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  DIE RÙCKREISE GOETI—[ES VON ROM
EIN WENIG BEACHTETER LEBENSABSCHNITT

DES DICHTERS

von CLAUS RIESSNER

Im Grunde genommen ist es nicht verwunderlich, daß die Goethe—
forschung der Rückreise dec Dichters aus Italien so wenig Beachtung
schenkte, da dieser bekanntlich im Gegensatz zur Hinreise hier kein

Tagebuch führte und auch in späteren Jahren jenen Abschnitt seines
Lebens nur gelegentlich erwähnte '. Man wußte zwar seit dem Erscheinen
der ersten kritischen Ausgabe der Italienixcben Reise, daß er von Rom auf

der Via Cassia in einer ersten Etappe bis Florenz reiste und dann nach
einem Aufenthalt von knapp vierzehn Tagen weiter über Mailand und
Chur bis Fusach an den Bodensee kam, bevor er am 18. Juni 1788 wieder

in Weimar eintrafz, doch erst im Jahre 1943 entdeckte der damalige
Direktor des Goethe- und Schiller—Archivs in Weimar, Hans Wahl, dort
ein Dokument, das uns über den genauen Verlauf der Reise bis ins
Einzelne informiert: es ist das Ausgabenbuch (in Form eines Oktavhefts),
das Goethes Reisegefährte, der seit November 1787 bei ihm in Rom

weilende Musiker Philipp Christoph Kayser, geführt hat}. Wie der Her-
ausgeber vermerkt, fehlt darin «kein Trinkgeld, keiner der vielfältigen

Zölle, keine Tasse Kaffee, keine Entschädigung für den jeweils ange»

'Vgl. Goethe: Leben von Tag zu Tag. Eine daleumentaristhe Chronik von Raben
Steiger, Zürich-München 1983, Bd. II (1776-1788), S. 6645.

’ Vgl. “Weimarer (Sophien-) Ausgabe", I. Abt., 32. Bd. (Italienische Reixe, [II. Teil,
Nacbtrà'ge, Lesafien und Paralipamena, S. 480 und 486 ff.). Die “Goethe-Briefe” werden
daneben großcmeils nach der Ausgabe von Philipp Stein (Bd. ]]], Berlin 1913) zitiert.
Die Zitate aus der Italienische” Reife beruhen auf der “Hamburger Ausgabe" (E. Trunz),
Bd. XI, für das Tagebuch wurde die folgende Ausgabe zugrunde gelegt: J.W. GOETHE,
Tagebuch der Italienixcberx Reife 1786. Notizen und Briefe aus Italien, Mit Skizzen und
Zeicbnungen de: Autors“, hrsg. und erläutert von Chr. Michel, Frankfurt a.M. 1976.

’ Vgl. H. WAHL, Zu Goethe: Rückreixz uan Rom nach Weimar, in «Goethe. Vier-
monatsschrift der Goetl'ke-Gtsellschaft », Neue Folge des ]ahrbuchs, hrsg. von H. Wahl,
8. Ed., 1943, S. 149-159. Außerdem existiert im “Goethe— und Schiller-Archiv” in Weimar
noch ein Notizheft von acht gefaltenen Doppelblättem italimischen Papiers (zusammen-
gehefiet 32 S.), worin Goethe währmd der Rückreise Zeichnungen und Architektur-
skizzen mit Bemerkungen meist botanischen Inhalts eintmg. Dieses Dokument wurde
herausgegeben mil Kommentar von L. Blumenthal, Ein Nalizbefl Goethe; von 1788,
Weimar 1965, XXXII, 126 S. (“Schriften der Goethe-Gesellschaft”, 58).

 



 

 

8 Claw“ Riexxner

nommenen Lohnbedienten, kein Auf— und Abpacken, kein Gang zum
Permquier [...]». Leider lassen sich aus solchen Hinweisen keine Vor-

stellungen ableiten, welche persönlichen Eindrücke die beiden bei
bestimmten Gelegenheiten empfangen konnten. Mit Recht erfolgt daher
die Feststellung, daß uns in dieser Hinsicht eine leichter erschließbare

Quelle in den etwa 40 Zeichnungen vorliegt, die der Dichter Während der

Reise von Rom bis an den Bodensee gemacht hat, von denen 14 in der

Beilage gebracht werden, allerdings ohne erläuternden Kommentar, da es

zu jener Zeit (Kriegsjahr 1943!) kaum möglich war, die vom Dichter

gezeichneten Örtlichkeiten aufzusuchen, um deren Darstellung mit der

Wirklichkeit zu vergleichen‘. Diese Dokumente von der Hand des Zei-
chenkünstlers werden für uns jedoch nicht die einzige Grundlage bei der

Betrachtung des kurzen Lebensabschnitts Goethes und den daraus sich
ergebenden Überlegungen sein. Nur nebenbei sei bemerkt, daß das durch
Kaysers Aufzeichnung nun sicher bestätigte Abreisedatum, nämlich der
24. April 1788, noch in manchen ueueren Kommentaren zur Italienischen

Reise unrichtig mit dem 23. April angegeben Wird’. Anlaß zu diesem
Mißverständnis gab allerdings Goethe selbst, da er in seinem letzten Brief
aus Rom vom 19. April an seinen Sekretär Philipp Seidel schreibt: «Den
22. oder 23. gehe ich von hier ab und hoffe bald bey Euch zu seyn».

Die Via Cassia, auf der Goethe die Heimreise antrat, ist neben der
ihm von der Hinreise bekannten Via Flaminia die zweite Verbindungs-
straße nach Norden, auf der seit Jahrhunderten so viele Reisende aus
verschiedenen europäischen Ländern unterwegs waren, darunter auch der
Vater des Dichters, der kaiserliche Rat Johann Caspar Goethe, der kaum
ein halbes ]ahrhunden vor seinem berühmten Sohn auf eben derselben
Straße nach Frankfurt zurückgekehrt war. Manche von ihnen hinterließen
uns recht anschauliche Berichte von ihren Erlebnissen entlang dieser
Wegstrecke, so daß wir allein schon hieraus eine bestimmte Vorstellung
gewinnen könnten, in welcher Umgebung sich Goethe und sein Reise-

‘ So spricht H. WAH]… a.a.O.‚ S. 151, z.B. mangels eigener Anschauung irrtümlich
vom «Kratersee [Lago di Bolsena] mit seinen drei bewohnten Inseln », wogegen es in
Wirklichkeit nur zwei sind (Isola Martana und Isola Bisentina).

’ So lesen wir z.B. in dem sonst vorzüglichen Kommentar von H. von Einem zur
Italienixcben Reise (der Text beruht auf der such von uns benutzten “Hamburger Aus-
gabe”, Bd. XI), erschienen als Sonderausgabe, München 19802, S. 572: «Die Rückreisetrat Goethe zusammen mit dem Musiker Kayser am 23. April 1788 an. Am 6. Mai traf
er in Florenz ein, wo er mehrere Tage blieb ». Auch das zweite Datum stimmt nicht, dennnach dem Ausgabenbuch Kayseis trafen die beiden schon am 29. Apn'l in Florenz ein,wo sie “bei Vanini” auf 14 Nächte Quartier nahmen. Alle diese Daten sind richtigvermerkt bei R. Steiger (vgl. Anm. 1). '
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gefährte bewegten, wenn Wir nicht in den Zeichnungen des Dichters ein
direktes Zeugnis besäßen 6. Dazu Wissen wir, wie sehr sich Goethe beson—
ders in der Zeit seines zweiten römischen Aufenthalts bemüht hat, sein

«eignes kleines Zeichentalentchen auszubilden » (Brief an den Herzog
Carl August vom 11. August 1787) und welche Bedeutung er dabei in
erster Linie der Landschaftszeichnung beimaß:

Im Herbste geht & aufs Land, und wenn gleich mein Hauptzweck ist, Landschaft
zu zeichnen und meine Embildungsktaft zu bereichern und meinen Styl zu erwei-
tern, zu reinigm, zu vergrößern; so Wird doch nebmher manches eingesammelt
werden (Brief an Carl Ludwig von Knebel vom 18. August 1787).

So machte sich also Goethe am frühen Morgen des 24. April 1788
mit seinem Gefährten auf den Weg, um nach Norden zu reisen, und Wir

stellen dazu fest, daß die Via Cassia im ersten Teil ihres Verlaufs bis zur
Senke von Baccano (etwa 30 km von Rom) dem Zeichenkiinstler kaum
ein geeignetes Motiv bieten konnte’, zumal die Reiseberichte aus jener
Zeit, sofern sie überhaupt von der Landschaftsgestaltung Notiz nehmen,
diese übereinstimmend als öde und wenig abwechslungsreich schildern.
Erst am Rande der Senke von Baccano, deren Stelle damals noch ein
versumpfter See einnahm, war für Goethe die Gelegenheit gekommen,
schnell zwei Skizzen anzufertigen, da es um diese Tageszeit schon völlig
hell war und an dem Ort zudem eine Poststation lag“. Sicher jedoch wird

“Corpus der Gaetbezeicbnungen (von nun an Corpus), Bd. H (Italienische Reixe
1786—1788; Die landscba/ten) und Bd. ]II (Ilaliem'scbe Reise 1786-1788; Antik… und
Anatomiextudien, Ambitelelur und Perspektive), Leipzig 1960 und 1965 (Goethe; Samm-
lungen zur Kumi, Literatur und Natunoisxenxcbaft, lnsg. von den “Nationalen Forschungs-
und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literamr in Weimar"). bearbeitet von
G. Femme]. In dieser vonfiglichm Ausgabe sind alle wichtigm Angaben zu den einzelnen
Blättern verzeichnet (Maße, Papierfabrikat, Skizzierstìl usw.), ebenso die daraus sich
ergebende Datierung, soweit sie zu ermitteln war. Wir beschränken uns daher im fol-
genden nur auf die Lokalisienmg der Zeichnungen, die vom Bearbeiter aus verständlichen
Gründen nicht in allen Fällen angegeben werden konnte.

’ Abb. l: Corpus II, Nr. 333. Einfach als “Grabmal" bezeichnet, iedoch handelt es
sich um den an der Via Cassia (an Punkt 9,8 km) stehmden Sarkophag des Publius Vibius
Marianus, wie die noch heute löbzu'e Inschrift besagt. Viele Reiseberichte aus damaliger
Zeit erwähnen das charakterisn'sche Monument (mit den vier Eckwülsten da Deckels)
m der Via Cassia nicht weit vor Rom, und so wird auch Goethe jetzt beim Abschied-
nehmen wieder einen Blick darauf geworfen haben, auch wenn die Zeichnung früher
entstanden ist (wahrscheinlich im Winter 1787-1788). Bei der Baumgruppe handelt es
sich jedoch nicht (wie im Text, 5. 110, vermutet) um junge Pappeln, sondern um Zypres-
sen, die auch heute noch den Sarkophag umstehen, der im Volksmund seit alter Zeit
“Tomba di Nerone" genannt wird.

6Abb. 2 und }: ebd., Nr. 337 und 338. Beide Zeichnungen sind nicht lokalisiert,
sondern werden nur als “Seeufer” (mit Fragezeichen) bezeichnet, jedoch wird die Datie—
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Abb. 2: Corpux ]], Nr. 337

 

Abb. 3: Carpa: H, Nr. 338   
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Goethes geologìsches Interesse geweckt worden sein, als er in dem altehr—
würdigen Ort Sutri angelangt war und bei der Weiterfahrt in das wenig
entfernte Capranica auf einem seit kurzem von Papst Pius VI. (1775-

1799) wiederhergestellten Viadukt eine Schlucht überqueren mußte,

deren senkrechte Wände aus rötlichem Tuffstein gebildet sind. Er wird
sich dabei wohl erinnert haben, wie er auf der Hinreise einen Tag vor

seinem Eintreffen in Rom in Città (heute Civita) Castellana in sein Tage—

buch schrieb (28. Oktober 1786), daß «man schon das vulkanische Ter-
rain» spüre und « die Stadt auf vulkanischem Tuff steht, der wie

gewöhnlich aus Aschen, Bimssteinen Lavastücken besteht », eine Wahr—

nehmung, die er genauso in Sutri hätte niederschreiben können, Wenn
der Dichter daran die Beobachtung knüpft, daß «das durchreisende
Wasser sie zu Bergen und Felsen gemacht hat, da sind aber schöne
Gegenstände, überhängende Klippen pp.», so sind ihm sicher jetzt auf
der Rückreise diese Bemerkungen wieder in den Sinn gekommen, als die
beiden in dem nur wenige Kilometer von Capranica entfernten Städtchen
Ronciglione eine kurze Rast machten, um ihren Nachmittagskaffee zu
trinken und also Zeit hatten sich etwas umzusehen. Die Lage des Ortes
auf einem gegen den Rio Vicano hin überhängenden Felsen gleicht näm-
lich auffallend jener von Civita Castellana. Zum Straßenverlauf ist noch
ergänzend zu sagen, daß man ab Capranica nicht mehr auf der alten
schon in römischer Zeit angelegten Via Cassia fuhr, da diese im Laufe
des Mittelalters unpassierbar geworden war, sondem nun auf der neuen

Via Cimina reiste, deren älteste Teilstrecke ebenfalls aus altrömischer Zeit
stammt und die in Viterbo wieder in die Via Cassia einmündet.

Nicht weit von Ronciglione fand Goethe schließlich das geeignete
Motiv für seine erste sicher bezeugte Zeichnung: es ist der an den
Südhängen des Ciminischen Waldgebirges liegende und aus einem alten
Vulkankrater entstandene Lago di Vico’, dessen Einbettung in die dicht-
belaubte umgebende Landschaft der Künstler mit wenigen Strichen so
skizziert, daß auch einem heutigen Betrachter die Szenerie von demselben

rung richtig auf April-Mai 1788 angmetzt. Bei der wenig über 400 Meter sich erhebenden
Bergkette, die den (damals) versumpften flachen See (von Baccano) einschlielSt, handelt
es sich um die Mond Sabatini, die Goethe leicht überprofiliert abgebildet hat. Der See
wurde dann im Jahre 1838 trockengelegt, und durch die Senke von Baccano wurde in
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine Schnellstraße angelegt. Das
päpsdiche Zollgebäude am Ostrand der Senke, wo die alte Via Cassia verläuft und wo
Goethe etwa die eine Zeichnung (Nr. 338) gemacht hat, is! in leidlich erhaltenen] Zustand
noch heute zu sehen.

., Abb. 4: ebd., Nr. 334. Das Blatt trägt auf der Rückseike den eigenhändigen Loka-
lisierungsvermerk Goethes: lam di Vico. 
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Standpunkt nicht wesentlich verändert erscheint. Nur den aus der Mitte
des Sees sich erhebenden bewaldeten Aschenkegel des Monte Venere
(834 m.) hat Goethe überbetom steil abfallend gezeichnet, Während der
Berg in Wirklichkeit komisch flacher geformt ist. Die schöne Lage des
Sees in der Landschaft, die wir selbst in dieser Bleistiftskizze des Künst-

lets aus Weimar noch nachempfinden können, hat schon zweihundert

Jahre früher Michel de Montaigne in seinem ]oumal de Voyage mit weni—
gen Worten so treffend geschildert, daß man den Text, ungeachtet der
zeitlichen Diskrepanz, auch unter die graphische Darstellung Goethes
setzen könnte. Allerdings reiste der französische Moralphilosoph in ent
gegengesetzter Richtung, d.h. von Viterbo nach Rom, und erblickte den
See erst nach Überschreiten der Paßhöhe, bevor er nach Ronciglione
gelangte:

Nous cormnenceames là è munter une baute còte de montaigne, au pied de laquelle
au deg: est un petit lac qu’ils noment de Vico. Là, par un bien pksam vallon,
emoumé de petites collines, où il y 3 force bois (commodité un peu rare en ces
contrécs-lä) et de ce lac, nous nous vinmes rendre [...] & Rossiglione [...]”.

So las es Goethe im Jahre 1812.

Nach Ùberschreiten des Cimino-Passes (851m.)‚ fand Goethe auf

der nach Viterbo hinabführenden Straße, die in Windmgen über eine
damals wenig bewaldete Hochfläche sich entlang zog, ein weiteres Motiv
für eine Zeichnung, wobei jedoch ein Vergleich mit der Wirklichkeit
zeigt, daß er in diesem Fall seiner künstlerischen Freiheit einen großen
Spielraum gewählt hat. Wir glauben sogar, hier ein vorzügliches Beispiel
dafür zu haben, wie der Künstler-Dichter die in der letzten römischen
Zeit geäußerte Absicht, bei der Landschaftszeichnung seine «Einbü-
dungskraft zu bereichem», weitgehend verwirklichen konnte“. Das
Cimim'sche Waldgebirge im Hintergrund, das der nach Norden blickende
Künstler als fast geschlossenes Gebirgsmassiv darstellt, gliedert sich in
Wirklichkeit in drei deutlich voneinander getrennte Bergkuppen bzw.
Bergkegel von unterschiedlicher Höhe, mit der höchsten Erhebung, dem
Monte Cimino (1053 m.) rechts, dem Monte San Valentino (714 m.) in

”Journal de Voyage de Micbel de Montaigne en Ilalie par la Suisse et I‘Allemagne en
1580 et 1581. Nouvelle édition avec de; Norex par le Prof. Alexandre d'Ancona, Città di
Castello 1895. Dazu die neue deutsche Übersetzung des Reisejoumals: M. DE MONTAIGNE,
Tagebucb einer Reixe durch Italien, die Schweiz und Deutxcbland in den ]abren 1580 and
1581, hrsg. und aus dem Französischen übertragen von O. Fluke, Frankfurt a.M. 1988.

" Abb. 5: Corpus II, Nr. 335. Das Blatt trägt auf der Rückseite den eigenhändigen
Lokalisierungsvermerk Goethes: Weg nach Viterbo.

  



 

  

:…„z‚=sed„n.„_„_<

 

  

 
 case3.6

  

 



 
 

Die Rù‘c/ereixe Goethe; aon Rom 15

der Mitte und dem Monte la Pallanzana (802 m.) links. Außerdem kehrte
er den charakteristischen “Buckel” des Monte la Pallanzana, der in der

Zeichnung auch deutlich zu erkennen ist, in die entgegensetzte Richtung,
also nach Osten, wohl um die Geschlossenheit des Massivs hervorzuhe-

ben, Während er in Wirklichkeit nach Waren gerichtet ist. Einen wei-
teren Bruch mit der Wirklichkeit erlaubte sich der Künstler bei der am
rechten Bildrand in der Ferne exscheinenden Bergkette, da eine solche

von diesem Standpunkt aus, also in nordnordöstlicher Richtung, nicht

sichtbar ist. Hier kann es sich u.E. nur um den Berg Soracte handeln,

den man jedoch erst kurz vor Erreichen der Paßhöhe, aber ìn ostsüd—

östlicher Richtung, erblickt. Vielleicht ist dem Dichter, von der Höhe

den Blick zurückwendend und in der Ferne den Berg aus der Tiberebene
sich erheben sehend, wieder jener Moment in den Sinn gekommen, als

er einen Tag vor seiner Ankunft in Rom den Berg zum ersten Mal am
28. Oktober 1786 erblickte und diesen Eindruck später in seiner Ita-
lienischen Reise festhielt: « der Berg Soracte steht einzeln gar malerisch
da [...]». Man könnte sich daher gut vorstellen, daß Goethe jetzt bei
seinem Scheiden aus Italien die Erinnerung an den “malerischen” Berg
in dieser Bleistiftzeichnung mit nach Hause nehmen wollte, bevor er
endgültig seinen Augen entschwand. Als übrigens 14 Jahre später Johann
Gottfried Seume seinen Spaziergang nach Syrah… beendet hatte und dann
von Rom ebenfalls auf der Via Cassia die weitere Heimreise antrat, War

er an derselben Stelle von dem Fernblick so begeistert, daß er dies in

seinen Reiseerìnnerungen besonders vermerkt:

Von Ronciglione nach Viterbo geht’s am See hinauf über den Ciminus. Auf dem
Berge empfehle ich Dir die Aussicht rechts hinüber nach dem Soratte, sie ist herr-
lich. Man sieht hinüber nach Nepi und Civitacastellana, bis fast nach Otrikoli, und
weiter hin in die noch beschneiten Apmninen‘z.

Bevor Goethe gegen Abend des 24. April in Viterbo eintraf, machte
er nicht weit vor der Stadt noch eine Zeichnung, die wir mit ziemlicher

Sicherheit lokalisieren können ". Dargestellt ist eine dichtbelaubte Baum-
gruppe, woraus sich ein jahrhundenealter knorriger, verästelter Baum»
Stamm hervorhebt, der nach den skizzierten Blattformen u.E. nur ein

Kastanienbaum sein kann. Da der Dichter auf der Rückreise sich nach
seinen eigenen Welten beständig mit der Metamorphose der Pflanzen
beschäftigte, wollte er sicher eine Erinnerung an diesen Kastanienwald

lz].G. SEUME, Spau'ergang nach Syrakux, München 1976‘, S. 250.
" Abb. 6: Corpus 11, Nr. 336. Das Blatt trägt auf der Rückseite den eigenhändigen

Vennerk Goethes: Nach Viterbo,
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mit seinem jahrhundertealten Baumbestand mit nach Hause nehmen,

dessen Reste noch heute fortbestehen (etwa 4 km nördlich von Viterbo,
nahe der Abzweigung nach San Martino). Schon in früheren Jahrhun—
derten hat dieser Kastanienwald die besondere Aufmerksamkeit von Rei—
senden auf sich gezogen, wie uns verschiedene Reiseberichte bezeugen.
So erwähnt ihn u.a. der Berichterstatter und Hofarchitekt des Herzogs
Friedrichs I. von Württemberg, Schickhart von Herrenberg, der im
Gefolge des Fürsten kurz vor dem Jahre 1600 an dieser Stelle vorbeikam,
als einzige Sehenswürdigkeit auf dem Weg nach Rom, ohne für den Lago
di Vico auch nur einen Blick zu haben:

Von dannen (d.h. von Viterbo) reißten Wir durch ein Castaneen Wald bili in den
Marckflecken Rundglione, daselbsten Wit zu Morgen gessen, zogen demnach weitter
und kamen zwo stund in die Nacht in den Flecken Bocana, alda Wir dieselbige Nacht
gebliben [...] “.

Wir erinnern daran, daß an der Senke von Baccano (damals noch ein
versumpfter See) eine Poststation lag, wo Goethe nach seiner Abreise von
Rom die erste Gelegenheit wahmahm, zwei Bleistiftskizzen anzufertigen.
Weitere Poststationen an der Via Cassia und Via Cimina zwischen Rom
und Viterbo, wo Goethe und sein Gefährte eine Rast machten, waren
(nach Baccano): Monterosi, wo man das Mittagsmahl einnahm; Ronci»
glione, wo man den Nachmittagskafiee trank; Montagna di Viterbo, in
deren Nähe die Zeichnung des Cimjnischen Waldgebirges mit dem ima—
ginären Femblick entstanden sein muß. Die nächste Station war Viterbo,
wo Goethe mit seinem Reisegefährten gegen Abend des 24. April eintraf
und übemachtete.

Die meisten Reisenden, die in früheren Jahrhunderten bis in die
Goethezeit und darüber hinaus Rom auf der Via Cassia erreichten oder
auf dieser Straße Wieder die Rückreise antraten, darunter Montaigne und
der Herzog von Württemberg, priesen Viterbo vor allem wegen seiner
schönen Springbrunnen, und so ist es überaus vexständljch, daß Goethe
bei der einzigen Zeichnung, die er wohl am frühen Morgen des 25. April
in dieser Stadt anfertigte, ein solches Motiv hierfür wählte". Die Ge-

" Beschreibung einer Razß, welche der Durchleuchu'g Hochgebome Fürst und Herr,Herr Friderich Henzog zu Württemberg und Teckh, im Jahre 1599 &:le Neundt, außdern Landi zu Württemberg in Italiam gahan… An tag gegeben durch Heinrich Schick»han von Herrmberg, Ihrer Fürstlichen Gnaden Bawmeiszer. GeLruckt zu Tübingen, beyErhardt) Cellio… Im Jahr, 1603.
. " Abb. 7: Comu: III, Nr. 88. Das Blatt trägt zuf der Rückseite Goethes eigenhän-fixgen Vermerk: Viterbo. Die Zeichnung machte der Dichter offensichtlich vom Fensterim ersten oder zweiten Stock des Hauses an der Ecke Piazza della Rocca / Via Matteotti,
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18 Claus Riesmer

samtansicht mit dem Springbrunnen auf der Piazza della Rocca vor dem
mittelalterlichen Turm auf den alten und, Wie man sieht, damals etwas

verfallenen Stadtmauern neben dem noch teilweise sichtbaren Stadttor
(Porta Fiorentina) im Hintergrund hat der heutige Betrachter fast unver-
ändert ebenso vor Augen, wie der Künstler sie dargestellt hat“. Selbst
das Wappen prangt noch an derselben Stelle des mächtigen Rocca-
Gebäudes, wo es Goethe getreulich eingezeichnet hat, und auch die
hinter den Stadtmauem sichtbaren Baumkronen sind noch gegenwäm'g,
nur gehören sie jetzt zu den Anlagen eines öffentlichen Parks. Doch
beruht es wohl nicht auf Zufall, daß der Dichter allein den Brunnen auf

der Piazza della Rocca abgebildet hat, denn in dem zu seiner Zeit sehr
geschätzten Reiseführer von Johann Georg Keyßler17 wird dieser Spring-
brunnen als der schönste von Viterbo genannt. Ähnliches konnte Goethe

in Volkmanns Histortlrcb-leritiscben Nacbricblen uan Italien (1770-1771)
lesen, dessen drei Bände er mit sich führte. So sind wir auch sicher, daß

er bei seiner Fahrt durch das Stadtzentrum, die ihn von der Porta
Romana bis zur Porta Fiorentina führte, zwei weitere Springbrunnen
Viterbos gesehen hat, von denen einer auf dem damaligen Marktplatz
(heute Piazza delle Erbe) schon früher die bäondere Aufmerksamkeit
des Pfalzgrafen Johann Balthasar Klaute auf sich gezogen hatte, der in

wo sich rechter Hand (mit Blick auf das Stadttor) eine Locanda befand, deren Name
“Albergo dell’Aquila Nera” in einem Dokummt der Biblioteca Comunale überliefert ist
und als deren Inhaber im Jahre 1798 Vincenzo Marcucci erscheint. Wir nehmen an, daß
Goethe mit seinem Reisegefährten hier übernachtete und am frühen Morgen das 25. April
die skizzenhafte Zeichnung schnell auf ein Stück Papier machte (das er, wie erkennbar,
von einem größeren Blatt abgetrennt hatte), kurz bevor der Reisewagen zur Abfahrt bereit
gestellt wurde. Das Gebäude wurde leider während des zweiten Weltkriegs im Jahre 1944
durch Bomben zerstört und an seiner Stelle wurde später ein Neubau errichtet. Der
Springbrunnen auf der Piazza della Rocca wurde dabei so schwer büchädigt, daß er von
Grund auf restauriert werden mußte. Er stammt aus dem Jahre 1575. Den Hinweis auf
die Locanda verdanke ich Herrn Dr. Attilio Carosi, dem früheren Direktor der Biblioteca
Comunale von Viterbo (siehe auch Anm. 20).

“’ Die Angabe (ebd. S. 35), daß im Hintergrund neben der Stadtmauer « der linke
der drei Bogen der Porta Fiorentina» zu sehen sei, ist unrichtig, denn zur Zeit Goethes
hatte das an dieser Stelle im Jahre 1768 neu errichtete Stadttor nur einen Bogen (Durch
gang), wie man auch auf der Goetheschen Zeichnung gut erkennen kann, Erst im Jahre
1886 wurde das Stadnor völlig umgestaltet und dabei auf drei Durchgänge (Bogen)erweitert, Wie auf zwei lata'nischen Inschriften an der Außenseite des Tores zu läen ist.

” Johann Georg Keyßlerx... Neueste Reisen durch Deulxcbland, Böhmen, Ungarn, die
Scbwn'z, Ilalien und Lotbringen, worinnen der Zustand und das Metkwürdigste dieser
Länder beschrieben, und... erläutert wird. Neue und vermehrte Auflage... Hannover 1751.Die Reisebeschreibung ist in BrieEEorm. In Brief Nr. 46 findet sich eine Beschreibung derSehenswürdigkeiten von Viterbo (S. 418) mit dem Hinweis: «Die Gegend von Viterboist ungeachtet da fruchtbaren Bodens schlecht bewohnt, und ahh man in der Stadtkaum funfzehntausend Seelen ».
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den ersten Märztagen dä Jahres 1700 im Gefolge des Landgrafen Carl
von Hasen nach Viterbo kam und uns in seinem Reisebericht eine kurze
Beschreing hinterließ 1': « Auf dem Marckt-platz ist ein schöner Spring-
brunnen, welcher das Wasser sehr hoch wirfft, ob es wol hemach Wieder
in ein groß bassin herab fällt, welches auf vier Säulen und vier marmornen

Löwen ruhet ». An derselben von Goethe befahrenen Durchgangsstraße
liegt der in seiner ursprünglichen Gestaltung bereits aus dem 13. Jahr—
hundert stammende “Große Brunnen” (Fontana Grande), der von vielen
Italienreisenden, darunter Montaigne, als einer der schönsten der Stadt

genannt Wird. So bcwunderte ihn schon wegen seiner Wasserfülle der
deutsche Reditsgeiehrte Paul Hentzner, der fast zwei Jahrzehnte nach
dem Franzosen auf der Rückreise von Rom dutch Viterbo kam und hier
zu Mittag speiste". Als einer der ersten Deutschen überlieferte er uns in

lateinischer Sprache ein für seine Zeit prägnantä Erscheinungsbild der
Stadt, wie es sich später gut in ähnlicher Form dem Künstler-Dichter aus
Weimar einprägen konnte, wenn man an dieselbe kurze Zeitspanne

denkt, die beiden zur Verfügung stand:

Viterbum, vulgo Viterbo, Tusciae in Italia oppidum, jacet amoeno spatiosoque loco,
iugis Cyminijs a tergo imminentìbus, plurimis haud poenitendis operibus nitens,
inter quae fous rst insignis, et maxima cum spectantium admiratione copiosus;
Videntur hic multae antiquae quadratae tunes […].

Abgesehen von der schönen Lage der Stadt, wie es Goethe z.B. bei

Perugia und Terni vermerkte, werden neben den Springbrunnen vor

“ Diarium Italian” oder Bexcbreibung derjenigen Reyse, Welche der Durchläuchtigste
Fürst und Herr, Herr Landgrsff zu Hessen... Am 5. Tag Dec. st. v. Anno 1699… ange-
tretten durch das H. Röm. Reich und das Tyrol nach Venedig... bis Rom... bis Neapolis...
bis zu Ihrer in Cassel glücklich erfolgter Wiederanheimkunfft... Cassel 1722, Die Wid-
mung an den Fürsten ist unterzeichnet von Johann Balthasar Klaute. Com. Paint. Caesar.
Die Rückreise von Rom nach Norden auf der Via Cassia wurde am 1. März des Jahres
1700 angetreten, doch nach Viterbo kam man erst am 3. März, wo der Fürst mit seinem
Gefolge zu Mittag speiste. Man fand aber auch die Zeit, die wichtigsten Sehenswiirdig»
keiten zu besichtigen, vor allem das 'Rahthauß' (Palazzo Comunale), wie die ausführliche
Beschreibung zeigt.

"ltinerarium Germaniae, Galline, Angliae. Italiae; Sm'ptum :: Paulo Hentznera ]C...
Breslae, Apm] Haeredex ]obanni: Eyeringii el ]obarmem Perferlum, MDCXVH. Die Reise
wurde unternommen in den Jahren] 1596-1600. Die Rückreise von Rom auf der Via Cassia
wurde am 1. November 1599 angetreten. Viterbo erreichte die Reisegruppe des Barons
Christoph von Rehdiger am 3. November, die Stadt Siena am 5. November abmds. Hier
verweilte sie bis zum 9. November und traf am 10. Novanber abends in Florenz ein, wo
sie durch puren Zufall der Reisegruppe des Herzogs von Württemberg begegnete (siehe
Anm. 14). die gerade nach Rom untenvegs wat, um rechtzeitig zur Eröffnung der Hai-
ligen Pforte am Anfang des Jahres 1600 anwesend zu sein.
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allem die bis heute das Stadtbild von Viterbo beherrschenden mittelal—

terlichen Türme auf ihn einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben,

was ja auch in seiner einzigen Zeichnung erscheint. Ob Goethe sich

darüber hinaus entschlossen hat, die nicht weit von der Piazza della

Rocca gelegene gotische Franziskanerkirche und die darin befindlichen

Papstgrabmäler zu besichtigen, bleibt fraglich Sowohl Keyßler als auch

Volkmann halten diese Kirche (San Francesco) irrtümlich für die

Bischofskirche, d.h. den Dom (San Lorenzo), der jedoch an einem ande-

ren Ende der Stadt liegt.

Am zweiten Tag, also am 25. April, fuhren die beiden weiter auf der
Via Cassia, die nach Montefiascone großenteils in Sichtweite des Lago di
Bolsena verläuft, und dieser Teil der Strecke war für Goethe sicher der

interessanteste Abschnitt der ersten mit Florenz abschließenden Etappe
seiner Rückreise, wie Wir vor allem aus den sieben von ihm angefertigten
Zeichnungen ersehen”. Der Lago di Bolsena ist der größte See Vulka-
nischen Ursprungs in Italien und mußte daher schon aus diesem Grund
für den Geologen von Weimar von besonderem Interesse sein. So ließ er
nach etwa 20 km Fahrt kurz den Wagen anhalten, um eine Skizze des

Sees zu zeichnen, die ihn uns vor allem als Künstler zeigt, der in wenigen

Strichen das ihm wesenhaft Erscheinende auf das Blatt banntz'. Der
gewählte Standpunkt ist imaginär aus der Vogelschau, und der See mit
dem gestaffelten hügeligen Hintergrund ist aus dieser Perspeklive von der
Via Cassia so in Wirklichkeit überhaupt nicht einzusehen. Die Konturen
des Sees in seiner Südhälfte sowie der Hügelketten dahinter sind rein
schematisch, so daß man auch an einen anderen Kratersee denken
könnte, zumal die beiden Inseln nicht eingezeichnet wurden, die von
einem solchen Standpunkt aus sichtbar Wären. Daß es sich jedoch ein—

deutig um den Lago di Bolsena handelt, erkennen wir an den beiden

Erhebungen der letzten Bergkette, des komisch flachen Monte Starnina
(620 m.) in der Mitte und des Monte S. Magno (639 m.) am rechten

"' Von den sieben Zeichnungen oder Skizzen werden im Corpus“ H. Text nur zwei
(Nr. 340 und 342; Abb. 13 und 9) sicher lokalisiert, zwei weitere (Nr. 341 und 343;
Abb. 14 und 12) als fraglich bezeichnet, obwohl sie auf der Rückseite von Goethe richtig
lokalisiert bzw. signiert wurden. Die restlichen drei (Nr. 339, 344 und 345; Abb. 8, 16
und 15 ) konnten vom Bearbeiter nicht lokalisiert werden und sind erst von uns bßljmmt
worden. Bei dem Aufspüren von Goethes “Fußspuren” in Bolsena stand mir Wiederum
Herr Dr. Attilio Carosi in dankenswerter Weise hilfreich zur Seite.

3‘ Abb, 8: ebd„ Nr. 339. Das Blatt wird im Text, S. 111, nicht lokalisiert, sondern
nur als «hügeliges Seeufer» bezeichnet, jedoch nach Format und Papier richtig den
Rückreisezeidmungen zugerechnet.  
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Rand, dessen Kegel jedoch im Vergleich zur Wirklichkeit stark überbe—
tont gezeichnet ist.

Seine nächste Zeichnung machte Goethe an einer Stelle der Via Cas-
sia, die Wir zwar dank einer darin enthaltenen Einzdheit genau lokalisieren

können, worin aber der Künstler und Geologe denselben Vulkansee unter
einer ganz anderen Perspektive sieht 22. Das im Vordergrund sichtbare, von
Goethe wohl stilisiett aber richtig fünfseitig säulenförmig gezeichnete
basaltische Eruptivgestein befindet sich in Wirklichkeit nicht am Seeufer,
sondern in einiger Endemung davon (etwa 400 m.) auf der anderen (öst—
lichen) Seite der Straße. Außerdem ist das westliche Ufer des Lago di
Bolsena viel zu nahe herangerückt, wobei die Gestaltung annähernd der
Insel Bisentina entspricht (erkennbar am Felsbuckel rechts, Monte Tabot,
301 m.), die aber vom Standpunkt des Zeichnen gut 7 km entfernt liegt
und daher im Verhältnis viel zu groß erscheint. Wir gehen von der siche-
ren Annahme aus, daß Goethe bereits Während seines Aufenthalts in Rom

oder möglicherweise in Neapel Kenntnis erhalten hat von dem geologi-
schen Phänomen der sogenannten “geschleuderten Steine” (pietre lan»
date), deren Struktur ihm wohl schon bekannt war, die er aber hier zum

emten Mal in natura erblicktez’. Der Dichter und Naturwissenschaftler von

22Abb. 9: ebd., Nr. 342. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigenhändigen
Vermerk: Lago di Bolrerm. Die Stelle an der Via Cassia (km 111 von Rom), wo das
basaltische Eruptivgestein zutage tritt (Abb. 10), das der Künstler Goethe imaginär an
das Seeufer verlegt, ist jetzt durch einen Hinweis gekennzeichnet, woraus hervorgeht, daß
es sich um einen Lavaerguß von nephriu'schem Leuciu't in prismadscher Säulenform
handelt. Hinter dem im Volksmund “pietre lanciate” genannten Basaltblock öffnet sich
eine etwa 12 Meter lange höhlcnartige Spalte, an deren Ende sich nach alter Überlie-
ferung dnmal eine Riesenhöhle befunden haben soll (vgl. A. FIORAVANTI, Balxena sparita.
Bolsena e i paesi intorno al lago nelle mappe, disegni, ina'xiani e dipinti da! 1500 al 1800,
Città di Bolsena 1991). Ob Goethe davon wußte, entzieht sich unserer Kenntnis.

” Goethe erhielt Kenntnis von dem Phänomen der “pietre landate” an der Via Cassia
durch die geologischen Forschungen von Scipione Breislak, der, fast gleichaltrig mit dem
Dichter und von deutscher Abkunft, als Profussor zum! am Collegio Nazareno in Rom,
später in Neapel lehrte und ein berìihmts Mineralienkabinett besaß. Nach Weimar
zurückgekehrt, verfolgte Goethe mit großem Intetsse weiterhin alle Studien Breislaks
besonders über den Basalt und ließ daher sogleich dessen dreibändiges im Jahre 1818 in
Mailand erschienenes Werk Inm'tutz'ons géologiques anschaflen, um es « auf Befehl
Serenissimi... der Mineralogischen Bibliothek inJenn einzuverleiben », wie eine Notiz vorn
6. Januar 1819 besagt. Zwei Tage später schlieb er dann in einem Brief an Carl Cäsar
von Leonhard, daß das Werk «zu mancherlcy Betrachtungen Anlaß» gibt (vgl. “Wei—
marer Ausgabe", u.a‚Q, IV. Abt., 31. Bd., S. 52). Noch im Jahre 1823 erwähnt Goethe
in drei Briefen aus Marienbad an seinen Sohn August die geologischen Theorien Breislaks
und in demselben Jahr spricht er in einem Brief (22. August, gerichtet an CGD. Nees
von Esenbeck) aus der Stadt Eger von zwei Heftm mit dem Titel: Kritik der geologixcben
Tbeorie, besonders der van Breixla/e undjeder fibnlitben, deren Verfasser er gerne kennen
möchte (ebd, 37. Ed., S. 186).
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Weimar hat sich somit während der Rückreise nicht nur mit der Meta—
morphose der Pflanzen beschäftigt, sondern er hat wahrscheinlich durch
diesms Eruptivgestein an der Via Cassia dax ersten Anstoß erhalten, sich
in den Jahren nach seiner Rückkehr näher zu befassen mit den wech-
selnden Formen des Basalts, betreffend das “Wirken der Weltgenese”,

ein Problem, das ihn zeitlebens beschäfdgt hat: « Das mittlere Wirken der

Weltgenese sehen Wir leidlich klar und vertragen uns ziemlich darüber;
Anfang und Ende dagegen, jenen in den Granit, dieses in den Basalt
gesetzt, werden uns ewig problematisch bleiben » (Geologie und Mine—
ralogie — Fragmentarisches — Hervortreten des Unterschiedlichen). Wir
en'nnern daran, daß er bereits zwei Jahre vor seiner Italienreise eine Vor—

studie Über den Granit verfaßt hatte. Vielleicht sind ihm noch viel später
wieder die “geschlossenen Säulenwände” aus Basalt an der Via Cassia in
Erinnerung gekommen, als er an der zweiten Fassung von Wilhelm Mei-
sters Wanderführer; arbeitete (1829). Im vierten Kapitel des ersten Buches
erläutert Wilhelm seinem Sohn Felix auf einer Wanderung durch das
Gebirge die verschiedenartigeu Gesteinsformen, bevor sie zu dem ein-
samen Gipfel und dem “Riesenschloß” aus Basalt gelangen“.

Bevor Goethe nach Bolsena kam, machte er vor Erreichen des 0115,

in etwa 1 km Entfernung, noch eine Landschaftszeichnung an einer Stelle,

wo die Via Cassia in einer Senke verlief und von welcher der spärliche
Baumwuchs einen weiten Blick in nordwestlicher Richtung bis zum

fernen Horizont gestattete”. In Bolsena selbst hielt sich Goethe eine' Zeit

2‘In späteren Jahren lernte Goethe aus eigener Anschauung weitere Basaltforma-
tionen kennen, besonders auf seinen Reism nach Böhmen (Besuch der Engruben in
Zinnwald, Altenberg und Graupen im Jahre 1813 während seines Kuraufemhalts in
Teplitz) oder verschaffte sich Abbildungen davon, Wie wir aus seinen Briefen belegen
können (ng auch E. TRUNZ, Goethe ul; Sammler, in Weimarer Goethe—Studien, Weimar
1980, S. 7—47 ["Schriftm der Goethe Gesellschaft", 61]). In seinem Aufsatz Die Bam!!-
xteinbnîcbe am Rückersberge bei Oberhand am Rhein (“Weimarer Ausgabe”, a.a.O.‚
II. Abt., 9. Bd., S. 196-208) spricht er von Breislaks Physiognomik des Basalts und zitiert
dessen Atlas géologique au vue d’amax de colonne: bamltiquex, Milano 1818. Eine Abbil-
dung der “pietre lanciate” fand Goethe schließlich in Breislaks dreibändigem Werk (mit
Atlas) Le strutture esterne del Globo, Milano 1822. Der von dem Mailänder Künstler
Gaetano Riboldi angefertigte Stich (Abb. 11) setzt das Naturschauspiel in einen Rahmen
von fast dramatische! Bewegtheit (vgl. A. FIORAVANTI, a.a.O.‚ S. 42).

” Abb. 12: Corpus II, Nr. 343. Das Blatt ist auf der Rückseite (von Goethe Pigm—
händig?) lokalisiert und signiert: See von Bolserm G, jedoch setzt der Bearbeiter nach
seiner Angabe “Bolsena-See” ein Fragaeichen. Goethe machte die Zeichnung aber tat-
sächlich etwa einen Kilometer vor Beisein, denn die im Hintergnmd in der Mitte her-
vorragende Bergkuppe ist eindeufig der Monte Civitella (1107 m.). Der ganz in der Ferne
noch sichtbare Bergrücken in der rechten Blatthälfte (von der im Vordergrund gezeich-
neten Baumgmppe fast verdeckt) ist der Monte Amiata (1738 m.).
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Abb. 11: Amm" colonnaim bamllx'que de Bolxene, in S. BREISLAK, Le xtrullure esterne del Globo
lStich von Gaetano Riboldi)



     
   

gänäaäws

 

 

>E? HN…€=. Zn. vù

     
  

. u. ‚. .;
\ ..).“ \ ..a = .

 

gv. G… SEF Zn. và



 

  

26 Claus Riexmer

lang auf, und Wir können genau den Platz bestimmen, an dem er eine
Zeichnung anfertigte, die für uns auch heute einen dokumentan'schen
Wert besitzt“. Das über dem mittelalterlichen Ortskern sich erhebende
Kastell (Rocca Monaldeschi) zeigt sich dem Blick des Betrachters noch
genauso wie es der Künstler getreulich abgezeichnet hat, Während das
vorne angebaute große Gebäude, der von Kardinal Tiberio Crispo im
16. Jahrhundert erbaute Palast (später Palazzo del Drago) in der Folgezeit
umgestaltet wurde. Bemerkenswert für Goethes genaue Wiedergabe der

Einzelheiten ist die Tatsache, daß er in der linken Hälfte seines Blattes

im Vordergrund die beiden Pfostenstümpfe eingezeichnet hat, an deren
Stelle das (nie errichtete) Eingangstor zum angrenzenden Garten stehen
sollte”. Es existient ein Stich aus dem Jahre 1734 mit genau derselben
Ansicht, nur aus einer etwas näheren Perspektive, woraus im Vergleich
zur Goethecchen Zeichnung zu ersehen ist, daß nach einem halben Jahr-
hundert die hinter den unverändert gebliebenen Pfostenstümpfen ste—
henden Gebäude offensichtlich umgebaut wurden.

Hinter der daneben gezeichneten Baumgruppe, die z.T. auch auf
dem Stich erscheint, verbirgt sich auf der Goetheschen Zeichnung das bis
heute in seinem Aussehen so gut Wie unveränderte Stadttor (Porta San
Giovanni), wogegen die umfängliche Baumkrone mit dem knorrigen
Stamm an der Via Cassia, welche einen großen Teil der rechten Bildhälfte

füllt, wohl eine Erfindung des Landschaftszeichners Goethe ist.

Die Sorgfalt, die Goethe auf die Ausführung der Zeichnung des
Kastells von Bolsena und Umgebung verwendete, beweist uns, daß er
dort einige Zeit verweilte, und so hat auch die zweite Zeichnung, die er

an dem On anfertigte, in gleicher Weise einen dokumentan'schen Wert,
wenn auch ganz anderer Art. Wir sehen darauf einen kleinen Rundtempel
mit Vorhalle von sechs korinthischen Säulen auf Stufenunterbau und
Giebelfeld am Seeufer, während beiderseits davon Baumgruppen erschei-
nen, wie sie für die Vegetation rund um den Lago di Bolsena auch heute
typisch sind“. In Wirklichkeit hat Goethe diesen Tempel jedoch nie

“Abb. 13: ebd., Nr. 340. Das Blatt trägt am unteren Rand den eigmhändigen
Iokalisierungsvennerk Goethä: Bolsenn, ist aber vom Bearbeiter “bei Bolsena” bezeich-
net worden.

z’Vgl. F.T. FAGu/uu ZEN! Bucmccmo, Il Palazzo di Tiberio Crispo nelle uicende
urbanixticbe di Balxena, in «Palladio », III. F., XXVDI (1979), Nr. 1—4, 5. 65. Der Stich von
Andrea Adami aus dem Jahre 1734 ist zwar gmauer ausgeführt als die Goethesche Zeich—
nung, stimmt aber in der Position der Gebäude und in vielen Einzelheiten damit überein.

“Abb. 14: Comu; II, Nr… 341. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigen-
händige Lokalisiemng: bey Balxemz. Hinter diese richtige Angabe setzt der Bearbeiter im
Text, S. 111, verständlicherweise ein Fragezeichen.
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Abb. 14: Corpus lI, Nr. 341
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gesehen, weil er in dieser Form nie existiert hat, sondern der Künstler-

Dichter hat ihn nur nach seiner Vorstellung gezeichnet, wobei ihm aber

tatsächlich konkrete Elemente zugrunde lagen: wir wissen nämlich, daß
Kardinal Tiberio Crispo die Errichtung einer Kapelle in Form eines
Rundtempels auf Stufenunterbau begonnen hatte, aber nie vollenden

konnte, und zwar an einer Stelle, etwa einen Kilometer westlich von
Bolsena nahe dem Seeufer, die bis heute den Namen “Tempietto” trägt ”.
Goethe hat den Namen der Örtlichkeit offensichtlich von den dortigen
Bewohnern erfahren und er muß an dieser Stelle sicher noch in der
Gegend verstreute Architekturfragmente gesehen haben”, woraus er
dann in seiner Vorstellung die Zeichnung eines antiken Rundtempels mit
Vorhalle anfertigte. Vielleicht hat der Dichter dabei an das Pantheon
gedacht (wenn auch in reduzierter Form; sechs Säulen statt acht der

Vorhalle), das bekanntlich zu den ersten großen Eindrücken seines Auf-

enthalts in der Ewigen Stadt gehörte. Doch als Vorbild kann auch die
Abbildung eines Rundtempels aus der Antike zugrunde liegen, wie er sie
als Kupferstich bei einem römischen Antiquar sah und möglicherweise
erwarb".

Nicht lange nachdem die beiden Bolsena verlassen hatten, machte
Goethe noch zwei Zeichnungen von Seeuferlandschaften, von denen wir
eine mit Sicherheit identifizieren können ”, bevor der Wagen weiterfuhr

2"Vgl. F.T. FAGLIARI ZEN] Bua-uca-uo, „O., S. 63 ff. Wie aus einem hier abge-
bildeten im Jahre 1725 gezeichneten Grundriß (Abb. 33) hervorgeht, sollte die Kapelle
als Rundtempel auf kreuzförmigem Smfenunterbau errichtet werden

’“ Reste der Fundamente dieser Kapelle fanden sich noch im Jahre 1896, nach einem
Bericht der “Società Storica Volsinise”, in deren Auftrag Nadigrabungen an Ort und
Stelle unternommen worden waren. Dadurch wissen wir auch, daß der verwendete
Marmor von rötlicher Farbe wer. Vgl. F.T. FAGLIARI ZEN] BUCHICCHIO, L'abale Cam»
Luzi, cultore della ilaria di Bohne, in L'abate Giuseppe Cavauzi, archeologo, liturgista,
filologo (Atti della giornata di Studio, Bolsena, 6 maggio 1995), Grottaferrata—Roma 1998,
S. 191 f. (“Analekta Kryptoferrs“ I).

” Goethe hätte sich bald nach seinem Eintreffen in Rom Winckelmanns Kunstge-
schichte in der Ubeisetzung (1783-1784) von Carlo Fea angeschafft, wie er in der Ita-
lienischen Reise sagt (2. Dezember 1786). Dieser italienische Archäologe besorgte später
die Ausgabe (Opera postuma) einer Beschreibung der antiken römischen Circusse von
Giovanni Ludovico Bianconi (in Roma: nella stamperia Pagian'ni, 1789) und velsah sie
mit Anmerkungen und Kupferstichen. Darin befindet sich die Abbildung eines Rundtem-
pels mit einer Vorhalle von sechs Säulen auf Stufenumerbau von identischer Form, wie
Goethe ihn sich am Lago di Bolsena vmstellte. Wir dürfen jedenfalls annehmen, daß der
Dichter sich während seines römischen Aufenthalts für die archäologischen Forschungen
von Carlo Fea interessierte, auch wenn er später nichts mehr darüber sagt.

12Abb. 15 und 16: Comu; II, Nr. 345 und 344. Beide Zeichnungen sind nicht
lokalisiert, nur Nr. 344 trägt auf der Rückseite eine wohl nicht eigenhändige Bleistift-
Signatur: 'u, G.”, Eindeutig lokalisierm können wir nur Nr. 345 (Abb. 15), denn bei der  
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entlang der Straße, die an den Hängen der Monti Volsini hinaufführt bis

San Lorenzo Nuovo und dann bis zum Städtchen Acquapendente, wo

zum zweiten Mal übemachtet wurde. Am 26. April ging es laut dem

Ausgabenbuch Kaysers mit Vorspann nach Pontecentino (heute der

kleine Ort Centeno), doch vorher überquerte man den Fluß Paglia auf

der von Papst Gregor XII]. (1572-1585) erbauten Brücke (Ponte Gre-
goriano), die von vielen Reisenden in damaliger Zeit bewundernd

erwähnt wurde. Wir sind daher sicher, daß auch Goethe, hätte et ein

Tagebuch gefühlt, dieser steinernen Brücke gedacht hätte, die auf fünf
imposanten Bögen das Flußtal überspannt, so wie er auf der Hinreise
besonders vermerkte «Was in Toskana gleich die öffentlichen Werke,

Wege, Brücken für ein schönes grandioses Aussehen haben ». Dies wird
ihm in kurzem nun Wieder zum Bewußtsein gekommen sein, denn in
Pontecentino hatten die Reisenden die Grenzen des Kirchenstaates
erreicht und mußten dort eine Gebühr von 30 Baiocchi entrichten, Wie
es im Ausgabenbuch Kaysers steht”. Goethe war offensichtlich verärgert
über diesen päpstlichen Zoll, denn auf die Rückseite der nächsten Zeich—
nung schrieb er eine Bemerkung in lateinischer Sprache mit einer deut-

lichen Anspielung".

hinter dem Seeufer sich erhebendcn Bergkette handelt & sich zweifellos um die Monti
Volsini, die Goethe jedoch überprofiliett gezeichnet hat und an deren Hängen die Straße
nach San Lorenzo Nuovo hmauffiilut Der Standpunkt, an dem die Zeichnung gemacht
wurde, liegt etwa fünf Kilometer von Bolsena entfernt. Die andere Zeichnung (Nr. 344;
Abb. 16) machte der Dichter sn einem schwer lokalisierbaren Punkt, jedoch sicher am
Lago di Bolsena. wie vor allem die für diesen See typische Uferve etation beweist. Die
im Hintergrund sichtbare Bergkette zeigt außerdem eine große 'chkeit mit dem
Kraterrand auf der Norwatseite des Sees in Richtung auf dm Ort Grotte di Castro.

” Der Baiocco war die seit dem 16. Jahrhundert im Kirchenstaat gültige Silbermünze;
er wurde erst im Jahre 1866 durch dm Soldo emetzt.

" Abb. 17: ebd., Nr. 346. Das Blatt trägt auf der Rückseite Goethes eigenhändige
Beischrift: Rimani sine Patrimionium) ]udae I:cbar.(iotae) secundum Klopxtocleium (die
Ergänzungen in IGammem wurden von uns hinzugefügt). Hans Wahl faßt Ricorxi als
Ortsnamen auf, jedoch existiert ein solcher dort nicht. Auch ergäbe die syntaktische
Verbindung durch sive keinen Sinn. Eher könnte man das Wort als “Rücklauf" oder
“Rückkehr" in ironischem Sinne verstehen. Dagegen erinnert Hans Wahl richtig an die
30 Silberlinge des Judas Ischarioth bei dem päpstlichen Zoll und meint dazu: «Det
Hinweis auf Klopstock bedarf noch der Klärung» (a…a.O., S. 151). Wir denken hier an
folgende Lösung: Wie wir aus der belustigenden Szene in Dicblung und Wahrheit (1. Teil,
2. Buch, am Ende) wissen, blieben dem Dichter seit seiner Kindheit viele Stella: von
Klopstocks Mesxia: in Erinnerung, darunter sicher auch jene (Gesang IV, 596 ff.), in
der judas Jesum verrät und seine Belohnung erhält: «Ischarioth nahm die Belohnung. /
Und, erfüllt vom Stolze, daß ihn die Väter so ahnen, / Ging er aus der Versammlung ».
Goethe wußte natürlich, daß der Kirchensmat seit dem frühen Mittelalter auch “Patri—
$onium Petri" genannt wurde und so setzte er für den Apostelfüßten den Namen des
errateß.  
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Abb. 17: Corpus II, Nr. 346
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Die Landschaft, die sich dem Blick des Dichters und Künstlers aus
Weimar nicht weit von Pontecentino eröffnete, inspirierte ihn zu einer

Bleistiftzeichnung mit blasser Sepialavierung, wobei auch hier Vision und
Wirklichkeit im Widerstreit sind”. Der am rechten Rand des Blattes
gezeichnete und als Teilmine erkennbare (aber heute restaurierte) Turm
auf der Bergeshöhe gehört einwandfrei zum Kastell von Radicofani
(896 m.), dem ersten Städtchen im Großherzogtum Toskana, wie viele
Reiseberichte in jener Zeit vermerken. Iu dem die ganze linke mittlere
Blatthälfte füllenden Bergrücken erkennen wir hingegen den bis zu
1738 m. Höhe sich erhebenden Monte Amiata, der jedoch viel weiter

westlich liegt und den der Zeichenkünstler mit auf das Blatt baume,
zusammen mit einer imaginären mittleren Erhebung (kaum mit der hoch-
gelegenen Abbadia San Salvatore zu identifizieren), wohl um ein geschlos-
senes Gebirgsmassiv darzustellen, Wie er es in ähnlicher Weise beim

Ciminischen Waldgebirge unternommen hatte.
Wir wissen nicht, was Goethe beim Anblick des damals Wie noch

heute weithin sichtbaren Festungsturms von Radicofani empfunden haben
mag und können auch nicht sagen, ob er sich dabei erinnert hat, daß ein
halbes Jahrhundert früher sein Vater Johann Caspar von dem Anblick
begeistert war. Dieser erreichte am 7. Mai da Jahres 1740 das Städtchen
Radicofani, nachdem er vier Tage zuvor von Rom aufgebrochen war, um
auf der Via Cassia die Heimreise nach Norden anzutreten, wie es später
sein berühmter Sohn tat. Er beschrieb seine Eindrücke Während der Reise
in italienischer Sprache nach einer damals gängigen Mode in Briefform,
von der er dann nach der Rückkehr rnit Hilfe seines Italienischlehrers eine
Reinsdlrift anfertigte“. Während sonst in seinen Berichten eher ein nüch-
temer und sachlicher Ton vorhertscht ——- so interessieren ihn z.B. in

Viterbo ausschließlich die Inschriften in der “Curia”, d.h. im Palazzo
Comunale, ohne auch nur mit einem Wort der schönen Brunnen zu geden—
ken _, begeistert ihn der Anblick der auf einer Bergeshöhe liegenden
Zitadelle zu einem fast poetischen Gefiihlsausbruch:

«Giunto & Radicofani, il 7 di Maggio, vidi le montagne di Santafiora coperte di neve.
La città è edificata nel pendio della montagna, nella mi sommità aspra e scabrosa
trovasi la cittadella, fortificata all’antica, sembrando giacere tra le nuvole, e facendo
stupir ognuno che la considera per lo strano gusto dj fabbricar quasi fuor della
nostra atmosfera ».

” Abb. 17: Die Rückseite trägt die in Anm. 34 erläuterte Beischrift Goethes. Die
“Ortsangabe” Ritarxi des Bearbeiten bleibt ohne Erklärung. Datierung: 26. April 1788.

"].C. GOETHE, Viaggio in Italia (1740), hrsg. und mit einer Einführung von
A. Farinelli, Bd. I (Lettera )QQCIV, Firenze alli 18 maggio 1740), Roma 1932", S. 289 {.
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Goethe und sein Musikerfreund fuhren indessen auf der Via Cassia
weiter bis nach San Quirico (heute S. Quirico d’Orcia), wo zum dritten

Mal übernachtet wurde, und erreichten am Abend des 27. April, also am

vierten Tag ihrer Abreise von Rom, die Stadt Siena, wo sie in der Her-

berge zur “Sonne” abstiegen, Wie es das Ausgabenbuch Kaysers notiert.
Hier verweilten sie den ganzen folgenden Tag und traten dann am
Morgen des 29. April die Weiterreise nach Florenz an. Welche bleiben»
den Eindrücke der Dichter aus den beiden an Kunstschätzen so reich
ausgestatteten toskanischen Städten mit sich nahm, können wir nur zum
Teil aus späteren Hinweisen erschließen (so z.B. die Mediceische Venus
in den Uffizien), doch Wird es noch weiterer Untersuchungen bedürfen,
um sich anhand der restlichen etwa 25 Zeichnungen ein genaues Bild der
Reiseroute bis an den Bodensee zu machen, wie wir es für die ersten

beiden Tage der Rückreise unternehmen, in denen wir Goethe nicht nur
als eigenwilh'gen Zeichenkünstler sahen, sondern ihn auch als Namrfor—

scher kennen lernten, der von dieser Reise Wichtige neue geologische
Erkenntnisse mit nach Hause brachte, die er später in seinen Schriften
zur Mineralogie und Geologie verwertete.





    

   ANIMALI SIMBOLICI NELLA FIABA ROMANTICA

di GIOVANNA CERMELLI

1. Premexm

Tra il 1796 e il 1797 vengono composti due testi inaugurah' del
romanticismo tedesco: la commedia fiabesca Der gextiefelte Kater e la
breve novella Der blonde Erleben, ambedue di Ludwig Tieck. Si tratta di

due opere innovative innanzitutto per la scelta del genere, e come tali
vengono subito recepite‘: da un lato una commedia interamente basata
sul principio del teatro nel teatro, dall’altro la prima ‘fiaba d’arte’ del
Romanticismo. Un aspetto tutt’altro che secondario della provocazione di
cui i due testi sono portatori è costituito, nell’uno e nell’altro caso, dal
rilievo assegnato alla presenza animale. Un gatto parlante e filosofeggiante
è il protagonista della commedia, liberamente tratta dall’omonima fiaba
di Perrault: la sua presenza in scena è sufficiente a suscitare scandalo
presso il pubblico benpensante che Tieck include nell’azione in veste di
commentatore. Un animale come protagonista offende ogni verosimi-
glianza e, per di più, incrina la trionfale autoconsapevolezza di un’epoca
razionalista convinta di aver soggiogato la natura.

HINZE H. GATTO si solleva, si stira, si inarca, sbadiglis e poi comincia a parlare:
Mio caro Gottlieb, ho proprio compassione di voi.
GO'I'I'LIEB stupito: Ma come, gatto, tu parli?

[L CRITICO in platea: Il gatto parla? Che cosa sta succedendo?
FISCHER: Cosi non risco a entrare in un’illusione ragionevole.

“Friedrich Schlegel riconosce nella commedia tieckiana elementi riconducibili ai
principi dell’ironia romantica, di cui proprio in quegli anni andava elaborando la teoria…
Il riconoscimento del valore innovativo dell’opera lo condurrà & intervenire pifi diret-
tamente nella gemsi della commedia successiva, Die verkebrte Welt. Sui rapporti fra i testi
di Tieck e la teoria schlegeliana cfr. il commento di K. Pamlozn' a L. TIECK, Die verkehrte
Welt, Berlin 1964, pp. 95—147, in particolare pp. 108-111. August Wilhelm Schlegel,
a sua volta, accosta la fiaba di Tied: al Märchen di Goethe e loda in particolare la capa-
cità, di cui l’autore dei prova, di creare onore (Scbauer) con streng economia di mezzi
(cfr. «Athenaeum», I, !, Berlin 1798 [rist. anast. Darmstadt 1983], p. 174). Nel rac-
conto tieddano, possiamo aggiungere, si riconosce il primo esempio di ‘racconto fanta-
stico’. Nella vasta bibliografia su Der blonde Eckbert vale la pena ricordare, in riferi»
mento :: quad aspetti RG. KLUSSMANN, Die Zweideutig/eeit dex Wirklicben in Tieck;
'Märcbennouellen', in «Zeitschrift für deutsche Philologie», 83 (1964), PP: 426-452 e
W.]. LIuXMAN, Reality‘x Dark Dream. The Narratiue Fiction ofLudwig Tiecle, Berlin-New
York 1979, pp. 79-92.
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MUELLEK Piuttosto che farmi ingannare in questa maniera non andrò più a teatro

finché vivo.

EINE: E perché non dovrei poter parlare, GottliebP.

Più sottile lo scandalo rappresentato da Der blonde Eckbert. Come
è noto, nella breve novella è incastonata una sorta di fiaba, il racconto

dell’infanzia di Berta, la moglie del protagonista. E una brusca svolta nella
narrazione fa si che la fiaba esca dai propri confini fino & inghiottire, a
ritroso, la vicenda narrata nella comice’. Le due presenze che hanno

accompagnato l’infanzia di Berta e che, nella seconda parte del racconto,
escono dai loro confini —— segnali, quindi, della brusca riemersione del
rimosso — sono animali, rispettivamente un cagnolino e un uccello fatato.

Ma non solo: il canto dell’uccello, che viene riproposto tre volte con lievi
ma significative variazioni, costituisce il vero e proprio elemento strut-
turante della narrazione.

Su un versante completamente diverso, già nel 1793 Goethe aveva

compiuto un’analoga provocazione offrendo un amaro e disincantato con»
suntivo dell’esperienza della Rivoluzione francese nell’epos in esametri
Reineke Fuchs, rielaborazione di Rein/ee de ua: (1498), già tradotto in
prosa da Gottsched — per mostrare l'umanità «nella sua nuda natura
ferina » 4.

Le due opere di Tieck da un lato, e il poemetto di Goethe dall’altro,
rappresentano l’ideale punto d'avvio di un filone che accompagna l’in—
tera età classico-romantica: la scelta, intesa come provocatoria, di figu-
razioni animali per dare forma ai timori, e più in generale al disagio legato
agli eventi della Rivoluzione francese € alle loro conseguenze in tutta

Europa’. Nel primo caso l’animale appare come presenza simbolica, che

’ L. Tu-ZCK, Schriften in 12 Bänden, a cura di M. Frank et al., vol. VI (Pbantasm‘),
a cura di M. Frank, Frankfurt a.M. 1985, p, 499 s. Ove non altrimenti specifimto, le
traduzioni italiane dei tasti sono dell’autore.

’ Cfr. l’analisi di L. ZAGARI, Giochi nicbilim'd can [”imago dei”, in Mitologia del
segno vivente. Una lettura del romanticismo tedesco, Bologna 1985, pp. 33-77 (in pani-
colare pp… 63-69).

‘].W. GOETHE‚ Sämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Gespräcbe, a cura di
F. Apel et al., sez. I (Sämllicbe Werke), vol. 16 (Campagne in Frankreich Belagerung
von Mainz. Rn'xexcbnflen), a cura di KD. Müller, Frankfurt a.M. 1994, p. 560.

’ Un filone di grande importanza, che tuttavia non rientra nell’ambito del presente
lavoro. riguarda le figurazioni animali come specchio metafon'co delle passioni umane,
individuali e collettive: il “wilda Tier” da meist al Goethe della Novelle, da Eichendorff
a Büchner, per menzionare soltanto alcuni degli autori in cui il motivo rivate importanza
centrale. Cfr. in proposito F. GAEDE, ”Hüte dich, dax wilde Tier zu wecken” (Eichendorfl).
Beobachtungen zum Verbà'lmix MenJcb-Tier in der Literatur des 19… Jahrhunderts, in Eclroex  
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segnala con invadenza molesta l'insorgere di strati della coscienza che il
razionalismo settecentesco aveva rimosso, nel secondo caso l’animale si
presenta come manifestazione per eccellenza di quelle forze naturali,
individuali e collettive, che la Rivoluzione ha scatenato. E che la Bildung

ha il compito di tenere a freno. Le figurazioni animali (o i temi animali)
si collegano quindi strettamente, e qualche volta si confondono, con gli
altri temi caratteristici dell’epoca, soprattutto, come vedremo, con quelli

dell’automa e della bambola (ma altrove anche con quelli della mario»
netta, del revemmt e della maschera), in una dialettica fatta di rispec-

chiamenti e/o di contrapposizioni quasi sempre sfasati. In questo contesto
la provocazione insita nella scelta dell’animale come specchio o contral-
tare del mondo umano è ben diversa dalla provocazione didattico-satìrica
della tradizione favolistica tornata in auge nel Settecento e che aveva
trovato l’äptessione più matura nelle favole di Lessing“.

Nel corso degli anni il gesto dello scandalo, della provocazione si
attenua, anche perché si va attenuando l’effetto dirompente della Rivo-
luzione francese. Ma gli animali che popolano la fiaba, il romanzo, il
teatro romantico (e, in forme diverse, anche la ljn'ca) continuano a segna-

lare un disagio che si va anzi facendo sempre più profondo. È il disagio
che scaturisce dalla consapevolezza di un’impossibile conciliazione di
natura e cultura, dove gli animali di volta in volta rappresentano la natura
violata :) la civiltà che si ripiega su se stessa. Come vedremo, infatti, a
prevalere in questa epoca cosi ricca di figurazioni animali sono gli aspetti
quotidiani — siano essi domestici o felini _— delle creature rappresentate.
Non troviamo, o troveremo di rado, animali fantastici, mostri, insomma

creature immaginan'e, e altrettanto di rado si incontreranno animali eso-
tici. Gli animali, cioè, si presentano quasi sempre come immagini straniare

del mondo quotidiano, specchio dell’uomo nei suoi aspetti istintivi o
meccanizzati, o anche immagine di alterità renitente a ogni rispecchia-
mento: in ogni caso non proiezione in un universo fantastico ma stra-

niamento della vita di ogni giorno. Un mondo ora più vero del vero, ora
tanto vero da sembrare inventato, ma sostanzialmente privo d’accesso a

una dimensione più genuina, più integra. Un mondo disperatamente seco-
larizzato.

nnd Influences 0] German Ramann'cixm. Endys in Honour of Ham“ Eiclmer, New York-
Bern-Frankfurt a.M.-Paris 1987, pp. 53—62.

° Una provocazione che, viceversa, rivive nell’Ottocento dalla Restaurazione in poi.
Basta pensare all’uso satirico della fisiognomica nelle novelle tarde di Tieck ma, soprat-
tutto, allo Heine di Atta Troll. Cfr. l'aaufleme trattazione di W. WOFsle, Heine:
Tanzbir, Htktorixcb-Iilerarische Unlmucbungen zum "Atin Troll", Hamburg 1978.
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Ideale esito di questo percorso e atto finale del Romanticismo sono,

rispettivamente, i Kinder und Hauymà'rcben dei fratelli Grimm (prima

edizione nel 1812) e il racconto fiabesco Klein Zacbes (1819) di Hoff-

mann. Le fiabe dei Grimm, che a differenza delle ‘fiabe d’arte’ dei roman-
tici intendono basarsi sulla schietta tradizione popolare tedesca, pullu-
lano di presenze animali (anzi, almeno inizialmente, gli autori avevano

concepito le ‘fiabe di animali’ come una sezione autonoma)’. Si tratta
però di presenze che nulla hanno a che fare con i processi di strania-
mento del mondo storico in cui si inscrivono gli animali romantici, ma
sono piuttosto da intendersi come residui rappresentanti di un mondo
mitico ormai scomparso. Tanto che il lavoro inaugurato con la pubbli-
cazione dei Märchen sfocerà idealmente nella Deutsche Mythologie di
Jacob Grimm (1834).

Klein Zacbex, a sua volta, impone un brusco spostamento di pro—
spettiva: tutte quelle modalità di deformazione e di mutilazione dell’u-
mano che Hoffmann stesso, esemplarmente, aveva raffigurato in automi,

spettri, animali ora si concentrano in una sola figura mostruosa: quella
dell’uomo, più animalesco degli animali, più spettrale delle creature fan-
tastiche, più meccanico degli automi. Con l’effetto secondario che il
non—umano finisce con l’apparire più affine al mondo della poesia di
quanto non appaia l’umanità.

2. Strobmian e l’uccello fatato (”Der blonde Eckhart”)

Il genere romantico per eccellenza, la fiaba, & uno spazio aperto a

diversi esperimenti: può essere rappresentazione di una realtà profonda-
mente frantumata, in cui l’irruzione del ‘meraviglioso’ nel mondo quo-
tidiano ne mostra il volto straniato (i ‘racconti fantastici’ di Tieck, Arnim

e Hoffmann); può viceversa rappresentare, come nelle fiabe allegoriche

di Novalis o nelle fiabe di Btentano, la proiezione utopica della realtà
storica in un mondo poetizzato senza residui — una realtà altra, pro-
dotta dall'immaginazione mitopoietica, che ha i tratti del mito dell'età

7Cfr. H. RÖLLEKE, Van Führer: und Gimen, Gaßen und Wà‘l/en. Dax Tier in
Grimm; Märchen, in Die Märchen der Brüder Grimm. Quellen und Sludien, Trier 2000,
pp. 228-240, in particolare p. 233 5. Nella sua selaione di fiabe dei Grimm, del resto,
Italo Calvino riprende l'idea della suddivisione & dedica due sezioni rispettivammte &
‘fiabe di animali magici’ e ‘fiabe di animali parlanfi'. Solo queste ultime corrispondono
alle vere e proprie fiabe di animali dei Grimm (anche se contengono tasti diversi rispetto
a quelli elencati da Jacob). Cfr. ]. e W. GRIMM, Fiabe, scelte e presentate da I. Calvino,
trad, di C. Bovaro, Torino 1970.
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dell’oro“. Der blonde Ec/ebert contiene ambedue le valenze e, in un certo
senso, le dialettizza. Giova ricordare che l’autore, più volte sollecitato a
rivelare le fonti, o almeno gli spunti, alla base di qusto strano racconto,
ribadiva con forza di avere tratto tutto dalla propria immaginazione. E
gli si può senz’altro credere.

L’infanzia di Berta, di cui si narra nella fiaba inserita nella novella,

è una delle tante raffigurazioni romantiche dell’età dell’oro, quella dimen—
sione di interezza e di perfetta comunicazione con le forze della natura
che si situa oltre i confini della storia. Secondo lo schema tn'adico tipico
del Romanticismo, l'uscita da questa sfera autosufficiente rappresenta la
colpa che opprime l’umanità adulta e che si manifesta nella consapevo-
lezza di una lacerazione insanabile, almeno entro i confini del mondo

storico. All’umanità lacerata, mutilata, la poesia ripropone, in forma uto-
pica, l’immagine di quella realtà più vera da riconquistare alla fine della
storia, con una palingenesi totale. Uno schema, questo, che governa anche
la scansione narrativa della novella tieckiana.

]] luogo dove Berta, dopo la fuga da casa e un lungo peregrinare
fra montagne spaventose e inospitali, trascorre gli anni dell’infanzia e
della prima adolescenza è un paradiso solitario, immagine di un'esistenza
completamente rivolta all'interioritä. Anche la vecchia misten'osa che
aveva accolto la bambina scompare per lunghi periodi; unica compagnia
della giovane restano un cagnolino simpatico e abbastanza insignificante
e un uccello bellissimo, dalle piume luminose e cangianti, che ripete
injnterrottamente la stessa canzone: « Solitudine del bosco / Che mi allieta
/ Domani come oggi / Nell’etemità / O come mi allieta / Solitudine del
bosco»’. Nei due animali si trovano sintetizzate due valenze comple-
meman' della natura romantica: la presenza protettiva & insieme un po’
bambinesca delle creature innocenlì che accompagnano la vita quotidiana
in una dimensione ristretta ma compiutamente autonoma (il cane) “‘ e la

“Un’utile e succinta definizione dei diversi tipi di ‘fisba d’arte' (e una delimitazione
di essa rispetto alla ‘fiaba popolare’ e alla “saga popolare’) ha fornito H. MOSER, Sage und
Märchen in der deutschen Romantik, in Die deutsche Romantik, Poelik, Formen und

Motive, a cura di H. Steffen, Göttingen 1967, pp. 253-276.
° L. TIECK. Schriften in 12 Bänden, vol. VI, cit., p. 132. ]] suo culto non ricorda per

nulla quello degli uccelli: em un suono «come di un como e zampogne mescolmi, udito
a grande distanza» (ibidern).

"’ Lo si vede già nell’episodio, di tono realistico, del primo appmccio del cane con
la bambina sconosciuta: «Avvicinmdoci udimmo abbaiare vivacemente verso di noi e
subito dopo un agile cagnolino balzò scodinzolando incontro alla vecchia, poi si diresse
verso di me, mi studiò da ogni parte e ritornò dalla vecchia con fare amichevole»
(ibidem).
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pacifica presenza, all’interno del mondo quotidiano, del soprannaturale
(l’uccello): testimonianza misteriosa della vita più vera della natura, che

solo pochi possono cogliere. In questo caso, in particolare, le piume

cangianti alludono al processo di perenne metamorfosi che anima la
natura, il canto è manifestazione del linguaggio originario delle creature,

che nella solitudine beata al di fuori del tempo storico in cui Berta si trova

calata è intellegibile anche all’orecchio umano e, infine, le pietre preziose
contenute nelle uova che a intervalli regolan' l’uccello depone sono sia
testimonianza di una misteriosa circolazione tra mondo organico e mondo
inorganico, sia pegno di una ricchezza che non è fonte di prosperità
materiale, ma oggetto di stupita contemplazione. E di questo requisito

magico Berta, non a caso, verrà informata solo in un secondo momento,
quando già sarà di casa nel mondo fiabesco.

Qui si apre una prima contraddizione. Pur cresciuta in una sfera
autosufficiente (o, se vogliamo, proprio perché cresciuta in una sfera
autosufficiente), Berta comincia a sentire nostalgia del mondo, che alla

sua immaginazione appare come la vera sede di avventure e incontri

meravigliosi: si carica cioè di quelle valenze proiettìve che prima avevano

dato luogo alla costruzione dell’idillio fiabesco. Al momento della fuga,
la ragazza lega il cane perché non la segua e porta invece con sé l’uccello
come fonte di futura ricchezza. Diretta conseguenza della contraddizione
cui si accennava più sopra, il gesto di Berta comporta un'inversione delle

valenze che avevano accompagnato le due creature nel mondo fiabesco:
il cane, legato alla dimensione del vivere quotidiano, viene confinato nel
mondo fiabesco — ed è per questo che il suo nome viene dimenticato.
L’uccello, viceversa, viene trasportato nella realtà non come pegno de.l-
l’esistenza di un mondo soprannaturale, ma come fonte di ricchezza. E
questo tentativo di tifunzionalizzazione lo trasforma in una presenza
inquietante. Dopo un lungo silenzio, l’uccello infatti toma a intonare la
sua canzone, ma con variazioni significative: «Solitudine del bosco /
Quanto sei remota! / O come la rimpiangerai / Nei tempi futuri / Ahimè,
unica felicità / Solitudine del bosco»". In realtà la più significativa di
queste variazioni consiste nella scissione dell"io’ indeterminato della
prima versione (che comprendeva la natura e l’uomo) in un ‘io’ che
lamenta e ammonisce e in un ‘tu’ cui viene predetto il rimorso.

Oppressa dai sensi di colpa, Berta uccide l’uccello, ed è Con questo
gesto che idealmente si conclude la fiaba. Ma solo apparentemente,
perché da questo punto in poi la brusca riemersione del rimosso (mediata

" l…; p. 139.  
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dalla semplice menzione del nome del cane: Strohmian), trasforma l’or»
dine quotidiano (e il tempo nel mondo quotidiano) in un delirante per—
corso a ritroso in cui si materializzano caoticamente, nella dimensione

senza tempo dell’interiorità, tutte le presenze prima relegate nella sfera
della fiaba. Protagonista di quest’ultima fase non è più Berta, morta per
l’angoscia, ma Eckbert stesso, che fa proprio il passato di Berta. Quella
che dovrebbe essere una riconquista del paradiso perduto assume i tratti
di un viaggio dentro un inferno popolato da presenze spettrali, ridotte alla
sola voce: cosi nella scena finale Eckbert, ormai morente, udrà l’abbaiare

del cane e il canto dell’uccello che, con amara ironia, esalta la riconquista
del paradiso: << Solitudine del bosco / Che di nuovo mi rallegri / Qui non
subisco offaa, / Qui non abita l’avidità / Di nuovo mi rallegti / Soli—

tudine del bosco » ". E da ultimo udrà la voce della vecchia che reclama
la restituzione delle pietre preziose e, soprattutto, dei suoi animali.

I] delitto contro le creature animali — di origine naturale o sopran-
naturale — diventa qui immagine per eccellenza della colpa umana contro
la natura e comporta la trasformazione dello heimlich in unheimlich, del
soprannaturale in demoniaco. E del processo disegnato da Tieck nel suo
farsi troviamo eco in quasi tutte le fiabe romantiche successive, soprat-
tutto in quelle di Hoffmann e di Brentano. Con una prima conseguenza,

cui qui mi limiterò & fare cenno.
L’animale magico, rappresentato come creatura soprannaturale di

sovrumana bellezza, abitante di un mondo fatato che poi altro non è se

non la natura stessa nel suo stato di intatta perfezione, tende a scom-
parire. Questa figurazione viene sostituita spesso dalla figurazione della
pianta, che assume per lo più le stesse valenze. Il fiore azzurro e i vari
fiorellini più o meno antropomorfi di Novalis, i fiori esotici di Brentano
e di Hoffmann, le peonie di Eichendorfif, gli arabeschi di edera, i ram-

picanti, la selva stessa nella sua indomita bellezza rimandano a un mondo
contiguo al nostro eppure radicalmente estraneo ad esso: così alla voce
si sostituisce la muta seduzione del profumo (in Heine, ormai oltre l’oriz-
zonte del romanticismo vero e proprio, anche i fiori parleranno); il pro-
cesso metamorfico si presenta come stilizzazione e insieme superamento

di processi organici Anche nel mondo vegetale, comunque, è presente il
male, la ferita inferta dalla storia: ne dà testimonianza la ripresa del

motivo della mandragola, un essere vegetale/animale estratto a forza dalla
terra per procacciare beni terreni (e cioè poi quello che per il Roman—
ticismo li include tutti: il denaro). Il suo urlo lacerante, che provoca la

" Ivi, p. 145.
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pazzia, diventa il lamento della natura. In Isabella von Ägypten di Arnim,

poi, l'omiciattolo in cui la mandragola si trasforma per intervento di

Isabella (che gli appiccica due bacche sul viso e una nella nuca a mo’ dj

occhi, e lo vezzeggia come se fosse la sua creatura) presenta tratti animali

solo nel mondo in cui è stato collocato con la forza, mentre viceversa

rievoca la condizione vegetale come condizione di innocenza cui è stato

proditoriamente sottratto:

Ah, perché con ani infernali mi hai strappato dal sicuro grembo del mio passato

per darmi vita umana? Senza falsità mi salutavano i raggi del sole e della luna: in
quieti pensieri passavo la mia giornata e la sera raccoglieva le mie foglie pregando:
non vedevo niente che fosse cattivo perché nnn avevo occhi, non udivo nulla che
fosse canjvo perché non avevo orecchie; ma femmmvano in me tante cose che mi

sentivo ricco e sicuro".

}. Antropamotflzzazioni sfasate: cam; gatti e topi

Mentre le immagini legate al mondo vegetale rimandano a una
dimensione della natura estranea al mondo umano e quindi sostanzial-
mente inaccessibile, o almeno indecifrabile, gli animali si presentano

sempre più spesso in una sfera minacciosamente contigua a quella del
vivere quotidiano, soprattutto alla casa come luogo sia di convivenza
familiare, sia di socialità. Si incontrano quindi spesso animali comuni, già
ampiamente antropomorfizzati dalla tradizione — cui l’uomo è più che
disposto a riconoscere una qualche forma di protagonismo, benché entro
i confini delle forme consolidate, appunto, dalla tradizione antropomor-

fizzante. E invece i cani, i gatti, i topi“ che si affacciano nella prosa e
nel teatro romantico si mostrano renitenti a questa operazione. Innan-

zitutto non si può quasi mai parlare di vero e proprio protagonismo: gli
animali si limitano piuttosto a interferire con i processi dell’interiodtà,

" L.A. VON ARNlM, Werke in 6 Bänden, a cura di R. Burwick el al., vol. 3 (Sämtliche
Erzählungen 1802—1817), a cura di R Meeting, Frankfurt a.M. 1990, p. 689 s. La tra-
duzione citata nel testo è di R. Spaini, ìn L.A. VON ARN'IM, Ixabella d'Egitto, pn'mo amare
di Carlo V, Torino 1972, p. 82.

"Si sono scelti questi animali proprio per la loro evidente contiguità al vivere
quotidiano, rinunciando a una campiona… delle tante figurazioni animali prsenu' nei
testi in prosa del Romanticismo in quanto non funzionale alla logica del presente lavoro.
Un’interessante trattaz'one dedicata più o meno a tutti gli animali letterari ‘modemi’
si trova in D. ARENDT, Zoologia poetica. "Dax Menxcbengexcblecbt in seiner ungeheu-
cbelten Tierbeit", Femwald 1994. Una prospettiva cronologicamente e problematicameme
più ampia è offerta da Day Tier in der Dichtung. a cura e con un’introduzione di
U. Schwab, Heidelberg 1970. Meno utile nell’ambito di questo lavoro C.—M. BEARDSLEY,
ETA. Hoffmann: Tierfiguren im Konten der Romantik, Bonn 1985.  
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invadendoli e disturbandoli (si è già visto nel Blender Ec/ebert). In
secondo luogo ribaltano il principio stesso dell’antropomorfizzazione
anche quando sembrano accettare le regole del gioco, e ribadiscono in
forme inattese la presenza di un’animalità fastidiosa e anti—sociale.
Oppure, ancora, si trasformano da animali della favola in animali fiabe-
schi, imponendo, con ciò stesso, una modificazione di ‘genere’.

L’esempio più clamoroso di contiguità ‘sfasata’ è rappresentato dalla
figura del cane. Ponte e Berganza di Hoffmann sono per molti versi
animali antropomorfizzati: Ponto fa da spalla al gatto Murr nel romanzo
Lebensanxicbten dex Kater: Murr, e possiede tutti i tratti normalmente

attribuiti alla sua specie: è fiducioso, ottimista, irruente, fedele al padrone
e insieme leale nei confronti dell’amico. Berganzal’, poi, è un animale
letterario, e come tale si dà a conoscere fin dall’inizio. Eppure anche qui
fanno la loro comparsa effetti stridenti: la caninità di Ponto è descritta
si in termini convenzionali, ma da un punto di vista non umano — il che

implica una sorta di trasvalutazione delle caratteristiche canine. Agli occhi
di Murr l’ottimismo è frutto di superficialità, la fedeltà è una forma di

servilismo, forse di piaggeria, la lealtà al compagno di giochi e di avven-
ture è una manifestazione giovanile, che si andrà attenuando quando
Ponto acquisterà una più solida posizione nella società umana. E, soprat-

tutto, la comunità dei cani, ramificata in un complesso sistema di rapporti
di parentela e di rango sociale, appare agli occhi di Muri ben diversa dalla
libera associazione goliardica dei gatti e fin troppo somigliante alla società
umana — in una sorta di doppio straniamento che ripropone la questione
dell’antropomorfizzazione in termini paradossali, cioè come esito di un
processo sociale e non come trasposizione sugli animali di caratteristiche
comportamentali presentate come ‘naturali’. Per quanto riguarda Ber-
ganze, l’attenzione del narratore si concentra perplessa sul momento della
metamorfosi da semplice cane a essere parlante e, ancor di più, sul
momento finale in cui la narrazione e le riflessioni di Berganza si tra-
sformano in un abbaiare inarticolato — peraltro misteriosamente signi—
ficativo:

Ahimè! Berganza voleva parlare, ma le parole che tentava di articolare, ormai, si
perdevano nei Lamm di un cane qualsiasi. Come via veloce come una saetta — in

" Nncbn'cbt von den neunten Schickxalen des Hunde; Berganza, in E.T.A. HOFFMANN,
Sämtliche Werke in 6 Bänden, a cura di H. Steinecke et al., vol. 2/1 (Fanlaxiextüdee in
Callal': Manier. Werke 1814), a cura di H. Steinecke in collaborazione con G. Allmggen
e W. Segebrecht, Frankfurt a.M. 1993, pp. 101477. Il racconto si ispira, come è noto,
al Colloquio de lo: perm: nelle Novelas ejemplarex di Cervantes.
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pochi istanti lo persi di vista. Ma di lontano, di molto lontano. mi giunse ancora
quel suo: fides… au... au... au... au... Sapevo come dovevo pensarla“.

Si tratta di due situazioni di soglia. Nella prima il racconto sembra
per un istante voler virare in direzione del meraviglioso, ed è proprio
quello che sembra pensate, 0 sperare, il narratore spaventato e insieme

incuriosito. La solenne rivelazione dell’identità del cane («_ E allora
sappi: io sono quel cane Berganza che, più di cent’anni fa, nell’ospedale
della Resurrezione, a Valladolid... ») ”, sembra a sua volta dare accesso a

un’altra forma, più mediata, di meraviglioso: quella del gioco letterario,
con la prosecuzione delle avventure del Berganza cervantino“. Dove,

peraltro, l’animale letterario assume caratteristiche analoghe a quelle degli
animali delle favole. Ma anche in questo caso le aspettative vengono
deluse: dopo un iniziale resoconto, a integrazione delle lacune della
novella di Cervantes, il Berganza hoffmanm'ano si rivela un animale
moderno, osservatore e critico implacabile della società filistea dell’epoca.
E al narratore non resta che accettare 1a parte che nella novella originale
era stata del cane Scipione.

Eppure non è tanto il punto di vista ‘dal basso’ sul mondo degli
uomini in generale, e il mondo dei filistei dilettanti d’arte in particolare,
a interessare Hoffmann, e nemmeno il filosofare canino contrapposto alla
stoltezza umana, quanto piuttosto il contenuto ironicamente sapienziale

dei latrati in cui si condensa l’esperienza dell’animale, in una sorta di
dialogo fra iniziati interrotto nel momento decisivo. L’interruzione del
colloquio non è dovuta alla perdita dell’innocenza originaria da parte
dell’uomo, ma alla ricaduta del cane nella sua condizione animale, in una
sorta di ribaltamento ironico e insieme di radicalizzazione del topox ro—
mantico di cui abbiamo visto la prima realizzazione nella fiaba deckìana.
Quello che qui manca completamente è la dimensione della natura come
origine, sostituita dalla dimensione, ben più inquietante, dell’inarticolato
come grottesco esito, e verità ultima, del linguaggio iperatticolato della
società: disumanizzazione invece di riconquista dell’interezza. Un tema

“lui, p. 177. Le ultime parole del cane sono un invito & diffidare dei filistei amanti
dell’arte di cui ha appena raccontato le grottesche vicende. La traduzione riportata nel
testo è (cun una variante) quella di C. Pinelli in E.T.A. HOFFMANN, Romanzi e racconti,
vol. I (Gli elisir del diavolo. Pezzi difantasia alla maniera di Callot), Torino 1969, p. 132.

"Ivi, p. 104 (trad. cit., p. 80).
“ A questo sembra alludere il titolo del racconto di Hoffmann, come anche il fatto

che si ritorni a dare la parola al prolisso Berganza, mentre Scipione, le cui awmtme erano
still]? pîmcsse da Cervantes fin dall’inizio del Colloquio, rimane anche quam volta
n om ra.  
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che, come vedremo fra poco, porterà i romantici a mettere in relazione
le figurazioni inquietanti dell'animale, della bambola o della marionetta,
e dell’automa. Il gioco fra illusione del soprannaturale (come rivelazione
o potenziamento del naturale) e delusiva rivelazione del ‘naturale’ come
esito di un procaso di costrizione sociale (e quindi come anti—natura)
riecheggia già nel Faust di Goethe, nella parte finale della scena “Vor dem
Tor”. Si tratta del primo incontro con il barbone che poi si rivelerà essere
Mefistofele. Nelle battute che si scambiano Faust e Wagner il senso della
presenza demoniaca del cane è circoscritto fra le due alternative del cane
soprannaturale e del barbone addestrato a far giochi di bravura. Vale la
pena citare per intero la sezione finale del dialogo, in cui Faust, deluso,
si arrende di fronte alla convincente descrizione di usanze canine fornita
da Wagner (che implacabilmente evoca una creatura davvero mefistofe-
lica nella sua servizievole clownerie):

WAGNER

Lo vedi, è un cane, non è uno spettro.
antola, esita, si accuccia,
scodinzola, come fanno i cani.

FAUST

Su, vieni qui e facci compagnia!

WAGNER

È un barbone mattacchione.
Se ti fermi ti aspetta; se gli parli
ti si avvicina e si alza sulle zampe;
se perdessi qualcosa te la riporterebbe,
e salterebbe in acqua a prenderti ]] bastone.

FAUST

Hai ragione, non trovo traccia alcuna
di spiriti; è solo addestramento.

WAGNER
Al cane, quando è ben educato,
anche un uomo savio si affeziona.
E merita davvero il tuo favore
quüt’ottimo scolaro di studenti".

C’è però un’ultima valenza che sfugge alla dialettica negativa tra
natura e società, ed è l’esibizione della naturalità come protesta, come

"J.W. GOETHE, Sämtlicbe Werke, cit., vol. 7/1 (Fauxt), a cura di A. Schöne,
Frankfurt a.M. 1994, p. 59. La traduzione italiana riportata nel testo è di A. Casalegno,
in J.W. VON GOETHE, Faust. Urfuuxt, Milano 1990, p. 87.
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trasgressione, segnale di irriducibile estraneità ai disegni umani — anche
ai più nobili. È il caso del cane Sansone nel già citato racconto di Arnim
Isabella von Ägyplen. ]] gigantesco animale è qui custode implacabile del
mondo arcaico dei padri, che non a caso Isabella è costretta a sacrificare

proprio per estrarre la radice di mandragola. E interessante è il fatto che
l’animale sia descritto con gli occhi di Isabella, la quale, a differenza di

Berta, ancor prima di commettere il delitto sembra aver già interiorizzato

i sensi di colpa per l’infrazione contro il divieto paterno:

E quale ragazza aveva, come lei, un cane nero, i cui occhi lucenti dicevano più di
quanto non potesse abbaiare la bocca, e per di più, a quante fanciulle, come a lei,
era odioso questo unico compagno, che essa non aveva mai potuto soffrire dal giorno
in cui l'aveva morsa [per salvarla] e ora disprezzava anche di più, era che 1a serviva
con ostile umiltà, spiandola dovunque e sogghignando quando la vedeva parlare con
tenerezza a una bambola di stracci, come se fosse il principe? "‘.

E, quando l’animale sembra praentire la prossima morte:

Bella si accorse presto che il cane aveva capito tutto: invece di sotterrare nel giardino
piccole provviste di pane e ossa, andava ora dissottemmdo tutti questi teson' e
mangiava insaziabilmente. Se la prima cosa poteva commuoverla, questa la riempiva
di maggior sdegno verso il cane: del resto esso non aveva assunto un’aria triste, ma
la guardava in tono canzonatorio. E quando venne il primo venerdi [...] andò in
giro ancora una volta per tutta ]a casa, fiutò in ogni cantuccio e, contrariamente alle
sue abitudini, sporcò perfino la sua cuccia. Cose che però Bella gli perdonò più
volentieri […]“.

È nel gioco fra la provocatoria esibizione dell’animalità e le reazioni uma»
ne, oscillanti fra rimorso e repulsione, che si disegna il senso di una pre—
senza che solo così, attraverso l’interiorizzazione, assume tratti demoniaci.

Mentre il cane (con l’eccezione parziale del Ponto hoffinanniano)
dispiega le sue potenzialità inquietanti nel rapporto personale con il
padrone o con l’interlocutore, gatti e topi compaiono come figurazioni
legate, anche se in temini molto diversi, alla sfera della socialità.

Nel rapporto di parentela che lega due illustri personaggi felini è
disegnata, come è noto, la genealogia di una parte almeno del Roman»
ticismo, e non la meno importante: il gatto Hinz protagonista del Genie-
felter Kater di Tieck sconfigge in un memorabile duello il Popanz, orco
in grado di trasformarsi in tutte le figure animali e da ultimo in topo, e
con questa memorabile vittoria conquista il rango nobiliare e il titolo di

mL.A. VON ARNIM, Werke in 6 Bänden, vol. 3, cit., p. 637 (trad. cit., p. 20).
“ Ivi, p. 637 s. (trad. cit., p. 21).
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primo ministro. Suo diretto discendente (o preteso tale) è il gatto Murr

di Hoffmann, che però, nel pieno dell’età della Restaurazione, non

sembra aspirare & cariche pubbliche ma preferisce trasformarsi in filosofo
e scettico osservatore della società. Ciò che Hoffmann con questa genea-

logia rivendica è in realtà la parentela fra l’ironia romantica di cui non
tanto Hinz, quanto la commedia tieckiana nel suo insieme è prodotto, e

l’umorismo imac come legge strutturante del proprio romanzo: come
principio che consente di accostare, sullo stesso foglio, la tragica biografia

del musicista Kreisler e la compiaciuta autobiografia di Murru.

I due gatti protagonisti in effetti hanno poco in comune, tranne una
certa propensione all’opportunismo, politico nel primo caso, privato nel

secondo. Hinz è interlocutore paritario del re, Murr si limita a intrat-

tenere rapporti con la comunità scapigliata dei gatti, con quella piccolo—
borghese dei cani e, soprattutto, col proprio enigmatico padrone, da cui
capisce il segreto della scrittura. Entrambi tuttavia condividono un
aspetto che li rende idonei a rappresentare sia l’ironia sia l’umorismo:
l’antropomorfizzazione in queste due figure (e in tante altre che ad esse
si ispirano) è consapevole programma di vita: ascesa sociale nel caso di
Hinz, Bildung come perfezionamento individuale nel caso di Murru. Un
programa perseguito nonostante l’opposizione sospettosa degli interlo-

cutori umani. Questo programma non implica la soppressione o l'atte-
nuazione, ma semplicemente l’abile occultamento delle caratteristiche più
vistosamente ferine, che vengono poi vittoriosamente esibite al momento
opportuno. Il gatto è dunque l’animale antropomorfo per eccellenza pro-
pn'o perché instaura con la propria natura lo stesso rapporto che gli esseri

umani già hanno instaurato nel momento in cui sono divenuti esseri
sociali: ipocrita, mentitore, arrivista, privo di scrupoli, il gatto non parla
mai in poesia, ma riflette e discorre assennatamente in prosa. E tuttavia,

lo vediamo bene nel caso di Hinz e di Murr, la cultura in generale, ma

"W. Müller-Seidel delinea una sorta di contrapposizione tra ironia e umorismo.
Mun- sarebbe incarnazione dello spirito stesso dell'umorismo in quanto specchio del
mondo circostante, ma in una forma garbata, sostanzialmente innocua. Cfr, la nota
conclusiva :: E.T.A. HOFFMANN, Sà'mllicbe Werke, vol. I, München 1960, p. 684 5. Una
diversa lettura del rapporto fra ironia e umorismo nel romanzo in W. SEGEBRECHT,
Aulobiagmpbie und Dicbhmg. Eine Studie zum Werk E.T.A. Hafimannx, Stuttgart 1967,
p. 176 5. Cfr. anche M. SWALB, ”Die Reproduktionxkraft der Eidexen”. Überlegungen zum
xelbxneflexiven Charakter der Dbensanxicbten dex Kater: Murr’, in «E.T.A. Hoffmann»
Jahrbuch », a cura di H. Steinecke et al…, vol. I [1992-1993], 1993, pp. 48-57. Un’intensa
lettura in chiave di ‘tragicommedia’ si trova in L. CRESCENZI, ll vortice furioso del tempu,
E.T.A. Hoffmann e la m'n' dell’utopia romantica, Anzio 1992, pp. 137-169.

” Sulla polemica di Hoffmann nei confronti di questa idea di Bildung cfr. M. GALLI,
L'officina xegreta delle idee. E.T.A. Hoflmamx e il suo tempo, Firenze 1999, pp. 313-321.
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soprattutto la letteratura, la ‘poaia’ sono parte integrante del travesti-

mento umanizzante. Numerosissime le citazioni, soprattutto da Goethe e

da Schiller". E giova ricordare che in una delle incisioni approntate da

Hoffmann stesso per il frontespizio del suo romanzo il gatto viene raf—

figurato seduto al tavolino, in veste professorale, intento a scrivere con

una gigantesca penna d’oca. Secondo questo modello rappresentativo il

gatto è e resta un predatore, mai punito, anzi elogiato, proprio perché

perfettamente padrone dei codici di comportamento e di espressione

umani: Bildung come perfezionamento nella dissimulazione. In realtà il

gatto non è affatto addomesticabile, immagine dunque di quello ‘stato

di natura negativo’ che per i romandci & ]a società civilizzataz’. E pro-
prio per questo quasi mai il gatto entra in conflitto con altri animali

simbolici.

In una sfera diversa, ma sostanzialmente parallela, si muovono le

scimmie, che con il gatto hanno in comune le strategie di adattamento:
Dresxur come formazione artificiosa di un’individualità pienamente com-
patibile con le forme date di socializzazione — l’esatto contrario del-
l’individuo romantico come Sanderling. La differenza rispetto ai gatti,
che rende queste figure meno interessanti rispetto ai loro compagni

felini, è che in esse la natura non si rivela come istinto ferino, ma come

semplice irrisione, sgambetto bizzarro. Cosi anche il “gatto mammone”

(Meerleatze) che compare nella scena “Hexenkiiche” del Faust goetbiano
si configura come una presenza irridente, satirica, e semmai giusto per

questo demoniaca“. La scimmia, Cioè, esula dall’ambito specificamente
animale proprio perché non è un vero e proprio oggetto di scandalo —
questo solo nel senso che lo scandalo è già stato superato, è per cosi dire

il retroscena di un’integrazione già awenuta, sempre pronto & riaffacciarsi

" Cfr. H. MEYER, Da; Zitat in der Emi'blkunxt. Zur Geschichte und Poetik des euro-
päischen Romans, Stuttgart 1961, p. 114 s.

” Non è un caso che sia Hinz sia Murr siano tramite di parodia letteraria: vale la
pena di ricordare il monologo schillerìano di Hinz e poi la scena del coniglio bruciato
(sempre Schiller, Don Carlos), Nel caso di Murr, poi, le dtazioni letterarie (soprattutto
Goethe e Schiller), che provengono dalle letture del giovane gatto, sono parte integrante
della propria strategia di ‘autocostruzione’. Se poi il tentativo del gatto di costruixe la
propria biografia come un Bildungsroman dia luogo veramente E una sorta di romanzo
di formazione, resta problematico.

"’In questo ambito potrebbero essere collocati tutti i numerosissimi animali che
popolano il Faust: stupefacente e beffardo affacciarsi di una dimensione subumana più
che animale. Per quanto riguarda le s'cimmie, non sembra un caso che il gatto Murr in
particolare, ma più in generale molti animali di Hoffinann siano stati accostati al Bericht
für eine Akademie di Kafka. Cfi'. fra l'altro M. SWALFS, “Die Repmduktionkaft der
Eidexen", dt., p. 49.
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come ricordo sgradevole ma privo di conseguenze per la realtà che ha
cooperato a costruire.

Un altro sempio di rispeccbìamento dell’umano nelle sue forme
comunitarie & rappresentato dai topi. Se nel gatto la natura travestita

irride la falsa coscienza della nuova borghesia e le sue pretese culturali,
i topi restano impresentabfli per i romantici come lo sono per noi.
L’interesse. per questi animali è esplicitamente ricondotto alla loro vita
sotterranea, arcana, in inquietante prossimità con la sfera luminosa e

protettiva della casa. I topi sono i padroni incontrastan' nelle cantine

e nei solai, quei luoghi dove, per riprendere la nota definizione di Fran-
cesco Orlando, sono accatastati gli “oggetti desueti” del nostro passato
e del nostro presente, residui capricciosi e insensati del nostro paesaggio

mentale”. Ma non sempre suscitano orrore. Anzi, in quella che è ideal-

mente l’ultima delle grandi fiabe romantiche, Gockel und Hinkel di
Clemens Brentano, la città dei topi Viene descritta come stupenda archi-
tettura “neogotica”:

In alto, sul colle, c’era il castello reale, un ampio quadrato fatto di grandi forme di
formaggio olandese, tutte msicchiate con grandissima cura. Per la verità porte e
finestre erano di un gusto un po' antiquato, e distribuite in maniera non proprio
uniforme, nondimeno la fortezza aveva un aspetto solenne. Tutt’intomo al castello,
e persino sui tetti, etano distribuiti splendidi giardini di una muffa che più alta e
soffice non ho mai visto. Torri di croste di formaggio, ficopene di gusci di mandorla
al posto delle tegole, conferivano all’edificio un’eleganza particolare. Le case dei sud-
diti erano zucche e meloni e pagnotta e pansemelli, tutti accuratamente svuotati; altri
abitavano in scarpe e stivali vecchi. E tutte le abitazioni erano disposte in bell’ordine
ai piedi del colle ed erano circondate da parchi di muffa più o meno grandi”.

Nella seconda versione della fiaba, peraltro, verrà spiegata l’origine della
città: si tratta di un campo di battaglia, abbandonato dagli uomini, ripo-
polata e organizzato in comunità-modello dai topi”.

Ma i topi non sono solo questo: sono anche una organizzatissima

e agguerrita comunità paramilitare, con una struttura gerarchica rigi-

" F. ORLANDO, Gli oggetti dexueti nelle immagini della letteratura, Torino 1994. Si
vedano in particolare il capitolo I, pp, 3-20 e le considerazioni dedicate al “fruste-
gtottfico” (passim). Una scelta che, a livello di gusto, potrebbe collegarsi alla predilezione
di Bremano per la letteratura del Seicento.

z“C. BRENTANO, Gesammelte Werke, a cura di H. Amelung e K. Viètor, vol, III
(Rbeinmà'rvhen. Goc/eel und Hinkel), Frankfurt a.M. 1923, p. 473 s. La traduzione ripor-
tata nel teste è di C… Vigliero ìn C.M. BRENTANO, Fiabe, a cura di U. Isselsta'n, Milano
1981, p. 109.

” C. BRENTANO, Goebel, Hinkel und Gadeeleia, a cura di J. Kiermeier-Debre,
Frankfurt a.M. 1998, p. 2105.
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dissima’“. Sia nella già citata fiaba di Brentano, sia nel noto racconto

hoffmanniano Nuß/enac/eer und Mauxekò'nig, i topi appaiono come un

esercito temibile perché soggetto a una ferrea disciplina. E nell’uno
come nell'altro caso la guerra è dichiarata per escrcitare giustizia contro

un'offesa alla dinastia dei regnanti, la regina Mauserinks nella fiaba di
Hoffmann, la principessa Sissi in quella di Brentano —— un’offesa che si
rivela inconciliabile. Il timore, dunque, è legato all’anonìmità della massa,

pronta a morire in nome di inderogabili leggi ataviche. Ma soprattutto è

legato (un po' come nel caso del cane di Tieck e Arnim, anche se per

ragioni diverse) al senso di colpa per una sorta di peccato originale
dell’uomo, che consiste nella rottura di un patto amico con gli animali
a lui più vicini, ospiti da sempre della sua casa.

La rottura del patto, in Hoffinann come in Brentano, comporta però

anche un’altra conseguenza, oltre a quella di riportare alla luce un mondo
parallelo al nostro, feroce e vendicativo come quello umano ma molto più
compatto. L'inflazione sembra componare anche la possibilità — positiva
o negativa —— di un rimescolamento dei confini e delle funzioni. Sia in
Nuß/enacker und Mausekänig, sia nelle fiabe di Brentano la rottura del
patto mette in moto un processo di trasformazioni morfologiche a catena,
dalle conseguenze imprevedibili e che, soprattutto, non coinvolge soltanto

il mondo umano e quello animale, ma mette in relazione ora l’uno ora
l’altro con la dimensione moderna della macchina”. Nel racconto di
Hoffmann sono gli essere umani a venir trasformati per vendetta, come
racconta la fiaba della Harte Nuß, in ibridi mostruosi dalle fattezze di
automa ma dal cuore umano, in Btentano sono invece gli animali a rivelare

una insospettate familiarità con il mondo dell’artìficio meccanico. In questa
confusione è solo lo sguardo infantile, nell’uno come nell’altro caso, a

riportare ordine. In Hoffmann il suo compito è di restituire, anche solo

’" Nell’Ottocento, con il ritorno all’allegorìzzazione satirica o politica delle figure ani<
mali, la comunità dei topi diverrà immagine della plebe () del proletariato. Cfr. A. OPHZ,
“Adler” und ”Ratte". Scbnfixtellen'xcbes Selbxtuerxtändnix und politixrbes Bewußtsein in der
Tiermetapborik Heiner, in «Heine-Jahrbuch», 20 (1981), pp. 22-54… Già in Hoffmann,
comunque, sarebbe prseme l’associazione fra topi ed esercito napoleonico: cfr. M. GALLI.
L'afia'rm xegreta delle idee, cit., p. 173.

“ La prima connessione, evidentissima, è quella tra l’animale & la bambola: tra i testi
iui trattati. ]a inconuiamo — in chiave di ambigua contrapposizione — in Isabella von
gypten, in Nußknackgr und Mauxe/eänig, in Goc/eel, Hinkel und Gackeleia. Questo

aspetto può dfen'xsi al carattere iniziatico del percorso della protagonista femminile,
messo in rilievo da gran parte della critica. Più complesso è il rapporto metamorfica
fra dimensione animale, umanità e mondo meccanico. Un'interessante trattazione del
tema (non limitata al solo Hoffmann) in D… KREMER, Romantische Mstamorpboxen.
ETA. Hofmann; Erzählungen, Stuttgm-Weimar 1993, pp. 19—42 e 328 s.
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per un attimo e in sogno, umane fattezze al povero schiaccianoci stregato,
in Brentano è di accettare come naturale, e mutare in legge, la possibilità

della trasformazione. Lo sguardo infantile, che diventa principio struttu-
rante della narrazione, di luogo a una forma nuova della fiaba romantica,
il Kindemfircben, inteso non tanto come narrazione destinata a bambini,

quanto come vicenda vissuta e narrata da bambini. Questo spostamento
comporta una sorta di infantilizzazione del mondo rappresentato, e soprat-
tutto una riduzione infantile delle figurazioni animali. Lo si vede bene

dalle illustrazioni, che sono parte integrante di molte di queste opere.
Mentre le vignette elaborate da Hoffmann per Kater Murr sottolineano
evidentemente i tratti satirici e non quelli favolosi della figura del gatto,
le illustrazioni reah'uate su progetto di Brentano per le Sue fiabe mo-
strano animali sovradimensionali, preziosi, collocati in un mondo del tutto
favoloso.

4. Metamorfosi: Brentano ("Gackel und Hinkel")

Proprio quest’ultimo esempio ci conduce oltre le dinamiche prima
definite di ‘antropomorfizzazione sfasata’, in direzione di un filone

diverso: quello della parentela antica fra uomini e animali. Le fiabe di
Brentano rappresentano una variante del mito dell’età dell’oro ben
diversa dal modello tieckiano, che è sostanzialmente dialettico e basato
sul rovesciamento dello beimlz'cb in unheimlich”. In Btentano i piani
temporali e, di conseguenza, gli statuti antropologici e ontologici si con»
fondono e si sovrappongono: la fiaba si svolge in una sorta di etemo
presente in cui dimensione mitica e tempo storico si incrociano capric-

ciosamente e disegna tuttavia un percorso ben preciso, quello del ritorno
all’infanzia. ]] ritorno all’infanzia, comunque, si realizza per gradi con una
sorta di ìnfantilizzazione ora manieristica ora grottesca del mondo intero.
Questo vale sia per le fiabe ‘italiane’ (libere riscritture ora di Basile, ora

di Gozzi), sia per le fiabe ‘tedesche’ (in cui fonti italiane si mescolano alla
leggenda e alla mitologia germanica).

Nel progetto di Brentano le figure animali rivestono un’importanza
decisiva”. Esse vivono in comunione fraterna con gli umani, di cui rap—

” Si riprende qui la definizione di Freud nel noto saggio sul perturbaute (che parte
dall’analisi di Der Sandmann di Hoffmann). Cfr. S. FREUD, Das Unbeimlicbe, in Sludien—
ausgabe, a cura di A. Mitscherlich et al,, vol. IV (Psychologische Scbnften), Frankfurt a.M.
1970, pp. 241-274, in particolare pp. 263 s. e 268-274 (trad. in Opere, diretta da C.L. Mu-
satti, vol. IX [Opere 1917-1923. L’io e l'ex e altri scritti], Torino 1972, pp. 77-118).

” Sulla funzione degli animali araldici nei Rbeinmà'rcben e in Goc/eel cfr. 0. SEIDLIN,
Brentana: Heraldik, in Clemens Brentano. Beiträge eine: Kolloquium; im Freien Deutxcben
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presentano ora i parenti prossimi, ora gli antenati: al motivo romantico

del rispecchiamento si sovrappone qui il motivo della metamorfosi,

desunto dalla fiaba popolare. Solo che in questo caso la metamorfosi serve

a restituire all’uomo la sua infantile animalità, e non viceversa. E questa

metamorfosi salvifica appare possibile solo nel momento in cui sia l’uomo

sia l’animale liberano le proprie caratteristiche bambinesche, in una sorta

di comune regressione.

L’esempio più eloquente di questa operazione (e anche del tentativo

di correggerla in itinere, depotenziandone le implicazioni) è costituito

dalla ‘fiaba italiana’ Gackel um! Hinkel, risalente probabilmente agli anni

fra il 1812 e il 1816, che l’autore non pubblicò. Di essa esiste una seconda

versione molto diversa, pubblicata nel 1838, dal titolo Godeel, Hinkel und

Garleeleia". Il testo è liberamente tratto da una fiaba del Pentamerone,
la petra de lo gallo. In essa compaiono tte animali: un gallo magico, che
custodisce nel gozzo una pietra miracolosa Capace di esaudire tutti i

desideri, e due topi che con la loro astuzia e la loro agilità aiuteranno il
protagonista a recuperare la gemma rubata. Un altro elemento decisivo
per Brentano, già presente nella fiaba di Basile, è una bambola, causa
indiretta del furto della gemma.

Il testo brentaniano crea una stretta connessione fra questi elementi,

abbozzando un mondo in cui i confini tra uomini, animali e oggetti
inanimati sono problematicamente fluttuanti. La famigliola umana al
centro della vicenda possiede, a cominciare dal nome, evidenti caratte-

ristiche animalesche. L’aspetto e i comportamenti di Gockel, di Hinkel
e di Gackeleia, soprattutto nelle pn'me pagine, sono quelli di un gallo,
di una gallina e di una gallinella”; e non a caso la famigliola vive in un
pollaio. La sottolineatura dei tratti animali sembra funzionale soprattutto
a creare effetti di comicità e a trasportare la vicenda in una sfera infantile.
Buffi e bambineschi appaiono del resto anche il gallo Alektryo e la
chioccia Gallina, che della famiglia sono gli animali araldici, ma anche gli

spiriti protettori e aiutanti magici — nonché fonte di futuro sostenta—

Hacbslifl 1978, a cura di D… Lüdets, Tübingen 1980, pp. 349-358. Molte novizia sugli
animali in Brentano in B. TECCHI, Clemenx Brentana interprete degli animali, in Romantici
ledexcbi, Milano—Napolj 1969, pp. 48—92.

" Su questa versione cfr. L. BENZI, ”Bunte Kiexelxteinlein” e "lerixtallixierte Formen der
Wahrheit". Storia, mito e allegun’a nel 'Märcben van Cockel, Hinkel und Gackeleia' di
Clemens Brentano (1838), in «AION. Sezione germanica», n.s„ VI]] (1998), 1, pp. 61-89.

”C. BRENTANO, Gesammelte Werke, vol. III, cit., p. 321: «Quando, così facendo,
[il gallo] batté le ali e anche Gockel di Hanau fece sventolare la logora mantellina che
ponavn sulle spalle, Donna Hinkel di Hennegau non emise più nemmeno un pigolio;
perchè sapeva portar rispetto sia al gallo che al Sockel» (trad. cit., p. 37).
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mento (Gockel progetta di impiantare un colossale allevamento di polli
speculando sulle trenta uova che Gallina sta per l’appunto covando). Solo
in un secondo momento, con la narrazione dell’antefatto, la situazione

iniziale rivela i suoi aspetti problematicamente precari: la convivenza nella
foresta di uomini e animali e la loro buffa promiscuità sono in realtà
prodotto di una caduta, l’esilio da corte che ha colpito il conte Gockel
e la sua famiglia. Si tratta quindi di un mondo disordinato, & tutti gli
effetti inselvatichito, in cui le pulsioni umane e animali, a stento distin-

guibìli, minacciano in ogni momento di deflagrare: nonostante l’esibizione
di toni leziosamente fiabeschi, è difficile non riconoscere nell’idfllio ini—
ziale una raffigurazione negativa dello stato di natura come specchio di
una civiltà corrotta e imbarbarita ”.

La fiaba narra di una doppia infrazione, commessa in momenti
diversi proprio dalla bambina, non a caso il personaggio in cui più
chiaramente si manifesta il corto circuito fra civiltà e natura, capriccio e

bisogno, arbitrio e necessità”. Ma narra anche della salvezza che inevi-
tabilmente ne scaturisce: questo perché l’infrazione serve sostanzialmente
a liberare le diverse valenze imprigionate nel mondo animale e a mettere
in moto una vicenda che segue leggi diverse rispetto a quelle del mondo
storico, sia esso raffigurato come natura o come civiltà. Sono le leggi della
fantasia? In ogni caso sono le leggi della metamorfosi.

Il movente di Gackeleia è il bisogno di giocare, che dapprima la
induce a stringere amicizia con una nidiata di gattini e con la loro madre,
causando così indirettamente la strage della covata di Gallina e la morte
di Alektryo, e successivamente a barattare l’anello di re Salomone con una
bambola meccanica danzante fornita di un ricco guardaroba, che le assi-

cura diverse possibili identità”.

" Animali rapaci, una gatta perfida con una nidiata di gattini feroci e avidi; ma anche
la golosità, la pigrizia e le menzogne di Hinkel & di Gackeleia. Gli aspetti püsimistici della
fiaba di Brentano, che investono anche la regressione finale, sono sottolineate da Ursula
Isselstejn nell’imroduzione @ C. BRENTANO, Fiabe, cit., pp. 7-27, in particolare p, 26 s.

” Gackeleia è anche il personaggio in cui probabilmente Brentano raffigura se stesso
in quanto “homo poem". Questo accostamento risulta evidente nella seconda versione
della fiaba, ma è implicito anche nella prima. Cfr… tra l’altro O. SEIDLIN, Wirklicb nur eine
schöne Kunslfigw? Zu Bremano: Gac/eeI—Märcbem in Texte und Kantate. Studien zur
deutschen und vergleichenden Literntumisxeflscbafl. Fextxcbrzfl fiir Norbert Fürst zum
65. Gebamlag, a cura di M. szak et al., Bem-Miìnchen 1973, pp. 235-248, in par—
ticolare p. 239.

” Sulla natura e le funzioni della Kunslfigur si veda soprattutto W. FRÙHWALD, Dax
verlorene Paradiex. Zur Deutung von Clemenx Brentanos 'Herzlicber Zueigmmg” de: Mär»
oben: "Gockel, Hinkel und Gackeleia' (1838), in «Literzmrwissmschafiliches Jahrbuch »,
n.s.‚ 3 (1962), PP… 113-192, in particolare pp. 116-122.
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Nel primo caso la colpa è circoscn'tta all’interno del mondo manuale

e, anzi, Consiste proprio nel lasciar libero corso alle leggi di natura, che

non prevedono una convivenza serena fra animali rapaci e animali paci-

fici. Quello che si configura è sostanzialmente lo stesso mondo effigiato

non molti anni prima nel Reineke Fucb: goethiano, cui del resto sembrano
richiamarsi l’episodio del solenne procaso contro la gatta, con Alektryo

in veste di accusatore e gli uccelli del bosco in veste di testimoni, e quello

del funerale della chioccia”. È per effetto di questa colpa, tuttavia, che

il gallo Alektryo si trasforma da arcigno custode delle virtù piccolo-
borghesi di Gockel, non a torto detenuto e temuto dalle due donne, in
animale magico parlante, che nel morire restituisce alla stirpe dei conti
di Hanau l’anello fatato capace di esaudire tutti i desideri.

Solo che i desideri di Gockel non- sembrano essere all’altezza del
dono: quel Che il protagonista ottiene, col pretesto di procurare una gioia
a moglie e figlia, è la restituzione della giovinezza, dei beni materiali e del
rango precedentemente rivestito alla piccola corte di Gelnhausen. In

questa sorta di paese di cuccagna del tutto artificioso (di cui nella seconda
versione della fiaba Brentano accentua i tratti favolosi fino, appunto, alla
caricatura) la piccola Gackeleia è tutt'altro che a suo agio, fino a quando
non le viene offerta la bambola danzante _ che è insieme !] culmine
dell’artificio e l’unica possibilità di redenzione da esso. I_n seguito alla
perdita dell’anello, infatti, i tre ritorneranno quali erano prima, esuli,
poveri e brutti. Con una differenza di non poco conto: sulla strada del
ritorno Gackeleia si perderà per seguire la sua bambola, che in realtà è
mossa non da un congegno meccanico ma da una topolina in came e ossa.
La ripetizione apparentemente meccanica dello stesso schema (desunto
dalla fiaba di Basile) serve in realtà a evidenziare la differenza fra vera
e falsa metamorfosi: falsa è quella prodotta dall’anello di re Salomone, che
segue esclusivamente le logiche del desiderio dei suoi possessori, e crea
universi compatti e coerenti ma chiusi, vera è quella messa in moto dalla
curiosità e dall’istinto del gioco. Solo in questo secondo caso, infatti, il
desiderio non prefigura le forme del suo soddisfacimento, ma resta aperto
a tutte le possibili trasformazioni. Ed è nel gioco, nel potenziamento
ludico, incolpevole e colpevole al tempo stesso, della realtà data, che si
realizza quella circolazione incessante e sempre sorprendente fra esseri

” Reinelee Fuchs, canto I. Cfr. J.W. GOETHE, Sämtliche Werke, cit., vol. 8 (Die Leiden
des jungen Werther; Die Wuhlvemandtxcbafim. Kleine mea. Epen), a cura di W. Wie!-
hölter in collaborazione con C. Brecht, Frankfurt aM. 1994, pp. 665-667. Del resto anche
l'orazione tenuta dalla topolina Sissi a Gockel addormentato rievoca l’mempio della fiaba
del topo e del leone.  
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animati e inanimati, fra uomini, cose e animali che sola può redimere dal
corto circuito fra natura e civiltà raffigurato nella fiaba, sia nel pollaio del
castello diroccato, sia alla corte di Gelnhausen.

In questo secondo processo metamorfico gli animali rivestono un
ruolo essenziale: ne sono, anzi, i veri protagonisti. Alektryo, come si

accennava, si trasforma da animale favolistico in animale fiabesco, e poi

ancora in animale araldico e in una sorta di araba fenice che risorge dalle
proprie ceneri. La topolina Sissi, che Gockel aveva salvato dalla gatta,
diventa tutt’uno con la “schöne Kunstfigur” che seduce Gackeleia e sarà
poi, insieme con lo sposo Pfiffi, artefice della riconquista dell’anello. Ma,

soprattutto, gli animali sono, insieme a Gackeleia, artefici della meta-

morfosi ultima e veramente salvifica, che riporta tutti i personaggi, nel
finale della fiaba, all’infanzia. In questa ultima virata il mondo naturale
appare completamente trasfigurato: ne è una prefigurazione la meravi-
gliosa città neogotica dei topi dove Gackeleia trova rifugio.

Il filo rosso che collega la sfera animale alla possibilità di una tra-
sfigurazione poetica del mondo è però un altro: il linguaggio. ]] segnale
della contiguità tra mondo animale e mondo umano, tra natura e cultura,

è rappresentato dai discorsi tenuti, in momenti strategici della narrazione,
dagli annuali. Discorsi che, il più delle volte, svelano antefatti essenziali

per la comprensione della vicenda, totalmente ignorati o dimenu'cati dai
protagonisti umani, e le conferiscono spessore e significato. Brentano
sembra però stabilire delle differenze di grado, che configurano una sorta
di scala dal linguaggio quotidiano a quello poetico — e non tanto per
quanto riguarda lo Stile o la natura delle rivelazioni (gli animali sono
comunque depositari di un sapere più alto, più antico), ma per quanto

riguarda il contesto comunicativo. O, detto in altri termini, lo stato di

coscienza in cui si situa la comunicazione. Ci sono prima di tutto animali
che comunicano spontaneamente con gli uomini all'interno di una dimen-
sione ‘meravigliosa’ che è specchio della realtà quotidiana: la gatta, gli
uccelli del bosco, gli animali rapaci. È questa la situazione iniziale del
racconto, l’ambiguo stato di natura destinato a disgregarsi. Ci sono poi
gli animali parlami, simili in ciò al gatto con gli stivali di Tieck, animali
cioè che suscitano stupore e scandalo perché dischiudono improvvisa-
mente una dimensione fiabesca all’interno della realtà quotidiana: tale è
Alektryo quando decide di rivelare a Gockel l’inganno di cui è vittima
e contemporaneamente il segreto dell’anello. Tali sono anche gli uccellini
chiamati a testimoniare, con le loro poesiole ricche di effetti onomato-

peici. Ma ci sono soprattutto animali, e questi sono i topi, il cui linguaggio
è comprensibile soltanto in sogno. La grande trovata, in questo caso, è
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che il sogno può essere naturale ma anche indotto: Gackeleia, giunta

miracolosamente nella città dei topi, si mette a bella posta a dormire per

poter comprendere le parole dei suoi amici. Qui la coincidenza salvifica

di natura & artificio & perfetta, parallela del resto a quella tra animaletto

e Kunxtfigur. È indubbio che vi sia una ripresa e uno sviluppo del motivo

romantico del linguaggio ‘naturale’ comprensibile solo in stati alterati

(comprese le note pessimistiche presenti, in forma satirica, nel Berganza

di Hoffmann); interessante è però, proprio in virtù della concomitanza di

diverse modalità di comunicazione e della funzione che esse di volta in
volta assumono nel creare mondi qualitativamente diversi, il carattere

ambiguo e fluttuante di questa naturalità. Nella seconda versione della
fiaba Brentano crea un tessuto molto più compatto, che finisce col ‘nor-
malizzare’ e moralizzare la presenza animale e, soprattutto, la sua indub-
bia ma tutt'altro Che scontata affinità simbolica con l'artificio poetico.
Innanzitutto vi è una cornice costituita dalla Herzliche Zueignung (con la
spiegazione dell’origine del motivo della Kunsqîgur e della sua stretta
connessione con galli, galline e uova e con la rievocazione del reame
fantastico infantile di Vaduz) e dal Tagebuch der Almfrau, che inscrive la

scombinata fiaba di Gockel in un disegno allegorico saldissimo, in cui la
fiaba stessa rappresenta nulla più che un exemplum. La vicenda di
Gockel, già gravata da due chiavi di lettura non del tutto compatibili ma
indubbiamente ‘forti’ e comunque collegate (fantastica l’una, salvifica
l’altra), a sua volta viene gonfiata a dismisura @ arricchita di dettagli assai

particolareggiati che finiscono con l’indebolire il principio della meta-
morfosi apena su cui si basava la prima versione. Le parentele fra animali
ed esseri umani da un lato, quella fra animali e Kunstfigur dall’altro,

vengono organizzate fin dall’inizio in una catena genealogica che lascia
poco spazio alla sorpresa e, conseguentemente, esemplificate con un
pedante manierismo che investe tutti i dettagli della narrazione, dai nomi

al comportamento, dall’ambientazione all’abbigliamento. E che trascolora
anche sulle immagini enigmatiche e bellissime delle poesie inserite nel
racconto.

In questo complicato congegno gli animali tornano a essere, certo

dopo molte capriole, figurazioni allegoriche e come tali, insieme a tutti
gli altri protagonisti della fiaba, sono collocati d’autorità nel mondo fan-
tastico. La differenza, vistosa, rispetto alla prima versione, è che in questo

caso è l’autore e solo lui a disporre del linguaggio mitopoietico e a
controllarne le articolazioni, in un gioco narcisistico e ;— come sempre

nel tardo Brentano — autolesionistico di potenziamento e di annichili-
mento della fantasia. 
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Un esempio, minuscolo ma eloquente, di questa perdita dell’inno-
cenza subita dal mondo animale è offerto, ancora una volta, dalla sedu-
cente Sissi che, nella seconda versione, chiede a Gackeleia addormentata

di tornare a legarla ai piedi della bambola (dopo aver fatto indossare a
quest’ultima l’abito rosso da regina), per poter partecipare cosi addobbata
al solenne Te Deum organizzato dal re dei topi.

5. Clam'flcaziom' impazzite: "Klein Zacbex”

In Nußknac/eer und Mause/eönig, come si accennava in precedenza,
solo lo sguardo di una bambina dotata di immaginazione era in grado di
rendere reversibile, anche solo per un attimo, la dolorosa trasformazione

di un bel giovinetto in uno sgraziato schiaccianoci, ripristinando il senso
dell’umano in un mondo dai confini fluttuanti. Lo stesso tema viene
trattato in Klein Zucker, genannt Zimwber, ma questa volta non in chiave

di Kindermärcben “’. Anche qui gli animali sono immagine di un mondo
antico, non più però come stirpe vendicativa e minacciosa all’interno della
casa borghese, bensi come figurazioni fantastiche appartenenti a tutti gli
effetti all’ana'en régime della poesia, che uno stolido illuminismo, già

nell’antefatto, ha esautorato. Sono creature soprannaturali, che non a tutti

è dato vedere, parte integrante del mondo trasfigurato in cui si muovono
la fata Rosabelverde e il mago Prosper Alpanus. Una dimensione paral—
lela, in cui la metamorfosi non rappresenta più un rimescolamento dei
confini, ma un gioco illusionistico tutto interno. Nulla hanno a che spar-
tire con il regno della natura, pedantemente indagato e classificato dal
professore Mosch Terpin, che comunque non ne prende neppure atto.
Lo scandalo della presenza animale è superato.

Il racconto però narra di un altro scandalo, quello rappresentato
dall’uomo stesso, partecipe del mondo fantastico e di quello naturale in
forme difficilmente definibili". E narra, soprattutto, del fallimento dei
tentativi di classificazione intrapresi per ricondurlo ora all’una, ora all’al-

tra sfera di realtà. Hoffmann, cioè, posa sul piccolo Zaches lo stesso
sguardo perplesso che il Romanticismo, in varie fasi, ha gettato sul mondo

‘"Cfr. F. ]asx, L’identità del ”Wechselbalg” in “Klein Zacbe: genannt Zirmober” di
ETA, Hoflmmm, in «Studi Germanici», n.s., XI (1973), 1-2, pp. 25-50, per le con-
nessioni con Nuß/enac/eer, pp. 46-48.

“ Cfr. D. KREMER, ETA. Hofmann. Erzählungen und Romane, Berlin 1999, p. 104 s.
Sull’umano come problema cfr. anche la prefazione di L. Cracenzi & E.T.A. HOFFMANN,
Piccolo Zaccheo delta Cinabro. la prinapexxa Brambilla, Mneslra Pulce, Roma 1997,
pp. 7-15, in particolare p. 9s.
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animale, di cui Zaches peraltro possiede molte delle caratteristiche stra-
nianti”: il parziale antropomorfismo della figura e dei comportamenti,
l’ostilità e la natura vendicativa, la capacità di riprodurre come uno
specchio deformante la realtà che lo circonda, il linguaggio ai confini tra
articolato e inanticolato, l’infantilismo. Di queste caratteristiche straniami,

del resto, testimonia la reazione di coloro che circondano il Wechselbalg.

che va dall’accettazione filistea dello ‘stato di natura’ proprio nelle sue

manifestazioni meno naturali, allo stupore e alla diffidenza, dal senso di

colpa alla compassione. E, nelle parole commosse della fata Belverde al
cospetto di Zaches morto, risuonano anche la critica alla finzione della

Bildung come redenzione da uno stato di ferìna incompiutezza e la timida
speranza di un ritorno all’innocenza animale. Sono parole che, ideal-
mente, rispondono all'accorato rimprovero mosso dall’uomwmandragola
Cornelius Nepos a Isabella nell’omonimo racconto di Arnim:

Povero Zaccheol... La natura ti fu matrigna... Le mie intenzioni verso di te erano
buonel... Forse sono stata pazza a credere che il mio bel dono di esteriorità potesse
irradiarsi dentro di te e destare una voce che ti dicesse: «Tu non sei quello che la
gente ti crede, ma sforzati soltanto un pochino di rendervi simile a colui sulle cui
ali tu, povero paralitico implume, ti stai librando in alto!...». Ma, ahimè, nessuna
voce si è destata nell’animo tuo... Il tuo spirito infingardo, morto, non ha saputo
innalzarsi... e tu sei rimasto un povero idiota, incolto, sgraziato, volgare... Se tu fossi
stato appena qualcosa di più di un piccolo tanghero screanzato, saresti sfuggito a
questa morte ignominiosal... Prospero Alpanus ha fatto si che ora, dopo morto, ti
si creda di nuovo quelle che sembravi essere in vita, per vitti! della mia potenza...
Se per caso mi avverrà di rivederti nelle spoglie di un maggiolino... di un topolino...
di uno scoiattolo, ne sarò felice!... Dormi in pace, piccolo Zaccheol".

Zaches rappresenta un problema agli occhi del mondo non tanto
perché si tratta di un mostricciattolo reso bello dal pettine magico (e dagli
occhi amorosi) di una fata ostinatamente illuminista — certo più di coloro
che l’avevano messa al bando come creatura soprannaturale _, ma

perché gli sforzi dei suoi avversari mirano & negargli lo statuto di essere
umano. La satira di Hoffmann, a un primo livello, è vistosamente diretta

contro la società di Kerepes, che in Zaches si riconosce in pieno fino ad

“ Sulla scrittura come tentativo di approssimazione & una realtà disanicolata
cfr. C. MAGRIS, L'exz'lio del borghese. Introduzione alla narrativa di ETA. Hoffmann, in
L'altra ragione… Tre saggi ru Hofmann, Torino 1978, pp. 9—66, in particolare p. 10 ss.

” E.T.A. HOWANN, Sà'mtlirbe Werke in 6 Bänden, cit. vol. } (Nacbtxtücke. Klein
Zarbo}. Prinzenin Brambilla. Werke 1816-1820), a cura di H. Steinecke in collaborazione
con G. Allroggen, Frankfurt a.M. 1985, p. 639. La traduzione italiana riportata nel testo
è di C. Pinelli, in E.T.A. HOFFMANN, Romanzi e raccordi, cit., vol. III, p. 81.
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accordargli i massimi onori, ma non lascia indenni neppure coloro che
in lui si rifiutano di rispecchiarsi.

Nel tentativo di definire la natura di questa apparizione si scontrano
nel racconto due modelli classificatori. Il primo è quello sostenuto dal
professor Mosch Terpinus, basato sull’osservazione e sulla descrizione,
che nega l’esistenza di fenomeni soprannaturali. Di esso si fa interprete
il direttore del gabinetto naturalistico quando, con grande serietà,
descrive Zachä come una scimmia rata di fronte a un gruppo di visi-
tatori: «un bellissimo esemplare... brasiliano, di prim’ordine [...]. È il

cosiddetto Mycetes Belzebub... niger barbatus, podüs caudaque apice
brunneis... Simia Beelzebub Linnei... Scimmia urlante! »“. L’ironia
hoffmanniana provvede subito a frenare l’entusiasmo del naturalista e
degli astanti non tanto con la reazione indignata dell’interessato, che
ribadisce la propria umanità e il proprio rango, ma piuttosto sottoli-
neando che, pultroppo, Zaches non è affatto una bellissima scimmia, ma
solo un uomo brutto.

L’altro, e più sistematico, tentan'vo di classificazione era già stato
compiuto un paio di capitoli più indietro dal più alto rappresentante del
mondo fantastico, il mago Prosper Alpanus. Come dichiara ai due stu-
denti stupefatti che chiedono il suo aiuto, « per prima cosa è necessario
conoscere il nemico da combattere, indagare la causa di cui si vogliono
neutralizzare gli effetti [...]»". Supponendo che si tratti di uno spirito
elementare, consulta un libro magico in cui sono raffigurati in bell’ordine
tutti gli esseri soprannaturali noti — che, appena sfiorati, si materializzano
e compiono buffonerie di ogni genere. L’inchiesta fallisce e non resta che
constatare che Zinnober deve essere probabilmente «un semplice essere
umano »“, benché sicuramente sorretto da forze magiche.

innegabile anche in questo caso la delusione, tanto più cocente
quanto più affilati sono gli strumenti conoscitivi adottati. Quel che ne
emerge è l’impossibilità di definire l'umano se non ex negativo, come uno
spazio vuoto e malvagio, quando esso si manifesti come alterità non più
proiettabile su figurazioni animali, semi-vegetali o meccaniche.

“Ivi, p. 613 s.; trad. cit., p. 62. Si sa che per questo episodio Hoffmann aveva
richiesto la consulenza dell’amico Chamisso (iui, p. 1093 s.).

"Ivi, p. 591; trad. cit., p. 47.

“Ivi, p. 595.
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6. Leflabe di animali deifratelli Grimm (”Die Hochzeit der Frau Fù'cbsin”)

Nel lungo processo di raccolta di testi e di elaborazione storica e
poetologjca che si concluderà nel 1812 con la prima edizione dei Kinder-
una' Hauxmà'rcben, colpisce l’interesse quasi ossessivo mostrato soprat-

tutto da Jacob Grimm per le fiabe di animali". Tale interesse darà poi
luogo a due filoni di raccolta e di studio autonomi ma collegati: il primo
si rivolge alle fiabe intese come testimonianza frammentaria di un mondo
‘ingenuo’ non più accessibile“; il secondo al Tierepos, inteso come forma
arcaica, tipicamente germanica, della poesia epica (un filone che sostan-
zialmente si concentra negli studi su Reinhart Fuchs). E, come già accen-

nato, il lavoro sul Tierepox e sulla Tierxage confluisce idealmente nel
progetto della Deutxcbe Mythologie.

Questo nodo di interessi esula completamente dall’ambito fin qui
esaminato. E non tanto per gli strumenti metodologici adottati (indagine
storica e ricostruzione filologica), quanto piuttosto per l’orizzonte ideo—

logico in cui esso si inscrive". Nelle ‘fiabe di animali’, Che nella raccolta
non compaiono come sezione autonoma anche se, fin dall’introduzione

del 1812, vengono sempre elencate separatamente, i fratelli Grimm sem-

brano riconoscere un grado maggiore di ‘purezza’, cioè di antichità, ri-

spetto ad altn' tipi. Ad esse sembra adattarsi alla perfezione 1a similitudine
usata per definire proprio la ‘purezza originaria’ della fiaba: «Questi
componimenti sono interiormente pervasi di quella stessa purezza che ci
fa apparire i bambini cosi straordinari e beati; di essi hanno gli stessi
occhi azzurrini, limpidi, luminosi [...] che non possono più crescere,

mentre le altre membra sono ancora tenere, deboli, inadatte alla vita su

questa terra » ’“ (del resto, se ci si prova ad applicare quei processi ana-

logici che tanta importanza rivestono nel pensiero di Jacob Grimm",

‘7 Cfr. nota 7. Nell’elenco di titoli di fiabe, poi confluite nella raccolta, compaiono
anche ‘fiabe dj cose' perché, secondo Jacob, in asse gli oggetti inanimati si comportano
esattamente come gli animali.

“Cfr. il famoso esordio dell’introduzione alla prima edizione (1812): Kinder und
Hauxmärcben gemmmell durch die Brüder Grimm (rist. anast. ingrandita della prima
edizione), Göttingen 1986, pp. V-XXL

"Vale la pena ricordare che, dopo una fase iniziale di collaborazione, proprio a
partire dal 1812 sorsero profonde divergenze con Clemens Brentano che, utilizzando lo
stesso materiale raccolto dai Grimm, stava componendo i Rbeimmîrcbm (e in una delle
fiabe, con schenosa polemica, sono menzionati anche i frateìli — allora neppure trentenni
— come vcgliardi dottissimi).

”“Kinder- um! Hauxmà'rrben, I ed., cit., p… VIIIs.

" I percorsi analogici del giovane Jacob Grimm (si pmsi per esempio all’abbozzo di
una Sagenleonkordanz) sono stati analizzati soprattutto da G. GlNSCHEL, Der junge ]amb
Grimm. 1805-1819, Berlin 1967.  
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toma in mente che piü volte, in scritti successivi e soprattutto nella
Deutsche Mythologie, l’ispirato studioso rivolge la sua attenzione ai «sin-
nige Augen >> degli animali). Anche questi ultimi non possono crescere:
sono adulti—bambini che testimoniano di una condizione ormai inacces-
sibile in cui bisogni e fantasia, innocenza e crudeltà, ignoranza e sapienza
sono tutt’uno. Appartengono a tutti gli effetti a un mondo tanto piena-
mente naturale da apparirci soprannaturale. Un mondo infantile in senso
assoluto, che è l'esatto opposto di quella realtà, comunque moderna, che

lo ‘sguardo infantile’ di Brentano dischiude. Per i Grimm, infatti, è il
passato che ci guarda (sempre che guardi proprio noi) con gli occhi degli
animali fiabeschi: non è certo il nostro sguardo a conferirgli consistenza
e vita, anzi, al contrario, 10 specchio del passato sottrae consistenza al
presente storico.

Questo ribaltamento di prospettiva conduce, lo si vede subito, a una

mitologizzazione del mondo animale di cui si troveranno echi ancora per
tutto l’Ottocento, da Heine alla Droste a Storm e, forse, ancora nel Kafka

dì Ein Undarzt. Ma soprattutto asso consente ai Grimm di riscattare in
chiave mitologica l’antropomorfismo dei comportamenti animali, fino al
punto di ‘mitologizzare’ il comico e il farsesco che caratterizzano molte
delle fiabe in tema. In questo contesto non ha più senso distinguere tra
favola e fiaba, tra intenti didascalici e poesia — come sottolineerà Jacob
nell’introduzìone a Reinhart Fuchs”.

Un esempio eloquente della violenza interpretativa messa in atto da
Jacob per rätituire voce al mondo animale è costituito dalla graziosa
favoletta Die Hochzeit der Frau Fù'dm'n, la fiaba n. 38 della raccolta. Si
tratta in realtà di due fiabe lievemente diverse, accostate l’una all’altra fin

dall’edizione del 1819, che alteran parti in prosa a strofette in versi.
Prima versione: la vecchia volpe, che sospetta l’infedeltà della moglie,
finge di essere morta. La presunta vedova viene visitata da diversi cor-
teggiatori, nessuno dei quali peraltro sembra avere i requisiti per sostituire

il defunto marito. Quando però ella sembra decidersi a un nuovo matri-
monio, la vecchia volpe salta su e caccia di casa a bastonate moglie e
pretendenti. Seconda versione: la vecchia volpe è morta dawero. La
vedova viene corteggiata dal lupo, dal cane, dal cervo, dal coniglio, dal-
l’orso, dal leone e «l’uno dopo l'altro, da tutti gli animali della foresta » ”.

”J. GRIMM, Reinhart Fucbx, Berlin 1834, p. XIV.
” Kinder und Hausmircben gesammell durch die Brüder Grimm (vollständige

Ausgabe auf der Grundlage der drinen Auflage 1837), a cura di H. Rölleke, Darmstadt
1999, pp. 184-187 (tato), p. 927 s. (nota dei fratelli Grimm)…
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Ma nessuno di essi « possiede le buone qualità che il vecchio signor

volpone aveva posseduto ». Solo alla fine si presenta una giovane volpe
e la vedova si decide a consentire alle nozze. Nel pn'mo caso i pretendenti
sono tutte volpi: ad esse mancano, evidentemente, i requisiti sasuali del
precedente marito (nove code). Nel secondo caso la signora volpe si
accontenta «di braghette rosse e di un musino a punta »“, cioè dell’ap-

partenenza alla stessa specie — che fa apparire le seconde nozze non

come un tradimento, ma come un omaggio al defunto. La seconda ver-
sione della fiaba è stata inserita dai Grimm probabilmente per far tacere
le critiche che erano state loro rivolte per la scelta di un soggetto scon-
veniente”; va però notato che non per questo la prima versione è stata

eliminata. Semmai si può dire che la seconda versione offre al lettore la
possibilità di rileggere la prima ignorandone i doppi sensi, cioè attri-
buendo successivamente a se stesso e alla propria moderna corruzione la
malizia che in un primo momento poteva aver proiettato sull’innocente

narrazione.

Nella discussione epistolare aperta dai fratelli in difesa della fiaba è
Wilhelm a tematizzare questo problema di ricezione. A suo giudizio è
inevitabile che, nell’accogliere una tradizione antica e radicalmente lon-

tana dalla nostra sensibilità, sia il raccoglitore-trascrittore, sia i lettori

ìnterpretino il testo modificandolo. Il discn'mìne in questo caso è rap-
presentato dal grado minore o maggiore di consapevolezza con cui si

compie questa operazione: quanto più essa è inconsapevole (sembra un

paradosso), tanto più appare possibile renderla reversibile () perlomeno
attenuame le conseguenze negative. Fino al punto, aggiunge Wilhelm con
esplicito riferimento alla fiaba in questione, di riuscire a non vedere quel
che nella fonte tramandata c’è davvero (probabilmente perché nel corso
della trasmissione orale vi è stato aggiunto): omnia munda mundix".
La posizione di Wilhelm è romantica e andromantica al tempo stesso:
antiromantica perché considera la n'fläsione un elemento di deliberata

”Ivi, p. 186.
”La critica era stata mossa dall’amico Arnim, non tanto per ragioni morali ma

sostanzialmente per relativizzare la prensa ‘innocenza‘ delle fiabe e con ciò la concaione
di Jacob della 'poesia di natura'. Cfr. R… SMG, Ludwig Achim von Arnim und die ibm
„abe runden, vol. III (A. von Arnim um! ], und W. Grimm), Stuttgart 1904, p. 263. Sulla
polemica intorno alla volpe cfr. anche D. ARENDT, Zoologia poetica, cit., pp. 79-83.

“Ivi, p. 267 5. Le stesse idee vengono riprese, più in generale, nella presentazione
del progetto di edizione di Reinhart Fuchs nel «Deutsches Museum »: Hemuxgabe des
alten Reinhart Fuchs durch die Brüder Grimm in üßel (cfr. «Deutsche; Museum»,
berausgegeben von Friedrich Schlegel, a cura di F. Behler, vol. I, Darmstadt 1975,
pp. 391-415, in particolare p. 395).
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falsificazione, romantica perché assegna un’importanza decisiva, struttu—
rante, allo sguardo che si posa sui testi.

Jacob è più sbrigativo del fratello: si limita a negare che nella fiaba
ci sia alcunché di urtante, semplicemente perché è amica e, come tale,
innocente ”. L’innocenza, come già si è accennato, consiste in questo caso

nella raffigurazione obiettiva di un mondo in cui _— per citare sempre
l’introduzione alle fiabe del 1812 — il bene e il male coaistono ma sono
nettamente separati: «Il male non è quello piccino, a noi prossimo, tanto

più negativo perché ad esso ci si può abituare, ma qualcosa di spaventoso,

nero, nettamente delimitato, cui non ci si deve accostare; e tanto più

spaventosa è la punizione [. . .] »”. Quanto viene detto del male, del resto,

può essere applicato anche al comico, che qui non appare nella forma
imbarbarita della Zote, ma nella sua grossolana grandezza. E questo
mondo trova la sua espressione più alta proprio nelle ‘fiabe di animalì’.
La vicenda di Frau Füchsin, secondo Jacob, è la versione germanica di
un non meglio specificato «antichissimo mito»? Si tratta di quegli stessi
miti che trovano espressione nell’epos eroico, ma che solo nefl’epos ani-
male acquistano tutta la loro smagliante evidenza: è qui che le passioni
umane vengono n'condotte ai loro moventi naturali, senza le inevitabili

sovrapposizioni storiche che gravano sull’epos eroico“.

Con questa germanizzazione delle fiabe di animali e con la desto-
ricizzazione della poesia antica (‘di natura’) che attraverso di esse viene
compiuta si conclude effettivamente un’epoca. Lo spazio aperto dalla
fiaba romantica per il gioco inquietante di rispecchiamento reciproco fra
antico e moderno, fra natura e civiltà si chiude nella fiaba popolare di

animali dei fratelli Grimm. L’antropomorfizzazione non costituisce più un
problema, perché da un lato essa è un dato di fatto legato alla lunga
consuetudine tra uomini e animali che percorre tutta la storia dell’uma-
nità e in particolare quella dei popoli germanici“, e dall’altro — su un
piano mitologico —i confini tra mondo animale, mondo umano e mondo
divino non hanno ragione di sussistere.

”R. STEIG, Ludwig Acbim von Arnim und die ibm nabeslandfn, cit., p. 270 s.

”Kinder und Hauxmà'rcben, I ed., cit., p. XI.

”Kinder- und Hauxmà'rcben, a cura di H. Rölleke, cit., p. 928.

°°]. GRIMM, Reinbarl Fuchs, cit., p. VI 5. Su Frau Fücbsin p. CXXV'HI. Che la vicenda
tratteggiata nella fiaba sia da collegarsi a un episodio del Ruman de Rmard Jacob lo
sostiene ancor prima della pubblicazione delle fiabe. Cfr. la sua lettera a Görres del
24 ottobre 1810, in]. VON GÖRRFS, Gemmmelte Briefe, vol. H (Freundesbfiefe 1802-1821),
a cura di F. Binder, München 1874, p. 133.

“J. GRIMM, Reinbnrt Fuchs, cit., p… II.
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7. Disagio e compassione. Considerazioni concluxiue

È proprio nelle fiabe dei fratelli Grimm, secondo Rölleke, che si
attua una significativa modificazione (a livello di atteggiamento e di gusto)
nei confronti del mondo animale“. Non tanto nelle vere e proprie ‘fiabe
di animali’, quanto nelle ‘fiabe con animali’ si andrebbe via via perdendo
la funzione di ‘aiutante magico’ mentre viceversa si farebbe strada il
sentimento umano e cristiano della compassione verso la creatura nella
sua condizione di impotenza ed esposizione. È lo stesso atteggiamento

verso la natura in generale, e gli animali più in particolare, che Oskar
Walzel rileva nella letteratura ottocentesca (soprattutto tardo-ottocente-

sea)", riconducendolo all’influsso esercitato da Schopenhauer. E, su

questa base, abbozza anch’egli — benché diversamente da Jacob — una
distinzione fra la cultura tedesca e quella francese. Ancora in tempi

recentissimi, ìn un'antologia di taglio divulgativo, affiora il termine “sen-
timentale Tiergeschichte” come manifestazione letteraria tipicamente
tedesca “.

Lo sguardo compassionevole rivolto alla creatura ìrredenta e ansiosa

di redenzione, cosi diverso dal disagio palese in tutti i testi romantici fin
qui esaminati, è in realtà anch’esso un prodotto del romanticismo, ante-
riore all’influsso di Schopenhauer: basti pensare a Undine di Fouqué
(1811) e agli altri tentativi coevi di umanizzare e cristianizzare gli spiriti
elementari. Non è possibile in questa sede esaminare gli incroci fra ani»
mali & spiriti elementari; semmai ci si limiterà a ricordare che in Klein

Zacbex veniva suggerita una gerarchia che vedeva al primo posto gli
animali, poi gli spiriti elementari e infine Zaccheo (e i suoi simili). Quel
che colpisce è l’involontaria convergenza fra la germanizzazione della
Tierxage proposta da Jacob Grimm e la ‘tedeschizzazione’ del rapporto
sentimentale con la natura in generale, con gli animali in particolare.
L’unica differenza è che l’una sarebbe ‘ingenua’ e pagana, l’altra ‘semi—

mentale’ nel senso di cristiana e moderna. Comunque, nell’uno come

nell’altro caso, non si tratta sicuramente di un semplice tentativo di

esorcizzare gli aspetti problemau'ci collegati alla rappresentazione degli

animali nell’età classico—romantìca.

Questo atteggiamento, sulla scia dei Grimm, porterà alla mitolo-

gizzazione delle figure animali nella letteratura dell’Ottocento, dalla

“H. RÒLLEKE, Von Fù'cbxen und Gänsen, Geißm und Wöl/en, cit., p. 240.

“’ O. WALZEL, lafantaine redivivux, in Vom Geixtexleben dex 18. and 19. Jahrhunderts;
Leipzig 1911, pp. 528—538.

"‘ E. HENSCHEH), Sentimentale Tiergescbicbten, Stuttgart 1997, p. 453 s.  
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Droste a Storm, ma anche alla biologizzazione del mondo umano e ani-

male (dal positivismo al nazismo). Sul versante ‘sentimemale’ l'esito più
interessante, in realtà, è la de—cristianizzazione di animali e spiriti de-

mentari intrapresa da Heine soprattutto nel saggio Elementargeixter
(1834). Quasi altrettanto interessante, per la sua imponenza culturale, la

compassione universale di ascendenza non più solo cristiana che pervade
il Parsifal wagneriano. Si pensi per esempio al senso di colpa — così
diverso da quello di Berta ìn Tieck e di Isabella in Arnim — che Gur-
nemanz prowede a inculcare, nel I atto, in Parsifal, ‘innocente’ uccisore

del cigno. “Fedele” viene definito l’animale, “pia” la foresta che in pace,
matemamente, ha accolto l’ignaro trasgressore.

I sentimenti suscitati nei romantici dallo scandalo animale e, soprat-

tutto, la messa in scena di questo scandalo torneranno a rivivere soltanto

nel Novecento (basta pensare a Kaflm: tra l’altro, il Bericht fiir eine

Akademie può essere letto come un Klein Zacbex rovesciato). Ma quasi

sempre, da Thomas Mann fino a Günter Grass, sarà desta anche 1a

consapevolezza di lavorare con un repertorio di figurazioni che, nella loro
lunga storia, hanno subito anche una sorta di rieducazione nazionale, di

taglio filosofico o religioso.

   

 





  

«DIE ENTZAUBERTE TRADITION » *

MAX KOMMERELL
E IL MODELLO ERMENEUTICO GEORGIANO

di MAURIZIO PIRRO

1

Le recensioni al Dichter al: Führer in der deutschen Klaxsi/e di Max
Kommerell, edito nell’autunno del 1928 dalla casa Bondi nella collana dei

“Werke aus dem Kreis der Blätter für die Kunst”, insistono in maniera

pressoché univoca sulla conformità degli indirizzi fondamentali dell'opera
al modello ermeneutico prestabilito nel circolo di George. L’impresa del
giovane autore (al momento della pubblicazione del libro Kommerell
aveva ventisei anni) viene generalmente recepita dai commentatori con»

temporanei come un tentativo di rilanciare quella tecnica interpretativa
maturata nel culto tipicamente georgiano del poeta come personalità di
assoluta eccellenza non vincolata ad alcuna contingenza storica. Tecnica
che nelle singole opere di un artista esemplare (e sul punto del canone,
come si vedrà, i giudizi di valore erano chiari e inderogabili, mirando a
fondere grecità e Klassik in un ideale di classicità compiuta che aveva il
suo momento di massima attuazione nella figura di George) tendeva a
identificare le stazioni di uno sviluppo necessario, inscritto a priori in una

sorta di vitalità originaria del poeta — ciò che Friedrich Gundolf, a
proposito di Goethe, definirà Kra'fle/eugel ‘ -— non compromessa in alcuna
misura dall’azione di variabili storico—poljtiche.

II lavoro di Kommerell giungeva in effetti in una fase caratterizzata
da un certo ristagno delle attività critico-filologiche promosse dal Kreis.
Passata la rigogliosa stagione a ridosso della Prima guerra mondiale, nella
quale erano caduti i ritrovamenti hölderliniani curati da Norbert von
Hellingrath ed era maturato il poderoso lavoro goethiano di Gundolf

* L’esprösione «Symptome der entzauberten Tradition » è adoperata cla Kommerell
nell’ambito di un’analisi delle analogie e delle differenze tra Nietzsche e George svolta
in preparazione a un corso universitario (M. KOMMERELL, Notizen zu George und Nietz-
sche, in Essays; Notizen, poetische Fragmente, a cura di I. Jens, Olteu-Freibutg LB. 1969,
pp. 225—250; qui p. 227).

‘F. GUNDOLF. Goetbe, Berlin 1916, pp. 14-15.
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(ma, a testimonianza della vivacità del cenacolo, si potrebbero citare

ancora il Platon di Heinrich Friedemann, il contributo collettivo prestato

per lo «Jahrbuch für die geistige Bewegung » e l’interesse con cui viene

accompagnato, sul limitare del circolo, il volume nietzscheano di Ernst

Bertram), e stabilizzato in un certo senso il metodo georgiano mediante

l’accesso di numerosi seguaci alle cattedre universitarie e il riflusso nel-

l’ampia corrente della Geistesgescbicbte — essa stessa in via di rapido con-

solidamento nell’insegnamento accademico — negli anni Venti il gruppo

raccolto intorno a George, ormai entrato nella terza generazione, si va

sempre più distintamente specializzando nella produzione di una peda-

gogia esotedca destinata alla formazione di un dominatore che nei voti

del cenacolo avrebbe dovuto assumere la guida del Neues Reid) (il titolo

dell’ultima raccolta di George, edita nel 1928) 2. Mentre gli interessi scien-

tifici dei discepoli vengono sapientemente dìstolti dall’analisi letteraria e
orientati verso gli studi storici, alla ricerca di personalità da presentare
in una luce congeniale agli indirizzi del Kreis’, secondo una visione
dell’operare umano fortemente sbilanciata in senso conservatore (sulla
base del presupposto, cioè, che la storia proceda ciclicamente da una
cresta all’altra, in assenza di qualunque prospettiva circa un’inclinazione
generale all’incremento e alla perfettibilità), George si premura di con-
solidare definitivamente l’equilibrio della propria costruzione ideologica
esercitando per esempio un controllo puntigh'oso e continuo sulla stesura

del libro di Wolters‘, quella « Kirchengeschichte », come con sprezzo lo
definirà Gundolfî che non a caso verrà indicata dallo stesso Kommerell

ZDue riletture di quat’ulu'ma opera di George in D. VON PEI'ERSDORFF, Als der
Kampf gegen die Moderne verloren war, rang Stefan George ein Lied. Zu ‚reinem letzten
Gedicblband ”Das neue Reich”, in «Jahrbuch der deutschen Schillergesdlschaft», 43
(1999), pp. 325-352 € in E. OSTERKAMP, 'Ibr wisxt nicht wer ich bin’. Stefan George;
poetische Rollenspiele, München 2002, punita.

’ ]] Napoleon di Berthold Vallentin esce nel 1923, Kaiser Friedrich der Zweite di
Ernst Kantorowicz nel 1927.

‘ F… WOLTERS, Stefan George und die Hütter fiir die Kunst. Deutsche Geixtesgexcbicbte
seit 1890. Berlin 1930.

’ Nella lettera a Karl Wolfskehl del 30 novembre 1929 Gundolf attribuisce all’opera
di Wolters «ÌCSUÌCÎSChCS Schillem zwischen Glaubenswahrheit oder —Aufrichtigkeit und
Propagandairug» e indica il suo vizio fondamentale nell'aver «die höchste Bildung
befleckt […] mit politischen und ‘mssischen' Eintagsalbemheiten. [...] Mein Misstraun
und Graun vor allen Heiligen- oder Kimhengöchichte ist durch dies bedeutende Buch
noch gäüegen ». Nella stessa lettera si incontra peraltro un giudizio di analoga durezza
nei confronti del libro di Komerdl: «wenn historischer Pragmatismus nicht von Genien
oder Kindern ausgeht, weder zu Kommentarien noch zu Evangelien führt, sondern zu
Mythologemen, oder historisch verkleideten Allegorien, oder wenn der Meister [George]
durch zu laute und unreine Schallrohre spricht: dann will ich nicht» (K. WOLPSICEl-n. —
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tra i fattori che più chiaramente lo avevano illuminato sull’eccesso di
premeditazione e sull’inclinazione a una ricerca rutta decadente dell’ef-
fetto propri dell’egemonia teorizzata dal poeta e del servizio fedelmente
assicurato dagli iniziati". In questo ripiegamento della comunità sul pro»
prio assetto interno finisce per accentuarsi quel tratto di acre Kultur/eriti/e
già fortemente sviluppato nelle pagine dello «Jahrbuch »7. L’isolamento
e la condanna di tutto il contesto politico e culturale divengono ora un
necessario elemento di garanzia dalle inevitabili incomprensioni dell’am-
biente circostante. L’oscun'tà del dettato georgiano, volutamente sommi—
nistrato in formulazioni sempre più ermetiche e ostentatamente dis'mte»
rasato a una ricezione estranea a quel circuito sapienziale imperniato

sull’utopia dello Herrscher, mira appunto a mettere in chiaro, per con-
verso, che l’orizzonte di riferimento della teoresi praticata nel cenacolo

non ha nulla a che fare con attese di ordine sociale, ma è interamente

proiettato verso una palingenöi da realizzare nel silenzio di una dimen-
sione ormai compiutamente ultramondana (quanto poi questo apparente
distacco dall’arma della storia punti in realtà a intercettare il malcontento
di coloro i quali andavano rifiutando la forma specifica assunta dalla sto—
ria tedesca nello stesso periodo, e cioè l’ordinamento della Repubblica di
Weimar, è questione decisiva, ma certo non affrontabile in questa sede).

Il volume di Kommerell pare dunque ai primi lettori rivitalizzare la
tradizione di indagini di orientamento ‘etemista’, incentrate sul principio
prettamente gundolfiano per cui l’opera non è che un’occasionale varia-
zione contenutistica del nucleo formale (Gestalt è nel Goethe termine
essenziale e paradigmatico) custodito nella personalità dell’artista: nucleo
che di questa stessa personalità rappresenta il principale momento di
verità nella misura in cui predispone quell’Erlebnix che, diltheyanamente,
si ritroverà poi a fondamento di ogni sua espressione. Un recensore del
calibro di Hermann August Korff non ha esitazioni nell’attribuire quelle
che gli sembrano essere le debolezze dell’opera di Kommerell alla sua
ispirazione georgiana, che indurrebbe forti dubbi circa la sua « historische
Richtigkeit » ', cosi come Benno von Wiese riferisce all’influenza del poeta

H. WOLBKEHL, Briefwechsel mit Friedrich Gundolf 1899-1931, a cura di K. Kluncker,
Amsterdam 1977, vol. 2, pp. 198-199).

6Cfr. la lettera a Hans Anton del 7 dicembre 1930, in M. KOMMERELL, Briefe und
Aufzeichnungen 1919—1944, a cura di I. Im, Oltm»Frejburg LB. 1967, pp. 194—198.

’Cfr. R Kouc, ljlemrinbe Gruppenbildung. Am Beixpiel dex George-Kreisex 1890»
1945, Tübingen 1998, pp. 296-311; RE. NORTON, Secret Germany. Stefan George and
His Circle, Ithaca, N.Y.-London 2002, pp. 428-442.

'La recensione di Korff appare sulla «Zeitschn'ft für Deutschkunde», 43 (1929),
p. 355.
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il «gehobenes Pathos » del libro, «das weniger auf eine Übermittlung
von Erkenntnissen, als von Bildern abzielt, nicht so sehr auf gedankliche
und historische Artikulation, als auf Verehrung des Geschichtlichen,

Anschauung des großen Menschen und Verherrlichung des Dichters als
Symbol deutschen Wesens und deutschen Schicksals »”. Sarà poi Walter
Benjamin, indagando i motivi di continuità tra le pagine di Kommerell
e le schema ermeneutico messo a punto nel circolo di George, a precisare

ulteriormente la posizione del Dichter als Führer nel disegno ideologico
del Kreis, inquadrando lo studio sulla Klassik nel contesto di quella
stagione terminale del cenacolo, segnata dallo sforzo di riordinare e con-
figurare in modo irrevocabile le categorie che dovevano regolare il ser—
vizio intellettuale degli affiliati.

Per Benjamin l’interesse principale perseguito dal volume di Kom-
merell è una liquidazione del romanticismo intesa a delegittimare tutte le
posizioni contrarie allo spirito del gruppo; la promozione di un’immagine
del sodalizio weimariano basata sull’esaltazione della «Verwandtschaft
des deutschen und des griechischen Ingeniums » “’ avrebbe infatti come
obiettivo sia la presentazione del Kreis e del suo fondatore come gli eredi
naturali della Klassik (con tutto il prestigio che un’identificazione del
genere, giovandosi del potere di prescrizione riconosciuto a Goethe e
Schiller per tutta la seconda metà dell’Ottocento e in particolare dalla
fondazione del Reich, inevitabilmente comporta), sia soprattutto l’oscu-

ramento della vera linea di discendenza — che Benjamin lucidamente
indica nella sequenza romanticismo-simbolismo —1ungo la quale si erano
formate la poesia e la stessa concezione dell'arte in George. Accreditare
la leggenda di un George ‘classico’ a fronte dei tanti caratteri ben dif-
ficilmente riconducibili a questo schema (dalla sopravvalutazione degli
elementi formali legati alle circostanze concrete della proclamazione pub-
blica del testo letterario alla complessa e studiata tessitura polìsemica del

" In «Deutsche Literamrzeinmg», n.s.‚ 6 (1929), p. 1337. Cfr. anche l’intervento di
P. BÖCKMANN, in «Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur», n.s.‚ 54
(1929), pp. 189495.

‘" La recensione di Benjamin, dal titolo Wider ein Meislenuer/e, & pubblicata in «Die
Literarische Welt», 6 (1930), Nr. 33-34, pp. 9-11, Citiamo da W. BENJAMIN, Schriften,
3 cura di THW. Adorno e G. Adorno, Frankfurt a.M. 1955, vol. 2, pp. 307-315 (qui
p. 309). Due contributi importanti alla ricostruzione di una costellazione georgiana nel
pensiero di Benjamin sono stati offerti da G. LUHR, Diese unzeilgmäße und undankbare
Aufgabe- eine 'Reflung' Georgex. Zur Bedeutung Stefan Georges fiir das Werk von Walter
Benjamin, in «George-Jahrbuch », 2 (1998-1999), pp. 85406, e da A. DEUBER-
MANKOWSKY, Der fiübe Waller Benjamin und Hermann Cube». ]üdixcbe Werte, kritixcbe
Pbiloxopbie, vergfinglicbe Erfahrung. Berlin 2000, pp. 164-193.  
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testo stesso): sarebbe questo, secondo Benjamin, il compito che Kom-
merell si assumerebbe nell’ambito di quella canonizzazione del poeta-
«santo» (come ebbe incisivamente a definirlo Thomas Mann“) accura-
tamente predisposta da George stesso e sistematicamente intrapresa al più
tardi dalla pubblicazione della monografia di Friedrich Gundolf‘z, inten-

dendo rappresentare nel classicismo Weimariano « den ersten kanonischen
Fall eines deutschen Aufstands widet die Zeit, eines heiligen Krieges der
Deutschen gegen’s Jahrhundert, wie ihn George später ausrief» “.

Ora, se è indiscutibile che il libro di Kommerell matura entro una

sfera profondamente influenzata sia dai contenuti specifici del pensiero di
George sia dalle forme operative di politica culturale che di questo stesso
pensiero costituiscono l’inseparabile corollario, è nondimeno opportuno
rilevare che la ricostruzione della Klassik approntata dallo studioso non
può essere considerata organica né all’ispirazione trascendente dell’eliti-
smo georgiano, né, e meno che mai, alla n'lettura in chiave aggressiva e
guerrafondaia della tradizione nazionale praticata in larghi settori del
cenacolo e con la massima evidenza negli scritti di Friedrich Wolters. È
vero che Kommerell condivide il vagheggiamento di un’unità ideale, e
destinata a ripetersi ciclicamente, tra lo spirito della grecità e il costume
tedesco; la traccia di questa fusione non viene però ripercorsa postulando
una sostanza spirituale data a priori ed eternamente valida, riattualizzatasi
da una civiltà all’altra in forme occasionali e indifferenti. Ciò che interessa
maggiormente il giovane interprete è invece proprio il carattere mutevole
e non prestabilito di queste stesse forme, focalizzate a un altissimo indice
di definizione con quella sensibilità di scuola wölffliniana per la confi-
gurazione interna dei processi formali che si manifesterà in modo sempre
più raffinato nella sua successiva produzione saggistica, e che già all’al-
tezza del libro del 1928 allontana la sua concezione del ‘classico’ da]-

" Nella prima versione del saggio Der alte Fontane, pubblicata sulla «Zukunft» il
1 ottobre 1910 (in TH. MANN, Exxays, & cura di H. Kurzke & S. Stachorski, vol. 1:
Frühlingsslurm 18934918, Frankfurt a.M. 1993, p. 141. Per un articolato commento
si può ora rimandare a TH. MANN, Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke -
Briefe - Tagebücher, a cura di H. Detering et al., vol. 14.2: Exmyx l 1893-1914. Kommen—
Mr, & cura di H. Detering in collaboran'one con S. Smchorski, Frankfurt a.M. 2002,
pp. 373-374). Cfr., sul rapporto di Mann con le varie manifatazioni del rituale di poesia
georgiano, F. MARX, 'ch aber ‚tage Ibnen...’ Cbristmfiguranbnen im Werk Thomas Marmi,
Frankfurt a.M. 2002, pp. 70-73.

“F. GUNDOLF, George, Berlin 1920.
"W. BENJAMIN, op. cit., p. 311. Sulla recensione di Benjamin cfr, G. ZÒFEL, Die

Wirkung des Dichters: Mythologie und Hermeneutik in der Uteralunainenxcbaft um Stefan
George, Frankfurt a.M. 1987, pp. 250-254.
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l’opacità dell’etemismo georgiano“. È vero inoltre che Kommerell, nel

disegnare il campo di forze in cui si muove la letteratura tedesca a cavallo

tra Sette e Ottocento, attinge & uno schema ermeneutico diffusamente

condiviso nel Kreis, coincidente in definitiva con quell’idea di un clas-

sicismo ‘ortodosso’ (Goethe e Schiller) cui se ne contrapporrebbe uno

eccentrico e centrifugo (Herder e Jean Paul Ls), idea già codificata nei tre

volumi dell’antologia curata ai primi del secolo da George e Wolfsk “;

ma l’immagine di un doppio classicismo non viene mai piegata alle aspi-

razioni egemoniche di una parte, bensi rimeditata in senso dialettico e

integrata nel corpo di un’interpretazione assai vivace e articolata della

storia letteraria, che vede in quel doppio classicismo due espressioni

necessariamente complementan' di un’identità complessiva sostanzial—

mente unitaria ”. È vero, ancora, che il Dichter al: Führer è impostato sul

primato di singole personalità d’eccezione, chiamate a risanare con il loro
suggestivo potere di imposizione i ritardi e le insufficienze della storia

nazionale e a svolgere un compito di aggregazione nei confronti di una
collettività dispersa nella cura di interessi mercantili e particolari; ma il
gesto con cui i poeti trattati da Kommerell si rivolgono alla comunità
circostante è la traduzione in termini sensibili di una solida disposizione
etica affinata in una paziente attività di autoeducazione, e non ha nulla

in comune con il travestimento sacerdotale praticato da George nei modi
di una ineccepibile dignità formale destinata a incrementare la forza di

" Sul rapporto tra forma e storia nell’ermeneudca di Kommerell, qualche osservzr
zione da ultimo in E. GEULEN, Wiederbolte Spiegelungen. Formgescbicble und Moderne bei
Kommerell und Preixendanz in «Deutsche Vieneljahxsschrifi », 76 (2002), pp. 271-284.

" Cfr. W. KOEPIG, Dax ]ean-Paul—Bild de: Gearge—Kreixes, in A/elen des V. Interna-
tionalen Gemanisten-Kongressex Cambridge 1975, a cura di L. Foster e H.-G. Roloff,
vol. 4, Bem—ankfiut «.M. 1976, pp. 74-83. Sui diversi tempi e sulla progressiva feca-
lizzazione dell’interpretazione diJean Paul in Kommen.“ (dalla tesi di dottorato del 1924
su ]ean Paul; Verhältnis zu Rouneau al volume ]ean Paul, del 1933), cfr. H. …,
Die Methode aon Max Kommelells “]a… Paul”. Mit drei Exkursen zu gegenwärtigen
Interpretatinnxtbewien, in «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft», 14 (1979),
pp. 22-50, e P. FLEMING, Tbe Crisis ofArt: Max Kommerell and ]ean Puul’s Gexturex, in
«Modem Language Notes», 115 (2000), PD. 519-543.

”’ La raccolta Deulxche Dichtung viene pubblicata per le edizioni dei «Blätter für die
Kunst» ma 1900 e 1902. I tre volumi sono intitolati rispettivammte Jean Paul, ein
Slundenbuch fiir ‚reine Verebrer (1900), Goethe (1901) e Da: ]abrbundert Goelbe; (1902).
Cfr., sul volume dedicato a Goethe, B. BÖSCHENS’I’EIN, Die Prinzipien von Georges und
Wol/skebls Kananiriemng Goetbescber Gedichte, in Spuren, Signaturen, Spiegelungen. Zur
Goetbe—Rezeptian in Europa, a cura di B. Beutler e A. Bosse, Köln 2000, pp. 333542.

" Su questo punto cfr. l’importante saggio di W. BUSCH, Zum Konzept der Sprach-
gebà'rde im Werk Max Kammerells, in Certe und Gebilde. Beiträge za Tex! und Kultur
der klam'xrben Moderne, a cura di I. Schiffermiiller, Innsbruck 2001, pp. 103-134.
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penetrazione del messaggio pedagogico, isolando il suo contenuto in una
dimensione segreta e inaccessibile e attirando l’attenzione dei destinatari
sulle modalità ipnotiche e pervasiva della sua enunciazione. È vero, infine,

che Kommerell aderisce all’identificazione della figura del poeta con
quella del sovrano spirituale, nei confronti del quale un manipolo di
adepti — secondo la consuetudine tipica del Mà'tmerbumz' _ è tenuto a
prestare un vero e proprio servizio di obbedienza :: devozione, secondo
un rituale officiato in presenza e sotto la direzione del sovrano stesso 18;
il mandato educativo del poeta nell’età del classicismo tedesco è però
collocato per lo più sotto le insegne di una generosa amicizia tra pari, i
cui contraenn', incrociando le propn'e rispettive inclinazioni, non smet-
tono mai di incitarsi reciprocamente al perfezionamento spirituale.

La relazione tra guida e discepolo si mantiene in Kommerell costan-
temente lontana dalla rigida separazione gerarchica introdotta da George
nella compagine dei prescelti, in cui la circolazione orizzontale dell’amore
filadelfico — come prova per esempio l’obbligo esteso a tutti i membri
del cenacolo di partecipare al culto di Maximin, il mono prematuro " —
è in realtà strettamente funzionale all’imposizione di una mitologia per—
sonale elitaria ed esclusiva, impostata su una visione rigorosamente ver-
ticale dei rapporti di forza. Kommerell mira invece a impiantare sul
tronco di quella «tradizione disincantata» che doveva apparirgli come il
contrassegno dominante del Moderno e insieme come la condizione fon-
damentale dell’intero suo lavoro critico 2“, un ordine di valori basato sul
concetto di ‘forma’ come mediazione tra una disposizione soggettiva
sostanzialmente orientata all’incontro con l’assoluto (preesistente si alla

mUna ricostruzione dettagliata del carattere rituale delle cerimonie celebrate nel
circolo (dalle prove di iniziazione alla lettum collettiva dei testi di George) è stata svolta
da S. BREUER, Ästhetiscber Fondamentalismux. Stefan George und der deutsche Antimo-
dmixmux, Darmstadt 1995. Si veda anche l'ampio e documentato studio di W. BRAUN-
GAR’r, Äxlbetiscber Katboliztkmus. Stefan Georges Rituale der Literatur, Tübingen 1997,
e inoltre M. Roos, Stefan George: Rbetorilz der Selbstinszenierung. Düsseldorf 2000,
e S. BUCK, Macbt und Unterwed'ung. Zum Männen'deal bei Stefan George und seinem
Kreis, in Abschied vom Mythos Mann, Kulmrelle Konzepte der Moderne, :: cura di

K. Tebben, Göttingen 2002, pp. 204—214.
"Cfr. al riguardo S. BREUER, Zur Religion Stefan Georges“, in Stefan George: Weile

und Wirkung ‚teil dem ”Siebenten Ring", a cura di W. Braungm et al., Tübingen 2001,
pp. 225239.

’“ E che gli ispira tra l’altro quella visione policentrica della letteratura coltivata in
un marcato &: costante interesse di natura comparatistica (esteso dalla letteratura spagnola
& quella giapponese, con incursioni in quella ftancme e italiana). Cfr. su questo punto
R. SIMON, Die Reflexion der Weltliteratur in der Nationallitemtur. Überlegungen zu Max
Kommerell, in Gemunixtile und Komparalixtik DFGSympaxion 1993, a cura di H. Birus,
StuttgamWeimar 1995, pp. 72-91.
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concreta esperienza del mondo da parte dell'individuo, ma intesa più
come una sorta di calco psicologico malleabile e ancora rimodellabile che
come Erlebnis spirituale immodificabile) e la corrente multiforme delle
tensioni e delle attese presenti nella collettività (registrate prevalente-
mente con l’aiuto di un istinto sicuro per il primario e l’antropologia),
e senza mai ipotizzare un condizionamento necessario del sociale a carico
della forma). In questa prospettiva, I’ermeneurica di Kommerell rimane
ben distinta sia dal contemporaneo indirizzo geixtesgexcbicbtlicb, sia dalla
finzione georgiana di una magmatica unità spirituale serpeggiante da un
vertice all’altro della storia della cultura. Il riferimento a una concezione
elitaria della professione intellettuale, dove è presente, è puntualmente
mitigato ora dall'intensità dello scambio di energie tra il singolo e la
comunità, ora della chiara consapevolezza di una naturale apoliticità del-
l’artista, che pone Kommerell al riparo, come nelle limpide pagine dedi-
cate a Hofinannsthal nella lezione inaugurale tenuta presso l’Università di
Francoforte due anni dopo la pubblicazione del Dichter als Fübrer“,
dall’aporia tutta georgiana di un poeta che, laddove ambirebbe a eser-
citare in pubblico le proprie prerogative di educatore e guida spirituale,
ne viene allo stesso tempo irreparabilmente impedito dal proprio stesso
disgusto per l’indigenza della massa”. Di seguito cercheremo di svilup-
pare il percorso impostato fin qui, rendendo conto dapprima delle stra-
tegie di lettura e di riuso della tradizione culturale approntate nel circolo
di George, e localizzando poi 1a posizione sviluppata da Max Kommerell
nel volume sulla Klam'k.

“ «Führer sein heißt die Aufgaben der Zeit so zu lösen, daß die lösung auch für
andere gültig ist. Dim hat Hofmannsthal nie angcsn'ebt [...]. Das Gegenteil ist in seine:
Gestalt rührend, in sein- Werk dauernd geworden: die Seele, die in die Welt ruft und
der keine Antwort wird. Wo der siegende Wille versagt, wird oft der Puls der großen
Rätsel hörbarer: darum einen wir in die Untergehemden, und ein solcher ist Hofinmnsthal
mit seinen tieferen Äußerungen» (M. KOMMmELL, Hugo van Hafmannsrbal, Frankfurt
a.M. 1930, p. 27).

” Questa sensibilità di Kommerell per gli aspetti dell'opera di poesia meno dispo-
nibili a interessi di tipo contingente — sensibilità che non cade mai peraltro nel puro
estetismo — gli ha poi guadagnato, se non p_roprio una fama di dissidenzamtema, quanto
meno una reputazione abbastanza eccentrica nel quadro della gennanistica degli anni
Trenta, generalmente compromessa con le direttive culturali nazionalsodaliste. Cfr. in
proposito D. HÖLSCHERlDHMEYER, Max Knmmerell, der Lehrer, in «Jahrbuch der deut-
schen Schillergsellsdmft», 29 (1985), pp. 558571; G. MA’ITENKLO'IT, Max Kammerell -
Versuch eines Ponnì'tx, in «Merkur», 40 (1986), pp. 541-554; Deutxcbe Klassiker im
Nationalxazialixmux. Schiller - Kleist » Hfilderlin, a cura di C. Albert, Smttgm—Weimar
1994, pp. 249-253; H. NALEWSKI, Max Kammerell, der unzù'n/tige Germanixt, in Lite-
raturbixtorixcbe Streifiüge. Für Han: Mayer von Schülern der Leipziger Zeit, a cura di
A. Klein el al., Leipzig 1996, pp. 221-241.
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]I

Il rapporto dei georgiani con forme e contenuti della produzione
intellettuale del passato è organizzato su un duplice azzeramento delle
distanze temporali. Da una parte viene infatti negata, come si è già avuto
modo di accennare, qualunque soluzione di continuità tra i momenti ‘alti’
della storia della cultura, i quali sono semmai identificati come le mani-

festazioni momentanee e al limite casuali, nella sostanza tra loro perfet-

tamente equivalenti, di un’unica energia trascendente dal carattere
essenzialmente adialettico, nel senso cioè che non emerge dall’attrito di

forze contrastanti, ma si esplica serenamente in coincidenza con l’apparire
delle singole personalità dotate delle caratteristiche necessarie per rece—

pirla (il che spiega la scettica accoglienza riservata nel cenacolo alla teoria
di Spengler sul tramonto dell’Occidente, che pure presenta diversi ele-
menti in comune con lo schema dei georgiani, ma che se ne separa
radicalmente nel punto in cui ipotizza uno scontro tra opposti modelli di
civiltà che finisce evidentemente per conferire alla storia una certa dina-
micità processuale). Dall’altra, e in modo conforme a questo primo orien-
tamento, risulta completamente abolito lo scarto cronologico tra la
posizione dell'interprete e l’epoca o l’autore oggetto della sua analisi,
secondo un modello ermeneutico la cui eco si ritroverà, a ben vedere, non

tanto negli indirizzi della Geistesgescbicbte quanto nell’immanentismo
staigeriano degli anni Cinquanta, e il cui superamento si realizzerà sol—
tanto con gli studi di Szondi.

L’oscuramento di ogni discontinuità temporale rispetto alla materia
della sua esegesi mira a situare l’interprete in una relazione di palese
congenialità con le figure-chiave della storia culturale: una relazione che,
non integrata da alcuna esplicazione analitica e affidata soltanto all’evi-
denza garantita dalla suggestiva incisività della sua formulazione, deve
chiaramente ispirate al lettore un’impressione di totalità incentrata sulla
valorizzazione fredda e ascetica della personalità creatrice. La finzione di
un circuito di senso ininterrotto che collega passato e presente, collo-
cando su un medesimo piano i numi tutelati della tradizione nazionale,

la persona dell’interprete e il lettore disposto a intraprendere il percorso
iniziatico, se da un lato riavvicina il modello storiografico colüvato nel

Kreis alle implicazioni piccolo-borghesi registrate da Kracauer nelle opere
biografiche di uno Zweig e più ancora di un Ludwig”, dall’altro appare

” Cfr. S. KRACAUHL Die Biograpbie al: neubürgeflirbe Kuth/omz [1930], in Da:
Omnium! der Mame. Endys, Frankfurt a.M. 1977, pp. 75480. Sulla produn'one biografica
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strategicamente orientata alla promozione di un ideale di ’classicismo

perenne’ imperniato sulla persona di George.

Quando Friedrich Gundolf, nel 1920, presenm George come il pro-

feta che guida i contemporanei alla comprensione di un nuovo linguaggio

di natura divina (il quale, conferendo all’epoca presente una unità di

espressione, costituisce la cifra fondamentale dell’epoca stessa), il suo

obiettivo è appunto indicare nel poeta il centro vitale di una totalità che,

nel precedere e nel rendere di fatto superflua qualunque determinazione

storica particolare, appare basata su un ciclico ritorno dell’uguale, ma

che, proprio perché la ricchezza trascendente del senso si è in essa serbata

al massimo grado di purezza, consente — a chi solo sappia intendere
rettamente la mediazione prestata dalla parola di George —— il godimento
pieno e indisturbato di una pienezza libera da influenze contingenti. Se
George puö intervenire con tale autorevolezza nel presente —— spiega
Gundolf — è proprio perché egli riflette con assoluta adesione un punto
di vista sovratemporale (quindi educato al carattere eterno e immutabile
delle forme spirituali), su cui, soprattutto, è impresso lo stigma incon-
fondibile dell'autenticità, ciò che tutela il suo magistero da ogni costri-

zione interpretativa (nel senso che i pronunciamenti del poeta riportano

fedelmente il dettato originale della trascendenza, ma anche nel senso che

questi stessi pronunciamenti non devono essere sottoposti ad alcuna

interrogazione critica). A George — volendo adoperare le categorie rese
celebri da Harold Bloom — è ignota ogni forma di ‘tardività’ rispetto ai
suoi ‘predecessori’. Egli, precisa Gundolf, «hat nicht ein klassizistìsches
Streben, sondem er ist eine antike Natur>>2‘, ed è appunto questa con-
divisione elettiva di una sostanza immune da qualunque pericolo di depe-
rimento & conferire piena attualità alle sue posizioni.

Il principio della contemporaneità dell’antico nell’ispirazione uni-
taria di una personalità eccezionale e dotata di un irresistibile potere
carismatico25 diventa per questa via il criterio metodologico fondamentale

del circolo si veda H. SCl-EEUER, 'Dicbier und Helden‘. Zur Biographie des GeorgeKreixex,
in Stefan George: Weile und Wirkung seit dem “Siebmten Ring”, cit., pp. 300-314.

Z‘F. GUNDOLF, George, cit., p. 23. Sulla prospettiva della monografia gundolfiana
cfr. W. BRAUNGART, Gundolfs George, in «Germanisch—Romanische Monatsschrift»,
n.s., 43 (1993), pp. 417—442. Secondo lo studioso, La sostanza cattolica del rituale di poesia
celebrato da George permetterebbe & Gundolf di impostare sulla figura del maestro un
culto di vera e propria matrice cristologica.

” Per la definizione delle caratteristiche del potere carismatico, anche in relazione
alla direzione spirituale del Kiel"; da parte di George, restano ovviamente decisive le
considerazioni di Max Weber nella prima parte di Wimcbafl und Gesellschaft (trad. in
M. WEBER, Emnamia e :oa‘eta‘, Milano 1995, vol. 1, pp. 238-251). Cfr. inoltre, sulle forme
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delle imprese pubblicistiche del Kreix“. A esso si associa l’idea di una
particolare predisposizione della cultura tedesca a recepire lo spirito della
grecità e a configurarlo in una forma di analoga dignità. I] rifen'mento alla
cultura greca (tipico, come è stato fatto notare, di operazioni idealistiche
e politicamente conservatrici nel corso della storia del pensiero in Ger—
mania”) viene a sua volta utilizzato per strutturare un classicismo anti-

storicistico e dichiaratamente ostile a qualsiasi puntualizzazione filologica,
in cui ciò che viene oscuramente percepito come l’essenza profonda e non
transitoria della grecità e del Deulxcblum è fatto convergere in un disegno

di egemonia culturale associato a un programma educativo di impronta
vagamente vitalistica”, ruotante intorno al primato della Klassik weima-

dana. L’assunzione in chiave esemplare di un modello dal prestigio ormai
lungamente consolidato, insieme all’innesto di una tradizione aulica ma

familiare grazie alla mediazione assicurata dal liceo guglielmino (che i
georgiani naturalmente respingono, ma che costituisce senz’altro la base
irrinunciabile del loro approccio al mondo antico), punta cioè a legitti-
mare quell’aspirazione a una ‘classicità vissuta’ che da una pane si qua-
lifica come propriamente tedesca (giacché i grandi spiriti della tradizione
nazionale hanno chiaramente riconosciuto la loro affinità con lo spirito
greco e, come George stesso dirà a Edith Landmann, «dass die Deut-

schen die Griechen entdeckt haben, das ist Wichtiger als alle Erfindung
des Schiesspulvers und des Telegraphen »)” e dall’altra coincide essen-

concrete della gestione del cenacolo, HN. FÜGEN, Der George-Kreix in der ‘dritten Gene-
falion', in Die deulxche Literatur in der Weimar” Republik, & cura di W. Rothe, Stuttgart
1974, pp. 334-358, e C. BLASBERG, Charixma in der Moderne. Stefan George; Medienpo-
litik, in «Deutsche Vieneliahlsschrift», 74 (2000), PP. 111-145.

“ Osserva appunto Friedrich Wolters, nella lettera a George scritta da Agrigento il
28 novembre 1924, che l‘antico ha senso soltanto in quanto forma transitoria dell’etemo,
la cui sostanza rivive nel tempo ptsente attraverso gli insegnamenti del maestro: «Nicht
das altertum finde ich hier sondern das immergewisse da Meisterlichen wirkens in uns:
was himmel und erde, was die ganze natur sein kann ume: den händen des göttlichen
menschen und was sie nicht ist unter kleinem gmchlecht. Dass ich weiss um das aller-
wandelnde macht mir tempel und statue lebendig, berg und pflanze lieb als zeichen des
heiligen Sinnai als deumngen und stoffe der Wiedergeburt in deren beginn uns der
Meister gerufen hat» (in S. GEORGE — F. WOLTERS, Briefiaechsel 1904—1930, a cura di
M. Philipp, Amsterdam 1998, p. 194).

” Cfr. L. CANFORA, Ideologie del clam'dxmo, Torino 1980, p. 34.

zaP. BÖClmANN, Tradition und Moderne im Widemfeit: Friedrich Gandalf und die
Uteramrwùxenxfbnft, in Die ‘Virkung Stefan George; aufdie Winenxcbafi. Ein Sympaxium,
:: cura di H:]. Zimmermann, Heidelberg 1985, PP- 7734, vede soprattutto in Gundolf
il tentativo «einen neuen Klassizismus auf vitalistisch-lebensphilosophischer Grundlage zu
rechtfertigen» (p. 87).

” E. LANDMANN, Gerpricbe mit Stefan George, Düsseldorf-München 1963, p. 140.
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zialmente con la tensione a una costante ‘igiene’ intellettuale salvaguar-
data attraverso una rigorosissima limitazione delle letture al canone
disposto dal maestro.

Il nucleo della pedagogia georgiana è appunto in questa aspirazione
a fare del ‘classico’, della propria ‘classicità’ soggettivamente realizzata,
una norma etica da testimoniare come segno distintivo nel vivo dell’esi-
stenza quotidiana, e al tempo stesso un criterio di formazione mirante al

conseguimento di una piena autoconsapevolezza attraverso l’esercizio
inflessibile e continuo del giudizio di valore appreso nel servizio reso al
sovrano spirituale”. L’awersione al positivismo regolarmente manifestata
dai membn' del cenacolo si esprime infatti in un reciso rifiuto opposto
al principio dell’indifferenza dell’oggetto di conoscenza”. Il lavoro enne-
neutico non ha come obiettivo, per Gundolf, il chiarimento della posi-
zione storica del poeta considerato, né tantomeno la soluzione di

questioni legate alla tradizione 0 alla comprensione letterale dei testi,
bensì la definizione delle modalità secondo le quali la ‘forma’ vitale del
poeta stesso — quel campo di forze virtuali presente a priori e destinato
ad accendersi nell’incontro con la ‘forma’ dell’arte — guadagna un pro-
filo sempre più netto e si riversa nelle singole opere”. Dell’amore l'in—
terprete deve ricostruire innanzi tutto l’unità profonda, quella tensione
verso una totalità compiuta che si esprime tanto nella sua produzione
letteraria, quanto — e di preferenza — nella compattezza del suo pro—

filo di Gesamtmenscb, non scomposto nella cura infruttuosa e dilettan-

tesca di varie disposizioni particolari, né (secondo il modello imposto
dall'economia industriale, che i georgiani considereranno sempre come la
fonte di massima corruzione) disumanato nella ripetizione all’infinito di
mansioni meccaniche”, ma chiuso e concentrato nello sviluppo della

” Per le questioni relative al modello pedagogico adottato dal circolo di George è
d‘obbligo il rimando a C… GROPPE, Die Macht der Bildung. Dax deutsche Bürgertum und
der GeorgeKreix 18904933, Köln 1997.

“ Sull’inquadramento degli indirizzi antipositivistici tipici del Kreis a opera degli
studi geislexgexcbicbtlicb cfr. R. KOLK, ‘Reprfixentative Tbeurie'. Institutionengescbicbllicbe
Beobachtungen zur Geislergescbicbte, in Atta Troll tanu noch. Selbstbesicbtigungen der lite—
ralunoissenxcbaftlicben Germanixtile im 20. ]abrbunderl, a cura di P. Boden e H. Dainat,
Berlin 1997, pp. 81—101.

” Fanno il punto su queste smmuxe teoriche dell’ermeneutica di ispirazione geor-
giana due conuibuti recenti di E. OSTERKAMP: Friedrich Gundal/ (1880-1931), in Wis-
senscbafisgexcbicbte der Germanixtik in Politik, a cura di Ch. König et al…, Berlin-New
York 2000, pp. 162-175, e Art Hixtory and Humanist Tradition in the George Circle, in
«Comparative Criticism», 23 (2001), pp. 211-230.

” H.-M. KRUCKIS, "Ein potenziate; Abbild der Menschheit”, Biograpbixcber Diskur:
und Etablierung der Neugemanixti/e in der Goelbe-Btbgmpbi/e bis Gundol/f Heidelberg
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propria Gestalt”.

Il Goethe si apre appunto con una descrizione dello stato di grazia
dell’individuo dotato di un destino necessario e incontrastabile in cui
trova espressione l’unità indivisibile delle sue attitudini, che realizzano in
lui la concordanza di soggettività e oggettività propria del ‘classico’:

Wie nur große Menschen wirklich eine eigene Gestalt und ein eigenes Werk haben,
so haben auch nur große Menschen ein eigenes Schicksal. Der gewöhnliche Mensch
hat bloße Eigenschaften, Meinungen, Beschäftigungen und Erfahrungen die von
außen bedingt, nicht von innen erbildet sind. Ebenso hat der gewöhnliche Mensch
nur Zufälle, Ereignisse, Begebenheiten von denen er sich treiben oder beeinflussen
läßt. Je weiter die umbildmde auswählende Kraft eines Menschen in das Chaos der
Zeit und des Raums hinausreicht, dato weniger ist in seinem Leben Zufall, desto
weniger in seinem Werk Rohstoff, desto weniger in seiner Gestalt bloße vitale
Privateigenschaft, desto schicksalhafter, desto produktiver, desto vorbildlicher ist er.
Das Zusammenstîmmen dieser drei Fälle, so daß sie nur einer sind — eigenes
Schicksal, eigene Schöpferhaft, eigene Gestalt _ macht erst den klassisch großen
Mann: [...] Goethe ist der einzige Deutsche der jene Harmonie Völlig erreicht hat,
er ist deshalb unser vorzugsweise klassischer Mensch".

Compito dell’esegem è n'attualizzare l’energia raccolta nella perso—
nalità del poeta attraverso un movimento di mediazione ermeneutica che
ne azzeri la distanza cronologica; l’interprete — aggiunge Gundolf —
deve a questo scopo essere provvisto della capacità di incontrare egli

stesso l’autore cui rivolge la propria attenzione sul piano di un'esperienza
vitale e personale organicamente conchiusa, da far transitare poi nella
severa compattezza dell’operazione analitica”. Parlare di Goethe implica
in questo senso « daß man überhaupt des Erlebnisses Goethe als einen
Ganzen fähig sei»”. L’esercizio critico è dunque per i georgiani il
momento conclusivo di un lungo e raffinato processo pedagogico vòlto
a sensibilizzare il discente al contenuto spirituale delle opere del canone,

1995, Pp. 267-342, segnala appunto la tendenza dj Gundolf ad atm'buire a Goethe una
sorta di alone sapienziale ed esoterico tanto più sofisticato quanto più distintamente viene
percepito il pericolo rappresentato per la cultura delle elitex dall’espansione delle strutture
della società di massa.

" Schema nella cui rmlizzazione Delio Cantimon', in una recensione del 1933 alla
traduzione francese del Niemrbe di Bertram (ma in D. CANTLMORI, Politica e storia
mniemporanea, Scritti 1927-1942, Torino 1991, pp. 146-151), vide la struttura di «opere
ibride, sia pure da un punto di vista astrattamente intellettualjstico, ma pur piene di un
potente afflato ‘idealistico’, e che sono fra i migliori sussidi e stimoli alla meditazione
dell‘unità della vita dell’anima umana» (p. 146).

” F. GUNDOLF, Goethe, cit., p. 4.
” Cfr. al riguardo C. GROPPE, Die Macht der Bildung. cit., pp. 306510.
”F. GUNDOLF. Goethe, cit., p. 7.
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nelle quali si oggettiva invariabilmente la ‘classicità’ sovratemporale dei

loro autori. La conoscenza della tradizione procede cosi ösenzialmente

per forza di intuizione, sulla base di una congenialità istintiva, allenata

non tanto nella costanza dell’atto interpretativo, quanto tramite l’accet-

tazione incondizionata del verbo misterico preferito dal maestro. Questa

confidenza radicalmente antistoricistica nella partecipazione di una comu-

nità di illuminati a un sapere condiviso e tramandato da un’epoca all’altra

ad opera di spiriti affini, confidenza in cui non a torto è stato visto il

tentativo di occultare un pesante vuoto teorico”, poggia in effetti in

misura pressoché esclusiva sulla volontà concorde, da parte dei membri

del cenacolo, di riconoscere nella persona di George, e in particolare nei

modi concreti sia della sua produzione di poesia, sia della sua mediazione

di cultura, l'espressione più limpida (e insieme il definitivo compimento)

di quella ‘classicità’ concepita come programma di umanità compiuta e

come fusione di grecità e germanesimo.

Inquadrando la pedagogia georgiana come lavoro alla formazione di

un'umanità rinnovata, in grado di percepire vigorosamente in se stessa

l’ingenuità delle forme primordiali, Friedrich Wolters può scrivere, con

la marcata intonazione nazionale che gli è propria, che George

hat das Christentum weder gehaßt noch bekämpft, aber auch nicht zu erneuern

versucht, er hat die Antike geliebt, aber weder zurückgerufen noch nachzuahmen

versucht: Er ist weder ein christlicher noch ein antiker, sondern der neue deutsche

Mensch unserer Tage, der als ester einen Boden außerhalb der beiden Weltreiche

schuf und sie vom selbstgachaffenen Gnmd als geistige Erscheinungsformm des

ewigen Menschen überschaute”.

H paradigma del poeta in quanto centro di una äperienza di totalità

intesa da una parte come articolazione di un genuino slancio vitale,

dall'altra come motore di un più fecondo rapporto con la tradizione
intellettuale (e su entrambi i versanti resta decisivo il tormentatissimo
incontro dei georgiani con il pensiero di Nietzsche)“, appare sempre

”Questo il giudizio di R. KOLK, Literarische Gruppenbildung. dt., p. 190.
” F. WOLTERS, Stefan George und die Blätter für die Kumi, cit., p. 366.
“Sostanzialmente divergenti gli esiti a cui sono pervenuti i due lavori più ampi

dedicati a questo argomento. Per H. RASCHEL, Dax Niemcbeßild im George-Kleix. Ein
Beilrag zur Gexcbicbte der deutxcben Mytbologeme, Berlin-New York 1984, George pre-
senterebbe esplicitamente la figura del filosofo come quella di un predecessore incom-
pleto, privo sia del «plastischer Gott» (che per il poeta è Maximin, nel quadro di un
continuo gioco di specchi tra la coppia formata da George e dal dio adolescente con
quella di Socrate e Platone], sia del cenacolo dei seguaci. Secondo F. WEBER, Die BedeuA
tung Niemcbex fiir Stefan George und :einen Kreis, Frankfurt aM. 1989, l’immagine di
Nietzsche come predecessore sarebbe invece un'invenzione propagandistica di alcuni  
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congiunto all’ideutificazione — nel poeta stesso —— del potere di riag—
gregare in una formazione unitaria le forze elementali che nella storia
profana, per cosi dire, cioè sul piano delle strutture sodali ed econo-
miche, restano disunite per l’incapacità degli individui di percepire se
stessi in una relazione dinamica e produttiva con la propria collettività e
con la sfera di valori comuni che a essa indissolubilmente li lega.
L’« Idee» che fa capo al magistero georgiano è al contrario — scrive

Gundolf — «die Einheit einer Person mit einer kosmischen Lage und
einem geschichtlichen Augenblick... die Einheit einer Seele mit einem
ewigen Raum und einer einmaligen Zeit»'“. La paideia praticata dal cit»
colo è fondata insomma sul principio di una piena identità tra l’eredità
di quel complesso spirituale vagamente indicato nel proseguimento del—
l'Antike nello spirito del classicismo di Weimar e l’esperienza attuale di
George (è questo il punto su cui si innesta, tra l’altro, l’inserimento dello
stesso George nella sequenza dei massimi spiriti nazionali, con la signi-

ficativa eccezione di Napoleone, un topo: cui disciplinatamente si allinea
la pubblicistica degli adepti)". Di più. Essendo per George, dal punto
di vista del Kreis, il ‘classico' non il risultato di un faticoso sforzo di
appropriazione culturale", bensi un possesso autonomo e perenne “, esso

puö e deve costituire la base per una palingenesi radicale dell’identità
tedesca, il cui connotato fondamentale sarebbe appunto l’attitudine 21

membri del gruppe, Woltels in pn'mo luogo. Cfr. da ultimo P. TRAWNY, George dicbtet
Nielzmbe. Überlegungen zur Niemcbe-Rezeptian Slefan Georges und seine; Kreixex, in
«George-jahrbuch », 3 (2000-2001), pp. 34-68.

" F. GUNDOLF, George, cit., p. 27.

“ Scrive per esempio F. GUNDOLF, ivi, p. 28: «Seit der Fortschritt Herr der Erde
ist, hat der Gaamtmensch, der kosmisch beseelte, der tragisch oder heroisch gehobene
Mensch, fünf sinnbildliche Bewahrer gehabt, die seine neue Idee, das noch unbenannte
Wesen, gegen die zerfahrende Beziehungswelt, gegen das Zeitalter schützten, und durch
ihr bloßcs Dasein die Gewähr geben daß er noch lebt, der Auferstehung in neuer Gestalt
gewäm'g ist und jede; bloße Zeitalter überdauert: Goethe, Hòlderlin, Napoleon, Nietz-
sche, George».

“Cosa che Gundolf, a proposito delle Römixcbe Elegien, aveva invece visto in
Goethe, indicando proprio nell’intensità della tensione del poeta verso il ripristino delle
forme del passato un pericolo per la purezza dell’espressione lirica: «Die Römischen
Elegien sind klassizistisch, insofern diese Art von Goethe, dem sie nicht angeboren war,
bewußt erstrebt wurde. Daß sie auch erreicht wurde daß Goethe durch Bildung auf
ungeheurem Umweg dahin gelangte wo die Griechen von Natur aus smudm, macht seine
eigentümlich überragende Stellung innerhalb alles modernen Klassizismus aus: er allein
hat nicht nur amike Formen kopiert, sondern antike Haltung und Gegenständlichkeit,
wmn auch mit Opfem an Kraft und Uisprfinglichkeit, wieder emmgen » (F. GUNDOLF,
Gaetbe, cit., p. 428).

“ Lucide considerazioni su questi aspetti dell’antistoricismo di George in E. OSTER-
KAMP, 'Ibr wixxt nicht wer id; bin’, cit., pp. 28—33.
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rivitalizzare le forme del passato in una sintesi originale". Osserva Gun-
dolf che George «verwaltet dies antike Erbe als Deutscher, nicht als
Grieche oder Römer » “5, e che inoltre il poeta « ist der erste Deutsche der
zu griechischen Formen gedrängt war aus seinem Gleichen, nicht aus
seinem Andreu ». George, cioè,

hat es weder mit einem Ideal noch mit einer Geschichte zu tun, sondern mit seinen
ihm ganz eignen und doch überpersönlichen Kräften: bei ihm ist Hellas nicht mehr
allgemein menschlicher Himmel, nicht mehr mythisches Leben, sondern kosmische:
Menschentum, vor Zeiten verwirklicht als Geschichte und heute als Person”.

Tocchiamo qui il centro delle contraddizioni legate al progetto di
accreditare il programma ideologico del gruppo come motore di un dn-
novamemo nazionale. Lo scarto esistente tra il carattere innato e non

intenzionale della persuasione ‘classica’ attribuim a George e il fatto che
questa stessa persuasione debba poi trovare un’applicazione preferenziale
come strumento di un’educazione collettiva, sul piano quindi di forme
storicamente e pragmaticamente condizionate “, dipende in realtà proprio

da una lettura parziale e ideologica del classicismo weimariano, dal frain-
tendimento e dalla soprawalutazione delle conseguenze eterniste legate
alla concezione goethiana di ‘natura’, e soprattutto dalla completa nega—
zione dello storicismo schilleriano. L’accesso alla fermezza e alla dignità

di una visione del mondo ‘classica’ (puntualmente teorizzato da George

" Secondo l’espressione di George riportata da E. LANDMANN, ap. cit., p. 61: «Die
Deutschen werden einmal Griechen. Man muss sie nu: gehörig putzen, büxsteu, feilen,
waschen, zurechtstmzen, dann werden sie Griechen. Das klingt absurd, aber so ist (s. Die
Deutschen nur haben das Profunde des Griechischen, Franzosen sind Alexandriner,
Engländer Römer». B. VALLENTIN, Gexprä'cbe mit Stefim George 1902-1931, Amsterdam
1961, riferisce in proposito questo ulteriore pronunciamento del maestro: «Exst durch
Goethe — Winckchnann _— Herder sei man auf die Griechen — den Ursprungstypus
der Antike — gekommen. Dies sei eine unerhöne Tat, deren ganze Bedeutung man heute
noch gar nicht würdigen könne. Diese Tat hätte nur von Deutschen getan werden
können Nietzsche habe recht, wenn er sage, dass im Deutschen etwas vom Griechischen
sein könne» (p. 56).

“F. GUNDOLF, George, cit., p. 44.
"Ivi, pp. 106—107.
" Nel Teppich des Leben: George comprenderebbe dliaramente che « die Verleihung

des Gotta auch Vergutmng des Volkes fordert». Si tratterebbe peraltro di «ein wer-
dendes, ia erst zu schaffendm Volk, nicht eine mfa'llige Masse mit nationalen Zwecken,
Begierden und Wilmer]. Der Mythus den der Teppich anhebt enthält nicht die Abbilder
eines gegenwärtigen Volkes, sondern die Urbilder eines kraft seiner Natur und Geschichte
möglichen » (ivi, pp. 185-186). E un’aporia che non manca di suscitare imbarazzo in
Gundolf, il quale finisce per aggirarla rimandando il compimalto della pedagogia geor-
giana & un futuro talmente imprecisato da apparire l’oggetto di una proiezione utopica
al di là della storia. 
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nei termini di una purificazione ascetica rispondente al bisogno di una
vera e propria igiene personale) " esclude in effetti, negli orientamenti del
cenacolo, qualsiasi propensione verso un ideale di classicità ritrovata para-
gonabile al significato del ‘sendmentale’ in Schiller. H ‘classico’ è per i
georgiani il risultato di un'adesione spontanea e immediata a un ordine
di valori superiori, la cui eccellenza esercita di per sé, soltanto in virtù
della suggestione prodotta dalla politezza delle loro superfici formali e in
assenza di qualunque ulteriore sviluppo argomentativo, una funzione di
contrasto rispetto a quella tendenza a un inarrestabile decadimento che
allignerebbe nel mondo della storia, in cui il senso unitario della vita

scompare sotto la pressione degli strumenti di mediazione predisposti
dallo spirito ”. Là dove Wolters oppone alla politicizzazione della società
— che egli intende come una conseguenza dell’illuminismo e della Rivo-
luzione francese — e all’illusorio senso di uguaglianza che ne sarebbe
l’espressione diretta, il disegno di un Dienst da prestare come fedele e
necessaria subordinazione al potere di imposizione esercitato da uno

spirito più alto, come « das notwendige Öffnen der empfänglichen Kraft
der Seele, das Berührtwerden der innersten Keimzelle und das Erlösc-

werden aus dem toten Ketker der kleinsten geistigen Unteilbarkeit»“,
egli pensa evidentemente a un programma molto lontano da quello, cen-
trale nello schema schilleriano, di una classicità recuperata proprio attra—
verso uno sforzo dj distinzione dallo stato di ingenuità primitiva e
ulten'ormente arricchita, rispetto a questo stesso stadio iniziale, dalla

durezza del lavoro intellettuale necessario a ripristinarla.

La dimensione del ‘classico’, a ben vedere, non implica per George
e per il Kreis altro che una dichiarazione di affinità a priori a un ideale
di eccellenza atemporale, da cui prelevare alcuni orientamenti didattici
indispensabili alla gestione delle attività culturali condotte nel cenacolo.
La mascherata neogreca allestita dal poeta e dai suoi sodali resta priva
di qualunque significativa intenzione euristica e punta semmai a confon-
dere ogni elemento di distanza critica nei confronti del modello 51, proiet-

" «Früher hätte ihn [George] das Chaorjsche in der “Geburt der Tragödie” anger
zogen, aber jetzt — “man wird immer klassischer"» (E. LANDMANN, ap. Lit., p. 98).

”Cfr., per una variazione di scuola georgiana sul celebre tema del contrasto Era
Geixt e Seele, F. GUNDOLF, Wesen und Beziehung. in «Jahrbuch für die geistige Bewe—
gung», 2 (1911), pp. 1055.

" F. WOLTERS, Herrxcbafl und Diem], Berlin 1923’, p. 59.

" L'unica fonna plausibile di approccio alla tradizione è del resto per i georgiani,
come teorizzato da Guudolf, quella della trasfigurazione religiosa: «Die Verehrung
der grossen Menschen ist entweder religiös oder sie ist werdos. Grosse Menschen als  
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tando l’attenzione degli affiliati sulla possibilità di fare del ‘classico’ il
presupposto di una nuova consapevolezza nazionale. Come annota Edgar
Salin a proposito della «Heilige Heirat» tra modernità e mondo antico
propugnata da George, consentendo pienamente con la posizione del
maestro,

der Weg dieser Verschmelzung, der in dieser Form einmalig ist und nur dem Dichter

eignet, führt dann doch als neue Wirklichkeit von Hellas zu einer neuen Deutsch-
heit, die weit über allen Bildungs-Humanismus hinaus das griechische Geheimnis in
Georges neuer Jugend einzukörpem sucht. Dass der griechische Gedanke ‘Der Leib
ist der Gott‘ «weitaus der schöpferischste und unausdenkbarste, weitaus der grösste,
kühnste und menschenwürdigste» sei, « dem an erhabenheit jeder andre, sogar der
christliche, nachstehn » müsse, das war nicht nur Georges Glaube, nicht nur sein
schicksalhafta Erlebnis, sondern Grundlage und Ricbtbild seiner Erziehung. Darum
konnte er sagen: «Was man so Humanismus nennt, interessiert mich nicht. Ich

emarte mehr von Euch. Ihr müsst so sein, dass Ihr Euch stark gmug fühlt, um es
mit den Griechen aufzunehrnen»”.

]] progetto di vivere la classicità come forma del präente e di impostare
su questa base un culto della personalità d’eccezione da destinare in
funzione pedagogica tanto a una ristretta fruizione cenacolare, quanto a

un più esteso consumo nazionale, finisce per ispirare, all’interno del Kreis,
due differenti interpretazioni circa il significato della tradizione ‘dassica’,
cui corrispondono anche due diverse strategie di intervento culturale.
L’indirizzo che fa capo a Wolters appare essenzialmente interessato a

trarre dal presupposto della eterna produttività dello spirito degli autori
classici conseguenze direttamente utilizzabili nell’acceso dibattito politico
che travaglia la Germania negli anni Dieci e Venti. Goethe è per Wolters
l’espressione di un germanesimo rustico e popolare, incentrato sulla cele-
brazione della « Volkheit » come « Einheit aller den Volksgenossen inne-
Wohnenden edlen Triebkräfte»" e in aperto contrasto con ciò che lo
studioso giudica la fragile demagogia della Repubblica di Weimar. Se
Goethe si è non di rado pronunciato in toni negativi sul carattere nazio-
nale dei tedeschi, questo si spiega secondo Wolters con un desiderio di
astensione dalle questioni contingenti & perimre della politica in vista di
una missione educativa più elevata, indirizzata alla promozione di uno

Genussmittel verwenden ist ärger als alle Grossheit leugnen» (F. GUN'DOLF, Vorbilder, in
«Jahrbuch für die geistige Bewegung», 3 [1912], pp. 1—20, qui p. 5).

” E. S…, Um Slefan George. Erinnerung und Zeugnis Münchm-Düsseldorf 19541,
1). 275.

" F. WOLTERS, Goethe al: Erzieher zum naterlà'ndixcben Denken, Altona 1925, p. 9.
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spirito germanico inteso come «ein Höheres, Edleres, Stärkeres >>”. A
Gundolf guarda invece uno schieramento più marcatamente kultur/eri—
tiscb, che legge il ‘classico’ come esperienza interiore rivolta a un per—
fezionamento progressivo delle attitudini individuali e basata su una deli-
bazione raffinata ed elitaria delle opere del canone". La vitalità della
tradizione si esplica nell’organizzazione di una piccola comunità tenuta
insieme dal vincolo filadelfico che congiunge gli aderenti, e la ali occu—
pazione privilegiata consiste nel colloquio ininterrotto con i grandi spiriti
del passato, i quali elargiscono un insegnamento privo di qualunque
limitazione temporale, destinato unicamente alla meditazione delle anime
affini, e in nessun caso a un’interrogazione di tipo analitico. Si inquadra
in questo contesto la lunga polemica che oppone i georgiani agli espo-
nenti del metodo filologico, Wilamowitz in primo luogo”, e il cui
momento di massimo scontro coincide con la pubblicazione del saggio di
Kurt Hildebrandt su Hellas und Wilamowitz.

Secondo Hildebrandt, che riprende in questo alcuni inequivocabili
pronunciamenti di George”, 1a filologia, aspirando a facilitare una com-
prensione diffusa del testo classico (l’autore pensa in particolare al genere
tragico), si renderebbe in realtà responsabile di una «ausrottung des
stils » 59 perseguita tramite la riduzione sistematica dell’orizzonte dei per-
sonaggi alla prospettiva limitata e piccolo—borghese del pubblico dei let-
tori“. Il metodo filologico è accusato in sostanza di sabotare la premessa

” Ivi, p. 24. Sull’aggressivo nazionalismo di Wolters, cfr. C. GROPPE, Die Marl]! der
Bildung. cit., pp. 257-266. Per un esempio delle perplessità suscitate dallimerpretazione
goethiana di Welten anche all’interno del circolo di George si veda E. SALIN, op. cit,
pp.143-145.

" Sulla divisione del Kras in due correnti si veda C. GRUPPE, Konkunierende Welt-
anxcbauungsmodelle im Kontext von Kfeixentwicklung und Außenwir/eung des George-
Kreises: Friedrich Gandalf— Friedrich Wollen, in Stefan George: Werk und Wirkung seit
dem 'Siebenlen Ring", cit., pp. 265-282.

” Su tutta la controversia cfr. JP. SCHMIDT, Plain, die ‘Poesie der Kakerlaken' und
das 'Memtenbanzentum’. Stefan George: und Ulrich Wilamowitz-Moellendarfß Streit um
dax 'ricbtige' Gfiecbenbild, ivi, pp. 240—264.

”Documentati per esempio da E. LANDMANN, ap. cit., p. 81 (per George le Gei-
xtenuixxenxcba/ten si dìsu'nguerebbero perché «Grossa und Ucina in gleicher Weise
bchandelnd, keine Auswahl kennen und nach einem bestimmten Rezept jeden zum Ziel
zu führen verheissen. Ihre Lehre ist: wie mache ich aus nichts etwas ») e da E. SALIN,
ap. dt., p. 48 (la filologia «zem'ümmerte das grosse Bild der Antike, das Winckdmann,
Goethe, Hölderlin ebm geschaffen hatten»).

” K… HILDEBRANDT, Hella: und Wilamowitz (Zum Elba: der Tragödie), in «Jahrbuch
für die geisn'ge Bewegung», 1 (1910), PP— 64-117 (quì p. 66).

6"Cfr. le penetranti considerazioni di W, LEPENIES, Die drei Kulturen, Soziologie
zwischen Literatur und Wixxenxcbafi, München 1985, pp. 311-334.  
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essenziale del rapporto dei georgiani con la tradizione, quella combina-
zione di empatia erotica e squisito elilismo che concepisce il teste antico

al centro di una rete esoterica entro la quale la lettura è da intendersi
come atto di devozione privata, estensibile al limite a un piccolo gruppo

di individui ugualmente votati al mantenimento del segreto. L’attività di
Wilamowitz è per i membri del circolo un chiaro sintomo della perdita
di incisività del loro modello di cultura a vantaggio di un consumo di
massa solidale con le “magnifiche sorti e progressive” coltivate dalla
Germania guglielmina: « Wilamowitz ist moderner gelehrter, aber mehr,
er ist durch und durch optimist: er sieht den modernen gelehrten oder
die bestehende moderne “kultur" als ziel aller weltentwicklung an. Er
verehrt in alten zeiten nur das was er von seinem eignen wesen dort

ahnt » "I.

Il problema della divisione del gruppo in una frazione ‘politica' e
in una ‘estetica’, oltre a intrecciarsi con le vicende personali dei membri

più rappresentativi (mentre Wolters svolge sempre un ruolo del tutto

organico agli interessi di George, Gundolf — a partire dai primi anni
Venti — si pone a una distanza sempre maggiore dal Kreis, fino ad
abbandonarlo completamente), tocca soprattutto la non risolta contrad—

dizione tra la volontà, largamente condivisa nel cenacolo, di ritagliare
sulla fisionomia di George un indirizzo pedagogico fortemente connotato

in senso nazionale e in grado di esercitare un'influenza più estesa rispetto
agli angusti confini della cerchia degli adepti 61, e il contenuto inconfon-
dibilmente elitario di questa stessa pedagogia, che finisce necessariamente
per vanificare qualunque aspirazione a una conoscenza diffusa della
parola del maestro. Tale contraddizione viene in luce con la massima
chiarezza nei momenti di crisi e di svolta della vita collettiva, durante la

Prima guerra mondiale o al crollo della Repubblica di Weimar, quando
cioè il rimescolamento degli equilibri politici e sodali potrebbe offrire
opportunità insperate al conservatorismo dei georgiani. La posizione del
poeta e dei discepoli in queste fasi di grande travaglio della storia tedesca
è già stata oggetto di numerose ricostruzioni”; quel che ci preme sot-

“ K. HH…DEBRANDT, Hella: und Wilamawitz, cit., p. 109.
“’ Programma che comprende la sistematica rilettura degli autori di riferimento della

tradizione nella prospettiva di una missione nazionale che George porterebbe ora a pieno
compimento. A titolo di esempio cfr., sui diversi tempi dell'interpretazione di Hölderlin,
venerato dal circolo come profeta della rinascita tedesca, A. AURNHAMMER, Stefan George
und Hò'lderlin, in «Euphorion », 81 (1987). PP. 81-99.

“’ Segnaliamo tra gli altri i lavori di F…-K. VON STOCICERT, Stefan George und rein Kreis.
Wirkungxgexrbicbre vor und nach dem 30. ]anuar 1933, in Literatur und Germanixlile nach  
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tolineate, volgendoci alla lettura del Dichter als Führer, è l’assoluta incom—

patibilità di Kommerell con la strategia egemonica impostata da Wolters
sulla finzione di un nazionalismo goethiano a uso e consumo di quella
piccola borghesia e di quel ceto studentesco già prossimi all’abbraccio
con il totalitarismo. Proprio alla gioventù accademica Kommerell indi-
rizza nel gennaio del 1931 un monito di estrema lungimiranza sui pen'coli
legati all’oscuramento della sostanza umanistica tipica della Klassik:

Wer der Meinung ist, Goethe und die aus ihm sich nährende Pflege von Bildungs-
werten sei eine Angelegenheit der Sittenverfeiuenmg, die man jetzt — angesichts so
ungeheuerer Gefahren und Zusammenstürze —- zu verleugnen habe... wer meint,
daß niemand hinderlicher sei als Goethe dabei, daß der Deutsche sich wieder in die
blutstarke und blutgierìge blonde Bestie zurückverwandle, der sei erinnert: Bildung
als Gipfel des Menschlichen einzubüßen reichen einige Minuten der Zerstörung hin,
die einmal verscherzte wiederzuerwerben bedarf es der Jahrhunderte“.

111

Per la spinta che lo pervade alla definizione di un paradigma cono-
scitivo universale, per la tensione costante all’incremento della significa-
zione linguistica, e ancora per la mobilità e la ricchezza della sua partitura
analitica, dalla quale un critico è stato indotto a dichiarare che « some—

times the page seems to pulsate with intelligence, as if it were physically
communicating the dynamic vigor of Kommerell’s thought» 55, Der
Dichter al: Führer in der deutscben Klassik può essere accostato senza
timore alle grandi correnti saggistiche del Novecento che Alfonso Beta:»
dinellî ha da ultimo raccolto sotto le insegne dell’« invenzione e illumi-
nazione epistemologica»“. Nella copiosa produzione memorialistica

der 'Macbtübemabme’. Colloquium zur 50. Wiederkebr de: 30. Januar 1933, A cura di
B. Allemann, Bonn 1983, pp. 5289; K..—] GRÜN, Politische; Schweigen. Stefan Genr-
ge: Einrcbilzung des gexellxcbaftlicben Geschehen; vom Ende des Kaixeneicbex bis zum
Ende der Weimarer Republik, in «Zeitschrift für Gschìchtsw‘issenschafi», 42 (1994),
pp. 497-506; ]. EGYPHEN, Die Haltung George: und dex George—Kreim zum 1. Welllen'eg,
in Stefan George: Werk und Wirkung ‚weil dem ’Sitbenten Ring”, cit., pp. 197-212;
RE. NORTON, ap. cit., pp. 513-553.

“ M. KOMMBZELL, ]ugend obne Goethe, Frankfurt a.M. 1931, pp. 36-37. Può riuscire
interessante accostare a questo appello di Kommerdl una pagina pressoché contempo-
ranea di Carlo Antoni, in cui l’avvicinamento degli studenti tedeschi alle formazioni
hitleriane e il lento degrado delle scienze vengono osservati con la medaima preoc»
cupazione che camtterim i.l discorso di Kommerell (cfr, Gioventu' tedesca del 1932, in
C. ANIOM, Considemzianiju Hegzl e Marx, Napoli 1946, pp. 82-85).

6’RE. NORTON, op. cit., p. 671.
“ A. BERARDLN‘ELJJ, [a forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario,

Venezia 2002, p. 29.  
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fion'ta intorno alla persona di George il libro è per lo più liquidato
sbrigativamente & non senza un certo fastidio, cosi come la figura dello
stesso Kommerell, al quale i discepoli rimasti fedeli sino all’ultimo al
maestro non perdoneranno mai l’abbandono del Kreis cui egli si risolve
tra 1929 e 1930, all’inizio della carriera universitaria che si svilupperà tra
Francoforte e Marburg ". Ludwig Thormaehlen traccia per esempio un
ritratto distruttivo dell’antico sodale, accusandolo di ingratitudine e di un
desiderio di affermazione personale che avrebbe reso impossibile la sua
subordinazione alle regole del cenacolo“. Nei ricordi di Kurt Hilde
brandt e di Robert Boehn'nger l’uscita di Kommerell dal gruppo è rie-
vocata con meno rancore, ma comune con Thormaehlen è la tendenza a
presentare quello che per diversi anni era stato l’allievo prediletto tra gli
affiliati della terza generazione come un personaggio in fondo marginale,
estraneo allo spirito comune e sostanzialmente privo di rilievo negli equi-
libri della politica culturale del Kreis“.

Le vicende legate alla stesura e alla pubblicazione del volume e in
generale a tutto il progetto ermeneutico di Kommerell sulla Klassik (cui
sono da riferire anche i Gespräcbe aus der Zeit der deutschen Wiederge—
burt, editi nel 1929) lasciano emergere in realtà un quadro sensibilmente
diverso. Le fasi di elaborazione dell’opera vengono regolarmente seguite
da George tramite i resoconti di Wolters; come ricorda lo stesso Thor-
maehlen, l'uscita del libro è salutata dal poeta come un coronamento di
quella tendenza a una sistemazione definitiva dei principi fondamentali
del Kreis inaugurata nel 1927 con Kaiser Friedrich der Zweite di Ernst
Kantorowicz e destinata a proseguire con la Blätlergexcbicbte del 19307”.
Friedrich Wolters legge a sua volta con ammirazione i Gespräche del suo
allievo di Marburg, lodandone la piena conformità rispetto all’incontro di
grecità e germanesimo vagheggiato da George“. Né manca chi, come

"’ Un accurato profilo biografico in «Marbacher Magazin », 34 (1985): Max Kom-
merell, a cura di J.W. Starck.

‘" L. THORMAEHLEN, Efinnmflger‘i an Std»: George, Hamburg 1962, pp. 243-245 €
254-259.

” Cfr. K. HILDEBRANDT, Erinnerungen an Stefan George und seinen Kreix, Bonn 1965,
pp. 196-198 e 203—204; R. BOEHRINGER, Mein Bild von Stefan George, Düsseldorf-
München 19672, pp. 170-176.

7nCfr. L. THORMAEHLEN, op. cit., p. 253.
7‘I Gespräche sarebbero «leiblich-plastischer als ähnliches von Wolfskehl und tief—

gründiger als alla von Klages: griechischer und deutscher als beide... sie haben […] sehr
viel geste, haftende sich-einprägende gate» (S. GEORGE - F. WOLTERS, ap. cit., p. 245).
L’approvazione suscitata da questa appendice in versi all'opera maggiore è tütimoniatfl
anche da un ricordo di Edith Landmann, che riferisce in questi termini un dialogo tra
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Ernst Glöckner, vede con entusiasmo nello schema del saggio l’oppor-
tunità per una vera e propria purificazione intellettuale da condurre
secondo una nuova strategia di intervento critico impostata su un senso
virile della totalità dell’esistenza in accordo con il verbo del maestro e
contro la «zergliedernde Gundolfische Art>>72 (Col che si mira a colpire
di passata, e senza rispanm'argli la consueta accusa antisemita di eccesso

di vigilanza spirituale, l’altro eretico che aveva osato voltare le spalle al
gruppo dei georgiani). Nella prospettiva del circolo lo studio di Kom—
merell è recepito insomma, contrariamente alle versioni rese a distanza di

tempo, come un contributo positivo e di notevole rilievo alla costruzione
di una storiografia coerente con gli obiettivi pedagogici coltivati nella
comunità.

Il libro è effettivamente inimmaginabile senza il sostegno di molti
dei mitologemi messi a punto nella lunga attività del cenacolo, dalla
fusione di elitismo ed erotismo all’interpretazione in chiave profetica dei
compiti del poeta, dal senso dell'imminenza di una rinascita nazionale alla
lettura di questa stessa rinascita nell’ottica esclusiva e antiborghese di un
ritomo della grecitä. Il suo fascino è però proprio nella pressante inter-
rogazione analitica cui il movimento dialettico ampio e regolare della
pagina di Kommerell (basata su una connessione saldissima tra il colo-
rismo e il gusto combinatorio dell’apparato retorico di superficie, Che
sembra sospingerla in avanti nell’ebbrezza di un’esaltazione ermeneutica
priva di controllo, e la misura severa e lineare dei suoi strati profondi,
che trae da quel primo corto circuito, paragonabile al click spitzeriano,
un siano incremento di conoscenza) sottopone l’edificio ideologico del
cenacolo: variandone e integrandone i punti essenziali ogni volta che pare
riconosceme la fecondità eudstica, insinuandosi nelle pieghe e nelle con-
traddizioni non risolte dell’etemismo georgiano, :: soprattutto affiancando
un’intuizione come strumento interpretativo il rigoroso accertamento dei
valori formali dell'opera di poesia. La ‘dassicità’ degli autori del canone
non si spiega per Kommerell con la loro partecipazione a un sistema
spirituale provvisto di validità eterna, bensì con la relazione perfettamente

George : Wolters: «Wie er [George] Wolters aus den Gerpricben vom Kleinsten [è uno
dei soprannomi di Kommerell in uso nel cenacolq] etwas vorgelesen habe, und der halb
zynisch halb offen gesagt habe: “Da müssen wir Älteren ganz bescheiden zurücktreten”.
"Da habe ich mir was Schönes aufgezogen. Ich habe ihm gleich ganhrieben, kolossal
Lobenda, aber doch gcfragt, ob er nidlt weniger dem Parnass als dem Blocksberg nahe
gewaen, wegen der Dämonen. Das ist ein ganz grosses Genie” » (E. LANDMANN, op. cit.,

pp. 197-198).
” Lettera a Ernst Bemam del 31 ottobre 1927, in E. GLÖCKN'ER, Begegnung mit Stefan

George… Auszüge aus Bride” und Tagebücbem 1913-1934, Hddelberg 1972, p. 184.  
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sintonica che congiunge, appunto, il profilo formale delle loro opere” al
grado di maturità etica della collettività in cui si trovano a operare.
Kommerell resta certo ben lontano dall’ipotizzare un’influenza necessaria
dell’ambiente socioeconomico sul testo letterario, e nel suo modello inter-

pretativo sono semmai più spesso i grandi poeti, nell’età moderna, a

determinare nella comunità uno scatto di consapevolezza in grado di

neutralizzare gli effetti prodotti dai cambiamenti sociali e in specie dal-
l’accumulazione capitalistica. L’accertamento di una comunicazione inin-
terrotta, e per molti aspetti di un condizionamento reciproco, tra l’attività

creatrice del poeta e il livello di elaborazione ideologica dei suoi con-
temporanei ha comunque come conseguenza — ed è quello che ci preme
maggiormente sottolineare -—— il fatto che l’esercizio interpretativo non si
svolge mai per Kommerell in un vuoto di riferimenti materiali, non si
configura in alcun caso come Nacbdicblung rapsodica, come accumulo
monologico di varianti ermeneutiche intese a comunicare il puro riflesso
spirituale prodotto nell’esegeta dall’incontro öistenziale e soggettivo con

il testo stesso. Il carattere dialettico che egli attribuisce al concetto di
totalità" si riverbera sull’atto della lettura imprimendovi un’attitudine alla
mediazione che si manifesta innanzi tutto, come è stato opportunamente

rilevato”, nell’inclusione della distanza temporale tra l’oggetto dell’analisi
e la posizione dell’interprete (nel che si può senza dubbio identificare uno
strappo rispetto allo schema gundolfiano della Gestalt), e che troverà poi,
molti anni dopo il volume sulla Klasxi/e, una limpida articolazione in quel
rapido, ma densissimo scambio epistolare con Heidegger, nel quale Kom-
merell rimprovererä al filosofo di aver trasformato, nel saggio del 1941

su Wie wenn am Feiertage...‚ «Hölderljns Esoterik [...] ìn eine neue
Esoterik »76.

” Profilo che si deve intendere in ogni caso come esprasione simbolica, al massimo
livello di coerenza, di una tensione al conseguimento di una compiuta totalità vivente,
secondo una spinta alla trasformazione dell’opera in uno spazio disposto all’invasione
ontologica dell’assoluto che l’autore evidentemente condivide con il Benjamin interprete
del dramma barocco.

"Rileva qusto aspetto dell’ermeneutica di Kommerell, riferendolo in particolare al
principio schillerinno del poeta come garante di una totalità umanistica intesa come libera
esplicazione delle disposizioni individuali, R WELLEK, Max Kommen]! ax Critic of Lite-
rature, in Teilnabme um! Spiegelung. Fextxcbn'fi fiir Ham Rüdiger, a cum di B. Allemann
e E. Koppen, Berlin-New York 1975, pp. 485498.

”Cfr. G. ZÒFEL, op. cit., p. 273.
’“ Lettera del 29 luglio 1942, in M. KOMMERELL, Briefe und Aufzeichnungen 1919-

1944, dt., p. 396. Su tutta la vicenda cfr. J.W. STORCK, Henneneutixcber Dixput. Max
Kommerellx Auxeinanderxetzung mit Martin Heidegger: Hälderlin-Interpretatian, in Lite-

 



 

Max Kommerell e il modella ermeneutica georgiana 91

Sicuramente georgiana è la valorizzazione del vincolo cenacolare
come condizione decisiva della creazione poetica e come orizzonte d’at-
tesa dotato di una funzione suppletiva a fronte di una << mangelnde völ—
kische Reife>>77; il merito di Klopstock — cui sono dedicate, sulla soglia

del trattato, pagine sostanzialmente introduttive, ma che anticipano in
modo dettagliato i nodi analitici che verranno sviluppati nel corso del—
l’esposizione" -— sarebbe appunto l’aver ricollegato la voce del singolo
poeta all'identità collettiva, legando la produzione di poesia all'esistenza
di una comunità di anime affini e solidali. In questo sarebbe peraltro da
vedere, in anticipo sui tempi della riscoperta winckelmanniana, un primo
efficace recupero della tradizione classica, secondo una linea interpreta-
tiva coerente con l’abitudine di George a strutturare le attività del Kreix
sul modello offerto dal cenacolo platonico, e culminante nell’affermazione
per mi «Antike und Freundschaft stehen an der Wiege der deutschen
Dichtung als das Ewige und Gegenwärtige, durch dessen Zusammentritt
sich das Wunder begibt»? Kommerell non si ferma però a una cele—
brazione acn'tica e convenzionale del potere di aggregazione esercitato su
un gruppo di sodali da un individuo dotato di capacità carismatiche (ciò
che evidentemente risponderebbe in pieno agli interessi dei georgiani), ed
estende il circolo ermeneutico alla considerazione dialettica degli elementi
di crisi insiti nella relazione tra il poeta e la sua comunità. L'allentamento
dello scambio di energie tra l’individuo e i] gruppo (e si noti come
Kommerell ponga costantemente l’accento sulla biunivocità di questo
rapporto, attenendosi a uno schema molto distante dalla rigida costitu-
zione gerarchica vigente nel Kreis) spinge infatti l’individuo stesso a
soprawalutare gli elementi scenici e formali del rituale di poesia su cui
la sua leadersbip si impernia. La vitalità della collaborazione etica instau-
rata con i discepoli si disperde a vantaggio di una messinscena liturgica,
sostenuta da una solennità sacerdotale il cui scopo è la simulazione di una
sorgente segreta e inconoscibile del potere carismatico, intesa a com-
pensare la perdita di efficacia del messaggio contenuto nella parola poe-
tica. Ancora a proposito di Klopstock, Kommerell osserva che

mturgexcbicbte al: Profession. Fexlxcbnfi fù'r Dietrich ]ò‘nx, a cura di H. Lauflu'itte, Tfibin»
gen 1993, pp. 319343.

” M. KomWERELL, Der Dichter al: Fübrer in der deutscbefl Klaxxik, Berlin 1928, p. 12.

"Cfr., sulla posizione di Klopstock nel disegno compläsivo del volume, la dis-
sertazione di EA. MElZGER, Klapstac/e and the Stefan George Kreix, ILhaca, NY. 1961,

pp. 72-91.

7"M. KOMMERELL, Der Dichter als Führer in der deutxcben Klam'le, cit., p. 12.  
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Je mehr um ilm die Schar zusammenschmilzt, um so heftiger betont er den Führer-
anspruch und ersetzt sich die wahre Wirkung durch das geheimnisvoll großspre-
cherische Spiel mit den bardischen Zeichen und Kennworten. […] Er ist Lehrer
einer — freilich mehr in der Einbildung bestehenden Schülerschaft, welcher er die
Geheimkunde des Stammes eröffi'nen, die neue] Embleme enthüllen will, er ist
Obmann der Gelehrtenrepublik, die alle Bildung-Bemühten umfaßt und spendet
lehrhaftes Orakel in Dingen der Sprache und Dichtung".

L’esaurimeuto delle fonti autentiche della persuasione poetica si
rende visibile nel gesto della proclamazione misterica. Sulle vive consue-
tudini dell’amicizia elettiva prende il sopravvento la ricerca dell’effetto
fine a se stesso, riducendo le proprietà soteriche del linguaggio lirico (in
cui Kommerell in ogni caso confida) a un’oscuritä grottesca e premeditata
che, mentre aspira a rendere ancora più impervio e selettivo l’accesso al
testo letterario, scivola in realtà verso una banalità formulare adatta a
sollecitare l’interesse proprio di quei lettori mediamente colti, usi al col-
lezionismo di Citazioni pseudoerudite, che nell’ispirazione elitaria del

cenacolo dovrebbero restare irreversibilmente esclusi dell’orizzonte della
poesia. L’irrigidimento in una forzata postura ieratica come manifesta—
zione di decadenza (e qui l’autore da un lato utilizza — come è ovvio
— le indicazioni contenute negli scritti anriwagneriani di Nietzsche, ma
dall’altro supera anche certi frangenti della Kultur/eritik del filosofo nella
misura in cui invita a considerare la deriva demagogica cui sono esposti

non soltanto movimenti progranmaticamente rivolti a un pubblico esteso,
come Nietzsche aveva rilevato a proposito del positivismo, ma anche
comunità ristrette basate su uno statuto esplicitamente elitario) è del resto
il medesimo stigma che due anni dopo la pubblicazione del libro Kom-
merell, facendo il punto sulle ragioni del suo allontanamento dal Kreis,
osserverà nella figura di George e nelle modalità della sua politica cul—
turale“. I giudizi su Klopstock, là dove sembrano applicare supinamente
un paradigma di scuola, puntano di fatto a rivelame la problematicità. La
stessa relazione di affinità fra germanesimo e grecità, che per i georgiani
è un dato di fatto inerente a quella visione antistoridstica che interpreta

”Ivi, p. 46.
“ Nella lettera a Hans Anton del 7 dicembre 1930: «Laß Dir noch sagen, daß die

Gefahr diese ist: das Banale in der Sprechweise höchster Salbung nicht mehr zu erkennen,
es gar für dichterisch zu halten, so daß Fausttecht im Geistigen, liturgische Patheu'k im
Dichterischen zusammentritt, um auch in dieser Umgebung dem mittleren Format die
Existenz zu sichern, dem größem zu erschweren oder zu verekcln. [...] Zwischen schlech—
ter Magie (nämlich kirchenarn'ger oder kulissenartiger) und geistig maslu'ertem Philister»
tum bestehen zwar tiefe Untelschiede der Wirkungsmittel, aber keine der Qualität» (in
M. KOMMERELL, Briefe und Aufzeichnungen 1919-1944, cit., p. 197).  
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i momenti alti della storia delle idee come concrezioni ispirate da un’unica
energia sovratemporale, è sottoposta da Kommerell a una penetrante
rilettura vòlta & metterne dialetticamente in luce il condizionamento sto-
rico. ]] classicismo weimariano è cosi presentato sin dall’inizio come una

delle molte conformazioni assunte dalla cultura tedesca nella sua ricerca
di un rapporto stabile con la tradizione. L’incontro con lo spirito del-
l’antichità, certo, resta nel disegno ermeneutico dell’autore il punto cul-
minante di quata ricerca, e segna nello sviluppo dell’identità nazionale
una stazione per molti versi definitiva, non più suscettibile di incrementi

qualitativi; nondimeno — ed è ciò che conta maggiormente — la posi—
zione della Klassik nel progresso dell’autoconsapevolezza dei tedeschi è
definita da Kommerell alla luce di un movimento storico complesso e
articolato che trascende il significato specifico della Klassik stessa e
rimonta fino al Medioevo, traendo alimento dal principio della necessaria

complementarità delle culture. Quando Kommerell rimprovera a Klop-
stock di aver sopravvalutato le memorie antiquarie fondate sul primato
della mitologia autoctona, e di avere cosi inaugurato la stagione romantica
non considerando il vincolo privilegiato tra Deutscbtum e Antike, il suo
interesse più vivo è evidentemente rivolto non agli elementi di continuità
e persistenza nell’ambito della storia letteraria ma, al contrario, ai punti
di frattura, alle fasi di crisi e di transizione che mettono in chian la natura
variabile ed eterogenea delle forme am'su'che:

[...] in Gotik Minnesang oder staufischem Kaisertum und noch in unserer Klassik
schoß die deutsche Urkraft zusammen mit einer formeuden... das Dritte aus beiden
war dann der jeweilige deutsche Bildungskreis, an dem wechselnd Rom Hellas und
der Orient teilnahm. Klopstock war der erste der dies Gesetz zu durchbrechen
suchte um ein Bild zu hellen nur aus nordischen Nebeln. Sein Schicksal traf jeden,
der seither [...] die Vorstellungen einer verschollenen Wanderzeit uns als die
wahrhaft deutschen aufdrängen wollte. Die deutsche Seele ist durch Winckelmann
Goethe Hölderlin für immer an die griechischen Bilder als an die Zeichen ihres
Erwachens gewöhnt worden und Wird sich nie Wieder in den ungeheuerlichen Schat—
ten der Vorzeit erkennen “2.

Lo scarto di Kommerell rispetto alle norme comunemente accettate
nel Kreis si manifesta con evidenza tanto maggiore quanto più l’analisi
delle relazioni esistenti tra i personaggi principali della Weimarer Klassik
chiama in causa questioni legate alle modalità dell’egemonia spirituale
esercitata da George sui membri del cenacolo, La sfera della sovranità e
del servizio è collocata dall’autore sotto il segno della piena reciprocità

“M. Kommmu, Der Dichter al; Führer in der deutschen Klassik, cit., pp. 59—60.  
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del vincolo pedagogico. La teoria di un flusso erotico ininterrotto che
darebbe vigore ed efficacia al rapporto di discepolato — teoria che in
George appare strutturata in senso rigidamente verticale, nel senso che

lo Herrscher (in prima personal o accreditandosi come mediatore tra gli
affiliati & il dio giovinetto)” emana instancabilmente una quantità di
calore di molto superiore a quella che riceve — è fondata in Kommerell
sul presupposto paritario di una pedagogia tra spin'n' affini che si attiva
soltanto nel momento in cui ciascuno riconosce nell’altro il proprio indi—
spensabile complemento. E allora Carl August a rivelare & Goethe, sol-
lecitandolo a stringere un patto d’amicizia tra uguali, la sua attitudine al
Fù'brertum. Il potere di persuasione che alberga nello spirito del poeta
rimane latente fino a quando l’allievo gli schiude la possibilità di una
«Verschmelzung ebenbürtiger Welten, woraus sich eine dn'tte gebiert »“.
L’identità e la funzione stessa del maestro si definiscono con precisione
quando vengono scoperte e condotte alla superficie dal discepolo, il quale
partecipa attivamente al circuito pedagogico assorbendo si il carisma su
cui si fonda la sovranità della guida, ma al tempo stesso incoraggiando
costui alla scoperta di se stesso e al completo godimento della propria
totalità. Carl August non avrebbe semplicemente « den noch sich selbst-
genügenden Führer entdeckt, er raubte ihn halb und riß ihn an sich. Erst
dies heischend aufgeschlagene Auge ließ Goethe innewerden, daß er auch
Menschenbildner, daß er Diesem Bildner sein konnte » ”.

A suggello della circolazione amorosa che mette in contatto — su
un piano di nobile e assoluta parità — le anime desiderose di congiun-
gersi, Kommerell pone la concezione antropologica del giovane Schiller,
che gli pare esprimere nel modo più chiaro la tensione del secolo verso
un ideale di piena compenetrazione spirituale. Nell’interpretazione schil-
leriana dell’amore come energia universale, che xiposerebbe sulla con-
vinzione « daß der Liebende durch Liebe Besitz ergreife von den höheren
Eigenschaften des Geliebten », Kommerell vede appunto la spinta insod-
disfatta verso un compimento di sé possibile solo mediante l’intervento
formatore dell’altro. È vero che il desiderio di ritrovare la propria unità
nell’esercizio del servizio amoroso implica la ricerca di un individuo
provvisto di un grado più alto di perfezionamento interiore, e Schiller

” Sul culto di Maximin cfi'. ora L. LEHZNEN, Politik der Dichtung: George und Mal-
larmé. Vorschläge für eine Neubewertung ihres Verbà'lminex, in «George—Jahrbuch », 4
(2002-2003), pp. 1-35 (in particolare pp. 23-29).

" M. Komm„ Der Dichter als Führer in der deulxcben Klassik, cit., p. 152.
”Ivi, p. 151. 
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infatti « liebte immer nach oben »; ma il contatto con un individuo del

genere ha come effetto immediato la scopena, da parte dell’amante, della
propria stessa attitudine al gesto etico della formazione. ]] Dienst del-
l’iniziato non ha nulla della subordinazione richiesta da George in attesa
dell’imprevedibile e oscura rivelazione della parola del maestro; proprio
nella confidente sottomissione a uno spin'to più elevato «erfüllte er
[Schiller] sich — was ein Widerspruch scheint — [...] als Führer. Denn
durch sie [il vincolo erotico] band er sein wirkendes Dasein an einen

höheren Gehalt»“.

Il punto decisivo — e su cui più palesemente si mostra la revoca
di alcuni aspetti capitali del modello pedagogico ed ermeneutico del Kreis
— è che per Kommerell il valore etico della Bildung (da intendere nel
duplice significato di formazione di individui e formazione di materia:
educazione, ma anche opera di poesia) sta innanzi tutto nell’inderogabilità
del suo carattere soggettivo, nel consistere cioè non nell'applicazione di
una norma stabilita a priori; ma in una costante attività di autoeducazione

che procede essenzialmente dalla conoscenza e dall’ascolto dell’altro. A
proposito del rapporto di Goethe con Schiller si legge per esempio che
« nicht was er selbst, was der andere sei, ist das Maß des Handelnden.

Ihm mußte sich Goethe unterwerfen als Herrscher der mit den Beherr-
schten in eine unentrinnbare Schicksalsgemeinschaft verstrickt ist >>”. Se
il libro invalida lo schema monarchico su cui si incentra il cenacolo
georgiano, ciò non accade tanto perché, come pure è stato suggerito ”,

sviluppi una linea alternativa a quella del sodalizio tra Goethe e Schiller,
che restava in ogni caso quella più funzionale alla strategia egemonica di
George, quanto perché, al contrario, esso recepisce con estrema sensi-

bilità interpretativa (e anche con sicuro equilibrio storiografico) la
sostanza profonda del progetto pedagogico dei weimariani, che xisiede
appunto nella ricerca del limite individuale e in un lento e costante lavoro
dj autoperfezionamento”. Kommerell sabota la costruzione gerarchica

“Ivi, p. 205.
“ Ivi, p. 291.
“Jean Paul sarebbe secondo K.R. MANDELKOW, Verweigerle Anpaxsung, Konxlanlen

und Wandlungen des Klaxsile-Bildex im literatunvixsenxcbafllirben Werk Max Kommerzlls,
in Das dritte Weimar. Klassik und Kultur im Nationalmzinlismux, a cura di L. Ehrlich
et al., Köln 1999, pp. 53-63, il perno che reggerebbe la costruzione interpretativa di
Kommerell, vòlta a mettere in crisi «die gesetzgebende Hegemonie der Goethev
Schillerschen Klassik» (p. 54).

” Brevi annotazioni sul concetto di Bildung per Kommerell in C. GROPPE, Widerxtand
oder Anpassung? Der George—Kreis und da: Entxcbeidunng'abr 1933, in Literatur in der
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georgiana mettendo in discussione le fonti stesse della sua legittimazione,
quella lettura del classicismo weimariano imperniata sulla supposizione di

una sua ostilità di pdncipio al rinnovamento e alla perfettibilità delle

forme di cultura, da cui George aveva ricavato, identificandosi ovvia-

mente con la figura di Goethe, il fondamento teorico necessario al man-

tenimento del proprio dominio spirituale.

Il mandato pedagogico che Kommerell riconosce nell’alleanza tra
Goethe e Schiller si basa dunque su un ideale di ‘forma socializzaca', nel

quale la ricerca del grande stile e la tensione verso un gesto di massima

concentrazione semantica rispondono all’esigenza di trovare un punto di

mediazione tra lo sviluppo della Gestalt individuale, che tende ad aggre-
garsi entro confini rigorosamente delimitati sulla spinta di un vero e
proprio «Wille zum Bild» e di uno « Streben nach Grundform und
gültigem Gepräg » "“, e l’andamento disordinato e irregolare della storia
collettiva, che degrada la maestosa severità del gesto etico al dimenarsi
affannoso e grottesco di chi deve indicare contemporaneamente in dire-
zioni diverse. In questa prospettiva l’esito che Kommerell adombra come
il grado più elevato di perfezionamento possibile per la storia degli
uomini — la sua sublimazione in leggenda" — è da intendere non come
la negazione della scarto cronologico tra la collocazione dell’opera e
quella dell’interprete”, bensì come un appello alla mobilitazione del

potenziale umanistico raccolto nella tradizione del pensiero simbolico.
Kommerell — è chiaro — non guarda con ciò al principio romantico
basato sulla moltiplicazione indefinita delle risonanze &: delle allusioni
innescate dal simbolo; egli pensa semmai alla funzione civilizzatrice del
mito e all’incisivitä pedagogica dei grandi racconti di fondazione, vagheg—
giando, nel suo concetto di Legende, una riduzione del simbolo alla
linearità intellettuale propria di una costruzione allegorica, un ‘addome-

Diktatur. Scbreiben im Nationalmzialismux und DDR-Sozialixmux, & cura di G. Rüther,
Paderborn 1997, pp. 59-92 (pp. 79-81 in particolare).

”M. Komm„ Der Dicblef al; Fabra in der deutschen Klassik, cit., p. 301.
“ « Das Zusammentreffen zweier Führergestalten l_xpd ihre Vereinigung ist ein Stück

Urgeschichte der deutschen Seele... die dichterische Überlieferung die diesem Vereine
entstammt, ist der folgenreichste Abschnitt unserer Bfldungsgecchichte. Drum nützen wir
dm fragwürdigen Besitz einer allbeobachtendm Neuzeit: das Wissen um die Person, zum
Guten, indem wir aus Fäden des Lebens und Fäden des Werks weiterweben an dem
worin alle Geschichte sich vollendet: an der Legende» (ivi, p. 302).

”Come fa K. WEIMAR, Sozialverbalten in literatunpixxenscba/tlicben Texten, Max
Kummerells "Der Dichter al: Fù'brer in der deutschen Klassik” al: Beispiel, in Dante!»
lungx/ormen der Wisrenxchaflm im Konlraxl. Aspekte der Methodik, Theorie und Empirie,
a cura di L. Danneberg e ]. Niederhauser, Tübingen 1998, pp. 493-508.
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sticameuto’, per cosi dire, della quantità di contenuti virtuali racchiusi

nella ricchezza espressiva del simbolo al servizio di un disegno educativo
vòlto al contenimento di quelle forze centrifughe che imprimono nella
storia il segno della dispersione e della barbarie. Si spiegano in quest’ot-
tica i compiti che Kommerell assegna alla forma in quanto motore e
garanzia di civiltà. Su tale presupposto si basano sia l’interpretazione della
grecità come cultura del limite formale (ciò che rappresenta il principale
argomento per la condanna dello spirito romantico, incapace secondo

l’autore di stabilire un rapporto fecondo con la tradizione antica)”, sia

l’eccezionale rilievo attribuito a Hölderlin come incarnazione di una

volontà eroica certamente non organica agli indirizzi della Klassik, eppure
complementare al programma dei weimariani, nella misura in cui ne
condivide e ne alimenta l’anelito a un’educazione nazionale fondata sul
potere regolatore della forma.

La poesia di Hölderlin manifesta per Kommerell il desiderio di una
fusione immediata con la sostanza stessa della grecità, intuita e vissuta in
uno stato di continua e febbrile disponibilità all’incontro con l’assoluto
e in assenza di qualunque preoccupazione teorica circa il problema della
distanza temporale dal nucleo vitale dell’Antike. È tuttavia proprio la
percezione istintiva degli elementi duraturi e persistenti della tradizione
culturale a permettere a Hölderlin di recepire la storia stessa come forma
compiuta, come immagine già perfettamente fissata, immune dal pericolo
della dissipazione del senso e disponibile a quello slittamento mitologico
che, lungi dall’assecondare lo scetticismo tutto georgiano nei confronti del
principio di perfettìbilità, deve essenzialmente incoraggiare la crescita
umanistica della collettività. La dimensione eroica, nota l'autore, non è

in Hölderlin mai separata dal piano dell’esistenza comune, non coincide
con un «Einmalig-Unerhörtä», ma è costantemente «emeut von den

Erhebungen des Lebens: es ist ein Wirklichkeitsgrad in den der Mensch
mit seinen größten Augenblicken hineinragte und den das Leben nie ganz
missen durfte »”. Nel fecondo incrocio tra la sovranità del gesto etico e
l’irriducibile mobilità della vita trova esprtssione quell’ideale di una signi-

9’ «Wir lächeln, wenn Jean Paul dies und anderes an Herder griechisch nennt —
denn was ist griechisch und was ist ihm griechisch? War & Griechafland, Was in Herder
singend wiedererstand? War iena Maßgefühl Herdets, das Jean Paul so oft hervorhebt,
Wirklich ein griechisch-körperlichts wie bei Winckelmann... war a nicht ein Gefühl des
Unendlichen im Endlichen und gehöne als solches der christlich-romanüschen Seele?»
(M. KOMMERELL, Der Dichter al; Führer in der deutxcben Klam'le, cit., p. 353).

“ Ivi, p. 427.  



 

98 Maurizio Pirro

ficazione più alta che la forza civilizzatrice del mito può contribuire a
realizzare anche nel vivo della storia degli uomini:

Jeda Leben jeder Mensch ieder Stamm jedes ]ahmehnt vollendet sich indem es zur
Sage wird. Sage aber war nicht nach heutigem Wortbrauch das ungeuaue Gerücht
von früheren Dingen, sondern der verherrlicbt im Gedächtnis fonspielende irdische
Auftritt, der das Leben aneifert, bis & ihm gleich, bis auch es zur Sage wird.
Vergangenheit und Gegenwart heben sich auf in dieser zwischen beiden [dèi e
uomini] wirkenden Verewigung: jedes Jetzt hatte sein fibennenschlìches Vorspiel,
jeds Einst wurde ein geleitender mithandelnder Schutzgeist. Vor allen Waltete der
Dichter dieses Übergangs [...]. Trotz Goethes erschöpfenden Worten über den
Ordner und Herrscher, über Seinen Kaiser: der Heros Bonaparte wäre als bestaunt-
gefürchtetes Meteor bildlos verloschen ohne den einzigen, ihm so fremden Deuter,
Hölderlin ”.

La comunità rinnovata che Kommerell ha in mente, e sulla cui

evocazione il volume si chiude, non si allontana di molto — è bene
rilevarlo esplicitamente — dalla visione georgiana di un bellicoso risveglio
di energie elementari desiderose soltanto di etemarsi nella posa monu-
mentale del guerriero. ]] vertice della fusione di germanesimo e grecità
è indicato a chiare lettere nello svolgimento, da parte del popolo tedesco,
di un compito sinistramente marziale (« die Vergöttlichung eines ganzen
Volkes im Krieg») che risponderebbe peraltro, fedelmente, al senso della
nuova autocoscienza nazionale; un popolo nel pieno possesso delle pro-
prie potenzialità (in cui << die Götter wandeln und ihre Helden zeugen »)
deve infatti per Kommerell difendere e affermare vigorosamente la supe-
riorità che gli compete, giacché «Volk in diesem Sinn kann in einem
Zeitalter nur eines sein... alle andern Völker sind dann Völker zweiten
Grades, unter denen es steht Wie der Held unter Menschen gemeinen
Ausmaßes » %. La conclusione del trattato, modulata sulle cadenze ora di

questo cattivo superomismo, ora del Kitsch tipico dell’ottimismo ginnico
(: aggressivo dei movimenti giovanili ai primi del Novecento (Kommerell
si congeda auspicando «ein innig emstes Morgen, wo die Jugend die
Geburt des neuen Vaterlandes fühlt ìn glühender Einung und im Klirren
der vordem allzu tief vergrabenen Waffen»)? offre un sintomo non
equivocabile sia della residua permeabilità alle prescrizioni dell'elitismo
georgiano di una disposizione ermeneutica — quella di Kommerell —

pure già audacemente protesa verso una considerazione globale dell'opera
di poesia nei suoi problemi di forma e di contenuto, e che raggiungerà

951111”, pp. 427428.
*Il/i, p. 474.

”I…; p. 483. 
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la completa maturità nei saggi sull’ultimo Goethe pubblicati nel 1940 in
Geist und Bucbxlabe der Dichtung”, sia dei tanti elementi regressivi
disciolti nella costruzione ideologica del Kreis, dai quali molti —— sia pure
in modi e tempi diversi” — furono indotti a salutare nell’avauzata del
nazionalsocialismo un'opportunità di n'generazione collettiva.

”In un recente contributo (Schiller im Verxtà'ndnix Max Kommerells. Nachtrag zum
Tbema ’Klaxsiker in finsteren Zeiten’, in Prfignanler Moment. Smdien zur deutschen Lite-
mlur der Aufklärung und Klam'k. Pextxcbrzft fiir Ham—Iü'rgen Scbings, a cura di P.-A. Alt
et al., Wünburg 2002, pp. 275-308) WALTER MOLLERSEUJEL pone invece una netta cesura
Lra il libro del 1928, in cui vede una radicale strumentalizzazione della Klam'k non troppo
lontana dall’uso propagandisu'co che ne vemì fatto da larghi settori della germanistica
negli anni Trenta, e i lavori di Kommerell successivi al chiarimmto della sua posizione
rispetto sia al circolo di George, sia alle vicende della politica tedesca.

”La simpatia con cui in alcune lettere del 1932 (citate nell’introduzione di I. Jens
a M. KOMMERELL, Briefe und Aufzeichnungen 1919-1944. dt., pp. 26-28) Kommerell
commenta il raffonamento della NSDAP a danno delle istituzioni repubblicane è stata
oggetto di una polemica tra ERICH KuiLNSCl-RquT (Der uereinnn/Jmle Goethe. Inwege
im Umgang mit einem Klam'leer 1932-1949, in «Jahrbuch der deutschen Schillergesell-
schaft », 28 [1984], pp. 461482) e DOROTHEA HÖLSCl-DZR-LOHMEYER (Der uereirmabmte
Kommerell. Zu dem Au/Ìmtz von Erich Kleinscbrm'dt "Der vereinnabmle Goethe”, in
«Jahrbuch der deutschen Schillergtsellschafi», 29 [1985], pp. 536-538). Al riguardo si
deve rilevare, a parte la rapidità e la decisione con cui Kommercll rivede queste posizioni,
che, se è in generale insensato attribuire a George e al cenacolo qualunque influenza sui
concreti sviluppi della scena politica in Germania (ciò vale sia per quanti condannano il
contributo del poeta al culto totalitario della personalità, sia per quanti esaltano la purezza
ideale del «geheimas Deutschland» rivmdicato davanti al patibolo nazista da uno degli
allievi del Kreix, Claus von Stauffenberg), nondimeno la pedagogia georgiana si incrocia
oggettivamente, in divelsi punti significativi, con il programa di palingenäi nazionale
perseguito sul finire degli anni Venti da una vasta costellazione di movimenti conservatori.
Il fascino del Dicbler aLr Führer in der deutschen Klassik è appunto nella frizione continua
di due odentammti ermeneutici il cui rapporto non deve peraltro essere valutato in
termini banalmente antagonistici, come se il libro fosse il documento degli sforzi compiuti
da Kommerell per emanciparsi da una concezione rmzionan'a e abbracciame finalmente
una progressiva. In realtà i due modelli convivono e si fondono in una costruzione
interpretativa movimentata e sfuggente, tumi centrata sul principio dell’esegesi come
esperienza in fieri, e nella quale, se proprio si deve tracciare una linea che dal testo di
Kommerell conduca al travaglio sociale e politico della Germania del tempo, si rivela
semmai l’insolubilità della questione circa l’esistenza di due Germanie in lotta tra loro,
owero di un’unica identità nazionale oscillante ora vexso una limpida sanità umanistica,
ora vemo una fusa confidenza con il demoniaco (questione capitale, come è noto, nelle
analisi politiche degli scrittori emigrati durante il nazismo, su cui cfr. P, CHIARINI,
Krieg und Lilemlur in Brecht; "Arbeilsjoumal', in Schuld und Sübne? Kriegserlebnis und
Kriegxdeutung in deulxcben Medien der Nacb/eriegxzeit [1945-1961], a qua di U. Heu-
kenkamp, Amsterdam 2001, pp. 371-385).

  

   





  
L’UNIVERSO SI È FA'ITO PIU GRANDE
TRE TESI ATTORNO AL ROMANZO*

di SIMONE'ITA SANNA

«Chi non capisce la necessità biologica delle immagini
è un venditore di parole».

Am WARBURG

«Bild ist Seele ».

CARL GUSTAV JUNG

1. Il caso Däblin a dell'interpretazione riduziam'xtica.
“Berlin Alexanderplatz”

Nel presentare il caso Alfred Döblin farò riferimento, oltre & Berlin
Alexandemlatz, soprattutto al romanzo Wallemtein, scritto durante la
Prima guerra mondiale e pubblicato nel 1920, e alla trilogia November
1918, redatta durante la Seconda guerra mondiale ed edita per intero solo
in occasione del centesimo anniversario della nascita dell’autore. L’in-
terpretazione riduzionistica della critica li concerne tutti, è questa la mia
prima tesi. Anche se non vi può essere dubbio che con gli strumenti della
filologia 1, dello strutturalismo o della semioticaî, nonché con quelli della
sociologia della letteratura anche ]a Döblinforscbung abbia prodotto risul-
tati di tutto rilievo, rimane pur sempre il problema che ciascuna di queste
prospettive ha osservato gli universi infiniti immaginati da Döblin nel»
l’ottica di uno specchio ben fisso che getta luce da una medesima anga—
latura’, proprio perché ha continuato a confrontare i tre romanzi con

* Relazione presentata il 15 ottobre 2001 presse l’Istituto Superiore di Studi Umani—
stici dell’Università degli Studi di Bologna, nell’ambito del Seminario di studi “Il romanzo
europeo dall'età moderna all’età contemporanea: immagini, idee, interferenze”.

'R‘mvio alle dotte edizioni di Berlin Alexanderplatz e November 1918 curate da
Werner Stauffacher per il Walter-Verlag (Olten-Freiburg i.Br. 1996 e 1991), traboccanti
di informazioni su testo e contesto, che hanno fra l’altro corretto i discutibili criteri
editoriali di Walter Muschg (1961).

’Cfr. Koma. 1985.
’ Fm le prospettive ridun'onistìche è da ricordare anche quella che osserva i mondi

infiniti dal punto di vista di un unico specchio costituito, ad :scmpio, dalle categorie
critiche di Michel Foucault o di Julia Kristeva. SCHÄFFNm 1995, che osserva appunto le
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interrogativi attorno al perché, spesso evitando le domande più feconde
attorno a « che com sono le cose e dove e chi, e in quale preciso modo
esse sono come sono » ‘. Indugiando su un discorso causalistico, che ne
ha riportato le vicende narrative & eziologie storiche, sociali, economiche
e biografiche ovvero le ha ricondotte a significazioni univoche e totaliz—
zanti, tali metodi risultano del tutto distopici rispetto alle opere di
Döblin, la cui valenza fantastica — al pari di ogni grande creazione
letteraria — attinge a un ambito coscienziale alimentato non solo da
desideri, emozioni, intuizioni e dagli impulsi libelli ai vincoli della razio-

nalità, ma da « essenze psichiche » che appartengono per intero al registro
notturno della psicopatia dell’animaî.

Tuttavia anche Berlin Alexanderplatz, per iniziare dall’opera cui
Döblin deve la fama, è stato accolto fin dalla sua apparizione come il
romanzo della metropoli del XX secolo che riprodurrebbe in stile spe—
rimentale e adottando, in particolare, stilemi cinematografici la realtà di

Berlino fra l’ottobre del 1927 e il gennaio del 1928. Anzi, rientrato nel
1945 in Germania dopo dodici anni di esilio negli Stati Uniti, l’autore
lamentava di sentirsi ancora prigioniero dello stereotipo di « scrittore del
sottosuolo berlinese » ‘. Non solo erano state dimenticate le altre nume-
rose sue opere, ma anche il suo romanzo berlinese appariva appiattito
entro un unico registro di ricezione: la riproduzione della vita degli
emarginati nella metropoli del XX secolo.

La prospettiva di Berlin Alexanderplatz quale romanzo della metro-
poli moderna regna incontrastata anche nella storia delle interpretazioni.
Di conseguenza gli interpreti si sono quasi esclusivamente soffermati sui
primi otto libri in cui il protagonista Franz Biberkopf si aggira nel labi-
rinto dell’Alexanderplatz, mentre hanno trascurato il libro nono che narra

del suo intemamento nel manicomio di Buch, non ostante proprio il nono

opere di Döblin alla luce del discorso sulla follia di Foucault, arriva a prospettive del tutto
fuorvianti, che ribadisce nel suo studio del 1995, ritenendo che Döblin adotti in riguardo
alla follia proprio quegli «standard di normalizzazione tecnologica e disciplinante» che
egli invece irride fin de Berlin Alexanderplalz attribuendo“ ai medici della vecchia e della
nuova scuola.

‘ HILUVIAN 1993, p. 111. Cfr. anche A. DÖBLtN, Unser Dasein, Olten-Freiburg i.Br.
1964, p. 227 e 258, che parla del «perché eternamente sbagliato» e osserva che «non
è importante cosa si comunica, bensi che si comunichi e come».

’ Cfr. HILLMAN 1996d, p. 45 ss. Si veda in proposito lo studio di DÖBLLN, Goethe
und Doslajekai, in Aufirà‘tze zur Lileralur, Oltenfreiburg i.Br. 1963, pp. 312—321, qui
p. 315; citato d’ora innanzi con la sigla AzL.

“Cfr. Schickmlsreixe, ìn Autobiograpbiscbe Schnflen und letzte Aufzeichnungen,
Olten-Freiburg i.Br. 1980, p. 409; citato d’ora innanzi con la sigla Abs. 
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libro sia definito dal ‘narratore interno’ quel Hò'bepun/et o « Umschlags-
punkt, von dem erst Licht auf das Ganze fällt », il punto culminante o
la svolta che solo getta luce su] tutto’. Prigionieri del riduzionismo, essi
sostengono di contro che fra i primi otto libri e il nono non esiste alcun
nesso plausibile“. Invero, da una lettura della vicenda nella prospettiva di

un romanzo metropolitano «‘ la Brecht, non può che scaturire un esito
13 la Fallada e il suo Kleiner Mann, was nun, sicché appare inammissibile
che Biberkopf dopo tanto dolore si ritrovi nella miserevole condizione di
aiuto—portiere in una piccola fabbrica berlinese. E poiché il collegamento
fra l'azione e il suo scioglimento, fra la città di pietra e l’elusiva follia del
protagonista, continua a non lasciarsi afferrare, da una parte si sono visti
costretti a inferire che « alla violenza si oppone l’impotenza » ’, la quale
lascia irrisolta l’aporia fta individuo e collettività postulata dai primi otto
libri, e dall’altra sono stati obbligati a comprimere il romanzo entro il
registro dualistico del Bildungxroman venus Graßxtadtroman o quanto
meno a vederlo « oscillare fra il soggetto città e la figura di Biber/eopf»m.

Eppure sembrerebbe evidente che il peregrinare di Franz Bibetkopf
attraverso l’AlexanderpIatz termini a Buch, e che egli infine riparta dal
manicomio per integrarsi nella città. Sempre a Buch affronta i conflitti

lasciati irrisolti dall’azione dei primi otto libri, fra cui quello fra sé e
Berlino che dapprima gli pare un paradiso, poi un inferno & solo infine
il prodotto di « zucchero e sporcizia insieme» (p. 434). Si consideri,
inoltre, che anche i precedenti Otto libri ospitano scene a dir poco scon-
certanti in un romanzo di taglio neumcblicb: non solo l’eroe è rappre—
sentato nei suoi dialoghi immaginali con la Mone, mentre indugia con la
biblica meretrice Babilonia o s’intrattiene col vento, ma la città stessa pare
sottrarsi a tale presa. Se la Berlino geometrica del XX secolo può apparire
costruita con la sapienza tecnica del logos apollineo moderno, è nel suo
dedalo che Biberkopf poi si smarrisce incontrando Dioniso“, che facen-
dolo cadere preda della follia e trasferendolo in una coscienza altra gli
fa acquisire l’udito per ciò che è nascosto. I] fester Ham, la solida casa

del manicomio di Buch, pare come generata dal cuore stesso della città

7Cito Berlin Alexanderplatz nell’edizione curata da Werner Stauffacher, 1996, cui
rinvio d’ora innanzi con l’indicazione della pagina; qui p. 453.

8]] nono libro rimane a tutt’oggi un «epilogo molto controverso» (BEYER 1978,
p. 109), statuto conferitogli peraltro fin dalle recensioni coeve. In proposito cfr. la ras-
segna critica in SANNA 2000.

gBAYERDÖRFER 1975, p. 173.
“’ Cfr. La)… 1981 e MÜLLER—SALGEI‘ 1975, p. 123.

“ Sul labirinto cfr. COLL! 1975, p. 25 ss.
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che esige dall’eroe una visita interiora terme. Di conseguenza, però,
sembra emergere fra l’azione dei primi otto libri e il nono, fra la città e
la follia del protagonista non già una frattura bensi un legame profondo.

Anche di là dalla vicenda di Biberkopf la città non sembra equi-
valere in alcun modo a un’allegoria della metropoli capitalistica e delle
sue seduzioni di profitto, crimine, lusso e alienazione, che rappraentano

piuttosto la sua superficie visibile. Berlino stessa pare sottrarsi al dualismo
di bene/male dell’allegoria, e rispondere invece all’ambivalenza della

materia che si concede a qualsiasi forma e nutre tutto ciò che vive: non

è un caput mortuum di blochiana memoria “, ma piuttosto un Mutter-
boden che respira e dialoga. Basta affinare l’udito per avvertire che per-
fino la scena antologica dei lavori di costruzione nell’Alexanderplatz
(V libro, capitolo 1), chiamata ad attestare Berlin Alexanderplatz quale
« Simultan-Epos der Weltstadt » " e a esemplificare la tecnica del mon-
taggio e il suo ricorso a materiale autentico (pubblicità, cronaca, canzo-
nette), non può essere appiattita su quest’unica maschera. Per aspirare &

configurarsi come riproduzione fotografica della metropoli capitalistica, la
scena appare caratterizzata da una varietà di registri stilistici a dir poco
sconcertante, nonché da un'insistenza sospetta su temi come la compre-

senza di splendore e miseria, distruzione e rinascita, che sembrerebbero

innescare ben altre connessioni analogiche:

Dalla terra sei venuto, alla terra ritornerai, abbiamo costruito una casa magnifica,
e ora più nessuno vi entra o esce. Cosi andarono in malora Roma, Babilonia,
Ninive, Annibale, Cesare, tutti in malora, ricordalo. [...] Tu non piangi per i tuoi
calzoni vecchi quando sono lisi e smessi, te ne compri di nuovi, cosi campa il mondo
(p. 167).

È come se dalla scena uno sciame di immagini proh'ferasse in ogni
direzione, come se nelle sue trame si impigliassero echi della simbologia
del lupi; alchemico o del rapporto fra città di pietra e nuova Gerusa-
lemme celeste, mentre la prospettiva della metropoli contemporanea fa
capolino solo tramite la comparazione Ltiviale coi calzoni, e dunque con
il rinvio alla logica del profitto che tutto consuma o asserve senza rispetto
alcuno per le tensioni nascoste nell’attimo pieno dell’essere: è possibile
che gli interpreti si siano lasciati catturare proprio da quest’ultima pro—
spettiva? In uno studio recente ho sviluppato una diversa ipotesi di
lettura di Berlin Alexanderplatz: Döblin prende la materia dove si pre—

" BmCH 1985, p. 212…
" EGGEBRECHT 1975, p. 65.  
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senta più prossima e più impura, le conferisce esposizione labirintica e
la adorna delle false ricette della << vita amorosa del sottosuolo » (p. 451),

ma solo quando Biberkopf abbandona nel IX libro la sfera abituale e
scompare come Giona nel ventre della balena, inghiottito dall’ignoto della
follia, comincia la sua iniziazione. Nel temenos del manicomio di Buch,

che tiene « lontane apotropaicamente le distrazioni provocate dal mondo
esterno »“, varca sette soglie, discende e ascende, per incontrare se stesso

nella condensazione dei suoi sogni e ritrovarsi infine pacificato col pro—
prio demone e quindi quale cittadino più pacifico di un mondo in cui
la sua nuova ricchezza e pluralità che non è più asservita alla bybrix eroica,
ma aperta a un io non più solo suo.

Fin qui Berlin Alexanderplatz — anche se il riduzionismo critico non
ha risparmiato neppure le altre opere di Döblin, misconosciute () dimen-
ticate mentre spesso si tratta di una letteramra « che si assimila alla ricerca
di un assoluto — e perciò non può coinvolgere nulla meno del tutto » ".
Cosi Wallenstein è stato letto come un romanzo storico, anche se per
smentire tale favola convenuta basterebbe una sola considerazione: Fer-
dinando [[ di Asburgo, che a detta dell’autore è il vero protagonista, non
solo non dà nome al romanzo, ma costituisce un clamoroso ‘falso storico’,

giacché nessun imperatore absburgico ha mai scelto di morire fra le
braccia di un coboldo sospeso fra i rami di un albero“, come invece
Ferdinand elegge di fare. E come romanzo storico è stato interpretato
anche il tardo Novembre 1918, la trilogia che accompagna Döblin nel»
l’esilio statunitense e rende conto della sua conversione al cattolicesimo
compiutasi nel 1941. La vicenda del protagonista, che parla con angeli
e demoni e incontra infine Satana in persona, è certo un po’ al limite,
ma non appare incompatibile con tale ottica proprio perché si tratta di
un personaggio fittizio. Ma che dire invece del personaggio di Rosa
Luxemburg, coprotagonista di tutto rispetto: nella sua attività politica
staticamente documentata la rivoluzionaria è quasi assente” e solo

quando è costretta ad abbandonare lo spazio pubblico dell’azione politica

“JUNG 1988, p. 35.
"Cfr. GALASSO 2001, p. 142.

_ “’ Cfr. quanto A. DÖBLIN sostiene in Del bislorixcbe Roman und wir, in Scbnften zu
Äxlbeti/e, Poetile und ]Jteralur, Olten»Fre…iburg i.Br. 1989, pp. 291-316 (citato d’ora
innanzi con la sigla SzÄ), dove riconosce che l’autore «manipola il suo piccolo materiale
come un signore e padrone», proprio perché non condivide con lo storico un «ideale
di oggettività maniacale» (p. 302), ma «possiede in sé un risonatore particolarmente fine
e sviluppato» (p. 309).

”È sintomatico che nella sua attività politico-rivoluzionan'a la Luxemburg sia
descritta solo fugacemente e dall’esterno o attraverso gli occhi degli altri personaggi.
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entra realmente in scena nel feste; Haus della prigione in cui è rinchiusa,
come già Biberkopf nel manicomio di Buch“. Come se non bastasse la
circostanza si ripete due volte poiché, quando è rimessa in libertà, Rosa

ben presto riprende nel chiuso della sua camera i suoi dialoghi :egreti che
si dilatano fino a implicare « cielo e inferno»‘°, tant'è che nel quarto
volume Karl und Ram, che la vede protagonista, la lotta politica resta
sullo sfondo mentre la rivoluzionaria appartiene per intero alle immagim.
Anzi, proprio la Luxemburg è in November 1918 la piü fervida evocatrice
di demoni e angeli, l’intensificatrice delle ombre, che vive con una tale

pienezza da esserne interamente trasformata. Come a suo tempo in Berlin

Alexanderplatz (libro IX, cap. 4) la Motte porgeva a Biberkopf la scala
per salire da lei, similmente le immagini sono come scalini su cui la
rivoluzionaria discende negli abissi dell’anima, scandagliandone le pro-
fondità trascurate nella vita operosa. Tale ‘resto che non toma’ non ha
peraltro convinto gli interpreti della necessità di cambiare registro, ma al
contrade — come sostiene Werner Stauffacher, studioso eminente di

Döbljn — « anche critici e interpreti benevoli si sono spesso indignati per
l’eccentrica contraffazione del personaggio di Rosa Luxemburg» da parte
dell’autore 2°. Non vi è dubbio, dunque: è Döblin che ha torto, tant’è che

presto uscirà un’edizione di November 1918 emendata di ogni ‘resto’
ingombrante, che si limiterà a riportare solo i capitoli concernenti le
vicende storiche: solo allora, forse, November 1918 sarà finalmente cliven»

tato un romanzo storico.

2. Verso la riva sconosciuta del mondo immaginale: "Wallenxtein"

« Con ogni opera riuscita la terra è diventata più grande, la nostra

ricchezza è aumentata, un nuovo viaggio di Colombo è riuscito, è stata

scoperta una nuova India>>21, afferma Döblin nel 1936 anche in rapporto
al suo romanzo Wallenxtein, Senza dare prova di « una coscienza erme-
neuticamente educata [che] deve essere preliminarmente sensibile all’al-

I'LUDWIG BINSWANGER, Wandlungen in der Auffanung und Deutung dex Trauma,
Berlin 1927, cui Döblin era legato da amicizia, osservava che i luoghi del sogno sono sem»
pre luoghi delimitati. Si veda anche HILLMAN 1996d, p. 179 e PlEMONTl-POLACCO 2001.

]"Così nel sottotitolo dell’edizione del 1950.
2°ST.A\UFI»‘A(;i—11»'_R 1991, p. 52. Cfr, anche KIPSEL 1986, pp. 398—426, che interpreta

il personaggio della Luxemburg nella prospettiva di Antigone, nonché in quella della
«vollkommene Trauer, pathologisch gezeichnet», come intitola il capitolo dedicato alla
rivoluzionaria.

“ Der bixton'xrbe Roman und Wir, SzÀ, pp. 291316, qui p. 309.
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terità del testo»12 o senza darsi pena di rispondere al suo sogno con una
«risonanza piena» e propriamente creativa quale l’autore pur esige”,
le interpretazioni — armate di casualismo, biografismo e letteralismo
— hanno rapportato Wallenxtein alle esperienze del medico militare
Alfred Döblin durante la Prima guerra mondiale, catalogandolo come

romanzo storico sia pur di tipo modernistico. Convertite in altrettante
risposte, le sue immagini incommensurabili sono state cosi esposte al
rischio d'essere assimilate a convenzioni, dottrine, sistemi o scuole e di

confermare cosi l’esistente: i ruoli, le identità, il potere. Se però la mo-

dalità con cui avvicinare l’opera non è quella di indagarne finalistica-
mente le cause, ma quella di lasciarsi dire qualcosa attorno al suo co-
me, il ‘circolo ermeneutico' che di conseguenza si stabilisce è quello in
cui l’oscurità delle immagini nutre le domande, le domande a loro volta

conferiscono motivazione crescente e urgenza alle immagini, in modo

che la rappresentazione rimanga «parvenza che allude a qualcosa di
nascosto >>“. Il lavoro testuale stesso — è questa la mia seconda tesi —
apparirà allora come un lungo viaggio verso il mondo ìmmaginale, verso
quella riva sconosciuta di cui «non possiamo conoscer nulla, se non per

modo […] di specchio, ombra ed enigma», come affetmava Giordano

Bruno ”, che ha rappresentato «un amore cui Döblin serbö fedeltà per
tutta la vita»“.

Applicate al lavoro sul Wallenxtein, ciò comporta anzitutto l’ade—
renza alle immagini — « Insiste, anime meus, et adtende fortiter», esor-

n GADAMER 2000, p. 417, Nella prospettiva di Gadamer l’enneneutica consente di
fare esperienza della verità che si dà nel linguflggìo. Nella dinamica del drcolo erme-
neutico e aprendosi all’alteritä del testo, l’interprete stabilisce quel rapporto dialogico che
modifica le sue presupposizioui producendo unafim'one di orizzonti Comprendere il testo
signifim per Gadamcr applicarlo a noi stessi, sicché la verità rimane in lui sperienza
extrametodica.

”Cfr. Unser Dasein, dt., in particolare pp. 171-172, in mi Döblin definisce la
risonanza mnoxcenzu, :mtimento simpatetim, eco, rimeglio, iniziazione, e distingue fra una

«risonanza incompleta e fi'mata» e la «risonanza piena» & propriamente creativa, che
coinvolge l’intera individualità (p. 246). Sul concetto di risonanza e sulla lettura come
attività telepoetia: cfr. anche BAGiELARD 1990, p. 33, e 19933, b, per il quale il recettore
si fa luogo di n'xonanza.

"COLLI 1974, p. 46.
” De h musa, principtb e uno, opera tradotta in tedtsco da Adolf Lassen, professore

di Döblin a Berlino. La citazione è tratta da BRUNO 2000, p. 207. Il tema è presente nella
tradizione ermetica più antica, come per esempio nel misticismo della Merkabnb ebraica
e nella letteratura beikbalol, a partire dal I secolo d.C., in cui si trova l’immagine del
pargod, della cortina o velo, ricorrente in seguito nei testi cabalisrici, che impedisce di
vedere la Gloria. Cfr. in proposito SCHOLEM 1992, p. 26 e ss.

“W. MUSCHG, Nachwort a Unxer Daxein, cit., p. 479.
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tava Agostino nelle Confen‘ioni (XI, 27—34), legando tensia e intention ——

offerte alla mminatio paziente e tutta personale del lettore. I disastri della
guerra, la sua miseria, ne costituiscono invero il tessuto, ma non nel senso

di una fabula docet intrisa di contingenza, bensi nella prospettiva uni-
versale dell’individuazione simbolica: affidando il suo oggetto alla peda-
gogia delle immagini?“ e trasponendolo sul piano della coscienza umana,
il romanzo intende piuttosto confrontare il lettore con la complessità del
suo io ineluttabilmente policentrico. Jung, interrogato sull'evenienza di un
nuovo conflitto mondiale, sostenne che un’altra guerra poteva essere evi-
tata solo se un numero sufficiente di persone avessero sopponato le
tensioni riunendo in sé gli opposti”. Proprio in tal senso, spezzando i
nessi con le simmetrie di capitalismo e guerra e assumendoli coerente-
mente entro la rappresentazione estetica del suo romanzo, Döblin edifica
in Wallenxtein un esempio di ars militum” che individua nell’uomo

immaginale —-— attualizzazione di quello empfindxam del Lessing illumi-
nista — il germe di un Mitmem‘cb migliore".

Del resto, seppure invano, l’autore aveva richiamato l’attenzione
sulla centralità delle immagini in Wallenxtein, affermando che non erano

le << connessioni storiche » 32 a interessarlo, ma un viaggio alla conquista
di un’immagine quanto mai asimmetrica, niente meno quella dell’im-
prendibile anima: « si tratta dell’anima » di Ferdinand, aveva dichiarato”.

Più in generale aveva poi sostenuto di avere voluto « dare espressione

[. . .] a un’immagine ammaliante e del tutto indipendente » ”: alludeva non
già alla « sfolgorante visione di cocche e corvette che percorrono il mare»
e del loro «viaggio senza fine » ”, che la critica ha identificato col famoso 

” Cfr. in proposito GRASSI 1989, p. 1265.
”Cfr. quanto DÖBLIN sostiene in Der bixtorixcbe Komm und wir, cit., pp. 291516.
29Cfr. FRANZ 1978, p. 84.

”Cfr. il saggio di DÖBLIN, Kunst ixt nicbt frei, :ondem wirkmm: ars militum, SzÄ,
pp. 245-251. Si vedano anche le riflessioni di Sam… 1983 che ravvisa un legame
assiologico tra immaginazione e azione, fra fantasia sociale e immaginazione individuale,
assegnando a quest’ultima il compito di prospettare futuri mondi possibili. ]ASPEPS 1972,
p. 44, sostiene che «il Dio che l’uomo vede nella cifra, qusto egli diviene».

” È nota la crescente identificazione con Lssing che porterà Döblin a dedicargli la
sua rivisîa «Das goldene Tor».

” Der Epileer, in Scbnflen zu Leben und Werk, Olten-Freiburg i.Br. 1986, p. 31; citato
d’ora innanzi con la sigla SLW.

” lui, p. 33. Ancora in Epilog, SLW, p. 292, Döblin afferma che il romanzo avrebbe
dovuto chiamarsi “Ferdinand der Andere”, mentre Wallenstein designerebbe il tempo e
le circostanze.

”Ivi, p. 30.
” Ibz'dem.  
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incipit del quinto libro, ma si riferiva piuttosto al romanzo tutto e alla
langisxima via che trasforma Ferdinand in sapiente.

Lasciandoci alle spalle la rubricazione di Wallenstein quale romanzo
storico — come Biberkopf che si lascia alle spalle la sua vita di errori —
il viaggio “oltre il tellurico" dell’imperatore alla conquista della sua anima
appare realizzarsi nell’opera attraverso una rete infinita di corrispondenze.
In due lavori recenti ho tentato di individuare qualche esempio di con-
cretizzazione narrativa di tale « moto avvolgente, [questa] resa graduale,

[...] che svelerà, concederà la sua fisionomia a poco a poco»’°. La prima
di queste strutture convergeva nelle sette tappe di un viaggio di morte
e rinascita attorno al cui fulcro si coagula « la canzone dell’eroe » ” cantata
dal romanzo. ]] suo tragitto a spirale di ascese e discese delineava una
singolarissima via crucix che consentiva a Ferdinand di avanzare riuscendo

a dare un nuovo senso alla sua morte e a trasformare non soltanto se
stesso”. ]] secondo itinerario mostrava il cammino del morire a se stessi
nell'ottica di un processo di perfectio correlato a un crescente sapere. Una

terza costruzione analogica era configurata dai 22 arcani dei tarocchi
intesi come artificio filosofico di ascendenza rinascimentale, lungo i cui

tragitti iniziatici l’imperatore si inoltrava in compagnia della Morte, fon-
dendosi infine con l’Appeso e soprattutto col Matto. La quarta prospet»
tiva calava questo stesso cammino nel Iucore dell’un aurifera considerata
propriamente un'arte regia. Ferdinand, che all’inizio è un «mostro tronfio
di potere » ”, prigioniero della fase del rame, integrerà le contraddizioni
della realtà e imbiancherà l’oro nero che Wallenstein, al suo servizio, gli
offre, dando inizio a quella trasmutazione che al contempo lo sacrifichetà
e lo libererà.

Il sincronismo dei raggi & evidente. Un vizio del protagonista incen-
trato sull’Io mette in moto la ruota indirizzandola verso le prove e arte—
standone il meccanismo nella fase della ricompensa — come in ogni

variazione mitica che si rispetti“. Ma la costruzione analogica supera

” BRANDI 1957, p. 189, individua in tale gradualità il caratteristico rapporto con le
immagini nell’opera epica.

”Der Epileer, cit., p. 36.

”Vale per Wallenxtein ciò che BLOCH 1985, p. 134 e ss., osserva in rapporto a
Gioacchino da Fiore, in cui il Fracasso di pedem'o da itinerario pedagog'co—individuale
assurge a processo di perfezionamento che concerne l‘intera umanità e nel quale la
gradazione della conoscenza è integrata in una concezione immanentistica della storia.

” Cito Wallemtein nell’edizione curata da Manfred Beyer, Berlin 1970, cui rinvio
d’ora innanzi con la sola indicazione della pagina; qui p. 709 («machtgeschwollene
Ungeheuer»).

“DURAND 1996, p. 359 s.
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di molto la linearità del significante, poiché diversamente dall’attirudine
logico-matematica, quella immaginativa non prevede che 1+ 1 dia di
necessità 2. La sua entropia‘l produce anzi un’eco che moltiplica gli
addendi, tant’è che il risultato è un «palazzo degli specchi nel quale ogni
parola rinvia in ogni senso a significazioni cumulative>>‘1, mentre il centro
— se « si prende un vetro verde per vedere », come esigeva l’autore“ ——
coincide con l’anima del protagonista e ha dunque la sostanza delle
ombre celate nel segreto del cuore.

Proprio tale apertura ha però generato un dilemma: quello di in—
dividuare uno scioglimento che riuscisse a condensare il movimento in-
cessante del viaggio iniziatico dell’imperatore in un’immagine dotata
di uguale dinamicità e potenza espressiva, che ne acquietasse e in-
sieme ne rilanciasse all’infinito il moto. Döblin non poté fare altro che
attendere restando in ascolto di un’immagine che, nella permanenza,
preservasse il movimento del viaggio“. Se i primi cinque libri furono
iniziati nel 1916 e terminati nel 1918, l’immagine conclusiva si pre-
sentò soltanto al principio del 1919, allorché durante una passeggiata
per Berlino fu improvvisamente colpito dalla «visione di alcuni tron-
chi d’albero neri», che parvero amarlo. La critica suole datare da tale

esperienza la “nuova concezione” di Döblin nei confronti della na»
tura": nella nostra prospettiva essa designa anzitutto l’affiorare dell'im-
magine induttrice dello scioglimento di Wallenxtein. È, difatti, il romanzo

tutto che ha individuato nell’albero l’oggetto immanente al suo divenire,
capace dj serbare le molte istantanee del “viaggio senza fine” dell'im-
peratore come in un «blocco unico»46 e di rifrangerle nel suo cuore
oscuro".

" Cfr. ARNHEM 1974.
“Dumm 1996, p. 361.
"Der Epileer, cit., p. 31.

“ Sul principio di permanenza e mutamento che si condensa nell’immagine cfr. anche
LANGER 1965, p. 83 s., nonché quanto afifemmno Homm—Anomo 1966, p. 57, in
rapporto all’epos omerico e al personaggio di Odisseo, che al pari degli eroi dòbliniani
«fa getto di sé per ritrovarsi»: «È solo a stento e revocabilmcnte che, nell’immagine del
viaggio, il tempo storico comincia a staccaxsi dallo spazio, modello irrevocabile di ogni
tempo mmco».

" L'esperienza sarà poi approfondita durante il viaggio sul Baltico. Cfr. Bemerkungen
zu "Bflge Meere und Giganten" (AzL, pp. 345-356).

“Cfr. BRANDI 1957, p. 180, il quale afferma che in poesia, a differenza dell’epica,
l'oggetto «si accampa nella coscienza del poeta [...] in un blocco unico, come una
statua ».

"SÖLLE 1973, pp. 281-367, interpreta invece la scena finale quale «conclusione
grottesca ». 
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Per Gaston Bachelard l’albero è l’immagine per eccellenza della
totalità, quella che fa tutt’uno con l’immaginazione stessa“, per Jung &
«il prototipo del Sé»4": in Wallenxtein si fonde, per intanto, col bosco

che è mare e terra insieme, albero di vita che ancorato alla sua radice
minerale si estende fino agli spazi celesti: «Il bosco, il fondo di un vasto
mare [...]. Gli alberi giovani e vecchi si tenevano ancorati al suolo con
le radici; rami e foglie scagliati famelici verso l’alto, affettati per le estre—
mità, piegati verso il basso, proiettati lateralmente, condotti in cerchio »

(pp. 831-832). Immagine radicalmente asimmetrica della totalità, indéci—
dable per eccellenza, l’albero non solo si sviluppa nelle quattro direzioni
(alto, basso, dana e sinistra) per poi riportarle all’unità qualitativa del
cerchio (Kreis), ma in Wallenxtein diviene altresi approdo di un opus
contra naturam, propriamente un’arbor inversa cui Ferdinand” giunge

percorrendo a rovescio il cammino di Adamo, dopo essersi dimenticato
la differenza fra bene e male — « Tutto mi si è confuso. Sai forse dove
sia il peccato, dove la virtù? » (p. 831) — ed essersi cosi preparato a
ricevere la morte per mano del Waldmemcb, che lo uccide (: lo porta
con sé sopra un albero: «Ferdinand giaceva su due rami molto alti. [...]
I] coboldo aveva accostato a sé piccole frasche e sedeva coperto di foglie.
Cullava il corpo su grandi rami » (p. 836). Se l’albero è un legno innalzato
a toccare il cielo, il Tiermemcb è principio ctonio, furia istintiva e Vitale,
mentre l'imperatore — capovolgendo ancora l’immagine — vi approda
“senza macchia” e al culmine della pevfedio, della sua spiritualizzazione.
L’albero, ambivalente al pari dei suoi ospiti, racchiude ogni cosa: cele—
brazione del divenire totale“, porta integrazione là dove c’è disgrega-
zione, contrasto, esclusione, sicché alto e basso, vita e morte si scambiano

i ruoli”. Tanto più che se l’albero stesso era terra e mare, anche Fer-

“BAcm-zLARD 1994, p. 32.

”JUNG 1989, p. 230.
50Ferdinand vi approda conseguendo il nuovo nome {numa di Grimmer, come

successivamente anche Biberkupf nel libro IX otterrà un altro nome dopo essere stato
nuovamente partorito dalla Morte e prima di essere rilasciato nel mondo (p. 442). Solo
l'amieroe Wadzek, integrandosi nello spazio di denaro e finzione, perde il nome proprio
per diventare “il fabbricante”.

” Un «Golia d’albero» che si estende in tutte le direzioni e assume ogni fomm (oma
anche nel tardo Van Leben und Tod, die ex beide nicht gibt, Abs, p. 563, Anche qui la
sua immagine annulla la malte: «la morte non ha alcun ruolo, cosi si chiama soltanto
lo sviluppo di una fase, non si vede una fine, si vede solo il movimento».

"Nei termini delle filosofie induiste e buddiste, che Döblin conosceva e che come
tali sono da integrare nell'opera, l’immagine dell’albero coincide con il makm, l’ultimo
stadio della vita o la fioritura finale, che vive della contrapposizione fra grinta, villaggio,
e vana, foresta, come osserva ZIMMER 2001, p. 59: «è a quest‘ultima che la mente si
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dinand è circondato non solo dal terrestre coboldo”, ma da acqua e
vento: « l’aria spirava nella sua bocca aperta ». Il vento che nella Tabula
smaragdina è colui che « ha portato [la pietra filosofale] nel suo ventre »,
soffia nella bocca aperta dell’imperatore, mentre la pioggia lava i suoi
occhi ormm' chiusi: mondando il lapix, che l’Imperatore ormai è, lo rende

incorruttibile’4 e gli impam'sce un secondo battesimo — dopo quello
nella cantina in cui il Matto di corte lo levava col sangue” —, legato ora
alla fase della « totale dissoluzione del corpo imperfetto nell’aqua divina,
la sua xubmersio, mortificatio e sepoltura » "=. L’opus, in cui ogni simmetria
è dissolta perché ogni cosa è simmetrica, appare compiuto.

È pur vero che nelle ultime righe del Wallenstein l’Europa, desi-
derosa di lanciarsi ancora in guerra, si dispone a liberare di nuovo il fuoco

infernale, che è morte e distruzione. L’immagine conclusiva dell’impe-
ratore, il cuore ardente dell'albero o Igne Natura Renovatur Integra”, non

lo rinnega ma anzi riparte da qui: dal margine estremo del cerchio che
la guerra rappresenta, lo spirito fecondante dell’immagine, ancora una
volta traditore, ricomincia da capo occultme una nuova procreazione

nel suo doppio rotundum di testa e cuore che tutto abbraccia. L’accenno

rivolge, non più ai compiti e alle preoccupazioni dell’esistenza, che è apparsa ed è passata
come un sogno. H molexa guarda velso le stelle, non verso le strade del villaggio», che
però in Wallensm'n comprende in sé.

”JUNG 1990, p. 79 n…

S'JUNG 1989, p. 118.

” MÙLLm—SALGH 1988, p. 166, parla di «ripugnanti orge fra alcolizzati », come pure
della «più disgustosa scena in tutta l’opera », SÖLLE 1973, p. 306, di « grotteschi scherzi
di corte » e «mistica masochistica ». Di fatto la sequenza rinvia alla seconda discesa nella
Cantina e anticipa altresì il battesimo sull’albero. Difatti & anch’essa caratterizzata dal-
l’immagine del doppio vaso (cortile e camina), cui Ferdinand accede calandosi dapprima
«lungo una scala a chiocciola » (p. 88), pe: poi addormentarsi come già nella scena iniziale
del capestro (I'Appeso). HILLMAN, 199611, p. 33, collega la camina con le esperienze
centrali del mondo di Ade, che rinvia al «nascosto, in quanto contenuto dentro (interiore)
o contenuto sotto (inferiore), dove il latino cella (magazzino sotterraneo) ha la stessa
radice dell’antico irlandese cuile (camina) e tel (morte). che a sua volta ha la stessa radice
dell’inglese bell (infemo)». Su cantina e scrittura cfr. anche Franz Kafka, che in Briefe
an Felice parla del «locale più interno di una cantina vasta e delimitata» (14-15 gennaio
1913), in cui dare vita a una scrittura dove «il sentimento infinito rimane nelle parole
altrettanto infinito quanto lo era nel cuore» (18-19 febbraio 1913). Si veda in proposito
COTTONE 1988, pp. 109-125.

”ch 1990, p. 225.
” Ai tre elementi si aggiunge, con il re, anche il fuoco, sicché «l’albero fiammeg»

giava e aveva un cuore. E dal cuore prorompevano fiamme», come si legge ancora nel
DI volume, p. 189, del tardo November 1918, cit. Il personaggio di Friedrich Becker in
November 1918 e quelle di Ferdinand in Wallenxlein sono mediati dalla figura di Gier»
dano Bruno in Amazonas; che —— al pari dell’albero — è immagine di un amore che tutto
abbraccia e "centro infinito”.  
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alla guerra, proprio nella sua qualità di acido, vetn'olo, tortura, insieme

rimedio e veleno”, non fa che srotolare di nuovo la matassa delle imaginex
agente;. Un'altra volta libero, il loro sciame torna a moltiplicare i vasi fino

a confonderli col tutto di un romanzo infinito, che attende un lettore
disposto allaxcenxux, risoluto a calarsi nel vaso lasciandosi agire dalle
immagini attive nell’oscurità della sua psiche, ricettacolo d’ombre: come
se Wallenstein stesso fosse un albero inverso dai rami infiniti destinato
a fecondare la mente del lettore, un atbanor in cui si compiono le tra-
smutazioni, con l’immagine conclusiva la peregrinatio chimica è pronta a
cominciare da capo «l’antico viaggio celeste dell’anima>>”. È il talismano
di questa «folgorazione benedetta dell’immagine »"o che Dòblin lascia in
dono al lettore quale fermento di trasformazione — esempio di ars mili—
tan; che ottempera alla sua responsabilità estetica“.

3. Il viaggio dentro di ré e le ‚me piu' ampie connexxiom':
“November 1918"

« Tutto ciò che è profondo ama la maschera ».
FRIEDRICH Nmnscm

«Bisogna essere ben superficiali
per non giudicare dalle apparenze ».

OSCAR WILDE

Ravvisata in Wallenxtein la Nicbtzweibeit di etica e polìîìca, in Berlin
Alexanderplatz quella di Vernunft e follia, città & individuo, la disposi-
zione a seguire l’autore nei suoi successivi viaggi nel mondo immaginale,

che sono poi viaggi verso la propria totalità, risulterà sufficientemente
collaudata. Pronta, in altri termini, ad affrontare November 1918 in cui

Döbh'n mettendo in contatto uomo, terra, divino e cielo, attinge a piene
mani al Geviert (Heidegger) facendo emergere le più ampie connessioni
del discorso attorno allennmagini

Soffermiamoci, dunque, su November 1918. Se, diversamente dal-

l’interpretazione corrente, la trilogia appare quale opera di iniziazione che

"JUNG 1989, p. 300.
” Im; p… 215, dove si afferma altrsî che la tradizione era diffusa soprattutto in Persia…

Anche nel libro IX di Berlin Alexanderplatz Döblin sarà un costruttore di forni alchemici
o atbanor, come pure un vasaio Che lavora il lapix affinché non sia più solo pietra.

“Der Bau dex episcben Werk], SzÄ, p. 232.

“ Cfr. il saggio di A. DÖBLIN, Kunst ixt nicht frei, sondern wirkxam: ar: militum, cit.,
pp. 245—251.
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— eludendo l’assenza di « ultimità nella cultura»‘=2 — partecipa alla tra-
dizione ermetica, è perché la prospettiva è ora l’apologia del pensiero
indiretto, sicché il campo di sperimentazione diventa quello del «lin-
guaggio elevato […] che corrisponde allo stile degli archetipi », di cui
parla Jung“. La rappresentazione eccede la risoluzione metaforico-
simbolica“, per riferirsi piuttosto a un’espressione di conoscenza che si
coagula attorno alle immagini che provengono dal silenzio e in esso si
'mabissano: proprio perché la distanza tra nome e cosa _ come Platone
teorizzava nel Cratilo (432d), che se il primo fosse nome della cosa

«[d]oppie tutte le cose diventerebbero » — si fa assoluta nella rappre-
sentazione dell’Urgruna', di per sé « singolare indeterminazione »“ celato
nell’invisibile °°. Döblin però non rinuncia, in November 1918, a convertire

la sua assenza in presenza, e lo fa per specula”: et in aenigmate. Lo cela,

in particolare, nella discesa dei protagonisti verso il proprio centro, che

poi coincide con il viaggio verso le immagini: qumte non sono solo

privati:) lucis“, ma esprimono « nel modo migliore cose ancora sconosciute,

e sono come ponti gettati verso una riva invisibile»?

Non possiamo accompagnare Friedrich Becker e Rosa Luxemburg

— la più fervida evocatrice di visioni, la più assidua frequentatrice di
demoni e angeli — nel loro viaggio verso la tiva invisibile del mondo
immaginale“, che esigerebbe un discorso a sé nonché un cambio di
registro critico. Ci limitiamo a evidenziare che se November 1918 è un
romanzo iniziatico, l’avventura dei due personaggi — che imparano a
riconoscersi in quel höheres Wirren cui la ragione non è propedeutica”

“QUINZIO 1996, p. 156.
‘”]UNG 1998, p. 220. E si veda quanto lo 51550 _]UNG 1989, p. 110, afferma sul-

l’intuizione introversa, le cui « profetiche previsioni si possono spiegare in base al rapporto
con gli archetipi ». Cfr. anche LANGER 1965 per la quale la qualità della coscienza sim.
bolica, che consegue dalla consapevoleua di sé, delle motivazioni e delle percaioni
individuali, è nutrita dalla responsabilità delle proprie azioni e dalla coscienza della morte,
mentre l'impoverimento del mondo immaginale determinerebbe finanche il disorienta»
mento della società contemporanea.

“Cfr. BRANDI 1957, p. 23 s.

"’ Der unsterblicbe Mensch. Ein Religionsgespräcb, Der Kampf mil dem Engel. Reli-
gzbnxgerprü'cb (Ein Gang durch die Bibel), Olten-Freiburg i.Br, 1980, p. 78: citato d'ora
innanzi con la sigla ….

“Der Oben“! und der Dichter oder Da: menxcblicbe Herz, Die Pilgerin Aetbenh,
Olten-Freiburg i.Br. 1978, p. 244, citato d’ora innanzi con la sigla OD.

"7 C.G. ]UNG, Pximlogia analitica e arte poetica (1922), in JUNG 1988, p. 36.
“‘ CORBIN 1958.
“Al di fuori di tale dimensione esiste realmente il pericolo «di sembrare paro-

distico» o che la rappresentazione si configuri quale «scena ridicola», come ritiene  
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— converge propriamente nell’iniziazione alle inunagini. Rosa Luxem—

burg le coltiva nel corso dell’intera azione in cui, consumando le resi—
stenze, raggiungerà lo strato più intimo, morbido e duttile di sé dove le
immagini risiedono, sicché nell’«abbandono amoroso»… delle ultime

scene, « [q]uando Dio invia il suo angelo all’anima, essa inizia veramente
a conoscere »": la rappresentazione del colloquio dell’anima con le imma-
gini, del suo travaglio per raggiungere verità sostanziali più profonde,

coincide con la sua vicenda. Tale iniziazione è affidata però anche al
protagonista, che attraverso un percorso ermetico di ascesa graduale e
repentine illuminazioni apprende a confidare nelle sue visioni. Egli spe-
rimenta cosi che «le parole dello spùito vanno ascoltate, da chi può
ascoltarle, (l’impeto, nella loro totalità, senza analisi interminabili, attra-

verso le quali mai Maddalena sarebbe andata a Gesù»? Annullando il
suo 10 e acquisendo l’abundanlia cordi; « attraverso il più acuto contrasto

rappresentato nel simbolo di Cristo contro Salam)“, perverrà a un
nuovo modo di intendere il «suo dovere cristiano di lottare»“, a una
risoluzione radicale della sua imitatio Christi, nella quale il dubbio &

premessa di più salda fiducia. La risposta che otterrà dal mondo imma-
ginale non ha, invero, scopi pratici, non è asservita ad alcuna necessità.
L’obiettivo è interno: è la fede nelle immagini stesse, nel loro potere di
stabilire un contatto con il mondo oltre i raggi oscuri, nella loro facoltà
di recepire le lamentazioni dell’Ade. E cosi che come Abraham, di cui
ha condiviso il percorso, Becker sarà infine pronto a mutare identità: nel

capitolo in cui «è carpito» dall’albero che è « non solo albero>>7’‚ bensi
Querbaum, riceverà il nuovo nome di Johannes“: come colui che Dio

KIESEL 1986, p. 327. ISERMAN'N 1989, p. 200, rileva, invece, giustamente come «Döblin
ricusi l’accrescimento additivo del sapere della modernità» e sostiene che «la filosofia
della natura di Döblin ne] 1940 n'flette, tramite il rifiuto del concetto di verità delle scienze
naturalistiche, il rifiuto della storia».

7“ KmE, p. 395. Nella prospettiva affine diJASPERS 1978, p. 245 e 238, «senza l’amore
la coscienza morale resta perplasa & disorientata », poiché la sua forza non è quella della
volontà, ma «è necessario saper ascoltare perché se ne possa udire il richiamo che
delicatamente ridßta».

“EcmART 1982, p. 140.
n QUWZIO 1996, p. 132 e 129.

7‘]UNG 1992, p. 483.
“ Christentum und Revolution, AzL, p. 380.

” Cito November 1918 nell’edizione curata da Manfred Beyer, Berlin 1981, cui rinvio
d'ora innanzi nel testo con l’indicazione di volume e pagina, qui III, p. 189 e 181.

7"Non si tratta, come ritiene la critica, solo del nome di Tauler. ]] nuovo nome,
aggiunto da Döblin nel tiposcritto, non risulta nell’edizione a cura di Beyer. Cfr. però
l'edizione a cura di Staufifacher, 1991, cit., 111, p. 169 e n. e p. 514. È noto che Döblin
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mise alla prova, anche Becker ha integrato l’Anima, ha accolto come in
un calice (Becken, Becher) la componente femminile espressa dalla sil-
laba be/ba”.

Pur irriducibile agli psicologismj, la discesa nelle immagini si integra
nella prospettiva della Prùfimg. Giacché « all'io personale è awìnta la

morte », mentre solo « dalla bara dell’individuale erompe il fuoco», quel
consensus rerum (Girolamo Cardano) che avvince micro- :: macrocosmo,

equivale propriamente al percorso del morire a se stasi: proprio tale

elemento di risonanza consente al protagonista di affrontare quell’« ombra
o un sospetto di diversità» annidati nel proprio cuore, che Eckhart
conosceva ancora prima di Jung". Discendendo dentro se stesso, può
ascendere oltre proprio perché la pelsona «più è dentro le cose, e più
ne è fuori; più è all’interno, e più è all’esterno»”. Solo così può pap
tecipare eckhartianamente a quella « conoscenza che è luce dell’anima >>“:
non solo « chi conosce se stesso, conosce tutte le creature»“‚ ma la

conoscenza di sé è «al pari tempo conoscenza di Dio»”. Seguendo

l’oscuro, muto richiamo della morte, Becker discende lungo i sentieri
tortuosi dell’anima fino a incontrare niente meno che Satana in persona,
per poi procedere verso le proprie profondità facendo scaturire la luce

dal cuore stesso delle tenebre, poiché «Dio è nascosto nel fondo del-
l’anima…” ed è solo qui che lo si può incontrare.

L’integrazione della propria totalità, che il protagonista della con-
versione raggiunge per mezzo dell'iniziazione alle immagini, è riassunta

a sua volta in una visione che proviene da lontano. Se per Wallenstein
avevo mostrato, con Gaston Bachelatd, che «l’immaginazione è un albe-

visitò Strasburgo e dintorni nel maggio del 1938 insieme a Robert Minder, per rivedere
i luoghi in cui ambientetà molte seme del I volume del suo romanzo. La chiaa dei
domenicani, nell’attuale Temple»Neuf, ospita la pietra tombale di Tauler, la cui Simba
logia rinvia a due Giovanni: a Giovanni Battista, Agnello di Dio, e all’autore dell’Apo-
calisse, mentre il terzo Giovanni è egli stesso.

" Cfr. la rappresentazione in chiave junghiana del percorso di Abramo in R…-
DRED-‘USS 1994, p. 69.

7"Cfr. il rapporto fra bene e male nel saggio Sul problema del simbolo di Cristo di
]UNG 1992; cfr. anche HILLMAN 1996d.

NECKHART 1985, p. 102.

""Ivi, p. 229.

“Ivi, p. 221.

”Ivi, p. 231.

" ECKHART 19993, p. 73. Similmente per Plotino l’uomo. separandosi da sé e riper-
correndo a ritroso i gradi dell’emanazione, toma all'Uno che risiede nel suo centre
profondo, kéntron té; pxyclvéx, sicché per l’anima «essere solo in se stessa e non nel-
l’essere, vuol dire essere in Dio» (Ermeadi, VI, 9, 11). 
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ro » “‘, la sua ripresa amplificante coincide adesso con I’« abbandono amo-
roso, un totale abbandono incondizionato e illimitato [...] come quello
di un bambino», « anche contro ragione e senno » ”: consente l’«accesso

alle profondità creative dentro di noi», che portano alla luce l’uomo
totale e i suoi nomi infiniti, e insieme l’ascesa « oltre i limiti della nostra
sfera» fino a penetrare « più vaste profondità che non l’attuale coscien-
za » “". L’albero di Wallenstein, ora riversato interamente nel « Iegno della

sofferenza » o « del martirio», nell’«albero della croce sacra» (vol. 3,

p. 304 e 306), si converte piü che mai — nella trilogia — in immagine
di totalità: moto incessante nella permanenza, morte convertita in vita,
trascendenza riversata in immanenza, «Dio che si è fatto uomo ed è

venuto ad abitare tra noi » (Giovanni 1,14). Nella sua immagine Döblin
riassume non solo l’evoluzione del protagonista, ma insieme compendia
nel Querbaum, da cui Becker infine «è carpito», la poetica di November

1918: « Esistono anche altre immagini [. . .]. Fioriscono come da un albero
[...]. Perché non immagini celesti, in gran profusione? [...] Può una
fioritura, quando si dischiude, andare troppo oltre? >> (vol. 3, p. 445).

Incuranti di tali indicazioni di lettura — che sollecitano, per dirla
con Gaston Bachelard, un xupplemento d’anima — gli interpreti hanno
continuato a rinserrare November 1918 entro il registro del romanzo

storico. Eppure il concetto di interpretazione che da esse deriva mira a
riversarsi non già nella comprensione puramente intellettuale, ma a con-
fluire nell’attiuità di penxiera come un cammino di vita. Di conseguenza,
se non vi può essere dubbio che le posizioni riduzionistiche siano tanto
legittime quanto accademicamente accreditate e corrette, pur « tuttavia,

esse non sono interessanti, non portano cioè all’interno della com del
pensiero », per usare un’espressione di Heidegger". Non lo sono, anzi-
tutto, perché evitano il « patire, '… quanto apprendere o venire trasfor-
mati, ed essenzialmente il ri—volgersi restando in ascolto e, unitamente a
questo rivolgersi, la disponibilità per il passaggio a un altro esxere>>“, che
Döblin sembra esigere.

La ricezione di un’opera come November 1918 che assimili la let-
teratura alla ricerca dell’assoluto e l’arte alla libertà di rimitizzare, sembra

imporre, dunque, una decisione non dissimile da quella che l’autore esige

“Cfr. BACHELARD 1994, p. 32.
”KmE, p. 611, 395 e 402.

nsKmE, p. 538 e pp. 483484.
‘7 Mo… 2000, p. 461.
“HBDEGGER 1988, p. 125.
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dai suoi personaggi: imboccare la strada estensiva della ratio strumentale
o quella intensiva del sapere oscuro dell’anima. Owero, in termini radi-

cali: a quale richiamo prestare ascolto, al miraggio dell’essere o a quello
dell’avere? Poiché, in sostanza, è ancora questa la scelta: bic Rboa'ux, bic

mlm. L’essere rimasti al di qua di questa soglia spiega il riduzionismo
della storia delle interpretazioni. E invece bisogna guardarsi dal dipanare
le contraddizioni delle «immagini troppo dense per lettori avvezzi alla
lettura dei giornali», laddove Döblin invita a un’epifania, a un viaggio
senza fine che, sulle tracce dell’intenzionalità poetica, coincide con le

dimensioni inattjngibili del sé e con quelle ancor più inaccessibili di un
mondo quale terra incognita, che vuole iniziare il lettore a considerare

possibile l’impossibile.

Sul piano interno i suoi personaggi, seguendo un’oscura eco del-
l’anima, affrontano un viaggio di discesa verso le immagini estetiche che
è ispirato dal daimon e dunque non consente abbuoni, surrogati o tran-
sazioni. Se poi si conviene che nello spazio dell’essere anche l’autore
« non elabora le esperienze vissute della sua anima, ma è sotto la tempesta

del Dio», allora ne consegue che l’interprete non dovrebbe limitarsi a

intendere il fare critica come « una questione di giusta distanza » — per

dirla con Walter Benjamin”, che poi era uno che non la osservava — ma
sentire che la coscienza ermeneutica affinata « non sta mai in disparte, ma
è sempre in mezzo alla mischia» 9°. Di conseguenza la tensione interpre-
tativa realmente interessante è quella che presuppone una specifica dispo-
sizione psicologica, atta a esporsi a sua volta « allo strapotere dell’essere »,

a quel « Wirbel, der uns irgendwohin reißt » 91 e ad accoglieme l’eco.

Döbljn la presuppone tanto in saggi come Kunst, Dämon und Gemein-

”BENJAMIN 1991, IV/1, p. 131.
”]UNG 1995, p. 12. Alla rivalutazione del ruolo della soggettività nella ricerca ha

contribuito il relativismo epistemologico inaugurato negli anni Sasanta da filosofi della
scienza come Stephen Toulmìn, Thomas S… Kuhn, Norwood Russel Hanson e Paul
K. Feyerabend, ma propugnato anche da Edward Sapir, che osserva come differenti
società diano vita a mondi distinti, o Nelson Goodman, che contesta la dicotomia Era
cognitivo ed estetico. Anche RORTY 1986, p. 278, considera le «…to-descrizioni che
troviamo in alcune delle Natumissenxcba/ten (o nella loro unità) sullo stesso piano delle
varie descrizioni alternative offerte da poeti, romanzieri, psicologi del profondo, scultori,
antropologi e mistici», Ma già REICHENBACH 1977 (1928‘) evidenziava il ruolo della
soggetfivitä nella ricerca scientifica… Cfr… in proposito PARRINI 2002, pp… 159-182. Si
vedano altresì le riserve nei confronti di una scienza oggettiva assimilata alle verità
espresse da JUNG 1988, pp. 19-23, nonché da DURAND 1996, p. 423 e 431, che parla delle
«inclinazioni patologiche del razionalismo» e del culto dell'oggettivitfi come «impresa
suprema di mistificazione».

"HElDEGGER 1980, p. 30 e 45… 
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schaft (1926), in cui afferma che « l’arte, come la religione, tiene vivo il

rapporto con il demonico », quanto nella sua trilogia, la cui poetica coin-
cide — sia nelle intenzioni sia nella rappresentazione — con l’iniziazione

alle immagini.

In prospettiva teorica già Lessing osservava nel Laookon che sono

soprattutto le immagini di parole ad essere più libere proprio grazie alla
<<weitere[n] Kunst» della poesia ”. Jung, che le investe di «libido […],
identica alle immagini fantastiche»”, arriverà poi a sostenere che l’in-
conscio si esprime per immagini ", le quali sono la materia stessa della
realtà psichica, giacché «l’immagine è animam”. Nella Lettera sull’uma-
nesimo (1946) Heidegger individuerà nelle immagini il linguaggio del-
l'essere che è irriducibile alla parola sìmbolico—metaforica "’, mentre per

Jaspers (1972) la verità esistenziale si comunica unicamente nell'imma»

gine, che diviene cifra della trascendenza. Con l’ausilio di una fenome-
nologia amplificatrice, Gaston Bachde insisterà sul loro valore di
alterità, che non consente di farle rientrare nella tradizione retorica del-

l'audacior ornatus’T o di tradurle in concetti sul piano della logica, giacché
la loro dimensione originaria rimane ìnoggem'vabile. Proprio per questo
altri autori hanno insistito sulla loro corporeità: James Hillman le con-
sidera «fatti psichici >> e Gilbert Durand le dota di una tonalità affettiva
propria ancorandole al corpo ”.

Non meraviglia che nel concreto lavoro su November 1918 la loro
ricezione si converta in un viaggio infinito lungo le trame delle corti-
spondenze cui prütaxe ascolto. La discesa lungo «vie sinuose » ”, nelle

profondità in cui le ombre assumono forma, consente di percepirle come
si mostrano «a]l’innnaginazione dei sensi». Il bagaglio individuale per
affrontare il viaggio sarà costituito, da una parte, dal requisito della

” Cfr. anche le ricerche di BLUNENBERG 1969, p. 23, attorno alla metafora assoluta
quale «rapprücntazione del tutto della Realtà, che come tale non è mai esperimentabile
né dominabile» e quale inesauribile fonte di senso. Cfr. altresi i] contributo di LANGER
1965 alla riflessione sulla costruzione del simbolo arn'su'co, che possiede una propria
logica e può essere còlto solo intuitivamente nella sua unitarietà sostanziale.

9’JUNG 1983, p. 59.
“ID, 1998, p. 219.

”Ivi, p. 59.
" Cfr. in proposito MORETI'I 2000.
”Cfr. WEINRICH 1976, pp. 55-83.
“ HILLMAN 199642, p. 82, e ID. 1983, pp. 86-94 e DURAN'D 1996, p. 45 s. e ID. 1999.

Cfr. anche BRAND! 1957, Hocma 1959, GRASSI 1989, BORNSCHIEUER 1976, POKENA 1998
e, in prospettiva storiografia, BARCK 1993 e FERRARIS 1996.

”Hum… 19963, p. 246.
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pazienza: aderire alle immagini, entrarvi, tornarvi e ritomarvi fino ad

avere la sensazione di conoscerle da tempo, da sempre. La mmtio o

iteratio alchemica, i corsi e ricorsi di Vico, l'eterno ritorno di Nietzsche,

gli archetipi di Jung — tutti rinviano a uno stile di coscienza che ha
familiarità con le immagini, giacché esse consentono di « tener fermo lo

sguardo alla cosa » "“’. L’adesione alle immagini e la descrizione della loro
singolarità, che ne evidenzia la necessità e insieme ne preserva l’apertura

consentendo all'anima di dialogare con se stessa"”, costringerà l’enne—
neuta a fare la spola fra discesa e ascesa. Sarà l’eco di domande vitali con
cui confrontiamo l’opera, che implicitamente le contiene, a guidarci lungo
gli oscuri sentieri: se la domanda è sufficientemente vitale () ‘totale' nel

senso di Jung, se è sufficientemente centrale nel testo, allora forse dal
labirinto porteremo con noi il dono di una testimonianza102 che potrà
essere comunicata per quel tanto che una domanda autenticamente indi-
viduale — rinviando all’Essere-nel-mondo — è in grado di documentare
una ricerca attorno al senso del nostro Dasein ancorandola a un Sein
(Heidegger). Altri requisiti saranno una forte motivazione e il coraggio

che consente di sopportare la sospensione delle certezze, di non avvertirle
come pregiudizio arrecato alla propria identità, ma di accogliere anzi nella
coscienza le ferite e gli errori che emergono via via che si seguono le
sagome scure: anche nella lettura la resa è tutt'altra esperienza rispetto
alla corazza difensiva della coscienza eroica (e alla sua femminilità
lesa), centrata su volontà, progetto e finalità, cementata dal logos di un
Apollo ‘tardo’.

È la propria complessità che con loro si sperimenta, non diver-
samente da quanto accade ai protagonisti di November 1918. Anche per
il lettore l’assimilazione delle immagini è un compito infinito che si
affida non già alla sola ragione, ma all’individuo nella sua interezza, cui
è dato frequentare le ombre nel loro riflesso che non conosce esclu—
sione. Alle loro asimmetrie, in cui ogni opposto coesiste, è affidato il
compito di rappresentare quel «tertium che, se per la logica non esi-
ste, nella realtà è invece verità vivente » m3: «le immagini più belle sono

"'“ GADAMER 2001, p. 59. Cfr. anche DURAND 1996, p. 269, sulla reduplicazione
retorica delle immagini.

“" HILLMAN 1996a, p. 47.
‘” Disancorata daH’Io e dal relativo immaginario psicoanalitico, tale ‘testimonianza’

potrebbe rinviare sia all’idenlity theme di HOLLAND 1986, sia al mytbe permnnel di
MAURON 1978, che peraltro connette moi Jada! e moi profond. Cfr. anche quanto afferma
SC… 1992 in difesa dell‘individualità dell’interpretazione e del concetto di ‘auto-
biografia’.

"”JUNG 1988, p. 200. 
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focolai di ambivalenza»‘°‘. La loro coerenza, invero, «non è affatto giu-

dicata dall’intelletto, ma dal corpo: i legamenti metaforici sono le no-
stre fibre stesse, i giochi d’imitazione, di fatica e di comprensione che vi

si svolgono » "”. Il loro coesistenzialìsmo terapeutico attiva i molteplici

sensi nella loro interezza e integrazione. Nel terzo capitolo di L'Io e

l'incanxcio (1983) Jung sostiene che l’elaborazione delle immagini inte»
ressa le quattro funzioni di orientamento nello spazio psichico: il pen-
siero, il semimemo, la sensazione e l’intuizione — e dunque le quattro
funzioni dei Tipi psicologici — «un quadruplice nirdvandva (“libero da
contrasti")». Similmente, sulla scia della triplice ontogenesi dello spazio
teorizzata da Jean Piaget, Gilbert Durand le dota di oculatità, profon-
dità (e dunque la simultaneità delle dimensioni) :: ubiquità (la capacità
di esprimere il tutto)…. Nella nostra prospettiva l'ocularità consente
insieme la visualizzazione e il distacco…, mentre 1a profondità sembra

rimettersi a]]‘udito, che penetra, dissolve, pone in risonanza. L'ubiquità

si affida invece all’olfatto, al senso sintetico e allo stesso tempo analitico

per eccellenza“, il senso che secondo Eraclito «le anime hanno nel»

““ BACHELARD 1989, p. 12. Cfr anche Immaginixmo (1920) di Anatélij Borisovié
Mariengéf, opera programmatica dell’omonimo movimento russo (1919-1922), nonché
l’attività del gruppo inglese degli “Imagists” e la loro antologia dal titolo Dex Imagine:
curata nel 1914 da Erza Pound.

“” BRANDI 1957, p. 29. G Dumas nel Nouveau traité de Psyrbolagie (1930) sostiene
che il corpo intero collabora alla costituzione delle immagini, mentre GH. Mead,
]… Piaget, LW. Max, E. Jacobsen rilevano il legame fra il senso motorio, i] linguaggio
e il pensiero, fra i gesti del corpo, i centri nervosi e le rappraenmzioni simboliche.
Cfr. in proposito DURAND 1996, p. 41. Le immagini implicano la trasgressione: il loro stile
(le strutture agglutinanu', le preposizioni e i verbi del legare, 1a ricchezza dei denagli, le
figure retoriche) parrebbe produrre « quel sussulto tipico del corpo giovane », come recita
un verso di Odisseo Eliu's. Cfr. ivi, p. 419 s. e BRANDI 1957, p. 100 s.

‘“‘PlAGEr-Im-IELDER 1948 e DURAND 1996, p. 414. L’immagine dell’albero in Wal»
lenxlein possiede appieno le tre caratteristiche: è possibile individuare le sue particolarità
al pad dell’insieme; ]a tem dimensione della profondità equivale all’invito al viaggio, che
si fonde sia con l’unablim'gex Fahren, sia con la sua continuazione nell’immagine con-
clusiva; dell’ubiquità l’albero, nella sua ambivalmza costitutiva, appare niente meno che
il luogo plenarie.

“" Come per Ferdinand, è però dal sacrificio della vista, dalla cecità che consegue
la seconda vista, la veggenza. Sulla vista cfr. HUXLEY 1989.

"” Sull’olfatto, di cui ]ean-Jacquß Rousseau sostmeva che fosse il senso dell’imma-
ginazione, cfr. HILLMAN 1996d, p… 175 s. Si veda inoltre l’esperienza vissuta da KELLER
1908, nonché WILLIAMS 1976 per le sue implicazioni linguistiche. Sul valore vitale dei
cinque sensi e la loro differenziazione cfr. in particolare MINKOWSKI 1967. Si veda pure
BACHELARD 1993, p. 148 s. la cui teofania dell’infanzia si affida soprattutto agli odori, la
« prima testimonianza dei nostri legami con il mondo». Già MEYER 1901, come succes-
sivamente anche 600me 1976 e SCHOLZ 1991, negava la coincidenza fra immagini e
percezioni visive.
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l’Ade»‘°°,giacché se le immagini richiedono acume psichico, è l’olfatto
che penetra più nel profondo: non è forse un caso che Eschilo paragoni
l’intuizione profetica di Cassandra al fiuto di un cane da caccia "°. Rivol—
gendosi, comunque, «ai sensi dell’udito e della vista contemporanea-
mente, [alla] partecipazione di più componenti della personalità», e
superando «l’impatto che ognuna di esse può avere separatamente»…,
le imagine; agente; riattivano funzioni e percezioni, strumenti di un con-
tatto ravvicinato con sé.

A guisa di una terapia alchemica di decomposizione, di approfon-
dimento delle ferite, l’ambivalenza emotiva delle immagini folte non con-

sente fughe in avanti. Come in un opus contra naluram, costringe entro
la forma di cerchio ogni viaggio teso a sondare cosa si nasconde in noi,

conferendogli un percorso a spirale che sembra ogni volta ricominciare
da capo. Nell’ompbalas delle immagini estetiche l’oltraggio arrecato dal
trascorrere cieco del tempo progressivo & come sospeso, custodito nella
simultaneità propria dell’istante sacro…. La loro « temporalità, che, non

essendo rivolta al divenire, si suggella in se stessa >> "’, spazializza il tempo
conferendogli apertura su ciò che non è più o non è ancora: l’oscura
memoria, le anticipazioni pifi ardite trovano accoglienza nella « riserva

infinita di eternità contro il tempo»”, nel loro spazio alleato. Ma nelle
immagini sottratte al controllo della mente è dato di riconoscere noi
stessi, quell’io totale, policentrico, capace di confrontarsi con i suoi molli
complessi, di arrendersi alla sua debolezza e caducità, di affermare con

Edipo a Colono: << Quando non sono nessuno, comincia il mio valore »

(v. 393)”.

Se fin qui abbiamo adombtato lo spazio dell'essere, November 1918
configura però anche due differenti modelli di ricezione. Da una parte la
risposta personificata dallo scn'ttore Stauffer, uno jedermann tanto desi-
deroso di sapere quanto pavido. Non conosce l’« impeto di un Friedrich

"" Eraclito, 98, citato in LAMI 1991. Cfr. anche il frammento 7: «Se tutte le cose che
ci sono diventassero fumo, ci sarebbero le nari a riconoscerle distintamente».

"°Agumemxone, v. 1093.

"' RmMER—DREIFUSS 1994, p. 38. Nel linguaggio della psicologia junghiana si tratta
dell’esperienza del Sé che, come si legge sempre ivi, p. 35 e 32: «è un’esperienza mistica.
resa possibile dal dischiudimento psichico e da un acesso diretto all'energia archetipica »,
a quello «strato archetipico che come dice Jung, parla per immagini». L’esperienza di
Becker e della Luxemburg è peraltro irriducibile a ogni psicologismo.

"‘ELIADE 1989.
"’ BRAND! 1957, p. 231.
"‘DURAND 1996, p. 413.
"’Cfr. KERÉNYI-HEUAAN 1992, p. 132. 
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Becker», abita bensi le regioni intermedie fra il noto e l’ignoto, nel

« clima temperato» di coloro «che si aggirano attorno alle porte di
bronzo della verità e talvolta perfino vi bussano, ma che si spaventano
quando sembra che le porte vogliano aprirsi». Unsersgleicben, lo scrittore

«Erwin si teneva preferibilmente a coloro che vi uscivano» (p. 670),
senza aspirare a «sollevare il velo di Saîs » come Becker o a «guardare
dietro la cortina » come Rosa Luxemburg, senza, insomma, desiderare di

calarsi negli abissi della follia, nelle profondità dell’Ade.
Il terzo modello di ricezione afferisce, d'altra parte, per intero alla

logica dell’avere, entro la quale il viaggio dentro se stessi coincide con
l’äperienza che si vuole evitare, giacché s’identificherebbe con

una longixsima via; [...] un sentiero che si aggroviglia in un labirinto non privo di
orrori. Su questa strada si formano quelle esperienze che molta gente si compiace
di chiamare “difficilmente accessibili”. La loro inaccasibilità sta nel fatto che sono
costose: esigono ciò che si teme di più, e cioè la "totalità”, della quale tutti Cianciana
continuamente e sulla quale si può teorizzare all’infinito, ma dalla quale, nella realtà
della vita, si gira anche al largo (ibidem)“°.

Nella sua variante ‘disimpegnata’ e sovente di successo, il viaggio nelle

profondità immaginali viene sostituito per mezzo di «formule ingegno-
se », di giochi verbali e stereotipi intellettuali che — deprivaîi come sono
di ogni più autentica capacità di coinvolgimento, avulsi dal certum di Vico
che era «immerso nei sensi, percosso dalle passioni, seppellito nel cor-
po» “7, o estranei a ciò che per Heidegger è Sorge — si Iibrano nell’astra-
zione mentale senza contemplare «il valore culturale del patologico »I“:

il dialogo con l’alterità del testo è in effetti vanificato‘”. Nella variante
del riduzionismo razionalistico di stretta osservanza il contatto con le
immagini dell’anima &, invece, «esorcizzato per mezzo di dogmi scien-

"° Sulle digressioni dell'errore, la loro produttività e il loro piacere cfr. anche
NE…}: 1977, vol. I, p. 827 e, in proposito, VIVARELLI 1992, p. 8655.

“7 HILLMAN 1996c, p. 46. Cfr. anche GADAMER 2001, p. 84, il quale afferma che
«chi non rischia nulla, nulla può vincere».

"' L’iniziazione all’immagine dei protagonisti di November 1918 è affidata alla
«domanda oscura» per eccellenza, «la domanda della morte» (cit., pp. 245-246), sicché
appare vincolata all’esperienza di morte e dolore, la via maestra verso la totalità praticata
äemplarmente da Dostoevskij, che a detta di Döblin conosceva «il valore culturale del
patologico» (AzL, p, 315).

""’ In realtà si tratta sovmte di monologhi, in cui il testo letterario funge da pretesto
per svolgere un tema prefissato, il più delle volte alla moda. GADAMER 2001, p. 305,
afferma giustamente non solo che « ogni fissazione è una mutilazione » del testo, ma anche
che i «lògoi, che si pmsenmno mtrapolau' dalla situazione comunicau'va, sono esposti
all’abuso e all’incomprensione, poiché sono privi dell’automatica corraione prodotta dal
dialogo vivente ».
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tifici » che non contengono « alcunché di vivo, che si sviluppa » 12°. All’es-
sere e a] suo divenire suppliscono l’avere e gli espedienti sempre inediti

che cementano l’identità, l’univocità puramente quantitativa foriera di

violenza …. La diabolica frau: popolata di immagini vivificanti è evitata,
poiché rischierebbe di infrangere la corazza rigida, fissa e distruttiva, di
un’identità costruita su competizione (: potere, pratigio e pecunia, in

breve sull’bybrix egoica della civiltà occidentale: « lo specchio in cui l’in-
conscio diventa consapevole del proprio volto»122 è coperto, ìntorbidato
dalla maschera della Persona.

Anche di questa terza variante radicale vi è traccia nei romanzi di
Döbljn. Ancorché i suoi eroi agognino la “giusta debolezza” che predi-
spone all’incontro col grande rimosso, la morte, in cui s’imbattono anzi-

tutto nelle vicissitudini quotidiane di quel percorso del morire a se stessi
che insegna loro a trasformare la male bias del misterioso antagonista in
accrescimento di vita, i loro antagonisti aspirano nondimeno alla forza:
non intendono morire al mondo, accedere alla loro profondità o unita-

rietà, bensi cementare la loro identità ripartite in progetti e preoccupa-
zioni. Se Ferdinando II di Absburgo in Wallenstein si congeda dal suo
ruolo di potere, Biberkopf in Berlin Alexanderplatz dai miti di successo,
denaro e donne, e Friedrich Becker in November 1918 prende commiato
dalla vita comune, dalle convenzioni sociali, matrimonio e professione, è

perché la vita non consiste per loro nel solo pane imburrato: abbando-
nano, anzi, la sfera abituale, orizzontale, per incamminarsi lungo sentieri

verticali in regioni inesplorate dove accingersi al difficile compito di
diventare ciò che si è: per i tre protagonisti dei romanzi di Döblin
« sperimentare situazioni—lîmìte ed esistere è la stessa cosa » ‘”.

Di contro, i loro antagonisti sertano le orecchie al muto richiamo
della morte e proprio per questo sono come moni, giacché «all’io per-

sonale & avvinta la morte»…. Già Biberkopf (nei primi otto libri) si era
rifugiato «nella forza» senza ascoltare i richiami della Morte che gli
rammentava: « Io sono la vita e la vera forza » ‘”. Soprattutto in November

“"JUNG 1970, pp. 31-32.
‘“ Cfr. JASPERS 1972, p. 54.
”1on 1990, I, p. 105.
‘” Cfr. ]ASPERS 1978, p. 186, che scrive altraî: «La coscienza assoluta, che si possiede

unicamente in questo movimento, si realizza solo se si conosce il pericolo che si corre,
che è poi quello di realizzare se stasi () di perdersi, di divenire se stessi o di andare in
rovina» (p. 232).

I"A. DòBLlN, Da: Irb über der Natur, Berlin 1927, p. 126.

12,Berlin Alexanderplatz, ed. cit., p. 431.  
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1918 i potenti, tanto in campo repubblicano quanto in quello monar-

chico, ma anche le innumerevoli comparse della storia —— i senza-nome
come la donna che all’inizio della trilogia volge indietro 10 sguardo verso
la propria Stube (I, p. 7), alla quale tornerà a fine giornata senza essersi

accorta dello scoppio della rivoluzione — schivano quel pozzo che più
«è profondo, più nel contempo è alto»…. Spezzando la totalità del
Querbaum, la loro esistenza è tutta integrata nel mondo. Nella trilogia tale
termine non sottende perö « una generica mondanità (lo sfarzo, i piaceri,

i peccati, ecc.), ma proprio il mondo, ciò che è qui ora, la storia, il

relativo, la legge (tutti gli idoli degli uomini), e, sintesi e principio, caput,
l’autorità che lo governa»”. Ogni loro scelta ne è determinata: incen—
trati sul principio di autoconservazione, di utilità e appropriazione, agi-

scono con calcolo, sedotti da nahezu, brame, concupixcenza (cfr. IV,

pp. 425-426), coltivando una volontà di possesso e potere, nonché un

sapere asservito a scopi estranei. Sono queste le caratteristiche dei per-

sonaggi ancorati al bloße; Dasein 12”. Rimangono «dei mercanti, che nel

mondo son detti villani, e villani sono, poiché certo un gentiluomo non
sa impicciarsi di mercanzie»’”, che vivono secondo «piccolezza spiri—

tuale » in obbedienza della ragione, alleata dell’utile e della convenienza:

« sono gente [...] dagli occhi senza chiarezza, dalle orecchie senza udito,
e dalla ragione senza ragione, dal corpo senza vita, dal cuore senza
intendiment0>>‘”: è loro l’infamia della scissione.

Il mondo stesso è invece compendiato in November 1918 entro due
tipologie di immagini che delineano una figura peraltro non nuova in
Döblin “': qudla delle due bastia dell’Apocalisse, di cui l'una ha il potere
di «far guerra contro i santi e dj vincetli» (Ap., 13,7), mentre l’altra

"‘ECKHART 199%, p. 109.
"’ QU1NZIO 1996, p. 54.

12‘Per il concerto di bbße: Dasein che caratterizza l’individuo legato all’orgoglio e
al vantaggio personale e lo separa dal tutto, cfr. JASPERS 1999, p. 49.

"° PORl-‚TE 1994, p. 295. Pif: avanti ]a figura dell’Anima, parlando dei pelsonaggi che
obbediscono alla Ragione, afferma: «sono tanto bestie e asini, che devo, per la loro
rozzezza, nascondere e non parlare il mio linguaggio [...], che ho appreso nel segreto
della segreta corte del dolce paese, nel quale nobiltà & legge, e amore misura, e bontà
nutrimento» (p. 303). Ritengo che November 1918 si integri nella tradizione mistica che
va da Margherita Potete — rappräentante della mistica neoplatonica e ispiratrice di
Eckhart, bruciata a Parigi il 31 maggio del 1310 assieme al suo Miroir — a Meister
Eckhart, Tauler e Scuse, e da questi ad Angelus Silöius, ai mistici spagnoli del Cin-
quecento e a quelli francesi del Seicento.

““ Ivi, p. 349.

'" Cfr. anche QUINZIO 1995, p. 55 s.
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« sedusse gli abitanti di questa terra dicendo loro di erigere una statua
alla bestia » (AP., 13,11-17) …. La tipologia che converge nel volto della
persecuzione è rappresentata, in prospettiva generale, dal braccio armato
dell’autorità, dalla sua macchina di guerra, l’esercito che marcia « rigoro-
samente allineato con visi immobili, intagliati nella pietra» (HI, p. 475) 1”;
in particolare, è invece personificata dagli esponenti del vecchio milita-
rismo, il maggiore Kurt von Schleicher e i generali Wilhelm Groener e
Georg Maercker da una parte "‘, dal Blutbuna' della rivoluzione, Gustav
Noske, dall’altra. La seconda tipologia del mondo, quella della seduzione,
comprende a sua volta due immagini: la lusinga del ‘grande ballo intorno
al nulla’, che include «tutti gli idoli» cui gli uomini muovono intorno
(cfr. sopra), e le ‘maschere della ragione’ ‘”, tratteggiare dai personaggi di
von Hindenburg e del primo presidente Friedrich Ebert.

Mentre l’icona del feldmaresciallo, « figura da sogno in uniforme di
generale » ([[, p. 364), Trauer Eckhard (ivi, p. 367) redivivo che irretisce
i tedeschi facendosi garante delle virtù patrie, consente all’esercito di
riallacciare le fila protetto dalla maschera di assennatezza di Hindeburg,
Eben è «il piccolo uomo » che << si è avvicinato di soppiatto al potere e

 

"2 Indubbie le tracce di Nietzsche, figura di riferimento negli anni giovanili (cfr. i
saggi Der Wille zur Macht als Erkennmix bei Friedrich Nietzsche, 1902, e Zu Niemrbex
Morallebren, 1903, nonché le mutate concezioni in Stbic/emlxreixe e nei tardi saggi let-
terari). sia per la sostanziale estraneità a ogni prospettiva consolatoria, sia per la critica
al cristiano che si comporta, di fatto, come tutti gli altri. Indubbìa è anche la presenza
di Giordano Bruno (BRUNO 1997, p. 255), il quale accusava i cfistiani di pigrizia e che
nel Cantu; Circaeux, ristabilendo il giusto rapporto fra realtà e apparenza, rappresenta
Circe mentre trasforma gli uomini nelle bade che celano in sé, privandoli delle loro anni
più efficaci: la lingua e la mano — la quale «sa munirsi di aculei, veleni, coma e denti»
— degli strumenti, cioè, con cui perpetuano caos, corruzione e il rovesciamenm del-
l’ordine del mondo…

‘” Di conseguenza sarà il principio di guerra e violenza a incaricarsi in November
1918 di rappresentare il male, perché «il problema della guerra è, parzialmente, il pro-
blema del male, e a tutti è chiaro che non è problema facile a risolvelsi, da qualche
millennio» (Qumzxo 1996, p. 77).

‘” Schleicher diventerà cancelliere nel 1932, nel 1933 gli succederà Adolf Hitler;
Groener, dapprima ministro della Difesa, è dal 1931 anche ministro degli Interni.

‘” Ritengo che, pure al di fuori di ogni Heilxgevaeben, anche un laico possa rico-
noscersi in tale rappresentazione: il prevalere di spinte egoistiche, l’incapacità di prendexsi
cura dei bisogni collettivi, l'assenza di preoccupazioni che travalichino la durata della
carica ricopena, piegata al proprio tornaconto personale, camtterinano ampi strati della
vita pubblica — che necmsiterebbe che vi si affermasse una tendenza etica radicalmente
alternativa. ll principio di responsabilità Genus) nun'ito di morbidezza e preoccupazione,
non già di potere e prestigio personale, vi è troppo spesso negletto. Guidati dalle innatuml
aßectiom‘ teorizzare da Shaftesbury, i cittadini dei paesi indusm'alìzzati non paiono in
grado di curare i loro più autentici interessi: la sopravvivenza della specie, l'ambiente, la
solidarietà fra gli esseri umani.  
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inganna la sua gente», tanto che ora, come un attore, « gioca a fare il
cancelliere del Reich» (I, pp. 67-68). Riserva a se stesso «la maschera
della ragione» (IV, p. 347)“: «l’ignoranza, la viltà, il tradimento e la
debolezza delittuosa avevano indossato l’abito della teoria, dell’affidabilità

e della saggia accortezza, e ora si appmtavano senza indugio all’opera
(l’assassinio della rivoluzione) » (IV, p. 350) …. In realtà, con indosso la
«maschera della moderazione e della sana ragione » (IV, p. 351), perpetra
con i suoi compagni, fra cui il «gentile e insignificante Philipp Schei-
demann» (ivi, p. 369), il suo « delitto contro il popolo e la pace nel
mondo » (ivi, p. 351): nella prospettiva della trilogia, persecuzione e
seduzione approntano anche in campo repubblicano il terreno all’ascesa
di Hitler“, confermandosi quali voltj del male, le due bestie dell’Apo-

calisse. L’inedita radicalità con cui November 1918 afferma l’urgenza di
una totalità, dell’integrazione fra il pur traboccante piano orizzontale del
mondo e quello verticale del Querbaum, fa si che i personaggi che ‘non
odono’ — aggiogando le paure, immiserendo il loro mondo emozionale
e parcellizzando la loro sistenza per meglio dominarla — rappresen—
tino la fissità del «male [...] che non vuole morire» (III, p. 373)”.
Evitano la « domanda oscura » per eccellenza, « la domanda della morte »

(IV, pp. 245-246), l’esperienza di morte e dolore che è la via maestra
verso la totalità praticata, e obliano la « ferita che deve rimanere aperta,

che è la nostra salvezza e duole » “°. La « faziosità estrema», che Helmut
Kiesel"l deplora nella descrizione di tali personaggi storici, odgina pro-

"" Der deutxrbe Marienthal! è, del resto, il titolo delle glosse sulla Rivnluzione di
novembre pubblicate da Döblin con lo pseudonimo di Linke Poor. La rabbia e il sar—
casmo, nonché l’amara delusione delle speranze, andcipano la rappresentazione del socia-
lismo tedesco in November 1918. Sul pensiero politico di Döblin cfr. KLEJNSCHMIDT 1982,
KOEPKE 1982, BELHALFAUOI 1986.

‘”Cfr. QUINZIO 1996, p. 79: «Come nota Agostino nella Cinà di Dio, l’uomo,
amando i beni temporali, la vita, la sicureua, considera gravissime colpe quelle che
attentano a tali beni, come l'omicidio e il furto, mentre crede minori colpe l’ipocrisia,

l’egoismo, l’invidia, ecc.».

"' Cfr. in proposto ALTHEN 1993, p. 139 s.
‘” Ancora in OD, p. 106, il poeta combatte per il maggiore, aspirando senza sucesso

acl «ammorbidire il cuore dell'uomo», perché questi «non è morto, non sa morire».

“° KmE, p. 595. Protagonisti nel colloquio con l’anima che fa loro integrare le ombre,
Becker e i due rivoluzionari si confrontano altrui con più ampie connessioni, scendendo
fino alle radici del principio della guerra che nella trilogia evoca a sé il male nel mondo.
L’opera tarda di Döblin — che nella rappresentazione della Prima guerra mondiale va
alla ricerca delle cause della Seconda — evidenzia più che mai l’urgenza di un tale
confronto in un secolo feroce che ha attraversato l’esperienza dell'olocausto. Su tali più
ampie connessioni cfi'. SANNA 2002.

“' Kram 1986, p. 290…
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prio da qui: proprio perché solo «l’Uno ci rende beati, e più ne siamo
lontani, meno siamo figli e Figlio di Dio » “1, Döblin condanna senza
riserve coloro che non conoscono il durcbbrucb (Eckhart) fra molteplice
e Uno, mondo e regno, accedendo alla loro unità plurime”.

Nelle intenzioni radicali dell’autore anche queste sono indicazioni
di estetica: tratteggiano ex negativa un modello di ricezione, del resto
anticipato in rapporto al discorso della follia fin dai medici di Berlin
Alexanderplatz. Con le loro vuote «formule linguistiche», questi non
intendevano «annotarne » il decorso, bensi liquidare la follia a colpi di
nosologia e tassonomia, di statistiche e diagnosi salde, ricondurla a ordine

e disaplina e riportarla alla normalità imprigionando il suo sguardo diver—
gente entro le « prescrizioni della caSa», la «disciplina dell’istituto»'“.
Gli specialisti del manicomio _ siano essi della vecchia () della nuova
scuola — asservivano le immagini della follia a scopi egoici, le adattavano
alle convenzioni e le ponevano al servizio di una scuola cementando le
domande in certezze.

Lo spazio dell’avere non predispone a coltivare disposizioni psico-
logiche che nutrano il dialogo con le immagini. In obbedienza alle sue
leggi, le disposizioni dell’intelletto discriminante variano dalla cautela
dipanatn'ce alla fuga razionalizzante, al terrore astioso «: irascibile, che
giammai attraverserà la linea d’ombra. Le potenzialità dinamiche e tra-
sformatrici delle imagine; agente; sono tuttavia imbrigliate in poche
domande acconce sul "perché, come mai avvengono, per qual motivo”, che
al pari di un letto di Procuste implicano la riduzione della loro polisemia
ad alcune, riduttive costanti di stampo storico-sociale-economico o psico-
logico. Basterebbero a elencarle le dita di una mano: quale pochezza in
rapporto al patrimonio incommensurabile delle immagini. Sacrificate sul-
l’altare dell'io, estraniate a se stesse, le immagini sono asservite al solo

Verstand strumentale: il bisturi di una logica fredda, il bagaglio dei pre-
giudizi teorici e il tecnicismo dei metodi concorrono a domare le imma—
gini, riconducendo nei ‘termini istituzionali" 0 entro le ‘ragioni della

"ZECKHART 19993, p. 185.
"’ Cfr. JASPERS 1972, p. 46 e 53, secondo il quale da un lato «nella prassi della vita

il politeismo costituisce la verità della nostra esistenza & tutt’ora dispersiva », dall’altro
colui il quale ascolta «l’Uno della trascendenza può nel mondo avvicinarsi a quell‘Uno
soltanto creando l’unità nel mondo, dapprima unità con se stesso, identità con me stesso,
poi unità fra gli uomini, comunicazione»…

‘“ Berlin Alexanderplatz, ed. cit., p. 424. SCHÀFFNER 1995, p. 10, ritiene invece che
Döblin adotti, riguardo alla follia, proprio quegli «standard di normalizzazione tecno—
logica e disciplinante» che irride nei medici del romanzo.  
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filologia’ finanche le cifre della Irascendenza “’. Non sono né l’ascolto delle
ombre, né la propria autenticità ad essere educati, si coltiva invece la

rimozione, sicché l’inconscio finisce davvero per popolarsi di sordidi
segreti, occultati e abbandonati a se stessi, di fantasmi rabbiosi che alla

minima occasione sono proiettati sul nemico al di fuori di sé. Non solo
si isterilisce in tal modo la capacità di partecipare a un’esperienza vitale,

ma si collabora a pervenire le immagini in guardiane del sonno…. Anche
questo è un capitolo del tradimento dei chierici”. Nel caso migliore

teoria e prassi interpretativa diventano un rito di purificazione della
propn'a falsa com'enza, per dirla nei termini di Peter Brooks (1994) o di
critici radicali come Zavarzadeh e Morton (1991). Non difendono l’altro
della letteratura da ogni forma di collaborazione con le pratiche del
potere, non riconoscono all’arte il suo alto statuto di contribuire a rendere
imponibile la realtà qual è, ma privano I’aixtbexix del suo potere dj pro-

vocazione, della sua vocazione iconoclasta. Anche i grandi libri si stan»

cano di aspettare, perchè vogliono rimanere «psicologicamente vivi.
Non si è mai finito di leggerli. [...] Da una réverie all’altra, l’oggetto non
è più lo stesso, si rinnova e questo rinnovamento è una nuova stagio—

ne del sognatore»… — che tuttavia non potrà risvegliare il prigioniero

dell’avere.

"’Scrive ]UNG 1989, p. 115: «Un uomo di qualità scadenti non è mai un buon
maestro, ma nasconde la sua dannosa mediocrità, che ocmltamente avvelena l’allievo, con
un metodo eccellente e con una facondia altrettanto brillante». Ciò si verifica perché
«]a conoscenza delle scienze umane ha mpre a che fare con la conoscenza di sé»,
come afferma GADAMER 2001, p, 53, il quale sostiene altresi che proprio il momento
di incenaza insito nello statuto conoscitivo delle scienze umane fa si che l’approvazione
o la risonanza che il proprio lavoro può ricevere «è spesso presente nella stessa inten-
zione inconscia del ricercatore», che può trasformarsi «in guardiano delle proprie
catene», invece «di difendersi dalle seduzioni del potere e dalla corruzione della [sua]
ragione» (p. 54).

“" Ogni interpretazione fondata sull’ascolto, se è tale, si configura come «Sonder-
Beobachtung» e come rimarca SCHEFFER 1992, pp. 332—333, deve essere «distinta dai
ruoli di osservatore dell’élite sociale al potere, che [...] riescono a imporre le loro
osservazioni standard nd presente e con efficacia assai maggiore di quanto non succeda
agli intellettuali [...]. L’osservazione originale disattende invece ciò che è riconosciuto,
integrato, non pericoloso, equilibrato, grazioso, confortevole: proprio questo si oppone
alla sua diffusione».

‘" Ma già Poliziano, che in Ißmia accosta filosofia e interpretazione dei testi, distin-
gue fra la filologia razionalisn'ca e il grammatico topico, capace di collocarei testi nel loro
contesto e indirizzare l’uomo verso sé medesimo, che «non vuole predicare quanto uno
abbia imparato, ma quello che si è imparato dimostrare», tenendosi lontano dai moderni
«con pmne e occhi e becco di civetta, ma quel che manca è per l’appunto la sapienza »
(citato in GRASSI 1989, pp. 250-251).

“‘ BACHELARD 19932, p. 85 e 169.
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Ma perché andare, nella ricezione di un'opera letteraria, ad essere

«betroflen da ciò che non si conosce», a considerare «la debolezza
l’esperienza suprema » “9, affrontando il cimento, il tormento del processo
del morire a se stessi, dell’impervio cammino di sviluppo di sé? E certo
che la trasformazione individuale, l’esperienza di sé — che sono l’unico
fine, l’unica incerta promessa della discesa nel mondo immaginale — non
può essere asservito ad alcuno scopo o logica estranea, e, anzi, rischia di

essere assimilato a quelle esperienze di frontiera che aumentano azzardi
e diniego. Eppure proprio il viaggio immaginale dentro se stessi comporta
una possibilità di acquisizione autentica: il Ganzbeitxerlebnix, l’esperienza
della totalità, che allena i sensi reattivi ad affrontare le ombre e allarga

i confini della coscienza. Come ha riconosciuto Günter Grass — che
raccomanda: «Chi basta a se stesso si tenga alla larga da Döbljn » poiché
aspira a inquietare il lettore, ad appemntime i ragni, a trajormarlo con
i suoi romanzi indigeni e al limite del tollerabile"° — è questo il miraggio
adombrato dall’uno coi romanzi döbh'niani, che ambiscono a « incitare,

scuotere, incalzare» il lettore…, non diversamente da quelli di Franz
Kafka, per il quale «un libro deve essere la scure per il mare gelato
dentro di noi » "2, o di Elias Canetti che, sia pur nella prospettiva stra-
niante del protagonista di Die Blendung. li intende come « cunei » desti-
nati a divellere la rigida, « chiusa personalità dei lettori » ‘”.

Le interpretazioni acclaratamente riduzionistiche si accontentano di

molto meno, e quando incontrano traccia della forza eversiva delle imma-
gini «tirano fuori il dizionario di patologia, [consolandosi] con termini
come ‘nevrosi’ o ‘psicosi’, bisbigliando di ‘mistero creativo’ » …, come

afferma Jung, che sostiene anche di sapere « che per molti individui è
meglio credere all’esistenza di un bene assoluto e dare ascolto alla voce
di coloro che rappresentano la superiorità della coscienza e un pensiero
non ambiguo », ma altresi « che possiede la più grande ricchezza colui che
alla luce sa unire anche l’ombra» 1”. Se nell'attuale contesto tale asser-
zione rischia essa stessa d’essere assimilata all’« altro della ragione [che]
nella prospettiva della ragione diviene l’irrazionale, ontologicamente

""JASPERS 1972, p. 7 e 10.
1”GRASS 1968.
“‘ ALL, pp. 84-87, qui p. 86.
152KAFKA 1958. p. 27.

“’CANEm 1982, p. 41.
"‘JUNG 1970, p. 32.
LS’Myxterilmt coniunclianix, JUNG 1990, p. 103.  
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l’irreale, moralmente l’indecente, logicamente l’illogico »“, ancora il

XVIII secolo distingueva fra una höhere Vernunft o sapienza mediatrice
della trascendenza, e la ragione strumentale, istituendo fra loro un rap-
porto di gradazione‘”. Per il filosofo della Vernunft, Karl Jaspers, la
ragione continua invece ad essere « attratta da ciò che le è più estraneo.
E anche quello che, irrompendo nella legge del giorno e configurandosi
come passione per la notte, si palesa come realtà distruttiva, essa vorrebbe
portarlo all’espressione, vorrebbe dargli parola e non lasciarlo dileguare
nel nulla», giacché «essa vuole impedire la rottura metafisica, la dila-

cerazione dell’essere stesso, dell’unità autentica » '”.

È questa stessa ragione che per Jung si intesse con l’arte. Proprio

perché l’artista è «l’uomo che segue le vie secondarie 0 le vie traverse » ‘”,

l’opera va « oltre l’individuo» (: attinge a immagini e cifre che «espri—
mono nel modo migliore cose ancora sconosciute, e sono come ponti

gettati verso una n'va invisibile»‘w. La ricezione, affidandosi con Hei-
degger & quel «Wirbel, der uns irgendwohin reißt », puö accedere a una
disposizione psicologica che «provoca una mancanza quasi totale di pre-
supposizione da parte della coscienza [...]. Si tratta di un fattore dato in
natura, e se tale fattore risponde [...] è una risposta della Natura, che è
riuscita a convogliare le sue reazioni direttamente nella coscienza>>161. Ma

soffermiamoci brevemente, con Jung, sul rapporto fra inconscio e
coscienza. La coscienza, che << è, per sua natura, una rigida limitazione al

poco e quindi al distinto », e « nessuna coscienza può contenere più che

un numero estremamente esiguo di concetti simultanei; tutto il resto deve

rimanere nell’ombra. [. . .] Ne deriva la permanente eliminazione di campi
vasti di percezioni possibili » '“. Nell’«imperscrutabile ‘completezza’ di

"" BÖHME—BÖHNE 1996, p. 13.
'” Cfr. NEUGEBAUER-WÖLK 1999. In tal senso la concezione qui sostenuta potrebbe

essere sussuma agevolmente nella definizione diJASPERS 1999, per il quale Vernunft, quale
ragione autentica, è da: Allaußcbließende che edge quell'Uno che è il tutto, nonché il
divenire uno di colui che ne è attratto, usa come è fra «l’irraggiungibilità di quell’Uno,
in virtù della cui infinita attrazione essa pensa, e l‘alterità delle sorgenti originarie, che
essa vivifica rendendole percepibili» (p. 42).

’”]qu 1999, p. 41.
"°ch 1979, p. 49.
"’“ Ivi, p. 29 e 36. Se per Jung l'opera è come un ponte gettato verso una riva inuixibile,

Döblin ricorre alla stessa immagine per descrivere lo scioglimento di Berlin Alexanderplatz
che sarebbe «un ponte — ma manca l’altra riva» (Berlin Alexanderplatz, cit., p. 165).

“" La prefazione di Jung :; D.T. SUZUKI, La grande liberazione. Introduziune al bud-
dismo Zen, è contenuta anche inJUNG 1992, pp. 549567. Le citazioni sono peraltro tratte
dall’edizione italiana, Roma 1970, pp. 15-33, qui p. 25.

"" Ivi, p. 26.
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tutti i fattori psichici subliminali» che costituiscono l’inconscio si rac-
colgono, invece, i contenuti « che non sono ancora, o non sono più,

capaci di coscienza » e da cui questa «estrae frammenti» 16’:

Se i frammenti offerti o spinti a forza dall’inconscio si inseriscono con successo nella
vita del conscio, ne risulta una forma di esistenza psichica che meglio corrisponde
aH’interezza della personalità individuale e che abolisce perciò gli sterili conflitti ua
la personalità conscia e quella inconscia“.

E, secondo Jung, è proprio l’enigmatica polivocità delle immagini a for-
nire lo « specchio in cui l’inconscio diventa consapevole del proprio vol»

to » “", e anzi: «la coscienza può esistere soltanto attraverso il continuo
riconoscimento dell’inconscio » 1“.

Entro tale prospettiva, l’allargamento dei confini dell’io e la con-
seguente riduzione dell’egoità connessa al viaggio immaginale verso la
propria profondità — conosciuta dai mistici di tutti i tempi, dalle culture
orientali, dall’arte, nonché della psicologia del profondo — mirano a
risanare l’aporia fra il singolo e la collettività, che include anche quelle
fra natura e storia, istinto e intelletto, alto e basso, ombra e luce, follia

e ragione, e in cui ogni cosa è legata al tutto, giacché, al di là delle
barriere di tempo e spazio, le immagini collegano lontananze archetipiche
e presente“, quanto vi è di più personale e di più universale, nutrendo
la vocazione alla soggettività e insieme il senso per le corrispondenze
simpatetiche'“. La prospettiva immaginale approfondisce «la capacità di
comprendere, di calarsi nel cuore delle cose », che si rivelano « somiglianti

in anima»‘°". Le immagini profuse nei romanzi di Döblin — che ne
traspongono la dinamica interna davanti agli occbt} come Aristotele (si-
geva per le immagini più efficaci — si offrono in tal senso al lettore come
labirinto iniziatico, come personale strumento di analisi affinché non vi

“” Ivi, p. 27.
'“ Ivi, p… 28.
‘“]UNG 1990, 1, p. 105.
‘“]UNG 1982, 1, p. 95.

… Le immagini afferrano insieme passato, presente e futuro, tant’è che Mosè Mai—
monide poté teorizzare, in Guida dei perplesxi, il naso fra immagini e profezia.

“” Anche Cassirer, in Form und Technik (1930), afferma che l’mprßsione simbolica
appare slegata e insieme connessa all’io. All’ane spetta la mediazione fra le funzioni
simboliche di espressione e puro xigm'ficato. Sull’arte come forma simbolica cfr. soprattutto
il lardo Saggio sull'uomo (1944). cfr. CASSERER 2000.

“”MHLER 1994, p. 104. Sulla centralità della categoria estetica dell’immagine nella
Germania del XVIII secolo cfr. anche J.G. Sulzer, Allgemeine Teorie der xcbà'nen Kù'nxte
(1771 e 1774), ].G. Herder, Uber Bilder, Dichtung und Fabel (1787) e ].G. Hamann,
Aextbelim in nuce (1762).  
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siano «soltanto ‘anime antiche’, ‘anime buone' e ‘anime grandi’, ma
anime lavorate, dal cui contatto possiamo ricevere la sensazione di ciò che
è importante, che ha un peso » ”".

Tale è la militanza delle immagini: non coincide con un « umanesimo
trascendentale» …, ma implica << uno sguardo riflessivo che penetra dentro
la ‘realtà oggem'va’ » ‘72 dell’oggetto letterario, delle istituzioni e della
società, nonché una Sorge autentica nei confronti delle immagini estetiche

che avocano a sé le simmetrie della storia e dei suoi conflitti: « la ricchezza
della psiche umana e il suo carattere essenziale sono probabilmente deter-
minati da questo istinto riflessivo >> ”’. Colui, infatti, che sa porsi in ascolto
sa del «legame immaginario e segreto che lega e unisce il mondo e le cose
nel cuore della coscienza» immaginale‘". E non soltanto perché essa
costituisce la più completa e autentica esperienza di universalità, che non

è rappresentata — non ostante le teorie di Jürgen Habermas di qualche
anno fa — dagli universali della ragione, ma dal sogno: «il sogno è il
linguaggio dell’uomo universale» (Erich Fromm), laddove lasciato a se
stesso correrebbe il rischio di adombrare, con Robert Musil, il volto

notturno di Moosbrugger oppure quello diurno di un Warlord globale
venturo. Ma soprattutto perché le immagini, il loro sogno raccontato in

letteratura sono di stimolo a nuovi intendimenti e dunque, potenzial»
mente, a nuove costruzioni del mondo‘”, giacché l’atto e le tecniche

"“HnLMAN 1996d, p, 129.
‘" EAGLErON 1990, p. 30. Pur privilegiando le potenzialità eversive insite nella sfera

medea, il suo ruolo specifico nell’esistenza umana, cui indugia senza alcuna ‘cattiva
coscienza' BROOKS 1994, p. 514, la prassi interpretativa fa proprie le prospettive psico-
logiche, ateu'che e antropologiche di Jung, Bachelard e Durand sulle immagini, cosi come
si riconosce in quelle di DERRH)A 1975, p. 77, sugli inde'cidables, «concetti nuovi [che]
non si lasciano più comprendere nell’opposizione filosofica (binaria) e che pur tuttavia
la abitano, le resistono, la disorganizzano senza però mai costituire un terzo termine, senza
mai dar luogo a una soluzione nella forma della dialettica speculan'va»; nel discorso
di Lacan contro il soggetto come entità piena e unificata; in quello di FOUCAULT 1972,
p. 28, contro i precetti disciplinari che costringono & ottemperare «alle regole di una
‘poliziz’ discorsiva che si deve riattivare in ciascuno dei suoi discorsi», nonché nella critica
femminista nei confronti del discmso egemonico e in favore dell’autenticità () in quella
della teoria postcolonizle contro i] «binarismo teoria vx. politica» e in favore della
costituzione del soggetto politico come «evento discorsivo» (BHABHA 1994, p. 19 (: ss.),
poiché «la storia ba luogo dentro le pagine della teoria, dentro i sistemi e le strutture
che costruiamo per raffigurare il passaggio di ciò che è storico». Sulle recenti teorie
critiche cfr. 1220 1996.

‘" HILLMAN 1989, p. 123.
‘”JUNG 1976, p. 136.
"‘DURAND 1996, p. 435.
"’ In rapporto alle sue meditazioni su Hölderlin e al contributo dell’interpretazione,

HBDEGGER 1988. p. 72, afferma che la parola, «nnminando l’essenziale, recide l’essenza
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dell’ascolto dell’immagine estetica mirano all’accrescimento della coscien-
za del singolo che si accompagna all’accrescimento della coscienza del
mondo, in quanto «ogni alterazione nella psiche umana è in risonanza
con un cambiamento nella psiche del mondo ».

Entro tale prospettiva l’inconscio non si identifica con la sua ten-
denza a rimuovere — cara alle riduzioni razionalisriche —, ma continua

ad essere «la matrice di ogni asserzione metafisica, di ogni mitologia, di
ogni filosofia (nella misura in cui non è soltanto critica) e di qualsiasi
forma di vita che si basi su presupposti psicologici» ”" — nonché dell’arte
quando si fa esperienza di vita: nella sua mediazione «può trovar luogo
il massimo della verità raggiungibile dagli uomini»”7. ]] dialogo inter-
pretativo con l’alterità dell’opera rivendica in tal senso «un’autentica

universalità», giacché costituisce «la struttura originaria dell’essere—nel—
mondo » ”“. Dall'irriducibilità del testo letterario, dall'incertezza costitu-

tiva della nostra conoscenza non può che conseguire la decisione di
prestare il massimo ascolto a «chi fornisce i dati [e che] è dentro di
noi » ”’. Nel confronto, infatti, con libri « spinosi inviluppati d’assai dif-

ficoltà » "10 diveniamo noi stessi e insieme impariamo a prenderci cura del
mondo, giacché nell’esperienza della coscienza riflessiva le azioni paiono

come poste in relazione con << schemi fondamentali (araba!) dell’automa-
lizzazione umana »…. Evitarne l’esercizio e gli esiti significa di fatto elu-
dere un doppio incontro: con sé e, dunque, con l’altro. Tale è, nello
specchio di November 1918, l’orizzonte di senso delle mie tesi attorno al
romanzo. 
dalla non-essenza (Unwesen), E la parola, in quanto recide, decide la loro contesa. La
parola è arma »… Unwexen potrebbe anche essere circoscritto con ciò che DÒBLIN ìn
Wixsen und Verändern, Olten-Freiburg i.Br. 1972, p. 266, intende per «istinti di potenza,
rapina e dominio». Cfr. MORE… 1998.

”"JUNG 1970, p. 28.
‘T’ GAD… 2001, p. 55, che cosi prosegue in rapporto alla conoscenza delle scienze

umane che, con Platone, sono «nutrimento dell‘anima »: «Ciò che costituisce la loro
dubbiosità, in verità è ciò che le contraddistingue: esse sono Io'gai, discorsi ».

"“Im; p. 296 e 301.

mJUNG 1982, p. 2. Cfr. in proposito JAFFÉ 1992.
“"Poliziano, [Amin (1492), citato in GRASSI 1989, p. 250.

"‘ GRASS! 1989, p. 74.  
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L’ACQUISIZIONE DEI VERBI MODALI ‘DOVERE’
IN TEDESCO DA PARTE DEGLI STUDENTI ITALIAN'I*

di KATHARINA MARIA GEMPERLE

1. I verbi moduli ‘dovere' in tedesco: una pluralità di lexsemi

La presente ricerca è vòlta a individuare i principali problemi che
i parlami italiani incontrano nell’acquisizione dei differenti usi e significati
dei verbi ‘dovere’ nel tedesco come lingua straniera. Una difificoltà gene-
rale della traduzione dei verbi [nodali (v.m.) italiani in tedesco risiede
nella diversità del sistema di tali verbi nelle due lingue. A ciascun v.m.
italiano, infatti, corrispondono due v.m. tedeschi: l’italiano ‘dovere’ viene
tradotto con mù'n'en 0 sollen, mentte ‘potere’ è reso con können 0 dürfen,
6 ‘volere’ con wollen 0 mögen 1. Come risulta dalla tabella 1 riportata qui
di seguimi, sia sollen sia dürfen implicano, sul piano semantico, una
«dritte Instanz » distinta dal soggetto grammaticale del v.m. e della pro-
posizione all’infinito, ossia una volontà altrui, un precetto giuridico,

morale o sociale che impone la ‘necessità’ (nel caso di sollen) 0 dà la
‘possibilitä’h'l ‘permesso’ (nel caso di dürfen), mentre müsxen (corrispon-
dente di xollen) e können (corrispondente di dürfen) sono neutri al
riguardo. Un’ulteriore differenza risiede nella “Intensität” che caratterizza
i soli v.m. müssen e wollen, mentre i loto corrispondenti sollen e mögen
sono neutri al riguardo:

* Ringrazio Adriana Belletti per aver letto l’intero manoscritto e per i preziosi sug-
gerimenti fomitìmi, fermo restando che la responsabilità di quanto affermato nelle pre-
senti note resta esclusivamente mia.

* Cfr., tra gli altri, B. Gm FERRARESI - L. TO… KROMBERG, Confronti - Ver-
gleiche (d’ora in poi CV), Bologna 1998“, p. 11: «Dal punto di vista contrastivo questo
capitolo [sui v.m.] è particolarmente interessante, perché ai tre verbi servili italiani cor-
rispondono sei verbi modell tedächi. Ne viene di consegumza che in molti casi dove il
tedesco usa per esmpio sollen 0 mögen, l'italiano deve ricorrere ad altre forme senza
il verbo servile»

’ Le tabelle 1 e 2 sono tratte da E. HEN'ISU-mL - H. WEYDT, Handbuch der deutschen
Grammatik, Berlin-New York 1990, PP: 73-74; si veda anche la tabella di ]. REINWEm,
Modaluzrb—Syntax, Tübingen 1977, p. 30.  
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Tnbelln l: i verbi modali tedeschi

 

+ dritte Instanz + Intensità:
 

Möglichkeit können (potere) dfirfen (potere)
 

Notwendigkeit ‚rollen (dovere) müxxen (dovere)
      Wille mögen (volere) wollen (volere)
 

A tale difficoltà generale si aggiunge quella rappresentata dalla com—
plessità della negazione di ‘dovere’, data la molteplicità dei suoi significati,
delle implicazioni e degli usi dfieremi. Mentre la negazione di sollen,
infatti, è resa semplicemente con nicht sollen, per quella di mù'sxen il
tedesco assegna una valenza semantica distintiva alla forma m'cbt dürfen,

che esprime un “Verbot”, rispetto a nicht mfixsen/nicbt brauchen (zu)’‚

che implicano una “Nicht»Notwendigkeit":

Tabelln 2: la negazione di rollen e müssen

 

Verbot Nicht—Notwendigkeit
 

nicht rollen (non dovere) nicht brauchen (non dovere = non è necessan'o)
 

+ intensiv mtb! dürfen (non dovefe/non potere) nicht mine» (non dovere)      
2. Il procexxo diacronico degli slittamenti di significato

Tale vasta gamma di lasemi, adoperati per asprimete in proposi-

zioni affermative e negative i v.m. ‘dovere’ in tedesco, è il risultato di un

complesso processo diacronico di slittamenti di significato ‘. Nell’Alt/aocb— 
’ Mentre —— come sostiene I. WERLEN, Uber Modalitäten in nattîrlicben Sprachen,

Bem 1982, p. 79 — ne.! tedesco svizzero (dialetto almanno), che corrisponde a una
varietà di tedesco più arcaica, «die Negafion von ‘müssen' — im hochdt. ‘nicht brauchen'
— ist dialektal zumeist ‘nicht müssen’, etwa in: u da ba—n-i na'Z-ber gaar nämme :o vim
mù'esse sfige “und da habe ich nachher gar nicht mehr so viel müssen sagen’», nel tedesco
standard odiemo nicht brauchen (zu) ha in gran parte sostituito nicht müssen. Al riguardo
H. WEIN‘RICH, Textgrammati/c der deutschen Sprache, Mannheim-Icipzig—Wien-Zürich
1993, p. 301, sostiene, però, che nich! brauchen n'chiederebbe «nach der Norm des guten
Sprachgebmuchs» sempre l’infinito con zu, e perciò si continuerebbe tuttora :: usare
anche nicht mtìn‘en, che non richiede zu (per l’omissione di zu cfr. infra, nota 22).

‘ Per la discussione delle diverse ipofisi in merito a tale processo di evoluzione e
slittamenti di significato cfr., tra gli altri, G. BECH, Grundzüge der :emantixcben Entwick-
lungsgexcbicbte der barbdeutxcben Madaluerba, Kopenhagen 1951; G. sz, Historische  
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deutsch, infatti, i verbi muozan e dmfan avevano un significato opposto
a quello attuale: muazan, corrispondente al moderno müssen, significava
originariamente ‘potere’, ‘trovarsi nella condizione di’, ‘avete il permesso
di’ ’, che nel Neubocbdeutxcb è reso da dürfen; viceversa, la forma verbale

durfan esprimeva ‘neccssità’, significato storico che si è conservato nel-
l’aggettivo bedzîrftigé. Nelle più antiche occorrenze, inoltre, durfan è atte-
stato soltanto con la negazione ’ti/ne, che di regola precede il verbo7. Già
nelle testimonianze letterarie dell’epoca, peraltro, sia …' dwfan che
muazan potevano essere usati anche con il significato attuale. Non a caso,
gli slittamenti semantici di questi due v.m‚ sono i piü discussi dalla
letteratura specializzata sull’argomento“.

D’altro canto, per tradurre il latino debere in Altbacbdeutxcb si
adoperava :culan’, che significava letteralmente ‘essere debitore’, e tale
senso era anche alla base del lemma corradicale Schuld, che designava —
appunto — il ‘debito', ma anche la ‘colpa’. Nel Neuhocbdeutxcb tale
significato di ‘dovere’ quale verbo transitive venne in seguito sostituito da
xchulden, schuldig sein "’, ma nel linguaggio comerciale e bancario sollen
veniva usato ancora sino alla fine del Settecento come verbo di senso
compiuto, mentre il sostantivo derivato da; Soll si è mantenuto fino a oggi
come termine tecnico.

Semantik, in Untersuchungen zur :emantixcben Enth'clelungsgexcbicbte der Madaluerben
im Deutschen, a cura di G. Fritz e Th. Gloning, Tübingen 1997, pp. 40-157; R LÜHR,
Zur Semantik, in Untersuchungen, cit., pp. 159475; G. DIEWALD, Die Modalvefbm im
Deuixcben. Grammatikalixiemng und Palyfunletiaflalilà't, Tübingen 1999, pp. 321-326
(per sollen), 335-344 (per müssen), 350458 (per dürfen).

’F. KLUGE, Elymalagixcbzx Wörterbuch der deulxcben Sprache, Berlin-New York
1975”, p. 496; H. FALK . A. TOR?, Wortxcbatz der germanixcben Spracbeinbeil, Göttingen
1979, p. 323; P, SCARDIGLI - T. GERVASI, Avviamento all'etimologia inglexe e tedesca,
Firenze 1978, pp. 221—222.

" H. FALK » A. TOR?, Worlxrbatz cit., p. 182; F. KLUGE, Etymologiscbex Wörterbuch,
dt., p. 149.

7R. LÜHIR, Zur Semantik, cit., p. 173.

' Cfr. G. FerZ, Historische Semantik, cit., p. 85: «Die Bedeunmgsentwicklung von
müssen (und die Parallelentwicklung von engl. mux!) von einem ausschließlichen
Gebrauch zur Angabe einer Möglichkeit bzw. Erlaubnis im frühen Ahd. bis zum fast
ausschließlichen Gebrauch zur Angabe der Notwendigkeit im th. gehört zu den meist-
diskutiertm Bedeutungsentwicklungen im Bereich der Modalverbeu ».

" H. FALK - A. TOR?, Womcbatz, cit., pp. 459460; F. KLUGE, Etymologircbes Wörter-
buch, cit., p. 714; cfr. la voce shall in P. SCARDIGLI » T. GERVASI, Avviamento, cit., p. 256.

"' L‘uso di ‘dovere’ come verbo di senso compiuto nel significato di ‘essere debitore’,
‘essere in obbligo di dare o rätjtuire’, anche in senso figurato, si rende nel tedesco
odierno con xcbulden/scbuldig sein; per es.: ‘Ti devo un mfiè’ si traduce con: Ich :cbulde
dir einen Kaflee; ‘Vado a prendere mia madre con la macchina: glielo devo’ si rende con:
Ic}: bale meine Muller mit dem Auto ab: ich bin es ib! :cbu/dig.
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Rinviano a tale complesso procaso diacronico anche alcuni usi par—
ticolari conservatisi tuttora, quali, per es., quello del preterito indicativo
xollte per la epische Varauxdeutung, e cioè per esprimere l’anticipazio-
ne/predetermjnazione di un evento futuro in una narrazione al passato
(d'ora in poi: ‘futuro al passato’), come nella frase: Er wußte nicht, daß
er die Heimat nicht wiederselzen sollte“. Sia nell’Alt/wcbdeutxcb sia nel
Mittelbacbdeulscb, infatti, sollen ricorreva spesso al presente per indicate

il future, secondo un uso perifrastico conservatosi fino a oggi nell'inglese
shall; successivamente, il narratore poteva adoperare anche il preterito di
sollen per indicate il futuro nel racconto al passato 12. Rosemarie Lühr
sostiene, peraltro, che anche il nesso forte — sia dal punto di vista

semantico sia da quello fonetico — tra sollen e wollen, filevato da molti
autori", risalirebbe al tedesco amico“. E possibile, infine, interpretare

come risultato del processo diacronico anche la funzione epistemica dei
v.m., sviluppatasi a partire dal significato lessicale non-epistemico ori—

ginario".

" Cfr. infru, nota 115.
‘2 Cfr. G. FRITZ, Historixcbe Semanti/e, cit., p. 108: «50 lange sollen eine Standard—

möglichkeit des Zukunftsbezugs war, lag ES nahe, Koller; auch zum Zukunftsbezug aus der
Vergangenheitsperspektive zu verwenden. Bemerkenswerterweise gibt & eine ähnliche
Verwendungsweise auch im Altenglischen, nicht aber im neueren Englisch ».

" A partire, per es., dal Deutxcbe: Wörterbucb von ]acob Grimm und Wilhelm Grimm,
a cura di M. Heyne, Leipzig 1885, pp. 1477-1480.

" R LÜHR, Zur Semuntik, cit., pp. 171-174. Secondo la studiosa tedesca il motore
degli slittamenti semantici risiederebbe nel linguaggio letterario: i v.m., in panicolare
sollen e wollen, trovandosi in posizione finale di verso, tendono alla rima; le assonanze
tra parole diverse, a lom volta, possono determinare uno scambio di significato, fenomeno
quät'ultimo che —— per Lühr — ndl’Altbochdeu/xrb e Mittelbocbdeutscb ha riguardato
con frequenza i verbi sollen & wnllen.

“ È questa, in sintesi, la tai sostmuta nell’ampia monografia di G. DEEWALD, Die
Modalverben, cit., p. 1 s., secondo cui «die stärker grammatikalisierte Variante […] eine
diachron jüngere Entwicklung ist ». La studiosa riassume nei seguenti lermini conclusivi
il «Phasenmodell» in «drei Stufen» da lei elaborato per interpretare «den diachronen
Ablauf der Grammatikalisierung»: «In einer ersten Phase zeigm sich semanu'sche und
struknuelle Veränderung […]. Die zweite Phase stellt die aktuelle Auslösung des Gram—
matikalisierungsprozesses dar. Sie findet im kritischen Kontext statt, d.h. in einer spe-
zifischen syntagmatischen Konstruku'on, die hochgradig ambig ist und mehrere Inter—
pretaüonsoptionen mit eigenen struknuellen Analysen zuläßt. Eine diser Analysen ist die
“neue" deiktische Interpretation. [...] In der dritten Phase da Gmmmatìkalisierungs»
promses entstehen für die alte und für die neue Lesen isolierende Kontexte, […] die
jeweils nur eine Interpretation zulassen und so die Spaltung in zwei Bedeutungen bzw.
Funktionen evident machen» (ivi, 1). 435). Per quanto concerne lo sviluppo diacronico
della fimzionc/uso/imerpretazione epistemica cfr. anche G. FRITZ, Hixtorixthe Semantik,
cit., pp. 94—110.  
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3. Caratterixticbe morfo-sintatticbe dei v.m. ‘dovere’ in tedesco

Per quanto riguarda le caratteristiche morfo-sìntattiche che permet-
tono di considerare i v.m. summenzionati — assieme a wixxen —- un unico
gruppo verbale, occorre sottolineare, sotto l’aspetto diacronico, la loro
originaria caratteristica di preterito—presenti, cioè di verbi che hanno il
significato di un presente, ma che conservano al presente indicativo sin-
golare le forme di un antico pteterito forte‘& con esiti adesinenziali alla
1' e 3‘ persona singolare, per es.: ich muß/er muß, mentre le forme plurali

sono regolati: wir müxsen/i/Jr müsxl/xie müssen.

I v.m. non formano, tuttavia, un gruppo distinto 'm base a singole

caratteristiche morfo-sintattiche, poiché essi le condividono — per sé

prüe — con altri gruppi verbali; è, invece, l’insieme di queste a deter-
minare specificamente tali verbi”. Inoltre, essi si comportano allo stesso
modo per ciò che concerne gli aspetti formali legati alla loro funzione
semantica: la modalità oggettiva/non—epistemjca specifica il rapporto tra

il soggetto della frase e l’azione espressa all’infinito, che può designare
una possibilità, una necessità, un permesso, un divieto, un desiderio, ecc.;

la modalità soggettiva/epistemica‘“, invece, esprime il giudizio del par-
lante rispetto alla realtà dell’azione descritta".

Come gli ausiliari sein, haben e werden, ma anche i verbi di senso
compiuto hören, sehen, helfen, lassen, bleiben, geben, lebren, lernen, iv.m.

si trovano assieme a un verbo all’infinito non preceduto da zu?“: Er muß

"’ Ne] caso di wollen non si tratta del preterito, bensi del congiuntivo; cfr. Duden 4,
Grammatik der deutxcben Gegenwamrpracbe, a cum di G. Drosdowski, Mannheim-Wien-
Zürich 1984‘, p. 130, nota 1.

"Cfr. per es. G. DIEWALD, Die Modaluerben, cit., p. 64: «Gerade ihre synchrone
Divergenz und der damit verbundene hybride Charakter zwischen den Kategorien Voll-
verb und Hilfsverb ist jedoch ein gmppenkonsîituiermdes Merkmal der Modalverben ».

"Per la distinzione tra uso epistemico :: nonfepistemico dei v.m., sia sul piano
morfo-sintattico che semantico, cfr. infra le note 31-37, 63 ss., 7374 : 97-111.

"]. Buscr-m - G. Hammer! - I. Zocn, Modaluerben, Leipzig 1983, p. 14; H. GENZMIER,
Sprache in Bewegung - Eine deußcbe Grammatik, Frankfurt a.M. 1998, p. 92… Secondo
G. DIEWALD, Die Modalverben, cit., p. 64, i v.my nella funzione epistemica/deittica ven—
gono usati come gli ausiliari, mentre in quella non-epistemica/lssicale presentano carat-
teri analoghi ai verbi di senso compiuto: «Die gemeinsame Eigenheit der Modalverben
besteht also darin, daß sie zwei distinktive Gebrauchsweisen zeigen, wobei sie in der
deiktischen Funktion (Gebrauchsweise, Lesart) wie Hilfsverben verwendet werden,
während sie in der lexìkalischeu, nichtdeiktischen Funktion wie Vollverben gebraucht
werde) ».

2"Assieme: a un altro verbo all’infinito bäfen, lauren, xebe”, belfm si comportano
come i v.m. sia nelle frasi principali che secondade. Lo stesso vale per bleiben, geben,
lehren, lernen, ma 5010 per i tempi verbali semplici, cioè il presente e il preterito  
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jeden Tag arbeiten/er gebijeden Tag arbeiten “. La proposizione negativa

con brauchen può essere costruita con zu oppure — in analogia ai v.m.

— senza: Du brauchst die Katze nicbt füttern = Du brauchst die Katze nicht

zu füttern ”. Un’ulteriore caratteristica che accomuna 1 v.m. agli ausiliari
sein, haben e werden è la possibilità di essere usati anche senza infinito.
Al n'guardo si distinguono due casi, e cioè: 1) quando il verbo non ha
più la funzione di ausiliare, bensì di copula o di verbo di senso compiuto,
per es.: Das Buch ixt interessant; Er mag Himbeereis; 2) l’uso ellittico, in

cui l'infinito si omette per evitare una ripetizione: Seine Mutter Icann gut
kochen und er lem" es auch, oppure quando l’infinito stesso esprime
un’azione generica: Regeln, was man [tun] darf; gibt er bei diesem Spiel
keine, o designa un moto: Die Kinder müssen zu Bett [geben] ”. Né 1 v.m.
né gli ausiliari, infine, vengono trasformati al passivo“, eccetto mögen”
e wollen“. I1 passivo delle proposizioni contenenti un v.m. in funzione

 

(cfr. H. DREYER - R SCHMITl', Grammatica ledesca con zsercizi [d’ora in avanti Gt],
Ismaning 1996, p. 100).

“ Si può peraltro rilevare come anche in italiano non solo i v.m., bensi anche altri
verbi, quali per es. ‘sapere’ (ch significato di ‘essere capace di’), ‘preferire’, ‘osare’,
‘desiderate’, ecc., reggono l’infinito senza introduttori; si vedano, tra gli altri, M. DARDANO
, P… TRIFONE, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1989, p. 321.

" Secondo alcuni interpreti, come per es. H. WEIN'RICH, Textgmmmutile, cit., p, 301,
l’omissione o meno di zu dipende dal differente registro: 11 tedesco standard richiederebbe
zu, mentre la lingua parlata ne mette anche l’omissione. Alm" autori, a loro volta, quali
]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., p. 17, osservano che nella lingua parlata zu tmde
sempre più a perdersi. Un'ulteriore interpretazione, infine, è quella fornita da studiosi
come E. H… - H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 68, i quali sostengono che si tratta

di una scelta facoltativa.
”A1 riguardo, ]. BUSCHA - G. HELBIG, Deutsche Grammatik — Ein Hunämcb ffir

Auxländer, Leipzig-Berlin 1996", pp. 123-124, osservano che nell’uso ellim'co rimane
comunque una traccia — indicazione di luogo o pronome, :: seconda dei casi — del
verbo all’infinito omesso: «Als Hinweis auf das fehlende Bewegungsverb ist im Satz eine
Iokalangabe nötig, in den anderen Fällen [des elliptischen Gebrauchs] steht oft das
Pmnomen ex oder dax als Ematzwort».

Z‘G. DIEWALD, Die Modalverben, dt., p. 52, sottolinea come tale prerogativa non
valga solo per 1 v.m.; a suo avviso, anche 1a possibflità/impossibilità di trasformare1 v.m.
al passivo, come — peraltro — l'1mpossib111tä di usarli all”unperatìvo, dipende piuttosto
dal grado di grammadcalizzazione: «In beiden Fällen ist der Grammafikalisienmgsgrad
des betroffenen Modalverbs entscheidend: imperative und Passive sind nur beim deik-
tischen Gebrauch völlig ausgeschlossen. Dies entspricht den Emanungeu, die sich aus
dem Grammuükalisierungspammeter der Integrität ergeben: die morphologische Integri-
tät, also die Fähigkeit zur Flexion nimmt bei stärkerer Gnunmatikalisierung ebenso wie
der semantische Gehalt ab ».

Ö Cfr. G. BRÜNNER - A. REDDER, Studien zur Verwendung derMadalverben. Mit einem
Beitrag von Dieter Wunderlich, Tübingen 1983, p. 15: «Sie wird von allen ganocht».

lsAlcuni autori, come per es. E. HEN'ISCHEL » H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 69,
sostengono che il passivo di wollen viene accettato dai parlanti di madrelingua soltanto  
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non—epistemica si forma con l’infinito passivo del verbo di senso com-
piuto: Dax Hemd muß gewaschen werden".

D'altro canto, al Perfekt i v.m. condividono con hören, sehen, helfen,

lasxen la distinzione tra proposizioni con o senza il verbo di senso com-
piuto all’infim'to. Nel primo caso, al posto del participio passato si usa
l’infinito dei v.m. () dei verbi summenzionati, per es.: Er bat jeden Tag

arbeiten müxxen; Ich babe ibn jeden Tag arbeiten xebe”. Nel secondo caso,

meno frequente, i v.m. assumono la forma grammaticale del Perfekt,
costituita dall’ausfliate più il participio passato: Die Kinder haben im Bett
gemußt.

Quanto all’ausiliare adoperato per formare il Perfekt dei v.m.Y in

tedesco si usa sempre haben. Anche l’italiano adopera generalmente l'au-
siliare avere; tuttavia, la regola facoltativa della ristrutturazione rende
possibile la scelta tra l’uso di avere e l’uso di esxere quale ausiliare del
verbo all'infinito“; in tal mode, la ristrutturazione mette in risalto la

caratteristica bisentenziale delle frasi che contengono un v.m. e un infi-
nito ”. Occorre comunque rilevare che in tedesco i tempi verbali semplici
dei v.m., e cioè il preterito, per es.: Er mußte jeden Tag arbeiten, 0 il
presente: Er muß nächsten Sonntag arbeiten, vengono di solito preferiti ai
tempi composti quali il Perfekt o il futuro (che si forma con l’ausiliare
werden), e ciò per evitare le costruzioni in cui l’infinito del verbo di senso

compiuto è seguito da un v.m. anch’esso all’infinito, per es.: Er hat jeden

Tag arbeiten müxsen.

Si osservi, infine, che la forma del Konjunktiv II (corrispondente al
condizionale italiano) ’" di sollen e wollen, 3 differenza di quella degli altri

in combinazione con un pronome indefinito in qualità di agente, per s.: «Der Fn'ede
wird von allen gewollt», mentre sarebbe ammesso il cosiddetto Zuxtandspam‘u, cioè il
passivo con l'ausiliare sein, per ä.: «Dieser Effekt ist gewollt».

” Cfr. per es. GI, p. 108; E. HEN1SCHEL - H. WEYDT, Handbuch, cit., p… 69.

"Cfr. L. RIZZI, A remucturing mle, in Issues in Italian Syntax, Dordrecht 1982,
p. 5: «There exists a mtructuring rule in Italian syntax, govemed by modals, aspectuals,
and motion verbs […], which optionally mnalym @ terminal subsuing V,‘ (P) V as a
single verbal complex, hence automatically transforming the underlying bisentenu'a]
structure into a simple sentence». Nell’esempio: «Mario ha/è voluto tornare a casa », è
la ristrutturazione, quindi, che spiega la possibilità di adoperare l’ausiliare essere del
verbo di senso compiuto !omare, in quanto il v.m. volere richiede di per sé, ossia senza
adoperare la regola della ristrutturazione, l’ausiliare avere.

” Le implicazioni di tale snuttura bisentenziale, tuttavia, sono molto complesse, come
mostra ]. REINWEIN, MadalverHyntax, cit., il quale dedica la sua intera monografia alla
questione.

”ll Konjunktiv 11 dei v.m., diversamente da quello di altn' verbi tedeschi, è molto
frequente anche nella lingua parlata (E. HENISCHEL - H. WEYDT, Handbucb, cit., p. 68).
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v.m., non prende l’Umlaut, bensi risulta identica a quella dell’indicatìvo
ptetetito: sollte, wollte.

Alcune caratteristiche morfo-sintattiche aiutano a distinguere se il
v.m. è usato in funzione epistemica o non-epistemìca. Al riguardo va in

pdmo luogo precisato che non tutti i v.m. tedeschi possono svolgere

funzione epistemica nei due modi verbali, Konjunktiv II e indicativo,

bensì solo al Konjunktiv H” oppure solo all’indicativo. Mentre miissen,
können e mögen, infatti, possono espn'mere un significato epistemico sia

al Konjunktiv H che all’indicativo, per es.: Sie muß/miißte zu Hause sein;
viceversa rollen e wollen possono essere usati in funzione epistemica solo
all’indicativo’z, per es.: Er xall/will krank gewexen Jem. Quanto a düfi‘en,

puö assumere significato soggettivo solo al Konjunktiv II, per es.: So

dürfte ex gewesen sein”.

Nelle proposizioni con i v.m. in funzione epistemica peraltro si ritro-

vano all’infinito verbi di senso compiuto durativi, per es.: Sie düfi‘te Schon

schlafen, oppure mn.- Er muß krank rein“. Al riguardo, Weim'ich accenna

alla « Verwendung des Modalverbs in der Referenzrolle mit einer Sache
als Subjekt, insbesondere mit ex oder da: in der Subjektrolle », per es.:

Es müßte zwölf Uhr sein. Egli sottolinea inoltre come nelle frasi in cui

il v.m. è adoperato in senso soggettivo ricorrano con maggior frequenza

sia combinazioni con avverbi modali, quali muß wahl, mag ja, darf doch

nicht, sia lessemi contestuali che determinano il significato del v.m. nel

senso di una notizia trasmessa: Gerücht, Zwezfel, wie man hört”.

Mentre in funzione non-epistemica vengono adoperati tutti i tempi
dei v.m., ma solo l’infinito presente del verbo di senso compiuto, in quella

Quanto a möchte, Konjunktiv II di mögen, esso non ha più la funzione del v.m., cioè
quella di modificare un altro verbo, bensi ha assunto il significato di un verbo di senso
compiuto: ‘vorreiV‘mi piacerebbe’, come nell’esempio: Ich mäcbte eine Tasse Kaffee.

“ Secondo una delle tesi centrali ddl’approfondita ricerca di G. DIEWALD, Die Modal-
verben, cit., p. 45 e 433, proprio il modo verbale del Konjunktiv II rappresenta la meta
del processo di grammaticalizzazione dei v.m., la quale coincide con il loro uso in
funzione epistemica: «Die Zielkategorie des Grmmatikalisierungspmzesses ist also die
Moduskategorie »; infarti, « die Mudalverben im deiku'schen Gebrauch [zeigen] das Ver—
halten von Modusauxiliaren und [sind] schon weitgehend in das grammatische Paradigma
der Verbmodi integriert »…

“ Cfr. per &. E. HENTsamL — H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 71; ]. BUSCHA et al.,
Madaluerben, cit., pp. 20-22.

” Per quanto riguarda möchte, ]. BUSCHA et al., Modaluerben, cit… p. 20, ed E, HENT—
sCl-{EL - H. WEYDT, Handbuch, cit., p. 71, rilevano come in tal caso il Konjunktiv II,
adoperato in funzione epistemica, corrisponda a un uso arcaico.

“]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., pp. 20-21.
” H. WEINRICH, Textgmmmalile, cit., p. 309. 
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epistemica il v.m. si usa esclusivamente al presente o al preterito, in
combinazione con l'infinito presente o passato del verbo di senso com-
piuto. Poiché — peraltro —— quest’ultima combinazione, e cioè con l'in-
finito passato del verbo di senso compiuto, n'corre esclusivamente se il
v.m. è adoperato con significato epistemico, la trasformazione della frase
al passato può essere usata per verificare la funzione del v.m. stesso; per
es., la frase: So muß es kommen, trasformata al passato, diventa: So muß
es gekommen sein "*, in quanto il v.m. è usato in senso epistemico; invece,
la frase: Er muß jeden Tag arbeiten, contenente il v.m. con significato
non—epistemico, trasformata al Perfekt, diventa: Er hatjeden Tag arbeiten
müssen, in cui il v.m. ricorre in combinazione con l’infinito prexente del

verbo di senso compiuto”. I v.m. condividono tale caratteristica sia con
nicht brauchen (vl), per es.: So braucht e; m'cbt gewexen (zu) ‚rein, sia con
l’imperativo di lassen: Laß es ruhig so gewesen sein. L’impiego di werden
in funzione di v.m. con significato epistemico è limitato al solo presente,
per es.: So wird es wobl gewesen sein.

4. Taxsonomie di "mz'ixsen” e "sollen": le interpretazioni di Bed;
e Öblxcbläger

Se diversi studiosi si sono occupati degli usi dei singoli v.m., solo
pochi hanno posto espressamente la problematica del confronto siste-
matico e della distinzione rigorosa tra il/i significato/i di müssen e queHo/i
di ‚rollen. Al riguardo, già il dizionario dei fratelli Grimm contiene un
accenno nella voce Sollen, laddove, in riferimento al suo significato di

nalürlicbe o logixcbe Notwendigkeit, si afferma: «In den meisten dieser
Fälle berührt sich sollen mit müssen. Häufig wird es mit diesem geradezu
gleichgesetzt»”. Tra gli studi specialistici contemporanei di un certo
rilievo sotto il profilo didattico, in quanto espressamente dedicati all’ac-

"E. Hamm. - H. WEYDT, Handbucb, dt., p. 71.
” H. WEINRICH, Texlgmmmalik, dt., 1). 311, definisce la differenza simagmatica tra

funzione episternica e non-epistemica del v.m. in base alla relazione tra «Modal/elammer»
(parental modale) e «Per]ektklammer» (parentai al Perfekt): nel significato non-
epistemico, si tratterebbe della «Madallelammer inkarpan'ert in eine Perfekllelammer»,
per es.: Sie hat diesen Brief schreiben müssm (lei ha dovuto scrivere questa lettera);
nell’uso epistemico, per contro, si verificherebbe la relazione inversa della «Perfektklam-
mer inkorporierl in eine Madalklammer», per es.: Sie muß diexen Brief geschn'eben
haben (lei deve aver scritto questa lettera). Come illustrano le traduzioni italiane degli
mpi riportati, anche in italiano si verificano le medesime costruzioni corrispondenti;
cfr. al riguardo, tra gli altri, A.L. LEPSCHY - G. LB’SCHY, la lingua italiana, Milano 1981,
p. 133.

"Deutsches Wà'rtevbucb von ]amb Grimm und Wilhelm Grimm, cit., p. 1486.
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quisizione dei v.m. ‘dovere’ in tedesco da parte di studenti italiani, si
segnalano il lavoro di Drumbl (v. infra, 55) e quello di Liechem, che

esamina solo l’uso epistemico”.

Per quanto riguarda il confronto tra i v.m. nelle due lingue, man-
cavano finora —— al di là di spunti occasionali isolati e parziali — mono-
grafie specificamente dedicate a un approccio contrastivo tra l’italiano e
il tedesco. La vasta, dettagliata ricerca di Milan, apparsa di recente, ha

colmato tale lacuna, approfondendo soprattutto la « Kategorie der Moda-
lität aus der Perspektive der Modalverben in der deutschen und italie-
nischen Gegenwartssprachmfl“. Lo studioso, che sviluppa l’«Organon-

Modell der Sprache» elaborato da Biìhler nel 1934“, propone tre
«Bereiche der Modalità»: quelle della a) «Behauptung», b) «Evalua-

tion » e c) «Volition», corrispondenti alle rispettive «proposin'onelle
Ei.nste].1ung[en] des SAGENS », «des GLAUBENS » e « des woums»? Tut-
tavia, proprio per il fatto che «im Vordergrund » della ricerca di Milan
<< steht die funktional—semantische Leistung der Modalverben als Element
des Modalbereichs», egli si sofferma sull’intera gamma delle possibili
espressioni della modalità in quanto tale, per la quale il tedesco privilegia
i v.m. stessi, mentre le lingue romanze contemplano una pluralità di
forme: avverbi moduli, particelle modali, ma, soprattutto, un sistema
modale verbale più articolato rispetto al tedesco". Tale approccio ti-
sulta, pertanto, da un lato troppo vasto e, dall’altro, troppo analitico per

un’applicazione a scopo didattico, vòlta a mettere a fuoco le pn'ncipali
difficoltà di acquisizione dei v.m. ‘dovere’ in tedesco da parte degli stu-
denti italiani.

Sulla semantica dei v.m., in particolare di müxxen e sollen, si riscon-

trano due approcci metodologici fondamentali. Numerosi interpreti —
fra cui Glas, Genzmer, Buscha e Helbig — distinguono tra dzfi‘erenti
significau', usi e funzioni, proponendone una variegata serie di tassono-
mie. Il S 6 del presente lavoro fornisce una panoramica sintetica di alcuni
dei manuali di grammatica più usati per l’insegnamento del tedesco, i

”K, LIECHEM, Modaluerben in epistemixcber Lesarl. Ein deutxcb—italienixcber Ver—
gleich, in Parallela, :: cura di M. Dardano, W. Dressler e G… Held, Tübingen 1983,
pp. 281-292; cfr. infra, note 74Y 111 e 125.

“’C. MILAN, Modaluerben und Modalita'}. Eine konzmxtt've Untersuchung Deutxcb-
Italienixcb, Tübingen 2001, p. L

“ Cfr. K. BÙHLER, Spracbtbeon'e. Die Darxtellungsfun/etian der Sprache, Jena 1934,
rist.: Smttgart-New York 1982, cit. in C. MILAN, Modaluerben, cit., p. 89.

“Iat; p… 94 e 95.

"Ivi, p. 1 e pp. 1011.  
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quali, al pari di molti dizionari monolingue e bilingue “, ricorrono a tali
tipologie per scopi didattici.

Le ricerche di Bech e Öhlschläger propongono, invece, un signifi—
cato unitario per ciascun v.m., allo scopo di metterne a fuoco la semanu'ca

intrinseca in sé, a prescindere dalle differenze determinate dal contesto.

Poiché la tesi avanzata da Bech nel 1951 ha avuto una straordinaria
risonanza nella letteratura scientifica sull’argomento, è opportuno sinte-

tizzarla brevemente".

Per spiegare la struttura bisentenziale nelle proposizioni con un v.m.
e un verbo all'infinito, Bech distingue, sia sul piano sintattico che seman—

tico, «zwei nexus [...]: einen übergeordneten mit dem modalverbum

selbst als prädikat und einen untergeordneten (sc: das modalfeld) mit
dem infinitiv als prìdikat»‘°. Con il concetto di modalfeld egli intende
« den infiniten nexus [...], der aus dem Subjekt des modalverbums + dem

vom modalverbum regierten infinitiv besteht, mit anderen werten: den

nexus, welcher übrigbleibt, wenn man das modalverbum entfernt»‘7. Egli

introduce, inoltre, il concetto di modalfiz/etor, di cui fornisce la seguente

definizione: «faktor [...], der den inhalt des modalfeldes notwendig

macht oder fordert, bzw. ermöglicht oder erlaubt»‘“.

In merito alla semantica dei v.m. Bech distingue tre coppie oppo-
sizionali: « Die Opposition a : A ist der gegensatz zwischen notwendigkeit

oder forderung (a) und möglichkeit oder erlaubnis (A). Die a-verba
(müsxen und rollen) drücken aus, daß der inhalt des modalfeldes notwen-

dig ist oder gefordert Wird». La seconda opposizione è cosi descritta:

“ Si vedano per tali tassonomie, tra i dizionari monolingue tedeschi: Deutscher Wör-
terbucb van jacob Grimm und Wilbelm Grimm, cit., voce „11mm, Bd. )flI, pp. 27482760,
voce sollen, Bd. XVI, pp. 1452—1500; G. WAHRIG, Deutsche: Wänerbucb, München 1987,
münen, p. 911, sollen, pp. 1189-1190; Duden 2, Stilwörtzrbucb, a cura di G. Drosdowski,
Mannha'm-Wien-Züflch 1970", mün'en, pp. 479-480, sollen. Pp. 629-630; n‘a i dizionari
bilingue: I Dizionari Sanmni. Tedexco-italiana. Italiann—tedesco, & cura di V Macchi,
Firenze 198}’, munen, pp. 496—497, ‚rollen, p. 707, DIT- Dizionario Tedexco Italiano.
Italiano Tedemo, a cura di A Reininger, Torino 19992, müssen, pp 622-623, sollen,
1). 871. Anche1 din'onari monolingue italiani forniscono tassonomia dei vari significati
di ‘dovere': cfr. Lembo Univermle Italiano, a cura di U. Bosco, Roma 1970, voce dovere,
vol. IV, p. 186; II Nuovo Zingarelli, :! cura di M. Dogliani e L. Rosiello, Bologna 1990“,
voce dovere, p. 613.

”G. BECH, Grundzüge, cit., ove l’autore svolge sistanaticamente, modificandole in
parte, alcune tesi gii accmnate nel suo precedente studio Da: semanlircbe Syxtem der
deutschen Modaluerba, in «Travaux du Cercle Linguisîique de Copenhague », IV (1949),
pp. 3-46.

“G. BEG—i, Grundzüge, cit., p. 8.

47Ivi, p. 6.

“Ivi, p. 7.
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«Die Opposition !; :B ist der gegensatz zwischen “intrasubjektiver” (b)
und “extrasubjektiver” (B) lokalisierung des modalfaktors. [...] bei den
B-verben (sollen und dürfen) ist er immer ausserhalb des subjekts loka-

lisiett». Quanto alla terza opposizione, «die opposition c:C ist der

gegensatz zwischen kausalität (c) und Autonomie (C). Die notwendigkeit

oder möglichkeit ist bei den r—verben (müssen und können) kausal, d.h.

sie Wird als auf irgend einem gesetze beruhend aufgefasst. Bei den
C—verben (sollen, dürfen, wollen und mögen) dagegen ist die notwendig—
keit (forderung) oder möglichkeit (erlaubnìs) autonom, d.h. sie wird als
keinem g e s e t z e unterliegend hingestellt » ".

Tali coppie di opposizioni, secondo Bech, sarebbero sufficienti a

descrivere e a ricomprendere tutti gli usi, interpretazioni e funzioni dei
singoli v.m., senza alcuna necessità ulteriore, pertanto, di distinguere tra

funzione non-epistemica ed epistemica. Le sue definizioni sopra riportate

spiegano la descn'zione dei v.m. miissen, sollen e dürfen nei termini delle
tre seguenti equazioni, dove la lettera greca indica neutralità riguardo alle
caratteristiche dell’opposizione corrispondente (per es. [3 indica neutralità
riguardo alle caratteristiche dell’opposizione 17:13): muß = aßc; soll =
aBC; darf = ABC”. In base al ragionamento sopra riportato, quindi,
müxxen si connoterebbe per le seguenti caratteristiche: il contenuto del
Modalfeld è necessado o richiesto, müsxen è neutrale rispetto alla loca-
lizzazione del Modalfaklor, e, infine, la necessità è causale, cioè si basa
su una qualche legge. Quanto a sollen, esso manifesterebbe le stesse
caratten'stiche rispetto al contenuto del Modalfeld, mentre il Modalfa/etor
è localizzato in modo extrasoggetu'vo, e la necessità o la richiesta è auto-
noma, cioè indipendente da leggi.

Rispetto all’impostazione molto astratta di Bech, lo studio monogra-
fico di Öhlschläger, che la interpreta e, in parte, la modifica, ha il pregio
di fornire una trattazione più dettagliata. Dopo l’analisi sintattica dei
singoli v.m. svolta nella prima parte della sua ricerca, segue, infatti, quella
semantica, in cui egli _ però — distingue, a differenza di Bech, tra fun-
zione non-epistemica ed epistemica. Quanto alla terminologia, egli pre—
ferisce il concetto di Quelle — più generico e applicabile a tutti i v.m.
— al Modalfa/etor bechiano, e al posto della categoria di Modalfeld ri-
prende la descrizione sintattica da lui stesso elaborata nella prima parte“.

"Ivi, pp. 6-7.
”qu”, p. 4…

” G. ÒHlsa-EÀGER, Zur Syntax und Semmh‘le der Modalverben dex Deutxcben, Tübin-
gen 1989. pp. 143-144. 
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Per la definizione semantica unitaria dei v.m. Öhlschläger applica
rigorosamente quello che egli stesso designa come «bedeutungsminima-
listisches Prinzip», ossia il principio di riduzione di una data entità
lessicale al suo nucleo semantico ‘minimo’ indipendente da fattori con—
testuali. In base ad esso « nur dann mehr als eine Bedeutung einer lexi-
kalischen Einheit angesetzt werden sollte, wenn keine anderen Faktoren

für unterschiedliche Verständnismöglichkeiten der Äußerungen, in denen

diese lexikalische Einheit vorkommen kann, verantwortlich gemacht

werden können » ”.

Applicando tale principio generale ai singoli v.m., Öhlschläger
sostiene che le numerose «Verwendungsmöglichkeiten » di müssen, le
quali hanno indotto molti studiosi ad attribuire ad esso una pluralità
di significati, si possono comprendere in un unico significato non-
epistemico, definito nei termini seguenti: «Eine mit einem Satz der
Form e muß IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn die Quelle Q nur die eine Möglichkeit zuläßt, daß der mit

der IP bezeichnete Sachverhalt eintritt»? La (presunta) varietà di signi—
ficati di ‘necessità’ attribuiti a müssen, sostenuta da altri interpreti — ma
anche da manuali come il Duden 4 - Grammatik der deutschen Gegen—
wan‘xxpracbe o il dizionario monolingue di Wahrig" —‚ si baserebbe, in
realtà, secondo Öhlschläger, su una parafrasi dell’intera frase, ossia su
significati che non hanno origine nel v.m. stesso, bensi nella ‘fonte’ diver-

sa”. Lo studioso accenna, peraltro, al fatto che raramente tale fonte è
esplicitata, come per es. nella frase: «Von Gesetzex wegen muß jeder
Bundesbürger einen Personalausweis besitzen ». Resta comunque il fatto
che i diversi tipi di ‘necessità’ attribuiti dagli interpreti a müssen sareb-
bero riconducibili esclusivamente alle «unterschiedliche Quellen »: la

struttura semantica unitaria di müssen comprenderebbe quindi una
« Leerstelle », che può äsere riempita a seconda dei vari usi o enunciati".
Per es., nella frase: «Hans mußte weinen, er konnte nicht anders », la

fonte è ‘il suo stato interiore’, il quale rendeva necessario che H. pian—

” Ivi, p. 145.

” Ivi, p. 144 (le sottolineatura in corsivo e in grassettto nei brani citati tra virgolette
sono sempre dell’autore, salvo segnalazione di chi scrive [K.G.]); e= empty (posizione
Vèlotfi) e IP : inflection phrase, in quanto la ‘frase’ Vime considerata come proiezione della
‘ ßsione’.

" Duden 4, cit., voce miissen, pp. 98-99, voce sollen, pp. 99—103; per Wahrig cfr. supra
la nota 44.

” G. Òl-ESCl-HÀGER, Zur Syntax, cit., pp. 145-146.
" Ivi, pp. 144-145.
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gesse”. In altre parole: il significato complessivo di una proposizione
contenente mù'n‘en è costituito dal significato unitario del v.m. e dalla
fonte (raramente) esplicitata o (più spesso) sottintesa”. La fonte, a sua
volta, è ricavabile con l’aiuto del « Situations» und anderes Wissen»:
sapendo, per es., che solo le persone umane possono essere obbligate, la
frase: «Karl muß heute Klavier spielen » è interpretabile come un ‘obbli-
go’, a differenza di: «Morgen muß es regnen », che ha significato epi-
stemico”.

Questi due esempi — argomenta Öhlschläger — rivelano l‘impor-
tanza tanto del contesto morfo-sintattico della proposizione contenente

miixsen, quanto della dìsu'nzione dei diversi fattori nell’analisi semantica:

mentre il soggetto della prima frase è una persona (Karl), quello della

seconda è un ex impersonale, non animato. Analogamente, nell’esempio:
«Man müßte noch einmal zwanzig sein», non si tratta — secondo 10
studioso tedesco — di una diversa, ulteriore «eigene Bedeutung» di

müssen stesso, che esprimerebbe « daß der Inhalt des Infinitivs eine
notwendige Voraussetzung für etwas ist », come propongono, tra gli altri,
Klappenbach e Steinitz 6°, bensì di un significato che può essere parafra-
sato con: << Meine Wünsche machten es notwendig, daß ich noch einmal

zwanzig Wäre»“‘‚ e che è originato dal Konjunktiv II, il quale di per sé
esprime un desiderio, una situazione non corrispondente alla realtà.

In funzione epistemica müxxen puö avere, per lo studioso tedesco —

che riprende, qui, l’ulteriore distinzione introdotta da Lyons nel 1977 “ —‚

” Cfr. iui, pp. 144-146. Anche ]. BUSCHA et al., Madalverben, cit., p. 17, attribuiscono
un significato unitario a mù'xsen, con la seguente precisazione differenziale: «Die durch
müxsen bezeichnete Notwendigkeit kann im Subjekt selbst liegen, kann aber auch äußere
Gründe verschiedener Art haben ».

" G. ÖHLSCHLÄGER, Zur Syntax, cit., p. 148.

”Ivi, p. 145 e 149.
6“Tale postulszione, tratta dal Wörlerbucb der deutschen Gegenwarmpmcbe, a cura

di R. Klappenbach e W. Steinitz, Berlin 1961-1977, Bd. IV, p. 2577, è riportata tra
virgolette in G. Ömmäcm, Zur Syntax, cit., p. 151.

“ Ibidem. Anche il significato descritto da alcuni studiosi come Auflbfderwlg è da
rincondurre, per Öhlschläger, al contesto semantico; per es., la proposizione: «Du mußt
jetzt still sein» può essere intesa come ‘richiestz’ solo in virtù degli elementi morfo-
sintatticì del v.m. müxsen, quali la 2‘ persona singolare del presunte e l’impostazione
dell’interazione, cioè l'idenlìcità di ‘fonte’ e ‘parlante’ (ivi, p. 150).

“ Cfr. ]. LYONS, Semantic; 2 voll., Cambridge 1977, cit. in G. Òl-uscHLÀGER, Zur
Syntax, cit., pp. 218219. Tale ulteriore distinzione tenninologica non va peraltro confusa
con la coppia categoriale più generale adoperata da molti studiosi (incluso Öhlschläger
stesso, e utilizzata anche nel presente lavoro), i quali utilizzano ‘oggetfivo’ come sinonimo
di ‘non-epistemico', e ‘soggettivo’ per ‘epismnico’. Un’ulteriore impostazione è quella
recentemente proposta da G. DEEWALD, Die Modaluerben, cit., p. 80, la quale adopera la 
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sia un significato epistemico—oggem'vo (come können), sia uno epistemico-

soggettivo (come können e dürfen)“. 1] primo ricorre nei casi in cui
l’enunciato può essere parafrasare con l’aiuto dei concetti di «logische
Folge » o di « logische Verträglichkeit »; egli definisce pertanto miissen con
significato epistemico—oggem'vo nei termini seguenti: «Eine mit einem Satz

der Form e muß IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn aus der jeweiligen Evidenz E logisch folgt, daß der mit der
[P bezeichnete Sachverhalt besteht»“. L’evidenza di un enunciato può
rimanere implicita, come nell'esempio: «Emil muß glücklich sein», o può
essere espressa in modo esplicito: « Emil muß glücklich sein, denn er spielt
Klavier (und immer, wenn er Klavier spielt, ist er glücklich) »“. Mentre il

significato epistemîco-oggettivo deriva dal confronto del contenuto di un
determinato enunciato con la realtà, quello epistemico—soggettivo esprime

un giudizio, dal punto di vista del parlante, circa il «Wahrscheinlichkeits-

grad »: « Eine mit einem Satz der Form e muß/dütfte/mag/kann IP ausge-
drückte Proposirjon ist dann und genau dann wahr, wenn der Sprecher
(ziemlich) sicher ist/es für wahrscheinlich/sehr gut möglich/möglich
hält, daß der mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht»“. Per es.:

«Der Angeklagte muß der Täter sein» è parafrasabile con: «Ich bin
sicher/halte es für wahrscheinlich/halte es für möglich, daß der Angeklagte
der Täter ist »“.

Contrariamente agli interpreti che ne sottolineano la vicinanza con

mz'ixxen “, Öhlschläger individua in rollen — sulla scia di Bech —— un tipo

categoria ‘lessicale' o ‘non-deitrico’, che comprmderebbe sia l’uso non-epistemico che
quello epistemicoflggem'vo (secondo la terminologia di Öhlscbläger), in antitesi a “gram-
man'calizzato’ o ‘deittico’, che corrisponderebbe :: ‘epistemico-soggem'vo’. Al riguardo,
C. MILAN, Modaluerben, cit., p. 35, fornisce una tavola sinottica delle terminologie for-
mulate dai diversi autori tra il 1964 e il 1993, la quale elenca ben trenta coppie di concetti
opposizionali.

‘" G. ÖH].SCHLÄGER‚ Zur Syntax, cit., pp. 192-197 ss.
“Ivi, p. 192.
”Ivi, pp. 193-194.
“”Im; p, 207.

“Ivi, p. 207 e 210.

“G. Òl—llsaìLÀGER, iui, pp. 172-173, ammette peraltro che sollen in alcuni casi
sembri rappresentare una versione meno forte di mù‘nen; per ä., sostituendo müssen con
fallen nella frase: «Karl soll beate Klavier spielen », si potrebbe sostenere che soll, con-
trariamente a muß, non esprima una ‘necessità assoluta’, bensi, piuttosto, una ‘richiesta’.
Egli ribatte tuttavia che molte proposizioni con sollen non esprimono affatto una ‘richie-
sta’, bensi semplicemente un ‘desidefio’, anche se espresso in modo più generico; cosi la
frase citata può essere pamfi'asata adeguatamente con: «jemand will, daß Karl baute
Klavier spielt».
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di «Konverse» di wollen "’: «Eine mit einem Satz der Form e soll IP

ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann wahr, wenn eine (vom
Kontext gelieferte) Quelle Q will, daß der mit der IP bezeichnete

Sachverhalt eintritt>>7°. La differenza tra müssen e sollen con significato
non-episternico risiede — per lo studioso tedesco —— nell’ammettere, da
parte della fonte, solo una possibilità nel caso di müssen, oppure piti di
una nel caso di sollen". Applicando il summenzionato « bedeutungsmi—
nimalistisches Prinzip » per la definizione unitaria di ‚rollen, Öhlschläger
spiega anche gli altri usi di tale v.m., per es. nel discorso indiretto: « Ich
habe Karl gesagt, er solle heute Klavier spielen », 0 per esprimere una
raccomandazione: «Karl sollte heute Klavier spielen ». Tali usi eviden-
ziano ancora una volta il ruolo del contesto semantico, cioè della forma

verbale e, in particolare, del modo verbale: mentre il Konjunktiv I viene
adoperato per riportare il discorso indiretto, il Konjunktiv II designa un
fatto che non si è ancora vetificato, in questo caso una raccomandazione
a fare qualcosa“.

A differenza di müsxen, che può assumere una funzione sia episte-
mico-oggettiva che epistemico-soggettiva, sollen esibisce un unica

significato epistemico, con cui si esprime l’idea che ‘qualcuno ritiene
qualcosa’: « Eine mit einem Satz der Form e ml! IP ausgedrückte Pro-
position ist dann und genau dann wahr, wenn behauptet Wird, daß der
mit der IP bezeichnete Sachverhalt besteht »”. È decisivo in questo tipo

“Tra gli interpreti che sostengono lo stretto legame semantico tra sollen e wollen
cfr. Duden 4, cit., p. 100: «Da die von rollen ausgedrückte (Auflfordemng in dem Willen
einer Person oder Instanz gründet (ìn übertragenem Sinne kann an deren Stelle auch der
“Wille" eines übermenschlichm oder sonst als baeelt gedachten Waals, eines ethischen,
religiösen oder wissenschafdichen Prinzips treten), ist 5 in seiner Hauptbedeutung immer
mehr oder weniger gut durch einen Ausdruck mit wollen ersetzbar: Die neue Maschine
xolLLnLlasten/Die Erfinder wollen, daß die Maschine...emlastet ». Anche R GLAS, Sollen
im heutigen Deutsch - Bedeutungen und Gebrauch in der Scbnftrpracbe, Tübingen 1984,
pp. 4565, accosta sollen 3 wollen, sottolineando come sollen, a differenza di wollen,
permetta di non menzionare il «wollender Akmnt» (p. 47).

7"G. ÒmSCI-mKGER, Zur Syntax und Semantik, cit., p. 174, ove la medsîma defi—
nizione viene immediatamente dopo riproposta sostituendo will con es uam'ebl: «Eine
mit einem Satz der Form e roll IP ausgedrückte Proposition ist dann und genau dann
wahr, wenn eine (vom Kontext gelieferte) Quelle Q es verliebt, daß der mit der [P
bezeichnete Sachverhalt eintritt» (ibia'em).

"1111; p. 175. Al riguardo lo studioso rileva che nei casi in cui rollen assume un
«relativ hoher Verbindlichkeitsgrad », come nell’ampio: «Das Studium soll nach acht
Semfitem abgeschlossen sein», tale restrizione di possibilità non dipende dalla semantica
di rollen stmso, bensi «ist nur auf unser enzyldopädisches Wissen zurückzuführen ».

"Ibidem.
”Ivi, p. 234.  
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di frasi con sollen, ad avviso di Òhlschliiger, il fatto che la persona che
afferma l’enunciato mm venga specificata, mentre non è rilevante se il
parlante ritiene vero o falso ciò che viene espresso: non è dunque ‚fallen
3 esprimere la distanza dal contenuto". Anche in funzione epistemica,
peraltro, salle” conferma una forte relazione con wollen; la differenza è

che, nell’un caso, un parlante non specificato sostiene qualcosa rispetto
a una terza persona: «Emil soll glücklich gewesen sein », mentre wollen
riporta un’affermazione del soggetto su se stesso: «Emil Will glücklich
gewesen sein »”.

5. “Sollen" 0 “müssen”? Um proposta interpretativa unitaria di Drumbl

per gli xtudenti italiani

Una proposta interpretativa unitaria diversa da quelle di Bech e
Öhlschläger è quella avanzata da Drumbl in un breve, ma denso studio“,
che mette a fuoco la scelta tra sollen e müssen soprattutto dal punto di
vista didattico, con particolare riferimento alla loro acquisizione da parte
di studenti italiani. Come Bech e Öhlschläger, anche Drumbl critica le

classificazioni dei due v.m. per diverse categorie e «descrizioni seman—
tiche » avanzate da molti manuali di grammatica scolastici e riprese nelle
grammatiche per stranieri; esse si limiterebbero, infatti, a riprodurre

pedissequamente, per müsxen, la distinzione dei vari tipi di « Zwang >> che
risale al metodo della «inhaltsbezogene Grammatik» adoperato negli
anni Trenta e Quaranta 77. Egli è, piuttosto, convinto che « per trovare una
descrizione didattica dei verbi moduli tedeschi sollen e mäxxen sia neces—
sario rivolgersi nientemeno che ai grammaüci del Settecento» e ripren-
dere le loro definizioni unitarie. Al riguardo, Adelung (1777) sosteneva
che mentre miiflen esprime << eine Nothwendigkeit [...], welche von dem

7‘ Ivi, pp. 234235. Molti studiosi, tra cui K. LECHEM, Modalverben in epixtemiscber
LexarL Ein deutscb—italieniscber Vergleich, in Parallela, a cura di M. Dardano, W. Dressler
e G. Held, Tübingen 1983, p. 282, sostengono, invece, che proprio sollen esprima tale
distanza, e cioè che la pelsona, che riferisce l’affennazione, non ne condivide il contenuto.
Anche secondo molte grammatiche per l’insegnamento del tedüco come lingua straniera,
per m. K. HALL - B. SCHEINER, Übungsgmmmalik fiir Fofigescbrillene (d’ora in poi Ü/F),
Ismaning 1998, p. 141, l'uso di ‚wollen in funzione epistemica non è neutrale.

” G… ÒHLSCHIÀGER, Zur Syntax, cit., p. 231234.
"’ L’articolo di]. DRUMBL, Seller: o müssen?, in «Le lingue del mondo», 11. 49 (1984),

pp. 253-255, pur troppo breve per approfondire analiticamente gli spunti di riflessione
in esso contenuti, si segnala per la stimolante proposta di riprendere gli enunciati di alcuni
grammatici tedeschi della seconda metà del Settecento.

71Ivi, p. 253.
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Wesen der Sache oder von den Umständen abhängt», sollen invece

«begreift nur den einzelnen Fall, indem es sich alle Mahl auf ein Geboth

oder auf einen Befehl beziehet»". A sua volta, Maimon (1791), con-

temporaneo di Kant, spiegava che entrambi i v.m. rappresentano «Moda-

litäten desjenigen, was ein Gegenstand des Willens ist », con ]a differenza
però che müssen äprime «einen hypothetischen, und sollen einen kate-
gorischen Imperativw’. Già Stosch (1780), infine, sottolineava l'impor-

tanza del contesto per l’interpretazione di un’enunciato con mù'xsert:
nell’esempio « Ich habe % meinem Bedienten befohlen, er muß es tun»,

secondo lo studioso settecentesco, la « Verbindlichkeit» non risiede in un

significato particolare di müssen, bensi risulta dal rapporto di dipendenza
tra i due interlocutori”. Drumbl utilizza proprio quest’ultimo esempio
per sottolineare la libertà — caratteristica della lingua tedesca — di
« scegliere quale aspetto mettere in risalto »; nella stessa frase, infatti, l’uso

di sollen enfan'zzerebbe « l’ordine pronunciato », mentre müssen «ricol-
lega quel singolo atto di obbedienza alla regolarità istituita tramite il
contratto di lavoro»“.

Sviluppando le nozioni dei grammatici settecenteschi, Drumbl defi—
nisce i due v.m. in base alla possibilità o meno di ricondurre l'enunciato
a un precedente atto comunicau'vo: mentre gli enunciati con „vollen impli-
cano due distinti atti comunicativi, poiché «rimandano sempre […] a un
parlante come fonte del messaggio (e dell’ordine)», quelli con müssen,
invece, « non hanno un simile legame con il parlante», il quale «non è
mai fonte del messaggio (dell’imperan'vobm. A suo avviso, pertanto,

conviene studiare a scopo didattico un esempio contrastivo per ciascuna
delle << categorie d’uso >> e generalizzame i risultati. Per a., nel coman-
damento: «Du sollst nicht töten», Mosè riferisce gli ordini ricevuti da

Dio, e il v.m. sollen coinvolge, quindi, due atti comunicativi. Analoga—
mente, nella frase: «Herr Müller‚ Sie sollen zum Direktor kommen »,

l’atto comunicativo tra la segretaria e il signor Müller è preceduto da un

"Ibidem; l’autore si riferisce all’opera di ].C. ADELUNG, Grummutixcb-Ìeritiscbex
Wärlerbucb der bocbdeutxcben Mundart, mit bestindiger Vergleicbtmg der übrigen Mund—
arten, bemnder: aber der Oberdeutscben (1777), zweyte verm. u. verb. Ausg., Leipzig
1798, p. 332.

”J. DRUMBL, Sollen o mù'sxenP, cit., p. 254, che cita S. MAIMON, Philaxopbiscbes
Wörterbuch, Berlin 1791, p. 133.

°° S.].F. STOSCH, Versuch in richtige! Bestimmung einiger gleicbbedeutender Wörter der
deutxcben Sprache, Berlin 1780, p. 131, citato in]. DRUMBL, Sollen o müssen?, cit., p. 255.

“ Ivi, p. 255.
" I…; p. 254.  
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altro atto comunicativo tra il direttore e la segretaria, per es.: « Signorina,

mi chiami il signor Müller». Con müssen, invece, non vengono comu-
nicati contenuti che non siano già espressi dagli elementi della frase.
Nell’esempio: «Der Mensch muß sterben», è la definizione stessa del-

l’uomo quale essere Vivente & includere la sua mortalità; non si tratta, cioè,

di un uso particolare di müsxen per affermare la categoria dell"obbligo
assoluto’ (secondo la definizione di miixsen fornita da « molte gramma—
tiche moderne», che Drumbl contesta): il v.m. «non aggiunge penanto
informazione, non crea, per cosi dire, il legame tra ‘uomo’ e predicato
‘morire’ costituendo un nesso tra i due » 3’. Come pure la scelta di müssen
nella frase: «Wenn du im Weltergewicht boxen willst, mußt du drei Kilo

abnehmen » indica che non si sottolinea l’ordine quale atto comunicativo
di un parlante (per es. l’allenatore) come fonte del messaggio — poi--
ché in tal caso si sarebbe usato sollen —‚ ma si presuppone l‘esistenza
di un regolamento che prescrive il peso massimo ammesso nella categoda
dei welter“.

Riassumendo le risultanze principali degli studi di Bech, Öhlschläger
e Drumbl, si può affermare che per ‘dovere’ con funzione non-epistemica
in tedesco si usa rollen quando si tratta, in generale, di riportare la
volontà altrui, anche di una entità astratta () metafisica; per tale aspetto,

quindi, sollen rappresenta un tipo di Konvent di wollen; in alcuni casi
l’enunciato con rollen è addirittura preceduto da un atto comunicativo
esplicito: ch babe Karl gesagt, er solle heute Klavier spielen. Dal rapporto
con la volontà risulta anche l’altra caratteristica fondamentale di questo
v.m., cioè la libertà di scelta del soggetto. Viceversa, nelle proposizioni
con müssen si mette in risalto l’obbligo o la necessità della proposi-
zione all’infinito. Nella lingua tedesca, pertanto, esiste spesso la possibilità
di sottolineare l’uno o l’altro aspetto del ‘dovere’ scegliendo tra sollen
e miixsen.

Quanto alla funzione epistemica dei due v.m., müxsen in funzione
epistemico-oggetn'va esprime una supposizione che rientra nel concetto

della conseguenza logica (Emil muß glücklich xein, denn er spielt Klavier),
mentre è adoperato in funzione epistemico-soggettiva quando un parlante
manifesta la sua opinione: Der Angeklagte muß der Täter sein. Con sollen,
invece, la funzione epistemica esprime l’affermazione altrui, parafrasabile
con ‘si dice che’: Emil soll glücklich :ein/gewesen rein. Anche il significato

“1111; pp. 254-255.
‘“ Ibidem. Come si vede Drumbl, che peraltro non è mai citato da Òhlschlà'ger, ne an-

n'cipa già, sostanzialmente, l’interpretazìone unitan'a di müssen: cfr. rupia le note 53 e 58.

U_—
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epistemico di questo v.m., pertanto, conferma una risultanze fondamen-
tale di quello nomepistemico, e cioè il collegamento con il discorso o il
pensiero altrui.

6. la traduzione in tedesco del verba modale italiano 'douere' secondo
alcuni manuali di grammatica

Anche se a scopo didattico è senza dubbio opponuno, per ragioni
di chiarezza espositiva, semplificare il più possibile le categorie di ‘dove-
re’, le proposte di Bech, Öhlschläger e Drumbl risultano, tuttavia, troppo
astratte per l’acquisizione del tedesco come lingua straniera. È questa, ad
avviso di chi scrive, la ragione di fondo per cui alcuni manuali di gram-
matica frequentemente consultati dagli studenti universitari italiani pro-
pongono classificazioni piü articolate dei diversi usi e significati dei vm.
tedeschi in questione.

Sia Dies und Dax (DuD) di Mondello e Weeming”, sia Confronti -
Vergleiche (CV) di Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg“, sono gram—
matiche per studenti italiani concepite con un approccio contrastivo.
Mentre la prima si rivolge a principianti da portare al livello inter—
medio, la seconda tratta esclusivamente — suddividendoh' in due li—
velli — gli argomenti che possono ingenerare problemi a causa delle
differenze tra le due lingue. Considerando le particolari difficoltà degli
studenti di madrelingua italiana, gli autori discutono i sei v.m. tedeschi
raggruppandoli in tre coppie per corrispondenza semantica: können e
dürfen (potere), wollen e mögen/mäcbten (volere), sollen e müssen
(dovere).

La Grammatica tedexca am esercizi (Gt) di Dreyer e Schmitt ”, uno
dei manuali più diffusi per l’insegnamento del tedesco come lingua stra—
niera, parte da un livello pre-intermedio e giunge fino a quello avanzato.
Nelle sue molteplici traduzioni, tuttavia, esso non contiene alcuna

aggiunta () modifica in funzione dei problemi particolari delle singole
madrelingue, e non affronta, pertanto, le difficoltà specifiche degli stu-
denti italiani. Discorso analogo vale per il manuale di livello avanzato

" M. MONDELLO - M. WEERNING, Die; und Dax. Grammatica di [edema am exem'zi
(d’ora in avanti DuD), Genova 1996, pp. 104-106 sull’uso non-epistemico, p. 200 sull’uso
epistemico.

“CV, pp. 11-13 sull'uso nomepistemico, pp. 16-17 su quello epistemico.
” Gl, pp. 97-98 sull'uso non—epistemico, pp. 114-115 sull’uso epistemico, p. 101 su

nicht braucben zu. 
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Ùbungxgmmmatik fiir Fortgexcbrittene (ÜfF) di Hall e Scheiner ”, anche
se, diversamente dalla maggior parte delle grammatiche con esercizi, esso
ha il pregio — assai rilevante sotto il profilo comunicativo — di basarsi
soprattutto su frasi e brani autentici tratti da libri, riviste e giornali.

Per miissen con significato non-epixtemico, tali testi distinguono due
o —— nel caso di Dreyer e Schmitt — tre significati, designati come:
1) «è necessario, lo richiede la situazione » (DuD), « necessità» (CV, Gt)

0 «objektive Notwendigkeit aufgrund äußerer Umstände oder gesetzli-
cher Regelungen » (ÜfF), per es.: « Ich muß mein Auto in die Werkstatt
bringen, die Bremsen funktionieren nicht » (DuD); 2) «‘essere indispen»

sabile’, perché qualcuno lo esige, lo ordina» (DuD), oppure per una

« legge, costrizione » (CV), per «un dovere esplicito » (Gt), 0, infine, per
«Verpflìchtung aufgrund der inneren Einstellung», per es.: «Ich muß
dem Verletzten helfen. (Ich kann nicht anders) » (ÜfF); 3) «l’affermazione

a posteriori di una necessità», significato specificato solo da Dreyer e

Schmidt con Yes.: «Das mußte ja so kommen, Wir haben es geahnt » (Gt);
esso rientra, tuttavia, in 1), poiché sono altri lessemi — in particolare
ahnen —, come pure l’uso di müssen al preterito indicativo“, a deter-
miname tale significato. I manuali Citati, pertanto, ricorrono spesso a

parafrasi per illustrare i significati di ‘dovere’, come per es. Hall e Schei-

ner per münen: «Es ist notwendig/erforderlich/geboten/unerläßlich/
unumgänglich» ecc. (ÙfF).

Quanto a sollen, il numero dei significati elencati nelle grammatiche

esaminate varia da zum solo a quattro. Secondo Hall e SCheiflet, il life-

rimento a una volontà altrui comprende tutti i significati di tale v.m.:
]) «Verpflichtung aufgrund eines fremden Willens, z.B. Forderungen,
Erwartungen: Gesetze, Gebote, Vorschriften, gesellschaftliche und reli«

giöse Normen; Pläne, Absichten; Aufforderungen, Empfehlungen,

Ratschläge, Vorschläge (auch im Konjunktiv ]]) », per es.: « Sie soll einen
Brief schreiben » (ÜfF). Gli altri manuali descrivono, a loro volta, tale

significato 1) in termini di << qualcuno lo vuole » (DuD), di un «desiderio,

" Üfl“, pp. 1284132 sull'uso non-epistemico, pp. 128-129 e 141-145 su quello epi-
stemico.

” La differenza semantica tra müxxen 6 sollen al preteritc indicativo & richiamata dz
]. BUSCHA et al., Modaluerben, dt,, p. 18: si sceglie mußte quando l’azione si è anche
realizzata, mentre sollte non esprime nulla circa l’esito effettivo… Cosi, « er mußte vorige
Woche nach Hause fahren » ci informa che il soggetto è andato veramente a casa. Invece,
in « er sollte nach drei Tagen zurück sein, um an der Prüfung teilzunehmen» resta aperto
se egli sia tornato oppure no, e la realizzazione o meno dell’enunciato può essere desunta
solo dal contesto.
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ordine di terzi » (CV) o di «un ordine, un incarico di qualcun altro » (Gt).

Anche per sollen, infine, Hall e Scheiner propongono una vasta gamma
di parafrasi: quella con haben + infinito con zu (Er bat pünktlich zu sein)
6 quella al passivo con rein + infinito con zu (Die Gäste ‚rind am Flughafen
abzubalen), ma anche: «Er ist verpflichtet/hat die Pflicht [...]. Es wird

(von ihr) erwartet/gefordert/verlangt [...]. Sie hat die Aufgabe/den
Auftrag/die Anweisung [...]. Es ist geplant/votgesehen/beabsichtigt [...].
Ich fordere dich auf/empfehle dir/rate dir/schlage dir vor [...]. Es
empfiehlt sich/ist empfehlenswert/ist angebracht/ist ratsam/ist opportun/
gehört sich » (ÙfF).

Mentre per Hall e Scheiner si tratta, quindi, di singoli usi di sollen
che possono essere tutti ricondotti all'unico significato unitario 1), gli altri
autori Ii differenziano ultedormente, aggiungendovi i seguenti: 2) un
« consiglio » (CV), nel senso di «è meglio, è consigliabile», e nelle

domande « per chiedere un consiglio », per es.: << Soll ich ihn heiraten oder
nicht? » (DuD); 3) un «comandamento, dovere» (CV), «un comanda-

mento (religioso), una legge» (Gt). Dreyer e Schmitt non adoperano la
categoria del « consiglio », Ina distinguono — accanto agli usi 1) e 3) —
« un dovere, una richiesta morale », per es.: «Jeder soll die Lebensart des

anderen anerkennen» (Gt). Essi prospettano, infine, un ulteriore signi-
ficato: 4) «un proposito, un piano (riferito a una cosa) », per es.: « Hier

soll ein Einkaufszentrum entstehen » (Gt). Quest’ultimo corrisponde, più
o meno, al terzo significato proposto da Mondello e Weerning, i quali lo
illustrano con la frase: «Nächstes Jahr soll die Autobahn fertig sein »
(DuD). Secondo la spiegazione fornita dai due studiosi, si tratterebbe,

pertanto, di « una supposizione» che « si rende spesso con ‘si dice

che’»°°; ma in tal caso sollen verrebbe usato in funzione epistemiea,

discussa dagli stessi autori in un altro capitolo”. Tale apparente con-
traddizione — non rilevata peraltro dagli autori — fa comunque vedere
il passaggio dal significato non-epistemico & quello epistemico e, dunque,
le difficoltà di distinguere nettamente le due funzioni. A mio avviso, in

questo caso si è conservato uno degli usi originari di sollen, e cioè quello

di esprimere il futuro — evidenziato dalla indicazione temporale
«nächstes Jahr» — e/o la volontà di un soggetto distinto da quello
grammaticale: ‘L’anno prossimo l’autostrada dovrebbe essere finìta’ =
“qualcuno vuole che l’autostrada sia finira’.

”DuD, p. 104…
“Im; 1). 200.
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Occorre peraltro rilevare, in alcune di tali grammatiche, l'uso gene-

rico del termine italiano ‘dovere' per spiegare i due v.m. tedeschi; cosi,
per es., Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg lo adoperano per uno dei
significati di sollen, mentre Dreyer e Schmitt vi dcorrono sia per uno dei
significati di mühe», reso come « dovere esplicito », sia per ‚rollen come
« dovere ». Nessuno degli autori suddetti, tuttavia, si sofferma sulla dif-

ferenza — ad avviso di chi scrive, fondamentale — tra i due v.m.; 5010

la ÜfF vi accenna brevemente nei seguenti temini: «Das Modalverb
‚rollen lässt eine freie Entscheidung zu, während es bei müssen keine

Entsd1eidungsfreiheit gibt»?

Per quanto concerne le proposizioni negative, quelle con sollen non
comportano problemi particolari. Conviene invece concentrare l’atten-

zione sulla negazione di mù'xxen, che implica notevoli difficoltà; la tra»

duzione tedesca corretta: nicht mù'xxen, nicht brauchen (zu) o nicht dürfen,

infatti, presuppone l’individuazione esatta dei diversi tipi di ‘non dovere’.
Essa consente peraltro di evidenziare come anche in italiano ‘non dovere’
esprima significati differenti, per es.: ‘Non devi attraversare la strada con
il rosso’, rispetto a: ‘Non devi pagare tutto oggi’.

In modo univoco, i testi citati attribuiscono & nicht dürfen il signi—

ficato di 1) «divieto » (CV; Gt), per es.: «Bei Rot darf man die Straße

nicht überqueren» (Gt), con la parafrasi «es ist verboten/untersagt/
unzulässig/nicht erlaubt/nicht gestattet » (ÜfF)‚ La spiegazione fornita al
riguardo da Mondello e Weeming, in termini di « qualcuno lo vieta o 10
sconsiglia », non è molto chiara, poiché la medesima grammatica parafrasa

anche la negazione del significato 2) di sollen sopra menzionato (Cioè
quello di «è meglio, è consigliabile ») come «è sconsigliabile » (DuD)”.
D’altro canto, i due autori accennano al fatto che, quando si tratta di

nicbt dürfen, anche in italiano ‘non dovere’ può essere parafrasato —
in qualche caso — con ‘non potere’, per es.: «Ibr dù'ìft nicht mehr mit
dem Wörterbuch arbeiten! Non dovete (oppure non potete) più lavorare
con il dizionario! » (DuD). Quanto a Dreyer e Schmitt, essi non trattano

la negazione di mù'xsen sotto la voce mima: medesima, ma solo nel-

l’ambito di dürfen, poiché la loro grammatica parte dal tedesco e non
tiene conto della madrelingua di chi lo studia, vale a dire delle difficoltà
contrastive. Oltre a «un divieto », essi indicano per nicht dù‘vfen 2) «un

” Ù/F, p. 130.
” La differenza diventa forse comprensibile grazie agli esempi da loro forniti: «ch

soll keinen Kafiee trinken. Kaflee ixt nicht gut für meine Gexundbeit», ma: «Du darfst
nicht vergesxen, micb :mmm/en» (DuD, p. 104 e 106).

L
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ordine al negative », per es.: «Man darf Blumen in der Mittagshitze nicht
gießen» (Gt).

Per ciò che riguarda, infine, nicbt brauchen (zu), tutti i manuali lo

esplicitano in termini di « non necessità » (CV), « nicht notwendig » (ÜfF),

«non è necessario, non c’è bisogno » (DuD)". Mondello e Weeming

chiariscono in modo didatticamente assai efficace la differenza tra le due
possibili negazioni di müssen, opponendo ai due significati di tale v.m.
nella frase affermativa, quelli corrispondenti nella frase negativa. Pertanto
« ich brauche morgen nicht nach Rom, ich kann hier bleiben (= ich muß

nicbt nach Rom) », corrisponde alla proposizione affermativa espressa dal
significato 1) di miissen, cioè quello di «è necessario, lo richiede la

situazione »: « Ich muß morgen wegen meiner Arbeit nach Berlin». D’al-
tro lato, la negazione nicht dürfen (= divieto), esaminata sopra con l’es.:

« Ihr dürft nicht mehr mit dem Wörterbuch arbeiten! », corrisponde al
significato 2) di müssen, cioè quello di « essere indispensabile » (DuD). La
Gt sostiene invece in modo troppo generico: «La negazione di mün‘en

è nicht brauchen » ”. Circa la dislinzione tra nicht brauchen (zu) € nicht
müssen, si tratta, sia per il manuale italiano di Mondello e Weeming sia
per quello tedesco di Hall e Scheiner, semplicemente di due varianti;
secondo Gras Ferraresi e Tomelleri Kromberg, nicht müxxen esprime una

« contrapposizione >>, per es.: « Ich muß nicht Deutsch lernen, ich will»,
a differenza di: « Du brauchst nicht alles sofort zu bezahlen » (CV). Hall
e Scheiner avvertono inoltre che in alcuni casi si può usare sia nicht
mù'xxen/nicbt brauchen zu, sia nicht dürfen, um che tali enunciati hanno

comunque due significati diversi: «Je nach Sachverhalt ergeben beide
Negationsmögh'chkeiten einen Sinn, wenn auch mit unterschiedlicher
Bedeutung; in anderen Fällen ist dagegen nur eine Negation sinnvoll » %.
Infatti, la frase: «Der Patient muß nicht schon wieder operiert werden/
braucht nicht schon wieder operiert zu werden » esprime: «es ist nicht
notwendig». Viceversa: «Der Patient darf nicht schon wieder operiert
werden » può essere interpretato nel senso che «es ist medizinìsch nicht
zu verantworten, daß der Patient schon Wieder operiert Wird » (Uff).

Si tratta ora di completare il quadro con l’esame delle nozioni
concernenti l'uso soggettivo o epixtemico dei v.m. ‘dovere’ in tedesco

" M. MONDELLO - M… WEERNING, DuD, p. 104, precisano inoln-e che brauchen può
essere usato non solo in frasi negative. ma anche quando si tratta di una restrizione: «Ich
muß morgen ‘nur’ vormittags arbeiten (= Ich bmucbe morgen ‘nur’ vormittags arbeiten) ».

” Gt, p. 101.

”" U/F, p. 135.

  



 

 

L’acquisizione dei verbi moduli ‘dovere’ in tedesco 165

fornite dalle grammatiche summenzionate. Esse affrontano separatamente
tale funzione, caratterizzandola in termini di «supposizione» (DuD),
« funzione soggettiva» (CV), «subjektive Aussagen » (ÜfF), « affermazioni
soggettive» (Gt). Gli autori citati, inoltre, distinguono tra le «Behaup-
tungen » (ÜfF) o «affermazioni» (Gt) da un lato, in riferimento a sollen
e wollen, e le «Vermutungen» ((LT) 0 « supposizioni» (DuD, CV, Gt)

dall’altro, espresse con iv.m. müssen, können (tutti e due sia all’indicativo

che al Konjunktiv II), dürfen (solo al Konjunktiv ID € werden”7 (solo

all’indican'vo) ”.

Rispetto a quest’ultimo significato, i manuali in questione riportano
i v.m. espressamente in una graduatoria «in ordine crescente dal pre-
sumibile al sicuro, passando attraverso il possibile e il verosimile » (CV) ”,
oppure forniscono soltanto delle parafrasi per illustrare che si tratta di
vari gradi di certezza; risulta però senza eccezione che müssen all’indi-
cativo esprime «è quasi certo » (DuD), « quasi sicuro» (GI), vale a dire

una «fast hundertprozentige Gewissheit» (ÜfF). Secondo CV, muß

condivide con kann nur il grado più alto di sicurezza e può essere
parafrasato con « sicher/bestimmt/iiberzeugt, sicher sein » ‘°°. Il significato
del Konjunktiv II di müssen, müßte, viene reso in termjni di «è probabile
(supposizione prudente) » (DuD) o «es ist höchstwahrscheinlich, fast
sicher » (CV) e posto al secondo grado di certezza (CV). Nel 520 dedi—
cato all’uso soggettivo dei v.m., peraltro, Dreyer e Schmitt discutono il

”H. Dum - R Scnm-rr (Gt) dedicano al «Futuro I e II come espressione di
supposin'one» uno specifico 521.

” Si riscontrano peraltro notevoli differenze nell’esposizione grafica: Hall e Scheiner
suddividono il capitolo sull’uso epistmnico dei v.m. in due sottocapitoli — sollen/wollen
(Behauptungen) e mänen/düg/en/können/mögen (Vermutungen) — dove ciascuna voce è
seguita da aerdzi al riguardo, mentre Gt Liporta gli esempi di tutti i v.m. con funzione
epistemica in un unico quadro, e soltanto chi legge attentamente nota la distinzione
tramite lettere: a) per muß, kann, mag. b) per ‚voll e 6) per will le cui relative spiegazioni
si rinvengono, poi, più avanti.

” B. GRAS FERRARESI - L. TOMELLERX KROMBERG, CV, p. 16, rilevano che per rendere
la funzione soggettiva dei v.m. l’italiano ricorre spesso al condizionale; rispetto al v.m.
tedesco, infam', «l’italiano non risce a differenziare in maniera altrettanto precisa le
variazioni di significato. Va da sé che anche l’italiano possiede una vasta gamma di
ahernative per esprimere una dichiarazione soggettiva» (cfr. :upm la nota 1).

"”In una graduatoria dei v.m. dalla massima verosimiglianza alla minima, ]. FOUR-
oun, Zum subjektiven Gebrauch der deutschen Modalverba, in Studien zur Syntax des
heutigen Deutsch, Düsseldorf 1970, vol. VI, pp. 155-161 (qui p. 155), indica il seguente
ordine: mù'xxen, werden (schon), können, könnle, mögen. La classificazione di H. VATER,
Werden al: Modalverb, in Aspekte derModah'täz‘, :; cum di ]. Calbcrt e H. Vater, Tübingen
1975, pp. 71-148 (qui p. 113): münen, werden, können, mögen, dürfte, mantiene müssen
al primo posto e colloca dürfen all’ultimo.  
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loro uso al Konjunktiv II, suggerendo implicitamente allo studente che

questo rientrerebbe xempre nella funzione epistemica; è da n'levare in—

vece che müßte, proprio nella frase: «Er müßte endlich mit dem Rau-
chen aufhören», riportata da Gt quale esempio del significato di «una
necessità che perö non si è ancora realizzata>>1°‘, non è usato in fun-

zione epistemica. Per contro, Hall e Scheìner, argomentando che << der
Konjunktiv II schwächt diese [hundertprozentige] Gewissheit etwas ab »
(ÜfF), sottolineano come sia la funzione stessa del Konjunktiv II, e non

il lessema miisxen, a modificare — diminuendolo — il grado di certezza.

Solo le autrici di ÜfF accennano anche alla negazione della supposizione
mediante nicht miissen/nicbt brauchen... zu: « Sie muß nicht übertreiben/

übertrieben haben. Sie braucht nich! zu übertreiben/übertrieben Zu

haben » “'2.

Per rollen con funzione epistemica, in tutte e quattro le grammati-
che ricorre il significato « si dice» (DuD), << [per] sentito dire >> (CV). Si
sottolinea inoltre, più o meno esplicitamente, come tale vm. esprima

« Skepsis » (Üfl‘) e, quindi, un dubbio rispetto alla verità dell’enunciato
riportato, poiché «l’affermazione è una voce» (DuD, Gt). Dreyer e
Schmitt commentano Yes.: «Er soll unseren Brief vor Wut zerrissen
haben» con: «Questo è quanto ci è stato riferito; ci è però stato detto

da altri e non sappiamo se ciò sia vero ». Nella traduzione dei loro esempi,

i manuali citati ricorrono spesso a delle parafrasi, evitando l’uso di ‘dove-

re’ in italiano, come nel caso della proposizione: « Anna soll recht haben.
Si dice Che Anna abbia ragione » (DuD). Anche per il tedesco vengono
proposte molte espressioni alternative a ‚voll: « gehört, gelesen haben, daß/

man sagt, berichtet, erzählt/es Wird gesagt, berichtet, erzählt/angeblich »;

CV, ma anche Gt e ÜfF riportano una parte di tali parafrasi.

Circa l’interpretazione dei due vm. al Konjunktiv II, gli studiosi
summenzionati, tranne Hall 6 Scheiner, riconducono non soltanto müßte,

ma anche sollte al significato soggettivo. Secondo DuD, sollte — inteso
esplicitamente come Konjunktiv II, e non come la forma omonima del

preterito indicativo — farebbe parte dell’elenco dei i v.m. usati per
«valiare il grado di certezza di una supposizione»; pertanto, l’esempio

« Anna sollte recht haben » occuperebbe l’ultimo posto della graduatoria

“" G:, p. 115.
“’2 La frase al presente è molto ambigua, poiché può essere interpretata sia nel

significato soggettivo: ‘non è detto/non credo che lei esageri’, sia in quello oggettivo: ‘non
è necessario/non è consentito/non è opportuno che lei esageri’. D‘altro lato, la trasfor—
mazione al passato della frase mediante l’infinito passato del verbo di senso compiuto
chiarisce il significato epistemico: ‘lei non deve aver esagerato’.
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di certezza, esprimendo « non è sicuro » “". Nella trattazione di CV, sollte

svolge funzione soggettiva sia al Konjunktiv H che al preterito indicativo;

il Konjunktiv II esprime una raccomandazione con la possibile parafrasi

« jemandem etwas empfehlen, raten», per es.: «Du solltest weniger arbei-
ten, wenn du gesund bleiben willst = Ich mtejempfehle dir, weniger zu

arbeiten, wenn du gesund bleiben Willst»; il preterito, invece, assume

il significato di «una predeterminazione » per la quale non esiste « nes»
suna alternativa »: «Erst viele Jahre später sollte sie seine Worte verste-
hen » (CV) "".

In una nota conclusiva ove si accenna alla possibilità di usare i v.m.
anche al Konjunktiv II, la Gt riporta Yes.: « Er sollte ihn eigentlich unter-
stützen, aber er tut es nicht»“”. Come già segnalato sopra rispetto a
müßte, i due autori rischiano di fuorviare il lettore trattando il Kom

junktiv H dei v.m. esclusivamente nel capitolo del loro uso soggettivo 10":
la parafrasi di «er sollte eigentlich» con «un consiglio che perö non viene
seguito», infatti, corrisponde all’interpretazione non-epistemica di sollen;
anche in questo caso è, da un lato, la funzione del Konjunktiv H e,

dall’altro, l'avverbio eigentlich, e non il v.m. in quanto tale, a esprimere
l’irrealtà. Il problema nasce, per un verso, dall’omonimia delle forme del
Konjunktiv H e del preterito indicativo (xollte) e, per l'altro, dalla vici-
nanza semantica tra la funzione soggettiva dei v.m. e quella del Kon-
junktiv II, il quale di per sé modifica, a sua volta, il rapporto con la realtà,

assumendo spesso il significato di una ixtealtà‘”. A mio avviso, pertanto,
rimane discutibile se in taluni casi — come negli esempi sopra riportati
della raccomandazione (CV) 0 di «un consiglio che però non viene
seguito » (Gt) — si tratti effettivamente della funzione epistemica del v.m.
stesso o non, piuttosto, di quella del Konjunktiv I ‘“.

“”Secondo chi scn've tale Erase può Essere anche interpretata ne] senso di una
predeterminazione di un evento futuro al passato; ‘Anna doveva avere/avrebbe avuto
ragione'; cfr. :upm la nota 12 e infra la nota 104.

"” Nel caso della predeterminazione/anticipazione si manifata uno dei significati
originari di sollen, quelle del future, che in questa Erase viene &plicitato da «erst viele
Jahre später» (cfr. supm La nota 12).

“" Gr, p. 115.
“" Cfr, xupm la nota 101.
""In merito al significato del Konjunktiv II, G. DIEWALD, Die Modalverbefl, cit.,

p. 185, sottolinea che sso «einen entfernten modalen Wert zum Ausdruck [bringt] »,

esprimendo inoltre «Nichlfaktizìtìit ».
"‘ Si veda anche supra, note 60 e 61, l’mempio con mù'xsen discusso da Òhlschlà'ger,

il quale, differenn'andosi da altri autori, sostiene che non si tratta di un diverso significato
del v.m. come tale, bensi della funzione del Kanjunkliu II stesso.

!i‘
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Le grammatiche esaminate, eccetto CV, spiegano la differenza tra

uso epistemìco e non—epistemico dei v.m. anche in base alle caratteristiche

morfo—sìntattiche, sottolineando come le due funzioni si distinguano net-

tamente al passato: «In affermazioni soggettive circa un fatto accaduto

nel passato si usa l’infinito ‘Perfekt’» (Gt) "”. Confrontando i molteplici
esempi addotti per illustrare la differenza in questione, si rileva come il
significato epistemico del v.m. si esprima sempre al presente, e a variare

sia soltanto il tempo verbale del verbo di senso compiuto, ossia dell’azio-
ne riportata; per es.: «Anna muß recht haben», e «Anna muß gestern

krank gewesen sein » (DuD). In riferimento al presente del v.m., Gt e ÜfF
menzionano esplicitamente l’assenza di criteri formali che permettano di
distinguere le due funzioni: «Al presente [indicativo], la differenza può

essere ricavata solo dal contesto generale di un brano 0 di un discorso,
oppure dall’intonazione» (Gl)"°. Peraltro l’uso frequente dell’avverbio
wobl per enfatizzare il significato soggettivo del v.m., è menzionato espli—

citamente solo da DuD, mentre in altri manuali la ricorrenza di web! 0

di eigentlich in tale funzione si ricava dagli esempi. Liechem richiama
infine l’importanza — sia per il tedesco che per l’italiano — dell'indi-
cazione dell’ora e degli avverbi temporali per stabilire la funzione del
v.m.; per es., in: « Pietro deve essere qui alle 7», l’indicazione dell’ora e

l’uso del presente non permettono I’interpretazione epistemica, cosicché

la frase viene recepita come una constatazione o un ordine; solo l’impiego

del condizionale: «Pietro dovrebbe essere qui alle 7» consente un’in—
terpretazione soggettiva, nel senso di una supposizione; omettendo,
invece, il complemento dj tempo — « Pietro deve essere qui >> — sono
possibili entrambe le interpretazioni…. 
7. Tavola sinottica dei v.m. 'dovere’ in tedesco: una prapoxta

a scopo didattico

In base alle tassonomie esaminate xupm, S 4, e ai significati proposti
da alcuni dizionari monolingue e bilingue e dalle principali grammatiche
per studenti italiani, nella seguente tavola sinottica in tre pani si riportano:
‚mb I i casi in cui si adopera sollen, il cui uso è più ristretto di quello di
müsxen; mb II i rimanenti casi, in cui il v.m. ‘dovere' viene reso con müs-

sen; sub III quelli in cui si può usare al Konjunktiv H sia sollte che müßte.

"” G1, p. 115.
“°C:, p. 114.
'“ K. LIECHEM, Modalverben, cit., pp. 285.286.
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I SOLLEN

Sollen, quando non è adoperato pleonasticamente (Ll), riporta la
volontà, l’opinione o il comando altrui (I.1.), oppure conserva l’uso sto-
rico di esprimere un’azione futura rispetto a un tempo al passato (I.2.).

LA Uso nan-epixtemim

I.1. Trasmixsione della volontà di un altro soggetto o entità

Sollen viene qui adoperato come Konverxe di wollen: mentre nelle
frasi con wollen il soggetto viene esplicitato, in quelle con sollen rimane
implicito. In tale uso, sollen implica la costante punibilità della viola-
ziondttasgtessione da parte del soggetto, in quanto persona dotata — a
differenza del rimanente mondo fisico e animale — di libera volontà;

müsxen/nicbl dürfen sottolinea, invece, l’obbligatorietà dell’enunciato.

1.1.1. Richiesta del consenso/volontà dell’interlocutore nelle frasi
interrogative (in italiano spesso si esprime con ‘volere'): Sol] icb dax
Fenster (nicht) öfi‘nen? (= Willst du, daß ich dax Fenster [nicht] òflneP).

1.1.2. Trasmissione di volontà/informaziorfl/comando di un’altra
persona. Ich (X) soll dir (Y) mitteilen/mgen, daß Klara um fünf kommt

(=> Z will, daß X Y mitteilt/sagt, …). Du sollst sofort nach Hume kommen

(=>Z will, daß du sofort nach Haufe kommst).

I.1.3. Trasmissione di un comando altrui nel discorso indiretto. In
caso di discorso indiretto senza introduzione si usa soltanto sollen: Die
Kinder sollen früh zu Bett geben und (sollen) nicht streiten. Nel discorso
indiretto con introduzione, contran'amente a quanto si ricava da alcune
grammatiche …, si possono adoperare sia sollen che miìxxen al Konjunktiv
o all’indicativo‘“: Der Vater befle/Jlt den Kindern, sie :olllen/xollen/
müßten/müxsen früh zu Bett gehen und (sie sollten/xollen/müßten/mäxsen}
nicht streiten. Diversamente dal tedesco, in italiano la costruzione con il

congiuntivo per riportare un comando indiretto costituisce una forma
alternativa a quella con l’esplicitazione del v.m. ‘dovere‘: ‘Il padre ha
ordinato che i bambini vadano a letto presto’. Un’ulteriore difficoltà
risiede nel fatto che, mentre il verbo italiano ‘dire’ ammette la costruzione

‘" Cfr. per es. Gt, p. 266; DuD, p. 162.

“’ Se un enunciato è riconoscibile come discorso indiretto già dal verbo introdut-
tivo (per es.: behaupten, sagen, antworten, erwidem) e dalla congiunzione daß che
regge. la proposizione subordinata, spsso si usa l’indicativo al posto del Konjunktiv I;
cfr. U/F, p. 120. 
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implicita, il corrispondente tedesco sagen impone di trasformarla in una
costruzione esplicita con sollen o müssen: Er bat mir gesagt, ich soll/

:olle/müsxe = brauche nicht auf ibn (zu) warten.

1.1.4. Trasmissione di un consiglio/raccomandazione. In tal caso, al
posto dell’indican'vo, si usa spesso il Konjunktiv II per attenuare la peren-
torietà dell’euunciato: Bevor man in die Ferien fà'brt, Joll/sollte man dax

Gas aumcbalten. Wenn es bez)? ixt, xoll/xallte man nicht zu viele gekühlte
Getränke trinken.

1.1.5. Imperativo di un’entità religiosa e/o morale. Man soll die
alten Menxcben nicht allein lassen, Nei comandamenti religiosi: Du 50115!
Vater und Mutter ebren. Du sollst nicht töten‘“.

1.2. Azione futura in und narrazione al passato

Aly der Solda! in den Krieg zog, wußte er nicbl, daß er die Heimat

nicht wieder xeben xolltel".

1.3. Usa plezmastiw

113.1. Domanda retorica con significato negativo o dubitativo. In
tedesco è accompagnato spesso da etwa, denn, wirklich: Sall/Sollte diese
Hase etwa schön sein?

1.3 ‚2. Pleonasmo ipotetico. Sollte‘“ e: regnen/Falls e: regnen sollte
[= Falls ex regnet], fahren wir nicht am Meer.

LB Uso epistemz'co

Si riporta l’affermazione di una fonte non menzionata distinta dal
parlante; in tale uso, ‘dovere’ può essere parafrasato con ‘si dice’: Paul

“‘ A partire dalla traduzione della Bibbia in tedesco di Lutero (1534), per mprimere
i comandamenti divini si usa sollen. D’alln parte, R. GLAS, Sollen im heutigen Deniscb,
cit., p. 38, osserva come le traduzioni recenti ricorrano anche in tedesco —— analogamente
all’italiano —- al semplice imperativo: «Ehre Vater und Mutter! »; «Morde nicht!» È
interessante, peraltro, rilevare che nel tedesco svizzem (dialetto alemanno) per i coman-
damenti religiosi si usa du mué'scb (du mußt) e du dò‘ffxcb nò‘d (du darfst nicbt): Du muexcb
Vailer und Mueiter ebrà; a prmndere da possibili ragioni di carattere storico, luso di
‚rollen non esprimerebbe infatti con fem suffidente la perentorietà del comando divino.

"’ Nel dialetto svizzero, tale uso di sollen non ricorre; pe; sottolineare l’aspetto del
futuro esso impiega soltanto 1’ausiliare werden: À] batt nò'd gwtìsxt, dax er d'Heime! nüme
widergxeb wird.

“" Secondo H. WElNRICH, Texlgmmmalik, cit., p. 313, la posizione iniziale di sollte,
equivalente alla congiunzione condizionale wenn, indica una «unsichere Nachricht ».
In tal cam, tuttavia, è il Konjunktiv H stesso a esprimere incertaza.
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soll in Berlin rein. Se invece la fonte viene esplicitata, si può adoperare
anche müssen: Gemäß Sandra soll/sollle/muß/müßte Paul heute ankom-

men. Mediante l’uso di sollen in funzione epistemica, pertanto, i parlanti
tedeschi evidenziano la distinzione tra la fonte, anche non menzionata,
dell’affermazione in questione e colui che la riferisce, senza esprimere

necessariamente — come vorrebbero alcuni interpreti, tra cui Weinric "7

— che questi prenda le dixtzmze dall’affermazione in quanto ‘voce,
dubbio, per sentito dire"“.

[[ MÜSSEN

ILA Um non-epistemico

Proposizioni positive Proposizioni negative

miissen nicht differ; = divieto

nicbt brauchen (zu) = nicht müssen =
non è necessario, non c’è bisogno

11.1. Necessità, obbligo, comando, convenienza

11.1.1. Necessità di carattere naturale. Per esprimere le leggi del
mondo fisico, che sono caratterizzate da costante reiterabiltà e non am-
mettono violazioni, si può usare soltanto müxsm: Wir müssen alle :terben.

[[.12. Obbligo di carattere giuridico e/o amministrativo….

Bei Rot muß man anhalten. An dieser Ampel braucbt man den
Motor nicht aus(zu)scballen = non c’è
l’obbligo

Bei Rot darf mart die Straße nicht über-
queren : divieto

"7H. WEINRICH, Textgrammatik, cit., p. 309 (cfr. supra nota 35).

"'Cfr. in proposito G. ÒHLSGiLÀGER, Zur Syntax, cit., p. 235, il quale sostiene,
coerentemente con il bedeutungxminimalistixcbex Prinzip: «Daß Äußerungen von Sätzen
mit epistemisch zu verstehendem sollen und insbesondere wollen oft als Distanzierungen
durch den Sprecher empfunden werden, ist [...] nicht auf die Bedeutungen von ‚rollen
und wollen zurückzuführen, sondern [...] auf eine konversationelle Implikatur in be»
stimmten Kontexten. [...] Ob der Sprecher dieses Behauptete für wahr hält oder nicht,
ob er es für wahrscheinlich hält oder nicht, ist in diesen Zusammenhang irrelevant».

"’Tale cogmza normativa del verbo ‘dovere’ nell’uso spedficamente giulidico è
ricostruita analiticamente, nelle sue determinan'oni morfologiche, grammaticali e seman-
tiche, da G. ROVERE, Aspetti grammaticali in testi giuridici, in Linguixtica giuridica italiana
e tedesca, a cura di D. Veronesi, Padova 2000, pp. 261-271.
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111.3. Comando (imperativo) espresso da chi parla.

Du mußt sofort nach Hause Du brauchst nicht sofort nach Haufe

kommen! (zu) kommen => non è necessario

Du darfit nich! zu spät kommen! =>
non è permesso

H.l.4. Azione necessaria/idonea al raggiungimento di un fine espli«
cito o implicito.

Der Kranke muß/mußte lange Der Kranke braucbt/bmucbte nicht

mbig liegen. lange Dia"! (zu) halten = Der Kran—
ke muß/mußle nicht lange Dia";

halten => non è/eta necessario,

non ha/aveva bisogno

Der Kranke darf/dwfte lange nicht
aufstehen => divieto

11.2. Um pleonastico

Warum mußt du diCb immer = Warum beklagst du dich immer?
beklagen?

[[.B Uw epistemiz‘o

Si riporta un’affermazione/supposizione con alto grado di verosi-
milianza/probabilità in base a elementi ‘oggettivi’: (Paul ixt nicht erreich-
bar) er muß am Meer sein. (Paul ist ganz braungebramzt) er muß am Meer
gewesen sein, oppure ‘soggettivi’: Du mußt müde sein.

III KONJUNKTIV II: SOLLTE = MÜBTE

Al Konjunktiv IL sollte e müßte possono essere usati come sinonimi

nei casi elencati qui di seguito, allorché esprimono un’ipotesi o un desi-
derio:

IH.1. Uso otlativo

Es xollte/müßte immer so bleiben!

1112. Pleonamzo mflomtiua

Spesso con eigentlich, doch, wirklich: Das xolltext/müßtext du eigent-
lich wissen! 
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111.3. Un'azione al passata che però non xi è verificata: Konjunk»
tiv H al passato

In tedesco per esprimere un’azione passata necessaria o conveniente

che però non si è verificata, e cioè un’irrealtà al passato, si usa il Kan-

junktiu II di sollen e di mù'xxen solo al passato, mentre l’italiano ha la
possibilità di scelta tra l’indicativo imperfetto (doveva), che sottolinea la
necessità/convenienza fattuale, e il condizionale passato (avrebbe dovuto),

che esprime maggiormente l’irrealtà: Er bitte den Freund anrufen mllen/
müssen, aber dann bat er ex vergessen.

IH.4. U50 epistemico con 0 senza introduzione

[Gemäß Sandra] :allte/müßte Paul beate kommen.

8. Le principali dzfiîmlta‘ di acquisizione dei v.m. ‘dovere' in tedexco:
i risultati di un questionario xattapoxto agli studenti italiani

Allo scopo di individuare le principali difficoltà degli studeun' uni-
versitari italiani nell’acquisizione dei v.m. ‘dovere' in tedesco, ho sotto»

posto un apposito questionario (v. infra Appendice) in versione italiana
a 33 frequentanti i corsi del II, III e IV anno di Lingua e letteratura

tedöca dell’Università degli Studi di Siena. Nella Parte A, esso contiene

30 esempi di uso prevalentemente non-epistemico120 e, nella Parte B,
9 frasi di uso epistemico. Per avere inoltre un riscontro dei criten' di
valutazione delle risposte fornite, ho chiesto a 9 parlanti di madrelingua,
diversi per età e formazione linguistica, di completare i singoli esempi del
questionario — in versione tedesca — inserendovi il/i v.m. idoneo/i.
Poiché il significato di un enunciato contenente ‘dovere’ risulta sia dal

v.m. stesso che dal contesto esplicito o implicito, in alcuni esempi
quest’ultimo induce i parlanti di madrelingua tedesca a usare esclusiva-
mente 0 l’uno o l’altro v.m. In altri casi, invece, essi possono scegliere tra

sollen e müssen: con il primo essi mettono in risalto la libera volontà del
soggetto (sollen quale Konverse di wollen), mentre con müssen sottoliv

neano l’obbligo o la necessità contenuta nella proposizione all’infinito.

A. Valutazione della Parte A del quem'anaria: ’dovere' in funzione
non—epixtemica. La media delle risposte corrette fornite complessivamente
dagli studenti italiani ammonta al 60,2%. Per ciò che riguarda anzitutto

”Cfr. infra appendice, note 1 e 2.  
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gli esempi di ‘dovere’ da tradurre esclusivamente con miissen, le maggiori
difficoltà si presentano per le frasi al paxsato che esprimono un’azione
necessaria/idonea al raggiungimento di un fine esplicito o implicito

(S 7, 111.4). La proposizione in queslione: ‘Il malato doveva riposare a
lungo’ (Appendice, 24) viene infatti resa nel 485% dei casi con sollte,
che in tedesco, in tale contesto, è interpretato quale Konjunktiv II e indica

la trasmissione di un consiglio/raccomandazione (S 7, I.1.4.), mm già la

necessità/convenienza fattuale.

Quanto alle frasi che si possono tradurre con müssen 0 ‚vollen, la

difficoltà principale si riscontra in quelle concernenti un’azione al passato
che però non si è ven'ficata (S 7, EU): ‘Doveva chiamare l’amico, ma poi
si è dimenticato’ (Appendice, 6). Il problema risiede, qui, nel tempo
verbale, che in tedesco è sempre obbligatoriamente il Konjunktiv H al

passato (bitte sollen/miissen), mentre l’italiano, accanto al condizionale

passato (avrebbe dovuto), può usare anche l’indicativo imperfetto
(doveva). La conseguenza di tale diversità tra le due lingue è Che gli
studenti italiani adoperano erroneamente nel 42,4% dei casi sollte, forma

omonima del preterito indicativo e del Konjunktiv II, e nel 39,4% mußte.

Un ulteriore problema riguarda la reggenza dei verbi Jagen e mit-
teilen, che in tedesco — diversamente da quella dei corrispondenti italiani
‘dire’ e ‘riferire' — non permette la costruzione implicita (cfr. S 7, 1.1.3.)
Nella frase: ‘Devo riferirti di venire alle cinque’, infatti, ben il 75,1 % degli

studenti italiani traduce erroneamente la seconda proposizione con una
costruzione infinitiva (Appendice, 17 [B]).

Quanto all’azione futura in una narrazione al passato (5 7, I.2.), la

maggior parte dei parlanti di madrelingua tedesca (5 su 7) nell’esem»
pio: Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen sollte (Appen-
dice, 25 ) non hanno adoperato la forma prettamente letteraria sollte, che

nella frase in questione esprime una predeterminazione di eventi futuri
in un racconto al passato, bensi forme alternative (würde, werde, könne).

Gli studenti italiani, a loro volta, non solo non hanno riconosciuto tale

uso letterario di sollen al passato, ma, ben nell’83‚4% dei casi, hanno

tradotto ]] corrispondente: ‘Eglj non sapeva che non doveva più rivedere
la patria’ con una varietà di forme erronee che non esprimono il futuro
rispetto al passato.

Alla maggior parte degli studenti italiani, infine, nelle due frasi:
‘Ti devo un caffe’, ‘Carlo deve avere cinquanta euro da Sandra’ (Appen-
dice, 1 e 22), è sfuggito che ‘dovere’ non funge, qui, da v.m.‚ bensi da

verbo di senso compiuto: ‘essere debitore di, essere in obbligo di dare  



 

L’acquixiziane dei verbi modali ‘dovere’ in tedesco 175

o rastituire’, e non si può tradurre, quindi, né con miissen, né con sollen,

um solo con xcbulden/scbuldig sein.

È da notare, peraltro, che alcuni studenti usano dürfen e brauchen
per tradurre ‘dovere’ nelle proposizioni affermative, non tenendo conto
del fatto che solo le forme negative corrispondenti nicht dürfen (divieto)
e m'cbt brauchen (zu) (non-necessità) rappresentano la negazione di
miissen. Nelle frasi positive, infatti, dürfen esprime un permesso, men-

tre braucben non viene usato come v.m.‚ bensi come verbo di senso

compiuto.

Emerge, in sintesi, l’ipotesi che numerosi studenti non abbiano

acquisito la possibilità di esprimere due sigrflficati dixlinti scegliendo l’uno
o l'altro v.m., oppure che li considerino addiiittura quali meri sinonimi.
Quest’ultimo uso è ammissibile, in realtà, solo nei casi di Konjunktiv II

contemplati nel 5 7, III., ove sia xallen che mù'xsen possono esprimere un
uso ottativo (1111), un pleonasrno rafiorzafivo (I]l.2.) o, infine, al Kan-

jun/etiv II al passato, un’azione passata che però non si è verificata (IH.3.).
In altri casi, invece, è bensi possibile adoperare sia müssen che xollen, ma

l’opzione lessicale per l'uno o l’altro v.m. espn'me un significato difi'erente.
Per es., la frase ‘Devi dire sempre la verità’ (Appendice, 8) è tradotta dal
62,8% degli studenti italiani con: Du sollst immer die Wahrheit ‚ragen, che

corrisponde all’imperativo di un’entità religiosa e/o morale (S 7, 1.15.)
implicante, dunque, la possibilità di trasgressione; soltanto il 31,4% tra—

duce con: Du mußt immer die Wahrheit sagen, sottolineando l’assolutezza

del comando (imperativo) espresso da chi parla (S 7, II.1.3.). Tale pro-
porzione di opzioni degli studenti italiani corrisponde esattamente a
quella nelle risposte fornite dai nativi tedeschi: 6 Jallst contro 3 mußt.

In alcuni esempi, tuttavia, le preferenze degli studenti italiani risul-
tano in proporzione inversa rispetto a quelle dei nativi di madrelingua.
Cosi, ben il 77,1% degli italiani, ma solo 4 risposte dei nativi su 10,

traducono/completano l’esempio: ‘Devi venire a casa subito’ (Appen—
dice, 23) con mußt, interpretandolo come un comando (imperativo)

espresso da chi parla (S 7, 11.15), mentre ben 6 risposte dei nativi,

ma solo il 17,1% degli studenti italiani preferiscono xollxt, che implica
la trasmissione di volontà/informazione/comando di un’altra persona
(5 7, I.l.2.). O ancora, nella prima proposizione dell'esempio: ‘Devo rife—
rirti di venire alle cinque’ (Appendice, 17 [A]), ben 8 risposte dei parlanti
tedeschi scelgono soll, n'spetto al 33,3% degli italiani, utilizzando la pos—
sibilità, offerta da tale v.m., di esprimere la trasmissione di volontà altrui

(S 7, I.1.2.); viceversa, solo 3 risposte dei nativi, n'spetto al ben 66,7%

degli studenti italiani, adoperano muß, che esprime la necessità/idoneità 
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al raggiungimento di un determinato fine (S 7, II.1.4.). Infine, mentre
il 62,5% degli italiani traduce ‘Non si deve/devono abbandonare gli
anziani' (Appendice, 2) con soll nicht, assegnandovi il significato di un
imperativo religioso e/o morale (S 7, 1.1.5), solo 3 risposte dei parlanti
nativi su 9 optano per questo v.m., rispetto ai 6 che preferiscono darf
nicht interpretandolo come negazione di dürfen, ossia nel senso di ‘non
pennesso/anunissibile’.

B. Valutazione della Parte B del questionario: 'dovere' in funzione
epistemica. Gli studenti italiani tendono per lo più a differenziare i due
v.m. tedeschi in base ai modi verbali, traducendo l’indicativo con müssen

e il condizionale con rollen. Per es. la frase: ‘Paolo deve arrivare oggi’
(Appendice, 32.a) viene resa in ben il 73,6% dei casi con: Paul muß heute

ankommen, e solo nel 20,6% con: Paul soll heute ankommen. In questo

esempio all’indicativo entrambe le versioni sono corrette, ma corrispon»

dono alle due dixtinte categorie di uso epistemico dei v.m. ‘dovere’ in
tedesco; mù'xxen esprime, infatti, una supposizione/eventualità con alto
grado di verosinflglianza/probabilità (S 7, ILB), mentre rollen indica
un’affermazione che si riporta da altra fonte, non menzionata, distinta dal

parlante (S 7, I.B)1“. Viceversa, ben il 57,6% degli studenti traducono la

medesima frase al condizionale: ‘Paolo dovrebbe arrivare oggi‘ (Appem
dice, 32.13), con: Paul sollte heute ankommen, rispetto al 24,3% che ricer»

re a müßte. Tale proporzione & confrontabile con le risposte fornite dai
9 nativi, i quali completano la corrispondente frase Paul… heute ankom-
men in 4 casi con sollte er in 3 con müßte; ciò conferma che al condi-

zionale/Konjunktiv II è possibile usare sia müßte che sollte (S 7, IIIA).

Quest’ultimo esempio, come pure quelli riportati in Appendice,
31h), 32.13), 33h), 34.b) (: 35, suggeriscono l'ipotesi che sollte è usato

come sinonimo di müßte non tanto per la funzione epistemica, bensi per
la modalità stessa del Konjunktiv II, il quale esprime di per sé distanza
dalla realtà (o addirittura irrealtà) e soggettività (desiderio, supposizio-
ne) ‘”: ciò fornisce un’ulteriore riprova della vicinanza semantica tra Kon-
junktiv H e funzione epistemica.

‘“ Analogamente, per la frase ‘Deve aver piovuto’ (Appendice, 34.3), in cui la com-
binazione di v.m. coniugato al presente (: infinito del verbo di senso compiuto al passato
esprime indubbiamente funzione epistemica, ben il 56,8% ricorre a: Ex muß geregnet
haben, e solo il 20% a: E: soll geregnel babe». In tal caso, ambedue le versioni sono
corrette, ma corrispondono ai due distinti significati epistemici dei v.m. ‘dovere' in tede-
sco summenzionati.

122In tal senso si veda, per es., Gt, p. 248.
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Come già rilevato sopra‘”, tuttavia, secondo la maggior parte delle

grammatiche soltanto mfixsen, ma non ‚rollen, potrebbe svolgere funzione

epistemica anche al Konjunktiv II, oltreché all’indicativo. Tale tesi, ad

avviso di chi scrive, è senza dubbio valida nelle proposizioni seguenti, che
i parlanti tedeschi hanno rempre — non a caso —— completato con müßte,
6 mai con Sollte: 1) quando la frase può essere interpretata esclusivamente

in senso epistemico poiché il verbo di senso compiuto è all’infinito pas-
sato, es.: Es müßte geregnet haben (Appendice, 34.b); 2) quando la frase
contiene un verbo di senso compiuto durativo oppure rein 12‘: Ex müßte
zwölf Uhr sein (Appendice, 36); 3) quando il v.m. ‘dovere’ è alla 2' per-
sona: Du mfifitest Hunger haben (Appendice, 37)”. In questi tre casi il
contesto semantico e le caratterisu'che morfosintattiche della frase ammet-
tono solo l’interpretazione epistemica del v.m. ‘dovere’ e, dunque, müssen

al Konjunktiv H; adoperando infatti sollte e solltest — Ex sollte zwölf

Uhr sein — si esprimerebbe un desiderio o augurio che, soprattutto

nell’esempio: Du solltest Hunger babe”, suonerebbe evidentemente

assurdo. La traduzione del condizionale italiano ‘dovrebbe’ con il Kon-
junktiv II müßte, pertanto, non è mai sbagliata.

Anche nelle frasi in cui, a differenza degli esempi finora discussi, la

fonte dell'affermazione è esplicitata, la maggioranza degli studenti italiani
adopera müssen per l’indicativo presente e rollen per il condizionale;
per es., il 60,6% traduce la frase: ‘A quanto dice Sandra, Paolo deve

arrivare oggi’ (Appendice, 3 La) con: Gemäß/Laut Sandra muß Paul baute
ankommen, e solo il 24,3 %: Gemäß/Laut Sandra soll Paul heute ankom-

men; mentre il corrispondente: ‘A quanto dice Sandra, Paolo dovrebbe

arrivare oggi’ (Appendice, 31.b) è reso da ben il 63,6% con: Gemäß/Laut
Sandra sollte Paul heute ankommen, e solo dal 15,3% con: Gemüß/Laut

Sandra müßte Paul heute ankommen. I parlanti nativi manifestano in tale
esempio una leggera preferenza per „rollen sia all’indicativo (4 adoperano

soll e } muß) che al Konjunktiv II (3 xollte e 2 müßte). Ciò fornisce la

riprova che sia l’indicativo, ria il condizionale italiano, quando la fonte

'” Cfr. xupm la nota 32.
‘“ Cfr. mpra la nota 34.
‘” Al riguardo, K. ImCHEM, Modalverben, cit., p. 286, argomenta che nell’uso epi-

stemico il soggetto del v.m. non è mai identico, nella struttura profonda, al verbo della
frase all’infinito, tranne nel caso in cui wollen ha il significato di ‘fingere, pretendere’. Si
confronti la finse: Peter will bei der Arbeit sein (Peter vuole [= finge, pretende di] essere
al lavoro), con le due corrispondenti: Peter muß bei der Arbeit rein (Peter deve essere
[= io penso che lui sia] al lavoro), oppure: Peter soll bei derArbeil rein (Peter deve essere
[=si dice che sia] al lavoro).  
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dell’affetmazione è esplicitata, possono essere tradotti con müssen 0 con
sollen: adoperando mù'sxen si intende sottolineare che, secondo la fonte
(Sandra), l’enunciato presenta un grado elevato di verosimiglianza,

mentre sollen mette in risalto la distanza tra la fonte e chi ne riporta
l’enunciato.

In sintesi, per ciò che concerne la traduzione tedesca del vm. ‘dove-

te’ in funzione epistemica, occorre richiamare la differenza — non evi-

denziata adeguatamente dalle grammatiche esaminate nel presente lavoro
_— tra le proposizioni in cui la fonte distinta dal parlante è esplicitamente
menzionata e quelle in cui non lo &. Nel primo caso, infam', si possono
sempre adoperare sia müssen sia sollen per l‘indicativo e il condizionale;
nel secondo caso, invece, l’unico v.m. sempre ammissibile in tedaco è il

Konjunktiv II di müsxen; chi scrive, pertanto, suggerisce di tradurre il

condizionale italiano ‘dovrebbe’ in funzione epistemica sempre con
müßte. Per quanto n'guarda invece l’indicativo, al fine di individuare
correttamente i due difi‘erenti significati di müssen e ‚sollen in funzione
epistemica conviene ricorrere a parafrasi: quando ‘deve’ esprime un alto
grado di probabilità, equivalente a: ‘è quasi/pressoché certo che’, si tra-
duce con muß (5 7, ILB); se invece esso riporta un’affermazione altrui,

assumendo cioè il significato: ‘si dice che’, va reso con soll (S 7, LB).

Il fatto che gli studenti italiani adoperino in prevalenza sollte come
perfetto sinonimo di müßte costituisce un’ulteriore riprova della difficoltà
di acquisizione della differenza tra i due distinti tipi di uso epistemico dei
v.m. ‘dovere’ in tedesco (5 7, LE e 113). Essi sembrano, d’altronde, aver

intuito il significato generale di sollen in quanto espn'me una ‘terza istan-
za’ dixtinta dal soggetto grammaticale del vm. (cfr. Supra S 1, tabella 1):
nell’uso non-epistemico, una volontà/comando/consiglio/precetto morale
di una persona/autorità diversa da tale soggetto (S 7, 1.1.) e, nell’uso

epistemico, l'affermazione di un’altra fonte, disu'nta dal parlante (S 7, LB).
Ma poiché in italiano esiste un unico v.m. ‘dovere’, essi non riescono ad

applicare correttamente tale concetto di ‘terza istanza’ distinguendo l'uso
di sollen da quello di müssen, bensi trasfen'scono tale distinzione ai dif-

ferenti modi verbali, indicativo e condizionale, traducendo — soprattutto

per quanto n'guarda l’uso epistemico — il presente indicativo con mù'sxen
e il condizionale con sollen. Per ciò che concerne poi l'uso non-
epistemico all’indicativo, quanto più forte, secco e assolutamente vinco-
lante essi interpretano il ‘dovere’/comando, tanto più tendono a renderlo
con müssen.  
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APPENDICE

UN QUESTIONARIO SULLA TRADUZIONE TEDESCA
DEI VERBI ‘DOVERE’

Nel seguente qustionario, dopo ciascun esempio italiano vengono riportate le
traduzioni carrette dei }} studenti italiani con, nella colonna di destra, le relative cifre
percentuali delle risposte fornite e, nel rigo sucessivo, tra parentäi, quelle errate
con le relative percentuali. Le cifre assolute riportate nella colonna di sinistra indi»
cano, invece, le risposte fornite dai 9 parlanti di madrelingua tedesca, ai quali si
richiedeva di completare la medesima frase in tedesco inserendo i]/i v.m. idoneo/i ….
Mentre la Parte A del questionario, infine, è mirata soprattutto all’uso non»
epistemico dei v.m., la Parte B concerne l’uso epistemico.

1)

2)

3)

4)

5)

Parte A
Ti devo un caffè‘”.

9 Ich srbulde dir einen Kaffee/ich bin dir einen Kaffee xcbuldig. 24,0%

(trad. errate: ich muß dir anbieten 28%; ich roll dir 8%; icb mll dir bezah-
len 8%; ich roll dir anbieten 8%; icb soll einladen 4%; ich muß dir 4%;
ich muß geben 4%; ich möchte dir anbieten 4%; ich möchte dir bezablen 4%;
ich brauche dir zu bezahlen 4%)

Non si deve/devono abbandonare gli anziani.

6 Man darf die alten Menschen nicht allein lassen. 9,4%

3 Man ‚toll die alten Menschen nicht allein lassen. 62,5%

(trad. errate: man muß nicht 21,9%; man mllte nicht 3,1%; man brauch!

nich! 3,1%)

Tutti dobbiamo morire.

9 Wir müssen alle sterben. 78,8%

(trad. errate: wir fallen 12,1%; wir dülfen 9,1%)

Perché devi sanpre piangere miseria?

9 Warum mußt du dich immer beklagen? 50,0%

0 Warum bddagst du dich immer? 8,8%

(trad. errate: du sallxt 26,5%; du willst 8,8%; du brauchst 5,9%)

Non deve succedere più!

8 Es/Das darf nicht wieder vorkommen! 24,2%

1 Es/Das soll nicht wieder vorkommen! 18,2%

(trad. errate: er muß nich! 57,6%)

m’Talvolta la somma delle n'sposte dei parlami nativi risulta inferiore o superiore
a 9 per il fatto che qualcuno di loro o non ha affatto completato la frase con il v.m.
tedesco (come nell’as. n. 9), oppure ha fornito più di una risposta (come nell’as. n. 12).

"’ In esto caso ‘dovere' è usato come verbo di senso com iuto, che nel tedescoqu P
contemporaneo non si può tradurre con rmìsxen o ‚vollen (cfr. xupm note 9 e 10).  
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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Doveva chiamare l’amico, ma poi si è dimenticato.

5 Er bitte den Freund anrufen sollen, aber dann hat er es vergessen. 0,0%

3 Er wallte/bal den Freund anrufen wollen, aber dann hat er & vergessen. 0,0%

(trad. errate: sollte 42,4%; mußte 39,4%; muß 9,1%; ml! 6,1%; müßte 3%)

Mi ha detto che non lo dovevo aspettare.

4 Er hat mir gesagt, ich müsse nicht auf ihn warten. 0,0%

3 Er hat mir gesagt, ich soll nicht auf ihn warren. 8,8%

2 Et hat mir gesagt, ich solle mtb! auf ihn warten. 2,9%

O Er hat mir gesagt, ich brauchte nitbt auf ihn (zu) warten. 29,4%

O Er hat mir gesagt, ich brauche nicbt auf ihn (zu) warten. 5,9%

(trad. errate: ich sollte nicht 14,8%; ich mußte nicbt 11,9%; id; braucht [sid]
nicht 5,9%; icb dürfte nicht 5,9%; ich muß nicbt 2,9%; ich sollen nicht 2,9%;
icb brauchen nicht 2,9%; icb durfle nicht 2,9%; nicht zu warten 2,9%)

Devi dire sempre la verità.

6 Du rollxl immer die Wahrheit sagen. 62,8%

3 Du muß! immer die Wahrheit sagen. 31,4%

(trad. errate: du rolltest 5,8%)

Dobbiamo prendere i] treno delle dieci per arrivare in tempo.

7 Wir müssen den Zug um zehn Uhr nehmen, um pünktlich anzukommen. 78,8%

(trad. errate: wir sollen 18,2%; wir brauchen 3%)

Ma questo tu lo devi sapere/devi saperlo.

7 Das solltest du eigentlich wissen. 8,6%

3 Das müßten du eigentlich wissen. 2,9%

1 Das mußt du eigentlich Wissen. 51,3%

(trad. errate: du sollst 34,3%; du darfst 2,9%)

]] padre ha ordinato che i bambini vadano/devono andare a letto presto.

5 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen münen. 21,3%

4 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen ‚rollen. 12,1%

0 Der Vater hat befohlen, daß die Kinder früh zu Bett gehen sollten, 9,1%

1 costruzione implicita:
Der Vater hat den Kinder befohlen, früh zu Bett zu gehen. 42,4%

(trad. errate: kommen 6,1%; geben dürfen 3%; gingen 3%; geben werden 3 %)

Quando fa caldo non si devono bere troppe bevande fredde.

5 Wenn es heiß ist, soll man nicht zu viele gekühlte Getränke trinken. 28,6%

4 Wenn ts heiß ist, sollte man nicht zu viele gekühlte Getränke trinka. 5,7%

3 Wenn es heiß ist, darf man nicbt zu viele gekühlte Getränke trinken. 25,7%

(trad. errate: man muß nicht 25,7%; man braucht nicht 14,3%)

 



 

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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Devo pagare il como.

4 Ich muß die Rechnung zahlen. 82,4%

1 Ich ‚voll die Rechnung zahlen. 11,8%
2 altro significato: Ich will/mò'cbte die Rechnung zahlen. 0,0%

(trad. errate: [cb möchte 2,9%; icb darf 2,9%)

(Se) dovesse piovere, rimaniamo a casa.

9 Falls es regnen sollte, bleiben wir zu Hause. 15,2%

0 Falls es regnet, bleiben wir zu Hause. 54,5%

(trad. errate: ex müßte 15,2%; ex soll 9,1%; es muß 3%; e: darf 3%)

Devi studiare per superare l’esame.

9 Du mußt lernen, um die Prüfung zu bestehen. 65,7%

(trad. errate: du Jolly! 28,6%; du braucht! 5,7%)

Devi essere stanco.

3 Du mußt müde sein. 42,4%
1 Du müßten müde sein. 0,0%
1 Du könntest müde sein. 0,0%

1 Du wirst müde sein. 0,0%

1 Du dù'rfiest müde sein. 0,0%

0 Ich glaube, daß du müde bist. 3,0%

(trad. errate: du soll:! 45,5%; du xalltext 9,1%)

(proposizione A) Devo riferirti (proposizione B) di venire alle cinque.

(A) 8 Ich soll dir sagen/mitteilen, 33,3%

3 Ich muß dir sagen/mitteilen 66,7%

(trad. errate: 0%)

(B) 8 ..., daß du um fünf kommen .rallxt. 3,1%

1 ..., daß du um fünf kommen mußt. 15,6%

1 ..., daß du um fünf kommen solltest. 0,0%

(trad. errate: zu kommen 75,1%; du kannst 3,1%; du ]enmmxt 3,1%)

Devi essere proprio ignorante per dire una cosa del genere.

9 Du mußt wirklich dumm sein, um so etwas zu sagen. 51,4%
0 Du bist wirklich dumm, 6,1%

(trad. errate: du ‚\‘ollxt 39,5%; du solltest 3%)

H medico gli ha consigliato di fumare di meno.

4 Der Arzt hat ihm geraten, er :alle weniger rauchen. 0,0%
3 Der Am hat ihm geratm, er ‚roll weniger mucha. 39,5%
] Der Arzt hat ihm geratm, er sollte weniger rauchen. 21,2%
0 mstruziane implicita:

Der Am hat ihm gemten/empfohlen, weniger zu rauchen. 30,3%

(trad. errate: er muß 3%; raucben 3%; zu machen 3%)
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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Dovrebbe rimanere sempre così.

3 Es sollte immer so bleiben. 64,3%
2 Es müßte immer so bleiben. 10,7%

(trad. errate: es muß 10,7%; ex soll 7,1%; ex wird 3,6%; e: dürfte 3,6%)

Onora il padre e la madre.

9 Du soli:! Vater und Mutter ehren. 12,5%

0 Man 5011 Vater und Mutter ehren. 37,5%

() Ehre Vater und Mutter. 3,1%

(trad. errate: man muß 21,9%; ebren 9,4%; du mußt 6,3%; man braucht 3,1%;
du darfst 3,1%; Vater und Mutter ‚fallen geebrt werden 3,1%)

Carlo deve avere cinquanta euro da Sandra”.

9 Sandra muß Carlo 50,00 Euro (zurück)geben. 18,3%

0 Carlo but von Sandra 50,00 Euro zu bekommen. 22,7%

(trad. errate: muß haben 36,4%; soll haben 13,6%; Icann haben 4,5%; schul-
den [il solo infinito praeme, senza aver formato alcuna frase] 4,5%)

Devi venire a casa subito.

6 Du soll:! sofort nach Hause kamen. 17,1%

4 Du mußt sofort nach Hause kommen. 77,1%

(trad. errate: komm 2,9%; du darfxt 2,9%)

Il malato doveva riposare a lungo.

9 Der Kranke mußte lange ruhig liegen. 33,3%

(trad. errate: sollte 48,5%; brauchte 9,1%; 1114092 6,1%; soll 3%)

Egli non sapeva che non doveva più rivedere la patria.

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen xollte. 16,6%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen soll. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen würde. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen werde. 0,0%

Er wußte nicht, daß er die Heimat nicht wieder sehen könne. 0,0%

(trad. errate: durfte 20%; mußte 16,6%; diirfte 13,3%; könnte 10,4%;
muß 6,6%; müßle 3,3%; miissen 3,3%; zu düifen 3,3%; dürfen 3,3%; bitte
gexeben 3,3%)

.
_
.
.
.
.
H
N
N

E questo pantalone dovrebbe essere bello?

5 Soll diese Hose [etwa] schön sein? 14,3%

2 Sollte diese Hose [etwa] schön sein? 46,4%

(trad. errate: müßte 28,5%; mußte 3,6%; muß 3,6%; dürfen 3,6%)

'” Vedi nota precedente.
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28)

29)

30)

31.3)

31.b)

32.8)
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Non devi raccontare a nasuno questo segreto.

9 Du dar/xt dieses Geheimnis niemandem erzählen. 33,3%

0 Du sollst dieses Geheimnis niemandem em'ihlen. 21,2%

(trad. errate: du mußt 42,5%; enibl 3%)

Con i] rosso non si deve attraversare la strada.

9 Bei Rm daif man die Straße nicht überqueren. 66,6%

l Bei Rot ‚roll man die Straße nicht überquerm. 12,1%

(trad. errate: man muß 21,3%)

Che dovrebbe significare questo?

8 Was ‚toll das bedeuten? 9,7%

O Was sollte das bedeuten? 48,4%

1 Was könnte das bedeutm? 0,0%

0 Was bedeutet das? 12,9%

(trad. errate: müßte 22,6%; darf 6,4%)

Qui deve passare la nuova autostrada.

8 Hier soll die neue Autobahn vorbeiführm. 32,4%

l Hier wird die neue Autobahn vorbeiführen. 5,9%

0 Hier muß die neue Autobahn vorbeiführen. 58,8%

(trad. errate: sie sollte 2,9%)

Pnne B

A quanto dice Sandra, Paolo deve arrivare oggi.

4 Gemäß Sandra ‚roll Paul heute ankommen. [ep.] 24,3%

3 Gemäß Sandra muß Paul heute ankommen. [cp,] 60,6%

1 Gemäß Sandra wird Paul heute ankommm. [[non-ep.] 6,1%

(trad. errate: Paul sollte 3%; Paul Icann 3%; Paul day! 3%)

A quanto dice Sandra, Paolo dovrebbe arrivare oggi.

3 Gemäß Sandra sollte Paul heute ankommen. [ep.] 63,6%

2 Gemäß Sandra müßte Paul heute ankommen. [ep.] 15,3%

(trad. errate: Paul soll 11,8%; Paul mù'n'e 3,1%; Paul dürfte 3,1%; Paul wird
ankommen 3,1%)

Paolo deve arrivare oggi.

3 Paul roll heute ankommen. [ep.] 20,6%

1 Paul muß heute ankommen. [ep.?] 73,6%

1 Paul ]ezîrmle heute ankommm. [ep.] 0,0%

2 alm" rigmflcati: Paul wird heute ankommen. 2,9%

1 Paul wollte halte ankommen. 0,0%

(trad. errate: sollte 2,9%)
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32.b)

33.3)

33.b)

34.2)

34.b)

35.

Katharina Maria Gemperle

Paolo dovrebbe arrivare oggi.

3 Paul müßte heute ankommen. [ep.] 24,3%

4 Paul sollte heute ankommen. [ep.?] 57,6%

2 Paul diirfte heute ankommen. [ep.] 3,0%

(trad. errate: ml] 9,1%; muß 3%; learn: 3%)

Non sappiamo quando deve arrivare Paolo.

4 Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen roll. [ep.] 36,4%

0 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen muß. [(um-sp.] 48,5%

2 altri :igmficati: Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen wird. 3,0%

l Wir Wissen nicht, wann Paul ankommen wollte. 0,0%

(trad. errate: darf 6,1%; mù'xse 3%; kann 3%)

Non sappiamo quando dovrebbe arrivare Paolo.

4 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen sollte. [ep.?] 53,1%

0 Wir wissen nicht, Wann Paul ankommen müßte. [ep.?] 15,6%

2 Wir wissen nicht, wann Paul ankommen könnle [ep.] 0,0%

(trad. errate: muß 9,4%; 5011 6,3%; mußte 6,3%; kam: 3,1%; dürfte 3,1%;
wird 3,1%)

Deve aver piovuto.

6 Es muß gereguet haben. [ep.] 56,8%

2 Es soll geregnet haben. [ep.] 20,0%

1 Es kann geregnet haben. [ep.] 0,0%

0 Vielleicht hat es geregnet. 6,6%

(trad. errate: sollte 10%; mußte 3,3%; darf 3,3%)

Dovrebbe aver piovuto.

3 Es müßte geregnet haben. [ep.] 32,3%

2 Es dürfte geregnet haben. [ep.] 0,0%

1 Es könnte geregnet haben. [ep.] 0,0%

0 Vielleicht/Wahxscheinlich hat es geregnet. 9,7%

0 altm :igmficato: Es sollte geregnet haben. 32,3%

(trad. errate: mußte 16,1%; bitte ‚vollen 3,2%; soll 3,2%; kann 3,2%)

Secondo le previsioni del tempo dovrebbe piovere stasera.

7 Laut Wettervorhersage müßte es heute Abend regna. [ep.] 29,0%

0 Laut Wettervorhelsage xollte & heute Abend regnen. [ep.?] 51,6%

1 Laut Wettervorhersage dürfie es heute Abend regnen. [ep.] 3,2%

1 Lant Wettervorhersage könnte & heute Abend regnen. [ep.] 0,0%

2 altro xignifitato: Laut Wettervorhersage wird es heute Abend regnen. 6,5%

(trad. errate: mußte 6,5%; roll 3,2%)

 



 

 

36.

37.

L'acquisizione dei verbi moduli ’douere’ in tedesco

Dovrebbero ssere le dodici.

Es mäßle zwölf Uhr sein. [ep.]

FJ muß zwölf Uhr sein. [ep.]

Fs könnte zwölf Uhr sein. [ep.]

Fs dürfte zwölf Uhr sein. [ep.]

Es wird zwölf Uhr sein. [ep.]

altro significato: & mllte zwölf Uhr sein.

(trad. errate: ex soll 7,1%)

o
.
.
.
.
.
.
H
w
A

Dovresti aver fame.

Du müßten Hunger haben. [ep.]

Du mußt Hunger haben. [ep.]

Du dürfte” Hunger haben. [ep.]

Du könntest Hunger haben. [ep.]

Du wirst Hunger haben. [ep.]

(trad. errate: solltest 36,3%; mllst 9,1%)

v
—
A
N
N
b
—
M
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28,5%

7,1%

0,0%

0,0%

0,0%

57,3%

48,5%

6,1 %

0,0%

0,0%

0,0%





 

 

Miti goetbiani tra letteratura e musica: Ifigenia e Werther, a cura di Biancamaria
Brumana, Lia Secci e Leonardo Tofi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2000, 222 p. (Pubblicazioni dell’Università di Perugia. Collana del Diparti»
mento di Scienze Linguistiche e Filologico-Letterarie dell’area Anglo—Germa-
nica, nuova serie, vol. X).

Il volume raccoglie gli atti di due seminari di studio interdisciplinari tenu-
tisi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia. La prima
sezione contiene le relazioni sul tema “11 mito di Ifigenia tra letteratura e musica”
(9-10 dicembre 1997), la seconda i contributi relativi a “Goethe: fatalità poetica e
musicale” (14 dicembre 1999), in cui particolare spazio è dedicato al Werther e ai
suoi rifacimenti. I contributi, oltre a fornire nuove proposte interpretative dei tati
goethiani Ipbigenie au/ Tauri: e Die leiden des jungen Wertbers, prendono in esame
riscritture letterarie e musicali dei due miti in questione, e i] ruolo centrale che le
due opere dello scrittore weimarìano hanno avuto nella cultura europea.

La saione dedicata & Ifigenia si apre con il contributo di Francesco Benedetti,
che si propone di chiarire alcuni aspetti del mito greco, ponendo quindi le basi per
una adeguata considerazione di questa controversa figura femminile nell’arte
modema. Lo studioso ci ricorda che la pn'ma menzione di lfigenia non si rileva nei
poemi omerici, bensì in Esiodo (che parla di Ifimenide) e che poi, attraverso vari
autori — tra i quali Stecicoro e Pindam —, il mito passerà ai tre tragici del V secolo.
Come è noto, Euripide dedicò a questa figura due opere dagli esiti diversi (nella
tarda Ifigenia in Aulide la fanciulla si mostra infatti consenziente al sacrificio).
Benedetti inserisce il mitema di Ifigenia nel contesto del mim della “Terra oppressa”:
Zeus avrebbe cioè provocato la guerra tebana, poi quella troisna, per liberaxe la
Terra madre da popolazioni «troppo numerose e prive di religiosa pietas» (p. 17).
Il sacrificio imposto alla fanciulla —— e sarà poi questa la versione più diffusa della
leggenda — è visto da un’ottica stodco-mitica: «la legittimazione divina del potere
supremo militare e del sovrano conquistatore [...] di Troia passa attraverso lo stesso
sangue del sovrano, che non potendo morire egli stesso, deve versare il proprio
sangue che scorre nella figlia primogenita » (p. 24). L’esercito greco non potrà
ßimersi dall’ubbidire «a colui che ha osato sacrificare la propria figlia per l’impresa
comune. Un tale ordine gerarchico garantisce il buon «sito dell’impresa» (ibidem).

Vòlto non a dirimere questioni relative al mito classico, bensì a sollevare inter—
rogativi in merito alla Ipbigenie auf Tauri: goedliam, è il contributo di Leonardo
Tofi, il quale, a partire da precisi rilevamenti ].inguisfici relativi all'incerto referente
del sostantivo “Schwester”, postula l'ipotai della identità tra Artemide e Ifigenia,
coincidenza non nuova nella tradin'one, ma che anzi « poggerebbe […] su collaudate
basi religiose, storiografiche e mitografiche» (p. 112). Sulla scorta del fondamento
filologico di una ambiguità concettuale sempre più sensibile man mano che si pro-
cede vexso l’epilogo, Tofi pone l'ipotsi, suggestiva e convincente dal punto di vista
linguistico, che «sotto ]a trama comune della variante leggendaria più nota — quella
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tramandata da Euripide nella sua Ifigenia in Tauride — Goethe intenda lasciar
affiorare frammenti di quella remota cultura nella quale le due figure erano [...]
facce della stessa entità divina, e tracce del successivo processo di fusione fra l’Ifi-
genia connessa al culto di Artemide e l’Ifigenia di cui parla Euripide» (pp. 112-113).
H pmonaggio di Goethe appare al tempo stesso più mite e più determinato rispetto
alla Ifigenia euripidea: mentre quest’ultima si mostra disposta a sacrificare, suo
malgrado, i due stranieri giunti nella Tauride, la figura goethiana, pur nella sua
celebrata umanità, appare più che mai decisa a non lasciarsi sopraffare da Toante.
Ai ripetuti tentativi del re di imporre la propria volontà Ifigenia replica di essere
libera “come un uomo”, suggerendo cosi, osserva Tofi, un accostamento ad Arte-
m.ide, tradizionalmente priva di legami e condizionamenti.

Nell’impostazione generale del volume il contributo di Uta Treder su Die
Leiden de: jungen Werlber: ha una funzione analoga al saggio di Tofi su Ipbigenie
auf Tauri; di Goethe, ossia quella di fornire pigmenta mgitationix in merito alle
interpretazioni ‘canoniche’ che la critica ha dato delle due opere goethiane. La
Treder, consapevole «di proporre una lettura un po’ controcorrente della più cele-
bre opera goethiana » (p. 159), è portata a ritenere Werther, sulla base di molteplici
indizi — o meglio: prove — testuali, «il primo eroe ozioso della letteratura non solo
tedesca, ma mondiale, antenato di quella folta schiera di dandies e di donne isten'che
che popolano la letteratura europea della seconda metà dell’Ottocento, in cui ozio
ed esaltazione, ozio e follia entrano in un pericoloso connubio» (pp. 159-160). Di
Werther vengono sottolineati l’edonismo, il narcisismo (evidente, osserva Treder, già
nel nome: wertb, vecchia grafia per wert, più -er, ossia, nel linguaggio del Settecento,
colui che «vuole essere amato di più e più è amato più ma se stesso», p. 164),
l’indole libertine e gaudente che non realizza l’ideale della Uneigenmìtzigleeit di
fondamentale importanza per il giovane Goethe. L’intero romanzo è da intendere
dunque alla luce della «eredità simbolica della madre » (p. 161), eredità — rap—
presentata dalla stessa Lotte cosi come dalla natura «matemalizzata e mitizzata »
(ibidem) — che viene a Werther negata, inducendulo cosi a cercare rifugio, con il
suicidio, nel Padre.

Più d’un lettore constaterà con una certa sorpresa che nella silloge in questione
non compare alcun contributo specifico su quella che è forse la più conosduta
trasposizione musicale del romanzo giovanile di Goethe, ossia i] Werther (1892) di
Jules Massenet; di riscontro c’è però da aggiungere che tra i meriti del volume è da
annoverare quello di portare all’attenzione del lettore riscritrure letterarie e musicali
non troppo note delle due opere goethiane. È quanto si può senza dubbio dire per
il contributo di Fabrizio Scrivano, che si occupa dell’opera teatrale di Vico Faggi
Ifigenia mm deve marire (1962), di cui viene commentato l’alternarsi di due nar-
razioni e angolazioni inconciliabili, rappresentate sul palcoscenico da un testimone
bianco (che sta forse per l’autore) e uno nero (presumibilmente la tradizione let»
teraria). Faggi non opta per l’una o l’altra versione del mito di Ifigenia, bensi ne
propone più di una — per la precisione tre, in quanto il bianco si fa portatore di
due interpretazioni — « costringendo il lettore/spettatore a una sorta di mobilità
interpretativa tra le differenti opzioni di svolgimento» (p. 122). In tal modo Faggi
rende nota artisticamente «l’idea che per ogni ricostruzione coerente della storia
esiste almeno un’altra possibilità altrettanto coerente» (ibidem), posizione questa —
rileva Scrivano — vicina alla drammaturgia d\'ìnenmattiana del caso ("der Zufall”)
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quale si esprime in particolare in Day Sterben der Pytbia (1976). Entrambi gli autori
con ]a loro tecnica innovativa mirano a svelare «la sostanza mortifera del simbolo
letterario» (p. 124) che cercano di risvegliare & nuova vita intervenendo sui mec—
canismi dell’intreccio.

Del grand—apéra di Ernst Kmnek Leben dex Orext (1930) si occupa Johannes
Streicher, il quale, contestualiumdo la produzione dell’autore all’interno della cul-
tura e dell’ideologia della Repubblica weìmariana, individua i molteplici influssi di
cui la pièce in questione reca traccia: dalla Winlerreixe di Schubert a Verdi, al
Wozzeck di Alban Berg, al «folle del Bari: Godunm) musorgskiano » (p. 104), alle
Histoire du salda: di Charles-Ferdinand Ramuz e Igor Stravinskij, per citarne solo
alcuni. Ne risulta con chiarezza l’eterogmeità nonché il carattere ibrido dell’ambi-
zioso Leben de: Crest, in cui Krmek cerca di «coniugare due Wellanscbauungen:
a quella greca si aggiunge quella cristiana [...] non senza cogliere ogni occasione
buona per la difesa della causa pacifista» (p. 103). Proprio gli intenti pacifisti fini-
ranno per precludere a Kreuek l’iterarsi del successo avuto con precedenti produ-
zioni, essendo l’intenzione pedagogica in contrasto con quanto il pubblico dell’epoca
si aspettava da un grandopéflz. Lo «iato 11a messaggio umanitario e spettacolo
disimpegnate» (p. 106) è per Streicher l’elemento caratterizzante di quest'opera di
cui Krenek fu non solo compositore, ma anche librettista.

Pressoché dimenticato per circa un secolo, recentemente rivalutato anche grazie
all’iniziativa perugina del dicembre 1999, nel corso della quale sono stati eseguiti
alcuni brani dell’opera, è il dramma musicale Carlotta e Verter (1814) di Carlo
Coccia, al centro del documentatissimo contributo di Biancamaria Brumana. La
vicenda del romanzo goethiano passa a Gaetano Gasbatri, autore del libretto del-
l'opera in questione, attraverso il filtro della commedia di Simeone Sografi Verler
(1794), caratterizzata dalla borghesizzazione dei personaggi cosi come da un generale
abbassamento di tono rispetto all’originale; non mancano infatti elementi comici e
Verter « risulta privo di quella aspirazione all’assoluta e di quegli estremismi tipici
della cultura romantica oltremontana» (p. 200). Il suo amore per Carlotta —— vera
protagonista, mentre il giovane rimane alquanto sbiadito — non è che «una nuvola
passeggera, che turba solo momentaneamente la serenità di un matrimonio sin
troppo saldo» (ibidem). La vicenda si conclude non con il suicidio, bensi, paca-
tamente e piuttosto serenammte, con la partenza di Verter, il quale diventa —
stravolgendo cosi il senso dell‘opera goethiana — «aempio di qualità virtuose e […]
portavoce di comportamenti istruttivi per i cittadini» (ibidem). Di particolare ime—
resse per il musicologo le osservazioni tecniche sulla partitura di Firenze e quella
di Perugia — le due città che ospitarono l’opera — nonché la riproduzione, in
appendice, di materiale bibliografico e musicale relativo alla rappresentazione peru-
gina del 1819.

Se in Goccia il romanzo goethiano è mediato dalla tradizione teatrale italiana,
nel Lied di Franz Schuhen Ipbigenie (1817), di cui si occupa Francesco Scarpellini
Pancmzi, è invece proprio il dramma Ipbigenie auf Tauri: a fungere da filtro let-
terario tra la fonte classica e il testo dj Johann Baptist Mayrhofer, autore appunto
delle parole del Lied schubertiano. Dal punto di vista musicale, la fonte più signi-
ficativa è la notissima Ipbigénie en Tauride (1779) di Christoph Willibald Gluck che
Schubert utilizza, afferma Pancrazì, in duplice forma: sia per conoscenza diretta, sia
per il tramite del Monolag aus Gätbe’s Ipbigenie del compositore tedesco Johann
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Friedrich Reichardt, il quale a sua volta si era basato sul modello gluckiano. Rispetto
alla vicenda come esposta nel mim classico e come fedelmente ripresa da Nicolas
Francois Guiflard, autore del libretto di Gluck, Schubert si discosta dalla tradizione
per la sensibile psicologizzazione dei personaggi. Mentre le citate fonti musicali
settecentesche «nonostante una innegabile e inevitabile maggior espressività della
figura di Ifigenia [...] ancora riuscivano a mettere al centro la vicenda nel suo

complesso più che i sentimenti dell’eroina» (p. 91), in Schubert — che ben cono-
sceva il dramma goethiano — ci si trova «di fronte ad Ifigenia con i] suo stato
d’animo» (p. 93). Ne deriva un tato « decisamente romantico — più romantico del
suo staso modello goethiano — con una musica che da un lato ne sposa felicemente
lo spirito […] ma dall’altro, utilizzando [...] elementi musicali neoclassici di ascen-
denza gluckiana, fa anche un tentativo di reinserire, allusivamente, Ifigenia nella sua
tragedia antica» (p. 94). Grazie ai continui lo-and-fro—movments tra letteratura e
musica nonché ai commenti relativi alle ‘quasi’ citazioni goethiane rilevabili nel (sto
del Lied di Schubert, il contributo di Pancrazi risulta di particolare interesse sia per
il musicologo che per il gennanista.

Di carattere squisitamente musicologia) è invece il saggio di Galliano Giliberti
sulla già menzionata Ipbigénie en Tauride gluckiana, di cui viene approfondito il
tema del sogno e dei mezzi musicali utilizzati per la sua resa. ]] lavoro è corredato
da riproduzioni della partitura di alcuni brani dell’opera, figure ùxdispensabili per
la esatta comprensione delle osservazioni tecnico-musicali. Analizzando il sogno di
Ifigenia con cui l’opera si apre, Giliberti rileva la natura sfumata e più simbolica della
visione onirica gluckiana rispetto alla fonte euripidea, caratterizzata da rimandi
univoci che spingono a una lucida e « immediata interpretazione del sogno» (p. 68)
in funzione della trama. In Euripide si legge infatti: «Ifigenia: [...] ]] sogno io lo
spiego cosi: che Oreste è morto, e a consacrarlo alla morte ero io. Che le colonne
d'una casa sono i figli maschi [...]» (ibidm). L’Ifigenia di Gluck si limita a riferire
sinteticamente quanto sognato, senza alcun tentativo di interpretazione. Piuttosto,
Gluck è vòlto & evidenziare il lato notturno della vicenda inserendo a questo punto
la «dolente perorazione omoritmica» (ibidem) delle sacerdotßse che implorano la
calma degli dèi. Giliberti commenta quindi la funzione di esperienze oniriche rin-
tracciabili in altre opere di Gluck, per mpio in Orfeo ed Euridice, concludendo
che nella produzione del compositore «[u]n breve cerchio d’acqua o un semplice
specchio infranto rappresentano [...] lo speculare riverbero del grande racconto
della vita sulle cui inconsistenti superfici il sogno assurge a dimensione altra, :: regno
dell’immaginario» (p. 77).

Al libretto di Apostolo Zeno per la Ifigenia in Aulide (1718) musicata da
Antonio Caldara è dedicato il saggio di Bianca Maria Antolini, che si sofferma sul
suo carattere paradigmatico nella cultura musicale del Settecento. Vari elementi del
melodramma in questione anticipano infatti sia le opere successive di Zeno, sia
caratteristiche che saranno proprie dell’opera del Metastasio: liaixan des scène; arie
collocate sempre in fine di scena, diminuzione del numero delle arie rispetto alla
tradizione precedente. Fonte della Ifigenia in Aulide di Zeno è, per ammissione
dell’autore, l’Ipbige’nie en Aulide (1674) diJean Racine, dalla quale il libretto italiano
si discosta per «l’attenzione all’elemento spettacolare, l’accentuazione del lato sen—
timentale, la tendenza a presentare in scena gli eventi più che a narrarli» (p. 61).
Poiché tali tratti, ai quali è da aggiungere il venir meno della unità di luogo,
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appaiono dettati in ultima analisi dal genere stesso del melodramma e non dalla
soggettività di Zeno, Antolini ritiene opportuno parlare di «sostanziale adaione alla
fonte francese» (ibidem).

All'imemu del volume, l'unico contributo a carattere iconografico & quello di
Gianna Dueggi, che ripercorre gli esiti figurativi del mito di Ifigenia dall’antichità
classica fino al X'IX secolo, evidmziando gli aspetti della leggenda di volta in volta
privilegiati. Cosi, mentre la tradizione più antica predilige «Ifigenia portata o con
l’inganno o con la forza al sacrificia» (p. 32), la messa in scena della Ifigenia in
Aulide di Euripide, caratterizzata dalla disponibilità della fanciulla alla morte, ispira
capolavori — oggi persi — che aderiscono & questa vemione del mito. La tradizione
successiva solo raramente rappresenta Ifigenia presso i Taun', preferendo piuttosto
concentrarsi, in particolare in contesti fimemri, sulla scena dell’uccisione. La capil-
lare diffusione di tale mitana nell’arte classica attesta, afferma l’autrice, «la grande
fortuna del tema nell’antichità, la sus vitalità incardinata inizialmente nel rito oltre
che nel mito» (p. 49). Testimonianze significative della leggenda greca si trovano
anche nell‘arte etrusca nonché nella pittura pompeiana e più in generale nell’arte
vesuviana. La Dareggi passa quindi in rassegna nella parte finale — sottolineando
con eleganza i molteplici scambi tra letteratura, musica e arti figurative — i più
significativi pittori del Settecento italiano che hanno rappresentato Ifigenia, tra i
quali Giambattista Tiepolo — notissima la sua “Sala di Ifigenia” a Villa Valmarana
— e Giambattista Crosato, concludendo poi con un cenno al pittore americano
Benjamin West (1738—1820) e al tedesco Anselm Feuerbach.

È ben noto che il Werther di Goethe ebbe un grandissimo successo interna-
zionale, paragonabile alla risonanza che fino ad allora solo i romanzi inglesi erano
riusciti a ottenere; basti pensare alla Pamela (1741) di Samuel Richardson — che
aveva ispirato lo stßso Werther —‚ vero best xeller europeo attorno alla metà del
Settecento, «a work that gratified the reading public with the combined attractions
of a serman and a striptease»‘. Analogamente a quanto accadde con la Pamela,
anche il Werther di Goethe diede il via a una lunga serie di imitazioni e plagi,
inducendo vari autori a porre il giovane ipocondriaco al centro delle proprie opere.
La più celebre riscrittura tedesca è senza dubbio Die Freuden des jungen Werther:
(1775 ) di Friedrich Nicolai, il quale «si riprometteva di smontare attraverso l‘ironia
quella ‘ragione del cuore’ che era stata alla base della moda—WertherM. Ne] präente
volume non vengono riproposte le note riscrittura tedäche del Werther, bensi ne
vengono contatualizzate e commentate alcune u'letturc sorte oltre il confine renano.
Sulle ‘vittime francs? del wenherismo è incentrato infatti il saggio di Hermann
Dorowin, che ripercorre alcune tappe fondamentali della ricezione dell’opera goe-
thiana a partire da Mme de Staél, cui va « [i]1 merito di aver collocato il romanzo
al centro dell’elaborazione filosofica, morale ed estetica del preromanticismo fran-
cese» (p. 177). Nelle opere dei tre autori selezionati Dorowin individua acribica-
mente scarti, variazioni e stravolgimenti rispetto al modello di partenza. Cosi, se il
racconto amico René (1802) di Chatmubn'and vorrebbe ‘correggere’ il Werther,
additando nel decadente protagonista un esempio deterrente (sebbene poi l’autore
finisca per «discolpare il suo eroe più di quanto non abbia fatto Goethe »: p. 183),

'I. WAH, Tbe Rixe of the Novel, Harmondsworth 1972, p. 196.

’ M. PONZI, Pam’ane e melanconia nel giovane Goethe, Roma 1997, p. 16.
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Etienne Pivert de Senancou: propoue con il suo romanzo epistolare Obermann
(1804) «un Werther fattosi filosofo che combatte il male che lo affligge con una
sua dignitosa disciplina interiore» (p. 186). Un «Werther che ha raggiunto il suo
scopo» (p. 187), ossia l’amata : una buona posizione sociale, è invece il protagonista
dell’Adalpbe di Benjamin Constant, eroe portato ad aprire la propria psiche al lettore
in misura tale, che la vittimistica «autoanalisi del personaggio si trasforma in un
sottile discorso giustificatorio dell’autore stesso» (p. 188).

Sui Singrpiele goethiani, dalla critica «[rklegati nell’ambito delle opere d’oc—
casione e di carattere secondario», verte il connibuto di Lia Secci, in cui si illustra,
in maniera rigorosa e godibile al tempo stesso, le difficoltà che l’autore weimariano
dovette affrontare quando, al ritorno dall’Italia, tentò di far mettere in scena in
Germania le nuove versioni di Erwin und Elmire e Claudine von Villa Bella, rie-
laborati formalmmte tenendo conto degli spunti forniti dall’opera buffa cui il poeta
si era avvicinato durante il soggiorno romano. Come aveva illustrato l’autrice in un
precedente contributo, a Roma Goethe aveva assistito a rappresentazioni teatrali e
liriche, balletti, musica sacra e popolare, e « [tlutto questo gli aveva fatto desiderare
di introdurre più musica, più canto, nei suoi Singspiele d&n'nati prevalentemente alla
recitazione, di ‘italianizzaxli’»‘. Sostanzialmente, dopo il viaggio italiano Goethe
trasforma la prosa in pentametri giambici al fine di rendere possibile «un’esecuzione
delle parti non cantate come recitau'vi, o almeno come dedamati» (p. 131). Tuttavia,
il compositore Johann Friedrich Reichardt, cui Goethe aflìdò la musica di Claudine
von Villa Bella, finì per venire meno alle indicazioni dello scrittore in quanto ricon-
vertî i giambi in prosa « per venire incontro all’impreparazione degli attori» (p. 135).
Lo stesso Goethe condivideva in certo qual modo i dubbi tecnid di Rdchardt in
merito al recitativo in lingua tedesca quando rimpiangeva di non poter scrivere le
proprie opere in italiano; tuttavia, afferma la Secci, mentre il compositore pare
connotare negativamente la lingua romanza, « per Goethe al contrario l’italiano è una
lingua poetica e musicale, mentre il tedesco è prosaico e barbatico» (p. 137). Sarà
poi — ci ricorda l’autrice — Gaetano Donizetti, riprendendo nella sua Betly, per
tramite francese, il Singspiel ]ery und Bà'tely del poeta weiman'ano, a riuscire nel-
l’intento goethiano di fondere Singxpiel tedesco e opera buffa italiana.

Leggibilissimo e informativo il contributo di Giacomo Fornari sul Viaggio in
Italia, redatto in lingua italiana, di Johann Caspar Goethe, figura di viaggiatore
settecentesco pressoché negletta rispetto a un Karl Philipp Moritz e ovviamente allo
stesso Goethe, il quale forse si servi della fonte paterna per redigere la sua Italie-
nische Reise. Fornari estrapola dalla relazione di viaggio in forma epistolare di
Johann Caspar le osservazioni sulla musica italiana, in particolare sui teatri d’opera
veneziani, che appaiono al visitatore un peculiare crogiolo di sontuosità — quella
degli spettacoli — e singolare malcostume — quello del pubblico di ceti più bassi,
avvezzo a gettar giù dalle logge ‘immondizie’ di vario genere. Caspar si sofferma &
caratterizzare gli ‘ospedali’ veneziani, istituti che, pur non avendo il lustro dei
conservatori napoletani, permettevano ai giovani di imparare la musica professio—
nalmente. Degna di nota l’osservazione riferentesi all’ospedale della Pietà, che ospi-

’ S. BARBERA, Goetbe e le forme del Singrpiel, in Goelbe e [‘I/alia, :: cura di M. Fre-
schi, Roma 2000, pp. 37—53, qui p. 37.

‘L. SECCI, I Singxpiele di Goelbe a Roma, ivi, pp. 151-177, qui p. 155.
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tava le ragazze più povere della città lagunare; rileva Caspar che qui le “putte”,
consapevoli del fatto che una buona cultura musicale può essere di aiuto nell’atti-
rare l'attenzione di giovani altolocati e dunque nel concludere un buon matri-
monio, si dedicano con particolare zelo allo studio della musica, che diventa dunque
«un importante elemento di affermazione sociale delle diseredate della Serenis-
sima» (p. 150).

ANNA FA‘ITORI

GEORG BÜCHNER, Lenz, a cura di Burghard Dedner e Huben Gersch, Danustadt,
Wissenschafdiche Buchgesellschaft, 2001, 5261). [= Georg Büchner, Simllicbe
Werke und Scbnflen. I'fistorisch—kritjsche Ausgabe mit Queflendokumentatjon
und Kommentar (“Marburger Ausgabe"). Im Auftrag der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur, Mainz, a cura di Burghard Dedner e Thomas
Michael Mayer, vol. 5].

Dopo la pubblicazione in quattro tomi del Danton; Tad curato nel 2000 da
Burghard Dedner e Thomas Michael Meyer, è apparso nella "Marburger Ausgabe"
— il monumentale e ammirevole progetto editoriale della “Forschungsstelle Georg
Büchner der Philipps-Um'versität Marburg” che si propone la ricostituzione storico-
critica, con documentazione delle fonti e commento, di tutta l’opera biichnerianà —
il quinto volume dedicato al Lenz‘.

Composto nell’autunno del 1835 per la «Deutsche Revue» e pubblicato
postumo quattro anni dopo da Gutzkow, il testo ha per tema, com’è noto, un
momento cruciale e doloroso della vita di Jakob Michael Reinhold Lenz: il breve
soggiorno, all’inizio del 1778, dello scrittore tedesco, ormai ridotto in solitudine e
in miseria e per di più gravemente ammalato, presso l’ospitale casa del pastore
Johann Fliedrid'n Oberlin (17404826) 3 Waldbach e il manifestarsi irregolare, ma
irreversibile, della sua psicosi maniaco—depressiva. Lenz rimase in quello sperduto
villaggio dei Vosgi finché gli attacchi della follia, in un primo tempo innocui, non
degenerarono in veri e propri tentativi di suicidio e in atti di violenta agitazione
motoria, tanto da indurre lo stesso Obetlin, preoccupato perché le continue stra-
nezze del giovane cui aveva offerto aiuto costituivano ormai effettivamente un peri-
colo anche per la propria famiglia e potevano trasformarsi da un momento all’altro

‘ Sono previsti Leona? und Lena (Band 6) nel 2002, Woyzec/e (Band 7, 2 Teilbände)
ne] 2003, Fnîbe Wirkungszeugnisse bis 1850 (Ergänzungsband 2) nel 2004, Überxetzungen
(Band 4) nd 2005, Lebemzeugnisxz (Ergänzungsband 1, 2 Teilbände) nel 2006, Der
Hessische landbote (Band 2) ne] 2007, Nalumisxenxcbafllicbe Scbnflen (Band 8) nel 2008,
Pbiloxopbixcbe Vorlesungen und Exzapte (Baud 9) e Briefiuecbxel (Band 10) nel 2009,
Frù'be Texte und deülerxkripten (Band 1) nel 2010, Bibliographie (Ergänzungsband }) nel
2011, infine Chronik, Register (Ergänzungsband 4) nel 2012. Complessivamente, dunque,
ben 14 volumi, ìneccepibflì — a giudicare dai primi — dal punto di vista filologico
e di cui si avvertiva l’assoluto bisogno dopo le precedenti, incompleîe e non sempre
affidabili edizioni di Bergmann (1922) e Lehmann (19674971, 8 tutt’oggi comunque
la migliore).
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in tragedia, a far trasferire sotto buona guardia a Strasbm'go il suo protetto. Della
permanenza e del comportamento dell’infelìce drammatm-go livone, un tempo amico
di Goethe, nella sua piccola comunità montana, Oberlin ci ha lasciato una precisa
e obiettiva testimonianza in una sorta di diario che andava annotando giorno per
giorno con preziose e interessanti osservazioni — forse con la segreta speranza di
studiare e capire le cause psicologiche della geixtige Umnacbtung lenziana o forse,
magari, per avere anche un documento giustificativo della sua generosità da opporre
in seguito a eventuali critiche o rimproveri, ben sapendo quale geniale spirito il
destino gli aveva affidato. E a questo resoconto obiettivo del pastore, che rievoca
in uno stile asciutto ed essenziale, senza commenta, le azioni insensate del malato,
si è ispirato Büchner.

È un giudizio ormai largamente condiviso nella critica contemporanea che il
Lenz sia di diritto una delle strutture portanti di quel ponte ideale che al di là di
romanticismo, Junge: Deutxcbland e realismo (ma anche un Hauptmann avrà signi-
ficative parole di apprezzamento) congiunge ardimmente l’illuminismo e lo Sturm
und Drang ad alcuni dei principali movimenti am‘sn'ci del Novecento, quali l’apres-
sionismo, il surrealismo e ]a Neue Sublicbkeit. Uniche e irripetibili sono l’aanma
della narrazione, la Gestaltung motivazionale, l’intensa e suggestiva atmosfera delle
diverse scene. Siamo insomma di fronte a un vero e proprio “studio clinico” che
è -— come 11a scritto felicemente Mittner — «non solo l’analisi psicologica di un caso
di alienazione particolarmente complesso e sintomatico, analisi profonda e sottile,
svolta con procedimenti tecnici ed anche stilisu'ci che oggi non possono non essere
definiti di una sorprendente e quasi incredibile modernità; è anche un’assai sug-
gestiva ma soprattutto molto originale e molto esatta pagina di storia letteraria, in
cui Büchner fissa indirettamente ma consapevolmente anche la propria posizione
nella letteratura tedesca, facendoci comprendere in che cosa egli si dìstanziava
nettamente da Lenz, di cui pure si sentiva per più d’un verso continuatore». La
parola è sempre processo, ritmo, forza, plasticità. Ciò che in altri autori potrebbe
apparire compiacimento o maniera si rivela in Büchner come mezzo rappresentativo
di assoluta necessità e di profonda giustificazione, come &pressione del turbamento
spirituale e dello squilibrio psichico del protagonista, del disordine dei suoi pensieri
e delle sue reazioni, della sua mania di persecuzione, della sua interna afasia e
confusa dialettica, della sua acuta e insieme sospettosa capacità di osservazione e
della sua eccitata, fragile sensibilità.

Del Lenz, com’è noto, non è stato conservato alcun manoscritto originale, si che
per tentare di ricostituire la sua Texlgestalt occorre far ricorso alle due edizioni
appaxse dopo la morte dell’autore: quella del 1839, di Karl Gutzkow, che utilizzò
la “saubere Abschrift”, la bella copia per mano della fidanzata Minna ]aeglé, e quella
di Ludwig Büchner (1850), basata sia sulla precedente sia — cosi almmo si suppone
— sui fogli lasciati dal fratello 0, in ogni caso, su più o meno fedeli ritrascrizioni.
E dunque: frammento, come sostmnero già Gutzkow, Stöber (1842), Landau (1909)
e in seguito Bergemann (1922), che aggiunse arbitrariamente tre punti di sospensione
alle ultime quattro parole dell’opera (« So lebte er bin...»), Viätor (1937), Oppel
(1951), Mayer (1959), Baumann (1961) e von Wiese (1968)? O addirittura un
insieme di singoli frammenti (Wender, 2000)? Novella, come si legge nell’autobio-
grafia di Hauptmann (1937) e nell’analisi di Pongs (1963), e come ha proposto la
magistrale lezione filologica di Lehmann che anche noi abbiamo accettato in un
nostro saggio del 1973, proprio perché sono soprattutto il principio della corri-
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spondenza contrappuntìstica, la struttura perfettammte articolata su episodi e su
immagini in parallelo, il piano generale e l’andamento narrativo, oltre che la supe—
riore volontà artistica dell’autore avvertibile in ogni pensiero e in ogni dettaglio, a
fare del Lenz, pur con il suo epilogo originalmente e drammaticammte ‘aperto’, un
tato organico, unitario e, quel che più conta, a nostro avviso perfettamente con—
cluso? O forse una “Halbaovelle”, come aveva suggerito in precedenza, senza però
convincerci, Himmel (1963)? Che per vendere plausibile la sua tesi ritiene fonda-
mentale, per la comprensione dell'opera, sapere fin dall’inizio chi è il suo prota—
gonista, vale a dire il Lenz dello Hofmeister e dei Soldaten, e che la Friederike da
lui invocata è la figlia del pastore di Saenheim amata da Goethe? Ne consegue che
questa “Vorgeschichte” non narrata da Büchner, il quale ha preferito rinunciarvi e
calme direttamente il suo lettore in media; res, costituirebbe l’antefatto, l’integra-
zione complementare mancante alla seconda metà del destino dell’infelice poeta
dataci appunto, nella prosa in quatione, in forma di racconto: la novella sarebbe
cosi, per il critico, non una novella tradizionale, ma una classica “Halbnovelle”, una
novella si, ma soltanto per una sua metà.

Il volume comprende quattro grandi sezioni dedicate rispettivamente al testo del
Len; seguito e riproposto passo dopo passo nei vari momenti della sua genesi (TEXT:
I. Genetìsche Darstellung [rekonstruiert]; H. Emendierter Text; III. Quellenbezo—
gener Text); alle premesse, alle fasi redazionali, alle caratteristiche testuali, alle
vicende editoriali e alla ricezione dell’opera (EDmONSBEmCI-rr: 1. Voraussetzungen;
2. Werkgenese; 3. Überlieferung und Textkritik; 4. Rezeption bis 1853; 5. Zu dieser
Ausgabe); alla documentazione delle fonti (QUELLENDOKUMFNTAHON: I. Gesicherte
Quellen; 11. Nicht gesicherte Quellen); alle note esplicative, che ripercorrono il Lenz
nella sua interezza, dando conto di ogni singola scelta lessicale operata dall’autore
e facendo emergere i modelli storico-letterari che possono aver esercitato su di lui un
qualche influsso. Un’appeudice (ANHANG) elenca le sigle, le abbreviazioni, i caratteri
di stampa e i segni utilizzati, e si chiude con l’indice dei nomi. L’organizzazione
generale di questi capitoli è, per il rigore filologico e la straordinaria ricchaza docu-
mentaria che li contraddistingue, assolutamente impeccabile.

La Genelixcbe Darstellung propone, in un ordine rigorosamente cronologico in
base ai tempi delle loro rispettive redazioni, i presunti frammenti 0 sezioni dei
manoscritti ([Hl], [HZ], [H},l], [H3,2]) che Gutzkow reperi nella versione-copia
di Minna e che poi utilizzò nella prima versione a stampa del Lenz (dl, detta
“Erstdruck”). Lo Emendx'erter Text riproduce la disposizione dei frammenti dei
manoscritti presentata in dl. Tale vexsione, rispetto alla Genetixcbe Darstellung
risulta corretta ed ‘epurata’ tanto da possibili ermn' di stampa quanto, o almeno così
si suppone con sufficiente sicurezza, da eventuali imprecisioni () inesattezze com«
messe nella fase di dttascrizione ad opera della fidanzata. Nella pane dedicata al
Quelknbezogener Text viene infine riproposto il testo del Lenz nella sua versione
integrale, corredata tuttavia, questa volta, da un particolare sistema di sottolineature
che pone in chiara evidenza quei termini :: quei passi che possono essere ricondotti
a fonti di diversa origine di cui l’autore si sarebbe servito durante la stesura. L’ampia
sezione dell’EDmONSBERIafr ci ofire invece pagine che si riferiscono più propria-
mente alla critica e all'interpretazione del testo. Le Voraunetzungen si occupano
utilmente delle vicende biografiche di Lenz sulla base del necrologio del parroco
russo ]erczembsld e di altre preziose testimonianze del mondo letterario del tempo
(Lavater, Reichardt, Nicolai, Schiller, Goethe, Wieland e Tieck, per citare qui solo
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inomi più noti), del suo « psychopathologischer Fall » (p. 80) e della sua « psychische
Erkrankung» (p. 81); ma anche della fortuna delle sue opere fino al 1831, degli studi
biografici di Ehrenfried e August Stöber (1831 e 1842), della conoscenza che
Büchner aveva del poeta livone prima del marzo 1835, delle ricerche e dei resoconti
su Friederike Brion e su Lenz tra il 1822 e il 1842, della figura di Oberlin e delle
informazioni che sul pastore di Waldbach l’autore del Danton: Tod ebbe dal padre
della fidanzata, Johann Jakob ]aeglé (che aveva tenuto l’erezione funebre al
momento della sua sepoltura nel 1826) dumme il prima soggiomo strasburghese.
Mentre la Werkgenese ripercorre i vari momenti della genesi del Lenz non solo da
un punto di vista strettamente filologico (le fasi della sua stesura, il datino dei
manoscritti originali andati perduti, le caratteristiche testuali di [HI], [H2], [H3,1]
e [H3,2]), ma anche con l’intento di analizzare nel modo più esaustivo possibile i
pensieri, i sentimenti e le intenziuni che presumibilmente occupavano Büchner in
quella geniale fase creativa. Quanto poi al fondamentale paragrafo del volume dedi-
cato alla Ùberlieferung und Text/eritik, Dedner &: Getsd] sottopongono a un rigoroso
confronto le tre principali edizioni del Lenz (d1, d2, d3) e arricchiscono di notizie,
informazioni e dettagli di grande interesse, mettendo in luce varianti, inesattezze,
errori di stampa e alm' aspetti importanti della sua Textgextall (come il titolo e la
datazione, per esempio), una storia editoriale già di per sé controversa e complessa.
La Rezeption bis 1853 ricostruisce infine le isolate reazioni e la modesta risonanza
che il testo suscitò dopo la sua pubblicazione nel «Telegraph» del 1839; ma ci dà
anche la conferma che la situazione era già sensibilmente mutata nel 1850, l’anno
in cui il fratello dell’autore diede alle stampe, corredandole con una propria pre-
fazione, le Nachgelasxene Sabriflen: «Jedenfalls hatte Büchners Lenz nach dem
Druck durch Ludwig Büchner — im Unterschied zur spärlichen Rezeption von
Gutzkows zuverlässigerer Edition des Textes — einen gewissen Bekanntheitsgrad
erreicht [...] » (p. 203). L’ultimo paragrafo dell’EDmONSBERlcm‘, intitolato Zu dieser
Ausgabe, vuole essere invece una sorta di utile guida commentata a una agevole
consultazione del volume e si concentra essenzialmente sulle fonti del Lenz, rigo—
rosamente suddivise per ambito di derivazione (Hxlrtorixcbe Quellen, Literarische
Quellen, Psychiatrische und natunuissemcbafllicbe Quellen).

Vedere però in questo quinto volume della “Marburger Ausgabe” soltanto
una magistrale lezione di alta filologia biichneriana sarebbe estremamente riduttivo.
Il lavoro di Dedner e Gemch è infatti anche un fondamentale contributo critim—
interpretativo, perché, come viene espressamente detto all’inizio del paragrafo Zu
diexer Ausgabe, «Maßgeblich für die Textteile dieser Ausgabe sind zwei Innova-
tionen der Lenz—Philologie der letzten 25 Jahre» (p. 203). Gersch ha già dimostrato
ne! suo saggio Georg Büchner. Lenz. Textleritile, Edition:]erilile, Kritixcbe Edition.
Dixkuxsionworlage fiir das ”Internationale Georg Büchner Symposium" (Darmstadt,
25-28 giugno 1981) come Ludwig Büchner per la sua edizione del testo (la cosid-
detta CB, che risale appunto al 1850) non ebbe modo di utilizzare alcun manoscritto
originale diverso da quello già utilizzato per dl: si deve di conseguenza dedurre
che cl} non ci consente in alcun modo di ampliare le nostre conoscenze riguardo
all…Erstdruck”, in quanto esso si basa sugli stessi testimoni già impiegati da
Gutzkow per l’edizione del 1839. Ma altrettanto importante e significativo è anche
il risultato raggiunto da Dedner, che ripropone qui la sua nota teoria — già esposta
in passato in Büchner; 'Lenz’: Rekonstruktion der Texlgenexe (in «Georg Büchner-
Jahrbuch », 8 [1995], pp. 3»68) — sulla probabile configurazione dei manoscritti  
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lenziani lasciati dall'autore (« Abgesehm von einzelnen sie überzeugenden Einwän—
den, die sie im Editionsben'cht und in der Textpräsentation berücksichtigt haben,
halten die Herausgeber dieser Ausgabe die 1995 vorgetragenen Thesen zur Rekon-
struktion des Lenz weiterhin für richtig», p. 204). I due studiosi di Marburg ana-
lizzano poi con l’abituale rigore le opposte posizioni degli interprefi di fronte
all’ancora irriso1to problema della definizione dell’opera evidmziando sopratmtto le
scelte tenninologiche di Gutzkow e di Ludwig Büchner, che videro in quella straor-
dinaria prosa narrativa, rispettivamente, una novella rimasta allo stato di frammento
(p. 181) e un « Novellenfi-agment» (p. 188). E propongono di considerare il Lenz,
dopo aver preso definitivamente atto della sua «fragmentarische Form» (p. 203) e
del suo indiscutibile «059115 Ende», come un «work in pmgrfiss» (per citare il
termine già usato da Gersch nella sua Studienauxgabe de! 1984 a p. 66), come una
«psychopathologische Studie» (p. 131; ma già Mitmer, a onor del vero, aveva
parlato nel 1964 di uno “studio clinico") non perfettamente conclusa con cui
Büchner cercò « zur Aufldärung des wissenschaftlich und literarisch dunklen Gegen-
standes der psychischen Erkrankung beizutragen» (ibidem). Essa è, al tempo stesso,
non solo un preciso, originalissimo autoritratto dell’autore (sulla base dei «ver-
wandte Seelenzustände» già rilevati da Gutzkow nella sua edizione ed essendo
«unstrittig, daß Büchner — Wie viele Autoren — den Pelsonen seiner Werke
gelegentlich eigene Ansichten und Erfahrungen lieh», p. 129) ma anche, per i
rifetimmti a Oberlin, a Kaufmann e a Friederike Brion, un prezioso contributo
alla storia letteraria (ibidem). Molto interessanti sono infine le pagine dedicate alla
polisemantica “Melancholie" lenziana, posta in relazione con varie problematiche
religiose e vissuta dal drammaturgo settecentesco tra fede e ateismo, tra peccato,
sensi di colpa, virtù e desiderio di espiazione.

ROBERTO Rlzzo

SOMA MORGENSTERN, Fuga e fine di ]oxepb Roth, traduzione di Sabina de Waal,
Milano, Adelphi, 2001, 459 p.

I grandi scrittori non finiscono di stupirci e di riservarci affascinanti sorprese.
È il caso dijoseph Roth, autore ben noto al pubblico italiano che ha potuto leggerlo
in splendide traduzioni (come quelle di Laura Terreni) e assistito da strumenti critici
di prim’ordine (Lontano da dove di Claudio Magris). Pensavamo insomma di saperne
abbastanza sulla figura di questo ebreo e galiziano cantore del mondo absburgico
al tramonto, quando le memorie di un suo caro e intimo amico, Soma Morgenstern
(18904976), conservate nel Nachlaß di New York e pubblicate (1994) da Ingolf
Schulte, ci restituiscono di lui una personalità diversamente composita rispetto a
quella corrente.

Ma intanto, chi è Soma (: Salome) Morgenstern? Ebreo e galiziano al pari di
Roth, figlio di un commerciante ferrato nella Bibbia e nel Talmud, egli crebbe
poliglotta, dovendo parlare ebraico e yiddish in famiglia, polacco e ucraino a scuola.
Presto vi si aggiunse il tedesco, imposto dal padre ai figli per garantire loro un futuro
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migliore. Fu così che Soma poté iniziare a Vienna lo studio della giurisprudenza e
farvi la conoscenza di Roth, che studiava lettere nella stessa università.

Morgenstern è di per sé un peßonaggio di forte spasore morale e letterario,
segnato da vicende mirabolanti lungo tutto l’arco di un’esistenza assai più duratura
di quella dell’amico Roth. Doctorjurix et rerum politicamm (1921), Morgenstern non
esercitò mai la professione di giurista, ma intraprese la carriera di giornalista e quindi
quella di scrittore. Ingolf Schuhe descrive assai persuasivamente (pp. 359-390) le
ragioni della sfortuna della pur cospicua attività di questo scrittore. Vi contribuisce
intanto l'integrità morale del personaggio, che si traduce in una completa ritrosia nei
confronti del mercato editoriale. All’amico Alban Berg, che gli chiedeva perché mai
scrivesse se poi non pubblicava i suoi scritti, Morgmstem risponde: «Scrivo per lo
stesso motivo per cui tu componi. In parole povere, quel po’ di vita che mi è
concesso voglio sperimentarlo in altre dimensioni, voglio cioè ampliarlo e arricchirlo.
Quel che poi ne avviene in realtà non ha per me grande imponenza» (pp. 374-375).

C’è poi una seconda, più profonda ragione. Quest'uomo che ringraziava Dio
per avere negato alla lingua ebraica la parola “religione” («Il popolo religioso par
excellence non possiede nella sua lingua il termine “religione”! Sono certo che se
avessimo avuto questa parola, saremmo diventati miscredenti come i pagani e ipocriti
come i cristiani»: p. 372) è talmente selettivo nei confronti della scena letteraria da
salvare solo due individui nel vasto panorama degli anni Trenta e Quaranta, e cioè
Abraham Sonne e Walter Benjamin: «Con questi due amici potevo parlare di
letteratura senza poi provare rimorso o addirittura vergogna. Solo questi due uomini
comprendevano della letteratura quello che c’è da comprendere» (p. 373). Non fa
perciò meraviglia che, sfuggito miracolosamente alla Gestapo in Francia, un uomo
di tale fatta sia incappato nel dopoguerra vissuto a New York in una duplice
autocensura. Volendo scrivere un’autobiografia quale xumma della sua vita, egli è
frenato dal rimorso di chi è sopravvissuto in mezzo a una schiera di amici (Berg,
Benjamin, Roth) tutti precocemente scomparsi. E, ancora di più, il progetto viene
ìnceppato dall’orrore di dovere adoperare, dopo l’olocausto, la lingua tedesca.

Della incompiuta autobiografia la biografia di Roth può considerarsi un capitolo
privilegiato, intanto perché Morgenstern convive con Roth a Parigi e ne registra la
dissoluzione finale, e poi perché la vicenda umana di Roth si condnde prima della
guerra e degli stermini dei campi di concentramento. Quale il profilo di Morgenstern
biografo di Roth? La struttura profonda delle sue memorie è di tipo dialogica.
Anche quando il biografo non riferisce direttamente gli ixmumetevoli colloqui e
contrasti con l’amico, le voci del libro restano sempre due. Dietro agli aneddoti
sapidi o burleschi di Roth, dietro ai suoi comportamenti geniali o meschini, il lettore
sente sempre la presenza di un deuteragonista che interagisce con molto affetto, ma
senza fare sconti alla verità. Nemmeno dopo la morte.

Tristissima morte quella di Joseph Roth. Ricoverato incautamente in un comune
ospedale parigino per delirio da alcolism, non pare che sia stato sottoposto a una
terapia corretta. Certo è che nessuno degli amici, nemmeno se medici, poté con-
trollare la situazione e che, dopo due giorni di permanenza ospedaliera, un Roth
lucidissìmo ebbe & Legnami con Morgenstern di essere stato portato in un ospedale
straniero (cosa da lui abortire) e di awertire i primi sintomi di febbre, poiché era
divorato dalla sete: non gli avevano infatti somministrato alcun tipo di liquidi, acqua
e latte compresi. Subentra perciò una crisi violentissima. A una fine atroce, tra delirio

  

 

 



 
%
?

%

  

 

 
 

Recensioni 199

e camicia di forza, si aggiunge la meschinità dei cacciatori di anime, di quei cattolici
che vorrebbero sostituirsi al padreterno ne! decretare la salvezza o la dannazione dei
moribondi. Di tale pasta è il cappellano dell’ospedale, ebreo convertito alla fede
cattolica e perciò assillato dallo zelo di battezzare Roth per consentirne funerali
cristiani. Nonostante le sue recenti simpatie per la religione cattolica, Roth non ha
però voglia di farsi battazare, tanto meno dal personaggio che glielo propone: «Il
signor cappellano Österreicher mi vuole batteuare! Se fossi disposto al battesimo,
vorrei riceverlo dal cardinale Verdier e non da un ebreo di Brünn che in gioventù
era un sionista, come lui stesso mi ha raccontato » (p. 325). Eppure, con l’appoggio
di Friderìke, moglie di Stefan Zweig, il partito degli ebrei battezzati riesce a spun-
tarla. Joseph Roth (battezzato da morto 0 vivo, ma incapace d’intendere?) riceve i
funerali cristiani, con la concessione dell’aggiunta del Kaddixb, la preghiera funebre
ebraica, che però né il talmudista di stanza a Parigi, né Morgenstern vollero recitare,
scossi com’erano dell’imposizione del cerimoniale Cristiano.

A questo punto s’inserisce l’episodio forse più emblematico dell’atteggiamento
di Morgenstern nei confronti del suo personaggio: niente sconti a fini edificanti per
le sue debolezze, che sono invece flchiamate per fare risaltare di luce più umana una
coraggiosa esistenza di confine, vissuta nella dimensione di una “fuga senza fine”.
Quando Roth viene a mancare (maggio 1939), Morgenstem è senz’altro il suo amico
più intimo, avendo diviso con lui nello stesso albergo per più di un anno i pai
dell’esistenza dell’aula. Perciò, a funerali avvenuti, sono tanti i conoscenti che fanno
le condoglianze a Soma. Alcuni vi aggiungono una formula misteriosa: «Natural-
mente tra noi, dottor Morgenstern, non è cambiato nulla ». Quando anche un ricco
conoscente di Vienna semi il bisogno di recitare l’anomala formula, Morgenstern
non seppe più resistere al desiderio di decifrare l’enigma. Ed ecco il risultato:
«Venne cosi fuori che il mio caro compagno, da quando io ero arrivato a Parigi,
aveva incassato mensilmente una somma di denaro come contributo al manteni-
mento di Soma Morgenstern a Parigi» (p. 246). Naturalmente non uno dei soldi
ricevuti era servito a sostenmre l’amico.

Si tratta di una delle “astuzie alcoliche” cui fa ricorso lo scrittore perennemente
squattrinato, perennemente scialatore e perennemente a caccia di denaro. Come può
tenelsi a galla l’economia di quest’uomo che riesce sempre a spendere il doppio di
quello che guadagna? Semplicemente con la cancellazione dei debiti accumulati.
Così la «Frankfurter Zeitung» per più di dieci anni concede anticipi al suo cari—
smatico giornalista e se, ciò nonostante, il come si gonfia a dismisura, il contabile
del giornale riceve l’ordine di cancellare i debiti e di aprire una nuova partita di
anticipi.

Un capitolo di span piuttosto cospicuo per l’autore del Santo bevitore è costi»
tuito naturalmente dalla dipendenza dagli alcolici: ogni giorno bottiglie di cognac,
di armagnac, più raramente il pemod, che gli produce effetti nefasti. Si tratta di una
malattia che conduce Roth & morte precoce. L'amico Morgenstern assiste impotente
a questo calvario e ne descrive le innaciose tappe, ma giunge infine a un sor—
prendente bilancio. Per molti anni egli partecipa dell'opinione comune, secondo cui
l’alcolismo avrebbe radici esclusivamente psicologiche. Per molti anni tenta perciò
di salvare l’amico dal baratro in cui lo vede precipitare. Non ci riesce e, a morte
avvenuta, gli rimorde la coscienza per non avere fatto abbastanza. Passano gli anni,
si moltiplicano le esperienze, E quali esperienze: la Seconda guerra mondiale, i campi
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di concentramento, l'esilio in Europa, in Africa e negli Stati Uniti… Lo sguardo di
Morgenstern guadagna la distanza giusta per mettere a fuoco il tema che l’assilla:

Roth i] bevitore. Era proprio vero che l’alcool avesse rovinato la sua vita? L'illu-
minazione decisiva arriva da un confronto. Buon musicologo, amico &aterno di
Alban Berg, Morgenstern conosce molti compositori, tra i quali il ‘grande bevitore’
Hanns Eisler. Come mai l’adorato alcool non ebbe su costui gli stessi effetti rovinosi?
Si trattava forse di una diversa forza di volontà? La risposta gli viene dallo strsso
Eisler che, guardme una volta con un sospiro di rammarico una bottiglia gigante
di cognac, dichiarò testualmente: «Il guaio è pultroppo che non riesco a scrivere
una sola nota se ho bevuto. Altrimenti sarei diventato di sicuro un alcolizzato
cronico». Ed ecco la reazione, opposta, di Roth: «Se non avessi avuto l’alcool,
sarei diventato al massimo un buon giornalista. Le migliori idee mi vengono
bevendo» (p. 173).

Morgenstern ricostruisce così alla distanza genesi e sviluppo di quella che aveva
considerato solo una malattia e gli appare infine come un durino, da Roth amato
nel bene come nel male. Alle origini delle prime esperienze con l’alcool (1928) ci
sono certo ragioni psicologiche, soprattutto la malattia della moglie che, a lungo
ritenuta un’isterica, fini invece in manicomio per schizofrenia. Ma l’alcool, inizial»
mente assunto come scacciapreoccupazioni, si rivela poi una barriera protettiva
contro tante sventure dell’enfant terrible, lo isola dal mondo e gli consente di
continuare a scrivere. Perciò il vizio di bere finisce per diventare il demone che Roth
coltiva con quell’amore che secondo Nietzsche l‘uomo superiore deve al proprio
fato. Il quale gli permette quella morte veramente libera raccomandata da Zara-
thustra: scansare l’onta di chi sopravvive a se stesso, inutile carcame della terra.

E impossibile anche soltanto accennare agli innumerevoli episodi che vedono
protagonista questo piccolo uomo, cadente nel fisico e dignitoso nel portamento, che
gira l’Europa consapevole d’incarnare, lui ebreo e galiziano, l’altissima civiltà absbur-
gica che, sotto i suoi occhi, precipitava nel peggiore nazismo. Orgoglioso del suo
ruolo, l’esule Thomas Mann soleva dire che, dove si trasferiva lui, si trasferiva anche
la cultura tedesca. Il caso Roth ci insegna che dove arriva un grande uomo non si
sposta semplicemente il suo bagaglio culturale, ma tutto il mondo a lui d’intorno
comincia a girare in modo diverso. Può cosi capitare che, in un famoso ristorante
parigino, un noto ministro fascistoide e il suo codazzo, sui quali si era subito
riversato il servizio di chef e camerieri, vengano messi all’angolo dalla voce tonante
di un semplice esule scrittore: «Mi dimenticate so] perché è arrivato un certo signor
Laval! Ma chi è dunque codesto signore? Il sig. Laval è stato un ministro scadente,
molto scadente! Mentre io sono uno scrittore di vaglia» (p. 250). E può anche
capitare che le leggi del profitto siano messe a tacere. Dopo la morte di Roth,
Morgenstern e un amico benatante fanno il giro dei locali dove presumibilmente
lo scrittore aveva lasciato debiti, intendendo pagarli. Ma proprio nel ristorante “Chez
Louis”, uno dei più frequentati dal diente scomparso e dei più disponibili a fargli
credito, arriva dal cameriere una risposta decisamente negativa. Alle ripetute insi-
stenzg dell’incredulo Morgenstern, Louis, un semplice cameriere illetterato, taglia
corto: « Non ha lasciato debiti. E se ne ha lascian', sono un onore per me» (p. 239).
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JEAN BOLLACK, Paul Celan. Poetik der Fremdbeit. Aus dem Französischen von
Werner Wögerbauet, Wien, Paul Zsolnay Verlag, 2000, 376 p.

«Es ist vielleicht nicht nur für mich Wichfig, die persönliche Situation festzu-
halten, in der diacr breit angelegte Versuch entstanden ist, die Grundlagen eines
künstlerischen Werks gleichzeitig als Analyse unserer eigenen Gegenwart zu ver-
stehen» (p. 11). Se è importante anche per noi lettori, il recensore non può esimersi
da un cenno di carattere personale. Jean Ballack è un filologo classico alsaziano
(Strasburgo, 1923), ha studiato a Basilea e a Parigi, ha lavorato sui presocratici e sui
tragici, & stato professore all’Università di Lille. Come in apertura di libro ci rac-
conta, è stato in rapporto di amicizia con Paul Cdm negli ultimi undici anni di vita
del poeta. E ce ne ha dato un’interessante testimonianza in una sua pubblicazione‘.
Questa contiene, in facsimile e in traduzione francese, una poesia di Celan fino ad
allora inedita: Le Périgord, con dedica Für Mayotte undfean Ballack, un'introduzione
e un commento dello stesso Ballack e anche una documentazione fotografica, poiché
la poesia era stata occasionata da due brevi, amichevoli soggiorni in comune, risalenti
all’agosto 1964, nella casa di campagna dei Celau in Normandia e di seguito in quella
dei Ballack — il torrione di un antico castello — in Dordogna; peccato soltanto che
in queste istantanee non abbia potuto comparire anche il fotografo, un insigne
comune amico che era della compagnia: Peter Szondi, della cui opera Bollack
diventerà postumo editore. L’introduzione a questo volumetto pubblicato in edi-
zione limitata fu poi ripresa in versione tedesca nella «Frankfimer Allgemeine
Zeitung» del 21 agosto 1993.

Per lungo tempo la poesia di Celan era stata un libro chiuso per Ballack, come
egli stesso dichiara: «Ich hatte [Celans Gedichte] zur Zeit ihrer Entstehung vielleicht
intensiver als andere gelesen, aber nicht eigentlich verstanden» (1). 11). Dobbiamo
supporre che i] vantato rapporto d’amicizia con Gelan e magari una lettura ancora
più intensi!) gli abbiano poi dischiuso completamente quel libro, poiché in questi
ultimi anni la sua ermeneutica celaniana, esposta in vari congressi e pubblicazioni,
è venuta assumendo un atteggiamento sempre più apodittico e insofferente di tutte
le prse di posizione divergenti. Ne è prova anche la severa bibliografia posta in
appendice al volume. Da tutta ]; sterminata mese di studi celaniani Ballack ha scelto
non più di un’ottantina di titoli; ma va specificato che sedici di questi sono titoli
dello stesso Ballack.

Alla suddetta apoditticità il Nostro è approdato dopo lunga riflessione, poiché
la sua scusa in campo come ‘celmista’ \si ebbe a un quindicennio dalla morte del
poeta. Il tutto del debutto, se non sbaglio, fu il convegno celaniano organizzato
dalla benemerita Amy D, Colin a Seattle nell’ottobre del 1984. A quell’incontro,
cui parteciparono Beda Allemann, Ernst Behler, Bernhard e Renate Böschenstein,
]acqum Derrida, Michael Hamburger, Bernd Wirte e parecchi altri qualificati stu-
diosi, Ballack contribuì con due interventi: una conferenza dal titolo Paul Cela” sur
sa langue, che era un’analisi imäsuta di rimarchevoli annotazioni sul complesso
poema Einem, der uor der Tür stand, e un’interpretazione del commentatissimo teste,
dalla raccolta Atemwende, intitolato Keine Sand/eunxt mebrz.

‘]. BOLLACK, Pierre de azur, Périgueux 1991.
2 "Argumenlum e Silentio'. International Pun! Celan Sympoxium, a cura di A.D. Colin,

&“);an York 1987, pp. 113-153.
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E qui subito emerge quello che è uno dei tratti essenziali dell’approccio di

Bollack all’opera di Celan: intendere quest’opera, nella sua ultima sostanza, come la

n'cerca e la ricostruzione per exempla di una poetica. A monte di quale impostazione
sta un continuo riferimento alla lezione di Maflmmé, il che sembra essere il pre-

supposto fisso di una pratica piuttosto bollackiana che celaniana. È infatti risaputo

che il poeta considerava l’autore di Hémdiade una sorta d’invadente ‘feticcio', ossia

—— bisogna intendere — come l'oggetto di un culto esorbitante e il capostipite di
una poetica cui Celan aveva forse indulto ai suoi inizi, ma nella quale decisamente
non si riconosceva più, tanto da adontalsi se qualcuno voleva aggregarlo compiu—

tamente a quella scuola’. Del resto questo dato di fatto risulta anche dalla seconda
strofa di Keine Sand/eunx! mehr, ove è chiaro che, ripensando ai suoi primi ten»
tativi poetici ancora soggetti all’influsso di ‘maestri’, quale poteva essere appunto
Mallarmé, Galan fa capire che la poetica del coup de dé: non l’ha condotto a nulla
di buono. Ovviamente questa lettura del passo in questione è negata da Bollack,
che a Seattle affermava con strano paradosso: «Et le nom de Mallarmé peut-il

shndmnément symboliser pour Celan une écriture combattuta et sa propre manière

d’écrire depuis Sand aux den Umen ». Mi sia permmso di ricordare che in quel

seminario di Seattle io proposi un’interpretazione di Keine Sandkurm‘ mebr non solo

da me ritenuta semplice e corretta. In sostanza quei versi venivano letti come una
pensosa ritrattazione della prima maniera e, nell’ultima strofa, come l’angosciata

previsione che la ‘neve’ — metonimico scenario del genocidio — avrebbe finito per

soffocare la sua voce‘. Fu a tutti evidente che dal mio intervento Bollack fu còlto
del tutto di sorpresa; ma nel tato della sua relazione, pubblicata l’anno dopo, la mia
tesi è ripresa come da lui precedentemente considerata e debitamente scartata. Nichts
fù‘r ungut, ma fu così.

Tralascio di riferire su altri successivi scritti celaniani di Ballack per vedere se
mi risce di circoscrivere in breve il senso del pcnderoso volume che qui si segnala,
un‘edizione di esemplare accuratezza del viennese Paul Zsolnay Verlag. È tutt'altro
che facile. Forse dunque è preferibile lasciarlo fare anzitutto all’autore stesso, che
nella prefazione c’informa: «Tägliche Notizen, fast ein Journal, begleiteten die Inter-
pretationsübungen, die ich mit mir selbst und im Laufe der Jahre auch mit anderen
betrieb; es war wie ein Expeditionsbericht, in den ich meine Beobachtungen am
Gegenstand eintrug und fortwährend korrigierte. Der Gegenstand zeigte sich und

entzog sich immer wieder. Sie sind zum Logbuch dieser Erkundungsreism gewor-
den, in dem sich die praku'schal Einsichten in die Komposition und die Reflexion
über ihr Zustandekommen gegenseitig bedingtm und kaum mehr unterscheidm
ließen. Die Verbindung der beiden Elemente hat zu dem Vemuch geführt, eine
Poetik zu entwerfen, wie sie sich aus einem Werk extmpolieren läßt. Es sollte gezeigt
werden, wie etwas überhaupt hatte gesduiebcn werdm können, Die Frage führte
d&halb auch über das Werk hinaus» (p. 11 ss.). Appunto; direi anzi parecchio al
di là dell’opera esaminata. ]] libro di Ballack è composto di sette parti, articolate  

’Cfr. G. BAUMANN, Erinnerungen an Paul Celan, Frankfurt a.M. 1986, p. 8455.

‘A questo proposito mi permetto di rinviare ai miei due saggi: Celan: 'Keine
Sandkunsi mebr', in Wtksenxcbafixkalleg zu Berlin… ]abrbucb 1985-1986, pp. 233-241 e
'Keine Sandkum'l mebr': un bikncio e una pmxpem'va, in Leiture :eLmiane, Firenze 2001,

pp. 175—192.  
_]
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in numerosi paragrafi — in tutto circa 120 —- ogmno contrassegnato da un titolo.
Ma non ostante questo tentativo di gettare una fitta griglia sulla massa di riflüsioni
e annoum'oui asistematiche e più o meno estemporanee, l’insieme non è, e non vuol
essere, una monografia coerentemente strutturata e meno che mai una guida alla
lettura di Celan; il libro è piuttosto il diario critico di un incontro che ha fruttato
lunghe elucubrazioni, secondo l’intento che appare dal brano citato e ancora più
chiaramente dal titolo dell’edizione francese: L'Ecril, Une paélique dan: la poéxie
de Celan.

Nessuna contesta il diritto di leggere un’opera poetica con l‘intenzione di
trovarvi una conferma alla propria idea di poesia. Ma a due condizioni: che la ricerca
non tenti di piegare alla propria tesi, più o meno sofisticamente, i dati riscontrabili;
e che la poetica da cui muove la ricerca sia sufidentememe coerente, salvo altrimenti
a proiettare ]a propria incongruenza sull’oggetto stesso, ossia, in quasto caso, sulla
poesia di Paul Celati. Mi sembra che entrambe queste condizioni non siano pie-
namente osservate nel libro di Ballack. Per motivare questa impressione, relativa—
mente alla prima condizione, dovrei mettere ampiammte « confronto i testi celaniani
estrapolati con il loro contesto, un impegno esorbitante dai limiti di una breve
recensione. Osserverò soltanto che Boflack fa bensi menzione di un centinaio di
poesie, ma di ben poche offre un completa lettura esplicativa. Quanto alla seconda
condizione di cui sopra, cioè quella della congruenza, si può dire succintamente
quanto segue. Da un lato, nel paragrafo Die rcflem've Dimension con cui si chiude
il terzo capitolo intitolato Die Kunst, Bollack scrive: «Celans Gedichte sind abstrakte
Kum‘t; seine Dichtung konstituiert sich durch Abstraktion, in gleicher Ferne von der
gewöhnlich bezeichneten Welt und von den sie baeichnenden Worten. Der Dialog
etabliert sich in der Spannung zwischen einem abgelegenen Ort, der wahrer und
wirklicher ist, weil er neu gschaffen wurde, und der allgemeinen ‘Wirklichkeit’, die
auch dort, wo sie als solche kenntlich gemacht ist und also identifizierbar bleibt, von
einem externen, durch einen unüberwindlichen Graben abgetrennten Standpunkt
aus in den Blick genommen wird» (p. 135). Nel sottofondo agisce una poetica
neo—ermetica di ascendenza maflarmeana; qualcosa che — come già detto — veniva
nettamente ripudiato da Celan. L’alsaziano Ballack ha ben assimilato la cultura dd
modernismo francese in cui è immerso e, allo stesso tempo, si accosta a tendenze
presenti in Germania vaso una immunizzazione poetologica della poesia di Calm.
Dall’altro lato, come potrebbe l’ebreo Ballack degradame il concreto contenuto
storico? dissolvere in puro formalismo l’imponente significato testimoniale dell’opera
di Celan?

Una posizione aclude l’altra. A tratti non si sa più se certe pagine siano state
scritte dalla stessa mano che ha scritto un capitolo precedente. Si legge con vivo
consenso quanto ci viene incontro nel sesto capitolo Reden ohne Vemeben, e in
pam'colare le prime righe del paragrafo Abwege dex Formalixmus, in cui cn'n'camente
si fa riferimento :\ prese di posizione di Thomas Sparr, autore di Poetik de: ber-
metixcben Gedicht:. Zur Lyrik Paul Celani, e di Winfried Menninghaus, autore di
Paul Cebu. Magie der Form: «Die rein äußerliche, formale und formalistisdxe
Beschreibung tötet den Sinn. “Erst die letzte Strophe setzt statt des unpexsönlichen
Pronoms ein ich” [citazione da Th. Sparr], heißt es von einem Gedicht. Was für
ein Ich? Man wird es nicht erfahren, und auch das ‘es’ wird nicht definiert. Die
Lektüre hätte an und für sich vorausgeheu müssen; sie beginnt aber damit, daß sie
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eine nicht zu enträlselnde Dunkelheit bewahrt» (p. 217). Parimenti da sottoscrivere

è quanto si legge nel successivo paragrafo dal significativo titolo Die vermeintliche

Korruption der Sprache, in cui si contesta che la singolarità del linguaggio celaniano

sia addebitabile @ una generica e consolidata corruzione della lingua: «Die Unge-

wöhnlichkeit von Celans Dichtung ist so interpretiert worden, als sollte sie von

diesem Zustand der Sprache Zeugnis ablegm. Der Dichter übersetzte die Unfähig-

keit, die ihm auferlegt war, er wurde auf diüe Weise zu einer Aphasie und Dyslexie

getrieben. Man hatte sich solcheran des Problems, die Bedeutung zu fixieren, enle»

digt» (p. 219). E poco oltre: «In einer fatalen Verwirrung hat man in der Sprache

ein Instrument gaeheu, das geeignet ist, die Geschichte ungächehen zu machen,

sie mit ihren Schrecken aufzuheben. Es ist zu befürchten, daß die Ambivalenz eher

absichtlich als unbewußt unterhalten wurde. Man löschte die Erinnerung an die

Greuel aus, sie durften nicht überleben». Ma allora come si può anche consentire

alla perentoria affermazione dell’astrattaza della poesia celaniana quale risulta dal

brano del terzo capitolo precedentemente citato?

Certe incongruenze di fondo si scontano, inevitabilmente, a livello di scrittura.

Diventano uno scrivere a tratti affannoso, tortuoso, in un proliferare di punti di vista,

un ragionare zigzagante, talvolta un’oscuritä di formulazione che costringe il lettore

a una ginnastica mentale faticosa. Che a una poesia ritenuta, ;: 10110 o a ragione,

ermetica debba affiancarsi una critica anch’essa ermetica è un vecchio equivoco che

già altre storie hanno provveduto a condannare. Per noi italiani valga l’esempio della

poesia tra anni Trenta e Quaranta: della sua oscurità ci si è fatta una validissima

giustificazione; ma chi cura più certa critica para-ermen'ca cresciutale a ridosso? Con

questo non voglio dire che il libro di Jean Ballack sia da accantonare & priori. Nella

sua massa piuttosto disordinata sparse valutaa'oni e aperture cn'tiche sono condi-

visibili e qualche volta acute; ad esempio là dove è affrontata la vessata questione

dei rapporti del poeta con Heidegger. Tuttavia dispiace che Ballack non ci abbia

dato piuttosto una sintesi lineare, lucida e coerente della sua lunga e appassionata

riflessione sull’opera di Paul Celan.
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