159 55.

25Per una valutazione del ruolo di queste minoranze nella politica economica
prussiana, vedi S. ]ERSCH-WENZEL, Juden und «Franzosen» in der Wirtxdzaft dex Raumer
Berlin/andenburg zur Zeit de: Merleantilismus, Berlin 1978, in cui ebrei ed ugonotti
vengono visti come «botghäia sostitutiva importata» in quanto minoranze che accelerano la diffusione delle « spixito deI capitalismo », in particolare p. 222 ss.
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und teilweise schon an der Freihandelslehre orientierte. Ihr Ziel war, den Theore-

Likem und Praktikern mehr oder weniger deutlich bewußt, die Ausbildung einer
bürgerlichen Gesellschaft ohne die Schranken von Ständen, Korporationen und
Kirchen, gestützt auf die Freiheit des Individuums und des Eigentums, getragen vom
ökonomischen Fortschritt und der freien Konkurrenz der gesellschaftlichen Kräfte.
[...] Im Rahmen einer solchen Politik war a unvermeidlich, auch den Platz der
Juden neu zu bestimmen: Die «]udenfrage» stellte sich als die Frage nach der
Stellung und Funktion der Juden in der zu realisierenden bürgerlichen Gesellschaft.
Populationisu'che Theorien und ausgeprägt antikorporative Tendenzen der Reformenbauten ebenso wie die beginnende Kapitalisierung der Landwirtschaft in Ostv und
Norddeutschland die Widerstände gegen eine Einbeziehung der Juden in der Ge—
sellschaft ab und lenkten den Blick auf die mögliche « Nutzbarmachung » der Juden,
die Einbeziehung ihrer potentiellen Handelsv und Finanzkapazität in die neue Wirt—
schaftspoliﬁk. Auch den Juden wurde nun eine vou Natur aus gleiche Fähigkeit wie
allen anderen Menschen zuerkannt, nützliche Mitglieder der Gesellschaft zu sein“.

C’è un solo elemento che occorre aggiungere, perché si tratta

di un dato storico spesso dimenticato nelle analisi del problema
ispirate da una storia delle idee impegnata nel ripercorrere la diffusione dell’Illuminismo, ma al quale va riconosciuto un ruolo im—
portante nel far emergere la questione ebraica all’interno dei paesi
di lingua tedesca: l’aumento della popolazione ebraica nei territori
prussiani e degli Asburgo a seguito delle modiﬁcazioni territoriali
Che iniziano poco prima della metà del XVIII secolo e diventano
particolarmente signiﬁcative con le spartizioni polacche. Questo
processo inizia per la Prussia con l’acquisizione della Slesia nel 1742
(nel 1750, in Slesia vi sono circa 4500 ebrei, che nel 1791 sono
diventati 9.000, concentrati soprattutto a Breslau e Glogau)27 e si

afferma deﬁnitivamente con l’annessione della provincia di Posen
(Poznan) nel 1793 a seguito della seconda spartizione (e nel « granducato di Posen » assegnato alla Prussia dal congresso di Vienna
vivrà nel 1816 il 42% degli ebrei prussiani), ed assume proporzioni
ancora più rilevanti per la casa d’Austria in conseguenza dell’an-

nessione di gran parte della Galizia con la prima spartizione del
1772 e poi della Bucovina nel 1775”. Anche da questo punto di
26R. RURÜP, Emanzipation und Antisemitismus, cit., p. 77.

” Cfr. H. SILBERGLEIT, Die Bevölkerung} und Bem/xverbﬁlmixxe der ]uden im deutxcben Reich, vol. I: Freixtaal Preußen, Berlin 1930, p. 3.
2*‘Per comprendere le dimensioni del fenomeno nei territori asburgici, basta ricordare che negli anni attorno al 1780, vi erano circa 70.000 ebrei in Boemia e circa

80.000 in Ungheria, mentre nella sola Galizia subito dopo l’annessione vennero registrati
171.851 ebrei, cfr. WO. MCCAGG jr., A Hislary of the Habsburg ]ew: 1670-1918,
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vista, l’opera di Dohrn occupa una posizione centrale, sia in senso
cronologico, che di interconnessione con le riforme giuseppine. Per

quanto riguarda la questione ebraica, infatti, la politica di Giuseppe
II intende contribuire non solo alla tolleranza religiosa ed al raf-

forzamento dell’impero soprattutto in funzione anti«prussiana (motivazioni che ispirano tutta la sua azione riformatrice)”, ma anche,

e speciﬁcamente, a frenare l’immigrazione di ebrei poveri (dai Betteljuderz sino al vagabondaggio criminale vero e proprio) dalla Ga»
lizia e dalla Bucovina, fenomeno che Maria Teresa aveva cercato
(con scarsi risultati) di interrompere con provvedimenti puramente
restrittivi”. D’altra parte, costituisce ancora motivo di discussione

il problema del nesso diretto tra il primo volume dell’opera di
Dohrn dell’agosto 1781 ed il primo Toleranzpatent di Giuseppe II

rivolto agli ebrei della Boemia dell’ottobre 1781, ma «Jedenfalls ist
Bloomington-Indianapolis 1989, p. 27. Sull'evoluzione demograﬁca in Slesia e nella
provincia di Posen cfr. S. ]ERSCH-WENZEL, Zur Gexcbicbte derjù'dixcben Bevölkerung in
der Provinz Posen im 19. Jahrhundert, in G. ROHDE (a cura di), ]uden in Ostmitteleumpa,
Von der Emanzipation bis zum Enten Weltkrieg, Marburg-Lahn 1989, pp. 73-84 e K.
SCHWBUN, Die ]ù'discbe Bevölkerung in Schlesien nad; der Emanzipation, ìn ivi, pp.
85-98. Sulla legislazione prussiana relativa agli ebrei della Slesia, vedi P. MASER — A.
WEXSER, ]uden in Oberschlesien. Teil 1: Hixlarixrber Überblick, Berlin 1992, p. 27 ss.

29Per una analisi approfondita delle diverse motivazioni Che ispirano i provvedimenti di Giuseppe 1], vedi l’ottima monograﬁa di]. KARNIEL, Die Toleranzpoliti/e Kaiser
]oxepb H, Gerlingen 1986. Karniel attribuisce un ruolo preponderante ai motivi di
politica estera, cfr. in particolare il capitolo «Die ]uden als Faktor im preußischösterreichischen Konﬂikt », p, 243 ss. Ovviamente, la politica di tolleranza nei confronti

degli ebrei deve essere vista in stretta correlazione con la tolleranza introdotta nei
confronti delle confessioni cristiane, che rappresentano un problema ben maggiore per
l'impeto, sia dal punto di vista numerico (in Ungheria su 85 milioni di abitanti, vi sono
quasi 2 milioni di greco-ortodossi, 1,5 milioni riformati, 600.0001uterani, e 80.000 ebrei)

che per le continue intromissioni della Prussia a favore dei protestanti e della Russia
a favore degli ortodossi, cfr, pp. 42 e 540. L’altro motivo importante che sta alla base
dei provvedimenti giuseppini è, anche per Kamiel, il timore di una immigrazione di
massa di ebrei poveri dalla Galizia Verso occidente e verso Vienna, cfr. p… 105. Tra

queste masse povere si sono infatti formati gruppi « asociali » (in particolare mendicanti:
((Betteljuden») e spesso anche criminali, che vivono al di fumi delle comunità, si
spostano in carovane tra la Galizia e I’Alsazia e rappresentano uno degli argomenti usati
da Maria Tema per motivare una politica di discriminazione generale verso gli ebrei,
cfr. pp. 106 ss… e 309 55. A loro volta, non pochi degli ebrei che pure vivono pienamente
inseriti nelle comunità, ricordano a lungo l’ostilità di Maria Teresa e diventano dispo
nibüi ad attivarsi come spie al servizio della Prussia, un’attività che si estingue di fronte

alla politica di tolleranza di Giuseppe II, cfr. 1). 454 ss.
’"]. KARNlEL, Die Toleranzpolitile Kaiser ]asepbx II, in «Jahrbuch des Instituts für
deutsche Geschichte », Beiheft 3: Deulxcbe Aufklärung und ]udenemanzzpation, cit., pp.
155-177.
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nicht zu bezweifeln, daß Dohm mit seinen Vorschlägen die Tole-

ranzgesetzgebung zugunsten der ]uden im Habsburgerreich vor»

angetrieben hat »“.
3. Il modello «contrattuale» dell’emancipazione e il congresm
di Vienna
Dopo il dibattito svoltosi nel Regno Unito e quello incentrato

su Dohm che si svolge nei paesi di lingua tedesca, la terza e decisiva
fase si compie in Francia, in conseguenza della rivoluzione, e cul-

mina con la legge dell’autunno 1791 che riconosce la piena ed

immediata eguaglianza ai cittadini francesi di religione ebraica. In
realtà, la prima e piena emancipazione ebraica è quella americana
del 1776. Ed è vero che anche la legge approvata dall’assemblea
costituente francese può essere ricollegata all’opera di Dohm che,
tradotta in francese già nel 1782, è espressamente richiamata da
coloro che maggiormente si impegnano a favore dell’emancipazione
all’interno dell’assemblea, da Mirabeau (che ha conosciuto perso-

nalmente Dohm durante il suo soggiomo berlinese) a Grégoire”.
Resta il fatto che con la rivoluzione francese si apre, anche in
questo campo, una fase del tutto nuova e che è destinata a riper-

cuotersi su tutta l’Europa continentale e quindi anche in Germania.
Si passa dal dibattito che orienta la pubblica opinione alla introduzione di norme vincolanti per tutti i cittadini, ed ha quindi inizio
"J. KARNTEL, Die Taleranzpalili/e Kaixer ]asepbs II, Gerlingen 1986, p… 379 ss. Alle
pp. 381 ss., della sua monograﬁa, Kamiel fornisce un vero e propria esame comparativo,
punto per punto, del primo schema dell’imperatore (il noto «Handbillet» pubblicato
il 13 maggio 1781) e delle richieste contenute nell’opera di Dohm. Sul giudizio com—
plessivo di Dohrn sul riformismo giuseppino, vedi P. BERNARDINI, cit., pp. 2} e 114 ss.
(« Ad un iniziale entusiasmo per la politica giuseppina subentrò poi per altro una certa
disillusione », cfr. p… 115 ). Brevi accenni al problema anche in ]. KA'l'Z, Au: dem Ghetto
in die bürgerliche GexelIscbafL Jüdische Emanzipation 1770-1870, Franléurt a.M. 1986
(traduzione di Ou! af tbe Ghetto, 1973), p. 84. L'ultimo e più ampio provvedimento
in questo campo sarà la «patente di tolleranza» per gli ebrei della Galizia del settembre
1789. In particolare sulla cosiddetta « motivazione polacca » dei provvedimenti nei confronti degli ebrei, vedi WKO. MCCAGG jr., A Hixtnry oftbe Habsburg ]ewr, cit., p… 30 ss.
” Cfr. F. BATTENBERG, Das europäische Zeitalter der ]uden. Zur Entwicklung einer

Minderheit in der nicbtjüa'ixcben Umwelt Europas, col. II: Von 1650 bi: 1945, Darmstadt

1990, p. 97 e ]. KAW, Aux dem Ghetto in die bürgerliche Gexellxtbuﬂ, cit., p. 87. Un
breve accenno al problema dei rapporti tra Dohm e Grégoire anche in P. BERNARDINI,
ap. dt., p. 140.
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un percorso — complesso ed accidentato — che si concluderà solo
nel 1871 con il recepimento della legislazione emancipatrice nel
nuovo Reid). Anche in altn' stati il percorso non è né breve né
rettilineo, come dimostrano le limitazioni (soprattutto nel campo

del commercio) imposte in Francia con il decreto del marzo 1808,
che equivalgono ad una parziale abrogazione della legislazione ri»
voluzionaria. Ovvero si pensi al problema che più di altri rimarrà
a lungo senza soluzione anche nei paesi che hanno attuato l'emancipazione, cioè la formula del giuramento religioso necessario per
assumere cariche 0 ufﬁci pubblici. Lionel Nathan de Rothschild, il
primo ebreo non battezzato (a differenza di Disraeli) eletto nella
Camera bassa del parlamento inglese nel 1847, non può esercitare

il suo mandato sino al 1858 per questo motivo, ed il giuramento,
basato anche sul Nuovo Testamento e con la formula « upon the
true faith of a Christian >> (in origine diretta ad escludere « papisti »
e « dissenters ») impedirà l’ingresso di ebrei non convertiti nella
Camera alta sino al 1866”.
In Germania, comunque, il quadro è particolarmente ricco di
differenze e di contrasti, per Cui è ancora più necessario usare il

plurale e parlare quindi dei « percorsi » dell’emancipazione. Il mo—
tivo più evidente è la nota frammentazione territoriale, dagli oltre
” R… DAVIS, Tbe Englisb Ratbxcbildx, Chapel Hill 1984 (prima ed. 1983), p. 82 ss.
In Francia, il problema viene risolto nel 1846, cfr. F. BATTEN‘BERG, Das europäische
Zeitaler der ]uden, cit., p… 137. Nel Regno Unito, il problema del giuramento è par»
ticolarmente complesso perché riguarda tutti i non-anglicani. Infam' i membri del Parlamento devono prestare ben tre gummemi: non solo di «Allegiance», ma anche
«Abjuration» (contre le aspirazioni al trono degli Stuart) : «Supremacy» (contro le
pretae di supremazia temporale del Papa). Inoltre, ﬁno all’aprile del 1829 é richiesta
una dichiarazione di «Uniformity » contro la dottrina della transubstanziazione ed i.!
culto dei sami. Cfr. M.C.N. SALBSTEIN, Tbe Emanzipation af tbe ]ewx in Britain. The
Question o/ Admisxion of the ]ew; to Parliament, 1828-1860, Oxford 1984, p. 49 55. e
W. HXNDE. Catholic Emnncipation, cit., che a p. 161 riporta il tato di tutti i giuramenti.
Nel 1866, i «Parliamentary Oaths Acts» sostituiscono «so help me God » alla precedente formulazione »upon the true faith of a Christian», vedi M.C.N. SALBîrErN, Tbe

Emancipatian nftbe Im; in Britain, cit., p. 241. Nella Camera Alta, le difﬁcoltà derivano
anche dalla presenza dei vescovi che, a cominciare da quelli di Oxford e Cambridge,
sono in maggioranza contrari all'ammissione degli ebrei, cfr, M.C.N. SALBSTEIN, The
Emanzipation o/ lbe ]ew: in Britain, cit., p. 158. Del rato, gli ebrei possono imma»
tricolarsi ad Oxford solo dopo il «Reform Act» del 1854, e nel 1856 l’malogo «Cam-

bridge University Reform Act» abolisce l’esame di religione necessario per la
«graduation », cfr… T.M. ENDELMANN, Radial Animiktiort in Englixb Jewish History
1656-1945, Bloomingtonvlndianapulis 1990, p. 78.
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300 stati territoriali che sopravvivono ﬁno all’intervento napoleonico, ai 39 stati ridisegnati dal congresso di Vienna, il che produce
una serie quasi altrettanto vasta di soluzioni legislative ed amministrative anche nei confronti della minoranza ebraica”. A Ciò si
aggiunge la circostanza che nei territori tedeschi prevale non il
modello francese-radicale dell’emancipazione mediante un unico
atto legislativo, ma quello «contratmale», alla cui base Vi è la
convinzione (condivisa, come abbiamo visto, dallo stesso Dohm),

che l’emancipazione deve consistere in un processo graduale guidato dallo stato ed al quale deve corrispondere, da pane degli
ebrei, l'altrettanto graduale ma costante assimilazione, sino alla

completa integrazione. L’alternativa è stata efﬁcacemente riassunta

da Nipperdey:
Es gab nun in Deutschland zwei Modelle der Emanzipation. Einmal das französische,
die sofortige Gewährung der Freiheit, die Emanzipation auf einen Schlag. Zum
anderen und _yiel verbreitet die langsame, stückweise Emanzipation, die von der

allmählichen Uberwindung der Vorurteile der Nicht-Juden und vor allem der kor—
rigierenden Erziehung der )uden begleitet werden sollte, deren Fortschritte sich an
den Emiehungsfortschrirten, dex « Besserung» der Juden messen sollte, ein Modell,
das den auﬂdäxerischen Vorstellungen von der Erziehungsfunktìon des bürokratischen Staates sehr entsprach. Die Gleichzeitigkeit von Fürsorge und Abwehr verband sich unter der Vorstellung, daß eine schädliche Gruppe — wie die gegenwärtigen Juden —— nur langsam in eine nützliche zu verwandeln sei, der plötzliche
Sprung aus der Unterdrückung in die Freiheit hingegen die Ordnung erschüttere.
Emanzipation war dann Sache der Bürokraten, war etalistisch; an eine integrierende
Kraft der Gesellschaft glaubten die Anhänger dieses Modells nicht ”.

A questi due aspetti si sovrappongono poi le varie differen-

ziazioni cronologiche, che hanno portato ad una serie alquanto
numerosa di modelli di suddivisione temporale dei percorsi della
emancipazione nei territori tedeschi, da Dubnow a Katz sino a
Rurüp e Battenberg“. Le varianti oscillano in sostanza tra una
" Da questo punto di vista, vi sono ovviamente analogie con la situazione preunitaria in Italia, su cui vedi G. FUBlNI, La condizione giuridim dell'ebraixmo italiano.

Dal periodo napoleonico alla Repubblica, Finanze 1974.
” T. Nl‘PPERDEY, Deutsche Geschichte 1800-1866… Bürgerwelt und :Iar/eer Stadt, München 1983, p. 248 ss.

” Katz riprende la classica tripartizione di Dubnow (primo periodo dalla rivoluzione francese al congresso di Vienna, periodo della reazione e, dopo il 1848, secondo
periodo della emancipazione), ma inserisce diverse modiﬁche nella cronologia, cfr. ]…
KAW, Tbe Term «]ewisb Emancipation»: It: Origin and Hixlorical Impact (1964), ora
in ID., Zur Axsirnihztion um! Emanzipation der ]uden. Aurgewﬁblte Schriften, p. 99 ss.
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ripartizione in tre o in quattro periodi, ma vi sono anche suddi—
visioni all’interno degli stessi periodi come ad esempio in Hamburger il quale, nell’intento di cogliere con maggiore precisione il

processo pendolare dell’emancipazione, distingue tra una prima ed
una seconda « Reaktionsperiode », rispettivamente da] 1815 al 1847
6 da] 1849 al 1858”.

Comunque, al di là dell’uso speciﬁco di alcuni termini tipici
della storiograﬁa tedesca (dal « Vormärz » alla « Neue Ära »), tutte
queste tipologie derivano direttamente — e logicamente — dalle
classiche perìodizzazioni della storia moderna europea: rivoluzione
francese e periodo napoleonico, restaurazione, 1848, reazione, pe—

riodo liberale. Al centro si collocano due tentativi di soluzione
globale, ambedue falliti. Il primo risale al congresso di Vienna,
quando i delegati prussiani Hardenberg e Wilhelm von Humboldt

propongono la piena equiparazione giuridica degli ebrei in tutti i
territori tedeschi ma, nonostante l’appoggio di Metternich, vengono
bloccati da una larga opposizione che va dalla Sassonia e dalla
Baviera sino all’Assia-Darmstadt ad alle città libere”. I motivi del
fallimento sono complessi e vanno dall’esigenza giuridico—legittimistica di abrogare comunque la legislazione napoleonica, sino al
timore della concorrenza economicovcommerciale che spinge soprattutto le città libere ad irrigidirsi nel riﬁuto. I delegati prussiani
Rurüp preferisce una ripartizione in quattro periodi, vedi R RURÙP, The Torluaux and
Tbomy Path [0 Legal Equality » «]ew Laws» and Emana'patmy Legixlalion in Germany
from lbs [Ale Eigbteentb Century, in «Yearbook of the Leo Bacck Institute » 31 (1986),
p. 9 55. Battenberg parla di [re «ondate legislative », cfr. F. BATI’ENBERG, Dax europäische
Zeitalter der Juden. Zur Entwicklung einer Minderheit in der nicbtjù'disrben Umwelt
Europas, vol. II, p. 146 s.

” E… HAMBURGER, ]uden im òﬂentlicben Leben Deutxtblands. Regimngsmilglieder,
Beamte und Parlamentarier in der monarcbixcbzn Zeit, 1848-1918, Tübingen 1968, pp.
12 ss. & 23 ss.

" Sui diversi aspetti del dibattito che la emancipazione degli ebrei tedeschi suscita
al congresso di Vienna, vedi SW. BARON, Die ]uden/mge auf dem Wiener Kongreß. Auf
Grund von zum Teil ungedmc/etzn Quellen dargestellt, Wien-Berlin 1920. Una analisi
delle posizioni e delle motivazioni dei diversi delegati è fornita da A.H. BRAMMER,
]udenpolitik und ]udengesetzgebung in Preußen 1812 bis 1847 mit einem Ausblick auf
da: Gleicbberecbtigungsgexetz dex Norddeutschen Bundes von 1869, Berlin 1987, p. 71 ss.
Su Wilhelm von Humboldt in quanto rappresentante di una concezione radicale (e
non contrattuale) dell’emancipazione e sui suoi tentativi dj attuare in Prussia una
emancipazione piena ed immediata, vedi R RURÜP, Emazipatian und Antisemitixmus,
cit., p. 31 ss.
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sono favorevoli all’emancipazione anche perché — dopo l’editto del
marzo 1812 che ha introdotto in Prussia una situazione relativamente favorevole per gli ebrei — temono l’immigrazione di ebrei
da altri stati tedeschi. La Baviera e la Sassonia sono comunque (cioè

ben al di là dello speciﬁco problema ebraico) contrari a soluzioni
centralistiche viste come intromissioni nella sovranità dei singoli
stati. Le città anseatiche e Francoforte” possono contare sulle ca—

pacità di Johann Smidt, l’abile e diplomatico delegato di Brema,
mentre le comunità ebraiche non riescono ad attuare una azione

comune, ma utilizzano anche i centri più inﬂuenti della mondanità
ﬁnanziaria ed intellettuale che ruotano attorno a Bernhard Eskeles
e Fanny von Arnstein, la cosiddetta « Madame Récamier di Vienna »“.

Il secondo tentativo si afferma nel parlamento di Francoforte,
quando l’« assemblea nazionale costituente germanica » approva nel
dicembre 1848 i Cinquanta articoli contenenti quei « diritti fondamentali » (tra cui l’eguaglianza dei diritti civili e politici per tutti i
cittadini) che dovevano portare alla instaurazione di un ordine
liberale e costituzionale all’interno di un unico stato nazionale“. Ma

questo risultato viene in gran parte annullato dagli eventi successivi,
perché da un lato già nel periodo rivoluzionario, solo una parte
degli stati tedeschi introduce nel proprio ordinamento una legisla—
zione ispirata a quella di Francoforte, e dall’altro perché anche
questa legislazione viene in gran parte () formalmente abrogata o
comunque fortemente limitata nel periodo della reazione:
” Sulla situazione degli ebrei di Francoforte durante e dopo il congresso, vedi
soprattutto la vastissima ricerca di P. ARNSBERG, Die Geschichte» der Frankfurter ]uden
seit der franzöxiscben Revolution, in pam'colare il primo volume: Der Gang der Ereignisse, Darmstadt 1983, p. 299 ss. Va ricordato che quattro quinti degli abitanti di
Francoforte sono esclusi dall’esercizio dei diritti polilìci connessi alla residenza the 3
sua volta viene concessa solo ai residenti con un alto livello di diritto, cfr. R. HEUBERGER

- H. KROHN, Hindu: aus dem Cham… ]uden in Frankfurt am Main 18004950. Ein
Begleitbucb zur ständigen Amstelllmg des ]ù'dixr/Jen Museum der Stadt Frankﬁlr! am
Main, Frankfurt a.M. 1988, p. 3}.

”Cfr. SW. BARON, op. cit.. p… 101 ss. (su Johann Smidt, che poi sarà a lungo sindaco di Brema) e p. 118 ss. (su Amstein ed Eskeles) e AH. BRAMMER, op… cit., p. 72 ss.
“ Sul ruolo del 1848 in genere all’interno del processo di emancipazione, vedi R.
RURÜP, The European Revolutions of 1848 and ]ewisb Emancipation, in WE. MOSSE »
A. PAUCm - R. RURÜP (a cura di), Revolution and Evolution: 1848 in Gemun-Iewixb
Hirten}, Tübingen 1981, p. 155.
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Von den 26 Staaten, die während der Märzrevolution von 1848 eine Emanzipations—

gesetzgebung in Angriff genommen oder vollendet hatten, waren nur 5 bereit, sie
in vollem Umfang durchzuführen. Es waren dies Lübeck, Braunschweig, Nassau,

Oldenburg und Hessen—Homburg mit insgesamt 12.000 jüdischen Einwohnern".

Permane a lungo quindi, ﬁn quasi all’uniﬁcazione nazionale,

una situazione di grande varietà tra i diversi stati e —- soprattutto

nel caso degli stati più estesi — anche all’interno degli stessi stati.
Gli esempi estremi possono essere rappresentati da un lato dalla

Westfalia, che adotta il modello francese, e dall’altro da quei ter-

ritori prussiani come la Pomerania svedese (assegnata alla Prussia
dal congresso di Vienna) la cui legislazione in sostanza è ancora
ispirata al « Generaljudenreglement » nella versione corretta dell'aprile 1750".
Questo signiﬁca che le diverse suddivisioni applicate alla storia
della emancipazione nei territori tedeschi individuano certamente la
principale linea di tendenza di questo processo, ma anche che esse
vanno integrate con le differenze regionali che giocano spesso un
ruolo non trascurabile. È indubbio che le prime leggi sull’emancipazione sono conseguenza diretta dell’intervento francese. Eppure

diverse sono le distinzioni che occorre fare anche riguardo alla
stessa Confederazione renana ed ai territori annessi dalla Francia.

Come ha ricordato Berding, in relazione all’emancipazione (come,
del resto, in relazione a tutto il movimento riformatore) bisogna

distinguere quattro tipologie —— Cioè quattro blocchi di stati“. Vi
sono gli stati del nord e del centro che (anche per motivi geograﬁci)
risentono assai poco dell’inﬂusso francese, come il regno di Sas-

sonia o i ducati del Meclenburgo, mentre nella maggior parte degli
stati meridionali la spinta riformatrice costringe i governi ad affrontare il problema, anche se non tutti giungono ad una soluzione
legislativa univoca: Nassau, Assia-Darmstadt e Württemberg non
“ F. BAMBERG, Dax xuropäixcbe Zeitalter der ]uden, vol. II, p. 144.
" I. FREUND, Die Emanzipation der]uden in Preußen unter bexona'erer Berzîc/exicbtigung des Gexetze: vom 11. März 1812. Ein Beitrag zur Recblxgescbichte der ]uden in
Preußen, Erster Band: Darstellung. Zweiter Band: Urkunden, Berlin 1912, vol. I, p. 243,
“ Sulla Confederazione renana vede l’ottimo saggio di H. BERDING, ]udenemunzi»
palio» im Rbeinbund (1984), ora in Auflzlà'ren durch Gexcbicble, Ausgewählte Aufsätze,
Göttingen 1990, pp. 247-264. La monograﬁa di A. HERZIG, ]adentum und Emanzipalion
in Wextfalen, Münster 197}, che si occupa anche dell'ascesa dell'antisernitismo e giunge
sino al periodo nazista, dedica poche pagine al periodo napoleonico, vedi p. 12 ss.
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abrogano formalmente le antiche discriminazioni, ma ne restrin-

gono fortemente l’applicazione mediante provvedimenti amministrativi. Vengono poi i territori annessi dalla Francia: qui la

legislazione rivoluzionaria si estende già nel 1798 ai territori renani,
mentre nei « dipartimenti anseatici » la piena emancipazione è, ovviamente, di breve durata. Inﬁne, vi sono gli stati dinasticamente

legati a Napoleone, i quali adottano nella forma più completa ed
avanzata il modello costituzionale ed amministrativo napoleonico.

Tra questi spicca il nuovo « regno dì Westfalia » che, per una serie
di motivi (tra cui la volontà imperiale di farne uno « stato modello »
da contrapporre alla Prussia, l’esigenza di integrare anche questa
minoranza in uno stato artiﬁciale, creato mediante « assemblaggio »

di territori non omogenei, la presenza di una burocrazia fortemente
radicata nello spin'to illuministico, e della quale fa parte lo stesso
Dohrn, nonché la partecipazione attiva della comunità ebraica guidata dall'inﬂuente banchiere Israel Jacobsen) si colloca al vertice di
questo gruppo più avanzato con il decreto del gennaio 1808 che

garantisce a tutti gli ebrei del regno (quasi 20.000 persone che
equivalgono all’1% della popolazione) la piena ed immediata eman—
cipazione:
Der westfälische Emanzipationsedikt veränderte die rechtliche Lage der Juden nicht
nur auf dem Papier. Es fand tatsächlich Anwendung. Nirgendwo in Deutschland
drang während des frühen 19. }ahrhunderts die Gleichstellung der Juden vor dem
Gesetz so tief in die Realität ein wie im Königreich Westfalen“.

4. Gli stati del ‚md: la Baviera

Al sud, le afﬁnità e le differenze nei percorsi dell’emancipazione risaltano chiaramente se si afﬁancano, ad esempio, le vicende

del Baden e della Baviera, partendo anche in questo caso dal pe—
riodo napoleonico. Le afﬁnità sono evidenti, perché derivano dalla

partecipazione comune al grande processo di ristrutturazione territoriale e di riforma politica che investe, appunto, tutti gli stati

meridionali e che è personiﬁcato nella politica di modernizzazione
attuata in Baviera da Montgelas e nel Baden da Reitzenstein. In
‘5 H. BERDLNG, ]ua'enemanzipatian im Rbeinbund (1984), ora in ID., Aufklärer: durch
Geschichte. Ausgewäblle Aufsätze, cit., p. 256.
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questo periodo vi sono quindi alcuni problemi del tutto simili e
paragonabili. Ambedue gli stati aumentano notevolmente i propri
territori (il Baden circa del 40%, la Baviera ingloba quasi 80 territori sino ad allora indipendenti, per cui i suoi conﬁni vanno ora
da Bayreuth & Salisburgo). Questo non solo rende ancora più ur—

gente l'esigenza di attuare una riorganizzazione della struttura statale ed amministrativa, ma comporta anche un notevole aumento
della popolazione ebraica. Nel Baden, si passa da 2.265 ebrei nel
1802 a 14.200 ebrei nel 1808, per cui nel nuovo granducato — in
cui le comunità più importanti sono quelle di Karlsruhe e di Mannheim — vive ora 18% degli ebrei tedeschi“. In Baviera, 1a « questione ebraica» nasce proprio con l’annessione dei territori della
Svevia e della Franconia, dove vive il 96,5% degli ebrei del nuovo

stato bavarese, mentre nei territori originari (« Altbayern ») la pre—
senza ebraica era quasi inesistente per 1a rigida politica di esclusione praticata ormai da secoli, e comunque limitata, in sostanza,
alla sola Monaco, dove nel 1812 vivono appena 380 ebrei“. In

ambedue gli stati, inoltre, il problema della equiparazione giuridica
delle diverse comunità religiose diventa ora comunque prioritaria,
in conseguenza proprio di questi ampliamenti territoriali, Che por-

tano a modiﬁche profonde nei rapporti numerici tra le comunità e
trasformano il Baden e la Baviera (come anche il Württemberg) in
stati misti da un punto di vista confessionale: nel Baden, che ha una
dinastia (ed una amministrazione statale) di fede protestante, ben
“’ R RURÜP, Die Emanzipation der ]uden in Baden (1966), ora in ID., Emanzipalion
und Anlixemitismus, dt., 1). 44 ss.

" Per un quadro generale, vedi S. SCHWARZ, Die ]ua'en in Bayern im Wandel der
Zeilen, München 196}. Ancora all’inizio del )ﬂX secolo, agli ebrei era — de jure —
vieîato risiedere nei territori dell’antico ducato di Baviera (in sostanza, tra il Danubio

e le Alpi) nei quali vigeva ancora formalmente il provvedimento di espulsione del 1553,
cfr. p. 81. Sulle acquisizioni territoriali (id 1803, che tra l'altro assegnano alla Baviera
le consistenti comunità ebraiche di Bamberga :: di Würzburg, vedi p. 107 ss. Per le cifre
complessive relative alla Svevia ed alla Franconia, vedi M. TREML, Van der «Indenminian» zur «Bürgerlichen Verbesxemng». Zur Vnrgexcbicble und Frübpbaxe der Judenemanzipalian in Bayern, in M. TRFML - ]. KmMEIEB (a cura di), Gexcbicbie und Kultur
der]uden in Bayern, vol. I: Auﬁà'tu’, München — New York 1988, p, 256. Per Monaco,
vedi H. KluAN, Die Anﬂinge der Emanzipﬂtion am Beispiel der Münchner jüdischen
Gemeinde, in M. TRENH. - ]. Kli-‘JER (a cura di), Gexcbicbie und Kultur der ]uden in
Bayern, cit., vol. I, p. 267. Per una analisi approfondita dei percoxsi dell’emancipazione
in Baviera, vedi ora ].F. HARRIS, Tbe People Speuk. Anti-Semitism am! Emancipalion in
Nineteeﬂlb-Centmy Bavaria, Ann Arbour 1994.
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due terzi della popolazione sono ora di religione cattolica, mentre
nella cattolica Baviera vi è ora una forte immissione di protestanti

dalla Franconia“. A fronte di questi aspetti analoghi nelle posizioni
di partenza, i due stati condividono il principio ispiratore comune,
cioè la concezione contrattuale della emancipazione come processo

guidato dall’alto, ma si differenziano nella scelta delle soluzioni
pratiche. Nel Baden, il processo — che si concluderà con la legge
dell’ottobre 1862 — viene avviato in tempi brevi, con l’editto del

gennaio 1808 («Konstitutionsedikt der Juden»), mentre le difﬁ—
coltà maggiori riguardano le discriminazioni a livello comunale”.

Nel nuovo regno di Baviera, vi sono due particolarità. Da un
lato, una varietà dawero estrema di situazioni giuridiche, dal Pa-

latinato renano incorporato nell’aprile del 181650 dove, dopo ven—
t’anni di dominazione francese, gli ebrei hanno da tempo raggiunto
l’emancipazione, sino a Norimberga, la « città libera >> che, dopo la

espulsione deﬁnitiva degli ebrei nel 1498-1499, soltanto nel 1850

accoglierà per la prima volta un ebreo — Josef Kohn — Come
Cittadino optima jure, rinunciando così ai notevoli introiti che la

città riceveva dalla speciale imposta cui erano obbligati gli ebrei che
volevano esercitare il commercio nei pubblici mercati della città",
Dall’altro, la Baviera regola la situazione giuridica degli ebrei con
‘“ T. NIPPERDEY, Deutsxcbe Geschichte 1800-1866, cit., p… 69… In particolare per la

Baviera, vedi].F. HARms, Tbe People Speak, cit., p. 12 che riporta i dati del censimento
del 1852: i protestanti sono in maggioranza nell’Alta Franconia (57%) e nella Media
Franconia (78%).

" R RURÜP, Die Emanzipation der ]uden in Baden (1966), ora in ID., Emanzipation
und Antisemitismus, cit., pp. 47 e 57 ss.
5° Oltre al Palatinato remino, anche le altre acquisizioni territoriali tra il 1814 ed
il 1816 (in particolare quella del principato di Aschaﬁcnburg) fanno aumentare ulten'ormente il numero degli ebrei bavaresi, den 30.000 a 53.000, cfr. 5. SCHWARZ, Die ]uden
in Bayern im Wandel der Zeilen, dt., p. 182.
“ Sulla situazione nel Palatinato rename, dove Montgelas, contravvenendo al suo

stesso principio per cui tutte le «costituzioni particolari» dovevano essere abrogate,
rispetta le cosiddette « Istituzioni renane » come vera e propria «cosdtuàone », vedi K.
MÖCICL, Der moderne bayerische Staat. Eine Verfanungsgexcbichte vom aufgeklà'ﬁen Abxalutismux bis zum Ende der Reformepocbe, München 1979, p. 243 ss. Sulla imposta

applicata agli ebrei a Norimberga e su Josef Kohn, vedi A. MÜLLER, Gexcbicbte derjuden
in Nürnberg 1146-1945, Nürnberg 1968, pp. 140 ss..e 147. Su Norimberga, vedi anche
M… EISSENHAUER, Die Nürnberger Synagoge von 1874, Zwixcben Emanzipation and A:ximilation, in M. TREMJ. - ]. KIRMEI'ER (a cura di), Geschichte und Kultur der ]uden in
Bayern, vol. I, cit., p. 353.
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l’editto del giugno 1813, che resterà in vigore per quasi mezzo
secolo e che introduce nell’ordinamento un istituto unico, la «Judenmatrike1»”. Lo scopo è quello di ridurre (ovvero di non far
aumentare) la popolazione ebraica, e 10 strumento usato per raggiungere questo ﬁne è quello di limitare il numero delle persone
che hanno la facoltà di risiedere nel territorio all’interno delle diverse famiglie. In questo, la Baviera riprende regolamentazioni già
adottate da altri stati, ed in particolare sono evidenti i richiami
quasi letterali all’editto emanato nel ducato di Sassonia-Meiningen
nel gennaio 1811”. La novità consiste nella creazione di un vero
e proprio « numero di matricola», visto come lo strumento più

efﬁcace per ottenere sia la limitazione del numero degli ebrei, visti
anche in questo caso come elementi dannosi per la società in quan—
to coinvolti in pratiche commerciali illecite, sia la « riconversione >>

degli ebrei ammessi nel territorio verso mestieri ritenuti invece utili
e produttivi. Per ottenere la cittadinanza, che è il presupposto di
ogni altro diritto, ogni famiglia ebraica legittimamente residente
deve ottenere quindi un «numero di matricola », dopo aver assolto
ad alcune condizioni, tra cui l’assunzione di un cognome tedesco.

Contestualmente, viene vietata ogni ulteriore immigrazione di ebrei.
Ma questo numero di matricola può essere trasmesso ad una sola
altra famiglia, e solo se questa nuova famiglia può dimostrare di
avere un reddito derivante da un mestiere « rispettabile». In sostanza, nelle famiglie con più di un ﬁglio, soltanto uno dei ﬁgli può
ottenere la cittadinanza nel regno di Baviera, e la stessa possibilità
di sposarsi è subordinata alla titolarità di un numero di matricola.
Si tratta quindi di un « numerus clausus» (collegato ad un dirigismo economico) Che porta in effetti ad una « drastica riduzione »
nel numero degli ebrei poveri che vivono, ovvero sopravvivono, con
” Per una analisi di quasto testo fondmnentale della legislazione bavarese sull’argomento, che va dai lavori preparatori sino ai problemi applicativi, vedi S. SCHWARZ,
Die ]uden in Bayern im Wandel der Zeilen, cit., pp. 77 ss. e 181 ss,
” Cfr. F. LEVI, Tbe ]ewx of Sacbxen—Meiningen und tbe Edit! of1811, in «Yearbook
of the Leo Bacck Institute» 38 (1993), p. 31 55. Ma restrizioni di questo tipo sono in
vigore già dal secolo precedente, ad esempio in Boemia, Moravia ed a Vienna, per
effetto delle norme introdotte da Maria Teresa nel 1766-1767, il che spiega la migrazione ebraica verso l’Ungheria, dove non vi sono norme analoghe, cfr. ]… KARNIEL, Die
Toleranzpolili/z Iosepb II, Gerlingen 1986, p. 310.
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il commercio ambulante e l’accattonaggio (« Hausier- und Bettel—
juden ») ", ma che ha ovviamente effetti dilaceranti su tutti i nuclei
familiari coinvolti. Certo, si possono considerare diversi aspetti della situazione. In primo luogo, vi sono eccezioni al numero chiuso
per chi è titolare di una impresa commerciale e industriale, ovvero
coltiva una proprietà agricola. Inoltre, è prevista anche la concessione della cittadinanza in soprannumero, mediante la cosiddetta
« matricola senza numero », una possibilità a cui l’amministrazione

bavarese ricorre con una certa larghezza per la città di Monaco,
dove nell’aprile 1826 viene inaugurata la sinagoga alla presenza

della famiglia reale e dove nel 1848 i « soprannumerari » (gli ebrei
senza « matricola ») sono più di quelli con « matricola » ”. Inﬁne, va
tenuto presente che l’emancipazione non è affatto una situazione
giuridica generale. Ad esempio, la piena eguaglianza giuridica per
i protestanti si ha soltanto nel 1818“. Per di più, una politica
demograﬁca restrittiva viene attuata nei confronti di tutte le classi
povere, al cui interno il matrimonio — mediante norme rimaste in

vigore sino al 1863, cioè due anni dopo l’abrogazione della «Judenmatrikel » — è condizionato al consenso delle autorità, con la

prevedibile conseguenza che in Baviera il numero dei ﬁgli nati al
di fuori del matrimonio è particolarmente alto”. Resta il fatto che
gli ebrei sono sottoposti ad una limitazione particolarmente crudele, che divide famiglie già formate e spinge alla ricerca di penose
soluzioni, dal calcolo della « matricola » come quota della dote sino

al matrimonio con una vedova, purché titolare di un numero di
" M, TREML, Von der «]uderzmixxian» zur «Bürgerlichen Verbesserung» Zur Vor—
geschichte und Frübpbase der ]udeﬂemnnztpation in Bayern, in M. TREML - ]. KmMFJER
(a cum di), Geschichte und Kultur der laden in Bayern, vol. I: Aufsätze, cit., p. 256.
”Sull'attuazione pratica della normativa sulla «matricola» a Monaco, vedi H.

KXUAN, Die jüdische Gemeinde in München 1813-1871. Eine Gmßstadtgemeinde im
Zeitaller der Emanzipation, München 1989. Sui « soprannumcran' », vedi p. 42. Sulla
sinagoga, vedi H. KILIAN, Die Anfänge der Emanzipution am Beixpiel der Münchner
jüdischen Gemeinde, in M. TRE…. - ]. KIRMEIER (a cura di), Gexcbicbte und Kultur der
]uden in Bayern, cit., vol. I, p. 268 ss.
"" R ZERBACK, Unter der Karate! des State:. Die Stadt zwixcben dem Gemeindeedi/et
von 1818 und der Gemeindeordnung von 1869, in R. BAUER (a Cura di), Gextbicble der
Stad! München, München 1992, p. 291.

” HH… BRANDT, Das Problem derIudenemanzipatian in Bayern im 19. ]abrbumlert,
in HH. BRANDT - H. STEIDLE (a cura di), Emanzipation und Diskriminierung, Beiträge
zu Einzelfmgen jüdixcber Existenz, Würzburg 1988, p. 19 ss.
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matricola” Ed infatti la Baviera è l’unico stato in cui nei decenni
successivi la popolazione ebtraica è in netta diminuzione percen—

tuale, tanto che tra il 1816 ed il 1871 la quota degli ebrei bavaresi
sul totale degli ebrei tedeschi scende dal 20% al 10%, in primo

luogo a causa dell’aumento della emigrazione verso altri stati tedeschi owero versi gli Stati Uniti”.
5. Il ruolo decisivo della Pruxsia

Inﬁne, lo stato più importante: la Prussia. Tra i tanti percorsi
dell’emancipazione, quello seguito dalla Prussia è destinato, per
ovvi motivi, a rivelarsi decisivo per le sorti di tutto l’ebraismo
tedesco. All’origine della storia moderna degli ebrei in Prussia vi
è l’editto del maggio 1671, con il quale — quasi esattamente un
secolo dopo l’espulsione degli ebrei dal Brandenburgo nel 1573 —
il Grande Elettore accoglie e pone sotto la propria protezione le
cinquanta famiglie più ricche tra quelle espulse da Vienna. Ma dal
punto di vista della emancipazione, l’evento centrale è l’editto del
marzo 1812 °°. Con questo provvedimento, e sia pure dopo un
acceso dibattito “, la Prussia si pone all’avanguardia rispetto a tutti
” M. TREML, Van der «]udenminian» zur «Bürgerlicben Verbexsemng». Zur Vorgeschicble und Frübpbase der ]udenemanzipation in Bayern, in M. TREML - ]. KmMEuìR
(a cura di), Geschichte und Kultur der Index in Bayern, vol. I: Auﬁà'tze, cit., p. 256.

”Ivi, p. 257. Per le tabelle comparative dell’evoluzione demograﬁca nei vari stati
tedeschi, vedi M. RICHARZ (a cura di), ]üdixcbex leben in Deutschland. Selbxlzeugnixse
zur Sou'algenbicble, vol. I: 1780-1871, Stuttgart 1976, p… 27.
“’ Su questo editto, vedi tuttora I. FREUND, Die Emanzipation der Juden in Preußen
unter bewnderer Berücksicb/igung des Gesetzes vom 11. März 1812. Ein Beitrag zur
Reebtsgexcbicbte der laden in Preußen. Erster Band: Darstellung Zweiter Band: Urletmden, Berlin 1912. Tra le opere più recenti, vedi A.H. BRAMMER, ]udenpolilile und ]udengexetzgebung in Preußen 1812 bi: 1847 mit einem Auxblick auf das Gleichberecbti—
gungsgesetz dex Norddeutschen Bunde; von 1869, Berlin 1987. Una sintesi efﬁcace
dell'intero percorso è quella di H. HOLECZEK, Die ]udenemanzipalin in Preußen, in B.
MARTlN - E. SCHULIN (a cura di), Die ]uden als Minderheit in der Gertbicbte, München

1982 (prima ed. 1981), pp. 131460. Per un quadro della situazione degli ebrei in
Prussia in questo periodo, vedi A.A. BRUER, Gexcbicbte der Juden in Preußen 17504 820,
New York » Frankfurt a.M. 1991. Per il periodo precedente, vedi S. STERN, Der preußixcbe SIM! und die ]uden (Berlin 1925, due volumi). Ora in sei volumi, Tübingen
19624971 (oltre ad un indice generale del 1974).
“Sui lavori preparatori — da Schrötter a Hardenberg —— e sul dibattito che
accompagna le varie stesure dell’editto, vedi I. FREUND, Die Emanzipation der ]uden in
Preußen, cit., pp. 103 ss. : 165 ss. e AH. BRAMMER, ]udenpolitik und ]udengeselzgebung
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gli altri stati tedeschi. L’unica legislazione più avanzata è quella
francese. L’editto è parte integrante delle grandi riforme prussiane
che, dopo la « catastrofe » del 1806-1807, intendono ricostruire su

basi moderne quello stato che è stato sconﬁtto ed umiliato da
Napoleone. Coerentemente, quindi, esso estende agli ebrei quelle
libertà e quei diritti che sono riconosciuti a tutti i cittadini prussiani, dal diritto di residenza nelle città e nelle campagne al diritto
di proprietà immobiliare e dalla libertà di matrimonio alla libertà
dei commerci. Viene consentito l’accesso all’insegnamento ed alle
cariche comunali, mentre dal punto di vista dei doveri, viene in—

trodotto, tra l’altro, l’obbligo del servizio militare“. Eppure, anche
questo provvedimento non risolve completamente il problema. In

primo luogo, perché l’editto non affronta la questione centrale
dell’accesso alle cariche ed agli ufﬁci statali ed anzi, rinviando ad
un futuro provvedimento la soluzione di questo problema in base
ad una concezione chiaramente contrattuale e quindi graduale

del’emancipazione, consentirà di mantenere anche nei decenni successivi questa discriminazione. Inoltre, poco dopo il primo periodo
di applicazione dell’editto, la nuova situazione creatasi a seguito del
congresso di Vienna eseciterà un ruolo determinante nel limitarne
l’efﬁcacia. All’inizio, l’editto si applica ovviamente nei territori ri«
rnan alla Prussia dopo lo smembramento attuato da Napoleone. A
seguito del trattato di Tilsit del luglio 1807, la Prussia ha infatti
perso tutti i territori polacchi e quelli ad ovest dell’Elba, passando
da 9,7, a 4,5 milioni di abitanti nelle sole quattro province rimaste:
Brandenburgo, Pomerania, Slesia e Prussia orientale. Con i territori

ottenuti (ovvero recuperati) dalla Prussia al congresso di Vienna
che comportano un aumento territoriale di oltre il 40% ed il con—

seguente aumento della popolazione ad oltre 10 milioni di abitanti", cresce notevolmente il numero degli ebrei interessati alla nuova
in Preußen, cit., p. 51 ss. Al dibattito partecipano anche le comunità ebraiche, soprat-

tutto quella di Königsberg, che riesce ad avere accesso diretto a cone. che appunto a
Königsberg si é rifugiata a seguito dell’occupazione napoleonica. Sugli interventi e le
richieste delle comunità, che hanno un signiﬁcato rilevante 'm quanto attenuano l’imv
magine di una emancipazione prussiana esclusivamente «calata dall'alto», vedi I.
FREUND, ap. al, p. 208 ss.

,

"2 Sul contenuto dei 39 articoli dell’editto, vedi I. FREUND, op. cit., p. 205 ss. e H.
HOLECZEK, Die ]udenemanzipatian in Preußen, cit., p. 149 ss.
“Cfr. A.A. BRUER, Gexcbicbte der ]uden in Preußen, dt., p. 324.
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normativa, in particolare nel granducato (e poi provincia) di Posen,
dove nel 1816 risiede addirittura il 42% degli ebrei prussiani, e

dove nel 1840 si registreranno ufﬁcialmente 77.102 ebrei sul totale
di 194.558 ebrei prussiani“. Ma una interpretazione restrittiva del
Ministero degli Interni, basata sulla già restrittiva versione deﬁnitiva
dell’art. 16 dell’atto ﬁnale del congresso di Vienna, stabilisce che

l’editto si applica solo nei territori che costituivano la Prussia nel
1812 e non invece nelle «neu acquin'erten Provinzen >>”, il che
comporta non solo l’esclusione di una grande parte degli ebrei
prussiani dalla emancipazione, ma anche la cosiddetta « ripristina-

zione » delle preesistenti normative in tutti gli altri territori. E poiché questi territori vengono scomposti e riaggregati per formare
nuove unità amministrative, nei decenni successivi al congresso di

Vienna la Prussia — all’interno della già multiforme situazione
tedesca —— raggiunge il vertice della varietà di situazioni giuridiche
relative agli ebrei. In questi decenni coesistono infatti 30 « distretti
ebraici » (]udenbezir/ee) in cui vigono 22 diversi regolamenti. L’esempio estremo è quello della contea di Wittgenstein, dove formalmente rimane in vigore la Polizeiordnung del 1563 “. Anche
all’interno della stessa provincia le diverse normative si afﬁancano
e si sovrappongono: sia in Westfalia che in Sassonia coesistono,

rispettivamente, sei diverse «costituzioni ebraiche» (]ua'enuerfassungen)“. Un tentativo di sempliﬁcazione è contenuto nella legge
del luglio 1847, approvata dopo un ampio dibattito cui partecipa
anche il giovane Bismarck che, in un discorso spesso citato dai suoi
avversari antisemiti, esprime una posizione assai rigida sia nei con-

fronti degli ebrei visti come usurai che ingannano i contadini prus—
siani, sia riguardo agli ebrei polacchi“. Per molti altri aspetti,
invece, questa legge rappresenta un grande passo indietro, poiché
“Cfr. I. FREUND, ap. dt., p. 247.
“Cfr. A…A. BRUER, op. cit., p. 325…
“Ivi, p. 326.

"’ Cfr… 1. FREUND, op. cit., p. 246.
”' Sulla legge del 1847 e sulla posizione di Bismarck (che peraltro è favorevole ad
estendere l’editto del 1812 a tutti i territori prussiani), vedi E. HAMBURGER, Juden im
éﬂenllicben Leben Deulxcblandx‚ cit., p. 15 ss. Alla base delle posizioni assunte da

Bismarck nel disceso del giugno 1847 vi è la concezione dello « stato cristiano » in
quanto font: di legittimità dell’ordine sociale, cfr. L. GALL, Der weiße Revolutionà'r,
Berlin - Frankfurt aM. 1981 (prima ed. 1980), p. 59.
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estende notevolmente le discriminazioni in ambito statale, dalle
scuole alle Università sino al diritto elettorale passivo ”. Ma più che
da questa legge, che peraltro rimane in vigore per un tempo assai
breve, ovvero dal famoso articolo 14 della costituzione prussiana

del gennaio 1850 (che deﬁnisce la Prussia come « stato cristiano »),
le restrizioni alla piena emancipazione degli ebrei prussiani derivano soprattutto dalla prassi amministrativa. In questi decenni, una
lunga serie di interpretazioni restrittive, decreti, regolamenti e direttive, tendono ad impedire ovvero a limitare l’ingresso degli ebrei
non convertiti nel’amministrazione dello stato intesa nel senso più
ampio. Questi provvedimenti sono chiaramente il frutto di una
strategia coordinata che viene applicata ad un gran numero di
cariche o ufﬁci che siano in qualche modo connessi con l’autorità
dello stato (obrigkeitlz'cbe Autorita"! intesa come « potere giudiziario,

esecutivo e di polizia>>)7°, per cui escludono ad esempio gli ebrei
dalla magistratura e dalla carica di boia, ma anche dalla funzione

di agrimensore al servizio dello stato“.
La vera svolta si ha soltanto con il prevalere del liberalismo nel
decennio che precede l’uniﬁcazione nazionale. Diversi stati tedeschi

introducono l’emancipazione già all’inizio del decennio, ad esempio
il Württemberg nel dicembre del 1861, ovvero il Baden nell’ottobre

del 1862 72. Per tutti gli stati a nord del Meno, 6 quindi anche per
la Prussia, la tormentata vicenda dell’emancipazione degli ebrei si

conclude con la legge approvata nel luglio 1869 dal parlamento
della Confederazione Tedesca del Nord che, in un solo articolo,

cancella deﬁnitivamente ogni discriminazione legata alla confessione religiosa”. Nell’aprile del 1871 questa legge viene a sua volta
integralmente recepita nell’ordinamento costituzionale del Reich,
sottraendola cosi ad eventuali modiﬁche o abrogazioni da pane dei
singoli stati, e sopravviverà addirittura nella formulazione dell’ar»
”Cfr. I. FREUND, op. cit., p. 251.
7" AH. BRAMMER, ]udenpoliti/e und ]udengeselzgebung in Preußen, cit., p. 366.
“ 1. FREUND, op. dl,, p. 239 ss.
" R RURÜP, Tbe Tortuous and Timmy Path to Legal Equality, cit., p. 32.
” Al dibattito parlamentare durato due anni partecipano anche le comunità ebrai—
che, che nel 1867 presentano una petizione in questo senso ﬁrmata da 371 comunità,
vedi E. HAMBURGER, ]uden im äﬁ‘entlicben Leben Deutxcblandx, cit., p… 28.
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ticolo 136 della Costituzione di Weimar". Formalmente, le uniche

anomalie giuridiche che sopravvivono nel nuovo Reich sono quelle
derivanti dalla sopravvivenza di alcune norme ﬁscali bavaresi, le
quali impongono tuttora agli ebrei alcuni tributi particolari a livello

locale”. Il parlamento bavarese abroga queste nome nel marzo
1881, venti anni dopo l’abrogazione dell’obbligo della << matricola »
avvenuta nel novembre 1861".
Ad un secolo esatto dall’opera di Dohm, i diversi persorsi
dell’emancipazione hanno portato ad una situazione di piena equi-

parazione giuridica degli ebrei nel nuovo stato nazionale tedesco.
Uno stato moderno nel quale — si pensava —— la « questione ebraica » sarebbe stata soltanto un lontano ricordo di epoche passate e
deﬁniu'vamente superate.

" Per un breve commento di questa legge fondamentale per la storia dell’ebraismo
tedesco («Gesetz betreffend die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher
und staatsbürgerlid’xer Beziehung» del 3.7.1869), vedi ER HUEER, Dokumente zur
deutschen Verfasxungxgexbicble, Band 2, 1851-1918, Stuttgart 1964 (prima ed. 1961),

p. 248.

”]. TOURY, Soziale und politische Geschichte der ]uden in Deutschland, cit., p. 351.
"’ S. SCHWARZ, Die ]udzn in Bayern im Wandel der Zeilen, dt., p. 292.

TODESMOTIVE IN
HUGO VON HOFMANNSTHALS FRÜHWERK
von PAUL G. KLUSSMANN

“Leben” ist das leitende Thema in Hugo von Hofmannsthals
Frühwerk. Alle Gedichte und lyrischen Dramen, die Hofmannsthal
in der Zeit von 1890 bis 1900 verfaßt hat, könnte man Lebenslieder
nennen, also mit einem Titel bezeichnen, den Hofmannsthal bei der

Niederschrift eines schnell berühmt gewordenen Gedichts zwar
notiert, aber nicht sogleich veröffentlicht hat. In der «Wiener
Rundschau » und in der ersten Sammelausgabe der Gedichte, die

Hofmannsthal dem Dichter Stefan George überlassen hatte, erschien das Lebenxlied ohne Titel und prägte sich den Lesern vor
allem mit den dunklen Versen der ersten Strophe ein:
Den Erben lass verschwanden
An Adler, Lamm und Pfau
Das Salböl aus den Händen
Der todten alten Frau!
Die Todten, die entgleiten,

Die Wipfel in dem Weiten,
Ihm sind sie wie das Schreiteu
Der Tänzerinnen werth! '.

Auffällig und bemerkenswert ist, daß in der ersten Strophe
des Lebensliedes — dieser Titel steht in allen späteren von Hofmannsthal selbst veranstalteten Ausgaben — so nachdrücklich an
die Toten erinnert wird. Nimmt man eine andere Überschrift
hinzu, die sich in Aufzeichnungen für dieses Gedicht ﬁndet,
<< Synchronismusw, so darf man vorerst vermuten, daß im Be—

wußtsein des Erben, der im Lebenslz'ea' als lyrisches Subjekt ﬁ»
guriert, zeitliche Distanz aufgehoben ist, Vergangenheit und Ge—
' H. VON HOFMANNS'I'HAL, Sämtliche Werke. Krilixcbe Ausgabe, hg. von R. Hirsch,
C. Körtelwesch, H, Rölleke und E. Zinn. Bd. l, Gedichte 1, hg. von E. Weber,

Frankfurt a.M. 1984, $. 63 (Sigle für die Kn'lixcbe Ausgabe: SW).
’N 1, S. 286.
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genwart, Tod und Leben eine geheimnisvolle tanzhafte Bewe-

gungseinheit bilden’.
Wie beherrschend das Thema “Leben” ist, bestätigen andere
Titel von Hofmannsthals Gedichten. Sie lauten: Leben, Erlebnis,

Ballade des äußeren Leben. Doch auch in diesen Lebensgedichten

stößt man Wie im Lebenslied immer unvermittelt auf Erfahrungen
von Tod, Sterben und Lebensleere. So beginnt das Gedicht Leben

mit dem Vers «Die Sonne sinkt den lebenleeren Tagen »; in der

Ballade des äußeren Leben; sagt und behauptet die erste Terzine:
Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,
Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,

Und alle Menschen gehen ihre Wege‘

und im Gedicht Erlebnis vermitteln Sinneseindrücke von Auge und
Ohr bald die unerwartete, aber sichere Erkenntnis: « Das ist der
Tod »5. Schon ein erster Zugriff auf Titel und Texte läßt erkennen,

daß Todesmotive in Hofmannsthals Lebensiiedem kompositorisch
und inhaltlich eine eminente Bedeutung haben. Daher kann an
Stelle des Werts “Leben” auch das Wort “Tod” titelbestimmend
werden: so in den Dichtungen Der Tod des Tizian und Der Tar und
der Tod.

Auch wenn Hofmannsthal als Kritiker über Dichtungen von
Zeitgenossen spricht, steht im Blickpunkt fast immer das vieldeutige Thema “Leben”, und an der Frage, Wie in einem Werk das

Leben bewältigt und dargestellt ist, entscheidet sich für ihn das
Urteil über den Wert. Einige Sätze über Stefan Georges Bücher der
Hirten- und Preixgedicbte, der Sagen und Sﬁnge, und der hängenden
Gärten lassen in der Art der wiederholten Verwendung des Lebensbegriffs erkennen, wie sehr dieser kritische und rühmende
Aussagen lenkt und Wie er in dem polaren Spannungsfeld von
Leben und Lebensferne eine speziﬁsche Bedeutung erhält. Hofmannsthal schreibt: « Obwohl in einer reichlichen Breite der inneren und äußeren Erfahrung webend, ist in diesen drei Büchern
’Vgl. zur Deutung: P.G. KLUSSMANN, Hugo von Hofmannstbalx «Lebenxlied»,
in Hugo van Hofmannxtbal. Wege der Fonrbfmg, hg. von S. Bauer, Darmstadt 1968,
S. 224-253.
'W l, S. 44.

’SW 1, S. 31 f.
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Gedichten das Leben so völlig gebändigt, so unterworfen, daß
unserem an verworrenen Lärm gewöhnten Sinn eine unglaubliche
Ruhe und die Kühle eines tiefen Tempels entgegenweht. Wir sind
in einem Hain, den Wie eine Insel die kühlen Abgründe ungeheueren Schweigens von den Wegen der Menschen abtrennen »“.
Dichterisch erfahrenes und gebändigtes Leben bestimmt Hofmannsthal mit Bildern, die offenkundig von Böcklins Gemälde Tatem'nsel inspiriert worden sind. Georges Gedichte erscheinen Wie
ein mythisch ferner Insel— und Tempelbezirk, den Kühle, Abgrün-

digkeit und Schweigen kennzeichnen, alles Merkmale eines Todesraums. Daß diese Charakterisierung rühmend gemeint ist, zeigt die
Unterscheidung von literarischen Produkten der Zeit, die Leben

unangemessen und distanzlos darstellen: « Es ist ein Hauptmerkmal
der schlechten Bücher unserer Zeit », fährt Hofmannsthal fort,

« daß sie gar keine Entfernung vom Leben haben: eine lächerliche
korybantenhafte Hingabe an das Vorderste, Augenblickliche hat sie
diktien »7. Naturalismus und veräußerlichter Impressionismus werden hier kritisiert, um danach thesenhaft und lebend festzustellen,

daß die Texte in den Büchern der Hirten- und Preixgedz'cble... « ganz
mit Leben durchdrungen >> seien. Den schnell ausgespieenen Ta—
gessensationen moderner Literatur werden mit positiver Auszeich»

nung dichterische Lebensbilder entgegengestellt, denen auch die
Kühle und Tiefe des Todes innewohnt. Hofmannsthals Essay über
Gedichte von Stefan George ist etwa gleichzeitig mit dem Gedicht
Lebenslied im Jahr 1896 erschienen, und es zeigt sich, daß er innerhalb der literarischen Gruppen der Moderne um 1900 eine
deutliche Position bezogen hat. Sie ist bestimmt durch die Nietzsche-Rezeption, durch die Begegnung und Auseinandersetzung mit
Stefan George, durch die Dichtungen Mallarmés, Verlaines und
Maeterlincks, kurz durch Ästhetizismus, Décadence und Symbo-

lismus, aber auch durch die Neuentdeckung der italienischen
Renaissance und durch die Malerei seiner Zeit.
Das in diesem künstlerischen Wirkungsfeld sich bildende Kon»
zept des Lebens ﬁihrt Hofmannsthal früh zur Form des kleinen ly—
“H. VON HOFMANNSTHAL, Gesammelte Werke, hg. von H. Steiner, Prosa I,

Frankfurt a…M. 1956, S, 243.

7H. VON HOFMANNsmAL, Gemmmelte Werke, a.a.0., S. 243.
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rischen Dramas, in dem Grundkonstellationen menschlichen Daseins

zuständlich und bildhaft sich darstellen. Situation und Gespräch be«
stimmen den Vorgang nicht als Handlungskette, sondern als Inne»
stehen in solchen Zuständen, die Lebenstiefe erfahrbar machen und

Synchronie ermöglichen. Die Ferne von Historie, Märchen und My«
thos oder die Zeitlosigkeit der Figurenkonstellation begünstigt die

zuständliche und synchrone Darstellung von Leben und Tod.
Das lyrische Drama Der Tod dex Tizian, entstanden in den

Jahren 1891/92, kreist um den letzten Schaffensaugenblick des gro—

ßen Malers und deutet sein Künstlertum aus der Euphorie beim
Werk, das im Wissen um den nahen Tod alles bisher Geschaffene
übertreffen möchte und in den Schatten stellen will. Ein umgitterter Garten mit der Terrasse vor der Villa des Meisters bildet die

Spielszene. Abgeschirmtheit, Höhenlage und Abstand von lärmen»
dem Leben der Stadt geben dem Raum des dramatischen Vorgangs

eine eigene Symbolik, die auf die Distanz des Künstlers zum Alltag
hindeutet, aber auch auf die soziale Sonderstellung und den Rang
des anerkannten Meisters’ä

Nach einem Prolog beherrscht Schweigen die Szene. Malerisch
lagern auf Polstem und Teppichen, die auf den Stufen der Terrasse
ausgebreitet sind, die Figuren einer Gruppe von jungen Künstlern.

Ihr Schweigen und ihre Haltung sind der Situation angemessen.
Dem Willen und Wirken Tizians wird Respekt bezeugt, und die
Erwartung des nahen Todes fordert die Stille. Erst als der Sohn
Tizianello und Gianino, der Jüngste in der Künstlergruppe, aus
einer Tür der Villa die Szene betreten, entsteht Bewegung, und der
Dialog beginnt. Nur in einer sehr kurzen Exposition ist vom
schlechten Beﬁnden die Rede, vom Rat des Arztes und vom Le-

bensende; dann wird dem Sterben das Leben entgegengesetzt:
Nein, sterben, sterben kann der Meister nicht!
Da lügt der Arzt, er weiß nicht, was er spricht.

Und Desiderio bestärkt diese Meinung des Paris mit rhetori—

schen Hinweisen auf die Dialektik von schöpferischer Existenz und
Tod:
“ Vgl. zu Der Tod des Tizian und allen lyrischen Dramen: P. SZONDI, Dax lyrixcbe
Drama dex Fin de xiéde, hg. von H… Beese, Frankfurt a.M. 1975, S. 160332.
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Der Tizian sterben, der das Leben schafft!
Wer hätte dann zum Leben Recht und Kraft,”.

Im weitergeﬁihrten Gespräch der jungen Künstler und in Berichten der Frauen, die dem Meister für sein neues Bild Modell
stehen, erscheint Tizian in lebender Gestalt mit dem Proﬁl seines

Künstlertums, mit Ansichten über Kunst, mit Beschreibung der
rauschhaften Werkphantasien und der Malarbeiten, mit dem Vermächtnis und dem Wissen um den nahen Tod. Dabei berücksich—
tigen weder die beschreibenden Bemerkungen zum Werk noch die
Erzählungen über das gewünschte Grab historisch-biographisches
Wissen über Tizian, der bekanntlich gemäß seinem Wunsch in der
Frari-Kirche von Venedig seine letzte Ruhestätte erhielt. Im Stück
berichtet seine Tochter Lavinia:
Inda er so dem Leben Leben gab,

Spmch er mit Ruhe viel von seinem Grab.
Im bläulich bebenden schwamgriinen Hain
Am weißen Strand will er begraben sein:
Wo dichtverschlungen viele Pﬂanzen stehen,
Gedankenlos im Werden und Vergehen,
Und alle Dinge auf sich selbst vergessen
Und wo am Meere, das sich träumend regt,

Der leise Puls des stummen Lebens schlägt“.

Offensichtlich geht es Hofmannsthal nicht um historische Authentizität, sondern um die bildhafte Deutung eines malerischen
Konzepts, das in der Grabstätte sich darstellt, so daß diese nun
selbst zum Gemälde einer Landschaft wird, in welcher Tizians

Weltschau lebendig bewahrt ist. Tod verwandelt sich in ein stumma Leben am mythischen Strand. Vorbilder für Lavinias Schilderung liefern aber weniger Tizians Malwerke als vielmehr Gemälde von Arnold Böcklin wie vielleicht Stücke mit dem Titel
Triton und Nereide (München), Odyn‘eus und Kalypxo (Basel) und
Spiel der Wellen (München). Jene labyrinthischen Arabesken der
« dichtverschlungenen » Uferpﬂanzen fügen romantische Elemente
und Formimpulse des Jugendstils hinzu.
"SW 3, Dramen 1, hg. von G.E. Hübner, K.-G. Pott und Ch. Michel, Frankfun
aM. 1982, S. 41.
'" SW 3, S. 50 f…
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Der Tod ist in Hofmannsthals lyrischem Drama allenthalben

von malerischen und poetischen Aspekten umgeben und gewinnt
zusammen mit dem Lebensthema einen mehrfachen Sinn. Todes»

nähe bewirkt einen noch ungekannten Schaffensrausch und höchste
Vollendung des Werks. Als Motto könnte eine Bemerkung von
Schleiermacher in den Monologen die Dichtung Hofmannsthals
kommentieren: « Durch Vollendung nähert jede Natur sich ihrem
Gegensatz. Der Gedanke, in einem Werk der Kunst mein innres
Wesen, und mit ihm die ganze Ansicht, die mir die Menschheit

gab, zurückzulassen, ist in mir die Ahndung des Todes>>“. Im
Vorhof des Todes enthüllt sich bei Hofmannsthal Tizians Wesen
als Künstler und seine Weltansicht, freilich nur vermittelt in den
Dialogen seiner Schüler und Kinder. Krankheit und das Faktum

brutum des Sterbens werden ganz aus dem Blickfeld gerückt. Kurz,
im Tod des Tizian ﬁndet der Tod nicht statt, sondern das Leben
des Künstlers wird in ein helles und wunderbares Licht gerückt.

Mit seinem letzten Meisterwerk gestaltet er den Todesraum um zu
einem mythischen Bezirk idyllischen Lebens:
Er hat den regungslosen Wald belebt:
Und wo die braunen Weiher murmelnd liegen
Und Efeuranken sich an Buchen schmiegen,

Da hat er Götter in das Nichts gewebt:
Deu Satyr, der die Syrinx tönend hebt,
Bis alle Dinge in Verlangen schwellen

Und Hirten sich den Hirtinnen gesellen...‘2.

Der Gott Pan ist Herrscher in dieser mythisch-bukolischen
Landschaft, welche die Todeserfahrung in sich bewahrt.
Was Tizian in der Euphorie der Todesstunden malt, teilt sich
auf geheimnisvolle Weise dem jungen Gianino als Traum mit und
erweckt ihn zum Künstler. Gianinos Traumbericht übersetzt Tizi»
ans Gemälde in moderne symbolistische Dichtung:
Da schwebte durch die Nacht ein süßes Tönen,
Als hörte man die Flöte leise stöhnen,

Die in der Hand aus Marmor sinnend wiegt
“ F. SCmEIERMACPIER, Monalogen nebsl Vorarbeiten. Kritixcbe Ausgabe, mit Ein»
leitung, Bibliographie, Index und Anmerkungen von EM. Schiele; 2… erweiterte und

durchgesehene Auﬂage von H. Mulert, Leipzig 1914, S. 82.
” SW 3, S. 47.
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Der Faun, der da im schwarzen Lorbeer steht
Gleich nebenan, beim Nachtviolenbeet.

[…]

In weißen, seidig weißen Mondesstreifen
War Iiebätoller Mücken dichter Tanz,

Und auf dem Teiche lag ein weicher Glanz
Und plätscherte und blinkte auf und nieder.
Ich weiß a heut nicht, ob’s die Schwäne waren,

Ob bsdendet Najaden weiße Glieder, [...] ".

Diese Traumbilder hat in den ersten Versen ein Gedicht aus

Stefan Georges Pilgerfabrten inspiriert, während das metaphysische
Weiß von Mondlicht, Schwänen und Najaden aus Mallarmés Dich-

tung L’apréx-midi d'un faune sich herleitet. Alle Bildserien des
Traums begriinden ein erstes Selbstgefühl des jungen Künstlers, so
daß ihm am Ende Tizians Bacchanal die neue Erfahrung der modernen Großstadt erschließt:
Da aber hab ich plötzlich viel gefühlt:
Ich ahnt in ihrem steinem stillen Schweigen
Vom blauen Strom der Nacht emporgöpült
Des roten Bluts bacchantisch wilden Reigen, [...]".

Totentanz und Lebensrausch mischen sich merkwürdig, und es

Wird erkennbar, daß in Hofmannsthals Stück der Tod nicht nur

Tizian eine rauschhaft gesteigerte neue Selbsterfahrung im Werk
schenkt, sondern auch Gianino ein neues, über Tizian hinaus»

schreitendes Ich- und Lebensgefühl im Traum vermittelt. Der nahe
Tod treibt die Leistung des großen Künstlers gleichsam auf die
Spitze, verleiht seinen Schülern das klare Bewußtsein vom blei-

benden Leben des Kunstwerks und dem in ihm sichtbaren Meister
und gibt Gianino die Traumahnung eines eigenen künstlerischen
Selbstseins.
Ich-Spiegelung und Selbstﬁndung im Wirkraum des Todes
präludiert schon der Prolog zum Tod dex Tizian, wenn der Page
sich im Bild des früh verstorbenen Infanten zu erkennen glaubt:
Da blieb ich stehn bei des Infanteu Bild —

Er ist sehr jung und blaß und früh verstorben...
Ich seh ihm ähnlich — sagen sie »— und drum
" SW 3, S. 44…
"SW 3, S. 45.
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Lieb ich ihn auch und bleib dort immer stehn
Und ziehe meinen Dolch und seh ihn an
Und lichte trüb: denn so ist er gemalt:
Traurig und lächelnd und mit einem Dolch...".

Schauspielemd übernimmt der Page, der hier als Ich spricht,
die Rolle seines Traum—Ichs mit einer gestischen Pose, die To-

desahnung in das Ich-Geﬁihl einer königlich-kindlichen Schönheit
verwandelt. Über die Brücke von Georges Hymnen-Gedicht Der
Infant “’, das für diese Prologstelle den Anstoß gegeben hat, gewinnt
das Todesmotiv historische und kunsthistorische Tiefe. Vermutlich
ist das Pantheon der Infanten im Escorial evoziert und die Figur
des früh verstorbenen Infanten Don Baltasar Carlos (1629—1646),
den Während der frühen Kindheit mehrfach Velasquez gemalt hat.
So verbinden sich in Hofmannsthals Prolog vielfältig Kunst- und
Todesmotivik zu einer Form der Ich-Spiegelung, die königliches
Lebensbewußtsein des Künstlers, Schönheit und Vollendung im
Blick hat, und so rückt die Tizian-Deutung ganz in den Zeitzusammenhang von Ästheﬁzismus und Décadence.
Das Motiv der Todesnähe und der Hintergrund der italieni»
schen Renaissance rücken das szenische Spiel Die Frau im Fenster”
trotz des zeitlichen Abstands der Entstehung in eine gewisse Nähe
zum Stück Der Tod des Tizian. Entstanden ist das kleine tragische
Drama Die Frau in Fenster im Spätsommer 1897, den Hofmannsthal in Varese verbrachte, und gedruckt wurde es erstmals in der

Zeitschrift « Pan » 1898. Den Einfall und den Stoff verdankte der
Dichter D’Annunzios Drama Sogno d’un mattino di primavera mit
der darin erwähnten Geschichte der Madonna Dianora. Freilich
wird man zur Unterscheidung zwischen dem Tizian-Stück und der
Frau im Fenster sogleich daran erinnern müssen, daß die gemäldehafte Szenerie mit den Fenstern zur Gartenseite eines lombar-

dischen Palasts hin und mit Vorhängen gegen das Innere des
Zimmers, so sehr sie der Gartenterrasse vor Tizians Villa ähneln

mag, entscheidend mitgeprägt ist von Fenstermotiven in der Lite” SW }, S… 39.

“’ S. GEORGE, Gemmt-Auxgabe der Werks. Hymnen, Pilgerfabrlen, Algabal, Berlin
1928, S. 46.
"SW 3, S. 93-114.
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ratur und Malerei der deutschen Romantik. Bei Eichendorff etwa

ist das Fenster der Ort einer inneren Spannung zwischen der Sehnsucht, die hinausdrängt in die freie Welt, und der Bindung an das
Haus“. Auch Dianora, die aus dem Fenster in den Garten blickt,
überläßt sich dem Glücksgefühl eines Wunschtraums, der andere

Lebensbeziehungen eröffnet. Im Gegensatz zum Tizian-Stück erscheint die junge Heldin nicht vom Tode bedroht, sondern von
Lebenshoffnung beﬂügelt. Offen für die Erinnerungsbilder des Tages und die wechselnden Eindrücke des Moments, sehnt sie das
Ende des Tags herbei, um in der Nacht mit dem Geliebten sich zu

verbinden. Eine seidene Strickleiter hat sie vom Fensterbalkon für

ihn heruntergelassen. In Gedanken nennt sie ihn freimütig und
zärtlich « mein Jäger », wie in der Bildsprache einer Volksballade.
Nur die Amme, die ans andere Fenster tritt, um Blumen zu gießen,

stört die innige Weltwahmehmung, das monologische Ich«Gefü.hl
und die Erwartung der Ankunft des Geliebten. Im Dialog mit der
Amme steigert sich die Störung durch Erzählungen von der kör»
perlichen Stärke und Grausamkeit des Palastherrn, Dianoras Ehe-

gemahl: mit der Faust hat er ein Pferd taumelig geschlagen, das ihn
gebissen hatte, und einen Gesandten, dessen Brief ihn zornig

machte, ließ er von der Brücke in einen reißenden Fluß werfen.

Wenn sich nacheinander Sorge, Verträumtheit und Glück im Ant—
Iitz der Frau spiegeln, so entspricht das der Ambivalenz des romantischen Fenstermotivs. Bei Hofmannsthal aber wird die

Erfahrung eines Gefangenseins in sich selbst beherrschend, als Dianora, wieder allein, sich aus dem Fenster beugt. Wie alles im Garten, wie der symbolische Lebensbaum, so nimmt auch die junge

Frau nur sich selber wahr:
Wie abgespiegelt in den sdllsten Teich
liegt alles da, gefangen in sich selber.
{10311 ragt ein Lebensbaum, zu seinen Füßen
steht still ein Wasser, spiegelt, was es sieht,

und aus dem Fenster über diesen Rand
von kühlen festen Steinen beug ich mich
und strecke meine Anne nach dem Boden.
“ Vgl. RG. KLUSSMANN, Über Eichendaﬂv lyriscbe Hieroglypben, in Literatur und
Gexellxcbaft, hg. von H.]. Schrimpf, Bonn 1963, S. DS f.
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Mir ist, als Wär ich doppelt, könnte selber
mir zusehn, wissend, daß ich's selber bin".

Die Offenheit für die Dinge, das Sich—Hinausbeugen ins Leben
und die traumhafte Sehnsucht des Zusammenseins mit dem Ge-

liebten: alles erscheint als Spiegelung des Ich, das hineingenommen
ist in geheimnisvolle Beziehungen der Natur. Erkennbarer als im
Spiegelmotiv des Tizian-Prologs wirkt hier die Novalis-Reminiszenz
bedeutungsgebend. Man mag an Stellen in der Dichtung Die Lebr—
lz'nge zu Sal}, an das darin enthaltene Märchen Hyazirtth und Ro-

senbliilbe und an das berühmte Paralipomenon denken « Einem
gelang es — er hob den Schleyer der Göttin zu Saîs — / Aber was

sah er? Er sah — Wunder des Wunders — Sich Selbst »2". Doch
ihre Lebensträume und Liebensvisionen verbindet die Heldin des
Hofmannsthalschen Stücks unvermittelt mit dem Todesgedanken:
Ich glaube, so sind die Gedanken, die

ein Mensch in seiner Todessmnde denkt“.

Es zeigt sich, daß die innige Kommunikation mit den Dingen,

die Offenheit für das Leben, der Traum erfüllter Liebe nicht nur
das Bewußtsein einer Doppelung des Ich bewirkt, sondern auch die

Ahnung der Todesnähe befördert. Hinter dem Spiegelbild des Ich
erscheint drohend der Tod. Mit einem heiteren Lachen, so scheint

es, läßt sich der befremdliche Gedanke vertreiben; aber der rausch-

hafte Zustand eines mythischen Liebesglücks in einer Kette von
Lachenden schlägt plötzlich um in Todesschrecken, als der Pa»
lastherr hinter dem Vorhang hervortritt. Was von ihm erzählt
wurde, wird als Vorzeichen erkennbar, an die Stelle des erträumten

Jägers tritt der reale Jäger, und die tragische Ironie der Worte und
Zeichen enthüllt am deutlichsten der Gegenstand, der dem Zu—
sammenkommen der Liebenden dienen sollte: die seidene Strick-

leiter wird zum Mordinstmment. Der Hausherr reagiert wie nach
dem Big des Pferdes, nur daß er sich diesmal Zeit läßt zum Verhör.
Im sicheren Vorgefühl des Todes löst sich Dianora aus dem Schock
WSW 3, S. 105.

mNOVALIS, Scbn'ﬂen, hg. von P. Kluckhohn und R Samuel, 3. erweiterte und
verbesserte Auﬂage, revidiert von R Samuel, Darmstadt 1977, S… 110.

“SW 3, S. 106.
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des Erschreckens und entwirft in monologischen Sequenzen ein
dichterisches Bild ihres Lebens, das zugleich Bekenntnis und neu-

artige Selbsterfahrung ist. Das Lachen im Angesicht des Henkers
bezeugt die Schönheit und Traumhaftigkeit eines wahren inneren
Lebens, das aus wenigen Begegnungen und Gesten des äußeren
Lebens sich speist. Dianoras letzte Worte werden zu einem Deli-

rium des Lebens, gemischt aus Bildern der Erinnerung, aus Emp—
ﬁndungen einer schwebenden und tänzerischen Bewegung, aus
Ahnungen einer plötzlichen Ankunft des Geliebten:
Die Wege alle offen in der Luft
die schattenlosen Wege, überall
ein Weg zu ihm.. Erschrecken war so süß!
aus jedem dunklen Vorhang konnte er,
aus dem Gebüsch, Gebüsch...71.

Die letzte Frage des Verhörs begreift sie nicht mehr, aber ihre
Wirren Worte deuten die Situation, indem sie doppelsinnig auf ihr
Leben und den jetzt kommenden Tod sich beziehen:
Gethan? Gewanet! So! gewartet, so!”.

Das grausige Schlußbild der Frau im Fenster, die mit ihrer

seidenen Strickleiter erdrosselt wird, hat im europäischen Ästhetizismus zahlreiche Vorbilder und Parallelen, aber der plötzliche
Umschlag eines traumhaften Vorgefühls der Lebensoffenheit, der
Allverknüpfung, des Liebesrausches in Todesangst und Todeserwartung erfüllt höchst charakteristisch Hofmannsthals dichterisches
Konzept einer Synchronie von Lebensrausch, Ich-Spiegelung und
Todeserfahrung. Freilich ist der Abstand zur Tz'zian-Dichtung sehr
deutlich. Jetzt tritt der Tod beherrschend und grausam auf die
Bühne des Lebens. Aus der Märchenszene mit Rapunzel-Bildem
wird ein tragischer Vorgang. Die Ambivalenz des vom Leben zeu—
genden Schlußmonologs ﬁndet ihren Ausdruck im Übergang vom
Lachen zum Schreien. Auch der schöne Moment der Lebensoffenheit und des rauschhaften Ich-Erlebnisses vermag das entsetzliche Faktum der Lebensauslöschung nicht zu verschleiern.
”SWZ, S… 113.
”5973, 5.114.
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Sowohl im Tizian-Stück wie im Drama Die Frau im Fenster hat

die historische Szenen'e der Renaissance wesentlich eine atmosphä—
rische Bedeutung. Im Grunde erscheint alles Historische entzeit-

licht und transponiert in Mythos oder Märchen. Die Figur des
Tizian gewinnt ein mythisches Proﬁl. Durch die traumhafte Ver—

bindung mit dem jugendlichen Gianino zeigt sich, daß der Künstler
in einem Zustand der Allverbundenheit schafft, den Hofmannsthal

später mit dem Begriff « Präexistenz » 2‘ gcdeutet hat. Auch Dianora
mag man in ihrer märchenhaften Selbstschau aus einem Dasein der
Präexistenz verstehen. Doch der balladeske Vorgang zwingt ihr am
Ende ein Zeitbewußtsein der Existenz auf, welches den Tod als
Drohung, als Schrecken, als Lebensende erleben läßt. Ausdruck

dieser Erfahrung ist der Schrei.
Anders sind Art und Sinn des Todes in einer kleinen lyrischen
Szene, die ebenfalls Untreue einer jungen Frau thematisiert, in der
erstmals 1893 erschienenen IdylleZS (<< Blätter fur die Kunst », IV),

die Hofmannsthal in einem Brief an Stefan George auch als « klei—

nes dialogisienes Idyllion » bezeichnet hat. Damit deutet er auf das
Vorbild von Theokrits Idyllen, aber auch auf Vergils Eklogen hin,

Dichtungen, aus denen er vielfach Bilder, Motive und Figuren
übernommen hat. Alle dienen vornehmlich dazu, den Zustand der

Präexistenz, einer rauschhaften Ich— und Dingerfahrung, einer dich-

terischen und schöpferischen Weltschau zu gestalten. Hofmannsthals Idylle ist nach einem antiken Vasenbild entworfen, und man
erinnert sich, daß Bilder auf einem Gefäß Gegenstand der Schil-

derung in Theokrits erster Idylle sind. Doch diese innere Beziehung
Wird durch die Bühnenanweisung verdeckt, die höchst unhistorisch

einen Schauplatz «im Böcklinschen Stil» fordert: Dorfschmiede
mit Haus und einem Fluß im Hintergrund. Doch die Figurenkon»
stellation entspricht weniger Gemälden Böcklins als vielmehr
Genreszenen in Bildern der Biedermeierzeit: Ein Schmied an der

Arbeit, seine Frau müßig an der Türe gelehnt, ein Kind spielend,
also eine charakteristische dörﬂiche Familienldylle, die vom Mo—

dell der bukolischen Idylle auf den ersten Blick weit entfernt ist.
“ Vgl. H. VON HOFMANNSTHAL, Ad me ipmm, in ID., Gexammelle Werke. Reden
und Außﬁtze III, Frankfurt a.M. 1980, S. 599.
”SW 3, S. 53-60.
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Doch Hofmannsthals Kunstgriff liegt darin, daß er eine Figur des
antiken Mythos, einen Zentauren, in den Kreis der Familie des

Handwerkers einbrechen läßt und in dessen Reden Vorstellungen
der antiken Idyllendichtung evoziert. Seinen stumpfen Speer hat
der Zentaur dem Schmied gebracht, damit er der Waffe eine neue
Spitze mache. Den wartenden Gast aus einer anderen Welt be—
Wirtet die Frau so, als habe sie ihn im Geheimen erwartet, und ihre

Frage nach dem Flötenspiel des Gottes Pan bricht den Bann der
Fremdheit und bewirkt eine begeistemde Erzählung. Ihm war beim
Ertönen der Flöte, so weiß der Zentaur zu berichten:
Als ﬂög mein Ich im Wirbel fortgerissen mit
Durch tausendfach verschiedne Trunkenheit hindurch“.

Als ein << Verbotenes » erscheint dem Schmied ein solcher Lebensrausch, und er möchte es unberedet Wissen. Den Vorstellungen

einer arkadischen Höhenwanderschaf‘t und einer musikalischen

Trunkenheit setzt er das Glück der beschränkten und beschirmten
Haus-Idylle entgegen. Manches davon erinnen von fern an die
Figur des Tityrus der ersten Ekloge Vergils. Die Frau aber ist
ergriffen von der Ahnung eines anderen Lebens. Sie folgt der ra—
schen Werbung des Zentauren und schwingt sich auf den Rücken
des mythischen Manntiers. Als die Flüchtenden den Fluß durchschwimmen, trifft der neu geschmiedete Speer, vom verfolgenden
Schmied geworfen, die Frau in den Rücken, so daß diese mit einem
gellenden Schrei ins Wasser stürzt.
Wie im Stück Die Frau im Fenster wird die Untreue schnell

gerächt und bestraft. Der Ehemann ist der Mörder, und der mächtige Speer des mythischen Mannwesens dient als Mordinstrument.
Auch dan'n mag man eine Parallele der Sinnverkehrung des Gegenstands sehen, denn der Speer symbolisiert den musikalischen
und erotischen Rausch eines anderen Bezirks, den Pan und Dionysos bezeichnen. Doch der Tod als Schlußbild der Idylle hat einen
anderen Sinn als das Sterbensdelirium der Dianora. Ahnungslos
trifft der Todesspeer die junge Frau der Idylle im ersten Rausch
eines neuen Lebens. Ihr geilender Schrei ist nicht nur Ausdruck des
Verwundungsschmerzes und des Todesschreckens, sondern auch
NW}, S. 58.
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jauchzender Lustschrei, der auf den ]ubelschrei des mit der Frau

losstürmenden Zentauren antwortet. Es erfüllt in der Idylle ein

tragisches Leben nach dem Konzept Nietzsches. Mit dem Aufbruch
ins rauschhafte neue Leben verbindet sich die jauchzende Zustim-

mung auch zu Tod und Untergang. Das pathetische Bild der vom
Rücken des Zentauren mit ausgebreiteten Armen in die Fluten
stürzenden Frau ist der Ausdruck eines tragischen Lebensgefühls.
So entfernt sich die Idylle doch recht weit aus dem Umkreis der
antiken Vorbilder; denn das Grabmal des Daphnis, das den Tod

in der Idylle ansiedelt, ist kein Zeichen des Tragischen, sondern ein

Denkmal des Schönen und eine Verewigung des Dichters und Flö—
tenspielers.
In der Tizian—Dichtung, in der Idylle und im Gedicht «Le»
benslied » gehört der Tod, wenn auch in je anderer Weise, als ein

schönes und großes Ereignis zum rauschhaften und schaffendcn
Leben, zum Lebensüberschwang, zur Lebensverschwendung, zum
tänzerischen Erlebnis des Alls, zum Bewußtsein der Zeitüberlegen-

heit, Wie sie sich in den mythischen und dichten'schen Symbolﬁguren von Adler, Lamm und Pfau, von Delphinen und Bienen
darstellt. Tizian und Gianìno, der Zentaur und die junge Frau, der

Erbe und die tote alte Frau bezeugen die schöne Synchronie von
Leben und Tod. Im Verschwenden des kostbaren Salböls heiligt
der Erbe des Lebemlz'edes den Tod als die reiche Ernte eines
rauschhaften Lebens.
So sehr Dianora aus Die Frau im Fenster mit Figuren Wie dem
Erben, dem Pagen, Gianino und der Frau des Schmieds innerlich
verknüpft ist, ihr Tod gewinnt mit Sterbensdeliﬁum und Schrekkensschrei eine andere Sinndimension, die auch einen Zusammen-

hang mit den berühmteren Dichtungen des Frühwerks erkennen
läßt, mit dem lyrischen Drama Der Tor und der Tod und der

Erzählung Das Märchen der 672. Nacht.
Die Figur des Claudio in Der Tor und Tod ist schon oft im
Horizont des Ästhetizismus und der Décadence gedeutet worden”.
Auch an ältere Vorbilder ist erinnert worden, an Hamlet, Werther,

Faust und Jean Pauls Roquairol (Titan). Ihr Problem ist der Ab" Vgl, R. ALEWYN, der Tod dex À…vtberen. in ID., Über Hugo von Hofmanmtbul, 3.
Auﬂ., Göttingen 1963, S. 64-67.
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stand von der Wirklichkeit, die Unfähigkeit zum Handeln, das

Verweilen im Raum schöner Gegenstände und Einbildungen, das
Leiden an der Phantasie. Doch Claudio ist eine Figur mit eigener
Kontur und einem veränderten Problemgehalt. So wie ihn der Anfang des lyrischen Stücks mit der Beschreibung seines Lebensbezirks, seines Hauses, seiner Zimmer, seines Gartens und mit dem

Blick aus dem Fenster zeigt, ist Hofmannsthals Claudio der Ar-

chitekt eines eigenen in sich geschlossenen Lebensbezirks, in dem

einschließlich das Gesetz der Kulturtradition des Schönen gilt, so—

fern es in seinem Wert beglaubigt ist. Das Prinzip der Kostbarkeit
aller Möbel, Gegenstände und Dinge ist bestimmend. Unwillküp
lich denkt man an die im 19. Jahrhundert aufkommende Sammelleidenschaft und an die Wertsteigerung von Antiquitäten, alten
Instrumenten und Gemälden, die in unseren Tagen einen neuen,
fast unvorstellbaren Gipfelpunkt erreicht hat, wenn man an Auk—

tionspreise solcher Objekte denkt. Claudio konstruiert sich ein

künstliches Paradies aus Gegenständen der Überlieferung, nicht

aus neu entworfenen Objekten der Moderne. Stukkatur und Gold

charakterisieren den Traditionshorizont des künstlichen und kostbaren Lebensraums. Und Was er beim Blick aùs dem Fenster sieht,

ist gesteuert durch eine an alter Kunst gebildete Phantasie: << 50

malen Meister von den frühen Tagen / Die Wolken, welche die
Madonna tragen » ". Natürlich ist Claudio ein Ästhet, da die Kunst
allenthalben seinen Horizont markiert, aber entscheidend ist, daß

er keine lebendige Beziehung zu den schönen alten Dingen aufgebaut hat und daß die Naturbewegung und Naturbeleuchtung
immer nur Bildungsbilder in seinem Bewußtsein entstehen läßt.
Wenn er schon am Ende des ersten Abschnitts seines Eingangsmonologs hellsichtig von seinem Lebensversäumnis spricht, dann
ist auch der wahre Grund genannt: die fehlende Nähe und Be—
ziehung Zu den Dingen in Haus und Natur, zum Leben in Land-

schaft, Stadt und Gesellschaft. Die schöne Welt Claudios erhält ihr
Wesen und ihren Charakter aus der Distanz, die es erlaubt, den

Städten «Najadenarme» anzudichten und Schiffe, in denen sie
«ihre Kinder Wiegen». Es ist wichtig zu bemerken, daß Claudio
seine Lebensdistanz selbst klar erkennt und prägnant beschreibt:
“SW 3, S. 63. Vgl. RAFFAEL, Sixliniscbe Madonna.
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Doch wie mein Blick dem Nahen näher gleitet,
Wird alles Eid, verletzender und trüber, […]”.

Wirklichkeitsnähe, Beziehung zu Menschen und Gegenständen
Wird gemieden, um Erfahrungen der Verletzung, der Betroffenheit,
des Schrecklichen auszuweichen. So dient die Konstruktion des

Hauses und die Einrichtung der Zimmer der Exklusivität einer in
Kunst und Bildungsgut eingeschlossenen Existenz. Die beunruhigende Frage, die aus der Selbstdiagnose entspringt, « Was weiß ich

denn vom Menschenleben? >> ruft, merkwürdig genug, den Tod auf
den Plan: Zuerst mit Verboten: dem Verweilen vorm Kruziﬁx, der

Betrachtung der Truhe mit Figuren aus dem labyrinthischen und

grotesken Grenzbereich des Lebens, unter denen die Unheildämo—
nen, die Harpyen, einen wichtigen Platz beanspruchen, der unWillkürlichen Rede von den toten Augen und toten Ohren seiner

Weltwahrnehmung, der Bericht des Dieners vom grauenerregenden
Gesindel im Garten _ die toten Augen dieser Wesen erinnern an

Wiedergänger — und schließlich die Geigenmusik, die den Auftritt
des Todes in der überlieferten Figur des Fiedlers ankündigt, freilich
erscheint er nicht als Gerippe oder Knochenmann, sondern als eine

Spiegelﬁgur Claudios, als schòner ]ùngling: ein Hermes oder Ado—
nis vielleicht.

Die Ankunft des Todes bewirkt Lebensnähe. An die Stelle der
distanzierten Betrachtung und genießenden Wahrnehmung einer
selbstgeschaffenen künstlichen Welt tritt schon beim ersten Erldin-

gen der Todesmusik die Kindheitserinnerung mit dem Bewußtsein,

<< ein lebend Glied in großen Lebensringe » zu sein. Auch das so
lange vermißte Gefühl des « Liebesstroms », der alle Herzen nähre,

taucht plötzlich aus dem Unbewußten auf. Begegnung und Gespräch mit dem Tod bewirken nicht nur die deﬁnitive Erkenntnis
« Ich habe nicht gelebt », sondern auch den Durchbruch einer er-

sten wahren und kräftigen Lebenssehnsucht, einer Sehnsucht, die

sich aus den Ich-Spiegelungen in den schönen Dingen befreien und
zum Du und zum Ding sich hinbewegen möchte. Erfüllen kann
sich dieser soziale Bindungswunsch in der Todesstunde nicht mehr.

Was jetzt folgt, ist ein magisches Theater, das der Tod mit Wie—
”SW 3, S. 64…
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dergängem inszeniert, ein Geisterdialog mit der toten Mutter, dem
toten Mädchen, das sich ihm im Leben verknüpfen wollte, und
dem toten Mann, dem um Freundschaft und Liebe betrogenen

Freund. Doch dies wunderbare und balladeske Geistertheater im
Angesicht des Todes vermittelt mehr als Lebenskritik mit Schuld.
vorwürfen oder Schuldzuweisungen. Im Grunde hat der Dialog mit
den Toten, die vergeblich versucht hatten, eine soziale oder ge«

fühlshafte Bindung zu Claudio herzustellen, nur den Sinn, zu de»

monstrieren, was Leben in Wahrheit ist: Gegenstandsnähe mit der
Gefahr der Verletzung — so erklärt es die Mutter mit dem Hinweis
auf die Truhe, deren ästhetische Funktion überhaupt nicht in den
Blick kommt — Liebesnähe mit der Wunde des Bruches — so

erzählt es das Mädchen, wenn es die Verwahrung der Liebesbriefe
beschreibt, die Verwandlung der Welt in der Nähe des Geliebten
und die Wirkung des Abschiedsbriefs, der ein langes Sterben einleitete — Freundesgemeinschaft mit dem Wagnis ungleicher Rollen
und der Bereitschaft zum Opfer — so erläutert es der Mann, den
die Freundschaft mit Claudio früh auf den Weg des Lebensunglücks trieb. Was der Tod inszeniert, ist ein Lehrtheater für den
im eigenen Ich befangenen Toren, für den Architekten, der mit
einem Kunstreich sich den Zugang zu den Dingen und zu den
Menschen verstellte. Schleier und Buch sind die Symbole für die
exklusive Existenz des Claudio. Jetzt wird durch das Theater der
Toten der Schleier von seinen Augen genommen, Wie schon zuvor
die Musik seine « toten Ohren » zum Leben erweckt hatte. Eine

moralische Intention hat das Spiel des mythischen Regisseurs nicht.
Weder Mutter, noch Mädchen, noeh Mann rechnen mit Claudio

ab. Keiner von ihnen entwertet das Leben im Sinn einer barocken
Weltsieht, die im Irdisch»Vergänglichen das Eitle und Nichtige
erblickt und die Gedanken auf die Transzendenz, auf die Ewigkeit
des Gottesreichs lenken möchte”. Im Gegenteil, alle beschreiben

und erklären das wirkliche Leben aus seiner materiellen Gegenständlichkeit, aus Herzensbindungen im Hiesigen und aus der realen Biographie mit ihren Verletzungen, Glücksverlusten und
Leiden. Der balladeske Auftritt der Wiedergänger mit den Lebens—
” Vgl. auch W. RASCH, Die Iitemrixrbe Décadence um 1900, München 1986, S. 182 f.
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erinnerungen erweckt in Claudio ein echtes Lebensgefühl, macht

ihn sehend und hörend. In der Todesstunde öffnet sich die bisher

verschlossene Tiefe des unbewußten Seelenlebens und Claudio er-

lebt zum ersten Mal eine innige Kommunikation mit dem Ding
und dem Du. Datum ist es keine leere Rhetorik, wenn er jetzt
ausruft: «Da tot mein Leben war, sei du mein Leben, Tod!»“.

Nicht Verhör, Gerichtstag oder Strafpredigt, sondern Befreiung

und Entdeckung, Der Tod hält sein Versprechen, er macht den

Augenblick seiner Ankunft zu einer «wahrhaft großen Stunde »,
und er befreit Claudio aus dem Gefängnis einer künstlichen Le-

benskonstruktion.
Mit Claudio verwandt durch seinen exklusiven Lebensstil ist
der junge Kaufmannssohn in der Erzählung Dax Märchen der 672.
Nacht”. Alles in seinem Haus, das er nur mit vier Dienem bewohnt, ist erlesen, kostbar und schön: eine Märchenwelt der Tep—
piche mit Tier- und Blimenbildern, ein ﬂächenhafter Raum

ornamentaler Linien und Formen, « ein verzaubertes Bild der ver-

schlungenen Wunder der Welt >>. Seine Isolation, die Herauslösung
aus verwandtschafﬂichen Beziehungen und die Abneigung gegen
Bindungen der Liebe und Freundschaft, stellt den Kaufmannssohn
in eine Reihe mit allen Helden europäischer Volksmärchen. Nur
seine Gedanken und Reﬂexionen lassen ihn heraustreten aus dem

Kreis der Volksdichtung in den romantischen Raum des Kunstmärchens. Mit den Verben « ﬁnden » und « fühlen >> charakterisiert
Hofmannsthal das Lebensbewußtsein seines Märchenhelden, und

darin spielt der Tod eine bemerkenswerte Rolle. Der Kaufmanns—

sohn fand in seiner Bilderwelt, Wie der Erzähler berichtet, « das

Tanzen und das Totsein», «und nie verließ ihn auf lange der
Gedanke an den Tod ». Dieser Gedanke gehört für ihn zum Lachen
und zum Lärm, zum Essen und zum Schlaf, und er gewinnt wie-

derkehrend bildhafte Lebendigkeit in konkreten Vorstellungen eines möglichen schönen Todes, Wie er sie aus Versen der Dichter
oder Sprichwörten kennt. Doch das Thema des Märchens ist die
Veränderung und Verkehrung dieser Vorstellungen vom Tod. Was
" SW }, S. 79…
”SW 28, Erzählungen 1, hg. von E. Ritter, Frankfurt aM. 1975, S. 13-30.
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Hofmannsthal erzählt, ist der verschlungene, grauenerregende und
entsetzliche Leidensweg des Helden hin zum Tod, ein Weg aus

dem schönen und sicheren Bezirk des reichen Hauses auf die gefährlichen Straßen der Stadt bis in die Randquartiere eines äußersten Grades an Elend. Den Anfang des Leidens- und Todesweges
bilden Gefühle der Angst und Beklemmung, dann, im zweiten Teil

der Erzählung, eine Wanderung, die in einer Serie von Begebenheiten und Begegnungen immer mehr zum entsetzlichen, angster—
regenden Alptraum wird, zu einer besinnungslosen Flucht ins
Ungewisse Abgründige, das freilich in sehr realistisch beschriebenen Orten, Gebäuden, Gängen, Gittern und Höfen und ebenso in

konkret gesehenen Gestalten als durchaus alltägliche und gewöhnliche Wirklichkeit sich darstellt. Doch alle Figuren und Gesichter
verzerren sich ins Häßliche und Groteske, sogar die Pferde. Eine

besondere Eindruckskraft gewinnen die Bilder und Erlebnisse des
realistischen Alptraums durch das wiederkehrende Entdecken von
Bekanntheitsbeziehungen aus dem früheren Leben. Es ist die böse
Tücke und Pointe dieses zum Tode führenden Wirklichkeitstraums, daß der Huf eines häßlichen Pferdes dem Kaufmannssohn
die Todeswunde beibringt in dem Augenblick, als er das letzte
auﬂ’leben will, was eine Beziehung zum früheren Leben hatte, den

altmodischen Schmuck aus dünnem Gold mit einem Beryll. Ausgeplündert verreckt der Kaufmannssohn in einem trostlosen Raum
auf einem Eisenbett unter furchtbaren Schmerzen. Aus der Qual

des Sterbens erwächst der Haß auf das einstige schöne Leben, aber
seine Kraft reicht nicht einmal zum Todesschreii Am Ende erbricht
er Galle und Blut, und sein Gesicht verzerrt sich zu einer Fratze,

die im Grenzbereich des Grotesken zu Hause ist.
Was als schönes und gedankenvolles Kunstmärchen begann
mit Bildern aus der Welt eines wunderbaren orientalischen Reichtums und mit Vorstellungen eines herrschaftlichexklusiven Lebens,
verwandelt sich in Hofmannsthals Erzählung, die erstmals 1895
veröffentlicht wurde, in eine Geschichte der Todesangst und Ster-

bcnsqual. Geheim und offen verursacht durch die Dienerﬁguren,
wird der Held aus dem Märchenbezirk seines Lebens hinausge—
trieben in eine Elendszone wirklichen Daseins. Zwar behält der
erzählte Vorgang den Charakter eines illusionsstarken Alptraums,
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aber gegen das Ende hin eilt das Geschehen immer rascher dem
Raum des Realen zu. Der Tod ist ein Aufwachen im wirklichen

Leben: ein Leidensaugenblick, der gekennzeichnet ist durch die
Verletzlichkeit der Physis, durch Haß auf alles schöne Leben,

durch das Schwinden der Kräfte und die Entstellung des Men—
schenantlitzes. Aus dem Märchen wird ein Antimärchen, ein erzählter Angsttraum des häßlichen Todes, der keine Musik mehr
bringt, kein magisches Lebenstheater, keine Erkenntnis und vor

allem keine rauschhafte Euphorie. Hier, im Märchen der 672.
Nacht, überläßt am Ende der Tod alle Herrschaft der gewöhnlichen
und nackten Physis. Der tückische Tritt und der Huf eines häßlichen Pferdes sind sichtbarste Zeichen des Sterbensunglücks und
Todeselends. Märchenglück hat sich im Erzählen verkehn in Wirk—
lichkeitsunglück.
Die Todesmotive in Hofmannsthals Frühwerk, so hat es sich

gezeigt, realisieren ein reiches Feld von Bedeutungen. Tizians Tod
bezeugt den Höhenrausch des Lebens in der Kunst und beglaubigt

die mythische Größe des Künstlers. Den tragischen Rausch des
dionysischen Lebens und die arkadische Seligkeit der Pansmusik
erlebt im Tod die junge Frau der Idylle; ihr Todesschrei ist Aus—
druck eines mythischen Daseins, das man als Verherrh'chung der
Präexistenz deuten kann. In den Umkreis der Tizian-Dichtung und
der Idylle gehört das Lebenxlz'ed. Den Erben beﬂügelt ein arkadi—

scher Rausch, der im Symbol des Salböls Tod und Leben in my—
stisch zeitlosen Zusammenhang bringt. Dianota aber erfährt auch
das Entsetzen des Todamoments, der alle Sehnsucht einer Ich—

Erfahrung in der Liebe jäh unterdrückt und dem Leben ein grau—
sames Ende bereitet. Claudios Tod ist Lebenserkennmis und

Lebensgewinnung. Die wunderbare Musik des Todes und die Ma»
gie des Wiedergänger-Theaters vermitteln dem großen Augenblick
der Erkenntnis die Weihe der Kunst. Auch das Soziale erhält durch
sie eine Auszeichnung, die zwischen dem Ästhetischen und dem
Wirklichen vermittelt. Merkwürdig, wie wenig in all diesen Dich—

tungen das impressionistische Lebensgefühl des Dramas Gestern

und mancher Gedichte ausgesprochen ist: jenes Bewußtsein der
Augenblickshaftigkeit, der Vergänglichkcit, der Hinfälligkeit des
Lebens, eines Bewußtseins, das den Gang der Zeit immerfort als
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Drohung eines Lebensverlusts erfährt. Bildhaft einprägsam sagt es
die zweite Terzine der Ballade dex äußeren Lebens:
Und süße Früchte werden aus den herben
Und fallen nachts wie tote Vögel nieder
Und liegen wenig Tage und verderben”.

Der Und-Anfang der Verse, anaphorisch betont, drückt am
deutlichsten den unerbittlichen Gang der Zeit aus, das Bewußtsein
eines Tages und eines Lebens, die auf den Abend hindrängen und
in ihm zu kulminieren scheinen. Auch darum wird das Wort
« Abend » in dem Gedicht so mit Sinn beschwert, so herausgebeben als vielsagend, als eine Lebenschiffre, aus welcher « Tiefsinn

und Trauer rinnt». Ganz anders indessen Abend und Tod im
Märchen der 672. Nacht. Hier treibt der Tod den Helden auf eine
Straße der Leiden. Zwar stiftet die Todeswunde Erkenntnis, aber
diese blickt in eine Grenzzone des Wirklichen, wo der Mensch und

alle Wesen framd werden durch Häßlichkeit und Entstellung. Das
Wirkliche verwandelt sich im Sterben in das Groteske. So um»

spannt schon das Frühwerk Hofmannsthals im Todesmotiv eine
großartige Vielfalt der Lebens- und Wirklichkeitserfahmng.

”SW 1, S. 44.

DIE MORPHOLOGIE DES WIRKLICHEN BLAUES.
ZU ANNA SEGHERS’ ERZÄHLUNG
von ANTONELLA GARGANO

Daß die Erzählung Das wirkliche Blau (1967) von Anna Seghers als ein Beispiel für « die Verarbeitung romantischer Litera—
tur»1 zu interpretieren sei, darüber ist sich die Kritik einig.

Unbestreitbar ist der Bezug — wenn auch von der Seghers selbst
relativiert2 —- auf die Figur der «blauen Blume », und die textu—

ellen Korrespondenzen zu Novalis’ Henricb von Oﬂerdingen sind
bis ins Detail analysiert worden: Von der stark symbolischen Valenz
der Farbe, die zwar bei der Seghers in ein «wirkliches Blau»

verwandelt Wird, jedoch zu einer Verabsolutierung im Titel kommt,
über die Idee der « menschlichen Selbstverwirklichung »3 bis hin
zur « Geschichte von Verlust, Suche und Wiederﬁnden der künst—

lerischen Subjektivität »‘. Oder bis zu den einzelnen Motiven wie
der Reise in ein femes Land, dem Gang in das Innere des Berges
oder dem Traum, dessen Traumerbeit in Sequenzen zergliedert
wird’.
Eine solche parallele Lektüre impliziert, daß von einer Dimension des Märchenhaften ausgegangen wird, was allerdings meines Wissens bei den Kritikern nie über eine allgemeine Hervor‘W. KUSCHE, Die «blaue Blume» und dax «wirkliche Blau». Zur Romantik
Rezeption im Spü'lwerk von Anna Segberx, in «Weimarer Beiträge », XX (1974), H. 7,
S. 59.
2 S. HH…ZINGER, Die «Bùue Blume» und «Da: wirkliche Blau»… Zur Romantik-

Rﬂeptian in den Erzählungen «Das wirkliche Blau» und «Die Reixebegegnung» var!
Arma Segberx. in «Literatur für Leser», 1988, Nr. 4, S. 263.

’ Ebda, S. 266.
‘K. BATT, Anna Segberx, Versuch über Entwicklung und Weile, Frankfurt a.M.

1980, S. 213. Aber vgl. auch W. NEUBERT, Zwei Variationen auf «Das wirkliche Blau»,
in «Neue Deutsche Literatur», XV (1967), H. 9, S. 67.

‚Vgl. ].F. FEmR, From the «Blue Flower» ta tbe «True Blue». Anna Segbers'
Variation! on a Ramaniic Theme from ber Exile Year: in Mexico, in Weimar am Paziﬁk.
Lileraristbe Wege zwixcben den Kontinenten, hxsg. von D. Borchmeyer und T. Heimeran, Tübingen 1985.
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hebung «märchenhafter Züge»*s oder den Hinweis auf das Erscheinen quasi überirdischer Kräfte7 hinausgekommen ist. Wenn

man aber die erzählerische Struktur von Anna Seghers’ Text genauer untersucht, entdeckt man ein Gewebe von Figuren und Si—
tuationen, das unmittelbar — ohne die einzelnen und allgemeinen

Anaiogien zu dem Heinrich ableugnen zu wollen — eine morphologische Interpretation anhand des Proppschen Prinzips der Funktionen zu legitimieren scheint.
Ich möchte durch ein Verfahren schrittweiser Annäherung
meine These überprüfen, indem ich von einer schematischen, stark

reduzierten Darstellung der Funktionen in dem Märchen ausgehe,

die folgende Punkte enthalten könnte: 1. Ausgangssituation; 2. Beschädigung oder Verlust; 3. Aufbruch des Helden auf die Suche
nach dem verlorenen Objekt; 4. Entschädigung oder Wiederentdeckung des verlorenen Objekts; 5. Heimkehr des Helden. All

diese Motive/Funktionen sind in der Struktur der Erzählung Das
wirkliche Blau leicht erkennbar und in Stichworten subusmierbar:

1. Töpfer Benito auf dem Mercado seines Dorfes und das blaue
Muster seines Geschirrs; 2. Das Ausbleiben der Farblieferung; 3.
Die Reise durch das mexikanische Land auf der Suche nach dem
Blau; 4. Benito ﬁndet sein Blau in den Bergen bei seinem Vetter

Ruben; 5. Benito kehrt nach Hause und nimmt seinen Stand auf
dem Mercado wieder in Besitz.

Nach Propp stellt die Ausgangssituation in der Regel den Hel»
den und das familiäre Milieu vor. Man denke an incipit vom Typ:
<< Ein Vater hatte 2 Söhne, davon war der älteste klug [...] der

jüngste aber war dumm“; «Es war ein Mann, dem starb seine
Frau, und eine Frau, der starb ihr Mann; und der Mann hatte eine
Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter » 9; « Vor Zeiten war

ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege » m,
° S. STRELLER, Die wunderbare Reixe des Täpferx Benito. Zu Anna Segberx' Erzib»
lung «Dax wirkliche Blau», in «Berliner Zeitung», 16.2.1968, S. 6, Zit. in W. KUSCHE,
n.10.
7W. KUSCHE, a.a.O., S. 74.
" Das Märchen von einem, der auszag, das Fù’rcbten zu [men, in ]. GRIMM - W.
GRIMM, Kinder— und Hauxmà'rcben, München 19561, S. 50.
°Die drei Minnlein im Walde, ebda., S. 92.
‘" Tiscbcben decle dich, Gulden! und Krù'ppel aus dem Sack, ebda., S. 180.
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aber auch « In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den

man [...] den blonden Eckbert nannte [...]. Er lebte sehr ruhig für
sich [...]. Sein Weib liebte die Einsamkeit ebensosehr [...], nur

klagten sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe mit
keinen Kindern segnete»“. Mit einer solchen beinahe exemplarischen Einführung der Personen fängt die Erzählung bei der Seghers an, wobei das Maultier — genauso wie die Grimmsche Ziege

— in diese Inventur heinengehört‘z. Um den Übergang zum Moment des Verlustes näher zu begründen —— so weiter Propp —
werden dann die positiven Merkmale der Ausgangssituation be—
sonders betont“ Benitos Blau Wird sofort als « unnachahmlich»
deﬁniert und daß die ganze Situation unter einem positiven Vor—
zeichen steht, wird von den Käufern in den typischen Formeln des
Märchens bestätigt, die zugleich den Hinweis auf den magischen
Gegenstand und die Erteilung eines ihn betreffenden Befehls ent—
halten“.
Die Funktion der Beschädigung, die bei der Seghers durch die
Zun'ickﬁihrung auf den Krieg einen politisch-ideologischen Cha-

&

rakter annimmt, ist hier also in der Form nicht einer Entwendung
oder eines Verschwindens, sondern eines im Mächenmaterial auch

„

vorhandenen Ausbleibens präsent. Und in gleicher Weise präsent

>

ist das Nachforschen Benitos bei jenem Don Victor, der zusammen

"

mit Fernandez und Alfredo Müller —— wenn auch mit unterschied-

lichen Implikationen —— sozusagen die konkrete Konstellation des
Bösen darstellt.
" L. TIECK, Der blonde Erlebe", in Erzählungen und Märchen, hrsg. von A. von
Bomann, Zürich 1983, S. 34. Die Ausgangssituation wiederholt sich also beinahe iden-

tisch in den sowohl aus den Volksmärchen wie auch aus den Kunstmärchen angeführten
Beispielen.
“ A. SEGHERS, Dax wirkliche Blau, ìn Auxgewà'blte Erzählungen, hrsg. und mit einem
Nachwort von C. Wolf, Darmstadt—Neuwied 1983, S. 289.
" «Er war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt »: so stellt Tieck
seinen Eckbert vor (L. Tmcx, a.a.O.‚ S. 34), während bei Fouqué die Positivität der

Ausgangssituation auf folgende Weise charakterisiert wird: «Hinter der Erdzunge lag
ein sehr wilder Wald, den die mehrsten Leute wegen seiner Finsternis und Unwegsamkeit [...] allzusehr scheueten [...]. Der alte fromme Fischer jedoch durchschritt ihn
ohne Anfechtung [...]. Es ward ihm wohl mehrenteils deswegen so leicht, durch den

Forst zu ziehen, weil er fast keine andre als fmmme Gedanken hegte» (F. DE LA Mo‘rrE
FouQUﬁ, Undine, Stuttgart 1987, S. 5).
“A. SEGHERS, u.a.O.‚ S. 289.
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Wenn es in der Norm der Böse ist, der eine Nachforschung

bei dem Helden durchführt, um sich einer Sache oder eines

Geheimnisses zu bemächtigen, ist aber auch die umgekehrte Variante vorhanden, in der — Wie es hier der Fall ist — der Held,
bzw. Benito dem Bösen seine Fragen stellt“. Die Nachforschung,

deren Schema übrigens auf einer für das Märchen typische Iteration basiert, bestätigt den nicht Wiedergutzumachenden Zustand

der Beschädigung und setzt die Funktion der Suche —— die
« quète » —— in Gang. Die Reise ist zweifellos das Motiv der stärk—
sten Suggestivität, wenn man an die Analogien mit den vielen
Initiationsreisen der romantischen Märchen denkt (von der In-

itiation Heinrichs in die Poesie bei Novalis bis zur Inin'ation
Berthas in die Sexualität bei Tieck) oder aber mit den genau so
Vielen Reisen als Existenzmetaphern bisweilen auch mit religiöser
Färbung 16.

In der Tat ist der Held des Märchens — wie Max Lüthi
unterstrichen hat — grundsätzlich ein Wanderer, und seine Hand—
lung erstreckt sich auf ferne One”, auf weit entfernt liegende
Königreiche 13, da sich der Gegenstand seiner Suche oft in einem

anderen Königreich beﬁndet 19. Die Linie, die diesen Web zwischen
2 Königreichen bezeichnet, kann jeweils horizontal sein oder auch
vertikal, in die Tiefe gehend“. In dem Wirklicben Blau — und
hierin tritt der Parallelismus zu Novalis besonders stark hervor —

wird die Linie zu einem Kreis, weil sich Ausgangspunkt und Ziel
decken. Und ich denke dabei nicht an die tatsächliche, spätere

Heimkehr sondern nur an den Ort, wo die Entschädigung stattﬁndet, wo der Gegenstand der Suche gefunden wird und die Suche
selbst endet. Wenn Novalis auf diese Kreisförmigkeit in der bekannten Stelle «Wo gehn wir denn hin? Immer nach Hause»
“ Ebda., S. 292. Aber vgl. auch Die Rabe, in]. GRIMM - W. GRIMM, 11.10, S. 409.
‘5 «Sind wir etwas weiter als wandemde, verirrte Pilgrimme? », so läßt Tieck den
Einsiedler in seinem Slernbald fragen (L. TIECK, Franz Slembalds Wanderungen, in
Schriften, Bd. 16, Berlin 1843, S. 281).

” Vgl. M. LÜTHI, Das europäische Vollexmù‘rcben. Farm und Wesen, Tübingen 1947
(Basel 1985), S. 29.

“ Ebda.
”VJ. PROPP, Morfologia della ﬁaba, Roma 1976, S. 59.

2° Ebda.
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hindeutet“, so verdichten sich in Anna Seghers’ Erzählung Das
wirkliche Blau, je näher Benito seinem Ziel kommt, die Verweise
auf das Daheim in Form von Vergleichen”, von Wunschbildemz’,

von mirageähnlichen Erscheinungen”, bis zu jener Verwechslung
zwischen Ziel und Heim, die ein ausdrückliches Novalis-Zitat ist ”.

Der Moment des Aufbruchs, der eine Wiederholung bei den
Alvares’, sozusagen auf halbem Wege, erfährt, impliziert übrigens
wie in den Märchen die Übergabe von Reiseproviant“, die sich
auch wiederholt”.
Die Funktion der Verlegung in ein anderes Reich kann aber
in den Märchen andere Motive in sich enthalten, Wie z.B. das Motiv

des Betrugs, das übrigens auch einen Verzögerungseffekt auszuüben hat. Der Böse oder diejenigen, die das Prinzip des Bösen
verkörpern, versuchen durch ein anderes, betrügerisches Aussehen,

durch Verwendung magischer Gegenstände, durch Gewalt oder
auch durch Verlockung und Überredung sich das Eigentum ihres
Opfers anzueignen“. Zu diesem Modell des «betrügerischen Vertrags >> sehe ich als kleine Variante in der Verkehrung der Verhältnisse dem Objekt gegenüber Don Victors Angebot einer
anderen, roten Farbe”, wo die Anredeform wie auch das Verspre-

chen an erstaunlich analoge Passagen in den Märchen erinnem’“,
“ NOVALIS, Heinrich von Oﬁerdingen, in Da: dicbterixcbe Werk, Tagebücher und
Briefe, hrsg. von R. Samuel, Bd. 1, Müncheanien 1978, S… 373. Vgl. auch folgende
Stelle: «Die Wunderblume stand vor ihm, und er sah nach Thüringen, welches er jetzt
hinter sich ließ, mit der seltsamen Ahndung hinüber, als werde er nach langen Wan-

derungen von der Weltgcgend her, nach welcher sie jetzt reisten, in sein Vaterland
zurückkemmcn, und als reise er daher diesem eigentlich zu» (ebub… S. 251), _
zzA. SEGHERS, a.a.0., S. 314, 319 und 324.

”Ebda., s. 324.

"Ebda., S. 334.
5 Ebda., S. 337. Die Analogie wird auch von Fetzer unterstrichen: «Benito’s rea-

listic “Reise zum Blau” […] is punctuated by periodic allusions to home (the adverb
“daheim”)‚ so that even as he approaches the goal of his travels and travails, the
workshop of Rubén Alvarez, where the blue pigment is produced, he has the impression
"als käme er hcim"» (].F. FE'IZER, a.a.O„ S. 58).

2"A. SEGHERS, 4.4.0, S. 309.
"Ebda, S. 333.
"V.]… PROPP, a.a.O.. S. 41-42.
2"A. SEGHERS. a.a.O.‚ S. 295.
” Man denke auch an folgende Stelle bei Novalis: «Nimm wohl in Acht, was ich
dir sage: wenn du am Tage Johannis gegen Abend Wieder hieher kommst, und Gott
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oder das Angebot von Don Marcel“. Und in derselben Form
kommt der << betrügerische Vertrag >> auch in einer Traumsequenz
vor, wo Ruben Benito die grüne Farbe anbietet”. Der hinterlistige
Vorschlag, dessen Annahme die Norm des Märchens vorsieht, wird
auch von Benito, der sich in einer « schwierigen Lage » beﬁndet”,

angenommen. Als er aber auf seinem Weg «weiter » ist, kann er
schon « den Betrug >> hinter dem Angebot sehen“.
Das Motiv des Verbots, das in dem Märchen mit dessen Ver—

letzung verbunden ist und gewöhnlich gleich nach der Darstellung
der Ausgangssituation vorkommt, erfährt bei der Seghers eine Verschiebung, und zwar in verdoppelter Form, d.h. es Wird in die
Mitte der Handlung gerückt. Es taucht nämlich das erste Mal in
den Worten des Richters Manuel auf, also als ofﬁzielle Warnung
von Seiten eines uralten Weisen”, und das zweite Mal zum ent-

gegengesetzten Zweck der Beschützung von Seiten des «guten »
Alvarez”.
Eine zentrale Rolle für das Gelingen des Unternehmens haben

jene magischen Figuren, die dem Helden begegnen und ihm bei der
Suche auf verschiedene Weise helfen. Die Begegnung mit den pc—
sitiven Figuren, die als Lieblingsort den Wald und als Lieblingszeit
die Nacht haben, scheint zufällig zu sein, entspricht aber jenen

günstigen Gelegenheiten des Märchens, wo nach Lüthi alles glatt
verlaufen muß“. Und tatsächlich hat die Erscheinung Eusebias all
die Merkmale des Magischen, sie kommt völlig unerwartet“, mitten
in der Nacht” und genau in dem Moment, wo Benito daran ist zu

verzweifeln und zwar am Ende der langen Sequenz des Nachgrübelns über seine Situation. In diese Linie hinein gehört auch die
Begegnung mit José Freitas, nicht nur weil Benito ihn als einen
herzlich um das Verständniß dieses Traumes birtest, so wird dir das höchste irdische
Loos zu Theil Werden [...] » (NOVALIS, a.a.O., S. 247).
" A. SEGHERS, a.a.0.‚ S. 339.

"Ebda.‚ S. 335.

” EMA, s… 295. Vgl. V.]. Pump, „o., s. 42
" A. SEGHEKS, a.a.O., S. 339-340.
” Ebda, S. 297.
”Ebda., S. 325 und 328.
"M. LÜTHI, «A.D., S. 31.
”A. SEGmes, a.a.O., S. 304.
” Ekda, S. 303.
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« wahren Schutzengel » deﬁniert, sondern auch, weil der Junge auf

den günstigen Umstand selbst hinweist‘“.
Magische Epiphanien von unterschiedlicher Relevanz wieder»
holen sich Während der ganzen Reise, schon im Zug sind Leute im
Abteil, die eine solche Funktion ausüben “ oder später jener Bur—
sche, in dessen Gesicht Benito «Spuren von Zugänglichkeiten»
ﬁndet und in dessen Ansehen“, in dessen Schleichen durch das

Gedränge" und in dessen plötzlichen Verschwinden“ die Züge
cinas magischen Boten leicht zu entdecken sind. Aber auch Conception ist ein feenhaftes Wesen: Sie ist das funkelnde Mädchen,

ihre Hand ist wie ein Schmetterling und ﬂattert", sie ist einfach
« die Schöne»“’ und Wie eine Fee überreicht sie Benito als magische Gabe ein Stück Papier“, eine Karte, in die der Weg zum
Schatz eingezeichnet ist“. In dem Gespräch zwischen Benito und
Conception wiederholt sich übrigens die Situation des Nachforschens, aber diesmal nach dem Schema der 3 Fragen“. Die ganze
Sequenz wird von 2 Passagen eingerahmt, wo Conception den Helden auf die Probe stellt’° und ihm ihre Bedingungen auferlegt",
und sie wird endgültig abgeschlossen durch das Versprechen Be—
nitos”.
Positive Erscheinungen — wenn auch, wie gesagt, von minderer Relevanz —— sind Abramo, der den Kontakt zu Felipe ver»

mittelt”, die zwei guten Frauen, die ihm nacheinander begegnen",
die freundliche Billetverkäuferin, die auch eine Gabe, und zwar
”Ebda., S. 317.
" Ebda.. S. 310.

" Ebda., S. 314.
" Ebda.
“ Ebda.
"EMIL, S. 331.

“ Ebda.
"Ekdal… S. 3327

“Elda… S. 342.
”Elda… S. 332.

”VJ. PROPP, „O., S. 50.
" A. SEGHEIG, “O., S. 331 und 332.
”Elda… S. 332.

”Ebda.‚ S. 336.
S‘E'bda,, S. 335.

86

Antonella Gargano

ihre Ratschläge, zu überreichen hat ”, oder die Frau, die ihm Wasser und Kaffee anbietet” und der gegenüber Benito positiv rea-

giert”, indem er die freundliche Begrüßungsformel gebraucht”.
Und daß die Begrüßung als Probe überhaupt oder wenigstens als
eine Stufe der Probe in den Märchen gilt, kann durch Viele Beispiele belegt werden: Man braucht nur an die Grimmschen 3
Männlein im Walde zu denken, wo die Stiefschwestem je nach dem

Gruß unterschiedlich beschert werden: << Als es [das Mädchen] in
den Wald kam, sah es ein kleines Häuschen, daraus guckten 3
kleine Haulemännerchen. Es wünschte ihnen die Tageszeit und
klopfte bescheidentlich an die Tür»? während von dem zweiten

Mädchen gesagt Wird: « Die 3 kleinen Haulemänner guckten wieder
aber es grüßte sie nicht, und, ohne sie zu grüßen, stolperte es in

die Stube hinein »60.
Ganz gewiß aber ist Eusebia, auf deren Figur sich die Kritik
beschränkt hat “, die gne Hexe schlechthin, ein richtiger Bote von

einem anderen Stern, und nicht zufällig taucht dieser Hinweis auf
andere Planeten in ihrem zauberischen Erscheinen } mal auf: In ihr

ﬁmkelt ein Licht, ihr Huckepack ragt gegen die Sterne und die
Augen sind klug und alt Wie die Sterne“. Die Gastfreundschaft, mit
der sie trotz aller materiellen Not von der Familie Guerrero an-

genommen wird, gehört schon Wieder zur Situation Probe/Gegenprobe, worauf sich Eusebia nach zweifacher Wiederholung ihres
Rats verabschiedet“, wie all die Erscheinungen, die nur eine be—

grenzte Zeit für die Überreichung der magischen Mittel haben:
« Ich muß jetzt weiter»“.
Die Augen scheinen eins der äußeren Signale, der Kennzeich»
nen für solche Boten der Welt der Magie, so wenn die Augen vom
” Ebda.

”Ebda., S. 334.
57V.]. PROPP, a.a.O., S… 53.
"A. SEGI—HSRS, a.a.O., S. 334,
”Drei Mà‘nnlein im Walde, in ]. GRIMM - W. GRIMM, „O., S. 93.

M‘Ebdm S. 94.
“ W. KUSCHE, u.a.Q, S. 73-75.
“A. SEGHERS, a.a.O., S. 303—304.
‘” Ebda., S. 305.
“Ebdau S. 306.
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guten, alten Alvarez an die von Eusebia erinnern, sogar mit denen
zu verwechseln sind 65, was natürlich über die verwandtschaftliche

Ähnlichkeit hinausgeht. Was Ruben angeht, der sich «in einer für
Menschenseelen unzugänglichen Wildnis verkrochen »“ hat, so ist
er zugleich die letzte Erscheinung auf Benitos Weg zum Blau und
wahrhaftiger Hüter des verlorenen Gegenstands. So hinkend und
teuﬂisch wie er ist bis in den Traum hinein, wo er zugleich höhnisch und mit verschmitzer Fratze spricht 57, gehört er ohne weiteres
dem Geschlecht jener unterirdischen, seltsamen Wesen an Wie
Zwergen, Riesen und Drachen, die in den Märchen die Rolle von

Hütem eines Schatzes haben.
Der Weg, den Benito bis zum Blau zu gehen hat, ist von der

Natur her gesehen wieder typisch für das Märchen: Abgesehen von
ganz speziﬁschen doch aber spärlichen Hinweisen auf das mexikanische Land (wie z.B. die Mﬂpa) “, ist die Landschaft zugleich

genau beschrieben und doch irreal, was natürlich bei den «mexikanischen » Anna Seghers befremdend wirken kann. Die Intention
der Seghers ist aber ganz bestimmt nicht nur die der konkreten
Darstellung einer konkreten Welt von mexikanischen Töpfern und
Bergarbeitem. Gerade diese Landschaft, die im Vergleich zu an—
deren Werken Anna Seghers’ und z.B. auch zu Crixanla (1951)
selbst so Viele Abhänge und Felsen hat und also wenig mexikanisch
ist, mit der Ausnahme eines allerdings sehr schönen und sehr expressionistischen Kaktus, könnte ein Beweis dafür sein, daß diese
Reise von märchenhafter Dimension ist. Mit anderen Worten, die

Reise zum Blau ist eine Reise durch die Berge und in die Berge
hinein, die im ersten Traum vorweggenommen wird. Wenn die
Novalis-Zitate in jenem << Schacht der Erinnerung» sehr deutlich
sind ” und die Kritik darauf aufmerksam gemacht hat”, so scheint

mir die ganze Figuration der Berge und Höhle sowohl im Traummaterial wie auch in der wirklichen Szenerie ein Landschaftsbild
aufzuweisen, das in einem noch genaueren Sinne romantisch ist.
”Ebda, S. 324.
“’Ebda., S. 345.
”Ebda, S. 335.
“Ebdm S. 310.

“Ewa, S, 311.
7"W. KUSCHE, MO,, S. 70; J.F. FEnER, “O., S… S9.
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Im Jahre 1835 veröffentlichte Ludwig Tieck Das alte Buch
oder Die Reise in: Blaue hinein, eine Märchenerzählung, die einen

« zeitkritische[n], satirisch-literaturpolemische[n] » Inhalt in die
Struktur eines romantischen Märchens umsetzt“. Die Erzählung,
die übrigens zur Bibliothek in Poes Der Fall de: Hause: Usher
gehört, scheint mir ein weiteres, mögliches Vergleichsfeld zu sein,
um so mehr als sie « den Charakter eines Handbuchs romantischer
Topoi » hat”, vom Motiv des Titels, das auf das Ferne und an

das Zauberhaft-Unfaßbare hindeutet, bis zum Bild der Höhle. Das
Felsengebirge, das in den Märchen der Romantik sehr oft vorkommt, und zwar mit einem stark symbolischen, numinösen Cha—

rakter, wird außerdem immer durch das Landschaftsbild der Ebene kontrastiert”. « Denn » — so erzählt Bertha im Blenden Eckbert

— « ich hatte in der Ebene noch keine Berge gesehen, und das
bloße Wort Gebirge, wenn ich hatte davon reden hören, war
meinem kindlichen Ohr ein fürchterlicher Ton gewesen » ". Auch
bei der Seghers ﬁndet man eine ähnliche Polarität, die sich optisch

zu einer Art Wasserscheide gestaltet”. Und der Weg durch die
Berge scheint, je weiter Benito kommt, immer beschwerlicher zu

werden. Die Gebirge, die anfangs kahl und unbekannt sind, verwandeln sich bald in eine unheimlich-düstere Landschaft, wo die

Schluchten « schmaler und dichter» geworden sind“, bis der Abhang steil Wird77 und dann « über ihm der letzte, höchste Berg;
vorsprung» hängt". Nach diesem letzten Hindernis kann die
Erfüllung stattﬁnden, aber in dem Augenblick, wo für Benito das
Blau «zum Greifen nah ist »7", scheint der Gegenstand seiner Su—
“U. SCHWEIKERT, Kommenlar zu L. TIECK, Scbnﬁen 1834—1836, hrsg. von U.
Schweiken unter Mitarbeit von G. Schweiken, Frankfurt a.M. 1988, S. 1273.
" E. RIBBATr‚ Ludwig Tiec/e. Smdien zur Konzeption und Praxi: romantixcber Poesie,
Kronberg/Ts. 1977, S… 219, zit. in U. SCHWEIKERT, a.a‚O., S. 1282.

7’I. SCHOLZ, Das Motiv der Verfremdung in Texten der Romantik: Tiec/e «Der
blonde Eckhart» — Eicbendorﬁ «Zwielr'cbt», in « Literatur für Leser», 1988, Nr. 4,

S. 253.

" L. TIECK, Erzählungen und Märchen, a.a.0., $. 38.

75A. SEGHERS, „O., S. 346.
7"Ebda., S. 313.
77Ebdtl, S. 345.

“ Ebda,
” Ebda., S. 346.
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che, Wie in der Tradition der Märchen, plötzlich ins Irreale umzuschlagen und sein Blau kommt ihm —— so wirklich es sein mag

— unglaublich vor”.
Daß es sich in dieser Erzählung um diese Präsenz sozioemanzipatorischer Motive handelt, wie der Weg von einem individuellen
zu einem kollektiven, künstlerischen Selbstverständnis, d.h. von

« meinem » zu « unserem >> Blau, liegt auf der Hand und soll nicht
widerlegt werden. Und auch außer Diskussion steht, daß die Er-

zählung eine allerdings « andere» Form — wie Kusche unterstri—
chen hat “ — der Romantik-Rezeption, insbesondere des Heinrich

von Ofterdingen, ist. Mein Anliegen war jedoch ein anderes und
zwar die Hervorhebung märchenhafter Motive einerseits und einer
Struktur andererseits, die — wie ich zu beweisen versucht habe —

jener des Märchens völlig entspricht. Eine solche Hervorhebung ist
durch eine konstante Präsenz bei der Seghers des Märchenmaterials
in verschiedenen Formen gerechtfertigt. In einem Gespräch mit
Christa Wolf (1965) hat Anna Seghers betont, daß sie schon als

Kind die Einbildungskraft irgendwie als eine Art Lebenshilfe, als
Therapie gegen die Einsamkeit betrachtete”. Und ihre « Lust auf
absonderliche, ausschweifende Unternehmungen » ” hat unter an—
deren in den Scbönxlen Sagen vom Räuber Woyno/e eine erzählerische Verwirklichung gefunden, wo die Fähigkeit sowohl der
inuentio, der Erﬁndung wie auch der Affabulation eine große Rolle

hat: «Zu allen Zeiten» — wie Christa Wolf in dem schon er—
wähnten Gespräch gesagt hat — « auch in Zeiten größter Gefahr,
Wie in Paris » ist die Seghers immer Wieder «zu Märchen- und
Sagenstoffen und -geschichten zurückgekehrt» “. « Die Farbigkeit
von Märchen » ist nämlich wie bekannt eine der zwei Linien, die
die Seghers in ihrer Kunst gern vereint gesehen hätte”. Und es ist

kein Zufall, daß Anna Seghers 1938 im Rahmen der Realismus°° Eba'a.
“ \W. KUSCHE, 41,0, 5. 69.

“Christa Wolf :pn‘cbl mit Amm Segberx, in A. SEGHHS, Uber Kunstwerk und
Wirklichkeit. Erlebnis und Gestaltung, Ed. 2, bearbeitet und eingeleitet von S. Bock,

Berlin 1971, s. 36.

’“ Zit. in K. BA'IT, a.a.0., S. 160.
" A. SEGPIERS, Über Kunstwerk und Wirklichkeit, 3.3.0… S. 40.
” A. 5501-11-36, Glauben an Irdixcbes, Nachwort von C, Wolf, Leipzig 1969, S. 372.

90

Anlanella Gargano

Debatte mit Lukécs auf die Gefahr hingewiesen hat, die die Ent-

zauberung der Welt mit sich bringen kann “. Das wirkliche Blau

habe ich als ein mögliches Beispiel gesehen für Anna Seghers’
Versuch, gegen die Entzauberung der Welt vorzugehen.

* Anna Seghexs an Georg Lukàcs (28. Juni 1938), in A. SEGHERS, Über Kunstwerk
und Wirklichkeit. Die Tendenz in der reinen Kumi, Ed. 1, a…a.0., S, 175.
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IL ‘CASO POLLAK’
Pubblichiamo qui di Seguito la textimanianza di Vauda Perretta e la relazione
di Luisa Munn, lette giovedi 24 novembre 1994 nel corso della prexentazione del
volume di Ludwig Pollak Römische Memoiren, pubblicata a cura di Margarete
Merkel Gulden presse "L'Erma" di Bretscbneider (Rama, Palazzo dei Conservatori, Sala dell’Ercole).

UN EBREO ‘ROMANO’
di VANDA PERRETTA

Oggi che gli scritti di Ludwig Pollak, dian' e memorie, hanno
avuto un’edizione impeccabile e che la sua memoria è stata fatta
riafﬁorare da quell’oblio a cui faceva riferimento Paolo Chiarini nel
1978, in epigrafe all’edizione dei manoscritti goethiani da Pollak
amorosamente raccolti e Iegati alla nostra città, a quasi vent’anni
dunque dal mio primo approccio a questo nostro sventurato ‘con—
cittadino’ posso solo accennare a considerazioni strettamente per-

sonali.
All’inizio del quasi ventennale lavoro su Pollak, di cui quest’edizione delle Memoiren è l’ultimo frutto, mi torna alla mente un

piccolo gruppo di persone. Primo tra tutti Carlo Pietrangeli, che sul
ﬁnire degli anni Settanta invita Paolo Chiarini a prendere visione
di un cene numero di autograﬁ, forse goethiani, fortunosamente
rimasti a Roma come parte di un lascito di un famoso archeologo:
Ludwig Pollak. Nel “Museo Barracco”, dove Chiarini mi chiede di
accompagnarlo, Carlo Pietrangeli (allora direttore dei “Musei Capitolini”) attende gli ospiti. Di fronte ai due germanisti —— credo
di ricordarli come un po’ dubbiosi — Pietrangeli apre una cartella
contenente alcuni foglietti di quella bella carta pastosa dei secoli
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passati, nella quale appaiono, leggermente ossidati, i trattj di una
graﬁa anche troppo nota a chi frequenta la letteratura tedesca. A
distanza di tanti anni, il ricordo dell’emozione provata da Chiarini
nel riconoscere la scrittura di Goethe è ancora vivo. Da parte mia

lo stesso batticuore, non tanto per il valore letterario degli autograﬁ
o per il brivido dell’eventuale scoperta di qualcosa di eccezionale

(poiché da subito era stato chiaro che essi erano solo un Comple—
tamento, una squisita rarità), ma per aver confusamente intuito che,

nel momento stesso in cui avevamo delicatamente toccato quelle
carte di un colore tra il rosa e il beige, eravamo entrati in contatto

con qualcosa di molto più sconvolgente del ritrovamento di perdute
scritture gocthiane.

Infatti, accanto a quel grandissimo personaggio, del quale non
avevamo nemmeno avuto bisogno di citare il nome, era sorta un’altra ombra, un altro personaggio il cui nome, assai meno illustre,

doveva essere citato. Ripensando ora a quella mattinata vedo Carlo
Pietrangeli come un vero e proprio esecutore testamentario: esi»

steva un lascito Pollak, lascito forse anomalo rispetto a tutto quanto
egli aveva raccolto in vita, e Pietrangeli obbediva alla volontà di un
testatore cui era negato il tempo di perfezione gli ultimi desideri.
A Paolo Chiarini il merito, grande, di aver immediatamente deciso

di dare una collocazione adeguata all’eredità ricevuta in consegna.

E qui il gruppo si amplia. Claus Riessner avrebbe avuto cura di
sistemare ﬁlologicamente gli autograﬁ nel contesto dei manoscritti

goethiani. A me verme assegnato il compito di rendere alla ﬁgura
dello scomparso quei servizi che la pietra rende ai morti *. Piü tardi,
e per molti anni, sarebbe stata Margarete Merkel Guldan a continuare quanto io avevo solo iniziato.

Allora non tutto mi era cosi chiaro come lo vedo oggi. Sapevo
solo di non volere che il dono, che i tratti della penna di Goethe

cancellassero i tratti della persona che quella scrittura aveva inseguito di asta in asta, per consegnarla a posteri ancora avvolti in un
indistinto avvenire. Mi sembra, oggi, come se il tempo si raggru-

masse intorno ai pochi protagonisti di quella scenza iniziale: passato
presente e futuro. L’oggi mi appare infatti come il futuro realizzato
* Gli autograﬁ goetbiani della raccolta Pallale, a cura di C. Riessner, con un contributo di V. Perfetta su Ludwig Palla/e: uno 'Swann romano’, Roma 1978.
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di quel presente ormai lontano. E insieme al tempo pesava su du
noi anche lo spazio. Non solo quello della stanza del “Museo
Barracco” in cui ci trovavamo, ma anche quello più vasto di una
parte dell’Europa da sempre coinvolta in un rappono di attrazione
e repulsione che non si può che dire fatale. Praga, il mondo della
cultura tedesca e della barbarie nazista, l’Austria nella sua più

imperialiegia accezione, l’Italia dell’illusione classica e della realtà
fascista. Occuparsi di Pollak collezionista goethiano avrebbe signiﬁcato occuparsi di tutto questo groviglio di problemi, che avrebbero necessariamente condotto a mettere in discussione anche se
stessi. L’aver diviso, allora, i due ambiti fu una scelta altrettanto

necessaria. Goethe, ignaro del destino futuro della sua nazione,

aveva diritto a uno spazio protetto — quello, oserei dire, riservato
alla speranza. Parlare di Pollak, invece, avrebbe signiﬁcato parlare
del contrario della speranza: parlare di fascismo, di nazismo, di

razzismo, di tradimenti, di violenza, di vite strappate, in breve di

tutto quanto rappresenta l’olocaustov Due realtà in disperato, insanabile contrasto: dalla luce di Weimar alle tenebre della razzia dei
nostri concittadini ebrei.
Preparandomi a quella che sarebbe stata una vera e propria
clausura tra le mura del “Museo Barracco”, ero solo in parte consapevole di quello che mi aspettava: recuperare brandelli di una vita

sulla quale la peggiore storia della nostra Città aveva rovesciato una
coltre di cenere. Procedendo nel lavoro, sentivo crescere il disagio

per quella che mi sembrava una orribile intrusione, una violazione
della sfera privatissima di un essere umano che non poteva difendersi dal mio frugare tra le sue cose. Ma insieme sentivo di dover
andare oltre, sino alla ﬁne, di dover accompagnare Pollak dai trionﬁ
professionali e mondani sino a quel treno, a quel viaggio, del quale
non avrei potuto sperimentare né ricostruire la sofferenza.

Scrivendo allora di Pollak, oggi mi sembra di aver voluto aL
leviare il peso del confronto diretto e insostenibile con la sua tragedia, sublimare vergogna e disagio con l’ausilio di una citazione
letteraria, di un diversivo estetico. Certo Pollak è stato uno Swann
romano, ma è stato anche un ebreo romano, romano di elezione,

illuso di esserlo anche per adozione, che da Roma si era sentito
protetto senza sapere che proprio la sua amatissima città si sarebbe
rivelata una trappola mortale. Oggi correggerei anche l’uso che
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allora facevo di termini come integrazione e assimilazione, il cui
senso ci appare molto diverso. Li ho usati quasi come sinonimi,

anche se nel caso di Pollak, e non solo nel suo, non si può parlare
di integrazione, ma solo di assimilazione, cioè del processo inverso.
E ancora, oggi tradurrei il termine “questione ebraica” con una
parola più brutale e più vera: olocausto. Perché sono convinta che

questo sia l’unico antidoto contro quella « Behaglichkeit des Ge»
denkens » che scaturisce da una memoire forcée, dalle ‘celebrazioni
dovute’.

In tutti noi, che oggi rendiamo onore a Ludwig Pollak, non è
mai venuta meno la consapevolezza che non esiste nulla di paciﬁcante in una celebrazione simile. Basta pensare al discorso tenuto
dal Presidente della Repubblica Austriaca a Gerusalemme di fronte
a una “Knesset” ancora difﬁdente: non esistono parole per estin-

guere il debito che la comunità dei gentili ha verso la comunità
degli ebrei. L’agonia dell’olocausto è refrattaria a ogni tipo di retorica: essa pone la nostra coscienza di fronte a un orrore al quale

è impossibile sfuggire.
Sono certa che tutto l’impegno del piccolo gmppo di austriaci,
tedeschi, italiani e romani, persone private e istituzioni, donne e
uomini, che hanno unito le loro forze per restituire di Pollak una

memoria non forzata ma spontanea, rifugge dall’appagamento della
celebrazione. Non abbiamo saldato debiti, non abbiamo raddrizzato torti; mi piace pensare che le onoranze tese a Pollak non siano
che un collettivo omaggio e un compianto detto sottovoce, per non

turbare l’ascolto di voci più importanti, quelle delle vittime, del cui
coro anche Pollak fa parte.

“RÒMISCHE MEMOIREN” DI LUDWIIG POLLAK:
L’ARCHEOLOGO, IL CONOSCITORE,
IL COMMERCIANTE D’ARTE ANTICA"
di LUISA Musso

Chi voglia in maniera sintetica deﬁnire la qualità e l’incidenza
del contributo di Pollak alla storia degli studi archeologici, si imbatte subito in um situazione complessa e in parte anomala: essa
affonda le sue radici nel tipo di percorso professionale, non certo
‘convenzionale’ se valutato in un’ottica prettamente accademica e
rigidamente specialistica, che ne ha fatto un ‘esperto’ universalmen-

te riconosciuto ‘. Il profilo di Pollak archeologo e studioso viene infatti a intrecciarsi strettamente, risultandone in fondo complemem
tare, con la ﬁgura di esperto d’arte, di collezionista, di commer-

ciante di oggetti antichi: attività queste che, nel quadro della sua
personalità professionale, non possono certo essere deﬁnite marginali. Anche le sue più celebri scoperte archeologiche sono tutte
da rapportare all’attività contemporaneamente svolta sul mercato
antiquario: basti solo ricordare quelle cui il nome di Pollak viene

immediatamente associato, il riconoscimento di una replica in marmo dell’originale bronzeo dell’ALhena di Mirone nella statua ora al

“Liebieghaus” di Francofortez, la restituzione del braccio destro del
*LUDWlG POLLAK, Römisrbe Memoiren Künstler, Kunstliebbaber und Gelebmz,
1893-1943, a cura di Margarete Merkel Guidan, Roma 1994 (da ora in avanti abbreviato
Memoiren).

‘ A questo proposito ci sembra interessante rilevare l’assenza del ‘proﬁlo’ di Pollak
nel mosaico di illustri archeologi di lingua tedesca recentemente edito: R LULLIES - W.
SCI-DERING (a cura di), Arcbà‘olagenbildnixxe. Porträt; und Kurzbiograpbien von Hanixebe» Archäologen deutscher Sprache, Mainz 1988. Pollak vi appare invero nominato solo
di sfuggita come allievo praghese di Wilhelm Klein.
2L. POLIAK, Die Albena der Marsyasgmppe Myroru, in «Jahrcshefte des österreichischen archäologischen Instituts in Wien», 12 (1909), pp. 154-165. Per 1a ricostrur
zione del gruppo di Athena e Marsia si veda ora R… WÙNSCHE, Apoll fcbindet Marryas.
Über das Srbrecklicbe in der Kunxt. Adam Lenc/ebardls Elfenbeingmppe, :: cura di R
Baumstark : P. Volk, München 1995, pp. 20—26…
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Laocoonte grazie al ricongiungimento alla spalla di un frammento
rintracciato nella bottega di uno “scalpellino’” e, seppure di signiﬁcato più circoscritto al campo degli specialisti, il rinvenimento
di una kylix recante il nome del ceramista Hieron ". Scoperte di cui
è dato conto in puntuali, brevi e succinti articoli caratterizzati dalla

concretezza e dall’approccio ‘ﬁlologico’ (Pollak, della cui formazione culturale tutta tedesca andava orgoglioso, aveva studiato a Vien»

na presso il ﬁlologo classico ed epigraﬁsta Eugen Bomann, allievo
di Mommsen), modello di meticolosità descrittiva, stringatezza tutta
fattuale e puntualità di scrittura che nulla concede alle astratte

speculazioni. E appunto nel legame alla concretezza dell’oggetto va
rintracciata la ragione dell’assenza, nella sua produzione matura, di
monograﬁe d'insieme’, esprimendo egli anzi taglienti giudizi su
molti libri prodotti dalla « scienza cattedratica », in cui — sono

ancora sue parole —— « per lo più l’unica cosa originale è il titolo » °.
A questo rapporto di tipo positivistico con ‘l’opera d’arte’ si sposa
l’interesse, tipico dell’antiquario, per l’oggetto in quanto tale, sia
esso una ﬁaschetta beotica con la ﬁrma del ceramista7, o prodotti

decorativi come alcune lastrine d’avorio arcaiche 8, un rilievo di
’ Con signiﬁcativa provenienza dalla via Labicana: L. POLLAK, Der rechte Arm des
1101500”, in « Mitteilungen des deutschen archäologischen Insdruts. Römische Abtei
lung», 20 (1905), pp. 277-282. Già l’anno successivo Georg Treu, direttore dell’“Albertinum” di Dresda, venuto a conoscenza della scoperta, prowedeva con successo a
far montare il calco del nuovo frammento che Pollak gli aveva fano pervenire da Roma
su una copia in gesso dell’originale: I. RAUMSCHÜSSEL, Zur Rekonstruktion des Dwkoan
durch Georg Treu, in Dax Albertina»: vor 100 ]abren — die Skulpturenmmmlung Georg
Treu; (catalogo della mostra di Dresda, 1994—1995), a cura di K. Knoll, Dresden 1994,

pp. 277-280 (per le relazioni commerciali intercorse negli anni a cavallo del secolo tra
Pollak e la direzione dell’“Albertjnum” si veda infra, nota 14).
‘ L. POLLAK, Zwei Vasen au: der Werkxtat! Hieraus, Leipzig 1900,
’ Risale infatti al 1900 la sua unica monograﬁa sull’ofﬁcina del ceramista Hieron
(cfr. nota 4).
“Memoiren, p. 218.
7 Eine altbaiolixcbe Meislemase, ìn «Mitteilungen des deutschen archäologischen

Instituts. Römische Abteilung», 12 (1897), pp. 105411. Sulle singolari vicende che
hanno portato al suo recente ritrovamento si veda G. MFsstEo, Un ultimo “dono” del
conle Tyxkiewia, in « Xenia Antiqua», 1 (1992), pp… 187-194. L’interesse nutrito da

Pollak per la ceramica greca è tipico del periodo iniziale della sua attività di studioso:
nd 1893 aveva infatti discusso a Vienna la dissenan'one su un soggetto di pittura
vascolare.
xArcbaixrbe Elfenbeinrelieﬁ, in «Mitteilungen des deutschen archäologischen In—
stituts. Römische Abteilung», 21 (1906), pp. 314-331.
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singolare concezione” o uno strumento curioso quale l’anemoscopio

proveniente dall’Aventino ‘°.
L'altro, non secondario ma più discusso apporto di Pollak alla
storia della cultura archeologica va invece rintracciato sul versante

della sua attività di intenditore e mercante d’arte, svolta a Roma per
più di quarant’anni, e rapportato al ruolo da protagonista avuto
nella formazione e nell’incremento di collezioni private e pubbliche,

in Europa e anche oltreoceano. Ed è proprio la dimensione di
mercante d’arte a essere lumeggiata dalle informazioni contenute

nei principali autograﬁ raccolti nel volume a cura di Margarete
Merkel Guidan: le Memoiren, alla cui redazione Pollak attese tra

il 1940 e il 1943, l’anno della sua deponazione, la conferenza tenuta

nel 1918 presso l’associazione culturale viennese “Urania”, lo scritto Rämz'scbe Sammler datato 1934: il primo e l’ultimo ormai risalenti agli anni dell’isolamento sociale imposto dal progressivo
affermarsi dell’antisemitismo e dalla crescente emarginazione anche
a livello professionale. I testi raccolti nel volume rappresentano una
sorta di integrazione alla lettura dei diari, quasi ogni giorno annotati
tra il 1893 (l’anno del suo arrivo a Roma) e il 1934, sui quali è già
uscita nel 1988 la monograﬁa della Merkel Guldan: “ ma mentre i
diari, di cui sono andati smarriti gli anni successivi al 1934, costituiscono uno strumento di lavoro elaborato ad uso personale, un

“collage" di fatti e awenimenti registrati Con distacco, questi autograﬁ rappresentano un mosaico di uomini individualmente caratterizzati, formulato in un lingxaggio meno arido da cui, grazie

alla distanza storica rispetto agli avvenimenti narrati, trapela come
il professionale autocontrollo del loro autore sia andato scemando.
" M. Ulmr, in «]ahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in
Wien », 26 (1930), pp. 136-143. H rilievo non è oggi più ritenuto amico: vedi Lexicon
Icanogmpbimm Mytbalogiae Claxxicae (LIMC), II, Zürich-München 1984, p. 523, n. 146,
sv. Arex/Mars.

‘"L’anemomopia dell'arca di S. Uzzam, in «Bullenino della Commissione archeo»
logica comunale di Roma», 61 (1933), pp. 131—137.
" M. MERICEL GULDAN, Die Tagebücher von Ludwig Pallale. Kennerscba/t und Kw…»
bande! in Rom, 1893-1934, Wien 1988 (da ora in avanti abbreviato Tagebücher): il gran-

de interesse del libro risiede. oltre che nella sagace ricostruzione della complessa personalità di Pollak, nell’aver saputo restituire un avvincente spaccato della società, roma—
na ed europea, gravitante nel mondo del commercio delle opere d’arte e delle istituzioni
culturali straniere nella capitale, tirando le ﬁla di quell’imreccio di rapporti —— culturali,
sociali e commerciali — che legarono Polla]: a molti dei protagonisti del tempo.
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Ingente fu il giro dj affari di Pollak, massimamente negli anni
d’oro anteriori allo scoppio della Grande guerra, e molto consistente il numero delle opere antiche di cui fu mediatore per collezionisti privati e raccolte pubbliche: difﬁcile ne è la stima
quantitativa precisa, come impossibile, in mancanza del riscontro
con i documenti d’archivio dei musei, l’identiﬁcazione della mag-

gior parte degli oggetti. Tra i ricchi collezionisti privati per cui
Pollak, con abilità e tenacia, riusci a imporsi come agente di ﬁducia,

del milieu dell’aristrocrazia, della diplomazia di lingua tedesca e
della borghesia imprenditoriale, fa senz’altro spicco il nome del
produttore di birra danese Carl Jacobsen, già facoltoso cliente di

Helbig‘z. Decisivo fu anche il ruolo da lui svolto nell’incremento
della raccolta del “Museo di Scultura Antica” fondato dal barone
Giovanni Barracco, alla cui costituzione il senatore aveva in pre-

cedenza atteso valendosi soprattutto della consulenza di Helbig".
Nella ﬁtta rete di relazioni commerciali intessute con i più importanti musei della Germania e dell’Austria (all"‘Albertinum” di Dre-

sda vendette ad esempio la celeberrima replica della “Menade
danzante” di Skopas“) particolannente signiﬁcativa risulta la mediazione svolta per i Musei di Berlino, suggellata dall’incontro con

Wilhelm von Bode". Un capitolo essenziale è rappresentato dalla
collaborazione con il giovane storico d'arte Georg Swarzenski, nel
1906 chiamato alla direzione del nuovo Museo di scultura antica di
Francoforte“. Un’irreversibile battuta di arresto coincise con la
crisi economica succeduta alla prima guerra mondiale, e in parti" Tagebücher, spec. p. 131 ss.; Memoiren, pp. 22, 41, 90 note 3, 135 e 225 nota 31.

Per i ﬁtti legami commerciali intercorsi n'a Helbig e Jacobsen si veda M. MOLTFSEN,
Wolfgang Helbig. brygger ]acabxenx age»! i Rom, 1887-1914, Kopenhagen 1987 (pub—
blicazione del carteggio conservato presso l’archivio della “Ny Carlsberg Glyptotek” di
Copenhagen).
" Tagebücher, spec. p. 187 ss… Alla morte del senatore (1914) e in adempimento
delle sue estreme volontà, Pollak ricevette dal Comune di Roma la carica di direttore

onorario del museo.
" Tagebücher; pp. 145—147… Si veda ora anche H. PROWANN, Die Entdeckung der
skapasiscben Minade, in Dax Albertina»: vor 100 jahren... cit., pp… 272276,
'5 Tagebücher, pp. 156—161; Memoiren, pp. 22, 51, 182 e 232…

“‘ Tagebücher, pp. 161-170; Memoiren, pp. 226 nota 31 e 227; cfr. anche F.C. BOL,
Die ersten Erwerbungen antiker Kunstfüi die Städliscbe Galerie Uebiegbaux — Museum
Alter Plaxti/e — und die Sammlung Funwà'ngler, in Begegnungen. Frankfurt und die
Antike, a cura di M. Herfort—Koch, U. Mandel e U. Schädler, Frankfurt a…M. 1994, pp.
323—336, spec… p… 327 s.
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colare alla chiusura del mercato tedesco determinata dall’inﬂazione.
La conseguenza fu che l’orizzonte commerciale di Pollak venne a
restringersi al mercato d’arte romano. A questa contrazione corrispose tuttavia un allargamento di interessi per rispondere alle
esigenze della nuova clientela, formata soprattutto da antiquari.
Lumeggia la sua attività di commerciante d’arte il capitolo dedicato
ai costi delle opere, dove l’attendibilità delle cifre riportate scatu»
risce dalla pluridecennale pratica del mercato antiquario: «È certamente una cosa delicata [...] nominare i prezzi, poiché ciò
signiﬁca una vera e propria indiscrezione, ma dal momento che
quasi tutti i protagonisti non sono più in vita [...] queste notizie

rappresentano un importante contributo alla storia culturale del
nostro tempo »”. In queste pagine continua tuttavia a dominare
l’autocontrollo di Pollak, che mai indulge all’autocompiacimento di

rammentare il suo personale coinvolgimento negli acquisti, né lascia
trapelare il ruolo decisivo svolto, come intermediario, nella vendita

a celebri musei di opere di grande rilevanza: l’abitudine alla discrezione professionale è d’altronde il retaggio della radicata tra-

dizione commerciale di famiglia.
Non estraneo al suo innato spirito di collezionista, che appena
ventenne lo aveva portato a raccogliere autograﬁ ed edizioni rare
di Goethe, fu l’interesse che lo stimolò a porre mano all’elaborazione di cataloghi di prestigiose collezioni private di arte antica:
primo in ordine di tempo il catalogo della raccolta di oreﬁcerie
appartenute all’ambasciatore russo il Roma, Alexander Nelidow,

edito nel 1903, che valse a Pollak importanti riconoscimenti ufﬁciali“, seguito nel 1910 dal secondo catalogo della collezione Barracco”, e nel 1912 da quello della raccolta del conte Stroganoff".
I cataloghi di vendita e stime, per lo piü successivi“, testimoniano
l’allargamento dei suoi interessi e delle sue competenze a settori ed
” Memoiren, p. 157 s.
” Klassixcb-anti/ee Galdxcbmiedearbeiten im Besitze Sr. Excellenz A,]. van Nelidaw,

Ìeaixerl. mn. Batxcbafler in Rom, Leipzig 1903. Per questa pubblicazione Pollak ricevette
da parte di Francesco Giuseppe il (italo di Consigliere Imperiale.
" Catalogo del Museo di xcultma antica, Fondazione Barracm (in collaborazione con
Giovanni Barracco), Roma 1910.

m Piécej de choix de [« collection du Comte Grégoire Stroganaff tì Roma Roma 1912
(la sezione moderna è a cura di Antonio Muﬁoz).
“ Tagebücher, p. 388 (elenco).
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epoche estranei alla primitiva specializzazione archeologica. Questa
sua competenza, universalmente riconosciuta nell’ambiente roma—
no, ﬁnì per trasformarsi in una sorta di esclusiva: « Quando c’era

qualche raccolta importante da illustrare, a Roma, si ricorreva sempre al dottor Ludovico Pollak »“. Per il valore scientiﬁco che Pollak
attribuiva a questa produzione è del massimo interesse quanto egli
scrive nelle Memoiren: « Fino al mio arrivo a Roma tutti i cataloghi
d’asta romani erano compilati in maniera al massimo grado elementare. Ogni oggetto vi era trattato pèle mèle, senza indizio di
elaborazione scientiﬁca. [...] senza arrossire posso tranquillamente

affermare che in molti dei cataloghi da me redatti sono state guadagnate alla scienza migliaia di opere importanti ﬁno ad allora
sconosciute»? Di grande attualità suona l’osservazione che compito primario dei collezionisti non è tanto l'allargamento del numero degli oggetti, quanto provvedere alla catalogazione di “tutti”

i materiali che compongono le loro raccolte non soltanto — precisa
Pollak —— di quelli più importanti“.
Alle pagine delle Memoiren è afﬁdato il ricordo delle sue più
celebri scoperte archeologiche. Avvincente è la narrazione delle
circostanze legate alla scoperta dell’Athena di Mirone: coronamen—
to, come da Pollak stesso riconosciuto in età avanzata, del suo

impegno di studioso”. Wolfgang Helbig, il conte polacco Michael
Tyszkiewicz e l’antiquario romano Francesco Martinetti, ai quali il

conte Stroganoff si era rivolto dopo la scoperta della statua per
un’autorevole expertise, all’unanimità bollarono la splendida testa,
intatta, come falsa. Pollak, venuto casualmente a conoscenza della

statua solo vent’anni dopo, cercò di persuadere il conte dell’ec—
cellente qualità dell’opera, degna di ricevere un posto di spicco
nella sua collezione; Stroganoff, secondo la sua indole caparbiamente insensibile alle altrui sollecitazioni, la cedette invece al suo
“mastro di casa” e amministratore, che subito la rivendette allo

stesso Pollak. Di lì a poco la folgorante illuminazione che gli per" A… ]ANDOLO, Le memorie d’un nntiquario, Milano 1935, p. 25 ; cfr. ID., Antiquaria,

Milano 1947, p. 363.
” Memoiren, p. 137.
“Memairen, p. 219,

”Memoiren, p. 227; cfr. Tagebücher, pp. 58-62.
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mise di riconoscerla come la replica dell’originale bronzeo di Mirone, celeberrimo già nell’antichità e invano a lungo ricercato in
repliche di età romana dalle precedenti generazioni di studiosi. Non
meno singolari sono le vicende connesse con il riconoscimento di
una replica del Vulneratux deﬁcienx di Kresilas in una statua a quel
tempo in vendita presso l’antiquario Ugo ]andoloz". Presa conoscenza del corpo acefalo e conservato a pezzi, Pollak immediatamente intuì trattarsi di un’opera importante, copia romana di una
scultura greca della seconda metà del V secolo a.C.: « La cosa ——
scrive Pollak rivivendo nel ricordo la forte emozione di allora —
mi continuò a tormentate, ﬁnché improvvisamente mi ricordai di
aver notato fra le molte sculture dell’antiquario una testa elmata
[...] corsi da ]andolo, cercai la testa, la posizionammo sul corpo,

al quale si adattava perfettamente; il marmo era identico. Nessun

dubbio, i due pezzi si combaciavano ». La vicenda è tuttavia legata
a un insuccesso commerciale: la statua giunse al “Metropolitan
Museum” attraverso la mediazione di John Marshall, al prezzo di
circa un milione di lire di allora, senza che Pollak prendesse parte
all’affare, e senza neppure che egli potesse dare notizia al mondo
scientiﬁco della sua intuizione. L’opera venne infatti pubblicata nel
1929 da Gisela Richter, che vi riconobbe Protesilao 27.

A giudizio di Pollak ciò che massimamente conta è possedere
il ﬁuto innato dell’intenditore, il sagace intuito accompagnato da un
sicuro istinto nei giudizi, quello che egli stesso deﬁnisce come
“Hair", la “Spiirnase”2a insomma, indispensabile per discernere

istintivamente il vero dal falso: «Questo è un misterioso dono
divino, cosi come uno nasce con un talento poetico o artistico >>,

viene ribadito con fermezza nelle sue memon'e. « Orator ﬁt, poeta
nascitur »”. Anche persone prive di istruzione possono possedere
2"Memairen, pp. 140 e 161.
” Cfr… Tagebücher, pp. 205-207, con i riferimenti alla letteratura archeologica. G,
Despinis ne ha recentemente proposto l’idendﬁcazione con un altro eroe greco, Palamedez Zur Deutung des xagenannten Protexilao: in New York, in Kamm. Festschrift Emil
Berger, Basel 1988, pp. 87-90; ritorna sul nome di Protesilao ]. DÖRIG, Deinaménès, in
«Antike Kunst», 37 (1994), n. 2, pp, 68-74…
" Cfr, A. JANDODO, Le memorie d’un antiquario, cit., p. 243: «Il dotlor Pollak ba
nase! questa è la frase che ho sentito ripetere più volte… Infatti gli basta un colpo
d’occhio per esprimere un giudizio»,
"Memairen, p. 50.
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questo dono: « Tutta I’erudizione acquisita con fatica non serve a
nulla: al contrario, in determinate circostanze, può rivelarsi noci-

va » 3°. È solo su un terreno per sua natura predisposto che possono
attecchire e fruttiﬁcare le conoscenze acquisite con lo studio, cor-

roborato dalla memoria. Alla ﬁgura del conoscitore si attagliano alla

perfezione le parole impiegate per tratteggiare la personalità dell’artista Joseph von Kopf di cui Pollak curò, dopo la morte dello
scultore, il catalogo della collezione: «Chi può sottrarsi all’incantesimo e alla poesia indicibile del frammento, che di continuo stimola @ costringe alla riﬂessione, all’integrazione, al chiarimento,

spesso dicendoci più di un’opera conservata intatta? »“.
Del ﬁuto di Pollak nel discernere il falso dal vero e della sua
acribia di giudizio, sposata a una sagace cautela, possono ulterior-

mente testimoniare due casi meno noti: il primo è rappresentato da
un pregevole ritratto di ﬁlosofo già facente parte della sua collezione, legato da Margarete Süssmann Nicod, ultima erede di Pollak,
al Museo di Ginevra, solo del tutto recentemente ‘riabilitato’ dal
giudizio di “falso rinascimentale” ”; il secondo da una bella testa

giovanile barbara di età romana pubblicata da Pollak nel catalogo

di vendita della collezione Joseph von Kopfz” pur rilevandone
l’apparente analogia con i ritratti di Lucio Vero, egli ben si guarda
dal proporre un’affrettata identiﬁcazione con i ritratti di questo
personaggio come invece, sono suggestione della somiglianza, han-

no ripetuto gli archeologi delle successive generazioni ﬁno a che,
in tempi relativamente recenti e avendo a disposizione un ben
diverso bagaglio di strumenti di comparazione, l’ipotesi non è stata
deﬁnitivamente smantellata“. Augusto ]andolo, Che del ﬁuto istintivo di Pollak fu testimone diretto, cosi lo ritrae: « Credo che egli,
a differenza di molti suoi colleghi, non sia mai rimasto vittima di

nessuna trappola di falsiﬁcatori, per una certa cautela che accom1” lbidem.
" Memoiren, p. 203…

" E, VOUTIRAS, "Sa/e/eageneiotropbox": lm porlrai! de pbilampbe d'époque belléni»
slique, in «Antike Kunst », 37 (1994), n. 1, pp. 52-61.
” ]asepb uan Kopf al; Sammler. Bexcbreibung der von ihm hinterlanenen Sammlung,
Roma 1905, p. 8, n. 23. rav. 4.
“ K. FITTSCHEN, Zum angeblichen Bildnix dex Lucius Verus im Tbenﬂen-Muxeum, in
«Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts », 86 (1971), pp. 214-252.
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pagnò tutte le sue azioni e per essersi mantenuto al corrente di

quanto si fabbricava nell’ombra. [...] Egli è passato dalle biblioteche ai retrobottega degli antiquari, dalle sale dei Musei alle fucine dei falsiﬁcatori » ”.
Le Memoiren si aprono con il capitolo, purtroppo mutilo delle
pagine iniziali, sui falsi. Sul versante archeologico, del massimo
interesse i casi del diadumeno: di Copenaghen e del trono di Boston. Prima ancora che venisse consultato Adolf Furtwängler, Pollak, in visita alla Gliptoteca della capitale danese, dichiarò

“inorridito” a Jacobsen la falsità della statua del diadumenas“, da

Helbig recuperata in un magazzino di marmi dell’antiquario Mar»

tinetti e da lui venduta allo stesso Jacobsen“. Del tutto opposta è

invece la reazione di Pollak al cospetto del trono di Boston. Venduto a Edward Perry Warren per la cifra di 165.000 lire da Paul
Hartwig assieme a Francesco Martinetti, afﬁancati nell’affare da
Helbig, si è in tempi recenti fatta strada la convinzione che si tratti

di un falso eclatante, materialmente eseguito su commissione da
Martinetti, consulenti i due archeologi tedeschi, a imitazione del

trono Ludovisi in quegli anni acquistato dallo Stato italiano“. Seb—

bene sia stato riferito che Pollak, nei suoi anni tardi, si fosse con-

vinto trattarsi di una contraffazione”, quello Che di lui possediamo,
proprio nelle pagine delle Memoiren intitolate “Opere antiche fal-

samente ritenute contraffatte” (redatte tra il 1940 e il 1943), è un
categorico giudizio di autenticità. L’entusiasmo, registrato nei diari,

” A. JANDOLO, Le memorie d'un antiquario, cit., pp. 242 s. e 245. Una delle rare
eccezioni è costituita dal monumentale sarcofago in tufo con decorazione dipinta ac—
quistato nel 1898, grazie alla mediazione di Pollak, dai Musei di Berlino: amica la cassa,
ma contraffatta la decorazione pittorica, come riconosciuto da Andreas Rumpf (cfr.

Tagebücher, p. 152; si veda anche M.P. BAGuONE, L'attività dei mercanti d’une romani
rullo scorcio del XIX xecolu. Il cam del sarcofago dipinto dalla tamba 8 di Civitataxtellana,

in «Archeologia Classica », 43 [= Mixcellanea etmxan’talica in onore di Maxsimo Pal-

lom'na, 1991], pp. 725-760). Cfr. anche il caso del rilievo cit. supra, nota 9.
”Memoiren, p. 135; cfr… Tagebücher, pp. 101-105.
” Sulla vicenda si veda anche M. GUARDUCCI, la cosidetta Fibula Prenextina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento, in « Memorie dell’Accademia Nazionale dei Lincei», s. 8', 24 (1980). n. 4, p. 507 ss.

” M. GUARDUCCI, op. cit., p. 506 s.; ID., Il msiddello Trono di Boston, in «Bollettino

d’Arte», s… 6', 72 (1987), n. 43, pp. 49-62; ma cfr. ora M. MOLTIBEN, Una nota sul Trana
Ludovisi e sul Trono di Boston: la "connection" danexe, in « Bollettino d’Ane », s. 6', 76

(1990), n… 64, pp. 27-46, spec. p. 36 ss.
“ M. GUARDUCCI, Il msiddetfo Trono di Boston, dt., pp. 54 e 58.
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che nel 1906 gli aveva suscitato la conoscenza diretta della scultura
quando ancora si trovava presso Edward Warren nella sua residenza inglese di Lewes House 4°, è come ampliﬁcato, nella distanza

ancora nitida del ricordo, nelle Memoiren“: «Mai una scultura

amica mi ha fatto una tale impressione. Certo nel frattempo si era
manifestato qualche dubbio, e se non erro E.A. Gardner e il mio
maestro praghese Wilhelm Klein dubitavano della sua autenticità,

ma io lo persuasi ben presto e in maniera deﬁnitiva del suo errore.

Questo errore poteva unicamente nascere in persone che non avevano avuto modo di vedere l’originale»42.
Con la valutazione del ‘conoscitore’ va messa in rapporto la sua
posizione critica nei confronti dell’ambiente accademico ufﬁciale,

rappresentato da quei « bonzi cattedratici » “, boriosi detentori della
“pura scienza”“‚ con cui le frizioni risalgono già ai tempi dello
studio di Pollak a Vienna: gli attriti avuti con Otto Benndorf furono
infatti all’origine del suo deﬁnitivo allontanamento dalla carriera
accademica, Con Adolf Furtwängler, ordinario all’Università di

Monaco e considerato infallibile nei suoi perentori e autoritari giuf
dizi, allora riconosciuto come l’eminenza grigia dell’archeologia,
ebbe dissapori nella vicenda legata al riconoscimento dell’Athena
mironiana", e dissensi nati dal categorico giudizio di falsità da
questi espresso a proposito dell’Hermes Odescalchi“ e della testa

femminile in stile pergamene che Pollak avrebbe poi assicurato alla
collezione Barracco‘". Non si sottraggono ai suoi strali né Walter

Amelung48 né il vecchio e autorevole Franz Studniczka, per la
‘“ Tagebücher, pp. 113-115.
" Memoiren, p. 47 5.

"E ancora nella sezione “Antiquare in Italien”, recante la data del 17 febbraio
1940: « Tutti i sospetti su questa scultura, appartenente al novero delle più belle che
l’antichità ci ha trasmesso, si infransero miseramente» (Memoiren, p. 232).

"La deﬁnizione è uscita dalla penna di Pollak: Memairen, p. 137.
“ Non differente è il tono apenamente dispregiativo con cui Augusto Jandolo tratta
di questi « barbuti e barbosi protoquaqueri », i cui «lambicchi culturali » spesso conducono a «madomali errori» (A. JANDOLO, Anliquaria, cit., p… 85.).
"Memoiren, p. 225 s…; cfr. Tagebücher, p. 60.
J"Memoirm, p. 49 s.; cfr… Tagebücher, pp. 142-144. Sull’Hen-nes Odefcalchi, in

realtà un puniche assemblato nel XVIH secolo, si veda ora M. MOLTESEN, Agte, falxk,
eller mid! imellem, in «Meddelclser fm Ny Carlsberg Glyptotek », 44 (1988), pp. 69-93.
” Memoiren, p. 49; cfr. Tagebù'rber, p. 194.
48Memoiren, p. 45.
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pubblicazione sul prestigioso «Jahrbuch >> dell’Istituto Archeologico di Berlino di due statue femminili in stile arcaico che si rive»
larono a Pollak essere di mano di Alceo Dossena”. La non celata
soddisfazione nel ‘cogliere in castagna’ eminenti colleghi è senz’al-

tro conseguenza dello scoperto atteggiamento di difﬁdenza che
molti dei paludati rappresentanti della scienza accademica esibivano nei confronti degli ‘esperti’ di antichità legati al commercio”.
Esplicita a questo proposito è da parte di Pollak la teorizzazione

della dicotomia tra la ﬁgura del “Kenner” e quella del “Gelehrter”.
Compito del “Kenner" è l’elaborazione di cataloghi specialistici:
spesso non presi nella dovuta considerazione e anzi guardati con
un certo disprezzo dagli esponenti dell’archeologia ufﬁciale che
tuttavia li utilizzano senza citarli, essi invece presuppongono approfondite conoscenze tecniche in campi tra loro distanti, grande
pazienza e passione per gli oggetti".

Sono appunto il gusto e il piacere per l’oggetto a costituire
l’anello di congiunzione tra il conoscitore e il suo interlocutore
ideale, il collezionista privato. L’ammirazione e la stima incondi-

zionate nutrite da Pollak per ﬁgure quali Tyszkiewicz, Stroganoff,
Nelidow e Barracco addirittura lo spinsero ad auspicare che lo
Stato volesse provvedere, « sotto ogni aspetto e con tutti i mezzi »

all’incoraggiamento del collezionismo privato”. Così, se grande è il
“Memoiren, p. 44.

”Di ciò si lamenta anche Augusto ]andolo, che al proposito ricorda come pure il
“sublime” Winckelmann fosse stato amico di tutti gli antiquari romani (A. ]ANDOLO,
Antiquaria, cit., p. 855).
"Memoiren, pp. 218-220.
” Tagebücher, p. 214. Evidentemente del tutto opposto il punto di vista dei più
soleni e scrupolosi funzionari dello Stato italiano, in particolare dell'irreprensibile Felice
Barnabei, in servizio pressa la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti dalla sua
costituzione ﬁno al 1900: il conﬂitto sono con Helbig a proposito dello ‘scandalo’ del
Museo di Villa Giulia nascondeva in realtà ben più radicate ragioni di attrito, messe allo
scoperto dalla politica di salvaguardia dell'integrità delle grandi collezioni e di tutela del
patrimonio archeologico nazionale perseglita, sotto la guida di Barnabei, dall'amministrazione delle Antichità a danno, in primo luogo, della « potente organizzazione del
commercio antiquario»: F. BARNABEI, Le "Memorie di un archeabgo", a cura di M.

Barnabei e F. Delpino, Roma 1991, spec. pp. 19 ss., 158 ss. : 218 ss. A questo proposito
non si può tacere i.l durissimo ‘parere' espresso da Roberto Paribeni in data 18 giugno
1922, con ogni probabilità in risposta a un sollecito inviato dal Ministero, contenuto in
Lre fogli dattiloscritti con intestazione “K Soprintendenza ai Musei ed agli Scavi della
Provincia di Roma” (Archivio delle Opere d’Arte del Museo Nazionale Romano, pratica
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compiacimento per celebri collezioni legate allo Stato, altrettanto

intensa è la delusione per la vendita all’asta delle raccolte da lui
studiate: la collezione Stroganoff nel 1925 ” e quella Nelidow bat—
tuta all’asta a Londra nel 1931”; mentre venato di amarezza è il

racconto dell’occasione perduta di poter acquisire in blocco per la
sua città natale Praga la collezione Lansdowne, andata all’asta nel
1930”. I collezionisti, afferma con orgoglio, sono a loro modo dei

geniali precursori che, soprattutto nel campo delle arti minori,
battono nuove strade, solo a distanza di tempo percorse dai con-

servatori delle raccolte pubbliche”: << Molti oggetti d’arte vennero
salvati, fatti conoscere e cosi resi accessibili a tutti» ”.

Ma ciö che più rimane impresso nella memoria del lettore sono
i proﬁli degli uomini protagonisti della vita culturale di Roma,

frutto in non pochi casi di assidue frequentazioni. Scorrono i ritratti
di collezionisti stranieri dai nomi prestigiosi, quali il conte polacco
Michael Tyszkiewicz, << aristocratico dalla testa ai piedi » 58, del patriota francese e milionario Auguste Duruit, cosi male in arnese che,
n. 315). Se ne riportano alcuni stralci: (( Per quanto possa dolermene per l’autore di darti
studi nelle discipline che io coltivo, non v'ha dubbio che il giudizio che io come cittadino
e come funzionario debbo pronunciare sul conto del Sig. Ludwig Pollak deve essere
nettamente sfavorevole. […] il solo fatto di assumere alle volte la toga dello scienziato,
alle volte il sacco del rivendugliolo toglie alla figura del Pollak quella limpidezza & quella
rertìlineità di condotta che debbono conciliare il rispetto degli altri. Ma il tono della
corrispondenza trovata in casa del Pollak mostra anche con quanto insidioso dispregio
delle nostre leggi sia stata esercitata tutta l’attività commerciale che intorno al Pollak si
raggruppava. [...] È vero che egli sia stato invitato (e fu imprudenza colpevole) a
riordinare suppellettili antiche e a dar consigli in alcuni Musei dello Stato, come anche
& vero che =:in abbia fatto dei doni a pubblici Musei Italiani, ma ognuno vede come
queste prestazioni e questi doni potevano essere molto utili ad ammantare nelle vesﬁ
dello studioso muniﬁco e disinteressato la ﬁgura meno simpatica del commerciante e del
coutrabbandiere. Né tutti i doni fatti dal Pollak possono compensare la perdita della
Atena di stile mironìano emigrata a Francoforte, non senza sua sicura cooperazione ».
Debbo la conoscenza del documento alla cortesia della dott.ssa Marina Sapelli.
”Memoiren, p. 229; cfr. Tagebücher, p. 232.
“Memoiren, p. 217.

S’Memoirerl, pp. 242-245.
S“Memoiren, p. 188 s.
” Memoiren, p. 233; cfr. A.JANDOLO, Antiquaria, cit., p. 10: «.. con piena coscienza

posso affermare che se qualche Galleria dello Stato è rientrata nel possaso di opere
pregiate o di qualche raro esemplare dimenticato e negletto, si deve alla generosa e
silenziosa offerta di coloro che dell’antiquaria imesem mm) il fascino e ne custodirono
il decoro con religiosa devozione».
”Memuiren, pp. 189 s. e 220 s.; cfr. Tagebücher, pp. 217-219.
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a incontrarlo per strada, si era quasi tentati di fargli l'elemosina”,
del banchiere americano John Pierpont Morgan, assediato da una
schiera di venditori appartenenti a ogni classe sociale che facevano
anticamera nell’albergo in cui era solito scendere a Roma °°, dell’anziano senatore Giovanni Barracco, verso cui Pollak nutri sem-

pre, al di là della reciproca stima (: cordialità che improntò il loro
rapporto, una profonda deferenza“, del Collezionista di gemme

Oscar Pauvert de la Chapelle, ultimo rampollo di una nobile famiglia di ugonotti, di cui il passante che si fosse imbattuto nella sua
persona, di apparenza modesta ma mobilitata dal proﬁlo di un
Cesare, non avrebbe potuto sospettare che in tasca custodisse una
manciata di preziose gemme antiche“, di Augusto Castellani“, di
inﬂuenti agenti di musei stranieri, quali John Marshall e Edward
Perry Warren“ (che, precisa Pollak, grazie all’immensa disponibi-

lità di denaro rovinarono il mercato europeo rendendo impossibile
la concorrenza). Giganteggia la severa ﬁgura del ricchissimo conte
russo Gregor Stroganoff‘”, poliedrico collezionista sorretto da una
profonda cultura, gran conoscitore di arte antica, austero ma al

contempo eccentrico e imprevedibile, << un vero grand seigneur vecchio stile nel comportamento e nell’abbigliamento >>, imparentato
con la casa imperiale russa, a un tempo liberale e autoritario, appassionato dei suoi oggetti di cui tuttavia, a seconda dell’umore,

non esitava a sbarazzarsi e sul cui valore aveva idee proprie che

nessuno osava contraddire, ma anche distaccato e superiore alla
notizia di un acquisto sbagliato, solitario e austero nelle abitudini

di una vita segnata da tragedie familiari °°. Un posto di primo piano
” Memoiren, pp. 151 s. e 201 s.
“Memoiren, pp. 236-239; cfr. Tagebücher, pp. 179484.
“Memoiren, pp. 195-197; cfr. Tagebücher, pp. 1877197. Fu Pollak, a distanza di

quindici anni dalla sua morte, a pubblicare un’accurata biograﬁa del senatore: In memaria di Giovanni Barmcco (28 aprile 1829 - 14 gennaio 1914). Nel centenaria della ma
nam'ta, Roma 1929.

“Memoiren,
‘”Memnirm,
“Memoiren,
“Memoiren,

pp.
pp.
pp.
pp.

191-193.
193-195,
232-234; cfr. Tagebücher, pp. 1097111 e 127-131.
209-211 e 221—229; cfr. Tagebücher, pp. 85-91.

“’Il-oso. burbero ai limiti della misantropia @ intollerante, e del pari signorile,
muniﬁco e generoso. in ogni caso sempre tratteggiato come un originale & stravagante

gentiluomo. Tagliente il giudizio che ne ha lasciato Augusto ]andolo: «11 Come Gregorio Stroganoff era russo di fede ortodossa, ricco di molti milioni, ma più ricco ancora
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spetta anche a Wolfgang Helbig 57 che, più anziano di circa trent’anni, al momento dell’arrivo di Pollak a Roma godeva di conso—
lidata fama di infallibilità. Sebbene a quel tempo non detenesse più
la carica di secondo segretario dell’Istituto Archeologico Germa—
nico, Helbig rimaneva una ﬁgura di indiscussa autorità nell’ambiente archeologico e nel mercato di antichità. Quando, appena
laureato, Pollak si trasferì a Roma, comprese subito che avrebbe
dovuto fare i conti con l’affermato studioso, l’autorevole intenditore, il brillante intellettuale. A prescindere dalla valutazione scien—

tiﬁca, quello che della personalità di Helbig colpi Pollak erano la
disinvoltura (amante della vita e del vino ce lo descrive), lo spirito

mondano, l’ospitalità: l’elegante salotto di Helbig a Villa Lante,

animato dalla personalità della sua intelligente consorte russa, era
aperto a un’élite internazionale composta da artisti, collezionisti,
politici e ﬁlosoﬁ (Nietzsche), storici (Mommsen), teste coronate e

liberali. Fu d’altra parte Helbig ad aprire a Pollak le porte della sua
carriera di intenditore d’arte presentandolo all’ambasciatore russo

Alexander Nelidow, che afﬁdò al giovane studioso la catalogazione
e l’edizione della sua raccolta. Il fatto che una specie di vera e
propria società d’affari per la compravendita di cose antiche, un
“triumvirato”, come la deﬁnisce Pollak, fosse stata costituita da

Helbig con Martinetti e Tyszkiewicz“, non signiﬁca affatto che
Pollak lo ritenesse uno spacciatore di false antichità, spregiudicato
e senza scrupoli“. Non ci si può ﬁgurare niente di più distante dalla
di una stravaganza spesso inopportuna e, talvolta, molesta e aggressiva» (A. ]ANDOLO,
Antiquaria, cit., p. 235; cfr. anche Le memorie d'un antiquario, cit., p. 59 ss.),
“Memoiren, pp. 89-91; cfr. Tagebücher, pp. 98-105.
“ «... [re incettatori di cose amiche, i quali si erano coordinati per fare i loro affari
@ detrimento dell’amministrazione pubblica. [...] Questi signori avevano costituito una
solida società per venire in possesso di quanto di più pregevole in fatto di antichità
potesse capitare sul mercato di Roma» (F. BARNABEI, Le "Memorie di un arcbealogo”,
cit., p. 162). Non è pertanto privo di fondamento il giudizio che del conte Tyszkiewicz
dà Augusto ]andolo, descrivendolo come persona non scevra di «furbizia e di abilità,
velata da qualche ombra mercantile », che « sapeva anche, al momento opportuno, trarre
proﬁtto e lucro da scambi che concludeva con sagace discernimento» (A. ]ANDOLO,
Anliquan'a, cit., p… 242); cfr. anche [£ memorie d'un antiquario, cit., p… 26: «Freddo,

un po’ calcolatore […] si annoiava dell’oggetto che aveva comperato un giorno con
entusiasmo, e allora cercava di disfarsene con guadagno. Anima più di mercante che

di amatore, quest‘aristocratico! ».
“° Cfr. M. GUARDUCCI, IJ cosidetta Fibula Prenextina. Antiquari, eruditi e falmn'
nella Roma dell'Ottocento, cit., p. 486 ss.; secondo le sprezzanti parole di Felice Bar-
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mondana personalità di Helbig della meschina natura dell’antiquario romano Cavalier Francesco Martinetti, il “sor Checco” come lo
chiamavano a Roma, di cui tuttavia Helbig era consigliere e addirittura amico, scontroso e difﬁdente, aweduto e oculato ﬁno

all’avarizia, pungememente deﬁnito da Pollak “re degli incettatori”7°, rintanato nella sua angusta bottega «come ragno in agguato
nel suo buco»“.
Da questa caleidoscopica galleria di ritratti, da questa proces—
sione di personaggi raccolti con la stessa passione con cui il conoscitore Pollak collezionava oggetti d’arte, esce un affresco vivido
ed efﬁcace, non avaro di annotazioni curiose e spesso gustose,

dell'ambiente romano di antiquari, archeologi, eruditi e collezionisti
(«A Roma il collezionare si respira per cosi dire nell’aria » scrive
Pollak nella conferenza all"‘Urania”7Z): un awinceme e inedito

spaccato della vita culturale in buona parce ‘non ufﬁciale’ di Roma,
da lui, romano di elezione, tratteggiato servendosi come canovaccio

della ﬁtta rete di relazioni sociali e professionali personalmente
intrecciate con i protagonisti di questo mondo cosmopolita, nella

rievocazione delle serate trascorse a casa di aristocratici collezionisti
e cultori di cose antiche, cosi come delle pressoché quotidiane
puntate, a mezzogiorno, lungo la strada che dall’Istituto Archeo»

logico Germanico lo riconduceva a casa, alle botteghe, alle “grotte”
e ai “bugigattoli” dei piccoli antiquari. Il ventaglio di questo cam—
pionario umano si estende da chi socialmente e culturalmente con-

tava a quanti degli oggetti d’arte erano i semplici intermediari o
venditori, dal titolato di antico lignaggio al rigattiere dotato del
celebre “naso”. Anche se sempre leggera e a tratti arguta nel gusto
per le piacevolezze aneddotiche, la narrazione non nasconde il
nabei, Helbig addirittura avrebbe trasformato la sede dell’Istituto Archeologico Ger-

manico «in una specie di bottega di amicaglìato» (F. BARNABEI, Le "Memorie di un
archeologo”, cit., pp, 159 e 218 ss.). Per un più equilibrato giudizio si veda H. LEHMANN,
Wolfgang Helbig (1835-1915), in « Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts.
Römische Abteilung», 96 (1989), pp. 7-86…
70Memoiren, p. 134.
“ A. ]ANDOLO, Le mzmon'e d’un anliquario, cit., p. 38; cfr. F… BAKNABEI, Le "Me»
marie di un archeologa”, cit., p. 162. Su Mzm‘nem‘ si veda M… GUARDUCCI, la cosidetta

Fibula Prenestina. Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell’Ottocento, cit., p. 472 ss.;
Il temm di via Alessandrina. Catalogo délla Martia, Roma 1990, Milano 1990.
"Memoiren, p. 188.
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senso di struggente nostalgia per quel mondo profondamente uma—
no, nelle sue convenzioni sociali come nelle eccentricità dei suoi
protagonisti, in cui ancora a sprazzi si poteva respirare l'atmosfera
del secolo passato, per sempre spazzata via dagli sconvolgimenti
della storia recente. La stessa nostalgia combinata alla ricca rievo—
cazione aneddotica e al gusto per l'episodio faceto, l’attenzione

rivolta alla topograﬁa umana della città, evidente nella precisione
con cui sono indicati i palazzi e le strade che fungono da fondale
agli avvenimenti narrati”, contraddistinguono quell’altro tipico
prodotto di questo genere letterario che sono i due volumi di

memorie pubblicati dall’antiquario romano, amico e collega di Pollak per lunghi anni, Auguste ]andolo“, analoghi nella composizione
e ﬁnanco nel tipo di prosa, anch'essi contenenti una messe portentosa di informazioni, spesso curiose o divertenti”.
Dietro le quinte di questo ‘teatro’ cosmopolita della cultura
capitolina vanno rintracciate le forti aspirazioni di integrazione so-

ciale nutrite da Pollak, realizzate in particolare attraverso la partecipazione attiva alla vita culturale della colonia di lingua tedesca

a Roma e la conoscenza e frequentazione dei ricchi forestieri di
passaggio. Dalla sua esperienza sociale e dalla sua testimonianza
intellettuale, dalla rievocazione di un’esistenza ﬁttamente intessuta

di relazioni, si può enucleare un tassello della vita culturale di
un’epoca cruciale, quasi mezzo secolo di cronaca degli ambienti
colti della società romana: «Il microcosmo dei collezionisti nel
macrocosmo della città eterna », come appunto lo ebbe a deﬁnire
Ludwig Pollak 76.

” Si tratta in effetti di un’area abbastanza circoscritta, gmxxa modo compresa tra
Villa Ludovisi, il Pincio, il Corso e Fontana di Trevi, dove appunto aveva bottega la
maggior parte degli antiquari e per lo più risiedevano i collezionisti stranieri…
" A Pollak, «l’amico [...] più caro tra i forätieri », ]andolo dedica alcune pagine
de Le memorie d'un antiquario, cit., pp. 241-245…
" Cfr. nota 22. È interessante come anche Jandolo provveda a inserire, nel volume
Antiquaria, un prospetto di quotazioni (in questo caso si riferiscono a opere di pittori
ottocenteschi: pp. 399-402) recante l’indicazione «Prezzi d’altri tempi (cioè di prima
della Grande Guerra) e prezzi d’oggi (dell’immediato secondo dopoguerra)».
7"Memoiren, p. 188.

L’« EREDITÀ DEL NOSTRO TEMPO»:
ERNST BLOCH TRA ONTOLOGIA E FILOSOFIA
DELLA STORIA
di CARMINE FINAMORE

A metà degli anni Trenta Ernst Bloch, nell’atto di afﬁdare alla
pubblicazione il suo volume Erbschaft dieser Zeit, cosi scriveva:
« Possa questo libro contribuire a determinare longitudine e latitudine dell'ultimo viaggio della borghesia, perché sia veramente
l’ultimo »‘.
Oggi, a più di mezzo secolo di distanza, dobbiamo ammettere,

volenti () nolenti, che quel viaggio, posto che fosse l’ultimo, non si
è ancora concluso e lascia anzi intravedere un epilogo diverso. Se
infatti ancora nell’autunno del 1934 Bloch poteva esprimere la sua
ﬁduciosa certezza riguardo agli esiti della dialettica storica con le
parole « nessun dubbio che il ﬁnale non sarà borghese »2, noi oggi
non possiamo che constatare, altrettanto indubitabilmente, come

quella profezia non si sia avverata, non foss'altro perché proprio
quella classe, che era stata l’oggetto precipuo dell’analisi sociale e
ancor più della Kultur/eriti/e blochiana, e cioè la piccola borghesia,

dopo essere passata indenne attraverso le rivoluzioni di destra e di
sinistra di questo secolo, è risultata di fatto vincente, quantomeno
nel campo della produzione non materiale. Il successo storico di
questa classe è espresso infatti dall’incontrastata egemonia culturale
che essa aercita, come ha ben mostrato Enzensberger, attraverso

la massiccia produzione di ideologie, tecnologie, modelli di vita
quotidiana, ecc., che essa rende poi di fatto obbligatori per il resto
della società’. Il connesso effetto di omologazione che se ne ricava
‘E. BIDCH, Eredità del nostro tempo, a cura di L… Boella, Milano 1992, p. 7.

’ Im", p. 3.
’ È questa la tesi di fondo sostenuta, con l’abituale acume critico e non minore

gusto dd paradosso, da H.M. ENZENSBERGER nel suo breve saggio Von der Unauﬂmllmmleeil des Kleinbù'rgertumx. Eine saziologiscbe Grille apparso su « Kursbuch », 1976,
n. 45, pp… 1-8 (trad. it. in H.M. ENZENSBERGER, Sulla piccola berghem, Milano 1983,
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rafforza la sensazione di essere ormai noi tutti, almeno dal punto
di vista ideologico, ‘imbarcati sulla stessa nave’, proprio quella su
cui già Bloch invitava a salire — difﬁcile dire se più provocatoriamente o profeticamente — ﬁn dalle prime pagine di Eredità del
nostro tempo: << Se si vogliono comprendere e superare gli strumenti

che sono stati dati al borghese caduto in miseria per lottare contro
la rivoluzione autentica, bisogna — diabolicamente — andare nel
suo paese o, più esattamente, imbarcarsi sulla stessa nave. Rimane
al borghese solo una nave; siamo infatti nell’epoca della transizione
e del passaggio >>“. E fedele, appunto, a questa sua ‘diabolica’ intenlz'o, egli si imbarca per un rischioso viaggio di ricognizione nell’intricato (e intrigante) paesaggio della Germania weimariana.
Guidato solo, come il Wanderer schubeniano, da una perxpektivi»

xebe Umgebung’, egli avanza tra i cumuli dj rovine, testimonianze,
Brucbomamente che l’Angelo della Storia incessantemente produce
pur nell’apparente luccichio dei Golden Twentiex.
La difﬁcoltà del viaggio è rappresentata anzitutto dal fatto che
l’epoca in questione non si presenta con caratteristiche univoche,
anzi essa, in quanto epoca di transizione, si mostra con un volto
signiﬁcativamente ancipite in cui continuamente si accavallano e si
confondono << sera e mattina », déjà un e preﬁgurazione del nauum

(quest'ultimo inteso in tutta la gamma delle sue possibili valenze
socio-politiche, culturali do estetiche). Lo scopo a cui dichiaratamente mira la Scbiffabrt blochiana è dunque quello di un inventario
e, al tempo stesso, di una presa di possesso del lascito << dialetti—

camente utilizzabile» di una borghesia ormai in declino.
Ma come per ogni eredità, cosi pure per quella culturale la
titolarità e le modalità di acquisizione sono sempre controverse. Ne
è appunto un esempio il radicale contrasto che sorse a metà degli
anni Trenta fra Bloch e Lukécs, i quali — pur concordi nel rico—
pp. 4-14), in cui si propone una ennesima deﬁnizione, sia pure ex negative, proprio di
quel termine che Ludwig Börne, all’incirca nel 1830, aveva per la prima volta introdotto
«nel vocabolario politico dei tedeschi»…
‘ E. BLOCH, op. dt,, p. 7.
’ Cfr. TW. ADORNO, Schubert, in Gemmmelle Scbn/ten, a cura di R. Tiedemann,

Frankfurt aM. 1982, vol. 17, p. 25. L’apprezzamentc di Bloch per «l’intuizione»
adomiana del Wanderer è contenuta in una lettera che egli inviò all’autore dei Moments
musicaux il 28 novembre 1928 (cfr, E. BLOCH, Briefe 1903-1975, Frankfurt a.M. 1985,
vol. II, p. 416).
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noscere alla classe operaia la legittimità (e anche la necessità) di
realizzare una sostanziale Aufhebung di alcune idee e valori-guida
appartenenti al patrimonio della Kultur borghese — non potevano

però dare valutazione più diversa circa il problema di quali contenuti o aspetti di quel patrimonio costituissero una ricchezza ancora reale, e quindi come tale ancora spendibile nel nuovo, futuro
assetto della società senza classi, e quali invece costituissero un

capitale ormai svalutato e dichiarato irrimediabilmente fuori corso
dal tribunale della dialettica storica.
Un contrasto, questo tra Bloch e Lukàcs, pressoché assoluto
non solo nei contenuti — esemplare al riguardo la polemica su
essenza e valore dell’arte espressionista — ma ancor più e prima
sul piano procedurale, e cioè riguardo espressamente la forma e i
tempi che la trasmissione del retaggio Culturale avrebbe dovuto
assumere".
Si trattava infatti, secondo Bloch, di far saltare l’abituale nesso

logico-temporale secondo cui siamo soliti pensare a termini come
‘eredità’ e ‘passato' e porre il problema della successione ereditaria
sulla base di una diversa, e certo paradossale comecutz'o qual è,
appunto, quella espressa dalla formula — solo in apparenza pro»
vocatoria — ‘eredità del presente’. Un simile rovesciamento & illuminante per capire ﬁn dall’inizio la direzione lungo la quale si
muove la Kultur/eritik blochiana e per sottolinearne, nel contempo,
lo speciﬁco spessore politico-pragmatico.
Se infatti, contrariamente al ‘classicisrno’ Iukàcsiano, la cate-

goria decisiva, anche in materia di Hereditax, non è più il passato
ma il presente, questo signiﬁca che il nodo della transizione è
ancora tutto da sciogliere, anche e soprattutto a livello di Ideolo—
giekrz'tz'le. Quest’ultima, infatti, non si dà una volta per tutte, non

foss’altro perché molte e diverse sono le vie attraverso cui il panato
ideologico sopravvive e si annida nel cuore stesso della Gleichzeitig/eez'l, ma si afferma piuttosto come indispensabile esercizio critico—dialettico vòlto, nella battaglia del presente, a individuare e a
sottrarre al nemico di classe quei possibili contenuti che meritino
"Per una complessiva ricostruzione del dibattito attraverso le sue stesse fonti cfr.
HJ. SCl-ﬂvm‘r (a cura di), Die Exprem'onixmuxdebntte. Materialien zu einer murxistixcben
Realixmus/eonzeptian, Frankfurt a.M. 1973…
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di essere ‘salvati’, anzi — come dice esprasamente Bloch — << de-

predati » per essere messi «al servizio di un altro scopo »7.
Ma una tale Umfunktzbnierungs, per cui contenuti che emer-

gono dal passato (borghese e non) si rendono di fatto disponibili
per un altro tempo e un’altra storia, presuppone nell’ottica blochiana una occupazione ideologica del presente di segno esatta»
mente opposto a quello realizzato dalla propaganda nazionalsocia—
lista. Il successo di quest’ultima è stato infatti direttamente proporzionale alla sua capacità di agire indisturbata «in ampie regioni

che un tempo appartenevano al socialismo »9. Si tratta dunque, per
Bloch, di tornare a ‘occupare militarmente’ quei territori, di rivendicare l’antico possesso proprio di quelle categorie (“vita”, “anima”, “nazione”, “inconscio”, “Reich”)m di cui si alimentano gli
arsenali della reazione.
’ E. BLOCH, op. dt., p. 7.

' Come noto, questo termine — che nella sua associazione all’universo mitologico
assume il signiﬁcato di una vera e propria ‘categoria culturale’ del Novecento — è da
sempre stato accolto «ins allgemeine Bemißtsein» come un termine di derivazione
thomasmanniana (cfr. la lettera che Mann scrisse a Karl Kerényi il 18 febbraio 1941:
«Man muß dem intellektuellen Faschismus den Mythos wegnehmen und ihn ins Humane umﬁmktionierm », Gesammelte Werke, Frankfurt a.M. 19902, vol. m, p. 653). Ma

le cose non stanno propriamente così. A testimoniarlo, fra gli alm", anche Hans Mayer
il quale, circa la paternità di quella formula dietro cui si cela un progetto di possibile
‘umanizzazione del mito’, cosi scrive: «Ich fragte Thomas Mann einmal, wie er zu dieser
fmppierenden Formel gekommen sei. Die Antwon war verblüffend: “Durch Ems! Bla
cb”… Durch genaues Lesen von Gein der Utopie, dessen zweite Auﬂage von 1923 der
junge Klaus Mann für sich entdeckt und dem Rat der Familie als Pﬂichdektüre zugemutet hatte» (H. MAYER, Reden über Ems! Bloch, Frankfurt a.M. 1989, p. 58). A
confermarlo, del “sro, è 10 stgsso Mann il quale, in um lettera a Max Rychner del 24

dicembre 1947, cosi scrive: « Uber [deu ]oxepb] [...] hat Bloch sehr Gutes gaagt: Das
Wort von der ‘Umfunktionienmg dä Mythos’ stammt von ihm» (T. MANN, Briefe, a
cura di E… Mann, vol. II, Frankfurt a.M. 1965, p. 579). Ciò non toglie però che Bloch,
a sua volta, riconosce come la tetralogia manniana costituisca «das einleuchtendste und

glücklichste Exemplum einer Umfunktioniemng des Mythos» (cfr E. BLDCH, Briefe,
cit, p. 703). A1 di là, comunque, di ogni primogenitura e/o coincidenza terminologica
resta alla critica il compito di deﬁnire piu approfonditamcnte nell’opera dei due autori
il signiﬁcato di eventuali identità e differenze riguardanti appunto il tema. quanto mai
decisivo, di un Mytbowerständnix.

“E. BLOCH, op. cit., p. 4: «Si è deﬁnito troppo astrattamente il rapporto della
imma all’interno dell’insufﬁcieme ratio capitalistica, invece di esaminarlo caso per caso
ed eventualmente di occupare in concreto la contraddizione propria di tale rapporto ».
"’Iui, p, 5. «Parole d’ordine di questo genere mmm ciò che è meccanico caserebbero di servire al cento per cento alla reazione, se la rivoluzione non si limitasse,
sia pure giustamente, & smascherare, ma se, altrettanto giustamente, volesse rilanciare

concretamente e ricordarsi del suo antico possesso proprio di quelle categorie ». Ancora
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Da questo punto di vista il problema dell’eredità culturale
diventa così il baricentro di una più generale battaglia ideologica in cui due cose soprattutto contano: non sottovalutare l’avverxan'o e mirare direttamente al bottino. Bottino costituito appunto

dalle immense ricchezze liberate da « un’epoca in agonia» e ri»
spetto alle quali Bloch si presenta nella duplice veste di ‘esecutore testamentario’ da un lato, e dall’altro in quella — assai me-

no istituzionale — di vero e proprio ‘pirata’ che quelle ricchezze
vuol contendere, in una lotta corpo a corpo, al nemico nazional-

socialista.
Naturalmente non è tutto oro quel che riluce nel variegato

panorama ideologico della Germania degli anni Venti e Trenta, c'è
anche molta “paccottiglia” e soprattutto —— per usare una formula
benjaminiana — molto « Kitsch onirico ». Sono anni, infatti, in cui
accanto a quella economica si registra anche un’altra inflazione, e

cioè quella dei sogni offerti come « obolo alla miseria », come il—
lusorio controvalore per una ben altrimenti prosaica realtà. Da
questo punto di vista, anzi, l’epoca weimariana si rivela, non meno
del )ﬂX secolo, un’« epoca onirica»“; quel che è diversa è solo la
in occasione di una delle sue ultime interviste, rilasciata per l’esattezza ad Adalbert Reif,
Bloch afferma — nell’evidente scopo di contribuire a superare le diﬂidenze con cui la
cultura di sinistra ha sempre guardato la problematica mitologica — che «Mythos ist
kein Schimpfwort », che esso insomma non rappresenta « immer das Schlimmste» (cfr.
E. BLOCH, «Da: Zeilulter de: Syrien; ix! abgelaufen ». Ein Gefpricb mil Adelbeﬁ Reif,
in AA.VV., «Denken beißt Überxcbreiien» In memoriam met Blacb 1885-1977, a cura

di K. Bloch : A. Reif, Frankfurt a.M. 1978, p. 23). Egli ne è talmente convinto che già
nel 1937, in una lettera indirizzata non a caso, ancora una volta, a Thomas Mann, dopo

aver riconosciuto a quest’ultimo il merito di aver fornito con la sua tetralogia biblica
un indubbio contributo « dcr Vernunft des Metaphysischen», manifesta il chiaro proposito di voler «zwischen dem rationalen Bewußtsein und den unabgegoltenen Welten
des “Chthonischen”, vor allem dä “Noch nicht Bewußten“ einen Bogen zu schlagen,
auf dem nicht nur die Asen wandeln können ». Un proposito, quest'ultimo, che tradisce
l’espressa volontà blochiana di affrontare, come si legge in un successivo passo della
lettera, «das riesige "Erbproblem"». Problema che, già presente in nuce nella critica
marxiana, : metà degli anni Trenta, secondo Bloch, «noch nicht entwickelt worden ist »
(Briefe, cit., p. 693)…
“ Cfr. W. BENJAMIN, Città anidra e architettura onin'm, sogni a occhi aperti, nicbi—

lixmo antropologica, jung, in Parigi capilale del XIX secolo, ed. ital @ cura di G. Agamben, Torino 1986, p. 508 ss. In questo capitolo — i cui più sigmﬁcalivi paxmges, ci si
consenta questo gioco di parole, sono ben presenti all’attenzione blochiana che li
ulilizza, nel corso della sua opera, in modo a volte assai disinvolto — la « critica del

)ﬂX secolo» è tutta giocata sulla dialettica mgno/riweglz'a. E questo proprio perché —
secondo Benjamin — «il nuovo metodo dialettico della scienza storica si presenta come

l 16

Carmine Firmware

dinamica sociale, la quale fa da innesco a una Traumbegabung che
attraversa diagonalmente intere classi sociali, da quella dei conta-

dini a quella degli impiegati, e la cui ragion d'essere risiede principalmente nel fatto che « l’uomo — come dice icasticamente Bloch
— non vive di solo pane, soprattutto quando non ne ha »".
È dunque il riscatto dalla vita materiale la molla segreta del
“sogno tedesco”. Solo che quest’ultimo non si presenta affatto con
caratteristiche univoche. Se è vero, infatti, che nella Germania degli

anni Trenta « tutti sognano», non è detto però che si tratti sempre
dello stesso sogno. Anzi da questo punto di vista, quello cioè dell’“apparenza onirica", l’immagine che la Germania ci restituisce
non si rivela meno caleidoscopica della realtà sociale che le fa da

supporto. In modo, infatti, del tutto omologo alla segmentazione,
alle contraddizioni non sincroniche, alla dialettica stessa dei bisogni
materiali che percorrono il corpo sociale, il “sognante Collettivo”

si scompone a sua volta in una ricca e articolata fenomenologia di
phantastische Hoffnungen, illusorie réveries, utopie regressive e
quant’altro ancora possa essere ricondotto sotto l’etichetta dei Tagtrà'ume, dei sogni cioè fatti a occhi aperti “. Solo a partire da questi
ultimi, solo muovendo dall’intricato labirinto dei Wumc/Jbilder veicolati dai mezzi di comunicazione di massa (il cinema, la moda, la

pubblicità) è possibile alla ﬁne avere accesso al concreto, attingere
cioè il piano della Wirklicb/eeit sociale.

Ricostruìre dunque nel suo complesso la mappa di quelle che
Kracauer deﬁnisce le « manifestazioni della superﬁcie » diventa cosi,
anche per Bloch, un presupposto indispensabile per cogliere «il
l’arte di esperire il presente come mondo della vegli; cui quel sogno, che chiamiamo
passato, in verità si riferisce».
” E. BLOCH, op. m., p. 340.
" Non è certamente un caso che l’attenzione che tanto Bloch quanto, e false più,

chauer rivolgono & sìffatte « manifestazioni di desiderio» derivi per entrambi dall’aver
messo a frutto la lezione di quell’impareggiabile Zeitdiagnaxti/eer che fu Georg Simmel.
L’unica sostanziale differenza, come fa giustamente notare a questo proposito Bodei, sta
nel diverso modo di considerare «l’aspirazione a um vita più degna» che si cela dietro
quei ‘desideri’: mentre infatti «Bloch guarda a essa con un sentimento di piemx per le
possibilità mancate e umiliate che presuppone e con lo scopo di rettiﬁcare gli obiettivi
di questi desideri falsamente indin'zzati, per sospìngerli verso mère ulopicamente più
alte, chauer, molto più sobriamente, si accontenta di esibime la fenomenologia»
(R BODEI, presentazione al volume di S. KRACAUER, la mana come ornamento, Napoli

1982, p. 12).
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contenuto fondamentale dell’epoca», per decifrarne l’apparente ge-

rogliﬁco. Certo, questo cammino a ritroso dalla ‘superﬁcie’, dalle
‘fantasmagorie’ con cui un’epoca si presenta, ai suoi fondamenti
socio-economici, può apparire alquanto eterodosso — per me-

todo e contenuto — rispetto al paradigma politico—epistemologi—
co del marxismo e, in particolare, della sua concezione materiali-

stica della storia. E tale, infatti, dovette sembrare al suo “frère
ennemi” Lukàcs, il quale, in occasione di una recensione peraltro

mai apparsa a Erbschaft dieser Zeit, non ebbe remore nell’osservare
che «laddove il marxismo vede problemi dell'essere materiale,

Bloch è capace di osservare soltanto problemi meramente ideologici » “.

Può sembrare dunque che la via seguita da Bloch non riesca
a dar conto del gigantesco processo di trasformazioni economiche
e politicoistituzionali che investono l’età weimariana, e che di que-

st’ultima venga quindi offerta una lettura in chiave eminentemente
ideologico-culturale, tale appunto da illuminare l’epoca in questione (se non solo, certo soprattutto) nella sua fade: ideologica. Resta
il fatto che, pur se in una prospettiva a volte innegabilmente gexcbicbtprilompbisch, la Kulturkritz'k blochiana attinge però in ambito di decodiﬁcazione ideologica, risultati di gran lunga più validi
e stimolanti di quelli ottenuti seguendo lo schema interpretativo di
tanta sociologia marxista e di sinistra in genere. A quest’ultima fa
infatti velo un economicismo di fondo che le impedisce di vedere
come i processi di ricomposizione dj classe, conseguenti la ristrutturazione e la razionalizzazione capitalistica degli anni Venti e Trenta, si traducano a loro volta in una riclassiﬁcazione anche dell’ap—
parato ideologico, il cui tratto qualiﬁcante è costituito dal massiccio
ricorso all’arsenale mitologico".
" Cfr… G. LUKÀG, II retaggio di quexla epoca, in Problemi teorici del marxismo, Roma
1976, p. 237.

" Tale ‘n'corso’ è peraltro sempre in rapporto con un altro dato ineliminabile, e cioè
quello dello speciﬁco ‘ritardo storico' della Germania, Scrive assai opportunamente a
questo proposito Paolo Chiarini che «il mito svolge una funzione ideologica sostanzialmente ‘compensatrice’ rispetto alla contraddizione che in Germania si apre tra
‘razionalizzazione capitalistica’ :: ‘ritardo’ speciﬁcamente tedesco… Certo, tale contrad-

dizione si manifesta soprattutto a partire dall’età guglielmina, e in questo senso è la
cultura a cavallo tra Otto e Novecento il luogo d'incubazione di quelle variegate ‘mitologie' che contraddistinguono le vicende intellettuali della Germania sino al nazismo»
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Ora, se una corretta lettura en mate’rialixte della sfera ideolo—

gica ci chiarisce ﬁn dall’inizio come sia il capitalismo stesso per sua
natura (e per sua dinamica) a produrre « una riattivazione delle
forze mitiche>>1°, a indurre interi strati sociali in « einen Zustand

der Wundergläubigkeit » “, questo perö non vuol dire che l’insieme
delle rappresentazioni ideologiche relative a questa determinata fase

del processo di sviluppo capitalistico sia, ancora e soltanto, interpretabile come riﬂesso e/o falsa coscienza e non piuttosto come
settore esso stesso direttamente produttivo. Anzi, proprio il fatto
Che l’ideologia funzioni, per cosi dire, ‘economicamente’ & uno

degli incontrovertibili “segni del tempo”.
L’epoca weimariana, infatti, si rivela da questo punto di vista
una Übergangszeit a tutti gli effetti nel senso che essa, mentre segna

deﬁnitivamente l’esaurirsi del tempo storico della società borghese
‘classica’ e l’avvento dell'universo compiutamente capitalistico, pro-

muove e realizza anche una nuova forma del rapporto ideologiasocietà che si esprime in una immagine della realtà curiosamente
rovesciata, come fosse vista attraverso un obiettivo fotograﬁco. È un
effetto ottico, questo, dovuto al processo di ipostatizzazione che 1a

realtà subisce all’interno della società capitalistica, per cui alla ﬁne
essa sembra poggiare paradossalmente — come nell’architettura
venezianalg — su “fondamenta aeree” o, detto in linguaggio più
(P. CHIARINI, Le diﬁîmllﬁ della ‘tranxizione’, in AA.VV., Dapa Luka'tx, a cura di P.
Chiarini e A. Venturelli, Bari 1977, p. 103).
“W. BENJAMIN, op. cit., p. 511.

” S. KRACAUER, Exposé. Masse und Propaganda (eine Untersuchung über die faxcifrische Propaganda), in « Marbacher Magazin », n. 47, 1988: Siegfried Kummer 18891966, a cura di I. Belke e I. Renz, p. 86. Si veda espressamente a questo riguardo il
breve ma utile scritto di R. BODEI, Siegfried Kracauer: la costruzione dei ragni, in AA.VV.,
Kracauer: il rimzlla del materiale, a cura di G. Cunico, Genova 1992, pp. 21-28, che
raccoglie in volume gli intewenti al convegno svoltosi a Genova nel 1989 in occasione
del centenario della nascita di Kracauer. Ne facciamo qui menzione perché diversi di
questi interventi hanno per tema un signiﬁcativo confronto, in materia di Kuliur/eritik,
e in particolare di ﬁlosoﬁa della storia, tra le posizioni di Kracauer e quelle di Bloch
già a partire dai primi anni Venti.
|*“Cfr. E. BLOCH, Notte italiana a Venezia, in Geagrapbim, a cura di L. Boella,

Genova 1992, pp… 163464. Scrive infatti Bloch: «Ogni forza di gravità sembra rovesciata, leggera nuota la città sulle sue vecchie minacciate palaﬁtte, con il peso della testa
verso l’alto. Proprio il suo centro, il palazzo dei Dogi […] accentua questa inversione,
il suo essere spumeggiante e emersa: sotto, la lieve, tmforata loggia 3 colonne, soltanto
sopra, a “coronamento", il pesante muro di facciata ».
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rigorosamente blochiano, su «una sottostruttura [...] regolata su

desideri e sogni diurni». Sono questi ultimi, infatti, a disegnare il
crittogramma, l’enigma di una società in cui la base economica, e

più ancora la dinamica sociale, si lasciano anzitutto cogliere, rico«

noscere, proprio attraverso la cifra onirica che essi appunto espri-

mono.
L’epoca weimariana, da questo punto di vista, assume allora il
signiﬁcato di autentico exemplum. Mai, infatti, come in quest’arco

di tempo il tessuto sociale si fa permeabile a una invadenza della
sfera artiﬁciale, dell’immaginario, dell’illusorio che assume le più
diverse forme di réven'e collettiva. L’irruzione del fantastico, agen»

do in pratica da solvente sul suo già vacillante senso della realtà,

ﬁnisce così Col precipitare a poco a poco la Germania weimariana
in una dimensione surreale, trasformandola di fatto nella più in—

credibile “fabbrica di sogni”.
Certo, se a metà degli anni Trenta si fosse riproposto un questionario, sulla falsariga di quello promosso nel 1912 da Félix Ber»
(aux sulla rivista l’Effort libre 19, per porre questa volta agli
intellettuali tedeschi l’interrogativo “Che cosa sogna la GermaniaP",
nessuno più e meglio di Bloch (accanto, naturalmente, a un Benjamin o un Kracauer) sarebbe stato in grado di rispondere esaurientemente a un tale quesito. E ciò per la buona ragione che Bloch
è uno dei pochi — come nota giustamente Laura Boella — a
prendere « sul serio il sogno tedesco » anche quando questo assuma

una forma allucinata e si trasformi in incubo”. Nella sua prospettiva l'ermeneutica dei ragni diventa così un indispensabile esercizio
critico per venire in chiaro del groviglio di contraddizioni, materiali
e non, che animano la dialettica sociale e trasformano l’epoca in

questione in un gigantesco laboratorio in cui i conﬂitti di classe,
inserendosi nella cornice di un già surriscaldato clima ideologico,

" Il questionario mirava a conoscere l’opinione di artisti e critici tedeschi e, più in
generale, di tutti coloro che in Germania « partecipano al movimento della cultura ».
Bse si articolava in una lunga serie di domande il cui scopo era mettere in luce — come
recita la stessa intestazione — «A che cosa pensa la giovane Germania? ». Cfr. a questo
proposito la letter.; che Félix Bertaux scrisse a György Lukàcs il 31 gennaio 1913, in

G. LUKÄCS, Epistolan'o 1902-1917, a cum di É. Karàdi e È. Fekete, traduzione di A.

Scarponi, Roma 1984, p. 317.
20Cfr. Introduzione E. Bloch, Eredità… cit., pp. XX-m.
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provocano una singolare attivazione dell’immaginazione sociale. Le
forme che quest’ultima assume altro non sono che i momenti an-

cora irrelati, i singoli fotogrammi di quella sequenza onirica che,
come un caleidoscopico Traumscblaﬂ avvolge la società weimariana
velandone la struttura economica, i meccanismi stessi del processo
riproduttivo, a favore quasi esclusivo delle cosiddette «manifestazioni della superﬁcie ». Queste ultime esprimono, nel loro insieme,
l’indice di una sostanziale inversione logica nel rapporto che lega
la realtà alle forme, tale per cui la prima si rende de facto rico»
noscibile all’osservatore solo attraverso il ﬁltro onirico rappresentato
dalle seconde. In un tale rovesciamento di prospettiva il sogno non

si limita però solo a rappresentare l’indispensabile viatico, la labirintica via d’accesso al concreto, ma esercita su di esso una funzione
derealz'zzante, ne altera — per cosi dire — la sua qualità intrinseca

di xubz'eclum. Ciò accade in quanto l’inflazione dei xogm' — che
nell’epoca weimariana registra, al pari di quella economica, una
vera e propria crescita esponenziale — disegna tutt’attorno a] concreto, al dato reale, una geograﬁa fantastica destinata progressiva—
mente a riassorbirlo.
Va da sé che in un’epoca che si spinge tanto avanti nella

“costruzione dei sogni” diventi poi alquanto problematico ritrovare
la strada per un “ritorno alla realtà”. Quella strada è sbarrata
anzitutto dal fatto che il ricorso, sempre più generalizzato, alla sfera
dell’immaginario, del fantastico, ﬁnisce in pratica per attribuire al
sogno un carattere di autoreferenzialità tale, per cui è il sogno stesso — in una logica capovolta e paradossale — che si fa index veri…
Inutile sottolineare come questo proceyso di ipostatizzazione,

che vede il sogno assumere tutte le fattezze del reale, vada in
direzione esattamente opposta a quella indicata dalla Entmubemng
weberiana. Rispetto a questa fondamentale categoria del moderno
quel processo di ipostatizzazione rappresenta l’altra faccia, la facies
onirica appunto, di un’epoca per altro verso, invece, profonda»
mente segnata dal fenomeno della Rationalisierung. Un’epoca, a
ben vedere, il cui sviluppo e la cui Darstellung sono dunque perfettamente inscrivibili nel quadro, nel perimetro ideologico del co—
siddetto ‘razionalismo occidentale’.
La difﬁcoltà di lettura di un’età come quella weimariana nasce
allora proprio dal fatto che al suo interno si dà una singolare
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contaminatio di elementi a un tempo opposti e speculari, che si
rovesciano continuamente l’uno nell’altro in una dialettica inﬁnita
e priva di mediazioni. Ne è prova la stessa dicotomia tra nücbtemes
Denken e Traumbegabung, dicotomia che, in quanto tale, non si

limita solo a riﬂettere il particolare strabismo attraverso cui un’epoca vede e immagina se stessa, ma in qualche modo riassume,
ricapitola l’intera storia di antinomie che segnano in profondità il
corpus dell’ideologia weimariana. Se quest’ultima, infatti, si presenta

— secondo uno dei lapoi critici più accreditati — come ein deutsche: Kaleidoskop, ciö è espressamente dovuto al fatto che al suo

interno la dialettica di categorie spirituali e ﬁlosoﬁche irriducibilmente contrapposte (Kultur/Zivilz'mlion, Geixt/Seele, ecc.)21 si svol-

ge al di fuori di ogni e qualsiasi “concezione mediativo-ricompo—
sitiva”, di ogni e qualsiasi Vermittlung.
Quel che viene meno, nel cortocircuito di categorie, principi,

ideologie prodotti in questi anni, è dunque proprio l’elemento della
mediazione e con esso la possibilità stessa di una Kultursyntbese“.
Esaurita, perché impraticabile, questa possibilità, all’epoca weimariana non resta che farsi teatro di una vera e propria ‘drammaturgia
ﬁlosoﬁca’ i cui protagonisti, da Bloch a Lukàcs, da Spengler a
Rathenau, attestandosi su versanti ideologico-culturali assai diversi

quando non addirittura opposti, dànno vita a quella gigantomacbz'a
spirituale, a quel sempre più acceso clima di battaglia politica e
culturale che trova proprio nelle pagine di Erbxcbaﬂ dieser Zeit una
eco assai fedele.
Al centro di questo dibattito e Leitmotiv critico di tutto il libro
sta l'osservazione blochiana che le « immagini borghesi del mondo »
sono andate incontro a un processo di rapida quanto irreversibile
consunzione. Il processo entropico che ha investito l’universo bor“ Alla storia di questa diairexi concettuale ., vero e proprio sigmmz dell’epoca —
appartiene, come noto, lo stesso Bruderkrieg manniano. Le linee di conﬂittualità secondo
cui esso si articola rimandano infatti a una opposizione di principio tra apolilz'a e
Aletivixmus che mostra ex negaliuo il limite invalicabile entro cui rimane costretta
l'ideologia borghese pur nelle sue signiﬁcative ‘varianti’.
” Il problema di una Kultursyntbese a cui lavora, sia pure in forme e con intenzioni
assai divexse, più di un esponente dell'intellighenzia weimariana, assume un particolare
signiﬁcato nel pensiero di Ernst Troeltsch. Su questo decisivo aspetto della Webanscbammg troeltschiana ha svolto interessanti considerazioni A. RAP? nel suo Il pmblema
della Germania negli xm‘tti palilici di Ernst Troeltxcb, Milano 1978.
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ghese nella sua Kultur, prima ancora che nelle sue forme politico-

istituzionali, ha prodotto l’effetto di una profonda destabilizzazione
ideologica vissuta, come è noto, sul piano etico—culturale nei termini

di un angoscioso, brochiano « Wert-Vakuum ». Quella destabiliz—
zazione, secondo Bloch, diventa vero e proprio crollo quando, ac-

canto alla sfera dei ‘valori’, si consideri il Campo più in generale

della Er/eenntnix/erz'ti/e. Anche a questo livello tutto contribuisce a
rendere ineffettuale, impraticabile quella che era stata l’autentica
cifra dell’ideologia borghese e cioè il circuito, la traducibilità re—
ciproca di Vernunft e Wirklichkeit. La ‘svolta epistemologicaY di

ﬁne secolo imprime in tal senso una signiﬁcativa accelerazione al
processo di destrutturazione dell’ordine sociale borghese. Restando
nei termini della celebre metafora hegeliana, si potrebbe allora dire
che la talpa dello Spirito abbia come scavato una vuota galleria di
congiunzione tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, tra ciò che

ha già perso la propria ragion d’essere e ciö che ancora deve
manifestarsi. L’età di transizione si conﬁgura in certo qual senso
come un’attivita‘ negativa dello Spirito. Il ‘vuoto’ diventa il paradossale trait d'union che fa da collegamento fra due epoche: «Il
XIX secolo — afferma a questo riguardo Bloch _ continua ad

aleggiare nei vuoti che il XX secolo ha in comune con esso » ”. Nel
momento del crollo tutto ciò viene alla luce, e a parte un buon
numero di cose che « rimangono sospese di traverso », quel che

veramente resta, quel Che si afferma, sia pure solo per abxentz'am,
quale possibile eredità, sono appunto questi ‘vuoti’. Organizzare
«un sapere intorno a essi>>24 è l’unico modo, secondo Bloch, per
capire in anticipo quale direzione prenderà il Futuro, per presagire
almeno i contorni del nondum inventum. Indispensabile al riguardo
saper discernere, negli « elementi liberati dal crollo », quelli espressamente « orientati al futuro ». Molte, infatti, tra le cose del XIX

secolo che vanno in frantumi e si putrefanno, sono quelle che
« diventano fosforescenti come concime »”.
Nella assoluta convinzione, dunque, che le forme del pasxalo
collaborino, se adeguatamente rifunzionalizzate, « all’instaurazione
" E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 314.

“ Ibidem.
” Ivi, p. 323.
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del nuovo>>26, il criterio blochiano dell’eredità si deﬁnisce pro-

grammaticamente come il tentativo —— in ciò del tutto assimilabile
alla tecnica operativa del Montage —— di « trasportare rovine in un
altro spazio che si oppone al contesto abituale »27. La realizzazione
di questo programma si fonda su di un duplice presupposto. Il pri—

mo, che assume carattere di a priori (logico-strumentale) ed è costituito dal ‘vuoto’ inteso come funzione e spazio operativo proprio

della transizione, ‘vuoto’ in cui precipitano e si riaggregano, secon«

do una logica sperimentale e, dunque, non preventivabile, tutti gli
elementi, tutte le particelle dell’eredità culturale e non. Il secondo,

di natura essenzialmente geschz'cbtspbilowpbiscb, fa riferimento non
tanto al lato formale quanto a quello strettamente contenutistico
dell’eredità. Esso riguarda cioè i contenuti stessi del retaggio cul-

turale nell’etereogeneità di tempi e luoghi del loro prodursi.
Nella prospettiva blochiana, infatti, se breve e comunque circoscritto è il ‘tempo’ della transizione, molto piü lungo e articolato

risulta invece il processo di formazione, la genesi storico-materiale

di tutti quegli elementi 0 aspetti che nel loro multiversum (ben oltre,
dunque, i conﬁni della sola tradizione classico-borghese) concorra

no a formare il lascito culturale e politico dell’umanità del passato
alle generazioni future. Anche in questo caso Bloch opera quindi
una signiﬁcativa disarticolazione-dilatazione delle categorie spaziotemporali col dichiarato scopo dj retrodatare nel tempo, e contemporaneamente di moltiplicare, le fonti stesse dell’eredità culturale.
Il preferite appare allora ai suoi occhi come la foce verso cui viene
convogliato per i rami più diversi tutto il paxmto « ancora vitale ».

La dimensione rivoluzionaria del presente sta per l’appunto nel
ribattezzare il passato liberando in CSSO il « futuro ancora possibile ».
Quella “sassaia aurifera” nella quale egli si aggira come un
instancabile Gola'mcber28 altro non è dunque Che passato non anZ" Ivi, p. 118. ]] convincimento blochiano che «le vecchie forme collaborano par—
zialmente all’instaurazione del nuovo, quando sono correttamente impostate », discende

de un più generale postulato e cioè che tra ieri e oggi non esista « una frattura assoluta »
e che proprio per questo «non si possono abbandonare impunemente le forme e le vie
più antiche». Da questo punto di vista Bloch è certo che «soprattutto i sogni, anche
quelli più desti, hanno una preistoria, che portano con sé»…

” Ivi, p. 189.

"L’espressione è contenuta in una recensione di Klaus Mann a Eredità del nostro
tempo in cui appunto si legge: «Wie cin Goldsucher geht dieser Rote Magier durch den
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cora “messo in opera”. Passato ancora irredento perché sempre in

attesa che gli venga restituito, che venga ﬁnalmente riconosciuto il
suo speciﬁco Zukunﬂsinbalt. È solo alla luce di quest’ultimo, infatti,
che si può parlare — per usare la formula riassuntiva di un recente
dibattito — di un “passato che non passa”? Questa formula as—

solutamente confacente, nello spirito come nella lettera, a quello
che è il caratteristico Den/extil blochiano esprime, in modo tanto

ellittico quanto esplicito, tutta la portata, tutto il signiﬁcato della
polemica antistoricistica riguardante il continuum della Storia.
Siffatta polemica — che vede schierati accanto a Bloch, su

posizioni diversiﬁcate ma convergenti, alcuni dei più signiﬁcativi
esponenti della cultura tedesca da Benjamin a Kracauer, da Ro—

senzweig a Buber — si caratterizza proprio per il suo introdurre
come enclave nell’abituale modo di intendere il processo ston'co

l’assunto, solo in apparenza paradossale, di una « discontinuità tem—
porale))”. È questo ovviamente un tema che si presta, sul piano
ﬁlosoﬁco e più in generale ideologico, a molte variazioni. E una
delle più signiﬁcative è senza dubbio quella rappresentata dalla

categoria blochiana della Ungleicbzeitzgkeit. Pur senza voler qui
svolgere tutte le implicazioni relative all’utilizzazione sul piano con—
cettuale di una siffatta categoria, appare evidente il signiﬁcato, per
cosi dire, di provocazione euristica che essa assume anche in riferimento al problema dell’eredità culturale. Detto in altri termini, il

tema blochiano dell’asincrom'a si rivela perfettamente funzionale a
una concezione del retaggio culturale la cui programmatica deﬁnizione — cosi come si ricava non solo da Erbschaft dieser Zeit ma

anche da Experimentum Mundi, che dell’opus blochiano rappresenta in un certo senso la Summa filosoﬁca — è quella di un

Irrgarten der Probleme und der Figuren, die oft nur zeitgenössisch (»gleichzeitig«)
scheinen, während sie eigentlich ganz anderen, vergangenen Zeitschichten zugehören

oder doch mit Teilen ihres Wesens verbunden sind » (Uber »Erbxcba/t diexer Zeit«, in
<<Text+Kri|ik>>‚ fascicolo dedicato a Ernst Bloch, München 1985, pp… 163-164). È,

questa recensione, non solo una delle poche in assoluto, ma soprattutto una delle più
favorevoli che il lavoro di Bloch ricevette nell’ambito dell’emigrazione; circostanza,
quest’ultima, che produsse in lui una reazione di stupore misto a delusione. Cfr. a
questo riguardo il caneggio con K. Mann e in particolare la lettera del 10 aprile 1935,
in Brigfe..., dt., pp. 6384641.
” Cfr. G.B. RUSCONî (a cura di), Il pamzta che non para, Torino 1987…
”Cfr. S. MOSÈS, la xloria e il mo angelo, Milano 1993.
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processo sempre aperto, creativo che « cerca paradossalmente di
ri-prendere & ultra-ﬁgurare, in opere e frammenti, proprio quel Che
del passato non è stato portato a termine »“.
Questo tipo di processualità, che per la sua ricchezza tematica,
la molteplicità delle prospettive e, soprattutto, la stessa tensione
utopica che l’attraversa, è cosa ben diversa, anzi opposta, all’a—
bxtractum della mera serie cronologica, al vuoto formalismo che fa
da cornice allo scorrere uniforme del tempo, è basato sulla con-

vinzione blochiana, espressa a più riprese, che il paxsato, se non
sempre, « certo spessissimo >>, presenti una chiara, innegabile « eccedenza ideologica » ”. Tale eccedenza è proprio ciò che gli impe—

disce di precipitare tout court «nella notte del mero essere
conservato », che gli dischiude l’accesso alla dimensione del futuro.
Un futuro, a ben vedere, accolto, racchiuso nel seno stesso del
passato come suo frutto latente ma destinato, prima o poi, a ma-

nifestarsi: quidquid late! apparebz't sembra essere al riguardo l'assoluta convinzione blochiana. Nella sua ottica la ‘gestazione’ del
Futuro — almeno per quel che riguarda i contenuti più signiﬁcativi
dell’immaginazione sociale —— appare dunque tanto lunga e laboriosa proprio perché risalente a un passato spesso assai lontano, e
anche perché si tratta storicamente di un futuro impedito, Nono—
L

}

f.

{:

stante però tutte le doglie, tutti i travagli imposti dal processo
storico, quella ‘gestazione’ non potrà alla ﬁne negare il frutto utopicamente preﬁgurato.
Seguendo il ﬁlo del ragionamento blochiano potremmo allora

dire che le vie della progettualità utopica non vanno tanto disegnate
ex m'hilo quanto piuttosto seguite a ritroso, proprio perché esse in
fondo esistono già anche se affondano progressivamente e si per—
dono nel passato. È per questa ragione che il Futuro, nella sua

facie; utopica, sembra volgersi all’indietro, la Speranza, paradossalmente, radicarsi nel passato.
Ancora una volta la prospettiva blochiana ci costringe a fare
i conti con una disam'colazione/inversione dei ‘tempi’ e delle ‘forme’ del processo storico, che sﬁda il nostro consolidato habitus
mentale. La declinazione di determinazioni temporali quali passato,
"E. BLOCH, Experimenlum mundi, a cura di G. Cunico, Brescia 1980, p. 139.

"l…; p. 128.
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prexente e futuro non segue più l’ordine abituale, perché su di esse
viene esercitato una sorta di Montage storico-cronologica, il cui
risultato è una cantaminalio, se non un vero e proprio cortocircuito,

di diverse e opposte categorie temporali.
L’invito blochiano a ‘leggere’, a ‘riconoscere’ il futuro ne! passato appare, da questo punto di vista, una formula che nella sua

paradossalità esprime però con efﬁcacia tanto i criteri che ispirano
la sua semantica storica, quanto la particolare curvatura alla quale

egli sottopone il tema speciﬁco dell’eredità culturale: « Oggi più che
mai vale il principio utopico-concreto: con frutto e guadagno pos—
siamo ri—correre nella storia, in generale, solo a quel Che nello stesso
atto ci pre—corre, quel che contiene ancora in sé la condizione pa-

radossale di essere appunto futuro nel passato»”. In conseguenza
di questa ‘futurizzazione’ del passato, di questo signiﬁcativo byxteron-proteron che fa appunto della Zukù'nftiges una modalità intrinseca alla Vergangenheit, la prospettiva blochiana si colloca totalmente al di fuori dell’orizzonte storicistico e, in particolare, del suo

‘conformismo’ politico-ﬁlosoﬁco. Mentre infatti lo Hixlorismus è
debitore di una idea di processualità storica basata sulla unidirezionalità di un tempo «vuoto e omogeneo >> tale da conferire al
passato, per deﬁnizione, uno statuto di z'rrevocabilità, la ﬁlosoﬁa
della storia blochiana presuppone invece una diversa e opposta

struttura della temporalità: una struttura zeitrà'umlich, che possiede
cioè le caratteristiche di elasticità, di plasmabilità proprie dello
spazio riemanniano“.

L’assunzione da parte di Bloch di questo modello di riferimento geometrico si rivela del tutto funzionale al suo tentativo di
”Ivi, p. 129…

"' Per questo tema cfr… E. BLOCH, Diﬁereﬂziemngen im Begnﬂ Fortschritt (in par—
ticolare il paragrafo intitolato Die Frage einer »elaxlixcben« Zeitxtruktur in der Gextbicbte, nach Analogie dex Riemannfcben Kamm“), in Tübinger Einleiltmg in die Philosopbiejn Gemmtausgabe (d’ora in poi GA), vol… 13, Franléurt a.M. 1970, pp. 1294138.
Per un inquadramento della posin'one blochiana nell’ambito più generale della semantica storica si vedano le ossewazioni svolte da Giacomo Marramao nel volume Potere
e xecalariwziane, Roma 1983, dove, tra l’altro, egli cosi scrive: «Il ricorso di Bloch al

tempo-ora, il suo esprimersi in termini di asincronia, di passato che ritorna proiettandosi
come una molla compressa repentinamente liberata sullo scenario dell’accadere storico,

è in realtà un estremo tentativo di comprendere la crisi della temporalizzazione nihiIistica servendosi ancora dei suoi termini costitutivi: della logica tridimensionale e “asimmetrica’ del tempo futurologico» (p. 56)…
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accreditare, sul piano della semantica storica, l’idea di uno ‘spazio

temporale‘ ove si renda di fatto possibile (e perspicua) la ‘mescolanza’, la ‘coabitazione’ di passato e futuro. Detto in altri termini
ciò signiﬁca che, nella prospettiva blochiana, il logos della processualità storica non si identiﬁca più con il puro e semplice Zeitma—
dus. All’unidimensionalità del modo temporale si afﬁanca e

subentra una forma di ‘contiguità spaziale’ che fa cadere lo bialum
tra passato e futuro e lo sostituisce, per cosi dire, con la loro crasi.
Il risultato, e più ancora le conseguenze, sul piano ermeneutico
sono evidenti. Mentre infatti lo storicismo è portato per sua natura

a reiﬁcare il passato, a proporne una concezione museale e dunque
strettamente contemplativa, la ﬁlosoﬁa della storia blochiana, spostando decisamente l’accento dal factum al ﬁeri, si propone invece

di rivitalizzare” forme e contenuti della dialettica storica, sottraendo in particolare il passato allo sguardo raggelante, al rigor morti;
indotto in esso dallo storicismo: « non si dà altro passato se non

quello che vive, non si danno morti se non quelli che possano
ridextarsi » “.
Il patbox apocalittico, la valenza soteriologica che in buona

misura caratterizza queste affermazioni, oltre a costituire 1a spia —
come sottolineato più volte dalla critica — di una sostanziale
afﬁnitas eticovconcettuale con la Gexcbz'chtxauﬁasxung benjaminiana,

contribuiscono però anche a esplicitare, in modo decisivo, il presupposto teorico-pratico da cui scaturisce la sua peculiare visione
del retaggio culturale. Tale presupposto fa tutt’uno con lo scopo
” Il signiﬁcato di tale rivitalizzazione assume nelle intenzioni blochiane una espressa
valenza antistoridstica, non foss’altro perché essa torna a far circolare tra le diverse

determinazioni temporali, e in particolare tm ‘passato’ e ‘futum’, una certa — per cosi
dire — “air de famille”… Cosa questa possibile, secondo Bloch, solo se alla ratio feticizzante dello Hixtorixmux si sostituisca una diversa, anzi opposta, ﬁlosoﬁa della storia
basata non più sul principio analitico—clzssiﬁcatorio bensi su quello analogico della
sintesi. Non è forse inutile ricordare, a questo proposito, come lo stesso Novalis, nel
deﬁnire la ﬁlosoﬁa come «fondamentalmente anu'storica », ne sottolineava in particolare

lo speciﬁco carattere di «Verbindungsklmst». Cfr. NOVAUS, Schriften, a cura di P.
Kluckhohn e R. Samuel, Stuttgart 1983, vol. 3, pp, 464 e 433.
”E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 284. Da questo punto di vista l'affermazione nova-

lisiana per cui «alle Darstellung der Vergangenheit ist ein Trauetspiel im eigentlichen
Sinn» (Schriften, cit., vol. 2, p. 537; trad. it. Opera ﬁlomﬁca, vol. I a cura di G. Moretti,

Torino 1993, p. 477) non trova affatto d’accordo Bloch, per il quale l’analisi del passato
non assume mai il valore () il signiﬁcato di una religio morti;
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che ﬁn dall’inizio Bloch assegna alla sua ﬁlosoﬁa: quello di opporsi
risolutamente a ogni e qualsiasi forma di Weltanxcbauung nichilista,
di procedere in particolare a una vera e propria « dextmctzb de5!ructz'or1i5»”, intesa come radicale ribaltamento di quella linea di
pensiero che si era sempre più nettamente affermata sino a im-

prontate di sé il quadro di riferimento, i] clima ideologico—culturale
dell’Europa tra le due guerre. Componente essenziale di questo
quadro, secondo Bloch, è proprio la ﬁlosoﬁa storicistica, la quale
sottraendo al passato il suo speciﬁco Zukunftsinbalt, prosciugamdone le qualità depositatie di avvenire, ﬁnisce per esercitare su di
esso — e per esso, di riﬂesso, sull'intero arco storico —— una ir-

resistibile potestas annibilatiorzix del tutto simile, nel suo presupposto cronologico, alla hegeliana << astrazione del consumare >>.
Naturalmente una simile disposizione ideologica, vòlta a espellere dal passato quanto di futuro possa esservi contenuto, cresce —
secondo Bloch —— di pari passo col « crescere della reiﬁcazione di
un’epoca, in sommo grado quindi con il carattere di merce del
capitalismo sviluppato >>”. La dimostrazione la si può vedere nel

fatto che proprio la ‘contemplazione’ del XIX secolo e dunque lo
storicismo « hanno portato alla luce una quantità straordinaria di
passato ‘irrevocabile’ » ”. Si tratta dunque, nella prospettiva della

Ideologiekrz'tzk blochiana, di sottrarre d’ora in avanti il passato alla
« contemplabilità del reiﬁcato », di impegnarsi — in altre parole —
a promuovere una forma di sapere storico profondamente diversa
da quella in cui «i morti seppelliscono i loro morti», e incentrata

piuttosto su di una riatiualz'uazione del passato, di un passato ‘de—
reiﬁcato’ e ﬁnalmente in linea con il ﬁeri della storia.
La forza e il signiﬁcato della sua polemica antistoricistica na»

scono insomma proprio da qui, da questo suo voler procedere
dichiaratamente contra nibz'lismum, da questo suo voler rimettere in

gioco il passato come momento di una processualità storica per
”Tale intenzione » che segna come un ﬁlo rosso tutta la sua opera — non
costituisce soltanto la più rilevante eccezione nel panorama culturale e ideologico della
Germania degli anni Trenta ma spiega anche, in un certo senso, le ragioni della sua
‘attualità’ in un‘epoca come la nostra, sempre più segnata, per molti aspetti, da un
‘pensiero debole’.
"E. BLOCH, Experimentum...‚ cit., p… 128.
”Ibidem.
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deﬁnizione sempre aperta, mai reiﬁcabile. Ciò è possibile, come

abbiamo visto, solo sulla base di un ordo inversus della temporalità
che trasformi il futuro nella chiave interpretativa del passato““.
Questa signiﬁcativa quanto paradossale Verwandlung —— in cui
è possibile riconoscere molti dei tratti della utopia novalisiana —
rappresenta un passaggio indispensabile alla riuscita dell’experi—

menlum mundi blochiano. Esso consiste — per restare nei termini
della metafora alchemica — in una Mischung, in un’ardjta sintesi
concettuale in cui convergono, come attratte & organizzate da una

vi: magnetica, ontologia e materialismo storico, eredità del passato
e Zukunftxmodus. Il reagente che permette a colui che è stato

deﬁnito, non a torto, il moderno “Magus von Tübingen” di portare
a termine con successo il suo experimentum, di realizzare l’agognata
metamorfosi, è il ‘lievito utopico’ che egli fa circolare fra le diverse
componenti della sua paradossale Mischung.
Del tutto paragonabile alla leibniziana «inquiétude poussante », questo ‘lievito utopico’ è ciò che impedisce al passato di ‘ar—
restarsi‘, di consistere (nel senso di suum esse conservare) nel

quadro di una tanto deﬁnita quanto invalicabile cornice tempora-

le“. In altre parole la prospettiva blochìana ci presenta un passato
che risulta ‘agito’, mosso al suo interno da un appetiiux futuri, nel
quale va visto però non solo la molla che lo spinge in avanti, ma
anche ciò che lo colloca in una condizione di ‘extraterritorialità’

rispetto al tradizionale panorama della dialettica storica e delle sue
”È questa, come noto, una della tesi di fondo del pensiero novalisiano, che non
solo ribalta la tradizionale considerazione storica ma tradisce, al tempo stesso, un’e-

spressa valenza utopica. Cfr. a questo riguardo quanto scrive Ferruccio Masini nel suo
bel saggio Mundus alter et idem. L’ulopia «extetim» nei frammenti di Navali: nrigi»
nariamenle apparso in « Fondamenti», n. 3, 1985 e successivamente ripubblicato in F.
MASINI, Le stanze del labirinto, a cura di U. Fadini, Firenze 1990, pp. 93-111. Cfr. anche,

per la problanatizzazione della temporalità storica, R KOSELLECK, Vergangene Zukunft.
Zur Semanlik gexcbicbtliclyer Zeilen, Frankfurt a_M_ 1979 (trad. it.: Futura panﬁlo. Per
una semantica dei tempi xtaricz', versions di A… Marietti Solmi, Casale Monferrato 1986)…

" Cfr. E. BUOCH, Das Prinzip Hoﬁnung, Frankfurt a…M. 1959, pp. 1007-1011 (GA.
vol. 5). Queste pagine mostrano oltre ogni dubbio quanto la problematica leibniziana
risulti assolutamente congeniale al punto di vista ﬁlosoﬁco espresso da Bloch, e in
particolare al suo tentativo di accreditare un’immagine del mondo non come Ordo
sempitemus rerum bensì come un procsso che ha nelle categorie di poxxibilita" :: di
futuro i suoi irrinunciabili presupposti. Su questa cosi signiﬁcativa convergenza tematica
cfr., fra gli altri, HH. HOLZ, Logo; :peﬁhatikos. Ems! Bloch: Philosophie der anfertigen
Welt. Darmstadt 1975.
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coordinate spazio—temporali. Ciò perché il passato accoglie come
nucleo decisivo, nel suo seno, tutto un contenuto fatto di istanze

e/o valenze etico—emancipatorie _— proprio quelle di cui variamente
si colora, nel corso dei secoli, l’immaginazione maiale — ma che si

sottrae per deﬁnizione in quanto xumma di idee regolative, a una
precisa, assoluta identiﬁcazione in senso cronologico o spaziale.
È appunto questo contenuto ‘metastorico’ a costituire la con-

ditio sine qua non che permette a Bloch di operare una signiﬁcativa
dz'latazione/disxoluzione dei conﬁni del passato. Tale operazione,
infatti, diventa possibile (e legittima) solo alla luce del fatto che nel
pasxato ‘transiti’ qualcosa che abbia — in senso etimologico — tutti

i connotati tanto dell’u-topz'a quanto, e certo non meno, dell’u—
crom'a. Ciò comporta, come necessaria conseguenza, che tra enere

pasmto e esere futuro non sussiste più, nella prospettiva blochiana,
alcuna forma di subordinazione ontologica, quanto piuttosto di
simmetria. Una simmetria fondata espressamente sul carattere in.
variante dell’utopia, Che proprio per questo si costituisce come

atemporale categoria di riferimento rispetto al processo di sviluppo
della realtà. Il quale processo, secondo Bloch, risulterebbe d’altro

canto cieco se non fosse guidato da una costellazione utopica ca—
pace di orientarlo, di dar senso all’essere non meno che alla prassz'

storica: « ogni cosa — afferma egli a questo proposito — ha la sua
stella utopica nel sangue». Il che sta appunto a signiﬁcare che
l’utopia non è un mero correlato esterno alla realtà ma si identiﬁca
piuttosto con l’essere stesso, tanto da rappresentarne la segreta
Cifra. L’utopia appare a Bloch, da questo punto di vista, come

un’incancellabile signatura mundi.
Quanto tutto ciö abbia a che fare con il tema speciﬁco dell’eredità culturale appare evidente proprio dal rapporto — quasi
un’equazione — che nella ﬁlosoﬁa blochiana si instaura tra la categoria di ‘utopia’ e quella di ‘passato’: quanto più utopicum è

riscontrabile in un certo passato «tanta più eredità è possibile
ricavarne » 42. Questo anche perché l'utopia si rivela costitutivamen-

te ancipite, nel senso che rispetto all’orizzonte stodco/temporale il
suo sguardo è rivolto tanto ‘in avanti’ quanto ‘all’indietro’. Come
fosse, infatti, oggetto di un duplice, contrastante eliotropixmo, essa
‘2 E. BLOCH, Experimentum...‚ cit, p. 57.
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è portata a curvarsi sia in direzione del futuro che del passato. Né
si può certo dire che per Bloch il sole del Passato brilli meno,
possegga minor vi: altractiva di quello del Futuro. Anzi esso è
carico di energia. Ma di una energia particolare, quella che gli
deriva dall’essere non solo il luogo dell’accaduto, di ciò che, es—

sendosi storicamente manifestato, è per questo ormai perfettamente
noto, conosciuto, ma anche il luogo, viceversa, in cui si proietta il

cono d’ombra della realtà, in cui il processo storico — proprio
perché non è semplicemente identiﬁcabile con un avanzamento de
claritate in claritatem — mostra invece quale suo elemento costitutivo, categoriale, quello della latenza".
Ciò che resta nascosto, ciò di cui la ragione storica non è
riuscita a venire a Capo, si rivela cosi essere il vero e autentico cuore

del passato. L’energia che lo fa battere altro non è che quella Carica
di inespresso, di non riscattato (unabgegalten) che designa, in ter—
mini blochiani, l’area dell’« eccedenza ideologica »:“4 un’eccedenza
in virtù della quale il passato è spinto ad andare oltre se stesso, a
proiettarsi in un tempo a venire.

Va però subito aggiunto che alla base di questa dilatazione dei
conﬁni del passato, di questa sua proiectio nel campo del futuro,
non vi è solo un modo squisitamente ﬁlosoﬁco, sub specie poste—
ritatix, di guardare alla Vergangenbeit“, ma anche una precisa ra"H terna dell'oscurità, del numondimento è presente ﬁn dall’inizio nella problev
matica blochiana : anzi assume, il più delle volte, il signiﬁcato di un vero e proprio
incipit ﬁlosoﬁco: cfr. E. BLDCH, Motive der Verbargenbeil, in Spuren, Frankfurt aM.

1969, pp. 121-128 (GA, vol. 1). Su questo aspetto del pensiero blochiano si vedano
anche le considerazioni svolte da Remo Bodei nel suo contributo Il nucleo della latenza.
RÙ‘Ìenioni ‚m an tema di Ernst Bloch, in «Fenomenologia e Società », a.IX (1986), n.

9. Vi è anche chi però, come Burghart Schmidt, sottolinea apertamente il carattere di
problematicità, se non di vera e propria aporeticità, che le categorie di ‘oscurità’, di
‘latenza' assumono in seno alla ﬁlosoﬁa blochiana (cfr. Ernst Bloch, Stuttgart 1985, in

particolare pp. 78-79).
“ Tale “eccedenza” è per l'appunto quel che non appare mai nell'orizzonte di visibilità dello storidsmo, proprio perché quest’ultimo, secondo Bloch, «ha ricacciato fuori dal concetto di passato tutto quel che poteva essere ]uluro nel pagato », tutto quello
che, in altri termini, poteva comportare «una mutevole eredità coinvolgente» (Experimentum..., cit., p. 128). Cfr. anche, sempre sul tema dello Überxcbuß in quanto categoria
speciﬁca del più generale principio del Kulturerbe, E. BLOCH, Das Malmìzlixmuxpmblem,
seine Gexrbicble und Substanz, Frankfurt «NL 1972, pp. 381 ss. (GA, vol. 7).
" La ﬁlosoﬁa, afferma Novah's nei Frammenti/ilosoﬂa', procede a partire dal futuro:
«Sie erklärt die Vergangenheit aus der Zukunft, welches bey der Geschichte umgekehrt
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gione ontologica: quella che attiene direttamente ai modi e alle
forme stesse del processo di sviluppo della realtà. Come è infatti
noto, nella prospettiva blochiana il ritmo, la processualità del reale
sono di fatto scanditi dalla costitutiva, interminabile dialettica di
tendenza e latenza su cui si innesta, con una funzione di raccordo

e di anticipazione, il terzo elemento della sede: quello dell’utopia “.
Ora la speciﬁcità di questo schema categoriale è data dal fatto
che è lo stesso topox della latenza a costituire il fondamento utopico
dell’intero processo. La latenza, infatti, altro non è, secondo l'e-

spressa deﬁnizione blochiana, che «il modo in cui il contenuto della
meta non ancora essente si fa valere nella tendenza » ". Il suo farsi
valere, il suo aprirsi un varco nel solco della tendenza è reso pos»

sibile, è legittimato dal fatto che già in quest’ultima << circola […]
ﬁn dall’inizio, piena di impetus, la fame del ‘non’ che non sopporta
di rimanere presso di sé, e ha dentro di sé, davanti a sé, per sé,

l’appagamento mancante di questa fame come causa ﬁnale tuttora
operante e come sua possibilità sommamente dominante » “.
Visto dunque nella prospettiva blochiana questo leibniziano
appetitus non solo orienta teleologicamente il processo storico, ma
ﬁnisce per esercitare su di esso anche una funzione maieutica nel
senso che ne porta, ne fa venire alla luce “l’oscuro fondamento”.
Il disvelamento, ancorché parziale, di questo dunkler Grund — che

per altro verso resta invece una condizione costitutiva, a priori del
processo storico — conferisce alla Gexcbicbtxaufﬁzxxung blochiana la
valenza, i caratteri di una progressiva, inarrestabile Licbtsvermehrtmg". Quest’ultimo termine non segnala genericamente solo un
arricchimento dialettico della già esuberante topica blochiana —
nel senso, appunto, Che al citato topos della latenza venga fatto
der Fall ist» (NOVALIS, Scbnften, cit., pp. 464-465; trad. it., in Opera ﬁlosoﬁca, vol. 11,
a cura di F. Desideri, Torino 1993, pp. 497—498).
“’ Cfr. a questo riguardo (benché spesso assai diversi tra loro per datazione) i saggi
contenuti in E. BLOCH, Tendenzflatenz—Utapie, Ergänzungsband zur Gesamtausgabe,
Frankfurt a.M. 1978.
” E. BLOCH, Experimentum.„‚ cit., p. 181.

“Ivi, p. 182.

" Il signiﬁcato e le prospettive storico-ontologiche che si collegano a siffatta «Tendenz zum Licht», la quale attraversa da Böhme a Leibniz tanta parte del pensiero
ﬁlosoﬁco, sono illustrate e discusse da Bloch particolarmente in Prinzip Hoﬂ'nung, cit.,
pp. 1005 ss.
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corrispondere, come in un processo diairetico, quello non meno
decisivo del ‘rischiaramento’ —, ma indica piuttosto un vero e

proprio hemeneutixcbes Vorgehen attraverso cui la ﬁlosoﬁa blo—

chiana mira in particolare a dissodare il passato dal suo lato oscuro,
sino a farne emergere le nascoste potenzialità, sino ad attingere, per
restare al nostro tema, l’autentico Substrat dex Kulturerbex.

Certo questo patbox del ‘disvelamento’, che investe direttamente — oltre i contenuti storici — le stesse “categorie della trasmissione”, si rivela nel contempo anche la spia di un momento di

forte ambiguità, se non di vera e propria aporeticità interna alla
problematica blochiana. Essa, infatti, ci offre una duplice, contrastante rappresentazione del processo storico visto da un lato nel suo
obiettivo costituirsi come incoercibile, in senso leibniziano, Erbe!»

lungxprozeﬂ, e dall'altro invece sotto forma di un assai più pro—
blematico e non garantito itinerario di salvezza, uno Heilungspro-

zeß, che pur ricco di intenzionalità utopica, è però costretto a fare
appello al principio di rexponmbz'lz'tà, all’indispensabile Mitwirkung
dell’agire umano.
In altre parole a fronte di una visione della storia che resta

comunque —— pur nell’attenuazione di quel furor pbiloxophicus che
aveva contrassegnato gli esordi del pensiero blochiano — una visione, in senso etimologico, apocalittica, scandita cioè sui ritmi,

mutuata dalle forme di un vero e proprio Cbrònox apocaljpxeos”,
il modo scelto per affrontare e sciogliere il nodo problematico della
‘latenza’ non appare né univoco né, proprio per questo, del tutto
convincente.
Da un lato, infatti, il processo di ‘disvelamento' sarebbe riconducibile a una intrinseca conditio enti:, al fatto cioè che nel
cuore stesso dell’exxere alberghi, per cosi dire, una ontologica di-

spositio a far si che si compia, che si realizzi la profezia contenuta
nel Requiem: quidquid late! apparebit. Dall’altro, invece, questo
medesimo processo — che nelle intenzioni del nostro autore non
ha però nulla in sé di astrattamente au/Ìelà'rerixcb, nel senso che non
”E questo il titolo di un breve saggio di Massimo Cacciari nel quale viene riproposta, sia pure incidentalmente, una critica di fondo alla prospettiva ﬁlosoﬁca blochiana. Cfr. M. CACCLARI, Cbrònos apamljpxeox, in « Hermeneutica », n. 3, Apocalin‘e e
ragione, Urbino 1983.
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prescinde mai, anzi paradossalmente coincide con un altrettanto e

non meno convinto « Respekt der Verborgenheit >>Sl — non avverrebbe affatto in modo automatico: non rappresenterebbe insomma
la naturale e/o necessaria conclusione della dialettica stessa dell’exsere, quanto piuttosto un esito solo storicamente possibile ma

non per questo garantito, e in questo senso dunque soggettivamente
legato più a una conditio bumana che non a una vera e propria
conditio enti;.
Questa seconda ipotesi comporta, da parte di Bloch, una en—
fatizzazione e, soprattutto, una autonomizzazione della componente
soteriologica che ﬁnisce per alterare quella che è la perfetta unità
del simbolo apocalittico, basato appunto sulla coincidenza, sulla

traducibilità reciproca del binomio vixione/salvew’z. Quest’ultima
infatti, nell’ottica blochiana, non si presenta più come conseguenza
immediata e assoluta di un tanto improvviso quanto deﬁnitivo di-

svelamento della verità (qui etimologicamente intesa come alétbeia),
del suo accecante balenio. E comunque sia essa non procede xolo
da xe stessa. Anzi da questo punto di vista il mondo appare a Bloch
non più come il luogo, il teatro ove si rappresenti il dramma di una
apocalittica salvezza, quanto piuttosto come un vero e proprio laboratorz'um poxsz'bilz'x xalutix in cui gli uomini incessantemente ‘spe-

rimentano’ — sospinti certo dal Geis! der Utopie, ma nella piü
assoluta z'mecurz'tax — le possibili, nascoste vie della ‘salvezza’.

Alla luce di questa sostanziale secolariuazzbne della problema—
tica soteriologica che fa, come abbiamo visto, esplicito riferimento
a una capacità, a una vis “autoredentrice” dell’umanità, il tema

della salvezza registra all’interno della prospettiva blochiana un
signiﬁcativo slittamento teorico—pratico. Pur restando infatti questa
prospettiva interamente avvolta nel pat/Jm della redenzione, la Rettung non si presenta più solo come l’oggetto di una messianica
attesa, né coincide Ìeat'exocbèn con una mlvezza della vixz'one, ma

con un qualcosa che l’uomo può soggettivamente, storicamente

contribuire a far nascere, a pro-durre.

Per raggiungere questo risultato non esistono però scorciatoie:

la convinzione blochjana, anche a questo riguardo, è che non si
“ E. BLOCH, Motive der Verborgenbeit, in Spuren, cit., p. 149.

5Ich. M. CACcmm, op. cit., p, 44…
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possa « aggirare il mondo, bisogna attraversarlo ». Non dunque
l’epifania della visia apocalittica e nemmeno un percorso rettilineo
che presenti la ‘salvezza’ come un indubitabile necessario termina:
ad quem, quanto piuttosto un rischioso, ancorché utopico, avanzare

per esperimenti, un procedere insomma nel labirinto del mondo
che tradisce, rispetto al suo scopo — quello appunto di una ﬁnale
Erlösung — una vera e propria intentia obliqua.
L’assunzione da parte di Bloch di quest’ottica ‘sghemba’ è
motivata dal suo profondo convincimento che non solo « die Wege
im Einsturz», ma anche quelle che viceversa conducono alla ‘sal-

vezza’, siano decifrabilì unicamente «in diagonale » (quer hindurch).
Esse cioè presuppongono, per essere riconosciute e per poterne poi

seguire le tracce, l’applicazione di una logica del marginale (Nebenbei) ”, l’assunzione in particolare di un metodo micrologico che

si giustiﬁca non tanto in base all’argomentazione (fondamentalmente teologica) che totum relucet in omnibus, quanto piuttosto in

base alla personale, profonda, convinzione blochiana che «gerade
das Kleine so dichte wie transparente utopische Bestände enthalten
kann » ".
Quest’ultima affermazione mostra chiaramente che Bloch, nel-

lo svolgere il tema dell’utopia, ricorre sempre a un duplice registro.
Come appare infatti evidente già dall’accostamento di due opere
del primo periodo, quali appunto Geist der Utopie e Spuren —
coeve se non per la data di pubblicazione certo per quella della loro
elaborazione intellettuale e ﬁlosofica — l’Utopicum non si conﬁgura
solamente come ‘fuga dal mondo’, sogno palingenetico sorretto
dall‘impazienza rivoluzionaria che non sa né vuole attendere un
riscatto ancora una volta rinviato, per cosi dire, « ad calendar apo-

calypticax», ma anche, viceversa, come capacità e volontà di trattenersi, di indugiare nel ‘qui’ e nell”ora’ senza far violenza alle cose,
senza incalzarle sempre e soltanto con la prospettiva dell’Ultimum.
Proprio questo riuscire a coniugare, a tenere insieme, ﬁanco a

ﬁanco, i due lati dell’utopia, quello excatologico e quello profano, è
” Una logica la cui caratteristica è _ secondo Bloch — quella di non rimanere
«affatto ferma al mero singolare, proprio per la forza particolare con cui sa additare
alla sua non-marginalità» (cfr. E. BLOCH, Expeﬁmentum…, cit., p. 81)…
" E. BLOCH, Briefe, cit., vol. I, p. 404.
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ciò Che conferisce alla prospettiva blochiana un’originalità assoluta
e le fa guadagnare il più vivo apprezzamento da parce di chi, come
Kracauer, pur in una non totale condivisione di modi, si muove

però sullo stesso terreno con analoghe intenzioni e/o ﬁnalità utopiche:

Ich möchte Deine Utopie eine bewahrende nennen. […] Du gibst die Welt nicht
preis, wenn Du ihr den Prozeß machst. Im Gegenteil, es liegt Dir sehr am Henen,
alles in ihr Gewollte, Gedachte und Geschaffene einzusammeln wie in einer Arche
Noah und es durch Intexpretationen sozusagen reisefenig zu machen fürs große
Abenteuer. Du willst die Dinge heimholen von den Plätzen, wo sie ihre provisoxische
Heimat haben, und sie neu einpﬂanzen im Dort — oft vielleicht in kaum veränderter
Gestalt. Daß Du sie mitnehmen Willst, ist mir ein Zeichen für die Legitimität Deiner

utopischen An— und Absichten”.

A commento di quanto qui Kracauer — in una sostanziale

quanto signiﬁcativa consonanza — afferma Circa i modi e le ﬁnalità
dell’utopia blochiana, si può solo aggiungere l’annotazione di come

esse risultino di fatto improntate non solo, come ovvio, a un Prinzip

Hoﬂnung, ma anche e forse più a un vero e proprio Prinzip Ve-

rantwortung“. Quello stesso che, secondo la tradizione ebraica, era

richiesto all’umile scrivano della Thorà nell’assolvirnento del suo
‘divino ofﬁcio’. Come questi, infatti, doveva fare attenzione a non

omettere o scrivere una lettera di troppo — pena il rischio di
distruzione del mondo interoS7 —, così pure ad analoga cautela

deve ispirarsi chi si accinge a ricostruire il processo storico, a

ripercorrere all'indietro il cammino del mondo, facendo bene at—

tenzione a non dimenticare nulla giacché tutto, ogni cosa, può
risultare utile e/o decisiva ai ﬁni della ‘salvezza’: traguardo, que—
st’ultimo, che non ci è dato appunto di conoscere in anticipo,
” Ivi, p. 401. A commento di questo brano della lettera che Kracauer inviò nel 1965
a Bloch in occasione del suo ottantesimo compleanno, scrive Gerardo Cunico che «il
ritratto dell’utopia di Bloch è insieme in buona parte, un indiretto autoritratto». Cfr.

G. CUNICO, «Utopia e mäsianismo in Kramuer», in AA.VV.‚ Kmmuer: il rismtla del

materiale, cit., p. 73.
56Questvz) principio, come è noto, è stato posto al centro del dibattito ﬁlosoﬁco
contemporaneo da Hans Jonas il quale ne fa, in un ceno senso, un’alternativa al
blochiano Principio Speranza, proprio alla luce della mutata conditio l'umana che caratterizza l‘attuale civiltà tecnologica. Cfr. H. JONAS, Prinzip Verantwortung, Frankfurt
a.M. 1979. L’ultima parte del libro è del resto caratterizzata da una puntuale disamina
critica della prospettiva utopica biochiana.
” Cfr. G. SCHOLEM, La Kabbalah e il mo ximbolixmo, Torino 1980, p. 51…
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perché ciò costituirebbe, secondo Bloch, un azzeramento della di»
mensione dell’abxconditum, un disvelamento di quell’z'ncognito che
conferisce alla Storia il suo ineliminabile ‘chiaroscuro’. Ma traguar—
do, al tempo stesso, di cui sempre si deve custodire memoria se non

si vuole che all’umanità venga meno l’indispensabile orientamento
(eticopratico) al suo agire, se non si vuole, in altre parole, correre
il rischio che l’uomo si smarrisca nell’intricato labirinto degli Holzwege che una Storia non più sorretta dalle categorie di senso e di

scopo inevitabilmente produce.
È dunque proprio per evitare questo rischio, per procedere

ancora una volta dichiaratamente contra nibilixmum che Bloch sce—
glie di fare dell’Eingea'enken, della “memoria utopica” l’organo”,
per cosi dire, della propria ermeneutica storica. Un’ermeneutica la

cui formula operativa può essere efﬁcacemente riassunta in quel
« mettere a nudo e conservare » “ che già nel lontano 1926 Kracauer

aveva indicato come tratto qualiﬁcante della ﬁlosoﬁa blochiana.
Volendo usare una metafora ﬁsiologica potremmo dunque dire che
Entxcblez'em e Bewahren rappresentano rispettivamente la xixtole @
la diastale di un Circolo ermeneutico in cui, se l’utopia è il magico
arco, la sottile striscia di terra che congiunge il passato al futuro,
il Bewahren a sua volta non rappresenta affatto un’attività ﬁne a se
stessa, quanto piuttosto un custodire nella memoria che si giustiﬁca
sempre e soltanto in vista di una ﬁnale Erlösung.
Quest’ultimo aspetto della problematica blochiana va esplicitato sino in fondo perché esso risulta decisivo non solo al ﬁne di
sottolineare ancora una volta, semmai ve ne fosse bisogno, la radice
teologico-messianica della sua ﬁlosoﬁa della storia ma anche, e

soprattutto, al ﬁne di illuminare i criteri che ispirano in particolare
la sua Erbkanzeption che di quella ﬁlosoﬂa della ‚rtorz'a rappresenta
’” «Verstehe ich Ihre Absicht recht [...] so haben Sie bei der Durchdringung der
vorhandenen I…ntemionen und Ideologien sowohl das Ziel des Entschleiems wie das des
Bewahrens»; e poco più avanti Kracauer aggiunge: «Gerade das Entschleiem und
Bewahren zusammen erscheint auch mir als das von einem letzten Aspekt aus Geforderte, und als das große Motiv dieser Art von Geschichts-Philosophie würde ich das
Postulat ansprechen, daß nichts ie vergessen werden darf und nichts, was unvergssen
ist, ungewandek bleiben darf » (cfr. E. BLOCH, Briefe, cit., vol. I, p. 281). Su questo

argomento cfr. anche il bel saggio di M. KESSLER, Mettere a nudo e conservare. Spunti
per una ﬁlosoﬁa e teologia della storia in Siegfried Kracauer, in AA.VV., Kramuer: il
""mano… cit., pp. 79-107.
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appunto la vera e propria struttura portante. Detti criteri sono
espressamente riconducibili a quella “funzione utopica” che attra—
versa internamente, viviﬁcandola, la categoria del Bewahren sino a
farle assumere un carattere, per cosi dire, a'irimente nell’escussione

del passato: non tutto ciò che è trascorso merita infatti — indistintamente, acriticamente —— di essere conservato, ma solo ciò che

può servire allo scopo.
Questo signiﬁca che nella prospettiva blochiana la categoria del
Bewahren non opera storicisticamente, non ha un valore esclusi—
vamente anamnestico, non è insomma mera << Addition von Tatsachen »”. Essa postula, viceversa, un’alterz'tas assoluta rispetto a

quelli che sono i protocolli dello Hixtorixmus. Diversamente da
quest’ultimo essa conﬁgura infatti un’ottica in cui ciò che Viene
conservato non è tanto la memoria di tutto quel che è storicamente
accaduto (intendendo con ciò i fatti, i luoghi, le persone che sono
risultati, da un punto di vista sia materiale sia ideologico, vincenti),

ma viceversa —— e in una prospettiva dichiaratamente antistoricistica

—— la memoria di tutto quello che, pur non essendosi realizzato,
avrebbe però potuto esserlo.
In altre parole l’intenzione da cui Bloch è mosso è quella, per
cosi dire, di una rextilutio in integrum di tutto il passato, dove per

integrità si deve intendere appunto l’insieme delle possibilità, spes—
so « senza nome», che costituiscono di fatto il nostro debito di-

menticato nei confronti della Storia. Assolverlo, nell’ottica blochia»

na, signiﬁca anzitutto sovvertire gli abituali canoni della storiograﬁa, signiﬁca in particolare far emergere i contorni —— per dirla con
Marx — di una vera e propria « Geheimgeschichte innerhalb der
Geschichte>>°°.

È per questa ragione, dunque, che nell’ambito della sua ermeneutica il termine ‘disvelare’ (Entscblez'em) compare, in uno spe” È curioso osservare, a questo proposito, come Bloch attribuisca proprio alla tipica
Denkgewolmeil della cultura ﬁlosoﬁca anglosassone — di saper solo ‘addizionaxe i fam"
senza scorgervi o stabilire fra di essi alcun rapporto dialettico (« dialektisches Verhäl—
mis») ._ la scaxsa attenzione e penetrazione che la cultura marxista ha di fatto conseguito tanto in Inghilterra quanto in America. Cfr… E. BLOCH, Zwixcbmwelten in der
Pbiloxopbiegexcbicbte, Frankfurt a.M. 1977, p. 16 (GA, vol. 12).
”Riguardo all’utilizzazione che Bloch fa di questa citazione marxiana cfr. la Til!
binger Einleitung..., cit., p… 292.
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ciﬁco nesso funzionale, accanto a quello di Bewahren. Se infatti il
nucleo della latenza: storim è dato dalle possibilità nascoste, non
realizzate che Vi si sono addensate, il disvelarle non puö non con-

ﬁgurarsi che come un tentativo — critico e utopico a un tempo —
di mostrare quello che, per più versi, si presenta appunto come
l’altro lato della storia.

Naturalmente questo ‘lato’ è il lato “sovversivo" del processo
storico, la cui carica eversiva è tutta racchiusa nell’Unabgegoltenex,
nel non riscaltato che proprio in quanto tale opera una rottura, fa

letteralmente saltare il quadro di riferimento entro cui siamo soliti
pensare alla successione storico-temporale e alla sua relativa omeoxtaxz'“. Esso in altre parole rappresenta il momento in cui trova
concreta, esemplare applicazione il principio blochiano della Unglez'cbzez'tz'g/eez't.

Coerentemente allo scopo che quest’ultimo si preﬁgge — quello appunto di infrangere la lex continui che governa, secondo un
consolidato schema rappresentativo, la temporalità storica sottraendola in tal modo all’incanto di Ciò che Kracauer deﬁnisce « magia
della cronologia » —— la categoria della Unabgegollenbeit agisce in
pratica come una leva concettuale capace di svellere il passato dalla
cornice di ‘irrevocabilità’ in cui lo costringe lo Historismm e di
proiettarlo in virtù della sua eccedenza, del suo rexz'duo utopico nella
costellazione del presente/futuro. Il non rz'scaltato opera dunque
come un cuneo negli ingranaggi della Storia ufﬁciale, costringendola a interrompersi e a ripartire proprio da quelle ‘possibilità
negate’ — già solo da un punto di vista ideologico — e che viceversa costituiscono il naturale serbatoio dell’eredità culturale a cui
il prexente può attingere in un’ottica emancipatoria che è etica e

politica a un tempo.
« Non dimenticare nulla, trasformare tutto » diventa, in questo
senso, la formula riassuntiva dell’ermeneutica blochiana, dove ap-

punto il promuovere un « Gewissen gegen das Vergessen » non ha
5010 il signiﬁcato di dimostrare una generica pietas nei confronti dei
defunti, non rappresenta cioè soltanto un postulato etico, ma costituisce —— secondo Bloch — l’indispensabile premessa per operare
"‘ Cfr. G. MARRAMAO, Potere.… cit., pp. 52-53.
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un « revolutionäres Vermächtnis noch unabgegoltener Vergangen—
beim“, per far passare, in altre parole, «l’intera sostanza della
storia, in carne e ossa, corretta e trasﬁgurata»?

Alla luce di questa prospettiva Che riunisce, che tiene legati a
doppio ﬁlo Heilxgexcbeben e Revolution, il passato risulta di fatto
inserito in una costellazione critica radicalmente diversa, anzi opposta a quella dello storicismo… Nella Darstellung blochiana, infatti,
il passato non si lascia omologare — nel senso di costringere nel
quadro di una « ﬁxe Ewigkeit ». Esso, in altre parole, non riassume

né assomma in sé un signiﬁcato solo anamnestico ma anche (e forse

più) uno prognostico, relativo cioè a quello Zukunﬂinbalt che esso
utopicamente accoglie e custodisce nel suo seno in attesa che il
calendario della storia segni ﬁnalmente il tempo della sua Nacbreife,
della sua maturazione postuma.

L’utilizzazione di questo ennesimo tropo costituisce un’evidente spia concettuale di come, nell’ambito della problematica blo—
chiana, ontologia e ﬁlosoﬁa della xtoria continuamente si accavallino,

si intersecbino ﬁnendo di fatto per sostenersi a vicenda. Pur facendo infatti riferimento a un diverso orizzonte, pur partendo da

differenti premesse, entrambe queste prospettive concorrono a individuare uno spazio comune, o meglio — per usare una termi»

nologia kracaueriana — uno Zwixcbenraum che proprio per il suo
collocarsi tra passato e futuro, tra ciò che è già divenuto e ciö che
‘non è ancora’, si conﬁgura espressamente come spazio di pom'bz'lita‘

storico-ontologicbe.
A garantirle, a dare a esse fondamento, è _ secondo Bloch —

proprio il carattere unfertig del mondo, la cui aperta processualità

opera sia in chiave ontologica — in osservanza del principio omne
pom'bile exz'gz't exz'stere — che in quella storica: « la storia non si
muoverebbe senza lo spazio di possibilità, sia pur frame, ma anzitutto obbiettivo […] dell’intero rapporto reciproco fra tendenza

e latenza nel mondo»“. Il che peraltro signiﬁca — dal punto di
vista della Pbilosopbiegescbicbte — che un’ermeneutica del passato,
la quale non voglia scadere a mera ideologia, deve — secondo
“E. BLOCH, Zwischenwelten..., cit., p. 12…
“’ E. BLOCH, Eredità..., cit., p. 128.
"' E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 18}.
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Bloch — necessariamente far ricorso (coniugandole operativamente) tanto alla categoria di ‘possibilità7 quanto a quella di Unabgef
goltenbez'l. La prima perché consente di sottrarre il processo storico
alla sua necexsitas, di liberarlo cioè dall'assioma di chiusura che in

senso hegeliano Io governa, tanto che alla ﬁne risulti possibile guar—
dare anche al mondo della storia, per cosi dire, sub specie mundi

experimentalix. La seconda perché costituisce un indispensabile
presupposto, da un punto di vista etico/rivoluzionarzb, per pro—

muovere —— schierandosi dalla parte di tutti quelli che un tempo
furono gli ‘sconﬁtti’ — un’istanza di rz'asxunzione del passato dinanzi

al tribunale della Storia.
Ma questo ‘riaprire i conti‘ con il passato, questo riportare la

Vergangenheit nella costellazione del presente, non è, all’interno
della ﬁlosoﬁa blochiana, il risultato di una pura e semplice coniugazione di etica e ﬁlosoﬁa della storia, Esso presuppone un ben più

profondo radicamento ontologico, facendo in altri termini esplicito
riferimento a quella “fame d’essere” che spinge il passato a oltrepassarsi, a proiettarsi nel futuro in cerca della sua Voll/eommenbeit.
Il che signiﬁca che nell’ottica blochiana il “resuscitamento” del
passato, ovvero anche la sua redenzione, avviene di fatto nel quadro

di una “ontologia del non-ancora”, di una “entelechia utopica” che,
pur non essendo di per sé sufﬁciente a garantire signiﬁcato e direzione al processo storico, costituisce però il presupposto, l’indi»

spensabile conditio perché l'uomo possa agire sullo « Schauplatz der
Geschichte >> secondo una progettualità utopico/rivoluzionaria.
Dalla premessa ontologica di un essere mosso da una perenne
inquietudine, attratto dal futuro come da una vis magnetica, Bloch

fa scaturire una singolare conseguenza sul piano della ﬁlosoﬁa della
storia. Essa può essere riassunta, da un punto di vista metodologico, in una vera e propria retrovem'cme lemporale che produce

come effetto il capovolgersi dell’anamnesi del passato in una signiﬁcativa « Erinnerung künftiger Zeit ».
Volendo esprimere in altro modo questa paradossale Verwandlung potremmo allora dire che per Bloch il futuro non si conﬁgura
unicamente come spazio dell’aspettaziane, non viene cioè esperito,
come sostiene Rosenzweig, « soltanto nell’attesa »” ma anche nel
“’F. ROSENZWEIG, U nella della redenzione, Casale Monferrato 1985, p. 236.
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ricordo. E questo perché il tempo — per dirla con il Rilke dello
Stundenbucb — è in effetti “multiforme” (« Dic Zeit ist eine vielgestalte »)66, e uno dei modi possibili di questa sua Vzèlgestaltig/eeit
può ben essere rappresentata per l’appunto da quella blochiana
coesistenza e/o simultaneità di passato e futuro che caratterizzano,
come già sottolineato più volte, la sua semantica storica.

Il fatto però che per Bloch il futuro possa assumere a volte la
forma di un ‘passato che ritorna” non deve ingannare: esso non va

affatto inteso in senso restaurativo, come se si trattasse appunto di
una Wieder—Herxtellung“, quanto piuttosto di una Nacbrez'fe, della

riuscita affermazione cioè di quel novum che il passato custodiva
nel suo seno in attesa che si creassero le condizioni soggettive e
oggettive per la sua realizzazione.

Se dunque «il futuro non sempre è anche nuovo» ciò lo si
deve al fatto che anche il passato, a sua volta, non è sempre solo
passato, non è cioè identiﬁcabile tout court con l’essere divenuto,
da cui è fuoriuscita ogni tensione, ma presenta un lato ‘rivolto in

avanti’, un “domani” che gli impedisce di divenir preda della cadua'tax, Che ne segna, per cosi dire, il << Puls der Lebendigkeit».
Questa dinamizzazione del passato è intimamente legata al suo
contenuto utopico. Esso solo infatti è in grado di operare, nel cuo»
re stesso della Vergangenheit, un vero e proprio ribaltamento dal

factum al ﬁeri, inserendola appunto in un processo non ancora

concluso.

Per quanto dunque possa sembrare paradossale, l’utopicum —

il cui indice temporale è per deﬁnitionem rivolto al futuro — riceve
o eredita però di fatto molti dei suoi contenuti piü signiﬁcativi
proprio dal passato. In altre parole per Bloch, non diversamente
che per Kracauer o per Benjamin, « la via diretta verso Utopia »,
pur essendo orientata al futuro, presuppone però una preventiva,

attenta circumnavigazione di tutto il passato. Lo scopo, più volte
dichiarato, è quello di fare emergere una “seconda verità” rispetto
66RM. Rumi, Il libro d'ore, trad. it… a cum di N. Dacrema, Milano 1992, p. 63.

”Su questo aspetto, e più in generale 3 commento della tesi di Scholem circa
un’widente «Aporie des Messianismus» legata alla compresenza al suo interno di «zwei

großen Strömungen » — una rexmumtiva e una invece utopia: — cfr. S. MOSÈ, Gerrbam
Schülern und der jüdische Meysianixmm‘, in « Studi Germanici », n.s., a. XXVIII (1990),

pp. 367—386.
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a quella contenuta nei protocolli della Storia ufﬁciale, il che ——
tradotto nel linguaggio blochiano — signiﬁca per l’appunto « cercare le tracce, le promiscuità concentriche dell’utopia, per affret-

tarle, per compierle»? È evidente come la critica blochiana
dell’ideologia prenda qui la forma di un’appassionante — non
meno che appassionata — Spurensuche. Essa sottolinea una volta di
più, se ve ne fosse bisogno, la fuoriuscita dallo schema storicistico

e l’assunzione di un diverso logox deﬂ’ermeneutica storica, basato
essenzialmente su quella che il nostro autore deﬁnisce, anche in
senso programmatico, << die Rettung einer neuen Art von Nebenbei,
das gerade mit Mediokrität der Gegenstände nicht das mindeste

gemein hat »69.
Per esprimere quest’ultimo concetto nei termini di una meta»
fora cara a Bloch — quella della Scbzﬁ’abrt — potremmo allora
affermare che, se a guidarlo nella sua navigatio attraverso l’oceano

del passato è, per cosi dire, un luminosissimo Stern der Erlò'xung,
il suo giornale di bordo risulta invece costituito da un più modesto
(ma non per questo meno decisivo) « Katalog des Ausgelassenen >>.
Il suo è soprattutto un viaggio fra il dimenticato, il marginale, in una
parola tutto quel materiale di riporto che non essendo rientrato, per
le ragioni più diverse, nella costruzione dell’ediﬁcio della Storia,
diventa però, nell’ottica blochiana, decisivo ai ﬁni dell’elaborazione
del concetto di eredità. L’orizzonte ermeneutico in cui egli inserisce

la sua Erbe—Vorxtellung si allarga infatti ﬁno a comprendere tutta
l’area di quello che dal passato emerge e si afferma come « eccedenza ideologica >>, resto non liquidato della xtoria“, anticipazione
del futuro. Inutile sottolineare la centralità Che questa categoria
dello Überscbuß assume nella concezione blochiana dell’eredità.
“E… BLOCH, Spirito dell'utopia, a cura di F. Coppellotti, Firenze 1992, p, 262.
Questo aspetto trova una particolare sottolineatura nel libro — frutto di una lunga
consuetudine con la probleman'ca blochiana — che Laura Bodla ha dedicato al ﬁlosofo
di Ludwigshafen: me! Bloch. Trame della :peranu, Milano 1987.
“’E… BLOCH, Zwischenwelten…, cit., p. 18.

mSe è vero inﬁmi che «il processo storico è una combustione» (cfr. NOVALIS,
Opere, a cura di G. Cusatelli, Milano 1982, p. 442), i suoi residui — spesso dopo lungo
tempo — possono tornare a bruciare. In particolar modo, secondo Bloch, quando su
di assi sofﬁa prepotentemente il vento dell’utopia rivoluzionaria. Giacché in questo caso
le scintille che si sollevano sono cosi forti e numerose da n'uscire, talvolta, a incendiare
tutto uno scenario storico.
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Essa segnala espressamente il momento e il luogo dell’«incontro
della funzione utopica con l’ideologia>>“. Solo che, a fronte di
questa sua indubbia signiﬁcatività, tale categoria non possiede affatto un carattere di autoevidenza ma richiede anzi — per essere
individuata e portata alla luce — un metodo e, piü in generale, un

atteggiamento, per cosi dire, dete/etivzkch. Ciò perché l’eredità non
va intesa, almeno nella prospettiva blochiana, come un lineare e
codiﬁcato processo di trasmissione in cui, dopo una sommaria inventariazione, tutta una serie di contenuti che sono appartenuti alla

realtà materiale e ideologica del passato si trasferisce automaticamente nel presente, quasi fossero appunto passato e presente due

vasi comunicanti in cui naturalmente si redistribuisce il patrimonio
ereditario.

Rispetto a tale sempliﬁcazione ben altro grado di complessità
e articolazione presenta invece la Erbe—Konzeplion blochiana. Innanzitutto perché eSsa, ﬁn dall’inizio, assume uno speciﬁco carat-

tere Sperimentale nel senso che si collega — in un evidente rapporto
analogico — alla struttura stessa dell’esxere e della Storia cosi come
Bloch ce li rappresenta. In altre parole quel ‘patbos della discontinuitä’, che abbiamo visto caratterizzare tanto l’antologia quanto
in particolare il Gexcbicbtwertäha'nis blochiano, non resta senza

effetto anche nei riguardi della stessa quextione ereditaria investen—

done direttamente i modi e le forme. E ciò per una evidente can—
secutio.

Se infatti si assume una prospettiva come quella blochiana in
cui la realtà si presenta per deﬁnizione frammentaria, « piena di
interruzionbﬂz, in cui la Storia assume — in virtù della categoria
della Unglez'chzeitigkeit — un ritmo sincopato, non si può certo
pensare che il processo ereditario si presenti in forma lineare, non
segnato anch’esso dal fenomeno dell'Unterbrecbung. Tanto più in
una età di transizione come quella weimariana, in cui il ‘vuoto’ si
" E, BLOCH, Day Prinzip Hoffnung, cit., pp. 174—180.
"E… BLOCH, Eredità..., cit., p. 211. Questo della ‘frammentarietà’ costituisce una

sorta di petitia prina‘pii a cui Bloch fa ricorso soprattutto nella discussione sull’espressionismo. nel tentativo di darne una giustiﬁcazione e (quasi) una fondazione ﬁlosoﬁca:
«In verità la realtà non è mai, neppure nelle epoche e nei capolavori della mediazione
più ampia possibile, una totalità coerente e priva di lacune. La realtà, al contrario, è
sempre interruzione, frammento», (iui, p. 232).
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conﬁgura non soltanto come paradossale trail d’union fra due epc»
che -— quella appena trascorsa del diciannovesimo secolo e quella
montante del ventesimo —‚ ma investe direttamente il concetto

stesso di realtà, la quale si presenta agli occhi di Bloch, sia da un
punto di vista ideologico che sociale, piena di « crepe», di « mutazioni non ancora decise » epperò decisive giacché è proprio in

quei « Löcher und Risse >> — come scrive Kracauer nel maggio del
1926 — che « die Wahrheit herabgesunken ist»?

Queste ‘scuciture’ del tessuto ston'co—ontologico hanno dunque
prodotto, come conseguenza, una realtà caleidoscopica quale è ap»
punto quella weimariana, in cui il fatto che « il frammento muoia
di verità »" non ha altro senso — per Bloch come per altri signiﬁcativi esponenti della cultura del tempo, eccezion fatta ovviamente

per il Lukàcs di Storia e coscienza di claire — se non quello che
la verità, su di un piano ﬁlosoﬁco generale, non veste più i panni
dell’intero, della totalilà.

Il fatto che la Gesamtheit non costituisca più, né dal punto di
vista della Er/eennmz'skritzk né da quello ideologico nel suo com—
plesso, un indiscusso xigillum veri e che la realtà quindi si presenti
sempre più segmentata, interrotta, costringe di fatto la ﬁlosoﬁa ad
assumere un iter fenomenologico, a proporsi quale « pensiero in
forma di paxxage>>7’, intendendo ciò come la sola possibile via in
grado di produrre una adaequatio rei et inlellectus all'altezza del
presente, all’altezza cioè dello speciﬁco rapporto che il moderno
istituisce tra la ‘realtà’ e le ‘forme’. A fronte di un siffatto scenario
ﬁlosoﬁco — segnato a tutti i livelli dal fenomeno della Dixkonti—
nuità't e in cui il concetto di Wirklichkeit non presenta più come
suo corollario un carattere di sistematicità, in cui la stessa modalità

di rapporto fra le cose, sia da un punto di vista spaziale che tem-

porale, risulta costituita non più da un legame causale e/o deterministico quanto piuttosto da « un’oblìqua afﬁnità elettiva>>7° —
7’ Lettera di Kracauer del 27 maggio 1926, ora in E. BLOCH, Bride… cit., p… 274.
“ E. BLOCH, Eredità… cit., p. 311. L’espressione ricorre nel contesto di uno scritto

del 1928 dal titolo «La forma della rivista» e dedicato al libro di Benjamin Simda «
rema unico (1928) owero, come affenna Bloch, ad un «esempio critico dello stile di

pensiero surrealista».

” Ivi, p. 310.

7"Ivi, p. 309.
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anche il processo ereditario non può non presentarsi che come
realtà interrotta, disomogenea e soprattutto sperimentale.
Quest’ultimo carattere tradisce la coappartenenza del criterio

blochiano dell’eredità alla logica della sperimentazione artistica e in
particolare al ‘Vuoto’ inteso come sua propria funzione e spazio
operativoln altre parole per Bloch il ‘vuoto’ non solo «è perfetto
per l’avanguardia » 77, ma costituisce una categoria decisiva anche ai
ﬁni della stessa quextione ereditaria, un suo — come dire — a priori

logico-strumentale. E questo perché la realtà — tanto quella del
paxyato quanto, e forse più, quella del prexente — non si dà mai

come << totalità coerente e priva di lacune ». Non è quindi possibile
coglierla « mediante una mediazione ampia e tranquilla », senza fare
incursioni — come è il caso di tutti i più signiﬁcativi maestri delle
avanguardie artistiche — « nelle regioni senza patria del vuoto »",
senza inoltrarsi criticamente « negli interstizi del mondo ». Né è

possibile esercitare « die Kunst zu erben » 79 senza possedere espres—
samente « uno sguardo che si intenda dj vuoti>>”°.

La realtà infatti, anche sub specie bereditatix, si presenta di—
scontinua, incompiuta. Tanto più in un’età di transizione come

quella degli anni Trenta, in cui il crollo della « dimora borghese »
determina — quantomeno da un punto di vista ideologico — un

grande spazio vuoto in cui è dato assistere alla creazione, in via
sperimentale, di nuove ﬁgure signiﬁcativamente tratte dalle << particelle di un’eredità culturale diventata caotica»? Questo signiﬁca

che quel « mondo di rovine» che la ﬁne del pensiero borghese si
lascia alle spalle e quei ‘vuoti’ — vere e proprie lacerazioni nel
tessuto della realtà materiale e ideologica — in cui esse si depositano, non costituiscono solo una conditio negativa ma anche un

” lui, p. 207.
7aIvi, p… 230.
7° È questo il titolo di un saggio scritto da Bloch insieme a Hanns Eisler nel 1938
(Cfr. BLOCH/EISLER, Die Kam! zu erben nella « Neue Weltbühnes », 1938; ristampato in

«Alternative», a. XII, 1969, n. 69, p. 218. A questo riguardo cfr. il bel saggio di H…
BRÙGGEMANN, Ernst Bloch und Ham:; Eisler: Die Kunst zu erben, in AA.VV. Materialien
zu Ernst Bled:: »Prinzip Hoﬁmmgcf a cura e con introdun'one di B. Schmidt, Frankfurt
a.M. 1978, pp. 90-104.

"‘E. BLOCH, Eredim‘..., cit., p. 234.

" Ivi, p. 178.
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terreno favorevole, sul piano della sperimentazione, per lo sviluppo
e la realizzazione di un signiﬁcativo Kulturerbe.
Da questo punto di vista potremmo quindi affermare che per

Bloch l’eredità non si conﬁgura unicamente come mediazione critica del passato, ma anche come una costruzione che utilizza i
materiali di riporto, di scarto del prexenle, come — in altri termini

— un montage di tutti quegli elementi, dj tutte quelle componenti
che non costituiscono più un insieme e la cui soprawivenza ha un
senso soltanto nella loro Umfunktionierung in una nuova organiz—

zazione. È evidente come il privilegiamento che Bloch accorda alla
tecnica operativa del montage, oltre a rinviare a un preciso fondamento ontologico — quello, come abbiamo visto, di una sostanziale

incompiutezza e frammentarietà del reale — sottolinei apertamente
il carattere tutto sperimentale della sua Erbe-Vorstellung.
In aperta polemica, infatti, contro ogni « neuklassizistische Fe-

stlegung des Erbes» egli individua il criterio dell’Erb—bar/eez't nel
fatto che il passato si presenta come un processo non ancora concluso, che non ha dato cioè tutti i suoi frutti e che proprio per
questo assume — rispetto al presente — il signiﬁcato di una « utopische Ankündigung eines NochNicht »“.
Questo ‘non ancora’, questo deﬁcit di realtà, che assume dun-

que la forma di un possibile futuro, è ciò che propriamente costituisce, dal punto di vista culturale, lo speciﬁco legame tra

presente e passato. In altre parole tra queste due realtà non vige
un rappono deterministico—causale, ma piuttosto una « connessione

utopico-frammentaria » che impedisce, appunto, di intendere il processo ereditario come un processo lineare, privo di lacune. In termini marxiani non si tratta di « tirare una linea retta tra passato e

futuro, bensi di realizzare i pensieri del passato » 33. Ma ciò signiﬁca,

nell’ottica blochiana, istituire un rapporto con la tradizione di segno opposto a quello dello Hz'xtorixmm, il quale opera, nei confronti del passato, come una «extreme Kontemplationskatego—
F"KD. EICI-Mix, Pbilaxapbiegescbicbte al: “Phà‘rmmenologie de: Heimweg", in
AA…W., «Hoffnung kam; enttäuscht werden ». Ems; Blorb in Leipzig, cum e commento
di V. Caysa, P. Caysa, K.D. Eichler e E. Uhl, Frankfurt a.M. 1992, p. 199.

” Cfr. Marx an Rage, settembre 184}, in MEGA, I, 1 (1), p. 575 (trad. it. di R
PANZIERI in K. MARX, Un mneggio de] 1843 e altri xa'itti giovanili, Roma 1954, pp.
40-41).
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rim)“, espungendone di fatto ogni e qualsiasi traccia di futuro.
Viceversa, il signiﬁcato che Bloch intende dare al termine eredità
culturale è quello di una sostanziale ‘dereiﬁcazione’ del passato. Lo
scopo cioè è quello di ristabilire un rapporto con quella « Tradition
der Zukünftigen » che esso di fatto contiene.
Discontz'nuitä da un lato e futuro dall’altro appaiono dunque

come due categorie decisive nel processo costruttivo dell’eredità. La
prima in quanto ne costituisce un’ininunciabile premessa metodologica, che trova nell’affermazione benjaminiana secondo cui « die
Vorstellung des Diskontinuums [ist] die Grundlage echter Tradition >> 85, la formulazione più efﬁcace ed emblematica. La seconda in

quanto è proprio il futuro nascosto, sepolto nel passato, la molla
che fa scattare l’interesse del presente per la Vergangenheit, è proprio il futuro a produrre quella sorta di attractio elettiva“ per cui
il passato toma prepotentemente a riaffacciarsi nella costellazione
del presente.
Questa convergenza di presente e passato nel future, nel non
ancora divenuto sottolinea, una volta di più, il carattere costruttivo

del concetto blochiano di eredità nel senso appunto che i contenuti
della trasmissione (ereditaria) non sono già dati, non foss’altro perché il più delle volte essi vanno espressamente (e pazientemente)
ricercati all’interno di una « unterirdische Tradition des Ausgelas»
senen und Vergessenen ».Questo fa si che il concetto blochiano

dell’eredità si presenti, per un verso, come «l’oggetto di una costruzione», e per l’altro, invece, come il risultato di una utopica

Spurensuche legata appunto al fatto che ciò che deve essere ere—
ditato non per questo è anche manifesto — il più delle volte, anzi,

se ne dà solo una traccia.
È qui evidente come la prospettiva blochiana risulti caratte—
rizzata da un sostanziale parallelismo tra Erbekonzeption da un lato
'“ E. BLOCH, Dax Matm‘alixmmproblem…, cit., p. 416: « Vergangenheit hört in dieser
Produktivität auf, und die extreme Kontemplatìonskztegorie Histon'smus ﬁnder keinen
Raum mehr: das Unabgegoltene der Geschichte steht vielmehr, start rückwärts zu liegen,
mitten im Produktions- und Artjkulierungspmzeß an der Front. Das erst wäre wirkA
liches Kulturerbe, mit Tradition der Zukünftigen ».
” W. BENJANHN, Gesammelte Schriften, a cura di R Tiedemann e H. Schweppenhäuser, Frankfurt a…M. 1974, vol. 1/3, p. 1236.

“" Sul signiﬁcato e la genealogia di questo concetto cfr. M. LÒWY, Redenzione e
utopia, Torino 1992, pp, 14-21.
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e ontologia e ﬁlosoﬁa della storia dall’altro. Il ﬁlo rosso che le
unisce è dato dalla dimensione dell'incognito, dalla cornice di oscu-

rità ed cnigmaticità87 che indistintamente le avvolge. Ciò è parti—
colarmente evidente nell’ambito della Pbilosopbie—Gescbz'cbte
laddove Bloch giunge ad affermare espressamente: << intanto c’è un
passato in quanto qualcosa è rimasto irrisolto >>“. Il che signiﬁca,

in altre parole, che per lui la Storia non è identiﬁcabile con un
processo già deﬁnito, non è insomma il dipanarsi di un ordito di
cui sono noti, da sempre, inizio e ﬁne, ma assomiglia piuttosto a

un «ascolto di parole capite a metà» 89.
Il fatto che non esistano —— né del Mondo né tantomeno della

Storia — un senso e/o una verità precostituiti, che un alone di
oscurità ed enigmaticità awolge tanto il paxxato quanto il futuro, fa
si che la Storia, nella prospettiva blochiana, lungi dal proporsi come
« ein festes Epos des Fortschritts », si costituisca piuttosto come
uno Zwischenraum, come un intervallo 0, in termini kracaueriani,

una « utopia intermedia » tra queste due ‘oscuritä’. Un’utopia che
assume però un chiaro carattere sperimentale proprio nel momento
in cui ci si accinge a fare i conti con il passato, con la Tradizione,

per ricavarne un'eredità utilizzabile al presente. Ciò è possibile
perché categorie come quelle di Passato e di Tradizione non sono
del tutto omologhe e neppure di per sé univoche, se dobbiamo
credere a Bloch quando afferma che non esiste solo una «Tradition
des Gewordenen » ma anche un concetto di ‘tradìzione’ che vice" Nella prospettiva blochiana la coniugazione di ontologia e ﬁlosoﬁa della storia
avviene anche e soprattutto alla luce di questa sostanziale enigmatirila‘, di questo carattere «philosophisch rätselhaft» che la realtà, nel suo complesso, assume. Il mondo
infatti, secondo Bloch, si troverebbe esattamente «in dem Zustand der Philosophie »,

la qunle a sua volta è lungi dall’esser giunta a una cunclusione — come spesso si sostiene — perché appunto « die Philosophie dauert so lange, Wie ihre Probleme selbst
dauern, die nicht nur Probleme der Philosophie sind, sondern in diesen die Proble-

me dö Weltseins reﬂektieren und behandeln» (cfr. E. BLOCK, «Das Zeitalter des
Systems ixt abgelaufen» — Ein Gespräch mil Adelbert Reif, in AA.VV., «Denken
heißt.», cit., p. 18).
“ E. BLOCH, Experimentum...‚ cit.

” È questa una deﬁnizione di Huizinga riportata da Kracauer nel suo Prima delle
core ultime, tr. it. di S. Pennisi, Casale Monferrato 1985, p. 169. Cfr. a tale riguardo

quanto scrive GERT UEDING nel suo saggio IJ storia mcconzam. Aspetti retorici ed estetici
della ﬁlosoﬁa della storia di Siegfried Kramuer, in AA.VV., Kramuer: il rismtto del
materiale, cit, pp. 109725 (in part. p… 121).
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versa presenta «eine besondere Verwandtschaft und Afﬁnität zu
dem Werdenden, dem Heraufkommenden »”.
È evidente come qui il piano della ﬁlosoﬁa della storia, che si

presenta signiﬁcativamente come un mulliversum nella sua alchemica «Mischung von Tradition und Utopie, Vergangenheit und
Zukunft»? incroci ancora una volta quello dell’antologia inte-

grandolo per un verso, e per l’altro restandone a sua volta giustiﬁcato. Solo infatti quell’irresistibile « Hunger nach seinem Grund »
che muove l’Exsere, quel suo perenne << Nichtsattwerden » permette
a Bloch di intendere il processo storico, nell’articolarsi delle sue
diverse temporalità, come una sorta dj ﬁume carsico:
« die Vergangenheit [ist] ein Strom [...] der auf uns zuﬂießt, durch
unsere Gegenwart hindurch in die Zukunft ﬂießt, dort diäen anderen
Namen bekommt und doch der gleiche Strom geblieben ist»‘".

Solo che — per restare nei termini della metafora ﬂuviale scelta
da Bloch — la corrente del passato trascina con sé e deposita
nell’alveo del presente tutta una sede di detriti, di materiali che

spetta proprio a quest’ultimo organizzare in una possibile quanto
signiﬁcativa tradizione.
La valenza antistaticistica della Darstellung blochiana si mostra

dunque evidente non solo nello spezzare la pretesa linearità dello
sviluppo storico, ovvero il continuum della Tradizione, attraverso

appunto questo sotterraneo scorrere della Vergangenheit e suo im-

provviso riafﬂorare nel presente, per via e nel segno di alcuni in»
cancellabili contenuti utopici — ma anche, e forse più, nel ricorso

a quel «konstruktives Prinzip » che egli espressamente assume
come criterio logico — operativo della sua concezione dell'eredzlà.
Per poter stabilire infatti un diuerxo rapporto con il passato e
fondare di conseguenza « eine gänzlich andere Tradition » occorre,

secondo Bloch, operare una vera e propria inversione epislemologica
°° E… BLOCH, Gibt es Zukunft in der Vergangenheit? in E. BLOCH, Tendenz. Lalenz.„,
cit., p… 294.

" Ivi, p. 291. A far da collante a questa «Mischung» il concetto di rivoluzione:
« Wenn man Tradition und Vergangenheit, Utopie und Zukunft mit der Revolution als
der Umwälzung auf ein Besseres, Helleres hin in eine Deﬁnition zwängen will, so kann

sie lauten: Die Tradition ist die Revolution der Abgeschicdenen, die Revolution ist die
Tradition der Zukiinftigen».
” Ivi, p. 297…
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rispetto a quelli che sono i canoni interpretativi dello Hixtorz'smux.
Occorre cioè istituire un’ermeneutica storica in grado di riannodare
proprio quel legame che nella sua ottica reiﬁcante lo storicismo
aveva rescisso: il legame tra la categoria di Tradizione e quella di
Utopia. Solo infatti alla luce dei « vielfache Beziehungen und Ùbergänge » ” che intercorrono tra queste due categorie si può rispon-

dere affermativameme alla domanda Che Bloch pone: «gibt es
Zukunft in der Vergangenheit? »”.Va da sé che rispondere affermativamente a questa domanda signiﬁca altresi operare una sorta
di rivoluzione copernicana in materia di ﬁloxoﬁa della :torz'a, nel
senso appunto di rideﬁnime in chiave antistoricistica metodo e

ﬁnalità: « Die Entdeckung der Zukunft im Vergangenen, das ist
Philosophie der Geschichte » ”.
Ma tale programmatica deﬁnizione, proprio in quanto destinata a fare emergere ciò che del ‘passato’ era sempre rimasto fuori
dal campo di visibilità, dall’orizzonte epistemologico dello Histo-

rixmus, e cioè un’espressa « Tradition der Zukﬁnftigcn», comporta
l’utilizzazione di categorie storiche a forte connotazione antropologica — che rappresentano, nella sostanza, esse pure una inequi—
vocabile fuoriuscita dagli schemi del determinismo storicistico —

come appunto quelle di utopia e/o speranza; da un lato e di ricordo
dall’altro". Tali categorie istituiscono un rapporto con il passato
che si sottrae volutamente a ogni nesso di causalità do continuità

ﬁnendo anzi per produrre come effetto una signiﬁcativa rideﬁni—
zione dello stesso concetto di Erbbar/eez't. Se a dettare infatti i criteri
” lui, p. 290: « Wir haben hier die Kategorie Tradition dauernd getrennt gehalten
von der Kategorie Utopie. Die Frage ist nun, ob diese Trennung nicht zum großen Teil
künstlich gemacht worden ist und ob nicht in Wirklichkeit vielfache Beziehungen und
Übergänge bstehen».
"Il fatto che Bloch si ponga una simile domanda, che usi in particolare siffatta
formula, testimonierebbe, secondo Manfred Riedel, di una «nie ganz verleugneler Ge-

dankcnverwandtschaft» con la problematica ﬁlosoﬁca di Nietzsche (cfr. M. RIEDEL,
Tradilion und Utopie. Ems! Bloch: Philosophie im Lieb! unxerer geschicbilicben Den—
kerfabmng, Frankfurt a…M. 1994, in particolare S4: Zukunft in der Vergangenbeil?
Gexcbicblete Überlieferung und Rbytbmik der Gexcbicbte, pp. 78-92).
”E. BLOCH, Philosophische Aufsätze zur objektiven Pbanlaxie, vol. 10, Frankfurt
a…M. 1985, p. 282.

"‘ A queste due categorie se ne aggiunge una terza che apre un nuovo punto di vista
nell’ermeneutica storica, quella di Er/abmngsmum. Cfr. R. KOSELLECK, Vergangene...‚
cit., pp. 349 ss.
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dell’ereditabilità non può essere altro che l’interene che di volta in

volta il presente ripone in determinati aspetti o contenuti del passato, in una prospettiva utopico-rivoluzionaria come quella blochiana tale ‘interesse’ è chiaramente rappresentato dalla « mögliche

Zukunft» che il passato racchiude in sé, di cui esso si mostra
gravido”.
Solo che quel ‘futuro’, ancorché possibile, resta inattingibile

senza un radicale ribaltamento del punto di vista storicistico. Senza
intendere cioè il suo ad-uem're come un sopraggiungere si, ma dal
pasmto. E per questa ragione allora che la ﬁlosoﬁa della storia
blochiana assume — in polemica contro ogni evoluzionismo de—
terministico, contro ogni rettilinea (e irreversibile) visione del tem-

po e della storia —— una forma, per cosi dire, retrwerxa. Tale ‘forma’
assume una speciﬁca valenza critica nei confronti di tutta una tra—
dizione ﬁlosoﬁca e politica culminante, a metà degli anni Venti,
nella Weltanschauung socialdemocran'ca e che esprime un’ideologia
del progresso legata a ﬁlo doppio con la categoria di futuro, categoria intesa però non in senso storico ma in quello puramente
cronologico.
Viceversa nella prospettiva blochiana, e in un modo solo apparentemente paradossale, l’expedz'tio in nouum inizia con un viag-

gio, una ricognizione nel passato. E se 1a meta che questo viaggio
si propone — la Entdeckung appunto di un ‘avvenire’, di un ‘do‘
mani’ nascosto nel passato — è certamente una meta utopica, anche

la via per giungere a svelare questo lato della Vergangenheit ‘rivolto
in avanti’ non può che presentarsi, in senso novalisiano, come una

«via eccentrica » rispetto a quella seguita dallo Historismus nell’istituire il concetto di Tradizione. Solo elevando a categorie storiche
la speranza e il ricordo è possibile infatti cogliere << il segreto legame
che unisce il passato al future»? la loro reciproca ‘simpatia’. È
solamente sulla base di questa seelische Verbindung che il presente
può di fatto stabilire con il passato — per via dell’Eingedenken —

un rapporto di tipo non causale e/o deterministico, Che può dar
luogo cioè a una sorta di aclz'o in dista”; la quale prescinde total”«Diese Zukunft in der Vergangenheit stellt das Erbe ﬁir die Gegenwart dar»
(KD, EICHLER, Pbi/oxopbiegescbicble..., cit., p. 199).
*NOVALIS, Enrico di Ofterdingen, in Opere, cit., p. 191.
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mente dal postulato storicistico di un’ininterrotta « zeitliche Kon-

tinuität». Perché non vi siano dubbi in proposito Bloch espressamente afferma che «l'articolazione utopico-concreta del passato è
[...] ben lontana dalla mera sequenzialità di un susseguirsi che
conduce in modo puramente cronologico al presente dominante » ”.
Il che sta a signiﬁcare, dal punto di vista storico, l’assunzione di un

bermeneutz'stbex Vorgehen, di una methodo: incompatibili con il
modello storicìstico, non foss’altro perché richiedono, già in via

preliminare, « un’inversione » — per dirla con Rosenzweig — « dei
rapporti temporali obiettivi>>l°°.

È solo infatti alla luce di una siffatta “inversione” Che il passato, qui espressamente inteso Sub specie beredz'tatix, torna a ‘inte-

ressare' il presente, torna a costituirsi, utopicameme, come luogo

possibile di una « Tradition der Zukiìnftigen ». Essa, in quanto tale,
non possiede però un carattere di interezza né di autoevidenza, e
proprio per questa ragione Bloch ne fa, nell’ambito della sua Ge-

scbicbtspbiloxopbie, l’oggetto tanto di una ricerca quanto di una
costruzione…. Di una ricerca perché solo attraverso un atteggia-

mento detektiviscb è possibile, seguendone appunto le tracce, portare alla luce il futuro che si cela nel cuore stesso della Vergangenheit e che costituisce, dal punto di vista dell’eredità, l’autentico
Bestand cui si rivolge l’interesse, in termini rivoluzionari, del presente. Ma di ricerca anche perché è il processo stesso della realtà,

che nel suo perenne inseguire un ‘senso’, una ‘ﬁgura’ a sé ﬁnal-

mente adeguata, guarda al passato come a un serbatoio di possibili,
utopiche preﬁgurazioni:
ﬁn quando è ancora in corso un processo del non
aver trovato — e proprio per questo — c’è un passato….

Il carattere sperimentale dell’utopia blochiana si mostra qui
evidente nel fatto che, se la via che porta al futuro incapsulato nel
passato non può che essere una «via eccentrica >> rispetto a quel9"E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 129.

‘“ F. ROSEWEIG, La xlella della redenzione, cit., p. 235.
"“ Su questo concetto, e sul signiﬁcato che esso assume in rapporto a una possibile
storiograﬁa materialistica, cfr. l’ultimo capitolo del volume di F. DESIDERI, Walter Ben-

jamin. II tempo e le forme, Roma 1980, in particolare pp. 345-348.
‘“ E. BLOCH, Experimentum..., cit., p. 140.
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la rettilinea dello storicismo, un procedere per tentativi, anche 1a
stessa « Tradition der Zukünftigen » cui essa dovrebbe approdare
non si presenta come un tutto, una totalità già costituita, ma co—
me un processo da ricostruire e in parte, novalisianamente, da

‘inventare’ "”.

Se non è possibile infatti ereditare nella continuità, ciò lo si
deve appunto al fatto che quella Tradizione si presenta in una
forma discontinua, fragmentarz'xcb. Essa consta essenzialmente di
« utopische Elemente » che per esprimere tutta la loro potenzialità
debbono però essere fatti oggetto di un montaggio, di una vera e
propria ars combinatorz'a sorretta nel contempo da una precisa volontà etico-rivoluzionaria. E ciö perché tali « elementi utopici » altro
non sono in fondo — per usare un’ultima, celebre metafora blo-

chiana — che quelle « scintille» le quali, nello spazio vuoto della
transizione, «disegnano a poco a poco una ﬁgura che orienta»…

"” Novalis ritiene che una cena qual “Erﬁndungskuns”, intesa come capacità ‘attistica’ di saper stabilire impensad collegamenti, sia obbligatoria per chi voglia esercitare
il mestiere di storico: «Quando penso seriamente a tutto questo, mi pare che uno
scrittore di storia debba essere anche di necessità un poeta, poiché solo i poeti s'in—
tendono dell'arte di porre in relazione gli awenimenti » (NOVALIS, Enrico di Ofterdingen,
in Opere, cit., p… 192).
“" E. BLOCH, Eredità… cit., p. 10.
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ALDO G. GARGANI, Il penxiero raccontato. Saggio ‚m Ingeborg Bachmann, Bari,
Laterza, 1995, 79 p.

E su una sottile trama di rinvii interni che Aldo G. Gargani costruisce
Il pensiero raccontato, dedicato a Ingeborg Bachmann, dove il dialogo che ne
viene fuori è, innanzitutto, quello della scn'ttrice con se stessa. Entro questa
intelaiatura di rispecchiamenti ritrovati — che prendano forma palese nelle
citazioni o restino corrispondenze accennate — il proﬁlo della Bachmann
potrebbe sembrare schiacciato su un’unica dimensione che, intenzionalmente,
cancella le scansioni cronologiche e, altrettanto intenzionalmente, ignora le

querelle; ﬁlologiche che nella produzione bachmanniana separano e gerarchizzano un genere rispetto all’altro.
Ma è proprio dall’attingere, apparentemente indifferenziato, all‘opera della scrittrice austriaca che le convergenze acquistano signiﬁcato e spessore. Ciò
che viene ritrovata, infatti, è una ‘contemporaneità' di accenti nelle liriche

Psalm (1953), Rede und Nucbrede (1956/57), Ibr Worte (1961), nelle voci delle

protagoniste dei racconti di Dax dreißigste ]abr (1956/57), cosi come in quella
di Io in Malina (1971), che, tutte e allo stesso modo, nell’ammutolire del

mondo e del “linguaggio canagliesco”, sottolineano la funzione imprescindibile
della parola, quella della poesia e della letteratura. Una parola, scrive Gargani,
che «è il segnale, & l’allarme percettivo di un signiﬁcato indicibile » (p. 19) e
che — vorremmo aggiungere — è possibile tradurre, con la stessa Bachmann,
come il necessario afﬁorare di una «vemchwiegene Erinnerung » (Malimz, in
Werke III, p. 23).
È appunto dal linguaggio che prende le mosse lo studio di Gargani, un
linguaggio sentito dalla Bachmann, con le inevitabili tangenze wittgensteiniane,
come tensione verso l’“Unsagbates”. Ma il punto dj partenza potrebbe essere,
ìndifferentemente, il tempo, e allora la linea della ‘contemporaneità‘ collega le
riﬂessioni delle Frankfurter Vorlesungen (1959/60) sul ‘rappresentare' e ‘presentare’ il mondo — di nuovo sull’eco di Wittgenstein, ma anche del “Mögh'chkeitssinn” musiliano ——-, alla concezione di un “oggi” come presente
atemporale, a cui ad esempio sono legati Jan e Jennifer in Der gute Gott von
Manhattan (1957), e a certe scelte linguistiche in Die gestuﬂdete Zeil (1953),
dove il tempo è "scadenza” e, insieme, “urgenza”. Ma, ancora, un altro in-

gresso potrebbe essere l'utopia, che a livello teorico si esprime in Die Wahrheit
ixt dem Menxcben zumutbar (1959) nel caparbio desiderio di ven'tà e nell’or-
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goglio della non rinuncia, un’utopia che, nella tradizione musiliana, viene
sempre intesa come direzione e mai come obiettivo, e che prende invece forma
narrativa in Malina e in Der Fall Frana (1966) nella demistiﬁcazione dei padri
e dei mariti assassini.
L’ipotizzazione di una interscambiabﬂità degli approcci trova la sua giu»
stiﬁcazione in quella che, in sostanza, è l’idea di fondo di Gargani, e che

riconduce tutta la scrittura della Bachmann all’emergenza di un impegno etico.
Tempo, linguaggio e utopia risultano infatti collocati sotto lo stesso segno e
obbediscono a uno stesso gesto morale, se è vero che la lingua nuova è lotta
«contro i valori tràditi» (p. 15) e presuppone la presenza di un «neuer
Geist », di una disposizione di natura etica, capace di « etwas zu präsentieren,
für das die Zeit noch nicht gekommen ist». Nel discomo di Gargani può
assumere allora, indirettamente, un carattere di esemplan'tà il riferimento alla
metafora della “Ausfahrt” che, nella simbologia bachmanniana della partenza
dal porto sicuro verso l’avventura del mare apeno, intreccia la prospettiva

utopica all'esigenza di un tempo e di un linguaggio ‘altri’. «E muovendo da
questo presupposto disperato che ﬂ linguaggio della Bachmann si manifesta
come una partenza, una Auxfa/th [...] verso un tempo nuovo, che è 1a speranza di un nuovo linguaggio » (p. 49): così Gargani richiude il cerchio che,
sulla scorta di Hans Höller, potrebbe assumere una più decisa accentuazione
anche in senso politico come indicazione metaforica di una nuova via lungo
la linea del « politischer Diskurs der Zeitgenossen »‘. Con altrettanta efﬁcacia
Gargani sembra voler riassumere queste stesse convergenze in termini di immagini geometriche, quando ritorna su un’utopia bachmanniana che non si
disegna come una linea retta ma indica piuttosto la dimensione circolare del
moto (p. 19), là dove richiama la categoria di verticalità, opposta a un progresso lineare, in cui il discorso poetico realizza la ‘presentazione’ del mondo
(p. 8), o mentre riafferma nell’urgenza del tempo il superamento di uno
scorrere puramente lineare di momenti e di farli (p. 13).
L’intransigenza che è alla base della scrittura della Bachmann non può
non portare Gargani a indicare un’altra ‘contemporaneità’, quella con Thomas
Bernhard. L'incontro tra i due scrittori — che sulla pagina letteraria è appena
accennato, afﬁdato come è al breve saggio dedicato dalla Bachmann a Bemhard (Thoma: Bembard; Ein Versuch, 1969) e al necrologio che questi scri—
verà sulla poetessa austriaca (In Rom, 1978) — viene maso a fuoco da

Gargani sul ﬁlo dell‘antinomia tra dicibile &: indicibile, tra verità e menzogna.
E Bernhard, per il quale ciò che importa è « den Wahrheitsgehalt der Lüge »,
è qui, indiscutibilmente, compagno di Strada della Bachmann che ìn Malina
denuncia le falsiﬁcazioni del mondo. Per altro verso, se il « moralischer, er—

kenntnishafter Ruck » delle Frankfurter Vorlexungen ha la sua origine nella
“cognizione del dolore”, è proprio il dolore che per Bernhard — come n'corda
Gargani — è centro di tutte le cose. E, a ulteriore testimonianza di questi
incroci, si potrebbe aggiungere come, a sua volta, lo scrittore austriaco nel suo
‘Cfr. H, HÖLLER, Ingeborg Bachmann. Das Werk, Frankfurt aM. 1987, p. 28.
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rapidissimo schiuo richiami alla memoria per la Bachmann una condizione di
‘perturbamentoY esistenziale proprio nel suo essere «über den Gang der Welt
und den Ablauf der Geschichte [. .] zeitlebens erschrocken gewesen ». Questo
mppono tra processo conoscitivo e sofferenza, che la Bachmann ﬁssa nelle
immagini « dunkler Schatten» (Ängxte) « zu früher Schmerz » (Wir müssen
wahre Sätze ﬁnden, p 111), « frühe Dunkelhaft » (]ugend m einer à'xterreitbtxche” Stadt, in Werke II, p. 93 e Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar,
in Werke III, p. 277), non resta soltanto un punto fermo della sua esistenza

individuale ma diventa istanza morale e insieme poetologica di ordine più
generale nel momento in cui viene riconosciuta la necessità di una elaborazione del lutto. E forse la formulazione più lucida e perentoria in questo senso
— accanto alla pagina di Malina giustamente citata da Gargani: « Man muß
die Vergangenheit ganz ableiden [...] man muß die Dinge ableiden » — è
contenuta in Die Wabrbeit ist dem Menschen zumutbar: << Es darf nicht die
Aufgabe des Schriftstellers sein, den Schmerz zu leugnen, seine Spuren zu
verwischen, über ihn hinwegzutäuschen. Er muß ihn, im Gegenteil, wahrhaben und noch einmal, damit wir sehen können, wahrmachen. Denn wir wollen

alle sehend werden. Und jener geheime Schmerz macht uns erst für die Erfahrung empﬁndlich und insbesondere für die Wahrheit. [...] Und das sollte
die Kunst zuwege bringen: daß uns […] die Augen aufgehen».
Anche se Gargani non ne fa direttamente riferimento, nella sua decisa

sottolineatura di una natura elica della scrittura bachmamliana è evidente il
richiamo a un esercizio della letteratura che per la Bachmann ha sempre,
necessariamente, le sue radici nell’esperienza. Ed è la letteratura che si rivela
il luogo unico della salvezza dalla dissoluzione, dalla follia, dall’abisso. La

letteratura che è «ein nach vom geöffnets Reich von unbekannten Grenzen »
(Frankfurter Vorlesungen, in Werke IV, p. 258) ed è coincidente con l’utopia
per una Bachmann che, come è noto, fa di questa coincidenza un vero e
proprio programma poetologico nene Frankfurter Vorlesungen, man che, non
va dimenticato, tornerà ad affermarla a distanza di anni in una intervista del

1973 durante il suo soggiorno in Polonia con identica, assoluta convinzione
(Wir müssen wabre Sätze ﬁnden, p. 139). «La letteratura, — cosi Gargani fa
emergere ancora una volta in modo nuovo un interessante parallelismo di voci
tra i due scrittori — per Bernhard come per la Bachmann, diviene l’Altro
dell'esistenza umana, nel senso che costituisce l‘istanza di un linguaggio in cui
la vita con i suoi tormenti confusi va a raccoglielsi, anziché disperdersi in mille

schegge » (p. 67). Sicché con la scrittura è possibile — come Bernhard fa dire
in Geben a un suo personaggio — « diesen tödlichen Augenblick ganz bewußt
hinausziehen », o, addirittura, ripetere mitopoieticamente —- «Ich pﬂanze

mich fort mit den Worten und ich / pﬂanze auch Ivan fort, ich exzeuge ein
neues Geschlecht », così Io in Malina — l’atto stesso della creazione.

Molto suggesde appare allora quel comune denominatore ‘inventato' da
Gargani e, insieme, puntigliosamente rintracciato nelle pagine della Bachmann
e di Bernhard, quel “pensiero raccontato” che, verso ]a ﬁne del suo saggio,
ancora una volta dice il carico etico di cui qui è investita la scrittura. Ma l‘idea
di “pensiero raccontato” a cui approda Gargani indica, certo, anche il conﬁne
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tra ﬁlosoﬁa e poesia continuamente superato nelle due direzioni, il ﬂuido
punto d’incontro attorno al quale si muove sia la scrittura della Bachmann che
quella di Bernhard. La sua ‘Leseart’ non sceglie un unico “regime" o un'unica
“condotta", di volta in volta ﬁlosoﬁci o letterari, ed esclude pertanto le af-

fermazioni radicalmente () provocatoriameme unilaterali come possono essere
anche quelle della stessa Bachmann: « Der Zusammenhang [. ..] zwischen dem,
was ich schreibe oder damals auch schon geschrieben gehabt habe, und meinem Philosophiestudium, der besteht für mich doch nicht so sehr oder nur
insofern, als einige wenige Dinge, die sowieso schon in mir Waren, dort auf
eine ganz andere Weise gesagt worden sind. [...] Aber ich habe nie beim
Schreiben von Gedichten an Ludwig Wittgenstein gedacht» (Wir müssen
wahre Sätze ﬁnden, pp. 82-83). Gargani, insomma, non separa gli interrogativi
contenuti nei rispettivi discorsi poetici, ma ne coglie piuttosto il momento

dell’aggregazione.
ANTONELLA GARGANO

PETER SZONDI, Briefe, a cura di Christoph König e Thomas Sparr, Frankfurt
a.M„ Suhrkamp, 1993, 38113.

Desta una certa sorpresa — e al tempo stesso non poco rammarico —
il dover constatare che un libro importante come l’ampia scelta delle lettere
szondiane curata da Christoph König e Thomas Sparr per l'editore Suhrkamp
non abbia suscitato in Italia alcuna eco, quasi che la germanistica, la compararistica e, in generale, la scienza della letteratura nel nostro Paese abbiano
dimenticato o non abbiano più interesse per l'opera di colui che è stato il
creatore ex nibilo dell’ermeneutica ﬁlologica e, forse, il maggior critico di
lingua tedesca a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. All’origine di un
simile silenzio può essere l’idea che nulla di nuovo queste lettere possano
aggiungere a quanto già non si trovi negli scritti e nelle lezioni di Szondi.
Sicché i.l pubblico italiano potrebbe ricorrere utilmente, per un'introduzione
alla comprensione del metodo e del pensiero szondiano, agli scn'tti apparsi in
Italia nei decenni scorsi: del saggio premesso da Cesare Cases alla Teoria del
dramma moderno (Torino 1962), a quello di Giorgio Cusatelli, posto a capo
dell’Introduzione all’ermeneulim letteraria (Parma 1979; nuova cd. con diversa
premessa, Torino 1995), al libro di Elena Agazzi, L’ermeneutica di Peter Szandt'
e la letteratura tedesca (Pordenone 1990). Ma conviene dir subito che questa

idea è sbagliata. L’epistolario szondiano offre un contributo prezioso alla
comprensione di un lascito intellettuale non ancora indagato nei suoi molteplici aspetti & allarga di molto la possibilità di penetrame in profondità la
genesi e i motivi di fondo. L’eccellente cura del volume (il cui unico difetto
è la mancanza di un elenco sinottico delle date e dei destinatari delle lettere)
permette, tra l’altro, una lettura in più direzioni del carteggio szondiano,
favorendo studi settoriali e parziali che potrebbero illuminare in modo nuovo
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un quindicennio chiave nella storia intellettuale della Germania del dopoguerra.
Tanto più, dunque, avrebbe meritato attenzione un libro che nel tentativo

— dichiarato dai curatori — di ripercorrere attraverso le testimonianze epistolan' «l’itinerario &istenziale e culturale » di Szondi — permette di correggere in non piccola misura l’immagine che della sua opera è ìnvalsa, oltre a
fornire le coordinate per un totale ripensamento del suo valore storicoculturale.
Notevole è, innanzitutto, la constatazione del carattere “oppositivo” del-

l'ermeneutica szondiana, owero della valenza polemica che ﬁn dal suo primo
formalsi la caratterizza. La visione vulgata del geniale «allievo di Emil Steiger »,
da questi inizialmente inﬂuenzato e poi capace di ritagliarsi una propria via
nell’ampio sentiero tracciato dal maestro — o comunque in diretto confronto
con esso —— (cfr. ad es. Cases, op. fit., p. X1 ss.‚ Cusatelli [1979], op. cit., p.
8) è subito contraddetta dalla seconda lettera della raccolta — del 10 agosto
1953 a Ivan Nagel — nella quale il ventiquattrenne Szondì mostra già di
riﬁutare totalmente, nel metodo e nel merito, la lezione staigeriana. Criticando

un lavoro seminariale del collega (e poi amico) Bernhard Böschenste'm, Szondi
osserva tra l’altro: «Le mie riserve [...] sono, principalmente, riserve contro
l'arte dell’interpretazione zurighese in generale: ciò che di falso e demagogico
c’è nella ricostruzione del percorso conoscitivo e nel coinvolgimento del lettore
nella conoscenza » (p. 18). Queste perentorie affermazioni, che mostrano quale
enorme distanza separi Szondi da Steiger, non vengono dal maturo studioso
ormai lontano da Zun'go e dalla scuola d’origine, ma dallo studente che « da
tre settimane» (p. 19) ha iniziato a scrivere la Teoria del dramma maderno, nella
quale il tentativo di concepire adornianamente la «forma » come « una sorta
di contenuto “precipitato”» (Teoria… trad. it. cit., p. 5) ha anche il ﬁne di
marcare la ribellione contro l’esistenzialismo della poetica dei generi delineata
da Staiger nei Concetti fondamentali della poetica. Ora, se ﬁno alla pubblica»
zione di queste lettere era possibile aﬁermare che in Szondi potesse sussistere
un inconsapevole legame con il metodo del suo maestro, la lettura di esse
permette di rimuovere ogni dubbio, poiché il conﬂitto con Staiger non è solo
uno dei motivi ricorrenti dell’epistolario szondiano (spinto ﬁno alla polemica
diretta contro l’autoritan'smo strisciante di certe posizioni staigeriane quale
emerge nelle lettere del 24 giugno e del 18 luglio 1967), ma è anche fondato
in una posizione di principio, vitale per la comprensione di tutta l’ermeneutica
di Szoncli, vale a dire 1a problematizzazione dell’atteggiamento soggettivo dell’interprete che si trasmette alla sua pratica esegetica. ]] riﬁuto dell’elemento
"demagogico” immanente al metodo di Staiger è infatti, per Szondi, legato alle
falsiﬁcazioni cui costringe l'interprete. Ancor più chiaro è lo stesso Szondi in
una successiva lettera a Nagel (4 settembre 1953): «L’interpretazione non
dovrebbe essere un’interrogazione scientiﬁca della poesia, in merito al suo
essere o meno in accordo. Bensi la riproduzione concettuale dell’accordo che
a qualcuno si è manifestato. Se tale accordo non si è manifestato, non si
interpreta (in base all’accordo stesso). Ammetto, naturalmente, che ciò pre»
suppone onestà intellettuale e una capacità di conoscere il più possibile immune
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da errori (conosco un romanista all’università che è ritenuto molto dotato: a
mio avviso intende e interpreta ogni poesia e ogni affermazione in modo

errato) » (p. 24). L'errore che necessariamente scaturisce da un'ermeneutica
priva di coscienza metodologica (o epistemologica) è sostanzialmente omologo
a quello che deriva dal procedere all'interpretazione “& ogni costo”, quando
cioè l'atto interpretam'vo vero e proprio non sia preceduto dall’iutuizione soggettiva del signiﬁcato del testo («evidenza») e non si esplichi nel tentativo di
tradurre tale intuizione nella concettualità del discorso esegetico.
Ora, è proprio a partire da questa premessa che prenderà forma l'ermeneun'ca letteraria szondiana, la cui principale difﬁcoltà consisterà proprio
nella dimostrazione del legame di necessità esistente tra fondatezza scientiﬁca
del discorso critico e rigore morale dell’interprete. A tale proposito può sorprendere il trovare in un’altra delle prime lettere del volume (a Böschenstein,
11 settembre 1953) un’affermazione come questa: «Il mio rapporto con le

tendenze critiche è — per quanto ciò possa suonare inverosimile — del tutto
ingenuo. Io non le accolgo per delle precise ragioni, né le diffonda con prove
precise. Piuttosto, ne sono entusiasta oppure le riﬁuto. Nel primo caso cerco
di entusiasmare a esse anche gli altri. C’est tout. Prende tutto questo per la
confessione di uno pseudo-razionalista » (p. 30). Questo atteggiamento — per
quanto paradossale nel creatore di un metodo esegetico—letterario — è del
tutto coerente con l’idea, sottesa all’intero lavoro critico di Szondi, che se la

ﬁlologia offre alla critica il necessario fondamento scientiﬁco-oggettivo, l’er»
meneutica dispone strumentalmente dei metodi che le provengono da scienze
affini o distanti, potendo afﬁdarsi unicamente, nel suo operato, all'onestà
intellettuale dell’interprete e alla consapevolezza che questi ha del carattere
inevitabilmente sperimentale del suo lavoro. Al termine del saggio Über pbi—
lolagixcbe Erkenntnis (tradotto in italiano col titolo: Saggio sull’ermeneutz'ca
ﬁlologica) si può leggere non a caso: «La scienza letteraria non deve dimenticare che il suo oggetto è l’arte; essa dovrebbe dcavare i propri metodi da
un’analisi del processo creativo, e può sperare di attingere una vera conoscenza
solo se approfondisce l‘esame delle opere, della “logica secondo cui esse sono
prodotte”. Che poi questo non debba necessariamente gettarla in preda all'arbitn'o e all’impossibih'tà di un controllo, in quella sfera cioè che essa, con

sorprendente svilimento del suo oggetto, deﬁnisce talvolta poetica, dä dovrà
exere dimostrato ex nouo in ogni nuovo lavoro. Ma aﬁrontare a viso aperto
queslo pericolo, invece di cercare riparo prexso altre discipline, quem) è il prezzo
che em deve pagare, se ambixce ad euere xdenza » (Schriften I, p. 286 - trad.
it. cit., p. 26; corsivo mio). Il paradosso del metodo ermeneutico-ﬁlologico è
— com’è evidente a chi legga passaggi come questo, del resto non infrequenti
negli scritti szondiam' degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta — il suo
essere un non metodo, () meglio un’ipotesi di lavoro che la prassi cn'tica
sottopone & continue veriﬁche. Ma le lettere chiariscono in modo inconfutabile
che è la posizione dell'interprete rispetto all’opera che analizza a detenninare
il valore dell’esegesi, e che tale posizione — quali che siano i criteri dell’analisi
— non può essere deﬁnita se non in termini etici. Di ciò testimoniano quei
passaggi epistolari in cui l’atteggiamento di Staiger è deﬁnito << parassitarie »

î
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(p. 31) nei confronti dell’opera d’arte o quelli in cui l’intera «scienza della
letteratura» appare & Szondi pressoché svuotata di senso poiché è priva di
coraggio e non riesce, perciò, a mediare l’evidenza della comprensione che ne
è la base: « Divelsc cose che inizialmente avrei voluto formulare solo come
ipotesi — scrive Szondi a proposito della sua Teoria del dramma moderno —
le ho scritte in modo audace: questa sfrontatezza — credo — non potrà far
male a una scienza della letteratura prossima alla desolazione» (p. 22). Inoltre,
le frequenti, esplicite prese di posizione di Szondi contro ogni forma di atteggiamento totalitario () antidemocrarico, sono percepite come logico pro-

lungamento di un punto di vista necessariamente connesso col proprio lavoro
scientiﬁco. In tal senso si possono leggere la polemica con Claire Goll in difesa
di Paul Celan (di cui, oltre alle lettere del 3 e del 5 novembre 1960, fa fede

il breve testo Eine Rechtfertigung), l’apena dichiarazione di vicinanza umana
e scientiﬁca a Theodor Adomo testimoniata nella lettera a quest’ultimo del 5
dicembre 1963, nonché la polemica contro Holthusen, scientiﬁcamente e mo-

ralmente colpevole — secondo Szondi — di aver nascosto, con la sua interpretazione di una poaia di Celan, il signiﬁcato di una metafora poetica dei
campi di sterminio (lettere del 13 e de] 30 maggio 1964) o — in generale —
le considerazioni sullo stato morale della critica letteraria e dell’università in
Germania, ben sintetizzate in una lettera a Hans-jost Frey del 20 luglio 1970:
«Il triste insegnamento del mio periodo dj permanenza in Germania è [...]
che né le due-tre generazioni cui appartengono i miei colleghi, né gli studenti
sanno che cosa sia la democrazia » (p. 315).
Questo vero e proprio appello al senso morale della scienza della letteratura ha chiaramente il signiﬁcato di una “resa dei conti” con l’arbitrio
metodologico e le deformazioni interpretative della critica, dapprima condi—
zionata dal nazismo e poi incapace di liberarsi della sua pesante eredità. Ma
le citate prese di posizione di Szondi (cui si possono aggiungere quelle sulla
rivolta studentesca e sulle sue conseguenze nel mondouaccademico raccolte
nell'importante e trascurata raccolta di scritti postuma Uber eine »Freie (d.h.
freie) Universitim) mostrano ﬁno a che punto il problema della ﬁlologia implichi illuministicamente, per Szondi, il problema etico del rapporto con la
verità. Le lettere a Erich Loos, decano della Facoltà di Filosoﬁa presso la
“Freie Universität” berlinese tra il 1966 e il 1968, mettono in chiaro questo
punto di capitale importanza. Nel contato di una polemica relativa a un
articolo che, riportando molte falsità, aveva messo in pessima luce la situazione

dell'università di Berlino e del suo corpo docente, Szondi scriveva a Loos (che
difendeva le tesi di fondo dell’articolista): «È per me incomprensibile come
la vostra coscienza ﬁlologica possa permettervi di parlare dei critici di Gillessen come di colleghi che “hanno creduto” di “dover contraddire" la sua
analisi, e di deﬁnire la rettiﬁca — 1a cui non obbiettività sarebbe prima da
dimostrare — un “martellante elenco apparentemente obbiettivo". Quasi che
l’obbiettività — virtù principale del ﬁlologo — venga screditata dalla metafora
del martellate» (p. 287).
Queste osservazioni (cui se ne potrebbero facilmente aggiungere altre
analoghe) mostrano come il lavoro ﬁlologico non possa prescindere, per Szon-
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di, dalla considerazione “a priori” del punto di vista a partire dal quale quel
lavoro stesso viene effettuato. Ciò pone già presto e con estrema forza, nel
pensiero szondiano, la questione dell’ottica soggettiva e della sua centralità (e
inevitabilità) nel lavoro ermeneutico; il medesimo problema, cioè, che a partire
dal 1967/68, vale a dire dalle lezioni berlinesi sull’ermeneutica letteraria, gui-

derà la riﬂessione di Szondi sul sigmﬁcato dell’opera di Schleiermacher. La
questione li toccata — e sviluppata più compiutamente nel saggio del 1970
L’berméneutique de Schleiemacber — quella cioè della compatibilità di interpretazione tecnica (basata sulla conoscenza dei soli fatti linguistici e storici)
e interpretazione psicologica (fondata sulla comprensione della soggettività
dellautore per tramite di un rapporto di identiﬁcazione o empatia) sposta, si,
dal piano etico al piano psicologico il problema della soggettività interpretate,
ma presuppone in questUltima un atteggiamento autoriﬂettente e autocosciente fondato su quella stessa «onestà intellettuale» che già nelle prime
lettere di Szondi appariva condizione primaria dell’esegesi.
Questo aspetto dell’ermeneutica szondiana è fondamentale e inizialmente
serve allo stesso Szondi per giustiﬁcare l’estrema duttilità e soggettività delle
scelte operate nella sua Teoria del dramma maderno, Tuttavia, ancora nel 1971,
difendendo in una lettera a Siegfried Unseld, il titolo di una progettata raccolta
dj saggi, Szondi osservava come esso (Su un verso di Romeo e Giulietta e altri
saggi) non fosse « del tutto arbitrario e insipido» ma dicesse almeno « che a
parere dell’autore bisognerebbe scrivere quanto più possibile di buone cose
(come ad es. Romea & Giulietta)» (pp. 338—339). Un'affermazione come questa
— a non volerla considerare una semplice boutade — mostra come l’ultimo
garante della qualità dei testi interpretati sia sempre, per Szondi, il loro esegeta, nella sua soggettiva capacità di discemerne il valore. La soggettività
interpretante deﬁnisce, in altri termini, l‘estensione e i criten' delle scelte nel
processo di selezione critica, sicché ogni interpretazione reca impresso il marchio della predilezione individuale (cfr. ad es. lettera del 13 settembre 1957
a Ivan Nagel: «Scrivere un saggio ciascuno su Racine, Stendhal e Proust,
intendo dire quelli che mi piacciono, sarebbe proprio il sogno della mia vita », p. 74).

Ma il fatto più signiﬁcativo è che la coscienza de]]‘ineludibile arbitrio
implicito nella soggettività dell’esegeta condiziona Szondi nelle sue ultime
scelte critiche, spingendolo a una radicale revisione dei cömpiti della sua
ermeneutica, Il rapporto tanto evidente quanto trascurato che lega il saggio
sull’ermeneutica di Schleiermacher del 1970 — dedicato alla memoria di Paul
Celan — alle progettate e incompiute Celan-Studien, mette in risalto la centralità del problema. A partire almeno dal 1967/68, come mostrano con tutta
evidenza le lettere, Szondi prende infatti a riﬂettere con insistenza sulla sua
identità di ebreo di lingua tedesca e, perciò, « senza casa» (p. 303) sulla base
di tre esperienze fondamentali: l’approfondimento dello studio dell’opera di
Benjamin, lo stringersi dei rapporti intellettuali e umani con Gemhom Scholem
(cui si lega il successivo semestre di insegnamento all’università di Gerusalemme) e l’amicizia con Paul Celan. Ora, se il saggio su Schleiermacher mette
in chiaro come interpretazione tecnica e psicologica pervengano ai medesimi
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risultati, ma la seconda implichi necessariamente l’esistenza di una Einfüblung
dell’esegeta con il suo autore, le Celan-Studien mostrano come, concretamente,

il rapporto empatico contribuisca al lavoro interpretativo. È qui impossibile
addentrarsi in particolari che meritano di essere oggetto dj uno studio speciﬁco. Ma tanto può essere affermato con buone ragioni, sulla base delle
conferme che le lettere forniscono alla lettura dei saggi: che, cioè, a partire dal
momento in cui 10 Studio di Schleiermacher conduce Szondi a teorizzare
l’importanza centrale dell’ottica soggettiva per il lavoro ermeneutico (ovvero
1a necessità della Einfù'blung anche per l’interpretazione tecnico-linguistica), lo
stesso Szondi approfondisce con rigore dawero implacabile l’indagine della
propria identità (come mostrano le due commoventi lettere a Gershom Scholem del 3 maggio 1969 e del 26 febbraio 1970) e perviene all’idea di “usate”
ermeneuticamente la nuova coscienza acquisita in una serie di studi su Celan
(a Unseld, 19 apn'le 1971: «Vorrei pubblicare questi tre studi con l’aggiunta
di uno o due altri sotto il titolo di Celan-Studien nel 1972 o 1973 », p. 341)

nei quali l’empau'a, ]’identiﬁcazione e la personale conoscenza della vita e della
personalità dell’autore diventano strumenti di conoscenza a] di là del percorso
di superﬁcie dei saggi, laddove la Einﬁiblung puö o meno emergere chiaramente come correlato dell’interpretazione tecnica. Ciò implica l’immissione nel
circolo ermeneutico di una variabile — che si potrebbe chiamale psicologicoesistenziale — che infrange il dominio dell’interpretazione tecnica, pur senza
inﬁciame i risultati, e allontana di molto l'ermeneutica szondiana dai principi
della linguistica testuale e dello strutturalismo cui solo apparentemente si
ispira. Di qui avrebbe preso le mosse quell’allargamento dell’orizzonte pro»
blematico proprio dell’ermeneutica letteraria che si annuncia nelle incompiute
CeIan-Studien e, eminentemente, nell’analisi di Eden… Di qui potrebbe riavviarsi una discussione sui metodi e i principi dell’esegesi letteraria che riportasse il pensiero di Szondi a] centro del dibattito critico. A una simile
discussione le presenti lettere fomirebbero un contributo insostituibile.
È però una constatazione di segno diverso quella che si impone al termine
della lettura del libro; essa suggerisce che un vero e proprio confronto con
l’opera critica di Szondî è ancora di là da venire. In Italia, i citati sforzi di
Cases, Cusatelli e Aguzzi hanno avuto, si, il melito di far conoscere tempestivamente un pensiero critico dj grandissima importanza, ma anche il torto
di non aver spinto l’indagine di quel pensiero stesso oltre un pn'mo approccio
necessariamente parziale. Né i saggi dell’amico di Szondi Jean Ballack inseriti
nell’edizione italiana delle Celan—Studien sono serviti ad avviare un vero dibattito critico sull’ermeneutica szondiana, sicché si può solo sperare che la
recentissùna traduzione del pn'mo volume delle lezioni su Poetica e ﬁlosoﬁa
della naria a cura di Pietro Kobau @ introdotte da Remo Bodei possa sortire
questo effetto. Anche perché è forse la mancata prosecuzione della linea
d’indagine avviata da Szondi a motivare le difﬁcoltà che genera oggi, in àmbito
storico—culturale e storico-letterario, l’assenza di una coscienza critica ispirata
ai criteri d’analisi dell’ermeneutica letteran'a.
LUCA CRESCENZI
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LUTZ RATHENOW, Sterne janglieren. Gedichte. Mit 13 Zeichnungen von Andreas Röckener, Ravensburg, Ravensburger Buchverlag Otto Maier, 1989
(= RTB Gedichte 5).
LU'IZ RATHENOW, Die lautere Boxbez't. Satire” - Faststücke - Prosa, Remchingen,
Maulwurf, 1992.

Lun RA…OW, Verirrte Sterne oder Wentz alle; wieder mal ganz anders
kommt, Vastorf, Merlin Verlag, 1994.

Uno dei fenomeni più degni di nota (anche se in ﬁn dei conti mm
sorprendenti) delle vicende culturali della RDT negli anni Ottanta è il disinteresse per la politica ostentato dalla generazione di scrittori e artisti, nati per
lo più negli anni Cinquanta, che si venivano affaccimdo allora alla ribalta.
‘Aussteiger’ o ‘Noch-nicht-Eingestiegene' li deﬁniva uno dei loro äponenti più
rappresentativi, Sascha Anderson, alias “David Menzer”, in uno dei suoi rapporti per la Stasi scoperti qualche anno fa, di cui si possono adesso leggete
alcuni brani nel volume Macbtxpiele. Literatur und Staat::icberbeit im Fokus
Prenzlauer Berg, a cura di P. Böthjg und K. Michael, Leipzig 1993, pp.
250—273. Secondo la diagnosi di un altro autore della stessa generazione,
Fritz-Hendrik Melle, tale disinteresse era connäso alla coscienza di essere
cresciuti in una società frustrata. Ora, la medesima deludente consapevolezza

la esprime Volker Braun, per esempio in Rimbaud. Ein Psalm der Aktualität
(« Provinz, das ist der leere Augenblick. Geschichte auf dem Abstellgleis »);

ma se per lui e per 1a maggior parte della sua generazione essa costituiva un
elemento bruciante (e perciò sempre di nuovo tematizzato) del vissuto, per
Melle invece, e per i suoi coetanei, essa non rappresentava che una premessa

tacita dell‘attività letterario-artistica.
Pur appartenendo alla stessa generazione di Anderson e Melle, Rathenow
(nato nel 1952 a Jena) già negli anni Ottanta appariva come un caso a parte,
proprio perché si mostrava tutt’altro che indifferente a quelle problematiche
politiche estranee che erano invece sconosciute ai suoi coetanei. Non soltanto
infatti non tralasciava occasione per ribadire la sua dissidenza, ma in lui lo

scrittore è stato sino alla ﬁne tutt’uno con l’oppositore al regime. È questa
l’immagine che di lui ci hanno consegnato volumi quali Mit dem Schlimmste"
wurde ‚rcbon gerechnet (1980), Zangengeburt (1982), Boden 411 (1984), Oxtber»

lin — die andere Seite einer Stadt (1987), tutti pubblicati soltanto a ovest. A
quei tempi, Andexson lo caratteriuava come un autore che non aveva voltato
le spalle alla società, ma ne era stato emarginato « durch einen gesellschaftli
chen prozeß der ablehnung» e forse proprio per aver non voluto, ma piuttosto
subito l'emarginazione, continuava a cercare il dialogo (beninteso, senza cedimenti) «auch mit den behörden und Staathchen organen», redigendo e
inviando alle autorità « eingeben » — per la ven'tà grondanri ironia, se non
sarcasmo (una se ne può leggere nel volume già ricordato Machtxpiele): insomma a ‘immischiarsi’. Al fondo di questo componamento c’era la convinv
zione che tutto ciò spettasse «zu einem aktiven schriftsteller» quale egli
ambiva ad essere.
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Questa aspirazione di Rathenow si coglie persino nella raccolta di brevi
componimenti in versi per bambini pubblicata (ancora ‘zu DDR—Zeiten’) soltanto a occidente, Sterne jonglieren. Accanto alle solite ﬁlastrocche e ai con—
sueti scioglilingua vi si leggono anche testi che aiutino i piccoli lettori a
maturare per tempo opportune ‘Einsichten’. In questi casi l’autore rinuncia a
tratti alla rima (« Am Morgen der Bus: die Menschen Sardinen, / kein Öl, aber

Gähnen gleichmäßig im Wagen / [...] Dann angeschaukelt am Ziel: kurz
geöffnet / die Büchse, und alles läuft aus — zum Tor zu, / zum Werktor, der
nächsten Verpackung entgegen », Busverkebr) o ricorre ai versi liberi, afﬁnché

analogie suggerite dei versi non vadano perse nella tiritera: « Wühlen, / wüh»
len, Wählen, wühlen — / nur nicht nach der Sonne schielen» (Maulwurf:—

weixbeil). In qualche altro caso i tratti formali della ﬁlastrocca vengono sa]vati, ma le parole non vengono scelte in funzione della rima; e infatti le
immagini dei singoli versi, che a tutta prima potrebbero apparire soltanto
strampalate, hanno in realtà un senso che il lettore non fatica a cogliere:
« Spitze] kriegen grüne Ohren / Der General hat die Armee verloren / Zwei
Minister haben glatt ihr Amt vergessen / Der dritte überlebte nicht das Fest»
tagsessen / Der Rest hat sich im Auslande verlaufen / Die Dichterherde
ertrank beim Saufen [...] » e cosi via sino ai versi ﬁnali « Selbst Beamte zwei-

feln an Gesetz und Recht / Der Landeshöchste ﬁndet sein chieren schlecht»
(Ein Märchen, ripreso da Zangengebuﬁ). Diversamente da ciò che prescrive
un’educazione autoritaria — domestica o scolastica —, i bambini leggono qui
che fonte di felicità è anche saper e poter dire quello che si pensa: « Die Hände
greifen, was ich Will, / die Finger halten selten still — / und meine Haare
kitzeln mich, / und was der Kopf denkt, spreche ich» (Irb freue mich). Dai
pochi versi citati si comprende che la politicità dei testi di Rathenow consiste
per 10 piü nell’assidua attenzione alle opportunità che la società nega o concede al singolo perché possa esprimere la propria individualità e la propria
personalità. L’autore, che per osservare la realtà non si serve delle lenti di
sistemi ideologici, rivendica con fermezza i diritti comunque conculcati dell'individuo, mostrando i guasti che la repressione comporta.
Rathenow era convinto, è sempre Anderson a riferirlo, « dass seine lite-

ratur nur in der ddr eine existenzgrundlage hat ». Dunque è uno di quegli
autori per i quali non ci si può non chiedere che direzione abbiamo preso, una
volta scomparsa quella formazione statale sulla quale vedevano posta la « Existenzgrundlage » della loto scrittura. Die [antere Bosbeit è il primo volume da
lui pubblicato dopo la “Wende”; accanto a testi ancora inediti, se ne leggono

altri già noti, Che confermano la predilezione dell’autore per la prosa breve,
mostrata già con l’opera prima Mit dem Schlimmxten wurde schon gerechnet
(1980). Nel volume di esordio, lo spunto iniziale ai singoli testi lo forniva quasi
sempre la quotidianità della RDT. Rathenow schizzava una situazione del tutto
consueta, cui spesso dava poi una svolta fantastica () grottesca. Ora sceglie
quasi sempre toni beffardi (Der Knoten, ]ea'er verxßbwindet So gut er kann,
Nachrichten, Die xecbzebm‘e Eingabe, Böse Geschichte mit gutem Ende e altri

tasti ancora) quando si riferisce all’ormai scomparsa RDT, quasi che il ricordo
non susciti in lui altra reazione. Nella poesia Der Re:! vom Gedicht, inclusa
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nella raccolta Verinte Sterne, si legge: «“Es war nicht alles schlecht". / Der
Satz des Jahres, der nächsten Jahre. / Wirklich, so schlecht war es nicht, eher
/ unendlich verderben, Widerwärtig komisch, / zum Todachen kaputt ». I testi

più signiﬁcativi di Die lautere Boxbeit sembrano1 e sono, dettati da questa
convinzione, ma attenzione: non siamo di fronte alla semplice comicità; essa
è «widerwärtig », il riso che essa suscita — innanzi tutto nell'amore — ha un

che di sfomato, non è liberatorio. In un senso divelso da quello che un tempo
intendeva, sembra che, suo malgrado, la << Existenzgrundlage » della scrittura
sia per Rathenow ancora e sempre nella RDT. C’è un testo che a questo

proposito sembra rivelatore, Die Ein/ereixung der Parabel Leggiamone qualche
rigo: « Ich möchte meinen Kopf aufräumen und alle Geschichten über Generale entlassen. Die Militärs halten einen Teil meines Denkens besetzt, zeigen
sich gem in Zivil, damit man sie nicht gleich erkennt. [...] Sie okkupieren also
mein Denken — wie eine Armee andere Länder. Und die gemeìnste Form der
Herrschaft beginnt, wenn die fremden Soldaten das Land verlassen, die Ein—
heimischen sich aber verhalten, als seien die Besatzer weiterhin da ». Parrebbe

che il passato, cristallizzato nella truce immagine di minacciosi militari, pesi
come un incubo sulla mente dell’autore che, pur essendone cosciente, non
risce a liberarsene. Le discussioni polemiche che si accesero nel 1991, allorché
emerse che alcuni fra gli esponenti della cosiddetta ‘Prenzlauer-Berg-Szene’
avevano per anni collaborato con la Stasi, videro perciö in Rathenow, che era
stato fra le vittime particolarmente prese di mira dalla polizia segreta, un
protagonista e un accusatore tra i più decisi. Ma quelle polemiche parvero
indicate che il passato cominua & gettare un’ombra lugubre sul presente, anche
grazie a quello che sempre più sembra un dosaggio ‘sapientemente' calibrato
di rivelazioni su collaborazioni (ora enfaticamente sottolineate, ora invece

piuttosto mìnimìzzate) di singoli personaggi con i servizi di polizia segreta.
Il recente volume Verin'te Sterne, una raccolta di testi alcuni dei quali

risalenti ancora agli anni Settanta, mostra non soltanto che lo stesso Rathenow
è ben lontano dall’aver chiuso i conti con la RDT e con le vicende che ne
hanno segnato la storia, ma che di questa resa dei conti considera parte
integrante testi scritti ben pn'ma del 1989. I] componimento più lungo della
raccolta, I.M., ad., è in ven'tà fra i più recenti e ritrae un collaboratore della

Stasi nel quale non si fa fatica a riconoscere Sascha Anderson. Rathenow qui
si mostra inesorabile e il suo tono si fa sprezzante: «Die einen wollen die alte
Führung / hängen, andere wünschen der neuen den Strick. / Keiner beginnt
bei sich, um mit einem Beispiel / voranzubaumeln ». Sono parole che si fa

fatica ad accettare, anche se il volume ci propone praticamente a ogni pagina
la testimonianza di una vita condotta per anni e anni sinora sotto l'incubo della
sorveglianza da parte della polizia. Che cosa era la felicità per chi si sapeva
costantemente osservato e aveva sempre intorno a sé spie, spesso insospet-

tabili? « Dieses Auto hält nicht vor der Tür. / Drei Männer laufen nicht hinter
mir her [...] Ohne Auftrag erwidert eine Frau mein Lächeln » (Glück). E
d’altra parte la felicità, il piacere, l’amore potevano, dovevano convivere con
1a consapevolezza di essere osservati o ascoltati, dato che nessuna parete,
nessuna serratura poteva mettere al riparo una coppia di manti: « Küsse töten
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den Schlaf. / Aus Schweiß und Samen / wärmt uns ein Kleid. // Und auf
irgendeinem Band / speichern sie dies Stöhnen» (Zwischen zwei Tagen der
Angri). Quando non sono più i magnetofoni e le spie a esercitare il controllo
poliziesco, ma il cerchio si stringe ed entrano in gioco direttamente gli uomini
in uniforme, allora talvolta ci si può salvare a patto di distruggere le tracce
delle proprie letture, dei propri scritti. Ma tale distruzione viene svelata come
quella che in realtà è davvero — un annullamento di sé: << Er zerstört seine
Vergangenheit, / um hier eine Zukunft zu haben >> (Bücbemerbrennung, Jena
1983). E il futuro comprato a questo prezzo, merita ancora di essere chiamato
futuro? Peraltro a un amico del poeta persino questa possibilità di restare nel
paese è negata e, contro la sua volontà, viene portato oltre i conﬁni, nella BRD:
« Nun ist er drüben, sperriges Frachtgut, / gezerrt in den andern faulen Teil
der Frucht, / die sich nicht vom Stamme “Deutschland" löst » (Fiir Roland

]abn). E l’istanza che di volta in volta stabilisce di espellere dal paese chi vuole
restarvi o di trattenere contro voglia chi vuol andarsene, sembra contribuire
a suo modo a confermare un insegnamento dei classici: « Wer sich wegträumt,
der soll bleiben. / Wer nicht gehen will, den schafft fort. / Den Widerspruch
als Triebkraft der Entwicklung / pauken die Lehrer ein» (Fiir Roland ]abn).
[n che direzione, dunque, si incammina Rathenow? Tanto Die lautere
Boxbeit quanto Ven'rrte Sterne (che, a ben vedere, si potrebbe leggere come
un'autobiograﬁa in versi) non consentono di rispondere a questa domanda,
giacché sia sul piano formale, sia sul piano delle tematiche, rappresentano
ancora un’eredità del passato — non è un caso che vi si leggano numerosi testi
già noti. Occorrerà aspettare le prossime prove per vedere come si sviluppi
il talento di questo vigoroso scrittore.
Per il momento si puö dire, e fa piacere constatarlo, che anche nella
Germania riuniﬁcata Rathenow continua a lottare contro l’intolleranza e in
difesa del singolo: gli fa onore aver curato la pubblicazione in tedesco di un
volume di versi (Handschrift aux Sarajevo, Weilerswist 1994) di Stefan Tomic,

un poeta serbo—bosniaco entrato nel mirino tanto dei serbi, quanto dei bosniaci e delle milizie musulmane per essersi riﬁutato di ridurre il suo corpo
a «Kampfmaschine » (Lutz Rathenow), cosi come gli fa onore l’intervento sulla
stampa (« Tagesspiegel » del 1° settembre 1994) con cui perorava la concessione di un visto di soggiorno in Germania & Stefan Tomic.
DOMENICO MUGNOLO
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ANNA OVENA HOYERS, Geistliche und

Weltlicbe Poemala, herausgegeben von
Barbara Becker-Cantarino, Tübingen,
Niemeyer, 1986, 304-200 p., 15,8 X 9,6

(= Deutsche Neudrucke: Reihe Barock
36).
Nel piccolo ed elegante formato che caratterizza molti dei volumi ristampati in
questa collana, va apprezzata particolarmente l’edizione delle poesie di Anna Ovena Hoyers (15841655), perché si tratta di
una delle poche produzioni letterarie di
mano femminile e perché — cosa a nostro
parere più rilevante — l’autrice & completamente immersa nelle polemiche confessionali, propendendo per tendenze settarie. Di famiglia contadina protestante, colta
: benestante, nacque a Koldenbüttel, sulla

costa occidentale dello Schleswig—Holstein.
Fece degli ottimi studi e sposò nel 1599
Hermann Hoyer (1571-1621), mministra-

tore nella città di Eiderstedt. Dopo essere
rimasta vedova, si legò al medico Nicolaus
Teting di tendenze rosacrociane, venendo

cosi coinvolta in diatribe confessionali che
culminarono nella condanna all’esilio di
TeLing. Anna Ovena Hoyers intervenne nel
dibattito con poesie satiriche, mettendo i

proprie del secolo della Riforma con le
relative polemiche eterodosse, delle quali
si erano fatti promotori eretici e illumi—
nati come Valentin Weigel e Caspar von
Schwenckfdd, in quanto difensori dell’e—
sperienza spirituale al di fuori delle istituzioni degenerare delle chiese, e ai quali la
poetessa fa esplicito riferimento più volte
nelle sue poesie, Nella raccolta Geixtlicbe

und Weltlicbe Poemata (Amsterdam 1650)

che, peraltro, non contiene tutte le poesie

scritte dalla Hoyers, si incontrano anche
poesie d'occasione per la casa reale di Sve—
zia. Delle poesie spirituali molte sono di
tipo ﬁgurativo, con versi che compongono
soprattutto croci.

L’edizione curata dalla gennanista statunitense Barbara Becker-Cantarìno, sensibi-

le a tematiche femminili più che femmìnL
ste, è meritoria perché costituisce la prima
riproposta moderna della Hoyers. Essa
presenta la ristampa anastatica dell'edizio»
ne olandese del 1650 (pp. 1-304) e un’ampia postfazione (pp. 1—200), nella quale la
pn'ma pane è dedicata alla biograﬁa (pp.
1-32), la seconda alla “Sektiererin’ (PP. 33»
66), la tem prende in esame le poesie (pp.
67-98). Seguono una bibliograﬁa (pp. 99—
112), le note (pp. 113426) = inﬁne, come

suoi versi al servizio della polemica confessionale. A causa di ravesci economici ven-

appendice, una scelta di poesie tratte dal
manoscritto conservato a Stoccolma (pp.

dette i beni nel 1632 c si trasferì in Svezia,

127-200).

dOve sembra che avesse amicizie inﬂuenti.
Mori nel 1655 in una proprietà di campagna donata]: dalla vedova del re Gustavo
Adolfo.
L’opera lirica di Anna Ovena Hoyers si

Si vuol sperare che questa meriton'a edizione serva anche ad approfondire taluni
aspetti della poesia spirituale ancora ini—
solti, e a riproporre all'attenzione dei di—
stratti lettori tardo-novecenteschi non tanto una ﬁacca problematizzazione femministeggiante, quanto piuttosto il modo in cui
una donna-poeta cerca di coniugare la ten—
sione poetica con l’impegno didattico-

caratterizza per una posizione autonoma

rispetto alla riforma opitziana; in essa si
riscontra l’uso del Kniltelverx e vi preda»
minano le tematiche didattico-religiose
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confessionale, preferendo dapprima soluzioni settarie ed eterodosse, poi lentamente
adeguandosi alla scelta istituzionale rappresentata dalla monarchia svedese. Anche
il valore di questa svolta, in senso involu—
tivo, appartiene a quel contesto culturale
prìmovseicentesco che fu ricco di fermeuti

parlata quale strumento espressivo. A partire da qui la presente raccolta contribuisce
a deﬁnire una ‘austriacità’ di Grillpaaer
che si allontana da] modello in sostanza

autenticamente europei tanto in senso te»

sburgico per essere verammte originale.

ligioso quanto in senso politico & letterario.
I.M.B.

riduttivo di classico ‘nazionale’, in ritardo

rispetto ai grandi classici tedeschi e troppo
legato al barocco e/o all’illuminismo abLa tematizzazione della propria identità
di artista e di scrittore in particolare, una
costante nei testi gtillparzeriani, viene in

AA.VV., Stichwort: Grillparzer, a cura di

Hilde Haider-Pregler e Evelyn DeutschSchreiner, Böhlau Verlag, Wien-KölnWeimar, 1994, 277 p.

Il volume è il risultato di un convegno
organizzato dal “Grinarzer—Forum" in occasione del bicentenario della nascita del
drammaturgo. 120 interventi raccolti dalle
curatrici sono assai diversi per ampiezza e
contenuto, ma rispecchiano più o meno

tutti la volontà di far uscire Grillparzer dai
limiti del classico di second’ordine in cui
era stato racchiuso da una critica pur pmdiga di elogi… Gli autori, che si distinguono
per la loro lunga familiarità con Grillpar-

questo modo svincolata dal tradizionale
contrasto atte-vita e assume valenze più

moderne. Herbert Camper e Alfred Barthofer ci propongono cosi interessanti pa—
ralleli tra Grillparzer, Bernhard e Kafka.
Allo stesso modo, come sottolinea Hans

Hòller, è proprio la lingua dei drammi grilIpatzeriani — spesso liquidata come astrusa, aspra e impoetica — n aprimere i con-

trasli e le dissonanze in cui si viene & tro»
vare l’uomo nel suo rapporto con la storia,
la politica, la società. Secondo Wolfgang F.
Bender, che scrive sulla lingua di Gn'llparzer come oggetto di rappresentazione, Ia
problematizzazione della parola, la difﬁcoltà dd dire, del nominare è del testo una

zer, si concentrano qui sia sui testi e sulla

costante della letteratura austriaca… Anche

lingua dello scrittore, sia su problemi di
ricezione e realizzazione scenica delle sue
opere. Una rilettura dei diari e degli scritti
autobiograﬁci e insieme l’analisi del Iinguaggio dei personaggi dei drammi hanno
infatti evidenziato come Grillpamer fosse

un esperto di pratica teatrale come Urs
Helmensdorfer, autore di adattamenti ra-

estremamente attento ai complessi rapporti

che si instaurano tra autore, opera e pubblico. In questa direzione vanno anche i
due collage: scenici che chiudono il volume, in cui Helga David e Isabella Suppanz
cercano di ricostruire la relazione tra am'sta
e mondo esterno tramite l’uso di citazioni
originali e la parafrasi di testi come lo Spielmann.
In generale ciò che accomuna questi
contributi, che vanno dalla descrizione del

rapporto di Grillparzer con la critica coeva
all'analisi dei diari di viaggio, dal confronto
con testi di autori a noi contemporanei alla
fortuna teatrale dei drammi, è propn'o il
continuo riferimento alla problematica dell’esistenza dell’artista e della lingua scritta e

diofonici di testi grillpaneriani, insiste su]la duttilità della lingua di Grillparzer, che si
presta alle più varie interpretazioni. Il fatto
che da questo volume non risulti un'immagine univoca di Grillparzer gli rende forse
maggiore giustizia dei tentativi di dassiﬁ»
cazione che hanno ﬁnito con l’impoverime
l’opera e il pensiero, come osserva Roger
Bauer.

Anche se alcuni temi sono stati appena
sﬁorati, il volume ha il pregio di indicare
agli studiosi campi ancora poco espletati e
di evidenziare errori e forzature commessi
in passato. W. Edgar Yates nota, ad esempio, che le recensioni delle opere di GrilIpaxzer appalse quando l'autore era ancora
in vita sono state spesso citate dalla critica
in maniera parziale e a volte persino distorta per alimentare l’immagine del genio incompra. Proprio esse forniscono invece

elementi utili alla critica, visto che il giudi»
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zio del pubblico inﬂuì in maniera determinante sull’attività produttiva dell'autore.
Nuovi punti di vista offrono anche le
riletture dei diari di viaggi proposte da Jo»
hann Hùtmer e Amo Dusini. Si mostra cosi
come nella scrittura del diarista Grﬂlpaner
emergano già le ansie di chi, posto di fronte
alla rivoluzione dei mezzi di trasporto e a
una nuova perceione della realtà, sente di

non essere più padrone del propn'o corpo
e di un tempo e uno spazio dai ritmi sempre più accelerati e compressi. La crisi

coinvolge i rapporti e gli istituti tradizionali, primo fra tutti la famiglia. I contrasti
di potere e quelli tra i sessi si intrecciano a
tal punto in Grillpaner che Gerhard Schcit
parla nel suo articolo di una «Dramatugic
der Geschlechter».
Sempre tm i germanisti Robert Pieh] ìndividua nel Bmderzwisl un testo esemplare
di come l’autore riesca a sviluppare sulla
scena le varie interpretazioni & implicazioni
del concetto di nazione, quali la dissolu»
zione dell’utopia multietnica dell’impero
absburgico, l’affennazione di interessi particolari, i risvolti religiosi, le rivendicazioni
della borghesia in ascesa, mentre Helmut

Bachmaier sottolinea come nella sua concezione della storia Grillparzer si muova
tra la storia come tradizione basata su leggi
eterne e la ston'z come campo d'azione del
libera soggetto. Le vicende delle rappresentazioni teatmli delle opere grillparzcriane mostrano invece come dei testi comples»

si per struttura e signiﬁcati siano stati, spesso di proposito, ridotti a un‘unica dimensione.

Dall’analisi dei copioni &: degli allesümemi scenici, su cui si basano gli interventi
della seconda parte del volume, Grillparzer
risulta disinvoltamente sfruttato per gli
scopi più disparati. Sc anche all’estero, come testimoniano gli interventi di Dusan
Glisòvié e Frantisek Cemy (rispettivamen—
te per la Croazia e per la Boemia), le sue
opere sono state rappresentate e ‘usate' per
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me già durante la vita dell’autore, da motivazioni più di ordine politico che di carattere estetico. Un tipico esempio è costif

mim dalle mppraentazioni della ]ù'din von
Toledo che si sono succedute nel nostro
secolo, analizzate da Nicole Metzger. Ivnri

govemi austriaci hanno promosso sulle scene le opere di Grillparzer in modo tutt’alf
tro che disinteressato. Evelyn DeutschSchreiner e Hilde Haider Pregler ricostruiscono a questo proposito la storia degli
allestimenti scenici di alcuni drammi. Si
scopre cosi come essi siano serviti di vol—
ta “m volta a celebrare la monarchia o la
repubblica, la nazione tedesca e la purez—
za della razza o la propria indipendenza
nazionale. Anche dopo la seconda gief—
ra mondiale veniva sottolineato l’aspetto
‘umano’ di Grillpaner, rappresentante delln migliore tradizione umanistica austriaca,

con un misto di vittimismo e autocelebrazione. Tagli, forzature e stravolgimenti del
testo originale hanno contribuito a diffon—
dere una certa immagine dello scrittore che
ha provocato una sona di rigetto per un
autore che invece, sia nei temi che nella
trattazione, si avvicina per molti aspetti alla
nastra sensibilità. Come nota Alfred Pfoset, a conclusione del volume, le celebra-

zioni per quest’ultimo anniversario grillparzeriano sembrano ﬁnalmente confermare un atteggiamento critico più distaccato : persino ironico. Si cerca insomma di
collocare lo scrittore nel suo contesto storico e nello stesso tempo di esaltare proprio
quelle contraddizioni che stonavano nel ritratto di un Grillpaner classico, ma che

arricchiscono la sua opera agli occhi di cri»
tici e registi teatrali di oggi.
Caratteristica principale del presente vo—
lume è dunque proprio l’avere allargato il
dibattito critico anche a studiosi di teatro,

registi, attori, allo scopo di animare la discussione su Grillparzer proponendo un
confronto tra i risultati dell’analisi di testi
non teatrali, quali i diari e le novelle, :: le

scopi ben precisi, & soprattutto in Austria
che il rapporto tra Grillpmer e la scena
teatrale è stato e continua ad essere tor»

possibilità di realizzazione scenica offerte
dai drammi, e offrendo cosi un valido impulso alla critica grillpaneriana.

mcmato. Esso si rivela infatti dominato, co—

A.S.
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ANDREW WEBBER, Sexuality und [be Seme

afSelf in the Works of Georg Truk] and
Robert Muxil, London, Institute of Germania Studies, 1990, 198 p. (= Bithell

Sexies of Dissertations, 15).
L’intento di trattare nello stesso contesto
due autori così diversi come Truk] e Musil
è motivato da Webber con l’importanza
fondamentale che la sessualità assume nell’opera di entrambi gli autori. Tanto Musil
quanto Trakl sarebbero ossessionati da un
ideale narcisistico e dall'zmia myxtica con la

propria sorella, che di quell’ideale costituìsce il punto centrale. Secondo l’A., inoltre,

questa concezione di un’unione di tipo androginico & costantemente minacciata dal
pericolo di dissolversi e trasformarsi nel
suo cuntrario, ossia nel motivo del deﬁne

passionale (Luxtrnord). Ma il tentativo di
ridurre Musil e Trakl sotto tale comune
denominatore è destinato a fallire in partenza: 1a unio myrtim di Ulrich con Agathe
resta una ﬁnzione letteraria, per quanto autentico possa essere in Musil il desiderio di
ricercare un modello alternativo nel campo
dell’amore… Per Trakl, invece, la relazione

amorosa con la sorella è una tragica realtà,
avvertita dal poeta come unico valore amorose &: “CUG SÎCSSO tempo Come un Sacrﬂe-

gio… Parlare di unio mym'ca, in questo caso,
suona poco meno che blasfemo.
I rapporti tra androginia/bisessualità e il
motivo del sosia (Doppelgà'nger), tra narci—
sismo e opera d'arte vengono illustrati con
l’ausilio di modelli psicanalitici del ‘ﬁne secolo’ (Weininger, Freud, Rank), nonché at-

traverso le teorie poslfreudiane (Lacan, soprattutto). Nel complesso una cosiffatta
chiave interpretativa si adatta meglio a Musil che a Trakl. Quät’ultimo viene citato

alla maniera propria della ‘ﬁlologia allegra’
di molti interpreti: frammenti arbitrariamente avulsi dal loro contesto sono chia»
mati :: sostegno delle escogitazioni più
macchinose, e laddove i conti con la psicoanalisi non tornano Webber ricorre alle
varianti per procurarsi la prova che gli serve. Cosi apprendiamo che Helian è costretto a passare attravelso Ie metamorfosi in

albero quale principio maschile, e ﬁera
(Wild) quale prindpio femminile, prima di
trasformarsi in un rappresentante androgi-

no di entrambi i sessi; anzi, nell'immagine
«mit selbemen Schlangen spielt» l’A. può
divinare giochi autoerotici di Helian con i
serpenti: « Helian is reduced to playing auto-erotic games with snakä » (p. 45).
Nell’interpremzione di un modestissimo
frammento drammatico (il Drumenfragment dell’edizione critica) Webber applica
teoremi quali si converrebbero a una rilevante opera compiuta, elevando i manichini del testo a incarnazioni del LaxtmordPrinzip. Inoltre, estrapolando con il con»
sueto arbitrio frammenti di frammento,
egli non può resistere alla tentazione di mescolare sacro e profano, attribuendo a Tra-

kl contempomneamente una imitazione :
parodia dell’eucarfstia (Pp- 64-73).
Anche immagini della lirica trakliana per
eccellenm polisemiche quali Sonne e Mund
vengono pmwiste di un loro genere uni»
voce, con conseguenze disastrose per l’interpretazione di versi pur possenti, come

quelli della lirica Im Osten: « Von blutenden Stufen jagt der Mond / Die etschro»
ckenen Frauen ». Poiché Webber ha una
volta per tutte assegnato alla luna il ruolo e
l’immagine della sorella premurosa che
suole guarire le ferite degli eroi, cioè del
suo alter ego maschile, egli ritiene che la
ﬁgura lunare di questa poesia riﬁuti la propria femminilità : assuma il ruolo maschile
del violentatore, che scaccia le donne: «the
moon abjures its feminisation, taking on

the role of sexual violator to scatter the
women» (p. 96)…
L’opera di Musil risulta meno costretta
nelle rigide coordinate di una prospettiva
psicanalitica. Con alcuni principi interpretativi dell’A. si può anzi essere d’accordo.
Cosi per es. nel caso del Törleß, a fondamento del quale l’A. pone una « stretta
connessione di em: e logan (p. 105). Si—
gniﬁcativo e producente risulta anche il parallelismo tra metafora o Gleic/mix (da Mu—

sil deﬁnita come dialettica di simile e dissimile) e il rapporto fra l’io e il suo doppio
(Doppelgà'nger), come pure in ultima istanza tra Musil e Ulrich (p. 171).
Ma le singole analisi esulano dalla cor»
nice interpretativa o la utilizzano in modo
aberrante: Törleß viene paragonato alla
donna (Weib) trattata (o maltrattata) da

‘
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Weininger in Gesrblecbl und Charakter,
perché, al pari di quella, non è in grado di
pronunciare il nome del membra maschile;
uomo lo diventa solo nel momento in cui
gli viene in mente di porre ﬁne all’affarc
Basini ricorrendo alla protezione dei pro»
pri genitori, cioè avvicinandosi di fatto alla
ﬁgura del padre. Il velo (Schleier) dietro il
quale, nella scena iniziale del racconto, la

madre del cadetto cerca di nascondere
emozioni : lacdme, viene da Webber iden-

tiﬁcato col velo attraverso cui a Törleß
sembra di vedere la realtà esterna: pronta la
diagnosi di un rapporto edipico tra madre
e ﬁglio (p. 109). Ma il capolavoro dell’arte
combinatoria è riservato al passo in cui
Törleß sogna il professore di matematica
nell’atto a lui consueto di scioriuare una
dimostrazione dopo l’altra (« der einen
Bandwurm von Beweis abﬁngerte»). Nel
termine Band Webber scopre allusioni nascoste da una parte all’opera di Kant (che
compare pure nel sogno di Tötleß), ma dal:
l’altra anche allo Stmmpfband o gianetﬁera
che Basini aveva sibilo :: riprova della sua
msscolinità quale un trofeo d’amore. In tal
modo letteratura, ﬁlosoﬁa e omosessualità,

Musil e Freud vmgnno eccentricamente
messi in correlazione…
Per quanto riguarda l‘Uomo senza qua—
lità e il problem della sua mancata con»
elusione, può avere un senso attribuire l’in—

compiutezm del romanzo alla «predilezione musiliana per la logica sdrucciola dell‘anima androgina» (p. 184); persuade molto
meno la tesi, secondo cui il legame narci»
sistico tra Ulrich e il suo autore impedirebbe a quest’ultimo di smettere di scrivere,

perché ciò equivarrebbe :: un suicidio.
GD.
RUTH HASSLER-RUE‘ITLI, Wirklitbkei! und

Wahn in Robert Musik Roman "Der
Mann ohne Eigenschaften", Bem - Frankfurt a.M… , New York - Paris, P. Lang,

1990, 264 p. (= Reihe Europäische Hochschulschriften, 1189).
L’A. parte da un usunto un po’ manicheo: I’univexso del capolavoro musiliano è
dominato da due categorie fondamentali e

173

alternative, la realta‘ & lafallia, le quali stan-

no tra di loro nella stessa relazione che c’è
tra la salute e la malattiz mentale. Per quan»
to alle due categorie non venga assegnata
dimensione ontologica, ma siano entrambe
considerate quale risultato di un processo
di comunicazione sociale permanente, WirIelicbleeil e Wahn risultano nel corso del»
l'indagine una chiave interpretativa fuorviante e riduttiva nello stesso tempu.
Posto che dax Wirlzlicbe :) das Wahnsinm'ge vengono di volta in volta costruiti dal
relativo soggetto, solo a Ulrich (e al suo
alter ego Agathe) viene riconosciuta la possibilità di attingere il reale, passando egli
dalla mancanza di qualità alla consapevolezza della Eigenxcbaftslosigkeit o assenza
di qualità. Quest’ultima consiste appunto
nella capacità di apprcpriarsi della realtà in
modo produttivo grazie al ‘smso della possibilità’, che Ulrich ha saputo sviluppare
accanto al corrente ‘senso della realtà' (cap.
I). Al contrario, Clarisse (cap. II) e Moo—
sbrugger (cap. 111), a causa di esperienze

amorose deila pubertà che l’A. diagnosu'ca
come traumatiche, sono diventati incapaci
di amare e perciò prigionieri di una follia
(Wahn) che impedisce loro l’accesso alla
realtà. Al suo posto, come surrogato, essi
cercano di collocate le costruzioni della 10ro mente malata (Wabn/eonstmlele). Laddove l‘idea ﬁssa del genio, coltivata da Cla-

risse, pregiudica tanto la su salute quanto
condanna alla paralisi l’esistenza del marito
Walter, Ia sconvolgente compresenza di
delitto e onestà nella vita di Moosbrugger
ﬁnisce per rendere impossibile persino il
dare un nome al suo quadro clinico e l’applicare al suo caso le norme comuni del
diritto penale.
Si tratta certo di temi che hanno un’importanza centrale nell'Uomo renza qualità,
ma che vengono resi infruttuosi dall'astrattezza e dalla schemadcità con cui sono discussi. A Ulrich tocca il privilegio della
realtà, mentre gli altri personaggi sono con—
dannati alla costruzione perpetua della follia. Ma, dato pure che sia ipotizzabile un

taglio cosi manicheo in uno scrittore costituzionalmcnte sfumato come Musil, dove

collocare poi la tanto decantata Eigenxcbaftxloxigkeit del protagonista? ll conte-
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sto sociale e politico, nel quale essa dovreb-

be costituirsi :: operare, è infatti ignorato
dall’A. senza raidui, quasi che il modello

della realtà proprio di Ulrich sia assoluto e
debba essere condiviso non solo da Walter
e Clarisse, Gerda e Bonadea, ma anche dal—
l’intera società della Catania. D’altronde, i

giochi di parola non riescono nemmeno a
qualiﬁcare in sé codesta ‘assenza di quali—
tà’: «Dieser Mcta-Standpunkt, den man

Ulrich gerade infolge all seiner Standv
punktlosigkeit zu attestieren nicht umhin
kann _ denn im Bewußtsein der Standpunkdosigkcjt fußt sein Standpunkt—befähigt ihn in höchstem Masse zu dieser Votrangstellung in der Aktion» (p. 61).
Altrove il tentativo di tenere rigomsa»
mente distinte le categorie della Wirklich—
kei! e del Wahn, nonché i personaggi che
ne hanno inderogabile appannaggio, tocca
ripetutamente il banale c il ddicolo. Per
sottolineare la distanza che separa :: priori

piena di uomini, nelle strade di questa stessa città e nel giardino, la cui inferriate non
solo separa, ma anche mette in collegamento col mondo esterno grazie alle sue aperture» (p. 25).
Del pari, lo schematismo lemnkvgexund
porta l’A. n formulare una concezione ìngeuua, secondo la quale Ulrich sarebbe «il
rappresentante della salute migliore possi»
bile, il quale dispone di un'intelligenza sviv
luppata in grado ottimale» (p, 8). L’eroe
del romanzo viene dunque elevato al rango
superiore di ﬁgura ideale, che attraverso le
stazioni della sua attività intellettuale, ma

:cbaflslosigleeil mette capa, sarebbe provata dai contesti spaziali in cui Musil la am-

soprattutto delle sue molteplici e istruttiva
esperienze amorose (da Leona a Bonadea,
da Gerda a Diotima... ﬁno ad Agathe)
giunge alla beatitudine dcll’“altro stato".
II Libro è disseminato di citazioni anime
dal campo della psicologia, della ﬁlosoﬁa
esistenzialistica e della psicoanalisi. Ma il
modo in cui l'A. ricorre 3 quad supporti
(da Freud attraverso Sartre ﬁno a Watzla»
Wick) tradisce una letture del Mmm ohne
Eigenxcbaften come di un trattato scienti—
ﬁco. Nel quale a Ulrich tocca quasi il ruolo
dell’esperto terapeuta che benevolmente
acconsente di intrattenersi con una schiera
di pazienti più o meno malati. Ma in tal
modo, piuttosto che esserne facilitata, ]a
lettura del romanzo risulta ulteriormente
complicata.

bienta: «in casa di Ulrich, sita nella città

C.D.

Ulrich da Clarisse, Musil si sexvirebbe del

mezzo letterario della distanza spaziale, allogando il protagonista al centro della città
e la coppia Walter-Clarisse alla periferia,
«sicché il rivedersi compone sempre il superamento di un tratto di strada conside—
revole » (p. 135). E ancora, la dimensione
sociale dell’“altro stato", cui la Eigen-

A quexta rassegna bibliograﬁa banno collaborato: 11an M. Bultafamno, Giuxeppe Dalei
e Aleixandre Schininà,
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