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DER MENSCH ZWISCHEN WARUM

UND WOZU ODER:

«WARUM IST ÜBERHAUPT SEIENDES UND NICHT

VIELMEHR NICHTS? »

von DIETER ARENDT

Freudig war, vor vielen Jahren,

E'Lfrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.

Und es ist das ewig Eine,

Das sich vielfach offenban;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend;

Nah und fem und fem und nah;

So gestaltend, umgestaltend —
Zum Erstaunen bin ich da.

Goethe (1827)

1. Warum dax Warum?

In der Geschichte aller Sprachen hat das Wort warum
eine ebenso beiläufige und variable Funktion als auch eine
unvergleichlich tiefsinnige Bedeutung: lama, ivo. ri oder ètg
‘ti, cur, perche', por que, pourquoz', why, dladnego, cemu, deve,
mer usf.

Die }üstorisch-grammatische Kompetenz und die empiri-
sche Performanz des Wortes zu entfalten sollte wohl nahelie-
gen, sofern ein sprachwissenschaftlicher Anspruch vorliegt,
etwa seine etymologische Herkunkt und Entwicklung, seine
interrogative, adverbiale, relative oder substantiale Funktion

asf. Aber einem solchen Anspruch ist längst Genüge geleistet

  



 

8 Dieter Arendt

worden1 und ihn zu vervollständigen bliebe, weil die Varianten
an keine Grenze stießen, hochstapelnde Prätention. Das Wort
ist jenseits aller grammatischen Katalogisierung indessen von
einer elementaren Denk-Kraft besonderer Art, so daß es ge-
radezu dazu herausfordert, weniger seinen wortgeschichtlichen
als vielmehr seinen denk—geschichtlichen Prozeß aufzuzeigen;
aber da auch ein solcher Versuch notwendigerweise scheitern
müßte, weil die Geburtsstunde des Wortes wie der Sprache
überhaupt aus dem Denken schwerlich aufzufinden ist, sei es
erlaubt, einige exemplarische Sprach-Denkmäler vorzuführen,
in denen das Wort warum über sich als Wort hinausweist auf
das Fluidum seiner Denk—Geschichte.

2. «Deh perché tacque, et allargò la mano?»

Warum? Die Frage der Verwunderung aber entsteht doch
zuerst im erwachenden Gefühl -— im Gefühl der Liebe; wir

erleben es unmittelbar selbst und kennen es vermittelt durch
die Poesie aller Völker. Die poetischen Formen der Verwun-
derung sind verschieden, bedingt durch die Glaubens- und
Bewußtseins-Strukturen der Epochen: Anders in den unsinn-
lich—transparenten Bildern des Mittelalters, anders in den sinn»
lich-farbenschweren Gemälden des Barock, anders in den

koketten Vers—Spielereien des Rokoko, anders in leidenschaft—
lichen Gedichten, Dramen und Werther-Romanen des Sturm

und Drang, anders in den versonnen-maßvollen Strophen der
Klassik, anders in der fernhim schweifenden Poesie der Ro—
mantik, und anders in der expressiven Phase der Jahrhundert—
wende oder in der staunend verhaltenen Moderne.

Das im mittelalterlichen Abendland gepflegte Ideal der
hohen Minne ist bis zur Stunde ein Rätsel, aber ob geistlich-
geistig, ob poetisch-sublim oder irdisch-Wirklich, sie ist poe-
tische Gestik eines Glück—Verlangens, das die Grenzen des

‘Deutscbss Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. XIII. Leipzig
1922, Sp… 21882196.

 



 

 

 

«Warum ixt iiberhaupt Seizndex und nicht vielmehr Nicbls?» 9

Daseins transzendiert: und Wie immer die Warum-Klage des
scheidenden Ritters zur Formel geronnen scheint, sie ist als
Klage über die Ferne vom Ideal doch zugleich Ausdruck der
Sehnsucht und Suche nach einem höherem Ziel und einem
gültigen Sinn in der Verlorenheit dieser Welt. Heinrich von
Morungen darf als Beispiel gelten für viele seiner Art:

Owè war umbe volge ich tumbem wäne,
der mich sò Sète leitet in die nöt?
ich schiet von ir gar aller fröiden àne,
daz si mi: tròst noch helfe nie geböt.
doch wart ir valwe liljen wîz und ròsen tòt,
und saz vor mir diu liebe wolgetàne
geblüejet rehte alsam ein voller mine.
daz was der ougen wunne, des herzen tòt.

Mîn stèter muot gelîchet niht dem Winde:
ich bin noch alse si mich hät verlän,
vil stéte her von einem kleinen kinde,
swie we si mir nu lange hät getän
alswîgend ie genöte üf den verholnen wän,
swie dicke ich mich der tòrheit underwinde,
swa ich vor in stàn und sprüche ein wunder vinde,
und muoz doch von ir ungesprochen gan.

Ich bin sò vil gesprochen und gesungen
daz ich bin müede und heis von mîner klage.
ich bin umb niht wan umb den wän betwungen,
sît si mir 11th geloubet daz ich sage,
wie ich si minne, und ich sò holdez herze ir trage.
déswär mim ist nàch werde niht gelungen.
hét ich näch gote ie halb sò vil gelungen,
er nème mich hin zim & mîner tage).

Im mittelalterlichen Abendland nimmt die provengalische
Kunst der Troubadoure einen bemerkenswerten Verlauf: Wäh-
rend in Deutschland der adlige Minnedienst als Kult um die
edle frouwe vom hohen Ideal zur Parodie absinkt, findet er in

der Romania scheinbar paradoxerweise in konservativ-religiö—
sen Ernst seine Verweldichung:

’ Dex Minnegemngx Frühling, hrsg. von K. Lachmann, M… Haupt und F. Vogt,
neu bearbeitet von C. von Kraus, Leipzig 1959”, S. 178 {.

  



 

10 Dieter Arendt

Levommi il mio penser in parte ov’era
quella ch’io cerco e non ritrovo in terra;
ivi, fra lor che '] temo cerchio serra,
la rividi più bella e meno altera.

Per man mi prese e disse: «In questa spera
sarai ancor meno, se [’ desir non erra:

i‘ so' colei che ti diè tanta guerra
e compie' mia giornata inanzi sera.

Mio ben non cape in intelletto umano:
te solo aspetta, e quel che tanto amasti
e là giuso è rimaso, il mio bel velo»…

Deh erché tac ue, et allar 6 la mano?q g
ch' al suon de’ dem sì pietosi e casti
poco mancò ch’io non rimasi '… cielo;.

« Ach, warum schwieg sie, winkend mit der Hand? » Petrarcas

Senette an Madonna Laura gewannen ihren Rang nicht zuletzt
deshalb, weil sie eine Liebe rühmen, die das Leben überdau—

ene und den Tod überwand: Petrarcas Laura ist, Wie Dantes

Beatrice im Paradiso der Divina Commedia und überhaupt im
dolce stil novo als donna angelicata eine Symbol-Figur des
summun bonum und der hohen Liebe, zugleich aber doch

Repräsentation irdischer Schönheit und unsterblicher Liebe.
Petrarcas Liebe aber brach auf an einem Karfreitag, und ob im
diesseitigen Leben erfüllt oder unerfüllt, glücklich oder un-
glücklich, das ist nicht das Thema und nicht die Frage, son-
dern sie ist Gewähr und Vermächtnis der Wahrheit und des
Heils gemäß der Botschaft der Bibel: Die Liebe ist stärker als
der Tod! Und ob die Bilder der Bibel oder vielleicht des
Korans die Modelle des Glaubens waren, auch das ist nicht die
Frage, sondern das Bild der Geliebten ist in der Erfahrung der
Liebe als Sinnen—Bild zugleich Sinn-Bild eines Glaubens, in

dem Religion und Poesie ungetrennt ineinander verwoben
sind. Dennoch: die mittelalterliche Harmonie des Glaubens

‘ F. PETRARCA, Rime trionfi e poexie hztine, :: cura di F. Neri, G. Martelloni,
E. Bianchi e N. Sapegno, Müano-Napoli O.]… S. 388.

 



 

« Warum ix! iiberhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?» 11

scheint erschüttert durch jene Frage, auf die es jenseits von
Leid und Glück letzthin doch nur eine Antwort gibt: Schwei-
gen: « Perché [acque, et allargò la mano? ». Im Schweigen aber
manifestiert sich deutlicher als durch Worte die Verwunderung
über das Wunder der Liebe.

Goethe hat sie früh und leidenschaftlich erfahren, die

Liebe — in Leipzig Käthchen Schönkopf, in Straßburg Frie-
derike Brion, in Wetzlar Charlotte Buff und wieder in

Frankfurt Lili Schünemann — ihr gilt das am Anfang des
Jahres 1775 entstandene Gedicht:

AN BELINDEN

Warum ziehst du mich unwiderstehlich,
Ach, in iene Pracht?
War ich guter Junge nicht so selig
In der öden Nacht?

Heimfich in mein Zimmerchen verschlossen
Lag im Mondenschein,
Ganz von seinem Schauerlicht umflossen,
Und ich dämmert' ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden
Ungemischter Lust;

Ahndungsvoll hatt’ ich dein Bild empfunden
Tief in meiner Brust.

Bin ich’s noch, den du bei so viel Lichtem
An dem Spieltisch hältst?
Oft so unenräglichen Gesichtern
Gegenüberstellsl?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte
Nun nicht auf der Flur,
Wo du Engel bist, ist Lieb’ und Güte,
Wo du bist, Natur‘.

Die Frage verrät zugleich eine Infragestellung seiner Identität:
Der Dichter der Friederike—Lieder, des Heidenröslein und des

‘Gaelbes Werke, hrsg. von E, Trunz, Bd. I, Hamburg 1948 (“Hamburger

Ausgabe"), S. 96-97.
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Werther am “Spieltisch” für l’bombre? Der Wiederspruch löst
sich nur, wenn das gesellige Mädchen bzw. die Gesellschafts-
Dame verklärt wird zur “Natur” — aber Wir wissen, daß diese

poetische Verklärung, die sogar zur Verlobung führte, nicht

lange wählte; wenige Wochen später floh er aus Frankfurt in
die Schweiz und wenige Monate später folgte er einer Einla-
dung des Prinzen Carl August und siedelte über nach Weimar.

Im Weimar traf Goethe auf Frau von Stein; und im Früh-

jahr des nächsten Jahres entstand jenes Brief—Gedicht, das,
obwohl erst im Jahre 1848 veröffentlicht, hinfort nicht nur in

allen Goethe-Ausgaben, sondem in allen Anthologien, nicht
zuletzt in den Sammlungen von Liebensliedern und Liebes-
gedichten, an zentraler Stelle seinen Platz hat:

Warum gabst du uns die tiefen Blicke,
Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,
Unsrer Liebe, unserm Etdenglücke
Wähnend selig nimmer hinzutraun?
Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,
Uns einander in das Herz zu sehn,
Um durch all’ die seltenen Gewühle
Unser wahr Verhältnis auszuspähn?

Ach, so viele tausend Menschen kennen,
Dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Hem,
Schweben zwecklos hin und her und rennen
Hoffnungslos in unversehnem Schmen;
]auchzen wieder, wenn der schnellen Freuden
Unelwart’te Morgenröte tagt.
Nur uns armen liebevollen beiden
Ist das wechselseit’ge Glück versagt,
Uns zu lieben, ohn‘ uns zu verstehen,
In dem andern sehn. was er nie war,
Immer frisch auf Traumglück auszugehen
Und zu schwanken auch in Traumgefalu.

Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt!
Glücklich, dem die Ahndung eitel wär'!
Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt
Traum und Ahndung leider uns noch mehr.
Sag’, was will das Schicksal uns bereiten?
Sag', wie band es uns so rein genau?

 

  



 

«Warum ixt überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nicbts?» 13

Ach, du warst in abgelebten Zeiten

Meine Schwester oder meine Frau;

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähtest, Wie die reinste Nerve klingt,
Konntest mich mit einem Blicke lesen,
Den so schwer ein sterblich Aug’ durchdrìngt.
Tropftest Mäßigung dem heißen Blute.
Richtetest den wilden irren Lauf,
Und in deinen Engelsannen ruhle
Die zerstörte Brust sich wieder auf;

Hieltest zauberleicht ihn angebunden
Und vergaukeltest ihm manchen Tag.
Welche Seligkeit glich jenen Womestunden,
Da er dankbar dir zu Füßen lag,
Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen.
Fühlte sich in deinem Auge gut,
Alle seine Sinnen sich erhellen
Und beruhigen sein brausend Blut,

Und von allem dem schwebt ein Erinnern
Nur noch um das ungewisse Hen,
Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,
Und der neue Zustand wird ihm Schmelz.
Und wir scheinen uns nur halb beseelet,
Dämmemd ist um uns der hellste Tag.
Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet,
Uns doch nicht verändern mag“.

Heinrich Heine hat die gleiche Warum-Frage auf seine
Weise variiert, und zunächst hat & den Anschein, als käme die

Motivation — wie bei Goethe — aus der Verwunderung über
den unwiderstehlichen Sog der Liebe, aber genauer gesagt ist
es der Schmerz der Kränkung durch die unerfüllte und un-
glückselige Liebe, die er seit seiner Hamburger Zeit für
seine unerreichbare Cousine Amalie empfand, die der reiche

’ Elda… S. 122-123. S. 468: «Am 14.4.76 an Frau von Stein gesandt; zwischen
den Briefen überliefert; nur diese cine Handschrift. Erster Druck 1848 (!)». Goethe
an Wieland: « Ich kann mir die Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau über mich
hat, anders nicht erklären als durch Seelenwanderung. ]a, wir waren einst Mann und
Weib! Nun wissen wir von uns, verhiillt, in Geisterduft. Ich habe keinen Namen
für uns: die Vergangenheit — die Zukunft _ das All».
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Onkel Salomon bei einem ostpreußischen Gutsbesitzer doch
sicherer aufgehoben wußte. Heine hat diese Abweisung lange
Zeit nicht verwunden; er war dreißig Jahre alt als 1827 sein
Buch der Lieder erschien, aus dem viele Gedichte sehr bald ihre

Komponisten und mit ihnen den Weg in die Welt'fanden. Und
vielleicht ist es der Zauber der Melancholie, der ihnen die

Herzen der glücklich und unglücklich Liebenden öffnet, ihre
wehmutsvoll bekennen'sche Tonart in Moll:

Warum sind denn die Rosen so blaß,
O sprich, mein Lieb, warum?
Warm sind denn im grünen Gras
Die blauen Veilchen so Stumm?

Warum singt denn mit so kläglichem Laut
Die Lerche in der Luft?
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut
Hervor ein Leichendufi?

Warum scheint denn die Sonn' auf die Au’
So kalt und verdrießlich herab?
Warum ist denn die Erde so gran
Und Öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb,
Mein liebes Liebchen, spüch?
O sprich, mein herzallerliebstes Lieb,
Warum verließest du mich.“

In Viktor von Scheffels Epos Der Trompeter von Sà'le/ez'rz—
gen aber schleicht ein Kater names Hiddigeigei über die Dä-
cher seiner süddeutschen Kleinstadt. Hiddigeigei ist ungari-
scher Herkunft und er verbrachte eine gewisse Zeit in Paris,
wo er nicht nur eine neugiexige Weldäufigkeit gewann, son-
dern zugleich damit den Hang, sich zu verwundern und wun-
derliche Fragen zu stellen. Die leidenschaftlichste Frage, die
vom Gefühl der Liebe entfachte Warum—Frage aber erhält bei
ihm aus der Dach-Perspektive eine höchst überraschende

”Heinrich Heiner Sämtliche Werke, hrsg. von E. Elster, Bd. I, Lcipzig»Wien
o.]., S. 74.
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Wendung durch einen den philosophischen Kater wohl zu
Recht nachdenklich stimmenden Kuß zweier Menschen:

Dort an der Terrasse Stufen
Lag der würd'ge Hiddìgeigei.
Mit gerechtem Staunen sah er,
Wie die Herrin dem Trompeter
Ln dm Arm flog und ihn küßte.
Murrend sprach er zu sich selber:
« Manch ein schwer Problema hab’ ich
Prüfend in dem Katerherzen
Schon erwogen und ergn'mdet,
Aber einst bleibt ungelöst mir,
Ungelöst und unbegriffen;
Warum küssen sich die Menschen? […]
Warum also. frag‘ umsonst ich,
Warum küssen sich die Menschen;
Warum meistens nur die jüngem?
Warum diese meist im Frühling.37

Der Kater-Philosoph Hiddigeigei überspielt das ernste Pro-
blem in ein zwar bloß biedermeierliches Interesse, aber seine

Frage darf auch im gegenwärtigen Zeitalter totaler erotischer
Emanzipation nicht unterschätzt werden, denn bis zur Stunde

fehlt auf diese verspielte Warum—Frage durchaus die eindeutige
Antwort.

Das Warum der Liebe durch alle Sprachen der Welt zu
verfolgen, läge wohl nahe, aber die Frage wiederholt sich, poe-
tisch und prosaisch so häufig, daß ihre Sammlung ein ganzes
Buch ergäbe; überdies mögen die Liebenden aller Länder und
Völker sie sich doch lieber selbst stellen oder stellen lassen
durch die Verse ihrer Dichter.

Noch ein jüngeres Beispiel. In dem Gedicht des chileni-
schen Nobelpreisträgers Pablo Neruda aus den zwanziger und
dreißiger Jahren findet sich die alte Frage nicht nur unge-
wöhnlich häufig und in neuer Version, sondern sie überrascht

7 Gemmmelte Werke in ‚tech: Bänden, hrsg. von J. Proclß, Bd. V, Stuttgart D.J.,
S. 1397140.
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durch ihre lyrische Intensität und Dringlichkeit; das Thema hat
nichts verloren an seiner Aktualität:

Tux mana;

Cuando tus manos selen,
amor, hacia las mias,

qué me traen volando?
Por qué se detuvieron
en mi boca, de pronto,

por qué las reconozco
como si entonces, antes,

las hubiera tocado,
como si antes de ser
hubieran recorrido
mi freute, mi cintura.”

Und das Gedicht El amar endet mit den Versen:

Por qué, por qué, por qué.
amor mio, por qué?“

3. «Why was this world created?»

In Mythen, Märchen und Sagen liegt die Warum—Frage
mehr oder weniger verhüllt beschlossen, deutlicher tritt sie
zutage im Sprichwort. Dort wiederholt sich ìn verschiedenen
Dialekten und niederdeutschen Sprachen der Reim:

«Jedes Warum hat sein Darum»;
«E jèd Wotäm hus sein] Doräm» (Siebenbürgischsächsisch);
« Alle waarom heeft ziin daarom » (Holländisch)‘°.

Im Sprichwort scheinen Frage und Antwort zusammenzufal-
len, und volkstümlich verspielt ein Problem zuzudecken, auf
das damit doch gerade hingedeutet wird.

EP. NERUDA, Liebesgedicbte. Spanisch-deutsch, Darmstadt 19892, S. 20.
° Ebda., S. 57 f.
‘“ Deulxcbes Sprichwörterltxi/eon, hrsg Von KBW. Wander (1864). Bd, IV,

kDarmstadt 1964. S… 1792. Dort: Zwölf Varianten, die durchaus ergänzt werden
onnten.  
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Der Engländer Samuel Johnson war Literat und Linguist,
und als Lexikograph gab er 1755 das erste Dictionary of the
English Laguage heraus, ein Lexikon mit literarhistorischen
Worthelegen, das später anregend wurde für weitere europä—
ische Lexika, nicht zuletzt für das Wörterbuch der Brüder
Grimm; als Literaturkritiker war er ebenso angesehen wie ge-
fürchtet, viel gelesen war damals seine 1777 erschienene Bio—
graphiensammlung Tbe Lives of the most emz'nent English
Poets. Johnsons Freund James Boswell hat das Leben des be-
wunderten Forschers und Denkers beschrieben und viele sei-
ner auf Reisen beiläufig geäußenen Bemerkungen festgehalten
und überliefert. Für den 9. Mai 1778 notiert er folgenden
Ausspruch des Freundes:

There are (said he) innumerable questions to which the inquisitive mind can
in this state receive no answer: Why do you and I exist? Why was this world
created? Since it was to be created, why was it not created sooner?“

Die Frage läßt sich präzisieren: «Why at all? ». Ein erster Blick
auf die folkloristische und literarische Überlieferung läßt das
verborgene Problem erkennen und mit Recht ist konstatiert
worden:

Die Frage nach dem Warum der Dinge scheint eine der schwersten Fragen zu
sein, welche die Menschen zu fragen verstanden".

4. «Das Warum, die Mutter aller Wissenschaften?»

In der Warum—Frage nämlich steckt das philosophische
Axiom: Sine causa nullus effectus. Mit anderen Worten: Alles
hat seinen zureichenden Grund. Und: Aus Nichts'wird Nichts.
Eine philosophische Weisheit oder eine pseudophilosophische
Simplizität? Die Philosophen seit Aristoteles und Platon über
Schelling bis Heidegger jedenfalls haben sich nicht gescheut,

" ]. BOTHWELL, The Life of Samuel johnson together with a ]oumal of a Tom
In the Hebrides, hrsg. von P. Fitzgerald, 3 Bde., London 1891, Bd. II, S. 331.

”WE. PEUCKERT, Deutxchex Volkmar: in Märchen und Sage, Schwenk und

Rfitxel, Berlin 1938, S. 81.
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immer Wieder die Frage zu wiederholen: « Warum ist über-
haupt etwas und nicht Nichts»?

Schelling begründet in seiner Philosophie der Oflenbarung
die Frage mit alternativer Schärfe:

alles ist eitel, denn eitel ist alles, was eines wahrhafien Zweckes ennangelt.
Weit entfernt also, daß der Mensch und sein Thun die Welt begreiflich mache,
ist er selbst das Unbegreiflichste, und treibt mich unausbleiblich zu der Mei-
nung von der Unseligkeit alles Seyns, einer Meinung, die in so vielen schmerz-
lichen Lauten aus alter und neuer Zeit sich kundgegeben. Gerade Er, der
Mensch, treibt mich zur letzten venweiflungsvollen Frage: warum ist überhaupt
etwas? warum ist nicht nichts?“

Die Geschichte der Philosophie nach dem “Warum” ab-
zusuchen, dürfte man überhoben sein, wenn man unter Scho-

penhauers Schriften die Abhandlung mit dem Titel aufschlägt:
Über die vierfacbe Wurzel dex Satzes uom zureicbenden Grun-
de“. Dort steht im vierten Paragraphen der fundamentale Satz:

Da cs nun die, von uns stets a priori gemachte Voraussetzung, daß Alles einen
Grund habe, ist, die uns berechtigt, überall Warum zu fragen; so darf man das
Warum die Mutter aller Wissenschaften nennen".

Und seinen Vorläufer Christian Wolff zitierend macht er dar-
auf aufmerksam, warum ihm das Warum so bedeutsam

scheint:

Ich wähle die Wolfische als die allgemeinste: Nihil ext sine ratione mr patim-
sil, quam nan rit. Nichts ist ohne Grund warum es sey‘“.

Nicht nur dies: Schopenhauer weist darauf hin, daß er nicht
der erste Philosoph ist, der die Bedeutung des Warum erkannt
hat, und reichlich mit Zitaten verziert nennt er einige Namen
Platon — Aristoteles, Plutaxch und andere:

” EW. VON SCHELLLNG, Auxgewà'blle Sebriflen in sed): Bänden, Bd. V, Frank»

fun a.M. 1985, I, S. 609.

“ Arthur Schopenhauer; Werke in fün/Bändm, nach den Ausgaben letzter Hand
hrsg. von L. Lüdkehaus, Zürich 1988, Bd. III: Über die vieUIac/Je Wurzel dex Salze;

uam zureicbenden Grunde.
"Ebda, S. 19.
"’ Ebda.
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So sagt PLATO, mit einer Naivetät, welche gegen die kritischen Untersuchungen
der neuen Zeit wie det Stand der Unschuld gegen der Erkennmiß des Guten
und Bösen erscheint: avayxawv, ”avra m yzrvayswz ò'm uva amav
yzyvgaüm' fm); rap avxwptg rourwv yzyvmm; (necexxe est, quaecunqueflunt,
per aliquam caumm fieri: quomodo enim abxque ea fierent?) Pbileb. p. 240… Bip,
und wieder 'un Timäos (p… 302) nav &: ro yzyvopevav u'fr’ aman uva.; sf
avayxng nyvsafiar Iravn rap aäuvamvxmplg aman rsvsmv exam (quid-
quia' gignitur, ex aliqua causa netesmrio gignitur: sine musa enim oriri quidquam,

imponibile mt).

— PLUTARCH, am Schlusse seines Buches de fato, führt unter den Haupt»
sätzen der STOIKER an: gallura psv xa: :mwmv stvat 506.915; ra uné‘ev
avalrtwg nyvso‘zìat, alla Kara wonyauusvag umag. (maxime id primum
esse videbitur, nihil fieri sine mum, red omnia must"; antegressix).

ARISTOTELES stellt in den Analyt. port. 1,2 den Satz vom Grunde gewis-
sermaaßen auf, durch die Worte: 6711071107901 &: azoysüa éxaa'rov ‚mm;
drav mv t'amav atopeüa rlvwovcgzv, & riv m ltpaypa sony, òn sxszvou
ama garni, Kat ‚un sväqsaüm muro Mw; etvaz. (Seife autem putamux
unamquamque rem sempliciter, quum pulamux Mumm mgrtaxcere, propter quam

res ext, zjuxque rei mumm ene, ner pone eam aliler xe haben)".

Die Phflosophie-Geschichte zu untersuchen und der
Frage nach dem zureichenden Grunde bzw. nach dem Wa-
rum nachzuspüren, genauer: nach dem Warum des Seins auf
der Folie des Nichts, ist hier nicht der Ort, abgesehen davon,
daß die Frage lexikalisch längst aufgearbeitet ist;18 aber es
dürfte vielleicht bemerkenswert sein, daß die möglicherweise
archaisch-mythische und gewiß schon antik-philosophische
Frage gegenwärtig hinreichende Relevanz besitzt, um durchaus
bewußt thematisiert, reflektiert und ausführlich erörtert zu
werden.

Martin Heidegger hat in seiner Einführung in die Meta-
pbyxz'le vom Jahre 1953 die alte Frage mit großer Ausführlich—
keit behandelt. Die Einführung beginnt mit den Sätzen:

Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Das ist die Frage.
Vermutlich ist dies keine beliebige Frage. «Warum ist überhaupt Seiendes und

”Eba'a., S. 20.
"‘ Hisloriscbex Wörlerbucb der Philosophie, hrsg. von ]. Ritter und K. Gründer.

Völlig neubearbeitete Ausgabe des Wörterbuch: der philosophischen Begnfle von
Rudolf Eisler, Baseletuttgax-t 1984, Sp. 805-836.
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nicht vielmehr Nichts?» — das ist offensichtlich die erste aller Fragen. Die
erste, freilich nicht in der Ordnung der zeitlichen Aufeinanderfolge der Fragen,

Der einzelne Mensch sowohl wie die Völker fragen auf ihrem geschichtlichen
Gang durch die Zeit vieles. Sie erkunden und durchsuchen und prüfen Vie-
lerlei, bevor sie auf die Frage stoßen: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht

vielmehr Nichts? » Viele stoßen überhaupt nie auf diese Frage, wenn das heißen
soll, nicht nur den Fragesatz als ausgesagten hören und lesen, sondern: die
Frage fragen, d.h. sie zustandbringen, sie stellen, sich in den Zustand dieses
Fragens nötigen. [...] Die Frage: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht

vielmehr Nichts? » heißt uns die dem Range nach erste einmal als die weiteste,
sodann als die tiefste, schließlich als die ursprünglichste Frage".

Heideggers Frage also ist immer noch erregend und lenkt in
tiefste Regionen bzw. Dimensionen; sie könnte wohl heute für
areligiöse Denker zur geheimen Konfession werden. Aber der
Tiefsinn läuft Gefahr, auf gefährliche Weise umzuschlagen in
ein Denkspiel oder gar Sprachspiel, wenn man sich darauf
kapriziett, daß hier nur mit Sprache experimentiert wird, die
keine Deckung mehr hat in der Wirklichkeit. Schon Leibniz
soll sich darüber beklagt haben, daß die Königin Sophie Char—
lotte von Preußen auch bei geiöstem Problem immer noch
nach dem Warum des Warums gefragt habe, eine Frage, die
spielerisch fortgeführt werden könnte — ad infinitumm.

5. « Warum leide ich? Das ist der Fels des Atbez'smux»

Die Warum-Frage aber behielt von Anfang an die Rich-
tung auf das universelle Sein; häufig genug blieb sie unbeant-
wertet und die Frage zog sich bescheiden zurück ins Datum
oder Weil. So etwa bei Angelus Silesius im Cherubz'nixcben
Wandersmann:

” M… HEl'DEGGER, Einfi'ibmng in die Metaphysik, Tübingen 1953, 1976‘. Vgl.
Gexamtauxgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944, Bd, 40: Einführung in die
Melnpbyxik, Frankfurt aM, 1983, S. 3—4.

”Sprichwörterbucb von Franz Freiherrn von Lipperbeide, Berlin 1907, 1962‘,
S… 969; Zitaterz- und Sentenzenrcbatz der Weltlitemlur alter mld neuer Zeit. Nach
Schlagworten geordnet und hrsg. von R Zoozmann, Leipzig o.]. [1910, 19112],
Sp. 1587—1588.
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Ohne warumb.
Die Ros' ist 01m warumb, sie blühet weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie sihet“.

Auch Goethe versucht in seiner Spätzeit eine ebenso direkte
Wie verhaltene Antwort:

Wie? Wann? und Wo? — Die Götter bleiben Stumm!
Du halle dich ans Weil und frage nicht Warum?zz

Die Antwort also lautet: “weil”! Eine weise Antwort fürwahr,

möglicherweise begründet durch die Vergeblichkeit jugendli-
cher Unrast um die Lösung aller Probleme und durch die
Bescheidenheit des Alters, die sich zufrieden gibt mit der

dankbaren Hinnahme des Daseins, des Lebens, des Seins.

Was Goethe vermochte und beispielhaft vorlebte, wird in

der neuen Generation erneut zum Problem: die Zeiten haben
sich geändert, die Revolution hat in Frankreich die alte Ord—

nung des ancim régime umgeworfen, und die Guillotine hat
die Sicherheit des geordneten Lebens bedroht, vernichtet und
fragwürdig werden lassen, sodaß mit der revolutionären Un»
ruhe zugleich Angst und Trauer im Lande herrschen. In Büch-
ners Revolutions-Tragödie Danton; Tad diskutieren und
philosophieren Robespierres Gefangene im Palais Luxembourg
Mercier, Hérault, Lacrois, Camille und Paine über die Frage

nach Gott. Thomas Payne (sie!), der Rousseauist und Freigeist,
der für die Menschenrechte sich einsetzende Politiker, gibt auf

die erregende Frage eine Antwort, wie sie angemessen scheint
in der Situation der Gefangenschaft und angesichts des Todes
auf der Guillotine:

Beruhige dich Philosoph. Sie haben Recht; aber muß denn Gott einmal schaf-
fen, kann er nur was Unvollkommnes schaffen, so läßt er es gescheuter ganz
bleiben. Ist's nicht sehr menschlich, uns Gott nur als schaffend denken zu
können? Weil wir uns immer regen und schütteln müssen um uns nur immer

“ A. SILESIUS, Cherubiniscber Wandmrmmn, hrsg. von G. EHinger, Halle 1895,
S. 39.

” Goethe: Werke (“Hamburger Ausgabe”), Bd… I, S. 304.
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sagen zu können: wir sind! müssen wir Gott auch dieß elende Bedürfniß
andichten? Müssen Wir, wenn sich unser Geist in das Wesen einer harmonisch
in sich ruhenden, ewigen Seeligkeit versenkt, gleich annehmen sie müsse die
Finger ausstrecken und über Tisch Brodmännchen kneten? aus überschweng—
lichem Liebeibedürfniß, wie wir uns ganz geheimnißvoll in die Ohren sagen,
Müssen wir das Alles, bloß um uns zu Göttersöhnen zu machen? Ich nehme
mit einem geringem Vater vorlieb, wenigstens werd' ich ihm nicht nachsagen
können, daß er mich unter seinem Stande in Schweinställen oder auf den

Galeeren habe erziehen lassen.
Schafft das Unvollkommne weg, dann allein könnt ihr Gott dmonstriren,
Spinoza hat es versucht. Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmem;
nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. Merke
dir es, Anaxagoras, warum leide ich? Das ist der Fels des Arheismus. Das

leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen
Riß in der Schöpfung von oben bis unten”.

Und endlich stellt die wahnsinnige Lucile auf dem Richtplatz,
wo ihr Freund und Geliebter Camille zur Guillotine geführt
wurde, noch einmal verzweifelnd die Frage:

Es darf ja Alles leben, Alla, die kleine Mücke da, der Vogel… Warum denn er

nicht?“

Die Revolution hat die Lebens-Ordnung gestört und das Le-
ben ist grundsätzlich gefährdet, und wenn es die Guillotine
nicht genügsam vor Augen geführt hat, so dann in der Folge
die Revolutions-Kriege und die über Europa stürmenden
Kriege Napoleons.

Heine befand sich seit der juli—Revolution von 1830 in
Paris; wie sehr er auch die bürgerlichen Revolutionen begrüßt
und Napoleon bewundert hatte, so hatte er doch auch die
Erschütterung der alten Ordnung wahrgenommen und im po-
litischen Umsturz die proletarische Anarchie gefürchtet; die
Anfälligkeit der gesellschafflichen Ordnung generalisierte er, je
öfter desto ernster, zur existentiellen Frage nach der fragwür-
digen Stabilität des ordo Dei. In den Scbò'pfungxlz'edem wie-

” G. BÙCHNER, Sämtliche Werke, historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von WR.

Lehmann, Bd. I, Hamburg o.]… S. 48.
" Ebda., S… 74.
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derholt und parodiert er ironisch die Schòpfungsgeschichte,
und wie'Gott dort sein “es werde” sprach, so erklärt der Gott

hier rückblickend das Wie und Warum:

Der Stoff, das Material des Gedichts,
Das saugt sich nicht aus dem Finger;
Kein Gott erschafft die Welt aus nichts,
So wenig wie irdische Singer.

Aus vorgefundenem Urweltsdreck
Erschuf ich die Männerleiber,
Und aus dem Männerrrippenspeck
Erschuf ich die schönen Weiber”.

Und die letzte Strophe schließt:

Warum ich eigentlich erschuf
Die Welt, ich will es gern bekennen:
Ich fühlte in der Seele brennen
Wie Flammenwahnsinn, den Beruf.

Krankheit ist wohl der letzte Grund
Des ganzen Schöpferdrangs gewesen;
Erschaffend konnte ich genesen,
Erschaffend wurde ich gesund“.

Goethes Wamm-Frage mit einem “weil” oder “darum”
der mühsamen Erörterung zu entziehen, mag angehen, wenn
das Leben in der Weisheit der entsagenden Zufriedenheit ruht.
Aber lange vor ihm und immer noch und immer Wieder hat
man das Warum aufgeworfen angesichts der Anfälligkeit und
Krankheit des Daseins und der Gebrechlichkeit der Welt, und

nicht selten — wie Heine — die Schöpfung als Ausgeburt
eines kranken Demiurgen oder Gottes bezeichnet, ohne in-
dessen mit dieser total—resignativen Antwort Ruhe zu finden
oder gar Trost. Die Warum—Frage ist verständlicherweise die
Frage nach dem göttlichen Recht der Schöpfung, nach der
Gerechtigkeit oder möglichen Rechtfertigung des Schöpfers,
die Frage nach der Theodizee.

” Heinrich Heiner Sämtliche Werke, 3.3.0… Bd. I, 5. 254.
1° Ebda.
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Schon. in der alttestamentlichen Geschichte vom Sünden—
fall fragt Gott die dem Ungehorsam und damit der Sünde
verfallene Eva im Paradies: lama zoot?27 Warum dies? Warum
hast du das getan? Genauer gesagt: der Autor der Schöpfungs—
Geschichte, der ]ahwist oder der Elohist, legt seinem Gott
diese Frage in den Mund und indem er die Schuld auf die
verführbare und ungehorsame Frau, also auf den Menschen

schiebt, spricht er den allwissenden und allmächtigen Schöpfer
frei. Anders gesagt: es gelingt ihm die Rechtfertigung seines
Gottes. Im Alten Testament aber ist diese Rechtfertigung
schon mühsam genug, am bekanntesten, die aus Schmerz und
Leid aufbrechende Hiobs—Frage an Gott:

Warum machsl du mich zum Ziel deiner Anläufe, daß ich mir selbst eine
Last bin? 15.

Und nur weil der aufbegehrende Hiob sich vor Gott, der in

Donner und Blitz seine Macht und Größe offenbart, demütigt,

erhält er Erbarmen. Aber wenn Allwissenheit und Allmacht
eines Gottes die Sünde und das Leid des Menschen nicht
abwenden können, ist durch diesen paradoxen und absurden

Urteilsspruch bzw. Freispruch die Verzweiflung an der Theo-
dizee vorprogrammiert, obwohl die Theologen und Philoso-
phen über Jahrtausende und Jahrhunderte, insbesondere im
Zeitalter der Aufklärung (I) mit intensiver Akribie sich redlich
bemüht haben, die Integrität ihres Gottes zu beweisen und den
Menschen die Schuld für sein Gebrechen aufzubürden. Denn
an Gottes Recht und Gerechtigkeit bzw. an der Berechtigung
seines Tuns zu zweifeln würde die Rechtfertigung überhaupt
in Frage stellen und hieße, an Gott selbst zu zweifeln, an der

Existenz Gottes.

In der Tat: die Frage nach dem Warum der schmerzrei-
chen Schöpfung führt, wenn die Theodizee mißlingt, zum

” Gen., 3,1}.

" Hiob, 7,20.
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Atheismus als letzten Trost — das aber ist ein resignativ-
verkappter Glaube an einen vielleicht doch nur verborgenen
Gott, an einen Deus absconditus, führt zur Versuchung eines

Dennoch—Glaubens an einen kommenden Deus revelatus, führt

zur Suche nach einem Messias und nach einem sich in ir-

gendeiner natürlichen oder übernatürljchen Form der Verhül—
lung offenbarenden Gott, ist nur verzweifelnder oder umge—
kehrter Theismus.

Trotz oder gerade wegen der mißlingenden Theodizee
stellt sich die Frage erneut als teleologisches Problem, als Frage
nach dem Zweck und Sinn des Daseins. In der griechischen
Philosophie bedeutet die Silbe tel zugleich Zweck, Ziel und
Sinn, und diese Silbe bildet das Grundwort für ein gewichtiges
Kapitel in der abendländischen Philosophie, für das Kapitel:
Teleologie.

Zur Teleologie heißt bezeichnenderweise ein anderes spä-
tes Gedicht von Heine, in dem er scheinbar verspielt über-
flüssige Gedanken reimt zur bloßen Zweck-Frage: Warum hat
der Mensch zwei Beine, zwei Augen, zwei Hände, zwei Ohren,
aber nur eine Nase und einen Mund? In der Tat: eine hämi—
sche aber profunde Frage, wenn man die letzte Strophe auf-
merksam anhört:

Als zur blonden Teutelinde
Ich in solcher Weise sprach,
Seufzte sie und sagte: Ach!
Grübeln über Gottes Gründe,
Kritisieren unsern Schöpfer,
Ach, das ist, als ob der Topf
Kläger sein wollt‘ als der Töpfer!
Doch der Mensch fragt stets: Warum?
Wenn er sieht, daß etwas dumm.
Freund, ich hab‘ dir zugehört,
Und du hast mir gut erklärt,
Wie zum weisesten Behuf
Gott dem Menschen zwiefach schuf
Augen, Ohren, Arm‘ und Bein’,
Während er ihm gab nur ein
Exemplar von Nas” und Mund —
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Doch nun sage mir den Grund:
Gott, der Schöpfer der Natur,
Warum schuf er...”

 

Das teleologische Problem ist nicht zu trennen von der theo-
logischen Frage: << Warum schuf er...»? Und man darf ergän-
zen: Warum schuf er überhaupt?

Zum Lazarus lautet der beredte Titel einer späten Reihe
von Gedichten, in denen er, bereits von seiner schweren

Krankheit gezeichnet und niedergeworfen, die zomige Frage
nach dem Warum der Leiden stellt und endlich Antwort
heischt:

Laß die heil’gen Parabelen,
Laß die frommen Hypothesen —
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweis uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem ROB der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen Wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler —
Aber ist das eine Antwon?m

Das Gedicht enthält eigentlich die Hiobs-Frage, aber zugleich
die Lazarus-Antwott: Lazarus, der mit Schwären bedeckte

arme, vor der Tür des Reichen liegende Bettler aus dem Lucas-
Evangelium" erfährt Erbarmen; und der andere Lazarus aus

dem ]ohannes—Evangelium, der Bruder von Maria und Martha
aus Bethanien, wird, obwohl er schon drei Tage im Grabe lag,

29Heinrich Heine: Sämllicbe Werke, a…a.0., Bd. I], S, 75-77.

…Ebda., S. 9192…

“ Luc, 16,19-31.
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ins Leben zurückgerufen. Aber der auf seine “Matratzengruft”

geworfene leidende und aufbegehrende Dichter schreit mit sei-
ner sarkastischen Frage nach dem Warum ins Leere.

Der Schrei nach dem Warum, mag er auch ins Leere

gehen, ist dennoch als Aufbegehren gegen den Schmerz immer

noch Ausdruck des Lebens, des Daseins, des Seins; gefährli-

cher ist es, jenseits aller Schmerzen nichts zu spüren als Nichts
und zu versinken in diesem Nichts. Verlaines Verse sind ein
solcher Gratgang zwischen Sein und Nichts:

" pleut douremenl sur la ville
(Arthur Rimbaud)

I] pleure dans mon cmur
Come i] pleut sur la ville,
Quelle est cette langue…
Qui pénètre mon cmur?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s’ennuie,

0 le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce cmur qui s'écaeure.
Quoi! nulle ttahison?
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans heine,

Mon cmur a tant de peine! ‘?

6. «Eli, Eli, lama usabtbani?»

Was die christliche Religion betrifft, so dürfte der Glaube
zuvetsichrlicher fragen, denn die biblische Botschaft enthält
eine sichere Antwort.

Paul Gerhards bekannte Liedstrophe fragt aus dieser
Glaubenssicherheit heraus mit rhetorischer Heiterkeit:

” P… VERLAINE, Gedicbte, Heidelberg 1959, S. 112…
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Warum sollt ich mich denn grämen?
Hab ich doch Christus noch,
wer will mir den nehmen?
Wet will mir den Himmel rauhen,
den mir schon Gottes Sohn
beigelegt im Glauben?"

Aber es darf doch darauf aufmerksam gemacht werden, daß
Jesus von Nazareth, obwohl er sich als Gottes Sohn erklärte,
die Warum-Frage zwar niemals stellte, aber die Evangelisten
Matthäus und Markus überliefern als letzten Schrei des ster-
benden Gottessohnes:

Eli, Eli lama asabtham'?"

Beide Evangelisten wissen sich genötigt, den hebräisch-
aramäischen Schrei in die gn'echische Sprache ihres Berichts zu
übersetzen:

Das ist verdolmetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ”

Der Christ wie der Nichtchrist und vielleicht der homo reli-
giosus aller Konfessionen und Religionen und gleicherweise
jeder Zweifler und Nihilist — sie alle mögen eingedenk bleiben
und darin einig sein, daß Jesus von Nazareth der Warum-Frage
zuvorkam durch seine Antwort in den Sprüchen der Bergpre—
digt und indem er sie verwandelte in den Imperativ und in das
Postulat der Nächstenliebe, in ein Wozu!

Zu der Wolke der Zeugen aber zählt auch Ahasver. Seit
er dem Kreuz tragenden Herrn einen Trunk Wasser verwei—
gerte und von seiner Tür wies, wandert er als ewiger Jude bis
zum Tage der Parusie unruhig durch die Welt. In Stefan
Heyms Roman Ahasver (1981) rückt er in vetwandschaftliche

” Evangelixcbex Kirchzngemngbucb. Ausgabe für die Evangelische Landeskirche
von KurhassemWaldeck, 1751, S. 297.

”MC., 15,34 (ng… Matth, 27,46).
”Ebda.: Kai nj <évqîrm {bpq’ éßéncav Ü ò ‘Inaoüg‘ qmwfi ueyàÀu' rella):

Vala): ‘le/m aaßazßaw; ö {:o-nv usespunvsuöuevov à 9569 ° [1011 °" 6 956;
you} sig n' “érlmrélmég ‚us’.
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Nähe zum Diabolus, der schon im Paradies dabei war. Und

dort ist das “Warum” die Gegenfrage des höchsten Richters
auf die sündvolle Neugier der ’ersten Menschen, die ihr Ver-
langen nicht mäßigen konnten und die trotz Verbot gegessen
haben vom Baum der Erkenntnis:

Und Gott sprach zum Weihe: Warum hast du das getan?“

Ahasver-Diabolus muß es ja wissen und er erzählt:

« Ich war kein fi’öhlicher Bub und behielt, was ich dachte, für mich selbst, und
wo andere sagten ja, das sei so und wär seit je so gewesen und damit gut,
da fragte ich, warum denn, und beunruhigte alle und bezog manche Tracht
Prügel dafür».

«Es gibt aber auch Dinge», ereifen sich der junge Eitzcn, «da fragt ein
Christenmensch nicht, wamm ».

« Wenn der Mensch nicht fragte, warum », sagt der Kamerad, « so säßen Wir
alle heut noch im Paradies. Denn wollte die Eva nicht wissen, warum’s ihr
verboten sei, von dem Apfel zu essen?»

« Erstens », antwortet Eitzen, «War sie ein dummes Weibsbild, und zweitens
hat’s ihr die Schlange eingeflüsrert. Gott bewahre uns alle vor solchen Schlan—
gen ».

«Ich hab aber ein Gefühl für die Schlange », sagt der andere. « Die Schlange
hat nämlich gesehen, daß Gott den Menschen ausgestattet hat mit zwei Händen
zum Arbeiten und einem Kopf zum Denken, und zu was hätte er die wohl
brauchen können im Paradies? Am Ende wären sie ihm wohl weggeschrumpft
wie alles, was nicht benutzt wird, und was, Herr Studiosus, wär dann geworden
aus dem Ebenbild Gottes?»”

Heyms ironisches Gespräch zwischen Ahasver und dem
studiosus theologiae macht in der Tat nachdenklich. Die
Gottesfrage involviert eine verlaufende Frage: das neugierige
“Warum” als Versuchung, eine Versuchung zum Wagm's des
Fragens überhaupt, das sich verschärft bis zur Infragestellung
der Oboedienz gegenüber allen Geboten und Ordnungen und
endlich des Ordo Dei. Ist das “Warum” an den Grenzen des
Ordo Dei eine Tabu-Verletzung, der notwendigerweise die
Vertreibung aus dem Paradies folgt? Die religiöse Allegorese

% Gen., 3,13.

” S. HEYM, Abarver, München 1981, S. 22.
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läßt sich unschwer übersetzen in die säkulare Sprache: Die
Frage nach dem zureichenden Grund oder nach der meta—
physischen Begründung zerstört nicht nur die Seligkeit des
paradiesischen Nichtwissens, sondern überschreitet die Gren-

zen der Freiheit eines Christenmenschen. So Ahasver—Mephi-

stopheles!

7. «Das Warum ist ein bez'mlicber Schatz»

Was ist Wahrheit? Der Politiker darf, wie weiland Pilatus,

seine Hände in Unschuld waschen, wenn er als Vertreter seines

Kaisers oder seines Volkes Entscheidungen fällt; der ]urist darf
sich auf das Gesetz berufen, wenn er das wahre Strafmaß
findet und Urteile ausspricht; der Philosoph darf, Wie weiland

Kant, über den Wahrheits-Sucher spötteln: er gleiche einem
Marine, der einen Bock melken wolle und über den Wahrheits-

Finder, er sei jener, der ein Sieb darunter halte;Js der Pädagoge

aber bzw. der Didaktiker darf nicht hinterm Berg halten mit
seiner Überzeugung, daß drei mal drei neun ist —- oder aber:
Wäre es nicht endlich an der Zeit, daß auch die Fundamen—

talsätze der Mathematik, Physik, Chemie und nicht zuletzt der
Religion den Kindern hinsichtlich ihrer relativen Wahrheit vor—
geführt würden? Wäre es nicht an der Zeit‚ die Gesetze des
Denkens zugleich als Grenzen des Denkens zu erkennen und
den Kindern die Grenzen des Denkens zu demonstrieren? Das
Warum der Begrenzung würde erst über diese hinausweisen,
weil die Wamm—Frage stets auch eine Woher-Frage ist und
nach dem Prinzip des verursachenden Grundes sucht und —
wenn oder weil es diesen nicht finden kann — endlich und
entschieden nach einem näher gelegenen Ziel fragt, das nicht
vorgegeben, sondern aufgegeben ist; damit aber 'wandelt sich
das Warum in ein Wozu! Diese bescheidene Einsicht sollte das
Einführungs-Kapitel aller Philosophie werden, und in zwin-

“ Kant‘x gesmrzmelle Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften, Bd. IH: Kriti/e der reinen Vernunft Berlin 1904, S. 79.
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gender Folge zum höchsten Fonn— und Lem—Ziel erklärt wer-
den, zum Grundsatz aller Pädagogik.

Die Warum—Frage ist dann insofern von höchstem Wert,
als sie den Prager auf sich selbst zurückwirft; die Suche nach
der Wahrheit endet im Finden der Wirklichkeit: das Darum
und das Weil Wird abgelöst vom Was und Wozu.

Goethes “weil” war keine befriedigende Antwort; Mat—
thias Claudius’ Wandsbec/eer Bote (1775-1812) mit seiner Nähe

zur Wirklichkeit des Alltags und mit seinem Rat an den Vetter
fällt pädagogischer und hilfreicher aus; er schreibt in der Kor-
rexpondmz zwischen mir und meinem Vetter:

Wie denn nun? 3011 nun alles stehn und liegen bleiben; und, weil das Warum
nicht an den Mann will, auch das Was a_n den Nagel gehängt werden?

Ich denke, man wehrt lieber der ersten Not und gewöhnt die Kinder einstf
weiien an das Was.

Das Warum ist ein heimlicher Schatz, der ihnen aufbewahrt bleibt”…

Das scheint in der Tat ein guter Rat: « Man wehrt lieber der
ersten Not und gewöhnt die Kinder einstweilen an das Was».
Das Was aber gibt keine Ruhe, denn das Denken geht nicht
auf im Dasein sondern fragt weiter — dennoch scheint es
ratsam, sich « einstweilen » einzurichten in diesem Was, gleich-

sam beheifsmäßig, in einer vorläufigen Ordnung und sich ab-
zulenken mit einem konkreten Wozu. Das Warum bleibt

indessen « ein heimlicher Schatz ».

Wie gut der Rat auch immer sein mag, dem Dichter bleibt
es fürderhim vorbehalten, erneut den festen Boden zu verlas-
sen und nach tieferem Grund zu fragen oder sich über Ab-
gründe zu wagen — so etwa in einem Gedicht von Verlaine:

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amet,

D‘une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D'une aile d'effroi

Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pouxquoi?

”M. CLAUDIUS, Werke, Stuttgart 1962, S. 499.
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Mouette à l’essor mélancolique,
Elle suit la vague, ma pensée,
A tous les vems du ciel balancée
Et biaisam quand la marée oblique,
Mouette à l'essor mélancolique.

Ivre de soleil
Et de libené.

Un instinct la guide à travers cette immensité.
La brise d‘été
Sur le flot vermeil

Doucement la porte en un tiède demi-sommeil.

Parfois si tristement elle crie
Qu’elle alarme au lointain le pilote,
Puis au gré du vent se livre et flotte
Et plonge, et l’aile toute meum'ie
Revole, el puis si tristcment cn'e!

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amet

D'une aile 'mquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,

D'une aile d’efimi,
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi,”0

Die Frage verstummt nicht solange der « esprit amet » nicht
erlischt; und er mag sich gleich der Möwe mit den «vents du
ciel » den Meeren seiner Phantasie hingeben — irgendwann
schreckt ihn sein eigener Schrei doch zurück zum Sund, ans
Land. Gewiß: dort endet nicht das «pourquoi pourquoi» in
einer schlüssigen Antwort, aber liegt nun jene andere Frage
nicht näher: Wohin? Was nun? Wozu?

Die Poesie, wie hoch sie sich erheben mag über die Wirk-

lichkeit und sich gelegentlich wohl überheben mag, sie zwingt
das Bewußtsein auch stets zurück zur Bescheidung, die Ver-
wunderung über das Warum des Daseins findet immer wieder
Genüge am Wunder des Daseins:

Was suchst du nach Rätseln, suchst
Nach Wundem und zählst sie?

"" P. VERLAJNE, Gedichte, S. 200,  
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Ein Wunder ist, daß du da bist und mit dir
Alles schon da ist“.

Die Strophe kommentiert sich selbst, aber vielleicht darf man
hinzufügen: Wie das Wunder zu verwalten und zu pflegen ist,
wird immer deutlicher erkannt als die erste und dringlichste
Frage der Menschen.

7. « Warum sind Affen den Menschen m ähnlich?»

Der Tragödie folgte bei den Griechen bekanntlich das
Satyrspiel; vielleicht darf man heute variieren: der Welt—
Tragödie immanent ist das Satyrspiel, die Komik, die Groteske.
Das Warum-Darum, das nichts anderes zu sein scheint als eine
volkstümliche Redewendung, eine Floskel des Spaßes und des
Spottes, ist als faule Ausrede doch zugleich ein gewisser Selbst-
schutz. Das lehrt ein Märchen von Musäus. Als der Graf von
Gleichen endlich mit Hilfe der schönen Sultanstochter Me-
lechsala aus ägyptischer Gefangenschaft entkommen und mit
seinem Knappen Kurt in Venedig angelangt ist, entzieht sich
dieser den Fragen eines möglichen Spähers und Vetfolgers
durch ein Spiel mit verwirrenden Antworten:

Er hatte die Physiognomie seines Herrn in so gutem Andenken, daß er sich
vermaß, ihn unter tausend unbekannten Gesichtern herauszufinden. Indeß
machte ihn die fremde Tracht und der Finger der Zeit, der in sieben Jahren
an der Gestalt manches ändert. einige Augenblicke zweifelhaft. Um seiner
Sache gewiß zu werden, nahete er sich dem Gefolge des fremden Ankömmlings,
trat den getreuen Knappen an und frug:

« Kamerad, woher des Landes? ».

Der flinke Kun freuete sich, einen Landsmann anzutreffen, der ihn in
seiner Muttersprache anredete, fand aber nicht für gut, einem Unbekannten
Rede zu stehen, und antwonete kurz ab: «Aus der See ».

«Wer ist der stattliche Junker, dem du folgst? ».

« Mein Herr ».

«Aus welcher Gegend kommt ihr? ».

" F.C. JÜNGER, Das Fenster, in: Stbwaner Fluß und windwetfier Wald, Frankfurt

a.M. 1955, S. 7 f.
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«Von Sonnenaufgang».

«Wo gedenket ihr hin? ».

« Nach Sonnenniedergang ».

«In welche Provinz?».

«In unsre Heimat ».

«Wo ist die? ».

«Hundert Meilwegs ins Land hinein».

«Wie heißest du? ».

«Spring ins Feld, grüßt mich die Welt. Ehrenwert heißt mein Schwert.
Zeitvertreib namt sich mein Weib. Spät es tagt, ruft sich die Magd, Schlecht
und recht, nennt sich der Knecht. Sausewind, lauft ich mein Kind. Knochenf
faul, schelt ich den Gaul. Sporenklang, heißt sein Gang. Höllenschlund, lock
ich den Hund. Wertermann, kxäht mein Hahn. Hiipf im Stroh, heißt mein Floh.
Nun kennst du mich mit Weib und Kind, und all meinem Hausgesind ».

« Du scheinst mir ein loser Gesell zu sein ».

« Ich bin kein Gesell, denn ich treibe kein Handwer ».

«Gib Bescheid auf eine Frage».

« Laß sie hören ».

« Hast du neue Mär von Graf Emsten von Gleichen aus dem Orient?»

«Warum fragst du? ».

« Darum ».

« Lirum, Lamm! warum: darum?».

« Diewei] ich ausgesandt bin in alle Welt, von der Gräfin Ottilia, seiner
Gemahlin, ihr zu verkundschaften, ob ihr Herr noch am Leben und in welchem
Winkel der Erde er zu finden sei».

Diese Antwon setzte den flinken Kurt in einige Verwirrung und stimmte
ihn auf einen ganz andern Ton. « Harte, Landsmann », sprach er. «vielleicht
weiß der Junker Bescheid von der Sache». Alsbald ging er zum Grafen, und
rannte ihm die neue Zeitung ins Ohr, bei dem sich eine sehr komplizierte
Empfindung darüber regte, woran Freude und Bestürzung gleichen Anteil
hatte“.

Daß das volkstümliche Sprechen und‘Denken dem kindlichen
Denken und Sprechen analog oder gar verwandt ist, gilt seit
dem ontogenetischen Grundsatz der Romantik als Selbstver-
ständlichkeit: im Kindesalter wiederhole sich das Kindesalter
der Menschheit. Also bleibt die uralte Warum-Frage bestehen
als eine sich immer Wiederholende Kinder—Frage.

"].KA. MUSÄUS, Valkxmfircben der Deulxc/Jen (1782 ff.), hrsg. von P. Zaunert,

Bd. I, Jena 1912, S. 318-319.  
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Wilhelm Buschs Kunstmärchen Der Schmetterling beginnt
mit eben dieser Frage und indem er sie abtut und zu über-
winden trachtet mit der überlegenen Klugheit des Erwachse-
nen, kommt sie wie ein Boumerang zurück und gewinnt nun
gerade an Ernst:

Kinder, in ihrer Einfah, fragen immer und immer: wamm? Der Verständige tut
das nicht mehr; denn jedes Warum, das weiß er längst, ist nur der Zipfel eines
Fadens, der in den dicken Knäuel der Unendlichkeit ausläuft, mit dem keiner
recht fertig wird, er mag wickeln und haspeln, soviel er nur will".

Die kindliche Frage ist gar nicht so dumm, zumal sie das
kindische Treiben der Erwachsenen sichtbar machen kann. Als
beispielsweise in den zwanziger Jahren im Berliner Sportpalast
das berühmte Sechstage-Rennen stattfand, kursierte das ebenso

simple Wie weise Lied:

Sechs Tage im Kreis,
immer rundherum,
und kein Mensch weiß:
warum? warum?

Mit Recht beansprucht die Wamm-Frage in der Kinder-
literatur den ihr gebührenden Raum. Ein Kinderbuch von Ur—
sula Wölfel weist auf die Frage bereits im Titel: Secbzelm
Warum—Gescbicblen von den Menschen “. Dort etwa die un-
schuldigen Kinder-Fragen: Warum sind Affen den Menschen
so ähnlich? Warum machen die Menschen denn immer wieder
Krieg? Warum gibt es arme und reiche Leute? Warum soll
man immer tun was andere tun?

Welcher Erwachsene — Vater, Mutter, Lehrer — traut

sich, diese Fragen seinen Kindern unumwunden zu beantwor—
ten? Man kann sich gut vorstellen, daß Kinder vom Schlage
eines Huckleberry Finn oder Tom Sawyer, einer Pippi Lang-

“ W. BUSCH, Au: aller Zeit. Märchen und Sagen, hrsg. von G. Ueding, Stuttgart
oJ., $. 222.

“ U. WöLFEL. Secbzebn Wamm—Gexcbicbten von den Menschen, Düsseldorf

1971.
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strumpf oder einer Zazie noch ganz andere Fragen stellen;
daneben oder dagegen nimmt sich das lauthalsige Reden von
Onkel Gabriel nicht nur komisch sondern peinlich aus:

Pourquoi, qu’il disait, pourquoi qu’on supponerait pas la vie du moment qu'il
suffit d’un rien pour vous en priver? Un lien l'amène. un rien l’anime, un rien
]a mine, un rien l'emmène. Sans ga, qui supporterait les coups du sort et les
humiliations d’une belle carn'ère, les fraudes des épiciers, les tarifs des bou-
chers, l'eau des laitiers, l’énervement des parents, la fureur des professeurs, les
gueulements des adjudants, la turpitude des nantis, les gémissemems des anéan-
tis, le silence des espaces infinis, l‘odeur des choux-fleurs ou la passivité des
chevaux de bois, si l’on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de
quelques cellules infimes (geste) ou la tmjectoire d’une balle tracée par un
anonyme involontaire irresponsable ne viendrait inopinément faire évaporer
tous ces soucis dans le bleu du ciel. Moi qui vous cause, j’ai bien souvent
gambetgé à ces problèmes. […]

Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Ah! l'étrange question lorsqu’on ne
sait qui que quoi y répondre soi-mème. Pourquoi? Oui, pourquoi? vous me
demandez pourquoi? Oh! laissez-moi, en cet instant si deux, évoquer cette

fusion de l’existence et du presque pourquoi qui s'opére dans les creusets du
nantissement et des arrhes. Pourquoi pourquoi pourquoi, vous me demandez
pourquoi? Eh bien, n’entendez-vous pas frissonner les gloxinìas le long des
épithalames?

Warum, sagte er, warum sollte man das Leben nicht ertragen, da doch ein
Nichts schon genügt, es einem zu nehmen? Ein Nichts bringt es, ein Nichts
beschwingt es, ein Nichts bezwingt es, ein Nichts vollbringt es. Wenn das
nicht wäre, wer könnte da die Schicksalsschläge ertragen und die Demütigun-
gen einer glanzvollen Karriere, die Betrügereien der Lebensmittelhändler, die
Preise der Fleischer, das Wasser der Milchhändler, die Aufregung der Eltern,
die Wut der Lehrer, das Gebrüll der Feldwebel, die Schändlichkeiten der
Besitzenden, die Wehklagen der Vemichteten, das Schweigen der unendli-
chen Räume, den Geruch des Blumenkohls oder die Passivität der Holz—
pferdchen, wenn man eben nicht wüßte, daß der schlechte und höchst frucht-
bare Lebenswandel einiger winziger Zellen (Gebärde) oder die Bahn einer
Kugel, die ihr vorgeschrieben wird von einem unfreiwillig verantwortungslosen
Anonymus, alle diese Sorgen unversehens im Blau des Himmels verdampfen
läßt. Ich, der ich hier zu euch spreche, habe oft über diesen Problemen ge-
brütet. [...]

Warum? Ihr fragt mich warum? Oh, die seltsame Frage, wenn man selbst nicht
weiß, wem was wann darauf antworten? Warum? ]a, warum? Ihr fragt mich
warum? 011, so laßt mich denn in diesem so süßen Augenblick die Verschmel-
zung der Existenz mit dem Quasi-Warum beschwören, jene Verschmelzung, die
sich vollzieht im Schmelztiegel des Faustpfands und des Handgelds. Warum  
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warum warum, ihr fragt mich warum? ]a hört ihr denn nicht, wie die Gloxinien

die Epithalamien entlang heben?"

Mit Onkel Gabriels Verlegenheits-Rede vor ausländischen
Touristen am Eifelturm in Paris pervertiert die uralt«ernste
Frage zur lächerlichen Farce. Die tragisch endende Frage wird
parodiert, und die Antwort offenbart ihre Absurdität.

Nun ist es erlaubt, Nonsens—Verse zu reimen, soviel und

solange einer möchte, etwa:

Warum trinken Warzenschweine
immer nur vom schwmen Weine?
Weil sie, wenn sie weißen hätten,

würden anders heißen. Wetten?“

Aber wenn auch der Autor als Prager sich versteckt hinter der
Maske des Kindes oder des Narren, er überspielt den Ernst der
Frage nicht eben mit Erfolg, im Gegenteil; im kindischen Spiel
bekennt er seine resignative Kapitulation vor dem Warum und
da er doch als Erwachsener spielt, steht zu hoffen — oder
gesteht er es schon ein? —‚ daß sich ihm unter den Händen

die Warum-Frage verkehrt zur Wozu—Antwort.

Der Philosoph Wie der Pädagoge, der Christ wie der
Nichtchrist und vielleicht der homo religiosus aller Konfes—
sionen und Religionen und gleicherweise jeder Zweifler und
Nihilist — sie alle mögen, Wie einfach oder mühsam auch
immer sie das Warum erklären und beantworten, eingedenk
bleiben des zwingenden Umstands, daß jedes Warum jene an-
dere Frage necessario aus sich entläßt — und zwar als Postulat:
das Wozu.

"R QUDu—LAU, Zazie dans le mitm, Paris 1959, S. 112 und 141 f. (Aus dem
Französichen von E. HELMLÉ, Zazie in der Melfa, Frankfurt a.M. 1960, S… %
und 122).

“’ Aus: Deutsche Unrinnrpoerie, hrsg. von KP. Deucker, Stuttgart 1978, S. 333.

   





VON DER HALBEN

UND GANZEN HUMANITÀT DER IPHIGENIE

von KARLA L. SCHULTZ

Goethe und Adorno werden selten in einem Atemzug
genannt, und doch verbindet beide ein Gespür für das, was
eine wirklich humane Sprache ausmacht: ihr Fließen und
Stocken, ihr Verstummen und ihr Gesang. Oder anders aus-

gedrückt: ihre immanente Selbstreflexion. Ich Werde dieser
Verbindung nachgehen und anschließend auf zwei neuere
Kommentare verweisen — der eine zur ‘ganzen’, der andere

zur ‘halben’ Idee der Humanität.

Adomos 1967 entstandener Essay Zum Klassizismus von
Goethe; Ipbz'genie‘ hat in der Forschung wenig Resonanz ge-
fundenz. Das mag mit dem schlechten Gewissen einer mitt—
lerweile zu Professoren arrivierten Studentengeneration zu tun
haben, die in den sechziger Jahren nicht nur gegen das re—
pressive Establishment, sondern auch gegen ihren Lehrer
Adorno rebellierten. Es mag weiter mit dem Paradox zusam-

'Zuers[ in «Neue Rundschau», 78 (1967), H. 4. S. 586-599, dann in Noten
zur Literatur, IV, Frankfurt aM. 1974. Alle Zitate beziehen sich auf letztere Ausgabe
und werden in Text mit Seitenzahlen angegeben. Adorno verweist in seinem Essay
mehrfach auf Arthur Henkel, dessen Aufsatz über die ‘verteufelt humane’ Iphigeuie
zwei Jahre vorher erschien. Siehe Anmerkimg 4.

' Adomos Essay wird erwähnt bei H.R. JAUSS, Rainer und Gnetbex Ipbigenie,
in Rezeplianxà'xtbeti/e. Theorie und Praxis, hrsg. von R. Warning, München 1975,
S. 370-373; bei W. Rasch im Vorwort zu dessen Goethe: ‘Ipbigenie auf Taurix' als
Drama der Autonomie, München 1979, S. 15; HD. DAHNKE, Im Schnittpunkt van
Menxcbbeilxulapie und Realitfitserfabmng: 'Ipbigenie auf Tauris', in I'LL. ARNOLD
(Hrsg.), ]abarm Wolfgang von Goethe, in «Text und Kritik» (1982), bibliographir
sche Anmerkung 5. 129. Der beste Verweis, der sehr richtig Adomos Interesse an
Goethes Sprache hervorhebt, steht bei D. BORCHMEYER, johann Wolfgang mm
Goethe: Ipbigenie auf Taurix, in H. MÙLLER—MJCHAEIS (Hrsg.), Deutxcbe Dramen,
Königstein/Ts 1981, S… 81: «Adorno hat darauf hingewiesen, daß Humanität des
Inhalts und der Tendenz auch ‘Humanität des Ausdrucks‘ verlangt ».
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menhängen, daß Adorno einen politisch orientienen Forma-

lismus vertrat, in dem erst durch die Form der Sprache das
jeweilige Thema zum Politikum wird.

Wir kennen ihn als Theoretiker der Moderne, als Ver-

treter negativer Dialektik (d.h. einer Dialektik, die die Synthese

verweigert), als scharfen Kritiker der Gesellschaft, der stets

erklärt hat, « das Ganze ist das Unwahre ». Daß sich Adorno

einem Drama der deutschen Klassik zuwandte, dazu einem

vom Klischee reiner und ganzer Menschlichkeit fast erstick-
ten’, ist demnach bemerkenswert. Aber Adorno wußte schon,

was er tat. Als konträrer Dialektiker versuchte er sich — kurz
vor Ausbruch der Studentenrevolte — an Goethes « positivem

Ärgernis»“. Selbst zum Ärgernis geworden, plädierte er für
Gewaldosigkeit. Er konzentrierte sich dabei, wie in seinen N0-
ten zur Literatur insgesamt, auf die Sprache. Er wollte die
historische Bedeutung des Werks durch immanente Kritik her-
vortreiben: also durch genaue Wahrnehmung der Form.

Zwischen “Sturm und Drang” und Französischer Revo-
lution zeige die Form dieses Dramas Maß und Gewaltlosigkeit,
bezeichne sie für einen kurzen historischen Augenblick die
natürliche Sprache gewaltloser Humanität. Adorno skizziert
Goethes Sprachenwicklung im Kontext ihrer Zeit folgender-
maßen: « Die Auskunft, zu der Goethe von der künstlerischen
Arbeit gedrängt wurde, war die natürliche Rede. Natürlichkeit
hatte die Generation seiner Jugend und ihn selbst verlockt, war
indessen, abstrakte Negation von Unnatur, so unnatürlich ge—
worden wie de ‘Ha’s’, von denen nicht nur die Räuber Wi—

‘In neuerer Zeit wurde dies Klischee wohl vor allem durch Hermann August
Korffs monumentalen Geis! der Gaelbezeit, Leipzig 1966, fortgesetzt: « Iphigenie
selbst ist die Verkörperung edler Menschlichkeit und wahrer Humanitär» (Bd. II,
S. 160). Wolfdietrich Rasch (Anmerkung 2) wendet sich gleich auf den ersten Seiten
polemisch gegen diese Tradition.

‘A. HENKEL, Die ‘verleufelt bumane' Ipbigenie. Ein Vortrag, in Goethe-
Erfabmngen, Stuttgart 1965. Erstdruck: «El_xphorion », 59 (1965), S. 1»l7. Henkel
macht auf die Zweideutigkeit des « positiven Argemisses» aufmerksam, indem er mit
Goethes Appel an Brechts Der gute Mensch von Sezuan erinnen.  
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derhallen». Die aufbrausende, revolutionäre Sprache der
Stürmer und Dränger hatte zwar — so Adorno — ihren guten
politischen Grund gehabt, war indessen abstrakt—negativ ge»
blieben, d.h. von einem subjektiven, rein oppositionellen Wil-
len geprägt, nicht von den Forderungen ihres Objekts (der
Idee einer äußerlich und innerlich gewaltfreien Natur). Dieser
Doppelcharakter natürlicher Sprache — Befreiung von gesell»
schaftlicher und psychologischer Gewalttätigkeit —— ist der
Schliissel zu Adornos Sprachkriu'k überhaupt. Hinsichtlich der
Studentenrevolte der sechziger Jahre krin'siert er insgeheim de-
ren Rezept: “Gewalt gegen Gewalt”; im Hinblick auf Goethe
unterstreicht er dessen Freiheit zu sprachlicher Gewaltlosig-
keit. In der Ipbigenie finde « Sprache [...] ihre Autonomie
nicht länger durch Selbstbeauptung sondem durch Entäuße-
rung an die Sache» (19V.

Doch die Sache ist nicht so einfach. Sie ist, begrifflich
ausgedrückt, Goethes Verhandlung der Humanität « aus der
Erfahrung ihrer Antinomie heraus » (13). Von der Fabel her ist
das der Kontrast zweier mythischer Völker, von denen eins

zivilisiert, das andre barbarisch scheint. Historisch gesehen,

liegt die Antinomie im nicht eingelösten Versprechen der Auf—
klärung, in der « Not eines Zustandes, in dem Humanität auf—
ging und der im gleichen Augenblick sie abschnitt >> (20) — so
wie es dann die bürgerliche Revolution demonstrierte. Goethe
habe seinem Drama diese Diskrepanz eingeschrieben, «er

ahnte etwas vom finsteren Geheimnis einer Revolution und
eines vermeintlich freien Bewußtseins, das, wie dann in Frank-

reich um 1789, sich deklamieren muß, weil es nicht ganz wahr

’ Adomos kritischer Begriff der Serstbehauptung der Sprache bezieht sich auf
einen subiektiven Willen, der sprachlich mit vorgefaßten Meinungen und Formeln
handert (und damit abstrakt negativ bleibt), während die sprachliche «Emäußerung
an die Sache » bedeutet, daß sich die Sprache ihrem Objekt (d.h. hier der Huma—
nität) überläßt, diese nach- und verzeichnet und damit objektiv und konkret frei
wird, Diese Auffassung der Autonomie in Sprache und Kunst ist, scheint mir, der
tiefste Gedanke der Ästbetixcben Theorie. Es ist die Freiheit zum Objekt, ganz
materialistisch, d.h. vom Material der Sprache her aufgefaßt.  
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ist, weil in ihm Humanität in Repression umschlägt und un-
geschmälerte Menschlichkeit verhindert» (19-20).

Künstlerisch resultiert die Verhandlung der Humanität
nun darin, daß die Sprache des Dramas die Antinomie der
Humanität inhaltlich zu verdecken sucht, doch sie in ihrer
Form (in ihrem Duktus und Klang, ihren Dissonanzen und

Extremen) Wiederum ausdrückt ——— und damit die ganze Idee
hellhörig verführt. Adorno unterscheidet also zwischen einer
subjektiven Unwahrheit des Mediums (dem befrifflich ausge—
drückten, negativ—abstrakten Willen) und seiner objektiven
Wahrheit (der konkreten, nichtbegrifflichen Sprachform). Im
Willen, so könnten wir sagen, liegt fordert vorweggenommene
Erfüllung, in der Form intuitiv dargestellte Möglichkeit.

Modern sei das Drama, so argumentiert Adorno, weil es

auf der Höhe der Aufklärung den seit der Antike fortdauem—
den dialektischen Prozeß zwischen Subjekt und Mythos, Zi-
vilisation und Barbarei, Mündigkeit und Vormundschaft neu
inszeniert: « Mit der Iphigenie hebt eine Entwicklung der Spra—
che zum objektivierenden Moment an, die in Flaubert und
Baudelaire kulminierte» (16). Adorno macht dabei auf die
innere Brüchigkeit der sich verselbständigenden Form auf-
merksam, die davon herrührt, daß sich das entfremdete Sub-

jekt zwar in der Sprache formal objektiviert, aber an keiner
inhalflich—gesellschaftlichen Objektivität teilhat. « Die Versöh-
nung des Subjekts mit dem ihm Entgleitenden freilich, die ihr
[der Sprache] aufgebürdet Wird, die Substitution von Form für
einen ihr antagonistischen Inhalt, ist schon in der Iphigenie
aufs äußerste exponiert » (16).

Wo die Sprache in Goethes Stück ihre prekäre Dialektik
vergißt, wird sie klassizisdsch-klappemd. Adorno zitiert als
Beispiel die Schlußszene mit Iphigenies langem und schönem
Wortschwall, an dessen Ende der “Barbar” Thoas trotz allem

allein zurückbleibt:

[Der Skythenkönig] darf, eine Sprachfigur Goethes anzuwenden, an der höch-
sten Humanität nicht teilhaben, verurteilt, deren Objekt zu bleiben, während
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er als ihr Subjekt handelte. Das Unzulängliche der Beschwichtigung, die Ver-

söhnung nur erschleicht, manifestiert sich ästhetisch (26).

Wo das Drama aber seiner Dialektik inne wird, befreit es sich

auch im Rhythmus zur Utopie:

[Der Wahnsinnsmonolog des Orest] entbindet das Bild ungeschmälerter Ver-

söhnung, jenseits der Konstruktion von Humanität als eines Mittleren [...].

Hier wahrhaft läßt Goethe den Klassizismus so tief unter sich wie das Metron

die Jamben, Reprise der freien Verse seiner Frühzeit. «Wir sind hier alle der

Feindschafl los» (27).

Adorno macht darauf aufmerksam, daß Orests Vision auf

skythischem, also später mSSisch—orthodoxem Boden stattfin-

det, d.h. dem erstmals missionsbewußten, nunmehr ekstati—

schen Griechen wird « die Lehre von der Apokatastasis: der

Erlösung selbst des radikal Bösen » in den Mund gelegt und

damit geographisch wie kulturell der Begriff der Hetemdoxie,

des anderen Glaubens, konkretisiert.

Ohne daß er sich explizit darauf beruft, schließt Adomos

Essay seine dialektische Geschichtsphilosophie mit ein. Die

positiv klingenden Pole der obengenannten Begriffspaare (Sub—

jekt-Mythos, Zivilisation-Barbarei, Mündigkeit-Vormund—

schaft) tragen ihren negativen Pol weiter in sich fort und

schlagen, sobald sie als eindeutig positiv erklärt werden, in ihr

Gegenteil um. In der Dialektik der Aufklärung (1947) können
wir diesen Vorgang nachlesen: Aufklärung wird zum Mythos,
Zivilisation zur Barbarei.

Der Kemgedanke dort ist folgender: die Gewalt der Na—

tur, zum Zweck der Selbsterhaltung erst mimetisch besänftigt,

dann zwecks Selbstbehaupmng listig manipuliert, schlägt auf

Grund von Arbeitsteilung und Eigentumserklärung um in die
Herrschaft über die Natur, die nun auch gegenüber den ei-

genen Leidenschaften und anderen Menschen (Frauen, Kin-

dern, Fremden) das fortsetzt, wovon Subjektivität sich freima—

chen wollte: nämlich Furcht und Gewalt. Ich zitiere aus der
Dialektik: « Das Erwachen des Subjekts wird erkauft durch die  
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Anerkennung der Macht als des Prinzips aller Beziehungen » ".
Erlittene Gewalt wird durch Herrschaft ersetzt, das ersehnte

humane Verhalten aller zur Überzeugung von der eigenen Hu—
manität sublimiert — die den anderen, den “Barbaren” und

Fremden (d.h. anderen Rassen und Klassen) abgesprochen
wird. So Wird auch die sogenannte Mündigkeit zur sprachfer-
tigen Votmundschaffl.

Genau das ist der Fall bei den Griechen im Stück, die
meinen, daß sie den Skythen human, weil zivilisatorisch über-

legen sind. In Adornos synoptischer Sicht der Geschichte wie—
derholen sich in der Konfrontation mit dem (oder den)
anderen und Fremden immer Wieder Rassen- und Klassenvor—
urteile. Sie zeigen sich bei den mythischen Griechen ebenso
Wie in der neueren und neuesten Geschichte. In der Haltung
gegenüber Thoas werde, so Adorno,

der Imperialismus des späteren neunzehnten Jahrhunderts antezipiert, der bis
zum jüngsten Gegensatz […] den Klassmkampf in einen vou Nationen oder
Blöcken versetzte […]. Die unbefangene Reaktion auf die Iphigenie, mit Thoas
werde häßlich umgesprungen, ist von keinem Gegenbeweis ganz zu beschwich-
tigen (24).

Die Griechen sprechen zuviel, beteuern zu sehr. Von der
künstlerischen Form her sieht Adorno in der Figur des Thoas
nicht den wortkargen, “stammelnden” Barbaren, sondern den

einzig wirklich human Handelnden des Stücks, dessen Zivili-
siertes Sprechen Goethes Syntax insgesamt unterstreicht:

Die Gestalt eines jeden Satzes [im Drama] vollzieht sich mit bedachter, er-
rungener [Gemessenheit] der Formulierung [...]. Schweigt antithetisch der
Skythenkönig oder redet er karg, so scheint diäe Kargheit nicht länger die
eines des Ausdrucks nicht recht Mächtigen; sein Schweigen ist seinerseits zi»
vflisatorisch, dem wütenden Ausbruch abgedungen (15).

" M. HORKHEIMER - TAV… ADORNO, Dialektik der Aufllà‘mng, Frankfurt a.M.
1991, $. 15.

’ Adorno spricht in seinem Essay zwar nicht von diesem Begriffspaar, aber es
fügt sich sowohl in die Dialektik der Au/Härung Wie in den Essay (und den Text
der Ipbigenie) ein.  
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Thoas, so könnten wir sagen, ist derjenige, der in doppelter
Hinsicht sein Wort hält. Er redet wenig, um nicht aus Zorn

seine Sprache davongaloppieren zu lassen, und er hält, statt
Gewalt zu gebrauchen, Iphigenie gegenüber sein Wort und
läßt sie ziehen. Seine Humanität hält die Worte im Zaum und
löst sie ein mit der Tat. Dabei ist er sich seiner Leidenschaften
und der ihm verfügbaren Gewalt bewußt, d.h. in seinem hu-
manen Verhalten besinnt er sich auf dessen dunkle Bedingung
seiner Möglichkeit”.

Orest, weniger zivilisiert, ist in seinem Wahn einer Hu-
manität offen, die die Schranken der Aufklärung sprengt. Sein
Wahnsinnsmonolog beschwört die alle rationale Gerechtigkeit
übersteigende Vision einer Versöhnung, in der alle, auch die

Erzsünder, erlöst werden. Oder zumindest, so meint Adorno,
tendiere seine Vision zum Radikalen, auch wenn Goethe dann

doch an der überlieferten mythischen Gleichung Rache = Ge—
rechtigkeit festhalte:

Sogar in die Utopie eines Standes frei von Recht und Unrecht ist das Gesetz
der Unabdingbarkeit von Rache eingesenkt […]. Über Tantalus [...] welter
weiter der Fluch. Die befragten Schatten wenden auf Orests Frage nach dem
Ahnherm sich ab und verdammen damit den Visioni: Wiederum zur Ver-
zweiflung. Der Mythos schlingt den Monolog, der dessen Immergleiches zum
Anderen. Neuen abwandeh, in sich hinein (28).

Ich will Adomos komplexes Argument auf den Punkt
bringen. In zwei Formen Wird uns hier das andere Extrem
einer rationalen Aufklärung vorgestellt: als verzweifelte Vision
der Neuschreibung der Geschichte und als gewaltlose, wort-
haltende Tat. In beiden Fällen arbeiten die Fermente wahrer
Aufldärung (nämlich Vorstellungskraft und Gewaltlosigkeit) in

 

“Ich extrapoliere hier einen Aspekt aus Adomos Text, der iedoch dem Ar-
gument der Dialektik der Aufkfimng entspricht. Dott heißt 5 in einer Anmerkung
über das “Interesse am Körper“: «Unter der bekannten Geschichte Europas läuft
eine unterirdische. Sie besteht im Schicksal der durch Zivilisation verdrängten und
entstellten menschlichen Instinkte und Leidenschaften» (S. 244), Umgekehrt basiert
in Goethes Drama Thoas' humanes Verhalten im Sinne wahrer Aufklärung nicht auf
Verdrängung, sondern auf dem Wissen um die andere, die brutale Möglichkeit.   
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den Sinnen und im Handeln des anderen, des “Wahnsinnigen”

und des ”Barbaren”.

In beiden Fällen unterstreicht das die Sprache. In Orests
Monolog Wird ihr Duktus unterbrochen, in Thoas’ Abschieds-
won abgebrochen. Doch im Gesamttext der Ipbz’gem’e kehrt
Orest vernünftig zurück zu den Seinen — und Thoas steht im
doppelten Sinne als der Zurückgebliebene da. Deshalb sieht
Adorno den inhaltlichen Verlauf des Dramas « als die Apologie
von Humanität gegen ihr immanent Inhumanes » (26).

Allerdings habe Goethe, um die domestiziene, d.h. kul-
turell exklusive Humanität seiner Zeit zu entlasten, die Titel-
figur des Stücks einen äußersten Schritt wagen lassen: «Iphi—
genie, gehorsam dem kategorischen Imperativ der damals noch
ungeschn'ebenen Kritik der praktischen Vernunft, desavouiert
aus Freiheit, aus Autonomie ihr eigenes Interesse» (26). Sie

sagt Thoas freiwillig die Wahrheit.

Hier wiederholt Adorno jedoch ein Klischee, das sich in
immer neuen, weiterhin dem Idealismus verpflichteten Varia»

tionen fortsetzt". Er führt diese Szene, so oft als Paradebeispiel
autonomer Menschlichkeit zitiert, dann auch nicht weiter aus.
Vielleicht deshalb nicht, weil Iphigenies Enthüllung doch nicht
ganz autonom ist? Wolfdietrich Rasch hat dies sehr subtil aus-

chh gebe drei Beispiele aus den sechziger, siebziger und achtziger Jahren.
Oskar Seidlin schreibt in seinem Essay Goethe; Ipbigenie — 'ven‘eu/elt buman'?‚ in
Von Goethe zu Thoma: Mann, Göttingen 1963: «Nur diese freie Tal kann eine
befreiende werden, kann die Kelten, die uns alle drücken, brechen, kann mitten in
Schuld, Elend und Vcrlorenheit, die in Wahrheit des Menschen Los sind, die Würde
des Menschen Wiederherstellen » (S. 20). Erika Fischer-Lichte behauptet in ihrem
Aufsatz Probleme der Rezeption lelaxxixtber Werke nm Beispiel von Goethes «Ipbi-
genie», in K.O. CONRADY (Hrsg.), Deulxcbe literatur zur Zeit der Klaxxi/e, Stuttgart
1977: «[...] nur weil sie, freigesetzt von der Not des menschlichen Lebens, im
Tempel der Göttin "wohl bewahrt" (V. 1653) geblieben ist, kann sie ihre “unerhörte
Tat", die zwischenmenschlichen Beziehungen auf ‘Vertrauen’ und ‘Wahrheir' auf-
zubauen, begehen » (S. IB). Hans Georg Werner schließlich in Goethe; «Ipbige-
nie» und die Anlinomien eines idealen Humanitä'txkonzeptx, in Text und Dichtung
— Analyxe und Interpretation, Berlin und Weimar 1984: «Die Ausstrahlung eines
hochstehenden, mit sich selbst im reinen lebenden Menschen ist iena humanisie-
rende Agens. auf das der Dichter vertraut. Deshalb wird auch die Wahrheit zum
entscheidenden Faktor der humanen Lösung» (5… 1617162)…
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geführt: sie könnte Thoas Versprechen der freien Fahrt im
Hinterkopf haben, könnte ihr Risiko der Flucht mit dem eines

Appels abwägen —— dann wäre ihre Entdeckung der Wahrheit
eben doch zweckbestimmt...‘°.

Klammern Wir die Wahrheit also aus, zumindest die

Wahrheit, die mitgeteilt wird. Auf die expressive Wahrheit, die
von Adorno zu Recht betonte Wahrheit der Form, werde ich

gleich noch einmal zurückkommen.

Während der Inhalt der Ipbigenie insgesamt also nur die
halbe Humanität verkündet, nämlich rationale Gerechtigkeit
und wortreiche Harmonie (die im Grunde en famille bleibt,

weil sie heimkehrt und das Fremde zurückläßt), so erscheint
die ganze Humanität des Stücks im negativen Extrem des
Wahnsinns und der Einsamkeit. Sie erscheint in der befremd»
lichen Vision einer nicht-westlichen Heterodoxie und dem

wortkargen Handeln eines Barbaren. Erst diese Humanität um—
faßt das andere der Vernunft, das Fremde und Neue.

Davon zeugt vor allem die Form, die mit ihren Disso-
nanzen, Bildern und Leerstellen diese Extreme unterstreicht,
Der Grundton dieser Fenn aber —— und hier spricht Adornos
utopischer Wunsch — ist ein umfassendes Rauschen und Strö-
men: « [die Sprache] verbreitet sich über den Kosmos des
Gebildes » (19) “. In dieser gewaltlosen, musikalisch ‘gelösten’
Sprache drückt sich die Hoffnung aus, die in Orests Vision
einer neu zu schreibenden Geschichte angedeutet ist. Neu—
schreibung heißt hier nicht, die vergangene Geschichte ändern
zu wollen, sondern den Mythos (d.h. die Geschichte dargestellt
als Naturgeschichte) aus seiner ideologischen —— und sprach-

"' W. RASCH, Goethes ‘Ipbigenie auf Tauri…r’ al: Drama der Autonomie, München
1979, S. 149-173.

" Ähnlich drückte es schon Novalis aus, den Wilhelm Voßkamp in bezug auf
Wilhelm Meiner: Wanderjabre zitiert: « Die ‘Symhesis der Antinomien’ findet nicht
auf der Ebene von Utopie, sondern auf der von Kunst statt» (Utopie und Utopie-
krilik in Goethes Romanen Wilhelm Meister: Lebrjabre und Wilhelm Meister; Wan-
deriabre, in W. VOSSKAMP [Hrsg.], Utapiq‘arscbung. Bd. }, Frankfun a.M. 1985,
S. 242).
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lichen — Erstarrung zu lösen und Hoffnung zu schöpfen.
Adorno meint damit keine tränenselige Emotion, sondern eine

entfernte, den Weg (und Zuversicht) weisende Lichtquelle —
eine wahre, objektive Aufklärung also: << In der Iphigenie er-
scheint Hoffnung, Wie an entscheidender Stelle der Wahlver-
wandtschaften, nicht als menschliches Gefühl sondern als
Gestirn, das der Menschheit aufgeht: “Nur stille, liebes Herz,

/ Und laß dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, / Mit
frohem Mut uns klug entgegensteuern” (923—925)» (BZ)”.

Was Adorno mit seiner Interpretation anstrebt, ist durch
Dialektik die Dialektik der Aufklärung für einen Augenblick
aufzuheben und in eine Richtung zu weisen, die Goethes ge—
hobene und zutiefst melodische Sprache zu ihrer Zeit anvisiert:

Auf seiner obsersten Erhebung erreicht das Goethesche Werk den Indifferenz-
punkt von Aufklärung mit einer heterodoxen Theologie, in der Aufklärung sich
auf sich selbst bes'mnt, und die errettet wird, indem sie in Aufklärung [d.h. in
der Sprache] verschwindet (33).

Julia Kristevas im 200. Jahr der Französischen Revolution
erschienenes Buch Etrangers a‘ nom—mémes“ erwähnt Goethe
mit keinem Wort. Es befaßt sich mit der Ausländersituation im
heutigen Frankreich. Was also hat es mit Ipbigenie zu tun?

Ähnlich wie Adomos Essay erzählt es die Geschichte von
der halben und ganzen Humanität, von falscher und wahrer

" Ich verweise hier auf den Essay von ERNST DOEB, Tantalus Abrcondilur in
Goethe: «Iphigenie», in «Literaturwissenschaftliches Jahrbuch », 18 (1977). Loeb
bezieht sich auf das Tantalidenerbe, dem weder mit einer dem Mythos verhafteten
Resignation noch einem vorschnellen Erlösungskonzept begegnet werden sollte, son
dem das bewahrt wird in einer ständig sich bewährenden Hoffnung. Er ironisiert
dabei eine rationale Rezeption des Stücks: «Die Frage aber ist, wer wohl Gültigeres
über den Menschen auszusagen hat: ob derjenige. der uns auf dem Grunde des
Tantalidischen zwar nicht Erlösung, wohl aber die Hoffnung einer unter allen Um—
Ständen möglichen — unter keinen Umständen entbehrlichen — Bewährung bietet.
oder aber der ‘Rezipient‘, der es besser weiß, weil er dann des Paradieses versichert
zu sein glaubt» (S. 114).

"J. KRISTEVA, Étranger: «‘ nauxvmémex, Paris 1989. Die englische Übersetzung
von Leon Roudiez erschien als Stranger; tn Ourxelues, New York 1991. Alle Zitate
beziehen sich auf die englische Übersetzung und werden im Text mit Seitenzahlen
angegeben.
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Aufklärung, von Griechen und Barbaren, von Wahnsinn und

Einsamkeit. Und so wie Adorno seine Analyse eines antino-
mischen Texts an den Extremstellen festmacht (thematisch am
Höhepunkt und Ende, sprachlich am Unterbruch und Ab—
bruch), so handelt auch Ktistevas Buch, das viele Texte auf
ihre Widersprüche und Resonanz hin untersucht, von Extre—
men: dem Ausländer im Inland, dem Fremden im Eigenen

Wie Adornos Essay handelt es aber zuallererst von der
Sprache, und zwar von der Sprache des Ausländers, wiederum
erfaßt im Extrem, im Schweigen und im Exzeß:

[The foreigner's speech] can bank only on its bare rhetorical strenghr, and the
inherent desires he or she has invested in it. But it is deprived of any support
in outside reality, since the foreigner is precisely kept out of it. Under such
conditions, if it does not founder into silence, it becomes absolute in its for-
malism, excessive in its sophistication (21).

Im weiteren Verlauf skizziert Kristeva die Haltung zu (und
zum) Fremden anhand griechischer Mythologie und biblischer
Stellen bis hin zum Idealismus und zur Psychoanalyse. Sie zeigt
dabei in der Gestalt des Fremden eine in sich dissoziierte
Subjektivität, deren Erkenntnis eine allgemeine Humanität erst
möglich macht: «The foreigner is Within me, hence we are all
foreigners. IfI am a foreigner, there are no foreigners » (192).

Kern einer subjektiven Menschlichkeit, nämlich des zivi-

lisierten Umgangs mit sich selbst, ist die Anerkennung des
Unbewußten, des Fremden in sich. Kern einer objektiven
Menschlichkeit, nämlich des zivilisierten Umgangs mit fremden

Menschen, ist die Dialektik von Menschen- und Bürgerrecht.
Fremde kommen nur dann in ihr Menschenrecht, wenn das

Bürgerrecht sie al; Fremde voll in die Gemeinschaft aufnimmt,
sie also weder integn'ert (dh. ihre Fremdheit verneint) noch
ausschließt (d.h. sie verfolgt).

Kn'steva beruft sich vor allem auf zwei Texte, die die

rechtliche Grundlage und psychologische Bereitschaft zu ei-
nem wahren Miteinanderleben entwerfen, Kants Schrift Zum

ewigen Frieden (1795) und Freuds Aufsatz über Das Unbeim-
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liebe (1919). So wie Kant der Menschheit zum friedlichen Han-

del eine multinationale und multikulturelle Konföderation

vorschlägt, so Freud den einzelnen das ständige Verhandeln
mit ihrer heterogenen Psyche:

Freud brings us the courage to call ourselves disintegrated in order not to
integrate foreigners and even less so to hunt them down, but rather to wel-

come them to that uncanny strangeness, which is as much theirs as it is ours
(191-192).

Die Verhandlung — und damit komme ich doch auf Ipbz'gem'e
zurück — geschieht durch Sprechen. Sprechen ist Zivilisation,
zivilisiertes Sprechen human. Die Sprache, wie Wir von Freud

wissen, ist unzuverlässiger und wahrer, als Wir es möchten. Sie

ist unser einziges Mittel, uns kennenzelernen. Psychoanalyse ist
Sprachanalyse.

Aber vor allem ist Sprechen gesellschaftlich, wendet sich

zu den anderen, weil es vom Unbewußten (vom Körper) dazu

angetrieben Wird. In der Sprache, so zeigt Kristeva in ihrem
Buch La réuolution du langage poétique (1974), haben wir es
mit einem somatisch—triebhaften Grundton oder Grundrhyth-
mus zu tun, dem Semiotischen, das in unsrem begrifflichen,

symbolischen Sprechen von Anfang an enthalten ist, das es
begleitet und im wahrsten Sinne des Wortes antreibt und un-
terminiert. Dichterische Sprache macht das besonders deutlich:

Poetry — more precisely, poetic language — reminds us of its eternal function:
to introduce through the symbolic that which works on, moves through, and
threatens it. The theory of the unconscious seeks the very thing that poetic
language practices within and against the social order: the ultimate means of
its transformation or Subversion (81) ",

Das Fremde ist im Eigenen, in unsren Trieben (und Antrieben)
in der Sprache. Wenn wir unsrer Sprache genau zuhören, so
machen wir uns frei für diese innere Differenz.

"], KRISTEVA, Revolution in Poetic Language, trans. M… Waller, New York
1984, S… 81.
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Goethe schrieb die Versfassung der Ipbigmz'e in Italien.

Er suchte und fand dort Distanz zur Hofgesellschaft in Wei—

mar. Er suchte und fand auch das Fremde in sich. Das ist in

die Sprache des Dramas eingeschrieben. Sein melm- bewahrt

Geselligkeit und Distanz, Gemeinschaft und Einsamkeit, Har—

monie und Bruch. Ich zitiere Adorno, der die heterogene Hu-

manität des Ipbz'genien-Texts im Klang erfaßte:

Das Schauspiel wurde im selben Jahr abgeschlossen wie der Figaro, und Goethe

hat den Text der Zauberflöte fortgesetzt. In der [...] begriffslosen Sprache

Mozarts verbindet sichtbar vollendet aufgekläne Luzidität sich mit einem voll-

endet säktflarisierten Sakralen, das sich im Rauschen der [...] begrifflichen

Sprache Goethes versteckt (33).

Sowohl Kn'steva wie Adorno geht es um das andere, das Ver»

drängte in Sprache und Politik: um die Materialität der Spra—

che, ihre sinnliche Substanz, und um die Extremsituation der

Außenseiter. Erst in einer Sprache, die dem Resonanz gibt,

und in einer Politik, die das Heterogene vertritt, erscheint die

ganze Humanität.

Ähnlich im Begrifflichen, doch ohne Rekurs auf sprach—

liche Vermittlung verfährt Alois Wierlachers Goethe-Kommen-

tar Eflt-fremdete Fremde: Goethe; Iphigenie auf Tauris als

Drama des Vò'lkerrecbtx (1983) 15.

Wierlacher führt aus, daß Goethe im Drama und im Kon-

text der Ideengeschichte und Rechtsphilosophie des späten 18.

Jahrhunderts für die Gegenseitigkeit des Eigen- und Frem-

denrechts plädiert. Er untersucht Iphigenies Xenophobie, zieht

Goethes Erfahrungen in Italien heran und verweist auf das

zugrundeliegende Schema des Eigenen und Fremden. Er de»

finiert die Humanität des Stücks ganz aus dieser Sicht: sie
« sucht dem Miteinander aller Menschen jene Rechtsbasis zu

verschaffen, die eine societas humana allererst ermöglicht, in-

"A. WlERLAcx-uak, Ent-fremdete Fremde: Goethes (Ipbigenie auf Taun‘s) alx

Drama dex Vò'lleerretbls, in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 102 (1983),

$. 161-180.
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dem sie ein Vertrautwerden in der Distanz gestattet, die An-

dere als Andere und Fremde zugleich sehen und gelten läßt » 16.

Behandelt Wierlacher also ebenfalls die Idee einer ganzen
Humanität, so wie ich sie in Adomos direktem und Kristevas

indirektem Kommentar zur Ipbz’gem‘e finde? Nein; denn er
bezieht sich nur auf die Hälfte der Idee, auf ihr abstrakt-

rationales Moment. Der Aufsatz ist in diesem Zusammenhang
dennoch wichtig, weil er einerseits eloquent die Dialektik des
Fremden und Eigenen, der Nähe und Distanz, des Rechts und

des Unrechts behandelt, andererseits den Extremen ihre

Schärfe abrundet. Wierlachers Untersuchung bleibt dem Dis-
kurs der Aufklärung verhaftet, ohne dieser ihre dunkle, gesti-

sche Untergründigkeit zuzugestehen. Im Gegensatz zu Ador-
nos musikalisch geschultem und Kristevas psychoanalytischen
Ohr befaßt er sich ausschließlich mit der begrifflichen Sprache
(dem Recht), nicht mit ihrer Form und Materialität — in der,

Wie der Praktiker Goethe vor zweihundert jahren demon-
strierte, die ganze Idee schließlich steckt.

“’ Ebda, S. 180.

  

 



 

IL GIGLIO E LA ROSA.

NOTE SULLA POESIA DI PLATEN1

di ANDREA LANDOLFI

Wie die Lilie sei dein Busen offen, ohne Groll;
Aber Wie die keusche Rose sei er def und voll!2

I_n questi due versi sono concentrate alcune grandi parole
della vita di August von Platen, segnali cifrati delle sue aspi-
razioni più alte, dei desideri e dei disinganni, degli errori e
degli slanci che lo accompagnarono lungo un’esistenza per
molti versi penosa, spesa tutta nel tentativo inane di conqui-
stare a se stesso un diritto di cittadinanza che €ng per primo
pensava, in fondo, di non meritare.

Nato ad Ansbach, in Baviera, nel 1796, da una famiglia
di nobiltà antica ma decaduta, già a dieci anni fu mandato in

un collegio militare che certo impresse un segno profondo
nella sua indole e nella sua psiche; nel 1810 venne accolto nella
“Königliche Pagerie”, dove trascorse un tempo di relativa tran-
quillità studiando, elaborando infiniti progetti poetici, colti-
vando con fervore appassionato il proprio culto dell’amicizia,
quell’arroventato miscuglio fatto dj bisogno di identificazione,
ricerca di consenso, desiderio di accoglienza e pulsioni erotiche

' Per le citazioni dalle opere di Plate:: si ricorrerà alle seguenti abbreviazioni:
KP seguita dall’indicazione del volume e della pagina : August Graf von Plalen:
xà'mllicbe Werke, historisch-kritische Ausgabe von M. Koch und E. Petzet, Leipzig
1910; WL seguita dall’indicazione della pagina : August von Platen, Werke in zwei
Bänden, a cura di K. Wölfe] e ]. Link, vol. 1, München 1982; T seguita
dall’indicazione de] volume e della pagina = Die Tagebù‘rber des Grafen August von
Phwn, a cura di G. von Laubmann e L. von Schleffer, 2 voll., Stuttgart 1896-1900
(listampa anastatica: Hildesheim 1969); Br seguita dall’indicazione del volume e della
pagina : Der Briefwechsel dex Grafen August von Plate», a cura di L. von Scheffler
e P. Bernstein, 4 voll., München 1911—1931 (ristampa anastatica: Hildesheim 1973).

2 Wie die UI/E, KP, 3, 138; WL, 211: «Come il giglio sia aperto il tuo cuore,
senz'astio; / ma come la casta rosa sia pieno e profondo! ».
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che resterà la segnatura, l’orgoglio e la disperazione di tutta la

sua esistenza. All’inizio del 1814 entrò nell’esercito bavarese

con il grado di sottotenente: non aveva ancora diciotto anni,

e già da alcuni mesi aveva iniziato a tenere un diario, un’a-

bitudine che non deporrà più’. Dopo la parentesi di serenità

della “Pagerie” fu duro per lui l’impatto con la disciplina

militare e con la rozzezza dei commilitoni: stridente e tanto più

produttivo si fece il contrasto con la sua natura più intima, con

la vocazione di poeta e la propensione, tanto più decisa quanto
più occultata e in parte mascherata da un altrettanto autentico
bisogno di amicizia, per il proprio sesso. Insoddisfazione e
insofferenza si sostanziano in questo tempo dando forma a

quell’inquietudine, a quel radicale spaesamento che faranno di

Platen un errabondo viandante sempre in cammino verso un

porto di quiete che non esiste. Il progetto di emigrare in Ame-

rica, concepito in una fase acuta del proprio senso di inade-

guatezza, fu accantonato quando il re Massimiliano I gli

concesse una licenza e una borsa di studio per iscriversi al-

l’Università: dal 1819 al 1826, prima a Würzburg e poi a

Erlangen, Platen visse dunque da studente, frequentando le—

zioni, continuando le proprie letture, soffrendo per i propri

innamoramenti ora inconfessati, ora respinti con durezza dalle

improbabili incarnazioni del suo ideale. Negli stessi anni co—
minciarono a essere pubblicate le prime raccolte di versi e di
lavori teatrali, e iniziarono anche i viaggi: nel 1824 fu a Venezia
dal settembre al novembre, nel ’25 uscirono gli splendidi Sa-
nette am Venedig che di quel soggiorno e di quella prima
accensione d’amore per l’Italia sono il frutto. Finalmente, nel
settembre del 1826 (a trent’anni non ancora compiuti), grazie

’Per la loro estrema e impietosa sincerità ? appena velata da un pudico
cifrario, che volentieri ricorre alle amate e perfettamente padroneggiare lingue Stra'

niere _, i Tagebücher di Platen sono un documento eccezionale e prezioso sia per
tentare di ricostmire la psicologia dell’autore, sia per chiarire il processo di ‘de-
cantazione’ cui Pisten sottopone le proprie esperienze personali prima di trasfigu-
rarle, o meglio oggettivarle, nella lirica.  
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a una licenza praticamente illimitata concessagli da Luigi I e

a un considerevole anticipo dell’editore Cotta sui lavori futuri,

poté lasciare la Germania alla volta dell'Italia; i nove anni che
gli restavano da vivere Platen li trascorse tutti, salvo brevissime

puntate in patria, perlustrando la nostra penisola palmo a pal-
mo, viaggiando a piedi come un Wanderer romantico, sog-
giornando a lungo a Roma e a Napoli, dove nel ’34 conobbe

e frequentò Leopardit Nel settembre del 1835 lasciò Napoli,
dove andava diffondendosi un’epidemia di colera, e si imbarcò
per la Sicilia. A Siracusa, probabilmente avvelenato da una
micidiale miscela di medicinali che, nelle sue intenzioni, avreb-

be dovuto aiutarlo a prevenire il rischio del colera, mori il

5 dicembre 1835. È sepolto nel parco di Villa Landolina —
oggi sede del “Museo Archeologico” —, in un angolo un tem-

po remoto e ora funestato dal fragore del traffico cittadinoî

La cosiddetta ‘fortuna critica’ di Platen ha subito negli
anni rovesci e aggiustamenti, prese di distanza e riscoperte, più
di quanto non sia occorso a tante altre voci; ciò è dipeso, in

gran parte, dalla ‘inattualità’ del poeta rispetto ai Cànoni e alla
tendenza ordinatrice della storiografia letteraria, dal suo essere

‘fuori posto’ (tra l’altro, egli si sentì sempre e profondamente,
e certo non solo n'spetto alla storiografia letteraria, inattuale e
fuori posto) e difficilmente classificabile, situato come egli è in
anni che vedono in Germania — nella Germania della Re-
staurazione sulla quale, almeno in parte, l'ombra del vecchio

‘ Non sono molti, uei Tagebücher, gli accenni @ questa conoscenza: sicuramente
vi fu stima reciproca e simpatia, e molto dovette giocare la presenza di Antonio
Ranieri, nei confronti del quale Platen si esprime in termini affettuosi. Esiste anche
una poesiola in italiano, che Plauen improvvìsò sul retro di una busta una mattina
che, andato a trovare gli amici, gli fu risposto che Ranieri era uscito e Leopardi
dormiva: AP, xaluta / Giacomo Leopardi / che n' alza lanzo tardi, / e Anlanio
Sempre—fuori, / dottinimi xignori (citato in P. BUMM, August Graf von Plate”. Eine
Biographie, Paderborn 1990, p. 627).

ì Nel 1940 Ernst Bertram notava come quella di Platen fosse la più remota, «la
più meridionale d’Europa tra le tombe dei poeti tedeschi», e vedeva in ciò un segno
ulteriore di quel fatale sradicamento a cui si è accennato (cfr. E. BERTRAM, Fluten;
Gedichte, in Möglichkeiten, Pfullingen 1958, pp. 57-66).
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Goethe grava come un opprimente, inarn'vabile e ineludibile
modello — il provvisorio esaurirsi degli stilemi romantici e gli
inizi del realismo (le sue Gbaselen escono nel ’21, lo stesso

anno dei Wilhelm Meisten Wanderjabre di Goethe, un anno

dopo la Schöne Müller!" di Wilhelm Müller e uno pfima del
Kater Murr di Hoffmann); dall’altra parte, nell’oscillazione e,

perché no, nella ‘sfortuna’ critica di Platen hanno avuto un
grande peso diversi equivoci e fraintendimenti, alcuni causati
da lui stesso, che era uomo ‘difficile’ quant’altri mai, per nulla
indulgente con i propri contemporanei (in Platen il senso della
propria inadeguatezza al vivere conviveva con l’ipervalutazione
di sé e con la frustrazione del poeta Che non sente riconosciuto
il proprio valore, la ‘sacralìtà’ della propria missione), altri
dovuti a un imbarazzo e a un disagio, da parte dei critici
ottocenteschi e primonovecenteschi, nei confronti di una per-

sonalità tanto irregolare e disancorata. Nel suo saggio del 1930
Thomas Mann ha messo in luce con decisione e con franchezza
estreme (soprattutto se si considera la cornice ufficiale in cui
la prolusione fu letta, l’assemblea plenaria della “Platen—
Gesellschaft”, che di quell'imbarazzo e di quel disagio era
completamente permeata) la necessità di non più prescindere,
nella valutazione della poesia di Platen, dal dato fondamentale

della sua omosessualità, giacché, come si evince anche dai Dia-
ri, questa particolare conformazione della sua indole non solo
ha influenzato, come è ovvio, il suo rapporto con il mondo
esterno, ma ha anche, e soprattutto, nutrito di sé, dei suoi
strali e dei suoi disinganm', l’aspetto forse più rilevante del—
l’opera di Platen, il culto della bellezza. «È una fortuna»,

dichiarava Thomas Mann dinanzi a una platea probabilmente
attonita, << che decisivi progressi compiuti negli ultimi decenni
dal sapere umano ci permettano di parlare con naturale libertà
di molte cose, di fronte alle quali una più vecchia concezione
del rispetto credeva di dover chiudere gli occhi. La storia
letteraria, ad esempio, per ignoranza e per discrezione ormai
superate, ha cercato di dissimulare in modo davvero miserabile
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un dato di fatto fondamentale nella esistenza di Platen: il fatto
decisivo ed essenziale della sua disposizione esclusivamente
omoerotica [...]. Platen stesso ha solo in parte avuto coscienza
di quel suo profondo istinto: egli lo interpreta come santo
soggiogamento da parte del Bello, come purità poetica, con-
sacrazione del vate a cose più alte anche in amore. [...] Sono
pertanto persuaso che la scelta dei generi poetici in cui Platen
si distinse fu determinata dal punto originario di tutti i suoi
entusiasmi e di tutti i suoi dolon' [...], perché il carattere
fortemente formale e plastico di quei generi possedeva un’af-
finità psicologica e artistica con il suo eros»°.

Con ciò ci si addentra nel problema spinoso e dalle molte
facce del rapporto di Platen con la forma, problema dei pro-
blemi su cui generazioni dj critici si sono esercitati. Platea è
un maestro della forma, questo è un dato indubitabile tico—
nosciutogli anche dai suoi più fieri awersari. Versato come
pochi nelle lingue antiche e modemel dottissimo, sapiente
sperimentatore e importatore di metriß, abilissimo cesellatore
di versi formalmente impeccabili, egli non è tuttavia sfuggito
alle critiche, a volte anche assai aspre, di — cito le parole
d’ordine più comuni — “vuoto accademismo", “classicismo in
ritardo”, “freddo estetismo” e quant’altro: critiche, non vi è

dubbio, che trovano la loro giustificazione e, in qualche modo,
anche una certa fondatezza in una vera ossessione del poeta di
Ansbach per il rigore e la perfezione formali, per la rotondità

&TH. MANN, Auguxt von Fluten, ìn Gemmmelle Werke in 13 Bänden, vol. [X
(= Reden und Aufrälze 1), Frankfurt a.M. 1990, p. 273 s…; tr. it. in Nobiltà dello
rpin'lo, Milano 1953, p. 440 ss., qui modificata.

7 Nell’epigmmma Bexcbrän/elr Wißbegierde (KP, 4, 223; WL, 577) ne elenca ben
dodid: latino, greco, persiano, italiano, francese, inglese, spagnolo, portoghese, cèco,

olandese, svedese, danese.

‘ Tutte doti che Platen ha in comune con il nostro Carducci, che non per caso
se ne senti attratto da una fortissima affinità e lo tradusse con risultati apprezzabili
ancora oggi (ciò che invece non si può dire, per esempio, rileggendo le versioni
carducciane di Hölderliu). Sui rapporti di Carducci con la poesia di Platen cfr.
F. POLlTl, Carducci zwischen Platen und Heine, in Sludien zur deutscb-iialieniscben
Geistesgestbicbte, Köln 1959, pp. 124-140.
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del verso, per il raffinatissimo preziosismo metrico. Senonché
questa ossessione non ha però a che fare, almeno nelle sue
ragioni intime, né con il virtuosismo né con la freddezza, quan-
d’anche il risultato finale, come accade nelle prove meno riu-
scite, non vada al di là di entrambi.

Con la stessa inappellabilità con cui, pur riconoscendone
il valore, sprezzò e in parte spezzò Kleist, Goethe si espresse

anche sul conto di Platen, anche nel caso di quest’ultimo frain-
tendendolo ma insieme Comprendendone alcuni aspetti remoti
e sommersi: « Sempre in questi giorni ho letto le poesie di
Platen, e non ho potuto fare a meno di riconoscere il suo
grande talento. Solo che [. ..] gli manca l’amore, e pertanto non
lascerà mai il segno che avrebbe potuto lasciare. Sarà temuto,
e diverrà il dio di coloro i quali vorrebbero essere negativi al
pan' di lui, ma senza possedeme il talento»’. La critica, ta-
gliente e apparentemente ingiusta, tocca in realtà un nervo

fondamentale della personalità di Platen e della sua poesia: il
problema del rapporto con il mondo, ma, soprattutto, quello

del rapporto con sé. La pretesa “freddezza” che, da Goethe in
poi, è stata ricorrentemente imputata al poeta, è però non tanto
causa quanto effetto di una “mancanza d’amore”, e — so-
prattutto — quella mancanza d’amore riguarda essenzialmente
l'amore di sé, e solo in second’ordine, e come per riflesso,
l’amore nei confronti del mondo. Platen soffri immensamente
della propria irrimediabile diversità, e se ne fece carico come
di un marchio di Caino emendabfle — come vide e comprese
bene Thomas Mann 1° —— solo e unicamente attraverso l’auto-
consacrazione a una sorta di ufficio divino: la poesia, appunto,
il cui fine ultimo e supremo è quello di ricreare in terra la
bellezza:

°].W. GOE‘I’HE, Gespräche mit Eckermann, 25 dicembre 1825Y in chen/eaux—
gabe der Werke, Briefe und Gespräche, a cum di E. Bender. vol. 24, Zürich 1948,
p. 168 s.

"' Il quale soffri, come è noto. di un ‘complesso' analoge, cui tuttavia seppe dare,
in vim'x di una consapevolezza personale e generazionale tanto più alta, esiti assai
più produtfivi.
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Ich schwöre den schönen Schwur, getreu stets zu sein
Dem hohen Gesetz, und will. in Andacht vertieft,

Voll Priestergefühl verwalten
Dein groß Prophetenamt“.

Senonché il “grande ufficio profetico” inevitabilmente si

scontra con il mondo com’è, con la cecità e la sordità di chi

non vuole e non sa intendere. La misantropia, l’orgoglio smi-

surato, l'altezzoso e ostentato disprezzo verso i contempora-

nei‘Z hanno origine in Platen da questa discrepanza fatale.

Come ha messo in luce Hans Mayer in un bel saggio del

1973 ", anche l’incresciosa polemica con Heine“ nasce dal pe-

noso disagio di chi non sa, o non può, osare fino in fondo e

porsi fuori, forte della propria alterità, dal consesso sociale.

L"omosessuale’ Platen e l"ebreo’ Heine si rinfacciano l’un l’al-

tro — incredibilmente inconsapevoli della assoluta fungibilità

dell’insulto — un marchio di diversità che altro non è che la

copertura di una più profonda e sostanziale diversità, comune

a entrambi: l'essere artisti.

" Margen/elage, KP, 4, 70; WL, 476: «Io giuro di restar sempre fedele / all'alta

legge, e voglio, nella fede immerso, / pieno di sacerdotale orgoglio amministrare /
il tuo grande ufficio pmfeu'co».

" Nei Tagebücher Platen afferma di non conoscere nulla di Kleist, né di Bren-

tano, né di Eichendorff; ignora Balzac c, dell’lpbigenie di Goethe, dice che gli

sembra «un’opera più di Eun'pide che non di Goethe» (T, 1, 547)... Per queste

indicazioni cfr. V.]. GÙNTHER, August Graf von Plate”, in Deutscbe Dicbler de:

19, ]abrlmnderts, a cura di B. von Wiese, Berlin 1969, p. 80.

"H. MAYER, Die Plaleaneine Konfrontation, in «Akzente», 20 (1973), pp.

273-286.

" Su questo assurdo certamen, che segna di sicuro il punto più basso nel prov

filo morale di entrambi i contendenti, cfr., oltre al saggio dj Mayer già citato:

M. KAUFMANN, Heinrich Heine contra Gra/Auguxt von Platen und die Homo—Eratik,

Leipzig 1907; S, GRUBACIC, Heine: Doppelxtmtegie: die literarische Exeleutinn Platens,

in Kontroversen, alle und neue (Akten des 7. Internationalen Germanisten-

Kongresses), a cura di A. Schöne, Göttingen 1985, vol. 2, pp. 215-219; ]. HmAND,

Heine contra Platen. Zur Anatomie eine: Skandals, in Heinrich Heine und dax

19. ]abrbundert, a cura di R Hosfeld, Berlin 1986, pp. 108-120; P… DERKS, Parodie

eines antiken Übermutx: Plalen und Heine oder Die Exe/eution des Problems und

deren zeitgenfim'srhe Bestätigung, in Die Schande der heiligen Pà'demrtie, Berlin 1990,

pp. 479-613; K R1EKS, Zum Arixtnphanexxlreit zwischen August von Platen, Karl

Immermann und Heinrich Heine, in Re-mlleclionx; grobe Tritte eines binleenden
Pegasus, a cura di D. lngenschay e G. Stratmann, Trier 1993, pp. 117-128.
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A torto o a ragione, e forse dunque assai più per moti-
vazioni di carattere personale che non storico, Platen sentiva

— e soffriva — di vivere all’interno di un vuoto, e quel vuoto

volle caparbiamente, pieno d’indignazione e di sacro furore,
riempire (in questo l’accostamento, fatto da Thomas Mann nel
saggio prima citato, tra Platen e Don Chisciotte, il Cavaliere
dalla Trista Figura, è perfettamente calzante). A un’epoca di
sfilacciamento e logoramento di valori e di simboli, a un’epoca
che condannava il suo io alla prigionia più crudele, quella delle
norme della civile convivenza e delle buone maniere, solo e
sdegnato Platen gettö sul Viso il guanto di sfida di un ordine
supremo, di un ordine vero capace di trasformare quel vuoto
in un pieno e di dare cittadinanza anche a lui, elevandolo
addirittura a una superiore dignità. Soltanto cosi si spiega l’in-
tensità del suo desiderio di gloria: per Platen la conciliazione
con il mondo dal quale si sentiva escluso sarebbe potuta pas-
sare solo ed esclusivamente per la sua consacrazione, da parte
di quello stesso mondo, a principe dei poeti. Egli volle essere
il poeta più grande, e il non essere arrivato a tanto, l’essere
stato riconosciuto solo un poeta tra altri poeti è sicuramente

alla base della sua amarezza, del difficilissimo rapporto con la
patria tedesca e, specularmente, dell’amore intensissimo per
l’Italia, vista —— secondo uno stilema dell’epoca che però in lui
assume una valenza particolarmente marcata e struggente —
come la mitica Esperia, lido felice della dimenticanza e del
calore, culla della Bellezza e della (pretesa) innocenza.

Non è certo fortuito, in questa luce, che una delle risco-
perte più autorevoli della grandezza di Platen sia venuta, alla
svolta del secolo, dal “George-Kreìs”, che in lui vide, più che

un precursore, un vero fratello in spirito, un combattente per
gli stessi ideali". Lo stesso Hofmannsrhal, che come si sa da

” Può aiutare a capire quanto George e la sua cerchia tenessero in alta con-
siderazione Plauen, il fatto che nell’antologia della lirica tedsca curata dallo stesso
George e da K. Wolfskehl il poeta di Ansbach sia presente con ben 44 liriche.
Cfr. S. GEORGE - K. WOLFSKEM, Deutsche Dichtung, Dax ]abrbtma'er! Goethes,   
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George e dalla sua cerchia prese le distanze non appena poté
e nella sua nutrita pubblicistica letteraria non una volta — fatto
in sé curioso — si è occupato direttamente di Platen, non è
n'masto immune dalla sua influenza, e di sicuro ne ha condiviso

quell’angoscia del vuoto, anche se poi la sua indole lo ha
condotto a cercare di ovviarvi per vie tanto diverse e certa-
mente più praticabili e più umane. E tuttavia non si può non
vedere che la convinzione di Platen di vivere «in dürftiger
Zeit », in un tempo di privazione, lo inserisce a pieno titolo in
quella schiera di grandi inattuali che da Hölderlin, attraverso
Nietzsche, sfiorando Hofmannsthal arriva fino & Rilke“.

Il ‘pieno’ della forma, quindi, contrapposto al ‘vuoto’ del—
l'epoca, il culto del Bello contro il dominio del brutto, il sogno
di un superiore ordine del disordine contro la realtà infima
della civilizzazione. Ma tutto questo — e in ciò è la sua de-
bolezza, e il punto di massima divergenza ‘esistenziale’ con
George — oscillando continuamente tra una valutazione di sé
talmente alta da sconfinare spesso nell’arroganza e un bisogno
quasi fanciullesco di approvazione e di riconoscimento imme-
diati — i richiami insistiti alla fama postuma, sempre cosi ‘ac—
cademici' e ‘ingasati’, tradiscono in modo evidente la delusio-

ne bruciante di chi non si sente valorizzato dal proprio tempo:

Doch getrost! Vielleicht nach Jahren, wenn den Körper Erde deckt,
Wird mein Schatten glänzend wandeln dieses deutsche Volk entlang”.

vol. 3, Berlin 1923. Su George & Platten si veda H. MERSMANN, Platen und George,
Ein Beitrag ihrer fixtbetixcben Beziehung, Diss., Kiel 1952.

16I celeberrimi versi della I Elegia Duinexz «Denn das Schöne ist nichts / als
des Schrecklichen Anfang, dm wir noch grade ertragen, / und wir bewundern es
so, weil es gelassen verschmäht, / uns zu zerstören» («Poiché il Bello altro non è
/ che l’inizio del terribile, quello che ancora riusciamo a sopportare, / e noi possiamo
ammirarla solo perché tranquillamente sprezza / di distruggerti ») non sono quasi
pensabili senza l'antecedente di quelli, altrettanto celebri e altrettanto potenti, del
Tristan di Planen (KP, 2, 94; WL, 69): «Wer die Schönheit angeschaut mit Augen,
/ Ist dem Tode schon anheimgegeben» («Chi coi suoi occhi ha visto la bellezza /
si è dato in pegno alla morte ormai»).

” Früh, und viel zu frühe, KP, 3, 148; WL, 231: «E mi consolo. Forse in future,
quando già il mio corpo sarà sotto terra, / splendida la mia ombra aleggerà sul
popolo tedesco ».
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Questa oscillazione, o debolezza congenita, questa “uma-
na troppo umana” incapacità di prendere integralmente su di
sé il proprio destino ha probabilmente origine nel profondo e
immedicabile dissidio di Platen con la propria natura più in—
tima, nella sconsolata solitudine che ne derivava, e infine nello

spasmodico e sempre deluso bisogno di accoglienza che lo
accompagnò per tutta la vita. Sia come sia essa si riflette — ed
è questo l’aspetto che qui ci interessa — quasi programmati-
camente nella sua poesia, tornando di continuo pur nell'estre-
ma varietà dei temi e delle forme.

Nella sua opera poetica Platen è stato, come si è detto,
uno sperimentatore nel campo della metrica; quanto alle im-
magini, viceversa, egli ha attinto con abbondanza al grande
giacimento della lirica tradizionale, sicché il suo patrimonio di
motivi è tutto espresso simbolicamente in un certo numero di

figurazioni ricorrenti e immediatamente perspicue. La sua pe-
rizia poetica sta, si direbbe oggi, nel ‘decontestualizzare' quelle
figurazioni, owero nel ‘giocarle’ in un àmbito, metrico e con-
tenutistico, tale da nobilitarle; il còmpito dell’interprete, vice—
versa, sta nel ‘ricontestualizzarle’, ovvero nel cercare di rico-

struirne la trama e i nessi interni.

Se, correttamente, si accetta come un dato di fatto non

necessariamente negativo l’estrema versatilità dell’autore, sarà
allora opportuno cercare di rintracciare in essa un percorso, un
nucleo di motivi, quella « superiore necessità », per dirla con
Hofmannsthal, che rende tale la voce di un poeta, depuran-
dola, agli occhi delle generazioni più tarde, di tutte le scorie

depositate dalle vicende, spesso ingenerose, a volte meschine,
della vita vissuta. Di là dalle polemiche, dagli schieramenti,

dalle simpatie e antipatie, la poesia di Platen merita attenzione
per almeno quattro ordini di motivi, tutti strettamente collegati
tra loro: per la sua anomalia, per il rigore e il coraggio, per ciò
che ha significato dopo e, non da ultimo, per la preveggenza
con cui si è posta dinanzi al problema della forma.  
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Anomala — owero inattuale, e donchisciottesca quant’al-
tre mai — è stata la pretesa di Platen di fondare un nuovo
ordine sul culto della bellezza proprio nel momento in cui, in
Germania come nel resto d’Europa, il primo affermarsi del
capitalismo industriale sanciva la definitiva e irreversibile fran-
tumazione della antica Kultur onnicomprensiva in tante scienze
particolati finalizzate assai più al profitto e al benessere che
non alla Bildung — ciò di cui, viceversa, con ben diverso istinto

si avvide il vecchio Goethe, che a quel nuovo ordine tributò
il proprio omaggio nei Wanderjabre e nel secondo Faust. Ma,
pur donchisciottesca, la battaglia di Platen fu di certo corag—
giosa se si considera che venne combattuta in piena solitudine,
che sfidò e sopportò critiche spesso violente e velenose18 e che,
infine, fu condotta, nonostante le umane debolezze e cadute,
con profonda onestà di intenti. Indipendentemente dal suc-
cesso notevolissimo che 1a poesia di Platen conobbe intorno
agli anni Ottanta del secolo scorso, quando la pubblicistica del
Secondo Reich volle vedere anche nel poeta di Ansbach uno
dei cantori dei fasti germanici — l’entusiasmo per le ballate e
le odi, la loro presenza in tutte le antologie scolastiche e, di

conseguenza, nel patrimonio mnemonico di ogni tedesco di
media cultura ancora fino a pochi anni fa, risale a quel pe-
riodo” —, ciò che oggi è importante sottolineare è l’apporto
che questa poesia e, in generale, 1"immagine’ del suo autore
(con tutte le implicazioni storiche e personali che si è cercato
di delineare) ha dato a tutti quei poen' che, pur con differenze
anche sostanziali nei presupposti e negli esiti, hanno tuttavia
perseguito un ideale di poesia ‘alta‘ sia nei contenuti, sia nella
struttura formale. Quest’ultimo aspetto, in particolare, sembra

”Ad alcune delle quali, come si è accennato, Platen rispose almeno con al—
trettanta violenza.

" È il Platen ‘civilc:Y e ‘politico’ che tanto piacque anche a Carducci e all'Italia
di allem. In particolare sull’influenza della poesia politica di Platen, specie dei
celebri Polenlieder, cfr. G, FARBE, Poesia e rivoluzione in Germania 1830-1850, Bari
1974, dove è detto tra l’altro che «è possibile guardare a Platen come alla figura
più rappresentativa di poeta politico dei primi anni Trenta dell’Ottocento » (p, 47).
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oggi degno della massima attenzione: pur non avendo prodotto
dei veri testi di poetica, Platen si è costantemente interrogato
— nei Diari, nelle lettere, in molti componimenti poetici e nei

pochi scritti saggistici — sulle ragioni della propria poesia,
rintracciando nel rigore formale lo strumento principe per ‘di-
re’, per dar voce a quell'ideale estetico-morale assoluto e on-
nicomprensivo (la bellezza, appunto) che ha costituito da solo
il senso di tutta la sua esistenza. Contro il soggettivismo ro-
mantico, contro la cosiddetta Erlebnislyrz'le goethiana, Platen
aspirò con tutto se stesso a una lirica “oggettiva” 2°, a una lirica,

cioè, che trascendesse completamente il suo artefice e le even-

tuali esperienze personali che ne fossero all’origine: « La poesia
lirica — scrive nel saggio del 1825 Das Theater als ein Natio-
nalinstz'tut betrachtet — è tanto poco soggettiva, quanto può
esserlo l’arte in generale; di più, il poeta lirico esalta l'ogget-
tività a tal punto da porsi in grado di considerare se stesso
come oggetto » “. La bellezza è vista insomma da Platen come
una «irruzione della trascendenza nel mondo reale», ciò che,

come ha osservato giustamente Vincent ]. Günther, è alla base
della «sua grandezza ma anche della sua tragicità, giacché
l'oggetto contemplato nella bellezza non è più comunicabi-
1e»22, o, se 10 è, lo è solo come un pallido riflesso, e quindi
necessariamente lascerà insoddisfatto colui che l’ha evocato, il

poeta-sacerdote, il vate.

Platen rintracciava nella propria produzione lirica un’u—
nica linea di sviluppo che, muovendo dalla ‘facilità’ delle prime
prove, dopo avere attraversato la distesa via via più ardua delle

” Heinrich Herne] definisce la poesia di Planen (assieme a quella di Rfickert. di
George, di Rilke, di Hofmannsthal, ecc.) una poesia « statica [...], opposta alla forma
progmsiva o fluida delle poesie di Goethe e dei romantici» (H. Hl-‘NEL, Epiga»
nenlyri/e. Rücken und Platen, in «Euphorion», 55 [1961], p. 273). Una poesia,
dunque, sostanzialmente immobile, che per questo ricorrerebbe volentieri alla va—
riazione, a] gioco della rima, insomma all’artificio formale.

" KP, 11, 171…

" V.]. GÜNIHER, Augur! Graf von Plate”, in Deutxcbe Dicbler de: 19. ]abrbtm-
dem, cit., p. 88.
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ballate, delle gbaselen, dei sonetti e delle odi tenderebbe poi

ad approdare alla secchezza e all’essenzialità degli ultimi epi—
grammi”. Pur non del tutto convincente, anche perché co-
stellata dì fin troppe eccezioni, questa autointerpretazione
‘organica’ può essere provvisoriamente assunta, se non altro

per facilitare una visione d’insieme della sterminata lirica pla-
teniana24 che altri criteri, in fondo altrettanto arbitrari, non

sembrano Consentire”.

Sia le Elegz'e, sia i Canti muovono da esperienze personali,
intime, e spesso si trovano in stretta relazione di dipendenza
con osservazioni e resoconti dei Diari o delle lettere. Vi domina
il lamento, il senso della perdita e della caducità, e assidua è

la ricerca della pregnanza, dell’immediatezza dell’espressione,
resa più difficile dalla rigida sottomissione alla rima. Si nota,
nella progressione temporale, una sempre maggiore articola-
zione del linguaggio poetico, un lavoro di scavo e una riuti-
lizzazione via via più consapevole di stilemi e di immagini
‘poetiche’ convenzionali. Nel segno dell’Italia, del venerato Pe-
trarca in particolare, ma in generale dell’amore per questa
idealizzata patria della bellezza, si muovono invece i Sonetti, la

cui squisita fattura, il cui tono alto di severa e composta ma-
linconia li hanno resi giustamente celebri come modelli di que-
sto genere poetico in lingua tedesca. Soprattutto in quelli di
argomento veneziano Platen raggiunge la perfezione nella sa-
piente e struggente fusione del lamento sul destino dell’uomo
e sulla fine irrevocabile di ogni bellezza terrena. Già si è ac-
cennato alla straordinan'a fortuna di cui godettero le Ballate
per tutto l’Ottocento e oltre, e non soltanto in Germania. Il

patbos estremo, l'episodio storico ‘attuah'zzato’ (o attualizzabile

” Cfr. Br, 4, 347: «Quanto a me, nei quattro libri delle mie poesie vedo una
necessaria progressione ». Dello stesso avviso è anche il curatore di WL, Jürgen Link
(cfr. il suo Nachwort),

2‘ Senza contare le versioni da altre lingue, in KP * a tutt’oggi l'unica edizione
completa — la lirica di Platen occupa 5 volumi per un totale di circa 1300 pagine.

” Si veda ad esempio quello ‘(ematico' adottato & suo tempo da Henel per la
sua scelta di Gedichte pubblicata da Reclam nel 1968…
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a piacere), la solennità e il patetismo — esattamente tutto ciò
che, oggi, ci fa apparire questi prodotti caduchì e, come os-
serva Link, al limite del parodistico ”’ — ne sancirono il suc-
cesso in un momento storico (I’incipiente imperialismo)

estremamente bisognoso, come bene aveva visto Nietzsche, di

emozioni forti e di ideali roboanti con i quali riempire il pro-
prio vuoto di valori. Ma se le Ballate, nel bene e nel male,

hanno assicurato a Platen il successo postumo, fu con le Gba-

xelen, nel 1821, che egli si affacciò alla ribalta della storia

letteraria. Sulla scia di un interesse diffuso per la poesia orien-
tale, divenuto moda con l’uscita, nel 1819, del West—ò‘xtlicber

Dimm di Goethe, Platen si volse a questo particolare e diffi—
cilissimo genere sia perché esso andava incontro ai suoi inte—
ressi linguistici e letterari e alla predilezione per la ‘sfida' in
campo metrico, sia perché sembrava offrirgli quel ‘contorno’
esotico necessario a esprimere senza scandalo forme di eroti-

smo altrimenti inaccettabili — anche se va detto che nell’e—
dizione definitiva, quella del 1834, delle poesie, Platen eliminò

quasi del tutto l’armamentario esotico e orientaleggiante delle
prime Gbaselen, limitandosi a pochi tòpoz'27 e mantenendo vi-
ceversa intatta la struttura metrica. La gbaxele, una forma me-

trica di derivazione persiana e prima ancora araba, è costruita

in modo che la rima che unisce i primi due versi ricorre poi
per tutta la poesia nei versi pari, mentre quelli dispari ne sono
privi (lo schema è AABACADA...); spesso alla rima vera segue
una parola, o anche una breve frase, che, reiterata per tutti i

versi pari come una sorta di ritornello, conferisce alla lirica un
andamento formulare. La complessità della costruzione è tale
Che spesso il contenuto e le immagini della poesia ne soffrono,
scivolando nell’accademjco o nel legnoso. Quando ciò non
accade il tono appare invece estremamente mosso e spumeg-
giante, grazie anche alla breve frase finale ripetuta, che impone

26 Cfr. WL, 702.

27 H coppiere, il loto, la rosa, l'usignolo, la luna, il vino, ecc.

 



  

Il giglio e la mya, Nate rulla poeyia di Platen 67

un ritmo serrato all’insieme. Composte tutte negli anni italiani,

le Odi ricreano i metri antichi imponendo al tedesco l’equi»
valenza tra sillaba lunga & accento. Pensate e concepite per la
declamazione, considerate dal loro autore tra i propri prodotti
più riusciti, rappresentano il culmine di quella linea etico-civile
di meditazione ‘alta’ che segna forse la distanza maggiore dalla
sensibilità odierna. Anche gli Epz'gmmmz' costituiscono un
omaggio ai modelli antichi, ma, diversamente dalle odi, essi
riescono a pervenire a quella essenzialità e pregnanza di espres-
sione che, tipica del genere, ne garantisce a tutt’oggi la frui—
bilità. Nati per lo più da impressioni di viaggio, ma frutto
anche di riflessioni sul proprio ruolo di poeta e sulla poesia in
generale, rappresentano idealmente la chiusura del circolo del—
l’itinerario poetico ed esistenziale di Platen.

Robusto e ben visibile, il filo che lega tutte queste diverse

prove poetiche è, come si è detto, il grande mito della bellezza,
che per Platen, almeno nelle intenzioni, lungi dall’essere un
comodo e altero rifugio, costituisce piuttosto la mèta agognata
e incessantemente inseguita di un riscatto personale e insieme

cosmico. Il ‘fallimento’ di Platen, ciö che 10 ha esposto all’in-
comprensione e al fraintendimento, è stata la congenita man-
canza d’amore verso se stesso, la convinzione radicata e

disperatamente vissuta di potere, e dovere, attingere la bellezza
ovunque tranne che in se stesso. Questa fatale dissonanza è
espressa chiaramente, sebbene in chiave, nei versi iniziali della

ghaxele del 1821 Wie die Lilje…, già citati all’inizio:

Wie die Lilie sei dein Busen offen, ohne Grol];
Aber Wie die keusche Rose sei er tief und voll!

La poesia è un’esortazione a un Guter, a un “caro” (v. 7),

e nulla vieta di pensare che sia un’autoesortazione. Quel Busen,

nella traduzione italiana teso imprecisamente con “cuore”, è in

realtà un “petto”, parola ricorrente (almeno quanto Herz) e
nonnalmente usata da Platen in accezione diversa, più, se cosi
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si può dire, virile. Vi è quindi una contraddizione apparente
nel raccomandare al petto, che di per sé è chiuso in quanto
alberga passioni — «]a, deine Liebe flammt in meinem Busen »
(« Si, il tuo amore fiammeggia nel mio petto ») recita il primo,
bellissimo verso della gbaxele omonima”3 —, di essere aperto

(ciò che invece compete al cuore, e di qui la versione impre-
cisa); d’altra parte, l’esortazione & essere ohne Grail, “senz’a-

stio”, si attaglia ben più al petto che al cuore proprio per quel
che si è detto. A questo petto, o cuore, si raccomanda di essere

aperto come un giglio, come dire offerto in tutta la sua pu-
rezza, innocenza e bellezza”, e privo di quell'astio che è il
contrario dell’innocenza, e che Platen tanto bene conosceva in

sé. Il primo verso e dunque un inno all’innocenza che e bel—
lezza, ma bellezza ancora passiva, ìrrelata, improduttiva, come

quella degli oggetti delle sue contemplazioni, devozioni e pas-
sioni; impaurito da quel Groll che per tutta la vita ha com-
promesso in modo insanabile il suo rapporto con sé e con le
cose, e gli ha sostanzialmente impedito di vivere la bellezza,
Platen si autoesorta a quella innocenza, tanto pura da essere
irreale, che egli sempre ha voluto vedere negli oggetti del suo
amore (fossero i quadri di Giovanni Bellini o i paesaggi italiani,
i propri versi o i ragazzi incontrati per la strada). Ma l’inno—
cenza da sola non basta, per Platen non vi è bellezza senza
consapevolezza: la bellezza si edifica, non si attinge in sé: essa
si crea, e si ricrea ogni volta di nuovo, attraverso il rito sa-

cerdotale della poesia, attraverso la forma che come uno scia-
mano trasforma il vuoto in pieno. Questo sembra suggerire il
secondo verso: in esso l’immagine si sostanzia, e riceve peso da

quell’aber, “ma”, posto all’inizio; sia dunque il cuore aperto, e
offerto, come il giglio, ma sappia essere anche voll, “pieno”,

”KP, 3, 138; WL 213.

” Il giglio, con la rosa e il tulipano, fiore prediletto di Platten, qui immagine
dell’innocenza, altrove dell’ispirazione, sempre, comunque, della purezza, racchiude
in sé una doppia essenza esemplificata dalla levità del calice e dalla form della radice.
Cfr. la celeberrima ghaxele Im Waxxer wagt die Lilie, KP, 3, 27; WL, 209.
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cioè colmo e protetto come die leeuscbe Rose, “la casta rosa”
che cela nel profondo (tief), protetta dai petali, il proprio
aroma, la propria virtù, aroma e virtù che cede a quando a
quando, di petalo in petalo.

Du bist das Rosenblättchen, das im Kelch,
Den uns kredenzen schöne Frauen, schwimmt

scrive in un'altra gbasele’“. La casta rosa, colma e profonda,

rappresenta, rispetto al giglio, il grado supen'ore di bellezza
(in realtà l'unico possibile per Platen), vale a dire la bellezza
consapevole, che non si offre intera ma chiede di essere sco-
perta, e si concede con parsimonia, gelosa della propria mi-

sten'osa essenza.

Se è vero, come si è cercato di dimostrare, che l"escil-

lazione’ è una costante della sua personalità, si può ipotizzare
che Platen per tutta la vita abbia oscillato tra il giglio e la rosa,
desiderando incarnare la bellezza in entrambe queste forme e
non riuscendo — bloccato com’era dal Groll, da quell’astio
feroce che provava verso se stesso prima e più Che verso il
mondo — a trovare l’accesso dell’una come dell’altra; nel 1831,

quattro anni prima della morte, il poeta — che aveva sognato
di essere riconosciuto il gran sacerdote di un culto della bel-
lezza da lui stesso fondato — appariva come un << vecchietto
grinzoso e occhialuto di trentacinque annì [...], che impreca
orribilmente contro i tedeschi ma si dimentica che lo fa in
tedesco»:“ solo, invecchiato precocemente, esacerbato e va-

gamente ridicolo il conte Platen vagava cosi per l’Italia mentre
il suo Herz, il suo cuore infelice, inguaribihnente se ne restava
arroccato nella prigione del Busen, di quel petto cosi ostina-
tamente scontroso e cosi vanamente virile. La tragedia di Pla-

war. Du bist der Stern… KP, 3, 55; WL, 255: «Nel vaso Che a noi porgono
le belle / di rosa sei tu il petalo, che nuota »…

" È il celebre e feroce ritratto di Felix Mendelssohn-Banholdy, in Reixebriefe
183071847, vol. I, Leipzig 1865 (lettera da Napoli del 28 maggio 1831 a Fanny
Hensel e Rebekka Dirichlet).
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ten — tragedia un po’ eroica, un po’ donchisciottesca, per
riprendere un’ultima volta la definizione di Thomas Mann —
fu quella di non riuscire a conciliarsi con sé, di non volere, 0

non potere, dar voce al cuore se non attraverso il filtro sten-
toreo di quel petto armato fino ai denti e sempre pronto a
parare le offese e a rispondervi Colpo su colpo. In questo mo-
do ha edificato monumenti perfetti, alcuni grandissimi, all’og-
getto supremo della sua nostalgia, alla bellezza, ma senza mai
possederla, senza mai riuscire ad attingerla da sé, dal pro-
prio cuore.

 



 
 

GRILLPARZER IN ITALIA:

IL VIAGGIO DI UN POETA

di MADDALENA FUMAGALLI

Quando Franz Grillparzer inizia la sua esperienza italiana,
nel marzo del 1819, ha già alle spalle le fortunate rappresen-
tazioni della Abnfrau e della Suppbo e posto mano (in modo
problematico e sofferto) alla trilogia del Vello d’oro 1. Ma ha già
vissuto anche i momenti tragici del suicidio del fratello e — a
poco più di un anno di distanza — della madre.

Al poeta, la cui salute è ora più che mai provata, i medici
impongono un allontanamento da Vienna. La stagione ancora
fredda fa pensare al Sud: « Also eine Reise; aber wohin? Italien
stand mir zwar von jeher lockend da, [...] »I. L’Autvbz'ografia

‘La genesi della trilogia (Der Gaxtfreund, Die Argonauten, Medea), costellata
di ricorrenti dubbi del poeta sulle proprie capacità creative e profondamente turbata
dalla morte della madre, si contrappone con nettezza a quella della rapida com-
posizione — in clima di ottimismo e di fiducia — della Abnfrau (1817, “Theater an
der Wien”) e della Sappbo (1818, “Burgdleater"). Alla partenza per l’Italia, Grill-
parzer aveva già scritto Der Gaxlfrelmd & i primi due atti degli Argonauten, Il lavoro,
sospeso, fu quindi ripreso al n'tomo dal viaggio…

2 F. GRILLPARZER, Selbxtbiograpbie, in Sämtliche Werke. Auxgewiblle Briefe,
Gexprà'cbe, Berichte, 4 voll., a cura di P… Frank e K. Pömbacher, München 1960
1965, vol. IVY p. 91. In questo volume è comprese anche il diario del viaggio in
Italia: Tagebuch auf der Reise nach Ilalien, pp. 275549.

L’edizione verrà d’ora in poi segnalata con la sigla SW, mentre le indicazioni
tra parentesi nel testo si riferiscono ai diari italiani.

A differeuza dell'edizione storico-critica curata da August Sauer (Sämllicbe
Werke. Historixcb-Iefitiscbe Gesamtausgabe. hn Auftrag der Stadt Wien, a cura di
A. Sauer e successivamente di R Beckmann, 42 voll., Wien 1909-1948), dove i
Tagebücher (appunti, schizzi, aneddoti, riflessioni, ma anche le pagine nate durante
i viaggi in Italia, Germania, Francia, Inghilterra e in Grecia) vengono presentati nella
loro veste originaria come compisse assolutamente asistematico, concepito dall'au-
tore quale momento di fruizione soggettiva e f in quanto tale — non destinato alla
pubblicazione, quella di Frank e Pömbacher privilegia una organizzazione tematica
del materiale, con il vantaggio di presentare al lettore un chiaro quadro dei mul-
tiformi interessi del poem.
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non dà altre indicazioni e questa sintetica formulazione fa so-
spettare piuttosto una motivazione climatico-geografica. Né in-
dicazioni più precise vengono da un’annotazione del 1844 dove
si parla, in modo vago e generico, di « längst gehegte[n] ita—
lienische [n] Projekte » 3.

Un viaggio, dunque, che sembra nascere come terapia, che

porterà solo in parte i risultati sperati e che, simile a un vaso
di Pandora“, continuerà a generare nuove tribolazioni. Un
viaggio che inizia e si protrae tra difficoltà burocratiches, tra
angosce personali che metteranno a dura prova la sua già
malferma salute. L’esperienza italiana del poeta è stata ‘letta’
in stretta relazione a questa sua situazione personale, tale da
giustificare i ricorrenti malumori del viaggiatore, le sue critiche
— a volte pungenti — nei confronti di cose e persone". Grill-
parzer in Italia non dimentica infatti il proprio vissuto (e nep-
pure, come si vedrà più avanti, la sua ‘austriacitä’L le espe-
rienze lasciate alle spalle; non dimentica neppure le simpatie,
i rancori personali: il viaggio-terapia non lo aiuterà a vincere
la sua natura ipocondriaca.

Se questo è senz’altro un dato incontestabile, altri ele-
menti ancora sono tuttavia da considerare. È certamente im—
portante valutare il ruolo significativo svolto, ancora nell’Au—
stn'a del tempo, dalla cultura italiana, ma non va dimenticato
l’interesse personale di Grillparzer per l’antica cultura latina
(del quale dà testimonianza anche l'Autobz'ografia) e inoltre, fin

’F. GRILLPARZER, [Meine Reise nach Italien], in SW, vol, IV, p. 183.

‘ L’immagine è dello stesso Grillparzer in riferimento ai complessi rapporti con
la censura mettemichîana, divenuti ancor più difficili dopo la pubblicazione, sul-
l’«Aglaja» del 1820, di Campo Vaccino, la lirica abbozzata durante il soggiorno
romano e condannata dai contemporanei per i suoi contenuti antipapali e umide;
ricali (C&F. GRU…LPARZER, Selbxtbiograpbie, cit., p… 107).

5 «Ein Kapitel österreichischer Beamtengeschichte », come lo definisce Heinz
Politzer (Franz Grillperzfr oder Das abgründige Biedermeier, “”im-Darmstadt 1990‚
p. 104 Wien 1972]).

“Questo aspetto è stato messo in luce da G. GRIMM , U. BREYMAYER - W. ER-
HART, "In Schaf! liegt eure Größe". 67171174on kritische Italienvixile, in "Ein Gefühl
von freierem Leben”. Deutsche Dicbtfr in Italien, Stuttgart 1990, pp. 125-136.
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dagli anni giovanili, per la nostra storia e la nostra letteratura
(come vedremo, letteratura del passato)7. Fare inoltre riferi—

mento a una possibile funzione terapeutica del viaggio significa
poi ragionare sul significato più ampio che —— in senso generale
—:— tale esperienza ebbe per il poeta. E ciö non tanto come
momento di pura rigenerazione fisica, né di stimolo immediato
alla sua attività di drammaturgo“, quanto piuttosto in riferi—
mento alla possibilità di riflessione del poeta—viaggiatore su se
stesso, sul suo porsi (nell’ottica del poeta) dj fronte alla realtà.

Già in una annotazione del 1810 il giovane Grillparzer
considerava il viaggio, in primo luogo, una ricerca intorno al
proprio ‘io’:

Ich kann nicht länger mehr so fort leben! Dauert dieses unerträgliche, lau-
warme Hinschleppen noch länger, so werd ich ein Opfer meiner Verhältnisse.

’ Questo interesse risente certamente dell’attenzione con cui la Vienna di quegli
anni (anche in ambienti vicini al poeta) guardava al mondo italiano: da Petrarca, a
Boccaccio (si pensi alle numerose traduzioni contemporanee del Decamerone), ad
Alfieri. a Metastasio, all’Ariosto, a Gozzi, ma soprattutto a Tasso. Nell’«AgIaja» del
1820 apparirà la traduzione di Caroline Pichler del Taxm’x Urne"! di Byron, e una
lirica dal titolo Die Klage dex Turm verrà abbozuta (ma non conclusa) dallo stesso
Grillpaner nel 1828. Al momento di intraprendere il viaggio il poeta aveva poi già
in parte tradotto Il como di Carlo Gom', e di ambiente italiano sono — tra l’altro
— i frammenti drammatici sulla congiura dei Pazzi (Die Pazzi, 1811-1812) e Marina
Falieri (1812-1813). Nel 1811 inizia inoltre a lavorare alla Spandau; che, dopo il
viaggio in Italia, verrà ripreso nel ciclo drammatico Die letzten Römer. Sui rap-
poni dirGrìllpaner con In letteratura italiana Cfr. L. VINCENTI, Grillparzer e i ‚mai
drammi. Con un'appendice: Grillparzer e [a letteratum italimm, Milano-Napoli 1963,
pp. 257-283, Una utile e documentata ricostruzione della fortuna della letteratura
italiana nella Vienna del tempo si può leggere in G. GABE‘ITI, I nflesxi del viaggio
in [!n/ia nell'attiuita‘ poetica del Grillparzer, in «Rivista d’Italia », XVII (1914),
vol. II, pp. 707-770.

“11 ruolo del viaggio italiano quale esperienza formatrice e ispiratrice della
successiva produzione grillpaneriana è stato sottolineato (ma, ci pare, in modo
eccessivo) da Giuseppe Gabetti (art. cit.). Ad analoga funzione sembra fare riferi-
mento anche Eckart Henning (Untersuchungen an den Tagebücbem von Franz Grill-
parzer, in «Jahrbuch der Grillparzer—Gesellschaft» [1972], vol. IX, pp. 83-126), per
il quale la ripresa e il compimento di Web dem, der luegl.’ sarebbe da considerare
direito riflesso del soggiorno in Inghilterra, dove l’autore si recò ne] 1836. Secondo
Henning l’esperienza, e il desiderio, del viaggio si collocano all’interno del rapporto
— tipicamente grillpalzeriano — tra Sammlung & Zerxtreuung, tra la condizione di
‘raccoglimento’ (che è anche minacdn di inaridimento spirituale) di chi si chiama
fuori dalla vita e quella dell'apn'rsi (seppure dolorosamente) alla realtà.
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Dieses schlappe geistertötende Einerlei, dieses immerwährende Zweifeln an
meinem eigenen Werte, dieses Sehnen meines Herzens nach Nahrung, ohne je
befriedigt zu werden: ich kann es nicht mehr aushalten. Dmm fort, fort aus
dieser Lage! Hinaus in die Welt, um diesen Trübsinn, wenn auch nicht zu
stillen, aber doch wenigstens zu übenäuben. Im Getümme] der Welt, in an-
deren Gegenden, von andern Menschen umgeben wird vielleicht mein Geist
wieder die glückliche Stimmung gewinnen. die mir die Tage meiner frühem
Jugend so selig verfließen machte, [...]?.

Il viaggio, dunque, come desiderio dj realtà, come strumento

capace di porre un argine alla sempre incombente minaccia di
ammutolimento del poeta, dell’ìnaridirsi delle capacità creative.
Esso sarà per Grillparzer — nel corso della vita — il mezzo
che gli consentirà di uscire da sé, di reagire criticamente al
proprio malessere interiore, alla ricerca della sua vera dimen-
sione, sentita sempre come dimensione di poesia.

È quanto accadrà con il viaggio in Italia, cosi come sarà
ancora una volta il Dichter a narrare di sé, alla Vigilia della
partenza per la Germania, nel 1826: « Zog mich auch noch der
nur halb klare Gedanke nach Deutschland, mich umzusehen,

ob da vielleicht ein Ort sei, wo man ungestörter der Poesie
nachhängen könne, als in dem damaligen Wien»"’. E sarà
sempre il poeta, in partenza per Parigi nel 1836, a riconoscere
— quale scopo primario dei suoi viaggi — la possibilità « ein-
mal freier Atem zu holen »“. Leitmotz'v, questo, che risuona

anche in una pagina del diario di Grecia (1843):

und die lange beschwerliche Reise in meinem vorgerückten Alter mit meiner
gebrechlichen Gesundheit, so ganz allein, so als Student zu machen, grenzt
wirklich an den Unsinn. Inde…s hatte ich sie beschlossen, und, da meine hy-
pochondrische Unentschlossenheit eben eines der Hauptübel ist, zu deren Hei-
lung ich das Gewaltmittel anzuwenden beschloß, so konnte ich doch mir selbst
gegenüber den gefaßten und durch alle Vorbereitungen durchgeführten Plan
unmöglich aufgeben und die Abreise erfolgte “.

° Tgb, 94, in SW, vol. IV, p. 257.

“° F. GRELPARZER, Selbftbiagmpbie, cit., p. 132…
"le p… 164.

" F. GRILLPARZER, Tagebuch auf der Reise nach Konstaniinapel und Griechen-
land, in SW, vol. IV, pp. 646-647.
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Questa disposizione interiore del poeta, gli influssi am-

bientali e le dolorose vicende personali costituiscono le coor-

dinate entro cui nasce e si sviluppa il viaggio in Italia.

Coordinate che non possiamo trascurare se vogliamo arrivare

a cogliere ciò che nei diari si cela sotto la scorza critica o tra

le righe, e analizzarne le pagine come opera di un viaggiatore-

poeta che si rivela tale quasi suo malgrado, mentre si pone con

occhi aperti e disincantati davanti al nuovo, all’oggetto ‘altro’

e diverso del suo itinerario.

Tutto ciò appare tanto più significativo se si tiene presente

la natura dei Tagebücher grillparzeriani, all’interno dei quali i

Rez'xetagebiicber occupano un posto particolare. Mentre i primi

sono piuttosto espressione immediata e priva di filtri dell"io’

che riflette su se stesso, una sorta di ‘journal intime’ dove il

poeta parla al poeta”, nei secondi la presa di contatto con la

realtà esterna rappresenta invece lo stimolo principale della

loro nascita, e dunque la Weltbezagenbez't ne costituisce il ca-

rattere distintivo“.

Ma il diario di viaggio grillparzeriano non si esaurisce in

questo. L'essenza speculare dell’annotazione autobiografica,

dell’appunto e della confessione diaristica, che riflettono luci e

ombre di uno spirito ipocondriaco 15, è percepibile anche nelle

pagine del viaggiatore, nel passaggio da una realtà esterna (so-

” Al journal inlime di Henri Frédéric Amiel si riferisce Gerhart Baumann che

considera, in tal senso, il francese un «gesteigerter Grillpzrzer»: «Das Dasein von

beiden bildet einen Schauplatz, auf dem sich Vorgänge abspielen, die nicht gelenkt,

sondern mehr verzeichnet Werden. Auch Grfllpaner sieht mit unfreiwilliger Neugier

seinem Leben zu, ‘wie man einen Traum fortspinm’. Es ist dieselbe Ziellosigkeit, das

Unbestimmte, das passiv Betrachtende» (Franz Grillparzer. Dicblung und ò'xtenei-

cbiscbe Geixtexverfasmng, Frankfurt aM. — Bonn 1966, p, 120).

“ Cfr. E. HENNLNG, arl. cit., p. 107 ss. Può essere considerato un segno di tale

Weltbezogenbeil i.l fatto che, tra i diari, quelli di viaggio siano spesso contraddistinti

da una datazione precisa.
" «Grillpaner ist zu reich an Ich-Möglichkeiten und zu wenig energisch. um

sie eindeutig zu beherrschen oder sich fiir eine Wirklichkeit zu entscheiden. Er hält

sich allem offen und schließt sich zugleich von allem ob — in diesem Selbstwi-

derspruch liegt die Schwierigkeit in seinem Umgang mit sich und der Welt»

(G. BAUMANN, op. dt., pp. 124-125).



 

76 Maddalena Fumagalli

vente assunta quasi a pretesto) a una realtà tutta interiore che
spesso la ‘rilegge’ e trasfigura:

In mir nämlich leben zwei völlig abgesonderte Wesen. Ein Dichter von der
übergreifendsten, ia sich überstünenden Phantasie und ein Vexslandesmensch
der kältesten und zähesten Art“.

Questa lucida riflessione del poeta su se stesso diventa una
illuminante indicazione di lettura anche del diario italiano, con-
dotto — come vedremo _ sul filo di una continua tensione
tra fantasia e realtà, tra entusiasmo trascinante e fredda os-
servazione del mondo circostante.

L’itinerario italiano di Grillparzer è, per certi versi, quasi
scontato e rispecchia la tradizione del “Grand Tour”: Venezia,
Roma (mèta principale), Napoli, ma non la Sicilia; e solo po-
che righe sono riservate a Firenze, « das italienische Athen »
(Tgb. 573, p. 348). Da qui il poeta ritoma direttamente a
Vienna al seguito della Corte (in quel tempo anch’essa in Ita—
lia), rinunciando — forse senza eccessivo rammarico — al
progetto iniziale di passare da Milano. Un’Italia dunque poco
‘canonica’ per un viaggio che attraverso Trieste e Venezia con—
duce a Rovigo, incantato regno della natura:

Schien es doch, als ob die Welt der Märchen wiedergekehrt wäre und irgend
ein wohltätiger Zauberer uns in der Nacht in einen anderen Weltteil geführt
hätte [...] (Tgb, 378, p. 288).

Da questo momento il poeta sente di essere finalmente giunto
in Italia: «Jede Spur von Deutschheit war von hier an ver»
schwunden» (Tgb. 379, p. 289). Poi Ferrara e infine Roma e
Napoli, dove Grillparzer sosterà oltre ogni programma come
accompagnatore del malato conte Wurmbrand. Il viaggiatore
manifesta l’impazienza dj giungere a Roma per le cerimonie
religiose di Pasqua, e solamente sulla via del ritorno la sua
attenzione si fermerà su un’Italia ‘minore’: Capua, Gaeta,
Fondi, le paludi pontine, i Castelli romani (Genzano, «eine

“’ F. GRLLLPARZER, Selbrtbiogmpbie, cit., p. 88.  
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Stadt mit deutschen Dächern»: Tgb. 576, p. 330), e ancora
Narni, Terni, Spoleto, Foligno. Quindi Perugia, Arezzo e infi-

ne Firenze.

Accanto alla molteplicitä dei luoghi, la varietà dei toni.
Nei Reisetagebiicber, «unpoetisch» come li ha definiti Emil
Staiger”, vibrano le corde dell’entusiasmo, della malinconia,

dell’interesse curioso, ma anche della criu'ca distaccata (che

spesso è altresì satira). La registrazione diaristica ora si esau-
risce in un appunto, ora dà luogo alla pagina costruita e limata
che sembra gettare un ponte verso l’opera poetica. La vista del
mare a Trieste, l'immersione in una natura benefica sul Ve-

suvio, ma anche il soffio di vita che sprigiona dai resti di una
storia lontana nel tempo (ma ora non più estranea e distante)
a Venezia e a Roma sono — nelle note di questo viaggio —
esperienze anche poetiche. In siffatti momenti la pagina dja—
ristica acquista respiro, cessa di essere solamente un sintetico

mezzo per fermare la memoria.

In procinto di lasciare Roma diretto a Napoli, Grillparzer
riflette — da poeta — sulla propria esperienza di viaggiatore:

Dabei ist noch das Traurige, daß alles einzelne beinahe durchaus unter der Idee
bleibt. die eine dichterische, durch Hyperbeln der Reisebeschreiber gespannte
Phantasie sich gebildet hatte und erst wieder eine Bedeutenheit erhält, oder
vielmehr, um es recht eigentlich auszudrücken: Was man sieht läßt beim ersten
Anblick unbefn'edigt, weil es die ungeheuem Bilder, die sich die Phantasie
davon gemacht hat, nicht erreichen kann, ìn der Folge aber, wenn einmal der
Verdruß über diese getäuschte Erwammg vorüber ist, [...] fängt erst der Ge-
genstand wieder zu interessieren an, [...] (Tgb. 415, p. 309).

In situazioni del genere diviene sempre meno convincente una
distinzione netta tra Rez'xetagebucb e Reflexiomtagebucb "‘, si fa
sempre più incerta la linea di separazione tra un “äußeres” e
un “inneres Leben”, tra un ‘io’ che si ripiega su se stesso e un

” E. STMGER, Grillparzerx Tagebücher, in «Euphorion», 66 (1972). fasc. 1°,
p. 3.

" Cfr. E. HENNING, art. cit., p. 102.
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‘io’ proteso verso il mondo e la realtà esterna. Nel diario di
viaggio Grillparzer ci parla in primo luogo di sé, ha il proprio
‘io’ di poeta (la « dichterische Phantasie») come punto di ri-
ferimento.

In tal senso non meno significativa è l’esperienza vene-
ziana. Abbandonata la serena Trieste, il primo contatto con

Venezia è «befremdend », << einengend», «unangenehm ». Si
parla di « morastige Lagunen », di « stinkende[n] Kanäle», a
cui si aggiungono « der Schmuz und das Geschrei des unver-
schämten, betrügen'schen Volkes » (Tgb. 363, pp. 283-284). Il
viaggiatore che —— simile a Ulisse —— avvista la città lagunare
mette a confronto ciò che di essa ha udito narrare (ma anche

l’immagine che egli da poeta ha creato dentro di sé) con il
quadro reale che si presènta al suo sguardo. La “vista mera-
vigliosa” (« man hat oft den ersten Anblick von Venedig als so
wunderbar beschrieben, [...] ») suscita in lui piuttosto un sen-
timento di oppressione. Il primo approccio con la realtà è
deludente, e soltanto a una fantasia surriscaldata Venezia ri—

velerà se stessa, apparirà ancora viva: « Es ist vielleicht kein Ort

in der Welt, wo das Altertum [...] mit solcher Lebendigkeit

den Menschen anspräche. Rom ist tot, ein herrlicher Leich-
nam, aber Venedig regt sich noch und dehnt seine Riesenglie-
der zum unfreiwilligen Abschied aus dem Leben » (Tgb. 363,
p. 284). Durante una gita notturna in gondola la città, la sua
laguna, i suoi palazzi, il Ponte dei Sospiri acquistano vita con
la forza della loro storia. Al poeta, scosso dai brividi della
febbre (in uno stato di eccitazione che solo in senso limitativo
può essere considerato espressione di un disagio puramente
fisico), sfilano dinnanzi incappucciati, persecutori e persegui-
tati, assassini e vittime. Tra loro Marino Falieriz”

” Questa figura della storia veneziana era già stata oggetto di un abbozzo
drammatico del giovane poeta. Nel 1821 Grillparzer leggerà il dramma byroniano
Marino Falieri, terreno di confronto e nello stesso tempo già presa di distanza del
Dramatiker dal suo “Spiegelbild” inglese (cfr., 3 questo proposito, C. CONSOLINI,
[A prexenza di Byron nei «Diari» di Franz Grillparzer, Un aspetto della m'xi dr!
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Schaut hin Unbeugsame, Starte, Unmenschliche! Das wofür ihr gemordet habt
und gerichtet, es isi nicht mehr. In Schutt liegt eure Größe, euren Abgott hat
die Zeit verschlungen, eure Taten sind zu: Fabel geworden und euer Sterben
zum Märchen. Über euren Gräbem wandelt eine entartete Menge, die bald den
Namen vergessen wird, für den ihr starbt (Tgb. 363, p. 285)“.

Il diario italiano è costruito su questa tensione tra poli
estremi, in una continua oscillazione tra realtà e immaginazione
poetica. I pubblici edifici nel Foro romano colpiranno l’autore
per le loro dimensioni eccezionalmente piccole, in contrasto
con l’immagine di grandezza che la fantasia aveva concepito
(Tgb. 391, p. 294). Grandezza che invece egli potrà ‘leggere’
nella struttura del Colosseo, « so daß die Phantasie dadurch

erweitert wird, […]» (Tgb. 399, p. 296).

Attraverso il contatto con la realtà le immagini della fan-
tasia si modificano, si fanno più precise, talvolta si raffreddano.
Leggiamo tra le pagine del diario romano: «Ich finde St. Peter
auf allen bildlichen Darstellungen bei weitem erhabener als

"Dichmr", in Franz Grillparzer e la prix! mitleleurapea, a cura di G. Scimonello,
Milano 1992, pp. 43-67).

2“Il medesimo senso della caducità, la stessa malinconia che nasce dalla con-
templazione del tramonto della grandezza afferra ancora una volta il poeta a Roma,
appena conclusa la visita alle catacombe: «Dort die Stadt, urbs et orbis, thronend
und prangend und hier die Katakomben, wie Repräsentanten des Heidentums und
des Christentums. Und all deine Kraft und all deine Pracht hat dich nicht retten
können. göttliche Roma, du bist erlegen und auf den Zinnen deiner Götter prangt
das Zeichen, das hervorging aus diesen Klüften und langsam wandelnd, aber un-
abläßlich dich überholte, als du müde warst und nicht mehr fliegen konntest»
(Tgb. 404, p. 298). È il contrasto tra una grandezza passata e un presente capace
di restituire solo immagini rimpicciolite, un rapporto sempre ricorrente nelle pagine
grillpanerìane, che possiamo leggere anche nei versi di una delle liriche italiane,
dove è detto del Colosseo:

Deine Größe ist gefallen,
Und die Grossen sind's mit ihr,
Eingesrülzt sind deine Hallen,
Eingebrochen deine Ziel:

(Grupo Vntcina, w. 117—120, in S‘V, vol… I, p. 117)

Come è stato notato, questa disposizione malinconica camtterìzza in modo
ccstante — nel diario italiano — il rapporto di Grillparzer con i resti e le (esti—
monianze storiche e artistiche dal passato (cfr. G. GRIMM - U. BREYMAYER -
W. ERHART, op. cit., p. 126 ss.).
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beim ersten Anblick in der Wirklichkeit » (Tgb. 386, p. 292);
e ancora, alla partenza da Roma: «So verlaß ich dich denn
vielleicht auf immer, du stolze Weltgebieterin, zu der es mich

von meiner Kindheit mit so magischem Zuge hertrieb, das ich
mir so überirdisch herrlich ausgemalt hatte, daß ich jetzt, da
die Wirklichkeit mich abgekühlt, kaum noch das Phantasiebild
in der Erinnerung hervorrufen kann, das mich lockend um—
schwebte. Nicht als ob ich Rom nicht bewunderungswürdig
gefunden hätte, aber wann hat die Wirklichkeit noch gehalten,
was die Phantasie versprochen?» (Tgb. 487, p. 335).

Questa continua ‘messa a fuoco' della realtà, il riandare
incessante da essa all’immagine della fantasia, e viceversa, è ——

ancora una volta — la chiave di lettura dell’incontro del poeta
con il mare, a Trieste:

Früher schon hatte ich mich aus Enählungen übeneugt, daß der Anblick des
Meeres mich bei weitem nicht mit dem Gefühl der Erhabenheit erfüllen würde,
das es in der Phantasie in mir hervorbrachte, und ich hatte mich daher auf den
wirklichen Anblick fast mehr gefiirchtct als gefreut, ich fürchtete nähmlich um
ein erhabenes Bild änner zu werden und nur ein richtigeres dafür zu erhalten
— ein zweifelhafter Gewinn für einen Dichter. Und was ich vorher geahndet,
traf wirklich zum Teil ein… Das Bild vom Meere in meiner Phantasie war
allerdings mächtiger, gewaltiger gewesen als die Wirklichkeit, und doch fesseke
mich der Eindruck so, daß ich mich kaum trennen konnte, ich hatte mir das
Meer nähmlich nicht so scbön gedacht, nicht so unbeschreiblich schön »
(Tgb. 354, p. 279).

Qui il contrasto si esprime nel timore della delusione, nel
timore di essere privato di quell’« erhabenes Bild» che la fan-
tasia ha prodotto, di trovarsi dj fronte a una realtà piatta e mu—
ta, terreno arido dell’insoddìsfazione e dell'ipocondria, davanti
alla quale Grillparzer sembra più di una volta voler fuggire.

Totalizzante e liberatoria si rivela in questo caso, per il
poeta, l’esperienza della natura. Una natura alla quale viene
rivolta particolare attenzione durante il viaggio di ritorno da
Napoli verso Firenze: Capua, Gaeta, Terracina“, le cascate del

“ «In Terracina zum letztenmal auf dieser Reise den Anblick des Meeres. Es
hatte sich noch recht schön gemacht und lag da in himmelblauer Herrlichkeit, als
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Velino («Hätte ich Salzburgs Wasserfälle nicht gesehen ge-
habt, ich wäre außer mir gewesen »: Tgb. 522, p. 340), i pac»
saggi dell’Appennino, il lago Trasimeno, Spoleto («Jetzt öffnen
sich die hohen Berge zu beiden Seiten des Weges und ma—
chen, wie ungeheure Kulissen, einem herrlichen Hintergrun-
de Platz, der aus mehreren, einander terrassenförmig überra—

gene Hohen besteht. In dieser Öffnung liegt Spoleto [...]»:
Tgb. 527, p. 341). Ma vera protagonista, per il viaggiatore, sarà
soprattutto la natura esuberante del paesaggio vesuviano, «be-
geistemd und erhaben >>. Una natura rigeneratrice e lenitrice
nella sua prorompente maestosità: li, tra la lava infuocata,
Gn'llparzer sentirà nascere in sé un sentimento di forza mai

provato:

Habe dank Natur, daß es ein Land gibt, wo du heraus gehst aus deiner
Werkeltags Geschäftigkeit und dich erweisest als Götterbraut und Weltenkö»
nigin, habe Dank! und mir sei vergönnt dich von Zeit zu Zeit zu schauen in
deiner Majestät wenn du mich lange genug ermüdet hast in deiner Alltäglich-

keit! (Tgb. 420, p. 318).

Diversamente vissuto sarà invece il contatto con il quo-

tidiano. Grillparzer in Italia è l’osservatore acuto, critico e
distaccato che vive la realtà nella sua non-poesia. Una realtà
-che il viaggiatore sottopone al proprio giudizio inappellabile,
dal quale trapela si il malumore di chi vive in un mondo che
sente lontano dal proprio, ma soprattutto emerge un senso
profondo di diffidenza nei confronti degli italiani come popolo
e anche della loro cultura contemporanea. Gli italiani del tem—
po sono gli «osti dell’Europa che viaggia>>22, un popolo di
piccola gente, di belle donne, di imbroglioni. Cosi è l’avvocato,
suo padrone di casa in Via Frattina a Roma, che tenterà di
vendere di nascosto la carrozza sulla quale il poeta viaggiava”

ob cs mir das Herz recht schwer machen Wollte. Ich nahm traurig Abschied von
dem poetischen Element, das Futchtbarkeit und Milde so zauberisch vereint»

(Tgb. 460, p. 328).
22Tng 1295, in sw, vol. III, p. 919.
” F. GRILLPARZER, Selbxtbiogmphie, cit., p. 95.
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cosi è il medico Ciarlatano — un Don Bucciolotto goldonìano“
— che non riuscirà a curarlo con la sua mistura. I romani che
giocano a moscacieca per le piazze e le vie della città, gridando
il loro « tocca, tocca » (in italiano nel testo), gli appaiono in—
fantili ( Tgb. 410, pp. 304-305). Uno scettico e distaccato Gn'll-
parzer osserva i napoletani rumoreggianti nella chiesa, dove un

prelato—prestigiatore mostra alla folla dei fedeli il miracolo della
liquefazione del sangue di San Gennaro (Tgb. 416-418, pp.
310—313). L’Italia è il paese dove si mangia male, a Roma il
poeta (già sofferente) verrà colpito dalla febbre, quello di Ve-
nezia è per lui un popolo di imbroglioni, la vista della Cappella
Sistina è guastata dalla moltitudine che minaccia di travolgerlo
(Tgb. 414, pp. 308-309). Se si esclude la tradizionale esecuzione
pasquale del Miserere, neppure a teatro troverà piacere, perché
il livello delle rappresentazioni è ovunque sempre scadente:

Die Oper war wirklich elend. Gewönliche italienische Musik [...] nüttelmäßig
ausgeführt. [...] Die Prima Donna ein dürres, widerh'ches Geschöpf [...]. Der
Bufio unergötzlich bis zur Widerwänigkeit. Die Krone von allem aber war der
erste Tenor. Gebaut wie ein Lastträger, die emporgehobenen Schultern beinah
zum Buckel mißstahet, den Kopf hinabgedrückt, das Gesicht ein Gemisch von
Roheit, Häßlichkeit und Stupidità, [...] (Tgb. 409, p. 303)”.

Né hanno presa su di lui le cerimonie religiose per la
Pasqua, deludenti nella loro vacua pompa. Il carattere terreno
e secolare della Messa pontificale, « ohne Geist und Bedeu—

tung », in una basilica di San Pietro che non consente il rac-
coglimento, con i suoi maestri di cerimonia, i cardinali e i

prelati («wie Gassenbuben») come sdraiati sugli scalini del-
l’altare, genera in lui disgusto:

Pfui! — Ich wollte man hätte uns auf den Posten die Pferde hannäckiger
verweigert, als man tat, damit ich erst nach der Osterwoche nach Rom ge»
kommen und mir der Anblick solcher Entwürdigungen erspart worden wäre
(Tgb, 411, p. 306).

” Ivi, p. 96…

” L’autore si riferisce qui alla rappresentazione di Isabella @ Flarange di G. Pa‘
Cini (1796-1867).
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In un’Italia siffatta Grillparzer rimane un austriaco, qua-

si sempre solo accanto ad altri austriaci. A Venezia, ansioso
di raggiungere Roma, sarà costretto a rinunciare all’incon-

tro con Byron. A Roma si terrà lontano dai Nazareni. E so-
lamente perché malato e alla ricerca di un buon medico ac-
cetterà di incontrare Friedrich Schlegel: «Ich hatte den
Mann in Wien nie kennen gelernt, ja seiner Bekanntschaft

ausgewiechen, da mir seine Art und Weise Widerlich war » “.

Nell’autobiografia si narra invece con attenzione dell’incon-
tro (a Napoli) con Mettemich, che a tavola reciterà :; me—
moria il IV canto del Cbilde Harald di Byron”. Ma duran-
te il suo viaggio il poeta non avrà incontri né contatti con
il mondo italiano. La stessa cultura contemporanea gli ri-
mane estranea; neppure ad Alessandro Manzoni —- in una
Milano a quel tempo austriaca — il viaggiatore dediche-
rà attenzione. Se, come si è visto, egli è diffidente nei con—

fronti degli italiani, ancor piü profondamente lo è nei con—
fronti della cultura del tempo, che egli vede oppressa dal male
proprio di tutte le culture ‘modeme’, la tendenza cioè alla
prosa:

Es ist ein Grundübel der Poesie (der lyrischen besonders) aller neuem (neue-
sten) Nationen, daß sie sich zur Prosa hinneigt. Nicht dadurch, daß sie trivial
wird (das geschah eher in friihem Zeiten), sondern gerade wenn sie sich erhebt.
Ihre höchste Erhebung ist nämlich bis zum Gedanken, indes nichts poetisch
ist als die Empfindung”.

È il ‘modemo’ visto come tramonto della poesia. Nel
1844, scrivendo a Adolf Foglar, Grillpatzer motiverà chiara—

mente le ragioni del suo atteggiamento negativo: gli italiani,
fino a quel momento un popolo veramente poetico, si sono
andati europeizzando. In questo processo, in questo mutamen-
to del carattere egli vede nella nostra cultura la fine della poesia

“‘ F. GRILLPARZER, Selbxtbiograpbie, cit., p. 96.
”I…; p. 100.
zx Tgb, 2768, in SW Vol. IH, p. 289.
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a favore del romanzo. Gli italiani sono stati poeti, il romanzo
è invece prosa”.

Questo scriveva Grillparzer nel 1844. Ma è probabile che
già nel 1819 egli abbia nutrito la stessa convinzione: lo testi-
moniano i silenzi del diario italiano. L’Italia contemporanea è
morta, ciò che ancora vive è il passato: l’antica cultura latina,

Dante, Petrarca. L’Italia è soprattutto la terra di Machiavelli,
ma anche di Raffaello (« poeta drammatico »), infine di Ludo-
vico Ariosto e di Torquato Tasso. A quest’ultimo — all’uomo
e non alla sua opera — i diari italiani dedicano solo poche
righe: a Roma, Grillparzer visita Sant’Onofrio dove il poeta è
sepolto. Dietro la chiesa, una quercia: « Hier soll der Unglük—
kliche gern gesessen und gedacht haben » (Tgb. 483, p. 334).
Ma qui il licordo va al di là dell’aneddoto e si carica della
partecipazione che viene dal rispecchiamento. Più tardi scri-
verà:

Es ist etwas von Tasso in mir, nicht vom Goethischen, sondern vom wirklichen,
Man hätte mich hätscheln müssen, als Dichter nämlich. Als Mensch weiß ich
mit jeder Lage fertig zu werden und man wird mich nie mir selber untreu
finden. Aber der Dichter in mir braucht ein warmes Element, sonst zieht sich
das Innere zusammen und versagt den Dienst”.

Questo « warmes Element » Grillparzer ha cercato in Ita-
lia. Lo ha trovato viaggiando da poeta, nella natura e nel
tempo. L’Italia contemporanea invece — rattrappita nella sua
quotidianità — non è in grado di offrirgli se non una realtà
prosaica e piatta. Davanti ad essa il poeta — che non sa in«
tuirne il futuro _ ammutolisce.

” Cfr. la conversazione con Foglar dell'll agosto 1844 in Grillparzer’x Ge-
spräche und die Cbamkterisli/een ‚reiner Persönlichkeit durch die Zeitgenorren, a cura
di A. Sauer, vol. III, Wien 1906, p. 333 s.

… Tgb, 3199, in SW, vol. IV, p… 640.

 



 

STERBEN DI SCHNITZLER UNA NOVELLA

IN GRIGIO

di CLAUDIA SONINO

1. Sul confine della vita

«Un libro di pregio ma angoscioso (nel senso più pro-
fondo)»', scriveva Arthur Schnitzler nel 1912 a proposito di
Morire, la novella pubblicata nel 1894 e nella quale aveva
cercato di scandagliare, sull’esempio di un caso estremo e
drammatico, la psicologia del morente.

Questo primo, importante esordio narrativo verte intorno

a una realtà psichica fin quasi a coincidervi, tanto che la trama
è di scarsa significanza. In una sera di maggio, a Vienna, Felix,
un intellettuale, forse uno scrittore, comunica & Marie, la gio—
vane che vive con lui, il suo destino: gli resta un anno di vita.

[I verdetto del professor Bernard non sembra lasciare adito a
speranze, e Marie dichiara di voler morire insieme all’amato:

una proposta che Felix respinge. Alfred, l’amico medico, di-
spensa alla coppia parole vaghe e rassicuranti, bugie pietose,

e raccomanda loro un soggiorno in montagna. Qui, in una
località lacustre, Felix e Marie trascorrono alcuni mesi durante

i quali la malattia sembra concedere una tregua, finché su-
bentra una crisi. È il momento di tornare a Vienna: nel viaggio
di ritorno i due di fermano qualche giorno a Salisburgo. hn»
percettibilmente si fa strada in Marie l’idea di vivere, e in Felix,

tormentato dall’invidia, l’idea di portare la donna via con sé
nella morte: entrambi avvertono i reciproci cambiamenti. A

’A. SCHNnZLER, Tagebuch 1909—1912, a cura di W. Welzig ìn collaborazio-
ne con P.M. Bmunwanh, R Miklin, S. Perdik, W. Ruprechter e R. Urbach, Wien
1981, p. 312…
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Vienna Felix si aggrava, e ormai non può lasciare il letto.
Sempre più debole, il malato decide di recarsi al sud, dove si

illude di poter guarire. In viaggio, ricorda a Marie la promessa
iniziale. E di nuovo, a Merano, durante un’altra crisi, l’ultima,

cerca di strangolarla. Marie si divincola, corre fuori in attesa

di Alfred, e rientrando con lui trova, subito dopo, Felix ormai
cadavere.

Che per Schnitzler, in un’Austria ormai al tramonto, il
morire diventasse tema ossessivo già nella prima prosa signi-

ficativa, non può stupire. L’autore, d’altronde, non è l’unico,
in quel torno di tempo, a fare i conti con la morte; la lette-

ratura del fin de siècle viennese, gli stessi scrittori dello ]ung-
Wien, quali Richard Beer—Hofmann, Leopold von Andrian e
primo fra tutti Hugo von Hofmannsthal, hanno scritto non
poche pagine al proposito?. Tuttavia per Schnitzler la morte
non è tanto un problema intrecciato al senso e alla missione
della poesia e dell’artista, non è cioè tòpox letterario, quanto
piuttosto fenomeno fisiologico, accadere biologico — come
medico, ha modo dj osservarlo in tutta la sua fisicità, corporeità

e materialità — accadere psichico, che si delinea come conflitto
tra un primario impulso a vivere e un cieco desiderio di so-
praffazione.

Certo, nello scontro anche fisico tra Felix e Marie, nel
corpo a corpo tra la vita e la morte, Schnitzler ha in qualche
modo interpretato un momento della battaglia tra i sessi, della
lotta tra principio femminile e principio maschile interna alla
cultura europea del fine secolo: a Vienna questo conflitto cul-
minerà, di li a poco, nel furore di un libro come Seno e‘

carattere (1903) di Otto Weininger, e nella nuova concezione

dell’uomo di Freud, il quale lo proietterà su uno sfondo clas-
sico, universale—umano.

2 Si pensi, per esempio, ai primi drammi lirici di Hofmannsthal: Gexlem (1891),
Der Tod dex Tizian (1892), Der Tod und der Tur (1893), nonché alla novella Der
Garten der Erkenntnis (1895) di Andrian e al romanzo di Beer-Hofmann Der Tad
Georg: (1904).
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Cosi come nei tipi del letterato e del süsse; Mädel — la

“dolce fanciulla” che rappresentava quasi un luogo comune

della letteratura del fin de siècle — quali risultano in un certo

senso Felix e Marie, Schnitzler ha anche messo a punto una

versione e interpretazione austriaca, o meglio viennese, del

conflitto tra Geis! e Leben, tra spin'to e vita’ che, a partire da

Nietzsche, in termini più complessi e articolati, attraversa la

cultura tedesca del suo tempo.

Già negli anni in cui scrive Morire Schnitzler sembra in-

teressato a ciò che governa « relazioni e solitudini»*, incontri

e separazioni, attrazioni e congedi: cosi nel Ciclo di Anatol

(18884891) e in Amaretto (1894), per nominare soltanto le

opere più fortunate di questo periodo?

Sarà poi, come è noto, proprio Freud a indicare in Eros

e Thanatos le due fondamentali polarità della produzione di

Schnitzlers, polarità che proprio in Morire — grazie a un in-

tenso intervento nella direzione dell’astratto — sono rappre-

sentate allo stato puro, non condizionato, mentre successiva-

mente troverannno un’articolazione più complessa che ne at-

tenua il carattere estremo, quell’altemarsi senza soluzione di

continuità caratteristico invece di questa prima novella.

’ Su quesra problematica ha poste l‘accento H. OHL, Décadence um! Barbara".

Arthur Schnilzlcls Erzählung "Sterben", in « Zeitschrift für deutsche Philologie»,

cvm (1989), pp. 551-557.
‘ A. SCHNITZLER. Beziehungen und Einmm/eeiten, in Buch der Sprüche und Ber

denken, Wien 1927, pp. 93—126. La raccolta è ora compresa in A. SCHNI’IZLER,

Aphorismen und Betracblurlgen, a cura di RO. Weiss, Frankfurt a.M. 1967.

5 Su questa problematica ha richiamato l’attenzione Paolo Chiarini nelle due

introduzioni a A. SCHNHZLER, Girotondo e allre commedie, Torino 1959, pp. 5-12,

€ Audio], Roma 1967, pp. VII-L.

" È noto che Freud, in occasione del sessantesimo compleanno di Schnitzler,

confessava all’autore di avere evitato di incontrarlo « per una sorta di paura del

doppio. [...] Il Suo determinismo, il Suo scetticismo — che la gente chiama pesi

simismo — il Suo essere dominato dalle verità dell’inconscio, dalla natura istintuale

dcfl’uomo, il Suo demolire le certezze culturali tradizionali, l'aderire del Suo pen-

siero alla polarità di amore e morte, tutto questo mi ha colpito con un’insolita &

inquietante familiarità» (citato in A. SCHNl'IZLER, Sulla pximnalixi, Can in appendice

il carteggio Schnitzler—Rei/e e le lettere di Freud a Schnitzler, a cura dj L… Reitani,

Milano 1987, pp. 84-85).
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La novità di Morire, anche rispetto alla produzione coeva
dello scrittore, è costituita anche e soprattutto dal fatto che
proprio la morte, la “morte vicina” — questo era il titolo prov-
visorio del testo — sia la chiave di accesso al profondo, con-
senta di svelare le forze e gli impulsi che governano l’individuo,
metta a nudo le dinamiche psicologiche della vita amorosa. In
questa novella, a torto trascurata dalla critica’, ciò che emerge
— l’ambivalenza dell’eros, la paura di morire e la bramosia di
vivere — è ben lontano dalle illusioni, dagli inganni e autoin-
ganni, dalle « certezze culturali convenzionali »8 destinate, que—
ste ultime, a infrangersi sotto l’urto di situazioni drammatiche
che mettono fine alla quotidiana amministrazione dell’esistente.
L’abisso che si spalanca dentro e fra i due protagonisti, la
dinamica psicologica che si crea tra Felix e Marie, il coesistere
di pulsioni contraddittorie, l’ambivalenza estrema del loro rap—
porto è cosi qualcosa di cui loro stessi non sono consapevoli,
qualcosa di cui solo a gradi ed episodicamente prendono atto.

In Morire Schnitzler non concede nulla alle illusioni: alla
fine della novella il lettore non può continuare a credere che
l’amore sia in grado di fare miracoli; deve, invece, accettarne
l’ambivalenza, tenendo conto che esso è altresì la manifesta-
zione degli impulsi più egoistici e distruttivi capaci anche di
annullare l’altro, fino a desiderame la morte. E neppure puö
illudersi che, dove non può l’amore, possa la medicina, la quale
opera entro precisi limiti. Non l’amore, dunque, non la scienza,
e neppure la fuga verso il sud — quel sud che, nell’immagi-
nario tedesco moderno, almeno fino a Nietzsche, è il luogo

7Gli studi dedicati a Morire, a tutt’oggi, non sono molti, soprattutto se pa-
ragonati all’attenzione che hanno suscitato alui racconti e testi teatrali dell'auto
re, di uguale portata. Tra gli studi sulla novella, di cui abbiamo tenuto conto. ser
gnaliamo: D.S. LOW, Schnitzler’: "Sterben”. A technique of Narmlive Perspective,
in Festschrift for C.P. Magill, a cura di H. Sieflcen e A… Robinson, Cardiff 1974,
pp. 1264135; H. POSER, Schnitzler; Erzählung "Sterben" — eine Diagnose ohne Tbe»
rupie, in « Literatur für Leser », 1980, pp. 248-253; D. Bn'mcn, Der Blick aus dem
Fenster. Zu einem Motiv in Schnitzler: “SIerben”, in «Phflobiblon », vol. 25, 1981,
n. 2, pp. 119424; H. OH'L, ap. cit., pp. 551-567.

‘L’espmssione è di Freud: cfr. A… SCHNHZLER, Sulla pxicanalisi, cit., p. 85.
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della salute e della vita — offrono salvezza: al sud, dove Felix
crede di risanare, non soltanto non guarirà, ma vivrà la totale
e irreversibile solitudine della propria morte. Nemmeno filo-
sofia e letteratura possono più qualcosa: la prima non conforta
il morente, la seconda, schiudendogli nuove possibilità, lo

proietta in un futuro che ormai non lo riguarda più.
In definitiva resta solo il morire — mera voce verbale,

azione privata ormai di ogni possibile reazione — inconcepi-
bile, come lamenta Felix, presente sin dal titolo, sin dalle prime
battute: « Era ormai il crepuscolo »9. E alla morte Schnitzler
affida le fila dell’intera novella: in un certo senso essa, anti-
cipando il testo schnitzleriano forse più rappresentativo, Gi-
rotondo (1900), conduce la regia di questo vero e proprio
Totentanz.

2. Ultimo atto

Schnitzler stesso, nei diari e nelle lettere, ci permette di
ricostruire la genesi di Morire: « Iniziato Morte vicina » 1° tro-
viamo in un appunto di diario del febbraio 1892, e sappiamo
che i primi schizzi risalgono al 1891, mentre il testo viene
completato tra il febbraio e il luglio del ’9 “.

Schnitzler, allora trentenne, ha alle spalle una laurea in
medicina, è impegnato, senza troppa passione, nell’attività di
assistente, & redattore della rivista medica fondata dal padre,

dove pubblica articoli e recensioni a carattere scientifico-
divulgativo”. Contemporaneamente, però, si dedica alla lette-

°A. SCHNI‘IZLER, Sterben, in Gesammel/e Werke, vol. I, Frankfurt a.M. 1961,
p. 98. La versione dei brani della novella è dell’autrice, e le pagine dell’edizione
tedesca corrispondenti ai brani tradotti verranno d’ora in poi indicate fra parentesi
nel testo.

“’ A. SCHNI‘ELER, Tageburb 187971892, a cura di W. Welzig con la collabora-
zione di P.M. Braunwarth, S. Pertlik e R. Urbach, Wien 1987, p. 164.

“I primi abbozzi di Morire si Lrovano ora tra le carte inedite dell’autore cu-
stodite presso lo “Schnitzler-Archiv" di Friburgo LB.

" Questi conm‘buu' sono ora raccolti in A. SCHNITZLER, Medizinische Schriften,
a cura di H, 'I'homé, Frankfurt a.M. 1991.
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ratura dando alle stampe testi teatrali, poesie, novelle, schizzi

e aforismi.

Medico svogliato e scrittore incerto, non ha risolto l’an-
tinomia tra medicina e letteratura che segna la sua “giovinez-
za a Vienna” e che si concluderà con la morte del padre“.
]] conflitto è cetto personale — come emerge dalla stessa no—
vella Morire e dai diari del periodo —, ma è altresi caratte-

ristico della stagione culturale della Vienna del tempo, in
quanto interno all’alta borghesia, anche e soprattutto ebraica,
nell’epoca della sua affermazione e della successiva crisi, e
tale da aprire un vero e proprio dissidio generazionale tra pa-
dri e figli“.

Schnitzler confessa, nei diari e nelle lettere, di lavorare alla
novella con piacere e con una lentezza solo apparente. « Fra
due, tre giorni la mia novella sarà finita: durante l’orario di
ambulatorio ho infatti tempo per scrivere >> 15, scrive nell‘estate
del 1892 al giovane Hofmannsthal. Di li a poco gli comunica
con una certa soddisfazione, ma anche con la malinconia degli
obiettivi raggiunti: << L’altro ieri ho finito la novella. Spero che,
una volta limata, possa essere valutata come uno studio degno
d’attenzione. Ho sentito il bisogno di terminarla all’improwiso,
di notte, al caffè, mentre i camerieri assormati già impilavano

"Si veda a questo proposito: M. WCMS, Nemenktmsl. Literatur und nycba-
analyse im Wien der ]abrbumz’ertwende, Frankfurt aM. 1988, pp. 196-197. Più in
generale, sui rapporti tra letteratura e scienza: CE. SCHORSKE, Politica e psiche:
Schnitzler e HofmannsI/ml, in Vienna fin de xiède. Politica e cultura, trad. it. di
R. Mainardi, Milano 1981, pp. 1-19; W… MÜLLER-SEIDEL, Letleralura moderna e
medicina. A propusito dell'opera letteraria di Arthur Schnitzler, in Schnitzler e il mo
tempo, a cura di G. Farese, Milano 198}, pp. 64—96; H. THOMÉ, EIbi/e und Ich—
Kabà'renz in Arthur Schnitzler; Efliblngen, in Autonome: Irb und 'Innerex Ausland'.
Studien über Realismux, Tiefenpxycbalogie und Psychiatrie in deutschen Erzibllexten
(1848-1914), Tübingen 1993; H. THOMÉ, Arthur Schnitzler; Anfänge und die Grund—
lagen/erixe der Medizin, introduzione a A. SCHNI'IZLER, Medizinische Srbriflen, cit..
pp. 1159…

“Cfr, CE, SCHORSKE, op, dt,, pp. 1719; C… MAGRIS, II mim absburgico nella
letteratura austriaca moderna, Torino 1963, pp. 230134; G. FARESE, Introduzione, in
A, SCHNITLLER, Opere, Milano 1988, pp, XXII-JQKV.

" H. VON HOFMANNSTHAL - A. SCHNI'I'LLER, Briefiaetbxel, a cum di T. Nick] e
H. Schnitzler, Frankfurt a.M. 1964, p. 24.
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le sedie una sull'altra. Mi ci ero affezionato, e mi sento molto
solo da quando non devo pensarci più»“.

Ma già nell’ottobre comincia a manifestare perplessità
circa la novella, non ne è più tanto convinto e confessa, nel

diario, di essere rimasto deluso rileggendola: « Dovrò, credo,

fare qualche taglio. I_l testo non ha avuto su di me quasi nes-
sun effetto. Finora ero convinto che si trattasse di qualcosa
di meglio » ”. Tali riserve, e una certa ambivalenza di fondo
nei confronti di Morire, contrassegneranno costantemente il
rapporto dello scrittore con il testo 18. Come era allora con-
suetudine, l’autore ne fa lettura al caffè Griensteidl, davanti

alla cerchia degli amici tra i quali Beer—Hofrnann, Salten,
Hofmannsthal. La novella suscita un’ammirazione quasi ina-
spettata: « Inizio fiacco, sempre in crescendo, in un punto ero
io stesso cosi commosso da dover trattenere le lacrime. Tut-
tintorno, nell’aria, parole come ‘meraviglioso’, ‘grandìoso’;
sembra aver fatto una grande impressione soprattutto su Lo-
ris, che ne era sconvolto. C’è ancora qualche debolezza nel—

lo stile»“’.

Poi cominciano le preoccupazioni editoriali: «Sono ner—
voso », annota nel diario del novembre 1892, « temo infatti la

fatica che mi costerà sistemare la novella>>2°. In effetti, le dif-

ficoltà non mancheranno: Morire viene pubblicata solo due
anni più tardi. Ma il primo a trascurare il testo è lo stesso
autore, tanto è vero che, in una lettera del febbraio 1893,

Hofmannsthal gli scrive: «Penso spesso alla novella Morire e
vorrei parlarne ben più di quanto si faccia. Lei ha qualcosa

"’ Ivi, p. 15.
”A. SCHNnZLER, Tagebuch 18794892, cit., p. 388…

“Lo aveva già rilevato Giuseppe Farese: «L’atteggiamento dell'autore nei
confronti di Morire rimarrà comunque sempre stranamente ambivalente» (in
A, SCHNITZLER, Opere, cit., p. 1802).

“'A. SCHNITLLER, Tagebuch 1879-1892, cit., p. 391. Loris è lo pseudonimo
dell’allora diciassettenne Hofmannsthal.

"' Ivi, p. 392.
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contro questa novella. L’impressione, per lo meno, è che voglia
ridurla al silenzio»?

A Olga Waissnix, Schnitzler confida nella primavera del
1893: « L’ultima cosa che ho completato è una novella, triste

come la morte: l’ho mandata alla “Frankfurter Zeitung”. Ho
ricevuto una lettera in cui si dice senz’altro che “bisognerebbe
andare oltre confine per trovare qualcosa di paragonabile ad
essa, Tolstoj per esempio, realismo sconvolgente, altamente
artistico” e cosi via. Ma un giornale non può pubblicare cose
tanto tristi; si sarebbe “felici di potermi dare una mano” per
la pubblicazione in volume. — Io ho Chiesto una raccoman-
dazione per qualche editore — nessuna risposta! »Il. Nel di-
cembre, con amarezza e ironia, comunica ancora alla Waissnix:

<< Le vorrei dare un consiglio: si rallegri al pensiero di leggere
la mia novella che si intitola Morire; da più di un anno è
terminata, da mesi rotola da una redazione all’altra dei giornali
e verrà pubblicata al più tardi fra sette anni»“.

All’inizio del 1894, Schnitzler manda il lavoro a Fischer,
il suo futuro, unico editore, il quale gli risponde cosi: «Pub-
blicherei volentieri Morire. L’opera mi è piaciuta in maniera
straordinaria, ma... il pubblico! Temo che il libro, per il crudo
argomento, non troverà molti acquirenti » “. La novella esce
dapprima a puntate sulla « Neue Deutsche Rundschau», una
delle piü importanti riviste letterarie del tempo, e quasi con-
temporaneamente in volume, sempre presso Fischer, nel no-
vembre del ’9425. Di li a qualche mese lo stesso editore
chiederà all’autore un altro lavoro per << poter sfruttare il suc—

“ H. VON HOFMANNSTHAL - A. SCHNH'LLER, op. cit., p. 36.
ZZA. SCHNI'IZLER - O. WAISSNIX, La panione e la rimmcia. Lettere 1886-1897,

a cura di G. Tateo, prefazione di G… Farese, Milano 1992, p… 150.
23Im", p. 159.

" S. FISCHER - H. FISCHER, Briefiaerbxsl mit Autoren, 2 cura di D. Rodewald e
C. Fiedler, introduzione di B. Zeller, Frankfun a.M. 1989, p. 52.

” Morire uscì in tre puntate nei numeri 1012, ottobre-dicembre 1894, della
rivista (pp. 969-989, 1073—1101 e 1179-1191); in volume, presso Fischer, già nel
novembre 1894 (ma con data 1895). 
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cesso letterario di Morire e conquistare un pubblico più vasto
alla Sua produzione»26.

Prima che la novella si confronti con il giudizio di re-
censori e critici, dei quali Schnitzler nei diari mostra di preoc-
cuparsi ai limiti della suscettibilità, Theodor Herzl — allora
corrispondente da Parigi della « Neue Freie Presse » e scrittore
di teatro — coglie tra i primi la chiave più autentica del testo.
Schnitzler glielo invia subito, sempre in novembre, e Herz]

risponde: « Lei non si deve aspettare una lettera bella quanto
il Suo lavoro»". Non nasconde di essere perplesso circa l’i-
nizio della novella, troppo lungo, e precisa: « Non che io sia
stato del tutto insensibile alla grz'saz'lle dell’attacco —— è fine
come tutto il resto — ma ci sono limiti anche alla finezza [...].

Questa novella è un fine lavoro in grigio »”. Proprio per que-

sto, prosegue Herzl, sarebbero stati di grande efficacia, nella
parte introduttiva, colori più accesi: << Pensi come avrebbe gua-
dagnato il suo testo, se avessimo conosciuto Felix nei panni del
seduttore di Marie. Questo, invece, è solo l’ultimo atto di una
tragedia [...]. Prima di tutto bisognava far vedere il baccanale
dell’amore — breve quanto si vuole, non è di questo che si
tratta — dal momento che gli uomini si possono capire, con-
dannare e ammirare, solo se si conosce la loro storia. […] Per

il resto è un piccolo capolavoro in tutti i toni del grigio, e
raggiunge la perfezione nei silenzi»? Herzl, in realtà, pur
giudicando l’assenza di una storia in maniera negativa, indi-
vidua una caratteristica fondamentale del testo. La risposta di
Schnitzler non si fa attendere: «Prima della pubblicazione,

volevo eliminare proprio l’inizio, sino alla visita di Marie dal
medico. Lei è il primo, dopo di me, ad esprimere in maniera
radicale un’avversione per questo incipit. [...] Ma non credo

"’S. FISCHER — H… FISCHER, op. dr., pp… 53—54.
” T. HERZL, Briefe und autobiogmpbixcbe Notizen. 1866-1895, a cura di ]. Wach-

ten in collaborazione con C. Hare], D. Tycho e M. Winkler, München 1983, p. 558.

" Ibidem.
” Ibidem.
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che la ragione di ciö stia nel ‘grigio, troppo grigio’. Qui io non
ho, invece, dominato ad arte quel grigio. Se avessi scritto i

quattro atti che Lei auspica prima di questo quinto, il sog—
getto avrebbe dovuto essere rivisto completamente. E cosi il
baccanale dell’amore Che Lei desidera sarebbe finito nel ter—
zo. Può darsi che mi sia mancata la forza per l’intera tragedia,
la verità, però, è che nelle mie intenzioni c’era solo questo
quinto atto»“’.

3. Senza xtorz'a

Schnitzler dunque, con Morire, intende scrivere non la
storia di Felix e Marie, ma soltanto il suo atto finale, cioè gli

ultimi mesi di vita di un malato terminale. Lo scrittore isola
questo accadere da ogni altro contesto: lo stesso titolo dell'o—
pera, un verbo all’infinito, prescinde dalla temporalità dell’a-
zione ed esprime una pura astrazione intellettuale. Schnitzler
procede infatti con i due protagonisti come fossero soggetti di
un esperimento in vitro:" essi non hanno una biografia, non
hanno un passato, sono « senza famiglia, senza origine » ”. Ne-
gli appunti del 1891 il piü delle volte sono indicati soltanto con
“er” e “sie”, lui e lei. Gli stessi caratteri fisici sono quasi assenti
né si dà notizia del loro cognome; quanto ai nomi quello di
Mafie è il più generico immaginabile, mentre Felix può forse
alludere, per contrasto, alla sua condizione ormai prossima alla
morte. I due amanti, del resto, risultano isolati dall’ambiente

sociale, non hanno altro mondo che quello della malattia e i
soli contatti sono con i medici. Lo sfondo storico e sociale nel
quale i due dovrebbero muoversi, Vienna e l’Austria di fine

secolo, non hanno poi spessore reale, rappresentando piuttosto

"’ A. SCHNmLER, Briefe 1875-1912, cit., p. 240.
“ Cfr. H. POSER, ap. cit.; H. KNORR, Experiment und Spiel. Subjektivilfilxxtmk-

turen im Erzfiblen Arthur Stbnilzlflx, Frankfurt a.M. - Bern . New York - Paris 1988,
pp. 67—77.

” Si tratta di un’annotazione dell’autore, in data 1912, a proposito dei prora-
gonisti di Morire, tratta da fonte inedita (cfr, H. 01-11, op. ciL, p. 565).
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una dimensione evocata, evanescente, destinata ad annullarsi”.

Anche la struttura della novella — in sostanza ritmata su un
alternarsi dj viaggi e di soggiorni — nega la concretezza del
tessuto logistico e geografico, perché ciò che Ciascun episodio
di volta in volta rinnova è la negazione della speranza e la
continua riproposta di una guarigione, fin dall’inizio d’altronde
impossibile. Nemmeno la malattia, quasi sicuramente la tuber-
colosi — una patologia con una forte connotazione psicologica
—, viene definita con precisione. Per quanto concerne le coor—

dinate temporali trova menzione una sola data, il 12 giugno
1890, citata da Felix a un certo punto come quella del giornale
che sta leggendo. Sembra che la morte, non facendo più parte
— nel mondo moderno — dell’universo sociale, ne accompa—

gni, per cosi dire la dissolvenza”. Ma proprio la mancanza di
determinazioni individuali —— il ‘grigio’ della novella — resti»
tuisce la morte al suo on'zzonte pre-personale.

A ulteriore conferma di ciò, tra il verdetto di morte e il

suo compimento l’accadere esterno si riduce a ben poco, quasi
ai limiti dell'insignificanza: qualche passeggiata, qualche dia-
logo, qualche conversazione, qualche viaggio, la permanenza al
lago, la sosta a Salisburgo, il ritorno a Vienna, la partenza e
l’arrivo a Merano. Ciò su cui Schnitzler si concentra è invece
la realtà psicologica, la paura della morte, l’impulso a vivere,
che emergono con evidenza perché il pensiero della morte
istituisce uno scenario pre-morale, nel quale agiscono solo le
pulsioni. Ma è proprio in questo caso estremo che sono ri—
conoscibili, in maniera esasperata e ultimative, gli stessi mec-

canismi che presiedono a ogni relazione amorosa: l’ineludìbile

“ Cfr… H… KNORR, op. cit., pp. 67-76. Sul ruolo di Vienna nell'opera di Schnitzler
cfr. E. SCHWARZ, Milieu oder Mythos? Wien in den Werken Arlbw Scbrlilzlers, in
« Literatur und Kritik », nn. 163-164 (1982), pp. 22-35; F. CERCIGNANL Sogna e realtà
nella Vienna di Schnitzler, in Studia auxtn'aca III, Milano 1995, pp. 2744.

" Sul tema della malattia cfr. NL PERLMANN, Arthur Schnitzler, Stuttgart 1987,
pp. 136-139; H. POSER, ap, dl,; sulla tematica del morire: PH. ANB, L'uomo e la
morte dal Medioevo a oggi, Ban' 1985; N. ELLAS, IA solitudine del morenlc, Bologna
1985; Der Tod in der Moderne, a cura di H. Ebeling, Frankfurt aM. 1992…
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ambivalenza dell’eros, il possesso e l‘aggressività impliciti in
ogni gesto, l’egoismo e insieme l’irriducibile alterità dall’Altro,
che ridimensionano forse il sogno romantico dell’amore eterno
e simbiotico, ma costituiscono e rendono vivibile il rapporto di
coppia in tutta la sua caducità e precarietà.

4. Un accadere interiore

In Morire Schnitzler mette in luce l’alternarsi, in Felix, di
stati d’animo, reazioni e propositi contraddittori e anche op—
posti. Cosi il condannato a morte vorrebbe « raggiungere un
totale disprezzo della vita per poi, attendendo sereno l’eternità
muta, scrivere, come un saggio, le sue ultime volontà » (p. 115 );
ma prova anche amore per la vita, proprio perché deve pren-
derne congedo: « Non avevo mai immaginato », dice di fron-
te al paesaggio, «quanto potesse essere bello tutto questo >>
(13. 114); «tutto è bello così com’è» (p. 113) dichiara a Marie.
Felix cerca di addomesticare il pensiero della morte ricondu-
cendolo all’interno di una cultura e di un sapere astratti: «Il
pensiero della morte vicina fa di me un filosofo, come è suc—

cesso anche ad altri grandi uomini» (p. 113). Scoprirà invece
che la morte filosofica, la morte di Socrate, è una posa, e che
la filosofia di Nietzsche e Schopenhauer non servono a nulla,
scritte come sono da uomini sani che vanno in giro per il
mondo mentre lui sta morendo: alla luce della sua attuale
condizione, quei pensatori gli appaiono come commedianti che
si possono permettere di disprezzare la vita e di filosofare sulla
morte, mentre l’uomo che è condannato della morte ha una

paura atroce, « una paura », commenta, « naturale come il mo-
rire stesso » (p. 144). Il malato cerca di farsi forza osservando
che il suo destino è, in ultima analisi, uguale a quello degli altli
uomini: «A questo mondo si aggirano solo condannati a mor—

te » (p. 113). Questo pensiero non puö che riportarlo alla sua
diversità, perché Felix, a differenza degli altri, conosce con

forte approssimazione la data della sua fine.
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L’idea del suicidio, più volte accarezzata, è come un ten-

tativo di recuperare la propria morte all’orizzonte della libertà,
di non esserne dominati ma di controllarla, azzerando l’attesa,

nella quale cresce la paura. In tal modo l’unica immagine che
gli è vicina è quella di « chi aspem' di essere giustiziato, ogni
giorno in attesa del boia e dell’esecuzione » (p. 114), oppure
quella di un «delinquente» (p. 144) condannato alla pena
capitale.

In Morire, tra il mondo della salute e il mondo della

malattia non sembrano esserci possibilità di contatto. Felix
precipita in una non-relazione: la molte vicina resta un tabù,
mentre l’agonia suscita disagio, imbarazzo, pena e repulsione
nell'amico Alfred e persino in Marie. Il malato, insomma, non

riesce a condividere psicologicamente il morire: forse è questa
alienazione a condurlo al gesto estremo, al tentativo di stran-
golare la sua donna. Probabilmente esso è per lui l’unico modo
di figurarsi la propria morte, altrimenti inconcepibile e irrap—
presentabile e di fronte alla quale si vede solo e impotente:
« Mi sento così indifeso », esclama. «Capita all’improvviso...
Indìfeso! Indifeso! Nessuno mi può aiutare. La faccenda in sé
non è cosi tremenda, ma l’essere cosi indifesi…» (p. 112);
« Già, sono a letto, da lungo, lunghissimo tempo! Voi state li
a guardare e non fate niente... Non si fa niente per me, proprio
niente. Succede, e nessuno muove un dito per scongiurarlol...
Perché mi lasciate mon're senza speranza? » (p. 155): sono

queste le parole dirette all’amico medico e soprattutto a Marie.

Per altro non solo Felix, anche la donna segue un preciso
percorso psicologico. La sua prima reazione — appassionata,

spontanea, ma anche convenzionale — alla morte annunciata
contiene già l’impossibilità e l’incapacità di condividere nel
profondo il destino dell’uomo amato: « Senza di te non vivrò
neanche un giorno, neanche un’ora» (p. 102); « Non mom'rai,

no, no... Ma senza di te non vivrò neanch’io » (p. 103). Però
la sua ultima decisione è quella di non finire con lui: « No, no!

Io... Io non voglio! » (p. 173).
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Nei confronti di Marie, Felix — in un primo momento

altruista, rispettoso della giovinezza e della vita di lei: « Sei cosi
bella e cosi sana. Hai tutto il diritto di vivere. Lasciami solo »
(p. 104); «Io devo andare e tu devi restare» (p. 105) — è fin
dall’inizio ambivalente: << Sü non piangere, Miez. Non immagini
come sarà bello questo mondo anche senza di me» (p. 108).
Parole che si smentiscono da sole, già poco dopo. Alla vista
dell’allegria dj lei, «il suo sguardo si fece indagatore, quasi
maligno» (p. 121): << Non avevi forse l’intenzione, almeno un
tempo, dj unire il tuo destino al mio! » (ivi). Il comportamento
di Marie, la sua gioia naturale e spontanea a contatto con la
natura e l’aria aperta, il suo corpo giovane e sano hanno già
rivelato al compagno, più di ogni altra dichiarazione e di ogni
parola, il desiden'o inconscio della ragazza di vivere, di non
seguirlo nella tomba. Ma in lui c'è anche l’ambizione, sincera
e dolorosa, di restare almeno nella mente di lei, di lasciare
traccia di sé, di venir ricordato quando non ci sarà più, di non
essere Vissuto ora come qualcosa di cui si desidera soltanto
liberarsi. Nella mente di Felix si succedono, una dopo l’altra,
ipotesi diverse: « sparire dalla sua vita » (p. 123); trovare «un
angolino tranquillo dove morire in pace » (wi); non «lasciarla
in quella vita ridente e piena di sole, per lui perduta » (p. 124).
Egli pensa a Marie come a qualcosa da cui non gli sarà difficile
separarsi; al tempo stesso, però, si rende conto di adorarla
follemente e di volerle gridare: « Se mi vuoi bene, muori con
me, muori adesso! » (ivi). Tuttavia la ama, vorrebbe possederla
per avere « la sensazione di tenere tra le braccia la sua schiava
addormentata» (p. 135). Ma soprattutto perché ha paura di
morire solo: «Restò solo. Un‘inquietudine, penosa come non
mai, l’assali. Dov’è? Dov’è? [...] Deve averla! Avvenî con
dolore cocente di non poter fare a meno di lei. Le chiederà
scusa di tutto, se è necessario. La guarderà con occhi dolcis—
simi, e troverà per lei parole di affetto profondo. Neanche una
sillaba tradirà più la sua sofferenza e sorriderä quando sentirà
un’oppressione al petto. Le bacerà la mano quando farà fatica
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a respirare. [...] E giurerà che la adora, che le augura una vita
lunga e felice soltanto che gli resti vicino fino all’ultimo mo—
mento, soltanto che non abbandoni il suo letto, che non lo lasci

morire 5010. E lui attenderà quel momento terribile con sag-
gezza, con calma, solo se saprà che lei è vicina. Per questo deve

restare sempre con lui, perché lui, senza di lei, ha paura»
(p. 151).

Non meno contraddittori e ambivalenti sono i sentimenti
di Marie: dopo la promessa di morire con Felix si affaccia in
lei, prepotente e naturale, l’istinto di vivere, ma anche l’amore,
la compassione per l’uomo. Pensa di dirgli che lo lascerà, che
vuole ricordarlo dentro di sé, e cosi << si sente libera da tutto.
È di nuovo sola, libera da tutto, libera dalla compassione»

(p. 125). Subito dopo, perö, è propn'o quella compassione per
lui a tonnentarla — « come rabbrividiva pensando alla con-
sapevolezza, alla disperazione di lui! E come lo amava, lo
amava sempre più in profondità, man mano che si awicinava
il giorno in cui lo avrebbe perso! », tanto che vorrebbe dirgli:
«Finiamola con questo tormento! Moriamo insieme, moriamo

subito!» (p. 126).

Ma con il trascorrere del tempo e l’avvicinarsi del giorno
fatidico, Marie scopre « di avere perso un po’ alla volta il dono
della compassione: questa era ormai diventata sovraeccìtazione
nervosa, un misto di paura e di indifferenza ». Pur rendendosi
conto di « quanto immensamente» (p. 145) 10 ami, immenso

sente in sé il richiamo della vita, della folla, dell’aria aperta,

degli alberi e del sole, dal quale si lascia trasportare, abban—
donandosi alla seduzione e all’incanto della sera, della folla

gioiosa e piena di vita che può osservare dalla carrozza: Marie
« era felice che ci fosse un grande teatro con tante lampade ad
arco, candide e sfavillanti, che là in fondo della gente arrivasse

tranquilla dai viali del Rathauspark, che alcuni sedessero là al
caffè, che esistessero persone di cui ignorava le pene, se pur
ne avevano, che l’aria intorno a lei fosse cosi dolce e tiepida,
che nelle vene le scorresse una sensazione di salute e di gioia
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di vivere, tutto ciò, insomma, le faceva bene» (p. 150). Im-

mensi, poi, sono l’angoscia e il dolore quando trova Felix
sconvolto per la sua assenza. Ciò nonostante « avrebbe pianto
volentieri, ma nella sua commozione c’era qualcosa di arido,
di appassito. Niente le serviva di conforto, nemmeno il suo
stesso dolore » (p. 161). Marie si rende conto che « stava me-
glio lei di lui » (p, 151), ma ha anche « paura di quegli occhi
che guardavano fissi nel vuoto, nella lontananza, nel buio»

(p. 171). Riflette tra sé e sé accanto al letto del malato, che già
ha cercato in treno di convincerla a seguirlo nella tomba, e si
augura che muoia: «Se solo fosse finita. Si, finita» (p. 170).
Vuole evitare di assistere da sola allo spettacolo insopportabile
della fine — «Rischia di morire prima che arrivi Alfred » _,

eppure si accorge che « quello che lei vedeva morire era, un’al-
tra volta, l’uomo che amava» (p. 171).

Nell’ultimo corpo a corpo Marie si sottrae a Felix che
cerca di strangolarla, e fugge lasciandolo morire solo.

E sintomatico che le uniche figure estranee alla coppia nel
desolato scenario della novella siano due medici, come lo era

lo stesso scrittore. In proposito Theodor Reik ha voluto vedere
nel professor Bernard adombrata la figura paterna. Horst Tho-
mé, invece, interpreta questo personaggio assente e freddo
come il grande clinico dell…Allgemeines Krankenhaus" Che si
limita a fare diagnosi, mentre scorge in Alfred il tipo del me—
dico di famiglia, unito ai pazienti da un rappono di socievo—
lezza determinata dal comune milieu”. Non è un caso, del
resto, che Schnitzler elimini il professor Bernard quasi subito:
la sua morte imprevista dimostra che anche colui che cerca di
spiegare asetticamente la morte all’interno di un sapere scien-
tifico deve di fatto inchinarsi al destino. A una prima lettura
del testo, i comportamenti dei due medici sembrerebbero an-
titetici: Bernard rivela con crudezza la verità al malato, mentre

” Cfr. T. REIK, Arthur Schnitzler als nycbolag, Frankfurt a.M. 1993, pp. 159-
160; W. MÜLLER—SEIDEL, op. rit., p. 69; H. THOMÉ, in A. SCHNITZLER, Medizinische
Sc/Jnflen, cit., pp. 11—59.  
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l’amico Alfred la nega pietosamente. In realtà essi hanno qual-
cosa in comune: l’incapacità di stabilire un rapporto con il pa-
ziente. Né della veritä, assoluta e abbagliante, né della menzo-

gna, illusoria e vana, sembra avere bisogno il malato terminale.
Si ha l’impressione che Schnitzler alluda a un altro possibile
percorso, a un’altra, possibile dinamica relazionale dove emer-
gano frammenti e parti di verità, integrabili, giorno per giorno,
in una verità complessiva. Tutto questo però rimane sospeso,
inespresso. Lo scrittore non intende, infatti, né affrontare, né

tanto meno risolvere, un problema pertinente l’etbox del me-
dico: al centro di Morire sono invece le ripercussioni di una
mancata interazione con il mondo interiore del malato: l’in-
teresse va al decorso psicologico, non a quello clinico.

5. Interna, externe

«Se riuscissimo a immaginarci la morte, la vita sarebbe in

un cetto senso impossibile. E l’uomo si immagina in realtà 1a
fine, la separazione, il dolore, altrettanto poco quanto la mor-
te »“, scrive Schnitzler nel 1915 in una riflessione sulla guerra.

Felix però, in Morire, è costretto a pensare costantemente alla
propria morte, per quanto inimmaginabile.

Il paradigma di Morire sembra essere proprio quello del
doppio destino”. Il pfimo è di breve respiro e 10 possiamo
comprendere, prendendone atto; l’altro è un destino di lungo
periodo e non lo possiamo cogliere, quasi fosse il frutto di una
regia occulta Che si realizza pian piano in noi e si capisce solo
alla fine. Il morire sembra avere a che fare con un destino
finale, lontano, è la conclusione che conferisce significato a

tutto ciò che la precede. Nel racconto, invece, il destino se-
condo pretende di diventare primo; è un destino annunciato,

che toglie dunque senso al presente.

”A. SCHNlTZLER, Aforixmi, in Opere, cit.Y p. 1710.
” Cfr. P. ZELLIN‘I, la ribellione del numero, Milano 1985, pp. 2257236… Zellim'

interpreta Morire, assieme ad altre opere letterarie, alla luce di questo paradigma.  
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Anche se tra il verdetto di morte e il suo compimento
trascorrono quattro mesi, in Morire il tempo non ha più la sua
scansione abituale: è un tempo che interrompe la vita, ne spez-
za il ritmo. I gesti di Felix sono bruschi, le parole improwise,
quasi un’eco del trauma provocato dall’annuncio della ‘morte
vicina’. La dimensione temporale, ribadita paradossalmente da
Schnitzler a ogni nuovo episodio, assomiglia in realtà a un’e-
stensione monotona e uniforme: << Ogni giorno era uguale al
precedente, ogni notte a quella trascorsa, il tempo si era fer-
mato » (p. 117); mentre « la percezione del presente, mancando
ogni prospettiva sul futuro e ogni visione del passato, diventa
ottusa e indistinta » (p. 154). Tuttavia il problema di Felix è
proprio quello di avere il tempo contato: «Appena un anno,
poi è finita » (p. 101) dice a Marie, « un anno è lungo, molto
lungo! E solo un anno posso ancora Vivere » (p. 102). Il tempo
è la sola cosa che Felix si ostini a computare. « Marie », disse
all’improvviso, «la prima settimana è trascorsa» (p. 111), e
ancora, rivolgendosi a lei: «Ti ricordo che è trascorso circa un
quarto del tempo che mi resta» (p. 122). In alcuni momenti
il destino lontano, che diventa prossimo, tenta di farsi imma-

gine, di essere pensato psichicamente: «Non si riesce a cre—
derlo. Neanch’io ci credo in questo momento. E qualcosa di
veramente inconcepibile. Pensa, io, che cammino al tuo fianco
e parlo a voce alta, mentre tu mi ascolti, fra un anno sarò

sottoterra, freddo, forse già puttefatto... E tu, tu avrai lo stesso

aspetto di oggi. Esattamente Io stesso, magari sarai solo un po’
più pallida per le lacrime versate, ma poi verrà nuovamente la
sera, molte altre sere, e l’estate, l’autunno, l’inverno, e poi di

nuovo la primavera... e allora io sarò già mono e sepolto da
un anno. Si! » (p. 103). Oppure: « Immagina per esempio che
qualcuno ti dica: “Cara signorina, lei morirà il 1° maggio
1970”. Passeresti il resto della vita nel terrore di quel 1° ma.g-
gio, sebbene oggi tu non creda certo di arrivare a 100 anni >>
(pp. 112-113). E ancora: «“Sembra proprio tu non riesca a
capirlo. Bisogna proprio mettertelo davanti. Guarda". Prese in
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mano il giornale. “Cosa c’è scritto?”. “12 giugno 1890”. “Bene,
1890. E ora immagina che al posto dello zero ci sia un uno.
A quell'epoca sarà tutto finito già da un pezzo. Lo capisci,
adesso?» (p. 113).

Non meno decisive sono, per la novella, la definizione e

la determinazione spaziale. La continua evasione di Felix e
Marie dai luoghi chiusi — della malattia, del limite, della morte

annunciata __ verso la finestra, la terrazza, il lago, la strada,

l’aria aperta, corrisponde senz’altro a un desiderio naturale, ma

va anche letta come il tentativo di mediare il vicino e il lontano
nella ricerca di spazi aperti, dove l’infinito, che è stato revocato
possa, per cosi dire, almeno essere evocato. È Marie che sem—

pre più si concede delle sortite, sempre più gode nel mescolarsi
alla folla, alla moltitudine che vive e non pensa alla morte,
mentre Felix, che il morire isola progressivamente dagli altri,
si sente sospinto alla solitudine, ai luoghi separati e chiusi, dove
la vita è meno vita.

E ancora è Marie che può vedere in lontananza, spingere
lo sguardo « nell’azzurro cupo » del cielo, che a lei «fa bene »,
mentre Felix ha « un’incorreggibile propensione alla prossimi—
tà » ’s, non regge l’illimitato, lo trova « inquietante »: « Quando
poi il Cielo è cosi luminoso come oggi, non ce la faccio. Quella
lontananza, quella lontananza spaventosa! Quando ci sono le

nuvole, non è cosi, le nuvole in fondo ci appartengono anco—
ra… si guarda qualcosa di familiare» (p. 110).

Lo sguardo di Marie si proietta oltre il limite, oltre lo
spazio chiuso, manualmente. La donna non appartiene infatti
alla malattia, alla stanza, e il suo sguardo, dalla finestra, vede
la vita:’9 «Marie si alzò e apri la finestra. Stava cominciando
a imbrunire, e l’aria che entrava era cosi rinfrescante che senti
i] desiderio di farsi accarezzare a lungo da essa. Restò alla
finestra e affacciò il capo. Le sembrò a un tratto di aver lasciato

’“ Ivi, p. 233.
”Cfr. D. Brrrmcu, ap. cit., pp. 2157219.
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la stanza. Si senti all’aperto e sola. Erano molti giorni che non
provava una sensazione cosi gradevole. Quando ritrasse il capo,
la investì il pesante odore di malattia di quella stanza che le
opprimeva il petto come per soffocarla » (p. 144). La finestra
di Felix dà invece sul nulla: « Andò alla finestra, guardò nella
strada che si allungava deserta nelle prime luci dell’alba»
(p. 105).

Anche i ripetuti spostamenti, i viaggi al lago, 3 Salisburgo,
il ritorno a Vienna sono tentativi di ospitare l’illimitato, di

evadere dal tempo che si accorcia attraverso lo spazio: « Era
come se il destino avesse potere su dj loro soltanto nella loro
dimora abituale mentre qui, in condizioni mutate, non valesse

più di quanto altrimenti era stato decretato nei loro confronti »
(pp. 110—111). Ma tutti i viaggi riconducono al punto iniziale,
sembrano fine a se stessi. L’ultimo, verso il mitico sud, si

arresta a Merano, in una stanza chiusa e sempre più invasa

dalla malattia: «Dai capelli del malato pareva diffondersi un
odore dolciastro e stantio che itnpregnava tutta la stanza »
(pp. 169-170). Qui Felix, «in un’afosa sera d’estate greve, in—
credibilmente dolce» (p. 172), muore solo.

6. Tecniche per l’anima

In Morire Schnitzler utilizza diverse tecniche narrative per
esprimere l’accadere interiore, ossia l’oggetto stesso della no—
vella 4°. Il discorso vissuto e il monologo interiore restituiscono
infatti il flusso di coscienza dei personaggi nella sua immedia—
tezza, ciò che essi pensano, senza quasi rendersi conto di pen—
sare, ciò che pensano ma non dicono. Ma anche là dove il
narratore sembra riferire una realtà oggettiva, autonoma per

“’Per un'analisi delle caratteristiche della scrittura schnitzleriana si veda
F. ASPETSBERGER, Wien” Dicblung der ]abrbundcrlwende. Beabac/Jlungen zu Schnilz-
ler; und Hofmannxlhals Kunxtformen, in «Studi Germanici», n.s.‚ a. VIII (1970),
n. 3. pp. 47768. Un’analisi specifica del procedimento narrativo di Morire troviamo
in D.S. Low, op. al; H. OHL, op. cit., p. 553.
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cosi dire, dai personaggi, il racconto è condizionato dai loro
stati d’animo: l’esterno finisce così per essere anch’esso una
realtà soggettiva, psicologica, una mera proiezione del mondo
interno. L’inserzione nel resoconto di frammenti di discorso
vissuto sposta frequentemente la prospettiva, in maniera im-
percettibile, dal narratore al personaggio, come avviene già
all'inizio della novella: « Eta ormai il crepuscolo, e Marie si alzò

dalla panchina dove era rimasta seduta per mezz’ora, prima
leggendo un libro, poi guardando l’entrata del viale da cui
Felix era solito arrivare. In genere non si faceva aspettare a
lungo. L’aria si era rinfrescata ma conservava tutta la mitezza
del giorno di maggio che muore» (p. 98). L’inizio contiene
significativamente la fine, Felix & già consegnato all’oscurità “.
La prospettiva, con l’inserzione del discorso vissuto — «I_n
genere non si faceva aspettare a lungo » — è quella di Marie,
e il punto di vista di lei influenza la narrazione anche se il
personaggio compare in terza persona. L’insolito ritardo di
Felix aumenta la tensione: l’attesa non è solo relativa allo spe-
cifico momento, è già l’attesa che contrassegnerà la vicenda
psicologica della donna.

All’inizio, quando c’è ancora un’intesa tra Felix 6 Marie,

nella narrazione sembra prevalere un punto di vista comune.
Significativa è la descrizione del loro ritorno a casa, dopo che
l’uomo ha rivelato che gli resta ancora un anno da vivere:
«Passarono accanto al giardino comunale percorrendo certe
strade ampie, silenziose e scure, pervase dal lieve e malinconico
profumo dei lillà. Camminavano piano. Dall’altro lato della
strada, una fila monotona di edifici grigi e gialli. La possente
cupola della “Karlskirche”, alta nell’azzurro cielo notturno, si

avvicinava. Svoltarono in una strada laterale e arrivarono quasi
subito a casa. Salirono pian piano le scale appena illuminate e
dalle finestre, dalle porte, da un pianerottolo all’altro, giungeva
fino a loro il chiacchien'ccio e il riso delle domestiche. Pochi

“ Cfr. M. PERLMANN, op. cit.. p. 138.
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istanti dopo richiusero la porta di casa dietro di sé. La finestra
era aperta. Nella casa di fronte tutto era buio e silenzioso »
(p. 103). Si vede bene che la prospettiva è duplice, condivisa
da entrambi. Felix e Marie sono tagliati fuori dal mondo, il

loro spazio è già chiuso, si chiude: oltre la finestra c’è solo buio
e silenzio.

I momenti di intesa si rarefanno via via nel corso della
narrazione finché, anche nel resoconto, prevale il punto di vista

ora dell’uno ora dell’altra. Fatta eccezione per l’ultima scena,
dove le parole corrispondono a ciò che entrambi i protagonisti
pensano, i dialoghi diventano formali: Felix 6 Marie pensano
sempre piü tra sé e sé, non comunicano più, fra loro cresce il
non detto e prendono il sopravvento discorso vissuto e mo—
nologo interiore“.

Nell’intrecciarsi di resoconto, discorso vissuto e monologo

interiore (nella forma, dunque) sembra costituirsi e riflettersi

solo la realtà psicologica dei personaggi, al di fuori della quale
nulla accade, cosi che l'accadere interno coincide con la vi-
cenda stessa.

L’abolizione di una realtà esterna e oggettiva, l’assenza
voluta di un contesto di relazioni, la mancanza di storia, il

‘grigio’ di Morire sono la cifra di questa novella, che in tal
senso resta un unicum nella produzione dello scrittore, co-
stantemente centrata sulle dinamiche psicologiche dei perso-
naggi. In seguito Schnitzler manterrà sostanzialmente lo
schema messo qui a punto di un evento traumatico che trascina
l’individuo fuori dalla routine ma lascerà che i personaggi si
confrontino Con altre soggettività, si muovano in una sfera non
così angosciosamente solipsistica. Morire è, invece, un testo
radicale, sgradevole, senza appello, assoluto, «un libro tanto
crudo e angoscioso », spiegherà Hofmannsthal, «un libro come
non dovrebbero essercene » ”.

‘2 Cfr. D.S. Low, op. cit.; H. KNORR, op. m.. pp. 6771.
“ H. VON HOFMANNSTHAL - A. &}…an ap, dt., p. 179.

 



   

ARTHUR ARONYMUS AND HIS BRETHREN:

THREE GLANCES FROM OUTSIDE AT A PLAY

BY ELSE LASKER-SCHÜLER*

from REINHOLD GRIMM

Let me begin with a veritable cascade of excuses! After
all, as must be obvious, What I am going to discuss is Else
LaskerSchùler’s well-known play Arthur Aranymus und seine
Väter, which saw its world premiere in Zurich in 1936, but was
published in Germany in 1932, one year before the Nazi take-
over that initiated yet another World War and the Holocaust.

First and foremost, then, I am anything but a Lasker-
Schüler scholar, quite to the contrary. Second and third, I am
not a local historian of rural Westphalia, either; nor can I claim
to be especially versed (to say the least) in ]udaica of any kind.
Fourth and fifth, I am neither a specialist in German exile

letters — though not totally ignorant in them — nor one in
the vast Holocaust literature, whether in German or otherwise.
And Sixth, right in the midst of my preparatory work on this
modest contribution of mine, a brief report that dealt with an
exhibition in Switzerland (in fact, precisely in Zurich) appea-
red in the weekly «Aufbau », an exibition featuring, most
unexpectedly indeed, a wealth of recently discovered texts and
documents by Else Lasker—Schüler. << Die Aufmerksamkeit der
Medien», so I read, «gilt einem unscheinbaren Koffer aus
zerschlissenem braunen Leder. Angestrahlt von Spotlights liegt
er in einer eigenen Vitrine. Exponiert auf einem Podest. Ein

* An earlier and much shorter version of this article was presented, under the
title Arthur Amnymus and bi; Bretbren: A Comparixan, at an intemational Else
Lasker-Schüler Symposium which took place at the Pennsylvania State University in
October 1995. The gesta: of an oral delivery has been maintained throughout.
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Teil seines Inhalts, vergflbt und angestaubt, ergießt sich wie
Goldstücke aus einer Schatztruhe. Andere Kofferexponate
werden in gesondelten Schaukästen dargeboten ». This tattered
<< Flüchtlingskoffer » left behind or forgotten When the hapless
emigrant had to take refuge for good in Jerusalem, was flatly
called << eine Sensation für die Literaturforschung » by the re—
port, which went on to explain:

Er enthält bislang ungedruckte Texte wie jene “Rede an die Schauspieler', die
Else Lasker—Schüler im Dezember 1936 vor der Uraufführung ihres christlich—
jüdischen Versöhnungsdramas Arthur Aronymus und seine Väter im Zürcher
Schauspielhaus gehalten hat.

Gerade nur zweimal wurde das Stück gespielt; dann abgesetzt, Angeblich, weil
Schweizer Behörden in vorauseilendem Gehorsam gegenüber Nazideutschland
für ein Aufführungsverbot gesorgt hatten. Aufklärung erhoffen sich die Ge
lehnen von dem Manuskript aus dem Koffer. Korrigiert ist bereits das Vor-
urteil, die Dichterin habe ihre Einfälle leichthändig und spontan zu Papier
gebracht. Die zahlreichen, sehr genauen Verbesserungen auf den Fahnenab-
Zügen für das Buch Hebrà'erland und die Erzählung Konzert [also of 1932, 25
will be remembered] sprechen eine andere Sprache.‘

Of course, the manuscript of that crucial speech has not
been available to a nonspecialist; it will, in all likelihood, re-
main inaccessible for a while anyhow, along With those other
texts and documents until a scholarly edition of the newly
found material appears to be feasible. And yet, needless to
emphasize, the speech of 1936 may well turn out to constitute
one of the most reveal'mg testimonies pertaining to Arthur
Amnymus und reine Väter, and prove to render any continuing
discussion of the play premature or simply worthless, either in
part or as a whole.

I confess that I was tempted to throw up the sponge at
this point, all the more so because Lasker-Schüler‘s Versöh-
nungsdmma has been investigated repeatedly and near exhaus-
tively, indeed been studied in & larger measure, perhaps, than
even her first and most famous play, Die Wupper of 1909; let

'H. ]AHN, Ein Kofler vol! Gestbitbtcn..., in «Aufbau», LXI, n. 14 (7 July
1995), p. 10.
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alone her third and last text for the stage, the prohlematic
“Nachlaßschauspiel” chumilcb.2 The 1932 Scbauxpiel — Aus
meiner geliebten Vaterx Kinderjabren, as its full subtitle runs —

has thus been studied and investigated, I ought to specify
immediately, from within, as it were: that is to say, in terms of

its internal autobiographical veracity and authenticity, on the
one hand, and its intrinsic interrelationship with similar works

or motifs in the poetess’s oeuvre, on the other. (That its mes—
sage has time and again been formulated and prodaimed goes
Without saying). Sigrid Bauschjnger and Jakob Hessing in par-
ticular3 traced the typical combination of facts and fiction in
Lasker-Schüler’s very personal family legend, as well as the
sundry connections — in excess of the self—evident one to the
narrative version Arthur Aronymus. Die Geschichte meines Va-
ters, likewise dating from 1932 — that can be shown to obtain
between Lasker—Schüler’s pseudo-autobiographical play and
earlier wn'tings of hers such as the story Der Scbez'le from Der
Prinz von Tbeben (1914) or even, albeit as a reversal of sorts,4
the tale Der Wunderrabbz'ner von Barcelona (1921). In short, it

seemed there was precious little, if anything, to add in that
respect; moreover, and worse yet, considering that menacing
Rede an die Schauspieler and what it might email...

However, I reconsidered. On second thoughts, I decided
studiously to make virtue out of necessity, and cast a few
glances at Arthur Aronymux und seine Väter from the outside,
so to speak, rather than trying to see and situate it, one more

2The complete posthumous publication occurred in 1970; cfr. E. LASICER-
SCHÙLER, Ic/nmdlcb: Nachlaßscbnurpiel, ed. by M. Kupper ìn «Jahrbuch der deut-
schen Schillergesellschaft », 14 (1970), pp. 24-99. Lasker-Schüler’s _— also posthu-
mous — edition of her Gesammelte Werke (see n… 8 below) included only excerpts,
because the editor tightly sensed « das offenbare Versagen der sprachlichen Kraft »
which had produced but a «phantastische Mischung von matten und großartigen
Stellen» (vol. HI, pp. 171 and 156)

’ S. BAUSCHmGER, Else Lasker—Scbuler: Ib! Werk und ihre Zeit, Heidelberg 1980;
]. HBSING, Else lasker—chüler: Biographie einer deutxcb-jüdixcben Dicbterirl, Karls—
ruhe 1985.

“For details, see ]. HESSING, op. cit., p. 147.
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time, from the inside. Three main avenues, I felt, would Iend

themselves to such an extrinsic approach, and promise to open
up novel perspectives; also none of them nor the insights they
were to provide, I further felt, would be too likely to be

affected by the poetess’s 1936 speach, whatever it may disclose
once it has become accessible. These “three glances from out«
side”, as I put it in my subtitle, are the following: (1) a brief
look at the dramaturgy of Artbur Aronymm und „wine Väter
and at the overall generic tradition the play partakes of; (2 and
3) a dual look at its content and, especially, the miraculous

solution it culminates in, viewed (a) against the historical back—
ground of the early and/or mid-19th century, the era and
society it portrays, and (b) against the topical background of
the waning years of the Weimar Republic, the fateful epoch
when it was written and published. Doubtless, my cursory
interpretation Will therefore be a comparative one throughout;
equally doubtless, the rare designation “brethren” I used in my
title will have to be understood in a figurative as well as a real,
most palpable sense.

Having offered so profuse an apology and so prolonged
an introduction, let me now concentrate on my threefold the-
me, and take up its various aspects one after the other.

I.

The judgments that have been passed, not just on Arthur
Aronymus und seine Väter but on Lasker—Schüler’s dramatic
output in its entirety, appear to vacillate between two extre-
mes: on the one hand we encounter a deep-seated kind of
shrugging of Critical shoulders, i.e., a vague (and, as often as
not, somewhat derogatory) description of the plays as primafily
lyrical and, dramaturgically speaking, not quite cratsmanlike,
hence marginal and almost negligible; on the other hand of
late, we find an uncritical overdose of enthusiastn, i.e.‚ the
postulation of an absolute uniqueness and singularity, indeed
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that of a genre all of its own, at least as far as the first two

plays, those completed and brought out during their author's
lifetime, are concerned. A telling example of the former atti-
tude is the characterization tendered of Die Wupper by Man-
fred Kluge, who Calls it a crude « Gewirr von Themen und

Motiven » and «kein Drama mit strengen Handlungsaufbau,
kalkulierten Konflikten und Problemen, sondern vielmehr eine

locker gefügte Szenenfolge, ein[en] balladeske[n] Bilderbogen
ohne erkennbare Grundidee».5 No less categorical and elo-
quent as an example of the latter attitude is a recent mono—
graphy by Andrea Part Drama als "Scbreitende Lyrik": Die
Dramati/eerin Else Las/eer-Scbiiler Which, based on the graphic
catchword supplied by the poetess herself, in her book, Dax
Hebrà‘erland, claims to have identified and definitely establis-

hed a truly “exorbitant form of drama”:

Die Dichterin Else LaskerrSchüler ist in der Regel als Lyrikerin und weniger
als Dramatikerin bekannt. Sie selbst bezeichnet das Drama als eine ‘schreitende
Lyrik.’ Die vorliegende Untersuchung stellt die Problematik dar, die sich aus
dieser Dramenauffassung ergibt. Das Konzept der ‘schreitenden Lyrik’ wird
anhand der Analyse der Dramentexte sowie der Untersuchung über das Um-
setzen des Textsubstrates auf der Bühne und des Rezeptionsverhaltens des
Zuschauers konkretisiert. Damit definiert [sic] sich eine außergewöhnliche
Dramenformfi

Clearly enough, neither of these one-sided evaluations is
tenable; both are ahistorical and, in the final analysis, super-
ficial —— as are, by the way, casual labels like Koblenpotthallade
for Die Wupper or Biedermeier—Ballade aus dem Bergischen
Land for Arthur Amnymus und seine Và'ter.7

’ Compare Kluge’s respective columns in Hauptwerlze der deutschen Literatur:
Einzeldarxtellungen und Inlerpretationen, ed. by M. Kluge and R. Radler, München
1974, p. 537.

" Cfr. A. PARR, Drama aly "Scbreilende Lyrik": Die Dramati/eerin Else Usher
Schüler, Frankfurt a.M. 1988. I have been unable to get hold of this book in time,
and therefore must rely on the publisher’s announcement from which my quotation
derives. For Lasker-Schüler, see vol. II, p. 944.

7 Compare Kluge and, on the other, Hans Daiber’s entry in Reclam; Schauspiel-
[fibra; ed. by O.C.A. zur Nedden and K…H. Kuppel, Stuttgart 1969 (19815), p. 680…
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All the same, the term “balled” (another handy yet, for a
change, not unfamiliar cue given by the poetess herself, and
twice to boot) is not merely convenient and, Within limits,

justifiable but virtually indispensable assuming that we apply it
properly: that is to say, in a vast and specifically German,
historical as well as dramaturgical, context. While Die Wupper,
as is well known, was called « eine Stadtballade mit rauchenden

Schornsteinen und Signalen» in Lasker-Schüler’s Brief an
[Leopold] ]eßner,8 & seemingly incidental stage direction Which
has generally been overlooked prescribes an intonation « Wie in
einer Ballade » to a character in Arthur Aronymus und seine
Väter (II, 1078) —— and indeed, might not this play be called,
analogously, « eine Dorfballade mit rauschenden Bäumen und
Büschen » in view of the fact that it is located in the country—
side, at the “village” of Hexengaesecke (sic)9 instead of, as

would be correct, in the small town of Gesecke near Paderv

born (cfr. II, 1061)? Still, and even though technical terms

such as “play" or “drama” (or “[dramatic] fairy tale”, for that
matter) are rejected in favor of Stadtballade in the aforemen-
tioned Brief, both Die Wupper and Arthur Aronymus und seine
Väter are expressly defined in their subtitles, and repeatedly
referred to by their author elsewhere, as Schauspiel. Nor are

these the only — and in part, granted, contradictory — simi-
larities that exist between the two works, the genre of Which
I have been belaboring to a certain degree... but, as will be
evident soon, with reason. For instance, just as the three «He

rumtreiber » in Die Wupper (a threesome especially dear to
Lasker—Schüler, by the way) keep reappearing and thereby ser-
ve as a kind of choric refrain, as dramatis personne no less than

EE… LASKER-SCHÜLER, Gemmmelle Werke in drei Bänden, München 1959 ff.,
vol. II, p. 658; all future references to this edition will appear, with volume and page
number, parenthetically in the text.

, Cfr. A. GEHLHOFF-CLAES, Versuch einer biograpbiscben Darstellung in E LAS—
KER-SCHÜLER, Briefe art Karl Kraus, ed. by A. Gehlhoff-Claes, KòlnBerlin [1959],
pp. 141-182, here p. 146.
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by means of their song, so, too, does the << Wanderbursch »
Nathanael Brennessel in Arthur Aronymus und seine Väter
make an appearance in almost every scene, and are refrain-like
strophes or songs (the ominous Hexenliedcben in particular)
recurring in it over and over. Or take — I am listing these
features quite at random — the duration of the event and the
plot at large as depicted in each play. Die Wupper may well
span several weeks or even months, although we hardly find
any dear indications, whereas Arthur Aronymus und reine Vi-

ter definitely covers nearly three quarters of a year, extending
from the month of August to Christmas and on to Passover;
as for their respective plotlines, each of them actually forms a
bundle of multiple plots, or strands of narration, in that they
reveal themselves as series of variations on an identical theme:
namely, that of the relationship of workers and factory owners,
or proletariat and bourgeoisie, in the first piece, and that of
Jews and Germans, or Jews and Christians, in the second.

Sometimes, these narratives simply succeed, or develop parallel
to, one another; sometimes, they prove to be more or less
intertwined; but What results in either case is a sequence of
loosely—knit stories — I choose my words advisedly — pro-
ceeding at a leisurely pace, as it were.

And there are further observations, whether pertaining to
the earlier or the later play or to both, that needs must give
us pause. Ponder, if you will, what Lasker—Schüler professed
in that letter to ]eßner with regard to the usage and function
of the curtain in the theater:

Der Vorhang darf nur in den seltensten Fällen fallen; oft sogar zum Schluß
nicht. Das Leben ist doch auch nicht aus, bevor die Welt untergeht [...].

Even more surprising, however, is the remedy she sug-
gests:

Ich wäre imstande, als Theaterbesitzer einen Vorhang anfertigen zu lassen aus
schwerer Pappe, oder aus einem Löschblan, oder aus einem Seidenpapier —
hinter dem geht's ja weiter, vor dem phantasiere der Zuhörer (II, 659 f.).
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This theatrical device envisaged for Die Wupper bears a
striking resemblance, I dare say, to the form and whole idea

of the minimal curtain Bertolt Brecht conceived at roughly the
same time, and which became famous and near proverbial
through his productions with the Berliner Ensemble. Graphi-
cally, in the didactic poem Die Vorhänge from his treatise Der
Messing/eauf, Brecht admonished his stagehands and entire
crew and cast:

Spamm die Drahtschnur [across the stage] und hängt
Mir die leicht flattemde Gardine auf
Die, zwei Gischtwellen, iibereinandexfallend
Die Flugblätter verteilende Arbeiterin [from Die Mutter]
Und den abschwörenden Galilei verschwinden machen.
Je nach den wechselnden Stücken kann sie
Aus grobem Leinen sein oder aus Seide
Oder aus weißem Leder oder aus rotem, was weiß ich.

Or again:

Und macht mir
Meine Gardine halbhoch, sperrt mir die Bühne nicht ab!

Zurückgelehnt, werde der Zuschauer
Der geschäftigen Vorkehrungen gewahr, die für ihn
Listig getroffen werden [...] ‘“

No additional comments are necessary, I think, nor do I

have to point out the differences that nevertheless remain,
most naturally, between these two kindred concepts.

But to return to the narrative aspects in Lasker—Schüler’s
plays: above all, to those in Arthur Aranymux und seine Väter.
It contains, for example, a scene With the father reading from
his diary at considerable length. Yet what is this story, in terms
of structure as well as of a vehicle for the play’s message, other
than the inclusion of a piece of narration in the dramatic text,

comparable to the fairy tale of the grandmother in Georg
Büchner’s Woyzeck or to the tale about the Königin ohne

"’ B. BRECHT, Werke. Große kommeniierle Berliner und Frankfurter Ausgabe,
ed. by W. Hecht [et al.], BerIin-Frankfurt a.M. 1988 ff., vol. XII, p. }28 f.
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Kopf, likeWise stemming from a grandmother, in Frank We—
dekind’s Frühlings Erwachen? Of course, Wedekind’s drama,

too, consists of multiple strands of loosely—knjt, Ieisuxely na-
rration, combining the plotlines of Wendla and both Melchior

and Moritz, among others; and it, too, comprises approxi-
mately nine months, as does Lasker-Schüler’s play, However,
and more importantly still, the two dramas also resemble each

other as far as the type and number of their protagom'sts are
concerned, for both boast a sizable group of heroes and he—
roines — dozens, in fact, in the case of Arthur Aronymux und

seine Väter — Who are, for the most part, children and/or

teenagers. Other such correspondences to the pecuhar drama-
tic style exemplified by Büchner and Wedekind include the
following: the distinctive role of nature, of land- and skyscapes,
indeed of the entire atmosphere — Chiefly, rural or semirural,

it should be noted — according to the change of seasons and
the respective time of the day; the skillful application of per-
tinent folklore or, to be more precise, of popular superstitions,
alongside a reh'ance on biblical language and religious tradì—
tions and customs; the deliberate mixture of tragic (or, at least,

deadly serious) and comic (or ludicrous, even grotesque) sce-
nes and elements, a typical mixture underscored by Lasker-
Schüler herself when she labeled her play as « fromrn aber auch
heiter»;11 finally, the masterful artistic exploitation of dialect,

the insertion of folk songs, the predilection for country-fajr and
circus settings, the usage of both linguistic and gestural or
overall theatrical leitmotifs; and so on and so forth. And must

I state explicitly that many, perhaps most, of these correspon-
dences could be gleaned from Die Wupper as well, just as from
a wealth of plays from the German repertoire that are either
contemporaneous With, or were composed and produced be—

“ Cfr. E. LASKER-SCHÜLER, “Was soll ich bier?” Exilbriefe an Salman Scboc/een.
Dokumentarixtbe Erxtauxgabe mit vier Briefen Schurken; im Anhang, ed. and com-
ment. by S. Bauschinger and H.G. Hermann, Heidelberg 1986, p. 44.
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fore or after, the two (or three) apparently erratic dramas of
Else Lasker-Schüler?

The conclusion which has to be drawn from our fleeting
comparison ought to be self—evident by now. In point of fact,
the very names of Brecht — whom the poetess, we learn,
alluded to “lovingly” ‘2 — and of both Büchner and Wedekind,
either of whom has long been ìnvoked in connection With
LaskerVSchüler’s dramatic endeavors anyway,13 are truly in—
dicative enough. No questions about it, the genre to Which
Arthur Aronymus and Wine Väter as well as Die Wupper (and,
With all due reservations, even chundlcb) belong is none other
than the familiar ballad-like variant of the “epic”, or “open”,
form of drama as created and propagated, most conspicuously,
by Bertolt Brecht, the playwright from Augsburg, and first
described and discussed, in & larger historical and dramatur-
gical context, by the cn'tic and scholar Volker Klotz in his
seminal study Gescblossene und ofime Form im Drama.“ I shall
not go into any further details; suffice it to say that, apart from
Büchner’s Wayzec/e (1837) and Wedekind’s Früblz'ngx Erwa—
cben (1891), the plays of Jakob Michael Reinhold Lenz (no—
tably, his Der Hofmez'xter and Die Soldaten of 1774 and 1776,
respectively) and those of both Christian Dietrich Grabbe (no—
tably, his Napoleon and Hannibal of 1831 and 1835, respec-
tively) and of Ödön von Horväth (for instance, his Geschichten
aus dem Wiener Wald and his Kaxz'mz'r und Karoline, both of

1931) could be adduced to substantiate my contention, as
could the new Valkxlücke by Martin Sperr or Franz Xaver

” Cfr… P. GOLDSCHEIDER, ‘Wo ich bin, ix! ex grù'n’, in Else lasker—Scbüler: Dich-
!ungen und Dokumeme, Gedicbte, Prüm, Scbaurpie/e, Briefe, Zeugnix und Erinnerung.
ed. by E. Ginsberg, München 1951, p, 50 ff., quot. in S. BAUSG-DNGER, up. di., p, 40,

” For Büchner, see A. SCHULZE-VELLINGHAUSEN, Zauber der schwarzen ‘Wupf
per’, in « Frankfurter Allgemeine Zeitung », 30 September 1966, quot. in S. BAU-
SCHINGER, op. cit., p. 234, For Wedekind, see H. GRAF KFSSLER1 Tagebücher 1918-
1937, ed. by W. Pfeifferßefli, Frankfurt a.M. 1961, p. 181; even though Kessler
didn’t like Lasker—Schüler at all («diese gräßliche Pexson », as he called her; cfr.
[bid. p. 205).

"’ V. KLOE, Gescblasxene umz' ofl'ene Form im Drama, München 1960.  
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Kroetz. In sum, Arthur Aronymux und seine Väter ——- whether

its author was aware of this or not —— reveals itself as firmly
embedded in an age-old dramatic tradition that is, moreover,

a German one through and through; to claim that the work
cannot be placed «in die Geschichte des deutschen Dramas » 15

is, I believe, not merely misleadìng but outright wrong. At
closer scrutiny, not even the assumption that Lasker—Schiìler
broke fresh ground by introducing a film sequence for little
Arthur Aronymus’s dream — « [sie] muß somit eine der ersten
gewesen sein, die sich auf der Bühne der multi-media-Technik

bedienen wollten » 1° — can be said to hold true, since Iwan

Goll, to name just one of her forerunners, had done exactly the

same in his dadaistic “satirical drama” Metbuxalem oder Der
ewige Bürger, which came out in 1922.17

H.

To repeat: a decade later, in 1932, the “Schauspiel in
fünfzehn Bildern” Arthur Aronymux und seine Väter (aus mei—
nes geliebten Vaters Kindetjabren) was published, albeit as a

“Bühnenmanuskript” only;18 the selfsame year saw the publi-
cation of its narrative counterpart, the equally pseudo-
autobiographical tale Arthur Aronymus. Die Gexc/Jz'cbte meines
Vaters“? — which, incidentally, was once termed, revealingly

“ Thus S. BAUSCHINGER, op, al, p. 241. Her dramaturgical assssmeut of Die
Wupper is equally questionzble; cfr. ibid., and p. 228. As a matter of fact, she plainly
repeats Siegfried ]acobsohn‘s iudgment which so unwholesomely smacks of the
schoolmaster Gustav Freytag: « Else Lasker—Schüler Weiß nichts von der Technik des
Dramas», quot. in S. BAUSCHINGER, ap. dt., p. 229.

“Ibid., p. 242…
” See I. GOLL, Metbumlem oder Der ewige Bürger: Ein mtirixcbex Drama, ed.

and comment. by K Grimm and V. Zmegaè, Berlin 1966, p. 14.
" E. LASKER-SCHÜLER, Arthur Aronyrrmx und seine Vite! (aus meiner geliebten

Vater: Kinderjabren). Schauspiel in fünfzehn Bildern, Berlin 1932 [Bühnenmanu-
Skript].

"E. LASKER-SCHÙLER. Anlauf Anmymux. Die Geschichte meines- Vaters, Berlin
1932.
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indeed, a “novel” (Roman) by the poetess.20 Both texts seem
to have originated side by side with each other“ during, or
immediately before, that portentous Entxcbez'dungsjabr 1932.ZZ
That Lasker—Schüler then received the coveted Klez'stprez's is
common knowledge; lesser known is the fact that she was

awarded it not for Arthur Aronymux und seine Väter alone
(although this play was singled out for special praise, along
with Die Wupper) but for her poetic — lyrical, narrative, dra-
matic — accomplishments in their entirety.

In a letter written in Jerusalem, only a few weeks before
the outbreak of World War II, Else Lasker—Schüler, drawing
on one of her favorire poetic motifs, propounded, in all se-
riousness, to establish & «Jahrmarkt mit Karrossel [sic] » in that

city to bring about some sort of “reconciliation” (Verxäbnung)
between Arabs and Jews.” This odd if endearing proposal has,
as must be obvious, & direct bearing on my second and third
glances from outside: to Wit, the much—discussed highlight and
solution, viewed in a doubly historical perspective, of her play
of 1932, when the catholic Bischof von Paderborn, accompa-

nied by the Kaplan, his nephew, visits the home of the Schülers
on order to celebrate the Seder evening with the Jewish family,
and to share their ceremonial meal. « Ich bitte unseren lie-
benswürdigen Gastgeber », the jovial bishop dedares, «nicht
ein Wörtchen oder eine der gottalten Silben der Zeremonie des

2° See E. LASKERSCHÙLER, "Wax soll ich hier?", ap. fit,, p. 61.
" Bauschinger tends to interpret the play as « eine recht originalgetreue Bear-

beitung der Enählung», (ap. cit., p. 238), Neither qualification strikes me as very
convincing: the play deviates from the story considerably, and it is far more than
a mere stage version. Compare, by contrast, the joint definition of the two texts as
Lasker-Schüler's « Dichtung über die Kinderjahre ihres Vaters, die sie zugleich als
Erzählung und als Schauspiel geschrieben hat» 0 HFSSING, op. cit., p… 40; my
emphasis).

" Cfr. Entscbeidungg'abr 1932: Zur ]udenfrage in der Endpbaie der Weimarer
Republik, ed. by WE. Mosse, Tübingen 19662.

” Letter to Salman Schocken; cfr. E. LASKER—SCHÜLER, “Wax sal! ich hier?",
op. fit,, p. 52 f. «In meiner Wupper kommt ja schon ein Jahrmarkt vor », she states
expressly‚ cfr. ibid., p… 52.  
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Heiligen Sederabends zu vergessen. Wir, Unser Gnaden, der

Bischof Matthias, Würden Uns Vorwürfe machen, Uns gar ein-

bilden, der Störenfried des Festes zu sein, und (zu Frau Schüler
gewandt) Wir möchten Uns so recht zu Hause fühlen ». Whe—
reupon Frau Schüler, stressing the extraordinariness of the
event, cannot but exclajm:

Euer Gnaden, Herr Bischof, im Traume wäre es meinem Gatten und mir, seiner
Gattin, nicht eingefallen, daß der Herr Bischof und der uns so willkommene
zurückgekehrte Herr Kaplan mit unserer Familie gemeinsam dieses heilige Fest

feiern werden (II, 1181).

Critics and scholars agree that this scene and the whole
gist of the play — «ebenso hebräisch wie christlich », the
poetess insisted as late as 193824 — have to be interpreted as
a « Symbol christlich—jüdischer Versöhnung»? as an «Aufruf
zur Toleranz», indeed as Lasker—Schüler’s Nathan, so to

speak?" and most interpreters also agree that other scenes and
motifs — those centered on the suffering at the stake, above

all —— were prophetic « warnings »,27 indeed belong to the fore-
bodings of the Holocaust, the «Vorahnungen der ]udenka-
tastrophe ».23

Almost invariably, however, among such descriptive or
overtly laudatory remarks, we likewise hit in Lasker-Schüler
scholarship and criticism upon certain doubts and reservations,
voiced either explicitly o; implicitly, yet prompted no longer

" Letter (0 Ines Asher, cfr. Wo i:! unser bunte: Tbeben: Briefe von Else [Asher-
Scbüler, vol. 2, ed. by M. Kupper, München 1969, p. 187.

” Thus E. MARSCH, Else Laxkerscbüler, in Deutxcbe Dichter der Moderne: Ihr
Leben und Werk, ed. by B. von Wiese. Berlin 1975}, pp. 391—416, here p. 411.

2" Thus E. KLÜSENER, Else laxker-Scbù'ler in Selbrtzeugnisren und Bilddakumen-
len, Reinbek b. Hamburg 1980, p. 14.

”Cfr. S. BAUSCHlNGER, op. dt., p. 239; also, compare J.P. WALLMANN, Rose
Auxlà'nder: Zu Leben mld Werk, in “Wir tragen den Zeltel/eaxten mit den Steckbriefe»!
unxerer Freunde": Actu-Band zum Sympaxion “Beiträge jüdiscber Autoren zur deut-
schen Literatur rei! 1945", ed. by ]. Stüben and W. Woesler in collaboration with
E… Loewy, Darmstadt 1993 [rare: 1994], pp. 260-279, here p. 262.

“ See A… MEYER, Vorabnungen der ]ua'enleataxtmpbe bei Heinrich Heine und Else
kaer-Scbü'ler, in «Bulletin des Leo Baeck Instituts», 8 (1965), pp. 7-27…
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by any questions of genre or dramatic technique but by those
very problems an'sing from the constellations of 19th and 20th
century German history which the play depicts or reflects and
foreshadows. Lasker-Schüler’s friend Werner Kraft is a good
example of this skeptical attitude. In his afterword to the third
volume of the Werke edition, he phrased his twofold qualms
most subtly and carefully, even tenderly, though succinctly and
unmistakably nonetheless. Referring to both the play and the
story as << entzückend », Kraft wrote of their author:

noch kurz vor der großen Katastrophe konnte sie [...] einer märcbenbaften
Versöhnung zwischen Judentum und christlichem Deutschtum das Wort reden,
einer Versöhnung, die sie für die westfälische Kindheit ihres Vaters al: Wirk-
licbkeit bebauptele (]II, 151; my emphases).

And in a clumsily similar vein, if somewhat perplexed, a
Swiss dissertation (not distinguished by an excess of reliability
anyhow) perceived in Arthur Aronymux und seine Väter a wish-
ful union of a rabbi and a bishop created, moreover, «in der
Nazizeit »:

Das Theaterstück [...] geht sogar soweit [ric], einen Rabbiner und einen ka-
tholischen Bischof zu einer Einheit zusammenzuwünsrben.”

Other scholars and critics have been less kind, admittedly,
but, in exchange, more concise. Bauschinger, for instance,

bluntly pillories Lasker-Schüler’s deplorable « politische Nai-
vität »,” whereas Peter Handke, once more living up to his

erstwhile image of the young writer as enfant terrible, walked
out of a 1969 performance of Arthur Aronymm und seine
Väter, dismissing the play as « rücksichtslos [!] poetisch», be-
cause in it « noch die entsetzlichsten Tatsachen (Pogrome) ver-

” See W. HEGGLIN, Else laxleerASc/yüler und {br ]ua'entum, Zürich 1966 [Diss.
Fribourg], pp. 107 and 123 (my emphases).

’“ S… BAUSCHINGER, op. cit., p. 252. On the other hand, she cannot help admitting
(With slight yet noticeable disapprova” that Arlbur Amnymux und ‚reine Väter is, if
only to a degree, «eben doch ‘Iittérature engagée' »; despite the poetess’s prote-
stations to the contrary. Cfr. ibid, p. 241 and vol. III, p. ME,; also, compare
n. 67 below.  
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zaubert von dem Eigenwillen der Poetin erscheinen»)l That
Handke judged Lasker-Schüler’s work entirely — and, of
course, quite unduly — ìn retrospect in manifest; by contrast,
Hessing, in his weighty 1985 monograph, returned to a con—
temporaneous setting and sober and factual observations when
asserting that Lasker—Schùler undoubtedly accupies « [eine]
isolierte Stellung in der Spätphase der deutsch-jüdischen Geis—
tesgeschichte ».” To What extent this confident assertion can be

maintained, though, for Arthur Aronymux und seine Väter and

? its message, remains to be seen.

At any rate, the two questions we have to address are, on

the one hand, the probability and verisimih'tude of the play’s
miraculous fairy-tale solution in 19th century Westphalia and,
on the other, the allegedly isolated position of its author when
it was conceived and composed toward the end of the Weimar
Republic, shortly before the Nazis’ ascent to power in 1933. As
for the first question, Hessing meticulously investigated the
poetess’s « Familienlegende » and its background in historical
reality, painstakingly separating «Wahrheit und Dichtung».”
The result he arrived at proves abundantly clear: To be sure,
the events ponrayed in both the play and the story about
Arthur Aronymus are « nicht frei erfunden », but the extraor-
dinary culmination of either surely is, and irrefutably at that. ‘
No Bischof von Paderborn appeared on the eve of Passover to
celebrate the Seder ceremony and share the dinner with the
Schüler family. On the contrary, although the bishop tried to
interfere with two fanatic priests' forcible proselytizing of Je» .
wish children — echoed, as will be recalled, by the Kaplan’s %
benign and almost tìmid plea for a Schüler child’s conversion
— this seemingly powerful intervention from above was to no

" Sec P, HANDKE, Natur ix! Dramaturgie: Beobachtungen bei den Aufi'ù'bmngen
de: Balma Tbeatertrefl'enx, in « Die Zeit », 30 May 1969, quot., with additional
remarks hy Handke, in S. BAUSCHINGER, op. [it., p. 241.

”J. HESSING, op. cit., p. 129.
“ See ibid., pp. 106 and 143.  
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avail: the bishop’s « Verbot [wurde] von jenen beiden Geist-
lichen eben so wohl mißachtet wie Recht und Gesetz », as the
<< Allgemeine Zeitung des ]udenthums » lamented in 1844. Hes—
sing concludes laconically: «Hier liegt einer der entscheiden—
den Unterschiede zwischen Else Lasker-Schülers Dichtung und
der historischen Vorlage».34

A decisive difference indeed! Yet all its overwhelming
evidence notwithstanding, there still exist a few historical facts
that could hence should be adduced in favour of Lasker.
Schiiler’s wondrous and supposedly Wishful family legend. In
his inaugural lecture on the occasion of the establishment of
a permanent Gastprofessur für Jüdische Geschichte at the
LudWig—Maximilians-Universität in Munich, George L. Mosse
made a very important distinction, alerting us to a near for-
gotten aspect of the German-Jewish past. For up to this day,
and whether Jewish or German, scholars and critics alike have
tended almost exclusively to focus either on the opposition,
even dichotomy, of (rich and highly civilized) Wextjuden and
(poor and uneducated) Ostjuden,” or else on the emancipatory
development and general assimilation of the German-Jewish
Bz'ldungxbù'rgertum and intelligentsia alone — all of which took
place, as is well known, in the big cities and in the northem

parts of Germany, especially in Berlin and in Prussia. Neglec—
ted or, more often than not, completely ignored have been the
so-cafled Landjuden, most of whom lived ìn the southern and
southwestern regions of Germany — neither, however, in any
ghettos nor, needless to say, in shtetls but, together with their
German peasant neighbors, in villages. It is to them and their
simple though colorful life that Mosse draws our attention in
his Gedanken zum deutscb-jüdixcben Dialog, as his lecture is
entitled.

“See ibid., p. 48 f.

"For a typical example, compare the Iengthy Einleitung (by K. Kwiet, GE.
Grimm and H.—P. Bayerdörfer) to the volume Im Zeichen Hiobx: ]üa'ixcbe Schrift—
:le/[cr und deutsche Literatur im 20. ]abrbundert, ed. by G.B. Grimm and H.-P…
Bayerdòrfer, Königstein 1985, pp. 7765.
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In point of fact, Mosse even goes so far as to mention and

discuss, indeed emphasize, what he calls Jewish « Unterwelt »,

or GermanJewish « Gaunertum » at large. I frankly admit that

I was quite bewildered at first, and therefore somewhat hesi—

tant; but then, the Koebner Professor of History (emer.) at the

Hebrew University in Jerusalem is such a towering, such ;!

worldwide authority that his voice must be heard, and in our

context in particular. This, then, is what George L. Mosse, my

colleague at the University of Wisconsin from 1967 onward,

and a friend of mine ever since, has to say about the German—

]ewish dialogue under consideration:

Es ist eine Tatsache, daß es auf der Ebene der volkstiimlichen Kultur einen ,

Dialog gab. lange schon bevor er auf der Grundlage der Ideale der Bildung und |

der Aufklänmg stattfand: vor der Ära [Wilhelm von] Humboldts, im späten 17. :

und im 18. Jahrhundert, gab es eine deutsch-jüdische Brüderschaft in der ‘

Unterwelt, einen Dialog der deutschen Außenseiten Hier waren Juden schon .‘

seit dem Mittelalter ein Teil von Banden aus Räubern und Dieben, wie wohl :}

Spiegelberg in Schillers Räubem. Die klassische Darstellung dieser Art von ;,

deutsch-iüdischer Beziehung findet sich in einem berühmten Buch über Deut— ;}

sches Gaunertum (1858) des Lübecker Polizeidirektors Friedrich Avé-Lalle- .;’

mand. […] Hier gab es einen eigentümlichen Dialog zwischen gesellschaftlL 3

chen ‘Außenseitern‘. der über berufliche Interessen hinausging, da Juden zu

einem wesentlichen Teil der christlichen Banden wurden, wenn auch rein jü-

dische Banden weiterhin bestanden. In den gemischten Banden jedoch gingen !

oft Christen zusammen mit Juden an jüdischen Festtagen zur Synagoge. Ich „

kenne kaum ein anderes Beispiel, wo iene, die außerhalb der Gesellschaft "

\
yl

|

 

standen, eine deranige Gemeinschaft bildeten}6

Mosse continues:

Wenn wir jedoch auf die überwiegende Mehrheit der deutschen Juden blicken. ‘

müssen wir auf ein einzigartiges Merkmal der jüdischen Emanzipation hinwei- “

sen, das den deutsch-iüdischen Dialog entscheidend beeinflußte: die schmale H

soziale Basis der deutschen Juden, welcher, mit Ausnahme der Unterwelt, so-

wohl die höchsten als auch die niederereu Ränge der sozialen Leiter fehlten. ‘

[...] Doch ist dieses Bild der deutschen Juden als fate, eigentlich prädötinierte '

Mitglieder der Mittelklasse unvollständig. Es konzentriert sich nämlich auf die

Städle und nicht auf das Land, auf Preußen und nicht auf den Süden. Die

"’ G.L. MOSSE, Gedanken zum deutxrb-jfidixcben Dialog. in Chronik der Ludwig-
Maximilians-Universitäl München 1982/1983, München 1983, pp. 4858, here p. 49.  
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Landjuden, die überwiegend in Baden, Württemberg und Bayern lebten, sind
ebenso wie die jüdischen ‘Gaunet’ die Stiefkinder der Historiographie. Den<
noch mag hier, wie in der Unterwelt, der deutsch-iüdische Dialog am inten-
sivsten gewesen sein, wenn auch am wenigsten intellektuell.”

On a larger scale, Mosse further stresses an overall « Kult
der Freundschaft» between Germans and Jews; and in doing
so, he invokes, not surprisingly, the name of Berthold Auer—
bach.38 And it is precisely to Auerbach, the famous and im-
mensely popular storyteller and novelist of the 19th century,
who was not only a German but & European celebrity, that we
owe a most illustrative and eloquent testimony that also illu—
minates Lasker-Schüler’s Familienlegende.

Berthold Auerbach, born in 1812 as Moses Baruch Auer-
bacher at the Swabian village of Nordstetten on the eastern
slopes of the Black Forest, was merely a decade and a half
older than the real as well as the legendary Arthur Aronyrnus,
who hailed from the village of Hexengaesecke (or, more cor-
rectly, the small town of Gesecke) near Paderborn in rural
Westphalia. Evidently, the respective Getman-jewish environ-
ments in which those two youngsters grew up reveal them—
selves as strikingly similar, despite their geographic distance
and other slight differences. Anton Bettelheim, Auerbach’s me—
ritorious early biographer, provides additional details. «Das
Dorf kennt kein Ghetto », he lapidarfly states in his sizable
volume of 1907. « Nun gar Nordstetten, wo zeitweilig auf tau-
send christliche Seelen etwa vierhundert jüdische Einwohner
kamen ».” And he repeats and insists: « Die Nordstetten halfen
einander ohne Unterschied der Religion [...] ».40 However, the
weightiest and most enlightening piece of counterevidence is
what Bettelheim specifically tells of both the young Berthold
and the catholic village priest as well as the Jewish teacher:

” [bid.
"See ibid., p. 50.
W A. BETFELHEIM, Berthold Auerbach: Der Mann — Sein Werk — Sein Nacb/aß,

Stuttgan—Berlin 1907, p. 24.
“Ibid., p. 31.
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Die stattliche […] Kirche auf einer ehedem befestigten Anhöhe war dem Ju-
denknaben kein unzugängliches Heiligtum: der in iosephinischen Traditionen
[Nordstetten had belonged to Austria until 1805] envachsene Seelsorger, der
regelmäßig sein Spielchen mit dem jüdischen Lehrer hatte, ließ sich willig dazu
herbei, dem Zwölfiähn'gen die Vorbegn'ffe des Lateinischen beizubringen."

Granted, all this is anything but a solemn (and singular) \
religious event; it simply constitutes an ongoing everyday, mat-
ter—of—fact humaneness and religious symbiosis. Still, its close ‘
relationship to the spin't pervading the culmination of Arthur
Aronymux und seine Väter is undenìable. Moreover, such re—
lations even extend to the very letter, so to speak; for just as

‘ the theme of interman'iage forms an integral pan of Lasker-
Schijler’s play, so, too, does the same motif emerge in Auer—
bach’s writings, and rather significantly to boot. As late as the
18705 and beginning 18805 — Auerbach died in 1882 — he
worked on a story labeled as «]udengeschichte » by Bettelheim
(and perhaps by the author himself). This story, which un-
fortunately remained a fragment:

war bald ‘Schluach-Mîzwah oder der Gottespfenning‘, bald ‘Ben-Zion‘ betitelt;
so hieß ein alternden Eltern nach dem Verlust ihrer früheren sieben Kinder
geborener Sohn, der nach ihrem Gelübde bis zum dreizehnten Jahre ìrn weißen
Priestergewand aufgezogen, dann Rabbiner werden sollte, hinterdrein aber
nach Amerika auswandert und eine Nequordsterter Christin [from a village
in the Midwest founded by Swabian immigrants] heiratet."

Finally, and likewise just as in Arthur Aronymus und seine
Väter, we also encounter — of course and alas — a smolderjng
hatred of Jews in Berthold Auerbach’s life history; in fact, the
youngster himself once fell a victim to it.” Yet this «von al-
tersher eingewurzelter, bisweilen jählings neu hervorbrechen-
der ]udenhaß »“ was located, characteristically enough, not

“ Ibid., p. 24.
"Ibid., p. 402.
"CFL ibid., p… 29 if.
“ Ibid. Nancy Kaiser finds only this aspect «von Interesse »; she dos not even

mention, much less discuss, (hc far more impommt passages quoted above. See
her 'Die Stellung der Juden ist allzeit der Barometersland der Humanità't’: Berthold   
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in the village of Nordstetten, where mutual tolerance and re-
cognition and a firm solidarity reigned, but in the nearby city
of Horb.

That Which follows from the foregoing With regard to the
historical plausibility of Lasker»SChiile1-'s miraculous solution,
indeed to her play as a whole, ought to be beyond doubt. First,
the time and place of Arthur Aronymus und seine Väter and
its underlying events bear, mutati; mutandz'x, a noticeable and

noteworthy resemblance to those of Berthold Auerbach’s youth
in the Black Forest; both Lasker—Schüler’s play and the young
Berthold’s life can be said to be embedded in a comparable
rural — or, at least, semirural — environment and milieu

conducive to peaceful coexistence or even a genuine symbiosis,

however precarious and constantly threatened. (Besides, let us
not forget that Westphalia then was a very recent Prussian
acquisition, and that the situation there as well as in the ad—
jacent Rhenish lands may have been more dissìmìlar to that in
Prussia anyhow). Second, Arthur Aronymm und seine Väter
must be seen, especially in our context, as yet another instance
of that poetic syncretism so typical of Else Lasker-Schüler:
quite obviously, the German-Jewish family she depicted is a
crossbreed, as it were, of «jüdisches Bildungsbürgerrum » and
plain «Landjuden » — they are, after all, «Gutsbesitzer», i.e.‚
educated landowners. (And even the commonly despised 05t-
jude has been included, indeed integrated in this play’s re-
markable mixture of the northern and the southern Westjude:
namely, with the figure of the Hauyz'erer Lämmle Zilinsky from
Galicia). In sum, Lasker—Schüler’s dating and highly impro-
bable act of reconciliation, too, is << nicht [völlig] frei erfun-

den», is not just a freewheeh'ng product of the poetess‘s
imagination. To put it provocatively or, if you prefer, para-
doxically: Although that spectacular Versöhnung never happe—

Auerbacbx Traum einer deulscb-jüdixcben Symbioxe, in jüdische Intelligenz in Deulxc/J-
land, ed. by ]. Hermand and G… Mattenklott, Berlin-Hamburg 1988, pp. 34—46, here
p. 44 n. 7.
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ned in historical reality, it is, in a way, not totally untrue... if
in a generous and overarching sense only.

HI.

Let us now, in conclusion, turn to Lasker—Schüler‘s alle-

gedly isolated position in German-Jewish cultural history to—
ward the end of the Weimar Republic, as well as to her alleged
naivete when she was writing and publishing, baldy misjudging
the play’s topicality, her Arthur Aronymux und seine Väter on
the eve of the Nazi takeover. Both allegations are, as we shall
see, but two sides of one medal.

In an article of 1985, Sigrid Bauschinger — and I do hope
she was not excluding her own, otherwise seminal, monograph
of 1980 — summarized [he problems, of problem, in question
and the ensuing reproaches by scholars and critics as follows:

Man hat Else Lasker-Schüler immer der größten Naivität geziehen, daß sie noch
1932 dem drohenden Unheil mit einem Werk wie Arthur Aronymux begegnen
wollte. Man müßte aber gerechterweise hinzufügen, daß sie damit keineswegs
allein stand. Sowohl auf jüdischer wie nicht-jüdischer Seite hat man zu dieser
Zeit ganz ähnliche Gedanken geäußert.“

No fewer than three contributions, two books or booklets

and an essay, are listed by Bauschinger to substantiate her
revised assessment: to wit, Werner Cahnmann’s Vò'lkiscbe Ras-
;enlebre: Darstellung, Kritik, Folgemng and Friedrich von Op-
peln-Bronikowski's Gerecbtz'gkez'fl, both published in 1932,
and Lion Feuchtwanger’s Nationalismus und Judentum of
1933 (!). But Bauschinger is not only absolutely right; she is,
to all intents and purposes, more than right. For contributions
of this kind were by no means restricted to discursive prose,
ot openly analyzing and directly pamphleteering, but appeared,
like Arthur Aronymus und seine Väter, in the realm of belles

"S. BAUSCHINGER, 'ch bin ]ua'e. Gott sei DanIe': Else Msker—Stbtìler, in Im
Zeichen Hiobx, op. cit., pp. 84-97, here p, 94.
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lettres itself — and even beyond, in other media. Nor were
they limited solely to the « German—Jewish dialogue », to use
Mosse’s formula, or to the years immediately preceding the
outbreak of Hitler’s Third Reich. In a manner of speaking, they
were virtually rampant. A mere triad of examples — in part
forgotten or neglected, in part of classical renown — will suf—
fice, I trust, to bear me out, and to complement Bauschinger’s

observations.

I start off with a forgotten work, then shall proceed to the
one which is a modern classic; last but decidedly not least, I

shall adduce a work which has been unduly neglected, but is
all the more illuminating. Tellingly, in his comprehensive sur-
vey Von Calz'garz' bis Hitler, Siegfried Kracauer describes and
critically evaluates a film whose entire scenario is confined to
& trench in no-man’s-land. This is also the film’s title:

Der Pazifismus der Vor—Hitler-Zeit brachte sich auch in Victor Trivas‘ Nie-
mandxland (1931) zu Gehör, einem frei erfundenen Kriegsfilm, der nach einer
Idee von Leonhard Frank gedreht war. Fünf Soldaten verschiedener Nationen
— ein deutscher Zimmermann, ein Franzose, ein englischer Offizier, ein jüdi—
scher Schneider und ein Negersänger .. haben ihren Weg zwischen den Front-
iinien verloren und suchen Schutz in einem verlassenen, unter einem zerschos»
senen Gebäude sich hinziehenden Schützengraben. Während rings um sie der
Krieg wütet, verwandeln sie sich von ‘Feinden' in Kameraden, die sich gegen-
seitig zu verstehen und zu achten lernen. Ein brüderlicher Geist lebt in dieser
menschlichen Zufluchtsstätte mitten im Niemandsland auf. Der gesamte Film
war ein Versuch, den Krieg anzupmngern, indem er ihm eine vereinzelte Men-
schengruppe gegenüberstellte, die mehr und mehr einer tibetanischen Mönchs-
gemeinschaft glich. Der Versuch mißlang. weil Niemandxland [...] die viel-
fältigen Ursachen von Kriegen nicht in Betracht zog; zudem enthielt auch das
Bild des Friedens, wie es durch die Gemeinschaft der fünf Soldaten dargestellt
wurde, ungenaue Züge. Denn da diese Gemeinschaft unter dem akuten Druck
katastmphaler Ereignisse entstanden war, war sie nichts als eine Netgemeìn—
schaft. Viele europäische Flüchtlinge, die später solche zeitweiligen Brüder—
schaften erlebt haben, wissen auch. wie rasch der Übergang von Brüderlichkeit
zu Einsamkeit wieder vor sich geht. Dieser —- künstlerisch vielfach beachtens-
werte — Film suchte den schattenhaften Begriff einer ‘Hölle auf Erden' durch
den unzuiänglichen Traum von einem irdischen Paradies abzuiösenfi"

“ S. KRACAUER, Von Caligari bi: Hitler: Ein Beitrag zur Geschichte des deutxcbcn
Film:, authorized trans. by Fr, Walter, Hamburg 1958, p. 154.



"!?—__“!

Arthur Amnymus and his Brethren 129

No explanatory comments are necessary, I think, in order
to demonstrate the parallel relevance of this film to our fleeting
investigation... except, perhaps, for the ominous fact that Nie—
mandsland seems to amount to a reversal of sons of the grue—
some first act of Arnolt Bronnen’s drama Katalauniscbe
Schlacht, the much-debated work of an author who had, by ‘
1931, already become a välkiscb author and even a personal
friend of Joseph Goebbels, and was soon to change into a
full-fledged Nazi.

In 1930, one year before the film Niemandxlana' was re—
leased, Thomas Mann’s novella Mario und der Zauberer, sub-

titled Ein tragische; Rez'xeerlebnix, had come out. That it has
long been accla'uned as a classical work of modern political
storytelling is a trujsm. Yet What is, er was then, its mes-

sage? Wherein did its topicality consist? If Trivas’s film must
be accused of naive pacifism, must not Mann’s brilliant tale,
for its part, be blamed for a deplorable naiveté in treating
and evaluating Italian Fascism (and, by implication, German
Nazism)? To be sure, its abrupt and hysterical ending, i.e.,
the fatal shooting of the demonic magician Cipolla by the
young and innocent Mario, can hardly be understood as an '}
act of marvelous reconciliaîion or as some utopian projection; ‘.
however, since Cipolla symbolizes those dark and seductive
powers, whereas Mario represents the people and its innate
Strength and supposed Will to resistance, Mann’s novella was
undoubtedly meant to signal ultimate overcoming and, Iiterally, \
liberation. The narrator concludes in no uncertain terms: ‘

Ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende. Und ein befreiendex Ende
dennoch, — ich konnte und kann nicht umhim, es so zu empfinden!“

  

As we all know full well, no such liberation came to pass,
quite to the contrary; the confident prediction of Mann’s poe— ‘
tic message — Italia farà da xé, as it were, and so will Germany

" TH. MANN, Mario und der Zauberer. Ein tragische; Reixeerlebnix, Berlin 1930,

p. 143 (my emphasis). 
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— turned out to be as premature and false as the conciliatory
vision so poetically couched in Lasker-Schüler’s Arthur Arony-
mux und seine Väter. Once again, said parallel relevance cannot

but catch the eye.48

While Thomas Mann contented himself with a politically
suggestive ending, his Close friend Bruno Frank, the author of
that third and, indeed, sorely neglected example of mine, an—
nounced his political intentions already in his very title. But not
only has his Politische Novelle of 1928 been grossly neglected
or blithely ignored, his whole oeuvre and even name, too, are

conspicuously absent from Where they ought to figure most
prominently. In an entire series of ostensibly pertinent publi—
cations that have been brought out over the past decades, the
once successful and famous German-Jewish writer Bruno
Frank is either not mentioned at all, or merely listed, in pas-
sing, as a fabricator of light comedies. For instance, no mention
of him is made in the volumes by various hands ]uden z'n der
deutschen Literatur: Ein deutscb-z'sraeliscbes Symposion,49 jüdi-
xcbe Intelligenz in Drmtscbland,50 and Culture and Society in the
Weimar Republic," nor even in Peter Gay’s Weimar Culture:

Tbe [Jewish] Outsider as Insider,52 none of which, by the way,

contains an article on Lasker-Schüler, either; and although the

ambitious volume Im Zeichen Hiobx: ]ù'dixcbe Scbn'ftsteller und
deutsche Literatur im 20. ]abr/awm’enfS3 does include a valuable

“ Klaus Maria Brandauer, if only in retrospect, seems to have been aware of
the dubiousness of the Mannian tale's reassuring solution. In his recent (and rather
problematic and questionable) film version of Mario und der Zauberer, he lets Cipolla
survive and weirdly triumph; as a matter of fact, it is not the magician, that in-
carnation of political evil, who is shot and killed, but Mario, the repräsentative of
the people!

“ ]uden in der deulxcben Literatur: Ein deutxch-ixraelùcbex Symposion, ed. by
S. Moses and A… Schöne, Frankfurt a.M. 1986.

5" See 11. 44.
“ Culture and Society in [be Weimar Republic, ed. by K. Bullivant, Manche—

ster 1977.

” P. GAY, Weimar Culture: The Outsider ax Inxider, New York-Evanston 1968.
” See n. 35.
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contribution dealing with her and her work, the name of Frank
is once more completely missing. In ]ost Hermand and Frank
Trommler’s sizable tome Die Kultur der Weimarer Republik,54
he is permitted to make a brief appearance, it is true, just as
in yet another ambitious volume by various hands, Die deutsche
Literatur in der Weimarer Republik;SS in both cases, however,
his authorship is reduced to that of « erfolgreiche Sittenko—
mödien ».“ The sole exception to this monotonous and frus-
traîing rule, at least as far as I can see, seems to be a collection
of articles edited by Thomas Koebner, and entitled Weimar;
Ende: Prognosen und Diagnosen in der deutschen Literatur und
Publizistik 1930—1933.” Not only does Frank’s name here ap—
pear, and side by side with those of Thomas Mann and Lion
Feuchtwanger, but even his Politische Novelle is not just cited
but is actually characterized as a work exposing the pseudo-
aesthetics of Italian Fascism. Still, as might be expected, Frank
is again not granted a niche of his own; he barely emerges for
a moment or two from an article on his friend Thomas Mann.
Moreover, and worse yet, the marginal description (in one
meager phrase) I indicated concems but a very minor, mainly
introductory theme of Frank’s tale, whereas its real issues and
momentous problems are not even touched upon — naturally,
one cannot help adding — in that otherwise quite informed
contribution.sg

This general ignorance or disinterest and this oftentimes
total blindness are inexplicable and inexcusable ìn themselves;

"]. HERMAND - F… TROMMLER, Die Kultur der Weimarer Republik, Munich 1978…

”Die deutxcbe Lileralur in der Weimarer Republik, ed. by \V. Rothe, Stutt»
gan 1974.

s"Cfr. ibid., p. 64.

” Weimar: Ende: Prognoren und Diagnoxen in der deutxcben Lileralw und Pu-
blizixtik 1930—1933, ed… by T. Koebner, Frankfurt AM. 1982.

” Compare G. SAUTERMEISTER, Thema: Mann: Der Ironi/eer als n'toyen. Poliliscbe
Rhelarik und kritische Diagnose in der Weimarer quubli/e: «Bruno Frank
[entblößte] 1928 in seiner Politischen Novelle die PseudovAstherik des italienischen
Faschismus, seinen sinnverwirrenden Kult der römischen Vergangenheit, seinen re-
volutionären Schein jugendlicher Dynamik, sein Führer—Theater, das die Massen
bindet und blendet» (ibid., pp. 271302, here p. 285).
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in our context, however, they prove to be truly detrimental.
For I am firmly convinced that no other work from the second
half of the Weimar Republic would lend itself more readily and
eompellingly to a comparison with Arthur Aronymux und seine
Väter and its message than Frank’s Politische Novelle. Never—
theless, I am not going to discuss it in any detail — for two
reasons: first of all, because I did so elsewhere years ago, and
at great length and With ample documentation at that;” se-
cond, because I want to stimulate interest in this most reve—
latory if contradictory piece of writing. Thus, what I shall do,
drawing on my previous study, is little more than hint at its
significance as a further parallel to Lasker—Schüler’s play, as
well as at some of its peculiarities.

To simplify matters, let me take the liberty of quoting two
passages from my plot summary and overall characterization of
Frank’s novella. It is, I wrote:

a livre à def, the famous event underlying it being the Gexpräcb von Tboiry
(“Conversation at Thoiry”, a small village near Geneva) between the French
politician Aristide Briand and his German counterpart Gustav Stresemann, then
the two leading European statesmen. They had met there secretIy on 17 Sep»
tember 1926 in order to work out, after the signing of the Locarno Trades,
further steps toward appeasement in Europe and. above all, a last'mg recon-
ciliation of Germany wilh France. But if the meeting as such was quite con-
genial and cordial, and bade fair. its results proved to be disappoiming
nonetheless; and both the proverbial ‘silver lining on the horizon’ and its quick
disappearance are reflected in Frank’s fictionalized account, the ending of
which, fraught with symbolism, is marked by the German pmtagonist's violent
‘death in Marseilles’.

Two aspects are of crucial importance in Politische Novelle: first, Frank's
political creed as it manifests itself in the thought and talks and entire behavior
of Carmer alias Stresemann and Dorval alias Briand, as well as in the agreement
they reach and in the fatal outcome for one of them a]] the same; and, second,
Frank’s conception of Jewishness as it can be gleaned from the encounter and
heated debate yet, ]ikewise, sudden and ultimate harmony between another pair
of Franco-Gexman characters, Dr. Erlanger and Monsieur Francois Bloch, the
Jewish secretaries of Carmer and Dorval, whom they respechully address as

” See my Germany, Black, and ]ewx; or Ir There « German Bladeness af lix
OwnP, in Black: and German Culture, ed. by R Grimm and ]. Hermand, Madison
— London 1986, pp. 150484.



"'—__—

Arthur Aronymus and his Brethren 133

‘Meister' or ‘Maître’, but who in tum are united with their young aids and
colleagues in ‘brotherly’ (brù'derlicb) sympathy and understanding.“

Of these two aspects constituting the major narrative
strands — which are, it should be noted, of equal weightiness
— we have of course to pursue the second only, even though
it is thematically intertwined with the first, and completed a
long time before the novella’s cljmactic ending.

Let me, to make things easier again, once more quote a
few sentences from my previous text:

The topic [of that heated debate alluded to] is [...] a comparison between
French and German, the inhereut virtues or vim of both idioms, and the
advantages or disadvantagä they offer to their respective Speakers. Bloch, ‘in
ausgezeichnetem Deutsch’ (‘in faultless German’), defends and praises French
while wittily attackìng and dcnigrafmg his opponent’s language; Erlanger, ‘in
raschem Französisch’ (‘i.n rapid [i.e., equally fluent and flawless] French’), does
the same with respect to his own and Bloch’s native tongues.sl

It goes without saying that this reversal, highly amusing in
itself, is primarily meant to be symbolic in that it underpins the
Pan—European oneness advocated, and precariously achieved, !
by the two statesmen in the other main strand of Frank’s tale
— albeit, ironically enough, it now is, if only for a while, a

unity ìn discord. Far more important, though, in our context
is the linguistic comment put forth by the narrator:

Seltsam zu denken, daß dies nun ‘Gäste’ waren ìn ihren Völkern, Fremde
anstößigerweise unter denen, deren Wort und Dichtung sie so venehrend
lichten, Unechte, Störer, Geduldete. Hätte sie einer gehört, die Erwägung hätte ‘
ihm kommen können, ob nicht der innige Anteil am Worte, am Laut wer- "
denden Erinnenmgsschatz eines Volkes Zugehörigkeit tiefer begründe, als man- ?
che fragwfirdige Blutsverwandtschaft.“Z '

Indeed, the two young Jews are not simply perfect in
handling each other’s idioms, but somehow “all too perfect”

”Ibid., p. 169.
“Ibid., p. 175.
E"B. FRANK, Politische Novelle, Berlin 1928, p. 95.  
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«allzu vollkommen »! “ And such admirable accomplishments,

such a thorough knowledge and mastery apply to their native
tongues as well, needless to stress, and also, as we just learned,

to their respective ].iteratures (and, we may infer, their cultures

at large). This, I dare say, is more than even Alfred Wolfens-

tein, as early as 1922, ventured to proclaim in his fragmentary
essay ]z'idiscbes Wesen und [deutsches] Dz'cbtertum. Singling
out German, and elevating and extolling it at the expense of
French and the other Romance languages, he proudly declared:

Unter den westeuropäischen Sprachen scheint sich die deutsche anders als die
übrigen zum jüdischen Wesen zu verhalten: In ihr hewalm es sich selbst, es
bleibt lebendig, in die romanischen Sprachen eher spurlos aufgelöst [sic]. Hier
bewegt es sich souverän, ihr verbunden wie ein Schwimmer seinem Element.
[...] Wir sehen, an allen Unterschieden vorbei, in eine seltsame Verwandt-
schaft.

Manchmal, wenn Gegensatz und Liebe zwischen ihnen hervortritt erscheint der
Jude Wie ein Doppelgänger des Deutschen.“

Wolfenstein’s summary assertion was already bold and
striking as such, no question about it, but it was clearly out—
done by Bruno Frank, Who expanded it to embrace all Europe
(if predominantly Germany and France, according to his pe-
culiar abendländz'scb concept stemming from the reign of Char-
lemagne). In addition, however, that “strange affinity” is not a

merely linguistic one in Frank’s view; rather, as we are advised
earlier on in his novella, it penains to the entire realm of a
Pan—European literature and Culture as conceived by him in
this truly remarkable work.

There is no need to present a detailed report of the both
moving and triumphant reconcfliation — an impressive and,
incidentally, exquisitely narrated scene — in which the Bloch-
Erlanger story and all it implies then culminates at long last.

“ Ibid'.

"‘ A… WOLFENSTEIN, ]ù'discbex Wesen und Dichtung (Aus einer größeren Arbeit),
in «Der Jude», 6 (1922), pp. 428-440, quot… in I»! Zeichen Hiabx: ]üdixtbe Schrift-
xteller und deulxcbe Literatur im 20. ]abrbundert, op. a'L, p. 48.
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Suffice it to say that it takes place under the twin tutelage of
Flaubert and Goethe, and that its message is as unequivocal as
that of Lasker—Schüler’s Arthur Aronymus und xeine Väter.
Even though not at all unaware of what might be termed the
dialectics of assimilation — sovereign assimilation indeed, just
a few years before Hitler’s rise to power and the systematic
genocide that ensued — Frank nevettheless portrayed and self-
assuredly propagated his ideal and miraculous solution: Not
only are the Jews (the Wextjuden, mind you, and among them
the liberal bourgeois Jewish intellectuals) on the selfsame foot—
ing with their French and German coequals, but they are in
fact the better Frenchmen or Germans, more deeply rooted in
“their" peoples, more profoundly committed to “their” cul—
tures, than the mere “natives”. They are, in a word, the better

Europeans, precisely in that audacious as well as precarious
sense espoused by Frank. All of which allows us safely to
conclude that Bruno Frank’s spectacular scene and whole tale
and their resounding message of a boundless German-Jewish,
German-French, French-Jewish reconciliation, indeed transfl-

guration and blissful Pan-European sublation, were no less
naively optimistic — although in a different key, so to speak
— than the wondrous fairy-tale Versöhnung of Germans and
]ews, or Jews and Christians, envisioned hy Else Lasker—
Schüler.

Still, there does obtain a grave and revealing distinction
between these two authors and their respective works that
cannot be overlooked, and which has to be rendered explicit.
As will be remembered, I intimated the presence of certain
peculiarities in Frank’s complex and multiply structured Po-
litische Novelle. One of them is the curious fact that its ending,
Carme: alias Stresemann’s death in Marseilles, reveals itself as
modeled, and to a rather amazing degree, after Thomas Mann’s
Tod in Venedig; other such oddities are the portrayal of an
ecstatic Josephine Baker (alias Becky Floyd) who foments an
orgy of “primitive paroxysms” (literally, Urwaldmserei), and
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the angry rejection of the then novel and rousing phenomenon
of “bowling” American jazz performed by “grinning [black]
devils”. Yet that Which really stands out, not only as odd and
unsuspected but as a feature severely marring Frank’s entire
novella, is his ruthless depiction and racist evaluation of blacks,
and of black Afn'cans in particular. None other than Dorval
alias Briand himself refers to the African solidiers of the
French colonial army, which still existed in the first half of the
20th century, as «that herd of grey-skinned cattle they are
training so that one day it can destroy Europe » (a'z'exe Herde
von graubäutz'gem Vz'eb [.’], das man dressz'ert [.’], damit es einst
Europa vernichten kann).">S In short, the transfiguration, indeed
redemption, of the Jews — but, to reiterate, of the Westjuden
alone — is marvelously achieved here; however, it has been
gained at the expense of the cruel condemnation, indeed dam—
nation, of all blacks. Frank’s Politische Novelle is a sad and
somber paragon of what Mosse so aptly defined as the out—
siders’ playing themselves off against each other: «Im 19. und
20. Jahrhundert [...] spielte oft genug ein Außenseiter den
anderen aus, wenn es darum ging, in der bürgerlichen Ge-
sellschaft Fuß zu fassen».“’ No matter how dumsy Mosse’s
formulation may be, its message is clear and straightforward.
Else Lasker-Schiiler, on the other hand, did not in the least
indulge in that kind of pernicious and perfidious naiveté, quite
to the contrary. Not a trace of it can be detected in her Arthur
Aronymus und seine Väter; instead, this remarkable work of
hers situated in rural or semiruml Westphalia between Jewish
Bildungybù'rgertum and Lana'juden distinguishes itself, as I
emphasized before, by the express inclusion and Ioving inte—
gration of the otherwise scorned and vilified Ostjuden.

“Compare B. FRANK, ap. cit., pp. 72, 59 and 109.
“GL. MOSSE, Gedanken zum deulrcb-jüdixcben Dialog, ap. (il., p… 49.
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IV.

My three glances from outside are brief and modest ob—
servations of a nonspecialist; they cannot claim to be more than

humble foomotes. Nonetheless, they Will have shown, I hope,

that Lasker-Schüler’s play is not isolated, much less unique, in
any way. Arthur Aronymus has many brethren: dramaturgically
speaking, they abound in German ballad-like epic drama and
theater; historically and ideologically speaking, they can be
Spotted in 19th century Swabia, or Southern Germany at large,
as well as — shortly before the Nazi takeover — in 20th
century German literature in its entirety. Lasker-Schüler’s Ar-
thur Aronymux und seine Väter is, without fail, not just a

by-product of secondary importance but a poetic text of cen—
tral and most elucidating momentousness indeed."7

"’ There appears, needless to say, no « jüdischer Selbsthaß» in Arthur Aronymm'
um] seine Và'ler nur in Else Lasker-Schüler's writings at large, as has been alleged;
cfr. M. REICH-RANICKI, Uber Rubextà'rer: ]uden in der deutxcbefl Literatur, München
1973, p. 25 f. Highly controversial, though, is LaskerfSchüler's own attitude to her
second play and its message and intention. On the one hand, she surely was fully
aware of the rise and threat of Nazism, as Wimas her letters to Adolf Grimme and
cthels; cfr. Briefe II, p. 128 ff.. 165, etc., as well as Ernst Ginsberg‘s report in his
Abrrbied: Erinnerungen, Tbeatemufsätze, Gedichte, Zürich 1965 , p. 157… On the
other hand, she categorically denied, in her Brief addrösed to «die Redaktion der
“Neuen Zürcher Zeitung"» after the 1936 premiere of her play, to have written it
as a piece of littéralure engagée; cfr. vol. ]]], p. 44 E.: «Der Dichter beabsichtigt
beim Dichten seiner Dichtungen [note the verbal insistence] überhaupt nie etwas.
Er muß eben dichten […] »… Here she breaks off, but only to persist: « Ich habe
auch nie etwas bezwecken wollen, Freude oder Leid, politisches noch unpolitisches
[...] ». And again: « Ich schrieb das mir ans Herz gewachsene Schauspiel, von Herz
zu Hen gewachsene Dichtung, von meines Vaterherzen ìn mein Herz geratene [note
once more the verbal insistence], beiseele nicht mit einem spitzfindigen Vorsatz, mit
einer politischen Tendenz, mahnenden oder lehrreichen, gar drohendem Zweck. Da
ime sich die Kritik gewaltig! ». Indeed, she even ventured to state: «Im Jahre 32
lebte noch friedliche Welt, auch die, in der ich mich befand. Auf ihrem Programm
stand weder Krieg noch Revolution vermerkt, auch nicht Rassenhaß und sein übli—
ches Program [sic] verzeichnet ». The contradictoriness of these unerances is all too
manifest.





 

  

IL TEATRO SPERIMENTALE E BRECHT

di ACHILLE MANGO

Quando, più di quarant’anni fa, fondarono quel gruppo
teatrale che, di li a poco, sarebbe diventato universalmente e

giustamente famoso con il nome di “Living Theatre", Julian
Beck ejudith Malina ebbero come punto di riferimento, si può
dire obbligato, i due drammaturghi che da un ventennio al-
meno rappresentavano la sostanza e la forma del teatro occi-
dentale: Luigi Pirandello e Bertolt Brecht. Che, poi, la

primitiva idea dj mettere in scena Sei personaggz' e Mann ixt
Mann non sia stata tradotta in pratica è particolarmente irri-

levante. È certo, però, che in quella sera del 15 agosto 1951
quando, nell’appartamento dei Beck, il “Living Theatre” iniziò
il suo glorioso cammino, insieme con Childz'sb ]o/ees di Paul
Goodman, Ladiex’ Voices di Gertrude Stein e il dialogo del
manichino e del giovane da sz' que paxen cinco mio; di Fe-
derico Garcia Lorca il gruppo mise in scena Der ]asager und
der Neinxager. Il particolare può essere in sé pn'vo di senso,
anzi lo è senz'altro, ma nel momento della cronaca non si può
evitare di considerare che quel ricorso a Brecht ubbidisce a una
scelta precisa di poetica e che questa scelta diventa ancora più
singolare e densa di significati se si tiene presente il posto
occupato da Der ]axager und der Neinxager nel contesto ab-
bastanza mosso della problematica brechtiana. Non è senza
ragione che Beck sceglie un testo appartenente al momento
della teatralità brechtiana più denso di interesse sul piano della
ricerca linguistica.

Ma ben al di là di questa peraltro quasi occasionale coin-
cidenza, l’incontro di Beck con il grande scrittore tedesco avrà
ralissime possibilità di realizzarsi e, si badi bene, tenendo pre-
senti gli interventi effettuati sull’elemento specifico del teatro
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piuttosto che le motivazioni di carattere sociologico e ideolo-
gico riconoscibili in Brecht‘. Dove debbano essere riconosciu-
te le valenze di tipo linguistico che hanno indotto Beck alla
scelta di un Brecht particolare in luogo di quello più comu-
nemente frequentato è presto detto. Perché in Der ]asager e in
Im Dickz'cbi der Städte, più tardi in modo evidente ma con
sufficiente Chiarezza anche in Mann ist Mann, si trovano in-
dicazioni di natura linguistica che ponano motivi consistenti di
novità nelle aure sostanzialmente abbastanza immobili della
drammaturgia e del teatro europei e incidono in misura pres—
soché definitiva sulla struttura dello spettacolo.

Il 4 maggio 1939 Brecht tenne una conferenza davanti ai
membri di una associazione teatrale studentesca di Stoccolma,
il cui testo venne ripetuto, l’anno successivo, a Helsinki, con-
venientemente rielaborato, per essere pubblicato moltissimo
tempo dopo nel n. 12 di «Studien». Il titolo di quella con—
ferenza — Über expen'merztellex Theater — la dice abbastanza
lunga sulla disponibilità di Brecht a un dinamismo teatrale
continuo anche se la data delle due conferenze (il 1939 e il
1940) non manca di sollevare qualche perplessità sulla sincerità
dello scrittore quando usa l’aggettivo “sperimentale”. Chi pen-
sasse di trovare in questo scritto indicazioni convenienti ai
discorsi che sul teatro sperimentale oggi si vanno conducendo
andrebbe incontro a delusioni clamorose. Nel 1939 Brecht
aveva già modificato sostanzialmente l’idea di teatro maturata
tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta e che trova
forse una forma esemplare, per il tempo in cui venne conce—
pita, nei cosiddetti ‘drammi dìdattici’. E, infatti, una lettura
attenta e avvenita del Teatro sperimentale conferma l’atteggia-
mento di perplessità di cui si parlava. Con l’ambiguità divenuta
tradizionale negli anni dell’esilio, Brecht avanza una serie di
considerazioni sul rapporto fra testo e spettacolo che non la-

‘Solo dieci anni dopo l’inizio dell’attività il gruppo potrà realizzare Mann ix!
Mann e Im Dirkicbi der Stà'a'te. Comunque ancora due testi in cui la componente
sperimentale emerge anche al di là della volontà dell’autore.
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sciano stabilire con esattezza da quale parte lo scrittore si
collochi, dal punto di vista del teatro. La sua citazione di
Piscator, ossia di colui il quale per primo aveva tentato, subito
dopo il 1918, di modificare radicalmente il complesso mecca-
nismo della rappresentazione scenica, è fatta in negativo, to-
gliendo alla metamorfosi linguistica piscatoriana ogni validità
in quanto non realizza l’idea di politicità effettiva insita nel-
l’esperimento e, pertanto, non assegnandole nessuno dei ca-
ratten' che, più tardi, a Piscator sarebbero stati riconosciutil.

È pur vero che, in merito alle operazioni pìscatoriane, Brecht
affermava che << ene tendevano a dare al teatro una funzione

xaciale totalmente nuova >>’, ma lascia trasparire un giudizio

non completamente positivo sull’attività di Piscator quando
accenna al fallimento di una tecnica che minaccia di travolgere,
e travolge in effetti, le componenti di ordine politico e socio—
logico. E se è corretto riferirsi al linguaggio come a una strut-
tura messa al servizio di questioni di altra natura, è altrettanto

corretto distinguere, a distanza di tempo dal verificarsi del

fenomeno, i valori che continuano a permanere da quelli me-
ramente contingenti e perciò legati troppo saldamente a un’e-
poca determinata da perdersene, con il passare del tempo, il
senso. Brecht è troppo vicino cronologicamente all’esperienza
piscatoriana per esserne un commentatore sufficientemente
non condizionato. Fra l’altro, la distanza fra i due è accentua-

ta dalla dimensione deterministica nella quale si muove Pisca-
tor e l’aspirazione dialettica cui Brecht tenta disperatamente di
ubbidire anche quando maggiormente emerge la velleità del-
l’assunto.

Un altro motivo di perplessità e di sostanziale differenza
fra lo sperimentalismo brechtiano e quello dell’altro teatro a lui

2 Si veda, « questo proposito, fra gli altri contributi quello di M. CASFRI, Pixmtor
= la pedagogia cantaddittariu, in Per un teatro politica. Pinato! Brecht Artaud, Torino
1973, pp… 74—116.

‘B. BRECHT, Il [cana sperimentale, in Saint" teatrali; I; Teoria e tecnica dello
spettacolo 1918-1942, trad. il., Torino 1975, p. 160.
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contemporaneo va riconosciuto nel privilegio assegnato dallo
scrittore ai discorsi sulla favola drammatica. Anche se è vero
che, sotto questo aspetto, egli si colloca in uno statuto di
giustapposizione rispetto ai principi aristotelici, è evidente che
per lui il tema del racconto è ancora il motivo conduttore di
tutta una concezione teatrale. Nella drammaturgia brechtiana
la narrazione è l’elemento che costringe attore e pubblico a
confrontarsi con determinati problemi dell'esistere e soprat-
tutto con le metodologie di approccio a questi problemi. Senza
favola la concezione teatrale di Brecht non troverebbe possi-
bilità di inveramento. Anche il momento più sperimentale in
assoluto del teatro europeo degli anni Trenta, il cosiddetto
‘dramma didattico', ha bisogno di un tessuto narrativo per
esprimere la propria essenza. Intorno al racconto si stende la
rete dei possibili significati, il senso stesso dialettico del teatro.
La dimostrazione è la conseguenza naturale di un discorso
condotto per termini quasi da romanzo.

Il segno nuovo di Brecht viene semmai da alcune con-
statazioni che egli fa sul valore e sul significato assegnabih' al
teatro, benché queste ossexvazioni restino senza verifica sul
piano della realizzazione pratica. Sempre nel suo saggio sul
teatro sperimentale, egli offre osservazioni assai acute sul tema
della tecnica: « L’imitazione, in arte, passa per un’ignominia —
e questo è uno dei motivi per cui i progressi tecnici sono
ancora ben lontani dall’essere notevoli come potrebbero, e il
teatro è ben lontano dall’aver raggiunto il livello medio della
tecnica moderna…. È interessante l’indicazione che Brecht dà
del necessario rapporto fra teatro e tecnica (probabilmente
tecnica produttiva), sebbene si tratti di una indicazione molto
generica e senza quei riferimenti alle formule speculative, alle
tecniche effettivamente correlate, come si trova specificato, per
esempio, in alcuni scritti di Filippo Tommaso Marinettis. Ma

‘ B. BRECHT, ap. cit., p. 157.
’ Le affermazioni di Marinetti :: proposito della velocità e della macchina sono

delle vere e proprie professioni di fede nel progresso che in Brecht si trovano
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mentre Marinetti e i futuristi tendono a concentrare la loro
visione del mondo sulla esaltazione del progresso tecnologico,
privilegiando gli elementi concettuali che il progresso sugge-
risce, inventando — per cosi dire — un sistema di speculazione
sulla novità della tecnologia", sono al di fuori della storia se-
condo gli schemi sia idealistici sia materialistici, Brecht è tutto

dentro di essa e al principio di evoluzione razionale delle idee
e degli oggetti da esse dipendenti affida completamente la sua
concezione teatrale. È il rapporto dialettico fra uomo e sistema
produttivo quale si riconosce in Mann ist Mann, inteso questa

volta in senso negativo, come punto a vantaggio del sistema,
o dalla parte dell’uomo, come è in Die Heilige ]obanna der
Schlacbtböfe, in cui nella dinamica del confronto/scontro fra
spazio dell’individuo e spazio del sociale all’uomo è lasciata
una sia pur minima possibilità dj svolgere una funzione in-
formatrice e modificatrice sul secondo. Questo rapporto, quan—
do viene interpretato come elemento modificatore del linguag—
gio, si colloca sullo stesso piano delle avanguardie storiche; è

manifestate solo sul piano dell’intervento politico e della partecipazione, ma in
termini sempre più sfumati e con una dose di sempre maggior scetticismo… Le
citazioni del tema della velocità e della macchina si incontrano continuamente nel»
l'opera di Marinetti e discendono tutte da quell’affermazione quasi progrmmnaüca
contenuta nel manifesto del 1909: «Noi affermiamo che la maglificenza del mondo
si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da
corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo […]
un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Villoria
di Samotracia » (Fondazione e Manifesto del Fulurisma, in Teoria e invenzione [u-
lurisla, Milano 1968, p. 10).

" Si tenga presente quanto scrive nel 1916, a proposito delle conseguenze Che
il concetto di velocità può avere e ha sui modi di esistenza degli individui e degli
insiemi: « L'Ebbrezza delle grandi velocità in automobile non è che la gioia di sentirsi
fusi con l’unica divinità. Gli sportsmen sono i primi catecumeni di quäta religione.
Prossima distruzione delle cose e delle città, per formare dei grandi ritrovi di
automobili e di aeroplani. [...] La velocità del treno costringe il paesaggio attra-
versato a dividexsi in due paesaggi gitanti in senso inverso alla sua direzione. Ogni
treno porta via con sé la parte nostalgica dell’anima di chi lo vede passare [...].
Bisogna continuamente variare la velocità perché la nostra coscienza vi partecipi. La
velocità ha nel doppio svolto la sua belleza assoluta […]. Le strade percorse dagli
automobilisti e i binari hanno uno slancio ondulatorio, elastico, per awolgersi ve-
locemente intomo al palo ideale che sorge su un punto all’orizzonte» (IA nuova
religiane-momle della velocilà, in Teoria @ invenzione, cit., pp. 113-117).  
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destinato a rimanere, al contrario, pura velleità di ordine so-
ciopolitico qualora assunto come fattore che interviene dina-
micamente nelle questioni dell’esistenza. In una parola, se a
Brecht viene consegnata esclusivamente una valenza teatrale le
cose funzionano ancora perfettamente; la sua opera rimane,
invece, confinata in uno statuto illusorio e cetto insoddisfa-
cente quando l’operazione critica esorbiti dagli àmbiti specifici
investendo i territori dell’ideologia. Smarrito nella contraddi-
torietà patente fra le esigenze del teatro e la forza trascinante
dei discorsi ideologici, Brecht rimane a metà del guado, non
riuscendo che raramente a concentrarsi sulle specificità lingui-
stiche del mezzo e non avendo il respiro necessario per attivare
una problematica ideologica e politica. Egli esprime certo, e
molto chiaramente, l’esigenza indispensabile di adeguare il lin-
guaggio teatrale alle situazioni della storia7, ma la sua speranza
di inventare un linguaggio capace di esprimere la condizione
morale e il modo di essere del proletariato rimane irrealizzata,
come impedita dalla impossibilità di portarla sulla scena, la
classe operaia. Preso in mezzo, schiacciato quasi fra le sue
necessità di autore drammatico e la volontà di definirsi come
il drammaturgo della rivoluzione socialista, Brecht rimane non
completamente determinato e le sue innovazioni linguistiche,
importanti e interessanti come tali, non entrano in sintonia,

come egli avrebbe voluto, con i processi evolutivi della classe
operaia. Le stesse operazioni condotte negli anni Trenta, at-
traverso la formula coinvolgente quando non addirittura par—
tecipativa del dramma didattico, si risolvono, in effetti, in
momenti teatrali veri e propri. La constatazione non riguarda
soltanto le messe in scena realizzate in anni lontani dalle pro-
fessioni didattiche dello scrittore, ma anche quelle poche che

7 « Già la sola acquisizione di nuove sfere tematiche esige i] preuo di una nuova
forma drammatica e teatrale, Potremmo parlare di denari esprimendoci in giambi?
[...] Anche per la sola trasposizione teatrale d’una semplice notizia di stampa, la
tecnica drammatica di uno Hebbel, di un Ibsen sarebbe del tutto inadeguata»
(B. BRECHT, Contenuti e forme, in Scritti teatrali, I, cit., p. 93).
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poterono realizzarsi prima dell’avvento del nazismo, su alcune
delle quali Brecht era così in disaccordo da tentar di impedirne
l’effettuazione.

Se sono plausibili tutte queste perplessità sul lavoro tea—
trale di Brecht, almeno per quanto riguarda le intenzioni che
egli voleva concretamente realizzare, rimane da dire per qual

ragione gli artisti sperimentali abbiano contratto nei suoi ri-
guardi debiti in qualche caso assai consistenti. Senza dover
riprendere le osservazioni fatte a proposito del “Living Thea-
tre”, in quanto le ammissioni della dipendenza sono più che
esplicite, bisogna dire che tutti i teatranti di oggi, quando
dichiaratamente quando inconsciamente, hanno sottoscritto
obbligazioni con l’opera brechtiana. Se nel caso della compa-
gnia americana le relazioni riguardano le intenzionalità rivo—
luzionarie, sia pure perseguite con modelli differenti, in altri le
vicinanze sono riferibili alle tecniche applicate nei momenti di
realizzazione o nel dinamismo ideologico che presiede al ca-
rattere dell’intervento teatrale. Nel caso del “Living” non c’è
dubbio che il fascino e la suggestione del drammaturgo tedesco
derivino interamente dalla comune direzione politica del di—
scorso di teatro. Beck vede, erroneamente a mio parere, nel

valore politico e ideologico delle opere brechtiane il motivo di
novità e l’autentico afflato qualitativo. La formula della con-
testazione, la protesta manifestata direttamente, la contamina-

zione fta momento rappresentativo e istanze di una pedagogia
politica sembrano al regista newyorkese la fonte alla quale
accostare una esigenza che, mutati: mutandix, è pressoché la
stessa. Artaudiano quanto alla forma, Beck è brechtiano nella
sostanza. Spettacoli come The Brig e Antigone, che rispetto
all’epica brechtiana non mostrano eccessivi punti di contatto,
anzi da essa si distaccano radicalmente, presentano a prima
vista analogie di contenuto profonde. L’indicazione di uno
statuto di irrazionalità nel modo di essere della società ame-
ricana (la durezza con cui viene gestita la vita militare nei
campi di punizione in The Brig) o le affermazioni del rifiuto 
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del principio di auton'tà e la vocazione contestativa rispetto alle
forme del potere autoritario (l’atteggiamento non religioso e
non pietistico della protagonista del dramma sofocleo), anche
se provengono da condizioni ideologiche differenti — il mar-
xismo in Brecht, l’anarchismo in Beck — presentano in effetti

elementi comuni. Ma la differenza abissale dei linguaggi ado-
perati, mentre sposta l’interpretazione beckiana sul piano della
esaltazione dei valori comportamentali di personaggi e attori,
verifica con l’atto individuale il carattere della persona al di
fuori del tenuto teatrale tradizionale, mantiene Brecht ben den-

tro le strutture della tradizione. Sotto questo aspetto l’inten-
zionalità dell’azione diretta del “Living” nega alla forma
teatrale brechtiana il significato di capovolgimento linguistico
vero e proprio. Ora, sembra a me che una proclamazione del
genere, per quanto involontaria, sia sostanzialmente e profon-
damente ingiusta e ingiustificata. Commettendo errori altret—
tanto gravi di quelli dei contestatori tedeschi del primo Brecht,
Beck e i suoi spingono l’acceleratore sul materiale contenuti-
stico, chiamiamolo cosi, negando alle scelte di carattere formale
del drammaturgo quella validità che assegna completamente
alle proprie. La formula beckiana per cui «Il teatro è il Cavallo
di Legno per prendere la città»3 vuole essere, e in un certo
senso è, l’analogo dell'affermazione brechtiana secondo la qua-
le «il mondo d’oggi può essere espresso anche per mezzo del
teatro, purché sia Visto come un mondo trasformabile »;9 ma

a veder bene la distanza non è, poi, tanto breve. Perché mentre
il Living insiste sul tema dell’azione diretta come esigenza pri-
maria per la trasformazione dell’individuo, e quindi della so-
cietà ‘”, Brecht adotta il metodo dialettico prima per conoscere

&La vita del Teatro, trad. il., Torino 1975, p. 241.

°È possibi/e riprodurre il mondo d'oggi per mezzo del teatro?, in Scritti tea—
trali, II: “L'arquixto dell'ottnm'”, ”Brwiurio di exteiira !ealmle" e altre nflexsiani
1937-1956, trad. it.. ivi id… p. 284.

"'«Ognuno vuole essere qualcun altro, o quell’aspetto di se stesso che è cosi
differente da sembrare qualcun altro. Questo è il fondamento della speranza rivor
luzionaria, Il divino malcontento. Diventare parte di quello che si potrebbe essere.
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le situazioni e poi eventualmente per modificarle. A proposito
delle diverse possibili interpretazioni di Mutter Courage, Brecht
scriveva nel 1951: «La Weigel [...], usando una tecnica che si
opponeva alla totale immedesimazione, trattava la professione
di trafficante non come qualcosa di naturale, ma come un fatto

ston'co, appartenente cioè a un’opera storica e transitoria; e

trattava 1a guerra come il tempo ideale per i commerci. [...]
La madre—trafficante diveniva una grande contraddizione vi-
vente, e appunto questa contraddizione la sfigurava e la de-
formava fino a renderla irriconoscibile. [...] La tragicità,
profondamente sentita dal pubblico, di Madre Courage e della
sua esistenza, consisteva, in questo caso, nell’insorgere di una

mostruosa contraddizione, tale da annientare una persona
umana: una contraddizione che poteva essere risolta, ma solo
dalla società stessa e a prezzo di lotte lunghe e terribili. E la
superiorità etica di questo tipo di interpretazione consisteva nel
fatto che l’uomo, anche il più ricco dj vitalità, veniva mostrato

come distruttibile! » “. La differenza fra il pensiero di Brecht
e quello di Beck è fondamentale non soltanto perché diversi
sono i modi attraverso i quali la pratica viene esercitata, ma in
quanto alla radice c’è una profonda diversità di metodologia
politica. Mentre il personaggio brechtiano è un freddo ana-
lizzatore delle situazioni che gli sono davanti, abbandona qual-
siasi condizione emozionale per diventare lo storico dell’avve-
nimento”, ossia è un determinatore di situazioni, quello di
Beck, che pure si ìndividualizza attraverso l’atto rivoluziona-

Rappresentare l’immaginario, agire, soddisfare il desiderio. L’essenza dell’anarchia:
la condizione in cui ognuno può scegliere nella vita qualsiasi ruolo e rappresentarla
fino in fondo» (IJ vita del teatro, cit., p. 246).

" B. BRECHT, la dialettica nel teatro, in Sm'ni teatrali, II, cit., pp. 257-258.
“ Si veda, a questo proposito, lA scena di strada, soprattutto dove si afferma

che «il teatro non nasconde più la sua natura di teatro » (in Scritti teatrali II, cit.,
p. 45), o dove è detto che «un elemento essenziale della scena di strada che dale
trovarsi anche nella scena teatrale con intenti epici, è il significato socialmente
pratico della dimostrazione» (iui, p. 46), e meglio ancora quando Brecht scn've che
«il dimostratore s‘interessa alle qualità capaci di provocare () di impedire l’inci-
dente» (ivi, p. 47). 
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n'o, è da esso determinato pressoché completamente: «Rivo-
luzione come atto rituale: purificazione: unificazione: la crea-
zione del corpo del popolo: ifluminazione, fine dell’omicidio
divisore»”. La situazione ideologica dell’uno (Brecht), che
affida la trasformazione del mondo all’interazione dialettica
fra individuo e società, diventa nell’altro (Beck) il determi—
nismo intransigente dell’assolutamente individuale in cui pre—
vale ora l’elemento di attività ora quello della più totale pas-
sività“. La distanza fra questi due grandi protagonisti della
scena contemporanea risiede interamente nel loro statuto ideo-
logico e morale. Al materialismo talvolta irragionevole e spesso
sforzato dì Brecht si contrappone l’individualismo di Beck,
altrettanto irragionevole probabilmente e contenente ingenuità
speculative (dove nell’altro si riconosce un grado di furberia
politica e una consistente capacità di adattamento comporta-
mentale).

Al di là di queste differenze sostanziali, Che rendono pro—
blematico un qualsiasi livello di accostamento fra l’epica brech-
tiana e l’azione partecipativa di Julian Beck, esiste la possibilità
di avvicinare per qualche motivo i due teatranti, per difficol-
tosa e opinabile che l’operazione sia. Una delle ragioni può
essere individuata nel riconoscimento, assoluto in entrambi,
della funzione rivoluzionaria o quanto meno eversiva del tea-
tro. Rivoluzionaria perché mette in movimento le persone e le
cose. Sia Brecht sia Beck individuano nel teatro uno strumento
autentico di lotta politica: Brecht adottando il metodo della
conoscenza, che lo porta a rappresentare sulla scena non le
situazioni clamorose ma gli aspetti caratterizzanti della vita
produttiva e sociale, con quel tanto di emblematico e di me-
taforico che viene allo scrittore dall’esperienza vissuta nell’am-
biente espressionista e dalla conoscenza del teatro gesuitico, da
cui dipende in misura non irrilevante la sua produzione inti-

"La vita del teatro, cit., p. 121.
“ Si veda, :; questo proposito, IA vita del teatro, cit., alle pp. 126 e 133.
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tolata al dramma didattico;" Beck privilegiando la compro—
\ missione personale e diretta, l’intervento immediato dalle più

chiare apparenze politiche, che hanno portato il “Living” a
sposare le cause e le rivendicazioni più disparate in parti di
mondo lontane fra loro“. Esistono, però, situazioni in cui l’ac-

costamento è meno gratuito, per certi riguardi credibile, affi-
dato a presenze analogiche riconoscibili nell’uno e nell’altro.

Un’analisi attenta di alcuni testi del primo Brecht e delle
soluzioni sceniche adottate da Beck negli anni Sessanta rende
meno precaria e azzardata una ipotesi del genere. Un tipico
esempio di questa forse audace analogia è costituito da Baal,
più che dalla lettera dallo spirito che pervade questo proto—
dramma brechtiano. Baal infatti è attraversato interamente da
uno spirito di teatralità assolutamente autonomo rispetto alle
abitudini del tempo, anche se ripete in misura non indifferente

la struttura ‘a stazioni’ del dramma espressionista. Il fatto è che
mentre un elemento socialmente apprezzabile si riconosce nella
drammaturgia espressionista prima e dopo la guerra, questa

prima espressione della creatività teatrale brechtiana si affida
pressoché interamente a significati individualistici, e individua-
listici non tanto perché vengono nella sostanza ignorate le com-
ponenti di carattere politico e storico, che ci sono e come, ma
in quanto l’uomo viene considerato estraneo e forse addirittura
indifferente ai processi di trasformazione in atto con il pre-
valere dei principi indotti dall’imperialismo capitalistico. Baal
nonché non influire, in negativo o in positive, sugli awenimenti
e sulle persone che ne sono, per qualche maniera, protagonisti
è da essi completamente condizionato e come distrutto, a di—
mostrar quasi l’ininfluenza dell’individuo rispetto all’insieme.
Sotto questo aspetto lo stesso Trommeln in der Nacht non è ” In questo senso ]a sua intenzione pedagogica lo porta a sfiorare i termini
dell'illusionismo barocco…

" Dopo la fine delle repliche di Paradise now, gli interventi nelle favelas braf
siliane e, al ritorno in Italia, le manifestazioni-spettacolo a Venezia e Roma, per
esempio.
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granché dissimile, anche se la società e gli avvenimenti che la
caratterizzano compaiono continuamente sulla scena. Il prin-

cipio dell’individualismo viene affermato non attraverso il suo
trionfo, ma addirittura grazie al suo esatto contrario. La scelta
individualistica consiste nelle esasperazioni negative, nella li-
bertà di preferire la dissoluzione non come evento fatale ma in
quanto vera e propria pratica di vita. Ciò che troverà una

esplicitazione pressoché assoluta in Im Dickicbt der Städte, nel
momento in cui Shlink afferma la libertà di arrivare a consa-
pevoli forme di distruzione morale e materiale, proprio ubbi-
dendo le sue scelte a una forse non completamente precisata
immagine di rifiuto del sociale nella quale, però, componenti
dj anarchismo, magari latenti ma precise, trovano concrete op—
portunità di affermazione.

Non C’è dubbio, pare a me, che a una forma di anarchi-

smo non ideologizzato possa essere avvicinato, per più di un
riguardo, l’anarchismo ideologico di Beck. Il quale esprime le
sue prepotenti scelte di vita a tutti i livelli, come in Brecht non

avviene o si verifica quale espressione di un necessario disor-
dine, facendo dell’esperienza teatrale un insieme compatto con
le regole, la pratica del vivere. Il “Living Theatre” essendo, in
effetti, una comunità di viventi uniti insieme da una comune

visione dell’esistere, ogni analogia con Brecht rischia di diven-
tar pretestuosa. Ma i n'cordi di Arnolt Bronnen del suo so-
dalizio con il drammaturgo nella prima parte degli anni Venti
testimoniano almeno di una pratica comportamentale Vicina
all'anarchismo, se non di una pratica ideologica”. Del resto il
primitivismo esistenziale di cui parla Chiarini“ contribuisce
non poco a distanziare quest’opera brechtiana, primitiva per-
ché caotica ne è la concezione e la stesura, dall’umanitarismo
espressionista, da ogni forma di retorica e dj esaltazione delle
atmosfere funeree di cui la poetica espressionista è intrisa fino

" A. BRONNEN, Giorni con Berta]! Brecht, trad. it…, Milano 1962.

“ P. CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 19672, p. 71.
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all'anima”, sicché «Baal in ultima analisi, rappresenta l’altra

faccia della medaglia di tanta letteratura espressionista, la sua
critz'ca>>;2° ma è proprio l’aspetto che fa del protagonista della
commedia un anarchico, il tipo di anarchico di cui si diceva

poc’anzi. La asociah'tà di Baal considerata Come unica risposta
possibile alla asocialità della società corrisponde, si può dire,
alla violenza teatrale del “Living” contrapposta alla violenza
del mondo. La pratica individualistica di Baal diventa neces-
saria, come altrettanto necessari quel suo passare sui corpi e

sulle anime delle persone che incontra sulla sua strada, il dis-
solvere se stesso in una operazione quasi premeditata di au—
todistruzione, l'esaltazione della morte considerata l’unico

traguardo possibile, la giustificazione della vita. La vita esiste
soltanto in funzione della morte.

A guardar bene le produzioni di Beck fino al 1969 al-
meno, si riconosce un atteggiamento simile seppure spostato da

un piano nettamente individualistico & un altro in cui le av—
visaglie di un discorso politico sono leggibili fra le righe di una
intensità teatrale che Brecht non conosce in termini cosi for-
temente partecipativi. Alcune pagine di The Brig21 o il mes-
saggio di Antigene su un terreno piü squisitamente ideologico,
le scelte esistenziali di Paradise now, per non parlare del di'
scorso diretto di contestazione rilevabile nelle ingenuità delle
Sette meditazioni sul sadomasocbz‘smo politica e più ancora di
Prometeo, esprimono ancora la sollecitazione ad accentuare la
soglia dell’attenzione sull’individuo, anche se non più alle prese

soltanto con problemi di sopravvivenza ma in una dimensione
di Weltanschauung vera e propria. I risultati sono abbastanza
simili nonostante le opposte procedure linguistiche. La ragione
va ricercata probabilmente nel fatto che allo scetticismo del
Brecht premarxista corrisponde, in una qualche misura, l’u-

“ Ivi, p. 72.
2° Ibidem.
“ Pagine di spettacolo, evidentemente. 
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topia dj Beck, ossia due atteggiamenti cosi mutevoli 6 differenti
diventano portatori se non di una idea, certo di una stessa
immagine di teatro. Il che vale a dimostrare come la forza di
quest'ultimo sia più capace di altre pur manifeste volontà a
impregnate la scena di segni dominanti. Il teatro ovvero il
linguaggio.

Fra Brecht e il “Living" ci sono differenze linguistiche
evidenti, ma il Brecht dei primi anni Venti, dal quale sono
lontane le componenti dimostrative e pedagogiche the 10 ca-
ratterizzeranno in seguito, è meno inaggredibile di quanto in
effetti non sembri. Lontana ogni ipotesi di tipo strumentale”,
il Brecht di Baal mostra una straordinaria natura di individuo
molto vicino alla sostanza primordiale dell’essere umano (e non
c’è dubbio che l’anarchismo ne faccia parte). È vero, l’anar-
chismo del “Living” è più complesso, ubbidisce a una esigenza
di ripulsa di tutto quanto si esprime sotto la forma dello sfrut-
tamento e della violenza esercitati dalla struttura dello Stato
sulla persona, costruisce l’ipotesi dello spettacolo come forma
di espressione di un gruppo — la compagnia teatrale — che
ha scelto di esistere secondo la formula del comunitarismo; ma

quanto ai risultati le differenze sono appena avvertibili, se pure
esistono. La struttura linguistica di Baal è molto libera, centrata
sulla forma delle Stationendrama, risponde non a una esigenza
formale, è concepita piuttosto in funzione della presenza e del
passaggio del personaggio (passaggio nella propria e nell’altrui
esistenza), non è finalizzata a momenti dimostrativi, è ricca di

impulsi e dì risoluzioni schizofrenici per consentire al prota-
gonista di esprimere in forma schizoide istanti e permanenze
di una natura senza riferimenti precisi che non siano l’affer-
mazione e l’esaltazione di sé, contro tutto e contro tutti. Anche

contro se stesso. Il Beck che pedina Artaud in tutte le sue più
controverse espressioni compie attraversamenti non molto di-

” L’effetto di straniamento e il teatro epico che ne discende sono, senza dubbio,
strumenti messi al servizio di una dimostmzione.
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versi nell’àmbito linguistico, in quanto la forma contraddice
continuamente la dimensione psicopolitica e deve cercare il
grande livello formale per proclamate fino in fondo la propria
essenza. Grande livello nel senso che lo spessore del teatro
deve essere molto forte.

In questo senso gli accostamenti fra linguaggio brechtiano
e linguaggio del “Living” sono meno arbitrari di quanto non
possano apparire a prima vista. Tali vicinanze sono plausibili
non soltanto perché prossime si presentano le finalità assegnate
al mezzo, ma in quanto le strutture della comunicazione non

sono neppure distanti. Se si tiene conto, infatti, della pro-
grammaticità dei due sistemi teatrali, si evincerà come un pri-
mo accostamento sia possibile su questo piano. Si dirà che ogni
sistema teatrale una sua programmaticità deve pm averla per
offrirsi come sistema, ma nel caso di Brecht e di Beck il di-

scorso analogico poggia su un elemento di concretezza. Basta
tener conto, per esempio, della dimensione di storicità con cui
i due artisti si muovono. L’uno e l’altro tengono in gran conto
l’assimilazione dei discorsi drammaturgici alla situazione del
presente per l’esigenza che entrambi mostrano di apparire (e
di essere) il più possibile legati a una propria condizione ideo—
logica di base. Il discorso teorico di Brecht riposa sul concetto,
mediato dalla concezione gesuitica del teatro come educazione
attraverso la cultura tedesca del primo Ottocento e del Ben-
jamin studioso del dramma barocco”, secondo il quale con-

cetto l’essenza piena del teatro è rappresentata dal modo con
cui esso, soprattutto nella sua dimensione di spettacolo, spiega
il meccanismo di formazione della struttura produttiva e le
incidenze che essa ha sul sociale. La gestualità, di cui Brecht

parla ripetutamente nei suoi scritti teorici e che ancora Ben-
jamin ha esaltato come elemento caratterizzante del teatro epi-
co, diventa lo strumento per il tramite del quale un approccio

”«Se col dramma entra in scena la storia, essa lo fa in quanto scrittura »
(W. BENJAMIN, Allegoria e dramma harum), in II dramma barocco tedesco, trad. it.,

Torino 1971. p. 187).



154 Achille Mango

di tipo tradizionalmente psicologico/emotivo si trasforma in
discorso nettamente e plausibilmente storico. Quando Benja-
min scrive che «i gesti sono ritrovati nella realtà. E [...] sol—
tanto nella realtà contemporanea. Materia grezza del teatro
epico è dunque esclusivamente il gesto che si può incontrare
oggi, il gesto di un’azione o quello dell‘imitazione dell'azione.
[...] il gesto ha due vantaggi. In primo luogo può essere fal-
sificato solo in una certa misura, e lo può tanto meno, quanto

più è inappariscente e abituale. In secondo luogo è possibile
fissare il suo inizio e la sua fine, a differenza delle azioni e

imprese degli uomini. [...] otteniamo tanto più gesti quanto
più spesso interrompiamo un’azione. Per il teatro epico l’in-
terruzione sta dunque in primo piano [...]. Sono proprio il
carattere ritardante dell’interruzione, il carattere episodico del-
l’incomiciamento che (detto tra parentesi) fanno del teatro
gestuale un teatro epico>>24 — intende se non stabilire un
primato del teatro come storia del proprio tempo, certo dare
l’indicazione che il teatro può essere anche questo. E poco più
avanti, nel momento in cui afferma che dialettici sono i rap-
porti « del gesto con le situazioni, e viceversa; il rapporto del-
l’attore rappresentante con il personaggio rappresentato, e
viceversa; il rapporto del comportamento autodtariamente vin—
colato dell’attore con quello critico del pubblico, e viceversa;
il rapporto dell'azione rappresentata con quell’azione che si
può vedere in ogni specie di rappresentazione » 25, vuol alludere
solamente alla forma di dialettica « determinata dal rapporto di
conoscenza ed educazione>>26. Per Benjamin è fondamentale
stabilire che «tutte le conoscenze a cui perviene il teatro epico
hanno un effetto direttamente educativo, ma nello stesso tem-

po l’effetto educativo del teatro epico si traduce immediata-

“ W. BENJAMIN, Studi per [a maria del lealro epim, in Avanguardia e rivoluzione.
Kludi mlb: letteratura, trad. it., Torino 1973, pp. 173-174.

2’Iw', pp. 1747175.
2"Ivi, p… 175.
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mente in conoscenze, che peraltro possono essere specifica-

mente diverse nell’attore e nel pubblico»?

Buona parte di quello che Brecht scrive nei suoi testi

teorici e, in particolar modo, nell’Acquisto dell'ottone, confer-

ma e contraddice, nello stesso tempo, le affermazioni di Ben—

jamin. È una conferma in quanto tutto ciò che si riferisce

all’attività ‘evolutiva’ del teatro e dei suoi protagonisti viene

drasticamente proclamato“, una contraddizione nella misura in

cui quel tradursi del momento del teatro epico in forma della

conoscenza, secondo una diversità dipendente direttamente

dalla specificità di attore e di pubblico, viene smentito dalla

‘faziosità’ della scrittura Che considera, in termini magari in—

consci, il materialismo storico non una metodologia bensi una

concezione di vita. L’intera pratica teatrale di Brecht è carat-

terizzata da un modo ambiguo di procedere, come le compete

in quanto pratica artistica, e dalla contemporanea afferma-

zione che tutto quanto è fuori da questa norma non può avere

patenti di credibilità. L’etichetta di digestivo assegnata dallo

scrittore alla grandissima parte del repertorio occidentale rien-

tra, appunto, nell’ordine delle considerazioni ideologiche che

Brecht applica alla scena. Il modo con cui vengono lette opere

di altra dimensione drammaturgica, molto di frequente attra-

verso forzature se non deformazioni di tono, denota comunque

un aspetto del pensiero teatrale brechtiano troppo spesso tra

scurato e che, invece, ha un’importanza fondamentale. L’ope-

razione formale è l’aspetto principale dell’intero sistema

‘antiaristotelico’ ed è essa che sembra tradire quei riferimenti

di carattere ideologico e di carattere politico che le sono state

assegnati quando per corrispondenze ideologiche, quando per

ingenuità critiche, quando per convenienze politiche.

” Ibidem,
’“ «L’attore deve porsi non soltanto fumi dalla sfera del personaggio ma anche

assai più avanti, sulla linea della sua evolum'one» (B. BRECHT, L’effeflo di straniav
mento, in Scritti teatrali, II, cit., p. 95).
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La lettura de L’acquisto dell'ottone è, sotto un aspetto del
genere, esemplare, forse addirittura in quei momenti che tra»
dizionalmente vengono fatti emergere meno. Quando, per
esempio, rappresenta l’esigenza di privilegiare la tecnica, no—
toriamente argomento abbastanza alieno rispetto alle interpre—
tazioni che della ideologia brechtiana vengono date”. O dove
fa più di un accenno agli aspetti non—sociali della forma arti-
stica, che rende possibile un qualche discorso in ordine alla
socialità”. 0 quando interviene sul tema dell’immedesimazione
per affermare che essa « avviene sotto altra forma: ossia lo
spettatore si immedesima nell’attore come in un essere che
osserva; viene così sollecitato in lui l’atteggiamento della spe—
culazione, dell’attenzione » “. Nei diversi dialoghi e nei saggi in
cui il testo è articolato si evidenzia sempre un’esigenza pre-
sente, fra l’altro, in tutte le pagine teorico-pratiche brechtiane:
indicare, quando esplicitamente quando sotto le pieghe dei
discorsi indiretti, che il dato formale è, nel teatro, trascinatore
di tutta un’altra serie di discorsi e che soltanto attraverso quella
data forma è possibile sostenere determinate argomentazioni.
Tutti i commenti e le indicazioni di messa in scena, le note che
accompagnano le principali opere di Brecht o descrivono la sua
attività teatrale confermano e confortano una ipotesi del ge—
nere. Basti pensare, fra le altre cose anche più significative, alle
poesie indirizzate agli artisti di teatro contenute ancora nel-
l'Acquz'sla dell'ottone”, o a tutte le altre formule per suggerire

” « E cosi anche dalla sua arte incomincerà a svilupparsi lentamente una scienza,
o almeno una tecnica; una tecnica che starà :: quella delle generazioni precedenti
press'a poco come la chimica sta all'alchirnia » (B. BRECHT, Tipo “G" e lipo "P",
ivi, p. 39).

"’ «E proprio perché la mano non è più una mano, insorge un’idea della mano
assai più aderente alle funzioni usuali di questo ano di quanto non lo sia quel motivo
estetico decorativo già visto in diecimila quadri » (B. BRECHT, L'effetto di xlram'a-
menta, cit., p. 96).

“ B. BRECHT, Effetto di straniamento nell'arte scenica dnese, in Scritti lealralt;
H, cit., p. 104).

" Si vedano, per esempio, le Poesie dall’Arquix/a dell'uttone, in Sm'lti teatrali
II, cit., pp. 1317145.  

   

_
a
-
‚
M
m
m
e
z
n

„\
….

 



 

  

Il teatro sperimentale e Brecbl 157

comportamenti e azione scenica che Brecht adopera variamen—
te e dissemina qua e là nella sua opera critica”.

Ma c’è una notazione collocata quasi con indifferenza alla
fine dell‘Acquisto che rischia di essere illuminante e addirittura
denegatoria di tutte le interpretazioni materialistiche date della
sua drammaturgia. Nella Seconda appendice alla teoria dell’Ac-
quisto dell’ottone Brecht scrive, all’aforisma 2: « La contrad-
dizione fra immedesimazione e distanziamento viene appro-

fondita e diventa un elemento della rappresentazione » “. L’uso
di termini appartenenti al linguaggio della tecnica teatrale —
immedesimazione e distanziamento — che ricorre, è naturale,

dovunque, qui denuncia chiaramente il primato del teatrale
rispetto al letterario/drammatico, della specificità autonoma
della scena rispetto alla cosiddetta ideologia. O, se si vuole,

dell’ideologia teatrale verso l’ideologia tout court. Insistendo in
una procedura di taglio illuministico, Brecht accosta singolar-
mente il suo discorso sul teatro a quello di Diderot, accentando

fortemente il tono della scena riguardo a quello drammatur—
gico. Ma l’affermazione di Brecht cosa sta a significare sostan-
zialmente? Indica, se si vuole con l’ambiguità tradizionale dello
scrittore, che il discorso del teatro è prima di ogni altra cosa
il discorso del teatro e che in una dimensione creativa la tec—
nica ha un’importanza notevole se non addirittura assoluta.
Immedesimazione e straniamento, da elementi di ideologia che
sembravano avere, e certamente avevano per non pochi ri-
spetti, un significato fondamentale diventano ora strutture tec-
niche indispensabili e come tali presenti ambedue in qualsiasi
tipo di spettacolo teatrale. E certamente in qualsiasi struttura
artistica. Tutta la problematica maturata e sottoscritta negli
anni più fertili della creatività brechtiana portano lo stigma

” Fra il 1949 e il 1955 Brecht pubblicò una serie di brevi saggi, una parte dei
quali dedicata agli attori e al recitare, che ora si trovano raccolti iu Nuova tecnica
della spemzcola II, in Sm'm' teatrali, [[, cit., pp. 200-206.

“ B. BRECHT, Seconda appendice alla teoria dell'Acquir/a dell’oltane, in Scritti
teatrali, II, cit., p. 148.
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dell’importanza e del primato della tecnica. Le note con cui
l’autore accompagna l’edizione di Aufxtz'eg und Fall der Stadt
Mabagonny, al di là del valore ideologico che indubbiamente
possiedono, sono portatrici di istanze di tecnica interpretativa
ben più consistenti della miseria speculativa che contengono.
In un breve scritto dal titolo lievemente ingannatore — La
teoria del dramma didattico — Brecht, mentre sembra avanzare

principi di teoria e indicare quali siano i cànoni caratterizzanti
di questo tipo di teatro, conduce fra le righe, ma più scoper-
tamente di quanto non voglia dar le viste, un discorso in chiave
nettamente tecnica”. In un altro testo, che nell’edizione ita-
liana precede di poco quello appena citato, lo scrittore è an-
cora più chiaro che in altre occasioni e nasconde meno le sue
reali intenzioni dietro le facciate teoriche”. E su questa esem-
plificaziòne si potrebbe proseguire quasi all’infinito.

Julian Beck si muove su un terreno pressoché simile. An-
che la sua problematica prende le mosse da considerazioni di
ordine fortemente speculativo per arrivare più o meno rapi-
damente a spingere con forza sull’acceleratore del teatro. Al-
cune sue affermazioni e aforismi — sul genere «Il compito del
teatro come liberazione di sogni: la trasformazione di idee in
azioni pratiche», oppure «Da qui dove andremo? Verso il
teatro. Quell’arte assomiglia alla natura più che alla musica.
Abbiamo occhi e anche orecchi ed è affare nostro usarli finché
siamo vivi » ” — sono molto determinati ideologicamente, ma

" « Anche per quanto riguarda la recitazione bisogna cercare, entro i limiti di
certe disposizioni, che l’attore si presenti in modo libero, naturale, personale. Non
si tratta, naturalmente, di un addestramento meccanico, e neppure di una produ-
zione di tipi medi, anche se la tendenza è quella di raggiungere un livello medio
elevato » (Ll teoria del dramma didattico, in Scritti teatrali, III: Note ai drammi
didattici e alle regie, trad. it., Torino 1975, p. 74), dove quel «livello medio elevato »
è chiaramente indicativo di una tecnica che bisogna possedere.

"' [L'esecuzione dei drammi didattici], in Scritti teatrali, U], cit., p. 71. Si tratta
di un testo brevissimo in cui la precettisu'm brechtiana lascia da parte ogni fon-
damento ed esigenza ideologici per fermarsi a indicazioni relative addirittura alla
recitazione («Per mostrare, ad esempio, il tipico modo di parlare e di gestire d’un
uomo che voglia convincerne un altro, bisogna ricorrere all’arte della recitazione »)…

"IA vita del realm, cit., pp. 167 e 181.
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poi vediamo come queste illuminazioni anche straordinarie si
traducano teatralmente. La sceneggiatura di Paradise now è
ancora più precisa, in merito. Infatti, mentre le didliarazioni
di Beck e Malina sulle motivazioni sottolineano fortemente i

caratteri ideologici del lavoro del gruppo, le parti riguardanti
la elaborazione vera e propria della messa in scena gioca anche
rudemente sugli aspetti teatrali. Gli estratti dal diario di Judith,
gli appunti sulle prove, le dichiarazioni e le interviste del ‘dopo
Paxadise', soprattutto il testo dello spettacolo tradiscono la
necessità, l’indispensabih'tä evidentemente, di architettare una

scrittura scenica, se si vuole una ideologia ma della scena,
idonea a far passare il valore dei discorsi di contenuto”. Il
linguaggio scenico come strumento unico per esaltare deter—
minati elementi ideologico/politici. Il momento del linguaggio
diventa perciò soltanto l’aspetto primario della scena.

Gli aspetti teatrali, considerando come essenziali i mo-
menti della tecnica, appaiono più chiaramente ancora in Mysle—
rie; and Smaller Pieces, che costituiscono una sorta di reper—

torio dei principi cui il gruppo si ispira e delle indicazioni che
si trovano alla base del suo lavoro. Myxterz'es è uno spettacolo
certamente, forse addirittura il più straordinario fra i tanti
eccezionali che il “Living” ci ha abituato a vedere, ma è con«
temporaneamente anche lo sfogo tecnico per gli attori, il si-
stema di lavoro (della lettura/creazione di un testo e del modo
di interpretarlo), il fondamento ideologico che crea i suoi co-
dici interpretativi senza dei quali diventa abbastanza illusorio
pensare alla traduzione teatrale di un pensiero e di un élan
politici”.

’“ Per tutto quanto riguarda l’ultimo spettacolo del “Living Theatre” prima della
diaspora si veda Pnradixe now, Texto :allettivo del Living Theatre xcritlo da julian
Beck e ]uditb Malina, a cura di F. Quadri, Torino 1970.

” Per elementari e superficiali che siano i principi di cui il “Living" si fa
gonfiore, lo spettacolo diventa la traduzione pragmatica di un concetto ideologico.

per l'aderenza molto singolare di principio e azione fattuale che il lavoro dd
"Living" può essere considerato (o venir scambiato per) una vera e propria con

cezionc di esistenza.
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Ciö che è interessante notare, a questo proposito, e ad-

dirittura determinante ai fini dell’analisi che si va conducendo,

è che la spinta e l’esteriorità artaudiane, di cui tutta la con-

cezione teatrale di Beck è permeata, hanno la necessità di venir

maturate e rese possibili attraverso un’operazione di distan-
ziamento avvertita come assai importante per rendere plausibili
i termini della immedesimazione. Brecht d’altro canto capisce
che il processo immedesimativo è il viatico quasi indispensabile
per arrivare a un’opera di distanziamento completa“, e per-
tanto la sua operazione procede da una situazione analitica &
una sintetica: soltanto il possesso perfetto del testo z'n tutti i
suoi momenti da parte dell’attore può rendere possibile una
lettura critica di personaggi e situazioni. Beck indica una strada
opposta, ma i cui segni di riconoscimento sono i medesimi:

l’itinerario dal critico allo psicologico, ovvero dal sintetico al—
l’analjtico, dallo straniamento all’immedesimazione, favorisce

l’epifania dell’ideologia del gruppo. Brecht parte dal teatro per
arrivare all’ideologia, se è vero che un percorso del genere è
individuabile nella sua storia di teatrante; il “Living” muove
dall’ideologia e arriva al teatro, molto spesso al grande teatro.
L’incontro fra motivi psicologici e motivi critici, che viene _—

nel caso di Brecht e del “Living” — individuato come fatto di
contrapposizione radicale e frontale“ assume, a questo punto,
la sua vera natura e diviene un indispensabile movimento dia-
lettico senza del quale si resta bloccati al di qua sia della
dimensione psicologica sia della dimensione critica. Nell’ope-

'" Della questione Brecht si occupa variamente nei suoi scritti critici, ma spef
cialmente in L'immea'eximaziane, in Scritti teatrali, II, cit., pp. 22-24; Smantellamenlo
dell'illuxiwze e dell'immederimazione, ivi, pp. 68—73; Seconda appendice alla teoria
dell‘Acquixm dell’ottmze, cit., p… 148; [Quarla] appendice alla teoria dell'Acquix/o
dell'ottone, in Sm'lti teatrali, II, cit., pp. 150-151; [Sviluppo del personaggio], ivi,
pp, 223-224; Immedeximflzione, ivi, pp. 227-228, @ variamente ne] Breviario di estelica
teatrale, ivi.

" L'aspetto di forte contrapposizione dei due motivi viene favorito da una certa
radicalità del discorso di Brecht e soprattutto dal modo con cui egli mette di fronte
le due concezioni ideologiche del teatro nelle già ricordate Note all’Asrem e caduta
della citlà di Mabagormy.
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razione condotta dal “Living" intervengono con un ruolo
straordinario i principi esposti da Brecht a proposito dei dram—
mi didattici, e non è un caso che l’attività di Beck e dei suoi

compagni prenda le mosse proprio da uno dj essi, sebbene (o
forse proprio) da uno dei più rozzi ed elementari. Quello
«scambiarsi le parti durante le prove, cosi che i personaggi
ricevano gli uni dagli altri ciò di cui abbisognano», che Brecht
ricorda nel Breviario42 e in un suo brevissimo scritto anonimo
riguardante il tema del Lebrstück“, è per gli attori del “Living”
una sorta di imperativo categorico, un viatico fra l’idea dello
spettacolo e la sua realizzazione. Ciò che singolarmente il grup-
po americano realizza, e solo raramente è verificabile in altre
esperienze, è la coincidenza quasi assoluta fra idea e realizza-
zione, il che fa sembrare assai più consistente in senso ideo-

logico l’azione scenica del “Living” di quanto non accada in
altre occasioni. Si tratta, in effetti, di semplice apparenza: la
dinamica della scena pretende la giustapposizione di una serie
di fatti creativi e ufi’operazione continua di scarti, Che sono,

poi, lo spettacolo. E lo scarto di ciö che diventa la rappre—
sentazione ubbidisce a una esigenza primaria, che è l’esigenza
fondamentale del teatro. Non c’è dubbio che un processo del
genere si trovi fortemente presente sia nel lavoro di Brecht sia
in quello del “Living”, e che l’uno e l’altro si determinino
perché «il teatro deve impegnarsi nella realtà per essere in
grado e in diritto di produrre immagini efficaci della realtä>>“.
Come altrettanto evidente è che si tratta di due casi specifici
di sperimentazione. Sia Brecht sia Beck sono da considerare
due grandi sperimentatori del linguaggio teatrale. Che si debba
parlare, nel loro caso, di interventi verificabili sul piano di una
plausibilità politica, con le differenze radicali fra chi professa
una fede materialistica e chi, al contrario, si affida meglio alla
naturalità di atteggiamenti e comportamenti anarcoidì, conta

“ Si veda a p. 177 della citata edizione italiana.
" Cfr… n. 36.
“ B. BRECHT, Breviario, cit., p. 164. 
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relativamente. Il fatto vero è che, all’analisi dei fatti, la loro

incidenza sul reale avviene meglio, o addirittura unicamente,

sul piano dei linguaggi teatrali. La distanza fra i discorsi da essi
condotti può essere (ed è) anche profonda, ma gli strumenti
con cui sono elaborati e delibati risultano molto vicini. Ed è,

in fondo, su questo punto che bisogna spostare continuamente
l’attenzione, per non correre il rischio di portare nel teatro, e
in modo privilegiato, argomentazioni critiche che con esso han—
no poco o niente a che vedere.

Le influenze di Brecht e della sua poetica sul teatro spe-
rimentale di oggi non si limitano certo alle vicinanze più o
meno autentiche e dirette con il “Living Theatre”, per rima-
nete nel campo delle attività che contano, 0 con gli epigoni
sfortunati o invalidi, per venire ai tanti prodotti di imitazione
che hanno popolato -Io spazio teatrale senza molto costrutto,
quando non addirittura con presenze negative. C’è tutta una
zona della sperimentazione contemporanea che è stata (ed è)
per qualche riguardo vicina alle problematiche brechtiane. Bi-
sogna innanzi tutto tener conto che come in Brecht esiste un
rapporto (apparente) con la realtà, lo stesso tipo di legame
esiste nelle odierne forme sperimentali, anche se più chiara-
mente denunciate. L’esigenza di portare sulla scena la propria
esistenza, che in Brecht riguarda il tema della conoscenza e nel
“Living” è spinta a un discorso collettivo, diventa nei gruppi
sperimentali maggiormente consapevoli la trasposizione dell’e—
sistenza in spettacolo, quasi che il teatro sia il luogo dove più
direttamente possano realizzarsi le combinazioni immanenti
dell’esistere. L’ipotesi speculativa è, qui, contraria a quella
avanzata dal “Living” in una non sempre corretta interpreta-
zione di Artaud. Come scriveva Pierluigi Tazzi (una delle a_ni«
me ragionanti del “Carrozzone”, il gruppo teatrale fiorentino
che poi si è presentato con l’etichetta assai più indicativa di
“Magazzini Criminali”), «la differenza più grossa fra noi ed il
Living è che quelle del Carrozzone fin dall’inizio erano mito—
logie personali, mentre quelle del Living non erano personali,
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ma condivise da strati sociali molto precisi » 45. Dove è evidente
il riconoscimento, da parte della compagnia fiorentina, di una
Centralità brechtiana, ma giocata non più secondo le inclina-
zioni falso-oggem'vistiche della critica paleomaterialìstica, bensi
tenendo presente tutta la carica di soggettività, di soggettività
anche politica, che si trova alla base del discorso di Brecht.
Avere occhio e attenzione, oggi, per le questioni relative alla
realtà significa creare i presupposti per un approccio con gli
oggetti di cui la realtà si serve. E la realtà odierna si serve di
mezzi nemmeno immaginabili all’epoca di Brecht, cosi come
Brecht adoperava strumenti sconosciuti all’epoca precedente.
Ma ciò che avvicina 10 sperimentatore di oggi allo sperimen-
tatore dj ieri, quale Brecht può essere considerato ed è, è la
categoria entro la quale i principi del reale vengono contenuti
e considerati, la metodologia ‘matetialistica’ nell’un caso e nel—

l’altro che determina il riconoscimento della realtà e la sua
classificazione. Ciò che oggi si offre come vera e propria ipotesi
di approccio agli oggetti dell’esistere —— l’uso delle tecnologie
0 meglio ancora l’assunzione di una mentalità tecnologica —
sarebbe per il Brecht conosciuto problema certamente di alie-
nazione. Ma è evidente che la dimensione crin'ca del Brecht di
Mann ixt Mann () della Dreigroscbenoper verso la società e la
cultura (teatrale) del suo tempo non è granché dissimile. Inol-
tre quel determinare più o meno consapevolmente la realtà in
realtà teatrale, che è una delle caratteristiche precipue del tea-
tro sperimentale odierno, si riconosce a un’analisi ragionevol—

mente provveduta nel Brecht dei primi drammi e, razionaliz-
zata, nel tempo dei ‘drammi didattici’.

Ma l’intera concezione dello spettacolo contemporaneo
presenta non poche analogie con quello del tempo di Brecht.
Il significato quasi assoluto assegnato all’esecuzione rispetto al
testo, la sonorità conseguita sia attraverso la musica/enfasi sia 

” Niente rare per Magazzini Criminali Prod., in R. BONFIGLIOLI, Frequenze bar-
bare, Firenze 1981, p. 180.  
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attraverso la musica/scansione, il carattere di alieno che l’attore
oggi ha e che coincide con le criticità di quello brechtiano, ()
la sua bisessualità, infine la finzione assunta come realtà, o per

meglio dire la realtà che diventa finzione fino a toccare punte
parossistiche di iperrealtä, sono tutte dimensioni che fanno
dipendere in una qualche misura i discorsi di oggi da alcuni
di quelli condom" da Brecht al suo tempo. Se si tiene conto che
nell’opera d’arte « si comunica il linguaggio al di là e addirit-
tura contro la quantità dell’esistere » “’, si possono comprendere
meglio alcune ipotesi suggerite da Brecht e maltrattate da in-
terpretazioni speciose o da cattive interpretazioni, che hanno
inteso Brecht piuttosto per la quantità che per la qualità dei
suoi discorsi e orientamenti. Non c’è dubbio, invece, che al

discorso formale brechtiano debba essere riconosciuto tutto il
significato che men'ta, non foss’altro perché senza quel lin—
guaggio perderebbe ogni validità anche l’aspetto sociale e po-
litico di quella drammaturgia.

Ma al dj là delle considerazioni sottili che si possono
avanzare leggendo fra le righe delle operazioni di questi de-
cenni, esistono alcune dichiarazioni molto precise che non la—
sciano campo a equivoci. A Sandro Lombardi, altro grande
protagonista della sperimentazione nonché fondatore dei “Ma-
gazzini Criminali”, si devono alcune dichiarazioni che illustra-
no con una certa precisione gli itinerari del teatro contempo—
raneo. Queste affermazioni — riguardanti il Concetto di teatro,
il suo rapporto con la realtà, le tecniche mentali che l’attore
deve possedere per essere plausibile — ricordano per qualche
verso Brecht se non lo citano sempre direttamente. Quando
Lombardi afferma che «per noi, senza tradizioni, senza scuola,

senza precedenti di lavoro, il punto di partenza è stato uni-
camente un “punto di rottura” con ]a realtà quotidiana che ci
circondava: il neocapitalismo degli anni ’60—’70»47‚ conduce

“’ A, MANGO, Commenxurabilità dell’exixtere, in L. MANGO — G. BARTOLUCCI -
A… MANGO, Per un teatro analitico existenziale, Torino 1980, p. 174.

“S. LOMBARDI, Vena lo zero, in R. BONFIGLIOLI, op. ciL, p. 192.
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sicuramente un discorso che mette di fronte quel « senza tra»
dizioni», che è argomento teatrale, con la « realtà quotidiana »
di cui si deve occupare. Verificarlo, questo confronto, attra-

verso un “punto di rottura” vuol dire assumere un atteggia-
mento platealmente eversive da una prospettiva comportamen-
tale. Il comportamento del teatro è il linguaggio del teatro. I
“Magazzini Criminali” contestano la società capitalistica degli
anni Settanta offrendosi attraverso una fofina linguistica che
quella società non può accettare, mostrando i livelli della
preoccupazione e non quelli della rassicurazione. Brecht ha
evidentemente il possesso di una grande tradizione, che gli altri
fanno le viste di non avere, ma egli si muove verso il mondo

degli affari usando il medesimo sistema dj rottura. ]] tema
catartico e soprattutto la piacevolezza di cui Brecht si serve
rendono il suo discorso meno violento e preoccupante e, dun—
que sufficientemente digeribile anche da parte della società alla
quale l'immagine contestativa viene proposta. Scendendo a ter—
mini di rappresentazione più particolari e relativi alla dimen—
sione scenica e all’attore, lo stesso Lombardi afferma: «II
procedimento di “messa in scena” prevede un lavoro di scor-
poramento semantico dichiaratamente analitico, che si rivolge
esclusivamente a dati concreti e maten'ali, da scomporre e ri-
comporre in un sistema generale di ridefinizione interna, di
messa a punto dei propri mezzi e procedimenti e degli elementi
primari del teatro»? L’affermazione di Lombardi procede
molto in sintonia con quelle parti del pensiero brechtiano in
cui l'analisi dei caratteri, dei mezzi, della funzione, della de-
stinazione del teatro viene avanzata con la chiarezza che a
Brecht riusciva di esprimere ". Affermando che «l’attore cerca
di abolire la sua centralità di esperienza, di sfasare il suo asse
di equilibrio, di scardinare dal loro centro le periferie corporee,

“S. LommRDl, ap. m„ p. 193.

4"Intendo riferirmi soprattutto a quanto Brecht sostiene in 11 menu di strada,
allorché indica, nel discolso metafon'co ma non troppo, l‘effettiva costituzione del
teatro (in Scritti teutrali, II, cit., pp. 44-52).
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di separare la mente dal corpo » 5°, Lombardi offre, negli anni

Ottanta, l’immagine analogica dell’attore brechtiano.

Gli accostamenti sembreranno addirittura completi se si
prenderà a misura uno scritto di Federico Tiezzi, anch’egli fra
i fondatori dei “Magazzini Criminali", che fin nel titolo porta
un’indicazione interessante. L’ipotesi materialista è un rapido
ma intenso attraversamento di itinerari teatrali tenendo conto
dei loro precisi punti di raccordo con la realtà. Nella enun-
ciazione stessa si trova già icasticamente rappresentata un’im-

magine brechtiana. Ma nel momento in cui il suo discorso cade
sul tema del difficile rapporto con la società capitalistica, l’om-
bra di Brecht si fa precisa 51. L’argomentare dj Tiezzi diventa
vera e propria professione ideologica quando egli scrive che
<< per noi l’operazione artistica è e può essere soltanto (in una
società ai limiti della sua storia capitalistica) l’uso della razio-
nalità per sragionevolezza: che è poi in campo teatrale la di-
dattica esplicita del contrasto tra operatore e spazio oppres-
sivo »”. Si tratta, in ultima analisi, di cosa assai prossima a ciò

che Brecht andava sostenendo nel pieno della sua ston'a capi—
talz'xtz'ca. Ma se questa professione teorica resta troppo ancorata

a principi generali, di cui poi bisognerà operare la traduzione
in termini scenici, altri momenti del discorso di Tiezzi orien—

tano verso analisi piü particolari e riguardanti il teatro come
mezzo. Sostenere, come egli fa, che «ogni operazione artistica
e specialmente quella teatrale è la didattica della lacerazione tra
operatore e esistente», e più avanti che «l’unico “dramma

didattico” possibile è l’intervento freddo, cosciente senza emo-

zione dell’operatore che nel contrasto vuole esplosa questa sua

’" Ibidem.
" Sostiene Tiezzi che « nella società borghese il “ragionevole” è colui che aci

certa la situazione (Dewey) storica che vive oggi come l'unica possibile. [...] La
“ragionevolezza” è la forma della società borghese, in quanto defraudazione del
razionale […]» (F. Tmm, L'ipatesi materialista, in L. MANGO - G. BARTOLUCCI -
A. MANGO, op. dr., pp. 84-85).

” F… TIEZZI, op. di., p. 85.
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“irriduzione” » ”, significa in una qualche misura riattraversare
il deserto del teatro borghese affidandogli motivazioni diverse
da quelle che per tradizione possiede: quando con la consa-
pevolezza di continuare a muoversi in un’area culturalmente
non dinamica (come è in Brecht), quando con l'illusione di star
operando una sorta di rivoluzione (come accade in buona parte
della sperimentazione). Ma quando l'accento cade sul tema
dello studio come didassi“, la citazione brechtiana è più che
un caso di analogia, diventa un Cammino comune, una scelta

di carattere formale da mettere al sewizio di una scelta ideo-
logica o esistenziale. Ancora una volta la specificità è la forma,
e su questo principio di concezione teatrale, che privilegia il
momento dell’autonomia dello spettacolo, si gioca per intero la
credibilità dell'artista drammatico. Ogni principio vuole cer-
tamente il suo tempo, ma esistono evenienze che più o meno
fatalmente ritornano e segni che caratterizzano, al di là delle
differenze inevitabili, un intero periodo storico. La dichiara—
zione finale di Tiezzi, a proposito dj Brecht, è una pronuncia
netta: «Brecht torna [...] come insegnamento, come prassi
materialista e non nella riproduzione di se stesso: un altro
modo per non consumare Brecht. [...] L’applicazione della
didattica brechu'ana oggi, non può essere che questa: unaforma
che si è dialettz'zzata nella storia»? I conti tornano, anche se
non possono tornare altro che tenendo conto della reale di-
mensione del fatto artistico, e Cioè non dimenticando mai che

quanto appartiene alla realtà dell’artista diventa finzione nel
momento in cui viene fruito“. È una precisazione che sposta

” lui, pp. 85-86.
"Ivi, p. 86.

”lui, pp. 87-88.
"’ « Non si ha in nessun momento la trasposizione reale della vita stessa. Scatta

ancora il procedimento mentaleastrattivo, il reale vissuto & mediato dalla produzione
immaginaria dell’inconscio, dai media linguistici, frammentato schizofrenicarnente
dall’impossibilità dell’esistenza unitaria. Cosi il vissuto viene a essere realmente tale
in quanto è agente non agito, il ricordo dell’esperienza diviene nuova esperienza, la
vita fluisce, rifiuta di rappresentarsi » (L. MANGO, Il [entra renza teatro, in L. MANGO
, G… BARTOLUCCl - A… MANGO, ap. cit., p. 24).
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il discorso a vantaggio dell’operatore sperimentale di oggi, il
quale vive questa consapevolezza anche se la vive come una
contraddizione profonda fra Ciò che si è e ciò che non si riesce
completamente a esprimere. Ma anche in questo caso, forse in
questo caso meglio che altrove, l’arte, diventa forma avulsa —

in una qualche misura — dalla realtà quotidiana, non può
essere ridefinita completamente per convenienze politiche pure
e semplici in una dimensione di ideologia generale. L'ideologia
del teatro è evidentemente la forma della rappresentazione, la
cui pietra angolare è, come del resto nell’arte tutta, il sembrare.
Che questa apparenza venga proclamata chiaramente o nasco-
sta sotto le pieghe trasformatrici dell’esistenzialità, è fatto che
ubbidisce certamente alle condizioni culturali, storiche, poli-

tiche nelle quali il fenomeno si manifesta.



  

CORPO-DIVERTIMENTO E CORPO-GIOCO

NEL TEATRO DI BRECHT

di ARNALDO MOMO

Abel, intelligente ma ‘americano', accusa in sostanza

Brecht di volgare materialismo: << Oggetto del [...] persistente

odio, disprezzo, e sfiducia [di Brecht è] l’individuo, cioè a dire,

l’esperienza morale. [...] Ed è anche la ragione per cui fin

dall’inizio si oppose alla tragedia — forma drammatica senza

senso se non si prendono seriamente le sofferenze morali — e

si oppose anche al realismo, quella forma drammatica lasciata

in eredità da Ibsen in cui l’individuo recita un ruolo cosi

grande »1.

Ma come si vede, morale tragedia e realismo sono usati

all’incirca nello stesso senso, avendo a comune denominatore

l'unità inscindibile dell'individuo — una variante ‘americana’

della polemica di Lukàcs contro Brecht in nome del realismo.

E cosi l’obiettivo si sposta: oggetto dell'attacco non è tanto il

materialismo di Brecht, quanto il fatto che Brecht è un ma—

terialista astratto. In altre parole, è 1a filosofia — o il diver-

timento —— l'empietà del teatro brechtiano: chi lo accusa di

materialismo si trova immediatamente a parlare di filosofia, e

cioè di idee, ad affrontare un complesso sistema di rapporti e

non una semplice esperienza esistenziale.

Se mai, si potrebbe dire che Brecht è stato costretto dalla

storia a non essere semplice, a rinunciare al gioco e al mate—

rialismo, se per materialismo si intende conoscenza e vita sen-

suale: « Quali tempi sono questi, quando / discorrere d’alberi

‘L. ABEL, Melalentm, trad. it. di L. Ballerini, Milano 1965, pp. 11}-114.
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è quasi un delitto, / perché su troppe stragi comporta silen-
zio! » (A coloro cbe uerrannoV.

Sicché è proprio la ragione che Viene identificata con il
materialismo: lo scandalo non è carnale, perché la sensualità —
i « caldi seni delle ragazze >> e «il melo in fiore » — è redenta
dalla poexz'a, ma intellettuale: la volontà di capire ciò che sta
sotto l’apparente semplicità e unità della natura — e della
poexz'a — per ritrovare e riproporre una nuova unità e sem-

plicità naturale. Il primo scandalo è dividere; il secondo, ri-
comporre: il primo scandalo è il corpo-divertimento; il
secondo, il corpo-gioco, non accettato, ma ritrovato.

Accettare la natura com’è vuol dire, infatti, partire dal

presupposto _che tutti gli uomini sono eguali; scambiare il pun—
to d’arrivo con il punto di partenza; sottolineare, con l’inganno
del sentimento e della poesia, l’animalità e non la storicità
dell’uomo. L’arida ragione è, all’opposto, la sola possibilità per
sganciare l’uomo dal ciclo ripetitivo, e veramente materialisti-
co, dell’animalità; anzi, poiché l'uomo non può essere senza

storia, per liberarlo dalla società costituita in un ordine che
vuole spacciarsi come quello della natura: e infatti, negli autori
americani rozzi ma significativi — popolari — tipo Spfllane,
omosessuali e rom" sono accomunati, quasi sinonimi, come

nemici del sistema o della natura.

L’accusa di materialismo diventa allora accusa di insen»
sibilità ai sentimenti, agli ideali e, attraverso la natura, a Dio:

Brecht ne offende la sacralità — immobilità — solo con la sua
disposizione a capire; perché « chiunque ardisca entrare a parte

con me di questa cura, lo riguardo come il temerario che
l’offende » (don Rodrigo).

Per Brecht << una cosa [...] è ormai chiara: il mondo di
oggi può essere descritto agli uomini d’oggi solo a patto che

1 B. BRECHT, Poexie @ canzoni, a cura di R Leiser e F. Fortini, Torino 1961,
p, 92.
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lo si descriva come un mondo che può essere cambiato»? e

ne deriva il primato della commedia che, in quanto « rende

possibile, anzi necessariamente determina la distanza e con ciò

una Chiara comprensione dei nessi », « ammette soluzioniw.

È questa distanza l’origine prima dell’effetto di strania-

mento, cui è particolarmente legato il nome di Brecht nella

pratica del teatro in quanto ha reso cosciente e sistematico un

procedimento già usato dagli attori — basti pensare al teatro

di varietà — e anche dagli autori, perfino in un teatro axxoluto

come quello rinascimentale, ogni volta Che ci si appella diret-

tamente al pubblico.

Ma ridurre Brecht allo straniamento preso alla lettera, o

meglio per sentito dire, è non solo snaturarlo ma, che è peggio,

dargli la paternità di certo teatro politico che si risolve, spe-

cialmente quando è in buona fede, in spedizioni punitive con-

tro gli operai costretti a sopportare per solidarietà di classe.

Basterebbe per lo meno ricordare che scienza — distacco,

straniamento — e divertimento per Brecht coincidono: « Nella

nostra ricerca di quale sia il divertimento immediato, il piacere

pieno e completo che il nostro teatro potrebbe procurarci col

rappresentare la convivenza sociale, dobbiamo [...] pensare a

noi stessi Come ai figli di un’era scientifica »7.

L’effetto di straniamento è dunque il divergere della scien—

za e/o del divertimento: ci si diverte imparando a conoscere

come stanno le cose: il divergere soggettivo dello straniamento

mostra I’oggettivo divergere dal giusto e dal vero della società

estraniata, alienata, caduta in contraddizione con se stessa.

Brecht, ripercorrendo in senso contrario la corrente del

pensiero borghese illuminista, secondo una delle componenti

del marxismo, ridà alla ragione la sua parte rivoluzionaria e la

‘ B. BRECHT, Scritti lealrali, (md. it. di E. Castellani, R. Fenonani (: R Mertens,

Torino 1973’, p. 20.
‘ Colloquio con Ernst Schumacher, in P. CHIARINI, Brecht, Lu/ea'cx e il realixmo,

RomaABari 19832, p. 22.

5B. BRECHT, Swim“ teatrali, cin, p. 119.
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sua capacità di astrazione filosofica e — perciò — riscopre
l’uomo, e proprio il corpo dell’uomo, come fondamentale og-
getto di studio. Ma sarebbe un grave errore pensare che il
nemico da smascherare sia un manichino: è, se mai, un uomo

ridotto a manichino: fatto di Carne e ossa, con sangue e nervi,
e non legni articolati sotto i vestiti.

Lo straniamento — l’opera della ragione, il filo della fa-

vola Che è «l’anima del dramma »6 — si ridurrebbe a fredda,

meccanica ripetitività — e non sarebbe certo divertente — se
non avesse di fronte, come termine dialettico di confronto, una

alienazione incarnata. Non si può uscire da qualcosa, non si

può indicare qualcosa, se non c’è qualcosa da cui uscire, qual-
cosa da indicare; per cui si consiglierebbe a un attore di tener
presente la lezione di Stanislavskij, proprio al fine di ottenere
poi un efficace effetto di straniamento.

Brecht stesso indica “tre piani” di recitazione — « discor—
so corrente, discorso elevato e Canto»7 —; e se i tre piani

vanno distinti, non è detto però che non possano essere in
inscindibile rapporto dialettico fra loro, per cui se è vero che
nel canto si raggiunge il massimo grado di straniamento, è
anche vero che lo straniamento — il divergere, il divertimento
— può indicare al pubblico il momento del gioco, il pieno
possesso di sé, del corpo dell’uomo, mostrato dal teatro fuori,
al di là dell’attuale società, come possibile, raggiungibile mèta.

Un esempio. Brecht fa cantare alla “beneducata” Polly,
nel giorno delle sue nozze con il bandito Macheath, la Canzone
di ]enny dei pirati. La canzone acquista cosi, per effetto di
straniamento — la sposa in velo bianco che canta l’allegria
delle teste mozzate — tutta la sua forza: un significato molto
più ampio di quando è cantata, nella ‘classica’ edizione di
Strehler, dalla puttana Jenny delle spelonche. La puttana Jenny

„ I…", p. 113A
7 B. BRECHT, Letterarizzaziane del tenha. Note all'« Opera da tre soldi», in Suini

teatrali, cit., p. 39.
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è infatti già fuorilegge: la canzone nella sua bocca è naturale,
quindi ovvia; in Polly è innaturale, divertimento dissacratorio

—— la sposa smontata, messa in mostra con quello che ci sta

sotto —; ma nel momento in cui è presa di coscienza razionale

— divertimento da diuergere — è insieme rimpianto e speranza
in un mondo futuro del quale è figura il teatro. Solo il teatro
infatti, nella sua qualità di “cosa superflua” — ma « per il
superfluo allora si vive »8 — ci consente di sperimentare,
uscendo da noi, attraverso il corpo-dz‘uertimento, la nostra rea-

lizzazione del corpa-gioco.

Del resto, se la dissacrazione è scienza e divertimento ——
gli spettatori (e si tengano presenti gli spettaton' tedeschi) sono
indotti «a tirar fuon' i loro sigari»9 —, l’atto della dissacra—
zione è anche spasso — un divenimento meno apollìneo e più
dionisiaco —, sfogo dell’ira, respiro di sollievo, gioco: Jarry, le
vergogne del Dio svelate, come un momento di Brecht.

Fuorilegge e puttane si prestano gentilmente a precisare il
discorso: i fuorilegge, proprio perché fuori dalla legge, sono i
soli che possono sperimentare la libertà del gioco vitale; e allo
stesso modo le puttane possono essere considerate voce della
natura perché, eccezione alla regola, << queste signore godono
dell’indisturbato possesso dei loro mezzi di produzione »1".
Brecht sa che la rivoluzione non può venire dai banditi, ai quali
anzi la società borghese è necessaria per esistere; ma è già uno

spasso che per essere naturale uno debba ridursi a fuorilegge:
il corpo di banditi e puttane come divertente conoscenza della
nostra alienazione. Ma il gioco infantile dei banditi è anche
l’assaggio che ci è concesso del gioco pieno e maturo di una
società liberata; ed è naturale, cosi, che ai banditi e alle puttane
vada una certa simpatia di Brecht, anche per motivi in certo
qual modo autobiografici: perché banditi e puttane possono

“B… BRECHT, Scrini teatrali, cit., p. 115…
’la, p. 32.
'" B… BRECHT, L'opera da tre xoldi, trad. it. di E. Castdlzni, in Teano, vol. I, a

cura di E. Castellani, Torino 1963, p. 459, n. 7.
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ancora ricordare il disordine naturale delle “foreste” sognate
dalla « fantasia puberale » di Brecht, pietrificate poi, con l’età
della matura “conoscenza”, nelle «metropoli dell’industriali-
smo onnivoro »“. Brecht non è certo per il disordine; ma non
C’è comunista cosi disciplinato né marxista cosi scientifico che
non possa sognare, con l’attenuante dell’z'rrespanmbz'litä poe-
tica, sia pure «nella luce chiara»12 dei riflettori.

Un discorso analogo è possibile fare a proposito del teatro
epico. Se lo straniamento può essere definito un metodo della
commedia brechtiana, il teatro epico ne è la struttura tipica,
espressione della favola, alla quale secondo Brecht — in questo
d’accordo con Aristotele — spetta il primato”.

Ma il narratore nel teatro di Brecht non è una persona,

bensi piuttosto il principio stesso della scienza“. Ciò potrebbe
far cadere nell’errore di accentuare il carattere freddamente
didascalico, dimenticando gli awertimenti di Brecht, che è
còmpito dell’arte drammatica « ricreare i figli dell’era scientifica
in maniera sensuale e in Ietizia>>"‚ e che al teatro non biso-
gnerebbe imporre « l’obbligo di insegnare o, a ogni modo, di
insegnare cosa più utile di quanto non sia il sapere come ci si

muove piacevolmente, sia col corpo che con lo spirito>>‘°.

In realtà, mettere un principio al posto di una persona da
un lato consente un divertimento più limpido — tenendo già
presente, però, che la scienza di Brecht non è «neutrale » ed
è inscindibile dall’<< impegno politico »17 —, dall’altro, proprio
perché non è una persona, ammette e vuole dall’attore la pos-
sibilità di calarsi nelle contrastanti esperienze degli uomini. In

" L. MHTNER, Storia della letteratura [edema dal realismo alla sperimentazione,
Torino 1971‚ tomo Z", p… 1358.

"B. BRECHT, ScriIti teatrali, cit., p. 220.

“I…; p. 118.
“ C. CASES‚ Introduziane @ P… SZONDI, Teoria del dramma moderna, Torino 1962,

p. XTX.

"B. BRECHT, Scrim' teatrali, cit., pp. 148-149.
|<’lui, p… 115.
”P. CHIARINI, Bertolt Brecht, Bari 1967, p. 288.
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altre parole, un attore epico come Dario Fo, che riduce la
varietà del mondo alla sua misura, per cui non esiste altro
spazio se non per il narratore, non è attore brechtiano, pro-
prio perché incama il principio della scienza nella persona del
narratore.

Ancora un esempio: quando Puntila è ubriaco, l’attore Che
lo interpreta deve sperimentare la libertà del corpo-gioco che
vive senza bisogno di ragione e di ragioni: senza ragioni, perché
per effetto dell’alcool il suo corpo non è più sottomesso alle
ragioni del capitalista che normalmente lo abita; senza ragione,
perché non c’è più bisogno dj spiegazioni nella ritrovata pie-
nezza umana. L’effetto di straniamento più che dalla recita—
zione nasce dunque dal confronto — Cioè non dall’attore, ma
da un principio: perché non ci si dimentica di Puntila ubriaco
quando è sobrio: e quando è ubriaco ci si ricorda del ‘signor
Puntila’ astemio, non più un uomo, ma un capitalista. Così
anche il corpo-gz'aco diventa un momento dialetu'co dell’intera
storia, insegnamento, scienza, como—dz‘vertimento, senza che

l’attore si senta in dovere di masticare il cibo per renderlo più
digeribile agli spettatori.

E reciprocamente, anche nel momento del capire, c’è il
gioco, perché il cervello di Galileo sta nel corpo, e la funzione
del cervello è destinata a dare piacere, come le altre funzioni
del corpo: « Non potrebbe essere tutt’uno il piacere che prova
a bere e a lavarsi, e quello procuratogli dai nuovi pensieri? Non
dimenticarlo: egli pensa per il piacere di pensare!» 18.

Insomma, Brecht non vuole dai suoi attori I’idenrificazione
con se stesso, l’autore: come Goldoni voleva attori borghexi,

cosi Brecht può volere attori che militino nella sua stessa parte
politica; ma ciò implica solo accordo nella scelta del punto di
vista e della « posizione »: “’ non vuol dire affatto rinunciare alla
capacità dionisiaca, propria dell’attore, di sperimentare uscen-

m13. BRECHT, Sami teatrali, cit., p. 141.

”IM, p… 138…
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do da se stessi, perdendo e ritrovando, in un sottile gioco di
equilibri, la propria anima. Non soltanto immedesimazione,
dunque, ma neppure soltanto straniamento, struttura epica,
intento didascalico; anche se l’irnmedesimazione non si risolve

in sé, in quanto è subordinata alla funzione del conoscere e
mutare il mondo.

Mi accorgo :! questo punto che c’è un abuso di ma; se-
nonché questo difetto stilistico non è che il riflesso del mondo
dialettico-scientifico e realistico di Brecht: « Le sue figure sono
contraddittorie, oscillanti, insomma umane>>2°. E basterà spe-
cificare che l’umanità contraddittoria di Brecht non è un punto
d’arrivo, una resa alla falsa natura: «Finora il teatro si fondava
sul presupposto che l’uomo non possa essere diverso da quello
che è, e che — a tutto discapito della società e di se stesso —
tale rimanga in eterno: “immutabilmente umano”, “per natura
cosiffatto e non altrimenn'”, ecc.»?

Concludendo, Brecht vuole cambiare il mondo perché si
conquisti l'uomo; e ha dell’uomo, della sua natura, un concetto
dinamico, non statico. Si concilia cosi, fra le tante elencate da
Martin Esslin, la fondamentale, ma necessaria, contraddizione

brechtiana fra «l’uomo e il genere umano» che possono «es-
sere cambiati » e l’«imrnutabile natura umana » 21. Con le pa—
role di Brecht: «Il comportamento degli uomini doveva
contemporaneamente essere cosi e contemporaneamente poter
essere diverso » ”.

Prima di passare dal corpo dell’attore e del personaggio
al corpo dello spettacolo, sarà bene riprendere e fissare alcuni
punti, tanto più che i] pericolo dell’irnbalsamazione di Brecht
— l’«' effetto intimidatorio dei classici>>24 — e la sua stessa
esperienza dialettica — lo « spirito di contraddizione» come

2"P. CHlARmI, Bertolt Brecht, cit., p. 286…

“ B… BRECHT, Sm'ni teatrali, cit., p. 239.
22Citato da L… ABEL, op. cit., p. 212.

*" B. BRECHT, Scrim' ten/rali, cit., p. 64.
"I…; pp. 110-112.
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sua confessata costante 1’ _ mi hanno portato ad abbandonare
il «metodo triviale ordinato » e a servirmi del «perturbato »
(Galileo, Dialogo dei masximz' sixtemi, II, 1).

Dunque:

1. Il teatro di Brecht non è materialistico, almeno nel
senso che è teatro filosofico: « Ossia teatro che s’interessa al

comportamento degli uomini e alle loro idee», osservati con

« “l’occhio estraneo” con cui il grande Galileo osservò la lam-
pada oscillante>>26.

2. Nel teatro di Brecht scienza e divertimento tendono a
concidere, perché il divertimento è il metodo e il risultato di
un teatro che si propone la conoscenza, esige il distacco — lo
straniamento — e rimanda scientificamente e politicamente ad
altro, a ciò che sta fuon'. Il divertimento di Brecht è perciò
l’opposto della festa di Artaud, che esperimenta direttamente
il Dio nell’atto del teatro. Il teatro di Brecht conosce, il teatro

di Artaud è: gnoseologia contro metafisica.

3. «Ma le cose non vanno cosi » (Brecht, Dell’incertezza
degli umani rapporti)”. O almeno non proprio cosi: nel corpo
del “complicato Bertolt Brecht” accanto al corpo-divertimento,
strumento e oggetto di conoscenza, c’è il corpo-gioco, il corpo
realizzato, soddisfatto di sé. Ma questo corpo non Salta dal
nostro io all’universo, non scopre e realizza in sé la legge
divina, ma è modestamente realistica: gode di sentirsi vero e
vivo fra gli altri corpi, la crudeltà di Artaud non fa per lui. Si
può accusare per questo di volgarità?

4. Il corpo-gioco ha un grave difetto: poiché da un punto
di vista oggettivo—storico è ben lontano dall’essere riconqui—
stato — o conquistato — nel mondo, ne deriva che nel teatro
brechtiano —— realistico —— il corpo-divertimento viene prima

öP. CHIARXNI, Bertolt Brecht, cit., p. 30.

2"B. Exeem, Scritti teatrali, cit., pp. 241 e 132.
” B. BRECHT, L'opera a'a tre midi, in Teatro, cit., vol. I, p. 408.
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anche da un punto di Vista soggettivo e metodologico, e occupa
— intanto e purtroppo! — di gran lunga il maggior spazio,
come nel mondo, cosi sulla scena.

5. Il primo scandalo di Brecht è filosofico: non deriva dal
corpo e dalla sensualità, ma proprio dal fatto che anche «l’uo-
mo carnale » può essere rappresentato con l’astrattezza del
« saggio » 2“. Per ogni sistema che si ritiene naturale, la ragione
appare, di per se stessa, diabolica.

6. I_l secondo scandalo di Brecht è estetica, ed è duplice.
Visto da destra, il suo teatro viola, con la razionalità, il tempio
sacro dell’arte custodita nell’intangibilità dell'irrazionale —
pura intuizione e puro sentimento —; ma per Brecht i semi-
menti non devono « temere la luce della ragione » che li pu—
rifica, avendone in cambio «suprema tensione))”. Visto da

sinistra, il teatro di Brecht con la sua astrazione viola i principi
del realismo; ma la distanza che per Brecht caratterizza la
commedia è già segno di una posizione filosofica realistica e
non idealistica, distinguendo soggetto e oggetto; se poi si parla
di un modello realistico, allora non si vede perché non do—
vrebbe essere più scientifica — e non meno idealistica — la
posizione di Brecht, Che al modello sostituisce l’esperimento:
«Il realismo non è questione di forma »; « La scrittura realistica
può essere distinta da quella non-realistica solo confrontandola
con la realtà stessa che tratta » 3°. L’astrazione a questo punto
è metodo realistico: « L’arte rivoluzionaria deve ammettere una
certa arbitrarietà dei segni, [...] deve essere un anti-physis »
per «recidere ogni illusione, anche quella della Natura>>“.

7. Il terzo scandalo di Brecht è lo scettia'xmo, conseguen—
za morale della sua razionalità e astrazione. Erede anche in

28B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 41-42.
'“ B. BRECHT, Alcuni errori ml modo di reritare del “Berliner Ensemble", in

P. CHIARINI, Brecht, Luka?! e il realixmo. cit., p. 178.

“' B. BRECHT, Ampiezza e varietà della Mile realixlim, in P. CHIARINI, Brcc/Jl,
Lulea}; @ il realixmo, cit.. pp. 155 e 149.

“ R. BARTHB, Saggi critici, (md. it. di L. Lenzi, Torino 1966. p. 34.
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questo del Settecento — Goldoni e Diderot — Brecht privi—
legia le condizioni sociali degli uomini sulla loro naturale psi—
cologia. Nella serie dei gesti che sono, per cosi dire, «gli usi
e costumi del corpo » ’? si frantuma il personaggio, la cui unità
è figura sulla scena della romantica individualità dell’uomo. Ma
la frantumazione dell’unità — di fatto, immobilità — del per—
sonaggio sul palcoscenico e dell’uomo nel mondo significa co-
noscenza storica dell’uomo, avere dell’uomo un concetto

dinamico, mettere in luce gli «elementi superati o superabili
dal corso della storia » ”, credere — insomma — nell’uomo.

8. Il quarto scandalo di Brecht è morale. Non credete
nell’individuo significherebbe infatti non credere nell’«espe-
rienza morale » "‘, un fatto privato che si annulla negli egualitari
bisogni del corpo. E infatti: « Prima viene lo stomaco, poi viene
la morale» (L'opera da tre xoldz', finale del II atto)”. Ma chi
canta è una puttana, e onestamente non si puö pretendere da

lei la finezza critica di Benjamin, che scopre i vantaggi per la
borghesia della legge morale apparentemente universale".
Quando Brecht parla in proprio si esprime cosi: «Pei moralisti
di questo genere, gli uomini sono fatti per 1a morale, non la
morale per gli uomini »; « Ma non vede l'uomo con esattezza
chi non sa / che l'uomo è il desu'no dell’uomo»37. Non si
capisce perché questo programma sia immorale o amorale: l’ac-
cusa deriva dal fatto che Brecht mette in contraddizione con
se stessa la borghesia _- « quella classe cui le scienze permisero
l’ascesa Che essa trasformò in predominio » —‚ riprendendo il
discorso con «la nuova scienza che ha per oggetto lo studio
della società, e sorse proprio dalla lotta degli oppressi contro

”B. BRECHT, Sm‘m' teatrali, cit., p. 39.
”Ivi, p. 102.
”L. ABEL, op. cit., pp. 113-114.
”B. BRECHT, Teatro, cit., vol. I, p. 430.
"”W. BENJAMIN, L’opera d‘une nell'epoca della ma npradudbilitä tecnica, trad.

n. di E, Filippini, Torino 1966, pp. 105-106.
”B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 70 e 227.
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i loro oppressori»”. Si tratta insomma, usando le parole del
Ruzante, di abbattere il « roesso mondo » (il mondo alla ro-

vescia) dei potenti e di ripristinare il mondo « snaturale » (se-
condo natura). In termini ottimistici (teatrali): in principio
c’era il gioco, in fine ci sarà il gioco; ma in mezzo, ora, c’è il

divertimento. Il poeta didascalico Brecht lavora perché un gior-
no possa cantare il poeta lirico: il divertimento come prope-
deutica al gioco. Domanda: «Il teatro epico può definirsi
un"‘ixtz'tuzione morale?” ». Risposta: « Più che parlar di morale,
esso si proponeva di studiare. [...] Ma alla fine capitava il
guaio che la favola avesse una sua morale»”.

9. Brecht è un poeta malgrado se stesso, contro la sua
poetica? Ma, ahi loro, i cn'tici che vogliono salvare in questo
modo Brecht, si ritrovano davanti il corpo di Brecht, e non piü

l’astratto como-dz‘vertz'mmto, ma il concreto corpo-gzbm, quel—
1’«eroe di Brecht » che è il corpo umano «nella sua volontà di
affermarsi, nella sua estasi naturale, nel suo desiderio di du-

rare>>4°. I critici, con la loro tendenza a xz'stemare (anche nel

senso del gergo gangsteristico), si trovano cosi in una diver-
tente contraddizione: perché proprio il poeta umano si rive-
lerebbe materialistico, mentre I’arido scienziato materialista
avrebbe fatto il massimo sacrificio di sé, in nome dei suoi
ideali; un sacrificio di fronte al quale diventa risibile quello di
un professionista del sacrificio come Grotowski, che sacrifi-
candosi alla fin fine si realizza.

10. Materialismo, anche nel senso carnale, non è sinonimo
di volgarità, anzi: la sensualità può essere delicata come la vita,
ed è proprio l’idealismo che si ammanta spesso dei panni di
morte; e non si vede perché il « piacere che ci ha procurato una
cosa» sia meno nobile del « sudore che ci è costata»". Del

“Ivi, p. 121.
“Ivi, p. 69.
'… L, ABE]... op. cit., p… 120.
" B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., p. 149.
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resto, i piaceri non sono soltanto quelli della tavola e del let-
to, dato che fra i piaceri del corpo c’è «il piacere del pensa-
re ». Né il maten'alismo è sinonimo di egoismo. La moralità di
Brecht è anzi stranamente legata al suo realismo — riconoscere
l’esistenza dj ciò che è altro da sé — e al suo materialismo —
il mio corpo e gli altri, con i loro corpi. Si, noi mangiamo e
beviamo anche a danno di chi ha fame e sete, perché il corpo
ci spinge a vivere; ma questa è vita di « tempi bui », bisogna
combattere perché venga il tempo della « gentilezza » (A co—
loro cbe verranno): « Nessuno 0 tutti - o tutto o niente, / Non
si può salvarsi da sé » (Nesxuno a tutt: “. Brecht non è un

filosofo idealista, ma non essere idealista non vuol dire essere
senza ideali.

11. Partire dal corpo è una scelta metodologica: il corpo
non rimanda al corpo, o meglio non rimanda allo stesso cor—
po di prima: i] corpo in sé, il metafisico corpo senza altra sto-
ria che il suo disfacimento è l’oggetto del teatro religioso di
Beckett; e Brecht non è religioso. Ma altrettanto, e più, gli è
estraneo il volgare materialismo che non va oltre il proprio
interesse. Erede anche in questo degli illuministi, Brecht vede
nel corpo, nella materia, l’elemento chiarificatore dei rapporti
umani, il reagente demistificatore della falsa spin'tualità. In tal

modo il corpo rimanda, dialetticamente alla morale, né c’è

contraddizione fra sensualità e «l’impegno di un’eticità cri-
stalljna»;” e la morale può essere insegnamento (Madre Cou-
rage), ma anche obbedienza alla sua legge (L’anima buona del
Sezuan). Il teatro poi, di suo, deve « rendere la morale diver—
tente, e divertente proprio per i sensi _ della qual cosa, cer-
to, la morale non può che trarre vantaggio>>44. Il dividere di
Brecht, prima origine dello scandalo, porta all’unità di anima
e corpo, non più antitetici, né l’una né l’altro, alla ragione; e

42B… BRECHT, Poesie e canzoni, cit., pp… 67 e 92.

" E. CASTELLANI, Nota inzmduuiva alla prima edizione italiana di B… BRECHT,
Saint" teatrali, cit., p. 10…

“Ivi, p. 115.
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sono proprio gli idealistici difensori del sistema, più o meno
inconsciamente elevato a Natura, che difendendo un’anima

senza corpo, e dunque impotente, lasciano il corpo, o meglio
i singoli bisogni del corpo, reificati, all'anima economica del
Sistema che muta gli uomini in « acquirenti»?

12. Riassumendo: Brecht, per fare il suo discorso politico,
mette l’accento sulla ragione, o perlomeno cosi salta all’occhio
perché la freddezza della ragione è tradizionalmente antitetica
all’e’lan vital del poeta. E prende come oggetto il corpo per
molti validi motivi: perché in tal modo tocca direttamente la
sfera di interessi del sistema; perché il corpo è scandaloso,
specialmente se si parla d’arte e di filosofia; perché il corpo,
per quanto depilato e profumato per spiritualizzarsi il più pos—
sibile (afim‘ta‘ elettive di deodoranti e musica da camera), ha

sempre un certo peso ineliminabile che rende il discorso con-
creto; perché se 10 spirito — l'anima bella, l’amore, la poesia
— è irrazionale, perciò stesso il corpo diventa depositario della
razionalità, sicché, ancora per l’illumz'm'xta Leopardi, materia-

lismo e razionalità risultano quasi sinonimi (e questa dovrebbe
essere una bella soddisfazione per Brecht-Sancio Panza in po-
lemica con Don Chisciotte-Dürrenmatt). E infine Brecht parte
dal corpo perché il corpo gli piace e perché il suo regno è di
questo mondo, nel quale i santi, certo non volendolo, sono

costretti, spostando il discorso oltre la terra, a dare una mano

al sistema, facce che servono « per ispirar fiducia»?

Dopo questo eccesso opposto di schematismo (o “metodo
triviale ordinato”), per introdurre il discorso sul corpo della
xpettacolo, il complesso della messa in scena, ripartiamo da una
osservazione di Abel. Abel nota che quell’impegno che gli
scn'ttori di teatro mettono nella «coscienziosa ricerca della

”B. BRECHT, Sanlu Giovanna dei macelli, in Teatro, trad. it. di R. Leiser e
F… Fortini, vol… I, cit., p. 450.

"" Ivi, p. 451.
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parola» — «l’anima del dramma » — Brecht lo mette nella
« realizzazione scenica»: il “corpo” dello spettacolo“.

Intanto una precisazione: Brecht appartiene a quel gruppo
di drammaturghi che sono uomini di teatro, ed è naturale che

questi scrittori, che pensano non sulla carta ma sulla scena,
conoscano il valore di una azione, un gesto, una pausa, un
praticabile, un oggetto, una luce. E poi Brecht, per questo
aspetto, è in accordo con il suo tempo, perché gli scrittori di
teatro che non hanno pratica diretta della scena ne soffrono
almeno la nostalgia. Ma Brecht, proprio per il carattere politico
del suo teatro, è contro ogni compiacimento della messa in
scena in sé: non ne ama il corpo, né assoluto, né reificato.
Brecht vuole che il teatro sia teatrale, ma non asxorbe la messa

in scena nell‘aura dello spettacolo. Di tutte le convenzioni tea»
trali egli non accetta quella fondamentale: che ci si dimentichi
di essere a teatro perché le convenzioni appaiano vere.

Brecht vuole che la macchina e le convenzioni teatrali
siano svelate, si mostrino per quello che sono, concrete in sé
e, quindi, astratte rispetto al mondo cui si riferiscono. Esem—
pio: la luce di un riflettore non simula più la luna; se il riflettore
si vede, è il riflettore, il riflettore è concreto; e la luna, sul

palcoscenico, non può più essere presa per buona, è una con-
venzione teatrale, diventa astratta; ma perciò stesso la luna,

fuori, nella vera none resta la vera luna, e fra teatro e mondo
si instaura un rapporto di conoscenza realistica, non di imi-
tazione realistica: il rzflettore filosofico. Il palcoscenico si ri-
vela per quello che è, un palco destinato al teatro, e gli at-
trezzi e convenzioni teatrali, proprio perché sono amati e mo-

strati in sé, come gioco, assumono un ruolo decisivo per quella
particolare illuminazione della realtà che si esprime nel diver-
timento.

Abel, per tirare l’acqua al suo mulino meta-teatrale, ignora
il divertimento e risolve tutto nel gioco, affermando che anche

"L. ABEL, op, cit., pp. 127428.
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per Brecht «il mondo è un teatro », e che per questo i suoi
attori non devono vivere, ma rappresentare la parte“.

Ma per Brecht non si tratta di semplice fisicità: il suo
discorso, come non resta chiuso nell’esaltazione del corpo uma—
no in xé, cosi non resta chiuso nel corpo dello spettacolo amato
in sé. Questo puö essere il caso del « sontuoso eclettismo » di
Reinhardt” e, al polo opposto, del “teatro povero” che risale
ad Artaud: l’uno e l’altro, in modi diversi, mistici del teatro.
II teatro di Brecht, invece, rifiuta l’identità sacrale teatro-vita
(Artaud), anche nella forma attenuata di una convenzione opu-
lenta (Reinhardt); non vuole da parte degli spettatori l’annul-
lamento divino né l’oblio dell’applauso: « Quest'unità collettiva
non interessa la drammatica non aristotelica [...]: essa divide
il suo pubblico » 5“. Il teatro è dunque teatrale proprio affinché
non si esaurisca in se medesimo, e resti intatta la realtà della
vita, cui il teatro rimanda.

La teatralità, lungi dall’essere figura della vita nei termini
che Abel indica come prima “legge” del metateatro — «il
mondo è un teatro » 51 ——, è un aspetto del realismo brechtiano;
del suo teatro-divertimento (divergere e divertire), perché si
possa capire e agire.

Nello stesso senso va intesa l’osservazione « che le inno—
vazioni tecniche di Brecht hanno, quasi tutte, lo scopo di ren—
dere l’azione drammatica non credibile ma strana»?2 vera
soltanto se alla stranezza non si dà valore metafisico, ma sto—
rico; l’arte che si fa innaturale per svelare l’irmaturalità del
mondo sociale; il quale ha come termine di giudizio il pensiero
— non strano — di Marx e anche, se si vuole, il corpo “sna—
turale" — non xtmno _ dei contadini del Ruzante.

“Im“, p, 131.
“‘L. MITI'NER, op, cit., tomo 2°, p. 874.
’O B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., p. 60.

"L. ABEL, op. cit., pp, 130-131.
” R. GRAY, Bertolt Brecht, citato da L. ABEL, ap. fit., p, 131,
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Ancora più difficile, come lo stesso Abel n'conosce, è ap-

plicare a Brecht la seconda ‘legge’ del metateatro: « La vita è
un sogno»? Il xogno di Brecht è, sullo sfondo, il pensiero
positivo del marxismo, mentre è vero che in primo piano è il
mondo negativo delle contraddizioni borghesi. Ma si tratta di
un sogno che è una reale utopia alla luce della quale si dànno
i giudizi e si opera: non è un sogno che sia mèta finale, as-
soluto, uno sperdersi del teatro nel metafisico teatro del mon-

do, senza ritorno. Al dz'vergere di Brecht corrisponde sempre,
dialetticamente, il convergere sul mondo: ed è questo conver-
gere la causa efficiente e finale del suo metodo di straniamento.

Che poi il corpo del teatro possa essere, oltre che metodo
e divertimento, anche oggetto e gioco, non è contraddittorio.
Ogni artista, perfino contraddittoriamente, ama la propria ma-
teria; e in Brecht non c’è contraddizione, non è scandaloso il

suo amore per il teatro e le luci dello spettacolo. Il diverti-
mento si sposa dialetticamente al gioco, alla gioia del fare, alla
soddisfazione dell’effetto riuscito: perché «un teatro di vera
cultura non acquisterà il suo realismo al prezzo della n'nuncia
alla bellezza artistica »; e pertanto si deve consegnare a] pub-
blico << una cosa finita » che consenta di << godere come diver-
timento» il «lavorio […] e anche la terribilità» della vita:
«Poiché, dei vari modi d’esistenza, il più lieve è l’arte»? E

non fa scandalo che un materialista ami la materia, visto che
gli stessi cristiani sperano nella resurrezione della carne; e che
un marxista ami il lavoro teatrale, che è lavoro collettivo e non
alienato, dello spirito e insieme delle mani dell’uomo. Nel corpo
dello spettacolo di Brecht ci sono dunque, come nel corpo
dell’uomo da lui rappresentato e cantato, il corpo che è me-
todo di divertimento e il corpo che è oggetto di gioco.

Qualche confronto può chiarire alcuni punti, del resto
abbastanza chiari per conto loro, su materialismo, maten'alità,

”L. ABEL, op. dt,, pp. 130131.
"B. BRECHT, Scritti teatrali, cit., pp. 106 e 149…
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corpo dello spettacolo: il problema non sta nella materia, ma
nella causa finale.

Già la « scrittura scenica » può essere considerata « strut-

turalmente una scn'ttura materialistica » 55. Ciò, se non è ovvio,

è solo parzialmente vero; ma vale certo per quella avanguardia
Che è caratterizzata dalla trovata macroscopica, in quanto ma-
croscopico vuol dire appunto flsz'co: il fungo che nasce in Ame-
deo o come sbarazzarxene dj ]onesco, e che rende evidente —

materiale _ la situazione del dramma, trasformandolo perciò
da intimista in giallo. Addirittura alle trovate si può ridurre il
teatro di Dürrenmatt: scrive perché ha << un’intima fiducia nel
teatro » e perché il « materiale » del teatro lo « attira » 56, rifiuta
gli « scenari troppo astratti » 57, vuole essere inscenato come gli
autori « popolareschi », consiglia di attenersi alle « trovate >> 1a—
sciando perdere il « senso profondo »”.

Ma qual è il senso di tutto questo, il senso che ne fa
appunto un autore d’avanguardia e non un autore popolare —
e in questo senso lo intende il pubblico? La «“drammaturgia
dell’esperimento” », o del « caso per caso>>5° () «di tutti gli
stili>>°° non è ingenua fede nel teatro, ma la prova che un solo
esperimento ci è concesso, quello della miseria dell'uomo, te-
stimoniata teatralmente dalla a'tazzbne comica di tutti i tipi di
teatro, i falliti tentativi dell’uomo di dare da sé un senso alle

sue vicende, che sono, sotto le colorate esperienze, una sola

Vicenda: quella del suo scacco metafisico.

”G. BERTOLUCCI, Teatro-corpo teaIm—immagine, Padova 1970, p. 65…
“’ F. DÜRRENMATI', Avvertenza dell'altare, in 11 vixita della vecchia signora,

trad. it. di A. Rendi, Milano 19602, p… 145.

57 F. DÙRRENMATI', Il matrimonio del xignor Mixxixxippi, trad. it. di A. Rendi,
prefazione di C. Cases, Torino 1963, nota a p, 18,

SEF. DÜRRENMATr, Auuerfenza dell'umore, in [1 visita della vecchia signora,
cit., p… 146.

“Ivi, pp. 149 e 160. (Nota di Aloisio Rendi)…
”F. DÜRRENMATI'. TbeaterScbnften..., Zürich 1966, p, 135 (citato da E. BER-

NARDI, Friedrich Diinenmatl: dal groltexca alla drammmaturgia del mm, in «Annali
di Ca' Foscari», VII (1968), n. 1, p. 48.
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Così la trovata, per Diìrrenmatt, non è una scelta — con

un valore, perciò, extetico ——, ma un residuo, quello che gli &

rextato fra le mani: in modo che le trovate rappresentano la vita
reale — di oggi o di sempre? — e proprio perché sono fondi
di magazzino di teatro sono — viste con la distanza propria
della commedia — filosofiche e realistiche @ hanno valore mo-
rale e religioso.

Ciò si riflette direttamente nel corpo dello spettacolo. Nel-
la descrizione della scena per Il Matrimonio del Sigmar Missis-
sippi Dürrenmatt affastella oggetti quotidiani tipicamente
borghesi e oggetti tipicamente teatrali — fondali e attoxi —; e
questo assemblaggio è già un effetto di straniamento, come,
all’opposto, nella messa in scena « selettiva» di Brecht“, l'i-
solamento di qualche oggetto xtorico, ad esempio la carretta di
Madre Courage. I riflettori — la ragione — di Brecht scelgono
e giudicano gli oggetti della storia umana, sui quali il segno del
tempo non ha il significato dell’antico cartiglio “Col Tempo”,
Che ci ricorda la fatalità del suo trascorrere ma, all’opposto,
significa mutamento e almeno la speranza che 1a storia abbia
il migliore sviluppo possibile — mentre, coerentemente con le
sue radici cristiane, Dürrenmatt pensa che « una storia è pen-
sata fino alla sua estrema conclusione quando ha preso il peg-
giore sviluppo possibile»? E questo non è un pensiero da
autore popolare come del resto a nessun autore o scenografo
popolare, ma solo a un filosofo, verrebbe in mente di descrivere

una sua scena cosi: « Fa sempljcemente schifo » (il riferimento
è al Matrimonio del signor Mz'xxissz'ppz) "’.

Sul materialismo della scena bisogna intendersi: non se ne
può certo parlare per le scenografie prospettiche e illusioni-
stiche tradizionali che vogliono far prendere sul serie, con

” E. BENTLEY, Il teatro epica di Bertolt Brecbt, in «Programma 52 », a cura di
P. Chiarini, Roma 1952, p. 12.

“ F… DÜRRENMATT, «21 punti su I fisici», ìn I finti, a cura di A. Rendi, Torino

1972, p. 33.
"’ F. DÜ‘RRENMATT, Il malrimonio dcl xignor Mixxixsippi, cit… p. 21.
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l’aiuto della convenzione teatrale, gli oggetti rappresentati; pro-
prio perché hanno un fine materialistico, esse non sono ma—

terialistiche, non vogliono ridursi a tele e colori, come

dimostrano i fondali dipinti con xemimento nei teatrini par-
rocchiali. Per parlare di materialismo nella messa in scena bi-
sogna che la materia sia mostrata per quello che è: ma proprio
in questo modo, cancellando la convenzione, la materia ac-

quista un significato filosofico-gnoseologico (Brecht, Dürren-
matt) o metafisico (Artaud). E ciò vale non solo nel rapporto
fra teatro tradizionale e avanguardia, ma anche all'interno della

stessa avanguardia. I bidoni in cui vivono i genitori di Hamm
in Finale di partita di Beckett, per esprimere tutta la loro
potenza di immagine della vecchiaia hanno bisogno della con-
venzione teatrale, devono apparire veri — anche se mm) veri
— allo stesso livello delle pareti della stanza, necessariamente
false: i bidoni, perciò, non sono in ogni caso materialistici,

proprio perché all’interno di una storia che deve apparire,
tutta, reale. Giacché Beckett vuole, come i classici, che il pub-

blico stia in poltrona con l’animo tradizionale dello spettatore
predisposto a pensare che uno spettacolo sia riuscito quando
lo abbia convenientemente ingannato: uno spettatore che non
tira fuori il sigaro (Brecht), né finge di non accorgersi della
convenzione esibita (Dürrenmatt), né infine anela ad essere
trasfigurato in una esperienza vitale (Artaud).

Anche ad Artaud è stata applicata l’etichetta del materia-
lista, e certo con più ragione che a Brecht, ma in termini equi—
voci: Atîaud come l’« apporto di un metafixz'co, alfiere del corpo
e della materia nella lotta contro lo spirito»;“ Artaud poeta di
un uomo ormai storicamente « ridotto al suo minimo vitale »
e che, perciò, « non può permettersi il lusso di un vagheggia-
mento psicologico»? Ora è vero che il teatro della crudeltà,

“ Incontra con Roger BIin, a cura di G… Boursier, in «Sipario », n. 230, giugno
1965, p. 28.

"’]. DUVTGNARD, Artaud aggi e gli altri, in «Sipario», n. 230, giugno 1965,
p. 30.
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come la peste, riduce l’uomo alla sua essenza, ma essenza non
è sinonimo di povertà. E allo stesso modo metafisica e spirito
vengono intesi in maniera troppo restrittiva. Se infatti il lin—

1 guaggio teatrale di Anand, la « poesia dello spazio», è un « lin-
… guaggio fisico » differenziato dalla “parola” e « fatto per i sen-

l si », ciò non è in contrasto con l’affermazione che il « principio

‘ stesso del teatro [...] è metafisico », poiché Artaud non parla
di una “fisica seconda”, ma di una «Fisica prima » — con l’F
maiuscola —- « dalla quale lo Spirito non si è mai disgiunto>>“.

Per Artaud, proprio perché uomo di teatro in senso inte-
. grale (o metafisico), il teatro non si paragona, è esperienza to-

‘ tale, al cui confronto le rivoluzioni politiche e sociali diventano
roba da « poltroni >>”, e la « tentazione fisica della scena>>63 &
perciò tentazione metafisica. ]] teatro, ancora prima che figura
del mondo, è, non rimanda a un fuori né nel senso religioso
di una separazione fra materia e spirito (Dürrenmatt) né nel
senso politico (Brecht): è un gioco in cui si manifesta e si rea-
lizza la legge estetica dell'Universo, al di là delle apparenze del
principz'um indiw'a'uatzbnix, oltre le divisioni della scienza e della
morale. Con le parole di Nietzsche «il tempo dell’uomo socra-
tico è passato [...]. Oggi osate pure di essere uomini tragici»"’.

Se dunque si parla di materialismo per Artaud, si deve
intenderlo in senso metafisico. Ne è prova il suo disprezzo per
tutta la materialità del teatro, le cianfrusaglie del trovarobe

esaltate da Reinhardt e da Visconti e denunciate da Dürren—
matt: « Quell’apparato odioso ed ingombrante per cui un’opera

‚% scritta si trasforma in spettacolo>>7°.
% Che il materialismo artaudiano — al di fuori del como
‚_ dello spettacolo non c’è teatro per lui — voglia dire passaggio
,
a
V

 
“’ A. ARTAUD, Il teatro e il mo doppia, trad. it. di E. Capriolo, prefazione di

J. Derrida, Torino 1968, pp. 125, 130-131, 188, 154 e 147.

”Ivi, p. 14.
> “I…“, p. 131, n. 1.
" “ F. Nm, la naxa'tn delh tragedia 01mm ‚grecitä e pesximismo, a cura di
1 P. Chiarini con la collaborazione di R Venuu', Rom::«Bari 1995, p. 146.

. 7° A. ARTAUD, ap. di,, p. 9.     
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dalla gnoseologia della scienza e della parola alla ontologia e
alla «Parola di prima della parola » “, l’esperienza tragica in cui
il dolore individuale si trasfigura in « dissonanza » 72, è provato
dal punto irrinunciabile del suo teatro, l’irrepetibilità: che lo

rende « atto della vita » 73 e non rappresentazione — « la festa
della crudeltà non dovrebbe aver luogo che una volta »“ —‚
dunque inconciliabile con la ripetibilità della scienza e con le
repliche a richiesta del teatro tradizionale.

Per concludere: cosa può insegnare, oggi, Brecht? Paolo
Chiarini, impostando il problema fin da un suo lontano articolo
sull’«Unità» (16 ottobre 1979), ricorda una frase di Brecht:

«Importante nelle nostre opere è anche la tecnica del rico—
minciare da capo, sviluppata da coloro che la tradizione la
conoscono bene perché chi comincia da capo senza conoscere
bene la tradizione facilmente ricade sotto il dominio della tra—
dizione» (Diario di lavoro, 5 agosto 1940). Brecht dunque
insegna a superare correttamente Brecht; che, come tutti i
padri, deve essere divorato dai figli. Ma se la sua tematica e la
sua dialettica, legate alla storia, possono non essere attuali —
e infatti «i drammi brechtiani non provocano più, non divi.
dono più (come dovrebbero) il proprio pubblico » (Chiarini,
iui) —, Brecht maestro del fare teatro è parte ormai del co—

mune mestiere: anche un personaggio come Carmelo Bene
riconosce il suo debito. E Brecht, assieme ad Artaud, resta uno

dei fondamentali punti di vista da cui, oggi, impostare lo spet-
tacolo. Tra l’uno e l’altro bisogna scegliere; ma scegliere non
vuol dire eliminare, e tantomeno ignorare. Sintetizzando cru—
delmente e usando i nomi con l’zu'bitrio della figura — vulgo:
luogo comune —, si potrebbe dire che Brecht senza Attaud è
povero, Artaud senza Brecht, monotono.

7‘Iui, p. 147.
” F. NI'ETZSCHE, ap, [it., p. 171; A. ARTAUD, op. cit., p… 186.

7‘A. ARTAUD, op. m., p. 8.
“J. DERRIDA, Prefazione a A. ARTAUD, ap. cit., p. XXVI.



 

 

IL TEATRO DI BRECHT E LA SCIENZA

di SILVA MONTI

Leggendo gli Scritti teatrali (Einaudi 19752) di Brecht,
tappe teorico-pratiche del suo complesso mestiere di dram-
maturgo e di organizzatore dello spettacolo, colpisce — tra i
molti termini da lui usati — quello di scienza. È una parola
che ricorre con singolare frequenza, anche se —— molto signi—
ficativamente — è più presente in alcuni periodi e in parti-
colare in quelli dedicati alla critica del teatro ‘vecchio’,
naturalista e non, e alla costruzione di un teatro ‘nuovo’, epico
e poi dialettico. Ma la scienza è per Brecht solo una parola—
immagine, evocatrice di valori e dj cenezze nell'immaginan'o
dell’uomo dell’epoca tecnologica, oppure è qualcosa di più
connotante, per cui si imponga la domanda: quale scienza, di
chi e per chi?

Prima di rispondere a tali interrogativi vale forse la pena
di notare il carisma della parola prescelta, già a partire da
alcune pagine pubblicate il 17 febbraio 1929 sul «Berliner
Börsen—Courier» (op. cit., vol. I, p. 87 e ss.), in cui Brecht parla
degli interpreti del suo teatro e afferma che dovrebbero reci-
tare consapevolmente per il pubblico dell’era scientifica, te-
nendo conto dell’intelligenza dello spettatore, oltre che della
propria. Dall’attore paragonato a una ameba, che viene osser-
vato ‘scientificamente’ dallo spettatore, all’attore che ‘scienti-
ficamente’ costruisce il suo ruolo per stimolare una compren-
sione non convenzionale del teatro, la parola scienza serve a

Brecht per spiegare una realtà sociale e mentale nuova, che può
e deve favorire un teatro orientato verso la conoscenza e non
più verso empatetiche convergenze di palcoscenico e platea,
tipiche dello spettacolo tradizionale e di matrice naturalistica.
Conoscenza e atteggiamento scientifico sono obiettivo, forma e
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contenuto del nuovo teatro. Infatti il valore dell’attività scien—
tifica, saldamente consolidato nel contesto dei valori sociali

contemporanei, ma del tutto anomalo all’interno di un’estetica

teatrale dopo la stagione positivistico-naturalista, si afferma ne-
gli scritti di Brecht come uno dei punti piü avanzati e pro-
grammatici del suo ‘manifesto' a causa del suo potere evoca—
tivo, ma soprattutto nel suo significato più profondo, connesso
con il pensiero e la formazione culturale dell’autore.

Per tornare alle domande poste all’inizio è opportuno
dare delle risposte, premettendo che la fortuna del termine
scienza all’interno dell’estetica brechtiana è dovuta alle ragioni
dell’autore per cambiare sia il mondo che il teatro. Quindi è
proprio nella enunciazione del valore che Brecht attribuisce
alla scienza — o meglio al sistema di valori in cui egli inserisce
la scienza — che si manifesta il programma artistico e sociale
del drammaturgo in un’epoca — tra il primo e il secondo
dopoguerra — piena di grandi e drammatiche trasformazioni
sia in Germania che nel resto del mondo, un’epoca in cui le
incertezze e le speranze per le som dell’arte e dell’intera uma-
nità sembravano favorire la ricerca di un sapere nuovo, non

solo teorico ma pratico, ‘realistico’ e adattabile al mutare degli
eventi.

Certamente la scienza ha funzioni diverse nel pensiero di
Brecht durante il trentennio, periodo in cui egli ricorre a que—
sto concetto per spiegare in tutto o in parte il suo lavoro
teatrale ed è altrettanto certo che la scienza (0 meglio le scien—
ze) sarà in quegli stessi anni protagonista di grandi fam" storici,
di vittorie e di sconfitte, che incideranno sull’opera di questo
autore come su quella dj molti artisti e intellettuali contem-
poranei. Tuttavia la fiducia nella scienza resta per Brecht un
punto fermo nella costruzione della sua teoria teatrale, anche

al di là dell’influenza di mode o di singoli avvenimenti. Perciò,
pur ritenendo importante segnalare la frequenza e le eventuali
variazioni del significato della parola scienza nei suoi scritti, è

rilevante constatare la durata di tale termine nelle opere teo-
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riche dell’autore, come se egli avesse ritenuto indispensabile
ricorrere ripetutamente allo stesso concetto per capire e per

farsi capire, oltre che per convincere i suoi interlocutori. Non
si può infatti trascurare il fatto che gli scritti teatrali non sono
opere con un destinatario unico: ci sono quelli (interviste, ar-

ticoli per riviste e giornali di diversa natura e ideologia) che
sono rivolti a un pubblico largo, di non professionisti del tea»
tro, e Ci sono quelli ad uso ‘intemo’, per gli Operatori teatrali,
per i suoi collaboratori, per i critici e per i suoi seguaci, te—
deschi e non. Ci sono infine gli appunti, una specie di diario
di lavoro, che egli desfinava più a se stesso o ai propn' com-
pagni che non a Iettori estranei al suo mondo teatrale. Si tratta

allora di capire il diverso peso che ha caso per caso la teoria
scientifica citata da Brecht, o meglio la stessa parola scienza,

odiata e amata dai potenziali lettori a cui l’autore sapeva di
rivolgersi, e quindi il peso che essa poteva àvere sul loro giu-
dizio. Sarà quindi opportuno valutare in quali luoghi, o meglio
in quali contesti, appaia la parola scienza nel singolo scritto e
come da esso emerga il significato teorico ideologico e teatrale
del termine alla luce di un modello in fieri di teatro realistico
che Brecht andava problematicamente delineando.

Da un’analisi diacronica e contestualizzata del termine ri-
sulta che la parola scienza è soprattutto presente nel periodo
in cui Brecht definisce il concetto di teatro antiaristotelico e
antinaturalistico e crea il “modello” del teatro epico (dagli anni
Trenta fino al Breviario di estetica teatrale) e che le citazioni si
trovano sia negli scn'tti teorici di maggior‘impegno sia in quelli
più divulgativi, senza una distinzione qualitativa nei significati
() quantitativa: segno evidente dell’importanza che ha il con-
cetto di scienza nel pensiero di Brecht, ma anche del ruolo che

ha questo concetto, secondo l’autore, nella mentalità dei suoi

lettori, specialisti o non. Occorre ora distinguere tra alcuni
significati che Brecht attribuisce alla parola scienza nell'àmbito
dei suoi scritti.
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La scienza è molto spesso quella del fisico, che indaga sul
mondo naturale, allo stesso tempo con passione e con distacco,
passione dovuta alle motivazioni etico-politiche oltre che in-
tellettuali della ricerca, distacco da ciò che osserva, non solo

perché è tanto diverso dall’osservatore, ma anche perché per
essere studiato proficuamente deve essere mantenuto nella sfe-

ra dell’eccezionale e del sorprendente, pena la caduta di qualità
cognitiva da pane dell’osservatore-ricercatore. Questi quattro
elementi, passione, distacco, stupore e qualità dei risultan' sul
piano della conoscenza, sono centrali nel giudizio di Brecht sia
sul lavoro scientifico sia su quello teatrale. Talvolta viene il
sospetto leggendo i passi più significativi su tale argomento che
l’immagine del fisico nasca nella mente del drammaturgo par-
tendo da una sua esperienza concreta, di osservatore del teatro

altrui, prima ancora che di costruttore di uno proprio. Infatti
la prima ‘stagione’ teatrale dell’autore è quella in cui egli è un
critico e in séguito Collaboratore di un grande regista, quale fu
Piscator, negli anni in cui, tramontata la grande stagione
espressionista, stava maturando in Germania una nuova fase di
ricerca teatrale non meno importante della precedente, fase che
ha quale nome emergente proprio quello di Piscator.

Il mondo teatrale tedesco appare allora diviso, come nel
primo ventennio del secolo, tra la tradizione dei ‘Burgtheater'
grandi e piccoli, che ripetono puntigliosamente il modello del
teatro classico tedesco, rivisitato attraverso il naturalismo, e un

gruppo dj operatori teatrali, collegati taluni all’espressionismo,
altri alle nuove teorie in campo politico-sociale e alle espe—
rienze del teatro agit-prop. Lo sperimentalismo di questi ul-
timi, tumultuoso ed esaltante, affascina Brecht, ma allo stesso

tempo lo convince della necessità di agire con un rigore for-
male e intellettuale, che funga da sostegno alla sperimentazio—
ne, senza pesanti ricadute nel comizio o nel tecnologismo degli
espedienti scenici.

Ben lontano dal rifiutare la dimensione sperimentale del
realismo, come avrebbero auspicato i benpensanti sia di destra
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che di sinistra, ma anche critico nei confronti di uno speri-

mentalismo ingegnerisfico, spesso sterile e sottilmente ‘baroc-
co’, Brecht riflette sull’opportunità di agire in vista di una
rifondazione dello stesso concetto di sperimentale e di reali—
süco, trovando nelle scienze fisiche — e soprattutto in quelle
storiche e sociali (il marxismo) — il punto di riferimento es—
senziale, a cui ancorare la sua riflessione.

Non è certo casuale il fatto che il richiamo alla scienza
sembri collegare questo autore, anche se con molti distinguo,
sia all’illuminismo che al naturalismo. Si tratta di poetiche che
hanno rinnovato profondamente il modello drammaturgico e
scenico, puntando sulla connessione tra società e teatro e tra

scienza e lavoro teatrale. Non è neppure un caso che Brecht
analizzi ripetutamente entrambe le poetiche, talvolta con spi-
rito polemico, ma anche con la precisa volontà di trovare, oltre
alle differenze, le affinità tra i suoi progetti e quelli di Diderot
e dello stesso Stanislawskij. Brecht riconosce il valore delle tesi
di Diderot (di cui cita soprattutto il Paradoxso dell'attore) e più
in generale i presupposti realistici di entrambe le poetiche, ma
nega, partendo dalla sua scienza storicistica o meglio materia-
listico—dialettica, il carattere sperimentale e conoscitivo dei mo-
delli precedenti e soprattutto del naturalismo, ancorato a una
scienza ad alto contenuto ideologico, borghese e conservatore.
Lo sperimentalismo di Hauptmann, dj Ibsen e dello stesso
Stanislawskij per Brecht è più apparente che reale, perché
tende ad appiattire la realtà in un modello causalistico quasi
geometrico, che ha come risultato la chiusura dello spettatore
in un rassicurante dejà-vu. I limiti dei natm‘alisti sono dovuti
quindi a una loro lettura riduttiva della scienza contemporanea,
potenzialmente innovativa se non rivoluzionaria. Lo scienziato
invocato da Brecht come costruttore del nuovo teatro non è lo
scienziato puro, che si limita ad analizzare e a interpretare la
natura, ma lo scienziato che è anche storico e filosofo-pratico,

che sa valutare il peso dell’ideologia sulla scienza e soprattutto
sull’uso della scienza. Senza voler forzare troppo le implica-
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zioni intellettuali, ma anche etiche, di un’immagine del resto

particolarmente efficace, quella del fisico sperimentatore, non
si può non tener conto che Brecht la usa come un’immagine
di se stesso, intento a ricercare il suo teatro, quale strumento

di conoscenza utile 3in uomini dell’età scientifica. Il suo pro-
getto è orientato verso il superamento delle separatezze spe-

cialistiche e soprattutto di quelle dj classe, che avevano distinto
fino a quel momento non solo lo scienziato dai suoi fruitori
potenziali, ma anche l’uomo di teatro dai suoi spettatori. Il
progetto è di dimensioni grandiose in quanto prevede la di»
struzione di preconcetti che non investono solo il mondo dello
spettacolo, ma l’intera società, seppure attraverso mediazioni in
cui il teatro è solo uno degli elementi che contribuiscono alla
‘rivoluzione’ generale. Brecht, rivendicando la natura speri-
mentale e politica del suo teatro, evita due gravi rischi, mi-

nacciosamente incombenti sul suo lavoro e su quello dei suoi
collaboratori. Innanzi tutto quello di un teatro che prova la
rivoluzione e quindi ‘esonera’ attori e spettatori dal fare la
rivoluzione nella realtà sociale, e poi quello dell’esperimento
teatrale che si giustifica in se stesso, sul piano estetico, con il
conforto di una schiera ristretta di estimatori, e quindi può
essere “usato e gettato” una volta costruito, senza ulteriori

verifiche esterne (gli spettatori nella società) al teatro stesso.
Brecht insiste ripetutamente sul carattere provvisorio, non im—
mediatamente politico—operativo, del suo teatro, ma rivendica
in questo modo l’impegno artistico e sociale della sua mes—
sinscena, sia come lezione di metodo (per chi vi lavora e per
gli spettatori), sia come trasmissione di contenuti scientifici e
quindi globalmente come esperimento vòlto a cambiare la real—
tà, a cominciare dal modo di pensare di coloro che Vi parte-
cipano.

Sarà forse utile a questo punto considerare settorialmente
le diverse presenze e competenze nell’àmbito del lavoro tea-
trale per vedere come per ciascune di esse sia possibile indi-
viduare nel progetto brechtiano una dimensione scientifica, nel  
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senso che —— come si è visto — la scienza significa esperimento
e verifica di qualunque modello attraverso la prassi.

Va subito premesso che, a differenza di quanto avveniva
nel teatro tradizionale e all’unisono per certi versi con il teatro
d’avanguardia, Brecht non prevede una spartizione di ruoli che
sia omologa a quella del sapere o del peso specifico di ciascuno
nell’orientare artisticamente uno spettacolo. É esemplare quan-
to egli fece in questo senso nel suo lavoro e soprattutto quanto
scrisse in opere come L’acquz'sto dell’ottone, dove fa intervenire
in un dialogo sui fondamenti del nuovo teatro, oltre a se stesso
nelle vesti del Filosofo, il drammaturgo, l’attore e il tecnico
delle luci che,_ come egli stesso dice, rappresenta il nuovo pub-
blico. Non ci sono idola quindi per Brecht, a cominciare da
quelli che potrebbero essere giustificati dalla sua stessa espe—
rienza teatrale e dal suo molo indiscusso di leader all’interno
della compagnia da lui diretta.

1. Lo xtorz'co del teatro

È una figura apparentemente inesistente nella teoria di
Brecht e comunque anche se esistesse sarebbe a prima vista
marginale rispetto alla centralità dell’attore e dello spettatore,
su cui sembra fondarsi tutto il lavoro teorico dell’autore, dal
teatro epico in poi. Eppure la funzione dello storico del teatro
è implicita nella preparazione di qualsiasi operatore teatrale,
perché essa è propedeutica a qualsiasi realizzazione scenica, in
quanto intimamente connessa al relativismo storico ed estetico
su cui si fonda tutto il teatro di Brecht. Storico del teatro è
l’attore, ma anche l'autore e, almeno potenzialmente, lo stesso

spettatore, perché attraverso la loro conoscenza dei modelli
teatrali precedenti a quello brechtiano sono in grado di valu—
tare la storicità e quindi la relatività del nuovo modello.

Il teatro epico prima, quello dialettico poi, diventano cosi
non più il punto terminale di una ricerca di realismo, iniziata
nei secoli precedenti, e tantomeno il modello di teatro “eterno
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& necessario” ma solo modelli funzionali a quel momento sto—
rico, a quel pubblico, a quel progetto artistico e politico. Il
relativismo storico, di cui deve essere fautore chi collabora o

assiste a uno spettacolo brechtiano, non è soltanto uno stimolo

scientifico per rifuggire dall’egocentrismo estetico; ma anche
un serbatoio di dati già modellati scientificamente, in vista di

una utilizzazione non passiva ma problematica della tradizione
e anche del nuovo teatro.

Brecht cita molto spesso alcuni autori, soprattutto Shake-
speare ma anche Schiller e i naturalisti, e in modi diversi ricava

da essi spunti per ripensare in concreto la funzione del teatro
e della drammaturgia nelle epoche passate, non solo in rap-
porto alle novità che egli va via via proponendo, ma anche per
attuare quella ‘rivisitazione’ dei ‘classici’, che spesso in quegli
anni erano stati oggetto di manipolazioni più o meno vistose,

e che egli intendeva impostare in termini scientifici e non più
soggettivi e strumentali. Si sa che qualunque autore teatrale e
anche non teatrale tende a utilizzare il patrimonio artistico in
funzione della sua poetica, talvolta saccheggiando, talvolta ci-
tando, talvolta confrontandosi ideologicamente con i modelli
del passato. Quando poi uno scrittore è anche il portatore di
una nuova poetica, l’operazione passato—presente, l’autore —
gli altri autori, diventa uno dei perni della teoria, oltre che della
prassi artistica, dell’innovatore. Brecht non fa eccezione in que-
sto: il suo confronto con i grandi del passato, ma anche con
quelli contemporanei, ha una chiara finalità, legata al suo ‘ma-
nifesto teatrale’. Tuttavia, dato che il suo confronto è anche

operativo, nel senso che egli è spesso regista, drammaturgo e
anche ‘maestro di recitazione’ nell’allestimento di opere clas-
siche, il suo discorso diventa inevitabilmente molto più pratico
e allo stesso tempo ‘scientifico' di quello di molti teorici astratti
o degli stessi critici. Si configura cosi una nuova funzione di
storico della messinscena, che non ha niente di accademico ma
non per questo è meno attendibile di quella degli storici di
professione. Infatti Brecht verifica sperimentalmente le sue tesi
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sugli autori da lui studiati, mettendoli in scena ed elaborando
con i suoi collaboratori un’interpretazione delle opere rappre—
sentate, in cui egli può confrontare le sue ipotesi con quelle
degli altri e soprattutto con i risultati del lavoro in palcosce-
nico. Lo storico diventa perciò il maestro (: l’allievo dello spe-
rimentatore, nel senso che è in grado di preparare il lavoro
dell’uomo di teatro, ma è anche colui che da tale lavoro è

disposto a ricavare degli insegnamenti, tali da fargli rivedere la
sua impostazione preliminare.

Ma il vero storico del teatro brechtjano è lo spettatore, nel

senso che l’opera teatrale determina soprattutto in lui una
revisione delle proprie opinioni, non solo in merito al passato
ma al presente. Lo spettatore che frequenta il teatro e ha Visto
un'opera di Schiller, ad esempio, nelle diverse versioni codi-
ficate dalla tradizione e dall’avanguardia viene posto dalla mes-
sinscena di Brecht di fronte alla necessità non solo di collocare
storicamente la propria esperienza nell’àmbito dei modelli tea-
trali che l’hanno formata, ma anche di sistemare il contributo
brechtiano in un iter che lo vede come un punto qualificato e
stimolante di una conoscenza che non è fine a se stessa e quindi
ripiegata sulle proprie acquisizioni. Per lo spettatore brechtia—
no la storia del teatro significa non tanto la rivisitazione dei
classici, che — come pensa giustamente questo autore — o
sono ancora attuali e vanno ripresentati fedelmente o non sono
attuali e allora non vanno presentati affatto, ma la possibilità
di scoprire attraverso una riproposizione realmente storica —

né archeologica, né avanguardistica — la struttura essenziale
del discorso fatta dall’autore classico, discorso che non ha
carattere di universalità e di necessità, ma emerge come do-
cumento qualificato e connotante di un’epoca, da leggere glo-
balmente in chiave storica e perciò scientifica. Favorito dalla
impostazione data allo spettacolo, il pubblico potrà ‘agire’ me-
diante una scomposizione e ricomposizione dei dati storico-
artistici contenuti nell’opera in scena compiendo un lavoro
analogo a quello dello scienziato e quindi potrà partecipare,
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“straniandosi”, alla costruzione del modello scenico, senza pe—

raltro perdere di vista i valori individuali e artistici trasmessi
dall’opera classica.

2. Il critico

Un’altra funzione fondamentale, anche se apparentemente
solo fiancheggiatrice dell’attività tetrale, è quella del critico, che

per Brecht, fin dall’inizio del suo lavoro teorico-pratico, è al
centro di una revisione metodologica in senso scientifico. Non
è un caso che fra i suoi primi scritti ci siano le critiche apparse
sul quotidiano socialista indipendente di Augusta «Volkswil-
le» tra l'ottobre 1919 e il gennaio 1921, prese di posizione
significative nei confronti della produzione contemporanea e di
quella classica, ma soprattutto nei confronti della organizza-
zione dei mani e del giornalismo teatrale con le loro vistose
deficienze artistiche e programmatiche:

I critici dell'epoca nostra rassomigliano & commensali con lo stomaco rovinato:
si limitano a spilluzzicare dettagli, attenendosi ad un metodo rigorosamente
descrittivo […] L'errore di credere che la critica appanenga alla categoria degli
acquirenti viene anche resa più facile dall’atteggiamento culinario della critica
stessa. Non si devono confondere i rivenditori con i produttori. Ma il compito
principale della nostra critica, quello di pompare il pubblico dentro la macchina
ricreativa e formativa del teatro ne ha determinato lo Stile. Stile culinario: non
sapremmo definirlo meglio. Essa assume decisamente il punto di vista del
consumatore (op. cit., vol. I, p. 109 e ss.).

Il giudizio di Brecht coglie il degrado della funzione fon-
damentale della critica in un sistema — quello capitalistico —
in cui l’interesse di chi detiene il potere è quello dj rafforzare
con ogni mezzo il consumo delle merci (in questo caso la
merce—teatro) rifiutando qualsiasi critica in grado di far pensare
e quindi di mettere in discussione il rapporto tra produttore
e prodotto e tra prodotto e consumatore. L’inquinamento ideo-
logico della critica, il suo asservimento agli interessi capitalistici
è opportunamente mascherato secondo due sistemi di coper-
tura che si ritrovano puntualmente anche nel lavoro teatrale e
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nel rapporto tra pubblico —— almeno quello borghese — e
teatro tradizionalista nell’àmbito di un sistema culturale di tipo
culinario, per dirla con Brecht. Il primo è l’oggettività appa-
rente, cioè la minuziosa descrizione di fatti e personaggi, la
cura dj certi dettagli che creano l’illusione della verità, ma-

scondendo la natura ideologica e strumentale di tale opera—
zione, sia venga fatta sulla scena sia nei resoconti di giornali.
Il secondo è la motivazione estetica, universalizzante e a sfondo

emotivo, che consente di occultare le differenze tra le dram-

maturgie di diverse epoche, il loro radicamento nella storia, e

quindi di smerciare sotto l’etichetta unificante dei sentimenti
eterni ciò che corrisponde a filosofie, interessi e modi di sentire
molto diversificati tra di loro. Questo modo di fare e di in-

terpretare il teatro nasce secondo Brecht dagli interessi del
Capitalismo e trova nei critici “del regime” alleati potenti, in
quanto mediatori autorevoli tra pubblico e scena. I critici in»
fluiscono non solo sulla formazione del giudizio degli spetta-
tori, ma anche su quello degli attori, per cui la platea è
preparata ad attendersi una recitazione consona all’opinione
dei critici stessi. L’abdicazione dei critici dalla loro funzione
conoscitiva favorisce dunque un’analoga operazione da pane
del pubblico e degli attori, a cui andrebbero aggiunti anche gli
altri operated dello spettacolo, e crea una connivenza intel-
lettualmente e artisticamente negativa per le sorti del teatro,
che soltanto alcuni fatti nuovi e in qualche modo ìneludibili
sono in grado di mettere in discussione. Infatti da un lato la
provocazione continua al vecchio teatro mossa dal teatro spe-
rimentale, dall’altro l’esistenza di un pubblico nuovo, « quel
genere di persone che vengono a teatro unicamente per di-
vertirsi e non esitano a tenere il cappello in testa » (op. cit.,

vol. I, p. 116), un pubblico verso il quale «la sola pietà» da
dimostrare «è quella di stimarne quanto più possibile l'intel—
ligenza » (ibidem). È questo il pubblico dell’età scientifica, che
costn'nge la cultura teatrale contemporanea a rifare i conti con
i propri modelli e anche con i propri critici, trascurando ogni
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presupposto falsamente universalistico eterno e consolatorio. I
critici possono certo continuare a lavorare secondo una prassi

di tipo gastronomico, ma solo quando hanno a che fare con
spettacoli altrettanto gastronomici, a meno che, come fa pre-
sente Brecht in questa e altre pagine, il pubblico stesso non li
costringa grazie alla propria intelligenza e alle proprie esigenze
conoscitive, a impugnare la penna contro il teatro di consumo,
soprattutto quando esso non sa più nemmeno divertire, il che
per Brecht, ma anche per gli spettatori di allora e dj oggi, è
il fatto più grave e condannabile per ogni tipo di teatro.

3. Lo spettatore

È lui il vero signore del teatro brechtiano, prima ancora
che l’attore, il drammaturgo o il regista. Lo spettatore è il
perno intorno al quale ruota tutta l’operazione teatrale di
Brecht e seppure con altri risultati e con altre motivazioni
anche quello di alcuni uomini delle avanguardie europee con—
temporanee, da Mejerchol’d a Piscator.

Nei suoi scritti Brecht parla della necessità di cambiare il
teatro non come di un impulso personale e neppure soltanto
di una scelta intellettuale e politica, ma di un’esigenza maturata
nella società contemporanea per la convergenza di fattori di-
versi, molti dei quali assolutamente estranei alla sfera della
cosiddetta estetica. Anzi su questa categoria Brecht ha una
opinione volutamente iconoclastica e insiste sulla necessità di
abolirla, almeno provvisoriamente, e di abbandonare contem—
poraneamente anche la parola teatro a favore di metro, per
sottolineare che la rifondazione dell'estetica teatrale — da lui
proposta — non solo è radicale, ma presuppone un genere di
relativismo delle definizioni concettuali parallelo alla interpre—
tazione del mondo come trasformabile.

Nel Breviario a'i estetica del 1948, in cui l’autore raccoglie,
ma ancora una volta in maniera problematica, gli scritti pre-
cedenti e anche le sue nuove tesi sul teatro epico, il tema della
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specificità dell’epoca contemporanea rispetto al pifi remoto —
ma anche al più recente — passato è ricca di implicazioni
‘estetiche’.

I rapporti degli uomini tra di loro sono oggi più impenetrabilì che mai. La
comune gigantesca impresa in cui sono impegnati sembra dividerli sempre di
più: l’aumento della produzione provoca l’aumento della miseria, e solo pochi
uomini traggono un utile dallo sfruttamento della natura: come? Sfruttando gli
altri uomini… Un centinaio d’anni fa sorse dunque la nuova scienza che ha per
oggetto lo studio della società e sorse proprio dalla lotta degli oppressi contro
gli oppressod. Da allora, qualcosa dello spirito scientifico esiste nel profondo,
presso la nuova classe dei lavoratori, il cui elemento vitale è la grande pro-
duzione […]. Scienza ed arte si incontrano in ciò: che lo scopo di entrambe
è di agevolare la vita degli uomini, l'una curandosi del loro mantenimento,
l’alma della loro ricreazione. Nell‘era che si annuncia, l’arte attingerà il diver-
timento dalla nuova produttività, la quale è in grado di migliorare di molto il
nostro benessere e potrebbe. qualora non ostacolata, costruire essa stessa i]
diletto più grande. Se dunque vogliamo darci interamente a questa grande
passione del produrre, quali saranno allora le nostre raffigurazioni della con»
vivenza umana? Quale sarà l’atteggiamento produttivo nei riguardi della natura
e della società che noi, figli di un’era scientifica, assumeremo con diletto nei
nostri teatri? Sarà un atteggiamento critico. Rispetto a un fiume esso consiste
nel regolare il corso del fiume, rispetto ad un albero fruttifero consiste nel-
l’innestare l‘albero, rispetto alla locomozione nel costruire veicoli e velivoli,
rispetto alla società nel rivolgimento della società. Le nostre rafligurazioni del-
l’umana convivenza sono destinate agli arginatori dei fiumi, ai coltivatori di
frutta, ai costruttori di veicoli e ai trasformatori della società, che invitiamo nei
nostri teatri, pregandoli di non dimenticarsi i propri vivaci interessi e con lo
scopo di affidare il mondo ai loro cervelli e ai loro cuori, perché lo trasformino
a proprio talento (op. cit., vol. H, p. 16 e ss.).

Questo passo evidenzia un punto cruciale del pensiero di
Brecht sulle caratteristiche e le attese del pubblico contem-
poraneo: ad esso andrebbe aggiunto anche il passo successivo,
in cui l’autore afferma che «le grandi masse dj coloro che
producono molto e vivono malissimo», tenute lontane « delle

scienze naturali», devono appropriarsene attraverso la nuova
scienza, perché « sono loro i veri figli dell’era scientifica e il
loro teatro non si metterà in moto se non lo muoveranno
loro». Il teatro che nascerà sarà un teatro impegnato sulla
realtà per essere in grado e in diritto di produrre immagini
efficaci della realtà. Il marxismo per Brecht è quindi strumento
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di conoscenza e di trasformazione della realtà e come tale è
propedeutico alla riappropriazione da parte delle masse di
quelle scienze naturali, che al pari della scienza sociale (ma—
terialismo dialettico), rappresentano un patrimonio che non
deve essere lasciato nelle mani del capitalismo. Ma mentre il
màrxismo precedente si era occupato di una società divisa in
classi, con culture e arti di classe, Brecht deve fare i conti con

una società in cui le connotazioni tradizionali di ogni classe
sociale sono superate da una massificazione che ha rotto gli
argini delle culture separate con un’arte e un teatro di massa,
per lo più deteriori, di consumo, gastronomici, & cui egli si
impegna a contrapporre un’arte e un teatro nuovi, scientifici e

critici. Per questo Brecht deve puntare su valori accettabili non
solo dal proletariato, ma da tutti i Massemenscben, in quanto
capaci di trasmettere un messaggio omogeneo ad alcuni ca—
ratteri generali della società contemporanea e in opposizione
alle deviazioni alienanti dell’arte capitalistica. È la scienza uno
di questi caratteri, un patrimonio collettivo tesaurizzato da

pochi, che può però ancora essere distribuito tra tutti. La
scienza è stata una struttura portante del trionfo della bor—
ghesia e del capitalismo, ma essa ha, come ricorda Brecht,
permeato l’intera società e quindi anche le masse non borghesi,
per questo può diventare da mezzo di repressione e di sepa-
ratezza uno strumento di liberazione per tutta la società. Con-
tro il divertimento gastronomico, falso e superficiale, la scienza,
intesa anche come scienza della storia, può offrire un piacere
più solido e duraturo di qualunque altro, perché non maschera
la realtà, ma la analizza, la scompone e ricompone, e quindi la
rende praticabile, dando al fruitore il senso del suo potere
intellettuale e anche il senso di una sfida per impadronirsi del-
la realtà.

Il progetto del teatro epico segna il passaggio dall’uomo—
massa all’uomo dell’età scientifica, uscito dal sonno dogmatico
di un'arte fuorviante e consolatoria per giungere, attraverso
l’arte nuova e la scienza, alla coscienza di sé e del mondo.
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Leggendo i saggi di Brecht è possibile cogliere la pro—
gressiva chiarificazione teorica, ma anche la complessità pro—
blematica del suo concetto di pubblico. Infatti, mentre da un

lato è abbastanza rapida e definifiva l’identificazione di come
non devono essere gli spettatori («È vero che hanno gli occhi
aperti, ma non guardano, fissano e neppure ascoltano, ma sono

tuttorecchì. Sono riuniti come tanti dormienti, ma dei dor-

mienti che fanno sonni inquieti, perché, come dice il popolo
dei sognatori di incubi, stanno sdraiati sulla schiena», op. cit.,
vol. II, p. 165), è più lungamente elaborata la definizione, non
tanto dell’atteggiamento dello spettatore attivo e divertito del
nuovo teatro, quanto delle ragioni della sua attenzione e del
suo rapporto con il divertimento e con l’ammaestramento,
mete del teatro epico.

A partire dalle prime descrizioni che Brecht fa dei suoi
spettatori ‘ideali’, descrizioni diventate famose, come quella
dello spettatore con il cappello in testa che fuma il sigaro fino
a quella dell’osservatore attento, ma divertito, simile a chi as-

siste a un incontro di boxe, tutto ciò che viene detto sul nuovo
pubblico è orientato essenzialniente a giustificare una curiosità
disincantata, assolutamente priva di quell’atteggiamento reli-
gioso, di trance, che è tipico delle spettàtore del teatro tradì-
zionale. C’è a questo proposito l’efficace esempio del teatro P
e del teatro G. Il teatro P è il teatro planetario, costruito su

un modello scientifico che offre un’immagine schematica del
mondo, perciö poco soddisfacente e tuttavia istruttiva e di-
vertente per gli osservaton', mentre il teatro G, cioè il teatro
giostra, nel suo moto vorticoso illude gli osservatori, dando

un'immagine del mondo non praticabile, non reale, di carta—
pesta, come i cavalli e le automobili di una giostra.

Lo spettatore di Brecht vuole divertirsi, ma vuole anche
pensare, vuole poter guardare la rappresentazione senza essere
coinvolto emotivamente, ma è appassionatamente attento alla
‘scientificità’, alla attendibilità dell’immagine del mondo che
vede sul palcoscenico e questo perché il mondo lo conosce, da
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sfruttato magari, quindi è più disincantato ed esigente di uno
sfruttatore. Allora che cosa potrà dare di più il teatro brech—
tiano a uno spettatore cosi consapevole, molto diverso dallo

spettatore alienato del teatro-giostra? E soprattutto come potrà
il teatro di Brecht raggiungere un risultato positivo sul piano
dell’ammaestramento, ma anche del divertimento, avendo

come destinatari potenziali due tipi di spettatori diversi l’uno
dall’altro? Può sembrare che il primo tipo di spettatore, quello
rilassato, abbia bisogno solo di divertimento, perché sa già
quello che deve sapere, mentre l’altro, quello alienato, ha bi—

sogno di essere educato a guardare sia il teatro che il mondo
con occhi critici. Ma Brecht a entrambi propone apparente-
mente lo stesso prodotto: in realtà è un modello multiplo,
componibile e modificabile, e quindi adatto a entrambi gli
spettaton', perché entrambi hanno la possibilità di ‘lavorare’ su
tale modello, determinando il passaggio dall’ignoto al noto e
viceversa attraverso la ricerca e quindi raggiungendo la com-
plementarità di divertimento e ammaestramento, che altrimenti
sarebbe impossibile. Il teatro non è soltanto il planetario, che
riproduce schematicamente il mondo secondo un modello
scientifico, valido e in qualche modo indiscutibile, ma un mo-

dello in fieri che rimanda a un mondo e a uno spettatore z'n

fieri. È un modello da smontare e rimontare secondo un’at—
titudine scientifica, ma anche secondo l’esperienza ricavata da
ciascun spettatore dalla propria vita quotidiana e quindi un
modello che supera lo stesso progetto del suo costruttore, in
quanto rinasce volta per volta attraverso il suo rapporto con i
diversi tipi di pubblico. I vari codici dello spettacolo e di
conseguenza le diverse competenze professionali dei costruttori
dello spettacolo invitano il pubblico a guardare il mondo da
diversi punti di vista e la struttura epica della rappresentazione
richiama continuamente al già agito, ma come possibilità di
nuovi modi di agire, che sono tutti affidati all’intelligenza e alla
volontà dello spettatore. È questa la molla del divertimento che
consente di entrare nelle strutture della scena, sperimentando
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attraverso di essa nuovi percorsi nella realtà, oltre che nel

teatro. È il teatro praticabile che fa apparire il mondo altret-
tanto praficabile, che consente allo spettatore di Brecht di
essere allo stesso tempo l’osservatore del planetario, ma anche
il costruttore di nuovi planetari nella realtà.

Questa possibilità di tenere sotto controllo la complessa
struttura spettacolare dipende anche dal fatto che, come ri-
corda Brecht a proposito del metodo induttivo utilizzato dallo
scienziato nel comparare l'ignoto con il noto, tutti i codici dello
spettacolo vengono usati nel teatro epico in modo da ricon-
durre lo spettatore verso un confronto tra la sua esperienza
quotidiana e la tecnica del teatro, con il risultato dj sorpren-
dere, ma non di generare lo stupore che attende la coscienza
dell’osservatore. Il teatro epico favorisce 1a sintesi di una tesi
(il mondo) e di una antitesi (il teatro), che a sua volta genera

un nuovo incontro-scontro dialettico nel percorso della cono-
scenza. Anche lo spettatore, come il ricercatore, deve far 113
corso a un metodo, e deve saper maneggiare i materiali, cioè
gli oggetti della sua ricerca, oltre gli strumenti di laboratorio
cioè i codici della scena, anche quando non li ‘manipola’ in
prima persona. Dato che lo scienziato a cui pensa Brecht è
anche il sociologo (e il suo spettatore dovrebbe essere appunto
uno studioso dei comportamenti sociali) i materiali di cui deve
occuparsi lo spettatore sono da un lato gli uomini, in quanto
individui inseriti in contesti collettivi facilmente identificabili,
e d’altro lato i linguaggi della messinscena, attinenti, seppure
in forma mediata, alla struttura sociale e storica dei personaggi
e della vicenda rappresentata. Ci sono numerosi esempi di
Brecht sul rapporto tra lo spettatore e la scena in vista della
comprensione dei codici spettacolari e del loro rapporto con
la vita quotidiana, ma anche del loro distacco da essa, indi-

spensabile per cogliere criticamente il messaggio teatrale.

Sarà utile ricordare almeno alcuni esempi. Il primo è quel-
lo del teatro cinese, o asiatico come lo chiama Brecht. É un

teatro a cui egli si ispira, pur considerandolo un modello an-
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cora ‘magico’ e quindi non scientifico di straniamento. É un
teatro fortemente ritualistico, apparentemente astratto, dove

qualunque gesto, colore e suono rimanda a un sistema espres-
sivo e comunicativo non realistico — almeno secondo i canoni
della cultura occidentale e in particolare dj quella naturalistica.
In realtà, si tratta di un teatro che riproduce fedelmente la
società e la storia a cui appartengono gli spettatori. Si tratta
quindi di un teatro, il cui messaggio, immediatamente deco—
dificabile dal suo pubblico, passa attraverso una formalizza-
zione rigorosa, indispensabile a garantire la messa in evidenza
di tutti i significati assegnatigli dall’autore. L'estrema stilizza-
zione formale è quindi solo apparentemente un limite alla com-
prensione da parte del pubblico, in quanto essa è in realtà il
veicolo primario della ricezione del messaggio. C’è un’altra
osservazione importante di Brecht a questo proposito e ri-
guarda la ‘levità’ di questo teatro contro la macchinosità di
certo teatro d'avanguardia occidentale, ma anche di quello
naturalistico. Nel costume e nella scenografia del teatro cinese
basta un minimo dettaglio, immediatamente avvertito dal pub-
blico, a indicare una situazione in senso storico, sociale o psi—

cologico, il che consente di raccontare vicende anche molto
complesse senza appesantire la scena di molte macchine tea—
trali. In analogia con questo modo di costruire lo spettacolo
Brecht propone piccoli ma significativi ‘segni’ in grado non
solo di indicare fatti e situazioni, ma anche di leggerli, senza
complicate operazioni intellettuali da parte del pubblico. Ispi—
randosi alle formule matematiche adottate dalla scienza che
permettono di identificare in modo semplice e icastico elabo-
razioni concettuali complesse, Brecht propone un formalismo
spettacolare, che favorisce l'approccio del pubblico, un ap-
proccio mediato, ma efficace, sintetico e non complicato dal—
l’accumulo di elementi ridondanti n'spetto al messaggio.

Un altro esempio, apparentemente contrapposto a quello
del teatro asiatico, è l’esempio del teatro di strada. In esso la
formalizzazione della realtà (un fatto appena accaduto mostra-
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to con parole e mimica da testimoni oculari, non sempre con—
vergenti nell’interpretazione dell’awenimento) si esercita non
più come nel teatro orientale su grandi accadimenîi storici,
pubblici e privati, ma su piccoli incidenti della vita quotidiana.
Lo spettatore del teatro di strada è in grade di recepire il
messaggio di attori improvvisati, perché condivide con essi non
solo la materia dell’espressione, ma anche le strutture formali
della comunicazione, che sono molto simili a quelle dei rap-
porti quotidiani seppure meno personalizzate e piü oggettive

e quindi vicine alla ‘scientificità’. Questo esempio spiega come
il teatro epico nell’apparente banalità e‘quotidianità di alcuni
suoi elemenu', sia tematici che formali, rappresenti una ‘punta’
più formalizzata all’interno di un sistema di comunicazione
quotidiana, in cui il teatro di strada rappresenta una fase ‘in-
termedia’.

]] terzo esempio riguarda direttamente i materiali della
scena, che, come è noto, per Brecht è allo stesso tempo me—
taforica e metomimica, nel senso che raccoglie trasversalmente
tutti i pianj del racconto mediante l’interpretazione critica dello
stesso. Così lo spettatore si trova contemporaneamente di fron-
te a scritte, proiezioni e racconti, illuminanti in profondità _—

in senso storico e sociale — i fatti rappresentati, oppure vede
il famoso siparietto, che divide in due il palcoscenico, e assiste

a una recitazione mimetica, ma anche simbolica e critica, ri-
spetto alla realtà, quindi partecipa a una rappresentazione pra-
ticabile, in quanto articolata sia sul piano della esposizione dei
fatti, sia su quello della loro lettura e valutazione critica, in un
sincronismo che era impossibile nei modelli teatrali precedenti.
La curiosità suscitata da questo procedimento consente allo
spettatore di attribuire a tutti gli oggetti presenti sulla scena un
duplice valore, in quanto essi non rimandano soltanto alla vita
quotidiana, ma all’interpretazione di essa attraverso la scienza
della storia, di cui si servono l’autore dello spettacolo e i suoi
collaboratori. Lo spettatore brechtiano è quindi un codificatore
di segni, mentre apparentemente sembra un decodificatore de-
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stimato soltanto a raccogliere e valutare i messaggi che si vanno
via via delineando attraverso l’epicità, cioè i caratteri narrativi
della rappresentazione.

A differenza dello scienziato naturalista che espone la ve-
rità a teatro come un corpo su un tavolo anatomico e invita

il pubblico ad assistere alla scomposizione dell’organismo, lo
scienziato brechtiano espone frammenti significativi e insigni-
ficanti della realtà, cioè fatti e interpretazioni dei fatti, muove

il tempo avanti e indietro senza rispetto della diacronia e dei
nessi causali, insomma sembra offn're allo spettatore un com-

plesso di materiah' quasi disarticolato ed eterogeneo, costrin-
gendolo a un lavoro di ricomposizione di un puzzle il cui
djsegno è previsto dall’autore ma può anche essere contrad-
detto dal pubblico, senza peraltro contravvenire alle potenzia-
lità scientifiche dell’esperimento.

4. L’attore

Da sempre protagonista della scena l’attore è oggetto del-
l’attenzione da parte di Brecht più di qualunque altro costrut-
tore del messaggio teatrale. La fortuna dell’attore nel teatro del
Novecento non è costante, nel senso che il suo ruolo — e

talvolta addirittura la sua presenza sulla scena —— sono minac-
ciati dell’egemonia registica. Brecht come autore di testi dram-
matico-letterari, ma anche come Dramaturg e regista dei suoi
lavori avrebbe potuto rivendicare per sé una superdirezione
dello spettacolo, mettendo del tutto in ombra l’attore. Invece
Brecht focalizza la sua attenzione teodco-pratica e anche quella
dello spettatore sull’attore, negando qualunque forma di mar—
ginalità dello stesso nell’inventare e nel dirigere la scena. Per
fare questo egli non ricorre tanto a un espediente, già collau-
dato dai naturalisti, cioè alla costituzione di una equipe, quale
espressione diretta del suo pensiero estetico, anche se cercherà
di lavorare con attori partecipi delle sue teorie. Infatti i suoi
rapporti con gruppi di attori operai, ma anche il suo sodalizio
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con Charles Laughton per la messinscena del Galileo, dimo—
strano come egli in realtà amasse confrontarsi con un attore

‘disomogeneo' rispetto alle sue esperienze. Anche se Brecht dà
molte lezioni tecniche e molti orientamenti agli interpreti dei
suoi lavon', in linea di principio preferisce muoversi nell’àmbito
di una dialettica compositiva della messinscena, che lo fa trat-
tare con uguale assenza di pregiudizi tutti i suoi collaboratori,
in primo luogo gli attori, in conformità con la spregiudicatezza
da lui dimostrata di fronte ai suoi testi e alla sua stessa poetica,

considerati sempre solo come parte di una ricerca volta per
volta adeguata alle esigenze dei tempi, in senso storico, politico
e artistico. ‘

Quale ipotesi scientifica, ma anche quale modo di prati—
care la scienza da parte dell’attore presuppone tale metodo di
lavoro? Ancora una volta è l’incontro del relativismo storico e
della sociologia marxista con il metodo sperimentale a deter-
minare qualunque ipotesi costruttiva, non solo della scena ma
del ruolo dell’attore. Occorre ricordare che lo sperimentalismo
di Brecht è certamente stimolato dall’intensa attività delle avan-
guardie storiche, ma scaturisce anche dall'esigenza di trovare
una risposta ‘scientifica’ ad esse. L’attore, che era stato uno dei
grandi protagonisti del teatro espressionista e di quello futu—
rista, aveva subito poi negli stessi teatri una sorta di ‘repres-
sione’ da parte del regista, preoccupato di dare uniformità alla
scena secondo i propri intenti. Brecht ‘attrezza’ il suo attore a

resistere a tale repressione, rendendolo strumento indispensa»
bile mediante lo straniamento al raggiungimento della qualità
scientifica (e perciò artistica nell’accezione brechtiana) dello
spettacolo. L'attore è il critico del testo e della messinscena e
senza la sua adesione, ‘autonomamente’ definita, non è pos—
sibile ottenere gli effetti sul pubblico previsti da Brecht per il
proprio teatro. L’attore controlla i codici della rappresenta-
zione, in quanto li valuta intellettualmente, e conduce lo spet—
tatore a concepire lo stesso lavoro, ma allo stesso tempo, onde
evitare un protagonismo incontrollabile, l’attore deve sottostare
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all’effetto globale — e non globalizzante rispetto a sé e al
pubblico — della scena e quindi deve valutare dialetticamente
con gli altri attori, il regista e lo scenografo l’effetto prodotto
al fine della ricezione del messaggio. Lo straniamento è anche
un modo per mettere in evidenza il superamento da parte
dell’attore — non solo come uomo ma come attore — del-
l’alienazione, tradizionalmente subita dallo stesso mediante

l’immedesimazione nel personaggio e il coinvolgimento scenico
entro il sistema degli altri codici visivi. In questo modo l’attore
n'vendica una libertà che non era pensabile nel teatro prece—
dente, ma è una libertà che Va sostenuta e giustificata agli occhi
dello spettatore da un lavoro intellettuale e artistico che non
consente all’interprete di eseguire semplicemente ciò che il
regista gli suggerisce, ma lo costringe a partecipare artistica-

mente e quindi anche scientificamente all’operazione-spettaco-
lo. Quindi l’attore partecipa all’esperimento teatrale come
protagonista consapevole ed è in grado di modificare l’espe-
rimento non con un apporto emotivo, passionale ed esclusi-
vamente individualistico, ma con un atteggiamento oggettivo e
critico, questa è l’unica garanzia per la tutela del suo ruolo in
un sistema teatrale, in cui sia il palcoscenico che la platea sono

sottoposti a una revisione continua dei loro modi di concepire
sia il mondo che il teatro. Attraverso l’esperienza dei suoi
interpreti Brecht definisce in maniera pratica e non solo teorica
quanto andava via via delineando nei suoi scritti, cioè la co-
struzione di un nuovo teatro, in cui scienza e arte non sono

altro che due facce della stessa medaglia, in cui divertimento

e impegno sono due modi per definire la libertà, non solo a
teatro ma nella vita quotidiana. L’attore brechtiano svincolato
da questo sistema teatrale sarebbe una creatura anomala in
qualunque altro tipo di teatro, ma sarebbe anche l’elemento in
grado di mettere in discussione, al pari dello spettatore brech-
tiano, qualunque modello di teatro consumistico, alienante e
‘religioso’.  

  



 

 

L’INVENZIONE DELL’UOMO SOCIALE.

OSSERVAZIONI SUL DIARIO DI LAVORO

DI BERTOLT BRECHT

di ALDO VENTURELLI

l. In una nota del Diario di lavoro risalente all’agosto
1938 Brecht afferma: << La verità può venir fuori solo dal com»
plesso, mediante la combinazione di opere in sé compiute.
Vero è che il piano complessivo della produzione si allarga
sempre di più. E le singole opere hanno qualche probabilità di
successo solo se rientrano in un tale piano >> (DL, 21) ‘. Volendo
definire la funzione di questo diario all’interno della sua opera,
l’annotazione ci sembra possa offrire un’utile chiave di lettura:
attraverso gli appunti stesi nell’arco di quasi un ventennio (dal
luglio 1938 fino al maggio 1955 ) si puö tentare di comprendere
meglio le intime correlazioni che legano tra loro le diverse
opere brechtiane, il loro rapporto dialettico con la realtà che
le circonda, il loro intrecciarsi con le riflessioni teoriche sulla

letteratura e sulla funzione del teatro epico, che occupano così
grande parte del diario. In un certo senso il diario ci permette
di cogliere nel momento germinale questi punti di connessione
tra i molteplici piani dell’opera brechtiana, contribuendo per
un verso a fluidificare le linee di confine che separano i mo-
menti diversi della sua produzione, per l’altro a dipanare il filo
generale che li unisce, appunto quel « piano complessivo» di
cui l’autore parlava nell’annotazione ricordata.

Naturalmente tale piano potrebbe risultare solo da un
paziente collage, da un confronto costante tra il diario, la pro—
duzione letteraria, le dichiarazioni teoriche e le vicende ston'co-

‘Con la sigla DL intendiamo riferirci a B. BRECHT, Diario di baum, 2 voll., a
cura di W. Hecht, trad. it. di B. Zagari, Torino 1976.
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culturali in cui si inseriscono: un lavoro che è ben lungi dal
potersi realizzare in questa sede, dove è nostra intenzione li-

mitarci ad alcune osservazioni sparse, talora marginali, con la
speranza però che esse possano contribuire, indirettamente e
in modo non sistematico, a illuminare da una prospettiva di-
versa taluni elementi di quel progetto.

2. A tal fine può risultare utile porre un primo problema:
se è vero che il diario rifiuta programmaticamente ogni dimen-
sione puramente autobiografica — sia per ragioni di autocen-
sura «a causa di possibili lettori indesiderabili » (DL, 361), sia

perché « le questioni personali non mi interessano poi molto »
(DL, 3) —‚ non emerge comunque da esso una qualche forma
di soggettività, che conferisce ancora maggiore spessore e au-
tenticità a quella ricerca aperta costantemente praticata da Bre-

cht e largamente testimoniata nei diari? Certo questa forma è
difficile da definire: a prima vista l’io sembra del tutto assente
dal diario brechtiano. La personalità dell’autore, ad esempio,
più che attraverso analisi introspettive, può essere fatta tra-
sparire solo indirettamente attraverso una nuda elencazione dei
pochi e disparati oggetti posseduti, tra i quali significativa-
mente spicca in primo piano, quasi a mo’ di un’autodefinî»
zione, il rotolo cinese rappresentante «l’uomo che dubita»
(DL, 71). Ma questo elenco è casuale, o non affiora invece da

esso quella «poesia degli oggetti» (DL, 158) che lo scrittore
ammira negli antichi epigrammi greci, nei quali gli oggetti di
uso comune si presentano al contempo come « oggetti poetici »

(ibidem)? È un procedimento, questo, che Brecht tenta di imi—

tare nella sua produzione lirica, ma che forse anche in molte
annotazioni dei diari cerca di affinare: esso presuppone che
siano le cose stesse a evocare, immediatamente e sobriamente,

senza alcuna inflazione verbale 0 suggestione sentimentale, lo
stato d‘animo, la Stimmung di cui sono compenetrate (cfr.
DL, 132). Attraverso questo esercizio di ‘deflazione’ linguistica,
nel quale le parole congedano «il loro seguito » e si presentano
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« con tutta la dignità che sono capaci di ürar fuon' da se stesse »

(DL, 142), si raggiunge altresì un particolare atteggiamento
esistenziale, una condotta di vita che rifiuta ogni facile effu-

sione sentimentale, ogni estenuata caccia di nuove sensazioni:

«i nostri sensualisti » — osserva polemicamente Brecht — « as-
somigliano a dei malati di tabe dorsale; per arrivare a provare
una qualche sensazione nella pianta dei piedi, debbono pestare
per terra come tanti Napoleoni » (ibidem).

Questa oggettivazione del sentimento suggerisce d’altron-
de una prima indicazione di lettura del diario: tutto in esso può
apparire a prima vista impersonale e levigato, ma forse, come
nel caso dell’ammirato Canto dei pastorz' della Pandora goe—
thiana, non bisognerebbe dimenticare quale profondità trapeli
da tale levigatezza (cfr. DL, 61). In un caso, in particolare,

questo gioco tra superficie e profondità, questo resoconto epi-
co che, attraverso la nuda rappresentazione dei fatti, pure sug-

gerisce uno stato di forte concentrazione emotiva, ci sembra

particolarmente evidente: quando, il 13 luglio 1941, lo scrittore
n'fen'sce della morte di Margarethe Steffin. Senza alcuna os-
servazione soggettiva, ma solo ricordando, in frasi brevi e in-

cisive, le difficoltà incontrate nel rilascio dei permessi di
soggiorno e di immigrazione negli Stati Uniti, i primi sintomi
della malattia di Grete, le circostanze del proprio viaggio, rac-
cogliendo e montando insieme i telegrammi ricevuti negli ul-
timi giorni di vita dell’amica e collaboratrice, Brecht riesce a
esprimere, più che con ogni altro mezzo, il grave dolore pro—
vato (cfr. DL, 283-284). Attraverso tale oggettivazione senti-
mentale egli giunge inoltre a proiettare il dramma individuale
in una dimensione storica più generale, intrecciando in un

nesso inestricabile i due piani della storia personale e delle
vicende esterne: la malattia di Grete riporta infatti — imme-
diatamente — alle difficoltà della guerra, che l’ha aggravata, e
tutto il racconto è scandito da] n'tmo incalzante delle divisioni
tedesche che avanzano in Europa e dall’incombente minaccia
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di un peggioramento nelle relazioni tra la Germania e l'Unione
Sovietica.

3. Quel che ci sembra utile non dimenticare — almeno
come ipotesi di lettura — è che questa compattezza di piani
diversi non è un dato immediato, ma un processo, il prodotto
di una distillazione e condensazione di impressioni molteplici
e contrastanti. Ci sono dei momenti nel diario in cui trapelano
fratture e conflittualità interiori, in cui quell’“uomo che du-
bita”, che Brecht vuole essere, conduce il dubbio fino in fondo,
fino al punto di percepire un « processo di autostraniamento »,
durante il quale «l’io diventa informe » (DL, 610) e il turba-
mento intellettuale genera una dissoluzione della coscienza,
una scissione dell’individualità rappresentata con toni non lon-
tani da talune esperienze del decadentismo europeo. Si legge
ad esempio, non senza sorpresa, nell’annotazione del 31 ago-
sto 1944:

Nei momenti di turbamento le componenti dell’animo cadono in pezzi come
parti di imperi colpiti a mone. L’intesa tra le parti viene meno (risulta all‘im»
provviso evidente che il tutto è composto di parti), esse non conservano che
l‘importanza che ciascuna ha di per sé, cioè un’importanza limitata. Succede che
tutto a un tratto in nen riesca più a scorgere il significato di certe istituzioni
come la musica oppure anche la politica, le persone che mi sono più vicine mi
appaiono estranee, ecc. La salute è fatta di equilibrio (DL, 759).

Sono, certo, impressioni momentanee che non possono essere

generalizzate come motivo di fondo del diario, ma che pure
testimoniano come il momento del dissidio e del conflitto in-
teriore non sia affatto assente nella ricerca brechtiana.

Comunque tale momento non costituisce per Brecht il
motivo centrale della propria poetica: quello che infatti gli
interessa non è né l’abbandonarsi individuale a questa fran-
tumazione e alle sue interne leggi di dissolvimento, né il suo
semplice superamento sognando per contrasto sintesi perdute
o impossibili nuove armonie. Semmai dal diario emerge il ten-
tativo sempre rinnovato di aprirsi un varco in questa situazione

magmatica e sfuggente, trovando il modo di convivere con
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essa, ma nello stesso tempo di osservarla e studiarla in modo

distaccato, senza rimanerne coinvolto. Quel gioco speculare,

notato con interesse in Picasso (cfr. DL, 115), tra un mondo

fatto a pezzi e una forma classicistica attraverso la quale l’ar-
tista cerca di raccoglierne i frammenti, può forse valere come
indicazione di lettura per Brecht stesso: l’« espressione artistica
propria di un’epoca i cui astronomi spiegano il mondo con
l’immagine di una granata che esplode » (ibz'dem) può risultare
tanto più efficace qualora, invece che perdersi nel labirinto di
questo universo frantumato dissolvendo la stessa forma arti-
stica, si cerchi di darne una rappresentazione il più possibile
sobria e concisa. Proprio per contrasto, infatti, la frantuma—
zione apparirà con più evidenza se rispecchiata in una forma
compatta, la quale — d’altronde _ potrà recuperare il suo
significato appunto in questa riacquisita capacità di una più
acuta descrizione del reale: ne deriva un accrescimento della
nostra capacità di ossewazione e di analisi, reso possibile dal
lavoro artistico. E si riesce altresì a raggiungere quella forma
concepita « come uno stato di quiete tra forze che agiscono
l’una sull’altra » (DL, 777), che Brecht ammira in Schönberg.

Ciö che il Diario di lavoro ci suggerisce, è di non dimen-
ticare il gioco di tensioni e forze contrapposte che Brecht cerca
di risolvere nella sua opera: letto in questa prospettiva, il diario
può considerarsi alla stregua di un Lebrstù'c/e Brecht, nel quale
l’autore raccoglie i materiali per conferire una dimensione og—
gettiva alla sua esistenza e al suo lavoro, rifuggendo da ogni
aprioristica certezza ideologica e ritentando invece ogni volta
di ricondurre all’interno di un ordine e di una prospettiva il
mondo magmatico e frammentario nel quale vive.

4. Sottolineare l’elemento conflittuale in Brecht non si-
gnifica ridurlo a una dimensione puramente soggettivo-esisten—
ziale; partire da esso può essere invece utile per riprospettare
da un’ottica diversa le stesse motivazioni teoriche più generali
della sua produzione. E certo d’altrondè che per 10 scrittore
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ascesa e declino, anche sul piano della propria storia intellet—
tuale, non sono affatto nettamente distinguibili, come osserva
in una illuminante nota del settembre 1938: il passaggio dalla
profusione e confusione dei sentimenti del Libro di devozioni
damexticbe alla freddezza cosciente e unilaterale delle Poesie di
Svendborg può indubbiamente essere considerato un’ascesa,
anche se è necessario rendersi conto « di quanto cara è venuta
a costare questa ascesa » (DL, 26), ma per altro riguardo rap—
presenta «un sorprendente impoverimento » (z'bz'a'em). Questo
rifiuto di considerare il proprio sviluppo intellettuale come un
processo semplice e lineare, teso a un costante arricchimento
e allargamento della sua problematica, si riflette altresi nel
ripetuto interesse verso il momento della asocialità, rappre-
sentato in Baal: l’impegno sociale dell’artista non è concepibile
se non in rapporto con « ciò che è ancora asociale », con quella
« forza vitale non ancora socializzata » che accresce le « oscure
riserve di vitalità» (DL, 888) di ognunoz.

Tale gioco di interrelazioni tra forze opposte — dedi-
no/ascesa, sociale/asociale, ecc. — si ripercuote nella stessa

idea di dialettica, quale traspare dal diario: Brecht appare scar—
samente interessato al momento finale della sintesi, ed è più
volte critico verso una visione della dialettica come di un mo-
vimento dove « tutto tende verso l’alto, il vecchio muore e il
nuovo vince» (DL, 83) portando a un superiore stato quali-
tativo, dove « tutto ciò che accade si svolge nella ben nota
“spirale” verso l’alto » (DL, 49) conciliando le antitesi. A1 con—
trario «il vero servizio che la dialettica può rendere» è la

’ Interessante inoltre, per comprendere l‘atteggiamento di Brecht verso le sue
opere precedenti, è anche il modo in cui egli giudica il Libro a'i devozioni domeniche.
in esso, a suo avviso“, la letteratura raggiunge quel grado di disumanità che Marx
scorge nel proletariato e contemporaneamente quella mancanza di una qualsiasi via
d’uscita che gli infonde speranza. La maggior parte delle poesie tratta di decadenza
e la poesia segue fino in fondo la società che sta andando a fondo. La bellezza
prende dimora fra i relitti, gli stracci diventano una squisitezza. Il sublime si voltola
nella polvere, la mancanza di senso viene accolta come Iiberatrice. Il poeta non
solidarizza più nemmeno con se stesso… Rina monix. Ma fiacco non lo è di certo
(DL, 151).
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possibilità «di operare con unità contraddittorie >>: essa << anzi
costn'nge addirittura a scovare in tutti i processi, istituzioni,

idee il conflitto e & utilizzarlo » (DL, 362). La dialettica, quale

la intende Brecht, costituisce cosi un metodo di interpretazione
della realtà che sfugge a ogni sistematica definizione concet-
tuale: « essa può derivare solo dalla realtà, e non dalla storia

delle idee » (cfr. DL, 84), e può valere solo finché si dimostra

capace di analizzare e nello stesso tempo riutilizzare, dominare,

il carattere processuale, contraddittorio e conflittuale che si

ripresenta costantemente nella prassi. Assai più che fissare o
prevedere leggi, la dialettica brechtiana opera con ipotesi di
probabilità: in tal modo essa viene a intrecciarsi con sugge-
su'oni di altro genere, quali quelle tratte dalla scienza contem—
poranea. Il mondo dei fisici, che hanno sostituito i nessi causali
con il calcolo delle probabilità, piace allo scrittore, il quale
dichiara di sentirvisi stranamente assai più libero che nel vec-
chio mondo, concepito determinisücamente (cfr. DL, 386-387).

E più volte egli cerca di applicare la nozione di ‘campo’ alla
propria concezione artisticaz’ cosi ad esempio osserva che i
drammi da lui composti durante l’esilio «vanno ciascuno in
una direzione diversa, come i corpi celesti della nuova imma-
gine del mondo fornitaci dalla fisica, quasi che anche in questo
campo si fosse verificata l’esplosione di un qualche nucleo
centrale dell’arte drammatica» (DL, 272). Oppure nota con
profonda soddisfazione che in Madre Courage «la guerra ap-
pare come un campo immenso, non dissimile dai campi della
nuova fisica in cui i corpi subiscono singolari deviazioni. Tutti
i tipi di calcolo che l’individuo ricava dalle esperienze fatte in
tempo di pace si rivelano inservibili; non serve l'audacia, non
serve la prudenza, non l’onestà, non l’inganno, non la brutalità

e neppure la compassione, ogni cosa porta alla rovina. Ma

’ Può essere interessante notare come altre esperienze artistiche contemporanee
:: Brecht si siano rifatte alla nozione di ‘campo‘: nel caso di Robert Musil, la struttura
dj campo come tipica della sua produzione letteraria è stata analizzata cla Gerhart
Baumann ìn Robert Musil. Ein Enlwurfl Bem-München 1981.
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rimangono le forze che hanno trasformato anche la pace in una
guerra, quelle di cui non si può dire il nome» (DL, 219).

L’uomo si trova così ad agire in un campo di relazioni, dal
quale per altro verso viene determinato: la realtà appare come
un insieme di forze in movimento, e in tal modo quindi pla-
smabile attraverso l’azione modificatrice del soggetto che vi
agisce, sebbene questi, a sua volta, continui a dipendere « da
altri fattori, da ciò che è ignoto, indipendente » (DL, 386). I_n
un mondo cosi fluido «noi, da quegli attori che siamo, pos-
siamo esibirci con le nostre considerazioni approssimative, col
nostro “per quanto sta in noi”» (z'bz'dem), non riusciamo ad

avere sempre una chiara percezione delle strade che possono
condurci a un risultato, ma, pure nella nostra un po’ ridicola
ristrettezza, possediamo una maggiore libertà, un maggior nu»
mero di possibilità dj giungere a qualcosa, anche se in modi
diversi da quelli immaginati.

Cosi concepita, la dialettica nella versione brechtiana im—

plica un elemento relativistico, quantunque costituisca al con-
tempo uno strumento per riaggregare le forze molteplici
costitutive del ‘principio di realtà’, permettendo a chi la utilizza
di non essere soltanto «relativistico » (cfr. DL, 362)‘. Del pari,

per Brecht, anche il realismo ad esempio «contiene un ele-
mento relativistica. Le sue descrizioni sono relativamente rea-
listiche, se cosi si può dire, se cioè con questo si intende che

esso “porta avanti” la realtà » (DL, 189). La realtà cioè non può
né essere semplicemente riprodotta nella sua interezza, né es-
sere sistematizzata in leggi definitive, piuttosto deve essere con-
tinuamente interrogata, smascherando ogni atteggiamento, ogni
ideale preconcetto, ogni visione ideologica che ne offuschi la
percezione; tale smascheramento è la prima condizione neces-
san'a affinché, una volta raggiunta una analisi adeguata del

‘I termini della discussione relativi alla presenza del principio di indetermi»
nazione nella dialettica brechtiana sono criticamente riassunti da Jan Knopf in
Bertolt Brecht, Ein lerilixcber Fom-bungrbericbl, Frankfurt «.M. 1974.
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carattere dinamico e plasmabile della realtà, si sia in grado di
dominarla, dì ‘costruirla’, di portarla avanti appunto.

Questa interrogazione può avvenire mediante la dialettica,
che si definisce cosi, disgiunta da ogni più conchiusa sistema-
zione concettuale, come «l’arte di scoprire la verità attraverso
discorso e replica » (DL, 862). Essa dunque, già nella sua de-
finizione, contiene un elemento dialogica che ne rende possi-
bile una efficace teatralizzazione. Questa assimilazione del
materiale concettuale fomito dalla dialettica all’interno dell’i-
stituzione teatrale, dotata di un proprio linguaggio e di proprie
tradizioni, non può comunque avvenire immediatamente, ma
presuppone che si stabilisca a sua volta un gioco di tensioni
reciproche tra sfera filosofica ed estetica, fino a che entrambe
non trovino un punto di incontro e di convergenza. Questo
tema, che è centrale nei dialoghi dell’Acquixto dell’ottone, viene
così affrontato in una nota del dicembre 1940:

Chiaro che il teatro della Ven’remdung è un teatro della dialettica. Tuttavia
finora non ho visto alcuna possibilità di chiarire questo teatro facendo ricorso
al materiale concettuale della dialettica: per la gente di teatro sarebbe più facile
capire la dialettica panendo dal teatro della Verfremdung che non il teatro della
Verfremdung partendo dalla dialettica. D’altra parte sarà quasi impossibile avan-
zare la pretesa di rappresentare la realtà in modo da renderla dominabile senza
rifarsi al carattere contraddittorio, processuale delle situazioni, awenimeuti,
personaggi, perché per l’appunto è impossibile dominare la realtà se non si
riconosce la sua natura dialettica (DL, 214).

Per rappresentare dunque la natura dialettica della realtà
non è sufficiente che il teatro si serva dell’apparato teorico
fomitogli dalla dialettica stessa, ma è necessario che esso in-
nanzitutto ricerchi al suo interno il modo di riadeguare le
proprie strutture, il proprio linguaggio, le proprie modalità di
rappresentazione, al fine di rendere la stessa istituzione teatrale
un qualcosa di dinamico, che sappia inserirsi nello sviluppo
processuale della realtà. Questo non significa che Brecht sia
panicolarrnente interessato a difendere una sfera autonoma e
specifica del fare artistico o teatrale: al contrario, il rifiuto di

appiattire e livellare l’operazione artistica secondo le esigenze
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dell’ideologia deriva dalla volontà di mantenere vivo il senso
della articolazione e della complessità del reale, di vederne il
carattere composito e non schematico, secondo quella idea di
dialettica che ricerca «l’unità di ciò che è incongruente, la
discontinuità di ciò che continua a sviluppare» (ibidem).

Questo carattere aperto dalla dialettica brechtiana, questo
suo ridursi essenzialmente a un metodo di indagine attivo della
realtà, secondo la definizione del marxismo data dall’autore

stesso nell’Acquz'sto dell’ottone, risulta nel Diario di lavoro forse

maggiormente accentuato che nel resto dell’opera brechtiana.
In proposito ci sembrano particolarmente illuminanti due note
del periodo americano. Nella prima, del gennaio 1942, Brecht
giunge a mettere in discussione la stessa possibilità di utilizzare
il concetto di ‘classe’ nell’analisi della realtà contemporanea:

Oggi anche il concetto di classe — cosi egli afferma — risulta, all’uso, troppo
meccanico, forse perché cc 10 troviamo davanti nella formulazione che se ne
dava nel secolo scorso. Il concetto puramente statistico di una classe operaia
tedesca è ormai inutilizzabile; esso ha però radici molto profonde: sindacati e
partiti sono abituati a fare il como degli iscritti. Il concetto politico ha del pari
perduto ogni valore, dato che presuppone un’organjzzazione e “forme di ger
verno democratico", un “libero gioco delle forze” che la classe dominante sia
in grado di dirigere. L’economia bellica bloccando il mercato della manodopera
ha danneggiato il concetto economico di classe. Vero è che ciò che esiste ancora
è la classe stessa. Per fortuna essa non è un concetto (DL, 351).

La seconda nota, risalente al febbraio dello stesso anno, esa—

mina la problematica situazione in cui il marxismo, inteso so-
prattutto come uno strumento di smascheramento ideologico,
si viene a trovare in una situazione quale quella americana,
dove l’economia di mercato, ormai estesa a ogni aspetto della
realtà, appare senza veli. Cosi afferma Brecht:

Un’occasione straordinaria che si offriva al marxismo in Europa, qui rimane
esclusa. Le sensazionali campagne che rivelano l'affatismo dello stato borghese
fornivano al marxismo quell’effetto di smascheramento che qui non è possibile.
Qui si ha a che fare con uno stato messo in piedi direttamente dalla borghesia,
che naturalmente neanche per un istante si vergogna di essere borghese. 11
parlamento è più o meno un‘agenzia e agisce e parla appunto come un’agenzia.
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È difficile parlare di corruzione, dato che è difficile parlare ancora di illusioni
(DL, 371).

Quel marxismo in quanto smascheramento ideologico,

praticato dallo stesso Brecht — si pensi ad esempio a un’opera
come Santa Giovanna dei Macelli _, poteva avere un signifi-

cato in una situazione quale quella europea, ancora caratte-

rizzata da una sfasatura tra la struttura economica capitalistica

e le sovrastrutture ideologiche o istituzionali; ma in una si-

tuazione del tipo Stati Uniti d’America dove, sia per ragioni
storiche che economiche, tale sfasatura è venuta meno, questo

significato si smarrisce. Come risulta da entrambe le note, non

sfugge a Brecht la necessità di una continua ridefinizione del-
l'apparato concettuale del marxismo, al fine di fame uno stru-
mento atto a dominare e catturare all’interno del proprio
sistema di interpretazione il carattere sempre mutevole e di
volta in volta diverso che la realtà può presentare.

5 . La tensione che si istituisce tra materiale concettuale e
sua rappresentazione artistica, per la quale ad esempio sfrut-
tamento e lotta di classe devono giungere a essere «una ca-
tegoria poetica» (DL, 221) per poter essere efficacemente
riprodotti in un’opera letteraria @ teatrale, e lo stesso intreccio
che si stabilisce tra suggestioni tratte dalla dialettica e spunti
ripresi da talune idee della fisica moderna, lo si ritrova altresi
nella distinzione, su cui nel diario Brecht ha più volte occa-

sione di tornare, tra ‘teatro sperimentale’ e ‘teatro dell'età
scientifica’. Nota ad esempio, a proposito del libro di Max
Gorelik (scenografo della rappresentazione americana della
Madre nel 1935) New Theatres for Old, come dalla descrizione
che esso offre del teatro epico esali «un odore singolarmente
puritano, un qualcosa che sa di laboratorio »; in tal modo «il
teatro di un’epoca scientifica si trasforma in teatro scientifico »
(DL, 796). Se è vero infatti che Goreh'k è sceso valorosamente
in campo contro il tradizionale « teatro delle illusioni », egli ha
commesso poi l’errore di vedere solo nella scienza «l'unica
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istituzione capace di rinunciare alle illusioni » (DL, 264). Ora
è indubbio, ad awiso di Brecht, che il teatro deve saper trarre

insegnamento da talune indicazioni o suggestioni suggeritegli
dall’attività scientifica: l’autore ricorda ad esempio, a illustrare
il suo criterio di realismo — secondo cui un’opera d’arte è
tanto più realistica non « quanto più facilmente vi è ricono-
scibile la realtà », ma «quanto più in essa appare riconoscibile
il dominio esercitato sulla realtà » (DL, 140) — come «lo zuc»

chero dei nostri chimici non è più riconoscibile » (ibidem); il
metodo scientifico dimostra appunto in modo tangibile che «il
puro e semplice riconoscimento della realtà viene reso spesso
più difficile da una rappresentazione che insegni a dominarla»
(ibidem), e di ciò il lavoro letterario dovrebbe saper tenere
conto. Ma da queste indicazioni non si può dedurre che il
teatro sia « una istituzione scientifica » (DL, 130): la etilica ()

l’osservazione esercitate nel teatro epico non si dirigono «in
senso puramente scientifico », né sono circoscritte «in senso
specialistico >>, bensi svolgono una « critica creativa », nella qua-
le «l’occuparsi della realtà mette in moto la fantasia in maniera
adeguata e perciö piacevole» e nella quale di conseguenza
prendono nuovo vigore « gaìezza e serietà » (DL, 139).

In tal modo la sperimentazione del teatro epico non deve
ridursi a un procedimento da laboratorio, dove << tutto puzza
un po’ di acido fenico » (DL, 224) — analogamente vengono
spesso considerate drammi didattici opere che sarebbe più
adeguato definire « lamentazioni funebri » (Cfr. DL, 79) —, ma

svolgersi invece secondo le modalità proprie di una «gaia
scienza», nella quale si tragga « diletto dall’imparare e dallo
sperimentare » (DL, 440); da questa concezione dell’ane come

gaia scienza derivano, nella versione brechtiana, « norme tea-

trali, destinate a un teatro terrestre (secolarizzato), produttivo,

umano e saggio, in cui l’ascoltatore è il rappresentante del
destino » (ibz'a'em). Tale nuovo teatro, che non può essere sem-

plicemente considerato alla stregua di un nuovo stile, ha per
suo presupposto « l’atteggiamento da pionieri, l’entusiasmo per
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il nuovo millennio, il piacere del ricercatore, il desiderio di

scatenare le forze produttive di tutti» (DL, 382); nelle sue

rappresentazioni esso deve suscitare l’impressione che spiri una
«brezza che viene da lidi ancora ignoti », la « rosea aurora della
scienza » (DL, 39). Di conseguenza in questo teatro la speri-

mentazione propria dell’attività scientifica deve giungere a ri—
tradursi in una norma di comportamento, non deve essere
considerata come un modello cui riferirsi, ma essere rivissuta

come atteggiamento della fantasia, come capacità di «imma-
ginare con la fantasia anche altre possibilità», fino al punto in
cui, « tra tutte le possibilità cui si è pensato, quella naturale,
reale, è poi quella giusta » (DL, 139). Per tali ragioni appun-
to è errato considerare il teatro epico, come fa Gorelik nel

libro prima ricordato, alla stregua di una semplice «intellet»
tualizzazione del teatro» (DL, 687): il rischio di una siffat»

ta considerazione limitativa induce anzi Brecht, in molte note
del diario, ad approfondire le eventuali «lacune teoriche»
(DL, 796) delle formulazioni date del teatro epico e 2 sotto-
lineare più volte la necessità di « analizzare accuratamente il
rapporto tra ratio ed emotio in tutta la sua contraddittorietà »,
onde non « permettere agli avversari di presentare il teatro
epico come qualcosa di esclusivamente razionale e contrario a
ogni emozione » (DL, 244). E questo del rappono ratio-emotz'o
è anzi forse uno di quei casi in cui nel diario appaiono spunti,
spostamenti d’accento, indicazioni di lavoro non sempre ade—

guatamente ripresi o utilizzati sino in fondo nelle formulazioni,
per certi versi più rigide, contenute negli scritti teorici.

Da queste note emerge con chiarezza come Brecht tenti
di aprire un varco in una situazione umana in cui l‘individuo
vive nel suo intimo una scissione profonda, una frattura pro—
vocata dal fatto che, a una sempre più accentuata formalizza»
zione matematica della scienza, corrispondono per contrasto
istinti « trasformati ormai in riflessi condizionati delle espe-
rienze » e « diventati avversari dei nostri interessi », ed «emo-

zioni impantanate, a binario unico, non più controllate dal-
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l’intelletto » (ibidem). È tra l’altro questa situazione a rendere
una pura illusione, un semplice surrogato di bisogni vitali al-
trimenti insoddisfatti, quella «vita piena, sanguigna contrap-
posta ai simboli e alle formule » (DL, 264), la cui rappresen—
tazione i sostenitori del teatro tradizionale vorrebbero con-
trabbandare come scopo principale del teatro. Il rifiuto di un
teatro che susciti «sensazioni facendo in tal modo il massaggio
agli animi infiacchiti» (DL, 178) è un motivo costantemente
ripetuto nel diario, soprattutto allorché Brecht, a contatto con

l’industria cinematografica hollywoodiana, ha spesso la sensa-
zione di trovarsi proiettato « nel centro del traffico mondiale di
stupefacenti, posto fra gli ultimissimi Tui che esercitano questo
mestiere » (DL, 496). L’industria culturale americana già pre-
figura quella situazione in cui, per usare parole adoperate da
Brecht in altro contesto, «i letterati rimarranno, la letteratura

scomparirà » (DL, 131): vi è una stretta interrelazione tra la più
compiuta commercializzazione del lavoro culturale e il confi-
nare l’ämbito dell’opera letteraria () cinematografica alla esclu-
siva produzione di effetti, di emozioni scontate, di meccanismi

sentimentali puramente reattivi e automatici. Nella realtà ame—
ricana, dove tutto, anche gli esseri umani, portano appiccicati
dei «cartellini col prezzo » (DL, 360), il rapporto di scambio,
di compravendita è applicato anche alla produzione cinema-
tografica o teatrale: si vende di tutto, e si vendono anche le
idee, le battute, gli effetti, che poi vengono montati e fusi tra
loro onde produrre emozioni «facendo collezione di “sor-
prese”, piccole tensioni, sporchi sentimentalismi e falsità»
(DL, 605). Questa idea, che «il dramma in fondo è una cosa

assai semplice, che ciö che ci vuole è una story avvincente e
robusta, composta con abilità, rappresentata con talento e con
energia, una cosa che faccia piegare le ginocchia agli ascolta-
tori » (DL, 199), può sembrare rispondere a una elementare e
naturale concezione estetica, mentre in effetti è un complicato

prodotto di una fase storica, << arzigogolato e rimasticato, nien-
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[’altro che una branca del traffico degli stupefacenti, una merce
standardizzata >> (ibz'dem).

Di questa merce standardizzata, che ripete senza on'gi-
nalità consumi schemi sentimentali, dove anche i temi più

interessanti devono essere tenuti «& mollo nelle lacrime»
(DL, 230), restano in fondo vittima sia gli scrittori che la pro-
ducono che il pubblico che la consuma: lo scrittore si trasfor-
ma sempre più «in oggetto della letteratura, non soggetto »
(DL, 392), ha spesso occasione di provare «la delusione e lo
sgomento che provano i lavoratori intellettuali cui viene strap-
pato via e mutilato ciò che essi producono » (z'bz'dem); non puö
raggiungere per via diretta il suo pubblico, ma solo attraverso
coloro che, come produttori, proprietari di sale cinematogra-
fiche e teatri, ecc., sono i veri padroni del pubblico e preten—
dono di conoscerne il gusto. In tale situazione lo scrittore deve
limitarsi a partecipare al « grande racket delle emozioni » su—
scitando «emozioni come forze motrici» (DL, 42), le quali
forniscono all’uomo della strada « un motore nuovo da dieci
cavalli, con relativi freni » (ibz'dem). Il pubblico per altro verso
non ha altra possibilità che quella di reagire passivamente a
questi effetti sentimentali di bassa lega, non può far altro che
comprare un po’ di divertimento serale, degli oggetti che lo
distolgano, seppure in modo finizio, dalla durezza della vita
quotidiana. Ma questo consumo di surrogati, questa sublima-
zione nel prodotto culturale di bisogni vitali insoddisfatti, non
è senza conseguenze:

Il bisogno dello spettatore della nostra epoca di distrarsi dalla guerra quotidiana
sorge continuamente da quella stessa guerra quotidiana, ma continuamente si
trova in contrasto col bisogno di reggere da soli il proprio destino. La sepa—
razione tra il bisogno di sostentamento e quello di divertimento & artificiale. Nel
divertimento (imm come distrazione) il sostentamento & esposto a continui
pericoli: infatti lo spettatore non viene trasportato, mettiamo, nel nulla, in un
mondo straniero, bensì in un mondo distorto e quelle deviazioni, che a lui
sembrano delle semplici evasioni, le paga poi nella vita reale. ]] fatto di im
medesimarsi nel proprio awersario non è qualcosa che passi senza lasciare
traccia. In tal modo egli diventa l’awersario di se stesso. Il surrogato soddisfa
il suo bisogno e avvelena il suo corpo. Gli spettatori vogliono contempora-
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neamente essere distratti dalla realtà e riportati ad essa e debbono necessa-
riamente volere entrambe le cose in forza della guerra quotidiana (DL, 137).

Il teatro epico si oppone dunque a questo tipo di « emo-
zioni impantanate», ma non all’emozione in generale: vuole
incidere su questi meccanismi reattivi predeterminati, su questi

riflessi condizionati provocati dall‘immedesimazione, rifondan-

do su nuove basi l’esperienza estetica. Questa rifondazione non
può avvenire mediante una semplice sottolineatura del fattore
intellettuale rispetto a quello emotivo: introdurre troppo fun-
zionalismo nel teatro epico, come fa Gorelik, è un errore da

cui «vien fuori qualcosa di tecnocratico e la persona umana si
riduce a un caso particolare di un collettivo » (DL, 264), errore
che tra l’altro si converte quasi paradossalmente in un nuovo
« romantico culto per la macchina» (DL, 687). Il problema è
più complesso, si muove su più piani articolati tra loro, deve
riuscire a superare il carattere cultuale e sacrale dell’attività
teatrale e artistica, rendendo produttive nella vita quotidiana
quelle forze emotive prima incanalate in altra direzione dal
teatro () dall’arte. Come afferma Brecht:

Bisogna instaurare nel teatro un'esperienza estetica di un tipo completamente
nuovo. Si tratta di togliere all’esperienza artistica il suo carattere metafisico e
di renderla terrestre. L'uomo non continuerà più ad essere l'oggetto di potenze
ultraterrene (le Parche, Che oggi a Broadway tengono ancora il plot sotto
controllo), né della propria “natura". Il nuovo teatro crea il piacere (e vive del
piacere) che procura il dare forma ai rapporti umani (DL, 791).

Questo processo di secolarizzazione dell’esperienza este-
tica è d’altronde per Brecht solo un momento di una più
generale laicizzazione di ogni aspetto dell’esistenza. La pro-
duttività diviene infatti norma di vita, « la morale si trasforma

in produzione» (DL, 356), non è più un sistema di doveri
prefissan', di istanze superiori cui piegarsi passivamente, ma

una indicazione di comportamenti possibili. Applicata all’atti—
vità teatrale, questa morale comporta «un tipo di recitazione
che riproduca il modo di comportarsi degli uomini in modo
tale che la società sia spinta a reagire in maniera produttiva
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[...]. Per l’attore si tratta di emanciparsi, di acquistare il diritto

di influire sulla struttura della società, di essere produttivo. Da

oggetto della morale egli deve trasformarsi in soggetto della
morale [...]. L’artista non soltanto è responsabile nei confronti
della società, egli responsabilizza la società » (ibz'dem). Il tema
della produttività ritorna costantemente nel diario e influisce
sulla stessa concezione brechtiana del realismo (cfr. DL, 941);
tutta la morale viene in tal modo fatta derivare dalla produt-
tività e mèta suprema è « che la produttività dell’intera umanità
venga largamente sviluppata» (DL, 984), fino al momento in
cui le stesse tendenze asociali o negative possono essere rias-
sorbite e rese socialmente vantaggiose: «Allora però bisogna
che la società abbia la capacità di sfruttare ogni cosa, essa deve
possedere un tale “capitale” di beni già prodotti, una tale
ricchezza di Offene che la produzione del singolo risulti per
cosi dire un sovrappiù, quasi qualcosa di inaspettato » (z'lu'dem).

Su questa concezione della produttività Brecht fonda la
stessa possibilità teorica di una nuova drammaturgia, che con-
trapponga categorie diverse a quelle aristoteliche del timore e
della pietà:

Dato che di solito il teatro mm arixlotelico viene definito un teatro particolar-
mente intellettualisüco e questa è una definizione sbagliata, una volta, tanto per
cambiare, lo si dovrebbe forse presentare inserito nelle categorie emozionali.
Ciò è senz'altro possibile, infatti nel teatro epico, sia nel caso dell’attore sia nel
caso dello spettatore, il livello emozionale e quello intellettuale coincidono.
Sulla base della curiosità e dell’altruismo, bisognerebbe costruire una serie di
emozioni che conuobflanciasse la serie di emozioni fondata sul timore e sulla
pietà… Naturalmente le emozioni possono anche avere basi diverse. E anzitutto
la produttività umana, la più nobile fra tutte (DL, 196).

Una drammaturgia che vuole basarsi sulla produttività e fare
di essa il suo principale metro di valore, deve innanzitutto
rimuovere gli atteggiamenti precostituiti, concepire la realtà in
ogni suo aspetto come un qualcosa di dinamico e di modifi-
cabile, su cui lo spettatore al quale si rivolge incide attivamente
con la sua prassi. Naturalmente il teatro non può direttamente
modificare il mondo, né offrire soluzioni brevettate agli infiniti
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problemi posti dai processi di trasformazione, ma può rivol-
gersi a uno spettatore il quale, invece di distrarsi e procacciarsi

dei surrogati, viene concepito come un individuo << che fab—
brica il mondo» (cfr. DL, 192).

Perché ciò divenga possibile, occorre che il teatro muti i
suoi mezzi di rappresentazione e miri a effetti diversi da quelli
catartici prodotti dalla immedesimazione. La raffigurazione
della realtà che esso offre non deve necessariamente essere
verosimile o realistica, ma soprattutto puntare al dissolvere l’ov—
vietà con la quale viene osservata normalmente, generando
stupore, suscitando l’immagine di possibilità diverse. Questo
stupore provoca una « comprenxz'one di tipo nuovo » (DL, 136),
dove ratio ed emotz'a, conoscenza e sentimento, vengono a

incontrarsi, dal momento che il teatro mostra « una ripetizione
dell’originario atto di scoperta» (z'bidem) riproducendone l’af—
fascinante attrattiva: «Anche questo tipo di arte genera emo-
zioni e a mettere lo spettatore in uno stato emotivo è per

l'appunto la possibilità di dominare la realtà che queste rap—
presentazioni gli offrono » (DL, 135). Del pari tornano a con-
vergere arte e scienza: se la scienza porta alla luce il carattere
relativo, trasformabile della realtà, l’arte dal canto suo contri—
buisce a tale superiore idea della produttività perché « riesce
ad accrescere la nostra gioia di vivere», « rende più acuti i sensi
e trasforma in godimento persino i dolori » (DL, 784). Questo
arricchimento della sfera di esperienza dell’individuo proprio
dell’arte si identifica, per Brecht, con il suo carattere di co—

municazione: l’arte può arricchire la vita perché rappresenta
delle «possibilità espressive, le quali non sono propriamente
possibilità di fare esperienza, ma piuttosto possibilità di co-
municazione» (DL, 155).

Al limite si potrebbe immaginare un punto di fusione in
cui arte e realtà potrebbero pienamente incontrarsi, in cui la
dissoluzione dell’oggetto estetico nella sua relativa autonomia
giungerebbe veramente a una ristrutturazione e riplasmazione
dei rapporti umani. Se è vero infatti che il teatro deve innan-
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zitutto mirare a stabilire un atteggiamento produttivo nei con-
fronti della realtà, è per altro verso altrettanto importante << che
si consideri teatro (in parte inconsapevole ma pur sempre tea—

tro) ciò che gli uomini fanno quando usurpano o concedono
un certo rango sociale, quando tengono conto, nel loro modo
di esprimersi e di comportarsi, di usanze più o meno condi-
zionate, ecc. » (DL, 604). Un teatro circoscritto alle forme più

elementari di espressione, che vada in cerca « delle occasioni
in cui nella vita quotidiana si fa del teatro » (DL, 202) — nel

campo dell’erotismo, degli affari, della politica, della giustizia,
dell’adeguamento a usi e costumi tradizionali —, le sottoponga
a una osservazione analitica e mosm’ la possibilità di altri modi
di comportarsi, di altre forme di espressione e comunicazione,
potrebbe in fondo realizzare in modo perfetto la nuova espe-
rienza estetica, fondata sulla produttività e sul piacere di ri-
plasmare i rapporti umani.

Questa idea di produttività la si ritrova d'altronde al cen-
tro della stessa concezione brechtiana di socialismo: il socia—
lismo non è «un grande ordinamento. Bisogna invece definirlo,
molto più praticamente, come grande produzione. Il termine
produzione va naturalmente inteso nel suo senso più ampio e
la lotta deve servire a liberare la produttività di tutti gli uomini
da tutti i ceppi. I prodotti possono essere pane, lampade,
cappelli, brani musicali, mosse di scacchi, irrigazione, colorito,
carattere, giochi, ecc,» (DL, 245). A questa «grande produ-
zione » il teatro può contribuire se riesce a intaccare la sua
funzione di semplice dispensatore di surrogati emotivi, di di-
strazioni alienanti, ristabilendo cosi un’unità nello spettatore,

soggetto e non solo oggetto passivo dei processi di modifica—
zione e di trasformazione della realtà. In tal modo esso si
rivolge «all’uomo in quanto essere sociale, perché infatti è
come essere sociale che l’uomo ha imparato a trarsi d’impaccio
nella sua tecnica, scienza e politica » (DL, 137). Volendo riu-

tilizzare alcune idee esposte da Marx nei Lineamenti fonda-
mentali della critica dell'economia politica, si potrebbe dire che



   

    

232 Aldo Venlurelli

il teatro immaginato da Brecht ritrova un suo ruolo nella « col-
tivazione di tutte le qualità dell’uomo sociale e la sua produ-
zione come uomo per quanto è possibile ricco di bisogni
perché ricco di qualità e di relazioni; ossia la sua produzione
come prodotto per quanto è possibile totale e universale della
società (giacché, per avere una vasta gamma di godimenti, deve

esserne capace, ossia essere colto ad un grado elevato) »5. Tale

coltivazione dell'uomo sociale e universale era, secondo Marx,

implicita come potenzialità nella stessa produzione capitalisti-
ca, la quale però a un determinato momento del suo sviluppo
diveniva l’ostacolo principale a questa tendenza: ne derivava
che un ordinamento sociale diverso da quello capitalistico
avrebbe dovuto essere in grado di liberare dai suoi vincoli
incentivando e ottimizzando tali potenzialità produttive, al fine
di realizzarne il carattere universale in esse implicito. Volendo
trarre alcune indicazioni di carattere più generale dalle osser-
vazioni non sistematiche del Diario di lavoro, Ci si può chiedere

se la ricerca brechtiana non presenti affinità e analogie con le
prospettive perseguite da Marx nel passo ora ricordato: in un
caso come nell’altro si tratta, appunto, dj saper sviluppare le
potenzialità già implicite nella realtà esistente, non di inven-
tame una totalmente alternativa, liberandole dai vincoli che Vi

si frappongono, fino a prefigurare lo stadio di un uomo uni—
versale e sociale capace di trovare la propria identità adeguan—
dosi e promuovendo uno sviluppo complessivo, in grado di
sentirsi anch’esso come prodotto che si evolve incessantemente
e che in tale autoproduzione giunge altresi ad allargare con—
tinuamente le sue possibilità di espressione e di comunicazione.

6. Ci sia permesso, per illuminare questa prospettiva da
un altro punto di vista, ritornare per un momento a quella

‘ K. MARX, Lineammtifondamenlali della critica dell’economia politica, trad. it.
di E. Gülle, Firenze 1970, vol. 2, pp. 1011. Su questa idea di uomo sociale ci
permettiamo di rimandare alla nostra analisi della concezione musiliana dell’homo
senza qualità’ svolta in Progetla Mun'l, Roma 1980, pp. 143-175.
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dimensione soggettiva e conflittuale da cui queste osservazioni
sono partite. In una nota dell’aprile 1941 Brecht ha modo di
osservare che «la frantumazione, l’esplosione, l’atomizzazione

della psiche individuale è un dato di fatto, cioè se negli in-
dividui si arriva a constatare questa singolare mancanza di un
nucleo ciò non dipende soltanto dall’abitudine a guardare le
cose in maniera sbagliata » (DL, 268) ". Quest’uomo frantumato

e alienato rappresenta uno degli aspetti del ‘moderno’, e punto
di riferimento essenziale di una attività teatrale concepita come
‘gaia scienza’ è ogni fenomeno contemporaneo, « sono gli edi-
fici, le macchine, Ie forme linguistiche, le manifestazioni pub»

bliche, ecc. di tipo moderno» (DL, 440). ]] moderno come tale

non può essere rifiutato; tuttavia, se si prendesse in conside-

razione solo esso, << ciò rappresenterebbe una capitolazione ric-
ca di incognite» (z'bidem). Innovazioni artistiche, che hanno
cercato dj adeguare le loro tecniche di rappresentazione alla
realtà moderna, sono spesso finite per diventare semplici ed
efficaci strumenti dj pubblicità (cfr. DL, 437). ]] problema
allora di una nuova drammaturgia non può limitarsi a una
semplice rappresentazione dell’individuo frammentario e di-
sgregato contemporaneo, ma deve «riuscire a creare dei per—
sonaggi ricchi, complessi, suscettibili di sviluppo — ma senza
psicologia introspettiva» (DL, 268). Tale complessità non ha
però nulla dell’organicità vivente sognata in formazioni sociali
precedenti e future, ma deve scaturire come possibilità dalla
disgregazione stessa, da quella sorta di « proprietà collettiva del
nulla » (ibidem) creata dal capitalismo attraverso la « colletti-
vizzazione degli uomini, depravandoli e spersonalizzandoli»
(z'bz'dem). Si tratta di sperimentare questa « proprietà del nul-
la», proiettandola e dilatandola ad altre dimensioni: essa si

" Questa nota è fondamentale anche per comprendere l’atteggiamento di Brecht
nei confronti del behaviorismo, anche se non ci sembra sia stata presa in conside-
razione negli studi relativi a questo aspetto; sul rapporto di Brecht con il beha—
viorismo, cfr. H. ROSFNBAUER, Brecht und der Bebauiorismus, Bad Homburg-Berlin-

Zürich 1970…  
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rivelerà allora portatrice di una nuova formazione di identità,
quella appunto prefigurata nella concezione di un ‘uomo in
quanto essere sociale’, Che ritrova nella propria emancipazione,
nella propria idea di una produttività totale e incessante la
propria norma di vita.

7. « Quando arriverà il momento in cui si potrà avere un
realismo quale quello che potrebbe venir reso possibile dalla
dialettica? » — si chiede Brecht in una nota del 1941. E un
analogo interrogativo riaffiora nel 1949, dopo la prima rap-
presentazione del Puntz'la da parte del “Berliner Ensemble”:
« Ma quando ci sarà il vero, radicale teatro epico? » (DL, 236
e 990). Dal Diario di lavoro risulta evidente come il «piano
complessivo », nel quale l’autore desiderava inquadrare le sue
opere, non fosse mai considerato come qualcosa di realizza—
to, di pienamente compiuto: esso piuttosto doveva costituire
l’indicazione di linee di sviluppo, di tendenze e possibilità
attuate solo parzialmente, le quali tra l’altro dovevano tentare
di aprirsi un varco tra limitazioni @ barriere d’ogni genere,
d’ordine sia teorico Che pratico. Sul piano teorico, esse sono
rappresentate dai modi in cui il dibattito sul realismo si è
andato svolgendo, 0 dai pesanti vincoli burocratici che han—
no condizionato l’incontro tra letteratura e proletariato in
Unione Sovietica; sul piano pratico, è tutta la difficile realtà
storica che scorre sullo sfondo del dian'o — dall'esilio alle
lunghe vicende belliche, dalle difficoltà del periodo americano
al duro impatto con la situazione della Germania dopo la
guerra — a rendere spesso impraticabile quel desiderio di
sperimentazione, quell’idea di una «grande produzione», di
una dinamica produttività generale che doveva costituire la
base necessaria, l’indispensabile punto di riferimento del teatro
epico. Questa realtà, al contrario, << simile agli ultimi giri a
vuoto di ciò che è vecchio », « non ha in sé niente di speri-
mentale», cosi da conferire un «brutto suono» al termine
stesso di esperimento: si genera allora una situazione in cui
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« volere qualcosa di nuovo è antiquato, nuovo è volere qualcosa
di vecchio» (DL, 186).

Sono molte, soprattutto all’inizio del diario, le annotazioni

in cui Brecht si pronuncia con asprezza contro Lukàcs: la sua
impostazione del problema del realismo, con il richiamarsi ai
grandi maestri borghesi, con il sottolineare l’autonomia del-
l'atto creativo da ogni forma di conoscenza, gli appare del tutto
foxmalisn'ca, separata da una concreta analisi della realtà. Nella
concezione lukàcsiana, ad esempio, la stessa lotta di classe

appare come « un concetto svuotato, sputtanato, saccheggiato,

bruciacchiato fino a renderlo irriconoscibile [...], niente piü di
concreto, di effettivo » (DL, 11; cfr. anche 23—25). A questa

mancanza di concretezza non sfuggono però, secondo Brecht,
nemmeno le esperienze teoriche a lui più vicine di un Benjamin
o di un Korsch. Nel ritratto di Marx delineato da quest’ultimo,

ad esempio, «il luogo di nascita storico » del marxismo «non
viene indicato », il metodo dialettico resta schematico e for—

male, non dimostrato in concreto (cfr. DL, 36 e 305). A pro-
posito del saggio di Benjamin su Baudelaire, Brecht osserva
come « tutto è mistica in questo atteggiamento contrario alla
mistica. Tale è la forma in cui viene costretta ad adattarsi la
concezione materialistica della storia! E piuttosto raccapric-
dante» (DL, 14).

Ma questa difficile condizione della teoria marxista deriva
anche dal fatto che essa è rimasta priva di interlocutori, so-
prattutto in seguito alla situazione determinatasi in Unione
Sovietica. Nel 1939, constatando come ogni suo collegamento
con quel paese sia venuto meno a causa dei processi staliniani,
Brecht osserva che in esso «la letteratura e l’arte appaiono
coperte di fango, la teoria politica ridotta male, esiste un qual-
cosa di simile a un umanesimo proletario esile, esangue, pro-
pagandato per vie burocratiche » (DL, 34). E ampliando la sua
analisi, in una nota del 1943 tenta una prima interpretazione
generale di questo mancato incontro tra letteratura e processo
rivoluzionario in Unione Sovietica:  
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Indagini vere e proprie non se ne fanno oppure hanno il carattere di processi.
H tono è spaventosamente improduttivo, astioso, personale, autoritario e servile
insieme. Evidentemente questa non & un'atmosfera in cui possa prosperare una
letteratura viva, combattiva, rigogliosa… [...] Di solito una constatazione del

genere serve allo scopo di svelare le fratture nascoste nel profondo, di dimo-
strare che “ci deve essere qualcosa di marcio". ln prime luogo c’è però sem-
plicemente da dire che i bolscevichi non hanno saputo sviluppare una
letteratura. Non C’è neppure bisogno di affermare che in questo campo i 10m
metodi non hanno funzionato. La situazione era senza dubbio infelice. La
letteratura è stata colta di sorpresa dalla conquista del potere da parte del
proletariato (DL, 714; cfr. anche DL, 621 e 853).

Le difficoltà del dibattito intellettuale e della letteratura in
Unione Sovietica non sono però altro che una tessera di un
mosaico assai più vasto e complesso, tinto con colori non meno

cupi: tra il « piano complessivo » brechtiano e la realtà in cui
dovrebbe inserirsi si è aperta infatti una frattura difficilmente
sanabile. « L’emigrazione dorme, ma i suoi sono sonni agitati »
(DL, 38) osserva l’autore nel 1939. Eppure gli incubi Che la
tormentano devono pur sempre venir sottoposti a un tentativo
di analisi, di delucidazione razionale: è ad esempio insufficien—
te, sintomo caratteristico di ‘tuismo’, di atteggiamento pura»
mente intellettualistico, il limitarsi a considerare il nazionalso—

cialismo solo « come un’escrescenza, un traviamento, un erro—
re » (DL, 309) sviluppatisi in un corpo fondamentalmente sano.
Su questo punto il disaccordo di Brecht con altri intellettuali
dell’emigrazione quali Feuchtwanger 0 Thomas Mann affiora
più volte, esplicitamente, nel dian'o: ciò in fondo, ad avviso
dell’autore, non fa che riproporre quell’unità indissolubile tra
Hitler e il popolo tedesco stabilita dalla propaganda di Goeb-
bels, in considerazione della quale il nazismo appare come
qualcosa che l’intero popolo tedesco dovrà in seguito espiare,
come una colpa ineliminabile (cfr. DL, 677). Ma considerare
il nazismo solo come patologico o Hitler come un semplice
burattino non giova nemmeno alla lotta (cfr. DL, 378-379); è
necessario invece, per Brecht, procedere a una analisi più ar-
ticolata delle ragioni che hanno portato il nazionalsocialismo al
successo, capire la « parvenza di intelligenza » che esso ha mes—
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so in mostra (cfr. DL, 38), analizzare le radici di classe del-

l’elemento patologico (cfr. DL, 379), o « n'cercate gli elementi
socialisti che il nazional “socialismo”, dopo averli pervertiti, ha

messo in opera » (DL, 855) — i quali d'altronde sono alla base
del « suo successo tra le masse » (z'bz'dem). Trattando il nazio- ‘ )

} nalsocialismo come qualcosa che è al di sotto di ogni critica
" non se ne può avviare una vera critica, la quale risulta invece

necessaria se la Germania vuol riuscire a capire la sua crisi e
riaprire delle prospettive, nella situazione del dopoguerra, che
non si limitino al semplice andare avanti, rimuovendo ogni

ricordo del passato (cfr. DL, 879 e 892). Questa critica Viene

tentata da Brecht in modo sintetico in una nota del 1947, dove

il nazionalsocialismo appare come un movimento che è riuscito
a offrire dei surrogati, delle n'sposte fittizie a problemi effettivi:  II nazionalsocialismo deve essere considerato il socialismo dei piccoli borghesi,
un movimento popolare distorto, nevrastenjco, degenerato, che offriva, () pro-
metteva di offrire, un surrogato, non sgradito alla classe dominante, di richieste

che venivano dal basso. Questi spunti pseudosocialisu' debbono quindi essere
messi a confronto con l’articolo genuino, non con 1a “democrazia". La critica "

contro la nazionalizzazione per scopi bellici non si deve per esempio rivolgere
contro la nazionalizzazione, bensi contro quello scopo, la guerra, che l’ha per—
vertita. La gioventù, anche quella proletaria, a quanto sembra si è lasciata
irretixe da quei tratti socialisti che in imprese come ]a guerra colpiscono con
forza le fantasie già per il solo fatto che esiste uno scopo comune, viene meno
la “libertà” economica, ecc. (DL, 879),

Se da questa nota emerge con evidenza il rifiuto brechtia-
no della democrazia borghese, dal carattere — a suo aWiso —-

puramente fittizio, ciò non significa però che Brecht opponga
alla realtà del nazionalsocialismo, 0, per altro verso, a quella

delle democrazie occidentali un modello di socialismo già rea-
lizzato, già concretamente operante. Il suo atteggiamento verso

l’Unione Sovietica non giunge certamente mai al rifiuto glo-
bale, resta, come quello di Marx verso la socialdemocrazia

tedesca, « positivamente critico » (DL, 34); ma il rifiuto di con—
siderarla come un modello viene affermato esplicitamente nel
diario:
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L'Urss fornisce buon materiale didattico in tema di materialismo. Dappertutto
si discute tra coloro che pensano “che questo non è socialismo" e coloro che
pensano “che il socialismo è questo“. In effetti li sono presenti notevolissimi
elementi socialisti di tipo materiale e relative sovrastrutture. Certamente nella
condizione degli uomini si sono avuti certi miglioramenti mentre altri miglio-
ramenti, che sarebbe lecito attendersi in seguito alla liberazione delle forze
produttive, non sono stati ancora realizzati, probabilmente perché esse non
sono ancora abbastanza grandi… Questo sono in pochi a capirlo, perchè i più
giudicano il fimzionamento del socialismo in termini del tutto idealistici. Gli uni
traggono da ogni azione dell’Urss la conclusione che asa appunto non è ve;
ramente socialista, gli altri considerano ogni azione dell’Urss come l'unica pos-
sibile da parte di uno stato socialista. Per loro il socialismo è ciò che fa l’Urss.
è patendo dalle azioni dell’Urss che se ne puö studiare la natura (DL, 80).

Sono osservazioni Che Brecht fa nel 1940, poco dopo il patto
russo-tedesco e il successivo coinvolgimento dell'Unione So-
vietica negli eventi bellici: su entrambi gli avvenimenti il giu-
dizio di Brecht è aspro e deciso. La realtà che i due avveni-
menti hanno creato è molto cruda, « tutti i veli ideologici sono

stati lacerati » (DL, 63). L’alleanza con Hitler può aver avuto
delle motivazioni riconducibili alle ragioni di politica estera
dello ‘stato’ sovietico, che vedeva in esso una possibilità di
salvezza, una misura preventiva di difesa dall’espansionismo
tedesco, ma ha lasciato «il proletariato di tutto il mondo senza
parole d’ordine, senza speranze, senza sostegno » (DL, 60): «A
fianco di Hitler, per qualsiasi regime del mondo, non c’è altro
che rovina, nient’altro. Se poi è stata la paura che le potenze
capitalistiche concludessero la pace a sue spese, ci sarebbe
allora da chiedersi se l’essersi alienata le simpatie della classe
operaia di tutto il mondo valga a compensare le garanzie sul
piano militare » (DL, 74). L’Unione Sovietica dunque non ap-
pare in grado «di dare parole d’ordine di tipo dialettico»
(DL, 73), conduce una « politica estera di uno stato in cui si

sta procedendo alla costruzione di elementi socialisti», ma non
<< una politica estera socialista >> (DL, 75). La sua condotta di
guerra è del tutto tradizionale, e ciò è sintomo della progressiva
burocratizzazione staliniana (cfr. DL, 667); nonostante da due

decenni il partito sovietico detenga il potere, esso non è ancora
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realmente cambiato, di modo che «per esso il popolo russo
continua ancora ad essere “la leva” buona per qualsiasi scopo »

(DL, 65).

Questo divario tra la realtà e il ‘progetto' brechtiano con-
tinuerà a sussistere anche nella realtà del dopoguerra, allorché
Brecht ritorna in Europa: il suo atteggiamento verso la Re-

pubblica Democratica Tedesca è di appoggio leale, ma il diario
non trascura di osservare con oggettività tutte le contraddizioni
e le lacerazioni inteme ad essa, C’è una «nuova misère tedesca
consistente nel fatto che niente è stato liquidato anche se quasi
tutto è stato distrutto » (DL, 942). Il socialismo imposto dal-
l’alto, che pure Brecht considera un punto di partenza, non
riesce a convincere gli operai tedeschi; d’altronde, cosi come
a Berlino è ancora vivo il panico per i saccheggi e le violenze
seguite alla conquista russa (cfr. DL, 928), questa diffidenza
della classe operaia tedesca viene rafforzata dagli errori, spesso
inconsapevoli, dei sovietici, i quali prelevano dalle fabbriche

nazionalizzate, che si erano rimesse a produrre tra mille dif-

ficoltà e sacrifici, i macchinari come riparazioni di guerra o
conducono una politica salariale diversificata lontana dalle
aspettative operaie (cfr. DL, 942—943). È un dramma storico,

quello Che Brecht osserva in germe nella DDR, che culminerà
nella rivolta operaia del 17 giugno 1953, sulla quale egli dà
il seguente giudizio in una annotazione del 20 agosto dello
stesso anno:

Il 17 giugno ha avuto un effetto smmiante su tutta l’esistenza… Nonostame la
mancanza di una meta e un'inettitudine da far pietà, le manifestazioni degli
operai dimostrano pur sempre che la classe in ascesa è qui… Non sono i piccoli
borghesi ma gli operai. Le loro parole d’ordine sono confuse e prive di forza,
ficcate loro in testa dal loro nemico di classe, non sono assolutamente capaci

di organizzarsi, non sorge nessun Consiglio, non prende forma nessun piano.
Eppure avevamo qui davanti a noi la classe, arrivata al massimo della depra»
vazione, ma pur sempre la classe. L’importante era sfruttare al massimo questo
primo incontro. Si era stabilito un contatto. Si era stabilito sotto forma non di
abbraccio bensi di pugno, ma si trattava pur sempre di un contatto. Il partito
aveva di che spavemarsi ma non c’era motivo di disperare. Considerato tutto
lo sviluppo storico, in nessun caso avrebbe potuto sperare nel consenso spon-
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taneo della classe operaia. C’erano dei compiti che in certe circostanze, in quelle
determinate circostanze, esso doveva per forza adempiere senza il consenso
degli operai, anzi vincendo la loro «sistenza. Ma ora, anche se in un'occasione
quanto mai sfavorevole, gli si offriva la grande occasione di conquistarsi gli
operai. È per questo che per me il terribile 17 giugno non è stato qualcosa di
soltanto negativo. Nel momento stesso in cui ho visto il proletariato — niente
può spingermi :: fare a questo punto degli scaltri tagli allo scopo di minimizzare
— ancora una volta in preda al nemico di classe, al capitalismo dell'era fascista
che si sta rinvigorendo, ho visto anche l’unica forza che era in grado di spun-
tarla con quell’era (DL, 1087).

Sono molte ormai le ‘svolte stranianti’ che ci separano da
Brecht: in particolare la caduta del muro di Berlino nel 1989,

la dissoluzione dell’Unione Sovietica e le trasformazioni inter-
venute nei paesi dell’Europa orientale sembrano aver privato
di ogni referente storico l’analisi teorica e la prospettiva let—
teraria dell’opera brechtiana. Eppure quel ‘metodo’ brechtia-
no, che trova nel Diario di lavoro una delle più significative
espressioni con la sua esigenza dialettica di un’indagine non
semplificata e abbellita della realtà nelle sue diverse articola-
zioni e componenti e l’afflato non meramente ideologico verso
una più generale e libera produttività umana che la caratte—
rizza, difficilmente possono essere semplicisticamente confi-

nati all’interno di un’esperienza ston'ca ormai definitivamente
conclusa.

Si tratta allora di ritrovare una prospettiva dalla quale
riaffrontare, senza certezze precostituite e senza chiusure aprio-
ristjche, il ‘problema Brecht’. Le osservazioni Che abbiamo
condotto a proposito del Diario di lavoro possono forse fornire
alcuni spunti frammentari in questa direzione, suggerire alcuni
timidi ‘spostamenti di accento’ in grado di fax affiorare di-
mensioni meno consuete dell’universo concettuale brechtiano.
Si pensi ad esempio all’intreccio tra una forte esperienza, quasi
nichilistica, di una soggettività negativa e la sua visione della
lirica e del teatro; alla concezione dell’arte come ‘gaia scienza',
con una forte accentuazione degli elementi dissipativi e del—
l'aperta instabilità del ‘campo fisico’, in cui anche l’arte mo—
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dema deve inserire i propri oggetti di indagine; alla percezione

particolarmente attenta delle trasfonnazioni intervenute nelle
modalità di comunicazione, rispetto alle quali il teatro deve

ogni volta reinventare le sue forme espressive. Né si può infine

dimenticare la ricchezza di testimonianze che il Diario di lavoro
offre su una vicenda intellettuale comunque esemplare in anni

cruciali della storia europea; una tale vicenda non ha riguar-

dato solo Brecht e attende oggi, per poter essere ricostruita in

modo adeguato, una più attenta definizione di nuove prospet-

tive e di più articolati parametri storiografici.

Forse attraverso questa ricostruzione ritroveremo modalità

originali per meglio comprendere quel «piano complessivo »,

nel quale Brecht pensava di inserire le sue opere, e per estrin-

secare in forme non ancora sperimentate quella “invenzione

dell’uomo sociale”, quell’idea di una produttività generale che

liberi ogni potenzialità latente, alla quale egli pensava di poter

contribuire con un teatro che intendeva anicchire le possibilità

espressive e le forme di comunicazione, isterilite invece dalla

monotona ripetizione di sentimenti stereotipi e fittizi attinti al

<< racket di emozioni >> creato dalla indusm'a culturale.

 

 





 

PAUL NIZON:

GLI SPAZI, IL CAMMINO E LA SCRITTURA

dz” GIULI LIEBMAN PARRINELLO

Aber wo ist das Leben‘ è l’interrogativo che percorre l’o-
pera di Paul Nizon, svizzero, uno dei più raffinati prosatori di
lingua tedesca contemporanei. Il suo iter di vita e scrittura,
all’insegna di questa ricorrente domanda solo in apparenza
ingenua, esprime la ricerca di un nuovo contesto più consono
a una scrittura che è si soggettiva, ma anche condizionata
dall’ambiente. Malgrado la sorprendente quantità di letture e
di ascendenze letterarie e il lavoro operato prevalentemente
sulla lingua, l’approccio alla realtà dj Nizon non è di ordine
conoscitivo o intellettuale2 e il rapporto vita-scrittura è impo-
stato in chiave intuitiva e antropologica: in primo luogo in
situazioni di vita quotidiana vista nelle sue coordinate spaziali.

Una fondamentale bipolarità caratterizza il « mondo della
vita »3 di Nizon, che comprende spazi e controspazi entro cui

' Ripetuta in molte accezioni in varie opere, ha fornito il titolo all’antologia
Aber wo ist da: Leben. Ein Lesebuch. Frankfurt a.M. 1983.

3 L’autore stesso dichiara: «Ich meide den Literaturbetrieb. Ich bin kein Par-
tymensch, eher ein Kneipengänger oder basel- ein Barmmsch. Ich finde leichter
Zugang zu den bildenden Künstlern als zum Imdlekmcllenmilieu, das war schon
immer so » ("... Weil dax Untergeben die Sprache frei macht”. Ein Gespräch über
Stà'dle, '… Diskurs in der Enge. Verweigerer: Steckbrief, a cura e con prefazione di
P. Henning, Frankfurt aM. 1990, p. 280). L’ampio numero di letture di Nizon
emerge soprattutto dalle lezioni francofortesi: oltre a Robert Walser, Henry Miller,
Joseph Conrad, Isaak Babel, Ferdinand Céline.

’ Per questa conoscenza del mondo nei termini del sense comune da parte
dell'individuo ci sembra legittimo l‘impiego del concetto di “Lebenswelt”. L’antro-
pologia culturale lo riprende dalla fenomenologia di Husserl e dalla sociologia della
conoscenza. Schütz e assieme a lui Luckmann (poi anche Berger) lo sviluppano
anche nel senso della quotidianità (Alltag): «Die lebenswclt des Alltags ist [...] die
vomehmliche und ausgezeichnete Wirklichkeit des Menschen. Unter alltäglicher
Lebenswelt soll jener Wirklichkeitsbeteich verstanden werden, den der wache und
normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Meuschenverstandes als
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si determina la necessità del cammino e la valenza della scrit—
tura. Punti di riferimento della rappresentazione del mondo
sono il quartiere di Berna dove lo scrittore nasce nel 1929 e
Parigi, dove l’autore di fama internazionale oggi vive, due am—
bienti radicalmente diversi visti per lo più nella loro quoti-
dianità. L’iter procede cosi — anche se apparentemente
discontinuo — dalla definitività e dall’oppressione degli spazi
(l’appartamento borghese, la casa, la città, la Svizzera), alla
provvisorietà dei controspazi (le mansarde, le piazze di Roma,
la camera-scatola di Parigi, i locali notturni, i bar). Questo

cammino esistenziale si innesta probabilmente sul tradizionale
“Spaziergang” del “suo” Robert Walser, ma dìstanziandosi dal—
le consuetudini della “zahme Eskapade” svizzerat esso si ali-

menta dei percorsi sociali specie metropolitani, per poi
diventare addirittura la marcia di un soldato o di un clochard,
sancendo all’insegna dell’astrattezza dell’Hamme qui marche di
Giacometti l’ineluttabilità di un movimento per cui non esiste
punto d’arrivo’.

schlicht gegeben vorfindet». (A. Scx—ri‘nz - TH. LUCKMANN, Strukturen der Leben;—
welt, Neuwied 1975, p. 23). Si veda anche LM. GREVERUS, Kultur und Alltagxwell.
Eine Einführung in Fragen der Kulturantbropologie, Frankfurt aM. 1987, pp. 97-101.

' Scrive R. KIBER, «Bewußtseinntrüflinge, bandxcbellengeeinl», in Paul Nizan,
a cura di M. Kilchmann, Frankfurt a.M. 1985, p. 177: «Walsers Spaziergang emeitert
sich bei Nizon zur Metapher der Reise. Es ist bemerkenswert, Wie das Rcisemotiv
in der neueren Schweizer Literatur sich von den “zahmen Eskapaden" der unmit-
telbaren Nachkriegszeit erweitert hat ». Malgrado i decenni di vita effettivamente
trascorsa in Svizzera e i n'cordi d’infanzia presenti nelle sue opere, l’ambientazione
principale dei romanzi non è la Confederazione, perché l’aspirazione di vita e
scrittura va proprio verso quella grande città che la Svizzera non possiede. In questo
senso D… FRINGELI, landxcbaft ohne Nizon. Die Schweiz und ihr Autor, in Paul Nizon,
cit., pp. 208-217. P. HENNmG, nel Varwofi al Dix/emx in der Enge, cit., pp. 910,
sottolinea con maggiore incisività il rapporto fra la produzione di Nizon e le grandi
capitali europee, contrapposte alla Svizzera. Nizon respinge d’altronde la forma di
internazionalità culturale di molti scrittori svizzeri contemporanei, che mantengono
la loro base in patria. Diverso evidentemente è il rapporto con Max Frisch, il
‘mentore' del soggiorno romano. Si veda sul problema dell'identità ìn Stiller il
Dixkun in der Enge, dt., p. 174. Cfr. anche l‘omaggio a Frisch: Rämixcbe Reflui
niszenz, nein, Butterblumen für Max Frisch, in Begegnungen Eine Fexlsclmfl für Max
Frixcb zum xiebzigxien Geburtstag, Frankfurt a.M. 1981, pp. 177481.

’ Cfr. W. GENAZINO, Dax Hausweb. Über das Weggeben und Heimkommen im
Werk von Paul Nizon, in Paul Nizon, dt., pp… 244-252, interessante anche in quanto
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«Ein vorbeistationierender Autobiographiefiktionär »6 si
definisce Paul Nizon. Questa affermazione, più volte n'badita,
fornisce molteplici indicazioni, sia nel senso di considerare le

opere come delle tappe o addirittura dei prodotti di scarto, da
cui l’autore sguscia fuori per riprendere di volta in volta il
camminol che nel senso di una produzione solo in certa mi- \
sura autobiografica. Si tratterebbe cioè si di un’esistenza di
scrittore che tematizza se stessa, quasi una versione aggiornata \

di Poetenlebens, ma con una fondamentale presa di distanza
data dall’intervento del narratore?

proviene da uno scrittore affermato che ha imperniato una trilogia sullo “Stadt-
wandern”: «Nur wenn das Vergangene wirklich vergangen wäre, könnte aus dem \
Erzähler ein beruhigter Zuschauer, ein Fläneur, ein Spaziergänger werden. So aber \
bleibt er der Dauerreisende. […] Sein innerer Auftrag lautet: Niemals ankommen», \

l’A»: Schreiben geben. Frankfurter Vorlesungen, Frankfurt a…M. 1985, p. 133. \
11 volume rappresenta il lato leggermente rielaborato delle lezioni di poetica che
l’autore aveva tenuto ne] 1984 all’Università di Francoforte… «ch bin ein vorbei-
slationierender Autobiographie-Fi/eliana"r» è pure intitolato il colloquio con Paul .
Nizon di CH. FLURI (: M. KILCHMANN, in Paul Nizon, cit., pp. 64-87. Anche un \
documentario girato nel 1983 per il “Literarisches Colloquium" di Berlino porta lo
stesso titolo.

7 «Die Bücher sind Stationen auf einem Weg, die ganze Untersuchung hat den }
Charakter einer Expedition oder einer Reise» (Paul Nixon, cit., p. 84). E ancora: \
« Auch das Bücherschreiben betrachte ich im Grunde nie als Selbstzweck, sondern \
eher als Mittel zum Zweck; und die Bücher als Abfallprodukte auf dem Weg dahin » \
(Am Schreiben geben, cit., p. 124). ‘

“ « Ich erschreibe mir mein Leben. Ich erschrcibe es mir von Buch zu Buch » \
(Am Schreiben geben. cit., p. 133). ]] riferimento a] Paelenleben di Reben Walser
non è casuale. Questo scrittore svizzero è considerato da Nizon un vero e proprio \
maestro, specie nel senso della vocazione letteraria: la prima lezione fmncofortese
è intitolata appunto Mein van Gogh. Mein innerer Walser, in Am Schreiben geben,
cit., pp… 9-33. Si veda inoltre più particolarmente il saggio Robert Wnlrm Poeten-
leben: Dichtung und Wabrbeil: Innenwelf und Außenwelt, in Über Robert Walser, a
cura di K. Kerr. vol. II, Frankfurt a.M. 1978, pp. 26-41. Anche nel colloquio Ir}:
bin ein vorbeislalianierender..., in Paul Nizon, dt., p. 67, Nizon dichiara: «Ich
begegnete in einem unschuldigen Alter einer in akmodischen Anleihen versteckten
hochmodemen Dichterexistenz. Diese hatte mit Spazieren und Tändeln, mit der
Lebensweise des Taugenichts, aber ebensosehr mit dem totalen, radikalen Rückzug
in die Mansarde. an den Schreibtisch, ins Maier zu tun». Cfr. anche M. KlLCHA ‘
MANN, “'Das Leben schreiben", Paul Nizon: xtbnftslellefixcbe: Werk al: Spiegelung \
Einer heutigen Paelenlebens, in Paul Nizan, cit., p. 12. ‘

° « Und was die Seiten enthalten, atmen, verbreiten, ist ein autonomes Gebilde,
das meiner spottet. Es verhält sich zu meiner Geschichte nicht im Sinne der Wahr-
heit, sondern im Sinne der Sage, wenn nicht der reinen Fiktion» (Am Schreiben
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Le affermazioni di Nizon sulla sua produzione sono a
prima vista di un sorprendente determinismo:

Ich bin meines Vaters und meiner Mutter Sohn […] Eneugnis dieser Begeg-
nung und Begattung, in mir fließen beider Welten zusammen, und beide waren
sie ihrerseits Sendboten aus weiß Gott weit auseinanderliegemden Ecken und
Enden; ich bin ihr Produkt wie ich das Produkt einer langen Geschichte bin
und außerdem von allem, was je auf mich eingewirkt hat; ich bin vollgesogen
von tausenderlei, eine Summe schwebender Partikeln, ein Wimmeln und Wir—
beln, und ich bin ein respondierendes korrespondierendß Gerät; ich bin mit
allem verwickelt, ob ich’s weiß oder nicht, ich bin ja nur der Wirt, und was
weiß ein Wirt schon […] “’.

Ma questo condizionamento, quasi biologicamente inteso
a livello individuale, va ricondotto a una precisa impostazione,
espressa conseguentemente in chiave di rifiuto e di sfida di una
prospettiva ‘svizzera’ nell’ampio saggio cn'tico Diskurs in der
Enge, del 1970". La premessa è dichiaratamente una conce»
zione della cultura intesa non come sapere, come possesso,

come valon' tradizionali da preservare, ma in senso dinamico,

geben, cit., pp. 133-134)… Come Nizon prospetta con una suggestiva immagine, «Ein
Buch muß dermaßen abgelöst sein von seinem Autor, von der Biographie und vom
Ideenmagazin des Verfassers wie eine Seifenblase, die sich vom Strohhahn löst und
in allen Farben geheimnisvoll schillemd durch die Luft segelt» (Dax ja!" der Liebe,
Frankfurt a.M. 1981, p… 204).

.“Da; ]abr der Liebe, cit., pp. 215—216.
“Disk:”: in der Enge. Aufsätze zur Schweizer Kunst, Bern 1970, poi Zürich

1973, è stato ripubblicato assieme ad altri testi ‘svizzeri’ in Dirk”: in der Enge, cit.,
corredato da una breve introduzione di Nizon, che scrive appunto: «Wie immer,
es ist jedenfalls eine Art Herausforderung geblieben und soll darum nach langer
Abwesenheit vom Markt (unaufgearbeitet) als Dokument wieder vorgelegt und ei-
nem weiteren Publikum zugänglich gemacht werden» (p. 137). Inserito nel dibattito
socioculturale svizzero, il Dixler"; ha rappresentato un punto di riferimento fonda-
mentale per la generazione sessantottesca. Una continuità di questo atteggiamento
dell’autore — dimostrato anche come docente all’ETH nel periodo ‘caldo' della
contestazione 1969-1970 e come editore dei «Zürcher Almanache» — si può ri-
trovare anche in "Die Künstler ‚rind die Würmer, die den zubelanierten Boden unrerer
Wirlelicbkzit auflorkem". Anmerkungen zum Verbfilmir zwischen Kumi und Smat, del
1983, in Paul Nizon, cit., pp. 96-104, e nel più recente Verweigererx Stec/ebrief
pubblicato in forma di lettera a] curatore nel volume a cura di P. Grotzer, Arpe/ete
der Verweigerung in der neueren deutschen Literatur aux der Schweiz, ora in Diskurs
in der Enge, cit., pp. 259-265, dove sono messe nuovamente in luce le conseguenze
del materialismo e conservatorismo svizzero: «Die Materie darf nicht in Energie,
etwa in Freude und Lustgewinn umgesetzt werden» (ivi, p. 264).
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e quindi anche come compito, come opposizione all’“avere”‚
come rifiuto della cieca accettazione dei dettati della realtà. Si
viene riportati a prospettive delle scienze sociali, cioè alla “teo—
ria del campo” di Lewin e ai suoi sviluppi, e in particolare a
recenti formulazioni antropologiche del concetto di cultura 12.
Sin dall’inizio Nizon vi afferma:

Hier interessiert der Kulturschauplatz Schweiz, oder besser: das kulturelle Feld,
und das heißt weiderum nicht das gesetzte Feld als abgeschlossenes Kapitel,
sondern das in die Zukunft offene, das kulturelle Spannungxfeld".

Lo scrittore affronta con pathos, ma con rigorosi e do-
lorosi esempi tratti anche dalle arti figurative e dall'architettura
il problema della Svizzera che si è giocata i suoi figli, gli artisti,
spingendoli all’emigrazione vera e propria o a una fuga varia—
mente articolata, dal misticismo alla follia, all’emarginazione,

all’autoannullamento. Il saggio conclude con l’insanabile lace-
razione fra i cosiddetti Berufncbweizer e gli artisti e intellettuali
che — anche per la loro funzione critica — si sentono ap-
partenenti non alla Svizzera, ma al mondo intero:

" «H campo con il quale ha a che fare lo studioso & quello dello "spazio di vita"
dell’individuo. Questo spazio di vita è costituito dalla persona e dall'ambiente psi-
cologico cosi come sigle per essa» (K. LEWIN, Teoria e xperimentazione in psicolo—
gia maiale, trad. it. di M. Baccianini, Bologna 1972, introduzione di D, Cartwright,
p. 8). In una prospettiva antropologico—culturale T. TENTORI, Antropologia culturale,
Roma 1976, p. l}, definisce la cultura come « quella disposizione ad affrontare la
realtà che si costituisce negli individui in quanto membri di una società storicamente
determinatasi e determinantesi. Cultura cioè designa quel patrimonio sociale dei
gruppi umani che comprende conoscenze, credenze, fantasie, ideologie, simboli,
norme, valon', nonché le disposizioni all’azione che da qusto patrimonio derivano
& che si concretizzano in schemi e tecniche d’attività tipici di ogni società», e
prosegue affermando: «Nel linguaggio corrente il termine cultura è invece di solito
usato in un senso che non è né antropologico né emologico: per indicare cioè il
patrimonio delle cognizioni acquisite dall’individuo soprattutto attraverso l’istruzio-
ne ». Si veda anche, oltre alla classica rassegna di C. KLUCKHOHN - A.L. KROEBER,
Il concetto di cultura, trad. it. di E. Calzavara, introduzione all‘edizione italiana di
T. Tentori, Bologna 1982, lrM. GREVERUS, Kullur und Allmgswell, dr., p. 91, che
individua il micm-aspetto di una cultura — nel suo qundm sociogeografico e storicm
sociale — quale configurazione di modello di comportamento. che comprende la
risposta di una società alle sue condizioni ambientali e ll suo specifico modo di vita
(way of life)…

" Dixler”; in der Enge, cit., p. 139.
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Der Intellektuelle, der Künstler unterscheidet sich vom offiziellen, sagen wir:
vom Berufsschweizer, dadurch, daß er vom ehrgeizigen Anspruch erfüllt ist,
seiner Zeit und damit selbstredend den zukunftsträchtigen Energien der “Welt"
zu leben. Der WELT. Während die Gesellschaft, der er zugehön, geradezu
besessen scheint von der Idee, ihrem Gewordenen, also dem “Zeitlosen” oder
auch ihrem “Besitz” zu leben — was dic “Welt” notwendig ausschließ(. Kultur
aber kann nie und nirgends sicherer Wert bedeuten; Kultur ist kein Besitz,
Kultur entwirft und definiert sich fortwährend neu, und zwar an den Anforf
derungen und Herausforderungen der sich verändernden Zeit. Kultur ist kein
Gegenstand der Wahrung oder Erhaltung. sondern immenvährende Aufgabe.
Sie ist nur im Zeichen der Erneuerung denkbar".

Di questa strumentazione antropologico-culturale Nizon si

serve poi applicandola alla quotidianità dell’abitare anche ad
esempio per la Parigi degli anni Ottanta. Egli cerca di capire
la nuova rivoluzione copernicana che porta concretamente su

suolo francese un frammento integrale d’Africa, quasi uno
spettro della colpa e della responsabilità del Nord del mondo:

lo fa analizzando il progressivo degrado della casa di Rue
Simart in cui Vive e le radici abitative del razzismo di fronte
a un’immigrazione africana che, trasformando una zona del
XVIH arrondixxement in una sorta di “Harlem”, pone fine al

tradizionale clima di pacifica convivenza interculturale e inte-
retnica che lo scrittore ama“.

Eppure anche l’impegno, che è l’assunto preminente di
Diskurs in der Enge, o l’attenzione a un grande fenomeno
mondiale come nel caso indicato sopra, non sono quelli di un
intellettuale che intende la politica e la società come campi di
sua competenza, ma trovano il loro canale esclusivo nel veicolo
di un tessuto linguistico affascinante e coinvolgente, che è
espressione del senso della vita dello scrittore. Vale cioè quanto
Nizon afferma a proposito di Das Jahr der Liebe:

Wenn denn schon von einer “Weltanschauung" die Rede sein sollte, dann
kommt eine solche einzig im sprachlichen Gewebe zum Ausdruck. Das Gewebe

“ Ivi, p. 225.
‘S Si veda l’articolo Schwarze in Parix, in «Tages-Anzeiger Magazin » del 4 feb-

braio 1984…  
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bildet das Lebensgefühl des Schreibenden ab, etwas Viel- und Mißtöniges: das
Gewebe ist das geistige Prinzip“.

Quanto sia in effetti sapientemente costruita questa scrit-

tura in apparenza spontanea e irruente, emerge dall’analisi an-
che genefica delle sue diverse componenti e sfaccettature.
Soprattutto la “Dissertation” su Vincent van Gogh del 1957
rappresenta un momento molto importante nella formazione di
Nizon “Augenmensch”, non solo per l’apporto delle arti fi-

. gurative che diverrà parte integrante del suo stile, ma anche
per il confronto esistenziale di un artista con la percezione
della realtà”. Nizon cerca riparo da quella tragedia che ca-
ratterizza la vita di van Gogh (ma anche di Walser), entrambi
con un rapporto distorto verso l’altro sesso, verso l’istinto, e
trova la salvezza in un’identificazione di arte e vita“. Come lo ‘
scrittore stesso dichiara nel Versuch iiber das Sehen, la dime-

stichezza con pittura e scultura ha avuto un ruolo essenziale ‘
nell’aiutare il giovane melanconica, che percepiva attraverso }
sensazioni e stati d’animo, a educare il senso della vista, ma la

dimestichezza con la storia dell’arte non crescerà oltre i termini
della necessità strumentale di una “Schule des Sehens” ” senza
svilupparsi in una vocazione vera e propn'a. \

"’ Am Schreiben geben, cit., p. 115.

" Si veda: Die Anfiinge Vincent van GagbL Der Zeichnungm‘i/ der holländischen
Zeit. Untmucbung über die kù'nxllerixcbe Form und ihre Beziehung zur nycbalogie
und Weltanschauung dex Künstlers, Dissertation 1957, Bem 1960. Di van Gogh
Nizon ha curato anche una raccolta di lettere: Vincent van Gogh im Wort. Eine
Auswahl aus seinen Bride”, Bern 1959, e quindi Van Gogh in seinen Briefen,
Frankfurt aM. 1977.

"3 Cfr. Am Schreiben geben, cit., pp. 31-32. ‘
“’ Augenmemcb, Versuch über das Sehen, pubblicato come supplemento di 75

]abre Schweizefixcber Zentralvrrband fiir das Blindenwesen, St. Gallen 1979 e negli
«Akzente», 1980, n. 3, pp. Z}1-240; ora come Verxucb iiber dax Seben, in Aber wo
ist dax Leben, cit., pp. 112-128. Imparare a vedere significa «Auf—dieWelt-
Kommen» (ivi, p. 112). Non a caso Nizon prende l’esempio dall’architettura, da una
cattedrale, che egli attraverso la nuova percezione riesce a individuare ex nova in
tutte le sue implicazioni architettoniche, strunurali e storiche: «Das Bauwerk in
seiner Konstruktion, seiner konstruktiven Gestalt einzusehen, in seinem Gemacht-
sein, Gewachsensein, seiner Geschichtlichkeit zu verstehen » (iui, p. 115). 
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È quindi senz’altro vero che la prosa dello scrittore in
genere è impensabile senza l’apporto delle arti figurative e che
Canto risente delle innovazioni che in quegli anni si avevano
nella pittura, quali l’« action painting>>2°. Ma persino l'attività
professionale di critico d’arte (in effetti abbandonata tranne
che per occasionali collaborazioni) rappresenta tm ostacolo per
Nizon scrittore, la cui conversione esclusiva alla narrativa può

essere vista addin'ttura come quella di un monaco che pro—
nuncia i voti“. È la scrittura che definisce i luoghi e gli spazi
che il cammino via via percorre, un cammino di vita che si fa
tale per creare le basi della scrittura stessa, il percorso inscin-
dibile di una vita che si fa scrittura e di una scrittura che si
fa vita. Si comprendono allora le affermazioni di Canto (1963),
l’opera che segna l’inizio della vocazione di Nizon:

Schreiben, Worte formen, reiben, zeflen, diese Art von Schreibfanatismus ist
mein Krückstock, ohne den ich glatt venaumeln würde. Weder Lebens- noch
Schreibthema, bloß matière, die ich schreibend befestigen muß, damit etwas
stehe, auf dem ich stehen kann”,

Questa prospettiva viene poi conseguentemente ripresa a

distanza di più di un decennio come una sorta di premessa
teorica nello stesso titolo delle lezioni francofortesi Am Schrei-
ben geben (1985), altrimenti incomprensibile:

"’ Nizon stesso ne parla in Am Schreiben geben, cit., pp. 4548. Si veda l’in-
teressante postfazione alla dedizione di Canlo, mit einem Nachwort von Peter Grot-
zer, Zürich 1988, cui si farà riferimento anche in seguito. Alla cortesia di P. Grotzer
devo molte indicazioni nonché la lettura del suo manoscritto “Riexenba/t au/geplu-
xterre mld learsetlierle Häurer, balkanumbängt.„", Zur Archäologie von Paul Niger”
Canto, di prossima pubblicazione presso Suhrkamp nel volume di lau" e saggi Uber
den Tag und durch die ]abre. Un'appendice dello stesso saggio di Grotzer (Paul
Nizon: journalistische Beilrà'ge zur Kunxt/eriti/e) presenta l’elenco della raccolta com—
pleta di articoli di critica d'arte nella NZZ, nella « Zürcher Woche» e nella « Welt-
woche», fomitagli direttamente da Nizon.

“ Si veda la prefazione di M. Conta! alla traduzione francese di L‘armée
de l’amour, Arles 1985, p. 7: «A douze ans, Paul Nizon savait ce qu’il voulait
devenir: écrivain. Mais ce n’est qu’à l’approche de la cinquantina qu’il est entré en
écriture comme un meine prononce ses voeux: radicalement, et aux dépens de tout
le reste».

" Canto, cit., p. 21, e riprese in Am Schreiben geben, cit., p. 37.

  



r___———'T

Paul Nizon: gli spazi, il cammino e 1a scriitum 251

Ich sehe mich in der Tat als einen, der, wohl weniger am Stock als am Faden
des Schreibens, vorwärts und rückwärts durchs Leben geht. Das Schreiben ist
Hilfe des Gehenden wie Steigerung und Vervielfachung des Sehenden“.

Imparare di nuovo a camminare con un sostegno, impa-

rare a vedere, a percepire nuovamente gli spazi, anche inter-
personali, tramite una nuova forma di locomozione. C’è quindi
tutto un lavoro di « decolonizzazione>>24 rispetto al processo
educativo dell’infanzia quale costruzione della realtà, che av-
viene appunto partendo dalla prospettiva spaziale e antropo-
logica dell'abitare. Al centro c’è la casa con la sua tragedia
famigliare, ma il reticolo della quotidianità piccolo-borghese si
allarga al quartiere, a Berna e a tutta la Svizzera: esso trova la
sua rappresentazione da un lato in Im Hause enden die Ge-
schichten (1971), dall’altro meno palesamente in Stolz (1975),
l’alter ego che porta alle estreme conseguenze l’irrigidimento
spazio-temporale ed è destinato alla glacialità della morte. La ‘
casa non è quindi solo una metafora, ma una realtà distruttiva :
da cui disseppellirsi e nel contempo un archetipo necessario, ’
che puö venir rovesciato nel suo contrario. In questo schema ‘
di rieducazione sensoriale lo spazio va conquistato quasi a
tentoni, anche attraverso un nuovo schema corporale, un nuo-
vo linguaggio gestuale che comprende l’avvicinamento fra i %
sessi e fornisce quindi una chiave di interpretazione per la
concezione erotica di Nizon”.

 

2’Am Schreiben geben, cit., p. 7.

“ Si veda quanto osserva lo scrittone in Am Schreiben geben, cin, p… 122, citando
A. SCHMIDT, Der Fremde bin ic/J selber, a proposito di M. Leiris, e della sua ap—
plicazione antropologjco-culturale al processo educativo dell’infanzia, visto come una
forma di colonizzazione. Si vuole qui ricordare anche la costruzione delle strutture
spazio-temporali nel bambino dello svizzero Jean Piaget, con il suo «strutturalismc
psico-genetico» (I. PIAGET, Lo .wiluppn mentale del bambino e altri xtudi di price-
logia, trad. it. di E. Zamorani, Torino 1967). Va aggiunto che l’orientamento della
emergente psicologia ambientale, che molto deve anche a Kun Lewin, & di consi-
derare l'interazione dei processi psichici con l’ambiente: anche negli spazi quotidiani
si possono individuare delle leggi e delle norme di comportamento più o meno
vincolanti (si veda ad esempio H. MODEL, Òleopsycbalogie, Stuttgart 1984, p… 116).

” Notevolmeute illuminante ci sembra ad esempio lo studio di D… JODELET, Tbe
representation of [be body and its lmmfarmation, in R… FARR - S. MOSCOVICI, Social 
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Si comprende allora come nella produzione narrativa
l’ambiente natale e patrio mantenga una funzione di riferimen-
to fondamentale attraverso tutto l’arco cronologico che va dalla
prima opera Die glez'tenden Plätze, del 1959, fino a Im Bauch
dex Wals, del 1989. Non si tratta soltanto dell’usuale significato
di situazioni e di luoghi dell’infanzia nella formazione di uno
scrittore, la costellazione si allarga nel caso di Nizon dalla fa-
miglia alla casa all’intera città imponendosi, più che nei termini
di topografia urbana o di mappa mentale, come una rappre-
sentazione sociale che continuamente ricompare con molteplici
valenze“. Berna è lo spazio dj formazione e di riferimento, ma
anche la premessa al controspazio; la si ritrova cioè come rie-
vocazione puntuale e precisa, ma anche come molla che spinge
al cammino nella direzione opposta, cioè di quella « Urboma-
nie », che è ricerca della metropoli, del suo fluire, della vita”.

Nel breve saggio Geboren und aufgewacbsen in Bem, del
1974 28 Nizon propone una collocazione autobiografica che è

Reprexenmtions, Cambridge Mass. 1984, pp. 211-238, che si propone «(0 identify
the mental categories, the cognitive and normative models which control lived
experience and our knowledge of, and uses for, the body» (ivi, p. 214). Il breve
saggio di (;…-A. GOLDSCHMIDT, lßibxpracbe. Körper und Sprache bei Paul Nizon, in
Paul Nizon, cit., pp. 265-275, contiene delle affennazioni importanti, come quella
di considerare tutto il mondo di Nizon come «ein erweiterter Umfang des eigenen
Körpers» (p. 268) () di ricollegare la percezione della spazialità alla sessualità
(pp. 2737274), ma non parte da una base teorica.

21’Per il concetto di rappresentazione sociale cfr. R FARR — S. MOSCOVICI,
op. cit. Per il concetto di mappa mentale della psicologia ambientale — entrato
recentemente anche in germanistica — cfr. R.M. DOWNS » D. STEA, Cognitive Maps
and Spatial Behavior: Prater: and Environment, Chicago 1973, pp. 8426.

" Nell’intervista a C. POZZOLI, Scopriamo Paul Nizon (« La Stampa », 17 mamo
1990) 10 scrittore cosi si esprime: «Sono un fanatico della grande città: e ho sempre
cercato le vere città che mancano in Svizzera. Voglio vivere in un posto dove si sa
che un’intera vita non basta per conoscere profondammte questo fenomeno che è
un grande agglomerato urbano ». In Am Schreiben geben, cit., p. 65, Nizon ricorda:
«Ich dachte an ein Weiträumiges Prosageflecht, das in den geliebten großen Städten
spielen sollte. Das Projekt nannte ich für mich "Urbemanie". [...] Im Rückblick bin
ich der Meinung, daß sich in dem Vorhaben, die Keimzelle für den späteren Roman
Der ]abr der Liebe regte».

“ Geboren und aufgewachsen in Bern, pubblicato come articolo nel «Tages
Anzeiger Magazin» del 12 ottobre 1974, ristampato in Aber wa ixt dax Leben, dt.,
p. 9, e quindi in Dixleurx in der Enge, dt., pp. 15-27.  
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una vera e propria introduzione alla lettura spaziale e antro-
pologica della città rivisitata nel ricordo (l’autore si stabilì a
Zurigo nel 1961 e quindi a Parigi nel 1977). Il passato storico
è rievocato anche antropologicamente negli ordinamenti della
capitale svizzera, nella sue corporazione, mentre il presente
degli anni giovanili emerge come stile di vita, con i suoi colori,
i suoi odori, l’intreccio città—campagna, le prime simpatie. E già
agli occhi del giovane liceale a Berna, « Stadt auf dem Lande »,
«eindimensionale Stadt », si contrappone Parigi, la metropoli.

Die gleitenden Plätze, la prima pubblicazione dell’autore
giunto ormai al suo trentesimo anno”, dieci schizzi in prosa,
partono da una palese consapevolezza spaziale:

An den Orten, die diese Bilder in meinem Leben bezeichnen, hat ein Komplex
Welt nicht im Ganzen und nicht in mir aufgehen können und umgekehrt, ein
Stück unbewältigtes Leben klafft da in Bruchstücke!) auseinander. Ich bin dort
mit der Welt zerfallen. Von solchen Orten beunruhigender Unvertrautheit aus
muß ich es unternehmen, mich wieder ins Lebenganze einzumischen, muß ich
das Leben überhaupt erst wieder zu erobern suchen “.

In effetti questi bozzetti, tracciati con tecnica tachistica,

sono non solo ricollegati ma sostenuti da un cammino che si
identifica con il tradizionale “Spaziergang” svizzero, una sorta
di incontri multiformi destinati a crescere fino alla dimensione
dei Caprz'cbos di Im Bauch des Walx.

Im Hause enden die Gexcbichten, è la più ‘svizzera’, e
quindi anche la più dettagliatamente antiborghese delle opere
di Nizon, l’apice della parx destruens della sua produzione, la
conclusione di un lungo lavoro dj scavo per liberarsi dal cu-

” Die gleitenden Plätze, Bem 1959; ristampato ora con una postfazione del-
l'autore presso Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1990 (edizione cui si farà riferimento).
Subito apprezzata dalla critica, quest’opera prima valse al gicwzne Nizon un sog-
giorno di un anno presso l’Istituto Svizzero di Roma.

’" "Ein glänzende! Splitter, der den Gmabnbeilsfluß hemmt". Zu meinen Pro—
xaxtü’cken, del 1959, ristampato in Paul Nizon, cit., p. 88. Nella breve disamina in
occasione della recente riedizione, si trattava secondo l’autore «um den eigenen
Standort und um den Versuch, den eigenen Ton zu intonieren, die eigene Gangut
zu skandieren, das eigene Lebensgefùhl zu schraffieren » (Die gleitenden Plätze,
dt,, p. 90).
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mulo di macerie“. Pubblicata nel 1971 — dopo un’incuba-
zione pluriennale, come molte altre opere — non solo non

‚. . . „ „porta l mdlcazwne della Gattung , ma pone espressamente 1a
negazione del romanzo. Non vi può essere una trama in senso
convenzionale, perché è proprio 1a casa a spegnere le storie sul
nascere, & soffocare i suoi abitanti, a rovesciarsi su di loro.

Mit anderen Women: weil das bürgerliche “Haus” per definitionem lebens—
entfremdend, verdendend, ausbeutetisch und mörderisch sein muß, also auch
in einem ethischen Sinne entwicklungslöschend schon im Keime. Das kommt
nun als eine Art Fazit der Untersuchung heraus * quod erat demonstrandum ”.

Si tratta quindi di una ricerca in sette tappe, sette aspetti
materiali, solo un tentativo di penetrare nella casa:

 

Das Haus hat seine Straße
Das Haus hat sein Gerücht
Das Haus hat seine Hausbewohner
Das Haus hat seine Gegenden
Das Haus hat seine Todesfälle
Das Haus hat seine Landschaften
Das Haus hat seine Schicksale”.

I sette capitoli si concludono con la constatazione:

Das Haus ist kein Roman: Nicht einmal eine Geschichte, keine nennenswerte,
keine lebenswerte zumindest".

L’immensa casa che inghiotte e opprime trapassa nella
Länggasse, un quartiere composito di Berna che comprendeva

“Im Hause enden die Geschichte, Frankfurt a…M. 1971. Si fa qui riferimento
all’edizione tascabile che comprende Im Hause enden die Gexchicbten. Untertaurben,
Frankfurt aM. 1978. L’inizio dell’opera presenta una casa delle connotazioni ad-
dirittura sinistre: «Die: ixt dein Haus. Du mußt du hinein Da verschwinden du
abends: gedacht, falxcbblideend, neidisch und baßerfülll. Da gebönt du bin. // Deine
Gerüche, dein Zwielicbl, deine Umrlände, // Hinein im Haus, dax dich erwartet. //
[...] ein ‚grauer Haus mit :cbwà'rzlicben Fenxterbòblen» (Im Hama... cit., p… 9), Si
veda Am Schreiben gebm, cit., p. 61.

”Lettera del 2 marzo 1971 a ]. Beckermann, della casa editrice Suhrkamp,
riprodotta in Paul Nizon, cit., pp. 137-138.

“Im Hause.... cit., p. 11.

** I…; p. 132.  
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fra l’altro l’Università, la fabbrica di cioccolato Tobler, grandi

case borghesi e piccoli orti urbani fino alle ville isolate sul
limite del bosco. La casa è dunque anzitutto un condiziona-
mento ambientale nella divorante metafora di un immenso
cetaceo nel quale filtra solo una luce ingannevole e i cui abi-
tanti sono privi della vista e quindi anche della vita.

Im Treppenhaus, im weiten Darm des Hauses, ist kein Tag… Dafür das saure
Klima der Verspeisung. Das Licht ist Trug. Im Wal”.

- Se la rappresentazione preminente è dunque quella di un \
«Totenhaus », di esistenze statiche, di persone destinate a non ]

più uscirne, si apre però uno spiraglio alternativo: è il «Revier ’
des Falken », abbinato a una specie di ritratto dello scrittore—

bambino, che trova se stesso in questa dimensione di « Gegen—

Welt ». La stessa funzione riveste anche la metafora della nave, ‘
di carattere dinamico e liberatorio, «Transportmittel der Phan-

tasie und Revoludonsgedanken »“, che si incontra nei nume-
rosi progetti preparatori dell’opera. }

Il viaggio agli inferi che l'autore propone & dunque in
primo luogo uno scavo nel passato della famiglia, dell’infanzia.
Come lo stesso autore suggerisce.

Da 5 sich um mein Haus, um meinen Stollen, meine abgelagerte Zeit handelt,
hat diese Arbeit auch Verwandtschaft mit psychoanalirjschen Aufarbeitungs—
versuchen — übertrieben ausgedrückt“.

La figura del padre, emigrato russo, un chimico autore di
alcune notevoli invenzioni, rivisitato nei pochi momenti di pre—
senza affettuosa e di prestigio sociale, ma soprattutto nella sua
quasi inesistente parvenza in seguito alla lunga malattia che lo
conduce alla morte in ancora giovane età; il grande apparta-
mento quasi espropriato in quanto trasformato per necessità

” Ibidem.
“’ Am“ einem Stipendiengexutb 1963, in Am Schreiben geben, cit., p. 56; si veda

anche iui, p. 59.
” Lettera del 2 marzo 1971, in Paul Nizon, cit., p. 135. 
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economiche in una pensione gestita da figure femminili, la
madre e la nonna; una madre senza fisicità, vestita di una sorta

di « Tamkleid » anonimo, legata come le altre donne a questa
«Miitterhaus» e quasi incorporata in essa e nel contempo
abbinata al simbolo svizzero di Guglielmo Tell, degradato a
banale soprammobile”.

Senza quest’opera che è probabilmente la sua più strut—
turata e dettagliatamente costruita, l’intera produzione di Ni»
zon è incomprensibile, in quanto vi si riconducono vari
concetti continuamente avversati: in primo luogo la « Verräum—
lichung » ” che cristallizza le situazioni sottraendole al fluire del
tempo e irrigidendo i rapporti umani; la « Gemütlichkeit », in
vario modo legata a stili di vita così concepiti 4°; e infine un’im-
magine di donna identificata col focolare domestico e con i
muri della casa.

Le conseguenze estreme della “Verräumlichung” nel senso
di un irrigidimento globale che avvolge il protagonista in una
ragnatela gelida e mortale si possono constatare in Stolz, il
“romanzo” del 1975 “, anche se è l’unica opera in cui ha ampio

” Si veda il capitolo “Die Mütter"Y in Im Hama… cit., pp. 3743.
” Scrive Nizon iu Am Schreiben geben, cit., pp. 54-55 3 proposito di In! Hume

enden die Geschichten: «Das Leben vezsteinert im Steinwarenhaus. Wo es keine Zeit
mehr gibt, wo der Stillstand herrscht, kann es nur die geronnene Zeit, die Einfrie-
rung, Verdinglichung, die nature morte, das Stilleben geben. Die Verräumljchung».

'“ Si veda l’intervista a H.-N. IOCKS, Im Gespräch: Paul Nizon, in «Der Alltag »,
3. 1987, pp. 7-11: «Alles, was mit Gemütlichkeit zu tun hat, flößt mir Angst ein,
als wäre es ein Vorbote des Toda» (p. 10).

" Stolz, Frankfurt a…M. 1975; a detta dello stesso autore sarebbe da considerare
piuttosto una « Erzählung » (cfr. Am Schreiben geben, cit., p. 74). È l‘opera di Nizon
che, malgrado gli innegabili riferimenti autobiografici, maggiormente si inserisce
nella tradizione tedesca ed europea, con il riferimento — comune negli anni Settanta
— al Lenz di Büchner. Era stato preceduto nel 1966 da un racconto più specifi-
camente aumbiografico, non pubblicato, dal titolo Im fahrenden Abtei], ora in Aber
wo i:! dax Leben, cit., pp. 46-55 , dove la tematica della casa emerge più chiaramente:
«Haus, denke ich. Daß man sich immer ein Haus überzichen muß Fs ist Widmaiexs
Pachthaus, aber es ist auch sein Haus, das schwiegerväterliche Haus; und jetzt sitze
ich wieder in jenem engeren und viel unbequemeren Abtei], im Volkswagen meines
Schwiegervaters sitze ich, der mich erstmals diesem Haus entgegenfa'hrt. Ruhiger
findest du's nimmer, sagt der Schwiegervater am Steuer, und ich nicke und schaue
zum Fenster hinaus, sehe gleidlgültig auf die kahlen Felder […]» (Stolz. p. 48)…
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spazio la natura, raffigurata nel paesaggio invernale e spento
dello Spessart. La mobilità di Stolz, le sue possibilità di vita
sono soltanto un inganno, e lo conducono in effetti a una
sempre maggiore costrizione, dal matrimonio alla provvisoria
“Klausur” per la stesura di una tesi di laurea su van Gogh, che ‘
si trasformerà in effetti in una trappola mortale”. \

Anche qui è un edificio, è la fattoria isolata che trasuda
il disfacimento:

 

Das Haus (och nicht nach Küche und nicht etwa nach Stall, beides wäre ihm
lieber gewesen, das Haus roch nach Moder oder besser so wie es in lange
ungelüfteten Altweiberstuben riechen kann".

tische Germitlichkeit»44 della casa, come si farà tentare dalla
proposta del sinistro guardacaccia per poi lasciarsi emblema-
ticamente morire nel bosco gelato. Siamo al polo opposto del-
l’utopia della natura: i paesaggi dello Spessart sono desolati e
disarmonici45 e la campagna — come del resto anche la vicina
cittadina di provincia — risente ancora dei postumi della guer-
ra. Manca inoltre un legame organico fra gli scarsi insediamenti
e gli abitanti profughi o con un inquietante passato.

L’autore ormai affermato può confrontarsi con successo a Ì
distanza di vent'anni con la problematica di una figura di
«]üngling » pn'vo della parola (cioè della scrittura) alle prese
con un artista come van Gogh, proprio perché ha ormai ac-
quisito la lingua come compensazione alla non-vita sin dal-
l’infelicità e dal vuoto dell’infanzia “". Si può anche vedere una
correlazione fra la forma classica, l’uso rigoroso della terza

“

Ma, sprowedutamente, Stolz si farà cullare dalla « trüge—

" «Ln seinem nächtlichen Zimmer spürte Stolz die Passion, die jenen anderen
erfüllt haben mußte... Er ist nie uubeteiligt und dank seiner Passion wahxscheinlich
auch nie unglücklich gewesen, sagte sich Stolz, und er fühlte, daß er selber ohne
Passion und möglicherweise darum ohne Efistenzberechügung war» (iui, p. 45).

" Ivi, p. 79.

“Ivi, p. 92.
"Ivi, pp. 126—128.
“’ Si veda Verweigererx Sleckbrief, in Diskurs in der Enge, cit., p. 262, dove la

lingua è intesa come compensazione e “Nichtlebm” e “Unleben”. 
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persona e il fallimento del protagonista, irrigidito dallo stesso
linguaggio narrativo.

Se in Im Hause enden die Geschichten si era appena ve-
nuto profilando un controambiente, come “Gegenwelt”, come
regioni inesplorate nella dimensione dell’immaginazione, come
“Innenwelt” dello scrittore bambino, sono poi materialmente
le mansarde o le sobrie stanze (i “Tatorte” di Robert Walser)
che consentono la possibilità della scn'ttura. Si tratta da un
lato di piccoli ambienti, dapprima in Svizzera e quindi a Lon-
dra e Parigi, Che vengono utilizzati quasi come un prodotto
‘usa e getta',

Arbeitsfutterale auf Zeit zu Klausunwecken, von welchen ich wieder zurück-
kehne in meine häuslichen Verhältnisse und relativen Geborgenheiten ”.

Dall'altro questi si vengono qualificando sempre più come
celle produttive di lavoro creativo, nel senso di contenitori di
coscienza che consentono l’elaborazione del vissuto “.

Questa crescita di statura delle mansarde è possibile grazie
alla metropoli. È alle grandi città che Nizon deve non solo
l’ambientazione, ma le tappe della sua formazione e della sua
scn'ttura: « Ich danke Rom den Canto, Paris Das ]abr der Liebe,
Barcelona Unterlaucben » 49. Quel progetto degli anni Settanta
che Nizon chiamava «Urbornanie » o talora «Abschied von
Europa», doveva essere abbandonato a favore di Stolz, ma
rappresenta anche il germe di Das ]abr der Liebe”.

La consapevolezza di un controambiente abbinato alla
metropoli e al flusso urbano comincia a configurarsi dapprima
concretamente nelle piazze di Roma che — lo ricordiamo —

”Cfr. Am Schreiben geben, cit., p. 97…
" « Das Zimmer, dieser kleinste Ausschnitt eines Gehäuses, als Durchgangsraum

und Verdauungsflpparat von Gegenwart, als Cella: Bewußtseinsbehälter » (Am
Schreiben geben, cit., p. 88, ma si veda anche p. 84). Un progetto degli anni Sessanta
si intitolava Dax Zimmer oder der Kofler (cfr. Am Schreiben geben, cit., pp. 83484).

” ”... Weil dax Unlergeben die Sprache freimacbl”. Ein Gesprà'd] iiber Sh'idte, in
Dikax in der Enge, cit., p. 275.

S"Cfr. Am Schreiben geben, cit., pp. 65-66. 
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era la Roma della Dolce Vita di Fellini cui Nizon rende omag-
gio pure in seguito, forse anche per la congruenza di vita e
opera e per la costante rielaborazione del ricordo autobiogra-
fico che li avvicina”.

« Rom sehe ich als meine schriftstellerische Geburtstadt
an. Die Weltstadt war die Welt » 52. Anche Roma è cölta nella
sua prospettiva antropologica, più vicina a quella di Koeppen”
e di Brinkmann" che alla vera e propria tradizione ‘culturale’ \
tedesca: ‘

\Es gibt die Plätze, die Plätze nur, die Schauplätze und Tagundnachlplätze, die
kleinen Lebensplätze für Bewußtseinsminuteu. Du befindest dich auf so einem
Platz. vielleicht ist es auf einem Platz mit Namen wie Piazza del Popolo oder
Piazza Navona oder kleiner, nur fußgroß vielleicht, und da sticht die Flamme i
Bewußtsein empor und leuchtet das Leben aus auf eben diesem Platz oder ’
Plätzchen, das Leben des Platzes und dein Leben da auf dem Platze, und schon i
sind beide verfesselt, sind zwei Bewußtseinssträflinge, handschellengeeim, und
der eine steht für den andern. Das sind so Minutenplätzchen, da lebt man auf,
lebt minutenlang im Licht, und die Säule der Lebenslust steigt”.

\

La Città Eterna non rappresenta un approdo definitivo, ’
ma una tappa importante di un’operazione linguistica nuova — ‘
al di fuori di ogni tendenza degli anni Sessanta — soggettiva
e ditirambica, dove centrale è la musicalità della scrittura”. Da ‘

questa volontà di esprimersi, di dialogare con il padre riper—

" «Mich hat Fellini lange wie ein Stem begleitet — schon seit dem “Bidone"
und den "Vitelloni". Als ich 1960 in Rom zum (freien) Schriftsteller wurde, hat er
mich mix der “Dolce Vita" gewaltig herausgefordert. Ich verdauke ihm allerhand»
(Fellini-‘Vila', in «Tages Anzeiger Magazin » del 13 aprile 1974).

”Am Schreiben geben, cit., p. 42.
” W. KOEPPEN, Der Tod in Rom, Stuttgart 1954.

”RD. BRINIGVIANN, Rom, Blicke. Reinbek b. Hamburg 1979.

”Canto, cit., pp. 52-53.

”Nizon sottolinea come l’aspetto musicale della sua scrittura sia presente sin
da questa sua opera (Am Schreiben geben, cit., pp. 115-116), Martin Kilchmann vi
vede addirittura una sonata in prosa, individuandone tre tempi: Allegro, Andante,
Allegro Moderato (Da: Leben schreiben, in Paul Nizan, cit., pp. 18-19), mentre Heinz
F. Schafroth crede di scorgexvi un germe distruttivo non solo nell’uso arbitrario della
sintassi e nella mancata trasparenza del testo, ma addirittura in quanto canto di
morte (... Aurzieben mit unserem Tod gegen den Tod, in Paul Nixon, cit., pp. 125-133,
originariamente postfazione all’edizione tascabile di Canta, Frankfurt a.M. 1976). 



 

  

260 Giuli Uebmnn Paninello

correndo l’evanescente « Gegend des Vaters » ma intreccian—
dola con le nuove esperienze di vita si può soltanto intravvede-
re la strada di quell’«Erinnem der Gegenwart » che caratte-
rizzerà la prosa più matura. Per ora è un tentativo di esprimersi
a trecentosessanta gradi, di dire tutto, Canto (1963):57

Aber da ich nie herankomme, an Rom nie herankomme, an das Ding, nehme
ich, was immer, den Pflasterstein, den Nachttopfdeckel, die Zigarette, das im
Rinnstein verderbende Gemüseblatt und das Polster da Schnellzugs und deine
Augen und deinen Schnurrbart und dein Holzbein und deinen Leberfleck und
den Stein und den Stein und den Stein und den Stein und den Pflasterstein
und die Eisenbahnschiene und und und singe darauf. Im Anderen Land. Vom
Ding, das nicht Rom ist, Ein Ding. Ein Land? eine Zeit? eine Lebenszeit? Ein
Ding. Ein Canto darauf. Ein Canto”.

Untertaucbm, racconto del 1972”, è la sanzione narrativa
della rottura con la Svizzera e con 13. famiglia e della nascita
alla scrittura. Questo « Protokoll einer Reise», rielabora ap-
punto quasi in fofina dì verbale un avvenimento autobiografico
del 1961, per Cui la rievocazione viene da una prospettiva più
matura e utilizzando la tecnica dell’alternanza continua di io
narrante e io personaggio (con l’uso frequente di « ich sehe
mich »), caratterizzata anche da due diversi tempi, imperfetto
e presente.

L’ambiente di riferimento è l’appartamento di Zun'go di
una giovane coppia:

Ich sehe mich im Wohnzimmer unserer Vienimmerwohnung stehen. In Zürich,
Ein Mann um dreißig, der sich von seiner Frau verabschiedet. Und ich sehe
mich auf dem Bahnsteig in Barcelona neben dem internationalen Expreßzug
stehen. Ein Mann um dreißig, der sich von einer anderen Frau verabschiedet“.

” Manin Kilchmann definisce appunto szlo «der Versuch, alles zu sagen»
(Das Leben schreiben, in Paul Nizon, cit., p. 13 ss.). Per la stesura di un romanzo
senza trama e senza un filo conduttore come Canio Céline ha rappresentato un
modello importante (si veda Am Schreiben geben, cit., p. 45 e Ich bin ein vorbei-
;Mlionierendei, in Paul Nizan, cit., p. 66).

” Canto… cit., pp. 2297230.

” Unterlaucben. Protokoll einer Reise, Frankfurt a.M. 1972; si farà qui riferi-
mento all'edizione Im Huuse enden die Gescbtkblen, Unterlauchen, cit.

6"Ivi, p… 135.
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L’appartamento, enucleato nel numero delle stanze e nei
dettagli, è ripreso poi alla fine del viaggio“, e l’arredamento
stesso traduce l’incomprensione della coppia:

Frauen- und Männerutensilien sind weder an festen Plätzen, weder getrennt
noch vetschmolzen, nur eben zusammengelegt in gemeinsamen vier Wänden”.

Persino lo sprofondare che, come in un rito iniziatico‘”,

precede la rinascita, assume contorni spaziali precisi: cosi, pur
nell’oscurità, l’ambiente del locale notturno di Barcellona “La

buena sombra” e la stanza rossa dell’albergo dove si reca con
la ballerina Antonita. E “untertauchen” si presenta allora come
cominciamento, premessa a una nuova positiva immersione

battesimale: ‘

Ich sei bei mir angekommen und, wenn nicht alle Anzeichen täuschten, kun
davor, ganz ìn eine eigene Arbeit unterzutauchen […] "‘.

Le grandi città in cui lo scrittore si ritira per lavorare negli
anni Settanta sono un antidoto e un baluardo nei confronti J

della solitudine della scrittura; ‘

War ich draußen auf den Straßen, im Geschiebe und Geflute des Lebensbe-
triebs, dann war mir warm, ich war mittendrin “im Strom des Lebens", in der
Stadt, vereinigt, selber Element, selber Stadt, zwar untergehend in ihrem Vie-
len, aber immerhin Teil von ihr und somit teilhaftìg. Also durchsttömt und
zugehörig und gesteigert, aber dies auf eine letztlich blinde, vitalvanimalische
Weise: lebend verlebl und waehrend verzehrt, wie ich es für mich nannte“.

Ma prima di riuscire a inserirsi definitivamente a Parigi,
che già come “Kindheitstopos” era sempre stata vista in con-

“ « Ich sehe mich in unserer Viezzimmcnvolmung — herumstehen. Ein Mann,
zurück von der Reise. Er ist allein, allein mit dem Hausrat, mit einer Einrichtung,
die ihn beelendet in ihrer rührenden Behelfsmäßigkeit […]» (iui, p. 167)…

Q Ibidem.
‘“ A. Schmidt individua degli elementi sciamanici nell’opera di Nizon e vede in

Unterlaucberz addirittura la rappresentazione di un'estasi: Schreiben als Heilung und
Selbxtemeuerung: Scbamanislixcbe Elemente in Paul Nimm“ Außammg von der
xcbriftxtellerixcben Arbeit, in Paul Niznn, cit., pp. 253-264.

“ Unlertaucben, cit., p. 188.

" Venuti] über dax Sehen, cit., p. 119. 
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trapposizione alla provinciale Berna, è necessan'o ancora un
difficile cammino di vita e di scrittura perché diventi una vera
e propria “Wahlheimat" “=. Fra Untertaucben e Dax ]abr der
Liebe c’è Stolz e C’è la rottura definitiva con la seconda famiglia
e con la Svizzera, c’è una breve «Liebesvergiftung» esaltante
ma distruttiva”, c’è tutta la potenzialità della grande città e
della libertà ivi conquistata, ma anche il risvolto della solitu-
dine e della depressione. A Parigi, l’autore deve prendere le
distanze da Stolz e affrontare decisamente il pericolo,

in den Wald hineingehen. In welchen Wald? In den Wald, in dem diese
Lethargie nistete. Ich werde mich hineinschreiben, sagte ich mir ich muß in
die Angst hmejnschreiten. Ich werde dieses Erkunden zu meiner täglichen
Übung machen, ich werde die Übung gegen d1e Stadt einsetzen ich habe keine
andere Möglichkeit“.

È come se di fronte all’«Engnis der Enge » svizzera si
fosse profilato il bosco stregato del ‘cattìvo infinito’, con il suo
incantesimo malefico. Lo scrittore cerca di spiegarsi panico,
freddo e rigidità in chiave di autoproiezionis", perseguendo
contemporaneamente scrittura e vita. <<Warmschreiben>>7° al-

lora non è soltanto quella sorta di giornaliero allenamento,
quasi uno scaldarsi i muscoli facendo esercizio, ma anche un
rinascere faticoso alla vita, riformulando il quesito di sempre,
e tentando di ricomporre una personalità frammentata (« ein
Häufchen Ich »)“ nelle nuove condizioni della metropoli. Da
questa impresa quotidiana e sofferta nasce quello che è stato
definito uno dei più bei libri scritti su Parigi“.

“ Verweigerers Steckbrief, in Dixkur; in der Enge, cit., p. 264.
“ Scrive Nizon in Am Schreiben geben, cit., p. 78: « Die Hoffnung war auf die

Auslöserin meiner “Liebesvergifiung” gerichtet, ich wartete wider alle Vernunft auf
Erfüllung […]». In forma di “Fiktion” dai contomi piü o meno autobiografici
l'episodio è rielaborato sia in Da: ]abr der Liebe che in Im Baud] dex Web, Frankfurt
a.M. 1989.

“‘Das ]abr der Liebe, cit., p. 146.
“ Ivi, p. 141.
70Ivi, p. 30. Si veda anche Am Schreiben geben, cit., p. 78.

"Am Schreiben geben, cit., p. 89.

72Cfr. L’anne'e a'e l’amour, cit., p, 10. 
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Diversi motivi confluiscono in questo romanzo: la stanza,

la città, l’amore e la scrittura”. Nella ricostruzione della genesi

che l’autore stesso ne traccia questi quattro punti sono come

delle canne d’organo che formano il principio compositivo
dell’opera, la cui problematica esistenziale però la domina e la
pervade in tutte le sue parti. La musicalità di Canto è portata
al virtuosismo: si tratta di

Womreppen, Wortkaskaden und dann wieder Pausen [...], mit Oberf und
Untertònen, melodischer Linienführung, Haupt- und Nebenmotiven, Verschlin-
gung und Auflösung, Untermalung und Ausschweigung, mit Tempiwechsel,
Orchestrierung — wie in der Musik". ]

La stanza è la “Schachtelzimmer” di Rue Simart ereditata
dalla zia, dove Nizon si trasferisce definitivamente nel 1977. Da

un lato quindi una casuale Parigi realistica in formato ridotto,
dall’altro —— come s’è visto — come cella produttiva di co-
scienza di vita e di lavoro, e quindi con una componente
immaginaria che incorpora la dimensione del sogno come pun-
to di partenza o d'arrivo senza volutamente chiarirne i con—
fini”. Pur nell’apparente affinità del lavoro sulla lingua sia—
mo dunque ben lontani dallo Handke di Das Gewicht der
Welt“, il “Journal” del 1975—1977 che vuole fissare l’imme-
diatezza della percezione giornaliera in annotazioni che risul-
tano ‘minimaliste’ di fronte alla prepotente esigenza di totalità
di Nizon.

Malgrado i mutamenti di questi ultimi anni Parigi si pre—
senta ancora oggi agli occhi dell’autore come una « himmlische

" Si veda Am Schreiben geben. dt., p. 97 ss. Più avanti lo scrittore individun
espressamente «Zimmer, Sexus, Stadt, Schreiben» (iui, p. 110). Cfr. anche iui,
p. 84…

7‘ Ivi, p. 115.
”Ivi, p. 107.
"’ P, HANDKE, Dax Gewicht der Welt, Salzburg 1987. Con Handke, Nizon si

incontrava di tanto in tanto a Parigi, come lui stesso riferisce in “... Weil das Un-
!ergeben die Sprache freimacbl", in Dixleurx in der Enge, cit., pp. 279-280. Das Jahr
der Liebe si distanzia del resto decisamente dalla forma tipica del dizuio, per pre-
sentarsi come opera di “Fiktion” (Am Schreiben geben, dt., p. 112). 
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Stadt», l’unica con un clima culturale dove si possa vivere e

lavorare”. Ma per lo scrittore che cercava una forma di rina-
scita questa « Entbildungsanstalt » si è rivelata una dura scuola
di vita". Il confronto con un mito che l’ha foggiato sin dal»
l’infanzia richiede anche un notevole sforzo per distinguere
immaginario e realtà:

Jedermann, der hier ankommt, ist bereits durchtränkt von Pariser Bildern, die
ihm der Film, das Chanson, die Bücher vermittelt haben, die Augen des An-
kömmlings sind nicht unvoreingenommen, es ist darum sehr schwer, den aus
so vielen Quellen genährten Traum zu sprengen, um zu etwas Eigenem, Neuem

vorzustoßen 79.

E fra le figure di scritton' e artisti che la città ha aiutato
a nascere, da Orwell a Hemingway a Hemy Miller, ai profughi
Joseph Roth e Walter Benjamin, si staglia preminente quella di
van Gogh, qui venuto letteralmente alla luce nel senso dell’e-
stasi dei colori °°.

Nel suo versante più accessibile Parigi stessa è però una
«Nährmutter» e una «Erzieherin», una metropoli—donna da
conquistare, la città delle donne, sue incarnazioni in molteplici
accezioni. Se la vicenda di Canto con Maria sulle gambe di
bambola pur nella precarietà di Via Veneto poteva anche es-
sere interpretata come una storia d’amore, Dax ]abr der Liebe
vede la cancellazione di ogni antinomia dell’ideologia borghe-
se “. Qui la preferenza per un tipo di donna ben diverso dalla
custode del focolare viene sanzionata definitivamente:

Das Verlockendste, Erregendste und irgendwie Menschlichste waren für mich
die Tag und Nacht Straßen und Eingänge säumenden Mädchen, diese Posten, 

" “... Weil dax Unlergeberx die Sprache freimacbl”, in Dixieurs in der Enge, cit.,
p… 276.

“ Das ]abr der Liebe, dt., p. 147.

7° "… Weil dax Untergeben die Sprache fieimachf", in Disk:"! in der Enge, cit.,
p. 271: importante è anche la già citata intervista Irb bin ein uarbeixtalionierender...,
in Paul Nixon, cit., pp. 79-80.

mDax ]alyr der Liebe, cit., p. 148.
" Cfr. sempre l’intervista Ich bin ein varbeistalianiermder…, ìn Paul Nizan, cit.,

pp. 68-74.
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Pförtnerinnen, Sexamistinnen, Hetären, Nixen, Sirenen, es war beruhigend und
tief wohltuend zu wissen, daß dieser Tisch immer gedeckt sein würde in dieser
Stadt, so viele Frauen, bereit, dich zu empfangen, so viele Pforten zum Ge-
heimnis, zum Abenteuer, zur Versuchung, nein: zum Leben! Es war, als werde

man unaufllòflich durch Frauen neu zur Welt gebracht oder in den Ozean
geworfen, ausgeworfen werden können”.

Il rifiuto della donna in qualche modo legato alla casa
sfocia addirittura nell‘apologia della provvisorietà della contro-
casa, della “maison de rendez-vous”, vista anch’essa come un

raffinato prodotto culturale:

Und dabei empfinde ich im Falle einer käuflicben Liebe, wenn sie gut gemacht
wird, alles unbezahlbar schön und Wie ein Geschenk. Es lebe Frankreich und
es lebe das einstige Indochina, es lebe diese ganze große Kultur, denn anders
als kulturell ist so viel Takt und Wissen nicht zu erklären. Verstebst du nun,
warum ich auf alle edlen Kulturgüter mitsamt Literaten- und Künstlervolk und
Intellektualismus liebend gerne verzichte, ia darauf pfeife? Kultur muß sich im
Alltag, also zum Bespiel im Bordell bewähren, oder sie zählt nicht [...]“.

Del resto questo stretto rapporto fra cultura e concezione
dell’amore (comprensibile all’interno dell’interpretazione che
sin dall’inizio se ne è data) viene più volte ribadito. C’è un
legame inscindibile fra Parigi e l’eros, che rende unica questa
città:

Diese Liebe gilt hierzulande sehr viel, sie ist ein Gipfel der Glücksvotstellung,
was in anderen Kulturen nicht unbedingt der Fal] is!".

Anche qui una conferma viene dalle arti figurative: la
pittura francese è molto indicativa in questo senso, in quanto
ha sempre rappresentato nel corso dei secoli questo paradiso
terrestre, abbinando in diversa misura natura, bellezza e amore,

dalle opere dei grandi maestri sino al Déjeuner sur l’berbe di
Manet”. All’interno di questa giustificazione culturale dell’a-

‘Z Da; ]abr der Liebe, cit., p. 118.
” Ivi, p. 139.
" “… Weil dax Unlergeben die Sprache ]reimacbt", ìn Diskurs in der Enge, cit.,

p. 279.
” Si veda Im Bauch des Waly, cit., pp. 118-119. Nizon ha curato fra l’altro anche

l‘edizione di lebensfreude in Werken großer Meixter, Genf-Lausanne 1969.



 

  

 

   

266 Giuli Liebman Paninella

more, considerato addirittura la componente principale della
felicità terrena, il semplice atto d’amore fra uomo e donna che
sul versante individuale è “Glück” inteso come gioia fisica,

sessuale, si inquadra e trova la sua piena giustificazione“. Esi-
stenza individuale e cultura sociale coincidono, rispecchiandosi
e potenziandosi, creando quella condizione del fluire di vita
che è indispensabile per la scrittura.

Come già per Roma in Canto, anche dal cinema vengono
notevoli suggestioni, specie dall’Impero dei sensi e dall'Ultimo
lungo a Parigi”; la stanza isolata dal mondo come « Insel des

Glücks », come scenario erotico, riconduce al motivo dei

«Gärten des Glücks » che si ritrova anche come capitolo au-
tonomo in Im Bauch des Wall

Il controspazio si è dunque arricchito, dalla squallida
mansarda della tradizione svizzera, a una dimensione plurima
che è oltre a quella del «Bewußtsein » e del lavoro, quella
della vita e dell’amore e della rielaborazione del ricordo. I
«giardini della felicità» sono i giardini veri, quelli dei vici-
ni più fortunati nella propria infanzia infelice, ma con dei
trapassi delicatissimi, anche i giardini delle gioie d’amore e
soprattutto i giardini della fantasia e della creatività, del
fluire della scrittura, sono un’utopia che nega la spazialità

* « Und gleich darauf das wahnsinnigste Begehren: einzutauchen ìn diese Herr-
lichkeiten. Dann sind es Obsessionen der Annähenmg bis zum Zusammenlegen der
Glieder, diesem Furchtablegen, und einem Konvelsieren mit nichts als “den Händen
am anderen Leib” und weiter bis zum Verschfingen, dem Schwinden der Sinne,
Vergehen» (Da: ja;" der Liebe, cit., pp. 103-104); «Glück war Körperglück und
Liebe Austausch von Körperlichkeit geworden » (Im Bauch de: Wulx, cit., p. I32)‚

87 Cfr. Der Tod in Parix, Paul Nizon iiber Bernardo Bertolucci “The last Tango
in Parix", in « Die Weltwoche » del 21 marzo 1973, con l’appartamento della coppia
in chiave di “Niemandsland”. Si veda anche l'intervista di H…-N. JOCKS, Im Gespräch:
Paul Nizon, cit.: « Nizon lenkt auf zwei Filme, die das Gesetz der Begierde zum
Thema haben: "Der letzte Tango in Paris" und “Das Reich der Sinne". Beide haben
mich schockiert. Nicht im negativen Sinne, eher im aufbauenden ». Di Bertolucci in

particolare affascina lo scrittore svizzero « die Bildbeschreibung eines Glücks, das
im Schweigen liegt. Mitten in der Stadt […] Die Sprache der Liebe, nichts weiter
[...] Die Sprache des Alltags taucht nur als Begleitmusik auf. Eine Insel des Glücks
[...] Eine Schwellensimation ».

    

  



Paul Nizon: gli rpazi, il cammino e la xcritlum 267

esasperata della dimensione “svizzera” di un realismo cloro-
formizzato ”.

Ma non per questo l’inesorabilità del cammino si arresta.
Se era stato « das Dunkel des Fremdseins, das die Entdek-
kungsfahn und Sprachreise in Gang setzt » 3°, ancora nel 1985
Nizon dichiarava:

Tatsächlich blieb ich die längste Zeit meines Lebens außelstande, die absurde
Hoffnung auf ein dahingehendes Ankommen aufiugeben‘”.

Già il ciclista di Die gleitenden Plätze percorre i luoghi di
una realtà che ha bisogno di venir raccontata, mentre in Im
Hause enden die Geschichten si presenta come una specie di
viaggio il volo del giovane falco, destinato a crescere nella
dimensione di angelo alato portatore di un messaggio di vita“.
Ma è soprattutto con Canto, anticipato appunto nel 1961 da
Canto auf die Reise al: Rezept"Z che il discorso si sistematizza,
ricollegandosi definitivamente e in modo nuovo alla scrittura:
« Ich kann dich nicht sagen, doch kann ich dich reisen»'”‚
inizia il teste in modo criptico, & riprende più avanti «Ich
entreise, um dich zu erreisen » 94. Lo sviluppo successivo si può
vedere in Das Jahr der Liebe. Non sorprende allora la variante
individuale, così distante dalla norma linguistica: «ich kann
dich nicht sagen, doch kann ich dich fahren » ”.

m«Es waren Bilder von Glückszuständeu, und diese Glückszustände hingen
immer mit dem Glück der Gärten oder in Gärten zusammen, mit dem grün ge-
filterten Sonnenlicht, Lichtkringeln, mit Wahrnehmungen, Schönheitswahmehmun»
gen, Schönheit, mit dem Paradies? Und einmal liefen in diesem Zustand erstmals
Sätze vor meinem Auge hin, oder ich sah mich liegen und hörte etwas in mir reden,
atemlos, aber nicht win […]» (Dax ]abr der liebe, cit., p. 105).

“Am Schreiben geben, cit., p. 122. La citazione cosi continua: «Die Fahrt,
überhaupt das Unlerwegssein, ist ein beherrschendes Motiv A vom Spaziergang bis
zur Reise» (ibidem).

”I…; p. 124.
”‘ Cfr. iui, p. 89.
”Pubblicato nella «Neue Zürcher Zeitung» del 5 novembre 1961, anticipa

molti temi dell’opera compiuta; ora in Aber wo ixt dax Leben, cit., pp. 7079.
” Ivi, p… 70.
"' Iw', p. 72.
”Da: ]alyr der Liebe, cit., p. 170.
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Si puö senz’altro concordare sull'affermazione che le fre—
quenti descrizioni di viaggi in ferrovia, metro e bus lasciano
trasparire l’esaltazione di trovarsi nel cuore della Vita “"’; persino
nell’illusoria « Wanderschaft » di Stolz mondo interiore ed este—
n'ore si ricollegano, sia pure in modo effimero 97. Ma questo
discorso vale soprattutto per Das ]abr der Liebe, dove si assiste
a una sorta di trionfo della metropolitana parigina con la sua
folla multiculturale, interpretata anche come luogo comune di
tante diverse mappe mentali della città stessa”. D’altro canto
va sottolineato Che nei viaggi, più che l'ebbrezza del movi—
mento, è spesso la collocazione nello spazio chiuso di un vei«
colo che conta: 1’“Abteil”, che viene a essere un’altra variante
della contro-casa.

In Im Bauch dex Walx (1989) il cammino si divarica: da
un lato il clochard, con il suo zaino, camminatore per eccel-
lenza, sul cui passato si congettura Che si sia rovinato con le

donne: un doppio dell’autore, ma anche di Robert Walser ”. La
sua caratteristica di eterno marciatore è adombrata figurativa-
mente nell’“Homme qui marche” di Giacometti; 10° in linea con
esso anche la figura del soldato che deve scavare senza tregua
in una mitica terra di confine. Dall’altro la metafora del ventre

*Si veda D. ÒHLER, Ein Maradeur der Auanlgarde, in Paul Nizon, cit., pp.
1627172.

” Cfr. P. HOFER. Begründung der Preixvergabe, in Paul Nizon, cit., pp. 143-149
(qui pp… 145-147).

”Si veda Dax ]abr der Liebe, dt., p… 168.
” La provvisorietà del clocbard—marciatore, “Mantelu‘äger” per eccellenza, è raf-

figurata anche attraverso i suoi due mantelli: «sie sind seine Wohnung » (lm Bauch
dex Wals, cit., p. 14). Che Nizon avesse presente la figura di Robert Walser, sembra
confermato dall'affermazione: « Walser ist besitzlos wie ein clochard », in Robert
Walter; Paetenleben, cit., p. 29. Anche in Am Schreibm geben, dt., p. 29 Walser
è visto come «Ein Sonderling, mißtrauisch, kontaktscheu, ab-geneigt, mppig bis
grob, äußerlich verwahrlost, Randexisteuz, beinah ein clochard (in den Augen der
Umwelt) ».

“” La riproduzione di questa scultura è collocata emblematicamente sul risvolto
posteriore di copertina, quasi a indicare la prosecuzione del cammino. Scrive in
proposito M. SCHAUB, Paul Nizon oder derMarxcbierer am Stack der Sprache, in « Das
Magazin», 50, 15/16 dicembre 1989: «Der Marschierer zwischen Aufbruch und
Ankunft, immer unterwegs. Der Weg ist das Wichtige, nicht das Ziel ».

 



  

 

Paul Nizan: gli .vpazi, il cammino e la mn'ttura 269

della balena — già utilizzata in Im Hause enden die Gexcbz'cbten

— e qui assunta addirittura a titolo dell’opera, che presuppone
non solo l’oscurità, ma la passività del viaggio, e quasi un

processo di sostituzione con il viaggio verticale, con il sogno:
« Schlafen ist wie den Zug nehmen » “".

È bensi vero che l’autore da anni quasi teorizza e idea-

lizza il “Tagtraum”, ricollegandolo al ricordo e a una sorta di
totalità:

Das Tagträumen ist eine Form von Lebensverliebtheit, ein Schwangergehen mit
Ahnung, eine Form träumenden Innenseins: vom Leben. Der Tagträumer ist
einer, der im Raupenzustand, im Kokon, das Falterleben träumt, eine unver-
letzte Ganzheit und Schönheit. […] Totalitätm.

Il discorso è anche perfettamente conseguente con il
« Blindschreiben », con lo « Sprudeln», con il flusso musicale

e ritmico della lingua…, con il lasciarsi portare in groppa da
questo vibrante destriero:

Ich lasse mich auf dem Rücken meines Spmchgefähns, eines möglichst deli-
rierenden oder doch vibrierenden Gefährts, hoffe ich immer, aus dem Unleben
hinaus tragen: in mein Element. Es steckt der allerunbändigste Lebensanspruch
in meinem Umgang mit Sprache. Eine Art schöpferischen Wahns‘“.

Ma si avvertono nell’ultima opera dei sintomi di stan—
chezza, sia rispetto all’allentarsi della tensione dell’esperienza
che rispetto alla meta.

"" Im Baud) dex Wals, cit., pp. 14 e 17.
“" Am Schreiben geben, cit., p. 27. Sottolinea Nizon nel Versuch über dax Sehen,

cit., p. 126: «Ich denke, das Imaginierenkönnen hat mit Versenkung zu tun, man
muß sehr viel versenkt haben an Eindrücken, Bildern. Erfahrungen, Schmerzen,
Lüsten, an Leben; und das Verscnken wiederum hat mit Geduld oder Zeit zu tun
oder mit “Läuterung” — ein Won, das ich lieber vermeiden möchte, weil ihm leicht
ein falscher Klang anhafteL Statt von Läurerung ziehe ich vor, von Erinnerung zu
sprechen, wenn man darunter die geheimnisvolle Verwandlung von Lebensstoff in
jenen anderen, von allem Anekdotischen, Biographischen und Subjekn'ven befreiten,
ja vom Anlaß und damit begründbaren abgelösten Aggregatzustand verstehen will,
der mehr mit Bildern als Worten gemein hat, aus welchem aber Dichtung entsteht ».

“” Si veda Am Schreiben geben, cit., p. 131.

"" Verweigererx Stst/ebn'q‘: in Dikas...‚ cit., p. 262.
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Se criterio di valore era in precedenza l‘intensità, alla luce

dell’identità inscindibile vita e scn'ttura («Das Leben Schreiben

/ Ums Leben Schreiben » 105 e l‘« Aber wo ist das Leben » con-

tinuamente ripreso), sembra ora prevalere una forma di scrit-

tura che rimanda all’assopìmento più che alla pienezza di Vita.
Si accentuano sempre più l’«Erinnern der Gegenwart » e l’im-
mersione diacronica nel sonno e nel ricordo. ]] sogno, che è

si un’ancora di salvezza, presenta anche degli aspetti pericolosi,
nell'identificazione io-narrame—soldato-clochard:

Komischer Soldat. Hängt an seinem Traum wie der Fallsdlirmspringer am
Fallschim'l. Er muß sich immer ins Leere stützen, um den Schirm oder Traum
zum Aufgehen, zum Tragen zu bringen. […] Ich kenne das. Unmöglich, vom
Traum Abstand zu nehmen, es gibt keine Rückkehr, und der Traum wird zum
Moloch, der sich von dir nährt. Ich fühle mich manchmal ganz ausgezehrt
von meinem Traum. Manchmal jedoch bin ich in meinem Traum geborgen
wie im Bauch des Walfischs und fließe durch weite Meere. Manchmal segle ich
an dem, was vom Traum ùbrigblieb, wie an einem lumpigen Fallschirm durch
die Lüfte “"'.

Accanto ai giardini della gioventù vissuti in prima per-
sona, si affacciano quelli della vecchiaia vissuti solo attraverso
il proprio ricordo (: in terza persona. Così anche l’amore visto
negli altri, ad esempio in una coppia di giovani, in una donna
che conversa con un amico in un bar spargendo seduzione“?
Sono solo piccoli fuochi: « Ich zünde kleine Blitze, die mir als
flüchtige Erhellungen dienen — zum Weitergehen. Mit Wor—
ten Feuer schlagen >>“.

La costruzione spaziale creata faticosamente dal linguag—
gio & di conseguenza provvisoria e pn'va di prospettive:

"” ch bin ein varbeixlatianierender, in Paul Nizon, cit., p. 84.

…, Im Bauch dex Wals, cin, p. 37.

“" Si veda ad es. ivi, p. 117.
'“ Ivi, p. 62. Kleine Blitze, flù'cbtige Erbellungen è il titolo della recensione di

S. Moser, nella «Süddeutsche Zeitung» (27/28 maggio 1989). dove si legge fra
l'altro: «Der Schrei nach Leben erstickt wieder in der unheimlichen Stille des
Sterbens in jeder Form». Anche W. Fuld inizia la recensione intitolata Das Kreuz
de: Schreibens (« Frankfurter Allgemeine Zeitung» del 14 marzo 1989) con le parole:
«In diesen Lebensgeschichten steht die Zeit still ».
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Und die Wörter picken Einzelheiten aus dem Gebräu der Fremde und zimmem
ein flüchtiges Zuhause. Und in der von Wöltern erfundenen Räumlichkeit lasse
ich mich kurz nieder. Das Tasten Staunen Benennen, dieser Versuch eines

Buchstabierens von Wirklichkeit, ist ia letztlich gewiß aussichtslos, es ist ein
trostloses Erhellen etwa so, als wollte man in einem universumsweiten Keller-

raum einen Kerzenstummel anzünden; und so weit der Kerzenstummelschein
reicht. entsti'mde “Welt"”.

Il camminatore dà allora segni di cedimento, ove l’iden-
tificazione con l’autore è evidenziata o da un «man » imper-
sonale o da una più esplicita dichiarazione dell’io narrante:

» Manchmal möchte man: aufgeben. Die Waffen strecken. Sich übergeben. Oder ‘
einfach davonlaufen“°… ‘

Ma Nizon riesce a trovare una soluzione narrativa inter-

locutoria per il suo clochard, che finisce — ancora in vita —
issato come una statua sul piedistallo di un monumento.

Malgrado i sintomi di stanchezza percepibili nella tematica
del cammino del marciatore, va detto a Chiare lettere che Im
Baud) dex Wals, intrecciando tutti i temi precedenti, dimostra
l’intera gamma delle possibilità espressive dello scrittore. La
pluralità spazio-temporale, l’accentuazione del sogno, l’esaspe-
razione di situazioni e personaggi conducono anche molto lon-
tano dal tradizionale “mondo della vita” di Nizon, ad esempio
ai confini di un’improbabile Manciuria o in Inghilterra, anche
se la tensione bipolare Welt—Svizzera permane —— oltre che nei
ricordi d’infanzia e negli incontri con l’anziana madre — negli
“Emigrantengespräche” con un amico svizzero….

"” Im Bauch dex Walx, cit., pp. 24-25…
"" Ivi, p. 82. Oppure. più avanti: «Eines Tages würde ich auch so ein Alter sein,

der zur immer gleichen Zeit am immergleichen Tisch eintrifft, das Leben wäre in
die Pfeiler fester Gewohnheiten gefügt, und zu Hause würden die Sätze und Seiten
aus mir herauskriechan, hoffte ich» (iui, p. 155),

‘“ «Wir, mein Freund und ich, stammen aus ländlichen Hauptstädten, von

Paris aus gesehen ist es Provinz. Kleine Orte stimmen mich zum Heulen traurig. [. . .]
Ein Dasein wie im Hinterhof des Lebens, wo ist 5, wo ist das Leben? […] In den
verdrossenen Gesichtern liest du den stillgelegten Bahnhof der Scnsationen, es fährt
kein Zug durch, nichts das dich mimähme, nichts zum Aufspringen, nichts» (iui,
pp… 121-122). 
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Apporti degli strumenti e del linguaggio delle arti figu—
rative, della musica, del film arricchiscono quest’opera sapien—
temente costruita e dosata eppure trascinante per il lettore. I
“caprichos” sono quelli di Goya, ma anche di Piranesi per la
luce scura del ventre della balena, ma vi si aprono improvvisi
i toni gioiosi della pittura francese, dei suoi «Gärten des
Glücks ». Sono però anche capricci musicali, che rivestono la

tradizionale passeggiata con una stmmentazione raffinatissima
di parole e di melodie. Ma le possibilità più nuove balenano
probabilmente attraverso la suggestione del linguaggio filmico,
di cui Nizon è perfettamente consapevole”, sicché non è da

escludere che egli si lasci invogliare da un nuovo itinerario, dal
percorso di un nuovo veicolo: quello della macchina da presa
del regista cinematografico.

…Si veda ad es.: «Mein Gesprächspartner lachte los. Gmßartig, sagte er.
Totale: Unermeßlichkeit einer gelben Landschaft, bißchen grün und braunes Ge-
spreukel im fahlen Gelb wie auf einem Froschbauch. Kamera rückt näher. Die
Brocken hochgeschleuderter Erde kommen ins Bild, eine monotone Angelegenheit.
Dann Großaufnahme: Soldat im Schweiße seines Angesichts » (ivi, pp. 10-11).



 

note — ussegne — profili

ALLA RICERCA DI UN ARCHETLPO VISIVO

PER LA GRETCHEN DEL CARCERE:

UN SUGGERIMENTO DI ROBERTO LONGHI

A VITTORIO SANTOLI

di BIANCA MARIA BORNMANN

Tra gli inizi degli anni Cinquanta e quelli degli anni Ses-
santa Vittorio Santoli lavorò intensamente a un commento del—
la prima parte del Faust. L’impresa fu abbandonata probabil-
mente più per mancanza di forze che di tempo. Ne è rimasto

qualche migliaio di schede, che testimoniano il rigore e 10
scrupolo dello studioso e dànno la misura della vastità del-
l'impegno, e un commento pressoché completo‘ (solo la Wal-
purgisnacht è priva di una nota introduttiva e sommariamente
annotata), anche se non molto bilanciato; l'attenzione dedicata

alle varie scene non è infatti uniforme, decrescente — si di—
rebbe — con la stratificazione cronologica della loro compo—
sizione.

L’ammirazione di Santoli va soprattutto al ‘Faust franco-
fortese’ e a quello ‘romano’; alle parti ‘classiche’ riconosce
altissimo valore poetico, ma il commento è meno esteso. Fra
le scene più apprezzate I’“Evocazione dello Spirito della Terra”
e il Carcere. Al delirio visionario di Gretchen presiede il mo-

'Di questo commento abbiamo pubblicato, su «Studi Germanici », alcune
anticipazioni: cfr. «. XVI (1978), n. 1, pp. 73-100; nn. 2-3, pp. 337-362; a.XV]1»
XVIII (1979-1980), pp. 35-56; a‚XD(-XX (1981-1982), pp. 39-62; a. XXIV-XXVI
(1986-1988), pp. 91-113,
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dello shakespeariano di Ofelia, per la sua gestualità Santoli
sospetta invece fonti figurative. Il suggerimento gli era venuto
dallo studio di Sten Bodvar Liljegren, The English sources of
Goetbe'x Gretchen Tragedy. A xtudy on [be life and fate of
literary motives (Lund 1937). Già la didascalia precedente il
v. 4427 << Margarete (auf den Knieen) » per Santoli « raffigura
un’Orante», dicitura che ritorna anche per l’altra, relativa ai
VV. 4453-4459 « Margarete (wz'rfl sich zu ihm) »; proprio questo
atteggiamento e i 7 versi in cui Gretchen vuole invocare l’aiuto
dei santi per difendersi dal demonio hanno spinto Santoli a
far propria l’idea di Liljegren, che vi vede tracce della ‘Santa
Morente’:

O laß uns knien, die Heil'gen anzurufen!
Sieh! unter diesen Stufen,
Unter der Schwelle
Siedet die Hölle!
Der Böse,
Mit furchtbarem Grimme,
Macht ein Getöse!

Volle seguire più da vicino la traccia e si rivolse a Roberto
Longhi per cercare un modello pittorico più preciso. La ri-
sposta di Longhi è conservata fra gli inediti del commento al
Carcere:

Firenze, 14 Dic. 1952

Caro Santoli,

mi pare probabile che per la pane, dirò cosi, visiva della Margherita nel
carcere abbiano potuto servire al Goethe i ricordi delle estasi drammatiche delle
same ‘barocche’ in attesa della morte.

Goethe poteva vederne a Dresda: soprattutto la stupenda “Sant’Agnese in
carcere”del Ribera (che è spagnolo ma appartiene in gran parte alla pittura
napoletana). Ma vorrei citare soprattutto il Feti di cui il Goethe parla con
particolare ammirazione proprio nel suo viaggio in Italia. Un soggetto fra i più
ripetuti dal Feti è quello della ‘Maddalena penitente', circondata dai simboli
della più lugubre meditazione e perciò spesso chiamata ‘Melznconia‘; per in-
duzione dalla celebre incisione düren'ana.

Ma c’è persino di lui una Santa.… Margherita che opprime il demonio, con
stridor di catene. Il Fetì replicò il soggetto. Uno era a Vienna già ai tempi del
Goethe (ma non so quando il Goethe sia stato a Vienna); un altro era nella
“Galleria Barberini” che il Goethe visitò certamente nel suo viaggio a Roma.
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Questo esemplare dopo la guerra è entrato agli "Uffizi” dove credo sia esposto.
Vedrai tu se si possa considerare in anticipo una Gretchen ‘barocca’.

E credimi, con i migliori auguri
tuo eff.

Roberta Longhi

[...]

La lettera di Longhi deve aver confortato Santoli nella
sensazione che Goethe potesse aver accolto e rielaborato im-
pressioni visive di figure drammatjche di Sante penitenti, mo-
renti o assediate dal demonio, ma non vi ha trovato certamente
riscontri precisi. Dei dipinti menzionati da Longhi quelli di
Feti sono senz’altro da scartare per una serie di mofivi. An-
zitutto c’è una difficoltà cronologica: la scena del Carcere è
rielaborazione di quella già contenuta nell’Urfauxt, appartiene
dunque al nucleo più antico dell’opera, precedente non solo il
viaggio in Italia di Goethe, ma anche il suo trasferimento a
Weimar; anche se le due didascalie citate e i vv. 44534459 non
sono contenute nella stesura primitiva, la scena nel suo com—
plesso era già esistente. Dubbio è anche che Goethe abbia
visto in Italia le ‘Maddalene penitenti" del Feti: due sono infatti
in collezioni private (oggi n'spetu'vamente nella “Fondazione
Longhi” a Firenze e a Venezia nella “Collezione Conte Ales-
sandro Zeno”); quella della “Galleria Doria Pamphili” a Roma
non è menzionata nel Viaggio in Italia; l’interesse di Goethe

per il Feti risale semmai agli anni giovanili, come è testimoniato
da un passo del X libro della seconda parte di Poesz'a e verità,
a proposito di una poesiola scrittagh' da Herder che si pren-
deva gioco dell’entusiasmo goethiano per il pittore:

Freilich war ich in den höhem Sinn der italienischen Schule nicht eingedrun—
gen, aber Domenico Feti, ein trefflicher Künstler, wiewohl Humorist und also
nicht vom ersten Range, hatte mich sehr angesprochen. Geistliche Gegenstände
mußten gemalt werden. Er hielt sich an die neutestamemljchen Parabeln und
stellte sie gern dar mit viel Eigenheit, Geschmack und guter Laune. Er führte
sie dadurch ganz ans gemeine Leben heran, und die so geistreichen als naiven
Einzelheiten seiner Kompositionen, durch einen freien Pinsel empfohlen, hatten
sich mir lebendig eingedrückt, Über diesen meinen kindlichen Kunstenthu-
sizsmus spottete Herder folgendergestalt:
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“Aus Sympathie
Behagt mir besonders ein Meister,
Domenico Fed heißt er.
Der parodiert die biblische Parabel
So hübsch zu einer Nanenfabel,
Aus Sympathie. — Du närrische Parabel!"z

Di Feti Goethe aveva visto a Dresda le Parabole, una serie

di quadretti di gusto realistico, singolan' e divertenti, vicini allo
stile della pittura fiamminga dove Goethe si semi a suo agio,
«a casa » più che in quella italiana:

Hier fand ich mich zu meinem Behagen wirklich zu Hause’.

Inoltre, iconograficamente nessuna delle ‘Maddalene pe—
nitenti’ corrisponde minimamente a Gretchen; si tratta infatti,

per i tre quadri presenti in Italia, di figure a mezzo busto che
meditano o pregano. Gli elementi compositivi che figurano non
hanno riscontro nella scena del Carcere: un crocifisso e un
teschio (“Fondazione Longhi”), un teschio e un libro (“Gal-
leria Doria”), un crocifisso e un libro (“Collezione Zeno”). La
più famosa, la “Melanconia” del “Louvre”, prega su un ingi-
nocchiatoio (anche in questa versione compaiono sia il teschio
che il libro); un legame con la scena drammatica goethiana può
essere stato suggerito a Longhi dalla presenza, nell’angolo a
destra, di un cane e di una figura faunesca acefala. Certo è che
Goethe non può aver visto il dipinto a Parigi; ne esisteva però
un’incisione di Thomassin in una raccolta di stampe del 1742 ‘.
La “Santa Margherita” citata da Longhi deve essere l’opera
smarrita “Santa Giuliana”, erroneamente identificata anche

come “Santa Marta”, di cui esiste una copia nella “Galleria
Palatina” di Firenze; la figura femminile, descritta come una

2Dichtung und Wahrheit 1], X, in Goethe; Werke, a cura di K. Heinemann,
vol. XII, Leipzig—Wien s.a.‚ p. 446 s.

'Dirbtung und Wahrheit II, cit., VIII, 1). 354.
‘Receuil d’Extampex, 1742. fol. 101; cfr. EA. SAFARIK (con la collaborazione

di G. Milantani), Petti, Milano 1990, p. 276.

’Cfr. E.A. SAFARIK, op. cit., p… 220.
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santa che tiene legato il demonio, si avvia a destra con veste
svolazzante, mentre a terra ci sono catene e, prona, una figura
alata maschile.

Mancano testimonianze anche di un particolare interesse
di Goethe per Ribera; certo è tuttavia che deve aver visto,

quando studiava a Lipsia, la “Sant’Agnese in carcere” nella
galleria di Dresda, anche se il suo entusiasmo andava alla se-
zione fiamminga. In questo caso la figura e l’iconografia ri-
chiamano in effetti il personaggio goethiano: è una fanciulla
giovane, commovente, che si trova in carcere, è inginocchiata
per terra in atteggiamento orante; le gambe sono nude, il corpo
è coperto da una lunga chioma fluente e da un drappo sorretto
da un angelo situato nell’angolo superiore sinistro, che — sem-
pre accettando l’ipotesi di una suggestione inconsapevole —
potrebbe essere il ‘modello’ della voce dall’alto che annuncia
la salvezza di Gretchen. Si tratta ovviamente solo di una ipo-
tesi, che Santoli non accettò ma non respinse, lasciando aperta

la possibilità di un influsso generico di un soggetto ricorrente
nella pittura.

I suggerimenti di Longhi, come si vede, non forniscono un
modello preciso a cui Goethe possa essersi ispirato; il quadro
di Ribera è l’unico a offrire la concreta possibilità di un ricordo
e di una suggestione iconografica. Le varie ‘Sante’ di Feti sono
invece lontane da Gretchen nella iconografia ed è dubbio so'
prattutto che Goethe le abbia potute vedere. L’ipotesi di Lon-
ghi resta comunque una testimonianza di vita culturale
fiorentina e dell’ampiezza di orizzonti di questo studioso, ca—
pace di collegare motivi delle arti figurative e della letteratura.
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LA MORTE DIFFICILE.

ALESSANDRO MAGNO E KLAUS MANN

di ANTONELLA GARGANO

<< Heute » — cosi scrive Kafka in Der neue Advo/eat —
«— das kann niemand leugnen — gibt es keinen großen Ale-
xander » ‘. Se a Bucefalo, privato del suo condottiero, non resta
che una metamorfosi sotto la toga del giurista e lo studio dei
codici antichi, Alessandro, per assenza, è una mano che indi-
cava il cammino, una spada che segnava la direzione, ancorché
irraggiungibile: «Aber niemand, niemand kann nach Indien
führen. Schon damals waren Indiens Tore unerreichbar, aber
ihre Richtung war durch das Königsschwert bezeichnet. Heute
sind die Tore ganz anderswohin und weiter und höher ver—
tragen; niemand zeigt die Richtung; viele halten Schwerter,
aber nur, um mit ihnen zu fuchteln, und der Blick, der ihnen
folgen will, verwirrt sich »2.

Quando nel 1929 Klaus Mann pubblica il suo Alexander
è proprio su quel gesto — determinato, irresistibile e stregante
assieme — che sembra voler fissare l’immagine del Macedone.
A catturare il suo interesse era stato, come lui stesso dirà nella
sua autobiografia, quel che di estremo e di utopico era nell’idea
dì Alessandro: << Was mich an meinem neuen Heros reizte, war
die beinah frevelhafte Ungenügsamkeit seines Traumes, die
enormen Dimensionen seines Abenteuers »3.

'F. KAl-‘KA, Der neue Aduo/eat, in Gemmme/le Werke, 3 cura di M. Brod,
vol. 4: Erzählungen, Frankfun a.M. 1976, p. 111.

1 Ibidem.
1K. MANN, Der Wendepunkt, Ein Lebenxbericbl mit einem Nachwort von

F. Mann, München 1981‚ p. 248. Può essere curioso notare come la versione italiana
di Barbata Allason (La molta, Storia di una vita, Milano 1962, 19882) tenda in molti
casi a condensare (o a censurare?) proprio nei punti più imeressanu' ai fini del nostro
discolso.
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Questo accenno basta a precisare e commentare il sotto-
titolo del libro — “Roman der Utopie” —- in cui il protagonista
si muove entro la forbice semantica compresa fra tensione e
negazione, ma anche tra esuberanza e trasgressività, fra hybrz'x
umana e compito sovrannaturale: « Der Mazedonier wollte die
Welt nicht nur erobern: Ihm ging es darum, sie zu einen und
unter seinem Zepter glücklich zu machen. ‘War es nicht das
Goldene Zeitalter, ja das Paradies, was er zu bn'ngen dachte?
Welch kindlich kühne, welch götflich inspirierte Utopie!»*.

Certo, lo sguardo di Alessandro va al dj là di ogni confine,
la su'a ansia di conoscere e di attraversare terre e popoli diventa
la sua stessa maldive, che gli fa giocare con arroganza il modello
di un irrequieto, ‘alessandrino’ Pitagora contro la lucida siste-
maticità dcl mentore Aristotele, mentre il suo ‘biografo’ ritorna

ossessivamente su « das Grenzenlose », « das Unbegrenzte »,

« das Ende der Welt ». Ma più che esercizio di potere la ‘con-

quista’ di Alessandro — come con una felice variante meto-
nimica recita il titolo di una recensione della quasi contem-
poranea edizione americana; — è in effetti esecuzione di un
compito alto e altro, assegnato ad Alessandro dalla madre
Olimpiade in una liturgia quasi misterica.

A testimoniare l’alterità e la sacralità dell’impresa a cui
Alessandro è chiamato, interviene anche lo scarto terminolo-

gico tra ‘dominio/assoggettamento’ (« Dieser Auftrag geht
nicht dahin, daß du erobern sollst, Männer haben schon so viel

erobert »)" e ‘sottomissione/resa’ (« Ziehe nach Asien, !z'ebend

wird es sich dir unterwerfen>>)7. Una differenza che assume il
carattere di contrapposizione politica ed etica tra principio

‘Ibidem.
SCfr. D. DOUGLAS, Conquer:, ìn « New York Tribune», 30 novembre 1930.

Si tratta della recensione a Alexander, A Novel of Utopia, trad. di M. Saunders,
New York 1930.

°K. MANN, Alexander. Roman der Utopie, con prefazione di ] Cocteau,
München 1963, p. 55.

7Ibidem, 
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maschile, autoritario e distruttivo, e principio femminile, fon—
dato su un pacifico matriarcato. Sicché lo stesso sterminato
Oriente da territorio di occupazione diventa “das miitter-
liche Asien”, docile al gesto del bell’Alessandro, mentre per
altro verso la sua fascinazione nasce nel protagonista di
Klaus Mann (evidentemente suggestionato dalla lettura di
Bloch) da un anelito ad abbandonare la Grecia «um auf
seine “Vorstufe” herabzusteigen, müde des ganzen künstli-
chen Okzidentalismus »“. Ancora Bloch, del resto, aveva scrit-

to del Macedone: «Aber Alexander lenkte bewußt nach Per—
sien ein, zwanzigjährig, der jugendliche Mensch, ein seinen
Träumen nachziehender ]üngling des Märchens, nicht nur so
cite] und substanzlos jung wie vor ihm Alkibiades und nach

ihm, in sehr viel reinerer Weise, etwa Otto IH.‚ sondern mit

Gesichten und Zielen, Griechenland nach Asien hinüberzu-

richten und großen Logos zu zwingen»9 — quasi a schizza—

re quell’immagine attorno alla quale Klaus Mann costruirà la

sua storia.

La fascinazione dell’Oriente, d’altra parte, sarebbe entrata

come dato incancellabile nella biografia dell'autore, se si ri-

corda come per il maggio 1932 avesse progettato un avven-

turoso viaggio « zum weitentfemten, lockend exotischen und

kolossalen Perserland » 1°. E se nell’autobiografia dichiarerà che

l’idea sarebbe nata per distogliere l’amico Richard Hallgarten

dal proposito di quel suicidio che, invece, avrebbe compiuto

proprio alla vigilia del viaggio stesso, non è da escludere che

essa sia maturata contemporaneamente sull’onda dell’interesse

specifico che lo aveva portato al suo ‘orientale’ Alessandro. Del

resto Mann, che nel 1927 assieme alla sorella Erika era partito

“ E. BLOCH, Geist der Utopie, ristampa della seconda stesura (1923), Frankfurt

aM. 1964, p. 214.

gIbidem. Per l’influsso di Bloch su questo testo di Klaus Mann cfr. M. GRUÎ

NEWALD, Klaus Mann 1906-1949, Bem-Frankfurt a.M.vNew York 1984, 2 voll. (il I

di studi e documenti, il H di note e appendici), vol. 11, p. 633, nota 79.

'" K‚ MANN, Der Wendepun/el, cit., p, 308. 
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per un giro del mondo, scriverà a proposito di Alessandro:
« Seit meiner Weltreise liebte ich es, in planetaren Maßstäben
zu denken»“.

E ancora, riguardo alla suggestione per ciò che è ‘altro’ e
‘orientale’, non è un caso che in un cast a inevitabile predo-

minanza maschile, dai modelli ‘negativi’ di Alessandro come

Filippo e Dario, ai comandanti dell’esercito macedone, dal

maestro Aristotele che guida i percorsi della sua mente agli
amici e giovinetti greci che lo seducono nei giochi del cor-
po, le uniche due donne a tutto tondo, la madre Olimpiade
e la moglie Rossane, presentino in forma estrema i tratti esa-
sperati della loro diversità. L’una è creatura notturna, tanto

scandalosamente legata a riti arcani e ai suoi misteriosi ser-
penti, quanto intrigante nel suo malioso narrare di Orfeo e
Osiride; mentre Rosanne è la regina delle Amazzoni, an—

ch’essa con il segno dell’alterità nella cintura di serpenti e
anch‘essa incantatrice tanto nelle vesti della guerriera che al
palazzo e poi come fiabesca principessa orientale in quella
notte nuziale in cui Alessandro è costretto dal suo destino a
negarsi a lei. Un legame sotterraneo e fatale le unisce tra loro
e ad Alessandro, che forse ne porta il segno fisico — una
traccia superficiale — in quei riccioli che gli scendono attorno
al volto, attorcigliati a forma di serpente: « Alexanders erhitztes
Gesicht, um das schlangenhaft verwirrt Locken hingen, zog
sich zurück » 11.

Questo motivo ginecocratico, benché presente nella tra—
dizione storiografica che va dalle Mszdvöpou npézszo- alle
Rex gestae Alexandri in avanti, riceve in Klaus Mann una eviî
dente sottolineatura e costituisce un primo elemento di in—
gresso ‘trasversale’ nella storia del Macedone. Del resto erano
proprio quelli gli anni in cui Bachofen tornava a circolare:
quasi contemporaneamente, nel 1926, escono due antologie dei

“I…; p. 248.
”K. MANN, Alexander, cit., p. 61.  
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suoi scritti", mentre Thomas Mann iniziava a lavorare alla

tetralogia di Giuseppe in cui avrebbe trovato forma epica la
sua ricezione bachofeniana. Una tale ripresa di interesse, dal—
l’àmbito familiare a quello piü esterno, non poteva comunque
essere sfuggita al giovane autore, benché «noch als halber
Junge», come Klaus più tardi, in Escape to Life, definirà se
stesso all’epoca dell’Alexander“.

Ma, al di là di questa apertura di prospettive, le sue fonti
classiche da Plutarco a Droysen, dalla Gexcbicbte dex Helle—
nixmus di Julius Kaerst, all’antologia Dz'e Vorxo/erati/eer edita da
Wilhelm Nestle fino ai volumi delle Religiöse Stimmen
der Völker curati da Walter Otto 15, egli le aveva lette nel cor-
so di studi preparatori lunghi, accurati, non privi di quei se-
gni di noia e insofferenza che si leggono chiaramente nella

“ Si tratta di Der Mytbus von Orient und Ocddenl. Eine Metapbysik der Allen
Welt… Aus den Werke” von ]]. Badmfen, a cura di M. Schröter, München 1926 e
].]. BACHOFEN, Urreligion und antike Symbole. Systematixcb angeordnete Auswahl
aus seinen Werken in drei Bänden, a cum di C.A. Bernoulli, Leipzig SA. (1926).
Per quanto riguarda in modo specifico Il matriarcato, che la prima delle due an-
tologie presenta con tagli parziali, mentre la seconda nell’edizione completa del
1861 (poi ristampata invariata nel 1897), sono interessanti per il percorso di Klaus
Mann attraverso la figura del Macedone le pagine che Backofen dedica al mito
dell’incontm di Alessandro con Candace (I.]. BACHÙFEN, ]! Matriamzla, a cura di
G. Schiavoni, vol… I, Torino 1988, pp. 381-414).

" E. MANN - K. MANN, Escape to Life. Deutsche Kultur im Exil, München

1991, p. 24.
" Per fornire un più preciso riferimento bibliografico diremo che Klaus Mann

ha sicuramente tenuto presente, okre a Plutarco, ].G. DROYSEN, Gexcbicble Ale-
xander: des Großen, Gotha-Smttgart 1925 (1833'); ]. KAERST, Gexcbicbte des Hel-
lenismur, vol. I, Leipzig 1917, vol. ]I, ivi 1926; Die Vorsoleraliker, a cura di W.
Nestle, Jena 1922; Religiöse Stimmen der Vò‘l/eer, a cura di W. Otto, vol. IH: Die
Religion der Babylonier um! Asxyrer, a cura di A. Ungnad, Ima 1921; F. GUNDOLF,
Dirbler und Helden, 19252. 11 già citato lavoro di Michel Grunewald, che elenca le
fonti anche sulla base di esemplari presenti nella biblioteca di Klaus Mann (Kaerst,
Gundolf, Bloch) e nei quali a volte sono state riscontrate sottolineature significative
(M. GRUNEWALD, op. dr., vol. I, pp. 6667 & vol. II. pp. 630-635), mette anche a
confronto & ricostruisce in modo interessante intere pagine di citazioni. Non pochi
ritocchi sono pertanto necessari alle indicazioni riguardo alle fonti fornite da Mauro
Pala nel suo saggio Alexander o il xamfido del can'mm, Tematicbe mademixle nella
genesi dell'exilio, in Faxa'ymo ea' Esilio H. Il patria lontana: Iestimonianze dal vero
e dall’immaginario, a cura di M. Sechi, Pisa 1990, pp. 153-174 (in particolare p. 158,
nota 18), rivolto per altro a tematiche diverse.
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corrispondenza con Pamela Wedekind“ e poi in Der Wen-
depun/et”.

L’impianto sembra dunque, nonostante tutto, quello del
romanzo storico. Infatti di una biografia si tratta, ben di-

versa dalla storia romanzata di Michail Kuzmin (Le imprese
di Alessandro il Grande, 1909), a metà tra la cronaca e la fa-

vola. Una storia che comunque più di un suggen'mento po—
trebbe aver fornito nell'accenno a un re che conosceva la gloria
e non conosceva l’amore, anche se, stranamente, la critica non

sembra aver preso nota — tra le possibili fonti — di questo
testo che, pure, era stato tradotto già nel 1910 addirittura da
Ludwig Rubiner‘f‘. Dell’Alexsandro di Kuzmin possono essere
ricordati, come tracce n'scontrabili nel racconto di Mann, il
«rilievo dato alla figura di Efestione, l’amico prediletto » e gli
episodi « riconducibili alla proiezione sul protagonista di un’i-
dentità spiccatamente omosessuale >> che — come scrive la cu—
ratrice dell’edizione italiana — porta « ad esiti inaspettati la
tradizione che voleva l’eroe macedone virtuoso e poco incline
ai piaceri della carne » “’. Ma, a differenza della ‘cronaca fia-
besca’ di Kuzmin, la biografia di Klaus Mann si direbbe ap-
parentemente ancora più rigorosa anche di quelle forme che
egli stesso sperimenterà in seguito con Cajkovskij (Symphonie
Patbétique, 1935) e Luigi II di Baviera (Vergz'ttertes Fenster,
1937)”.

“’ Nella lettera del 16 novembre 1928, da Heidelberg, cosi scrive: «Bis dahin
muß der “Alexander" fertig sein, wenn ich auch jetzt immer noch bei den Vorar-
beiten bin. Die sind oft ziemlich mühsam. Wenn ich aber das, was mir vorschwebt,
fertig bekomme, hat es vielleicht gelohnt» (K. MANN, Briefe und Antworten 1922-
1949, a cum di M. Gregor-Dellin, München 1987, p. 60).

” « “Alexander” machte mir mehr Mühe und mehr Freude als irgendeines
meiner früheren literarischen Unternehmen» (Der Wendepunkt, cit., p. 247).

“ Il [esto di Kuzmin nella traduzione di Rubiner è stato di recente ristampato
in Germania (Taten des Großen Alexander, Frankfurt a.M. 1991).

"' P. FERRETI‘I, Introduzione a M. Komm, Le impfen di Alexandra il Grande,
Pordenone 1992, pp. XXIII e XV.

2" Che Klaus Mann si senta attratto dall’idm di scrivere una ‘biografia’ di Caj-
kovskij, dopo aver ascoltato al “Concert-Gebouw” di Amsterdam la IV Sinfonia ed
essersi appuntato il 7 gennaio 1934: «Lust, über Tschaikowsky zu schreiben.
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Senza dubbio quella “pericolosa identificazione”, che
Hans Mayer vede come un limite obiettivo della produzione
narrativa di Klaus Mann“, si coglie con maggiore immedia—
tezza nei più maturi racconti degli anni Trenta, dove la tra-
sgressione di un ritratto antiromantico del musicista e del re
di Baviera tende a descrivere piuttosto la debolezza dell’uo—
mo, di un “senza patria”, afflitto, come Klaus Mann, da una

«fast unerträgliche Einsamkeit»? Ma se Luigi è un «Fürst
von Mitternacht »” che preferisce la sua solitudine, anche il
personaggio storico della prova giovanile di Klaus Mann vive
la sua “solitudine insopportabile”. Anche Alessandro, insom—
ma, è una sagoma — precisa quanto si vuole —, di cui l’au-
tore si serve per ritagliarvi sopra e verificare il proprio per—

(Tschaikowsky-Roman. Schwul) » (K. MANN, Tagebücher 1934-1935, a cura di
]. Heimannsberg, P. Laemmle e VV.F. Schoeller, München 1989, p. 10), lo si può
leggere nell'annotazione del 9 ottobre dello stesso anno: «Spüre neue Möglichkeit
für die Txtbaikowsley-Arbeit. Als Novelle — nicht zu lang, Sehr lyrisch. Paris;
Petersburg dahinter. [...] Einsamkeit. Der Geliebte. Melodie. [...] Und Einsamkeit,
Vielleicht eine Frau (Schwestern Französische Freunde? Schriftsteller? Turgenew?
— Ich habe ia noch keine Ahnung von seiner Biographie. Spüre eine Künstlerna-
nelle» (ivi. p. 64). A riscontro si veda l’altra registrazione del 13 luglio 1935: «Der
"Tschaikowsky" ist ein autobiagmpbiscbex Buch » (ivi, p. 117).

2‘H. MAYER, Wendezeiten. Über Deutsche und Deulxcbland, Franldurt a.M.
1993, p. 105. «Alle drei historischen Erzählwerke Klaus Manns» — cosi preci-
sa il suo commento Mayer * «über den Großen Alexander, Tschaikuwsky, den
Bayemkönig, scheitern an einer unmöglichen Anverwandlung des Erzählers mit
seinem “Helden”. Bereits der Autor von “Lotte in Weimar" hatte sich bei solcher
Idendfikadon in Gefahr begeben, wie Klaus sehr rasch erkannte. Er selbst erkannte
die Gefahr für sich vielleicht zu spät ». Tuttavia se Mayer considera fallita l'espe-
rienza di Klaus Mann scrittore, proprio richiamandosi in particolare alle tre opere
di carattere storico, considera per contro ancora tutta da scoprire e aperta in di-
rezioni interessanti la sua attività di saggista e critico letterario.

zz Sono questi gli aspetti della pelsonalità di Cajkovskij che Klaus Mann sot-
tolinea nella Sualla: «Gerade die Fragwürdigkeit seines Genius, die Gebrochenheit
seines Charakters, die Schwächen des Künstlers und des Menschen machten ihn mir
vertraut, verständlich, yebmswen. Seine neurotische Unrast, seine Komplexe und
seine Exstasen, seine Angste und seine Aufschwünge, die fast unenräglidme Ein-
samkeit, iu der er leben mußte, der Schmerz, der immer wieder in Melodie, in
Schönheit verwandelt sein wollte, ich konnte es alles beschreiben, nichts davon war
mir fremd» (Der Wendepunkt, cit., p. 382),

” K. MANN, Vergitterlex Fenxler. Novelle urn den Tod dex Königs Ludwig II. von
Bayern, ankfun a.M. 1960, pp. 34-37.
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corso individuale. Nella raccolta di scritti uscita in ricordo di
Mann dopo il suo suicidio, Herbert Schlüter sintetizza pro-
prio secondo questa linea la sua produzione letteraria: « Wie
das “Erlebnis des Lebens” auf dem verschwiegenen und
doch durchdringenden Grund des Todgefiihls sein eigentli—
ches Thema blieb, auch dort, wo es scheinbar nicht mehr

um das “eigene” Leben ging, zeigen allein die Gegenstände
fast seines gesamten erzählerischen Werks. Ging es in den
ersten Arbeiten ganz konkret um das eigene oder doch um
das Lebensgefühl seiner Generation, so überträgt er dies

spezielle Pathos ziemlich früh auf Figuranten der Historie,

in denen er die eigene Situation gleichnisweise wiederzuer—
kennen meth so in seinem “Alexander”-Roman, dem er den

bezeichnenden Untertitel “Utopie der jugend” gibt, auf den
tragisch scheitemden Helden der Antike — oder auf den
Komponisten Tschaikowsky, dessen Leben er in einem “Sym—
phonie Pathétique” genannten Roman auf eine so persönliche
und dabei doch dem Gegenstand nicht Gewalt antuende Art
erzählt, daß man im Schicksal dieses Russen, von dem be-

sonderen Lebens- und Todesthema abgesehen, überdies eine

exemplarische Situation zu erkennen vermag, die der eige-
nen Erfahrung des exilierten Verfassers nicht eben schwer
fiel, nachzugestaltemfl“. E la conferma di questo nesso stret-
tissimo di identificazione, biografia e proiezione viene dalle
parole ‘ufficiali’ dello stesso autore, quando definisce Alexan-
der un romanzo che contiene «eben so viel persönlichste
Beichtqwie meine früheren Dinge (wie etwa Anja und Extber

oder Der fromme Tanz)»5, ma in particolare dallo sfogo più
segreto, quasi un’autocitazione, affidato a un tardo appunto di
diario: « Traurigkeit ohne Ende. Todeswunsch, als physische

" Klaus Mann zum Gedächtnis“, con la prefazione di Thomas Mann, Amsterdam
1950, p. 140.

” Antwort aufdrei Fragen, in 25 jahre Bu/eum. Fest-Almanacb aufdas ]abr 1930,
Wien 1930, p. 30, citato in M. GRUNEWALD, ap. Lit., vol. I, p. 69 6 Vol. II, p. 635
(nota 96).
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Begierde. Gefühl der Einsamkeit Wie ein Frost. Alles löst sich;
zerbricht » “.

Il tema dell’omosessuah'tà come destino lega i tre prota-
gonisti che lo vivono con la stessa tragicità. A Luigi egli fa dire:
« “Denn natürlich war ich immer alleine”, dachte, stolz und
kummervoll, König Ludwig. “Für den Fürsten von Mitternacht
gibt es keine Gemeinschaft” »; « Allein im Theater und im

Opernhaus; allein an der Tafel und im Schlafgcmach. [. . .] Der
Fürst von Mitternacht zieht die Einsamkeit vor —: aber Wie

furchtbar hat er unter ihr gelitten! »; « Aber die mußte ich alle
verlieren [...]. Ich mußte sie alle verlieren>>17, e ancora: «Muß

ich fürchten, daß die Wissenschaft von meinen wirklichen Sün—

den, von den schlimmen Schwachheiten meines Fleisches un—
terrichtet ist? [...] Oder versteht es die Wissenschaft, in

meinen Gedanken, in meinen Herzen zu lesen? Die furchtbare

Reue über den Fall meines Fleisches in meinem leidvollen
Blick zu erkennen? » 23. Per Cajkovskij, invece, le pagine di Der
Wendepunkt dmandano con forte drammaticità e partecipa-
zione alla condizione di outxider: «Die besondere Form der
Liebe, die zum Schicksal war, ich kannte sie doch, war nur zu

bewandert in den Inspirationen und Erniedrigungen, den lan-
gen Qualen und flüchtig kurzen Seligkeiten, welche dieser Eros
mit sich bringt. Man huldjgt nicht diesem Eros, ohne zum
Fremden zu werden in unserer Gesellschaft, wie sie nun einmal

ist; man velschreibt sich nicht dieser Liebe, ohne eine tödliche

Wunde davon zu tragen. “Wer die Schönheit angeschaut mit
Augen — Ist dem Tode schon anheimgegeben..."»”. Quasi

“ K. MANN, Tagebücher 1940-1943, a cura di J. Heimannsberg, P. Laemmle e
VV.F. SchoellerY München 1991, pp. 21-22.

"K. MANN, Verginertex Fenster, cit., pp. 34-35.

“Ivi, pp. 45—46.

” K… MANN, Der Wendepunkt, cit., pp… 382-383. Klaus Mann affronta qui, con
la disinvoltura che gli è propria — a parte la ovvia scrittura senza filtro dei diari
— il problema della propria omosessualità facendo tra gli altri il nome di Plauen e
inserendo tra le lighe i due versi iniziali del suo Tristan. Proprio questi versi, che
torneranno nel saggio di Thomas Mann sullo stesso Platen (1930), costituiscono il
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negli stessi termini —— per dirla con Hans Mayer — di estrema
identificazione si esprime l’autore a proposito di Alessandro:
<< Ich lebte mit Alexander; sein Schmerz um Kleitos, den sprö-

den Freund, war auch der meine>>’°. Ed è proprio questo tema
dell’omosessualità come destino a determinare nei testi di
Klaus Mann l’obliquità rispetto alla storia, dando contempo-
raneamente corpo letteran'o alle singole vicende. II più ‘fuori’
dalla storia sembra Cajkovskij con il suo Eros che 10 ha “reso
estraneo” alla società. Ma poi è proprio Alessandro, che pure
non deve temere condanne sodali, a risultare più tragico, pen
ché il suo scacco è tutto e soltanto individuale, una sconfitta

umana per il protagonista di tante vittorie impossibili.

Ma se questa comune sostanza autobiografica è un dato
di fatto, c’è ancora un altro piano in cui nell’Alexander si

realizza l’allontanamento dalla biografia storica, sia pure in un
modo meno appariscente, come per gradi. Cosi, ad esempio,
in quello che dovrebbe essere per eccellenza un romanzo d’a-
zione, le grandi imprese di Alessandro, le sue spedizioni e le
battaglie risultano quasi decentrate o, semmai, rappresentate in
scorci di tipo figurativo: «Wo Alexanders weiße Feder war,
verdichtete sich am ingrimmigsten der Kampf; krumme
Schwerter der Perser und leichte Speere der Mazedonen fuh-
ren ineinander, verschränkten sich zum beweglichen Dach und

‘cuore’ dello scritto Die Ebe im Übergang (1925). Ben altrimenti cauto nell’espn'melsi
pubblicamente sulle proprie tendenze omoemtiche Thomas Mann, in queste pagine
concepite in forma di “letters al come Hermann Keyserling’, utilizza Platen, anzichè
come autoproiezione, come tscimonianza di una forma estrema di mtcfismu in cui
troverebbe espressione l’omosessualità (TH. MANN, Esmyx, vol. 2: Fiir dax neue
Deutschland 1919-1925, a cura di H. Kurzke & S. Stachmski, Frankfurt a.M. 1993,
pp. 267-287, in particolare p. 272). E tuttavia l’omosessualità che si fa tema dei
romanzi di Klaus Mann va vista piuttosto — come scrive Gert Mattenklott — «als
die dämonische Versuchung von Künstlern und Staatsmännem, als eine vornehme
Raserei der Großen dimer Welt, die als Entschuldigung ihrer erotischen Absonf
derlichkeit immerhin sechs Symphonica oder die Eroberung eines Weltreiches
vonuweisen haben » (G. MA'ITENKLO’IT, Homosexualilà‘l tma' Politik bei Klan:
Mann, in Sammlung 2, ]abrbucb für anli/axcbixtiscbe Literatur und Kunst, « cum di
U… Naumann, Frankfurt &M. 1979, p… 32).

M’K. MANN, Der Wendepunkt, cit., p. 248.
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Gitter, das Schatten spendete über den erhitzten Häuptem der
Ringenden »“. Qui, sul Granico, gli assalti dei cavalieri e ilanci

delle frecce sembrano bloccati come nelle astratte fissità della
Battaglia di S. Romana di Paolo Uccello o nell’immobile folla
di alabarde della Battaglia di Alessandro di Albrecht Altdorfer.
Quasi tutte le battaglie e le rex gestae vengono tagliate secondo
un’inquadratura cinematograficamente oblique: a Gaugamela
l’attenzione va più ai volti esotici delle truppe di Dario, e nello
scontro con Poro è la barriera degli elefanti che occupa il
centro della scena diventandone un momento estetizzante,
mentre la sconfitta di Dario & raccontata con un ‘campo lungo’
sulla sua fuga in groppa a una giumenta.

Le vere spedizioni di questo Alessandro à la Klaus Mann
sono piuttosto, nello spirito della madre, la visita al santuario
di Ammon-Ré o l’incontro con i gimnosofisti, in altre parole
quelle iniziazioni al silenzio, al principio dell’inazione, di cui la
figura di Clito — non a caso inserito nella costellazione di
Olimpiade _ rappresenta una sorta di messaggero. La effettiva
centralità, il polo magnetico della narrazione sta, in sostanza,
nel rapporto con Clito, che addirittura diventa — contro la
storia’2 — il reale movente delle spedizioni di Alessandro.
Proprio questa divergenza rispetto alla storia aveva sottolineato
Jean Cocteau nella sua prefazione all’edizione francese del ro-
manzo: « Alexander will diesen Gefährten, den nichts in Er-

staunen versetzt, überrumpeln, will dieses allzu Wache Auge,
das ihn beobachtet, einschläfem; und dies wird zum eigent-

lichen Motiv seines aufreibenden Eroberungszugs, einem Sieg
entgegen, der den Sieger immer tiefer in die Einsamkeit hin-
eintreibt » ”.

" K MANN, Alexander, cit., p. 72.

” Sulla figura di Clito nella tradizione e nella versione manniana cfr. GRUNE-
WALD, op, dt., vol. II, p. 364, nota 82. Nel racconto di Kuzmin è invece Efestione
a prendere il posto che in Klaus Mann avrà Clito.

” Le pagine che Cocteau aveva scritto per l'amico nen’Alexandre. Kommt de
l’utopia (Paris 1931), sono ripubblicate nell’edizione tedesca O. COCl'EAU, Varwofl
:: Alexander. Roman der Utopie, cit., pp. 578, in particolare p. 7). 
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Il desiderio di Alessandro di conquistare I’inavvicinabi—
le Clito, che pure è sulla linea di relazione che lega già An-
dreas a Niels in Der fromme Tanz (1926) e toccherà poi gli
altri protagonisti maschili di Klaus Mann, non si esaurisce
tuttavia entro lo schema autobiografico di quell’“Eros che
isola”. Con Alessandro si tratta di un più complesso atteg—
giamento panerotico”, che investe tanto l’esistenza privata

quanto quella pubblica del condottiero fino a comprendere
il progetto di un «Reich des Glückes und der endgültigen
Seligkeit » ”.

Questo filo panerotico arriva ad attraversare in molti punti
anche la stessa scrittura di questo testo. Ancora Cocteau aveva
detto: «Das Modell en face zu zeichnen: dan'n besteht die
Kühnheit des Künstlers»“, dove l’originalità e l’azzardo sa-
rebbe dunque quello dj aver spostato per la prima volta di
fronte il profilo di gesso di scolastica memoria. Una prospettiva
en face come questa indicata da Cocteau non può non signi—
ficare anche un campo più profondo concesso ai personaggi e
alla fisicità della loro presenza. Qui Klaus Mann, in una forma
certamente più controllata rispetto alle intemperanze della sua
precedente, debolissima prova narrativa Der fromme Tanz”, fa
uso dell’aggettivazione fisica che dimostra — come già in Tho—
mas — un’esasperata attenzione al dettaglio, sicché le mani di
Clito sono « ziemlich mager, mit edlen, festen Gelenken, hellen
Nägeln, die spitz zulaufen » ”‘, quelle dj Olimpiade ne rivelano

la natura ferina: «Ihre ungepflegten, schlanken, knochigen
Hände hatten etwas Wildes und Raubtierhaftes » "’, mentre

" Di una «panerotjsche Velsion» della figura di Alessandro parla Uwe Nau-
mann in Klaux Mann, Reinbek bei Hamburg 1984, p. 42.

” K. MANN, Alexander, cit., p. 239.

”’]. COCTEAU, Vorwort, cit., p. 6.
” Naumann riconosce ad Alexander il superamento di « unbeholfene Lyrismen »

e di un « übermstxengtes Pathos » a favore di una scrittura più asciutta e funzionale
(U. NAUMANN, op. cit., p. 41).

” K. MANN, Alexander, cit., p. 73.
”Ivi, p. 10.  
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degli occhi di Alessandro non celebra tanto la eteroftalmia
ma lo sguardo, « einen unheimlich erweiterten, hellen, saugen-

den Blick»‘f°.

Quando Süskind, recensendo il libro nel 1930, scrive che

«in den Kapiteln vom Niedergang und vom babylonischen
Alexander soviel von den Ausdünstungen, den Gerüchen und
atmosphärischen Verfühnmgen des Ostens die Rede ist »“, è
più all’oggetto e al contenuto delle descrizioni che pensa, men-
tre è proprio la sensualità del linguaggio che fa toccare quei
punti estremi in cui i profumi di Babilonia stordiscono ai li—
miti del disgustoso e i trucchi delle donne incantano ai limiti
del Iaido.

La conclusione di Alexander ha un’improvvisa virata vi-
sionaria con il sogno dei confini del mondo e l’apparizione
dell’angelo. Ma lo scenario mistico non è che un’attrappe e si
trova di fatto in perfetta sintonia con l’idea panerotica di con-
quista inseguita da Alessandro. Solo che il segno è qui tutto
negativo e la sconfitta è dichiarata: «Was war schwerer, das
Siegen oder das Unterliegen? » chiede l’angelo: « Ich kann bei-
des nicht mehr unterscheiden»42 è la risposta del Macedone
morente.

<< Era miglior pensiero / ristare, non guardar oltre, sogna-
re: / il sogno è l’infinita ombra del Vero », cosi aveva scritto

nel suo Alexandro; Pascoli, anch’egli attento, in un senso certo

tutto diverso, a un’immagine modernizzata e assieme umaniz-
zata dell’eroe”. All’Alessandro di Klaus Mann, che ha ucciso

”Ivi, p. 15. Con la stäsa minuziosità che isola e ingrandisce il particolare fisico
Klaus annoterà nei diari i suoi tanti incontri occasionali o traccerà in Der Wende-
punkt il ritratto di Gustav Gründgens: «Er war schön, die gerade, etwas zu fleischige
Nase, die stolzen Lippen, das markante Kinn: Alles war von kräftiger und reiner
Bildung» (Der Wendepunkt, cit., p. 187)‚

" WE. SÙSKIND, Klan: Mann Alexandermman, in «Dic neue Rundschau»,
a.XLI (1930), n. 12, pp. 859-861 (in particolare p. 860).

" K. MANN, Alexander, cit., p. 245.

"G. PASCOLI, Alexandro; (Poemi conviviali; 1895), in Puesie, Milano 1939,
p. 815.
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Clito, e tutti “quelli che lo amavano” “, non resta che una
“morte difficile” 45.

   
“In realtà egli fa dire ad Alssandm morente: «Alle lichten mich, die ich

rölele!» (Alexander, dt., p. 244).

"11 mort difficile è il titolo di un romanzo a sfondo autobiografico di René
Crevel, la cui lettura da parte dello stesso autore accompagnò il soggiorno parigino
di Mann nel 1926… Al giovane surrealista francese, uno degli amici che «lichten den
Tod und fürchteten das Leben» (Der Wendepunkt, cit., p. }06) e che si sarebbe
suicidato nel 1935. fu legato da profonda amicizia. Del romanzo uscirà una tra-
duzione tedesca nel 1930 ad opera di Hans Feist, un altm amico di Klaus ed Erika
(cfr. Klara und Erika Mann. Bilder und Dokumente, Konzeption: U. Hummel, Text:
E. Crambach, München 1990, p. 25).

  



 

PROFILO DI NICOLA ACCOLTI GIL VITALE
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La necessità di una poesia ‘aderente al popolo' (uollebaft) può essere una
esigenza generalmente sentita, dopo le lunghe esperienze di un individualismo
ormai esausto. Si tenga presente però che il concetto di ‘volkhafte Dichtung’
include le teorie della razza e del sangue, col carattere fisicobiologico ch'esse
hanno in Germania.

In questo tono discorsive, che resterà poi tipico del suo
stile, Nicola Accolti denunciava, fascismo e nazismo imperanti,

1a rozzezza di una critica letteraria che si fosse lasciata cor—
rompere delle teorie razziste. Si tratta del suo primo saggio,
Poesia e realtà .vecondo un nuovo critico tedexco (« Convivium »,

1940), nel quale c’è già tutto l’uomo e lo studioso: la natura
schiva e incapace di adulazione, il suo umanesimo fortemente
riflessivo, che lo porterà a privilegiare un classicismo sofferto
e mai decorativo.

Nel campo degli studi e della ricerca la ‘classicità' di
Nicola Accolti non si palesa tanto nella sintonia con il mondo
classico tedesco, quanto nell’imperativo della chiarezza al quale
la sua metodologia critica si attiene: anche nell’analisi di pro—
cessi culturali assai complicati o nella esplorazione di figure
letterarie, come Kleist o Hamann, idealmente lontane dagli
itinerari della classicità. Formatasi in un'età — gli anni Cin—
quanta —— pienamente dominata dalle impostazioni crociane, la
cn'tica di Nicola Accolti ne risente indubbiamente gli influssi,
soprattutto in ordine alla rivalutazione del valore autonomo
dell’opera d’arte. Ma non vanno passati sotto silenzio i meriti
di originalità che pure la distinguono nel panorama del cro—
cianesimo imperante. Si pensi solo all’attenzione da Accolti
costantemente dedicata al problema dei generi letterari, au-
tentico tabù per la critica crociana. Ma, soprattutto, come ele-
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mento fortemente distintivo, va sottolineata l'originale valuta-
zione della dimensione psicologica.

Mediata dal modello suggestivo del Dilthey di Experienza
vixsuta e poesia, quella valutazione risulta però fortemente con-
geniale alla sensibilità del critico Accolti e gli consente un’a-
pertura dì sondaggio sulla zona intermedia dei rapporti tra
l'uomo e il poeta ignota alla critica di stampo crociano. Basta,
per esempio, ripercorrere la paziente e perspicace esplorazione

psicologica che Accolti mette a punto per una figura difficile
come Kleist per misurare quanto sorgiva sia in lui l’inclinazione

alla maieutica, ossia all’arte di non imporre estrinsecamente la

ven'tä, ma di ricavarla con pazienza dall’interno delle questioni,

indagando e interrogando le ragioni dell‘interlocutore. Carat-
teristica di Nicola Accolti è infatti la modestia dell’approccio
critico, la fondamentale consapevolezza che, per quanto vasto
e preciso, il nostro sapere resta comunque limitato: « Tuttavia

non'esitiamo a riconoscere 'che il nostro sforzo d’intendere si
risolve, talvolta o spesso, in un meschino fraintendere. Ma è

anche un fatto incontestabile che c’è in Kleist qualcosa d’i-
nafferrabile, di sfuggente e d’irriducibile a chiarezza; sicché la
nostra ricerca, intesa a dipanare certi grovigli della sua anima,

preferisce arrestarsi rassegnata nella consapevolezza della sua
inutilità, anziché presumere di sciogliere l’enigma kleistiano in
una formula falsa () nel semplicismo delle apparenze» (Con-
fenz'oni di Hez'nrz'cb'von Kleist, p. 157). Sia lecito aggiungere
che tale modestia, farma mentz's familiare all’uomo di scienza,
in Accolti si nutre naturalz‘ter di una forte componente reli—
giosa, un cristianesimo tanto più vivo e fecondo, quanto più
discreto e poco conclamato.

:|- :P :(-

L’opera critica di Nicola Accolti si addensa in tre distinti
momenti cronologici: una prima fase, per cosi dire di incu—
bazione, che si estende a tutto il decennio degli anni Quaranta  
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e mette capo alla esemplare traduzione del Dilthey (Experienza
vz'sxuta e poexz'a, 1947) e alla monografia kleistiana (1950). Gli
anni Cinquanta vedono la seconda e piü intensa fase della
produzione accoltiana, che si concreta in tre monografie fon-
damentali: una su Schiller (1951), l’altra sugli albori della cri-
tica moderna (1952) e la terza su Hamann (1957). A questo

punto dell’attività scientifica dell’Accolti cade la lunga cesura
degli anni Sessanta, dovuta probabilmente a ragioni di salute,
oltre che all’impegno profuso nel prestigioso Istituto di Let-
teratura tedesca e Filologia germanica, da lui fondato e diretto
nella sede genovese. Negli anni Settanta ricade interamente la
terza fase della sua attività critica. Contrassegnata a latere da
un sorprendente interesse per il teatro, essa si riallaccia fon—
damentalmente a due antiche passioni dello studioso: il clas-
sicismo e la Geistexgexchicbte di Wilhelm Dilthey.

Derogando all’occorrenza al quadro cronologico appena
schizzato, ritengo più opportuno tentare una rassegna dell’Opus
accoltiano fondata sulle grandi scansioni tematiche che al suo
interno si possono individuare come caratterizzanti. Il primo
posto spetta di diritto a quegli studi che, avvalendosi appunto
di un talento critico straordinariamente sensibile alla dimen-
sione psicologica, amano cimentarsi nell’auscultazione di per-
sonalità psicologicamente complesse. Tanto nel caso di Kleist
quanto in quello di Hamann, l’attenzione dello studioso si
rivolge in maniera precipua alla fase aurorale delle loro per—
sonalità, «al periodo ancora confuso e torbito che precede la
composizione delle opere» (Mittner). L’analisi di Accolti si
configura allora come un’illustrazione penetrante dei momenti
genetici dell’opera stessa, una ricognizione dei suoi presupposti
che si rivela di grande ausilio per la valutazione del prodotto
compiuto.

Ma Accolti non si limita a questo compito, né d’altronde,
nonostante i timori della sua avvertita sensibilità, il suo studio

scade mai al livello di un'inquisizione impietosa che si com-
piaccia «di mettere in evidenza gli errori del giovane Kleist e
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di volerli idealmente correggere» (p. 157). Le confessioni di
Kleist, consegnate al suo fino allora poco studiato epistolario,
sono soltanto oggetto privilegiato dell’indagine che, mentre si
sforza per tale tramite di ricostmire lo sviluppo di una per-
sonalità eccezionale, mantiene d’altronde vigile l'attenzione al

senso storico della vita di Kleist, rapportando costantemente le
vicende e difficoltà del poeta al contesto politico e sociale della
sua formazione, nonché, ancora più finemente, alle carenze e

contraddizioni della cultura del tempo.

D'altra parte, l’accesa passionalità di Kleist, il suo smodato
desiderio di felicità lo mettono in difficoltà anche di fronte a
una filosofia robusta come quella kantiana. Al 1801 risale la
cosiddetta ‘crisi kantiana’. A 24 anni, stante l'impossibilità di

far quadrare i conti con la realtà di questo pianeta, l’irrequieto
mancato ufficiale, mancato burocrate, e amletico fidanzato co-

minciava & estendere all’al di là i suoi perfetti quanto astratti
piani di vita: «Credevo che noi dopo la morte, dal grado di
perfezione raggiunto su questo pianeta avremmo potuto un

giorno utilizzare anche lassù il tesoro di verità accumulato
quaggiù» (p. 169). Ed ecco, il relativismo kantiano viene a
distruggere senza scampo la realizzazione di questa «unica
meta suprema: farsi un patrimonio che ci segua anche nella
tomba» (p. 168). È tale soggettivismo esasperato la spia più
sicura per illustrare la reazione kleistiana a Kant. Perciò, pur
non trascurando l’effetto dirompente prodotto dalla sua filo—
sofia sulla cultura dell’epoca, è merito di questa indagine l’a-
vere convenientemente messo a nudo le radici eudemonistiche
della tragedia filosofica dichiarata da Kleist, e di attribuire

conseguentemente alla filosofia di Kant non già il valore di
causa determinante, ma la funzione di elemento catalizzatore
« della risoluzione tragica di una crisi preesistente » (p. 183).

Le tappe dell’evoluzione kleistiana relative all'infanzia e
alla giovinezza sono esplorate da Accolti con partecipazione
interessata a cogliere i pn'mi germogli della personalità enig-
matica del suo autore. L’ambiente familiare (nobile, ma povero
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e vincolante alla carriera militare), un’oscura città di provincia
(la natia Francoforte sull’Oder), la morte precoce dei genitori:
tutto concorre a un’infanzia segnata da noia e dolore. Vi si

aggiunge, nella giovinezza, l’insorgere di un’anomalia psichica
che mette capo a paradossi squisitamente kleistiani. L’uomo
che sottoponeva la sua vita, per non parlare di quella della
malcapitata fidanzata, a regole ferree di programmazione, non
riesce mai a tradurre in pratica i suoi ponderatissimi propositi.

Ne deriva che, a prescindere dall’occasione concreta che le

scatena, le crisi kleistiane assumono tutte un andamento ana-

logo, prigioniere come sono di una spirale che non ammette
svolgimento effettivo ché « le ossessioni non sono suscettibili di
svolgimento» (p. 152).

Accolti mette insieme un ricco materiale documentario
per rischiarare genesi e sviluppo di una mentalità intellettua-
listica e astratta come quella di Heinrich von Kleist. Rivelatosi
inizialmente nella predilezione per la matematica pura, il suo
gusto per le dimostrazioni esatte trapassa con la medesima
secca legnosità nelle epistole-saggio che egli andrà scrivendo
sul tema della “felicità” o su quello della “missione terrestre
dell’uomo”, nel tentativo impossibile (di cui il critico pone in
luce la matrice veteroilluministica) di mettere a tacere il mondo
indefinibile e incontrollabile dell’irrazionale.

Le gioie sensibili, la ribellione dei sensi nascono perciò
con le stimmate della reazione smodata a uno smodato razio-
nalismo; e con tali stimmate, come puntualmente sottolinea
Accolti, entrano le passioni nel teatro di Kleist. È tale il disagio
di confrontarsi con il mondo dei sentimenti e degli isu'nti (more
geometrico respinti come impedimento alla riflessione Chiari-
ficatrice) da indurre Kleist a vedere paradossalmente << proprio
nella marionetta, in cui non è traccia alcuna di riflessione, il

simbolo di un possibile ideale umano » (p. 68). Oscillazioni
paradossali, dunque, e alternanza di ossessioni, che non si com—
pongono in quella sintesi superiore che molti critici vorrebbero
accreditare al poeta o al drammaturgo.  



Giuseppe Dulei

 

   

Sorprendente capacità introspettiva rivela Accolti nella ri-
costruzione di altra personalità complessa, quella di Johann
Georg Hamann. Collocandosi questa nel punto d’incrocio tra
letteratura, filosofia, teologia e linguistica, richiede nel critico
il dominio di prospettive interdisciplinari, l’uso complementare
degli strumenti del filologo e dello storico. Né Accolti schiva
tale provocazione se, già nella vasta Introduzione, dichiara di
avere « ritenuto doveroso compiere una ricognizione di tutto il
lavorio esegetico intorno agli scritti di Hamann e alla loro varia
fortuna » (La giovinezza di Hamann, Varese 1957, p. LXIH).

Non stupisce perciö la ricchezza della documentazione, su Ha-
mann e di Hamann, qui utilizzata per fare luce su un fenomeno
letterario e su una eredità cosi multiformi come nel caso del

Mago del Nord.

Dalla pn'ma sua apparizione sulla scena letteraria tedesca,
propiziata e mediata dallo << stile infocato e dedamatorio, en-
tusiastico e perentorio » (p. XIV) dj Herder, Accolti passa a
soffermarsi sulla composita recezione di Goethe. Essa va dallo
stupore per la geniale sibillinità degli scritti hamanniani al-
l’ammirazione scopertamente dichiarata a Napoli per colui che
un giorno « diverrà il patriarca dei tedeschi, come oggi lo è
Vico per gli italiani », fino al giudizio consegnato al XII libro
di Poexz'a e verita‘: «Il principio al quale si possono ricondurre
tutte le espressioni di Hamann è questo: tutto ciò che l’uomo
imprende a fare, venga esso prodotto con l'azione o con la
parola owero altrimenti, deve scaturire da tutte quante le forze
congiunte; tutto ciò che è isolato è riprovevole » (p. XVIII).

Segue quindi il difficile capitolo dei rapporti tra Hamann
e i romantici, mentre più scoperto appare l’interesse di Hegel
a recuperare, di Hamann, la « interiorità energica, quale mo—
mento della fenomenologia dello Spirito, piuttosto che come
paragrafo della storia della filosofia» (p. XXIII). Nel corso
dell’Ottocento la fortuna hamanniana vive spesso una sua re-
naz‘ssance in occasione di grosse imprese editodali (Gildemei—
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ster), sicché storia delle interpretazioni e storia delle edizioni
si intrecciano strettamente nella rassegna del nostro critico.

]] panorama dei contributi guadagna in estensione e in
varietà nell'àmbito del Novecento. Accolti non manca di rile-
varlo, alternando la puntualità delle indicazioni bibliografiche
alla individuazione delle grandi correnti di pensiero, nelle quali
esse di volta in volta si inserivano: dalla Geistexgexcbz'cbte idea-
listica alla fenomenologia, dalla Lebenspbiloxopbz'e all’idealismo.
In un panorama cosi vasto, che si spinge fino alla metà degli
anni Cinquanta, spiccano giustamente l’originalità di Carlo An-
toni (La lotta contro la ragione, Firenze 1942) e il ruolo di

precursore assolto da Benedetto Croce.

]] fascino principale che la figura di Hamann irradia su
Accolti, e che questi ci trasmette intero nella sua vivissima
ricostruzione, consiste non tanto nella pur avvincente varietà
degli interessi hamanniani, quanto nella natura irriducibilmente
antiaccademica della sua avventura intellettuale, per cui dietro

a ognuno dei suoi scritti sibillini si avverte la trepidazione di
una personalità viva, che scommette in proprio e risulta co—
stituzionalmente allergica a ogni forma di erudizione ].ibresca:
naturale dunque l'approdo a Socrate, al suo modello di sapere
modesto e circoscritto, alla sua inconfondibile ironia irridente
nei confronti dei detentori del sapere assoluto.

Gli «anni di inquietudine», come Accolti definisce gli
esordi di Hamann, vedono un giovane apparentemente pigro
e svogliato dibattersi, alla ricerca di una vocazione ancora in—
certa, tra lo studio della teologia e della giurisprudenza presso
l’Università di Königsberg. Gli anni di noviziato come precet—
tore a Riga e a Londra si concludono con l’awincente con-
versione hamanniana, documentata dal Tagebuch eines Clari-
sten, di Cui Accolti sottolinea la profonda organicità, Che ne

assoggetta l’apparente disordine. Ché fulcro unitario degli
scritti londinesi è una concezione ed esperienza rivoluzionaria
della fede, necessaria ad Hamann « non soltanto per la cono-
scenza delle verità soprannaturali, ma di tutta la realtà nella sua
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pienezza. Ed è in definitiva la novità del suo pensiero: l’aver
tentato cioè di informare tutta la cultura con la parola della
Bibbia. La singolarità della sua apparizione nella storia della
letteratura tedesca è in questa sua testimonianza» (p. 91).

Tornato in patria (1748), il mago del nord aveva bisogno
di tutto il suo « ardente zelo di neofita » (p. 115) per superare

il trauma del fallimento professionale e per difendersi dalle
accuse di bigotteria mossegli dagli amici illuministi, che gli
rimproveravano di << aver voltato le spalle agli ideali filantropici,
di essere diventato un uomo inutile alla società, e di perdere
il suo tempo nell’ozio e nell’ipocondria» (p. 123). È in questo
clima che si consuma l’approdo a Socrate, la cui figura era stata
già assunta dal secolo dei lumi a vessillo delle sue lotte ideali.
Ma « laddove i più si erano serviti di Socrate per inserirlo in
una polemica di carattere generale, in Hamann si ha la rie-
vocazione di tutta la sua personalità. Il suo Socrate si era
venuto formando ascosamente nella sua anima ed era cresciuto
organicamente insieme con le vicende della sua vita » (p. 156).
Il Socrate dei Memorabili (Sokratiscbe Denkwürdzgkeiten) « as-
sumeva cosi la concretezza del mito, che nell’intenzione di

Hamann doveva essere capace di infiammare gli animi ad una
nuova concezione della vita » (p. 157).

La predilezione accoltiana per l’indagine delle fasi auro—
rali di una personalità artistica si estende allo studio dei fe-
nomeni culturali, come dimostra la monografia dedicata agli
albori della critica letteraria tedesca: Verso la critica letteraria.
(Gottxched/Bodmer e Brez'tz'nger/Lening), Varese 1952. La cu'-
tica letteraria si afferma in Germania tra stenti ed equivoci
nella prima metà del Settecento: seguendo l’esempio francese,
l’arte poetica era nata come reazione alle confusioni del gusto
barocco e come tentativo di applicare alla poesia i canoni della
filosofia cartesiana. I precetti dell’Art poètz'que di Boileau, pri—
mo tra tutti l’obbligo dj educare e dilettare, sono tuttavia per
il capostipite della critica letteraria tedesca, Gottsched, solo la

conferma di un sistema logico che s’era cementato nella sua
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testa grazie all'impatto con la filosofia di Christian Wolff. Dalla
filosofia wolffiana Gottsched ricevette dunque la spinta deci-
siva a elaborare un compendio organico delle questioni poe—
tiche. La sua nota Crz'tixcbe Dz'cbtkunst (1730) si n'duce però a

una poem'ca sterile, essendo sorretta da « una visuale angusta e
parziale della natura umana, assolutamente inadeguata & spie»
gare l’attività poetica» (p. 41).

Né le differenze teoriche tra le posizioni gottschedîane e
quelle dei professori zurighesi Bodmer e Breitinger risultano di
grande momento nel giudizio accoltiano, ad onta della violenta
polemica che un testimone del tempo ebbe a definire “la guer—
ra dei poeti tedeschi” nell’omonimo poema eroico Der deutsche
Dicbterkrieg. I « Diskurse der Mahlem » (1721—1723), la rivista
settimanale pubblicata da Bodmer e Breitinger sull’esempio
dello « Spectator >>, non rivelano né originalità di idee, né or-
ganicità di argomenti, né il gusto o il coraggio di attingere mète
lontane dal contemporaneo modus xentzèndi.

Di cn'tica, nel senso pregnante del termine, si può parlare
in Germania solo con l’avvento di Lessing. Accolti ce lo pre—
senta, prima ancora che attraverso i singoli apporti, con un’ef—
ficace pittura del suo inconfondibile stile rivoluzionario:
« Lessing è vivo già nella atletica elasticità della sua prosa [. . .].
Si ha l’impressione ch’egli maneggi non una pigra ed esile
penna d’oca, ma un’acuta lancia di fioretto: con agilità e ag-
gressività impavida, ma con circospetta avvedutezza anche, in
uno scattante alternarsi di attacchi e di parate » (p. 107). Sem-
brerebbe uno stile incoerente, se non addirittura inconciliabile,

con l’ideale della tolleranza, assiduamente propugnato da Les-
sing, mentre è la foggia di un impegno totale nella lotta per
realizzare quell’ideale. Lungi dal costituire la manifestazione di
una mentalità oppressiva, il pugnace stile lessinghiano è con-
seguenza del nuovo senso che acquista la letteratura: essa
« deve misurarsi con la vita, accogliere il contenuto della realtà
quale si svolge attorno all’individuo, nella società in cui egli
vive. Sottoporre i problemi dell‘individuo e della società al
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vaglio della ragione. Ma bisogna partire dall’attualità della
vita» (p. 109).

Non a caso il primo critico militante della letteratura te-
desca incentra la sua attenzione su quel genere di poesia che
egli ritiene il più alto, ossia il dramma. Gli pare tanto impor-
tante sollevare le sorti arretrate del teatro nazionale che ac-
carezza egli stesso in un primo tempo il sogno di diventare il
Molière tedesco, salvo a rinnegarlo più tardi in favore di Plau—
to, volendo significare il distacco «da una commedia ironica,

motteggiatrice, irridente i vizi umani, per volgersi ad una com-
media che potesse insegnare ad amare la virtù» (p. 129).

Varia, intensa e instancabile è l'attività critica di Lessing,
alla quale si potrebbe applicare lo stesso criterio lessinghiano
della ricerca della verità, che vale e conta di più dei risultati.
Perciò Accolti non ha difficoltà ad ammettere che «alcune
riflessioni teoriche sulla poesia hanno portato Lessing ad un
maggiore irrigidimento della sua tendenza a definire e distin—
guere i generi letterari o a delimitare le varie arti » (p. 188); e
che autentiche novità della scena letteraria tedesca, come il
Messia; di Klopstock o I’Aextbetiaz di Baumgarten, non furono
intese dal giudizio lessinghìano, soverchiamente imbrigliato nel
rispetto dell’amatissima Poetica aristotelica.

Ma singoli erron' o fraintendimenti nulla tolgono al si-
gnificato complessivo della critica lessinghiana che grazie alla
mole e alla ricchezza dei suoi contributi, dalla Tbeatralixcbe

Bibliothek al Briefiuecbsel über dax Trauerspz'el (il Carteggio
xulla tragedia che ha in Nicolai e Mendelssohn due autorevoli
interlocutori) e alla Hamburgixche Dramaturgie (1767-1769),
porta le lettere tedesche a un salto di qualità, costringendole
a entrare nel circolo vivo della cultura europea e a confrontarsi
con diversa consapevolezza con il teatro inglese non meno che
con quello francese, filiazioni di un’unica appassionante ma-
trice: la tragedia antica.

‚+ :(
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E veniamo agli interessi diltheyani del critico Accolti. Si
tratta di una curiosità che insorge agli inizi e si svolge fino al
termine della sua attività scientifica, assumendo dunque Dil-

they la funzione di un modello sottoposto a verifica lungo
l’arco di un trentennio. Nel 1947 vede infami la luce la tra-
duzione, tuttora canonica, di Das Erlebnis und die Dichtung.
Lessing—Gaetbe-Noualis-Höla'erlz‘n: Esperz‘enza vissuta e poemi,
Milano 1947). È stata universalmente lodata la restituzione del
termine “Erlebnis” con “esperienza vissuta”, che in effetti da
allora si è instaurata nella cultura italiana. Ma questo è solo un
piccolo merito rispetto al sicuro e rigoroso gusto della parola
di cui Accolti dà continuamente prova nella traduzione delle
quattro solide monografie, di cui si compone questa affasci-
nante opera di Dilthey. Nei concetti del quale il traduttore
ravvisa « la grande tradizione critica, che pareva dimenticata,
inaugurata da Herder, dagli Schlegel, dallo stesso Goethe: e
alla quale Dilthey si riattacca con un senso vivo della vita
spirituale e con la acuta sensibilità capace di scoprirne e se—
guirne la crescita nella genesi dei vari Erlebnisse, e come questi
man mano si proiettano nella vita di tutta un’epoca e di sé
infine la sostanziano» (p. XXI).

E invero, l’introduzione all’opera può considerarsi come
uno schizzo conciso di metodologia diltheyana applicata alla
vicenda intellettuale dello stesso Dilthey. Del quale Accolti
rievoca le origini, legate ai « giganti della scuola storica», co-
nosciuti o frequentati tutti nell’ambiente posthegeliano dell’U-
niversità di Berlino, da Niebhur a Mommsen, dajakob Grimm

a Leopold Ranke. A tali origini è a sua volta legato il progetto
del tardo Dilthey di costruire una critica della ragione ston’ca,
che avrebbe dovuto affiancarsi alle tre Critiche kantiane. In lui
opera fin dall’inizio la consapevolezza della profonda diver-
genza tra «le scienze dello spirito e quelle della natura. La
natura è un’ombra, e le scienze della natura non fanno che
concettualìzzare i fenomeni in schemi, costruzioni teoriche,
astrazioni. ]] regno dello spirito invece & un’autentica realtà:
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puö essere oggetto di esperienza viva in ogni uomo, perché

prodotto dell’uomo» (p. XIX). Se questi esordi muovono da
posizioni assai vicine a quelle del verum ipxum factum di Giam-
battista Vico, lo sviluppo della filosofia diltheyana è poi con-
trassegnato dalla ricerca di una psicologia adeguata alle scienze
dello spirito e di una metodologia in grado di superare la
dualità tra storia e poesia. Lungo questo Cammino nasce la

problematica del rapporto tra I’Erlebnz's della singola perso-
nalità poetica e la Weltanschauung che da quello deriva ma,
estendendosi poi a tutta un’epoca, corre il rischio di frangersi
in diversi tipi schematici.

Queste aporie della riflessione diltheyana Accolti si limita
a evidenziarle lungo le tappe salienti dell’attività del patrono
della Geistexgexcbicbte. Ma egli sa bene che, nonostante que—
ste e altre ombre che facilmente potrebbero essere avvistate
nella sua opera, «Dilthey è più ricco dei suoi stessi schemi »
(p. XXII) ed è capace di trattare da par suo, attraverso l’in-
dagine dj quattro personalità del calibro di Lessing, Goethe,
Novalis e Hölderlin, il complesso travaglio dell’età aurea delle

lettere tedesche, dalla cifra emblematica di Prometeo a quella,
non meno inquietante, di Empedocle: « da una perfetta razio-
nalità di cui l’uomo non è che un modo, si precipita nelle
acque tempestose ed infine della irrazionalità; nella insofferen-
za e svalutazione della vita individua. Il momento più alto della
vita diventa la morte, dove l’uomo si scioglie da ogni vincolo
e si confonde nell’immensità cosmica dell'universo, ritorna alla

Natura dalla quale si era distaccato vivendo la sua vita singola:
da Prometeo si giunge ad Empedocle» (p. …).

I conti con il modello diltheyano restano aperti e fecondi
per il critico Accolti nell’esercizio di un lungo tirocinio di
ricerca, con uno spessore che in termini espliciti si può cogliere
nel denso saggio del 1976: L'l'ncidenm del pemz'ero dz'ltbeyano
Jalla critica @ storiografia letteraria tedexca, in Filologia e critica.-

Studi in onore di Vittorio Santoli (Roma 1976). Ovviamente il
saggio non di soli influssi si occupa, ma, in prz'mz'x, di identi-
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ficare e qualificare il patrimonio dj idee che costituisce la viva
eredità della Geixtexgexchz'cbte. Ecco dunque, in apertura, la
collocazione del Dilthey come punto ideale di discrimine tra
l’età classico—romantica, perfettamente conchiusa, e l’incipiente
Moderne, esposta a numerose e non sempre conciliabili istanze.
Accolti fa vedere come Dilthey si accosti agli autori prediletti
(Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin) mosso anche dall’esi—

genza di ricavare dal loro esempio le basi di un’estetica squi—
sitamente moderna, «valida anche per il mutato clima instau—
rato dal Naturalismo in arte e poesia» (p. 238). Non a caso
Dilthey si interessa alla psicologia fin dai suoi esordi di docente
all’Università di Basilea (1866) e matura quindi in decenni di
riflessione il distacco dalla psicologia scientifica e sperimentale
del suo tempo per approdare ad un nuovo metodo Che an-
corasse la psicologia alle Geixteswisxensclyaflen.

Dilthey & un rappresentante della filosofia della vita, che
« la vita intende non certo a livdlo biologico, ma nella luce e
nello sviluppo che assume nella coscienza. Conseguentemente,
all’estetica diltheyana occorre una psicologia capace di ve—
dere l’uomo nelle sue varie dimensioni e nella sua storicità »
(p. 239). Lungo questo cammino anzi il pensiero di Dilthey si
venne progressivamente evolvendo verso soluzioni più ogget—
tivanti del problema estetico. Negli ultimi scritti e negli inediti
Accolti sottolinea giustamente il passaggio dal punto di vista
psicologico a quello ermeneutico, ossia dal soggettivismo im-
plicito nella dominanza dello Erlebnis o esperienza vissuta allo
storicismo del Verstehen, per il quale la psicologia si rivela
inadeguata. Da qui la svolta della filosofia diltheyana, che pone
ora l’ermeneuîica, e non più la psicologia, a fondamento delle
Geisteswissenscbaflen.

Non sfugge però all’acume critico di Accolti come tale
svolta non sia chiaramente determinata in ordine alla critica e
storia letteraria, mentre d’altra pane i saggi letterari più ori-
ginali di Dilthey restano ancorati al soggettivismo del Nacher-
leben o capacità di rivivere l’esperienza del poeta. Ne deriva
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che il carattere manchevole o irrisolto del pensiero filosofico
diltheyano « si ripercuote nella metodologia critica e storio-
grafica proposta per la poesia e per la letteratura » (p. 256). E
qui, nel tracciare le linee lungo le quali sulla critica letteraria
successiva ha operato l’influsso di Dilthey nell’arco di un cin-
quantennio buono, Accolti dà prova di straordinaria finezza e

discernimento, additando i motivi dell'eredità diltheyana ma

awertendone puntualmente l’intreccio con criten' metodologici
in essa concresciuti, quale l’analisi degli stili del Wölfflin o
l’analisi fenomenologica di ascendenza husserliana. E se nella
prima parte della sua rassegna, che si ferma al 1930, splendori
e miseria della Gez‘xtexgescbicbte si concludono con un epilogo
«non celto glorioso» (p. 255), vale a dire con la strumenta-
lizzazione nazionalistica di suoi concetti storiografici (Gotico,
Barocco, Romanticismo come essenza dello “spirito tedesco”),

nella seconda parte Accolti riafferma la vitalità del pensiero
diltheyano attraverso la ricchezza e l’importanza delle stesse
reazioni che esso ha suscitato: dalla critica stilistica di Spitzer
al realismo di Auerbach, dalla “werkimmanente Interpreta—
tion” di Staiger alla critica sociologico-marxista di Lukäcs, il

più coerente avversario della Geistesgexcbicbte, « che però da
giovane aveva avuto i suoi Erlebnisse culturali d'impronta po-
tremmo dire gez'xtexgexcbz'cbtlz‘cb» (p. 259).

La conclusione dell’indagine, che si affaccia cautamente
sul tema dell’efficacia diltheyana sulla critica più recente, può

‘ valere da sola come indicazione di metodo. Come non tutta la
Gezlvtexgexcbz'cbte, argomenta meditatamente il cn'tico, è filia—
zione dìltheyana, cosi nemmeno Dilthey si esaurisce tutto in
essa; e motivi non recepiti dalla Geistexgexcbicbte, e da lui
espressi sia pure in àmbito filosofico (la struttura organica della
fantasia, le risorse segrete delle profondità dell’anima), sono

poi rifluiti in moderne correnti di critica letteraria quali lo
strutturalismo o la critica psicanalitica; giacché «è proprio del—
le idee filosofiche, una volta che siano apparse, l’avere vitalità
potenziale per cosi dire impersonale, e il poter sollecitare ap—
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plicazioni nei campi autonomi più diversi, anche se il loro
autore è da tempo dimenticato » (p. 260).

***

Quanto alla sintonia di Nicola Accolti con il mondo clas-
sico tedesco, si tratta anche in questo caso di un interesse
robusto e di lunga durata, che lascia il segno nello stile di tutta
la produzione accoltiana: nella tensione che la djslingue verso
il superamento delle disarmonie o nella preoccupazione di tro-
vare il giusto punto di equilibrio tra la chiusura preconcetta al
nuovo e la passiva indulgenza al culto della moda. Si stabilisce
insomma con il mondo classico un confronto metodologico e
filosofico che non conosce soluzioni di continuità, e di cui la
monografia schilleriana e il contributo sul classicismo costitui-
scono soltanto le punte emergenti.

Quale motivazione abbia spinto Accolti a privilegiare, del-
lo Schiller, il pensiero estetico, si può intuire dalle parole con
cui, già nell’Introduzione, si sottolinea la peculiare ampiezza di
quella estetica: «L'estetica dello Schiller non sorge da un bi-
sogno di definire il bello, sibbene da un’ansia di conciliare nella
sfera estetica i contrasti derivanti dalla doppia natura umana
e di far riposare in essa l’aspirazione all’infinito. L’estetica dello
Schiller è un’estetica volontaristica, non contemplativa» (Il
penxiero estetica di Federico Schiller, Milano 1951, p. VII). Si
tratta perciò di indagare non già in un bortus conclusux del
grande poeta, ma nel punto vivo d’incrocio tra le sue istanze
etiche ed estetiche, come continuamente avverte il lettore se—
guendo l’itinerario teorico schilleriano da Accolti ripercorso:
dai primi discorsi alla “Karlsschule” di Stoccarda fino ai grandi
saggi degli anni Novanta dei quali, con la consueta vivezza e
proprietà di linguaggio egli traduce qui quello Sulla poesia
ingenua e sentzmentale (Über naive und sentzmentalz'xcbe Dich
lung, 1795-1796).

Gli scn'tti giovanili mettono già in luce, secondo il critico,
una costante della riflessione schilleriana: la preoccupazione di
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superare in una sintesi plausibile la dualità dell’essere umano.
Con giovanile ottimismo Schiller demanda a una forza inter—
media la funzione di garantire nell’uomo un rapporto simpa-
tetico tra la natura animale e quella spirituale. Ma si tratta di
un ottimismo ancora disincarnato, che non tarda ad essere
offuscato dall’esperienza del male e della precaria felicità uma—
na; e che si incrina nella drammaturgia degli esordi, allorché
la monade umana viene inserita nella società. I rapporti tra
l’uomo e la società « sono tutt’altro che regolati da un naturale,
facile e indisturbato vincolo di solidarietà. Nell’uomo si agitano
le passioni, variazioni molteplici dell’egoismo; ed esse provo-
cano contrasti e ingiustizie nella società, la quale si oppone, a
sua volta, anche alla realizzazione dei più sani ideali dell’uomo,
intorbidando ed inasprendo anche il suo nativo impulso alla
libertà» (p. XX).

Il periodo della maturità vede perciò Schiller impegnato
nell’assidua ricerca di un’estetica capace di superare gli ostacoli
frapposti dal mondo sensibile senza però cadere nel n'gorismo
kantiano, da Schiller avvertito come poco congeniale alle muse.
Nel saggio Sulla grazia e dignità (Über Anmut und Würde,
1793) Schiller perviene alla agognata teorizzazione dell’anima
bella, alla quale viene attribuito un accordo trascendentale del-
le facoltà umane: « si ha un’anima bella quando il sentimento
morale si è finalmente con tale sicurezza impadronito della
sfera sensibile che può lasciare al cuore il timone della volontà;
ed essa, pur non sapendo nulla della propria bellezza, può
compiere i doveri più penosi ed i sacrifici più grandi quasi con
leggerezza e spontaneità istintiva » (pp. LIII—LIV).

Ma l’anima bella resta, nonostante o forse in virtù degli
entusiasmi schilleriani, un ideale, mentre nello stato reale pre—
domina la lotta tra sensibilità e ragione morale, combattuta
dalla volontà. I progressi dello Schiller teorico non sono perciò
facili né lineari. Alla difficoltà oggettiva degli assunti filosofici
si aggiunge il singolare connubio tra le facoltà del filosofo e
quelle del poeta, lamentato dallo stesso Schiller nella lettera di
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presentazione a Goethe (31 agosto 1794). A tale oscillazione
tra il concetto e l’intuizione Accolti acutamente riconduce al-
cune aporie dei saggi più impegnati, a confinciare dalle si-
gnificativamente incompiute Lettere sull'educazione extetz'ca
dell’uomo (1795). Dedicate al duca di Schleswig-Holstein-
Augustenburg, esse si fermano alla descrizione di un ideale

stato estetico che nel disegno originario rappresentava una fase
intermedia tra il Notstaat 0 stato determinato dai bisogni e
dalle costrizioni, e il Vemunftxtaat 0 stato razionale, sul quale
Schiller rinuncia a esprimersi dato che già allo Stato estetico
finisce per attribuire il carattere di utopia difficilmente rea—
lizzabile.

Questa ed altre oscillazioni rendono faticosa la lettura
degli scritti teorici schilleriani. E tuttavia Accolti non può na-
scondere un moto di viva simpatia per l’esempio di uno dei
rappresentanti più alti dell’umanesimo promosso dalla classi—
cità tedesca, umanesimo da Schiller « arricchito di nuove di-
mensioni man mano ch’egli stesso da una parte compiva lo
sforzo di purificare il suo mondo interiore nel confronto con
l’austero ideale morale di Kant e dall’altra cercava di reinserire
il mondo kantiano in un circolo di nuova umanità» (p. LXX).
Analogo arricchimento Schiller opera in ordine all’ideale della
grecità, anch’esso non nuovo nella Germania del suo tempo,
ma ora incardinato organicamente nella prospettiva etica del-
l’uomo moderno, nel quale l’intelletto divide tutto quello che
nei Greci la natura univa.

La nostalgia di questa totalità perduta affiora in molte
opere dello Schiller poeta e teorico, nelle quali la grecità è
considerata « come un momento ideale dell'umanità, di fronte
al quale l’età moderna appariva come uno stato di disintegra-
zione di quella prima raggiunta armonia» (p. LXXI).

Nel saggio Sulla poexz'a ingenua e sentimentale (1795, 2'!
stesura 1800) Accolti coglie invece una duplice novità di im-
postazione: « Alla delimitazione del concetto di grecità si ag-
giunge la rivalutazione della poesia moderna, fatta con la Viva
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consapevolezza del suo compito ideale, una prospettiva che
doveva fornire poi argomenti di discussione fra il classicismo
e il nascente romanticismo » (p. LXXIII). Accolti ripercorre
l’entusiasmante itinerario che porta Schiller da una originaria
identificazione dell’ingenuo con l’essenza stessa della poesia,
considerata come spontaneità, a una concezione storicamente

e dialetticamente meglio determinata, stimolata dall’incontro
con la possente personalità goethiana, nella quale Schiller vide
subito l’incarnazione del genio.

La lunga frequentazione del mondo classico trova un bi-
lancio eloquente nell’articolo sul Clam'cixmo da Accolti redatto
per il Dizionario critica della letteratura tedesca (a cura di Sergio
Lupi, Torino 1976); bilancio vuol dire in questo caso inter
pretazione all’ingrande, come si può intuire fin dalle premesse:
« Il classicismo tedesco si presenta con i segni non soltanto di
chiarificazione e di autenticazione, ma anche di riassunzione e

integrazione di germi e motivi precedenti » (p. 178). Non tanto
un movimento di imitazione dell’arte greco—romana, quanto il
«tentativo più alto compiuto dallo spirito tedesco » in dire-
zione dell‘ideale della bumanitas. Accolti inserisce nel tessuto
del classicismo, e con ciò ne fondamenta uno spessore insolito,

tanto «la decantazione dello Sturm und Drang, quanto la ri—
presa e il compimento delle istanze più vive e più feconde del
settantennio precedente » (ivi). Si tratta nientemeno che della
Aufklärung, del Pietismo e della Empfindsam/eez't, rinsanguati e
arricchiti da un rapporto di endogena attrazione-repulsione.

In questa temperie ricchissima di fermenti si inserisce la
lirica giovanile di Goethe, che attraversa e supera lo Sturm und
Drang, e sollecita a sua volta un approfondimento filosofico di
illuminazioni poetiche quali quelle del Canio degli xpz'rz'tz' sulle
acque, Limiti dell’umano, Il divino. È quindi, Herder & passare
« dalla esaltazione sturmiana dell’irrazionale e del primitivo al
riconoscimento dei valori umani nel corso dello sviluppo sto-
rico, dominato dall’idea della bumanitas » (p. 179). Le teorie di
Herder si riallacciano a una nuova visione del linguaggio, della
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mitologia, della poesia e delle forme sociali, e si saldano quindi
con la prospettiva shaftesbuxyana dell’universo come una mi-
rabile opera d’arte, in cui si fondono il bello, il buono e il vero.
L’influsso herderiano su Goethe, il quale si era alla prima

lettura entusiasmato per il panteismo di Spinoza, si esercita
relativamente al «pluralismo delle individualità viventi e della
loro innere Form, contribuendo quindi alla integrazione di Spi—
noza con Leibniz e Shaftesbury» (iui).

Alla concezione organica dell’attività del genio, esaltata in
occasione del viaggio in Italia, corrisponde in Goethe la Visione
della natura come infinita e organica totalità. All'interesse che
Goethe professa per la natura e le sue forme sono estranee
<< tanto l’astrattezza del metodo matematico quanto la miopia
del metodo empirico: lo differenzia dal primo l’amore per le
forme, lo distacca dal secondo l’esigenza di risalire a leggi e
principi universali » (p. 180). Anche nella conoscenza della
natura Goethe si avvale dunque delle facoltà del poeta (in-
tuizione e senso) e può però replicare & Schiller che «la pian—
ta originaria (Urpflanze) non è un'idea, bensi un’esperienza »
(p. 181). L’intento goethiano di celebrare la natura in un gran-
de poema didattico nello stile di Lucrezio e iversi dedicati alla
metamorfosi delle piante e degli animali indicano tutti analogie
profonde tra il mondo naturale e quello poetico, per cui si può
parlare di un’estetica goethiana ispirata alla considerazione del-
la natura. A tale Naturidealz'smus, come lo ha definito il Korff,

si contrappone simmetricamente il Vernunftidealismus di Schil-
ler, ossia un’estetica che perviene ad analoghe conclusioni ma
è ispirata alla storia umana.

Non è piccolo merito dell’interpretazione accoltiana quel-
lo di individuare nell‘umanesimo professato dalla Deutsche
Klassik un contributo originale ad un secolare travaglio spiri-
tuale, il tentativo di raccogliere l’eredità del vecchio antago-

nismo tra Humanixmus e Reformation, esprimendo l’ansia di

« riscattare l’uomo dalla schiavitù del male radicale e di dargli
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la possibilità di attingere la sua pienezza attraverso la ricon-
quistata libertà interiore» (p. 183).

Né inferiore risulta l’onestà intellettuale del critico nel
conferire pieno diritto di cittadinanza al classicismo del cir-
cumnavigatore Georg Forster, morto non ancora quarantenne
nella Parigi rivoluzionaria del 1794: « La sua appartenenza al
Classicismo è legittimata dal suo fervido umanesimo, dalla in—
tegrazione della sua cultura illuministica e scientifica con l’i-
deale ellenico del nuovo Classicismo, dal suo sforzo di
restituire la totalità dell’uomo nei sensi e nella ragione dalla
limpida ed oggettiva concretezza della sua scrittura» (ivi).

Contrapponendo all’ideale della formazione estetica del-
l’uomo la necessità prioritaria di una rivoluzione che lo af-
franchi dalla schiavitù economica e sociale, Forster pone con
forza il problema di un classicismo che non si Iisolva in una
forma di evasione dalle concrete esigenze dell’uomo, in un
agone di inutili anime belle. Accolti, dal canto suo, al di là
dello scontato riferimento all’effetto sconvolgente della Rivo-
luzione francese, non nasconde il rischio per il classicismo di
scadere « da un lato nell’estetismo e dall’altro nel formalismo ».
Ma non si sente di associarsi alla diagnosi pronunciata dalla
sinistra hegeliana, secondo la quale «l’arte e il pensiero avreb-
bero dovuto cedere il passo alla prassi, che fa la storia e la
rinnova». Al suo discernimento critico appare astratta questa
discriminazione tra le attività umane, che sono invece com—
presenti e si condizionano & vicenda nel gioco alterno delle
istanze storiche, sicché «di ‘evasione’ non sarebbero dunque
da imputare l’arte e il pensiero in quanto tali, ma i poeti e i
filosofi che ignorassero la realtà e sfuggissero alla responsabilità
di esprimerla e di giudicarla» (p. 185).

I contributi di Nicola Accolti relativi a] teatro possono
considerarsi come frammenti di una più grande confessione. La
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passione per il teatro, come forma artistica irriducibilmente fui

genen}, dotata di peculiarità inconfondibili e inalienabili, Ac-
colti la confessa nella forma colloquiale di considerazioni: Con-
siderazioni di un germanista sul teatro, in Studi di filologia
germanica e a'i letteratura tedesca in onore di Nicola Accolti Gil
Vitale, Firenze 1977, pp. 291—3 17. Ma il tono dello understate-

men! 0 la prospettiva di un bilancio tracciato alla sera della vita
non impediscono il manifestarsi di una passione schietta, che
impone al critico di prendere posizione, e posizione di parte.

Che si voglia ammettere o contestare l’esistenza dei generi
letterari, Accolti di una cosa si dichiara intimamente convinto:
dell’autonomia del teatro, appunto, e della sua irriducibilità a

manifestazione particolare di una forma artistica più ampia, si
chiami essa poesia 0 letteratura. Dopo aver accennato all’e-
quivoco fondamentale nella discussione sui genen' letterari —
quello di « considerare i generi letterari come entità fissa e le
definizioni di Afistotele valevoli per tutti i tempi » — Accolti
espone una fondamentazione dell’autonomia del teatro ricavata
dalla storia della civiltà umana, che ha sempre visto il teatro
come un’esigenza espressiva peculiare e insopprimibile, ad onta
delle epoche di decadenza o di pesante proibizionismo.

Gli elementi che il critico individua come costitutivi del-
l’espressione teatrale (la presenza del pubblico, 1a socialità e la
destinazione alla rappresentazione) sono tutti esaminati nel
loro aspetto intrinseco, cioè nella componente che genetica-
mente essi rappresentano nel fatto teatrale. E come la presenza
del pubblico, anzi di « un pubblico nella sua immediatezza e
concretezza » (p. 297), è prevista dal commediografo () dram—
maturgo fin da quando egli scrive, cosi la socialità immanente
al teatro non si riferisce alla carica sociale delle sue tematiche,
che anche il romanzo può realizzare, ma si fonda in ultima
istanza sul dialogo, «il quale non scompare certo né dal teatro
epico, né da quella parvenza di dramma che è il dramma
litico » (p. 298). E al dialogo presente sulla scena Accolti acu-
tamente aggiunge quell’altro dialogo, invisibile ma operante,
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che il drammaturgo intreccia intuitivamente con le provoca-
zioni della contingenza storica. Quanto alla destinazione alla
rappresentazione, senza indulgere a tecnicismi relativi alla regia

o alla scenografia, Accolti la esemplifica mediante la valenza
completamente diversa che assumono «le non poche novelle
che Pirandello ha adattato al teatro »; oppure richiama alla
nostra attenzione l’importanza condizionante che motivi dram-

matici e personaggi di lunga tradizione scenica, come Faust 0

Don Giovanni, esercitano sul teatro successivo.

Temperamento sorprendentemente aperto al nuovo, Ni-

cola Accolti non nasconde il suo amore per la teatralità mo-
derna, alla quale accede fin con l’entusiasmo accattivante della

scrittura di Roland Barthes: «Non c’è grande teatro senza

teatralità divorante, ìn Eschilo, in Shakespeare, in Brecht il

testo scritto è travolto fin dal primo momento nell’esten'oritä
dei corpi, degli oggetti, delle situazioni: la parola precipita
immediatamente in sostanze ». Ma di fronte a proposte di tipo
metafisico o orientaleggiante, come quella di Artaud, l’umani-
sta e filosofo Accolti non ha esitazione a rivendicare il primato
della parola, «la maggiore conquista dell’uomo e il mezzo uni-
versale di comunicazione: crediamo nel suo primato, nel pd-
mato dell’uomo. E l’autonomia del teatro è affidata, secondo

noi, alla parola che si realizza nello spettacolo insieme a tutti
gli altri mezzi espressivi del linguaggio teatrale» (p. 310).
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NOTA BIOGRAFICA

Nato il 27 agosto 1902 a Conversano, in provincia di Bari, Nicola Accolti
Gil Vitale vi frequentò il liceo classico per passare quindi all’Univelsità di Bari,
dove si iscrisse e laureò in Scienze economiche e bancarie. Si era awiato alla
professione di commercialista, ma come i panni dell’homo aecanomimx non gli
erano congeniali, tanto più lo delusero ed amareggiarono i rapporti con la

clientela del natio borgo. Decise quindi di trasferirsi a Milano, città nella quale,

grazie alle sollecitazioni dell’ambiente, maturò il proposito di dare un nuovo
corso alla vita: si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università Cattolica, ma

subito dopo si trasferì in Germania, attratto da un fortissimo interesse per la

cultura tedesca. A Milano tornava quasi unicamente per dare gli esami del corso
universitario (debbo questi e altri panicolari alla cortesia della Signora Cecilia

Accolti Pozzi).
Oggetto della tesi di laurea, scritta sotto la guida di Lorenzo Bianchi, fu

que] Kleist al quale Accolti avrebbe dedicato molti anni di studio. Dopo il

conseguimento della laurea gli interessi culturali e scientifici di Nicola Accolti

restano saldamente ancorati alla letteratura tedesca, incentivati da lunghi sogr
giomi di studio e dall’attività di lettore in Germania e in Austria, e cementati
dalla rigorosa scuola di Carlo Grünanger, nel frattempo succeduto a Lorenzo
Bianchi nella cattedra di letteratura tedesca dell’ateneo milanese. Nel quale si
avviano dunque e perfezionano 1a formazione e la carriera scientifica dello
studioso, da assistente fino alla proclamazione a primo vincitore del concorso
per la cattedra di letteratura tedesca, bandito dall'Università di Messina (1952).

In questa sede Nicola Accolti raccoglie la prestigiosa eredità di Sergio Lupi

e impegna per un quinquennio le risorse del suo magistero nel campo della

letteratura tedesca e in quello della filologia germanica, da lui sempre coltivam

e segnalata agli allievi come utilissimo complemento a] dominio delle lettere

tedesche. Dopo aver rifiutato la nomina a direttore dell’Istituto Italiano di

Cultura a Colonia (1954), Accolti fu chiamato a ricoprire la cattedra di lette-
ratura tedesca nell’Università di Genova, nella quale succedeva a Giovanni

Angelo Alfero e alla quale legava la parte più cospicua del suo insegnamento,

che nell’ateneo genovese troverà la sua conclusione con il collocamento fuori

ruolo (1972) e la successiva nomina a professore emerito.

Resta da aggiungere a questa rassegna necessariamente cursoria delle vi-

cende biografiche del nostro, l’ultimo periodo della sua esistenza: i sette anni

trascorsi, dopo oltre un cinquantennio di assenza. nella natìa Conversano. Sono

anni difficili, e non solo per la condizione di “straniero in patria”, che argu-

tamente mi rappresentava in una lettera del 30 maggio 1980. Il privilegio,
amaro. della longevità si paga con un destino di inevitabile solitudine: “Wo aber
sind die Freunde?"‚ mi chiedeva con mestizia hölderl'miana in occasione del suo
ottantesimo compleanno. E alla solitudine accennava in altra lettera, con parole
che voglio riportare in quanto emblematiche del tratto socratico dell'uomo.
Parlando della propria condizione di anziano deluso dalla decadenza dei tempi,

Accolti rivolgeva immediatamente l’impamialità del suo giudizio ai più giovani,

come ai veri destinatari delle sue ansie e delle sue preoccupazioni negli anni
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drammatici del terrorismo dilagante: «Sono dunque piuttosto solo, e avverto
la solitudine. Ma questa è poi, in definitiva, la sorte dei vecchi o degli anziani,
come usa dire con un cortese quanto compassionevole eufemismo. Del resto
anche i non vecchi, che siano animati da un minimo di solidarietà umana, non
possono non provare la pena del vivere nella società attuale, cosi carica di odio,
una società nella quale si continua ad uccidere con spietata ferocia, e mi limito
a rilevame l’aspetto più angosciante ».

Fra questi triboli epocali, aggravati da un serio infortunio al femore, la
morte lo spegneva i] 14 giugno 1987.
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“DAMNA'HO MEMORUE”

‘ OVVERO “DER DEMOLIERTE BRECHT”

A PROPOSITO DEL PAMPHLET DI JOHN FUEGI

BRECHT AND COMPANY*

di PAOLO CHIARINI

!
i

‘ reazioni contrastanti. Anche la nostra stampa se n’è occupata

X,

 in misura non piccola sulla decisione.

1995, pp… 18-19. 

Domanda: Come mai Brecht and Company di John Fuegi
è stato tradotto subito in Francia, ma non in Germania?

Rispoxta: In effetti, uscito a New York nel 1994 questo
libro di più che ottocento pagine è apparso nel marzo 1995 ——
dunque a tempo di record — in versione francese, suscitando

largamente, ma per lo piü in chiave ‘sensazionalistica’ (unica
eccezione, forse, l’incisivo intervento di Cesare Cases sull'« E-

spresso » del 12 maggio); e si parla di una imminente edizione
italiana. A questo punto la cosa interessante è che non si ha
notizia di un’analoga iniziativa in Germania, stando almeno a
quanto mi n'sulta. 50 per esempio che Rowohlt, uno dei grandi
e ‘storici’ editon' tedeschi a cui il libro era stato proposto, lo

ha rifiutato. I motivi possono essere molti. Per parte mia in-
dino a ritenere che la sua ambiguità, la mescolanza di acre
risentimento ideologico e di pretesa scientifica, abbiano pesato

Domanda: Qual è la tesi che anima il volume di Fuegi?

Rispoxla: E una tesi ‘filologica’ che per un verso parte da
un dato biografico ben noto a tutti, e per l’altro ‘radicalizza’
un procedimento creativo di cui Brecht non ha mai fatto mi-

* È il testo di una intervista apparsa in «liberazione», a.V., n. 54, 9 giugno
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stero, anzi ha sempre esibito e addirittura teorizzato. In buona

sostanza: Brecht che si è sempre circondato di amanti-
collaboratrici, le avrebbe sfruttate facendole lavorare a testi che

poi firmava solo ed esclusivamente a suo nome, con tutte le
conseguenze anche economiche del caso. Ma Fuegi non si
ferma qui: la sua ‘scoperta’ consiste nel fatto che la misura
della partecipazione femminile alle pièces dello scrittore tede-
sco riguarderebbe — come nel caso dell’Opera da tre soldi —
l'o'ttanta per cento dei testi. Fuegi fonda la sua tesi su dcerche
d’archivio (certamente lunghe e vaste) e sulle testimonianze
dirette delle protagoniste. Ma da un lato sappiamo che i so-
cumenti vanno sempre ‘letti’ e interpretati entro precisi con-

testi; e dall’altro i personaggi evocati come testimoni (da
Helene Weigel a Elisabeth Hauptamann a Ruth Berlau) sono
nel frattempo morti. Con una significativa eccezione, però. Nel
suo libro Fuegi attribuisce a Benno Besson, allievo e collabo-
ratore di Brecht fra il 1949 e il 1956, l'affermazione (fatta in
un colloquio con l’autore) che lo stesso Brecht non avrebbe
avuto nessuna parte nel rifacimento del Don Giovanni di Mo-
lière, benché esso appaia nell’edizione delle sue opere. Ma
proprio Besson, nel supplemento letterario del «Journal de
Genève» del 13-14 maggio, lo smentisce seccamente: «Tutto
ciò che egli riferisce al mio riguardo è inesatto. Io non ho mai
affermato che Brecht non avrebbe partecipato al rifacimento
del Don Giovanni. Ho tradotto il testo dal francese con Eli—
sabeth Hauptmann, ma poi ho lavorato al suo adattamento
assieme a Brecht, che del resto ha diviso lealmente con me i

diritti d’autore >>. Per farla breve: non credo che si possa de-
molire l’opera teatrale brechn'ana accusando semplicisticamen-
te l’autore di ‘plagio’, in tutti i possibili significati del termine.

Domanda: Non è la prima volta, però, che a Brecht ven-
gono mossi rilievi del genere.

Risposta: E vero. Su un giornale berlinese del maggio 1929
uno scrittore e critico del calibro di Alfred Kerr gli rinfacciò
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di aver inserito nell’Opera da tre soldi molti versi di Villon
tradotti in tedesco da K.L. Ammer senza citare la fonte. Due
furono le risposte. Una di Karl Kraus, secondo il quale << Brecht
è più originale di Kerr» e ha « legami più veri con il mondo
vivente della poesia e del teatro di quella terribile genia effi-
mera >> che ora lo denigra. Ma per certi versi ancora più si-
gnificativo è l’intervento dello stesso Brecht: su un altro foglio
berlinese egli precisa che dei 625 versi compresi nel testo sol-
tanto 25 sono identici alla traduzione dj Ammer, ammette

comunque di aver dimenticato di citare il suo nome e spiega
questo fatto con il suo «lassisimo di principio nelle questioni
che riguardano la proprietà intellettuale ». Nonostante l’episo-
dio fin troppo eloquente, Fuegi muove anche lui la sua accusa
di plagio, che questa volta riguarda la Vita di Edoardo II d’In—
ghilterra, una delle opere più importanti per la nascita del
‘teatro epico’. Nella rielaborazione del dramma di Marlowe,

come è noto, Brecht — che masticava poco l'inglese — si è
servito della versione di Alfred Walter Heymel, attingendovi
largamente ma anche introducendovi elementi cosi nuovi e
imponenti, che la differenza fra l’originale e la ‘copia’ risulta
abissale grazie a una ricchezza e intensità di linguaggio poetico
tutte brechtiane. in realtà il preteso ‘plagio’ è una delle cose
più belle che il drammaturgo di Augusta abbia scritto. Fuegi,
del resto, dovrebbe sapere che la controstoria della letteratura
(non solo tedesca) è piena — cominciando da Lessing — di
processi miopemente eruditi per violazione del diritto d’autore.
E dovrebbe sapere, anche, che la tecnica della ‘citazione’ è una

caratteristica essenziale della poesia e della narrativa moderna.
Su questo punto, e sul concetto di “Azienda Brecht” che dà
il titolo al libro di Fuegi, vorrei n'cordare una tesi formulata
da Brecht in termini molto chian' nel 1948: «La moderna
divisione del lavoro ha trasformato in molti importanti settori
la qualità dell’elemento creativo. L’atto creativo & divenuto un
processo creativo collettivo, un continuum di natura dialettica,
cosi che l’invenzione isolata e originaria ha perso d'importan-
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za ». Naturalmente la pratica finisce col contraddire la [coda.
Dal lavoro teatrale concepito da Brecht come ‘team-work’ na-
scono si opere che recano sempre i nomi dei vari collaboratori,
ma è stato comunque il sigillo ‘autoriale’ a portare questo
lavoro al punto di fusione.

Domanda: Quali altri aspetti presenta il volume di Fuegi?

Risposta: Anche se finora mi sembra non sia stato notato
da nessuno, io credo che esso dipenda — non secondariamente
— da due libri. Il primo è il pamphlet di Guy Scarpetta Brecht
o il soldato morto (1979), in cui Brecht è presentato come uno
«stalinista» che ha contribuito «all’insediamento di una bar—
barie dal volto umano », per usare le parole di Eugène Ionesco
che firma la prefazione. Questi concetti tornano in Fuegi, ma
ulteriormente caricati, se arriva a stabilire un parallelo fra lo

scrittore tedesco, Stalin e Hitler (il fatto che egli non citi Scar—
petta è per me, semmai, una conferma). Il secondo è la prima
parte di una vasta opera di Klaus Theweleit, Il lz'bro dei Re
(1988), in cui si sviluppa la tesi ‘storica’ secondo cui gli artisti,
servendosi delle rispettive mogli, amiche o amanti come col-
laboratrici alle proprie opere, hanno sempre raggiunto una
fama che ne ha cancellato il contributo, condannandole all’a-

nonimato, alla “damnatio memoriae”. Fuegi non cita Il libro dei

Re ma un altro, precedente, di Theweleit, Mä’nnembantasien

(1977), facendone propria l’affermazione che Brecht sarebbe il
creatore di fantasie maschili protofasciste e misogine. Ecco,
ritengo che i testi di Scarpetta e Theweleit abbiano fornito a
Fuegi l'intelaìatura di base per la propria costruzione soprat-
tutto dal punto di vista psicologico e politico.
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FRANZ KAFKA, Lettere, a cura di F. Masini, Milano, Mondadori, 1988,
)GNH-1221 p.

Il volume raccoglie il camus degli epistolari kafldani, eccetto le lettere
indirizzate a Felice Bauer, la fidanzata berlinese. La pubblicazione cominciò
nel 1952, quando Willy Haas dette alle stampe le lettere affidategli da
Milena Jeseuskà, la giornalista ceca con cui Kafka ebbe una breve e intensa
vicenda amorosa nel 1920. Nel 1958 uscirono a opera di Max Brod i Briefe
190224, missive rivolte a vari destinatari, fra cui spiccano amici di gioventù
e intellettuali praghesi come Oskar Baum, Felix Weltsch, Werfel e soprat-
tutto lo stesso Brod; a partire dal 1921 l’interlocutore privilegiato sarà
Robert Klopstock, lo studente di medicina conosciuto in un sanatorio, cui
Kafka fu legato fino alla morte da una stretta amicizia. Per ultime, nel 1974,
sono apparse (a cura di Hartmut Binder 5 Klaus Wagenbach) le lettere
scritte alla più giovane delle sorelle, Ottla, e alla famiglia. Il presente
volume contiene anche una sezione di "Lettere sparse” che non sono
comprese in nessuna delle quattro grandi raccolte, in parte abboni estra-
polati dai diari, in parte lettere pubblicate precedentemente e separata-
mente da Brod in vari scritti su Kafka (fra cui 11 famoso ‘testamento
letterario’) e inoltre altre ancora scopene e pubblicate successivamente da
chi ha avuto la fortuna di reperirle.

Le raccolte sono precedute da un saggio introduttivo di Ferruccio
Masini (pp. XI-XLVII) che s’intitola a una citazione kafkiana, Il vessillo di
Robinson, diviso in tre pani. La prima (141 vita e le lettere, pp. XI-XXVII),
oltre a fornire dati biografici, delinea il cammino culturale e ideologico di
Kaflm, quale si può desumere dal contesto epistolare, e suddivide la cor»
rispondenza in quattro fasi connotate da tendenze ben riconoscibili. Nel
gruppo delle lettere giovanili Kafka parla molto delle proprie letture; se ne
deduce un precoce interesse per autori che più tardi chiamerà i suoi « con-
sanguinei»: Flaubert, Grillparzer, Kleist; a quest’ultimo Kafka si avvicinò
leggendo l’epistolario, all’interesse estetico-letterario si affianca quindi ben
prato quello per l’indagine introspettiva… L‘accesso alla cultura contem-
poranea risulta invece mediato dalle più importanti riviste del tempo.

[u un secondo gruppo di lettere che arriva fino al 1912 si delinea già
quelle che sarà uno dei conflitti più drammaticamente vissuti dallo scrit—
tore, l’incompatibilità di professione e pratica letteraria. Sono anche i do-
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cumenti che insieme ai dian' riflettono con maggiore immediatezza i con-
tatti diretti che Kaflca ebbe con i letterati della cerchia di Praga e con au-
tori come Blei, Musil, Ehrenstein, Stemheim, e la reazione a conferenze
tenute da personaggi illustri come Claudel, Kraus, Steiner, Buber. Negli
stessi anni si colloca anche il primo contatto con la cultura ebraica orien»
tale, la cui conoscenza fu mediata soprattutto dall'attore Löwy, e il cauto
interesse per il sionismo. Proprio in questo periodo si consolida in Kafka
il senso del possesso sicuro delle proprie capacità formali e della «necessità
interna della propria opera >> (p. XIV). Al di là di questi dati oggettivi
Masini rileva quella che d’ora in avanti sarà una qualità costante dello stile
epistolare kafkiano, il senso defl’autoironia, riservatezza e discrezione, un’u-
miltà misurata & la consapevolezza della sua marginalità individuale rispetto
alla scrittura già confinante con la tendenza all’autosvalutazione e autodi—
struzione.

[[ 1912 segna l’inizio di una tem fase. È un anno infatti segnato da
diversi eventi imponanti. La frequentazione di Löwy e di altri attori del
teatro yiddish prospetta a Kafka il mondo compatto, saldamente radicato
nella tradizione, degli ebrei orientali; i contatti con l’editore Wolff e la
pubblicazione di una prima raccolta di prose rafforza la coscienza di una
vocazione letteraria sentita ormai come esigenza assoluta; la conoscenza con
Felice Bauer, cui resterà legato — soprattutto epistolannente — per cinque
anni, sembra dare un forte impulso al un’ispirazione imprevedibile e in-
termittente (il 1912 è comunque un anno notevolmente produttivo). Tutti
questi fattori rendono acuto il senso di estraneità dalla famiglia ed evidente,
d’altronde, l’incompatibilitä di matrimonio e lavoro letterario.

L'ultimo gruppo di lettere, quelle dal 1917, l’anno in cui si manifestò
la melania, è dominato dal problema della salute, solo talvolta affrontato
esplicitamente, per 10 più latente. Il dissidio interiore, che era stato un tema
costante nella com'spondenza degli anni precedenti, sembra risolversi nel-
l'intervento del fattore esterno rappresentato dalla malattia, da Kafka ana-
liticamente interiorizzata, e lasciare maggiore spazio alla comunicazione.

Dopo il primo capitolo, in cui l’epistolario è visto sullo sfondo della
vita, Masini si addentra nelle regioni più profonde della scrittura kafkiana
(La "tana” della xcrittura, pp. XXV'ILXXXIV), che pur nel suo irrinun-
ciabile «godimento di sé» è condanna (p. XXVII), povero surrogato di
vita, asservimento diabolico ma, paradossalmente, anche l'unica forma di
redenzione. Masini rileva una connessione sostanziale, una « saldatura se-
greta » fra carteggio e opera letteraria (p. XXVIII) che non autorizza tut-
tavia a usare le lettere come chiave esegetica della narrativa. Lettere e opere
nascono allo stesso livello, la condizione di non—vita dell’autore è tuttavia
più manifesta nelle lettere in quanto « iscritta nella banalità & ndl’opacità
del quotidiano » (p. XXIX), non tradotta quindi nella nitida e indecifrabile
struttura metaforica: «Le lettere fanno intravedere dunque, in un’ottica
ravvicinata, tutte le forme dello sdoppiamento e dell’erramento, dell‘im-
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pazienza e della lotta, della crudeltà e dell’interrogare, della colpa “essem
ziale” e del suo smascheramento, che si ritrovano in sapienti occultamenti
e in una dislocazione strategica e adeguata alla fiction all'interno dei rac-
conti e degli stessi romanzi» (p. XXIXs.).

Formalmente nelle sue lettere Kafka rompe con le convenzioni epi-
stolari pur non perseguendo consapevolmente finalità letterarie, ma com
serva tutte le caratteristiche del suo $file narrzm'vo, quali la ricchezza di
immagini e la tendenza a precisare il proprio pensiero per continue cor-
rezioni, tanto che le altemative proposte ottengono l’effetto di una « de-
vastazione centrifuga della propria realtà interiore» (p. …I).

Nell’ultima parte dell’introduzione (L’aviditù deifantaxmz') Masini met»
te giustamente in guardia dal pericolo di una lettura defl’epistolario che
apra il varco alla comprensione dell’opera letteraria offrendo una sorta di
filosofia o, peggio, di base psicologica su cui poggerebbero i temi ricorrenti
dell’automonificazione e autopunizione, e ribadisce che le lettere sono
soprattutto autoriflessione che si smarrisce nei percorsi labirintici della
propria interiorità. Vi si può scorgere semmai, applicata al quotidiano, la
scrittura inconfondibile di Kafka, lo stesso atteggiamento di autoironia e
lucida autoosservazione che caratterizza molte figure letterarie. Masini
avanza dei dubbi sul valore di confessione da attribuire alle formulazioni
epistolari: «È a questo punto che il limite di sincexità dell’autoconfessione
non è deducibile in alcun modo dal gioco letterario» (p. XXXVIII). La
scrittura epistolare — come l’opera letteraria — è una forma di comuni-
cazione che per Kafka sostituisce la vita & paradossalmente addirittura
sancisce l’impossibilità della comunicazione, & colloquio con i fantasmi che
si nutrono di parole, non-vita, un richiamo che implora ma non attende
risposta, la bandiera di Robinson.

In questa premessa Masini delinea con amtezza ed eleganza l’intreccio
complesso fra vita, comunicazione e opera e suggerisce quel che il lettore
troverà negli epistolari, una speculazione nitida sulla vita mancata e inte-
ramente ripiegata sulla propria interiorità, e quello che invece non si deve
aspettare: confessione autentica, concezione di vita da n'cercare identica
nella narrativa.

All’introduzione fa seguito una notizia biografica ordinata cronologi-
camente. Brevi note di Masini precedono anche gli altri raggruppamenti
epistolari. Quella dedicata alle “Lettere sparse” (pp. 583585) informa sulla
provenienza dei biglietti e delle missive. Nelle pagine che introducono le
“Lettere a Milena" (pp. 627-635) Masini ricostruisce attravexso le lettere
stesse e la testimonianza di Brod i] difficile legame dello scrittore, ormai
gravemente malato, con la giornalista e individua i temi dominann': la
condizione di ebreo sentita come un pac secolare, la stanchezza, la paura,
il tentativo di comunicare all’amata qualcosa di profondamente vissuto ma
inspiegabile. Le “Lettere a Ottla”, osserva Masini (pp. 917-919), sono
quelle maggiormente rispondenti alle esigenze della comunicazione. La sua
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nota è un omaggio a quell’alter ego ideale che fu per Kafka la sorella più
piccola, che ai suoi occhi univa in sé le qualità migliori delle famiglie
materna e paterna e con una serie di scelte coraggiose costruì la sua vita
e incontrò la sua morte ad Auschwitz. Le note premesse dagli autori delle
eccellenti traduzioni (Ervino Pocar, Bruna Bianchi, Enrico Gauni), che
fomiscono informazioni filologiche e storiche sulle raccolte, il ricco ap—
parato di commento e la bibliografia curata da Masini concorrono a fare
di questa edizione italiana delle Lettere una guida sicura alla comprensione
di Kafka che mai impone suggestivamente, ma piuttosto prospetta con
argomenti motivati una interpretazione che non pretende di dissolvere
ogni dubbio.

BIANCA MARIA BORNMANN

MAX WEHRLI, Humam'xmux und Barock, a cura di F. Wagner e W. Manz,
Hüdesheim-Zürich, 1993, 242 p. (Spolia Berolinensia. Berliner Bei-
träge zur Mediävistik, vol. 3).

Sono riprodotti in questo volume, in forma anastatica, introduzioni @
saggi che l’illustre germanista di Zurigo ha pubblicato per la maggior parte
dal 1956 al 1978. Segue a distanza il penultimo contributo su Bewebrete
Beständigkeil. Stoiscbe Tugenden bei barocken Dichtem und Gelebrlen
(1989, pp. 209-221), mentre l’unico testo inedito (e non datato) è l'inter-
vento conclusivo su Doktor antx Untergang (pp. 222-234). Anche questo
però, come il precedente, s’inserisce bene nel solco degli studi più antichi.
Pertanto il volume è contrassegnato da grande unità, e anche il titolo, di
cui sono responsabili i curatori, rispecchia il fine di ogni saggio, quello di
far convergere i problemi affrontati singolarmente in una compagine di
storia letteraria che abbia per epicentro il Quattro, Cinque @ Seicento.

Rileggendo oggi questi contributi ciascuno nella propria individualità
e nella concatenazione in cui si trovano, ci si rende conto del peso che essi
hanno avuto sugli studi posteriori soprattutto riguardo a tre àmbiti: 1a
letteratura neolatina della Controriforma, il rapporto tra latino e tedesco
fino al Settecento avanzato, l’idea di nazione dell’Umanesimo in poi in
Germania e Svizzera. D’altra parte però la loro funzione non si esaurisce
nell‘essere termine di confronto per una verifica dei progressi compiuti fino
a oggi perché anzi, dopo tutto lo specialismo degli ultimi tempi, si continua
a ricavare molto dai giudizi contenuti in queste pagine apparentemente
semplici e comunque lontane dell’ansia metodologica e dalla smania di
produrre erudizione proprie delle dcerche sul Barocco posteriori al 1970.
Come atto deferente verso Leonard Forster, un altro maestro che ha con-
diviso il suo interasse per lo studio dei rapporti tra latino e tedesco nel
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Cinque e Seicento, Wehrli (p. 189) definisce il libro di questi su The Poet’s
Tongue. Multilingualz'xm and Literature (Cambridge 1970) tra quanto di più
« souverän» e «liebenswürdig» sia stato scritto in maten'a; e anche noi
potremmo fare propri questi due aggettivi per caratterizzare nel suo in-
sieme lo stile e il tono del germanistz svizzero. Dal momento che la stampa
dei contributi già apparsi è anastalica, è esclusa in partenza l’idea di un
aggiornamento bibliografico, quindi anche l’intenzione di aprire dibattiti
con studiosi più giovani; ma certo in uno dei saggi più recenti su uno dei
temi che gli stanno maggiormente a cuore — Mtein und Deutsch in der
Baroc/elilemtur (1976, pp. 189-204) — Wehrli non nasconde una certa
insofferenza verso formulazioni dell"oggi' quali ad es. «‘systemstabilisie-
rende’ Funktion» n'fen'ta alle forme letterarie del Seicento, oppure 1a loro
« Demonstration von Ordnungsvermögen» (p. 198), pur essendo ben lon—
tano dal respingere il senso di storia sociale che vi sta dietro. È una riserva
appena accennate, che nella sua forma discreta si addice al tono generale
di questo libm, ma è anche un invito autorevole a non lasciami affascinare
troppo da un lessico esageratamente astratto, l’esatto opposto della chia—
rezza della prosa critica di Wehrli.

L’àmbito più trattato in questo volume è la letteratura neolarjna dei
gesuiti Jacob Bidermann e Jacob Balde. Teatro e lirica della Germania
cattolica sono oggetto di studio in sé, ma come già si diceva servono anche
da punto di partenza per una sen'e di confronti con molti altri argomenti
che spaziano dal Famtbucb del 1587 alla nuova poesia opitziana e post»
opitziana, da Andreas Gryphius al bilinguismo latino-tedesco, si che Jal-
l’analisi del fenomeno singolo alla più generale riflessione storicoletteraria
il passo è molto breve. Intanto però, proprio grazie al confronto, si attua
ciò che forse resta una delle operazioni più ardue nello studio del Cinque-
Seicento tedesco e che negli ultimi tempi è stato sempre più posposto allo
sforzo di ricostruire grandi tessuti connettivi come la storia della retorica,
della poetica, delle istituzioni, della ricaione, ecc.: la messa a fuoco della
specificità di un autore che nello stesso tempo tenga conto delle convezioni
che lo legano alla sua epoca. Rispetto al « duro tono » di Bidermann, Jacob
Balde si distingue per una maggiore « gioiosità », per una « radicalità tem-
perata dalla grazia [Grazie] » che difficilmente si ritrova ad es. in un An-
dreas Glyphius, i] quale non solo è « privo di grazia » e di «umorismo »
nella sua lirica, ma scrive anche drammi ben più seri e ben più cupi di
quanto non siano opere miste come Certodoxm e Pbileman Martyr o anche
drammi storici illustri come Belisariux (pp. 103 ss.). Dopo tanta ston'a so-
ciale giudizi di questo tipo, risalenti ormai a qualche decennio fa, riac
quistano un’immediatezza e un’efficacia insolite.

Naturahuente buona parte del loro fascino proviene dalla non comune
competenza che Max Wehxli possiede nel campo della medievisu'ca e della
teologia e che gli consente di valutare la specificità di autori e di opere
mettendoli a confronto e definendone la collocazione tra mondo medievale
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e modernità. È il caso di Catharina Regina von Greiffenberg, il cui gioco
manieristico intorno al chiaroscuro discende da presupposti mistico-
platonici e però nello stesso tempo è visto come anticipazione della «mo—
dema teodicea ». Di qui la doppia legittimazione religiosa di uno stile che
a prima vista può apparire non molto più di una «kindlich-kuriosc Spie-
lerei» (117). Un analogo sforzo interpretativo, in verità non altrettanto
trasparente, ritroviamo nel breve saggio sul Simplzì‘ixsimus nel quale Wehrli
legge la massima sulla «buia luce», contenuta nella Cantinuatio, come
«slancio umilmente magnanimo » n'volto verso una teodicea autentica, an-
ticipatrice del primo Illuminismo (p. 187).

Di modernità si parla anche negli studi su Jacob Bidermann e sul
Fauxtbucb, ma dal negative, come è facile comprendere, perché a] centro
sia del Ceflodoxus, sia del Fauxtbucb sta « das gnadenlose moderne Ich in
seiner Verdamnis », con l'ulteriore non piccola differenza che di Cenodoxus
umanista Bidermann condanna non il sapere o la magia bensì la superbia,
mentre è per smania di sapere che Faust stringe un patto con il diavolo
urtando cosi contro la giustificazione per fede protestante (p. 45 ). A questa
constatazione, già contenuta nel saggio del 1958 (Bidermann-Cenodoxux), si
riallaccia l'ultimo contributo inedito in cui Wehrli sembra voler cogliere nel
Faustbucb un accento nuovo, anch’esso del tutto estraneo al Cenodoxux,

dipendente dal fatto che, malgrado la condanna finale, il protagonista,
grazie alla sua « dignità », sarebbe qua e là oggetto di ammirazione, un’am-
mirazione certo più implicita che apertamente ammessa (pp. 230 e 234).
Tali tracce del diverso non tolgono comunque nulla alla negatività di Faust,
il quale peraltro verrebbe condannato più in base alla dottrina radicale
della predesu'nazione calvinistica che alla teologia luterana. Con questa
proposta teologica, ricca di non poche implicazioni perché sposta ad es. la
culla del Fauxtbucb dall’àmbito luterano (Wittenberg) all’Ovest calvinista,
Wehrlj apre una strada nuova, ma senza addentrarvisi come ci si aspet-
terebbe; d’altronde ciò che gli sta veramente a cuore, nell‘inedito & nel
saggio del 1958, è la difesa della « radicalità del problema religioso» —
segno distintivo del Fauxtbucb (e però anche del Cenodaxm‘) —— dalle riserve
che possano fa: nascere le soluzioni positive date da Lessing e da Goethe
al mito di Faust. A questa difesa si può collegare anche la riflessione di
p. 69, contenuta nel saggio Dichter und Weltraum, secondo cui la poesia
è essenzialmente tramite di «immaginazioni arcaiche in cui l'umano non è
scisso »; sarebbe perciò fuori luogo attendersi che essa recepisca subito la
nuova cosmologia: spesso anzi il suo fascino deriva dalla protratta fedeltà
a un’idea di mondo e di universo che la scienza non può più accettare. Ecco
allora il contrasto, in Andreas Gryphius, tra la sua conoscenza e ammi-
razione del sistema eliocentrica e la sua fedeltà di poeta a una metaforica
propria di un mondo precopemicano (pp. 70—71, anche questa dicotomia
è stata oggetto di studi successivi da parte di altri).
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Si è detto che l’àmbito più trattato in questo libro è quello della poesia
neolatina di Jacob Bidermann e Jacob Balde con tutto ciò che riguarda la
politica culturale della Germania cattolica e la storia della lingua. Dovendo
ammettere che la pur grande poesia di Balde non è entrata nella coscienza
letteraria tedesca, si ammette un paradosso della cultura della Germania
protomodema, uno dei molti evidenziati negli studi sull’idea di nazione
(Aegidiu; Txrbudi. Geschicbgfarxcber und Emlfbler [1956], pp. 123; Der
Nationalgedanlee im deutschen und schweizerischen Humanixmus [1967],
pp. 133-151; Der Schweizer Humanixmu: und die Anfänge der Eidgenos-
:enscba/t [1969], pp. 152-171) che Wehrli affronta già negli anni Cinquanta
e Sessanta e che poi riprende (si direbbe quasi necessariamente) in Iatein
und Deutsch in der Baroc/eliteralur del 1976, il saggio dj cui si è già parlato
e che risulta il più stimolante di tutta la raccolta. Dopo gli sviluppi degli
ultimi anni sembra essere premonitore l’invito alla «tolleranza» e alla
« consapevolezza dei propri limiti» che il germanista svizzero rivolge nel
1966 a chi fa uso dell’idea di nazione; ciò avviene alla fine di una rico-
struzione storica nella quale, nonostante tutte le fumose ambiguità che
accompagnano la riscoperta della Germania di Tacito, egli apprezza lo
slancio umanistico, per alcuni aspetti anche cosmopolitico, proprio della
generazione di Celtis, Aventinus, Pirckheimer e Hütten. A ogni modo
Wehrli insiste sul fatto che le distorsioni dell'età romantica sono già pre-
figurate nel Cinquecento, e ciò anzi gli rende possibile distinguere almeno
in parte l'astratta e contraddittoria idea di nazione elaborata dagli umanisti
tedeschi da quella più matura & sofferta che sorge in Svizzera a] seguito
della lotta contro il potere feudale, nel travaglio dell’aggregazione federale
e lontano dal connubio, foriero dj tante conseguenze, di protesta religiosa,
parola rivelata & lingua madre: « Das eidgenössische Nationalgefühl hat sich
auf zwei dieser Größen kaum je stützen können und wollen, auf Glaube
und Sprache » (p. 156). Sm qui la differenza tra il protestantesimo svizzero
(ad es. di Zwingli a Zurigo), che dall'idea di federazione non ha escluso
chi protestante non è diventato, e quello tedesco che almeno in età po.
steriore ha proceduto a identificarsi con il germanesimo in nome della
Bibbia e della lingua tedesca. Ovviamente la precisazione « età posten'ore »
è d’obbligo, se non si vuole addebitare a Lutero ciò che il nazionalismo
tedesco elabora sotto il trauma di Napoleone; tuttavia anche così — e
anche dopo aver smitizzato la figura di Guglielmo Tell — la specificità
svizzera risulta evidente a ogni possibile confronto con ]a Germania. Basti
pensare alla paradossale convivenza, nell’Umanesimo tedesco fino all’opera
di Lohenstein, del mito di Arminio con l’idea di tranxlalia impert'i, il pas-
saggio del titolo di impero romano ai germani (p. 143).

I risvolti linguistici di tutti questi problemi entrano in latein und
Deulxcb in der Bamcleliteratur, che diventa cosi una sorta di compendio del
libro intero. A grandi pennellate Wehrli ci spiega come latino e tedesco
conviva nell'una & nell’altra confessione: in un rapporto proponionale
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esattamente inverso, si direbbe, perché se la Germania protestante legittima
la lingua madre al punto da rendere obsoleto il latino di cui pure continua
a servirsi in modo massiccio, quella cattolica continua ad alimentare un
ideale di latinità curiale e imperiale, mentre il suo tedesco letterario, per

quanto inizialmente popolare (è infatti la lingua originaria di Brant, di
Mumer, di Fischart), diventa strumento pedagogico di controllo esercitato
dall’alto, che quindi non riesce a rigenerarsi: << Nicht uam gemeinen Mann
geschrieben und gedacht, sondern für ihn, aus kirchlich-pädagogischer
Absicht» (p. 195). Accanto a questa e ad altre sintetiche riflessioni lin—
guistico-culturali sta il richiamo a un dato elementare, l’imprescindibflìtà
del latino nello studio del sistema letterario di Umanesimo, Rinascimento
e Barocco. Che ci si possa dedicare a questo studio restando tranquilla-
mente e a pieno titolo germanisti, è una certezza con la quale il saggio si
conclude, ed è forse la maggiore autonomia che il liberale Max Wehrli
rivendica di fronte ai nazionalismi vecchi e nuovi, dandone qui una prova
tangibile.

EMILIO BONFA'ITI

]ACQUELINE MAGNOU, Robert Musil… De "Tò'rlen‘” «‘ "Norex" ou Le vertige
du moi, Bem — Berlin - Frankfurt a.M - New York - Paris - Wien, Peter
Lang, 1995, 572 p. (Collection Contacts, serie HI, vol. 31), sFr. 78.

II libro di Jacqueline Magnou è destinato senz’altro a rappresentare
una tappa fondamentale nella Muxil-Forxcbung; in futuro sarà difficile non
confrontarsi con quest’opera per chiunque vorrà ricostruire la formazione
intellettuale e letteraria dello scrittore. Già l’ampiezza del volume è un
indizio, certo esteriore, della vasta e approfondita analisi alla quale l’autrice
sottopone le opere giovanili di Musil, alle quali si guarda con un’ottica
profondamente innovatrice: esse infatti non vengono più considerate per
cosi dire retrospettivamente, cioè a partire dalle tematiche presenti nel
Mann ohne Eigenschaften, ma assurgono quasi al rango di un testo ori-
ginario, di una esperienza-limite, con la quale lo scrittore è tornato sempre
a confrontzusi, senza per altro mai più raggiungere quel livello di speri-
mentazione intellettuale e di astrazione letteraria che caratterizza in par-
ticolare le due novelle di Vereinigungen.

Ad avviso della Magnou, Musil compi una vera e propria scelta di
tempo lungo l’arco che intercorre tra il Tärlen e le due novelle; in par-
ticolare, dopo la conclusione degli studi universitari a Berlino presso Carl
Stumpf, e quindi tra gli anni 1908 e 1911, quando furono pubblicate le
Vereinigungen, venne a maturare nello scrittore una specifica concezione
della letteratura, radicalmente sperimentale e profondamente innovativa
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rispetto alle precedenti convezionì narrative; essa si basa sull’aspirazione a
una totale riplasmazione del linguaggio e su un potenziamento delle ca-
pacità espressive, fino a rendere la letteratura in grado di raffigurare quelle
espen'enze-limite tra razionalità e mistica dell"altro stato’, che Musil aveva
posto al centro della sua introspezione psicologica. Ad avviso della Magnou
questa concezione della letteratura si realizza e nello stesso tempo entra in
crisi con la realizzazione delle due novelle; di fronte allaltezza delle sue
aspirazioni lo scrittore è costretto a constatare Io scacco inevitabile al quale
va incontro la sua ricerca di rappresentazione metafon'ca di un'esperienza
dell’assoluto. Questo scacco ha rappresentato però una fonte di sempre
rinnovata riflessione per l‘autore; l'inizio della sua produzione saggistica nel
1911 è già la delineazione di una via di uscita dalla crisi, finché Musil non
trovò nuove possibilità di soluzione attraverso il lungo lavoro al Mann abne
Eigemthaften.

Questa ricostruzione dell’itineran'o creativo che si compie tra il Tòrlesx
e il 1911, qui sommariamente ricostruito, già indica chiaramente l'impor—
tanza decisiva che la Magnou giustamente attn'buisce alle due novelle di
Vereinigungen rispetto all’intera produzione musiliana. Nell’analisi di en-
trambe consiste senz’altro il contn'buto più originale di questo libro, senza
per altro voler diminuire il valore della indagine che l’aunice compie del
primo romanzo musiliano, alla quale ella aveva del resto dedicato in pre-
cedenza alcuni saggi fondamentali.

L’analisi del Tò'rles: avviene su tre piani — quello strutturale, quello
lessicale e quello sociologico —, che convergono in una ricostruzione quasi
sistematica del romanzo, al cui centro si colloca l’io e l’esperienza della sua
dissoluzione —— ciò che l’autrice con acume definisce la messa in causa delle
idee di Mach. La Magnou individua nel romanzo una tensione costante tra
lo scrittore come allievo di Mach, e quindi tendente a una negazione dell’io
e a una sua riduzione a semplice insieme di sensazioni e ricordi, e lo
scrittore che resiste a questa dissoluzione del soggetto opponendovi «l’ex
périence vécue de l’existence du Moi » (p. 106). Certo una cosiffatta co-
scienza dell’io è di tipo assai particolare, si fonda su un’esperienza profonda
al di là di ogni modalità riflessiva, è l’emergere di un nucleo di sentimenti
solido eppure indefinibile, opposto in ogni caso all'io come semplice fascio
di sensazioni. Per definirla la Magnou giunge a parlare di “filosofia dena
vita” e di un intreccio tra filosofia e psicologia iu Musil; se tale intreccio
è innegabile, assai più discutibile ci appare il richiamo alla filosofia della
vita. Ma qui tocchiamo un punto decisivo della interpretazione della Ma»
gnou, che avremo modo di discutere più ampiamente in seguito; al di là
del modo in cui viene caratterizzata, molto pertinente appare però l’indi»
viduazione di questa tensione tra due concezioni dell’io come caratteristica
strutturale del Törlesx.

In tale tensione possono individuarsi alcuni punti di contatto con
Freud, alcune convergenze di intuizioni già in questo pn'mo romanzo mu- 
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siliano. Il confronto tra Musil e Freud è uno dei temi che più ritornano
nel libro della Magnou; a suo awiso è comune a entrambi lo sforzo di

saggiare i lati oscuri della personalità umana, siano essi l’irrazionale na-
scosto nelle diverse forme della conoscenza () l’incosciente sublimata nelle
strutture psichiche. Comune è altrsi l’ambizione di spiegare l'inaplicabile,
per quanto raggiunta con mezzi profondamente diversi; ed è proprio que-
st’arco [(so tra due polarità, tra due forme di manifestazione dell’io a
determinare secondo l'autrice la chiarezza, la luminosità e la saldezza
espressiva del Tò'rless.

Questa polarità dell’io si trasforma per molti versi profondamente
nelle due novelle di Vereinigungen, per quanto numerosi siano ancora i
legami che le uniscono al primo romanzo: secondo la Magnou, il filo
‘razionale’ ancora presente nel giovane cadetto, il suo tentativo di una
riflessione intellettuale sui propri turbamenti, viene meno in Vereinigungen,
dove risulta predominante l’altro filo, quello di un’esperienza e un lin-
guaggio diretto del corpo, di una possibile epifania d'un significato rag-
giunto senza la mediazione dell’intelletto. Un’esperienza contemplativa
inafferrabile ma misteriosamente presente in ogni momento dell’esistenza,
la ricerca di un ‘motivo' come spinta etica, che sale da una regione pro-
fonda dell’io e si sottrae ad ogni imperativo della morale tradizionale: sono
questi i due momenti fondamentali delle due novelle, alle quali Musil cerca
di dare una configurazione diretta, senza mediazione di eventi narrativi e
senza interventi riflessivi del narratore.

La Magnou dedica grande attenzione alle modalità stilistiche con le
quali sono costruite le due novelle. Alla loro base vi è un procedimento
per ‘onde', un cammino di significato in significato, attraverso il quale
Claudine e Veronika, le protagoniste dei due racconti, giungono gradual-
mente al centro segreto del proprio essere. Ogni elemento narrativo — il
tempo, l’azione, la concatenazione causale degli awenimenti — diviene
periferico in questi testi musiliam', esso perde d’importanza rispetto alla
rappresentazione metaforica, all’immagine vista come vettore del signifi—
cato. Questo impiego quasi esclusivo dell’immagine, secondo l’autrice, raf-
foma il carattere statico dei due testi, ricopre ciò che resta della narrazione
di una rete di ripetizioni, variazioni, echi, ricordi, ma conferisce allo stile
musiliano quella capacità di configurare quasi plasticamente, in un lin-
guaggio che unisce mirabilmente la saldezza dell’espressione alla impalpa»
bilità di indefinibili sensazioni, quelle esperienze-limite, quel tentativo di
forzare i confini della vita abituale, che raggiunge senz’altro in Vereini—
gungen il suo apogeo.

Un linguaggio siffatto si presta efficacemente a esprimere le regioni
dell’inconscio, a dar voce al ‘ritomo del rimosso', come avviene nei ricordi
e nelle sovrapposte sensazioni di Claudine e Veronika. A questo aspetto dei
due racconti la Ma.gnou dedica particolare attenzione; essi a suo avviso si
collocano in quella costellazione che dalla problematizmzione di Mach
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conduce Musil in prossimità della psicoanalisi, al di là dell’apparente rap»
porto polemico e conflittuale che lo scrittore ha sempre mantenuto verso
Freud. La critica a Mach non ha mai indotto Musil ad abbandonare quello
‘stile di interrogazione’ sull’io e sulle sue costituenti appreso, appunto, alla
sua scuola. L"io insalvabile’ resta al centro anche di Vereinigungen, ma il
flusso di sensazioni che costituiscono l’individualità viene organizzato @
strutturato diversamente; in questa diversità, in questa produttiva presa di
distanza da Mach lo scrittore giunge _ ad avviso della Magnou — a intuire
molte delle scoperte che erano state, o che verranno successivamente, con-
cettualizzate da Freud. L’A. ricorda, tra queste, il principio dinamico del—
l'io; una visione narcisistica del desiderio, che in fondo non è altro che
desiderio di se stesso; il linguaggio dell’inconscio, che è dotato di senso ma
che si esprime nei linguaggi irrazionali propri del sogno e di diversi sintomi
patologici; l'individuazione di una sfera assai ampia di impelsonalità, di E:,
che pure condiziona fortemente ogni manifestazione dell’io.

La Magnou conosce molto bene le ragioni della distanza musiliana
dalla psicoanalisi ed è ben lungi dallo stabilire un'improbabile influenza di
Freud su Musil; quello che lascia però molto perplessi è la totale assenza,
in questa pur pregevole ricostruzione di una costellazione MaCh-Freud nel
cui arco reinserire le opere giovanili di Musil, di ogni riferimento a una
componente decisiva della formazione dello scrittore, ovvero al suo rap-
porto con la Gestaltpxycbologie. Questo rapporto può essere variamente
valutato, ma è difficile negare che esso sia esistito & abbia funzionato per
lo meno come significativo elemento di congiunzione nella costellazione
Mach-Freud. Già sulle conclusioni del Tà‘rlesx è a nostro avviso avvertibile
l’influsso degli interessi filosofico-scientifici che lo scrittore nutriva durante
i suoi studi universitari berlinesi presso Carl Stumpf; la lettura critica delle
Logische Unlerxucbungen di Husserl contribuisce a determinare la stessa
distinzione fra pensieri vivi e pensieri motti, alla quale stranamente la
Magnou dedica scarsa attenzione, nonostante essa costituisca la struttura
portante delle esperienze del giovane cadetto. Ma il breve scritto sull’Ap-
perceptor è generalmente considerato come l’elaborazione dei presupposti
teorici, che si troveranno realizzati nelle due novelle di Vereinigungen; al
suo centro vi è quella differenziazione delle modalità di percezione, quella
loro diversa coloratura tra razionale e irrazionale, non senza espliciti life-
rimenti alle componenti gestaltiche della percezione stessa, che più volte si
ritrovano nelle riflessioni di Claudine e di Veronika.

È difficile attribuire al volume della Ma.gnou, sempre accuratissimo,
trascuratezze o omissioni; il principio da lei adottato di un’analisi attenta
esclusivamente — o almeno prevalentemente — ai testi letterari, ad essi
intrinseca, può forse spiegare le ragioni che hanno indotto l’A. a trascurare
nella sua indagine ogni riferimento alla Gextaltpxyc/Jologie, per quanto ella
non manchi ovviamente di ricorrere, in molte altre occasioni, ai dian' o ai
saggi dello scn'rtore per chiarire aspetti della sua opera narrativa. Il nostro
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rilievo vuol dunque essere un interrogativo, che è tanto più forte quanto
più si prova ammirazione per un libro dove passione e rigore della ricerca
si fondono mirabilmente.

Questo ‘pathos ermeneutico’ emerge con maggiore evidenza in quello
che è l’aspetto più innovativo del testo, un aspetto probabilmente gravido
di conseguenze anche per l’analisi di altre opere musih'ane: ovvero il rilievo
assunto dalla ‘prospettiva femminile’ nelle due novelle :: l’importanza che
il conflitto psicologico seguito al matrimonio con Martha nel 1911 ha avuto
nella realizzazione dei due racconti. In quell’anno Musil si trovò ad af—
frontare un dissidio tra la conclusione dolorosa del suo rapporto con Her—
ma Dietz, poi raffigurato ìn Tanka, e il non facile ma affascinth awio
della relazione con Martha Marcovaldi. La difficile stesura delle due novelle
funzionò allora come una tormentata autoanalisi, come l’acquisizione di un
nuovo equilibrio, nel quale venivano a ricomporsi tutte le tensioni e le
esperienze precedenti. Ma il rapporto con Martha, la cui personalità si
riflette chiaramente in Claudine, costituì una svolta decisiva non solo sul
piano biografico, bensi anche su quello narrativo: c’è un filo che parte da
Martha e che lega Claudine a Regine negli Scbwà'rmer, per giungere fino
ad Agathe nel Mann aime Eigmxcbaften, Ed attraverso questo filo si ri-
propone in una crescita a spirale quella difficile autoanalisi, quell’obiettivo
terapeutico, che era stato proprio delle due novelle.

Riassumere schematicamente il tentativo di ricostruzione della Magnou
rischia facilmente di cadere nel banale; ma questa presenza decisiva di un
conflitto interiore, che coincide con l’espedenza decisiva dell'incontro con
Martha, questa individuazione di una ‘prospettiva femminile’ (come si è
detto), che Costituisce una polarità di confronto lungo tutto lo svolgimento
dell’opera musiliaua, costituisce una feconda indicazione di ricerca che può
essere ripresa e sviluppata in molte direzioni. Vorremmo in conclusione
ricordare le pagine dedicate dall’A. all’analisi concreta delle forme che
questa prospettiva femminile assume nelle due novelle di Vereinigungen,
dove i personaggi maschili esistono solo in funzione del processo psico-
logico delle due protagoniste; quest’analisi è inserita dalla Magnou nel più
vasto contesto della tipologia dei personaggi femminili nella letteratura
fin de siècle, in particolare attraverso un serrato e stimolante confronto tra
le posizioni di Otto Weininger e la ricerca dj una nuova etica propria
di Musil.

ALDO VENTURELLI
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WOLFGANG HAUBRICHS, Geschichte der
deutschen Literatur von den Anfängen
bis zum Beginn der Neuzeit, herausge-
geben von]. HEINZLE, Band I: Von den
Anfängen zum haben Miltelaller, Teil
12 Die Anfänge: Verruche volkn‘pmcbi—
ger varifilicbkeil ‚'n'/rüber; Mittelalter
(ca. 700-1050/60), Frankfurt a.M.,
Athenäum Verlag. 1988, 476 p.

Die früheste Epoche der deutschen Li-
teratur, die der Verf. vom Beginn bis zum
Übergang in eine neue Phase literari-
scher Erfahrung betrachtet, wirdIm Ge-
gensatz zu den traditionellen Darstellun-
gen nicht so sehr von einem chronologi—
schm Standpunkt aus gesehen, sondern
sie tritt vielmehr nach ihren Funktions-
bereichen ìn unser Blickfeld, die vorran-
gig an den “Orten literarischer Inters-
senbildung” in Erscheinung treten und
deren Stoffe und Themen in drei Haupt-
gruppen geglicdert sind. Im Mittelpunkt
des ersten Teils, der das “literarische
Erbe der Adelskultur” behandelt steht
daher als einziges (erhaltenß) Zeugnis
germanischer Heldensage das Hilde—
brandlied, zu dem mehr oder weniger
indirekt die anderen verwandten The-
menkreise in Beziehung gesetzt werden.
Bemerkenswen ist hierbei, daß der Verf.
entgegen früheren Darstellungen neben
dem teilweise bis in Einzelheiten ausge-
leucbteten gachichtlicheu Hintergrund
einschließlich der nordischen Helden-
s_gge (Atlilied) auch die mittellateinische
Überlieferung (Wallbariuslied) in seine
Untersuchungen einbezieht. Hieraus et-
gfln sich für ihn eine Verbindung zu der

im zweiten Hauptteil besprochenen “Li-
teratur der Geistlichen", beginnend mit

den Glossaren. Als Grundlage hierfür ist
ein den Rahmen voll ausfüllender um—
fangreicher Exkurs über die Klosterkul-
tur (“Werkstatt der Tugenden") voran-
göttflt, deren Höhepunkte in der “volks-
sprachigen Adaptation von Artes und
Philosophie” (Notker Labeo) sowie in
der “benediktinischen Gelehrsamkeit
und höfischen Repräsentation” (Willi-
ram) liegen. Entsprechend seiner literar-
geschichtlichen Konzeption sieht der
Verf. dann die beiden wichtigsten größe.
ren Epen (wie sie in diesem Zusammen-
hang genannt werden) der frühalthoch»
deutschen Epoche, nämlich das Evange-

lienbuch Otfrids von Weißenburg und
den Heliand, als Abschluß einer Ent-
wicklung, deren Vezständnis sich erst
aus dem “Kontakt zwischen Lien und
Klerus" erschließt, wobei er der karli-

schen Restauration unter Ludwig dem
Deutschen eine besondere Bedeutung
beimißt, ja die Bibeldichtung ohne des-
sen Förderung überhaupt als undenkbar
ansieht. Der Verf. will mit seiner gut
proportionierten Darstellung neben den
Studierenden auch ein breitem Publi-
kum ansprechen, indem er nicht nur
den althochdeutschen Zitaten durchweg
eine Übersetzung beifiìgt, sondern auch
die lateinischen Zitate und Einzelbegriffe
regelmäßig ins Deutsche übersetzt.
Wenn es somit seine Absicht war, sicht-
bar zu machen, daß « die volkssprachigen
Denkmäler des frühen Mittelalters in
funktionell definierbaren Situationen»
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Wachsen, «zu Zwecken, die mit der

Kulturspmche nicht erreichbar waren»
(5. 15), dann ist es ihm in diesem Zusam-

menhang überzeugend gelungen zu ver-
deutlichen, daß «Literaturgeschichte
hier Funküonsgeschichte werden muß ».

CR

GISELA VOLLMANN-PROFE, Geschichte der
deutschen Literatur uan den Anfängen
bis zum Beginn der Neuzeit, herausgeA
geben von ]. HEmZLE, Band 1: Van
der: An/à'ngen zum haben Mittelalter,
Teil 2: Wiederbeginn volkxspmcbiger
Schrifllicb/eeit im babe); Mittelalter
(1050/60-1160/70), Königstein/Ts,
Athenäum Verlag, 1986, 258 p.

In der Grundkonzeption folgt der vor»
liegende zweite Teilband dem allerdings
zwei Jahre später erschienenen und von
Wolfgang Haubrichs verfaßten ersten,
wonach der chronologische Gesichts-
punkt zwar als Gliederung in zwei Pha-
sen beachtet wird (als Schnittpunkt gilt
die Zeit um 1130/40), dabei jedoch der
inneren Entwicldungsgöchichte unter-
geordnet bleibt, welche die Verf. unter
die Begriffe der “literan'schen Interessen—
bfldung" und der “literarischen Formen”
zusammenfaßt, Dem entspricht auch die
Schwerpunktbildung bei der Bespre-
chung der Literamrwerke an Hand von
“Modellen", wie sie beispielsweise im Ez-
zolied, im Annolied und in det Kaixei-
cbrom'le aufgezeigt werden, Das letztge
nannte Werk Wird hier überhaupt als der
markanteste Vertreter einer literarischen
Entwicklung gesehen, die von einer rein
kirchlich geprägten Phase übergeht zu
einer kirchlich-weltlich orientierten Peri-
ode. So setzen sich die daraus erwach—
senden Untersuchungen hauptsächlich
mit dem Problem auseinander, inwieweit
es diesen geistlichen Bestrebungen ge-
lingt, auf Grund der neuen Erfahrungen
den Wandel der Verhältnisse den Laien
verständlich zu machen. Wichtig ist hier-
bei die Feststellung, daß vor allem die der
Reform nahestehenden jungen Kloster-

gründungen den Hauptanteil am Aufblü-
hen der volkssprachigen Dichtung ha-
ben. Im zweiten Abschnitt geht die Verf.
dann neben der überlieferten geistlichen
Literatur (“Vom Priesterleben" und
geistliche Belehrung) vor allem auf die
enählende Literatur (König Rother, Ro-
hndlied) und die Spielmannsepik ein,
wobei sie eine entscheidende Gemein-
samkeit der Epen darin sieht, daß diese
den Moment der Transformation von der
Mündlichkeit in die Schriftlichkeit noch
fathalten. Gut ausgewogen ist hier die
Herausarbeitung von Interessenzusam—
menhängen, so besonders bei der Bespre-
chung von Werken, die in verstärktem
Maße um die Laien werben und iu be-
wußter Reaktion auf den Anspruch der
“Welt" entstanden sind, während dane-
ben immer noch andere Autoren ihre
selbstgewisse Glaubensverkündigung
ihrem Publikum nahebringen. Hier wer-
den auch die Ergebnisse der neuesten
Rezeptionsforschung berücksichtigt, wo-
raus eine gesteigerte Aufnahmebereit-
schaft des Publikums offenkundig wird.
Diesen Nachweis erbracht zu haben, ist
der Verf. zweifellos gut gelungen.

CR

LU'DVIG HOLEERG, Con la ragione mme
bussola. Antologia deglimini, a cura di
J. STENDER CLAUSEN, traduzione di
AN. PAROLI CLAUSEN, Pisa, Giardini,
1990, 330 1).

La pmsenza delle letterature scandina-
ve in Italia si limita spesso agli autori più
noti dell’Ottocento e del primo Novecen—
to, e recent: è una nuova ondata di tra-
duzioni dì contemporanei. Ma all’aggior-
namento corrente non è stato finora af-
fiancato — tranne rare eccezioni come la
letteratura in antico nordico — uno
sguardo retrospettivo più ampio su autori
che non è bene ignorare, perché comun-
que importanti per la conoscenza della
cultura del Nord 6 del resto molto vicini
al nostro gusto. Un ammirevole passo in
avanti in questa direzione è rappresenta-
to dalla collana “Biblioteca scandinava di
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studi, ricerche e testi”, pubblicata dall'e—
diu'ice Giardini di Pisa e coraggiosamen—
te curata da Jorgen Stender Clausen. La
collana ha già al suo attivo raccolte poe-
tiche di autori come Jens Peter Jacobsen
e Sophus Claussen e una commedia per
marionette di Karen Blixen. Un buon
esempio del già citato sguardo retrospet-
tivo è quello del dano-norvegese Ludvig
Holberg, di cui tempo addietro è appar»
sa, a cura di Stender Clausen, un’antolo—
gia di scritti accompagnati da brevi in-
troduzioni e da una prefazione del pro-
fessor Billeskov Jansen, il maggior esperv
to danese di Holberg.

Ludvig Holberg nacque nel 1684 :;
Bergen, in Norvegia, che allora faceva
parte del Regno di Danimarca, ma si
trasferì ancora giovanissimo a Copena-
ghen, dove affrontò gli studi universitari
e divenne professore. Intellettuale insa-
ziabile, viaggio più volle in Europa, in
condizioni economiche non sempre flo-
ride, ma non tornò mai in Norvegia, e
viene perciò considerato a buon diritto
un autore danese. Visitò l’Olanda, la
Germania, l’Inghilterra, dove visse a
Oxford dal 1706 al 1708, poi la Francia e
l‘Italia, che percorse in parte a piedi,
soggiornando a Roma nell'inverno 17157
1716. Qui andò in cerca delle vestigia
classiche, conobbe e amò la musica di
Corelli (appena scomparso) che gli rima»
se cara per decenni, si scontrò con l’in-
ttansìgenza dei bibliotecari ecclesiastici &
sperimentò gli aspetti più incomprensibi-
li del mondo cattolico. Luterana curioso
e a trani ironico, cadde in ginocchio al
passaggio del Papa Clemente XI e sali,
sempre in ginocchio, la Scala Santa: due
errori perdonabili, poiché l’uno — cosi
afferma Holberg —- è un tamponamento
giusto nei riguardi di un regnante, mentre
l’altro viene difeso con l’affermazione che
«se risponde a verità quanto si narra di
questa scala, non è casa indegna […] se
invece è falso, non mi si potrà muovere
alcun rimprovero». Come è naturale in
un’antologia italiana, il volume contiene
una descrizione del suo soggiorno roma—

no, tratta dalla prima delle tre epistole
autobiografiche, scritta nel 1728. Ma con-
tiene anche interessanti brani del suo fon-
damentale testo sul diritto naturale, delle
satire e dei pensieri morali…

Dopo aver scritto opere di diritto e di
storia, che gli fruttarono una cattedra
all’Università di Copenaghen, Holberg fu
còlto da un «poeticus raptus » e compose
prima un poema eroicomico che faceva il
verso aH’Eneia'e, i.l Perlen Paarx, poi, a
partire dal 1722, una serie di commedie
destinate al nascente teatro nazionale da-
nese. Quando il team:, nel 1728, cessò la
sua attività a causa delle difficoltà finanA
ziarie e della diffusione del Pietismo,

Holberg tornò alle occupazioni accade-
miche. Dopo la parentesi teatrale e un
ultimo viaggio a Parigi nel 1725 visse
infatti come stimato profssore, ricco e
sempre più solitario, dedicandosi alla
composizione di opere di storia, favole
morali e cinque volumi di brevi epistole
sugli argomenti più disparati — delle
quali l'antologia presenta una limitata
scelta — fino alla morte avvenuta nel
1754, pochi anni dopo aver ottenuto il
titolo di barone. Nella sua vastissima pror
duzione le commedie rappresentano
dunque una parentesi breve, ma suffi-
ciente ad assicurargli fama duratura, an-
che fuori dai confini della Danimarca.
Furono pubblicate presto in numerose
lingue ma, tranne singole eccezioni sette-
centesche (: una negli anni Cinquanta,
non sono mai state [radorte in italiano. ]]
volume curato da Slender Clausen con-
tiene, tutti in una volta, ben due come
die e un prologo, che dimostrano come
l'autore fosse entrato in contatto — dur
rante i suoi viaggi — con il teatro euro—
peo, di cui conobbe gli aspetti più in voga
a Parigi e, in certa misura, anche a Roma,
dove incontrò alcune compagnie di com-
medianti.

Nella produzione di Holberg sono
identificabili due precisi filoni linguistici:
quello danese, con il quale l’autore inten-
deva ‘importare' in Danimarca gli aspetti
culturali assorbiu' durante i viaggi in Eur
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ropa, e quello latino, destinato a essere
‘esportato' presso un pubblico accademi-
co ed europeo. Del prime gruppo fa parv
te il teatro, nel secondo compare fra l’alf
tro un romanzo fantastico, [[ viaggio rot;
lemma; di Niels Klim. ]] romanzo narra
la storia di un giovane baccalaureo, che,
precipitando in una grotta, giunge nell'u-
niverso sotterraneo, incontra un pianeta
di alberi animati, un popolo di scimmie
loquaci e vanitose, e finisce per diventare
imperatore del paese di Quama, abitato
da uomini allo stato primitivo. ]] tutto è
condito dall’umorismo di Holberg e dalla
tolleranza tipicamente illuminata nei con-
fronti delle diversità ideologiche. Pubbli-
cato anonimo in latino nel 1741, il Nie];
Klim ha subito in Italia lo stesso destino
delle commedie: fu presto tradotto in
tedesco, in danse e in numerose altre
lingue, ma in italiano esordisce con 250
anni di rimtdo in questa antologia, che ci
propone una scelta di quattro capitoli,

mentre Adelphi ne ha pubblicato (1994)
un’edizione completa a cura di chi scrive.
Tralasciando i numerosi refusi, in un’an-
tologia molto importante per la cono-
scenm di Holberg in Italia, e pertanto
comunque degna di lode, dispiace solo
che i brani tratti dalle opere latine siano
tradotti di seconda mano da edizioni da—
nesi: nel caso del Niels Klim dalla versio-
ne pubblicata da Jens Baggesen nel 1789,
che, divenuta con il tempo un classico, è
indissolubilmente legata alla storia del
romanzo insieme alle incisioni per essa
eseguite dal pittore Abildgaard. Una tra-
duzione sicuramente bella se destinata a
un pubblico danese, ma che, secondo le
consuetudini settecentesche, nou brilla
per fedeltà all’originale. Un peccato, dun
que, tradurre da un traduttore, quando
l’originale latino è, per sua natura, sicu-
ramente più vicino alle coloriture dell’iv
taliano.

B.B.

A questa rassegna bibliografica hanno collaborato Bruno Berni @ Claus Riexxner.
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Tübingen, Niemeyer, 1993, p. 166,

DM 78.-

A Hixiary o/Danisb Literature,

ed. by Sven H. Kessel,

Lincoln, University of Nebraska Press, 1992,
p. 709, $ 5000

Alexander von Humboldt.

L’invenzione del nuovo mando,

a cura di Claudio Greppi,

Scandicci, La Nuova Italia. 1992, p… 537,

L. 60.000

Waller Jens,

Mythen der Dichter,

Münchm, Kindler, 199}, p. 128, 5.1).
 

Moria Reimann,

Mirkixrbe Novellen,

Frankfurt a.M., Fischer. 1993, p. 154.

DM 12,90

Frunz Kafka,

Il pmcesm,

a cura di Amida Pandolfi,
Milano, Bompiani, 1992, p. 267, L. 13.000
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Franz Kafka,

Indagini di un ame,

a cura di Uta Treder,

Venezia, Marsilio, 1992, p. 189, L. 14.000

Fun: K-flu,

Nella colonia penale,

a cura di Lucia Borghese,

Venezia, Marsilio, 1993, p. 165, L. 14.000

Gottfried Keller,

Romeo e Giulietta nel villaggio,

Venezia, Marsilio. 1992, p. 245, L. 16.000

Wolfgmg Kraus,

IA rivolta dell'individuo,

Firenze, Shakespeare and Compmy, 1993,
p. 216, L. 25.000

Günter Kunen,

Im [alert Winkel,

München, Hanser, 1992, p. 224, DM 36.—

Irìna Liebnumn,

Condominio berlinexe,

Roma, Theoria, 1992, p. 206, L. 24.000

Alfred Linde,
Dichtung aLî Spiel,

Berlin, de Gruyter, 1992, p. 466, DM 78.—

Lx'temlunuinenxchafl und Geixlexgexcbizble
1910 bi! 1925,

hrsg. von Christoph König und Eberhard
Lämmert,

Frankfim a.M…, Fischer, 1993, p. 463,

DM 29.90

Michael Löwy,

Redenzione e ampia,

Torino, Bollati-Boringhieri, 1992, p. 250,

L. 38.000

Libri ricevuti

Paul Midnel Länder,
Die Srbnfmeller und Eumpa. Von der Ra
manti]: bi: zur Gegenwarl,

München, Piper, 1992. p. 558. DM 34.90

Mathi” Luurke,

]nmb Micbael Reinhold Lenz: Der Ho/rneirler
. Der neue Menoza - Die Soldaten,
München, Fink, 1993, p. 127, DM 16.80

Thomas Mann,
L’ingarmo,

a cura di Marco Meli, introduzione e traduv
zione di Rossana Roasanda,
Venezia, Marsilio, 1992, p. 232,
L. 16.000

Thomas Mum,

Sua allezza reale,

a Cura di Giulio Schiavoni,

Milano, Rizzoli, 1992, p. }03, L. 12.000

Thomas Mann,

Trixmno,

n cura di Fabrizio Cambi,

Venezia, Marsilio, 1992, |>… 171, L. 14.000

Thomas Munn,

la volonta‘ di ener: felia’,

« cura di Alessandro Fambrini.
Pordenone, Studio Tai. 1993. p. 80. L. 4.000

l'humus Munn - E. Agnes Mayer,

Bn'efioec‘bxel 1937—1955,

hrsg. von Hans Rudolf Vega,

Frankfurt a…M., Fischer, 1992. p. 1169,
DM 148.—

Hans Mayer,

Der Zeitgenoxse Wall" Benjamin,

Frankfurt a.M., ]üd. Verlag, 1992, p. 88,
DM 24.—

1] Melodmmrrmlico,

:: Cura di Michela Mengoli.

Bologna, Analisi, 1992, p. 405, L. 45.000
 



 

 

Libri ricevuti

Ruber! Musil - Dich!”, Ennin, Wirren-

_rd-a/ller,

lusg. von Hans-Georg Pon,

München, Fink, 1993, p… 222, DM 48.—

Naà Brecht, Ein Almanach nad) 1992,

Berlin, Argon, 1992, p… 227, DM 29.80

Heidemarie Oehm,

Subjekliuilfit und Galluflgxform im Expressio—
nixmus,

Münchm, Fink, 1993, p. 294, DM 88.—

On Germani: Unguixlits,

ed. by Innengard Rauch, Gerald F. Carr and
Robert L… Kyes,

Berlin, de Gmyter, 1992, p. 416, DM 198.—

Miura Ponzi,

Walter Benjamin e il moderno,

Roma, Bulzoni, 1993, p. 332, L. 45.000

Sassone Gnmmnticc,

Gena dei re e degli eroi danesi,

a cura di Ludovica Koch : Maria Adele
Cipolla,
Torino, Einaudi, 1993, p. 637, L, 95.000

Pnul Raabe,

Biblioszbirsk oder Mille” in Deulxc/Jland,

Zürich, Arche, 1992, s.n,p., sFr. 58.—

Luu Rathenow,

Die lautere Baxbeil. th'ren - Faxlxliirke -
Prosa,

Rgmchingen, Maulwurf Verlagsgesellschaft,
1992, p. 128, s…p.

Riina Maria Rilke,

Sonetti « Orfeo,

Bologna, Editograficn, 1992, p, 131, sp,
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Arthur Schnialer,

Satlalenenle Gun],

pref. di Consuelo Galvani,

Pordenone, Studio Tesi, 1993, p. 62,

L, 4.000

David A. Shepherd,

Fram Bobemia lo [be Barricadex. Erich Mù'b-
mm and [be Developmenl afa Revolulianmy
Drama,

New York, Peter Lang, 1993, p. 192, $ 43.95

Hauld “'
Handel und Wurber im Spiegel fribmitlelal-
Ierlicber Recbquuellen,

Hannover, Hahn. 1992, p, 915. DM198.——

Peter Szondi,

Brigfe,

Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1993, p. 381,
DM 48.—

Ludwig Tieck,

Pielm di Abano,

& cura di Antonella Gargano,

Pordenone, Studio Tesi, 1993, p. 90.

L. 26.000

Erich Tmnz,

Wellbild und Dirblung im deutxcben Barock,

München, Beck, 1992, p. 188, DM 48.7

Erich Tmnz,

Wisxenxcbafl urn! Kumi im Kreixe Kaixer
Rudolf; H 1576-1612,

Neumünster, Wachholrz, 1992, p. 171,
DM 40.—

Erich Trunz,

Weltbild und Dichtung im Zeilaller Goetbex,

Weimar. Hermann Böhlaus, 1993, p. 168,
DM 38.—
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Kun Tudlolsky,

ll caflello di Gripxbolm,

a cura di Ursula Bava],

Pordenone, Studio Tesi, 1993, p. 154,

L. 28.000

Überlieferung und Kritik,

hrsg. von Henog August Bibliothek,
Wiesbaden, Harmssnwitz, 1993, p. 263, s.p.

 

libri ricevuti

Fun: Werfd,

Leben baßl ric!) „[Mailen,

Frankfurt a.M., Fischer, 1992, p. 451,

DM 24.90

Birgit Wetzlar,
Die Überwindung dex traditionellen Frauen-
bilde: im Werk Anton Cerbav,

Frankfurt a.M., Peter Lang, 1992, p. 225, s…p.
 

Gerhart Volker,

Friedrich Nieludye,

München, Beck, 1992, p. 236, DM 24.—

Sabine Wilke,

Poelixtbe Strukturen der Moderne,

Stuttgart, Metzler, 1992, p, 291, DM 58.—
 

Annih Wunerberg,

Urp/Ianze und Omament,

Helsinki, Societas Scientiaxum Fennica,
1992, p. 270, ml: 180

Wäflerbucb zu Friedndv Hälderlin,

bmg. von Hans Ono Hutch, [Gaus SdìuHels
und Manfred Kammer,

Tübingen, Niemeyer, 1992, p. 603, DM216.
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COLLANE

DELL’ISTITUTO ITALIANO

DI STUDI GERMANICI

A'I'I'I

. Deutsche Klassik und Revolution, a cura di Paolo Chiarini e Walter
Dietze, 1981, pp. 329 (esaufito/vergrzflen).

. Il teatro nella Repubblica di Weimar, a cura di Paolo Chiarini,

1984, pp. 378, L. 30.000.
. Muri], mmm contemporanea, a cura di Paolo Chiarini, 1986,

pp. 315, L. 38.000.
. Italia—Austrz'a. Alla ricerca del pasxato comune, a cura di Paolo
Chiarini e Herbert Zeman, vol. I (1450-1796), 1995, pp. 656,
24 tavv.‚ L. 140.000.

STUDI E RICERCHE

1. Gennaro Sasso, L'illuxione della dialettica… Profilo di Carlo Antoni,
1982, pp. 232, L. 25.000.
Bianca Maria Bommann, Motive e metafora nell'opera di Kafia,
1985, pp. 198, L. 24.000.

. Piergiuseppe Scardigli, Goti @ Longobardi. Studi di filologia ger-
manica, 1987, pp. 329, L. 40.000.

Caleidoscopio benjaminiano, a cura di Enzo Rutigliano e Giulio
Schiavoni, 1987, pp. 421 con 8 ill., L. 50.000.

STRUMENTI PER LO STUDIO DELLE LINGUE
E LETTERATURE GERMANICHE

1. Augusto Scaffidi Abbate, Introduzione allo studio dell'antico te-
desco e dei suoi documenti letterari; edizione elaborata da Elda
Morlicchio, prefazione di Federico Albano Leoni, 1989, pp. 334,
L. 35.000.
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TESTI E MATERIALI

1. Gli autografi gaetbz'anz' della raccolta Pollack, a cura di Claus Riess-
ner, 1978, pp. 139 (esaurito/uergnflen).

. Repertorio bibliografico della letteratura tedexca in Italia (1966-
1973), a cura di Carmela di Gesù, 1978, pp. 321 (esaurito/ver—
gnflefl).

POETI E PROSATORI TEDESCHI

1. Bertolt Brecht, Vita di Edoardo II d’Inghilterra, introduzione, testo
critico, versione e nota filologica a cura di Paolo Chiarini, 1962,
pp. LII-255, edizione in brossura L. 25.000, in tela L. 30.000, in
pelle L. 50.000.

. Georg Trakl, Opere poetiche, introduzione, testo e vemione a cura
di Ida Potenz, 1963, pp. XXXVI-336, edizione in pelle L. 50.000.

. Johannes von Tepl, Il villano di Boemia, introduzione, testo e
versione a cura di Luigi Quattrocchi, 1965, pp. CLXH-IZO (esau-
rito/vergnfifen) .

. Arthur Schnitzler, Alzata], introduzione, testo e versione a cura di
Paolo Chiarini, 1967, pp. 364 (esaurito/vergnfi‘en).

. Theodor Storm, Liriche, introduzione di Luciano Zagari, testo e
versione a cura di Clotilde Piacentini, 1969, pp. CXH—ISO con
16 tavole fuori testo, L. 30.000.

. Arthur Schnitzler, Novelle, introduzione, scelta e versione a cura
di Giuseppe Farese, 2 voll., 1985, pp. 565 con 6 tavole fuori testo,
L. 40.000.

Georg Heym, ll ladro. Novelle, introduzione di Paolo Chiarini,
versione di Andrea Schanzer, 1982, pp. 215, L. 25.000.

I primi sei volumi possono essere richiesti presso le “Edizioni dell’Ateneo", i
successivi presse la “Herder Editrice e Libreria”.

Die ersten xecbx Bände können bei "Edizioni dell’Ateneo", Rom, die übrigen bei
“Herder Editrice e Libreria”, Ram angefordert werden.
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FUORI COLLANA

VOLUMI DELL‘ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

PUBBLICATI PRESO ALTRI EDITORI

— met ]ünger. Un convegno internazionale, a cura di Paolo Chia-
rini, Shakespeare & Company/Istituto Italiano di Studi Germa-
nici, Napoli 1987, pp. VI»225 (esaurito/vergnfl'en).

— Bausteine zu einem neuen Goethe, herausgegeben von Paolo
Chiarini, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1987, pp. 185
(maufito/vwgnflen).

— « Immer dich! vor dem Sturze... ». Zum Werk Robert Walserx,
herausgegeben von Paolo Chiarini und Hans Dieter Zimmer-
mann, Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1987, pp. 347
(esaurito/vergnflen).

—— Goethe a Roma. Dixegm' e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo
Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1988, pp. 207, L. 40.000.

— Goethe in Sia'lia. Dixegni e acquerelli da Weimar, a cura di Paolo
Chiarini, Anemide Edizioni, Roma 1992, pp. 302, L. 60.000.

— Il paesaggio seconda natura. ]acob Philipp Hacker! e la sua cerchia,
a cura di Paolo Chiarini, Artemide Edizioni, Roma 1994, pp. 352,
L. 80.000.
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Il teatro nella Repubblica di Weimar

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 2)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni tenute in occasione del
convegno italo-tedesco su “Il teatro nella Repubblica di Weimar"
svoltosi a Roma dal 13 al 15 marzo 1978 nel quadro delle iniziative
sulla cultura del quattordicennio weimariano promosse in quello st-
esso anno dall’Assessorato alla Cultura, dal “Teatro di Roma”, dal
“Goethe-Institut” e dall’Istituto Italiano di Studi Germanici.

Akten zum gleicbnamigen deutxcb—italieniscben Kongreß (Ram, 13.-
153.197?!) im Rahmen der uom Kulturasxexxomt, dem “Teatro di
Roma”, dem "Goetbe-Inxtitut" und dem Istituto Italiano di Studi Ger-
manici getragenen Veranstaltungen zur Kultur der Weimarer Zeit.

INDICE: I. IL SISTEMA TEATRALE. E. Buck, Il teatro della Repubblica di
Weimar alla luce del ma xuiluppo politim — M. Boetzkes, L'ideologia del ”teatro
di cullura” e il xixlema teatrale della Repubblica di Weimar. II. PISCATOR E
BRECHT. G. Rühle, Pismtar e il ruolo del regina nel teatro della Repubblica
di Weimar — L. Squmina, Conxiderazioni Ju Brecbl e Weimar — M. Castrì,

Epidtà pistatoriana ed epidtà brecbtitma — P. Chiarini, Pixmtor, Brecht (e
Feuchtwanger) — C. Cases, Oneruazioni rulla ”Maßnabme” di Brecht. III. IL
TEATRO POLITICO. W. Fähnders, L’organizzazione del teatro ”AgiI—prop"
nella Repubblica di Weimar. Conxiderazjorti slon'cbe e sixtematicbe — R. Weber,
”Vino nuova in botti veccbie". Collettivi teatrali :oa'alisti — M. Fazio, Teatro
di agitazionf :? relativizzazione del dramma. IV. I PARTITI DELLA SINISTRA
E LO SPETTACOLO. G. Zanasi, Teatro e politica culturale della KPD —
R Ascarelli, Per una pedagogia del teatro. Elementi di politica mltumle della
SPD; dalla "Volksbühne” agli "Sprecbcbo're" — G. Spagnoletti, Il Prometeo in»
mtenato. Appunti sul cinema di parte operaia nelh Repubblica di Weimar… V. LA
CRITICA TEATRALE E IL REPERTORIO… H. Mayer, Momenti di ailica
tzatrale: Alfred Kerr e Herbert Ibering — U. Bavai, Sulle divagazioni tealmli di
Kurt Tucbolxky — G. Erken, Il repertorio degli ”anni Venti": Horva'tb e il teatro
contemporaneo — F. Arzeni, Realtà e illusion? nel teatro popolare di Horva'lh
— V. Finzi Vita, "Über»: Strich — Unterm Strich”: xacieta‘ e teatro nei primi anni
della Repubblica alla luce della ricezione dei drammi tolleriam'.

1984, 378 pagine, L. 30.000
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Musz'l, nostro contemporanea

a cura di Paolo Chiarini

(Atti, 3)

Il volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse al convegno
su “Musil, nostro contemporaneo”, organizzato dall’Istituto Italiano
di Studi Germanici congiuntamente all’Istituto Austriaco di Cultura
e svoltosi a Roma dal 26 al 28 novembre 1980. L’insieme dei con-
tributi costituisce, per molti aspetti, un significativo arricchimento
dell’ormai sterminata letteratura critica sull'argomento, ruotando at-
torno ad alcuni temi centrali dell’opera di Musil affrontati attraverso
una complessa molteplicità di ‘voci’ e posizioni.

Sammelband zum gleichnamigen Kolloquium (Istituto Italiano di Studi
Germanici - Österreichixcbex Kulturinslitut Rom, 26.28.11. 1980). Die
Beiträge, die von den verschiedensten Slandpunkten am an das Werk
Musik berangeben, stellen eine wichtige Bereicherung der mittlerweile
unübersebbar gewordenen Literatur zu diesem Autor dar.

INDICE; INTRODUZIONE. W. Zen], Die Aktualität Musik in Italien. —

I. SULLA NOZIONE DI ‘CONTEMPORANEITÀ': MUSIL E IL SUO/
NOSTRO TEMPO. A. Frisé, Der Zeilgenoxxe Robert Muri] — F. Aspetsberger,
Anderer Zusland. Fiir—In: Musil und einige seiner öxteneicbixeben Zeitgenon‘en
— P. Krumomd, Muri! und die Folgen in der ästerreicbixcben Lilerarur —
D. Zeemann, Die Nachbarschaft Muri]: — E. Castex, Die Bedeutung der Wiener
Farubungmrbeil am Muril—Nacblaß fiir Literaturwisxenxcbaft und Edition.
H. TRACCIATI LETTERARI, C. David, Drei Frauen. Entzaubemng und echter
Zauber —— D. Goltschnigg, Die Rolle dex geixtexkranken Verbrecher: in Robert
Muri]: Erzählung ”Die Vollendung der Liebe” und im “Mann ohne Eigenschaf-
ten” _]. Drumbl, Ein Mann ohne Eigenxcbaftefl — C. Sonìno, L'uomo renza
qualità, Storia di un romanzo incompiuta, III. TRA FILOSOFIA E IDEOLO-
GIA: ALCUNE INTERSEZIONI. F. Masini, Robert Muri! ovvero l'ironia della
ragione — C. Monti, Muri] e le parole xorpese fra due mondi — L. Mannarinì,
Il raggio come forma e come utopia in Robert Musil — A. Gargani, Muri! e
Wittgenslein: analisi della civiltà e illuminazioni intellettuali — A. Venturelli, Il
mondo come laboratorio, Musil e la micologia della 'Geslalf di Wolfgang Kübler
— K. Carino, Ein konsemalifzer Anarcbixt. Robert Musil und der Sozialismu: —
G. Sommavilla, Musil religiosa — U. Baur, Sport und xubjekliue Bewegung}
edabrung bei Muri].

1986, 315 pagine, L. 38.000
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Italz'a-Amtrz'a, Alla ricerca del passato comune

Vol. I (1450-1796)

a cura di Paolo Chiarini e Herbert Zeman

(Atti, 4)

]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione
della prima parte del convegno italo-austriaco su “Italia-Austria. Alla
ricerca del passato comune” svoltosi nella Bassa Austria (Melk/
Schallaburg) e a Vienna dal 10 al 14 maggio 1986. Le relazioni
risultano integrate da una serie di contributi ‘commissionati’ in una
fase successiva per allargare ulteriormente il quadro tematico e vanno
dall’epoca, segnata dall’Umanesimo, di Enea Silvio Piccolomini e
Massimiliano I fino all’età dell’Illuminismo e al tardo Settecento.

Sammelband zu einem z'mlieniscb—ästerreicbixcben Collaquium, denen
erster Teil vom 9.-14. November 1986 in Niederösterreich (Melk/
Scballaburg) und Wien slattfand: “Òsterreicb—Italiefl: Auf der Sache
nach der gemeinsamen Vergangenheit”. Die Referate wurden — um die
Thematik des Werke: besser abzurunden — durch eine ganze Reihe
von weiteren Beiträgen ergänzl. Der Band reicht von den Anfängen
im bumanislixcb geprägten Zeitalter Enea Silvio Piccolomini; und
Maximilian: I. bis Zur Aufklärung und Zum späten 18. ]abrbundert.

INDICE: Premexsa _ I (1450-1683): Hermann Wiesflecker, Die babxburgiscbe
Stadien und Italien am Beginn der Neuzeit (1500-1700) — Franz Pototschnig,
Österreich um! der Vatikan — Jan Paul Niederkorn, Reicbxilalien und der
Kaiserlmf im Zeitalter der Hegemonie Spanien 1559-1659 — Werner M… Bauer,
Enea Silvio Piccolomini und die litzrarixcbe Bildung der à'xterreicbixcben Under
—— Hermann Fillitz, Der Einfluß der italienischen Renaissance auf Österreich —
Johann Rainer, Tù'rkemzot und Gbubensstreit — Erika Kanduth, Dax Herr-
xcberlob dex italienischen Hofditbterx in Wien — Walter Salmen, “Alla tedesca"
oder "welscb" !anzen - H (1683-1790/1796): Karl Vocelka, Du: Ringen wn
Pon'tionen in Italien. Die Habsburgermonarcbie und die italienixcben SIaalen
1683-1790/1796— Herbert Zeman, Barack—Kultur am Kaiserbofzu Wien (1668-
1723) and italienischer Kulturet'nfluß. Verrua]: einer Kulturgexcbicbtlicbm Skizze
— Richard Bösel, Wiener “Seieenla”-Arcbileklur von Ferdinand II. bis Leopold
I. _— Heimo Cemy, Der Einfluß der italienischen Sprache und ljleratur auf die
niederfiyterricbixcbe Adelfkultur im 17. ]abrbundert — Ernst Kubitschek, Tirols
Musikleben im 17. ]abrbundm. Eine kurze Überxicbt — Lucio Villari, Napoli
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auxtriaca 1707-1734 — Mario Agrimi, Filosofia e polilim tra Napoli e Vienna nel
prima Settecento — Elisabeth Gannstomides, Die Toskana zwischen Rom und
Wien — Carlo Capra, Milana e Vienna nel Sellecenlo: la xocieta‘ lombarda e le
nfarme — Massimiliano Pavan, Rapporti tra Italia e Vienna nel campo delle
collezioni arcbealagicbe ? arlixticbe nella seconda metà del Settecento —— Elena
Sala Di Felice, Zeno, Metaxtasio e il teatro di corte — Giovanna Gronda, IA
commedia di carte nei librem' viennesi di Pietro Pariati —— Pierluigi Petrobelli,
Mauri e la cultura italiana — M. Werner Bauer, Lodovico Antonio Muratori

und die Literatur dex ]asepbinixmus * Indice dei nomi — Illustrazioni del
contributo di Walter Salmen — Illuxtraziom' del contributo di Heimo Cemy.

1995, 656 pagine, 24 mw… L. 140.000
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GENNARO SAsso

L’z'llusione della dialettica. Profilo di Carlo Antoni

(Smdi e ricerche, 1)

Il libro rappresenta un’appassionata ricognizione critica dell’opera
del grande studioso dello storicismo tedesco, ma vuole anche essere
un omaggio alla memoria di un insigne collaboratore dell’Istituto.

Engagierte und kritische Auseinandersetzung mit dem Werk dex ita-
lienischen Gexcbicbtpbiloxopben Carla Antoni; gleichzeitig eine Hul-
digung an einen großen Mitarbeiter dex Irzxtituts.

INDICE: I. Fra storicismo e amistoricismo. I primi scn'tti. H. Storicismo te-
desco e lotta contro la ragione. HI. Un intermeuo storiografico: la storia d’Italia
e i] nazismo come cultura. IV. I primi studi hegeliani. V. La teoria del giudizio
e la questione delle categorie. VI. Verso la restaurazione del diritto di natura.
VII. Diritto di natura e vitalità. VIII. Conclusione.

1982, 232 pagine, L. 25.000
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BIANCA MARIA BORNMANN

Motivo e metafora nell’opera di Kafka

prefazione di Paolo Chiarini

(Studi e licerche, 2)

Il saggio di B.M. Bommann si propone di analizzare un aspetto
particolare e insieme centrale dell’opera kafldana: quello dell’analogia
di motivi e persino di termini tra riflessione teorica sulla propria
attività o ‘vocazione’ di scrittore — affidata in massima parte, e non
per caso, a brani di diario e alle lettere — e situazione romanzesca.
L’autrice individua il nesso di questa corrispondenza nell’impossibi-
lità, per Kafka, di « innestarsi... su una tradizione » e quindi di sta—
bilire delle distanze tra opera e n'flessione.

Die Autorin untersucbt einen bexona'eren und gleicbzeilig Zenlralen
Aspekt im Werke Kafleax: die Analogie zwischen Romamiluation und
ditbterixcber Selbxtreflexion, die sich zum Großteil, und kaum zufällig.
in den Tagebücher" und Briefen findet. Die Verbindung zwiscben bei-
den sieht die Autorin in der für Kafka bextebena'en Unmöglichkeit,
« xicb auf eine Tradition zu stützen» (Bommann), und somit eine
Distanz zwischen Produktionsprozeß und Selbxtreflexion herzustellen.

INDICE: Prefazione di Paolo Chiarini — I… Il processo letterario. EXCURSUS
I: Osservazioni sulla retorica letteraria. II. 1.1 motivo dell’assunzione e del rifiuto.
IH. Petizioni. IV. “Talent für ‘Flickarbeit’". EXCURSUS II: Itemzioni. V. Dif—
ficoltà di respiro.

1985, 198 pagine, L. 24.000
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PIERGIUSEPPE SCARDIGLI

Goti e Longobardi. Studi di filologia germanica

(Studi e ricerche, 3)

Il volume comprende undici saggi di diversa ampiezza, scritti tra il

1965 e il 1980. A una introduzione sulle origini germaniche seguono

due sezioni dedicate, rispettivamente, ai Goti e ai Longobardi. Nella

prima si analizzano la letteratura e la conversione al Cristianäimo dei

Goti, si riferisce del ritrovamento di un foglio del “Codex Argenteus”

di Spira e si accenna alle difficoltà e ai rischi di ogni ricostruzione

filologica. La sezione Longobardi si compone di una breve panora—

mica sulla “Langobardenforschung”, di considerazioni su lingua, cul-

tura, diritto, e infine di due saggi a metà tra analisi linguistica e critica

del testo.

ElfBeitrà'ge unterxchiedlicben Umfangs, entstanden zwischen 1965 und

1980. Auf eine allgemeine Einführung zum Germanenpmblem folgen

zwei den Tbemenkreisen “Goten" bzw. “Langobarden" gewidmete Ab-

schnitten Im ersten sind die Literatur der Goten und ihre Konversion

zum Cbrixtentum Gegenstand der Unlersucbung (der Aufsatz "Ummz

redivivum folium", der die Wiedemuffindung eines Blattes aus dem

“Codex Argenteux" in Speyer behandelt, ixt auf deutsch publiziert). Im

Zweitennwird kurz der Stand der Langobardenforxcbung referiert; es

folgen Überlegungen zu Sprache, Kultur und Recht; zwei Beiträge, die

sich an der Grenze zwischen Text/eriti/e und Spracbanalyse bewegen,

runden den Abschnitt ab.

INDICE: Introduzione. I Germani come problema storico. I. GOTI. 1. Let-

teratura gotica — 2. La conversione dei Goti al Cristianesimo — 3. Unum

redivivum folìum _ 4. Un esperimento filologico. II. LONGOBARDI. 1. Stand

und Aufgaben der Langobardenfomchung — 2. Appunti longobardi _ 3. Hil-

debrandslied, 37 ' 4. All’origine dei longobardismi '… italiano — 5, Fomaccar

() fonsacar? — 6. Parole longobarde per l’ecdotica dell'editto di Rolari.

1987, 329 pagina, L. 40.000

« Sono saggi tuttora attuali, che la vasta preparazione dell’autore [...] trasforma

in veri trattati sulle due popolazioni che maggiormente hanno influito sul me-

dioevo italiano ».

(Laura Mancinelli, « L’indice dei libri del mese ». maggio 1988)
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Caleia'oscopzb benjamim'ano

a cura di Enzo Rutigliano e Giulio Schiavoni

(Studi e ricerche, 4)

Raccolta di saggi in cui la vita e l’opera di Walter Benjamin vengono
analizzate dalle più diverse angolazioni critiche, il libro aspira a porsi
al di là delle contrapposizioni che hanno caratterizzato la “Beniamin-
Forschung” offrendo un panorama il più variegato possibile degli
ultimi quindici anni di ricerca su questo autore.

Ziel dieses Sammelbandex zu Leben und Weile Walter Benjamin; war
es, sich jeweils der Kontraxte, welcbe die Benjamin-Forscbung häufig
cbara/eterisiert haben, von den verschiedensten Anxd'lzen ber diesem
Autor zu nähern. Das Resultat ixt ein breitgefäcberles Spektrum an
Beilrà'gerz, dax in der Benjamin-Literatur der letzten fünfzehn ]abre
xeinesgleicben sucbt.

INDICE: INTRODUZIONE. E. Rutigliano e G. Schiavoni, Walter Benjamin
o della dflmltà a sopravvivere. I. BIOGRAPHICA. E. Rutigliano e G. Schia»
vani, Una lettera di Walter Benjamin per il compleanno del frutello Georg —
]. Fernandez, La lettera rubata. Il manoxcritto perduta di Walter Benjamin…
II. LA RECEZIONE SCOMODA. W. Fuld, In margine ad alcune polemiche
sulla mia biografia di Walter Benjamin — C. Cases, Fare arrivare il Menia —
E. Rutigliano, Tre note sulla contemporaneità di Walter Benjamin — H. Bren-
ner, L’opera benjamininna e il suo 'pracuralore’ Theodor W Adamo —
G. Hartung, Nate sull’edizione critica delle ”Schriften" benjaminiane — R. Heise,
Il ”Baudelaire” di Walter Benjamin. Ul. ROVl'NE DI UN'UTOPIA. E. Fachi—
nelli, Benjamin, () la xperanza diyperam — U. Gandini, Benjamin e la radio —
G. Pasqualotto, Benjamin oltre l'autore come produttore — H. Nagel, Benjamin,
[ 'maxx-media' z il problema della legittimazione (Colloquio ron Ia reduzierte di
«alternative »). IV. LETTURE. F. Jesi, Il texto come verxiane interlineare del
commento 7 G. Schiavoni, Benjamin l’ermbondo — H. Mayer, Benjamin e
Kafka… Storia di una costellazione —- I. Wohlfahrt, ”Sempre radicale, coerente
mai…”. Rilettura del "Frammento teologico—polilim” — F. Desideri, Del ‘tealo
gico' nelle ”Ten" ml concetto della Moria” — C. Buci-Glucksmann, Walter Ben-
jamin e l'utopia del femminile. Arianna e il labirinto — P. Missac, Dixpoxilio
dialectico-benjaminiana — R. Bodeì, L'esperienza e le fame. la Parigi di Walter
Benjamin e di Siegfried Kracauer.

1987, 421 pagine, 8 ill., L. 50.000

« Il libro più utile pubblicato in Italia sull’argomento... ».

(Cesare Cases, « L’indice dei libri del mese >>, ottobre 1987)
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AUGUSTO SCAFFIDI ABBATE

Introduzione alla studio dell’antico tedesco

e del' moi documenti letterari

edizione elaborata da Elda Morlicchio

prefazione di Federico Albano Leoni

(Strumenti per 10 Studio delle lingue e letterature germaniche, 1)

Questa nuova grammatica storico-sistematica fomisce gli strumenti
essenziali per la lettura e l’interpretazione dei principali testi in an-
tico-alto-tedesco e in antico sassone. Il volume è corredato da
un’ampia antologia, da un glossario e da un aggiornatissime apparato

bibliografico.

Diese neue bistariscb-Syxtemaliscbe Grammatik bietet das nölige In-
strumenlarium zu Leklüre und Interpretation der wichtigsten althoch-
deutschen und alt—xäcbxz'xcbm Texte. Der Band enthält darüberbinaus
eine umfangreiche Anlbologie, ein Gloxxar und eine auf den neuesten

Stand gebracble Bibliographie.

INDICE: PARTE PRIMA. Cenni Granunaticali. I. Lineamenti di fonetica
dell’antico tedesco. H. Elementi di morfologia dell’antico tedesco. III. Linea-
menti di sintassi dell'antico tedesco. PARTE SECONDA. Documenti letterari
dell'antico-altoftedesco e dell'antico sassone. I. Opere di glossatori. Il… Canto
eroico, canto popolare cristiano, canto storico. IH. Opere di carattere liturgico
@ catechetico. IV. Opere di carattere biblico. V. Formule magiche. VI. Do-
cumenti di carattere giuridica VII. Opere riguardanti la cultura antica.

VIH. Opere in antico sassone. Glossario.

1989, 334 pagine, L. 35.000

« Grammatik, Anthologie und nicht zuletzt das von der Bearbeiten'n mit großer
Sorgfalt erstellte textbezogcne Glossar [...] machen die Einführung zu einem
wichtigen Hilfsmittel für den akademischen Unterricht in Italien ».

(Claudia Händl, «Germanistik », 1990, n. 2)
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GEORG HEYM

Il ladro. Novelle

introduzione di Paolo Chiarini

versione italiana di Andrea Schanzer

[ (Poeti e prosatori tedeschi. 7)

Il volume comprende sette novelle composte tra il 1910 e il 1912,
prima della tragica morte nella Havel. Esse offrono la parte più
matura dell’opera narrativa dello scrittore di Hirschberg, esponente
di spicco del primo espressionismo.

  

?, Der Band entbält sieben Novellen, die in den letzten Jahren (1910-
1912) vor Heyms tragixcbem Ende in der Havel entstanden sind. Sie
stellen die ausgereiflexte Seite im Etzà‘blwer/e diem führenden Expo-
nenten dex Frübexpresxianismm dar.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. — Der fünfte Oktober. 11 cinque
ottobre — Der Irre. Il pazzo — Die Sektion. La dissaione — Jonathan.
Gionata — Das Schiff. La nave — Ein Nachmittag, Un pomeriggio — Der

Dieb. Il ladro.

Istituto Italiano di Studi Germanici — Edizioni dell'Ateneo, Roma 1982,
215 pagine, L. 32.000

   



 

356 Collane dell’Istituto

ERNST JÜNGER

Un convegno internazionale

a cura di Paolo Chiarini

]] volume raccoglie i testi delle relazioni lette e discusse in occasione
dell’omonimo convegno svoltosi a Roma dal 14 al 16 marzo 1983.
L’insieme degli interventi contribuisce a mettere a fuoco, da ango-
lazioni diverse e anche contrastanti, i nodi problematici centrali del
‘caso ]iìnger' nelle sue implicazioni ideologico-letterarie.

Diese Kangreßa/eten (Rom, 14.-16. 3. 1983) liefern — ausgehend von
uerxcbiedenen und mitunter auch gegensätzlicben Standpunlelen — ei-
nen wicbtigen Beitrag zur Erbellung der problematischen Kernpunkte
dex ‘Falles ]ù'nger' in ideologixcb-litemriscber Hinsicht.

INDICE: Introduzione di Paolo Chiarini. I TRA ‘STILE‘ e ‘IDEOLOGIA’.
W. Kaempfer, Letteratura come alibi. II proxpettiyixmo negli scritti di met
]ù'nger — C. Magris, Lo stile e la giuxtizia — F. Masini, Mitogmfia dell'avven-
tura. II. TESTIMONE E INTERPRETE DEL NOSTRO TEMPO. L. Villari,
Ernst Jünger e la guerra came crisi intellettuale — A. Boatto, Jünger e i diari
della prima guerra mondiale — H. Lethen, Ernst Jünger, Bertolt Break! e il
concetto di 'mademiwziane' nella repubblica di Weimar — M. Cacciari, Ems!
jünger 8 Martin Heidegger — JH. Kaiser, Ernst länger e Carl Schmitt —
M. Ghelardi, Alcune considerazioni 514 Car] Stimmt ed Ems! jünger — D. Kam-
per, 'Slnlo planelaria’ in mente, ‘natum Selvaggia’ nel cuore. Le annotazioni
di Ernst jünger rulla ”Poxt-Hixtaire". III LO SCRITTORE E L'OPERA.
W]. Siedler, Continuita‘ nell’opera di Ems! jünger — C. David, ”Dax aben-
teuerlicbe Herz" — G. Loose, I diari di viaggio di Ernst Jünger — H. Plard,
Emy! jünger a Roma — C. Cases, L"'Opemio" e I'anlimpitalismo mmanlica
]. Hervier. Il 'luogo' di “Eumeswil” — M.T. Mandalarì, La poxiziane della donna
come polo apporta nell'opera narrativa di Ems! jünger — _]. Théodoridés, Ernst
jünger e la zoologia marina…

 

Istituto Italiano di Studi Germanici — Shakespeare & Company, Napoli 1987,
225 pagine L. 24.000
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Goethe a Roma

Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra organizzata in occasione del bicentenario del
primo viaggio italiano di Goethe, il volume contiene alcuni contributi
critici che aiutano a comprendere il senso complessivo di questa
fondamentale esperienza e di una nuova produttività. Essa si rivela,

Î sebbene in forme ‘minon", anche sul terreno delle arti figurative e in
particolare nei 63 disegni e acquerelli romani qui riprodotti.

Dieser Katalog, entxtanden anläßlich einer Aufstellung zu Goethe;
erxter Italienreixe vor zweibunderl ]abren, enthält einige Beiträge, die
das Erfassen dieser Gmnderfabrung in all ibrer Komplexität und einer
neuen Produktionspbase erleichtern. Letztere ofi’enbarl sicb — obgleich
in 'geringerem' Ausmaß —— aucb auf dem Gebiet der darxtellenden
Kunst, bexonders der hier reproduzierten 63 römischen Zeichnungen
und Aquarelle.

INDICE: Presentazioni: N. Signorello, L. Gatto, W. Schubert, P. Chiarini —

P. Chiarini, Goethe, Roma e il viaggio in Italia — C. De Seta, Luoghi e miti

del ’viaggio’ — R Venuti, Imitazione, maniera e :!ile. L’esperz'enm italiana e
il paradasm arte-nalum — P. Chiarini, Goethe e l'antico — Cronologia del
soggiorno romano — Nota bibliografica _ Vedute romane — I maestri -——
APPENDICE. M. Nota, Cimeli goetbiani del Musea Barrato —— M. Merkel
Guidan, ludwig Pallak: un ammiratore di Goethe fra i collezionixti romani —
Autografi goethiani del Museo Barracco — C. Riessner, Ludwig Polla/e e la ma
raccolta di autografi goetbiarzi.

Istituto Italiano di Studi Germanici — Artemide Edizioni, Roma 1988,

207 pagine, L. 40.000  
; « Un catalogo [...] interessante anche per la grafica e l’editing, finalmente

‘i diversi e piacevclmente lontani dai soliti ». 
(« Alto Adige », 12 aprile 1988)  
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Goethe in Sicilia

Disegni e acquerelli da Weimar

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra “Goethe in Sicilia” (Gibellina, Case di Stefano
12 aprile - 14 giugno 1992; Roma, Musei Capitolini 25 giugno -
26 luglio 1992), organizzata dall'Istituto Italiano di Studi Germanici
in collaborazione con la Stiftung Weimarer Klassik, il Comune di
Gibellina, l’Università di Palermo e la Artemide Edizioni. ]] volume
accoglie le riproduzioni, a colori e in bianco e nero, di oltre cento
acquerelli e disegni diargomento siciliano composti dallo stesso
Goethe e da Christoph Heinrich Kniep, accompagnati da un gruppo
di opere di Wilhelm Tischbein e Jacob Philipp Hackett, amici e
“maestri del poeta francofortese. L’opera è arricchita da un’ampia
scelta di contributi critici che del viaggio siciliano di Goethe docu-
mentano e illustrano gli aspetti più significativi.

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung (Gibellina, Case di Stefano
12.4. - 14.6. 1992; Rom, Musei Capitolini 25.6. - 26.7. 1992), organi-
siert vom Istituto Italiano di Studi Germania" in Zusammenarbeil mit
der Stiftung Weimarer Klassik, der Stadt Gibellina, der Universität
Palermo und Artemide Edizioni. Der Band entbà'll die Reproduklionen
(farbig und schwarz—wezß) von über hundert Zeichnungen und Aqua-
rellen mil 'xizilianixrbem Tbema'. Der Großteil xtammt von Goethe
selbst bzw. von CH. Km'ep; ein kleinerer Teil von “7. Tiscbbein und
].P. Hacken, Goethes Freunden und "Lehrern”. Darüberhinaus bietet
der Katalog zahlreiche Beiträge zu den wichtigsten Aspe/elen von
Goethe; sizilianiscber Reise.

INDICE: Presentazioni di Filippo Fiorino e Paolo Chiarini — H. von Hof-
mannsthal, la Sicilia e noiA A. Landolfi, ”Quexta luce india'bilmenle gaudiosa".
Paxlilla alla Sicilia goetbiana di Hugo von Hofmaflnxtbal— C. de Seta, La Sicilia
del ’700 e il “Grand !our" — H.-W. Kruft, Cbristopb Heinrich Kniep,
l'accompagnatore di Goethe in Sidlia — ]. Klauß, I dixegni siciliani di Goethe
— N. Miller, Rispeccbiamenti dell'avventura :icilùzna. Gli "estratti da un diario
di viaggio” e la prima fase del rapporto di Goethe con l’Italia — D. Kuhn, "la
metamorfoxi delle piante”: prexuppoxti e scopi di Gnelbe — H. Pfotenhauer, La
teoria dei colori di Goethe in Sicilia — G. Macchia, Canoni il paexe dove
fioriymno i maxtn'? — J.W. Goethe, Albero genealogico di Giuseppe Bahama,
detto Caglioxlro. Con alcune notizie Jalla ‚ma famiglia che ancora vive a Palermo
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(a cum di R. Venuti) — P. Chiarini, "Anti-Palagmzia”: Goellye, Canova e la

"forma bella" — Cronologia — I maextri, a cura di M. Oppel —— Goethe in
Xirilia, a cum di ]. Klauß — L. Ritter Santini, Goethe xtraniem in Sicilia.

Istituto Italiano di Studi Germanici — Artemide Edizioni, Roma 1992,
302 pagine, L. 60.000

« Un superbe volume qui tire sa richesse et sa réelle valeur scientifique de la
| relation constante du texte et de l’image… Les reproductions sont de très re-

marquable qualité ».

(« Etudes Germaniquu », 1993, n. 2)

« Bild» und Texbeiträge des Bandes stellen künftig ein kaum zu erselzendes
Hilfsmittel bei jeglicher Beschäftigung mit Goethes Italienbegegnung dar».

(Hans—Uh‘ich Seifert, « Germanistik », 1993, 1, S… 236)
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Il paesaggio seconda natura

Jacob Philipp Hackett e la sua cerchia

a cura di Paolo Chiarini

Catalogo della mostra, organizzata dal “Gabinetto Comunale delle
Stampe” in collaborazione con l’“Istituto Italiano di Studi Germa-
nici”, la Soprintendenza di Caserta, l’“Istituto Nazionale per la Gra»
fica", la Artemide Edizioni, iMusei goethiani di Weimar e Düsseldorf
e 1’“Ermitage" di San Pietroburgo.

Roma, Palazzo delle Esposizioni, 13 luglio - 30 settembre 1994.

INDICE: Presentazioni di F. Rutelli, G. Borgna & L. Cavazzi — Introduzione
di P. Chiarini — SAGGI: M. Chiarini, ]amb Philipp Hacken: il paesaggia tm
"idealità” :* ”realtà" — C. Nordhoff, [amb Philipp Hacker! e il paesaggio italiano
— Th. Weidner, la carriera romana di Philipp Hacker! — C. Marinelli, Hacken,
Napoli e la pittura di paesaggio — N.N. Nikulin, Hacker! e la Russia — Cro-
nologia — CATALOGO: SO tavole a colori —— 154 schede e illustrazioni *
STUDI: N. Miller, “L’arte però È un’altra mm...”. Frammenti di Hacker! rulla

pittura di paexaggio. Un colloquio immaginaria —- ].Ph. Hackett, Über land—
xchaftsmalemî Tbeoretixcbe Fragmente (nella redazione originale, a cura di
G. Maul con trad. it. a fronte di B. Heinemann; nella redazione goethiana con
trad. it. a fronte di P. Chiarini) _].W. Goethe, Quatlro frammenti sulla pittura
di paesaggio, & cura di R Venuti — APPARATI: Schede autori, bibliografia e
indice dei nomi.

Istituto Italiano di Studi Getmanici — Artemide Edizioni, Roma 1994,
352 pagine, L. 80.000


