studi germanici
(nuova serie) Anno XXXVII, l, 1999

Istituto Italiano di Studi Germanici

Direttore Responsabile: PAOLO CHIARINI
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000
@ Copyright by Istituto Italiano di Studi Gcrmanici » Via Calandrelli, 25 - 00153 Roma

somm-rio

MARIA RITA DIGILIO, Esempi di focalizzazione lexxicale nel corpus glasxograﬁm in xaxxone antico

47

LEA RI'ITER SANTTNI, Crociﬁssioni. Uno scrittore e il suo quadro

81

]òRG-ULMCH FECHNER, "Der alte meine: und mein sebr früher uerebrter
lehrer - der „16an von Fiemle". Überlegungen zu Stefan George: Sonetl
"Ein Angelico”

101

GIOVANNI SAMPAOLO, Il tramonto della lragedia. ‘Forma’ drammatica e
'vita xoxlanziale' nel giavane Lu/ea'c: (1907—1915)

note — russegne — proﬁli
137
153

ELENA AGAZZI, Escapisma :? autocelebrazione… la scrittura dei giovani
autori dopo la Wende
ALESSIO TREVISANI, Lo Ipazia anelala. Corpo e parola nel "Tänzer th'imki”

di Ludwig Rubiner

recensioni

163

MA'ITHIAS BAUER, Romambearie (REINHOLD Gm…)

166

HANS-JÜRGEN SCHINGS, Die Brüder des Marquix Posa. Schiller und der
Gebeimbund der Illuminaten (MARIA CAROLLNA FOI)

174

JOLANDA NIGRO OOVRE, L’arte l‘edema del Novecento (CLAUDIO ZAMBIANCHI)

183

HANS MAYER, Zeitgenasxen (LmORIO MARIO RUBINO)

ESEMPI DI FOCALIZZAZIONE LESSICALE
NEL CORPUS GLOSSOGRAFICO IN SASSONE ANTICO
a'i MARIA RITA DIGILIO

L’opinione generalmente condivisa che vede nell’attività di
glossatura la risposta a esigenze interpretative ed esegetiche poste dal testo al suo fruitore si rivela non del tutto adeguata
quando la ratio di questi interventi sembra andare oltre il su—
peramento dell’ostacolo ermeneutico contingente‘.
In queste circostanze l’azione di traduzione —— sia che si
risolva nella resa di una singola parola o che si conﬁguri in
parafrasi vera e propria — può indurre a un ripensamento del
signiﬁcato e della funzione del testo glossato. Difatti, se la semantica di questi interventi viene meglio determinata solo rapportandoli alla globalità del testo a cui si riferisconoz, il

confronto costante con quest’ultimo può talvolta fornire indi—
cazioni sul modo in cui esso veniva letto’.
'In questa linea di pensiero, sebbene in relazione ad altri ambiti di ricerca, si
muove ad esempio FH. BÄUML, Medieval Liieray and Illitemcy, in «Speculum », 55
(1980), pp. 237-265: «Such texts as (he Abmgans and other glossaries and glasses, as
well as the OHG translations of religious texts, are not to be regarded, as they still
commonly are [...] as serving to facilitate the learning of Latin, but as attempls to
render the familiar Christian-Latin lexikon in written German. In the eight and nimh
centurie: anyone who could read knew Latin, but il was still necessary to form, learn

and use German equivalents to the Christian Latin vocabulary [...] » (p. 254, nota 48).
2 A questo richiama H. THOMA, Gianni, in Reallex-i/eon der deutschen Literaturgesdn'cbte, vol. I, Bedin 1958, pp. 579-589: «Das Latein als Grundlage und Ausgsngspunkt der Verdeutschungen verpﬂichtet, den Zusammenhang des Texts der
Vorlage für jeden Beleg und auch ihre Überlieferungsgächichte zu berücksichtigen;
nur so wird man aus manchmal schillemden und widersprudmsvollm Aussagen der
Glossen zu gültigen Erkenntnissen gelangen » (p. 582). Nell’ambito di una discussione
sui problemi di lemmatìzzzn'one del patrimonio glossograﬁco alto-(edesco recentemente è tornato sulla quätione ]. SPLEIT, Die Strukturen der allbocbdeutmben Wortfamilien und die Probleme ihrer Farmah'xiemng im Rahmen mn Daimbanbyxtemen,
in Mascbinelle Verarbeitung altdeulxcber Texte, a cura di K Gärtner, Tübingen 1991,

pp. 113-128.

’ D’altra parte rientra tra le caratteristiche della cultura medievale l’attribuzione
alla parola, in particolare a quella tramandata nei tati sacri, di diversi livelli di

Maria Rita Digilio

In un breve ma denso contributo di Raible, apparso di
recente‘, la questione della natura dell’opera letteraria viene
n'considerata alla luce della sﬁducia di Platone’ nei confronu'
della cultura scn'tta che, come è noto, secondo il ﬁlosofo, sottraendo il testo al suo creatore lo afﬁderebbe nelle mani di un

numero virtualmente inﬁnito di “padri adottivi”, rappresentati
dai ﬁlologi, gli esegeti, gli interpreti e inﬁne i semplici lettori ".
Questa vulnerabilità del testo rispetto a coloro che, leg»
gendolo, di fatto ne scrivono mentalmente uno diverso, sembra

raggiungere il suo acme nella cultura medievale che, nel tensigniﬁcato, cfr. A. Pan, The world of medieval learning. Oxford 1981, in particolare
le pp. 31-34.
‘ W, RAIBLE, Vom Text and seinen vielen Vätern oder: Hermeneutik als Koﬂelat
der Scbnﬂ/eullur, in Scbn'fllicb/eeil im frühen Mittelaller, a cura di U. Schaefer, Tü-

bingen 1993, pp.20-23.
’ Nel Fedro Socrate rammenta la replica del re Thamus al dio egizio Theuth, che
cerca di convincerlo dell’utilità della scrittura: «Toöm yàp uîw uaeövtwv ÀﬁOnv pèv
èv vuxaîg nupéﬁel uvﬁu‘ng àusÀsmo’îq, ('na Stà nîcnv ypaqﬁg ﬁémeev \'>1r' …otpimv
n'mmv, oùx èvòoesv uùtoùg (m‘ m'mîw àvautuvucxopévoug' oòxouv uvﬁung &”:

ünouvhasmg oàpuaxov ni'mag» (Questa invenzione produrrà l'oblio nelle menti di
coloro che se ne serviranno, perché li indurrà a non usare la memoria. Conﬁdando
nella scrittura, essi ricorderanno in virtù di quei segni esteriori, & non in virtù della
loro fona interiore. Non hai dunque inventato un rimedio utile alla memoria, ma alla
reminiscenza). Prosegue poi Socrate: « O\'ncoﬁv () !èxvnv oiòpevo; èv ypàuuuo’l
xamhmîv, Kai n.5 6 napaöexöuevog ä); n cwàg Kai DÉBMOV EK ypnuuämw
ècòusvov, noMﬁg àv 561196105 15—3101 mi m') òvu tﬁv Àuumvog uavteiuv àyvooî,
Méov ‘n oiòusvog sÎvul wrong yeypupuévoug, roü TÒV elööta òmnvﬁam nspì (TW &v
{| ni yeypuuuévu» (Chi cnede di aver lasciato nei suoi scritti la propria me, e chi

crede che da questi può trarre qualcosa di certo e sicuro è un ingenuo e ignora la
profezia di Ammone, poiché ritiene che i discorsi scritti siano qualcosa di più che un
aiuto mnemonico utile a chi già conosce quell’argomento), e conclude: «ömv Sà ﬁmmg
YP‘WÎI Kuhvòeîml uèv navtuxoﬁ mìg Àò'yog òuoîmg napà toi; àmﬂouo'lv, (bg ‘S' nimm;
nap' oîg oùSèv npoo’hxa, Kai oùK inviolata! Äéymv oîg Ssî ye Kai uff nlnuuehoùpsvog
Sè Kai oùx èv Sim] Àomòopneeìg roö mtpòg «'mi Ssîrm Boneoﬁ' (mzòg yàp oöt'
t‘xpüvaoem oürs ßo‘nßﬁom öuva-rö; uùuî)» (una volta scritto, ogni discorso è a di-

sposizione di tutti, di coloro che lo capiscono come di chi non lo capisce affatto, e
non sa a chi deve parlare e a chi un; così, bistrattato e ingiustamente oltmggiato, ha
sempre bisogno di un padre che lo aiuti, poiché non è in grado di proteggemi :
aiutarsi da sé). Le citazioni dal testo greco sono tratte dall’edin‘one del Pedro a cura
di C.P. Hennann, Lipsia 1950, pp. 113—114.
‘D'altm parte non si può che accettare la possibilità, per dirla con le parole di
Raible, « daß die Mündel [ovvero, in questo caso, i testi] dabei mitunter gekränh oder
mißhandelt (oft aber auch zum Monument erhoben und prächtig ausstafﬁert) werden ». Tuttavia «diesen Preis für das eigene Nachleben muß der Vater gachriebener
Kinder allemal in Kauf nehmen» (W. RAIBLE, !, oil., 13.23).
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tativo di mediame i contenuti a comunità più ampie o alla
posterità, anche per le modalità di trasmissione proprie della
tradizione manoscritta può giungere a ri-scriverlo concretamente, sulla pergamena, come quando lo correda di glosse.
Nella natura del testo glossato sembra dunque concretizzarsi al massimo livello la sﬁducia platonica nei confronti della cultura scritta. Difatti, in una prospettiva che ne superi il
senso etimologico, la glosse rappresenta, ancor prima di una
interpretazione o una traduzione, un’integrazione rispetto al te—
sto originario, la realizzazione concreta e visibile di una sua
riscrittural Propn'o la natura degli ambiti semantici in cui si
realizzano questi interventi, colti nella loro interazione con il
testo di partenza, può evidenziare quali aspetti di quest’ultimo rappresentassero, per il glossatore, motivo di interesse o di
difﬁcoltà“.
Senza voler ridimensionare il disagio che l’intervento su
una creazione letteran'a provoca in quanti cerchino di determinarne la volontà autoriale, sarà proﬁcuo riconoscere che l’in—
serimento di glosse in un testo antico non soltanto può favorire
nuove strategie interpretative, ma talvolta apre nuovi orizzonti
a chi investiga sulle circostanze in mi quell’intervento si è realizzato. Perché è vero che chi legge un testo glossato è inevitabilmente costretto a leggerlo con gli occhi di chi ha operato
quelle integrazioni. Se, per tornare alla metafora di Raìble, cia-

scuna opera letteraria ha nel suo fruitore un “padre adottivo”,
scoprire come questi ha letto quel testo ne può disvelare, in una
certa misura, la natura e gli interessi.
' Cfr. la voce Testa, a cura di C… Segre, nell’Enciclupedia, Torino 1977-1984,

pp. 286287: «Il testo vive nelle sue variazioni, dice Menéndez Pidal; o, fame meglio,

ogni variazione è un testo. Produzione e fruizione sono praticamente sincrona». E

ancora: «I tati scritti contengono un messaggio, una strutturazione semiotica che

viene poi decodiﬁca“: dal fruitore nel quadro del proprio sistema semiotica»
' Raible sviluppa questo argomento in uno sferzante paragrafo dedicato alla
lettura dei testi sacri e dei Padri della Chiesa. La vulnerabilità del testo scritto, privato
per cosi dire del proprio autore, mette ciascun lettore nella condizione di manipolarlo,
piegandolo e asservendolo in qualche modo ai propri interessi. Cfr. W. RAIBLE, [. rit.,

pp. 21-22.
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Vedere nel glossatore il “padre adottivo" di una creazione
letteraria significa anche considerarlo l’autore di un’opera nuova
e in qualche modo originale. Dunque il testo glossato rapprev
senta l’intreccio di «tessiture linguistiche»9 correlate ma distinte, la Summa dì realizzazioni letterarie diverse. La relazione

reciproca che cosi si instaura consente talvolta di delineare in
che modo l’opera originaria è stata recepita e interpretata dal
glossatore.
Ma ancor prima di questo, se si è disposti a considerare
globalmente, come un testo, l’insieme delle glosse che integrano

un’opera letteraria “’, si potranno ricercare le ragioni — storiche
e culturali —— che hanno indotto il chiosatore a intervenire su
una parola e non su un’altra, & soffermarsi su un paragrafo
piuttosto che su un altro, e inﬁne a preferire quel testo su tutti
gli altri. Dunque l’attività di glossatura non solo rappresenta una
miniera di informazioni linguistiche e lessicali, ma si rivela spia
importante di un'attitudine culturale.
Sui gusti, gli interessi, le priorità che conﬁgurano la cultura
medievale, sugli strumenti che di quel sapere hanno permesso
la conservazione e la divulgazione si sa oggi molto grazie agli
studi di Lowe, di Bischoff e di quant’altri hanno tentato di

individuate nel foglio scritto il riﬂesso di un’epoca storica“, la
traccia di un atteggiamento culturale.
Quest’ultimo si conﬁgura _ anche — durante il Medioevo
come il continuo e ostinato tentativo di sottrarre i testi classici
e quelli sacri all’oblio del tempo, posto che, per dirla con Olsen,
«la copie d’un texte à un moment donné est donc beaucoup
plus probante que sa présence dans un inventajre de bibliotèque
médiéval, qui ne nous précise pas s’il a été utilisé quotidien—
° Sul testo come texture si veda ancora C. SEGRE, ]. cit., p. 269.
"’ Cfr. A. SCHWARZ, Glosxen als Texte, in «Beiträge zur Geschichte der deutschen

Sprache und Literatur», 99 (1977), pp. 25-36.
" Acura in tal senso l'osservazione di B. BISCHOFF: «La storia dei libri può essere
testimonianza delle sofferenze degli uomini» (Sm'ptoria e manoscritti mediatori di
civilta‘ dal VIsecolo alla nfarma di Carlo Magna, in Centri e vie di inadiazione della
ziviltä nell'alto medioevo, Spoleto 1964, p. 480).
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nement 011 Si on l’a consewé à tonta ﬁns miles sans se soucier
de le lite»?
Desta senz’altro stupore constatare, con Olsen“, che nei

secoli tra il IX e il XII non sono che venticinque i testi classici
conservati in più di cinquanta manoscritti, e che l’unico autore
che ha goduto di fortuna costante è stato Virgilio, le cui opere
furono sottoposte, a partire dal IX secolo, a un’intensa attività

glossatoria“.
La frequenza con cui un’opera veniva copiata nel Medioevo era naturalmente determinata anche dall’utilizzazione che ne
veniva fatta nell’insegnamento, ed è senz’altro probabile che
l’inserimento delle glosse sia stato spesso connesso a quest’ultimo. Senza voler entrare nel complesso dibattito che vede gli
studiosi dividersi tra quanti ritengono che il manoscritto glos—
sato fosse destinato alla biblioteca — cioè alla lettura singola —
piuttosto che alla classe", va tuttavia segnalato che, per 10 meno
in Germania, la frequenza con cui un testo veniva glossato non
rispecchia unicamente il suo utilizzo nell’insegnamento. Cosi
l’incremento di copie delle opere di Cicerone, Terenzio, Orazio
o Lucano, a partire dalla ﬁne del X secolo, coincide certo con

il loro ingresso nei programmi didattici, ma l’attività glossatoria
che li riguarda non è stata mai cosi massiccia come quella a
carico di Virgilio 16. Non meno rilevante è il dover constatare
" B.M. OBEN, IA pnpularité de: text; claxxiquex entre [e IX” et le XII° siècle, in
«Revue d’histoìre des textes», XIV—XV (1984-1985). Pp- 169-181, qui p. 172.
" lui, in particolare si veda lo schema riassuntivo a p. 177.
“ Qui e in seguito mi riferisco soltanto alle glosse tedesche. L’edizione fonda—
mentale di questa ultime è Die althochdeutschen Glossen, voll. 1-5, a cura di E. Steinmeyer e E. Sievers, Berlin 1879-1922, in cui i testimoni sono raccolti in base all’upem

glossata e al suo autore.
" Al riguardo si vedano gli interventi, relativi però ;: glosse latine, di M. LAPIDGE,
Tbe Study oflatin Text; in late Anglo-Saxan England: the Evidence af latin Clones,
in latin and the Vemacuhr language: in Early Medievul Britain, a cura di N. Brooks,
Daimler 1982, pp. 99-140 :: G.R. W…, Tbe Glosxed Manm‘m'pt: Classbook or
Library BookP, in «AngloSaxon England», 14 (1985), pp. 153-173.
“’ Per queste osservazioni sono stati pren'osi gli studi di Bischoff e di Glauche
sul]: letture scolastiche e sulla ricezione dei classici nel Medioevo: B. BISCHOFF, Die
Bibliothek im Dienste der Schule, in IA xmab nell’Occidente latino dell'alto Me»
diamo, Spoleto 1972, tomo I, pp. 385—4 15. Nel II tomo della stösa pubblicazione, alle
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che, nel novero dei testi sacﬁ e patristici che senza alcun dubbio
venivano studiati e insegnati durante il Medioevo, il numero di
opere sottoposte a glossatura è proporzionalmente molto esiguo.
Una nota affermazione di Nietzsche ” sulla scarsa attitudine
del Medioevo allo studio ﬁlologico offre il pretesto per una
valutazione dell’attività glossatoria che, come ricordato all’ini»
zio, può avere funzioni che trascendono l’indagine ermeneutica
sul testo inteso nella sua globalità. Se i risultati di ricerche più
speciﬁche e recenti consentono in una certa misura di ridimen—
sionare l’osservazione del ﬁlosofo 18, va d’altra parte riconosciuto

che la necessità di appellarsi sempre a un’autorità esterna per
definire le proprie categorie etiche e approfondire i propri interessi scientiﬁci e letterari rappresenta una caratteristica im-

portante della cultura medievale".
La preferenza per un numero esiguo di libri autbentia' è
certamente connessa all’avetli valutati come unici _ o quasi —
depositari di verità. In queste auctoritatibux si riteneva di trovare
risposte a tutto ciò che interessava conoscere, capire e insegnare.
E dunque in alcune circostanze, con Nietzsche, l’interesse «zum
einfachen Verstehen wollen dessen, was der Autor sagt » poteva

essere secondario rispetto agli insegnamenti e all’utilità che da
quel testo comunque si traevano, indipendentemente dalle intenzioni del suo creatore”.
pp. 617-636, il contributo di G. GLAUCHE, Die Ralle der Scbulautoren im Unterricht
von 800 bis 1100. Un aiuto notevole è stato ricavato dall’articolo di Olsen più volte
citato, mentre fondamentale è naturalmente la raccolta di glosse tedesco-antiche :

cura di E. Steinmeyer e E. Sievers.
” «Das ganze Mittelalter war tief unfähig zu einer streng philologischen Erklärung, das heißt zum einfachen Verstehen wollen dessen, Was der Autor sagt [...]»
(FR. NIEFLSCHE, Menxcblicbex, allzumenxcblicbex, in Gexammelle Werke, vol. VIH,

München 1923, pp. 237-238).
" Cfr. L.D.REYN01.Ds - U.G. Wusou, Copim' e ﬁlologi. la tradizione dei classici
dall’anticbila‘ ai tempi moderni, Padova 1968, in particolare pp. 102-106.
"" Cfr. C.C. ALESSIO, Gloxmgmﬁa altomedievale alle Georgirhe, in L'ambiente vegetale nell’alto Medioevo, Spoleto 1990, tomo I, pp. 55402. Si vedano in particolare
le pp. 92-93.
" Rabani Mauri De clericorum inxtitutione, PL, 107 co]. 396: «Pocmara autem et
libros gentilium si velimus propter ﬂorem eloquentiae legere, typus mulieris captivae
tencndus est, quam Deuteronomium dscn'bit; et Dominum ita praecepisse comme-
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La possibilità che, in alcuni casi, di tali opere si tentasse di
mettere in chiaro soltanto alcuni punti e che queste dunque
potessero rappresentare lo strumento attraverso cui approfondire particolari aspetti della conoscenza — talvolta non centrali
_ rappresenta l’ipotesi scientiﬁca che si tenterà in questa sede
di verificare sul repertorio glossogtaﬁco in sassone amico.
La reciprocità che si instaura tra il testo e la trama glossograﬁca che lo arricchisce non consente di vedere in quest’ul—
tima un organismo autonomo né in qualche modo indipendente
da quello. Al contrario è proprio questa interazione che per—
mette di mettere in evidenza come in diversi casi la tessitura
glossograﬁca può tradire una particolare e speciﬁca chiave di
lettura del testo da parte del chiosatore. In queste circostanze,
infatti, ciascuna glossa rappresenta un luogo, il punto di una
mappa che non è difﬁcile ricostruire e decifrare, dal momento
che essa si conﬁgura come una struttura coerente. L'unione di
quei punti, infatti, delimita i pochi ambiti semantici al cui interno si incentrano le sfere d’interesse del glossatore.
In questa ottica non è forse ozioso ribadire che le glosse,
rappresentando un intervento simultaneo sul testo e sul manoscritto che insieme le tramanda, svolgono una duplice funzione
e devono essere colte nella loro interazione con entrambi. Nei
casi in cui sarà possibile individuare, nella tessitura glossograﬁca
di un testo, una organicità di contenuti, e dunque la focalizza-

zione dell’interesse verso ambiti speciﬁci, si potrà desumere che,
se da un lato l’intervento del glossatore può servire a individuare
i punti critici — di interesse o di difﬁcoltà —— in cui egli si
imbatteva nella lettura, d’altro canto può tradire un’utilizzazione
speciﬁca del manoscritto. Proprio quel bagaglio di glosse che
arricchisce i testi tramandati in un codice lo rende infatti latore
di informazioni nuove e diverse, e comunque organiche.
moral, ut si Israelites eam habere vellet uxorem. calvitium ei fuciat, ungues praesecet,

pilos auferat, ct cum munda fue it rffecta, tunc transeat in uxoris amplexus, Haec
si secundum litteram intelligimus, nonne n'dicula sum? Itaque :( nos hoc facere
solemus, hocquc facere debemus, quando in manus nostras libri vcniunt sapientiae
saemlaris, si quid in eis utile reperimus, ad nostrum dogma convcnimus [...]».

Maria Rita Digilio

La ricostruzione qui ipotizzata sembra trovare giustiﬁca-

zione nel corpux glossograﬁco in sassone amico, la cui valuta—
zione induce ad alcune considerazioni d'ordine generale.
Innanzitutto le glosse sassoni si n'feriscono a un numero limitato
di testi. Tuttavia, anche se la nostra conoscenza delle letture

privilegiate nei monasteri tedeschi tra il IX e il Xl] secolo fosse
demandata unicamente ai manoscn'tti a noi pervenuti che con—

tengono glosse sassoni risalenti a quel pen'odo, avremmo pro«
babilmente un quadro, certo incompleto, ma sufﬁcientemente

nitido di ciò che all’epoca fosse necessario conoscere per una
formazione religiosa e culturale adeguata.
Le glosse sassoni si riferiscono infatti in buona misura ai
libri dell’Antico e del Nuovo Testamento e alla produzione poetica cristiana di Prudenzio. Accanto a queste attestazioni, vanno

segnalati interventi su una raccolta di omelie di Gregorio Magno, e su opere di contenuto giuridico, agiograﬁco e storiograﬁco. Sul versante delle opere classiche, glosse a Virgilio sono
tramandate in più testimoni — probabilmente legati da vincoli
di parentela — mentre interventi sporadici e incerti interessano
Ovidio, Lucano, Sallustio e Vegezio. Le Etymologiae di Isidoto
sono inﬁne il fondamento delle glosse di diversi manoscritti“.
Un esame condotto su una parte consistente di questa
produzione22 consente di mettere in evidenza alcune peculiarità
dell’attività glossograﬁca sassone, rivelando i campi semantici in
qualche modo privilegiati dai glossatori e gli espedienti da que—
" Le edizioni fondamentali delle testimonianze minori del sassone sono Kleinere
altxà'rbsiscbe Spracbden/emà‘ler. Mit Anmerkungen und China', & cura di E. Wadstein,
NordenALeipzig 1899 e Altsäcbsixcbe Spracbdenkmäler, a cum di LH. Gallée, Leiden
1894. Utile perché raccoglie anche edizioni di glossari non comprese in queste ultime
è la raccolta Sammlung aller Glonen de: Allsä'cbxiscben, a cum di G. Köhler, GießenLahn 1987.

" Sono oggetto d'esame le glosse a Virgilio del manoscritto Auct. F. 1.16 della
“Biblioteca Bodleianz" di Oxford e del frammento A 118 della “Sächsische Biblio»
thek" di Dresda; inoltre una raccolta di glosse ad autori diversi nel codice St. Peter
perg. 87 della “Badische Landesbibliothek” di Karlsruhe e alle Etymologiae di Isidoro
in un codice di Strasburgo purtroppo bruciato. Un breve riferimento toccherà inﬁne
l'ampia trama glossogmﬁca :: Prudenzio nel manoscritto F. 1 della “Biblioteca Univclsitacia” di Düsseldorf.
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sti messi in atto per designare un vocabolario a volte estremamente specifico.
La diversa natura dei testi sopra citati, le varie vicende
pregresse attraverso cui essi sono stati glossati, l’ampiezza dei
conﬁni cronologici e geograﬁci in cui si situano i vari testimoni
non si riﬂettono nell’appartenenza di queste glosse ad ambiti
semantici diversi e variegati.
Anche una lettura poco approfondita del corpus glosse—
graﬁco in sassone antico rivela la mancanza pressoché totale di
termini riferiti alla sfera dei sentimenti e, più in generale, del
pensiero: per contro, domina in modo quasi esclusivo un lessico
di tipo tecnico-pratico, spia di un evidente interesse per il mondo animale e vegetale, di volta in volta studiato e descritto con
la terminologia della coltivazione, dell'edilizia, del vestiario, del-

le stoviglie e dei mezzi dj trasporto.
]] restringimento dell’interesse a un numero esiguo di campi semantici caratterizza dunque il repertorio glossograﬁco a
testi a volte molto diversi per contenuti, intenti e strategie
espressive. L’osservazione della natura e delle tecniche di coltivazione agricole, che — come vedremo — emerge nel corredo
glossograﬁco alle Georgicbe di Virgilio, può dipendere in certa
misura dal contenuto stesso dell’opera del poeta latino, tanto
più enfatizzata in quanto, in quella raccolta, è un interesse che
non lascia quasi spazio ad altro. II dato, di per sé interessante,
assume valenze ancora più consistenti quando quella medesima
attenzione caratterizza anche il repertorio glossograﬁco :! testi di
contenuto assai diverso, come le poesie di Prudenzio o addirittura la Bibbia. Questi casi sembrano anzi confermare che in

talune circostanze le auctorz'tatex più volte citate rappresentino
davvero anche il pretesto per conoscenze che trascendono la
centralità dei loro contenuti.
Va inoltre messa in adeguato rilievo un’altra peculiarità
della tradizione glossograﬁca sassone: anche all’interno di un
unico testimone, accanto a glosse che indicano un livello di
specializzazione estrema, ve ne sono altre riferite a parole assai
semplici; cosi come accanto a glosse a vocaboli molto rari ——
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talvolta presenti in una sola occorrenza — ne compaiono altre
ripetute con una frequenza apparentemente immotivata.

La natura di questo vocabolario, che copre ambiti lessicali
quantomai circoscritti, e diversissimi da quelli degli unici ter—
mini di paragone adeguati in lingua sassone — Heliana' e la
Genesi — rende spesso arduo il tentativo di cogliere l’aderenza
semantica della glossa volgare al lemma latino corrispondente.
Inoltre è lecito supporre che certo il glossatore awertisse il
problema di denominare la realtà nella sua lingua, ma che fosse

per lui prioritario interpretare questa realtà, spesso ignota, e in
qualche modo poterla assimilare alla propria”.
Nel gioco delle corrispondenze tra parola latina e parola
sassone qualche attrito è dunque determinato dalla natura stessa
dell’oggetto da tradurre, spesso sconosciuto. A maggior ragione
dunque stupisce la ricchezza e la duttilità di un vocabolario che,
anche di fronte a denominazioni estremamente specialistiche,
riesce a trovare in se stesso le risorse per opporre a queste ultime
delle scelte lessicali congrue, anche se non sempre univoche.

Talvolta è evidente come il glossatore subisca, per la difﬁcoltà di una denominazione particolarmente specialistica, l’ina-

deguatezza del proprio vocabolario. Ma all’incapacità della propria lingua a fronteggiame un’altra, per cosi dire, su un livello
di parità, egli è in grado di opporre una sen'e di espedienti che
aiutano in qualche modo la comprensione di quella denominazione e dell’oggetto in questione.
Non è certo casuale che in molte occasioni24 alla glossa
sassone ne sia anteposta una latina, quasi a orientare la com—
” Va ribadita la natura di alcuni dei testimoni trattati, che a volte tramandano
glosse ibride o miste. La difﬁcoltà di giustiﬁcare tali esiti in una lingua che, all'interno
di una documentazione relativamente ridotta, presenta notevoli variazioni graﬁche,
viene ampliﬁcata dall’incvitabile alternanza di scrivani con ogni probabilità provenienti da aree linguistiche diverse e in principal modo dallo sfruttamento di antigraﬁ
alto-tedeschi in una parte consistente della documentazione in esame. Proprio queste
valutazioni — viste anche le ﬁnalità che il lavoro si pone — non impediscono di
ritenere che quei lesscmi recepiti e accolti dal glossatore. sebbene trasmessi in forme
linguisticamente spurie, fossero a lui ben noti.
2‘Prima di affrontare la trattazione dei testimoni già indicati ho ritenuto op—
portuno evidenziare e anticipare, con esempi tratti da essi, alcune caratteristiche

”__—_—
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prensione, a circoscn'vere l’ambito della conoscenza in cui ci si
trova: meliprilla. berba quam dicimm biniuurt ‘melissa', acha—
lantia'a id ext auis. natbagala ‘cardello’, rudentem: vel radente.
a'rculo gubemaculi. id ext stieruuitb ‘scotta’z’.
Altre volte la glossa latina rappresenta un sinonimo della
parola che viene poi tradotta, un termine che ne speciﬁca e aiuta
la comprensione: stemacix: id est stementis xpumandies ‘che
scalcia’ (riferito al cavallo), cula'tum id est plumatium. beddiuuidi
‘pulvinare’, lancz'bus: uasz'x. baecuuegun ‘piatti’26.
Accade anche che si tenti di deﬁnire il lemma latino dando
due termini sassoni, evidentemente avvertiti come sinonimici,

uniti da una congiunzione latina, nella maggior parte dei casi
vel. Non è di poca importanza che ad esempio, per tradurre il
nome ‘ischio’ (aesculus, è un tipo di quercia) il glossatore ado—
peri la coppia bo/ee. uel ec, in cui solo il secondo lemma indica
propriamente l’albero li citato, mentre il primo rende di norma
il nome del ‘faggio’ﬂ.
Vi sono inﬁne anche casi in cui uno dei due termini non
traduce affatto il lemma latino, ma evidentemente serve a pre-

cisare l’idea di qualcosa di poco noto: cosi arula, che indica
una sorta di scodellina dotata di un lungo manico per poterla porre con facilità sul fuoco, viene adeguatamente deﬁ—
nita con il composto ﬂurparmg" a cui si accosta la parola
beni, che più propriamente indica il ‘focolare’: arula. ﬁurpanng’
uel berd.
generali di questa produzione glossograﬁca. Tali glosse saranno riprese più avanti,
nella trattazione dei codici che le tramandano.
" In queste e nelle succssive mpliﬁcan'oni la glossa si intenderà come contestuale o interlineare a seconda che sia preceduta da uno o due punti.
"’ Si prescinde dal fornire una esatta corrispondenza dei casi ssendo lo studio
eminentemente rivolto al sapere lessicale, non a quello morfologico, oltretutto tenendo
cogito che in molte circostanze non si dà coincidenza tm l’occorrenza latina e quella

te asca.

”Forse non si aveva all’epoca una chiara percezione delle differenze tra i due
albczi, cfr. H. FALK - A. TORP, Wom‘cbalz der germanischen Spracbeinbeit, Göttingen

1979, p. 1,

z'Quasto composto deﬁnisce precisamente l'oggetto come una ‘pcumla per il
fuoco’; di esso si ha un corrispondente nell’agsJyrpnnne.

18

Maria Rita Digilia

Una utilizzazione non dissimile riguarda la congiunzione
aut, alla quale si può fare ricorso per opporre a un lemma latino
due glosse tedesche non sinonimiche: cratex. burtb aut egida,
rispettivamente ‘graticcio' e ‘erpice’; aut viene sfruttato anche
per mettere in relazione una glossa latina a una denominazione
sassone, senz’altro meno perspicua, ma ritenuta evidentemente

necessaria per agevolare la comprensione di un termine ostico:
cotumo. caldamente uenatn'ab quod alii diam! perixcelidax. aut
boson ‘cotumi’. Accanto a questa considerazione va anche detto
che l’abilità del glossatore nel recepire e nel cercare di tradurre
i lemmi latini nella sua lingua può essere tale da consentirgli di
sfruttare anche la congiunzione sive per unire una parola latina
a una sassone, che addirittura si rivela più perspicua, piü adatta
della glossa latina a rendere il signiﬁcato del lemma da tradurre:
Sponda. lectum sz'ue beddipret ‘telaio del letto’”.
L’aderenza della glassa sassone al lemma latino non è particolarmente felice nei casi in cui, di fronte a una denominazione

estremamente specialistica, il glossatore si limita a fornire delle
coordinate generali che deﬁniscano l’oggetto in questione: xphalangius. mum: uenenom: ﬂiega ‘mosca’, coccux. uermz'culux: uuor—
mo ‘verme’m. Si dà anche il caso di un medesimo nome
chiamato a tradurre due o più lemmi latini. Nello stesso manoscritto matba indica la ‘tarma del legno’: teredonax greci
voamt lz'gnorum verme: matbo e dopo pochi righi il ‘verme
del lardo’: tarmus (vermi; lardz') matbo. In questo medesimo
codice tanto luxcinia ‘usignolo’ che acredula ‘allodola’ vengono tradotti con nabtigala, lemma che peraltro, in un diverso
testimone, è sfruttato anche per rendere il nome del ‘cardello’

(acbalantz'da). In questi casi il glossatore non ha dunque trovato
altra soluzione che dare un’idea generale, il più pertinente possi—
bile, dell’animale da denominare… Ma a questa imprecisione vanno opposti casi ben più felici; si pensi al nome dello ‘scorello’:
"Con la parola menù, che deﬁnisce propriamente il ‘telaio del letto’, poteva
essere a volte inteso il ‘letto’ stesso.
’“ Non deve sfuggite che in questi due casi viene di fatto tradotto non il tipo di
animale in questione ma la sua specie di appartenenza.
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xmrellus. amer o a quello della ‘calandra granaria’: gurgulio
bamustra.
D’altra parte, cosi come a diversi lemmi latini può corti—
spendete un unico termine sassone, si verifica anche la circostanza contraria, di modo che, anche all’interno di un unico
testimone, e rispetto al medesimo testo latino, in questo caso il
v. 74 dell'ottava Bucolz'ca, si danno due glosse sassoni al nome
del ‘liccio’: lia'um: beuild, @ licia. id ext quod dz'cz'mux barluf“.

I risultati più interessanti sono probabilmente quelli in cui
un grande aiuto è rappresentato, per il glossatore, dalla estrema
produttività e duttilità del sistema compositivo germanico, che
gli consente di recepire e rimodellare nella propria lingua composti antichi, condivisi con altre lingue parenti, ma gli dà anche
la possibilità di coniare formazioni che a volte sembrano essere
delle creazioni assolutamente estemporanee.
Nella trama glossograﬁca del manoscritto di Oxford, sul
quale si tornerà più avanti, il nome del ‘delﬁno’ è reso con
minkuuin secondo una tradizione comune ad altre lingue germaniche”. È invece esclusivo del sassone un composto per deﬁnire le ‘foche’, miri/eoi, che il glossatore forse conia, quantun-

que probabilmente non ignori l’esistenza del lemma xelab, peraltro attestato nel medesimo testimone, e patrimonio comune
del vocabolario germanico”.
L’aderenza semantica del composto non è sempre ottimale
né univoco è il suo signiﬁcato, per quanto in diverse circostanze
si tenti una denominazione che prende spunto da una caratteristica dell’oggetto in questione. Dunque il nome dei ‘moscerini del vino’, bibione: in latino, viene tradotto, in una cip
costanza, con un alquanto generico winwurmi, mentre in un

altro caso il nome del ﬁore ‘amdlo’ è glossato con goltbblomo.
Si può ipotizzare, inoltre, che questi composti siano stati co—
“ Le glosse sono integrate rispettivammte nel commento di Servio, e in un altro,
anonimo, al passo virgiliano, tramandati nd medesimo manoscritto.
” Si vedano: ags. merexwin, ata. merixuin, non. manwin.

” Si vedano: ags. xeolb, ata. selab, non. self.
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niati su impulso del testo stesso in cui si trovano i corrispondenti latini. Per quanto riguarda winwumzi — che peraltro è
un bapax —— il testo isidoriano in cui si trova la parola glossata recita infatti: « Bibiones sunt qui in vino nascuntur ». Un

riferimento al colore dorato dell’anello è invece contenuto nel
testo a cui si riferisce la glossa goltbblomo”, la quarta Georgica di Virgilio (ai vv. 271-275): «Est etiam ﬂos in pratis, cui
nomen amello / fecere agricolae, facilis quaerentibus herba /
namque uno ingentem tollit de caespite silvam / aureus ipse sed
in foliis, quae plurima circum / fundunrur, violae sublucet purpura nigrae ».

D’altra parte, questo tipo di composizione che prende
spunto da un elemento qualiﬁcante dell’oggetto da denominare, può portare anche a n'sultati più felici, come nel caso del
‘colombaccio’, detto menistuba —— anche in questo caso si tratta

di un bapax — probabilmente in virtù di una sorta di collare
di colore diverso rispetto al resto del piumaggio che lo caratterizza”.

La straordinaria ricchezza e duttilità dei composti nominali
sassoni, certo non ignota a chi si sia anche solo superﬁcialmente
accostato alla lettura dello Heliand, si realizza dunque anche in

ambiti lessicali diversissimi da quelli della Messiade. Cosi il
‘luppolo selvatico’ può essere indicato come feldhoppo”, ciò che
ha il colore della cera come wabsblanc”, e ancora, spostandoci
" Va precisato che è anatema ìn anglosassone la parola goldblama. L’interpretazione delle due occorrenze — in tali omileu'ci — in cui questa compare, per quanto
controvexsa, non sembra comunque indicare il nome di un ﬁore; cfr. ]. BOSWORTH -

T. NORTHCOTE TOLLER, An Anglo—Saxon Diaianary, Oxford 18824898, p. 484, : gli
ulteriori chiarimenti nel Supplement, 1908-1921, p. 482 e in A. DIPAOLO HEALEY R. VENEKL A Microﬁcbz Conmrdance to Old English, Toronto 1980.
”Cfr. ags. mene, ata. ”tenni, norr. men, che indicano la ‘collana', H. FALK —

A. TORP, op. cit., pp. 308-309. Anche il tedesco moderno, dmominandolo Ringellaube,
identiﬁca quest’animdc sulla base di tale caratteristica.
"’La parola ha forse un riscontro nelle glosse anglosassoni :: bmdigabo (è il
medesimo lemma latino rispetto al quale si svolge la traduzione sassone in questione)
[elduuop/feldmop; cfr. ]. Boswomi - T.Noxmco115 Touran, op. cit., p. 275, il Sup—
plement, p. 209, e A. DI PAOLO HEALEY » R VENEZIG, op. cit.
” La parola & snatura due volte nel meduimo testimone, ma non ha ulcuna
corrispondenza nelle altre lingue germaniche.
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nel campo della strumentazione da guerra, la ‘catapulta’ come
stafslengira” e la ‘tatuggine’ come skeldwara/skildweri”.
L’impegno a designare un vocabolario a volte estremamente specialistico, gli espedienti che il glossatore mette in atto per
superare questi scogli di interpretazione e di denominazione
appaiono dunque rivolti a chiarire ambiti semantici circoscritti.
Ma sulla base della natura dei testi e dei testimoni che qui di
seguito verrano esaminati non sembra probabile che gli unici
momenti di difﬁcoltà, in cui il glossatore si imbatteva, potessero

essere limitati a questi campi semantici verso i quali, tuttavia,
convergono il suo interesse e i suoi sforzi.
Inizierò l’esempliﬁcazione di questi casi con un manoscn'tto
del Xsecolo — oggi conservato alla “Biblioteca Bodleiana” di
Oxford sotto la collocazione Auct. F. 1.16 — i] cui contenuto
è costituito da una raccolta incornpleta40 dell’opera virgiliana,
che si apre con il v. 120 della seconda Georgia; e termina con
l’Enez'de. Nei fogli compresi tra la raccolta di carmi e il poema
sono stati trascritti due commenti, uno di Servio, l’altro ano-

nimo, a Bucolz'cbe, Georgicbe ed Eneide e un breve glossario
latino-sassone di fonte sconosciuta posto sotto la titolatura Varia
Glosemata.
La glossatura del codice — di cui si ignora la provenienza
—— non è stata omogenea. Le glosse interlineari che interessano
i testi virgiliani e il Commento di Servio sono da attn'buire,
secondo il Gallée, a due mani che operarono contemporaneamente, nell’îﬂ secolo“, mentre quelle contestuali — con ogni
probabilità anteriori rispetto alle prime — che integrano il
” Di questo composto non si ha un conispondente nelle altre lingue germaniche.
” Le attestazioni del lemma ‚\‘leildweﬁ in altri glossari tedeschi vengono ritenute
sassoni da T. STARCK » ].C. Wins, Altbacbdeulscbex Glassenwönerbucb, Heidelberg
1972, 13.542. Dunque anche in questo caso al composto sassone non si può opporre

un riscontro puntuale nelle altre lingue germaniche. Si vedano ad esempio, per la
parola ‘testuggine', i lemmi anglosassoni xdldbreoda o xcildtruma.
‘" Mancano infatti le Bucolicbe, la prima Georgia: e parte della seconda.
" A qua!: vznno zmibuiti anche i pochi inserimenti :: margine, ].H. GALLÉE,
017.011, p… 151.
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Commento anonimo e che sembrano trascritte da un antigrafo”, corrispondono a una tipologia diversa, in cui spesso la
traduzione in volgare è inserita all’interno di una chiosa latina,

es.: meliprilla. berba quam dia'mus biniuurt ‘melissa’ o achalantida id est um's. natbagala ‘cardello’. La sezione riportata
sotto il titolo Varia Glosemata rappresenta inﬁne, come si è
detto, un vero e proprio piccolo glossario bilingue, a quanto
pare vicino alla tradizione degli Hermeneumata anglosassoni“,
la cui fonte ci è però ignota. La sua struttura richiama a tratti
quella dei glossari alfabetici, fortemente compromessa, tuttavia,
da insen'menti fuori ordine e, in un caso, da una sequenza di

tipo tematico. La mancanza di un riferimento diretto all’opera
virgiliana, cui per il resto è dedicato l’intero manoscritto, accomuna quest’ultima sezione a un piccolo gruppo di glosse
_ poste al margine destro del verso del quarto foglio — che
traducono alcune denominazioni tratte dalle Etymologiae dj
Isidoro.

La tessitura glossograﬁca di questo codice è dunque molto
poco omogenea per quanto riguarda la metodologia degli in—
tervenu', che inoltre si diversiﬁcano anche per la collocazione
temporale (e forse spaziale) a cui risalgono, le fonti autoriali a
cui si riferiscono, e le vicende pregresse di cui sono il risultato.
Essa è tuttavia straordinariamente compatta per interessi tema-

tici e, probabilmente, per intenti. Questa compattezza, che quasi
dà il senso al manoscritto cosi glossato, è rappresentata in primo
luogo dall’attenzione per il lessico che designa 1a natura.
Alessio ricorda il «sostanziale disinteresse del medioevo
per l’osservazione della natura, quando non ﬁltrata attraverso la
lente di una ‘auctoritas’ o di un topos letterario » dal momento
che «il testo e il commento erano destinati ad un pubblico di
letterati, presumibilmente poco coinvolto nelle vicende dei ‘rea"Cfr. E. WADSTEIN, op. cit., p 151.
" Su questo si veda T. KLEIN, Studien zur Wecbxelbeziebungen zwischen allsäcbxixcbem und nltbocbdeutxcbem Srbreibwesen und ihrer Spracb- und kulmrgenbicblli—
cben Bedeutung, Göppingen 1977, p.215.
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Iia’ quotidiani»“. Tuttavia, come lo stesso studioso riconosce,

rispetto alla produzione glossograﬁca latina che offre « solo spa»
zi ridottissimi ad una descrizione del mondo vegetale o animale
che traduca l’esperienza virgiliana del mondo rurale nei termini
dell’esperienza del commentatore medievale », le glosse tedesche
mostrano l’interesse primario a volgarizzare un «lessico botanico o zoologico speciﬁco » 45.
L’auctoritax di Virgilio rappresenta dunque la lente attraverso la quale la natura viene osservata, il ﬁltro per il cui tra-

mite, probabilmente, essa viene studiata. Ma l’opera del poeta
latino costituisce nello stesso tempo il pretesto per conoscenze

ulteriori ed esterne a essa, ed è probabilmente allo scopo di
approfondirle che, nel medesimo testimone, ci si rivolge anche
all’autorità di testi diversi.
Il primo di questi è rappresentato dagli inserimenti fatti al
margine del foglio 40, tratti dal primo capitolo del XII libro
delle Etymologiae di Isidoro. Questa sequenza di glosse“, denominando diverse varietà equine, costituisce una specie di sug-

gello all’interesse e all’amore" per il cavallo, che traspare
nell’intera tessitura glossograﬁca del manoscritto di Oxford.
La selezione delle denominazioni isidorìane glossate in sas—
sone sembra essere governata da un criterio che induce a prediligere le deﬁnizioni qualiﬁcanti l’animale in base al colore del
suo manto: aureux.uuabxbl (anc) ‘del colore della cera’, gilbus.
badius. falu ‘baio’, spadixdun ‘moro’, glaucusglam ‘stomo’, cadiux (leggi candidux). bla; ‘bianco"‘, petilusﬂtilu (leggi ﬁtiluot)
“ Entrambe le citazioni in G.C.ALF.$$10, L cit., pp.92-93. Occorre tuttavia ri-

cordare che lo studioso si riferisce al commento di Senio e in generale alla produzione glossograﬁca in latino.
" Ibidem.
“’ Gallée l’am-ibuisce, come si è detto, a una delle due mani cui si devono anche

gli inserimenti nelle interlinee, J.B. GALLÉE, op, cit., p. 156…
" Sembra emblematico di questo amore un errore del glossatore che nella terza
Georgia: — «nec non et pecori est idem dilectus equino », v. 72 — intende la parola
dilectu: non come ‘scelta’ ma come ‘amore' (un signiﬁcato egualmente possibile ma
li incongruo) e lo glassa con luue, che peraltro è un bapnx in sassone.
"Per questa e ulteriori emendazioni e integrazioni del testo sono state seguite
le proposte accolte nelle già citate edizioni delle testimonianze minori del sassone.

24

Maria Rita Digilio

‘dalle zampe bianche’, scutulatusﬂppulgre ‘pezzato’, guttatus.
sprutodz' ‘picchiettato’, mirteusdosan ue! uuz'rebrun ‘castano’,
mauruxﬂlxuart ‘morello’. Questo criterio sembra d’altra parte
corrispondere alla volontà di testare il più possibile vicino al
testo virgiliano, la terza Georgia, a cui le glosse si afﬁancano
nel manoscritto. All’interno dei vv. 81-83 di questo carme sono
infatti riportate le denominazioni: Honesti / :padices glaua‘que,
color detem'mus albis / et giluo. Tre di questi nomi vengono
dunque inseriti nella sequenza isidoriana”, mentre un quarto
(album) viene glossato all'interno del Commento di Servio al
passo corn'spondente: album quod pallori consta! esse via'rmm:
uuaxblanc’“.
La tipologia di questi interventi consente dunque di ipotizzare che non soltanto l’opera del poeta latino si presta a una
focalizzazione dell’attenzione verso questo animale, ma che

quest’intetesse puö trovare soccorso in una fonte autoriale di«
versa, il cui utilizzo viene però per lo più circoscritto a denominazioni tipologicamente afﬁni a quelle del testo virgiliano di
partenza.
Questa sorta di interazione delle glosse col testo di riferimento fa si che l’interesse costante per quest’animale assuma
varie sfumature nelle glosse alle diverse opere Virgiliane. Cosi se
la descrizione che se ne dà nelle Georgicbe è di tipo statico e,
per cosi dire, oggettivo, come descrittive sono anche le glosse,

ciò non avviene per l’Enez’de. Le glosse riferite al cavallo che
corredano il poema, infatti, non lo qualiﬁcano sulla base delle

caratteristiche ﬁsiche, ma si concentrano per lo piü in passi in
cui si dà conto delle azioni in cui esso è coinvolto. Dunque,
“’ Va però segnalato che all‘interno di questa sequenza due denominazioni deﬁniscono I’mimale in base al suso: fiancutig per Mumm; ‘cnstrato’ e „zergeb per
iumenta ‘giumenta’. Le ultime due glosse, inﬁne, non traducono varietà equine; esse
infatti deﬁniscono il cavallo dal tipo di andatura impostagli: ibmuändi per tattonarii
‘trottaton" e telderias per rollolarﬁ ‘ambiatori’.
’“ Anche quam denominazione è probabilmente tratta da ISIDORO, Ezymologiue,
)HIJ: «Albus cum quodam pallore est». Non dovrà però sfuggire che la pamla
wabsblanc in questo caso glassa albus, nel precedente aureux, due tipi ben distinti
nell’opera del vacovo spagnolo.
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salvo la glosse uuas ﬂtz'luot ‘era un cavallo dalle zampe bianche’
integrata al verso E. 5.566:51 vestigia primi alba pedis”, tutti gli
interventi in sassone colgono azioni compiute dall’animale o a
esso collegabili; cosi le glosse umbin'dun al verbo lustrauere per
‘sﬁlare a cavallo’ in E. 5.578, € umbette per desiluit ‘smontare
dal cavallo' in E. 11.500. Inoltre quest’animale viene colto soprattutto nella sua funzione di ‘cavallo pugnace’, come viene
deﬁnito in E. 10.891: bellatorz's equi: uuibbenes o in E. 12.364:
stemacz's: id ext :tementix :pumandies ‘che scalcia’. Molte glosse
sono naturalmente integrate in passi in cui si descrive una competizione, nella battaglia 0 ne] gioco. Cosi tbraxz'da traduce il
verbo ‘ansimare’ in E. 11.599: fremit aequore toto, e ancora in

E. 11.607 il verbo per ‘fremere’ gerade deﬁnisce la crescente
impazienza dello scontro: fremz'tuxque ardesa't equorum”. Ancora due glosse inserite in contesti in cui l’animale & protagonista di uno scontro traducono rispettivamente il participio —
:uﬁ‘uxo — del verbo per ‘cadere’ nitberiuallenemu in E. 11.671,
e la parola cala'bus per ‘zoccoli’, baum, in E. 10.892.
Egualmente consistenti, nel manoscritto di Oxford, so-

no gli interventi a carico dei nomi di insetti, in particolare il
fuco e il calabrone. Le glosse mol ‘tarantola’, brand (leggi
diana) ‘fuco', e bomut ‘calabrone’ arricchiscono ad esempio i

vv. 242-245 della quarta Georgia:.- << Nam saepe favos ignotus
adedit / stelio et lucifugis cougesta cubilia blattis, / immunisque
sedens aliena ad pabula fucus / aut asper crabro imparibus se
immiscuit armis». Ma nel medesimo carme, ai vv. 165- 168, si

era già glossato il nome dei ‘fuchi’, drenan. « Sum, quibus ad
portas cecidit custodia sorti / inque vicem speculantur aquas et
nubila caeli / aut onera accipiunt venientum aut agmine facto
" In quam : nelle successive esempliﬁcazioni le maiuscole E, E, G indicano

rispettivamente l'Eneide, le Bucalirbe e le Georgicbe.
" Si noti che questa stessa varietà equina appare glossata, con la stessa patch,
nella sequenza isidorima sopra dacritta.
” Deve essere ancora una volta ricordata la mancata coincidenza grammaticale tra
I'occorrenn latina e il suo corrispondente sassone che caratterizza in diverse circostanze questo repertorio glossogmﬁco,
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/ ignavom fucos pecus a praesepibus arcent». In un passo
straordinariamente simile a quest’ultimo, inﬁne, in E. 1.435 il

glossatore traduce erroneamente il nome dei ‘fuchi’ con la parola uaspe, che più propriamente indica la ‘vespa': « Qualis apes
aut agmine facto ignavom fucos pecus / a praesepibus arcent »
mentre la traduzione appare più congrua nel Commento anonimo al medesimo verso del poema: furor. dienen quos nos
dicimus.
I_I nome del ‘calabrone’ compare invece, oltre all’occorren-

za già citata, anche nei Varia Glosemata: crabro. bomut; in que—
sta stessa sezione è inoltre riportata una glossa al nome dello
‘scarabeo’: a'na'ndila. uuocco. Il nome di un insetto particolarmente dannoso agli armenti di bovini ed equini, conosciuto
come ‘assillo’, viene inﬁne tradotto nel Commento anonimo a

G. 3.147: axilo. brema
Lamore per i cavalli e la loro importanza nella vita quo—
tidiana, l’utilità del fuco, il fastidio e il danno arrecati dagli

insetti rappresentano altrettante chiavi di lettura della loro pre—
senza massiccia nel repertorio glossograﬁco sassone. Questa
chiarezza di motivazioni non si dà purtroppo per altri ambiti
faunistici, dei quali nondimeno va sottolineata la rilevanza al-

l’interno del corpus sassone tramandato nel manoscritto di
Oxford.

Purtroppo è impossibile sapere che cosa abbia indotto il
copista, davanti al Commento di Servio al V. 78 della sesta Bu-

colica (« omnes in aves mutati sunt; Tereus in upupam, Itys ìn
phassam, Procne in hirundinem, Philomela in lusciniam »), a

glossare solo il nome della ‘rondine' con xualan e quello della
‘upupa’ con uuia'uboppe. Ma la scelta di questa traduzione lascia
intuire un interesse marcato per le specie di volatili, lo stesso
interesse che ha suggerito la glossatura del nome dell’animale
comune, come il ‘colombaccio’, nel Commento anonimo a

B. 157: palumbes. columbg xunt. qua; dia'mus menz'stuba, e di
quelli certo noti, anche se rari, come gli ‘smerghi’, in E. 5.128:
mergz'x: duleiras, il ‘cardello’, nel Commento anonimo a G. 3.338:

%
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acbalantida id est aufs. natbagala, e persino lo ‘scorello’, nei
Varia Glosemata: scorellus. amer.
Ci sfugge l’intento preciso di queste glosse perché l’interesse che soggiace a esse può essere unitario (in questo case,

appunto, l’attenzione per gli uccelli) ma si articola secondo
priorità diverse di volta in volta. Poco o nulla infatti è quello
che un colombo selvatico e uno smergo hanno in comune, al

di là della loro appartenenza a una specie animale, e del rientrare in una sfera di interessi talmente forte da spingere il glos—
satore a tradurre anche l’antroponimo Pinus, nel Commento
anonimo a E. 7.48, con la parola spet/J (leggi xpebt), il nome del
‘picchio’f‘.
Ignote sono anche le cause che hanno indotto il copista a
inserire una sequenza tematica di nomi di specie ittiche all'intemo di un glossario certamente spurie, come i Varia Glase—
mata, ma che probabilmente fa capo a una tradizione di glossan'
alfabetici. Una successione di nomi di pesci come quella che qui
è trascritta presenta probabilmente difﬁcoltà, ai giorni nostri, a
chiunque non abbia conoscenze specialistiche dell’ittiologia: gobio. grimpo ‘gobione’, esox. labs ‘salmone’, lucz'us. bacbt ‘luccio',

capito. alund ‘pigo’, timallus. asca ‘temolo’, tructa. furm? ‘trota’,
mrdinia. bering ‘sardina’.
Si glossa quello che è utile, ad esempio, forse, a far pellicce:
due volte il nome della ‘lince’, nel Commento anonimo 3

E. 1.323: lina}. id est los apud nos animal quod dia'mux, e in
E. 1.323: uidisti: xi quam bic errantem forte sororum, succz'ntam
" La chiosa recita: Pian. auis. spelb. Si può riscontrare la volontà di operare una
traduzione che in qualche modo prenda spunto dalla parola latina, ma non sia
funzionale alla sua comprensione, anche in altre due circostanze dal medesimo testimone: ln'w'a dicitnr diana eo quod in tribu; locis ubi tre; uig in unum :onueniunt.
que nos didnt… giuuicge ‘u-ivio’ (spunto tratto dal nome di Diana Trivia) nel Commente anonimo 3 E. 6.13, e gradiue. quasi gradatim id est stillo ‘lemamente’ (spunto
tratto dal name di Marte Gradivo), in E. 10542. Molto probabilmente si tratta di

glosse con una funn'one esempliﬁcativa, che certamente però sono da riconnettexsi a
quel «pensiero etimologico che traversa tanto largnmente l’antichità e il Medioevo ».
di cui parla ]a Koch; probabilmente anche qui, come nelle kenm'ngar a cui la studiosa
sta pensando, «res sunt consequenu'a nominum », e non viceversa (L.KOCH, Gli

Saldi, Paesia mere d'epoca vichinga, Torino 1984, p. XXVI).
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pbaretm et maculosa tegmine lync‘is: Zones, una volta l"ermel—
lino’, nei Varia Gloxemata: mz'gale. burma. In altre occasioni si
traduce quello che probabilmente rientra in paesaggi lontani: la
‘foca’, nel Commento anonimo a G. 3.543: pbocg id est animal
marinum. quod nos dicimus elab (leggi selab) e in G.4.395:
pbocax: min'leoi, o ancora il ‘delﬁno’, nel Commento anonimo a

E. 3.428: delﬁnum: mirixuuin.
Il testo virgiliano può inoltre rappresentare l’occasione per
speciﬁcazioni non direttamente necessarie alla sua comprensione. Cosi rispetto al v. 152 del quarto libro dell’Eneide (« ecce
ferae saxi deiectae venice caprae decurrere iugis ») il glossatore
traduce il nome delle ‘capre selvatiche”, che nel poema virgiliano
è reso con ferne caprae, con un’unica parola: rebo. Inoltre, probabilmente per evitare fraintendimenti, a questa glossa ne fa
seguire un’altra, che traduce il nome della ‘capra domestica’:
caprea. rebo. nam crapra get dicitur.
Ma al di là di queste incognite non sarà sfuggita l’omogeneità tematica della tessitura glossograﬁca che è sottesa a tutto
il manoscritto. Anche nei Varia Glosemata, che non hanno alcun
riferimento con l’opera virgiliana, sono i nomi di cavallo, insetti,

uccelli e felini a essere glossati.
Parallelo all’interesse per il mondo faunistico corre il rilievo
dato all’osservazione per il mondo vegetale. Questo si concentra
in particolare nei fogli che tramandano il Commento anonimo
alle opere di Virgilio, corredato, come già si è detto, di un buon
numero di glosse contestuali: B. 1.54: bibleix. berba est quam na:
dicimus aduch ‘sambuco’, B. 2.50: calta. cle ‘calendula’, B. 5.39:

carduus. tbistil carda ‘cardo’ ”, B. 5.39: palz'urux. bagan ‘marruca’,
G. 1.153: lappg. cledtbe ‘lappole’, G. 4.63: melisphilla. berba
” La lemmatizzazione di questa occorrenza si rivela estremnmeme controversa.
E. WADSTEIN, op. dt., p. 232 e F. HOLTAHUSEN, Altxà‘cbxùcbes Wörterbuch, Köln-sz
1967, p. 78, ritenendo evidentemente latina la parola varda, pensano a un lemma
sassone tbixtil. Non cosi LH. GALLÉE, Varxtudien zu einem altniederdeutscben Wörterbucb, Leiden 1903, p. 343, e G. KÖELER, Altniederdeutscb- und Neubocbdeutscbex
und Neubocbdeutxcb- Almiederdeutxrbex Wà‘rlerburb, Giessen-Lahn 1987, p. 175, che

pensando invece a un composto, lemmatizuno qumt’occorrenu come tbistil—carda.

&
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quam dicimus biniuurt ‘meljssa’, G. 4.131: papauer. berba quam
didmux mabo ‘papaveto’, G. 4.271: amelia. berba. galtbblomo
‘amello’, E. 7.390: tbirsus. stil berbc ‘ürso’, E. 12.120: verbena.

berba quam dicimus banaf ‘verbena’.
In particolare all’interno di questo ricco repertorio domina
un interesse speciale per vegetali che crescono in ambienti umidi e paludosi. Si vedano dunque: B. 2.36: Cicuta. berba ext quam
nos dicimux scberm'ng ‘canna’, B. 3.20: carecta multitudo herba—
rum. in palustrz'bux. quas dicimux semitbai ‘carici’, G. 2.189: ﬁlix
fam ‘felce’, E.2.135: in ulua. bac est in palustribus locis ubi

cresa't z'zmcus ac papyrus. et quod nox dicimux suuerdollon ‘erba
palustre’, G. 1.165: (v)z'rgea preterea. id ext gart ‘giunco’.
Sarà ancora il caso di ribadire che se questa focalizzazione
poteva già essere presente nell’antigrafo che soggiace a questa
sezione del manoscritto, essa è comunque in armonia con la
caratterizzazione tematica che si snoda lungo tutto il repertorio
glossograﬁco di questo testimone. Cosi anche nell’Eneide vengono glossati diversi nomi di vegetali: E. 7.590: alga: rietgras
‘alga’, E. 12.412: dictamnum: uuz'teuurt ‘dittamo’, E. 12.419: panaceam: berbam rem'mmo ‘panacea’, e nei Varia Glasemata: muscus: grimo ‘muschio’, amoglona. uu(z')gbrea'e ‘piantaggine’,
bradz'gabo. feldboppo ‘Iuppolo selvatico….
Un interesse costante accompagna inﬁne il nome del ‘vischio’, glossato in diverse circostanze: G. 4.41: uz'xco: mistile,
Servio a G. 1.139: uz'sco: mz'xtile, E. 6.205: uiscum: mixtil e, con
altro nome, Commento anonimo a G. 1.139: visco, bulis e a

E. 6.205: viscum. id ext bull} (leggi bulz's).
Un’attenzione non meno rilevante, e anche questa trasversale alle diverse sezioni del codice, riguarda i nomi degli alberi.
Tra questi vengono tradotti il ‘n'glio’ nel Commento anonimo 3
G.1.173: tilia. linda e in G.4.141: tilz'ae: lindian, il ‘pino’ in

G. 2.257: picee: arborex uiubtan e in E. 6.180: pìceae ﬂucbtz'e, il
“Va rilevato, a proposito di questa pianta, che si tratta di una denominazione
che presuppone conoscenze nel settore stremamente specialistiche, cfr. H. MARZELL,
Wörterbuch der deutschen Pﬂanzennamen, vol. 2, Leipzig 1972, p. 903.
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‘pino silvestre’ in E. 9.87: picea. utm? ”, e poi ancora i nomi per
‘ischio’ nei Varia Glosemata: aesculus. balze. ue! ec, ‘abete’ in
E. 2.16: abiete: dxnm‘un, ‘acero’ in E. 2.112: mapulder: acemz's

e, negli aggettivi corrispondend, in E.2.112: acemz's: mapul—
dreum e in E. 8.178: acemo: mapuldn'n, e ancora il ‘frassino’,
nell’aggettivo corrispondente, in E. 6.181: fraxz'neae: exchine, il
‘pioppo’ in E. 8.276: popular balebin'e, il ‘tasso’ in G.2.257:
taxi: icbas, e il ‘ciliegio’ nei Varia Glosemata: cerasiux. kirsz'cbam.

Da questi e altri esempi si può dedurre che, se il contenuto
dell’opera letteraria inevitabilmente determina l’ambito tematico
delle glosse, la focalizzazione dell’interesse talvolta è tale da
lasciare intendere che questi interventi non siano tanto funzionali alla comprensione del testo quanto a sottolinearne quell’aspetto e non altri. Gli interventi di traduzione a carico del
Commento anonimo alla prima Georgia: indicano come talvolta
un testo (o una sua sezione) può essere letto — e glossato —
in funzione di un interesse univoco, pressoché esclusivo. Le
glosse che arricchiscono il Commento a questo componimento
riguardano in maniera dominante la coltivazione o la strumentazione agricola: G. 1.75: via?. vuiccbun ‘baccelli’, 94: raxtrum.
recbo ‘rastro’, 95: crates. egida ‘erpice’ e più avanti, al v. 166:
crates. burtb. aut egida ‘graticcio', ‘erpice’; poi ancora 139:
vista. bull} (leggi bulis) ‘vischio’, 144: cunem. vuecke ‘cuneo’,
153: lappg. cledtbe ‘lappole’, 162: graue mbar. id est grendil
‘aratro, vomere’, 164: tribula. xlegil ‘trebbia’, 164: trabg. egida

‘correggia’, 165: (n)irgea preterea. id est gart ‘giunco', 172: hing
aures. que destra dicimus ‘tipo di aratro’, 173: tilz'a. linda ‘tiglio’
(è il legno usato per il giogo), 264: valley. sunt quos dicimus
pbali ‘pali’.
”In realtà la scelta di distinguere, nella traduzione, il ‘pino' e il ‘pino silvestre’
rappresenta con ogni probabilità una forzatura rispetto al vocabolario del sassone
antico. In questo caso, infatti, visto anche che la traduzione riguarda il medesimo

lemma latino (piaga) è probabile che la distinzione tra ﬁubta/ﬁubria (ted. moderno
Fichte) e furbie (ted. moderno Fähre) non fosse avvertita all’epoca a cui risalgono le
glosse in questione. Più probabilmente si adoperavano altemativammte i due lemmi
senza che ciò comportasse I’idmtiﬁcazione di una differenza sensibile negli alberi da
essi indicati; cfr. ivi, vol. 3, pp. 725-727 e 782-783.
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Dunque se il contenuto della prima Georgian, a cui il Commento si riferisce, può aver determinato la natura di questi
interventi, è anche vero che, stando a quello che emerge da
questo corpus, al glossatore, di quel componimento, sembrava
non interessare altro”. Ma tale preferenza, d’altra parte, caratterizza — seppure con minore intensità — tutto il repertorio

glossograﬁco a questo testimone e riguarda testi diversi:
G. 3.173: temo: tbisle ‘timone dell’aratro', ancora glossato nel
Commento anonimo 3 E. 12.470: a tenzone. boc est in anteriori

parte plauxtri ubi bouex ligantur. apud nox tbexsalz‘a e nello stesso
passo dell’Eneide: 12.470: tenzone: tbisle; e poi Commento di
Servio a G. 2.389: fura'lle: gaflz'g uelfur/ee ‘forcone’, Varia Glosemata: axedonex id est bumerulz'. lum'mx ‘piccole assi di sostegno’, terebm et teretmm. nauuger ‘trivello’, E. 9.608: rastrzlv:

egitbon ‘rastreﬂi’.
Così, se è naturale attendersi che i termini della strumenv

tazione agricola siano più cospicui nella glossatura delle Georgicbe che non in quella dell’Eneide, è lecito aspettarsi in
quest’ultima una focalizzazione verso altri ambiti semantici.
Ma tale attenzione, ancora una volta, è sottesa a tutta la tessi-

tura glossograﬁca del codice. Si vedano dunque nelle glosse
all’Eneide i termini del vestiario e della tecnica tessile: 1.711:
pallam: brac ‘mantello’, 4.139: ﬁbula: xpenule ‘ﬁbbia’, 5.269:

taem'is: term. nextila ‘nastri’, 6555: palla lakene ‘gonna’, 7.690:
pera: streorlz'ng ‘calzare di pelo’, 11.777: pz'ctus acu: gibrordade
‘ricamato’, 12.274: ﬁbula: bringa ‘ﬁbbia’ a cui corrispondono,

nel Commento anonimo 3 B. 7.32: comma. caldamente uenatrz'a'o quod alii diam! periscelz'dax. aut boxen ‘coturni’, B. 8.74:
licia. z'a' est quod dicimus barluf ‘liccio’, E. 9476: radii. rauua
‘spola’, e nei Varia Gloxemata: floccz' sunt quox nos in uestz'mentz'x
"In eﬁfetti anche una lettura poco approfondita di questo carme indica che un
numero consistente di Iessemi certamente osn'ci, pur relativi al mondo vegetale e

animale (come si è visto ampiamente tradotti nel repertorio glossograﬁco in sassone
antico), non viene contemplato in una trama glossograﬁca che, in accordo peraltro
al tema del componimento, riguarda esclusivamente i ritmi e gli strumenti della
coltivazione agricola e sembra volutamente ignorare altri elementi, pur vicini a quell’ambientazione.
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tbiudixce uuuloo dia'mus ‘ﬁocco’59, fasciola. uinm'ng ‘benda’, vil-

losa. rage ‘panno grezzo’, villa. lz'm'n bruge ‘panno grezzo di
lino’. Nelle Bucolz'cbe l'attenzione ricade invece esclusivamente
sugli strumenti per la tessitura: Commento di Servio a B. 8.73:
xtamen: uuarp ‘stame’, licium: beuild ‘liccio’.

È altrettanto interessante il rilievo dato alle armi usate in
guerra o nella caccia, prevedibile nell’Eneide: 2.492: ariete: mur—
bmca ‘ariete’, 4.131: uenabula: lancee euurspiat ‘spiedo da cac»
da’, 9.705: falarz'ca: stepbstrengiere ‘falarica’, 10.337: tboraca:

brunge ‘scudo’, 11.579: fundam; slengiran ‘ﬁonda’, 11.616: tor—
mento. torqueo. slingirun ‘macchina da guerra per lanciare pietre
e dardi', ma attestato anche nelle Georgicbe: 2.365: ade: uuz'bta
‘ﬁlo di falce’, nel Commento anonimo & E. 4.131: lato uenabula

ferro. id est xtapb. in xe babentem latam hasta»: quam nos dicimus euurspioz ‘spiedo da caccia’, nei Varia Gloxemata: balz'sta.
stafslengrie ‘balestra’ﬁ". A queste occorrenze possono inﬁne es—
sere afﬁancate due glosse che traducono il nome della ‘testuggine’, ìn E.2.441: textudz'ne: id est denxitate armorum id ext

xcbilduuen’ e ancora in E. 9.505: testudine: textudo scelduuara.
Molto forte è inoltre l’interesse del glossatore per la raf—
ﬁnatezza delle stoviglie attestata nell’Enez'de: 1.724: craterax: bi—
cerz'as ‘anfore’, 5.745: acerra: cerra. ua: turis. arcula turarz'a. id ext

rocfat ‘turibolo’, 12.215: lana'bux: uaxz's. baecuuegun ‘piatti’, e
che compare anche nei Varia Glosemata: amla. ﬁurpanne. uel
berd ‘scodellina con manico usata come braciere’, botbolicula.

stoppa ‘boccale’, cmtus. bollo ‘cratere’.
Vi sono, inﬁne, casi in cui un lessico molto particolare
trova espressione in diverse sezioni del testimone. Basti pensare
ai termini navali: Commento anonimo a E. 1.123: rimix. nuoe.
in quibus tabulg in unum com'uguntur ‘fenditure’öl, 1.169: urico
"’ Questa occorrenza è lcmmatizzata come wlob, in E. WADSTEIN, op. Lit., p. 248.

“’ Pur non trattandosi di un’arma. mi sembra pertinente anche la glosse, di questa
stessa sezione, audpula. ﬁtgulclouo ‘trappola per catturare gli uccelli’.
“ Questa occorrenza & lcmmau'mta come bnoa in E. WADSTEIN, op. cit., p. 193,

F. HOLTHAUSFN, ap. cit., p. 35 e G. KÖBL£R‚A1miederdeutxcb- Neubocbdeutxcbex Wär-
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morxu. quem nox dicz'mux cbrampbo ‘ancora’, E. 5.177: clauum.
quod nox dicimus. belta. in xummz'tate est ‘barra del timone’,

E. 5.208: trudey. fur/ea ‘pertica', E. 9.170: punti;. xcalz's. aut quad
ruxtz'a' dicum‘ elida ‘passerella’, e ancora E. 3549: antennamm

Jegelgerd ‘antenna’, E. 3.561: rudentem: vel rudente. cz'rculo gubemaculz'. id est stieruuz'tb ‘scotta’.
Egualmente interessante è la specializzazione raggiunta nel
lessico che riguarda il letto e il suo corredo; il nome del ‘telaio
del letto’, glossato nel Commento anonimo 5 E. 1.698: sponda.
lectum xiue beddipret, viene tradotto con una glossa diversa, in

corrispondenza a un altro lemma, nei Varia Gloxemata: toregma.
scaperede. In quest’ultima sezione troviamo inoltre: cula'tex.
bea'd ‘letto, materasso’ e culcitum id ext plumatz'um. beddz'uuz'di
‘pulvinare’.
Sempre relan've all’opera di Virgilio sono nove glosse tramandate in due fogli rinvenuti nella rilegatura di un manoscrit—
to proveniente dal “Georgskloster” di Herzogenburg e conservati presso la “Sächsische Bibliothek” di Dresda sotto la collocazione A 11852. Su questi fogli, risalenti a quanto sembra al
X-XI secolo, sono oggi leggibili solamente i vv. 14—53 € 67—105
della seconda Georgia:. Le glosse sassoni che corredano questo
frammento traducono esclusivamente nomi di alberi. Due di
esse si riferiscono al v. 18: cerasz's kirxzebom ‘ciliegio’ e ulmis elm
‘olmo’; quest’ultimo nome è nuovamente glossato al v. 83: ulmis

Elm. Si hanno inoltre ai vv. 34: pz'rum birubom ‘pero’, 68: abies
danne ‘abete’, 70: platani abom ‘platani’, 71: fagos balze ‘faggio’,
amus misti! ‘orno’, 84: salici uuz‘lge ‘salici’.
Klein ipotizza una stretta parentela tra questo frammento
e il codice di Oxford“. Le sue argomentazioni, esclusivamente
!erbucb..., cit., p. 87. Al contrario ].H. GALLÉE, Var:tudien„„ cit., p. 141, pensa al

femminile forte bnab.
“L’edizione di queste glosse, non comprese nelle raccolte di Wadstein e di
Gallée, è a cum di M. Manitius, Altsà'cbxixcbe Vergilglaxsen, in «Anzeiger für deutsches Altertum », 29 (1904), p. 278. La medesima edizione si trova anche nella raccolta

già citata a cura di G. Kübler, alle pp. 65-66.
‘" T. KLEIN, ap. cit., 13.484.
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d’ordine linguistico, non costituiscono però una prova stringente di una vicinanza genetica tra i due testimoni, che per
altro non tramandano gli stessi versi del carme virgiliano “. Se
l’ipotesi dello studioso fosse confermata, ciò rappresenterebbe
una prova ulteriore di quella specializzazione semantica che è
stata sottolineata a proposito della glossatura del codice di
Oxford“. Ancora più rilevante sarebbe però l’ipotesi contraria,
poiché se tra i due testimoni non vi fosse alcuna relazione, i fogli
di Dresda, pur nella brevità della documentazione che trasmet—
tono, costituirebbero una testimonianza ulteriore di quella focalizzazione dell’interesse che poteva rappresentare l’unica o la
più forte ragion d’essere della glossatura di un manoscritto.
Induce a queste riﬂessioni anche la testimonianza del co—
dice St.Peter perg. 87 della “Badische Landesbibliothek” di
Karlsruhe, che tramanda glosse latine e tedesche a testi tema—
ticamente e tipologicamente disomogenei. Come nel caso del
manoscritto di Oxford, se ne ignora la provenienza e manca
qualsiasi notizia certa sulla sua storia prima dell’epoca moderna.
Il manoscritto fu trascritto nell’XI secolo da un unico copista e,
a dispetto della titolatura latina posta sul primo foglio — « GLO—
SAE DIV'INORUM LIBRORUM» — esso tramanda glosse a opere
diverse: accanto all’Antico e al Nuovo Testamento, il De vir»

tutibm apostolorum, buona parte dell’opera poetica di Prudenzio, testi di carattere amministrativo (alcuni capitoli della Lex

Ribuarz'a), e agiograﬁco (le Vitae dei santi Martino, Sebastiano
e Dionigi), opere di formazione religiosa e ﬁlosoﬁca (la Regola
benedettina, e poi la Cura paxtoralis e i Dz'alogz' di Gregorio
Magno), un trattato grammaticale (l’Arx di Donato) e il Carmen

pascbale di Sedulio. Il codice riporta inﬁne glosse a tre testi di
“ Manca, nel manoscritto di Oxford, 1a parte iniziale della seconda Georgia, &

cui si riferiscono Ie glosse dei fogli di Dresda. Al contrario il codice di Oxford &
probabilmente vicino ai cosiddetti frammenti di Vienna (cod.15306, suppl. 2702,
della "Biblioteca Nazionale Austriaca”), sui quali sono riconoscibili 7 glosse.
” Questa d’altra parte potrebbe essere stata già presente in un antigrafo a noi
sconosciuto…
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fonte sconosciuta, posti rispettivamente sotto la titolatura di
Venus sequentes, Sedulius de Greca e Giosue de diuersz'x auctorz'bux. Ciascuna di queste sezioni è corredata di un bagaglio
glossografico alto e basso—tedesco distribuito in modo numericamente disomogeneo e inserito nelle interlinee, contestualmente e ai margini dei fogli dal medesimo scrivano che ha trascritto
le parti latine del manoscn'tto.
Nella vicenda pregressa di questo testimone esiste certamente uno stadio della tradizione che consente di afﬁancarlo a
un codice coevo di area francone-renana meridionale () alamanna (il cod. 292 della “Biblioteca della Fondazione di San Gallo”)
e a un manoscn'tto posteriore di circa un secolo proveniente da
area francone-renana (il cod. 288 della “Biblioteca Vaticana”).
Alla ricostruzione stemmatica in cui questi codici si inquadrano
verrà qui dato soltanto lo spazio necessario a favorire un’analisi
che tenti di sottolineare la perspicuità del repertorio glossograﬁco del testimone di Karlsruhe. È dunque sufﬁciente accennare
soltanto, in questa sede, al risultato di studi che —— cominciati

dallo Steinmeyer e proseguiti numerosi“ — sembrano indicare
la diversiﬁcazione di una redazione sassone da un originale
francone-renano meridionale, da cui deriverebbero i manoscritti

di Karlsruhe e quello Vaticano. A completare il quadro non si
può inﬁne tacere di diversi indizi che sembrano dimostrare che
il copista del codice in esame abbia potuto confrontare il suo
antigrafo con altri manoscritti, come suggeriscono in primo luogo due richiami marginali ai fogli 67r e 6% in cui si fa esplicito
rifen'mento alle lezioni divergenti di un alter liber.
Il codice di Karlsruhe, accogliendo al suo interno un repertorio di conoscenze utih' ma diversiﬁcate, costituisce per cosi
dire una summa di quelle competenze e di quelle letture che,
come ricordato all’inizio, erano ritenute bagaglio essenziale per
un’adeguata formazione culturale. Ma la omogeneità tematica
“Per maggiori informazioni sulla vicenda testuale di questi testimoni si può
consultare T. KLEIN, op, cit., pp. 315-321, in cui sono riportati anche ampi riferimenti
bibliograﬁci.
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della tessitura glossograﬁca che si snoda lungo i fogli di questo
manoscritto è soltanto parzialmente ostacolata dalla varietà dei
contenuti dei testi stessi, che dunque non impedisce il ricono-

scimento, anche in questo caso, dell’esiguità numerica dei campi
semantici coperti dalle glosse e della preferenza per determinati
aspetti della conoscenza.
Proprio la natura miscellanea di questo testimone consente
dunque di veriﬁcare in quale misura la predilezione per alcuni
ambiti semantici possa investire testi tematicamente diversi. Se
questi infatti necessariamente orientano le scelte e l’atteggiamento del glossatore, non gli impediscono però di concentrare
i propri interessi sempre sui medesimi aspetti della conoscenza.
Dunque anche in questo testimone piccoli gruppi di glosse,
inserite in uno o più paragraﬁ di un testo, vanno spesso a

costituire un ordito tematicamente omogeneo. Delle 17 parole
glossate in volgare nel Levitico, ben 10 sono nomi di animali e
altre due si riferiscono a questi ultimi: 1.17: axcellas: abbaxe per
le ‘ali’ dell’uccello sacriﬁcato e 3.4: renunculz': lumbala per i
‘reni’ di un capo del bestiame offerto in voto. Buona parte di
questi, inoltre, deﬁnisce specie ornitologiche: 11.16: noctua;
vuuila ‘civetta’, 11.16: noctz'comx: nabtmm ‘sparviere’, 11.17:

bubo: buuua ‘gufo’, 11.17: mercbus: ducati ‘smergo’, 11.18: am)cratalon: onocratulus. borodumz'l ‘tarabuso’, 11.19: upupam: auidoboppa ‘upupa’. Le restanti quattro glosse traducono invece:
11.29: corcadn'llux. migale: m'cbbus ‘sauro’, 11.30: Stelio: mol
‘tarantola’, 11.30: lacerta: euuidebsa ‘lucertola', 11.30: talpa:

muuuerf ‘talpa’67.
Si pensi anche alle glosse al terzo libro dei Re, che ne
corredano in maniera pressoché esclusiva il sesto paragrafo, in
cui viene descritta la costruzione del tempio e il settimo, che ha

per oggetto l’ediﬁcazione della reggia di Salomone 68. La neces"" In questo mancscn'tto sono numerose le glosse che, perlomeno nella loro veste
graﬁca immutata rispetto all’amigrafo da cui sono state trascritte, denunciano una
chiara origine alto—tedcsca.
“Quasi per la metà queste glosse (11 su 23) sono esclusive del manoscritto di
Karlsruhe.
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sità di capire e di tradurre i nomi di quello che ha attinenza con
l’architettura investe le diverse fasi della ediﬁcazione, poiché si

deﬁniscono le strutture architettoniche”: Re III: 7.30: axz'x: abm
‘asse’, bumerulz'. qui in extremitatibus axis ﬁzmt: luni ‘spallette’,

7.33: radiz': speicbun ‘raggi’, mediali: nabzm ‘mozzi' (si tratta dei
nomi di quattro componenti di alcune ruote alla base di un
bacino bronzeo); ma il desiderio di conoscere e approfondire
questo particolare ambito del sapere investe anche i nomi di
alcuni ornamenti: Re III: 6.18: cglatura: irgrabz'da ‘incisione, scultura’, 7.24: ixm‘atarum: vuz'eran ‘scanalature’, e ﬁnisce con il

coinvolgere anche l’oggettistica: Re III: 7.40: xcutrg. eedem et
cucume uam aenea aequalz'a in fundo. et ore desuper cooperta. in
quibux calefaa’unt quod uolunt: babuuez'gon ‘recipienti per scaldare le vivande’, 7.49: fora'pex: cluuuz' ‘smoccolatoi’, 7.50: fuxa'nula: crouuil ‘forchetta’, mortarz'ola: morsarz' ‘mortai’.

La caratteristica che qui è possibile cogliere più che nel
testimone di Oxford è che questa nuova tessitura linguistica e
tematica coglie sfumature piuttosto secondarie del testimone da
cui prende le mosse. Mentre, come si è visto, li esisteva una

fotte interazione tra le opere virgiliane e la relativa trama di
glosse, nel testimone di Karlsruhe si avverte che l’interesse del

glossatore sembra essere indipendente dai contenuti dei testi,
che pure necessariamente costituiscono il presupposto per questa focalizzazione dell’attenzione.
Se è normale che le glosse relative all’edilizia corredino un
testo in cui si parla della costruzione di due ediﬁci, è però
rilevante che ciò si veriﬁchi non in un manuale di architettura,

ma in un manoscritto che tramanda spiegazioni della Bibbia. Se
certo non ci si aspetta che l’apparato glossograﬁco al testo sacro
per eccellenza debba n'guardare esclusivamente tematiche reli—
giose, è quantomeno degna di nota la mancanza _ o comunque
la scarsità — di lessemi portatori e mediatori di quei contenuti.
La testimonianza del codice di Karlsruhe sembra indicare
dunque che questa sorta di specializzazione semantica, che in
” Questa e le successive esempliﬁcazioni non hanno la pretesa di essere esaustive.
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sostanza non è altro che l’attenzione preferenziale per un lessico
attinente a una realtà specialistica, non è necessan'amente de-

terminata dai contenuti globali, dal senso generale del testo di
partenza. Vi sono, in questo manoscn'tto, altri esempi che sem-

brano confermarlo. Si vedano le glosse all’Hymnus ante cibum
di Prudenzio, che nella quasi totalità si riferiscono al mondo

vegetale: 26: ederax. ebacbz' ‘edera’, 53: pampinux: bla! ‘pampino’,
53: palmex. them: ‘tralcio’, 63: siliqua. fem ‘siliqua’70. Si pensi ad
esempio al bagaglio di glosse che riguarda il libro dell’Esodo,
rivolto a sottolineare aspetti speciﬁci del mondo naturale: Exodo3.2: rubus: bramalbuxc ‘roveto’, 11.7: mm muttz'et: ni gellot

‘non abbaia', 9.31: follz'culus. balg. in quo granum ext ‘baccello’,
16.14: pilum: xtamp ‘cosa minuta’, 16.31: coriandrum: kullundar

‘coriandolo’; dell’architettura e dell’oggettistica: Exodo 5.7: ad
conﬂa'ena'os laterex: tieglan ‘mattoni’, 25.31: scipbi: nappa ‘calici
del candelabro’, xperulax: m'uan ‘bulbi del candelabro’, 26.17:

incastraturg tabularum. id ext canpagz'natianes: giuogitban ‘inca—
strature tra due assi’, 27.4: cralz'cula: burd e a crate: bars! ‘graticola' e ‘grata’, 27.19: paxz'llux. paruus palm: bi]. pal. pin
‘piolo’“‚ 30.18: labrum: bele/ez'n ‘conca’; del vestian'o e dell’ar-

redamento tessile: Esodo 26.1: cortine: ummiban/e ‘teli’, 26.11:
ﬁbula: nusgia ‘ﬁbbia’, 27.16: opere plumario. in modum plumg:
gibo/eod ‘ricamato’, 28.4: cidarim: buuan [. . .] et in occipicio uitta
constrz‘cta: bam’dloca ‘turbante’ e ‘cappuccio’, 28.32: capicz'um: id
est houz'dloc ‘cappuccio', 28.42: fgminalia: bmg ‘calzone’; della
strumentazione: Esodo 21.6: fabula. xiula ‘lesina’, 27.10: aglatura.
est xculptura eminentior. a cglo uocata: grasbz'sam ‘scalpello’,
20.25: caller: id est uuafansabs ‘scalpello’, e della cucina: Exod029.2: azima panis sine fermento: tberp ‘pane azzimo’, cruxtula... panis oleo compersus: giknea'an ‘cosparso’ e ancora in
media concauus et tortux: ringilz'ng ‘dalla forma ad anello’ (en7" Delle restanti due glosse, una è comunque riferita al mondo agreste: mulctra.
melmbilin indica infetti il ‘secchio per la mungitura’.
“ La sequenza delle m: glosse bil, pal, pin è una prova ulteriore della estrema
ricchezza del lessico sassone.
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trambi rifen'ti al pane), 29.13: reticulum: netti e z'econ's: leberon
‘tete del fegato’.
D’altro canto che la glassa possa essere volta alla ﬁssazione
scritta di un repertorio lessicale speciﬁco oltre che alla comprensione del testo a cui si riferisce sembra confermato anche
dal numero rilevante di attestazioni singole. La ratio a cui ri—
sponde la presenza di una sola glossa relativa a un intero libro
della Bibbia è dunque la medesima per la quale, in sezioni più
riccamente tradotte, gli interventi non sono mirati a cogliere
l’essenza del testo. La chiosa al Deuteronomio 28.27: scabz'es.
asperz’tax cati; cum prurz'tu: mid ruden ‘con prurito’ e quella a
Ruth 3.2: area: denm' ‘aia' sembrano indicare come anche attestazioni isolate rientrino in quella tendenza generale per cui,
appunto, il fatto che l’unica parola in volgare del libro in cui
Mosè descrive le tavole della legge deﬁnisce il prurito che è
causato dalla scabbia, si afﬁanca al dato che anche tutte quelle
che accompagnano il libro il cui nucleo narrativo è rappresentato dal dramma dell’esodo del popolo ebraico riguardano la
vegetazione, gli abiti, il cibo.
L’esiguità dei campi semantici coperti dalla trama glosse—
graﬁca del manoscritto di Oxford trova dunque rispondenza
anche nel codice di Karlsruhe, dove però questa circostanza è
tanto più interessante data la natura miscellanea del testimone.
Le glosse che esso tramanda, infam', sia che si riferiscano alla

Bibbia, alle poesie di Prudenzio, a tésti agiograﬁci legislativi o
ﬁlosoﬁci, traducono un lessico rispondente a interessi circoscritti. Ad esempio quell’attenzione per le parole dell’edilizia e
dell’architettura che caratterizza in maniera pressoché esclusiva
le glosse al terzo libro dei Re riafﬁora, con meno vigore ma
costante, in tutto il bagaglio glossograﬁco sotteso alle più diverse sezioni del manoscritto. Si vedano ad esempio: Genesz' 6.14: (de lz'gm‘s) leuigatz's: gitbz'genon ‘levigati’, 6.16: in cubz'to.
cubitus. élz'na. qug sit dimidii bracbz'i extensione. ulna uefa extenxz'x ambobux eﬂia'tur ‘cubito’, 47.14: aerarium: tresecamere ‘emrio’, Erode 5.7: ad conﬁdendox lateres: tieglarz ‘mattoni’, 26.17:

incaslraturg tabularum. id ext conpaginationes: giuogitban ‘con-
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nessure tra assi’, 27.19: paxz'llus. paruux palus: bi]. pal. pz'n ‘piolo’, Giosué 23.13: sudex. stipites: xte/econ ‘stipiti’, Ruth 3.2: area:
denm' ‘aia’, ReI 17.4: cubitus. clafdra ‘cubito’, Re IV 3.25: ﬁctz'les
muri. id ext tbabme ‘d’argilla’, 23.11: exedra cum a'rculo facta

tbuerebbus ‘esedra’n, 15th 1.8: tugun'um: buttz'a ‘tugurio’, Parabolae Salomoni; 7.6: cancell…: pilz'rz' ‘pilastro’, Ecclesiasie 10.18:
contignatz'o: ubartimbri ‘impalcatura’, Ecclexiaxtico 29.29: (m'era:
ﬁrstm'ndelun ‘tetti dj tavole’, De uz‘rtutz'bus apostolorum 473:
pauz'mentum. esdrz'b ‘lastrico’, 474: tbeatrum: spz’lebus ‘teatro’,

697: cementum. balstar ‘cemento’, 681: troclea. rota. per quam
fune; trabuntur. leurba. uel fur/ea ‘carrucola’, De Sancto Martino 216: alm}. cap; ‘arco’, Dialogz' 433: latercula. sdna'ela ‘scandola’ e tegula. latta ‘tegola’, Hymnus part z'eiun. 43: sudex:
stekkon ‘stipiti’, Apotbeoxz's 523: famix: xuz'bogo ‘volta’, Hamartz'gem'a 368: prascenia. a xeena: uextz'bulum. furi/eelli ‘avancorpo’,
492: propugnacula: uuz'bbus ‘baluardo’, 636: fomix. suibogo ‘volta’, De Sedulio II. 210: pinna: uuz'ntberga ‘merlatura‘, De Sedulio V. 63: xudes; stek/eo ‘stipite’, Gloxae de diversi: auctorz'bus:
curia. xpre/ebus. inde rurales dicuntur: faldz‘xtolas ‘curia’ e ‘sedia
curule’.
Gli esempi possono essere moltiplicad, e dunque si può
sostenere con certezza che in ciascun testo glossato in questo
codice —— a condizione che il suo corredo glossograﬁco assuma
un rilievo consistente — non manca un riferimento a oggetti
usati nella cucina, o che hanno attinenza con il vestiario o con

la natura. Per rimanere soltanto nel primo degli ambiti appena
citati si vedano gli esempi: Esodo 2.3: ﬁscellam. coruilz'n ‘piccolo
canestro’, 30.18: labrum: beklein ‘conca’, Levitico 25: sartaga:

parme ‘padella’, ReI 2.14: camb… et camma: cobcma ‘pentola’,
Re III 7.40: :cutrg: babuueigon ‘recipienti per scaldare le Vivan—
de’, 17.12: lecbitum: amballa ‘anfora', Re IV 25.14: trullg: dru-

gula ‘mestoli’, Ecclesiastico 13.3: cacabm: cobma ‘pentola’,
Giua'z'tta 105: ascopa: flasga ‘otre’, Matteo 23.25: parapsz's. gebita
‘piatto’, De uirtutz'bus apoxtolorum 403: peluz‘x. label ‘catino', 714:
“ La glosse è posta sul margine destro del foglio.
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lanx. babueiga ‘piatto’, Hymnu: ante Lilium 66: mulctra. melmbilin ‘secchio per la mungitura’, Dz'ttocbaeon 134: lanx. uuaga
‘piatto', nycbomacbz'a 872: cancba. label ‘conca’, Sedulz'ux de
Greca: patella: panna ‘padella’.
Talvolta una glossa è reiterata in sezioni diverse del ma—
noscritto, a tradurre una medesima parola o lemmi diversi. A
volte il signiﬁcato è equivalente: cosi radisson traduce conicere
nel De Sancto Martina 133 e nei Dz'alogi 272, e com'ectare nell’Hamartz‘genia 82; a volte alla medesima glassa tedesca corrispondono parole latine dalle sfumature semantiche piuttosto
diverse“: slengira traduce funda ‘ﬁonda' nel libro di Zaccaria 9.15 e nel IV libro dei Re325, e balz'sta ‘balestta’ nella Lex

Rz'buarz'a 70, e ancora babuueiga glossa lam: ‘piatto’ nel De virtutibus apostolorum 714 e xcutrg ‘recipienti per scaldare le vivande’ nel terzo libro dei Re 7.40.
Se dunque l’esame condotto sulla semantica di questi contributi consente di mettere in rilievo un interesse marcato nei
confronti di alcuni aspetti della conoscenza, talvolta è possibile

identiﬁcare, in quell’attenzione, speciﬁcità ancora più perspìcue.
Cosi oltre a poter sottolineare l’interesse per il mondo animale,
è degno di nota che si glossino quasi sempre nomi di uccelli 0
dj insetti: Salmi 101.7: pellicanus: sz'segomo ‘pellicano’, 104.40:
cotumz'ces: quattulon ‘quaglie’, Parabalae Salomoni: 30.15: sanguisxuga: egela ‘sanguisuga’, Libro della Sapienza 16.2: ortz'gome—
tra. dux ortz'giarum: id est coturm'cum: quattula ‘quaglia’,
Ecclesiastico 11.32: perdix. repbuan ‘perm'ce’, Prologo az“ Parali—
pomenz': corm'x: craa ‘comacchia’, De virtutibus apostolorum 577:
pralangiux. musce uenenosa; flz'ega ‘mosca’, 582: pullz‘. butmer
‘polli’, Cura Pastorali} 16: coccux. uermz'culus: uuormo ‘verme’,

92: culz'x: mugga ‘zanzara’, Dialogz'213: merola. amarla ‘merlo’,
Hamartigenia 228: brucus: keuera ‘bruco’. Ci si sottrae raramente a questa tendenza generale; in aggiunta ai nomi di animali già
citati glossati nel Levitico, si possono infatti citare soltanto: ce“ Naturalmente questo può essere il risultato della vicenda pregressa attraverso
la quale il manoscritto è stato copiato e assemblato con il suo bagaglio di glosse.
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rastes: bomuurm ‘ceraste’ e coluber: slango ‘biscia’ nella Gene—
xi 49.17, :imz’a: aﬁo ‘scimmia’ e rubeta. bofo. lemta. rana inquieta
‘botta' nel De uz'rtutibus apoxtolorum 408 e 577, esox: salmo
‘salmone’ nel De Sancto Martina 207, ericz‘us: (gi! ‘riccio’ nella

Cum Pastorali; 47, scrofa. su. cum uerre. ber ‘scrofa’ e ‘verro’
nella Lex Ribuarz'a 18, buculas: cuauuz' ‘giovenche‘ nella PraejÎ
Psycbomacbia 31 e l’interessante sequenza nella sezione Sedulz‘ux
de Greca: gabio: cresxo ‘gobione’, anguz'lla: al ‘anguilla‘, tructa:
forc/ma ‘trota’74.
Questo interesse per gli insetti e gli uccelli, già notato nel
manoscritto di Oxford, sembra essere confermato anche dalla

valutazione del repertorio glossograﬁco di un codice dell’antica
“Biblioteca Universitaria” di Strasburgo — dove era conser—
vato sotto la collocazione C. IV. 15 —— andato perduto nel corso
dell’incendio che devastò la città nel 1870. Questo manoscritto
dell’inizio dell’XI secolo tramandava, stando alla descrizione
di Graff, opere di autore e contenuto vario”, e una raccolta

di glosse in sassone antico limitata ad alcuni capitoli dei libri XI-XIV delle Etymologiae di Isidoro“.
Pur con la cautela con cui necessariamente vanno maneggiati dati che lo scorrere del tempo ha reso incerti, spicca la
circostanza che questo repertorio glossograﬁco ﬁnisca con l’essere costituito in larga misura da aggettivi o elementi qualiﬁcanti. Questa tendenza investe allo stesso modo sezioni diverse

dell’opera di Isidoro sottoposte a glossatura77 e caratten'zza an—
" Non sembra casuale il fatto che di questi nomi soltanto tre si riferiscano a
mammiferi.
” Estratti dalle Etymolagiae di Isidoro. seguiti dalla epixlola Premonis regi; ad
Traianum imperatore»: e quindi il De naìura rerum e il De ratione temporal?! di Beda,
la Dialettica di Agostino, i Commentan'a in topica Cicemnix e il De Syllogisma bypa
tbetim di Boezio, il De ratione calculi di Beda e la Expo:… ‚mp. epixz. ad pre:, di
Girolamo, cfr. E… WADSTEIN, op. cit., p. 150.
"’ Con l’eccezione delle ultime due glosse, che si riferiscono alla epixtola Premonix
regis ad Traianum imperalarem.
77 Si vedano ad esempio: De gigantibux (libro XI, cap. III), 18: labro xubteriare
nilbimmo 'inferiore’ e 21: adundx naribux crumban ‘adunchi’, De aere (libro XIII,

cap… VII), l: aer[…] mbtilix the bluttam ‘il leggero' e gelantibus caldondion nubili;
‘gelidi’.
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che il XII libro, in cui si parla del nome degli animali. Dunque
nel Il capitolo di quest’ultimo, dal titolo de bextz'bux, soltanto

una glossa traduce il nome di un animale, quello della ‘lince’:
pardus lobs; nel VI capitolo, dal titolo de pisa'bus, nessuna delle
tredici glosse che vi compaiono traduce il nome di una specie
ittica”. Le uniche circostanze in cui non ci si limita a glossare
i soli elementi qualiﬁcanti, ma si dimostra anche interesse alla
denominazione degli animali, riguardano gli uccelli (cap. VII de
avibus) e gli insetti (cap. VIH de minuti; animalibux)”. Nel primo caso infatti, 8 glosse su 33 traducono nomi di uccelli: 14:
grues kram ‘gru’ (leggi Ieram'), 16: comites kmizm ‘comacchie’,
37: lum'nz'a nahtigala ‘usignolo’ e ancora acredula nabtz'gala ‘allodola’”, 39: buba buc ‘gufo’, 46: pice agastriun ‘gazze’, 65:

ortigametm ueldbo’n ‘pernice', 28: fulz'ce merz'dier ‘folaga’, nel
secondo 7 su 8 nomi di insetti: 2: fua' dram' ‘fuchi’, 6: cicena'ela

golduuiuil ‘lucciola’, 8: papilz'ones uz'uoldaran ‘farfalle’, 13: culex
muggia ‘zanzara’, 15: oestrum bremmia ‘tafano’, 16: bibione;

uuz'nuurmz' ‘zanzare del vino’, 17: gurgulio bamustra ‘calandra
granaria’“.
La focalizzazione dell’interesse entro ambiti circoscritti del—
la conoscenza, che caratterizza a tratti il repertorio glossograﬁco
sinora esaminato, non è estraneo a testimoni che tramandano

glosse tipologicamente diverse.
Questo si veriﬁca, ad esempio, in alcune sezioni di un’am-

pia trama glossograﬁca a Prudenzio tramandata nel manoscritto
7“Si vedano invece, ad esempio, le glosse 16: serrata»: arista": xcarpam camb
‘cresta', 21: Muda tortuosa :tm'ua ‘irsuta’, 45: preualidox xlarca ‘forti’.

” Non a caso i nomi degli “animali piccoli” ad essere glossati sono quelli di
insetti, cosi come al capitolo V (De minuti; uemtibus) sono tradotti solo i nomi di due
vermi fastidiosi per l‘uomo al pari di quelli, l’uno che attacca il legno: 10 teredana;
greci nomu! Iignomm venne; matba, l’altro il lardo: 15 [amm (vermis. lardt) matbo.
"’ Sulla già citata resa con il nome Mbtigala di animali diversi, fenomeno peraltro
comune in tutto l’ambito linguistico tedesco, si veda E. NEUß, Studien zu den alt;
bocbdeutycben Tiﬂbezeicbnungen der Handxcbnﬂen Paris [at… 9344, Berlin lat. 8° 73,

Trier R, II“} und Wolfenbültel 10,3, Aug, 4“, München 1973, PP- 127-129.
" La traduzione del nome di un insetto & attestata inoltre al IV capitolo dell’XI libro (De Immfomatix); } (scambei) crabrones bomaberon ‘calabroni’.
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F.1, oggi presso la “Biblioteca Universitaria” di Düsseldorf.
Questo corpus in sassone e alto-tedesco antico, che si inserisce
in una tradizione manoscritta quantomai ricca e complessa, è

costituito infatti da glosse che traducono un lessico estremamente ricco e variegato e rispondono a esigenze funzionali diverse. Anche in questo caso, tuttavia, si veriﬁcano casi interes—

santi di focalizzazione semantica. Cosi le uniche due glosse alla
prefazione dell’Hamartz'gem'a traducono — peraltro sfruttando
lo stesso lessema — due strumenti agricoli: 16: colla frangit
sarculo: spadan ‘sarchiello’ e 30: deputam msm}: Spadari ‘rastrelli’. Non meno interessanti sono due sequenze d’ordine tematico attestate nel corredo glossograﬁco alla Pam‘o Romani e
alla Psycbomacbz'a. Nel primo caso, una successione di glosse
traduce nomi di stoviglie, in un passo circoscritto del carme
(vv.296-300): «Non erubescis, stulte, pago dedite, / te tanta

semper perdidisse obsonia, / quae dis ineptus obtulisti talibus,
/ quos trulla peluis cantharus sartagines / fracta et liquata contulerunt uascula? ». Si tratta delle glosse trulla: tbruﬂa, peluz's:
lauz'l, cantbarus: béc/ez'n, xartagz'nes: xca'pon che traducono rispettivamente ‘mestolo’, ‘conca’, ‘catino’, ‘padelle’. Il secondo caso

è ancora più rilevante perché una successione di nomi che tra—
ducono le parti meccaniche componenti le ruote non si risolve
nello spazio breve di un verso o di una strofe, ma si snoda —
senza interruzioni da parte di lessemi rientranti in ambiti semantici diversi — per quasi cento versi: 336: axem: mtb. mtb
‘asse’, 337: radiorum: speduMo specono32 ‘raggi’, 339: rotarum
flexura: uelga ‘cerchione’, 414: uertz'go rotarum: uelga ‘cerchio—
ne’, 415: axem: ra/Jt ‘asse’.

Il glossatore, dunque, rappresenta il “padre adottivo” del
testo sul quale interviene. Quest’ultimo — in virtù della sua
autorità — gli offre gli strumenti per interpretare la realtà e
costituisce il pretesto per denominarla e, in qualche modo,
crearla. Infatti il glossatore è anche l’artefice di un’opera nuova
“ In ‘! uesto e nel caso P recedente la

ossa è reiterata.
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nella quale involontariamente deﬁnisce gli ambiti del proprio
interesse e, con questo, riﬂette il suo mondo. Quest’ultimo do-

veva essere rappresentato dalla quotidianità della vita monastica, in cui al centro dell’attenzione è l’oggetto d’uso comune,
l’animale con cui si convive, l’erba che si utilizza nella medicina.

Tuttavia molti degli esempi sopra riportati impediscono di sostenere che la glossatura sia limitata a una terminologia per cosi
dire d’uso immediato. Infatti molto sfugge a quei limiti angusti,
e da questi nomi — da questa realtà — l’orizzonte degli interessi
si allarga a denominare ciò che a quelle necessità è apparentemente estraneo: si traduce, come si è visto, il nome del ‘co—

lombo’ accanto a quello dello ‘scorello’, ‘papavero’ e ‘amello’,
‘anfora’ e ‘conca’. La concretezza di quel lessico si sfuma dunque a denominare l'ignoto, l’estraneo; l’angustia di quella quotidianità si apre a privilegiare la conoscenza in sé.

CROCIFISSIONI.
UNO SCRITTORE E IL SUO QUADRO*
di LEA RITTER SANTINI

L’immagine della Madonna e la sofferenza sulla croce,
questi sono i soggetti e le idee originarie :: nelle loro
inﬁnite espressioni e variazioni modelli inesauribili e

allo stsso tempo gli eterni poli della grande pittura.
Friedrich Scblegel

Lacrima, un quadro di languidi struggimenn' ﬁn de siècle
dipinto da Gabriel Max (ﬁg. 1), aveva commosso nel 1889 un
giovane visitatore della “Akademische Kunstausstellung” di
Dresda. All’apprendista libraio arrivato da Lubecca in quella
città della Sassonia che per tradizione d’arte i tedeschi assomigliavano a Firenze, la testa di giovane donna dalle palpebre
umide in un’aureola d’arcobaleno, vista alla mostra, aveva ispi-

rato versi di maniera in cui al viso di una immaginata peccatrice
pentita si accordavano i raggi della pallida luna‘.
Heinrich Mann ventenne, che si atteggiava a scanzonato
adulto, scopriva i Musei di Dresda come un moderno imitatore

di Heine in vista ai “Salons” parigini; riﬁutava « le orribili cose
di Holbein e Dürer» a cui preferiva Rubens e van Dyck e si
sentiva irritato da tutte le riproduzioni di quella Madonna Si* Il presente testo e il xuccem'ua riproducono due contributi al vol. II di Il cacciatore di silenzi. Studi dedicati :: Ferruccio Masini, in corso di xtampa.
' « Das Bild in der Akademischen Kunstausstellung, [. . .] war von Max und nicht
nur berühmt, sondern außerordentlich schön. [...] Das Bild heißt ‘Lacrima', [...].
Angesichts dä Meisterwerkes ﬁelen mir merkwürdigemeise meine eigenen stümper—
haften Verse cin:
Es sollen die Strahlen des bleichen Monds
Dein schönes, sünd’ges Gesicht bacheinen — …».
Cfr. la lettera di Heinrich Mann a Ludwig Ewers (8 ottobre 1889), in H. MANN,

Briefe an Ludwig Ewers 18894913, Berlin und Weimar 1980, p. 12.
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stina, superba gloria del luogo, che, di fronte a un ritratto di

Mozart, era appesa anche nella sua stanza d’afﬁtto.
Alcuni anni dopo, a Firenze, quando gli Uffizi e Pitti erano
diventati per lui luoghi di rivelazione estetica, aveva cominciato
ad annotare nei suoi taccuini le opere d’arte di cui desiderava
conoscere storia e signiﬁcato e che avrebbe usato poi come
modernissimi sussidi della scrittura. Forse perché — diventate
parole, metafore, immagini letterarie —— si rarefanno nelle opere
della vecchiaia. Durante l’esilio americano lo scrittore, che ram-

memorava la propria vita e quella della vecchia Europa, ritor—
nava con il ricordo al tempo della giovinezza e univa la memoria dell’esperienza estetica a quella profonda di una forma di
amore. Nelle pagine di Ein Zeitalter wird bexicbtz'gt il riassunto
della vita diventava riﬂessione sul suo valore: « Das Beste war,
immer bewundern, das heißt lieben zu können »: l’oggetto di
ammirazione riappariva nel passato come immagine di felicità.
Quale è:
Ein inspirierter Augenblick, Scuola di San Rocco, die Kreuzigzmg des Tintoretto.
Es ist nicht die Frage. ob es das außerordentliche Bild war, ein Augenblick des
Glückes war es jedenfalls und beglänzt ganze Jahre des Lebensz.

Non è davvero la questione se sia stata l’emozione estetica
di un dipinto straordinario fra i tanti straordinari che Heinrich
potesse aver visto nel corso della sua vita in Italia o fuori; le

grandi tele del Tintoretto non sono certo un esempio di quella
Schänselig/eeit —- che non piaceva al fratello Thomas — quando,
a Palestrina a guardare il cielo al tramonto, venivano in mente
a Heinrich le Madonne bizantine:
Die byzantinischen Bilder sind goldgrundiert. Das ist kein Gleichnis, wie wir
sehen, es ist eine optische Tatsache’.

«Una realtà ottica» è anche la Crociﬁssione veneziana,

quella che Ruskin considerava al di là del commento o della
2 H. MANN, Ein Zeitalter wird besichtigt, in Gesammelte Werke in Einzeleingaben, Düsseldorf 1958 ss.‚ vol. )ﬂII, p. 451,

’Ivi, p. 216.
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lode, grandiosa rappresentazione al cui centro giunge, dalle pareti di fronte e di ﬁanco, come un feroce m'onfo di vittoria, il

corteo che sale al Calvario (ﬁg. 2). Un andare di ﬁgure che si
spezza e continua in senso contrario: in alto l’ascesa, attorno al

Cristo oppresso da legno e corde, dei carneﬁci e dei soldati, fra
vessilli e insegne stagliati contro il cielo illuminato da un’alba
allucinata.

La Crociﬁssz'one per la Sala dell’Albergo nella Scuola di San
Rocco, dipinta da Tintoretto nel 1565 (ﬁg. 3), usa lo spazio non
solo dividendolo con i mezzi della prospettiva lineare, del racconto, ma separandolo in una struttura antagonista di due composizioni, una convergente all’orizzonte — il signiﬁcato simbo—
lico —, l’altra ﬁgurale che converge verso l’osservatore. L’isolamento del Cristo innalzato oltre la piramide dei dolenti esalta
una solitudine minacciata dalla folla degli spettatori che si accalca ai lati, dalle comparse del dolore agitate dai violenti passaggi di luce. L’elezione simbolica che arriva al cielo mentre in
basso, afﬁdato alla terra, resta il sofferto incolpevole lamento

delle pie donne. Una composizione che, per la divisione degli
spazi e la disposizione delle ﬁgure, potrebbe tentare & suggestive
analogie, al paragone fra un inventare e comporre per ﬁgure e
una iconicità letteraria.
Alla ﬁne di un'epoca come quella borghese, che nella Germania guglielmina si compiaceva in revival: rinascimentali,
l’opera di Heinrich Mann appare, colorata e scenograﬁca, di
ispirazione (come affermava lui stesso), cattolica e latina. I pro—
tagonisti dei romanzi, nella loro salita al culmine di pene o di
dolorose imprese, rappresentano spesso una passione mondana
cosi affollata di ﬁgure secondarie e tutte dislocate verso la cen—
tralità, dell’eroe e della sua sofferenza, da sembrare facilmente

traducibili nello spazio ﬁgurativo della Passione cristiana. E il
titolo dell’opera e il nome del pittore, Tintoretto, l’unico cui,
nella memoria della vecchiaia, l’autore afﬁda il ricordo della

felicità di anni lontani, vanno interpretati solo come semplici
preferenze del gusto?
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Una volta entrati nella Scuola di San Rocco a Venezia, se
si cede al demone dell’analogia evocato dalla citazione letteraria
i motivi iconici si compongono in suggestivi parallelismi. Accanto alla Sala Piccola dell’Albergo, Tintoretto, alcuni anni do-

po aver dipinto la Croa'ﬁxsione, affrescava le pareti della Sala
Grande con un altro ciclo, quello delle storie ebraiche dell’Anti—
co Testamento; la vita di Mosè, l’ovale con il sogno di Giacob-

be: un ciclo che si chiudeva con un’ardita invenzione iconograﬁca, La tentazione di Crixto, in cui il tentatore è un ingan-

nevole Lucifero dalle molli ali di piume rosse; un'apparenza inconsueta nella iconograﬁa del diavolo, la cui natura demoniaca
sembra rivelarsi solo nel riverbero della luce e nel gesto delle
braccia levate verso un Cristo ancora una volta in alto su un dirupo. Il mito della Tentazione diabolica attratta da nuove straordinarie apparenze, una nuovissima seduzione, è il complemento
o si oppone alle storie della Passione e della Crociﬁssione?
Le due sale della Scuola di San Rocco per il soggetto delle
ﬁgurazioni sembrano rappresentare in inattesa contiguità i temi
dell’opera di due fratelli; le Storie della Bibbia, la tentazione alla

superbia e le immagini del dolore e dell’ascesa, si integrano o
separano chi aveva cercato l’amore e la morte a Venezia?
Non distante dalla Tentazione di Crz'xto, Tintoretto rafﬁ—

gurava una Resurrezione di Lazzaro in cui il corpo è calato da
una tomba alta fra gli alberi. Lazzaro, non Cristo, è il protagonista di una scena costruita verticalmente, dove, in basso,

divise dalla solitudine di chi è stato separato dalla vita, si ri—
trovano aggruppate le ﬁgure femminili; come nell’altra Rewrrezz'one di Lazzaro (ﬁg. 4), dipinta negli stessi anni degli affreschi
della Sala Grande e che non si trova a Venezia, ma a Lubecca.

“Iacomo Tintoretto inventor a Venetia 1576”, si legge nel quadro; la guida di Lubecca spiega storia e stile dell’opera:
1579 als Epitaph in St. Katherinen aufgehängt. Im 18. Jahrhundert wurde die
Malerei allzu effektvol] aufgefrischt. Der gemalte Rahmen gehön zu den eigen—
tümlichsten Werken eines skurrilen Manierismus‘.
“M. HASSE, Lübeck, München 1963.
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Se la cornice può apparire bizzarra, non lo è certo il dipinto. Forse è quel quadro, uno dei rarissimi del Tintoretto non
in Italia — e Lubecca non è città ricca di dipinti italiani —
ad appartenere ai ricordi giovanili di Heinrich (e di Thomas),
una delle prime discordi associazioni ﬁgurative di quel tardo
Rinascimento dai colori cosi contrastanti, modello ambiguo per
l’uno, irritante per l’altro, che avrebbe separato non solo il gusto
dei fratelli?
La cultura ﬁgurativa di Heinrich — che pure avrebbe vo—
luto diventare pittore e mentre scriveva le memorie di Ein Zeitalter wird besichtigt ricordava con perturbanti, sensuali disegni
le scene dell’adolescenza —— era di memoria ottica, emotiva-

mente legata a identiﬁcazioni e rimozioni, quasi mai a interesse
iconograﬁco o formale. Meraviglia appena che durante i tanti
soggiorni italiani negli anni in cui le botteghe degli antiquari
erano luoghi di felici scoperte e di ancor più felici affari, Heinrich non fosse diventato, se non un collezionista, un esperto, un
connaz'sxeur, non fosse entrato nei circoli degli intellettuali stra-

nieri residenti a Firenze. Se è comprensibile che la sua strada,
come quella del fratello Thomas, non si sia incrociata con quella
del ﬁorentino d’elezione Bernard Berenson, resta oscuro e quasi

incomprensibile il fatto che non incontri —— nemmeno per caso
o per interposte amicizie — quell’amburghese di cuore e ﬁcrentjno di anima che si chiamava Aby Warburg. Warburg abitava nel 1902 a Firenze e pubblicava la sua opera Bildm'xkunst
und ﬂorentiniscbex Bù‘rgertumf che, se fosse stata letta e usata
— ma forse non la si trovava al “Gabinetto Vieusseux” di cui
pur Heinrich era assiduo frequentatore — invece dei più classici
fascicoli, avrebbe illuminato di piü moderni dubbi anche le
invenzioni degli ansean'ci fratelli. I saggi erano dedicati proprio
ai ritratti di Giovanna Tornabuoni del Ghirlandaio e a quelli di
Lorenzo de’ Medici e della sua corte, che in quegli anni avevano
’ Leipzig 1902. Thomas ha usato invece per Fiarenza E. HEYCK, Die Mediceer,
Bielefeld - Leipzig 1897 (Monographien zur Weltgeschichte, vol. I). Per alcuni aspetti
del revival rinascimentale si veda L. RnTER-SAN‘I'INI, Maniera grande. Rinam'mento

italiano e ﬁn-de-xièrle in Eumpa, in lr immagini innoa'ale, Bologna 1986.

52

Lea Ritter Santini

occupato e occupavano la mente di Heinrich e di Thomas. Loro
si accontentavano invece di spedire solo qualche canalina d’ar—
te, nei colori grigio e seppia tipici da inizio secolo: Heinrich alla
madre e alla sorella da Torino Gli Infanti dipinti da van Dyck,
da Firenze la Loggia dei Lanzi e da Venezia Piazza San Marco
con i suoi piccioni. Conservava alcune riproduzioni di opere
d’arte viste e ammirate, la maggior parte certo andate perdute;

alcune ancora conservate presso lo “Heinrich Mann—Archiv” di
Berlino, come gli affreschi di Mantova di Giulio Romano, la
cena in taxa di Levi del Veronese, La Madonna con il Bambino
di Giovanni Bellini, l'Autaritratto di Luca Giordano, di Raf—
faello alcuni particolari della Scuola di Atene, [a Madonna del
Cardellz'no, e Il pazzo di Gericault.

A Firenze Heinrich si sentiva — almeno per molti anni —
a casa: le notizie di diario di Willi Geiger, uno degli ospiti della
Villa Romana, 10 ricordano visitatore amabilmente interessato
alla vita artistica del circolo ﬁorentino che era stato l’invenzione

di Max Klingen
Da stand eines Vormittags Heinrich Mann ìn meinem Atelier. Er befand sich in
Begleitung des Rechtsanwalts und Schriftstellers Braml aus Prien am Chiemsee
auf einer Reise durch Toscana. Der Dichter war bester Laune, wußte Bescheid
über Land und Leute, […] kam gerne auf die Geschichte von Florenz zu
sprechen und alles, was er seiner Betrachtung untenog, bekam in seinem Munde
die ihm gemäße, schön formulierte Aussage. Am folgenden Tag hatte ich in einer
Weingegend in Florenz nocheinmal den Vonug in seiner Gesellschaft“.

A Firenze aveva deciso di avere — almeno simbolicamente
— un luogo in cui sentirsi non turista in viaggio: aveva com-

prato da un doratore di Borgo Ognissanti una poltrona scolpita
secondo le tendenze estetizzanti di ﬁne secolo e se la faceva
conservare a ogni partenza, per ritrovarla a ogni ritorno 7. A
“Cfr. _]. BURMEISTER, Zum erstenmal Geschichte der Villa Romana, in Villa Ro—
mana Florenz, catalogo della mostra, Firenze 1988, p. 119.

’ «Es fällt mir noch ein, daß dies der Zeitpunkt gewesen sein muß, als ich einen
Florentine: Sessel erwarb, geschnitzt nach altem Muster, der Anstrich blaugrün mit
Gold. Darauf saß ich für die Novelle richtig, gemäß den äsdmtisiercnden Neigungen
vom Anfang des Jahrhunderts. Der Verfertiger, in Via Ogni Santi, hat ihn jedesmal
aufgehoben, Wenn ich Florenz verließ, bis ich wicderkam. Nach dem ersten Kriege
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Firenze aveva comprato anche un quadro (ﬁg. 5), l’unico forse
cui era afﬁdato il ricordo degli anni trascorsi nel paese della
storia, un quadro di cui era ﬁero perché oggetto e autore si
trovano menzionati da Vasari“. Quale opera e quale soggetto
avevano potuto vincere tutte le riserve di un parsimoniosa —
e in qualche maniera pur difﬁdente ospite — mai in vena di
comprare, come rivelano le lettere a casa, e forse sempre un po’

troppo preoccupato del danaro e del suo valore? Mentre Tho—
mas chiedeva all’amico Korfiz Holm9 « con uno sconto massimo
da corruzione » il prezzo di copie come il Carlo V di Tiziano,
di Goya La Ducbesm d’Alba, La Marchexa Eszeja, La portatrice
di anfora, e di Velàzquez L'Infanta Margherita Teresa e di Vigée
le Brun l’Autoritratto con la ﬁglia, Heinrich non aveva scelto un
ritratto di condottiero o di potente gentiluomo, non un dolce

portrait di principessa, un paesaggio con rovine o una scena di
rafﬁnata allegoria, ma l’immagine più archetipica della fatica
del vivere, quella della Passione, di un Leidemweg, una Salita

al Calvario o una Croaﬁmbne. Non è possibile ricostruire chi
lo abbia informato sulla storia, chi nell’acquisto possa averlo
consigliato sul valore del dipinto; probabilmente il venditore
stesso, un antiquario che come molti, a Firenze 0 altrove, avrà

tenuto in bottega, a riprova di cultura e di elevati commerci, il suo Vasari. Il quadro doveva essere arrivato sul mercato
per le avventurose vie che non sorprendono né mercanti né
compratori; l’attribuzione era di mano nota, quella di Giulio
Clovio, un artista noto a Firenze per un dipinto, la Pietà, conservata a Pitti.
kehrte ich nicht zurück, sondern erbat den Ssscl nach München. Das geschah nicht,
ich begriff ts. Vergoldcr können auch fallen, außerdem sind sie lungensüchtig»
(lettera :; Kar] Lemke del 27 maggio 1948, in H. MANN. Briefe an Karl Lemke und
Klau: Pinlmx, Hamburg s.a…, p. 68 ss.
'La ﬁglia di Heinrich, Leonie Mann-Askenazy, ricordava la ﬁerezu del padre
di possedere un dipinto di Giulio Clovio, menzionato da Vasari, ma non ricordava
assolutamente né la provenienza, le condizioni 0 l'epoca dall'acquisto. ]] quadro passò
poi a lei in eredità.
”Cfr. [a lettera del 2 dicembre 1913, in TH. MANN, Briefe, a cura di E. Mann,
Frankfurt a.M. 1961, vol. I (1889-1936), p. 105.
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Il quadro appartenuto a Heinrich è un dipinto dalla ico—
nograﬁa composita, con inquietanti discordanze. L’autorità di
Giorgio Vasari che ha scritto una Vita di Don Giulia Clovio
miniatore, suo amico e contemporaneo, doveva aver signiﬁcato
garanzia storica e insieme suggestione estetica. Clovio era stato
un artista di alterne fortune; uno straniero, ﬁglio di un macedone e di una donna croata, venuto giovane in Italia, diventata

poi sua seconda patria. Prigioniero durante il Sacco di Roma,
fattosi frate, poi tomato libero al servizio del Cardinale Farnese,

si considerava un italiano di elezione: in questo simile a Heinrich, nato come lui da un incrocio di razze.
E le prime cose che il Clovio colorisse, fu una Nostra Donna [...]; la quale opera
fu intagliata in istampa di legno nelle prime carte di Alberto Dumm.

Un modelle per Dürer, un motivo di più per convincere
all’acquisto un gentiluomo nordico che, in cose d’arte, era guidato da sentimenti e non da curiosità iconologiche o da riﬂessioni economiche.
Nonostante le lodi dell’amico Vasari — « onde possiàn dire
che don Giulio [. . .] sia stato a’ tempi nostri un piccolo e nuovo
Michelagnolo » — la critica moderna afferma (in questo simile
ai giudizi di oggi sull’antico proprietario del suo quadro) che
fosse sopravvalutato:
Eine gewisse dekorative Wirkungskmft ist ia einigen [seiner Figuren] [...] nicht
abzusprechen. […] Gewöhnlich jedoch sind seine Kompositionen geradezu vollgepfropft mit gewaltsam posierten Figuren. [...] Gleich den meisten Illumina-

toren dieser Spätzeit, bekundet er außerdem einen offensichtlichen Mangel an
Zurückhaltung und Geschmack in der Verwendung von dekorativen! Beiwerk
und erdrückt seine so wie so schon überfüllten Figurenkompositionen vollends

durch überladene Umrahmungen mit einem zusammenhangslosen Gewirt von
Renaissance—Omamenten auf goldenem oder buntfarbigem Grunde [...]; nur
wirkt seine Farbgebung infolge allzuhäuﬁgen Gebrauches gebrochener Töne

leicht etwas fade und weichlich“.
"' G. VASARI, lg Vite de' piu' eccellenti pittori :adlon‘ e architettori, a cura di
R Bettarini, Firenze 1966, p. 213.

“ Allgemeines Lexikon der bildenden Künxtler van der Anlilee bis zur Gegenwart,
a cura ch' U… Thieme, vol. VII, Leipzig 1912, p. 124.
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Un giudizio questo, di un critico d’arte sull’opera di Giulio
Clovio, e non di un critico letterario su quella di Heinrich
Mann. Un artista dell’immaginazione perturbante resa obbe—
diente al servizio dell’esigenza religiosa che era insieme estetica.
Il giovane discepolo di Clovio, El Greco, sceglieva di rappresentare il maestro (ﬁg. 6) con l’indice teso a indicare un libro
di ﬁgure in uno dei primi portrait; di artista, da leggere come
modello di quel gesto iconico che ﬁno al Zola dipinto da
Manet, e ben noto a Heinrich, traduce in emblema il legame fra

l’autore e la sua opera. Giulio Clovio, forse il più abile pittore
di miniature, era inventìvo maestro nel dettaglio, ma le sue

scene, tradotte in più grandi dimensioni, perdevano armonia e
ordine. Di Clovio Vasari menziona 1a Pietà di oscure e dolorose espressioni e due piccoli quadri per il Cardinale Farnese,
uno dove
Gesù Cristo è menato da’ Giudei et accompagnato da una inﬁnità di popoli al
Monte Calvario, con la croce in ispalla, e dietro la Nostra Donna e l’altre Marie
in atti graziosi e da muovere a pietà un cuor di sasso".

Certo anche nel quadro comprato da Heinrich (ﬁg. 7) le
ﬁgure femminili sono di elegante, dolce fragilità, spente nel
bianco dei veli e di un doloroso pallore, da commuovere chi
le osserva, soprattutto se non è di sasso. Sia di mano di Clovio, o della sua bottega, il dipinto appare come la trasposi—
zione su più grande superﬁcie di opera di più piccole dimensioni, o meglio di una miniatura del maestro. La ﬁgurazione
si distacca dalla iconologia classica latina e cattolica della Sa—
lita al Calvario e delle Crociﬁssioni. Se la si confronta, per

esempio, a quella del Tintoretto (fig. 2), che ha signiﬁcato per
Heinrich « einen Augenblick dä Glückes », colpisce l’ingrandimento del dettaglio che diventa il momento di tutta la rap—
presentazione: è l’attimo che ﬁssa la caduta, non la contempla
durante l’ascesa. Il rosso della veste di Gesù non rappresenta
una scelta cromatica (Tintoretto la interrompe con l’azzurro di
12G. VASARI, op. dt., p. 218.

56

Lea Ritter Santini

una tunica) per opposizione al bianco degli abiti femminili, ma
è obbedienza iconica al racconto del Vangelo: Cristo è rivestito della vexte purpurea”, secondo Giovanni l’abito della ﬂa—
gellazione, «lo seguiva gran folla di popolo e di donne che si
battevano il petto e facevano lamento su di lui >>. Secondo Matteo i militi lo ricoprono della cblamydem coca'neam“, il man—
tello del soldato romano, il sagum, il cui colore rosso vuol

evocare — per derisione — la porpora di re, un re ﬂagellato e
insultato da un pubblico che ne riconosce l’umana miseria;
deluso lo condanna perché si attendeva da lui l’esibizione —
o rappresentazione — di miracoli e scopre invece la sua im-

potenza.
La scena dovrebbe avvenire nel Pretorio, una scena di
giudizio che il pittore, come molti, trasferisce fuori, nel cam—

mino verso il Calvan'o. Cristo è caduto, oppresso al centro
dall’angolo della croce che non gli permette di sollevarsi, lon—
tano, djstantissimo, nella fatica, dalla Sindone che la Veronica

tiene in mano per alleviarlo (ﬁg. 7), ma assalito, dal lato op—
posto, da una ﬁgura distorta e brutale che appare come quella
di un calvo e deforme legionario, a giudicare dalla parte inferiore del costume (ﬁg. 8). Sembra gobbo, qualcuno potrebbe
pensare a una perversa diabolica immagine del nemico da cui
occorre guardarsi, riconoscibile dai difetti del corpo, un ‘segnato da Dio’ come lo sarebbero stati i nemici a venire di quel
Terzo Regno che li avrebbe eliminaﬁ, appunto in nome di deformità ostili al “Gott mit uns”. Cosi era segnato e deforme
anche Der kleine Herr Friedemann nella novella di Thomas
Mann; poteva l’associazione, cosciente o inconscia, non essere

stata del tutto estranea all’acquisto di quel quadro? Il gesto
irriverente trasforma il personaggio rafﬁgurato in un insolito
carneﬁce. Il suo pugno è chiuso in una sﬁda oscena che colpisce
con violenza più profonda delle battiture della ﬂagellazione o
delle punture della corona di spine: evoca la lingua del corpo
" Giovanni, 29,2.
“Matteo, 27,28,
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che nel sadico oltraggio immette i segni e le metafore sessuali
e le usa come misura di glorificazione o di ridicolo. Alla figura
del Cristo caduto è ﬁsicamente più vicina la minaccia, la stretta
dell’oscenità che il sollievo, il lenzuolo della Veronica, porto da

mano pietosa, « das Tuch der Tücher», come appariva a Goethe
la superﬁcie intatta, pronta ad accogliere l’immagine del tormento dell’uomo. Un tormentato, impotente re deriso è conteso
fra la bianca idealizzazione dell’aiuto femminile, fra l’irraggiun—
gibile con-passione, e l'oppressione “dell’altro”, in allusione di
bassa sessualità, simbolo della deforme natura del male che
anche il giusto, nella sua esistenza terrena, porta in sé.

Il quadro che Heinrich ha comprato — e non solo per
ambizione culturale perché menzionato da Vasari‘S — era cer—
tamente un Ersatz per quell’« Augenblick des Glückes » provato
in gioventù, a Venezia, di fronte alla Crociﬁssione di Tintoretto,

una sensazione felice che desiderava provare ancora in masochistica e domestica intimità. L’immagine integrata fra oggetu'
familiari non presentava, nella quotidianità del lavoro, la sﬁda
di una grande invenzione pittorica, non una ﬁgurazione del
sublime, ma la sua umana caduta, simbolicamente espressa in

un dipinto afﬁne a chi lo guardava; ﬁtto di ﬁgure e di dettagli
di genere, scisso fra le ombre di una dolorosa oppressione ses—
suale e le luci della sua angelica sublimazione. E né empia né
iconoclasta, ma ispirata a quella caduta durante la via al Calvario, potrebbe essere apparsa allo scrittore una ﬁgura delle sue
proiezioni letterarie, la più simile, quella del Professor Unmt,
arrestato dalle guardie, tradito e deriso fra i gesti del popolo,
poco prima della sua fine:
Vor Unrats Haus johlte das Gedränge. Endlich erschien er, inmitten der Beamten. Die Künstlerin Fröhlich, win, zerzaust, ganz in Tränen, zuckendem Jammer,
Reue und unerhörter Unterworfenheit, klammerte sich an ihn, lag über ihn
hingehèingt, löste sich auf in ihm“.
" False conosceva anche il libro di JOHN BRADLEY, Giorgio Giulio Clavia, Mi—
niaturixt 1498-1578. uscito nel 1890 (reprint: Amsterdam 1971).
"’ H. MANN, Professor Unml, in Gesammelte Werke… cit., vol. VIII, p. 570.
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Certo Rosa non assomigliava a una pia donna, ma sapeva
ben ripetere il tipo dell‘ambigua Maddalena a cui Heinrich non
desiderava altro che perdonare, sulle pagine come — a volte
anche — nella vita. Obbedendo a un modello non solo biblico
o ﬁgurativo ma custodito nel profondo come archetipo in una
storia personale che si identiﬁcava con l’altra, quella che sempre nella trasformazione letteraria determina la scelta delle immagini da riportare alla luce, lo scrittore afﬁdava alle metafore
e ﬁgure della scrittura un messaggio dell’inconscio non dissimile da quello delle rappresentazioni ﬁgurative conservate nella
memoria.
Du kennst mein unschuldigts Faible für ‘gefallene' Frauen und meinen Sport.
sie zu emschuldigen, wo nicht zu verteidigen, und Du kannst Dir denken, mit

welchen Gefühlen ich den wunderbaren Frauenkopf betrachtete, an dessen niedergeschlagener Wimper ein heller Tropfen glänzte”.

Cosi scriveva il giovane Heinrich all’amico Ludwig Ewers,
spiegandogli i motivi della suggestione esercitata su di lui dal
quadro di Max.
Negli anni dei suoi primi soggiorni in Italia, si sa, era stato
spesso a Venezia; e si conoscono anche le sue annotazioni nei
taccuini, che ﬁssano i molti nomi di pittori e di opere d’ane
secondo le letture dei viaggiatori francesi "‘. Ma il loro uso nei
testi dei racconti e dei romanzi è molteplice e diverse, come
diversa è la funzione simbolica, morale, teologica e politica delle

immagini scelte e immesse nel testo.
La loro analisi è tanto più illuminante quanto l’autore
meno smaliziato — in un tempo che andava scoprendole — su
teorie e dottrine psicoanalitiche, né molto disposto poi alla riﬂessione teorica sui rapporti fra scrittura e le strutture dell’in—
conscio.

All’inizio del secolo il monologo interiore era un mezzo di
ardita, quasi sconosciuta tecnica letteran'a: sepolto in un assem—
"Cfr. nota 1.
“ L’edizione del suo Vasari (a cura di F, Rinalli, Firenze 1848) è ﬁtta di segni
e note.
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blage di associazioni, Heinrich costruiva, nel romanzo Die Göt—

tirmen, il monologo della Herzogin von Assy, abbagliata,
stordita dal sole in piazza San Marco: è uno sten'le, narcisistico

lamento, trasposto al femminile, della tortura dell’artista, la disperante lotta di chi, accogliendo la sﬁda dei modelli, resta

schiacciato della loro ossessiva perfezione e si esalta nella iden—
tiﬁcazione. Attraverso i reticolati del Beiwer/e ornamentale, sullo

scenario della mistiﬁcazione, è possibile riconoscere le immagini
protagoniste, le proiezioni-guida; riappare in costellazione archetipica il rimosso nodo nella biograﬁa dell’autore, quello del
ﬁglio primogenito che — come nel racconto del fratello Thomas, Der kleine Herr Friedemann —‚ è ﬁgurato in una scena

infantile:
Hier saß er oft in seiner Kindheit, auf einem kleinen Scheme! zu Füßen der

Mutter und lauschte etwa, während er [...] ihr gutes, sanftmütiges Gesicht
betrachtete und den leisen Duft atmete, der immer von ihr ausging, auf eine
wundervolle Geschichte”.

Il monologo di Violante trasforma in immagini personali le
immagini d’arte, segni tradotti nella scrittura, in una scena di
idealizzata distanza:
Oftmals bin ich der Kinderengel, der zu Füßen einer anderen stillen Königin,

in hellem Bildersaal, die Viola spielt, geneigten Hauptes, ängstlich vertieft, lei—
dend vor Glück, weil er sie besingen darf”.

La Pala di S, Giobbe, dipinta da Giovanni Bellini (ﬁg. 9),

oggi nelle gallerie dell’Accademia, è il ricordo ottico sotteso alla
identiﬁcazione; l’immagine dell’angelo musicante (ﬁg. 10) appa—
re in una corrente semi-conscia, affetto dal male profondo che
segna le ﬁgure-guida: «leidend vor Glück». L’ambivalenza di
masochistiche emozioni e di felicità estetica varia e degrada in
acrobatici confronti:
“ TH. MANN, Der leleine Hm Friedemann, in Gesammelte Werke, Frankfun a.M.
1960, vol. VIH, p, 78.
2"H. MANN, Die Gällinnen [Minerva], in Gesammelte Werke… cit., vol. IX,
p. 330.
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Und ich bin die blonde, weiße, fette Märtyren'n [...]. Ich bin auch die rotgev
lockte, halbnackte Mohrin, die ihr den Dolch auf den Taubenhals setzt“.

Non è distante l’immagine, simbolo del tormento dell’artista moderno:
Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufﬂet et la joue!
Et la victime et le bourreau! ".

Baudelaire aveva riconosciuto il proprio male — che era
anche il male del suo tempo, certo quello di Heinrich — nell'ossimoro del piacere doloroso. Nel collage di immagini strap—
pate alla coscienza estetica dalle emozioni pronte a trasformarsi
in ﬁgurazione letteraria, si riconosce la Croaﬁm'one della Scuola
di San Rocco (ﬁg. 3). Luogo comune di tanti incontri letterati
nelle descrizioni di viaggiatori, celebrato dal maestro Taine, non
si tratta più di un affresco, di uno spazio d’illusione, ma di un
avvenimento rivissuto in prima persona, quasi una Urxzene. Il
monologo di Violante la evoca con piacere sensuale:
Und ich brenner in den roten Kteuzigungen, wo lässige Brünetten, mit grünen

und blutigen Juwelenblitzen in den blondgefärbten Haaren, sich in schwierigen

und verﬁihrerischen Stellungen urn das Manerholz des Gottes drängen”.

È vero, Tintoretto aggruppa le sue Marie, che sono piü di
tre, in un groviglio di perturbanti mollezzc; una di loro è fitta
a toccare la croce (ﬁgg. 11 e 12), la lettura erotica dell’immagine
ha bisogno di contemplare, come premessa della seduzione, la
tortura e il dolore.
Kreuzigungen è plurale: il rosso accomuna 1a Croa'ﬁxxione
della Scuola di San Rocco ai particolan' di un’altra delle Crociﬁssioni dipinte da Tintoretto giovane (ﬁg. 13) e conservata
all’Accademia, quasi a opporre le ﬁgure in uno straniante gioco
della memoria che si perde nell’ideale paesaggio del Calvario.
La descrizione diventa presenza reale:
“ Ibidem,
D CH… BAUDELAIRE, Le: Fleur: du Mal, “Spleen el idéal", LXXÌGII.
2’H. MANN, Die Gà'ltinnen, cit., p. 331.
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Auf einem ungeheueren Schimmel bäumt sich ein Hüne: bronzea: Panzerplatten
pressen da und dort seine nackten Glieder. Der Bauch quillt ﬂeischig heraus24

(ﬁg. 14).

La pelle e il ferro, le corde e la came, l’urto e il dileggio
—— come nella Salita al Calvario di Giulio Clovio — del volgo
nemico e profano.
Die scharlachnen Landsknechte wiirfeln mit fratzenhaftem Eifer.

Il rosso degli abiti dei soldati corrisponde al rosso del
grande vessillo agitato dal guerriero al lato opposto del quadro:
Ein Mann im schwanen Eisen schwingt rote Fahnen gegen den düstem Stumhimmel. Unheimlich hell und bum kauem vor dem braunen Gewitter auf fernen

Olivenhügeln kleine frande Greise und Weiber. Und das Abenteuer dieses
Kreuzes, keuchend unter der Lust von jäheu, schweren, nächtlich ﬁebemden
Farben, ist nur der Opiumtraum jener Greise und ihrer blauen gelben, violetten
Odaliskenzs (ﬁgg. 15 e 16).

Visioni religiose provocate dall’oppio, ma un oppio dall’effetto costante nel produrre una precisa selezione di immagini
in cui alla elevazione della croce si associa lo scenario dell’erotismo. Il sistema dell’attrazione erotica ha i suoi colori, tipetuti come stimoli dagli stessi riﬂessi nei raccordi della memoria
e delle sue scelte. Delle Kreuzigungen è testata, come « Augenblick des Glückes », la fedeltà tradotta dai colori: « die blond—
gefärbten Haare», «die verführerischen Stellungen um das
Matterholz », « die scharlachnen Landsknechte », « blau, gelb,

violett», i colori delle odalische.
Quello che non si ritrova nel dipinto di Clovio — se è suo
— resta nell’altra immagine che Heinrich aveva conservata, la
sola, insieme ai portrait; di Mopp e all'amicizia con Max Liebermann, a testimoniare il suo interesse per l'arte moderna:

una litograﬁa di Toulouse—Lautrec in cui brucia il rosso-biondo
dei capelli colorati dell’attrice Marcelle Lender (ﬁg. 17). La ri—
vista « Pan » pubblicava in Germania quel foglio con il proﬁlo
“ Ibidem,
” Ibidem,
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pungente della diva del uarz'eté parigino nell’edizione di Natale
del 1895.
Lautrec, affascinato dal suo Bolero, ﬁssava nei colori az-

zurro, violetto, rosso e giallo la ﬁgura della danseuse di Cbilpéric
(ﬁg. 18) e Heinrich l’aveva conservata fra gli oggetti a lui più
vicini. Forse Marcelle non gli sarà sembrata così diversa dall’artista Rosa Fröhlich, l’angelo azzurro.

&
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Fig. 1
Gabriel Max, Lacrima (In Christa)
1889
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Fig. 2

Jacopo Tintoretto, [ﬂ Salita al Calvario
1566-1567, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 3
Jacopo Tintoretto, La Crocifixxione
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig… 4

Jacopo Tintoretto, La Rerurrezione di Lazzaro
1576, Katharinenkirche, Lübeck
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Fig. 5
Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario

Proprietà privata

67

68

LM Killer Santini

Fig. 6
El Greco, Giulia Clavia

intorno al 1570, Museo e Galleria Nazionale di Capodimonte, Napoli
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Fig. 7
Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario (particolare)

Proprietà privata
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Fig. 8

Attribuito a Giulio Clovio, La Salita al Calvario (particolare)
Proprietà privata
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Fig. 9
Giovanni Bellini, Madonna con il bambino, sei santi @ angeli musici

(Pala di San Giobbe)
1487, Gallerie dell'Accademia, Venezia
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Fig, 10
Giovanni Bellini, Madonna con il bumbino, re! santi @ angeli muxid

(Pala di San Giobbe, particolare)
1487, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 11
Jacopo Tintoretto, La Croafz'fsz'one (particolare)
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 12
Jacopo Tintoretto, La Croafixxione (particolare)
1565, Scuola di San Rocco, Sala dell’Albergo, Venezia
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Fig. 13
Jacopo Tintoretto, La Croafz'nione
1554-1555 , Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 14
Jacopo Tintoretto, La Croafz'xxione (particolare)
1554-1555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 15
Jacopo Tintoretto, L: Craaﬁxxz'one (particolare)
15544555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 16
Jacopo Tintoretto, La Croafixsiane (particolare)
1554-1555, Gallerie dell’Accademia, Venezia
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Fig. 17
Henri de Toulouse—Lautrec, Marcelle Lander

Litografia a colori, 1895
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Fig. 18
Henri de ToulouseLautrec, Marcelle Lander che balla "Cbilpéric"

1895—1897, Collezione Mrs. John Hay Whitney, New York

“DER ALTE MEISTER UND MEIN SEHR FRÙHER
VEREHRTER LEHRER - DER MÒNCH VON FIESOLE”.
ÙBERLEGUNGEN ZU STEFAN GEORGES SONETT
“EIN ANGELICO” *
von ]öRG-ULRICH FECHNER

Ungewöhnlich, ja: ganz außergewöhnlich ist eine Rüh—
mung, die Stefan George von der Italienreise mit Paul Gérardy
aus Florenz am 7. Februar 1897 in einen Brief an Albert Verwey
einﬂießen läßt:
der alte meister und mein sehr früher verehrter lehrer wirkt auf mich so oft ich
ihn sehe mit neuer gewalt: der mönch von Fiesole‘.

Paul Gérardys Reisebriefe an seine junge, in Belgien zurückgebliebene Frau erwähnen diesen Künstlernamen nicht,
sondern beziehen sich um zusammenfassend auf den Eifer, mit
dem die beiden Reisenden die Florentiner Museen und die

damalige Sonderausstellung besucht hatten’. Verweys brieﬂiche
Nachrichten vom Frühjahr 1897 gingen gleichermaßen nicht
auf jenen alten Meister ein; andere Pläne standen damals im
Vordergrund. Immerhin, kaum zurück in München, erwähnt
* Eine frühere Fassung dim Beitrags exschien in dem Privatdmck Georg Peter
Landmann zum 80. Geburmag am 11. Min 1985, Beiträge seiner Freunde, bmw:gegeben von seinen Kindern (Basel 1985, Bl. 23—40). Ich danke Georg Peter Landmann
für das daran angachlossene Bn’efgspräch über diät!) Aufsatz und für sein Einverständnis damit, daß der Beitrag auch in der Gedenkschrift für Ferruccio Masini

erscheinen darf. Da Georg Peter Landmann 1994 vor der Drucklegung der Gedenkschrift starb, ist der Essay nun dem Andenken an beide mir befreundcte Gesprächspartncr gewidmet.
'Alberl Verwey en Stefan George… De documenta: van bun vn‘endxcbap. Biieengebracht cn roegelichl door Mea Nijland-Verwey, Amsterdam 1965, S. 36.
’ Paul Gérard)! (1870-1913), Sa correspondente ave; Stefan George (1892-1903)‚
éditée par J.-U. Fechner, in «Marche Romane», Bd. XXX, 1-2, 1980, S. 70: Bn'ef vom
5. Februar 1897.
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Georges Brief vom 18. Februar, daß er über Bernt Grönvolds

Wasman—Monographie eine — seine einzige —— Buchanzeige
verfaßt hat, die dann unverzüglich in der Märznummer von
Verweys « Tweemaandelijksch Tijdschrift » zum Abdruck kam.
Laut Georges Brief vom 20. Februar 1897 « sollen » « die paar
worte über Wasmann » « keine Charakteristik sein […], sondern

die lust erwecken [...] sich mit dem seltsamen und bedeutenden
mann zu beschäftigen»’.
Die Rühmung des italienischen alten Meisters und der
nachdrückliche Hinweis auf einen Verschollenen der nachfomantischen Moderne ergänzen einander. Beide wirken auf
George, der für sie wirbt und Lust erwecken Will zu einer
Beschäftigung mit ihnen und ihrem künstlerisch Seltsamen wie
Bedeutenden. Mehr noch: Zu den Anfängen des Dichters Stefan
George gehört als ein Faktor im komplexen Feld seiner Selbst—
ﬁndung auch die vielfach belegbare Nähe, sein Interesse für
bildende Kunst, sei es in Paris, in Brüssel, auf den Reisen über—

haupt und später auch in München. Die Palette der im Lob
hervorgehobenen Namen reicht vom Fra Angelico und anderen
alten Meistern Italiens, Belgiens oder der Kölner und rheini-

schen Schule bis hin zu den gleichzeitigen Künstlern mit Böck—
lin an der Spitze, aber auch zu Hermann Schlittgen, Thomas

Theodor Heine oder Curt Stoeving, um nur diese aus der Frühzeit des Dichters Stefan George anzuführen.
Das ist umso auffälliger, als sich den Schuljahresberichten

entnehmen läßt, daß in Darmstadt — Wie wohl auch sonst im

damaligen deutschen Reich allgemein — dem gymnasialen
Kunstunterricht keinerlei Gewicht zukam. Der Lehrplan für die
Qimnasz'en dex Großbetzogtbums Hessen belegt dies eindeutig.
Von der “Amtlichen Handausgabe” (Darmstadt 1877) bis zu
einer “revidierten” Fassung (Darmstadt 1893) ist der entsprechende Abschnitt im Wortlaut identisch. Es heißt da in diesem
Zusammenhang“
’A.a,0. (s. Anm. 1), S… 37.
'A.a.O., S. 8.
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S 10. Zeichnen.

Der Unterricht im Freihandzeichnen ist bis zu Klasse ObepIH einschließlich
obligatorisch.
Er beginnt mit Vorzeidmen durch den Lehrer an der Schultafel; dann reiht sich

das Zeichnen nach Vorlagen in methodjscher Folge, wobei auch den antiken
Formen Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. An der graphischen Nachbildung von
großen geometrischen Körpem sind die Schüler mit den wichtigsten Gesetzen
der Penspekn've bekannt zu machen; hier können Ornamente der antiken und
mittleren Baukunst mit Erfolg beigezogen werden. Der Unterricht erreicht sein
Ziel in dem sog. Zeichnen nach dem Runden.

Das ist alles, was im Rahmen des verordneten Lehrplans
zumindest ins Umfeld der Kunstgeschichte gehört. Der Schüler
Stefan George wird dementsprechend den einstündigen Zei—
chenpﬂjchtkurs beim Lehrer Wilhelm Kunz mitgemacht haben.
Ob George später auch den bloß freiwilligen Zeichenunterricht
für die Oberklassen bei dem außerordentlichen Lehrer, einem

Darmstädter Maler August Fritz, besuchte, ist schon ungewisser. Das Abiturzeugnis meldet nichts davon. Auch sonst ist
mir keine Erwähnung der Namen dieser Lehrer in Zeugnissen
Georges bekannt. Zusammenfassend dürfte jedenfalls gelten:
Am Großherzoglichen Gymnasium in Darmstadt gab es keinen
kunstgeschichtlichen Unterricht. Die später dokumentierbaren
Kenntnisse, Interessen und Neigungen Stefan Georges, die auch
durch seine Teilnahme im Wintersemester 1890-91 an kunstgeschichtlichen Übungen bei dem Berliner Professor Frey bestätigt werden‘, konnten also gar nicht an eine schulische

Grundausbildung anknüpfen; sie sind das Ergebnis eigener Orientierung, gefördert durch die Begegnung mit großen Werken
der bildenden Kunst und durch die Bekanntschaft mit Malern,

beides häuﬁg vermittelt durch literarische Freunde.
Auf diesem Hintergrund ließe sich eine Überschau vornehmen, die Georges poetische Äußerungen über bildende
Künstler und ihre Werke vereinigte und diese Aussagen ver—
stünde als funktional für die eigene, sich herausbﬂdende, dich’ Vgl. R. BOEHRINGER, Mein Bild von Stefan George. Zweite ergänzte Auﬂage,
Düsseldorf—München 1967, S. 35.
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terische Poetik, und zwar im mittelbaren Ausdruck über

Themen, Beispiele und Schöpfer einer anderen, der optischen
Kunst. Das muß schon aus Umfangsgründen ﬁir eine andere
Stelle aufbehalten bleiben. Hier möchte ich vielmehr aus diesem
größeren Zusammenhang einen berühmten lyrischen Einzeltext
des frühen Stefan George herausgreifen, um daran einige Über—
legungen anzuknüpfen.
Es ist das frühe Sonett Ein Angelico aus den Hymnen. Nur
Franz Schonauer vertritt in seiner weitverbreiteten Bildmono—
graphic die seltsame Auffassung, dieses Gedicht mute wie die
Kopie eines Bildes von Rossetti an. So wird von Schonauer in
den Textnachdruck des Sonetts eine Reproduktion von Dante
Gabriel Rossettis Beata Beatrix eingeschoben‘. Mit dieser ein—
zigen Ausnahme weiß man seit langem, daß Georges Sonett
durch ein Bild des Fiesolaners angeregt ist, jene Incoronazione
della Vergine, die sich, etwa 1430 bis 1440 für den Altar einer

Seitenkapelle der San Domenico—Kirche in Fiäole gemalt, seit
1812 im Pariser Louvre ﬁndet und die dort auch seit 1815
ausgestellt ist.
Nach dem Abitur war George im späten Frühjahr 1889
erstmals nach Paris gefahren und mehrere Monate dort geblie—
ben. Im September 1890 kehrte George nochmals nach Paris
zurück, bevor dann im Spätherbst jenes Jahres in Berlin der
Privatdruck der Hymnen erschien. Mit seinem ersten französi—
schen Freund, dem Toulouser Alben Saint-Paul, hatte George

wiederholt Besuche im Louvre abgestattet. Noch aus dem Abstand der Jahrzehnte konnte sich Saint-Paul 1928 anläßlich des
sechzigsten Geburtstages des deutschen Dichters deutlich erinnern:7
Eines Tages führte ich ihn in den Louvre. Der Saal der frühen Italiener be—
geisterte ihn. Giotto, Mantegna, Fra Angelico entzückten ihn durch dm Aus—
° F. SCHONAU'ER, Slefan George in Selbsrzeugninen und Bildda/eumenten, Reinbek
1960 (und öfter), S. 25-27.
' A. SALNT-PAUL, Aux George; Frühzeit, in «Neue Zürcher Zeitung », vom 8. Juli

1928; wiederholt in Stefan George 1868-1968. Der Dichter und sein Kreix, Stuttgart
1960, S. 56 (: Sonderausstellungen des Schiller-Nationaimuscums: Katalog N° 19).
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druck ihres kmdlichidealen Strebens, bestrahlt von so lebendigem und klarem
Licht, als Wäre es erst gestern gemalt. Wir blieben lange in diesem Saal, der, wie
ich glaube, damals für ihn allen Reichtum des Louvre ìn sich begriff. Er sprach
mit an den folgenden Tagen wiederholt davon; er kehrte dorthin zurück, und
eines Abends las er mir ein Sonett vor, das er mir widmete und dessen Eingebung er Fra Angelicos “Krönung der Jungfrau" verdankte. Dieses Sonett, “EIN
ANGELICO”, ﬁndet sich in der zweiten Ausgabe seiner ersten Gedichte, den
“Hymnen”, wo es denn auch seinen eigentlichen, wahren Platz einnimmt.

Der französische Originaltext Saint-Pauls ist noch genauer:8
Je le conduisis un jour au musée du Louvre. La salle des primitifs italiens
l’enthousiasma. Giotto, Mantegna, Fra Angelico le ravirent par l'expression d'un
idéalisme ingénu, bajgné dans une lumière si limpide et si vive qu’elle semble
ÈLte peinte d’hier. Nous restämes longtemps dans cette salle, et je crois bien
qu'elle a résumé alors pour lui toutes les richesses du Louvre; et méme tout ce
qu’il y avait d’essentiel à voir dans Paris.
Il m’en reparla les jours suivants, me pn'am de l‘y accompagner de nouveau.
Nous y revînmes bien souvent. Il y aurait passé toutes ses joumées. Un soir, il
me lut le sonnet ci-contre qu’il me dédia et qui lui avait été inspiré par le
Couroﬂnement de la Vierge de Fra Angelico.

Die Pariser Zeitschrift und ihr deutsches Gegenstück, die
Nummer der « Literarischen Welt » vom 13. Juli 1928, bildeten
zu diesem Am'kel die Handschrift Georges von diesem Gedicht
mit der erwähnten Widmung für Albert Saint—Paul ab.
Damit ist alles anscheinend geklärt. Zwei junge Männer,
beide mit dichterischen Neigungen, haben gemeinsam wiederholt das Pariser Museum des Louvre aufgesucht. Einer von
ihnen ist von einem einzelnen Kunstwerk so begeistert, daß sein
Eindruck sich wohl innerhalb weniger Tage zum Sonett ver—
dichtet, das er seinem Gefährten zueignet. Das Sonett scheint

' ein spontanes Gedicht über ein Bild?.
‘ A. SAlNT-PAUL, Stefan George et le symbolixme frangia}, in «Revue d’AlIemagne
et des pays de langue allemande», Bde. 13-14, novembre/décembre 1928: Numéro
conmcre' à Stefan George, S. 397-405; hier: S. 399.
° Die Datierung des Sonetts ist nicht ganz sicher. Saint Pauls Erinnerungen von
1928 lassen auf eine Entstehung während Georges erstem Pariser Aufenthalt 1889
schließen. Die Forschung führt hingegen das Gedicht auf den zweiten ParisAufenthalt vom Sommer 1890 zurück, so daß es erst kurz vor det Drucklegung der
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Dennoch: Ist damit dieses Gedicht schon deshalb als ein
‘Bildgedicht’ zu etikettieren? Ein Angelico wie, voraufgehend,
Der Infant werden ja unter der Zwischenmbrik “Bilder” im
Druck zu einer Sondergruppe zusammengefaßt. Wie ich an an—
derer Stelle zu erörtern versucht habe, geht Der Infant eben
nicht von einem Bild aus, sondern erstellt erst im Gedicht ein

Bild 1°. Gilt also, was Enid Lowry Duthie in ihrer frühen Pariser
Dissertation von solchen Gedichten der Hymnen Stefan Georges schrieb:“
Après la nature, l’exotisme et la vision, c'est enﬁn l’art pur qui foumit les images
dans Hymnen. Hocbmmmer, Ein Angelico et Der Infant sont tout simplement des
transpositions de tableaux.

« Tout simplement des transpositions de tableaux? ». Gilt
das? Ist das ganz einfach? Was hieße es denn, ein augenfälljges
Kunstwerk schlicht und einfach in das Medium der Sprache zu
übertragen? Die Fragen ﬁihren, wie die Tradition seit Lessing
spätestens lehrt, auf die weitere nach den möglichen Übereinstimmungen wie auch nach den nötigen Abweichungen. Restlos
ist wohl kein Werk der bildenden Kunst mit den andersartigen
Möglichkeiten der Sprache nachzuschaffen.
Dazu kommt die weitere Beobachtung, welche meines Wis-

sens erstmals der Katalog der Matbacher George-Ausstellung
von 1968 vorbringt: ”
Wahrscheinlich benutzte George bei dem Louvre-Besuch Théophile Gautiers
Guide de l’amateur au Muxée du Louvre, Paris 1882, in dem auf Seite 88-90 Fra

Angelicos Bild beschrieben wird.
Hymnen entstanden sein dürfte, Dem schließt sich Ute Oelmann in ihrer Ausgabe an.
Vgl. Stefan George: Sämtliche Werke in 18 Bänden, hrsg. von der “Stefan George
Stiftung”, Band II: Hymnen - Pilgerfabﬁen - Algabal, Stuttgart 1987, S. 108: « Entstanden nicht vor Sommer 1890».
“' Vgl. meinen Essay Effabmngen spanischer Wirklichkeii in frühen Gedichten
Stefan Georges, in «Castrum Peregrini », 138 (1979), S. 52—76…

" E. LOWRY DUTHIE, L’Inﬂuence du Symbolisme frang‘aix dans le Renouveau poétique de I’A/lemagne. Les ”Blätter für die Kumi" de 1892 ä 1900, Paris 1933 (Genf
1974), S. 72 (= Bibliothèque de la revue de linérature comparée, Bd. 91).
lZA.n.O. (5. Anm. 6), S. 57.
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Danach wäre dieses lyrische Gedicht also die sprachliche,

dichterische Formulierung des optischen Eindrucks von jenem
Gemälde des Fra Angelico auf einen späteren, individuellen und
lyrischen Betrachter. Seine Aneignung des Bildes beruhte zu—
gleich auf einem Wissen, einer bewußten und gewußten Kennt-

nis von Gautiers Buch, das die poetische Auseinandersetzung
mit dem kunstvoilen Gegenstand besn'mmt oder doch zumindest beeinﬂußt hat. Das erschwert und verkompliziert jede Deutung und Zuordnung dieses Gedichts. Es ist nicht bloß von
einem Gemälde ausgelöst oder katalysiert, sondern in seiner
Eigenart zugleich gebrochen durch Erfahrungen der Lektüre.
Es ist ein Gedicht über ein Werk der bildenden Kunst und
zugleich über die darauf bezogene Deutung im Wort. Da
Georges lyrischer Text im Werk des Malers «die glorreich
grosse tat » rühmt, liegt angesichts der nun zu berücksichtigenden Wirkung auch des ‘Wortes’ eine Fragestellung vor, deren
Entgegenstellung im Werk Stefan Georges häuﬁg wiederkehrt:
‘Kommt Wort vor Tat, kommt Tat vor WonP’.
Die entscheidenden Bemerkungen Gautiers für George

sind: “
Le Courormement de [a Vierge, de Fra Beato Angelico, semble pcint piutöt par
un ange que pa: un homme. Le temps n’a pas temi l’idéale fraîcheur de ce
tableau délicat comme une miniature de missei, er dem les teintes sont prises
aux blancheurs des lis, aux roses de l’autore, è l'azur du ciel et à l’or des étoiles.
Aucun dm tons fangeux de la terre n'alomdit ces formes séraphiques faites de
vapeurs lumineuses.

Deutlich Wird damit vor allem, wie Stefan George die Einsteilung zu Fra Angelicos Gemälde gegenüber der von Gautier
eingenommenen verändert. Hier ist der Maler eben « homme»,

nicht « ange ». Die Farbwerte sind nicht « [des] formes séraphiques faites de vapeurs lumineuses »; ihre Verbundenheit mit
der alltäglichen Wirklichkeitserfahrung bezieht durchaus auch
« [des] tons fangeux de la terre» ein. Anders gesagt, Stefan
" TH. GAUTIER, Guide de l'amateur au Musée du Louvre xuivi de la vie et les

mame; de quelque: peintfex, Paris 1882, S. 88 f.

88

]61g»Uln'cb Fechner

George stellt die Perspektive Gautiers bei seiner Bewertung des
Gemäldes auf den Kopf! “.
Jedenfalls aber wird so nochmals die Bedeutung der Frage
unterstrichen, ob sich Georges Sonett durch eine Etikettisierung
als ‘Gemäldegedicht’ erledigt. Zumeist hat man es ja so gesehen
und dabei die Auffassung vertreten, daß erst der Rückbezug auf

das Gemälde Fra Angelicos die nicht eindeutigen Nennungen
und Bezeichnungen des Gedichttextes einzulösen vermöchte.
Maurice Boucher kann stellvertretend für diese Haltung angeführt werden:15
La connaissance de l’original nous permet de comprendre maints détails que le
texte lui-mème n’auraìt certes pas sufﬁ à préciser.

Bouchers Annäherung, das alte Gemälde mit den Augen
eines erneuten Betrachters abzuschreiten und seine inhaltlichen
Teilelemente im Gedicht Georges wiederzuﬁnden und aufzuzeigen, bedeutet dann aber, daß der lyrische Text sich in den
Schatten des Bildes begibt, daß er dessen religiöse Haltung
übernimmt und sie als Ethos in einer anderen Kunstform nochmals ausstellt. Ist das Sonett des frühen Stefan George eine
solche Bezeugung des alten katholischen Glaubens wie bei Fra
Angelico im Spätmittelalter? Bezieht es sich ein in oder zurück
auf eine derartige herkömmliche christliche Glaubens- und Kulturgemeinschaft? Boucher sieht durchaus diese damit verknüpf»
ten Folgerungen, wenn er seine Einführung in dieses Gedicht,
das er anschließend abdruckt und übersetzt, so rundet:16
Il ne faudrait sms doute pas voix ici une profession de foi mais bien plutòt un
témoignage de cette souplesse de la Sympathie gràce à laquelle le poète s’accorde
à des valeurs spirituelles. Cela n'est point sans importance: le voyageur qui va
prendre son bäton et partir en quète de ]ui-méme n’est aucunement un revolté,
" Vgl. dazu die parallelen Beobachtungen von HS. SCHUL'IZ, Studien zur Dicb—
lung Ste/mt Georges, Heidelberg 1967, S. 28—30.
"ST. GEORGE, Cbaix de poémes. Traduir, préfacé et commenté par Maurice
Banche:, Paris 1941, S. 66 (= Collection bilingue dcs classiques étrangers). — hn
textidentischen Neudruck unter dem Titel ST. GEORGE, Poèmes 1886-1933. Traduit,
préfacé et commenté par Maurice Boucher, Paris 1969, S. 52.
"Ebd., S. 67 bzw. in der Neuausgabe, S. S3.
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il reste ouvert à tout ce qui apporta aux hommes des messages d’äpérance et
toutes les ‘images’ auxquelles son àme se complaît sont toujours à leur manière
des ‘hymnes'.

In der Tat: ‘Cela n’est point sans importancel’. Läßt sich
aber eine solche Deutung der vom Dichter lyrisch gestalteten
Bedeutung durch einen unbefangenen Blick auf den Text des
Gedichtes bestätigen? Ich glaube, kaum.
Georges Ein Angelico ist zuvörderst ein Sonett. Unter den
vielen Möglichkeiten der Füllung dieser traditionellen Form
wählt der Dichter diese: Das durchgängig fünﬂ'iebig jambische
Sonett weist in den Quartetten den Kreuzreim mit wechselndem

Reimgeschlecht auf. Die Reime beider Quartette sind Wechselreime. Die Terzette sind fortlaufend weiblich paargereimt.
Das ist nach Antonio da Tempos klassischer Summa arti;
ritbz'mici des Sonetts die sehr seltene Form der dreireimigen
“voltae duatae” ”.
Der ungewöhnlichen, ja: recherchierten Form entspricht
sprachlich mancher Reiz der Füllung, so vor allem die auffälligen neuen Reime, für welche auch Fremdwörter mit deutschen
Wörtern verbunden werden, dann aber vor allem ein ebenso

eigenwilliger Aufbau im Gedanklichen. Der Name des Malers
ist nur durch den Hinweis der Überschn'ft auf eins seiner Bilder
gegeben. Im ersten Quartett wird der Maler jedoch ent—
individualisiert und durch ein nur stellvertretendes “er” eingeführt: « Er », der «die glorreich grosse tat » « errichtet ». Das
grammatische Prädikat vergegenwärtigt die historische Leistung
einer einmaligen Vergangenheit. Da ‘errichten + auf im Deutschen ein Dativobjekt verlangt, ist über den Eingangsvers mit
seinem kontrastierenden Akkusativobjekt viel gerätselt worden “. Auﬂösbar und ohne grammatischen Zwang verständlich
wird diese Eingangszeile, wenn man sie als einen verkürzten
” Vgl. W. MÖNCH, Dax Sandi. Gerra]! und Geschichte, Heidelberg 1955, S. 23 ff.
und S. 266 Anm. 15. — Antonio da Tempos Summa stammt von 1392. Noch 1869
erschien in Bologna eine Neuausgabe von Giusto Grion.
‘“ Vgl. etwa schon E. MORWI’IZ, Kommentar zu dem Welle Stefan Georges, Düsseldorf-München 1960 (21969), S. 21.

90

]örg-Ulrz'cb Fechner

Nebensatz nimmt. Dann ließe sich etwa so ergänzen: ‘Gestützt’ « auf zierliche kapitel der legende / Errichtet er die glorreich grosse tat ». Dieser Tat des Malers, der ausdrücklich eine
glorreiche Größe zugesprochen wird, geht also das Wort, ein
Text, vorauf. Es ist, wie man lange schon gesehen hat, die
Legenda aurea des Jacobus de Voragine, die zwischen 1263
und 1273 in ihrer ursprünglichen Form entstand. Nun braucht
man den Hinweis einer solchen Quellenangabe nicht so zu verstehen, als bezöge sich die Aussage dieses Quatmin allein auf
die Predella des Bildes von Fra Angelico ”. Auch die Himmel»
fahrt Mariens und ihre Krönung ist ein durchaus vielsträngiges
und, wenn man so will, ‘zierliches’ Kapitel der Goldenen Le-

gende”.
Das Fest Mariä Himmelfahrt hat seinen frühen Ursprung
in der Ostkirche, wo es schon im Konzil von Chalcedon 451

erwähnt wird. Auch in der römischen Westkirche ist es sicher
schon im siebten Jahrhundert vorhanden. Eine pseud—augustinische Schrift und andere Textzeugnisse verweisen sogar noch
auf eine frühere Zeit. Andererseits erwähnt noch Jacobus de
Voragine in der Legenda aurea nicht ausdrücklich die Episode
der Krönung Mariens durch Christus. Sie ist wohl eine Neuerung seit der großen mariologischen Wende, die sich mit dem
wichtigen Laterankonzil unter Innocenz III. durchsetzte. Ihren
künstlerischen Ausdruck ﬁndet diese Vorstellung in Skulpturen
der großen französischen Kathedralen von Paris, Reims und
Chartres“. (Erst 1950 verkündete Papst Pius XII. das weiter—
” Besonders eingehend tut dies E. ROSENFELD, L'Italia nella poexia di Stefan

George, Milano 1948, S. 42 f., die «des strengen ahnen wirkungsvolle sende» auf die
Erscheinung der Apostel Petrus und Paulus vor dem hl. Dominicus bezieht und « den
erdenstreit bewacht von ewgem rat » auf das Feuerwunder, in welchem die von den
Nichtgläubigen entzündeten heiligen Schriften vom Feuer nicht verzehrt werden. —
Eine andere Deutung etwa bei G. SCHNEIDER-HERRMANN, Stefan George in :einer
Dichtung, Zürich 1957, S. 18 {.
2° Ich benutzte die Ausgabe: Die Legenda aurea des ]atabux de Voragt'ne, aus dem
Lateinischen übersetzt von Richard Benz, Heidelberg °1979, S. 583-609: von Mariae
Himmelfahrt; ebd., S. 538-558: von Sana Dominicus.

“ Vgl. in diesem Zusammenhang den einschlägigen Artikel ìn der Biblialbeaz
Sanctorum, Bd. VIII, Rom 1967, Sp. 814-962: Maria, santissima, regina di tutti i santi.
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gehende Dogma, daß Man'a mit Leib und Seele in den Himmel

aufgenommen wurde). Schon früh konnte die geistliche Predigt— und Liedausdeutung für Man'ä Preisung als Königin der
]ungfrauen und ähnliche Formulierungen an den Eingang von
Psalm 97 anknüpfen: « Signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et in capite eius
corona stellamm duodecim ».
Die Vergegenwärtigung des Rühmens im ersten Quartett

beantwortet das erzählerische Präteritum des zweiten. Nicht die
Inhalte des Bildes interessieren hier den deutschen Dichter,

vielmehr — und ausschließlich! — die Farbwahl und ihre Her—
kunft aus alltäglich erfahrbarer Wirklichkeit. Viermal werden
die Farbwerte und deren Herkunftsgegenstände kunstvoll angeordnet und dabei durch einen szenischen Rückgriff umschrie»
ben. Der Maler nahm die Farben also aus seiner erfahrenen und
auch für den Späteren immer noch erfahrbaren Wirklichkeit.
Der Gestus des Nehmens von Farben ﬁndet — neben dem
angeführten Text Gautiers — eine weitere Entsprechung in
Georges wohl bekanntestern Gedicht:
Dort nimm das tiefe gelb. das weiche grau
Von birken und von buchs [...].

Die Sinnlichkeit dieses künstlerischen Verfahrens ist prall.
— Wenn überhaupt, müßten ‘Quellen’ für das Denken hinter

diesem Gedicht einer solchen Deutung der Farben entsprechen,
sei es als allgemeines Verfahren, sei es gar mit einzelnen dieser
Herleitungen. -—
Das erste Terzett beschränkt sich dann auf die obere Mittelszene des Hauptteils dieses Altargemäldes, die Gestalt Christi
als des Gottes. Seine Omnipräsenz ist, scheint oder erscheint als
Zeitlosigkeit bzw. Ewigkeit, eben durch das ausgesparte Prädikat. Das zweite Terzett wendet sich dann erstmals auch der
Gestalt der hl. Jungfrau zu. Präsentisch wird der Moment evoziert, in welchem sie die « erste krone >> empfängt. Weder « der
herr » noch << die braut » sind dabei durch Großschreibung des
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Anlauts ausgezeichnet”. Schon das dürfte die Zweifel daran
bestärken, daß George mit diesem Sonett ein ‘geistliches
Gedicht’ herkömmlicher Glaubenshaltung geschrieben haben
sollte. Mehr noch: das doppelte « er» für den nicht namentlich
genannten Maler wie für den « herm » läßt noch im Schluß des
lyrischen Gedichts die Frage offen: Empfängt « die braut » die
« erste krone» nicht ebenso aus der Hand des Malers Wie aus
der Hand Christi?
Kurz, Stefan Georges Ein Angelico ist kaum als ein ‘Bild—
oder Gemäldegedicht’ zu verstehen. Gisbert Kranz hat sich vor
einigen Jahren dieser Sondergattung von europäischer Lyrik
zugewendet”. Damit ergibt sich die Möglichkeit einer geistesgeschichtlichen abendländischen Zuordnung. Zugleich aber verstärkt sich der schon zuvor berührte Eindruck, daß Georges
Sonett weniger ein Gedicht über ein Bild ist als vielmehr ein
lyrischer Text über das Verfahren eines Malers beim Malen
seines Kunstwerks. Nicht das Religiöse, die Themenwahl und
die Sinngebung dieses Sachgebietes stehen im Mittelpunkt,
sondern innerweldich und künstlerisch die verwendete Technik, die handwerkliche Fähigkeit und Kunstfertigkeit eines
Meisters.

Eine solche Denkhaltung entstammt zweifelsohne den gedanklichen Ansätzen der deutschen Romantiker. Friedrich
Schlegels Vorlesungen aus Wien vom Jahre 1812 etwa bieten
daﬁir ein vielfältig beredtes Zeugnis. Und hatte nicht auch der—
selbe Friedrich Schlegel 1801 ähnlich Wie Novalis schon zuvor
den umdeﬁnierten Begriff der ‘Hymnen’ verwendet, den Stefan

George hier auf den Umschlag seines literarischen Erstlingswerkes plakativ als zusammenbindenden Obertitel setzte? Anders gesagt, wenn Stefan George sich in diesem Sonett dem

22Die Alben Saint—Paul zugeeignete Handschrift zeigt demgegenüber noch die
deutliche Großschreihung der Anlaute von «Herr» (Zeile 9) und — mit überschriebener Berichtigung — von « Seiner» bzw. «seiner» (Zeile 14)…
” G. KRANZ, Das Bildgedicbt in Europa. Zur Theorie und Geschichte einer litemn'xcben Gattung, Paderborn 1973; dem. Gedirbte au/Bilder. Antbologis und Galerie,

München 1975 (= dtv, 1086).
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Maler Fra Angelico zuwendet, so ist das nicht der modisch

vorherrschende Zugriff eines Geschmacks für die Prä-Raphaeliten, sondern Erinnerung an einen Verlust, also vielleicht
schmerzliche Erinnerung, ìn der Anbindung an einen als genial
erkannten Meister jener spätmittelalterlichen Zeit, in welcher
Handwerk und Kunst noch eine Einheit eingingen aus der Geborgenheit im gemeinschaftlichen Glauben, Leben und Erleben
als der Grundlage aller Kultur und Gesellschaft. Das ist eine
Einheit, die freilich der Moderne nicht mehr zukommt und die

das lyrische Gedicht Georges denn auch nicht ausspricht. Das
lyrische Bild ist auf einen Maler der Vergangenheit vereinzelt,
dessen Werk für sich « die glorreich grosse tat» darstellt, dies
aber auch nur noch für sich selbst bewirken kann. Hugo von
Hofmannsthal kennt in Anlehnung an Georges Der Infant eine
ähnliche Haltung und umschreibt sie so:
[...] da hängen alte Bilder

[…],
Bei denen mir so viel Gedanken kommen
Und eine Trunkenheit von fremden Dingen,
Daß mir zuweilen ist, als müßt ich weinen...

Bildgedichte seit der frühen Romantik bevorzugen bei der
Wahl der Gattungsform vor allem das Sonett und, seltener, die

Elegie. In dieser Beobachtung zeigt sich ein Verweis mittels der
von George aufgegriffenen Form auf eine hinter ihr stehende
Tradition. Wiederum ist Friedrich Schlegel und nun auch sein
Bruder August Wilhelm als Wegbereiter dieser Entwicklung zu
nennen, sei es für ‘Kunstgedichte’ allgemein, sei es für ‘christ—
liche Gedichte’ ìn diesen lyrischen Formen der Tradition. August Wilhelm Schlegels Gedichte (Tübingen 1806) kennen
bereits eine umfängliche Abteilung von Sonetten (S. 159—216),
die sich auf folgende Rubriken verteilen: “Geistliche Gemählde” (S. 159—169), ein Zyklus mit Stationen aus dem Ma—
rienleben, dann “Die italienischen Dichter” (S. 170-175),
“Gemählde” (S. 182-184), “Cervantes” (S. 191-196), dazu et—

liche Einzelsonette.
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Ist schon damit eine deutliche Nähe zu Stefan Georges
Sonett Ein Angelico unverkennbar, so zeigt sich zugleich auch
ein nicht unbedeutender Unterschied. Georges Gedicht ist von
einem einzelnen geistlichen Gemälde der Kunstgeschichte aus—
gelöst, um es dann im Vollzug des Gedichts eben in seiner
Vereinzelung aufzuheben. August Wilhelm Schlegels “Geistliche Gemählde” sind hingegen an Vorgaben nur des textlichinhaltlich vermittelten Marienlebens gebunden; erst im Sonett

streben sie die Erstellung eines ‘geistlichen Gemähldes' an: sie
sind pittoreske, malende Sonette. Schlegels drei “Gemälde”-

Sonette greifen umgekehrt ein historisches und zwei mythologische Gemälde von Guido Reni, Michelangelo bzw. Correggio
auf. Die romantische Universalpoesie schafft eine Vermischung
der Kunstarten und ihrer Formen; das lyrische Sonett als romantisches Kunstwerk zielt eben darauf, im Text zum ‘geistlichen Gemählde’ zu werden. Dieser Vorgang ist bei Stefan
George ins diametrale Gegenteil verkehrt; das Altarbild des Fra
Angelico, dessen ursprünglicher Kultraum nicht länger erinnert
wird, bewirkt ein lyrisches Sonett über das Verfertigen eines
Kunstwerks, des Kunstwerks überhaupt.
Das scheint zunächst der zuvor geäußerten Hypothese zu
widersprechen, daß sich Stefan George bei diesem Sonett der
Hymnen an Formen und Haltungen der frühen deutschen Romantik anschlösse. Aber noch ein weiteres historisches Faktum
ist einzubeziehen: Die älteste dichten'sche Behandlung der Ma—
rienkrönung des Fra Angelico geht wiederum auf August Wilhelm Schlegel zurüc “. Es ist ein heute selten gewordenes,
aufwendiges Prachtwerk, welches den Titel führt:
MARIÄ KRÖNUNG | UND DIE W'UNDER l mas HEILIGEN DOMINlCUS, | NACH | JOHANN
VON HESOLE, | IN FUNl-ZEHN BLÄTTERN; l GEZEICHNET VON | WILHELM TERNI'I'E. |

[Strich] l NEBST EINER NACHRICHT VOM LEBEN DES MAHLEPS UN'D ERKLÄRUNG DES
GEMÄHLDFS l VON | AUGUST mama SCHLEGEL. l [Panrät/eup/er dex Fm Angelim
im Prägedmc/e, bezeichnet: Bein sc.t] I PARIS. l IN DER GRIECH]SCH»LATEINISCHDEUTSCHEN BUCHHANDLUNG. | 1817 [groﬁ-folio],
“ Einen Hinweis auf Schlegels Essay bietet in der weiteren Kunstliteratur mW.
erst W. HAUSENSTEIN, Fm Angelico, München 1923.
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Schlegels Nachricht und Erklärung umfaßt die Seiten 9-30
dieses Drucks. Die Derbheit der Wirklichkeitsverweise Wie die
symbolische Farbwahl werden beiläuﬁg durchaus hervorgeho—
ben. Im Mittelpunkt der Erörterung aber steht ein aufs einzelne
der Szenen und Episoden eingehendes Deuten der Bildinhalte
aus dem Geist der Legende:
Gemählde sind wie Gedichte zu betrachten; man muss sich in die Sinnesart ihrer
Urheber versetzen. Wir haben daher die sechs Vorstellungen aus dem Leben des
Domenicus aus derselben Quelle zu erklären gesucht, woraus der Mahler selbst
sie geschöpft hatte, nämlich aus der Legende.

So heißt es zusammenfassend (S. 28). Das ermöglicht zu—
gleich auch eine allgemeine Zuordnung und Bewertung dieses
Künstlers:
Seine [d.i. Fra Angeiicos] eigenthümlichen Vorzüge sind Süssigkeit, Zanheit und

Anmuth. Seine Einbildungskraft nimmt nicht eben einen kühnen Schwung in das
Gebiet des Ausserordentlichen und Wunderbaren, wie zum Beyspiel die des
Orgagna; aber nirgends auch wird man Dürfrjgkeit oder Ohnmacht der Erﬁndung gewahr. Seine Kunst ist eine ergiebige Queilader, die gleichmässig, ohne
Ungesrüm und ohne Zwang, einem liebevollen, durch Andacht und Beschaulichkeit geläuterten Gemüthe entﬂiesst (S. 29).

Schlegel schließt seine Einführung mit einer Reﬂexion über
die Notwendigkeit der romantischen Repristination für alle
hohe Kunst:
Je weiter wir sowohl in der Kunst der Alten als det Neueren zurückgehen, desto
mehr ﬁnden wir sie ausschﬁäsend dem Gottesdienste gewidmet, und durch
Religionsbegriffe bestimmt. Mit dem Fortgange der Zeiten ist die Kunst immer
weltlicher geworden, und dieses pﬂegt eigentlich ihr Ende zu seyn. In unserm

Zeitalter hat man die Kunst bloss durch weltliche Antriebe und Ansichten zu
heben gesucht, welches aber nimmennehr gelingen kann. Alle Wissenschaft, alle
Beobachtung der wirklichen Dinge reicht nicht hin, um sich zu eigenthümlichen
und wahrhaften Schöpfungen zu erheben. Der Künstler muss eine höhere Weihung empfangen, sey es nun, wie bey den Griechen, in der Sphäre der leben-

digen Naturkräfte, oder Wie bey den alten christlichen Mahlem, in dem geistigen
Reiche der Wiedergeburt des innem Menschen. Die Kunst, als ein Wiederschein
des göttlichen in der sichtbaren Welt, ist eine Angelegenheit und ein Bedürfnis
der Menschheit, an welche Himmel und Erde Hand anlegen müssen, wenn sie
gedeihen sol] (3. 30).
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Das gilt, so meine ich, auch für den Hintergrund von

Stefan Georges lyrischen Anfängen, gilt auch für dieses frühe
Sonett. Gewiß, ich kann nicht dokumentarisch belegen, ob

Georges Lektüre der Romantik sich auf diese Randarbeit Schle—
gels erstreckt hat oder nicht. Die Originalausgabe war auch
damals wohl schon selten, wennschon in Berlin wie in Wien

greifbar. Der Katalog der Nationalbibliothek in Paris erwähnt
heute nur ein Exemplar der gleichzeitig erschienenen französischen Parallelausgabe, über deren supranationale, europäische
Verlagsanstalt man ohnehin gern mehr Wüßte. Andererseits war
Schlegels Einführung in das Pariser Gemälde Fra Angelicos
auch in der Böckingschen Gesamtausgabe wiedergedruckt worden und daher, allerdings ohne die Nachstiche Wilhelm Ternites, leicht und vielerorts verfügbar.

Auch sonst muß ich noch auf weitere offene Züge meiner
Überlegungen hinweisen. So habe ich nicht feststellen können,
wo überall noch vor 1890 das Bild der Pariser Marienkrönung

abgebildet, zum Gegenstand einer Bilddeutung oder gar eines
Bildgedichts gewählt wurde”. Nur zufällig fand ich während
einer Lehrstuhlvertretung in dem Kieler Teilnachlaß von Melchior Lechter aus dem Zwischenbesitz von Hildegund Rogner
eine umfängliche Handschrift ohne jede Quellenangabe —— “Fra
Angelicos ‘Krönung der Jungfrau’ — im Louvre”. Angesichts
mancher stilistischer und syntaktischer Ungewöhnlichkeiten
darf man vielleicht an eine Übersetzung denken. Die Quelle ist
mir bisher unbekannt“. So beginnt dieser Text:27
” Wohl keine Beziehung besteht zwischen Heines Erwähnung von Fra Angelico
in der Romantiscben Schule und dem Gedicht Georges. Vgl. H. HEINE, Hisloriscb—
krilixcbe Gesamtaurgabe der Werke [Diìsseldotfer-Ausgabc], hrsg. von M. Windfuhr,

Bd. 8/1: Zur Geschichte der Religion und Pbiloxopbie in Deutxcbland; Die Romantixcbe
Schule, Text, bearbeitet von M. Windfuhr. Hamburg 1979, S. 139 und 142.
asDer Text in Kiel entspricht nicht der Bildbeschreibung von E. CARTER, Vie
de Fra Angelim de Fiesole de l'ora're dex frére: précbeun, Paris 1857, besonders
S. 131-148. — Cartiers Beschreibung mündet in ein Vasari-Zitat, das durchaus seine

Entsprechung in Saint-Pauls Erinnerungen aus dem Jahre 1928 ﬁndet: «Plus an
regarde cette peinture, plus on comprend Vasari, lorsqu'il dit: ‘Cette oeuvre me
semble touiours nouvelle. ct je Ia quitte touiours sans pouvoir iamais m‘en rassasier‘ ».
27 Universität Kiel, Literamrwissenschaftlichts Seminar; ohne Signatur.
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Dies Bild und die Art, in der es seinen Aufbau gefunden, mahnt an die Gestalt
des Baumes aus der Wurzel Jesse, dessen Zweige sich nach beiden Seiten, rechts
und links zum Wipfel hin, wie die Rillen eines Fächers ausbreiten und je einen
Menschen tragen, während aus dem Wipfel selbst die strahlende Blüte der
]UNGFRAU bricht.

Stark mystisch ist auch die Deutung des Bildes geprägt.
Insbesondere die Farbwerte werden eifrig umschrieben und
dann symbolisch verstanden: das Blau, die Rot— oder Goldtöne.
Eine Stelle klingt Georges Sonett mit seiner Hervorhebung der
Farbwahl verwandt und sei deshalb Wiederum zitiext:
Das sind also kun die Farben, deren Fra Angelico sich bedient: ein strahlendes
Himmelsblau und ein gewöhnliches Blau, ein ausdrucksloses Weiß, ein leuch—
tendes Rot, unklare Rosatöne, ein helles Grün, ein dunkles Grün; und eben
Goldfarben. Kein Immortellenhelles Gelb, kein leuchtendes Strohgelb, höchstens
ein schweres, glanzloses Gelb für das Haar der Heiligen. Kein wirklich ausgesprochenes Orange, kein ungeschmücktes Braun, kein schwaches oder starkes
Violet, wenn man nicht jenes kaum sichtbare Mantel- oder Kleidfutter des einen

der Heiligen dafür nehmen will, Fra Angelicos Farbenwahl ist also, wie man
sieht, beschränkt.
Und sie ist symbolisch, denn man muß doch annehmen, daß er auch für seine

Farben that, was er für die ganze Anordnung seines Werkes gethan hat. Sein Bild
ist ein Hymnus auf die Keuschheit. [...] Alles an diesem Werke, von den
kleinsten Einzelheiten, von den Atttributcn, die die Personen tragen, bis zu den
Stufen des Thrones, deren Zahl die neun Chöre der Engel versinnbildet, ist
symbolisch. Demnach muß man wohl auch annehmen, daß er seine Farben um
des Sinnes willen, der ihnen ìnnewohm, gewählt hat.

Das wird dann im einzelnen durchgeführt von dem mit
unbekannten Deuter und mündet zusammenfassend in den
Lobpreis:
die ‘Krönung der Jungfrau’ ist ein Meisterwerk, ist herrlicher als alles was glühendste Begeistenmg von ihm preisend sagen könnte. Wahrhaftig! es übertrifft
jedes andere Gemälde und führt uns in Regionen, in die kein Mystiker des
Pinsels je wieder gedrungen.

Damit sind Wichtige und zugleich unterscheidende Merkmale zwischen einer solchen Bildbetrachtung und dem Gedicht
Stefan Georges offengelegt: die symbolisch-sinnbildliche Bestimmtheit, die herkömmliche Floskel der Unaussprechlichkeit

für jede sprachliche Preisung dieses begeisternden Meister—
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werks, schließlich die Mystik des Pinsels! Eben diese Haltung
und Einstellung fehlt jedoch Georges Sonett, ebenso die Schlegelsche Hoffnung auf die Möglichkeit nötiger Repristination.
Stefan George rührnt mit Mitteln der Sprache « die glorreich
grosse tat » eines Meisters, der, von Texten angeregt, eben auch

im Wort gründet und bei der Erstellung seines Werkes die
realistischen, ia: alltäglichen Erfahrungen von Wirklichkeit, sei—
ner Wirklichkeit, nutzt. Darum geht es, und nicht um die Frage,
ob der Maler jene wirklichen Eindrücke versinnbildlicht, ob er
sie zum Zweck seines Themas überhöht. Sein vorbildliches Tun,

die meisterliche Erschaffung von Kunst ist die Begründung für
Georges brieﬂiche Rühmung des Fra Angelico als “seines Meisters und sehr frühen verehrten Lehrers”. Darin ergibt sich —
wie auf einer verlängerten Fluchtlinie — auch der Anspruch
und das Ziel seines Gedichts. Es will nicht ein ‘Bildgedicht’,
‘Gemäldesonett’ oder gar ein ‘geisdiches Gemählde’ im Sinne
August Wilhelm Schlegels sein; vielmehr ist es die im Medium
der eigenen Kunst angemessene Rühmung des schöpferischen
Aktes, dargetan an einem für repräsentativ erachteten Werk
eines alten Meisters. Eben darum lautet die Überschrift des
Sonetts auch nicht übereinstimmend mit dem Gemälde, nicht

“Mariä Krönung”, sondern Ein Angelico. Das einzelne Werk,
dem Stefan George bei dem gemeinsamen Besuch mit Albert
Saint-Paul im Louvre begegnete und das er deshalb als seine
persönliche Erfahrung vereinzeln mußte, bleibt aber nicht auf
nur dieses Einzelwerk beschränkt: es wird stellvertretend für
das Verfahren dieses Künstlers, ja, mehr und weiter noch, es

steht für das Schaffen von Kunst überhaupt. In seinem frühen
Sonett vergewissert sich Stefan George einer, seiner Auffassung
von schöpferischer Kunst. Er tut dies ohne Preziosität und ohne
Prätention, und das heißt dann auch: ohne ‘poetisierenden
Bilderdienst’. Als bleibende « glorreich grosse tat » ist das bei.
spielhafte Gemälde gegenwärtig wie eh und je. In der Hereinnahme der Wirklichkeit erweist sich ein für den Maler wie für
den Dichter einheitliches Programm schöpferischen Schaffens.
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Der Mönch von Fiesole als Meister und Lehrer gehört in die
Reihe derer
Die ihr in anmut die tat bilder in hoheit ersannt.

So gesehen, ist eine weitere Verknüpfung statthaft: Auch
für Fra Angelico gilt:
Eh blöd der menschen sinn
Ihm ansann Wort und tat
Hat schon des schöpfers hauch
}ed ding im raum beseelt.

Das eben unterstreicht schon das frühe Sonett und Wird
durch die brieﬂiche Äußerung bei all ihrer Beiläuﬁgkeit bestätigt: Die Dinge im Raum — nicht Themen und Inhalte vorrangig — werden durch schöpferischen Hauch beseelt, in der
Kunst und als Kunstwerke...
Nur einmal noch ﬁndet sich ein umschreibender Verweis
auf Fra Angelico in den lyrischen Werken Stefan Georges. Im
Teppich des Lebens (18994900) schließt das Gedicht Das Kloster mit dem Doppelvers
Geweihtes streben göttlichstes verzichten —

Wie einst ein mönch aus Fiesole gelehrt.

Wieder ist Fra Angelico als der Lehrende, als Lehrer be-
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nannt. Aber anders als in Ein Angelico hebt die Doppelformel
für seine Leistung an erster Stelle das “geweihte streben” hervor
und fügt ihm mit der Auszeichnung des Superlativs sein « göttlichstes verzichten » an. Mag darin auch eine gewandeite Darstellung des Malers durch den Dichter unüberhörbar sein, die
Herauslösung dieser Schlußzeilen ist gerechtfertigt dadurch,
daß Stefan George eben sie für die Widmung eines Geschenkexemplars verwendete 28.

B Vgl. $. GEORGE, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Bd. V: Der Teppich des Lebens
und die Lieder von Traum und Tod: mil einem Vorrpiel, Stuttgart 1984, S. 114.
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Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Dir einen anschaulichen Begriff von
diesem Bilde zu geben; es gehört zu den vortreﬂichsten, die ich überhaupt
gesehen habe. Wollte man aber noch mehr davon sagen, so könnte es wohl nur
in einem Gedichte geschehen; vielleicht wäre dieses bey manchen Gelegenheiten
die beste und natürlichste Art, von wunderbar schönen Gemählden und andem
Kunstwerken zu reden. Denn ist nicht jede richtige, in das Innre ganz eindringende und auch alles Einzelne aufmerksam ergreifende Anschauung eines organischen Ganzen, schon an sich durchaus Poesie? Und wird sie es nicht auch
der äußern Form nach zu seyn streben, wenn die Anschauung des Ganzen
anders nicht in uns verborgen bleiben, sondern auch in äußern Worten deutlich
ausgesprochen werden soll? Aber freylich macht es die äußere Form allein nicht
aus, und so können Wir uns gern nach dem Bedürfniß und den geistigen Ge—
wohnheiten derer etwas bequemen, die wir vorzüglich im Auge haben; und
wollen also fonfahren, ìn dieser Behandlungsweise, surglos über die äußre Form,
aus der Anschauung die Idee immer klarer hervorgehen zu lassen; bis einmahl
die Zeit gekommen seyn wird, wo es uns gelingen möchte, die vollständige Idee
der Kunst selbst unmittelbar dmustellen, und die Fülle der Anschauungen nur
zur belebenden Umkleidung in das Bild des Ganzen einzufügen.

Aus solcher Haltung lebt auch Stefan Georges frühes Sonett Ein Angelico. Darin hat es seine Berechtigung, im Gedicht
als ‘organischen Ganzen’ «einen anschaulichen Begriff von die—
sem Bilde zu geben ». Als ‘Poesie’ in diesem Sinne hofft auch
das Sonett, daß jene Zeit erreicht ist, in welcher es gelungen sein
möchte, «die vollständige Idee der Kunst selbst unmittelbar
darzustellen ». Das bedeutet für George, daß er jenes allegorisierende Verfahren des spätmittelalterlichen Meisters deutet
und weiterdenkt als eine symbolisierende Aufnahme von Wirklichkeit, die in ihren Teilstücken nachdrücklich heworgehoben
Wird. Das Zitat ist wiederum der deutschen Romantik entlehnt;

es stammt aus Fn'edrich Schlegels Gemäbldebexcbreibungen aux
Paris und den Niederlanden in den ]abren 1802-1804 ”. Ein solcher Rückgriff bestätigt nochmals den hier unternommen Ansatz für Überlegungen aus Anlaß eines späteren Gedichts zu
einem, nicht aber über ein Kunstwerk.

” Friedrich Scblegel’x :ämmtlicbe Werke, Sechster Band, Wien 1823, S. 40.

IL TRAMONTO DELLA TRAGEDIA.
‘FORMA’ DRAMMATICA E ‘V1TA SOSTANZIALE’
NEL GIOVANE LUKÀCS (1907-1915) *
di GIOVANNI SAMPAOLO

1. 'Holzwege’ del Novecento
Un solo testo di György Lukäcs viene ancora ristampato in
Germania ai nostri giorni: la Theorie des Romans, scritta durante
la Grande guerra. E questa, al contempo, l’opera più nota della
sua giovinezza premarxistal. Eppure i suoi anni d’apprendìstato
intellettuale non sono segnati in modo prevalente da un interesse per la prosa narrativa, bensi da una prepotente ‘missione
teatrale’. E appunto come nel piü canonico romanzo di for—
mazione — ma con la ben maggiore radicalità dettata dalle
fratture del moderno —- anche nella biograﬁa giovanile del ﬁlosofo ungherese il mondo della scena è l’unico varco che si
* Questo studio nasce da un seminario tcnum nell’ambito del Dottorato in germanisﬁca di Pisa, sotto la guida di Paolo Chiarini [N.d.R.].

I principali scritti di Lukàcs sul teatro vengono citati indicando tra parentesi nel
lato il numero di pagina preceduto dalle seguenti sigle: E = Entwicklungxgextbicble
dex modernen Drama: (Georg Labic: Werke, vol. 15), a cura di Fr. Benseler, trad. di

D. Zalàn, Darmstadt - Neuwied 1981 (titolo odginalq; A modem dra’ma fejlà'déséne/e
!ärle'nele, Budapest 1911); K = Gedanken zu einer Axlbeti/e dex Kinos, in Stbrlften
zur Uleratursoziologie, a cum di P. Ludz, Neuwied - Berlin 1970‘, pp. 75-80 (già

in «Frankfurter Zeitung», 10 settembre 1913); R : Scritti sul Romance, a cura di
M. Cometa, trad. di M. Cometa (dal tedesco) e M. D'Alessandro (dall’ungherese),
Palermo 1995; SF = Die Seele und die Formen. Essays, Neuwied » Berlin 1971 (Berlin

1911' : prima mcom in ungherese: A le'lek És « formale. Kixérletek, Budapest 1910).
Contiene il saggio Metaphysik der Tragödie: Paul Ernst, pp. 218-250; TR : Die Theorie
dex Romam. Ein gescbicbtprilosopbixcber Vmucb über die Formen der großen Epile,
1511! dem Vorwort von 1962, München — Hamburg 1994 (già in «Zeitschrift für
Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft», 1916, poi in volume, Berlin 1920).

'Anche in Italia, l'eccezionale fortuna della Teoria del romanzo è testimoniata
ad esempio dal recente saggio di G. DI GIACOMO, Esleh'm e letteratura, Il grande
romanzo fra Ottorenlo e Novecento, Roma - Ban" 1999, in particolare pp. 5-23, che
pone a fondamemo della propn'a indagine la teoresi lukàcsiana.
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dischiuda in una inappetibile esistenza borghese e divenga lo
spazio magico e insieme tangibile attraverso cui progettare una

nuova forma di vita e di comunità ‘autentiche'.
Alle origini di Lukàcs vi è, piuttosto nascosta e dimenticata,

la tipica storia di un’assimilazione ebraica avvenuta in modo
rapido e convulse allorché nel tardo Ottocento la legislazione
dell’impero asburgico e l’esplosivo sviluppo dell’economia centroeuropea permisero a nuovi soggetti sociali di recuperare

svantaggi secolari e di conquistare alti ranghi. Il padre di György, proveniente da una famiglia di commercianti al minuto della
provincia meridionale ungherese, a soli ventiquattro anni era già
divenuto direttore di una grande banca nella capitale. Di madre
viennese, il ragazzo bilingue cresce a Lipòtvàros, l’elegante quar—
tiere di Budapest prediletto dall’alta borghesia ebraica di re—
cente fortuna, disposta a offrire in sacriﬁcio e anzi ad azzerare
la propria identità culturale e religiosa pur di compiere ﬁnal—
mente una ascesa sociale pubblicamente sancita da insegne quali
il titolo nobiliare, che i Lukàcs ottengono nel 1899. Benché il
padre spicchi per vivaci interessi culturali (tanto da farsi me—
cenate di giovani artisti e scrittori), nel circostante milieu pa—
trizio dominato dalle convenzioni e dall’esteriorità l'adolescente
Georg von Lukäcs contrae un odio poi non più estinto verso il
vivere borghese. Il senso di rivolta intellettuale della seconda
generazione assimilata, estremamente colta e assetata di ‘sp'u'ito’
contro la prosaicità dei padri, è un fenomeno non meno tipico,
che in luoghi diversi dell’Impero riguarda Kafka, Broch e tanti
altri, cosi come nella Germania guglielmina interessa tutta la
generazione successiva alla Gründerzeit. Allo spaesamento della
modernità, reso più acuto dalla divelta coscienza ebraica, so-

prattutto Broch risponde in modi che — per la sua teorizzazione dello « Zerfall der Werte» e per la sua concezione del

Kitsch inteso (secondo il titolo del saggio brochiano del 1933)
come Dax Böse im Wertxyxtem der Kunst —— appaiono notevolmente afﬁni al rigorismo etico»estetico del primo Lukàcsî.
’I due si conoscono : Vienna nel 1920, cit. P.M. LÜ'IZELER1 Hermann Bmcb.

Eine Biographie, Frankfurt aM. 1988, p. 71.
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Il dilemma della critica di un tempo —— imbarazzata dalla
vistosa discordanza tra la ferrea adesione di Lukäcs alla ﬁlosoﬁa
della prassi a partire dal 1918 e i non brevi esordi aristocraticoestetizzanti3 — sembrò risolto da studi degli anni Ottanta che
individuavano nel rigetto del modo di vita e della cultura bor—
ghese da un lato, e nella ansiosa ricerca di una nuova totalità
dall'altro, il denominatore comune che sottende e sostanzia tan-

to l’imprevedibile sperimentazione intellettuale della giovinezza
quanto la successiva, oltranzistica identiﬁcazione con il sistema
marxiano‘. Già Ernst Bloch, comunque, aveva espresso molto
concisamente, in un'intervista del 1974, un giudizio in tutto

simile sul suo amico dj gioventü:
Il Partito comunista è stato per Lukàcs la realizzazione di una vecchia aspirazione; nella sua gioventù egli voleva entrare in un monastero: il panico era un
sostituto di questo desiderio nascosto. Egli era attirato dal cattolicesimo non
come sistema o dottrina, ma per il modo di vita, la solidarietà, l’assenza di
proprietà, l’esistenza monacale cosi diversa da quella della grande borghesia, cui
appaneneva tramite la famiglia, il padre direttore di banca‘.

Una rilettura di Lukäcs, scriveva nel 1982 Ferruccio Ma—

Sini, dovrebbe nascere << proprio dal venir meno di una pro—
spettiva centrale che privilegi, nella sua opera, la massiccia
congruenza metodologico-sistematìca; dalla ricerca, quindi, di
’Sintomatico di questo imbarazzo è quanto scriveva, ad esempiu, L. BOELLA,

Il giovane Lulea'cx. IA formazione intellettuale e L! ﬁlamﬂa pulitica 1907-1929, Bari
1977, p. 8: « Diventa problematico parlare della ‘gencsi’ e dello ‘sviluppo’ del pensiero
lukécsiano, nonché im'gidime la dinamica neﬂ’antitesi di ‘continuità‘ e ‘discontinuità’.
[...] il pensiero lukàcsiano & strutturato su una serie di svalte, la cui entità è spesso

pari, se non superiore, a quelle politico—ideo1ogiche, che ne sono diventate l’emblema
più diffuso». Sull'uu'lità enneneutica delle distinzioni ‘gioviuezza/maturità’ & ‘continuità/discominuità’ sollevava dubbi E. GARRONI nell’Intmduzione a G. LUKÄCS, Cultura estetica, trad. di M. D’Alessandro, Roma 1977 (ediz. originale: Budapest 1912),

pp. VII-XXHI. Nell’Italia degli anni Säsanta uno tra i giudizi più lungimiranti sulla
continuità del pensiero lukàcsiano fu quello di F. FORTINI, Luka'cx giovane, in Veriﬁca
dei poteri Scritti di aiuta e di istituzioni letterarie, Torino 1989 (1965‘), pp. 210-214.
‘Cfr. soprattutto E. KELLER, Der junge Luka'cx, Anlibü'rger und wesentliche;
Leben. Literatur und Kulturleritile 1902-1915, Frankfurt a.M. 1984; W. JUNG, Georg
Luka'cx, Stuttgart 1989…

’ Cit. in P… PULLEGA, Dai giardini di marza al maggia aperaio, L‘expressionismo
del giovane Lulea'cx, in G. LUKÀCS, Sulla povertà di spirito. Scritti (1907—1918), a cura

di P. Pullega, Bologna 1981, pp. 550, qui p. 43, nota 6.
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‘sentieri interrotti’ la cui ricchezza, anziché esaurirsi, sembra

essersi prodjgiosamente decantata nel corso degli anni»". Va da
sé che questo prezioso suggen'mento si attagli anzitutto ai poliedrici scritti giovanili, la cui tardiva riscoperta (fatta eccezione,

come già detto, per la sempreverde Teoria del romanzo) dipese
peraltro in certa misura anche dalla contingenza di circostanze
e accadimenti quali il veto posto dall’autore stesso, ﬁno alla
morte (1971), sulla sua prima produzione7, il rinvenimento, due

anni più tardi, della famosa valigia piena di inediti depositata
nel 1917 presso una banca di Heidelberg, la pubblicazione,
awenuta solo all’inizio degli anni Ottanta e dunque in un clima
culturale ormai addirittura ostile a Lukàcs, di nuove parti so—

stanziali di un corpus che a tutt’oggi è ben lungi dall'essere
assestato, la cui ricostituzione si è però interrotta. Il declino
planetario del marxismo ha infatti travolto — quanto meno dal
punto di vista editon'ale — anche il Lukäcs predottrinario. Ma
una ricostruzione imparziale del panorama culturale europeo
nei pn'mi due decenni del secolo non può non riconoscere nel
giovane intellettuale austroungarico“ formatosi tanto a Budapest
che a Berlino, allievo xuz' generi; di Simmel e Dilthey, pupillo
di Max Weber a Heidelberg, una ﬁgura di pensatore che sottopone la letteratura — e più ancora il teatro — a sollecitazioni
tra le più originali e inattese.
Per sondare sempre più a fondo le possibilità della forma
drammatica, la riﬂessione del primo Lukàcs tenta approcci for—
temente eterogenei tra loro, ponendola in connessione ora in
modo inedito con la sociologia (E), ora con una metafisica
“Cfr. F. MASINI, Prexentaziane, in G. LUKÀB, Scrilti ml Romance, a cura di

M. Cometa, Bologna 1982, pp. 7-10 (purtroppo soppressa nella nuova edizione di R).
qui p. S.

7Cfr. FR. BFNSELER, Nachwort, in E 561567.
' Sull’impommza del cäté danubiano di Lukàcs giovane insiste E. KISS, DErjunge
Luka'cs und die Schicktalnuenden de: Imprem'anismm', in Der Tad der k.u.k. Walloni-

nung in Wien. Ideengexcbirble Òxtmeicbs um die ]abrburxdertwendc; Wien » Köln .
Graz 1986, pp. 182495 e inoltre nel saggio Über Wiens Bedeutung ﬁir die exmyixtixcbe

Periode dex jungen Georg Lulea’cs, in Die Östmeicbixcbe Lileralur, Ibr Pmﬁl van der

]abrbunderlwende bi; zur Gegenwart (1880-1980), a cura di H. Zeman, parte I, Graz

1989, pp. 371—383.
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‘esistenziah'stica’ avanti lettera (SF), ora con la mistica (R), ora
con i nuovi mezzi di comunicazione di massa (K), inﬁne con la

ﬁlosoﬁa della storia (TR). Movendo inizialmente dalla pratica
teatrale concreta, il suo discorso critico si fa via via più astratto,

ma proprio in questa contaminazione tra rigorosa astrazione

teorica ed eclettismo metodologico ndl’euristica sta uno degli
aspetti di maggiore interesse in una rivisitazione odierna. Ogni
volta l’esperimento teoretico di Lukäcs viene condotto daccapo
su presupposti e in territori in gran parte nuovi, e tuttavia ogni

volta i postulati di partenza vengono asseriti con una perentorietà inaudita, «in modo imperativo », come ben osserva persino
un deferente allievo di Lukäcs, « senza lasciare adito ad alcuna

alternativa», benché tra uno scritto e l’altro sorgano « spaventose contraddizioni»? Sempre identico è invece il pathos, la
convinzione con cui Lukàcs conduce la sua battaglia per la ‘vita
autentica’ da fondare in una futura totalità comunitaria, l’ansia

di una rigenerazione storica dei valori.
Per anticipare le linee conduttrici dell’argomentazione che
sarà svolta nelle pagine seguenti: la ricerca di soluzioni estreme
da parte di Lukäcs, il suo radicalismo dai tratti addirittura

‘terroristici’ derivano dall’assunzione dell’arte e della letteratura
su un piano che per un verso corrisponde alla statuizione tipicamente simbolistica dell’arte come Assoluto autosufﬁciente
(e sia pure perlopiü come Assoluto negativo, che può erigersi
solo sulle ceneri di una realtà completamente combusta); ma per
un altro verso le ‘forme’ non gli bastano poi davvero, e si
riaffaccia sempre nel suo pensiero l’istanza etica di riscattare
anche l"inautentico’‚ la realtà rimasta fuori della forma, che
preme ﬁno a scompigliare ogni volta tutto il disegno appena
compiuto. Non è dunque un caso che proprio la tragedia, fenomeno insieme estetico ed etico secondo la deﬁnizione datane
’ Cfr… F… FF…HÉR, Fibmﬁa della storia del dramma, metaﬁxica della tragedia e utopia
del dramma mm tragico. Alternative nella tearia del dramma del giovane Lulea'cs, in

F. FEHÈR - A. HELLER - G. MÄRKUS , A. RADNÒTI, La Scuola di Budapest: ml giovane
Lulea'cs, trad. di E. Franchetti, Firenze 1978 (titolo originale: Die Seele und das Lebert.
Studien zum frühen Luka'cx, Frankfurt a.M. 1977), pp. 247-293, qui pp. 285—286.

.
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da Kierkegaard e ben nota a Lukàcs 1“, dovesse impegnare cosi
intensamente, e cosi a lungo, un critico e teorico che sarà sem»
pre e anche troppo attento alle valenze etico-politiche della
letteratura. L’urgenza (postnietzscheana) di stringere insieme
arte e vita fa si che Lukàcs nella sua giovinezza si approssimi
a procedere in certo modo ‘accanto' alle avanguardie, parallelamente ad esse — e come tutte le parallele, beninteso, neanche

queste si toccheranno mai, quand’anche mirino a un medesimo
punto all'inﬁnito.
La natura spesso più apodittica che discorsive dei testi
lukäcsiani impedisce anche perciö di ignorare, nell’interpreta—
zione, la vicenda dell’autore e le sue posizioni rispetto alla vita
fuori della pagina. I suoi scritti non si lasciano ricomporre in
un coerente distano, ma in un percorso ricco di svolte, che andrà

seguito pure a rischio di doverne compendiare brutalmente le
tappe: ma si tratta, essenzialmente, di coglierne l’andamento
diacronico. Giacché vale per le diverse teorie del dramma for—
mulate da Lukàcs quel che egli stesso scrive dei drammi di
Ibsen: « Ibsens Dramen erhalten ihre Einheit durch seine Entwicklung. Nur seine Entwicklung beleuchtet und erklärt alle
seine Probleme und Dissonanzen, nur sie verleiht ihnen eine

Notwendigkeit » (E 246).
2. Esperienze teatrali e ‘Kultur/en'tz'k'
Riﬁutando il conservatorismo che contrassegna la periferia
ungherese dell’Impero, Lukàcs adolescente si sente spinto a
cercare un contatto diretto con lo «internationaler Modernismus »". Proprio sulle orme di Ibsen, che venera”, e di Haupt"’ L’impostazione kierkegaardizna della teoria della tragedia è stata riattualizzata
di recente dz vari interventi di Christoph Menke, di cui si veda almeno il volume
Tragödie im Sittlicben. Gerechtigkei! und Freiheit nach Hegel, Frankfurt a.M. 1996.

" L'espressione Iukàcsiana & riportata in E. FEICETE — É. KARÀDI, Georg Lulea’cs.
Sein Leben in Bildern, Selbstzeugnixren und Dokumenten, Stuttgart 1981, p. 15.
”Nell’estate del 1902 Lukécs compie addirittura un viaggio in Norvegia per
conoscerlo, cfr. ivi, p. 21.
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mann, scrive drammi che poi dà alle ﬁamme ”. Quando in Die

Seele und die Formen menzionerà Platone che brucia le proprie
tragedie giovanili, forse dunque parlerà anche di sé (SF 25). La
sua via al dramma doveva essere di altra specie: non poetica, ma
critica. Nel periodo tra il 1902 e il 1903, non ancora diciottenne,

si conquista grazie alle relazioni familiari un incarico come critico teatrale su un periodico ungherese, e vi pubblica oltre quatanta recensioni «im Stil Alfred Kerrs » " su rappresentazioni
dei teatri non solo di Budapest, ma anche di Berlino e Vienna,

che visita appositamente. La volontà di sprovincializzare l’arretrato ambiente culturale magiaro innestandovi la grande drammaturgia contemporanea del resto d’Europa si traduce quindi
nel disegno ben più ambizioso, proposto dallo stesso Lukàcs e
realizzato l’anno seguente insieme a pochi amici, tutti sotto i

vent’anni, di costituire una associazione che portasse sulla scena
a Budapest una programmazione teatrale rispondente a eletti in—
tenti estetico—culturali. L’associazione, dal nome classicistico di

«Thàlia», opera per quattro anni, dal novembre 1904 al di—
cembre 1908. Hebbel e Ibsen dominano il canellone, ma un

posto di rilievo vi hanno anche Wedekind e Schnitzler. Da Molière al Goethe meno frequentato dei Geschwister, i lavon' pro—
posti rispecchiano — anche nella regia — una volontà di nitore
formale antjnaturalistico 15. La << Thélia » ha persino una sua
scuola di recitazione molto apprezzata, che si ispira all’idea di
naturalezza stilizzata propria del Goethe direttore di teatro e
della Duse, attrice-simbolo della cultura dell’estetismo. Per pro-

muovere la poesia drammatica ungherese l’associazione bandi—
sce anche un concorso. Ma le difﬁcoltà economiche — alle quali
Lukàcs sopperisce di tasca propria _, unite alla rivalità dei
"Cfr… L. BOELLA, op. cit., p. 241, nota 21…
“ G. LUKÀG, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog, a cura di I. Eörsi,

trad. di H.-H. Paazke, Frankfurt a.M. 1981, p. 48. Su queste recensioni dà alcuni
lumi G. CAVAGLIÀ, IA vita e le fame. Note ru alcuni scritti minori del giovane Lulea'cs,
in «Rivista di Estetica», )O( (1980), n. 5, pp. 4259, soprattutto pp. 43-44.
"Per la storia dell’assodazione «Thalia» cfr. E. KELLER, ap, cit… pp. 44-53
(iui, alle pp. 233235, l'elenco delle pièces portate in scena); cfr. inoltre G. LUKÀCS,
Celebre; Denken, cit., pp. 50-52.
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teatri stabilì che non gradiscono la concorrenza e la ostacolano
in modo sleale, pongono ﬁne al progetto. Il tentativo di inverare
nel mondo reale o semireale del teatro l’altemativa è fallito.
Gli sforzi di Lukàcs si concentrano allora sulla teon'a. Già
laureatosi in legge nel 1906, prosegue gli studi letterari che si
concretano in un’opera imponente, la Storia evolutiva del dramma moderna scritta in ungherese tra il 1907 e il 1908, sulla cui
tradizione testuale alquanto tortuosa vale la pena di fornire
qualche breve ragguaglio. Il solo capitolo secondo, che insieme
al primo aveva costituito la dissertazione con cui Lukäcs aveva
conseguito il titolo di dottore in ﬁlosoﬁa (1909), fu pubblicato
in tedesco nel 1914, nello « Archiv für Sozialwissenschaft », col

titolo Zur Soziologie dex modernen Dramas 16, e in quella versione
inﬂuì in modo determinante su una delle più fortunate elabo—
razioni teoriche della drammaturgia moderna, la Theorie des

modernen Drama; pubblicata da Peter Szondi nel 1956. Il lavoro
valse all’autore nel 1908 il premio della fondazione Kisfaludy e,
dopo una approfondita rielaborazione compiuta & Berlino nel
1909, fu pubblicato a Budapest, in due volumi di cinquecento
pagine ciascuno, nel 1911. Conﬁnato nella lingua ungherese,
questo libro è rimasto a lungo praticamente inaccessibile. La
traduzione tedesca nei Werke lukàcsiani, prevista dapprima per
il 1974, ha visto la luce solo nel 1981, mentre un’ampia scelta

di capitoli, appositamente allestita dal già menzionato Fehér, fu
pubblicata in Italia in tre tomi già tra il 1976 e il 1980 ‘7. Nella
prefazione Lukàcs pone in rilievo il rapporto tra questo lavoro
"’ Cfr. G. LUKÀCS, Curriculum vitae (1918), in «Text + Kritik », nn. 39-40, ottobre

1973, pp. 5-7.
” La vcxsione italiana pubblicata da SugarCo. Milano (vol 1: Il dramma maderno,
1976, con prefazione di L. Squarzina; vol. II: 11 genesi della tragedia borgbexe da
Lessing « Ibsen, 1977; vol. III: I! dramma moderno dal naturalismo a Hofmannstbal,
1980) si presenta nell'esergo come «traduzione del tedesco» di L. Coeta, ma quale
titolo originale dell'opera riporta ovviamente quello ungherese. Una nota della traduttrice accenna inoltre a un «manoscritto tedesco, suddiviso da Lukàcs in 2 volumi»
(cfr. iui, vol. I, p. 5). Se ne deve concludere che l’edizione & stata condotta sulla

(puntigliosa) versione tedesca di D. Zalén, allora inedita, ma già quasi ultimata nel

1973 (circostanza, quest’ultima, che risulta da «Text + Kritik», nn. 39—40, ottobre
1973, p. 20, nota 1).
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teorico e l’esperienza della «Thàlia», augurandosi che anche i

lettori avvertano in queste pagine lo « enger Zusammenhang
[.] mit dem Leben» (E 9).

La provocatoria domanda posta dall’intero libro, e formulata sin dalla prima pagina, è la seguente: esiste un dramma
moderno? (E 9). Un tale quesito lascerebbe interdetti ﬁnché si
ignorasse che qui è in gioco una questione di principio. Ren—
dendola piü esplicita, essa suonerebbe: esiste un dramma ve—
ramente degno di questo nome, e cioè capace di stare a ﬁanco

delle tragedie greche e di Shakespeare, che esprima però lo
speciﬁco modo di sentire moderno? Più che del ‘dramma’ ne va
dunque della possibilità di una tragedia moderna. Alla pluri—
vocità della domanda, insieme tipologica, assiologica e storica,
corrisponde l’articolazione dell’opera in una parte teorica volta
a deﬁnire in assoluto, more geometrico, il concetto di dramma,

e in una parte storica che ripercorre l’evoluzione del teatro
europeo da Lessing sino agli inizi del Novecento. Ma questa
dicotomia tra la dimensione categoriale-metaﬁsica e quella sto—
rico—sociologica, caratteristica di tutto il pensiero giovanile di
Lukàcs“, è alla base dell'intero libro e genera la tensione problematica di cui esso vive. Dapprima si deﬁnisce il dramma
quale dovrebbe essere, e poi si osserva come è stato e come è.
All’inizio della parte teoretica, il dramma viene deﬁnito
« ein solches Schriftwerk, das durch zwischenmenschliche Ge—

schehen eine unmittelbare und starke Wirkung auf eine versammelte Masse hervorrufen will» (E 17). Scopo del dramma
è tale « Massenwirkung », che può essere ottenuta solo agendo
sui sensi e sui sentimenti mediante simboli sensibili, poiché il

pensiero astratto appartiene solo all’individuo isolato, mentre la
collettività riunita pensa emotivamente e per immagini; soprat»
tutto, l’essere—nella-massa desta sentimenti di carattere mistico-

religioso. Lukäcs sta incrociando qui la consapevolezza (già
" Lukäcs tematizza anche direttamente in quegli anni, come problema centrale
dell’estetica, il rapporto fra storicità e atemporalità dell'arte: cfr. i.] suo testo Zur
Theorie der Literaturgexcbicbte (1910), trad. di D. Zalén, ivi, pp. 24-51.
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presente nei romantici) della radice antropologico-culturale del
teatro (la sua origine nel culto) con le nuove conoscenze della
psicologia delle masse. Oggetto del dramma è — conforme—
mente alla deﬁnizione hegeliana — un conﬂitto. Più le forze che
si oppongono sono pad, più intenso sarà lo scontro. Per questo

il conﬂitto drammatico ha luogo tra esseri umani (E 24). Ma il
conﬂitto deve essere anche tale che, riguardando il problema
centrale nella vita dell’eroe, la simboleggi tutta con la stessa
concisione ed efﬁcacia di un epigramma. È necessario dunque
un forte grado di stilizzazione simbolica e universalizzante che
sacriﬁchi i dettagli: occorre una tipizzazione (E 19). Quanto più
tipico è l’eroe del dramma, infatti, tanto più il suo destino si
incontra con il conﬂitto che è centrale anche nella vita della
massa adunata intorno a lui, e ne tocca lo specifico sentimento

del presente (E 20—23). ‘El-oe’ e ‘destino’ sono dunque una sola
e identica cosa (E 35). Il destino, per dirsi tale, dev’essere
determinato dalla più rigorosa necessità e connessione causale
(E 28), e l'autentica forma del dramma esige che il conﬂitto sia
condotto sino alle estreme conseguenze senza lasciare altre possibilità aperte che ne relativizzino la portata (E 30). Solo la
morte, pertanto, compie del tutto il dramma, lo conclude in-

teramente conﬁgurando il destino come incontro con le dimensioni ultime e piü profonde, imprescindibili quanto irresolubili.
Nel ﬁnale delle tragedie shakespeariane, ad esempio, « das große
Massaker ist das Symbol des großen Weltzusammenbruchs, der
gerade der Gegenstand des Dramas ist: das Ende des Dramas
bedeutet auch das Ende jener Welt » (E 40). I] vero dramma è
perciò identico con la tragedia (E 31).
È chiaro che questa caratterizzazione del dramma si fonda,

sia pur tacitamente, sul paradigma delle tragedie ateniesi ed
elisabettiane. Osservando quindi che quelle opere esemplari
nacquero non già isolatamente, ma in periodi di ricca ﬁoritura
tragica, Lukàcs passa & domandarsi quali umori epocali (Epocbenstimmungen) esigano la forma drammatica (leggi: tragica)
come loro forma d’espressione più propria (E 43). E qui avanza
una tesi tanto suggestiva quanto arrischiata: la tragedia, cioè,
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ﬁorirebbe necessariamente nel periodo in cui la determinata
classe che domina una determinata cultura comincia a decadere, cioè nel periodo in cui tutto il sistema di valori di tale
classe perde la sua validità (E 47). In simili ‘apocalissi culturali’
(per usare un’efﬁcace espressione di Ernesto De Martino) la
vita, divenendo problematica, cesserebbe di presentarsi come
valore centrale, mentre nascerebbe l’ideologia della ‘bella morte’

(E 46). La classica crux dell’essenza del piacere destato dall’or—
rore tragico viene perciö risolta da Lukàcs in questo modo:
Wenn die höchsten Lebenswerte im Leben kleinlich, häßljch oder eventuell
unter furchtbaren Schmerzen und Grausamkeiten vernichtet werden, dann muß
sich daraus, wenn ein großartiger Tod dargätellt wird, ein Freudengefühl er—
geben, wenn die unverständlichen, aber sich in der Empirie immer wiederholenden, unruhigen, störenden Lebenserscheinungen in der Tragödie eine
erhabene, metaphysische Notwendigkeit gewinnen (E 52).

La classe interessata dal declino è quella che richiede il
dramma e insieme lo produce, è la classe cui appartengono sia
il poeta che il pubblico (E 44-47). Ma forti dubbi sulla plausibilità di questi assetti sono stati sollevati, per esempio, da René
Wellek: di quale classe rispecchierebbe il declino il dramma
elisabettiano? “. E la stessa domanda, se rifen'ta alla polis greca,
darebbe luogo a non minori difﬁcoltà”). Tuttavia si potrebbe
avanzare l’ipotesi che Lukàcs, introducendo il concetto di ‘clas-

se’ ed estendendolo anche alle società premodeme — cosa che
sarebbe stata naturale nella sua ulteriore evoluzione marxista,

ma che qui, dove pur utilizza strumenti dell’analisi marxiana,
“’ Cfr. R WELLEK, Tbe Ijlemry Criticism of tbe Early Lulea'a, in Sinn und Symbol,
Feslscbnﬂ fiir ]axepb P. Strelka zum 60. Gebudxtag, a cura di K.K. Pulheim, Bern Frankfurt a.M. - New York » Paris 1987, pp. 277299, qui p. 279. Una acuta risposta
a Wellek può darla però il saggio di F. MORE'ITI, la grande eclim', Forma tragica e
xtonxamzzione della romanità, in Segni e :tili del medemo, Torino 1987, pp. 50-103:

la tragedia elisabettiana e giacomiana mette in scena la perdita, da parte della classe
dominante del tempo (ossia la feudalità assolurisrica), della capacità di conferire senso
alla storia, e ‘prepara’ cosi la n'voluzione inglese.
m Lo stesso Lukàcs, negli appunti autobiograﬁci di Gelebtes Denlem, cit., p. 248,
ricorda di aver argomentato insufﬁcientemente questo punto: « Soziologische Theorie:
Drama als Produkt von Klassenniedergang (Vergangenheit — besonders Renaissance
— viel schematische Abstraktion; Griechenland — Polis obwohl ohne eindringende

speziﬁsche Forschung, etc.».
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non è ancora affatto paciﬁca — stesse ‘sociologicizzando’, per
ragioni che vedremo subito, una tesi storico—estetica del Vorwort
zur “Maria Magdalena" (1844), un testo che inﬂuenza fortemente
la concezione del tragico esposta nella Entwicklungsgexcbz'cbte
(dove Hebbel è indicato a più riprese come il massimo teorico
del dramma moderno: cfr. E 89-90, 156 e 212).

Scriveva dunque Hebbel:
Bis jetzt hat die Geschichte erst zwei Krisen aufzuzeigen, ìn welchen das höchste
Drama hervortreten konnte, es ist demgemäß auch erst zwei Mal heworgetreten:
einmal bei den Alten, als die antike Welt—Anschauung aus ihrer ursprünglichen
Naivetät in der sie zunächst auﬂockemde und dann zerstörende Moment der
Reﬂexion überging, und einmal bei den Neuem, als in der christlichen eine
ähnliche Selbst-Entzweiung eintratz‘.

Se è assai probabile che Lukàcs prenda le mosse da questo
punto, il fatto che egli tenti di rivedere sociologicamente un tale
schema — attribuendo la Weltanschauung tragica all’età di crisi
di una sola dane, anziché all’età di crisi di un'intera cultura —

si può spiegare considerando che egli (ri)formula la tesi (hebbeliana?) avendo in mente in prima istanza la borghesia, ovvero
la classe dominante della modernità, di cui esperisce dolorosa-

mente la crisi manifestata da una cultura dell"inessenziale’. Il
paradosso, il nodo da sciogliere cui tutto il resto della Entwicklungsgescbz'cbte si trova dinanzi, sembra essere infatti un conﬂitto fra due premesse: una è quella esplicita, ossia che il grande
dramma nasca di necessità dalla crisi di una classe; ma questo

assetto è stato suggerito a sua volta, con ogni probabilità, dall’altra premessa, implicita eppure più evidente: nella tarda modernità la borghesia è in crisi. Ecco allora come andrebbe
riformulata ‘in chiaro’ la questione nodale del libro: perché mai
il dramma moderne — che è il dramma della borghesia (E 54)
e dunque della classe che sta vivendo la sua apocalisse — non
è altrettanto grande della tragedia antica? Perché non esiste
insomma, su queste basi, una grande tragedia moderna? La
“FR. HEBEEL, Werke, a cura di G. Fricke et al., vol. I, München 1963,
pp. 307-308.

Il tramonto della tragedia

11}

Entwicklungxgescbz’cbte des modernen Dramas, proprio per la
tensione fra la rigida assiologia di fondo (il presupposto circa
il ‘dover essere’ della tragedia) e l’effettiva poliedricità metodologica nell’analisi di testi e contesti, si legge a tutt’oggi come
una mirabile storia del tramonto della tragedia nel teatro e nel
modo di sentire moderni, un negativo fotograﬁco della modernità, ma più duttile e sfumato, per esempio, del famoso The
Death of Tragedy (1961) di George Steiner, che incatena indissolubilmente l’esperienza del tragico a un orizzonte mitico—
religioso. Lette con la dovuta accortezza, ossia mutandone &

piacimento il segno, molte sottili e penetranti osservazioni di
Lukàcs conservano perciò intatto il loro signiﬁcato.
Il secondo capitolo (quello tradotto in tedesco nel 1914)
indaga le cause sociali di questo tramonto dell’occidente teatrale, ovvero, potremmo dire, le condizioni di impossibilità della
tragedia nella cultura borghese, e lo fa svolgendo una sorta di
grande fuga, un rigoroso contrappunto compiutamente disarmonico n'spetto alla linea melodica del dramma ideale tracciata
in principio. L’assunto fondamentale resta quello secondo cui il
tragico è determinato dalla situazione sociale (E 361), poiché il

dramma non è solamente quanto accade sulla scena, bensì è
l’evento che si veriﬁca tra 1a scena e il pubblico, nell’interagire
di questi due termini cooriginari del rapporto che sprigiona la
Maxxenwir/eung. L'essenza della tragedia non si riduce dunque
per Lukäcs al ‘contenuto’ tragico, ma consiste nella forma di un
accadere che contesse produzione e ricezione (« Die Form ist
das wahre Soziale in der Literatur», affermerà di li a poco)”.
Ma ecco che, di contro alla natura mistico-religiosa dei sentimenti di massa, il dramma moderno —— e ricordiamo che Lukàcs

ne fa coincidere la nascita con l’affermarsi della borghesia nella
seconda metà del Settecento —- è il primo che non derivi dal
rito religioso, bensi nasca dal teatro stesso (E 54-55). La distanza dall’emotività della condivisione mistica risponde alle
motivazioni razionali e moralistiche proprie del nuovo dramma
” G. LUKÀCS, Zur Theorie der Literaturgexcbicbte, cit., p. 29.
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(E 54). L’intellettualizzazione del dramma, concomitante con lo

svanire dei momenti rituali nella vita urbana — qui Lukàcs
poggia sulle analisi della forma mentale metropolitana fornite da
Simmel (E 58) — dà luogo a una scissione tra dramma e teatro:
il primo, sempre più letterario, diventa Bucbdrama destinato alla
lettura individuale; il teatro scade a luogo di intrattenimento, si

fa puro ‘spettacolo’ (E 57-61). L’intellettualismo, tipico del
dramma moderno, è segno di una tendenza incoercibile della

soggettività, che ha conseguenze disgreganti per la società stessa
già solo per il fatto che l’astrazione concettuale pone ciascuno
dinanzi al proprio esclusivo pensiero (E 62). Nel coevo saggio
su Stefan George (1908) accolto più tardi in Die Seele und die
Formen, Lukäcs osserva che la coralità del sentimento tragico,

al pari di quella del Volkslz'ed, non è più storicamente possibile
proprio per la rafﬁnatezza acquistata dal modo di sentire mo»
demo: «Wir fühlen mit Niemandem mehr gleichzeitig, und
wenn eine Sache auch viele von uns auf einmal berührt, so kann
sie doch nur viele Einsame berühren, ein Massengefühl kann

sich aus diesen Stimmungen kaum mehr entwickeln » (SF 127).
Proposte come quella del “teatro intimo’ (Strindberg) non
sono che pseudosoluzioni (E 65), paragonate alla difﬁcoltà che
mina alla radice gli elementi costitutivi del dramma stesso, nel

quale non si scontrano più passioni ma ideologie, visioni del
mondo — in una parola: astrazioni (E 77). L’eroe, il grande
individuo perde i contorni e viene assorbito per osmosi dall’atmosfera (E 85), il destino si trasforma in milieu disfacendo

la persona. « Daher wird die bloße Erhaltung des Individual—
seins, die Integrität der Individualität zum Zentrum des Dra—
mas » (E 97). Perciò se il dramma elisabettiano era il dramma
dei grandi individui, quello d’oggi è invece il dramma dell’individualismo (E 96). Alla perdita della personalità, alla dissoluzione dell"eroe’ il dramma moderno reagisce esasperando
l'individualità (E 91—96) nella direzione del patologico e della
monomania. Il concetto del ‘patologico’, che Lukäcs sembra

mutuate da osservazioni di contemporanei come Kerr, Hof-

mannsthal e Paul Ernst, era al centro del dibattito sulla ‘de-
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cadenza’ che si svolgeva tra i naturalisti e in generale tra i
‘moderni’ del ﬁn de siècle; ma il fenomeno, per Lukäcs, si an-

nuncia ben prima del naturalismo già col Tellheim della Minna
lessinghiana, col Tasso di Goethe, con le kleistiane Käthchen

von Heilbronn e Pentesilea (E 117-119). Cosicché non è da
escludersi che egli abbia presente qui l’importanza che questo
tema ha nel carteggio tra Goethe e Schiller, dalle cui pagine
riverberò ﬁno a Nietzsche”.
I personaggi del dramma modemo non possono più conﬁdare nella comprensione reciproca. La conseguenza tratta da
Lukäcs — e l’insegnamento mutuatone da Szondi è palesemente riconoscibile — è che ciò corrode e inﬁne scardina il
dialogo, ossia la forma medesima attraverso cui il dramma rea—
lizza il conﬂitto 'mtersoggettivo nel quale propriamente consiste
(E 106-107). Lo Aneinandervorbeireden (E 416) conduce alla
giustapposizione o alla sovrapposizione di monologhi irrelati
che tendono al lirico o al narrativo. « Das Leben, als Stoff der

Dichtkunst, ist — ganz kurz gesagt _— epischer, oder genauer
noch, romanhafter geworden, als es je gewesen ist (Wobei hier
natürlich der psychologische Roman gemeint ist [...])» (E 100).
Da questa epicizzazione del teatro, e dagli altri processi descritti
sopra, Lukàcs conclude che tutto quanto la modernità ha portato di nuovo riguardo al dramma negli ultimi due secoli è
« formzersprengender Art», forza centrifuga. La sua proposta è
di cercare per l’arte, ma ad un tempo —- si badi — anche per
la vita, nuove forze centripete: « Die Lösung dieser technischen
Aufgabe wird zum Lebensproblem: zum Suchen eines Lebenszentrums » (E 121). II problema è allora il medesimo che fu
posto da Friedrich Schlegel e rimase attuale ﬁno a Wagner e
” Cfr. A. VENTURELU, ll clam'ca came compimento del sentimentale. Il giovane
Nietucbe come lettore dell'epixtolaria Scbiller-Gnetbe, in la 'biblialeca {denie’ di Nielz-

:che, a cura di G. Campioni e A. Venturelli, Napoli 1992, pp. 71-97, in particolare
p. 92, dove si legge che il concetto goethiano del ‘patologico' viene a costituire «lo
sfondo dal quale Nietzsche ridiscute la ﬁnalità stessa della tragedia ». Venturelli rinvia
alle lettere di Goethe a Schiller del 9 e del 27 dicembre 1797, mentre Lukécs cita

esplicitamente, nelle pagine sul ‘patologico’, almeno la lettera di Schiller a Goethe del
22 gennaio 1802 (E 118).
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oltre. Anche per Lukàcs si tratta dj ricostruire su nuove basi la
comunità frantumata dal moderno, di riattivare la condivisione
spontanea, non intellettualistica, di valori comuni all’autore e al

pubblico (E 122). È in gioco << das wirklich Kulturhafte unserer
ganzen Kultur » (E 132), conclude Lukàcs: la storia del dramma
— vale a dire la storia della forma artistica più dipendente in
assoluto dalla società (z'bzdem), in quanto consiste per essenza in
un evento sociale — si presenta dunque come il banco di prova
per una radicale Kultur/eritz'le.
Con appassionato rigore Lukàcs passa quindi al vaglio tutta
la storia moderna del dramma europeo alla ricerca di fermenti
che, ai suoi giorni, possano dare inizio alla creazione di grandi
tragedie contemporanee e, insieme, a una rinascita culturale.
Poiché problema estetico e Lebenspmblem sono tutt’uno, anche
sul piano della caratterizzazione individuale le sue analisi mi—
rano sempre a cogliere nel vivo la sostanza umana ed etica del
drammaturgo preso di volta in volta in esame. Per questa ragione, oltre alle opere poetiche e agli scritti teorici, Lukàcs
frequenta le scritture più private dei suoi auton': epistolari, memorie, diari — anche dei minori. La biograﬁa conta per lui
quanto la bibliograﬁa (un tratto, questo, malgrado tutto fortemente diltheyano).

Il dramma classico tedesco muore con la breve stagione
weimariana senza lasciare altro retaggio se non quello problematico rappresentato dall’aver aperto l’arduo dilemma di conciliare le istanze opposte del Götz e del Wallemtein, ovvero la
caotica pienezza vitale shakespeariana da un lato e la stilizzazione greca dall’altro (E 166—180). È possibile ravvisare qui per
la prima volta, nell’enfasi posta sull’alternativa Sofocle-Shakespeare (che a Lessing pareva già risolta), il nesso profondo che
stringe la riﬂessione di Lukàcs sul teatro moderno al più ge—
nerale problema della ricerca ddl’autentico, di una ‘vita so—
stanziale’“. Se infatti il dramma dei moderni si rivela scisso tra
“ La centralità della ricerca di un wesentliches Leben nel pensiero del giovane
Lukécs è il motivo conduttore dell'ottimo lavoro di E. KELLER, ap, cit., il quale però
non ne avverte la rilevanza speciﬁca entro la teoria del dramma…
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le due distinte possibilità di presentare o l’astrazione dell’essenza
(linea alﬁeriana) o la bruta molteplicità del vivere (linea sha—

kespeariana), ciò deve signiﬁcare che nel moderno esxenza e vita
sono in contrasto”.

Il teatro parigino della pièce bien faire che dalla metà dell’Ottocento ha conquistato l’Europa, insieme moralistico e di
intrattenimento, è quanto vi sia di più lontano dal tragico
(E 180-202). Hebbel & naturalmente per Lukäcs l’iniziatore
della tragedia moderna, « der erste, den man fortsetzen kann »

(E 204). In questo poeta la tragedia è l’a priori di tutto (E 205),
tragedia e vita sono per Hebbel sinonimi (E 210). Ciò che in
lui è irrisolto è però ancora una volta il dilemma ereditato dal
classicismo weiman'ano: la statuaria monumentalità dei suoi personaggi non può individualizzarsi, farsi più sfumata e naturale,
senza correre —— come Lukàcs non cela a se stesso — il fatale
rischio del tragicomico (E 236-238). Il giudizio su Ibsen è assai
combattuto, ma il responso ﬁnale sulla sua ‘continuabilità’ e

comunque negativo (E 276). Tuttavia la partita decisiva è giov
cata dal giovane critico con i due grandi movimenti paneuropeî
dell’ultimo scorcio dell’Ottocento: naturalismo e impressionismo. Al primo riconosce alcuni meriti fondamentali e alcune
conquiste irrinunciabili quali l’aver ricondotto il dramma al
” Alla riconquista di un sentimento tragico della vita, marcato in senso etico come
riconquista dell'ldea e deﬂ'Uno, non fu estranea l’inﬂuenza del ‘caso’ Weinlnger.
Questi scriveva per esempio in una lettem: «Zur Beschäftigung mit Beethoven rathe
ich Dir nur sehr. Er ist das absolute Gegentheil Shakespeare’s. und Shakespeare oder
die Shakespeaze-Ähnlichkeit istY wie ich immer mehr sehe, etwas, worüber jeder
Größere hinauskommen muß und hinauskommt. Bei Shakespeare ha! die Welt
keinen Mittelpunkt, bei Beethoven hat sie einen ». Cfr. le lettere in appendice 3
O. WEININGER, Gexcblec/Jl und Charakter, München 1980, p. 645, I] giovane Lukécs
non poteva conoscere questa lettera pubblicata solo nel 1919, ma aveva probabilmente presente, nell’apm' magnum del celebre suicida viennese, l'affermazione secondo cui lo «Unterschied zwischen Shakespeare und Beethoven» va considerato,
nello stesso senso, «einen der größten Gegensätze innerhalb der Psychologie»:
cfr. 0. WEININGER, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersucbrmg, Wien
1904), p. 434. Difatti nel frammento del saggio sul romance Lukécs accenna, come
a cosa risaputa : ben nota ai suoi lettori, alla «deﬁnizione del comico data da

Weininger » (R 83): ebbene, tale deﬁnizione viene esposta in quella medesima pagina
di Geschlecbl und Charakter, neue straziante, allucinato capitolo sullo sradicamento

ebraico, che forse dovette colpire particolarmente Lukàcs.
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livello della migliore letteratura contemporanea (E 279—280),
l’avere stretto il nesso tra la vita moderna e la sua arte (E 325),
l’aver fatto piazza pulita della tradizione accademica e del suo
falso pathos (E 341 e 370). Tutto questo non signiﬁcò nulla di
meno, ma anche nulla di più, che una « Neugestaltung der
Technik» (E 342). Lukàcs comprende lucidamente l'orienta—
mento essenzialmente formalistico del naturalismo soprattutto
tedesco. Ma l’inconseguenza di fondo del naturalismo teatrale
risiede nella contraddizione tra il programma di presentare una
casuale !rancbe de vie e il fatto immodiﬁcabile che la « Per—
spektive der Bühne» impone di per sé, inevitabilmente, una
certa stilizzazione (E 288). E poiché nella poetica naturalista
non è contemplato alcun principio che guidi la selezione e le
sottolineature del rappresentato, avviene che elementi casuali
vengano involontariamente posti in rilievo ed elevati a simboli
(E 343-345). Il dramma naturalista porta perciò sulla scena un
mero episodio privo di nessi ulteriori, che non ha la forza di

simboleggiare — come l’evento tragico — tutta la vita del personaggio e, con essa, la condizione di un’epoca. Analoga è la
critica formale rivolta all’impressionismo: Ii anzi la scelta arbi—
traria dell"episodìo’, di stampo novellistico () addirittura liricoballatesco, corn'sponde al programma di un assoluto soggettivismo (E 377).
Malgrado l’impianto ‘essenzialistico’ della disamina condotta da Lukàcs, il suo giudizio non si afﬁda però esclusivamente
a griglie categoriali predeterminate come, ad esempio, l’esclusione dell“episodico' dal dramma. La sua tenace aspirazione a
rintracciare fermenti del tragico è sorretta da una sensibilità che
gli consente di avvertirne la presenza anche dentro il perimetro
dell’episodico, concettualmente antitetico ad esso nel disegno

teorico generale. Venendo infatti a due opere quanto mai rappresentative, rispettivamente, del naturalismo e dell’impressio—
nismo, quali i Weber di Hauptmann (E 365-367) e Liebelei di

Schnitzler (E 386-387), Lukàcs mostra addirittura come in que—
sti due casi un particolare sentimento del tragico sorga proprio
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dall’episodicità. Ma da queste singole, fortunate realizzazioni
non può partire una nuova via maestra. Resta invece il fatto che
sia il naturalismo, nato per dar voce alle impotenti aspirazioni
di un ribellismo velleitario e inconcludente (E 358), sia le poe—

tiche impressioniste — che rimandano a una concezione della
realtà relativistica (E 381) — sia il simbolismo lirico ed estetizzante di Maeterlinck, di D’Annunzio e del primo Hofmannstha], appaiono a Lukàcs sintomi di un’inerzia morale inconci—
liabile, per l’impostazione etico-esteüca del suo discorso, con
l’essenza del dramma: « Denn das Drama entsteht [...] aus der
Einheit der ethischen und ästhetischen Werte und hier wuchs
das Drama aus rein ästhetischen Grundlagen hervor» (E 450).
II capitolo conclusivo, che fa il punto della situazione attuale, reca il titolo ottimistico Auf dem Weg zum großen Drama,
benché il suo contenuto sia alquanto dubitativo. Lukàcs non ha
disegnato ﬁn qui una teleologia storico-ﬁlosoﬁca che neghi la
possibilità di una rinascita del grande teatro. Tuttavia, ai poeti
che non vogliamo perpetuare ciò in cui egli scorge «fast ausnahmslos die Dissonanz der ganzen Epoche», e cioè l’ostina—
zione a voler esprimere «undramatische Gefühle in dramatischer Form» (E 537), restano aperte le sole due vie del
moderno già note: la scelta è tra vita e schema, totalità e unità,

forma shakespean'ana e forma greca (E 497). Tra le due alter—
native Lukàcs mostra di propendere nettamente per la seconda,
la linea riattualizzata dai neoclassici tedeschi della ]abrbundertwende, che egli deﬁnisce «in einem tiefen und großen Sinne
konservativ» (E 501). È soprattutto all'ex naturalista ed ex
socialista Paul Ernst che egli sta guardando, un autore che a dir
vero abbraccia la sua conversione alla forma classica — secondo
Lukàcs — ﬁno a peccare in eccesso di astrattezza (E 505). H
ventiquattrenne ungherese che, alcuni lustri prima di Musil,
respinge tutto il dramma contemporaneo che rappresenta « nur
Eigenschaften und keine Menschen» (E 413), e condanna il
dramma che nega « die Kraft des Willens und des Entschlusses», non puö non sentire come un compagno di strada un
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epigono di Hebbel che riporta sulla scena « die Kämpfe großer
Menschen, die mit größter Kraft um die größten Dinge geführt
wurden» (E 503)“. Tale è l’entusiasmo di Lukàcs per Ernst
(entusiasmo tutto dovuto alla sua divorante nostalgia per la
grande forma tragica) che, come conﬁderà in una nota di diario,

l’«ascesa» di quest’ultimo come poeta tragico gli sembra per—
sino inﬁrmare la propria teoria che attribuiva il grande dramma
alle « classi in declino>>”. Nondimeno, che l’esempio di Ernst
sia destinato ad avviare una nuova tradizione sembra, da parte
di Lukàcs, nulla più che un augurio. Il bilancio della cultura

europea tratto dal crin'co ungherese non lascia adito ai maggiori
speranze: la vita moderna va nella direzione opposta alla grande
arte tragica. Il dramma moderno è non solo il prodotto di una
crisi, ma questa crisi investe e sﬁbra altresi gli elementi artistici
della rappresentazione, il che signiﬁca che il mondo borghese
non è capace di attingere l’autenu'co e il sostanziale nella vita
nemmeno tramite l’esperienza della negazione, del tragico“. Innegabile è la partecipazione di Lukàcs alla consapevolezza, soprattutto spiccata nell’Austria di quegli anni, di una crisi del
linguaggio, e tanto più dei linguaggi ‘alti’ del passato.

“’ Anche ai saggi teorici di Paul Ernst, soprattutto per quel che riguarda l’idea
del primato della forma, Lukàts deve molto già nella Entwicklungxgescbicbte, Per 1a
rete di rapporti che unisce Lukäcs a Ernst (e :: Lublinski), cfr. M. COMETA, IA tra»

gedia tm minica ed utopia. Nota sulla 'Metapbyxile dx! Tragödie" di Cyärgy Lulea'tx,
in «Rivista di Estetica», XXII (1981), n. 10, pp… 28-49, soprattutto pp… 29—32 e
M. COMEI'A, A;:razione e monumentalità. Gyò'rgy Luka'cx e l'avanguardia, in Tra :imbolixma e avanguardia. Studi dedicati u Ferruccio Maxim', : cura di C. Graziadei et al,
Roma 1992, pp. 321-340, soprattutto pp. 323-330.
” Cfr. G. LUKÀCS, Diario (1910-1911), trad. a cura di G… Canmore, Milano 1983

(titolo originale: Naplé—Tagebucb, Budapest 1981), p. 66, Sul Diario cfr. C. CASES,
Su Lulea'cx. Vicende di un'inlerpretazione, Torino 1985, pp. 107-109.
" Sulla scorta di F. FEMÈR, ap. cit., intendo cosi l’autointerpretazione contenuta
nel passo telegraﬁco dell’autobiograﬁa (G. LUKÄCS, Geleble: Denken, dt., p. 248) che
sintetizza il contenuto della Enhviclelungxgesrbicbte: «Synthese der Problematik aus
Kindheit und Jugend: sinnvolles Leben im Kapitalismus unmöglich; Streben danach
[...] modernes Drama nicht nur Produkt von Krise, sondern in allen Elementen und

Zusammenhängen auch munittelbar-künstlerisch ».
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3. Metaﬁsica del “grande attimo”
Il secondo testo di maggior rilievo dedicato da Lukàcs al
dramma è il saggio Metaphysik der Tragödie, scritto nel 1910 e
pubblicato l'anno seguente nella versione tedesca, redatta dall’autore, del volume Die Seele und die Formen. Come annun-

ciato dal titolo del saggio, qui viene compiuto un passo ulteriore
ed estremo verso l’essenzializzazione del problema tragico.
Lukàcs si è volto nel frattempo a studi ﬁlosoﬁci con un particolare orientamento mistico”. Nella Entwicklungsgescbz‘cbte
‘vita’ e ‘schema’ erano due istanze bensi antitetiche, ma parimenti legittime e complementari; il problema del dramma consisteva nel compieme la sintesi dialettica. Ora il concetto di vita
si sdoppia e si gerarchizza al suo interno, in quanto Lukàcs
distingue categoricamente tra la vita qualsiasi, cioè l’esistenza
sorda e ‘inautentica’ del mero esserci, e la vita sostanziale da

conquistarsi unicamente attraverso la ‘forma’. Per dirla con le
sue parole: «das Leben » e « das Leben » (SF 11). Perciò non è

più sufﬁciente che la tragedia — la forma per eccellenza, la
forma delle forme’0 che usa come materiale uomini vivi (SF 223)
— si faccia ximbalo della vita, di tutta una vita, come asseriva

l’opera prima di Lukàcs. Essa piuttosto deve riscattare ontologicamente la semplice vita dalla sua estraneazione e indifferenziazione, per transustanziarla nella sfera dell’essenziale. L’alternativa è assoluta, massimalistica: a un estremo c’è la « Anarchie

des Helldunkels », il perpetuamente caotico mescolarsi dell’esistente privo di vero essere; all’altro estremo, la realtà superiore
del Wexm (SF 223), che nella sua miracolosa esperibilità me-

taempirica o mistica è bz'ldlos (SF 227). La tragedia, con la sua
” Diviene determinante in questa fase il modello kierkegaardiano, la cui rilevanza
è testimoniata in primis dal saggio su Kierkegaard in SF. Circa l’inﬂuenza del pen»
satan: danese si vedano le considerazioni retrospettive di Lukécs nella tarda prefer
zione a TR 12-13. Cfr. inoltre M. CACCIARI, Metaﬁxica della giovani, in G. LUKÀCS,
Diario, cit., pp… 69-148, soprattutto pp. 94-106.

wPer una interpretazione della tragedia in SF come «forma delle forme»
cfr. E. MATASSI, Il giovane Luka'cs. Saggio e finanza, Napoli 1979, soprattutto

pp. 96-97. La tragedia è deﬁnita da Lukàcs medesimo «forma delle forme » in R 84.
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concentrazione temporale, tende tutta a comprimere il tempo
per manifestare unicamente il «großer Augenblick » in cui l’uomo, il vivente, fa esperienza della propria « reine Selbstheit »

(SF 224-227). È questo l’attimo nel quale, in forza di una superiore necessità che non è ‘complanare’ alla concatenazione

causale empirica (SF 226), l’essenza metaempirica fa irruzione,
dall’esterno, nell’esistenza dell’individuo, portandolo ad attin-

gere in modo fulmineo i conﬁni ultimi del suo essere in una
completa rinascita senza passato né futuro (SF 225).
Come si vede, il problema dell"effetto di massa’ cade com»
pletamente, e con esso ogni prospettiva sociale. Considerata
sotto il rispetto mistico—metaﬁsico, la tragedia non conosce la
dimensione orizzontale interumana ma solo quella verticale che
congiunge l’eroe alla sovratealtà o al sostrato sostanziale: è una
forma prettamente aristocratica e antidemocratica (SF 248-249),
insofferente di ogni « Lebensnähe » (SF 229). Lukàcs aborrisce
quella letteratura che mira a inseguire la varietà casuale della
vita comune dissolvendo le forme e degradandole così alla stessa
anodina trivialità del meramente esperienziale. L’apparente pienezza di vita incondita che caratterizza una letteratura priva di
nette preclusioni dinanzi alla casualità dell'empin'a è incommensurabile con la vera, essenziale vita necessitata interamente

dalla forma. Inappellabile è dunque il suo giudizio su Sterne,
Diderot, sull’impressionismo, ma anche sulla forma shakespeariana del dramma. Manifesto teorico di una Stil/eunst“ affran“ In modo assai calante E. KELLER (op. cit., pp. 33-34, 45, 49 e 74) sussume il

programma csteﬂ'co del primo Lukàcs sotto questa comprensiva categoria coniata da
Richard Hamann e Jost Hermand per abbracciare le varie tendenze estcdzzanti intorno al 1900. Ciò non toglie che la sperimentazione intellettuale di Lukàcs sia venata
di una tale consapevolezza della crisi della forma, e animata da un tale senso di
ribellione ‘ontologica’ verso la realtà, da poter essere avvicinata con buone ragioni
addirittura all’esprasionismo, come ha suggerito, oltre a P. PULLEGA, op. m., anche
e soprattutto M. COMETA, la tragedia tra mixlica ed utopia, cit., p. 30; A:!razione e
monumentalità, cit., pp. 323-331; L'experienza [be distrugge: il ngico, in La questione
dell’esperienza, a cura di V.A. Russo, Firenze 1991, pp. 131-143, soprattutto p… 138.
Beninteso, molte distanze invalicabili restano a dividere Lukécs dai comportamenti
artistici riconducibili all’espressionismo. Diametralmente opposto è per esempio il
rapporto con la tradizione. Come la ‘stìlizzazione’ teorizzata da Lukàcs — ben diversamente dall’iconodastia dell'avanguardia — è dzssicistica (seppure in senso ra-
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cata da ogni legame terreno, Die Seele und die Formen inneggia
a Stefan George e — nella seconda parte della Metaphysik der
Tragödie — di nuovo a Paul Ernst, il drammaturgo della rinata

tragédie clam'que (SF 235) i cui personaggi sono, a detta di un
Lukàcs che stavolta ‘rimuove’ il rischio della dismisura già pur
ravvisato in Hebbel, più greci di non poche ﬁgure della tragedia
attica (SF 236). Ernst è per il critico ungherese il primo che
n'solva l’z'mpasse in cui il dramma tedesco si era intrappolato sin
dalla stagione della classicità weimariana pretendendo di conciliare Sofocle con Shakespeare (SF 235), l’Uno col molteplice.
Una volta riconosciuto che non è autenticamente drammatico
tutto ciò che non sia preso nel gorgo del destino e della grande
Necessità, la concezione lukäcsiana del dramma attribuisce a

ogni elemento sensibile della rappresentazione, per quanto simbolisticamente smaterializzata dalla stilizzazione ﬁno a essere più
impalpabile del velo di Maia, la mera funzione negativa di venir
lacerato nel ‘grande attimo’: « Das Vorbereitende ist nur für die
Zuschauer da [. . .] » (SF 228). Gli spettatori non sono più massa
partecipe, sono i profani cui è concesso assistere a un mistero
esoterico.

È stato osservato molto a proposito che nella Metaphyxi/e
der Tragödie gli accadimenti tragici sono soppiantati da un processo di svelamento sacrale e di redenzione, e che la tragedia
cosi prospettata da Lukàcs si distingue appena dall’Erlò'xurzgs—
drama”. L’accostamento acquista maggior signiﬁcato considerando lo sviluppo della teoria lukàcsiana immediatamente suc—
cessivo.

dicalmente antiborghese) e fondata in ultima analisi sul tentativo di recuperare la
struttura tetragona di una Weltanschauung con forti tratti antimodemi (l’Eroe, il
Destino, ecc.), cosi la sua mistica culla è direttamente nutrita di testi neoplatonici ed

eckhartiaui. Sarà comunque in un momento preciso e ulten'ore, cioè allo scoppio della
Prima guerra mondiale, che il disagio culturale di Lukàcs si avvicinerà _ per sua
stessa ammissione — a quello degli esprssionisti (cfr. la prefazione dell’autore in
TR 12). Ma un tratto di continuità fra il giovane e il vecchio Lukàcs sembra proprio
costituito, semmai, dal riﬁuto delle avanguardie. Sulla questione si tornerà tra poco.
”Cfr. E. KELLER, ap. cit., p. 128.
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4. 'Mysterzùm' dell’axxenza
Nel 1911 l’intollerabilità della « vita inessenziale » ” tocca il
suo apice. È un anno di profonda crisi personale, addirittura di
prostrazione, funestato dalla morte dei due soli interlocutori coi

quali Lukàcs suole condurre una sorta dj costante dialogo mentale: l’amata Irma Seidler e l’amico Leo Popper. Nel diario
ricorre ossessivamente il pensiero del suicidio, Lukécs si pro—
cura anche una pistola. Contemporaneamente approfondisce il
suo studio della mistica. Pensa di scrivere un lavoro su Plotino“, nondimeno la sua ansia di redenzione e di ‘povertà di

spirito’ cerca scampo, una volta ancora, nel teatro. La necessità
di confrontarsi con l"epaco’, l’urgere delle necessità del mondo
fa si che egli non possa chiudersi stabilmente nell’eletto fondamentalismo estetico di cui la tragedia è il feticcio più alto.
Nascono casi gli scritti sul ‘dramma non tragico’, che costituì—
scono il più interessante contributo del primo Lukàcs alla progettazione di una nuova, moderna forma drammatica. Trava—
gliata è la nascita di questo disegno’5 perseguito in parte obliquamente attraverso alcune recensioni a lavori di Hauptmann e
Paul Ernst, in pane affrontato di petto a due riprese: nel conciso saggio Dax Problem des untragixcben Dramax, pubblicato
sulla « Schaubiihne », e, con più ampio respiro, nel trattato —
rimasto incompiuto — dal titolo Die Ästhetik der "Romance".
Versuch einer metapbysixcben Grundlegung der Form des untragz'xcben Drama“.
l’Cfr. G. LUKÀCS, Diario, cit., p. 65.

”Cfr… E. KELLER, op. cit, p. 79.
” Si veda la testimonianza dei combattutissimi stati d’animo fomita dalla lettera
di Lukécs a Leo Popper del 27 agosto 1911 in G. LUKÀCS, Briefwechsel 1902-1917,

a cura di E. Karédi e E. Fekae, Stuttgart 1982, pp. 251-253.

"’Il testo originale del manoscritto tedesco, conservato presso l‘“Archivio Lukàcs” di Budapest, & tuttora inedito. Ne è stata pubblicata solmente una traduzione
ungherese in un volume di scritti lukàcsiani giovanili (G. LUKÀCS, Iszîkori mù'uek.
1902-1918, Budapest 1977), la quale a sua volta è stata tradotta in italiano (L'estetica
del ”romance”. Txntatiua di fondazione metaﬁxim della forma del dramma non-rragico,
R 77-97) nel volume degli Scritti sul Romance di Lukécs, a cum di M. Cometa (R),
che molto meritoriamente ha reso accessibile nel nostro Paese il nucleo delle pagine
sul dramma non tragico annotate ﬁno al 1915 e del tutto assenti nella circolazione
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In questi scritti, Lukäcs tenta di aprire una strada drasti—
camente alternativa alla tragedia e al suo tramonto, teorizzando

una forma di poesia drammatica che invero « non costituisce un
superamento del tragico all’interno della sua sfera ma piuttosto
il suo completamento » (R 50) ”. Anche riguardo al concetto del
romance (Lukàcs assume il termine nell’accezione che designa il
tipo di dramma ﬁabesco della tarda età elisabettiana) egli procede in qualche modo sul doppio binario della violenta astrazione üpologica e della storicità: per un verso cioè intende
stabilire una costruzione categoriale «in maniera concettuale,
indipendentemente dalla storia» (R 78), per altro verso indica
una sorta di canone delle opere che rispondono in tutto o in
parte all’idea del romance: il dramma indiano e l’Edipo :: Colono,
l’ultimo Shakespeare di The Tempest e dello Winter’s Tale,
Calderòn, il dramma del martirio e della grazia, il Faust, Peer

Gynt e via dicendo. Di contro alla precedente equazione tra
dramma e tragedia, la riﬂessione sul romance muove dall’immi-

zione che «oggi il sentimento di vita tragico può scaturire solo
dall'esperienza singola di un grande individuo isolato » (R 64);
vale a dire che nella condizione moderna la tragedia non unisce
di nuovo gli uomini ma piuttosto esalta la loro solitudine. Ricultumle germanica. Degli scritti sul romance parlò per primo approfonditameme, in
Italia, G. CAVAGUÀ, op. cit., pp. 48-567
“ Che gli scritti sul dramma non tragico si afﬁanchino alla teoria della tragedia
limitandone l’assolutezza ma senza pretendere di soppiantare il dramma tragico, è
dimostrato dal coevo scritto Zwei Wege und keine Synlbese. Bemerkungen zum Stilproblem der Tragödie (1911, teste originale tedaco pubblicato per la prima volta in
appendice 3 E. KELLER, op. cit., pp. 253-257), nel quale Lukàcs osserva patenteticamente: «Daß es auch ein untragisches Drama gibt, braucht der Verfasser — gerade
den Lesern der “Schaubühne” gegenüber — nicht noch zu betonen» (ivi, p. 257).
Qui egli affronta una volta ancora il problema della scelta tra la linea sofodeoalﬁeriana della tragedia e quella shakespeariana (le ‘due vie’ cui allude il titolo),
mostrando come il tentativo di una loro impossibile ‘sintesi’ sia esiziale al dramma.
]] concetto di ‘tragedia’ è ormai diventato intimamente aporetico per Lukàcs, impaniato nella sua antitesi tra ‘vita’ e ‘sostanza’: «Das klassisch: Paradoxon lautet: wie
kann das Wan lebendig werden? Das Shakespeaxsche: wie kann das Leben einen
Sinn bekommen?» (ivi, p… 254). Peraltro il «Wille zum Leben» delle ﬁgure shake-

speariane ora viene distinto nettamente dalla materialità del naturalismo, perché possiede un grado di intensità che lo solleva nella sfera del metaﬁsico & dell’esca a
paragone dcll’empiria ‘di questo mondo’ (ivi, p. 256). È palese il riavvicinamento a
Shakespeare, che domina negli scrim' sul romance.
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facendosi a scritti di Maeterlinck, Shaw e Dehmel, Lukäcs capta
per contro una aleggiante insofferenza e awersione nei riguardi

del tragico in « profondi » poeti contemporanei che vorrebbero
elevare il dramma « alla luminosa altezza di un'umanità liberata
dal cieco destino » (R 49). Di qui l‘ipotesi di un dramma ‘a lieto
ﬁne’ che ribalti l’idea cardinale della tragedia, ossia la Necessità,

I’Anänke: un dramma in cui l’uomo non lotti con il fato per
misurarsi con esso, ma contro il fato, per respingerlo Vittoriosamente (R 85). Un mondo poetico che tenda per essenza al
lieto ﬁne, e 10 presupponga già nella sua atmosfera, trova il suo
«corrispettivo epico » nella ﬁaba (R 79). Fiaba e romance mostrano un mondo govemato da leggi ‘altre’ rispetto alla causalità
razionale che sorregge la Necessità, e aberrante rispetto ai referenti determìnati della signiﬁcazione consueta. Se nel mondo
dei signiﬁcati determinati la razionalità, poeticamente potenzia—
ta, « deve [...] accentuare la tensione ﬁno all’estremo, ai limiti

del possibile, deve trascinare ogni cosa ﬁno alla tragedia e alla
morte» (R 82), il romance è retto invece dal caso, dal miracolo:
In una parola: nella tragedia drammatica l'azione è sempre signiﬁcativa e nc-

cessaria (quale che sia il tipo di signiﬁcato e di necessità) e la sua soluzione è
sempre immanente. Nel caso del romance, invece, il prina‘pium stilimtionix de!l’azione apparentemente incoerente, casuale e priva di senso è la trascendenza.
Quindi la tragedia è una forma simbolica, conclusa e unitaria in se stessa; mentre
il romance, al contrario, è allegorico e rinvia al di là di se stesso (R 96).

Il rinvio alla trascendenza non inganni. Lukàcs non compie
alcuna restaurazione dopo la ‘morte di Dio’. La trascendenza
del suo romance è concepita come una sorta di teologia negativa,
come Sehnsucht per il divino, poiché quello non tragico dovrà
essere pur sempre «il dramma religioso di un’epoca senza teligione » nel quale « si dà forma al non—essere di Dio, alla sua

lontananza da noi» (R 71). Siamo già alle soglie di quella ﬁlosoﬁa della storia che di li a pochi anni egli dispiegherà nella
Teoria del romanzo, dove l’ironia del poeta moderno che disvela

« das Gottverlassene der Welt » sarà intesa dialetticamente quale
«negative Mystik der gottlosen Zeiten: eine docta ignorantia
dem Sinn gegenüber» (TR 79). II moderno appare a Lukàcs
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un’età di mezzo, un periodo di eclissi dei valori che dovrà pur
cedere alla rinascita di una ‘vita sostanziale’. Commenta bene
Masini: «Il non—senso del dramma non—tragico corrisponde alla
dissoluzione del ‘senso’ metaﬁsico della tragedia, ma non ancora

al recupero del senso umano, cui si lega la necessità di una
trasformazione del mondo » ”. Per questa ragione il personaggio
centrale del romance è il ‘saggio’, colui che perscruta l’assurdità
del mondo e sa vedere al fondo dell’irragionevolezza d’ogni
passione, ma che al tempo stesso « riconosce anche la fragilità
e la relatività di questo suo vedere», talché «la sua totale ras—
segnazione, la sua deﬁnitiva rinuncia a tutto, fortuna, vita, co—

noscenza, diventano forza e potere: il destino non è in grado
d’imporre il propn'o dominio alla sua essenza » (R 90). È, questa, una saggezza che dal punto di vista umano-razionale (e cioè

tragico) coincide con la follia. L’intromissione di Dio nella vicenda umana dà luogo kierkegaardianamente all’assurdo (R 87),
e a motivo di ciò l’uomo del romance, all’opposto del grande individuo tragico sempre dominato da una passione esclusiva, è
caratterizzato anzitutto dalla « scissione totale dell’io» (z‘bz‘dem),

da una labilità psichica che gli consente di essere attraversato
da passioni alterne che si dileguano «senza lasciare in lui la
minima traccia » (R 86) in coincidenza con le brusche svolte
della trama ‘illogica’ (R 83).
Non c’è dubbio che il mondo del romance lukàcsiano presenti vistose somiglianze con motivi e forme (anche teatrali)
contemporaneamente teorizzate e praticate dalle avanguardie: la
Durcbbrecbung de: ch, la ‘czmcellazione dei conﬁni’ tra le cose,

tra io e mondo, tanto severamente stigmatizzata nella Entwicklungxgescbicbte, l’evanescenza della sintassi logica, non da ultimo la natura « democratica » ” e assai meno manichea di questo
tipo di dramma, che rispetto alla tragedia è << più vicino alla
”Cfr. F. MASINI, op. dt., pp. 9-10.
” «Il dramma non-tragico è una forma democratica; essa non crea caste tra gli
uomini come la tragedia» (R 52), poiché la redenzione è redenzione di tutti gli
uomini.
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vita » (R 84) °°. Se è tutt'altro che fuori luogo, e forse addirittura
doveroso, parlare di un ‘espressionismo’ di questo Lukàcs, sta
dj fatto che egli fa ‘cortocircuitare’ in un modo proprio a lui
solo le due tendenze fondamentali dell’epoca espressionista (che
è poi la sua epoca): da una parte la dissociazione dell’io nell’estraneazione della realtà e dall’altra parte la complementare
ansia di rinascita de]]"Uomo Nuovo’ (il ‘saggio’ del romance?)
in costellazioni anche messianiche“; e del resto un dramma sulla

lontananza di Dio come Der tate Tag di Barlach è esattamente
simultaneo (1912) a queste pagine lukàcsiane. ]] cortocircuito
sembra però, a veder meglio, solo apparente, perché la sostanza
di tutto il discorso condotto dallo studioso ungherese è di ma—
trice teologica: egli non attribujsce cioè la frantumazione dell’io
e dell’oggettivitä alla percezione esplosa del mondo metropolitano e meccanizzato, alla crisi della conoscenza idealistico-

positivistica () agli altri ben noti rivolgimenti nella realtà di
primo Novecento da cui si sentono incalzati gli ‘espressiom'sti’,
bensì la fa risalire senza esitazione — con vertiginosa verticalità
eppure con la consueta consapevolezza analitica — al quia
absurdum dell’1rruzione del divino (o della sua abissale assenza,
che fa lo stesso).
Come sarebbe possibile altrimenti equiparare lo smarrimento della modernità e il mondo della ﬁaba? In un saggio
pubblicato nel 1918 (Béla Bala'sz: rette ﬁabe), che viene associato
agli scritti sul dramma non tragico, Lukäcs scrive che la « disgregazione della realtà della nostra epoca» ha fatto recuperare
al mondo uno stato anteriore alla determinatezza, in cui di

nuovo si può scegliere una delle inﬁnite realtà possibili, proprio
come nella ﬁaba, forma artistica che ﬁorisce in epoche come

questa (R 116). La crisi del linguaggio cui metteva capo la
Entwicklungsgescbzrbte sembra potersi ribaltare dunque nella
‘“ Le afﬁnità fra il romance lukäcsiano e le poetiche avmguardistiche sono state
messe particolarmente in luce da M. COMETA nella sua Presentazione in R 7—45.
“Sulla dialettica di questi due momenti ben distinguibili storicamente cfr.
S. VIEITA - H.-G… KEMPER, Expreßianismur, München 19976, in particolati pp. 14-18,
22 e 41-42.

Il tramonto della tragedia

129

scoperta di un nuovo, coerente linguaggio della crisi. Se però
nella prima opera la crisi di una cultura generava la tragedia,
che in questo momento ne sembri nascere invece un mondo di
ﬁaba, Lukàcs può (o vorrebbe) pensarlo << col solo appoggio
della fede » (R 116). Il romance insomma oscilla tra l’apertura
di una << allegoria il cui signiﬁcato non solo si è perso ma non
potrà mai più essere ritrovato » (R 115)“1 e il ‘lieto ﬁne’ con
l’entrata in scena del deus ex machina (R 86-88) che, conferendo

ogni senso agli eventi terreni, li blocca però anche nella sua
prospettiva trascendente.
]] disegno del dramma non tragico non va oltre lo stato di
abbozzo, forse proprio perché la religiosità messianica che è alla
sua radice è di origine dostoevskijana, e il crescente interesse

per Dostoevskij in questi anni indirizza Lukäcs verso lo studio
della forma-romanzo (per quanto egli, ritenendo che le opere
delle scrittore russo appartengano a un genere letterario del
tutto nuovo, affermi che Dostoevskij non abbia scritto romanzi:
cfr. TR 137). Accantonati altri piani di opere sul romanticismo
e sulla mistica, Lukécs porterà a compimento, di una mono—

graﬁa su Dostoevskij lungamente progettata, solo la prima pane:
la Teoria del romanzo. Ma gli studi sul dramma non tragico
avevano eluso la risoluzione del problema di fondo che più
sembra premere all’ungherese nel suo riﬂettere sul teatro moderno: il dissidio tra essenza e vita. E su tale questione tornerà
nella Teoria.

5. «Erst im Kino ixt das Automobil poetiscb geworden »
Prima di esaminare quale ruolo rivesta il dramma in quel
testo conclusivo dei Lebrjabre, è bene però soffermarsi su un

altro scritto: l'articolo Gedanken zu einer Àxtbetz'le dex Kinos
(1913), che ci riconduce al tema del teatro propriamente detto.
Con questo breve e denso intervento — che ebbe il privilegio

.; Sta in ciò la parentela più intima con i] Trauerrpielbucb di Benjamin (1928),
giustamente rilevata da Cometa (R 19 € 102-103), oltre alla comune convinzione di
Lukäcs e di Benjamin che il romance () Trauerxpiel stia per avere un grande futuro.
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d’essere ‘salvato’ nella canonica raccolta lukàcsiana delle Schrif-

ten zur Lz'teratursoziologie (1961) — si compie simultaneamente
un passo avanti e uno indietro. Un passo indietro, perché
Lukàcs recede dall’idea di un dramma alternativo a quello tragico, e ritorna a far collimare il grande dramma con la Tragedia
pura, rigorosamente intesa senza alcuna concessione alle forme
aperte e smarginate della modernità; un gran passo in avanti,
con l’esplorazione concettuale delle possibilità artistiche latenti
nel nuovo rivale del teatro, il cinematografo, da considersi non

alla stregua delle vecchie categorie estetiche, ma come fonte di
una bellezza completamente nuova. Respinge difatti l’idea che
il cinema possa o debba servire a divulgare tra le masse il
dramma con il supplementare vantaggio di eternare rappresen—
tazioni perfette sottraendo loro la limitazione dell’efﬁmero. La
transitorietà dell’evento scenico — protesta Lukäcs —‚ lungi dal
costituire una sua diminuzione, è l’espressione evidente e sen—

sibile del carattere di destino proprio del dramma (« der sinnfällige Ausdruck des Schicksalhaften im Drama», K 75).
L’assoluto presente della scena, la presenza (Gegenwart), l’esxera'
(Dasein) dell’attore & la manifestazione vivente di quel destino“
che nel teatro giunge a una Lebensintemz'tà't mai raggiunta
(come sappiamo da L’anima e le forme) nel «sogenannte[s]
Leben» (K 76).

Proprio l’annullamento di questa ‘presenza’ è invece il contrassegno essenziale del cinema, che mostra « Bewegungen und
Taten von Menschen [...], aber keine Menschen ». La fanta-

smagoria ﬁlmica esibisce illusionisticamente una vita senza spessore, priva di peso. Mentre la temporalità della scena & l’eterno
presente di un solo grande attimo immobile, l’essenza del ci—
nema — tutto all’opposto — è il movimento in sé, l’eterna
mutevolezza, cosi che se, sul piano trascendentale, il Grundgesetz della scena è la necessità (Notwendigkeit), quello del cinema
"Cfr. il saggio del 1918 su Balàsz, in cui Lukécs affanna che «la presenza
ﬁsica dell'attore & il simbolo per I'etemo presente dell’uomo drammatico», cit. in
M. Coman, La tragedia tra mistica ed utopia, cit., p. 35.
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è una categoria ben più tipicamente moderna: la possibilità. Va
rilevato come Lukàcs torni a mettere in gioco qui concetti ac—
quisiti nel corso della riﬂessione intorno al romance, per cosi
dire secolan'zzandoli rispetto a que] disegno sacrale: nel cinema,
infatti, rimarca l’assenza di una causalità vincolante, per cui

tutto il possibile è reale e tutto il reale è possibile, come nel
mondo della ﬁaba e del sogno (K 77), già termini di paragone
del dramma non tragico. Nell’universo puramente esteriore del
cinema tutto si anima: lo sfondo, la natura, la vita qualsiasi e

consueta divengono decorativi. Persino le nuove conquiste della
tecnica acquistano potenza evocativa: «Erst im Kino ist [...]

das Automobil poetisch geworden » (K 78). La Naturwabrbez't
di queste parvenze, peraltro, non è naturalistica ma fantastica
e fantasmagon'ca. Il cinema richiederebbe un poeta simile a
Hoffmann (: Arnim o Poe.
Lo spettatore, a teatro, si raccoglie per vivere i momenti

più alti; al cinema si diverte come un bambino (K 79), e proprio
in ciò la nuova arte potrebbe svolgere una funzione essenziale:
nell’alleggetire il dramma dal compito improprio di intrattenere
il pubblico con generi ibn'di. (Si ricorderà che secondo la Entwicklungsgescbicbte era stata appunto l’esigenza sociale moderna
del divertimento a scacciare il grande dramma dal teatro conﬁnandolo nel libro). Nessuna pièce, per quanto avvincente, può
competere col ﬁlm in fatto di « Atemlosigkeit des Tempos ». Il
cinematografo può perciò afﬁancare il teatro da ogni compromesso con l’intrattenimento “, divenendo il nuovo luogo depu—
tato al puro spettacolo, e in tal modo il dramma si decanterebbe

da tutti quegli elementi eterogenei e variopinti che nel mondo
astratto della scena appaiono grevi, mentre sullo schermo acquistano una levità ingenua e, ﬁnalmente, artistica. Lukäcs preconizza dunque per il nuovo mezzo artistico due linee di
“ Tornando su posizioni già argomentate nella Melapbyn'le der Tragödie, Lukäcs
affenna qui: «Jede Bühne ist im innersten Wesen griechisch [...]. Kostüm, Dekoration, Milieu, Reichtum und Abwechslung der äußeren Ereignisse sind für die Bühne
ein bloße: Kompromiß; irn wirklich entscheidenden Augenblick werden sie immer

überﬂüssig und darum störend» (K 78).
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sviluppo: a un cinema di consumo, addetto a narrare storie
mimetiche, si afﬁancherà un cinema ‘sperimentale’ fantastico
(e non per caso simile all’idea che i simbolisti, prima ancora
dell’invenzione del cinema, desideravano immaginare per il tea-

tro)"; ma sarà il cinema narratore di storie ad alleggerire il
teatro dal fardello della mimesi e a permettere un ulteriore
addensamento verso l’astrazione. Cosi al dramma sarebbe di
nuovo possibile tornare alla sua autentica vocazione (Beruf):
« Die große Tragödie und die große Komödie» (K 80) “.
6. Al di là del teatro
Tra il 1911 e il 1913 Lukäcs, che si muove tra Berlino,

Budapest e Firenze, inizia a concepire un lavoro che gli valga
l’abilitazione accademica. Pungolato in tal senso da Max Weber,
scrive 3 Heidelberg tra il 1913 e il 1914 l’incompiuta Pbiloxopbz‘e
der Kunst. Sopravviene la guerra che, a differenza di tanti coetanei attratti dal miraggio di una rigenerazione bellica della
Kultur, lo precipita in una « Stimmung der permanenten Verzweiﬂung über den Weltzustand», come ricorderà nel 1962
(TR 6). Avendo davanti agli occhi questa conclamata manifestazione dell'assurdo che permea l’occidente moderno, scrive,

tra il 1914 e il 1915, Die Theorie des Romans. Ein gescbz'cbtprzl
lompbixcber Versuch über die Formen der großen Epik. È il testo
che chiude deﬁnitivamente la prima stagione lukàcsiana, & anche

l’occasione per un’ultima resa dei conti con il teatro moderno
prima di volgersi all’etica e alla politica.
" Si legga ciò che Macterlinck scriveva nel 1890: « Si dovrebbe forse allontanare
del tutto l’essere vivente dalla scena […]. L’essere umano sarà forse sostituito da
un’ombra, un riﬂesso, una proiezione di forme simboliche o da un essere funzionante

come La vita anche se privo di vita. Non lo so; ma l’assenza dell’uomo mi sembra
indispensabile» (cit. in L, ALLEGRI, la drammaturgia da Diderot a Beckett, Roma -

Bari 1994, p, 95).

“’E ricorrente negli scritti di Lukàcs l’idea socratico-ibsmiana secondo cui la
commedia altro non sarebbe che l’altra faccia della tragedia: cfr… E 317, 454 e SF 26.
Alla teoria della commedia Lukécs aveva già dedicato il cap. XIII della Entwicklung;gescbicbte (E 451-493), nel quale aveva sottolineato l'aﬁìnità strutturale di tragedia e
commedia. Così anche la commedia vicne ricompresa nel pantragismo lukzîcsiano.
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La Fragestellung della prima opera sul dramma modemo
viene espressamente corretta da una diversa impostazione: nel
guardare oggi all’epos e alla tragedia dei greci, anziché doman»
darci «wie könnten Wir diese Formen hervorbringen? », dovremmo indagare prima di tutto la «transzendentale Topographie » che li ha tesi possibili (TR 24). E tale indagine discopre
una scucitura irreparabile tra il mondo antico (e medievale) da
un lato, nel quale l’omogeneità dei valori determinava spontaneamente una perfetta totalità dell’essere chiusa e conclusa, e la
modernità dall’altro, in cui il mondo si è fatto aperto e inﬁnito,

ma eo ipsa privo di fondamenti vincolanti e di totalità, dilacerato
e interamente problematico. Ebbene, tra i due opposti — che
come sempre anche in questo disegno sono portati agli estremi
— la tragedia corrisponde, nella civiltà greca, a una fase culturale di passaggio tra lo stadio dell’epos e quello della ﬁlosoﬁa,
giacché, ponendo un dislivello (come ci è noto dalla Metapbyxz'le
der Tragödie) tra ‘essenza’ e ‘vita’, la tragedia produce una sottile incrinatura nella compattezza dell’essere quale era propria
dell’epos, e proprio questa incrinatura è il varco attraverso cui
irrompe la riﬂessione ﬁlosoﬁca, che vaniﬁca la tragedia stessa
riconoscendo all’interno della sua medesima ‘essenza’ — cioè
nel destino — l’arbitn'o inessenziale dell’empiria, la materialità

bruta delle passioni (TR 27).
La forma poetica rappresentativa della modernità (TR 82)
— questa la nota tesi generale del libro —— non può essere dunque né l’epos né la tragedia, bensi il romanzo, che rappresenta
il più schietto « Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit » dell’uomo modemo (TR 32), in quanto questa forma letteraria nasce dall’assenza del senso, del fondamento, della to-

talità, e dal tentativo di ricostituirli. L’epica ha per oggetto
l’empiria, e pertanto è soggetta alle trasformazioni storiche di
questa. Il romanzo, hegelianamente inteso quale moderna epopea borghese, è succeduto all’epos sostituendolo per proseguir—
ne nelle mutate condizioni storiche il compito di dar forma
alla «extensive Totalität des Lebens ». Al contrario la tragedia,
tesa a dar forma alla « intensive Totalität der Wesenhaftigkeit »

134

Giovanni Sampaolo

(TR 37)", ha potuto conservarsi ﬁno ai giorni nostri, «wenn
auch verwandelt », poiché « das lebensfeme und lebensfremde

Wesen » (TR 32) è inattaccabile dalla storia — per quanto l’intensità della sua epifania possa impallidire. Le considerazioni
che la Teoria del romanzo svolge sulla base di queste premesse
tirano le somme delle varie riﬂösioni precedenti sul dramma —
come ora sarà agevole riconoscere — e le stringono nell’unico
nodo costituito dal problema—cardine del giovane Lukäcs, quello
della ‘vita sostanziale’.
Wesentliche; Leben signiﬁca reciproca compenetrazione di
Leben e Wesen. Ora, la tragedia moderna si è adulterata rispetto
all’antica proprio per via d’una « vollkommene Wandlung des
Lebensbegriffes und seiner Beziehung zum Wesen » (TR 32).
L'essenza, la sostanza, non è più immanente alla vita come nel

mondo antico, nel cui dramma erano intessuti in un rapporto
organico essenza e vita. Il dramma moderno n'ﬂette la nuova
situazione per la quale l’essenza non si dà più spontaneamente
e immediatamente nel vivere. Per questo si determina in esso il
dilemma «Lebensnähe oder Abstraktion », Shakespeare e Alfien' (TR 33), dissidio il quale «zerreißt das Drama in einander

völlig heterogene Hälften, die nur durch ihr gegenseitiges Ne—
gieren und Sichausschließen miteinander verbunden sind: also
polemisch und — die Grundlage gerade dieses Dramas störend
_ intellektualistisch » (TR 35). Il dramma risulta dimidiato nell’un caso e nell’altro: la tragedia classicistica rinvia in ogni suo
tratto alla forata esclusione della vita; la tragedia di tipo sha—
kespeariano sconﬁna nell’epico; in entrambe il personaggio tenta di adergersi liricamente a eroe. Venuta meno la comunanza
del fondamento, i personaggi non parlano più la medesima
lingua. La condizione esistenziale modema è l’assoluta solitudine, e il suo linguaggio è monologico (TR 36). L’impossibilità
del dialogo nel dramma moderno, la verbosa afasia del solilo" Questa deﬁnizione contrasu'va era stata già accennata in E 27: «Gegenüber der
Extensität der Epik ist das Drama intensiv; gegenüber der Sinnlichkeit und der
Empirie der Epik ist das Drama abstrakt, metaphysisch, symbolisch, mystisch ».
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quio si rivela ora fondata su motivi storico-trascendentali (0 si
trova cementata in una costruzione storico-ﬁlosoﬁca) contro cui
nulla potrebbe la più tragica, e foss’anche pantragica Weltan—
schauung di xingolz' autori. Il congedo di Lukàcs dalla tragedia,
a questo punto, è per sempre. Non altrettanto deﬁnitiva però
è l’eclissi della totalità organica di vita ed essenza nella comunanza umana: Lukàcs vede in Dostoevskij l’annuncio di una
nuova aurora da raggiungere attraversando ﬁno in fondo l’opa—
cità, scegliendo il peccato come via di un’impossibile reden—
zione, il negative che, dannando, conduce a Dio“. La Teoria

del romanzo si chiude nella speranza messianica che si possa
condurre a termine la ﬁchtiana « Epoche der vollendeten Sündhaftigkeit» (TR 137) lasciandola implodere in se stessa, e inVita a volgere lo sguardo alla religiosità comunitaria e fraterna
dei russi.

Nel dicembre del 1918 György Lukàcs si iscrive al nuovo
Partito Comunista ungherese — una scelta in cui molti hanno
visto non poche tracce del precedente messianesimo. A riprova
dell’importanza che continua comunque ad attribuire al teatro
quale strumento di rigenerazione della comunità si ricordi che,
nella breve stagione del governo comunista che prende il potere
in Unghen'a poco dopo la ﬁne della guerra, uno dei suoi primi
atti — forse il primo —— da responsabile di fatto della politica
culturale, è un prowedimento emesso già il giorno dopo la
prodamazione della repubblica comunista (22 marzo 1919): la
socializzazione di tutti i teatri pn'vati”.

" Si veda in proposito il bel saggio di M. COMEI'A, Mitalogie intorno all'aieixmo.
Luka'a e Dasloevxleij; in «Cultura tedesca», n. 2 (1994), PP. 107-133.

" Cfr. la documentazione raccolta da A. GRUNENBERG, Bürger und Revolutionà'r.

Georg Lukas 1918-1928, Köln » Frankfurt a.M. 1976, pp. 86-88. Non mi è stato
possibile consultare il volume di M. GLUCK, Georg Luka'cs and bi: Generation 1900-

1918, Cambridge (Mass.) — London 19911.

note _ rassegne - proﬁli

ESCAPISMO E AUTOCELEBRAZIONE.
LA SCRITTURA DEI GIOVANI AUTORI
DOPO LA WENDE *
di ELENA AGAZZI

All’ombra dei palazzi di Renzo Piano e delle gru che ancora dominano il Potsdamer Platz di Berlino è più facile per i
critici riuscire a interpretare gli umori di una cultura che dopo
la caduta del Muro ha subito dei forti movimenti di assestamento, se non dei mutamenti radicali. Più facile, vivendo nella
metropoli, immaginare la città come macro-testo, che si riscrive

sia nelle emozioni di chi ha accompagnato con la penna i lunghi
anni della divisione, sia di chi nel 1961 non era ancora nato e

nel 1989 aveva braccia giovani e robuste per abbattere l’intollerabile barriera, resa appena meno vergognosa dai variopinti
murales. Dunque Berlino resta ancora oggi un punto di osservazione privilegiato per muoversi nella storia della Germania e
raccontarla. Eppure è accaduto un fatto strano. Le aspettative
che si erano create all’esterno del Paese, stimolate dalla legge di
mercato che fa di ogni avvenimento di portata internazionale
l’oggetto di un intenso sfruttamento commerciale, sono rimaste
a lungo inappagate. Si sperava di veder appan're il grande romanzo del dopo—Muro o di scoprire un autore nuovo che avrebbe dovuto spiegare agli altri che cosa avevano provato i
Tedeschi, ‘prima' e ‘dopo’ la ﬁne della divisione, nella loro BRD
o DDR… Ingenuità? Certamente, se si tiene conto che anche uno
*Testo di una relazione tenuta nell’ambito della “Summer School” di Villa
Vigoni (Loveno di Menaggio, settembre 1999) [N.d.R.].
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scrittore affermato come Günter Grass ha avuto non pochi
problemi di accoglienza di pubblico — ma forse più di critica
— con Ein weites Feld, apparso nel 1995, che pure rispecchia
le perplessità dell’intellettuale che ha sempre guardato con scetticismo e preoccupazione alla riuniﬁcazione delle due Germanie. Tracciando perö un itinerario semiotica nel testo, Egbert
Birrl ha rilevato in un suo saggio sul romanzo che Grass ha
avuto un’intuizione felice nell’organizzare per il lettore una sorta
di Stadtrundfahrt attraverso i monumenti più noti della Berlino
di Schinkel; gli è stato cosi possibile ovviare al gap storico
prodotto da un’azione che si sviluppa tra il 1871 e il 1989,
facendo di Berlino un luogo ideal—tipico e non collegando la
storia a nessuna particolare classe sociale. La città si riduce cosi
a uno spazio geograﬁcamente molto piccolo — spiega il critico
_ che in virtù dell’imponente signiﬁcato storico dei monumenti
che vi si trovano riuniti assume un’enorme portata tropica. La
dilatazione temporale della storia trascina con sé anche quella
spaziale, che pur non può rinunciare al riferimento epocale
legato ai grandi avvenimemi che fecero di Berlino una capitale,
da centro di comando del Reich ad attuale centro politicoamministrativo della Bundesrepublik. Accanto a Grass, ma per
ragioni diametralmente opposte, Martin Walser ha scritto Ein
ypringender Brunnen (1998) dove di riuniﬁcazione non si parla
direttamente, ma dove questa si pone tacitamente a premessa di
una rimemorazione del passato nazista. Si potrebbero ancora
citare gli sforzi letterari di Monika Maron, di Ingo Schramm, di

Uwe Timm e del piü giovane Ingo Schulze per mettere il dito
nella piaga dei rapporti tra Est e Ovest, senza che tutto questo
maten'ale rappresemi una diretta fotograﬁa della nuova condi—
zione, se facciamo eccezione per Peter Schneider, che continua

un discorso sul protagonista Eduard e sul suo disagio di vivere
già presente in Paarungen (1992). Il nucleo del romanzo con—
' E. BIRR, Granlami: Feldpos! aux dem Reich der Mitte, in Tex! der Stadt - Reden

unn Berlin… Literatur und Metropole sei! 1989, a cura di E. Schütz e ]. Döring, Berlin
1999, pp. 32-58; cfr. p. 34 s,
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ceme il problema dell’indebita appropriazione di ediﬁci di proprietà di ebrei durante il periodo nazista e, in parallelo, della
colonizzazione delle zone della ex-DDR da parte degli occidentali.

Dopo quanto si è accennato a proposito della fase di smarrimento letterario che è seguita alla Wende e pn'ma di procedere
a un’analisi più dettagliata della scrittura metropolitana degli
autori più giovani, quelli nati cioè tra gli anni Sessanta e Set»
tanta, è necessario sottolineare che proprio i mass media e i
critici, accademici e non, sono stati in parte responsabili della

prolungata fase di latenza creativa tra la ﬁne degli anni Ottanta
e la metà degli anni Novanta. Sul meccanismo autofagocitante
del mercato letterario che produce scetticismo nei confronti
della cultura, inducendo agenti letterari ed editori a partorire
talenti ‘in vitro’ al ﬁne di portarli al massimo grado di notorietà,
pur trasformandoli talora in catalizzaton' del malessere intellettuale sempre pronto a esplodere, si concentrano gli sforzi analitici degli autori di Maulbelden und Kò'nigs/ez'rzder. Zur Debatte
über die deutschsprachige Gegenwartsliteraturz. Il volume si apre
con un saggio di Frank Schirrmacher, che non potrebbe fornire
uno spunto migliore per deﬁnire ciò che non ha ancora tratti
chiari, cioè le tendenze della scrittura nelle ultime generazioni.
Le Überlebenxtecbni/een di cui scrive Schirrmacher si riferiscono principalmente alle peripezie che deve affrontare un
giovane autore per essere freier Scbrzftsteller non solo de jure,
ma anche de facto. Poter vivere dell'attività letteraria senza altre

forme di sostentamento è certo un privilegio di pochi, ma il
rischio che si corre in questo caso è duplice: ﬁnire col dipendere
da un’impresa editoriale più che dalle proprie idee, e tramon—
tare rapidamente dopo un efﬁmero successo.
Una delle Überlebemtecbni/een più diffuse, allora, è quella

di associare all’attività della scrittura altre forme di rappresentazione artistica, come ha fatto Thomas Brussig, autore del forzMaulbelden und Kò'nigskinder. Zur Debatte über die deutscbspmcbige Gegenwamlilemlur, a cura di A Köhler e R. Moritz, Leipn'g 1998.
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tunato romanzo Helden wie wir (1995), che ha lavorato alla

sceneggiatura di Am kürzeren Ende der Sonnenallee con Lean-

der Haussmann, un ﬁlm sulla vita dei giovani nella ex-DDR

approdato alle sale cinematograﬁche tedesche prima che ne
comparisse il testo in libreria alla ﬁne del 1999. D’altra parte,
Brussig aveva già fatto buona esperienza a ﬁanco del regista
Edgar Reitz per la realizzazione di Heimat III.
Brussig nato nel 1965 ha in comune con altri scrittori della
sua età il fatto di essere immune — o allergico — alle utopie
(: di limitare il rischio di contaminazione con aperta ironia. In
Helden wie wir il protagonista, Klaus Uhltzscht, sarebbe già
dalla nascita un perdente per il nome impronunciabile che porta
se, per una serie di inusitate circostanze, non si trovasse a do—

nare il sangue & Honecker, dopo aver subito un’iniezione di
siero a scopo sperimentale. L’eroe del romanzo è dunque un
eroe ‘per caso’, una sorta di Wilhelm Meister manovrato dalla

‘Società della Torre’ che in questo caso è rappresentata dalla
Stasi, di cui il padre è funzionario. In realtà, la sua impresa più
meritoria è quella di respingere la schiacciante personalità della
madre, ispettrice dell‘ufﬁcio d’igiene, attraverso atti liberatori

molto poco ortodossi, e di vincere l’ipocrisia del padre sma—
scherandone l'attività politica.
Se la produzione poetica di molti scrittori degli anni Novanta assume a scenario lo stretto cerchio dei quartieri berlinesi,
Brussig compie un interessante viaggio dal centro, che è il suo
corpo e, in particolare, il membro virile, alla periferia, cioè la
città ancora delimitata dal muro e vista da Est, per poi tornare
a inneggiare alla propria virilità, potenziata dal misterioso farmaco. Con ciò non mancano nel romanzo precisi riferimenti ad
avvenimenti politici che hanno mutato i destini dell’Europa,
come l’invasione russa della Cecoslovacchia il 20 agosto del
1968 che, guarda caso, coincise con la nascita di Uhltzscht, o

il discorso di Christa Wolf tenuto sull’Alexanderplatz nel 1989.
Il corpo diventa in altri casi il pretesto per eludere il discorso politico, trasformandosi in tavola di sezione della storia.
E questo il caso del testo più importante di Thomas Hettche

Escapixma e autocelebrazione

141

(n. 1964), Nox’, in cui il protagonista continua a vivere come lo

narrante anche se una misteriosa ﬁgura femminile gli recide, ﬁn
dalle prime battute del romanzo, la carotide con un coltello
molto afﬁlato. Nella prosa di Hettche la frase breve, la dichia—

razione lapidaria, assumono l’incisività delle epigraﬁ inscritte
sulle lastre tombali. Il clima ostentatamente morboso di una
metropoli che sta pulsando a battito accelerato, come a pre—
parare l’evento del crollo ﬁnale di ogni barriera ﬁsica e morale,
sottolinea che l’unico modo per emergere dalla palude dell’ano—
nimato è la violenza. Ai personaggi non è permesso provare
emozioni, nemmeno all’Io narrante, che descrive con algido

distacco l'inesorabile disfacimento del propn'o corpo:
Schon hatten sich die Homhäute getrübt, die Augenäpfel waren vemocknet, und
meine Pupilleu lagen bliddos und stumpf in den Augenhöhlen, matt und ﬂach
und wie abgegn'ffcn von der Zeit. Und während auch andere Bereiche dünner
Epithelhaut begannen, gelblich zu werden und pergamemen, die Lippen, das
Skrotum, die Labien, nahm der prozentuale Anteil an Wasserstoff und Stickstoff
im Körper stetig zu. Im rechten Hmventrikel fünfzig Millimeter Leichenglass‘.

Hettche gioca sulle dissolvenze ed evita di ricostruire le immagini collegandole in un vero e proprio tracciato narrativo. Si
compiace però di far emergere dallo sfondo una ston'a mitica
di individui alla ricerca dell’altra metà di se stessi, perduta a
causa dell’invidia degli dèi. E anche il cane, una sorta di Cer—

bero che serviva un tempo le truppe a guardia della frontiera,
è dichiarata ﬁgura di un altro mondo, a cui appartiene anche
la misteriosa assassina. In questo modo, ammiccando sempre

verso il lettore in modo un po' ostentato, Hettche costruisce una
grande metafora della riuniﬁcazione, senza mai impegnarsi in un
confronto diretto con la questione della trasformazione dei rapporti individuali nel nuovo contesto urbano o delle sindromi da
adattamento. L’aggressività di cui parla è tutta hobbesiana, non
è rabbia sociale.
’TH. HEI’I'CHE, Nox, Franldurt a.M. 1995. Cfr. in particolare l’articolo di
H. ]ÄHNER, Die Pracbt der Nacht. Thoma: Hettcbe läuft durch Berlin, in Literatur-

beilage della « Frankfurter Allgemeine Zeitung», 11 aprile 1995.
' TH. HETI'CHIE, Nox, cit., p… 79.
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Hettche è interessato alla plasticità estetica della ﬁgura umana più che a quanto accade nella collettività e negli spazi urbani,
che qua e là trapelano in veloci fotogrammi, e l’intensità con cui
si sofferma sui gesti dei personaggi lascia intendere che l’egoismo
è sempre abbinato con il narcisismo. Cosi l’indagine socio-eco—
nemica viene lasciata cadere a vantaggio di quella antropologica,
sebbene l’insistenza sulla privazione di punti di riferimento sicuri, persino quello del rapporto tra signiﬁcante e signiﬁcato,
scivoli in direzione di un’operazione postmodernista ormai un
po’ obsoleta. La scrittura sicura e il ‚gmsto ispirato a un primo
espressionismo, di cui si compiacciono anche scrittori come Reto
Hänny (Guai/Helldun/eel, 1994) e Ulrike Kolb (Danach, 1995),

non possono nascondere in Hettche l’ampollosità di un’insistenza sull’effetto noir, che ﬁnisce col tediare. II nero è anche il co—
lore dei reazionari, dei ribelli e dei disfattisti e se in queste tene»
bre, in cui la morte viene continuamente invitata a recitare, non

c’è spazio per il dubbio, non può esserci neppure speranza di
una redenzione, ancorché laica, che mitighi l’inno alla violenza.

Più convincente è l’esperimento linguistico e metaforico
che Hettche conduce nei racconti contenuti nel volume In/eubatz'orz, che precede il romanzo di tre anni (1992). II testo che
dà il titolo alla raccolta è un concentrato di suggestioni visive
e sonore, dietro le quali si nascondono e attraverso cui si ma-

nifestano le identità di un soggetto maschile e femminile:
Zwischen den offenen Seiten ist Dezember, und mir ist kalt, bin krank, hab mich
nicht identiﬁziert mit einer Figur, inﬁziert habe ich mich a_n deinem Blut, das
als feine Spur Zeile um Zeile ausm'tt immer wieder don, wo die Berühnmg
meines lesmden Blickes deine Haut ritzt. Höre, wie im Rauschen es spricht, wer
aus mir trinkt, wer aus mir mir trinkt, und sage, Schwesterchen, mich dürstet,
und du, ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht ‘.

Il Iuogo dell’azione, ancora una volta senza storia, sono le «of-

fenen Seiten», le pagine aperte, su cui dominano l’uggia e il
grigiore delle giornate invernali. Il preciso riferimento al mese
di dicembre richiama istintivamente all’idea dell’imminente Na’TH. Hmcms, In/eubation, Frankfurt aM. 1992, p. 32.
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tale, una festa di riconciliazione che dovrebbe avvicinare tutti gli
uomini, invitandoli ad amarsi. Ma in Hettche, come si è visto,
è assente ogni retorica del sentimento, mentre si scopre via via

che i soggetti di cui si parla sono legati da un legame fraterno
in cui i rapporti di forza vengono controllati dalla reciproca
dipendenza. L’Io maschile legge quello femminile come un testo
e si abbevera con avidità attraverso la vista da quel corpo, che

è scrittura fagocitante. Attraverso la vista si produce una contaminazione tra le due identità, che innesca il rapporto sadomasochista e incestuoso. L’identità femminile, non semplice»
mente succube, ma attiva nel gioco reciproco degli sguardi che
stimola desiderio e signiﬁcato, si concretizza attraverso la parola
scn'tta. Essa esercita un’irresistibile malia sul soggetto maschile,
che si sente prigioniero e chiede di essere liberato e di poter
ritornare uomo in carne ed ossa. Ma la “sorellina”, che ha

tramutato il tempo in spazio nell’istante in cui lo sguardo del
fratello si è posato su di lei, vuole alla ﬁne separare anche il
mondo dalla parola, perché rimanga vivo solo l’istante dell’incontro e della separazione. In questo minuscolo punto di con—
tatto si innestano la memoria e il dolore della lacerazione:
Ach Brüderchen, lieb Brüderchen, sagst du und trennst die Welt vom Wort,
sagst, eines mir, dann eines dir, meines ist der Augenblick. Nein mir, sage ich.
Doch mir das Fiktionale selbst, sagst du, bist längst schon Teil von mir, bin der
Virus, der der Kunst entkam und sich als resistent erweist, ach Brüderchen, nun

komm ich diesmal noch und dann nimmennehr. Und trennst die Welt vom
Won. Sagst Nacht. Da sage ich Tag. Und so mit allem, wie von selbst. Du Frau,
ich Auge. Erinnern, sage ich, und du reißt mitten mich entzwei. Zwischen den
offenen Seiten ist Dezember".

La rappresentazione allegorica del necessario legame che collega
parola e mondo è riuscita perché Hettche ha lavorato seriamente sul rapporto parola—immagine sfruttando la sineddoche e
1a sinestesia. L’incesto è il modello sessuale privilegiato per
segnalare il ﬂusso continuo tra segno e signiﬁcato.
Anche se i critici continuano a suonare la Messa da Requiem della Erzà'bl/eumt, che anche i ‘delﬁni’ della scena cul“ Ivi, pp. 33-34.
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turale tedesca sembrano accompagnare con tono blase' nel libro
scritto come partitura per un quintetto (Joachim Bessing, Chri—
stian Kracht, Eckhart Nickel, Alexander von Schönburg e Ben—
jamin von Stuckrad—Barre) e intitolato Tﬁxtexse Royale, le donne

non si lasciano irritare dai privilegi che i Flaneure berlinesi
paiono aver guadagnato alla causa maschile. Le giovani scrittrici
sembrano meno inibite di fronte all’ipotesi di raccontare se
stesse nei personaggi dei loro romanzi, o di indugiare nei mean—
dri dei complessi rapporti di coppia che si instaurano quasi per
caso nella metropoli e non possono mancare di qualche spunto
‘giallistico’ per risultare più intriganti e suasive.
Julia Franck (n. 1970) ci garantisce un ﬁnale a sorpresa in
Lz'ebediener (1999), il romanzo dell’amore mercenario che si
legge tutto d’un fiato grazie alle pregevoli qualità narrative della
scrittrice. La storia è semplice, ma insieme intricata, perché le
emozioni che coinvolgono l’Io narrante sono talmente intense
da impegnare il lettore a formulare varie ipotesi sul responsabile
dell'incidente che pom: al decesso di Charlotte, vicina di casa
della protagonista. Una donna in giovane età, infatti, viene investita da un tram mentre cerca di evitare un’automobile in
uscita dal parcheggio. La protagonista della storia, Beyla, non
riesce a cancellare il ricordo di quell’episodio raccapricciante e
rivede spesso davanti a sé il corpo sanguinante di una donna di
cui forse avrebbe voluto sapere di più:
Mir tech es nach Blut und einem Parfum, Thè vert von Bulgari. das mir an
Charlotte erinnerte. Seinen Kopf hielt der Kinderarzt merkwürdig steif, als habe
er Angst, der Verletzten nahe zu kommen, er sagte, eine Mund-zu—NaseBeatmung komme nicht in Frage, wegen der Ansteckungsgefahr, Mund-zuAMund

erst recht nicht. Das Blut wollte nur heraus, nicht mehr hinein, nicht mehr
zurück, so sehr der Kinderarzt tastete, seine Handschuhe waren rot, und ihre
Locken, früher blond, klebten an seinen Handschuhen, und an den Hosen'.

La vita se ne va, ma Charlotte continua ad aleggiare con tutta
la sua prorompente ﬁsicità nella casa che Beyla ha occupato pur
controvoglia. ]] suo profumo, l’odore del sudore di cui sono
'}. FRANCK, Liebediener, Köln 1999, p. 10.
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pregni le lenzuola e i cuscini, i capelli ancora attaccati alla
spazzola, producono nella ragazza uno stato di invincibile inquietudine. Per uno strano destino Beyla, che ha un impiego
come clown in un circo ma conduce un’esistenza abbastanza
solitaria, s’innamora di un misterioso coinquilino che si scoprirà
aver avuto un rapporto sentimentale anche con Charlotte. L’uo—
mo si esercita spesso al pianoforte, trascorre lungo tempo al
telefono. Molto di più non è dato sapere. Ma Beyla, che è come
imprigionata in un passato che non le appartiene ed è vulnerabile rispetto all’intrusione di una vita estranea nella sua quotidianità assai semplice e rutinaria, viene completamente
fagocitata dalle abitudini di Albert e degli altri vicini, che segue
attraverso i rumori delle azioni di tutti i giorni. Le ore trascorse
fuori sono solo una fastidiosa parentesi che la allontana dal
fuoco del suo interesse vero: scoprire chi è l’uomo da cui si
sente morbosamente attratta e ricostruire il passato di Charlotte,
anche con l’aiuto di un amico di lei, Ted, improvvisamente

arrivato a Berlino dall’America. Charlotte viene evocata nel racconto di Ted, che non risparmia la descrizione delle sue pre—
ferenze sessuah'. Quella sua abitudine di regalare a Charlotte dei
reggiseni con una coppa rinforzata a causa di una disparità di
misura tra il seno destro e il sinistro, sarà proprio l’indizio che
illuminerà Beyla sul fatto che Albert, con cui ha ormai un rapporto stabile, ha avuto una relazione con la ragazza deceduta.
Albert, che ci inunaginiamo come un giovane che oscilla tra
momenti di cordialità e fasi di totale chiusura verso l’esterno,

ha una sinistra mania. Invece di sussurare a Beyla parole d’a—
more, eccita la sua fantasia con strane storie di perversioni

erotiche. A fronte di un encomiabile spirito inventivo dell’uomo
la giovane non può nascondersi che i suoi racconti sono quanto
mai dettagliati e fanno pensare a situazioni vissute in prima
persona. Questo la incoraggia da un lato a una gara di femminilità, dall’altro la deprime, perché Charlotte è sempre li,
davanti ai suoi occhi, come modello irraggiungibile.
La tipologia femminile eletta dalle scrittici oggi trentenni a
paradigma della loro generazione ha quasi sempre caratteristi-
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che androgine e lascia trapelare una forte carica emancipativa.
Il desiderio di romanticismo che emerge qua e là viene investito
in faticose tecniche di seduzione, che talora hanno un esito
goffo ed impacciato. In Liebedz'ener, il tema della femminilità

balza in primo piano nel confronto della protagonista con la
condizione di un’amica che si trova in stato interessante. L’attesa del ﬁglio, come si sa, produce nella donna un radicale

mutamento percettivo, la trasforma in una natura speciale che
si concentra trepidante sull'evento futuro. Persone e cose che si
trovano al di fuori della relazione tra la madre e il nascituro
sbiadiscono di fronte al rapporto privilegiato. Beyla è esclusa da
questo mondo, e lo è per vari motivi: perché in passato ha
dovuto abortire, avendo accanto un uomo che non desiderava

diventare padre; perché, dopo questo shock, ha smesso per un
bel po’ dj desiderare di mettere radici in un rapporto di coppia;
perché l’esempio negativo della sua famiglia le ha insegnato il
duro mestiere di ﬁglia; soprattutto perché lo stato di eccitazione
dell’amica le risulta estraneo e, anzi, decisamente fastidioso:
Die gute Freundin machte mich wütend. Sie verlachte mich und die Emsthaf—
tigkeit, die sie in meinem glückseligen Lächeln gesehen haben mußte (mußte!)‚

und prüfte die Emsthaftigkeit meiner und Alberts Gefühle an meinem unschwangeren Zustand. Sie stand auf, deb sich den Bauch dabei und trat zu mir,
sie legte mir eine Hand auf die Schulter, knetete die Schulter kurz, als sei ihr
Bauch schon schwer, daß sie sich abstützcn mußte“.

Al termine del romanzo, dopo la rivelazione di Albert che

viene scoperto come ‘servo d’amore’, come uomo cioè che vende il suo corpo a donne bisognose di sesso o semplicemente di
calore umano, Beyla vede crollarsi addosso il magico mondo che

si era costruita e che l’aveva resa felice per qualche tempo. La
Franck ci lascia soli con il dubbio che Albert si sia ucciso per
la vergogna, anche se il sospetto che si tratti solo di un brutto
sogno della ragazza si mostra altrettanto plausibile.
Molto simile per impianto e sviluppo, il romanzo di Inka
Parei (n. 1967): Die Scbattenboxerin, pubblicato come il prece—
= Ivi, p. 140.
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dente nel 1999, si compiace in modo più esplicito di riferimenti
alle due realtà della Berlino riuniﬁcata. La Franck, infatti, si era

limitata a cogliere solo qualche pallido aspetto delle differenze
tra la mentalità dell’Est e dell’Ovest, come quando, indagando
sull’attività lavorativa di Albert, aveva constatato, dando voce al

pensiero di Beyla: « Typisch Ostler [...] redet nicht gerne über
Geld, so ein Ostler, ist ihm peinlich», oppure aveva sottolineato
che Charlotte di vantava di essere stata una delle prime ‘Wessis’
a essersi trasfen'ta nella Kastanienallee, nell’ex-blocco orientale.
Anche la Parei racconta la storia di due vicine di casa che
hanno signiﬁcativamente il nome di Hell e Dunkel, senza che

si precisi se si tratti del nome o del cognome. Importante è
sapere che in questa vicenda in bianco e nero, « sehr physisch
(also mit den Augen, den Händen, den Füßen) [...], atmo-

sphärisch dichte, von fast kriminalistisch präziser Wahrneh—
mung der Details», come recita la quarta di copertina, Hell si
improvvisa detective per scoprire cosa sia accaduto alla coin—
quilina della fatiscente casa — un “jüdisches Mietshaus” nella
Lehninerstraße —, improvvisamente scomparsa. Abbiamo dunque una sparizione — una ricerca — vari colpi di scena e
soprattutto l’incontro della donna con due criminali: un ladro
e un violentatore. Se qualcuno ricorda il ﬁlm L’z'nquz'lino del
terzo piano di Roman Polansky, immaginerä quali sinistre sensazioni prova la protagonista nella fatiscente abitazione. Le per—
cezioni negative si allargano alla città, dove non c’è spazio per
la socievolezza perché tutto si muove a ritmo concitato. La
provincia non è meglio; dove ci si conosce troppo bene, si
sviluppano facilmente odio e pensieri negativi: c’è troppo tempo
per pensare Dunque l’unica via duscita di questa nevrosi è
mìnimizzarsi al massimo, ridursi nelle pretese, cercare di non
soffrire:
Mit dem Sehen und Hören muß ich ganz von vom anfangen. Ich muß es neu
lernen. Bisher bin ich damit zu ungenau, zu wenig sorgfältig umgegangen. Ich
habe mir zu viele, gar nicht benötigte Eindrücke zugemutet. Jeden Tag verwende
ich jetzt mehrere Stunden darauf, mir ein Stückchen muhfaserbeldebte Wand
anzusehen. Oder ich studiere den Verlauf der Fußleisten, die unregelmäßigen
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Linien der Bodenrillen, das Geräusch von Autoreifen auf nasser Straße, Türenschlagen, Schritte, Hundegebell im Treppenhaus. Einmal wöchentlich ist Auf—
gangsreinigung, dann weiß ich, es ist Dienstagî

Questa esistenza, all’apparenza miserabile, viene interrotta
dall’incontro con März, un uomo che è ritornato nel quartiere

della sua infanzia per n'trovare il padre, a lungo lontano. Ma
anche März ha le proprie Ùberlebenstecbni/een, ed ha appena
rapinato una banca per tirare a campare. L’approccio con lo

sconosciuto è una vera e propria sﬁda per Hell, che da tempo
ha imparato che per vivere bisogna difendersi sia dalle violenze
psicologiche che ﬁsiche. Perciò frequenta un corso di arti mar—
ziali, che le permetterà di fronteggiare un conoscente di März,
il quale molto tempo prima aveva abusato di lei. La manovra
di avvicinamento al nemico è studiata e graduale. La fatica per
essere pronta all’appuntamento, che ﬁnalmente la libererà dai
fantasmi del passato, enorme. I sogni si confondono con la
realtà, le immagini di morte salgono a galla dal profondo della
coscienza e si dissolvono nel chiarore della mattina. Dunkel non
è scomparsa, si sta solo preparando a un trasloco in un alloggio
più consono. La vita di Hell, anche se la sua fantasia ha lavorato
oltre le soglie della realtà, è ormai avvinta a quella della vicina.

Alla ﬁne, le chiederà di condividere l'appartamento con lei superando l’abitudine alla solitudine.
A proposito della tendenza degli scrittori trenta-quarantenni a raccontare l’esistenza sommersa, a compiacersi della

lotta quotidiana contro un mondo esterno che ignora i bisogni
di umanità e di sentimenti puri, Thomas Schmidt, redattore
della sezione letteraria della «Frankﬁmer Rundschau», scrive:
Was die neuere Literatur charakterisiert, die nicht nur im Sujet, sondem auch
signalisiert, nach 1989 geschrieben zu sein, das ist das Fehlen von Zorn und
Wildheit. Was in die Augen fällt, ist die inedfertigkeit der gerade reüssierenden
Schriftsteller. Kaum suchen sie sich Reibungsﬂächen, stehen nicht ausdrücklich
gegen eine andere Dichtung, und wie man als Schriftsteller leben soll, da ori’I. PAREI, Die Schaltenboxerin, Frankfurt a.M. 1999, p. 114.
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entiert man sich eher am Doktor Benn, der sich ins Gehäus in der Bozener

Straße zurückzog (aber nach was für einer Erfahrung von Geschichte!) "'.

Confesso di non condividere la pn'ma parte di questa riﬂessione, perché ritengo che l’apparente assenza di toni di espli—
cita denuncia sociale da parte dei giovani auton' sia solo il
rafﬁnato camuffamento di un segreto rancore per aver dovuto
rinunciare a un’utopia di miglioramento in cui i padri si erano
cullati dopo la ﬁne della Seconda guerra mondiale. Il rancore
è semplicemente tenuto a bada e travestito in altre forme, come

la riduzione al minimo delle pretese di vita. L’ottimismo è tutt’altro che diffuso. Piuttosto felice mi sembra invece il confronto
con la scelta di Gottfried Benn, che dopo aver simpatizzato per
il Nazionalsocialismo e aver in seguito riconosciuto i propri
errori (si veda Doppelleben, l’autobiograﬁa scn'tta nel 1950), si
è ritirato dalla scena pubblica pur non abbandonando il bisturi
del sezionatore di corpi e di coscienze. Esatta ci sembra la
postilla dì Schmidt:
Die jüngeren Schriftsteller, ob in der DDR oder in der Bundesrepublik geboren,
signalisieren, daß negative, subjektive Freiheit für sie derzeit so etwas wie das

höchste Gut darstellt — die Lust, sich nicht zugehörig fühlen zu müssen".

Lo spirito ‘giocosamente ribelle’ o ‘anarchico sperimentale’
degli scrittori più giovani lascia pur sempre trasparire la provocazione. In realtà, quello che abbiamo trovato nella produzione letteraria ﬁnora esaminata è soprattutto ennuz‘ più che
un’esaltazione dei gusti o una forma di autocoscienza che ci
aiuti a capire i desideri e i sogni dell’ultima generazione.
Ma non ci siamo occupati dei ventenni, che sono imbevuti di
pop—culture e vivono, per usare un’immagine di Thomas Wegmann 12, tra “Literatur und Werbung”. Meno presi dall’urgenza
'“ TH.-E. SCHMUJT, Der Friede der Dicbler und der Krieg der Lekloren, Über die
nmexle deutxtbe Literatur aufdem Markt und in der a'ﬁentlicben Kritik, in Maulbelden
und Kò‘nigskinder, cit., p, 135.

" Ivi, p. 136.
" Cfr. TH. WEGMANN, Stradtre/elame und statt Reklame, Ein Versuch über

Scbnimtellen von Literatur und Werbung, in Text der Stadt-Reden von Berlin, cit.,
pp… 155—171. II saggio di chmann offre, oltre a un’utile bibliograﬁa sul rapporto tra
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di confrontarsi professionalmente con la società rispetto ai trentenni, gli autori nati negli anni Settanta come Benjamin von
Stuckrad—Barre giocano con le loro manie ed esibiscono la noia
solo quando non vogliono essere en'chettati come giovani che si
mimetizzano nelle esperienze del gruppo. Sanno apprezzare tan—
to la solitudine quanto la confusione dei raduni di massa, soprattutto in occasione di concerti. Vivono da padroni nell’èra
della tecnologia, ma hanno d’altra parte una difﬁcoltà che da
sempre tormenta i giovani: quella di costruirsi una personalità
inossidabile. Il sesso fa parte delle ﬁssazioni più tipiche, insieme
con la passione per un abbigliamento originale, la musica e i
viaggi. Stucktad-Barre, divenuto in seguito membro del “popkulturelles Quintett” di Tn‘stesse Royale”, sa distinguere tra
tmxb e vera cultura ed è un rafﬁnato giornalista. La sua scrittura
nervosa, ricca di pungenti considerazioni sui tick dei suoi coetanei, non è però un prodotto berlinese, e questo ci insegna che
la Werbung-Literatun la letteratura della società consumistica,

livella le differenze. La vita viene vissuta come pubblicità con
largo impiego di slogan e il consumo di generi voluttuari è
garanzia di un’euforia simile a quella prodotta dalle droghe. In
Tristan? Royale, se guardiamo l’indice alla ﬁne del volume,

troviamo una quantità di nomi di prodotti commerciali che sono
entrati a far parte del nostro mondo, da particolari marche di
sigarette a pregiate qualità di profumi. Le grandi ﬁrme dell’abbigliamento, della cosmesi e della gastronomia deﬁniscono lo
status symbol dell’individuo, che si rifugia nei paradisi artiﬁciali
costruiti dai max: media per sentirsi a proprio agio in un mondo

virtuale che non nasconde pericoli, se non quello dj fare del
nostro corpo la palestra di un confronto che non si esaudsce tra
Est ed Ovest, bensi tra una vita realmente vissuta e un simulacro

di esistenza.
letteratura e pubblicità, interessanti spunti di riﬂessione sulla città come prodotto di
mercato.

” Trixlexxe Royale. Das popkulturelle Quintet: mit Joachim Bessing, Christian
Kracht, Eckhart Nickel, Alexander von Schònburg und Benjamin von Stuckrad-Barre,

Berlin 1999. Il romanzo di Stuckradean-e a cui mi riferisco è Soloalbum, Köln 1998.
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L’escapismo che connota i giovani autori di fronte al problema del ‘dopo Muro’ pare essere stato risolto una volta per
tutte nel già ricordato ﬁlm di Bmssig, Am kürzeren Ende der
Sonnenallee". Esso ha, in un certo qual modo, obbligato i giovani ad accettare collettivamente, nelle sale cinematograﬁche, la

catarsi liberatoria che monda le coscienze da tutti gli ostacoli
concettuali che ancora impediscono l’amalgamazione tra l'Est e
l’Ovest della capitale. La celebrazione degli stereotipi riferiti agli
Ossis e ai Wessis e l’analisi delle differenze nel gruppo dei
giovani protagonisti della storia vanno al di là dell’acrin'ca rappresentazione di una condizione anomala e propiziano uno sforzo comune per rimuovere le assurdità del passato, simboleggiate
nello smembramento della Sonnenallee tra le due Berlino. Nelle
situazioni grottesche si scioglie la tensione, e proprio perché i
trentenni tedeschi stanno imparando a dominare le loro nevrosi
con humor e autoctitica, c’è da sperare che la fase più difﬁcile,
quella del sospetto e della tendenza alla discriminazione, sia
ormai in parte superata.

“ TH. BRUSSIG, Am kürzeren Ende der Sonnenallee, Berlin 1999, Cfr. tra l’altro

l'articolo di V. HAGE, Der Westen lei;)?! anders apparso sullo «Spiegel», 36 (1999),
pp… 252-257.
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LO SPAZIO ANELATO.
CORPO E PAROLA NEL “TÀNZER NIJINSKI”
DI LUDWG RUBINER'
di ALESSIO TREVISANI

Agli inizi del ventesimo secolo la danza sembra prospettarsi
a scrittori e poeti come uno dei campi artistici fondamentali per
la deﬁnizione, in sede letteraria, di una estetica capace di farsi
‘Si di qui di seguito, accanto all'originale, un ‘abbozzo’ di traduzione che ci è
servito per conﬁgurare materialmente il rapporto tra parola e corpo nel testo di
Rubincr.
Der Tänzer Niﬁrulzi

II danzatore Nijinsky

Mein Raum ist wie dn schräge:
blauer Draht nach dem
ich greife.
Hinauf! Rettung vor diesem schmutzigm

]] mio spazio è come un’azzuna
fune d’acciaio obliqua a cui

Wekkmis von Glühbimm,

und überall Geruch nach alten Plfsch
und Hurenscife.
Fern auf und nieder im dunklen
Aquarium schaukeln
blcichc Ketten von Swimm.

mi aggrappa.

In alto! Vin da questa sporca cerchia
di lampadine,

odore invadente di vecchia peluche
e sapone di puttane.
Lontanc nel buio atquado
oscillano pallide collane
di fronti.

Hinauf! Glaslreppm von Luft.
In alm! Vitree scale d’aria.
Meine Arme sind dünn.
De mie braccia sono lunghe e sottili.
Ich drücke
I piedi
die Zehen zusammen. Da sinken gnìnc
contraggo. E subito lampade verdi,
Lampen, Manschetten, Geigcnbogcn.
polsini, archetti di violino spmfondano.
Rot über mir unentichbar ﬂiegt das Haar Rossa sopra di mc inafferrabile vola
meiner blöden Perücke.
la chioma di questa mia stupida parrucca.
Hände hoch! Atmeude kreischen im Dunkel. Su con le mani! Stridono ﬁati nel buio.
Ihr habt meine Luft gesogcn!
Avete risucchiato la mia aria!
Ich falle. Ich soll in eure wanna: Höhlen,
geile Hunde!

Cedo. Mi vorreste nelle vostre calde
caverne, cani in calore!

Teppiche, Bretter, dreht euch wie lange
Würmer! Ich stehe stil] inminm.

Tappeti, (avole, rigixatevi come lunghi
vermi! Io mm immobile al centro.

Feindliche Logenlòchcr, schwimmt im

Nicchic di palcheni nemiche, nuotate

trüben kreiscndm Schlunde.
Ersauft in der Ferne, schläfn'ge Lichter

an zu hohen Sofﬁtta.

nel torbido vortice dell’abisso.
Affogate lontano, luci sonnolente,

appese :: celetti troppo alti.
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interprete anch’essa delle categorie del moderno. La danza si
conﬁgura, infatti, come medium privilegiato per esprimere quel—
la crisi di linguaggio e di percezione rispetto all’intero nuovo
sistema semiotico ed epistemologico che caratterizza il ‘Novecento’. Malattia di linguaggio e incapacità di esprimere il vero
che, una volta avvertite, vissute e formalmente espresse al livello

artistico, riveleranno l’inesorabile —— in quanto conseguente
—— frammentazione e disintegrazione proprio dell’identità soggettiva’.

Gli scrittori delle avanguardie sembrano affascinati dal po—
tere di questa arte muta. Alcuni di loro già distinguono e scel—
gono i germogli della nascente danza moderna, altri rimangono
ancora legati all’ideale estetico del balletto classico. Per tutti,
comunque, la danza è materia incorporea, iscritta nel segno
fuggitivo, transitorio ed efﬁmero del corpo’; un’arte che sentono dotata di un’incredibile forza di cambiamento, tale, da

poter aprire loro nuove prospettive a livello espressivo. Non è
un fatto casuale che nelle espressioni letterarie di questo pe—
riodo, là dove sia possibile rintracciare elementi o ﬁgure legati
al mondo della danza, essa si presenti sempre come Solotà'nze
ossia assoli, prevalentemente di danzatrici. Gli assoli nella danI miei pugni si torcono. Ovunque stiate
sedendo il Vostro cervello schizzerà.
Pallide vi rigirare attraverso il buio
e i] riﬂesso delle lampade, scimmie
tra spauxiti rami.
In cerchio state volando via da me.
Mi libro sulla punta dei piedi
Came membrane di bianco cielo volteggia
il silenzio. Luce!
Pallidi siedono tutti
in silenzio.

_»…

Meine Fäuste drelm sich. Irgendwo sitzt ihr.
Euer Hirn wird spritzen.
Ihr saust bla]! durch Dunkel und
Lampenschein, Affen in ängstlichen
Zweigen.
Ihr ﬂiegt weit von mir im Kreis.
Ich schweb auf den Zebenspiuen.
Die Stille kreist wie Schalm weißer Himmel.
Licht!
Da sitzen lauter Menschen bleich
und schweigen.

%

’«Ùberall ist hier die Sprache erkrankt, und auf der ganzen menschlichen
Entwicklung lastet der Druck dieser ungerheuerlichen Krankheit »: FR. NIFJZSCHE,
Richard Wagner in Bayreuth, in Werke, ed… critica a cura di G. Colli e M. Montinari,

.

A

sez. IV, VOLIX, Berlin - New York 1967, p. 27.
’ «La modemité, c’est le transitoire, le fugitif, le comingem»: CH. BAUDELAIRE,
Le peinlre de la vie moderne, in (Euwe: Complélex, Paris 1954, p. 892.
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za, in particolar modo nelle forme tipiche dell’Auxdruckstanz,

sono a nostro avviso interpretabili e accostabili a quel processo
o tentativo di deﬁnizione e al contempo di disintegrazione dell’Io poetico che si attua parallelamente anche nella lirica espressionista. La danza funge quindi da traccia la cui scrittura è un
palcoscenico di ricordo e di signiﬁcato dove l’espressività del
corpo, della propria sensibilità ed essenza sessuale si ricollegano
alla liberazione del gesto, corporeo e letterario a un tempo.
La poesia intitolata Der Tänzer Nz'jim/ei di Ludwig Rubiner
viene pubblicata nel 1912 nell’antologia Der Kondor, curata da
Kurt Hiller. Con essa l’autore si spinge per la prima volta,
tramite il mezzo poetico, negli aspetti fenomenologici della danza, non più in qualità di semplice critico di fatti e avvenimenti
del mondo teatrale e musicale contemporaneo‘. Il testo fornisce
un ritratto abbastanza singolare di quella ﬁgura, simbolo di
perfezione e di virtuosismo tecnico in tutto il mondo, che è stato

il danzatore Vaslav Nijinsky, star indiscussa dei ‘nuovi’ “Balletti
russi”, diretti dal coreografo Sergei Diaghilev.
La particolare valenza di questi versi risiede, a nostro av-

viso, proprio nel loro evidente carattere non descrittivo. La
danza sembra essere l’unico e ultimo vero movente dell’intero
componimento; essa non è oggetto osservato ma soggetto ‘vis-

suto’. L’elemento danza, diversamente da ciò che spesso ritro-

viamo in altre liriche sia simboliste, sia espressioniste, non si

dispiega a partire da un punto di osservazione esterno, vale a

’ Molto ampia risulta l’attività pubblicistica di Rubiner, in particolare negli anni
che precedono la sua produzione artistica e lo scoppio della Prima guerra mondiale.
Curiosa e in contraddizione con la visione e il ruolo simbolico che soltanto due anni
più tardi assumeranno la danza e la ﬁgura di Nijinsky, quali emblema di quella
Sprengungkaﬁ che contraddistingue le sue ﬁgure poetiche, appare una sua recensione dei “Balletti Russi” scritta nel 1910 per la rivista «Die Gegenwart»: «Die
Russcn-Gaslspicle zeigen endgültig Was künstlerisch empﬁndende Menschen schon
längst gewußt haben: daß der Tanz keine Kunst ist, sondern eine Technik, Ballett kein
Gebiet der Kunst ist, sondern eine gesellschaftliche Funktion. Es ist, in jedem Sinne,
eine Souper—Angelegenheit, [...] Sie fordert von ihm [vom Publikum] weder Nachschaffen noch Einfühlung in Gleichnisse des Gmchehens. Sie bringt bequeme Vergleiche, das herrlichste Ausruhen, und hat gar nicht mit Kunst zu schaffen» (Bemerkungen iiber den Sinn der Tanzkunxt. Zum Gaxtxpiel de: Kaixerlicb—Runiscben
Ballett; in Berlin, in «Die Gegenwart», a.XXXIX [1910], p.456).
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dire un ipotetico pubblico o il poeta stesso, testimone dei movimenti del danzatore. Nel Niﬁnx/ey di Rubiner il soggetto poe»
tico si identiﬁca, già nel primo verso, con il danzatore. E la
danza di Nijinsky permette al poeta di presentare un Io utilizzando il metalinguaggio del corpo. In uno dei pochissimi
contributi critici che si siano ﬁnora soffermati ad analizzare il
rapporto tra la danza e la letteratura di lingua tedesca, Ferruccio
Masini ha sostenuto, citando Paul Valéry, che la prima «indi-

vidua se stessa nelle forme, generando le sue ﬁgure, i suoi
trasalimenti, i suoi gesti sospesi, le sue estasi plastiche, le linee
delle sue modulazioni e tutte le sue evocazioni fantasmatiche.
Essa è quel pensiero che pensa “in una maniera più immediata,
ﬂuida, ardente delle parole” »5.
II verso di apertura della poesia — «Mein Raum ist wie ein
schräger blauer Draht nach dem ich greife» — ci introduce
nella sfera spazio—psicologica del danzatore, il quale vive una
situazione di oppressione dal carattere quasi daustrofobicob.
«Mein Raum » — possessivo più sostantivo — in quanto

spazio iscritto nella sfera di un 10 si carica di una doppia va-

lenza: esso è spazio reale in cui il danzatore si trova, ossia il

palcoscenico, e spazio esclusivo o più decisamente corporeo del
danzatore stesso. Questo luogo ambivalente nel quale si situa
l’io poetico, ossia contemporaneamente palcoscenico e corpo, si
presenta ai sensi del danzatore come condizione caratterizzata
da una disagevole instabilità. La sensazione di oppressione e di
malessere, avvenita dal soggetto poetico, ha tuttavia una possibilità di superamento qualora il danzatore rimanga cosciente
e padrone delle sue capacità ﬁsiche, ossia qualora resti immutata
ﬁducia nella capacità di movimento del proprio spazio—corpo
entro lo spazio-palcoscenico. Fiducia che è in realtà fede nella
’ F. MASINI, Appunti per una fenomenologia della danza, in Rimlire il Nilo, : cura

di F. Masini e G. Schiavoni, Palermo 1983, 13.238.

“Questa sensazione di malessere ": un motivo che via via si accentua nel componimemo. I] senso di soffocamento e di mancanza d’aria, awertito da Nijinsky,
diviene una disputa tra pubblico e danzatore sulla difesa territoriale di tutto lo spazio
scenico e teatrale.
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forza ﬁsico—muscolare e nelle indiscusse abilità artistiche che
guidano gli spostamenti direzionali del soggetto. Forza necessaria, ad esempio, anche per aggrapparsi alla fune d‘acciaio
simbolicamente ipotizzata come possibilità di salvezza intravista
nella fuga verso l’alto. Tale fede denota la possibilità di un.
superamento radicale, tramite il movimento in senso ascendente
del corpo, della stasi che lo spazio scenico altrimenti continue-

rebbe ad affermare.
Abbiamo dunque un lo nel momento iniziale di un assolo,
per mezzo del quale i] soggetto giungerà al rapimento estatico7.
Un Io che vive in piena coscienza le fasi in crescendo di questa
condizione, in cui io—poetico e io—danzante o corporeo risultano
identici. Poesia e danza, scrittura e corpo si identiﬁcano. Ru-

biner sembra voler condurre agli estremi il postulato baudelairiano che «la danse, c’est la poésie avec des bras et des
jambes », scegliendo come elemento signiﬁcativo, come spazio e
materia stessi della poesia, proprio braccia e gambe. L’Io poetico è qui divenuto un Io corporeo estremamente concreto e

cosciente di se stesso e dei movimenti che compie. È il corpo
a deﬁnire, con essi, lo spazio poetico e sintattico della poesia,

e sono i movimenti del corpo a stabilirne e a mutame le coordinate, spostando di conseguenza continuamente la percezione
dello spazio reale e degli oggetti che lo circondano. Il corpo con
i suoi movimenti delimita un luogo a se stante che si conﬁgura
come uno spazio in tensione. L’estensibilità di questo spazio è
dettata dal grado di estensione dei muscoli o delle articolazioni
e dalla direzione e intensità che il soggetto impone loro. Tale
possibilità è da intendersi come ‘Auseinandersetzung’ interna
allo stesso lo poetico-corporeo tra forze statiche oggettive e
tensione cinetica soggem'va, tra spazio oggettivo del proprio
7 Chiaro d appare il riferimento alla danza bacchica: il Nijinsky di Rubiner &
per metà un satiro, per metà un derviscio. Il movimento totatorio che compie
nelle pirouettex ha lo stesso effetto di fuoco che si riscontra in Georg Heym, Barra
Hei. Bam: Hell: «Und die Denvische tanzen zu Kona el Dei, / tanzen wie rote

Flammen im Sand / rund gedreht wie Säulen aus Brand» (Gedichte 1910-1912.
Historixcb—leritiscb Ausgabe aller Texte in genetischer Darstellung, a cura di G. Dm»
man, G. Martens, K.-L. Schneider, Tübingen 1993, vol. H, p. 1184).
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corpo statico e spazio virtuale del proprio corpo in movimento,
tra spazio intimo e spazio esterno: vissuto il primo come limite
e il secondo come spazio anelato. Un Io-corpo che aspira al
movimento assoluto, al vortice di mera aria, che si misura con

la resistenza muscolare del suo stesso corpo a tendersi verso
quello spazio e la possibilità o le chance; reali di superarlo. La
tensione è tutta indirizzata verso l’alto, verso il superamento
totale della propria terrestrità.
Rubiner, in questa visione proteiforme del danzatore Nijinsky, utilizza l'immagine suggestiva che il rafﬁnato simbolismo
di Paul Valéry ha dato del corpo nella danza: «Un corps, par
sa simple force, et par son acte, est assez puissant pour altérer

plus profondément la nature des choses que jamais l’esprit dans
ses spéculations et dans ses songes n’y parvintbß. In Rubiner
il movimento rappresenta la chiave per esprimere e raggiungere
una condizione diversa dello spirito’. Le forme verbali riferite
all’io poetico-corporeo sono tutte espressioni di movimento.
Esse interessano ora tutto il corpo, ora una sua semplice arti-

colazione:
Ich drücke die Zehen zusammen. [...]

Ich falle. [...]
Meine Fäuste drehn sich. [...]
Ich schweb auf den Zehenspitzen.

Simili azioni comportano, nella loro funzionalità, sempre
un cambiamento completo dell’equilibrio corporeo, del suo
asse, nonché dell’assetto psicologico del danzatore. A livello
sintattico la forma verbale « ich greife» viene successivamente
invalidata. Le esili braccia del danzatore — «meine Arme sind
dünn » — non gli permettono di risalire la fune. Il vero processo
“P. VALERY, L'äme el la dame, in (Euwe; H, Paris 1960.

”«Der Expressionismus in der Literatur und in der bildenden Kunst ist iene
Bewegung neuschöpferischer Menschen, die sich der detemxinislischen Abhängigkeit
von der realen Umwelt, vom Milieu, von der Atmosphäre — kurz von dem, was man
gemeinhin “Natur" nennt — durch einen ungestümen Befreiungsakt entledigt hat»:
L. RUBlNER, Zur Krise dex geistigen Leben:, in «Zeitschrift für Individuzlpsychologic »,

a. I (1916), p. 235.
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dj liberazione dell’Io tramite la danza ha inizio soltanto a partire dal costrutto verbale « Ich drücke die Zehen zusammen ».
L’unica via di salvezza è nella contrazione dei piedi e nelle
gambe; questi soltanto assicurano al danzatore la vittoria sulla
forza gravitazionale. La danza di Rubiner segue una parabola
ascendente del tutto analoga a quella che i personaggi del dialogo L’a‘me et la danse di Paul Valéry — Erissimaco, Fedro e
Socrate — osservano nella danza di Athikté. Le considerazioni
rispetto al rapporto tra spazio e movimento, in Valéry, sono le
stesse che ritroviamo nella lirica di Rubiner 1“.
La tensione verso l’alto rappresenta, nel suo valore simbolico di purezza, il superamento di una condizione ﬁsica che
si annulla nel solo movimento: «Asile, asile, ò mon asile, ò
tourbillon! — J’étais en toi, ö mouvement, en dehors de toutes

les choses » “. Ecco allora l’Io poetico giungere, tramite il movimento turbinoso dell’io corporeo, a liberarsi dal legame con
il pubblico. In Rubiner, a differenza dei simbolisti, l’auspicato
distacco dalla realtà materiale in genere, ma anche dalla spe—
ciﬁca realtà della società borghese, si colora di violenza e diviene
atto estremo e rivoluzionario. ]] pubblico che fruisce passivamente del fatto artistico e che succhia via l’aria vitale all’artista
impn'gionato — « Ihr habt meine Luft gesogen! » — viene annullato nel turbine del movimento. L’artista non è più il goffo
albatro baudelairiano nel momento in cui viene a contatto con
il mondo, ma è un danzatore vitale che, con la forza del proprio
slancio, sﬁda apertamente il pubblico. Il suo territorio non è più
quello eremitico e mitico del Parnaso, ma è lo spazio di un
“Mensch” fatto di tendini, ossa e muscoli che arriva a sﬁdare

la morale offrendo lo spettacolo dell’estasi del proprio corpo
inebriato. Non è un caso Che Rubiner ritrovi nel danzatore‘“ «Elle toume et tout ce qui est visible, se détache de son ime […] ls hommes
et las chosa vont former autour d’elle une lie informe ct circulaire […]. On croirait
que la danse lui sort du corps comme une ﬂammel [...]. Voyez-moi ce corps [...]
comme il détruit furieuseument, le lieu mème où il sc trova et come il s’enivre dc

l’excès de ses changements» (P. VALÉRY, ap. cit., pp. 172-174).
"P. VALÉRY, op. cit… p. 176…
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coreografo dell’Aprés-midz' d’un faune il personaggio simbolo del
suo auspicato « atto liberatorio». L’atteggiamento —— conside»
rato oltremodo oltraggioso verso il pubblico — tenuto da Nijinsky gli varrà la notorietà in tutto il mondo”.
Nel Nijinsky di Rubiner è forse inconsapevolmente riassunta tutta la portata della rivolta formale operata in quegli anni
dalla danza moderna. Grazie al fascino che egli esercita su di
lui, Rubiner si fa interprete di quel mutamento formale che
avviene anche all’interno della stessa danza classica. Lo studioso
Ivor Guest ha descritto l’interpretazione da parte di Nijinsky
dell’Après-midi d'un faune di Debussy come un momento particolarmente importante e innovativo nella ston'a della compa—
gnia dei “Ballets russes”. L’Aprèx—midz' venne presentato per la
prima volta a Parigi al “Théätre du Chatelet” il 12 maggio del
1912, suscitando nel pubblico un vero e propn'o tumulto. Rubiner comprende lo spirito di sﬁda nei confronti degli spettatori
che l’irriverente Nijinsky persegue per affermare la vitalità della
propria danza“. E proprio la forte can'ca drammatica che egli
sprigiona diventa per Rubiner parte integrante del suo programma di « Dekonstruktion des Gegebenen »”. Nella poesia
l’intero spazio che circonda il danzatore viene infatti radicalmente destrutturato:
Teppiche, Bretter, dreht euch wie lange Würmer!

Ich steht still inmitten. [...]
Ihr ﬂiegt weit von mir im Kreis.
Ich schweb auf den Zehenspitzen.
lz11 fauno Nijinsky aveva simulato l’atto masturbatorio quale momento conclusivo per il suo Aprés—midx'. Lc aspre crin'che, anche formali, mosse dalla critica conservatrice alla sua concezione coreograﬁca comporteranno una sempre maggiore

incompatibilità tm il danzatore e il direttore artistica dei “Ballets Russes”.
“ Le ricerche di Claudia Jeschke e Ann Hutchinson Guest sul metodo di nnnotazione coreograﬁca utilizzato da Nijinsky hanno permesso recentemente una ricostrun‘one dell’Aprés»midi. La ]achkc, a prupositu del distacco dalla matrice del
balletto classico, oltre alle innovazioni più propriamente tecniche nell’uso di posizioni
parallele e rotazione en dedam‘ per quanto riguarda i passi, sottolinea anche come
nella coreograﬁa «the dancers are integrated in the stage events but simultaneously
have the freedom to emancipate themselves from it through their dramau'c performing
strengh» cfr. l’intervista in «Ballettanz International», I (1997).
" K. PETEPSEN, Ludwig Rubiner, Bonn 1980, p. 17.
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‘

Per Rubiner, infatti, « sittlich ist “es, daß Bewegung herrscht » 15.

La frenesia della danza di Nijinsky si pone chiaramente
sotto il segno dionisiaco ed è un tsplicito riferimento alla presenza di tale dimensione nell’Elektra di Hofmannsthal. In en—
trambi si ha un momento in cui il movimento si conﬁgura in
tutta la sua essenza, come mosso da una grande forza vitale e
di trasformazione. Nell’Elektra Hoﬁnannsthal descrive questa
danza, rapportandola, appunto, a quella delle ‘ancelle’ di Dioniso: « Sie hat den Kopf zurückgeworfen Wie eine Mänade » ‘S.
Lo stesso Nijinsky viene spesso descritto, nelle recensioni,
come un dio greco, per metà Apollo e per metà Dioniso ”. Sarà
lo stesso Hofmannsthal, dopo Rodin in Francia, a offrire una

lettura critica oltremodo positiva del suo lavoro come coreografo: «Eine Vision der Antike, die ganz die unsrige ist, ge—
nährt von den großen statuarischen Gebilden des fünften
Jahrhunderts, dem delphischen Wagenlenker, dem archaischen
]ünglingskopf des Akropolismuseums, mit einer Schwingung
von Schicksal und Tragik bis ins Bukolische hinein, gleich fern
der Antike Winckelmanns, der Antike Ingres’ Wie der Antike

\

Tizianes>>18.

Sorprendente è l’analogia tra la situazione psicologica di
questo Io—corpo presente nel componimento di Rubiner e le
confessioni di Vaslav Nijinsky nei diari del 1918-1919, anni
durante i quali matura la crisi depressiva e la follia del clanzatore. Si tratta di un lungo e ininterrotto monologo autoas-

‘

solutorio, dai tratti lucidamente espressionisti, in una trama di

scrittura frammentaria e discontinua. Come nel testo di Rubi—
ner, il tema anche qui ossessivamente ricorrente è il rapporto tra
l’L. RUB… Der Dichter greift in die Politik, in «Die Aktion», n.11 (1912),
col. 649.
"’ H. VON HOFMANNSMHL, Elektra, in Dramen II, Frankfurt aM. 1978, p. 233.

" «Nijinsky war wohl doch der schönste Mensch, den ich bisher gesehen habe.
[...] Seine Augen standen so weit auseinander wie bei einem Tier»: R. SlNTENIS,
Nijinfky, in «Die Neue Schaubühne», 3.1 (1925), p. 15.

‘

“ H… VON HOI—MANNSTHAL, Nijinsky: 'Nucbmiltag eines Fawn", in Rede” und
Au/Jﬁlze, I, Frankfun a.M. 1979. p.503.

\

\
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la soggettività dell’artista e il mondo esterno, che nel diario di
Nijinsky diventa via via sempre più metafora del pubblico di un
teatro universale:
Io sento attraverso la came e non con l'intelletto: Io sono la came. [...]
Io sono fortissimo e ho un pugno potente [...] il mio cranio è duro e solido [...].
Sono io il toro, un toro ferito. Io sono Dio nel toro. Io sono Apis. Io sono un Egizio.
Io sono un indiano. Io sono un pellerossa. Io sono un negro. Io sono uno straniero.

un estraneo.
Io sono un uccello di mare. Io sono un uccello di terrafenna. Io sono l’albero di
Tolstoj [...].

La terra è la testa di Dio. Dio è il fuoco dentro ]a testa. Io sono vivo ﬁnché c’è
fuoco nella mia testa.
Il mio polso è come un terremoto. [...] Io amo essere solo. Siamo tutti soli.
Noi siamo n'tmo. […]

Io voglio la luce, la luce delle stelle palpitanti [...]
Io voglio inﬁammare il mondo e la geme, non spengerli“.

Grande è la suggestione di ravvisare in queste parole, loro
malgrado, un ritratto del “Licht—Mensch” rubineriano.
Luminosa e rarefatta è l’atmosfera con la quale si chiude
la sua poesia. La luce irrompe, nel teatro c’è silenzio. Sbigottito
tace il publico dinanzi alla visione di questo danzatore della
luce. Nessun applauso. Anche la danza ha abbandonato il mondo delle silﬁdi e dei paggi.

‘’Il diario di Vaxlav Nijinsky, a cura di R Nij'msky, Milano 1979, pp… 2210].
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MATTHIAS BAUER, Romantbean‘e, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1997, VIII+
247 p.

Eigentlich müßte dieses Bündchen gar nicht Romantbeon‘e, sondern
Romani/Jeorie und Erzäblforxcbung heißen. Das geht ganz eindeutig bereits
aus der Auswahl und Gewichtung des Dargestellten hervor, ja allein schon
aus dem Inhaltsvemeidmis.
Bauers Darbietung seines so umfangreichen wie vielgastaltigen Materials — “une mer à boire”, mit Flaubert zu reden, nicht anders als die

Romankunst selber — gliedert sich in fünf ziemlich ungleiche Teile. Auf eine
kurze allgemeine Einleitung, die vor allem die << weltbildnetische Funktion
dos Romans » (S. 1 ff.) hervorhebt, folgt als erster Hauptteil ein gedrängter
Überblick über die “Eutwicklungsgeschichte der Romantheorie,” der seinerseits chronologisch in die beiden Abschnitte “Von der Anu'ke bis zur
Aufklärung" und “Von der Romantik bis zum nouveau roman" unterteilt ist
und bemerkenswerterweise auch Platon und Aristoteles sowie Horaz und
Quintﬂian als << zur Vorgeschichte der Romantheorie » (S. 18) gehörig in die
Betrachtung einbezieht. Verfährt dieses erste große Kapitel noch weitgehend
rein historisch, so erweist sich schon das zweite, das “Von der Spiegel-

Metapher zum Focus-Konzept-Diskussion der Erzählpetspektive" überschrieben ist, unverkeunbar als eine Mischung bald historischer, bald

systematischer Zugriffe und Einsichten, so daß zum Beispiel Stendhal und
Balzac oder Friedrich Spidhagen und Henry James sozusagen Arm in Arm
mit Franz Karl Stanzel und dessen Kriükem (wie etwa Dorrit Cohn) erscheinen und behandelt werden. Der dritte Hauptteil schließlich, der die
lapidare und umfassende Überschrift “Untersuchungsansätze der Erzählforschung" trägt, ist dann zur Gänze den entsprechenden systematischen Beiträgen oder Versuchen — und zwar aus der Gegenwart im weitesten Sinne
— gewidmet, wobei insbesondere, unter Rückgriﬂ auf die Linguistik und bis
auf Ferdinand de Saussure, das Werk Michail Bachtins in den Vordergrund
geschoben und in allen Einzelheiten dargestellt wird. Eine ausführliche Bibliographie, bezogen jeweils auf die vorhergehenden Kapitel, rundet die
Bauersche Einführung ab.
Es ist hier natürlich völlig unmöglich, dieses (teils kritische, teils unkriu'sche) Referat im Rahmen einer knappen Besprechung keineswegs bloß
zu diskutieren, sondern auch nur im einzelnen zu referieren. Einige grundsätzliche Feststellungen nebst gelegentlichen Fragen, Ergänzungen oder Berichtigungen müssen genügen. Daß Matthias Bauer seinen Stoff, den er
gründlich durchgearbeitet hat, beherrscht und einläßlich und übersichtlich
darzubieten vermag, ist deutlich und sei unbestritten. Genausosehr dürfte
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jedoch in die Augen springen, ìn welchem Ausmaß er dabei « die zeitgenössischen Bemühungen um eine universale Grammatik des Erzählens»
(5.73), also die allgemeine Narratologie, gegenüber einer konkreten und
speziellen — namentlich eben historischen — Poetik des Romans bevorzugt.
Von vornherein — nämlich einfach quantitativ bereits — tritt diese Einseitigkeit zutage; denn auf den ersteren Bereich entfallen rund zwei Drittel
von Bauers Darlegungen, während er dem letzteren bestenfalls ein Drittel
zubilligt. Was ferner auffällt, ist einerseits die herbe Kritik, die an Stanzels
Thesen geübt wird, und andererseits die unverhältnismäßig breite, weit ausholende Wiedergabe der Bachtinschen. Indes, der russische Gelehrte soll ja
überhaupt, so wird uns wiederholt versichert, «die wohl bedeutsamsten
Beiträge zur Romantheorie des 20. Jahrhundgrts sowie [setzt Bauer bezeichnenderweise hinzu] zahlreiche wichtige Überlegungen zur Erzählforschung » im allgemeinen (S. 127) geliefert haben.
Ich muß solche Vorlieben des Verfassers gelten lassen, kann mich aber
trotzdem schwerlich mit ihnen und ihrer ausschweifenden Detailversessenheit befreunden. Zugegeben, manch gute und treffende Beobachtung oder
Bemerkung ﬁndet sich bei Bauer durchaus, und zwar in seinem historischen

Bericht nicht minder als in seinen übrigen Erwägungen: etwa wenn er Hegels Fazit der romanhaften “Lehrjzhre” — «zuletzt bekömmt er [= der
Held] meistens doch sein Mädchen und irgendeine Stellung, heiratet und
wird ein Philister so gut wie die andern auch » —— als « ironische Abbreviatur
des Bildungsromans » bezeichnet (S, 52) oder angesichts von Lukäcs’ (heils)geschichtsphﬂosophischer Weltsicht erklärt, es sei daher nur konsequent,
daß dessen Theorie der Roman: «im Gebetsstil [“Selig sind die Zeiten”]
beginnt und als Verdammungsurteil [“Epoche der vollendeten Siindhaftigkeit”] endet» (3.53 f.). Andererseits begegnet freilich, bei Bauer wie bei

seinen Gewährsleuten, auch manches Selbstverständljche, ia manche Binsenwahrheit, so wenn es beispielsweise heißt: « In der Erfahrung des Dialogs
konstituiert sich zwischen mir und dem anderen ein gemeinsamer Boden»
(S. 137). Derglcichen läuft, mit Verlaub, auf eine feierliche Platitüde hinaus,

und wenn a zehnmal von Merleau-Ponty stammt (ebd. und S. 236).
Auf Bauers ausladende “Untersuchungsansätze der Enählforschung"
möchte ich mich aus mehreren Gründen nicht näher einlassen; dagegen
scheint es mir sehr wohl vertretbar und angebracht, im Hinblick auf seine
“Entwicklungsgeschichte der Romantheorie" — anders gesagt, die historische Poetik des Romans — einiges anzumerken oder zu ergänzen.
Denn wenn man schon auf die Antike zurückgreift, welche immerhin
mit den Metamorphosen des Lucius Apuleius und den Aitbiapika Heliodors,
die natürlich auch Bauer einbezieht, zwei richtungweisende und wirkungsträchtige Romanmodelle bereitgestellt hat, so sollte man vielleicht doch
den offenbar einzigen theoretischen Ansatz, nämlich bei Macrobius (um 400

n. Chr.) in dessen Kommentar zu Ciceros Somnium Sapionix, zumindest am
Rande erwähnen, obgleich die dort fabulae genannten Erzählwerke — neben
Apuleius wird noch Petronius mit seinem Satyri/eon angeführt — zugestim-
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denermaßen kaum besonders hoch eingestuft werden. Doch mit Macrobius
beileibe nicht genug. Denn ebenfalls, und nicht bloß beiläuﬁg, hätte der in
einschlägigen Darstellungen aus dem deußchen Sprachraum leider fast stets
übergangene oder übelsehene spanische Theoretiker Alonso Löpez Pinciano
Erwähnung verdient, weil nämlich bereits seine Pbilaxopbia antigua poétz'm
von 1596, an die kein Geringerer als Cervantes (ng. Don Quijote, Teil I,

Kap. 47) unmittelbar anknüpfen konnte, die Gattung des poema en prom als
ersichtlich ebenbürtig und gleichberechtigt neben die antiken Epen rückt
und damit jedwede Abwertung des Romans geradezu umkehrt. Zwischen
der Ilias und der Aeneix einerseits und den Aitbiopi/ea andererseits bestehe,
so erfahren wir, kein wesentlicher Unterschied; Heliodor sei ohne Zweifel
ebensosehr ein Dichter wie Homer oder Vergì]; ja, er habe mit seinem

Erzählwerk — das ausgerechnet Cervantes mit Lo: trabajo; de Pem'lex y
Sigismunda (1617) nachahmte — eius der besten ‘Epen’ (uno de los ma': ﬁno:
épimx) geschaffen und dabei, was den Einsatz in media; rex anbelange, sogar
iene beiden vielgerühmten Klassiker übertroffen. Darf man demnach Wirklich uneingeschränkt behaupten, die «Romantheorie der Neuzeit» setze als
« Apologie» ein, wie von Bauer gleich zweimal beteuert wird (S. 21 und 45 )?
Ich erlaube mir, zum Abschluß ein paar verwundert-bescheidene Befunde bzw. Fragen hinzuzufiigen. Sonderformen des Romans etwa, wie der
von Karl Gutzkow im Vorwort zu seinem neunbändigen Emählmonstrum
Die Killer uom Geiste (1850-1851) propagiene “Roman des Nebeneinander", der ja im 20. ]ahthunden so bedeutende Verwirklichungen wie Wolfgang Koeppens Tauben im Gras und vorher bereits John Dos Passos‘
Manhattan Tram'fer zeitigte... oder vollends Gottfried Benns Roman des
Pbà'natyp samt seinen Vorläufem und Verwandten (ng. dazu meinen Essay
Romane dex Pbà'natyp von 1962), werden von Bauer mit keiner Silbe bedacht, vielmehr im Text Wie in der Bibliographie rundweg ausgeklammert.
Und wie steht es mit dem Verhältnis von Roman und Novelle, das hier,
soweit ich sehe, nirgends zur Sprache kommt? Sollte nicht schon die
schlichte Tatsache, daß unser deutscher “Roman" im Englischen novel heißt,

!

!
È

?
I

zu bedenken geben? Ähnliches gilt für Fielding und Wieland; denn jener
wählte für seinen Tom Ione; bekanntlich die Bezeichnung “History”, ganz
wie dieser seinen Agatbon auf den Namen “Geschichte” taufte. Warum wohl
jeweils?
Was sich aus alledem ergibt, dürfte auf der Hand liegen. Matthias
Bauers Einführung in die Romantheorie (und in die allgemeine Erzählforschung) bildet, obzwar wenig ausgeglichen und historisch nicht immer vollständig, eine so kennmis» wie maten'alneiche Übersicht und Zusammenfassung, mit der er den Zielen und Zwecken der Metzlerschen Sammlung trotz
meiner Einwände im großen und ganzen gerecht zu werden vermag. Insbesondere die zwar vielfach unspeziﬁsche Erzählforschung, von Müller,
Lämmert, Bremond, Greimas, Todorov1 Riccrur und Barthes bis hin zu
Genette und Lotman usw., wird von Bauer erschöpfend — wenn nicht, so
namentlich im Falle Bachtins, vielleicht allzu erschöpfend — vorgeführt und
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dargestellt. Beruhigend und erfreulich wirkt dabei, daß der Verfasser schon
eingangs unmißverständlich erklärt (S. 6 f.): «eine abschließende Gattungsdeﬁnition kann und will dieses Buch nicht bieten. Vielmehr sollte seine
Lektüre erkennen lassen, warum dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein
Vorteil ist. Jedenfalls scheint die Faszination des Romans gerade in der
Unabschließbarkeit seiner Entwicklung und darin zu liegen, daß die Vielfalt
seiner poetologìsch, metaphorologisch oder narmtologisch inspirierten Lesarten immer Wieder neue Schreibweisen entstehen läßt ». Mit einem Wort,

es gibt halt nicht den Roman, sondern lediglich — und in der Tat stets aufs
neue — Romane.

Störend, ja ärgerlich sind allerdings die zahlreichen Druckfehler und
sonstigen Fehler und Fehlangaben, von denen dieses Bändchen förmlich
wimmelt: ich habe, bevor ich verdrossen aufgab, etliche Dutzend gezählt,

darunter solche Schnitzer wie “1797" (statt 1698) für das Erscheinungsjahr
von Gotthard Heideggeis Mytbowopia Romantica oder “1667-1667” (statt
1766-1767) für dasjenige des Wielandsehen Bildungsromans (S. 24 und 30).
Selbst grammatische und orthographische Veistöße, von den leidigen Anglizismen ganz abgesehen, hat sich Bauer geleistet, so wenn er — um nur
zwei Belege herauszugreifen — « evoziiert >> start « evoziert» oder « denen er
sich bedient» statt « deren...» schreibt (S. 135 und 76). Besitzen deutsche
Fachverlage tatsächlich keine verläßlichen Korrektoren, geschweige denn
Lektoren mehr?
REINHOLD GRIMM

HANS—JÜRGBI SCHINGS, Die Brüder des Marquix Posa. Schiller und der Gebeimbund der Illuminaten, Tübingen, Niemeyer, 1996, 247 p.
« Libertà in lotta contro il dispotismo, le catene dell’ottusità infrante,

pregiudizi millenari che vacillano, un popolo che reclama i suoi diritti umani,
virtù repubblicane all'opera, concetti piü chiari in circolazione, gli intelletti
in fermento, gli animi elevati da un interesse entusiastico»:‘ i tratti che
Schiller attribuisce all'epoca in cui colloca il suo Don Carlo; richiamano
soprattutto le parole d’ordine delle élitex illuministiche tedesche nel decennio precedente la Rivoluzione, cosi come rappresentano pure gli ideali che
animano il marchese di Posa, il personaggio che durante la lunga e complessa genesi del testo diventerà il perno dell’azione drammatica.
'Briefe über Dan Karlo: (1788), in FR… SCHILLER, Werke, Nationalausgabe
(= NA), begr. von ]. Petersen, fortgeführt von L. Blumenthal und B. von Wiese,

hrsg. im Auftrag der Sdftung Weimarer IGassik und des Schiller-Nationalmuseums
Marbach von N. Oellers und S. Seidel, Weimar 1943 ff., vol. 22, p. 162. Ringrazio la
“Alexander von Humboldt-Stiftung”, ii cui sostegno mi ha consentito di svolgere le
ricerche bibliograﬁche necessarie alla stesura di questa recensione.
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Tanto più sconcertante appare dunque la presa di distanza dell’autore
dal suo personaggio nella apologia del Don Karlo: contenuta nei Briefe, dove
tra l’altro nell’undicesima lettera si afferma: «il più disinteressato, puro e
nobile degli uomini, a causa di un entusiastico attaccamento alla sua idea
della virtù e della felicità da realizzare, si trova sovente esposto a trattare
arbitrariamente gli individui come il più egoista dei despoti [...]. Una autentica grandezza d’animo porta spesso a faire la libertà degli altri quanto
l’egoismo e la sete di dominio perché agisce per amore dell’azione e non per
amore del singolo soggetto »2. In {ma analisi psicologica e culturale di uotevolissima acutezza, Schiller indaga le motivazioni che spingono Posa a
profanare la sua amicizia con Karlos, rivelando al re quegli ideali di libertà
che entrambi condividono & a illudersi quindi di poterne affrettare la realizzazione usando strumentalmente l’amico. Schiller parla dell’idealismo del
suo eroe come di un dìspou'smo dell’idea.
La innegabile tensione che si instaura fra il Posa del dramma e quello
dei Briefe ha offerto abbondante materiale argomentativo alle controversie
sul senso e sull’unità dell’opera e ha condizionato la ambigua vicenda delle
interpretazioni della ﬁgura di Posa facendone l’eroe politico forse più contestato delle scene tedesche. Anche in tempi recenti, e nonostante l'edizione
storico—critica della Urwrünglicbe Fassung edita da Paul Böckmann nel
1974 ’, la germanisrica ha continuato a dividersi sul signiﬁcato da attribuire
ai Briefe: spiegano dawero esaurientemente il dramma? Fino a che punto
contengono piuttosto una lettura che il dramma in sé non consente? Certo
nella materia stessa del Don Karlo: quale si presenta ﬁn dall’inizio a Schiller
sono implicite — come è stato osservato — tutte le possibilità future: quella
del Familiengemà‘lde im fürxilitben Ham, de] Cbura/eter— e del Freundschaft}
drama, come dell'lntrigenxtück‘. Ma, a seconda dell'importanza attribuita

alle Lettere, Posa getta la sua ombra sul testo, condizionandone l’interpretazione, e ora è smascherato — ad esempio da Polheim — come un Robespierre ante porta:, una Wamﬁgur circa il pericolo che la idea di libertà
degeneri in ideologia, ora è difeso — soprattutto da Malsch — come por—
tatore di quell'ideale repubblicano dell’amicizia che nel dramma entra in
conﬂitto con la passione’.
2 Ivi, p. 169 ss.

’Dan Karlo; Editinn der ursprünglichen Fassung und entxtebungsgexcbicbtlicber
Kommentar, a cura di P. Böckmann, Stuttgart 1974. Cfr. anche H. KOOPMANN,

Scbiller—Forxcbung 1970-1980. Ein Bericht, Marbach am Neckar 1982.
‘G. KLUGE, Feblgeleilele: Verstehen. Kﬁtixcbe Anmerkungen zur Edition und
Interpretation von Schillers Don Kurier, in «Neophilologus», 68 (1984), pp. 81-97.
sI contrastanti punti di vista della Forschung su Posa sono attualmente esempliﬁcati al meglio dai contributi di KK… POLHEIM, Van der Einheit der Don Karlas',
in «Jahrbuch des Freien deutschen Hochstifts », 1985 , pp. 64-100, e di W. MALSCH,

Moral und Politi]: in Schiller: ‘Dcm Karlox', in Verantwortung und Utopie. Zur Lx"teratur der Gaelbezeil. Ein Symposium, a cura di W. Wittkowski, Tübingen 1988,
pp. 207—235. A quest’ultimo si deve pure una accuratissima ricostruzione delle voci
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In questi termini la sﬁda interpretativa impostata dai Briefe rischia di
essere fraintesa come una mera scelta ideologica e quindi di fatto elusa. In
un libro che rappresenta senz'altro un punto di non ritomo nella critica
schilleriana e nella storia sociale e spirituale del tardo Settecento, Hans»
Jürgen Schings riparte dalle controversie intorno a Posa per esaminare quanto — come a ragione sostiene _ la Forschung ha ﬁnora trascurato: e cioè
gli spunti e le allusioni che Schiller dissemina nei Briefe, ma anche nella
contemporanea corrispondenza con Chlistian Gortfn'ed Körner. L’appigljo
più evidente è offerto dalla decima lettera: «Non sono né illuminato né
massone, ma se entrambe le confraternite hanno in comune un ﬁne morale,

e se questo ﬁne è il più importante per la società umana, allora esso deve
essere quantomeno assai prossimo a quello che si ripropone il marchese di
Posa » ". Schiller guarda agli Illuminati quando pensa al suo marchese.
La tesi che Schings enuncia, e dimostra con una argomentazione rigorosa quanto elegante, è dunque la seguente: Schiller stilizzerebbe nel suo
marchese dj Posa un Illuminato avant la lettre, addirittura un Illuminato

ideale, che egli metterebbe in gioco di fronte al fallimento dei capi dell’Ordine divenuto nel 1787 di dominio pubblico (p.6). La stratiﬁcata redazione del Don Karlo; (ma per Schiugs — come vedremo — ciò sembra
valere anche per il dramma toul-court) rappresenterebbe il serrato confronto
condotto da Schiller con un fenomeno a lui contemporaneo di primaria
importanza, e cioè con il movimento degli ]]luminati.

Schings rievoca con accenti nuovi la storia per tanti versi impenetrabile
della società segreta fondata nel 1776 da Adam Weishaupt a Ingolstadt,
l’ordine dei Petfe/etibilixten, poi signiﬁcativamente ribattezzati Illuminati.
Organizzato verso l’estemo ma anche al suo interno secondo una severissima

disciplina del segreto, l'ordine si proponeva la formazione dei suoi membri
secondo ideali schiettamente illuministici come Natur, Moral, Vernunft. Pur

negando di perseguire obiettivi antigovemativi, praticava, di fatto, un programma di azione politica che consisteva nella indiretta @ tacita occupazione
dello stato attraverso i suoi uomini. In conﬂitto con la stretta osservanza
contro Posa (a cominciare da Julian Schmidt nel 1859): Roberpiene ad porta:? Zur
Deulungxgeschirbte der 'Briq‘e ﬁber Dan Karlox' von Schiller, in The Age of Goethe
Today. Crilical Re—examination an Literary Reﬂection, a cura di G. Bauer e S. Cramer,
München 1990, pp. 69—103. Dieter Borchmeyer ne] 1983 aveva pure accennato a Posa
come Robespierre ante portar, insistendo peraltro sulla distinzione fra il Posa del
dramma e quello dei Briefe (Edmund Burke und Schiller, ìn Klanik und Moderne.
Die Weimarer Klani/e als Hemmfordemng im kulturgexcbicbllicbm Prozeß, a cura di
K. Richter e J… Schönen, Stuttgart 1983, p. 65). Ma anche dopo il libro di Schings
il problema del rapporto fra dramma e Briefe continua a essere oggetto di discussione:
cfr. 1 comributi al ciclo di conferenze Die Weimarer Klani/e und {bre Gebeimbü‘nde
(Borchmeyer, Schings, Reinhardt e altri) organizzato dalla “Goethegeseîlschaft” di
Monaco, di cui è prevista la pubblicazione a cura di Walter Müller—Seidel con una
introduzione di Hermann Schüttler.
" NA, vol. 22, p. 168.
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massonica1 conquisterà, grazie all’instancabile proselitismo del capo in se—
conda Adolph Knigge’, numerosi e inﬂuenti adepti soprattutto nella Germania meridionale e verrà messo fuori legge in Baviera nel 1785 per
diventare oggetto di un accäissimo dibattito pubblico nel 1787, quando
saranno resi noti i documenti segreti e compromettemi per Weishaupt con-

tenuti nelle cosiddette Otiginalscbnﬂerz.
Schings si appoggia ai contributi della storiograﬁa sul XVII] secolo che,
dopo il volume ormai classico di René Le Forestier“ del 1914, ha riscoperto

negli ultimi venti anni gli Illuminati, a cominciare con Richard van Dülmen9
nel 1975. A favore dello studioso hanno giocato, inoltre, anche le vicende

storiche recenti: Schings si è potuto avvalere del ritrovamento della cosiddetta Schwedenkiste, il lascito dell’ultimo capo degli Illuminati Johann Christoph Bode, una ﬁgura di spicco del circolo di Weimar. Secretata come un
«sacro deposito che mai sarebbe dovuto essere violato» e custodita ini
zialmente nell’archivio della loggia svedese, la preziosa cassa, più tardi ritornata a Weimar, venne conﬁscata dalla “Gestapo”, trasferita in Slesia

durante la guerra, e inﬁne portata a Mosca dall'Armata rossa. Ora, dopo la
restituzione negli anni Cinquanta all’archivio segreto di stato della DDR a
Merseburg, è conservata presso la “Stiftung Preussischer Kulturbesitz” a
Berlino. A ciò si è aggiunto il fortunoso ritrovamento a Mosca nel 1993 del
decimo volume del lascito (nel quale è documentata puxe l’adesione di
Goethe), contenente i nomi dei membri di Weimar e in grado quindi di
gettare luce sull’inﬂuenza dell’ordine nell’ambiente intorno al duca Carl
August”. Considerando tuttavia la impostazione storiograﬁca generale, va
7 Su Knigge in Italia: M. F…, Dall'occultixma alla politica, L'ilineran'o illuministim di Knigge (1752-1796), Napoli 1979… Cfr. poi P.—A. BOIS, Adoplb Freiherr
von Knigge (1752-1796). De la ”nouvelle religion” aux Dmilx de l'Homme. L'itinérﬂire
politique d’un arixlacrale allemand franc—magm a‘ la ﬁn du dix—buitième siècle, Wies—
baden 1990.
lR LE FORESTE, La Franc—Magonnen'e Templière et Ocmltiste aux XVIII et
XIX siècle.?> a cura di A. Faivre, Paris-Louvain 1970.

9R. VAN DümEN, Der Gebeimbund der Illuminaten. Darsiellung. Analyxe, Da
kumenlalian, Stuttgart—Bad Cannstatt 1975.
"’ 11 pn'mo studioso a vagliate i.l contenuto della Scbwedenkiste è stato WD. WH.SON, Gebeimrﬁte gegen Gebeimbunde. Ein unbekanntes Kapitel dex klassischromantiscben Weimarx, Stuttgart 1991, con risultati appreuati per quanto riguarda il
lavoro sulle fonti, ma assai discussi per quanto riguarda le tesi interpretative. Seconda
Wilson la militanza illuminan'sn'ca di Goethe e di Carl August si spiegherebbe come
una congiura nella congiura, un tentativo cioè di sorvegliare e spiare dall’interno le
attività dell'ordine. Goethe come inﬁltrato e spione, dunque, & coinvolto nel commerdo di soldati con l’America, oltre che fautore della pena di morte nel caso di un
infanticida, come racconta anche l’ultimo libro di Wilson: Dax Gaetbe—Tabu. Pmtext
und Menscbmrecbte im khsn'scben Weimar, München 1999. La revisione critica del-

l’umanesimo weimariano, letto dal punto di vista della concreta prassi politica del
duca Carl August e dei suoi consiglieri, assume (oni feuilletonisn'ci : dcnunziatori,

talvolta non sufﬁcientemente giustiﬁcati dalle fonti. Più moderato invece Unten'rdiscbe
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detto che il debito più consistente di Schings resta quello verso le tesi
espresse al suo tempo da Reinhardt Koselleck il quale, nel suo Kritik und
Krise. Eine Studie zur Palbogenexe der bürgerlichen Welt, aveva analizzato il

nesso paradossale fra libertà e segreto & affermato che «visti sul piano
europeo, per quanto concerne le loro idee illuminisrjche, gli Illuminati vissero sullo stesso gradino prerivoluzionario dei francesi))“. Dalla Schilleo‘ar—
scbuﬁg in sé Schings ha potuto ricavare invece spunti minimi12 e si è afﬁdato
alla sua sovrana capacità di frequentare le fonti, ben nota a chi conosce i
suoi göntributi sulla antropologia del Settecento, per ricostruire la storia dei
contattf fra Schiller e gli Illuminati, una ston'a segreta quanto ﬁnora sconosciuta. E certo non resa agevole dallo stesso Schiller, il quale a parte gli
accenni del 1787 e dei Briefe, quando peraltro le vicende dell'ordine erano
già divenute di dominio pubblico, non lascia trapelare quasi nulla sulla
questione. In questo caso Schings ammette di ßsere talvolta costretto ad
accontentarsi di allusioni, di soppesare indizi, di praticare insomma una
logica giudiziaria (p. 13). Ciò non toglie che gli riesca di collegare in modo
convincente, avvincente e inatteso le vicende dell’ordine alla biograﬁa anche
intellettuale di Schiller.
Si può escludere, infatti, che Schiller ignorasse completamente le attività
e gli scopi e soprattutto gli ideali dell’ordine prima del 1787 se, come
Schings documenta minuziosamente, era ﬁn dai tempi di Stoccarda circon«
dato dai suoi membri? A cominciare dal suo maestro prediletto, Jakob
Friedrich Abel, che usando il nome copertura di Pythagoras svolge dal 1782
una intensa attività illuminatistica alla “Karlsschule”. Li Abel affascina i suoi
allievi, tra cui il giovane Schiller, insegnando una scienza moderna per
eccellenza, la nuova antropologia, che intreccia “Seelenleere, Menschen—
und Naturforschung” e mira a una pragmatica Memcben/eennmis. E l’antropologia è il sapere cui Weishaupt si richiama per formare, organizzare e
controllare gli adepti (13.27)". Dal circolo di Abel, da Friedrich August
Gänge. Goethe, Freimaurerei und Politik, Göttingen 1999, che integra l’indagine sugli
Illuminati a Weimar. La polemica, in coincidenza con 11 duecemocinquamcnario
goethiano, si è comunque riaccesa anche sulle pagine dei quotidiani: Ia puntualizzazione più recente del 1° aprile 1999 è dello stesso Schings (Anxcbwellende Kaderakle
fiir einen Klassiker, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 1° aprile 1999, 19.49).
“ R KOSELLECK, Critica illuminixm e crisi della xocieta‘ borghese, trad. di G. Pan-

zieri, Bologna 1972, p. 106.
" A prescindere dai lavori di Hans Schulz e di Daniel Jacoby all’inizio di questo
secolo, in tempi recenti un accenna a Schiller e gli Illuminati in relazione al Don
Karlo: da parte di M. BEAUJON, Zweimal Pﬁnzenerziebung: ‘Dan Karlax' und 'Getl
:terseber'. Schiller: Reaktion au/ Illuminata»: und Rasenlereuzer, in «Poetica», 10

(1978) pp.217-235, e di R. NICOLAI-HAAS, Die Anfänge des deutsrben Geheim—
bundxmmans, in Geheime Gesellxcbaflen, a cura di P.C. Ludz. Heidelberg 1979,

pp. 262.292.

“ Sulla formazione di Schiller medico-antropologo alla “Karlsschule”: W. RIEDEL,
Die Antbropologie desjungen Schillers. Zur Ideengexrbicbte der medizinischen Schriften
und der pbibmpbixcben Briefe, Würzburg 1985. Dello staso autore, che ha pure
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Clemens Wenhers, da Johann Wilhelm Petersen, personaggi altrimenti assai
noti dalle biograﬁe schillen'ane e tutti Illuminati, Schiller riceve aiuto per la
sua fuga a Mannheim. Qui gli intrecci fra la storia dell’ordine e la biograﬁa
di Schiller si inﬂuiscono decisamente. Le tensioni dello scontro fra massoneria di stretta osservanza e ]]luminati al “Wilhelmsbadener Konvent” nel
momento in cui l’ordine dispiega la sua massima offensiva (cui Schings
dedica un intero capitolo), gettano luce sul tentativo della massoneria di
guadagnarsi il giovane drammaturgo e quindi sulla strana, allusiva lettera di
Petersen che mette in guardia l’amico consigliandolo di evitare l’intendente
von Dalberg, massone, per afﬁdarsi invece all’attore Johann Michael Boeck,
lui pure illuminato, l’interprete di Karl Moor, Fiesko e Pose. A ciò si
aggiungono le visite di Abel e di Albrecht Friedrich Lempp da Stoccarda,
gli inconm' con il capo degli Illuminati di Heidelberg Johann Friedrich Mieg
e con un viaggiatore misterioso, forse il carismatico marchese Costanzo,
quindi i contatti con Bode e soprattutto con Knigge. «Dall'incontro innocente ad azioni mirate di arruolamento» (p. 77), dai contatti letterari e
accademici a_i salotti e alle amicizie, non c’è dubbio: l'ordine tesse le sue reti

intorno a Schiller. Il quale tace &: si nega. Le ipotesi sulla sua mancata
adesione sono diverse — ammette Schings —, certo è tuttavia, che questi
contatti e queste esperienze lasciano il segno.
«Lo strano come che prende la genesi del Don Karlo: rimane senza gli
Illuminati incomprensibile. Essi sono responsabili dei cambiamenti che l'autore fa valere nel suo modo di pensare e di sentire e quindi nella concezione
del suo dramma. Essi sono i padrini delle nuove idee e del nuovo personaggio che diventa loro portavoce » (p. 101). ]] dramma promesso a Dalberg
cambia corso, signiﬁcati, accenti, e conosce un nuovo eroe. A differenza dei

precedenti pelsonaggi schillen'ani ha un programma polilico, il più moderno
allora in circolazione: quello degli Illuminati. Posa non è affatto una « Him—
gespinst» o un «poetisches Konstrukt» (p. 102), ma nel carattere e nell'abito intellettuale condensa le espen'euze che Schiller ha avuto dell’ambiente degli Illuminati. La Bildungxgexcbicbte del marchese, accentuata nel
dramma e sviluppata poi nei Briefe, avviene, come quella degli adepti del—
l’ordine, nel segreto, e, come quella, consiste in una educazione alla libertà

e alla nobiltà dell'uomo. I suoi metodi sono quelli dell’emissario cosmopolita, dell'idealista cospirativo, dello Sfbwà'rmer dell'Auﬂelà'rung, un tipo
umano che Schiller ha imparato a conoscere attraverso personaggi come
Knigge. Schings analizza il pensiero politico di Posa nella celebre scena
con il re del III atto in relazione a Montesquieu, a Rousseau e al Vom
curato l’edizione delle opere di Abel, il denso Forxcbungxbericbt: Anthropologie und
Literatur in der deutscben Spà'mu/Hà'mng. Skizzen einer Farrc/Jungxlana'xcbaﬁ', in
«Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur », 6. Sonderheft
(Fomchungsreferate, 3. Folge) 1994, pp. 934157. Un ulteriore aggiomameuto in Der
ganze Mensch. Anlbiopologie und Literatur im 18. ]abrbundeﬁ, a cura di H:]. Schìugs.
Stuttgart 1994. Del resto, afferma Schings, l’Umgang mil Menschen di Knigge è
«impensabile senza la prassi illuminatistica della Menschenbeobacbtung » (p. 28).

172

Recensioni

Verdiemt di Thomas Abbt (non a caso una delle letture del canone illuministico), ma ne rileva soprattutto le indubbie consonanze con il progetto
espresso nella Anrede an die neu aufzunehmenden Illuminatox dirigente: di
Weishaupt: la restituzione dei diritti umani attraverso una élite esoterica, che
attraverso un'azione di rischiaramento sconﬁgge il dispotismo laico e dericale e pone in essere il Sittenregiment del mondo. Non è casuale —
sottolinea Schings — l’entusiasmo con cui gli Illuminati leggono il dramma
(p. 128).
I rapporti fra Schiller e l’ordine si arricchiscono di un nuovo capitolo
a Weimar e a Jena, un capitolo che ormai non è più avvolto nel mistero.
Le fonti sono esplicite a questo riguardo. «Weishaupt ist jetzt sehr das
Gespräch der Welt », scn've a Körner il 10 settembre 1787 Schiller", che
frequenta Reinhold e Hufeland (cioè gli Illuminati “Dedus” & “Oldendorp")
e respinge una nuova offerta di arruolamento avanzata da Bode, intenzio-

nato allora & riformare l’ordine caduto in discredito. Sono da poco apparse
infatti, suscitando enorme scalpore, le Originalxcbnﬂen. I documenti € protocolli riselvati non rivelano soltanto il componamento immorale di Weishaupt, ma gettano una1uce sinistra sulla organizzazione interna e sulla prassi

dell’ordine; agli adepti è richiesta la rinuncia alle proprie opinioni personali,
l’incondizionata obbedienza, la totale sottomissione; i rapporti fra i gradi
superiori e inferiori sono improntati alla più n'gida subordinazione, garantita
da un sistema di sorveglianza che attraverso questionari e relazioni perio—
diche deve rendere « ognuno la spia dell’altro e di tutti » (p. 175).
<< Und kann / die gute Sache schlimme Mitte] adeln? » aveva chiesto a
Posa la regina". Come «si rapportavano» _ si chiede Schings — «il
rigoroso pn'ncipio del segreto con le rivendicazioni illuministiche di pubblicità? Come si conciliavano ]a severa struttura gerarchica dell’ordine, la
rafﬁnata tecnica della subordinazione, il comandamento dello spionaggio
con gli ideali della uguaglianza, della fratellanza, della dignità umana? »
(p. 168). Nel dibattito pubblico sugli Illuminati, cui partecipano tra gli altri
Wieland e Jacobi (e di cui Schings ampiamente riferisce), Schiller prende
posizione anche per respingere possibili speculazioni legate al suo dramma.
I Briefe über Don Karlos contengono, infatti, un sottotesto seppellito dalla
Forxcbung, ma decifrabilissimo per i lettori del tempo. Senza dubbio, grazie
alla lettura suggerita da Schings, molti passaggi dei Briefe acquistano profondità ed evidenza: «Mi nomini, caro amico — per scegliere uno fra
innumerevoli esempi — il fondatore di un ordine o anche l’ordine stesso
che, mirando al ﬁne più puro e spinto dagli impulsi più nobili — si sia
sempre tenuto lontano dall’arbitrio nella messa in pratica, dalla violenza
verso la libertà degli altri, dallo spirito della segretezza e dalla sete di
" NA, vol. 24, p. 153.

" 3010 in questo caso si cita da FK SCHILLER. Werke in drei Bänden, a cura di
G. Fricke e H.C. Göpfen, München 1982, vol. I, p. 452…

Î“—
Recenxiom'

173

dominio? » “. Schings non manca di rimarcare che le edizioni schilleriane in
circolazione non dedicano a questo passo nemmeno una riga di cemento.
Il Posa ripensato nei Briefe è dunque vittima deﬂ’impazienza dell’Auf
lelà'rung, () della « ragione astratta » che — per usare i termini di Schiller —
si «abbrevia la strada », soggiacendo alla tentazione di << trasformare le individualità, che la confondono e la distraggono, in entità generali » ”. Nell’ambito della celebre inchiesta sull'IlIumim'smo iniziata a Berlino nel 1784
Mendelssohn, ricordando un autore ebraico, aveva osservato: « Quanto più

qualcosa è nobile nella sua perfezione […] tanto più è orribile nella sua
corruzione»‘°. Di quella inchiesta il dibattito sugli Illuminati e quindi anche
il contributo di Schiller rappresentano un proseguimento. La dialettica dell'Au/klà'nmg, ricorda Schings, è un vecchio problema (p. 165).
Negli ultimi due capitoli del libro Schings insegue l’ombra lunga dell‘Illuminatismo nelle Lettere :ull'educazione extetiaz, anche in questo caso

con impensate acquisizioni ﬁlologiche, visto che il committente, i] principe
Friedrich Christian von Augustenburg, e il suo inviato, Jens Baggesen, altro
non sono che Illuminati della seconda generazione. Dietro il mecenatismo
del principe si celerebbe dunque la concreta aspettativa di trovare in Schiller, il critico di Posa, un possibile ideologo dell'ordine rifondato. Su questo
sfondo anche le Lettere xull’eduazzione extetica assumono una sorprendente
caratura: non appaiono più un Fù'rstenxpiegel, in cui l’autore cerca di presentare la ﬁlosoﬁa dell'illuminismo al nobile destinatario, ma al contrario una

messa in guardia del medesimo che addita nella Rivoluzione francese il
risvolto terroristico ddla prassi degli Illuminati.
]] marchese di Posa e i suoi fratelli, dunque: a partire da Schings si può
ritomare al Don Karlo: con altri occhi. Lo studio di Schiugs è una analisi

cogente ma forse unilaterale di Posa, che basandosi soprattutto sui Briefe

. ME…… ..

approfondisce straordinariamente lo spessore psicologico-cultumle del personaggio, con l’effetto però di isolarlo dell’intreccio drammatico cui esso
appartiene. In fondo Schiller stesso nelle Lfttere è meno drastico nei con—
fronti del suo eroe di quanto non appaia nell‘interpremzione di Schings.
«Noi godiamo la pura bellezza del ritratto di questa amicizia come un
semplice elemento morale senza preoccuparci delle molte parti in cui il
ﬁlosofo può pure scomporlo»". I Briefe scompongono e analizzano. Ma se
è vero che Schiller preﬁgura nelle motivazioni di Posa la dialettica dell’Auflelà'rurtg, è altrettanto vero che lo fa agire come un personaggio tragico, il
quale deve necessariamente incorrere negli errori che lo condurranno a
sacriﬁcaxsi per l'amico Karlos e per i suoi ideali.

‘

E

"’ NA, vol. 22, p. 171.

"I…“, p. 172.

uCit. in Debatten und Kontroversen. Literarische Auseinandersetzungen in

ri

Deutschland am Ende des 18. ]abrbundem, a cura di H.—D. Dahnke e B. Leismer,

2 voll., Berlin-Wcimar 1989, p. 66.
" NA, vol. 22, p. 161.
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Si tratta dunque di ripartire da Schings: il suo studio è senz’altro un
contributo decisivo per la comprensione del mondo spirituale di Schiller e
del tardo Illuminismo tedesco. Dopo questo lavoro sarà difﬁcile sottovalutare l’impatto spirituale degli Illuminati sulla cultura del tempo. Schings
stesso ha già sondato altrove l’eredità dell’illuminatismo nei Lebrjabre goe—
thiani. Alla ricerca futura il compito di proseguire le indagini.
MARIA CAROLINA FOI

JOLANDA NIGRO COVRE, L'arte tedesca del Naumann, Roma, Carocd editore,
1998, 277 p.

Un tratto distintivo delle vicende artistiche tedesche del Novecento è
l’altemarìva tra ordine e caos: tra la ﬁducia, spesso utopistica, di riformare
la società attraverso l’arte e una concezione di quest'ultima, invece, come

strumento di negazione e sovversione. Fiducia e sﬁducia nel potere costruttivo dell’arte costituiscono i due assi attemo ai quali si svolge la storia
narrata da Jolanda Nigro Covre. Il libro segue le continuità e le trasformazioni dell’arte tedesca cercando per quanto possibile, ed è uno dei suoi
maggiori pregi, di costruire ciascun capitolo attorno a un roblema e a
interrogativi storico-artistici coerenti e chiaramente deﬁniti. £ perciò assai
più che una semplice sintesi di una tra le vicende maggiori nella lunga,
tormentata e complessa storia dell'arte di questo secolo.
Il volume si apre con il racconto della ricezione della pittura moderna
francese in Germania nell’ultimo decennio dell'Ottocento. Come avviene in
molte altre parti d'Europa, l'inﬂusso dell’impressionismo giunge in Germania con vent’anni di ritardo rispetto al prototipo, e già commisto non solo
ad aspetti formali dedotti dal postimpressionismo francese, ma anche al
divisionismo dj Giovanni Segantini e alla pittura di Edvard Munch, il quale
ultimo tiene una controversa mostra a Berlino nel 1892, «prima scintilla
della “Secessione” » (p. 14). I tedeschi che più risentono dell’impressionismo
—— Max Liebermann, Lovis Corinth e Max Slevogt __ nel clima di rinnovamento della cultura ﬁgurativa germanica indotto dal formarsi delle Secessioni (di Monaco nel 1892, di Vienna nel 1897, e soprattutto di Berlino
nel 1898) — interpretano la libertà della pennellata introdotta dalla pittura
moderna francese in una chiave di espressione individuale e psicologica che
anticipa il clima dell’espressionismo. Questa accentuazione soggettiva, del
resto, aveva segnato nella seconda metà dell’Ottocento anche la «revisione
del classico» (p. 16) condotta dai ‘tedeschi mmam" (e in particolare da
Arnold Böcklin), da Max Klinger e, a Vienna, da Gustav Klimt, i primi due,
com'è noto, presenze fondamentali nella reinterpretazione individualistica
del mito condotta dal giovane Giorgio de Chirico, la cui formazione deve
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quasi tutto alla cultura germanica. Questa vivacità e odginalità d’interpretazione della cultura ﬁgurativa moderna si accompagna anche, a partire dagli
anni Settanta dell’Ottocento, & una ricca produzione di pensiero teorico
sull'arte che si manifesta in due tendenze deﬁnite dall’A. « complementari»
(p. 18) ed entrambe fondamentali nella deﬁnizione dei conﬁni entro cui si
muoverà l'arte moderna tedesca del pdmo Novecento e oltre. Si tratta
ddl’Einfù‘blung (empatia) e della Reine Sitblbar/eeit (pura visibilità). L’Einﬁîblzmg deﬁnisce un rapporto tra « le forme e il ‚(entire dell’uomo» (p. 19),
mentre la Reine Sicbtbarkeit ipotizza che l’artista dia ordine e forma alla
molteplicità confusa degli stimoli visivi mediante facoltà spirituali di natura
diversa dalla conoscenza concettuale. Entrambe queste tendenze di pensiero,
sostiene la Nigro Covre, postulano l’indipendenza delle forme artistiche dalla
semplice registrazione della realtà fenomenica e vedono gli scopi dell'arte
l'una in direzione espressiva, l’altra in direzione organizzativa della percezione, e si pongono alla base di due direttrici di ricerca ben individuabili
di tutta l’arte tedesca di questo secolo precedente l’awento del nazismo,
talora parallele e antitetiche, talaltra solidali e intrecciate, come ad esempio
nell’üperienza del “Bauhaus”.
Un’altra polarità che si manifesta agli albori dell’arte tedesca del Novecento è quella « tra il riﬁuto del progresso e la volontà di pilotarlo » (p. 24),
che si riﬂette negli atteggiamenti spiritualistici della prima avanguardia da
una parte e ancora nel “Bauhaus" dall’altra.
La prima avanguardia sorta in ambito germanico è la “Brücke", gruppe
di artisti formatosi a Dresda nel 1905, e trasferitosi a Berlino nel 1911. Ad

essa partecipano Ernst Ludwig Kirchner, Erich Hecke], Emil Nolde, Max
Pechstein, Otto Müller e Karl Schmidt-Rottluff, tutti pittori che vagheggiano
un modello di vita << comunitaria ai margini della società >> (p. 28). Stilisti»
camente essi risentono del postimpressionismo francese e del simbolismo
dell'Europa settentrionale (Munch ed Ensor, in particolare) e sviluppano
questi stimoli nella direzione della «disarmonia » e dello «squilibrio»
(p. 30). È nel quadro del rigetto della realtà presente che si inserisce il gusto
di molti artisti della “Brücke” per l’arte primitiva e per il recupero e la
reinterpretazione di modi espressivi e tecniche propri della cultura ﬁgurativa
tradizionale germanica come, ad esempio, la xilograﬁa.
“Der Blaue Reiter”, nato a Monaco nel 1911, è movimento interna-

zionale, cui dànno vita Wassily Kandinsky e Franz Marc e a cui aderiscono,
nel tempo, August Macke, Heinrich Campedonk, Paul Klee, Alfred Kubin,

cioè alcuni fra gli artisti europei più aperti a] rapporto con la Francia e più
in generale con l’arte moderna, e con altri aspetti della creazione europea,
specialmente la musica… Quello dedicato al “Blauer Reiter" è uno dei migliori
capitoli del libro di Jolanda Nigro Covre, aggiornato e ricco di informazioni
solo in parte note al pubblico di lingua italiana. Ad esempio molto convincente appare la risoluzione proposta della dicotomia interpretativa riguardante Kandinsky, visto alternativamente «in chiave totalmente astratto-
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formale» @ «in chiave simbolica e contenuu'stica» (p.47). Solo tenendo
presente la componente della Einfüblung nella cultura dell'artista russo è
possibile «conciliare una tematica spiritualistica con una pittura costituita da
macchie colorate e tracciati lineari concepiti come segni indipendenti e mai
come contorni, con una forte componente islintuale e gestuale» (ibidem).
L’altro fondatore del movimento, Franz Marc (artista di cui l’autrice si
interessa da sempre), è interpretato come pittore ostile alla civiltà moderna,
che tramite i soggetti animalistici cerca una nuova autenticità di sguardo e
di rapporto col mondo. È Marc inoltre, assai più di Kandinsky, a occuparsi
di mantenere vivi i rapporti del “Blauer Reiter” col resto della pittura
moderna tedesca e anche con il futurismo italiano, che il suo compagno di
strada russo guardava con sospetto. Le simpatie di Macke e di Klee si
rivolgono invece in questi anni soprattutto alla Francia, e in particolare
all’orﬁsmo di Robert Delaunay. Il secondo traduce per «Der Sturm », la
rivista di Herwarth Walden, l'importante scritto di Delaunay sulla luce: è
l’inﬂusso di questo testo e della pittura dell’artista francese a portare Klee
sulla strada del colore, visto sin li come un mezzo esprmssivo affascinante,
ma estraneo alla tradizione tedesca, che Klee considerava essenzialmente
graﬁca. Gli aspetti che Klee trattiene della sua formazione simbolista sono
da una parte quelli dell’ironia e del gioco, dall'altra la considerazione dell’arte come una esplorazione della realtà profonda dell’individuo, Una realtà,
quest’ultima, legata non solo all'inconscio, ma anche all’espexienza della
natura, scrutata nella molteplice varietà dei suoi aspetti, e interpretata dall’artista secondo il proprio modo dj sentire: secondo la celebre immagine
della conferenza di Jena del 1924 — opportunamente richiamata dalla Nigro
Covre —1‘artista è come il tronco di un albero, il mediatore che trasferisce
il nutrimento dalle radici (i motivi d’ispirazione) alle fronde, cioè alle opere.
«Nessuno vorrà cem) pretendere — aggiunge Klee — che l’albero la sua
chioma la formi sul modello della radice; non v’è chi non si renda conto che

non può esistere esatto rapporto speculare tra il sopra e il sotto » (cfr. p. 62).
All’alba del secondo decennio del Novecento111 Europa (e negli Stati
Uniti) si tengono alcune impommfi mostre d’arte contemporanea, il cui
scopo è fare il punto di quanto è awenuto dopo limpressionismo, indicare
le nuove direzioni della ricerca e fornire il retroterra storico agli artisti
moderni che, nei singoli paesi, si erano rivolti nel recente passato o nel
presente alle novità provenienti principalmente, ma non esclusivamente, dalla Francia. Come le due mostre ‘postimpressioniste’ organizzate a Londra da
Roger Fry nel 1910 e nel 1912, o l’ancor più celebre “Armory Show",
inauguratasi nel febbraio del 1913 a New York, anche il “Sonderbund” di
Colonia, del 1912, e lo “Herbstsalon” tenutosi a Berlino l’anno successivo,

segnano punti di svolta decisivi nella vicenda della contemporanea arte
tedesca. Nella prima delle due esposizioni la Nigro Covre riconosce il tentativo di dare alla massiccia presenza di opere dell’espressionismo tedesco
della “Brücke" e del "Blauer Reiter" una legittimazione storica, attraverso
l’abbondanza di opere di Cézanne, van Gogh (soprattutto), Gauguin e

'H—
Recenxioni

177

Munch. Tra i contemporanei dei giovani artisti tedeschi spiccano da una
parte le presenze degli austriaci Egon Schiele e Oskar Kokoschka, dall'altra
quella, particolannente ricca, di Picasso. Alle “Herbstsalon”, organizzato da
Walden le cose cambiano e il fuoco della mostra, che esclude gli artisti della
“Brücke” e Picasso, si concentra sul “Blauer Reiter", sui cubisti dei Salon

(specialmente Delaunay) e sui futuristi italiani. E una mostra di tendenza,
quindi, che segna un breve punto di equilibrio — «improbabile equilibrio »
sostiene la Nigro Covre (p.71) — in una situazione ﬂuida e destinata a
mutare di li a poco in direzioni differenti e tutt’altro che implicite nel
disegno dell’arte moderna proposto dalla mostra stessa: basti pensare che
essa comprendeva opere di Marc Chagall, Piet Mondrian, Francis Picabia,
Hans Arp, Max Ernst, tutti artisti che nel periodo successivo all'esposizione

percorrono vie di ricerca assai diversiﬁcate e distanti le une dalle altre.
Sintomi di crisi nella prima avanguardia tedesca si riscontrano, del
resto, anche nell’opera di artisti legati all’espressionismo, specialmente nelle
«immagini apocalittiche della città » (p. 73) di Ludwig Meidner e in opere
di Georg Grosz come Metropoli (1916-1917) o il successivo Omaggio a
Oskar Panizza (1917-1918), le prime intn'se di pessimismo individualisrico,

le seconde di una radicale critica della « confusione ideologica» (p. 76)
dell’avanguardia, che porta Grosz al dadaismo.
Un tentativo di saldatura costruttiva tra arte e società è invece operato
negli ambienti dell’architettura e del design moderni, secondo prospettive
molteplici che si manifestano in Germania nel corso del primo decennio del
Novecento (anche in polemica le une con le altre) e che portano, alla ﬁne
della guerra, al "Bauhaus" di Walter Gropius. Protagonisti del dibattito
d’anteguerra sono da una parte Hermann von Muthesius, fondatore & Monaco del “Deutscher Werkbund”, dall’altra Henry van de Velde, belga, ma
dal 1902 direttore del “Kunstgewerbliches Institut" di Weimar. Convinti
entrambi della necessità di un legame tra ane e industria, Muthesius e van
de Velde hanno opinioni diverse sul ruolo della decorazione: il primo tende
& ridurne l’importanza a favore della standardizzazione produttiva, il secondo la considera invece veicolo espressivo della funzione dell’architettura
o dell’oggetto. Muthesius si lega in tal modo alla “pura visibilità”, mentre
van de Velde appare vicino all‘Einfüblung. Notevole, ci sembra, è l’accento
posto dalla Nigro Covre sull’analisi teorica di questo serrato dibattito sull'architettura e le ani decorative e industriali, che include anche la discus-

sione del pensiero di Adolf Hölzel, sostenitore di una forma dj astrazione
basata sull’analogia tra arte ﬁgurativa e musica: appare infatti sempre più
chiaro nelle indagini recenti sulle origini dell’arte astratta quanto esse debbano, per certi aspetti, alle teorie sulle arti applicate.
Subito dopo la ﬁne della Prima guerra mondiale, nel clima di sﬁducia
seguito alla sconﬁtta, nasce la “Novembergruppe”, che riunisce alcuni architetti in cerca di un legame con la realtà produttiva in una situazione
tuttavia economicamente difﬁcilissima, nella quale realizzare i progetti era
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quasi impossibile: questo fa si che il gruppo si muova sulla spinta di forti
idealità utopiche, anche sul piano politico e sociale, che vanno dal «comunismo cosmico» a un << neocn'stianesimo primitivo e un forte spirito

libertario» (p. 86), all’anarchismo di Kropotkin. Gli animatori sono Bruno
Taut, Walter Gropius, Adolf Behne, Erich Mendelsohn, Hans Podzig e altri

architetti; ma la “Novembergruppe” raccoglie anche l’adesione di pittori
come Hermann Finsterlin. L’idea è che l‘architettura possa porsi come sintesi delle arti, un principio da cui muove in larga misura il “Bauhaus”,
fondato nell’aprile del 1919 da Walter Gropius. In questo contesto Jolanda
Nigro Covre si pone l'interrogativo di quanto di espressionista vi sia nell’architettura tedesca del momento. La risposta generale è che si dovrebbe
parlare di un’architettura «contemporanea all’espressionismo » (p. 88), piuttosto che di un’architettura espressionista in senso stretto. Se tuttavia si
cercassero punti di parziale contatto fra pittura espressionista e architettura,
essi andrebbero riscontrati non tanto sul piano delle afﬁnità morfologiche,
quanto su quello delle tangenza più interne, inerenti ora il rapporto tra la
sempliﬁcazione dei mezzi riscontrabile nell’architettura cosiddetta ‘protorazionalista’ di Adolf Loos, Peter Behrens e del primo Gropius e i medesimi
caratteri della pittura espressionista; om «l’interpretazione simbolica della
funzione» (p. 89) presente nella poliedrica progettazione di Behrens per la
AEG. Ulteriori rapporti con la pittura espressionista vengono evidenziati nel
geometrismo utopico di Taut, espressione di un’idea astratta e al tempo
stesso della funzione dell’ediﬁcio. Il principio che la forma dell’ediﬁcio
esprime la sua funzione (e ne divenga sostanzialmente il simbolo) trova un
punto di arrivo nel lavoro di Gropius. Ed è proprio questo legame espressivo
tra forma e funzione che la Nigro Covre non riscontra in quello che è
abitualmente considerato l’ediﬁcio principe dell’espressionismo architettonico, la Torre—onervaton'o di Einstein, opera di Mendelsohn, in cui «il

rapporto tra la forma e la tecnica costruttiva è estremamente ambiguo»
(p. 93) e l’uso ﬁgurativo, invece che strutturale, del cemento le sembra,
correttamente, ricondurre l’architettura a una situazione pre-van de Velde.

Simili ambiguità si riscontrano anche nel Goetbeanum di Rudolf Steiner. In
questi ultimi due casi l'architettura vive separata dal contesto sociale e
produce oggetti architettonici paragonabili a grandi sculture, mentre il lavoro degli architetti protorazionalisti cerca un rapporto col contesto in cui
opera, in una chiave utopistica. Quest‘ultima non viene abbandonata nell’esperienza del “Bauhaus", ma è veriﬁcata (e in parte nonnalìzzata) nel
concreto lavoro della scuola e nella ricerca di una saldatura tra «la didattica
e la creatività» e gli « interessi della produzione industriale» (p. 98). La
Nigro Covre ritiene quindi che gli sviluppi più signiﬁcativi dell’espressio'
nismo pittorico in architettura vadano ricercati nel “Bauhaus”, cui contribuiscono non soltanto gli architetti, ma anche pittori come Klee, Kandinsky
e Oskar Schlemmer
Su basi opposte & quelle del „Bauhaus nasce e si sviluppa nell"unmediato primo dopoguerra il dadaismo tedesco, che ha\ suoi centri prin—
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cipali a Berlino, Colonia e Hannover e assume caratteri di radicalismo
nihilistico più forti che nel resto d’Europa. Il dada berlinese mostra una
caratterizzazione politica molto forte, grazie soprattutto all'impegno di
Georg Grosz, e si serve come arma del fotomontaggio, di cui la Nigro Covre
ricostruisce accuratamente la storia: «nato per caso e come un gioco»

(p. 106) nel 1916 ad opera di Grosz e John Heartﬁeld, e sviluppato specialmente da quest’ultimo, diviene tra 1919 e 1920 strumento di «satira
politica» (ibidem) nel lavoro di tutti i dadaisti berlinesi; il ﬁne politico di
questo mezzo diventa esclusivo nel lavoro di Heartﬁeld a partire dal 1924.
Piü che con il collage cubista, il fotomontaggio trova afﬁnità di metodo con
la teoria del montaggio sviluppatasi nell’ambito della cinematograﬁa sovietica; più in generale in questo momento i dadaisti berlinesi stringono legami
con l‘arte d'avanguardia sovietica, nel nome del comune ideale politico.
Protagonista del dadaismo a Hannover è Kun Schwitters, il cui lavoro

si basa sulla raccolta e ricomposizione di frammenti scelti fra gli scarti della
vita quotidiana, dai ritagli di giornale ai biglietti del tram, riuniti sulla
superﬁcie dell'opera senza quella «sintesi concettuale del reale» (12.113)
propria del collage cubista. Da queste premesse Schwitters muove per dar

vita alla sua opera più celebre e importante, il Merzbau, grande e complesso
work in progress (distrutto deﬁnitivamente nel 1943) e sorta di ‘opera d’arte
totale' in chiave negativa, per cui lo spazio dello studio dell’artista viene
modiﬁcato attraverso l’accumulo dei materiali più disparati e articolato in
sezioni che alludono da un lato ai << miti collettivi tedeschi» dall'altro alle
« memorie dell'inconscio personale» (p. 115).
Ernst e Arp, amici ﬁn dal 1914 ed entrambi più legati degli altri dadaisti
tedeschi alla cultura artistica francese, sono le maggiori personalità del dada
di Colonia. Ernst sviluppa interessi per il mondo interiore già prima di
diventare pittore e, nel duplice interesse per l’inconscio e la natura, il suo
lavoro trova origini lontane nel romanticismo. Quest’ultimo aspetto colora
il suo passaggio dadaista di una tinta meno negativa di quello di altri protagonisti del movimento in Germania. Ernst — cui la Nigro Covre dedica
uno spazio molto ampio — riconosce alle facoltà fantastiche dell’individuo
il potere di intuire immagini entro conﬁgurazioni casuali, come quelle ottenute stroﬁnando una mina di piombo su una superﬁcie ruvida (frottage),
tramite nessi associativi analoghi a quelli automatici del surrealismo, movimento a cui l’artista aderisce ﬁn dalla fondazione, nel 1924. Di Arp l’A.
sottolinea la rigorosa « continuità di linguaggio» (p. 125), almeno dopo il
mutamento che avviene dalle forme astratto-geometriche esposte nel 1915 ai
caratteristici rilievi biomorﬁci negli anni del dadaismo, in cui forme appiattite si ritagliano su sfondi indifferenziati (solo all’inizio degli anni Trenta le
sue forme si gonﬁeranno sino ad assumere una presa sullo spazio tridimensionale). L’insistenza sulla bidimensionah'tà fa si che Arp stabilisca rapporti
da un lato con il neoplasticismo olandese, dall'altro con Kandinsky.
Formalmente assai diversa dal dadaismo, la Neue Sacblicbkeit (o, se si

preferisce l’altra deﬁnizione, il Magixcber Realismus) non costituisce, secondo
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Jolanda Nigro Covre, un movimento dal carattere unitan'o, a partire proprio
dalle denominazioni, nate entrambe nel 1925 e volte a individuare una

tendenza manifestatasi nell’arte tedesca già da qualche anno. La prima deﬁnizione fu ideata da Gustav Hanlaub per una mostra alla “Kunsthalle” di
Mannheim, la seconda da Franz Rob come titolo di un libro in cui l'autore

inserisce la nuova corrente dell’ane tedesca in un più generale movimento
europeo, comprendente alcuni francesi e, soprattutto, gli italiani attorno a
“Valon' Plastici”. Se parlare di Neue Sacblicb/eeit accentua i caratteri razionalistici e antiespressionistici di questa pittura, la deﬁnizione di Rob mette
invece l'accento sui caratteri misten'osi e inquietanti di essa. Sia Hartlaub sia
Roh convengono sui connotati di « n'nuncia all'istanza di novità formale
dell’avanguardia» (pp. 132-133) di questa tendenza, che comprende — secondo Jolanda Nigro Covre — almeno tre ali diverse: una ancora in qualche
modo legata all’espressionismo, con Max Beckmann e Karl Hofer; una classicista e vicina a “Valori Plastici”, con Georg Schrimpf, Heinrich Davn'nghausen e Gustav Kanoldt, attivi principalmente a Monaco; e una “velista",

con Otto Dix, Georg Grosz appena uscito dall’esperienza dadaista, Karl
Hubbuch, Georg Scholz, Rudolf Schlichter. A questo elenco, solo parziale,
va aggiunta un’ampia galassia di personalità di notevole statura, ciascuna
assai caratterizzata sul piano del linguaggio e dei contenuti: si va dall’impegno politico degli artisti comunisti Hans Grundig e Otto Griebel, al
sapore metaﬁsico-surrealistico delle opere di Franz Radziwill; all'« inquetudine » (p. 148) e al malessere di Christian Schad; alla sintesi tra «vocazione
surreale » e «satira sociale» (p. 149) di Davrìnghausen. In un siffatto com—

plesso di esperienze Ernst Bloch, da posizioni ﬁloespressiom'ste, riscontra
acutamente un sostanziale ritorno all’ordine, « senza tuttavia riconoscere » —

secondo l’A. —— «il peso dell’inquetudine che gli artisti rivelano anche, e
soprattutto, nei casi di più esasperata compostezza formale » (p. 151).
Dopo gli anni del nazismo, in cui l'arte moderna è stata ridotta in
Germania al silenzio totale, molti esuli tornano in patria; ma alla recuperata
libertà espressiva non corrisponde, racconta la Nigro Covre, un’articolazione
organica delle tendenze moderne. È una fase confusa e frammentaria, priva
di movimenti unitari, in cui è possibile, tuttavia, individuare delle notevoli

personalità: ad esempio Fritz Winter, interprete di una « versione astratta del
surrealismo » (p. 154); Willy Baumeister; Karl Buchheister; Ernst Wilhelm

Nay, erede del colore stridente dell’espressionismo e anticipatore, sotto questo aspetto, dei Neue Wilde; Julius Bissier, interessatosi precocemente e
originalmente all'arte e alla calligraﬁa orientali, in una direzione espressiva
che nel dopoguerra si lega all’infomlale. A quest’ultima vasta e complessa
tendenza dell’arte europea si ricollegano anche le opere di alcuni grandi
artisti tedeschi, attivi tuttavia a Parigi: ad esempio Hans Hanung, il cui
segno dotato di « espressività graﬁca (e plastica)» (p. 160) è ricondotto dalla
Nigro Covre nel solco dell’Einfü/Jlung; o Wels (Alfred Otto Wolfgang Schulze), artista tragico e geniale, tra i maggiori di questo secolo, il cui mondo
fantastico si riallaccia, con la mediazione di Klee e di Ernst, al sentimento
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della natura del romanticismo tedesco. La Covre, in questa parte del libro,
dedica anche spazio alle vicende dell’arte tedesca alla Biennale di Venezia,
dalla prima edizione del secondo dopoguerra, tenutasi nel 1948, ad oggi e
alla storia della maggiore delle mostre pedodiche tedesche di arte contemporanea con respiro internazionale, documenta, che dal 1955 si tiene a Kassel
con scadenza (più o meno) quadn'ennale. Se negli ultimi cinquant’anni le
scelte dei commissari del Padiglione tedesco alla Biennale veneziana tendono inizialmente ad essere conservative, per diventare col tempo sempre
più coraggiose, la vicenda dj documenta è più complessa e variata e tende,
in linea generale, ad avere più mordente sul presente e a evidenziare le
connessioni dell’arte tedesca con il contesto internazionale, europeo e statunitcnse.

Anche negli anni Sessanta la vicenda dell'arte tedesca è segnata dalla
presenza di alcune notevoli personalità isolate: Gerhard Richter e Sigmar
Polke, fuggiti entrambi dalla DDR, conducono una ricerca per certi versi
a£ﬁne & quella pop, con una connotazione polemica nei riguardi della civiltà
di massa assente, in misura cosi esplicita, dalle contemporanee esperienze
inglesi e americane: in entrambi vengono sottolineati caratteri di monotonia
dell’immagine e di anonimato del segno, che nella recente produzione ﬁgurativa di Richter si traducono in una soﬁsticata riﬂessione sulla natura e
i contenuti (politici o pn'vati) delle immagini tratte dalla realtà comune.
Tra la ﬁne degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta il gruppo Zero
di Düsseldorf propone una ricerca collettiva incentrata sull’esplorazione dei
«processi della percezione visiva» (p. 171), in assonanza con quanto avviene

in altre nazioni europee. Il gruppo, formato da Heinz Mack, Otto Piene e
Giinter Uecker, si ricollega alle tendenze di arte geometrica e cinetica iniziate nell’ambito del “Bauhaus”, la cui eredità si cerca di recuperare in questi
anni nella “Hochschule für Gestaltung" di Ulm (1953-1968), fondata dallo
svizzero Max Bill. Bill, allievo del “Bauhaus” a Dessau, come direttore della

scuola riprende dalla esperienza del suo vecchio maestro Gropius l’aspirazione utopica a una progettazione in grado di ridisegnare anche la società,
carattere che & Ulm si attutisce a pam're dal 1957, quando Bill viene sostituito alla direzione dal più ‘tecnico’ Tomàs Maldonado.
Le tre personalità molto diverse, tutte assai importanti non soltanto per
l’arte tedesca, di Joseph Beuys, Georg Baselitz e Anselm Kiefer segnano, @
parere di Jolanda Nigro Covre, una «contestazione del ‘quadro’ » (p. 179),
evidente in Beuys, ma non meno dirompente negli altri due. ]] distacco di
Beuys dall'operatività artistica tradizionale si manifesta ﬁn dagli happening
degli inizi, secondo un disegno sempre più politico, che tende a dissolvere
l’opera per «sviluppare » — nelle parole dell’artista — « un nuovo modello
di società» (cfr. p. 183). Secondo idee che risentono di Schiller, Novalis e
Steiner, Beuys vede il ruolo dell’artista come quello di colui che stimola nel
pubblico la consapevolezza della propria creatività e dal proprio bisogno di
libertà. Se dipingere immagini capovolte, osserva l'A., consente a Baselitz di
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seguire la propria inclinazione antiastratta e anti-informale, senza per questo
essere narrativo o descdttivo, dietro un‘operazione apparentemente volta a
valorizzare la pittura si intuisce tuttavia in ultima analisi una volontà di
negazione. Kiefer, allievo di Beuys & Düsseldorf nei primi anni Settanta, si
misura con opere di enormi dimensioni in cui un ulteriore elemento d’impatto è costituito dall’« affollamento di immagini, di materiali (spesso extra—
pittorici), di segni» (p. 186), in opere non di rado incentrate sui miti
tedeschi, interpretati in una chiave considerata dalla Nigro Covre « ambigua,
ostinatamente agnostica » (p. 188).
Nel clima di riﬁuto dei mezzi tradizionali, molti artisti tedeschi trovano

nella videoarte una nuova e signiﬁcativa possibilità di espressione: tra coloro
che usano i] videotape, oltre & Beuys che vi registra le sue perfomance, l'A.
cita, fra gli altri, Wolf Vostell e Gerry Schum, il quale ultimo è anche uno

dei primi galleristi a diffondere videoarte attraverso la sua Videogalerie,
aperta a Düsseldorf tra il 1971 e il 1973.
Tra la ﬁne degli anni Settanta e l'alba degli anni Ottanta si manifesta
in Germania un ritorno alla ﬁgurazione, come avviene anche in Italia o negli
Stati Uniti. Di questa e di altre tendenze autistiche si parla in un capitolo
ﬁnale del libro in cui la Nigro Covre, pur n'conoscendo la difﬁcoltà di
deﬁnire situazioni ancora ﬂuide e in sviluppo, cerca di riconoscere alcune
direttrici principali. Come evidenzia l’A., il neoespressionismo (Neue Wilde
() Heftige Malerei) non esaurisce il panorama dell’arte tedesca d’oggi (in cui
le tendenze astratte, neo—concettuali, di arte ambientale, di Body Art e più
recentemente di Computer Ari sono vivaci), ma tende a prevalere negli
interessi della stampa e della critica. La nuova ﬁgurazione rilegge l’espressionismo tedesco in una chiave primitivistica, assumendo il termine più in
rapporto alla «spontaneità e [...] immediatezza della stesura cromatica»
(p. 193) che in altre, più complesse accezioni. Questa linea di ricerca com—
prende pittori attivi a Berlino, come Rainer Fetting, Helmut Middendorf,

Salomé (pseudonimo di Wolfgang Cilarz), Bernd Zimmer; ad Amburgo,
assai più cromaticamente castigati dei precedenti, come Albert Oehlen; e a
Colonia, caratterizzati da un « più felice e libero eclettismo >> (11205). Con
queste tendenze mostrano a momenti delle afﬁnità ﬁgure complesse quali
Albrecht R Penck (pseudonimo di Ralf Winkler), Markus Liipertz o Jörg
Immendorf. L’opera di Rebecca Horn e delle più giovani Rosemarie Trockel
e Katharina Fritsch si muove in un solco sostanzialmente ueoconcettuale: la
prima riprende elementi dadaisti e surrealisti; la seconda lavora sui temi del
femminismo; la terza dà vita ad opere tridimensionali di grande impatto,
basate sulla iterazione di ﬁgure umane o animali.
Il libro si chiude con l’accenno al grande «happening» (p. 209) che
ha avuto luogo a Berlino nel 1995, quando Christo ha impacchettato il
“Reichstag”: più che l’opera in sé, in quella occasione è stato importante il
clima da essa creato e la conseguente, enorme partecipazione di pubblico,
nell’ordine dei milioni di persone: «L’evento del 1995 » _ sostiene l’A. —
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« riﬂette tutta la ricchezza, le contraddizioni, la fantasia e il vuoto semantico,

l’entusiasmo e la disillusione, il senso di Colpa e la liberazione, il rapporto
con il passato e la proiezione nel futuro, l’amorevodio per il proprio paae
e l’apertura verso l'esterno, che caratterizzano gli artisu' alla soglia di quella
fatidica data, distanziandoli, ma anche collegandoli a tutte le esperienze del
Novecento tedesco» (ibidem).
CLAUDIO ZAMBIANCHI

HANS MAYER, Zeitgenoxxen, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1998, 374 p.
Con un’esortazione alla Erinnerung, come a uno dei pochi antidoti o
all’unico antidoto contro la. disumanizzazione del mondo contemporaneo,
Hans Mayer concludeva nel 1984 il secondo volume delle proprie memorie,
Ein Deutscher auf Widerruf Prendendo le mosse dal celebre aforisma kaf-

kiano sui due “peccati capitali dell’umanità”, Cosi formulava: «Ein Dasein

aus der Ungeduld und aus der Unterlassung, wo zu schnell oder zu langsam
gelebt wird, altemierend oder gar gleichzeitig, ist schuldhafter als die singuläre Bluttat des Verbrechers. Sie tötet unablässig, doch stets nur ein
bißchen. [...] Wer sich wehrt, der kämpft auch gegen die eigenen mensch—
lichen Hauptsünden: Ungeduld und Lässigkeit. Indem er sich erinnert».
All’insegna di questa funzione del ricordo è anche il nuovo libro di
Mayer: Zeitgenossen, che reca, non a caso, il sottou'tolo Erinnerung und
Deutung. Il vocabolo usato per il titolo va inteso in tutta la sua gamma
semantica, che, com’è noto, va oltre quella dell’italiano "contemporanei”.

I personaggi di cui egli scrive sono anche Mit-Meﬁxcben, individui con cui
l'autore ha condiviso non soltanto un'epoca, ma anche la comune esperienza
di un rapporto intersoggettivo.
Di tali personaggi ne vengono proposti ventuno, che nel libro si succedono in impara'ale ordine alfabetico: Adorno, Brennen, Peter Brückner,

Carl Jakob Burckhardt, Elias Canetti, Paul Celan, Alfred Döblin, Friedrich
Dürrenmatt, Hanns Eisler, Hubert Fichte, Erich Fried, Therese Giehse,
Käthe Harig, Stephan Hermlin, Gustav René Hecke, Hans Henny ]ahnn,
Uwe Johnson, Thomas Mann, Heiner Müller, Hans Werner Richter, Peter

Weiss. Circa due terzi dei ‘ritratti’ che compongono il volume erano già stati
pubblicati in varie sedi. Quelli riguardanti Eisler, Johnson e Richter sono
testi di conferenze che vengono stampati qui per la prima volta; mentre i
ricordi di Döblin, Hermlin, Hocke e Jahnn sono stati scritti espressamente
per Zeitgenossen. Apre il volume una sorta di saggio sul Leben im Anacbronismu: e in chiusa sta una breve Parabel vom Hungerkünxtler.
Fra i vari testi non esiste una omogeneità formale; malgrado le apparenze non si Lratta, va subito precisato, di una variante di quei ‘medaglioni’
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letterari che un tempo erano assai praticati dai critici, né ce lo si sarebbe
mai aspettato da Mayer. Alcuni sono, per esplicita indicazione del loro titolo
speciﬁco, una “Erinnerung an...” (Burckhardt, Cdm, Hermlin, Hocke); altri
sono “Reden auf..." 0 “über..." (Müller, Richter); alcuni sono commemorazioni complessive (Adorno, Diìrrenmatt, Fichte, Fried); altri sono legati e

limitati a un singolo spunto (Canetti, Döblin, Mann). E tuttavia, al di là di
questa sua natura a prima vista occasionale e composita, il libro produce nel
lettore un effetto di forte unitarietà. Una chiave interpretativa di quest’ef—
fette viene fornita dallo stesso autore quando, a proposito di Burckhardt,
scrive: «Natürlich hat auch er sich, wie jeder Essayist, der Gestalten der
Geschichte und Geistesgeschichte zu deuten hat, bisweilen selbst pomätiert,
während er vergab, von ganz anderem zu sprechen» (p.109)‚ Anche a
proposito di Adorno, e per estensione di Mann, Mayer accenna a un analogo
processo di tendenziale referenza ad se ipsum: «In seinen letzten Jahren hat
et [Adorno] dieser stets vorhandenen Neigung zum Autobiogmphischen
beteitwilliger nachgegeben. Darin verhielt er sich nicht viel anders als Thomas Mann, welcher sich stets, ob er von Lessing sprach oder Goethe oder

Platen, seinem Gegenstand anzuvemvandeln pﬂegte» (p. 37).
Anche in Zeitgenoxsen dunque, a prescindere dal personaggio descritto,
ricordato o commemorato (fra i “Porträts” più pregnanti sono da citare
quelli di Brückner, Fried, Müller e Hermlin), il discorso ritorna sempre
all’autore. E non soltanto in superﬁcie, dal momento che Mayer dporta
anche le opinioni da lui sostenute negli innumerevoli colloqui di cui riferisce,
con Celsa o con Dürrenmatt, con Brecht o con Johnson, con Fried o con

Müller. Ma anche perché tutti i personaggi di questa galleria (non a caso
esclusivamente di lingua tedesca e in buon numero di estrazione ebraica) ne
fanno parte in quanto compartecipi, “Zeit-Genossen”, degli stessi problemi
e delle stesse vicende che hanno travagliato la complessa epoca storica
n'servata alla lunga vita dell’autore.
Sotto quest’aspetto Zeitgenossen rappresenta, in qualche modo, un’appendice, un’integrazione dei due volumi autobiograﬁci di Ein Deutxcber auf
Widerruf. Se si scompagina il neutrale ordine alfabetico proposto e si chiamano in scena i protagonisti in base al rapporto che hanno avuto di volta
in volta, nel corso del tempo, con l'autore, si perviene & una sorta di

intensiﬁcazione di quell’autobiograﬁa ottenuta attraverso l'addizione di una
molteplicità di altre ottiche e di altre prospettive personali. Si va, ad esem-

pic, dai primi anni studenteschi fra Colonia e Bonn condivisi con Hocke.

Le esperienze del giovane militante socialista si n'frangono in quelle di
Richter e della Harig. La vicenda dell’esilio tra Francia e Svizzera porta ai
rapporti con l'“1nstitut für Sozialforschung", con Burckhardt e al primo
incontro con Hermlin. Ancora Hermlin è lo “Zeitgenosse” della collaborazione a “Radio Francoforte” nell’immediato dopoguerra. E quindi gli anni
dell'Università di Lipsia e l'impegno nella vita culturale della DDR, dove si
fanno evidentemente più numerosi i riscontri delle prospettive in un serrato
contrappunto: da Eisler & Johnson, da Miiller a ]ahnn. In parallelo crono—
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logico si svolge il ruolo svolto da Mayer all’interno del “Gruppo 47”: le
convergenze e le divergenze con Fichte e Fried, e ancora con Richter e

Johnson. Poi, il forzato trasferimento & Hannover, gli anni della “Hetzjagd”
antiterroristica, il “caso Brückner". E inﬁne, in tempi più recenti, gli incontri
con Galan; la durata, di là dalle demarcazioni conﬁnarie, dell’amicizia con
Hermh'n, con Müller; le celebrazioni con i “vecchi” del “Gruppo 47”.
Sul libro — né poteva essere divexsamente —— aleggia un’aura da de
xeneclute. Il novantunenne autore, Hans Mayer, è sopravvissuto a tutti quegli

“Zeitgenossen” che chiama a raccolta per ricordare e per interpretare la sua
vita e l’epoca che ha attraversato insieme con loro; e molti: Fichte, Johnson,
Müller, Brückner, Dürrenmatt, Fried, Celan erano ben più giovani di lui.

Tutto ciò fa di Zeitgenonen anche una lunga riﬂessione, che in certi punti
si fa anche esplicita, sul tempo e sulla morte.
Esauritesi le paralizzanti contrapposizioni della Guerra Fredda, una
delle prerogative di ciò che chiamiamo ‘tempo’ —- rifacendosi a Bloch —
viene cosi formulata nella conferenza su Eisler tenuta nel 1994: «Plötzlich
werden sie, die großen Toten, erkannt und nunmehr gewürdigt: Brecht und
Arnold Zweig, Walter Felsenstein und Ernst Busch, Hanns Eisler und Paul

Dessau […] und Ernst Bloch natürlich. Er hat, der Denker eines Prinzip:
Hoffnung, auch die richtige Formel für den Vorgang gefunden, der sich
nunmehr im deutschen Geistesleben vollzieht. Ernst Bloch sprach von einer
“Veränderung zur Kennﬂichkeit". Nun beginnen sie alle, kenntlich zu wer-

den» (p. 177).
Insistente è anche il pensiero della morte, come nei dettagli relativi alle
molte morti di cui si parla nel volume: la bara di metallo che ]ahnn — al
pari di Brecht — aveva voluto, per ‘celare’ la decomposizione del proprio
corpo; o l‘ultimo incontro con Heiner Müller, ormai gravemente ammalato,

’
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al “Dorothemstädtischer Friedhof" di Berlino presso le tombe di Heinrich Mann e di Brecht: «Heiner Müller wußte, daß er auf seinem eigenen
Friedhof stand. Ich wußte, daß er (5 wußte. Er wußte, daß ich es wußte»

(p. 343). Quel pensiero diventa ancora, qua e là, una sorta di elegiaco ‘basso
continuo’, dettato dalla propria condizione di sopravvissuto: « Es ist sehr kalt
geworden. Man lebt mit nunmehr neunzig Jahren nicht bloß in einem geseﬂschaftlichen Anachronismus, sondern auch in einem inneren Totenreich.

Nahezu jede Erinnerung hat zu tun mit dem Nichtmehr >> (p. 258).
Leben im Anacbronismus è anche il titolo del saggio che apre il volume
a mo’ di prefazione. Qui Hans Mayer non ha alcuna ritrosia ad ammettere
il proprio status anacronistico, ed esattamente nel senso del «komisches
Mißverhältnis zwischen dem Altgewordenm und dem — vorerst noch —
Neuen und Zeitgemäßen » (p. 14). E vero che, facendolo, si colloca in una
galleria ideale che va dal vegliardo re Nestore omerico al Goethe della tarda
senilitä, passando per la « alt gewordene Gestalt des Lebens >> e per la « Eule
der Minerva» di cui alla Pbiloxopbz'e dex Recht: hegeliana; ma in quel riconoscimento di non essere “gemäß" ai tempi d'oggi c’è anche un prendere
le distanze con una punta di orgoglioso compiacimento. Tale impressione &
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del resto corroborata dal seguito del saggio, in cui si passano in rassegna le
principali tendenze della letteratura tedesca del nostro secolo — Espressionismo, Nuova Oggettività, letteratura dell‘esilio, “Gruppo 47" — nella
loro ﬁsiologica alternanza di innovazione/invecchiameuto ovvero attualità/
anacronismo. Chi compie questa rassegna è qualcuno che ha partecipato da
testimone e da protagonista a tutte quante queste esperienze; gli si può

concedere dunque di buon grado sia il dixitto a un certo disincanto verso
l’anacronîsmo in quanto tale sia l’autorevolezza di giudicare negativamente
un‘età, quella attuale, in cui, secondo il modello di una “Dienstleistungsge—
sellschaft", anche in ambito letterario « alle Vorstellungen von Jugend, Reife,
Alter und Veralten in den Wirbel des Zeitvergangs geraten » (p. 18), e in cui,
alla ricerca di sempre nuove e più attuali emoliam, «weggeworfen wird
nahezu alles, was nicht, in ganz besonderen Fällen, zum Bereich irgendeiner

“Kultﬁgur” zu gehören scheint. Sie muß aber, wenn irgend möglich, tragisch
umwittert sein: so etwas zwischen Novalis und Walter Benjamin » (p, 19).
Nella Parabel vum Hunger/eümtler, che conclude il volume, Mayer arriva a ipotizzare hegelianamente una società che voglia e possa fare a meno
dell’arte o almeno di quella prassi artistica attuata dagli “Zeitgenossen" ﬁn
li ricordati, visto che essa presupponeva «eine bürgerliche Gesellschafth'chkeit, eine lebenswürdige und kunstvolle », la quale, a differenza del vivo
e vegeto capitalismo, sarebbe ormai irrimediabilmeme a] tramonto. Tali
affermazioni non vanno tuttavia scambiate per un pur giustiﬁcabile atteggiamento da aprèx nous le déluge; colui che è stato legato da una così lunga
collegialità e amicizia con Ernst Bloch — il cui Prinzip Hoﬂnung torna
continuamente nelle pagine del libro — non potrebbe mai scadere a] ruolo
di un misoneista laudator tempon'x acti. Anche Zeitgenanen può esser visto
come un bilancio del )“ secolo; paragonabile in ciò, seppure nella prospettiva limitata ma altamente rappresentativa della cultura tedesca, a quelli,
più o meno condivisibili, tracciati da John Hobsbawm e da Francois Furet.
Neppure Hans Mayer, cosi come gli altri due autori, sa però indicare degli
“Heimwege”. E anche in lui prevale il disagio, l’incertezza; ciò che egli,
coerentemente con una “ontologia del non ancora”, ben esprime ricorrendo
a una citazione da Alfred de Musset: « Alles was war, ist nicht mehr. Alis
was sein wird, ist noch nicht. Das ist unser Unglück» (p. 22).
Lmomo MARIO RUBINO

