


Direttore responsabile: Roberta Ascarelli

Comitato scientifico: Martin Baumeister (Roma), Markus Engelhardt (Roma, 
Christian Fandrych (Leipzig), Jón Karl Helgason (Reykjavik), Robert E. Norton 
(Notre Dame), Hans Rainer Sepp (Praha)

Comitato di redazione: Fulvio Ferrari, Massimo Ferrari Zumbini, Marianne Hepp, 
Markus Ophälders, Michele Sisto

Redazione: Luisa Giannandrea, Bruno Berni, Giuliano Lozzi, Marialuisa Lucia 
Sergio, Mara Luisa Bläsing

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 162/2000 del 6 aprile 2000
Periodico semestrale

«Studi Germanici» è una rivista peer-reviewed di fascia A - ISSN 0039-2952

© Copyright Istituto Italiano di Studi Germanici
Via Calandrelli, 25 – 00153 Roma



96





Indice

   Saggi

   Cultura  Letteratura

 9 Gabriele Bacherini
   Bernward Vesper: il «Gesù della violenza» a confronto 
   con la ‘letteratura sui padri’

 37 Maurizio Brancaleoni
   The Sorrow of Belgium. A Grotesque Portrait of the Artist
   as a Young Man

 51 Albert Meier
   Die deutsche Nase. Johann Caspar Goethe in Neapel

 65 Giulia Puzzo
   Disiecta Manus. Paul Celan: per una lessicografia 
   relazionale

  99 Max Kunze
   Winckelmann und Florenz

   Filologia  Linguistica

 107 Marco Battaglia
   «Theodiscae dictamina». La voce e il canone 
   nell’Alto Medioevo germanico

 131 Luca Panieri
   I verbi con particella: svedese e danese a contrasto

 147 Bianca Patria
   La lingua del mito. Osservazioni su alcuni heiti dell’Edda
   di Snorri Sturluson

 165 Veronka Szőke
   ‘Pesce’ (*fiscaz) e ‘acqua’ (*flōdaz): analisi di una collocazione 
   della poesia germanica antica



6

   Ricerche e progetti

  209 Anna Antonello
   Cronaca di una battaglia. La letteratura tedesca nel campo 
   letterario attraverso le riviste 

  261 Sara Culeddu
   Hamsun in Italia 1899-1923. La molteplicità di voci e le traiettorie
   di un precoce tentativo di ricezione: una ricognizione attraverso 
   i paratesti

  285 Marialuisa Lucia Sergio
   Le «imperiose esigenze della conservazione sociale».
   Il cattolicesimo politico in Austria e nel Tirolo nella corrispondenza  
  della Segreteria di Stato vaticana 

  349 Marianne Hepp und Martina Nied Curcio
   Tertiärsprachenforschung und Interkomprehension im Kontext
   der Mehrsprachigkeit
 

355  Abstracts

361  Hanno collaborato



Saggi
Cultura Letteratura 





Bernward Vesper: il «Gesù della violenza»
a confronto con la ‘letteratura sui padri’

Gabriele Bacherini

1. IntroduzIone

Con il termine di Väterliteratur, ‘letteratura sui padri’, si identifica un 
preciso e breve filone della letteratura tedesca contemporanea compren-
dente testi, anche destinati a teatro, radio, televisione e cinema, che figlie 
e figli della generazione divenuta adulta negli anni Trenta e Quaranta – 
quella che a sua volta aveva invece vissuto in età più o meno giovanile il 
secondo conflitto mondiale e che sarà apostrofata dalla succitata prole 
come «generazione dei padri», a creare una distinzione tra il ‘noi figli 
incolpevoli’ e il ‘voi genitori conniventi’ – hanno scritto indicativamente 
tra il 1975 e il 1981, ottenendo particolare seguito dal 1977 in poi. È que-
sto l’anno di pubblicazione postuma del «romanzosaggio» Die Reise, la-
sciato incompiuto sei anni prima dal suicida Bernward Vesper, autentico 
spartiacque letterario dell’epoca. Cercando riscatto attraverso la rivolta 
nei confronti della famiglia, il ricorso a droghe e l’adesione all’ideo logia 
marxista o maoista, furono difatti in tanti, nonostante il breve lasso tem-
porale, a intraprendere viaggi simili a quello vesperiano1. Ma la Reise, o 
meglio le Reisen di cui Vesper ha lasciato questa sorta di diario psichede-
lico-introspettivo, restano ciò che maggiormente ha colpito l’immagina-
rio collettivo di un’epoca segnata dal terrorismo e da una latente sensa-

1 Si va dalla kleine Figure meines Vaters, pubblicata dal viennese Peter Henisch nel 
1975 e rieditata nel 1987, alle riflessioni a posteriori contenute nel Kontrolliert di Rainald 
Goetz – revisione del Deutscher Herbst e della sua generazione, datata 1988 – e nello Aus, 
pubblicato l’anno dopo dal carinziano Alois Hotschnig; nel frattempo, emerse quella Eli-
sabeth Plessen che nella Mitteilung an den Adel del 1976, e in misura diversa nel Kohlhaas 
del 1979, ha usato una prospettiva diversa: quella della volontà di evasione dal rigido e 
ormai decadente mondo aristocratico dello Holstein in cui era nata, lei figlia del conte 
dano-tedesco Carl Ludwig Cay von Scheel-Plessen. Cfr. Klaus Briegleb – Sigrid Weigel, 
Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
Bd. 12: Gegenwartsliteratur seit 1968, Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München 
1992, pp. 89 s.



gabriele bacherini

10

zione di angoscia, che la fine della guerra e il ritorno a certi standard di 
vita non erano bastati a sopire. Riuscirà in ciò ponendo in essere, prima 
tra le opere che se ne siano occupate, quella polemica innanzitutto poli-
tica contro l’incapacità di senso critico e l’eccessivo soggettivismo della 
generazione precedente. E però, lo si vedrà, dopo l’iniziale scalpore sarà 
quasi subito dimenticata. Obiettivo di questo articolo è perciò quello di 
rievocarne la memoria, aggiungendo alcune considerazioni sugli inusitati 
tratti di novità stilistico-formale, ancorché contenutistica, che questo dia-
rio della Germania postbellica possiede.

2. Bernward Vesper e la fIne delle IllusIonI sessantottIne

Nato il 1° agosto 1938 a Francoforte sull’Oder, città maggiormente 
nota per avere dato i natali a Heinrich von Kleist e destinata dopo la 
guerra a divenire parte della DDR, Bernward Vesper ha invece vissuto la 
propria intera vita all’Ovest. Già nel 1936, infatti, la madre Rose Savrada 
aveva ereditato una tenuta dalla morte del primo marito, il proprietario 
terriero Ludwig Arnold Rimpau2. Il terreno era situato presso il villaggio 
di Gut Triangel, nel distretto di Gifhorn, in Bassa Sassonia. Qua la donna 
si stabilirà insieme alle due figlie nate dal matrimonio con Rimpau e al 
nuovo marito, Will Vesper. Da questi avrà altri due figli, il più giovane 
dei quali sarà proprio il futuro scrittore. Il ragazzo otterrà il diploma di 
maturità a Gifhorn e, dopo avere studiato germanistica e sociologia a Tu-
binga, arriverà a Berlino Ovest per frequentare la Freie Universität grazie 
a una borsa di studio statale.

All’attività accademica Vesper, che non si laureerà mai, abbinerà l’im-
pegno sociale, culturale e politico: reduce da alcune Ausbildungen nel 
campo editoriale, nel 1963 fonderà infatti una piccola casa editrice, lo 
Studio Neue Literatur, la cui attività – per lo più a sostegno del movimen-
to contro il riarmo atomico voluto da Adenauer – si esaurirà dopo appe-
na due pubblicazioni; nel 1965 entrerà a fare parte del Wahlkontor deut-
scher Schriftsteller, «ufficio» di letterati di area socialdemocratica creato 
da Günter Grass, dal fondatore della Gruppe 47 Hans Werner Richter 
e dall’editore Klaus Wagenbach in sostegno alla campagna elettorale di 
Willy Brandt: Vesper sarà uno degli speechwriter del futuro cancelliere, 
ma lascerà l’organizzazione in segno di protesta contro l’emanazione dei 
Notstandsgesetze. Nel frattempo pubblicherà anche le «Voltaire-Flug-
schriften», pamphlet politico-letterari che in poco più di due anni, tra 
il 1966 e il 1968, raccoglieranno alcune tra le voci più significative di 
quella cultura radicale condividente le ragioni del movimento di protesta 

2 In Die Reise, Vesper gli cambierà il nome in Hans.
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studentesco, in primis l’avanguardia situazionista. Tutte queste attività 
sarebbero state condivise con una giovane conosciuta proprio a Berlino 
Ovest, Gudrun Ensslin, affascinante quanto ribelle figlia di un pastore 
evangelico del Baden-Württemberg che con Vesper, oltre all’impegno ac-
cademico e politico, avrebbe condiviso una importante relazione il cui 
frutto, il figlio Felix, sarebbe nato nel maggio 19673. Poco dopo, nel feb-
braio 1968, Ensslin avrebbe lasciato la famiglia per darsi alla clandesti-
nità con il suo nuovo compagno, l’altro ex sessantottino Berndt Andreas 
Baader, e la nota giornalista Ulrike Marie Meinhof, entrambi conoscenze 
personali dello stesso Vesper.

Nel frattempo, la situazione sociopolitica precipitò rapidamente: l’as-
sassinio di Benno Ohnesorg per mano di un – presunto – poliziotto4; l’at-
tentato, da parte di un estremista di destra, a Rudi Dutschke, che sarebbe 
poi morto5; infine, il coagularsi di quasi tutte le forze politiche nella prima 
e più celebre Große Koalition – affidata al cancellierato di un ex nazista 
–, l’emanazione dei succitati Notstandsgesetze e, con essi, il fallimento del 
Sessantotto e di quella APO da esso ideata6. Mentre la maggioranza degli 

3 Felix Robert Ensslin, cresciuto da una coppia adottiva di Tubinga, è divenuto poi 
un affermato regista teatrale, drammaturgo, filosofo e docente di estetica che ha tra l’al-
tro diretto, presso il Deutsches Nationaltheater di Weimar, il Don Carlos celebrativo dei 
duecentocinquanta anni dalla nascita di Friedrich Schiller.

4 Studente di germanistica e romanistica presso la Freie Universität, Ohnesorg par-
tecipò alla manifestazione del 2 giugno 1967 contro la visita a Berlino Ovest dell’infido 
Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi e della moglie Farah Diba. Durante gli scontri 
con i sostenitori del monarca e le forze dell’ordine, Ohnesorg fu freddato in un cortile 
di Krumme Straße da un uomo poi identificato nel poliziotto Karl-Heinz Kurras. Con la 
desecretazione degli archivi della DDR seguita alla caduta del Muro, Kurras si è rivelato 
essere invece un agente della Stasi infiltrato all’Ovest per motivi mai chiariti, al pari delle 
ragioni che gli fecero uccidere una figura marginale come quella di Ohnesorg. Si può 
ipotizzare un interesse di Berlino Est nel fomentare una situazione già tesa: in effetti, 
Ohnesorg diventò il ‘martire’ della protesta, tanto che una delle formazioni eversive suc-
cessivamente createsi prese il nome di Bewegung 2. Juni in sua memoria.

5 L’11 aprile 1968, Josef Bachmann, operaio con problemi mentali e simpatie neona-
ziste, sparò a bruciapelo al leader dello SDS – Sozialistischer Deutscher Studentenbund, 
la lega intorno cui si coagulava il movimento sessantottino. Il giorno dopo, sempre a 
Berlino Ovest, una violenta rivolta colpì la sede della casa editrice di Axel Springer, pro-
prietario di quelle testate a sfondo populista e conservatore, in primis la «Bild-Zeitung», 
ritenute direttamente responsabili dell’attentato per la campagna d’odio da esse scatenata 
contro la propaganda antimperialista e filovietnamita di «Rudi il Rosso». Quest’ultimo 
sopravvisse, ma soffrì per le ferite riportate fino alla morte, avvenuta alla vigilia di Natale 
del 1974 ad Aarhus, in Danimarca. Dutschke, di fatto, era stato espulso non solo dalla 
BRD, ma anche da quel Regno Unito dove si era poi recato per studiare a Cambridge.

6 Gli scontri avvenuti presso la sede dello Axel-Springer-Verlag ebbero l’effetto di 
accelerare l’iter per l’approvazione – decretata il 30 maggio – delle «leggi d’emergenza», 
ufficialmente tese a tutelare il sistema democratico-parlamentare, invero emanate da Bonn 
su spinta degli occupanti occidentali, che per eliminare ogni possibilità di golpe da parte 
di Mosca avevano già soppresso il Partito comunista e spinto quello socialdemocratico 
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ex membri avrebbe continuato la battaglia in politica, a cominciare dai 
nascenti Verdi, alcuni non videro soluzione al presunto ‘nuovo nazismo’ 
che fosse diversa dalla «guerriglia urbana»7 della Rote Armee Fraktion 
(RAF), comunemente nota come Baader/Meinhof Komplex o Bande. 
Entrata in azione nel 1970, la RAF passò presto da azioni contro simboli 
del capitalismo come le banche8, rapinate sia a fini politici sia soprattutto 
per autofinanziamento, ad attacchi dimostrativi contro sedi governative, 
dello Axel-Springer-Verlag e perfino dell’occupante angloamericano, 
mietendo numerose vittime tra poliziotti, militari alleati e giudici. Alla 
metà di giugno del 1972, tuttavia, una altrettanto rapida controffensiva 
del BKA aveva già portato all’arresto di tutti i membri fondatori, di fat-
to decapitando la cosiddetta «prima generazione» che fu reclusa e pro-
cessata nel carcere di massima sicurezza di Stammheim, a Stoccarda. A 
niente servirono gli appelli alla clemenza rivolti, a costo di vibranti pole-
miche soprattutto con la stampa filogovernativa di Springer, da una parte 
dell’intellighenzia guidata da Heinrich Böll9. Né, a maggior ragione, sortì 

a rinunciare al proprio retroterra marxista. A promulgarle fu la prima Große Koalition, 
formata – con l’unica eccezione dell’ancora piccolo Partito liberale – dalla maggioranza 
conservatrice CDU/CSU e dalla stessa SPD intorno a un ex tesserato e figura minore del-
la NSDAP, Kurt Georg Kiesinger, ora membro della CDU. L’emanazione di questi prov-
vedimenti restrittivi indusse alla dissoluzione la APO, «organizzazione di opposizione 
extraparlamentare» creata dallo SDS nel tentativo di ripristinare quel contraddittorio alla 
maggioranza di governo proprio di ogni democrazia e però venuto meno con la coalizione 
di quasi tutte le forze politiche del Bundestag di Bonn.

7 Ripreso poi da numerose formazioni, il concetto fu elaborato da Ulrike Meinhof, 
da subito assurta a ideologa del gruppo, al fine di identificare gli attacchi dello stesso 
come tesi alla difesa del popolo tedesco dal pericolo di una recrudescenza nazista e non 
come terrorismo. Meinhof ne parlò in uno dei più noti tra i suoi scritti politici – Das 
Konzept Stadtguerilla, datato aprile 1971 –, con i quali anche in clandestinità, interrotta 
la professione di caporedattrice del mensile «konkret», si occupò di dare un indirizzo 
ideologico alle azioni della RAF, soprattutto attraverso lo «Spiegel». Nella rilettura di 
questi editoriali e comunicati, a lungo tabuizzati dalle autorità tedesche, si evidenzia una 
progressiva radicalizzazione del pensiero dell’intellettuale, che ne fa oggi dei documenti 
di importante valore non solo storico, ma anche linguistico.

8 O come il centro commerciale di Francoforte sul Meno, che Baader ed Ensslin ave-
vano dato alle fiamme nella notte tra il 1° e il 2 aprile 1968, ancora prima di fondare la RAF.

9 Il Nobel per la letteratura 1972 aveva richiesto un salvacondotto per l’amica Ulrike 
Meinhof attraverso l’articolo «Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?», pubblicato dallo 
«Spiegel» nel marzo di quello stesso anno. Le aspre reazioni, soprattutto della «Bild», e 
la successiva polemica contro il sensazionalismo e il populismo ostentati dalle testate di 
Springer, avrebbero ispirato all’autore coloniese una delle sue opere più note, il racconto 
del 1974 Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie 
führen kann. In esso, l’omonima protagonista viene ingiustamente accusata dalle autorità 
di una rapina in banca e un omicidio che invece sarebbero stati commessi – ma, anche 
in questo caso, senza prova certa – dal fidanzato Ludwig, datosi alla macchia. La donna 
finisce quindi nel mirino della «Zeitung» – fittizio giornale che è facile ricollegare alla 
«Bild» – e del suo reporter d’assalto Werner Tötges, in cerca di un colpevole a tutti i costi. 
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effetto la controstrategia della tensione tentata nell’autunno del 1977 – 
passato alla storia come Deutscher Herbst10, periodo apicale della violenza 
eversiva nella BRD – dalla seconda generazione della RAF, che invano 
ordinò a Bonn il rilascio dei processati in seguito al dirottamento su Mo-
gadiscio di un volo della Lufthansa e al rapimento del presidente della 
Confindustria Hanns-Martin Schleyer, altro ex nazista poi giustiziato me-
diante modalità tristemente simili a quelle con cui l’anno successivo, a 
Roma, Aldo Moro sarebbe stato colpito dalle Brigate Rosse. Una «terza 
generazione» avrebbe sempre più episodicamente portato avanti l’attività 
del gruppo fino al 1998, ma nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1977 – la 
cosiddetta «notte della morte di Stammheim» –, poche ore dopo la libera-
zione dei passeggeri dell’aereo dirottato in Somalia, quasi tutti i terroristi 
alla sbarra furono trovati suicidi per impiccagione nelle proprie celle. La 
prassi ricordava quella con cui Ulrike Meinhof si era tolta la vita oltre un 
anno prima, al punto da indurre taluni a rigettare la versione ufficiale e 
insinuare la teoria dell’omicidio ‘di Stato’, per liberarsi di terroristi le cui 
azioni stavano rapidamente guadagnando consensi tra i più giovani.

Tra di essi figurava anche Gudrun Ensslin, l’amore mai sopito di Bern- 
ward Vesper. Il 18 ottobre 1977 la tormentata vicenda dello scrittore si 
era da tempo conclusa. Prostrato dall’abbandono della compagna e dalla 
sottrazione del figlio, dato in adozione a causa di un padre tossicodi-
pendente e di una madre latitante per terrorismo, Vesper, in preda al 
delirio, si era suicidato già il 15 maggio 1971 in una clinica psichiatri-
ca di Eppendorf, alla periferia di Amburgo. Il suo unico romanzo, Die 
Reise, iniziato negli ultimi giorni dell’agosto 1968 e lasciato incompleto 
alla morte, sarebbe stato pubblicato postumo alla fine del 1977 da Jörg 
Schröder, direttore della casa editrice März con cui Vesper era stato sotto 
contratto al pari di molte altre figure della neoavanguardia del periodo, 
generando prevedibili polemiche a causa dei recenti fatti legati a Stam-
mheim e al Deutscher Herbst. L’opera di Vesper, però, è ben altro che 
un’apologia del «decennio rosso» appena conclusosi nella Repubblica 
Federale11: mutuando il titolo ipotizzato con Schröder per uno dei capi-

Un anno più tardi, l’opera fu oggetto di un altrettanto fortunato adattamento cinemato-
grafico da parte dei registi Volker Schlöndorff e Margarethe von Trotta, la quale nel 1981 
avrebbe girato anche Die bleierne Zeit – Leone d’oro alla Mostra d’arte cinematografica 
di Venezia –, ispirandosi alla vicenda di Gudrun Ensslin e della sorella Christiane.

10 L’appellativo derivò dal titolo – Deutschland im Herbst – di un film a episodi girato 
l’anno successivo da un gruppo di registi, il Filmverlag der Autoren, di cui facevano parte, 
tra gli altri, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge e lo stesso Volker Schlöndorff. 
Tra gli interpreti, oltre a quest’ultimo, anche il noto attore Mario Adorf e Wolf Biermann, 
protagonista di un cameo. Heinrich Böll fece parte del pool di autori.

11 Türkis sottolinea la distanza tra un «kaputter Typ» – come si autodefinisce Vesper –, 
malinconicamente sottomesso a quella medioalta borghesia tedesca verso cui, pure, prova 
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toli che tuttavia non avrebbe fatto in tempo a scrivere, il suo triplice ma 
unico viaggio si configura come una ben più «lunga marcia attraverso le 
illusioni» che inizia ancor prima della nascita, vale a dire ai tempi d’oro 
del regime e quindi anche del padre, nazista della prima ora. Si tratta di 
una caduta verticale nell’abisso più oscuro e contraddittorio di questo 
Paese, del suo passato e del suo presente, ma anche – se non soprattut-
to – nelle mai completamente rimosse macerie interiori di un popolo. 
Esse rivivono nelle macerie di un uomo che si appiglia, giustappunto, 
alle illusioni sintetiche dell’acido lisergico, in cerca di consolazione per la 
perdita della compagna e del figlio12. Gli unici, brevi refoli di vita piena 
che avesse mai potuto vivere, cresciuto com’era in un altro mondo, quello 
paterno, fatto anch’esso di menzogna, di coercizione e di affetto negato13.

3. Die Reise: struttura e genere

Obiettivo fondamentale di questo lavoro è evidenziare la scarsa rice-
zione, non solo critica, di cui Die Reise ha sofferto finora. Al 16 ottobre 
2016, un veloce controllo sul catalogo on line della Deutsche Nationalbi-

un «odio» che sarebbe dovuto essere anche il titolo originale del romanzo, e i membri 
della RAF, incarnati dal critico in una «Elite» quasi di pasoliniana memoria: un gruppo di 
borghesi ‘travestiti’ da proletari, in lotta contro altri borghesi semplicemente più ricchi e 
privi di scrupoli. Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben. Autobiographische Texte der 
Gegenwart, Metzler, Stuttgart 1990, p. 160. In questo senso non va dimenticato neppure 
ciò che Reidy, citando anche Koenen, giustamente segnala, ossia l’inevitabile influenza 
esercitata dall’ambiente nazionalsocialista in cui Vesper, come si vedrà, era cresciuto e dal 
quale si sarebbe liberato solo in età adulta. Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind: 
Relektüre und literaturgeschichtliche Neusituierung der angeblichen Väterliteratur, V&R 
Unipress, Göttingen 2012, pp. 127 ss. Meinhof e la stessa Ensslin provenivano invece 
da famiglie liberali, mentre Baader può essere considerato un vero e proprio anarchico.

12 Nella droga psichedelica Vesper non cerca, in realtà, soltanto consolazione: essa, 
come giustamente sottolinea Brandstädter, è anche uno strumento sovversivo. Mediante 
il suo utilizzo si possono destabilizzare una realtà e una società – quelle dei «Vegetables», 
borghesi così definiti, nell’accezione più negativamente statica del termine – verso le quali 
l’autore prova soltanto repulsione. Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden. Kontext, nar-
rative Strukturen und Verlaufsformen der Väterliteratur 1960 bis 2008: Bestimmung eines 
Genres, Königshausen & Neumann, Würzburg 2010, p. 163.

13 Per il quadro storico-biografico cfr. Agnese Grieco, Anatomia di una rivolta: 
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin. Un racconto a più voci, Il Saggiatore, 
Milano 2010; Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 
1967-1977, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2007; Gerd Koenen, Vesper, 
Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus, Fischer Taschenbuch Verlag, Frank-
furt a.M. 2009. Ho utilizzato anche la mia tesi di laurea triennale: Gabriele Bacherini, 
La letteratura della ribellione. Bernward Vesper e il ‘viaggio’ della Germania negli anni 
Sessanta e Settanta, relatrice prof. Rita Svandrlik, correlatrice prof. Lucia Bruschi Borghe-
se, A.A. 2009/2010, Università degli Studi di Firenze, consultabile presso la Biblioteca 
Umanistica del medesimo Ateneo.
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bliothek di Lipsia e Francoforte sul Meno riportava infatti solo ventisei ri-
sultati, ben pochi dei quali riferiti a studi critico-saggistici. Ventotto quelli 
forniti dalla Staatsbibliothek di Berlino. Andando a cercare titoli non in 
lingua tedesca, i risultati sono ancora più scarsi. È una lacuna, cui si prova 
a rimediare con lavori come questo, che deve essere colmata non solo per 
gettare luce su quello che è stato forse il periodo chiave per la formazione 
di una letteratura tedesca davvero ‘contemporanea’ – e non soltanto di 
essa –, ma anche per consentire la piena fruizione di un’opera sorpren-
dente, dal punto di vista stilistico e narrativo. La Reise può infatti essere 
sdoganata come la cronaca della lenta ma inesorabile discesa agli inferi 
dell’autore e protagonista, di cui si sono appena ripercorsi i momenti bio-
grafici salienti. Essa iniziò nel febbraio 1968, con l’abbandono da parte di 
Gudrun che si sommò alla perdita della speranza nella riforma democrati-
ca di un Paese non percepito come tale, un sentimento comune ad alcuni 
di coloro i quali vissero il Sessantotto nella Repubblica Federale Tedesca. 
Reidy parla di «Glaubwürdigkeitsverlust». Una «perdita di credibilità» 
o, più nello specifico, di «fiducia» – «Vertrauensverlust» – nei confronti 
delle autorità, che fu generata dagli eventi contemporanei e successivi alla 
fine della guerra. Il credito nei confronti dei vertici istituzionali della ge-
nerazione precedente si era esaurito innanzitutto nella sfera privata, ove 
quel medesimo sentimento di sfiducia aveva generato ribellioni verso la 
società patriarcale simili a quelle del giovane Vesper o della stessa Enss-
lin14. La conseguenza di tanta ira, rabbia e repressione fu la tragica fine di 
questa discesa, tre anni dopo, in una clinica psichiatrica. Chi sintetizzasse 
così scadrebbe tuttavia nella poco generosa banalizzazione di un uomo la 
cui personalità era assai più prismatica. Non sembra casuale che Vesper 
stesso collochi la propria opera all’interno di un genere letterario partico-
lare, ma per lui talmente importante da sentire l’esigenza di presentarlo al 
lettore già nel sottotitolo: Die Reise. Romanessay, ossia «romanzosaggio», 
come riporta Bianchi, autrice della traduzione italiana15.

Sul fatto che Die Reise sia un romanzo, per quanto sui generis, pochi 
dubbi sembrano sussistere; la presenza del secondo termine crea invece 
maggiore difficoltà interpretativa. Chi ancora non si sia avvicinato all’o-
pera non deve, in sostanza, aspettarsi al suo interno la presenza di parti 
saggistiche a diretto contenuto storico o sociale. La realtà si dimostrerà 

14 Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 93.
15 Data l’irreperibilità dell’edizione originale, pubblicata dal März Verlag nel 1977, 

si è adoperata per questo studio la ristampa realizzata nel 1983 da Rowohlt, casa editrice 
che ha riproposto in commercio questa e molte altre opere fatte uscire originariamente da 
März. La traduzione utilizzata, datata 1980, è riferita alla prima edizione, ed è al momento 
l’unica esistente. Tra l’altro, il fatto che essa – pur essendo altrettanto fuori stampa – sia 
stata pubblicata da una casa editrice come Feltrinelli è indice di una delle poche forme di 
ricezione di cui l’opera stessa abbia goduto al di fuori dei confini tedeschi.
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essere per Vesper assolutamente fondamentale, ma non verrà riportata 
in maniera didascalica. L’autore stesso, forse per volontà, forse per mera 
mancanza di tempo – magari ne avrebbe trattato in conclusione di un 
lavoro rimasto al contrario incompiuto –, non ha mai fornito una spie-
gazione. Mauelshagen sottolinea che i confini tra «estetizzazione lettera-
ria» e «processo d’invenzione», e di conseguenza quelli tra «fattualità» e 
«finzione», sono labili. Ciò fa sì che «romanzo» e «racconto» diventino, 
nell’ambito del concetto di Väterliteratur, delle «etichette» indecifrabi-
li, poiché al loro interno la componente lirico-fizionale e quella ‘reale’ 
e autobiografica si intersecano16. Brandstädter fa eco alla collega, rile-
vando che i termini «letteratura» e «racconto» vengono spesso associati 
ai tratti costitutivi di «fizionalità» e «poeticità», benché non in maniera 
così immediata17. Si creano pertanto, nel caso della Väterliteratur, del-
le «forme ibride», che non avendo una precisa designazione di genere 
oscillano permanentemente tra racconto fattuale e fizionale. Esse, per 
Brandstädter, mostrano la possibilità di un continuum, pur nei diversi 
livelli di aderenza al reale18. Solo attraverso la «finzione dell’autenticità» 
è possibile presentare tutti i componenti centrali della tipologia narrativa 
cui fa riferimento quest’opera: «crisi d’identità», «soverchiante eredità 
estremistica del padre a livello psicologico», «relazione tra vittima e car-
nefice», «radicalizzazione»19. Si può ipotizzare che il termine «saggio» 
voglia rivendicare la volontà e necessità dell’autore di rimanere ancorato 
alla concretezza, alla succitata realtà; di raccontare cioè se stesso, con i 
fatti, e non una versione di sé edulcorata dal processo narrativo; questo 
perché, nel lungo e inesorabile percorso degenerativo della propria psi-
che, solo avvitandosi su se stesso potrà avere l’opportunità di autoana-
lizzarsi e di dare sfogo al proprio animo20. Una pur pericolosa necessità 
 

16 Cfr. Claudia Mauelshagen, Der Schatten des Vaters. Deutschsprachige Väterliteratur 
der siebziger und achtziger Jahre («Marburger germanistische Studien», Bd. 16), Peter 
Lang, Frankfurt a.M.-Berlin-Wien u.a. 1995, pp. 99 s.

17 Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., p. 17.
18 Ivi, p. 20.
19 Ivi, p. 172.
20 Briegleb, nel proprio contributo sulla genesi di un «postmoderno letterario tede-

sco» nato dall’adorniano Weiterschreiben, si colloca sulla stessa linea interpretativa per 
poi spingersi oltre e sottolineare l’importanza di «generi-non-generi» come il Romanessay 
al fine della ricostruzione psicoanalitica di se stessi in chiave storica. Si tratta di generi 
ibridi, non riconducibili a un principio letterario specifico, perché nati da quella volontà 
di superamento della propria percezione che accomunò tutte le generazioni post sessan-
tottine. L’autore si interroga poi sulle possibilità di sopravvivenza di questi nuovi gene-
ri alla grande ‘etichetta’ del postmoderno, nella quale vengono spesso sommariamente 
annoverati. Cfr. Klaus Briegleb – Sigrid Weigel, Hansers Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 12, cit., pp. 369 s.
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di concretezza e di realtà che Vesper, dopotutto, esplicita già all’inter-
no della narrazione: «Dem Traum folgen – usque ad finem. [Erst jetzt 
verstehe ich den Doppelsinn:] Bis zum Tod, oder: – Bis zum Ende des 
Traums. Reality now!»21. Questa rielaborazione, da parte dello scritto-
re-protagonista, di una citazione conradiana – «Seguire il sogno, e sem-
pre daccapo seguire il sogno, e così in eterno, usque ad finem» – letta in 
un saggio di Gottfried Benn, viene utilmente in nostro soccorso. Utile 
risulta soprattutto la presenza reiterata del sostantivo «sogno», buono a 
evitare che si travisi quanto affermato in precedenza: l’effettiva necessità 
vesperiana di concretezza, di rielaborare la propria vera vita, non deve 
fare presumere, come detto in precedenza, che l’opera si risolva in un ari-
do elenco di eventi e dati biografici. La cifra onirica, questo «sogno» che 
nella citazione sopra riportata sembra fare rima con ‘vita’, se è vero che la 
sua conclusione conduce sì il protagonista all’agognata realtà ma anche 
alla morte, è infatti sempre presente nella Reise; semmai non in maniera 
diretta, ma abilmente nascosta dall’autore tra le pieghe di un passato 
che rivive mescolato alla rielaborazione del presente, dal canto proprio 
alterata con l’uso di sostanze psichedeliche. Un genere di riformulazione 
narrativa del freddo dato biografico, insomma, c’è, ed è visibile22. Le pe-
culiarità della Reise risultano tali, e talmente agli antipodi tra di loro, che 
un’opera tanto di rivolta contro la generazione precedente, quanto anche 
di esplorazione delle problematiche dell’individuo attraverso il ripiega-
mento dello stesso nella sfera onirica, a giusta ragione può essere collo-

21 Bernward Vesper, Die Reise. Romanessay, Rowohlt, Reinbek 1983, p. 531, trad. it. 
di Bruna Bianchi, Il Viaggio. Romanzosaggio, Feltrinelli, Milano 1980, p. 420: «Seguire 
il sogno – usque ad finem. [Soltanto adesso capisco il doppio senso:] Fino alla morte, 
oppure: – Fino alla fine del sogno. Reality now!».

22 Occorre aprire una parentesi a proposito di una delle opere più importanti di Inge-
borg Bachmann, Malina. Pubblicato nel marzo 1971 – appena due mesi prima della tragica 
fine della Reise vesperiana –, il romanzo presenta un secondo capitolo dalla centrale impor-
tanza, intitolato Der dritte Mann ma noto anche come «Traumkapitel». In questo «capitolo 
dei sogni» la protagonista Ich racconta a Malina alcune sue visioni oniriche che, in realtà, 
sarebbe più esatto definire ‘incubi’. Protagonista degli stessi è il «terzo uomo» cui si riferi-
sce il titolo, ossia un padre che, come si vedrà anche per Will Vesper, assurge ad aguzzino 
della figlia. Essa lo definirà il proprio «assassino». Nei terribili sogni, tra lingue strappate 
per impedire di parlare, incesti e privazioni di ogni tipo di libertà, Ich non risulterà tuttavia 
l’unica vittima della violenza paterna: quest’ultima, specie attraverso la reiterata immagine 
del «cimitero delle figlie assassinate», si estenderà alla sorella e in senso lato a un genere 
femminile vessato dalla società patriarcale. A differenza di ciò che in seguito si vedrà fare a 
Vesper, Bachmann non lega direttamente l’immagine del padre a quella del passato regime. 
Nonostante ciò, tra i sogni di Ich ve ne è uno in cui è deportata, mentre in un altro è rin-
chiusa in una camera a gas; il padre, inoltre, veste vari costumi di carnefici, tra i quali anche 
quelli di un aguzzino nazista. Pur senza volere forzosamente collocare Bachmann tra i veri 
e propri autori di Väterliteratur, è quindi interessante notare la comunanza con Vesper nella 
scelta di analizzare il proprio rapporto con l’autorità paterna usando il linguaggio onirico.
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cata da Reidy sia nel genere Väterliteratur sia in quello, decisamente più 
intimista e meno storicizzato, della neue Subjektivität23. Sebbene Die Rei-
se non sia certo l’opera più famosa o accessibile del decennio, ritenerla 
uno dei principali ‘prototipi’ della letteratura tedesco-occidentale degli 
anni Settanta non sembra essere, quindi, una posizione eccessivamente 
azzardata, perché in essa si ritrovano quasi tutte le venature artistiche di 
quel periodo.

Si giunge così all’analisi di un’altra tipicità strutturale dell’opera di 
Vesper, questa sì maggiormente connaturata alla sfera narrativa: il titolo, 
infatti, può trarre in inganno. Non è raccontata una sola Reise, un solo 
Viaggio. Ve ne sono ben tre. Uno di essi è reale, un itinerario davvero 
percorso, che da Dubrovnik, nella Jugoslavia di Tito, aveva condotto 
Vesper e i suoi amici di allora – in fuga dalle prigioni tedesche ma in 
procinto di fare ritorno in patria, per fondare la RAF – attraverso l’Italia 
dell’«Autunno caldo» e fino a quella Tubinga nella quale lo scrittore ave-
va studiato; un altro risulta del tutto fittizio, una sorta di trip psichedelico 
all’interno di se stesso e del proprio mondo, facilitato da quello LSD di 
cui l’autore riporterà su carta le produzioni mentali, mediante disegni; 
il terzo nasce infine da una commistione delle due dimensioni ed è an-
che quello che più risulterà utile per comprendere il viaggio complessivo 
dell’autore-protagonista, quella visione d’insieme della propria vita in cui 
si ricongiungeranno di nuovo, malgrado l’assenza di conclusione dell’o-
pera, tutte e tre le sottodimensioni narrative. Come strategia Vesper sce-
glie di alternare continuamente parti dei tre viaggi senza apparente nesso 
logico-temporale tra di esse24. Riprende perciò anche quella tecnica della 
giustapposizione che molte neoavanguardie europee svilupperanno tra la 
fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, a partire dal cut-up per arri-
vare rapidamente agli affini collage e montage. Della novità di quest’opera 
pure a livello formale si parlerà più in dettaglio nelle pagine seguenti. Per 
tornare alla narrazione, va infine notato come l’autore introduca sempre 
i segmenti relativi al viaggio nella propria storia e nel proprio rapporto 
con il padre mediante l’uso dell’espressione einfacher Bericht, «semplice 
resoconto» nella traduzione italiana. A essere resocontata è la propria 
infanzia nella tenuta di Gut Triangel, bucolico sfondo a una vicenda con 
il genitore che risulterà essere la causa prima del dissesto psicologico, cui 
la perdita della donna amata, del figlioletto e delle speranze per il futuro 
non faranno altro che dare il colpo di grazia.

23 Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 154.
24 La difficoltà nel differenziare queste tre scelte narrative è ulteriormente incremen-

tata dal fatto che Vesper stesso si definisce «ein notorischer Lügner», un «noto bugiar-
do». Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben, cit., p. 145.
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4. Il «gesù della VIolenza» e un legame da dIstruggere

È necessario a questo punto soffermarsi sulla vicenda del padre, figura 
importante della letteratura tedesca tra le due guerre, caduta tuttavia 
nell’oblio a causa del proprio attivo sostegno alla causa nazista. Will Ve-
sper nacque l’11 ottobre 1882 nella vecchia Barmen, cittadina della Rena-
nia Settentrionale-Vestfalia che, nel 1929, sarebbe stata unita alla vicina 
Elberfeld per formare quell’unico nucleo urbano che oggi è la città di 
Wuppertal. Contadina e di religione protestante, la famiglia Vesper for-
nirà quel severo retroterra etico e morale, di natura vagamente pietista, 
nel quale prenderà a formarsi la personalità del giovane e cupo Will. Dopo 
avere studiato germanistica e storia a Monaco di Baviera, nel 1906 Will 
Vesper inizierà a lavorare come traduttore e consulente letterario presso la 
casa editrice Beck e, nello stesso anno, si sposerà con Käthe Waentig, so-
rella maggiore del futuro artista figurativo Walter nonché a propria volta 
illustratrice di alcune opere giovanili del marito, per lo più antologie liri-
che contenenti poesie e Lieder, ma anche alcuni racconti e novelle. Niente 
di così notevole, sebbene fosse ormai sempre più evidente in lui la pro-
pensione per la scrittura. Proprio come aspirante freier Schriftsteller Will 
Vesper arrivò a Firenze, dove soggiornò tra il 1913 e il 1914 con l’obiettivo 
– invero mai raggiunto – di farsi permeare dalle ‘belle arti’ italiane. Lo 
scoppio della prima guerra mondiale lo costrinse ad accantonare le velleità 
letterarie per circa tre anni, dal marzo 1915 alla fine del conflitto, nei quali 
lo scrittore combatté come fante del Reggimento bavarese di terra e, solo 
verso la fine delle ostilità, fu sottratto alla trincea per essere inviato allo 
Stato maggiore dell’Esercito imperiale con la non meglio chiarificata qua-
lifica di «assistente scientifico». Si trattò di un’esperienza terribile, la quale 
– contestualmente alla prostrazione cui Versailles aveva ridotto la neonata 
Repubblica di Weimar – non fece altro che alimentare, in lui come nel 
giovane ex caporale austriaco Adolf Hitler, la fiamma di un impegno poli-
tico dal chiaro indirizzo nazional-revanscista: divenuto responsabile delle 
pagine culturali della «Deutsche Allgemeine Zeitung», dalle quali però 
non commentava solo l’ambito artistico del Paese, nel 1922 Will Vesper 
fondò il mensile «Die schöne Literatur. Kritische Monatsschrift», rivista 
letteraria che negli anni seguenti si legò a doppio filo con quel Partito 
nazionalsocialista al quale Vesper si tesserò nel 1931. L’esplicitazione della 
linea politica del periodico, in realtà chiara già dai primordi, avvenne pro-
prio in quell’anno, quando il titolo passò da «schöne» a «neue Literatur», 
ove quell’istanza di novità, tale da superare anche l’esigenza del bello, era 
un ovvio rimando al ‘nuovo ordine’ che di lì a breve si sarebbe instaurato 
a Berlino. La linea era quella di una rivista in cui Vesper, nel recensire ad 
esempio l’operato dell’editore Paul Zsolnay, ebreo viennese originario di 
Budapest, a suo giudizio reo di avere mescolato opere ‘germaniche’ con 
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altre ‘giudee’ nelle proprie raccolte, attacca innanzitutto quello scrittore 
ariano che si lascia, senza resistenza, antologizzare dall’editore semita:

Wer sich mit dem Juden an einen Tisch setzt, besorgt seine Geschäfte, 
auch wenn er schlauer zu sein glaubt. Und wer die Geschäfte des Juden 
besorgt, bewußt oder unbewußt, schädigt Deutschland und den Natio-
nalsozialismus [...]. Wenn ein deutsches Mädchen ein Verhältnis mit ei-
nem Juden hat, so werden beide wegen Rassenschande mit Recht verur-
teilt. Wenn ein deutscher Schriftsteller und ein deutscher Buchhändler 
ein Verhältnis mit jüdischen Verlegern eingeht – ist das nicht eine weit 
schlimmere und gefährlichere Rassenschande?25.

Proprio l’avere preso le parti del nazismo prima che Hitler salisse 
ufficialmente al potere permise a Will Vesper di ergersi a una delle figure 
culturali di riferimento per il nuovo regime, che d’altro canto non avreb-
be mai riscosso particolari consensi tra gli intellettuali tedeschi – Hei-
degger parzialmente escluso – e avrebbe dovuto eleggere a proprio vate 
un norvegese come Knut Hamsun, del quale Will Vesper condivideva le 
origini contadine ma non certo il talento. Di più: era «uno dei peggiori 
idioti nazionalisti»26, come Thomas Mann lo apostrofò senza remore in 
una lettera a Hermann Hesse del 1936. È però indiscutibile che a quei 
tempi gli «idioti nazionalisti» potessero raggiungere traguardi preclusi a 
chi sentisse il dovere morale di assumere posizioni critiche. Pertanto, in 
breve tempo, Vesper assommò al lavoro presso l’Accademia delle arti di 
Prussia il ruolo di Gau-Obmann – «responsabile principale» – dell’Asso-
ciazione nazionalsocialista per gli scrittori tedeschi, o quantomeno per 
quelli i cui libri non fossero stati dati alle fiamme e che non fossero sta-
ti costretti all’espatrio. Tali prestigiosi incarichi istituzionali correvano 
paralleli alla non sopita attività di un Vesper divenuto, in quegli anni, 
figura cardine del movimento völkisch, che produceva poesia «popolare» 
nell’accezione nazista del termine.

25 Jürgen Hillesheim – Elisabeth Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter. 
Biographien – Analysen – Bibliographien, Königshausen & Neumann, Würzburg 1993, 
p. 443, trad. it.: «Chi si siede a tavola con un ebreo cura gli affari del medesimo, anche se 
crede di essere furbo. E chi cura gli affari dell’ebreo, consapevolmente o inconsapevol-
mente, nuoce alla Germania e al nazionalsocialismo […] Se una ragazza tedesca ha una 
relazione con un ebreo, entrambi verranno a ragione condannati per scandalo razziale. 
E se uno scrittore e un libraio tedeschi intrattenessero una relazione con editori ebrei, 
non sarebbe questo uno scandalo razziale ancora peggiore e più pericoloso?». Ove non 
altrimenti specificato, le traduzioni sono mie.

26 Lo definirà «immer einer der ärgsten nationalistischen Narren». Cfr. Anni Carls-
son – Volker Michels, Briefwechsel: Hermann Hesse – Thomas Mann, Suhrkamp, Frank-
furt a.M. 1968, pp. 64 s.
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Dem Führer // […] So gelte denn wieder / Urväter Sitte: / Es steigt der 
Führer / aus Volkes Mitte. // Sie kannten vor Zeiten / nicht Krone noch 
Thron. / Es führte die Menschen / ihr tüchtigster Sohn, // die Freien 
der Freie!27.

Quelle riportate sono solo alcune brevi strofe introduttive tratte 
da Dem Führer, poesia dedicata «al Führer» nel marzo 1933 e quindi 
contemporanea alla presa del potere, per via elettorale, da parte nazio-
nalsocialista. In essa Will Vesper celebra un’immagine hitleriana che si 
erge dal basso, tra il popolo e in mezzo a esso, per guidarlo senza impo-
sizioni verso la libertà. In maniera perciò conforme all’operato di quei 
‘padri germanici’ tradizionali fonti d’ispirazione per l’intera ideologia 
nazionalsocialista. Populismo, distorsione volontaria della realtà e del-
la storia, banale ricorso alla mitologia nordica che già due anni prima 
l’avevano fatta da padroni in Das harte Geschlecht, una delle non molte 
opere narrative di Vesper padre. Prototipo del romanzo storico d’epoca 
nazista pur senza contenere diretti riferimenti alla contemporaneità – 
l’escamotage narrativo pone infatti al centro le vicende del vichingo Ref 
–, esso fonde le componenti sopra citate per creare artificiosamente una 
diretta linea di sangue tra i padri nordici e la «forte stirpe» di cui nel 
titolo. Una stirpe la quale non può che essere quella tedesca. L’autore, 
in questo caso, non sembra inventarsi niente di nuovo rispetto a quan-
to già fatto attraverso altri media – come li chiameremmo oggi – dalla 
propaganda di Goebbels:

Die Geschichten, die ich berichten will, geschahen vor nun tausend Jah-
ren. Da könnte man meinen: Was gehen uns so alte Geschichten an? 
Aber tausend Jahre, heißt es mit Recht, sind vor Gott wie ein Tag, und 
die Menschen von damals und die von heute sind so verschieden nicht. 
[...] Und dann – ist es ja unser eigenes Blut, das auch in jenen Zeiten in 
den Herzen der Menschen floß und lebte. Das Blut strömt, ein unver-
siegbarer Strom, von den ältesten Zeiten zu uns her. Und so leben in den 
fernsten Geschlechtern der Väter auch schon wir, und in uns leben heu-
te und gegenwärtig sie, von denen wir stammen, deren Blut in uns fließt, 
auch nicht als unser Eigentum. Sondern wir sind nur wie das Flußbett, 
durch das der ewige Blutstrom dahinbraust, von den Vätern zu unseren 
Kindern und Enkeln bis in die fernste Zukunft28.

27 Jürgen Hillesheim – Elisabeth Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter, 
cit., p. 444, trad. it.: «Al Führer // […] Vale perciò ancora / la primigenia tradizione: / 
Si erge il Führer / in mezzo alle genti. // Esse non conoscevano in passato / né corona 
né trono. / Le genti furono guidate / dal loro più abile figlio, // il Libero tra i Liberi!».

28 Frank Westenfelder, Genese, Problematik und Wirkung nationalsozialistischer Li-
teratur am Beispiel des historischen Romans zwischen 1890 und 1945, Peter Lang, Frank-
furt a.M.-Bern-New York-Paris u.a. 1989, trad. it.: «Le storie che voglio raccontare eb-
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Vesper padre opera insomma un tentativo alquanto retorico di de-
clinazione letteraria dell’ideologia Blut und Boden. Eppure va ricordato 
che queste parole risalgono al 1931, ossia a due anni prima della vera 
e propria presa del potere nazionalsocialista e della relativa entrata in 
funzione, a pieno regime, del potente Reichsministerium für Volksauf-
klärung und Propaganda: è vero al contrario che il concetto di Blut und 
Boden, da esso ampiamente utilizzato e abusato, era già stato formulato 
in precedenza29, ma queste poche righe bastano a confermare quanto si 
è già detto, cioè che Will Vesper è stato più di un modesto cantore del 
condottiero. Ma il topos maggiormente ricorrente resta senz’altro quello 
dell’immagine hitleriana, rivista secondo i canoni della figura paterna e 
bonaria di colui che, con mano ferma, volontà ferrea e giudizio infalli-
bile, guida il proprio nobile ed eroico popolo – come da genealogia ar-
bitrariamente stabilita nello hartes Geschlecht – alla gloria perduta. Non 
è quindi un caso che Bernward Vesper scelga una simile metafora per 
rappresentare, nella propria Reise a ritroso fino all’infanzia – il già citato 
einfacher Bericht –, il padre e, con esso, il legame tra Will Vesper e il Bild 
des Führers, come lo stesso genitore intitolò la sua più significativa raccol-
ta poetica, contenente anche la già menzionata Dem Führer.

Ich dachte an meinen Vater und versöhnte mich mit ihm. Er war ein 
[armer] Gefangener in dem Gestänge seiner Illusionen, ein weißer 
Lichtstrahl verband seine Gestalt mit der Gestalt Adolf Hitlers, seines 
Führers und dem verloschenen Fleck am Himmel seines Gottes. Spä-
ter nahm ich die Axt, die immer am Kopfende seines Bettes stand und 

bero luogo mille anni fa. Si potrebbe pensare: cos’abbiamo a che fare noi con storie così 
antiche? Ma mille anni, si dice a ragione, davanti a Dio equivalgono a un giorno, e gli 
uomini di allora non sono così diversi dagli uomini di oggi. [...] E allora, è proprio il 
nostro stesso sangue, che anche a quei tempi scorreva e dimorava nei cuori della gente. 
Il sangue scorre, come un inesauribile fiume, dalle epoche più antiche fino a noi. E così 
noi stessi viviamo anche nelle più lontane generazioni dei Padri, e in noi oggi e adesso 
vivono coloro dai quali proveniamo, il loro sangue scorre in noi, pur non essendo una 
nostra proprietà. Ma siamo come il letto del fiume, attraverso il quale l’eterno fiotto di 
sangue, dai Padri ai nostri figli e nipoti sino al futuro più lontano, passa impetuoso».

29 Già discusso dall’inizio degli anni Venti negli ambienti filosofici tedeschi, questo 
concetto sarebbe poi stato posto alle basi dell’ideologia nazionalsocialista con il saggio 
del 1930 Neuadel aus Blut und Boden. In esso, il futuro ministro del Reich per l’agricol-
tura e l’alimentazione nonché direttore dell’Ufficio per la razza e le colonie delle SS, il 
pur non esattamente ‘ariano’ – aveva origini argentine – Richard Walther Darré, forniva 
motivazioni antisemite e antisovietiche alla crisi della Repubblica di Weimar. Darré rin-
carò la dose sei anni dopo con la pubblicazione di Blut und Boden: ein Grundgedanke des 
Nationalsozialismus, in cui predicava addirittura il ritorno del Paese a una condizione 
preindustriale, a contatto con la natura, come uso degli avi germanici. Finì così in aperto 
contrasto con Hermann Göring e altri gerarchi, convinti, al contrario, della necessità di 
implementare ulteriormente le strutture industriali a scopo bellico. Ciò avrebbe segnato 
la fine della sua carriera politica.
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zerschlug diese Achse in nachträglicher Wut. // ‘...pas un maître mais 
beaucoup plus un serviteur!’ // Aber das war nur noch eine symboli-
sche Handlung30.

Aprendo una – importante – parentesi dal punto di vista formale, si 
osserva che le parti comprese tra parentesi quadre, sia nell’opera origi-
nale sia nella traduzione italiana, sono quelle che Bernward Vesper aveva 
depennato dal dattiloscritto originale e che però furono inserite dall’edi-
tore già nella prima versione pubblicata, quella del 1977. Nella fattispe-
cie occorre riflettere sull’importanza simbolica dell’avere cancellato, da 
parte del figlio, l’aggettivo «povero» dalla frase «Era un povero prigio-
niero nella gabbia delle sue illusioni»; compiere un simile gesto fissa su 
carta la volontà di negare al padre ogni possibile giustificazione storica 
o individuale del suo sostegno all’ideologia nazista: è l’essenza stessa del 
Sessantotto tedesco-occidentale, in sostanza. Purtroppo, la traduzione di 
Bianchi omette le parti convenzionalmente comprese tra doppia barra 
nell’edizione tedesca: esse, spesso presentate quali esclamazioni o com-
menti del narratore con la formula del discorso diretto, come la frase 
in francese presente nella precedente citazione – riferita chiaramente al 
padre e traducibile in: «...non un maestro, molto più un servitore!» –, 
possono fornire un utile esempio di utilizzo del cut-up. Questa tecnica, 
come si è anticipato, inserisce a pieno titolo l’opera nell’interessante fi-
lone stilistico e tematico inaugurato nei primi anni Sessanta da William 
Seward Burroughs, attraverso numerose collaborazioni con – e influenze 
nei confronti di – nomi noti delle neoavanguardie europee. Tra di essi, 
soprattutto l’artista visivo svizzero-canadese-britannico Brion Gysin, con 
il quale Burroughs vivrà anche una relazione sentimentale e che si era 
reso protagonista di una revisione, nel proprio ambito, dei primi tentativi 
antiartistici operati, in tal senso, dal dadaismo di Tristan Tzara negli anni 
Venti. Ciò che questi aveva proposto tra l’ostracismo generale, il taglio di 
sezioni o addirittura di singoli costituenti da una frase di senso compiuto 
per poi costruirne un’altra mediante la loro ricombinazione, e che era 
sopravvissuto in diversi ambiti semiotici tra cui quello pittorico e quello 
cinematografico, fu ripreso in chiave letteraria alla fine degli anni Cin-
quanta da Burroughs e Gysin, fra Tangeri, Parigi e Londra. Nel 1960 essi 
pubblicarono Minutes to Go, una prima raccolta di tentativi effettuati in 
tale direzione con l’aiuto del beat Gregory Corso e dello sperimentalista 

30 Bernward Vesper, Die Reise, cit., p. 222, trad. it. cit., p. 172: «Ho pensato a mio 
padre e mi sono conciliato con lui. Era un [povero] prigioniero nella gabbia delle sue 
illusioni, un bianco raggio di luce collegava la sua figura con la figura di Adolf Hitler, il 
suo führer, e con la macchia estinta nel cielo del suo dio. Più tardi ho preso l’ascia che 
stava sempre al suo capezzale e ho fatto a pezzi quest’asse con postumo furore. Ma ormai 
non era che un’azione simbolica».
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sudafricano Sinclair Beiles, che generò notevole interesse e seguito tra le 
neoavanguardie degli anni Sessanta e Settanta per toccare anche, se non 
soprattutto, quella RFT che risultò tra i Paesi più ricettivi31. Una volta 
diffusasi, questa tecnica divenne strumento tra i principali della futura 
pop art per poi traslarsi, seppure tra codici diversi, in metodologie affini, 
quali collage e montage32. Traccia di quasi tutto il percorso generativo di 
questo movimento d’avanguardia è riscontrabile sia in opere come quel-
le di Rolf Dieter Brinkmann e perfino di una giovane Elfriede Jelinek, 
sia nello stesso e meno noto romanzo vesperiano, al punto che anche 
Briegleb e Weigel sottolineano come Die Reise «porti avanti gli esperi-
menti stilistici del postmoderno e della pop art americana», affiancando 
in un «testo dalle disparate forme monologhi interiori, indiretti liberi, ca-
tene di associazioni derivanti dal delirio allucinogeno» nonché appunto 
«tecniche di cut-up»33. Pozzoni chiosa che «come la visione umana è un 
processo attivo [...], così anche il collage, nonostante utilizzi parti messe 
a disposizione da altri, è un processo di immaginazione attiva, che sele-
ziona i propri elementi per mezzo di forbici e contorni»34. È questo, in 
fin dei conti, ciò che Vesper fa nel suo romanzo: taglia parti della propria 
vita e della propria coscienza, per poi riunirle in un’esperienza nuova, dai 
forti tratti catartici. Senza dimenticare l’importante opera di transcodifi-

31 Tra gli autori underground che più si avvicinarono a questo nuovo movimento, 
creando i presupposti per il suo sviluppo, si ricorda in primis Jürgen Ploog, autore nel 
1969 del romanzo Cola-Hinterland, principale tentativo di applicazione del cut-up in am-
bito germanofono. L’opera di Ploog, ex pilota di linea convertitosi alla letteratura, segue 
la falsariga della Nova o Cut-up trilogy di Burroughs – The Soft Machine (1961), The 
Ticket That Exploded (1962) e Nova Express (1964) –, caotica e fantascientifica cronaca 
di una guerriglia contro un virus mutante invasore, quello della parola, capace di mani-
polare la mente umana, e dietro la cui metafora si celano i condizionamenti della società 
borghese da cui Burroughs è sempre fuggito. Oltre a Ploog spicca Carl Weissner, prin-
cipale traduttore tedesco di Burroughs, che curò diverse riviste del gruppo e, insieme 
allo stesso scrittore americano e al francese Claude Pélieu, pubblicò nel 1967 So Who 
Owns Death TV?, breve pamphlet che stigmatizza la massificazione indotta dalla società 
capitalista. Tra gli altri componenti di lingua tedesca del gruppo si annoverano i tedeschi 
dell’Ovest Jörg Fauser, Udo Breger, Walter Hartmann e Hadayatullah Hübsch, così come 
gli austriaci Karl Kollman e Gerhard Hanak. Cfr. Sigrid Fahrer, Cut-up: Eine literarische 
Medienguerilla, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, pp. 9 ss.

32 Burroughs stesso passò presto dalla letteratura a esperimenti di cut-up su tracce 
audio e video. Ricordò poi che «the cut-up method brings to writers the collage, which 
has been used by painters for fifty years. And used by the moving and still camera» (Wil-
liam S. Burroughs, The Cut-Up Method of Brion Gysin, in «Ubu Papers – Tbook blog», 
p. 2, <https://goo.gl/yJxpTs>).

33 Klaus Briegleb – Sigrid Weigel, Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 
Bd. 12, cit., p. 412.

34 Federico Pozzoni, Il collage e il cut-up, in Università degli Studi di Siena – 
DISPOC (Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e Cognitive) – Laboratorio di Arti e 
Linguaggi in Antropologia, pp. 6 s., <https://goo.gl/bk0BLf>.
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cazione che l’autore stesso pone in essere nell’alternare parti narrative a 
disegni, scarabocchi e quant’altro di grafico sia stato prodotto dalla pro-
pria mente obnubilata dallo LSD durante il più psichedelico dei tre viag-
gi, il trip allucinogeno. Non è dato sapere quanto di volontario e quanto 
di indotto dalle mode dell’epoca si trovi alla base di tali scelte stilistiche; 
Vesper, nell’invocare l’agognata «realtà», rifugge dal conferire un signi-
ficato artistico a queste sue scelte stilistiche, ma nel farlo implicitamente 
ammette di esservisi quantomeno interessato. È certo, in ogni caso, che 
Die Reise risulti anche da questo punto di vista assai sorprendente.

Tornando all’ambito tematico, per il giovane Vesper l’inutilità della 
propria azione di rottura era già stata compresa, o quantomeno ciò era 
avvenuto all’interno della narrazione: come si è detto, quello che nello 
svolgimento narrativo viene prima non è necessariamente capitato in pre-
cedenza rispetto a ciò che nella narrazione segue. L’autore aveva riflettuto 
sul legame che lo congiungeva al padre, sussumendolo in un’immagine la 
cui forza metaforica è tale da farne anche il titolo di questo lavoro: quella 
del «Gesù della Violenza».

‘Ich war ein Jesus der Gewalt. Mein Vater hat mich ausgeschickt als 
Geißel für diese Welt’. // […] Ich freute mich, daß ich den Proleten 
Jesus endlich verstanden hatte, der vor zweitausend Jahren den Gott 
herausforderte, aber Gott hatte versagt. Und die Religion hatte sich als 
unbrauchbar erwiesen und wurde zum alten Eisen geworfen auf den 
Schuttplatz der Weltgeschichte. [Aber es dauerte noch fast zweitausend 
Jahre, bis es allen klar wurde, er hatte zu früh gelebt.] Er war ein ziem-
lich einfacher Mann, der sonst nicht viel wußte. Ich grüßte ihn von den 
Flügeln meines Trips herab. [Aber es war eigentlich nicht zu früh, es 
war gerade richtig. Und die Menschheit machte einen gewaltigen Ruck 
nach vorn. Denn Jesus auf seinem Trip hatte die Sache bis zu Ende 
gedacht, und ich grüßte ihn wie ein Bruder.] Als das Licht auf der Wol-
ke erschien, vergaß ich keinen Augenblick lang, daß es die Menschen 
waren, die Gott gemacht hatten. Er war der Vater, der sie bedrohte und 
liebte, der aber unfähig war, seine Liebe zu zeigen, weil er sonst sein 
Ansehen und seinen Glanz verloren, und hätte herabsteigen [müssen] 
und mit anpacken müssen. […] Ich merkte, daß auch mein Vater immer 
ein Feigling gewesen war, der sich davor gedrückt hatte, selber das aus-
zuführen, was er anzettelte35.

35 Bernward Vesper, Die Reise, cit., p. 222, trad. it. cit., pp. 172 s.: «‘Ero un Gesù 
della Violenza. Mio padre mi ha inviato come flagello per questo mondo’. // […] Mi sono 
rallegrato di aver finalmente compreso il proletario Gesù, che duemila anni prima aveva 
sfidato dio, ma dio aveva fallito. E la religione si era dimostrata inutilizzabile ed era stata 
gettata tra i ferrivecchi sul mucchio di macerie della storia del mondo. [Ma in realtà non 
era troppo presto, era proprio il momento giusto. E l’umanità ha fatto un possente balzo 
in avanti. Poiché Gesù nel suo trip aveva pensato la faccenda fino in fondo, ed io l’ho sa-
lutato come un fratello.] Quando la luce è apparsa sulla nuvola, non ho dimenticato nep-
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Il figlio postula quindi l’equivalenza tra se stesso e Gesù Cristo, un 
Gesù definito «proletario» e «inviato come flagello per questo mondo», 
il quale non può che essere il mondo conservatore della generazione pre-
cedente. Aggiunge però una importante differenziazione, rispetto alla 
vicenda biblica, nella connotazione coercitiva che egli dà al proprio rap-
porto con il padre, identificato in un dio con la ‘d’ scientemente tenuta 
minuscola dalla traduttrice. Egli, il padre, è infatti considerato un vigliac-
co, per di più idealmente legato alla figura di Hitler – a sua volta oggetto 
delle venerazioni paterne – da un raggio o fascio di luce che il figlio, 
dopo lungo riflettere, deciderà di distruggere a colpi d’ascia. L’autore 
stesso definisce in modo amaro l’azione come «puramente simbolica», 
perché giunta in ritardo rispetto a una vita succube. E però il suo valore, 
per quanto simbolico, resta rimarchevole. Proprio della complessa ar-
ticolazione di questo ‘subviaggio’ si deve, ciò nonostante, tenere conto 
per un’analisi esaustiva delle relazioni tra i due uomini: a tali conclusioni 
circa il rapporto con il padre, infatti, Vesper giunge quasi alla fine della 
più eterea tra le tre Reisen principali, il trip psichedelico di circa venti-
quattr’ore, dei cui effetti lo scrittore vorrà originariamente rendere conto 
su carta, estendendo poi il progetto agli altri due viaggi. Non a caso, 
tali considerazioni si trovano in un capitoletto dal titolo Peyotl-Märchen, 
«Fiaba al peyote», e più in generale in un romanzo la cui scrittura era 
iniziata solo sette anni dopo la morte del genitore, avvenuta a quasi ot-
tant’anni il 14 marzo 1962, nella tenuta di Gut Triangel bei Gifhorn36. 
Prima però Bernward dovrà ripercorrere, con dolore e spesso un sup-
porto chimico per sostenerlo, l’ultraventennale vicenda dei due: trattasi 
di quel già menzionato einfacher Bericht, del quale vale dunque la pena 
di rievocare le tappe principali. Ciò servirà per capire come esso assur-
ga a testimonianza letteraria più efficace di quel conflitto generazionale 
che coinvolse i tedeschi del secondo dopoguerra, la riflessione sul quale 
avrebbe poi fornito i presupposti per una Germania moderna e ormai 
libera dal peso della propria Vergangenheit.

Il «semplice resoconto» si articola fin dai primi giorni di vita di Bern-
ward Vesper, ripercorrendo con inaspettata dovizia di particolari, alla 
luce della struttura per niente logica del romanzo37, le note biografiche 

pure per un istante che erano stati gli uomini a fare dio. Egli era il padre che li minacciava 
e li amava, ma era incapace di mostrare il proprio amore, perché altrimenti avrebbe perso 
la sua reputazione e il suo lustro e sarebbe stato costretto a scendere giù e [costretto] a 
metterci le mani anche lui. […] Mi sono reso conto che anche mio padre era sempre stato 
un vigliacco, uno che aveva avuto paura di eseguire egli stesso ciò che aveva tramato.» In 
corsivo ho indicato la frase non riportata da Bianchi e che, quindi, ho tradotto io. 

36 Per alcuni utili dati biografici su Will Vesper, cfr. Jürgen Hillesheim – Elisabeth 
Michael, Lexikon nationalsozialistischer Dichter, cit., pp. 441 ss.

37 Per quanto Vesper, in una lettera all’editore, avesse affermato di volere «möglichst 



il «gesù della violenza» e la ‘letteratura sui padri’

27

già sintetizzate. Sintesi peraltro operata dall’autore stesso, dacché ben 
presto il ragazzino e i suoi familiari vengono immersi in una duplice e 
straniante atmosfera: da un lato quella agreste di Gut Triangel, ove il pa-
dre poeta si era trasformato in latifondista nell’attesa di tornare a decan-
tare una per lui immancabile vittoria finale; dall’altro quella di una guerra 
che in realtà volgeva al peggio per le armate del Reich, tra il rombo dei 
bombardieri e il rapido arrivo a Gut Triangel dei soldati angloamericani, 
che prendono possesso della zona e oltretutto internano in un ospedale 
psichiatrico uno zio di Bernward. Due le costanti che uniscono situazioni 
tanto diverse: l’algido modo di porsi di un padre molto più che ‘vec-
chia maniera’ e la descrizione, da parte del figlio, del genitore medesimo, 
che il piccolo Bernward vede ancora come sacerdote di un’incrollabile 
fede nel Führer elevato a divinità pagana e, perciò, incapace di conoscere 
sconfitta. Di più: il padre si genera dal dio-condottiero, cui è legato dal 
bianco raggio di luce che infatti sarà più tardi bersaglio della pur tardiva 
furia catartica del figlio.

Sbaglierebbe perciò chi ritenesse lo einfacher Bericht come una sorta 
di semplice autobiografia dell’autore, propedeutica all’analisi del rappor-
to con il padre: esso è in realtà una biografia del padre stesso, narrata dal 
figlio – seppure nei termini all’apparenza caotici e non pacificati della 
struttura del romanzo – in posizione tutt’altro che onnisciente. Mediante 
le parole dello scrittore, il lettore apprende in effetti gli stati d’animo del 
giovane Vesper, fiuta l’atmosfera oppressiva nella quale, da ragazzino, è 
cresciuto a Gut Triangel, e viene poi reso partecipe delle ragioni di quel 
caos in cui precipiterà sempre più la sua vita, dopo il distacco e la fuga 
dal padre. L’abilità dell’autore e la connessa valenza narratologica dell’o-
pera, tuttavia, risiedono proprio in questa capacità di fingersi narratore 
omodiegetico per rivelarsi del tutto eterodiegetico, sfruttando i propri 
sentimenti e la propria visione della storia solo come strumento atto a 
raccontare del padre, dopotutto obiettivo primo del genere Väterlitera-
tur38. È quindi Will Vesper il vero soggetto di un romanzo nel quale, 

systematisch vorgehen, um […] kein Chaos zu erzeugen»: «procedere in maniera quanto 
più possibile sistematica, così da non originare alcun tipo di caos». Nel prosieguo della 
missiva, l’autore motiva l’ulteriore volontà di trascrivere in forma narrativa ricordi ed 
esperienze di vita, mostrando lo sviluppo della propria identità quale reazione critica, 
in ottica adorniana e quindi tipicamente sessantottina, al sistema educativo dei genitori, 
definito «fascista». Cfr. Horst Jesse, Die retrospektive Widerspiegelung der Identitätsent-
wicklung Jugendlicher anhand autobiographischer Romane von Bernward Vesper, Christa 
Wolf und Thomas Bernhard: unter dem Gesichtspunkt der Wechselbeziehung zwischen 
Identitätsentwicklung und der Entwicklung der Moralstufen des Lawrence Kohlberg, Peter 
Lang, Frankfurt a.M.-Wien u.a. 2000, p. 138.

38 Jesse rileva l’uso di frasi principali, che ricordano dei «protocolli», per rappre-
sentare l’interazione con i genitori. Con la forma del monologo interiore sono invece 
ripercorsi i dolori della propria anima. Causa di ciò sarebbe, secondo Jesse, la «perdita 
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pure, Bernward Vesper fissa il non concretizzato obiettivo di giungere a 
una più completa comprensione di sé: le tre Reisen, in primis il «semplice 
resoconto», sono di certo altrettanti viaggi all’interno del giovane scrit-
tore, altrettante modalità di «ampliamento della percezione», per dirla 
in termini cari a quella generazione, e di compimento di una uguale ca-
tabasi; ma la figura incontrata in fondo a queste sue tre personali forme 
di discesa nell’Ade è sempre quella del padre, e con essa ci si deve irri-
mediabilmente confrontare. Perdendo, come successo allo stesso Gesù 
«proletario» duemila anni prima, perché ormai è troppo tardi. 

L’arrivo degli Alleati mette in crisi le certezze del padre, spingendolo 
alla più bieca retorica antisionista contro gli ebrei che «avrebbero dovuto 
essere ammazzati in un colpo solo nel 1933» perché «adesso se ne stanno 
a Parigi e New York e sobillano contro tutto quel che è tedesco». Will 
Vesper arriva al punto di considerare l’intera guerra una enorme congiu-
ra «guidata dal giudeo Roosevelt» che ha contagiato due grandi autori 
come Thomas Mann e Hermann Hesse, «trasformati in antitedeschi dalle 
loro mogli ebree», le quali, molto carine in gioventù, erano state «capa-
ci di infiltrarsi su larga scala nell’élite spirituale della Germania»39. Una 
guerra voluta e persa da altri, da dei traditori40. Ma è un altro il pericolo 
che egli paventa e teme di più: quell’Armata Rossa che «ogni giorno può 
invadere, saccheggiando e assassinando, l’Europa occidentale», al fine 
di prendere una Berlino avendo la quale si «ha la Germania» e con esse 
l’Europa e il mondo41. Ancora scampoli di propaganda nazista, quella 
paura dell’invasione sulla quale, dopotutto, sarebbe stata costruita l’inte-
ra guerra fredda oltre al Muro che la simboleggiò, facendo leva su questa 
mai sopita angoscia che era stata inculcata in parte della popolazione 
dall’ormai morente regime e che, in seguito, sarebbe divenuta oggetto 

di libertà dell’io», il quale si interseca con l’interlocutore al fine di ripristinare la propria 
autonomia; cfr. ivi, pp. 134 s.

39 Bernward Vesper, Il Viaggio, trad. it. cit., pp. 109 ss.
40 Un escamotage usato da Vesper per interpretare quel sentimento di vittimismo 

che ancora albergava nell’animo tedesco è quello di riportare alcuni commenti dei tifosi 
alla sconfitta per 4-3 subita dalla nazionale di calcio tedesco-occidentale contro quella 
italiana nei tempi supplementari della famosa «partita del secolo», semifinale del nono 
campionato mondiale giocata a Città del Messico il 17 giugno 1970. L’autore, nel seguire 
la gara su uno schermo pubblico, si fa coinvolgere nell’eccitazione del momento dai soste-
nitori, che danno la colpa all’arbitro nippo-messicano Yamasaki definendolo «traditore» 
e «disertore segreto» dell’attacco tedesco, per poi addurre motivazioni che egli ritene-
va di avere già sentito, in altro contesto, a casa propria: «Questi sono ‘i veri colpevoli’ 
(un’espressione favorita di mio padre). ‘Noi’ in realtà non abbiamo perso [sul video va 
in onda all’acceleratore la guerra 1939-45, se si tiene conto di tutto, se si guarda a quello 
che è successo veramente, NOI NON ABBIAMO PERSO!] (Germania 4 a 3, giammai! 
Germania divisa in tre, giammai!)»; ivi, p. 152.

41 Cfr. ivi, pp. 353 s.
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principale delle contestazioni sessantottine e del decennio eversivo. Non 
casualmente, nella rievocazione fornita dalle parole del figlio, Will Vesper 
tuonerà:

«Ich denke nicht daran!» rief mein Vater. «Ich lasse mich nicht entna-
zifizieren! Die Alliierten sind schuld am Krieg! Ich habe nie ein poli-
tisches Buch geschrieben, nur unschuldige Lieder, gegen die Führer-
gedichte kann niemand etwas sagen, schließlich haben zu allen Zeiten 
Dichter Gedichte auf Staatsoberhäupter gemacht, die Artikel in meiner 
Zeitschrift richten sich nur gegen die Marxisten und Juden, und diese 
Abwehr war berechtigt»42.

Will Vesper, autore dei Lieder della cui innocuità si è dato saggio nelle 
pagine precedenti, rimarrà fermo sulle proprie posizioni fino alla morte, 
al pari di una buona percentuale di quella già citata parte di popolazio-
ne tedesco-occidentale che aveva vissuto la guerra nell’età della ragione. 
L’episodio chiave per avviare la lenta rivolta del figlio nei suoi confronti 
si verifica, invece, già nel 1953. Esattamente vent’anni dopo l’ascesa al 
potere del Partito nazionalsocialista dei lavoratori, alle elezioni federali di 
una Germania ancora lungi dall’essere «denazificata» si presenta una pur 
piccola e relativamente innocua formazione politica, che però intende 
riesumare l’ideologia dell’abolita NSDAP: la Deutsche Reichspartei. Will 
Vesper collabora al «Reichsruf», rivista di partito che il giovane Bern-
ward corre a depositare in ogni possibile cassetta postale. La sconfitta è 
però schiacciante e il Partito imperiale supera di poco l’uno per cento43. 
Il padre, come da prassi di ogni ideologia populista e demagogica, attri-
buisce la colpa all’avverso potere mediatico, ma lo stesso non vale per il 
figlio, che sente traditi i propri sforzi e si siede alla macchina da scrivere, 
redigendo un articolo di analisi critica della disfatta elettorale. Viene sco-
perto dal genitore, che gliene proibisce l’invio al giornale. O meglio, ne 
incarica la moglie:

«Dein Vater hat mich beauftragt, Dir zu sagen, daß...» Ich ließ sie nicht 
aussprechen. Ich schrie sie an. «Seid Ihr wahnsinnig geworden!» Es ist 
mein Recht, in dieser Sache, über die wir uns einig sind, zu unterneh-

42 Bernward Vesper, Die Reise, cit., pp. 449 s., trad. it. cit., p. 354: «‘Non ci penso 
neppure!’ esclamò mio padre. ‘Io non mi lascio denazificare! I colpevoli della guerra sono 
gli alleati! Io non ho mai scritto un libro politico, solo dei lieder innocenti, nessuno può 
dire qualcosa contro le poesie per il Führer, in fin dei conti in tutte le epoche i poeti hanno 
scritto poesie per i capi di Stato, gli articoli della mia rivista erano diretti soltanto contro 
i marxisti e gli ebrei, e questa difesa era giustificata’».

43 Alla Bundestagswahl del 6 settembre 1953, vinta con il 45,2% dei voti dall’alleanza 
conservatrice – «Union» – tra il Partito cristiano democratico del rieletto Adenauer e 
quello cristiano sociale, la DRP ottenne lo 1,1% e di conseguenza nessun seggio.
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men, was ich für richtig halte, es ist mein gottverdammtes Recht! Ich 
weinte und drohte. Fast unbeteiligt sah mir meine Mutter zu. Dann 
lächelte sie. «Du vergißt, wo Du Dich befindest», sagte sie, «Du soll-
test endlich lernen, Dich zu beherrschen. Selbstverständlich haben wir 
das Recht, zu lesen, was in Deinem Zimmer liegt». Nach einer kleinen 
Pause, während der sie mich betrachtet: «Außerdem fand Dein Vater 
diesen Wisch rein zufällig». Ich fühlte meine Ohnmacht, ich merkte, 
daß ich mich, von Heulkrämpfen geschüttelt, lächerlich machte. «Na 
prima», sagte ich plötzlich, «lassen wer det!» Ich riß ihr den Artikel 
aus der Hand, zerfetzte ihn und warf die Schnipsel in den Papierkorb. 
«Prima, kostet eine Mark!», sagte sie. «Is ja prima», sagte ich. «Du sollst 
nicht immer Widerworte haben!», rief sie wütend und schlug mit dem 
Knöchel ans Blumenfenster. «Is jut», sagte ich. «Hör auf zu berlinern!» 
rief sie, «so spricht man nicht, Du bist hier in einem deutschen Haus». 
Dann sagte sie genüßlich: «Ich bin in Berlin aufgewachsen und rede 
nicht so ein Kauderwelsch wie Du! Das ist Scheunenviertel, Müllerstra-
ße, wenn es Dir da gefällt, kannst Du ja hingehn»44.

44 Ivi, p. 480, trad. it. cit., p. 379: «‘Tuo padre mi ha incaricata di dirti che...’ Non la 
lasciai finire. Urlai. ‘Siete impazziti!’ È mio diritto, in questa faccenda sulla quale siamo 
d’accordo, prendere le iniziative che ritengo giuste, è mia [sic.] sacrosanto diritto! Mi in-
furiai, corsi in cerchio, urlai e imprecai, piansi e minacciai. Mia madre mi guardava quasi 
indifferente. Poi sorrise. ‘Dimentichi dove ti trovi’, disse ‘dovresti finalmente imparare a 
dominarti. Ovviamente noi abbiamo il diritto di leggere quello che c’è nella tua stanza’. 
Dopo una piccola pausa, mentre mi contemplava: ‘Inoltre tuo padre ha trovato questo 
pezzo di carta per puro caso’. Sentii la mia impotenza, mi accorsi che, scosso dagli accessi 
di pianto, mi rendevo ridicolo. ‘Ottimo allora’, dissi improvvisamente, ‘lassem perd!’ Le 
strappai l’articolo di mano, lo stracciai e gettai i brandelli nel cestino. ‘Ottimo, costa un 
marco!’ disse lei. ‘Ottimo’, dissi. ‘Non devi sempre replicare!’, gridò furiosa battendo le 
nocche sulla fioriera. ‘Benone’, dissi. ‘Piantala di berlineggiare!’, gridò, ‘non si parla così, 
sei in una casa tedesca!’. Poi disse compiaciuta: ‘Io sono cresciuta a Berlino e non parlo 
una lingua barbara come la tua! Questa è periferia, è via dei cani, se ti piace puoi andar-
ci’». Le parti dell’originale scritte dall’autore in varie forme dialettali – come i berlinesi 
«is jut» per «(das) ist gut» e «lassen wer det» per «lassen wir das» – sono traslate spesso 
in dialetto milanese, quello parlato dalla traduttrice. È inoltre interessante notare come 
Bianchi abbia reso «Scheunenviertel» e «Müllerstraße», due luoghi del centrale distretto 
berlinese di Mitte menzionati dalla madre di Vesper, rispettivamente come «periferia» e 
«via dei cani». Il primo di questi dispregiativi è ‘spiegabile’ con lo stato di degrado che lo 
Scheunenviertel – l’ex «quartiere dei granai» la cui popolazione, in passato, era peraltro a 
maggioranza ebraica – viveva e ha vissuto sino alla riunificazione, dopo la quale è invece 
divenuto punto di ritrovo degli artisti locali. Per Müllerstraße è al contrario ipotizzabile 
il riferimento a una certa depravazione e futilità che sarebbero state introdotte, secondo 
i vinti, dagli odiati vincitori. Proprio ai tempi del Muro, la vecchia «strada dei mulini» 
era, infatti, ritenuta il corrispettivo del Kurfürstendamm – il più elegante viale della città, 
voluto da Bismarck sul modello dei Campi Elisi e all’epoca trasformato dagli Alleati in 
‘vetrina’ del capitalismo – per Wedding, quartiere della zona di occupazione francese. 
È stato proprio dal 1990 che i suoi ristoranti, negozi di lusso e rinomati cinema hanno 
cominciato a chiudere o traslocare [N.d.A.].
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È dunque la madre a notificare il divieto paterno. Da questo punto 
di vista, Reidy sembra voler ingarbugliare i termini della questione, sot-
tolineando la – spesso insospettabile, per il neofita – complessità degli 
intrecci familiari presentata da questo genere letterario. Egli evidenzia 
che «la rafforzata funzione della figura materna all’interno del processo 
di ‘perdita di fiducia’ nei confronti dell’autorità paterna» consiglia di par-
lare di «crisi di fiducia», «Vertrauenskrise», più che di «problemi genera-
zionali tra padre e figlio»45. In realtà Reidy coglie nel segno, evidenziando 
la – anche in questo caso insospettabile – complessità insita nel termine 
di «padri», con cui la generazione del Sessantotto volle de facto estendere 
le colpe del più o meno tacito asservimento nei confronti del passato 
regime alla totalità di quella precedente, donne incluse – per quanto la 
società dell’epoca fosse indubbiamente di matrice patriarcale. Il figlio, 
dal canto suo, reagisce con veemenza, come se dinanzi a sé avesse il padre 
in persona. Aggiungendo una serie di ‘berlinismi’ in segno della evidente 
volontà di andarsene dalla sempre più opprimente campagna paterna del 
Niedersachsen, dove anche l’onanismo risulterà una pratica sovversiva 
nei confronti del padre stesso – in questo caso, contro la negazione del 
diritto alla propria sessualità46. Non è ancora il momento per una defini-
tiva cesura del rapporto, ma nella quindicina di anni successivi ciò che 
emergerà dallo einfacher Bericht sarà un Bernward sempre più maturo, 
che sempre più si opporrà con capacità autocritica al volere e al giudizio 
del genitore, finché le parole schiette contenute nella lettera di un com-
pagno di ginnasio, Wolfgang Ruttkowski, gli apriranno definitivamente 
gli occhi:

«Warum verbeißt Du Dich in diese ganze nationalistische Scheiße. Sieh 
doch, das bist doch gar nicht Du, Du bist doch ganz anders» [...] und 
ich merkte, wie seine Worte irgend etwas in mir berührten, und wäh-
rend er weitersprach, «Aus Dir spricht doch nur Dein Vater, Du darfst 
nicht so verhärten...», stieg dieses Gefühl an, daß sich irgend etwas in 
mir auflöste, daß eine Veränderung in mir vorging, die mich von allem, 
was ich bisher gewesen war, trennte, die sich nicht im Kopf vollzog, wo 
ich die Argumente, die mein Vater benutzte, längst widerlegt hatte, und 
plötzlich schlug die Unsicherheit, die mich für eine Sekunde frei und 
glücklich gemacht hatte, weil ich wußte, daß er mich besser verstan-
den hatte, als ich mich selbst, in tiefe Angst um; ich merkte, daß mein 
Körper sich verkrampfte, sich zusammenzog, ich rollte mich zur Wand 
und heulte. (Ich weiß nicht mehr weiter, ich weiß, daß ich das, was ich 
war, nicht mehr sein will; ich weiß, daß ich es nicht einfach aufgeben 
kann, ohne mich aufzugeben, ich will mich nicht verlieren.) […] Ich 

45 Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 94.
46 Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben, cit., pp. 149 ss.
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haßte ihn, weil er mich so heimtückisch von einer Seite, wo ich es nicht 
erwartet hatte, nicht durch Härte, sondern durch sanfte Freundlichkeit, 
überwältigt hatte47.

Tu, gli dice Wolfgang, sei «tutta un’altra cosa»: sono queste le parole 
che muteranno per sempre la personalità del giovane Vesper. Dinanzi 
all’ennesimo divieto paterno, quello di proseguire la corrispondenza e 
la frequentazione dell’amico che, in effetti, non rivedrà mai più e dei cui 
successi accademici saprà solo in seguito48, il ragazzo reagirà senza più al-
cuna forma di ossequio né volontà di dare seguito al rapporto con il geni-
tore. Mauelshagen conferisce in tal senso un preciso «valore terapeutico» 
alla Väterliteratur, dato da quella prerogativa di «scrittura liberatoria» 
che a sua volta è generata dal «reinserimento nel testo di elementi tra cui 
la rappresentazione e scoperta di se stessi, oltre alla rielaborazione del 
dolore»49. Prova ne siano le ultime pagine del «semplice resoconto», che 
dalla vita tra le quattro mura e le piantagioni di cavolo di Gut Triangel 
si aprono adesso al mondo e ai grandi problemi geopolitici che a quei 
tempi lo scuotevano: l’intervento americano in Corea, quello sovietico a 
Budapest, quello franco-britannico a Suez; le tante proteste scoppiate in 
tutto il mondo. Tutto ciò è il risultato di quella «formula einsteiniana» – 
«E = esperienza · odio2» – che esprime l’obiettivo programmaticamente 
posto da Vesper già in apertura del libro. In essa la rabbia giovanile non 
svanisce, anzi si moltiplica con quella di una maturità incompiuta; questo 
«odio al quadrato» però matura con l’aggiunta di un elemento nuovo e 
fondamentale per la comprensione delle ragioni di tale ira, ossia l’espe-
rienza di vita, per quanto dolorosa essa possa essere50. In Vesper la violen-
za è ben presente, nota Reidy, ma è «codificata in modo diverso» rispetto 

47 Ivi pp. 530 s., trad. it. cit., pp. 419 s.: «‘Perché ti invischi in tutta ’sta merda na-
zionalista. Guarda, non sei affatto tu, tu sei tutta un’altra cosa’ […] e mi accorsi che le 
sue parole toccavano qualcosa dentro di me, e mentre continuava a parlare ‘Da te parla 
soltanto tuo padre, non devi indurirti così…’ sorse questa sensazione, che qualcosa in me 
si scioglieva, che in me si verificava un cambiamento che mi separava da tutto ciò che ero 
stato finora, che non avveniva nella testa, dove avevo confutato da tempo gli argomenti 
usati da mio padre, e improvvisamente l’incertezza, che per un secondo mi aveva reso 
libero e felice, si capovolse in profonda angoscia; mi accorsi che il mio corpo si irrigidiva, 
si contraeva, mi rotolai verso il muro e piansi. (Non so più come andare avanti, so che 
non voglio più essere quello che ero; so che non posso semplicemente rinunciarvi senza 
rinunciare a me stesso, non voglio perdere me stesso). […] Lo odiavo perché mi aveva 
perfidamente sopraffatto da un lato da cui non me l’aspettavo, non con la durezza, ma 
con dolcezza amichevole».

48 Addottoratosi a Gottinga, Wolfgang Victor Ruttkowski è stato un importante 
germanista presso università americane, canadesi e di quel Giappone dove egli tuttora 
risiede.

49 Cfr. Claudia Mauelshagen, Marburger germanistische Studien, Bd. 16, cit., p. 76.
50 Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., p. 111.
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alla più cruda e dinamica iconografia utilizzata dalla RAF, la quale offre 
il corpo umano – quello delle vittime al pari di quello dei ‘martiri per la 
causa’ – come autentico «materiale di propaganda». Le immagini di vio-
lenza contenute nel libro di Vesper puntano alla «irritazione» derivante 
dal loro «masochismo» e dallo «scioccante dolore» in esse contenuto, più 
che alla «agitazione» delle masse, obiettivo invece della propaganda ope-
rata dalla RAF51. È ormai, insomma, il diario del Vesper che si prepara a 
entrare nella Berlino Ovest antecedente, contemporanea e successiva al 
Sessantotto, non più quello del Vesper ragazzo di campagna, rispettoso 
di un’ultima parola che giocoforza è sempre quella paterna.

Non si commetta però l’errore di scambiare l’inizio di questa tardi-
va forma di emancipazione per un successo di Vesper: al contrario, sarà 
il principio del suo fallimento. Nel momento della tragica conclusione 
presso il manicomio amburghese, il processo di liberazione dall’autorità 
paterna risulterà difatti incompleto, al pari dell’opera che, del resto, vi si 
riferisce. Brandstädter designa vari «paradigmi» attraverso i quali ana-
lizzare le diverse possibili tipologie di Väterliteratur e Die Reise sembra 
appieno rientrare nel primo, animato da sentimenti di «avversione» e 
conseguente «volontà di amputazione» dei rapporti con una figura geni-
toriale che si configura non solo come oppressiva, ma più ancora come 
«estremistica». Essa, nel rivelarsi tale, genera un odio nei suoi confronti 
che monta fino al punto da spingere la vittima a privarsi della vita stessa, 
ove l’amputazione del rapporto, fantasie parricide e/o matricide compre-
se, non risulti in effetti possibile52: è evidentemente questo il caso dei due 
Vesper. La stessa struttura frammentaria dell’opera è, a giudizio di Brand-
städter, conseguenza ‘stilistica’ di un percorso di vita che ha condotto al 
suicidio l’autore. Il medesimo lo ha trasposto in forma narrativa, in un 
romanzo, del resto, di per sé privo di una fine53. La relazione tra «l’io che 
narra» e «l’io che vive le vicende narrate» – relazione che in Vesper suona 
pure come dissociazione, presa di distanze dalla propria esistenza54 – è, 
sempre secondo Brandstädter, un altro chiaro segnale stilistico di questo 
fallimento55, infatti rappresentato da Vesper anche a livello tematico, con 
la tardiva distruzione a colpi d’ascia del «bianco raggio di luce» tra il 
padre e il suo Führer. Queste due entità entrano in un conflitto che poi 

51 Cfr. ivi, pp. 152 ss.
52 Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., pp. 124 ss.
53 Cfr. ivi, p. 167.
54 Dello stesso avviso è Türkis, che riconosce un «mondo interiore tabuizzato», dove 

agisce la figura fascistoide di Will Vesper, e un «mondo esteriore altamente politicizzato» 
sotto forma di convincimenti rivoluzionari, opposti dall’autore nella narrazione al pari 
dei rispettivi erlebendes ed erzählendes Ich. Cfr. Wolfgang Türkis, Beschädigtes Leben, 
cit., p. 158.

55 Cfr. Mathias Brandstädter, Folgeschäden, cit., p. 167.
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muta in conflitto contro le «forze di autodifesa della propria anima», le 
quali tengono lontane da essa le esperienze negative attraverso «dimen-
ticanze forzate, complessi di colpa e sensazioni di panico»56. È quindi 
necessario ricordare tutto, anche il trauma e il dolore che ne consegue.

5. ConClusIonI

È però proprio questa evoluzione narrativa a privare Die Reise della 
ricezione, anche critica, che meriterebbe. Si è sottolineato, durante que-
sto lavoro, come il lettore meno attento o comunque non addentro alle 
vicende biografiche dei due protagonisti possa incorrere nell’errore di 
considerare quest’opera come una semplice autobiografia del figlio, per 
giunta di dubbio valore, a causa dello stile non convenzionale. Si trat-
ta, corre l’obbligo di ripeterlo, di un’interpretazione errata, tanto sotto 
il profilo contenutistico quanto dal punto di vista formale. Va di certo 
tenuto conto del contesto storico-politico, ossia di quel silenzio che fu 
ben presto indotto in Germania Federale sugli argomenti «terrorismo» 
e «Deutscher Herbst», con rarissime voci a romperlo di tanto in tanto57. 
La teoria del silenzio ‘di Stato’ sembra essere in effetti applicabile al caso 
della Reise, dacché essa fece sì scalpore al momento della pubblicazione, 
ma per finire rapidamente nell’oblio. Le esigue eccezioni alla scarsità di 
ricezione che confermano tale regola sono rappresentate da un paio di 
riscritture cinematografiche, la prima delle quali, peraltro, neppure così 
aderente all’originale, e da altrettante opere di carattere storico-saggi-
stico tra cui spiccano quelle dell’ex membro dello SDS Gerd Koenen58. 

56 Cfr. Frank Futterknecht, «Deprogrammierungen» – Über die Versuche der 
Selbstaufklärung und personalen Neubestimmung in Ernst von Salomons Der Fragebogen, 
Alfred Anderschs Die Kirschen der Freiheit und Bernward Vespers Die Reise, in Selbstthe-
matisierung und Selbstzeugnis: Bekenntnis und Geständnis, hrsg. v. Alois Hahn – Volker 
Knapp, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1987, p. 323.

57 Quasi tutte, peraltro, risalenti all’epoca dei fatti, non frutto di rielaborazioni e 
riscoperte successive.

58 Die Reise, girato nel 1986 da Markus Imhoof, ricalca il romanzo nel titolo, sennon-
ché ai protagonisti sono forniti nomi fittizi: a Bernward e Will Vesper, Gudrun Ensslin e 
Andreas Baader, si sostituiscono rispettivamente Bertram e Jost Voss, Dagmar Wegener 
e Rolf Schröder. Anche la trama presenta alcune difformità sostanziali rispetto a quanto 
narrato nel romanzo, con riferimento in primis a una rottura tra padre e figlio che per il 
regista avverrebbe in seguito a una discussione sui crimini di guerra commessi dai nazisti. 
Nel romanzo tali diverbi sono invece soltanto propedeutici a una frattura che si manifesta 
con il tempo e per effetto di varie cause. Il non diretto riferimento all’opera letteraria 
può essere interpretato sia come una scelta artistica del regista, sia come la riprova del 
fatto che questo ‘embargo’ contro tutto ciò che facesse riferimento al Deutscher Herbst, 
nella Germania Ovest di metà anni Ottanta, ancora non fosse stato tolto. Più aderente 
alla realtà si dimostra Wer wenn nicht wir, girato nel 2011 da Andreas Veiel. Il regista ha 
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Più si analizzano le poche riletture critiche esistenti e si appura la scarsa 
ricezione di quest’opera, più si giunge alla conclusione che nell’opera di 
Vesper l’attenzione verso stile e struttura finisce con l’essere travolta dal 
progressivo caos che investe non solo l’autore medesimo, impegnato nel-
la propria discesa agli inferi in cerca di un se stesso mai conosciuto, ma 
anche il lettore che viaggia con lui. Tutto ciò, al di là dei motivi politici, ne 
ha senza dubbio limitata la ricezione, ma è anche, a mio avviso, il lascito 
più importante del «romanzosaggio» di Vesper: l’essere testimonianza di 
un vero momento di rivoluzione copernicana, di un sommovimento tel-
lurico che fu indotto dal basso di una contestazione giovanile per andare 
a sconvolgere i piani alti di un’élite industriale, politica e culturale ancora 
abbarbicata al passato. Facendola saltare in aria, anche con il sacrificio 
dell’autore e di coloro i quali si diedero alla lotta armata.

Si è detto in precedenza della critica sociale rivolta, attraverso il termi-
ne «padri», all’intera generazione precedente, madri comprese. Tuttavia 
non si può parlare di un romanzo generazionale. Die Reise non è un’ope-
ra il cui protagonista rifiuti la maturità e la propria formazione: anzi, le 
cerca, seppur invano. Si tratta semmai della perfetta fotografia letteraria 
di quella generazione dal punto di vista della sua critica e – una volta 
appurata l’assoluta incomunicabilità – della sua rivolta nei confronti dei 
«padri». È del resto indicativo che personalità come Böll e Meinhof,pur 
in modo diametralmente opposto e non paragonabile, abbiano legato a 
doppio filo il proprio nome a questo movimento e a quanto ne derivò. 
Reidy aggiunge che il concetto di Väterliteratur «relega a torto in secondo 
piano la componente politica di tale produzione letteraria», chiosando 
che «parlare di una semplice rivolta contro i patriarchi non è sufficiente 
a cogliere il cuore del problema, per raggiungere il quale servono anche 
analisi storiografiche e critiche delle istituzioni»59. La «rappresentazione 
di un ‘conflitto generazionale’» non solo, per Reidy, «non conduce a una 
migliore comprensione di tale genere letterario, ma rischia di indurre a 
considerazioni errate». Del resto, non per tutti si trattò in effetti di «con-

tratto spunto diretto dal testo storiografico di Koenen Vesper, Ensslin, Baader: Urszenen 
des deutschen Terrorismus, pubblicato sei anni prima. Il film, nominato all’Orso d’oro e 
insignito di altri premi alla Berlinale 2011, al pari del libro da cui è tratto riguarda soprat-
tutto i rapporti tra Bernward, Gudrun e Baader. Non mancano neanche i riferimenti alla 
Reise, per chiamare in causa il vincolo padre-figlio. Una recensione della «Zeit» lo ha però 
etichettato come «niente più che una biografia cinematografica» (cfr. Carolin Ströbele, 
Im Bett mit Gudrun Ensslin, in «Zeit Online», 18.02.2011, <https://goo.gl/Fn0Zwg>), a 
probabile dimostrazione di come il carattere autentico del romanzo vesperiano non sia 
stato del tutto colto neanche da tale pellicola, venendo pure in questo caso banalizzato al 
rango di autobiografia dello scrittore.

59 Cfr. Julian Reidy, Vergessen, was Eltern sind, cit., pp. 98 ss.
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flitto», sebbene la vita di Vesper possa presentarne i tratti distintivi60. Ma, 
come si è detto, Die Reise non è – solo – un’autobiografia dell’autore, è 
– soprattutto – la biografia di un momento storico che vide contrapposte 
due generazioni. Dal punto di vista prettamente artistico, tutto quanto fu 
prodotto in quel periodo viene oggi visto sotto l’ottica non di rado bana-
lizzante – soprattutto nel caso di Vesper – dell’esperimento sociopolitico 
sessantottino, naufragato con la protesta stessa;  tanto il presunto caos 
vesperiano quanto, per esempio, quel ben più programmatico cut-up bur-
roughsiano cui lo stesso Vesper si interessò non hanno creato un canone, 
ma sono stati riassorbiti e massificati dallo stesso, diventando elementi 
portanti della moderna arte pop. Se però si restringe il campo visivo a ciò 
che effettivamente importava a un uomo, per necessità, poco interessato 
ai massimi sistemi come Vesper, non c’è dubbio che il suo sforzo debba 
essere maggiormente ricordato dagli stessi tedeschi di oggi, qualora essi 
dimenticassero il periodo in cui prese le mosse un processo di Vergangen-
heitsbewältigung che pose le basi per la creazione di una Germania final-
mente capace di guardare al futuro, con la forza visibile durante questi 
pur difficili nostri giorni.

60 Ivi, p. 121.



The Sorrow of Belgium.
A Grotesque Portrait of the Artist as a Young Man

Maurizio Brancaleoni

We do not have to be Hegelians to notice 
that the history of the novel is a history of 
anti-novels1.

IntroduCtIon

Quite often, when it comes to literature, detours account for the most 
curious and surprising products.

As stated by Moretti, the traditional coming-of-age novel, which 
established an harmonic and successful relationship between the indivi-
dual and the outside world, did not survive the horrific collective trauma 
of the First World War, and after 1914 was to die out and become not 
little more than a relic of times and ideals dead and forgotten2. A Portrait 
of the Artist as a Young Man, completed by Joyce in the same year when 
the Great War broke out, should therefore be considered one of those 
late and anomalous Bildungsromane in which the protagonist’s achieve-
ments owe more to his individualism and mistakes than to a sociopolitical 
picture where the adults’ experience proves to be useless and the insti-
tutions, instead of helping the youth, oppress them and deny them a free 
development3.

There is little doubt, however, that the Bildungsroman as the narration 
of an individual’s growth is bound to last as long as mankind, both because 
there will always be the need for a chronicle of the path of the (failed) hero, 
and because the genre itself is particularly apt to undergo mutations.

1 David H. Miles, Kafka’s hapless pilgrims and Grass’s scurrilous dwarf: notes on rep-
resentative figures in the anti-bildungsroman, in «Monatshefte», Bd. 65, n. 4, 1973, p. 341.

2 Franco Moretti, The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture, 
Verso, London 1987, p. 229.

3 Ivi, pp. 230-232.
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As Joyce’s novel might be regarded as one of the first illustrious ex-
amples of a deviant coming-of-age novel, there are high chances that 
Flemish writer Hugo Claus would think of it, however unconsciously, as 
a model against which to measure himself when writing his monumental 
The Sorrow of Belgium (1983) (Het verdriet van België), up to date his 
best-known book abroad. A multi-faceted and encyclopaedic novel, The 
Sorrow has been defined as a «mer à boire» where getting lost is rather 
easy because of its complexity4. While conceding that The Sorrow’s sun-
dry idiosyncrasies might be put in relation with different hypotexts, for 
the purposes of this article I will strictly focus on those major topics and 
issues dealt with in Claus’s masterpiece that are shared by Joyce’s novel. 
A plot summary of The Sorrow will be provided in the next paragraph so 
as to better outline characters and events.

the sorrow of louIs seynaeVe

The ten-year-old Louis Seynaeve spends his days in the Institute Saint 
Joseph in Haarbeke in the company of his group of chosen friends, the 
Apostles, with whom he collects books that have been put on the Index 
by the Church, as well as with all the others, whom he disparagingly 
calls «Hottentots». During an unexpected albeit short visit, his father 
Staf informs him that his mother Constance has fallen down the stairs, 
a lie which Louis believes without asking too many questions. His cre-
dulity, however, earns him laughters from the boarding school nuns, one 
of which later reveals to him that his mother really is in good health, 
although pregnant. As everybody, including his friends and the nuns, are 
accustomed to engaging in deception, Louis becomes convinced that ly-
ing and hiding his real feelings behind a mask, «toujours sourire» (always 
smile), is the only way to survive. Highly imaginative and with a knack 
for inventing stories, Louis intermingles the humdrum and depressing 
reality of the boarding school with elaborate brainchildren such as the 
invisible little devils Mizzlers. The narrative is thus constantly manipulat-
ed: the logger Holst, an acquaintance of his parents, is actually a guardian 
angel whose task is to bring to Louis the messages of his distant mother; 
death makes of a cow named Mary a saint which generates Mizzlers; the 

4 Dirk Leyman, Het verdriet van België – Hugo Claus, in «Cobra.be», 2013, <http://
recyclezer.cobra.be/2013/02/28/het-verdriet-van-belgie-hugo-claus/> (27.11.2014).  
While being extremely elaborate both in terms of plot and number of characters, Ley-
man states that the novel’s complexity lies mainly in its multi-layered structure with its 
countless intertextual references as well as in the ‘exuberance of the language’. For some 
of the myriad textual references and quotations, see Jean Weisberger, ‘Het verdriet van 
België’ of het gemaskerde bal, in «De Gids», n. 148, 1985, pp. 376-386.



the sorrow of belgium. a grotesque portrait of the artist 

39

discovery of sexuality is a divine punishment. Born and raised in a rigidly 
Catholic and conservative environment, Louis merges in his reveries the 
sacred and the profane in a desecrating way. Back in native Walle for the 
Easter holidays, the boy finds himself in a strongly pro-German context. 
Always looking for new words or hidden meanings with the ultimate aim 
of mastering a perennially ambiguous reality, Louis listens attentively to 
his relatives’ small talk as well as to the nationalists’ speeches at the Café 
Groeninghe. Back in the Institute again, he plans and carries out with the 
Apostles an incursion into comatose Sister St. Gerolphe’s room, to whom 
he steals a golden knucklebone. In the meanwhile, Vlieghe has grown 
more and more annoyed by Louis’s fibs and exaggerated displays of af-
fection. After spending the summer holidays at grandmother Meerke’s 
home in Bastegem, Louis will take his revenge on Vlieghe by pinioning 
him into a yellow basket with help from the other Apostles and sticking 
the knucklebone into his anus. However, at the end of the first part of the 
book, The Sorrow, Vlieghe tells him that he has forgiven him and gives 
him an ivory penholder as a present.

At the beginning of Part Two, Of Belgium, the Germans invade Bel-
gium and Louis’s father is compelled to flee to France because suspected 
of collaborating with the Germans. He returns to Flanders three weeks 
later, when the situation has become more stable. Louis now attends the 
Sint-Amandscollege and has decided to become a writer. Despite the 
protests of both his father and his teacher and mentor ‘The Rock’, Louis 
enrolls in the National Socialist Youth of Flanders, which he will desert 
after being jeered at by his comrades in the showers. For one month 
Louis is the guest of a host family in Mecklemburg in the frame of the 
German child evacuation programme Kinderlandverschickung; scolded 
for his laziness, he does little more than writing in his diary and reading 
issues of the satirical journal Simplicissimus. Later on, Louis steals some 
money from aunt Violet’s purse and his grandmother calls him «the sor-
row of Belgium», an expression meaning «a pain in the neck; the last nail 
in the coffin». Thanks to Holst, Louis has the chance to look through 
an impressive amount of books banned by the Nazis in Madame Laura’s 
home in Brussels. Enthralled by American music and literature, Louis 
understands that the Germans are doomed to defeat and decides to 
change sides. With his The Sorrow he participates to a war-themed short 
story contest organised by the journal Het Laatste Nieuws. As he hands 
in his typewritten copy after the deadline, he manages to have it accepted 
by passing it off as the work of his Jewish brother died in a concentration 
camp. Vlieghe’s father tells Louis that his friend has committed suicide 
after having contracted a sexual disease; in a letter that Vlieghe has left to 
Louis, he confesses that he has always loved him. Though rejected by Het 
Laatste Nieuws, Louis’s short story is published in the journal Mercurius. 
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Ultimately crowned by success, Louis says to himself, as if doubting of 
the importance of the attained goal, «We’ll see. We’ll see. Anyhow».

a flemIsh dedalus

grotesque: oddly and bizarrely deformed. 
It refers [...] to anything that, being 
clumsy, paradoxical, and unnatural, 
provokes laughter without cheering up5.

If one reads The Sorrow and A Portrait attentively, it comes as a sur-
prise how similar, in spite of their obvious differences, the paths of the 
two protagonists are. Possibly the first reason is that, however distant 
in terms of time and space, Flanders on the eve of World War Two and 
Ireland at the outset of the twentieth century share at least three featu-
res: the almost obsessive ubiquity of Catholicism, a long-standing con-
flict between two peoples one of which is in a state of real or perceived 
subjection to the other, an eternal linguistic tension due to the concur-
rence of an autochthonous language which is split into different regional 
variations and of an idiom belonging to the ruling class.

Indeed, Ireland seems to be regarded with a certain degree of empa-
thy in The Sorrow. Whereas Grandpa’s suit comes from «Ireland, land of 
missionaries and martyrs» (p. 507)6, Louis observes with his usual bitter 
sarcasm that the English’s ceremonies include «drinking tea while […] 
machine-gunning our coreligionists in Ireland» (p. 167). Louis’s mentor 
‘The Rock’ reminds him that, in countries where religion is so pervasive, 
«there are only three honorable vocations, those of priest, soldier, and 
poet» (p. 311), and sometimes they can even converge. Like Dedalus who 
refuses to take the habit to become a poet, initially Louis wishes to follow 
the path of faith and become a missionary. However, a few years later, he 
states that he «intend[s] to be a writer like Cyriel Verschaeve and Guido 
Gezelle» (p. 267), forgetting that both were also priests. 

5 «Stranamente e bizzarramente deforme, riferito [...] a tutto ciò che, per essere 
goffo, paradossale, innaturale, muove il riso pur senza rallegrare», in «Treccani.it», 
<http://www.treccani.it/vocabolario/grottesco/> (16.07.2015).

6 Throughout this article I will generally refer to the English edition. However, in all 
those cases where a certain word or phrase is not translated or a more literal translation 
is recommended in order to understand the different nuances of a term, reference to the 
original edition will be necessary. The English edition is The Sorrow of Belgium, Penguin 
Books, London-New York 1991, trans. by Arnold J. Pomerans, while the original Dutch 
edition is Het verdriet van België, De Bezige Bij, Amsterdam 1983. Where the passage 
concerned refers to the original edition, the book title will be provided together with the 
page number.
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Several major differences, however, might be observed in their atti-
tudes. Dedalus’s mistrust in the values of Catholicism leads him to refuse 
to receive the Holy Communion (pp. 187-188)7. After the umpteenth 
squabble with Vlieghe, Louis starts doubting that Jesus Christ is contai-
ned in the wafer and, since God doesn’t intervene to punish him, he con-
cludes that God does not exist (pp. 212-213). One year later, he confesses 
with a blasphemous complacency alien to Dedalus, «Only yesterday I 
spat the Host out into my hand, rolled it into a ball, and stamped on it» 
(p. 271).

The idiolect of both characters, too, is affected by the pervasive 
influx of religion. Much as he opposes the Church, Dedalus employs 
and reinterprets religious terms and metaphors in his poems (p. 172), 
which is not unlike what Louis does. Still, even with regard to this aspect, 
Louis seems to be Dedalus’s comic and irreverent counterpart. While 
mother Constance is «blessed among women» (p. 231) and the river 
Leie is «the Jordan of my heart» (Het verdriet, p. 308)8, Grandpa is «the 
biggest Pharisee of them all» (p. 45). If the gardener Baekelandt «had 
ever been a soldier, it must have been [...] in the shape of one of the 
mocking mercenaries who threw dice on Golgotha for Christ’s clothes» 
(p. 26), while the nazi military leader Herman Göring is «a fat peasant 
woman (but immaculately conceived)» (p. 350). 

Dedalus imagines his own funeral to be grave and solemn (pp. 16-
17). On the contrary, Louis conjures up a ludicrous funeral procession 
with drunken nuns and hysterical mourners setting off to the cemetery to 
the tune of Dies Irae (pp. 16-18)9.

In the light of these considerations, it seems to be particularly appro-
priate that Claus chose for the book cover the painting Muziek in de Vla-
anderenstraat by James Ensor, leading figure of the Flemish grotesque, as 
if to highlight his intention to fit into that vein10. In effect, Louis appears 
to be a Flemish Dedalus turning everything into a tragic farce.

7 From now on, the page numbers in brackets will refer to James Joyce, A Portrait of 
the Artist as a Young Man, Wordsworth Editions, Hertfordshire 1992.

8 The phrase is not translated in the English edition.
9 It is also worth pointing out that both Dedalus and Louis seem to be driven by a 

desire for revenge. While Dedalus wants to inspire guilt in his classmate Wells for hav-
ing pushed him into the school cesspool, thus causing his (imagined) death, Louis feels 
abandoned by his mother and accuses her of being «the widow who lost her husband and 
child through her own fault» (p. 18).

10 Concerning Ensor’s painting, Claus himself stated: «Festive, but not joyful, even 
macabre: it resonates with me» (Herman de Coninck and Piet Piryns, Hugo Claus: «Hoe 
kun je de alpentoppen van de ziel bereiken, als je niet weet wat modder is?», in Kleine 
encyclopedie van Het verdriet, Abdelkader Benali et al., De Bezige Bij, Amsterdam 2013, 
p. 171.
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the (parodIC) Issue of the language

[Dialect] sometimes adds coloring by 
giving a grotesque effect [...]11.

More or less markedly, all the characters in the Portrait speak Hiber-
no-English, that is, the variety of English spoken in Ireland. While declining 
to learn Irish Gaelic, the language of his ancestors, Dedalus seeks shelter 
in the alleged purity of Elizabethan English and mocks his friend Davin 
for his accent and his wide usage of regional particularisms. A conversa-
tion with the university dean, a British expatriate who does not understand 
the word tundish (funnel) (p. 146), enables him to realise that the idiom 
of the British political hegemony will always be a second language for an 
Irishman. However, Dedalus will find out towards the end of the book that 
tundish is actually an ancient British word which is much more common 
in Hiberno-English. As evidenced by Conde-Parrilla, in the Portrait Joyce 
perfectly manages to depict the sociolinguistic reality of his country, distan-
cing himself from the notion of a homogenised English literature12.

Since 1585, when the Southern provinces of the Netherlands, namely, 
the Flemish-speaking area of current Belgium, were separated from the 
Northern Netherlands, French asserted itself as the language of the ad-
ministration and of the culture to the detriment of Flemish, regarded as 
a ‘horrible jargon’ by the frenchified bourgeoisie13. Only with the Ro-
manticism and the longing to re-discover one’s roots did the ‘Flemish 
Movement’ arise and develop, actually an abstract term referring to the 
joined attempts of writers, intellectuals and activists striving for the pre-
servation of Flemish14. In 1898, following a series of legislations on the 
use of Flemish in criminal courts, national administrations, and schools, 
a first goal was achieved with the obligation to promulgate laws in Fren-
ch and Dutch. During the First World War, the German occupiers took 
advantage of the Flemish demand for greater linguistic autonomy and 
coaxed the activist wing of the Flemish Movement into collaboration. It 
was thanks to the German support that in 1916 lessons in Dutch were 
held for the first time at the up to then French-speaking Ghent Univer-

11 Samuel Silas Curry, Browning and the Dramatic Monologue: Nature and Interpre-
tation of an Overlooked Form of Literature, Expression Company, Boston 1908, p. 222.

12 For this linguistic analysis of the Portrait I am indebted to Maria Àngeles 
Conde-Parrilla, Hiberno-English and Identity in Joyce’s ‘A Portrait’, in «Language and 
Literature», vol. 22, n. 1, 2013, pp. 32-43.

13 Guy Janssen – Ann Marynissen, Het Nederlands vroeger en nu, Acco, Leuven 
2003, p. 142.

14 Roland Willemyns – Wim Daniëls, Het verhaal van het Vlaams, Standard Uitgeve-
rij, Antwerpen 2003, pp. 209-211.
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sity. In the years of the Second World War, collaborationism was even 
more widespread among Flemish nationalists as it seemed to provide 
the opportunity for laying the foundations of an independent Flemish 
state. It should be pointed out, however, that from 1950s to 1980s two 
distinct myths linked to two allegedly different historical and cultural 
identities arose and spread in Belgium. Whereas the French-speaking 
Walloons tried to convince themselves that everybody had taken part in 
the Resistance, from a Flemish standpoint, collaborationists, whose only 
guilt had been to be too naive and trust the Nazis’ promises, had fought 
for their people, oppressed by the other half of the country from time 
immemorial15. Several passages in The Sorrow testify to such ideological 
convictions. As Staf remarks, «when push comes to shove our fine Bel-
gian state doesn’t think twice about stamping out us Flemings» (p. 254), 
while Raspe grimly admits, «The Germans have taken us for a ride. They 
don’t give a damn for our idealism. Flemish legion, that’s easily said, but 
we were actually commanded by Prussians and Bavarians [...]» (p. 471).

Regarding Flemish, this long and tormented process has two conse-
quences: firstly, the language borrows or adapts a large amount of French 
terms; secondly, unlike the variety of Dutch spoken in the Northern Low 
Countries, Flemish becomes an official language only in the thirties of the 
twentieth century and is therefore less standardised. The representation 
of Flemish nationalism, tainted with collaborationism, and its preoccu-
pation with the purity of language are major issues in The Sorrow. After 
all, as Staf says, it is always «a matter of language» (p. 103). It is easy 
to see how the attempt to replace each gallicism with a purism, some-
times purposefully invented, and always speak «good Flemish» (p. 10), 
is so pervasive and excessive as to become ridiculous. While exhorting 
both Louis (p. 1) and Staf (p. 10) to use the Flemish word for «thumb-
tacks» instead of punaises, Grandpa himself commits a no less serious sin 
when he says «il y a la manière», thus provoking Staf’s angry reply «In 
Flanders, Flemish!» (p.16). Louis, too, makes a terrible blunder when 
he toasts Mr Leevaert at the Café Groeninghe and calls out «Santé» in-
stead of «Gezondheid» (p. 101). At the same time, certain French terms 
and expressions appear to be so deep-rooted in spoken language that 
even when bidding farewell to the right-wing Flemish National League, 
the artist Geerten Gallens cannot help mixing French and Flemish: «Al-
lee, friends, au revoir and Houzee!» (p. 319). During an argument, Staf 
threatens his wife by telling her, «Ik ga u arrangeren» (‘I’m going to fix 
you’). Constance replies with a guffawing laugh, «Als ge dat een keer 
kon doen, mij arrangeren» (‘If only you could do that for once, fix me’) 

15 Collaboration with the Nazis: Public Discourse After the Holocaust, ed. by Roni 
Stauber, Routledge, Abingdon-New York 2011, p. 96.
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(Het verdriet, p. 457)16, utilizing the Flemish verb arrangeren in the sense 
of ‘having sexual intercourse’ as sometimes arranger is used in French17. 

As Flemish is a still-evolving language, another important issue is the 
contrast between apparent standard language and dialect. As ‘The Rock’ 
slips into his native dialect, he obtains involuntarily a comical effect: «It 
sounded vaguely like Ostend, and he, the shepherd of souls, had turned 
into a fisher […] of whiting, fried herrings, sprats, pickled skate. Louis’s 
mouth watered» (p. 425). When talking to his wife, even the giant of 
Flemish literature Herman Teirlinck suddenly resorts to dialect: «Ere, me 
ol’ dear, come and ’ave a drink. Them gents are from the Free Schools. 
But gi’ us a kiss first» (p. 18). The war is lost also because «the couriers 
carrying the tactical rescue plans are boys from Limburg who understand 
not a word of West Flemish, keep losing their way, and end up wandering 
in the fields, munching salami» (p. 248).

As he starts writing his short stories, Louis is undecided between 
using native Flemish or the Dutch spoken in the Northern Netherlands18. 
It should be noted that, although in a broader sense, this is the same issue 
that Claus has to grapple with, that is, how to portray the spoken langua-
ge and at the same time be understood by as many people as possible. 
In view of this, the author creates a fictitious language in which «bar-
barisms, archaisms, provincialisms and other rarities»19 as well as their 
standard equivalents occur. This procedure, however, provokes what 
Stéphanie Vanasten defines a «grotesque distortion» which disorients the 
reader20. Vlieghe accusing Louis of being a kwiestebiebel (Het verdriet, p. 
52) (only 31 results on Google, among which 13 on the passage concer-
ned), namely, «a queer fish» (p. 40) in Zeelandic dialect, takes one aback 

16 In the English edition the passage is translated as follows: «I’m going to teach you 
a lesson, Constance, I’ll show you what’s what once and for all!» «If only you could that 
for once, teach me a lesson!» (p. 361).

17 For a different interpretation of arrangeren as ‘getting pregnant’ see Niels Kleiss, 
Taal en politiek in ‘Het verdriet van België’, Universiteit Utrecht, <http://hugoclaus.
wp.hum.uu.nl/taal-en-politiek-in-het-verdriet-van-belgie/> (29.11.2014). 

18 Guido Geerts,  De taal van ‘Het Verdriet van België’, in «Ons Eerfdel», vol. 30, 1987, 
pp. 555-562, here p. 557. Geerts’s essay is the most exhaustive treatment of this subject. See 
also Guido Geerts, Taalproblemen in ‘Het Verdriet van België’, in «Verslagen en mededelin-
gen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde», 1987, pp. 1-12.

19 Ibidem.
20 Stéphanie Vanasten, Groteske interfaces in ‘Het verdriet van België’, in «Colloqui-

um Nederlandicum», n. 15, 2003, pp. 365-375, here p. 371. After providing an overview 
of the different definitions and kinds of ‘grotesque’, Vanasten proceeds to analyse the 
several techniques deployed by Claus with the aim of obtaining a grotesque effect. In 
addition to the juxtaposition of dialect and standard words, she identifies free association, 
the frequent use of polysyndetons in extended sentences, oxymorons, rhymes, allittera-
tions, hyperboles and platitudes. 
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because the unusual word occurs in a situation where standard words 
are mainly used21. As Louis uses the West-Flemish word for ‘slice’ schelle 
while confessing himself (Het verdriet, p. 283), the effect is both baffling 
and hilarious. Equally grotesque is Louis’s attempt to summarise Doctor 
Bühlen’s speech by resorting to a bizarre mish-mash of German, Dutch 
and German words adapted to Dutch spelling (Het verdriet, p. 395). 

As similar as Claus’s ambition is to that of Joyce, that is, fitting into 
the canon of Dutch literature while retaining regional particularism, in 
The Sorrow the issue of the language takes a parodic turn.

the (non)epIphanIC Image and the perturBIng dream

the grotesque: an attempt to invoke 
and subdue the demonic aspects of the 
world 22.

On the banks of the river Liffey Dedalus has a vision of his more fa-
mous Greek homonymous soaring like a hawk in the sky (p. 130). Shortly 
after, he sees a girl on the beach and imagines that she is a sea-bird or an 
angel suggesting that he forsake spiritual love and welcome carnal love 
(pp. 131-132). As, standing on the library staircase, he realises that the 
birds flying overhead are swallows, he has overblown visions of oceans, 
sunsets and vowels splashing like waves (pp. 173-174).

The other Dedalus, the one strolling along the Leie, is equally de-
voted to daydreaming, but his fantasies are far from being idealistic and 
romantic. As much as his mother, a cow is endowed with the ability to 
procreate and bear in its womb a creature whose origin Louis cannot 
account for, thus the cow soon becomes a symbol of the unknown and of 
the uncanny23: as a result of this, Louis imagines it giving birth to «a red 
lump of flesh […], a battered and blood-spattered babyface [...]», later 
deciding that he has seen none other than «the queen of the Mizzlers» (p. 
51). Unable to find his friend Bekka at home, Louis says to himself that 
Holst, now in the shape of a «gigantic angel of death», has appeared to 
her, and has a vision of the dead girl’s teeth rolling on the floor like the 

21 See also Piet Meeuse, Kwiestebiebel, in Abdelkader Benali et al., Kleine encyclo-
pedie, cit., pp. 79-81. According to Meeuse, kwiestebiebel comes from the French word 
cuistre (‘prig’, ‘pedant’).

22 Wolfgang Johannes Kayser, Das Groteske: Seine Gestaltung in Malerei und Dich-
tung, Gerhard Stalling, Oldenburg 1957, trans. by Ulruch Wesstein, The Grotesque in Art 
and Literature, Indiana University Press, Bloomington 1963, p. 179. 

23 With regard to the cow embodying the uncanny, see also Willem Claassen, Melk-
fabriek, in Abdelkader Benali et al., Kleine encyclopedie, cit., p. 93.
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peas that she was shelling (pp. 107-108). Perplexed over his brother’s 
death, the boy sees with the mind’s eye a «baby, pudgy and all wrin-
kled», holding his breath «until his porcelain eyes popped and bled» (p. 
152). In one of their manifold forms, the Mizzlers are «bugs or specks of 
dust, snorting, splitting up, scattering fear and despair, bursting their way 
straight through Dondeyne’s sick ear into his brain» (p. 218). Because the 
pullover of infected Vlieghe is «teeming with Mizzlers, wriggling, invis-
ible, voracious bacilli», Louis immediately gets rid of it, throwing it into 
a gutter (p. 561). Terrified by the possibility that, while running bare-
foot on the grass, «tiny creepy-crawlies» may «get stuck between your 
toes and multiply there, hatch little eggs there and then forge a passage 
through your flesh before settling in your spinal cord», the younger Sey-
naeve rushes home and dries his feet carefully (pp. 408-409). 

Dedalus compares both the girl who jilts him (p. 170) and a woman 
who tries to seduce his friend Davin (p. 141) to bats. Much more oppres-
sive are the images evoked by Louis, who compares the Institute nuns to 
«gigantic bats plastered against the chapel wall» (p. 209), whereas Sis-
ter Chilly is a «beanpole with a long, leaden face, not unlike that of the 
Black Eagle, world bicycle racing champion Marcel Kint, […] pressed 
with folded back wings against the wall beside the confessional» (p. 213). 
Starkly different from Dedalus’s grandiose epiphanies, Louis’s reveries 
are unsettling, angst-provoking, and sometimes even grandguignolesque.

A similar process is observable in the oneiric universe, where Deda-
lus’s soothing dreams of chocolate cream-filled trains taking him home 
(pp. 13-14) or statues of forgotten kings apparently asking him to devel-
op in his own soul a novel national consciousness (p. 193) are replaced 
by Louis’s dark and disturbing nightmares. As Louis refuses to help the 
gardener Baekelandt with a pregnant cow named Mary and the animal 
dies, his remorse triggers the following nightmare:

Toward morning a fat, bloated white cow charged at Louis. He ran for 
the barbed wire, but it wouldn’t give way, refused to yield. The cow 
lowered her head, her accusing, bloodshot eyes wreathed with white la-
shes, then jumped weightless into the air and landed on Louis’s stomach 
with hooves of marble and iron (p. 28).

In another dream, the truculent image of a dead rabbit, animal which 
also symbolises corrupted innocence in the novel24, blends eros and tha-
natos in a shocking way:

24 Carel Peeters, Toujours sourire, in «Vrij Nederland», 26 March 1983. According 
to Peeters, the main theme of the novel is the corruption of innocence embodied by the 
figure of the rabbit. Surrounded by people who behave immorally, Louis feels compelled 
to lie, using the same weapons that his opponents have used against him.
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It was Sister Imelda who was sitting in Louis’s room, because although 
her face had been replaced by a featureless, pumicelike tumor, he reco-
gnized her peasant bosom, her smell of manure. She spread her knees, 
and from between the black billows she carefully pulled a skinned rab-
bit […] she stroked the naked, blood-spattered carcass to which tuft of 
fur still clung, the pupils were not slit-shaped but round, like little pink 
pills (p. 392).

Struggling with both an unsolved Oedipus complex25 and a hardly 
latent homosexuality, Louis inserts female features and Marian icono-
graphies into the pluri-decorated body of the nazi marshall Hermann 
Göring, thus creating images which are perturbing and ridicolous at a 
time:

He crept back into bed and almost at once found himself sitting on 
the squeaking white Institute merry-go-round, which, screeching, began 
to spin […] But it was not the Institute merry-go-round […], it was a 
toy magnified a hundred times and made of vividly lacquered little tin 
airplanes […] – he let go of the swelling, creaking crate, his parachute 
opened and turned into a bellying bright bed that he sank into without 
ever having touched ground, and, sinking, he heard: Komm, right in 
front of his nose one fold of the parachute began to billow, turning into 
a breast with amber-colored makeup, the breast bulged inside a tunic 
of the same color whose buttons burst off but continued to cleave to 
a body with neither head nor legs, the tunic was studded with decora-
tions, Louis recognized the Iron Cross, the Palms, the Oak Leaf, the 
Pour le Mérite, the nipple is the softest of pacifiers, sweet and redolent 
of almond milk, Louis recognized […] the breast of Reichsmarschall 
Hermann Wilhem Göring, a fat peasant woman (but immaculately con-
ceived) squeezed into a uniform that grew ever paler and paler until it 
was as white as snow. «Komm, sündensklave Mensch», Come, slave of 
sin, says the Reichsmarschall (p. 350).

As much as in The Sorrow dreams are similar to actual dreams in that 
they utilise and rework elements of real life in an arbitrary and incoherent 

25 With respect to the central role played by Oedipux complex in the novel, see 
Hanneke van Buuren, Oedipus in Vlaanderen: Over ‘Het verdriet van België’ van Hugo 
Claus, in J. Goedegebuure, «Kritish akkoord», 1984, pp. 133-144. Obsessed by ‘mother 
figures’ and unable to be fully independent, all the male characters in the novel lack the 
necessary strength of will to do the right thing. Louis’s decision to become a writer is also 
a consequence of that, as writing enables him to threaten the female figures of the novel, 
thus exerting his masculinity over them. See also Paul Claes, Hugo Claus. Het verdriet 
van België, in Lexicon van Literaire Werken. Besprekingen van Nederlandstalige literaire 
werken 1900-heden, Woolters-Noordhoff, Groningen 1989. According to Claes, Oedipus 
complex accounts for Louis’s neurotic traits such as castration anxiety, tranvestitism, and 
hallucinations.
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way, they are always shot through with some sense of menace. In the fol-
lowing dream, Michèle, Louis’s short-term lover, the American soldier of 
Jewish origin Jay-Dee26, American movies, Uncle Omer’s stutter, and the 
English word ‘congeners’ shifted to the French false equivalent congénère 
are assembled to form an estranging picture. Since the French term is 
usually applied to animals or plants, a chain of association is activated 
according to which the carcass of a congénère ends up embodying the 
extermination of the Jews, Jay-Dee’s congeners. This hypothesis seems 
to be supported by the fact that the duck is devoured by the glutton 
germanophile Staf:

That night Louis married Michèle. They sat at a table covered with 
snow-white linen in the shade of an apple tree, surrounded by excited 
wedding guests. In front of Papa stood a golden dish with a gold-roast-
ed duck. He eyed it gloatingly. Jay-Dee’s dark figure rode slowly by on 
a gray charger, and when he had disappeared to the left of the screen, 
Michèle said, stammering with emotion like Uncle Omer,  «Le con, le 
con, le congénère». Louis was shocked, he thought his bride looked 
common in her white hat, he turned away from her, and on the sparkling 
dish there now lay the gnawed carcass of a duck, Papa was regarding it 
gloatingly, with goggling eyes and a lipless, open mouth (p. 545).

This dream seems thus to voice a repressed sense of guilt towards the 
Jewish people. As Louis’s mother wonders how to dispose of the myriad 
shells of the crabs Staf is going to gorge himself on, Louis darkly broods: 
«Smash them up, crash them up like human bones after an overhasty 
cremation, after which the ashes are strewn like fertilizer over the fields 
around the toy factories» (p. 595)27.

Another nightmare appears to express similar feelings of guilt. As 
his classmates Ceusters and De Coene are deported because allegedly 
of Jewish origin, the younger Seynaeve is unable to do anything to save 
them from probable death (p. 424). After spending the night skimming 
through books banned by the Nazis, some of which by Jewish authors, 
no sooner is he back home than he falls asleep. The illustrations of Le 
règne animal merge with the execution of Ceusters and De Coene and the 
oppressive figure of his mother:

26 It is interesting to note that in the original edition the name is spelled ‘Djeedie’ as 
a Dutch speaker would write it. However, in the italian edition (La sofferenza del Belgio, 
Feltrinelli, Milano 1999, trans. by Giancarlo Errico, rev. by Luisa Cortese) the original 
spelling ‘Djeedie’ is retained. 

27 With regard to the frequent contrasts between the obsession with food and an-
ti-Semitism, see also Suzanne Ruta, The Artist is a Pest, in «The New York Times», 1 July 
1990. The review is also available online: <http://www.nytimes.com/1990/07/01/books/
the-artist-is-a-pest.html> (14.09.2015).
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Louis dreamed of two pastel-colored armadillos rooting among paradi-
siacal bushes and then awkwardly mounting the wooden scaffold that 
had been erected beneath the Belfry in Walle, a wobbling platform with 
flags and wreaths on which stood Ceusters and De Coeneem chewing 
gum, wearing their Boy Scout belts with the fleur-de-lys buckles. Drums 
rolled softly. An overture. He wanted to go to them, since they were 
throwing him imploring looks, Mama said, «Right, off you go, you may 
go to their aid, but first you must comb your hair, come, let me do it». 
Louis could not resist this, he laid his head on her lap as on a chopping 
block. From beneath her peacock-eye dress she brought out a pair of 
red-hot curling tongs. «Mama, I’ll be too late. Listen, the drums are 
getting louder! Please! Let me go!». But she went on curling his hair, 
the hair oil sizzled (p. 437).

Another dream narrates the American military and cultural victory 
over the Germans both in reality and in Louis’s mind by utilising Walt 
Disney cartoons, comic strips and satirical cartoons. Even the military 
roles and ranks of the Nazis are affected by the triumph of the Allied 
forces: Hermann Göring, Rudolf Hess e Joseph Goebbels are respec-
tively, in English, Fieldmarshall, traitor, Head of the Ministry. As an 
undefined mass turns into Franklin Delano Roosevelt, the description 
seems to parody a caption to the transformation of a Marvel superhe-
ro. The gymnastic exercises which Louis was compelled to perform as 
recruit of the National Socialist  Youth of Flanders become ridiculous 
and senseless:

Much as Mickey and Minnie in the animated cartoons shown at the 
Youth Fellowship Hall in Haarbeke would move jerkily about in star-
shaped explosions, so three little manikins, one fat, one thin, and one 
short, were dancing inside the thick black lines outlining their silhou-
ettes. They were skipping through a storm-tossed wood, Snow White’s 
twisting, lashing kingdom of branches. The fat field marschal with all 
his medals, the rake-thin traitor Rudolf Hess with a smear of hoe polish 
for eyebrows, and the Head of the Ministry, the skeletal little dwarf with 
arms reaching down to his ankles, were running, running, running, […] 
playing tag, Goebbels was the nimblest, color flowed into the drawing 
(by David Low, the collection of cartoons that had startled Louis in the 
Avenue Louise book cellar ). [...] there was something happening on the 
tennis court of the Flandria, something was surging out of the changing 
rooms, […] it was Franklin Delano Roosevelt in his wheelchair, jaw-
bone, white-toothed smile, cigarette holder, and all. On his broad back 
sat a rabbi. The three fled in panic, Goebbels overtook the lumbering, 
laboring Hess, Göring hid in a windowless cellar full of kindling. At 
long last Goebbels […] reached the Chancellery and was aghast to find 
his Führer lying there dead. […] Phosphorescent smoke, light-green 
like young oats, rose from the Führer’s clothes. Goebbels whispered, 
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«Who art thou, mein Führer, Christ or John?». Answer came there 
none, Goebbels lay down, reached his long arms behind his shoulders 
as in a gymnastics exercise, pulled his legs up […] (pp. 525-526).

In The Sorrow the dream is therefore an outlet for desires, obsessions 
and more or less conscious regrets. Elaborate and astonishing, Louis’s 
oneiric visions fully highlight unconfessed torments and repressed ten-
sions through the use of the grotesque image, thus giving psychological 
depth to the character.

ConClusIon

a serious text calls for an ironic hy-
pertext 28.

It is unquestionable that a detailed knowledge of the hypotext is ne-
ver necessary to comprehend the hypertext. Yet, this comparison of The 
Sorrow of Belgium and A Portrait, albeit not exhaustive, authorises us to 
speculate that Hugo Claus was more or less conscious to be misreading 
Joyce’s book29. Indeed, the Flemish author seems to transform all those 
features that his work has in common with Joyce’s book into grotesque 
subject-matter, as if that were his way to deal with it and its role model 
status. As a matter of fact, whereas in the Portrait the irony of certain 
passages was subtle and implicit, Claus chooses to adopt a strategy of 
amplification. Openly resorting to caricatural images, blasphemous hu-
mour and bloody fantasies, he produces unprecedented and disturbing 
mixtures which destabilise the reader. Everything in The Sorrow seems to 
indicate the other side of the coin, a negative ‘other’. This, however, can 
be understood only in the light of a comparison with the hypertext. 

On the basis of what has been said, one way to look at such a complex 
work as The Sorrow of Belgium is to regard it as an all-embracing and 
ferocious Bildungsroman which cannibalizes A Portrait of the Artist as a 
Young Man and transforms it into a disquieting comedy. 

28 Gérard Genette, Palimpsestes. La Littérature au second degré, Seuil, Paris 1982, 
trans. by Channa Newman – Claude Doubinsky, Palimpsests: Literature in the Second 
Degree, Nebraska Press, Lincoln et al. 1997, p. 324.

29 For the notion of ‘misreading’ as the performance of literary influence from earlier 
to later writers, see Harold Bloom, A Map of Misreading, Oxford University Press, New 
York 1957.



Die deutsche Nase. 
Johann Caspar Goethe in Neapel

Albert Meier

È gia noto che fra le citta piu celebri 
d’Italia Napoli vien detta la gentile,
Epiteto in verun modo da disputargli...

Johan Caspar Goethe

Wenn man der Italienischen Reise glauben darf, dann hat sich Johann 
Wolfgang Goethe am 27. Februar 1787 – seinem zweiten Tag in Neapel –  
an den Vater erinnert, der 47 Jahre zuvor als junger Mann ein ähnliches 
Glücksgefühl in der Stadt am Golf empfunden haben soll wie nun der 
Dichter aus Weimar. Von dieser Begeisterung Johann Caspar Goethes 
zeugen allerdings weit mehr die Italienische Reise des Sohnes und erst 
recht eine Bemerkung in dessen Dichtung und Wahrheit 1 als der Viaggio 
per l’Italia fatto nel anno MDCCXL selbst, die eigenhändige und eher 
nüchtern gehaltene Reisebeschreibung des Kaiserlichen Rats. Bei Johann 
Wolfgang Goethe heißt es: «Ich verzieh es allen die in Neapel von Sin-
nen kommen und erinnerte mich mit Rührung meines Vaters, der einen 
unauslöschlichen Eindruck besonders von denen Gegenständen die ich 
heut zum erstenmal sah erhalten hatte. Und wie man sagt, daß einer dem 
ein Gespenst erschienen nicht wieder froh wird, so konnte man umge-

1 Johann Wolfgang Goethes poetische Autobiografie erwähnt offenbar schwär-
merische Erzählungen des Vaters von dessen italienischen, speziell neapolitanischen 
Reiserlebnissen: «Dieses Märchen meines künftigen Jugendganges ließ ich mir gern 
wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Be-
schreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und Trockenheit schien sich jeder-
zeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaft-
liche Wunsch, auch dieser Paradiese teilhaft zu werden». Johann Wolfgang Goethe, 
Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, hrsg. v. Karl Rich-
ter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert – Norbert Miller – Gerhard Sauder, 
Band 16: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, hrsg. v. Peter Sprengel, Hanser, 
München-Wien 1985, S. 36.
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kehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglücklich werden konnte, weil er 
sich immer wieder nach Neapel dachte» (IR 224/227)2.

Indem er seinen Neapel-Aufenthalt auf die erste April-Hälfte legt (30. 
März bis 14. April 1740), folgt Johann Caspar Goethe dem einstimmigen 
Rat der zeitgenössischen Reiseführer, zur Beschäftigung mit den imposan-
ten Merkwürdigkeiten von Natur und Kunst zu Füßen des Vesuv das milde 
Frühlingsklima zu nutzen. Zwischen Pozzuoli und Ercolano absolviert er 
ein ebenso umfangreiches wie gut organisiertes Besichtigungsprogramm, 
das den Reisenden in der Epoche der Grand Tour 3 gewissermaßen vorge-
schrieben war und sicherstellen sollte, dass sie die neapolitanischen Tage 
als Höhepunkt ihrer ‘Studienreise’4 durch Italien erlebten.

«queste mIe osserVazIonI»

Die Hauptaufgabe eines jeden ernsthaften Reisenden bestand im frü-
hen 18. Jahrhundert darin, die besuchten Orte so umfassend wie irgend 
möglich in Augenschein zu nehmen, um die jeweiligen ‘autoptischen’ 
Erfahrungen in vernünftiger Reflexion zu einem Gesamteindruck («idea 
generale») zu verdichten. In dieser Absicht hat Johann Caspar Goethe 
das ‘ganze’ Italien bereist, das für ihn wie für alle anderen Reisenden sei-
ner Zeit allerdings schon am Golf von Neapel endete. Kalabrien, Apulien 
und mehr noch Sizilien galten damals als ebenso unzugänglich wie un-
interessant, weil der Mezzogiorno keine Kulturdenkmäler von größerer 
Bedeutung aufzuweisen schien und touristisch ohnehin weit weniger er-
schlossen war als das Renaissance-Italien zwischen Venedig und Neapel. 
Der gewissermaßen ‘dorische’ Süden, d.h. die einstige Magna Graecia, 
konnte demgegenüber erst nach 1750 als lohnendes Ziel ins Bewusstsein 
treten, als die Schriftsteller und speziell die Kunsthistoriker im Zuge des 
sog. ‘Greek Revival’ immer nachdrücklicher dazu gelangten, zwischen 
griechischer und römischer Antike zu unterscheiden5.

2 Unter der Sigle IR wird Johann Wolfgang Goethes Italienische Reise nach folgen-
der Edition verzeichnet: Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines 
Schaffens, Münchner Ausgabe, hrsg. v. Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. 
Göpfert – Norbert Miller – Gerhard Sauder – Edith Zehm, Band 15: Italienische Reise, 
hrsg. v. Andreas Beyer – Norbert Miller, Hanser, München-Wien 1992.

3 Vgl. allgemein Attilio Brilli, Quando il viaggiare era un’arte. Il romanzo del Grand 
Tour, Il Mulino, Bologna 1995. 

4  Zu diesem für die Frühaufklärung charakteristischen Typ des Reisens vgl. Albert 
Meier, Von der enzyklopädischen Studienreise zur ästhetischen Bildungsreise. Italienreisen 
im 18. Jahrhundert, in Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen 
Literatur, hrsg. v. Peter J. Brenner, Frankfurt a.M. 1989 (st 2097), S. 284-305.

5 Erst unter der Voraussetzung dieser elementaren Opposition, die sich ganz ent-



die deutsche nase. johann caspar goethe in neapel

53

Wie es der Zeitgeist der deutschen, entschieden lutheranisch gepräg-
ten Frühaufklärung wollte, musste der Reisende unterwegs überall seine 
curiositas zur Geltung bringen, um sich als rationaler Kopf zu behaupten, 
der gültige, weil klare und deutliche Urteile zu fällen weiß. Die damali-
ge Reisetheorie (Apodemik) hat in vielfältigen Einzelheiten beschrieben 
(bzw. vorgeschrieben), was zu einem richtigen, weil mit dem größtmög-
lichen Ertrag für die eigene Bildung verbundenen Reisen gehörte. So 
bringt der Artikel Reisen im so genannten Zedler (1742) – dem Univer-
sallexikon, das alles Wissen der deutschen Aufklärung zusammenfasst – 
die Leitidee auf den Punkt, die auch Johann Caspar Goethe konsequent 
in Praxis umgesetzt hat: «Das gemeine Absehen bey Reisen soll gemei-
niglich darinnen bestehen, daß man die Welt kennen lerne, das ist, die 
Völcker in ihren Sitten, Gewohnheiten, Aufführung betrachtet, und alles 
gehöriger massen zu seinen Nutzen anwendet»6.

Johann Caspar Goethe wusste sich daher in erster Linie darauf ver-
pflichtet, möglichst ‘alle’ bemerkenswerten Dinge zur Kenntnis zu neh-
men, um die entsprechende «idea generale» von einer Stadt oder einer 
Landschaft entwickeln zu können. Dabei versteht es sich, dass die aufklä-
rerischen Reisenden – bestens mit Büchern versehen – für wirklich neue, 
unvorhersehbare Eindrücke gar nicht offen sein konnten, wie sehr sie 
im Interesse ihrer Vorurteilslosigkeit auch um Beobachtungen vor Ort 
bemüht waren7. Ganz im Gegenteil stand ihnen bereits vor der Abreise 
vor Augen, was sie unterwegs erwarten würde, und immer durften sie 

scheidend Johann Joachim Winckelmann verdankt, konnte ein eigenständiges Interesse 
an den noch immer gegenwärtigen Dokumenten der einstigen griechischen Kolonisierung 
entstehen, das es dann unausweichlich machte, den giro d’Italia auf Sizilien auszudehnen. 
Das betraf allerdings erst Johann Wolfgang Goethe und nicht auch schon seinen Vater.

6 Grosses vollständiges UNIVERSAL LEXICON Aller Wissenschaften und Künste 
[...], Ein und Dreyßigster Band, Rei – Ri. Leipzig-Halle 1742, Sp. 366. Der Verfasser des 
Zedler-Artikels greift hier eine seinerzeit oft zitierte Formulierung in Maximilien Missons 
Nouveau voyage d’Italie auf: «Pour moy j’ay tasché de profiter de tout, c’est pourquoy 
je me suis informé de tout» (Maximilien Misson, Avertissement, in Voyage d’Italie de 
Monsieur Misson [...]. Cinquieme édition [...]. Tome 1, Utrecht 1722, S. 3v-8v, hier S. 5r).

7 «Io posso dunque dir senza rossore, che, essendo queste mie osservazioni state fat-
te sempre nei luoghi stessi ove le cose osservate esistevano, tali circostanze recheran[n]o 
loro qualche piccola attenzione, prima delle infinite altre, le quali si cavano dagli scritti gia 
stampati» (VpI [2v] / F 2). Unter der Sigle VpI wird Johann Caspar Goethes Viaggio per 
l’Italia fatto nel anno MDCCXL ed in XL Lettere descritto da J.C. G,. diplomatisch nach der 
Handschrift zitiert, die sich in der Sammlung «Varia der Klassik Stiftung Weimar» in der 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar befindet (Signatur: Ruppert 4052). Als Fak-
simile ist die Handschrift online zugänglich: http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digi-
mo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676. Zugleich wird unter der Sigle 
F auch auf den – sprachlich allerdings geglätteten – Erstdruck Arturo Farinellis verwiesen: 
Johann Caspar Goethe, Viaggio in Italia (1740), prima edizione a cura e con introduzione 
di Arturo Farinelli per incarico della Reale Accademia d’Italia, vol I: Testo, Roma 1932.

http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676
http://ora-web.swkk.de/digimo_online/digimo.entry?source=digimo.Digitalisat_anzeigen&a_id=3676
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in der Gewissheit reisen, durch die Erlebnisse in fremden Ländern zu 
keinem Umdenken gezwungen zu werden: Weil dem Aufklärungsratio-
nalismus des frühen 18. Jahrhunderts die Universalität seiner Vernunft 
außer Zweifel stand, war es nur folgerichtig die menschliche Wirklich-
keit überall nach denselben Kriterien und Wertmaßstäben zu reflektieren 
(beim heutzutage gängigen Kulturrelativismus handelt es sich demgegen-
über um eine genuin romantische Idee, der es erst seit dem Ausgang des 
18. Jahrhunderts gelingen sollte, unterschiedliche Verhaltensformen als 
gleichberechtigt anzuerkennen).

Infolgedessen wäre Johann Caspar Goethe im Grunde in der Lage 
gewesen wäre, den größten Teil seines Reiseberichts niederzuschrieben, 
ohne je die italienische Halbinsel bereist zu haben. Sein Viaggio per l’Ita-
lia, während vieler Jahre in italienischer Sprache abgefasst (und nicht 
immer von einem Sprachlehrer beaufsichtigt, wie mancher lapsus linguae 
belegt)8, kann auch in der Tat keine individuelle Authentizität beanspru-
chen. Bei zahlreichen Passagen handelt es sich vielmehr geradezu um ein 
Plagiat, da Johann Casar Goethe sich immer wieder bei den wichtigsten 
Reiseführern seiner Zeit bedient, die man während der Besichtigungen 
immer mit sich führte, um sie an Ort und Stelle mit der Wirklichkeit zu 
konfrontieren und bei Bedarf auch zu korrigieren. In erster Linie han-
delt es sich dabei um Maximilien Missons Voyage d’Italie (1722) und um 
Joachim Christoph Nemeitz’ Nachlese besonderer Nachrichten von Italien 
(1726), zu der auch dessen Fasciculus inscriptionum in itinere Italico col-
lectarum gehört (ebenfalls 1726). Johann Georg Keyßlers Neueste Reise 
durch Teutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen 
(1740/41) ist schließlich bei der Niederschrift des Viaggio per l’Italia be-
nutzt worden9.

An jeder Etappe unterzieht sich Johann Caspar Goethe einem rigo-
rosen Pflichtprogramm, das genau darauf abgestimmt war, das wirklich 
Wesentliche in Augenschein zu nehmen und keine der jeweiligen Be-
sonderheiten zu übersehen. Für Neapel hat dieses Besichtigungsstrate-
gie zum einen verlangt, die «cose maravigliose di questa città» sauber 
in «quelle di dentro» und «quelle di fuori» aufzuteilen; zum anderen ist 
hier schon a priori evident gewesen, dass es «entro di Napoli» (VpI 325 /  
F 138) vor allem auf die hauptsächlichen Kirchen ankam. Außerhalb der 
Stadt galt das Interesse in erster Linie den vielfältigen Naturwundern 
nicht allein am Vesuv, sondern mehr noch in den Campi Flegrei, wo es 
überdies beeindruckende Spuren des klassischen Altertums zu bestau-

8 Vgl. Elena Agazzi, Tra dilettantismo ed erudizione. Il viaggio in Italia di Johann 
Caspar Goethe, in «Rivista di Letterature moderne e comparate», vol. LXIX (nuova se-
rie), fasc. 1, gennaio-marzo 2016, S. 1-16, hier S. 7f. 

9 Ebd., S. 5.
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nen gab. Während Johann Caspar Goethe die Inseln Capri und Ischia 
gar nicht erst aufsucht, ist ihm der freilich ungewohnt mühselige Aus-
flug nach Pozzuoli mit der Solfatara und der Grotta del Cane umso auf-
schlussreicher.

Aber auch die erst kurz zuvor begonnenen Ausgrabungen von Erco-
lano müssen als aktuelle Kuriosität aufgesucht und kommentiert werden. 
Mit spürbarem Stolz rühmt sich Johann Caspar Goethe, einer der ersten 
Reisenden von jenseits der Alpen zu sein, die sich mit eigenen Augen von 
der Wahrheit dieser archäologischen Sensation überzeugt haben, und 
daher dem fiktiven Adressaten seiner Briefe in die Heimat versichern zu 
können, dass es mit rechten Dingen zugeht: «Ci restò questo giorno tem-
po abbastanza per dar’ una occhiata a quella tanto famosa scoperta del 
sotterraneo luogo Ercolano, a cui molti non vogliono dar’ fede. Io però 
Le rapportero, quanto puossi raccontarne di vero, accioche fondato par-
larne sappia e com[m]unicar’ simil notizia con ogni certezza, e distrugge-
re ogni dubbio, se mai accadesse piu» (VpI 444 / F 181). Johann Caspar 
Goethe begnügt sich allerdings mit dieser Bestätigung und verzichtet auf 
detailliertere Mitteilungen.

«Il mIo sentImento»

Einerseits preist Johann Caspar Goethe Neapel, das Hauptziel seiner 
Italienreise, als «da per tutto bellissima» (VpI 326 / F 138) und schließt 
in dieses Urteil natürlich die unvergleichlichen Naturschönheiten ein. 
Andererseits aber (und nicht weniger entschieden) äußert er sein Miss-
fallen ob der vielen öffentlichen Missstände in Neapel selbst und ver-
merkt insbesondere «un gran’ mancamento, e si è, che le boteghe d’ogni 
sorte de’ viveri, come pesci, carne, vino, vi trovansi, onde il prospetto 
vien guastato, e l’odore delle cose fritte con oglio incommoda molto il 
naso tedesco» (VpI 327 / F 138). Ganz im Unterschied zum Vater wird 
sich Johann Wolfgang Goethe, als er nach der Rückkehr aus Sizilien (29. 
Mai 1787) seinerseits auf den Toledo zu sprechen kommt, nirgendwo 
über unangenehme Gerüche beklagen, sondern vielmehr den guten Ge-
schmack hervorheben, mit dem die neapolitanischen Schlachter ihre 
Waren auszustellen wissen: «In den Fleischbänken hängen die Teile der 
Ochsen, Kälber, Schöpse niemals aus ohne daß neben dem Fett zugleich 
die Seite oder die Keule stark vergoldet sei» (IR 412f).

August von Goethe, Sohn des Dichters und Enkel Johann Caspars, 
der 1830 Neapel besucht, geht zwar an keiner Stelle seiner italienischen 
Briefe und Tagebuch-Aufzeichnungen auf die beinahe hundert Jahre 
zurückliegenden Erfahrungen seines Großvaters ein, verhält sich aber 
dennoch in sehr ähnlicher Weise: Auch August von Goethe schätzt sein 
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Glück, endlich «auf diesem classischen Boden zu stehen» (AvG 16410), 
weiß die «Herrliche Natur» (AvG 170) um den Vesuv herum gebührlich 
zu loben und gesteht zugleich in aller Offenheit, dass er die deutsche 
Küche der mediterranen noch immer vorzieht. Jedenfalls freut er sich 
über den guten Zufall, eine offenbar von Deutschen geführte Trattoria11 
gefunden zu haben, wo es Bohnen gibt, die man wie in Deutschland 
zubereitet, und außerdem gegrillte Würste12. Überhaupt scheinen sich 
Großvater und Enkel zumindest in ihrem Reiseverhalten näher zu ste-
hen, als man aufgrund des zeitlichen Abstands vermuten möchte13. An-
ders als Johann Wolfgang Goethe zeigen weder sein Sohn August noch 
sein Vater Johann Caspar einen Sinn für den genuin ästhetischen Reiz des 
Erhabenen, den die Italienische Reise in so großer Intensität miterleben 
lässt, wenn kurz vor der Abreise nach Rom (2. Juni 1787) ein nächtlicher 
Vulkan-Ausbruch geschildert wird:

Wir standen an einem Fenster des oberen Geschosses, der Vesuv ge-
rade vor uns; die herabfließende Lava, deren Flamme bei längst nie-
dergegangener Sonne schon deutlich glühte und ihren begleitenden 
Rauch schon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm 
eine ungeheuere, feststehende Dampfwolke, ihre verschiedenen Mas-
sen bei jedem Auswurf blitzartig gesondert und körperhaft erleuchtet. 
Von da herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluten und glühenden 
Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachstum deutlich in der 
Abenddämmerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dies al-
les mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken her-

10 Unter der Sigle AvG werden die italienischen Reisedokumente von Johann Wolf-
gang Goethes Sohn August nach folgender Ausgabe zitiert: August von Goethe, Auf einer 
Reise nach Süden. Tagebuch 1830, Erstdruck nach den Handschriften, hrsg. v. Andreas 
Beyer – Gabriele Radecke, Hanser, München-Wien 1999.

11 «Abend aßen wir in einer deutschen Tratorie, wo lauter deutsche waren, man ißt 
gut und wohlfeil da […]» (AvG 162).

12 «Man kocht hier ganz auf deutsche Weise und ich ließ mir Bohnen und Bratwurst 
schmeken» (AvG 164).

13 Sogar die ungemein mühselige Besteigung des Vesuv, die Johann Caspar Goethe in 
einzigartiger Genauigkeit (bzw. Ehrlichkeit) geschildert hat, wiederholt August von Goethe 
1830 auf fast die gleiche Weise, weil er sich von gemieteten Helfern ebenfalls bis zum Kra-
terrand tragen bzw. ziehen lassen muss: «Aber vom Fuß des Kegels an war kein fester Fuß 
mehr zu fassen, ich hielt mich an einen Strik den mein Führer um den Leib gebunden hatte 
fest und ließ mich halb hinauf zerren [...]» (AvG 167). Freilich hat sich auch Johann Wolf-
gang Goethe gemeinsam mit dem Maler Tischbein auf den Vesuv ‘schleppen’ lassen, doch 
die Italienische Reise (Neapel, 6. März 1787) verschweigt ansonsten jedoch die mutmaßlich 
eher peinlichen Details: «Am Fuße des steilen Hanges empfingen uns zwei Führer, ein älte-
rer und ein jüngerer, beides tüchtige Leute. Der erste schleppte mich, der zweite Tischbein 
den Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: denn ein solcher Führer umgürtet sich mit einem 
ledernen Riemen, in welchen der Reisende greift und, hinaufwärts gezogen, sich an einem 
Stabe, auf seinen eigenen Füßen, desto leichter emporhilft» (IR 236).
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vortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bildes zu 
schauen, mußte wohl Erstaunen erregen (IR 417f).

Im Unterschied zur gewissermaßen ‘romantischen’ Reise seines 
Dichtersohnes geht es Johann Caspar Goethe nicht um sentimentale Er-
fahrungen solcher Art, die sogar eine reale Gefahr als ‘schön’ erscheinen 
lassen. Als ‘vernünftiger’ und folglich kritischer Aufklärer sucht er viel-
mehr nach rationalen Aufschlüssen über das besuchte Land. Mit vollem 
Recht charakterisiert er sich selbst als «il solito moralista» (VpI 875 / 
F 347), der alles, was ihm in der Fremde vor Augen kommt, aus dem 
Blickwinkel eines a priori von der Wahrheit der eigenen Wertvorstel-
lungen und der daraus folgenden Vernunftschlüsse überzeugten Luthe-
raners wahrnimmt. Auch in dieser Hinsicht gipfeln alle italienischen 
Erfahrungen Johann Caspar Goethes in Neapel. Hier lernt er nicht 
nur die größte und ihrer unvergleichen Lage wegen auch prächtigste 
Stadt kennen, die er in seinem Leben sehen sollte. Mehr noch dominiert 
Neapel im Viaggio per l’Italia aus dem Grund, dass es die Überlegenheit 
der lutheranisch-aufgeklärten Denkweise wieder und wieder bestätig-
te. Nirgendwo konnte sich ein Reisender wie Johann Caspar Goethe 
so sehr im Vollbesitz der eigenen Vernünftigkeit erleben wie in Neapel; 
überall stand ihm die fraglose Richtigkeit seiner protestantischen Über-
zeugungen unabweisbar vor Augen.

Wie im gesamten Viaggio per l’Italia, so ist auch in den zahlreichen 
Seiten, die sich mit Neapel befassen, ein entschiedener Primat des Lite-
rarischen über die anderen Aspekte des Künstlerischen zu beobachten. 
‘Schönheit’ ist dabei noch kein Kriterium, das sich primär ästhetisch er-
schließen würde. Der aufklärerische Begriff von Schönheit, der Johann 
Caspar Goethe ein Kunstwerk in genau der gleichen Weise beurteilen lässt 
wie eine Landschaft, einen Palast oder ein Regierungssystem, gründet auf 
der seinerzeit von allen Zeitgenossen anerkannten Definition als «sinnlich 
erscheinende Vollkommenheit» und und bleibt insofern an die Vernunft 
gebunden. Dementsprechend kann der Gesamteindruck Neapels im Viag-
gio per l’Italia eingangs ästhetisch gepriesen werden, da die Stadt «oltre 
la sua grandezza è da per tutto bellissima, strade longhe tirate a linea con 
pietre quadrate di rocce selciate, prese, secondo alcuni della Via Appia, ed 
ad ambe le parti con case superbe ed una gran’ quantità di Palazzi ornate, 
il che fa insieme un prospetto maestoso». Weil dieselben Straßen Neapels 
zugleich jedoch «talmente piene di carozze, di sedie, e portantine» sind, 
«che il caminar’ vi è molto incom[m]odo», muss das abschließende Urteil 
– «il mio sentimento di Napoli» (VpI 325f / F 138) letztlich dennoch zwie-
spältig ausfallen, indem sich Lob und Kritik die Waage halten.

Umso lieber richtet Johann Caspar Goethe seine Aufmerksamkeit 
auf naturwissenschaftliche Probleme. Dies gilt etwa der Frage, ob es sich 
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bei den Korallen um Mineralien oder nicht vielleicht doch um Pflanzen 
handelt (dass sie in Wahrheit Tiere sind, lag seinerzeit außerhalb der 
Vorstellungskraft), und ebenso der ungeklärten Wirkursache von Ebbe 
und Flut, die gleichermaßen in einer Anziehungskraft des Mondes wie 
in dessen Abstoßungskraft vermutet wurde. Während seiner neapolita-
nischen Ausflüge beschäftigt sich Johann Caspar Goethe in der Haupt-
sache jedoch mit den zeitgenössischen Versuchen, den Vulkanismus zu 
erklären, und versucht dementsprechend, während der Besteigung des 
Vesuvs, anhand einiger kleiner, eher schlichter Experimente besseren 
Aufschluss zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere 
auf den reichlich grotesk wirkenden Abstieg in den Krater zu verwei-
sen: Nachdem er zunächst pflichtschuldig auf das Unglück des älteren 
Plinius verwiesen hat, der bei der großen Eruption des Jahres 79 den 
Versuch, «questa bocca fumante ed infuoccata» zu untersuchen, mit 
dem Leben bezahlte, heißt es bei Johann Caspar Goethe im Bewusst-
sein, seinerseits nun «senza risico di vita» (VpI 430 / F 177) unterwegs 
zu sein, folgendermaßen:

Discesimo come dissi in giu col pendone intorno al corpo, tenuto dall’al-
tra estremità da due giardinieri, acciò non vi facessimo dentro un capi-
tombolo, quantunque l’ingresso sia il piu pratticabile, e per quel fumo 
perpetuo, che secondo il vento ci copriva affatto come una nuvola. [...] 
Per quanto abbiamo esaminato essendo giù, osservammo che la materia 
è come il zolfo divario colore secondo ch’ella è piu o meno matura, e 
mescolata colla terra: all’incontro fin d’ove l’occhio puol giungnere pare 
tutto sia coperto di cenere o sia terra fina bigia; ed è facile da credere 
che di sotto il terreno sia dell’istessa massa solfurea la quale congiunta 
col mare in cui si termina la radice di questo monte produce l’incendio, 
ed esce dalle viscere del monte, bollendo a guisa d’un caldarone pienò 
di latte, sboccando ed inondando tutta la campagna.
[...] Come si produca questo fuoco, vediamo da alcuni sperimenti, che 
certe miniere mescolate, s’accendono da loro medesime senza ombra di 
fuoco. [...]
In questa situazione eravamo, quando face[m]mo allo mentovato sco-
glio fumante lo sperimento con alcuni pezzi di carta bianca, la quale 
messa nella fessura, non s’accendeva affatto ma solo divenniva nera, e 
ne usciva gran fumo con strepito e sussurro, uguale ad un caldarone 
d’acqua bollente (VpI 430-433 / F 177f).

«eBro dI dIVozIone»

Zumindest in quantitativer Hinsicht stehen für Johann Caspar Goe-
the so charakteristischen Kirchen Neapels im Vordergrund, während 
sich Johann Wolfgang Goethe am 5. März 1787 mit einem kursorischen 
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Hinweis begnügt14, um lieber weitläufig die neapolitanische Malerei stu-
dieren zu können. Sein Vater ist 1740 wesentlich systematischer vorge-
gangen und widmet den zahllosen Kirchen und Klöstern Dutzende von 
Seiten des Viaggio per l’Italia, wobei die Beschreibungen freilich immer 
recht allgemein gehalten bleiben, ohne einen persönlichen Kunstge-
schmack erkennen zu lassen. Dies zeigt sich beispielsweise an den Über-
legungen zum Convento di San Martino, dessen Geschichte eingangs 
flüchtig in Erinnerung gebracht wird, um daraufhin gleich mit einem 
antiklerikalen Seitenhieb den großartigen Rundblick über die gesamte 
«campagna felice» anzusprechen, den die Kartäuser dort oben genießen: 
«Questi Certosini sono effettivamente ben’allogiati, non da monachi, ma 
da Rè, non essendovi un’altra situazione che questo superasse. Da quì 
si scuopre tutto il mare, insieme coll’isola Caprea luogo de Seraglio di 
Tiberio Imperadore, la Città intiera co’ suoi contorni, montagne, Valli, 
Boschi, Villagii, l’orrido Vesuvio, Colline, Ville, terre, pianure, casini e 
la campagna felice, di maniera che i Napoletani non anno torto quando 
dicono, che non sia in Europa una simil perspettiva, e d’una veduta cosi 
dilettosa, che gli non si stancherebbero di mirare. Tutto quivi spira fasto, 
e tutto è di Marmo» (VpI 336f / F 142).

Erst im Anschluss daran kommt Johann Caspar Goethe ausführli-
cher auf die so berühmte Klosterkirche zu sprechen: «La Chiesa una 
delle piu belle che abbia Napoli fuor’ della finezza de’ Marmi fa vedere 
i piu rinomati penelli d’Italia. È ornata di 13 Altari, ed il soffitto tutto è 
rimesso con oro con bellissima opera di stucco, e dipinto dal Cavalier 
Landfranco. Moltissime quadri ad’ oglio vi sono e contansi per tutto il 
Monasterio Reale piu di cento pezzi d’opere» (VpI 337 / F 142). Dabei 
kopiert er zwar zwei Distichen, nennt jedoch nicht einmal den Namen 
des Schöpfers eines im Refektorium befindlichen «quadro eccellentissi-
mo ad oglio che dimostra le Nozze di Cana in Galilea» (VpI 338 / F 
142), das immerhin von Luca Giordano stammt, und eilt in die freilich 
geschlossene Klosterbibliothek sowie in die Schatzkammer weiter. An-
schließend führt ihn der Weg in den Kirchenraum zurück, wo ein wei-
teres Gemälde Erwähnung findet: «avrei quasi tralasciato una tavola da 
Guidoreni ad oglio d’un inestimabil prezzo che rappresenta la Nativita 
del Nostro Sigre e vien presa per l’unica maraviglia in materia pitturesca 
di Napoli. Questo maestrone essendo stato prevenuto dalla morte, non 
potè compirla affatto, e dicesi, che fù offerto a questi Padri dodeci mila 
ducati, ma indarno» (VpI 340 / F 143).

Als aussagekräftiger für die Denkweise Johann Caspar Goethes er-
weisen sich seine Bemerkungen über die Kathedrale des hl. Januarius, 

14 «Den zweiten Fastensonntag benutzten wir von Kirche zu Kirche zu wandern. Wie 
in Rom alles höchst ernsthaft ist, so triebt sich hier alles lustig und wohlgemut» (IR 231).
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die er «in quanto alla fabrica interna» als einigermaßen enttäuschend 
empfindet, «mentre non vi è quasi niente di bello e di magnifico, essendo 
molto oscuro, e non mica, come le sovraccen[n]ate chiese, addornate e 
da per tutto abbellite» (VpI 359 / F 149.). Ohne weiteren architekto-
nischen oder ästhetischen Kommentar richtet sich die Aufmerksamkeit 
des Besuchers jedoch sogleich mit allem Nachdruck auf den Kult um das 
Blut des Heiligen, «raccolto nel tempo del suo martirio, da una donna 
Napolitana». Indem er zunächst in nüchternem Ton die einschlägigen 
Gebräuche beschreibt, hat Johann Caspar Goethe keine andere Absicht, 
als die so offensichtlich abergläubische Verehrung durch die Gläubigen 
ad absurdum zu führen15:

Questo [sangue] venendo esposto rende il popolo furioso per divozioni, 
onde si è impedito di giudicare se in fatti arriva quello che se ne publica. 
E trovandomi nella Cariera del racconto di questo miraculoso sangue, 
che messo affronte del venerabil capo del detto santo, bollire deve e di-
ventare liquidissimo. Fa duoppo raccontar le precise ceremonie. Espo-
sto du[n]q. nel giorno della sua Festa o in altro sinistro caso, ne sieque 
(forse al volere di quei che ne anno la direzzione) la di lui liquefazio-
ne, od egli resta indurato: Se questo arriva è un presentimento di gran 
malori, ed ogni un vien ammonito di far penitenza nel sacco e cenere. 
All’incontro se arriva la liquefazione, si avvisa il popolo con una scarica 
di canoni de’ Castelli. Ogni un s’inginochia, e diventa ebro di divozione. 
Fra tanto le loro Maesta vi vanno con tutta la corte e famiglia Real per 
venerar questo liquido Miracolo, e ringraziar il di loro padrone della sua 
sua salutifera e buona memoria. Molti già anno dimostrato la raggione 
fisica del detto cambiamento, il quale sia un puro sacro inganno, appa-
rendo ciò allorche si giunse per il passato a S. Genaro per Coadjutore 
l’Arcangelo Micaele, vedendo la cità quel sudetto suo Padrone un poco 
negligente ed inavertente, circa le Calamità da essa soferrtè, tuttoche il 
suo sangue fosse esposto, in chiara testimonianza della diffidenza verso 
di lui concepita (VpI 360f / F 149f).

In dieser wie in vergleichbaren anderen Ausführungen zu seiner 
«corriera spirituale», die ihm stets von neuem die «incredibile semplicita 
de Napolitani» (VpI 381 / F 157) bestätigt, beurteilt Johann Caspar Go-
ethe den katholischen Glauben aus lutheranischer Sicht, d. h. aus dem 
Blickwinkel eines vernünftigen Christen, der über solche volkstümlichen 
Glaubensformen erhaben ist und darin nichts anderes erkennen kann als 
empörenden Missbrauch. Den Kern seiner Argumentation bildet daher 
die gerade im Jahrhundert der Aufklärung vorherrschende Entzaube-
rung religiöser ‘Wunder’ als pia fraus. Der neapolitanische Aberglaube 
erklärt sich insofern als die Folge zahlloser Betrügereien des Klerus, der 

15 Vgl. Elena Agazzi, Tra dilettantismo ed erudizione, a.a.O., S. 12f.
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das Volk in Unwissenheit halten will, um die eigene Macht darüber umso 
mehr zu stärken und die Massen, denen es an der «necessarià prudenza 
per distinguere il vero dal falso» (VpI 362f / F 151) fehlt, letztlich besser 
ausbeuten zu können. Johann Caspar Goethe wird von solchen Miss-
ständen im fremden Land nicht zuletzt aus dem Grund angezogen, dass 
er sie für an sich behebbare Mängel ansieht, die mit etwas gutem Willen 
und erst recht mit guten Argumenten zu überwinden wären. Jedenfalls 
sieht er gleichermaßen die Notwendigkeit wie die berechtigte Hoffnung 
darauf, dass die Menschheit selbst im südlichen Italien «sempre piu illu-
minato» (VpI 466f / F 191) wird.

In Verbindung mit der Kritik am katholischen Aberglauben, wie er 
zwar überall in Italien herrscht, seine charakteristischste Ausprägung 
aber doch in Neapel findet, steht ein weiterer topos, der bis heute nichts 
von seiner Überzeugungskraft verloren hat: die Neigung zur Betrüge-
rei. Aus diesem Grund beginnt Johann Caspar Goethe seine neapolita-
nischen Briefe nicht, wie es sich gehört hätte, mit «qualche gran mara-
viglia», sondern kommt sogleich auf die «fina coglioneria» zu sprechen, 
«che ci fecero gli Sbirri entrando in questa cità»: «Questi assassini di 
strada, o doganieri, si ci presentarono, col dir la loro solita canzonetta, 
cioe che desiderarebbero visitare le nostre robbe, ma in considerazione 
della nostra nobil condizzione, non lo farebbero mai, persuandendosi 
all’incontro ch’una simil civilta meritarebbe anche una proporzionata ri-
compenza. [...] In circa cento passi piu inanzi vennero di nuovo simili 
animalucci [...]. Poi ne comparsero ancor’ altri, li quali non ricevettero 
niente, perche accortoci della burla» (VpI 323f / F 137f)16.

In seinem letzten Brief aus Neapel kommt Johann Caspar Goethe 
zur Warnung künftiger Reisender noch einmal auf den «genio Napolita-
no» und dessen empörende Unehrlichkeit zu sprechen: «avertendo ogni 
forastiere di star guardigno nel mescolarsi in qualsi sia negozio, accioche 
non venga invischiato, poiche qui si studia a sopra far chi loro casca sotto 
le mani (VpI 464f / F 190). Er selbst will in diesem Zusammenhang zum 
Glück einem «artefice tedesco» in die Hände gefallen sein, «che, non 
avendo ancor perdutto affatto quella integrità d’animo naturale della sua 
padria, non piglio più che conveniva« (VpI 465 / F 190).

16 August von Goethe sollte am 12. September 1830 übrigens mehr oder weniger 
noch den gleichen Zoll-Prozeduren ausgesetzt sein: «Um 8 Uhr erhielten wir Erlaubniß 
uns auszuschiffen, nachdem unsere Pässe von Polizeyoffizianten revidirt und in Beschlag 
genommen wurden (wogegen wir Scheine erhielten). [...] nachdem ich dem an der Aus-
gangsthüre stehenden Polizeyofficianten einige abgetragene Achtgroschenstüke in die 
Hand gedrükt, ließ er uns vor allen andern passiren, visitirte mir aber höflich erst die 
Taschen. Schnell kamen wir an die Dogana da ging der Teufel von Neuem los. Nein so ist 
mir noch nichts vorgekommen!? Die genauste Untersuchung jedes Stüks nicht um der 
Kleidungsstüke willen, nein wegen Bücher und Schriften» (AvG 160).
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Es ist ganz entscheidend diese Selbstzufriedenheit als lutheranischer 
Deutscher, die Johann Caspar Goethe von seinem Sohn Wolfgang un-
terscheidet, der ein halbes Jahrhundert später die Erfahrung einer buch-
stäblich ‘italienischen’ Reise macht, indem er sich nach Möglichkeit auf 
die besonderen Lebensverhältnisse im Süden einlässt, anstatt ein vorge-
fertigtes Pflichtprogramm zu absolvieren. Johann Caspar Goethe reist 
demzufolge in der Tat ‘durch’ Italien, wahrt dabei immer eine bewusste 
Distanz und lässt sich keinesfalls auf die mediterranen Lebensformen 
ein. Demgegenüber besteht eine der entscheidendsten und folgenreichs-
ten Leistungen Johann Wolfgang Goethes darin, sich der kulturellen 
Differenzen bewusst zu werden und sie in ihren realen Umständen auch 
zu verstehen. Daraus wird sich in der Folge das genuin ‘romantische’ 
Bedürfnis entwickeln, die unterschiedlichen menschlichen Verhaltens-
weisen nicht länger nach einem einzigen, universalen Maßstab zu bemes-
sen, sondern immer die besonderen Umstände des Klimas, der Religion 
und/oder der politischen Verfassung mitzubedenken. Aus gutem Grund 
berühmt ist daher der Angriff auf den seinerzeit wichtigsten deutschen 
Reiseführer, den die Italienische Reise unter dem Datum des 28. Mai 
1787 vorträgt: «Der gute und so brauchbare Volkmann nötigt mich von 
Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z.B. daß dreißig 
bis vierzig Tausend Müßiggänger in Neapel zu finden wären17, und wer 
sprichts ihm nicht nach! Ich vermutete zwar sehr bald nach einiger er-
langter Kenntnis des südlichen Zustandes daß dies wohl eine nordische 
Ansicht sein möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich 
nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht» (IR 404).

Im Gegensatz zu Johann Jacob Volkmann (1732-1803), der weiter-
hin so normativ denkt und urteilt wie Johann Caspar Goethe Jahrzehn-
te zuvor, kann Johann Wolfgang Goethe «zwar sehr viel übelgekleidete 
Menschen bemerken, aber keine unbeschäftigten» (IR 405). Er besitzt 
die Fähigkeit, die kulturelle Andersartigkeit in deren Bedingtheit wahr-
zunehmen, weil sein Blick anders als der seines Vaters nicht bloß schärfer 
ist, sondern auch offener, und daher zu erfassen vermag, dass alle Be-
triebsamkeit in Neapel anders organisiert sein muss als in Deutschland, 
weil die Lebensumstände nun einmal anders gelagert sind: «Gewiß ha-

17 «Es giebt in Neapel zwischen dreyßig und vierzigtausend müßige Leute, welche 
keine bestimmte Geschäffte haben, und auch nicht verlangen. [...] So viel Müßiggänger 
sind allerdings ein großes Uebel in einem Staate, allein es hält auch schwer den Ge-
schmack einer Nation zu ändern, und sie arbeitsam zu machen, wenn der Hang zur Faul-
heit so groß ist. [...] Unter einer solchen Menge von Müßiggängern muß es nothwendig 
viel gottloses Volk geben, sie bringen die Nation in bösen Ruf, welche im Grunde nicht 
schlimmer ist, als die übrigen Italiener» (Historisch=kritische Nachrichten von Italien [...], 
von D.J.J. Volkmann, Dritter und letzter Band, Zweyte viel vermehrte und durchgehends 
verbesserte Auflage, Leipzig 1778, S. 159f).
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ben diese Naturwirkungen, welche sich Jahrtausende gleich bleiben, den 
Charakter der in so manchem Betracht ehrwürdigen nordischen Natio-
nen bestimmt. Dagegen beurteilen wir die südlichen Völker, mit welchen 
der Himmel so gelinde umgegangen ist, aus unserm Gesichtspunkte zu 
streng» (IR 408).

«Che fortuna per una nazIone»

Abgesehen von einer Besichtigung des Königshofs zu Resina, wo Jo-
hann Caspar Goethe Gelegenheit hat, ein Schauessen des Königspaares 
mitzuerleben18, versucht er nicht, an der neapolitanischen ‘Spaßgesell-
schaft’19 zu partizipieren. Seine Sache ist es vielmehr, in straffer Organisa-
tion all das in Augenschein zu nehmen, was aus der Sicht der deutschen 
Aufklärung der Aufmerksamkeit lohnte. Mit seinen gelegentlich sarkas-
tischen, doch immer wohlüberlegten Kommentaren lässt der Viaggio per 
l’Italia also kaum jene neapolitanische Begeisterung erkennen, von der 
Johann Wolfgang Goethe in der Italienischen Reise spricht. Es dominiert 
darin vielmehr der vorgefertigte Blick des Moralisten, dem es auf die Ei-
genart des besuchten Landes nicht wirklich ankommt, weil er von vorn-
herein weiß, was davon zu halten ist.

Die Besonderheit Neapels, die in der Konkurrenz mit dem Kar-
neval zu Venedig oder der geistlichen Pracht des österlichen Rom ihr 
spezifisches Faszinosum ausmacht, beruht aus der Sicht des aufgeklär-
ten Protestanten auf der einzigartigen Lage zu Füßen des Vesuv, die zu-
gleich doch höchst heikel ist. Zwar bringt die Natur hier eine ungemeine 
Fruchtbarkeit hervor, stellt aber auch eine beständige Bedrohung dar: 
«Per quanto felice sembra esser il regno di Napoli, à nulla di meno le sue 
incommodita, perche la medesima causa, che quivi produce ogni sorte di 
vettovaglie, produce gli scommodi. La terra composta di zolfo e salnitro 
spinge a forza di gran calore le semenze ed altre piante rendendo il tutto 
piu gustoso e saporito che altrove; queste materie cagionano similmente 
i terremoti, i vomiti soventi de’ Volcani, i quali non avranno prima fine, 
che quando la materia nascostavi sara consomata, cio vuol dire, mai» 
(VpI 468 / F 191).

Auch Johann Wolfgang Goethe steht der charakteristische Wider-
spruch noch vor Augen, dass sich in Neapel unter dem «reinsten Himmel 
der unsicherste Boden»(IR 228) findet. Die so drastische Nähe von ‘Para-

18 «[...] per vedere publicamente pranzare il Re colla sua Real sposa [...]. Questa 
Coppia Reale fù servita separatamente: cioe la Regina alla todesca, invece che il Re con-
serva il pallato spagnuolo» (VpI 450f / F 184).

19 Dieter Richter, Goethe in Neapel, Wagenbach, Berlin 2012, S. 85.
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dies’ und ‘Höllengipfel’ (vgl. IR 267) bekümmert ihn jedoch nicht weiter; 
er zuckt er darüber bloß die Achseln und begnügt sich mit der Bemer-
kung, dass «der Neapolitaner [gewiss] ein anderer Mensch [wäre], wenn 
er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte» (IR 267). Mit 
protestantischer Sittenstrenge hat Johann Caspar Goethe die Topografie 
Neapels hingegen als bedenkliches Zeichen des Himmels gedeutet, in 
dem geradezu emblematisch die conditio humana zum Ausdruck kommt. 
Es gelte sie daher als nachdrückliche Warnung aufzufassen, es mit dem 
irdischen Wohlleben nicht zu übertreiben, weil sonst das Seelenheil auf 
dem Spiel stehen könnte: «È peccato veramente che questa fertilissima 
campagna sia con tutta la vicinanza per sempre soggetta a detto monte: 
o piu tosto, che fortuna per una nazione, la quale vivendo nel Paradiso 
terrestre perderebbe facilmente la rimembranza del celeste, se non fusse 
cosi vicina a questa bocca infernale» (VpI 441 / F 181).



Disiecta Manus.
Paul Celan: per una lessicografia relazionale

Giulia Puzzo

IntroduzIone

Confrontarsi con l’opera di Celan implica, di necessità, entrare all’in-
terno di una lingua poetica concepita dall’autore non come sistema semi-
otico, ma come processo sempre tensivo rispetto alla propria direzione1:  
«Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegung, Unterwegssein, es war der 
Versuch, Richtung zu gewinnen. [...] Gedichte sind auch in dieser Weise 
unterwegs: sie halten auf etwas zu»2. Ogni componimento – nel quale si 
condensano di volta in volta dati biografici, letture e interessi molteplici, 
esperienze di traduzione – diviene perciò un momento di conquista prov-
visorio, pronto a essere al tempo stesso ricordato e superato in quello 
successivo, attraverso un incessante lavorio linguistico. In altre parole, 
il discorso lirico di Celan si configura come una «Kunst und Poesie der 
‘Wiederholung’ [...], die ihr Objekt in ‘Richtung nach vorn’ erinnert»3. 
In un simile percorso di creazione e ricreazione linguistica, i lemmi as-
sumono un valore sostanziale e divengono ‘nomi’, snodi polisemici nei 

1 In proposito cfr. Beda Alleman, Paul Celans Sprachgebrauch, in Argumentum e 
silentio. International Paul Celan Symposium, ed. by Amy D. Colin, De Gruyter, Ber-
lin-New York 1987, pp. 3-15, qui p. 10.

2 Paul Celan, Ansprache anläßlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien 
Hansestadt Bremen, in Id., Gesammelte Werke in fünf Bänden, hrsg. v. Beda Alleman 
– Stefan Reichert unter Mitwirkung Rudolf Bücher, Bd. 3, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1983, pp. 185-186, qui p. 186 («E fu, chiaramente, vicissitudine, movimento, un porsi 
in cammino; fu il tentativo di trovare una direzione [...]. Le poesie sono anche in questo 
senso in cammino: esse hanno una meta», trad. it. di Giuseppe Bevilacqua, Allocuzione. 
In occasione del conferimento del Premio letterario della Libera Città Anseatica di Brema, 
in Paul Celan, La verità della poesia. «Il meridiano» e altre prose, a cura di Giuseppe Be-
vilacqua, Einaudi, Torino 2008, pp. 34-36, qui pp. 35-36).

3 Camilla Miglio, Ein Kierkegaardsches Muster in Celans Poetik der Übersetzung, in 
Fremdes wahrnehmen, aufnehmen, annehmen. Studien zur deutsche Sprache und Kultur in 
Kontaktsituationen, hrsg. v. Barbara Hans-Bianchi – Camilla Miglio – Daniela Pirazzini – 
Irene Vogt – Luca Zenobi, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2013, pp. 97-108, qui p. 99.
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quali convergono le più importanti idee ed esperienze della poetica cela-
niana: «Worte werden Namen»4. 

Sulla scorta di alcuni indirizzi di ricerca nati nell’ambito dell’italia-
nistica, si è perciò ritenuto opportuno provare a delineare un metodo 
di stampo lessicografico per la lettura dell’opera celaniana5. Esistono già 
degli studi in tal senso, per lo meno nella costruzione degli strumenti 
d’indagine6; tuttavia, nessun tentativo è stato fatto nel declinare sulla 
poesia di Celan un’analisi propriamente lessicografica. Com’è possibile, 
infatti, pensare a un metodo apparentemente così rigido per l’inesauribi-
le polisemia dei ‘nomi’ celaniani? La risposta proviene da una riflessio-
ne dell’autore stesso, il quale afferma, in polemica con la struttura della 
Wort-Konkordanz di Neumann: 

Es kommt prinzipiell nicht auf die ‘Grundworte’ an, nicht auf ihre Zahl, 
sondern auf den Zusammenhang, in dem sie, im einzelnen Gedicht, in 
den einzelnen Zyklen, im einzelnen Band stehen, auf das Wie und Was 
des um sie her und mit ihnen Gesagten. Nicht wie oft ein Wort vor-
kommt, sondern in wessen Begleitung bzw. ohne wessen Begleitung es 
daherkommt7.

4 È formula dello stesso Celan. Cfr. Beda Alleman, Paul Celan, in Deutsche Dichter 
der Gegenwart, hrsg. v. Benno von Wiese, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1973, pp. 436-
451, qui p. 440.

5 L’idea di elaborare un sistema d’indagine di tipo lessicografico per l’opera di Celan 
proviene dai risultati estremamente fecondi di alcune metodologie messe a punto per lo 
studio dell’opera dantesca e leopardiana (cfr. Enciclopedia dantesca, diretta da Umberto 
Bosco, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, Roma 1970-1978, 6 voll.; Lessico leo-
pardiano 2014, a cura di Novella Bellucci – Franco D’Intino – Stefano Gensini, Sapienza 
Università Editrice, Roma 2014). Questi tipi di approccio possono rivelarsi di grande 
interesse, anche qualora si tratti di ripensarli su autori apparentemente lontani da coloro 
per i quali sono stati ideati in principio, come nel caso della poesia celaniana. 

6 Cfr. Peter Horst Neumann, Wort-Konkordanz zur Lyrik Paul Celans bis 1967, Wil-
helm Fink Verlag, München 1969; Karsten Hvitfelt-Nielsen – Harald Pors, Index zur 
Lyrik Paul Celans, Wilhelm Fink Verlag, München 1981; Harald Pors, Rückläufiges Wor-
tregister zur Lyrik Paul Celans Wilhelm Fink Verlag, München 1989; Werner Wolski, Ein 
Wörterbuch zum Werk von Paul Celan. Vorüberlegung zu einer extremen textlexikographi-
schen Unternehmung, in «Lexicographica», N. 10, 1994, pp. 61-89.

7 Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen». Die Prosa aus dem Nachlaß, hrsg. v. 
Barbara Wiedemann – Bertrand Badiou, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, p. 125 («In 
linea di principio non dipende dalle ‘parole base’, dal loro numero, ma dal rapporto nel 
quale esse si trovano all’interno del singolo componimento, delle singole raccolte, del 
singolo volume; dal come e dal cosa viene detto attorno a loro e con loro. Non quante 
volte occorre una parola, ma in relazione con chi o senza relazione con chi essa appare», 
traduzione dell’autrice. Nella versione italiana è tradotta esclusivamente l’ultima parte 
dell’appunto celaniano: «Non quante volte occorre una parola, ma in compagnia di chi o 
senza la compagnia di chi occorre», trad. it. di Dario Borso, Microliti, Zandonai, Rovereto 
2010, p. 147).
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Seguendo le indicazioni di Celan, sembra dunque necessario, in pri-
mo luogo, mappare la rete di rapporti fra le parole in contatto reciproco. 
Tramite la riflessione sui legami che un referente testuale intreccia con 
altri, spesso appartenenti ad ambiti semantici distanti, si potrà così ri-
comporre il suo significato. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà mai univoco, 
proprio perché costituito attraverso una concrezione di significati, pro-
gressivamente accumulati e suscettibili di cambiamenti. 

In secondo luogo, sarà necessario osservare i contesti in cui il singolo 
lemma agisce – volontariamente – in absentia, poiché celato all’interno 
di vocaboli afferenti alla sua rete di relazioni. Si tratta cioè di realizzare 
un metodo atto a calibrarsi sul principio celaniano dell’«argumentum e 
silentio»: «Es gibt, mit anderen Worten, ein dem Gedicht und nur ihm 
eigenes Sprach-Tabu, das nicht allein für seinen Wortschatz gilt, sondern 
auch für Kategorien wie Syntax, Rhythmus oder Lautung; vom Nichtge-
sagten her wird einiges verständlich; das Gedicht kennt das argumentum 
e silentio»8. Ciò sarà forse possibile in un’analisi che si basi sulla serialità 
e soprattutto sulla funzione che, all’interno della serie, svolge l’elemen-
to prescelto, in modo da «lasciar parlare ogni lemma all’interno di una 
costellazione di significati che il suo accostamento metonimico ad altri 
lemmi deve far emergere»9. Sarà indispensabile, dunque, considerare i 
lemmi celaniani non solo come termini, ma soprattutto come termini di 
relazione, riconoscendo alla dimensione intratestuale il suo ruolo di crite-
rio compositivo e affermandone la potenziale funzione esegetica. Poiché 
i legami tra le parole celaniane, derivati dall’accorpamento o distruzione 
delle diverse parti del discorso, non si ripercuotono solo sul singolo vo-
cabolo o sul singolo testo al quale appartengono, ma modificano l’intera 
Wortaufschüttung della lingua poetica dell’autore, potrà essere vantaggio-
so seguirne gli svolgimenti, al fine di promuovere ulteriori interpretazioni 
delle liriche di Celan. 

Attraverso i percorsi di significato compiuti dai lemmi sarà importan-
te, in terzo e ultimo luogo, tentare di mettere a fuoco la ricchissima in-
tersezione degli ambiti conoscitivi che dà forma al vocabolario celaniano, 
spesso mediata dalla precedente tradizione poetica.

Con questo lavoro ci si propone di presentare i risultati di una ri-
cerca lessicografica condotta sull’opera di Celan, in vista di un possibile 
progetto per la costituzione di un vero e proprio ‘Lessico celaniano’. Lo 

8 Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen», cit., p. 135 («C’è, in altre parole, un 
tabù linguistico proprio alla poesia e soltanto a essa, che vale non soltanto per il suo lessi-
co, ma anche per categorie come sintassi, ritmo o fonazione; dal non-detto esce qualcosa 
di comprensibile; la poesia conosce l’argumentum e silentio», trad. it. cit., p. 71).

9 Cfr. Massimo Baldi, Paul Celan. Una monografia filosofica, Carocci, Roma 2013, 
p. 72.
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studio intende inquadrare la costellazione di significati che ruota intorno 
al vocabolo Hand, da sempre individuato come una delle fondamentali 
parole-nome celaniane10. A partire da un’analisi delle occorrenze e delle 
co-occorrenze del termine (prendendo in esame, in alcuni casi, anche 
l’iter variantistico, che di frequente chiarisce rapporti e sensi taciuti nella 
redazione finale dei testi) si tenta di ricostruire i principali ambiti se-
mantici che contribuiscono a formare l’identità della parola; di illustrare 
il ruolo di cui essa si fa portatrice all’interno della poetica dell’autore. 
Per ragioni legate allo spazio di questo lavoro, la materia d’indagine si 
estende da Von Schwelle zu Schwelle (1955), vero e proprio serbatoio 
di temi e immagini, che Celan svilupperà nelle opere successive, fino a 
Eingedunkelt (1968), l’ultima raccolta del poeta pubblicata in vita. Forse 
a questo, più che agli altri cicli poetici, un approccio lessicografico come 
quello appena esposto potrebbe portare il contributo più convincente. 
L’oggettiva difficoltà di comprendere i testi di Eingedunkelt è dettata da 
un addensarsi parossistico dei procedimenti tipici della lingua celaniana, 
di cui l’interlocutore primo è divenuto lo stesso poeta, in dialogo con sé 
stesso e con la propria malattia11. Una tale idiolessi diviene immediata-
mente più comprensibile se la si osserva attraverso un punto di vista dia-
cronico, se la si considera come momento in cui convergono le molteplici 
escursioni semantiche dei vocaboli celaniani, tutti evocati e ricombinati 
gli uni negli altri, a formare un linguaggio che è ‘oscurato’, appunto, ma 
non oscuro, se si è riusciti a comporre un’appropriata mappa di lettura. 

1. Die HanD – Die DicHtung 

In un appunto redatto per la preparazione del Meridian si legge: «Ich 
schreibe Gedichte – ich schreibe mit der Hand»12. Quella che potreb-
be sembrare una precisazione marginale («ich schreibe mit der Hand») 
testimonia, al contrario, l’origine dell’importanza che la Hand possiede 
all’interno della poetica celaniana, nella quale il termine incarna una vi-
cinanza equidistante al testo e a colui che lo compone. Non è possibile, 
perciò, esaurire l’interpretazione del lemma classificandolo meccanica-
mente come emblema del testo poetico o come espressione metonimi-

10 Cfr. Martine Broda, Dans la main de personne. Essai sur Paul Celan, Cerf, Paris 
1986.

11 Malattia che Celan definiva, con termine clinico, come «delirio di relazione». Per 
questa e altre precisazioni sulla composizione del ciclo Eingedunkelt, cfr. Paul Celan, 
Oscurato, traduzione e cura di Dario Borso, Einaudi, Torino 2010, pp. V-XV. 

12 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung. Tübinger Au-
sgabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer – Bernard Böschenstein – Heino Schmull – Michael 
Schwarzkopf, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999, p. 161.
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ca per indicare colui che scrive. Al suo interno si genera piuttosto un 
rapporto che è stato definito: «eine konkrete körperliche Verbindung 
des Schreibers zum Geschriebenen hin, die als metonymisch in dem Sin-
ne aufgefaßt werden kann, daß Schreiber und Geschriebenes über die 
Hand und – dies wäre zu ergänzen – über Schreibgerät und Papier eine 
nachbarschaftliche Relation eingehen»13. 

Il lemma è in grado di sommare in sé le tappe del processo che dal 
poeta – dall’uomo – porta alla creazione del testo e che, viceversa, con-
duce colui che legge dal testo al contatto con il suo autore. La Hand 
rappresenta perciò il momento fondamentale dell’incontro e della corri-
spondenza univoca con l’altro, il momento al quale tende tutta la poesia 
celaniana: «L’adresse des mains est celle du poète habile à atteindre sa 
cible, à susciter l’Interlocuteur» 14.

Il ruolo nodale del lemma è formulato nella nota lettera a Hans Bender, 
la più esplicita espressione del fatto che, nella poesia di Celan, il concet-
to-tropo di metonimia si trasformi in un’idea di sovrapposizione identita-
ria: «Handwerk – das ist Sache der Hände. Und diese Hände wiederum 
gehören nur einem Menschen, d.h. einem einmaligen und sterblichen See-
lenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg sucht. 
Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht» 15. È bene sottolineare 
come nella lingua celaniana le relazioni non si instaurino mai su un comu-
ne termine di paragone, bensì attraverso la contiguità reale o percepita tra 
gli elementi. Esse prendono forma «nicht über ein tertium comparationis, 
sondern – mit unterschiedlichen Distanzen – über Berührungen, Nachbar-
schaften und Transgressionen»16. Se è chiaro che, tramite la vicinanza agli 
elementi che delimitano la sua attività, il termine Hand giunge ad assimilar-
ne forme e significati, si tratta ora di analizzare come ciò accada di volta in 
volta nelle singole liriche, tentando di distinguere le principali frequenze di 
senso all’interno di quest’unico spettro terminologico. 

Analizzare le diverse occorrenze di Hand significa, innanzi tutto, po-
ter comprendere la parabola del percorso di rinominazione compiuto 
dalla poesia di Celan. 

13 Cfr. Sandro Zanetti, «zeitoffen». Zur Chronographie Paul Celans, Wilhelm Fink 
Verlag, München 2006, p. 124.

14 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 118.
15 Cfr. Paul Celan, Briefe an Hans Bender, in Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 

3, cit., pp. 177-178 («Un manufatto – è questione di mani. E quelle mani poi appartengo-
no soltanto a un uomo, cioè a un’unica mortale creatura, la quale con la voce e con il suo 
silenzio cerca di aprirsi una strada. Solo mani veraci scrivono poesie veraci. Io non vedo 
nessuna differenza di principio tra una stretta di mano e un poema», trad. it. di Giuseppe 
Bevilacqua, Lettera a Hans Bender, in Paul Celan, La verità della poesia., cit., pp. 57-58).

16 Cfr. Sandro Zanetti, op. cit., p. 126.
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Im Spätrot, una tra le prime liriche di Von Schwelle zu Schwelle 
(1955), costituisce un momento fondamentale del programma poetico 
celaniano, in cui l’autore descrive, intersecando il discorso metapoetico a 
quello amoroso, il processo di rinominazione che intende realizzare con 
la nuova raccolta17. Esso si compie tramite l’unione di una ‘parola-albero’ 
(«Baumwort [nome d’albero]» 18, v. 12), nel quale non è difficile vedere 
un senhal del poeta, e il nome d’amore della donna («deiner Liebe Na-
men [quello del tuo amore]» 19, v. 13). Il processo della creazione poeti-
ca è già definito nelle caratteristiche che resteranno costanti all’interno 
dell’opera celaniana: il mettersi in cammino (v. 8), la ‘risillabazione’ delle 
parole (v. 14) e il tasten (v. 5), verbo che sollecita l’immagine della Hand, 
apparentemente assente dal componimento. Quando l’autore intende 
descrivere il proprio programma poetico, in fieri verso una nuova lingua, 
sceglie dunque di selezionare un verbo legato al campo semantico della 
mano, il quale, da una parte, indica l’assenza di riferimenti certi; dall’al-
tra, prospetta il tentativo di fondarne dei nuovi, sulla base della ricerca di 
un’unione con l’altro e di una ri-sillabazione della lingua. 

Il movimento, letteralmente a tastoni, della ricerca linguistica cono-
sce un altro momento fondamentale con Engführung, testo conclusivo 
della raccolta Sprachgitter (1959). La poesia – una delle più complesse e 
autorevolmente commentate del corpus celaniano20 – è infatti un tentativo 
di creare un universo poetico alternativo a quelli consueti. Al suo interno 
non è più possibile che chi compone pensi nei termini della mera narra-
zione, la mano – il dito – non deve più scrivere, ma tastare: «Jahre, Jahre, 
ein Finger / tastet hinab und hinan, tastet / umher (Anni, anni, un dito / 
tasta in giù e in su, tasta / attorno)» 21, vv. 39-42.

Con un’importante svolta all’interno dell’immaginario celaniano, qui 
la mano non si limita a esplorare gli elementi del linguaggio per dare vita 
a un nuovo paesaggio, ma si identifica, in modo simbiotico, con lo stesso 
panorama testuale, generando un’idea di scrittura che «cessa di essere 

17 Tutti i testi e le traduzioni delle poesie celaniane vengono citati seguendo i riferi-
menti metrici e sono tratti, salvo diversa indicazione, da Paul Celan, Poesie, a cura e con 
un saggio introduttivo di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998.

18 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 139.
19 Ibidem.
20 Si citano qui le interpretazioni tenute in considerazione: Peter Szondi, Celan-Stu-

dien, hrsg. v. Jean Bollack, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972, pp. 47-111, trad. it. di Gio-
vanni Alberto Schiaffino – Cristina Viano, L’ora che non ha più sorelle. Studi su Paul 
Celan, a cura di Jean Bollack, Gallio, Ferrara 1990, pp. 11-68; Giuseppe Bevilacqua, Eros 
– Nostos – Thanatos: la parabola di Paul Celan, introduzione a Paul Celan, Poesie, cit., pp. 
LXII-LXV; Massimo Baldi, op. cit., pp. 86-96. Per una bibliografia completa sull’esegesi 
della lirica, cfr. Markus May – Peter Goßens – Jürgen Lehmann, Celan-Handbuch. Leben –  
Werk – Wirkung, Metzler, Stuttgart-Weimar 2008, pp. 74 ss.

21 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 336-337.
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mimesis, rappresentazione: diventa realtà»22. Nei materiali preparatori si 
leggono in tal senso dei riferimenti molto chiari, poi cassati nella stesu-
ra definitiva: «Gras, auseinandergeschrieben. / Lehm. Zehe und Finger, 
gereimt»23.

Le dita – delle quali è difficile dire a chi appartengano, in quanto 
esse rimandano verosimilmente alla presenza dell’io lirico e a quella dei 
sommersi da lui evocata – sono dunque una traccia di terra e sulla ter-
ra, ossia traccia dell’essere umano. Allo stesso tempo, connotate tramite 
il participio «gereimt», significano anche le righe, i versi della poesia. In 
quanto parte del paesaggio, le mani sono sottoposte al suo stesso processo 
di distruzione: «bei unsern verwitterten geflohenen Händen»24. Al verbo 
verwittern, che esprime l’erosione e l’esposizione agli agenti atmosferici25, 
il poeta sostituisce poi il verbo fliehen: le mani sono scampate alla distru-
zione e alla peste (Aussatz, male anch’esso naturale, ma biologico)26, ed è 
con queste che l’io lirico può arrivare ad afferrare l’altro, se pure in forma 
dubitativa sul modo in cui ciò avviene: 

War, war 
Meinung. Wie 
faßten wir uns 
an – an mit 
diesen 
Händen?
(vv. 68-72) 

(Era, era / opinione. Come / ci afferrammo l’un l’altro – con / queste / 
mani?)27.

La strofa mostra «il ruolo che vengono a svolgere i due esseri nella 
ri-creazione del mondo attraverso la parola»28, un ruolo tutto concentra-

22 Peter Szondi, L’ora che non ha più sorelle, trad. it. cit., p. 16.
23 Paul Celan, Sprachgitter. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, Tübinger Aus-

gabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer – Heino Schmull – Michael Schwarzkopf, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1996, p. 88.

24 Ibidem.
25 Per il significato di verwittern, cfr. Duden Online-Wörterbuch, Bibliographisches 

Institut GmbH-Duden Verlag, http://www.duden.de/woerterbuch, s.v. verwittern (ulti-
ma consultazione: settembre 2016).

26 Ancora nei materiali preparatori, poi scartati, si legge: «Hände, hinbefohlen zum 
Aussatz, kamen / wieder, meldeten», cfr. Paul Celan, Sprachgitter. Vorstufen – Textegene-
se – Endfassung, cit., p. 100. Per il significato di Aussatz cfr. Duden Online-Wörterbuch, 
cit., s.v. (ultima consultazione: settembre 2016).

27 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 339.
28 Peter Szondi, L’ora che non ha più sorelle, trad. it. cit., p. 39.
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to nell’immagine della mano, formatasi come un crocevia di significati 
che rimandano alla scrittura, al ricordo, all’utopia di un’unione concreta 
tra ciò che è umano e ciò che non lo è più o non lo è ancora29.  

L’analisi del ruolo della mano in Engführung permette di comprende-
re come, nell’immaginario dell’autore, la comunicazione poetica si svolga 
attraverso l’incorporare, «il farsi presente della lingua come persona»30. 
Raffigurando il rapporto tra la poesia celaniana e quella di uno dei suoi 
più importanti interlocutori, Osip Mandel’štam, Es ist alles anders, testo 
appartenente alla raccolta Die Niemandsrose (1963), costituisce la formu-
lazione più evidente di un rapporto che procede ben oltre la memoria 
letteraria o il tributo della citazione:

der Name Ossip kommt auf dich zu, du erzählst ihm,
was er schon weiß, er nimmt es, er nimmt es dir ab, mit Händen,
du löst ihm den Arm von der Schulter, den rechten, den linken,
du heftest die deinen an ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern, mit Li-
nien,

– was abriß, wächst wieder zusammen –
da hast du sie, da nimm sie dir, da hast du alle beide,
den Namen, den Namen, die Hand, die Hand,
da nimm sie dir zum Unterpfand,
er nimmt auch das, und du hast
wieder, was dein ist, was sein war
(vv. 12-21) 

29 Poiché il termine Hand possiede una grande densità di significati, esso finisce per 
implicare, nelle sue diverse figurazioni, tutti i differenti temi che ruotano attorno all’idea 
celaniana di poesia, sempre in equilibrio tra la distruzione e il ritorno, lo «Schon-nicht-mehr 
(Ormai non più)» e l’«Immer-noch-zurück (Pur-sempre)» (cfr. Paul Celan, Der Meridian. 
Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Darmstadt, am 22. Oktober 1960, 
in Id., Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 3, cit., pp. 187-202, qui p. 197, trad. it. di 
Giuseppe Bevilacqua, Il meridiano. Discorso in occasione del conferimento del Premio Georg 
Büchner. Darmstadt, 22 Ottobre 1960, in Paul Celan, La verità della poesia, cit., pp. 3-22, 
qui p. 15). Ciò coinvolge naturalmente anche la questione dell’Altro, dell’interlocutore, i 
cui contorni sono spesso non definiti né definibili nelle liriche celaniane; accade così che 
sia difficile dire a chi appartengano le mani e le azioni che esse conducono. Soprattutto in 
riferimento a Die Niemandsrose, il tema è già stato ampiamente trattato dal saggio di Marti-
ne Broda, la quale analizza l’evoluzione che porta ad attribuire, con fecondo paradosso, un 
valore positivo al ‘Nessuno’, divenuto universalmente riferibile a ‘Tutti’. È la stessa Broda a 
notare come, all’interno di questo percorso, si realizzi il passaggio dalla «niemandes Hand» 
alle «Jedermannshände» (cfr. Martine Broda, op. cit., p. 32). In altre parole, nella Hand 
viene segnato «il cammino di un dire che si apre al luogo e al tempo dell’altro, e quindi 
alla possibilità dell’umano» (cfr. Edoardo Ferrario, Adorno-Celan. Colloquio sulla poesia, in 
«Cultura tedesca», n. 26, 2004, pp. 173-194, qui p. 193).

30 Cfr. Camilla Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet, Macerata 2005, 
p. 181. 
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(il nome Osip ti viene incontro, tu gli racconti / ciò che già conosce, egli 
lo prende, te ne libera, / a mano, tu gli stacchi il braccio dalla spalla, il 
destro, il sinistro, / al loro posto attacchi i tuoi, con mani, dita, linee, 
// – quanto si staccò ricresce e si salda – / ecco, li hai, prenditeli, li hai 
tutti e due, / il nome, il nome, la mano, la mano, / prenditeli per pegno, 
/ anch’egli si prende tutto questo, e tu hai / di nuovo ciò che è tuo, ciò 
che era suo)31.

Il dialogo tra i due poeti si sviluppa nello scambio del corpo: la narra-
zione celaniana viene infatti recepita dal nome ‘Ossip’ con le mani; e con 
le mani, le dita e le linee (le quali rimandano alle linee della mano, ma an-
che alle tracce della scrittura), l’io lirico si appropria di questo nome dalla 
forma antropomorfa. Le mani sono il mezzo, ma anche l’esito dell’azione, 
come rimarca il ritmo metrico, il quale suggerisce non soltanto una corri-
spondenza tra la mano e il nome di Ossip e quelli del soggetto lirico, ma 
anche una corrispondenza tra mano e nome tout court (v. 18). Lo scambio 
tra i due poeti, ma si potrebbe dire, più in generale, tra i due uomini, è 
dunque per Celan un circolo che parte dalla mano e dal nome e a essi 
ritorna, arricchito però dell’esperienza di tale movimento circolare, tanto 
che, alla fine della lirica, il nome rinvenuto può essere ‘tastato’ – qui non 
come segno del fatto che esso deve essere trovato, ma come dimostrazio-
ne della sua esistenza e della reale possibilità di conoscerlo: 

ein Fluß,
du kennst seinen Namen, die Ufer
hängen voll Tag, wie der Name,
du tastest ihn ab, mit der Hand:
Alba.
(vv. 65-69) 

(un fiume, / il suo nome ti è noto, sulle sponde / è rigoglioso il giorno, 
come il nome, / tu lo vai tastando, con la tua mano: / Alba)32.

Un complesso intersecarsi di mani e nome è quello che, più tardi, 
viene rappresentato in Unter die Haut, componimento della raccolta 
Atemwende (1967). Il nome è stato cucito nella pelle delle mani, con un 
probabile riferimento al libro di Giobbe: «Sopra la mano di ogni uomo 
scrive / Perché sappiano quel che avverrà»33. Alla mano dell’io lirico 
e all’azione dello kneten (v. 4), verbo che rimanda alla creazione della 
Genesi, è dato di nutrire e far crescere il ‘grumo d’aria’. Quest’ultimo 

31 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 491.
32 Ivi, p. 495.
33 Giobbe 37,7, cit. da Il libro di Giobbe, versione e commento di Guido Ceronetti, 

Adelphi, Milano 2011, p. 169.
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elemento allude forse al nome divino, con un esito quasi blasfemo del 
percorso di rinominazione intrapreso dal poeta: alla mano dell’uomo sa-
rebbe affidato il sostentamento della figura divina. Del resto, anche in 
Die Niemandrose, la mano e la sua materialità di polvere potevano essere 
rappresentate quale unico sostegno della figura divina, come è possibile 
leggere nei materiali preparatori a Mandorla: «Er schwebt, er schwebt / 
wie die Hand, die vereinsamte, schwebt er / der Staub dieser Erde trägt 
ihn»34. A ogni modo, ciò che qui importa evidenziare è che il nome non 
possa sussistere indipendentemente dalle mani, il che vale ad affermare 
ancora una volta la dimensione e la destinazione umana della scrittura 
celaniana, distante da qualsiasi rivendicazione di assoluto35. 

Una lingua poetica che si proponga di rinominare, dunque di rifon-
dare il reale, procede di necessità anche attraverso la distruzione, mecca-
nismo che acquista, con il tempo, un’intensità crescente nel linguaggio di 
Celan, e che, per quanto riguarda il termine Hand, è attestato a partire da 
Die Niemandsrose. 

In Huhediblu, testo che «ripropone con acri deformazioni e allusioni 
sarcastiche il tema della persecuzione»36, la polemica contro la letteratu-
ra compromessa col nazismo si esprime anche nell’immagine della mano 
ridotta a umore animale («Hand- und Fingerkröse [trippa di mano e di 
dita]»37, v. 9), sulla quale, significativamente, il nome lascia una traccia che 
è soltanto «An- und Bei- und Afterschrift [scrittura aggiunta, appoggiata, 
posposta]»38, v. 12). Il disfacimento delle mani e il caos di scritture, la cui 
sola caratteristica comune è la lontananza dalla scrittura autentica («schri-
ftfern [alieno dalla scrittura]»39, v. 10), riproducono così l’annullamento 
dell’umano («Datum des Nimmermenschtags [data del dì Nessuno]»40, 
v. 13). Non accade mai, infatti, che il termine Hand sia attribuito a co-
loro che mistificano, con il loro uso contraffatto della lingua, le atrocità 
commesse. Significativa in tal senso è la correzione che Celan apporta al 
v. 23 di Hüttenfenster: «Panzerfausthänden Panzerfaustklaue!»41. All’im-

34 Cfr. Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung. Tü-
binger Ausgabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer –  Heino Schmull – Michael Schwarzkopf, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1996, p. 54.

35 Sulla relazione metonimica che, istauratasi tra chi scrive e ciò che scrive, mette 
radicalmente in dubbio la pretesa di qualsiasi rivendicazione ‘spirituale’ per l’attività po-
etica, cfr. Sandro Zanetti, op. cit., p. 124.

36 Cfr. la nota di commento di Giuseppe Bevilacqua in Paul Celan, Poesie, cit., pp. 
1370-1.

37 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 472.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Cfr. Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 120.
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magine delle armi-mani degli scrittori che nella Germania del dopoguerra 
tentavano di nascondere e ‘mimetizzare’ le atrocità commesse dai loro pre-
decessori, Celan sostituisce immediatamente l’immagine delle armi-artigli, 
che seminano e poi cancellano le tracce della loro ferocia (ed è evidente il 
contrasto con la poesia celaniana e le sue immagini di fioritura): «und sie, 
die ihn säten, sie / schreiben ihn weg / mit mimetischer Panzerfaustklaue! 
(e loro, quelli che l’hanno seminata, / loro la scancellano con il / mimetico 
artiglio del panzerfaust!)»42, vv. 21-23. 

La capacità bellica della scrittura, in riferimento, però, alla propria poe-
sia, tornerà anche in una lirica di Atemwende, Vom Anblick der Amseln:

 
VOM ANBLICK DER AMSELN, abends,
durchs Unvergitterte, das
mich umringt,

versprach ich mir Waffen.

Vom Anblick der Waffen – Hände,
vom Anblick der Hände – die längst 
vom flachen, scharfen
Kiesel geschriebene Zeile.
(vv. 1-8) 

(DALLA VISTA DEI MERLI, la sera, / attraverso quanto mi attornia, 
/ senza inferriate, // mi ripromisi armi. // Dalla vista delle armi – mani 
/ dalla vista delle mani – la riga / scritta dal ciottolo piatto e tagliente / 
tanto tempo fa)43.

Con un’eco proveniente dai Diari kafkiani44, il poeta descrive qui un 
passaggio quasi fulmineo, che conduce, attraverso le Hände, dall’imma-

42 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 479.
43 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 667.
44 Cfr. Massimo Baldi, op. cit., p. 171, che cita un passo dei Diari di Kafka come an-

tecedente diretto di questo componimento: «Immer ängstlicher im Niederschreiben. Es 
ist begreiflich. Jedes Wort, gewendet in der Hand der Geister – dieser Schwung der Hand 
ist ihre charakteristische Bewegung –, wird zum Spieß, gekehrt gegen den Sprecher. Eine 
Bemerkung wie diese ganz besonders. Und so ins Unendliche. Der Trost wäre nur: es 
geschieht, ob du willst oder nicht. Und was du willst, hilft nur unmerklich wenig. Mehr 
als Trost ist: Auch du hast Waffen», Franz Kafka, Tagebücher, hrsg. v. Hans-Gerd Koch –  
Michael Müller – Malcom Pasley, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2002, p. 
429 («Sempre più pavido nello scrivere. Ed è comprensibile. Ogni parola rigirata nella 
mano degli spiriti – questo slancio della mano è il loro movimento caratteristico – diventa 
una lancia rivolta contro chi parla. In modo particolare un’osservazione come questa. E 
così all’infinito. L’unica consolazione sarebbe: accade, tu voglia o non voglia. E ciò che 
vuoi è di aiuto appena percettibile. Più che consolazione è: che anche tu possiedi armi», 
trad. it. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1988, p. 619).
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gine delle armi fino a quella del testo poetico: le mani, intese come rea-
lizzazione del testo scritto, si modificano in strumento per la difesa di sé 
e della propria opera. 

Il tema della distruzione che passa attraverso la lingua e la scrittura 
si sviluppa, nell’opera di Celan, su un delicato equilibrio: esso può assu-
mere valenze positive, ma volge, sempre più spesso, verso quelle drastica-
mente negative, procedendo dall’attacco contro la ‘chiacchiera’ letteraria 
altrui, all’annullamento della propria poesia. Il percorso del lemma Hand 
testimonia quest’evolversi, il cui nucleo fondamentale emerge con le rac-
colte poetiche degli anni Sessanta. 

In molte liriche di Die Niemandsrose ciò che resta della mano sono 
soltanto residui: «Handstumpf (moncherino)»45, An Niemand geschmiegt, 
v. 3; «mit abgehäutetem / Finger (con un dito / scortecciato)»46, Sibirisch, 
vv. 25-26; «jenseits meiner / erloschenen Finger» (aldilà delle mie / spente 
dita)»47, Benedicta, vv. 8-9. Rimangono tuttavia intatte le azioni del tasten e 
del reden in direzione del du. In Chymisch, le mani e i nomi carbonizzati, 
così come le dita trasformate in fili di fumo, elementi che rimandano agli 
orrori della Shoah, assumono persino la capacità lavorare come fosse oro 
il silenzio del loro annichilimento, trasformando la distruzione, alla quale 
erano stati condannati, in corone, massimi emblemi della regalità:  

Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten 
Händen. 
[...]
Alle die Namen, alle die mit- 
verbrannten 
Namen. Soviel 
zu segnende Asche. Soviel 
gewonnenes Land 
über 
den leichten, so leichten 
Seelen- 
ringen.
[...]
Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten, verkohlten 
Händen. 
Finger, rauchdünn. Wie Kronen, Luftkronen 
um – –
(vv. 1-3; 8-15; 26-30) 

45 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 417.
46 Ivi, p. 425.
47 Ivi, p. 427. 
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(Cotto come oro, un tacere / fra carbonizzate / mani. [...] // Tutti i nomi, 
tutti quelli / che insieme / arsero. Quanta / cenere da benedire. Quanta 
/ terra conquistata / al di sopra / di leggeri / anelli d’anima / così leggeri. 
/ [...] // Cotto come oro. Un tacere / fra carbonizzate, carbonizzate / 
mani. / Dita, esili siccome fumo. Come corone, / corone d’aria attorno 
– – )48.

La Hand incenerita si fa portatrice dell’«intento alchemico-esoteri-
co di una ri-generazione dal nulla, della lingua dal silenzio»49, ossia di-
venta il proposito più alto della poetica celaniana e allo stesso tempo il 
raggiungimento della sua meta. La mano, frammento dei disiecta mem-
bra dell’albero cabalistico e disiecta essa stessa nelle sue diverse parti, si 
presenta come figurazione di una poesia che, pur in forme provvisorie e 
frammentarie, raccoglie le macerie della lingua in una nuova possibilità 
di significazione e così di esistenza. 

In Atemwende, al contrario, tutto ciò scompare e la mano dell’io liri-
co si mostra definitivamente stretta a pugno, in un gesto di chiusura e di 
difesa che rappresenta l’esatto opposto dell’‘apertura’ e dell’‘occupabili-
tà’, per le quali Celan pensava la propria poesia. All’interno della raccol-
ta l’impossibilità di comunicare senza essere distorti e irreversibilmente 
falsati, è ormai una convinzione acquisita50. La lingua, non più inscritta 
nella mano, ma tenuta nel pugno (Den verkieselten Spruch in der Faust) 
diviene oggetto di aggressione, smontata come un edificio («als ich mit 
bebenden Fäusten / das Dach über uns / abtrug, Schiefer um Schiefer, / 
Silbe um Silbe [allorché con pugni tremanti / smantellati tegola dopo te-
gola, / sillaba dopo sillaba / il tetto sopra di noi]»51, In die Rillen, vv. 5-8; 

48 Ivi, p. 383-385.
49 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione. Paul Celan e il linguaggio creato 

dal silenzio, in Poeti della Malinconia, a cura di Bianca Maria Frabotta, Donzelli, Roma 
2001, pp. 17-40, qui p. 20. Sull’interpretazione di Chymisch e più in generale sull’intenzione 
alchemica presente nella produzione di Celan, cfr. Klaus Manger, Versuch, Paul Celans Ge-
dicht ‘Chymisch’ zu verstehen, in «Celan-Jahrbuch», N. 7, 1997-1998, pp. 105-117.

50 Già alcuni anni prima Celan aveva espresso questa convinzione negli appunti per 
il Büchner-Reden, nei quali la comunicazione, snaturata dal suo destinatario, sembrava 
andare incontro a un inevitabile processo di chiusura su sé stessa, a pugno, e ridursi a un 
fenomeno rumoroso: «Auch dies gehört, ich weiß es, [denn ich habe es erlebt und erfah-
ren], zum Gedicht: es kommt, aus in die unbekannte und damit in vermeintliche Freun-
deshand gelegt, wieder zurückgesaust, geschleudert von dieser Hand, die bei der Berüh-
rung mit Reinem [auf Reines Gerichteten] sich zur Faust ballt, es kommt [...] zum Stein 
verfremdet, in umgekehrter Richtung wieder, tödlich – warum? Ich weiß es nicht. Aber 
mir scheint es, [auch so] von dieser unserer Welt zu zeugen, unserer Welt der Projektio-
nen und der Perversionen. – Vielleicht g muß es uns bald genügen, daß wir es schwirren 
hören in der Luft, daß wir das Schwirren und nur dieses hören – das ‘Schnelle’, das drau-
ßen ist...» (Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 173).

51 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 515.
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«AUS FÄUSTEN, weiß / von der aus der Wortwand / freigehämmerten 
Wahrheit, / erblüht dir ein neues Gehirn [DAI PUGNI, bianchi / della 
verità cavata / martellando il muro della parola, / ti fiorisce un nuovo 
cervello]»52, Aus Fäusten, vv. 1-4), dando vita a un’interlocuzione sempre 
più violenta, che tenta di imporsi alle ostilità dell’esterno.

Al termine della terza sezione della raccolta, le mani sono infine 
rappresentate legate («deinen erschüttert-verknoteten / Händen am 
Dreiweg [le tue sconvolte-annodate / mani al trivio]»53, Aschenglorie, vv. 
2-3), con un’immagine che si ricollega forse a quanto Celan aveva scritto 
in un appunto: «‘Schreiben als Form des Gebets’, lesen wir – ergriffen – 
bei Kafka. Auch das bedeutet zunächst nicht Beten, sondern Schreiben: 
man kann es nicht mit gefalteten Händen tun»54. L’immagine delle mani 
legate rimanda all’inattività: non è più possibile scrivere e la testimonian-
za, nonché il nome, di colui che l’aveva recata rimane senza reciprocità di 
attestazioni: «Niemand / zeugt für den / Zeugen (Nessuno / testimonia 
per il / testimone)»55, Aschenglorie, vv. 24-26. 

 

2. Die HanD – Die eRDe

La mano come termine di relazione che permette la metonimia, poi 
l’identificazione e lo scambio tra ciò che è scritto e colui che scrive, pos-
siede in sé una notevole stratificazione di sensi56. Divenuta immagine 
densa di legami correlanti, finisce per attrarre nel suo campo gravitazio-
nale molti degli elementi fondamentali della poetica celaniana. Una delle 

52 Ivi, p. 613.
53 Ivi, p. 625. Il trivio celaniano («Dreiweg») potrebbe richiamarsi anche a quello 

dell’Edipo re, spazio in cui «la verità è contestualmente velata ed anche pronta a rivelarsi», 
ma anche luogo tragico del non-incontro, del mancato riconoscimento tra Edipo e Laio. 
Cfr. Giovanni Salonia, Edipo dopo Freud: una nuova Gestalt per il triangolo primario, in 
Per una psicologia dell’agire umano. Scritti in onore di Erminio Giusti, a cura di Donatella 
Cavanna – Alessandro Salvini, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 344-358, qui pp. 345 ss.

54 Cfr. Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen», cit., p. 105 («‘Scrivere come for-
ma di preghiera’ leggiamo – commossi – in Kafka. Anche ciò significa innanzitutto non 
pregare, bensì scrivere: non si può farlo a mani giunte», trad. it. cit., p. 71). La poesia e 
la preghiera appaiono quindi due campi semantici collegati l’uno all’altro, ancora tramite 
un riferimento alle «Hände», elemento assente nel testo kafkiano e aggiunto, si badi, 
dallo stesso Celan al termine della propria riflessione.

55 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 625.
56 È importante notare che il procedimento linguistico sotteso alla metonimia assu-

me un ruolo importante all’interno della poesia celaniana, poiché fondando una relazione 
tra elementi contigui, senza che nessuno di essi perda la propria singolarità, consente di 
dare espressione a una polisemia e a una pluralità irriducibili. Sul valore dei processi me-
tonimici nel linguaggio di Celan, cfr. l’analisi di Marianna Rascente, Metaphora absurda. 
Linguaggio e realtà in Paul Celan, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 74 ss.
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conseguenze del ruolo che la figura della mano svolge nel campo seman-
tico della scrittura diviene in particolare la relazione con la fisicità della 
terra (Erde)57. Se in un primo momento, tramite la superficie della mano, 
si realizzava il contatto della dimensione storica e umana dello scrittore 
con quella atemporale dell’Altro, procedendo ancora più oltre, l’imma-
ginario celaniano arriva a sovrapporre progressivamente alla superficie 
della mano – ossia al terreno (Boden) della scrittura – lo stesso spazio 
terrestre sul quale gli eventi si compiono58. La poesia come fenomeno 
concreto, terreno appunto, diviene il luogo dell’umano, aprendo per esso 
una possibilità d’interazione e d’esistenza reale, che mira a sostituirsi a 
quella distrutta dalla storia: «Der Ort, wo solches sich vollzieht, ist ein 
menschlicher Ort – ‘ein Ort im All’ gewiß, aber hier, auf Erde, in der 
Zeit [...]. Symbolik und Methaphorik treten zurück, die Poesie ist ein 
irdisches, terrestrisches Phänomen, das Hieratische beginnt dem Demo-

57 La bibliografia critica degli scorsi anni ha ormai portato alla luce l’importanza del 
legame celaniano tra scrittura ed Erde. Entrambe rappresentano, per il poeta, i luoghi nei 
quali si inscrivono e si conservano le tracce mnestiche della storia, in un totale rovescia-
mento della Bodenpolitik nazionalsocialista, che aveva trasformato la Erde e coloro che 
vi abitavano esclusivamente in oggetto di dominio o annientamento (sul tema cfr. Anna 
Bramwell, Blut und Boden, in Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. v. Étienne François – Ha-
gen Schulze, Bd. 3, Verlag C.H. Beck, München 2001, pp. 380 ss.).  Da notare che sulla 
concezione celaniana della Erde agisce anche la tradizione ebraica, nella quale il termine 
rimanda direttamente al mito della creazione dell’uomo da parte di Dio – si pensi alla 
connessione etimologica del nome Adamo con l’ebraico ’adamàh (terra) – ma anche alla 
creazione del Golem per mano dell’uomo, delle quali Celan poteva leggere almeno negli 
studi di Gerschom Scholem (cfr. Gerschom Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, 
Rhein-Verlag, Zürich 1960, trad. it. di Anna Solmi, La Kabbalah e il suo simbolismo, 
Einaudi, Torino 2001, pp. 201-207). Per la presenza e il ruolo della Erde nella poesia 
celaniana si rimanda agli studi di Uta Werner sulla semantica geologica (cfr. Uta Werner, 
Textgräber. Paul Celans geologische Lyrik, Wilhelm Fink Verlag, München 1998) e all’e-
segesi di alcuni testi appartenenti alla raccolta Die Niemandsrose, nella quale la Erde è un 
elemento costitutivo: cfr. Germinal Čivikov, Radix, Matrix, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, hrsg. v. Jürgen Lehmann unter Mitarbeit v. Christine Ivanović, Win-
ter Verlag, Heidelberg 1997, pp. 163-169; Id., Schwarzerde, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, cit., pp. 170-172; Klaus Manger, Psalm, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, cit., pp. 112-117; Bernhard Paha, Die ‘Spur’ im Werk Paul Celans. 
Eine ‘wiederholte’ Lesung Jacques Derridas, Tectum Verlag, Marburg 2001, pp. 55-57; 
Peter Hühn, Paul Celan. ‘Es war Erde in Ihnen’, in Jörg Schönert – Peter Hühn – Malte 
Stein, Lyrik und Narratologie Text-Analysen zu deutschsprachigen Gedichten vom 16. bis 
zum 20. Jahrhundert, De Gruyter, Berlin-New York 2007, pp. 281-293. 

58 È lo stesso Celan a parlare di una superficie terrena della poesia, salvo poi mettere 
in discussione anche questa certezza d’immagine: «Dieses Werk hat ganz bestimmt keinen 
goldenen Boden. Wer weiß, ob es überhaupt einen Boden hat. Es hat seine Abgründe 
und Tiefen [...]», Paul Celan, Briefe an Hans Bender, in Gesammelte Werke in fünf Bän-
den, cit., Bd. 3, p. 177 («Questo artigianato certissimamente non sta su un terreno d’oro 
– e chissà poi se ha un qualunque terreno. Esso ha i suoi baratri e le sue profondità [...]», 
in La verità della poesia, trad. it. cit., p. 57). 
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tischen zu weichen, das Gedicht öffnet sich der Zeit»59. I prodromi del 
rapporto che Celan istituisce tra la mano e la terra sono rintracciabili in 
Stimmen, componimento d’apertura di Sprachgitter: 

Stimmen vom Nesselweg her:

Komm auf den Händen zu uns.
Wer mit der Lampe allein ist,
hat nur die Hand, draus zu lesen.
(vv. 9-12)

(Voci dal viottolo d’ortiche: // Vieni, sulle mani, fino a noi. / A chi la 
lampada è sola compagnia, / non resta, per leggere, che la mano)60.

L’invito delle voci, che sono probabilmente da identificarsi con quel-
le dei morti, è rivolto a coloro che siano alla ricerca di un cammino per 
incontrarli. Esso è indicato proprio nella poesia, di cui Celan richiama 
qui quelle che considera le caratteristiche principali: il poter formare un 
sistema di lettura, un orientamento in questo mondo («draus zu lesen»), 
la solitudine della riflessione («allein»), la funzione della parola poeti-
ca-lampada, la quale rinvia alla paradossale ricerca dell’uomo autentico 
da parte di Diogene, ma anche ad un tipo di luce fioca che, lungi dal 
disperdere le ombre, ne rileva la presenza e le proietta sul terreno. 

In questi versi si sviluppa una premessa fondamentale del rappor-
to mano-terra, ossia il capovolgimento straniante di oben e unten, che 
prendono l’uno il posto dell’altro. Procedere sulle mani significa, infatti, 
riconoscere che ogni ordine precedentemente stabilito è distrutto e che 
occorre costruire una nuova realtà, realtà del linguaggio poetico, del qua-
le inversioni e paradossi sono elementi costitutivi per recuperare ciò che 
è stato annientato. Camminare sulle mani è perciò immagine polisemica, 
che rimanda allo sradicamento dell’uomo, ma anche alla fondazione di 
un suo nuovo cammino: «il poeta è colui che cammina a testa in giù, sulle 
mani, e possiede solo il palmo della propria mano come mappa da cui 
trarre segni per orientarsi ed esprimersi»61. Dall’idea di una poesia come 
fondamento concreto della propria ricerca, dalla stessa contiguità tra il 
concetto di mano e di terreno d’appoggio, scaturisce la sovrapposizione 
celaniana tra la mano e la terra. 

Con l’eccezione di Engführung, le prime espressioni esplicite del rap-
porto istituito fra Hand e Erde si ritrovano a partire da Die Niemandsrose. 
All’altezza di questa raccolta, la relazione mano-terra converge sul tratto 

59 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 70.
60 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 249.
61 Cfr. Camilla Miglio Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28. 
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comune della fragilità, dialogando in tal senso con la narrazione biblica 
della Genesi. Lehm, lehmig, Staub sono, non a caso, tra i termini che ri-
corrono con maggiore insistenza all’interno del ciclo. 

L’inseparabilità di mano e terra si riscontra in primo luogo nel com-
ponimento Einiges Hand-Ähnliche:

EINIGES HAND- 
ÄHNLICHE, finster, 
kam mit den Gräsern: 

Rasch – Verzweiflungen, ihr 
Töpfer! –, rasch 
gab die Stunde den Lehm her, rasch 
war die Träne gewonnen – : 

noch einmal, mit bläulicher Rispe, 
umstand es uns, dieses 
Heute.

(QUALCOSA COME / UNA MANO, tenebrosa / giunse con l’erba: // 
Sùbito – disperazioni, voi, / vasai! – sùbito / l’ora fornì l’argilla, sùbito /  
si ottenne la lacrima –: / ancora una volta, con grappolo azzurrino, / esso 
ci attorniò, questo / Oggi)62.

Gli antecedenti diretti del componimento si rintracciano nel testo bi-
blico (Isaia 40, 7-8; 64, 6-7)63, ma ciò che qui interessa maggiormente, ai 
fini della ricostruzione dei significati di Hand, è che l’autore rappresenti 
l’immagine della creazione attraverso un qualcosa che è simile alla mano 
– è simile all’uomo64 – e che giunge con quello che già in Engführung era 
un elemento legato alla scrittura, ossia l’erba. L’immagine umana sembra 
così interamente inscritta negli emblemi della sua creaturalità: la mano, 
l’argilla, l’oggi, l’erba su cui scrivere la propria traccia. Recuperare queste 
forme ed elementi significa riportare la dimensione della compassione, 
del dolore e della sua memoria (la ‘lacrima’) all’interno dell’‘oggi’, che 
infine si erge come una nuova possibilità, rifiorita dalla mano dell’uomo 
e per mano dell’uomo.

Il momento che forse meglio rappresenta il rapporto mano-terra 
come immagine della fioritura è costituito dal dittico Radix, Matrix e 
Schwarzerde. 

62 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 399.
63 Cfr. John Felstiner, Paul Celan: Poet, Survivor, Jew, Yale University Press, New 

Haven-London 1995, p. 119.
64 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 99: «Et la main chez Celan résume tout l’homme, 

contigu, continu [...]».
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Ja, 
wie man zum Stein spricht, wie 
du 
mit meinen Händen dorthin 
und ins Nichts greifst, so 
ist, was hier ist: 

auch dieser 
Fruchtboden klafft, 
dieses 
Hinab 
ist die eine der wild- 
blühenden Kronen.
(Radix, Matrix, vv. 23-31)

(Sì, / come si parla alla pietra, come / tu affondi le mie mani laggiù / 
a pescare nel Nulla, così / è, ciò che qui è: // anche questo campo / è 
aperto alla semente, / questo / All’ingiù / non è che una delle / corone 
fiorenti selvagge)65.

All’azione del du che agisce attraverso la persona del soggetto lirico 
e la sua poesia, corrispondono il «Fruchtboden» e l’«Hinab», entrambi 
interpretabili come terreno della scrittura, l’uno fertile e pronto a essere 
inseminato; l’altro ribaltato rispetto alla normale realtà e perciò già fiorito 
nell’immagine della rosa66. 

In Schwarzerde viene invece rappresentato il distacco tra la mano e la 
«Schwarzerde», terra nera perché fertile, ma anche in quanto «Zeichen 
der unheilbaren Verzweiflung des Sprechenden zum schwarzen Grund 
seines Textes»67:

SCHWARZERDE, schwarze 
Erde du, Stunden- 
mutter 
Verzweiflung: 

65 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 405-407.
66 Per la prossimità del «Fruchtboden» al «Fruchtacker», terra fertile che si ricollega 

nella poesia celaniana quasi a una fecondità del sacrificio, cfr. Martine Broda, op. cit., p. 
34. La stessa autrice richiama l’attenzione, nella sua analisi di Psalm, a un altro possibile 
collegamento fra l’immagine della fioritura e quella della scrittura, racchiuso nel termine 
«Griffel», che indica al contempo il pistillo della rosa e uno strumento scrittorio.

67 Cfr. Bernd Witte, Der zyklische Charakter der Niemandsrose von Paul Celan, in 
Argumentum e silentio, cit., pp. 72-86, qui p. 78 ss. L’autore identifica una serie di con-
trapposizioni speculari all’interno di Die Niemandsrose (Psalm - Tübingen, Jänner; Hüt-
tenfenster – Huhediblu) all’interno delle quali si oscilla tra una possibilità della lingua e la 
sua riduzione al silenzio, tema al centro anche di Radix, Matrix e Schwarzerde.
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Ein aus der Hand und ihrer 
Wunde dir Zu- 
geborenes schließt 
deine Kelche. 

(TERRANERA, nera / terra, tu, matrice / delle ore, disperazione: // 
Qualcosa che ti nacque / dalla mano e dalla sua ferita / richiude / i tuoi 
calici)68.

Ciò che nasce quindi dalla mano e dal suo sacrificio – la parola – non 
può seminare la terra alla quale era destinata, e nella quale provoca inve-
ce una chiusura in sé stessa. Non è forse improprio intravedere in questa 
distanza tra la mano e la terra, che di fatto si traduce in incomunicabilità, 
un’anticipazione delle tante immagini di chiusura che caratterizzano il 
ciclo Eingedunkelt, fino al punto in cui la lontananza dalla parola prelude 
al trionfo del non-terrestre: «sprachfern / kommt das Unirdische, kippt 
/ in sich zurück, // beim erdig Umher-/ liegenden, bei / den Ulmenwur-
zeln / hebt es ein neues Gelaß aus, ohne Geträum (alieno dalla lingua / 
arriva il non-terrestre, si ribalta / all’indietro in sé, // tra ciò ch’è sporco 
/ a terra, tra / le radici d’olmo / scava un nuovo vano, senza tanto sogna-
re)»69, Vor Scham, vv. 4-11). 

Oltre nella raccolta, Hinausgekrönt giunge a costituire una summa 
dei componimenti precedenti:

Mit Namen getränkt
von jedem Exil.
Mit Namen und Samen,
mit Namen, getaucht
in alle
Kelche, die vollstehn mit deinem
Königsblut, Mensch, – in alle
Kelche der großen
Ghetto-Rose, aus der
du uns ansiehst, unsterblich von soviel
auf Morgenwegen gestorbenen Toden.
(vv. 21-31)

(Con nomi, imbevuti / di ogni esilio. / Con nomi e con semi, / con nomi, 
tuffati / in tutti / i calici, che sono colmi del tuo / sangue regale, Uomo, 
– in tutti / i calici della grande / Rosa del ghetto, da dove / tu ci guardi, 
immortale per così tante / morti subite sulle strade del mattino)70.

68 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 409.
69 Paul Celan, Oscurato, traduzione e cura di Dario Borso, Einaudi, Torino 2010, 

p. 13.
70 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 465-467.
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I nomi e i semi vi rappresentano l’estrema propaggine della relazione 
Hand-Erde, che a questo punto appare inscindibile da quella Hand-Ge-
dicht. È l’uomo a «dover inseminare la parola per recuperare l’identità 
umana e la nominabilità del mondo»71. E i «Kelche» cui Celan fa riferi-
mento sono, del resto, i calici della rosa, ma anche i boccali, i vasi sacri 
che raccolgono il sacrificio degli ebrei, degli uomini, dei poeti, tramite 
il quale si rende possibile il sorgere di una nuova terra di salvezza, rove-
sciando la non-comunicazione di Babele (vv. 39-40). 

Infine, in questo lungo percorso di rinominazione, il nome stesso di-
viene, in Hüttenfenster, terra da abitare: 

Das Aug, dunkel:
als Hüttenfenster. Es sammelt,
was Welt war, Welt bleibt [...]
ziehts, mit Herzfingern, an
dir, Erde:
du kommst, du kommst,
wohnen werden wir, wohnen, etwas

– ein Atem? ein Name? –
(vv. 1-3; 8-12) 

(L’occhio, buio: / come finestra di baracca. Mette insieme / ciò che 
fu mondo, che mondo rimane: l’est / ramingo, i / sospesi, gli / uomi-
ni-e-giudei, / quella nuvolaglia di popolo, e / magneticamente, con dita 
mosse dal cuore, / ti sta tirando, Terra: / e tu vieni, vieni, vi abiteremo, 
vi abitiamo, una certa cosa / – un respiro? un nome? – )72.
 
Una conferma che questo spazio generato dalla lingua aspiri non sol-

tanto a essere uno spazio nuovo, ma voglia ricreare in sé quanto era stato 
distrutto73 si può leggere in una delle prime redazioni di Was geschah?, 

71 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 29. Da notare che 
all’immaginario celaniano potrebbe essersi sovrapposta anche la concezione poetica di 
Mandel’štam: «La poesia è un vomere che ara e rivolge il tempo portando alla superficie i 
suoi strati profondi più fertili» (Osip Mandel’štam, O poèzii, Academia, Leningrad 1928, 
trad. it. di Maria Olsoufieva, Sulla poesia, Bompiani, Milano 2003, p. 48). 

72 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 479.
73 Sulla poesia di Celan che aspira a ricomporre i frantumi della storia, riscattando 

ciò che era stato annientato dalle devastazioni dell’Olocausto, cfr. le pagine di Enzo Tra-
verso, Paul Celan et la poésie de la destruction, in Id., L’Histoire déchirée. Essai sur Au-
schwitz et les intellectuels, Cerf, Paris 1997, pp. 136-148 e di Andrea Zanzotto, Per Paul 
Celan, in Paul Celan, Poesie sparse pubblicate in vita, a cura di Dario Borso, Nottetempo, 
Roma 2011, pp 137-148. Sul tema si è fatto riferimento agli studi di Bollack (cfr. Jean 
Bollack, Paul Celan sur sa langue, in Argumentum e silentio, cit., pp 113-153; Id., Paul 
Celan. Poetik Der Fremdheit, Zsolnay Verlag, Wien 2000; Id., Disfare la lingua, fare la 
poesia, in La poesia come frontiera filosofica, a cura di Massimo Baldi – Fabrizio Desideri, 
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dove la lingua viene esplicitamente paragonata alla terra natale («Spra-
che, Sprache: Heimatliche Erde. / Offen, offen. Königlich»74). Creare 
una lingua autentica, composta con «wahre Hände», conduce quindi al 
recupero della patria, da intendersi quale spazio molto più ampio rispet-
to alla propria terra di nascita, ossia come casa dove il passato sia accolto 
e ritrovi la legittimità del proprio vivere. 

Nel ciclo Atemwende il rapporto di Hand e Erde si configura in modo 
differente e porta a far sì che i due termini coincidano perfettamente. 
Insieme a Zwanzig für immer, dove le immagini già presenti in Die Nie-
mandsrose sono declinate in chiave politica, il componimento più signifi-
cativo della raccolta, in riferimento ai vocaboli di cui ci si sta occupando, 
è probabilmente Wege im Schatten-Gebräch: 

WEGE IM SCHATTEN-GEBRÄCH
deiner Hand.

Aus der Vier-Finger-Furche
wühl ich mir den
versteinerten Segen. 

(PASSAGGI NEL CONGLOMERATO D’OMBRE / della tua mano. 
// Dal solco delle quattro dita / scavando convulso estraggo / la tua 
benedizione petrificata)75.

Qui la mano, non più soggetto dell’azione, è divenuta la terra dell’al-
tro in cui il poeta deve scavare o meglio interrare sé stesso (il sich wühlen) 
all’interno dei «Furche», termine che ha la doppia valenza di solco sca-

Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 15-26), che mettono bene in evidenza come 
l’intento celaniano sia strettamente legato alla tradizione ebraica biblica e cabalistica. L’i-
dea celaniana di una scrittura che possa ricostituire i frammenti dispersi dalla distruzione 
storica rappresenta, infatti, una declinazione della mistica di Isaac Luria, con la quale 
Celan entrò in contatto tramite l’opera scholemiana. Le immagini di ricongiungimento e 
riparazione dei frammenti corrispondono alla nozione luriana del tikkun, ossia la «rot-
tura dei vasi» delle sefiroth e l’esilio delle «potenze della giustizia», di cui Scholem aveva 
ampiamente trattato nel suo saggio sulla simbolica cabalistica (cfr. Gerschom Scholem, 
La Kabbalah e il suo simbolismo, trad. it. cit., pp. 142-149, qui p. 143). Per l’immagine del 
tikkun nella poesia celaniana cfr. Shira Wolosky, Language Mysticism. The Negative Way 
of Language in Eliot, Beckett, and Celan, Stanford University Press, Stanford 1995, pp. 
225 ss.; Lydia Koelle, Paul Celans pneumatisches Judentum. Gott-Rede und menschliche 
Existenz nach der Shoah, Matthias-Grünewald, Mainz, 1997 pp. 378 ss.; Irene Fußl, Wort 
und Vermittlung in der Lyrik Paul Celans, in Akten des XI. Internationalen Germani-
stenkongresses Paris 2005, hrsg. v. Jean Marie Valentin, Peter Lang AG, Bern 2008, pp. 
221-226. 

74 Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 104. 
75 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 525.
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vato dall’aratro e di ruga profonda della pelle, a testimonianza dell’iden-
tificazione totale, nell’imaginario proposto dal testo, dei due concetti76. 
Diversamente da ciò che avveniva in Die Niemandsrose, dove il richiamo 
alla fisicità terrena della mano ne garantiva la fertilità, ciò che deriva qui 
dalla coincidenza di mano e terra è una parola totalmente inorganica e 
pietrificata; essa viene indicata dal termine «Segen», il quale rimanda alla 
benedizione divina, spesso associata all’immagine delle messi77. Il testo 
potrebbe allora essere letto anche come una palinodia di Es war Erde in 
Ihnen, dove l’azione del graben portava al risveglio di un’unione, mentre 
la comunicazione con l’altro rimane qui sospesa e silenziosa. 

Giunti a questo punto della ricognizione, ciò che emerge è una rela-
zione tra linee: i meridiani di una mappa d’orientamento; le linee delle 
mani, che sono allo stesso tempo ferite dell’orrore storico e traccia del 
ricordo; i solchi della terra da seminare; le righe della scrittura, fiori e 
frutti della semina. Tutto a formare la carta di una nuova Landschaft sulla 
quale la poesia e l’uomo possono ancora trovare uno spazio d’esistenza.

Un tale equilibrio ‘geografico’ non rimarrà però inalterato nell’ulti-
mo stadio cui approda questa relazione di linee, ossia quello descritto 
in Denk dir, testo conclusivo della raccolta Fadensonnen. Se la mano è 
ancora, in quanto spazio di poesia, l’unico luogo che può sostenere e rac-
chiudere in sé la parte di terra che resta ancora vivibile, essa è però ormai 
definitivamente stretta a pugno, in un gesto di difesa e totale chiusura 
rispetto al mondo esterno: 

Denk dir: deine
eigene Hand
hat dies wieder
ins Leben empor-
gelittene
Stück
bewohnbarer Erde
gehalten.
(vv. 12-19)

(Pensa: la tua / stessa mano / ha tenuto questo / pezzo / di terra abitabi-
le / che il dolore / risollevò alla vita)78.

Non c’è più una vera corrispondenza tra Hand e Erde. A essere abita-
bile e a sorreggere la realtà è rimasto solo il mondo della poesia; la terra 
si è ridotta a un Handstück da tenere nella mano.

76 Cfr. Duden Online-Wörterbuch, cit., s.v. Furche (ultima consultazione: settembre 
2016).

77 Cfr. ivi, s.v. Segen (ultima consultazione: settembre 2016).
78 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 913.
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3. Disiecta membRa

3.1 Das Auge
Molti dei Nomi della poesia di Celan (Hand, Auge, Herz, Stirn, Mund) 

riconducono all’immaginario dell’albero cabalistico e ai suoi disiecta mem-
bra, secondo quella concezione celaniana per cui la poesia può appropriar-
si del ruolo e del compito della via mistica79. I diversi ‘frammenti’, ossia 
i lemmi, sono quindi accostati e di frequente fusi da Celan all’interno di 
sostantivi e aggettivi composti, in un tentativo che riunisce mistica ebraica, 
procedimenti surrealistici, analogie simbolistiche, fino a raggiungere una 
Verschmelzung delle immagini e dei tradizionali sensi percettivi80. 

All’interno della poesia di Celan, l’occhio partecipa alla catabasi nella 
Dunkelheit, così che, con un ennesimo rovesciamento paradossale, il suo 
valore positivo non risiede tanto nella vista, quanto piuttosto nell’esse-
re cieco, nell’assumere su di sé la tenebra che rimanda alle ferite e ai 
lutti inflitti dall’orrore della storia. In questo contesto, sono le parole a 
farsi portatrici di luce, così che illuminare, vedere e parlare divengono 
sinonimi: «Gesänge: / Augenstimmen (Canti: voci come occhi)»81, Win-

79 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., pp. 28 ss.
80 Per il procedimento celaniano di Umstrukturierung linguistica si è fatto riferimento 

agli studi di Georg-Michael Schulz, Negativität in der Dichtung Paul Celans, Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1977, pp. 223-244; Otto Pöggeler, Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans, 
Alber, Freiburg-München 1986; Peter Horst Neumann, Zur Lyrik Paul Celans, Eine Ein-
führung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990, pp. 7-28; Gilda Encarnação, «Fremde 
Nähe». Das Dialogische als poetisches und poetologisches Prinzip bei Paul Celan, Königs-
hausen & Neumann, Würzburg 2007, pp. 139-152. Sull’influsso per Celan della pratica 
simbolista e delle correnti surrealistiche, cfr. Renate Böschenstein-Schäfer, Allegorische 
Züge in der Dichtung Paul Celans, in «Études Germaniques», n. 25, 1970, pp. 251-265; 
Barbara Wiedemann, Antschel Paul – Paul Celan. Studien zum Frühwerk, Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1985, pp. 112 ss.; Camilla Miglio, Le città dell’artista da giovane: Czerno-
witz/Cernăuti, Bucarest, in La poesia come frontiera filosofica, cit., pp. 163-186; Florence 
Pennone, Abschied von Wunderbaren. Paul Celan und der französische Surrealismus (André 
Breton), in Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005, cit., pp. 189-
198. Sull’unione tra tecniche simboliste e cabalistiche nell’opera di Celan, cfr. Camilla Mi-
glio, Vita a fronte, cit., pp. 93 ss.; per il rapporto tra il linguaggio della mistica ebraica e le 
riscritture celaniane si rimanda a Dietlind Meinecke, Wort und Name bei Paul Celan. Zur 
Widerruflichkeit des Gedichts, Verlag Gehlen, Bad Homburg 1970; Joachim Schulze, Ce-
lan und die Mystiker. Motivtypologische und quellenkundliche Kommentare, Bouvier, Bonn 
1976; Id., Rauchspur und Sefira. Über die Grundlagen von Paul Celans Kabbala-Rezeption, in 
«Celan-Jahrbuch», N. 5, 1993, pp. 193-246; Klaus Reichert, Hebräische Züge in der Sprache 
Paul Celans, in Paul Celan, hrsg. v. Werner Hamacher – Winfried Menninghaus, Frankfurt 
a.M 1988, pp. 156-169; Shira Wolosky, op. cit., pp. 135-263. Un’attenta analisi sul reimpiego 
del linguaggio cabalistico nel tardo Celan è costituita dal saggio di Enrico Tatasciore, Ce-
lan-Scholem. La critica al cabalismo scholemiano attraverso la riscrittura poetica: cinque poesie 
di Fadensonnen, in Il demone a vela. Traduzione e riscrittura tra didattica e ricerca, a cura 
di Camilla Miglio, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli 2006, pp. 183-242. 

81 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 285.
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de gerecht, vv. 5-6. All’intersecarsi di mano e occhio l’autore attribuisce, 
quindi, un’evidente valenza metapoetica, e in esso rappresenta la propria 
riflessione sui modi di ricerca del linguaggio e sul ruolo luminoso che 
esso deve possedere, in qualità di Lichtsinn e di luce della creazione.  

Ciò appare evidente in Blume, dove il non poter vedere è una premes-
sa essenziale allo sviluppo degli eventi. La cecità costituisce il contrasse-
gno di tutti i principali termini del componimento: la pietra, che forse 
raffigura la parola – la tomba – pietrificata dei morti e l’occhio del du 
sono entrambi ciechi, poiché ridotti al silenzio e privati della possibilità 
di venire alla luce. La parola delle mani, che scavano in quest’oscurità, 
non può quindi che essere anch’essa «Blindenwort», parola di cieco. At-
traverso la cecità della parola, ossia attraverso la percezione di ciò che 
fino a ora era rimasto impercepito e impercepibile, si realizza l’incontro 
tra l’io lirico e il du, incontro che si risolve in una fioritura della speranza. 
Il tema della fioritura, nata dall’unione della Hand e dell’organo della 
vista, ritorna anche in La Contrescarpe, testo in cui l’occhio delle mani – 
la loro capacità di vedere l’altro – si apre nel momento in cui il desiderio 
sembra aver trovato la propria realizzazione: «Kamen die Hände nicht 
mit, die wachten, / kam nicht das tief / in ihr Kelchaug gebettete Glück? 
(Non vennero forse anche le mani che vegliavano, / non venne la felicità 
che stava in fondo / al calice del loro occhio?)»82, vv. 14-16.

L’incontro di coloro che non vedono e non possono essere visti av-
viene principalmente attraverso il tasten, una declinazione in parte dif-
ferente, in parte analoga all’azione dello scavo, tema che rappresenta 
anch’esso il dirigersi all’altro83. È quello che accade in Vom ungeträum-
ten geätzt: 

Aus seiner Krume
knetest du neu unsre Namen,
die ich, ein deinem
gleichendes 
Aug an jedem der Finger,
abtaste nach
einer Stelle, durch die ich
mich zu dir heranwachen kann
(vv. 4-11)

82 Ivi, p. 487.
83 Per l’analisi dei testi celaniani è importante evidenziare che tutte le richtungsbezo-

gene Formulierungen di cui l’autore di serve per la rappresentazione del movimento verso 
l’altro, ossia il tasten, il greifen, il graben, contribuiscono  opportunamente a «mantenere 
stabile l’oscuro significato complessivo, attribuibile alla lirica mediante il riferimento a 
significati d’uso, poiché proprio a esso viene contrapposto il senso emergente, quello a 
cui i lemmi rinviano nel complesso del loro accostamento metonimico» (Massimo Baldi, 
op. cit., p. 73). 
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(Tu dalla sua briciola impasti / i nostri nomi un’altra volta, io li vado 
tastando – ad ogni dito / un occhio che il tuo somiglia –, / e cerco un 
varco, perché a forza di veglie / io possa giungere a te)84.

Anche se è difficile definire l’identità del du, certa è la simbiosi tra i 
suoi occhi e le dita dell’io lirico. Qui l’organo della vista occupa in realtà 
il posto degli anelli, i quali co-occorono spesso in riferimento alle dita, 
come segno del patto biblico tra uomo e Dio che può essere ripensato 
o rinnovato (Vor einer Kerze; Es war Erde in Ihnen). In questo testo, è 
forse il riferimento al mondo onirico, che viene evocato per via negativa 
(«schlaflos», v. 2; «heranwachen», v. 11), ad avere agito sulla rappresenta-
zione degli anelli come occhi85. In ogni caso, ancora una volta, è l’unione 
di Hand e Auge a rendere possibile, se pure in forma ipotetica, l’incontro 
con l’interlocutore. 

Più complesso risulta interpretare l’azione della «Blindenhand» di 
cui si legge in Vom grossen Augen, poiché il termine si colloca all’interno 
di una dinamica creatrice tra Dio, che non possiede occhi, la figura di 
Esther e il popolo ebraico. La «Blindenhand», mano di cieco, richiama 
naturalmente la «Blindenwort» di Blume, ma, a differenza di quella, non 
produce alcuna fioritura, poiché si tratta ormai di una pietra appesantita 
dai nomi e dall’esplorazione che ne ha tentato. Del resto, nella raccolta 
Atemwende, alla quale Vom grossen Augen appartiene, molte delle azioni 
umane che rimandano all’atto artistico, la Hand o l’Atem dell’espirazio-
ne, finiscono per ridursi immobili e petrosi86.

Il rapporto Hand-Auge può essere anche immagine di una dimensio-
ne più specificamente politica e poetologica, come accade nel testo Im 
memoriam Paul Eluard e, più tardi, in In eins. Il testo dedicato a Eluard, 
in cui Celan critica il rifiuto del surrealista francese di pronunciarsi in 
favore di Kalandra, rappresenta la ricerca di un dialogo post mortem con 
il poeta87. La speranza celaniana risiede nell’osmosi tra la propria mano e 
l’occhio di Eluard, chiuso ma ancora vitale, a testimonianza del fatto che 
la poesia oltrepassa sia la morte, sia il precedente silenzio eluardiano sulla 
condanna del poeta cecoslovacco. La parola poetica celaniana, la mano, 
e quella di Eluard, l’occhio, si trasformano così in un’intesa che condu-
ce a un sogno comune, elemento in cui c’è forse un’allusione proprio 

84 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 513.
85 La connessione tra le mani e il mondo onirico si ritrova anche nella strofe conclu-

siva di Matière de Bretagne; per l’analisi della lirica, cfr. Federico Italiano, Tra miele e pie-
tra. Aspetti di geopoetica in Montale e Celan, Mimesis, Milano-Udine 2009, pp. 121-146. 

86 Cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. XCVI. 
87 In proposito cfr. le note di commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die 

Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band, hrsg. und kommentiert v. Barba-
ra Wiedemann, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2003, pp. 636-637.
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al sur realismo eluardiano e che per Celan esprime, paradossalmente, un 
risveglio dei valori autentici:

Leg ihm dies Wort auf die Lider:
vielleicht
tritt in sein Aug, das noch blau ist,
eine zweite, fremdere Bläue,
und jener, der du zu ihm sagte,
träumt mit ihm: Wir.
(vv. 16-20)

(Mettigli questa parola sulle palpebre: / chissà che non penetri, / nell’oc-
chio che ancora è azzurro, / un altro più alieno azzurro, / e chi gli era 
compagno / sogni con lui: noi)88.

Anche in In eins, dove sono evocate la resistenza antifascista e le ma-
nifestazioni parigine contro la guerra in Algeria, si ritrova la componente 
della fratellanza89. All’interno del componimento, l’immagine dell’in-
consueta unanimità degli uomini nell’espressione dei valori di libertà e 
fratellanza si concretizza in un’unione di termini che in passato erano 
rimasti divisi: Herz, Mund, Bruder, Hand. Il confronto, l’intesa di uomini 
uniti nella lotta comune passa così istantaneamente attraverso gli occhi, 
la cui forma è essa stessa atto di comunicazione verbale: non c’è alcuna 
differenza tra forma oculare e forma verbale («wortgroßen Augen [oc-
chi / grandi come parole]»90, v. 14). Affinché si attui questa coincidenza 
simultanea di percezione, parola e azione la «Bruderhand [mano frater-
na]»91, v. 13), si incarica di strappare dagli occhi – si noti – non la cecità, 
la Blindheit, bensì gli ostacoli («Binde», v. 15) che si frapponevano al 
movimento dell’unificazione, al quale il titolo della lirica fa riferimento. 
L’unificazione in vista di un ideale politico diviene pertanto un momento 
d’intesa tra uomini, potenza che sembra aprire la strada al ricongiungi-
mento cosmogonico dei disiecta membra. 

È però con Hüttenfenster, testo prossimo a In eins, che l’azione con-
giunta di Hand e Aug si coniuga a una generale rivitalizzazione e riunione 
dei diversi disiecta membra:

Das Aug, dunkel: 
als Hüttenfenster. Es sammelt, 
was Welt war, Welt bleibt: den Wander- 

88 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 221.
89 Cfr. il commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die Gedichte, cit., pp. 

700-702.
90 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 463.
91 Ibidem.
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Osten, die 
Schwebenden, die 
Menschen-und-Juden, 
das Volk-vom-Gewölk, magnetisch 
ziehts, mit Herzfingern, an 
dir, Erde
(vv. 1-9)

(L’occhio, buio: / come finestra di baracca. Mette insieme / ciò che fu 
mondo, che mondo rimane; l’est / ramingo, i / sospesi, gli uomini-e giu-
dei, / quella nuvolaglia di popolo, e / magneticamente, con dita mosse 
dal cuore, / ti sta tirando, Terra)92.

Dell’armonia unitaria di Auge, Finger e Herz qui non interessa tanto 
stabilire la gerarchia interna, quanto sottolineare che tutti e tre gli elemen-
ti cooperano nella generazione di una terra, come già si è avuto modo di 
vedere, di un alfabeto e di una casa, dove dall’oscurità di partenza («Das 
Aug, dunkel», v. 1) si è arrivati infine alla luce della poesia e dell’uomo 
(«das Haus, wo der Tisch steht mit // dem Licht und dem Licht [la casa 
dove è la tavola con // la luce e la luce]»93, vv. 48-49). 

È importante notare, in conclusione, che la tematica della poesia e 
della luce ha dei risvolti figurativi complessi per i ‘nomi’ celaniani, sui 
quali è stato detto che «al pari dei nomi della sacra scrittura interpretata 
da Scholem irradiano, o concentrano, voci diverse come se fossero fasci 
di luce»94. L’accostamento della Hand e del Licht (il quale, naturalmente, 
rimanda all’Auge e alla tematica del risveglio) non si esprime soltanto tra-
mite giochi sulle parole composte come Handstumpf e Lichtstumpf.  Il si-
gnificato, o piuttosto i significati, della Hand come portatrice di luce tro-
va un corrispettivo molto concreto nella rappresentazione allusiva della 
mano come Menorah, candelabro simbolo della religione ebraica. In Du, 
das, ad esempio, il poeta parla di una «sieben- / fingrige Kußhand (con la 
mano / dalle sette dita)»95, proponendo un’assimilazione del candelabro 
ebraico a sette bracci con la Hand a sette dita; in Benedicta, si stabili-
sce invece un’identificazione, all’insegna dell’oscurità, tra il dito spento 
dell’io lirico («erloschenen Finger [spente dita]»96, v. 9) e il candelabro 
delle tenebre («den Teneberleuchter [il candelabro delle Tenebre]»97,  
 

92 Ivi, p. 479.
93 Ivi, p. 481. 
94 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28.
95 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 677.
96 Ivi, p. 427.
97 Ibidem.
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v. 11). In Mit Brief und Uhr, infine, le dita ceree che si fondono alle loro 
estremità riproducono la funzione delle candele:

Finger, wächsern auch sie, 
durch fremde, 
schmerzende Ringe gezogen. 
Fortgeschmolzen die Kuppen. 

Kommst du, schwimmendes Licht?
(vv. 8-12)

(Dita, ceree anch’esse, / stirate / da estranei, doloranti anelli. Sparite le 
punte, liquefatte. // Vieni, luce natante?)98.

Il paragone tra la sostanza delle mani e quella delle candele richiama 
il già citato appunto preparatorio al Meridian, dove Celan assume all’in-
terno del proprio discorso l’accostamento kafkiano di scrittura e preghie-
ra99. Sebbene l’annotazione celaniana debba essere letta in direzione di 
un’idea di poesia come impegno concreto, nonché come linguaggio rivol-
to a chi non dà o non può dare una risposta, non è forse da escludere che 
il contatto ideale tra queste due azioni abbia portato alla sovrapposizione 
della mano alla candela (o al candelabro): era forse possibile trovare una 
somiglianza nel metaforico innalzarsi di entrambe verso un irraggiungi-
bile interlocutore100. 

3.2 Das Herz
Se ci si basasse sull’esame delle occorrenze, il rapporto tra Hand e Herz 

potrebbe apparire di importanza minore rispetto a quello con Auge prece-
dentemente analizzato; al contrario, la profonda consonanza che il poeta 
avverte nei due termini lo porta a identificarli, così che dove ne adopera 
uno, più raramente sceglie di menzionare anche l’altro. L’unione di Hand 
e Herz sembra nascere dalla riflessione sulla poesia come opera manuale 
e soprattutto come opera legata al tempo, quindi allo spazio della vita. In 
un appunto a margine dell’Introduzione alla metafisica di Heidegger si leg-
ge: «Handwerk: Hand / Verbindungen nachdenken wie ‘Hand und Herz’ 
Handwerk-Herzwerk. Anfang: Dichten als Handwerk? Das Handwerkli-

98 Ivi, p. 259.
99 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 72.
100 Da notare che il terzo elemento, che nell’immaginario celaniano si accompagna 

al rapporto Hand-Licht, quello dell’Herz, potrebbe aver contribuito all’identificazione 
della mano con quella delle candele e del candelabro, se si pensa che nel testo biblico la 
sostanza del cuore è definita come cera («Il cuore è come una cera», Salmo 22, 15, cit. da 
Il libro dei salmi, a cura di Guido Ceronetti, Adelphi, Milano 2006, p. 62).
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che am Dichten? Hat das Dichten überhaupt eine Dauer? Und in welchem 
Zusammenhang mit der Zeit, der Lebenszeit steht diese Dauer?»101.

Una prova emblematica di tale concezione autoriale si può trovare 
nelle diverse fasi redazionali di In Mundhöhe, testo della raccolta Spra-
chgitter. Il procedimento evolutivo del verso che qui interessa potrebbe 
essere così schematizzato: «Brauchst, Hand, nichts zu greifen > Brauchst 
es, Herz, nicht zu greifen > Brauchst es, Licht, nicht zu sehen suchen»102. 
Le correzioni portano un’ulteriore conferma all’idea del legame inscin-
dibile tra la ricerca della parola poetica e il fenomeno della luce, in cui 
cercare e vedere sono in rapporto di sinonimia; il componimento succes-
sivo della raccolta, Eine Hand, recupererà in forme più esplicite il legame 
che qui l’autore decide di celare. Ancor più notevole è però la sostitu-
zione di Hand con Herz, perché apparentemente meno prevedibile. Il 
trait d’union dei due elementi è costituito da greifen, verbo-chiave della 
poetica celaniana, il quale contrassegna lo sforzo di recuperare la vici-
nanza di ciò che è stato distrutto. La Hand e l’Herz, sfera per eccellenza 
della prossimità intima nonché centro propulsore di vita, sfociano l’uno 
nell’altro proprio poiché partecipano del medesimo tentativo di riportare 
alla luce il «Berührt und Unberührt (Toccato e Intatto)»103. E in questa 
tensione volontaristica comune della scrittura e dell’Herz può leggersi la 
complessa tradizione del pensiero biblico, per il quale il ‘cuore’ indica la 
sede primaria della volontà, delle facoltà intellettuali, nonché lo spazio 
del ricordo104.

Al termine di Die Niemandsrose, i testi Es ist alles anders e Und mit 
dem Buch aus Tarussa rappresentano due dei più importanti momenti del 
rapporto Hand-Herz e sono entrambi, non a caso, testi in cui Celan dia-
loga con Mandel’štam e la Cvetaeva. Nel dialogo si uniscono il confronto 
con la loro scrittura e i loro luoghi, dunque la Hand, e la prossimità, 
l’Herz, che l’autore avverte tra sé stesso e due poeti russi: «L’autre poésie 
est comme l’autre terre, ou terre des confins, toujours déjà déchirée d’exil 
et désespoir. Mais d’autant plus fraternelle et voisine»105. Di Es ist alles 
anders si è in parte già detto e importa qui ora soffermarsi sui vv. 34-38:

101 Paul Celan, La Bibliothèque Philosophique. Die Philosophische Bibliothek. Cata-
logue raisonné des annotations établi par Alexandra Richter – Patrik Alac – Bertrand 
Badiou, préface de Jean-Pierre Lefebvre, Éditions Rue d’Ulm, Paris 2004, p. 155.

102 Paul Celan, Sprachgitter.Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 61.
103 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 303.
104 Per la semantica del termine ‘cuore’ (lev) all’interno della tradizione biblica si 

è fatto riferimento all’articolo della Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalis, New York 
1906, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7436-heart (ultima consultazione: 
settembre 2016) e al volume di Giulio Busi, I simboli del pensiero ebraico. Lessico ragiona-
to in settanta voci, Einaudi, Torino 1999, pp. 139 ss.

105 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 72. 
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Knospe [...]
[...], lebens-
herzlinienhin erwacht sie 
dir in der Hand

(il boccio [...] / [...], esso / ti ridesta linee della vita e del cuore / nella 
mano)106.

Il poeta, che nel raccogliere il messaggio di Mandel’štam lo aveva 
riportato a nuova vita, diviene anch’egli oggetto di un processo itinerante 
di rinascita. Con una risemantizzazione dei termini della chiromanzia, 
racchiusa nei composti «lebens- / herzlinienhin», Celan immagina per la 
propria scrittura una direzione che proceda verso le linee della vita e del 
cuore, cioè che sia, ancora una volta, mappa in cui le coordinate d’orien-
tamento, appartenenti alla geografia fisica e umana, possano condurre 
a ricreare un nuovo paesaggio. Al termine della lirica, diviene difficile 
distinguere, tra gli elementi concreti del territorio («ein Fluß»), i ricordi 
affettivi che essi risvegliano («Herzstrahl»), e la scrittura che li ha richia-
mati in vita attraverso il loro nome:

[...] ein Wasser-
strahl findet hindurch, ein Herzstrahl
ein Fluß,
du kennst seinen Namen, die Ufer
hängen voll Tag, wie der Name,
du tastest ihn ab, mit der Hand:
Alba.
(vv. 63-69)

(un raggio / d’acqua lo attraversa, un raggio di cuore, / un fiume, / il suo 
nome ti è noto, sulle sponde / è rigoglioso il giorno, come il nome, / tu 
lo vai tastando, con la tua mano: / Alba)107.

Con un procedimento analogo, anche in Und mit dem Buch aus Ta-
russa, l’Herz e la poesia vengono sovrapposti. Come in Engführung le 
parole poetiche si concretizzavano nelle pietre e nelle ombre che gli steli 
gettavano su di loro («Die Steine, weiß, mit den Schatten der Halme 
[Le pietre, bianche, / con le ombre degli steli]»108, Engführung, vv. 4-5), 
così adesso gli steli della scrittura sono tutti introiettati nell’Herz («mit / 
geatmeten Steppen- / halmen geschrieben ins Herz [con / steli di steppa 

106 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 493.
107 Ivi, p. 495.
108 Ivi, p. 331.
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respirati / e inscritti nel cuore]»109, Und mit dem Buch aus Tarussa, vv. 38-
40). Questa vicinanza con la poesia dell’altro – nel caso specifico la Cve-
taeva e Mandel’štam, richiamati attraverso la menzione della steppa russa 
– fa intravedere non soltanto la possibilità di fondare una terra attraver-
so la scrittura, ma perfino quella di trovarvi una patria. Nella ricerca di 
questa geografia si inscrive il valore comunicativo della parola poetica, la 
massima realizzazione della rispondenza tra Hand ed Herz.

4. eingeDunkelt

Eingedunkelt (1968)110 è il ciclo in cui il poeta si confronta con i diversi 
temi elaborati nel corso della sua opera, manipolata in un ininterrotto 
«disfare, contaminare, invertire, irridere»111 che rasenta la soglia dell’a-
fasia112.  È perciò di grande interesse provare a rintracciare la presenza e 
la funzione della Hand all’interno della raccolta, al fine di comprendere 
cosa resti della poetica celaniana in un momento in cui il suo linguaggio si 
rende involuto e scomposto, poiché percepito come strumento d’ausilio 
vano rispetto al tentativo di oltrepassare gli ostacoli fisici e interiori – la 
malattia e i ricoveri in clinica – che separano il poeta dal mondo esterno.

Come avviene per le altre parole-nome della lingua celaniana, le pre-
senze di Hand si fanno molto più sporadiche (si registrano solo quattro 
occorrenze) e il dato è certo da ricondurre all’‘oscuramento’ di ciò che 
l’autore definisce «die Schlüsselgewalt [il potere delle chiavi]»113, Einge-
dunkelt, v. 2), ossia la possibilità di comunicazione e avvicinamento alla 
realtà e al passato attraverso il lavoro sul linguaggio poetico. E tuttavia, i 
riferimenti alla mano non cessano di significare e portare avanti l’intero 
itinerario costruito da Celan nel corso della sua opera.

Un riferimento molto chiaro alle valenze della mano elaborate nelle 
raccolte precedenti si trova in Weihgüsse: «WEIHGÜSSE, zur Nacht, / 
aus der Tiefe gespaltener, / lehmiger Hände gespendet –  (LIBAGIONI, 
di notte, / offerte dal profondo / di mani sgiunte, argillose – )»114, vv. 
1-3. Le libagioni celaniane alla notte sono versate da «lehmiger Hände» 
e nell’aggettivo «lehmig» si riconosce la presenza del lessico di Die Nie-

109 Ivi, p. 499.
110 I testi e le traduzioni della raccolta Eingedunkelt vengono citati da Paul Celan, 

Oscurato, trad. it. cit. 
111 Cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. CV.
112 Sulla tematizzazione dell’afasia nella scrittura poetica dell’ultimo Celan, cfr. il 

saggio di Camilla Miglio Il respiro, il corpo, la negazione, cit.
113 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 33.
114 Ivi, p. 69.
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mandsrose (Psalm, Einiges Hand-Ähnliche, In der Luft), dunque il richia-
mo alla materialità terrena, alla quale però, in questo caso, non si somma 
nessuna utopia di rinascita. L’atto della preghiera, in cui si riflette anche 
quello della scrittura, è infatti compiuto da «Hände» scisse alla radice, 
che richiamano alla mente le «Spaltworte (parole frante)»115 di Am weis-
sen Gebetriemen, testo di Atemwende. L’aspirazione a un’unità o comun-
que al recupero di ciò che era stato distrutto è definitivamente ripiegata 
su sé stessa e l’io lirico risulta frantumato. Al termine del componimento, 
soltanto una parte del soggetto è in grado di rivolgere l’offerta al dio 
(«dem ein Teil deiner selbst / huldigen kommt [cui una parte di te / viene 
a rendere omaggio]»116, vv. 8-9), per altro smascherato, in una prima fase 
redazionale, nella sua realtà di «Abgott», di falso dio117. 

Tuttavia, altrove all’interno del ciclo, viene ripetutamente ribadito il 
ruolo direzionale della scrittura, che acquista, se possibile, un’importan-
za ancora maggiore, prospettandosi come unico strumento di salvezza 
dell’io lirico118. Il termine-chiave è costituito dal neologismo «Nothand 
(mano tesa)»119 (Die Atemlosigkeit des Denkens, v. 11), il quale rimanda 
a una situazione d’emergenza, ma anche a un pronto intervento. Esso 
si collega ai termini «Notspruch (interdetti)»120 (Flüssiges Gold, v. 5) e 
«NOTGESANG (CANTO URGENTE)»121 (Notgesang, v. 1), compo-
sto, quest’ultimo, che nell’originaria intenzione dell’autore avrebbe do-
vuto intitolare la raccolta122. C’è una stretta correlazione tra la scrittura, 
l’emergenza di dover trovare un’espressione per i propri pensieri e una 
minaccia di morte sempre incalzante («Einen Tod mehr als du / bin ich 

115 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 573.
116 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 69.
117 Cfr. le note esplicative di Dario Borso in Paul Celan, Oscurato, cit., p. 91.
118 Sul ruolo salvifico che la scrittura occupa all’interno della raccolta non si può 

non riferirsi alla dichiarazione che Celan rese più tardi, nel 1969, sul «dover scrivere 
continuamente per poter tenersi in vita», soprattutto nel periodo delle dolorose degenze: 
cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. CIII. Per l’importanza del 
legame tra il disagio psichico di Celan e l’attività della scrittura come «tentativo estremo 
di restare ancorati all’ordine del mondo attraverso la forma dell’espressione lirica», cfr. 
Camilla Miglio, Afasia e assenza: Hölderlin e Celan, in Il turbamento e la scrittura, a cura di 
Giulio Ferroni, Donzelli, Roma 2010, pp. 53-64, qui p. 53. In proposito si rimanda inoltre 
a James K. Lyon, Die (Patho-) Physiologie des Ichs in der Lyrik Paul Celans, in «Zeitschrift 
deutsche Philologie» vol. CVI, n. 4, 1987, pp. 591-608 e Id., Judentum, Antisemitismus, 
Verfolgungswahn: Celan Krise 1960-1962, in «Celan-Jahrbuch», N. 3, 1989, pp. 175-204. 

119 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 7.
120 Ivi, p. 5.
121 Ivi, p. 43.
122 Cfr. il commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die Gedichte, cit., p. 

942.
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gestorben [Una morte più di te / sono morto]»123, Die Atemlosigkeit 
des Denkens vv. 14-5; «Es geht ein kleines Sterben / umher [Un piccolo 
morire / aleggia]»124, Notgesang, vv. 12-3), alla quale la «Nothand» non 
può che rispondere incenerendo materia astrale, probabile allusione alle 
lettere dell’alfabeto e immagine che può rimandare anche al tentativo 
alchemico di Chymisch125. Evidente è, infatti, il tentativo di questa poesia 
di tendersi in alto e di rompere gli ostacoli che la trattengono rinchiusa, 
da cui derivano i numerosi riferimenti all’immagine della corda e dei 
sigilli che costellano la raccolta. In Das Seil, ad esempio, Celan rappre-
senta la cooperazione tra le mani del du, forse lo stesso poeta, e una 
corda tesa, allo stesso tempo immagine di equilibrio e di tensione, in cui 
si identifica il canto126: 

DAS SEIL, zwischen zwei
Köpfe gespannt, hoch oben,
langt, auch mit deinen Händen,
nach dem Ewigen Draußen,

das Seil
soll jetzt singen – es singt.

Ein Ton
reißt an den Siegeln,
die du erbrichst. 

(LA CORDA, tesa tra / due teste, ben su, / cerca, anche con le tue mani, 
/ di giungere al Fuori Eterno, // la corda / ora deve cantare – canta. // 
Un suono / forza i sigilli / che tu infrangi)127.

Nell’«Ewigen Draußen» è possibile leggere un movimento speculare 
a quello del ‘greifen in die Tiefe’, assai frequente nei precedenti cicli cela-

123 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 7.
124 Ivi, p. 43.
125 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28.
126 L’immagine della corda tesa, possibilità di equilibrio, risente forse delle parole di 

Zarathustra riguardo al «Seiltänzer» («funambolo») e all’uomo come ponte sull’abisso 
tra il Tier e l’Übermensch (cfr. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in Werke in 
drei Bänden, hrsg. v. Karl Schlechta, Hanser, München 1982, Bd. 2, pp. 275-561, qui p. 
281, trad. it. di Sossio Giametta, Così parlò Zarathustra, Bompiani, Milano 2010, p. 229). 
Ma il tema della corda è anche un richiamo intratestuale: si è già visto come l’immagine 
delle mani legate rimandi al campo semantico della scrittura. Il motivo della corda come 
strumento di navigazione, unione e salvezza è presente nell’immaginario dell’autore, dal-
le prime (Aus dem Meer in Von Schwelle zu Schwelle) fino alle ultime raccolte poetiche 
(Hafen in Atemwende).

127 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 53.
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niani: la direzione della poesia è invertita rispetto a quella percorsa nelle 
raccolte anteriori, poiché stravolta è la prospettiva del soggetto lirico, pri-
gioniero tra la sua riduzione a oscurità e la costrizione alla luce artificiale 
del mondo esterno. 

Nondimeno, la scrittura si offre ancora come ultimo mezzo con cui 
afferrare ciò che è oltre il soggetto, per poter recuperare una distanza 
divenuta quasi inconcepibile («unausdenkbar») tra sé e il mondo:

das himmelnde Rad,
dem ich aus unausdenkbarer Ferne
in die Naben greif,
ein Einsamer, schreibend.
(Herbeigewehte, vv. 6-8)

(la ruota celestiale / che da distanza impensabile / afferrerò per i mozzi, /  
solitario, scrivendo)128.

128 Ivi, p. 73.



Winckelmann und Florenz*

Max Kunze

«Blühe, deutsches Florenz, mit Deinen Schätzen der Kunstwelt!» 
und weiter: «Phidias-Winckelmann erwacht’ an Deinen Gebilden», so 
dichtete Johann Gottfried Herder 1800 über Dresden und schwärmte 
weiter: Elb-Florenz Dresden sei durch die beiden mäzenatischen Fri-
derici Augusti zum Florenz des Nordens geworden. In der Tat besaß 
Dresden damals eine der bedeutendsten Kunst- und Antikensammlung, 
«griechische Meisterstück», die Winckelmann 1755 in den Gedancken 
über die Nachahmung pries, deren Schönheit nachzuahmen sei.

Was Florenz am Arno betrifft, so schwankte Winckelmann aller-
dings zwischen Faszination, Vorurteilen und Kritik: Er war einerseits 
begeistert von der Stadt, «dem schönsten Ort, den ich in meinem Leben 
gesehen», weniger von den Florentinern, die sich mit Mänteln beklei-
den, was er eher als Zeichen der Armut, nicht als Schutz vor winterli-
cher Kälte hielt oder er kritisierte ihre ihm unsympathische Aussprache. 
Von Florenz fasziniert war vor Winckelmann der Wittenberger Gelehrte 
und Kunstberater August des Starken, Wilhelm von Berger. In seiner 
lateinischen Schrift von 1745 über antike Kunst und die Dresdner Anti-
ken legte er nachdrücklich Florenz den reisenden Gelehrten nahe. Win-
ckelmann kannte diese Schrift, exzerpierte sie in Dresden und nahm in 
den Entwürfen zu den Gedancken auf sie Bezug. Zu Florenz heißt es bei 
Berger (in deutscher Übersetzung: «Durch seine Fülle an Kunstwerken 
aus Marmor und anderen alten Denkmälern mag man Florenz, das daher 

* Pubblichiamo qui il discorso di saluto di Max Kunze, presidente della 
Winckelmann-Gesellschaft, tenuto il 26 maggio 2016 nell’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Firenze in occasione dell’inaugurazione della mostra Winckelmann, Firenze 
e gli Etruschi al Museo Archeologico Nazionale.

Wir veröffentlichen hier die Begrüßungsrede von Max Kunze, dem Präsidenten der 
Winckelmann-Gesellschaft, gehalten am 26. Mai 2016 in der Aula Magna der Universität 
Florenz anlässlich der Einweihung der Ausstellung Winckelmann, Florenz und die Etrus-
ker im archäologischen Nationalmuseum.
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von den Römern selbst als kleines Rom bezeichnet wird, für die Stadt 
halten, die Rom auf dem zweiten Rang folgt. Wenn man aber den Reich-
tum des Museums der Medici genau erforscht, dürfte man unter den ein-
zelnen Exponaten im übrigen Italien wohl mit Sicherheit nichts finden, 
was diesen Stücken ebenbürtig wäre. Ich übergehe die Münzen […], die 
Gemmen von äußerst seltener Pracht und die alten Vasen – eine so große 
Menge und Auswahl an diesen dürfte man wohl nirgends finden – und 
schließlich die erhabenen wie die halberhabenen Arbeiten, die einfach 
jeder bewundern muss. Ich erwähne allein die Statuen [und] Porträts, 
eine fast komplette Reihe aller Kaiser und weiblicher Vertreterinnen des 
Kaiserhauses, dass man glaubt, dass es nirgendwo etwas gibt, das diesem 
ähnlich ist».

Winckelmann modifizierte, seit 1758 selbst in Florenz, dieses Urteil 
nur wenig: In Florenz sei im Vergleich zu Rom zwar nicht so viel zu se-
hen, «aber es ist alles auserlesen». Schon in Dresden machte er sich mit 
den Florentiner Antiken bekannt, durch Francesco Goris Stichwerk der 
Großherzoglichen Sammlung und den 1724 erschienenen Gemmae an-
tiquae caelatae … von Philipp von Stosch, prägte sich Denkmäler ein, 
die in den Gedancken über die Nachahmung erwähnt und zitiert wer-
den. Besonders die antiken Gemmen von Stosch waren ihm wichtig. Die 
heute zu eröffnende Ausstellung beschäftigt sich mit Winckelmann, der 
von September 1758 bis April 1759 in Florenz weilte, und dem Sammler 
und Gelehrten Stosch, der nach Winckelmanns Urteil der «größte Al-
terthumskundige unserer Zeiten» war  –  nur Jahre später stieg Winckel-
mann selbst zum berühmtesten Altertumswissenschaftler seiner Zeit auf. 
Eine fruchtbare Diskussion über antike Kunst widerspiegelt der intensi-
ve Briefwechsel zwischen beiden bis zum Tode Stoschs Ende 1757. Nicht 
zuletzt durch die gerade von Stosch erworbenen berühmten etruskischen 
Gemmen, den Stein die ‘Sieben vor Theben’ und die Tydeus-Gemme, 
änderte sich Winckelmanns Konzeption für seine angedachte antike 
Kunstgeschichte, die zunächst nur der griechischen Kunst gelten soll-
te. An Stoschs Neffen, Muzell-Stosch, sandte er bereits im Dezember 
1757 einen Entwurf über die Eigenheit der Etruskerkultur mit der Be-
merkung, es sei «ein Stück aus meinem künftigen Buche». Die dann im 
Gemmenkatalog von 1760 formulierten Stilcharakteristika für die eben 
erwähnten etruskischen Gemmen erwiesen sich dann als so tragfähig, 
dass er sie als Charakteristika der frühen Stile etruskischer Kunst in sei-
ne Kunstgeschichte von 1764 fast wörtlich übernahm. Sein Etruskerka-
pitel der Kunstgeschichte basiert dann aber weniger auf Gemmen, als 
vielmehr auf Grabmälern, der Kleinkunst, den Grabmalereien sowie 
den Bronze- und Marmorstatuen, die er während seines Aufenthaltes 
in Florenz studiert hatte. Winckelmanns Urteil über etruskische Kunst 
mag zunächst ambivalent klingen, wenn er meint, sie erreiche nicht die 
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griechische idealische Schönheit. Er hat die Etruskerkunst aber dennoch 
in ihrer historischen und kunstgeschichtlichen Entwicklung versucht zu 
erfassen, ihren beiden frühen Stilen der Archaik und frühen Klassik sti-
listische Eigenständigkeit bescheinigt. 

Man kann in der Ausstellung sich dazu mit «auserlesen» Expona-
ten informieren, eine Ausstellung, die sich mit Winckelmann, Florenz, 
den Etruskern und ihrer Erforschung und Rezeption beschäftigt. Es ist 
ein äußerst glücklicher Start in die doppelten Winckelmann-Jubiläen 
aus Anlass seines 300. Geburtstages und 250. Todestages in den Jahren 
2017 und 2018. Sie führt in die Jubiläumsjahre ein und wird mit einem 
internationalen Kolloquium im Januar 2017 abschließen. Was in den fol-
genden zwei Jahren folgt, ist schon erstaunlich: zahlreiche Kolloquien, 
Ausstellungen und kulturelle Initiativen zu Winckelmann sind in vielen 
Ländern Europas in Vorbereitung. Es gehört zum Selbstverständnis einer 
internationalen Gesellschaft – wie unserer Winckelmann-Gesellschaft – 
langfristig ein solches Doppeljubiläum gemeinsam mit Partnern anzu-
denken, Kontakte mit Freunden und Kollegen in Museen und Instituten 
sowie Universitäten zu knüpfen. Dazu bedarf es eines langen Atems: In 
der Geburtsstadt Stendal sind wir dabei, das Winckelmann-Museum zu 
erweitern und neu zu gestalten. Wissenschaftliche Schwerpunkte unserer 
Gesellschaft in den letzten Jahren zielten auf die europäische Rezeption 
und die Wirkung Winckelmanns in der Wissenschafts-, Kultur-, Kunst- 
und Bildungsgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Denn es ist durch 
zahlreiche Forschungen in den letzten Jahrzehnten deutlich geworden, 
dass Winckelmanns Ideen ihn zum Wegbereiter des Klassizismus in Eu-
ropa und Mittel- wie Nordamerika machten. Er war Europäer, publizier-
te in deutscher, aber auch in italienischer und französischer Sprache, war 
international vernetzt, gehörte mehreren europäischen Akademien bzw. 
Gesellschaften an und führte Korrespondenzen mit Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Kunst und Politik quer durch Europa. 

So untersuchten wir bereits 2011 in Madrid gemeinsam mit der dor-
tigen Historischen Königlichen Akademie und der Akademie der Schö-
nen Künste das Thema Winckelmann in Spanien. Der umfangreiche 
zweisprachige Protokollband ist bereits vergriffen. Es folgte 2014 eine 
Konferenz in Warschau in Zusammenwirken mit dem Museum Schloss 
Wilanów zu Winckelmann und Stanisław Kostka Potocki. Meister und 
Schüler, dessen zweisprachiger Protokollband dieses Jahr erschienen ist. 
Mit dieser Konferenz begann zugleich eine längerfristige Zusammenar-
beit zu den Quellen und der Rezeption der Werke Winckelmanns und 
Potockis. 2015 luden wir ein zu einer Konferenz mit unserem Freund 
Dr. Konstantin Lappo-Danilevskij, nach St. Petersburg zum Thema An-
tike und Klassizismus – Winckelmanns Erbe in Russland in Kooperation 
mit dem Institut für russische Literatur (Puschkin-Haus), der Antiken-
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sammlung der Eremitage und dem Russischen Germanistenverband. Die 
Tagung beschäftigte sich mit der Winckelmann-Rezeption in der Archäo-
logie, Kunst- und Literaturwissenschaft in Russland seit Katharina II. 
Der Konferenzband wird zweisprachig noch in diesem Jahr erscheinen 
können. Mit der Konferenz Ende Januar 2017 hier in Florenz gemein-
sam mit den Florentiner Kollegen werden diese Initiativen fortgesetzt, 
gefolgt von Konferenzen u.a. in Zürich mit dem Schweizerischen Institut 
für Kunstwissenschaft im Mai 2017 und einer Tagung im Oktober 2018 
in Madrid zu Winckelmann und die Archäologie in Iberoamerika gemein-
sam mit der Real Academia de la Historia und dem Deutsche Archäolo-
gische Institut, Abteilung Madrid. Schließlich sei auf den internationalen 
Kongress in Berlin und Stendal im Mai 2018 verwiesen, den wir gemein-
sam mit der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur 
ausrichten werden.

Diese auf die europäische Bedeutung Winckelmanns zielenden Initi-
ativen ermutigten uns, im Dezember 2014 in Stendal ein internationales 
Komitee zur Vorbereitung der Doppel-Jubiläen zu gründen. Winckel-
mann-Forscher aus 15 Ländern nahmen daran teil und verabredeten eine 
gemeinsame Webseite, Abstimmungen von Terminen und Ankündigun-
gen von Publikationen, Ausstellungen und Forschungsprojekten. Der 
reiche möglichst aktuell gehaltene Veranstaltungskalender im Internet 
verzeichnet inzwischen viele attraktive Projekte, von Ausstellungen, Kon-
ferenzen, Vortragsreihen und Publikationen in Dänemark, Deutschland, 
Griechenland, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, Österreich, Po-
len, Russland, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, der Vatikanstadt 
und dem Vereinigten Königreich. Ich danke an dieser Stelle sehr herzlich 
dem Italienischen Komitee, insbesondere Frau Prof. Maria Fancelli, Frau 
Prof. Rita Svandrlik, Herrn prof. Fabrizio Cambi und Herrn Prof. Marco 
Meli, die bereits vor Jahren das ‘Laboratorium Winckelmann’ in Florenz 
initiiert hatten. Die Lebensstationen Winckelmanns führen naturgemäß 
dazu, dass es in Italien und Deutschland ein besonders breitgefächertes 
Programm 2017 und 2018 geben wird. In beiden Ländern sind die meis-
ten Projekte zu den Jubiläen in Vorbereitung, über die morgen beim 2. 
Treffen des Internationalen Komitees zu reden sein wird. 

Schaut man zurück auf die letzten Winckelmann-Jubiläen in den Jah-
ren 1967-1968 (die ich selbst noch als Student miterleben durfte), so wird 
rückblickend deutlich, dass seitdem ein sehr viel breiteres öffentliches In-
teresse am Werk und an der Persönlichkeit Winckelmanns gewachsen ist. 
Gilt er doch heute nicht nur als Begründer der Klassischen Archäologie 
und modernen Kunstgeschichte, sondern er wird als ein Hauptvertreter 
der deutschen Aufklärung und Theoretiker des europäischen Klassizis-
mus gesehen, der entscheidend die Paradigmen des modernen Denkens 
bis in die Gegenwart mitbestimmt hat. Die ‘offiziellen’ Winckelmann-Ju-
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biläen 1967-1968 waren, – bedingt durch die damaligen politischen Ver-
hältnisse in Europa – geographisch auf Winckelmanns Lebensstationen 
in Deutschland, also auf Orte  in der DDR beschränkt, dort begleitet 
durch Ausstellungen in Jena, Halle und Stendal. Vertreter der Städte 
Stendal und Triest tauschten zum Geburts- und Todestag zudem kleine 
Delegationen aus. Dennoch bereitete das vergangene Doppeljubiläum, 
aus wissenschafts-geschichtlicher Sicht gesehen, eine neue intensivere 
Forschung zu Winckelmann vor. War doch einige Jahre zuvor die vier-
bändige Winckelmann-Briefausgabe von Walther Rehm erschienen, die 
heute durch die revidierte und ergänzende italienische Ausgabe von Ma-
ria Fancelli und Joselita Raspi-Serra ersetzt werden kann und damit eine 
neue Qualität der Erschließung seiner Persönlichkeit, insbesondere in 
Italien, möglich macht. Rehm, der zunächst Winckelmanns Schriften als 
völlig veraltet und nicht mehr druckbar bezeichnet hatte, veröffentliche 
dann aber doch zu den Jubiläen 1968 die ‘Kleinen Schriften’ Winckel-
manns. Diese gaben wiederum den Anstoß, sein Gesamtwerk für eine 
historisch-kritische Ausgabe in Angriff zu nehmen, ein 1988 begonnenes 
deutsch-deutsches Editionsprojekt, welches dann seit 1996 federführend 
von der Mainzer Akademie gemeinsam mit der Winckelmann-Gesell-
schaft und dem Deutschen Archäologischen Institut bearbeitet wird. Bis 
heute liegen 15 Bände vor, bis 2018 werden die wichtigsten Werke Win-
ckelmanns ediert und kommentiert sein. Briefausgabe und Edition seiner 
Schriften bilden also wiederum – nach 50 Jahren – das Fundament und 
die Möglichkeit für eine nun vertiefende wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem «Padre dell’Archaelogia in Toscana», der heute im Mit-
telpunkt dieser Ausstellung im Archäologischen Nationalmuseum steht. 
Dafür ist den vielen Mitarbeitern und Sponsoren zu danken, besonders 
der Projektleitung unter Prof. Maria Fancelli und Prof. Giovannangelo 
Camporeale, dem Kurator Prof. Stefano Bruni sowie dem Direktor Dr. 
Mario Iozzo. Ihnen gebührt unser herzlichster Dank und vor allem Gra-
tulation für die Pioniertat, die würdig die Jubiläumsjahre einleitet. 
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«Theodiscae dictamina».
La voce e il canone nell’Alto Medioevo germanico

Marco Battaglia

Usus litterarum repertus propter me-
mo riam rerum. Nam ne oblivione fu-
giant, litteris alligantur.
Isidoro di Siviglia, Etymologiae, I.iii, 2

I.

Nel trapasso dal centralismo ideologico imperiale applicato alla sfera 
della società, della politica e della cultura, alla disseminazione di esperien-
ze politiche, religiose e culturali alto medioevali, mai, forse, come nel caso 
della documentazione letteraria1 di area germanofona tra Mediterraneo, 
Mare del Nord e Mar Nero, è opportuno tenere presente il riflesso di fat-
tori extraletterari sul tortuoso rapporto tra oralità, scritturalità e lettura.

Le difficoltà richiamate dalla natura eterogenea delle letterature ger-
maniche medioevali traspaiono già a partire dalla cornice cronologica che 
demarca la pluralità dei documenti scritti conservati2, i quali, agli albori 
del Medioevo, chiamano in causa signorie e potentati romano-germani-
ci. Da questi, e fino ai risultati spesso enfatizzati di alcune disposizioni 
dei sovrani carolingi (secoli VIII e IX), provengono però quasi esclu-
sivamente tracce di un unico e travagliato patrimonio letterario, quello 

1 Con ‘letteratura’ sono incline a intendere l’insieme delle rappresentazioni grafiche 
che intenzionalmente traspongono in forma scritta la cultura di una certa società, recependo 
a grandi linee la definizione formulata mezzo secolo fa da Aurelio Roncaglia, Le origini, in 
Storia della letteratura italiana, vol. I: Le origini e il Duecento, a cura di E. Cecchi – N. 
Sapegno, Garzanti, Milano 1965, pp. 1-289, a p. 8.

2 Al concetto di ‘documento’ scritto qui si integra anche quello di ‘monumento’, nei 
termini introdotti per primo da Paul Zumthor in Document et monument: À propos des 
plus anciens textes de langue française, in «Revue des sciences humaines» 97, 1960, pp. 
5-19; Langue et techniques poétiques à l’époque romane (XIe-XIIIe siècles), Klincksieck, 
Paris 1963, pp. 31-36.
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nella lingua e nell’alfabeto dei Goti d’Italia (secoli V e VI)3, ancora iro-
nicamente accusati dal Gargantua di Rabelais (1532) di aver distrutto 
toute bonne littérature (Pantagruel, VIII). In posizione diametralmente 
opposta si colloca invece la cultura scandinava. Giunta in ritardo alla cri-
stianizzazione, essa entrò in contatto con la scrittura latina quando questa 
circolava ormai da secoli nell’Europa del Centro-Nord, producendo un 
impatto del tutto originale rispetto al resto del mondo germanico e arri-
vando a influenzare in misura significativa aspetti peculiari della cultura 
orale locale4. La Scandinavia, che nel X secolo era già stata testimone 
sia di una metamorfosi strutturale dell’epigrafia runica5 (posteriore alla 
variazione grafo-fonologica dei secoli VII e VIII), sia della fioritura di 
un’arte poetica nuova e controversa, anche dal punto di vista dei cana-
li di trasmissione6, fu in grado di sviluppare (soprattutto in Islanda) un 
panorama letterario dalla ricchezza quasi ineguagliata, registrato tuttavia 
solo a partire dalla fine del XII secolo, travalicando i limiti cronologici 
dell’Alto Medioevo e di questo studio. 

Per quanto inverosimile possa sembrare, il nucleo fondante delle ger-
manicae litterae va ricercato infatti proprio nel Medioevo più arcaico, 
epoca ‘scoperta’ da Biondo Flavio (Historiarum ab inclinatione Roma-
norum imperii decades, 1442) e a lungo interpretata come momento di 
massima crisi della cultura europea. Si tratta dunque di un’epoca che va 
a coincidere con i cosiddetti ‘secoli bui’, secondo un anatema dell’Uma-

3 Nessun riflesso letterario in volgare pare infatti provenire dalla dominazione visigo-
tica in Iberia, pur accreditata di una ‘rinascita’ culturale sotto re Sisebut († 621), culminata 
con figure come Isidoro e Leandro di Siviglia, Eugenio di Toledo e Giuliano di Saragozza.

4 Cfr. in particolare Joseph Harris, Romancing the rune aspects of literacy in early 
scandinavian orality, in «Accademia Peloritana dei Pericolanti», Cl. di Lett., Fil. e Belle 
Arti, LXX., 1994, pp. 109-140, e dello stesso Old Norse memorial discourse, between oral-
ity and literacy, in Along the Oral-Written Continuum: Types of Texts, Relations and their 
Implications, ed. by Slavica Ranković – Leidulf Melve – Else Mundal, Brepols, Turnhout 
2010, pp. 119-133.

5 Riassunto nel cosiddetto fenomeno della runacy, a partire dalle celebri riflessioni di 
Terje Spurkland (Literacy and ‘Runacy’ in Medieval Scandinavia, in Scandinavia and Europe 
800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence, ed. by Jonathan Adams – Katherine Holman, 
Brepols, Turnhout 2004, pp. 333-344) e tale da contemplare addirittura iscrizioni runiche 
in latino, cfr. inoltre Karin Ertl (Runen und Latein: Untersuchungen zu den skandinavischen 
Runeninschriften des Mittelalters in lateinische Sprache, in Runische Schriftkultur in konti-
nental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung, hrsg. v. Klaus Düwel, RGA-
Erg., Bd. 10, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1994, pp. 328-390); Helmer Gustavson 
(Latin and Runes in Scandinavian runic inscriptions, ibidem, pp. 313-327) e James E. Knirk 
(Runic inscriptions containing Latin in Norway, in Runeninschriften als Quellen interdiszipli-
närer Forschung, hrsg. v. Klaus Düwel in Zusammenarbeit mit Sean Nowak, RGA-Erg., Bd. 
15, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1998, pp. 476-507).

6 Judith Jesch, Ships and Men in the Late Viking Age: The Vocabulary of Runic In-
scriptions and Skaldic Verse, Boydell, Woodbridge 2001.
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nesimo italiano contestato a partire da Jean Mabillon7, ma conservato 
nei remake disneyani e nelle accuse del Tribunale dell’Aia contro la ‘pu-
lizia etnica’ serba, come pure, mezzo secolo fa, nel titolo di un volume di 
Indro Montanelli e Roberto Gervaso8; secoli di tenebre nei quali Erich 
Auerbach come noto denunciava con marcato pessimismo classi dirigenti 
prive di istruzione, assenza di libri e perfino di lingue volgari antagoniste 
al latino nelle quali comunicare cultura9. 

Un simile verdetto negava o non percepiva che la crisi della cultura 
classica (soprattutto nella sua forma scritta) e dei relativi centri di irra-
diazione era solo l’esito transitorio di un imponente processo di trasfor-
mazione in senso centrifugo, impresso da nuove energie propulsive che 
interessarono società e culture eterogenee sorte alle periferie dell’antico 
Impero. Pur con atteggiamenti diversi dal quadro unilaterale immaginato 
da Ernst R. Curtius, tali energie continuavano a comprendere oltre ogni 
immaginazione l’eredità romana, al pari di certe figure di spicco che ne 
rielaborarono la sostanza ed esercitarono a lungo un influsso determi-
nante sulla cultura medioevale – uomini come Agostino di Ippona († 
430), Paolo Orosio († 420), Gregorio Magno († 604) e Isidoro di Siviglia 
(† 636). I nuovi assetti geopolitici ed economici derivati determinarono 
influssi e conseguenze dai quali non furono esenti la sfera religiosa né 
quella culturale, unificandone taluni ambiti e introducendo le premesse 
per la progressiva supremazia della prima sulla seconda, dei clerici sui lai-
ci, dei litterati sugli illitterati 10, secondo la celebre antitesi avanzata oltre 
mezzo secolo fa da Herbert Grundmann11 e ormai da tempo oggetto di 
sostanziali rivisitazioni12.

7 Traité des études monastiques du Moyen Age (Paris, 1691); cfr. Jean Leclercq, L’amour 
des lettres et le désir de Dieu, Éd. du Cerf, Paris 1957.

8 Indro Montanelli – Roberto Gervaso, L’Italia dei secoli bui, Rizzoli, Milano 1965.
9 Erich Auerbach, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und 

im Mittelalter, Francke, Bern 1958, qui pp. 191-192. Pur da una visuale diversa e meno 
negativa, lo stesso Carducci in una lezione bolognese (Dell’Inno La Risurrezione in A. Man-
zoni e in S. Paolino d’Aquileia) ricordava come «da Boezio e Dante, sono otto secoli per noi 
di silenzio», in Opere, vol. X, N. Zanichelli, Bologna 1897, p. 213.

10 Altrimenti designati nelle fonti con appellativi quali idiotae, hebetes, insipientes, tar-
diores.

11 Herbert Grundmann, ‘Litteratus-illitteratus’. Der Wandel einer Bildungsnorm vom 
Altertum zum Mittelalter, in «Archiv für Kulturgeschichte», 40, 1958, pp. 1-65.

12 Si tratta di iniziative che hanno tenuto variamente in considerazione una serie di 
livelli intermedi tra l’illetterato assoluto e il letterato assoluto (Franz Bäuml, Varieties and 
Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy, in «Speculum», 55, 1980, pp. 237-265); 
nell’analisi di Marco Mostert (Forgery and Trust. Thoughts about How the Introduction of 
Written Culture Reconstructed Memory in the Middle Ages, in Strategies of Writing. Studies 
on Text and Trust in the Middle Ages, ed. by Petra Schulte – Marco Mostert – Irene van 
Renswoude, Brepols, Turnhout 2008, pp. 37-59, qui pp. 40-41) il panorama comprende 
le categorie degli illetterati, i semi-illetterati, i semi-letterati e i letterati completi. Diverso è 
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Dall’interminabile dibattito sui principi costitutivi e sulla fenomeno-
logia di una lingua letteraria13, o sul significato di una storia della lette-
ratura, si sono prodotte forse più domande che risposte. Relativamente 
al concetto di «storia letteraria», se in essa debba cioè prevalere l’aspetto 
cronologico o piuttosto quello più propriamente estetico, se questa si so-
stanzi nel senso più totalizzante di Madame de Staël o in quello del tutto 
minimalista di Tzvetan Todorov, oppure, ancora, se si possa parlare di 
tradizione o di evoluzione letteraria (secondo gli enunciati del cosiddetto 
‘formalismo’ russo), la peculiarità del Medioevo letterario si riflette con 
forza nelle trame di un nucleo concettuale elaborato con acume critico 
dalla riflessione di Hans Robert Jauss. Pur con tutti i limiti di applicabili-
tà, il suo riconoscimento della centralità del concetto di ‘pubblico’, quan-
to meno esteso all’epoca alto medioevale, disvela l’orizzonte di aspetta-
tive e condizionamenti che andarono maturando dietro la redazione di 
molti prodotti composti nei volgari germanici, realtà linguistiche che una 
serie di riforme funzionali e normative del periodo carolingio riconobbe 
lentamente idonee alla scrittura. 

Un simile orizzonte delinea le premesse metodologiche, ormai da 
tempo ampiamente diffuse, per l’allargamento anche al Medioevo lette-
rario germanico dell’estetica della ricezione e dei relativi effetti, declinata 
secondo le tesi della Scuola di Costanza (in primis Wolfgang Iser o il già 
citato H.R. Jauss). Una ricezione che contempla richieste di conferma o 
di rievocazione di valori condivisi di una memoria culturale, ai quali pos-
sono affiancarsi spunti di riflessione alternativi, se non addirittura critici, 
talora veicolati in un testo attraverso elementi umoristici o satirici (per 
esempio, Waltharius, Thiðreks saga af Bern) o con lo stratagemma della 
‘voce’ di un narratore fittizio (nel Beowulf o nel Nibelungenlied). 

II.

Il superamento del consueto ed esclusivo paradigma della produ-
zione letteraria e dei relativi limiti riconduce il nucleo della creazione 
artistica a un ambito di elezione apparentemente prevedibile ma di fre-
quente sottaciuto, quello della relazione tra un’opera e i suoi fruitori 
coevi, siano essi lettori o, più spesso nel Medioevo, ascoltatori-spetta-

invece l’approccio di Roy Harris (Rethinking Writing, Indiana University Press, Bloomin-
gton-Indianapolis 2000, pp. X-XI), che etichetta le diverse fasi di scritturalità con crypto-li-
teracy, utilitarian literacy e full literacy.

13 Cfr., ancora attuale, La formazione delle lingue letterarie, Atti del Convegno della 
S.I.G. (Siena, 16-18 aprile 1984), a cura di Adriana Moreschini Quattordio, Giardini, Pisa 
1985.
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tori, un campo di ricerca rivitalizzato nel 1983 da un celebre saggio di 
Brian Stock basato sulle implicazioni sociali delle «comunità testuali»14 
nei secoli XI e XII. 

Diversamente dalle prime forme di scrittura a carattere pragmatico, 
rituale o personale, e indipendentemente dal grado di appartenenza a 
una tradizione ‘orale’ e dallo status di «infratesti»15, i documenti rite-
nuti idonei ad assumere una veste letteraria, si sarebbero inizialmente 
infiltrati in contesti di restricted literacy; il loro percorso si sarebbe dun-
que snodato all’interno di determinate comunità testuali attraverso la 
mediazione di figure (semi)letterate in grado di leggere – o riadattare 
ad alta voce – davanti a un pubblico testi scritti, tra i quali omelie e rac-
conti agiografici, come pure i poemi sacri composti dal converso anal-
fabeta, poi monaco, Cædmon e recitati oralmente davanti ai confratelli 
di Whitby (come informa la Historia ecclesiastica di Beda), o ancora, i 
versi di tono ‘scaldico’ rielaborati dalla forma orale a quella scritta e 
viceversa, durante la narrazione di saghe locali, nella Scandinavia del 
Medioevo16. L’opera letteraria medioevale tende quindi ad acquisire il 
valore di un prodotto determinato da condizioni e aspettative esterne 
di una minoranza piuttosto ristretta di interlocutori, la quale si ricono-
sceva nel dominio ideologico della Chiesa e nell’egemonia culturale del 
latino: a questi due elementi le monarchie germaniche trovarono utile 
fornire il proprio sostegno, nel lungo processo di formazione del con-
senso e dell’identità politica.

D’altra parte, l’adesione al canone letterario dell’eredità postlatina 
rappresentava per Curtius17 l’esempio forse più straordinario del percor-
so di acculturazione dei diversi agglomerati germanici, forgiatisi dopo 

14 Con «comunità testuali» l’autore si riferisce a «gruppi di persone le cui attività socia-
li sono incentrate sui testi o, più precisamente, sulla loro interpretazione in senso letterario. 
Il testo in questione non ha bisogno di essere necessariamente messo per iscritto, né la mag-
gior parte degli ascoltatori essere alfabetizzata. Il suo interprete può riferirne verbalmente, 
alla maniera dei predicatori medioevali. Esso poteva essere di lunghezza ragguardevole [...] 
ma di solito è breve abbastanza da poter essere compreso e ricordato nei dettagli essenziali 
[...]», Brian Stock, The Implication of Literacy: Written Languages and Models of Interpreta-
tion in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton University Press, Princeton 1983, p. 
522. Un modello analogo, ma più pragmatico e critico verso le immediate ricadute culturali 
di Stock, è quello elaborato da Joyce Coleman, Public Reading and the Reading Public in 
Late Medieval England and France, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

15 Alger N. Doane, Oral Texts, Intertexts and Intratexts: Editing Old English Verse, in 
Influence and Intertextuality in Literary History, ed. by Jay Clayton – Eric Rothstein, The 
University of Wisconsin Press, Madison (WI) 1991, pp. 73-113, qui p. 102.

16 Cfr. Else Mundal, How did the Arrival of Writing Influence Old Norse Oral Cul-
ture?, in Along the Oral-Written Continuum, cit., pp. 163-181; Joseph Harris, op. cit.

17 Ernst R. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948), Francke, 
Bern-München 19634, pp. 29-40.
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l’irruzione di Roma nelle società della mega-cultura del Ferro a Nord 
delle Alpi (sec. I a.n.e.) e radicalmente trasformati dalla successiva cri-
stianizzazione18. Non si può negare che questa riflessione risentisse del 
nuovo clima culturale postbellico e fosse stata elaborata con eccessiva 
enfasi, rischiando di confondere literacy e textuality, di scambiare cioè la 
‘letteratura’ con ciò che in molti casi erano solo manifestazioni di primiti-
va scritturalità. Tuttavia, proprio in quell’eterogeneo insieme di prodotti 
della alfabetizzazione delle aggregazioni germaniche si possono apprez-
zare – con molta discontinuità e inattese raffinatezze – i documenti di 
una rivoluzione inedita nell’Occidente medioevale. Essi sono i testimoni 
di un’integrazione e di un’evoluzione culturale realizzate al prezzo della 
perdita di gran parte del patrimonio originario precristiano e grazie alle 
quali, attraverso la mediazione dei centri di copiatura e di conservazione 
(di natura ed estensione anche molto variabile)19, furono diffusi la scrit-
tura alfabetica e il codice manoscritto pergamenaceo (quest’ultimo in so-
stituzione del tradizionale volumen papiraceo, meno costoso ma certo di 
più difficile consultazione).

Una simile temperie culturale, non poteva che rivolgersi, in primo 
luogo, alla diffusione crescente di testi ‘ufficiali’ in ambienti aristocra-
tici e clericali, schiacciati da un contesto esterno pervaso da un’oralità 
quasi unilaterale. Se da un lato questo spiega l’anonimato della mag-
gior parte della letteratura alto medioevale in volgare – sia che si tratti 
di opere politiche o religiose, sia che certe composizioni siano state 
accuratamente filtrate dalla tradizione locale –, dall’altro impone il su-
peramento di quell’anonimato attraverso un’indagine critica mirante a 
collegare un testo privo di indicazioni autoriali alle condizioni che ne 
abbiano determinato la composizione, evitando se possibile improbabi-
li attualizzazioni estetiche o contenutistiche. Il tentativo di individuare 
il bagaglio culturale dell’ipotetico autore, nei suoi rapporti con la circo-
lazione del sapere e coi centri di cultura coevi, può riuscire nell’impre-
sa di superare le barriere di uno storicismo accumulativo, il quale, se 
orientato al di fuori dell’analisi linguistica, rischia di risultare generico 
e poco utile. 

18 «Der Einbruch der Germanen und der der Araber in die spätantike Welt sind pa-
rallele Vorgänge – mit einem grundlegenden Unterschied: die Germanen assimilierten sich, 
die Araber nicht» (ivi, p. 34); cfr. anche Bruno Luiselli, La formazione della cultura euro-
pea, Herder, Roma 2003, pp. 9-17.

19 Secondo il giudizio di Bernhard Bischoff (Panorama der Handschriftenüberliefe-
rung aus der Zeit Karls des Grossen, in Karl der Grosse, Lebenswerke und Nachleben, Bd. 
2: Das geistige Leben, hrsg. v. B. B., Schwann, Düsseldorf 1965, pp. 233-245), nel regno 
dei Franchi in epoca carolingia sarebbe ipotizzabile l’esistenza di circa due centinaia di 
centri religiosi per la copiatura.
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III. 

Il dibattito sul rapporto tra le diverse tipologie di comunicazione e le 
corrispondenti premesse culturali si è andato estendendo in molte direzio-
ni fino a chiamare in causa alcuni elementi, in passato solo saltuariamente 
considerati e dal significato ancora oggi confuso. Basti pensare alla pro-
lungata stasi nella costituzione di vere ‘scuole’ monastiche, rispetto all’e-
sistenza di semplici scriptoria, o all’effettivo livello di lettura e scrittura 
(non automaticamente abbinati) sia nei conventi femminili sia in ambiente 
laico, ragioni per le quali non sorprende più l’assunzione di un certo grado 
di illitteracy o di semplice «scritturalità pragmatica»20 tra i ranghi del clero 
e del variegato personale monastico (cfr. il capitolo 50 della Regula bene-
dettina), insieme a una limitata capacità di accesso al latino. 

Tracce eloquenti, in tal senso, risalgono già alla fine del secolo III, 
quando il retore Celso denunciava il livello elementare della lingua dei 
Vangeli e dell’istruzione del clero, al quale Origene di Alessandria repli-
cava duramente (Contra Celsum I.62) che gli Apostoli non erano colti nel 
senso della retorica mondana greco-latina (si pensi a Pietro e Giovanni), 
ma, anzi, proprio l’assenza di eleganza sventava il rischio di sofismi e di 
un pensiero raffinato e capzioso. Su questo tema non mancarono di dare 
il loro precoce contributo Gerolamo, Agostino o lo stesso Cesario di Ar-
les, favorevoli come noto all’adozione di un sermo humilis (o rusticus) e 
all’espressione orale come sintesi della mediazione culturale cristiana ver-
so i diseredati. Ancora nell’VIII secolo si registravano casi rimarchevoli, 
tra i quali l’ammonimento di (san) Bonifacio (721) al giovane (e futuro 
santo) Gregorio di Utrecht, sulla necessità di capire ciò che si legge ad 
alta voce (Vita Gregorii 2), e la polemica tra l’irlandese Feargil (Virgilio) 
di Salisburgo e lo stesso Bonifacio (Epist. 68) circa l’imperizia del latino 

20 Cfr. Malcolm B. Parkes, The Literacy of the Laity, in The Medieval World, ed. by 
David Daiches – Anthony Thorlby, Aldus, London 1973, pp. 555-577, qui pp. 555-556, 
e Scribes, Scripts and Readers: Studies in the Communication, Presentation and Dissemina-
tion of Medieval Texts, Hambledon Press, London 1991; Pragmatische Schriftlichkeit im 
Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, hrsg. v. Hagen Keller – Klaus 
Grubmüller – Nikolaus Staubach, W. Fink, München 1992. Con pragmatic literacy ci si 
riferisce generalmente a tutto l’insieme di attività (dalla capacità di firmare alla redazione di 
documenti formali), mirate in modo diretto o indiretto a sostenere o influenzare attività o 
comportamenti umani attraverso la pubblicità di informazioni in forma scritta, cfr. Hagen 
Keller, Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue Son-
derforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, in «Früh-
mittelalterliche Studien», 22, 1988, pp. 388-410, qui p. 389. Parkes (op. cit., p. 555) im-
maginava una triplice diffusione tassonomica della literacy nell’Inghilterra alto medioevale, 
comprendente un livello ‘professionale’, uno di erudizione e l’ultimo di carattere puramente 
pragmatico, implicato dalle necessità quotidiane. Più diffusamente, Roland Barthes (Criti-
que et verité, Éd. du Seuil, Paris 1966, p. 62) individua almeno quattro funzioni in relazione 
alla creazione di un testo, scriptor, compilator, commentator e auctor.
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tra i sacerdoti21, questione che evoca l’episodio richiamato da Gregorio 
Magno (Dialogi III.37,1; 19) a proposito della docta ignorantia e dell’im-
pegno apostolico tra i longobardi di Norcia del prete semianalfabeta San-
ctulus, anch’egli canonizzato22.

Dalla caduta dell’Impero, emerge con evidenza che le élite della cultura 
occidentale si concentrarono di necessità tra i ranghi medio alti e più scola-
rizzati dell’apparato ecclesiastico – vescovile o monastico (frequentemente 
di regola benedettina) – in possesso di un alfabetismo di tipo ‘letterato’, 
frutto di una formazione più allargata, come si intuisce dal bando di Giu-
liano l’Apostata verso gli insegnanti cristiani nelle scuole (362). Da questo 
momento, e in opposizione alle correnti ellenistiche e filopagane, prende 
avvio un’intensa fioritura culturale che promuoverà il recupero di generi 
letterari profani in senso biblico, rielaborati attraverso la storiografia, l’al-
legoria, l’agiografia o l’epica e il cui testimone più celebrato resta forse la 
parafrasi biblica in esametri dei quattro Libri evangeliorum di Giovenco23. 

A partire dal secolo VI fino a tutto il XII, la severa crisi della profes-
sione di copista-libraio, della relativa committenza e dell’intero network 
commerciale connesso, favorì il progressivo coinvolgimento monastico 
nei processi di studio, realizzazione e archiviazione di testi scritti sull’in-
novativo vettore pergamenaceo, decretando il monopolio della cultura 
ecclesiastica sulla scrittura e sulle tecniche a essa collegate. Quella cul-
tura scritta scaturiva dalla natura stessa del Cristianesimo, una religione 
del Libro (tenacemente difeso anche sotto le persecuzioni di Decio, nel 
III secolo), la quale, nelle aree occidentali dell’Impero, aveva definitiva-
mente sostituito il greco col latino, come lingua di elezione, e fondava il 
proprio impianto teorico sulle Sacre Scritture24 e sul materiale esegetico 
impiegato per l’interpretazione a più livelli del testo – in senso rigida-
mente letterale e dottrinario oppure più latamente simbolico e allegorico. 

21 Relativa al caso di quel prete bavarese che, per ignoranza del latino, aveva impar-
tito un battesimo con la formula «Baptizo te in nomine patria et filia et spiritus sancta» 
(registrato nel decretale di papa Zaccaria del 752); cfr. ancora la denuncia di re Alfredo sul 
grave declino delle litterae in Inghilterra, nella prefazione alla traduzione della Regula (o 
Cura) Pastoralis di Gregorio Magno, a sua volta convinto interprete del sermo humilis e di 
uno stile preferibilmente semplice e disadorno.

22 Michel Banniard, ‘Viva voce’. Communication écrite et communication orale du IVe 
au IXe siècle en Occident latin, Institut des Études Augustiniennes, Paris 1992, pp. 142-145. 
Per contro, vi è il caso del dotto Gunzo di Novara che nel 960, in visita al rinomato centro 
monastico di S. Gallo, commette un errore di morfologia latina, attirandosi il dileggio di un 
monaco locale (Epistola ad Augienses 3).

23 Cfr. Marco Battaglia, I Germani. Genesi di una cultura europea, Carocci, Roma 
2013, pp. 267-276.

24 Con la traduzione della Vulgata da parte di Gerolamo (sec. V), in sostituzione di 
versioni non ufficiali (Vetus latina) precedentemente in circolazione nei secoli II e III, la 
Afra e la Itala.
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Ciò non significa automaticamente che la divulgazione dei testi sacri 
implicasse la assunzione di un impegno programmatico volto all’avvia-
mento di scuole e alla riduzione dell’analfabetismo, se si considera, per 
esempi,  il peso fondamentale di prediche e sermoni erogati oralmente, 
di passi biblici resi accessibili alla lettura nella suddivisione per «cola e 
commata» introdotta da Gerolamo o di versi e preghiere recitati a memo-
ria – da frati ‘minori’ o semianalfabeti, quasi come se l’attività di scrittura 
(più diffusa) e quella di lettura (più ristretta) obbedissero a esigenze non 
organiche, come sottolineato a più riprese nei lavori di Armando Petruc-
ci. A questi si abbinava naturalmente l’efficace strumento dottrinario del 
canto di salmi e inni (anch’essi memorizzati), per contrastare la musica 
profana o correnti eretiche come p.es. l’Arianesimo25, laddove l’accom-
pagnamento musicale di un’arpa resta la modalità tradizionale dell’epos 
germanico, attestato da Prisco di Panion (per i cantori gotici alla corte 
di Attila), al canto cristiano della Creazione in Beowulf, fino all’arrivo 
di Nornagestr presso la corte di Óláfr Tryggvason († 1000), nel celebre 
Racconto che lo riguarda, trasmesso da un codice del XIV secolo. 

Il pieno esercizio della religione cristiana (servizi sacri, canto, inse-
gnamento dottrinario, organizzazione ecclesiastica) presupponeva un 
livello assai variabile di competenze e di studi, espressi nella forma più 
esaustiva nei 4 libri di quel capolavoro di cultura che fu il De doctrina 
christiana di Agostino26, consapevole interprete e traghettatore dell’e-
redità ciceroniana. In una simile atmosfera è facile comprendere che le 
crescenti necessità di dar vita a iniziative di redazione scritta assumessero 
un valore subordinato alle esigenze immediate delle comunità testuali 
ecclesiastiche e monastiche, consistenti in primo luogo nelle attività di 
copiatura (quasi sempre parziale) delle Scritture, di testi liturgici e omi-
letici, evangeliari e salteri, opere miscellanee utili sia per scopi interni sia 
per la committenza esterna27. 

25 La stessa tradizione biblica ebraica comprendeva la Legge orale, rielaborazione di 
una Legge scritta, messa poi per iscritto e divenuta parte integrante del Talmud. Più in gene-
rale cfr. Rosamond McKitterick, Royal Patronage of Culture in the Frankish Kingdoms under 
the Carolingians: Motives and Consequences, in Committenti e produzione artistico-letteraria 
nell’alto medioevo occidentale, Atti delle Settimane di Studio XXXIX, C.I.S.A.M., Spoleto 
1992, pp. 93-129 e The Written Word and Oral Communication: Rome’s Legacy to the Franks 
in Latin Culture and Medieval Germanic Europe, ed. by Richard North – Tette Hofstra, 
Proceedings of the First Germania Latina Conference, University of Groningen, 26 May 
1989, Forsten, Groningen 1992, pp. 87-110.

26 Imperniato sull’educazione cristiana e sulla sua corretta comunicazione, il testo con-
templava anche l’esercizio della scrittura, affinché il predicatore cristiano non affrontasse 
disarmato né l’ignorantia dei rustici né avversari dal grande talento oratorio (pelagiani, do-
natisti, manichei, ma anche neopagani).

27 Dal testo di alcuni colofoni risulta che un tale compito contemplasse l’intervento 
coordinato di singoli staff guidati da un magister che inaugurava la copia, fornendo così un 
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Tipica del Medioevo è la tendenza secondo cui copie di testi diver-
si, liturgici, patristici e profani (inventari, materiale giuridico, sequenze 
alfabetiche, genealogie, ecc.) concorrevano a formare singole raccolte 
miscellanee riunite in un medesimo codice, spesso adempiendo a un di-
segno ideologico. Sono questi i casi nei quali si produssero quelle prime 
forme di «biblioteca senza biblioteca», secondo la felice immagine co-
niata da Armando Petrucci28 riferita ai modesti patrimoni bibliografici 
dei primi centri monastici, insieme di prodotti assemblati e resi popolari 
sul continente europeo dal secolo VII grazie al diffuso processo di sa-
cralizzazione del testo scritto, operato in ambito cristiano, e all’attività 
missionaria irlandese29.

A queste attività si aggiungeva la trascrizione di documenti politici di 
ambito giuridico e normativo – fenomeno definito da Nicholas Everett30 
«alfabetismo giuridico» (parte integrante della variegata categoria della 
pragmatic literacy) –, iniziative a sostegno delle cancellerie di corte dalla 
struttura ancora inadeguata alle nuove esigenze amministrative dei regna31, 
come scandisce un’ampia serie di contributi di segno diverso sul tema della 
literacy alto medioevale32. Una literacy che, nel suo complesso, si dimostra 
tutt’altro che trasparente e che per sua stessa natura non poteva dirsi esen-
te da sospetti di autenticità e di possibili contraffazioni, più volte messi 
in risalto da Patrick Geary, Sarah Foot o dall’ormai celebrato lavoro di 

esempio da seguire per gli allievi che gli succedevano nella mansione, anche se l’organizza-
zione di scriptoria e atelier in epoca carolingia non sembra riconducibile a un unico modello 
(Jean Vezin, Le répartition du travail dans les scriptoria carolingiens, in «Journal des savants», 
3, 1973, pp. 212-227).

28 Armando Petrucci, Dal libro unitario al libro miscellaneo, in Società romana e 
impero tardoantico, IV, Tradizione dei classici, trasfornazioni della cultura, a cura di A. 
Giardina, Laterza, Roma-Bari 1986 pp. 173-187, qui p. 179.

29 Ivi, pp. 16-17.
30 Nicholas Everett, Diritto tardo-romano e alfabetismo giuridico nell’Europa al-

to-medievale, in Scrivere e leggere nell’Alto Medioevo. Atti delle Settimane LIX, vol. I, 
C.I.S.A.M., Spoleto 2012, pp. 213-246.

31 Richard Britnell, Bureaucracy and Literacy, in A Companion to the Medieval World, 
ed. by Carol Lansing, Edward D. English, Wiley-Blackwell, Malden (MA)-Oxford 2009, 
pp. 413-434, qui pp. 413-419.

32 Nei molteplici interventi dedicati all’argomento da autori come Armando Petrucci, 
Bernhard Bischhoff, Janet L. Nelson, Rosamond McKitterick, Mary Garrison, Guglielmo 
Cavallo, Patrick Wormald o John Contreni. Per un’introduzione generale alla tematica, cfr. 
tra gli altri Rosamond McKitterick, The Written Word, cit.; Schriftlichkeit im frühen Mittel-
alter, hrsg. v. Ursula Schaefer, Narr, Tübingen 1993; Wulf Oesterreicher, Verschriftung und 
Verschriftlichung im Kontext medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit, in Schriftlichkeit 
im frühen Mittelalter, cit., pp. 267-290; I Germani e la scrittura, Atti del XXXIII Convegno 
dell’Associazione Italiana di Filologia Germanica, a cura di Eleonora Cianci – Elisabetta 
Fazzini, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2007.
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Hobsbawm e Ranger sull’invenzione della tradizione33. Se vi sono ragioni 
per individuare in una parte dei testi messi per iscritto un valore precipua-
mente documentario, collegato a una conservazione per scopi giuridici e 
notarili, in ambienti laici un dominio minimo di alfabetismo tra l’aristocra-
zia poteva concorrere a una più incisiva immagine pubblica, oltre a favorire 
una limitata accumulazione e il consolidamento di valori religiosi – laddove 
la copiatura e la limitata circolazione di opere letterarie (latine) si abbinava 
alle necessità di esercizio e avviamento allo studio del latino dei testi sacri. 

Questo quadro si perpetuò almeno fino a quando la fioritura degli 
studi grammaticali, teologici e filosofici, da un lato, e l’espansione dei 
centri bibliotecari, dall’altro, non implicarono l’esigenza di un personale 
dalla formazione di studi più solida, in grado di organizzare l’insegna-
mento e di gestire l’accesso a risorse testuali sempre più eterogenee34, 
tra le quali quelle discipline liberali ritenute imprescindibili già da Cas-
siodoro per gli studi biblici e teologici. D’altro canto, le comunità reli-
giose erano organismi autosufficienti che non disdegnavano l’attività di 
copiatura di artifices e scriptores (anche femminili) finalizzata alla vendita 
esterna di testi religiosi e profani, come al monastero di Castello Lucul-
lano (Napoli), in contatto tra gli altri con Fulgenzio di Ruspe, o presso 
il cenobio al Monte degli Olivi, al quale si rivolgeva Gerolamo pagando 
profumatamente le copie di Cicerone (come denuncia Rufino), o ancora 
a S. Martino di Tours, dove un gruppo di confratelli copiò la III decade 
della Storia di Tito Livio commissionata a S. Gallo35.

Ciò conferì gradualmente alle autorità religiose un controllo sem-
pre più esclusivo su tutti i livelli della documentazione scritta (latina e 
non), che tra i secoli VI e VIII si avviava così ad essere unilateralmen-
te legittimata come fonte di riferimento per eccellenza, accreditata sia 
a livello giuridico-amministrativo, negli ingranaggi burocratici e fiscali 
delle nuove signorie barbariche, sia, più tardi, a livello sociale36. Come si 

33 The Invention of Tradition, ed. by Eric Hobsbawm – Terence Ranger, Cambridge 
University Press, Cambridge 1983; cfr. inoltre l’ormai canonico AA.VV., Fälschungen im 
Mittelalter, I-VI, «Schriften der Monumenta Germaniae Historica», 33, Hansche Buch-
handlung, Hannover 1988-1989.

34 Cfr., per es., le richieste di testi avanzate da Bonifacio a Ecgberht, di Lull a Ælberht o 
di Lupo di Ferrières a Eginardo.

35 Malcolm B. Parkes, Their Hands before Our Eyes. A Closer Look At Scribes, Ash-
gate, Aldershot 2008, pp. 6-8.

36 Si veda il caso al c. 9 della Vita Nicetii di Gregorio di Tours, che ricorda, nel sec. VI, 
la leggenda della fantomatica lettera ‘firmata’ da un santo, che nelle mani di un impostore 
(analfabeta), e poi di un vescovo, diviene strumento e simulacro della volontà divina; ancora 
Gregorio (Hist. V.14) testimonia dell’epistola scritta da re Chilperico (a san Martino) e la-
sciata sull’altare con lo spazio in bianco per una risposta (citati in Marco Mostert, Using and 
Keeping Written Texts: Reading and Writing as Forms of Communication in the Early Middle 
Ages, in Scrivere e leggere, cit., 2012, pp. 71-94, qui pp. 71-72).
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può intuire, il valore ideologico conferito dalla cultura cristiana all’arte 
e alla letteratura non poteva prevedere la registrazione degli aspetti e dei 
sentimenti profani e più privati della vita quotidiana, i quali, laddove 
conservati, rappresentano esempi di contaminazione culturale piuttosto 
casuali ed episodici37.

Nel suo complesso, il fenomeno riguarda quella disposizione co-
gnitiva definita per convenzione ‘mentalità letterata’ (literate mentality, 
Schrift orientierung), generata dalla introduzione anche sporadica della 
scrittura in una società alto medioevale38, nella quale la stragrande mag-
gioranza delle persone non era soltanto illetterata ma condivideva rare 
occasioni (o nessuna) di entrare in contatto diretto con testi scritti, come 
sembra confermare a suo modo in Occidente la crisi coeva della scrittura 
numismatica e quella dei cenotafi. Tale introduzione, lungi dal produrre 
di per sé un avanzamento delle capacità cognitive o logiche (acquisibi-
li, insieme alla scritturalità, in un percorso educativo scolastico), generò 
piuttosto una crescente accettazione e una decisa valorizzazione nei con-
fronti del nuovo mezzo di comunicazione.

IV.

Organicamente collegato alla cronologia, alle modalità e agli scopi 
con cui alcune categorie di analfabeti dell’Alto Medioevo cominciaro-
no a interessarsi al problema della lettura-scrittura e a esserne coinvolti, 
per interessi propri o altrui, vi è un problema di evoluzione culturale e 
sociale. Tale presupposto chiama in causa il processo di trasformazione 
del nuovo medium nel canale attraverso cui venne gradualmente perce-
pita come fatto naturale e ineludibile la registrazione di eventi e dati, 
una transizione che, in sintesi, potrebbe definirsi come quell’insieme di 
«implicazioni della scritturalità» che nel 1983 divennero il fortunato ti-
tolo di un testo ormai imprescindibile di Brian Stock, sopra citato. La 
nuova attività sembrerebbe dunque aver iniziato ad acquisire un esteso 
accreditamento sociale nella costruzione e nella disseminazione della me-
moria condivisa di una comunità39, una tesi che ha generato casi opposti 
di forte dissenso rispetto ai contenuti registrati, come quelli che nel 1066, 

37 Jonathan Wilcox, Transmission of Literature and Learning, in A Companion to An-
glo-Saxon Literature, ed. by Phillip Pulsian – Elaine Treharne, Blackwell, London 2008, pp. 
50-70, qui p. 50.

38 Marco Mostert, Communicatie in de Middeleeuwen, in Id., Communicatie in de 
Middeleeuwen. Studies over de verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur, Uitgeverij 
Verloren, Hilversum 1995, pp. 9-20.

39 Cfr. James W. Thompson, The Literacy of the Laity in the Middle Ages, University of 
California Press, Berkley (CA) 1939, in particolare le pp. 1-52.
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secondo il pensiero-guida di Michael T. Clanchy40, accompagnarono in 
Inghilterra il violento arrivo di una nuova classe dirigente di guerrieri e 
chierici dalla Francia settentrionale, alla cui ingente introduzione di atti 
scritti non corrispose un reale progresso sociale (contra Goody – Watt, 
1968 e Ong, 1982)41. In una tale situazione, gli interpreti del nuovo mo-
dello – dunque non soltanto coloro in grado solo di leggere e/o scrivere, 
ma tutti quelli in condizione di padroneggiare ogni fase della comuni-
cazione scritta – videro crescere esponenzialmente il proprio prestigio 
nell’ambito sociale di appartenenza42.

Nel lungo periodo, la concomitante cultura tradizionale, propagata 
attraverso i canali consolidati di oralità-vocalità43 e i relativi strumenti – 
affini ma non necessariamente identici alla memorizzazione44 – uscì cer-
to ridimensionata, benché non annichilita, dal confronto con l’ideo logia 
della scrittura, peraltro dimostratasi in grado di influenzare anche profon-
damente la società alto medioevale45 e le sue autorappresentazioni, i suoi 
rapporti di proprietà e le sue relazioni giuridiche (placita, atti privati, testa-
menti, cartulae di affrancamento). Tuttavia, il passaggio da una mentalità di 
tipo ‘memoriale’ ed elastico a una cultura basata anche sulla registrazione 
scritta si rivelò a tutti gli effetti come una trasmutazione intersemiotica len-
ta, articolata e non priva di contraddizioni; essa investì innanzitutto l’intero 
modo di concepire una tradizione (cfr., per esempio, l’idea di «tecnologia 

40 Michael T. Clanchy, From Memory to Written Record. England 1066-1307 , Black-
well, Oxford-Cambridge (MA) 19932, p. 6.

41 Cfr. Jack Goody – Ian Watt, The Consequences of Literacy, in  Literacy in Tradi-
tional Societies, ed. by Jack Goody, Cambridge University Press, Cambridge 1968, pp. 
27-68; Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Methuen & 
Co., New York 1982.

42 Cfr. ancora Michael T. Clanchy, op. cit., p. 186, sulla posizione degli scribi nel diritto 
canonico e nei penitenziali.

43 Recentemente sottoposti a rigorosa disamina da John M. Foley (Verbal Marketplaces 
and the Oral-Literate Continuum, in Along the Oral-Written Continuum, cit., pp. 17-37, 
alle pp. 19-22), che suddivide tra le forme di oralità le categorie principali di Rappresenta-
zione orale, Testi declamati, Racconti del passato, Resoconti scritti di tradizioni orali. Analoga 
attenzione, come noto, fu indirizzata da Paul Zumthor (La presenza della voce [Introduction 
à la poésie orale, 1983], Bologna, Il Mulino 1984 pp. 32-39) ai meccanismi formali trasmis-
sione orale, individuati in cinque segmenti successivi. Cfr. ancora Katrien Heene, ‘Audire, 
legere, vulgo’: an attempt to define public use and comprehensibility of Carolingian hagiog-
raphy, in Latin and the Romance Languages in the Early Middle Ages, ed. by Roger Wright, 
Routledge, London-New York 1991, pp. 146-163.

44 Struttura formulare, stereotipi lessicali, performance, ecc., cfr. tra gli altri Paul 
Zumthor, The Text and the Voice, in «New Literary History», 16, 1984, pp. 67-92.

45 Rosamond McKitterick, Charlemagne: The Formation of a European Identity, Cam-
bridge University Press, Cambridge 2008, pp. 319-320.
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dell’intelletto» di Goody46 o le «asimmetrie» di Raimondo Cardona47) pri-
ma ancora di rappresentare un semplice problema di tecniche ortografiche 
e di supporti materiali48, i cui notevoli costi di acquisizione alimentarono 
comunque la permanenza di approcci ‘orali’ anche tra i litterati. 

Fino almeno al XIII secolo, in sostanziale contrasto con le forme più 
moderne di ricezione e fruizione testuale, la funzione della maggior par-
te dei testi scritti era infatti orientata verso l’ascolto della lettura/decla-
mazione ad alta voce, come ricordano le parole di Eginardo sulla ‘for-
mazione’ di Carlo Magno ([...] «legebantur ei historiae et antiquorum 
res gestae», Vita Karoli Magni, 24). A questo si aggiunga, per esempio, 
la sostanziale differenza che intercorre tra gli illetterati, in una società 
preletteraria rispetto a una invece letterarizzata49, e che la condizione di 
‘letterato’ non rappresenta una categoria assoluta né irreversibile dal mo-
mento che chiunque può definirsi «letterato/esperto» in un settore dello 
scibile, ma risultare semiletterato in altri, per tacere degli allarmanti feno-
meni contemporanei di analfabetismo di ritorno. 

Per tali ragioni, la già citata antinomia litteratus – illitteratus può 
rivelarsi una semplificazione strumentale e riduttiva che rischia di pre-
sentare come concetti opposti due realtà che interagirono, talora anche 
proficuamente, attraverso una rete di categorie di intermediari studiate 
dall’antropologia e messe in risalto nel 1974 da un brillante saggio di 
Ruth Finnegan a proposito della «Grande frattura»50. Oralità e scrittu-
ralità non possono essere definite in termini di forme di comunicazione 
in competizione compulsiva51 – in un percorso di progressione lineare 
dalla arretratezza al progresso, giacché l’una aiutò e integrò l’altra (come 
ancora nei racconti dei superstiti di guerre, lager o gulag) o ne illustrò le 
contraddizioni nei casi di manipolazione (come nell’attentato a J.F. Ken-
nedy o nel disastro aereo di Ustica)52.

46 Jack Goody, Introduction, in Id., op. cit., pp. 1-11. 
47 Giorgio R. Cardona, Dall’oralità alla scrittura: la formazione delle lingue standard, 

in La formazione delle lingue letterarie, cit., pp. 71-80.
48 Jack Goody, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge Uni-

versity Press, Cambridge 1986;  The Role of the Poet in Early Societies, ed. by Morton W. 
Bloomfield – Charles W. Dunn, Boydell & Brewer, Woodbridge 1989, pp. 13-16.

49 Franz Bäuml, Varieties and Consequences, cit., pp. 246-249.
50 Ruth Finnegan, What is Oral Literature Anyway? Comments in the Light of Some Af-

rican and Other Comparative Material, in Oral Literature and the Formula, ed. by Benjamin 
A. Stolz – Richard S. Shannon, The University of Michigan Press, Ann Arbor (MI) 1974.

51 Patrick J. Geary, Land, Language and Memory in Europe 700-1100, in «Transac-
tions of the Royal Historical Society», 9, 1999, pp. 169-184, qui pp. 172-173; Brian Stock, 
The Implication of Literacy, cit., pp. 3-10.

52 Stock preferisce immaginare piuttosto una tensione dialettica tra «oralità-alfabe-
tismo-testualità». Ivi, p. 9.
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Lontano dall’immagine evocata dal titolo di una canzone di successo, 
quasi 40 anni fa (Video killed the radio star, The Buggles, 1979), l’arrivo 
della scrittura non cancellò la cultura orale; semmai ne arricchì gli ambiti 
di applicazione, rendendola produttiva ancora per secoli. Ciò poté avve-
nire, in parte, interagendo con i nuovi processi scritturali53 (per esempio,  
in certe introduzioni ai codici di legge medioevali o all’interno di ope-
re annalistiche), in parte, ritagliandosi spazi di espressione antagonisti 
alla cultura ufficiale54 o, ancora, approfittando dei ripetuti ‘collassi’ nel 
progresso del nuovo medium (per esempio, durante l’epoca postcarolin-
gia oppure nell’Inghilterra pre- e postalfrediana), per rielaborare antichi 
privilegi55 da far valere per gli interessi contingenti delle diverse comu-
nità56 o nelle riletture del passato (agiografie locali, genealogie, origines, 
materiale epico e storico) da narrare eventualmente in forma orale: «[...] 
dallo scriptorium nascono copie di libri e trasmissioni colte, da queste 
trasmissioni colte nascono ascoltatori e lettori, biforcandosi in oralità e 
memoria, recitazione e apprendimento non alfabetizzato»57. 

V.

Scritturalità e letterarizzazione sono notoriamente processi che im-
plicano la standardizzazione alfabetica e il relativo riconoscimento; per-
tanto, tenendo conto che nel Medioevo occidentale l’alfabeto latino co-
stituiva lo strumento tecnologico principale della cultura egemone, non 

53 Cfr. la Terza clausola dell’oralità di Franz Bäuml (Medieval Texts and the Two The-
ories of Oral-Formulaic Composition: A Proposal for a Third Theory, in «New Literary 
History», 16.1, 1984, pp. 31-49), una rivisitazione della Teoria oral-formulare di Milman 
Parry (L’épithète traditionnelle dans Homère; essai sur un problème de style homérique, 
Les Belles Lettres, Paris 1928 e Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making, vol. I: 
Homer and Homeric Style, in «Harvard Studies in Classical Philology», 41, 1930, pp. 73-
143) o, ancora, la cosiddetta Tesi debole dell’oralità-scritturalità di Brian Stock (Listening 
for the Text: On the Uses of the Past, Philadelphia University Press, Philadelphia 1996, 
qui pp. 5-6).

54 Cfr. Michael Richter, The Oral Tradition in the Early Middle Ages, Brepols, Turn-
hout 1994.

55 Si veda il caso di quei signori italiani che nell’anno 806 si sarebbero rifiutati di rico-
noscere le integrazioni (scritte) carolinge alla Lex Salica richiamandosi all’antico diritto di 
udire le nuove leggi declamate direttamente (dunque in forma orale) dal sovrano (Michael 
T. Clanchy, op. cit., pp. 186, 262-263; Janet L. Nelson, Literacy in Carolingian Government, 
in The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, ed. by Rosamond McKitterick, Cambridge 
University Press, Cambridge 1990, pp. 258-296, in particolare p. 267.

56 Cfr. Steven Vanderputten, ‘Literate Memory’ and the Social Reassessment in the 
Tenth-Century Monasticism, in «Mediaevistik» 17, 2004, pp. 65-94, qui pp. 72-77.

57 Massimo Oldoni, Culture del Medioevo. Dotta, popolare, orale, Donzelli Editore, 
Roma 1999, p. 18.
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stupisce che la quasi totalità delle lingue germaniche esprima l’azione 
dello ‘scrivere’ con un verbo derivato dal latino – in modo del tutto ana-
logo al lessico informatico odierno basato sull’inglese. Quei due processi 
richiedono inoltre un pubblico di esperti addestrati in centri specifici 
di apprendimento (le scuole), che vivono in ambiti sociali nei quali alla 
scrittura sono riconosciuti un consenso ideologico e una funzionalità 
pratica e pubblica (reti commerciali allargate, uffici catastali, contesti ur-
bani). Diversamente dal Medioevo irlandese dei colti filid e brehon58, il 
concetto di ‘scuola’ nella società germanica coeva sembra tuttavia tradire 
dei limiti alquanto incerti, almeno fino al consolidamento urbano dei se-
coli XI e XII.  

Ci si chiede a questo punto in quali termini sia effettivamente lecito 
parlare di uno statuto letterario germanico, considerando il faticoso pro-
cesso di conversione delle varie etnie e l’influenza esercitata dall’eredità 
latino-cristiana sulla pratica scritta e sui volgari, influenza realizzata attra-
verso un percorso di inculturazione che si rispecchia nella rielaborazione 
di un linguaggio simbolico, elemento centrale nella cultura del Medio-
evo. Si tratta di una eredità che in più occasioni si è dimostrata efficace 
a smascherare l’illusione idealistica del Romanticismo e dei nazionalismi 
a proposito delle motivazioni e del grado di originalità della produzione 
letteraria nelle lingue locali. 

Già dopo la metà del IX secolo, infatti, proprio il rinnovato canone 
retorico della tradizione classica era oggetto indiretto delle obiezioni di 
un magister dell’abbazia alsaziana di Weissenburg, fautore della traspo-
sizione nella ‘lingua’ dei Franchi (in frenkisgon) del testo evangelico59. Il 
fine ultimo era quello di liberare rustici e illitterati dalla tirannia dei canti 
‘osceni’ tradizionali di tono eroico, panegiristico e amoroso composti nel 
volgare locale, ragione principale del loro alto indice di gradimento tra 
aristocrazia cristiana e clero, indipendentemente dal canale di fruizione – 
orale o scritto, recitato o cantato, tra gli altri, da quei citharistae, scurrae, 
musici, ioculatores sanzionati nel II Concilio anglosassone di Cloveshoe 
(747). Molto verosimilmente l’allusione era rivolta a composizioni ana-
loghe ai barbara et antiquissima carmina di cui si dilettava Carlo Magno 
(Eginardo, Vita Karoli Magni, 29) o a quei poetica carmina gentilia, ai 
quali Ludovico il Pio si era dedicato in gioventù, ma che adesso «respuit 
nec legere nec audire nec docere voluit» (Thegan, Gesta Hludowici impe-

58 Cfr. Donnchadh Ó Corraín, The Church and the Secular Society, in L’Irlanda e gli 
Irlandesi nell’Alto Medioevo, Atti delle Settimane di Studio LVII, C.I.S.A.M., Spoleto 2010, 
pp. 261-321; Liam Breatnach, Law and Literature in Early Medieval Ireland, ivi, pp. 213-
238; Michael Lapidge, L’Irlanda e gli Irlandesi nell’Alto Medioevo, ivi, pp. 1-32.

59 Wolfgand Haubrichs, Althochdeutsch in Fulda und Weissenburg – Hrabanus Maurus 
und Ottfried von Weissenburg, in Hrabanus Maurus, Lehrer, Abt und Bischoff, hrsg. v. Ray-
mund Kottje – Harald Zimmermann, Steiner, Wiesbaden 1982, pp. 182-193.
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ratoris, 19), documenti forse non dissimili dai 12 carmina diversa ad do-
cendum Theodiscam linguam, registrati nel catalogo di una biblioteca di 
Reichenau, e alle composizioni eroico-encomiastiche a cui fanno cenno 
san Liudger, il Poeta Sassone o Fulco di Reims. 

Il pensiero corre immediatamente ai canti brevi facilmente memoriz-
zabili e riproducibili in senso espansivo, riconosciuti dalla Liedertheorie di 
Heusler60 per essere alla base della tradizione orale originaria, a sua volta 
estranea a un più articolato e tardo epos – un’immagine totalmente ribal-
tata negli Anni Venti dalle argomentazioni di M. Parry e A.B. Lord e dalla 
relativa problematizzazione del concetto di ‘originale’. Canzoni dunque 
traboccanti di avventura, come quelle su Attila e Teoderico tanto amate 
dal vescovo di Bamberg (nella denuncia del magister Mainhard, del 1061), 
oltre ai meno noti uuinileudos, di probabile taglio erotico-sentimentale (e 
lesbico?)61, ma anche raffinati testi classici (Cicerone e Virgilio), ‘autode-
nunciati’, per esempio, negli incubi di Gerolamo e Odo di Cluny. 

Le aspre critiche che, nello stile di Paolo, Tertulliano e Gerolamo, 
Alcuino per le medesime ragioni indirizza all’abate e ai monaci di Lin-
disfarne (Epist. 124; a. 797)62 attenuano in qualche misura la rigida con-
trapposizione tra chierici e laici63 nel ruolo specifico di ‘consumatori’ di 
cultura, spostando l’attenzione sul problema della lingua e del rapporto 
tra scritto e parlato64. Sull’intero tema aleggia, non da ultimo, un aspetto 
mai sufficientemente ricordato, vale a dire le riserve della Chiesa occi-
dentale verso l’accesso indiscriminato alla cultura scritta e alle disciplinae 
saeculares, che si manifestava talora in una celebrazione dai toni com-
piaciuti dell’illetterarietà, se non dell’analfabetismo, come espressioni di 

60 Cfr. Andreas Heusler, Lied und Epos in germanischer Sagendichtung, Ruhfus, 
Dortmund 1905 e Id., Die altgermanische Dichtung, Athenaion, Potsdam 1923.

61 Condannati nel Duplex legationis edictum (789) carolingio, cfr. Gilbert de Smet, 
Die Winileod in Karls Edikt von 789, in Studien zur deutschen Sprache und Literatur des 
Mittelalters: Festschrift für Hugo Moser, hrsg. v. Werner Besch et al., E. Schmidt, Berlin 
1974, pp. 1-7.

62 «Verba Dei in sacerdotali convivio: ibi decet lectorem audiri audiri, non citharistam, 
sermones patrum, non carmina gentilium. Quid Hinieldus cum Christo?», quesito retorico 
inaugurato già da Paolo nell’Epistola ai Corinzi («Cosa ha a che fare la luce con l’oscurità?») 
e proseguito con Tertulliano («Che ha a che fare Atene con Gerusalemme?») e Gerolamo 
(«Cosa ha a che fare Orazio con il Salterio? Virgilio con gli evangelisti? Cicerone con gli Apo-
stoli?»).

63 Wolfgand Haubrichs, Von den Anfängen zum hohen Mittelalter, Teil 1: Die An-
fänge: Versuche volkssprachiger Schriftlichkeit im frühen Mittelalter (ca. 700-1050/60), in 
Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit, Athenäum 
Verlag, Frankfurt a.M. 1988, pp. 60-64.

64 Cfr. il concetto ossimorico della vermündlichte Schriftlichkeit / oral literacy di Franz 
Bäuml (Verschriftlichte Mündlichkeit und vermündlichte Schriftlichkeit: Begriffsprüfungen 
an den Fällen Heliand und Liber Evangeliorum, in Schriftlichkeit im frühen Mittelalter, cit., 
pp. 254-266, qui pp. 260-261).
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umiltà apostolica (si vedano i casi di sant’Antonio, di Cædmon o di san 
Benedetto65), o della sapienza raggiungibile attraverso l’ascesi e il digiuno 
(s. Cassiano, Collationum, 5.21). 

Atmosfera piuttosto diversa era invece quella che si respirava a Bisan-
zio, considerata la «nuova Roma» e uno dei massimi centri dell’universo 
cristiano da un intellettuale raffinato come il longobardo Liutprando di 
Cremona (Antapodosis V. 20-22), figura di primo piano della rinascenza 
culturale ottoniana, nella seconda metà del X secolo. A lungo tormentata 
dalla crisi dell’iconoclastia, questa parte orientale della romanitas fu te-
stimone, tra l’ultimo scorcio del IX secolo e la prima metà del X, di una 
fioritura culturale straordinaria (anche in senso secolare) patrocinata dalla 
dinastia macedone-armena (da Basilio I a Romano II) e favorita dalle élite 
laiche. Ai modelli della Chiesa occidentale sopra citati, la Chiesa bizantina 
e la tradizione orientale (poi ortodossa) opponevano storicamente l’ade-
sione allo stereotipo di santi pur minimamente istruiti (per esempio, Laz-
zaro), se non addirittura colti66, incoraggiando la diffusione della scrittura 
in volgare nelle aree convertite: questo sta a dimostrare, già in epoca assai 
precoce, i casi del gotico e dell’armeno o, più tardi, dello slavo antico, 
confermando la drammatica frattura fra Occidente e Oriente nei confronti 
del rapporto tra alfabetismo e istruzione laica, due aspetti che a Bisanzio 
continuarono a rappresentare fattori primari di mobilità sociale. 

VI.

Si ritiene che l’Inghilterra anglosassone, a partire dall’arrivo da Roma 
del monaco e intellettuale bizantino Teodoro di Tarso (669), abbia rag-
giunto nel giro di pochi decenni un invidiabile livello medio di compe-
tenza scritturale rispetto all’area continentale, concretizzatosi in primis in 
una limitata espansione culturale di area northumbrica (lo stile ermeneu-
tico di Aldhelm; computo, metrica e storiografia in Beda; il complesso ar-
tistico-epigrafico della Croce di Ruthwell), ancora scarsamente interessata 
alla letteratura secolare ma certo non immune all’influsso esercitato nel 
Nord dell’isola dal clero irlandese, qui presente già dal secolo V. Accanto 
alle più antiche élite ecclesiastiche espresse dalla cultura gallica e iberica, 
lo slancio e la formazione della nuova classe intellettuale anglo-irlandese 
incontrò infatti dall’VIII secolo il convinto gradimento dei sovrani fran-
chi di Austrasia, alla ricerca di monaci chierici e novizi di una qualunque 
lingua germanica e di un certo grado di istruzione da reclutare per il ri-

65 «Scienter nescius et sapienter indoctus», in Gregorio Magno, Dialogi II, Prologo. 
66 Cfr. Guglielmo Cavallo, Leggere e scrivere. Tracce e divaricazioni di un percorso dal 

Tardoantico al Medioevo greco e latino, in Scrivere e leggere, cit., pp. 1-38, qui pp. 23-28.
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lancio delle missioni cristianizzatrici in aree continentali ancora critiche, 
dalle Alpi alla Turingia, dalla Frisia alla Vistola67. 

Malgrado i precoci contributi letterari della dotta cultura monasti-
ca irlandese68, custode di rare competenze di greco oltre che di materie 
di argomento profano, il livello raggiunto dalla literacy anglosassone in 
questa prima fase cruciale resta tuttavia non valutabile appieno. Nono-
stante la significativa tradizione glossografica, esso resta confuso – al net-
to dei danni della Riforma anglicana al patrimonio manoscritto – nella 
frammentazione documentaria prealfrediana, di certo non favorita dalla 
diaspora missionaria continentale né dalla dispersione delle comunità 
monastiche a seguito di attività predatorie reiterate – vichinghe o locali. 

D’altra parte, l’attività traduttoria dei chierici non implicava automati-
camente la diffusione della lettura singola e autonoma a scapito della reci-
tazione69 e della memorizzazione: ne sono un esempio i versi attribuiti da 
Beda a Cædmon (episodio suggestivo che fu replicato, alla metà dell’VIII 
secolo, nella prefazione alla Bibbia sassone in versi) e, forse, il poema in an-
tico inglese orgogliosamente inciso in caratteri runici sulla croce northum-
brica di Ruthwell (presente anche in un codice vercellese), il quale sembra 
aver recepito tracce di un sermone pseudoagostiniano. Le proccupazioni 
che nella prefazione alla Cura pastoralis motivano la scelta di re Alfredo 
di dar vita a un programma di traduzione in volgare di testi in latino re-
gistrano concretamente la profonda decadenza della cultura locale coeva 
e tuttavia, diversamente dal progetto carolingio, le misure qui intraprese 
potrebbero non avere avuto un’immediata finalità pragmatica e ammini-
strativa, ma piuttosto essere state rivolte verso la riflessione e la crescita 
interiore, morale e religiosa, in un’epoca dominata dalla incertezza politica 
e sociale. A questa sembrano, per esempio, ricondursi i ripetuti accenni 
alla sapientia e alla legge mosaica nell’Introduzione alla raccolta alfredia-
na di leggi, anticipatrice di un’atmosfera di rinnovata vitalità culturale ed 
espansione letteraria sancite, nell’Inghilterra del X secolo, dai frutti della 
«rinascenza» benedettina di origine continentale, Fleury e Gent su tutti70, 
tradottisi come noto in uno dei due più straordinari patrimoni letterari del 
Medioevo germanico – insieme alla tradizione norrena di epoca successiva.

67 Cfr., per es., il cap. 6 della Vita Bonifatii, di Willibald.
68 Michael Richter, Das irische Erbe der Karolinger, in Karl der Grosse und sein Nach-

wirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa, hrsg. v. Paul Leo Butzer – Max 
Kerner – Walter Oberschelp, Brepols, Turnhout 1997, pp. 79-96.

69 Casi di literacy laica nell’Inghilterra prealfrediana sono più che sporadici, se si eccet-
tuano i re Sigeberht dell’Anglia orientale e Aldfrith di Northumbria, istruitisi all’estero, o in 
soggiorni monastici di giovani aristocratici.

70 George H. Brown, The Anglo-Saxon Monastic Revival, in  Renaissances Before the 
Renaissance. Cultural Revivals of Late Antiquity and the Middle Ages, ed. by W. Tread-
gold, Stanford University Press, Stanford (CA) 1984, pp. 99-113.
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Come detto, al clero delle Isole britanniche di epoca precedente ad 
Alfredo e ai chierici peregrini irlandesi71 viene ricondotta la creazione di 
numerosi centri culturali sul Continente, nei vari regni franchi, dai qua-
li deriva, per miniature e convenzioni grafematiche, una parte conside-
revole della tradizione manoscritta oggi conservata, in latino come nei 
volgari72. Volgari per i quali fu necessario creare dal nulla uno statuto 
ortografico autonomo (cfr. il caso dell’alfabeto ‘gotico’ inventato da Wul-
fila) oppure adeguare a un sistema di corrispondenze fonetiche straniere 
l’alfabeto latino, la cui parziale infedeltà è sottolineata, per esempio, dal 
presunto tentativo del re merovingio Chilperico I († 584) di inserire quat-
tro nuovi grafemi nell’alfabeto latino (Gregorio di Tours, Hist. V. 44), 
per non parlare poi del caos grafetico dei dialetti sottoposti in misura 
variabile alla Mutazione consonantica alto tedesca.

Benché culturalmente meno attrezzati dei predecessori Merovingi73, 
furono i Pipinido-Carolingi a introdurre con maggiore impegno una se-
rie di misure organizzative dai riflessi inattesi, a partire dai sinodi del 
742-743 – ripristinati da Carlomanno e presieduti da Wynfrith/Bonifacio 
del Wessex. Benché non destinate precipuamente alla promozione degli 
studi letterari, ma mirate in misura maggiore al consolidamento politico, 
religioso e culturale, esse passarono un po’ ampollosamente alla storia 
come «Rinascita» carolingia (secondo la felice definizione di J.-J. Am-
père, Histoire littéraire de la France avant le XIIe siècle, 1839). Questa 
dava corpo all’ideale di una rinnovata translatio studii di ispirazione re-
pubblicana in epoca carolingia, realizzatasi al meglio sotto il regno di 
Carlo il Calvo († 877), con interpreti di valore notevole (tra questi Gio-
vanni Scoto, Rabano Mauro, Lupo, Agobardo, Pascasio Ratperto) ben-
ché non confrontabili con i quattro protagonisti principali della rinascita 
originaria (Cicerone, Orazio, Virgilio e Ovidio). 

L’iniziativa era partita peraltro da provvedimenti e capitolari che, 
come nel caso della Admonitio generalis (789) o della Epistola de litteris 
colendis (ca. 795), di ispirazione alcuiniana d’intesa con Carlo Magno († 

71 Tra i più noti, Columcille, Columbán, Jonas e, forse, Gallus.
72 Rosamond McKitterick, The Anglo-Saxon Missionaries in Germany: Reflections on 

the Manuscript Evidence, in «Transactions of the Cambridge Bibliographical Society», 9, 
1989, pp. 291-329; Katharina Bierbrauer, Der Einfluß insulare Handschriften auf die Kon-
tinentale Buchmalerei, in 799 – Kunst und Kultur der Karolingerzeit: Karl der Grosse und 
Papst Leo III. in Paderborn, hrsg. v. Christoph Stiegemann – Matthias Wemhoff, Phillip 
von Zabern, Mainz 1999, pp. 465-481; Anna Maria Luiselli Fadda, Tradizioni manoscritte e 
critica del testo nel Medioevo germanico, Laterza, Roma-Bari 1994.

73 Beneficiari di una colta classe episcopale di consiglieri appartenenti all’aristocra-
zia gallo-romana, oltre a Iberici, Italiani e Irlandesi, come, per esempio, Martino di Braga, 
Cesario di Arles, Avito di Vienne, Sidonio Apollinare, Venanzio Fortunato, Gregorio di 
Tours, cfr. tra gli altri Ian N. Wood, The Merovingian Kingdoms 450-751, Longman, Lon-
don-New York 1994.
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814), impongono una disamina prudente. L’insistenza sul canone del lati-
no classico (definitivamente distaccato dalla ‘deriva’ dei volgari romanzi), 
sulla cura di un modello ortografico e pedagogico omogeneo, sulla rigo-
rosa revisione filologica del testo biblico, la standardizzazione della litur-
gia e la restaurazione della Regula benedettina denotano finalità di ac-
centramento amministrativo tali da ridimensionare in senso istituzionale 
il concetto di «rinascita» culturale a queste abitualmente collegato, come 
dimostra la prevalente composizione di leges, capitularia e annales74. Se 
da un lato viene spesso trascurato come questi documenti sottolineino la 
necessità della promozione di un livello minimo di literacy tra i ranghi più 
allargati del clero, a stretto contatto della popolazione, è altrettanto pre-
maturo pensare di trovarvi tracce attendibili di un impegno concreto a fa-
vore della testualizzazione dei volgari. Un simile atteggiamento perdurò 
anche sotto il regno di Ludovico il Pio († 840), il cui regno fu testimone 
di una irradiazione della scrittura senza precedenti, con migliaia di docu-
menti manoscritti (quasi sempre in latino) copiati e messi in circolazione, 
per un totale di oltre 7000 codici per il solo IX secolo.

Per quanto denso di spunti rilevanti, il patrimonio letterario alto 
tedesco antico e quello delle aree politicamente subalterne alla corona 
franca (su tutte, l’area linguistica sassone antica) denota i caratteri di una 
lunghissima fase di transizione, non ancora giunta a completa maturazio-
ne e dominata da prodotti religiosi. L’unità politica del regno carolingio 
non riuscì a tradursi in una forma culturale autoctona al di fuori di quella 
latina75, alla quale la documentazione in volgare restò lungamente ancil-
lare – come evidenziano la grande tradizione scrittoria basata sui glossari 
e la stessa collocazione dei testi alto tedeschi all’interno dei manoscritti76. 
La mancanza di un vero centro politico-amministrativo, di una lingua 
sovraregionale (si pensi alla variegata applicazione della Mutazione con-
sonantica alto tedesca e alla diversità dialettale dei testi conservati) e l’im-
piego diffuso e prolungato, nei centri scrittori, di chierici qualificati di 
origine anglosassone, celtica o romanza, non potevano favorire la produ-
zione letteraria in volgare e ne sottolinearono con eloquenza la debolezza 

74 Lo spirito delle iniziative auspicato è reso con eloquenza nel passo della Admoni-
tio generalis: «[...] errata corrigere, superflua abscindere, recta cohortare studemus [...]», 
Alfredus Boretius (edid.), MGH–Capitularia Regum Francorum I, Impensis Bibliopolii 
Hahniani, Hannoverae 1883, p. 54.

75 Sulla «questione della lingua» nel regno carolingio, cfr. Klaus Matzel, Zum Problem 
der ‘karlingische’ Hofsprache, in ‘Mediævalia litteraria’. Festschrift für Helmut De Boor, hrsg. 
v. Ursula Hennig – Herbert Kolb, Beck, München 1971, pp. 15-31, Michael Richter, Die 
Sprachenpolitik Karls der Grosse, in «Sprachwissenschaft», 7, 1982, pp. 412-437.

76 Anna Maria Luiselli Fadda, La tradizione germanica, in Lo spazio letterario del Me-
dioevo, a cura di Piero Boitani et al., vol. II: Il Medioevo volgare, Salerno Editrice, Roma 
2002, pp. 643-681, qui p. 664.
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mediatica in tutta l’area continentale, raggiungendo l’ipogeo durante la 
dinastia ottoniana (962-1024). 

Il superamento di tale impasse si produsse solo all’approssimarsi del 
periodo alto tedesco medio, dopo il secolo XI, con la nuova fase di fiori-
tura letteraria cortese, avvalorando almeno in parte i sospetti e le conclu-
sioni forse un po’ radicali di Klaus von See77, secondo il quale il nucleo 
del rinnovamento carolingio tradizionalmente magnificato risiederebbe 
in un’iniziativa tendente al recupero dei valori etici e religiosi attraverso 
una operazione strumentale di erudizione filologica78. Resta tuttavia un 
dato di fatto che, se, a prescindere dal valore di concili e capitolari, il 
significato dei volgari nella cultura letterata di area tedesca restò a lungo 
di natura più formale che sostanziale, è pur vero che la «rifondazione 
classicista» carolingia fu in grado di rilanciare su larga scala la produ-
zione manoscritta della letteratura latino-cristiana, fino a quel momento 
realizzata in Spagna, Irlanda, Inghilterra o Italia spostando il baricentro 
non solo politico e ideologico, ma anche culturale, a Nord delle Alpi. 

VII.

Lo sviluppo di fenomeni letterari germanici con un livello minimo di 
frequenza rappresenta in sé un fenomeno nel quale si possono riconosce-
re spinte di discontinuità accanto a elementi di continuità culturale nei 
quali riconoscere inderogabili istanze della tradizione classica. Alla di-
scontinuità linguistica e talora tematica dei documenti attestati dal secolo 
VIII (con l’esclusione del gotico), fa eco una continuità di richiami patro-
cinati dalle istituzioni ecclesiastiche e attestati precocemente sotto forma 
di glossari (per la comprensione di testi specifici, termini colti o tecnici-
smi), oltre a raccolte omiletiche e traduzioni alle quali si risale talvolta 
soltanto attraverso testimonianze indirette. Si tratta di tipologie testuali 
affini a un canone didattico a lungo ripudiato dall’estetica filoclassicista 
e più vicine al documento che non al monumento letterario, nei concetti 
elaborati da Paul Zumthor79, sottolineando una volta di più come una 
parte cospicua, se non prevalente, del patrimonio memoriale locale con-
tinuò in parallelo a sopravvivere nei consueti (e ormai irrimediabilmente 

77 Das Frühmittelalter als Epoche der europäischen Literaturgeschichte, in Europäi-
sches Frühmittelalter, hrsg. v. Klaus von See, Bd. VI, Aula Verlag, Wiesbaden 1985, pp. 
1-70.

78 Ivi, p. 16.
79 A partire da Paul Zumthor, Document et monument. A propos des plus anciennes 

textes de langue française, in «Revue des sciences humaines», fasc. 97 (1960), pp. 5-19 e 
Id., Langue et techniques poétiques à l’époque romane (XIe-XIIIe siècles), C. Klincksieck, 
Paris 1963, pp. 32-33.
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perduti) canali dell’oralità, spesso bollato come cantica rustica et inepta, 
rustici psalmi, cantilenae, seculares fabulae nei documenti ufficiali.

Al di là del loro effettivo valore estetico, questi primi prodotti del 
canone letterario germanico restano comunque testimoni preziosi del-
la faticosa conquista da parte dei volgari di una nuova organizzazione 
del sapere e di porzioni crescenti della cultura ufficiale, rappresentazio-
ni associabili alla registrazione di transazioni orali a carattere giuridico, 
testamentario o di dispute confinarie da declamare davanti a giurie di 
illetterati. Per molti aspetti essi evocano quelle forme ‘semplici’ (com-
prendenti miti, enigmi, proverbi, fiabe e leggende profane o cristiane) 
sulle quali, ormai quasi un secolo fa, la ricerca letteraria ‘morfologica’ di 
André Jolles80 denunciava il lungo silenzio della critica estetica o storici-
sta. È dunque comprensibile come il concetto di ‘letterature’ germaniche 
contempli: «molti e importanti elementi di diversificazione e di contrasto 
sui modi, le forme, le norme, le convenzioni della comunicazione scritta, 
sugli spazi delle attività scrittorie, sulla stessa fissazione dei testi (dalla 
invenzione-costituzione degli alfabeti autoctoni alla produzione testua-
le)»81, un processo di sedimentazione e riorganizzazione culturale ordi-
nata su più livelli, che come tale fu un fenomeno lungamente dominato 
dalla casualità e da un carattere periferico dipendenti dalla maggiore o 
minore contiguità con centri di formazione spirituale. 

Tra molti ostacoli e diffidenze, una literacy laica irrilevante e col sa-
crificio di una parte indefinibile della tradizione precristiana, fu in questi 
luoghi che si realizzarono, per prime, le condizioni comunque più idonee 
a una consapevole riflessione linguistica sui volgari come strumento lette-
rario e veicolo di ricezione e rielaborazione di una cultura memoriale in 
profonda evoluzione, alla luce dei nuovi ideali religiosi e delle tecniche di 
conservazione scritta del sapere a essi funzionali. Fuori da qualsiasi reto-
rica estetica, folcloristica o sociologica, e tenuto conto delle inevitabili in-
terferenze dell’oralità (anche in contesti alfabetizzati), è da questi luoghi 
e dalle relative convenzioni che resta necessario partire per comprendere 
la costruzione di quella tradizione letteraria, oltre che la sua trasmissione 
e la relativa ricezione, due capitoli cruciali, tuttavia, di un’altra storia.

80 André Jolles, Einfache formen. Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Me-
morabile Märchen, Witz (1930), 4. unver. Aufl., Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1968, qui 
p. 10; cfr. Leander Petzoldt, Einfache Formen, RGA, Bd. 7, Walter de Gruyter, Berlin-New 
York 1989, pp. 1-10.

81 Anna Maria Luiselli Fadda, La tradizione germanica, cit., p. 643.





I verbi con particella: 
svedese e danese a contrasto

Luca Panieri

premessa

Il presente articolo affronta un argomento strettamente connesso alla 
grammatica descrittiva delle lingue nordiche, con l’intento di enucleare, 
per via contrastiva e comparativa, i tratti fondamentali che contraddi-
stinguono l’uso dei verbi con particella in due lingue nordiche moderne: 
svedese e danese che costituiscono i due estremi nella scala della mutua 
intelligibilità tra le tre lingue scandinave sorelle: danese – norvegese – 
svedese1.

Per quanto, come è ovvio, molte delle osservazioni che si faranno 
nel corso della trattazione siano il frutto di una tradizione di studi già 
consolidata nei singoli Paesi scandinavi, credo che un elemento di novità 
del presente contributo sia quello di aver posto a confronto sistematico le 
due lingue, piuttosto che studiare il fenomeno isolatamente nell’ambito 
della singola lingua, come avviene sovente negli studi finora condotti dai 
linguisti scandinavi2. L’approccio contrastivo è tanto più utile a chi, come 
lo studioso di lingua italiana, osserva le diverse lingue scandinave da pari 
distanza e con eguale interesse3. Inoltre, in prospettiva diacronica, l’aver 
messo in relazione reciproca i fenomeni osservati nell’una e nell’altra lin-
gua talvolta ha consentito di trovare un sicuro riscontro a ciò che sulla 
base di una sola delle lingue sarebbe rimasto dubbio. 

1 Per la questione della mutua intelligibilità tra le tre lingue scandinave si veda ad 
esempio Arne Torp, Nordiske sprog i fortid og nutid, in Nordens sprog med rødder og 
fødder, udg. af di Iben Stampe Sletten, Nordisk Ministerråd, København 2004, pp. 19-74.

2  Tale tendenza è piuttosto evidente anche nelle opere citate nelle note successive. 
3 Come esempio di studio sintattico comparativo, non specificamente nordico, ma 

esteso a tutte le lingue germaniche, ed accessibile al lettore italiano si veda Anders Holm-
berg – Jan Rijkhof, Word Order in the Germanic Languages, in Constituent order in the 
languages of Europe, hrsg. v. Anna Siewerska et al., De Gruyter, Berlin-New York 1998, 
pp. 75-104, in cui sono chiariti almeno gli aspetti sintattici della posizione della particella 
verbale rispetto all’oggetto.
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Partendo dall’analisi del dato linguistico, l’argomento dei verbi con 
particella sarà trattato nei suoi principali aspetti e implicazioni, cercan-
do di individuare i tratti che maggiormente contribuiscono a chiarire il 
comportamento e i meccanismi che caratterizzano il fenomeno. Si tratta 
quindi di aspetti principalmente attinenti alla morfosintassi, alla seman-
tica, alla prosodia e al lessico, affrontati entro i limiti dell’intento de-
scrittivo dell’articolo, e nella misura sufficiente a delineare il fenomeno 
oggetto del presente contributo, i cui risultati potranno essere utili per 
specifici approfondimenti futuri. In tal senso ritengo particolarmente 
interessanti più le discrepanze che le analogie tra la lingua svedese e 
quella danese. 

IntroduzIone

Le lingue germaniche fanno uso frequente e produttivo di particelle 
verbali sia in forma di prefisso che di morfema libero collocato alla destra 
del verbo di base. Da un punto di vista tipologico le lingue germaniche 
moderne, relativamente al comportamento morfosintattico dei verbi con 
particella, si dividono grossolanamente in due gruppi: tedesco e neder-
landese da un lato, e inglese e lingue nordiche dall’altro. Le lingue del 
primo gruppo distinguono nettamente tra particelle separabili, accenta-
te, e particelle inseparabili, atone. Quest’ultime sono dei prefissi privi di 
accento che rimangono sempre uniti alla base verbale sia nelle sue forme 
finite che indefinite, come possiamo costatare dai seguenti esempi:

ted. ich vermisse dich ‘mi manchi’ 
 ich habe dich vermisst ‘mi sei mancato/mancata’ 
 ich werde dich vermissen ‘mi mancherai’

nl.  ik bemin jou ‘ti amo’
 ik heb jou bemind ‘ti ho amato/amata’
 ik zal jou beminnen ‘ti amerò’

Talvolta il prefisso verbale inseparabile è formalmente identico a 
quello separabile, ma si distingue sia perché è privo d’accento sia per 
la sua posizione fissa davanti alla radice verbale. All’infinito si possono 
perfino avere coppie minime di verbi distinte solo dalla diversa posizione 
dell’accento, come nei casi seguenti (in grassetto il membro composizio-
nale accentato):

ted.  übersetzen ‘tradurre’ vs.  übersetzen ‘traghettare’
 (prefisso insep. atono)   (particella sep. tonica)
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nl. voorkomen ‘prevenire’  vs. voorkomen ‘avvenire’
 (prefisso insep. atono)   (particella sep. tonica)

Nelle forme finite il diverso comportamento morfosintattico delle 
due categorie di verbi emerge in tutta chiarezza (in grassetto la posizione 
della particella):

ted. er übersetzte das Buch   vs. er setzte uns ans andere 
     Ufer über
 ‘egli tradusse il libro’   ‘egli ci traghettò sull’altra 
      sponda’

nl. hij voorkwam onze ondergang vs. dat kwam niet voor
 ‘egli prevenne la nostra rovina’  ‘ciò non avvenne’

Come si osserva dagli esempi dati, nelle proposizioni principali, la 
particella separabile si stacca dal verbo finito collocandosi in ultima 
posizione. Nelle proposizioni subordinate l’ordine sintattico è invece 
molto diverso, e sia la particella inseparabile che quella separabile 
appaiono unite al verbo, pur essendo diversamente accentate:

prefisso atono   particella separabile tonica
ted.  ...dass er das Buch übersetzte vs. ...dass er uns ans andere 
     Ufer übersetzte
 ‘... che egli tradusse il libro’  ‘... che egli ci traghettò 
      sull’altra sponda’

nl. ... dat hij onze ondergang    vs. ... dat dat niet voorkwam
 voorkwam   
 ‘... che egli prevenne la    ‘... che ciò non avvenne’
 nostra rovina’   

Nell’altro gruppo di lingue germaniche, di cui fanno parte l’inglese e 
le lingue nordiche, la particella verbale, che sia atona o tonica, non cam-
bia la sua posizione in funzione del tipo di proposizione in cui si trova4, 
bensì la sua collocazione rispetto al verbo è lessicalmente determinata. 
In inglese, ad esempio, in modo superficialmente simile al tedesco o al 
nederlandese, i verbi possono avere sia un prefisso atono sia un prefisso 

4 Questa è la situazione delle lingue moderne in questione, ma ciò non implica che in 
passato le cose fossero esattamente uguali. In effetti le lingue nordiche medievali mostra-
vano una tendenza a diversificare la posizione della particella verbale in funzione del tipo 
di proposizione in cui si trovavano: nelle subordinate la particella più spesso era preposta 
al verbo, mentre nelle principali era normalmente posposta. Per un approccio diacronico 
alla questione si veda anche Muriel Norde, A Few Notes on the History of Swedish Particle 
verbs, in «Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik», LXVII (2011), 67, pp. 185-209. 
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tonico, ma in entrambe le evenienze esso rimane unito al verbo in tutte le 
sue forme e in tutti i tipi di proposizioni in cui si trovi:

prefisso atono  prefisso tonico
ingl. (... that) I understand you   (... that) he forecasts good fishing
‘(... che) ti capisco’  ‘(... che) prevede una buona 
     pesca’

La situazione delle lingue scandinave è grosso modo simile a quella 
dell’inglese:

prefisso atono  prefisso tonico
sved. (...att) hon förstår mig  (... att) han inbjöd oss till bröllopet 
dan. (...at) hun forstår mig  (... at) han indbød os til brylluppet
‘(... che) lei mi capisce’  ‘(... che) lui ci invitò al matrimonio’

Anche nel caso, lessicalmente determinato, che il verbo presenti una 
particella come morfema libero, essa manterrà la sua posizione indipen-
dentemente dal tipo di proposizione in cui si trova:

ingl. (... that) we went in
sved.  (... att) vi gick in
dan.   (... at) vi gik ind
isl.  (... að) við gengum inn
  ‘(... che) entrammo’

a differenza del tedesco e del nederlandese:

ted.  wir gingen ein / ... dass wir eingingen
nl.  wij gingen in / ... dat wij ingingen
  ‘entrammo’    ‘... che entrammo’

tIpologIa delle partICelle VerBalI 

Sia in svedese che in danese il significato di base del verbo può esse-
re modificato mediante prefissi oppure morfemi liberi. In primo luogo 
occorre distinguere i prefissi puri dalle particelle prefissate. I primi sono 
privi di autonomia lessicale, così come lo è il prefisso italiano ri- in rifare, 
rivedere, ecc.; a differenza del prefisso «impuro» sopra- in sopraggiunge-
re, soprassedere, ecc., che ricorre anche come lessema autonomo nell’av-
verbio sopra. Storicamente parlando, i prefissi verbali puri dello svedese 
e del danese derivano in buona parte dal basso tedesco, a seguito del 
profondo influsso linguistico esercitato durante il Medioevo da parte dei 
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mercanti della Lega Anseatica5. Tra i prefissi verbali puri figurano sved., 
dan. be-6, che ha principalmente la funzione di rendere l’azione transitiva: 
sved. lysa, dan. lyse ‘emettere luce’ → sved. belysa, dan. belyse ‘illumi-
nare’; e sved. för-, dan. for-, che talvolta conferisce al verbo la nozione di 
allontanamento o di peggioramento: sved. driva, dan. drive ‘spingere’ → 
sved. fördriva, dan. fordrive ‘respingere’; entrambi questi prefissi sono 
atoni, così come lo erano in origine nel basso tedesco. Vi sono tuttavia an-
che prefissi puri accentati, come sved., dan. gen-, indicante l’iterazione, e 
sved., dan. und-, indicante la nozione di sottrazione; che rispettivamente 
esemplifichiamo con i seguenti verbi: sved. genljuda, dan. genlyde ‘risuo-
nare’ e sved., dan. undgå ‘evitare’.

Poi vi sono i prefissi «impuri», ovverosia le particelle verbali prefis-
sate al verbo a formare composti verbali. Esse sono sempre accentate e 
possono ricorrere anche come particelle separate dal verbo. La scelta del-
le due possibilità è lessicalmente predeterminata, e quindi non dipende 
dalla sintassi della frase, come invece è il caso dei verbi separabili tede-
schi o nederlandesi; tuttavia, in certa misura, la posizione della particella 
verbale può dipendere da sfumature stilistiche e, nel caso dello svedese, 
anche da criteri grammaticali, come vedremo in seguito.

Le particelle verbali lessicalmente possono derivare da avverbi, 
preposizioni, sostantivi, aggettivi e locuzioni varie. Qualsiasi sia la loro 
origine, esse assolvono alla stessa funzione generale di modificatori se-
mantici del verbo di base7, formando con esso un’unità funzionale ca-
ratterizzata dall’accento spostato sulla particella stessa e da una specifica 
struttura sintattica8. Su quest’ultimo punto le due lingue differiscono 

5 Per un approfondimento sull’influsso bassotedesco nell’uso di prefissi e suffissi 
derivazionali nelle lingue scandinave si veda: Willy Diercks, Zur Verwendung prä- und 
postmodifizierender Morpheme im Mittelniederdeutschen und in den skandinavischen Spra-
chen, in Niederdeutsch und die skandinavischen Sprachen, hrsg. v. Kurt Braunmüller – 
Willy Diercks, C. Winter, Heidelberg 1993, vol. I, pp. 161-194.

6 Sulla datazione dell’ingresso di tale prefisso nel lessico scandinavo cfr., ad es., Karl 
Hyldgaard-Jensen, Mittelniederdeutsch und die skandinavischen Sprachen, in Handbuch 
zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft, hrsg. v. Gerhard Cordes – Dieter 
Möhn, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1983, pp. 666-677, qui p. 673.

7 Cfr. § Funzioni delle particelle verbali.
8 Non tutti gli studiosi concordano nel definire verbi con particella (sved. partikel-

verb, dan. partikelverber) quelli in cui la funzione della particella è assolta da elementi di 
origine nominale (cfr. Viveka Winqvist, Lösa förbindelser. Andraspråksinlärares förståelse 
av olika typer av partikelverb, Göteborgs Universitet, Göteborg 2010, p. 4), ma dal punto 
di vista funzionale, sintattico e prosodico formazioni come sved. ta del, dan. tage del 
‘prender parte’ (← sved., dan. del ‘parte’ sost.) e sved. ta upp, dan. tage op ‘prendere in 
esame’ (← sved. upp, dan. op ‘verso l’alto’ avv.) sono del tutto equivalenti. Perciò nella 
presente trattazione considereremo tutte le formazioni verbali che rispondono ai criteri 
suddetti verbi con particella in senso lato, quindi in modo semanticamente più aderente 
alla definizione sved. lösa förbindelser, comunemente usata accanto a partikelverb. 
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sensibilmente, essendo in svedese la posizione sintattica della particella 
maggiormente connessa al verbo rispetto a quanto si verifica in danese9.

Nello schema seguente si danno esempi della varietà delle categorie 
lessicali che possono assolvere alla funzione di modificatore semantico 
del verbo, quindi assumere la funzione di particella:

verbo + preposizione: sved. sjunga ‘cantare’ → sjunga med ‘unirsi al canto’
  dan. synge   synge med

verbo + avverbio: sved. binda ‘legare’  → binda in ‘rilegare’
  dan. binde  binde ind

verbo + loc. avv.: sved. gå ‘andare’  → gå till handa ‘dare una  
                             mano’
  dan. gå   gå til hånde

verbo + aggettivo: sved. fara ‘andare’  → fara vill ‘perdere la strada’
  dan. fare  fare vild

verbo + nome: sved. ta ‘prendere’  ta del (av) ‘prender parte 
                    (a)’
  dan. tage  tage del (i)

funzIone delle partICelle VerBalI

Le particelle verbali hanno la funzione di modificare la semantica di 
base del verbo, con frequenti implicazioni sia nell’ambito aspettuale che 
in quello della transitività. 

Talvolta la combinazione tra il verbo e la particella conferisce una sfu-
matura aspettuale diversa, senza necessariamente variare la nozione di base 
mediata dalla radice verbale, come nel caso del verbo sved. äta ‘mangiare’ 
rispetto a äta upp ‘finir di mangiare, mangiare tutto’. Qui la particella (upp) 
funge soprattutto da marca aspettuale perfettiva, trasformando un verbo 
indicante tipicamente un’attività in corso (atelica) in un’azione portata a 
compimento (telica, perfettiva), ma in entrambi i casi si tratta di ‘cibarsi’, 
e niente viene specificato sul modo in cui si compie l’azione, cioè se si usa 
la forchetta, se si mangia con le mani, se dal piatto, ecc. Anche in danese 
si osserva la stessa situazione nella coppia di verbi semanticamente corri-
spondente a quella svedese appena illustrata: dan. spise / spise op.

In altri casi la particella assume invece la funzione di specificare il 
modo in cui l’azione viene compiuta, senza particolari implicazioni aspet-

9 Cfr. § Sintassi della particella verbale
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tuali. Ciò si verifica spesso quando si tratta di particelle di origine avver-
biale indicanti la direzionalità; tra queste anche la stessa sved. upp, dan. 
op, appena commentata, a dimostrazione che una stessa particella può as-
solvere a più funzioni. Quindi si consideri l’esempio del verbo sved., dan. 
gå ‘andare, camminare’, indicante un movimento generico, tipicamente 
a piedi, che in combinazione con la particella direzionale in questione, 
nella forma sved. gå upp, dan. gå op, va a significare ‘salire (a piedi)’, cioè 
compiere la stessa azione indicata dal verbo di base ma specificandone 
la direzione. Naturalmente ciò è possibile anche con le altre particelle 
direzionali, quindi sved. gå in, dan. gå ind ‘entrare’; sved. gå ut, dan. gå ud 
‘uscire’; sved. gå ner, dan. gå ned ‘scendere’. Si noterà come in italiano la 
resa di tutti questi significati si realizzi attraverso una ‘strategia’ del tutto 
diversa, cioè la variazione della radice lessicale del verbo; mentre nelle 
lingue nordiche la base lessicale del verbo è invariata e la direzionalità è 
espressa dalle diverse particelle. 

L’esempio di sved. upp, dan. op, ci ha mostrato la gamma di funzioni 
assolte da una stessa particella nei suoi estremi10: marca direzionale ↔ 
marca aspettuale. Al riguardo si tenga presente che l’origine storica del-
la particella in questione è quella di avverbio di direzione, indicante un 
movimento nello spazio; quindi la funzione di marca direzionale che essa 
può assolvere è da considerarsi primaria, mentre le altre funzioni, come 
quella aspettuale, sono derivate per astrazione. Ciò naturalmente vale an-
che per tutte le altre particelle direzionali. 

Rimanendo all’esempio dato, s’illustrerà empiricamente come la parti-
cella possa influire sul significato del verbo, talvolta in modo complesso, in 
un intreccio funzionale di alterazione semantica e aspettuale. La particella 
sved. upp, dan. op dunque «esprime il concetto dell’innalzamento, sia in 
senso concreto che figurato; richiama l’idea di manifestazione improvvisa o 
di cessazione repentina; dà l’idea di un’azione portata a compimento, della 
divisione in pezzi e dello scioglimento di un legame»11. Tutte queste con-
notazioni si possono osservare negli esempi seguenti, che comunque non 
esauriscono la gamma di significati espressi dalle singole forme: 

sved.  gå  ‘andare (a piedi)’  → sved.  gå upp  ‘salire (a piedi)’
dan.  gå    dan.  gå op

10 Per uno studio specifico sulla funzione semantica delle particelle verbali sved. 
upp e ner si veda la recente Tesi di Dottorato di Daria Łuszczyńska, Svenska partikelverb 
med upp och ner. En semantisk analys och tillämpning av föreställningsscheman, Lunds 
Universitet, Lund 2013.

11 Citazione da Anna Wegener – Inger-Marie Willert Bortignon – Luca Panieri, 
Grammatica della lingua danese. Fonetica, morfologia, sintassi ed esercizi, Hoepli, Milano 
2013, p. 242. Le osservazioni fatte citando quest’opera valgono anche per la lingua svede-
se, come viene illustrato di seguito con alcuni esempi.
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sved.  sätta  ‘porre’ →  sved.  sätta upp  ‘piazzare in alto’
dan.  sætte   dan.  sætte op

sved.  bygga  ‘costruire’ → sved. bygga upp ‘erigere’
dan.  bygge   dan. bygge op

sved.  kasta ‘gettare’ → sved. kasta upp ‘vomitare’
dan.  kaste   dan. kaste op

sved. blossa  ‘rosseggiare come → sved. blossa upp ‘infiammarsi di
   il fuoco’      colpo’
dan.  blusse   dan. blusse op

sved.  hålla ‘tenere’ → sved. hålla upp ‘smettere’
dan.  holde   dan. holde op

sved.  torka ‘asciugare’ →  sved. torka upp ‘rimuovere il 
       bagnato’
dan.  tørre   dan.  tørre op 

sved.  dela ‘dividere’ → sved.  dela upp ‘suddividere’
dan.  dele   dan. dele op

sved.  knäppa   ‘abbottonare’ → sved. knäppa upp ‘sbottonare’
dan.  knappe  dan. knappe op

Come si evince dagli esempi sopra riportati, le due lingue scandinave 
sono molto simili per quanto riguarda gli aspetti funzionali delle 
particelle verbali, tanto che i significati delle forme date sono pienamente 
corrispondenti. Anche quando la particella conferisce al verbo un 
significato assai lontano da quello di base le due lingue, il più delle volte, 
corrispondono; come per esempio in: 

sved.  komma ‘venire’ → sved. komma an (på) ‘dipendere 
          (da)’
dan. komme   dan.  komme an (på)

sved. slå  ‘battere’ → sved. slå igenom  ‘affermarsi’
dan. slå   dan. slå igennem

Dato che, come si è detto, la particella, in entrambe le lingue, può 
comparire sia come primo membro di un composto verbale che come 
morfema libero, sarà utile osservare quale genere di relazioni intercorra 
tra i composti verbali con particella prefissata e i verbi con particella se-
parata. Come si è affermato sopra, la scelta tra le due opzioni è in primo 
luogo stabilita lessicalmente, cosa che traspare anche dal confronto tra le 
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due lingue nei casi in cui vi sia discordanza nella posizione della particella 
rispetto alla base verbale ma non negli aspetti semantici, come nel caso 
di sved. komma bort rispetto a dan. bortkomme, dal simile significato di 
‘sparire’. 

Partendo dal criterio generale di assegnazione della struttura morfo-
sintattica del verbo con particella su base lessicale, individueremo gra-
dualmente le limitazioni possibili a tale principio, dovute al conflitto con 
altri criteri d’assegnazione. Tra questi quello stilistico. La valutazione di 
tale criterio è possibile ogni qual volta la lingua ammetta lessicalmen-
te entrambe le strutture morfosintattiche senza variare sensibilmente il 
significato, come nel caso di sved. bjuda in / inbjuda ‘invitare’ o di dan. 
varme op / opvarme ‘riscaldare’. In casi del genere la forma con la parti-
cella prefissata al verbo tende ad avere un connotato più formale rispetto 
a quella con la particella separata. 

Un’altra fattispecie è costituita dal caso in cui la lingua, pur ammet-
tendo la doppia forma del verbo, le attribuisce un significato leggermen-
te diverso. In tal caso il criterio di assegnazione risponde solitamente al 
principio di opposizione semantica relativa più concreto / più astratto12, 
come si osserva nei seguenti esempi: sved. pratet dör ut, dan. snakken dør 
ud ‘il chiacchiericcio si spegne’, rispetto a sved. tigern utdör, dan. tigeren 
uddør ‘la tigre si sta estinguendo’; e meglio ancora nel seguente: sved. jag 
tar på hatten, dan. jeg tager hatten på ‘mi metto il cappello’, rispetto a 
sved. jag påtar mig ansvaret, dan. jeg påtager mig ansvaret ‘mi assumo la 
responsabilità’. 

Entrambi i criteri di selezione osservati sopra, quello stilistico e quel-
lo basato sul grado di concretezza, esprimono in ultima analisi gradazioni 
dello stesso tratto semantico dell’immediatezza dell’azione prefigurata 
dal verbo. Le forme in cui la particella è separata dal verbo esprimono 
azioni direttamente connesse con la realtà fenomenica; mentre i verbi in 
cui la stessa particella compare in forma prefissata conferiscono all’azio-
ne una sfumatura, più o meno evidente, di distacco dal fenomeno reale, 
come se s’interponesse un «filtro» alla rappresentazione oggettiva. Sia 
l’astrazione che la formalità costituiscono infatti livelli di allontanamento 
dalla semplicità del fenomeno reale.      

Una terza fattispecie è costituita dal caso in cui il significato del verbo 
con particella separata e quello del verbo con la stessa particella in forma 
prefissata sia molto diverso. Il criterio di assegnazione dell’una o dell’altra 
struttura morfosintattica al verbo è in questo caso soltanto lessicalmente 
determinato, venendo meno il principio di opposizione basato sul tratto 
semantico dell’immediatezza dell’azione. Rientrano in questa fattispecie i 

12 Si veda anche Ture Johannisson, Om sammansatta verb i svenskan, in «Nysvenska 
studier», XXXIV (1955), pp. 162-181, qui p. 162.
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seguenti esempi: sved., dan. det går an ‘può andare’, rispetto a sved. vad 
honom angår, dan. hvad ham angår ‘per quanto riguarda lui’, e sved. hur 
står det till?, dan. hvordan står det til? ‘come va?’, rispetto a sved. hon 
tillstår brottet, dan. hun tilstår forbrydelsen ‘lei confessa il reato’. 

Per quanto riguarda la valenza del verbo, talvolta la particella può 
rendere transitivo un verbo altrimenti intransitivo, come ad esempio nel 
caso di sved. lysa, dan. lyse ‘emettere luce’ → sved. lysa upp, dan. lyse op 
‘illuminare’; oppure, al contrario, la stessa particella può rendere intran-
sitivo un verbo altrimenti transitivo, a dimostrazione della scarsa prevedi-
bilità del fenomeno. Vediamo un esempio: sved. hålla, dan. holde ‘tenere’ 
→ sved. hålla upp, dan. holde op ‘smettere’. Non è nemmeno possibile 
affermare che la particella abbia la funzione di modificare la valenza del 
verbo di base, poiché si dà anche il caso in cui essa non esercita alcun 
influsso in tal senso, come in: sved. låsa, dan. låse ‘chiudere a chiave’ → 
sved. låsa upp, dan. låse op ‘aprire la serratura’, entrambi transitivi; oppu-
re sved. blossa, dan. blusse ‘rosseggiare come il fuoco’ → sved. blossa upp, 
dan. blusse op ‘infiammarsi di colpo’, entrambi intransitivi.

sIntassI della partICella VerBale

Come si è già illustrato le particelle verbali, sia in svedese che in da-
nese, possono ricorrere sia come morfemi liberi che come prefissi uniti al 
verbo. Le due lingue tuttavia differiscono su almeno due punti, in riferi-
mento alla sintassi della particella. Il primo riguarda il condizionamento 
operato da certe regole grammaticali sulla posizione della particella ri-
spetto al verbo a cui si riferisce, e il secondo la posizione della particella 
nella frase, quando essa si presenta come morfema libero. 

Esaminando il primo punto, si rileva che in svedese – ma non in da-
nese – la particella verbale è obbligatoriamente unita al verbo quando 
esso si presenta come participio passato13. Occorre precisare al riguardo 
che la lingua svedese ha sviluppato una distinzione morfologica, origina-
riamente assente nell’antico nordico, tra il participio passato e il supino. 
Entrambe le forme derivano storicamente dal participio passato origina-
rio, ma in svedese quella di genere neutro si è evoluta in due forme: da un 
lato, il participio in funzione aggettivale, come attributo o come comple-
mento predicativo del soggetto, impiegato anche nei costrutti passivi col 
verbo ausiliare; dall’altro lato, la forma detta appunto supino, che assolve 
alla funzione di formare il perfetto e il piuccheperfetto in combinazione 
con l’ausiliare ‘avere’ (sved. ha). Il danese invece ha conservato la situa-
zione originaria per cui l’unica forma del participio passato può assolvere 

13 Tale regola tuttavia non viene sempre rispettata nelle varietà regionali meridionali.
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a tutte le funzioni anzidette, e per di più in questa lingua l’ausiliare del 
perfetto non è solo il verbo ‘avere’ (dan. have), ma anche il verbo ‘essere’ 
(dan. være), similmente all’italiano, al tedesco, ma anche all’islandese. 
Per chiarezza daremo un paio di esempi da cui emergeranno le differenze 
tra le due lingue:

perfetto:  
sved.  jag har druckit upp ‘ho bevuto tutto’  jag har kommit ‘sono venuto’
dan.  jeg har drukket op   jeg er kommet 

passivo:
sved.  det är uppdrucket ‘è stato bevuto tutto’
dan.  det er drukket op

Il secondo punto su cui le due lingue differiscono è quello della posi-
zione della particella verbale nella frase. In svedese essa si trova, di regola, 
immediatamente alla destra del verbo14, comunque prima dell’eventuale 
complemento diretto15; mentre in danese la particella è situata ancora più 
a destra oltre il complemento diretto16:

sved.  jag läser upp den  jag har läst upp den 
 ‘lo leggo a voce alta’ ‘l’ho letto a voce alta’ 
dan. jeg læser den op jeg har læst den op

Anche in svedese, tuttavia, le negazioni, le particelle dialogiche, gli 
avverbi frasali e connettivi si interpongono tra il verbo semplice e la parti-
cella verbale17. Però in danese i pronomi personali sono collocati sempre 
immediatamente a destra del verbo semplice, quindi essi precedono sia la 
negazione, le particelle dialogiche, ecc. sia la particella verbale: 

sved.  hon säger aldrig emot honom ‘lei non lo contraddice mai’
dan.  hun siger ham aldrig imod

sved.  du lade naturligtvis ner den ‘tu naturalmente l’hai messo giù’ 
dan. du lagde den naturligvis ned 

14 In merito v. anche Anders Bodegård, Tänk efter – verb + partikel = partikelverb, 
Skriptor, Stockholm 1985, p. 61. 

15 Per ‘complemento diretto’ s’intendono le reggenze del verbo non introdotte da 
preposizione, quindi l’oggetto diretto e l’oggetto indiretto non preposizionale.

16 Per la situazione del danese v. anche Christian Becker-Christensen, Dansk syntaks. 
Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse, Samfundslitteratur, Frederiks-
berg 2010, §§ 2.4.8-9, 3.3.9.

17 In merito v. anche Kerstin Norén, Svenska partikelverbs semantik, in «Nordistica 
Gothoburgensia», 17, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg 1996, pp. 12 s.
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forme nomInalI derIVate daI VerBI Con partICella

La distinzione tra verbi con la particella prefissata e verbi con par-
ticella separata, come abbiamo visto, implica spesso delle differenze di 
ordine semantico. In taluni casi però tali differenze non possono più es-
sere espresse con l’ausilio di questo duplice meccanismo morfosintattico. 
Come abbiamo già notato, infatti, in svedese il participio passato prevede 
solo la possibilità che la particella sia unita alla radice verbale come pre-
fisso, e in entrambe le lingue ciò vale anche per il participio presente e 
tutte le forme nominali derivate dai verbi con particella.

Diamo di seguito alcuni esempi di tali formazioni deverbative:

sved.  rycka ut ‘intervenire’  →  utryckning ‘mobilitazione imme-
    diata’ (sost.)
dan.  rykke ud  udrykning

sved.  bliva till ‘originarsi’  →  tillblivelse ‘genesi’ (sost.)
dan.  blive til  tilblivelse  

sved. gå bort ‘andarsene,  → bortgång ‘scomparsa, morte’ (sost.)
    perire’
dan. gå bort  bortgang  

sved. komma hem ‘tornare  → hemkomst ‘ritorno a casa’ (sost.)
             a casa’
dan. komme hjem  hjemkomst  

sved. följa med ‘essere accluso’ → medföljande ‘accluso’ (ppres./agg.)
dan. følge med  medfølgende  

sved. komma fram ‘giungere’ → framkomlig ‘percorribile’ (agg.)
dan. komme frem  fremkommelig 

sved. hoppa av ‘passare alla  → avhoppare ‘dissidente’ (sost.)
                 controparte’
dan. hoppe af  afhopper  

Ancora una volta le due lingue mostrano un parallelismo strutturale 
e semantico pressoché completo. 

Tuttavia nel caso della formazione di sostantivi derivati da verbi col 
prefisso atono sved. för-, dan. for-, le due lingue non sempre concordano. 
In danese infatti, più spesso che in svedese, è possibile che il prefisso 
del sostantivo deverbativo, differentemente dal verbo da cui deriva, porti 
l’accento, secondo la regola originaria dei composti nominali dell’anti-
co nordico, per cui il primo membro recava sempre l’accento primario, 
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mentre il secondo membro l’accento secondario. La sopravvivenza di 
tale regola, nel caso del prefisso sved. för-, si ravvisa ad esempio in sved. 
förskott ‘anticipo’, con accento primario sul prefisso, esattamente come 
nelle forme etimologicamente corrispondenti dan. forskud e isl. forskot. 
Tuttavia la lingua danese mostra spesso lo stesso tipo di modello com-
posizionale anche per sostantivi, che a livello sincronico, mostrano una 
chiara derivazione verbale, a partire da verbi con prefisso atono: 

dan.  forbyde ‘proibire’ → forbud ‘divieto’
dan. forbinde ‘collegare’ → forbund ‘associazione’
dan. forsvare ‘difendere’ → forsvar ‘difesa’

Le forme corrispettive svedesi hanno invece il prefisso atono anche 
nei sostantivi derivati:

sved. förbjuda   →  förbud 
sved. förbinda   →  förbund
sved.  försvara   →  försvar

Inquadrando la situazione nel contesto linguistico germanico gene-
rale, si deve costatare che lo svedese, relativamente ai sostantivi dever-
bativi con il prefisso in questione, presenta maggiori analogie strutturali 
col tedesco, mentre il danese conserva più fedelmente la distribuzione 
originaria dell’accento, come ancor più fa l’islandese18:

dan. forbud , isl. forboð  ≠  sv. förbud, ted. Verbot

La differenza tra il danese e l’islandese sta nel fatto che in quest’ul-
tima lingua, come già in antico nordico, il prefisso for- non può mai es-
sere atono, mentre in danese, come in svedese (för-), è atono quando è 
prefisso verbale, come conseguenza storica dell’influsso (basso)tedesco 
(cfr. ted. ver-). Perciò, in islandese, lemmi quali forskot e forboð sono 
da considerarsi dei semplici composti determinativi in cui il prefisso isl. 
for- specifica semanticamente il secondo membro composizionale, richia-
mando il concetto generico di ‘anticipazione’. In danese, invece, l’intro-
duzione del prefisso verbale atono dan. for-, per influsso basso-tedesco, 
ha creato il presupposto per avvicinare, dal punto di vista derivazionale, 
i ‘nuovi’ verbi con il prefisso atono al modello composizionale ereditato 
dei sostantivi con prefisso tonico antico nordico for-, come dimostra, ad 
es., il caso di dan. forsvare ‘difendere’ / forsvar ‘difesa’. Tuttavia tale mec-

18 In merito alla questione v. anche Luca Panieri, Che cosa sarebbero le lingue scandi-
nave senza il tedesco?, in Nord ed Europa / The North and Europe, a cura di Gianna Chiesa 
Isnardi – Paolo Marelli, Tilgher, Genova 2004, pp. 97-121, qui p. 120.
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canismo derivazionale, nella lingua danese, non si è mai affermato come 
principio sistematico, poiché, anche se meno frequentemente di quanto 
si osserva in svedese, il prefisso in questione può essere atono anche in 
alcuni sostantivi deverbativi, quali ad es., dan. forstand ‘intelletto’, come 
sved. förstånd (cfr. ted. Verstand). 

ConClusIonI

Riassumerò di seguito i punti essenziali emersi durante la trattazione 
dall’analisi contrastiva e comparativa delle particelle verbali nelle lingue 
svedese e danese:

a) tutte le lingue germaniche fanno uso di modificatori semantici del 
verbo in forma di prefisso o di morfema libero;

b) per quanto attiene alla morfosintassi dei modificatori semantici 
suddetti, le lingue germaniche moderne, dal punto di vista tipo-
logico, si possono grossolanamente suddividere in due gruppi 
distinti: tedesco e nederlandese, da un lato, e inglese e lingue nor-
diche, dall’altro;

c) le lingue del primo gruppo distinguono tra particelle separabili e 
inseparabili. Le particelle separabili presentano sostanziali ana-
logie funzionali con le particelle verbali delle lingue del secondo 
gruppo, ma a differenza di ciò che si verifica in queste, la loro 
posizione rispetto al verbo a cui si riferiscono dipende esclusi-
vamente da regole morfosintattiche, mentre nelle lingue del se-
condo gruppo la posizione delle particelle verbali è per lo più 
determinata lessicalmente;

d) le particelle verbali dello svedese e del danese hanno origine da 
varie categorie lessicali (preposizioni, avverbi, locuzioni, agget-
tivi, sostantivi) ma, inquadrate in un preciso schema sintattico e 
prosodico, assolvono alla stessa funzione di modificatori semanti-
ci del verbo;

e) tanto in svedese quanto in danese una medesima particella può 
ricorrere sia unita al verbo, come prefisso tonico, che separata da 
esso, come particella tonica a destra del verbo;

f) in entrambe le lingue, con modalità analoghe, la presenza della 
particella e la posizione che essa assume rispetto al verbo possono 
influire su di esso a livello stilistico, semantico e aspettuale, alte-
randone eventualmente anche la valenza;

g) una stessa particella può assolvere a più di una delle funzioni ap-
pena elencate;

h) in entrambe le lingue la combinazione verbo-particella è da consi-
derare un’unità funzionale marcata da specifici tratti morfosintat-
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tici e prosodici; quindi dalla particolare posizione sintattica della 
particella stessa e dalla collocazione dell’accento su di essa; 

i) lo svedese e il danese differiscono sensibilmente nella collocazio-
ne sintattica della particella verbale libera, essendo essa più vicina 
alla posizione del verbo in svedese che in danese;

j) in entrambe le lingue, in determinate categorie lessicali di deriva-
zione verbale, la particella può ricorrere solo in forma di prefisso 
tonico;

k) in svedese, a differenza del danese, tale regola comprende anche 
il participio passato; 

l) in entrambe le lingue la stessa regola è invece applicata al parti-
cipio presente e a tutte le forme nominali derivate dal verbo con 
particella: sostantivi, aggettivi e avverbi da essi derivati;

m) in danese è frequente l’uso del prefisso tonico for- in composti 
nominali strutturalmente, e talvolta anche etimologicamente, cor-
rispondenti ad analoghe forme islandesi (< antico nordico). In 
svedese tali formazioni sono più rare, venendo sostituite solita-
mente da composti nominali in cui il prefisso (sved. för-) è atono. 
Si noti che sia nell’uno che nell’altro caso i composti nominali in 
questione sono il più delle volte in rapporto derivazionale con 
verbi in cui il prefisso (dan. for-, sved. för-) è atono (< medio basso 
tedesco).





La lingua del mito.
Osservazioni su alcuni heiti dell’Edda 

di Snorri Sturluson

Bianca Patria

1. Heiti: funzIonI e proprIetà del sInonImo poetICo sCaldICo

Rispetto alla figura stilistica più nota del linguaggio scaldico, la ken-
ning (o kennt heiti), che prevede l’identificazione di un oggetto tramite 
un processo enigmatico di allusione metaforica, la caratteristica del si-
nonimo poetico (aisl. heiti, ‘nome, appellativo’) è quella di indicare il 
proprio referente tramite una designazione che gli è propria, o che, per 
lo meno, come tale è considerata in ambito poetico, sulla scorta di una 
prassi stabilita dagli scaldi stessi e illustrata da Snorri nella sua Edda1. Di 
fatto, l’appellativo ‘non perifrastico’ (ókennt heiti o setning) non attiva il 
meccanismo – assimilabile al principio dell’enigma o dell’indovinello2 –  
tipico della kenning, in virtù del quale le proprietà del referente reale (R) 
della perifrasi metaforica3 vengono attribuite tramite il determinante (D) 
a un’entità del tutto distinta, espressa dalla parola-base (B). In questo 
caso l’identificazione del denotato è possibile solo grazie a un processo 
di ‘riattribuzione’ delle qualità espresse nella metafora dal referente ‘im-
proprio’ (B) a quello reale (R)4. Questo passaggio logico non è richiesto 

1 Skáldskaparmál = Skáld.; Gylfaginning = Gylf.; Snorra Edda = SnE.
2 John Lindow, Riddles, Kennings, and the Complexity of Skaldic Poetry, in 

«Scandinavian Studies», n. 47 (1975), pp. 311-327.
3 Bjarne Fidjestøl, The kenning system. An attempt at a linguistic analysis, in: Bjarne 

Fidjestøl. Selected Papers, ed. by Odd Einar Haugen – Else Mundal, transl. by Peter 
Foote, Odense University Press, Odense 1997, pp. 16-67. Secondo l’analisi di Fidjestøl, il 
referente o denotato (‘sense-word’ o tydeord) di una kenning ben formata non può essere 
un sinonimo né della parola base né del determinante (semantic incongruity rule).

4 Alla base della figura stilistica della kenning sta una struttura binaria (B+D) che 
può essere realizzata sintatticamente sia da due sostantivi legati da una relazione geniti-
vale, sia da un composto nominale, all’interno del quale, però, il D intrattenga comunque 
una relazione genitivale con la B; vale a dire che, secondo la terminologia tradizionale, 
soltanto un composto di tipo tatpuruṣa può realizzare la struttura sintattica soggiacente 
richiesta dalla kenning.
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nel tipo di processo denotativo messo in atto dal heiti, che agisce piut-
tosto come un appellativo marcato (sinonimo poetico), come un epiteto 
allusivo in funzione sostantiva (substantival epithet) o, secondo un prin-
cipio antonomastico, come rappresentante di una categoria semantica 
più ampia, come membro di una classe (in quest’ultimo caso rientra, ad 
esempio, l’uso della maggior parte dei nomi propri appartenenti ad esseri 
mitologici). Alla ‘proprietà’ logica nella connotazione del denotato sem-
bra far riferimento la definizione stessa di Snorri: [..] at nefna hvern hlut 
sem heitir (‘chiamare ogni cosa secondo il suo nome’), dunque, secondo 
una designazione che gli è propria (Skáld. 54)5, per quanto la relazione 
stabilita tra il referente e il heiti stesso, in altre parole la motivazione del 
segno linguistico, appaia in molti casi del tutto arbitraria e convenzionale 
e riposi, in ultima analisi, sulla norma tradizionale stabilita attraverso i 
secoli dalla prassi scaldica6.

Ci sono tuttavia delle difficoltà nell’adottare la visione che: «[Snorri] 
regarded the fundamental distinctions of skaldic diction as differences 
between kinds of names or naming processes»7. Si dà, infatti, il caso di 
heiti composti la cui natura enigmatica e binaria si avvicina molto al tipo 
di processo referenziale allusivo e attributivo tipico della kenning. Essi 
danno l’impressione di una ‘kenning compressa’ che, grazie alla produt-
tività del processo della composizione nell’islandese antico, consente di 
conservare da un lato l’unità formale del heiti, ma dall’altro la duplicità 
semantica e funzionale propria della kenning. In casi come questi, il crite-
rio fondamentale per distinguere tra kenningar e heiti è di natura formale 
e sintattica. Si considerino come esempio i seguenti tre heiti, tratti dalla 
þula delle gigantesse:

Munnríða: forma femminile di Munðriði ‘cavaliere della mano’ → ‹spada›
Fjǫlvǫr: ‘la Vǫr (nome di dea) di Fjalarr (nome di gigante)’ → ‹gigantessa›
Vígglǫð: ‘che risplende in battaglia’ → ‹spada/ascia›

5 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson I-II, ed. by Anthony Faulkes, vol. I, Viking 
Society for Northern Research, University College London, London 1998, p. 83. 

6 La validità di questa distinzione, è secondo alcuni autori dimostrata dal fatto che 
i fornǫfn, che sono di fatto perifrasi sostitutive di nomi propri, siano trattati insieme agli 
ókennt heiti, ossia tra le designazioni che non richiedono ‘interpretazione’ (cfr. Margareth 
Clunies Ross, Skáldskaparmál. Snorri Sturluson’s Ars Poetica and Medieval Theories of 
Language, Odense University Press, Odense 1987, p. 45; Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. 
I, pp. X-XI, XXXIII-XXXIV). Tuttavia, nella nomenclatura usata da Snorri – non priva 
di incoerenze e talvolta di contraddizioni – il termine heiti sembra talvolta assumere un 
valore iperonimico; in alcuni passaggi del trattato, la categoria di heiti appare come un 
insieme sovraordinato del quale ókennt heiti, kennt heiti e fornǫfn costituiscono delle sottoclassi 
(«Snorri’s comprehensive use of the word heiti», Halldór Halldórsson, Old Icelandic heiti in 
modern Icelandic, Institute of Nordic Linguistics, Reykjavík 1975, p. 14).

7 Margareth Clunies Ross, Skáldskaparmál, cit., pp. 40-42.
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Nel primo caso, la forma Munðríðr possiede i requisiti logici e formali 
per rientrare a tutti gli effetti nella categoria della kenning; la sua inclu-
sione tra i heiti è giustificata solo in virtù della sua menzione nella lista dei 
sinonimi poetici per ‘spada’8.

Il secondo appellativo rispetterebbe formalmente i criteri di defini-
zione della kenning, ma l’interpretazione di questo nome è assai contro-
versa; la sua presunta struttura, con la sostituzione di B e D con due heiti 
(Vǫr e Fjalarr) rappresenterebbe una tipologia assai rara e inconsueta. 
Con ogni probabilità è preferibile interpretare il composto come una for-
ma derivata dal heiti maschile per ‘gigante’, Fjǫlvarr (cfr. oltre, par. 4.3).

Sicuramente più affine alla definizione di heiti è il terzo appellativo, 
Vígglǫð, in quanto il composto non rispetta, a livello di sintassi soggiacen-
te, lo schema della kenning (si tratta infatti di un composto determinativo 
endocentrico, ma la B è costituita da un aggettivo; inoltre il rapporto con 
il D è di tipo locativale).

Si noti che, coerentemente, Fidjestøl considera, in disaccordo con 
Snorri, i due composti Goðjaðrr (‘protezione/difesa degli dèi’) e aldafǫðr 
(‘padre degli uomini/dell’umanità’) come heiti e non come kenningar per 
Óðinn9. Questa discrepanza tra definizioni funzionali e definizioni for-
mali è solo una delle contraddizioni riscontrabili nelle categorie fissate 
da Snorri, proprio per la difficoltà di regolamentare e definire la fluidità 
delle innumerevoli soluzioni semantiche e formali escogitate dall’intrica-
ta arte degli scaldi.

Due aspetti fondamentali della definizione del heiti sono quelli della 
sinonimia e dell’iconicità. Comune tanto al heiti che alla kenning è infatti 
la capacità di rivelare il nesso logico tra la propria forma e l’oggetto de-
notato, ossia di fornire informazioni sul proprio referente; nel caso del si-
nonimo poetico queste informazioni possono scaturire dal campo seman-
tico cui il termine fa riferimento, dalla sua morfologia o da chiari legami 
etimologici10. In effetti, una delle proprietà principali di questi termini 
poetici è proprio l’alto grado di trasparenza e la capacità di fungere da 
descrittori, adattandosi ad un gran numero di referenti poetici differenti.

Riguardo alla sinonimia, il concetto assume in questo contesto spe-
cifico alcune limitazioni: le parole presentate da Snorri come sinonimi in 
poesia non intrattengono necessariamente la stessa relazione nella prosa 

8 Þula sverða heiti (‘lista dei nomi delle spade’), Skáld. 453, Edda, Skáldskaparmál, 
cit., vol. I, p. 119.

9 Bjarne Fidjestøl, The kenning system, cit., p. 55.
10 L’intenzione descrittiva e connotativa di questi appellativi poetici risulta particolar-

mente evidente da alcuni brani dell’Edda poetica, dove l’enunciazione di heiti (ad esempio, 
odinici) è accompagnata dall’esplicito riferimento all’alto grado di conoscenza mitologica 
richiesta all’ascoltatore, per riconoscere e giustificare le circostanze della formazione di cia-
scun nome (Margareth Clunies Ross, Skáldskaparmál, cit., pp. 46-50).
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o nel parlato; con la consueta disinvoltura, in termini di ‘licenza poetica’, 
propria della lingua degli scaldi, parole che hanno in comune, di regola, il 
solo appartenere al medesimo campo semantico possono diventare sino-
nimi a tutti gli effetti in poesia, vale a dire perfettamente interscambiabili 
secondo le esigenze del metro, della rima e dell’allitterazione11.

Da qui la particolare varietà stilistica e lessicale che caratterizza le 
liste di heiti, all’interno delle quali si affiancano nomi comuni, nomi po-
etici, arcaismi, prestiti, nomi propri di origine mitologica. I sistemi di 
sinonimi poetici scaldici sono costituiti in larga parte da gruppi lessicali 
all’interno dei quali le singole sfumature di significato passano in secondo 
piano rispetto al più generale ambito semantico al quale afferiscono12. In 
altri casi, tendenzialmente quelli dei nomi mitologici, si tratta di nomina 
propria trasferiti, secondo un principio antonomastico, dai loro referenti 
originari alla categoria nel suo complesso e quindi utilizzati in funzione 
di nomi comuni. In ogni caso, la grande varietà lessicale che contraddi-
stingue questa classe di termini poetici è una sua caratteristica specifica.

The reinterpretation of various linguistic material and its conversion 
into the wholly formalized and interchangeable poetic vocabulary is a 
characteristic feature of skaldic tradition […] Skaldic synonymic sy-
stems are made out of various lexical layers and the difficulty lies in the 
fact that in practice we are not able to distinguish what we suppose to 
be ‘neologisms’ from what is in our eyes ‘archaisms’ and vice versa13.

Malgrado la rarità di certe forme, un heiti è generalmente connotato 
da un alto grado di iconicità, tale da rendere immediatamente evidente 
il nesso denotativo fra nome e referente. La natura semantica del heiti lo 
rende affine a un epiteto, dal momento che la sua funzione denotativa si 
affianca strettamente a una funzione descrittiva e predicativa dell’oggetto 
designato (substantival epithets); la differenza rispetto all’epiteto sta nella 
funzione sintattica pronominale piuttosto che appositiva: un heiti descri-
ve il proprio referente nell’evocarlo, lo sostituisce invece di affiancarlo.

Dalla capacità descrittiva di questi termini poetici nasce una delle 
loro caratteristiche più peculiari, ossia la proprietà della ‘polisemia’, de-
finita da Gurevič14 come la proprietà transitiva in virtù della quale un 
characterizing heiti (heiti descrittivo) può fungere da descrittore per vari 
referenti poetici, nel contesto di altrettante þulur. La valenza denotativa 
del nome, la sua relazione biunivoca con un singolo referente, viene così 

11 Halldór Halldórsson, Old Icelandic heiti in modern Icelandic, cit., p. 16.
12 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, in 

«Arkiv főr Nordisk Filologi», n. 107 (1992), pp. 35-52.
13 Ivi, p. 35.
14 Ivi, p. 56.
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del tutto cancellata dalla sua capacità descrittiva, che si adatta a molti 
oggetti differenti fra loro, ma a nessuno nello specifico.

Quando questa proprietà coinvolge nomi propri di tradizione mitolo-
gica, finisce con l’intaccarne la funzione originaria, ossia proprio quella deno-
tativa. La capacità di evocare un unico referente specifico è annullata dall’ico-
nicità del nome stesso, come accade nel caso di Grímnir (‘il Mascherato’) che 
da designazione propria di Óðinn passa a svolgere il ruolo di heiti per ‘capra’, 
‘nano’, ‘elmo’ e ‘serpente’15.

2. Heiti e þuluR

Uno dei dati più interessanti riguardo alle liste di heiti, siano esse þulur16 
eddiche o scaldiche (per lo più trasmesse di seguito al testo degli Skáld.), è 
il fatto che la maggioranza dei nomi in esse raccolti non risulti attestato in 
alcuna fonte conosciuta; in molti casi questi heiti  sembrano esser stati com-
posti appositamente allo scopo di formare una þula, rispondendo non solo a 
precisi criteri fonetici e semantici, ma addirittura alle necessità narrative del 
carme nel suo complesso, come nel caso delle þulur odiniche in Grímnismál. 
Questa, che è stata a lungo considerata la prova del carattere spurio delle 
liste dell’Edda poetica, è vista invece da Gurevič17 come una delle loro pro-
prietà più significative. La possibilità di un’espansione della stringa di nomi, 
a partire da prototipi tradizionali, secondo precise modalità strutturali, fone-
tiche e semantiche18, risponderebbe alla funzione di descrizione del mondo 
mitologico assolta dalla þula.

Data la natura di nomi parlanti di molti heiti mitologici (quelli, ad 
esempio, per nani, giganti, gigantesse, valchirie e il caso eccezionale di 
Óðinn, l’unico tra gli dei a vantare una ricchezza ineguagliata di appel-
lativi, la cui funzione originaria – tabuistica, rituale? – sembra sfumare 

15 Marco Battaglia, Óðins nǫfn gli epiteti di Odino nelle þulur dell’Edda di Snorri 
Sturluson, in «Il nome del testo», n. 16 (2014), pp. 247-260.

16 Sulle differenti tipologie testuali rappresentate dalle þulur (sing. þula) si veda 
la categorizzazione proposta da Gurevič (Elena A. Gurevič, Zur Genealogie der þula, 
in «Alvíssmál», n. 1, 1992, pp. 65-67), che distingue tra liste mitologiche, eroiche, 
scaldiche – accomunate dalla veste metrica e dalla collezione di un insieme coerente di 
elementi uniformati allo stesso principio elencativo. Nel presente lavoro si prende in 
considerazione una þula scaldica, per la quale è comunemente ammesso un rapporto 
privilegiato e quasi esclusivo con questo genere poetico. La reale natura di tale rapporto, 
tuttavia, è tutt’altro che chiaro.

17 Elena A. Gurevič, Zur Genealogie der þula, cit., pp. 70-71, 75-76.
18 Il rispetto della forma interna ed esterna dei modelli, ossia l’assoluta aderenza alla 

struttura dei nomi mitologici ‘originali’ in termini fonetici e di Namensbildung, è garanzia 
e presupposto fondamentale per l’efficacia dei nuovi heiti come descrittori e denomina-
tori della realtà mitologica (ivi, p. 75).
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enigmaticamente in quella poetica), quanto maggiore sarà il numero di 
heiti che compone la lista, tanto maggiore sarà il suo valore di descrittore 
in termini di completezza e dettaglio. Alla funzione di deposito di cono-
scenze tradizionali, dunque, se ne affiancherebbe almeno un’altra, quella 
descrittiva; lungi dall’essere testi chiusi, le þulur eddiche prevedono un’e-
spansione del loro repertorio, tramite nomi ‘fittizi’ che derivano forma 
interna ed esterna da quelli originali e ne costituiscono una variante.

Questa proprietà verrà spinta alle sue massime conseguenze nelle þulur 
scaldiche, all’interno delle quali la produzione di heiti continuerà, allonta-
nandosi tuttavia dai modelli tradizionali, fino a dare origine a un gran nume-
ro di neoformazioni inutilizzabili in poesia. Solo la minima parte dei heiti 
elencati fu usata dagli scaldi nei loro componimenti; la maggior parte dei 
termini non trovò mai impiego in poesia e fu verosimilmente composta al 
solo scopo di arricchire la lista, intesa come raccolta di varia erudizione, 
dal carattere stratificato e composito19. Le þulur scaldiche si configurano 
pertanto come testi potenzialmente aperti, categorie in espansione all’in-
terno delle quali agiscono meccanismi di produzione di nuovi nomi a par-
tire da pochi modelli realmente appartenenti alla tradizione mitologica e 
alla prassi scaldica. Le þulur mitologiche20, che contengono esclusivamente 
nomi propri, condividono con quelle eddiche una caratteristica particolare: 
una capacità descrittiva affidata all’accumulazione di nomi parlanti.

3. una þula sCaldICa: I nomI delle gIgantesse nell’eDDa dI snorrI

La trǫllkvinna þula (‘þula delle donne troll/gigantesse’)21 si compone di 
cinque strofe, per un totale di 61 appellativi. Si noti che, come la maggior 
parte degli esseri sovrannaturali, queste figure mitologiche sono escluse 
dalla trattazione di Snorri, nonostante il ruolo rilevante che rivestono nel lin-
guaggio poetico. Questa lista rientra pienamente nella tipologia della þula 
scaldica, presentando uno scarsissimo tessuto connettivo che leghi i nomi 

19 La natura erudita di queste liste è confermata dall’inattesa comparsa di termini dotti, 
quali prestiti dal latino o dal greco, nomi di tradizione biblica o classica, accanto alle for-
me proprie della tradizione nordica. Un tipico esempio di questo fenomeno è offerto dalla 
þula dei fiumi, nella quale compaiono elementi esotici come Evfrátes, Níl, Ganges e Jórdón 
(Skáld. 75, Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, pp. XVI, 125-126), dimostrando in modo signi-
ficativo l’intento che animava gli estensori degli elenchi.

20 A quest’ultima categoria appartengono tutti i nomi della prima sezione tematica, 
relativa agli esseri sovrannaturali e leggendari, che apre la collezione di heiti nell’appendice 
agli Skáld. Nelle più ampie versioni di A e B questa prima sezione è formata dai nomi per i 
re del mare, i re, i nani, i giganti, le gigantesse (o donne troll), i nomi per Óðinn e per i suoi 
figli, per gli Æsir e per le Ásinjur.

21 Skáld. 75, str. 423-427, Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, pp. 112-113. 
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tra loro ed un’altissima incidenza di heiti descrittivi estranei tanto alla tra-
dizione eddica quanto a quella scaldica.

(423) Skal ek trǫllkvinna
 telja heiti:
 Gríðr ok Gnissa
 Grýla Brýja
 Glumra Geitla
 Gríma ok Bakrauf
 Guma Gestilja
 Grottintanna.

(424) Gjálp Hyrrokkin
 Hengikepta
 Gneip ok Gnepja
 Geysa Hála
 Hǫrn ok Hrúga
 Harðgreip Fórað

 Hrygða Hveðra
 ok Hǫlgabrúðr.

(425) Hrímgerðr Hæra
 Herkja Fála
 Imð Járnsaxa
 Íma Fjǫlvǫr
 *Mǫrn Íviðja
 Ámgerðr Simul
 Sívǫr Skríkja
 Sveipinfalda.

(426) Ǫflugbarða ok
 Járnglumra
 *Ímgerðr Áma

 ok Járnviðja
 Margerðr Atla
 Eisurfála
 Leikn Munnharpa
 ok Munnriða.

(427) Leirvǫr Ljóta
 ok Loðinfingra
 Kráka Varðrún
 ok Kjallandi
 Vígglǫð Ϸurbǫrð.
 Viljum nefna
 Rýgi síðarst
 ok Rifingǫflu.

Inizialmente le strofe sembrano uniformarsi ad un principio allitte-
rativo interno, che viene però osservato con un certo rigore solamente 
all’inizio della lista: nelle prime due strofe abbondano suoni velari in po-
sizione iniziale ed è stata notata la ricorrenza di nessi consonantici aspri a 
inizio di parola22. Con il procedere dell’elencazione l’allitterazione perde la 
sua funzione uniformante all’interno della strofa, limitandosi allo spazio di 
pochi versi e legando i nomi a gruppi di due o di tre. Ogni stanza si chiude, 
secondo il principio della progressione crescente dei cola, con un elemento 
lungo, plurisillabico. La þula è, infine, ben delimitata dalle consuete for-
mule di apertura e di chiusura: Skal ek trǫllkvinna telja heiti, ‘pronuncerò 
adesso i nomi delle donne troll’; Viljum nefna Rýgi síðarst ok Rifingǫflu, 
‘desidero nominare per ultime Rýgi e Rifingǫflu’.

Una prima distinzione fondamentale è quella fra heiti che si incontra-
no effettivamente nelle strofe scaldiche pervenute, nomi di gigantesse o 
trǫllkvinur attestati in altri generi letterari, in prosa o in versi, e infine hei-
ti che non trovano alcuna attestazione al di fuori della þula qui esaminata.

Solo 12 nomi su 61 furono effettivamente utilizzati dagli scaldi nei 
loro versi23: Gríðr, Gjálp, Hála, Hveðra, Herkja, Fála, Imð, Járnsaxa, 

22 William Sayers, Snorri’s Trollwives, in «Scandinavian-Canadian Journal / Études 
scandinaves au Canada», n. 18 (2009), p. 16.

23 Rudolph Meissner, Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag zur Skaldischen Poetik, 
Kurt Schroeder, Bonn-Leipzig 1921, pp. 124, 138-139, 147-148, 254. The Skaldic Project 
(= SkP, https://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=home) è un progetto 
internazionale supportato dalla Union Académique Internationale, finalizzato alla 
pubblicazione online del corpus poetico scaldico. L’edizione di riferimento per le strofe 

https://abdn.ac.uk/skaldic/db.php?if=default&table=home
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Mǫrn, Ǫflugbarða, Leikn, Varðrún. Si tenga presente che la comparsa 
di heiti per ‘gigantessa’ è limitato, nel corpus poetico scaldico, a deter-
minate tipologie di kenningar; inoltre, per via della natura convenzio-
nale di queste costruzioni perifrastiche, anche il repertorio delle com-
ponenti variabili (determinanti e parole-base) è ristretto, lasciando al 
poeta una scelta in larga parte dettata dall’uso tradizionale24. 15 nomi 
di gigantesse e donne-troll compaiono in altre fonti letterarie: carmi 
eddici, saghe (soprattutto fornaldarsǫgur) o opere didascaliche in prosa 
come la stessa Edda di Snorri (in particolare in Gylf. e Skáld.) o i Gesta 
Danorum di Saxo Grammaticus. Si tratta di: Grýla, Gríma, Hyrrokkin, 
Gneip, Harðgreip, Fórað, Hǫlgabrúðr (nome che non designa, però, una 
gigantessa), Hrímgerðr, Íviðja, Simul, Járnglumra, Járnviðja, Margerðr, 
Atla, Kjallandi.

I restanti 35 nomi non trovano alcuna attestazione al di fuori delle li-
ste. Si noti che i nomi di attestazione letteraria, sia essa di ambito scaldico 
o di altro genere, si concentrano con particolare frequenza nelle strofe 
centrali (424-425) mentre le restanti tre e l’ultima in modo particolare 
sono composte in larga parte da nomi che non appaiono al di fuori delle 
þulur.

I dati che risultano da questa suddivisione confermano quelli di Gu-
revič25 e sono indicativi della tendenza delle liste scaldiche a espandersi 
ben al di là delle reali esigenze poetiche. Conformemente a quanto rileva-
to, mediamente la quota di heiti realmente utilizzati dagli scaldi all’inter-
no di una þula rappresenta circa il 15% del totale, percentuale che cala 
ulteriormente se si considerano soltanto i componimenti cui si attribuisce 
una data di composizione precedente a quella delle liste stesse. Nel caso 
della trǫllkvinna þula la percentuale di heiti impiegati in poesia sul totale 
è del 19,35%. L’espansione della lista di heiti si realizza tramite varie 
strategie di derivazione. In virtù della proprietà polisemica dei sinonimi 
poetici, molti degli appellativi per le gigantesse derivano da heiti conte-
nuti in altre liste, spesso da forme maschili di cui costituiscono la variante 
femminile, come nei casi seguenti:

 

scaldiche è: Den Norsk-Islandske Skjaldedigtning A-B, Finnur Jónsson (utg.), (1912-
1915), København, Rosenkilde og Bagger (= Skjald.). 

24 Judy Quinn, The Wind of the Giantess: Snorri Sturluson, Rudolf Meissner, and the 
Interpretation of Mythological Kennings along Taxonomic Lines, in «Viking and Medieval 
Scandinavia», n. 8 (2012), pp. 207-259.

25 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, 
cit., p. 36.
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Tab. 1. Fenomeni di polisemia e di calco tra heiti:

Trǫllkvinna þula Nomi-modello Þulur in cui compaiono

Glumra Glaum, Glaumarr giganti, cavalli

Geitla Geitill, Geitir giganti, re del mare

Gríma Grímnir
Grímmr

Óðinn
Óðinn, nano, capra, 
serpente

Guma Gymir gigante marino, mare

Gestilja Gestill re del mare

Hǫrn Hørn: divinità femminile svedese Freyja.

Harðgreip Harðgreip gigante

Hengikepta Hengikeptr/ Hengikjǫptr gigante, Óðinn

Hveðra Hveðrungr
hveðruðr, hveðurr

gigante, Óðinn
montone

Hǫlgabrúðr nome della sposa di Hǫlgi  
(fornaldarsǫgur)

–––

Herkja Herkir gigante, fuoco

Járnsaxa Járnsaxi gigante

Íma Ímr, Ími, Ímir, Ímnir gigante, lupo, spada

Fjǫlvǫr Fjǫlvarr: nome del gigante che istruisce 
Óðinn (Hárbarðsljóð 16)

gigante

Mǫrn Mǫrn
Mǫrnir

fiume
gigante, spada

Atla Atli re del mare, Þórr

Kjallandi Kjalarr Óðinn

Munnríða Mundríði spada

The coincidence of names of sea-kings, giants, dwarves and gods on the 
one hand, and of names of goddesses, giantesses, valkyries, norns and 
heroines of fornaldarsögur on the other, is probably due partly to the va-
gueness of these categories in Norse mythology generally, and partly to 
the random way in which lists of these kinds of beings were compiled26.

I nomi realmente attestati dalla tradizione letteraria o comunque ad 
essa legati per derivazione da modelli noti si concentrano nelle prime 

26 Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, p. XVII.
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strofe, mentre le ultime appaiono popolate da neoformazioni e da hei-
ti con ogni probabilità fittizi. Secondo una tendenza evidenziata già da 
Gurevič27, all’interno delle liste scaldiche possono essere individuati dei 
‘sistemi semantici’, ossia sottogruppi di characterisierende heiti facenti ri-
ferimento alla medesima proprietà dell’oggetto descritto: in questo caso 
sono individuabili almeno 5 sistemi semantici relativamente discreti:

a) Suoni, rumori, suggestioni di tipo uditivo: Gnissa (‘che graffia’); Glumra 
(‘rumorosa’); Gjálp (‘fanfarona, chiassosa’); Hveðra (‘mugghiante’); Herkja 
(‘schiamazzante’); Skríkja (‘strillante’); Járnglumra (‘suono di ferro’); Kráka 
(‘cornacchia’).
b) Attitudine violenta e aggressiva: Gríðr (‘avida’); Guma (‘divoratrice’); 
Geysa (‘che infuria’); Hrygða (‘afflizione’); Mǫrn (‘distruttrice’); Atla (‘tru-
ce, terribile’); Íviðja (‘intrappolatrice’?); Vígglǫð (‘che gioisce in battaglia’); 
Harðgreip (‘stretta possente’); Járnsaxa (‘dal sax di ferro’); Ǫflugbarða 
(‘dall’ascia potente’); Munnríða (‘cavaliere della mano’), una probabile ken-
ning per ‘spada’.
c)  Aspetto spaventoso: Grýla (‘spaventosa’); Gríma (‘torva, minacciosa’); 
Gneip, Gneipja (‘torreggiante’); Fórað (‘precipizio, orrido’); Fála (‘spavento-
sa, che fa tremare’); Ljóta (‘orribile, spaventosa’); Hála (‘svettante’); Hrúga 
(‘mucchio, tumulo’).
d) Aspetto grottesco, bruttezza: Brýja (‘gonfia, deforme’); Geitla (‘dall’a-
spetto caprino’); Bakrauf (‘ano’); Grottintanna (‘denti radi’); Hyrrokkin 
(‘raggrinzita dal fuoco’?) ma forse più probabilmente (‘che emette fuoco/
fumo‘); Munnharpa (‘muso grinzoso’); Hengikepta (‘mascella pendente’); 
Sveipinfalda (‘cappuccio cadente’); Loðinfingra (‘dita pelose’); Þurbǫrð (‘bar-
ba ispida’); Simul (‘renna’).
e) Vecchiaia, saggezza: Fjǫlvǫr (‘molto accorta’) (?); Sívǫr (‘sempre accorta’); 
Varðrún (‘runa di difesa’); Hæra (‘la grigia/ canuta’); Imð, Íma (‘la grigia/ la 
lupa’); Leikn (‘strega’?).

Alcuni di questi sistemi semantici mostrano la stessa tendenza dei 
singoli heiti a riproporsi tra una þula e l’altra; come i characterizing heiti, 
i sistemi che li raggruppano rispondono al principio descrittivo più volte 
presentato come una delle funzioni fondamentali delle liste scaldiche.

Diverso è invece il caso di alcuni nomi: Gneipja (‘sporgente’), Fála 
(‘temibile’) e Vígglǫð (‘splendente in battaglia’), che compaiono nella me-
desima forma tra i nomi per ‘ascia’ (nelle þulur, Skáld. 74, 463); in questo 
caso la polisemia è veicolata dalla tradizionale metafora scaldica dell’ascia 
come gigantessa28. Il nesso stabilito tra la figura della donna troll e alcuni 
tipi di armi (soprattutto l’ascia e la spada) dà origine a varie kenningar 

27 Elena A. Gurevič, Þulur in Skáldskaparmál: An Attempt at Skaldic Lexicology, 
cit., p. 40.

28 Judy Quinn, The Wind of the Giantess, cit., pp. 221-223.
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del tipo ‘la [nome per] gigantessa dello scudo / dell’elmo / della corazza’. 
Questa formula è spiegata nel piccolo trattato poetico battezzato da Fin-
nur Jónsson Den lille Skálda:

The treatise on poetics known as Den lille Skálda clarifies the metaphor 
of trolldom, explaining that a troll of something is that which is able to 
destroy it, so fire is the troll of wood, sunshine the troll of ice, blizzards 
the troll of the flock, et cetera […] And it is clear […] that it is the axe’s 
capacity to destroy a warrior’ defensive armour...29.

Questo uso metaforico spiega anche alcuni heiti per gigantessa che ri-
mandano alla sfera semantica delle armi: Munnríða (‘cavaliere della mano’ 
→ ‹spada›), Ǫflugbarða (‘ascia potente’), Járnsaxa (‘sax di ferro’), Járnglumra 
(‘suono di ferro’), Mǫrn (‘che fa a pezzi, che distrugge’)30.

4 Heiti: analIsI formale, semantICa, etImologICa

L’analisi semantica ed etimologica dei nomi contenuti nella trǫllkv-
inna þula evidenzia, oltre a dati certamente interessanti sulla caratteriz-
zazione di questi esseri mitologici, alcune dinamiche sulla formazione 
di appellativi poetici. Per motivi di spazio non sarà possibile una tratta-
zione di tutti i 61 heiti, ma sarà proposta una selezione di 15 elementi, 
particolarmente significativi per caratteristiche formali e per la capacità 
di mettere in evidenza le dinamiche e le strategie di espansione e di gene-
razione di nuovi sinonimi. I criteri in base ai quali si è effettuata la scelta, 
chiamano in causa:

a) le fonti di attestazione dei heiti in questione e, dunque, il loro carat-
tere di formazioni ‘originali’, realmente impiegate nella poesia scaldica; 
b) la natura formale dei heiti stessi e la presenza di evidenti relazioni 
con forme attestate in altre liste, dunque, la tendenza a rivelare forme di 
polisemia e di calco; 
c) istanze particolari di meccanismi di generazione di heiti a partire da 
un modello.

L’etimologia di questi heiti è spesso controversa e in diversi casi non 
è stato possibile avanzare una proposta definitiva31.

29 Ivi, p. 223. All’incirca contemporaneo dell’Edda, questo trattato è stato spesso conside-
rato dipendente dall’opera di Snorri; non è da escludersi, però, che fosse precedente e che Snorri 
stesso lo abbia utilizzato come fonte (Edda, Skáldskaparmál, cit., vol. I, p. XIV).

30 Cfr. Rudolph Meissner, Die Kenningar der Skalden, cit., pp. 147-149.
31 Per motivi di brevità, strumenti di consultazione, dizionari etimologici e testi cri-

tici di riferimento citati con frequenza, saranno abbreviati come segue:
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4.1 Heiti attestati nelle kenningar degli scaldi
Per quanto è possibile constatare, solo 12 heiti su 61 furono utilizzati 

dagli scaldi nei versi dei poemi conservati. Rispetto ai fiktive heiti, questi 
nomi non presentano particolari caratteristiche formali; hanno piuttosto 
funto da modello per la coniazione di forme nuove, che ne imitano la 
sostanza fonica e la struttura interna.

Gríðr: ‘avida, bramosa’ (‘ira’, ChI: 326) < gríð (f.), ‘impeto, brama, 
violenza’ di uso esclusivamente poetico (EW: p. 188) < ie. *GHER- 
GHRĒ-: cfr. scr. gṛdh-yati, ‘bramare, appetire’, airl. gorte ‘fame’ e asl. 
gladū < *goldos ‘fame’ (IEW: p. 670). (‘frantic eagerness’, OIE, p. 215). 
Gigantessa amante di Óðinn, dal quale ha un figlio, Viðar il silenzioso 
(Skáld. 18). Si tratta del heiti più utilizzato e ricorre in tutte le tipologie di 
kenning costruite sulla figura della gigantessa:

Gríðar fáks [tenn], ‘i denti della cavalcatura di G.’ → ‹lupo›
Þórbjǫrn skakkaskáld, Erlingsdrápa 2II

af góðum byr Gríðar, ‘con un buon vento di G.’32 → ‹pensiero, stato 
d’animo›
Stúfr enn blindi Þórðarson kattar, Stúfsdrápa 1II 

La tipologia di kenning più interessante è tuttavia quella in cui il heiti 
mantiene, all’interno della costruzione metaforica, il proprio significato eti-
mologico e una pienezza semantica che contribuisce a sua volta ad arricchire 
la metafora nel suo complesso, come nei casi seguenti:

Gríðar fjǫrnís, ‘della Gríðr del protettore della vita [elmo]’
Einarr Skúlason, Oxarflokkr 10III 

ben Gríðr,  ‘Gríðr della ferita’ → ‹ascia›
Skarpheðinn Njálsson, Lausavísur 8V 

EDPG = Etymologic Dictionary of Proto-Germanic, hrsg. v. Guus Kroonen, Brill, 
Leiden 2013. 

EW = Altnordisches etymologisches Wörterbuch, hrsg. v. Jan de Vries, Brill, Leiden 
1961.

IEW = Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, hrsg. v. Julius Pokorny, A. 
Francke Verlag, Bern, 1959. 

OIE = An Icelandic-English Dictionary, ed. by Richard Cleasby and Gudbrand 
Vigfusson, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 1962.

ChI = I miti nordici, a cura di Gianna Chiesa Isnardi, Longanesi, Milano 1991.
LP = Lexikon Poeticum Antiquae Linguae Septentrionalis – Ordbog over det norsk 

islandske skjalde, utg. Sveinbjörn Egilsson, L. S. Møllers, Købehavn 1931.
32 Su questa e altre tipologie di kenning nelle quali compare la figura della gigantessa, 

cfr. Judy Quinn, The Wind of the Giantess, cit.
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Il significato etimologico del nome, ‘avida, bramosa’ crea un gioco 
con il significato della kenning all’interno del quale è inserito, attivando 
un doppio piano semantico.

Hveðra: ‘la mugghiante, la squassante’, figura anche tra i nomi per 
isola e per scoglio. La forma maschile corrispondente, Hveðrungr è il 
nome di un gigante e un heiti odinico; mentre hveðruðr o hveðurr sono 
heiti per ‘montone’. La forma rimanda ai sost. aisl. hvíða (‘soffio di 
vento’), hvíðruðr (‘vento’; solo poetico: ‘lo squassante’) e all’agg. hvatr 
(‘rapido, focoso, vigoroso’); cfr. aing. hweoðerian (‘mugghiare’) (EW, 
p. 270).

Viðrir Hveðru brynju, «Il Viðrir (‘ventoso’, heiti per ‘Óðinn’) della 
Hveðra (‘mugghiante’) della corazza» → [Óðinn dell’ascia] → ‹guer-
rIero›
Bragi Boddason, Ragnarsdrápa 11III 

Anche nel caso di questa kenning doppia (tvíkennt) l’uso del heiti all’in-
terno della costruzione perifrastica è inserito in un complesso gioco di ri-
mandi semantici e fonici, che risponde da una parte alle esigenze formali del 
verso scaldico (allitterazione, rima interna) e dall’altra esalta le possibilità 
espressive offerte dall’immagine espressa nella kenning.

Fála: ‘spaventosa, che atterrisce’; il nome può essere ricondotto all’i-
dea dello scuotere, del far vacillare e del far tremare, come dimostrano i 
confronti: isl. dial. fála (‘pecora, [uomo] pauroso’) aing. fælan (‘sedurre’), 
gr. πάλλω (‘scuotere, oscillare’), asl. plachŭ (‘far vacillare, spaventare’, 
EW, p. 110; IEW, p. 801). Anche questo heiti viene efficacemente inserito 
in una kenning che sfrutta l’intrinseca ambiguità del sinonimo poetico:

Fála fjǫrnís, «La Fála (‘terrore’) del protettore della vita» [‹elmo›] → 
[ColeI Che terrorIzza l’elmo] → ‹asCIa›
Bjarni Kolbeinsson, Jómsvíkingadrápa 42 

4.2 Fenomeni di calco tra heiti: neoformazioni e forme polisemiche
Soprattutto tra i nomi mai attestati in versi scaldici, molti partecipano 

della proprietà della polisemia, cui si è già accennato. Si tratta in partico-
lare di nomi parlanti, che possono fungere da vividi ed efficaci descritto-
ri; in virtù di tale proprietà, sono impiegati per designare referenti diversi 
e passano con facilità da una þula all’altra (cfr. tab.1).

Glumra: ‘colei che rimbomba, rumorosa’ < glumra (‘fare rumore, 
urlare, strepitare’); cfr. isl. glumra (‘ruggire’); dan. dial. glumre (‘far ri-
suonare’); mat. glumen (‘produrre un suono sordo’, EW, p. 176). Germ. 
*glauma- (‘rumore festoso, gioioso’, EDPG, p. 180); cfr. Glaum (‘gigante 
e cavallo’) e Glaumarr (‘gigante’).
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Gríma: ‘torva, minacciosa’ < agg. grímmr (‘torvo, crudele, truce’), 
riconducibile al F gríma ‘maschera’33. Grímnir (‘il Mascherato’) è nome 
poetico per Óðinn, per la sua tendenza a dissimulare la propria identità 
camuffandosi o assumendo forma animale, ma anche per ‘capra’ e figura 
tra i nomi dei giganti. L’agg. Grímr (‘torvo, truce’) è invece heiti per ‘ser-
pente’ e ‘nano’.

Gestilja: ‘piccola ospite’. La forma, non particolarmente problema-
tica dai punti di vista morfologico e semantico (aisl. gestr: ‘ospite’, suff. 
diminutivo germ. -ila e des. F. -ja), appare semmai poco chiara sul piano 
onomastico. Chiesa Isnardi (ChI, p. 330) interpreta ‘mostro’ o ‘straniera’ 
in ragione della natura ‘altra’ e mostruosa dei giganti e della loro prove-
nienza da un regno diverso da quello umano. Non è da escludersi però la 
dipendenza dal nome di un ‘re del mare’, Gestill (‘piccolo ospite’; ‘stra-
niero’), secondo un procedimento più che produttivo di formazione del 
femminile da un modello noto di nome proprio maschile, come nei casi 
di Geitla < Geitill e Guma < Gymir34.

Imð: ‘la grigia, la lupa’ (< *īmiþō) da ricondursi – come Íma e Ímgerðr 
– ad aisl. íma (‘grigia’) forma tabuizzata per ‘lupa’, cui corrisponde ímarr 
(m.) (‘il grigio, lupo’); cfr. inoltre Ímr, Ími e Ímir (il grigio, il bruno’) tutte 
designazioni per ‘lupo’ e, in poesia, per ‘gigante’; Ímnir (m.) è invece hei-
ti per ‘spada’. Etimologicamente connessi al sost. n. ím (‘cenere, brace, 
fuliggine’) e al m. eimi, eimr (‘fumo, fuoco’) da cui Eimnir, ancora una 
volta heiti per ‘gigante’ e per ‘spada’ (EW, pp. 96, 285). La gigantessa Imð 
compare nell’Edda poetica, nel Helgakviða Hundingsbana in fyrri (‘Primo 
carme di Helgi uccisore di Hunding’, str. 43)35.

4.3 Heiti in serie: tema con variazioni
All’interno della lista, infine, possono essere isolati singoli componen-

ti semantici che tendono ad essere riproposti nella formazione di nomi. 
L’effetto è quello di una serie di ‘variazioni sul tema’. Questi sono i casi 

33 Il termine, frequentissimo nei composti onomastici in tutta l’area germanica, riman-
da all’uso di maschere o più propriamente di pitture facciali, come dimostra l’analisi lesse-
matica: isl., fer. gríma (‘maschera’), norv. grima (‘striato, macchiato in volto’), fiamm. grijm 
(‘sporco’). Ie. *GHRĒI-/ GHRƏI-/GHRĪ- (‘passare sopra, dipingere, spalmare, ungere’), 
gr. χρίω (‘ungere, spalmare’), lit. griejù, griéti (‘scremare il latte’, IEW, p. 457; EW, p. 188).

34 Secondo Sigfússon (Björn Sigfússon, Names of Sea-kings Heiti Sækonunga, in 
«Modern Philology», n. 32, 1934, pp. 125-142) si tratta di un nome originale e di una certa 
antichità: «[…] for this word was probably formed when -ill was still only a diminutive 
suffix. Most names of wich Germanic *gastiz ‘guest, stranger’ is a component part seem to 
spring forth in the 3rd and 4th centuries. Gestill is a sea-king’s name in a kenning from the 
10th century. Yet it is a rare one» (ivi, p. 130).

35 Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern I-II, hrsg. v. 
Gustav Neckel – Hans Kuhn, vol. I, Carl Winter Universitätsverlag, 1962 Heidelberg, 
p. 137.
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nei quali risulta più evidente lo sforzo creativo da parte dei compilatori 
delle liste.

Hrímgerðr: ‘Gerðr [cinta, recinto] di ghiaccio/di cenere’; l’elemen-
to gerðr, ricorrente nell’onomastica femminile germanica sia settentrio-
nale che occidentale (Amalgardis, Hildigard, ecc.) è riconducibile a ie. 
*GHERDH- (‘cingere, custodire, difendere’) col significato di ‘recinto, 
difesa’. Gerðr è inoltre il nome di una gigantessa, figlia di Gymir e Aur-
boða, amata da Freyr, episodio narrato nel carme eddico Skírnismál (‘le 
parole di Skírnir’)36 e nell’Edda di Snorri (Gyl. 36). Il modificatore del 
composto, aisl. hrím (n.), significa ‘brina, gelo’ ma anche ‘cenere, fulig-
gine’, cfr. norv. rím, sved. e dan. rim (‘brina’, EW, pp. 164, 256). Si con-
frontino i nomi: Hrímnir (heiti per gigante, cinghiale e Óðinn), Hrímr, 
Hrímgrímnir (‘il Mascherato di cenere’) e Hrímþurs (‘gigante del ghiac-
cio’), tutti contenuti nella þula dei giganti37. Hrímgerðr compare nel Hel-
gakviða Hjǫrvarðssonar (‘Carme di Helgi figlio di Hjǫrvarðr’38), di questa 
serie è l’unico attestato al di fuori della lista.

Ámgerðr: ‘Gerðr bruna/della ruggine’ < ámr ‘[color] ruggine, scuro, 
bruno’ agg. solo poetico e piuttosto raro (Ámr nome di gigante) < germ. 
*ōzma- (aingl. ōm ‘ruggine’, ōme ‘infiammazione’) < ie. *ĀS-/AS- ‘brucia-
re’: scr. āsas ‘ceneri’, lat. arēre, aridus; EW: 8).

Ímgerðr: ‘grigia Gerðr o Gerðr di brace’ (cfr. Imð).
Margerðr: ‘Gerðr del lago/della spada’; composto da marr (m.) ‘lago, 

laguna’ < *mariR. Cfr. got. marisaws ‘lago’, lat. mare, gall. more, Mori-
ni, Aremorici, airl. muir, asl. morje ‘palude, acquitrino’ (EW: 379, 380). 
Oppure da marr (m.) ‘spada’ (solo poetico) < *maru- ‘distruggere’ (cfr. 
Mǫrn, mǫrnir, EW: 385).

Járnasaxa: ‘[colei che ha] il sax di ferro’, composto bahuvrīhi; sax è 
il nome di una corta spada a filo singolo, forse legata all’etnonimo dei 
Sassoni e al teonimo Saxnot (aingl. Seaxneat); la sua presenza è attestata 
in gran parte delle lingue germaniche antiche: aisl. sax, fer. saksur, norv./
dan. saks, norv. run. sAkse, aingl. seax, aat. sahs. Da ie. *SEK- ‘tagliare’, 
cfr. lat. secare, securis, asl. sĕką, airl. te-scaid ‘id.’ (EW: 465, IEW: 895). 
Il primo elemento járn (n.) ‘ferro’, insieme alle forme più arcaiche éarn, 
íarn, rappresenta lo sviluppo nordico di un antico prestito dal celtico 
ísarn (cfr. toponimo gall. Isarnodunum, airl. íarn) al germanico occ. (EW: 
291). Járnsaxa è sposa di Þórr e madre di suo figlio Magni.

Járnglumra: ‘rumore di ferro’ (cfr. Glumra).

36 Ivi, pp. 69-77.
37 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson, vol. I, pp. 110-112 e, dello stesso autore, 

Edda. Snorri Sturluson, ed. by Anthony Faulkes, Everyman’s Library, London 1987, pp. 
155-156, 243.

38 Edda: Die Lieder des Codex Regius, vol. I, cit., pp. 140-149.
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Járnviðja: ‘[abitante] della foresta di ferro’ < járn ‘ferro’ + viðr ‘fore-
sta’ + -ja: in funzione di suffisso derivativo femminile. Il plurale di questo 
nome, Jarnviðjur è utilizzato in Vǫluspá (‘La profezia della veggente’, str. 
40)39 e in Gylf. 12 come designazione collettiva delle gigantesse abitatrici 
della Foresta di Ferro, dalla cui stirpe sarà generato il lupo Fenrir.

Fjǫlvǫr: heiti problematico.
a) ‘La Vǫr di Fjalar’ (nome di gigante)? Vǫr: nome di dea (LP: 628). Se 

così fosse, questo heiti sarebbe propriamente anche una kenning, costituita 
da due heiti, con questa struttura: [la (heiti  per) dea – del (heiti  per) gigan-
te] → ‘gigantessa’. Cfr. anche la forma maschile Fjǫlverkr nome di gigante 
‘colui che lavora molto’);

b) ‘Vǫr di montagna’, < fjall, fjǫl ‘montagna, monte’ < germ. *felza-: 
isl. fer. fjall, norv. fiell, dan. field; asass. felis, aat. felis, felisa (da cui fr. 
falaise). Da confrontare ad airl. all (< *pḷso) e gall. Alesia. Forse da una 
forma pre-ie. *PALA (‘roccia, monte’, EW, p. 123; IEW, p.807)40. 

c) ‘Molto saggia, molto accorta’; derivato dal M Fjǫlvarr (‘il molto 
saggio’), gigante che istruì Óðinn (Harbarðsljǫð, 16). In tal caso risul-
terebbe composto dalla particella avverbiale aisl. fjǫl- (‘molto, assai’) < 
germ. *felu < ie. *PELƏ-/PLĒ (‘riempire, pieno’) (cfr. got. filu, aingl. fe-
olu, aat. filu, filo, gr. πολύς, lit. pilus ‘pieno, ricco’, airl. il ‘molto’; EW, p. 
125; IEW, pp. 798-801) e da agg. varr (‘accorto, attento, saggio’) < ie. 
*ṶER-/ṶOR- (‘guardare, custodire, fare la guardia’) (cfr. gr. ὁράω, lat. 
vereor). In realtà tanto la forma M -varr che quella F -vǫr (< *warjaR) 
compaiono frequentemente nei composti onomastici di tradizione ger-
manica con il significato di ‘guardiano, custode, difensore’ (dalla medesi-
ma radice): aisl. Hávarr, Heimarr, Domarr; Alvǫr, Gunnvǫr, Hervǫr; norv. 
run. la[n]dawarijaR, stainawarjaR; aat. Lantwari, Landoarius; germ. occ. 
Vinduarius, Baldovarius (EW, p. 675).

Sívǫr: ‘sempre accorta’? Oppure: ‘La (grande) Vǫr’? Aisl. sí < sin- 
particella avverbiale composizionale col valore di ‘sempre, continua-
mente’ (cfr. got. sinteino: πάντοτε; aat. sin-vluot, ‘diluvio universale’; aisl. 
sí-græn, aingl. singrene, ‘sempreverde’; aisl. sí-reiðr, ‘sempre arrabbiato’; 
EW, pp. 472,675). Nell’avallare questo primo significato, Chiesa Isnardi 
(322) propone in alternativa una traduzione ‘labbro pendente’ sulla scor-
ta di EW, p. 676. Rimane un problema d’interpretazione e di omogeneità 
riguardo a -vǫr. Svívǫr è il nome di una gigantessa uccisa da Þórr41.

Leirvǫr: ‘Vǫr d’argilla’? (‘Dea d’argilla’, ‘dal labbro sudicio’, ChI, p. 
330). Aisl. leir (n.) (‘argilla, fango’) < *laiRa < germ. *laiza (apr. <layso>, 

39 Ivi, pp. 9 ss.
40 Cfr. la kenning per ‘gigantessa’: fjalla Hildr (Úlfr Uggason, Húsdrápa, str. 11, 

SkP).
41 Edda, Skáldskaparmál – Snorri Sturluson, vol. II, cit., p. 512.
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‘argilla’; sved. dan. ler, isl. fer. norv. leir ‘fango, argilla’). Come già evidenzia-
to, la valenza dell’elemento -vǫr è problematica. Se si esamina la ‘tripletta’ 
Fjǫlvǫr : Sívǫr : Leirvǫr, attribuire al suffisso una valenza semantica piena e 
coerente risulta difficoltoso (EW, pp. 164, 675).

ConClusIonI

A differenza delle þulur più arcaiche, probabilmente basate su un 
principio di descrizione e dunque conoscenza del mondo mitologico tra-
mite la designazione di ogni componente ‘con il suo proprio nome’, le 
þulur scaldiche, come quella delle gigantesse esaminata in questo lavoro, 
dovettero trarre la propria origine dall’intento di raccogliere e registrare 
in forma scritta una tradizione poetica autoctona in declino e di dotarla 
di un commento simile a quello sviluppato dai retori e dai grammatici 
della tradizione europea per l’analisi dei testi classici e cristiani. Il pro-
blema rappresentato da queste tipologie di lista riguarda in particolare 
la reale motivazione della loro stesura. Da un’analisi della ricorrenza dei 
nomi nelle fonti è emerso che la netta maggioranza non ha mai costituito 
materiale poetico né mitologico (pur tenendo in considerazione la possi-
bilità che almeno una porzione appartenesse a fonti orali o scritte andate 
perdute). Al di là del criterio dell’attestazione, tuttavia, a rafforzare l’idea 
che moltissimi nomi siano stati coniati ad hoc dal compilatore della lista 
sono i ricorrenti fenomeni di derivazione – di ‘calco’ e di ‘prestito’ per 
così dire – che intrecciano una þula all’altra. A parte i pochi nomi mito-
logici originali, la lista delle gigantesse risulta composta da nomi in larga 
parte derivati da forme maschili: è una lista di ‘falsi’, di riproposizioni 
al femminile di nomi appartenenti in origine ad altri referenti oppure di 
neo formazioni da uno spiccato carattere descrittivo, che eccedono talvol-
ta nel grottesco e nel ridicolo. L’unica impressione che si ricava dall’anali-
si di questo bizzarro esercizio di catalogazione è che il compilatore abbia 
voluto estendere in tutti i modi il repertorio dei suoi heiti, al di là di un 
loro reale o anche solo realistico impiego.

Quale potesse essere la motivazione per un’operazione apparente-
mente tanto artificiosa è questione non semplice. Considerando il parti-
colare momento culturale al quale si attribuisce la composizione dell’Ed-
da di Snorri, principale contenitore delle liste scaldiche, una spiegazione 
può essere indicata nell’interesse generalmente definito ‘antiquario’ della 
classe intellettuale islandese e norvegese per le tradizioni indigene.

Questo intento sarà meglio compreso se si considera che i paesi scan-
dinavi erano, rispetto al continente europeo medievale, realtà di recente 
letterarizzazione. I letterati che si trovarono a misurarsi con la mole della 
cultura medievale di lingua latina, con le sue poderose basi classiche e 



bianca patria

164

cristiane, avvertirono l’esigenza di conformare il proprio patrimonio pre-
letterario a quello del resto d’Europa. L’adeguamento a questo model-
lo produsse numerosi generi nuovi, nonché la rivisitazione e l’analisi di 
quelli tradizionali, molti dei quali, come è il caso delle þulur, traevano ori-
gine dalla vitale e ininterrotta trasmissione orale di materiale mitologico.

Nell’ambito della riflessione sulla poesia scaldica, ad esempio, si cer-
cò di conferire sistematicità e, dunque, autorevolezza ai contenuti tradi-
zionali, analizzandoli per la prima volta secondo criteri eruditi, estranei 
ai principi interni di tali forme poetiche. A un’operazione di questo tipo 
deve essere attribuita l’estensione delle þulur scaldiche.

Quello che agli occhi di un osservatore moderno può apparire come 
un inconcludente sfoggio di erudizione ‘barbarica’, dai tratti spesso cu-
riosi e quasi grotteschi, fu probabilmente un tentativo di adeguamento al 
modello culturale più autorevole. In definitiva, nel suo piccolo, la com-
pilazione dei cataloghi scaldici fece parte di un più complesso processo 
di costruzione dell’identità culturale e letteraria dei paesi scandinavi, che 
trasse la sua materia dalla rivisitazione delle tradizioni poetiche indigene.



‘Pesce’ (*fiscaz) e ‘acqua’ (*flōdaz): 
analisi di una collocazione della poesia germanica antica

Veronka Szőke

1. IntroduzIone

L’indagine sui meccanismi compositivi caratteristici della cultura ora-
le, svolta seguendone le tracce nella tradizione scritta, è stata condotta 
in modo sistematico negli ultimi sessant’anni, a partire dai primi studi 
di Lord1 e Parry2, che hanno riguardato la produzione dei guslar ser-
bo-croati e la poesia omerica, con una prima definizione della formula 
come «a group of words which is regularly employed under the same 
metrical conditions to express a given idea»3. In ambito germanico, que-
sto indirizzo di studi ha preso dapprima piede in area inglese, dove le 
ricerche svolte da Magoun4 hanno segnato l’avvio di un intenso dibattito 
intorno al concetto e alla definizione di formula, come pure intorno alle 
caratteristiche e alle tecniche di composizione della poesia orale. In se-
guito, un significativo consenso è stato raggiunto intorno alla definizione 
di Fry del sistema formulare come «a group of half-lines, usually loose-
ly related metrically and semantically, which are related in form by the 
identical relative placement of two elements, one a variable word or ele-
ment of a compound usually supplying the alliteration, and the other a 
constant word or element of a compound, with approximately the same 
distribution of non-stressed elements»5. Negli anni Ottanta, gli studi di 

1 Si vedano Albert B. Lord, The Singer of Tales, Harvard University Press, Cam-
bridge (MA) 1960, e Id., Epic Singers and Oral Tradition, Cornell University Press, Ithaca 
(NY) 1991.

2 Cfr. Adam Parry, The Making of Homeric Verse. The Collected Papers of Milman 
Parry, Clarendon Press, Oxford 1971.

3 Ivi, p. 80.
4 Cfr. Francis P. Magoun Jr., The Oral-Formulaic Character of Anglo-Saxon Narrative 

Poetry, in «Speculum», 28 (1953), pp. 446-467.
5 Si veda Donald K. Fry, Old English Formulas and Systems, in «English Studies», 48, 

3 (1967), pp. 193-204, qui p. 203.
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Niles e di Riedinger6 hanno in parte modificato le precedenti definizioni 
e conclusioni ponendo in evidenza anche alcune importanti differenze 
tra la poesia classica e quella germanica, sul piano metrico e sintattico7. 
L’evolversi della ricerca ha anche portato allo scardinamento del prece-
dente automatismo istituito tra l’occorrenza di formule in un testo e la 
sua attribuzione alla dimensione compositiva orale.

Una delle conclusioni salde alle quali questo dibattito, ancora in fie-
ri8, è approdato è il convincimento che le formule, come anche i temi e gli 
schemi narrativi ricorrenti, fungono da elementi costitutivi ai quali si at-
tingeva all’atto del comporre nella tradizione orale, e di cui la tradizione 
letteraria reca importanti tracce9. In tale contesto, accanto alle formule, 
un ruolo importante sembrano avere rivestito anche combinazioni lessi-
cali dalla strutturazione meno rigida come le collocazioni, ovvero sequen-
ze di lessemi che manifestano una marcata propensione a co-occorrere a 
distanza ravvicinata, nello stesso verso lungo o in versi contigui. Queste 
combinazioni spesso si intersecano e si aggregano tra loro dando vita così 
a delle ‘collocazioni estese’, di ampiezza tale da costituire lo scheletro di 
intere sezioni di poemi10. Nella genesi delle collocazioni, l’allitterazione 
ha innegabilmente svolto un ruolo fondamentale; più difficile, ma molto 
produttivo, può risultare determinare e ricostruire la loro interazione con 
altri fenomeni caratteristici del processo compositivo che, nella fase ora-
le, si nutriva di corrispondenze tematiche e lessicali tradizionali.

Come già gli studi formulari, anche quelli sulle collocazioni si sono 
dapprima concentrati sulla produzione inglese antica11 e solo in un se-

6 Cfr. John D. Niles, Formula and Formulaic System in Beowulf, in Oral Traditional 
Literature: A Festschrift for Albert Bates Lord, ed. by John M. Foley, Slavica, Columbus 
(OH) 1981, pp. 394-415, e Anita R. Riedinger, The Old English Formula in Context, in 
«Speculum», 60 (1985), pp. 294-317.

7 Per questo aspetto specifico, si veda l’ampio studio di Teresa Pàroli, Sull’elemento 
formulare nella poesia germanica, Istituto di glottologia, Università di Roma, Roma 1975.  

8 Indicazioni bibliografiche complete e aggiornate sulla teoria orale e sulla sua evo-
luzione, sincronica e diacronica, possono essere ricavate attraverso il sito del Center for 
Studies in Oral Tradition <http://oraltradition.org/bibliography> (15 marzo 2016).

9 È stato infatti dimostrato che l’impiego di formule e le strategie di composizione 
correlate hanno interessato diffusamente anche la tradizione letteraria di area anglosassone, 
basata in modo considerevole su fonti latine e cristiana negli intenti. Si vedano lo studio di 
Michael Lapidge sulla poesia di Aldelmo (Aldhelm’s Latin Poetry and Old English Verse, in 
«Comparative Literature», 31, 3 [1979], pp. 209-231), e quelli di Andy Orchard sulla prosa 
di Wulfstan (Crying wolf: oral style and the Sermones Lupi, in «Anglo-Saxon England», 21 
[1992], pp. 239-264) e sulle lettere anglo-latine di Bonifacio (Old sources, new resources: 
finding the right formula for Boniface, in «Anglo-Saxon England», 30 [2001], pp. 15-38).

10 Cfr. Eugene R. Kintgen, Lif, lof, leof, lufu, and geleafa in Old English Poetry, in 
«Neuphilologische Mitteilungen», 78 (1977), pp. 309-316, qui p. 309.

11 Tra i principali lavori dedicati all’argomento si possono citare: Randolph Quirk, 
Poetic Language and Old English Metre, in Essays on the English Language Medieval and 
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condo momento si sono rivolti alla poesia eddica12, variamente giudicata 
in passato ora come prodotto tipico della tradizione orale, ora come frut-
to di un processo di composizione letteraria che attingeva alle tecniche 
compositive orali. Una visione meno radicale si è affermata negli ultimi 
decenni; essa vede in questa poesia un prodotto che reca l’impronta di 
strategie sia tradizionali sia letterarie13. 

Alla luce di queste considerazioni, emergono le potenzialità insite 
nell’esame di combinazioni ricorrenti di lessemi dalle quali si possono 
ricavare indizi su tratti antichi e tradizionali del lessico poetico. Inoltre, 
l’esame dei meccanismi combinatori che portano alla generazione di que-
sti raggruppamenti lessicali, nonché dei loro contenuti semantici, può 
contribuire all’individuazione di ‘scene-tipo’. Lars Lönnroth, ad esem-
pio, partendo dall’analisi del binomio norreno jörð ok upphiminn (‘terra 
e alto cielo’)14 e dei suoi paralleli nelle altre lingue germaniche, giunge alla 
conclusione che questa coppia faceva parte di un lessico specifico, quello 
relativo alla creazione e alla distruzione, e di questi contesti ricostruisce 
anche l’ipotetica cornice narrativa15. Mediante tale tipologia di analisi è 

Modern, ed. by Arthur Brown – Peter Foote, Longmans, London 1968, pp. 1-19 (pubbli-
cato per la prima volta in Early English and Norse Studies, Methuen, London 1963, pp. 
150-171); Eugene R. Kintgen, op. cit.; Elizabeth M. Tyler, Old English Poetics. The Aes-
thetics of the Familiar in Anglo-Saxon England, York Medieval Press, University of York, 
York 2006; Veronka Szőke, Nearu and its collocations in Old English verse, in «Linguistica 
e Filologia», 34 (2014), pp. 53-93.

12 All’argomento dedica alcune osservazioni Paul Acker nel suo studio sulla formu-
larità nella poesia norrena (Revising oral theory: formulaic composition in Old English and 
Old Icelandic verse, Garland Publishing, New York-London 1998), mentre è assai recente 
il primo lavoro specificamente dedicato alle collocazioni eddiche, condotto da Maria Ele-
na Ruggerini (Alliterative Lexical Collocations in Eddic Poetry, in A Handbook to Eddic 
Poetry, Myths and Legends of Early Scandinavia, ed. by Carolyne Larrington – Judy Quinn 
– Brittany Schorn, Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 310-330). 

13 Si veda Scott A. Mellor, Analyzing ten poems from the poetic Edda: oral formula 
and mythic pattern, with a foreword by Stephen A. Mitchell, The Edwin Mellen Press, 
Lewiston (NY)-Queenston (Ontario)-Lampeter (UK) 2008, p. 61.

14 Le traduzioni in italiano sono dell’autrice, se non diversamente indicato. La fre-
quenza del binomio jörð ok upphiminn è un segno di eccezionalità perché le occorrenze 
multiple sono, in genere, rare nella poesia nordica, cfr. Richard M. Meyer, Die altgerma-
nische Poesie nach ihren formelhaften Elementen beschrieben, Wilhelm Hertz, Berlin 
1889, p. 257. Ad alcuni binomi di utilizzo più diffuso, quali, per esempio, löpt ok lögr 
(‘aria/cielo e acqua’) e æsir ok álfar (‘asi e alfi’) è dedicato lo studio di Maria Elena Rugge-
rini, Binomials in ‘Skírnismál’, in Sagnaheimur: Studies in Honour of Hermann Pálsson on 
his 80th Birthday (26th May 2001), ed. by Ásdís Egilsdóttir – Rudolf Simek, Fassbaender, 
Wien 2001, pp. 209-227.

15 Lönnroth giunge infatti a postulare che la coppia faceva parte di uno schema in cui 
un mitico saggio veniva sfidato a raccontare della creazione. Tale descrizione si incentrava 
su una serie di coppie dicotomiche primarie, di cui fa parte anche ‘terra (verde)’ + ‘(alto) 
cielo’, cfr. Lars Lönnroth, ‘Iǫrð fannz æva né upphiminn’. A formula analysis, in Speculum 
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possibile, dunque, tentare di risalire a tracce di schemi mentali applicati a 
varie situazioni, quali, ad esempio, la codifica e la descrizione della realtà 
attraverso una serie di relazioni che possono essere di tipo oppositivo, di 
contiguità o di complementarietà16. 

In questa prospettiva si colloca il presente studio, che intende indaga-
re tutte le occorrenze della collocazione allitterativa formata dai sostanti-
vi *fiskaz (‘pesce’) e *flōdaz (‘flusso d’acqua’, ‘corrente’; ‘acqua’), presenti 
all’interno della poesia germanica antica, ovvero nei componimenti re-
datti in inglese antico, antico sassone e norreno. Questa coppia è di tipo 
complementare in quanto collega un animale, il pesce, al suo habitat, 
l’acqua. La sua ampia diffusione riflette il carattere elementare e primi-
tivo dell’associazione; tuttavia, un esame del suo utilizzo nei differenti 
contesti poetici può riservare, come si vedrà, qualche sorpresa. 

L’analisi prenderà le mosse dalle singole attestazioni dei due lessemi, 
individuando i principali termini con i quali tendono a co-occorrere, ovve-
ro i loro collocandi, e le caratteristiche che governano il loro combinarsi. Si 
potrà in questo modo verificare se l’associazione di ‘pesce’ e ‘acqua’ goda 
di uno status particolare e faccia dunque parte di una ‘grammatica poeti-
ca’ condivisa. La ricerca permetterà anche di rintracciare eventuali ambiti 
tematici in cui la coppia viene impiegata di preferenza e di vedere se, sotto 
questi profili, siano ravvisabili differenze d’uso fra i tre ambiti linguistici.

L’esame si concentrerà dapprima sul corpus poetico inglese antico, 
costituito da circa 30.000 versi, oggi disponibile in formato digitale17. 
Dopo la presentazione dei dati relativi alle occorrenze di fisc, flōd e dei 
loro composti, si passerà a identificare il gruppo di lessemi con cui essi si 
associano. Questo vaglio darà conferma, in prima istanza, del fatto che 
l’accostamento di fisc e flōd, sulla base dei dati numerici presentati (e ri-
assunti nelle tabelle poste in Appendice), si configura come un rapporto 
frequente, e dunque di tipo collocativo. A ciò seguirà la dettagliata analisi 
dei contesti poetici nei quali la combinazione è impiegata, evidenziando 
gli ambiti tematici cui essa di preferenza si associa, secondo una tipologia 
di approccio già adottata negli studi di impronta formulare.

Norroenum. Norse Studies in Memory of Gabriel Turville-Petre, ed. by Ursula Dronke et 
al., Odense University Press, Odense 1981, pp. 310-327, qui pp. 315-317, 321-322.

16 Cfr. Paul Sorrell, Like a Duck to Water: Representations of Aquatic Animals in 
Early Anglo-Saxon Literature and Art, in «Leeds Studies in English», n.s., 25 (1994), pp. 
29-68, qui pp. 39-40.

17 Il corpus è disponibile sul sito del Dictionary of Old English Web Corpus (DOEC), 
ed. by Antonette diPaolo Healey et al., Pontifical Institute of Mediaeval Studies for the Dic-
tionary of Old English Project, Toronto 2000, <http://www.doe.utoronto.ca/index.html> (1 
maggio 2016). Tale banca dati, basata sulle edizioni dei poemi pubblicate nella serie «An-
glo-Saxon Poetic Records» (Columbia University Press, New York 1931-1953, 6 voll.), è 
stata utilizzata per la raccolta delle occorrenze lessicali e per la verifica delle frequenze d’uso.

http://www.doe.utoronto.ca/index.html
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Analoga procedura verrà applicata alla poesia sassone18, un corpus 
più omogeneo e circoscritto costituito dai circa 6.000 versi del poema 
allitterativo sulla vita di Cristo, Heliand (‘Il Salvatore’)19, e dalla poche 
centinaia di versi della cosiddetta Genesi Vaticana (tre frammenti poe-
tici di episodi tratti da Genesi). L’uso poetico combinato di fisk e flôd è 
limitato a Heliand e riguarda episodi di pesca, sfruttati anche nella loro 
valenza metaforica, come, ad esempio, nella resa della parabola della rete. 
Un caso isolato ma significativo di variante della collocazione è quello in 
cui fisk si associa al verbo fliotan (‘scorrere; nuotare’) nella prosa metrica 
di un incantesimo del IX secolo20.

Analogamente verranno commentate le occorrenze della collocazio-
ne in ambito poetico norreno, costituite da tre casi, attestati nell’Edda 
poetica e in una strofe scaldica. In quest’area, accanto a tratti comuni alle 
coppie della poesia di area occidentale, emergeranno aspetti originali sia 
a livello stilistico sia nei contesti d’uso21. In particolare, verrà esaminato 
in dettaglio, con il sostegno di esempi provenienti da testi di vario gene-
re, l’intrecciarsi della combinazione fiskr + flóð con un motivo letterario 
incentrato su dei fiumi portentosi e sulle loro funzioni.

2.  Fisc e FlōD e I loro ColloCandI

Diversamente dall’uso moderno, il sostantivo fisc compare all’interno 
del corpus poetico inglese antico in riferimento a un qualsiasi animale che 
vive nell’acqua, in contrapposizione a quelli appartenenti alla fauna terre-
stre e a quella aerea. Infatti, oltre che un pesce, fisc può avere come refe-

18 Il compendio lessicale sassone è stato messo insieme con l’ausilio del dizionario di 
Edward H. Sehrt, Vollständiges Wörterbuch zum Heliand und zur altsächsischen Genesis, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 19662 (1a ed. 1925).

19 Il poema verrà citato secondo l’edizione Heliand und Genesis, hrsg. v. Otto 
Behaghel – Walther Mitzka, Niemeyer Verlag, Tübingen 19587 (1a ed. 1903).

20 Cfr. De hoc quod spurihalz dicunt (‘Intorno a ciò che è chiamato paralisi’), Incan-
tesimi e benedizioni nella letteratura tedesca medievale (IX-XIII sec.), a cura di Eleonora 
Cianci, Kümmerle Verlag, Göppingen 2004, pp. 69, 71.

21 Lo spoglio del materiale lessicale eddico è stato fatto sulla base dei lavori di Robert 
Kellogg (A Concordance to Eddic Poetry, Colleagues Press, East Lansing [MI] 1988), e Be-
atrice La Farge – John Tucker (Glossary to the Poetic Edda, Based on Hans Kuhn’s Kurzes 
Wörterbuch, Winter, Heidelberg 1992). I poemi eddici verranno citati secondo l’edizione 
Edda. Die Lieder der Codex Regius nebst verwandter Denkmälern, I: Text, hrsg. v. Gustav 
Neckel – Hans Kuhn, Winter, Heidelberg 19835 (1a ed. 1914), dalla quale sono tratte 
anche le abbreviazioni dei titoli. Per le ricerche relative all’ampio corpus della poesia 
scaldica ci si è avvalsi della banca dati dello Skaldic Project (Skaldic Poetry of the Scan-
dinavian Middle Ages), che allo stato attuale non è completa di tutti i testi (<http://www.
abdn.ac.uk/skaldic/db.php>, 20 aprile 2016).

http://www.abdn.ac.uk/skaldic/db.php
http://www.abdn.ac.uk/skaldic/db.php
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rente un mammifero quale la balena, oppure un mollusco22, secondo una 
tradizione testimoniata nell’antichità23 e presente anche nelle Etimologie 
di Isidoro (lib. XII, VI, 3, 7)24.  Prima di procedere all’analisi della collo-
cazione fisc + flōd nel corpus, è opportuno considerare le occorrenze dei 
due sostantivi singolarmente, in termini di frequenza e di scelte combina-
torie. In poesia, fisc ha 27 occorrenze, compresa quella in caratteri runici 
del Cofanetto Franks25. Prevedibilmente, il sostantivo flōd ha un’inciden-
za statistica molto più alta rispetto a fisc (120x)26. Dallo spoglio si evince 
che fisc si aggrega di preferenza, su base allitterante, con i sostantivi fugel 
(‘uccello’, 4x)27 e flōð (7x)28.

L’associazione tra pesci e uccelli rimanda a Genesi (1,20-23), secondo 
il quale entrambi vennero creati nel quinto giorno29, con atto distinto ri-
spetto agli animali terrestri (Genesi 1,24-25). Non stupisce, pertanto, che 
la combinazione fugel + fisc, attestata come binomio reversibile30 e come 
costrutto parallelo31, compaia in passi che riguardano il creato che loda il 
suo Artefice (Az 140a), o in più generiche elencazioni delle singole compo-
nenti, animate e non, del mondo (Sol I, 422a; Rid 74.4). Significativi sono 

22 I dizionari impiegati sono: Joseph Bosworth – Thomas Northcote Toller, An An-
glo-Saxon Dictionary Based on the Manuscript Collection of Joseph Bosworth, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1898, e il Dictionary of Old English: A to G on CD-ROM, ed. by 
Angus Cameron et al., Pontifical Institute of Mediaeval Studies for the Dictionary of Old 
English Project, Toronto 2008-, abbreviati, rispettivamente, come BT e DOE. Si veda 
DOE, s.v. fisc, 1.a.

23 Cfr. Francesco Maspero, Bestiario antico. Gli animali-simbolo e il loro significato 
nell’immaginario dei popoli antichi, Piemme, Casale Monferrato 1997, p. 252. 

24 Cfr. Isidoro, Etimologie o origini, a cura di Angelo Valastro Canale, UTET, Torino 
2006, vol. 2, pp. 64-65.

25 Cfr. Tab. I, 1.1. Le forme verbali (ge)fiscian, gefixian ‘pescare’ non compaiono nel 
corpus. Ai fini del computo delle occorrenze, Soul and Body I e Soul and Body II sono 
stati conteggiati come un solo componimento. Sebbene, nei rapporti collocativi i costrutti 
in cui i sostantivi esaminati compaiono in seconda posizione siano decisamente meno 
rilevanti, essi sono nondimeno inclusi nei dati e nell’analisi, poiché coinvolti anch’essi, 
seppure più sporadicamente, nei meccanismi analizzati.

26 Cfr. Tab. I, 2.1. I numeri relativi a flōd non includono l’idronimo Coferflod/
Coforflod (2x). Ai dati indicati per il sostantivo, si possono aggiungere quelli relativi a (ge/
under)flōwan ‘scorrere; scorrere sotto’ (cfr. Tab.  I, 2.2c).

27 Per le occorrenze di fugel, si veda Tab. I, 3.1.
28 Cfr. Tab. I, 2.1. In Beowulf (540b, 542a), i composti hronfisc e flōdȳþ risultano 

separati da un verso lungo e pertanto non sono stati considerati una collocazione.
29 Su pesci e uccelli l’uomo esercita il suo dominio (Genesi 1,26, 28; Salmo 8,9) ed 

essi, come tutte le altre componenti del creato, subiscono il giudizio divino (Osea 4,3).
30 Cfr. Soul I, 79 (= Soul II, 74): fugel oððe fisc (‘uccello e pesce’); Sol II, 422a, ne fugel 

ne fisc (‘né uccello né pesce’); Az 140a, fiscas ond fuglas (‘pesci e uccelli’). Per l’abbrevia-
zione dei titoli dei poemi si seguirà l’uso del DOEC.

31 Cfr. Rid 74.3a, 4b, mid fuglum […] mid fiscum (‘con gli uccelli […] con i pesci’).
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a tal riguardo anche gli impieghi di fugel + deōr (‘animale [quadrupede] 
selvatico’)32, come anche il meno frequente fugel + feoh (‘bestiame’)33.

Le combinazioni considerate paiono essere espressione di un tipo di 
classificazione di matrice arcaica e dominante nel Medioevo che associa-
va l’animale con il suo ambiente e spesso con il suo mezzo di locomozio-
ne, quindi con i sui movimenti, nella tradizione letteraria anglosassone34. 
Questo meccanismo è ben illustrato dall’impiego del sostantivo fugel, che 
spesso ricorre con il principale attributo dell’uccello, ovvero feðer (‘ali’), 
con parole che rimandano al suo spostamento, nonché al suo habitat (lyft 
‘cielo’; ‘aria’)35, come evidenzia la Tabella I, 3.2-3. Significativamente, an-
che nelle Scritture la menzione di pesci e di uccelli porta con sé la speci-
ficazione del loro ambiente naturale: i primi sono accostati al mare o al 
fiume36, i secondi al cielo37.

Il secondo referente della combinazione in esame, flōd, manifesta una 
netta propensione ad associarsi con lessemi le cui radici costituiscono 
realizzazioni del nesso ‘F+vocale+R’ (43x)38 e che, per buona parte, ri-
mandano all’esperienza del viaggiare, nonché ai pericoli legati all’acqua 
del Diluvio oppure al fuoco nel contesto del Giudizio universale (Christ 
C, 985; JDay II, 166) e della distruzione della Mermidonia (And 1546a). 
Altri collocandi privilegiati di flōd sono folde (‘terra’), (ge)flōwan (‘scorre-
re’), folc (‘gente’), e il non allitterante ȳþ (‘onda’)39. 

Flōd + folde, che ha anche alcune realizzazioni più estese, trimembri, 
forma una collocazione che racchiude due elementi o ambienti geografici 

32 La combinazione fugel + deōr compare sia sotto forma di binomio (4x) sia in un 
legame sintattico-metrico meno rigido (5x), cfr. Tab. I, 3.2c. In alcuni casi, la combina-
zione ricorre in versi che contengono o un elenco di elementi che formano il creato (Pan 
5a), o uno specifico riferimento al dominio che il Signore assegna sul mondo, prima ad 
Adamo ed Eva (GenA 201a, 202a), poi a Noè (GenA 1515b-1516a). Essa è inoltre at-
testata nella descrizione dell’effetto distruttivo della morte (Met 27.11a) e del Giudizio 
(Christ C, 982a). 

33 Si veda Tab. I, 3.2f. Nel corpus, in due casi è sfruttata la collocazione estesa fugel 
+ feoh + deōr (cfr. Tab. I, 3.3d).

34 Si veda Paul Sorrell, Like a Duck to Water, cit., pp. 34-35 e passim.
35 Ibidem.
36 Cfr. le espressioni quali ‘pesci delle acque, del mare’ (Genesi 1,26 e 28; 9.2; Nume-

ri 11,22; Salmo 8,9; Ezechiele 38,20; Osea 4,3; Abacuc 1,14; Sofonia 1,3) e ‘pesci dei fiumi’ 
(Ezechiele 29,5).

37 Cfr. ‘uccello/uccelli del cielo’ (Genesi 1,26 e 28; 9,2; Salmo 8,9; Ezechiele 38,20; 
Osea 4,3; Sofonia 1,3; Matteo 6,26). Va evidenziato, per inciso, che nella Bibbia si parla 
poco dei pesci e i nomi tramandati sono molto circoscritti; la nominatio in rapporto a 
queste creature non è testimoniata, per esempio, nell’episodio del Diluvio poiché i nata-
tilia non dovettero rifugiarsi nell’Arca, cfr. Francesco Maspero – Aldo Granata, Bestiario 
medievale, Piemme, Casale Monferrato 1999, p. 330. 

38 Cfr. Tab. I, 2.2a.
39 Si veda Tab. I, 2.2b, c, d ed e.
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opposti e ricorre in contesti differenti, ma in buona parte caratterizza-
ti dalla descrizione della terra ricoperta dalle acque prima della grande 
separazione che ha luogo il terzo giorno della Creazione (GenA 157a), 
e nella successiva condizione di stabilità, ovvero quando essa è circon-
data dalle acque (Rid 66.4). In particolare, poi, in Andreas si ripropone 
la salvifica separazione dei due elementi, a porre fine al diluvio inflitto ai 
Mermidoni e alla loro terra (1582a). Infine, nel giorno del Giudizio, l’o-
riginaria divisione degli elementi verrà nuovamente meno e per sempre 
(Christ C, 979; JDay I, 2a)40.

Accanto alle coppie allitterative emerge, per frequenza di occorrenze, 
anche una combinazione libera quale flōd + ȳþ (‘onda’)41, che sfrutta il 
rapporto di complementarietà tra le due componenti, tipologia di rela-
zione ben compendiata in un verso di Maxims II: Stream sceal on yðum / 
mencgan mereflode (‘La corrente deve in onde / con il mare mescolarsi’, 
23b-24a) e che pare, anch’essa, presentare una certa uniformità di impie-
go. Flōd + ȳþ ricorre infatti in un passo sull’atto della Creazione (GenA 
166b, 167b), descritto come la grande separazione degli elementi (la luce 
dalle tenebre, il firmamento dalla terra, la terra dalle acque)42 oppure, 

40 Una collocazione ‘geografica’ interessante è quella attestata nella definizione della 
runa īor, in The Rune Poem, dove il composto eafix/eafisc (‘pesce di fiume’) ricorre con 
il sostantivo folde, dando vita a una combinazione che associa a fisc due habitat, uno ac-
quatico e l’altro terrestre (ea- e folde). Alla stregua di un indovinello, īor è presentato 
come un eafix/eafisc che si procura il cibo sulla terra (and ðeah a bruceþ / fodres on foldan, 
87b-88a), ma ‘ha una bella dimora, / circondata dall’acqua, dove abita con gioia’ (hafað 
fægerne eard / wætre beworpen, ðær he wynnum leofaþ, 88b-89). Si ritiene, comunemente, 
che il referente di īor sia ‘anguilla’ (cfr., ad esempio, BT, s.v. īor, e Maureen Halsall, The 
Old English ‘Rune Poem’: a critical edition, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo- 
London 1981, pp. 92-93, 159). Ai fini delle categorie tassonomiche finora considerate, sono 
emblematiche due interpretazioni relativamente recenti, ovvero quelle di ‘castoro’ e ‘ippopo-
tamo’. Il roditore semiacquatico, nel Medioevo, era accostato ai pesci per via della sua coda 
(cfr. Marijane Osborn – Stella Longland, A Celtic Intruder in the OE ‘Rune Poem’, in «Neu-
philologische Mitteilungen», 81, 1980, pp. 385-387; Earl R. Anderson, Folk-Taxonomies in 
Early English, Fairleigh Dickinson University Press-Associated University Presses, Madison, 
Teaneck [NJ]-London 2003, pp. 443-444), mentre il mammifero costituisce la soluzione di 
un indovinello di Eusebio, che, come questi versi, sviluppa l’antitesi terra – acqua: la creatu-
ra di giorno sta nell’acqua, mentre di notte si nutre sulla terraferma, cfr. Paul Sorrell, Oaks, 
Ships, Riddles and the Old English ‘Rune Poem’, in «Anglo-Saxon Eng land», 19 (1990), pp. 
103-116, qui pp. 111-112, e Id., Like a Duck to Water, cit., pp. 48-49.

41 Nel Beowulf, i due lemmi sono associati in un composto (flōdȳþ, 542a), incluso nel 
conteggio (Tab. I, 2.2e).

42 Il testo biblico dà conto di tre opere di separazione, che rendono possibili la vita 
e l’istituzione delle dimensioni del tempo e dello spazio; questi atti determinano l’alter-
nanza del giorno con la notte, la creazione del firmamento e la separazione delle acque 
dalla terra, cfr. Claus Westermann, Am Anfang. 1. Mose: Die Urgeschichte Abraham [Teil 
1], Jakob und Esau. Die Josepherzählung [Teil 2], Neukirchener Verlag, Neukirchen- 
Vluny 1986, trad. it di Antonella Riccio, Genesi. Commentario, Piemme, Casale Monfer-
rato 19952, p. 22 (1a ed. 1989).
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come sintesi degli opposti, in un altro contesto poetico, The Order of the 
World43, dove la combinazione flōd + ȳþ si ampia con il sostantivo fisc e si 
interseca con un’altra collocazione di tipo ‘ambientale’, quella formata dai 
sostantivi lagu + lond + lyft, sulla quale si tornerà nel corso dell’analisi44.

La combinazione flōd + ȳþ è poi impiegata in riferimento al creato e 
alle sue componenti in descrizioni generiche (Rid 74.3b, 4a; Sol I, 80a, 
81a; PPs 76.13) oppure di un luogo specifico quale la cittadina Durham 
(Dur 4a, 5b). Il ribaltamento dell’atto creativo per mezzo di una distru-
zione, quale quella provocata dal Diluvio (GenA 1385a, 1386b) o dalle 
acque nella terra dei Mermidoni (And 1546b), costituisce un altro ambito 
in cui la coppia è impiegata. 

2.1 Diffusione e distribuzione della collocazione fisc + flōd
Sulla base delle combinazioni fin qui considerate sotto il profilo della 

densità e del contenuto semantico, i 7 casi di co-occorrenza di fisc e flōd 
rappresentano un campione sufficientemente significativo per potere 
parlare di una collocazione, che sembra associarsi per di più a una tipo-
logia tematica. I due sostantivi sono utilizzati nello stesso verso lungo in 
tre poemi – The Order of the World, Durham e The Seasons for Fasting –  
e nell’iscrizione del Cofanetto Franks, mentre nei restanti tre contesti 
– Riddle 74, Christ C e Solomon and Saturn I – si trovano in versi lun-
ghi contigui. Quattro dei testi considerati – Riddle 74, The Order, So-
lomon I e il testo del Cofanetto – appartengono, in senso stretto o lato, 
al genere gnomico-sapienziale45, e a tale gruppo può essere accostato 
anche Durham, che partecipa delle caratteristiche e della strutturazione 
degli indovinelli; l’identificazione della città non è esplicitata nei versi, 
pertanto, questa va ricostruita dal lettore, alla stregua di un enigma da 
sciogliere46. Inoltre, questo poema presenta, nella sua prima parte (1-8), 
una comunanza tematica con The Order, Solomon I, nonché con Christ 
C: come questi poemi elencano in maniera parziale elementi costitutivi 
del creato, così in Durham la specifica combinazione trimembre ȳþ + fisc 
+ flōd è inserita in un contesto che menziona anche i boschi, insieme agli 

43 Tale titolo costituisce una innovazione di Krapp rispetto a quello tradizionale – 
The Wonder of Creation –, che Eric G. Stanley ripristina nella sua recente edizione del 
poema, cfr. «The Wonder of Creation»: A New Edition and Translation, with Discussion of 
Problems, in «Anglia», 131, 4 (2013), pp. 475-508.

44 Si vedano p. 11 e Tab. I, 4.1-3.
45 La predilezione per le modalità gnomiche di espressione appare un tratto tipico del-

la poesia inglese antica, come rileva Paul Sorrell citando anche componimenti che non ap-
partengono in senso stretto al genere sapienziale, cfr. Oaks, ships, riddles, cit., pp. 106-107.

46 Cfr. Calvin B. Kendall, Let Us Now Praise a Famous City: Wordplay in the 
OE  ‘Durham’  and the Cult of St. Cuthbert, in «The Journal of English and Germanic 
Philology», 87 (1988), pp. 507-521, qui p. 511.
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animali che in essi abitano, nella raffigurazione della città, presentata 
alla stregua di un Paradiso terrestre. Fuori da questi schemi si pone l’oc-
correnza di fisc + flōd in The Seasons for Fasting, componimento dedi-
cato alla pratica del digiuno durante l’anno liturgico e al suo significato 
teologico47.

2.2 Fisc + flōd: la lode del creato e la fine del mondo
Volendo verificare l’assunto che la collocazione fisc + flōd sia parte di 

quello che può essere considerato un lessico caratteristico della descri-
zione del mondo e i meccanismi mediante cui essa si interseca con altre 
collocazioni di analogo ambito semantico, The Order of the World costi-
tuisce un opportuno punto di partenza: in questo poema, denso di topoi 
omiletici ed echi gnomici, la riflessione sul ruolo del poeta e dell’arte po-
etica si intreccia infatti con la celebrazione del creato, lodato come frutto 
della sapienza di Dio. Per rappresentare la complessità del mondo, qui si 
attinge a una serie di nomi relativi a elementi fisici e ambienti antitetici, 
combinati per mezzo della preposizione wiþ ‘con’, che trasmette con effi-
cacia il concetto della perfetta sintesi operata dal Creatore, secondo una 
concezione da alcuni ricondotta a Boezio48, ma, più probabilmente, di 
matrice arcaica: swa teofenede, se þe teala cuþe / dæg wiþ nihte, deop wið 
hean, / lyft wið lagustream, lond wiþ wæge / flod wið flode, fisc wið yþum 
(82-85; ‘così unì / Colui che ben sapeva come / il giorno con la notte, l’a-
bisso con la sommità, / l’aere con i flussi, la terra con i frangenti, / l’acqua 
con l’acqua, il pesce con le onde’). 

Il verso lungo flod wið flode, fisc wið yþum (85), in cui insieme a flōd 
e fisc compare anche il collocando ȳþ, è stato oggetto di discussione da 
parte degli studiosi che si sono occupati del poema; alcuni di loro hanno 
sollevato dubbi sulla autenticità del colon flod wið flode (‘l’acqua con l’ac-
qua’), poiché il sintagma non parrebbe rispecchiare quella simmetria di 
opposizioni che, invece, trova espressione nei due versi precedenti. Ciò 
ha portato, in alcune edizioni, all’emendazione di flod in folde (wið flode) 

47 In questo contesto la collocazione, impiegata dopo un riferimento all’abuso nella 
consumazione del vino da parte di alcuni servitori della Chiesa, compare in relazione 
ai peccati di gola ascritti ai chierici e, in particolare, all’eccessivo consumo di ostriche e 
altri pesci di fiume (ostran eac and oþerne / fisc of flode, 229-230a). La comprensione del 
passo è in parte compromessa dal fatto che il poema, giuntoci incompleto, si interrompe 
proprio dopo il semi-verso in questione.

48 Cfr. Bernard F. Huppé, The Web of Words. Structural Analyses of the Old English 
Poems ‘Vainglory’, ‘The Wonder of Creation’, ‘The Dream of the Rood’, and ‘Judith’ (with 
texts and translations), State University of New York Press, Albany (NY) 1970, pp. 44, 51 
e, più recentemente, Robert DiNapoli, The Heart of the Visionary Experience: ‘The Order 
of the World’ and its place in the old English canon, in «English Studies», 79, 2 (1998), pp. 
97-108, qui pp. 102-103, 107.
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(‘la terra [con l’acqua])’49, che può contare su alcune attestazioni della 
coppia paronomastica flōd + folde50.

Ai fini dell’analisi che si sta conducendo, appare significativo rimar-
care che nel poema la collocazione fisc + flōd + ȳþ è immediatamente 
preceduta dalla triade lessicale lyft + lagu(streām) + lond (84), incentrata 
sugli elementi aria, acqua e terra51. Questa tipologia di combinazione ha 
nel corpus altre 4 attestazioni, ugualmente aventi come referente la terra 
circondata dall’aria e dall’acqua52. Emblematica è, in particolare, l’oc-
correnza in Maxims II: Brim sceal sealte weallan, / lyfthelm and laguflod 
ymb ealra landa gehwylc, / flowan firgenstreamas (‘Il mare salato deve 
ribollire, / nubi e acqua attorno a ogni terra, / le correnti assai alte devo-
no scorrere’, 45a-47a). La condizione così delineata può essere, ancora 
una volta, quella di stabilità descritta in The Order of the World, oppure 
quella nell’imminenza di uno sconvolgimento naturale determinato da 
una tempesta (Rid 3.11), o dalla separazione delle acque del Mar Rosso, 
in Exodus, dove la triade è preceduta dal sostantivo flōd (Ex 482a, 483)53. 

Il tema della lode del creato trova espressione anche in Solomon and 
Saturn I e in Durham. Il primo componimento è incentrato sulla celebra-
zione del Padrenostro, personificato e presentato quale protettore degli 
uomini e del mondo. In una solenne lista di espressioni54, spesso meta-

49 Anche Nelson, come già Huppé (op. cit., p. 33), ritiene che questa emendazione 
sia coerente con lo spirito del passo, cfr. Marie Nelson, Structures of Opposition in Old 
English Poems, Rodopi, Amsterdam-Atlanta (GA) 1989, p. 26.

50 Cfr. Tab. I, 2.2b.
51 Cfr. Tab. I, 1.3.
52 Cfr. Tab I, 4.3.
53 Il corpus restituisce un numero rilevante di realizzazioni bimembri di questa com-

binazione, quali lagu + lond e lyft + lagu (cfr. Tab. I, 4.2). Per quanto concerne la prima 
collocazione, in 4 casi è usata, rispettivamente, in riferimento alla Creazione (GenA 163a), 
al Paradiso terrestre (GenA 211), al locus amoenus in cui vive la fenice (Phoen 70), non-
ché alla terra rinnovata dopo il ritiro delle acque, al termine del Diluvio (GenA 1486). 
Similmente, lyft + lagu è adoperata nella celebrazione della dimora della fenice (Phoen 
62) e, più genericamente, in rapporto al mondo (Met 20.173). In Daniel e Solomon and 
Saturn II, poi, i due lessemi tornano a esprimere associazioni di contiguità tra animali e i 
loro habitat. Nel primo poema, gli uccelli che si muovono nell’aria lodano tutti il Signore 
(Dan 386-387): ðec herigað, and heofonfugolas, / lyftlacende þa ðe lagostreamas (‘Te [il 
Signore] lodano gli uccelli del cielo, / gli abitanti dell’aere e le correnti marine’). Nel 
secondo, gli abitanti della terra, dell’aria e delle acque sono tutti vittime, indistintamente, 
del passare del tempo, dell’invecchiamento e della morte (Sol II, 288b-291): him to mose 
sceall / gegangan geara gehwelce grundbuendra, / lyftfleogendra, laguswemmendra, / ðria 
ðreoteno ðusendgerimes (‘come suo [della vecchiaia] cibo / ogni anno sono destinati di 
quanti popolano la terra, l’aria e le acque / tre volte tredicimila’).

54 Il componimento è riconducibile, con buona probabilità, a fonti celtiche. Sul-
la questione, si vedano The Poetical Dialogues of Solomon and Saturn, ed. by Robert J. 
Menner, Kraus Reprint, Millwood (NY) 1973, pp. 42-43, 111-112 (1a ed. The Modern 
Language Association of America-Oxford University Press, New York-London 1941); 
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foriche e talvolta poggianti su paradossi, vicina al genere della litania, il 
Padrenostro, definito godes cwide (‘pronunciamento di Dio’, 63a), non 
appare solo in veste di guaritore degli uomini55, bensì anche come riparo 
di altre componenti del mondo, quali le acque e i pesci che vi abitano 
e la terra con gli animali selvatici: flodes ferigend, folces nerigend, / yða 
yrfeweard 56, earmra57 fisca / and wyrma welm, wildeora holt (‘portatore 
dell’acqua58, salvatore della gente, custode ereditario delle onde, dei mi-
seri pesci / e ribollio delle serpi, foresta delle fiere’, 80-82)59. In questo 
contesto, la collocazione raggiunge una ampiezza significativa, poiché 
insieme a flōd, oltre a fisc, ricorrono anche i collocandi ferian, ȳþ e folc.

Un parallelo rimando ad acqua e terra viene posto in primo pia-
no nella descrizione degli aspetti naturalistici della florida cittadina di 
Durham, nell’omonimo componimento. Collocata su  un’altura, la città 
è circondata da un pescoso fiume, popolato da molte specie di pesci: 
Weor ymbeornad, / ea yðum stronge, and ðer inne wunað / feola fisca kyn 
on floda gemonge60 (‘Il Weor la circonda, / il fiume dalle potenti onde, e 
lì vivono / molte specie di pesci nella ridda dei flutti’, 3b-5). Segue poi 
un riferimento ai suoi boschi, abitati, a loro volta, da numerosi animali 
selvatici, a rappresentare il corrispettivo terrestre della prosperità appena 

Charles D. Wright, The Irish Tradition in Old English Literature, Cambridge University 
Press, Cambridge 1993, pp. 236, 238-242, 252, e The Old English Dialogues of Solomon 
and Saturn, ed. by Daniel Anlezark, Brewer, Cambridge 2009, pp. 26-27, 105. Anche la 
centralità, nell’opera, delle enumerazioni e dei parallelismi, è segnale di un tipo di strut-
turazione per il quale i testi irlandesi e iberno-latini manifestavano una netta predilezione. 
In particolare, l’elenco qui considerato ha dei paralleli con un passo sulla virtù della casti-
tà del trattato De duodecim abusiuis saeculi e con l’enumerazione delle virtù di Cristo, in 
un Vangelo dell’Infanzia irlandese, cfr. Charles Wright, op. cit., pp. 243-246. 

55 Sol I, 77-79a: Lamena he is læce, leoht wincendra, / swilce he is deafra duru, dumbra 
tunge, / scyldigra scyld (‘Egli [il Padrenostro] è il guaritore degli zoppi, la luce dei ciechi, 
/ nonché la porta dei sordi, la lingua dei muti, / lo scudo dei peccatori’).

56 Un’espressione molto simile viene riferita a Columba, denominato come «Cét 
cell custói tond hundered churches’ guardian of the waves», nell’Amra Coluim Cille, cfr. 
Charles Wright, op. cit., p. 243 nota.

57 L’aggettivo earmra che accompagna il sostantivo fisca ha le sue fondamenta nella 
tassonomia popolare, di matrice indoeuropea, che associava i pesci al mondo inferiore, 
cfr. Earl R. Anderson, op. cit., p. 441.

58 Il termine ferigend rappresenta un hapax nel corpus e perciò non è chiaro a quale 
funzione del Padrenostro si faccia riferimento. Probabilmente è da mettere in relazione 
con il verbo debole ferian (‘portare, trasportare’). 

59 L’elenco dei ruoli è inserito tra due metafore ‘architettoniche’, che descrivono 
la terra come scyppendes seld (‘sala del Creatore’, 79b) e weorðmynta geard (‘corte degli 
onori’, 83b). Il breve passo appare fortemente caratterizzato anche sul piano ritmico: qui 
si concentrano gli unici due esempi di rima interna del poema (ferigend e nerigend, 80; 
weard e geard, 83).

60 Sottolineature mie.
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evocata del fiume: wuniad in ðem wycum wilda deor monige, / in deope 
dalum  deora ungerim (‘molti animali feroci popolano quella dimora, / 
le profonde valli, innumerevoli bestie’, 7-8)61. Al di là della circostanza 
concreta che ha ispirato la celebrazione, ovvero la traslazione, nel 1104, 
del corpo di Cuthbert nella Cattedrale della città, la descrizione di questo 
luogo e dei suoi abitanti si presta a una lettura allegorica62. Come osserva 
Clarke63, il luogo è celebrato alla stregua di un locus amoenus, affine alla 
dimora della fenice in The Phoenix, poema in cui nella descrizione si 
sfruttano coppie di elementi antitetici64.

Se, da una parte, fiumi e ubertose foreste costituiscono degli elemen-
ti fissi nei componimenti celebrativi di famose città, dall’altra, l’analisi 
condotta da Schlauch su Durham in rapporto con altre opere medievali 
appartenenti al genere dell’encomium fa emergere come il rimando ai pe-
sci (feola fisca kyn on floda gemonge, 5) sia una peculiarità che accomuna 
questi versi di lode a un panegirico di York, attribuito ad Alcuino (hanc 
piscosis suis undis interluit Usa ‘l’Ouse attraversa [la città] con i suoi flutti 
pescosi’, 30)65. La studiosa riconduce questo passo all’influenza di Beda66 e, 
più specificamente, alla sua descrizione dei fiumi della Britannia nella Histo-
ria ecclesiastica gentis Anglorum (lib. I, 1)67.

61 A questo ambiente naturale florido e ricco di risorse corrisponde una eguale ric-
chezza spirituale della città, sede delle reliquie di sette santi, oltre che di quelle di Cuth-
bert, e di eventi miracolosi (9-21). L’encomio è costruito con cura strutturale, facendo 
ricorso a parallelismi e chiasmi, mediante cui si crea una cornice che riproduce, a livello 
sintattico, la enclosure naturalistica data dal Wear.

62 Cfr. Calvin B. Kendall, op. cit., pp. 517-521.
63 Si veda Catherine A.M. Clarke, Envelope Pattern and the Locus Amoenus in Old 

English Verse, in «Notes & Queries», n.s., 50, 3 (2003), pp. 263-264, qui pp. 263-264. 
64 La perfezione della dimora della fenice viene infatti espressa mediante la nega-

zione delle asperità climatiche che comunemente affliggono il mondo: Ne mæg þær ren 
ne snaw, / ne forstes fnæst, ne fyres blæst, / ne hægles hryre, ne hrimes dryre, / ne sunnan 
hætu, ne sincaldu, / ne wearm weder, ne winterscur / wihte gewyrdan (14b-19a; ‘Lì né 
pioggia né neve, / né morsa del gelo, né vampa del fuoco, / né rovescio di grandine né 
calar di brina, / né arsura del sole né freddo persistente, / né clima caldo né rovesci in-
vernali / causano danni’). 

65 Cfr. Alcuino, De pontificibus et sanctis ecclesiae Eboracensis, in Patrologia latina, 
vol. 101, coll. 814-848, qui col. 815.

66 Cfr. Margaret Schlauch, An Old English ‘Encomium Urbis’, in «The Journal of 
English and Germanic Philology», 40 (1941), pp. 14-28, qui pp. 19, 23.

67 Cfr. Bede’s Ecclesiastical History of the English People, ed. by Bertram Colgrave – 
R.A.B. Mynors, Clarendon Press, Oxford 1992, p. 14 (1a ed. 1969): fluuiis quoque multum 
piscosis ac fontibus praeclara copiosis (‘[La Britannia] è famosa anche per i suoi fiumi pes-
cosi e per le abbondanti sorgenti’). Qui, la prosa è impreziosita dalla rima grammaticale 
piscosis – copiosis e dal gioco di parole per cui il secondo aggettivo rappresenta un ana-
gramma quasi perfetto del primo. Beda prosegue poi: et quidem praecipue issicio abundat 
et anguilla. Capiuntur autem saepissime et uituli marini et delfines nec non et ballenae, 
exceptis uariorum generibus concyliorum […] (‘e [in Britannia] abbondano soprattutto il 
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Il lessico degli elementi naturali di cui fisc + flōd fa parte torna poi 
nella trattazione del Giudizio, in Christ C, dove questo evento ultimo 
della storia salvifica viene tratteggiato con icastica drammaticità, in passi 
caratterizzati dalla notevole concentrazione dei collocandi in esame: il ca-
taclisma consiste in una sovversione di quei rapporti su cui il creato si era 
retto in equilibrio fino a quel momento68. Nello specifico, il poeta dà con-
to degli effetti distruttivi del fuoco sul mondo naturale facendo ricorso a 
costrutti paralleli del tipo ‘x mid y’, con i quali si elencano i luoghi e i loro 
elementi costitutivi, animati e inanimati: ðonne eall þreo on efen nimeð 
/ won fyres welm wide tosomne, / se swearta lig, sæs mid hyra fiscum, / 
eorþan mid hire beorgum, ond upheofon / torhtne mid his tunglum (‘allora 
tutti e tre egualmente / la oscura vampa del fuoco insieme avvolgerà, la 
nera fiamma, i mari con i pesci, / la terra con i monti, il cielo, / luminoso, 
con le stelle’, 964-968a). La resa del disfacimento cagionato dalle vampe 
di fuoco al Giudizio viene ulteriormente sviluppata a distanza ravvicinata 
dal passo precedente69: la terra sarà invasa dalle acque, non più separata 
da esse (flōd + folde, 979), e il fuoco distruggerà, oltre alla terra (faran + 
folde + fȳrsweart, 983), anche gli animali selvatici e gli uccelli (deōr ond 
fugel, 982a). L’azione delle fiamme si estenderà poi anche alle acque e ai 
suoi abitanti (flōd + fȳr[bæþ] ‘bagno di fuoco’ / + [sǣ]fisc / + [wǣg]deōr 
‘animale marino’, 985-987a)70. 

2.3 Fisc + flōd in due ‘indovinelli’ 
Con gli impieghi della collocazione nel contesto della celebrazione 

del creato e nella descrizione della sua fine con il Giudizio finale ben si 
accordano anche le co-occorrenze di fisc + flōd nel Riddle 74 della rac-
colta exoniense, nonché in una delle iscrizioni del Cofanetto Franks, an-
ch’esso accostato a un enigma71. Una tematica dominante del genere gno-

salmone e l’anguilla. Ma si prendono spesso anche foche e delfini, e perfino balene, senza 
contare i diversi tipi di crostacei […]), ibidem. Nella traduzione inglese antica della Histo-
ria, il rimando ai fiumi pescosi viene reso con fiscumwyllum wæterum (‘con acque ricche 
di pesci’), The Old English Version of Bede’s Ecclesiastical History of the English People, 
ed. by Thomas Miller, Part I,1, «Early English Text Society», o.s., 95, Oxford University 
Press, London-New York-Toronto 1959, p. 26 (1a ed. 1890).

68 Cfr. Marie Nelson, op. cit., pp. 44-45.
69 Sull’ampio passo in questione, si veda ‘The Last Judgment’ of the Exeter Book: A 

Critical Edition, ed. by Richard Meaker Trask, University of Illinois at Urbana-Champaign 
1972 (Ph. Diss., 1971), pp. 56-57.

70 Sottolineature mie. Alla descrizione del cataclisma cosmico in Christ C possono 
essere accostate le scene relative alla distruzione degli inseguitori egiziani in Exodus (folc 
+ afǣred + flōdegsa, 447) o dei mermidoni pagani in Andreas (flōd + fær + feorh, 1629), 
cfr. Tab. I, 2.3.

71 Si veda, in particolare, su questa lettura l’articolo di Paul Sorrell, Like a Duck to 
Water, cit., pp. 45-46. Sulla relazione tra il Cofanetto Franks e la letteratura gnomica, 
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mico è costituita proprio dai rapporti che sottendono il mondo e la loro 
classificazione. Gemser ha ben definito la sapienza come «a penetrating 
will towards rational clearing up and ordering of the phenomena of the 
world and of human life»72. 

Benché il Riddle 74 non abbia per soluzione il ‘creato’, o un suo luogo 
specifico73, condivide con i poemi finora esaminati la struttura incentrata 
su elementi antinomici ed è contraddistinto dalla realizzazione più ampia 
delle collocazioni in esame, dato significativo poiché, come osserva Klein, 
«within its formal construction […] encompasses the deeper symmetries 
and cycles of creation, both the cycles of the natural world and the spiri-
tual journeys of mankind»74. Il ricorso ad accostamenti paradossali è ben 
esemplificato nel passo in cui, nell’arco di appena cinque versi, si ha una 
serie di categorie antitetiche che descrivono l’oggetto/soggetto da identi-
ficare75: Ic wæs fæmne geong, feaxhar cwene, / ond ænlic rinc on ane tid; / 
fleah mid fuglum ond on flode swom, / deaf under yþe dead mid fiscum, / 
ond on foldan stop, hæfde ferð cwicu76 (‘Ero una fanciulla, donna dai capel-
li cinerei / e allo stesso tempo un uomo senza pari; / volavo con gli uccelli 
e nell’acqua nuotavo, / m’immergevo sotto le onde, morto con i pesci, / 
camminavo sulla terra, ed ero vivente’). Si tratta di una persona che è al 
contempo giovane e vecchia, donna e uomo, che si sposta nell’aria, come 
pure nell’acqua e che, infine, è morta in acqua e viva sulla terra77. Al di 
là delle numerose soluzioni proposte per il referente di questo bizzarro 
elenco di contraddizioni, qui interessa notare il fatto che intorno alla col-
locazione fisc + flōd gravitano dei collocandi quali flēogan, fugel, ȳþ e folde. 

cfr. Leslie Webster, The Iconographic Programme of the Franks Casket, in Northumbria’s 
Golden Age, ed. by Jane Hawkes – Susan Mills, Sutton Publishing, Stroud (Gloucester-
shire) 1999, pp. 227-246, qui pp. 227-229 e Carol Neuman de Vegvar, Reading the Franks 
Casket: Contexts and Audiences, in Intertexts: Studies in Anglo-Saxon Culture Presented to 
Paul E. Szarmach, ed. by Virginia Blanton – Helene Scheck, Arizona Center for Medieval 
and Renaissance Studies, in collaboration with Brepols, Tempe (AZ) 2008, pp. 141-159, 
qui pp. 153-158.

72 Citato da Elaine Tuttle Hansen in The Solomon Complex: Reading Wisdom in Old 
English Poetry, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1988, p. 33.

73 Numerose soluzioni sono state proposte per l’indovinello. Alcune delle principali 
sono ‘acqua’, ‘polena’, ‘aquila di mare’, ‘oca bernacla’, ‘sirena’, ‘anima’, ‘sole’, ‘quercia e 
barca’; per una rassegna esaustiva sulle interpretazioni, si veda John D. Niles, Old English 
Enigmatic Poems and the Play of the Texts, Brepols, Turnhout 2006, pp. 18-23. 

74 Cfr. Thomas Klein, Of Water and the Spirit: Metaphorical Focus in Exeter Book 
Riddle 74, in «The Review of English Studies», 66, 273 (2015), pp. 1-19, qui p. 5.

75 Su questo aspetto strutturale dell’Indovinello, si vedano Marie Nelson, op. cit., pp. 
34-35, e John D. Niles, op. cit., p. 14.

76 Sottolineature mie.
77 Ricercata è la disposizione chiastica delle preposizioni mid e on, che accompagna-

no i sostantivi fuglum, fiscum, flode, folde.
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Il Cofanetto Franks, dal canto suo, rappresenta un enigma al cui in-
terno si celano altri enigmi; il rapporto tra i testi incisi sui pannelli e le 
immagini ivi rappresentate, tra questi e il manufatto stesso, necessita in-
fatti di una decodifica, che potrebbe aiutare a comprendere la funzione 
dell’oggetto e forse l’identità del suo destinatario. Il pannello frontale 
– sul quale è rappresentato, a sinistra, un episodio della leggenda del 
fabbro Weland, cui viene giustapposto, nella metà destra, la scena dell’A-
dorazione dei Magi – è contornato da una iscrizione che, diversamente da 
quelle incise sugli altri lati del Cofanetto, non pare avere alcuna relazione 
con la parte iconografica: Fisc flodu ahof on fergenberig, / warþ gasric 
grorn78 þær he on greut79 giswom (‘Il pesce sollevò i flutti [flodu] sulla 
scogliera montuosa; l’impetuosa creatura divenne triste quando appro-
dò sulla spiaggia’). L’iscrizione hronæs ban (‘osso di balena’), che figura 
sul lato verticale del pannello80, costituisce la soluzione dell’indovinello, 
facendo riferimento con ogni probabilità al materiale con cui l’oggetto è 
stato realizzato, ovvero l’osso di balena. 

Riguardo l’iscrizione in esame, la critica ritiene, in buona sostanza, 
che fisc e gāsrīc (‘creatura impetuosa’)81 abbiano lo stesso referente, una 
balena. Più difficoltoso appare determinare quale sostantivo, tra fisc e 
flodu, svolga la funzione di soggetto e quale quella di complemento og-
getto del verbo ahof, preterito singolare di ahebban (‘sollevare’), in quan-
to fisc può essere interpretato sia come nominativo sia come accusativo 
singolare. Relativamente a flodu82, la problematicità qui deriva dal fatto 
che questa forma grammaticale non è attestata altrove. Originariamente 
appartenente alla classe dei sostantivi in -u-, flōd è passato a quella dei 
temi in -a- in fase preletteraria perdendo la vocale tematica83. L’hapax 

78 L’aggettivo grorn è un hapax, ma come sostantivo, con il significato di ‘dolore, sof-
ferenza, tristezza’, ha due occorrenze, entrambe nel The Riming Poem, cfr. DOE, s.v. grorn.

79 Greut costituisce una forma arcaica rispetto alla più comune grēot (‘ghiaia; spiag-
gia di ciotoli’), cfr. Karl Brunner, Altenglische Grammatik, nach der angelsächsischen 
Grammatik von Eduard Sievers, Niemeyer, Tübingen 19653, § 77, p. 50 (1a ed. 1942). 

80 Non si ha certezza su come il sintagma hrones bæn si collochi in rapporto al resto 
dell’iscrizione; potrebbe infatti essere l’inizio della parte metrica, e avere quindi il ruolo di 
titolo, alla stregua degli indovinelli latini (si vedano, ad esempio gli Enigmata di Aldelmo), 
oppure fungere da chiusa ai versi.

81 Per alcuni rimandi bibliografici sull’interpretazione dell’hapax gāsrīc, si veda Tho-
mas Klein, Of Water and the Spirit, cit., p. 36 nota.

82 Il sostantivo ha svolto un ruolo importante anche nella datazione del Cofanetto, 
che Napier, proprio sulla base di questa forma, ha ricondotto all’inizio dell’VIII secolo, 
cfr. Arthur S. Napier, The Franks Casket, in An English Miscellany Presented to Dr. Furni-
vall in Honour of his Seventh-Fifth Birthday, Clarendon Press, Oxford 1901, pp. 362-381, 
qui pp. 380-381.

83 La classe dei sostantivi in -u- era molto instabile e buona parte dei nomi che ne fa-
ceva parte adottò le desinenze delle classi in -a- e in -ō-, cfr. Elżbieta Adamczyk, Morpho-
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morfologico flodu del Cofanetto potrebbe spiegarsi come relitto di un 
originario nome in -u (al caso nominativo/accusativo singolare oppure 
all’accusativo plurale), oppure potrebbe costituire una forma seriore, e 
irregolare, di nominativo plurale84.

L’interpretazione di fisc come soggetto dell’enunciato e di flodu come 
complemento oggetto (singolare o plurale), retto dal verbo ahof, ha tro-
vato tra i suoi sostenitori Page85 e Bammesberger86, guadagnando ampio 
consenso nel corso del tempo87. Tuttavia, l’originaria -u del nominativo/ac-
cusativo singolare della classe dei temi in -u si conserva solo quando la vo-
cale radicale è breve, e quindi non dovrebbe applicarsi a flōd 88. Non meno 
problematica sotto il profilo linguistico è l’interpretazione di flodu come 
un nominativo (una forma arcaica di singolare oppure un plurale irrego-
lare89; in questo secondo caso, resterebbe da spiegare la concordanza con 
il verbo al singolare) e fisc il complemento oggetto del verso, prefigurando 

logical Reanalysis and the Old English U-Declension, in «Anglia. Zeitschrift für englische 
Philologie», 128, 3 (2011), pp. 365-390, qui pp. 366, 369-370, 372-373. 

84 La classificazione di flodu come nominativo plurale, modellato su alcuni plurali 
anomali quali wintru e æpplu oppure su alcuni sostantivi bisillabici di genere neutro, pone 
il problema della concordanza con il preterito singolare ahof. Non è mancata una lettura 
di flodu come dativo plurale, privo della -m. Waxenberger, fautrice di questa lettura, tra-
duce il passo come segue: «The fish raised/elevated by means of the flood/high tide onto 
the cliff-bank/world, Gās(t)rīc was sad, as he swam onto the sand (= aground). Whale’s 
bones (= skeleton)», cfr. Gaby Waxenberger, The Representation of Vowels in Unstressed 
Syllables in the Old English Runic Corpus, in Das ‘fuþark’ und seine einzelsprachlichen 
Weiterentwicklungen, hrsg. v. Alfred Bammesberger – Gaby Waxenberger, Akten der Ta-
gung in Eichstätt vom 20. bis 24. Juli 2003, «Ergänzungsbände zum Reallexikon der Ger-
manischen Altertumskunde», Band 51, de Gruyter, Berlin-New York 2006, pp. 272-314, 
qui pp. 305-306. Questa proposta comporta un uso medio-passivo del verbo ahebban, di 
cui non si hanno attestazioni nel corpus.

85 Cfr. R.I. Page, An Introduction to English Runes, The Boydell Press, Woodbridge, 
Suffolk 19992, p. 174 (1a ed. 1973).

86 Si vedano Alfred Bammesberger, Linguistic Notes on Old English Poetic Texts, 
Winter, Heidelberg 1986, pp. 119, e, più recentemente, Elżbieta Adamczyk, op. cit., p. 
375. I due studiosi hanno classificato flodu come una forma arcaica di accusativo plurale.

87 Tra i sostenitori di questa identificazione, si possono menzionare: Willy Krog-
mann, Die Verse vom Wal auf dem Runenkästchen von Auzon, in «Germanisch-Roma-
nische Monatsschrift», n.F., 9 (1959), pp. 88-94, qui p. 92; Marijane Osborn, The Lid as 
Conclusion of the Syncretic Theme of the Franks Casket, in Old English runes and their 
continental background, ed. by Alfred Bammesberger, Winter, Heidelberg 1991, pp. 
249-268, qui pp. 258-259; Leslie Webster, The Iconographic Programme of the Franks 
Casket, cit., p. 232; Vicki Ellen Szabo, Monstrous Fishes and the Mead-Dark Sea. Whal-
ing in the Medieval North Atlantic, Brill, Leiden-Boston 2008, p. 55; Carol Neuman de 
Vegvar, op. cit., p. 143 e Leslie Webster, The Franks Casket, The British Museum Press, 
London 2012, p. 18.

88 Cfr. Karl Brunner, op. cit., § 146, p. 124.
89 Cfr. Alistair Campbell, Old English Grammar, Clarendon Press, Oxford 1983, § 

613, p. 247 (1a ed. 1959).
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una soluzione secondo cui sarebbe il movimento tumultuoso delle acque 
a sollevare il pesce90. L’interpretazione di flodu come nominativo è stata 
riproposta da Mize con il sostegno di alcune considerazioni di natura se-
mantica91: nel corpus, il sostantivo flōd implica, in genere, una connotazione 
di spostamento, e quindi il senso di ‘fiume’; ‘flutto’; ‘marea’ e ahebban ha il 
significato di ‘alzare, sollevare’, non quello di ‘gettare, scagliare’92.

Al di là delle cruces morfologiche inerenti l’iscrizione che, allo stato 
attuale, rendono impossibile determinare in modo univoco chi svolga il 
ruolo di agente, appare chiaro che i versi in esame si riferiscono a un 
evento che si conclude con lo spiaggiamento di una balena. Ai fini di 
questa analisi, è rilevante la presenza della collocazione fisc + flōð in una 
iscrizione di significativa arcaicità e di carattere enigmatico; come ha di-
mostrato Sorrell, i due versi si configurano infatti alla stregua di un ‘trans-
formation riddle’, imperniato sul passaggio da uno stato all’altro e al cui 
centro sta proprio la separazione, drammatica e fatale, dell’animale dal 
suo ambiente, trattandosi qui di un animale completamente acquatico 
quale la balena. Si descrive dunque il venir meno del fondamentale rap-
porto enunciato anche in Maxims II: Fisc sceal on wætere / cynren cennan 
(‘Il pesce deve in acqua / la propria specie generare’, 27b-28a). 

In questa prospettiva, di grande interesse risulta la testimonianza del 
Riddle 85 dell’Exeter Book, avente per soluzione ‘pesce e fiume’: unc 

90 L’interpretazione di flodu come soggetto ha, anch’essa, una lunga tradizione alle 
spalle; si vedano, ad esempio, Konrad Hofmann, Ueber die Clermonter Runen, in Sit-
zungsberichte der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k.b. Akademie 
der Wissenschaften zu München, Straub, München 1871, Bd. 1, pp. 665-676, qui p. 670; 
Elis Wadstein, The Clermont Runic Casket (with five plates), Almqvist & Wiksell, Upp sala 
1900, p. 15; A.S. Napier, op. cit., pp. 367-368; Ferdinand Holthausen, Zu alt englischen 
Dichtungen, in «Anglia», 44 (1920), pp. 346-356, qui p. 354; Ralph W.V. Elliott, Runes: 
An Introduction, Manchester University Press, Manchester 1980, pp. 99-100 (1a ed. 
Cambridge University Press, Cambridge 1959); Heiner Eichner, Zu Franks Casket/Rune 
Auzon (Vortragskurzfassung), in Old English runes and their continental background, cit., 
pp. 603-628, qui pp. 603-604, e Peter Clemoes, op. cit., p. 111.

91 Cfr. Britt Mize, The Meaning of ‘fisc flodu ahof’ on the Franks Casket, in «Notes 
and Queries», 58 (2011), 3, pp. 343-347, qui pp. 345-346, e Id., Traditional subjectivities: 
the Old English poetics of mentality, University of Toronto Press, Toronto 2013, p. 4. 
Anche Thomas Klein segue questa interpretazione, cfr. The Non-Coherence of the Franks 
Casket: Reading Text, Image, and Design on an Early Anglo-Saxon Artifact, in «Viator», 
45, 2 (2014), pp. 17-54, qui p. 36.

92 In particolare, Mize si sofferma sulle occorrenze di ahebban in Genesis A (nel 
contesto del Diluvio, quando le acque sollevano l’arca di Noè: flod up ahof, 1419b), e 
nel Riddle 10 dell’Exeter Book, dove si fa riferimento al movimento ascensionale deter-
minato dalla corrente d’aria (lyft upp ahof, 9b). In rapporto agli esempi citati, è signifi-
cativo evidenziare che, in entrambi i casi, il complemento oggetto del verso (rispettiva-
mente nægledbord, / fær seleste ‘le assi chiodate, / la migliore delle imbarcazioni’, GenA 
1418b-1419a, e il pronome mec, Rid 10.9a ) precede il soggetto e il verbo, secondo una 
strutturazione che si ripropone anche nel verso in esame del Cofanetto.
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dryhten scop / siþ ætsomne. Ic eom swiftre þonne he, / þragum strengra, he 
þreohtigra. / Hwilum ic me reste; he sceal yrnan forð. / Ic him in wunige a 
þenden ic lifge; / gif wit unc gedælað, me bið deað witod (‘il Signore intrec-
ciò / i nostri destini. Io sono più veloce di lui, / a volte più forte, egli più 
pervicace. / Mentre mi riposo, egli avanza. / In lui dimoro finché sono 
vivo; / se ci separiamo, la morte mi è assegnata’, 2b-7)93. L’antecedente 
latino più antico a noi noto di questo indovinello è quello del romano 
Symphosius (V sec.), che sfrutta il paradossale accostamento di una casa 
rumorosa, il fiume, con il suo ospite silenzioso, il pesce94 ma in cui non 
c’è contrasto tra il ‘contenitore’ e il ‘contenuto’ (entrambi ‘corrono’ insie-
me)95. Bitterli evidenzia che nel Riddle 85 vengono riprese le componenti 
principali dell’enigma latino, ma sono introdotte anche alcune significa-
tive modifiche, tra cui appare emblematica, in rapporto al percorso qui 
sviluppato, la considerazione gnomica che conclude il breve componi-
mento sulle leggi immutabili della vita e su una simbiosi che «exemplifies 
the divine order of God’s Creation»96, e la cui centralità è segnalata fin dal 
principio (unc dryhten scop / siþ ætsomne)97.

Come si evince dagli esempi vagliati, l’utilizzo della coppia fisc + flōd 
è trasversale in termini temporali; essa compare in uno dei testi più anti-
chi tramandati in inglese antico, ovvero nei versi che compaiono sul pan-
nello frontale del Cofanetto Franks (VIII sec.), prodotto della celebrata 
‘età aurea’ della Northumbria, ed è poi presente in un poema, Durham, 
che chiude, per convenzione, la prima fase linguistica dell’inglese ed è 

93 Su questi aspetti, si veda Paul Sorrell, Like a Duck to Water, cit., pp. 44-46.
94 Flumen et piscis: est domus in terris clara quae voce resultat. / ipsa domus resonat, 

tacitus sed non sonat hospes / ambo tamen currunt hospes simul et domus una (‘Fiume e 
pesce: c’è una casa sulla terra, la cui voce chiara riecheggia. / Quella casa risuona, mentre 
il suo ospite taciturno non emette suono alcuno. / Tuttavia entrambi corrono insieme, 
ospite e casa’), Symphosius, The ‘Aenigmata’: An Introduction, Text and Commentary, 
ed. by T.J. Leary, Bloomsbury Publishing, London-New York 2015, p. 41 (1a ed. 2014).

95 Questo indovinello è stato ripreso sia nella Disputatio di Alcuino sia negli enigmi 
confluiti nella Historia Apollonii regis Tyri, e con tutta probabilità anche nella versione an-
glosassone di quest’ultima opera che, tuttavia, ci è giunta incompleta, cfr. Dieter Bitterli,  
‘Say What I Am Called’: Two Old English Riddles of the Exeter Book and the Anglo-Latin 
Riddle Tradition, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2009, pp. 14-15.

96 Ivi, p. 18.
97 Anche nell’Indovinello 71 di Aldelmo, che ha come referente il pesce, il tema della 

Creazione è centrale, cfr. Michael Lapidge – James L. Rosier, Aldhelm. The Poetic Work, 
with an appendix by Neil Wright, D.S. Brewer, Cambridge 1985, p. 85. Sebbene il pesce 
appaia inferiore rispetto agli altri animali, in quanto privato di piedi e di mani da parte 
di Dio all’atto della Creazione, esso è stato compensato dal Signore con la possibilità di 
contemplare le volte celesti come costellazione e di nuotare nelle vaste distese d’acqua, 
cfr. Mercedes Salvador-Bello, Isidorean Perceptions of Order: the Exeter Book Riddles and 
Medieval Latin Enigmata, West Virginia University Press, Morgantown (WV) 2015, pp. 
204-205. 
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espressione del genere classico dell’encomium urbis degli inizi del XII 
sec.. L’esame della combinazione nel suo contesto rivela che essa è parte 
integrante del lessico con cui si descrive l’ordine del creato e dei suoi 
elementi, retti da relazioni di contiguità o di antinomia, in un equilibrio 
che cesserà solo alla fine dei tempi. 

Un segno della persistente vitalità della collocazione fisc + flōð è offer-
to anche dalla sua presenza in due opere diverse tra loro, ma entrambe ri-
conducibili al XIII secolo. Si tratta del romance Havelok the Dane, e della 
lirica Foweles in the frith. Nella prima, Grim, padre adottivo del protago-
nista, viene così descritto: Grim was fishere swiþe god, / And mikel couþe 
on the flod; / Mani god fish þer-inne he tok, / Boþe with neth, and with hok 
(‘Grim era un ottimo pescatore, / assai abile sul mare. / Molti buoni pesci 
vi prese, / e con la rete e con l’amo’, 749-752)98. A ciò segue l’enumerazio-
ne delle specie di pesci catturati dall’uomo99. Anderson considera questa 
lista qualcosa di più di una mera amplificatio, ovvero come manifestazio-
ne poetica di uno schema mentale caratteristico del Medioevo, in cui il 
taxon ‘pesce’ deve essere seguito da un elenco di nomi di specie che lo 
validino100. Di ciò si ha una testimonianza anche nel passo della Historia 
ecclesiastica di Beda precedentemente citato101.

98 Cfr. The Lay of Havelok the Dane, ed. by Walter W. Skeat, Kraus, Millwood (NY) 
1975, p. 23 (1a ed. «Early English Text Society Extra Series» 4, Trübner, London 1868).

99 He tok þe sturgiun, and þe qual, / And þe turbut and lax with-al, / He tok þe sele, 
and þe hwel; / He spedde ofte swiþe wel: / Keling he tok, and tumberel, / Hering, and þe 
makerel, / Þe butte, þe schulle, þe þornebake (‘[Grim] prese lo storione e la balena, / il 
rombo, come anche il salmone. / Prese poi la foca e l’anguilla. / Spesso gli andò proprio 
bene. / Prese il merluzzo e la focena, / l’aringa e lo sgombro, / il pesce piatto, la platessa, 
la raia), The Lay of Havelok the Dane, cit., vv. 753-759, pp. 23-24. 

100 Cfr. Earl R. Anderson, op. cit., pp. 459-460.
101 Cfr. supra nota 67. Un ulteriore esempio è costituito da un altro testo autoriale, 

in prosa, ovvero il Colloquio di Ælfric, dove maestro e allievo dialogano sul mestiere di 
pescatore. Questi fa soprattutto pesca di fiume, prendendo ælas ond hacodas, mynas ond 
æleputan, sceotan ond lampredan ond swa swylce swa on wætere swymmaþ. Sprote (‘an-
guille e lucci, menole e rombi, trote e lamprede, e qualunque cosa nuoti nell’acqua. Pesci 
piccoli’). Sebbene raramente peschi nel mare, egli elenca un significativo numero di pe-
sci marini: hærincgas ond leaxas, mereswyn ond stirian, ostran ond crabban, muslan, wine- 
winclan, sæcoccas, fagc ond floc ond lopystran ond fela swylce (‘aringhe e salmoni, focene e 
storioni, ostriche e granchi, mitili, molluschi, fasolari, pianuzze e platesse, aragoste, e molte 
altre cose simili’). Pur considerando che l’elencazione è in parte considerevole legata alla 
finalità eminentemente didattica dell’opera, appare significativo sottolineare che, nell’am-
bito della trattazione della caccia, per esempio, non si hanno enumerazioni di ampiezza 
paragonabile a quella proposta nel contesto della pesca. Si veda Ælfric’s Colloquy, ed. by 
George Norman Garmonsway, University of Exeter Press, Exeter 19912, pp. 27-29 (1a ed. 
Methuen, London 1939). Un parallelo latino, di ambito poetico, è costituito dall’ampio e 
artificioso catalogo di pesci che popolano le acque della Mosella, messo a punto da Ausonio 
(IV secolo), cfr. The Works of Ausonius, with Introduction and Commentary, ed. by Roger 
P.H. Green, Clarendon  Press, Oxford 1991, vv. 75-149, pp. 117-120.
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In Foweles in the frith, a due immagini tratte dalla natura (Foweles 
in the frith, / The fisses in the flod)102, gli uccelli nel bosco e i pesci nel 
fiume, simboli di rapporti naturali, è contrapposta quella di un uomo, nel 
contesto di una meditazione pregna di sofferenza: egli ha sperimentato 
il venire meno di questo equilibrio, per motivazioni riconducibili a un 
amore non corrisposto oppure alla profonda consapevolezza dei propri 
peccati, nell’ambito di una sensibilità in cui l’armonia tra uomo e natura 
appare rotta: And I mon waxe wod. / Much sorw I walke with / For beste 
of bon and blod (‘e io perderò il senno. / Con molta angustia cammino, / 
per un animale di ossa e sangue’)103.

3. Fisk + FlôD nella poesIa antICo sassone

Il corpus della poesia sassone è meno ampio e vario tematicamente 
rispetto a quello inglese antico; tuttavia, il comportamento combinatorio 
degli equivalenti di fisc e flōd – ovvero fisk + flôd – mostra tratti di con-
tinuità con la poesia anglosassone, accanto ad alcuni aspetti innovativi. 
Anche in questo contesto linguistico emerge un indizio sull’arcaicità del-
la collocazione ‘pesce’ + ‘flutto’; ‘corso d’acqua’, offerto dal incantesimo 
De hoc quod spurihalz dicunt, datato al IX secolo, in cui viene utilizzata la 
variante fisk + fliotan (‘pesce’ + ‘scorrere; nuotare’)104 della combinazio-
ne. Inoltre, i quattro esempi di collocazione che l’Heliand ci restituisce 
testimoniano non solo la presenza, bensì anche il potenziamento di que-
sta associazione naturalistica. Nella prima parte dell’incantesimo, che ha 
la finalità di propiziare la guarigione di un cavallo affetto da un qualche 
tipo di paralisi degli arti105, viene evocata l’originale historiola secondo 

102 Cfr. Middle English Lyrics, ed. by Maxwell S. Luria – Richard L. Hoffman, Nor-
ton & Company, New York 1974, p. 7.

103 Ibidem. Beste, oltre che beast, potrebbe corrispondere anche al superlativo ‘best’, 
quindi avere il senso di ‘il migliore di quelli con sangue e ossa’, riferendosi alla persona 
amata oppure a Cristo (ivi, pp. 319-320).

104 Per i dati relativi ai lessemi in esame, si veda Tab. II, 1.1-2. Il verbo fliotan, che 
ha tre attestazioni nell’Heliand (758b; 873b; 3916b), può a pieno diritto essere inseri-
to nell’ambito della collocazione fisk + flôd poiché, come osserva Ruggerini, «a word 
whose sound […] accords with one of the basic components of a collocational set (for 
example, one with the same consonantal root but a different vowel) could be annexed 
to the collocational series to suit the narrative context» (si veda Maria Elena Ruggerini, 
Alliterative Lexical Collocations, cit., p. 312). Si può osservare che sia nella prima sia nella 
terza occorrenza, intorno al verbo gravita il sostantivo flôd (si vedano, rispettivamente, 
760a e 3917b). 

105 Cianci evidenzia che, alla base dell’accostamento della historiola con la guarigio-
ne del cavallo, probabilmente per mezzo del salasso, ci potrebbe essere un parallelismo 
tra il movimento dell’acqua e lo scorrere del sangue. Il salasso era il rimedio più comune 
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cui Cristo avrebbe guarito un pesce le cui pinne si erano spezzate mentre 
nuotava: Visc flot aftar themo uuatare, uerbrustun sina uetherun. tho gihe-
lida ina use druhtin (‘Un pesce nuotava nell’acqua; si spezzò le pinne e 
nostro Signore lo guarì’)106. Con un procedimento analogico caratteristi-
co della magia, secondo cui le pinne del pesce corrispondono agli arti del 
cavallo, si invoca poi il risanamento del cavallo107. L’atto risanatore del 
Signore restaura dunque una relazione naturale turbata, rappresentata 
dalla rottura delle pinne. 

Nell’Heliand, fisk ha sei occorrenze, contando anche il composto fisk-
net (‘rete da pesca’, 2630a), cui si vanno ad aggiungere il nomen agentis 
fiscari (‘pescatore’, 3209b), e il verbo fiscon (‘pescare’, 1156a)108. Il sostan-
tivo flôd, come in ambito anglosassone, presenta un numero superiore 
di occorrenze (20x)109 e, anche a un esame cursorio, si evince che i suoi 
principali collocandi sono fisk (4x) e il sintagma friðubarn godes (‘pacifico 
Figlio di Dio’, 4x)110; al v. 1156 del poema è presente una combinazione 
trimembre, fiscon + flôd + friðubarn, impiegata nell’episodio in cui il Si-
gnore invita Andrea e Pietro a divenire suoi discepoli, ovvero pescatori 
di uomini (Matteo 4,18). Diversamente dallo stile asciutto e assai vici-
no al dettato evangelico del Diatessaron di Taziano111, principale fonte 
dell’autore sassone, qui si indugia sull’attività cui i due fratelli sono dediti 
quando Cristo li incontra: he sittean fand / Andreas endi Petrus bi them 
ahastrôme, / bêðea thea gebrôðar, thar sie an brêd uuatar / suuîðo niudlîco 
netti thenidun, / fiscodun im an them flôde. Thar sie that friðubarn godes 
/ bi thes sêes staðe selƄo grôtta112 (‘Egli [Cristo] li trovò seduti, / Andrea 
e Pietro, presso il corso d’acqua, / dove i due fratelli, accanto all’ampia 

per curare la paralisi, come confermano anche gli incantesimi, uno latino e l’altro al-
to-tedesco, attestati sullo stesso foglio che tramanda il De hoc quod spurihalz dicunt, cfr. 
Eleonora Cianci, op. cit., pp. 69, 71.

106 Ivi, p. 70.
107 the seluo druhtin, thie thena uisc gihelda, thie gihele that hers theru spurihelti. 

Amen (‘lo stesso Signore che guarì il pesce guarisca questo cavallo dalla paralisi. Amen’). 
Ibidem.

108 Cfr. Tab. II, 1.1.
109 Cfr. Tab. II, 2.1. Flôd ricorre una sola volta nella Genesi antico sassone, in un 

passo che tratta della distruzione di Sodoma e Gomorra (Heliand und Genesis, cit., v. 
325a, p. 248).

110 Cfr. Heliand 760; 983; 1156; 2382. Il composto friðubarn (20x) ricorre quasi sem-
pre in combinazione con il sostantivo god (come friðubarn godes, 19x), cfr. Tab. II, 2.2.

111 Taziano 19.1 (Tatian. Lateinisch und altdeutsch mit ausführlichem Glossar, hrsg. v. 
Eduard Sievers, Ferdinand Schöningh, Paderborn 18922, p. 42 [1a ed. 1872]): vidit duos 
fratres, Simonem qui vocatur Petrus et Andream fratrem eius, mittentes rete in mare, erant 
enim piscatores (‘vide [Cristo] due fratelli, Simone chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che mettevano la rete nel mare: essi erano dei pescatori’).

112 Sottolineature mie.
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distesa delle onde, / con molta cura avevano steso le reti; / pescavano nei 
flutti. Fu lì che il pacifico Figlio di Dio, / sulla riva dell’acqua, parlò loro’, 
1152b-1157a).

Anche nell’impiego delle altre tre collocazioni dell’Heliand, tutte 
relative all’ambito della pesca, è palese una sistematica espansione dei 
versi rispetto ai corrispondenti passi del Diatessaron. Infatti, come ha 
notato Murphy, il poeta sviluppa i rimandi evangelici con l’aggiunta di 
dettagli concernenti la pesca con le reti, svolta probabilmente secondo 
la tecnica della rete a sciabica, ben nota in ambiente sassone113. Questo 
modus poetandi si evidenzia sia nella resa del miracolo legato alla tassa 
del Tempio (Matteo 17,27) sia in quella della parabola della rete (Mat-
teo 13,47). 

Il primo contesto riguarda la pesca prodigiosa di Pietro, il quale tro-
va la moneta necessaria per il pagamento della tassa richiesta a Cristo 
dagli esattori. Gli interventi del poeta sassone sono ben definiti, e la 
ragione che li sottende è chiara: diversamente dalla fonte, dove si ha 
un breve dialogo tra l’esattore e Pietro prima, e tra Cristo e Pietro poi, 
nell’Heliand la premessa dell’evento miracoloso è esposta in termini più 
generici, e ampio spazio riceve invece la descrizione della pesca stessa 
(3200b-3214a). Rispetto allo stringato testo evangelico114, qui il suo svol-
gimento è ripreso due volte, e in entrambi i passi torna la collocazione 
fisk + flôd; dapprima il poeta riporta le istruzioni di Cristo a Pietro: su-
liken sô thu thar êrist mugis / fisk gifâhen’, quað he, ‘sô teoh thu thene fan 
themu flôde te thi, / antklemmi imu thea kinni: thar maht thu undar them 
kaflon nimen / guldine scattos (‘il primo pesce che prendi, disse, tiralo 
fuori dall’acqua e aprigli la bocca. Dalla bocca potrai togliere delle mo-
nete d’oro’, 3202b-3205a). Pochi versi dopo, si dice che Simon Pietro, 
il fiscari gôd (‘il buon pescatore’, 3219b), tirò su un fisk an flôde (‘pesce 
dall’acqua’, 3212a)115.

Di maggior interesse è la versificazione del secondo episodio, che 
nella cronologia evangelica risulta invece precedente e in cui è ripresa 
la parabola di cui Cristo si serve per alludere alla realtà ultraterrena e 

113 Cfr. Ronald G. Murphy, The Old Saxon ‘Heliand’, in Perspectives on the Old 
Saxon ‘Heliand’: Introductory and Critical Essays, with an Edition of the Leipzig Fragment, 
ed. by Valentine A. Pakis, West Virginia University Press, Morgantown (WV) 2010, pp. 
34-62, qui p. 38.

114 Taziano 93.25 (Tatian, cit., p. 135): vade ad mare et mitte hamum, et eum piscem 
qui primus ascenderit tolle, et aperto ore eius invenies staterem […] (‘va’ al mare, getta 
l’amo e solleva il primo pesce che prendi. E aprendogli la bocca, vi troverai una moneta 
d’argento […]’). 

115 Sottolineature mie. Il passo prosegue poi come segue: teklôf imu thea kinni   
endi undar them kaflun nam / guldine scattos (3213-3214a; ‘aprì [Simon Pietro] la bocca 
e dalle fauci [del pesce] prese delle monete d’oro’).
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alla sorte degli uomini che, alla fine dei tempi, dovranno rendere conto 
delle loro azioni. La rete da pesca è metafora del Regno dei cieli; in essa 
vengono raccolti pesci di ogni tipo, che poi il pescatore, una volta a riva, 
provvederà a separare: i pesci ‘buoni’ finiranno nei cesti, mentre quelli 
‘cattivi’ saranno scartati. Similmente gli angeli, mandati dal Giudice, se-
pareranno gli empi dai giusti e scaglieranno i primi nel fuoco infernale116. 
Rispetto al Diatessaron, qui viene anteposto alla narrazione un preambo-
lo che rende esplicito il rapporto tra il mondo terreno, quello celeste e 
l’attività del pescatore. Il protagonista della scena è dunque il pescatore, 
non la rete. A questo adattamento si associa anche la sostituzione degli 
angeli giudicanti con il Giudice supremo il quale, quando tutti gli uomini 
saranno radunati insieme, alla stregua del pescatore farà la cernita delle 
sue creature sulla base delle opere da loro compiute in vita. 

L’alterazione apportata risulta di non poco conto: ponendo in primo 
piano il pescatore, il poeta ha agio di descrivere ogni fase dell’attività – 
dal lancio della rete al trasporto del pescato a riva, fino alla separazione 
finale del bottino – facendo generoso uso del parallelismus membrorum, 
una tecnica sfruttata in modo sistematico in tutto il poema117. Un adatta-
mento, anche di contenuto, caratterizza infine la parte conclusiva del pas-
so: i pesci ‘buoni’ non saranno depositati nei cesti, bensì, genericamente, 
sulla riva (thea gôdun an greote ‘i buoni, sui ciottoli’, 2633a), mentre quel-
li ‘cattivi’ saranno scagliati in mare.

Questo passo dell’Heliand svolge un ruolo importante nello studio 
di Quispel, fautore della tesi secondo cui il suo autore si sarebbe basato 
su una versione arcaica del Diatessaron occidentale, espressione di una 
tradizione giudeo-cristiana extra-canonica, di cui anche nella parabola in 
questione vi sarebbero tracce. Questa teoria è stata puntualmente con-
traddetta da Baarda118 in uno studio che evidenzia, tra l’altro, come non 
si possa prescindere, nell’esame delle varianti, da quelle che sono le ca-
ratteristiche dell’ars poetica sassone, e tale conclusione è confermata an-

116 Taziano 77.47-48 (Tatian, cit., p. 101): Iterum simile est regnum celorum sagene 
misse in mari et ex omni genere piscium congreganti. 48. Quam cum impleta esset educentes 
et secus litus sedentes elegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt (‘Il regno dei 
cieli è anche simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quan-
do è piena, i pescatori la tirano a riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei cesti, 
mentre buttano via i cattivi’). 

117 Nell’episodio in esame, il semi-verso fisknet an flôd (‘la rete da pesca, nell’acqua’, 
2630a) è una ripresa di an sêo innan segina (‘la rete nel mare’, 2629); nella descrizione di 
come il bottino venga portato a riva si fa ricorso a due semi-versi dalla struttura parallela, 
tiuhid up te staðe (‘[il pescato] spinge a riva’, 2631b, e liðod […] te lande ‘porta […] a 
terra’, 2632a).

118 Cfr. Tjitze Baarda, The Parable of the Fishermen in the ‘Heliand’: The Old Saxon 
Version of Matthew 13.47-50, in Perspectives on the Old Saxon ‘Heliand’: introductory and 
critical essays, with an edition of the Leipzig fragment, cit., pp. 93-119, qui pp. 95-119.
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che da un’analisi del lessico poetico attraverso le lenti delle collocazioni. 
Proprio in questa prospettiva appare significativo che nei versi analizzati 
– accanto alla collocazione fisk(net) + flôd – ritorni anche il sostantivo 
greut119, il che ci riporta all’indovinello del Cofanetto Franks, con un ri-
baltamento di senso: nel testo runico, il cetaceo è ‘triste’ poiché termina 
la sua vita spiaggiato; qui i pesci che finiscono an greote sono figura della 
salvezza riservata ai giusti, mentre i pesci rigettati negli abissi tumultuosi, 
quindi restituiti alla loro sede naturale120, sono destinati alla dannazione. 
Il sovvertimento che sta al centro della parabola esemplifica con efficacia, 
facendo leva su ciò che è famigliare, la portata rivoluzionaria del messag-
gio evangelico, che domanda al fedele una profonda conversione nel suo 
rapporto con il mondo e i suoi fatti.

4. FiskR + Flóð nella poesIa norrena

Sul piano delle interazioni di fiskr e flóð, la poesia nordica presenta 
parallelismi con le testimonianze in inglese antico e sassone, anche se le 
co-occorrenze dei due lessemi sono numericamente circoscritte. Il primo 
sostantivo, fiskr, ha sette occorrenze nell’Edda poetica121, e tra i suoi princi-
pali collocandi compaiono due dei termini con i quali più frequentemen-
te si combinano i suoi equivalenti inglese e sassone, ovvero fugl (‘uccel-
lo’)122 e flóð (‘corso d’acqua; flutti’). Quest’ultimo sostantivo, di solo uso 
poetico (3x)123, oltre che con fiskr, si lega al sostantivo fold (‘terra; campo’), 
all’interno di una strofe degli Hávamál di carattere magico-sapienziale124. 

119 Il sostantivo greot ricorre cinque volte nell’Heliand e due nei frammenti della 
Genesi sassone.

120 lâtid thea ôðra eft an grund faran / an uuîdan uuâg (2633b-2634a; ‘lascia gli altri 
[pesci] sprofondare nell’abisso, / nell’ampia onda’).

121 Cfr. Tab. III, 1.1. Le due occorrenze nelle parti prosastiche (nella prosa iniziale 
dei Grm e in quella dei Rm) non sono rilevanti ai fini dell’indagine.

122 Cfr. Tab. III, 1.2. Delle 16 attestazioni di fugl nell’Edda poetica, sei sono relative a 
sezioni in prosa, dove in un caso esso compare come composto (fuglsrödd ‘voce d’uccel-
lo’); si veda Tab. III, 3.1. La combinazione fiskr + fugl è impiegata nel passo sulla fabbri-
cazione del laccio Gleipnir, usato dagli dèi per immobilizzare il lupo Fenrir (Gylfaginning 
34; Snorri Sturluson. Edda: ‘Prologue’ and ‘Gylfaginning’, ed. by Anthony Faulkes, Viking 
Society for Northern Research, University College London, London 20052, p. 28 [1a ed. 
Oxford University Press, 1982]).

123 Cfr. Tab. III, 2.1. Verranno citati esempi di collocazioni anche di ambito scaldico, 
senza però includere, nella Tabella III, dati numerici conclusivi su singole parole, dato 
che la banca dati dello Skaldic Project, utilizzata per ricavare i dati, non è completa (cfr. 
supra nota 21). In ambito scaldico, attualmente risultano registrate 19 occorrenze di flóð.

124 Háv 137.15: fold skal við flóði taka (‘la terra porta via il flusso d’acqua’). La strofe 
137 è parte di una sezione che raccoglie un folto numero di consigli e insegnamenti 
impartiti a un misterioso personaggio di nome Loddfáfnir. In ambito scaldico, nel poema 
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Le due attestazioni eddiche di fiskr + flóð provengono dai Grím nis-
mál (str. 21.3) e dai Reginsmál (str. 1.1-2), mentre la terza occorrenza 
deriva dai versi iniziali del componimento noto come Grámagaflímr (‘La 
satira di pancia-grigia’) e tramandato nella saga famigliare Bjarnar saga 
Hít dœlakappa (‘La saga di Björn, campione di Hítardalr’). Come si vedrà, 
tali contesti presentano tutti un utilizzo soprendente della collocazione, 
poiché incentrati sul ribaltamento delle comuni aspettative: fiskr risulta 
qui usato in rapporto a una spada oppure a una creatura mitologica in in-
cognito. L’incipit dei versi satirici scaldici, che rimanda a un concepimen-
to originato dall’avere mangiato un pesce, presenta, come si vedrà meglio 
in seguito, una sorprendente analogia con il primo verso inciso sul pan-
nello frontale del Cofanetto Franks, affinità già rilevata da Joseph Harris, 
il quale si è limitato però a considerarla come dovuta, presumibilmente, a 
«the limited language of Old Germanic verse»125. A mio giudizio, l’analisi 
del breve passo alla luce delle considerazioni fatte riguardo le collocazio-
ni mostrerà come dietro alla scelta del poeta agiscano meccanismi più 
articolati e di antica matrice.

4.1 Gli enigmatici referenti di fiskr + flóð nei Grímnismál
Nella sezione di strofe dedicata nei Grímnismál alla Valhöll (strr. 18-

26), la dorata dimora di Odino126, occupa una posizione centrale una 
strofe, la 21, assai criptica, in cui è attestata la collocazione fiskr + flóð: 

Þýtr Þund, unir Þióðvitnis / fiskr flóði í; / árstraumr þikkir ofmikill / 
valglaumi at vaða.
(‘Ruggisce Þund, dimora di Þióðvitnir / il pesce nel fiume; / la corrente 
appare molto turbolenta / da attraversare per la schiera dei caduti’). 

Lilja (‘Giglio’) la combinazione flóð + fold (2x) è sfruttata in una strofe sulla Creazione, 
dove ai due sostantivi si aggiunge anche dýr (‘animale selvatico’) (str. 10). Il secondo con-
testo d’uso è quello di un passo sulla Vergine, la cui grandezza viene lodata facendo leva 
sul topos dell’ineffabilità (str. 93). Nella Leiðarvísan (‘Guida nel cammino’), flóð + fold 
torna nella descrizione del Diluvio (str. 16), mentre nella Kátrínardrápa di Kálfr Hallsson 
la variante sinonimica di questa combinazione – flóð og land – è sfruttata per celebrare il 
Dio creatore (str. 27).

125 Cfr. Joseph Harris, Satire and the Heroic Life: Two Studies (‘Helgakviða Hund-
ingsbana I’, 18 and Bjǫrn Hítdœlakappi’s ‘Grámagaflím’), in Oral Traditional Literature: A 
Festschrift for Albert Bates Lord, cit., pp. 322-340, qui p. 339.

126 La Valhöll riceve particolare attenzione fin dal primo elenco del componimento, 
quello relativo a 12 dimore divine (strr. 4-17). Delle sue caratteristiche strutturali danno 
conto, infatti, le stofe 9 e 10, che costituiscono un’interruzione nella lista delle abitazioni. 
Secondo Elizabeth Jackson (The art of the list-maker and the ‘Grímnismál’ catalogue of the 
homes of the gods: a reply to Jan de Vries, in «Arkiv för nordisk filologi», 110 [1995], pp. 
5-39), la deviazione ha la finalità di dare risalto a tale sala, cui si rimanda anche altrove nel 
componimento (cfr. strr. 8.4-6; 14.4-6).
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Qui il verso fiskr flóði í (‘il pesce nel fiume’, str. 21.3), finanche scontato 
sul piano semantico, si rivela di difficile interpretazione in rapporto con 
i versi precedenti e successivi, che pongono più di un interrogativo. A 
cosa si riferisce Þund (‘il tonante’/’il ribollente?’), nome che nell’Edda127 
compare solo qui e cui è associato il verbo þjóta (‘rumoreggiare, ruggire’)? 
Quali sono il significato e il referente dell’ermetico nome Þióðvitnir? 
Deve essere considerato in relazione a fiskr oppure accostato a flóð? 
A cosa alluderebbe la kenning Þióðvitnis fiskr, conseguente alla prima 
opzione? Il contesto generale della strofe sembra riguardare il viaggio di 
una schiera di combattenti diretti alla Valhöll, ma il dettato dei versi rende 
difficile determinare se esso comporti l’attraversamento dell’enigmatico 
fiume Þund, oppure avvenga mediante una rotta aerea. 

Il problema interpretativo centrale riguarda il significato di Þióðvitnir 
e il suo rapporto con i sostantivi fiskr e flóð. Vitnir è un heiti per ‘lupo’ 
ed è preceduto dal rafforzativo Þióð-, quindi Þióðvitnir potrebbe 
essere tradotto come ‘potente lupo’128. Esso si riferisce, secondo le 
interpretazioni più accreditate, al lupo Fenrir oppure a uno dei lupi che 
ai Ragnarök inghiottiranno il sole e la luna129. Il passo successivo è quello 
di stabilire se il nome Þióðvitnir vada posto in relazione con fiskr130, 
oppure con flóð, come vorrebbero Detter e Heinzel131. La lettura della 

127 Il nome Þundr appare come appellativo di Odino in alcune kenningar scaldiche, 
cfr. Rekstefja (‘Ritornello interrotto’) di Hallar-Steinn, str. 8, e le Brúðkaupsvísur (‘Versi 
delle nozze’), strr. 9 e 13. 

128 Cfr. Albert Morey Sturtevant, Semantic and Etymological Notes on Old Norse Poe-
tic Words, in «Scandinavian Studies», 20 (1948), pp. 129-142, qui pp. 129-130.

129 A questi ultimi due lupi si fa riferimento nella Gylfaginning 51 (Snorri Sturluson. 
Edda: ‘Prologue’ and ‘Gylfaginning’, cit., p. 49); secondo la Gylfaginning 12, essi inseguo-
no i due corpi celesti che alla fine dei tempi raggiungeranno e inghiottiranno (ivi, p. 14). 
Nell’Edda poetica sono i Grm (str. 39) a menzionare i lupi Sköll e Hati.

130 Sono di questo avviso: Karl Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, hrsg. v. Max 
Roediger, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1908, Bd. 5, p. 116 (1a ed. 1866), e Hugo 
Gering – Barend Sijmons, Die Lieder der Edda, Band 3. Kommentar zu den Liedern der 
Edda, erste Hälfte: Götterlieder, Buchhandlung des Waisenhauses, Halle 1927, p. 195.

131 Ferdinand Detter e Richard Heinzel considerano Þióðvitnis una specificazione 
di flóð, che identificano con il fiume di saliva che scorre dalle fauci spalancate del lupo 
Fenrir incatenato, cfr. Saemundar Edda: mit einem Anhang, I: Text, Wigand, Leipzig 
1903, p. 179. In questo atipico corso d’acqua, denominato Ván nella Gylfaginning 34, 
si troverebbe un pesce chiamato, per l’appunto, Þióðvitnir, Snorri Sturluson. Edda: ‘Pro-
logue’ and ‘Gylfaginning’, cit., p. 29. Questa interpretazione era stata già proposta da 
Adolf Schullerus (Zur Kritik des altnordischen Valhollglaubens, Ehrhardt Karras, Halle 
1886 [Ph. Diss.], pp. 227-228), che aveva ripreso l’emendazione di Sophus Bugge (Norrœn  
fornkvæði. Islandsk samling af folkelige oldtidsdigte om nordens guder og heroer, Malling, 
Oslo 1867, pp. 79-80). Anche Boer segue questa interpretazione e parafrasa la seconda 
parte della strofe come ‘Valglaumnir è un fiume profondo da attraversare’, cfr. Richard 
Constant Boer, Beiträge zur Eddakritik I, in «Arkiv för nordisk filologi», n.f., 22 (1906), 
pp. 133-174, qui p. 142, e Id., Die Edda: mit historisch-kritischem Commentar, H.D. 
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combinazione come Þióðvitnis fiskr (‘pesce di Þióðvitnir’), che è quella 
prevalente, dà origine a una kenning che potrebbe indicare il sole che si 
muove nelle correnti aeree e che, ai Ragnarök, sarà distrutto da Fenrir 
(Vm, strr. 46-47). Accogliendo questa lettura, il problematico composto 
valglaumi indicherebbe la moltitudine dei caduti in battaglia che si 
dirigono, vocianti (glaumr ‘rumore’), verso la sala di Odino132.

Secondo altri studiosi, il ‘pesce di Þióðvitnir’ avrebbe come referente 
il serpe di Miðgarðr133, che dimora nelle acque che circondano il mondo 
(flóð) e cui nella Hymiskviða si allude come sá fiskr (‘il pesce’, str. 24.6). 
Seguendo questa identificazione, Þund non sarebbe il nome di un fiume, 
bensì un appellativo, e l’idronimo sarebbe piuttosto Valglaumnir134.  

L’equiparazione del ‘potente lupo’ con Fenrir costituisce la premessa 
da cui parte anche Nordberg nella sua recente e circostanziata analisi 
della strofe 21, per giungere a una spiegazione a mio giudizio più coeren-
te dei versi nel loro contesto. Lo studioso osserva che molte kenningar  
per ‘spada’ risultano formate con termini che indicano il ‘pesce’ o il 
‘serpente’135, e da ciò conclude che Þióðvitnis fiskr è una kenning per 
‘spada’, soggetto del verbo unir ‘dimora (lieto)’; i versi si riferirebbero a 
un confronto armato, descritto in termini metaforici come l’infuriare di 
un corso d’acqua dove le armi prosperano, ovvero abbondano136. Il col-

Tjeenk Willink, Haarlem 1922, Bd. 2, p. 62. Su questo punto, si veda anche Rudolf 
Simek, Lexikon der germanischen Mythologie, Alfred Kröner, Stuttgart 1984, trad. ingl. di 
Angela Hall, Dictionary of Northern Mythology, Brewer, Cambridge 2007, p. 346.

132 Per un’ottima sintesi delle proposte interpretative concernenti il composto, cfr. 
Andreas Nordberg, Krigarna i Odins sal. Dödsföreställningar och krigarkult i fornnordisk 
religion, Stockholms Universitet, Stockholm 2004 (Ph. Diss., 2003), pp. 223-224.

133 Boer ravvisa qui tracce di una tradizione mitologica più arcaica, secondo cui Fenrir  
sarebbe stato il padre, non il fratello del serpente cosmico, cfr. Beiträge zur Eddakritik I, 
cit., p. 141, e Id., Die Edda, cit., p. 62.

134 Tale lettura appare però problematica poiché presuppone la necessità di far 
ricorso alla lezione del ms. Arnamagneano 748 I, che riporta valglaumni, invece che al 
valglaumi del Codex Regius 2365, ed emendarla in Valglaumnir.

135 Rudolf Meissner precisa che nelle kenningar normalmente viene utilizzato un nome 
specifico di pesce piuttosto che il generico fiskr, cfr. Die Kenningar der Skalden. Ein Beitrag 
zur skaldischen Poesie, Kurt Schroeder, Bonn-Leipzig 1921, p. 154. Snorri Sturluson osser-
va: Lagvápn eru vel kend til orma eða fiska ‘Le armi da punta si prestano a essere indicate 
come serpenti oppure pesci’, Skáldskaparmál 49; Snorri Sturluson. Edda: Skáldskaparmál 
1. Introduction, Text and Notes, ed. by Anthony Faulkes, Viking Society for Northern Re-
search, University College London, London 1998, p. 67. La poesia scaldica presenta, a 
sua volta, numerosi esempi di metafore per ‘spada’, che includono un nome di pesce, cfr. 
seiðr sóknar (‘merluzzo dell’attacco’, Plácitus drápa, str. 37), hræsíkr (‘salmone [del] cada-
vere’, Geisli ‘Raggio di luce’, str. 69), bensíkr (‘salmone [della] ferita’, Hákonardrápa di 
Guthormr sindri, str. 7), randsíkr (‘salmone [dello] scudo’, Rekstefja di Hallar-Steinn, str. 
22) e hræbirtingr (‘trota [del] cadavere’, Hákonardrápa di Tindr Hallkelsson, str. 6).

136 Cfr. Andreas Nordberg, op. cit., pp. 223-228. Per l’interpretazione della kenning 
come ‘spada’, si veda anche Henning Kure, Wading Heavy Currents: Snorri’s Use of 



‘pesce’ e ‘acqua’ nella poesia germanica antica

193

legamento tra Þióðvitnir (= Fenrir) e la spada appare giustificato anche 
alla luce del mito dell’incatenamento del lupo Fenrir, al quale gli dèi po-
sero una spada tra le mascelle quando riuscirono a immobilizzarlo grazie 
al laccio Gleipnir137. Una interpretazione plausibile della strofe sembra 
dunque essere quella incentrata sulla evocazione di un limes acquatico, 
di tipo cosmico138, attraverso il quale si accede alla Valhöll, dove si può 
approdare solo essendosi spesi valorosamente in battaglia.

4.1.1 I fiumi ‘punitivi’ del Nord 
A sostegno della interpretazione appena illustrata, ovvero del nesso 

esistente tra certi fiumi e armi quali le spade, si potrebbero citare due 
ulteriori passi eddici, nei quali il difficile guado di un corso d’acqua è 
messo in relazione, specificamente, a uomini connotati in modo negativo, 
poiché colpevoli di azioni deprecabili, e si configura pertanto come una 
punizione. Nella Völuspá, l’indovina riferisce una visione in cui spergiuri, 
assassini e seduttori di donne altrui cercano di attraversare delle impe-
tuose acque:

Sá hon þar vaða þunga strauma / menn meinsvara ok morðvargar / oc 
þannz annars glepr eyrarúno 

‘Vǫluspá’ 39, in The Nordic Apocalypse: Approaches to ‘Vǫluspá’ and Nordic Days of Judge-
ment, ed. by Terry Gunnell – Annette Lassen, Brepols, Turnhout 2013, pp. 79-91, qui 
pp. 87-88.

137 Úlfrinn gapði ákafliga ok feksk um mjök ok vildi bíta þá. Þeir skutu í munn honum 
sverði nokkvoru; nema hjöltin við neðra gómi, en efra gómi blóðrefill. Þat er gómsparri 
hans. Hann grenjar illiliga ok slefa renn ór munni hans. Þat er á sú er Ván heitir. Þar liggr 
hann til ragnarøkrs (‘Il lupo spalancò le fauci con ferocia e cercò di morderli [gli dèi]. Ma 
essi gli posero una certa spada nella bocca: l’elsa premeva contro la mascella inferiore, la 
punta della spada contro quella superiore. Questa era l’asta delle mascelle. Egli ululava 
mostruosamente e la bava gli scorreva dalla bocca. Questa dà origine al fiume chiama-
to Ván. Egli giacerà lì fino alla fine dei tempi’, Gylfaginning 34; Snorri Sturluson. Edda: 
‘Prologue’ and ‘Gylfaginning’, cit., p. 29). Una kenning che fa riferimento a questo mito 
torna nel poema Geisli (str. 48), dove viene impiegata la circumlocuzione gómsparri gylðis 
kindar (‘asta delle mascelle [= apribocca] della progenie del lupo’). Per altri esempi di 
kenningar, si veda Edith Marold, The Relation between Verses and Prose in ‘Bjarnar saga 
Hítdoelakappa’, in Skaldsagas: Text, Vocation, and Desire in the Icelandic Sagas of Poets, 
ed. by Russell Poole, de Gruyter, Berlin-New York 2001, pp. 75-124, qui pp. 107-108.

138 Sui fiumi cosmici, cfr. Andreas Nordberg, op. cit., p. 223. Nei Grm, compaiono 
altri corsi d’acqua che hanno una funzione liminale; si vedano le strofe 7 (il fiume intorno 
a Sökkvabekkr, la dimora di Óðinn e Sága) e 28 (Gjöll, il fiume infernale). Quest’ultimo, 
secondo Snorri, scorre presso il regno di Hel: Gjöll er næst Helgrindum ‘Gjöll si trova nei 
pressi dei cancelli di Hel’, Gylfaginning 4; Snorri Sturluson. Edda: ‘Prologue’ and ‘Gylfa-
ginning’, cit., p. 9. A questa categoria di corsi d’acqua appartengono anche Ifing, fiume 
di confine tra dèi e giganti (Vm, str. 16), e Élivágar, sul limitare di Jötunheimr (Hym, str. 
5.1-4 e Skáldskaparmál 17, Snorri Sturluson. Edda: Skáldskaparmál 1, cit., p. 22).
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(‘Ella vide travolgenti correnti guadare / uomini spergiuri e assassini, / e 
colui che la compagna di un altro sedusse’, str. 39.1-6)139. 

Questa immagine di traversata è assai vicina al quadro tratteggiato 
nella parte iniziale dei Reginsmál (strr. 3-4) – cui fa da sfondo il mito 
del riscatto della lontra, richiamato nella prosa introduttiva al carme –, 
e in cui viene impiegata la collocazione fiskr + flóð. L’episodio mitico 
è all’origine degli inganni e delle morti che costellano la fosca epopea 
volsungico-nibelungica. Nelle prime quattro strofe del poema, Loki 
si rivolge al nano Andvari, fratello di Reginn, appena catturato nella 
cascata dove si celava sotto forma di luccio140, chiedendogli il nome e 
la consegna dell’oro in cambio della vita. Subito dopo, il dio domanda 
al nano – secondo un accostamento dalla logica non perspicua – quale 
punizione spetti a coloro che litigano (hver giold fá gumna synir, / ef 
þeir hǫggvaz orðom á?, ‘quale retribuzione ricevono quei figli degli 
uomini / che tra di loro si scagliano male parole?’, Rm, str. 3.4-6). Il 
nano risponde che la pena per coloro che dovranno guadare Vaðgelmir 
sarà grande (Ofrgiold fá gumna synir, / þeir er Vaðgelmi vaða, ‘Una 
terribile punizione ricevono quei figli degli uomini / che guaderanno 
Vaðgelmir’, Rm, str. 4.1-3) e che le false accuse hanno ripercussioni nel 
tempo (ósaðra orða, hverr er á annan lýgr, / of lengi leiða limar, ‘chi ca-
lunnia un altro / a lungo è accompagnato dalle conseguenze delle parole 
menzognere’, Rm, str. 4.4-6). L’interpretazione delle strofe 3 e 4 non è 
agevolata dal confronto con altri testi in cui la vicenda qui raccontata è 
ripresa141. Alcuni studiosi ritengono che al peculiare dialogo è sottesa 
la consapevolezza di Loki della vera identità del suo interlocutore e del 
fatto che questi tenti di celarla per proteggere le ricchezze che detiene. 
Quindi, la strofe 3 si configurerebbe come una minaccia ad Andvari, 
inserita all’interno di una riflessione sapienziale, una sentenza etica di 
 

139 La seconda parte della strofe descrive il trattamento cui il drago Níðhöggr, presso 
Náströnd, sottopone i corpi dei morti (saug Níðhöggr nái framgengna, / sleit vargr vera 
‘suggeva Níðhöggr i cadaveri dei defunti, / il lupo dilaniava gli uomini’, Rm, str. 39.7-9). 
La strofe precedente parla della sala di Náströnd, la cui copertura è costituita da serpenti 
il cui veleno dà origine a un fiume (str. 38). Segue poi un riferimento alla progenie del 
lupo Fenrir (str. 40). Di questo ambiente situato a Náströnd tratta anche Snorri, raccon-
tando che da una apertura sul suo tetto gocciola il veleno dei serpenti nella sala che resi-
sterà ai Ragnarök e sarà la dimora dei dannati, Gylfaginning 52; Snorri Sturluson. Edda: 
‘Prologue’ and ‘Gylfaginning’, cit., p. 53.

140 Questa identificazione è palese nella parte iniziale in prosa, dove in rapporto ad 
Andvari si usa il sostantivo gedda (‘luccio’).

141 Nella Völsunga saga, che riprende la vicenda, compaiono solo le prime due strofe, 
Vǫlsunga saga ok Ragnars saga Loðbrókar, udg. v. Magnus Olsen, Møller, København 
1907, p. 35.
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carattere generale, sul fatto che dalla menzogna e dall’inganno sempre si 
originano sciagure142.

Sulla base di queste premesse e ai fini della nostra analisi, l’utilizzo 
della collocazione fiskr + flóð nella prima strofe dei Rm è assai interessante 
(str. 1.1-6): 

Hvat er þat fiska, er renn flóði í? / kannat sér við víti varaz; / hǫfuð þitt 
leystu helio ór, / finn mér lindar loga! 
(‘Cosa è questo pesce che guizza nei flutti, / e non sa guardarsi dalla 
punizione? / Riscatta la tua testa da Hel / e trovami la fiamma della 
fonte’ [oro]). 

Significativo è lo stravolgimento qui posto in essere: il fiume, che di 
norma costituisce una dimora naturale e ideale, si rivela come un luogo 
di prigionia, dove il nano-luccio sconta la punizione (víti, str. 1.3)143 a lui 
inflitta da una norna malvagia, che gli aveva imposto un cambiamento di 
forma e la conseguente vita in acqua (aumlig norn scóp oss í árdaga, / at ec 
scylda í vatni vaða, ‘una norna malvagia ha decretato, nei giorni antichi, 
/ che io dovessi guadare le acque’, Rm, str. 2.4-6). A un ordine naturale 
sovvertito rimanda anche l’impiego del verbo vaða, che non ricorre mai in 
riferimento a un pesce, ma solo a esseri dotati di arti inferiori144, in quanto 
presuppone un attraversamento delle acque toccando il fondale145.

La relazione tra un’ardua traversata di un corso d’acqua, o 
un’innaturale permanenza nelle acque, e colpe precedentemente 
commesse, esplicitata nei passi esaminati della Vsp e dei Rm, ha portato 
alcuni studiosi a scorgervi, specie nella strofe 39 del primo carme, 
una influenza cristiana e a collegare il motivo a una pena ultraterrena 
comminata ai peccatori146. È infatti innegabile che il passaggio di un fiu-
me, reso difficile da caratteristiche quali il freddo o il caldo eccessivi, op-
pure dalla presenza di creature demoniache, costituisca parte integrante 

142 Si veda Klaus von See et al., Kommentar zu den Liedern der Edda, Bd. 5: Hel-
denlieder (‘Frá dauða Sinfjǫtla’, ‘Grípisspá’, ‘Reginsmál’, ‘Fáfnismál’, ‘Sigrdrífumál’), Win-
ter, Heidelberg 2006, pp. 282, 286-287. Non è probabilmente casuale, in quest’ottica, che 
la strofe 5 prosegua con la maledizione scagliata da Andvari su Loki.

143 Nelle occorrenze del sostantivo víti domina il significato di ‘punizione, castigo’, 
mentre è raro quello di ‘sciagura, sventura’ (ivi, p. 283).

144 Ivi, p. 286.
145 Questa strofe rappresenta, inoltre, un’ironica anticipazione della punizione 

finale che spetterà a Loki, il mentitore per eccellenza del pantheon nordico: egli finirà 
catturato dagli dèi, nonostante il tentativo di celarsi in acqua sotto forma di salmone, e 
imprigionato. Tale reclusione avrà termine solo ai Ragnarök, cfr. Gylfaginning 50 (Snorri 
Sturluson. Edda: ‘Prologue’ and ‘Gylfaginning’, cit., pp. 48-49). 

146 Sostenitori della tesi dell’influsso cristiano sono, ad esempio, Rudolf Simek (op. 
cit., trad. ingl. cit., pp. 294, 344) e Klaus von See et al. (op. cit., p. 288).
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non solo della letteratura visionaria cristiana medievale, ma anche della 
precedente tradizione ebraica e delle prime apocalissi147. Con questa as-
sociazione contrasta però il fatto che le strofe 3 e 4 dei Rm difficilmente 
possono conciliarsi con un contesto cristiano.

Kure sostiene, e in modo convincente, che nella strofe 39 della 
Vsp trovi invece espressione una concezione arcaica precristiana che 
rappresentava la morte come la traversata di un fiume, ricollegandosi 
alla funzione liminale che i corsi d’acqua svolgono in una topografia 
archetipica148. In ambito germanico in generale, e nordico in particolare, 
tali ‘fiumi liminali’ hanno sviluppato una specifica caratterizzazione come 
fiumi perigliosi poiché le loro acque trasportano armi. Proprio nei due 
carmi ora esaminati sono presenti idronimi che avvalorano la presenza 
di questo peculiare motivo, studiato per primo da Dietrich e collegato 
all’immagine evocata nella strofe 36 della Vsp149, dove viene fatta menzio-
ne di Slíðr ‘il pericolosamente tagliente’, un fiume, probabilmente legato 
a Hel, le cui acque sono caratterizzate dalla presenza di coltelli e spade: 
Á fellr austan um eitrdala, / söxum ok sverðum, Slíðr heitir sú (‘Un fiume 
scorre da est per valli avvelenate, / pieno di pugnali e spade: Slíðr è il 
suo nome’, Vsp, str. 36.3-4). Tale nome (nella variante Slíð) ricorre an-
che nei Grm (str. 28.6), dove pure si ha un rimando all’idronimo Geir-
vimull ‘fiume ribollente di lance’ (str. 27.7)150. A questi nomi si potrebbe 
dunque aggiungere anche il già citato Vaðgelmir (Rm, str. 4.3), un hapax 
dal significato poco chiaro, ma il cui secondo membro, gelmir, si può ri-
accostare ad alcuni heiti per spada, quali galmr (‘la squillante’) e gelmingr 
(‘la strepitante’ o ‘la rumorosa’)151.

In ambito prosastico, merita attenzione la descrizione proposta da 
Sassone Grammatico (Gesta Danorum I, viii,14) del viaggio infernale del 
re Hadingo, nel corso del quale egli si imbatte in un fiume pieno di armi, 
attraversabile per mezzo di un ponte, nei pressi del quale due eserciti si 
affrontano in un combattimento perenne152. Una ulteriore prova del legame 

147 Cfr. Jonas Wellendorf, Over mytologiske floder, in «Maal og Minne», 1 (2006), 
pp. 15-30, qui pp. 16-17.

148 Si veda Henning Kure, op. cit., pp. 79-90.
149 Cfr. Franz Eduard Christoph Dietrich, Die deutsche Wasserhölle, in «Zeitschrift 

für deutsches Alterthum», 9 (1853), pp. 175-186, qui pp. 175-183.
150 Marcello Meli ritiene che Geirvimull sia un altro nome di Slíðr, cfr. ‘Vǫluspá’. 

Un’apocalisse norrena, Carocci, Roma 2008, p. 158.
151 Cfr. Klaus von See et al., op cit., p. 289.
152 Saxonis Gesta Danorum, udgv. af Jørgen Olrik – Hans Ræder, Tomus I, Levin & 

Munksgaard, Hauniæ 1931, p. 30: Progressique praecipitis lapsus ac liventis aquae fluvium 
diversi generis tela rapido volumine detorquentem eundemque ponte meabilem factum of-
fendunt. Quo pertransito binas acies mutuis viribus concurrere contemplantur (‘Proseguen-
do, si imbatterono in un fiume dal corso veloce e dall’acqua bluastra, che trascinava in un 
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tra il motivo dei ‘fiumi armati’ e l’ambiente germanico è quella osservata da 
Dietrich, e più recentemente ripresa da Wellendorf153, i quali hanno messo 
in evidenza che, nella letteratura visionaria, l’unico esempio di fiume così 
raffigurato compare nella Visio Godeschalci – testo messo per iscritto alla 
fine del XII secolo nello Schleswig-Holstein –, che descrive il viaggio verso 
l’aldilà del contadino Godescalco154. Nel resoconto del difficile cammino 
del protagonista, si riferiscono molti mirabilia tra i quali spicca un fiume la 
cui superficie è costellata di armi appuntite che straziano i corpi dei pecca-
tori che lo devono attraversare: Nam tota superficies eius quasi diversorum 
armorum aciem acutam preferebat ita convinctam et densatam, ut nullus per/ 
eam nisi secandus transire posset (‘Sulla sua [del fiume] superficie v’era una 
congerie di diverse armi, affilate come coltelli e così fitte che nessuno sareb-
be potuto passare senza tagliarsi’)155. I giusti che giungono presso il corso 
d’acqua possono invece agevolmente attraversare il terribile fiume median-
te assi di legno galleggianti, indossando delle speciali calzature. 

Questa rassegna, condotta sulla falsariga delle attestazioni della collo-
cazione esaminata, ha posto in rilievo il fatto che il fiskr dei Rm, alla stregua 
del (Þióðvitnis) fiskr dei Grm, non identifica un pesce reale: mentre nel 
primo caso dietro al pesce si cela il nano Andvari, nel secondo contesto 
il sostantivo fa parte di una kenning che rimanda con buona probabilità 
a una spada, a rendere, poeticamente, l’immagine di una non agevole 
traversata. Anche l’ultima attestazione di fiskr + flóð che ci apprestiamo 
a esaminare, desunta dalla Bjarnar saga Hítdœlakappa, si trova a essere 
impiegata in un contesto di rovesciamento delle aspettative, con finalità 
questa volta eminentemente satiriche.

4.2  Il ‘pesce’ della «Bjarnar saga Hítdœlakappa»
La Saga di Bjarni, campione di Hítardalr, una tra le più antiche saghe 

degli Islandesi, vede protagonisti due poeti, vissuti nell’XI secolo: il gio-
vane e poco affermato Björn Arngeirsson e il più anziano e famoso Þórðr 
Kolbeinsson. I destini dei due si intrecciano per via della comune passio-
ne per Oddný Þorkelsdóttir, destinata in principio a sposare Björn al suo 

rapido turbinio armi di vario genere, e in un ponte per attraversarlo, Sassone Grammatico. 
Gesta dei re e degli eroi danesi, cura e trad. it di Ludovica Koch – Maria Adele Cipolla, 
Einaudi, Torino 1993, p. 58).

153 Cfr. Jonas Wellendorf, op. cit., pp. 22-24.
154 Dietrich tratta diffusamente di questa attestazione nel suo articolo sui fiumi ‘pu-

nitivi’ (1853); cfr. supra nota 149. La peculiarità del motivo viene evidenziata in diversi 
studi monografici dedicati a descrizioni di viaggi nell’aldilà, cfr., ad esempio, Howard 
Rollin Patch, The Other World According to Descriptions in Medieval Literature, Harvard 
University Press, Cambridge (MA) 1950, pp. 119-120.

155 Cfr. Godeschalcus und Visio Godeschalci, hrsg. v. Erwin Assmann, Karl Wachholtz 
Verlag, Neumünster 1979, p. 170 (De flumine timendo). 
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rientro in Islanda dopo un periodo trascorso lontano dall’isola con l’o-
biettivo di accrescere la propria fama. La donna era vincolata a un’attesa 
di tre anni, trascorsi i quali, se Björn non si fosse presentato, si sarebbe 
potuta considerare sciolta dall’impegno verso di lui. Þórðr sfrutta il ritar-
do di Björn nel fare rientro, causato da una grave ferita, e riesce a sposare 
la donna con l’inganno, evento che segna l’instaurarsi di un’insanabile 
rivalità tra i due uomini. 

Un inverno, Þórðr invita Björn presso la sua fattoria, ma il soggiorno 
si rivela carico di tensioni e ostilità, come mostra lo scambio di strofe sati-
riche (vísur), che vengono inframmezzate alla narrazione. In particolare, 
nel capitolo 20 è incluso il poemetto satirico Grámagaflímr (La satira di 
‘pancia-grigia’)156, composto in runhent, ovvero in distici a rima bacia-
ta157, da Björn per dileggiare Þórðr158. Tali versi ci interessano qui poi-
ché presentano in apertura la collocazione fiskr + flóð nella descrizione 

156 Nella Saga sono tramandate 39 strofe, di cui 27 attribuite a Björn (3 delle quali 
costituiscono il Grámagaflímr), e 12 a Þórðr. Il Grámagaflímr non è messo in bocca a uno 
dei due protagonisti, come accade per gli altri versi dell’opera, ma è tramandato in una con-
versazione tra due personaggi secondari, che discutono su chi, tra Björn e Þórðr, sia stato 
l’autore degli insulti più gravi ai danni dell’avversario. All’affermazione di uno, secondo cui 
il Grámagaflímr rappresenta un insulto di estrema gravità, l’altro replica che le Kolluvísur 
(‘Versi della vacca’), ideate da Þórðr per colpire Björn, lo superano di gran lunga. Le Kollu-
vísur sono probabilmente da leggersi in parallelo al Grámagaflímr in quanto attribuiscono a 
Björn un’ascendenza bovina, cfr. Alison Finlay, Monstrous Allegations: An Exchange of ýki 
in ‘Bjarnar saga Hítdœlakappa’, in «alvíssmál», 10 (2001), pp. 21-44, qui pp. 28-30, 39-40.

157 Questo tipo di metro si ritrova, ad esempio, nell’Höfuðlausn (‘Riscatto della te-
sta’), composto da Egill Skallagrímsson per Eiríkr blóðøx e nella Sigtryggsdrápa, poema 
in cui Gunnlaugr ormstunga Illugason celebra Sigtryggr Silkiskegg (str. 2). Poiché i due 
componimenti riguardano sovrani legati alle Isole britanniche e lo stesso Björn risulta 
essere stato al servizio di Knútr inn ríki, un re con legami stretti con l’Inghilterra, alcuni 
studiosi hanno ricondotto l’utilizzo della rima a un’influenza inglese, anche se questa 
scelta metrica risulta insolita in un componimento di registro basso quale il Grámagaflímr, 
come osserva Edith Marold (op. cit., pp. 80-81). Inoltre, gli ulteriori esempi di poemi in 
runhent addotti da Finlay indeboliscono ulteriormente la tesi della suggestione anglosas-
sone, cfr. Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 33.

158 La Saga fornisce un riassunto di quanto poi è, in parte, trattato nei versi, identi-
ficando la donna del componimento come Arnóra, la madre di Þórðr: En þá hafði Björn 
eigi miklu áðr ort flím um Þórð, ok var þá ærit heyrumkunnigt nökkurum mönnum; en þau 
váru þar efni í, at Arnóra, móðir Þórðar, hefði etit þann fisk, er hann kallaði grámaga, ok lét, 
sem hann hefði fundizk í fjöru, ok hefði hon af því áti hafandi orðit at Þórði, ok væri hann 
ekki dála frá mönnum kominn í báðar ættir. En þetta er í flíminu (‘Björn aveva composto 
non molto tempo prima un flímr su Þórðr, che era noto a diverse persone. L’argomento 
era Arnóra, madre di Þórðr, la quale aveva mangiato un pesce da lui [Björn] denominato 
‘pancia-grigia’ e che asseriva la donna avesse trovato sulla spiaggia. Avendolo mangiato, 
Arnóra rimase incinta di Þórðr, il quale non sarebbe di ascendenza completamente uma-
na. Questo è contenuto nel poema satirico’), Bjarnar Saga Hítdœlakappa, gáfu út Sigurður 
Nordal – Guðni Jónsson, in Borgfirðinga Sǫgur, Bd. 3, Hið Íslenzka Fornritafélag, Reykja-
vík 1938, pp. 111-211, qui p. 168. 
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di un pesce che approda, presumibilmente morto, sulla riva e che viene 
avidamente mangiato da una donna: 

Fiskr gekk á land / en flóð á sand, / hrognkelsiglíkr, / vas á holdi slíkr; / át 
einaga / yglr grámaga, / meinblandit hræ; / mart’s illt í sæ 
(‘Il pesce approdò sulla terra / e le acque sulla riva. / Simile a un lompo, 
/ la carne flaccida. / Divorò la lupa / della sottana [donna] il lompo, / il 
cadavere attoscato. / Molto vi è di male nel mare’). 

Il quadro tratteggiato appare inquietante a partire dalla osservazione 
che il pesce è in putrefazione (meinblandit hræ), e lo diventa ancor di più 
quando si scopre che la donna è la madre di Þórðr, il quale sarebbe stato 
concepito proprio in seguito all’ingestione di un grámagi ‘pancia-grigia’ 
[lompo]159: 

Óx brúðar kviðr / frá brjósti niðr / svát gerðu eik / gekk heldr keik / ok 
aum í vömb, / varð heldr til þömb 
(‘Crebbe il buzzo della donna / dal petto in giù / tanto che la quercia 
della cintura [donna] / arrancava assai inarcata / e il mal di pancia / 
divenne piuttosto di ventre’)160.

L’insorgere di una gravidanza come conseguenza dell’avere mangiato 
un pesce – di solito solo la testa – è un motivo di diffusione internazio-
nale, spesso legato alla generazione di un eroe, e dunque dotato di una 
connotazione positiva161. Nel Nord, invece, esso è presente solo in ambito 
favolistico e con un’accezione di norma dispregiativa162. Nella terza strofe 

159 Finlay osserva che dei versi relativi a una paternità fantastica analoga a quella 
di Þórðr sono attestati anche in prosa, nella Hrólfr saga Gautrekssonar (‘Saga di Hrólfr, 
figlio di Gautrekr’) dove, a proposito di un uomo di nome Hrossþjófr (‘Ladro di cavalli’), 
si racconta che sarebbe nato dall’unione del padre con la sua giumenta (capp. 121-122; 
Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., pp. 40-41).

160 Jochens nota l’inconsueta ampiezza della descrizione di questa gravidanza, conside-
rando che i testi letterari norreni sono, di solito, assai vaghi su questo argomento, cfr. Jenny 
Jochens, Old Norse Motherhood, in Medieval Mothering, ed. by John Carmi Parsons – Bon-
nie Wheeler, Garland Publishing, New York-London 1996, pp. 201-222, qui p. 211, e Id., 
Triangularity in the Pagan North. The Case of Bjǫrn Arngeirsson and Þórðr Kolbeinsson, in 
Conflicted Identities and Multiple Masculinities. Men in the Medieval West, ed. by Jacqueline 
Murray, Garland Publishing, New York-London 1999, pp. 111-134, qui p. 122.

161 Diversi esempi sono forniti da Johannes Bolte e Georg Polívka (Anmerkungen 
zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Theodor Weicher, Leipzig 1913, 
vol. 1, p. 535). Egyed evidenzia l’esistenza di versioni nelle quali la gravidanza origina-
ta dall’avere mangiato un pesce interessa un uomo, Veronika Egyed, The Performative 
Man. Níð and Gender in a Skald Saga, Háskóli Íslands 2009, p. 62 ( <skemman.is/stream/
get/1946/3031/10036/2/forsida_veronika_fixed.pdf>, 10 aprile 2016).

162 Finlay cita la storia di Kisa Kóngsdóttir, in cui una regina, senza figli, dopo avere 
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del Grámagaflímr, si dà infatti conto della nascita di un maschio descritto 
con associazioni men che lusinghiere: 

Sveinn kom í ljós, / sagt hafði drós / auðar gildi / at hon ala vildi; / henni 
þótti sá / hundbítr, þars lá, / jafnsnjallr sem geit, / es í augu leit. 
(‘Il bambino nacque; / la donnetta aveva avvertito / l’artefice della ric-
chezza [uomo] / che il parto era imminente. / Le sembrò che il mor-
di-cane [bimbo] / che lì giaceva / la guardasse con occhi / pari a quelli 
di una capra’)163.

L’attacco del flímr ci riporta all’indovinello del Cofanetto Franks, re-
lativo allo spiaggiamento di una balena. Qui, al posto di un imponente 
cetaceo dalle cui ossa, con buona probabilità, fu ricavato il prezioso ma-
nufatto, i versi descrivono un assai modesto ‘pancia-grigia’, per di più di 
incerto genere, che finisce a riva: indicato dapprima come fiskr e classi-
ficato come ‘simile a un lompo’ (hrognkelsi glíkr)164, il pesce viene poi 
designato da Björn mediante l’hapax grámagi165. In islandese moderno, 
rauðmagi (‘pancia-rossa’) indica il maschio del lompo, mentre la femmina 
porta il nome di gráslappi (o grósloppi ‘pancia-grigia’)166. Parrebbe dun-
que plausibile che Björn abbia voluto creare un’associazione inedita che 
punta a un’ambiguità di genere, mettendo insieme nel composto grámagi 
il primo membro del nome del pesce femmina, grá(r)-, con il secondo co-
stituente del nome del pesce maschio, -magi167. L’hapax rimanderebbe a 

mangiato due trote, una bianca e una nera, partorì una bambina e un gatto nero, cfr. 
Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 35.

163 Attraverso gli eventi trattati nelle strofe ci potrebbe essere una allusione a una 
relazione adulterina tra Oddný e Björn, e quindi alla possibilità che il figlio che Þórðr 
cresce non sia effettivamente suo, cfr. Alison Finlay, Níð, Adultery and Feud in ‘Bjarnar 
saga Hítdœlakappa’, in «Saga-Book», 23, 3 (1991), pp. 158-178, qui pp. 172-173; The Saga 
of Bjorn, Champion of the Men of Hitardale, ed. by Alison Finlay, Hisarlik Press, Enfield 
Lock (Middlesex, UK) 2000, p.  51, e Id., Monstrous Allegations, cit., p. 37.

164 Il neutro hrognkelsi, indicante il cyclopterus lumpus, rimanda, genericamente, sia 
al maschio sia alla femmina, mentre oggi il termine è usato in rapporto alla specie, cfr. 
The Saga of Bjorn, cit., p. 50; Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 34. Il sostantivo 
compare nella þula relativa ai pesci in una strofe che è chiusa dal nome Andvari, prece-
dentemente citato in rapporto ai Rm, Skáldskaparmál, str. 485; Snorri Sturluson. Edda: 
Skáldskaparmál 1, cit., p. 126.

165 Cfr. Richard Cleasby – Gudbrand Vigfusson, An Icelandic-English Dictionary, 
Clarendon Press, Oxford 1874, s.v. grámagi, dove il sostantivo è classificato come di ge-
nere maschile.

166 Tutti i nomi moderni del pesce formati con grá- si riferiscono alla femmina. Cu-
riosamente, sia al maschio sia alla femmina sono attribuite origini divine nella tradizione 
fiabesca, dove si racconta che Cristo sputò nel mare e così venne generato il rauðmagi, 
mentre l’analogo gesto di San Pietro portò alla nascita della grásleppa (grásleppi), cfr. 
Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 35.

167 Cfr. Bjarnar saga Hítdœlakappa, hrsg. v. Richard Constant Boer, Max Niemeyer, 
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un sovvertimento dei normali canoni di condotta sessuale e riproduttiva, 
a partire dal fatto che il processo di concepimento avviene in modo para-
dossale168: la nuova vita è il risultato dell’ingestione di un animale morto169,  
appartenente a una specie non pregiata, che si nutre degli scarti del fondo 
marino170. 

Questa sottolineatura di elementi ‘bassi’ e innaturali traspare anche 
nella caratterizzazione della madre del nascituro mediante la kenning 
einhaga ylgr (‘lupa della sottana’), che accentua l’animalesca voracità con 
cui la madre consuma il pesce in putrefazione171. Analogamente, il neo-
nato viene detto hundbítr (‘mordi-cane’) e dagli occhi somiglianti a quelli 
di una capra (jafnsnjallr sem geit)172. Il significato del composto hundbítr 
non è chiaro (‘che mangia i cani’? ‘che morde come un cane’, da dietro, e 
dunque ‘codardo’?), ma la sua accezione certamente appare negativa173. 

Halle 1893, p. 99 e, più recentemente, Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 35. 
Nella sostituzione di rauð- con grá- il poeta può essere stato guidato dal significato secon-
dario di grár (‘malvagio, cattivo’), si veda Joseph Harris, op. cit., p. 339. Egyed sostiene 
che l’aggettivo grá (‘grigio, pallido’) sia un rimando aggiuntivo alla codardia di Þórðr e 
porta numerosi esempi in cui il pallore è associato a questa caratteristica, cfr. Veronika 
Egyed, op. cit., p. 58.

168 Su questo tema, si veda Jenny Jochens, Triangularity in the Pagan North, cit., p. 
122. L’episodio della Saga richiama, sul piano mitico, la gravidanza di Loki, scaturita 
dall’ingestione del cuore mezzo cotto di una donna, probabilmente una strega (Hyn, str. 
41), si vedano, in proposito, Joseph Harris (op. cit., p. 331) e Alison Finlay (Monstrous 
Allegations, cit., p. 35).

169 Edith Marold ritiene che le modalità del concepimento potrebbero anche im-
plicare un giudizio sulle qualità di Þórðr come poeta. La studiosa riprende un aneddoto 
relativo allo scaldo Sighvatr Þórðarson, che avrebbe mangiato la testa di un pesce straor-
dinario, ricavando da ciò le sue eccelse qualità poetiche. Nel caso di Þórðr, l’ingestione 
di un pesce guasto avrebbe poi dato origine a un poeta di rango ugualmente inferiore. Va 
evidenziato che i casi di acquisizione di capacità intellettuali speciali in seguito alla consu-
mazione di un pesce sono limitati all’Islanda e all’Irlanda, cfr. Edith Marold, op. cit., p. 83.

170 Cfr. Joseph Harris, op. cit., p. 339. L’offesa per Þórðr potrebbe derivare anche dal 
fatto che, nel caso di questa specie, l’esemplare pregiato è la femmina, la cui pesca nei fon-
dali bassi era di solito riservata a donne e bambini, aspetto che costituirebbe un ulteriore 
elemento di scherno, cfr. Alison Finlay, Monstrous Allegations, cit., p. 34.

171 Come evidenziato, tra gli altri, da Richard Constant Boer (Bjarnar saga Hítdœla-
kappa, cit., p. 99) e Joseph Harris (op. cit., p. 339). 

172 Paragonare un uomo a un animale di sesso femminile era inquadrato, nelle leggi, 
come un insulto di particolare gravità ed era severamente punito, cfr. Folke Ström, Níð, 
ergi and Old Norse Moral Attitudes, The Dorothea Coke Memorial Lecture in North-
ern Studies delivered at University College London, 10 May 1973, Viking Society for 
Northern Research, London 1974, pp. 3-20, qui pp. 7, 9, 11, e Jenny Jochens, Old Norse 
Sexuality: Men, Women, and Beasts, in Handbook of Medieval Sexuality, ed. by Vern 
Bullough – James A. Brundage, Garland Publishing, New York-London 1996, pp. 369-
400, qui p. 385. 

173 Cfr. Richard Constant Boer, Bjarnar saga Hítdœlakappa, cit., p. 100. La pusilla-
nimità viene posta in rilievo, con ogni probabilità, anche mediante il rimando alla capra, 
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ConClusIonI

La ricerca svolta sull’impiego combinato dei lessemi *fiscaz e *flōd-
az, nonché sulle interazioni della coppia con altre collocazioni poetiche, 
vuole essere un contributo allo studio dei tratti stilistici caratterizzanti 
del linguaggio poetico germanico di antica tradizione orale, attraverso un 
nuovo approccio ermenuetico che può condurre a interessanti risultati 
nell’analisi testuale. L’esame comparato delle occorrenze di ‘pesce’ + ‘ac-
qua’ in ambito poetico germanico ha evidenziato una stabilità nelle scelte 
lessicali e dunque l’arcaicità della collocazione, ma contemporaneamente 
ha messo in luce soluzioni originali. Seguire le tracce di questo binomio 
in prospettiva sincronica e diacronica ha anche condotto a individuare 
un suo impiego in collegamento a specifici temi legati alla rappresen-
tazione del mondo naturale e a quello ultraterreno. In questo ambito, 
le aree inglese e sassone paiono accomunate da un utilizzo naturalistico 
della collocazione che è parte integrante della descrizione poetica di un 
ordine che informa il creato, dal momento che Deus et natura nil otiosum 
facit (Dante, De Monarchia 1.3.22). Specificamente sassone è il ricorso a 
questa coppia complementare nel discorso evangelico a sfondo metafo-
rico e spirituale. La poesia nordica, dal canto suo, sfrutta la consolidata 
combinazione con risvolti inaspettati: così, nell’Edda, il pesce nell’acqua 
si rivela essere qualchecos’altro – una spada e un nano vittima di una 
maledizione. Le acque, divenute qui luoghi di punizione o di confino, 
sono colme di pericoli e insidie, come ben sintetizza il sinistro proverbio 
mart’s illt í sæ (‘molto vi è di male nel mare’) del Grámagaflímr174. In que-
sto componimento scaldico, un pesce morto sulla riva e divorato da una 
donna diventa agente di un grottesco concepimento inventato dall’autore 
per dileggiare il suo rivale, descritto come il frutto di questa innaturale 
unione. 

Adoperato nella sua più comune valenza naturalistica o sfruttato con 
ingegnoso virtuosismo e originalità, nella tradizione germanica altome-
dievale questa collocazione, che unisce un animale e il suo ambiente, par-
tecipa all’ampio discorso poetico che tratta delle scelte divine e umane e 
dei loro riverberi in questa vita e in quella a venire175.

quindi con la comparazione del nascituro a un animale femmina; questo costituisce, al 
contempo, una parodia dell’eroe, di solito caratterizzato in ambito nordico da uno sguar-
do penetrante e ascendenze sovrannaturali, cfr. Joseph Harris, op. cit., pp. 332-333.

174 Un altro detto di contenuto affine è: Svikul er siofar giof (‘Ingannevole è il dono 
del mare’, Thesaurus proverbiorum medii aevi. Lexikon der Sprichwörter des romanisch-ger-
manischen Mittelalters, begründet von Samuel Singer, de Gruyter, Berlin-New York 1999, 
s.v. Meer, p. 166).

175 Un riconoscente ringraziamento desidero esprimere alla professoressa Maria 
Elena Ruggerini per i consigli dispensati con generosità nelle varie fasi della stesura di 



‘pesce’ e ‘acqua’ nella poesia germanica antica

203

appendICe

Le tre tabelle incluse nell’Appendice riguardano le tre aree linguisti-
che trattate (I – inglese antico, II – antico sassone e III – antico nordico). 
Ciascuna tabella include i dati relativi ai lessemi esaminati, ne elenca gli 
eventuali composti e i principali collocandi; in maiuscolo sono indicate 
le stringhe collocative estratte, sia bimembri sia di maggiore ampiezza. 
Sotto ciascuna stringa estesa, vengono riportate le occorrenze – al caso 
nominativo, i nomi, e all’infinito, i verbi – nella sequenza in cui ricorrono 
nel verso. Eventuali lessemi che mostrano una tendenza a interagire con 
la serie vengono contraddistinti dall’uso del maiuscoletto.

questo articolo. Ringrazio, inoltre, i revisori anonimi le cui valutazioni hanno portato 
all’introduzione di approfondimenti e precisazioni, che mi auguro abbiano migliorato 
l’articolazione e la fruibilità del saggio. Mia rimane la responsabilità per eventuali inesat-
tezze ed errori presenti nel lavoro.
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 Tabella I (inglese antico)

1.1 fisc (‘pesce’) 

27x (di cui 8 composti):
fiscnet (‘rete da pesca’), 1x; hornfisc (‘agug-
lia; balena’), 2x; sǣfisc (‘pesce marino; 
balena’), 2x; eāfisc (‘pesce di fiume’), 2x; 
merefisc (‘pesce di mare’), 1x

1.2 collocandi di fisc 

a) FLŌD (7x)

b) FUGEL (4x)

1.3 collocazioni estese di fisc 

FISC + FLŌD + ȲÞ, 4x:
ȳþ / + fisc + flōd, 1x (Dur 4a, 5);
lyft + lagu- + lond / + flōd + flōd + fisc + 
ȳþ, 1x (OrW 84-85);
flēogan + fugel + flōd / + ȳþ + fisc / + 
folde, 1x (Rid 74.3-5a);
flōd + ferIan + folC / + ȳþ + fisc, 1x (Sol I 
80-81).

2.1 flōd (‘flusso d’acqua, corrente’)

120x (di cui 41 in composti):
flōdweg (‘via d’acqua; mare’), 3x; flōdwylm 
(‘acqua ribollente’), 2x; flōdblāc (‘pallido 
come l’acqua?’), 1x; flōdclom (‘morsa 
dell’acqua’), 1x; flōdegsa (‘terrore delle 
acque’), 1x; flōdgrǣg (‘grigio come il mare’), 
1x; flōdweard (‘guardiano del mare’), 1x; 
flōdwudu (‘legno dei flutti, barca’), 1x; 
flōdȳþ (‘onda marina’), 1x; laguflōd (‘onda 
marina; mare’), 9x; mereflōd (‘flusso d’ac-
qua; diluvio’), 9x; wæterflōd (‘diluvio’), 3x; 
drenceflōd (‘diluvio’), 2x; sǣflōd (‘marea 
montante’), 2x; brimflōd (‘flusso dell’acqua; 
mare’), 1x; geofonflōd (‘corrente marina’), 
1x; heāhflōd (‘acqua alta’), 1x; willflōd  
(‘acqua ribollente; diluvio’), 1x

2.2 collocandi di flōd 

a) ‘F+voc+R’ (43x):
-faran / (ge)fēran (‘viaggiare, spostarsi’), 
ferian (‘portare’) e befaran (‘circondare; 
attraversare’), 14x
- fȳr (‘fuoco’), 7x
- feorr (‘distante’), 7x
- feor(h) (‘vita’), 7x
- fær (‘arca’), 3x 
- fǣr (‘pericolo; calamità’), 3x; afǣred  
(‘atterrito’), 1x; forht (‘spaventato), 1x

b) FOLDE (‘terra’), 10x

c) (GE/UNDER)FLŌWAN (‘scorrere; 
scorrere sotto’), 7x

d) FOLC (‘gente’), 6x

e) ȲÞ (‘onda’), 15x

2.3 collocazioni estese di flōd 

a) FLŌD + ‘F+voc+R’ + ‘F+voc+R’, 5x:
faran + flōd + feorh, 1x (And 954);
flōd + fǣr + feorh, 1x (And 1629);
feorr + fēran + flōd, 1x (And 265);
fȳr + faran + flōd, 1x (PPs 65.11);
fǣr- + flōd + fȳr-, 1x (Beo 1516).

b) FLŌD + ‘F+voc+R’ + FOLDE, 3x:
flōd + folde + fēran, 1x (Rid 7.9);
flōd + folde + feor, 1x (Beo 1361);
flōwan / + flōd + folde + feor, 1x (JDay I 
1b-2).

c) FLŌD + ‘F+voc+R’ + FOLC, 3x:
faran + flōd- + folc, 1x (Ex 106);
folc + afǣred + flōd-, 1x (Ex 447);
flōd + ferian + folc / + ȳþ + fIsC, 1x (Sol I 
80-81).

d) FLŌD + (GE)FLŌWAN + lagu, 2x:
flōwan / + flōd / + lagu-, 1x (Mald 65-66a);
lyft- + laguflōd + lond / + flōwan, 1x 
(Max II 46-47a).

e) FLŌD + Ȳþ + ‘f+voc+R’, 5x:
flōdȳþ + feorr, 1x (Beo 540a);
ȳþ + feorh / + flōd, 1x (GenA 1385a, 
1386b);
ȳþ / + forht + flōd, 1x (PPs 76.13);
fȳr- + flōd + ȳþ, 1x (And 1546);
flōd + ferian + folC / + ȳþ + fIsC, 1x (Sol I 
80-81).

f) FLŌD + Ȳþ + fIsC (cfr. 1.3)
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3.1 fugel (‘uccello’)

99x (di cui 12 in composti):
fugelbana (‘cacciatore’), 1x; fugeltimber 
(‘giovane uccello’), 1x; heofonfugol (‘uccel-
lo del cielo’), 5x;  brimfugel (‘uccello mari-
no; gabbiano’), 1x; gūþfugel (‘uccello della 
battaglia’), 1x; herefugol (‘uccello della bat-
taglia’), 1x; treōwfugol (‘uccello del bosco’), 
1x; wudufugel (‘uccello della foresta’), 1x

3.2 collocandi di fugel 

a) FEÐER (‘ali’), 13x

b) FLYHT-/FLYGE (‘volo’), 6x, / 
FLĒOGAN (‘volare [via]’), 10x

c) DEŌR (‘animale selvatico’), 9x

d) LYFT (‘aria; cielo’), 7x

e) FISC (‘pesce’), 4x

f) FEOH (‘bestiame’), 3x

3.3 collocazioni estese di fugel 

a) FUGEL + FEÐER + FLYHT-/FLĒOG-
AN, 3x:
feðer  + flyht- + fugel, 1x (Phoen 145);
flēogan + feðer + fugel, 1x (Phoen 163);
feðer + fugel / + flēogan + feorr, 1x (Met 
24.1-2).

b) FUGEL + FEÐER + LYFT, 2x:
fugel / + lyft + feðer, 1x (Phoen 100a, 
101a);
fugel  + feðer / + lyft + lagu, 1x (Phoen 
100-101a).

c) FUGEL + flĒogan + LYFT, 1x:
fugel + flēogan + lyft, 1x (Rid 51.4)

d) FUGEL + DEŌR + FEOH, 2x:
-fugel + feoh / + deōr, 1x (GenA 201-202a);
-fugel / + deōr /+ feoh, 1x (GenA 
1515b-1516a, 1517b).

4.1 lagu (‘acqua, mare’) 

54x (di cui 38 in composti):
lagustreām (‘corrente marina; mare’), 16x; 
laguflōd (‘acqua; mare; corrente marina’), 
9x; lagufæsten (‘fortezza delle acque; 
mare’), 4x; lagulād (‘via attraverso l’ac-
qua’), 2x; lagosīþ (‘viaggio marittimo’), 2x; 
lagufæðm (‘stretta dell’acqua’), 1x; lagu-
strǣt (‘via d’acqua, mare’), 1x; lagumearg 
(‘destriero dell’acqua; nave’) 1x; lagucræftig 
(‘esperto di mare’), 1x; laguswimmend 
(‘creatura che nuota nell’acqua, pesce’), 1x

4.2 collocandi di lagu 

a) LOND (‘terra’), 13x

b) LYFT (‘cielo, aria’), 11x

4.3 collocazioni estese di lagu 

LAGU + LYFT + LOND, 5x:
lyft + lond + lagu, 1x (Rid 3. 11);
lyft + lagu + lond, 1x (Met 9.40);
lyft- +  laguFlōD + lond, 1x (Max II 46);
flōd / + lagu + lond + lyft, 1x (Ex 482a, 
483);
lyft + lagu- + lond / + flōd + flōd + fIsC + 
ȳþ, 1x (OrW 84).
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Tabella II (antico sassone)

1.1 fisk (‘pesce’): 
fisk (‘pesce’), 6x
fiscari (‘pescatore’), 1x
fiscon (‘pescare’), 1x
fisknet (‘rete da pesca’), 1x

1.2 collocandi di fisk 
FLÔD/FLIOTAN, 5x

2.1 flôd (‘flutto; corso d’acqua’):
flôd (‘flutto; corso d’acqua’), 20x
fliotan (‘scorrere; nuotare’), 4x

2.2 collocandi di flôd/fliotan

a) FISK, 5x 
b) FLÔD, 2x
c) FRIÐUBARN, 4x

2.3 collocazione estesa di flôd

FLÔD + FRIÐUBARN + FISK, 1x

 Tabella III (antico nordico)

1.1 fiskr (‘pesce; pesca’)
fiskr (‘pesce; pesca’), 5x
smáfiski (‘pesca di piccola 
traina’ o ‘pesce di piccola 
taglia’), 1x
lyngfiskr (‘pesce-molva), 1x

1.2 collocandi di fiskr 
a) FLÓÐ, 3x
b) FUGL, 1x

2.1 flóð (‘corso d’acqua’), 
3x

2.2 collocandi di flóð 
a) FISKR, 3x 
b) FOLD, 1x

3.1 fugl (‘uccello’)
fugl (‘uccello’), 15x
fuglsrödd (‘voce d’uccello’), 
1x

3.2 collocandi di fugl

a) FJÖÐR, 1x
b) FISKR, 1x
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Cronaca di una battaglia.
La letteratura tedesca nel campo letterario italiano

attraverso le riviste (1945-1968)1

Anna Antonello

Scopo della ricerca di cui qui si presentano i primi risultati, necessa-
riamente parziali e suscettibili di approfondimento, è fornire un quadro 
delle principali linee di sviluppo nei rapporti culturali tra Italia e Germa-
nia sulla base dei dati raccolti attraverso lo spoglio di sedici tra i più im-
portanti periodici culturali italiani pubblicati nel secondo dopoguerra2. 
Nello specifico, vorrei mettere in luce le ‘linee di conflitto’ lungo le quali 
si giocano i tentativi di appropriazione di determinati autori da parte di 
alcuni addetti ai lavori così come si profilano sulle riviste, o meglio, tra le 
riviste, considerando che la linea di condotta di un periodico può anche 
cambiare notevolmente con la sostituzione del direttore o per effetto di 
altri fattori di natura culturale, ideologica, economica o politica. Con-
flitti e alleanze tra periodici sono per questo spesso di breve durata ma 
comunque significativi se messi in relazione agli sforzi di chi li attua per 
crearsi una posizione di autorevolezza rispetto agli attori che lo circonda-
no. Ricostruendo parte delle traiettorie dei germanisti più presenti e i re-

1 Il presente articolo è il risultato di una ricerca condotta nell’ambito del Progetto 
premiale 2013 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici La cultura tedesca in Italia 1946-
1968. Contributi alla gestione del conflitto, e in particolare della seconda linea di ricerca 
dedicata alle riviste, coordinata dalla prof.ssa Camilla Miglio. Il lavoro è stato altresì se-
guito e revisionato da Michele Sisto, Anna Baldini e Daria Biagi. 

2 Le riviste prese in considerazione sono «Quaderni della ‘Critica’», «Il Politecni-
co», «Società», «Il Ponte», «Comunità», «Belfagor», «Botteghe Oscure», «il Mulino», 
«L’Approdo Letterario», «Il Contemporaneo», «Officina», «Il Verri», «Tempo Presen-
te», «Il Menabò», «quaderni piacentini» e «Quindici». Il nucleo di periodici prescelto è 
stato circoscritto a sedici per rendere possibile uno spoglio esaustivo entro i dodici mesi 
di assegno di ricerca. Sono state prese in considerazione le seguenti tipologie di testi: 
saggi, racconti, poesie, testi teatrali, recensioni e segnalazioni di libri tedeschi di vario 
argomento. La selezione è stata compiuta da una commissione interna all’Istituto Italia-
no di Studi Germanici sulla base di due criteri: 1) il ruolo di spicco di ciascuna rivista 
all’interno del campo letterario italiano; 2) la presenza di documenti significativi legati al 
mondo tedesco.
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pertori3 da loro proposti, cercherò di evidenziare le lotte permanenti per 
l’egemonia sul campo combattute a livello politico e letterario. La scelta di 
fornire un quadro generale sotto forma di cronaca ha necessariamente si-
gnificato rinunciare a un esame più ravvicinato dei singoli posizionamenti. 
Non è stato dunque possibile entrare nel merito degli argomenti politici 
ed estetici da essi addotti per motivare le loro prese di posizione. Se da 
una parte la rappresentazione del contesto politico e del dibattito esteti-
co entro il quale operavano i germanisti presi in considerazione apparirà, 
dunque, eccessivamente semplificata, dall’altra spero che la semplificazio-
ne consenta di vedere più nitidamente i conflitti strutturali e simbolici, 
sincronici e diacronici, che hanno segnato la storia del campo e orientato 
la percezione della cultura tedesca in Italia nel periodo analizzato.

Nella parte centrale dell’articolo traccerò una panoramica dei mo-
menti di maggiore discontinuità e di continuità tra i periodici che si sus-
seguono nell’arco cronologico preso in considerazione, individuando in 
un secondo momento per ognuno i principali mediatori di letteratura 
tedesca, gli autori più affrontati e le diverse concezioni della letteratura 
in campo. Per mostrare con chiarezza l’avanzare e lo scomparire di posi-
zioni diverse, ho raggruppato le riviste analizzate in quattro ‘generazioni’, 
che mostrano come ogni gruppo di nuovi entranti si faccia promotore 
di un modello culturale, di un’idea di letteratura e di conseguenza di un 
repertorio della letteratura tedesca del passato e del presente diverso da 
quelli affermati dai predecessori.

Nell’ultima parte, invece, proverò a far emergere le diverse e con-
fliggenti posizioni dei più importanti attori e delle riviste a partire dalle 
loro prese di posizione rispetto a un caso specifico, selezionato tra i molti 
possibili: le celebrazioni dell’ottantesimo compleanno di Thomas Mann 
(6 giugno 1955), festeggiato non solo dall’amica di vecchia data Maz-
zucchetti ma anche dai critici marxisti che lo pongono, come si vedrà 
in seguito, al centro delle loro interpretazioni nei panni di critico della 
borghesia: un’interpretazione che fa sì che Mann mantenga inalterata, 
per un altro decennio, la sua posizione di maggiore rappresentante della 
letteratura tedesca contemporanea in Italia.

3 Per il concetto di attore e di campo si veda Pierre Bourdieu, Le regole dell’arte (Les 
Régles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, 1992) Il Saggiatore, Milano 2013 
(1a ed. 2005). Per quello di repertorio si veda Itamar Even-Zohar, Polysystem Studies in 
«Poetics Today», vol. 11.1 (1990), pp. 1-268 e in particolare l’uso che ne propone il grup-
po di ricerca FIRB Storia e mappe digitali della letteratura tedesca in Italia coordinato da 
Michele Sisto. Cfr. Michele Sisto, Croce, Papini, Prezzolini e Borgese ‘editori’ di Goethe, 
Nietzsche, Novalis e Hebbel: la genesi di un campo di produzione ristretta e il rinnovamento 
del repertorio della letteratura tedesca nel primo ventennio del ’900, in «Lettere aperte / 
Offene Briefe», in corso di pubblicazione».
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1. la prIma generazIone (1945-1948): «quadernI della ‘CrItICa’»,  
«Il polIteCnICo», «soCIetà», «Il ponte», «Belfagor», «ComunItà», 
«Botteghe osCure»

Sul primo numero dei «Quaderni della ‘Critica’» (1945-1951), la conti-
nuazione del bimestrale «La Critica», edito per quarantadue anni da Bene-
detto Croce, lo stesso Croce firma un breve articolo intitolato Dell’arte delle 
riviste e delle riviste letterarie odierne, nel quale osserva che la «rifioritura» 
postbellica di riviste e giornali letterari si caratterizza per una indebita me-
scolanza «tra articoli di critica letteraria, di storia, di problemi filosofici, ed 
articoli propriamente politici, di politica attuale, ispirati, com’è naturale, 
dai fini degli ideali dei varii e diversi partiti». In particolare le «odierne 
riviste marxistiche» offrono dei «giudizii apertamente tendenziosi su arte, 
su filosofia e storia»4. La netta separazione tra cultura e politica auspicata 
da Croce si scontra con la linea del Pci adottata da Togliatti e basata su una 
totale complementarietà tra l’azione dei politici e quella degli intellettuali, 
apparentemente rivendicata già dallo stesso Gramsci5.

L’articolo si chiude con una prescrizione tassativa:

Le riviste e i giornali letterarii debbono, dunque, tenersi estranei ai 
pratici contrasti politici ed economici, e la loro sola partizione sarà tra 
quelli specialistici (come di matematica, scienze naturali, medicina, giu-
risprudenza, filologia, glottologia, eccetera), e quelli di cultura e d’inte-
resse generale, e che perciò considerano loro precipuo oggetto la critica 
e storia della poesia e della letteratura, la storiografia, la filosofia, acco-
gliendo altresì, quando la fortuna a loro li offre, poemi e romanzi e altre 
manifestazioni di arte6. 

Senza dubbio Croce avverte nettamente il pericolo che la sua posizio-
ne dominante nel campo letterario italiano, un’egemonia che nemmeno il 
fascismo era riuscito a intaccare, venga compromessa da gruppi di attori 
(già affermati e nuovi entranti) che si fanno portavoce di un nuovo ordine 

4 Benedetto Croce, Postille. Dell’arte delle riviste e delle riviste letterarie odierne, in 
«Quaderni della ‘Critica’», I (marzo 1945), n. 1, pp. 111-112.

5 In realtà la presa di posizione di Gramsci a questo proposito sembra tendere più 
dal lato opposto: «Per il rapporto tra letteratura e politica – aveva scritto l’autore dei 
Quaderni del carcere – occorre tener presente questo criterio: che il letterato deve ave-
re prospettive necessariamente meno precise e definite che l’uomo politico… Il politico 
immagina l’uomo come è e, nello stesso tempo, come dovrebbe essere per raggiungere 
un determinato fine. […] L’artista rappresenta necessariamente ‘ciò che c’è’, in un certo 
momento, di personale, di non-conformista, ecc. realisticamente. Perciò dal punto di 
vista politico, il politico non sarà mai contento dell’artista e non potrà esserlo». Antonio 
Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1950, p. 13.

6 Benedetto Croce, Postille, cit., p. 112.
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da adottare anche in ambito culturale7. Nel triennio 1945-1948 le riviste 
culturali che appaiono sulla scena italiana sono numerosissime ma, per 
quanto diverse tra di loro, condividono l’obiettivo di scalzare il filosofo 
napoletano. Un obiettivo che è perseguito con maggior successo dai rap-
presentanti del partito comunista, gli ideatori delle «riviste marxistiche» 
che, nonostante la sconfitta alle elezioni del 1948, cominciano a vivere la 
loro appartenenza politica, secondo i ricordi di Cesare Cases, come «una 
garanzia di potere, soprattutto intellettuale» [...]; aggiunge: «Eravamo 
tutti, anche se non spudoratamente, dei seguaci di Lukács, il quale dice-
va che il peggiore dei socialismi era comunque superiore al migliore dei 
capitalismi»8.

L’intento della prima ‘generazione’, che ho individuato in sette riviste 
edite tra il 1945 e il 1948, è quindi quello di diffondere un nuovo model-
lo culturale, che ben presto si tingerà di diversi colori politici. Le riviste 
vicine al Pci, al Psi e al Partito d’Azione si pongono da subito il problema 
gramsciano dell’organizzazione della cultura; riviste come «Il Politecni-
co» e «Società»9 potranno contare a questo proposito sull’appoggio stra-
tegicamente fondamentale della casa editrice Einaudi. 

Oltre ai «Quaderni della ‘Critica’», editi da Laterza come quadrime-
strale ma a periodicità irregolare e diretti da Benedetto Croce dal 1945 al 
1951, nel primo triennio del dopoguerra vedono la luce: «Il Politecnico» 
diretto da Elio Vittorini, pubblicato dal 1945 al 1947 dalla casa editrice 
Einaudi, prima come settimanale e poi come mensile; il trimestrale e poi 
bimestrale (con qualche interruzione) «Società» (1945-1961), consorel-
la della rivista ufficiale del Pci «Rinascita» diretta da Palmiro Togliatti, 
pubblicata per i tipi di diverse case editrici e diretta da vari intellettuali 
comunisti, primo tra tutti Ranuccio Bianchi Bandinelli10, la cui conversio-
ne al marxismo viene ampiamente documentata anche nella rivista stessa 

7 Cfr. la nota di Elisabetta Mondello (Gli anni delle riviste, Milella, Lecce 1985, p. 15) 
che riprende una citazione di Garin a proposito della «battuta circolante intorno al ’30 negli 
ambienti dell’Enciclopedia... che Croce dava il pane spirituale e Gentile il pane materiale».

8 Cesare Cases cit. in Antonio Gnoli, Il mio secolo tra Lukács e Adorno. Gli ottant’an-
ni di Cesare Cases, in «la Repubblica», 30 gennaio 2000, p. 34.

9 Per pochi numeri nel 1946 e dal 1950 al 1956 è la casa editrice Einaudi a pubbli-
care «Società». Il primo quaderno invece esce per i tipi dello Stabilimento tipografico 
Marzocco; dal n. 1, marzo-aprile 1947, la rivista è edita da Leonardo (Firenze) e dal n. 1 
del 1957 da Parenti (Milano).

10 Alla direzione si susseguono: Ranuccio Bianchi Bandinelli (1945-1946), Cesare 
Luporini (1947-1949), Gastone Manacorda (1950-1952), Carlo Muscetta insieme a Ga-
stone Manacorda (1953-1956) e infine, dal 1957, un comitato di direzione in cui figurano 
Massimo Aloisi, Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Giorgio Candeloro, Galva-
no della Volpe, Paolo Fortunati, Cesare Luporini, Arturo Massolo, Glauco Natoli, Giulio 
Pietranera, Mario Spinella.
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(con estratti dal suo libro Dal diario di un borghese)11; il mensile, sempre 
fiorentino ma questa volta liberalsocialista, «Il Ponte» (1945-), fondato 
e diretto dal giurista Piero Calamandrei fino alla sua morte avvenuta nel 
1956, quindi da Corrado Tumiati e Enzo Enriques Agnoletti, suo allievo, 
che diventa direttore unico nel 1965; «Comunità» (1946; 1948-1992), il 
settimanale, quindicinale, bimestrale e poi mensile dell’omonimo movi-
mento, fondato e diretto ufficialmente da Adriano Olivetti (ma dal 1949 
viene assunto come caporedattore Giorgio Soavi sostituito da Renzo Zor-
zi nel 1952), edito per i tipi delle Edizioni di Comunità a Roma, Torino, 
Ivrea e infine a Milano; un altro bimestrale fiorentino (edito da Vallecchi 
e poi da Olschki), «Belfagor» (1946-1960, 1961-2012), creato e diretto 
dai discepoli crociani (ma successivamente convertitisi ad altri schiera-
menti) Luigi Russo e Adolfo Omodeo (solo per i primi due fascicoli), al 
quale succede nel 1961 un comitato formato da Delio Cantimori, Euge-
nio Garin, Roberto Ridolfi; infine, il semestrale romano «Botteghe Oscu-
re» (1948-1960), ideato, finanziato e diretto dalla principessa americana 
Marguerite Caetani con l’aiuto di Giorgio Bassani per la parte italiana e 
di vari scrittori americani e tedeschi per i contributi stranieri.

Vittorini e i critici marxisti emergenti (tra i germanisti, Cases e Chiari-
ni) avanzano delle proposte concrete, dando inizio alla creazione di nuovi 
repertori basati sulla scelta degli autori più idonei a supportare la loro 
causa. Nell’editoriale La nuova cultura apparso sul primo numero del «Po-
litecnico», il 29 settembre 1945, lo scrittore siciliano proclama la necessità 
di disfarsi di una cultura che «ha predicato, ha insegnato, ha elaborato 
principi e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine ma non si 
è identificata con la società». Per questo si rivolge «a tutti gli intellettuali 
italiani che hanno conosciuto il fascismo. Non ai marxisti soltanto, ma 
anche agli idealisti, anche ai cattolici, anche ai mistici» perché partecipino 
alla «trasformazione della cultura in una cultura capace di lottare contro 
la fame e le sofferenze»12. Vittorini si propone quindi come una nuova 
forza che mira a superare l’umanesimo borghese dei Croce e «dei Thomas 
Mann», prospettando al contempo nuove alleanze, in primo luogo con i 
marxisti. Con «Il Politecnico» punta soprattutto a fornire ai suoi lettori 
un modello culturale basato su un impegno civile incisivo e pervasivo, 
coinvolgendoli attivamente nella compilazine della rivista e stimolando la 
loro curiosità con ricostruzioni storiche basate su testimonianze originali 
e con esplorazioni inedite di altre realtà come quella tedesca e austriaca13.

11 Ranuccio Bianchi Bandinelli, Dal diario di un borghese, Mondadori, Milano 1948 
(2a  ed. ampliata, Il Saggiatore, Milano 1962).

12 Elio Vittorini, Una nuova cultura, in «Il Politecnico», I (29 settembre 1945), n. 1, p. 1. 
13 Marina Zancan, Il progetto «Politecnico»: cronaca e strutture di una rivista, Marsi-

lio, Venezia 1984, pp. 141-151.
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Nello stesso anno in cui appare il settimanale politico-culturale «Il 
Politecnico», nasce «Società», di orientamento espressamente marxista 
e modellato sui «periodici russi di sinistra di tradizione ottocentesca»14. 
Anche Luporini, direttore di «Società» dal 1947 al 1949, testimonierà 
anni dopo che «al centro del dibattito c’era l’atteggiamento da assumere 
intorno a Croce e ai modi di distaccarsene; tutta l’intellettualità di sinistra 
era combattuta»15.

Dopo il periodo dal 1953 al 1956, in cui dirigono la rivista Gastone 
Manacorda e Carlo Muscetta (un «vivace connubio crociano-marxista»16) 
che coincide con l’avvio dell’intensa collaborazione di Paolo Chiarini, 
l’insediamento del nutrito comitato di redazione agevola una sostanziale 
apertura verso ambienti anche lontani da quello marxista, ma con una 
certa propensione alla ricerca teorica17. Il rapporto col Pci, soprattutto 
dopo le vicende del ’56 – l’anno che segna «il momento puntuale ed 
esplosivo di un mutamento profondo degli assetti di forza nel campo cul-
turale italiano»18 e mette fine ad una stagione letteraria – sarà sempre più 
problematico19. La linea intransigente del partito non viene criticata solo 
da Vittorini (che le contrappone l’illuminismo e l’internazionalismo di 
Carlo Cattaneo) ma anche da una rivista come «Il Ponte», ufficialmente 
libera – secondo l’auspicio del direttore Piero Calamandrei, specialista 
di Diritto civile che annoverava tra i suoi assistiti anche Benedetto Croce 
– da qualsiasi partito o scuola (anche se di fatto molto vicina al Partito 
d’Azione), sostanzialmente convinto della «necessità di ritrovare la ‘con-
tinuità’ dopo il disastro»20, senza seguire i dettami del Pci. In un articolo 
apparso sul numero di aprile del 1950, intitolato Imprimatur comunista, 
Luigi Pestalozza segnala l’«invito ad una censura sulla cultura» mosso al 
«Ponte» da «l’Unità» di Milano (in data 19 gennaio) per la pubblicazione 

14 Nello Ajello, Intellettuali e Pci, Laterza, Roma-Bari 1997 (1a ed. 1979), p. 71.
15 Ibidem. 
16 Cfr. ivi, p. 445.
17 «La stessa terza fase di ‘Società’ (1957-1961), [è] profondamente connotata da 

allargamenti metodologici e filosofici, impensabili un decennio prima (dall’antropologia, 
alla epistemologia, alle scienze economiche, ecc.)» (Elisabetta Mondello, Gli anni delle 
riviste, cit., p. 38). 

18 Anna Baldini, Il comunista. Una storia letteraria dalla Resistenza agli anni Settanta, 
UTET, Torino 2008, p. 57.

19 Sarà cioè caratterizzato dal susseguirsi di polemiche legate dapprima alla proposta 
della linea De Sanctis-Gramsci, poi alle polemiche sul neorealismo-realismo e sull’erme-
tismo, quindi al dibattito sull’opera di Lukács e sullo zdanovismo italiano. Cfr. Elisabetta 
Mondello, Le riviste del secondo Novecento, in Storia generale della letteratura italiana, a 
cura di Nino Borsellino – Walter Pedullà, vol. XI : Le forme del realismo, F. Motta, Milano 
1999, pp. 82-106, qui p. 88.

20 Michele Stupia, Un uomo e una rivista tra i fermenti del dopoguerra: storia de «Il 
Ponte» di Piero Calamandrei (1945-1956), La Fiaccola, Ragusa 1993, p. 5.
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nel dicembre del 1949 di un articolo di Klaus Mann, reo di contenere, 
secondo «l’Unità», «risoluzioni tragicamente assurde ed inutili»21. Nel 
saggio La tragedia spirituale dell’Europa, destinato originariamente alla 
rivista americana «Tomorrow», lo scrittore tedesco, che si era tolto la vita 
nel maggio dello stesso anno, «denunciava il terrorismo ideologico e la 
pressione che lo scontro delle potenze nella guerra fredda esercitavano 
sulla libertà della cultura»22. Conclude quindi Pestalozza che i comunisti, 
«indifferenti al ‘privilegio’ che l’attuale situazione politica ha loro riserva-
to determinandoli come i più forti oppositori al ‘regime’ democristiano», 
fanno a gara «con i loro avversari nel proporre al popolo italiano un do-
mani di intransigenza religiosa» mostrandosi quindi «identici nella forma 
mentis, nel fanatismo fideistico»23. 

Anche «Comunità», che afferma di perseguire «un ideale demo-
cratico di cultura al servizio dell’uomo», basato sulle idee già esposte 
da Adriano Olivetti nel volume L’ordine politico delle comunità (Nuove 
Edizioni, Ivrea 1945) e attuato attraverso le proposte concrete del mo-
vimento Comunità (lo schieramento di Olivetti che concorre con scarso 
successo alle elezioni del 1953), manifesta inizialmente un’apertura verso 
tutte le forze in campo riservando però alcuni attacchi frontali ai diretti 
concorrenti. Ne è un esempio il volume miscellaneo firmato dal gruppo 
internazionale formato da celebri ex comunisti quali Silone, Gide, Koest-
ler, Spender e Fischer (Il Dio che è fallito, con un’introduzione di Richard 
Crossmann) edito nel 1950 dalla casa editrice Comunità (specializzata in 
saggistica, con un particolare interesse per le scienze sociali e con vari 
titoli dedicati all’Europa), ma anche lo spazio riservato nel 1957 dalla 
rivista ad un lungo articolo di Carlo Cassola contro «Il Contemporaneo», 
uno dei periodici marxisti più significativi della generazione successiva, 
in cui lo scrittore, ex collaboratore del suddetto periodico, esprime una 
crescente insofferenza verso «articoli e […] dibattiti sulla ‘tematica’ e 
sulla ‘problematica’ marxista, gramsciana ecc.» che «coprono l’assenza di 
ogni volontà di indagare e di capire»24. Vicino alle posizioni di «Comuni-
tà» si collocherà più avanti «Tempo Presente», la rivista di Ignazio Silo-
ne, sia per motivi politici che grazie ad Aloisio Rendi scelto da entrambi 
i direttori come collaboratore per il mondo germanico.

21 Luigi Pestalozza, «Imprimatur» comunista, in «Il Ponte», VI (aprile 1950), n. 4, 
pp. 438-439. L’articolo di Klaus Mann, La tragedia spirituale dell’Europa, era apparso nel 
n. 12 (dicembre 1949), pp. 1451-1464.

22 Enzo Collotti, Un’Italia civile che non esiste più, intervento orale tenuto presso 
l’Istituto Italiano per gli studi filosofici (http://www.iisf.it/discorsi/collotti/collotti).

23 Luigi Pestalozza, op.cit., p. 439.
24 Carlo Cassola, «Il Contemporaneo» tre anni dopo, in «Comunità», XIII (febbraio 

1957), n. 47, pp. 50-52, qui pp. 51-52.
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«Sul modello della Cultura del De Lollis o della Critica del Croce» 
viene invece inizialmente concepito il bimestrale «Belfagor. Rassegna di 
varia umanità»: una rivista «non più di politica, ma di studi»25. Anche 
in questo caso però la neutralità proclamata inizialmente non regge alla 
prova del tempo e soccombe al mutevole temperamento di Luigi Russo, 
noto polemista e italianista siciliano, già direttore della Scuola Normale 
di Pisa e uno dei molti ex crociani passati al fronte comunista nel 1948; 
anche il suo conterraneo Omodeo aveva abbandonato Croce per schie-
rarsi col Partito d’Azione. La penna di Russo non risparmia nessuno, né 
l’entourage del «Ponte»26, né i letterati dell’«Approdo Letterario» (che 
fa parte della seconda generazione di periodici) né tantomeno l’antico 
maestro27.

L’unica rivista dal contenuto puramente letterario tra i periodici di 
questa prima ‘generazione’ è «Botteghe Oscure» che fin dal suo esordio 
seleziona solo contributi inediti di letteratura (soprattutto di poesia) ed 
evita di pubblicare testi di critica considerati meramente «a kind of second 
hand literature»28 mostrando invece una grande apertura verso il resto del 
mondo negli anni in cui «Società», a detta di Luporini, doveva sottoporsi 
al diktat di Togliatti che «insisteva perché trattassimo temi italiani»29. Sul 
modello del periodico francese «Commerce», fondato, finanziato e diret-
to con successo da Marguerite Caetani principessa di Bassiano, «Botteghe 
Oscure» (un titolo frivolamente ambiguo perché legato all’omonima via 
romana che ospita sia la sede del Partito comunista che il palazzo della 
famiglia Caetani in cui si trova ufficialmente la redazione della rivista) mira 
a diventare l’organo rappresentativo di una nuova Repubblica delle lette-
re internazionale con una particolare apertura verso la letteratura inglese, 
americana, francese, spagnola e tedesca, solitamente pubblicata in lingua 
originale. In piena sintonia con l’idealismo crociano al quale il redattore 
Giorgio Bassani si sentiva profondamente legato e che, secondo qualche 
detrattore della rivista, tra cui il poeta Giuseppe Ungaretti, era imputabile 
alla profonda amicizia di Elena Croce con la direttrice30, si persegue lo 
scopo di usare «la pagina ben scritta, la speculazione ben argomentata» per 

25 Luigi Russo, Proemio, «Belfagor», I (15 gennaio 1946), pp. 3-6, p. 3.
26 Michele Stupia, op. cit., p. 37.
27 Cfr. Daniela La Penna, The Rise and Fall of Benedetto Croce. Intellectual Position-

ings in the Italian Cultural Field, 1944-1947, in «Modern Italy», 21 (2), 2016, pp. 139-155.
28 Archibald Macleish, Reader to Reader: A Parenthesis, in «Botteghe Oscure», X 

(ottobre 1957), n. 20, pp. 11-13, qui p. 12.
29 Nello Ajello, op. cit., p. 72.
30 Laura Santone, «Jamais simplemente le nom...», in La rivista Botteghe Oscure e 

Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960, direzione di 
Jacqueline Risset, I. Sezione francese a cura di Laura Santone e Paolo Tamassia, pp. 
XXIX-XXXVII, qui p. XXXII.
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difendere, senza tuttavia offrire spazio a testi impegnati o di avanguardia, 
«i valori etici di cui è portavoce la cultura»31. 

Anche dall’analisi di un numero relativamente esiguo di riviste si può 
evincere che l’egemonia crociana, affermatasi ben prima della guerra, viene 
contesa da nuovi entranti che hanno traiettorie diverse: Vittorini con «Il 
Politecnico» rappresenta il polo più autonomo del campo letterario e nel 
dopoguerra stringe un’alleanza ad ampio raggio con i nuovi protagonisti 
della politica (dal Pci al Psi) destinato a fallire per le logiche diverse che 
ne decretano le priorità; «Società», al contrario, è un’emanazione del Pci e 
cerca di coinvolgere i letterati più autonomi, sia quelli affermati che quelli 
in via di affermazione, per poter agire su un pubblico più vasto secondo i 
propri interessi politici; «Il Ponte», pur non distaccandosi nettamente dalle 
concezioni di Croce, si muove su posizioni di cauto riformismo con minime 
aperture verso nuovi talenti mentre «Comunità» cerca di affermarsi come 
una forza innovativa nel campo letterario e politico, attirando a sé sia attori 
in cerca di consacrazione che transfughi da altri fronti. Attraverso l’efficace 
uso della polemica, «Belfagor» simula una posizione di autonomia mentre 
in realtà si muove tra il polo crociano e quello comunista con scarsa atten-
zione verso attori in cerca di affermazione. Il quadro si chiude con «Botte-
ghe Oscure» che rappresenta «l’arte per l’arte» e oppone un netto rifiuto 
ad ogni ipotesi di alleanza tra la nuova generazione letteraria e la nuova 
generazione politica. I diversi approcci alla letteratura tedesca renderanno 
ancora più chiare queste dinamiche di contrapposizione e di differenziazio-
ne, indispensabili per assicurarsi un posto di rilievo all’interno del campo.

1.1 I repertori tedeschi della prima generazione (1945-1947)

1.1.1 I tedeschi di Croce: Goethe (e i romantici di Elena Croce)
Vista la volontà di mantenere una sostanziale continuità con un model-

lo culturale ormai collaudato, non sorprende il fatto che Benedetto Croce 
e la figlia Elena, autrice di varie antologie di letteratura tedesca, mantenga-
no sui «Quaderni della ‘Critica’» (52 contributi, tra cui soprattutto saggi e 
recensioni) un forte riserbo verso gli autori tedeschi contemporanei e pre-
diligano invece studi legati rispettivamente all’epoca classica o romantica 
oppure alla filosofia, senza mostrare alcun interesse per qualsiasi tipo di 
sperimentalismo e per le vicende politiche attuali. Se Croce, come fa da 
quasi mezzo secolo, si dedica quasi esclusivamente a Goethe (alla sua lirica, 
alla sua filosofia, al suo rapporto con la Germania novecentesca) e a Hegel, 
Elena Craveri Croce anticipa i risultati dei suoi studi sul Romanticismo con 
saggi su von Platen, Jean Paul, Tieck e Chamisso. Molto vicina nei modi e 

31 Massimiliano Tortora, «Botteghe Oscure» e la ‘repubblica delle lettere’, testo della 
comunicazione orale, University of Reading, 2014, pp. 1-22, qui p. 14.
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nelle idee alla sua amica Marguerite Caetani (con la quale nel 1948 aveva 
creato a Roma il circolo Il Ritrovo con lo scopo di facilitare l’inserimento 
degli alleati nei salotti della borghesia romana), la primogenita di Croce, de-
finita da Cases l’«ultima levatrice di intellettuali»32, in questa sede si interes-
sa del Romanticismo e Neoromanticismo tedesco fino a Hofmannsthal, ma 
nel frattempo dirige anche il periodico «Lo spettatore italiano» insieme al 
marito Raimondo Craveri e svolge un ruolo fondamentale per «Aretusa»33.

Il tempo sembra fermo ai giorni in cui Croce e Farinelli accende-
vano l’interesse delle nuove generazioni rispettivamente per il periodo 
classico e per il Romanticismo (ponendo le basi per quella che Zaga-
ri individuerà come la «tensione fra la lezione ‘classica’ della polemica 
antiromantica» crociana e «la predilezione romantica e irrazionalistica 
di eredità farinelliana, tensione che animò molti dei migliori germani-
sti italiani fra le due guerre»34), ma qua e là affiora il coinvolgimento di 
Croce nelle tematiche di maggiore attualità, che affronta con uno spicca-
to spirito polemico. Qualche esempio: gli appare deludente e poco per-
suasiva la lettera di Thomas Mann (altrimenti apprezzato) in cui spiega 
le cause che lo portano a non tornare in Germania (Warum ich nicht 
nach Deutschland wiederkehre?35); critica fortemente la posizione di Karl 
Jaspers nel saggio Discorso sulla colpa della Germania («Mi pare un po’ 
stupido credere che un popolo vinto possa avere mai altro desiderio o 
coltivare altro dovere che di rimettersi in piedi e fronteggiare di nuo-
vo gli altri popoli»36); contesta sistematicamente il marxismo («Quale 
meraviglia che la più crassa ignoranza e la più sfacciata menzogna e la 
perdita di ogni gentilezza e reverenza si denomini ora marxismo e am-
bisca di decorarsi di questo nome?»37); e stronca impietosamente il sag-
gio del più affermato critico marxista d’area tedesca, l’ungherese Georg 
Lukács («insigne ripetitore […] del Marx»), Goethe und seine Zeit 38. 

32 Cesare Cases in Elena Croce e il suo mondo: ricordi e testimonianze, Atti del Con-
vegno tenuto a Napoli nel 1996, CUEN, Napoli 1999, pp. 85-86, qui p. 86.

33 «Elena dirigeva allora una rivista, che si chiamava ‘Aretusa’, la dirigeva lei, anche 
se era firmata da Francesco Flora». Gustaw Herling in Elena Croce e il suo mondo: ricordi 
e testimonianze, cit., pp. 123-127, qui p. 124.

34 Luciano Zagari, Il romanticismo e i germanisti italiani, in «Comunità», XXI (no-
vembre-dicembre 1967), n. 148-149, pp. 90-91, qui 91.

35 Benedetto Croce, VI Previsioni sull’avvenire della Germania, in «Quaderni della 
‘Critica’», II (agosto 1946), n. 5, pp. 127-128.

36 Benedetto Croce, VII La «colpa» della Germania, in «Quaderni della ‘Critica’», III 
(luglio 1947), n. 8, pp. 104-105, qui p. 104.

37 Benedetto Croce, Il marxista odierno, in «Quaderni della ‘Critica’», VI (novembre 
1950), n. 17-18, pp. 187-191, qui p. 190.

38 George Lukács – Goethe und seine Zeit – Bern, Francke, 1947, in «Quaderni della 
‘Critica’», V (luglio 1949), n. 14, pp. 110-112, qui p. 111.
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1.1.2  La «nuova cultura» tedesca di Vittorini sul «Politecnico»: Brecht, 
Kafka, Hölderlin (e la «Weltbühne») 

Direttamente agli antipodi si collocano invece le scelte di Vittorini 
che, nel primo editoriale, tra i nomi degli intellettuali della «vecchia cul-
tura» da liquidare, cita non a caso Mann e Croce, scegliendo invece di 
pubblicare proprio Lukács39. All’insegna dello svecchiamento della cul-
tura, «Il Politecnico» (61 contributi, tra cui saggi e recensioni) volge lo 
sguardo soprattutto verso chi – in particolare nel campo della sinistra 
– può suggerire nuove prospettive di lettura della realtà passata e pre-
sente. Non ci sono veri e propri addetti alla letteratura tedesca; ma tra i 
non germanisti Vittorini affida la scrittura degli articoli a giovani sodali 
con una tutt’altro che occasionale conoscenza della cultura tedesca come 
Fortini, che nella colonia degli esuli italiani a Zurigo ha conosciuto la 
svizzera tedesca Ruth Leiser, sua futura moglie, e Vito Pandolfi, laureato 
dell’Accademia d’arte drammatica di Roma e legato al gruppo del Pic-
colo Teatro fondato nel 1947, che vanta una profonda conoscenza del 
teatro tedesco espressionista. 

Anche i testi letterari vengono scelti per rimarcare l’impegno civile 
della rivista; per questo si pubblicano contributi originali di Kurt Tuchol-
sky, già direttore e tra i maggiori contribuenti della «Weltbühne», rivista 
simbolo della Repubblica di Weimar e dell’opposizione al nazismo, e di 
Bertolt Brecht, promosso non solo come poeta ma soprattutto come uno 
dei maggiori rappresentanti del teatro politico insieme a Erwin Piscator. 

Sono gli anni in cui Brecht non è ancora affermato in Italia, anzi, 
«per il suo fondo libertario e vagamente anarcoide» sembrava che non 
«potesse piacere senza obiezioni al Pci»40. Dopo una breve apparizione a 
Milano nel 1930 (con l’opera La veglia dei lestofanti – L’opera dei tre soldi 
di Anton Giulio Bragaglia) e un’altra messa in scena di Pandolfi alla già 
menzionata Accademia d’arte drammatica durante la guerra, saranno i 
numerosi spettacoli del Piccolo Teatro di Milano (che raggruppava una 
serie di nuovi entranti come Strehler e Pandolfi impegnati a promuovere 
il loro repertorio brechtiano) dal 1953 in poi ad accrescere esponenzial-
mente la sua popolarità. È quindi soprattutto attraverso il campo teatrale 
italiano che Brecht raggiunge quello letterario nel quale, anche grazie alle 
riviste, rivestirà un ruolo di primaria importanza.

Anche i testi di Ernst Toller e di Theodor Plivier, raccolti sempre nel 
numero 10 (1° dicembre 1945) che spiega «che cosa fecero i tedeschi dopo 
la sconfitta del 1918 (L’altro dopoguerra della Germania: insegnamenti che 
possiamo trarne da tutti)», testimoniano un uso soprattutto documentario 

39 Elio Vittorini, Una nuova cultura, in «Il Politecnico», I (29 settembre 1945), n. 
1, p. 1.

40 Nello Ajello, op. cit., p. 58.
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di testi letterari tedeschi sia di prosa che di poesia. Di impostazione anco-
ra più storico-saggistica risulta il numero 19 (2 febbraio 1946) dedicato 
all’Austria (La «Comune» di Vienna […]. Cioè: come l’Austria diventò 
nazista), costituito da articoli che ne ripercorrono la storia recente (dalla 
dittatura di Dolfuss all’annessione con la Germania) con alcuni accenni 
alla sua musica, al teatro e al cinema. Anche il prima e il dopo Hitler ven-
gono attentamente analizzati attraverso varie voci, tra cui quella di Klaus 
Mann (Dopo Hitler. Testimonianze sulla Germania 41) e di Lukács (Dopo 
Hitler. Prussianesimo e nazismo attraverso la letteratura 42).

Nell’ottica di letteratura engagé, Goethe diventa un meridionalista 
ante litteram (grazie ad un brano sulle sue impressioni di Napoli), Höl-
derlin (tradotto da Franco Fortini insieme alla moglie Ruth Leiser e com-
mentato da Vittorini) viene interpretato alla luce di Marx perché, come 
recita una breve nota, solo in questo modo i poeti saranno «capiti e resi 
utili», e Kafka, «per noi che leggiamo e scriviamo credendo in una tra-
sformazione del mondo», viene analizzato «dal punto di vista di un inte-
resse anche politico, anche morale, cioè civile e non soltanto letterario»43. 
Oltre ai contributi dell’autore (Lettera al padre, L’invitato dei morti, La 
spada, Lampade nuove, Nella nostra sinagoga) il numero contiene articoli 
firmati da Antonio Ghirelli (La vita), da Carlo Bo (Il problema Kafka) e 
da Franco Fortini (Capoversi su Kafka) che da Parigi assembla il mate-
riale pensato per il n. 36 ma poi pubblicato nel n. 37 dell’ottobre 1947.

Ciò che fu poi più fortemente criticato del «Politecnico», ovvero la 
sua superficialità e mancanza di un indirizzo ben definito, appare – anche 
in ambito tedesco – come il risultato del tentativo di Vittorini, di aprirsi 
più strade possibile, in piena autonomia. Più che cosa scegliere, è chiaro 
cosa rifiutare: nomi e argomenti affini al pensiero crociano e un’interpre-
tazione letteraria più sensibile alla forma che al contenuto.

1.1.3  La letteratura tedesca ‘socialista’ di Paolo Chiarini su «Società»: 
Lessing, Heine, Brecht (e gli espressionisti)

È più uniforme invece il repertorio proposto da «Società» (400 con-
tributi, soprattutto saggi, recensioni e segnalazioni) che può contare negli 
anni su una fitta rete di esperti di cose tedesche in ambito politico, filo-
sofico (con numerosi interventi su Hegel, Marx, Fichte, Herder) e lette-
rario. I dirigenti del partito puntano soprattutto su giovani brillanti di 
area comunista come Cesare Cases, autore di varie recensioni (dedicate a 
Kleist, Hofmannsthal, Mann, Schiller e Hesse) e Paolo Chiarini che con 

41 «Il Politecnico», II (settembre-dicembre 1946), n. 33-34, pp. 29-30.
42 Ivi, pp. 27-29.
43 «Il Politecnico», III (ottobre 1947), n. 37, pp. 8-19, qui p. 8. 
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l’articolo Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann 44 inaugura nella 
rivista il filone dedicato alla letteratura tedesca negli anni di reggenza 
dei direttori Manacorda e Muscetta, quest’ultimo curatore della prima 
stesura del «Manifesto dei 101» – pubblicato su «Società» nel 1956 – che 
prende posizione contro lo stalinismo.

Chiarini si presenta come un germanista di nuova generazione, im-
pegnato nell’opera di rilettura della storia letteraria. In questo modo, si-
milmente a Cases, conquista un posto di particolare prestigio nel campo 
intellettuale degli anni Cinquanta. Oltre che su Thomas Mann e su Ber-
tolt Brecht, il germanista romano – in questa e altre sedi – si concentra 
in particolare su alcuni scrittori politicamente ‘sensibili’ già inclusi da 
tempo in un canone della letteratura tedesca socialista sia da Lukács che, 
prima di lui, da Franz Mehring. Tra questi l’attenzione converge soprat-
tutto su Heine, «uditore di Hegel e amico di Marx»45, e sull’illuminista 
Lessing. Per lo stesso motivo si sviluppa un particolare interesse per il 
teatro espressionista, analizzato ancora una volta da Vito Pandolfi. Altri 
collaboratori sono Ferruccio Masini (con saggi su Georg Büchner, Marx 
e Gottfried Benn), per segnalazioni e recensioni il filosfo Lucio Colletti, 
docente all’Università La Sapienza di Roma, e il germanista Giorgio Dol-
fini, futuro fondatore dell’Istituto di Germanistica dell’Università degli 
Studi di Milano. Il periodo di maggiore interesse per le cose tedesche 
va dal 1954 al 1956 (ma la collaborazione di Chiarini arriva fino al 1961, 
quando ormai dall’Ateneo di Bari è passato all’Università La Sapienza di 
Roma). Sono gli anni di maggiore apertura di «Società» che rappresen-
ta la prima sede ufficiale della nuova generazione di germanisti legati al 
marxismo, desiderosi di una chiara rottura con le scuole del passato. È 
significativa, a questo proposito, la recensione di Cases ai saggi di lettera-
tura tedesca di Leonello Vincenti «che è oggi, dopo la morte del Gabetti, 

44 Paolo Chiarini, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in «Società», VIII 
(luglio-settembre 1952), n. 3, pp. 642-665.

45 Il successo di Heine (si veda più avanti anche il numero speciale dedicatogli da «Il 
Contemporaneo») è «in buona parte legato all’interesse che, più in generale, si è rivolto 
verso la sinistra tedesca del periodo precedente alla rivoluzione del 1848, e che si è espres-
so con le molte ricerche sulla sinistra hegeliana, sulle genesi del materialismo storico, sui 
primi gruppi socialisti e comunisti ecc.» (qui, come sopra, Claudio Cesa, Giorgio Tonelli, 
Heine e la Germania, in «Il Ponte», XIX, dicembre 1963, n. 12, pp. 1621-1623, qui p. 
1621). Si veda a proposito di Heine il saggio di Lukács tradotto da Paolo Chiarini, Heine 
e la preparazione ideologica della rivoluzione del Quarantotto, in «Società», XII (1956), n. 
2, pp. 225-245 e il saggio di Chiarini Heinrich Heine fra decadentismo e marxismo, in «So-
cietà», XVI (1960), n. 3, pp. 383-404. Per quanto riguarda Lessing va segnalato il saggio 
di Nicola Cerniscevski, Lessing nella storia del popolo tedesco (trad. di Pietro Zvetere- 
mich), in «Società», IV (1948), n. 3-6, pp. 398-430; e quello di Paolo Chiarini, Storia, cultura 
e vita nel pensiero di Lessing, in «Società», XIII (1957), n. 2, pp. 260-309.
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il più illustre dei germanisti usciti dalla scuola torinese del Farinelli […] 
mentre nell’impostazione della disanima e del giudizio critico si situa tra 
i più raffinati eredi del metodo crociano, che […] lo preserva da ogni pe-
ricolo specialistico». Dopo questa presentazione lusinghiera arriva però 
una critica impietosamente marxista: «Duole quindi, che in seguito, an-
ziché approfondire i troppo istintivi giudizi crociani, il Vincenti abbia 
preferito scendere a un compromesso, quasi sempre irrisolto, tra di essi e 
la storiografia ufficiale tedesca»46. 

1.1.4  Il repertorio anni Venti-Trenta di Lavinia Mazzucchetti sul «Ponte»: 
Mann, Zweig, Hesse (e Wiechert, Carossa, Jünger…)

C’è chi invece nel campo della germanistica continua a puntare su 
attori che avevano già acquisito prestigio nei decenni precedenti. In pie-
na sintonia con la finalità della rivista «Il Ponte» (646 contributi, tra cui 
saggi, recensioni e la segnalazione di libri giunti in redazione) che, come 
si sottolinea fin dal primo editoriale, crede nella ricostruzione di un futu-
ro a partire dalle «pile rimaste in piedi», la germanista prescelta, Lavinia 
Mazzucchetti, presenta ai suoi lettori il meglio della letteratura tedesca 
degli anni Venti e Trenta: da Hesse (celebrato in occasione del Nobel 
assegnatogli nel 1946) a Wiechert, da Carossa (sul cui comportamento 
filonazista Mazzucchetti si trova in disaccordo con Tecchi) a Jünger, da 
Thomas Mann a Stefan Zweig (del quale ricorda il decimo anniversario 
del suicidio avvenuto nel 1942), da Rilke a Hermann Kesten fino a Klaus 
Mann. Il lavoro postbellico di Mazzucchetti si pone insomma in chia-
ra continuità con quello dei decenni precedenti quando, oltre a fornire 
traduzioni e pareri editoriali, aveva pianificato la parte germanica di im-
portanti collane tra cui i «Narratori  Nordici» di Sperling&Kupfer e la 
«Medusa» mondadoriana. La sua posizione è rafforzata da interventi di 
altri mediatori italiani degli anni Trenta e Quaranta come Bonaventura 
Tecchi, Giovanni Necco (esperto di cose austriache) e Barbara Allason, 
traduttrice antifascista amica di Mazzucchetti. Accanto ai numerosi saggi 
appaiono contributi originali di Thomas Mann47 e di Bertolt Brecht48, 
ampiamente recensito e segnalato, più nei panni di drammaturgo con-
troverso che in quelli di poeta. A proposito dell’«itinerario brechtiano 
di Strehler e del Piccolo Teatro» non si nasconde la controversia ormai 
in atto circa i temi e i messaggi delle sue opere, in questo caso semplice-

46 Cesare Cases, Leonello Vincenti, Saggi di letteratura tedesca, Riccardo Ricciardi, 
Napoli, 1953, in «Società» X (1954), n. 3, p. 522.

47 Per es.: Thomas Mann, Il Museo. Pagine di un romanzo inedito, in «Il Ponte», X 
(1954), n. 1, pp. 70-79; Id., Soffrendo per la Germania. Fogli di diario degli anni 1933 e 
1934, in «Il Ponte», XIV (1958), n. 3, pp. 374-390.

48 Bertolt Brecht, Una lettera e alcune poesie, trad. di Gilda Musa, in «Il Ponte», XIV 
(1958), n. 8-9, pp. 1143-1147.
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mente registrata dal «Ponte», ovvero il fatto «che Brecht stia sul naso a 
parecchi […], non soltanto in Italia: per polemica moralistica, dramma-
tica antipoeticità, irrisione borghese». Per questo la messa in scena è se-
guita dalla critica teatrale italiana «con parecchia apprensione, e, diciamo 
pure, con qualche disinvoltura»49. 

Nelle scelte tedesche come in quelle italiane sembra prevalere da un 
lato l’amore (condiviso da Calamandrei con Corrado Tumiati, e anche 
con Lavinia Mazzucchetti) per «la bella pagina», l’idea di «‘guidare’ i 
gusti del pubblico» (non di seguirli, come avrebbe voluto l’importante 
collaboratore della sezione letteraria, Pietro Pancrazi50) e dall’altra l’uso 
di fonti anche letterarie per inchieste di natura più prettamente stori-
co-politica. 

Lo spettro dei collaboratori di area tedesca durante i ventinove anni 
di pubblicazione analizzati comprende molti nomi di germanisti che in 
questo contesto progressivamente si affermano, come Giorgio Dolfini, 
Roberto Fertonani e Marianello Marianelli. Oltre al canone sostanzial-
mente weimariano proposto fino al 1961 da Mazzucchetti (che si misura 
anche con alcuni articoli storico-politici, per esempio dedicati al carteg-
gio F. Turati – A. Kuliscioff 51 e alla memoria del prof. Kurt Huber, il pro-
tagonista della cosiddetta ‘congiura di Monaco’, Die weiße Rose52), ven-
gono pubblicati alcuni contributi dedicati a Kafka (per esempio il saggio 
Kafka e il dolore del secolo di Alfred Kazin), e singole segnalazioni di 
autori poco noti come Robert Musil e Robert Walser che non cambiano 
però in modo sostanziale il profilo dell’intero repertorio, legato soprat-
tutto ad un passato primo-novecentesco. Ben oltre la morte di Thomas 
Mann, celebrato con un fascicolo monografico in occasione del suo ot-
tantesimo compleanno, «Il Ponte» può contare sull’assidua collaborazio-
ne della figlia Elisabeth Mann Borgese con saggi, recensioni e racconti, 
solitamente tradotti dall’inglese e di varia natura (per esempio una recen-
sione negativa di Lolita di Nabokov). Altri numeri unici, soprattutto di 
interesse storico e socio-politico, sono dedicati alla Germania nel 1947 
(con contributi di Giuseppe Antonio Borgese, Lavinia Mazzucchetti e 
l’anticipazione di un capitolo di Se questo è un uomo di Primo Levi) e 
l’anno seguente alla Svizzera53.

49 Giuseppe Bartolucci, «Vita di Galileo» di Bertolt Brecht, in «Il Ponte», XIX 
(1963), n. 8-9, pp. 1146-1150.

50 Michele Stupia, op. cit., p. 13.
51 Lavinia Mazzucchetti, F. Turati – A. Kuliscioff, Carteggio, in «Il Ponte», V (1949), 

n. 10, pp. 1307-1308.
52 Lavinia Mazzucchetti, Un tedesco «sano e normale», in «Il Ponte», IV (1948), n. 

10, pp. 897-899.
53 Fascicolo dedicato alla Germania, «Il Ponte», III (1947), n. 8; fascicolo dedicato 

alla Svizzera, «Il Ponte», IV (1948), n. 8-9.
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1.1.5  I contemporanei di Aloisio Rendi su «Comunità»: Frisch, 
Dürren matt, Böll, Koeppen, Walser, ma anche Brecht 

Se Mazzucchetti consegna al «Ponte» il suo personale repertorio co-
stituito nel corso degli anni Venti e Trenta, su «Comunità» le scelte in 
ambito tedesco sono affidate al germanista Aloisio Rendi, futuro co-fon-
datore del Partito radicale del Lazio e libero docente a Messina tra il 
1967 e il 1969. Dal 1956 al 1960 Rendi risiede a Bonn ma si sposta di 
frequente in altre parti della Germania, sia occidentale che orientale, 
per raccogliere materiale per i suoi interventi54. In un primo momento, a 
parte alcuni articoli di Fortini (per esempio Diario tedesco, Una risposta 
tedesca, resoconti del suo viaggio in Germania poi pubblicati in volume 
nel 199155), ad apparire su «Comunità» (177 contributi, soprattutto saggi 
e diverse recensioni) sono soprattutto gli autori tedeschi stessi (da Mann, 
il cui saggio su Kafka viene ripubblicato senza autorizzazione dalla «Fiera 
Letteraria» nel marzo 1950, a Rilke con il saggio Del poeta, da Kleist con 
Sull’elaborazione del pensiero a Hölderlin e Kafka), spesso nelle versioni 
di Giorgio Zampa (docente di tedesco all’Università di Firenze e di Urbi-
no, dove ottiene un incarico dopo la morte di Leone Traverso). Dal 1957 
al 1962, quando il coordinamento redazionale passa da Giorgio Soavi a 
Renzo Zorzi, viene invece istituita una rubrica fissa di Libri tedeschi (che 
affianca quella di libri inglesi curata da Luigi Meneghello) firmata da Ren-
di che diviene, nel 1957, una sorta di vero e proprio corrispondente dalla 
Germania per cose letterarie e politiche che confluiscono nella rubrica 
Cannocchiale. È Zorzi a voler dare alla rivista un taglio più internazionale 
e raffinato, fatto di rubriche fisse e, in generale, solo di contributi inediti.

Traduttore di Homo faber di Frisch per Feltrinelli (1959), di Dürren-
matt (La visita della vecchia signora, Feltrinelli, 1959; Il matrimonio del 
signor Mississippi, Einaudi, 1960) e di Robert Walser (Una cena elegan-
te, Lerici, 1961), nelle sue recensioni multiple Rendi traccia dettagliate 
panoramiche della situazione presente, cogliendo l’importanza di alcu-
ni autori emergenti e di ultime tendenze, provenienti anche dalle nuove 
province letterarie tedesche, non solo in ambito letterario (dove predilige 
nettamente un tipo di scrittura ‘impegnato’) ma anche storico-politico (si 
vedano le sue inchieste sulla socialdemocrazia tedesca o sulle Difficoltà 
economiche in Germania est, preparate con l’aiuto del fratello gemello 
Giuliano, studioso di politica e di economia). Nel 1957 Rendi commenta 
lo stallo in cui si trova, a suo avviso, la letteratura tedesca contemporanea:

54 Si veda la corrispendenza relativa ad Aloisio Rendi nell’Archivio Aggr. Adriano 
Olivetti (fasc. 696, «Rendi Aloisio 1956-1960») conservato presso la Fondazione Adriano 
Olivetti di Ivrea. 

55 Franco Fortini, Diario tedesco 1949, Manni editore, Lecce 1991.
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Gli scrittori più vivi della Germania d’oggi sono i suoi morti. Thomas 
Mann alla fine della sua lunga vita ha ritrovato, accanto alla sua fama in-
ternazionale, la vera popolarità con il successo del suo lungamente ma-
turato frammento del «Felix Krull», le cui avventure picaresche, dopo 
la morte dell’autore, fanno dimenticare alla folla la sua scomparsa. Bert 
Brecht è sempre presente nella oggi frantumata capitale tedesca, che 
vide i suoi primi e i suoi ultimi successi, con il raffinato strumento che 
egli forgiò alla sua arte, la compagnia del «Berliner Ensemble», prima 
tra tutti la moglie e sua grande interprete Helene Weigel. Anche da lui il 
distacco si prospetta graduale, come e più che per Mann […] attraverso 
l’abbondanza di opere inedite che ancora attendono di vedere la luce56.

Altrettanto tempestivamente l’anno successivo, in un articolo dal ti-
tolo Gioventù nazista… e gioventù del «miracolo economico»57, riconosce 
l’affermarsi di un filone che raccoglie intorno a sé autori ormai affermati 
o in cerca di affermazione come Heinrich Böll, Wolfgang Koeppen, Max 
Frisch, Martin Walser e Gerd Gaiser, pronti a esercitare una severa criti-
ca alla società tedesca: 

L’anno 1958 ha portato sulla scena un fenomeno che può quasi definirsi 
di massa: il romanzo di critica sociale. Non è che esso mancasse nel 
dopoguerra tedesco: già da diversi anni le opere desolate e sentimentali 
di Heinrich Böll e i libri rabbiosi ed espressionistici di Wolfgang Koep-
pen avevano un posto di primo piano nella narrativa. Ma erano rimaste 
delle opere isolate, e forse perciò tanto notevoli e notate; oggi invece, 
mentre Böll e Koeppen son quasi muti da anni, e ridotti a scriver libri di 
viaggi, una vera e propria ondata letteraria si leva in protesta contro la 
propria epoca, ispirata probabilmente, almeno in parte, dalla risonanza 
dell’«Homo Faber» di Max Frisch. L’offensiva è stata inaugurata da un 
giovane non ancora trentenne, Martin Walser, che appuntò i suoi strali 
contro un ambiente che conosceva professionalmente, gli enti radiofo-
nici tedeschi. […] Tra i vari moralisti, più o meno professionali, anche 
uno scrittore dotato di vere qualità artistiche ha fatto sentire la sua voce 
[Gerd Gaiser]58.

E un posto a parte nel repertorio di Rendi spetta alla letteratura sviz-
zera e in particolare al teatro, grazie soprattutto al successo internaziona-
le delle opere teatrali di Dürrenmatt e di Frisch59. Ampiamente recensito 

56 Aloisio Rendi, Un libro su Brecht, in «Comunità», XI (agosto-settembre 1957), n. 
52, pp. 98-99, qui p. 98.

57 Aloisio Rendi, Gioventù nazista… e gioventù del «miracolo economico», in «Co-
munità», XIII (febbraio 1959), n. 67, pp. 95-97.

58 Ivi, p. 96.
59 Aloisio Rendi, Un drammaturgo svizzero, in «Comunità», XII (ottobre 1958), n. 

63, pp. 102-103: «[Un nuovo contributo al teatro ci proviene] dall’angolo più prosaico 
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è Brecht, di cui oltre a Rendi e Zorzi si occupano anche altri collaborato-
ri, che lo analizzano rispettivamente nei panni di romanziere (Domenico 
Tarizzo) e di poeta (Giovanni Giudici, un altro assiduo collaboratore di 
«Comunità»)60. 

Un altro interesse precoce di «Comunità» è quello per la narrativa 
austriaca, di cui si occupa in particolare Ruth Domino Tassoni (Riscoper-
ta di Musil; Omaggio a Robert Neumann61), scrittrice ebrea tedesca nata 
nel 1908, vissuta a lungo a Vienna e amica di gioventù di Canetti, Seghers 
e Améry62.

L’impressione è che Aloisio Rendi si interessi della letteratura tedesca 
soprattutto per capire le dinamiche sociali, politiche ed economiche che 
regolano il paese. La sua passione per la politica lo porta a scegliere e ad 
apprezzare chi coglie meglio gli umori del popolo tedesco e li interpreta 
in modo critico e ironico. La sua autonomia dagli schieramenti di mag-
gioranza gli permette di spaziare liberamente tra le tematiche a lui più 
care e tra le diverse province letterarie tedesche (BRD, DDR, Austria e 
Svizzera) ma allo stesso tempo la sua influenza resta circoscritta entro 
l’ambito delle riviste e delle case editrici che sanno riconoscere la sua 
competenza letteraria.

1.1.6  I rivoluzionari di Chiarini nel repertorio accademico di «Belfagor»: 
Lessing, Heine, Mann e Brecht

Su un orizzonte molto diverso si muove «Belfagor» (349 contributi, 
nella maggior parte segnalazioni di libri ricevuti) che nei confronti del-
la cultura e della letteratura tedesca come di quella italiana mantiene un 
approccio prevalentemente storico-accademico, fedele all’intento di fare 
una rivista per studiosi, ricca di riferimenti bibliografici e meno incline 
ad accogliere indagini o segnalazioni di autori contemporanei (si vedano 
ad esempio contributi quali Le condizioni degli studi storici in Germania 
o Rassegna di studi hegeliani di Norberto Bobbio). È soprattutto Paolo 
Chiarini, anche in questa sede, a proporre riflessioni su Mann (esordisce 

della koinè germanica, dalla Svizzera, abitualmente definita dai suoi abitanti e dai suoi 
vicini terreno sterile per le arti. Nel frattempo è divenuto abituale anche in Germania 
riconoscere che il teatro di lingua tedesca è oggi dovuto alla penna di due svizzeri, il zuri-
ghese Max Frisch e il bernese Friedrich Dürrenmatt».

60 Dal teatro si passa anche al cinema: il critico Guido Aristarco nella sua rubrica di 
film Piccolo specchio stendhaliano si occupa occasionalmente del rapporto che hanno col 
cinema autori tedeschi come Thomas Mann, Klaus Mann e Max Frisch.

61 Ruth Domino Tassoni, Omaggio a Robert Neumann, in «Comunità», XII (gennaio 
1958), n. 56, pp. 89-90; Narrativa austriaca. Riscoperta di Musil (Robert Musil, L’uomo 
senza qualità, Einaudi, Torino, 1957), XI (aprile-maggio 1957), n. 49, pp. 81-82.

62 Cfr. Una voce della letteratura europea: Ruth Domino Tassoni (1908-1994), a cura 
di Giorgio Mangini, Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco, Bergamo 2013.
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con il saggio Thomas Mann e la crisi del romanzo borghese nel novembre 
del 1953), Heine (a Heine e Marx è dedicato anche un saggio di Lelio Bas-
so63), Lessing, Eichendorff e Brecht64. A questo repertorio, molto simile 
a quello che si trova su «Società» e, più avanti, sul «Contemporaneo», 
si aggiungono contributi di collaboratori saltuari come Lavinia Mazzuc-
chetti (presente con un solo saggio bibliografico, La catastrofe germanica 
e la recente pubblicistica tedesca, ospitato sulla rivista un anno prima della 
‘adesione’ al comunismo del direttore Luigi Russo nel 1948)65, Leonello 
Vincenti (Alfieri e lo «Sturm und Drang»66), Ladislao Mittner che spazia 
da von Platen a Enzensberger, Cesare Cases (presente solo con una re-
censione a Tecchi67) e Giorgio Dolfini che, oltre a recensire la prima parte 
del romanzo L’uomo senza qualità, appena uscito in Italia68, si interroga 
sull’alterna fortuna di Lukács in Italia in una recensione al volume Thomas 
Mann e la tragedia dell’arte moderna (Feltrinelli, 1956) da lui tradotto69. 

Anche in questo caso ricorre soprattutto il nome di Paolo Chiarini 
che in questo modo fortifica ulteriormente la sua posizione di germanista 
emergente nelle sfere della sinistra, anche se tutta la rivista nei suoi anni 
centrali sembra agire più che altro da cornice alle prese di posizione di 
Luigi Russo.

1.1.7  La poesia ‘ricercata’ di «Botteghe Oscure»: Bachmann, Celan, Sachs 
(ma anche Grass, Johnson, Enzensberger…)

Un quadro del panorama tedesco, lontano sia da repertori ‘impe-
gnati’ che d’avanguardia, è quello delineato dalla direttrice di «Botte-
ghe Oscure», Marguerite Caetani, con l’aiuto dello scrittore austriaco 
Rudolf Kassner, responsabile della sezione tedesca riconfermato nel suo 
ruolo già esercitato insieme a Rilke e a Hofmannsthal per la rivista fran-

63 Lelio Basso, Heine e Marx, in «Belfagor», XI (marzo 1956), n. 2, pp. 121-136.
64 Si segnalano i seguenti saggi di Paolo Chiarini in «Belfagor»: Appunti su Lessing 

e la storiografia del Settecento, IX (31 luglio 1954), n. 4, pp. 387-403; L’ultimo Thomas 
Mann (a proposito del «Felix Krull»), X (30 novembre 1955), n. 6, pp. 642-649; Eichen-
dorff e la crisi della cultura romantica tedesca. Fra Romanticismo e «Biedermeier», XIII (30 
settembre 1958), n. 5, pp. 523-534; Un nuovo ritratto di Mann?, XIX (31 gennaio 1964), 
n. 1, pp. 80-87.

65 Lavinia Mazzucchetti, La catastrofe germanica e la recente pubblicistica tedesca, in 
«Belfagor», II (marzo 1947), n. 2, pp. 221-224.

66 Leonello Vincenti, Alfieri e lo «Sturm und Drang», in «Belfagor», IV (30 settembre 
1949), n. 5, pp. 513-528.

67 Cesare Cases, Bonaventura Tecchi. Romantici tedeschi e Scrittori tedeschi moderni, 
in «Belfagor», XV (marzo 1960), n. 2, pp. 246-248.

68 Giorgio Dolfini, Robert Musil: L’uomo senza qualità, in «Belfagor», XII (31 luglio 
1957), n. 4, pp. 474-476.

69 Giorgio Dolfini, Georg Lukács, Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in 
«Belfagor», XI (30 novembre 1956), n. 6, pp. 714-717.
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cese «Commerce» e affiancato da Paul Celan e Ingeborg Bachmann (in 
particolare nel biennio 1957 e 1958, l’anno precedente alla sua morte). 
Grazie alla loro rete di contatti e al fatto che Bachmann fa parte del 
Gruppo 47, la rivista accoglie testi inediti (65 contributi, perlopiù in 
lingua originale) di autori ancora in lotta per la consacrazione anche in 
Germania, alcuni dei quali negli anni successivi entreranno a far parte 
del canone letterario: i futuri premi Nobel Heinrich Böll, Günter Grass 
e Nelly Sachs (alla quale Paul Celan il 13 dicembre 1957 scrive: «Si-
curamente lei conosce la rivista ‘Botteghe Oscure’ […]. Credo di po-
ter affermare che difficilmente esiste una rivista più bella»70), Johnson, 
Enzensberger ma anche Aichinger, Doderer, Domin, Gaiser, Kaschnitz, 
Martin Walser, Krolow e Rezzori. Uno spazio minore è riservato a brani 
di Hölderlin, Rilke e Hofmannsthal, ‘residui’ di «Commerce»; manca 
Thomas Mann ma è presente Bertolt Brecht con la traduzione francese 
del dramma Der gute Mensch von Sezuan. Il contributo viene offerto a 
Caetani dalla traduttrice francese di Brecht, Jeanne Stern, che evidente-
mente ne possedeva già i diritti ed era quindi in grado di consegnare ra-
pidamente, anche se – come si evince da una lettera della traduttrice alla 
direttrice della rivista – Brecht avrebbe preferito apparire con un testo 
in lingua originale71. Sempre attraverso la Francia passano le traduzioni 
(in francese) di Hölderlin a cura di Denise Naville (nel quaderno IX e 
XI del maggio 1952 e del maggio 1953), quelle di Kassner ad opera del 
poeta francese di origine svizzera Jacottet (nel quaderno IX del 1952) e 
testi raccolti da Jean Rouvier sia nell’originale tedesco, come i brani di 
Doderer (grazie all’autorizzazione del direttore della rivista «Merkur» 
Joachim Moras e dell’editore tedesco di Doderer), che in francese come 
l’estratto dal carteggio Burckhardt-Hofmannsthal. 

Da un lato la principessa sembra quindi muoversi nell’ambiente che 
conosce meglio, quello francese appunto, ristabilendo i suoi rapporti con 
vari traduttori francesi, ancora risalenti ai tempi di «Commerce», dall’altra 
forse teme che la scelta del tedesco complichi ulteriormente il discorso già 
multilingue di «Botteghe Oscure» ed è infatti solo dal 1953 in poi che i 
contributi tedeschi appariranno in lingua originale e non più in francese.  

Il taglio prettamente antologico è caratterizzato dall’«assenza di qual-
siasi prodotto sperimentale, il ripudio ben precoce […] di ogni indulgen-
za nei confronti della cosiddetta letteratura d’avanguardia»72. È probabile 

70 Cfr. Jacqueline Risset, Un’internazionale di spiriti liberi, in La rivista Botteghe 
Oscure e Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960, cit., 
pp. XI-XXVII, qui p. XI.

71 Lettera di Alix Guillan a Marguerite Caetani del 21 novembre 1949, cit. ivi, p. 109.
72 Giorgio Bassani, Congedo, in «Botteghe Oscure», XIII (ottobre 1960), n. 25, pp. 

434-439, qui p. 436.
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che, oltre alla scelta vincente di affidarsi direttamente a consiglieri tede-
schi, anche l’idea di servirsi di un editore solamente per quanto riguarda 
la distribuzione (senza correre il rischio di dover forzatamente accogliere 
o rifiutare determinate pubblicazioni) abbia lasciato a Caetani una mag-
giore libertà d’azione, già garantita dalla sua indipendenza economica. 
Tra le primizie vanno segnalati il racconto di Musil (The Perfecting of 
a Love73) nel 1956, un anno prima dell’uscita dell’edizione italiana del-
la prima parte di Der Mann ohne Eigenschaften, e il contributo di Uwe 
Johnson (Besonders die kleinen Propheten) già nel 1959 quando il primo 
libro (Mutmaßungen über Jakob) uscirà in Italia nel 1962.

2. la seConda generazIone (1951-1954): «Il mulIno», «l’approdo  
letterarIo», «Il Contemporaneo»

La seconda ‘generazione’ di periodici può essere collocata tra il 1951 
e il 1954, negli anni in cui la guerra fredda arriva fino in Corea e l’URSS 
entra nella fase di ‘disgelo’ che prelude alla fine dell’era di Stalin con 
un temporaneo ampliamento dell’offerta in campo culturale, letterario 
e artistico. I nuovi entranti che caratterizzano questa nuova stagione let-
teraria sono «il Mulino» (1951-), «L’Approdo Letterario» (1952-1954; 
1958-1977) e «Il Contemporaneo» (1954-1964). 

«il Mulino» si caratterizza come una rivista creata con il preciso in-
tento di occupare una posizione ancora sguarnita nel campo della cultura 
italiana rivolgendosi ad un pubblico in forte crescita che predilige, sia in 
merito a questioni politiche che letterarie, l’informazione al dibattito e 
un approccio più pragmatico che polemico. La strategia di distinzione 
adottata dalla rivista fa leva sulla necessità di affermare una nuova figu-
ra di intellettuale: un intellettuale tecnico-scientifico ma non apolitico, 
contrapposto sia a quello progressista-marxista sia a quello cattolico o 
anti-comunista, capace quindi di collaborare «alla creazione di un rap-
porto sinergico tra i diversi campi del sapere affrontando il problema del-
la modernizzazione da una prospettiva pragmatica»74. Nato come foglio 
universitario quindicinale ideato da un gruppo di sei compagni di scuola 
al liceo Galvani di Bologna75, si trasforma presto in mensile, quindi in 
bimestrale per poi tornare al formato mensile nel 1961. Alla direzione si 

73 Si tratta della versione inglese del racconto Die Vollendung der Liebe.
74 Marzia Maccaferri, Intellettuali italiani fra società opulenta e democrazia del be-

nessere: il caso de Il Mulino (1958-1968), in «Mondo contemporaneo», n. 1 (2009), pp. 
45-77, qui p. 75.

75 Federico Mancini, Nicola Matteucci, Antonio Santucci, Luigi (Gigi) Pedrazzi, 
Gian Luigi Degli Esposti e Pier Luigi Contessi.
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susseguono Pier Luigi Contessi, Nicola Matteucci, Luigi Pedrazzi e Gior-
gio Galli. Nel 1954 dalla rivista nasce la casa editrice Il Mulino, «la prima 
University Press del panorama editoriale italiano e il principale strumento 
di innesto di discipline come la sociologia e la scienza politica»76.

«L’Approdo Letterario» invece viene creato proprio con l’intento in-
verso di salvaguardare le posizioni di letterati ampiamente consacrati (e 
i loro repertori) e rappresenta innanzitutto un organo di raccolta degli 
interventi radiofonici sulla letteratura e sull’arte, ideati e trasmessi dal 
direttore Giovanni Battista Angioletti (sostituito da Carlo Betocchi nel 
1961) e dal comitato direttivo composto da Bacchelli, Cecchi, De Rober-
tis, Lisi, Longhi, Ungaretti e Valeri, con sede amministrativa a Torino, 
redazione a Firenze e direzione a Roma. Distribuito dall’ERI, Edizioni 
Radio Italiana, si tratta di un trimestrale che, come osserva Gianfranco 
Contini (che collabora alla rivista dal 1954 fino al 1961 quando se ne va 
perché non si sente più in sintonia con la linea editoriale) «nel decennio 
che seguì la guerra […] aveva un chiaro e plausibile significato: riunendo 
attorno a sé [...] i maestri della nostra letteratura e cultura in questo seco-
lo [...]» mirava ad «‘un richiamo all’ordine’»77. In effetti Angioletti, diret-
tore della «Fiera Letteraria» dal 1946 al 1947, sosteneva che solo la scelta 
di «autori ed opere di alto e indiscusso livello artistico»78 permettesse di 
«educare moralmente il fruitore del mezzo»79, bandendo quindi a priori 
ogni genere di sperimentalismo e di letteratura impegnata per lasciare 
spazio ad autori come Bacchelli, Cecchi e De Robertis che provenivano 
dalla tradizione della «Voce» e della «Ronda». Ciò non significa comun-
que la rinuncia a varcare il confine italiano come dimostrano le rasse-
gne di letteratura tedesca, francese e, più saltuariamente, quelle dedicate 
ai paesi anglo-americani e ispanici. L’approccio «sacerdotale» (come lo 
chiama il critico Gian Carlo Ferretti80) solleva non poche critiche tra i 
periodici coevi di schieramento opposto, come il già citato «Belfagor», in 
cui all’annuncio dell’uscita dell’estratto del saggio Cultura e poesia nell’o-
pera di Thomas Mann di Paolo Chiarini, già pubblicato su «Società», vie-
ne anteposta una nota di L. R. (Luigi Russo) che attacca: «Facciamo una 
eccezione a ragion veduta nell’annunziare il saggio di questo giovane, che 
ci sembra più che una promessa, d’un vedere critico-storico speciale, che 

76 Marzia Maccaferri, op. cit., p. 64.
77 Valentina Ferrini, «L’Approdo Letterario» 1952-1954. Storia di una rivista, in 

«L’Approdo». Storia di un’avventura mediatica, a cura di Anna Dolfi – Maria Carla Papini, 
Bulzoni Editore, Roma 2006, pp. 19-80, qui p. 62.

78 Cfr. Valentina Ferrini, op. cit., p. 38.
79 Elena Fondelli, Betocchi redattore dell’«Approdo», in «L’Approdo». Storia di un’av-

ventura mediatica, cit., pp. 81-110, qui p. 44.
80 Storia dell’informazione letteraria in Italia dalla terza pagina a Internet. 1925-2009, 

a cura di Gian Carlo Ferretti – Stefano Guerriero, Feltrinelli, Milano 2010, pp. 158, 235.
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non è la solita critica nella quale si cuculiano i vecchietti venticinquenni e 
settantenni della rivista l’Approdo»81.

Altro discorso vale per «Il Contemporaneo», settimanale e poi mensi-
le (con un supplemento contenente poesie, saggi e inchieste di attualità), 
fondato a Roma e diretto da Romano Bilenchi per un anno (dopo essere 
stato vicedirettore di «Società» dal 1946 al 1947), quindi stabilmente da 
Carlo Salinari e Antonello Trombadori, rispettivamente responsabile della 
sezione culturale del Pci e collaboratore della sezione ‘organizzazione’. Si 
tratta di una versione più ‘popolare’ di «Società» creata appositamente per 
«intervenire con gli strumenti della cultura marxista, in quei campi (pro-
duzione letteraria, cinema, arti figurative, teatro, ecc.), che una rivista come 
«Società» (orientata all’inizio degli anni Cinquanta verso una specializza-
zione letteraria e filosofica), non riusciva a coprire interamente»82. Il fine è 
quello di dare un volto meno dogmatico e più giovane alla linea culturale 
del Pci e soprattutto di mostrare ai potenziali militanti quanto sia diffuso 
tra i maggiori scrittori italiani il sostegno alla causa comunista, con qualche 
concessione ai nuovi entranti purché si schierino dalla parte giusta.

Per quanto riguarda il contenuto, «il nuovo settimanale si ispirava in 
modo evidente al Mondo, tanto da meritare la qualifica di ‘piccolo mondo 
contemporaneo’»83. L’impulso di rinnovamento della politica culturale 
del partito comunista, dopo una fase di apertura (soprattutto verso l’U-
nione Sovietica, ma anche verso la DDR e i suoi maggiori autori) in cui 
la parte grafica viene affidata ad Albe Steiner, già responsabile di quella 
del «Politecnico», è di breve durata. Le esigenze politiche impongono un 
maggior rigore politico e infine «Il Contemporaneo» è assorbito dall’or-
gano ufficiale del partito, la rivista «Rinascita» diretta da Togliatti, di cui 
diventa il supplemento mensile dal 1965.

2.1 I repertori tedeschi della seconda generazione (1951-1954)

2.1.1  La linea fiorentina dell’«Approdo letterario»: il Benn di Leone 
Traverso, le rassegne di Rodolfo Paoli

Per quanto riguarda il repertorio tedesco, il passaggio alla seconda 
‘generazione’ con «L’Approdo Letterario» (113 contributi, quasi esclusi-
vamente saggi) avviene per molti versi in una certa affinità con «Botteghe 
Oscure» con cui il trimestrale condivide l’interesse per un tipo di letteratu-
ra ‘alta’ (nel caso dell’«Approdo» però firmata solo da autori ampiamente 

81 Nota pubblicata in «L’Approdo Letterario», VIII (31 marzo 1953), n. 2, p. 242.
82 Elisabetta Mondello, Gli anni delle riviste, cit., p. 99.
83 Carlo Cassola, op. cit., p. 50. Cfr. Nello Ajello nel capitolo Un «Mondo» di sinistra: 

«Il Contemporaneo», cit., pp. 315-320. Si tratta del settimanale di politica e cultura «Il 
Mondo», diretto da Mario Pannunzio dal 1949 al 1966.
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riconosciuti mentre Marguerite Caetani punta sempre di più su nuovi ta-
lenti) e per la poesia. Dalla seconda serie avviata nel 1958 è Rodolfo Paoli, 
germanista e musicologo, già legato a «Frontespizio» e all’ermetismo fio-
rentino (proviene, infatti, dall’Università di Firenze), a tenere regolarmente 
la rubrica di Letteratura tedesca, mentre prima di lui appaiono i nomi di 
Tecchi (che si muove tra passato e presente, tra prosa e poesia, con dei 
contributi dedicati a Brentano e gli animali ma anche ai nuovi autori te-
deschi del periodo del dopoguerra Elisabeth Langgässer, Stefan Andres, 
Arno Schmidt e Wolfgang Borchert) e del giovane Giorgio Zampa (con 
approfondimenti e riflessioni su Langgässer, Gerd Gaiser e Martin Opitz, 
sul pittore Paul Klee e su alcune lettere di Kafka). Leone Traverso apre il 
primo numero con un saggio e con delle traduzioni di Benn e, successiva-
mente, commemora la morte di Rudolf Kassner, longevo responsabile di 
cose tedesche per «Botteghe Oscure», scrive sia di Hölderlin che di Hilde 
Domin e stronca l’antologia Poeti del Novecento italiani e stranieri di Ele-
na Croce, «editore, ahimè, Einaudi»84 (e così facendo liquida due fazioni 
opposte, quella crociana e quella marxista, in un colpo solo). Come Benn 
anche Heimito von Doderer viene presentato ai lettori attraverso un saggio 
critico di Margaret Contini, affiancato da un brano tradotto da lei insieme 
al marito, sia nel 1958 che successivamente nel 1967. Altri poeti ospitati 
sulla rivista sono Georg Heym, Nelly Sachs (entrambi presenti anche su 
«Botteghe Oscure») e Mörike. Lo sguardo di Paoli nelle sue recensioni 
multiple, più legate a singole opere e meno riuscite nell’intento di cogliere 
delle tendenze generali, si posa ripetutamente sulla scrittrice Luise Rinser 
(ben cinque volte, nel 1958, 1961, 1962, 1965 e nel 1967), ma per il resto 
spazia da Böll a Dürrenmatt (scoperto dopo la messa in scena di La visita 
della vecchia signora a Milano nel 1959), da Hauptmann a Musil, da Brecht 
a Grass, da Mann a Hesse (scrittore prediletto da Mazzucchetti, ma visto-
samente ignorato da tutti gli altri germanisti). Tra le opere censite risulta 
una particolare predilezione di Paoli per i carteggi, ad esempio di Schil-
ler e Werfel ma anche di Mann. Pur essendoci un collaboratore addetto 
al teatro – Edoardo Bruno che si occupa delle messe in scena di Brecht, 
Frisch, Weiss e Dürrenmatt – Paoli nel 1968 esprime la sua ammirazione 
per coloro che chiama «gli eredi svizzeri di Brecht». Mentre «uomini come 
Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer e prima anche il vecchio Gott-
helf, che cominciano a essere un po’ meglio conosciuti anche da noi, sono 
temperamenti fondamentalmente seri, anche se ogni tanto sfugge loro un 
bonario sorriso», Frisch e Dürrenmatt «usano un acido corrosivo»85. In ra-

84 Leone Traverso, Un’antologia del ’900, in «L’Approdo Letterario», VII (gen naio-
marzo 1961), n. 13, pp. 91-92, qui p. 91.  

85 Rodolfo Paoli, Lo ‘scomodo’ Dürrenmatt, in «L’Approdo Letterario», XIV (gen-
naio-marzo 1968), n. 41, pp. 134-135.
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gione della sua appartenenza ad un’altra generazione (e fazione) di critici, 
il germanista fiorentino manifesta la sua contrarietà alla politicizzazione 
forzata di determinati autori (tra cui Kafka), sulla quale tornerò più avan-
ti86. Le sue scelte, se da un lato rispecchiano la volontà e l’ambizione della 
rivista di raccogliere e di presentare ai lettori i maggiori rappresentanti, già 
consacrati, di ciascuna letteratura, dall’altra mostrano il desiderio di spa-
ziare tra tutti i generi e di far conoscere anche le maggiori novità; sempre 
evitando qualsiasi forma di polemica e di provocazione.

2.1.2  Ancora una letteratura socialista per il «Contemporaneo»,  
tra realismo e avanguardie: Chiarini e Cases su Mann, Brecht e Heine

Una certa continuità si rivela anche nella già accennata affinità del 
repertorio del «Contemporaneo» (270 contributi, soprattutto saggi) con 
quello di «Società» ma con iniziale approccio generale meno dogmatico e 
più critico, sia in ambito tedesco che italiano. La condivisione degli stessi 
collaboratori, Cesare Cases (che nel numero del 1° maggio 1954 inaugura 
la sezione tedesca col saggio L’ultimo Mann87) e Chiarini, affiancati da Ca-
stellani, Colletti e Fortini, comporta anche in questo caso la valorizzazione 
di autori ormai affermati, e pienamente inseriti nel canone di impronta 
‘chiariniana’, come Mann (col già citato numero unico del 1955), Brecht 
(al quale viene dedicato un fascicolo a un anno dalla morte, nel 1957, con 
contributi di Schacherl, Chiarini, Lukács, Feuchtwanger e Winge88) e Hei-
ne (un altro numero monografico nel centenario della morte con saggi di 
Mehring, Chiarini, Cases, Apicella89). 

Pur mantenendo questi punti fermi del suo repertorio, Chiarini in 
questa sede si esprime anche attraverso saggi panoramici, meno teorici 

86 «A quarant’anni dalla morte di Rainer Maria Rilke, alla fine del 1966 dunque, si 
è compiuta la prima edizione ‘completa’ delle opere del grande poeta tedesco [Sämtliche 
Werke, 6 Bde. Insel-Verlag, curato soprattutto da Ernst Zinn]. Qualcuno, negli ultimi tem-
pi, con una certa faciloneria, ha rimproverato a Rilke il disinteresse per i problemi sociali, 
di non essere cioè uno scrittore ‘impegnato’ (il che poi non è esatto, se si pensa all’atteg-
giamento tenuto da lui durante la prima guerra mondiale). È lo stesso rimprovero che per 
un ventennio almeno è stato rivolto a un altro grande scrittore praghese, a Franz Kafka, 
da parte di certa critica marxista. Ma oggi anche in quel mondo lontano per tanti lati dal 
nostro, qualcosa par essersi mosso e ci si è accorti che un grande poeta, chi, insomma, ha 
creato qualcosa che resterà, non è ‘mai’ trascurabile agli effetti della evoluzione sociale, 
perché la sua voce non è di quelle che si possano sopprimere facilmente ed ha una potenza 
suasiva, con cui tutti, un giorno o l’altro, devono fare i conti». Rodolfo Paoli, Rassegne – 
Letteratura tedesca: Tutto Rilke, in «L’Approdo Letterario», XIII (ottobre-dicembre 1967), 
n. 40, pp. 122-124.

87 Cesare Cases, L’ultimo Mann, in «Il Contemporaneo», I (1° maggio 1954), n. 6, 
pp. 3-4.

88 Numero dedicato a Bertolt Brecht, «Il Contemporaneo», IV (14 settembre 1957), 
n. 17.

89 «Il Contemporaneo», III (31 marzo 1956), n. 13.
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e più incentrati sull’attualità, quindi in piena sintonia con lo spirito del 
«Contemporaneo», e individua con precisione un momento di cesura 
nella ricezione della letteratura tedesca contemporanea in Italia dovuto 
al ricambio generazionale in atto all’interno del campo letterario tedesco. 
Nel suo articolo Scoperte e recuperi della letteratura tedesca del Novecento 
pubblicato su «Il Contemporaneo» nell’ottobre-novembre del 1960, se-
gnala che è in atto:

La ricca fioritura d’una sorprendente stagione di scoperte e recuperi – 
da parte della nostra cultura – di opere e autori della letteratura tedesca 
del Novecento. Nomi sino a poco tempo addietro noti soltanto a una 
ristretta cerchia di specialisti, da Dürrenmatt a Frisch, da Musil a Broch, 
da Böll a Doderer, e via discorrendo (per limitarci ai narratori e lasciar 
fuori i poeti, la cui circolazione è più limitata e lenta) – conoscono or-
mai una diffusione abbastanza larga, che in taluni casi ha avuto perfino 
modo di realizzarsi attraverso il circuito delle edizioni popolari a basso 
prezzo ed alta tiratura90.

La massiccia entrata in campo di nuovi attori non sfugge nemmeno 
a Giorgio Dolfini che, più attento di Chiarini ai dettagli geografici, pochi 
mesi dopo, nel gennaio del 1962, sul «Ponte» dichiara la fine dell’era in cui 
«regolavano il campo i Mann, gli Zweig, Hesse e la Seghers e pochi altri» 
e l’inizio di ciò che lui chiama la «grande narrativa tedesca dell’‘emigrazio-
ne’», un filone di cui fanno parte gli autori austriaci Musil e Broch91.

Oltre al ruolo centrale di Chiarini92, il repertorio del «Contempora-
neo» rispecchia anche le posizioni di Cesare Cases93, titolare di una sua ru-
brica, Lettere dalla Germania (dal n. 32 del 6 novembre 1954) che nel 1955 
si trasforma in Le lettere tedesche e si chiude col numero 20 (19 maggio 
1956). La collaborazione del germanista con «Il Contemporaneo» finisce 
ufficialmente col numero 27 dello stesso anno. Nei suoi articoli Cases, 

90 Paolo Chiarini, Scoperte e recuperi, in «Il Contemporaneo», III (ottobre-novembre 
1960), pp. 239-248, qui p. 239.

91 Giorgio Dolfini, Johannes R. Becher, ‘Addio’ (Parenti, 1960), in «Il Contempora-
neo», XVII (gennaio 1961), n. 1, pp. 140-142.

92 Lo spoglio mostra che la rubrica Notizie dalla Germania, tenuta solitamente da 
Paolo Chiarini, ma anche da Fausto Codino, da Luigi Fossati e da Cesare Cases viene uf-
ficialmente istituita col numero 11 del 5 giugno del 1954; un’altra rubrica spesso dedicata 
a cose tedesche, intitolata La nuova biblioteca, raccoglie contributi firmati per la maggior 
parte da Chiarini, dal padre Luigi Chiarini (a proposito di cinema, anche – ma non solo 
– tedesco), Lucio Colletti e Mario Spinella.

93 Cfr. il saggio di Michele Sisto, «Un fuorilegge della critica». Cesare Cases critico 
militante negli anni cinquanta, in Cesare Cases, a cura di Anna Chiarloni – Luigi Forte – 
Ursula Isselstein, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2010, pp. 99-118.
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che si è fatto la fama di rappresentante dell’estetica di Lukács in Italia94, 
mescola recensioni e riflessioni non inerenti solamente alla letteratura te-
desca, soffermandosi su Hesse ma anche su Prezzolini, e analizzando in 
modo molto critico gli sviluppi della stampa e della letteratura tedesca. In 
particolare, nell’articolo I teorici del nichilismo, a proposito della stampa 
quotidiana, politica e culturale della Germania, denuncia «l’abbassamen-
to di livello della cultura tedesca rispetto all’epoca pre-nazista» e sostiene 
che, a differenza del fecondo periodo weimariano, «il vacuum ideologico 
del dopoguerra ha invece fatto della cultura qualificata una stanca ripeti-
zione di triti motivi, un adattamento da una parte di elementi prenazisti e 
dell’altra di elementi americani e cosmopolitici»95. Un altro collaboratore 
di rilievo è Franco Fortini (già redattore del «Politecnico» e poeta ospitato 
su «Botteghe Oscure»96), brevemente incaricato come corrispondente dal-
la Francia, che nella rubrica Le lettere francesi del 1954 traccia un’imma-
gine della Germania in Francia intorno agli anni Venti, «la Germania che 
potremmo chiamare dei grandi realisti, quelli dell’alta stagione goethiana 
(ed hegeliana), che non muore prima del ’48»97. I nomi che ricorrono sono 
quelli di Hölderlin, Lessing, Schiller, Kleist, Büchner e, più recentemente, 
quello di Brecht, in sintonia con la linea politica della rivista. 

«Il Contemporaneo» partecipa vivamente alla disputa interna (tra co-
munisti) sulla ri-ammissione di Kafka nel repertorio dei paesi dell’Est, dalla 
Russia alla Repubblica Ceca, che esplode tra la fine degli anni Cinquanta 
e l’inizio degli anni Sessanta, e si schiera a favore dello scrittore praghese. 
Accogliendo i testi del convegno su Kafka tenutosi a Praga nel maggio 
1962, il periodico affronta «uno dei punti fondamentali delle divergenze 
che oggi esistono nel campo della critica marxista», schierandosi a favore 
di una «nuova dimensione del concetto di realismo che scaturisce dal rifiu-
to di una condanna generica e generale dell’arte del Novecento come arte 
borghese» e contro la «sclerosi del marxismo dogmatico e la contraffazione 
(involontaria certamente, ma non per questo più significativa) che esso può 
operare del pensiero dei nostri classici»98 .

94 Cesare Cases, Ritratto di Giorgio Lukács. Lo scoiattolo e l’elefante, in «Il Contem-
poraneo», III (21 aprile 1956), n. 16, pp. 3-4.

95 Cesare Cases, Lettere dalla Germania. I teorici del nichilismo, in «Il Contempora-
neo», I (27 novembre 1954), n. 35, p. 6.

96 Cfr. Davide Dalmas, La traiettoria di Franco Fortini nel campo letterario italiano, 
in 1945-1970. Letteratura italiana e tedesca, a cura di Irene Fantappiè – Michele Sisto, 
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2013, pp. 129-145.

97 Franco Fortini, Le lettere francesi, in «Il Contemporaneo», I (24 luglio 1954), n. 
18, p. 8.

98 Kafka fra progresso e reazione, in «Il Contemporaneo», VI (novembre 1963), n. 
66, p. 3. Anche i numeri 14, 15 e 17 del 1957 del «Contemporeano» contengono studi su 
Kafka da Praga.  



anna antonello

236

L’iniziale apertura del «Contemporaneo» è segno di una ricerca, 
non dissimile da quella del primo «Politecnico» di Vittorini, di nuo-
ve scoperte e nuovi punti di appoggio per un’ulteriore espansione del 
dominio culturale della sinistra marxista sul campo letterario italiano 
dell’epoca. Mentre Chiarini coglie l’occasione per ampliare il suo reper-
torio in modo significativo analizzando anche autori contemporanei ed 
elaborando delle recensioni a tema (simili a quelle di Aloisio Rendi) che 
vanno ad affiancarsi ai suoi studi accademici, il nuovo entrante Cesare 
Cases (che collabora anche con lo «Spettatore Italiano» di Elena Croce 
e con la casa editrice Einaudi) sembra puntare soprattutto sull’inedita 
esplorazione del campo letterario della DDR in modo da crearsi un 
capitale specifico che vada a sommarsi al suo ruolo di ‘rappresentante 
italiano’ di Lukács.

2.1.3  La linea bolognese del «Mulino»: Brecht e Mann secondo Santini, 
Musil e Rezzori secondo Barilli

Apparentemente al di fuori dei correnti conflitti politico-letterari, 
si colloca la rivista bolognese «il Mulino» (358 contributi, soprattutto 
libri ricevuti, segnalazioni e recensioni), descritta da Roberto Roversi 
su «Officina» come una rivista che passa da un periodo di «centrismo 
illuminato» ad un tono «ministeriale» in cui ben presto «la letteratura 
fu destinata a una serie di recensioni finali in corpo minore»99. Senza 
dubbio l’attenzione preminente è riservata alla sociologia e alle scienze 
politiche, con la conseguenza che anche nell’area tedesca gli unici con-
tributi originali sono firmati rispettivamente da Horkheimer e Adorno, 
e da Karl Jaspers (senza contare i numerosi riferimenti a Karl Mann-
heim, Karl Barth, Hans Kelsen, Hans Reichenbach, Max Weber, Ed-
mund Husserl e Ludwig Wittgenstein). Dal 1967 scompare la parte di 
Schedario e quindi vengono meno anche le recensioni e segnalazioni di 
libri tedeschi di altre discipline quali storia, pedagogia, filosofia, scienze 
sociali, religione, letteratura antica, urbanistica e architettura. I pochi 
saggi sulla letteratura tedesca, strettamente contemporanea, sono di Lea 
Santini e di Renato Barilli, futuro critico ‘ufficiale’ e membro del Grup-
po 63. Si tratta di contributi molto circoscritti all’argomento prescelto 
che denotano la volontà di applicare anche alla letteratura i criteri scien-
tifici con cui la rivista affronta problemi politici e storici; il tono polemi-
co di  «Belfagor» o quello dogmatico di «Società» non trovano alcuno 
spazio tra le pagine del «Mulino». Santini che «ha introdotto in Italia, 
nella sua fervida e generosa collaborazione al ‘Mulino’ (di cui il fratello 
era stato uno dei fondatori), libri essenziali di Blumenberg, Ohly, Koeh-
ler; ma anche: Heinrich e Golo Mann, Heinrich Lausberg (di cui è stata 

99 Roberto Roversi, Il Mulino, in «Officina», I (settembre 1955), n. 3, pp. 111-113.
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allieva prediletta), Bruno Snell, Hannah Arendt»100 si occupa anche di 
Brecht (il cui teatro «continua, poi, a sipario calato, proprio in quella 
libertà che ‘strappa decisioni’ e che fa pensare»), del racconto Die Be-
trogene di Thomas Mann (secondo i librai tedeschi «il libro più venduto 
dell’anno [1953]») e di Ansichten eines Clowns di Böll, «ormai conside-
rato un classico della Germania di oggi»101; l’unica nota critica la riserva 
a Rodolfo Paoli (e di conseguenza a tutto l’entourage  dell’«Approdo 
Letterario» e al suo approccio didascalico molto divero da quello del 
«Mulino») nella recensione alla sua antologia Poesia tedesca, da Nietz-
sche all’Espressionismo (Guanda 1954), in cui il fatto che «la presenta-
zione diventi una polemica personale senza troppo gusto, tinta di mal-
celato livore che risente dell’ultimo torto sofferto da parte degli ‘esperti’ 
incomprensivi, non fa altro che aumentare sfavorevolmente la prima 
impressione di riserva»102. Invece Barilli, oltre al famoso saggio Lukács 
e gli scrittori dell’avanguardia, in cui si schiera contro Lukács (e quindi 
anche contro i suoi sostenitori), analizza l’opera di Musil (paragonan-
dolo a Thomas Mann per la comune «diffidenza per il naturalismo, per 
la univocità e il rigore di un metodo poggiante su una sperimentazione 
parascientifica [a differenza di Proust e Joyce, NdA] […]»103) e di Rez-
zori (il cui protagonista adolescente è studiato insieme a quello dello 
scrittore americano Salinger)104. Numerose recensioni, purtroppo non 
firmate, attestano un particulare interesse per lo scrittore austriaco Her-
mann Broch, «autore estremamente complesso e stratificato», del quale 
viene segnalata la prima opera resa accessibile al pubblico italiano, Die 
Schlafwandler (I sonnambuli, Einaudi 1960)105. 

100 Ricordo di Lea Ritter Santini (1928-2008) di Carlo Ossola, Fondazione Centro 
di studi storico-letterari Natalino Sapegno (<http://www.sapegno.it/sapegno/data/File/
fondi/ritter/ricordo%20ritter%20santini.pdf>).

101 Lea Santini, Novità e tradizione di Bertolt Brecht, in «il Mulino», I (gennaio 1951), 
n. 3, pp. 133-140; Id., «L’inganno» di Thomas Mann (a proposito di ‘Die Betrogene’, Fi-
scher, 1953), in «il Mulino», III (marzo 1954), n. 29, pp. 182-188; Id., Un clown guarda 
la Germania cattolica, in «il Mulino» , XIII (febbraio 1964), n. 136/2, pp. 236-245, qui 
p. 236. 

102 Lea Santini, Libreria (Guanda: Poesia tedesca, da Nietzsche all’Espressionismo a 
cura di Rodolfo Paoli), in «il Mulino», III (dicembre 1954), n. 38, pp. 804-807.

103 Renato Barilli, L’uomo senza qualità (A proposito di L’uomo senza qualità, Einau-
di, vol. I, 1957), in «il Mulino», VII (settembre 1958), n. 83, pp. 685-693.

104 Renato Barilli, Gli adolescenti senza qualità (a proposito di Salinger e von Rezzori), 
in «il Mulino», XII (febbraio 1963), n. 124/2, pp. 179-189.

105 Hermann Broch, I sonnambuli (Einaudi, 1960), in «il Mulino», X (gennaio-feb-
braio 1961), n. 1-2/75-76, pp. 99-100. Nel fascicolo con la recensione di Broch risulta 
che lo schedario è stato curato dai seguenti collaboratori: Laura Balbo, Renato Barilli, 
Vittorio Citti, Nicola Matteucci, Bruno Minozzi, Atanasio Mozzino, Umberto Panifica, 
Alfonso Prandi, Ezio Raimondi. 
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3. la terza generazIone (1955-1956): «offICIna», «Il VerrI»,  
«tempo presente»

Col 1955, e più precisamente con l’uscita del primo numero di «Offi-
cina» (1955-1958; 1959) nel maggio di quell’anno, si può individuare una 
terza ‘generazione’ di riviste, di cui fanno parte anche «Il Verri» (1956-) 
e «Tempo Presente» (1956-1968). «Officina» è un fascicolo bimestrale di 
poesia, edito a Bologna e diretto da Francesco Leonetti, Pier Paolo Paso-
lini (il cui romanzo Ragazzi di vita esce per i tipi di Garzanti nell’anno di 
esordio della rivista) e Roberto Roversi, col chiaro intento di occuparsi 
solo di questioni letterarie e senza grandi ambizioni di internazionalismo, 
di diffusione e di vendita, ma nell’ottica di una autopromozione mirata 
per quanto ristretta dei fondatori. Della stampa si occupa la casa editrice 
Arti grafiche Calderini, già promotrice delle opere poetiche di ciascuno 
dei tre redattori. Ed è proprio attraverso la poesia – muovendo dalla ripre-
sa di autori classici come Pascoli e Leopardi – che «Officina» mira al su-
peramento del filone ermetico e neorealistico in chiave crocio-gramsciana. 

Sempre la poesia, e in generale la letteratura, sono al centro del pro-
getto di rivista del filosofo anticrociano (attento studioso delle poetiche 
e del barocco) Luciano Anceschi, longevo professore di estetica presso 
l’Università di Bologna, che nel primo editoriale del «Verri» le dichiara 
«attività non seconde a nessuna altra attività, del tutto degne dell’uomo, 
tali, anzi, che dedicare ad esse una attenzione diretta […] [è] atto alme-
no altrettanto necessario quanto risolvere qualsiasi altro problema, non 
diciamo solo filosofico e morale, ma anche sociale, economico e politico 
[…]»106. Con questa dichiarazione programmatica Anceschi prende chia-
ramente le distanze dalle riviste di impronta marxista come «Società» e 
«Il Contemporaneo», e offre una valida alternativa a chi è alla ricerca di 
nuovi stimoli artistici e letterari liberi da eredità politiche ingombranti.

All’insegna dello sperimentalismo, sia per quanto riguarda questioni 
critiche, estetiche e filosofiche, «con un’attenzione al più vivo e intimo mo-
vimento del pensiero del tempo»107 (sia esso italiano o straniero), la rivista 
di Anceschi diventa in poco tempo il periodico di riferimento del Gruppo 
63, del quale nel 1961 appare l’antologia I novissimi. Poesie per gli anni ’60 
curata da Alfredo Giuliani nella «Collana di poesia» della «Biblioteca del 
Verri», diretta dallo stesso Anceschi. In sintesi, la capacità del «Verri» di 
combinare un nuovo approccio critico (la fenomenologia) con la scoperta 
(e la valorizzazione) di un movimento letterario emergente (la neoavan-

106 Luciano Anceschi, Discorso generale, in «Il Verri», I (autunno 1956), n. 1, pp. 
3-7, qui p. 3.

107 Il laboratorio di Luciano Anceschi. Pagine, carte, memorie, a cura di Maria Giovanna 
Anceschi – Antonella Campagna – Duccio Colombo – Libri Scheiwiller, Milano 1998, p. 273.
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guardia), pone il periodico e i suoi collaboratori in una posizione di forza 
difficile da intaccare. Lo intuisce subito Feltrinelli che proprio con «Il Ver-
ri» dal 1962 si candida per diventare l’editore ufficiale del nuovo movimen-
to, contendendo l’egemonia all’Einaudi (mentre Bompiani si lascia presto 
alle spalle il tentativo di cooperazione con il gruppo di «Officina»).

Più specificamente sul versante politico che su quello letterario si col-
loca il mensile romano «Tempo Presente», proprio nell’anno in cui la 
mancata condanna da parte del Pci dell’invasione sovietica in Ungheria 
rischia di ridurre il consenso pressoché unanime degli intellettuali italiani 
alla causa comunista e comporta la possibilità di sovvertire gli equilibri 
all’interno del campo. 

La direzione è nelle mani di Nicola Chiaromonte e dello scrittore 
e politico Ignazio Silone, fuoriuscito dal Partito comunista nel 1931 e 
fondatore del PSU nel 1949. Nel 1950, in seguito all’incontro tra intellet-
tuali di paesi diversi, tra cui anche Silone, «invitati dal sindaco di Berlino 
Ovest, Ernst Reuter, a festeggiare la fine del blocco da parte dei militari 
russi»108, nasce la sezione italiana dell’Associazione per la Libertà della 
Cultura, fondata e diretta da Ignazio Silone (tra i primi sostenitori figura 
anche Piero Calamandrei). Nel 1956 Silone e Chiaromonte con Vittorio 
Libera come redattore-capo, danno inizio alla pubblicazione di «Tempo 
Presente» che ha lo scopo di rendere più visibile l’operato dell’associa-
zione insieme ad altri periodici di diverse nazioni come il francese «Preu-
ves», l’inglese «Encounter» e il tedesco «Der Monat». 

Nell’intenzione dei due direttori si tratta di «una rivista internazio-
nale di informazione e discussione fondata sul principio della libertà di 
critica»109 che segue di fatto una linea anticomunista. L’aura di neutrali-
tà e di indipendenza che caratterizza il periodico subisce però un forte 
contraccolpo con il suo coinvolgimento nell’affaire dei finanziamenti da 
parte di fondi Cia per la cultura emerso nell’aprile del 1966.

3.1  I repertori tedeschi della terza generazione (1955-1956)

3.1.1  Il repertorio neoavanguardista di Balestrini, Filippini e Baioni  
sul «Verri»: Johnson, Grass, Weiss e Brecht drammaturgo 

A partire da questa ‘generazione’ di riviste torna in primo piano l’im-
pegno a indirizzare la letteratura italiana contemporanea verso nuovi mo-
delli. È soprattutto «Il Verri» (90 contributi, soprattutto saggi, racconti 
e poesie) a cercare soluzioni originali poetiche anche attraverso un con-
fronto diretto con ciò che c’è di innovativo nel campo della poesia in Ger-

108 Ignazio Silone/Luce d’Eramo, a cura di Yukari Saito, Castelvecchi, Roma 2014, 
p. 477.

109 Editoriale, in «Tempo Presente», I (aprile 1956), n. 1, pp. 1-2.
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mania. Nasce un nuovo interesse di tipo soprattutto teorico che indaga 
aspetti linguistici e formali adatti a «ristabilire la nozione di letteratura nel 
senso più ampio e più aperto»110. Se in «Officina» l’interesse primario per 
un superamento della linea ermetica e di quella neorealista porta i colla-
boratori della rivista a prestare un’attenzione esclusiva alle cose italiane, 
passate e presenti (eccezion fatta per il saggio di Francesco Leonetti, Il 
decadentismo come problema contemporaneo, in cui alla «voluta ottusità» 
di Croce nei confronti del decadentismo viene contrapposto Hölderlin 
come suo anticipatore e Thomas Mann, «il maggior scrittore del Nove-
cento, se si può dirlo così», come colui che elabora «i temi di un grande 
decadente»111), per quanto riguarda «Il Verri» va ricordato in particolare 
il numero antologico (Antologia di poeti tedeschi d’oggi), curato da Nan-
ni Balestrini nel 1957112, e dedicato ai giovani poeti tedeschi Ingeborg 
Bachmann (che firma anche il racconto Tutto sul numero 1 del febbraio 
1961) e Günter Eich, entrambi appartenenti al Gruppo 47, a Hans Egon 
Holthusen, Karl Krolow, Paul Celan, Walter Höllerer, Alexander Xaver 
Gwerder e Klaus Demus. I testi, già pubblicati in patria ad eccezione di 
quello di Demus, appaiono in lingua originale e nella traduzione italiana. 
Si tratta di contributi di autori per la maggior parte completamente sco-
nosciuti in Italia che rappresentano il fulcro di un nuovo repertorio.

La formula del numero unico, già inaugurata da «Il Contemporaneo» 
negli anni Cinquanta, viene applicata dal «Verri» anche in altre occasioni. 
Il numero 4 del 1961 è parzialmente dedicato a Brecht drammaturgo, con 
contributi di Dort, Valesio, Barthes e Bartolucci. Il numero 9 del 1960 
invece è dedicato alla Giovane poesia tedesca e la selezione viene affidata 
a Gilda Musa (già autrice dell’antologia Poesia tedesca del dopoguerra, 
Schwarz 1958) che sceglie contributi di Hans Egon Holthusen, Karl Kro-
low, Rudolf Hagelstange, Johannes Bobrowski, Rainer Brambach e Hans 
Magnus Enzensberger (autore anche del saggio Il linguaggio mondiale 
della poesia moderna apparso nel 1963113). Dal 1963 al 1968 sembra cre-
scere l’interesse per il teatro tedesco, con articoli dedicati a Dürrenmatt, 
Frisch, Grass (del quale viene pubblicato il controverso dramma I plebei 
provano la rivolta, tradotto da Filippini, oltre al capitolo Fede Speranza 
Carità tratto dal Tamburo di latta114) e Peter Weiss. 

110 Il laboratorio di Luciano Anceschi, cit., p. 273. 
111 Francesco Leonetti, Il decadentismo come problema contemporaneo, in «Offici-

na», I (aprile 1956), n. 6, pp. 211-227.
112 Antologia di poeti tedeschi d’oggi, in «Il Verri», I (inverno 1957), n. 4.
113 Hans M. Enzensberger, Il linguaggio mondiale della poesia moderna, in «Il Verri», 

VIII (ottobre 1963), n. 10, pp. 20-38.
114 Günter Grass, I plebei provano la rivolta, in «Il Verri», XI (aprile 1966), n. 21, pp. 

24-85; Fede Speranza Carità, in «Il Verri», VI (aprile 1962), pp. 49-61.
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Tra i collaboratori, irregolari, figura in prima linea Giuliano Baioni, 
responsabile ufficiale della rubrica di letteratura tedesca e presente sul 
«Verri» fin dal 1958 (si laurea nel 1955 con Ladislao Mittner), con re-
censioni dedicate a Brecht (Poesie e canzoni – Gli affari del signor Giulio 
Cesare e Storie da Calendario, Einaudi 1959) e a Peter Weiss (Punto di 
fuga, Einaudi 1967, e La persecuzione e l’assassinio di Jean Paul Marat, 
Einaudi 1967), ma anche con un saggio dedicato alla comicità di Chri-
stian Morgenstern115 (tornato in auge grazie al libro Palmström e altri 
Galgenlieder, a cura di Anselmo Turrazza, recensito da Giorgio Orelli). 
Particolarmente interessante risulta la sua segnalazione dell’antologia 
Storia della letteratura tedesca dal pietismo al romanticismo (1750-1820) 
(Einaudi, 1964) curata dal suo ‘maestro’, nella quale riserva una critica 
durissima ai colleghi tedeschi. Secondo Baioni «la germanistica tedesca 
– oggi, con la sola eccezione di Hans Mayer, quanto mai involuta e de-
bilitata da una assoluta mancanza di idee e di prospettive – farà dunque 
molto bene a prender nota di un’opera che la Germania di oggi, e forse 
non solo di oggi, nemmeno si sogna di avere»116. 

Altre figure più marginali sono il già citato Giorgio Orelli (con un 
saggio su Goethe, pubblicato a due anni di distanza dall’uscita della rac-
colta, da lui curata, di J.W. Goethe, Poesie scelte, recensita sul «Verri» 
da Vincenzo Maria Villa117), Renato Saviane (con recensioni ai saggi di 
Mario Pensa su Benn e George, e al romanzo Gli incolpevoli di Broch118), 
Enrico Filippini, traduttore dell’amico Uwe Johnson, altro membro del 
Gruppo 47, alla cui opera Il terzo libro su Achim (Feltrinelli 1961) dedica 
un lungo saggio nel 1963. I testi di Gerd Gaiser (In quel tempo a Promi-
schur)119 e di Hans Egon Holthusen (Il bello e il vero nella poesia, pub-
blicato in due parti120), risultano già apparsi rispettivamente sulle riviste 
tedesche «Akzente» (l’organo di esordio di Enzensberger e di riferimen-
to per Bachmann) e «Merkur».

115 Giorgio Orelli, Christian Morgenstern, Palmström e altri Galgenlieder, in «Il Ver-
ri», I (primavera 1957), n. 3, pp. 94-96.

116 Giuliano Baioni, Letteratura tedesca: Ladislao Mittner, Storia della letteratura tede-
sca dal pietismo al romanticismo (1750-1820) (Einaudi, 1964), in «Il Verri», XI (febbraio 
1966), pp. 121-124. 

117 Vincenzo Maria Villa, Goethe, Poesie scelte e tradotte da Giorgio Orelli, in «Il 
Verri», I (inverno 1957), n. 4, pp. 97-98.

118 Renato Saviane, Hermann Broch. Gli incolpevoli, Einaudi, Torino, 1963, in «Il 
Verri», IX (febbraio 1964), pp. 124-125.

119 Gerd Gaiser, In quel tempo a Promischur, in «Il Verri», III (febbraio 1959), pp. 
53-66.

120 Hans Egon Holthusen, Il bello e il vero nella poesia, in «Il Verri», I (inverno 
1957), pp. 7-63; Il bello e il vero nella poesia II, «Il Verri», II (giugno 1958), pp. 23-35.



anna antonello

242

3.2.2  «Tempo Presente»: i tedeschi di Aloisio Rendi (Böll, Schnurre,  
Höllerer, Celan, Bachmann e Enzensberger) e la difesa di Kafka dalla 
censura comunista

L’attenzione per i giornali e le riviste, strumento principale della co-
municazione contemporanea, è ciò che maggiormente caratterizza «Tem-
po Presente» (122 contributi, soprattutto saggi, ma anche recensioni e 
qualche contributo di lirica). Rendi, il collaboratore germanista più assi-
duo (tra il 1957 e il 1962, assai presente sia qui che in «Comunità»), oltre 
a fornire lettere con gli ultimi aggiornamenti sulla situazione letteraria 
e politica da Bonn, Zurigo, Vienna e Berlino (una specie di bollettino 
periodico già proposto ma non accolto dalla rivista «Comunità» nel no-
vembre del 1956), si occupa della rubrica Rassegna delle riviste tedesche 
che fa «un quadro generico della stampa periodica scientifica e ‘di godi-
mento’»121 sia della Germania Orientale che Occidentale. Nonostante la 
linea più politica che letteraria, anche la rivista di Silone e Chiaromonte, 
due anni dopo il numero unico del «Verri», incarica Rendi di mettere in-
sieme un fascicolo monografico dedicato ai giovani scrittori tedeschi che 
esce nell’aprile 1959. La sua scelta ricade sia su testi di prosa che di liri-
ca firmati da Böll, Schnurre, Höllerer, Celan, Bachmann e Enzensberger 
(gli ultimi tre compaiono anche sul numero unico del «Verri» del 1961), 
mentre delle poesie di Benn appaiono separatamente nel 1961. In pie-
na coerenza con la sua linea anticomunista, l’interesse della rivista verte 
spesso sul rapporto (e sulle inferenze) tra politica e letteratura, analizzate 
negli articoli Thomas Mann e il dovere civile di Silone122, I marxisti e Tho-
mas Mann di Enzo Bettiza123, Gli intellettuali tedeschi e il ‘muro’ di Elena 
Croce (che si occupa anche di Böll, «prigioniero del proprio successo»124, 
Sperber, Kesten e Hofmannsthal) e Kafka tra i comunisti di Gustaw Her-
ling (scrittore polacco, marito di Lidia Croce, che seguiva la scena, non 
solo letteraria, della Polonia e della Russia per diversi periodici). Questo 
è solo l’ultimo di una serie di contributi sull’apparente fine dell’ostraci-
smo sovietico nei confronti di Kafka («Il tribunale marxista, convocato 
nel castello di Liblice presso Praga, per stabilire se Kafka potesse essere 
rimpatriato o se dovesse restare eternamente al bando, si riunì […]» e 

121 Lettera di Aloisio Rendi a Serafini dell’8 novembre 1956, Archivio Aggr. Adriano 
Olivetti (fasc. 696, «Rendi Aloisio 1956-1960»). Anche questo genere di rubrica viene 
proposto, ma senza successo, a «Comunità».

122 Ignazio Silone, Thomas Mann e il dovere civile, in «Tempo Presente», III (gennaio 
1958), n. 1, pp. 1-5.

123 Enzo Bettiza, I marxisti di Thomas Mann, in «Tempo Presente», II (marzo 1957), 
n. 3, pp. 223-228.

124 Elena Croce, Gli intellettuali tedeschi e il muro, in «Tempo Presente», VII (feb-
braio 1962), n. 2, pp. 138-139; Id., Un romanziere tedesco [Heinrich Böll], in «Tempo 
Presente», III (febbraio 1958), n. 2, pp. 172-173, qui p. 172.
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alla fine, per «‘mancanza di prove’ l’imputato è stato assolto e gli è stato 
concesso un permesso di postumo soggiorno nella natia Praga»125). In-
fine, nell’articolo di Luciano Codignola viene riferito di una disputa in 
corso sulla rivista «Sipario», una voce autorevole nel campo del teatro, 
su una presunta «crisi del gusto brechtiano in Italia» che fa pensare che 
oggi, «dietro lo schermo di Brecht […] si profila una crisi duplice, orga-
nizzativa e di repertorio»126.

4. la quarta generazIone (1959-1967): «Il menaBò»,  
«quadernI pIaCentInI», «quIndICI»

Alla fine degli anni Cinquanta la situazione politica internazionale 
(dalla guerra in Vietnam alla Rivoluzione cubana, dalla Rivoluzione cul-
turale cinese all’America Latina) riporta in primo piano, questa volta a 
livello europeo, la contestazione del modello culturale (e letterario) vi-
gente, creando le condizioni ideali per la nascita di nuovi periodici. La 
quarta ‘generazione’ di riviste è formata da «Il Menabò» (1959-1967), 
«quaderni piacentini» (1962-1984) e «Quindici» (1967-1969).

A questo punto lo scontro per la supremazia nel campo non avviene 
più solo tra attori ‘istituzionalizzati’ (scrittori, accademici o politici, spes-
so supportati da importanti case editrici e riviste di partito), su argomenti 
letterari ampiamente canonizzati (l’ermetismo, il neorealismo), ma anche 
tra nuovi entranti provenienti, come si diceva allora, dal basso. Verso la 
fine degli anni Sessanta, con la rapida avanzata della contestazione stu-
dentesca e l’affermazione della sinistra extraparlamentare, le polemiche 
letterarie tipiche della generazione precedente diventano obsolete. Il gio-
vane Gruppo 63, sostenuto e promosso da Vittorini fino alla morte sulla 
scia del suo interesse per alcuni membri del Gruppo 47 tedesco, tenta 
con «Quindici» di accrescere il capitale simbolico acquisito in ambito let-
terario occupandosi anche della situazione politica; ma sono gli scrittori 
impegnati di «quaderni piacentini» – che, dopo aver guadagnato credibi-
lità sfidando apertamente l’establishment marxista, continuano, tuttavia, 
a preferire Brecht alle opere della neoavanguardia – a dominare il campo 
cogliendo meglio di tutti gli altri attori la complessità dei cambiamenti 
politici e sociali in atto127.

125 Gustav Herling, Kafka torna a Praga, in «Tempo Presente», XII (gennaio 1967), 
n. 1, pp. 53-56, qui p. 53.

126 Luciano Codignola, Brecht, un falso scopo (Discussione), in «Tempo Presente», X 
(aprile 1965), n. 4, pp. 64-67, qui p. 66.

127 Cfr. Michele Sisto, Mutamenti nel campo letterario italiano 1956-1968: Feltrinelli, 
Einaudi e la letteratura tedesca contemporanea, in «Allegoria» (gennaio-giugno 2007), n. 
55, pp. 86-109, qui pp. 95-96.
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Di questa ‘generazione’, solo «Il Menabò», la rivista diretta da Vittori-
ni insieme a Calvino (coinvolto soprattutto nell’organizzazione editoriale 
e molto meno nella pianificazione del contenuto) mantiene la letteratura 
come protagonista indiscussa dei fascicoli monografici, anche se è chia-
mata a svolgere nuovi compiti e soprattutto a offrire inedite prospettive 
letterarie su realtà italiane trascurate come quella industriale e meridio-
nale. Non è più l’interazione tra cultura e politica, ma quella tra lette-
ratura e realtà a destare l’attenzione di Vittorini che riesce a raccogliere 
attorno a sé sia i maggiori protagonisti di «Officina» che gli emergenti 
neoavanguardisti. Inoltre nel 1964 – nel tentativo di stringere un’allean-
za con gli scrittori più autonomi della scena internazionale – il settimo 
quaderno del «Menabò» (ironicamente definito «un canguro che porta 
un campione»128) ospita un ipotetico numero 1 della rivista «Gulliver» 
(rimasta allo stadio progettuale), ideata da un gruppo ristretto di letterati 
italiani, francesi e tedeschi.

Negli stessi anni, dall’esperienza del circolo piacentino Incontri di 
cultura che attira un gruppo eterogeneo di «comunisti emarginati o 
senza tessera, in crisi dopo il ’56 e alcuni dei quali ex partigiani operai, 
fino a borghesi radicaleggianti con venature anarchiche»129 nasce il bi-
mestrale «quaderni piacentini» diretto da Piergiorgio Bellocchio e (dal 
numero 16) da Grazia Cherchi. Ed è ancora l’eredità di Vittorini, sulla 
scia del «Politecnico», che traspare dalla presentazione di «un foglio di 
battaglia, portato non solo all’esterno, ma anche all’interno», con l’in-
tento (poi superato) di studiare soprattutto «i problemi locali di fondo 
[…] con un’apertura mentale ampia e spregiudicata, non provinciale»130. 
All’insegna della lezione di Gobetti e di Gramsci, con la collaborazione 
di autori e studiosi come Franco Fortini, Cesare Cases e Goffredo Fofi, 
il piccolo foglio di provincia diventa una delle voci più importanti nella 
fase di ricerca di nuove soluzioni per stimolare il discorso politico e per 
pianificare l’impegno diretto degli intellettuali. In collaborazione con le 
redazioni di altri periodici come «Quaderni rossi» e «Classe operaia», 
i «quaderni piacentini» ampliano il proprio raggio d’azione e diventa-
no, secondo le parole del direttore Bellocchio, «il principale punto di 
riferimento dell’intellettualità critica del neomarxismo italiano degli anni 
sessanta»131, con un focus internazionale che va dalla rivoluzione in Ame-

128 Quarto di copertina della rivista «Il Menabò», VI (1964), n. 7.
129 Giuseppe Muraca, Cronistoria dei «Quaderni piacentini», in Da «Il Politecnico» 

a «Linea d’ombra»: le riviste della sinistra eterodossa, a cura di G. M., Lalli, Poggibonsi 
1990, pp. 53-95, qui p. 54.

130 Editoriale, in «quaderni piacentini», I (marzo 1962), p. 1.
131 Simonetta Fiori, Quaderni piacentini: quelle cose che non rifare[i], in «la Repub-

blica», 19 marzo 2004.
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rica Latina al movimento d’opposizione nella Germania occidentale (con 
interventi di Jürgen Habermas e Rudi Dutschke). A partire dal 1964 in 
poi questa scelta porterà ad una sempre minore rilevanza della parte de-
dicata alla cultura e alla letteratura fino al compiersi di un processo di 
politicizzazione. 

Nell’anno in cui si conclude l’esperienza del «Menabò» prende in-
vece forma il periodico del Gruppo 63, «Quindici», quindicinale e poi 
mensile romano diretto da Alfredo Giuliani e (dal numero 15) Nanni 
Balestrini (con un fitto gruppo di collaboratori distaccati, a Milano, To-
rino, Bologna, Palermo, Napoli, Venezia) che cerca di accreditare la neo-
avanguardia come un movimento non puramente letterario ma incisivo 
anche in ambito politico132. L’obiettivo, sul modello di periodici stranieri 
(tra cui la «New York Review of Books» americana e la «Quinzaine lit-
téraire» francese, «ma anche [...] certi feuilleton letterari dei giornali te-
deschi»133), è quello di essere «parziale e contraddittorio», di «diffondere 
dei dubbi […] rovinare alcune certezze» e di «fornire opinioni partigiane 
e faziose»134. In un inedito documento redatto da Giuliani in cui abbozza 
il programma della rivista ed elenca i potenziali nomi per il comitato di 
redazione (Arbasino, Eco, Balestrini, Barbato, Colombo, Giuliani, Mau-
ri, Sanguineti), si legge:

Chi può fare questo quindicinale? C’è attualmente un gruppo molto 
legato di giovani critici, tra i trenta e i quarant’anni, che è di mese in 
mese oggetto di seduzione e di conquista da parte della stampa perio-
dica e quotidiana di vecchio tipo. Alcuni di loro sono già molto noti al 
grosso pubblico (Arbasino, Eco, Barilli – Espresso, Giorno e Corriere 
se li sono parzialmente accaparrati); altri hanno molto ascendente sui 
lettori della loro generazione. Questi critici vivono praticamente sempre 
insieme, sono abituati al lavoro collettivo, hanno le stesse idee (pur con 
le necessarie sfumature). La nostra idea è di prenderli in blocco e servir-
si della loro sostanziale uniformità per creare uno stile nuovo e unitario 
del giornalismo culturale135.

132 Sul primo numero risultano le seguenti cariche: Direttore responsabile Alfredo 
Giuliani – Segretaria di redazione Giulia Niccolai – Redazione Adriano Spatola – Edizio-
ni Quindici – Direzione editoriale Nanni Balestrini – Segreteria Cesare Milanese – Reda-
zione di Milano Antonio Porta – […] Redazione di Torino Nico Orengo [...] – Redazione 
di Bologna Ferdinando Albertazzi [...] – Redazione di Palermo Michele Perriera [...] – 
Redazione di Napoli Felice Piemontese [...] – Redazione di Venezia Sandro Parendo [...].

133 Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela 
Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia. 

134 Editoriale, in «Quindici», I (giugno 1967), n. 1, p. 1.
135 Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela 

Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia.
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Secondo i redattori di «quaderni piacentini» però si trattava sempli-
cemente di un’operazione di facciata, che trascinava nel ridicolo chi da 
letterato puro (come lo scrittore-traduttore Enrico Filippini o il poeta 
Edoardo Sanguineti) di punto in bianco si fingeva esperto della Rivolu-
zione culturale o portavoce della rivolta studentesca. 

Nato come organo più o meno ufficiale del Gruppo 63, nato morto 
quindi, [«Quindici»] ha subito capito che per sopravvivere occorreva 
immettere la tematica della «nuova sinistra» nello scontatissimo corpo 
delle nostre riviste d’avanguardia letteraria (i soliti testi «sperimentali» 
e le solte recensioni tradizionali; tutti in circolo, naturalmente: Gugliel-
mi recensisce Barilli, che recensisce Costa, che recensisce Giuliani, che 
recensisce Pirla, che recensisce Guglielmi; da notare anche la massiccia 
presenza di funzionari editoriali: Riva e Filippini per Feltrinelli, Davico 
Bonino per Einaudi, Eco per Bompiani ecc., a far pubblicità ai libri 
dei rispettivi padroni). La neutralizzazione non viene tentata soltanto 
mescolando ed equiparando, che so, la rivolta dei negri Usa e il Living 
Theatre, il Vietnam e lo strutturalismo, Che Guevara e Balestrini (tipico 
di quasi tutte le avanguardie letterarie, per cui i padri della rivoluzione 
non sarebbero Marx e Lenin o Mao, ma Sade, Lautréamont, Artaud…), 
ma anche con ben ponderati criteri di dosaggio politico, facendo trat-
tare la nuova tematica politica contemporaneamente da moderati e da 
estremisti (si fa per dire), da violenti (id.) e non-violenti ecc. […] Alla 
fine, tutto è ridotto a mera notizia, merce136.

4.1 I repertori tedeschi della quarta generazione (1959-1967)

4.1.1 Vittorini e Enzensberger sul «Menabò»: da «Gulliver» al nuovo 
repertorio contemporaneo (Walser, Johnson, Grass, Bachmann, Weiss)

L’esplorazione della letteratura tedesca attraverso fascicoli monogra-
fici come quelli del «Verri», continua con «Il Menabò» (28 saggi), rivista 
tra le più prestigiose della quarta ‘generazione’ (1959-1967). Anche Vit-
torini è alla ricerca di nuovi stimoli dall’ambiente tedesco e trova in Hans 
Magnus Enzensberger un valido interlocutore (per lo stesso principio Fi-
lippini punta su Uwe Johnson per sondare il terreno per un ‘gemellaggio’ 
spirituale tra il Gruppo 47 tedesco e il Gruppo 63 italiano). Nel 1964 «Il 
Menabò» accoglie i risultati della collaborazione tra letterati italiani (Vit-
torini, Calvino e Leonetti), tedeschi (Enzensberger, Johnson, Bachmann) 
e francesi (Blanchot, Mascolo, Barthes) dopo che è fallito il progetto di 
creare «Gulliver»137. Tra gli autori tedeschi, oltre ai tre redattori respon-
sabili (Bachmann risulta tradotta da Filippini), figurano Martin Walser, 

136 Il franco tiratore, Omaggio a Quindici, in «quaderni piacentini», VII (maggio 
1968), n. 34, pp. 71-73.

137 «Il Menabò», VI (1964), n. 7.
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Günter Grass e Helmut Heissenbüttel (tradotto anche lui da Filippini e 
già apparso su «Botteghe Oscure» nel 1959). I risultati di ciò che dove-
va costituire una «comunità genetica»138 mostrano un’ampia varietà di 
generi (saggio, racconto, estratto di diario) con una chiara predilezione 
per la riflessione metaletteraria usata come strumento per analizzare e 
comprendere meglio la realtà circostante. 

Due anni dopo, nel 1966, a dimostrazione del ruolo di Enzensber-
ger come principale mediatore tra il mondo italiano e tedesco dei primi 
anni Sessanta, esce un numero del «Menabò», approvato da Vittorini ma 
in seguito alla sua morte «completamente revisionato» da Enzensberger 
insieme a Crovi139. Si tratta di una raccolta di materiale incentrato sulla 
letteratura come storiografia con interventi di vari autori tra cui Martin 
Walser col dramma Querce e conigli ambientato nella Germania Occi-
dentale, Peter Weiss con parte del dramma L’istruzione. Canto della fine 
di Lili Tofler; Peter Hacks (definito da Enzensberger «il più intelligente 
autore di teatro» degli anni Sessanta in Germania) con un brano della 
commedia La battaglia di Lobositz, Uwe Johnson col saggio La sopraeleva-
ta berlinese e Erika von Hornstein con 15 testimonianze di emigrati dalla 
DDR che, secondo il curatore, fanno sembrare gran parte dei roman-
zi contemporanei «un mucchio di paglia». L’intento di Enzensberger è 
quello di rivedere la distinzione tra letteratura e storiografia perché «nella 
parola ‘storia’ ed in quella tedesca ‘Geschichte’, a livello di significato, 
‘fittizio e effettivo si compenetrano l’un l’altro in modo inseparabile’»140.

Secondo Michele Sisto, la scelta dei contributi rappresenta in questo 
caso «un compromesso tra la linea einaudiana di testi documentari […] 
e la più aperta linea di ricerca perseguita da Vittorini per l’editore Mon-
dadori», ma si conferma anche qui l’antagonismo con la casa editrice 
feltrinelliana (più vicina alla neoavanguardia) dalle cui scelte in ambito 
tedesco lo scrittore si discosta consapevolmente141.

4.1.2   Il Brecht di Cases e Fortini sui «quaderni piacentini»
L’area tedesca di «quaderni piacentini» (65 contributi, soprattutto 

saggi, ma anche recensioni e segnalazioni), per quanto molto limitata, 
conferma le scelte di repertorio di Cesare Cases e mostra il ruolo im-
portante di Enzensberger, conteso da Vittorini e in stretto contatto con 
Franco Fortini, del quale traduce per Suhrkamp una raccolta di versi e 

138 Notizia, in «Il Menabò» VI (1964), n. 7, pp. 275-276, qui p. 275.
139 «Il Menabò», 1959-1967, a cura di Donatella Fiaccarini Marchi, Ed. Ateneo, 

Roma 1973, p. 59.
140 Hans Magnus Enzensberger, Notizia su un documento, in «Menabò» VIII (1966), 

n. 9, p. 354.
141 Michele Sisto, op. cit. p. 97.
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viene ricambiato col volume Poesie per chi non legge poesie, tradotto da 
Fortini insieme alla moglie e edito da Feltrinelli nel 1964. Sempre di En-
zensberger, nel periodo preso in considerazione – quindi dal 1962 fino al 
1968 – Cases traduce la poesia Middle Class Blues142; inoltre la redazione 
accoglie il saggio È una mistificazione l’idea di rivoluzione? di Herbert 
Marcuse143, già pubblicato nella rivista «Kursbuch», fondata da Enzens-
berger nel 1965 con la collaborazione di Karl Markus Michel.

Accanto a un sempre vivo interesse per Lukács (si veda il saggio Le 
idee politiche di Havemann e di Lukács del 1966144) e soprattutto per 
Brecht (del quale traduce numerose poesie e lettere dall’America, ancora 
inedite in Italia), Cases introduce direttamente dalla Germania i giovani 
scrittori Wolf Biermann (al quale di lì a poco verrà interdetta la pubbli-
cazione nella DDR a causa della sua posizione critica verso il partito) e 
Yaak Karsunke, i cui testi erano già apparsi nell’antologia Aussichten: 
Junge Lyriker des deutschen Sprachraums (a cura di Peter Hamm, Bieder-
stein Verlag 1966). Di Brecht si occupa anche Fortini (traduttore di alcu-
ni suoi testi teatrali, delle Storie di calendario e dell’antologia Poesie e can-
zoni), che con la sua Lettera ad amici di Piacenza ’61, secondo Bellocchio, 
aveva scritto «una sorta di ideale introduzione alla rivista»145; nella lettera 
delineava la strada da seguire elencando come compito dell’intellettua-
le quello di «riprendere coscienza, dopo un decennio di oscuramento 
(morte della Resistenza e delle ideologizzazioni forzate, caduta di potere 
delle formazioni politiche di opposizione, trionfo neocapitalistico e ri-
formistico) della portata social-politica del proprio lavoro e della propria 
esistenza e delle direzioni ed alleanze che essa comporta»146. Tra i libri 
«da non leggere» (un’idea, secondo Bellocchio, copiata da surrealisti) se-
gnalati nell’omonima rubrica, a riprova del contrasto tra un evidente bi-
sogno di modelli critici da seguire ma, al contempo, dell’avversione verso 
qualsiasi genere di posizione troppo ‘istituzionale’, compare il Bertolt 
Brecht di Chiarini.

4.1.3  «Quindici»: la neoavanguardia si dà alla politica
La panoramica si chiude con «Quindici» (6 contributi) che, in pros-

simità del ’68, mostra decisamente più interesse per il portavoce del mo-

142 Hans Magnus Enzensberger, Middle Class Blues, in «quaderni piacentini», III 
(marzo-aprile 1964), n. 15, p. 9. 

143 Herbert Marcuse, È una mistificazione l’idea di rivoluzione?, in «quaderni piacen-
tini», VI (ottobre 1967), pp. 27-30.

144 Cesare Cases, Le idee politiche di Havemann e di Lukács, in «quaderni piacenti-
ni», V (giugno 1966), pp. 15-28.

145 Cfr. Simonetta Fiori, op. cit., p. 43.
146 Franco Fortini, Lettera agli amici di Piacenza (1961), in Id., L’ospite ingrato. Testi 

e note per versi, De Donato, Bari 1976, pp. 90-96, qui p. 90.
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vimento studentesco tedesco Rudi Dutschke che per qualsiasi autore o 
tendenza letteraria del momento. A differenza dei «quaderni piacentini» 
che lasciano spazio a Cases per la sua sezione letteraria, l’attenzione per la 
letteratura su «Quindici» è molto scarsa. Lo strumento di informazione 
più adottato è quello della «‘recensione’ – convenientemente modificata 
e rivitalizzata – come modulo di interpretazione dell’attualità»147.

Tra i pochi nomi di autori ricorre quello di Brecht, il cui dramma Nel-
la giungla della città viene commentato da Elio Pagliarani nel suo articolo 
Teatro: I Maestri: Del Ruzante Brecht e altro, in cui rievoca l’ormai dure-
vole successo del Brecht drammaturgo in Italia ma critica aspramente i 
registi del dramma, invocando una maggiore apertura verso nuovi autori: 
«Ecco, e adesso datemi del ruffiano perché aggiungo che, comunque, un 
po’ malinconicamente certo, però nel nostro nord Brecht è entrato nel 
sangue, ha fatto cultura viva, e non è merito piccolo, di Strehler e Gras-
si, non è merito piccolo: che poi ora e già da non pochi anni non se ne 
possa più del loro immobilismo, questo è già più pacifico»148. Lo scrittore 
e critico Enrico Filippini, nel suo lungo contributo Tensioni tedesche149 
dedicato a due volumi della rivista di Enzensberger, «Kursbuch», al libro 
Persien, Modell eines Entwicklungslandes di Nirumand Bahman (edito da 
Rowohlt nel 1967 con una postfazione di Enzensberger), alla presa di po-
sizione generale della stampa tedesca sull’affare Springer, sul movimento 
studentesco e sul Gruppo 47, al documento Kritische Universität der Stu-
denten Arbeiter & Schüler (edito dalla FU Berlin, Politische Abteilung)  e 
al volume di Herbert Marcuse, studenti e professori della FU, Das Ende 
der Utopie pubblicato dal Verlag v. Maikowski, passa in rassegna ogni 
testo e lo riassume in modo minuzioso nel tentativo di comunicare ai suoi 
lettori l’inedita immagine di un paese «in cui pochi anni fa gli scrittori e 
gli intellettuali hanno deciso, e con varia fortuna, di smetaforicizzare il 
loro lavoro e la loro personale attività […]» e nel quale adesso «si parla di 
Rivoluzione!»150. Tra i commenti ai testi, soprattutto documenti di natura 
politica, Filippini sembra però indugiare volentieri su questioni letterarie. 
Il giudizio sulla rivista di Enzensberger, del cui contenuto rende conto 
dettagliatamente, è secco: «[Dopo il n. 8] vengono i nn. 9 e 10, ma a que-
sto punto, chi sa leggere, chi non s’è annoiato, è in grado di intravedere il 
carattere e i criteri della rivista; diciamo: impegno, sì, diciamo: intervento 

147 Documento inedito di Alfredo Giuliani, Fondo Alfredo Giuliani, fasc. «Curatela 
Riviste (1965-1984)», Centro Manoscritti di Pavia.

148 Elio Pagliarani, Teatro: I Maestri: Del Ruzante, Brecht e altro, in «Quindici», II 
(15 marzo-15 aprile 1968), n. 9, p. 7.

149 Enrico Filippini, Tensioni tedesche, in «Quindici», I (novembre-dicembre 1967), 
n. 6, p. 1.

150 Ibidem.
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politico, sì, diciamo: un po’ di esotismo, sì; perfino un filo di snobismo, 
mah! Poca letteratura». Nello stesso articolo Filippini cita un’intervista 
a Grass in cui critica aspramente l’agire del movimento studentesco e 
chiude deprecando «quest’odio per la letteratura, che negli ultimi tempi 
si sta diffondendo, soprattutto tra i letterati!»151. Sempre all’interno dello 
stesso pezzo, dopo aver descritto la risoluzione del Gruppo 47 contro 
l’editore Axel Springer (firmata anche da Günter Grass, Martin Walser, 
Günter Eich, Wolfdietrich Schnurre, Helmut Heissenbüttel e Ingeborg 
Bachmann) per arginare la sua presa monopolistica sulla stampa tedesca, 
l’operato del gruppo dal punto di vista letterario viene valutato severa-
mente (e forse con un velato rimprovero per il suo scarso interesse per il 
Gruppo 63): «varia molto, e comunque di fronte agli scrittori di estrema 
avanguardia si è sempre messo a strillare»152. L’unico contributo lettera-
rio originale apparso sulla rivista negli anni presi in esame è una tradu-
zione anonima della poesia In Ohnmacht gefallen di Günter Grass (il cui 
primo verso è «Leggiamo napalm e ci raffiguriamo il napalm [...]»153) che 
assurge a simbolo di una letteratura colta da un profondo senso di impo-
tenza di fronte alla realtà dei fatti.

5. appuntI per un prImo BIlanCIo

Facendo un primo bilancio, si può affermare che tra i mediatori più 
presenti sulle riviste figurano Lavinia Mazzucchetti («Il Ponte», «Bel-
fagor»), Paolo Chiarini («Il Contemporaneo», «Società», «Belfagor») 
e Cesare Cases («Belfagor», «Il Contemporaneo», «Società», «quader-
ni piacentini») insieme a Franco Fortini («Il Politecnico», «Il Ponte», 
«Comunità», «Il Contemporaneo», «Officina», «quaderni piacentini»). 
In linea di massima l’egemonia della generazione rappresentata da Maz-
zucchetti (che a sua volta, con il suo interesse per gli autori a lei contem-
poranei degli anni Venti e Trenta, ha superato il modello di Croce e di 
Farinelli) viene insidiata dai nuovi germanisti di orientamento marxista, 
quindi in primo luogo da Chiarini e Cases e più marginalmente anche da 
Fortini. Coi primi anni Sessanta si acuiscono tuttavia le differenze tra le 
loro posizioni, ancora legate al decennio passato, e quelle di un gruppo 
di germanisti legati alla ‘neoavanguardia’ del «Verri» e di «Quindici», 
capitanato da Enrico Filippini.

Ogni generazione di germanisti propone, sulla base di una nuova 
concezione della letteratura, un nuovo repertorio, che viene presentato 

151 Ibidem.
152 Ibidem.
153 Günter Grass, Leggiamo Napalm..., in «Quindici», I (luglio 1967), n. 2, p. 1.
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sul maggior numero possibile di riviste consentanee in modo da poterlo 
affermare nel campo. Il contrasto tra scelte letterarie molto diverse (e tra 
appropriazioni contese) appare particolarmente evidente se si confron-
tano i dati raccolti inerenti alle prime sette riviste. C’è Croce che elegge 
Goethe e Mann quali volti ideali (e intoccabili) della sua Germania sui 
«Quaderni della ‘Critica’»; Vittorini, che contesta apertamente Croce, 
sceglie di puntare su Hölderlin, Kafka, Brecht (e Lukács); Lavinia Maz-
zucchetti sul «Ponte» continua a sostenere gli autori del tempo della Re-
pubblica di Weimar da lei prediletti, come Stefan Zweig, Hermann Kes-
ten, Hans Carossa, Ernst Wiechert, Rainer Maria Rilke, Thomas Mann, 
Hermann Hesse; le nuove generazioni, soprattutto Chiarini e Cases, su 
«Società», in parte su «Belfagor» e su «Il Contemporaneo», propongono 
invece una linea marxista che va da Lessing, Goethe e Heine fino a Mann 
e Brecht, alla luce dell’estetica del realismo elaborata da Lukács (all’oc-
correnza opportunamente riveduta e corretta); Marguerite Caetani si af-
fida ai suoi consiglieri che, grazie alla loro vicinanza al Gruppo 47, com-
piono delle scelte molto lungimiranti che portano «Botteghe Oscure» ad 
accogliere la maggior parte di coloro che saranno al centro della scena 
letteraria negli anni a venire: dall’eclettico Enzensberger (precettato da 
Vittorini per «Il Menabò», da Anceschi per «Il Verri», ospitato su «Tem-
po Presente» e conteso da Cases e Bellocchio per «quaderni piacentini») 
ai più importanti rappresentanti della ‘nuova’ letteratura austriaca con 
Musil e Doderer (a cui si aggiunge poi Broch) e della Germania Occiden-
tale con Uwe Johnson (l’interlocutore preferito di Filippini). Mancano 
Dürrenmatt e Max Frisch, gli ‘eredi svizzeri’, ampiamente celebrati da 
Aloisio Rendi su «Comunità». È il primo gruppo di riviste quindi, in so-
stanza, a dettare diverse linee di ricezione che rimangono quasi invariate 
nel tempo. A sorpresa però, nonostante la grande visibilità data alle scelte 
legate ad un canone di impronta marxista, ciò che si rafforza di più nel 
tempo è un repertorio poetico (anticipato da «Botteghe Oscure», ripreso 
in parte da «Il Menabò» ed interpretato e aggiornato dal «Verri») che va 
di pari passo con l’‘ascesa’ della neoavanguardia italiana e avviene in con-
comitanza con le vicissitudini politiche che influiranno fortemente sulla 
ridefinizione di tutti i ruoli e di tutte le posizioni degli attori nel campo 
letterario negli anni Settanta.

Le riviste hanno il pregio di attraversare i confini nazionali e le di-
verse discipline. Ciò rende ancora più evidente il fatto che l’emergere di 
determinati autori tedeschi e italiani è sempre vincolato all’interesse di 
singoli attori (che poi, in caso di successo, si trasformano rapidamente in 
gruppi di attori) a promuovere e realizzare un progetto politico-culturale 
condiviso (sia esso ispirato al marxismo, come per Chiarini e Cases, o ad 
una visione borghese-liberale-europeista come nel caso di Mazzucchetti) 
in cui essi possano occupare una posizione dominante.
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Dopo una prima fase in cui prevalgono le testimonianze e i contributi 
di autori fermamente critici e schierati contro il passato ancora molto 
presente della Germania nazista, si può distinguere una seconda fase in 
cui la letteratura tedesca in Italia scopre nuovi spazi (Ladislao Mittner 
arriva a teorizzare l’esistenza di quattro diverse tipologie di letteratura 
tedesca della Germania Occidentale e Orientale, dell’Austria e della Sviz-
zera154) e nuovi generi, tra cui soprattutto la poesia e una prosa a metà 
tra il saggio e il racconto, tesa a descrivere il nuovo rapporto tra realtà 
e letteratura. Gli scrittori più stabilmente presenti nei singoli repertori 
sono senz’altro Bertolt Brecht, introdotto da Vittorini sul «Politecnico» e 
trasversalmente riconosciuto, sia nel campo teatrale che letterario, come 
uno degli autori simbolo della nuova Germania, e Thomas Mann, al qua-
le è dedicata l’ultima parte di questo saggio.

6. analIsI dI un Caso: le prese dI posIzIone su thomas mann  
In oCCasIone del suo ottantesImo Compleanno

Nel dopoguerra, quando raggiunge il culmine della sua consacrazio-
ne internazionale, Thomas Mann diventa oggetto di contesa tra media-
tori italiani di diverse generazioni che ne propongono immagini a volte 
diametralmente opposte: Mann marxista ‘lukácsiano’ promosso soprat-
tutto da Chiarini viene contrapposto a Mann liberale ‘crociano’ (dalla 
dedica all’autore tedesco nell’antifascista Storia d’Europa nel secolo XIX 
nel 1932) sostenuto tra gli altri da Mazzucchetti; altri germanisti come 
Cesare Cases, Franco Fortini e Giorgio Dolfini rappresentano posizioni 
più sfumate. 

Il momento più significativo di questa battaglia è il 1955, l’anno 
dell’ottantesimo compleanno di Mann, celebrato con un numero unico 
dal «Ponte» (sotto l’egida di Mazzucchetti) e del settimanale «Il Con-
temporaneo» (l’organo di maggior risonanza per Chiarini e Cases); pochi 
mesi dopo Mann muore155. Come sottolinea Paolo Chiarini: «Il 1955 può 
quindi, in un certo senso, venir assunto come un ‘punto critico’ della 
Mann-Forschung, momento di saturazione e di crisi di una determinata 
formula storiografica (e qui è già un iniziale motivo del suo interesse) e 
di necessità d’una revisione, della quale si possono fin da ora valutare i 
primi, interessanti frutti»156. 

154 Ladislao Mittner, Anticipazioni su una storia della letteratura tedesca dell’ultimo 
ventennio, in «Belfagor», XXII (31 gennaio 1967), n. 1, pp. 14-23.

155 «Il Ponte», XI (giugno 1955), n. 6; «Il Contemporaneo», II (4 giugno 1955), n. 23. 
156 Paolo Chiarini, Studi recenti su Thomas Mann, in «Società», XII (marzo-aprile 

1956), pp. 326-336, qui p. 326.
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Incrociando tutti i dati raccolti, appare evidente che l’interesse per 
Thomas Mann si concentra da un lato tra il 1945 e il 1946, quando lo 
scrittore tedesco – con il placet di Croce – viene eletto a più affidabile e 
apprezzato rappresentante della Germania non compromessa con i na-
zisti da riviste come «Il Ponte» e «Comunità», e dall’altro – in modo più 
evidente – tra il 1955 e il 1956, quando il suo ottantesimo compleanno e 
la sua morte poco successiva stimolano numerose prese di posizione. Se 
i contributi originali di Mann (saggi su Schiller e Čechov, lettere, fogli di 
diario, un brano inedito, l’introduzione all’edizione inglese del Castello 
di Kafka) si concentrano tutti tra il 1946 e il 1955, recensioni e saggi cri-
tici da parte di germanisti italiani arrivano fino al 1968, ma l’interesse per 
lo scrittore va vistosamente scemando. In generale, Mann spicca come 
figura di riferimento dell’area tedesca in riviste della prima, meno del-
la seconda e, molto marginalmente, della terza generazione («Quaderni 
della ‘Critica’», «Il Ponte», «Società», «Belfagor», «Comunità»; quindi 
«Il Contemporaneo», «L’Approdo Letterario», «Il Mulino»; con un ac-
cenno a Thomas Mann e il dovere civile da parte di Ignazio Silone su 
«Tempo Presente») mentre scompare completamente dal repertorio dei 
periodici editi negli anni Sessanta.

Ho già messo in rilievo il legame tra le riviste «Società» e «Il Con-
temporaneo», non solo per la comune radice marxista ma anche, in am-
bito germanistico, per la collaborazione a entrambi i periodici di Paolo 
Chiarini e di Cesare Cases. Questo spiega anche l’interesse condiviso per 
alcuni autori tedeschi, tra cui Mann. Su «Società» Chiarini pubblica nel 
1952 il già citato studio intitolato Cultura e poesia nell’opera di Thomas 
Mann, in cui dichiara la sua piena adesione al modello critico di Lukács 
e di Hans Mayer157 (riconfermata ampiamente nel 1956 dal saggio Studi 
recenti su Thomas Mann, in cui sottolinea anche il ruolo importante nel 
lavoro di revisione critica svolto dalla germanistica della Repubblica De-
mocratica Tedesca e in particolare dalle riviste «Aufbau», «Neue Deutsche 
Literatur», «Sinn und Form»), presentando l’opera di Mann come «l’uni-
co, vero esempio di critica radicale della società borghese compiuta da un 
intellettuale, che a questa stessa società appartiene in modo totale e senza 
possibilità di compromessi»158. L’appropriazione da parte di Chiarini del 
suo Thomas Mann non sfugge a Lavinia Mazzucchetti. La secca condanna 
dei parametri critici marxisti con cui si interpretano i testi dell’autore che 
lei stessa ha per prima portato in Italia viene prontamente notata e con-

157 Cfr. Hans Mayer, Ancora un omaggio a Thomas Mann. Un tedesco europeo, in «Il 
Contemporaneo», II (11 giugno 1955), n. 24, p. 5. Il saggio, in realtà, era stato scritto per 
il numero dedicato a Thomas Mann ma fu pubblicato in quello successivo.

158 Paolo Chiarini, Cultura e poesia nell’opera di Thomas Mann, in «Società», VIII 
(luglio-settembre 1952), n. 3, pp. 642-665, qui p. 643.
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traddetta da Chiarini. Recensendo (positivamente) il volume Dialogo con 
Goethe (1955), da lei curato per Mondadori, il germanista romano afferma:

Avremmo voluto che il tono sempre serio e informato [di Mazzucchetti] 
non scadesse di tanto in tanto nella puntata polemica di carattere politico, 
come quando si afferma che «i critici di osservanza marxista... ripetono 
dal canto loro acrobazie intellettuali... degne di Thomas Mann, pur di 
aggiogare al carro del socialismo progressista il consigliere aulico di Carlo 
Augusto ed insieme il davvero borghese rampollo buddenbrookiano di 
Lubecca (pp. XXV-XXVI)» – che è tesi, a dir poco, «semplicistica»159. 

Dopo i primi articoli di Chiarini su «Società», anche «Il Contempora-
neo» mostra il suo interesse per lo scrittore tedesco. È infatti un fascicolo 
del ‘nuovo’ settimanale (edito dall’anno precedente), il numero 23 del 
4 giugno del 1955, che esce come omaggio a Thomas Mann per il suo 
ottantesimo compleanno, presentando un’ampia serie di prestigiosi con-
tributi, tra cui quelli di Sapegno, Debenedetti, Montinari, Della Volpe 
e Bianchi Bandinelli, Bernari e Calvino. Fin dall’apparato iconografico 
(la foto scattata a Eisenach il 14 maggio 1955 mostra Thomas Mann, tra 
il borgomastro e il ministro Becher, al suo arrivo nella Repubblica De-
mocratica Tedesca) tutto mira ad una chiara appropriazione di Mann in 
chiave marxista. Nell’articolo di apertura, intitolato appunto Omaggio a 
Thomas Mann (probabilmente scritto dai direttori Salinari e Trombado-
ri) si suggerisce un’imminente riscoperta di Mann da parte della giovane 
narrativa italiana, soprattutto perché nella sua opera «la lezione letteraria 
è inscindibile dalla sua problematica etico-politica, ed è questa in parti-
colare che rivela oggi tutta la sua fecondità e si impone all’attenzione non 
solo dei letterati». Mann è un «conservatore che non ha paura della rivo-
luzione», ma soprattutto «un liberale per cui la libertà è spesso un pro-
blema, e spesso un problema angoscioso (come nella Montagna incantata 
e nel Doktor Faustus), mai un ideale moralistico da esaltare retoricamente 
come usano fare i partiti liberali per mascherare la difesa d’interessi pri-
vilegiati»; dulcis in fundo è anche «un borghese utopista, e non poteva 
non essere disilluso quando ha preteso di guidare la borghesia che non 
voleva affatto saperne – e in certa misura neanche lo poteva – al proprio 
autosuperamento»160.

Gli articoli del fascicolo monografico possono essere sommariamen-
te suddivisi in tre tipologie: contributi di Mann stesso, testimonianze di 
autori contemporanei e saggi critici. Una dettagliata cronologia informa 
i lettori sui dati bio- e bibliografici più significativi. Per quanto riguarda i 

159 Paolo Chiarini, L. Mazzucchetti, Dialogo con Goethe, Mondadori, Milano, 1955, in 
«Società», XII (maggio-giugno 1956), n. 3, p. 564. 

160 Omaggio a Thomas Mann, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno 1955), p. 1.
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suoi scritti, al Discorso su Schiller, tenuto a Stoccarda e successivamente a 
Weimar nel 150° anniversario della morte di Schiller, seguono tre dei suoi 
Moniti all’Europa (Contro il fascismo, Cultura e classe operaia, Il poeta e la 
politica), selezionati appositamente per rafforzare l’immagine di un Mann 
fortemente simpatizzante con gli ideali comunisti.

Dopo Mann, la parola passa al suo interprete più prestigioso, György 
Lukács, tradotto da Cornelia Gundolf. Nel suo saggio L’anima borghe-
se, Lukács arriva subito al punto identificando la posizione di Mann di 
«educatore del proprio popolo», capace di comprendere e di solleva-
re l’animo del borghese tedesco, anche se «si rende ancora pochissimo 
conto intellettualmente che questo nuovo grado di sviluppo da lui rag-
giunto obiettivamente porta con sé una frattura con i maestri della sua 
gioventù, con Nietzsche, con Schopenhauer»161. Sull’insufficiente presa 
di coscienza dello scrittore lamentata da Lukács si sofferma anche Ca-
ses nell’articolo seguente dedicato al romanzo picaresco Felix Krull, co-
gliendo l’occasione per sottolineare il ruolo fondamentale di quelli che 
come lui sono «in grado di enunciare questo significato che sfugge a lui 
[Mann] stesso»162. 

In quegli anni il nome di Lukács, in particolare con la pubblicazione 
del saggio Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna (Feltrinelli, 1956), 
tradotto in italiano da Giorgio Dolfini, è al centro del dibattito per il collo-
camento di Mann nel campo italiano. Grazie alle recensioni coeve di For-
tini sul «Ponte» (nel maggio del 1956), di Chiarini su «Il Contemporaneo» 
(a giugno) e di Dolfini su «Belfagor» (a novembre) si possono ricostruire i 
principali riscontri critici riguardo alla sua tesi. Assai scettico risulta essere 
Fortini, un raffinato interprete di Lukács, che si muove con agio tra vari 
periodici. Dopo aver rapidamente delineato la teoria del «maggior critico 
marxista vivente», ne mette in dubbio la pertinenza a causa della «furiosa 
ascesi a favore dell’oggetto (come ha detto, elogiandolo, Cesare Cases in 
un suo scritto recente)» che porta il critico ungherese a «stabilire faticosi e 
rigorosi parallelismi» per giustificare ciò che per lui rappresenta il presup-
posto dell’evoluzione sociale e artistica di Mann. Conclude poi negando di 
fatto la tesi principale di Lukács (l’approccio critico di Mann verso la bor-
ghesia), parlando invece di una vera e propria «complicità» dello scrittore 
tedesco con la sua classe d’appartenenza e riprendendo quindi le posizioni 
antimanniane del Vittorini del «Politecnico»163.

161 György Lukács, L’anima borghese, in «Il Contemporaneo», II (4 giugno 1955), 
n. 23, pp. 3-4. 

162 Cesare Cases, Un romanzo picaresco [Felix Krull di Thomas Mann], in «Il 
Contemporaneo», II (4 giugno 1955), n. 23, pp. 8-9, qui p. 8.

163 Franco Fortini, Recensione a Breve storia della letteratura dal Settecento a oggi 
e Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Il Ponte», XII (maggio 1956), pp. 
966-968.
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Secondo Chiarini, per quanto riguarda la Breve storia della letteratura 
tedesca dal Settecento ad oggi (Einaudi, 1956) e Thomas Mann e la trage-
dia dell’arte moderna, si tratta di riflessioni che si completano a vicenda 
ed esplicitano «la reintegrazione […] della figura di Mann, nella storia 
della letteratura tedesca non solo sull’ovvio piano culturale, ma anche su 
quello più propriamente stilistico». Attraverso i cinque saggi, composti 
tra il 1905 e il 1955, viene provata la tesi che «in Germania la grandezza 
e i limiti della letteratura si definiscono soprattutto attraverso il contrasto 
con il regime dominante» che traspare in modo «‘inconsapevole’ o addi-
rittura ‘involontario’»164 dalle opere narrative di Thomas Mann. 

Infine, nella recensione al libro tradotto da lui stesso, Dolfini – pur 
ammettendo lo scetticismo con cui Lukács viene generalmente recepito 
in Italia – osserva che si tratta di una delle opera «più interessanti e delle 
più compiute» presentate al pubblico italiano, capace di far apparire l’o-
pera di Mann «in una luce radicalmente nuova». La novità sta nel fatto 
che essa «viene considerata in se stessa, come realtà in sé conchiusa». Se-
condo Dolfini, «la comparazione diretta della complessa realtà dell’opera 
letteraria alla complessa realtà (non alla sua apparenza) della cultura e 
della società attuale dà modo al critico di individuarne i motivi ‘centrali’ 
e di valutarla o meglio esplicitarla in conseguenza»165. Pur non toccando 
i punti più squisitamente politici della sua teoria, Dolfini prende partito 
per Lukács, avvicinandosi quindi a Chiarini, con il quale collabora a «So-
cietà» e a «Belfagor».

Tornando al fascicolo monografico del «Contemporaneo», tra le te-
stimonianze personali sono particolarmente degne di nota quella di Cal-
vino e di Fortini che rispecchiano la sostanziale estraneità a Mann e alle 
sue opere nel periodo della loro giovinezza e la sua recente riscoperta, 
sotto una nuova luce. Secondo Fortini, se «per molti di noi, negli ultimi 
dieci anni, Mann è stato l’inverso delle letture giovanili […], poco più 
che una introduzione a Gide» ora invece rappresenta «il discrimine fra il 
richiamo all’ordine cattolico-fascista del primo dopoguerra e quello mar-
xista dello scorso decennio e dell’oggi»166. Non c’è traccia, in questa sede, 
dello scetticismo che Fortini esprimerà solo l’anno seguente dalle pagine 
del «Ponte» sul vero contributo alla causa comunista fornito da Mann.

Più esplicitamente critica risulta invece la lettera che Calvino scrive 
al direttore del settimanale comunista, in cui si definisce un Manniano 

164 Paolo Chiarini, Recensione a Breve storia della letteratura dal Settecento a oggi e 
Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Società», XII (maggio-giugno 1956), n. 
3, pp. 562-563.

165 Giorgio Dolfini, Rec. a Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, in «Belfagor», 
XI (30 novembre 1955), n. 6, pp. 714-717.

166 Franco Fortini, La selva ironica, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno 1955), p. 6.
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all’incontrario. Dopo aver ricordato che in gioventù Mann sembrava un 
inavvicinabile «campione della narrativa classica e dell’intellettualismo 
europeo, che appariva estraneo alle nostre preoccupazioni contenutisti-
che e linguistiche come l’abitante di un altro pianeta», fa un passo avanti, 
lasciando trasparire una seppur moderata perplessità:

Ma è giustificabile in un uomo d’oggi questo saper tutto, questa coscien-
za e quasi compiacimento della tragedia, e poi questo tenersi sempre 
un po’ fuori, al di sopra, altero, intatto, olimpico, senza contaminarcisi, 
senza lordarcisi di sangue, fango e lacrime? Qui già subito la nostra po-
sizione avrebbe potuto diventare ostile; ma preferimmo indirizzare la 
nostra spinta polemica allo sforzo d’intendere in lui l’uomo impegnato 
in una battaglia, l’uomo con un ideale poetico e morale da far trionfare, 
l’ultima incarnazione dell’Aufklärung borghese, uno scrittore più im-
pegnato dunque quanto più pare maneggi con guanti d’amianto la crisi 
della sua propria cultura167.

In sintesi, il numero unico del «Contemporaneo», rappresenta un 
efficacissimo strumento per ribadire l’annessione di Mann al fronte mar-
xista, ma l’appropriazione da parte del fronte avverso è altrettanto tem-
pestiva e ben congegnata. 

Lavinia Mazzucchetti può essere facilmente indicata come la vera 
ideatrice del fascicolo su Mann edito dal «Ponte», che si apre con un’im-
magine, non a caso, di Thomas Mann insieme alla moglie in California 
nel 1948. Come amica e grande ammiratrice di Mann, è lei stessa nel 
corso degli anni a rifornire la rivista di cose manniane, sia di contributi 
originali che di recensioni, ed è sempre lei ad anticipare ogni critica con-
tro lo scrittore tedesco nel ritratto benevolo che gli dedica all’interno del 
numero unico. Il fascicolo monografico che esce il 6 giugno 1955 (il gior-
no esatto del compleanno dello scrittore) ad appena due giorni da quello 
de «Il Contemporaneo», si apre con un saluto a Thomas Mann di Piero 
Calamandrei. In questa occasione, lo scrittore tedesco viene saldamente 
inserito all’interno di un mondo intellettuale europeo di cui l’unico rap-
presentante italiano significativo è e rimane Benedetto Croce. 

Quando più le sconfitte dei politici sembrano far crollare come utopie le 
speranze di una Europa unificata, la risposta consolante viene dalla pre-
senza tra noi di uomini come Thomas Mann e Benedetto Croce, che di-
mostrano colla loro persona e colla loro opera l’unità dell’Europa: uomini 
della stessa patria europea, anche se le lingue che parlano sono diverse. 
Ma essi, ancor più che all’Europa, appartengono a una patria più grande 
che è quella dello Spirito, dall’alto della quale appaiono come labili tracce 

167 Italo Calvino, Manniano all’incontrario, in «Il Contemporaneo» II (4 giugno 
1955), n. 23, p. 7.
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sulla sabbia del mare le assurde barriere e cortine con cui i politici credo-
no di poter divider i popoli di questa umanità unita in un solo destino168.

Il saluto di Calamandrei continua con la citazione di un discorso pro-
nunciato da Mann all’Università di Chicago in occasione dei suoi 75 anni, 
in cui il passaggio più sottolineato, basato su una citazione di Goethe, è 
che «ogni uomo ragionevole è un socialista moderato» ovvero un socia-
lista liberale «che più esecra il comunismo totalitario». Seguono a questa 
breve introduzione una parte di un saggio inedito su Schiller (Spirito e 
Natura, ovvero Schiller e Goethe), tradotto da Giorgio Zampa, e quindi 
il saggio del germanista Ferruccio Amoroso, Appunti sulla poesia di Tho-
mas Mann. Anche in questo caso, la menzione di Croce serve non solo 
per delinare il suo concetto di critica («Il critico può dare una formula 
suggestiva, ma non determinativa, della poesia, e di ciò nessuno fu più 
consapevole del nostro maggior critico, Benedetto Croce») ma allo stes-
so tempo per delimitare il campo rispetto alla interpretazioni marxiste 
(«L’illusione di coloro che credono di poter rendere ‘concretamente’ una 
poesia, affastellando fatti storici e schemi stilistici, e chiamano ‘astratte’ 
le semplici formule psicologiche, con cui si tenta di suggerire il tono d’un 
opera d’arte […] è appunto una pia illusione»169). 

Nel breve ma efficace profilo tracciato da Lavinia Mazzucchetti, 
Mann è presentato come «il grande eretico di ogni ortodossia». L’intento 
appare quello di contraddire le recenti interpretazioni marxiste, sotto-
lineando la limpidezza della biografia manniana in cui tutto è «chiaro, 
senza droghe, tutto borghesemente morale» e proteggendolo allo stesso 
tempo dall’accusa di nichilismo delineando la sua conversione «dalla an-
tidemocrazia alla fede nel mondo liberale, dal bellicoso prussianesimo al 
più deciso pacifismo internazionale»170. 

Tirando le fila, l’esempio manniano è particolarmente significativo 
per mostrare lo schema del campo intorno al 1955 perché delinea con 
chiarezza le dinamiche della lotta per il posizionamento univoco dello 
scrittore in un determinato repertorio e quindi per il suo sostegno ideale 
al progetto politico-culturale da cui dipende la consacrazione degli attori 
coinvolti. Le fonti di legittimazione dei due schieramenti, quello di ispira-
zione marxista (rappresentata da «Belfagor», «Società», «Il Contempora-
neo») e borghese-liberale-europeista («Il Ponte»), sono profondamente 

168 Piero Calamandrei, Saluto a Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giugno 1955), n. 6, 
pp. 865-868, qui p. 865.

169 Ferruccio Amoroso, Appunti sulla poesia di Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giu-
gno 1955), n. 6, pp. 878-887, qui p. 878.

170 Lavinia Mazzucchetti, L’uomo Thomas Mann, in «Il Ponte» XI (giugno 1955), n. 
6, pp. 895-898.
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diverse. Nel gruppo del «Ponte» spicca Lavinia Mazzucchetti, maggiore 
traduttrice italiana e amica di lunga data di Thomas Mann. Mazzucchetti 
rivendica la conoscenza diretta con lo scrittore (la cui figlia minore, Eli-
sabeth Mann Borgese, è anch’essa un’assidua collaboratrice della rivista) 
e nel descriverlo usa alcune parole chiave come «borghesemente» e «li-
berale». Sono proprio la sua appartenenza alla borghesia e il suo credo 
liberale che permettono di inserirlo pienamente nella scia di Benedetto 
Croce, del quale la rivista (in questo caso) difende e promuove l’eredità 
spirituale. L’intento del «Contemporaneo» invece è proprio quello di in-
taccare la sua immagine di borghese puro attraverso un’interpretazione 
dei suoi scritti in linea con la rivista, sulla scia della storia della lettera-
ratura riscritta da Lukács (che non a caso firma un articolo del fascicolo 
in una posizione di spicco, dopo l’editoriale e il saggio di Mann). Dalle 
riviste «Belfagor» e «Società», Chiarini si muove nella stessa direzione171.

Si può oggi stabilire che l’aspra battaglia letteraria intorno al nome 
di Mann, combattuta in quel frangente, non ha prodotto alcun vinci-
tore. Entrambe le fazioni finiscono per soccombere all’entrata in scena 
di nuovi entranti che, a loro volta, si servono di autori più adatti al loro 
scopo. Cala rapidamente l’interesse diffuso per l’opera di Mann, rim-
piazzato da autori manifestamente engagé (da Enzensberger a Johnson, 
da Weiss a Grass). Nell’anno seguente alla sua morte, l’attenzione delle 
riviste si sposta su opere critiche a lui dedicate (per esempio di Faesi e di 
De Vescovi) e sui numerosi volumi in cui vengono raccolti i suoi carteggi; 
nel 1964 Chiarini tenta «una rilettura dello scrittore sulla scorta della 
sua ‘autobiografia’, per saggiare fino a che punto essa sia in grado di sti-
molare nuove prospettive e valutazioni, o conferme di giudizi una volta 
correnti e oggi rimessi in discussione»172, ma rimane un tentativo isolato. 
Si passa quindi, secondo Luciano Zagari, da una fase di «immediato inte-
resse ‘militante’»173, suscitato da Mann soprattutto nella prima metà degli 
anni Cinquanta, a una fase di ‘stabilizzazione’ in cui prevalgono studi 
bibliografici di carattere squisitamente accademico. Ma qui la cronaca si 
conclude mentre inizia una nuova battaglia.

Per approfondimenti e per una visione d’insieme dei singoli contributi apparsi nelle 
sedici riviste prese in esame, si rimanda ai dati completi dello spoglio pubblicati on 
line nel supplemento «Materiali» a questo fascicolo: <http://rivista.studigermanici.it>.

171 Paolo Chiarini, Manierismo dell’ultimo Mann, in «Società», XI (aprile 1955), pp. 
379-382; L’ultimo Thomas Mann. A proposito del «Felix Krull», in «Belfagor», X (6 no-
vembre 1955), pp. 642-649.

172 Paolo Chiarini, Profilo di Thomas Mann, in «Il Contemporaneo», VII (1964), n. 
69, pp. 56-60.

173 Luciano Zagari, Cronache della cultura tedesca: le ultime lettere di Thomas Mann, 
in «Comunità», XXI (1967), n. 143, pp. 73-74, qui p. 74.
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Titolo rivista Periodo Maggiori mediatori Repertorio tedesco

Quaderni della 
«Critica»

1945-1951 B. Croce, E. Croce Goethe, Chamisso, von 
Platen, Jean Paul, Tieck

Il Politecnico 1945-1947 E. Vittorini, F. Fortini,  
V. Pandolfi

Brecht, Kafka, Hölderlin, 
Lukács 

Società 1945-1961 P. Chiarini, C. Cases,  
F. Masini, G. Dolfini

Mann, Brecht, Lessing, 
Heine

Il Ponte 1945-1968 
(oggi)

L. Mazzucchetti,  
V. Santoli, S. David,  
G. Dolfini

T. Mann, Zweig, Hesse, 
Feuchtwanger, Wiechert, 
Schneider, Rilke

Comunità 1946 1948-
1968 (1992)

A. Rendi, F. Fortini,  
L. Zagari

Frisch, Dürrenmatt, Böll, 
Koeppen, Walser, Brecht

Belfagor 1946-1960 
1961-1968 
(2012)

P. Chiarini T. Mann, Lessing, 
Eichendorff, Goethe, 
Heine, Brecht

Botteghe Oscure 1948-1960 R. Kassner, I. Bachmann, 
P. Celan

Bachmann, Celan, Sachs, 
Musil, Böll, v. Doderer, 
Gaiser, Johnson, Grass, 
Enzensberger

L’Approdo 
Letterario

1952-1954 
1958-1968 
(1977)

R. Paoli, B. Tecchi,  
L. Traverso, G. Zampa, 
M. Contini

Rinser, Benn, Kafka, 
Brecht, Musil, Borchert, 
Heym, Sachs, Hölderlin, 
von Doderer

Il Contemporaneo 1954-1964 C. Cases, P. Chiarini,  
F. Fortini

T. Mann, Heine, Brecht, 
Hölderlin, Feuchtwanger, 
Seghers, Musil

il Mulino 1951-1968 
(oggi)

L. Santini, R. Barilli Brecht, T. Mann, Musil, 
von Rezzori

Officina 1955-1958 
1959

F. Leonetti T. Mann, Hölderlin

Il Verri 1956-1968 
(oggi)

G. Baioni, G. Orelli,  
E. Filipppini, R. Saviane

Brecht, Grass, Celan, 
Enzensberger, Bachmann, 
Johnson, Weiss, Krolow, 
Holthusen

Tempo Presente 1956-1968 A. Rendi, E. Croce,  
G. Herling

Böll, Schnurre, Höllerer, 
Celan, Bachmann, 
Enzensberger

Il Menabò 1959-1967 E. Vittorini,  
H.M. Enzensberger

Johnson, M. Walser, 
Bachmann, Weiss, 
Heissenbüttel, Grass

quaderni piacentini 1962-1968 
(1984)

C. Cases, F. Fortini Brecht, Enzensberger, 
Biermann

Quindici 1967-1968 
(1969)

E. Filippini Brecht, Grass, 
Enzensberger



Hamsun in Italia 1899-1923. 
La molteplicità di voci e le traiettorie di un precoce 

tentativo di ricezione: una ricognizione 
attraverso i paratesti

Sara Culeddu

1. IntroduzIone

La traduzione è una metamorfosi. I due fenomeni condividono il pa-
radosso fondamentale del mantenimento dell’identità nel cambiamento: 
come il soggetto metamorfosante, infatti, il testo tradotto diventa un altro 
pur rimanendo se stesso. La metamorfosi del testo letterario attraverso la 
traduzione è un processo connotato da uno straordinario dinamismo, già 
evidente nell’etimologia del termine (traducere) che indica lo spostamen-
to da un luogo a un altro: il testo in traduzione affronta infatti un viaggio 
che è allo stesso tempo spaziale, linguistico, culturale e temporale, e viag-
giando esso incontra, oltrepassa e talvolta crea un numero variabile di 
confini di diversa natura. Linea in cui due cose ‘finiscono insieme’ (cum e 
finis), il confine è altresì il luogo in cui molte cose ‘cominciano’: l’incon-
tro, il dialogo, lo scambio, la trasformazione. 

Translation can be productive or destructive, by inscribing, erasing or 
redrawing borders; […] at once a mechanism of domination and libe-
ration, clarification and obfuscation, commerce and exploitation, ope-
ning up to the ‘other’ and appropriation, […t]ranslation produces both 
bridges and walls. The relation between translation and borders is cru-
cial. […T]ranslation deterritorializes and reterritorializes languages and 
probable sites of discommunication. It shows most persuasively the un-
stable, transformative, and political nature of border, of the differentia-
tion of the inside from the outside, and of the multiplicity of belonging 
and nonbelonging1.

1 Sandro Mezzadra – Naoki Sakai, Introduction, in «Translation. A transdiscipli-
nary journal», n. 4 (2014), pp. 9-11. Negli ultimi anni si è registrato un felice e produt-
tivo utilizzo della terminologia e del pensiero espresso da Deleuze e Guattari nei Mille 
Piani sia nella riflessione sulla disciplina dei Translation Studies (cfr. Stefano Arduini 
– Siri Nergaard, «Translation. A transdisciplinary journal», Inaugural Issue (2011), in 
particolare le pp. 8-17) che negli studi sulla pratica traduttiva (cfr. ad esempio Hanne 
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La traduzione è una metamorfosi che produce e attiva ulteriori me-
tamorfosi (individuali e sistemiche, linguistiche, culturali, sociali) in una 
moltiplicazione potenzialmente infinita e di natura rizomatica, ovvero in 
grado di stabilire connessioni produttive in qualsiasi direzione2. Lungo 
il suo viaggio e attraverso la serie dei suoi divenire, il testo tradotto ac-
cumula i segni e le tracce che testimoniano e narrano la sua storia. Con 
‘testo’ intendiamo qui quel che Siri Nergaard definisce «broad text»3, 
ovvero il testo tradotto in senso stretto insieme a tutti quegli elemen-
ti che lo presentano, lo sostengono, lo commentano e ne costituiscono 
l’apparato paratestuale: «this ‘broad text’ should always be considered 
in its multimodality, i.e., as a text consisting of different semiotic systems 
that together shape it and condition its interpretation and reception»4. 
Questa panoramica sulla prima ricezione di Hamsun in Italia è ideata 
come un percorso diacronico tra i primi testi tradotti e i loro paratesti, 
intesi sia come peritesti (ovvero gli elementi collocati ‘intorno’ al testo 
nello spazio del volume stesso – titolo, prefazione, presenza del nome 
del traduttore, copertina, ecc.) che come epitesti (gli elementi parate-
stuali collocati a una maggiore ‘distanza’ del testo – interviste, recensio-
ni, articoli, studi critici, corrispondenze, bozze, manoscritti, ecc.)5: nella 
migliore delle ipotesi, ovvero quando accessibili, l’analisi dovrebbe com-
prendere lo studio di tutte le ‘tracce materiali’ collegate al testo tradotto. 
Tra gli elementi paratestuali disponibili ci si propone dunque di cercare 
le tracce che possano aiutare a ricostruire le tappe del tragitto dei singoli 
testi tradotti, tenendo presente che un primo elemento fondamentale di 

Jansen – Anna Wegener, Multiple Translatorship, in Authorial and Editorial Voices in 
Translation 1 – Collaborative Relationships between Authors, Translators, and Perform-
ers, ed. by Hanne Jansen – Anna Wegener, Éditions québécoises de l’œuvre, Montréal 
2013, pp. 1-38, qui p. 16).

2 «Etre rhizomorphe, c’est produire des tiges et filaments qui ont l’air de racines, 
ou mieux encore se connectent avec elles en pénétrant dans le tronc, quitte à les faire 
servir à de nouveaux usages étranges. Nous sommes fatigués de l’arbre. Nous ne devons 
plus croire aux arbres, aux racines ni aux radicelles, nous en avons trop souffert. Toute 
la culture arborescente est fondée sur eux, de la biologie à la linguistique. Au contraire, 
rien n’est beau, rien n’est amoureux, rien n’est politique, sauf les tiges souterraines et les 
racines aériennes, l’adventice et le rhizome», Gilles Deleuze – Félix Guattari, Capitalisme 
et Schizophrénie 2, Mille plateaux, Les éditions de minuit, Paris 1980, pp. 23-24, trad. it di 
G. Passerone, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia, Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani, Roma 1987, p. 21.

3 Cfr. Siri Nergaard, The (In)visible Publisher in Translations: The Publisher’s Mul-
tiple Translational Voices, in Authorial and Editorial Voices in Translation 2 – Editorial 
and Publishing Practices, ed. by Hanne Jansen – Anna Wegener, Éditions québécoises de 
l’œuvre, Montréal 2013, pp. 177-208.

4 Ivi, p. 181.
5 Cfr. Gérard Genette, Seuils, Éditions du Seuil, Paris 1987, trad. it. di Camilla Ma-

ria Cederna, Soglie. I dintorni del testo, Einaudi, Torino 1989.
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riflessione riguarda sempre la scelta del testo da introdurre nella lingua 
e cultura di arrivo.

2.  le VoCI nella traduzIone 

Cosa intendiamo concretamente con l’immagine metaforica della 
‘traccia’? Essa è il segno testuale di un passaggio, la manifestazione che 
qualcuno o qualcosa «è passato di là»6 e ritengo che si possa identificare 
e studiare nel testo tradotto attraverso la sua espressione ‘vocale’: 

Generally speaking, the term ‘voice’ is used in Translation Studies to 
describe several partly overlapping phenomena, including 1) the writing 
styles of authors and translators; 2) the discursive presence of transla-
tors in the texts they translate; 3) the visible traces or subtle manipula-
tion in translated or edited texts of translators, editors and other agents 
(e.g. censors)7.

Qui è soprattutto la terza accezione che si intende mettere a fuoco, te-
nendo sempre a mente che includiamo nel ‘testo’ anche tutti gli elementi 
‘extra-testuali’ ad esso collegati. Il concetto di ‘voce’ si è rivelato fecondo 
non solo negli studi di carattere narratologico, ma anche nella tradutto-
logia, e se è vero che la narratologia si è molto occupata della pluralità di 
voci all’interno del testo letterario, ecco che nel testo letterario tradotto 
si assiste a un’ulteriore moltiplicazione vocale. Per una maggiore chia-
rezza possiamo distinguere tra «voci testuali» e «voci contestuali»8: sono 
testuali in senso stretto le voci del narratore, dei personaggi, quella del 
traduttore che decida di palesarsi9, così come la voce (muta) dell’autore 

6 Carlo Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Miti, emblemi spie. Mor-
fologia e storia, Einaudi, Torino 1986, p. 166. 

7 Kristiina Taivalkoski-Shilov, Voice in the Field of Translation Studies, in La Tra-
duction des voix intra-textuelles / Intratextual Voices in Translation, ed. by Kristiina 
Taivalkoski-Shilov – Myriam Suchet, Éditions québécoises de l’œuvre, Montréal 2013, 
pp. 1-9, qui p. 2.

8 Cecilia Alvstad – Alexandra Assis Rosa, Voice in Retranslation. An Overview and 
Some Trends, in Voice in Retranslation, Special Issue of «Target», ed. by Cecilia Alvstad – 
Alexandra Assis Rosa, 27, 1 (2013), pp. 3-24, qui p. 3.

9 «[…] the translator’s discursive presence in the text, may be more difficult to single 
out. Many readers, including critics and literary scholars, tend to read and write about 
translations as if they were solely produced by the author, but first Folkart (1991) and 
later Hermans (1996, 2007) provided a series of examples demonstrating that it often 
becomes obvious in the translated text that the wording of the text cannot be the author’s 
but must necessarily be the translator’s (e.g., some usages of proper names and other 
culturally embedded linguistic items, as well as cases of linguistic self-referentiality such 
as wordplay)», ivi, p. 5.
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implicito che, nel caso di una traduzione, diventa un concetto ancora 
più sfaccettato e di difficile identificazione; chiamiamo invece contestuali 
tutte le altre voci connesse all’aspetto sociologico del processo traduttivo 
e che appartengono alla molteplicità degli agenti che partecipano alla 
produzione del testo tradotto: traduttori, editori, consulenti, prefatori, 
recensori, e così via. Infine, per una maggiore completezza e in accordo 
con Jansen e Wegener (2013), aggiungerei ai due insiemi citati una terza 
categoria, che le studiose definiscono «intertextual voices» e che, tornan-
do alla nostra metafora, potremmo definire come quelle tracce vocali che 
rivelano il rapporto e il dialogo tra il testo tradotto e altri testi estranei 
all’originale. Tutte queste voci (testuali, contestuali e intertestuali) sono 
dunque da considerarsi come parte della vocalità testuale in senso ampio, 
dal momento che molte di esse si manifestano fuori dal testo in senso 
stretto e anche fuori dal ‘libro’ nella sua materialità, bensì a livello parate-
stuale: insieme, esse contribuiscono alla realizzazione del processo meta-
morfico (e polifonico) che è la traduzione, nonché a disegnare il concetto 
di «multiple translatorship» coniato dalle studiose Jansen e Wegener10.

Nel percorso che segue le prime traduzioni hamsuniane in Italia, ci si 
confronta con testi dalla storia talvolta ardua da ricostruire, soprattutto 
a causa dell’oblio in cui sono cadute alcune figure di traduttori, media-
tori ed editori: uno dei fili rossi di questo viaggio un po’ tortuoso tra i 
testi consiste nel loro condividere una storia di traduzione indiretta (o 
relay translation)11. Ciò comporta una ricerca di tracce vocali ancora più 
articolata: è necessario seguire e ricostruire, dove possibile, non solo la 
presenza della voce dei traduttori e mediatori italiani, ma anche quella 
dei traduttori e dei mediatori della cultura intermedia da cui si traduce e 
infine le voci intertestuali che intervengono, connotano e spesso contri-
buiscono ad agevolare il viaggio dei testi in traduzione.

3.  hamsun In ItalIa tra Il 1899 e I prImI annI VentI

I lettori italiani entrano in contatto con l’opera di Knut Hamsun rela-
tivamente tardi sia rispetto all’epoca della scrittura dei testi sia rispetto ad 

10 Hanne Jansen – Anna Wegener, Multiple Translatorship, cit. L’intraducibile neolo-
gismo (una proposta può essere traduttorialità, laddove in francese è stato invece reso con 
«autorité traductive multiple») delle due studiose è palesemente costruito a partire dal 
termine authorship, chiamando dunque in causa sia la molteplicità degli agenti coinvolti 
nella produzione di un testo tradotto che la questione dell’autorialità nella traduzione, la 
quale sarà affrontata nella seconda parte di questo studio.

11 Martin Ringmar, Relay Translation, in Handbook of Translation Studies, ed. 
by Yves Gambier – Luc van Doorslaer, vol. 3, John Benjamin, Amsterdam 2012, pp. 
141-144.
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altri paesi che al tempo costituiscono il ‘centro’ della produzione e della 
circolazione letteraria in Europa, tra i quali la Germania e la Russia12. Gli 
studiosi che finora si sono occupati di ricostruire o analizzare le principali 
tappe della ricezione hamsuniana in Italia hanno raccontato un percorso 
cominciato orientativamente negli anni Trenta, poiché, mentre in Russia 
e in Germania lo scrittore è, non solo noto ma rilevante sin dalla fine del 
XIX secolo e i suoi libri sono tradotti spesso in contemporanea all’uscita 
in Norvegia, nel nostro paese la presenza della sua opera è sporadica 
e frammentaria fino alla fine degli anni Venti13. Indirizziamo dunque lo 
sguardo proprio su questa porzione di quadro lacunosa e incoerente del-
la ricezione hamsuniana, ovvero sugli anni 1899-1923, con particolare 
attenzione ai casi in cui siano rinvenibili le tracce vocali di una mediazio-
ne intermedia. È in quest’ottica che si propone anche un rapido scorcio 
sulla diffusione e la costruzione dell’immagine di Hamsun in Russia e in 
Germania nel trentennio in questione.

3.1 Primi viaggi in Europa dell’opera hamsuniana
La Russia è il primo Paese ad accogliere con entusiasmo l’opera del-

lo scrittore norvegese, sia in termini cronologici sia per quantità di tra-
duzioni14. Tra gli anni Novanta dell’Ottocento e la Prima guerra mon-
diale questo Paese attraversa un periodo di grande fermento culturale e 
di fascinazione per il Nord Europa. È soprattutto l’enorme successo di 
Ibsen a spalancare le porte ad Hamsun, ma se ciò sembra manifestarsi 
inizialmente tramite le numerose traduzioni e messe in scena dei suoi 
drammi, vanno però notate due cose: dapprima che esse sono promosse 
dai rinnovatori del teatro russo a Mosca15 e poi che Hamsun riesce ben 
presto a uscire dall’ombra del collega e a ottenere una posizione di rilievo 
nell’ambiente simbolista russo, grazie a prestigiose traduzioni dei suoi 

12 Franco Moretti, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Einaudi, Torino 1997, 
pp. 176-178.

13 Sulla ricezione di Hamsun in Italia cfr. Margherita Giordano Lokrantz, Hamsun 
och Italien, in «Edda», n. 81 (1981), pp. 337-345; Fulvio Ferrari, Aspects of Hamsun’s 
Reception in Italy, in «Studi Nordici», n. 14 (2007), pp. 49-54; Sven Otto Scheen, Ham-
sun in Italy: a Classical or an Ideological Novelist?, in Knut Hamsun Abroad: International 
Reception, ed. by Peter Fjågesund, Norvik Press, London 2009, pp. 91-107; Giuliano 
D’Amico, Editore-traditore? Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofasci-
ster, in «Edda», 1/14 (2014), pp. 33-51.

14 Sulla ricezione di Hamsun in Russia cfr. Erik Egeberg, A Colossal Figure: Knut 
Hamsun in Russia, in Knut Hamsun Abroad, cit., pp. 131-143; Martin Nag, Hamsun i 
russisk åndsliv, Gyldendal, Oslo 1969; Martin Nag, Geniet Knut Hamsun, en norsk Do-
stojevskij, Solum, Oslo 1998.

15 Konstantin Stanislavsky, Vladimir Nemirovich-Danchenko e Vsevolod Meyerhold, 
legati al Teatro dell’Arte di Mosca. Cfr. Erik Egeberg, A Colossal Figure: Knut Hamsun 
in Russia, cit., p. 134.
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romanzi realizzate dai maggiori poeti di questa corrente16. Gli anni Dieci 
segnano il culmine dell’interesse per l’autore, le traduzioni si moltiplica-
no, escono le prime biografie e monografie. Hamsun viaggia in Russia, 
la conosce e ne scrive17: tra lui ed alcuni suoi traduttori c’è un rapporto 
diretto di scambio e di dialogo, così come tra lui e alcuni scrittori russi 
pare esserci una speciale affinità. Menzioniamo in particolare Fëdor Do-
stoevskij e Maksim Gorkij, il quale gioca un ruolo importante nella me-
diazione hamsuniana in Russia fino agli anni Trenta e poi ancora durante 
la seconda guerra mondiale, quando le posizioni filotedesche di Hamsun 
mettono definitivamente in crisi la sua posizione nel campo letterario rus-
so. Negli anni appena precedenti alla guerra, numerosi e fortunati erano 
stati i tentativi da parte di molti intellettuali di ‘salvarlo’, interpretando 
le sue idee reazionarie unicamente in chiave anticapitalistica. Semplifi-
cando, negli anni Venti Hamsun è ben integrato nel canone letterario 
russo ed è descritto come uno scrittore unico, originale e inimitabile, uno 
psicologo dei caratteri solitari, anomali e nervosi, un ribelle all’ordine e 
alle convenzioni, uno straordinario poeta della natura che sfugge a ogni 
inquadramento o scuola di pensiero18.

Anche in Germania la storia della ricezione hamsuniana è legata alle 
vicende storico-politiche e, in particolare, alle prese di posizione dello 
scrittore norvegese in occasione delle due guerre mondiali19. Negli anni 

16 Tra gli altri, Yury Baltrusajyis, Konstantin Balmont e Sergei Gorodetsky. Cfr. ivi, 
p. 132.

17 Cfr. Knut Hamsun, I Æventyrland. Oplevet og drømt i Kaukasien, Gyldendal, 
København 1903, trad. it. di Clemente Giannini, Terra favolosa, in I capolavori, Ed. Ghe-
rardo Casini, Roma 1966 (1953); Viaggio nel Caucaso, senza indicazione del traduttore, 
Reporter, Roma 1969.

18  Per quanto riguarda le traduzioni di Hamsun in russo negli anni 1890-1925, è 
stato possibile consultare: tre distinte versioni di Sult (la prima del 1892 e le seguenti del 
1910); due versioni di Mysterier (1909 e 1910); tre versioni di Pan (la prima del 1901 e le 
seguenti del 1910); due versioni di Victoria (1904 e 1910) e altrettante di I Æventyrland 
(1906 e 1910). Da notare che nel 1910 vengono pubblicate in Russia ben due edizioni 
delle opere complete di Hamsun: una a Mosca per l’editore Sablin e una a San Pietrobur-
go per l’editore Marks. Per un approfondimento bibliografico sulle prime traduzioni di 
Hamsun in Russia si rimanda al mio articolo, Il viaggio di Sult e Pan da Kristiania a Napoli 
attraverso la Russia: un Hamsun ‘dostoevskiano’ nelle traduzioni di Federigo Verdinois, in 
corso di pubblicazione.

19 Per la ricezione di Hamsun in Germania cfr. Heming Gujord, Knut Hamsun in 
Germany: A map of Misreadings? in Knut Hamsun Abroad, cit., pp. 37-63. Anche per 
le traduzioni di Hamsun in tedesco nel periodo 1890-1925 si propone un breve elenco 
delle versioni consultate: Hunger, in «Die Freie Bühne», Deutsch von Marie Herzfeld, 
S. Fischer, Berlin 1890; Hunger, Deutsch von Marie von Borch, S. Fischer, Berlin 1891; 
Hunger, in Gesammelte Werke in zwölf Bänden, 1, Albert Langen, München 1917; Mys-
terien, Deutsch von Marie von Borch, Albert Langen, Paris-Köln 1894; Mysterien, in 
Gesammelte Werke in zwölf Bänden, 1, cit.; Pan, Deutsch von Marie von Borch, Albert 
Langen, Paris-Leipzig 1895; An des Reiches Pforten. Schauspiel in vier Aufzügen, Deutsch 
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Novanta dell’Ottocento Hamsun e la sua opera sono accolti con grande 
entusiasmo nell’ambiente delle avanguardie berlinesi, attorno a cui già 
gravitavano artisti e letterati scandinavi quali, tra gli altri, Ibsen, Bjørn-
son, Strindberg, Garborg e Munch. Nei circoli bohémien è potente l’at-
trazione verso il nord, il suo folclore e l’immaginario legato al concetto 
di ‘germanico’: si va rafforzando il mito di uno spirito nordico portatore 
di vitalismo, individualismo, libertà e senso della natura. A partire dalla 
lettura avanguardistica e nietzschiana dell’opera di Hamsun20, il mito dai 
tratti neoromantici si andrà progressivamente cristallizzando nel corso 
del primo decennio del Novecento, fino ad arrivare alla fase di grande 
strumentalizzazione politica dell’autore e dei suoi testi che comincia ne-
gli anni Venti: per quanto possa sembrare paradossale, l’ambiguità della 
proposta ideologica hamsuniana di una sorta di ‘rivoluzione reaziona-
ria’ induce a una strumentalizzazione sia da parte delle destre che del-
le sinistre, la quale viene indirizzata soprattutto a promuovere l’idea di 
una pura ‘anima germanica’ in opposizione ai materialismi capitalista e 
marxista21. Quel che ci interessa evidenziare è che, all’altezza degli anni 
Venti, in Germania Hamsun rappresenta il modello perfetto per l’ideale 
spirito del Nord: il selvaggio, irrequieto e romantico cantore della natura.

3.2 Prime traduzioni in Italia: «Era pazzo?» (1899) e «Anime nordiche» (1909)
È soprattutto sulla scia del successo delle letterature nordiche in Ger-

mania che, nel trentennio 1890-1920, anche in Italia si diffondono e si 
affermano nomi di scrittori quali Ibsen, Bjørnson e Strindberg, la cui 
ricezione anche da noi gioca un ruolo significativo nell’approccio a Ham-
sun22. Vediamo dunque quali sono le prime testimonianze della scrittura 
hamsuniana in Italia, in quali contesti si inseriscono e quali tracce di una 

von Marie Herzfeld, Albert Langen, München 1895; Victoria. Die Geschichte einer Liebe, 
Deutsch von Mathilde Mann, Albert Langen, München 1899; Im Märchenland. Erlebtes 
und Geträumtes aus Kaukasien, Deutsch von Cläre Greverus Mjöen, Albert Langen, 
München 1903.

20 Cfr. Lou Andreas Salomè, Scandinavische Dichter, in «Cosmopolis», Vierter Band 
1896, pp. 552-569; Ola Hansson, Die Literaturentwickenlung in Skandinavien, in «Kun-
stwart», 1891, Zweites Märzheft.

21 A giudicare da quanto emerge nello studio di Heming Gujord, bisogna aspettare 
gli anni Settanta per una lettura dell’opera hamsuniana scevra da strumentalizzazione 
politica o residui di essa. 

22 Sulla ricezione italiana di Ibsen, Bjørnson e Strindberg cfr. Giuliano D’Amico, 
From Sentimentalism to Realism: Materials on the Early Italian Reception of A Bankrup-
tcy by Bjørnstjerne Bjørnson, in «North-West Passage», n. 5 (2008), pp. 97-115; Giuliano 
D’Amico, Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese’s Ibsen Campaign, Edizio-
ni di Pagina, Bari 2013; Massimo Ciaravolo, Utgivningen av Strindbergs verk i Italien, in 
«Strindbergiana», n. 28 (2013), pp. 16-29; Franco Perrelli, Strindberg l’italiano. 130 anni 
di storia scenica, Edizioni di Pagina, Bari 2015.



sara culeddu

268

mediazione intermedia, di una vocalità internazionale, i testi e i paratesti 
lasciano affiorare.

A inaugurare l’avventura dello scrittore norvegese in Italia è una ver-
sione di Mysterier (Misteri, 1892) pubblicata in due volumi nel 1899, a 
Palermo, dalla casa editrice Sandron con il titolo: Era pazzo?23. Sotto il 
titolo troviamo la specificazione «Romanzo norvegese» e l’informazione 
che si tratta di una traduzione autorizzata di L. F. P. A parte queste indi-
cazioni e alcune note del traduttore che forniscono informazioni sul signi-
ficato di termini stranieri (quali ad esempio lo «Storthing»), chiarimenti 
su luoghi (ad esempio «Eidsvold») e sul valore in lire rispettivamente 
della corona e dell’ «øre»24, non si rilevano in questa prima apparizione 
elementi paratestuali di interesse. L’identità del traduttore è ignota, così 
come la lingua da cui il misterioso mediatore – o la misteriosa media-
trice – abbia tradotto. Sappiamo che una versione tedesca del romanzo 
circolava già dal 189425, ma solo un approfondimento sul traduttore e/o 
sui suoi committenti potrà aiutare a capire perché sia stato proprio un 
romanzo come Mysterier, tutt’oggi considerato uno dei più complessi e 
controversi lavori di Hamsun, a introdurlo ai lettori italiani. Tale appro-
fondimento potrebbe inoltre aiutare a fare luce sulla modifica tanto visto-
sa quanto apparentemente ingiustificata dell’elemento paratestuale di più 
immediato risalto, ovvero il titolo. Ripubblicato nel 1931 dalla casa edi-
trice Sonzogno nella stessa traduzione26, ma con il titolo ‘normalizzato’ 
in Misteri, questo testo dalla strana fortuna dovrà quindi attendere la fine 
degli anni Settanta e la ‘riabilitazione’ hamsuniana da parte di Claudio 
Magris per tornare nelle librerie e vedere la luce in una nuova traduzione 
e in più edizioni, prima per Rizzoli e infine, nel 2015, per Iperborea27. 

Questa edizione di Era pazzo?, dall’elegante e anonima copertina, 
privo di elementi prefativi e persino del nome completo del traduttore, 
manifesta una bassissima vocalità a livello paratestuale. Riferimenti a 
essa sembrano tuttavia affiorare in un documento dell’anno successivo: 
non è da escludere, infatti, che il primo articolo di giornale riguardante 
Hamsun di cui si sia a conoscenza, comparso il 29 aprile del 1900 sul 
«Fanfulla della Domenica», possa aver tenuto presente l’edizione italia-

23 Knut Hamsun, Era pazzo?, trad. it. di L.F.P., Sandron, Palermo 1899.
24 Note del traduttore alle pp. 170, vol. 2, e 34, vol. 1; da notare che nel vol. 1 la 

Corona è definita una moneta «norvegese» (pp. 9 e 24), mentre nel vol. 2 diventa ingiu-
stificatamente «svedese» (p. 228).

25 Knut Hamsun, Misterien, Deutsch von Marie von Borch, cit.
26 Knut Hamsun, Misteri, trad. it. di L.F.P., Sonzogno, Milano 1931.
27 Knut Hamsun, Misteri, trad. it. di Attilio Veraldi, pref. di Claudio Magris, Rizzoli, 

Milano 1979 e 1989; Misteri, trad. it. di Attilio Veraldi, pref. di Claudio Magris, Iperbo-
rea, Milano 2015.
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na di Mysterier del 189928. La giornalista è Emma Luzzatto, moglie di 
Moisé Luzzatto, triestina di famiglia ebraica che, sotto lo pseudonimo 
di Doris, pubblica numerose poesie, racconti e «ottime traduzioni dello 
Heine»29. Il suo articolo, dal titolo Knut Hamsun e gli ultimi suoi lavori, 
tratta in realtà dei romanzi Victoria. Storia di un amore (Victoria. En 
Kærlighets Historie, 1898 il quale, tradotto per la prima volta in Italia 
nel 1925, sarà il romanzo hamsuniano di maggior successo fino agli anni 
Cinquanta) e una raccolta di novelle che l’autrice intitola La regina di 
Saba (il racconto Dronningen av Saba è in realtà contenuto nella rac-
colta intitolata Siesta, del 1897). Dopo aver poeticamente sintetizzato 
la trama di Victoria, definendo il romanzo «una vera e propria opera 
d’arte»30, Doris afferma che la penna dell’autore è quasi irriconoscibile 
per il lettore che abbia in mente «l’incomprensibile autore di quegli 
incomprensibili Misteri così astrusamente simbolici»: l’autrice, pur re-
censendo due opere non ancora tradotte in italiano, pare appellarsi ai 
suoi connazionali paragonandole all’unico romanzo hamsuniano che 
un italiano possa aver letto, ovvero Misteri, citandone però il titolo ori-
ginale corretto. Speculando ancora sull’incomprensibilità del romanzo, 
Doris giustifica con ragioni geografiche la peculiarità di «quegli spiriti 
alquanto squilibrati» («l’Ibsen, il Björnson (sic), il Hamsun»31), ma al-
lude anche, benché senza veemenza e citando Karl von Thaler, all’idea 
che la ‘moda’ di questi nordici possa indurli a rendersi volontariamente 
enigmatici come scorciatoia per la celebrità. Con questa riflessione l’au-
trice non contribuisce solo a filtrare l’idea critica del giornalista tedesco 
von Thaler, ma si inserisce in un filone di ricezione già vivo in Italia – e 
inaugurato con Ibsen – che tende a inquadrare la letteratura scandinava 
nei termini di un contrasto (e irriducibile incomprensione reciproca) 
tra la dimensione nordica e quella latina32. 

Tale sostegno alla difficoltà del carattere nordico è però seguito da una 
nuova svolta: «in mezzo a così fitta nebbia ho creduto di intravedere un 
raggio di luce, raggio splendido di affascinante originalità, di soave poesia 
e di fresca ingenuità. E questo raggio brilla pure nel volume di novelle, in-

28 Doris, Knut Hamsun e gli ultimi suoi lavori, in «Fanfulla della domenica», XXII, 
n. 17, Roma, 29 aprile 1900, pp. 2-3.

29 Valerio Marchi, Moisè Luzzatto (Gorizia 1824-Trieste 1915). Un ebreo friulano il-
lustre, degno di ricordo, in «Metodi e ricerche», XXXII, 2, luglio-dicembre 2013, p. 122; 
cit. da P. Luzzatto Fegis, Lettere da Zabodaski. Ricordi di un borghese mitteleuropeo 1900-
1984, Lint, Trieste 1984, pp. 31-32 (di nuovo pubblicato da Lint nel 1990 e, sempre a 
Trieste, da Mgs Press nel 2002, con un’edizione arricchita).

30 Doris, Knut Hamsun e gli ultimi suoi lavori, cit., p. 3.
31 Ibidem.
32 Cfr. Giuliano D’Amico, Domesticating Ibsen, cit., in particolare le pp. 114-120.
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titolato Regina di Saba»33. Sorvolando sulla recensione dei singoli racconti, 
vorrei segnalare due passaggi: innanzi tutto l’accostamento con Dostoe-
vskij, specialmente nel parallelismo tra il protagonista del racconto Pena 
misteriosa (Hemmelig ve) e Raskol’nikov di Delitto e castigo; infine, a chiosa 
dell’articolo, un aneddoto definito «grazioso» secondo cui Hamsun, in un 
momento di imbarazzo causato da una donna in un caffè, riesce a cavarsela 
lasciandosi spacciare per russo. Formuliamo dunque l’ipotesi che Doris 
abbia fornito ai lettori italiani una recensione dei due testi hamsuniani in 
traduzione tedesca in base ai seguenti fattori: innanzi tutto in quanto attiva 
traduttrice dal tedesco, poi per la coincidenza nei tempi (nel 1899 escono 
in Germania per lo stesso editore sia Victoria che Siesta)34 e la scelta del 
titolo (la raccolta hamsuniana esce infatti in Germania proprio con il titolo 
Die Königin von Saba und andere Novellen) e infine per il paragone con 
Dostoevskij: probabilmente era giunta alle sue orecchie l’eco dell’associa-
zione dostoevskiana, che tanta risonanza aveva in Norvegia e in Russia, ma 
che ancor di più circolava in Germania, dove Hamsun nel 1892 era stato 
persino accusato di plagio nei confronti dello scrittore russo35. 

Dopo questa ancora marginale operazione di mediazione, che possia-
mo definire ‘anticipatrice’ rispetto a un autore di fatto ancora sconosciu-
to in Italia e alla quale partecipa in modo evidente la voce della critica 
tedesca, bisogna aspettare il biennio 1908-1909 per assistere all’aggiunta 
di altri due piccoli tasselli nella costruzione dell’immagine dello scrittore 
norvegese in Italia. Come nel caso di Era pazzo?, anche se per ragioni 
differenti, ancora una volta è significativa la scelta dei testi tradotti: un 
racconto e un dramma teatrale. Ognuno a suo modo, questi lavori di me-
diazione sono inoltre segnati dalla stessa intercessione involontaria della 
voce di Ibsen (e dei suoi mediatori italiani) che si è vista agire in modo 
sotterraneo fin dall’articolo di Doris.

È il racconto Schiavi d’amore (Kjærlighetens slaver, dalla raccolta 
Kratskog [Cespugli], 1903) a essere pubblicato all’interno della prima an-
tologia italiana di autori scandinavi dal suggestivo titolo Anime nordiche. 

33 Doris, Knut Hamsun e gli ultimi suoi lavori, cit., p. 3.
34 Knut Hamsun, Victoria. Die Geschichte einer Liebe, Übersetzung von Mathilde 

Mann, cit.; Knut Hamsun, Die Königin von Saba und andere Novellen, Übersetzung von 
Ernst Brausewetter, Langen, Paris-Leipzig-München 1899.

35 Nel 1892 viene accusato di plagio nei confronti di Dostoevskij da parte di Felix 
Hollender sulla rivista tedesca «Die Freie Bühne», la stessa che due anni prima aveva 
pubblicato la prima traduzione del suo romanzo di debutto Sult (Hunger, in «Die Freie 
Bühne», Deutsch von Marie Herzfeld, cit.). Tale accusa, che ottiene subito risonanza 
sui giornali norvegesi, riguarda la novella Hazard, che secondo Hollender non è che una 
riscrittura di alcuni passaggi del romanzo dello scrittore russo Il giocatore. Nonostante le 
evidenti corrispondenze e pur ammettendo i sorprendenti parallelismi, Hamsun negherà 
sempre di essersi rifatto al testo di Dostoevskij.
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Novelle danesi e scandinave scelte e tradotte da Giulia Peyretti (1909)36, il 
quale richiama una pubblicazione dell’anno precedente intitolata L’anima 
del nord37: entrambe si appellano chiaramente all’immaginazione e alla 
curiosità del lettore italiano, manifestando l’idea esotizzante e romantica 
di uno spirito tipicamente nordeuropeo, alieno dal sentire mediterraneo e 
verso il quale gli autori, rispettivamente tramite la mediazione letteraria e 
il racconto di viaggio, lanciano la promessa di aprire un varco. In spirito 
esotizzante è anche la copertina del volume Anime nordiche, che mostra 
una donna in costume tradizionale, con cuffia sui capelli e zoccoli di legno 
ai piedi, di spalle e poggiata su un’ancora, che osserva delle barche a vela su 
un mare agitato. Continuando nell’osservazione dell’epitesto, possiamo ag-
giungere che l’inclusione del nome della curatrice e traduttrice come parte 
integrante del titolo partecipa all’operazione esotizzante, in quanto –  con-
trariamente alle tendenze domesticanti che tendono a rendere invisibile il 
traduttore – tale esplicitazione rende visibile e sottolinea l’intervento di un 
mediatore, reso necessario dalla distanza della cultura d’origine.

L’antologia Anime nordiche, pubblicata a Firenze dalla casa editrice 
Sansoni, è curata integralmente – sia per quanto riguarda la scelta che la 
traduzione dei testi – da Giulia Peyretti. Anche in questo caso sono anco-
ra scarse le informazioni sull’identità, la storia, i contatti e le conoscenze 
linguistiche della curatrice, ma l’osservazione dei paratesti contribuisce 
a ricostruire alcuni passaggi di questa impresa: innanzi tutto costatiamo 
che la curatrice e traduttrice riesce a compiere una straordinaria selezio-
ne dei più grandi autori danesi, norvegesi e svedesi a lei contemporanei e, 
con poche eccezioni, non ancora noti in Italia, tra i quali citiamo Herman 
Bang, Jens Peter Jacobsen, Henrik Pontoppidan, Gustav af Geijerstam, 
Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Oscar Levertin, 
August Strindberg, Alexander Kielland, Jonas Lie, Sigbjørn Obstfelder 
e Amalie Skram, oltre ovviamente a Hamsun38. Peyretti dichiara nella 
prefazione l’aiuto e la consulenza dell’amico scrittore (e consulente edito-
riale) svedese Gustav af Geijerstam, oltre che degli editori Fischer (Ber-
lino) e Bonnier (Stoccolma), di Peter Nansen della Gyldendalske Forlag 
(Copenaghen) e del bibliotecario Karl Fischer di Cristiania (italianizza-
zione di Kristiania, nome di Oslo al tempo)39. Si tratta dunque di un’in-
teressante operazione di carattere transnazionale, all’apparenza curata e 

36 Anime nordiche. Novelle danesi e scandinave scelte e tradotte da Giulia Peyretti, 
G.C. Sansoni Editore, Firenze 1909.

37 Gino Bertolini, L’anima del Nord. Studi e viaggi attraverso Norvegia, Svezia e Dani-
marca, Treves, Milano 1908.

38 Riguardo ad alcuni tra gli autori nordici selezionati, l’unica fonte italiana cui Giu-
lia Peyretti potrebbe aver avuto accesso è Angelo De Gubernatis, Storia Universale della 
Letteratura, 18 voll., Hoepli, Milano 1883-1885.

39 Anime Nordiche, cit., p. XI.
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consapevole, sostenuta da una rilevante rete di contatti e all’interno della 
quale la consulenza dell’editore berlinese fin da subito rivela l’aggiunta 
della mediazione ‘indiretta’ tedesca a quella ‘diretta’ scandinava. L’ipo-
tesi è che Giulia Peyretti utilizzi i consulenti nordici soprattutto per rac-
cogliere informazioni sugli autori e per farsi guidare nella scelta dei testi, 
reperendo invece tramite l’editore Fischer i testi disponibili in tedesco, 
onde poter tradurre da una lingua su cui ha maggiori competenze40. Già 
nella sua natura di progetto antologico, questo è un lavoro dove si riscon-
tra un’ampia pluralità di voci ma, alla vocalità testuale in senso stretto e a 
quella espressa da tutti gli autori selezionati, bisogna dunque aggiungere 
la partecipazione dei collaboratori editoriali stranieri (menzionati in pre-
fazione ma la cui voce è rintracciabile in tutta la rete del testo) e soprat-
tutto la voce autoriale della curatrice e traduttrice, la quale mette a punto 
il suo lavoro seguendo un progetto ben preciso. L’altra nota rilevante 
che affiora dalla prefazione, infatti, riguarda la prospettiva squisitamente 
femminile sposata da Peyretti41:

Gli autori scandinavi […] ci raccontano […] della donna arsa dall’a-
spirazione d’affermare la propria personalità, della sua sete di scoprire 
e definire il proprio io, del suo bisogno di essere qualcuno, di vivere 
secondo i propri istinti; e forse questo è l’aspetto più originale della 
letteratura scandinava, ciò che la distingue e la rende diversa da tutte le 
altre. […] Quelle figure di donne tormentate dalla esuberanza delle loro 
anime, che paiono singolari a noi altri latini, non sono creazioni scaturite 
dalla fantasia irrequieta di un genio, esseri nebulosi e incomprensibi-
li, ma sono la sintesi dell’anima della donna scandinava. Ne ritroviamo 
l’essenza stessa in ogni romanzo, in ogni novella, perché l’anima d’una 
«Nora» dorme in ogni donna colta moderna42.

Nell’operazione dell’autrice è possibile cogliere una strategia fon-
data sulla profusione di elementi esotizzanti attraverso i quali esaltare 

40 Giulia Peyretti in questi anni traduce, infatti, anche dal tedesco. Non è da esclu-
dere la possibilità che l’autrice abbia avuto a disposizione sia l’originale che la traduzione 
tedesca, ma – ad esempio nel caso del racconto hamsuniano – si notano alcune piccole 
discrepanze con la versione norvegese potenzialmente spiegabili come effetti di una tra-
duzione indiretta.

41 Il tono della prefazione sembra suggerire che Giulia Peyretti conosca Lou Andreas 
Salomè e il suo lavoro su Ibsen (Henrik Ibsens Frauen-Gestalten, Bloch, Berlin 1892, trad. 
it. di Laura Meattini, Figure di donne. Le figure femminili nei sei drammi familiari di Ibsen, 
Iperborea, Milano 1997). Riguardo alla prospettiva femminile dell’autrice si consideri 
inoltre che, nel 1909, Peyretti tradurrà L’ amore ed il matrimonio (Fratelli Bocca, Torino; 
ed. or. Kärleken och äktenskapet, Bonniers, Stockholm 1903) della scrittrice femminista 
svedese Ellen Key e che raggiungerà un discreto successo con il suo libro Cucina di guerra, 
STEN, Torino 1916. 

42 Anime Nordiche, cit., pp. V-VII.
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la sua ammirazione per la donna del nord e per la letteratura capace di 
darle voce, giungendo infine a esprimere la speranza di un assorbimen-
to di tale diversità, ovvero di una più vasta circolazione di uno spirito 
femminile al contempo scandinavo e universale: da una parte – e in 
linea con la ricezione del tempo – sottolinea romanticamente il legame 
inscindibile tra la letteratura nordica, la sua terra e il popolo «di fieri 
montanari e d’aspri lottatori» che di questa terra è emanazione, mentre 
dall’altra vede potenzialmente una Nora in ogni donna colta e moder-
na. L’autrice dichiara di non inserire Ibsen nella sua antologia perché 
è interessata ai generi del romanzo e del racconto, espressione di uno 
stile «realista», il cui «verismo è frammisto ad una certa morbidezza, 
ad una nota sentimentale e forse ingenua, a qualche cosa di indefinibi-
le che spesso fa [degli scrittori nordici] dei grandi fanciulli sognatori, 
inconsciamente perversi»43. In questa luce Peyretti interpreta i grandi 
autori di quel naturalismo decadente di fine secolo che è considerato 
l’età d’oro della letteratura scandinava, presentandoli quasi tutti per la 
prima volta ai lettori italiani: è lecito tuttavia ritenere la voce di Ibsen – 
e in particolare quella di Nora – come la grande voce intertestuale che 
anima il lavoro e collega tra loro i testi. 

Hamsun viene introdotto come un avventuriero girovago, «un ari-
stocratico solitario sullo stampo di Nietzche (sic), combatte tutto, pre-
tende che bisogna essere stupidi per essere popolari. Spirito parados-
sale, geniale, è un irrequieto assetato di nuovo e d’imprevisto […]»44. 
Coerentemente con le sue premesse, Peyretti antologizza un anomalo 
racconto hamsuniano la cui narrazione è portata avanti dal punto di 
vista della protagonista femminile, vittima consapevole di un inaffida-
bile approfittatore, il quale finisce però per morire d’amore inseguendo 
un’altra donna. Al lettore confidente con l’opera di Hamsun appare 
evidente chi sia l’eroe del racconto, che con la propria sfuggevolezza dà 
dinamismo e profondità alla narrazione (tanto più che la protagonista 
femminile lavora in un caffè di città e rappresenta dunque tutto quel 
che per Hamsun è il male della società moderna: la realtà urbana, il 
denaro, la donna che, per emanciparsi, finisce per diventare schiava 
del sistema capitalista, anche se poi dona tutti i propri guadagni all’a-
mato). Nell’economia del messaggio dell’autrice è dunque discutibile 
l’inserimento di un racconto come questo, ma alla base di tale scelta 
può esserci tanto un fraintendimento (ovvero aver interpretato que-
sto personaggio femminile come un’eroina vittima degli eventi) quanto 
l’intenzione di abbracciare l’ambiguità del messaggio hamsuniano (ov-
vero aver percepito che il punto di vista femminile è in realtà al servizio 

43 Ivi, p. VII.
44 Ivi, pp. IX-X.
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di una narrazione ‘maschile’)45. Nella prefazione Peyretti dichiara infine 
di non aver seguito un criterio cronologico nella disposizione dei brani, 
bensì un criterio di «avvicinamento progressivo», dal maggiore al mi-
nore grado di comprensibilità per il lettore italiano: non c’è da stupirsi 
dunque che Hamsun compaia quasi in chiusura del suo lavoro (dopo di 
lui solo Kielland e Obstfelder).

3.3 Hamsun su «Nuova Antologia»: «Alle porte della gloria» (1908) e «Pan» 
(1916)

Se l’antologia di Giulia Peyretti può essere considerata una pubbli-
cazione frutto di iniziativa personale, benché polifonica, il tassello che si 
va ad aggiungere nel 1908 al quadro della prima ricezione dello scritto-
re è invece da attribuire a una rivista letteraria, la «Nuova Antologia», 
espressione di un lavoro intrinsecamente più collaborativo e – almeno nel 
nostro caso – di più difficile indagine. Lo stesso varrà per la successiva 
pubblicazione hamsuniana, che vedrà la luce solo nel 1916. 

Va senz’altro evidenziato che, nei primi decenni del secolo, le riviste 
sono da annoverare tra i principali canali di diffusione di letteratura tra-
dotta ed è pertanto probabile che le due traduzioni hamsuniane che si 
vanno ora ad illustrare abbiano potuto raggiungere un pubblico più vasto 
e meno ‘casuale’ in confronto alle due vicende editoriali precedenti (ov-
vero Era pazzo? e Anime nordiche). Anche nel caso delle due traduzioni 
apparse su «Nuova antologia», ci soffermiamo sulle indicazioni fornite 
dalla scelta dei testi e dagli apparati paratestuali, nonché sull’immagine 
di Hamsun che l’insieme di questi elementi veicola, cercando di cogliere 
la mediazione di traduzioni e culture straniere, ovvero la pluralità delle 
voci coinvolte nell’operazione.

Nel 1908 esce, in due parti, il dramma Alle porte della gloria (Ved 
rigets port. Forspil, 1895) nella traduzione di Francesco Franceschini: 
primo atto di una trilogia drammatica il cui seguito non vedrà mai la 
luce in Italia46, è ipotizzabile che il testo sia stato scelto sulla scia del 
successo dei drammi di Ibsen e Strindberg, proprio come accadeva 
anche in Russia e in Germania. Essendo ancora sconosciuto al nostro 
pubblico, Hamsun viene dunque proposto come un altro potenziale 
grande drammaturgo nordico, e la materia di natura sociale presente in 

45 Ad avvalorare l’ipotesi di una consapevole apertura verso l’ambiguità contribuisce 
l’inserimento in antologia di August Strindberg, che Peyretti dipinge sì come misogino, 
ma perché «forse ha troppo amato» (Anime nordiche, cit., p. XI). Di Strindberg viene 
antologizzato proprio il racconto Casa di bambole (sic), pp. 129-151, dove l’autore attacca 
la scelta di Nora come contraria ai più elementari istinti materni, provocando l’allontana-
mento degli amici radicali che non condividono le sue critiche a Ibsen.

46 I due capitoli seguenti sono Livets Spil (Il gioco della vita, 1896) e Aftenrøde (Tra-
monto rosso, 1897).
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quest’opera può aver contribuito all’ingannevole associazione con i col-
leghi (tanto più ingannevole nel caso di Ibsen). Nel trafiletto sull’autore 
a cura del traduttore, quest’ultimo riporta un quadro improbabile e 
romanzesco della vita di Hamsun ed elenca le sue opere con particolare 
accento su quelle teatrali. Mescola un po’ le date (nessuna è corretta, 
nemmeno quella di nascita, che peraltro anche Peyretti e Verdinois po-
sticipano di un anno), definisce Fame una raccolta di «schizzi letterari» 
e afferma che, all’età di quarantotto anni, lo scrittore «è noto, apprez-
zato e discusso oltre i confini della Scandinavia soltanto in Germania 
– per merito principale di Maria Herzfeld, felice traduttrice dei poeti di 
Svezia e Norvegia»47, vantando dunque in questo modo l’assoluta novi-
tà della sua operazione. Anche l’esiguo apparato paratestuale del 1908, 
consistente nel trafiletto sull’autore e due immagini (un noto ritratto 
fotografico di Hamsun e una sua caricatura), non solo è rivelatore della 
mediazione tedesca – testimoniata dal fatto che Franceschini ha fami-
liarità con il lavoro della traduttrice tedesca e sostiene che sia conosciu-
to solo in Germania – ma conferma che non si possiedono ancora gli 
strumenti per un’introduzione efficace e indipendente dello scrittore 
norvegese al pubblico italiano. A questa pubblicazione non partecipa-
no solo le voci del traduttore e prefatore italiano48 e della traduttrice te-
desca, ma anche quelle dei drammaturghi scandinavi – ancora una volta 
in particolare Ibsen – che hanno creato una felice aspettativa legata al 
binomio ‘teatro’ e ‘Scandinavia’.

Sotto vari aspetti differisce dalle pubblicazioni precedenti l’ultima 
tappa del nostro percorso prima di giungere all’avventura napoletana: nel 
1916, sempre su «Nuova Antologia», appare la prima traduzione italiana 
di Pan (Pan, 1894) a cura di Giovanni Morso. Ecco dunque che, dopo 
tre tentativi fuorvianti o poco incisivi, si arriva a proporre ai lettori italia-
ni quello che è destinato a diventare il romanzo hamsuniano di maggior 
successo nella storia della sua ricezione nel nostro Paese: anche questa vi-
cenda, però, è latrice di fraintendimenti e interventi sul testo dovuti alla 
mancanza di una più ampia conoscenza dell’autore e della sua lingua. È 
evidente che, in questa fase precoce della ricezione hamsuniana, la Germa-
nia rappresenti per gli intellettuali italiani il canale di accesso privilegiato 
all’opera dello scrittore norvegese; è dal tedesco che avvengono le prime 
traduzioni e questa tendenza alla mediazione indiretta, con le debite ec-

47 «Nuova Antologia», 16 luglio 1908, p. 156.
48 A chiusura della presentazione, ad esempio, Franceschini propone un inedito 

accostamento tra l’autore norvegese e Maupassant «col quale, vuoi per lo stile magistra-
le, vuoi per la prodigiosa fecondità, vuoi per la padronanza della lingua, vuoi infine per 
la semplicità dell’azione e la profondità dell’analisi, ha non pochi punti di contatto», 
ivi, p. 157.
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cezioni, perdurerà ancora a lungo nell’editoria italiana49. Se il passaggio 
intermedio tedesco dell’opera hamsuniana accomuna questo lavoro alle 
traduzioni precedenti, notiamo però che la più corposa introduzione che 
accompagna il Pan di Giovanni Morso rivela un quadro abbastanza com-
pleto dell’opera di Hamsun: egli si dilunga infatti sul romanzo Fame, che 
definisce «autobiografico» e mette in evidenza l’affinità del norvegese con 
Gorkij e Dostoevskij e la sua collaborazione con riviste e giornali russi. 

È in controluce che è possibile indovinare la matrice tedesca delle 
sue letture e della sua traduzione. Innanzi tutto, proprio come una parte 
consistente della critica tedesca50, egli fornisce una lettura complessiva 
dell’opera hamsuniana incentrata sul tema dell’amore tormentato: senti-
mentalismo e senso della natura sono le cifre dell’autore, che trovano il 
loro culmine in Pan, il cui personaggio principale

è la potente forza della natura, il grande Pan il cui respiro si sente nella 
tempesta del mare e nelle luminose notti boreali, nelle notti di ferro 
dell’inizio autunno, nel fruscio delle foglie e nel loro silenzio, nel richia-
mo degli uccelli e degli insetti, nel mistero d’amore che irresistibilmente 
unisce uomini, animali e fiori. Una bellezza quasi biblica respira e ri-
splende nel preludio del canto d’Iselin, e solo chi possiede un elevatissi-
mo senso poetico, solo chi possiede profondamente il senso della natura 
può creare un inno alla nostra terra di una tale bellezza51.

In secondo luogo, ed è l’elemento più notevole di questo tassello 
hamsuniano, la versione di Pan proposta da Morso si chiude al capitolo 
XXXVIII ed è dunque mancante di tutta la coda romanzesca intitolata 
«Glahns død. Et papir fra 1861» («La morte di Glahn. Un documento 
del 1861»). Anche per la ricezione tedesca e la costruzione dell’imma-
gine mitica dello scrittore come eroico spirito del nord, l’appendice di 
Pan era risultata piuttosto scomoda: Lou Andreas Salomé, ad esempio, 
nel già citato saggio su «Cosmopolis» (1896), non fa accenno al fina-
le, il quale successivamente viene persino rimosso da alcune edizioni 
tedesche52. È difficile determinare se l’operazione di Morso sia stata 

49 Sul tema della traduzione delle letterature cosiddette minori e della pratica della relay 
translation in Italia nella prima metà del secolo scorso non esistono ancora studi sistemati-
ci, ma alcune riflessioni riguardo alla tendenza generale all’intermediazione tedesca nell’im-
portazione delle letterature scandinave possono trovarsi, ad esempio, in Sven Otto Scheen, 
Hamsun in Italy, cit., p. 92 e in Bruno Berni, Perché ritradurre Andersen?, in tradurre. pra-
tiche teorie strumenti, a cura di Gianfranco Petrillo, Zanichelli, Bologna 2016, pp. 105-111.

50 Cfr. Heming Gujord, Knut Hamsun in Germany, cit.
51 «Nuova Antologia», cit., p. 507
52 Heming Gujord, Knut Hamsun in Germany, cit., p. 40. L’autore menziona un’edi-

zione del 1987, segnalando però una casistica maggiore e precedente, senza specificarne 
le edizioni.
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frutto di un’iniziativa autonoma o se abbia semplicemente tradotto da 
un’edizione già tagliata (in tal caso quasi certamente tedesca), ma la 
maggior parte degli indizi spinge verso la seconda opzione: da una par-
te il curatore, il cui nome pare legato unicamente a questo lavoro, non 
sarebbe in possesso dell’habitus necessario per un’operazione del gene-
re, dall’altro il paese più abbordabile con una ricezione forte e un’in-
terpretazione decisa di Hamsun, nonché il canale privilegiato da cui 
passava tutta la letteratura nordica nei primi decenni del Novecento, è 
evidentemente la Germania. 

Oltre alle informazioni filtrate dall’apparato paratestuale, dunque, è 
il taglio della coda romanzesca di Pan a farsi traccia testuale di un pas-
saggio interpretativo dalle forti conseguenze sul piano dell’immagine 
dello scrittore che si va a costruire: l’appendice di Pan, infatti, non è 
solo destabilizzante dal punto di vista stilistico e compositivo, in quanto 
mette il lettore di fronte a un brusco cambiamento di voce e di prospet-
tiva (la narrazione della morte del protagonista da parte del suo assas-
sino), ma lo è anche perché costringe a prendere atto dell’indegno epi-
logo dell’eroe, della sua progressiva perdita di lucidità fino all’assurda 
morte. Il «documento del 1861» inquieta e destabilizza il lettore, mette 
in crisi un’interpretazione di Pan in termini idilliaci, come romantico 
inno alla natura e all’eroe che con essa si fonde, impedisce di chiudere 
il libro con le concilianti parole con cui invece si conclude la versione 
tagliata: «Nessun dolore mi opprime, soltanto desidero di viaggiare. 
Dove? Non lo so … ma lontano, molto lontano da qui … In Africa 
o in India? Perché io appartengo ai boschi e alla solitudine»53. È un 
altro Glahn quello che non muore nell’appendice, pertanto è un altro 
Pan quello senza coda e un altro Hamsun il suo scrittore. Un Hamsun 
che però si adatta perfettamente all’immagine che di lui si comincia a 
costruire, un’immagine importata dalla Germania e destinata a trovare 
riscontro tra gli intellettuali italiani negli anni Trenta. Essa si cristal-
lizzerà in un forte filone interpretativo che mostrerà i suoi effetti sulla 
storia editoriale hamsuniana fino agli anni Settanta. 

Se la prima traduzione di Pan può essere considerata il mattone ini-
ziale nella costruzione di un Hamsun italiano all’insegna del sentimenta-
lismo e del senso della natura selvaggia, vediamo invece come la vicenda 
editoriale napoletana degli anni 1919-1921 rappresenti un’eccezione, 
benché non dotata della forza e della risonanza necessarie per destabiliz-
zare questa immagine vincente.

53 Knut Hamsun, Pan, trad. it di Giovanni Morso, in «Nuova Antologia», 1 marzo 
1916, p. 50.
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3.4 Una panoramica sull’avventura napoletana: Federigo Verdinois e le  
traduzioni di Pan (1919-1920) e Fame (1921) 54

Nel triennio 1919-1921 escono a Napoli tre pubblicazioni hamsunia-
ne: due edizioni di Pan (la prima nel 1919, sia sulla rivista mensile «L’or-
ma»55 sia in volume; la seconda nel 192056) e la prima versione italiana di 
Fame (nel 192157), tutte per l’editore Gennaro Giannini e nella traduzio-
ne di Federigo Verdinois (Caserta 1843-Napoli 1927). 

Figura tra le più vivaci del mondo culturale partenopeo tra la fine 
dell’Ottocento e i primi del Novecento, Federigo Verdinois è conosciuto 
per la sua attività di giornalista, scrittore (soprattutto di novelle) e infati-
cabile traduttore poliglotta. Come giornalista egli collabora, con diversi 
incarichi ma sempre occupandosi delle pagine di cultura, con numerose 
testate napoletane e nazionali (tra le altre: il «Corriere del Mattino», «Il 
Fanfulla» con lo pseudonimo di Picche, il «Giornale di Napoli», «L’indi-
pendente», «L’illustrazione italiana», «Il mattino») e pare sia l’ideatore, 
sul «Corriere del Mattino» nel 1879, dell’inserto culturale quotidiano 
che oggi conosciamo come ‘terza pagina’, attirando collaborazioni illustri 
(Collodi, Verga), giovani talenti (Serao, Ciampoli) e stimolando così i fer-
menti letterari del tempo.

Insignito nel corso della vita di importanti incarichi culturali (Segre-
tario del Consolato generale imperiale russo, Direttore della Biblioteca 
Provinciale di Napoli e socio della prestigiosa Accademia Pontaniana), la 
sua missione nell’ambito della diffusione della cultura italiana e straniera 
si esprime inoltre nelle attività di docenza e di traduzione: Verdinois è 
infatti professore prima di lingua e letteratura inglese e poi di lingua e 
letteratura russa presso l’Università Orientale e traduce circa trecento-
cinquanta opere da almeno cinque lingue (russo, polacco, inglese, fran-
cese e tedesco). Oltre al merito di aver prodotto apprezzate traduzioni 
di autori importanti quali ad esempio Dickens, Wallace, Hugo, Tagore, 
Shakespeare e Wilde e introdotto il pubblico italiano alle opere di Gorkij, 
Tolstoj, Sienkievicz, Cernisevskij, Turgenev, Gogol, Puskin e Dostoevskij, 

54 Come già accennato, al presente studio fa seguito il mio articolo dal titolo Il viag-
gio di Sult e Pan da Kristiania a Napoli attraverso la Russia: un Hamsun ‘dostoevskiano’ 
nelle traduzioni di Federigo Verdinois, in corso di pubblicazione, che è un approfondi-
mento su quest’ultima tappa dell’avventura hamsuniana in Italia dei primi anni Venti, 
ovvero sulla traduzione indiretta di Sult e Pan effettuata dal russo ad opera del traduttore, 
giornalista e scrittore napoletano Federigo Verdinois.

55 «L’orma», I, n. 10 e 11, agosto-settembre e ottobre 1919.
56 Knut Hamsun, Pan, trad. it. di Federigo Verdinois, Dott. Gennaro Giannini Edi-

tore, Napoli 1919; Knut Hamsun, Pan, 2a ed., trad. it. di Federigo Verdinois, Dott. Gen-
naro Giannini Editore, Napoli 1920.

57 Knut Hamsun, Fame, trad. it. di Federigo Verdinois, Dott. Gennaro Giannini 
Editore, Napoli 1921.
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Verdinois è dunque il primo traduttore e mediatore culturale a portare 
Fame nel nostro paese e a pubblicare una nuova traduzione di Pan, que-
sta volta in versione integrale. 

L’indagine sulla lingua da cui Verdinois possa aver tradotto le opere 
di Hamsun, e dunque sulla cultura interessata nella doppia mediazione, 
si imbatte subito in una serie di indizi che suggeriscono di percorrere la 
strada di una traiettoria russa: si è osservato come la Germania fosse il 
canale di mediazione privilegiato per la diffusione delle letterature scan-
dinave in Italia, ma abbiamo visto anche come, all’altezza degli anni Ven-
ti, Hamsun fosse un fenomeno letterario affermato anche e soprattutto in 
Russia, dove le traduzioni delle sue opere si andavano moltiplicando. Nel 
caso di Verdinois si è ritenuto necessario un approfondimento, poiché è 
evidente che egli intrattiene un rapporto molto più duraturo e proficuo 
con la letteratura e l’ambiente culturale russi rispetto a quelli tedeschi: 
parla fluentemente il russo, lo insegna all’università (con lezioni in lingua 
frequentate, a quanto pare, anche da giovani russi), traduce agevolmente 
da questa lingua fin dagli anni Ottanta dell’Ottocento, frequenta i salotti 
letterari dei russi insediati a Napoli in quegli anni e infine, a partire dal 
1905, comincia a tradurre proprio quei Gorkij e Dostoevskij la cui affi-
nità con Hamsun, come si è visto, tanta attenzione aveva attirata intorno 
allo scrittore norvegese in tutta Europa. Se Verdinois si occupa di Gorkij 
già dal primo decennio del Novecento, è invece tra il ’17 e il ’21 che 
comincia ad avvicinarsi a Dostoevskij, traducendo prima Povera Gente e 
poi Delitto e Castigo58.  La traduzione di quest’ultimo, il più ‘hamsunia-
no’ tra i romanzi di Dostoevskij, esce proprio in contemporanea a quella 
di Fame, il più dostoevskijano tra i romanzi di Hamsun. A questi elemen-
ti, che incoraggiano l’ipotesi di una mediazione russa, aggiungiamo anche 
che – in una lettera inviata all’amica Olga Ossani insieme al manoscritto 
della traduzione di Pan nel 1919 – il Verdinois si scusa per la presenza, 
sullo stesso, di alcuni appunti in russo che vi avrebbe lasciato «per ri-
cordo»59. Tali indizi sono infine supportati dal confronto testuale, reso 
particolarmente agevole dalle evidenti anomalie presenti nelle versioni 
italiane rispetto agli originali norvegesi.

Mi sembra dunque opportuno fare qui alcune brevi osservazioni ri-
spetto alla molteplicità delle voci e alla traiettoria internazionale dell’o-
perazione di Verdinois, in linea con quanto fatto con le precedenti tappe 

58 Già nel 1905 traduce Gorkij per Società editrice partenopea (Amor di proletario e 
Rivoluzionari e forzati), nel 1917 inaugura Dostoevskij con Povera Gente per Carabba e 
nel 1921 traduce Delitto e Castigo, sempre per Carabba.

59 Ferdinando Cordova, «Caro Olgogigi». Lettere ad Olga e Luigi Lodi. Dalla Roma 
bizantina all’Italia fascista (1881-1933), Franco Angeli, «Temi di storia», Milano 1999, p. 
615.
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della prima ricezione hamsuniana in Italia: vista la sua frequentazione di 
giornali e riviste (compresi «Il Fanfulla» e «Nuova antologia»), è possi-
bile che Verdinois sia entrato in contatto con alcune delle pubblicazioni 
e delle presentazioni dell’autore già apparse in Italia e sia rimasto colpito 
dai commenti sull’affinità tra il norvegese e gli scrittori russi che egli tanto 
conosceva e amava; indipendentemente da ciò, è tuttavia indubbio che 
egli sia entrato in possesso dei volumi hamsuniani tramite i suoi ‘fornitori’ 
di letteratura russa (ovvero amici e colleghi con cui frequentava i salotti 
dei russi a Napoli, dove circolavano libri e idee)60 e abbia pertanto cono-
sciuto lo scrittore norvegese attraverso il filtro non solo della traduzione 
ma anche dell’interpretazione critica sviluppatasi in Russia intorno a lui. 

Ritengo che l’immagine russa di Hamsun come scrittore dell’indi-
viduo nervoso, moderno e in conflitto con la società abbia giocato un 
ruolo importante nella selezione dei testi da parte del traduttore italiano: 
Fame è infatti il romanzo più sperimentale, innovatore e rivoluzionario 
dell’intera opera di Hamsun e Pan appare ora in una ritraduzione inte-
grale (e una seconda edizione a un solo anno di distanza), che include 
quindi la destabilizzante appendice sulla morte di Glahn. Ancor più che 
nelle singole scelte legate alla pratica traduttiva (che – come si vedrà nel 
seguito di questo saggio – portano ovviamente il segno del passaggio in 
Russia), è proprio nella scelta dei testi tradotti che possiamo cogliere 
l’importante lavoro di mediazione di Federigo Verdinois che per primo 
– e in conflitto con l’immagine predominante che si andava affermando 
in Italia quale effetto della mediazione tedesca – propone un altro Ham-
sun, dalla voce stridente e dal grande talento nell’introspezione psicolo-
gica di individui disagiati.

A titolo aneddotico, aggiungiamo due note conclusive a questa pri-
ma introduzione all’avventura napoletana: alla prima uscita di Pan sulla 
rivista «L’orma», Verdinois (o meglio: l’autore del trafiletto introduttivo 
non firmato, che potrebbe anche essere il direttore Gennaro Giannini) 
dichiara di offrire ai lettori una prima traduzione in italiano e presenta 
il romanzo come «il capolavoro di Knut Hamsund (sic) al quale è sta-
to assegnato quest’anno il premio Nobel per la letteratura»61. L’autore 
dunque ignora, o finge di ignorare, la precedente versione italiana di Pan 
a cura di Giovanni Morso e poi, con una mossa misteriosa, assegna ad 
Hamsun il premio Nobel per la letteratura con un anno e mezzo di an-
ticipo rispetto al conferimento ufficiale, utilizzando questa informazione 
anche per pubblicizzare il volume in uscita.

60 Sulla presenza e i nomi illustri della comunità russa in Italia e a Napoli cfr. <http://
www.russinitalia.it/index.php>, 21.07.2016.

61 Introduzione a Knut Hamsun, in «L’orma», agosto-settembre 1919, p. 488.

http://www.russinitalia.it/index.php
http://www.russinitalia.it/index.php
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3.5 Postilla su Hamsun in Italia negli anni Venti: gli interventi di Clemente 
Giannini e Guido Manacorda

Vorrei concludere questa ricognizione sul primo Hamsun in Italia 
presentando due contributi che, ancora nei primissimi anni Venti, co-
minciano a offrire una lettura critica dell’opera del norvegese. Si tratta di 
un articolo di Clemente Giannini uscito su «Rivista di cultura. Letteraria, 
scientifica, economica» nel dicembre del 192162 e della presentazione di 
Hamsun da parte di Guido Manacorda del 1923, poi raccolta nel volume 
Il tempio e la selva uscito nel 193363. 

Clemente Giannini sarebbe divenuto uno dei più produttivi tradut-
tori di letterature scandinave, a quanto pare uno dei primi a tradurre dai 
testi in lingua originale Strindberg, Undset, Lagerlöf, Lagerkvist, Ibsen 
e – a partire dagli anni Quaranta – anche Hamsun. A giudicare dalla sua 
prima, ampia presentazione dell’autore su «Rivista di cultura», Gian-
nini all’inizio degli anni Venti subisce già sensibilmente il fascino delle 
letterature scandinave ed esprime tutta la sua passione nelle sei pagine 
di inno al cantore della natura del nord, Knut Hamsun. Egli lo dipinge 
come l’erede dei grandi scrittori scandinavi la cui arte è una sintesi di 
natura e spirito:

Tutta la tecnica di quest’arte è nell’esame esterno della natura e nell’e-
same introspettivo dell’anima, cercando sempre di unificare questi due 
elementi, riunendo in dolce armonia l’individuo e l’universo. […] Knut 
Hamsun è […] poetico nell’espressione delle sue idee viva e forte: ma 
non oltre misura, così che le imagini ci appaiono precise e spiccate senza 
stridenti contrasti: perché un’intima armonia del suo spirito sa accorda-
re i toni discordanti, in una serie infinita di note che segnano il passaggio 
tra due imagini troppo diverse, evitano di turbare la serenità del nostro 
spirito64.

Egli contribuisce a diffondere un’immagine di Hamsun legata alla 
maestosità della natura del nord, dello spirito che a essa si combina e del 
lirismo che canta l’armonia di questa unione, aggiungendo inoltre che 
«da Ibsen l’Hamsun, come tutti gli scrittori norvegesi di oggi, deriva la 
forza viva dell’arte sua». L’intervento di Giannini sembra dunque am-
pliare e tirare le fila di un discorso hamsuniano che congiunge le voci di 
Ibsen (e della prima ricezione ibseniana), dei mediatori tedeschi di Ham-

62 Clemente Giannini, L’arte di Knut Hamsun, in «Rivista di cultura. Letteraria, 
scientifica, economica», II, vol. IV, fascicoli 11-12, novembre-dicembre 1921, pp. 213-
218.

63 Guido Manacorda, La selva e il tempio. Studi sullo spirito del germanesimo, Casa 
editrice Marzocco, Firenze 1933, pp. 245-255.

64 Clemente Giannini, L’arte di Knut Hamsun, cit., pp. 214-215.
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sun e di quelli italiani che hanno operato (scelto, tradotto e commentato) 
avendo come modello l’immagine di Hamsun in Germania.

Tutt’altro il profilo hamsuniano che affiora dalle pagine in cui Ma-
nacorda recensisce En vandrer spiller med sordin (1909, Un vagabondo 
suona in sordina), che egli legge nella versione tedesca del 1922: il ger-
manista critica il romanzo perché «suona falso» nell’inconciliabilità tra 
la raffinatezza letteraria del protagonista e l’ambientazione contadina in 
cui si muove; di fatto, come scrive Fulvio Ferrari: «Manacorda systema-
tically misunderstands the narrative strategy of the book: he completely 
overlooks the irony and the elliptical technique of the novel, so that 
he really credits the narrator’s tales on himself»65. D’altra parte però 
egli sa percepire sia tutta la disintegrazione psicologica dell’individuo 
hamsuniano, sia la straordinaria forza stilistica dell’autore: verso la pri-
ma si pone criticamente («oggi nessuno sa più, non solo dove va, ma 
neppure dove vuole andare. Ognuno si introspetta a vuoto, si tormenta, 
si macina, gira su se stesso come un serpente che si morde la coda»66), 
mentre per la seconda manifesta una sincera ammirazione e una grande 
sensibilità:

Vi sono nel suo periodare troncamenti subitanici che mozzano il respi-
ro, deviazioni e rifrazioni che fanno pensare al prisma decompositore 
dell’unità organica del raggio solare; interrogazioni fitte come colpi di 
staffile. Tutto dirotto, slegato, tutto in se stesso urtante e contrastante; 
eppure tutto, al medesimo tempo, intrecciato in una trama, in una rete 
musicale, che lentamente lentamente prende e avvince […]. Non è cer-
to la Norvegia teorizzante di Ibsen, né l’oleografica dei turisti; è una 
Norvegia, rannicchiata tra i suoi monti e i suoi mari, tagliata fuori dal 
mondo, che raccoglie e consuma quel che può dalla sua terra magra, e 
parla sommesso e con gli occhi bassi67.

Benché critico sul messaggio esistenziale dell’opera hamsuniana e 
cieco rispetto all’elemento ironico che le dà forza, Manacorda è comun-
que il primo in Italia (ricordiamo che il saggio esce un decennio dopo la 
sua scrittura, che avviene nel 1923)68 a sganciare Hamsun dalla tradizio-
ne ibseniana e riconoscere l’innovazione del suo stile, e quando scrive 
«non conosco tra gli Europei moderni altra personalità espressiva come 
la sua», lo fa con la sensibilità letteraria e l’esperienza di un critico che 
da almeno un decennio lavora all’importazione di letteratura straniera, in 

65 Fulvio Ferrari, Aspects of Hamsun’s Reception in Italy, cit., p. 49.
66 Guido Manacorda, La selva e il tempio, cit., p. 253.
67 Ivi, p. 255.
68 Ivi, p. 254, nota 1.
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particolare tedesca e romantica, in Italia69. Oltre al testo recensito (e letto 
in tedesco), Manacorda menziona altri due romanzi che collaborano a 
comporre la sua immagine di Hamsun all’altezza del ’23: Fame e Pan nel-
le traduzioni di Federigo Verdinois. La domanda che ci si pone è: quali 
traduzioni e quali testi permettono a Manacorda di apprezzare a fondo 
lo stile hamsuniano, di riconoscere i tratti originali della sua scrittura? 
Benché il canale di mediazione privilegiato per il Manacorda sia anco-
ra quello tedesco, la mia ipotesi è che sia stata la lettura di Fame (nella 
traduzione di Verdinois, mediata dalla lingua e dalla ricezione russe) ad 
aver reso possibile – e necessaria – una nuova interpretazione dell’opera 
hamsuniana. 

È nel corto circuito tra romanticismo e modernità – che è anche il 
paradosso hamsuniano dell’interpretazione rivoluzionaria del nuovo sog-
getto nervoso novecentesco in cui progressivamente prende corpo una 
proposta reazionaria – è in questo corto circuito che si gioca la ricezione 
di Hamsun anche in Italia. Un Hamsun conturbante o un Hamsun con-
ciliante? Se fino alle soglie degli anni Venti i testi importati sono più o 
meno incidentali e non permettono di mettere a fuoco l’identità dello 
scrittore norvegese, a partire dalle traduzioni di Verdinois i lettori e i 
critici italiani hanno a disposizione – tramite la mediazione russa – due 
pilastri della sua opera letteraria che ne mettono quantomeno in discus-
sione l’immagine stereotipata. Da questo corto circuito prenderanno vita 
anche i primi, divergenti, progetti editoriali. 

69 Cfr. Michele Sisto, La genesi di un campo di produzione ristretta e il rinnovamento 
del repertorio della letteratura tedesca nel primo ventennio del ’900, in «Lettere Aperte», 
2016. L’articolo sarà presto consultabile sul sito <http://www.lettereaperte.net/>.

http://www.lettereaperte.net/




Le «imperiose esigenze della conservazione sociale».
Il cattolicesimo politico in Austria e nel Tirolo  

nella corrispondenza della Segreteria di Stato vaticana
(1904-1911)

Marialuisa Lucia Sergio

Nel giugno 1907, all’indomani delle prime elezioni a suffragio 
universale maschile nella storia dell’impero asburgico, il segretario di 
Stato Vaticano card. Rafael Merry del Val, lo stratega della diplomazia del 
Pontificato di Pio X, scrive al nunzio apostolico a Vienna mons. Gennaro 
Granito Pignatelli di Belmonte di seguire con «dovuto interessamento» 
la questione della nascita di un soggetto politico unitario, risultato della 
fusione di due formazioni cattoliche fino ad allora conflittuali fra loro, 
i conservatori e i cristiano-sociali: «ho visto con piacere che i deputati 
di quei due partiti abbiano ceduto ai suggerimenti del buon senso e alle 
imperiose esigenze della conservazione sociale, aderendo alla reciproca 
fusione perciò che riguarda l’atteggiamento contro il comune nemico»1. 

Il problema della soluzione del duro scontro politico fra i conservatori 
e i cristiano-sociali, che aveva caratterizzato il cattolicesimo politico di 
lingua tedesca in Austria dalla fine dell’Ottocento, era nevralgico per il 
Vaticano, considerata la storica centralità dell’impero austro-ungarico 
negli equilibri della politica internazionale della Santa Sede. Antemurale 
nei Balcani nei confronti dell’espansionismo della Russia zarista e ortodossa 
e barriera mitteleuropea alla propagazione del protestantesimo germanico 
anche nell’Europa mediterranea, la Dinastia cattolica degli Asburgo, 
negli intendimenti vaticani, doveva essere preservata sia dall’esplosione 
dei conflitti di nazionalità che agitavano l’impero multietnico che dal 
processo di secolarizzazione della sua identità cristiana2; processo questo 
di cui l’affermazione della Socialdemocrazia era la manifestazione più 
visibile e temuta, soprattutto in un periodo storico già profondamente 
segnato dalla dolorosa vicenda del movimento modernista, colpito dalla 

1 Archivio Segreto Vaticano (d’ora in poi ASV), Fondo Nunziatura di Vienna, b. 
733, lettera del card. Rafael Merry del Val a mons. Gennaro Granito Pignatelli di Belmon-
te del 7 giugno 1907, rapporto n. 24125; Doc. XIV in Appendice.

2 Giorgio Rumi, La Santa sede, il mondo cattolico italiano e l’Austria degli Asburgo, 
in Pio X e il suo tempo, a cura di Gianni La Bella, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 523-538.
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scomunica papale, e dal deterioramento generale dei rapporti Stato-
Chiesa (fino ai casi di aperta rottura come quello della Francia dove, nel 
dicembre del 1905, era stata votata una severa legge di separazione3).   

Non è dunque un caso che, nella stessa lettera, il card. Merry del 
Val facesse riferimento al fatto che i due contendenti, i conservatori e 
i cristiano-sociali, avessero «ceduto ai suggerimenti del buon senso» di 
fronte alla minaccia del «comune nemico», ossia il socialismo.

Il presente contributo, sulla base della documentazione della Nun-
ziatura di Vienna presso l’Archivio Segreto Vaticano e la Congregazione 
degli Affari ecclesiastici straordinari (inedita per il periodo e l’argomento 
in esame), si propone dunque di prendere in esame il tema del rapporto 
fra le gerarchie ecclesiastiche e questi due universi politici paralleli, poi-
ché esso può rappresentare un’importante chiave di lettura, forse storio-
graficamente sottovalutata, della problematica concernente il rapporto 
fra religione e politica, fra cattolicesimo e modernità, in riferimento a 
un pontificato come quello di Pio X chiamato a essere il trait d’union 
fra momenti storici fondamentali per la storia della Chiesa, ossia fra il 
pontificato di Leone XIII che, con la Rerum Novarum, aveva aperto la 
strada a una nuova relazione fra Chiesa e mondo contemporaneo, e quel-
lo successivo di Pio XI contraddistinto dall’ambiguo atteggiamento di 
fronte all’avvento delle ideologie totalitarie. Inoltre, attraverso la lente 
d’ingrandimento della storia politica del cattolicesimo di lingua tedesca 
e la sua valutazione da parte della Santa Sede, è possibile storicizzare in 
modo nuovo anche il tema della questione nazionale nell’ordinamento 
austro-ungarico, utilizzando cioè – come ha efficacemente suggerito Pa-
olo Pombeni nella sua analisi del cattolicesimo popolare nel Trentino 
asburgico – l’angolo visuale della «modernizzazione della vita politica 
[derivante] dal ruolo centrale assunto dalla mobilitazione delle masse, 
dalla crescente forza aggregante delle ideologie ‘di parte’, dai nuovi modi 
di intendere i rapporti di obbligazione politica»4, così da sottrarre il pro-
blema della crisi asburgica all’abusato schema «irredentistico».  

1. la bilDungspolitik e la formazIone del CattolICesImo polItICo dI 
lIngua tedesCa: ConserVatorI e CrIstIano-soCIalI

Per comprendere la natura politica dei due movimenti cattolici 
(conservatore e cristiano-sociale) e l’origine del loro dissidio occorre 
innanzitutto chiarire il lessico politico del tempo.

3 Cfr. Jean-Dominique Durand, Pio X e la Francia, ivi, pp. 681-689.
4 Paolo Pombeni, Il primo De Gasperi: la formazione di un leader politico, Il Mulino, 

Bologna 2007, p. 11.
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Come spiegava nel 1907 lo storico liberale Richard Charmatz, il 
concetto di konservativ nel contesto asburgico non indicava una classe 
dirigente moderata volta al mantenimento dello status quo, secondo 
la moderna accezione politica del termine, ma definiva piuttosto un 
blocco sociale reazionario e clericale deciso a contestare l’assetto 
istituzionale esistente nella prospettiva di una restaurazione degli 
ordinamenti premoderni5. I conservatori cattolici formavano perciò 
un’élite rappresentativa degli interessi corporativi della nobiltà e dell’alto 
clero delle varie province della Corona asburgica ostili al centralismo 
politico e amministrativo di Vienna e schierate sul fronte di una difesa 
marcatamente religiosa e identitaria delle prerogative regionali.

Al contrario, il movimento cristiano-sociale, costituitosi nel contesto 
dell’espansione urbana e demografica della Vienna a cavallo fra il XIX 
e il XX secolo6, captava le istanze emergenti di un nuovo ceto medio 
metropolitano, cui si sarebbero presto aggiunti anche segmenti della 
società rurale (i lavoratori delle Genossenschaftswesen agricole e il 
basso clero). Privo di un quadro culturale unitario di riferimento e 
percorso da un’esigenza ‘atmosfericamente’ diffusa di cambiamento 
sociale, sotto forma di vago rifiuto dell’economia capitalista, tale ceto 
medio manifestava una coscienza religiosa che era più che altro auto-
identificazione di gruppo, integrata però in una più ampia ideologia 
antiliberale e antisocialista senza aperti connotati confessionali7.

5 Richard Charmatz, Deutsch-österreichische Politik. Studien über den Liberalismus 
und über die auswärtige Politik Österreichs, Duncker & Humblot, Leipzig 1907, pp. 
243-244: «Die österreichischen Klerikalen haben jahrzehntelang um die Anerkennung 
der Firmenbezeichnung: Konservative! gestritten. Eigentlich sind sie nicht konservativ, 
sondern reaktionär, denn sie wollen nicht das Bestehende erhalten, konservieren, son-
dern Verlorenes zurückgewinnen. In ihren Augen waren die Französische Revolution 
und ihre Nachfolgerinnen: die österreichische und deutsche Umwälzung von 1848, große 
Übeltäterinnen, die die Brandfackel der Empörung in das mittelalterliche Rechts- und 
Gesellschaftsgebäude warfen. Konservativ im vollen Sinne des Wortes sind die zur Herr-
schaft gelangten Liberalen in Österreich und Ungarn gewesen, nachdem die ersten Flit-
terwochen des Machtbesitzes verrauscht waren. Da die Klerikalen aber scheinbar großes 
Gewicht darauf legen, konservativ genannt zu werden, soll von Klerikal-Konservativen 
gesprochen werden». Sul tema cfr. John W. Boyer, Wiener Konservatismus vom Reich 
zur Republik: Ignaz Seipel und die österreichische Politik, in Konservative Profile. Ideen & 
Praxis in der Politik zwischen FM Radetzky, Karl Kraus und Alois Mock, hrsg. v. Ulrich E. 
Zellenberg, Stocker, Graz 2003, pp. 341-361.

6 Tra il 1870 ed il 1910 il numero degli abitanti di Vienna era passato da 900.000 a 
oltre due milioni, cfr. Elisabeth Lichtenberger, Wien, Prag: Metropolenforschung, Böhlau, 
Wien 1993, pp. 17-18.

7 Sulla piccola e media borghesia di lingua tedesca, cfr. Hans-Ulrich Wehler, Die 
Geburtsstunde des deutschen Kleinbürgertums, in Bürger in der Gesellschaft der Neuzeit. 
Wirtschaft-Politik-Kultur, hrsg. v. Hans-Jürgen Puhle, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 1991, pp. 199-209; Gary B. Cohen, Education and Middle-Class Society in Imperial 
Austria. 1848-1918, Purdue University Press, West Lafayette 1996, pp. 249-270; David 
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Sorti in momenti storici differenti e in diversi contesti ambientali, il 
movimento conservatore e quello cristiano-sociale si muovevano lungo 
coordinate divergenti: nel primo caso era evidente la pressione diretta 
dell’episcopato sui vertici del sistema politico in un’ottica oligarchica 
e censitaria; nel secondo agiva l’intervento di un’autonoma struttura 
partitica di mobilitazione e di consenso in una dimensione ormai 
competitiva e di massa.

La posizione delle gerarchie ecclesiastiche di fronte ai conservatori 
e ai cristiano-sociali era di volta in volta decisa sulla base del criterio 
utilitaristico della difesa degli interessi della Chiesa, in primo luogo quello 
dell’egemonia sul sistema scolastico ed educativo dell’Impero; interessi 
dietro i quali si profilavano però fondamentali concezioni del mondo. 
La Chiesa vedeva nella legislazione scolastica austriaca l’inveramento 
della sua paura più profonda: la trasposizione dell’Illuminismo in realtà 
politica («Umsetzung der Aufklärung in politische Wirklichkeit»8).

Nella cornice costituzionale ridisegnata dall’Ausgleich, la classe 
dirigente liberale della monarchia asburgica aveva infatti impostato la 
modernizzazione del sistema scolastico facendone uno degli assi portanti 
della propria azione riformatrice. La Schule-Kirche-Gesetz del 1868 tracciava 
le linee generali di un percorso di «emancipazione» della scuola elementare 
dalla Chiesa che, senza essere ancora vera «separazione»9, comportava 
certamente la «non-confessionalità» dell’insegnamento pubblico10.

La successiva Reichsvolksschulgesetz del 1869, improntata all’obietti-
vo della lotta all’analfabetismo e alla dispersione scolastica attraverso una 
serie di prestazioni statali a supporto della formazione primaria gratuita e 
obbligatoria11, rompeva il monopolio cattolico dell’istruzione sancito dal 
Concordato del 1855 e stabiliva, per converso, l’indipendenza dell’insegna-

F. Good, The Economic Rise of the Habsburg Empire. 1750-1914, University of California 
Press, Berkeley 1984, pp. 162-185, 253-256; Id., The State and Economic Development in 
Central and Eastern Europe, in Nation, State and the Economy in History, ed. by Alice Tei-
chova – Herbert Matis, Cambridge University Press, Cambridge 2005, pp. 146, 155-158; 
sull’identità religiosa della piccola-media borghesia e il suo rapporto con la formazione 
del partito cristiano-sociale cfr. John W. Boyer, Tradition und Wandel – die Christlichso-
ziale Partei am Vorabend des Ersten Weltkrieges, in «Demokratie und Geschichte», Bde. 
9-10, N. 1 (2005-2006), pp. 9-38.  

8 Richard Schober, Politischer Katholizismus am Fallbeispiel Deutschtirols, in «Studi 
trentini di scienze storiche», n. 72 (1993), p. 601.

9 Herbert Dachs, Schule und Politik. Die politische Erziehung an Österreichs Schulen 
1918-38, Jugend & Volk, Wien 1982, p. 39: «Trotzdem kann man höchstens von einer 
Emanzipation der Schule von der Kirche sprechen, nicht aber von einer echten Trennung».

10 Josef Scheipl – Helmut Seel, Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens 
von 1750-1938, Leykam, Graz 1985, p. 57.

11 Cfr. Maria Streßler, Im Klassenzimmer: der Wandel des Lehrer-Schüler-Verhältnisses in 
Österreich; Erste und Zweite Republik im Vergleich, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2008, p. 40.
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mento dal controllo dell’autorità religiosa, come requisito indispensabile 
per lo svolgimento della missione educativa, e il reclutamento del perso-
nale docente sulla base della valutazione di precise competenze didattiche, 
richieste specialmente per le scuole di avviamento professionale, a prescin-
dere dall’accertamento delle convinzioni private in materia di fede12.

Non si trattava di un attacco laicista alla libertà religiosa, poiché l’e-
ducazione cattolica non veniva esclusa dall’orizzonte della scuola pubbli-
ca ma soltanto posta su un piano di parità con le altre materie13. Tuttavia 
Papa Pio IX, con un’allocuzione del 22 giugno 1868, non mancò di con-
dannare le «abominabiles leges» del governo asburgico, favorevoli peral-
tro all’istituzione di scuole private, gestite da confessioni non cattoliche 
come quella protestante ed ebraica, e stigmatizzò le coeve disposizioni 
sull’introduzione del matrimonio civile e il riconoscimento dei matrimoni 
misti come «irrita prorsus, nulliusque roboris», cioè nulle e di nessun va-
lore, in quanto adottate in difformità dai precetti morali del magistero14. 

A partire da questo momento, e fino a oltre la Seconda guerra mon-
diale, le riforme della legislazione scolastica e del diritto di famiglia 
diventarono l’oggetto di una costante tensione dialettica fra politica e 
religione, esigendo da parte cattolica la formazione di una ideologia com-
battiva all’altezza della sfida che si concretizzò nella difesa della cattolicità 
dell’Austria15 come garanzia della sua coesione sociale.

La Bildungspolitik fu dunque il principale terreno su cui si formò il 
cattolicesimo politico e divenne per questo l’autentica scena del conflitto 
con i propri antagonisti, cioè liberalismo e socialismo.

Nel novembre del 1904, il Nunzio Granito di Belmonte riferisce a 
Merry del Val di aver incontrato il principe Alois von Liechtenstein, uno 
dei più stretti collaboratori di Karl Lueger, per discutere sul progetto di 
legge scolastica in esame al Landtag della Bassa Austria per iniziativa dei 
cristiano-sociali. Dopo il colloquio, che doveva servire a rassicurare il 

12 Hubert Christian Ehalt, Das Wiener Schulwesen in der liberalen Ära, in Forschun-
gen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, in «Wiener Geschichtsblätter», Bd. I (1978) 
(Vereins für Geschichte der Stadt Wien), pp. 129, 137.

13 Helmut Engelbrecht, Geschichte des österreichischen Bildungswesens: Von der frü-
hen Aufklärung bis zum Vormärz, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1984, p. 59: «Mit 
diesen Bestimmungen überwand man bleibend den konfessionellen Charakter der Volks-
schule. Die Religion trat damit als Fach neben andere Fächer, während sie bislang den 
Hauptgegenstand bildete, dem sich alle anderen Fächer unterzuordnen hatten».

14 Cfr. Allocuzione Numquam certe fore putavissemus in PII IX Pontificis Maximi 
Acta, vol. IV, Typographia Bonarum Artium, Roma 1869, pp. 407-411.

15 Ernst Hanisch, Die Ideologie des politischen Katholizismus in Österreich 1918-
1938, Geyer, Wien-Salzburg 1977, p. 35: «Diese sehr reale Bedrohung [die Säkularisie-
rung] führte zur Formierung einer Kampffront, die einer kämpferischen Ideologie be-
durfte. Die Funktion dieser Ideologie war es, den Anspruch auf die ganze Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten. Legitimation und Ziel war das katholische Österreich!».
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nunzio sulle prospettive di approvazione di tale disegno, osteggiato dalla 
«framassoneria e la miscredenza», mons. di Belmonte poteva annunciare 
con soddisfazione alla Segreteria di Stato che le proteste dei laici non 
sarebbero prevalse sulla riaffermazione del controllo ecclesiastico sull’in-
segnamento pubblico:

Il principio che la scuola dev’essere confessionale e l’aver ammesso nel 
Consiglio scolastico di ogni Comune il parroco come consigliere […], 
sono due principali punti per cui la legge è tanto avversata da questi 
professori atei. Lo scopo di tale movimento che si fa nella stampa ostile 
contro il progetto di legge scolastica votato dal Landtag è quello di in-
timorire il Governo a non sanzionare la legge16. Però fino adesso questi 
sforzi sono riusciti vani17.

Il documento vaticano si riferiva a un pacchetto legislativo presen-
tato in ottobre alla Dieta di St. Pölten da Albert Gessmann, la ‘mente’ 
dei cristiano-sociali, autentico spiritus rector del partito, che consisteva in 
una serie di misure relative alla gestione dell’amministrazione scolastica, 
a un aumento degli stipendi del corpo docente, e soprattutto alle proce-
dure di nomina degli insegnanti e alla vigilanza disciplinare degli stessi18. 
Infatti il nocciolo della legge consisteva in concessioni salariali in cambio 
di più stretti vincoli disciplinari e politici, come la permanenza dei preti 
cattolici in tutti i consigli scolastici locali, la segretezza dei lavori degli 
stessi consigli (per privare l’opinione pubblica di un’importante fonte 
di informazione sulla politica scolastica) e la flessibilità delle assunzioni, 
che rendeva più vulnerabile la posizione dei giovani insegnanti di cui 
fossero state note le simpatie socialiste19. Gessmann, che aveva compreso 
l’importanza strategica della scuola fin dal 1899, costituendo il Verein der 
Lehrer und Schulfreunde (organo di categoria semiufficiale del partito), 
era già intervenuto due anni prima al Reichsrat per attaccare i socialisti, 
le cui politiche educative «avvelenavano il cuore dei giovani» con l’odio 
di classe («die Herzen der Jugend vergiften»), e per proporre una visio-
ne alternativa dei rapporti sociali, come sistema ordinato e stabile della 

16 La legge fu invece sanzionata dall’imperatore Francesco Giuseppe il 25 dicembre 
1904.

17 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 14 novembre 1904, rapporto 
n. 161, Doc. I in Appendice 

18 in Stenographische Protokolle des niederösterreichischen Landtages, 11. Sitzung der 
II. Session, Landtag, IX. Wahlperiode am 25 Oktober 1904, pp. 292-295.

19 Per maggiori informazioni sulla legge: Oskar Goldbach, Die neuen Landesschul-
gesetze für Niederösterreich verglichen mit den bisher geltenden n.ö. Landesgesetzen, in 
«Deutsche Schulzeitung», n. 19-20 (1904), pp. 304-24; per il punto di vista socialde-
mocratico: Niederösterreicher Volksschulreform, in «Arbeiter Zeitung», 19 Oktober 1904, 
pp. 4-5; Für die Freie Schule, in «Arbeiter Zeitung», 21 Oktober 1904, pp. 1-2.
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vita civile strutturato intorno a un credo «positivo», cioè la fede («daß 
wir uns ein geordnetes gesellschaftliches Zusammenleben der Menschen 
ohne positiven Glauben überhaupt nicht vorstellen können»)20.

Il vero obiettivo dei cristiano-sociali, tuttavia, era quello di accredi-
tarsi presso le gerarchie ecclesiastiche come il solo interlocutore politico 
credibile, capace di assicurare alla Chiesa vantaggi impensabili in una 
realtà culturale, come quella austriaca, in cui il dibattito era animato da 
Freidenker con un pensiero sociale forte e schierato. 

Nel marzo 1905, infatti, viene spedito dalla Nunziatura di Vienna un 
lungo rapporto alla Segreteria di Stato contenente un allarmato resoconto 
relativo alla fondazione dell’organizzazione Freie Schule, un think tank 
politicamente trasversale costituitosi in difesa della laicità della scuola21. 

Il rapporto della Nunziatura attribuiva agli organizzatori innanzitut-
to un proposito di rivalsa contro Gessmann: «l’accettazione della legge 
scuolare [sic] di Gessmann alla dieta della bassa Austria ha svegliato mol-
ti, che vedevano con inquietudine e dispiacere lo sviluppo del clericali-
smo i quali fin ora stavano da parte senza occuparsi dell’andamento delle 
cose politiche»22. 

E traeva la conclusione dell’urgenza dell’unità politica dei cattolici 
per contrastare il blocco laicista:

«La formazione d’una organisazione [sic] cattolica in Austria è assoluta-
mente necessaria affinché tutte le forze cattoliche oggi in diverse partite 
politiche disperse venissero riunite per affrontare una nuova organizza-
zione massonicha [sic] fornita di tutti i mezzi spirituali e materiali. Non 
si deve disprezzare codesta organizzazione come lo fecero purtroppo i 
cattolici e loro stampa credendo che non fosse altro ch’un fenomeno 
transitorio senza grand’importanza23.

In realtà la strada della fusione fra cristiano-sociali e conservatori era, 
al momento, tutta in salita, considerata la guerra fratricida, senza esclu-
sione di colpi, combattuta in Tirolo fra i due schieramenti.

Anche nel caso tirolese la Bildungspolitik rappresentava il contesto 
dove era maturata la formazione del cattolicesimo politicamente orga-

20 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des 
österreichischen Reichsrates im Jahre 1902, Verbale della seduta del 14 aprile 1902, N. 120 
della XVIIa Sessione, Bd. XIII, Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 
1902, pp. 11308-11325.

21 Su questa organizzazione cfr. Ernst Glaser, Im Umfeld des Austromarxismus, Eu-
ropa Verlag, Wien 1981, pp. 301 ss.

22 Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari – Vaticano 
(d’ora in poi AA EE SS), serie Austria-Ungheria III, pos. 947-957, fasc. 414, rapporto n. 
952, sd. (ma sicuramente del marzo 1905), Doc. XXX in Appendice.

23 Ibidem.
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nizzato. Nei territori alpini, infatti, una nuova normativa sulla vigilan-
za scolastica24 aveva tentato di favorire l’ingresso dello Stato nel sistema 
educativo locale, mantenuto dalle comunità parrocchiali in un fortilizio 
familistico e confessionale. La soluzione legislativa, tuttavia, sopravvissu-
ta a stento al fuoco di sbarramento dell’opposizione cattolica, pur ricono-
scendo de jure il carattere pubblico e statale dell’istruzione, concedeva de 
facto ampio potere all’autonomia regionale25, al prezzo di clausole discri-
minatorie come quella di genere (le maestre percepivano una retribuzio-
ne inferiore del 20-25% rispetto ai colleghi maschi ed erano tenute a un 
nubilato coattivo, pena il licenziamento in caso di matrimonio definito 
«volontaria rinuncia al servizio»26).

Il fatto che il clero rimanesse in definitiva arbitro dell’orientamen-
to pedagogico della scuola nei metodi e nei contenuti27 era una vitto-
ria del Partito conservatore tirolese che perseguiva il risultato della 
negazione della società pluralista attraverso un abile gioco di Aus- und 
Einschlußmechanismen28: da una parte l’inclusione comunitaria era as-
sicurata dallo sfruttamento di simboli cristologici o pseudo tali come gli 
Herz-Jesu-Feuer, che dal 1796 (anno della rivolta tirolese anti-francese) 
rinnovavano annualmente la consacrazione del Tirolo al Sacro Cuore29, o 

24 Si trattava della Tiroler Schulaufsichtsgesetz del 30 aprile 1892, L. G. B1. N. 7, in 
base alla quale organismi statali intermedi – cioè il Consiglio scolastico provinciale, di-
strettuale e comunale (rispettivamente Landesschulrat, Bezirksschulrat e Ortsschulrat) – 
avocavano a sé le mansioni di sorveglianza scolastica in precedenza esercitate da concisto-
ri diocesani, decani e parroci; il testo in Max Hildebert Boehm, Das Nationalitätenrecht 
des alten Österreich, Braumüller, Wien 1934, p. 562.

25 Nel Vorarlberg, ad esempio, la reazione alla Reichsvolksschulgesetz diede impulso, 
alla fine dell’Ottocento, a un compatto associazionismo cattolico di categoria legato all’E-
piscopato locale, il Katholischer Erziehungsverein von Vorarlberg (1884) prima e il Katho-
lischer Lehrerverein für Vorarlberg poi (1896), in grado d’imporre il certificato d’idoneità 
all’insegnamento della religione cattolica come conditio sine qua non per l’assunzione di 
tutti docenti; cfr. Gerhard Oberkofler, Vorarlbergs Weg zur modernen Schule, in «Schrif-
ten zur Vorarlberger Landeskunde», Bd. 7 (1969) (Vorarlberger Verlagsanstalt, Dorn-
birn), p. 228; Werner Bundschuh, ‘Wir sind jung, die Welt ist offen...’. Zur Geschichte der 
‘Kinderfreunde’ in Vorarlberg, Vorarlberger Autoren Gesellschaft, Bregenz 1998, p. 11.

26 Christoph Hartung von Hartungen, Il Kulturkampf in Tirolo (1867-1892): venti-
cinque anni di lotta per una scuola moderna e statale, in «Archivio trentino: rivista di studi 
sull’età moderna e contemporanea», n. 2 (2001), pp. 47-70.

27 Nessun insegnante di cui non fosse certa l’osservanza religiosa sarebbe mai potuto 
essere assunto, anche perché i Consigli scolastici territoriali erano dominati da una maggio-
ranza politicamente cattolico-conservatrice; cfr. Laurence Cole, «Für Gott, Kaiser und Va-
terland». Nationale Identität der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860-1914, Studien 
zur Historischen Sozialwissenschaft, Bd. 28, Campus Verlag, Frankfurt a.M. 2000, p. 178.  

28 Laurence Cole, Für Gott, Kaiser und Vaterland, cit., p. 156.
29 Il 1° giugno 1796, nell’imminenza dell’invasione dell’esercito francese, la dieta 

tirolese aveva fatto voto di celebrare ogni anno la Festa del Sacro Cuore per impetrare 
l’aiuto del Signore. Questa specie di ‘alleanza’ tra Dio e heiliges Land, che prevede la spet-
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come il mito di Andreas Hofer, il comandante delle milizie dell’insorgen-
za tirolese del 1809, celebrato dalla letteratura popolare e dal canzonie-
re folkloristico come eroe nazionale, tradito, morto e risorto30; dall’altra 
l’esclusione della diversità era ottenuta mediante l’ipostasi del principio 
dell’unità religiosa del Tirolo come elemento fondante della sua esistenza 
(quindi il rifiuto del pluralismo confessionale e della libertà di culto) e 
per mezzo di una narrazione identitaria, «grundsätzlich xenophobe»31, 
che veicolava scientemente sentimenti di apprensione, insicurezza e sen-
so di vulnerabilità legati alla collocazione transfrontaliera della regione32. 

Inoltre, uno dei tratti qualificanti del conservatorismo cattolico, ben 
dissimulato dietro la ritualità della dedizione alla casa regnante in quan-
to simbolo metastorico dell’appartenenza nazionale, era l’ostilità verso 
Vienna, verso una presunta classe politica burocratica e centralista i cui 
impulsi riformisti erano avvertiti dall’Heiliges Land Tirol come manife-
stazioni intrusive di una modernità disgregante33. 

Strutturatosi politicamente nella seconda metà dell’Ottocento, grazie 
alla personalità del vescovo di Bressanone (1856-1879) Vinzenz Gassner, 
definito da Pio IX un vescovo modello34, lo schieramento clericale do-
vette però misurarsi, alla fine del XIX secolo, con la competizione dei 
cristiano-sociali, che sfidavano gli Altkonservativen sul terreno della di-

tacolare accensione dei «fuochi del Sacro Cuore» sulle cime delle montagne, fu da allora 
riproposta in ogni situazione di minaccia (reale o immaginaria) per la patria; cfr. Martin 
Senoner, Die Bedeutung der Herz-Jesu-Verehrung in der Pastoral der Kirche Südtirols (Di-
plomarbeit), Freie Universität Bozen, Brixen 1996, p. 45.

30 Cfr. Maria Rita Murgia, So schlagen wir mit ganzer Wucht/Die Feinde krumm und 
klein. La costruzione della propaganda nei Supplementi letterari della «Tiroler Soldaten-Zei-
tung», Tesi di Dottorato in Studi Filologici e Letterari, Ciclo XXII, Università degli Studi 
di Cagliari, 2009-2010, pp. 88-190.

31 Laurence Cole, Für Gott, Kaiser und Vaterland, cit., p. 136.
32 Elisabeth Dietrich, Feindbilder und Ausgrenzung als Fermente der politischen Ra-

dikalisierung in Tirol zwischen 1918 und 1923, in Revolutionäres Potential in Europa am 
Ende des Ersten Weltkrieges: die Rolle von Strukturen, Konjunkturen und Massenbewe-
gungen, hrsg. v. Helmut Konrad, Böhlau, Wien 1991, pp. 156-171; a p. 164 parla di: «Ge-
fühl der Bedrohung des Landes wurde [...] vor allem von den Geistlichen suggeriert».

33 Sull’anticentralismo dei conservatori cattolici cfr., fra gli altri, Josef Riedmann, 
Geschichte Tirols, Verlag für Geschichte und Politik, Wien 2001, p. 182. Sul repertorio 
demagogico antistatalista (sic et simpliciter antisocialista, nazionalista, antisemita), ancora 
in uso alla fine della prima guerra modiale, è stato osservato: «Im Großen und Ganzen 
wurde der sogenannte Kampf gegen die Zentralen spätestens im letzten Kriegsjahr zu 
einer irrealen, antisemitischen und antisozialistischen, ja sogar antistaatlichen Hetze, die 
sich an Einzelheiten ereiferte, jedoch jeder Einsicht in wirtschaftliche Realitäten und Zu-
sammenhänge entbehrte» (Gottfried Köfner, Hunger, Not und Korruption, Verlag Neu-
gebauer, Salzburg 1980, p. 56). 

34 Hans Kramer, Der Tiroler Klerus in den Jahrzehnten vor 1914, Wagner, Innsbruck 
1959, p. 396.
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fesa sociale delle classi povere e della promozione di moderne Genossen-
schaftswesen, utili alla popolazione rurale per acquisire una diretta re-
sponsabilità politica e sindacale. Nel giro di poco tempo i cristiano-sociali 
del Tirolo assunsero una posizione predominante nel Landtag (Dieta) di 
Innsbruck grazie all’iniziativa del sacerdote Ämilian Schöpfer35, docente 
del seminario di Bressanone, e agli strumenti della sua intensa attività 
associativa e di propaganda: il giornale «Brixner Chronik» (fondato nel 
1888), l’associazione Katholischer Politischer Preßverein e la casa editri-
ce Tyrolia (fondate l’anno successivo) con sede a Bolzano e a Innsbruck, 
ma soprattutto il Bauerntag creato nel 189736. 

Il successo di questo movimento si spiegava con la pesante crisi dell’e-
conomia agraria della fine del XIX secolo e col malessere dei ceti rurali 
più colpiti, che le élite conservatrici affrontarono con la consueta de-
magogia antisocialista, cui mancava ogni comprensione delle dinamiche 
tecniche ed economiche e dei meccanismi del mercato, e con interventi 
limitati alle iniziative caritative dei singoli, mentre «invece una generazio-
ne più giovane di ecclesiastici nello spirito dell’enciclica sociale [Rerum 
Novarum] sottolineava le responsabilità di Stato e società per un giusto 
ordine sociale»37. Queste premesse orientarono il movimento cooperati-
vo tirolese verso l’adesione al progetto politico di Karl Lueger che, negli 
stessi anni, prendeva forma a Vienna nel solco del pensiero sociale di 
Karl von Vogelsang, una sorta di terza via corporativista fra liberalismo e 
marxismo, ispirata al Magistero di Leone XIII e basata sulla riforma del 
diritto di proprietà e del contratto salariale38.

Karl Lueger propagandò abilmente il miraggio di questa terza via per 
intercettare il disagio del ceto medio borghese e attirarne il consenso. Si 
trattava di un elettorato di massa disaggregato e composito – ‘colletti bian-
chi’, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, insegnanti – che aveva 
come solo elemento coesivo l’immedesimazione in un Christentum piutto-
sto astratto e declamatorio (poco incarnato in reali esperienze di vita reli-
giosa), inteso soprattutto come linea di demarcazione dalla popolazione 

35 Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, ad vocem, Bd. 11, Lfg. 51, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, pp. 105-107.

36 Josef Fontana, Geschichte des Landes Tirol, T. 4: Die Zeit von 1918 bis 1970, Bd. 2: 
Das Bundesland Tirol, Verlag-Anst. Athesia, Bolzano 1988, pp. 287-88; Benedikt Erhard, 
Bauernstand und Politik: zur Geschichte des Tiroler Bauernbundes, Jugend und Volk, 
Wien 1981, pp. 5-41.

37 Christoph Hartung von Hartungen, Il Tirolo storico, in La Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol nel XX secolo, vol. 1: Politica e istituzioni, a cura di Giuseppe Ferrandi – 
Günther Pallaver, Museo Storico in Trento, Trento 2007, pp. 15-84, qui p. 50.

38 Fra gli altri, cfr. Gerhard Silberbauer, Österreichs Katholiken und die Arbeiter-
frage, Styria, Graz 1966; Erwin Bader, Karl v. Vogelsang. Die geistige Grundlegung der 
christlichen Sozialreform, Herder, Wien 1990.
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ebraica, identificata indifferentemente tanto con i vertici del potere econo-
mico liberale che con l’avanguardia intellettuale del proletariato socialista.

Si è scritto moltissimo sull’antisemitismo dei cristiano-sociali, che 
resta di fatto un problema storiograficamente aperto39. In sintesi, si pos-
sono individuare due interpretazioni: la prima nega il carattere etnicista 
e razzista dell’antisemitismo cristiano-sociale, che avrebbe assolto so-
prattutto la funzione propagandistica di una critica ‘astratta’ al capita-
lismo finanziario, senza minacciare la comunità ebraica di Vienna con 
progroms o altri atti di violenza premeditata, secondo quanto afferma lo 
storico britannico Peter Pulzer, nato a Vienna nel 1929, secondo cui «in 
Vienna anti-Semitism drew its strength from neither racial nor religious 
springs, but from economic springs […]. Neither Lueger nor his party, 
nor the conservatives, nor the Church could afford to regard anti-Se-
mitism as more than a means to an end. Racial anti-Semitism was out of 
the question»40. Analogamente John A. Boyer, uno dei principali storici 
della storia cristiano-sociale austriaca, scrive che l’antisemitismo era un 
artifizio retorico per semplificare «[more] objective considerations such 
as better credit facilities, higher tax rates on big industry, the abolition of 
peddling, laws regulating competitive sales, and the like»41.

La seconda e opposta interpretazione evidenzia invece la centralità 
del discorso antisemita nel cattolicesimo politico di quell’epoca, in cui 
l’insistenza ritentiva sull’aggettivo ‘cristiano’ nella denominazione stessa 
del partito avrebbe avuto appunto lo scopo subliminale di sottolineare 
non-ebreo: in questo senso Steven Beller in Vienna and the Jews, 1867-
1938: A Cultural History42 e in A Concise History of Austria afferma: «An-
tisemitism was at the core of Christian Social identity»43.

Al di là delle ipotesi interpretative, è provato dai fatti che l’ammini-
strazione cristiano-sociale della città modulava l’assunzione professionale 
nei ranghi della burocrazia cittadina per fidelizzare il proprio elettorato, 

39 Per una panoramica d’insieme sul periodo in esame, cfr., fra gli altri, Carl E. Schor-
ske, Politics in a New Key. An Austrian Triptych, in «Journal of Modern History», n. 39 
(1967), pp. 343-386; Menachem Z. Rosensaft, Jews and Antisemites in Austria at the End of 
the Nineteenth Century, in «Leo Baeck Institute Yearbook», n. 21 (1976), pp. 57-86; Current 
Research on Anti-Semitism: Hostages of Modernization, ed. by Herbert A. Strauss, vols. 2-3: 
Austria – Hungary – Poland -Russia, Walter de Gruyter, Berlin-NewYork 1993, pp. 669-796.

40 Peter Pulzer, The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria, Harvard 
University Press, Cambridge (MA) 1988, p. 200. 

41 John W. Boyer, Political Radicalism in Late Imperial Vienna: Origins of the Chri-
stian Social Movement, 1848-1897, University of Chicago Press, Chicago 1981, p. 51.

42 Steven Beller, Vienna and the Jews, 1867-1938: a Cultural History, Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge et. al. 1989, p. 193.

43 Steven Beller, A Concise History of Austria, Cambridge University Press, Cam-
bridge et. al. 2006, p. 157.
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discriminando sistematicamente i candidati ebrei44. Per cui, se è vero ciò 
che scrive Léon Poliakov a proposito del fatto che gli ebrei non soffrirono 
di una vera e propria persecuzione durante l’amministrazione viennese di 
Lueger45, è ugualmente vero che il tono antisemita della sua propaganda 
non ne rendeva certo più facile l’integrazione46.    

In ogni caso il Partito cristiano-sociale aveva indubbiamente raggiun-
to l’obiettivo dell’acquisizione di un consenso di massa e ciò lo rendeva 
un concorrente temibile proprio all’interno del campo cattolico. 

La classe politica conservatrice non era però affatto intenzionata a 
lasciare campo libero ai cristiano-sociali, al punto da scatenare contro 
di essi una sistematica e virulenta campagna denigratoria. Le accuse più 
ricorrenti rivolte dai conservatori si possono così riassumere: il Partito 
cristiano-sociale era cristiano «a parole, ma non cattolico, ossia come si 
dice comunemente clericale» anche perché accoglieva fra i suoi membri 
protestanti e miscredenti; esso non accettava di seguire pedissequamente 
l’indirizzo dell’episcopato e pertanto non sosteneva con sufficiente vigore 
la scuola confessionale; infine, infrangendo «la quiete e l’unità del popo-
lo» con una discordia che «turba[va] le menti popolari», era di utilità 
solo al nemico liberale, che ne usciva così rafforzato47.

2. la rIforma elettorale del 1907 e Il dIsegno dI ReicHspaRtei:  
la dIffICIle eVoluzIone Verso Il Centro

È stato osservato che il partito di Lueger poté resistere alla controf-
fensiva conservatrice e rafforzarsi progressivamente grazie all’atteggia-
mento benevolo e attendista del card. Mariano Rampolla, segretario di 
Stato di Papa Leone XIII, che non voleva reprimere un movimento la 
cui ideologia sembrava conseguente ai principi solidaristici della Rerum 

44 John W. Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna: Christian Socialism in Power, 
1897-1918, University of Chicago Press, Chicago 1995, pp. 30-31.

45 Léon Poliakov, The History of Anti-Semitism, vol. IV: Suicidal Europe, 1870-1933, 
University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003, p. 24: «In 1887, Lueger raised the ban-
ner of anti-Semitism. He was opposed by the upper bourgeoisie and the higher clergy, but 
strongly encouraged by Pope Leo XIII and Cardinal Rampolla, who were sympathetic to the 
aspirations of the urban proletariat. He led his party from victory to victory and was finally 
elected mayor of Vienna in a landslide. However the enthusiastic tribute that Hitler paid him 
in Mein Kampf does not seem justified, for the Jews did not suffer under his administration».  

46 Wolfgang Häusler, Toleranz, Emanzipation und Antisemitismus. Das österreichi-
sche Judentum des bürgerlichen Zeitalters (1782-1918), in Das österreichische Judentum: 
Voraussetzungen und Geschichte, hrsg. v. Anna Drabek, Jugend und Volk, Wien 1974, 
pp. 83-140.

47 Queste accuse sono ‘inventariate’ in una sorta di memoriale dettato nel 1901 dal 
vescovo di Trento Eugenio Carlo Valussi al suo segretario, cit. ivi, pp. 255-256.
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Novarum48 e che aveva per questo preteso l’impegno dei vescovi di Sa-
lisburgo, Bressanone e Trento per la pacificazione politica del Tirolo49.

Durante il pontificato di Pio X tuttavia, la situazione appare sostan-
zialmente diversa, in quanto alcuni degli argomenti usati dai conservatori 
contro il Partito cristiano-sociale tornavano anche nelle valutazioni del 
nunzio di Belmonte, che pure era favorevole a una aggregazione stru-
mentale delle due formazioni cattoliche in funzione antisocialista. 

Una lettera di mons. di Belmonte a Merry del Val rivela che l’inter-
vento del 30 novembre 1904 da parte dei vescovi di Trento, Bressanone 
e Salisburgo sul clero delle rispettive diocesi per proibirne l’interferenza 
nelle contese di partito e di corrente (episodio già noto in storiografia50) 
fu in realtà suggerito dallo stesso nunzio in occasione di una riunione 
della Conferenza episcopale austriaca dell’8 novembre precedente, allo 
scopo – non tanto di ristabilire l’equidistanza del clero fra le parti in con-
flitto – quanto per rifiutare ai cristiano-sociali una legittimazione ufficiale 
da parte della gerarchia ecclesiastica. Infatti, a proposito del caso dell’as-
sociazione Christlichsozialer Bauernbund (legata a Ämilian Schöpfer), 
mons. di Belmonte si diceva d’accordo col vescovo di Bressanone Joseph 
Altenweisel sull’opportunità di non incoraggiare in nessun modo il coin-
volgimento diretto della Chiesa nel movimento cristiano-sociale:

Intanto MGR Altenweisel Ppe Vescovo di Bressanone mi previene che 
dagli amici dell’Associazione «Bauernbund» si fanno pratiche per ottene-
re Benedizione apostolica, per la detta opera, e se ciò si verificasse, l’effica-
cia delle istruzioni di quei Vescovi ai loro Cleri sarebbe paralizzata.
L’associazione Bauernbund ottima nella sua origine per lo scopo che 
aveva, buona nel suo progresso, è divenuta nelle mani della fazione che 
la domina un’arma politica, e sventuratamente in quel movimento han-
no preso larga parte i giovani ecclesiastici, quindi il provvedimento dei 
Vescovi è diretto ad allontanare il Clero dalla lotta di partiti51.

I reali motivi dell’invincibile opposizione dei conservatori cattolici 
e dello stesso atteggiamento recalcitrante del nunzio nei confronti dei 
cristiano-sociali emergono chiaramente in un interessantissimo docu-
mento del 27 luglio 1905 dell’Archivio della Congregazione degli Affari 

48 Giovanni Miccoli, Santa Sede, questione ebraica e antisemitismo fra Otto e Nove-
cento, in Storia d’Italia, a cura di Corrado Vivanti, vol. 11: Gli ebrei. Dall’emancipazione 
ad oggi, vol. 2, Einaudi 1997, pp. 1429 e ss.

49 Il 24 agosto 1903 i vescovi di Trento, Bressanone e Salisburgo invitarono, con una 
lettera circolare, i sacerdoti tirolesi a fare opera di conciliazione fra le parti in conflitto; 
cfr. Sergio Benvenuti, I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 1861-1918, Il Mulino, 
Bologna 1988, pp. 260.

50 Cfr. ivi, p. 282.  
51 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’8 dicembre 1904.
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Ecclesiastici Straordinari. È un lungo promemoria autodifensivo scritto 
dallo stesso Karl Lueger, indirizzato direttamente al card. Merry del Val, 
che offre delle importanti chiavi di lettura. Ciò che si vuole combattere 
nei cristiano-sociali, spiega Lueger, è la prospettiva stessa di un partito 
cattolico organizzato, agente nel libero gioco della competizione politica 
pluralista, il solo ormai possibile in un moderno Stato costituzionale. Un 
simile partito non può che battersi per l’ampliamento dei diritti sociali e 
politici (ossia il suffragio universale), sollevando le resistenze delle vec-
chie oligarchie cattoliche, divenute ormai insufficienti rispetto al compito 
di promuovere l’interesse della Chiesa in una democrazia di massa. Lue-
ger pensa ad un’evoluzione del suo partito sul modello del Zentrum te-
desco e invoca la fine del confessionalismo politico, che trascina la Chiesa 
nel giusto discredito popolare di fronte a ogni strumentalizzazione op-
portunistica della religione, come risulta da alcuni stralci principali del 
documento, riportato integralmente in Appendice:

Il motivo che induce i Conservativi del Tirolo a un tal modo di contesa 
è facile a trovarsi. Il movimento cristiano-sociale si spande nel popolo 
tirolese con forza elementare e perciò col più grande successo.
È che questo movimento ha le sue radici nel popolo stesso, esso s’occu-
pa dei bisogni economici e propugna l’ampliamento dei diritti politici 
del popolo senza iguali, esso non può prendere influenza sufficiente alla 
legislazione. Questo movimento ha perciò quella forza naturale che al 
giorno d’oggi, nello stato constituzionale, è l’unica capace di accrescere 
e di rinforzare un partito e d’assicurarne il successo alla sua attività pel 
bene del popolo. […] L’esperienza ha provato che solamente un partito 
promovendo, su una base cristiana, il bene economico, le libertà ed i di-
ritti politici del popolo, è capace d’atterare [sic] i nemici. […] Tuttavia 
i Conservativi del Tirolo non ebbero il successo che s’aspettavano d’una 
pari tattica; essi vedono le loro speranze annullate. Mai non si ha vedu-
to un affluenza [sic] più forte e spontanea della popolazione al Partito 
cristiano-sociale d’adesso, ed il motivo notorio di un tal accrescere è la 
circostanza che i Conservativi secondati da dignitari ecclesiastici hanno 
intrapreso il tentativo di rendere la classe dei contadini aliena dalla pra-
tica del diritto d’associazione e dalla partecipazione della loro libertà 
politica. Un tal procedere deve produrre la reazione e stimula il popolo 
anzi di più di conservare e di praticare i suoi diritti e le sue libertà. E di 
stare con coloro, i quali difendono questi diritti e queste libertà, e vo-
gliono assistere i contadini nella loro lotta penosa dell’esistenza. E poi la 
popolazione riconosce che i Conservativi in questa loro procedura cer-
cano di rendere servente la religione e la Chiesa ad un partito politico; 
la popolazione ci vede l’illecito e l’indegno in una tal procedura e se ne 
distorna con disgusto. […] Onde debbo desiderare nell’interesse della 
religione, che la Sede Apostolica lascia al Partito cristiano-sociale quella 
libertà di movimento del quale il partito cosidetto ‘centro’ dell’impero 
germanico – tanto lodato – ha sempre fatto richiamo per sé. Debbo pure 
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esprimere il desiderio, che finalmente cessi quello scandalo sommamen-
te pernicioso, consistente in ciò che d’anno in anno la religione viene 
abusata come un mezzo di contesa contro i Cristiani-sociali del Tirolo52.

Il segretario di Stato rimase molto impressionato dal promemoria di 
Lueger, al punto di chiedere spiegazioni a mons. di Belmonte sull’eviden-
te fallimento del tentativo di conciliazione promosso dalla nunziatura di 
Vienna:

In tale Pro-memoria il prelodato signor Lueger si doleva che quei Con-
servatori, nel combattere i Cristiani-sociali sul campo elettorale, impie-
gassero mezzi sleali e che, specialmente, cercassero di rappresentarli, 
in faccia alle religiose popolazioni del Tirolo, come contrari ai principi 
cattolici, non ossequenti all’autorità ecclesiastica, e ciò, con danno non 
tanto del partito stesso, quanto della religione e della medesima autorità 
della Chiesa. Terminava poi il suo Pro-memoria pregando la Santa Sede 
di volergli comunicare gli addebiti ch’essa avesse eventualmente a for-
mulare contro il Partito cristiano-sociale ed affermando la sua personale 
ed inalterabile fedeltà e devozione, e quella di tutto il suo partito, verso 
la medesima Santa Sede. 
Ella si ricorderà come, al suo ultimo passaggio in Roma, mi suggerisse 
di sospendere in proposito ogni deliberazione, giacché tale questione si 
sarebbe fra breve sciolta da sé senza bisogno di un ulteriore intervento 
della S. Sede. Ora, essendo già trascorso qualche tempo da quell’epoca, 
La interesso a volermi informare del come stanno attualmente le cose a 
questo riguardo affinché la S. Sede possa prendere, ove ne fosse il caso, 
quei provvedimenti che giudicherà più opportuni per ristabilire quella 
concordia, che fu già da essa vivamente raccomandata53.

Nel giustificarsi, il nunzio rivendicava a se stesso il merito della nor-
malizzazione della situazione politica a Salisburgo e a Trento e rilanciava 
le accuse ai cristiano-sociali, colpevoli di avere sostenuto l’introduzione 
del suffragio universale, cosa che avrebbe portato alla rovina dell’Impe-
ro, favorendo la scomparsa dei conservatori e facendo irrompere le masse 
socialiste. Ammetteva, con un tono vagamente rassegnato, che il nuovo 
sistema di voto avrebbe necessariamente costretto i cattolici a ricompat-
tarsi, per motivi organizzativi, proprio intorno ai cristiano-sociali:

Primariamente i Cristiani-sociali già avevano lavorato in modo che nelle 
future elezioni, i Conservatori avrebbero perduto quasi tutt’i mandati. 

52 AA EE SS, serie Austria-Ungheria III, pos. 961-965, fasc. 421, rapporto n. 965, 
Promemoria di Karl Lueger del 27 luglio 1905 alla Segreteria di Stato vaticana, Doc. 
XXXI in Appendice. 

53 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’11 dicembre 1905 n. 14866, 
Doc. III in Appendice. 
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In secondo luogo, e sventuratamente per tutta l’Austria, la riforma elet-
torale col suffragio universale elimina del tutto il Partito conservatore e 
l’altro dei vecchi liberali!
Questo modo di vedere non è solamente il mio, ma anche dei Vescovi di 
Trento e Bressanone, nonché di molti conservatori del Tirolo, coi quali 
ho trattato la questione.
Come buon effetto del Congresso Cattolico in Vienna vi è stato anche 
un forte ravvicinamento fra i Conservatori e Cristiani-sociali: infatti i Ve-
scovi di Trento, di Bressanone ed i principali elementi dei due partiti del 
Tirolo intervennero con animo conciliativo alla festa che in quei giorni il 
Dotte Lueger dette al Rathaus pei congressisti.
Ben vero che tale trasformazione si è verificata nel territorio della dio-
cesi di Bressanone solamente, perché nelle altre di Salisburgo e Trento 
i cattolici sono stati fino ad oggi uniti e sono benissimo organizzati, in 
modo che continueranno ad essere i padroni della situazione.
L’argomento di questo rapporto mi ha portato a parlare della riforma 
elettorale col suffragio universale, ed ho detto che sarà una sventura 
per l’Austria. Non ho bisogno di provare quella mia asserzione perché 
l’esperienza dei paesi che hanno la legge elettorale quale qui si vuole 
proporre possono sufficientemente insegnare. Ciò che è da deplorarsi è 
che in pochi giorni non so quale nefasta influenza ha fatto acconsentire 
l’Imperatore a cedere all’imposizione delle masse socialiste! Ed ora lo 
stesso sovrano, senza potervi rimediare, è desolato di quello che ha fatto!
È dispiacevole prevedersi! ma se i socialisti arrivano a prendere il pote-
re, anche per l’Austria incomincierà [sic] il periodo di lotta legale ed a 
viso scoperto quale si è verificato in Francia!
Questo pericolo è tenuto per certo da tutt’i buoni, i quali mentre sono 
desolati del passo imprudente e quasi irrimediabile dell’Imperatore, si 
studiano d’organizzarsi e prepararsi alla resistenza, riconoscendo che 
oggi in quest’azione già si trovano in prima fila i Cristiani sociali54. 

Effettivamente i cristiano-sociali giocarono un ruolo fondamentale 
nel percorso di riforma della legge elettorale che avrebbe condotto allo 
svolgimento delle prime votazioni a suffragio universale maschile della 
storia dell’Austria, il 14 maggio 1907. 

La riforma era stata resa possibile proprio grazie a una procedura 
d’urgenza avviata il 6 novembre 1906 da Albert Gessmann55. Il suffragio 
universale, diretto e uguale per tutti i cittadini (maschi), l’abrogazione 

54 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera dell’11 dicembre 1905 n. 1732, 
Doc. IV in Appendice.

55 L’iter si concluse il 21 gennaio 1907 con l’approvazione a maggioranza dei due ter-
zi del Reichsrat; la legge fu poi promulgata cinque giorni dopo dall’imperatore Francesco 
Giuseppe. Nelle sue memorie Erich Kielmansegg ammise che, su questo disegno di legge, 
Gessmann aveva svolto un ruolo cruciale nei negoziati con il governo; Staatsmänner und 
Politiker. Aufzeichnungen des k. k. Statthalters Erich Graf Kielmansegg, hrsg. v. Walter 
Goldinger, Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1966, pp. 326-327.
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del requisito censitario (corrispondente ai tributi versati all’erario) e della 
suddivisione dell’elettorato in ‘curie’ – che ponderava il valore del voto 
espresso in base al prestigio sociale di ogni categoria di elettori56 – rap-
presentavano indubbiamente una conquista democratica e una svolta nel 
processo di modernizzazione della monarchia asburgica. 

La trasformazione del Reichsrat da parlamento «morente»57 a sede di 
una vera rappresentanza popolare avrebbe dovuto risolvere il problema 
delle rivendicazioni nazionalistiche attraverso il riequilibrio del peso della 
componente tedesca e, in generale, attraverso la posposizione dei conflitti 
nazionali rispetto al grande cleavage ideologico socialismo/antisocialismo. 

L’elezione diretta di un Parlamento legittimato dal basso, per i cri-
stiano-sociali, avrebbe potuto favorire quella saldatura informale fra 
gruppi di pressione rurale-agrari e urbano-industriali intorno a interessi 
particolaristici, trasversale rispetto alle appartenenze nazionali, etniche 
e perfino religiose, che già costituiva la normale prassi politica del par-
tito di Lueger58. La prospettiva, in vista delle elezioni politiche a suffra-
gio universale, di un partito moderato, ugualmente rappresentativo dei 
vari gruppi etnici, si scontrava con la diffidenza dell’opinione pubblica 
più conservatrice e richiedeva quindi una prudente tattica di persuasio-
ne presso l’elettorato cattolico. A metà ottobre «Das Vaterland» aveva 
pubblicato un appello anonimo a Lueger affinché organizzasse un nuovo 
partito, proiettato al di là delle questioni nazionalistiche e identificabile 
soprattutto sulla base del programma economico; appello raccolto poi 
– anche se in modo ancora evasivo – dalla «Reichspost»59. Pochi giorni 
dopo, interpellato dal «Deutsches Volksblatt» in merito alla crisi del go-
verno Fejérváry in Ungheria60 e ai disordini legati all’annosa questione 

56 Già la riforma del 1896 (voluta dal Conte Kasimir Felix Badeni, cosiddetta ‘Bade-
nische Reform’) introduceva una quinta curia elettorale, rappresentativa di tutti i cittadini 
sopra i 24 anni, che poteva eleggere 72 dei 425 deputati. Ciò rese possibile ai nuovi partiti 
di massa, come quello socialdemocratico e cristiano-sociale, di conquistare dei seggi.

57 «A dying institution» secondo Andrew G. Whiteside, The Socialism of Fools: Ge-
org Ritter von Schönerer and Austrian Pan-Germanism, University of California Press, 
Berkeley 1975, p. 242.

58 John A. Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna, cit., p. 73: «A powerful yet 
unexplored issue during this period was, for example, the emergence of informal co-
alition groups of rural-agrarian and urban-industrial interests, cutting across national, 
ethnic, religious, and on rare occasions even class lines».

59 Ein Appell an Doktor Lueger, in «Vaterland», 15 Oktober 1905; Politische Rund-
schau. Österreich-Ungarn, in «Reichspost», 17 Oktober 1905.   

60 In Ungheria l’opposizione nazionale antiasburgica aveva chiesto a Vienna una 
serie di riforme, quali un modesto allargamento del suffragio, l’uso del magiaro per il 
comando delle truppe ungheresi, la riforma della legislazione fiscale e l’autonomia nel 
campo delle tariffe doganali. Francesco Giuseppe, contro questo programma, aveva no-
minato come primo ministro un anziano generale di sua fiducia, il barone Géza Féjervdry. 
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dell’Università italiana a Trieste, fu però lo stesso Lueger ad ammette-
re che l’obiettivo perseguito dalla riforma elettorale era proprio quello 
di far emergere un nuovo tipo di partito, programmatico, in alternativa 
a quelli esistenti, esclusivamente nazionali: «In jedem Falle würde eine 
Partei entstehen, welche sich ausschließlich auf der Basis von ökonomi-
schen Reformen bewegen würde. Die jetzigen Parteien haben nur zum 
geringsten Teile ein wirtschaftliches Programm und verfolgen zumeist 
nationale Aspirationen»61.

In sostanza, con le possibilità aperte dal suffragio universale, i cristia-
no-sociali, dopo aver consolidato il proprio prestigio nell’amministrazio-
ne della Capitale, potevano candidarsi a diventare una forza di governo 
per tutti i territori della Corona. Era dunque in gioco la conversione del 
partito di Lueger da attore politico emergente e radicale, inserito nel mi-
lieu piccolo-borghese di Vienna, vera e propria Reichspartei, un partito 
dell’interesse generale della casa comune asburgica, nel quale le differen-
ze nazionali avrebbero lasciato il posto a una visione condivisa dei rap-
porti economici e di classe, secondo quanto aveva già teorizzato l’organo 
ufficiale del partito «Reichspost» in occasione della schiacciante vittoria 
alle elezioni comunali viennesi della primavera del 1904:

Die christlich-soziale Partei darf aber bei dem Besitze Wiens nicht stehen 
bleiben. Sie kann sich wie keine andere darauf berufen, dass sie die Be-
fähigung zur kommunalen Verwaltung besitzt und auf ihrem Wege die 
Zukunft des Städtewesens in Österreich liegt. In der Mussdehnung städti-
scher Betriebe, in der Vermehrung der Gemeindeeinfünfte, in der kommu-
nalen Sozialpolitik ist ihr noch niemand auch nur annähernd nachzukom-
men. Die christlich-soziale Partei muss deshalb hinaus in die Kronländer, 
die Ansätze sind bereits da, sie zu jener Reichspartei zu machen, zu der sie 
durch ihr weitausschauendes, völkerversöhnendes Wirtschaftsprogramm 
und die leuchtende Tüchtigkeit ihrer Führer bestimmt ist62.

Questi, immediatamente sfiduciato dal Parlamento di Budapest, per piegare l’opposizio-
ne della nobiltà nazionalista, aveva annunciato, di concerto con i  socialdemocratici, un 
incisivo programma di riforma della legislazione sociale e soprattutto aveva avanzato un 
progetto di allargamento del diritto di voto, con suffragio segreto, a tutti i cittadini maschi 
non analfabeti; progetto che avrebbe messo in crisi il sistema di potere magiaro basato sul 
connubio fra nazionalismo grande-ungherese e piccola aristocrazia terriera ai danni dei 
contadini e della classe operaia urbana; cfr. Arthur A. May, La monarchia asburgica 1867-
1914, Il Mulino, Bologna 1991, pp. 498-507; John W. Mason, Il tramonto dell’Impero 
asburgico, Il Mulino, Bologna 2000, pp. 76-77.

61 Die ungarische Krise. Dr. Lueger über die Krise, in «Deutsches Volksblatt», 20 Okto-
ber 1905: «In ogni caso sorgerebbe un partito che opererebbe esclusivamente sulla base del-
le riforme economiche. I partiti attuali hanno solo un modesto interesse per il programma 
economico e perseguono per lo più le aspirazioni nazionali» (la traduzione è dell’autrice). 

62 Wiener Wahlen, in «Reichspost», 8 Mai 1904. L’editoriale, riconducibile al diret-
tore Friedrich Funder, era espressione del pensiero della direzione del partito. 
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Ancora più esplicitamente il manifesto redatto in occasione del Con-
gresso del partito nel marzo 1907, in vista delle elezioni, condannava l’in-
citamento artificioso del conflitto nazionale («eine künstliche Schnürung 
des nationalen Kampfes») e delineava per converso un nuovo assetto 
comunitario, un «Gesamtreich», con Vienna come centro d’irradiazio-
ne di «libertà» e «giustizia» per tutti i popoli dell’Impero, all’interno di 
uno spazio politico bipolarizzato, costruito in termini sociali e non et-
no-linguistici, in cui il conflitto si sarebbe svolto fra la socialdemocrazia 
austriaca, dipinta retoricamente come minaccia alla proprietà privata e ai 
valori morali tradizionali, e il Bürgerfront cattolico, capace di compattare 
un’alleanza tra gli elementi colti e patriottici di tutte le nazionalità63.  

In questo quadro ideale, Albert Gessmann accettò l’offerta da parte 
del Partito popolare dell’Alta Austria guidato da Alfred Ebenhoch di 
una sorta di alleanza pre-elettorale di centro e respinse, al contempo, la 
proposta di convergenza con la Deutsche Volkspartei, legata all’estrema 
destra di Georg von Schönerer, in un unico fronte tedesco-nazionale64. 
Il leader austriaco impostò quindi la campagna elettorale del 1907 su 
temi rassicuranti come l’equilibro città-campagna, l’armonia tra le classi 
medie urbane e quelle rurali, maggiori investimenti pubblici in agricol-
tura ecc., che avevano lo scopo d’integrare nel progetto di Reichspartei la 
classe politica cristiano-sociale dei Landgemeinden (distretti rurali) della 
Bassa Austria, del Vorarlberg e del Tirolo65, che aveva già dato prova di 
efficienza nella lotta intestina con i conservatori.   

Tale evoluzione in senso centrista del partito di Lueger era tuttavia av-
versata dall’ala più radicale e antisemita legata a Robert Pattai66. Quest’ul-
timo considerava l’edulcorazione delle premesse ‘tedesche’ e conserva-
trici dell’esperienza cristiano-sociale, e la conseguente «demokratische 
Richtung» impressa dalla direzione del partito, come una strategia inevita-
bilmente perdente di fronte all’aggressività della Socialdemocrazia67. 

63 Wahlmanifest des christlich-sozialen Reichsrats, in «Reichspost», 12 März 1907.
64 La proposta di Ebenhoch in Unser Pogramm, in «Linzer Volksblatt»; la replica 

cristiano-sociale in Die Linzer Botschaft, in «Reichspost», 4 Mai 1907; Alfred Ebenhoch 
spiega inoltre l’alternativa fra coalizione centrista e blocco nazionalista in Das Zentrum 
und der deutsche Block, in «Linzer Volksblatt», 14 Februar 1907.

65 Il contributo dell’associazionismo agricolo della Bassa Austria al programma 
elettorale cristiano-sociale in Zu den Reichstagswahlen e Unser Bauerbunds-Programm, 
in «Der Bauernbündler. Organ des Niederösterreichischen Bauernbundes», N. 4, März 
1907, pp. 1-3; sul ruolo politico di tale associanismo cfr. Gavin Lewis, The Peasantry, 
Rural Change and Conservative Agrarianism: Lower Austria at the Turn of the Century, in 
«Past and Present», n. 1 (1978), pp. 119-143.

66 Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950, Bd. 7 (Lfg. 34), 1977, ad 
vocem, p. 344. Sul suo antisemitismo cfr. Matthew Lange, Antisemitic Elements in the Cri-
tique of Capitalism in German Culture, 1850-1933, Peter Lang, Bern et. al. 2007, p. 136.

67 Cfr. John A Boyer, Culture and Political Crisis in Vienna, cit., p. 76.
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Anche il nunzio di Belmonte doveva evidentemente condividere que-
sto pessimismo se, all’indomani del voto politico, sulla base di informa-
zioni parziali e non riscontrate, annunciò alla segretaria di Stato la débâcle 
del Partito cristiano-sociale e la vittoria morale dei socialisti: 

Non ostante ciò, con grande pena dell’animo mio debbo confermare le 
tristi previsioni da me fatte quando ripetutamente ho informato della 
nuova legge elettorale austriaca a base del suffragio universale uguale! 
I socialisti, senza vincere con maggioranza assoluta, sono i vincitori in 
questa prima prova fatta dalla nuova legge. […]
I cristiani sociali, come d’abitudine, davano come certa la loro supe-
riorità sui socialisti, ed in questo senso hanno fatto scrivere sui giornali 
cattolici italiani! essi entrano un maggiore numero nella nuova camera, 
ma il loro prestigio che si doveva affermare in queste elezioni, è invece 
moralmente scosso anche perché non sono stati felicissimi nella scelta 
dei nuovi candidati68.

In realtà, con buona pace del nunzio, alle elezioni del 14 maggio il 
Partito cristiano-sociale ottenne nella Capitale, nonostante l’inferiorità 
nelle roccaforti metropolitane socialiste (soprattutto i distretti operai del 
Gürtel viennese come Ottakring), il 49% dei consensi e ben il 79% nelle 
regioni rurali, divenendo – con 66 seggi – il secondo partito del Reichsrat 
dopo la Socialdemocrazia e – dopo la fusione del gruppo parlamentare 
con i popolari di Ebenhoch (in tutto 96 seggi), il primo partito69.

L’affermazione elettorale consentiva ai cristiano-sociali due risultati. 
Il primo era la tanto sospirata fusione con i conservatori, ma da un’in-
dubbia posizione di leadership. Così riferiva mons. di Belmonte a Merry 
del Val:

Grandi erano le divergenze fra conservatori cattolici e cristiani sociali, 
ed ancora profonda è la discordia che esiste fra questi due elementi nel 
Tirolo. Il passato socialista, il pericolo di un disordine sociale ha sparso 
un po’ di cenere sul fuoco vivo di quella discordia, ed i deputati cattolici 
conservatori, accogliendo l’invito fatto loro dal Dr  Fink, come del parti-
to del Centro, in numero di 22 su 30 si sono riuniti in casa del medesimo 
e dopo lunga discussione, hanno deciso di fondersi col Partito cristia-
no-sociale, mantenendo nelle provincie suindicate la propria organiz-
zazione e conservando la propria libertà nelle questioni economiche ed 
agrarie, questa decisione fu ieri notificata al Dr Lueger come capo del 

68 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 17 maggio 1907, n. 3154, 
Doc. X in Appendice.

69 Per i risultati elettorali cfr. Reinhold Knoll, Zur Tradition der christlich-sozialen 
Partei. Ihre Früh- und Entwicklungsgeschichte bis zu den Reichsratswahlen 1907, Böhlau, 
Wien-Köln 1973, pp. 248-249.
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Partito cristiano-sociale, il quale ne rimase molto contento e soddisfatto, 
ed ha promesso che riunirà fra breve il proprio partito e senza dubbio 
sarà presa una eguale decisione70.

Il secondo risultato raggiunto dai cristiano-sociali era quello di poter-
si strutturare come un partito parlamentare e ministeriale, paragonabile 
al Zentrum presente in Germania, cioè con una seria veste istituzionale e 
propri esponenti nella compagine governativa. Erano ormai sempre più 
evidenti, dunque, le linee di un’evoluzione sostanziale del partito di Lue-
ger e Gessmann verso il Centro, cioè verso un modello propriamente 
cristiano-democratico; e non è sicuramente un caso che la «Reichspost», 
pochi giorni dopo le elezioni del 14 maggio, ospitasse in prima pagina 
una lunga recensione di un saggio sulla storia del Zentrum; recensione 
che metteva in risalto, non tanto l’accento nazionale e confessionale pre-
valente nel libro (di cui Martin Spahn era l’autore), quanto piuttosto la 
novità della legislazione sociale ed economica71. 

Su quest’ultimo fronte l’elaborazione programmatica fu affidata a 
una figura chiave del nuovo corso cristiano-sociale, il giovane e brillante 
economista Friedrich Gaertner formatosi presso l’Università Tecnica 
di Vienna e presso l’Università di Heidelberg72. La sua Sozialpolitik, 
chiaramente ispirata al pensiero cristiano-democratico tedesco, mira-
va alla realizzazione di un libero mercato riequilibrato da assicurazioni 
previdenziali e da crediti alle piccole imprese73, al fine di ricomporre 
le divisioni nazionali dell’Impero all’interno di un avanzato sistema di 
tutele sociali74.

70 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 1 giugno 1907, n. 180, Doc. 
XIII in Appendice

71 Das Deutsche Zentrum, in «Reichspost», 28 Mai 1907. Il libro recensito era: Martin 
Spahn, Das deutsche Zentrum. Kultur und Katholizismus, Verlag Kirchheim, Mainz 1907.

72 Su Gaertner cfr. Josef Redlich, Schicksals-jahre Österreichs 1908-1919. Das poli-
tische Tagebuch Josef Redlichs, hrsg. v. Fritz Fellner, vol. II, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, Graz 1953-1954, pp. 12, 47, 54; Erich Kielmansegg, op. 
cit., p. 358. 

73 Cfr. Friedrich Gaertner, Die genossenschaftliche Kreditorganisation des Kleinge-
werbes und Kleingrundbesitzes in Österreich, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozial-
politik», Bd. 24, 1907, pp. 630-656; Der Ausbau der Sozialversicherung in Österreich, in 
«Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», Bd. 29, 1909, pp. 417-443, 759-833.

74 Friedrich Gaertner, Alte und neue Probleme in Österreich, in «Germania», 15 Ok-
tober 1905, p. 1: «Vielleicht ist heute doch schon der Zeitpunkt für Wandlungen gekom-
men, vielleicht hat der Nationalitätenkampf in den sieben mageren Jahren der Obstruk-
tion seinen Höhepunkt erreicht. Vielleicht ist das allseits bewiesene Prinzip, dass man 
wohl Parteien, nicht aber Nationen niederstimmen kann, tiefer in das Volk gedrungen. 
Dann könnten wirtschaftliche und soziale Probleme über dem Sprachenkampf herauf-
steigen. Schon müssen nationale Parteien strengster Observanz wirtschaftliche Fragen in 
ihr Programm aufnehmen». 
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Nell’Impero dilaniato da odi religiosi e nazionali questo approccio 
appariva senza dubbio innovativo e allargava sempre di più il divario fra 
il nuovo Partito cristiano-sociale e la destra radicale e antisemita, al punto 
che il «Deutsches Volksblatt» non mancò di aggredire verbalmente in più 
occasioni Gaertner tacciandolo di essere un «ebreo».

L’evoluzione come forza politica, caratterizzata da un programma di 
investimenti sociali privo di connotazioni nazionali, rafforzava il proget-
to di Reichspartei, cioè di partito popolare presente in tutti i territori 
dell’Impero, delineando di conseguenza anche una possibile risposta al 
problema della potenziale disgregazione dell’ordinamento asburgico sot-
to la pressione delle rivendicazioni territoriali. 

Il gruppo parlamentare cristiano-sociale, infatti, su mandato del go-
verno, guidato dal barone Beck (2 giugno 1906 - 15 novembre 1908), si 
era fatto carico di un vero e proprio disegno transnazionale di Welfa-
re, comune cioè a tutti i territori della Corona, attraverso un tentativo 
di riforma delle assicurazioni dei lavoratori e d’introduzione della pre-
videnza in materia pensionistica e d’invalidità (Arbeiterversicherung ed 
Einführung der Alters- und Invalidenversicherung) che avrebbe dovuto 
conferire alla prima legislatura imperiale eletta a suffragio universale un 
particolare significato sociale75 in grado di sopire le rivalità nazionali e 
portare alla pacificazione auspicata dal discorso di Francesco Giuseppe 
agli eletti del Reichsrat il 19 giugno 190776.

Quando però nel novembre del 1908 i contrasti fra i parlamentari ce-
chi e quelli tedeschi intorno alla questione boema portarono alla caduta 
del governo Beck, ai cristiano-sociali non rimase altro che la denuncia im-
potente degli esclusivismi nazionali. Intervistato dalla «Reichspost» sulla 
crisi di governo, un deputato (rimasto anonimo ma definito «eminente» 
nel gruppo di Lueger) parlò di egoismo, di atteggiamenti primitivi ed 
eccentrici, di meschinità («krassen Egoismus», «primitive Eigenbrötler», 
«Kleinlichkeit») per stigmatizzare l’atteggiamento dei deputati nazionali 
che, con le loro diatribe, avevano finito per travolgere i programmi di 
riforma sociale dei cristiano-sociali77. 

75 Friedrich Gaertner, Der Ausbau der Sozialversicherung in Österreich, in «Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», N. 29 (1909), pp. 417-443, 759-833.

76 Thronende am 19. Juni 1907, in Stenographischen Protokollen des Abgeordne-
tenhauses. XVIII Session, 1907, p. 1.

77 Die Auffassung im christlichsozialen Lager, in «Reichspost», 13 November 1908. 
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ConClusIonI

L’insuccesso del programma riformista cristiano-sociale nella 
crisi del governo Beck sembrava confermare il giudizio negativo 
formulato dal nunzio vaticano a Vienna in merito al nuovo Parlamento 
democraticamente eletto come luogo di mediazione delle tensioni 
nazionali. Mons. di Belmonte, ostile verso la riforma elettorale per 
motivi ideologici (il suffragio universale come cavallo di troia delle masse 
socialiste), scriveva a Merry del Val il 25 maggio 1907:

Il Governo crede di avere in questo modo corretto e rimediato al se-
colare inconveniente delle così dette ‘nazionalità’! Molti non credono 
rimediato a questo inconveniente, anzi lo vedono complicato con l’altro 
della duplice e accentuata corrente cattolica e socialista!

Il nunzio vaticano, pur convinto della necessità di una politica di con-
cessioni alle nazionalità dell’impero per la sopravvivenza della dinastia78 
(aveva a esempio promesso al barone Beck d’intervenire sul clero croato 
in senso favorevole al governo, in cambio di provvedimenti in favore del-
la Dalmazia79), non sembrava dunque prendere in alcuna considerazione 
la strategia cristiano-sociale di riduzione dei conflitti nazionali attraverso 
misure di Welfare; al contrario riteneva che la soluzione del problema 
delle nazionalità dovesse trovarsi nella salvaguardia delle condizioni del-
la vita religiosa cattolica, nell’azione di un Episcopato energico, capace 
di resistere alle pressioni politiche dei governi locali, e nella formazione 
di un clero preparato, immune dalla «passione della nazionalità». Così 
scriveva il nunzio all’inizio del 1908 riferendosi alla generale situazione 
politica e religiosa in Austria-Ungheria:

Tanto in Austria che in Ungheria la causa cattolica presenta una sensibi-
le tendenza a migliorare, e farebbe ancora dei più rapidi progressi se a 
capo di quella o questa Diocesi non si trovassero dei Prelati buoni, ma 
resi assolutamente inerti a causa della quasi decrepita loro età. 
Vi sono anche dei Prelati buoni, ma perché sempre devoti ai governi che 

78 Non è questa la sede per affrontare il complesso argomento della questione nazio-
nale asburgica nell’azione della Santa Sede, peraltro già oggetto di ampi studi; cfr. da ulti-
mo Andreas Gottsmann, Rom und die nationalen Katholizismen in der Donaumonarchie: 
Römischer Universalismus, habsburgische Reichspolitik und nationale Identitäten 1878-
1914, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2010. Qui si vuole soprat-
tutto focalizzare il tema politico del nesso fra cattolicesimo, forma-partito e ordinamento 
sovranazionale nell’esperienza cristiano-sociale.

79 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, lettera del 6 settembre 1906, n. 2499, 
a Merry del Val sul colloquio fra Granito di Belmonte e il primo ministro Beck, Doc. VII 
in Appendice.
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li hanno fatti giungere a quei posti, non osano affrontare quelle riforme 
energiche, che oggi sono tanto salutari per aiutare il risveglio di senti-
mento religioso che si vede nelle popolazioni.
La gran parte dei Vescovi, specialmente giovani, sono più apostolici e 
buoni, e quindi nelle loro Diocesi si incomincia a vedere anche nel clero 
quel risveglio di attività, che è oggi tanto necessario. Credo mio dovere 
di segnalare […] i Vescovi di Linz, Trieste Brünn, Königgrätz, Cassovia, 
Transilvania, e qualche altro.
Guardando il Clero in generale è buono, ma non può essere marcata-
mente zelante, perché le occupazioni ufficiali, cioè come impiegati civili, 
li assorbono tanto da non potersi maggiormente dedicare al Ministero. 
Se poi guardiamo l’uno e l’altro clero, come il croato, lo slavo, ecc. vi 
sarebbe molto da dire, ma a ciò, dove si nominano buoni vescovi, si va 
mettendo e si metterà pian pianino rimedio. Sarà più difficile di portare 
rimedio a quel male, che è proprio di questi paesi e che è tanto contag-
gioso [sic], alla passione della nazionalità che il più delle volte allontana 
il popolo dal prete80.

In tal modo veniva sostanzialmente ribadita la sottomissione della 
politica alle direttive della gerarchia ecclesiastica. Questo tema, d’altra 
parte, era stato affrontato nel corso del VI Congresso dei cattolici au-
striaci, dal 16 al 19 novembre 1907, sulla partecipazione dei cattolici alla 
vita pubblica.

In preparazione di questo importante evento, Pio X aveva inviato il 
13 ottobre un messaggio di saluto all’arcivescovo metropolita di Vien-
na card. Anton Josef Gruscha in cui veniva utilizzata l’immagine di una 
Chiesa in stato d’assedio, braccata da innumerevoli nemici (nel campo 
della scuola come in quello del mondo del lavoro), eppure sempre vitto-
riosa sotto la guida ferma dei suoi Vescovi e dei suoi pastori81. 

Intervenendo al congresso il 16 novembre, Lueger manifestò un’a-
desione entusiastica a questa linea, rivendicando a se stesso il merito di 
aver riguadagnato alla causa della Chiesa il primato cattolico sulla fami-
glia e sulla scuola e promettendo di bonificare l’Università austriaca dalla 
presenza massiccia dei professori ebrei82. Il borgomastro di Vienna, con 
questo discorso, tutto volto a enfatizzare l’affidabilità del suo partito e 
la grande forza politica conquistata sul campo, mirava in realtà proprio 
a vincere le diffidenze proprie alle gerarchie ecclesiastiche nei confronti 

80 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, rapporto del 7 gennaio 1908, a Merry 
del Val, n. 3711, Situazione politica e religiosa in Austria-Ungheria.

81 Pius PP. X, Epistola qua Pius PP. X occasione congressus generalis hortatur catholi-
cos austriae ad concordiam contra ecclesiae hostes, in «Acta Apostolicae Sedis», vol. XLI, 
1908, pp.129-130.

82 In Bericht über den 17. Allgemeinen österreichischen Katholikentag in Wien, 16.-
19. November 1907, hrsg. v. Diözesankomitee, Heinrich Kirsch, Wien 1908, pp. 32-33.
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dei cristiano-sociali, diffidenze di cui i rapporti del nunzio di Belmonte 
danno un’evidente testimonianza.

Infatti, in occasione di una grave malattia di Lueger nell’autunno 1906 
e poi della sua agonia nel 1910, Granito di Belmonte inviò al segretario di 
Stato due lunghi resoconti, che Merry del Val apprezzò per la sintesi della 
«storia del partito sociale […], le sue vicende, i vantaggi e gl’inconvenienti 
verificatisi, ed il pericolo che, dopo la morte dello stesso Lueger, il suddetto 
partito abbia a disorganizzarsi, a vantaggio dei democratici sociali»83.

Nel primo bilancio, datato novembre 1906, il nunzio sottolineò i me-
riti e le criticità dell’esperimento politico di Lueger: il principale merito, 
per il diplomatico vaticano, era quello di aver combattuto gli ebrei, li-
mitandone l’influenza sulla municipalità viennese; l’aspetto negativo era 
invece il frazionismo correntizio insito in ogni partito di massa:

Il Partito cristiano-sociale, di cui il Dr Lueger è non solamente il capo, 
ma l’anima e la vita, si trova naturalmente molto preoccupato di questa 
malattia, e da parecchi si ritiene che la scomparsa del Dr Lueger non 
solamente sarà una gravissima perdita per il partito, ma anche il pericolo 
di dissoluzione del medesimo.
Infatti questo partito, quale il Dr Lueger l’ha formato e quale lo è an-
che adesso è composto come V. E. sa di elementi eterogenei, liberali e 
cattolici, con un solo punto di unione, l’antisemitismo. Con tale pro-
gramma antisemita il Dr Lueger ha saputo riunire come in solo fascio 
questi elementi in sé discordanti, ed ha formato il partito cosidetto [sic] 
cristiano-sociale, che da molti anni ha scacciato la dominazione israelita 
nel Comune di Vienna. Appunto per questa discordanza di elementi, 
vi sono nel seno del partito parecchie frazioni, che si fanno una guerra 
sorda fra loro, e che Lueger con suo prestigio ed influenza, ha potuto 
finora tenere in freno e farle tacere. Una volta però che il Dr Lueger non 
sarà più là queste frazioni, mancando un Capo che possa godere dello 
stesso prestigio, si urteranno fra di loro, l’una volendo avere il predomi-
nio sull’altro, è sta qui il più grande pericolo per l’avvenire del Partito 
cristiano-sociale84.

Nel secondo resoconto, del febbraio 1910, il nunzio elogiava ancora 
l’antisemitismo di Lueger, che aveva protetto Vienna dal «flagello» ebrai-
co e gli riconosceva inoltre, come benemerenza verso la Chiesa cattolica, 
la legge scolastica della Bassa Austria del 1904: 

 
La celebrità del Lueger ha principio dalla formazione del Partito cristia-
no-sociale, il quale nacque per redimere Vienna dal flagello degli ebrei. 

83 ASV, Fondo Nunziatura di Vienna, b. 733, Doc. XXII in Appendice.    
84 Ivi, lettera del 4 Novembre 1906, n. 2584, Doc. VIII in Appendice.
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L’indipendenza, la rettitudine di carattere, la brusca energia unita ad 
un modo affascinante di persuadere il popolo, fecero divenire il Lueger 
capo del partito, il quale si formò di elementi eterogenei dal punto di 
vista politico e di credenze religiose ma che convenivano per scuotere il 
giogo ebreo, specialmente dal punto di vista finanziario.
L’impresa era ardua, perché il nemico era potente pei mezzi materiali 
di cui disponeva e per la fatale e tirannica influenza che esercitava sul 
Sovrano, sui governi successivi e su tutte le classi della società. […]
La grandiosa Vienna d’oggi è tutta opera del Lueger, ed a lui solo si deve 
se le scuole nella Bassa Austria sono Cattoliche.

Passando invece a esporre i demeriti della azione politica cristiano-so-
ciale, mons. di Belmonte chiamava in causa, come errori imperdonabili, 
la rivendicazione dell’autonomia della politica dalla gerarchia ecclesia-
stica e l’‘ubbriacatura’ di «principi democratici» prossimi al socialismo:

Questo partito sente di avere il diritto di giudicare non solo gli atti 
dei Governi, ma anche quelli della Chiesa, e ciò in varie circostanze 
afferma pubblicamente. […] Con ciò non voglio non riconoscere il 
gran bene che il Lueger col suo partito ha fatto al paese; ma debbo 
con dispiacere rilevare che il manto di cristiani e cattolici del quale si 
rivestono è spesso adoperato in detrimento ed offesa del principio e 
sentimento cattolico. 
Un giorno or sono tre anni, parlando io con uno dei principali Capi di 
questo partito, feci osservare che facevano male di fare l’agitazione nel 
Tirolo in loro favore ed a danno del partito conservativo, che ivi faceva 
bene ed era d’accordo con l’Episcopato. La risposta fu: ‘un partito come 
il nostro non può riconoscere limiti!’. […] La morte del Lueger metterà 
a giorno molti di questi edifizi senza fondazione, e Dio preservi che le 
masse già inebriate da principi democratici abbiano da passare nel cam-
po socialista»85.

Era proprio questo il vero passaggio critico della vicenda cristiano-so-
ciale su cui è possibile avanzare alcune riflessioni conclusive.

Dai documenti emerge la chiara volontà della Chiesa di conservare 
al cattolicesimo la funzione di perno dell’unità imperiale-nazionale, ma 
questa ambizione si scontrava con la difficoltà di fare i conti con la realtà 
nuova della democrazia di massa e con la necessità di muoversi sul terreno 
della laicità delle istituzioni, inevitabilmente anche quelle scolastiche, dal 
momento che – come è stato osservato – negli imperi contemporanei «il 
progressivo diffondersi dei sistemi educativi promossi dallo Stato [aveva] 
portato in campo qualcosa che prima non era percepito nei medesimi

85 Ivi, b. 733, lettera del 27 Febbraio 1910, n. 5877, Doc. XXI in Appendice.
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termini: l’idem sentire de re pubblica non si trasmette più semplicemente 
per appartenenze comunitarie»86.

Inoltre, il principio religioso, declinato all’interno dei vari contesti 
regionali dell’impero come elemento giustificativo del particolarismo 
etnico e linguistico in funzione anticentralista (come si è visto nel caso 
del Tirolo), poteva realmente continuare a essere l’unico fattore culturale 
unificante della casa asburgica e impedirne la frantumazione? E ancora, 
gli episcopati locali potevano rimanere davvero i soli garanti della paci-
ficazione dell’impero all’interno di un ordine costituzionale che a fatica, 
attraverso i partiti ideologici di massa, cercava di rifondarsi sulla base di 
un sistema rappresentativo a base elettorale, in grado di associare nuovi 
«meccanismi di costruzione di consenso»87 alle diverse – e mai ricom-
poste – legittimazioni nazionali trasmesse dalla tradizione e dalla storia? 
La Santa Sede, come appare dalla documentazione della Segreteria di 
Stato, non sembra misurarsi apertamente con nessuno di questi interro-
gativi. La corrispondenza del nunzio a Vienna, non assegna infatti alcuna 
particolare importanza alle politiche di welfare, all’idea cristiano-socia-
le della creazione di una rete transnazionale di protezione sociale come 
strumento di legittimazione popolare dell’impero accanto al tradizionale 
principio religioso di fedeltà dinastica. L’unico aspetto della vicenda po-
litica di Lueger accolto senza problemi dal nunzio di Belmonte è quello 
della crociata antisemita. Si è visto come il partito di Lueger avesse spe-
rimentato con successo l’uso spregiudicato della propaganda e la mito-
poiesi del ‘nemico pubblico’ su cui catalizzare odi e paure, con strategie 
di comunicazione basate su stereotipi populisti di facile impatto emotivo 
(l’avidità capitalista, il sovversivismo socialista), immancabilmente con-
notati appunto da antisemitismo. I cristiano-sociali avevano, al contem-
po, saputo anche canalizzare il disagio piccolo e medio borghese, inter-
cettato con la propaganda, verso obiettivi riformisti concreti e moderati, 
dimostrando la volontà di ridimensionare il bagaglio ideologico dentro 
schemi pragmatici e storici, in programmi di governo e di ordine sociale. 
Il ché significava un impegno di interpretazione dei problemi della so-
cietà industriale che allontanava il partito dall’atteggiamento fideistico 
e dalla mentalità sacrale, rituale e dogmatica ancora persistente fra gli 
Altkonservativen. In definitiva si può affermare che i cristiano-sociali fon-
darono uno dei primi partiti moderni della storia politica cattolica; anzi 
non è forse esagerato dire che il Partito cristiano-sociale fu per i cattolici 
un ‘laboratorio di modernità’ con tutte le ambivalenze e le potenzialità 
della forma-partito contemporanea nella sua duplice prospettiva di svi-
luppo: quella totalitaria e quella democratica. Nell’epilogo dell’Impero 

86 P. Pombeni, Alle radici di una crisi, cit., pp. 452-453.
87 Ivi, p. 451.
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asburgico, il cattolicesimo politico austriaco si trovava dunque di fronte 
a un bivio e spettava alla Chiesa l’arduo compito di orientarne le scelte. 
La nunziatura di Vienna non riuscì a intravedere nel «linguaggio vio-
lento e inumano»88 usato contro gli ebrei l’‘uovo del serpente’ di altri e 
più tragici avvenimenti negli stessi paesi residuati dalla dissoluzione degli 
imperi di lingua tedesca nel primo dopoguerra. Al contrario la gerarchia 
ecclesiastica fu fermissima nel pretendere dai cristiano-sociali continue 
garanzie sull’unico punto ritenuto veramente essenziale e strategico: la 
dipendenza del partito dall’autorità religiosa. 

In conclusione il Pontificato di Pio X, con una visione organica e 
totalizzante della Chiesa e della società – evidente nel motto «Omnia 
instaurare in Christo» – percepiva il pericolo che l’assunzione di mo-
derne modalità di azione politico-sociale, da parte di una consistente 
formazione partitica come quella di Vienna, avesse delle ripercussioni 
sull’etica collettiva del mondo cattolico e la sua gerarchia dei valori, in 
definitiva sulla realtà ecclesiastica nel suo insieme. Il «partito» cattolico 
spostava cioè l’asse del proprio titolo di legittimità dall’investitura ec-
clesiastica all’investitura popolare mediante le elezioni e, riconoscendo 
implicitamente l’esistenza, nella società, di interessi contrapposti e di va-
lori competitivi, finiva col mettere in crisi la categoria astratta di «popolo 
cristiano» connotato dall’unità di dottrina, culto e disciplina89.

88 Così secondo le parole di un rapporto di padre Andrea Frühwirth, generale dei 
domenicani, cit. in Giovanni Miccoli, op. cit., p. 1436.

89 Maximilian Liebmann, ‘Das Konzil sieht es ganz anders’ für Bischof Egon Kapel-
lari zu seinem 70. Geburtstag in der Festschrift, in Identität und offener Horizont. Fest-
schrift für Egon Kapellari, hrsg. v. Franz Lackner – Wolfgang Mantl, Styria Verlag, Wien- 
Graz-Klagenfurt 2006, pp. 317-332: «Papst Pius X. verfocht mit seiner Kurie ‘einen  
ganz retrospektiven Integralismus’. Sein Regierungsprogramm fasste er in dem Motto: 
‘Omnia instaurare in Christo’ zusammen. ‘Was aber weniger christologisch als ekkle-
siologisch zu verstehen ist (‘die Menschheit zur kirchlichen Ordnung zurückführen’)’. 
Von dieser integralistischen Haltung des Papstes her ist die logische Konsequenz die 
Autoritätssteigerung, die ‘auf dem politisch-sozialen Gebiet zu strikter Ablehnung demo-
kratischer Ansätze und zur autoritären Förderung paternalistischer Konzepte’ führte».
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appendICe

La selezione archivistica qui proposta si riferisce alla: 1) documentazione, 
conservata nell’Archivio Segreto Vaticano, della nunziatura apostolica in Au-
stria-Ungheria nel periodo in cui fu retta da mons. Gennaro Granito Pignatelli 
di Belmonte e alla corrispondenza fra quest’ultimo e il Cardinale Segretario di 
Stato di Sua Santità Rafael Merry del Val; 2) alla documentazione della Con-
gregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari contenente un lungo prome-
moria di Karl Lueger alla Segreteria di Stato datato 27 luglio 1905. Gennaro di 
Belmonte (Napoli, 10 aprile 1851 – Città del Vaticano, 16 febbraio 1948) fu in 
carica come nunzio apostolico nell’Impero austro-ungarico, con facoltà di legato 
a latere, dal 15 gennaio 1904 al 6 gennaio 1911)90. Per comprenderne meglio la 
formazione culturale e la visione del mondo, sono particolarmente interessanti 
due episodi della sua biografia: egli fu a Napoli, dal 1886-1891, redattore della 
nota testata «La Libertà cattolica», diventata – proprio sotto la sua direzione 
(1890) – espressione di un nuovo orientamento dell’intransigentismo cattolico, 
conservatore nei contenuti ma aperto, nel linguaggio, alle sfide dei tempi nuovi 
inaugurati dal Pontificato di Leone XIII91; nel 1911 si dimise dalla nunziatura 
di Vienna per gli strascichi del caso Wahrmund. Il giurista canonico Ludwig 
Wahrmund, aveva svolto nel gennaio 1908 una lezione a Innsbruck sulla Visione 
cattolica del mondo e la scienza libera, indirizzata contro il Sillabo di Pio IX e 
l’enciclica Pascendi di Pio X. Belmonte intervenne personalmente presso il mi-
nistro degli Affari esteri Alois von Aerhenthal per chiedere l’allontanamento di 
Wahrmund dalla cattedra universitaria. L’episodio sollevò rabbia e indignazione 
nel mondo accademico austriaco e nell’opinione pubblica liberale92. Per quanto 
riguarda Merry del Val (Londra, 10 ottobre 1865 – Roma, 26 febbraio 1930), 
egli divenne nel 1903, a soli 38 anni, segretario personale di Pio X, Segretario di 
Stato (fino all’agosto del 1914), Prefetto del Palazzo Apostolico e infine cardi-
nale, nominato nel concistoro del 9 novembre dello stesso 1903. Merry del Val 

90 Prelato domestico di Sua Santità dall’aprile 1884, aveva iniziato la carriera diplo-
matica nel 1893 come attaché presso la nunziatura di Francia, di cui divenne presto chargé 
d’affaires (1897-1899). Eletto arcivescovo titolare di Edessa di Osroene nel novembre 
1899, fu quindi nominato nunzio apostolico in Belgio nel dicembre successivo e infine 
a Vienna nel gennaio 1904. Terminata l’esperienza in Austria-Ungheria, il 27 novembre 
1911 venne creato cardinale da papa Pio X e ottenne la sede suburbicaria di Albano e 
di Ostia; cfr.  Harris M. Lentz, Popes and Cardinals of the 20th Century: A Biographical 
Dictionary, McFarland, London 2009, pp. 84-85.

91 «Il giornale doveva rispondere alle nuove esigenze dei tempi ed essere espressio-
ne del orientamento dell’intransigentismo che da protestatario e miracolista si era volto, 
iniziando ad avvicinarsi alla tradizione cattolico-liberale e agli insegnamenti della Rerum 
Novarum, all’azione sociale, con particolare interesse per i problemi e le condizioni del 
popolo, fermo restando il rifiuto e l’opposizione allo Stato liberale»; cfr.  Giuseppe Pal-
misciano, Il cattolicesimo politico napoletano dall’età giolittiana all’Italia repubblicana, La 
città del sole, Napoli 2008, p. 22.

92 Cfr. Erika Weinzierl, Tensioni nella Monarchia austriaca, in La Chiesa negli Stati 
moderni e i movimenti sociali, vol. IX di Storia della Chiesa, a cura di Hubert Jedin, Jaka 
Book, Milano 1993, p. 65.
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è la figura più importante del Pontificato di Pio X e a lui, al pari che al Papa, 
sono riconducibili le decisioni sulle principali questioni della sua epoca: la se-
parazione fra Stato e Chiesa in Francia, la partecipazione dei cattolici alla vita 
politica in Italia con l’attenuazione del non expedit e la lotta al modernismo sul 
piano teologico93.

Archivio Segreto Vaticano, Fondo Nunziatura di Vienna, B. 733

Doc. I
Vienna li 14 Novembre 1904.      
n. 161
oggetto 
La nuova legge scolare per 
La Bassa Austria
-
A S.E. M. il Sig. Cardinale Merry del Val
Segretario di Stato
Vaticano
Roma

Eminenza Rev.ma,
Le riunioni del Landtag della Bassa Austria hanno avuto quest’anno un 

buon risultato, quello cioè di essere stato approvato il nuovo progetto di legge 
scolare, che il partito cattolico tanto desiderava.

Adesso si spera che il Governo vorrà dare la sanzione al medesimo. 
Anzi da quanto mi riferì l’altro giorno il Principe Luigi de Liechtenstein, 

che insieme con il Borgomastro Dr Lueger, è il capo del Partito cristiano-sociale, 
il quale ha presentato un progetto, si è quasi sicuri che il Governo sanzionerà 
presto il progetto approvato dal Landtag.

Si spera poi che tale legge scolare venga appresso adottata dagli altri Lan-
dtag delle provincie austriache, essendo la legge favorevole alla Chiesa Cattolica. 
Appunto perché si tratta di una legge favorevole alla Chiesa, la framassoneria e la 
miscredenza ha levato la sua voce contro la medesima. È comparsa ier l’altro sui 
giornali una protesta dei professori dell’Università di Vienna contro detta legge, 
chiamandola legge reazionaria, che distrugge la libertà del pensiero. Il principio 
che la scuola dev’essere confessionale e l’aver ammesso nel Consiglio scolastico 
di ogni Comune il parroco come consigliere…, sono due principali punti per cui 
la legge è tanto avversata da questi professori atei. Lo scopo di tale movimento 
che si fa nella stampa ostile contro il progetto di legge scolastica votato dal Lan-
dtag è quello di intimorire il Governo a non sanzionare la legge. Però fino adesso 
questi sforzi sono riusciti vani.

Inchinandomi 

93 Sulla sua fugura, cfr. Philippe Roy-Lysencourt, Le parcours curial du cardinal Ra-
fael Merry del Val, in «Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée 
modernes et contemporaines», 128 (2016), n. 1. 
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Doc. II
Emo Card. Merry del Val
Roma 
8 dicembre 1904
(Lettera dei Vescovi del Tirolo ai loro Cleri)
(Associazione «Bauernbund»)

N. 738
Col mio rapporto N. 645 – degli 8 novembre c.a. ebbi l’onore di fare cono-

scere a V. E. la pratica da me fatta presso dei Vescovi austriaci riuniti a Vienna 
per l’annua Conferenza.

Dall’unito documento Vostra Eminenza potrà rilevare uno dei felici risultati 
delle dette conferenze, e faccio sinceri voti affinché, senza opposizione per parte 
del clero, i Presuli del Tirolo possano vedere il frutti della bene iniziata azione 
risanatrice.

Intanto MGR Altenweisel Ppe Vescovo di Bressanone mi previene che dagli 
amici dell’Associazione «Bauernbund» si fanno pratiche per ottenere Benedizio-
ne apostolica, per la detta opera, e se ciò si verificasse, l’efficacia delle istruzioni 
di quei Vescovi ai loro Cleri sarebbe paralizzata.

L’associazione Bauernbund ottima nella sua origine per lo scopo che ave-
va, buona nel suo progresso, è divenuta nelle mani della fazione che la domina 
un’arma politica, e sventuratamente in quel movimento hanno preso larga parte 
i giovani ecclesiastici, quindi il provvedimento dei Vescovi è diretto ad allonta-
nare il Clero dalla lotta di partiti.

Inchinato

Doc. III 

N. 14866 
Ilmo e Revmo Signore,
Come la S.V. Ilma e Revma ben sa, il signor Dottor Lueger, Borgomastro 

di cotesta capitale e capo dei Cristiani-sociali, mi faceva rimettere nel mese di 
Luglio p.p. un suo Pro-memoria relativo al dissidio esistente tra i Conservatori e 
Cristiani-sociali del Tirolo.

In tale Pro-memoria il prelodato signor Lueger si doleva che quei Conserva-
tori, nel combattere i Cristiani-sociali sul campo elettorale, impiegassero mezzi 
sleali e che, specialmente, cercassero di rappresentarli, in faccia alle religiose 
popolazioni del Tirolo, come contrari ai principi cattolici, non ossequenti all’au-
torità ecclesiastica, e ciò, con danno non tanto del partito stesso, quanto della 
religione e della medesima autorità della Chiesa. Terminava poi il suo Pro-me-
moria pregando la Santa Sede di volergli comunicare gli addebiti ch’essa avesse 
eventualmente a formulare contro il Partito cristiano-sociale ed affermando la 
sua personale ed inalterabile fedeltà e devozione, e quella di tutto il suo partito, 
verso la medesima Santa Sede. 

Ella si ricorderà come, al suo ultimo passaggio in Roma, mi suggerisse di 
sospendere in proposito ogni deliberazione, giacché tale questione si sarebbe 
fra breve sciolta da sé senza bisogno di un ulteriore intervento della S. Sede. 
Ora, essendo già trascorso qualche tempo da quell’epoca, La interesso a voler-
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mi informare del come stanno attualmente le cose a questo riguarda  affinché 
la S. Sede possa prendere, ove ne fosse il caso, quei provvedimenti che giudi-
cherà più opportuni per ristabilire quella concordia, che fu già da essa vivamente 
raccomandata nella circolare inviata il 9 Settembre 1901 ai Revmi Ordinarii di 
Salisburgo, Bressanone e Trento, e della quale fu fatto cenno anche a cotesta 
Nunziatura Apostolica con dispaccio in data dei 7 Settembre dello stesso anno, 
distinto col N. 65353.

Con sensi della più sincera stima passo a raffermarmi di 

di V.S. Illma e Revma
Servitore 
Merry del Val 
Roma, 11 dicembre 1905

Doc. IV
Em. Cardinale Merry del Val 
15 decembre [sic] 1905
I Conservatori e i Cristiani sociali nel Tirolo.  
Il suffragio universale  

N. 1732
Mi do premura di subito riscontrare il venerato foglio di V.E. dell’11. c.m. 

N. 14866 e sono contenti d’essere pienamente in grado di farlo, avendomi anche 
l’ultimo Congresso Cattolico a Vienna dato favorevole occasione di conoscere le 
cose del Tirolo dal punto di vista che interessa l’Eminenza Vostra.

Quando V.E. mi parlò del Pro-Memoria del Dottor Lueger, io ero già infor-
mato che da parte del Vescovo di Bressanone e da molti altri si lavorava per far 
mettere d’accordo i Conservatori e i Cristiani-sociali del Tirolo: come del pari 
per esperienza conoscevo che questi ultimi per tattica gridavano più cose che 
prevedevano che su cose verificatesi essendomi qui spesso accaduto di ricevere 
tali denunzie, le quali si riducevano a quasi nulle quando domandavo informa-
zioni e spiegazioni da quei stessi che le presentavano. Questi motivi m’indussero 
pregare V.E. di ritardare in proposito ogni deliberazione, ed allora veramente 
ero lungi dal prevedere ciò che più tardi è accaduto e che mi fanno conchiudere 
che nulla più si debba fare da parte nostra.

Primariamente i Cristiani-sociali già avevano lavorato in modo che nelle fu-
ture elezioni, i Conservatori avrebbero perduto quasi tutt’i mandati. In secondo 
luogo, e sventuratamente per tutta l’Austria, la riforma elettorale col suffragio 
universale elimina del tutto il Partito conservatore e l’altro dei vecchi liberali!

Questo modo di vedere non è solamente il mio, ma anche dei Vescovi di 
Trento e Bressanone, nonché di molti conservatori del Tirolo, coi quali ho trat-
tato la questione.

Come buon effetto del Congresso Cattolico in Vienna vi è stato anche un 
forte ravvicinamento fra i Conservatori e Cristiani-sociali: infatti i Vescovi di 
Trento, di Bressanone ed i principali elementi dei due partiti del Tirolo interven-
nero con animo conciliativo alla festa che in quei giorni il Dotte Lueger dette al 
Rathaus pei congressisti.

Ben vero che tale trasformazione si è verificata nel territorio della diocesi di 
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Bressanone solamente, perché nelle altre di Salisburgo e Trento i cattolici sono 
stati fino ad oggi uniti e sono benissimo organizzati, in modo che continueranno 
ad essere i padroni della situazione.

L’argomento di questo rapporto mi ha portato a parlare della riforma eletto-
rale col suffragio universale, ed ho detto che sarà una sventura per l’Austria. Non 
ho bisogno di provare quella mia asserzione perché l’esperienza dei paesi che 
hanno la legge elettorale quale qui si vuole proporre possono sufficientemente 
insegnare. Ciò che è da deplorarsi è che in pochi giorni non so quale nefasta 
influenza ha fatto a consentire l’Imperatore a cedere all’imposizione delle masse 
socialiste! Ed ora lo stesso sovrano, senza potervi rimediare, è desolato di quello 
che ha fatto!

È dispiacevole prevedersi! ma se i socialisti arrivano a prendere il potere, 
anche per l’Austria incomincierà [sic] il periodo di lotta legale ed a viso scoperto 
quale di verificato in Francia!

Questo pericolo è tenuto per certo da tutt’i buoni, i quali mentre sono de-
solati del passo imprudente e quasi irrimediabile dell’Imperatore, si studiano 
d’organizzarsi e prepararsi alla resistenza, riconoscendo che oggi in quest’azione 
già si trovano in prima fila i Cristiani sociali. 

Inchinato al bacio della S.P.  

Doc. V
Emo Card. Merry del Val
Roma
6 maggio 1906
Il nuovo Presidente del Ministero Austriaco

N. 2189
A motivo di non potere conciliare gli animi di tutt’i partiti sulla questione 

della riforma delle legge elettorale, il Barone Gautische ha dovuto dimettersi da 
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si sono fatti per alcuni giorni varii nomi per la successione, ma da ieri si 
può dire sicura la nomina del Principe Corrado Hoenlohe come presidente dei 
ministri; egli ha prestato giuramento nelle mani dell’Imperatore essi adopera a 
comporre il ministero, il quale, a quanto pare si formerà pel momento degli an-
tichi ministri di Gautische, meno del de Bylanot, ministro dell’interno ora anche 
dimissionario. 

Il Ppe Hoenlhoe gode la reputazione di liberale democratico di buona tem-
pra. Egli non può cambiare l’indirizzo del precedente Ministero, ma può essere 
più condiscendete coi vari partiti e può da questi ottenere più di quello che 
poteva ottenere il suo predecessore.

Il barone Gautische che portava la paternità della riforma delle legge elet-
torale, impensierito nello scorso annoi dagli eventi della Russia, dalla colossale 
processione-dimostrazione dei socialisti a Vienna per ottenere il suffragio uni-
versale, promise e compilò la nuova legge in modo che molti ne prevedevano 
l’insuccesso.

Il 1° scoglio nel quale cozzò il progetto del Gautische fu alla Camera dei Si-
gnori. La formazione delle zone elettorali provocò una seconda lotta coi vari parti-
ti, i quali si vedevano privati di alcuni mandati che avevano, o vedevano preferenze 
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pei partiti fra di loro avversarii, come tchechi e tedeschi, slavi ed italiani etc.  
Una più costante opposizione fecero i polacchi, perché riconoscevano nella 

nuova legge il principio della cessazione della situazione privilegiata ch’essi go-
dono nell’impero.

Di fronte a tutte queste difficoltà Gautische non ebbe l’aria di fare gran-
de importanza all’opposizione della Camera dei Signori, i quali aspettavano 
pazientemente che la legge arrivasse ad essi per dare la risposta al Presidente 
dei Ministri. La questione dei mandati, che in buona parte divenivano interessi 
personali, fu accomodata con l’aumento dei collegi elettorali. Insormontabile è 
stato lo scoglio dei Polacchi, ed il Gautische non potendo ottenere il numero dei 
voti necessarii per l’accettazione della legge, ha dovuto dimettersi col Bylandt 
ministro dell’interno.

Il Principe Hoenlhoe pei suoi principii e anche più portato alla riforma de-
siderata, ma per la sua situazione sociale, perché non compromesso dai primi 
impegni presi dal Gautische, trova gli animi molto meglio disposti in suo favore, 
e potrà fare la nuova legge rendendola anche meno perniciosa di quello che si 
minacciava quando dal Gautische fu promessa «universale e diretta».

Il Principe Hoenlhoe fino ad oggi ha avuto fortuna, perché nei varii posti 
che ha occupati ha regolarizzato questioni molto difficili ed ha avuto promozioni 
al momento che quelle stesse questioni per circostanze sopraggiunte divenivano 
più difficile di prima.

Per preconizzare qualche cosa sul Governo delle Principe Hoenlhoe biso-
gnerà vedere prima di quali uomini si circonda. Non mancherò di dare anche su 
questo punto le mie impressioni.

Mi avvalgo dell’incontro etc…

Doc. VI
A sua Eminenza Rev.ma
Il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato V. S.S.
Vaticano Roma
Li 4 giugno 1906

N. 2260
In pochi giorni non ostanti le gravi difficoltà che si presentavano dai diversi 

partiti il Barone Beck con la sua fermezza è giunto a formare il nuovo gabinetto, 
che per il numero dei membri che conta è più forte Ministero che sia avuto in 
Austria dopo il 1867. Esso conta infatti 12 Ministri senza alcun reggente e perciò 
ha il carattere di definitivo. Dopo il Ministero del conte Huenburg si ripete ora 
per la prima volta il caso che in un gabinetto si trovino riuniti 3 Ministri rappre-
sentanti.

Ecco pertanto come è formato il nuovo gabinetto.
Barone Beck – Ministro Presidente; il Barone Bienerth che finora era reg-

gente del Ministero dei Culti è nominato Ministro dell’Interno; il Conte Ane-
sperg che era reggente del Ministero dell’industria è nominato Ministro dell’A-
gricoltura; il Dott. Klein da reggente è definitivamente nominato Ministro 
della Giustizia; il Dott. de Korykonski Ministro delle Finanze; il Sig. Francesco 
Schönaich resta al suo posto di Ministro per la difesa nazionale, il Sig. Giuseppe 
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Fart Capo-Sezione al Ministero delle Ferrovie, dove è nominato Ministro il Dr. 
Giulio Deschatte, passa a Ministro del Commercio ed il Dott. Gustavo Marchet, 
deputato del Partito progressista-tedesco, è nominato Ministro dei Culti. Il pre-
sidente poi del Club polacco, conte Adalberto Dziedekzyski, il deputo del Parti-
to popolare tedesco, Enrico Prade ed il Presidente del Club dei czechi Federico 
Pacok sono nominati Ministri rappresentanti rispettivamente per la nazione cui 
essi appartengono.

Cosiché i partiti nazionali rappresentanti nel parlamento sono i czechi i 
polacchi ed i tedeschi e mentre i czechi sono rappresentati dai Ministri Fart e 
Pacok, ed i polacchi dai Ministri Korykonski e Dziedekzyski, tedeschi prepon-
derano perché hanno tre rapr.: Marchet, Deschatte e Prade.

Non hanno poi alcuna rappresentanza nel Gabinetto Beck i conservativi, il 
Partito del centro, i cristiano-sociali i pangermanisti; slavi e rumeni, gli italiani 
e i socialisti.

I cristiano-sociali non hanno voluto dare la loro rappresentanza nel nuovo 
Gabinetto per restare liberi e conservare come si esprime col suo foglio ufficiale 
la Reichspost l’attitudine di critico osservatore e vedere come si comporterà il 
Governo di fronte all’Ungheria e nella questione della riforma elettorale. Dei 
nuovi Ministri i giornali parlano differentemente a seconda dei colori politici ai 
quali essi appartengono. 

Doc. VII
Emo Card. Merry del Val
Roma
6 settembre 1906
Politica del Barone Beck

N. 2499
Avant’ieri è venuto a vedermi S.E. il Barone de Beck, Presidente dei Mini-

stri, e mi ha lungamente parlato della non facile sua missione. 
La necessità di riunire le forze parlamentari ha fatto sì che ha dovuto sce-

gliere alcuni ministri che dal punto di vista religioso non si possono citare come 
modelli; ma ha affermato che sono onestissime persone e suoi grandi amici, e 
quindi può rispondere che non prenderanno provvedimenti a noi ostili.

La buona volontà di favorire i cattolici esiggerà [sic] che si facciano delle 
concessione ai liberali ma queste in nessun modo usciranno dai limiti delle leggi 
esistenti.

Riservatamente mi ha assicurato che una gran parte della sua energia ora che 
si trova al potere, è di provvedere alla Dalmazia, riparando così un grande errore 
dei governi passati, che l’hanno troppo trascurata. 

Gli ho detto che se ciò si verifica, a noi sarà più facile di persuadere il clero 
a non lasciarsi indurre dagli avversarii del governo col pretesto dei diritti nazio-
nali.

Prego Dio che S.E. il Barone Beck possa bene condurre le due questioni 
della legge elettorale e delle relazioni commerciali fra l’Austria e l’Ungheria: se 
ciò accade potremo contare a lungo sul sincero e retto appoggio di lui negli affari 
che riguardano.

Inchinato
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Doc. VIII
Vienna, lì 4 Novembre 1906
oggetto 
Malattia del Dr Lueger
a S.E. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato di. S.S.
Vaticano    Roma

N. 2584
Eminenza devma,
Da più di due settimane il dottor Lueger, Borgomastro di Vienna, si trova 

infermo, e la sua malattia, malgrado le notizie non allarmanti dei giornali, pure 
ha peggiorato talmente in questi ultimi giorni da far temere una fine non troppo 
lontana. A causa della robusta costituzione del medesimo, il pericolo per ora 
non è imminente; ma trattandosi del diabete, a cui si è complicata una nefrite 
acuta, la speranza di una guarigione è assai piccola. Ieri ebbe luogo l’infermo un 
consulto di medici prescrissero un riposo assoluto.

S.M. l’Imperatore, l’Arciduca Francesco Ferdinando ed i Ministri si sono 
interessati dello stato di saluto del D.r  Lueger domandando frequentemente 
notizie. Gli stessi avversarii mostrano nella pubblica stampa di deplorare questa 
malattia e rendono omaggio al merito dell’illustre infermo e al bene materiale 
che ha fatto alla città di Vienna. 

Il Partito cristiano-sociale, di cui il Dr Lueger è non solamente il capo, ma 
l’anima e la vita, si trova naturalmente molto preoccupato di questa malattia, e 
da parecchi si ritiene la scomparsa del Dr Lueger non solamente sarà una gravis-
sima perdita per il partito, ma anche il pericolo di dissoluzione del medesimo.

Infatti questo partito, quale il Dr Lueger l’ha formato e quale lo è anche 
adesso è composto come V. E. sa di elementi eterogenei, liberali e cattolici, con 
un solo punto di unione, l’antisemitismo. Con tale programma antisemita il Dr 
Lueger ha saputo riunire come in solo fascio questi elementi in sé discordanti, 
ed ha formato il partito cosidetto [sic] cristiano-sociale, che da molti anni ha 
scacciato la dominazione israelita nel Comune di Vienna. Appunto per questa 
discordanza di elementi, vi sono nel seno del partito parecchie frazioni, che si 
fanno una guerra sorda fra loro, e che Lueger con suo prestigio ed influenza, ha 
potuto finora in freno e farle tacere. Una volta però che il Dr Lueger non sarà più 
là queste frazioni, mancando un Capo che possa godere dello stesso prestigio, si 
urteranno fra di loro, l’una volendo avere il predominio sull’altro, è sta qui il più 
grande pericolo per l’avvenire del Partito cristiano-sociale.

Inchinatissimo

Roma
Doc. IX
28 Novembre 1906
Politica agitata in Austria e paesi alleati

N. 2668
Mai come in questo momento vi è stato un maggiore scambio di affermazio-

ni di simpatie fra le potenze della Triplice, e mai come ora si prendono maggiori 
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provvedimenti per una possibile guerra. Si predica al grande desiderio di stare 
in pace, ed un po’ dapertutto [sic] si constata un malessere interno per ciascuna 
delle tre potenze alleate Germania Austria ed Italia. 

In Germania il Gran Cancelliere ha affermato l’esistenza dei buoni rapporti 
della Triplice, e poca fiducia è risultato dalle sue parole! Ora questo Ministro 
degli Esteri dovrà a Budapest affermare lo stesso nelle Delegazioni! Si tiene qui 
per certo che subito dopo farà lo stesso il Ministro Tittoni in Roma!

Pare che seguirà anche una visita di S.E. il Barone Diacherenthal.
Dove io veggo una vera dissonanza è in questo paese, dove mentre si annun-

zia il desiderio di stare in pace, si fanno preparativi di nuovi armamenti, e si spin-
ge avanti la legge elettorale che dovrà essere il tarlo nel trono degli Habsbourg! 
E dire che chi assolutamente vuole questa nuova legge, fatta ad uso e consumo 
dei socialisti, è Sua Maestà l’Imperatore.

È vero che la prima camera che verrà fuori dal nuovo sistema darà un certo 
nucleo di deputati cristiano-sociali; ma la seconda e terza legislazione muteran-
no del tutto la fisionomia politica di questo paese, e ciò in favore degli elementi 
rivoluzionarii.

La Camera die Signori si mostra già male disposta a ricevere la legge, quan-
do sarà stata una prima volta approvata dalla Camera dei Deputati: ed intanto 
Sua Maestà in pubblico ed in privato si dichiara scontentissimo dei singoli se-
natori, i quali sono i più fedeli amici e veri sostenitori dei diritti della Corona!

Le Delegazioni Austro-ungariche, che questa volta hanno luogo a Budapest, 
hanno reclamato, un discorso della Corona! Sua Maestà ha ceduto alle maggiori 
insistenze degli Ungheresi, ed il risultato di tale discorso letto Domenica, è cri-
ticato apertamente dalla stampa delle due metà dell’Impero! Perché ha detto … 
assolutamente nulla!!

Non mancherò d’informare sulle possibili sorprese che darà la discussione 
della politica estera e dei buget [sic] nelle Delegazioni.

Inchinato 

Doc. X
All’Em. Card. Merry del Val
Roma
17 maggio 1907
Elezioni Legislative 14 maggio in Austria  

N. 3154
Non potrei ancora dare una relazione esatta del risultato delle elezioni legi-

slative in Austria  con la nuova legge del suffragio universale, che hanno avuto 
luogo il 14 corr. mese, perché i ballottaggi sono numero, e perché in alcune pro-
vincie le votazioni non ha avuto luogo dando la stessa legge facoltà alle autorità 
locali di fissare il giorno che debbono avere luogo.

Non ostante ciò, con grande pena dell’animo mio debbo confermare le tri-
sti previsioni da me fatte quando ripetutamente ho informato della nuova leg-
ge elettorale austriaca a base del suffragio universale uguale! I socialisti, senza 
vincere con maggioranza assoluta, sono i vincitori in questa prima prova fatta 
dalla nuova legge. I socialisti hanno già guadagnato 58 mandati, e si trovano in 
ballottaggio in 60 altri collegi. In Galizia ancora non è votato, ma già si ritiene 
generalmente che ivi trionferanno i socialisti.
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Volendo fare delle previsioni ottimiste, vi è a temere che nella nuova camera 
vi saranno più di ottanta socialisti, i quali uniti le gradazioni liberali, formeranno 
una quasi maggioranza!

I cristiani sociali, come d’abitudine, davano come certa la loro superiorità 
sui socialisti, ed in questo senso hanno fatto scrivere sui giornali cattolici italiani! 
essi entrano un maggiore numero nella nuova camera, ma il loro prestigio che di 
doveva affermare in queste elezioni, è invece moralmente scosso anche perché 
non sono stati felicissimi nella scelta dei nuovi candidati.

Come oggi giorno accade un poco da pertutto [sic] dove vi sono lotte elet-
torali, anche qui il Partito liberale conservatore scomparisce.

Hanno anche sentito subito perdite parecchi di  quei partiti di minore im-
portante e di giovane esistenza, come i popolari tedeschi, i giovani tcheques, gli 
agrarii, etc.

Ha fatto generalmente impressione, ed anche all’Imperatore, l’insucces-
so di alcuni dei Ministri dell’attuale Ministero, dei quali uno Marchet 
dei Culti, del tutto caduto; e due Derchatts e Forscht, sono in ballottag-
gio coi loro avversarii.
Appena che saranno conosciuti gli ulteriori e definitivi risultati di queste 
elezioni, non mancherò di riferirne.
Inchinato  

Doc. XI

Numero 238846
Illmo e Revmo Signore
Ho esattamente ricevuto il rapporto del 17 corrente N. 3154, ove V. S. Illma 

e Revma mi informa abbastanza diffusamente dei primi e purtroppo non buoni 
risultati delle elezioni legislative fatte il 14 di questo mese, secondo la nuova leg-
ge del suffragio universale, e mi manifesta in pari tempo le sue sfavorevoli previ-
sioni intorno all’esito dei vari ballottaggi. Del resto ormai è già sufficentemente 
[sic] delineata la fisionomia della nuova Camera Austriaca sulla base elettorale 
della nuova legge, che malauguratamente nella prima prova ha segnato un suc-
cesso per i socialisti. Questo però non impedisce di sperar meglio per l’avvenire, 
attesa specialmente le divisioni interne comuni a tutti i partiti popolari.

Nel ringraziarla infine delle inviatemi informazioni, godo confermarLe i sen-
si della più distinta stima, con cui sono 

Di V. Illma e Revma
Servitore 
R. Card. Merry del Val
Roma 20 maggio 1907

Doc. XII

Emso Card. Merry del Val
Roma
25 maggio 1907
Elezioni legislative in Austria 
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N. 3160
Avant’ieri ebbero luogo i ballottaggi per le elezioni legislative, ed il risultato 

è stato ugualmente, come il giorno 14, vantaggioso pei socialisti e pei cristiani 
sociali.

I primi entreranno nella nuova camera in numero di 85, i secondi in numero 
di 67.

Le ultime votazioni hanno un poco peggiorato la situazione parlamentare, 
in quanto che sono entrati una 20na di giovani tchechi, i quali nel primo giorno 
di votazione sembrava che dovessero scomparire, e tutti applaudivano al fatto, 
perché questo partito è uno di quelli che nelle discussioni ricorrono ai mezzi 
clamorosi ed eccessivi di prepotenza.

Sembrava anche scomparso il partito dei liberali vecchi tedeschi; ma questi 
se non rientrano come partito, rientrano coi loro capi più pericolosi, sostenitori 
della scuola libera e cose simili.

Il governo non è scontento delle elezioni, perché conta su d’una maggioran-
za formata da cristiani sociali liberali moderati, e tutti gli altri piccole frazioni di 
partiti d’ordine.

Per le questioni d’ordine amministrativo e politico, il governo può avere 
ragione; ma nelle questioni che hanno relazione diretta o indiretta coi principi 
religiosi, non si può dire la stessa cosa perché i liberali per quanto moderati, mai 
favoriranno i cattolici.

Il Governo crede di avere in questo modo corretto e rimediato al secolare in-
conveniente delle così dette ‘nazionalità’! Molti non credono rimediato a questo 
inconveniente, anzi lo vedono complicato con l’altro della duplice e accentuata 
corrente cattolica e socialista!

Per parlare più precisamente di quest’ultima questione, sarà necessario di 
aspettare l’apertura della nuova camera, che credo possa verificarsi verso la se-
conda metà di giugno.

Coi sensi ecc.

Doc. XIII
Vienna, 1 giugno 1907
oggetto Unione del partito conservatore cattolico col partito cristiano-so-

ciale 

A  SE  R il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato  
Vaticano    
Roma

N. 3180
Eminenza Reverendissima, 
Il successo che i socialisti hanno avuto nelle elezioni ha messo in timore gli 

elementi di ordine, ed il governo stesso non ha nascosto il suo imbarazzo, ed si 
è adoperato con ogni sforzo per cercare di fondere in un partito tutti i conser-
vatori. Un motivo speciale per tale fusione è di molta importanza per il governo 
è quello della presidenza della nuovo Camera. Secondo le regole parlamentari 
il Presidente viene scelto dal partito più forte. Or, secondo il risultato definitivo 
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delle elezioni, il partito più forte è quello socialista, che conta 86 deputati, men-
tre i cristiano-sociali che formano il partito più numeroso dopo quello socialista, 
non ne hanno che 66. 

Il tentativo del governo per una fusione degli elementi conservatori, com’era 
già a prevedersi, non ha avuto alcun risultato. Troppa è già la distanza che separa 
i cattolici dai liberali e specialmente dai progressisti e alledeutsche, i quali sono 
più disposti ad allearsi con i socialisti che con i cattolici, come già si è visto nelle 
elezioni di ballottaggio.

Però una tale fusione è già riuscita nel seno del partito cattolico. Grandi era-
no le divergenze fra conservatori cattolici cristiani sociali, ed ancora profonda è 
la discordia che esiste fra questi due elementi nel Tirolo. Il passato socialista, il 
pericolo di un disordine sociale ha sparso un po’ di cenere sul fuoco vivo di quella 
discordia, ed i deputati cattolici conservatori, accogliendo l’invito fatto loro dal 
Dr  Fink, come del partito del Centro, in numero di 22 su 30 si sono riuniti in 
casa del medesimo e dopo lunga discussione, hanno deciso di fondersi col partito 
cristiano-sociale, mantenendo nelle provincie suindicate la propria organizzazione 
e conservando la propria libertà nelle questioni economiche ed agrarie, questa 
decisione fu ieri notificata al Dr Lueger come capo del partito cristiano-sociale, il 
quale ne rimase molto contento e soddisfatto, ed ha promesso che riunirà fra breve 
il proprio partito e senza dubbio sarà presa una eguale decisione.

In tal modo si avrà già nel nuovo Parlamento un partito più forte di quello 
socialista, il partito cattolico cristiano-sociale, che conterà non meno 96 deputati.

Sarà quindi il nuovo Presidente della Camera probabilissimamente preso 
da questo partito, e si prevede anzi che sarà il Dr Ebenhoch, il Capo del partito 
popolare cattolico di Linz. I cristiani sociali però vorrebbero come Presidente 
della Camera uno di loro, l’avv. Pattai.

Il Governo prepara adesso il discorso della Corona, e fra breve si notificherà 
la data dell’apertura della Camera.

Inchinandomi 

Doc. XIV

N. 24125
Illustrissimo Signore
Ho ricevuto il Rapporto inviatomi dal S. V. Illma col N. 3180 intorno alla 

unione del partito Conservatore Cattolico col partito Cristiano-sociale. L’impor-
tante relazione è stata da me letta col dovuto interessamento ed ho visto con 
piacere che i deputati di quei due partiti abbiano ceduto ai suggerimenti del 
buon senso e alle imperiose esigenze della conservazione sociale, aderendo alla 
reciproca fusione perciò che riguarda l’atteggiamento contro il comune nemico. 
Augurandomi che l’alleanza abbia non solo a produrre i buoni frutti che se ne 
attendono, ma anche a durare, passo a confermarmi con sensi di sincera stima,

Di V. S. Revma
Affmo per servirLa
Rev. Card. Merry del Val

Roma 7 giugno 1907
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Doc. XV
Vienna, li 16 giugno 1907 
Oggetto 
sull’apertura del Parlamento  
a S.E. Revma il Sig. Card. Merry del Val, Segretario di Stato
Vaticano Roma

N. 3210
Eminenza Revma, 
È convocato per domani il nuovo Parlamento per la ratificazione del discorso 

della Corona, che avrà luogo nella Sala delle cerimonie del Palazzo Imperiale 
Mercoledì 19 corrente.

Tutta l’attenzione dell’Impero è rivolta a questa nuova Camera, che si consi-
dera come un grande politico avvenimento, se non altro dal lato sociale; perché 
l’elemento operaio forma la maggioranza dei deputati. La nobiltà appena appe-
na è rappresentata da qualche individuo. 

Per ovviare a questo grave difetto S.M. l’Imperatore ha fatto uso del diritto 
sovrano, riconfermato dalla nuova legge elettorale sulla nomina dei suoi Pari 
dell’Impero. 

Domani comparirà nel giornale ufficiale la nomina dei nuovi 44 Senatori, 14, 
cioè ereditari e 30 vita durante.

Accludo qui la lista di questi nuovi senatori, fra i quali vi sono tre Ministri, 
il Ministro Presidente Barone Beck, il Ministro dell’interno Barone Bienerth, e il 
Ministro dei Culti Sig. Marchet, ed inoltre tutti quei nobili ed deputato conserva-
tori d’importanza che non furono rieletti. Vi sono pure due Sacerdoti: il Prelato 
Schindler, professore dell’Università, e il Prevosto dei Canonici regolari di Her-
zogenburg, assio di Shenolcke, onesto Presidente del Landtag. Tutta la stampa 
si occupa di fare pronostici sui candidati alla Presidenza della Camera. Il partito 
cristiano-sociale di Lueger aveva deciso di metter su ogni impegno per far riuscire 
come Presidente della Camera uno del suo partito e si era fatto il nome del Dr 
Weiskirchner e del Dr Pattai. Ma tali candidati hanno sollevato tale opposizione in 
tutti gli altri partiti, che lo stesso Lueger ha pregato i suoi aderenti a non insistere.

Tuttavia le probabilità sono che i nuovo Presidente della Camera sarà scelto 
dal seno del partito cattolico riunito, ch’è il più importante; e verosimilmente 
sarà il Dr Ebenhoch, capo del partito popolare cattolico dell’Austria superiore.

Quale sarà l’indirizzo della nuova Camera, nessun per ora può prevederlo. 
Si ritiene però generalmente che in riguardo alla politica estera prevarrà l’ele-
mento conservatore.

Riguardo alla questione interna religiosa il partito cattolico, che è il più pre-
ponderante, dopo l’avvenuta unione, benché non abbia la maggioranza della 
Camera, difficilmente si farà imporre leggi contrarie alla Chiesa. Riguardo alle 
questioni sociali sia agrarie che industriali, l’indirizzo sarà probabilmente demo-
cratico, perché, come ho detto sopra, sui 516 Deputati è l’elemento operaio e dei 
piccoli possidenti che predomina.

Da ciò ne verrà quindi inevitabilmente un dissidio con l’alta Camera ch’è com-
posta nella sua grande maggioranza di nobili e di ricchi proprietari o industriali.

Le questioni di nazionalità rimarranno press’apoco [sic] le stesse, come lo 
erano nell’antica Camera.

Inchinandomi  
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Doc. XVI
Vienna, li 21 giugno 1907
Oggetto 
Elezione di due nuovi Deputati del partito cristiano-sociale 
                                        ____
A S.E. R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato 
Vaticano Roma

N. 3219
Eminenza Revma,
Ieri ebbe luogo a Vienna in 2 distretti della città, i quello cioè di Rasthaus 

e di Neubau l’elezione di 2 nuovi Deputati per il Parlamento. In tutti e due i 
distretti hanno vinto i cristiano-sociali a grande maggioranza. Nel distretto «Ra-
thaus» fu eletto l’antico Ministro delle ferrovie, Sua Eccellenza Wittek, malgra-
do tutti gli sforzi messi in opera dai liberali e radicali progressista per far risultare 
il loro candidato Walher.

Questo nuovo successo del partito cristiano-sociale avrà un grande influsso 
nella scelta del Presidente della Camera, che avrà luogo, a quanto si dice, Mar-
tedì prossimo. Tutte le probabilità adesso sono per il Dr Weiskirchner, l’amico 
intimo di Lueger. Il partito cristiano-sociale in unione col partito cattolico ad 
unanimità hanno votato la candidatura del Dr Weiskirchner alla Presidenza della 
camera, ed il governo ha accettato tale candidatura. I socialisti ed i liberali pro-
gressisti si sono dichiarati contro. Questi prevedono che se il Dr Weiskirchner 
risulterà Presidente della Camera, essendo egli un uomo di partito e di lotta 
avversario dichiarato degli slavi e dei socialisti, non dirigerà le sedute in una 
maniera imparziale. 

L’elezione del Presidente della Camera sarà una prova delle forze dei partiti; 
ed è perciò che sia aspetta con grande ansietà.

La difficoltà più grande viene dagli slavi, perché se questi si ostinano ad ave-
re un Presidente della Camera della loro nazionalità sarà difficile poterlo impedi-
re. Ma poiché nel suo insieme l’elemento slavo ha nel nuovo Parlamento circa tre 
o quattro Deputati di più dell’elemento tedesco, italiano, rumeno ecc. gli slavi 
però non vanno d’accordo su questo punto; ed i Polacchi si sono quasi dichiarati 
di apprezzare la candidatura del Dr Weiskirchner, approvata dal governo.

Il Signor Delugan, deputato sacerdote della Diocesi di Trento mi riferiva ieri 
che nella nuova Camera vi sono già 44 Deputati sacerdoti, la maggior parte del 
Clero secolare. Nell’antica Camera ve ne erano appena 22.

Inchinandomi  
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Doc. XVII
Vienna, li 26 giugno 1907
Oggetto 
Elezione del presidio nella Camera dei Deputati
                            ______
A S.E. R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma

N. 3232
Eminenza Revma,
Ieri ebbe luogo l’elezione del Presidente e dei due Vice-Presidenti della Ca-

mera dei Deputati.
Fin dal giorno avanti alla riunione preparatoria dei Capi dei differenti partiti 

era sicura che sarebbe stato eletto a Presidente il Dr Weiskirchner del partito 
cristiano-sociale. I Czechi, non avendo avuto l’appoggio dei Polacchi, rinunzia-
rono a proporre uno del loro partito per Presidente, e fecero un compromesso 
col partito cristiano-sociale di votare per il Dr Weiskirchner, purché a primo 
Vicepresidente venisse eletto un Czeco e propriamente Dr Žáček. Al partito po-
lacco poi fu assicurata la nomina del 2° Vicepresidente nella persona del Sig. 
Starzyński.

L’elezione di ieri fu uno splendido successo del partito cristiano-sociale. 
Sopra 480 votanti il Weiskirchner ottenne 351 voti, ed il socialista Pernerstor-
fer 101; 24 votarono in bianco, 3 voti furono dichiarati nulli e un voto ebbe il 
Deputato Šušteršić. Solamente i socialisti ed i radicali tedeschi votarono contro 
il Weiskirchner. I voti in bianco si crede che siano quelli del partito ruteno. 
Anche il primo Vicepresidente il Dr Žáček fu eletto a grande maggioranza. Su 
430 votanti ebbe egli 329 voti, mentre il socialista Pernerstorfer non ne ottenne 
che 93. L’elezione del 2° Vicepresidente del polacco Starzyński fu molto agitata 
Starzyński a causa dell’opposizione fatta dal partito ruteno. Fu questa la prima 
lotta di nazionalità, che echeggiò nella nuova Camera eletta col suffragio uni-
versale, che da alcuni si credeva dovesse far scomparire tutti i dissidi nazionali. 
Malgrado le protese e le violenze di linguaggio dei Deputati ruteni coi quali si 
unirono i socialisti il Sig. Starzyński fu eletto a 2° numero Vicepresidente con 
270 voti contro 117 voti ottenuti dal socialista Pernerstorfer. Nel presidio della 
Camera quindi non sono rappresentati né i socialisti né i radicali tedeschi. Tanto 
il Presidente della Camera quanto i due Vicepresidenti appartengono, malgrado 
le diverse nazionalità, al partito clericale cattolico.

Ed è perciò che la stampa czecha è quella socialista pubblicano oggi articoli 
violenti contro i clericalismo, che ha già i predominio nella Camera dei Deputati.

Inchinandomi   al bacio della V. Signoria 
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Doc. XVIII
A SUA Emza il Card. Merry del Val
Roma 
7 gennaio 1908 
____
Situazione politica e religiosa in Austria-Ungheria

N. 3711
Nel Corso del 1907 non ho mancato d’informare la Emza V. dei principali 

fatti religiosi e politici che s sono verificati nell’Impero Austro-ungarico; ciò no-
nostante credo mio dovere di esporre brevemente la situazione generale, quale si 
presenta al principio del nuovo anno. 

Tanto in Austria che in Ungheria la causa cattolica presenta una sensibile 
tendenza a migliorare, e farebbe ancora dei più rapidi progressi se a capo di 
quella o questa Diocesi non si trovassero dei Prelati buoni, ma resi assolutamen-
te inerti a causa della quasi decrepita loro età. 

Vi sono anche dei Prelati buoni, ma perché sempre devoti ai governi che li 
hanno fatti giungere a quei posti, non osano affrontare quelle riforme energiche, 
che oggi sono tanto salutari per aiutare il risveglio di sentimento religioso che si 
vede nelle popolazioni.

La gran parte dei Vescovi, specialmente giovani, sono più apostolici e buoni, 
e quindi nelle loro Diocesi si incomincia a vedere anche nel clero quel risveglio 
di attività, che è oggi tanto necessario. Credo mio dovere di segnalare gli Arcive-
scovi di Praga Oleviecin Calocza, e i Vescovi di Linz, Trieste Brünn, Königgrätz, 
Cassovia, Transilvania, e qualche altro.

Guardando il Clero in generale è buono, ma non può essere marcatamente 
zelante, perché le occupazioni ufficiali, cioè come impiegati civili, li assorbono 
tanto da non potersi maggiormente dedicare al Ministero. 

Se poi guardiamo l’uno e l’atro clero, come il croato, lo slavo etc. vi sarebbe 
molto da dire, ma a ciò, dove si nominano buoni vescovi, si va mettendo e si 
metterà pian pianino rimedio. Sarà più difficile di portare rimedio a quel male, 
che è proprio di questi paesi e che è tanto contaggioso [sic], alla passione della 
nazionalità che il più delle volte allontana il popolo dal prete.

La situazione politica altra è quella d’Austria, altra è quella d’Ungheria, sia 
che riguarda nei rapporti con la religione cattolica, sia per gli interessi morali e 
materiali dei propri paesi. 

In Austria il Barone Beck Presidente dei Ministri, cattolico, ha reso nello scorso 
anno dei serviggi al paese. Ha riportato due buone vittorie nelle due gravi questio-
ni volute dall’Imperatore, la riforma elettorale e la Convenzione commerciale con 
l’Ungheria. Da uomo politico ed onesto, ha saputo riconoscere le buone forze risul-
tate dalle elezioni legislative, e quindi ha dato il dovuto posto alle forze cattoliche, sia 
cristiano-sociali, sia conservatrici. Ciò è stato veramente salutare per la causa cattoli-
ca, perché quelli che la rappresentano cercano di affermarsi e di cavarne vantaggio. 

S.E. de Beck trovandosi a capo d’una camera nella quale tutti i partiti re-
clamano i propri diritti, ha dovuto anche contentare e favorire gli altri partiti, 
i quali vedono sempre male i favori fatti al maggiore partito, ai cristiani sociali; 
ma questa politica mentre lo ha aiutato nella riuscita delle nuove leggi, non ha 
portato nocumento ai cattolici. 
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Già si spargeva la voce che il de Beck voleva ritirarsi dalla presidenza del 
governo per dare posto ad un uomo più marcatamente cattolico ma questa voce 
poteva interpretarsi come un spauracchio pel partito di opposizione, ed anche 
pel partito moderato: ai primi si veniva così a dire se continuate a fare opposi-
zione cadrete maggiormente in mano ai cattolici: ai secondi si faceva capire di 
non essere troppo esigenti, altrimenti si sarebbe subito dato ad essi la direzione 
del governo, e ciò avrebbe provocato una coalizione di tutti i partiti avversi, che 
subito avrebbe mandato tutto a sfascio.

Mentre così si parlava S.E. de Beck ha fatto un altro programma politico 
promettendo molte buone leggi ed impegnandosi di mettere l’accordo fra le va-
rie nazionalità, guarendo così un male che sempre paralizza la prosperità del 
paese: per ottenere ciò, ha domandato il concorso di tutti i partiti.

In questo modo le condizioni favorevoli del governo per la causa religiosa 
non vengono mutate, e così si incomincia il nuovo anno in Austria. 

In Ungheria la politica del governo, mentre ha un’apparenza di vantaggiare 
il paese, è pericolosa! Tutto si fa dal lato politico con scopo, non sufficientemen-
te celato, di arrivarne alla separazione dall’Austria; e non con sufficiente tatto, 
perché per volere arrivarne ad una Ungheria maghiara [sic], alienano tutti i par-
titi slavi, i quali a traverso della oppressione si fortificano e reagiscono! 

La politica religiosa in Ungheria ha un’apparenza di favore per la Chiesa, 
ma assicura sempre più la mano del governo negli affari ecclesiastici. I Vescovi e 
clero rendono i vantaggi materiali ed applaudono! Ma non pensano che se oggi 
l’influenza governativa non nuoce, perché il Ministro dei Culti sembra favorire, 
questa stessa influenza riconosciuta dalle leggi diventa nociva se capita un Mini-
stro avverso alla nostra religione.

D’altra parte i Vescovi credono che il rifiuto da parte loro dei vantaggi che 
offre il governo sarebbe per essi una grande responsabilità, perché credono che 
non si potrà altra volta avere Ministro dei Culti tanto bene intenzionato! A ciò 
che cosa rispondere? Chi non è ungherese potrebbe diversamente giudicare la 
cosa! Infatti le concessioni del Governo sono a base di denari per favorire il clero 
le opere cattoliche. Mah! E mai possibile che il Governo che nella maggiore parte 
non cattolico, fa tali favori senza assicurarsi qualcosa di maggiore valore per sé? 

Questo, Eminenza, è un esposto generale della situazione al cominciare del 
1908: avrò atre occasioni per trattare in dettaglio le questioni che riguarda no 
l’Ungheria dove oggi si può ripetere «dai nemici, mi guardo io; dagli amici mi 
guardi Iddio!».

Inchinato 
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Doc. XIX
Vienna, 14 ottobre 1908
Oggetto 
Elezioni del Landtag della Bassa Austria 
   ______
A S.E.R., il Sig. Card. Merry del Val 
Segretario di Stato Roma

N. 4534
Eminenza Revma,
Il 26 e 27 di questo corrente mese avranno luogo a Vienna e in tutta la Bassa 

Austria le elezioni provinciali del Landtag. Queste elezioni assumono sempre un 
carattere importante politico, sia perché si tratta del Landtag della città capitale 
di tutto l’Impero, sia perché si tratta della preponderanza del partito cristia-
no-sociale, la quale se verrà perduta in queste elezioni, tutto il partito riceverà 
un colpo fatale, che occasionerà presto o tardi la sua rovina.

Grazie a Dio però le previsioni che si fanno sul risultato delle prossime ele-
zioni non sono tali da far temere una sconfitta del partito di Lueger. La pro-
paganda elettorale è in pieno movimento, ed i socialisti si agitano con febbrile 
attività per ottenere un buon numero di seggi. Nel Landtag passato i socialisti 
non avevano che un solo deputato adesso sperano di far eleggere nel nuovo 
Landtag almeno 14 Deputati, che saranno tolti al partito cristiano-sociale. Per 
evitare questo pericolo, parecchi personaggi politici più influenzati del do [det-
to] partito proposero ai liberali di fare con loro un compromesso in quei luoghi, 
ove sia il candidato liberale o il candidato del partito sociale cristiano si trovava 
in pericolo di soccombere di fronte al candidato socialista. Ma i liberali impo-
sero tali condizione specialmente riguarda alla questione religiosa. Ma il partito 
cristiano-sociale non poté accettare senza violare il proprio programma, e quindi 
il compromesso non ebbe luogo.

I liberali per dispetto si sono alleati con i socialisti, e si prevede quindi che i 
partito cristiano-sociale avrà nelle prossime elezioni una perdita di circa 15 seggi.

Ciò però non toglie la grande preponderanza del medesimo partito nel 
Landtag, ove avranno sempre quasi i due terzi di maggioranza.

Alcuni cattolici pensano esser meglio per il partito cristiano-sociale che un 
piccolo numero di socialisti entrino nel Landtag sia perché così nella Dieta della 
Bassa Austria sia avrà una opposizione, che sarà come di controllo e obbligherà 
il partito cristiano-sociale a restare più unito e compatto, sia perché così i socia-
listi dovranno prendere parte alle discussioni delle leggi d’interesse pubblico e si 
consocerà meglio quali sono i loro intendimenti. 

Tali sono le percezioni per il momento.
Non mancano dei pessimisti, i quali trovano che i cattolici vanno sempre 

perdendo terreno.
Inchinandomi  
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Doc. XX
Vienna, li 6 novembre 1908
Oggetto 
Le elezione [sic] del censo al Landtag della Bassa Austria 
La Crisi ministeriale 
   ________
A S.E.R. il Sig. Card. Merry del Val
Segretario di Stato Vaticano Roma

N. 4612
Eminenza Revma,
Ieri ebbero luogo nella Bassa Austria le ultime elezioni del Landtag da parte 

dei proprietari e imprendisti. La vittoria del partito cristiano-sociale fu completa 
e eguale a quella ottenuta il 16 ottobre scorso nelle elezioni fatte a suffragio uni-
versale. Ieri si dovevano eleggere 46 deputati per il Landtag della Bassa Austria. 
Di questi 46 seggi 41 furono vinti dai cristiani sociali, 4 solamente dai liberali ed 
1 di nessun colore politico. Sui 127 seggi, di cui è composto il Landtag, il partito 
cristiano-sociale con queste ultime elezioni ha già conquistato 99 seggi; gli altri 
28 seggi sono divisi fra liberali, socialisti e dignitarii che hanno il diritto di sedere 
al Landtag per il loro ufficio.

La vittoria quindi dei cristiani sociali è stata splendida su tutta la linea ed il 
partito stesso più reso più forte del parlamento e nel ministero. Adesso i cristiani 
sociali domandano di avere tre Ministri e siccome sono il partito più forte della 
Camera, così avrebbero anche il diritto di pretendere un cristiano-sociale come 
Presidente del Ministero. Tuttavia, in vista delle grandi difficoltà della situazione 
presente, hanno deciso di rinunziare alla presidenza del Ministero; ma hanno 
fatto sapere al Presidente dei Ministri che essi non lo appoggeranno, se prima 
non si farà l’accordo fra i tedeschi e i czechi e non sarà ricomposto in forma 
parlamentare tutto il Ministero.

In conseguenza di tale decisione il Presidente dei Ministri non potrà più so-
stenersi, e si crede, se non avverranno nuove circostanze che cambiano la situa-
zione, che egli dovrà dare le sue dimissioni e, si fa anche il nome del successore, 
cioè del Barone Prenest, attuale Ministro dell’interno, buon cattolico e molto 
accetto al partito cristiano-sociale 

Inchinandomi  

Doc. XXI
All’Em Card. Merry del Val 
Segr. di Stato di S.S.
Roma
27 Febbraio 1910
Mentre il Dottor Lueger muore

N. 5877
In Austria, ed in particolare a Vienna, la voce unanime in questo momen-

to, è che la morte del Borgomastro Dott. Lueger è una sventura pel paese! Ciò 
si ripete da tutte le classi sociali; ciò si ripete da tutte le gradazioni di partiti 
politici! 
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Questa voce risponde alla verità, né esaggera [sic] chi afferma che il Lueger 
mai potrà essere rimpiazzato. 

La celebrità del Lueger ha principio dalla formazione del partito Cristia-
no-sociale, il quale nacque per redimere Vienna dal flagello degli ebrei. L’indi-
pendenza, la rettitudine di carattere, la brusca energia unita ad un modo affasci-
nante di persuadere il popolo, fecero divenire il Lueger capo del partito, il quale 
si formò di elementi eterogenei dal punto di vista politico e di credenze religiose 
ma che convenivano per scuotere il giogo ebreo, specialmente dal punto di vista 
finanziario.

L’impresa era ardua, perché il nemico era potente pei mezzi materiali di cui 
disponeva e per la fatale e tirannica influenza che esercitava sul Sovrano, sui go-
verni successivi e su tutte le classi della società. Ma la tenacia del Lueger fu più 
forte e non paventando lo sdegno del Sovrano né la corruzzione [sic] di mezzi 
di cui si avvalevano gli altri elementi, finì col vincere, perché strappò dalle mani 
voraci le Amministrazioni Comunali e Provinciali, ed incominciò il risanamento 
morale di Vienna.

La grandiosa Vienna d’oggi è tutta opera del Lueger, ed a lui solo si deve se 
le scuole nella Bassa Austria sono Cattoliche.

Ma, l’albero, cioè il partito, cresceva col tarlo, sistematicamente inevitabile 
in tali partiti, con l’ambizione personale degli elementi più intelligenti tra i se-
guaci del Lueger. Essere amministratore d’una città e d’una provincia era troppo 
poco; bisognava arrivare al più alto potere, e Lueger riuscì a formare del suo par-
tito il più forte nell’attuale Governo. Questo lavoro se gli portò la soddisfazione 
del successo, gli costò l’amarezza dell’ingratitudine, perché tre o quattro dei suoi 
satelliti lavorarono e riuscirono con lavoro ed intrigo personale a farsi nominare 
Ministri, scindendo pian pianino le fila del partito. 

Non ostante queste brecce, la potenza affascinante del Lueger dominava e 
guidava il partito; il Governo ora contava e governava con questo partito! Ma 
la voce unanime è sempre, che mancando il Lueger, il partito sarebbe finito! È 
realmente la morte di questo Genio segna il principio della fine del partito cri-
stiano-sociale di oggi!

Eccone i motivi. Come si è detto da principio gli elementi creatori del partito 
erano eterogenei; parecchi cattolici perché battezzati ed in realtà indifferenti, ve-
nuti da elementi liberali, sono stanchi di occuparsi di scuole cattoliche ed opere 
pie! Non pochi si sono mostrati propensi alla infedeltà nelle amministrazioni! 
Quattro o cinque già ministri, o ministri oggi, hanno formato nel gran partito 
dei gruppi proprii, e quelli che sono pel Weiskirchner non sono per Gessmann; 
gli amici di questo non vanno con l’Ebenhoch; e non pochi si tengono col Pattai 
attuale Presidente della Camera dei Deputati o, col Liechtenstein l’idealista a 
latere del Lueger. 

Nessun di questi Signori ha la Superiorità del Lueger per potersi imporre ed 
ereditare la direzione del partito.  Certamente nel numero ve ne saranno parec-
chi che continuando a lavorare per un ideale saranno contenti di essere guidati e 
si troveranno un Capo; ma non si potrà più chiamare il partito forte del Lueger. 
Invece si vedranno rinforzati tutti gli altri partiti politici secondarii e dovremo 
aspettarci a nuove costellazioni.

Una pericolosa conseguenza di ciò che detto è, che il partito forte che rima-
ne è il sociale democratico; salvo che l’opportunità del momento ed un poco di 
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buona volontà volesse riunire tutti gli elementi cattolici sopra d’un terreno socia-
le, ma meno prepotenti di quello che sono sempre e da pertutto [sic] i cristiani 
sociali, o come altrove si chiamano democratici-cristiani.

Nessuno ignora che questo partito pretende sempre che tutti dipendano 
dalla sua suprema volontà, non escluso la gerarchia ecclesiastica: a questo sco-
po, quando e come può, impone i suoi candidati pei posti di parroci, canonici 
e Vescovi! Con questa prospettiva e con altre teorie lusinghiere, attira a sé gran 
numero di giovani ecclesiastici né si rifiutano di lavorare per partito anche eccle-
siastici di valore ai quali è gradito il pensiero di potere per questo mezzo giunge-
re ad un più alto posto. Questo partito sente di avere il diritto di giudicare non 
solo gli atti dei Governi, ma anche quelli della Chiesa, e ciò in varie circostanze 
afferma pubblicamente.

A provare quanto dico valga la condotta del Lueger nell’ultimo fatto della 
nomina del Coadiutore con successione per la Sede Arcivescovile di Vienna; ed 
anche il fatto precedetene del Professore Wachermann: né l’una e l’altra circo-
stanza nelle pubbliche riunioni dei cristiano-sociali si è severamente criticato la 
condotta del Superiore Autorità ecclesiastica!   

Con ciò non voglio non riconoscere il gran bene che il Lueger col suo par-
tito ha fatto al paese; ma debbo con dispiacere rilevare che il manto di cristiani 
e cattolici del quale si rivestono è spesso adoperato in detrimento ed offesa del 
principio e sentimento cattolico. 

Un giorno or sono tre anni, parlando io con uno dei principali Capi di que-
sto partito, feci osservare che facevano male di fare l’agitazione nel Tirolo in loro 
favore ed a danno del partito conservativo, che ivi faceva bene ed era d’accordo 
con l’Episcopato. La risposta fu: «un partito come il nostro non può riconoscere 
limiti!».

Infatti agitarono; promisero mari e monti com’è il loro sistema; guadagnaro-
no la posizione! Ma! Già ora tutti domandano, dove sono le promesse fatte ed 
incomincia una reazione contro questo partito.

La morte del Lueger metterà a giorno molti di questi edifizi senza fondazio-
ne, e Dio preservi che le masse già inebriate da principi democratici abbiano da 
passare nel campo socialista.

L’Austria con la morte del D. Lueger traversa uno dei periodi storici più 
critici ed interessanti che si possa mia pensare: due circostanze sono favorevoli; 
il governo che si trova in questo momento al potere che è dei più moderati ed 
onesto: più la presenza del nuovo pastore di questa Arcidiocesi, persona già 
pratica per le organizzazioni cattoliche. La successione del D. Lueger al posto di 
Borgomastro della città di Vienna certamente è anche cosa non facile; ma questa 
difficoltà in nessun modo paragonarsi all’altra della successione al posto di Capo 
del partito Cristiano-sociale dell’Austria. 

Voglia Dio provvedere a quanto è necessario per bene di questo paese; e 
speriamo che la buona volontà e concorso dei cattolici sappiano avvalersi d’un 
momento che in un senso o in un altro, può essere favorevole o nocivo pel paese.

Inchinato.   
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Doc. XXII
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 42.616
Dal Vaticano 4 marzo 1910

Ilmo e Revmo Signore,
Accuso ricevimento del foglio, N. 5.877, del 27 Febbraio d. con cui la S.V. 

Illma e Revma prendendo occasione dallo stato gravissimo di salute, in cui si 
trova il Dr Lueger, riassume la storia del partito sociale da lui fondato, le sue vi-
cende, i vantaggi e gl’inconvenienti verificatisi, ed il pericolo che, dopo la morte 
dello stesso Lueger, il suddetto partito abbia a disorganizzarsi, a vantaggio dei 
democratici sociali.

Nel ringraziarla pertanto di tutte quelle notizie e delle opportune osserva-
zioni fatte in proposito passo al piacere di raffermarmi con sensi di ben sincera 
stima

di V.S. Illma e Revma
Servitore 
Merry del Val 

Doc. XXIII
All’Em Card. Merry del Val 
Segr. di St. di S.S.
Roma
15 marzo 1910
Funerali del D. Lueger
e notizie sul Partito Cristiano-sociale 

N. 5923
Le esequie di S.E. il D. Carlo Lueger Borgomastro di Vienna, ebbero legge 

Lunedì e furono letteralmente grandiosi ed imponenti. Nella Chiesa Cattedrale 
di S. Stefano vi fu la benedizione del cadavere, e questa breve cerimonia fu quale 
si sarebbe fatta solamente per un sovrano, e ciò per le personalità che v’inter-
vennero. 

Vi assistevano Sua Maestà l’Imperatore, quattro Arciduchi e varie Arcidu-
chesse, tutti i Ministri del Governo austriaco, tutti i Capi missione del Corpo 
Diplomatico, avendo speciale mandato di rappresentare i Sovrani, io [in rappre-
sentanza di Pio X], l’Ambasciatore di Germania ed i Ministri di Baviera e Rena-
nia. Sua Eminenza Gruscha era anche presente, e Mgr. Arcivescovo Nagl faceva 
da celebrante. Erano anche presenti maggiori dignitarii del Clero, dell’Armata, 
del Senato, del Parlamento etc.

Questa del tutto eccezione dimostrazione fu data alla persona del defunto, 
che aveva molti titoli per meritarla; ma certamente fu anche politica da parte 
dell’Imperatore e del suo Governo. Vienna e molti centri dell’Austria venerava-
no il Lueger, e questi era giunto ad assicurare una forza sulla quale il Governo 
conta: se non si eccedeva in simpatia verso dell’estinto, si correva pericolo di 
perdere in giorno quello che il defunto aveva ottenuto con molti anni di lavoro: 
quindi, la dimostrazione fu abile. 
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Né si temeva di essere disturbati dai varii avversarii del Lueger e del suo 
partito, perché mentre questi riconoscevano le qualità dell’estinto sono lietissimi 
di essersene sbarazzati. 

Ieri Martedì anche nella Chiesa Cattedrale vi è stata solenne funerale pel 
Lueger, ma non vi era il cadavere, né vi sono intervenute le altissime personalità 
come il giorno precedente.

Come già scrissi, è ora di sommo interesse il vedere quello che accade del 
partito cristiano-sociale. Ecco intanto i primi fatti che si verificano, è che da dif-
ficoltà sorte, hanno incominciato a dare favorevoli risultati.

Il D. Lueger d.f.m. si sentiva gran cosa nel partito, e convito che la sua vo-
lontà avrebbe fatto legge anche dopo la sua morte, già da alcuni anni fa aveva 
preparato il suo testamento politico, nel quale si davano norme di condotta e si 
designava il Capo partito suo successore!

Infatti, morto il Lueger, si riunirono i capi del partito e fu dato lettura del 
testamento. Ma! Il designato Borgomastro S.E. il D. Weiskirchner, perché si 
trova ministro nell’attuale gabinetto e perché vuole conservarsi una posizione 
indipendente per l’avvenire, ha rifiutato l’incarico o meglio l’eredità.

Si pensò all’altro grande fattore del partito S.E. il D. Gessmann, già mini-
stro; ma questi si giudicò una pezza (come volgarmente si dice), ed anche declinò 
l’incarico.

Era pur necessario di conchiudere, ed il partito si riunì nuovamente prima 
dell’interro del Lueger, e sembra deciso che il Capo partito debba essere il Prin-
cipe Alois Liechetenstein [sic], ed il Borgomastro di Vienna il Dr Porzer. Questa 
seconda scelta se risulta definitiva nella votazione, è una nuova provvidenza pel 
paese. Vostra Eminenza ha avuto occasione di conoscere il D. Porzer, ma se vuo-
le richiamare il rapporto che ebbi l’onore di mandare quando egli fu designato 
come rappresentante del municipio di Vienna alle feste della Canonizzazione di 
S. Clemente all’Hofbauer, ivi si trovavo riepilogate le sue ottime qualità come 
cattolico e come avvocato di valore. 

Il Principe Alois Liechetenstein [sic] già era capo partito col D. Lueger: sti-
mo ora troppo precoce di volere prevedere che cosa possa accadere del partito 
col Principe quale principale Capo; e quindi mi riserbo di riferirne quando i fatti 
successivi me ne daranno l’occasione.

Doc. XXIV
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 43019
Dal Vaticano, 21 marzo 1910

Ilmo e Rev.mo Signore
Ho ricevuto il foglio del 16 c.m. N. 5923 con cui la S.V. Illma e Revma mi 

fornisce ampie notizie sui funerali del Dr Lueger, Borgomastro di Vienna, e sul 
partito cristiano-sociale, di cui egli era capo, accennando pure alla probabile 
scelta del Principe Alois Liechtenstein a successore del Dr Lueger nella direzione 
del Partito cristiano-sociale , ed all’altra, egualmente probabile del Dr Pörzer a 
Borgomastro di Vienna.

La ringrazio di tutte quelle notizie, delle quali ho preso la debita nota; e 
profitto dell’incontro per raffermarmi con sensi di ben sincera stima
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di V.S. Illma e Revma
Servitore 
Merry del Val 

Doc. XV
A Sua Eminenza Revma
Il Sigr Card. Merry del Val 
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
      ____
Vienna li 3 maggio 1910
             ____
Elezione del nuovo Borgomastro di Vienna  
N. 6033
Col mio rapporto del 15 marzo p.p. N. 5923 nell’informare l’E.V. Revma 

intorno al partito cristiano-sociale, di cui il defunto Dr Lueger era capo, accennai 
anche alla probabile scelta del Dr Giuseppe Porzer a Borgomastro di Vienna. 

Ora mi pregio di far sapere a l’E.V. che nelle sessioni preparatorie alla vota-
zione per la nomina del nuovo Borgomastro di questa Capitale dopo lunghe di-
scussioni e dopo che S.E. il Ministro Weiskirchner aveva espressamente dichia-
rato di non poter accettare l’onorevole incarico che gli si voleva affidare, si decise 
di comune accordo che si sarebbero concentrati tutti i voti sul Dr Giuseppe Neu-
mayer Primo vice-borgomastro. In questo modo si intendeva di fare un’elezione 
provvisoria e di lasciare il posto di Borgomastro libero per S.E. Weiskirchner, il 
quale fra qualche anno, se non facesse più parte del Gabinetto, potrebbe occu-
parlo, come il Dr Lueger ne aveva espresso il desiderio. Il giorno 22 delle scorso 
mese ebbe luogo la votazione, in cui Dr Neumayer fu eletto quasi all’unanimità 
ed in questi giorni S.M. l’Imperatore ha confermato tale elezione. 

Il Dr Neumayer, sebbene di età avanzata, non manca di energia e d’attività 
e certamente disimpegnerà con lode l’ufficio che gli è stato affidato. Egli è un 
ottimo cattolico di molto amato dal popolo per la sua affabilità e per l’interesse 
che dimostra per tutte le questioni che riguarda no il popolo stesso.

Profitto di questa occasione per assicurare a l’E.V. Revma che mi sono rego-
larmente giunti i venerati fogli N. 43731 dei 25 aprile

‘43847 dei 29’
‘43876 dei 30’
Inchinato  

Doc. XVI
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 43985
Dal Vaticano, 7 maggio 1910

Ilmo e Rev.mo Signore,
Accuso ricevimento del Rapporto N. 6033 del 3 c.m., con cui la S.V. Ill.ma 

e Revma mi informa della nomina del nuovo Borgomastro di Vienna avvenuta 
ad unanimità nella persona del Dr Giuseppe Neumayer, già primo Viceborgo-
mastro, che Ella riferisce essere buon cattolico ed amato dal popolo di Vienna.
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Nel ringraziarla di quelle informazioni, delle quali ho preso la debita nota, 
profitto dell’incontro per raffermami con sensi di ben stima distinta

di V.S. Illma e Revma
Servitore 
Merry del Val 

Doc. XVII
A Sua Eminenza Revma, 
il Sigr Card. Merry del Val 
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
            _____
li 28 luglio 1910
         _____
Sul Partito cristiano-sociale in Austria 

N. 6204
Il partito cristiano-sociale d’Austria attraversa un periodo abbastanza critico 

che certamente scuoterà il prestigio goduto sino ad ora presso il popolo.
Durante la vita del Dr Lueger la Sua parola bastava a mantenere unite le 

forze del partito e non avvenne mai che fossero messi in pubblico fatti che po-
tessero compromettere le persone poste a capo del movimento cristiano-sociale. 
Il Lueger comprendeva bene quanto scapito ne sarebbe venuto al partito e quale 
pericolo vi fosse di vedere scissi in varie fazioni gli elementi che costituivano la 
forza del partito stesso.

Fu certo una grande debolezza da parte di lui conoscendo gli inconvenienti 
e gli abusi che esistevano, di non prendere dei provvedimenti e di non allontana-
re quelle persone che nuocevano più che giovavano al partito; ma di ciò egli va 
scusato per le grandi sofferenze, che lo avevano assai abbattuto e perché egli era 
un uomo stanco per le grandi fatiche sopportate.

Dopo la morte di lui, e non era difficile il prevederlo il ritegno cessò e si 
dette libero sfogo alle inimicizie personali che esistevano fra parecchi del partito.

Uno di essi, il Dr Hraba, Consigliere comunale per le finanze, il quale per 
lungo tempo nutriva odio contro il Dr Gessmann, ora capo politico del partito, 
in una assemblea dei consiglieri comunali parlò sullo stato deplorevole delle fi-
nanze del Comune ed accennando alle cause che avevano prodotto questo fatto 
disse che l’amministrazione era stata cattiva e che parecchie persone, abusando 
della bontà del Lueger, avevano approfittato del denaro cittadino. 

Tali parole ferirono sul vivo qualcuno che si trovava presente al discorso 
e che forse si sentiva colpevole ed allora chiesero al Dr Hraba di nominare le 
persone, alle quali egli faceva accenno. Il Dr Hraba si rifiutò dapprima; ma inter-
rogato direttamente dai consiglieri Bjelohlavek [sic] e Axman [sic] se intendesse 
parlare di loro, rispose che se facendo però comprendere che anche altri erano 
compromessi nella losca faccenda. 

Il Bielohlawek e l’Axmann querelarono il Dr Hraba il quale si difese pubbli-
cando sul giornale democratico il Deutsches Volksblatt articoli violenti contro 
quei Signori, contro il Weiskirchner, contro il Gessmann e contro tutti gli altri 
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capi del partito, coadiuvato in ciò da Dr Vergani, redattore di quel giornale, e che 
apparteneva un tempo anch’egli ai cristiano-sociali.

Da un’altra parte sulla Reichspost il Bjelohlavek [sic] e l’Axman [sic] e die-
tro di loro il Dr Gessmann risposero con uguale violenza, e per molti giorni si 
è assistito ad uno scambio di villanie le più volgari e si sono lette cose indegne 
d’uomini nelle cui mani sono affidati gli interessi di una popolazione.

Naturalmente la stampa liberale ed etica ha profittato di tutto questo rumo-
re per gettare lo scredito sui cristiani-sociali presentandoli come [parola cancel-
lata] e prognosticando lo sfascio imminente del partito.

Intanto il Hraba, benché avesse aveva prove sufficienti per attestare la verità 
di quello che aveva detto, temendo che forti intrighi non avessero impedito di far 
venire a luce tutta la verità è persuaso de molte persone influenti a non andare 
innanzi in una lotta che avrebbe suscitato un terribile scandalo e sarebbe stato 
fatale al partito si decise a chiedere scusa ai suoi colleghi e la querela fu ritirata. 

Fu però nominata una commissione per esaminare i fatti e vedere sino a 
qual punto avesse avuto ragione il Hraba di pubblicare tante cose che moltissi-
mi ignoravano. Il risultato di questa inchiesta è stato l’allontanamento del Sigr 
Axaman [sic] dal partito; e mentre al principio si era solennemente proclamato 
l’allontanamento del Hraba come bugiardo e traditore, ora il Hraba continua a 
far parte del partito e conserva il suo posto di Consigliere comunale.

Queste cose hanno scosso di molto il prestigio dei cristiani sociali, i quali 
erano creduti finora intemerati ed immuni da qualsiasi pecca. Purtroppo si è 
costato che il solo Lueger poteva andar fier di ciò.

Il Gessmann stesso non è del tutto immune da questi addebiti. Egli inoltre 
non gode per nulla le simpatie dei suoi, perché ha un carattere assolutista ed è 
pieno d’ambizione. 

Alla morte di Lueger egli stesso disse e fece scrivere sui giornali e tutti ci 
credettero, che il Lueger lo aveva fatto chiamare a sé sul letto di morte e, nel 
designarlo come suo successore nella direzione del partito gli aveva detto: Tieni 
stratta nell’unità la mia gente. In seguito a questa affermazione in omaggio alla 
volontà del Lueger egli fu proclamato unanimemente capo politico del partito. 
Ma ora si è venuto a sapere e si è potuto provare ad evidenza che Lueger mai ha 
pronunziato quelle parole.

Che egli, il Weiskirchner, il Bjelohlavek [sic] ed altri abbiano profittato mol-
to del denaro del Comune è un fatto, che neanche quelli che sono i più accaniti 
difensori del partito osano negare. È anche certo che tra questi signori e special-
mente tra il Gessmann ed il Weiskirchner esiste odio e gelosia e più volte si è 
minacciato una divisione del partito.

Come ho detto innanzitutto il prestigio dei cristiani sociali è ora molto scos-
so e non sarebbe molto difficile che anche politicamente il partito possa avere 
qualche perdita: i fatti però che seguiranno delineeranno meglio la situazione.  

Sarà mio dovere di tenere informata l’E.V. di tutto ciò, che potrà interessarla 
in proposito.

Inchinato   
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Doc. XXVIII
A Sua Eminenza Revma, 
il Sig. Card. Merry del Val 
Segretario di Stato di S.S.
Vaticano Roma
            _____
Vienna 8 novembre 1910
               _____
Le elezioni suppletive a Vienna

N. 6409
Con la morte del Dr Carlo Lueger, Borgomastro di Vienna rimase vacante il 

seggio del Deputato al Parlamento del 13° distretto di Vienna, e quello di Depu-
tato alla Dieta del II distretto, l’uno e l’altro occupati per molti anni dal Lueger.

Procedutasi alle elezioni è risultato Deputato del 13° distretto l’attuale Bor-
gomastro Dr Neumayer; nel 2° distretto il candidato al seggio di Deputato della 
Dieta presentato dal Partito cristiano-sociale fu messo in ballottaggio col socia-
lista Schuhmeier e nella seconda elezione questi è stato eletto con una maggio-
ranza di mille voti.

Un tale risultato al quale hanno inneggiato tutti i giornali si e socialisti è 
stato per i cristiano-sociali un gran colpo, perché per la città di Vienna era di 
gran lunga più importante il seggio alla Dieta che quello del Parlamento, poiché 
nella Dieta si trattano e si decidono tutte le leggi che interessano il paese e che 
poi vengono sottoposte al Parlamento.

Il Partito cristiano-sociale ha così mostrato di cominciare a perdere la sua 
forza, e ben lo hanno compreso i capi di esso, i quali in radunanze tenutesi dopo 
di quelle elezioni hanno esortato tutti i membri da rimanere sempre uniti, a 
rafforzarsi intorno ai loro capi affinché non si perda di quelli che per tanti anni 
hanno cooperato all’incremento di un partito che ha fatto tanto bene al paese. 

Quando io ebbi l’onore di riferire all’E.V. i dissidi che s’erano verificati nel 
partito cristiano-sociale dopo la morte del Lueger col mio ossequioso foglio del 
28 luglio ca N. 6204, accennai alle conseguenze che tali dissidi potevano avere 
sul prestigio de partito stesso e sulla influenza politica; il risultato di queste ul-
time elezioni parziali conferma le mie previsioni. C’è da sperare pertanto che il 
fatto di oggi serva da ammaestramento e che il partito conservi la sua forza e la 
sua potenza e non si faccia separare dai socialisti. 

Se a Vienna, dove il partito è più forte che altrove non si è potuto conservare 
il mandato alla Dieta, che aveva il Lueger, vi è molto da temere per l’avvenire, se 
dovessero aver luogo le elezioni generali.

Inchinandomi  
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Doc. XXIX
Segretaria di Stato di Sua Santità
N. 45584 
Dal Vaticano, 3 agosto 1910
Ilmo e Rev.mo Signore

Ho ricevuto il foglio N. 6204, del 28 luglio u.d., con cui la S.V. mi fornisce 
ampie e particolareggiate informazioni circa i deplorevoli dissidii manifestatisi, 
dopo la morte del Lueger, fra i membri del Partito cristiano-sociale di Austria. 

La ringrazio di tutte le notizie da lei fornitemi a quel proposito, ed in attesa 
di ulteriori informazioni, profitto dell’incontro per raffermarmi con sensi di ben 
sincera stima

Della SV. 
Affmo per servirla
Mgr Rossi Stockalper, Incaricato d’affari interino della S. Sede, 
Vienna  

Archivio della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari

Doc. XXX94

Austria
Vienna 1905 

Pensieri sull’organizzazione cattolica in Austria 
La formazione d’una organisazione [sic] cattolica in Austria è assolutamen-

te necessaria affinché tutte le forze cattoliche oggi in diverse partite politiche 
disperse venissero riunite per affrontare una nuova organizzazione massonicha 
[sic] fornita di tutti i mezzi spirituali e materiali. Non si deve disprezzare codesta 
organizzazione come lo fecero purtroppo i cattolici e loro stampa credendo che 
non fosse altro ch’un fenomeno transitorio senza grand’importanza.

L’organizzazione recentemente costituita dalla massoneria in Austria sotto 
il titolo «la scuola libera» e tutt’altra che da trascurare dai cattolici essendo esse 
sostenute da tutte le forze anticattoliche come i liberali tedeschi, i pangermanisti, 
democratici socialisti che non hanno altra mira che di combattere la religione 
cattolica dell’unione delle scuole cattoliche, e di mostrar l’odio che tengono alla 
dinastia d’Asburgo.

Essendo di non parva importanza d’aver conoscenza di detta organizzazione 
per poter affrontarla con maggior efficacità, sarà molto utile di veder l’origine e 
lo sviluppo della medesima come viene brevemente descritto nel articolo [sic] 
intitolato «la scuola libera» della Katholische Kirchenzeitung di Salisburgo. 

Poco tempo fa ‘dice la Kirchenzeitung’ è stata fatta a Vienna l’adunanza 
costitutiva d’una organisazione [sic], la quale volendo esser per la città di Vienna 

94 Austria-Ungheria III, Pos. 947-957, fasc. 414, Rapporto n. 952, sd. (ma sicura-
mente del marzo 1905).
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possibilmente occulta, per poter lavorar con più d’efficacità in provincia servì 
collà i carattere d’una società liberale qualunque. Benché i giornali cattolici han-
no creduti di poter passar sopra senza attribuirle un’importanza maggiore, noi 
poi, c’abbiamo saputo molte cose probabilmente per azzardo, siamo di tutt’altra 
opinione, e concordano con noi anche quelli, che già da molti anni osservano lo 
sviluppo del movimento massonico.

È sufficiente per persuader chiunque che l’organasazione [sic] abbia 
veramente grande importanza se consideriamo la qualità delle persone che ne 
prendono parte.

Fra i convenuti all’adunanza si trovano i decani delle 3 facoltà dell’Università. 
Il professor Mayer Lübke (facoltà pholinophica) [sic], il consiglier di Corte 

de Wieser (facoltà giuridica) ed il consiglier di Corte de Ebner (facoltà medica). 
Anche il Presidente dell’Accademia dei Scienze [sic] era intervenuto Professore 
Eduardo Suess. 

La seduta fu aperta dal framassone Dr Zeman il quale propose alla presi-
denza il Barone Hock che fu eletto con frenetique [sic] applausi. A colloro che 
conoscono la situazione delle cose a Vienna non sarà sconosciuto il nome del 
Barone Hock. Egli è stato per molto tempo consigliere della luogotenenzia per la 
bassa Austria, il quale per il suo modo d’agire proprio tendenzioso a costretto il 
partito dei cristiani sociali ad agire presso il governo affinché fosse allontanato. Il 
framassone fu promosso e come consigliere di Corte ad esso e membro della cu-
ria giudiziaria amministrativa e così in una posizione formalmente indipendente 
ha preso con piacere la presidenza della società anticlericale.

Dopo la sua elezione il Barone Hock ha parlato così: «L’evenimente [sic] del 
inverno [sic] passato 1904 cioè l’accettazione della legge scuolare di Gessmann 
alla dieta della bassa Austria ha svegliato molti, che vedevano con inquietudine 
e dispiacere lo sviluppo del clericalismo i quali fin ora stavano da parte senza 
occuparsi dell’andamento delle cose politiche. 

Furono eccitati a ragionare e di porre la questione: «Ma è vero ch’in Austria 
la scuola libera non sia più libera?».

L’adunanza nostra non ha per scopo di combattere la religione, ma abbia-
mo la risoluzione di combattere la tendenza, secondo la quale una confessione 
religiosa si proclami religione dello stato mettendo da parte tutti i altri come di 
valore minore. Ci basiamo sovra il fondamento del diritto della lege [sic] fonda-
mentale dello stato proclamato sollennemente e perciò abbiamo speranza che la 
popolazione e le più alte sfere dello stato persevereranno nello spirito di quella 
legge sperando ed augurandoci di poter allontanare ogni ostacolo. Crediamo 
di trovar in questa lotta amici collavoratori [sic] non soltanto in coloro, i quali 
per l’andamento dello sviluppo interno delle cose hanno trovato di lasciare la 
fede positiva, ma anche noi fedeli i quali in unione con nobili sacerdoti e prelati 
pensano ch’il più gran inimico della religione sia il clericalismo. L’anno comme-
morativo del nostro Federico Schiller è veramente adattato ad eccitare lo spirito 
di vera libertà della morale, qual’è spirito il quale da molto tempo non spira più 
nella vita pubblica perciò chiudo il mio dire con una grida se vogliamo con una 
grida di guerra. Siano lontani dal campo di bataglia [sic] per la scuola i Domino 
e i grand’Inquisitori d’oggi».

Accompagniato [sic] da vibranti appalusi, venivano ad esser proposti dal 
Consiglier di Corte de Ebner i candidati per la commissione centrale dell’unio-
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ne. Furono eletti i consiglieri communali liberali Dott. Alessandro de Dorn ed 
Dott. Emilio de Führt (a Vienna) il professor Rudolfo Bueck ed il Dott. Ludo 
Hartmann (Vienna) il Dott. Rodolfo Huernas (Graz) il Barone Hock consigliere 
presso la corte di amministrazione e molti altri personi [sic] importanti.

Anche qualche Signore, come Augusta Sichert (maestra atheista e presiden-
ta dell’associazione comune delle Signore) Vienna.

Due altri discorsi meritano l’attenzione della stessa adunanza di inaugura-
zione ancora, come quello del consigliere comunale Dott. de Dorn o del depu-
tato socialista Pernerstorfer.

Dorn, fra altre cose, dice così: sarebbe un crime contro il popolo di voler impe-
dire l’efficacità della scuola e si deve combattere ogni tendenza la quale volesse pren-
dere di mira la diminuzione della materia dell’insegniamento [sic]. Con l’appoggiar 
della fede autoritativa verrebbe meno la critica e con questa il pensare stesso.

Non vogliamo che la lotta fosse diretta contro la religione perché la chiesa e 
clero sono così poco identiche come stato e burocrazia.

Oltre modo interessante fu il discorso del socialista Pernerstorfer di cui parole 
mettiamo qui i seguenti: «che cosa dobbiamo dire d’un ministro di stato il quale 
sta a capo dell’amministrazione dell’insegnamento, come non lo possono deside-
rare meglio i clericali, faciendo sempre tutto ciò che desiderano i clericali i quali 
possono sempre dire – che volete voi altri – è un liberale non ci abbiamo colpa. 

Vi sono periodi dove la lotta diventa più acuta ed un tal periodo sembra es-
sere il nostro. Ancor’una volta spero che sia l’ultimo secco attacco delle potenze 
del passato contro i tempi nuovi, idee nuove ed uomini nuovi per far fermare lo 
sviluppo. Se in questa sala molti partiti i quali sul campo politico si combattono, 
si uniscono, allora sarà questo un fenomeno di non poca importanza che prova 
la forza del idea [sic] che ci unisce. Nella lotta per la scuola libera ci troveremo 
sempre uniti d’anima e di cuore.

Adesso comincia veramente la lotta, la quale avrà da decidersi ancora in que-
sto secolo, la lotta grande per l’autorità ceca [sic] e l’assoluta libertà della con-
scienza [sic], lotta nella quale non vi è compromesso non vi è pace ma la vittoria 
soltanto o sconfitta. E se qualche cosa è secura [sic], è secura quella che saremo 
noi i vincitori contro i representanti [sic] dell’autorità e dell’oppressione». 

Doc. XXXI95*

Tirolo-1905
Il Dottor Lueger, Borgomastro di Vienna e Presidente del Partito cristia-

no-sociale  dell’Impero d’Austria, rimette al Card. Segr. Di Stato un Pro-Memoria 
relativo al dissidio esistente tra «Conservatori» e «Cristiano-sociali» del Tirolo, 
pregandolo di comunicargli se il S. P. Pio X abbia qualchecosa d’opporre al Partito 
cristiano-sociale  dell’Austria in genere, ed a quello del Tirolo in particolare.

Si scrive in proposito al Nunzio Apostolico in Vienna, Mons. Gennaro Gra-
nito di Belmonte.

Risposta relativa. Riferisce che la riforma elettorale con il suffragio universa-
le eliminò del tutto il partito conservatore e l’altro dei vecchi liberali.

95 * AA EE SS, serie Austria-Ungheria III, Pos. 961-965, fasc. 421, Rapporto n. 965, 
Promemoria di Karl Lueger del 27 luglio 1905 alla Segreteria di Stato vaticana.
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V. Pos. 884, 941

Eminenza!
Conceda Eminenza ch’io, presidente del Partito cristiano-sociale, dell’impe-

ro d’Austria, esponga a Vostra Eminenza, Cardinale di Stato di Sua Santità, la 
seguente Promemoria:

Con triste apprensione sento e vedo che i cosidetti Conservativi fanno la 
guerra al Partito cristiano-sociale  del Tirolo (che forma una parte del Parti-
to cristiano-sociale  dell’impero) in un modo, il quale se si prolunghi, nuocerà 
meno al nostro partito, ma certamente in alto grado alla religione cattolica ed alla 
riputazione ed autorità della Chiesa.

Già prima che i Cristiani-sociali del Tirolo fossero uniti formalmente al no-
stro partito e che non fossero legati con noi che per le simpatie e per le stesse 
idee ed aspirazioni, i Conservativi hanno attacato [sic] il movimento cristia-
no-sociale del Tirolo e l’anno attaccato specialmente mettendolo in sospetto in 
punti di vista religiosa, come se questo movimento fosse in contradizione [sic] 
cogli interessi della religione cattolica e come se non fosse sufficentemente [sic] 
somesso all’autorità della Chiesa.

Ma dacchè i Cristiani-sociali si sino legati formalmente e publicamente [sic] 
al Partito cristiano-sociale  dell’impero, questo modo di lotta politica si è accre-
sciuto ed i Conservativi del Tirolo si sono trasandati a tal punto a dichiarare il 
programma del Partito cristiano-sociale  incompatibile coi principii cattolici, a 
mettere i Cristiani-sociali sul lato dei liberali, a distinguerli persino dai cattolici, 
come se non fossero neppure figli della Chiesa. Dei sacerdoti pii, zelosi e dotti, 
unicamente per appartenere al Partito cristiano-sociale, furono contati fra i ne-
mici della Chiesa e trattati da apostati. Hanno osato eziandio di spargere la voce, 
che i Cristiano-sociali del Tirolo intendono di fondare una nuova religione, e 
molte altre invenzioni.

Tali cose sembrano incredibili e impossibili, ma una inquisizione imparzia-
le proverebbe la verità delle mie parole, se una prova fosse necessaria, giacchè 
questi e molti altri rimproveri si leggono da anni ed anni nelle gazzette e giornali 
conservativi del Tirolo.

Il motivo che induce i Conservativi del Tirolo a un tal modo di contesa è 
facile a trovarsi. Il movimento cristiano-sociale si spande nel popolo tirolese con 
forza elementare e perciò col più grande successo.

E’ che questo movimento ha le sue radici nel popolo stesso, esso s’occupa 
dei bisogni economici e propugna l’ampliamento dei diritti politici del popolo 
senza iguali, esso non può prendere influenza sufficiente alla legislazione. Que-
sto movimento ha perciò quella forza naturale che al giorno d’oggi, nello stato 
constituzionale, è l’unica capace di accrescere e di rinforzare un partito e d’assi-
curarne il successo alla sua attività pel bene del popolo.

I Cristiani-sociali non sono pervenuti che su questa via al fatto glorioso di 
strappare la popolosa Vienna e la provincia della Bassa Austria al liberalismo ne-
mico della religione e del popolo e di salvarle di un periculo maggiore, che della 
democrazia socialista. Vienna è in tutta l’Austria l’unica capitale, anzi l’unica 
città, che abbia tutta la sua rappresentanza comune cristiana. Questo successo 
aumenta di valore al fatto che qui i nemici del nome cristiano poterono con-
centrare, tutti i loro mezzi di danaro, di stampa, d’influenza sociale, d’appogio 
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[sic] da parte del governo contro il movimento cristiano-sociale e tutti i partiti 
adversarii operarono di concerto contro i Cristiani-sociali.

L’esperienza ha provato che solamente un partito promovendo, su una base 
cristiana, il bene economico, le libertà ed i diritti politici del popolo, è capace 
d’atterare [sic] i nemici. E’ certo che un tal partito sorpassa anche coloro che per 
un motivo qualunque non sono valevoli di promuovere sufficientemente gl’inte-
ressi del popolo. 

Quest’ultime parole spiegano il rapido progresso del Partito cristiano-socia-
le d’una parte, ed il regresso dei conservativi nel Tirolo dall’altra. La cagione di 
ciò ne consiste nella vera popularità del programma e dell’attività cristiano-so-
ciale e nella mancanza della popularità del partito conservativo. Questa differen-
za ha preso ogni perspettiva di successo al combattimento conservativo contro i 
Cristiani-sociali del Tirolo. La forza del movimento cristiano-sociale nel Tirolo 
si fa vedere in ciò, ch’esso sta per vincere nonostante che il partito da principio 
è un partito della gente inferiore senza mezzi, senza alte posizioni dei loro capi, 
senza appogio [sic] del governo.

I Conservativi conoscono molto bene questa superiorità del movimento cri-
stiano-sociale; i fatti provano troppo chiaro che la diffusione e la vittoria del 
Partito cristiano-sociale nel Tirolo non può più essere impedita con giusti mezzi 
politici ed ecco perché i conservativi cercano di fare la lotta politica con arme 
imprestate dalla religione. 

Essendo il popolo Tirolese molto cattolico, tenendo sacra la sua religione e 
avendo sempre serbato grande venerazione di vescovi, i Conservativi credono 
che il solio mezzo effettivo per atterare [sic] il Partito cristiano-sociale sia di 
dichiararlo nocivo alla religione ed in contradizione [sic] colla Chiesa. Princi-
palmente i Conservativi del Tirolo intromettono già da anni i vescovi in questa 
contesa dei partiti. Essi li fanno vedere come se fossero i capi sostenitori del loro 
partito ed avversarii del Partito cristiano-sociale; come se d’una parte vi fossero i 
Conservativi coi vescovi per la Chiesa e dall’altra i Cristiani-sociali senza vescovi 
contro la Chiesa; come se l’interesse del partito conservativo fosse identico con 
quello della religione cattolica, come se al cattolico fosse prescritto di appartene-
re al partito conservativo ed interdetto d’appartenere al Partito cristiano-sociale.

In questo modo i Conservativi credono di poter pretendere l’assistenza ed 
il sostegno dell’autorità ecclesiastica e con questo rinforzo d’abbattere i Cristia-
ni-sociali ed innalzare se stessi.

Essi hanno persino – come mi è noto – più d’una volta procacciato d’in-
trodurre anche la Santa Sede in questa lotta politica, chiedendo il Santo Padre 
Leone XIII, di pia memoria, d’intervenire contro i Cristiani-sociali del Tirolo.

Sicchè i Cristiani-sociali Tirolesi ebbero pari sorte ch’io ed i miei amici a 
Vienna. Sono ben noti tutti gli sforzi fatti sotto gli applausi dei nemici della reli-
gione e del popolo di tutto il Continente per costringere il Papa Leone XIII ad 
un passo autorevole contro i Crisiani-sociali a Vienna. Ma malgrado la pressione 
del governo e l’intervento di Sua Eminenza il Cardinale Schonborn di Praga, del 
quale si dice aver intrapreso questo passo in accordo con altri vescovi dell’Au-
stria, il Papa Leone XIII nella sua sapienza e precauzione non adempì il desi-
derio dei Conservativi e del governo, e non rese tal compiacenza ai nemici della 
religione e del popolo. Anche i passi fatti contro i Cristiani-sociali del Tirolo 
presso il Papa Leone XIII rimasero senza successo alcuno. Questo contegno da 
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parte della Sede apostolica non impedì però che il sopradetto modo di combatti-
mento, l’appello continuo alla religione ed all’autorità ecclesiastica a profitto del 
loro partito fu proseguito e prosegue or ora; e di recente fu spinto all’estremo.

Tuttavia i Conservativi del Tirolo non ebbero il successo che s’aspettavano 
d’una pari tattica; essi vedono le loro speranze annullate. Mai non si ha veduto 
un affluenza [sic] più forte e spontanea della popolazione al Partito cristiano-so-
ciale d’adesso, ed il motivo notorio di un tal accrescere è la circostanza che i 
Conservativi secondati da dignitari ecclesiastici hanno intrapreso il tentativo di 
rendere la classe dei contadini aliena dalla pratica del diritto d’associazione e 
dalla partecipazione della loro libertà politica. Un tal procedere deve produrre 
la reazione e stimula il popolo anzi di più di conservare e di praticare i suoi diritti 
e le sue libertà. E di stare con coloro, i quali difendono questi diritti e queste 
libertà, e vogliono assistere i contadini nella loro lotta penosa dell’esistenza. E 
poi la popolazione riconosce che i Conservativi in questa loro procedura cercano 
di rendere servente la religione e la Chiesa ad un partito politico; la popolazione 
ci vede l’illecito e l’indegno in una tal procedura e se ne distorna con disgusto.

Il Partito cristiano-sociale, se esso volesse vedere unicamente il suo vantaggio, 
dovrebbe persino essere grato ai Conservativi per una tal procedura, ma nell’in-
teresse della religione cattolica e dell’autorità ecclesiastica, si deve rammaricar 
profondamente di questo modo di lotta. Poiché è naturale che un tal abuso della 
religione, specialmente se proseguito publicamente [sic] per anni ed anni senza 
venir impedito da nessuno, come nel Tirolo, non può che nuocere al rispetto 
del popolo per la religione ed alla tanto necessaria confidenza nell’autorità eccle-
siastica. E per una tal procedura il popolo è indotto di dare lo stesso valore alla 
religione quanto alla politica. Questo è già per sé un abbassare della religione, 
ma nel caso attuale è specialmente dannoso. La Chiesa e le autorità ecclesiastiche 
divennendo fatte i sostegni di un partito non popolare, la Chiesa cattolica corre 
rischio di perdere la sommamente pregevole popolarità che tuttavia esiste nel 
Tirolo. La situazione della Chiesa cattolica in Austria non è certo di tal natura, 
che per amore di un partito politico si dovrebbe ammettere e persino procurare 
in una Provincia qualunque, di diminuire il rispetto della religione e la confidenza 
nei vescovi. Il movimento «Los von Rom» fornisce una prova bensì dolorosa ma 
istruttiva facendo vedere che se un partito politico impresta il nome dal cattolici-
smo, gli sbagli politici di tal partito vengono attribuiti alla Chiesa cattolica stessa.

L’impulsione più efficace pel movimento «Los von Rom» è venuta da sba-
gli politici del Club conservativo «Katholische Volkspartei». Quanto più sarà 
questo caso se un partito vuole imprestare dalla Chiesa non soltanto il nome ma 
anche l’autorità!. 

Non bisogna perciò meravigliarsi, se lo spregio, che il partito conservativo 
del Tirolo si è attirato, a cagione del suo appello continuo ai vescovi, alla religio-
ne e alla Chiesa, passi poco a poco su questi stessi e per conseguenza raffredda 
nel popolo l’amore alla religione ed il rispetto ai vescovi sparisce. Gli ultimi av-
venimenti nel Tirolo ed il sentimento irritato che ne fu provocato fra i contadini 
tanto cattolici ne offre una attestazione molto notevole e penosa. Se il popolo ha 
perduto l’amore ai vescovi per il contegno politico di questi, naturalmente anche 
la loro attività religiosa è danneggiata. Secondo le circostanze del giorno d’og-
gi – almeno in Austria – la prima e più importante condizione per una attività 
prospera dei vescovi è la confidenza dei popoli.
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Quindi è incomprensibile che i Conservativi del Tirolo, che si credono eletti 
i soli rappresentanti degl’interessi della Chiesa incitano di continuo i vescovi a 
un contegno che deve portare gran danno alla loro autorità ed alla loro operosità 
religiosa.

Mi fu comunicato che ancora di recente venne intrapreso la tentativa di 
invocare l’appogio [sic] del glorioso regnante Papa Pio X contro il Partito cri-
stiano-sociale del Tirolo per ottenere un intervento di Sua Santità in favore dei 
Conservativi.

Dopo quello ch’io ho narrato, Vostra Eminenza può giudicare che una tal 
tentativa non è a punto nell’interesse della religione cattolica. Certo, Sua Santità 
non si metterebbe all’opera contro i Cristiani-sociali del Tirolo che per motivi 
religiosi. Ma come è noto in tutto l’impero, nel Partito cristiano-sociale i Tirolesi 
per le la loro fedeltà e devozione al cattolicismo e la loro dovuta sommissione 
all’autorità della Chiesa non cedono posto a nessuno. Se ciò non di meno dovesse 
toccare loro una censura ecclesiastica tutta la publicista [sic] giudicherebbe un 
tal passo della Santa Sede diretto contro il Partito cristiano-sociale dell’Austria 
in generale. E specialmente i socialisti ed i francomuratori sarebbero a giovarsi 
un tal procedere della Santa Sede contro il Partito cristiano-sociale dell’impero 
e tutti i nemici della Chiesa ne giubilebbero [sic] attamente. 

Non so fin a che punto nuocerebbe un tal contegno della Santa Sede – tanto 
desiderato dai Conservativi – ma so ed ogni conoscitore imparziale della situa-
zione in Austria lo affermerà, che il danno recato al nostro partito non sarà il 
vantaggio del partito conservativo; ciò che noi perdiamo essi non guadagneran-
no. Lo stato delle cose in Austria è tale, che non si tratta più che di questo se la 
massa del popolo si raduna sul suolo del programma cristiano-sociale o se passa 
ai partiti della democrazia socialista e del radicalismo nazionale. Un rinforzo di 
questi partiti non può certamente essere il desiderio e l’interesse della Chiesa. 

Fa d’uopo ch’io prega Vostra Eminenza di volgere l’attenzione ancora su 
altre conseguenze che dovrebbero nascere da una intervenzione di Sua Santità 
desiderata sia dal governo, sia dai Conservativi, e conseguenze ch’io non sarei 
capace di distornare. Che il Partito cristiano-sociale abbia sovente messo in ope-
ra la sua attività per ravvivare la fede cristiana, per atterrare il movimento «Los 
von Rom» ch’esso abbia presentato in modo solenne più d’una volta la sua sud-
ditezza ed il suo omaggio al rappresentante di Cristo gli fu rimproverato sovente 
e con modo assai rude da certe parti. Non facemmo però caso di tali rimproveri. 
Se però agli attacchi degli avversarii della Chiesa si dovessero aggiungere biasimi 
ed accuse dalla parte dei reggenti della Chiesa, il partito verrebbe messo sul 
suolo dell’operosità religiosa fra due fuochi e sarebbe per conseguenza distolto 
interamente dal terreno dell’attività religiosa; una operosità continuata del parti-
to a favore della chiesa sarebbe svigorita e resa inefficace. 

In questo modo il Partito cristiano-sociale dovrebbe cedere la promozione 
degl’interessi religiosi ed ecclesiastici nello stato e nella società ai vescovi ed ai 
loro organi soli, e limitarsi sull’avanzamento del bene economico e sul sostenere 
le libertà ed i diritti politici del popolo.

Rivolgendo però i miei pensieri sulla situazione religiosa che ha esistito in 
Vienna e nella Bassa Austria avanti l’apparire del Partito cristiano-sociale  non 
posso sopprimere il timore che gli interessi religiosi in tal guisa suaccennata non 
aquisteranno [sic] vantaggio veruno, ma bensì soffriranno gran danno.
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Onde debbo desiderare nell’interesse della religione, che la Sede Apostolica 
lascia al Partito cristiano-sociale  quella libertà di movimento del quale il partito 
cosidetto ‘centro’ dell’impero germanico – tanto lodato –ha sempre fatto richia-
mo per sé. Debbo pure esprimere il desiderio, che finalmente cessi quello scan-
dalo sommamente pernicioso, consistente in ciò che d’anno in anno la religione 
viene abusata come un mezzo di contesa contro i Cristiani-sociali del Tirolo. 
Non mi lagnerò mai, se i Conservativi nella lotta si serviranno di tutte le libertà 
e di tutti i diritti politici; domandiamo ciò per noi e vogliamo saperlo accordato 
a tutt’i partiti.

Tentiamo fermi anche al punto, che se un partito dovesse mancare nel suo 
programma o nel agire contro la morale, la Chiesa è autorizzata di chiedere una 
correzione. Ma abbiamo certo anche il diritto di fare la demanda che se qual-
cuno dovesse fare accusa del Partito cristiano-sociale o di una parte del detto 
partito, che veniamo interrogati ed ascoltati anche noi per trovare occasione di 
giustificarsi o di dare qualche rischiarimento.

Perciò mi permetto d’indirizzare la preghiera a Vostra Eminenza che Vossi-
gnoria illustrissima voglia avere la bontà di comunicarmi se, la Sua Santità abbia 
qualche cosa d’oppore [sic] al Partito cristiano-sociale  dell’Austria in generale 
ed a quello del Tirolo in particolare; ed in questo caso, quale sarebbe l’obbie-
zione. Vostra Eminenza m’accorderà certamente anche il favore d’accettare una 
risposta rispettosa alla di Lei comunicazione e di interpretarla a sua Santità. Pos-
so persuadere Vostra Eminenza che i Cristiani-sociali del Tirolo contano fra i 
più fedeli membri della Chiesa e non pongono niente che al vero del popolo, la 
sicurezza dello Stato e la libertà e l’onore della Chiesa.

Prego Vostra Eminenza d’esporre il contenuto di questo mio scritto a Sua 
Santità il Papa Pio X di voler persuaderlo in nome mio dell’inalterabile fedeltà e 
devozione della mia persona e di tutto il Partito cristiano-sociale .

Colgo l’occasione per presentare a Vostra Eminenza l’espressione della mia 
più profonda stima e venerazione ed ho l’onore di dirmi 

Vostra Eminenza devotissimi
Karl Lueger Borgomastro Wien
Vienna , il 27 julio 1905





Tertiärsprachenforschung und Interkomprehension  
im Kontext der Mehrsprachigkeit

Marianne Hepp – Martina Nied Curcio

Unter der Bezeichnung Progetto di ricerca sulla lingua terza e inter-
comprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e 
nel Mediterraneo1 wird am Istituto Italiano di Studi Germanici ein For-
schungsprojekt durchgeführt, das zum Ziel hat, grundlegende Theorien 
und Ergebnisse aus der Mehrsprachigkeitsforschung / Tertiärsprachen-
didaktik und der Interkomprehensionsforschung miteinander zu ver-
binden. Diese besondere Bündelung soll als theoretische Grundlage für 
die Erarbeitung neuer Sprachlehr- und -lernmethoden wirken, mit dem 
Zweck der Förderung eines ökonomisch-effektiven Erwerbs weiterer 
Fremdsprachen in mehrsprachigen Gesellschaften.

Ausgehend von der Tatsache, dass moderne Gesellschaften heute 
zunehmend durch Mehrsprachigkeit gekennzeichnet sind, hat sich in 
den letzten Jahren die Diskussion um linguistische wie auch didakti-
sche Fragestellungen der Mehrsprachigkeitsforschung deutlich inten-
siviert.2 Haupterkenntnis der Mehrsprachigkeitsforschung ist, dass die 
sprachliche Realität vieler Menschen heute ‘bunt’ gestaltet und in un-
terschiedlich hohe Kompetenzen in mehreren Sprachen aufgefächert 
ist. Für speziellen Ansporn in der bestehenden Mehrsprachigkeitsde-

1 Nach dem Gesetzesentwurf «D.M. 949, 19.12.2012 / Ric. Premiale 2012».
2 Trim et al. schreiben in Bezug auf die Mehrsprachigkeit und das lebenslange Ler-

nen: «Mehrsprachigkeit […] betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines 
Menschen in seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus über 
die Sprache der ganzen Gesellschaft bis zu den Sprachen anderer Völker (die er entweder 
in der Schule oder auf der Universität lernt oder durch direkte Erfahrung erwirbt). Diese 
Sprachen und Kulturen […] bilden […] gemeinsam eine kommunikative Kompetenz, 
zu der alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen 
miteinander in Beziehung stehen und interagieren». In John Trim – Brian North – Daniel 
Coste, Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beur-
teilen, hrsg. v. Europarat, Langenscheidt, Berlin-München-Wien 2001, S. 17. Vgl. auch 
die Erklärung zur Mehrsprachigkeit vom 26.11.2011: <http://europa.eu/rapid/press-re-
lease_MEMO-11-633_de.htm> (10.6.2015).
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batte hat die Sprachenpolitik des Europarats und der Europäischen 
Union mit ihren Anforderungen zur Mehrsprachigkeit der Bürger ge-
sorgt, wobei seit einigen Jahren die konkrete Forderung gilt, dass zu-
sätzlich zur Muttersprache mindestens zwei Fremdsprachen beherrscht 
werden sollten3.

Mehrsprachigkeitsforschung ist ein Novum im Bereich der Fremd-
sprachendidaktik, in der meist immer noch von Zweisprachigkeit und 
Zweitspracherwerb die Rede ist: Sprachlehr- und -lernkonzepte gehen 
meist davon aus, dass Gegenstand und Ziel des Erlernens eine (erste) 
Fremdsprache ist. Zweisprachigkeit ist somit auf die Kompetenz in der 
Muttersprache (L1) und die Beherrschung einer einzigen Fremdsprache 
begrenzt4. Im Zentrum des Erkenntnisinteresses der Mehrsprachigkeits-
forschung stehen dagegen die Besonderheiten des Lernens und Lehrens 
der sogenannten Tertiärsprachen. Unter Tertiärsprachen werden allge-
mein diejenigen Fremdsprachen verstanden, die nach der ersten Fremd-
sprache (L2, die Muttersprache zählt als L1), also als zweite (L3), als 
dritte (L4), vierte (L5) usw. Fremdsprache erlernt werden5. In der aktuel-
len Tertiärsprachenforschung wird zumeist davon ausgegangen, dass sich 
das Erlernen einer L3 (und weiterer Fremdsprachen) deutlich vom Er-
lernen einer ersten Fremdsprache (L2) unterscheidet. In welchem Um-
fang und unter welchen konkreten Aspekten dies tatsächlich der Fall ist, 
stellt weiterhin eine diskussionswürdige Forschungsfrage in der kognitiv 
orientierten Sprachlehr- und -lernforschung dar. Empirische Studien le-
gen unterschiedliche Lernprozesse bei Tertiärsprachenlernenden gegen-
über L2-Lernern nahe6; umfassende Erklärungsansätze stehen allerdings 
noch aus. Als Konsens gilt mittlerweile jedoch, dass ein Lerner mit dem 

3 Vgl. u.a. den Abschlussbericht der Hochrangigen Gruppe für Mehrsprachigkeit un-
ter: <http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/multireport_en.pdf> (10.6.2015).

4 Karl-Richard Bausch, Zwei- und Mehrsprachigkeit, in Handbuch Fremdsprachenun-
terricht, hrsg. v. Karl-Richard Bausch – Herbert Christ – Hans-Jürgen Krumm, Francke 
Verlag, Tübingen-Basel 1995, S. 81-87, hier S. 82.

5 Nicole Marx – Britta Hufeisen, Mehrsprachigkeitskonzepte, in Deutsch als Fremd- 
und Zweitsprache: Ein internationales Handbuch, hrsg. v. Hans-Jürgen Krumm – Chris-
tian Fandrych – Britta Hufeisen – Claudia Riemer, De Gruyter,  Berlin-New York 2010, 
S. 826-832, hier S. 827.

6 Vgl. Britta Hufeisen, L1, L2, L3, L4, Lx – alle gleich? Linguistische, lernerinter-
ne und lernerexterne Faktoren in Modellen zum multiplen Spracherwerb, in Übersetzen, 
Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb und Sprachvermittlung – das Leben mit 
mehreren Sprachen, Festschrift für Juliane House zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Nicole 
Baumgarten – Claudia Böttger – Markus Motz – Julia Probst (= «Zeitschrift für Inter-
kulturellen Fremdsprachenunterricht» 8, 2003, 2-3), S. 97-109, abrufbar unter: <http://
zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-08-2-3/beitrag/Hufeisen1.htm> (10.6.2015); Britta Hufeisen – 
Gerhard Neuner, Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiärsprachenlernen – Deutsch nach Eng-
lisch, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2003.
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Beginn des Erlernens einer zweiten (oder weiteren) Fremdsprache über 
Voraussetzungen verfügt, die beim Erlernen der ersten Fremdsprache 
noch nicht vorhanden waren. So bestehen beim Erlernen von Folge-
fremdsprachen vielschichtige Erfahrungen aus dem Erlernen der ersten 
Fremdsprache. Diese Erfahrungen spiegeln sich in prozeduralem und 
deklarativem Wissen wider, zu dem Kenntnisse über Lernstrategien und 
Lerntechniken ebenso wie die bereits erworbenen Sprachkenntnisse der 
ersten Fremdsprache gehören7.

In engem Zusammenhang, jedoch in der Forschung bisher getrennt 
behandelt, steht das Konzept der Interkomprehension, das seit eini-
gen Jahren innerhalb der Mehrsprachigkeitsforschung verstärkt disku-
tiert wird. Dieses Konzept geht von folgender Prämisse aus: Wird eine 
Fremdsprache erlernt, die mit einer bereits vorher erlernten Sprache 
nahe verwandt ist, so kann das bereits vorhandene Sprachwissen der ei-
nen Sprache für das Erlernen der zweiten genutzt werden, und zwar so, 
dass die zwischen den beiden Sprachen liegenden «kognitiven Schema-
ta miteinander verbunden werden können»8. Dabei zielt die Interkom-
prehensionsdidaktik allerdings nicht in erster Linie auf eine ‘perfekte’ 
Sprachbeherrschung ab. Vielmehr geht es darum, auf bestimmte, im 
Rahmen einer bereits erlernten Fremdsprache erworbene Fähigkeiten 
und Kenntnisse zurückzugreifen, anhand derer Lerner sich grundsätzlich 
verständigen sowie die zu erlernende Sprache in ihrer Struktur besser 
verstehen und kennenlernen können. In diesem Konzept spielen Trans-
fermöglichkeiten im Sinne einer mentalen Vernetzung von Sprachwissen 
über verschiedene Sprachen eine herausragende Rolle9. Die sowohl aus 
der Mehrsprachigkeits- als auch aus der Interkomprehensionsforschung 
stammende Erkenntnis, dass sowohl qualitative als auch quantitative Un-
terschiede zwischen dem Erlernen einer ersten und dem einer zweiten 
Fremdsprache bestehen, hat in den letzten Jahren zu einer Reihe von 
Analyse- und Beschreibungsversuchen geführt, die sich in verschiedenen 
Modellen zum multiplen Sprachenlernen niederschlugen10. Auch der 
Tatsache, dass man nicht mehr nur von einer typischen L1-Lernsituation 
ausgehen kann, sondern dass immer mehr Kinder mit zwei (oder sogar 
drei) ‘Muttersprachen’ aufwachsen, soll im Rahmen der Mehrsprachig-
keitsforschung Rechnung getragen werden.

7 Vgl. Claudia Maria Riehl, Mehrsprachigkeit. Eine Einführung, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 2014, S. 91ff.

8 Franz-Joseph Meißner, Transfer und Transferieren. Anleitung zum Interkompre-
hensionsunterricht, in Neuere Forschungen zur Europäischen Interkomprehension, hrsg. v. 
Horst G. Klein – Dorothea Rutke, Shaker, Aachen 2004, S. 39-66, hier S. 2.

9 Vgl. ebd.
10 Vgl. hierzu Jörg Roche, Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb – Kognition – Transkul-

turation – Ökologie, Narr, Tübingen 2013, S. 171ff.
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Es liegt auf der Hand, dass Tertiärsprachenforschung künftig eine be-
deutsame Rolle auch im Forschungsbereich DaF spielen wird11. Im For-
schungsbereich Deutsch als Fremdsprache gilt Deutsch als Tertiärsprache, 
wenn es sich um die zweite oder eine weitere Fremdsprache handelt. 
Weltweit gesehen ist Deutsch eine typische Tertiärsprache, da Deutsch 
fast immer nach einer anderen Fremdsprache (zumeist Englisch) erwor-
ben  wird. Diese Aussage gilt auch für Italien, wo Deutsch meist nach 
Englisch gelernt wird. Aus diesem Grunde haben wir uns als Forschungs-
gruppe vorgenommen, aus den bisherigen Forschungsergebnissen des 
Bereichs Tertiärsprachen und Interkomprehension ein neues Konzept zu 
entwickeln, das bei den Lernenden eine wesentlich breitere sprachliche 
Vorerfahrung voraussetzt, als dies in den bislang entwickelten, für den 
Sprachunterricht zur Verfügung stehenden Sprachlehrkonzepten der 
Fall ist. Deutsch als Fremdsprache steht dabei im Mittelpunkt, die Pers-
pektiven anderer Fremdsprachendidaktiken werden jedoch einbezogen. 
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Entwicklung von parallelen 
Methodologien für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch als 
Fremdsprache gelenkt. 

Das Forschungsprojekt wird von Monica Di Benedetto, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin des Istituto Italiano di Studi Germanici, koordiniert. 
Die wissenschaftliche Leitung obliegt den Autorinnen dieses Berichts, 
Lehrstuhlinhaberinnen für Germanistische Linguistik an den Universitä-
ten Pisa und Roma Tre. Weitere an dem Projekt beteiligte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aus der Germanistik und dem DaF-Bereich 
sind Hans-Jürgen Krumm (Universität Wien), Federica Missaglia (Uni-
versità Cattolica Milano) und Federica Ricci Garotti (Università Trento). 
Eine besondere Rolle im Projekt nehmen Elisabetta Bonvino, Professo-
rin für Didattica delle lingue moderne und Direktorin des Sprachenzen-
trums (Università Roma Tre), sowie Franz Joseph Meißner, Prof. em. der 
Romanistik (Justus-Liebig-Universität Gießen) ein, die sich insbesondere 
mit Interkomprehension zwischen den romanischen Sprachen beschäf-
tigen. Als wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirken 
Diego Edisson Cortès Velàsquez (Lehrbeauftragter für Didaktik der 
modernen Fremdsprachen an der UnINT und Forschungsstipendiat am 
IISG), Katharina Salzmann (Forschungsstipendiatin am IISG), Serena 
Faone und Elisa Fiorenza (Doktorandinnen an der Università Roma Tre), 
Patrizio Malloggi (Post-Doc und Lehrbeauftragter) und Gianluca Cosen-

11 Ein erster bisher erschienener Gesamtvorschlag für ein Curriculum Mehrspra-
chigkeit bezieht sich auf die Integration der sprachlichen Bildung vorrangig im deutsch-
sprachigen Raum. Vgl. Hans H. Reich und Hans-Jürgen Krumm; Sprachbildung und 
Mehrsprachigkeit. Ein Curriculum zur Wahrnehmung und Bewältigung sprachlicher Viel-
falt im Unterricht, Waxmann, Münster-New York-Berlin 2013.
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tino (Doktorand an der Università di Pisa), Ivana Bašić (DAAD-Lektorin 
an der Universität Zagreb), Anna Maria Curci (Gymnasiallehrerin und 
Vertreterin des italienischen Lehrerverbandes LEND) mit.

Die Forschungsgruppe hat, nach mehreren Besprechungen für die 
Realisierung des Projekts, im Oktober 2014 am Istituto Italiano di Studi 
Germanici im Plenum getagt, um die ersten theoretisch-methodologischen 
Ergebnisse zu präsentieren (Link zum Programm: http://www.studiger-
manici.it/images/Foto_Iniziative/SEMINARIO.pdf). Im Frühjahr 2016 
wurde ein öffentlicher Workshop für Lehrende, Studierende und Schüler 
zum Thema «Strategien im Fremdsprachenunterricht» organisiert, bei 
dem der Fokus auf Fremdsprachen übergreifende Methoden und Strate-
gien gelegt wurde. Die abschließende Tagung zum Projektthema wird am 
26.-27. Januar 2017 stattfinden (s. Programm auf der Webseite). 

Die Publikation der Tagungsbeiträge wird gleich im Anschluss da-
ran als Publikationsband der Edizioni Studi Germanici erscheinen. Als 
konkretes Ergebnis des Projekts sind außerdem didaktische Materialien 
zur Tertiärsprachendidaktik unter anderem in Form von Einheiten für 
blended-learning und interaktiven Modulen (moodle) vorgesehen, die für 
die neue Lehrerausbildung in Italien grundlegend sein können. 

lIteraturangaBen

Karl-Richard Bausch, Zwei- und Mehrsprachigkeit, in Handbuch Fremd-
sprachenunterricht, hrsg. v. Karl-Richard Bausch – Herbert Christ – 
Hans-Jürgen Krumm, Francke-Verlag, Tübingen-Basel 1995, S. 81-87. 

Britta Hufeisen, L1, L2, L3, L4, Lx – alle gleich? Linguistische, lernerin-
terne und lernerexterne Faktoren in Modellen zum multiplen Spracher-
werb, in Übersetzen, Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb 
und Sprachvermittlung – das Leben mit mehreren Sprachen, Festschrift 
für Juliane House zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Nicole Baumgarten – 
Claudia Böttger – Markus Motz – Julia Probst (= «Zeitschrift für 
Interkulturellen Fremdsprachenunterricht», 8, 2003, 2-3), S. 97-109, 
abrufbar unter: <http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-08-2-3/beitrag/
Hufeisen1.htm> (10.6.2015).

Britta Hufeisen – Gerhard Neuner, Mehrsprachigkeitskonzept – Tertiär-
sprachenlernen – Deutsch nach Englisch, Council of Europe Publish-
ing, Strasbourg 2003.

Nicole Marx – Britta Hufeisen, Mehrsprachigkeitskonzepte, in Deutsch 
als Fremd- und Zweitsprache: Ein internationales Handbuch, hrsg. v. 
Hans-Jürgen Krumm – Christian Fandrych – Britta Hufeisen – Clau-
dia Riemer, De Gruyter,  Berlin-New York 2010, S. 826-832.
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Hans H. Reich – Hans-Jürgen Krumm, Sprachbildung und Mehrsprachig-
keit. Ein Curriculum zur Wahrnehmung und Bewältigung sprachlicher 
Vielfalt im Unterricht, Waxmann, Münster-New York-Berlin 2013.

Franz-Joseph Meißner, Transfer und Transferieren. Anleitung zum Inter-
komprehensionsunterricht, in Neuere Forschungen zur Europäischen 
Interkomprehension, hrsg. v. Horst G. Klein – Dorothea Rutke, Sha-
ker, Aachen 2004, S. 39-66.

Riehl, Claudia Maria, Mehrsprachigkeit. Eine Einführung, Wissenschaft-
liche Buchgesellschaft, Darmstadt 2014.

Jörg Roche, Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb – Kognition – Transkul-
turation – Ökologie, Narr, Tübingen 2013.

John Trim – Brian North – Daniel Coste, Gemeinsamer Europäischer Re-
ferenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen, hrsg. v. Euro-
parat, Langenscheidt, Berlin-München-Wien 2001.



Anna Antonello, The Chronicle of a Battle. German Literature in the 
Italian Literary Field through magazines (1945-1968)

Based on the results of the examination of sixteen Italian cultural 
magazines published between 1945 and 1968, the paper offers an over-
view of the most eminent ‘gatekeepers’ of German literature and their 
favourite authors. Their different choices allow us to draw a picture of 
the struggle for supremacy within the literary field and, more precisely, to 
reconstruct the individual trajectories of those actors who tried to accu-
mulate symbolic capital in order to impose their repertoires. The last part 
of the article analyses how the prominent writer Thomas Mann was in-
troduced to the Italian readers as close both to the position of the li beral 
philosopher Benedetto Croce and to the Marxist critic György Lukács, 
depending on the review and its mediators.

Gabriele Bacherini, Berward Vesper: The «Jesus of Violence» Confronting 
the «Literature about Fathers»

When it was published at the end of 1977, Die Reise became the 
literary sensation of that year, in a Federal Republic of Germany that 
was still shaken by the subversive fury of the Deutscher Herbst. Many 
critics blamed it for celebrating a bloodstained decade, but they could 
not directly blame the author, Bernward Vesper, who had committed 
suicide six years before, leaving the book unfinished. The silence imposed 
on this topic until the fall of the Berlin Wall left Die Reise completely 
forgotten, along with its many misinterpretations. The suicide of all the 
RAF founders, including Vesper’s former girlfriend, confirms that Die 
Reise is not a piece of work regarding terrorism, but the tragedy of a 
whole generation, who lost themselves between the fear for an alleged 
Nazi resurgence and the conflict with some «fathers», such as Vesper’s 
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father, who were actually Nazis. The article aims to ‘do justice’ to Vesper’s 
«novel-essay», also proving its unexpected artistic value.

Marco Battaglia, «Theodiscae dictamina». Voice and Literary Canon in the 
Germanic Early Middle Ages

The notorious label ‘Dark Ages’, coined by the Italian humanists, 
has long indicated an age of utmost decay for Western European culture, 
ranging from the break-up of the Roman Empire to the so-called Caro-
lingian ‘renaissance’ (end of the 8th-first half of the 9th century). This is a 
legitimate though somewhat drastic judgment, since it does not recognize 
or, worse, deny that the breakdown of classical education (at least in its 
written forms) was the result of a slow and overall changeover. While 
concerning the economic, political and social spheres, it also affected 
both the religious and the cultural fields, some time joining their ranges, 
some other marking the hegemony of the former on the latter. 

Maurizio Brancaleoni, «The Sorrow of Belgium». A Grotesque Portrait of 
the Artist as a Young Man 

Although it may be claimed that the traditional Bildungsroman died 
out at the beginning of the 20th century, the coming-of-age novel, to be 
understood in a wider sense, seems to be more alive than ever. A recent 
example, Flemish writer Hugo Claus’s The Sorrow of Belgium (1983), 
a multi-faceted novel set in the German-occupied Flanders during the 
Second World War, seems to share with Joyce’s classic A Portrait of the 
Artist as a Young Man quite a few features, such as the pervasive pres-
ence of Catholicism, a politically-charged representation of language 
and certain figures of imagination. This article aims at investigating how 
Joyce’s novel may have paved the way for the bizarre The Sorrow by 
showing how shared features are regularly transformed into grotesque 
or disquieting subject-matter by Claus as if that were his way to deal 
with the role model. 

Sara Culeddu, Hamsun in Italy 1899-1923. Multiple voices and trajecto-
ries of an early attempt of reception. An overview through paratexts

The article is an overview of the very first reception of the work of 
Knut Hamsun in Italy and it is organised as a chronological journey 
through the translated texts and their related paratexts (i.e. titles, pref-
aces, covers, but also reviews, articles, letters, manuscripts and so on). 
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Among the paratextual elements, the paper aims to identify those ‘trails’ 
that can help defining the landmarks in the journey of the first Italian 
translations of Hamsun. Considering these trails in their ‘vocal’ expres-
sion, the analysis will move on to identify the (textual, contextual and 
intertextual) voices that participate in the journey of the translated texts. 
The first translations of the work of Knut Hamsun in Italy are all indirect 
translations: therefore, the essay investigates both the voices of the Ita-
lian translators and mediators, and the voices of the foreign intermediate 
translators and mediators.

Albert Meier, The German Nose. Johann Caspar Goethe in Neaples
Johann Caspar Goethe’s Viaggio per l’Italia (1740) is an important 

document of the particular spirit, in which the early German enlighten-
ment judged Italy and its catholic way of life. In his extensive travel ac-
count, written in Italian, the father of the poet Goethe shows himself as a 
very self-confident Lutheran, who condemns the characteristic religious-
ness of the Italian people as pure superstition without ever trying to un-
derstand these manners in their specific causes (something which only his 
son Johann Wolfgang, almost half a century later, will endeavour). The 
two weeks spent at Naples are to be seen as the culmination of Johann 
Caspar Goethe’s Italian experience. Hence their description in the Viag-
gio must be read as the quintessence of this moralistic interpretation of 
the Mediterranean culture: The German traveller explains the reality 
of Naples, id est in the midst of an earthly paradise, but overshadowed 
by the always threatening Mount Vesuvius, as an allegory of the general 
conditio humana.

Luca Panieri, Particles Verbs: Contrasting Swedish and Danish
In all Germanic languages verb semantics can be altered by means 

of particles, occurring both as a prefix and as a free form. This paper 
expands on the situation of Scandinavian, mainly comparing Swedish 
and Danish, so as to cast light both on the position of these languages 
as a whole within the Germanic linguistic landscape and on the mutual 
differences between themselves. Within the bounds of the descriptive 
aims of the paper, the main aspects of the interaction between the verb 
and its modifiers are dealt with, focusing on Swedish and Danish. Thus 
the major morphosyntactic, prosodic, semantic, lexical and derivational 
features linked to the prefixed and particle verbs are contrastively ana-
lysed and described, highlighting both the similarities and the differences 
between Swedish and Danish. The contrastive approach to the subject is 
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supplied with historical-comparative considerations so as to improve the 
understanding of the observed phenomena and set them into a broader 
context.

Bianca Patria, The Language of Myth. Remarks on some heiti for giantess 
in Snorri’s Edda

Besides the kenning, the poetic category most fully discussed in the 
second section of Snorri’s Edda is the (ókennt) heiti, a term usually trans-
lated as ‘poetic synonym’. A large number of heiti, most of them never 
used in the surviving skaldic corpus, are listed in specific metrical lists 
known as þulur (sing. þula). The aim of this paper is to highlight some 
aspects of these heiti collections with an analysis of the þula known as 
trǫllkvinna heiti (‘names of the trollwives’). Some observations of an ety-
mological and morphological nature are made about 15 of the 61 heiti, 
selected for their semantic and formal features. Data concerning the use 
of these poetic terms in the skaldic corpus, and the strategies used to 
generate new heiti from well-established ones, lead to interesting conclu-
sions. What to a modern reader may look like an aimless parade of eru-
dition probably reflects a common practice in medieval Scandinavia, and 
one which played a major role in the construction of a literary identity 
through the preservation of traditional poetic material. 

Giulia Puzzo, Disiecta Manus. Paul Celan: for a relational lexicography.
This essay intends to study Paul Celan’s texts using a lexicographic 

method, which can map the most important semantic constellations of 
celanian poetry. Celan’s language has always been considered difficult to 
understand, due to the density of its references and allusive expressions. 
The meaning of its terms is never univocal, it indeed discloses a stratifi-
cation of senses progressively accumulated and reformed through each 
other: the words are continuously ‘re-semanticized’ by the author. This 
language, however, becomes more understandable if it is observed as a 
whole in which the meaning of the words is composed of relations that in-
tertwine with each other. The aim of this essay is to create a reading guide, 
in order to propose an interpretation of celanian language. The paper fo-
cuses, more in detail, on the different semantic fields which are related to 
the word ‘Hand’, through which the author conveys the most significant 
images of his poetics. Indeed, in Celan’s imagination the ‘Hand’, frag-
ment of the cabalistic tree, and being itself fragmented in various parts, 
represents a figuration of the poem, which is able to collect the remains 
of history and language into new possibilities of existence and meaning.
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Marialuisa Lucia Sergio, «Imperious Demands of Conservatism». Po-
litical Catholicism in Austria and Tyrol and the Correspondence between 
the Apostolic Nunciature in Vienna and the Vatican Secretariat of State 
(1904-1911)

This paper, based on the documentation of the Vienna nunciature at 
the Vatican Secret Archives and at the Sacred Congregation of Extraordi-
nary Ecclesiastical Affairs, analyzes the relationship between the Church 
hierarchies and the German speaking political Catholicism in Austria at 
a time (1904-1911) when the masses mobilization and the growing power 
of ideologies, in the same way as the separatist impulses of different na-
tionalities, mark the end of the Habsburg dynasty and put the Catholic 
world faced with ultimate questions: the autonomy of the politics from 
the religious guardianship, the secular education systems, the danger of 
the anti-Semitism and of the ethnicization of the political conflict (in-
strumentalisation of the image of ‘self’ and of ‘the others’, ‘image of the 
enemy’). The examined unpublished sources offer a new key lecture 
about the decline of the supranational Habsburg experience, in the light 
of the controversial relationship between religion and politics, between 
Catholicism and modernity.

Veronka Szőke, ‘Fish’ (*fiscaz) and ‘water’ (*flōdaz), a collocation at-
tested in the Germanic poetic tradition

The present essay aims at investigating the dynamics that govern the 
process of composition through the device of the collocation, i.e., a clus-
ter of words that show a tendency to co-occur within the context of the 
long line. The survey specifically deals with the collocation made of the 
lexemes *fiskaz (‘fish’) and *flōdaz (‘water’) and its occurrences in Old 
English, Old Saxon and Old Norse poetry. On the one hand, the Old 
English and the Old Saxon poetic works make a similar use of the col-
location, the former in describing the world and its ordering principles, 
and the latter, in adapting and amplifying two fishing-episodes found in 
the Gospel. On the other hand, the Norse occurrences of the two words 
in combination stand apart and are disruptive with regard to their refer-
ents: here the naturalistic association of fish and water is part of contexts 
that hint at some disquieting sides of nature, and by means of reversals of 
expectations point out moral stances or play a satirical role.





Anna Antonello ha conseguito il dottorato di ricerca in Filologia 
presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera in co-
tutela con l’Università degli Studi di Pavia. I suoi ambiti di ricerca com-
prendono la storia della stampa e dell’editoria e la letteratura italiana 
e tedesca del XX secolo. In particolare ha analizzato alcune importanti 
figure di mediatori culturali, come Ervino Pocar e Lavinia Mazzucchetti  
e il ruolo delle riviste letterarie nello scambio culturale intereuropeo (La 
rivista come agente letterario tra Italia e Germania, 2012). Di prossima 
pubblicazione è una monografia sulla rivista tedesca «Die Weltbühne» 
(«Die Weltbühne» als Bühne der Welt) presso l’editore Kadmos Kultur-
verlag di Berlino.

Gabriele Bacherini è dottorando di ricerca in Lingue e Letterature 
Comparate presso l’Università degli Studi di Firenze. Studia i rapporti 
tra William Burroughs e le neoavanguardie tedesche e britanniche degli 
anni Settanta. Si è laureato nel medesimo Ateneo con una tesi sulla lette-
ratura tedesca degli anni Sessanta e Settanta, con particolare attenzione a 
quella del decennio eversivo. 

Marco Battaglia insegna Filologia Germanica all’Università degli 
Studi di Pisa. Le sue ricerche comprendono la costituzione etno-lingui-
stica dei Germani e i rapporti con la civiltà classica; mitologia, diritto e 
letteratura norrena; la tradizione nibelungico-volsungica e le sue riscrit-
ture. Ha curato La tradizione nibelungico-volsungica (2010), è autore de 
I Germani. Genesi di una cultura europea (2013), e di Medioevo volgare 
germanico (20162).

Maurizio Brancaleoni si è laureato nel 2015 in Lingue e Traduzione 
all’Università «La Sapienza» di Roma. A oggi ha vinto due concorsi e 
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pubblicato una ventina di racconti e poesie in raccolte e riviste sia ita-
liane che straniere. Traduce per Rivista!unaspecie e per Fischi di carta. 
Ha anche un blog dove pubblica interviste e traduzioni: <http://leisure-
spotblog.blogspot.it/>.

Sara Culeddu, è assegnista di Ricerca in Lingue e Letterature Scan-
dinave presso l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Italiano di 
Studi Germanici. Dal 2008 lavora come professore a contratto e come 
traduttrice da norvegese, svedese, danese e inglese, producendo pubbli-
cazioni scientifiche nell’ambito della Scandinavistica e delle Letterature 
Comparate. I suoi interessi di ricerca comprendono anche la filosofia, 
l’antropologia, gli studi sulla traduzione e sulla ricezione.

Marianne Hepp è professore associato di Lingua e Traduzione tede-
sca all’Università di Pisa. Dal 2009 è presidente dell’Associazione Inter-
nazionale dei Docenti di Lingua Tedesca L2 – Internationaler Deutsch-
lehrerinnen- und Deutschlehrerverband/IDV. Per l’IISG è responsabile 
scientifico (insieme a Martina Nied) del progetto di ricerca Lingua terza e 
intercomprensione nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e 
nel Mediterraneo. Tra le pubblicazioni recenti: Wortbildung als Mittel der 
Textkonstitution (2012) e Schreib- und Wissenschaftliche Textsorten im 
Germanistikstudium (2013, con Martine Dalmas e Eva Neuland).

Max Kunze ha studiato Archeologia classica e Filologia classica alla 
Humboldt Universität di Berlino. Dal 1969 al 1992 è stato direttore del 
Winckelmann Museum di Stendal. Tra il 1989 e il 1993 ha diretto la An-
tikesammlung di Berlino Est dei Musei statali di Berlino. Dal 1990 è presi-
dente della Winckelmann-Gesellschaft. È professore onorario all’Univer-
sità di Mannheim dal 2001 e, alla Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur di Mainz, dirige il progetto per la pubblicazione critica e storica 
degli scritti di Winckelmann. Per la Winckelmann-Gesellschaft ha cura-
to numerosi cataloghi di mostre e collaborato alla cura della Geschichte 
der Kunst des Altertums e dell’edizione di J. Winckelmann. Schriften und 
Nachlaß. Nel 2016 ha edito Das Sankt Petersburger Manuskript der Ged-
ancken ueber die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey 
und Bildhauer-Kunst e cocurato le Dresdner Schriften di Winckel mann.

Albert Meier è professore di Letteratura Tedesca alla Christian-Al-
brechts-Universität di Kiel. Le sue ricerche si concentrano sulle relazioni 
culturali tra l’Italia e la Germania (in particolare i viaggi letterari di autori 
tedeschi), sull’estetica tra Romanticismo e Classicismo e sulle tendenze 
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post-postmoderne delle letterature occidentali contemporanee. Tra gli 
altri, ha tradotto Viaggio per l’Italia di Goethe padre (1986) e curato Spa-
ziergang nach Syrakus di Johann Gottfried Seume (1985), nonché, con 
Heide Hollmer; l’edizione in due volumi di alcune opere scelte di Karl 
Philipp Moritz (Karl Philipp Moritz, Werke, 2 Bde., 1997-1999). La più 
recente pubblicazione monografica è un libro di testo, Novelle (2014).

Martina Nied è dal 2005 professore associato all’Università degli Stu-
di Roma Tre. Dal 2011 al 2015 è stata nel Consiglio Scientifico dell’Isti-
tuto Italiano di Studi Germanici. È responsabile italiana per l’European 
Master in Lexicography e per l’IISG responsabile scientifico (insieme a 
Marianne Hepp) del progetto di ricerca Lingua terza e intercomprensione 
nel contesto del plurilinguismo nella Unione Europea e nel Mediterraneo. 
È curatrice della collana «Lehren und Lernen» presso la Frank & Timme 
di Berlino. Tra le sue pubblicazioni recenti: La lingua tedesca. Aspetti lin-
guistici tra contrastività e interculturalità (2016) e, come co-autrice, DaF 
kompakt Neu A1, A2, A3 (2016).

Luca Panieri è professore associato di Lingue e Letterature Nordiche 
all’Università IULM di Milano. I suoi interessi scientifici riguardano la 
linguistica diacronica e la storia delle civiltà e delle lingue germaniche. 
Autore di numerosi saggi incentrati sulla soluzione di spinose questio-
ni storico-linguistiche ed esegeta del diritto medievale scandinavo, è sua 
l’ultima nuova ipotesi sull’origine dello stop glottidale danese. Tra i suoi 
lavori si segnalano En mulig fonetisk forklaring på stødets opståen («Dan-
ske Studier», bind 105, 2010) e Einige Fälle von allophonischem Wechsel 
des germ. */ō/ in unbetonter Silbe («Amsterdamer Beiträge zur älteren 
Germanistik», 74, 2015).

Bianca Patria si è laureata in Lettere presso l’Università degli Studi 
di Pisa nel 2014. Attualmente sta completando il percorso di studi con 
il conseguimento della Laurea magistrale in Linguistica presso lo stesso 
Ateneo (titolo della tesi: Orđa sáđ’ Il seme delle parole. Per un approccio 
semantico al lessico scaldico). La sua formazione è incentrata sugli studi 
linguistici di carattere generale e storico in ambito indoeuropeo; aree di 
interesse specifico le famiglie linguistiche celtica e germanica. Le attuali 
ricerche riguardano la tradizione letteraria e poetologica norrena.

Giulia Puzzo ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Filologia 
Moderna presso l’Università «La Sapienza» di Roma e ha svolto soggior-
ni di ricerca presso la Humboldt-Universität di Berlino e l’École Norma-
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le Supérieure di Parigi. Attualmente partecipa al programma di specializ-
zazione della Scuola Superiore di Studi Avanzati di Roma, presso la quale 
ha conseguito il Diploma Supplement per il triennio 2011-2014. I suoi 
interessi scientifici riguardano la lirica rinascimentale, la «Goethezeit», la 
poesia tedesca e italiana del Novecento (Celan, Montale).

Marialuisa Lucia Sergio insegna Storia contemporanea e Teorie e 
pratiche della cittadinanza attiva presso il Dipartimento di Scienze del-
la Formazione dell’Università Roma Tre. Assegnista dell’Istituto Italia-
no di Studi Germanici, è membro del Centro Studi e Ricerche Conci-
lio Vaticano II della Pontificia Università Lateranense. Fra le sue ultime 
pubblicazioni:  Das ‘wahre Himmel’: Theorie und Praxis des politischen 
Messianismus, in «Schweizerische Zeitschrift für Religions und Kultur-
geschichte», 2016; Persona e relazione in Edith Stein e Jan Patočka, in 
«Notes et Documents», 2015.

Veronka Szőke ha conseguito la laurea nel 2001, presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari, con 
una tesi sulla figura di re Teoderico nella saga norrena intitolata Þiðreks 
saga af Bern. Dal 2004 è ricercatrice di Filologia Germanica presso il me-
desimo Ateneo. I suoi ambiti di ricerca riguardano le letterature inglese, 
tedesca e norrena medievali, e, in particolare, tematiche quali i rapporti 
tra istituti giuridici e letteratura, le caratteristiche del linguaggio poetico 
inglese e norreno, nonché problematiche concernenti la traduzione di 
testi agiografici latini nei volgari germanici.
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