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Editoriale

A questo numero di «Studi germanici» la direzione editoriale e la re-
dazione hanno lavorato in uno stato di grande sconforto, per la morte 
repentina e prematura di Luigi Reitani, avvenuta il 31 ottobre 2021. 
Il fascicolo chiude un’annata che era stata già duramente segnata, 
nel mese di aprile, dalla scomparsa di Fabrizio Cambi. Reitani aveva 
diretto «Studi germanici» dal primo numero del 2020, intraprendendo 
un’azione di rinnovamento che aveva cominciato a prendere forma 
sia nella struttura della rivista sia nel respiro multidisciplinare delle 
collaborazioni che si erano andate addensando intorno a essa. In 
Reitani la dirittura del filologo si accompagnava a una consapevo-
lezza assai lucida della necessità di conferire al lavoro intellettuale un 
vigore istituzionale e una visibile presenza nel dibattito pubblico. La 
mitezza del raffinato conoscitore di ogni possibile forma di eccellenza 
estetica era accompagnata da una paziente tenacia nel perseguimento 
di concreti obiettivi di politica culturale, immaginati e poi realizzati 
come occasione di crescita e consolidamento delle comunità nelle 
quali si era trovato a prestare il proprio contributo. L’esercizio del 
criterio scientifico nelle imprese editoriali che costituiscono il suo lascito 
(prima fra tutte, la monumentale edizione in due volumi delle opere 
di Hölderlin, pubblicata per i «Meridiani» di Mondadori nel 2001 e 
nel 2019) trovava un riverbero e un potenziamento nell’esercizio della 
responsabilità dell’impegno pratico. La sovranità sulle forme, pervasa 
da un intendimento sottile dei loro dispositivi, si prolungava in un gusto 
del tempo presente che era una forma ulteriore e più riconoscibile di 
creatività. Partecipare al gioco delle relazioni umane, predisponendo 
strumenti efficaci di governo e di mediazione, significava per Reitani 
portare dentro la vita quell’applicazione disincantata e perseverante 
che sapeva riversare nella sua officina. Il coraggio di misurare il 
proprio talento sulla lunga durata della comprensione ermeneutica, 
muovendosi su quella linea ‘alta’ della letteratura tedesca e austriaca 
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presidiata da un manipolo di classici straordinariamente resistenti alla 
fatica dell’interprete, si presentava a chi era in contatto con lui come 
un’inclinazione del tutto coerente con la capacità di stare nella durata 
breve della contingenza, provando a orientare secondo un principio di 
sensatezza il mutevole disporsi delle circostanze. Il bisogno di far con-
fluire le proprie attitudini in realizzazioni tangibili non escludeva affatto 
la facoltà di scrutare nel fondo dell’impermanenza. Riconsiderando il 
profilo intellettuale e l’esistenza stessa di Luigi Reitani, persistenza e 
caducità appaiono non come due disposizioni contrastanti, ma come 
aspetti intimamente saldati tra loro in un nesso inespugnabile, due 
tasselli necessari e complementari della medesima costruzione.

Una distanza più ampia permetterà di intendere nel dettaglio 
il valore e la portata della produzione di Reitani non solo dentro i 
confini della sua generazione, bensì anche e soprattutto nella storia 
complessiva della germanistica italiana, insieme ai tanti riflessi che le 
sue ricerche hanno generato in altre discipline storico-letterarie. Va 
da sé che i suoi lavori hölderliniani arriverebbero da soli a colmare 
l’intera carriera di un filologo. Chi ha accompagnato nel corso del 
tempo la sua scrittura – da studioso in formazione, da appassionato, 
da collega – ritroverà a colpo sicuro nel commento del 1994 alla tra-
duzione di Anrufung des Großen Bären di Ingeborg Bachmann i segni di 
una implacabile intelligenza analitica. O ammirerà a lungo la sapienza 
con cui, nel transito da un’edizione all’altra della versione del saggio 
di Schiller Del Sublime, Reitani ha vigilato su una materia impervia 
dal punto di vista speculativo e soggetta a continue ridefinizioni sto-
rico-culturali, incorporando progressivamente i risultati del dibattito 
specialistico e rivedendo con inesausto spirito autocritico anche alcuni 
elementi della propria ricostruzione. Oppure riconoscerà nei suoi 
studi schnitzleriani ben più che la traccia di una vocazione iniziale, 
perché proprio nel confronto con una ‘cultura della crisi’ incline alle 
più geniali strategie di superamento della crisi stessa matura quella 
sapienza sulla circolarità dell’umano che intride i segmenti più vitali 
dell’opera critica di Reitani.

C’è un che di irragionevole e di ottusamente primordiale nell’an-
nunciare adesso secondo quali criteri la rivista proseguirà la propria 
attività dopo le irrimediabili amputazioni alle quali è stata sottoposta. 
Nondimeno, nulla può esonerarci dal compimento di tale dovere. Dal 
numero presente i lavori saranno raccolti in due sezioni: i «Saggi» 
ospiteranno indagini di ampio respiro, incentrate su presentazioni 
complessive di questioni, opere e autori, o dedicate al chiarimento di 
problemi teorici e metodologici di carattere generale; nelle «Ricerche» 
troveranno spazio pubblicazioni dal più spiccato impianto documen-
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tario, nate dallo scrutinio di materiali d’archivio, di fonti inedite 
o scarsamente considerate. L’«Osservatorio» manterrà la propria 
destinazione di servizio modificando d’ora in poi la configurazione 
grafica. In linea con la vocazione originaria dell’Istituto sotto le cui 
insegne si svolge la sua attività, «Studi germanici» aspira a fornire un 
luogo d’incontro e di dialogo tra le discipline che guardano al mondo 
di lingua tedesca, in un’ottica di scambio con la germanistica inter-
nazionale. La rivista vive se è alimentata da uno sforzo collettivo, se 
è sostenuta da una comunità concorde nell’operosità e nel desiderio 
di sviluppo. Il prossimo futuro dimostrerà a tutti noi se questo è un 
auspicio veritiero. 





Saggi
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Hermeneutik des Vieldeutigen

Günter Figal

1.

Ist das Vieldeutige als solches verständlich und interpretierbar? Und 
wenn Verstehen und Interpretation beim Vieldeutigen an ihre Grenzen 
kommen – kann es dann eine Hermeneutik des Vieldeutigen über-
haupt geben? Interpretationen, die sich etwas Vieldeutigem widmen, 
scheinen auf  Klärung und so auf  Eindeutigkeit angelegt zu sein, also 
darauf, das Vieldeutige festzulegen und einzuschränken. Orientiert 
am Klärungsanspruch von Interpretationen könnte dann auch die 
philosophisch klärende Reflexion des Interpretierens, die Hermeneutik 
also, das Vieldeutige selbst verfehlen, weil es sich nicht auf  wenige 
klare Bestimmungen reduzieren lässt. Wahrscheinlich wäre das Viel-
deutige trotzdem erfahrbar, doch eben nicht ‘hermeneutisch’, nicht 
im Interpretieren und Verstehen und auch nicht in dessen philoso-
phischer Reflexion.

Dass Kunstwerke in ihrer Vieldeutigkeit auch vor jeder herme-
neutischen Bemühung erfahren werden, ist immer wieder bemerkt 
worden, und zwar nicht zuletzt von Künstlern selbst. Obwohl er 
die Möglichkeit der Interpretation und des Verstehens, das sich mit 
Interpretationen einstellt, nicht bestreitet, hält T.S. Eliot fest, dass 
echte Dichtung auch ansprechen könne, bevor sie verstanden werde 
– «that genuine poetry can communicate before it is understood»1. 
Nach der «Taxonomie» ihrer Dichtung gefragt, antwortet Marion 
Poschmann, «eine poetische Taxonomie» klassifiziere, «was sich nicht 
klassifizieren» lasse. Worte ähnelten Wolken, und zwar darin, dass 
«ihre Bedeutung schwanken kann, sich verwandeln, sich auflösen». 
Auch «die Gegenstände der Dichtung» seien «wolkenhaft», es seien 

1  T.S. Eliot, Dante, in Selected Essays, Third Enlarged Edition, Faber and Faber, 
London 1951, S. 237-277: 238.
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«immaterielle Größen wie Wahrnehmungseffekte, Gedanken, Gefüh-
le», so dass «der Dichter letztlich vor der Aufgabe» stehe,«Wolken 
mit Wolken zu bestimmen»2. Wie ein Echo darauf  liest sich ein die 
Kunst im Allgemeinen charakterisierender Satz Valérys, nach dem 
das Schöne vielleicht die devote Nachahmung dessen verlange, was in 
den Dingen undefinierbar sei – «Le beau exige peut-être l’imitation 
servile de ce qui est indéfinissiable dans les choses»3. Sagt Ludwig 
Mies van der Rohe etwas Ähnliches, wenn er, über die Architektur 
nachdenkend, die Schönheit «etwas Unabwägbares» nennt, «etwas 
zwischen den Dingen Liegendes»? Wie soll man das Unabwägbare 
eines Werkes in einer Interpretation fassen?4 Nicht über die eigene 
Kunst, auch nicht über die Kunst allgemein, sondern über die Kunst 
eines verehrten Musikers spricht Carl Friedrich Zelter in einem Brief  
an Goethe, indem er Bach «eine Erscheinung Gottes» nennt und dies 
mit den Worten «klar doch unerklärbar» erläutert – Bachs Musik wäre 
demnach in ihrer Klarheit nur unmittelbar zu hören, während man 
das Klare nicht genauer benennen und einsichtig machen könnte5.

Äußerungen wie diese zeigen, dass man die Möglichkeiten des 
Interpretierens nicht überschätzen sollte. Vor allem sollte man nicht 
glauben, die originäre Erfahrung eines Kunstwerks sei als solche inter-
pretierend; es gibt das ganz selbstvergessene Anschauen eines Gemäl-
des, das Hören von Musik, das einfach nur Hören ist, und auch ein 
Lesen, das sich von einem Roman oder Gedicht einfach mitnehmen 
lässt, fraglos und ohne Bedürfnis nach Reflexion. Der Hinweis ist 
jedoch keine Antwort auf  die Frage, wie man das Interpretieren im 
Verhältnis zu einer unmittelbaren Kunsterfahrung bestimmen soll. Eine 
solche Bestimmung kann ausgleichend oder radikal sein; sie kann die 
unmittelbare Kunsterfahrung mit der hermeneutischen für vereinbar 
halten oder die letztere zugunsten der ersteren ablehnen. Um diese 
Alternativen zu klären, ist es sinnvoll, mit der radikalen Version zu 
beginnen. Wenn diese überzeugend ist, muss man sich um die andere 

2  Yvonne Pauly – Marion Poschmann, Unterscheidungskunst. Ein Gespräch über 
poetische Taxonomien, in «Sinn und Form», 73 (2021), 1, S. 73-85: 74.

3  Paul Valéry, Autres Rhumps, in Œuvres, hrsg. v. Jean Hytier, Bd. II, Gallimard, 
Paris 1960, S. 651-699: 681.

4  Ludwig Mies van der Rohe, Schön und praktisch bauen! Schluss mit der kalten 
Zweckmäßigkeit, in Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe, Das kunstlose Wort. Gedanken zur 
Baukunst, 2. Aufl., DOM Publishers, Berlin 2016, S. 371-372: 372.

5  Carl Friedrich Zelter, Brief  an Goethe vom 8.-9. Juni 1827, in Briefwechsel 
zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1799 bis 1832, hrsg. v. Hans-Günter Ottenberg 
– Edith Zehm, in Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaf-
fens, Münchner Ausgabe, hrsg. v. Karl Richter, Hanser, München 1991, Bd. 20.1, 
S. 1003-1005: 1005.
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gar nicht erst kümmern. Andernfalls lässt sich wahrscheinlich an den 
Schwächen der radikalen Version ablesen, wie man die Vereinbarkeit 
von unmittelbarer und hermeneutischer Kunsterfahrung klären und 
plausibel machen kann.

2.

Die radikale Version, man kann sie die ‘antihermeneutische’ nennen, ist 
zuerst und besonders wirkungsvoll von Susan Sontag vertreten worden. 
In ihrem Essay Against Interpretation aus dem Jahr 1964 macht sie klar, 
weshalb sie glaubt, dass die Interpretation ihren Gegenstand verfehle. 
Interpretationen, das ist Sontags wichtigstes Argument, reduzierten 
Kunstwerke auf  ihren Inhalt (content) und machten sie so kontrollier-
bar (manageable) und bequem (comfortable). So würden Kafkas Texte 
verfügbar gemacht, indem man ihnen eine sozialkritische, psycho-
analytische oder religiöse Bedeutung unterstelle6. Außerdem würden 
Texte, ohne dass dies zugegeben werde, mit solchen Interpretationen 
verändert; statt ihre Zutat als solche kenntlich zu machen, behaupteten 
die Interpreten, einen Text verständlich zu machen, indem sie seine 
wahre Bedeutung offenlegten7. Demgegenüber plädiert Sontag für eine 
Kunsterfahrung, die den Werken ihre reine, unübersetzbare sinnliche 
Unmittelbarkeit – «pure, untranslatable, sensuous immediacy» – lässt, 
zum Beispiel einem Film die Wirkung seiner Bilder8. In diesem Sinne 
plädiert sie mit dem letzten, aus einem einzigen Satz bestehenden 
Abschnitt ihres Essays dafür, die Hermeneutik durch eine andere 
Einstellung zur Kunst zu ersetzen: «In place of  a hermeneutics we 
need an erotics of  art»9.

Sontags Essay ist aufschlussreich, nicht zuletzt weil er die Grund-
linien späterer antihermeneutischer Positionen vorzeichnet. Ob in 
Hans Ulrich Gumbrechts Forderung einer transhermeneutischen 
«Präsenzkultur»10, ob in der von Georg Steiner geforderten Ehrfurcht 
vor der uns ungebeten aufsuchenden «realen Gegenwart»11 der Kunst-
werke oder in Karl Heinz Bohrers Beschwörung der dionysischen 

6  Susan Sontag, Against Interpretation, in Dies., Essays of  the 1960s & 70s, hrsg. v. 
David Rieff, The Library of  America, New York 2013, S. 10-20: 14.

7  Ebd., S. 13: «making it intelligible by disclosing its true meaning».
8  Ebd., S. 16.
9  Ebd., S. 20.
10  Hans Ulrich Gumbrecht, Production of  Presence. What Meaning Cannot Convey, 

Stanford University Press, Stanford 2004.
11  George Steiner, Real Presences, University of  Chicago Press, Chicago 1989.
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«Plötzlichkeit»12 ästhetischer Ereignisse – immer geht es darum, die 
Unmittelbarkeit ästhetischer Erfahrung vor der vereinnahmenden 
Vermittlung des Interpretierens zu retten. Bemerkenswert ist auch, 
dass Sontag, ihr Verständnis von Interpretation mit dem Hinweis auf  
Freud und Marx erläuternd13, Paul Ricœurs kritische Überlegungen 
zur «Interpretation als Übung des Verdachts» («exercice de soupçon») 
vorwegnimmt, jener Strategie also, für Texte einen im Allgemeinen 
verborgenen Hintersinn geltend zu machen und so mit dem Anspruch 
hermeneutischer Autorität das direkte Verständnis, dass sich an die 
Oberfläche des Lesbaren hält, und erst recht die unmittelbare Lese-
erfahrung als naiv und fehlgeleitet abzuwerten14. 

Mit Sontags Überlegungen zur Verdachtshermeneutik erschließt 
sich die interpretationskritische Einstellung ihres Essays als solche. 
Sontag kann sich die Interpretation überhaupt nur als eine mehr oder 
weniger starke Ausprägung jener «aggressive and impious theories 
of  interpretation» denken15, die sie bei Freud und Marx findet; jede 
Interpretation trägt jeweils einen Sinn an Texte und andere Kunst-
werke heran, nur dass sie diesen nicht immer als Hintersinn für sich 
reklamieren muss, sondern mit der Behauptung verbunden sein kann, 
das Aufgezeigte sei der wahre Sinn des Interpretierten. 

Sontags Kritik an solchen Interpretationen sollte einleuchten kön-
nen. Psychoanalytische oder soziologische Interpretationen lassen sich 
auf  die Werke, die sie zu erschließen versprechen, oft gar nicht ein; 
sie folgen einem bestimmten Schema, das sie an ihre Gegenstände 
herantragen und, was nicht weiter erstaunlich ist, durch diese bestätigt 
finden. Sontags Beispiel, die Werke Kafkas, zeigt besonders gut, wie 
unergiebig solche Aufschlüsselungen sind; gegenüber allen Versuchen, 
den Hintersinn oder Sinn von Kafkas Texten zu entdecken, haben sie 
sich als resistent erwiesen und ihre literarische Vieldeutigkeit bewahrt, 
wie man sie bei jeder unbefangenen Lektüre erfährt. Doch man könnte 
gegen Sontag einwenden, dass sie es sich mit der Interpretation zu 
einfach macht. Längst nicht alle Interpretationen literarischer oder 
anderer Kunstwerke folgen dem von ihr mit Recht kritisierten Sche-
ma. Und auch, wenn man T.S. Eliot zustimmt, dass ein dichterischer 
Text ‘kommunizieren’ kann, ohne verstanden zu werden, muss man 

12  Karl Heinz Bohrer, Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, Suhr-
kamp, Frankfurt a.M. 1981.

13  Sontag, Against Interpretation, a.a.O., S. 13.
14  Paul Ricœur, De l’interprétation. Essay sur Freud, Édition du Seuil, Paris 1965, S. 

40-44. Vgl. Günter Figal, Verstehen – Verdacht – Kritik, in Ders., Verstehensfragen. Studien zur 
phänomenologisch-hermeneutischen Philosophie, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, S. 211-222.

15  Sontag, Against Interpretation, a.a.O., S. 13.
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den Sinn des Interpretierens nicht so radikal bezweifeln, wie Sontag 
es tut. Vielleicht sind Interpretationen von Kunstwerken zur unmittel-
bar ästhetischen Erfahrung keine Konkurrenz, sondern können diese 
ergänzen. Und vielleicht können Interpretationen an Kunstwerken ent-
decken, was man ohne sie, allein in der ‘reinen, unübersetzbaren und 
sinnlichen Unmittelbarkeit’ originärer Erfahrung nicht gefunden hätte. 

Derart erhellend sind Interpretationen allerdings umso mehr, je 
weniger sie dem von Sontag gezeichneten Bild entsprechen – und 
man sollte nicht allzu sicher sein, dass dieses Bild nur auf  die eher 
plakativen Beispiele in Sontags Essay zutrifft. Auch ein Interpretieren, 
das keine ‘Übung des Verdachts’ und keine dogmatische Behauptung 
ist, das wohlmeinende und um die Sache bemühte Interpretieren also, 
ist weniger aufgeschlossen und sachorientiert, als man annehmen 
sollte, zumindest dann, wenn es in ihm um ein Verstehen geht, wie 
Gadamer es in Wahrheit und Methode beschreibt. Ein solches Verstehen 
bewegt sich im sogenannten ‘hermeneutischen Zirkel’16; es ist voraus-
setzungsvoll und damit kein unbefangener, unmittelbarer Zugang zu 
einer Sache, wie Sontag ihn mit der Vorstellung einer ‘Erotik der 
Kunst’ ins Spiel bringt.

3.

Folgt man Gadamer, so geht man an einen Text, den man verstehen 
möchte, immer mit dem ‘Entwurf ’ seines vollständigen Sinns heran. Man 
werfe «sich einen Sinn des Ganzen voraus, sobald ein erster Sinn» sich 
zeige17. Ein erster, noch rudimentärer Zusammenhang von Bedeutungs-
momenten eines Textes wird gleichsam hochgerechnet – als sei damit 
der Sinn des ganzen Textes antizipierbar. Man nimmt den Sinn, der 
erst noch zu erfahren wäre, vorweg, so wie man im Gespräch bisweilen 
zu wissen glaubt, was jemand sagen möchte, nachdem man erst einen 
halben Satz gehört hat. Solche Vorwegnahmen sind nicht selten erfolg-
reich, und sie sind es immer dann, wenn eine Äußerung im Gespräch 
einem Muster folgt, das aufgrund der Normalität alltäglichen Lebens, 
leicht zu erkennen ist. Beim Verstehen von Texten ist die Erfolgsquote 
wahrscheinlich geringer. Doch manchmal wird der ‘Entwurf ’ eines Sinns 
auch dabei bestätigt. Man konnte den Sinn erfolgreich hochrechnen, 

16  Vgl. dazu auch Günter Figal, Zirkelformen des Verstehens, in Ders., Freiräume. 
Phänomenologie und Hermeneutik, Mohr Siebeck, Tübingen 2017, S. 39-49.

17  Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik. Hermeneutik I, in Ders., Gesammelte Werke, Mohr, Tübingen 1986, Bd. 1, 
Teil. 1, S. 271.
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weil man, wie Gadamer sagt, «den Text schon mit gewissen Erwar-
tungen auf  einen bestimmten Sinn hin» gelesen hat18. Was man zuerst 
gelesen hatte, war nicht unbefangen aufgenommen, sondern bereits als 
Sinnzusammenhang genommen und darin ‘verstanden’. 

Der ‘Entwurf ’ eines Sinnganzen ist jedoch nicht in jedem Fall 
von außen an den Text herangetragen; er muss den Text nicht einer 
im Voraus feststehenden Erwartung unterwerfen, der sich ein Text 
im Fortgang des Lesens zu fügen hat. Der ‘Entwurf ’ wie Gadamer 
ihn beschreibt, entsteht vielmehr spontan, mit dem ersten, noch ganz 
rudimentären Verstehen. Man hält das, was man als erstes verstan-
den hatte, fest und lässt sich von diesem beim weiteren Lesen leiten. 
Weil man derart einem Text die Voraussetzung für die weitere Lek-
türe entnimmt, glaubt man annehmen zu können, dass der Text als 
ganzer der anfangs gemachten Voraussetzung entspricht. Zwar wird 
man beim weiteren Lesen immer mehr entdecken, als man zu An-
fang meinte, verstanden zu haben, auch solches, mit dem man nicht 
gerechnet hatte. Aber auch dieses geht in den im Voraus gemachten 
‘Entwurf ’ ein, so dass dieser seine anfängliche Vagheit verliert und 
immer bestimmter wird. Umso mehr wird man damit rechnen, dass 
sich der Text bei fortschreitender Lektüre dem Bild, das sich derart 
von ihm ergeben hat, fügt. Das Entwurfsbild erschließt den Text, und 
der Text bestätigt das Entwurfsbild, und beides ist möglich, weil der 
Text von vornherein ein entworfener gewesen ist, ein Ganzes, das nicht 
an ihm selbst erfahren wurde, sondern in einem bestimmten, beim 
Lesen entstandenen, zunächst vagen und dann immer konkreteren 
Entwurfsbild. Das Entwurfsbild erschließt den Text, und deshalb er-
schließt sich der Text gemäß dem Entwurfsbild – darin liegt die von 
Gadamer betonte Zirkularität des Verstehens. 

Gadamers Konzeption ist weniger durch die hermeneutische 
Diskussion seit August Boeckh geprägt, auf  den der Begriff  des ‘her-
meneutischen Zirkels’ zurückgeht19, als vielmehr durch Heideggers 
existenzialontologische Konzeption des Verstehens als dem durch die 
‘Faktizität’ des Daseins gründenden ‘Entwurf ’ je eigener Möglichkeiten 
zu sein20. Doch Gadamer weicht von Heidegger nicht nur darin ab, dass 
er das Verstehen nicht mehr als Selbstverstehen, sondern als Verstehen 

18  Ebd.
19  Dieter Teichert, Zirkel, hermeneutischer, in Historisches Wörterbuch der Philosophie, 

hrsg. v. Joachim Ritter – Karlfried Gründer – Gottfried Gabriel, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, Bd. 12, S. 1339-1344: 1342.

20  Martin Heidegger, Sein und Zeit, in Ders., Gesamtausgabe, hrsg. v. Friedrich-Wil-
helm von Herrmann, Bd. 2, 1. Abt.: Veröffentlichte Schriften, 1914-1970, Klostermann, 
Frankfurt a.M. 1977, S. 199-204.
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einer Sache denkt. Auch übersetzt er die von Heidegger sogenannte 
‘Vorstruktur’ des Verstehens in eine identitätsphilosophische, deutlich 
von Hegels Geistphilosophie geprägte Figur. Es geht nicht mehr um 
die Bestimmtheit des ‘Entwurfs’ von je eigenen Möglichkeiten durch 
das faktische Dasein in einer Welt, sondern darum, dass der im Vo-
raus gemachte ‘Entwurf ’ des Textsinns schließlich mit diesem Sinn 
zur Deckung kommt. Wenn das Verstehen erfolgreich ist, fügt sich 
im besten Fall jedes Detail des Textes in das im Voraus entworfene 
Ganze ein, so dass der Entwurf  als das Ganze des Textes manifest 
wird. Der ‘subjektive’ Entwurf  und der ‘objektive’ Text sind in der 
sie einbegreifenden Wirklichkeit des hermeneutischen Geschehens 
identisch, derart, dass sich das Subjektive im Objektiven manifestiert 
und dadurch bestätigt finden kann.

4.

Diese identitätsphilosophische Figur ist Gadamer später fragwürdig 
geworden. 1994, mehr als dreißig Jahre nach Wahrheit und Methode, 
schreibt Gadamer einen Text, Hermeneutik auf  der Spur, indem er die zu 
dieser Zeit schon ausführlich diskutierte Frage nach dem Verhältnis 
zwischen seiner Hermeneutik und der Dekonstruktion in Sinne Derri-
das aufnimmt21. Gadamers Text beginnt mit einem bemerkenswerten 
Satz: «Das Thema der Dekonstruktion fällt gewiß in den Bereich der 
Hermeneutik»22. Damit ist keine Vereinnahmung der ‘Dekonstruktion’ 
durch die Hermeneutik gemeint, sondern das Gegenteil, also die 
Versicherung, dass der kritische Abbau vermeintlich klarer Einsicht, 
wie Derrida ihn paradigmatisch in seiner Auseinandersetzung mit 
Husserl betreibt23, auch eine hermeneutische Angelegenheit sei. Dies 
wiederum sollte man im doppelten Sinne verstehen: Dekonstruktion 
ist eine Angelegenheit, die die Hermeneutik betrifft, aber dennoch 
auf  hermeneutische Weise durchgeführt werden kann. 

Auch wenn Gadamer auf  seine Konzeption des ‘hermeneutischen 
Zirkels’ nicht direkt eingeht, lassen die Überlegungen zum Textverste-

21  Vgl. Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte, hrsg. v. Philippe Forget, 
Fink, München 1974. Außerdem: Donatella Di Cesare, Hermeneutics and Deconstruction, 
in The Blackwell Companion to Hermeneutics, ed. by Niall Keane – Chris Lawn, Wiley 
Blackwell, Chichester 2016, S. 470-480.

22  Hans-Georg Gadamer, Hermeneutik auf  der Spur, in Ders., Gesammelte Werke, 
Bd. 10: Hermeneutik im Rückblick, Mohr Siebeck, Tübingen 1995, S. 148-174: 148.

23  Jacques Derrida, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la 
phénomenologie de Husserl, Presses Univ. de France, Paris 1967; 2e éd. corrigée 1968.
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hen in Hermeneutik auf  der Spur sich unschwer als Dekonstruktion des 
zirkelhaften Verstehens erkennen. Das Lesen, wie Gadamer es nun 
beschreibt, ist nicht durch den Entwurf  eines «Ganzen» geleitet und 
damit sehr viel offener. Es ist, wie Gadamer, einen Ausdruck Derridas 
aufnehmend und variierend, sagt, wie ein Spurenlesen, bei dem man 
vorankommen, jedoch nicht weniger auf  Abwege geraten kann. Als 
Leser sei man «unterwegs», man probiere Vieles aus, und das sei wie 
in einem Gespräch, das «von den unvorhergesehenen Einfällen» lebe, 
die «eine neue Richtung» weisen könnten24. Wie Gadamer denkt, 
entspricht ein solches Spurenlesen dem, was Derrida mit seinem Neo-
logismus «différance» im Sinn hat; eine Bewegung von Sinnmomenten, 
die verständlich sind, indem sie aufeinander verweisen, aber weder für 
sich genommen identifizierbar sind, noch einen Gesamtsinn ergeben25. 

In der Tat kommt Gadamers Überlegung der différance bei Der-
rida sehr nahe. Wenn das Lesen ein «Mitgehen» mit der Bewegung 
der Sprache ist, so ist es wie ein Mitgehen im Spiel der Zeichen, der 
unendlichen Substitutionen in der Geschlossenheit eines begrenzten 
Zusammenhangs26. Die Erfahrung von Sinn ergibt sich nur in die-
sem Spiel; man bezieht das Gelesene nicht auf  ein von einem selbst 
entworfenes Sinnganzes, sondern folgt den – auch überraschenden 
– Wendungen des Spiels.

Doch ganz aufgegeben hat Gadamer den Gedanken eines im 
Lesen zu konstituierenden Sinnganzen nicht. Kurz bevor er das 
Lesen als Spurensuche beschreibt, hält er wie selbstverständlich 
fest, dass «die Evidenz des richtig verstandenen Sinnes» sich auf-
baue, indem das lesende Mitgehen «ein Einsammeln des Ganzen» 
sei27. Und wenn Gadamer wenig später das zu verstehende Ganze 
als Text bezeichnet, so wird klar, dass es der Text ist28, der sich im 
«Einsammeln des Ganzen» als solcher «konstituiert». Ohne ein 
solches Ganzes gibt es, wie Gadamer festhält, kein Verstehen: «Im 
Grunde versteht man nur, wenn man ganz versteht und das Ganze 
verstanden hat. Wer nur halb versteht, kann ganz mißverstanden 
haben – und dann weiß man nicht, ob man einverstanden ist oder 
wie man sonst antworten soll»29.

24  Gadamer, Hermeneutik auf  der Spur, a.a.O., S. 162.
25  Ebd., S. 152.
26  Jacques Derrida, La structure, le signe et le jeu, in Ders., L’écriture et la différance, 

Édition du Seuil, Paris 1967, S. 409-428: 423: «substitutions infinies dans la clôture 
d’un ensemble fini».

27  Gadamer, Hermeneutik auf  der Spur, a.a.O., S. 161.
28  Ebd., S. 163.
29  Ebd.
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Wirklich? In einem Gespräch – Gadamers Modell für die in den 
zitierten Sätzen gemeinte Sinnerfahrung – ist ein ‘halbes’ Verstehen 
normal und außerdem kein Hindernis. Nur wenn man schon etwas 
verstanden hat, kann man einen Gesprächspartner bitten, das Gesagte 
zu erläutern, damit man besser versteht, was gemeint war. Man hat 
etwas verstanden und weiß zugleich, dass man nicht – noch nicht – 
alles, was es zu verstehen gibt, verstanden hat. Ohne ‘halbes’ Verstehen 
gäbe es, allgemein formuliert, nicht das für Gespräche wesentliche 
Spiel von Frage und Antwort. Nur deshalb, weil es mehr zu verste-
hen gibt, als man jeweils versteht, hat man die Möglichkeit, Fragen 
zu stellen. Eine Frage, vor allem wenn sie intelligent gestellt ist, zeigt 
an, dass man etwas verstanden hat, aber nicht ganz. So markiert 
jede Frage die Mitte von Verstehen und Nichtverstehen. Auch für 
Gadamer ist die Frage keine Möglichkeit der Sprache unter anderen, 
sondern eine, mit der sich die kognitive Leistung des Verstehens als 
solche aufschließt; das «Geheimnis der Frage ist», wie Gadamer sagt, 
«in Wahrheit das Wunder des Denkens»30. 

Wenn es so ist, kann das Verstehen jedoch nicht im Entwerfen oder 
Einsammeln von Ganzheiten bestehen. Sofern Fragen aus einem Ver-
stehen kommen, das zugleich Nichtverstehen ist, muss das «Wunder 
des Denkens» vielmehr die Möglichkeit sein, das Unvollständige, Un-
abgeschlossene, Unbestimmte als solches zu erkennen, also über das je 
Bestimmte hinausgehen zu können und so die Möglichkeit des Weiterden-
kens zu haben. Denken ist Weiterdenken-Können, und dazu wiederum 
gehört das intuitive Vernehmen der Offenheit des Denk-Raums, in dem 
man weiterdenken kann. Zum Denken gehört wesentlich der Sinn für 
den Freiraum und die Weite der Denkbarkeit und des Denkens – so wie 
zur Möglichkeit der Wahrnehmung wesentlich der Sinn für Freiraum 
und Weite der Wahrnehmbarkeit und des Wahrnehmens gehört, zur 
Bewegung der Sinn dafür, dass man Orte wechseln und sich weiter, 
immer weiter bewegen kann. Das wiederum sind keine verschiedenen 
Räume; es ist derselbe Raum, der von Lebewesen, die wahrnehmend 
sich bewegen, sich bewegend wahrnehmen und ebenso denken können, 
vernommen wird. Raum gehört, mit einem Wort Husserls gesagt, zur 
«Urevidenz» des Wahrnehmens und Denkens31.

Wenn das Denken – und also auch das Verstehen – derart raumhaft 
ist, kann es nicht wesentlich prozessual sein. Zwar ist es möglicherweise, 
mit Gadamer gesagt, ein «Mitgehen», das einer «Spur» folgt. Aber 

30  Ebd., S. 162.
31  Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie. Husserliana VI, hrsg. v. Walter Biemel, 2. Aufl., Nijhoff, Den Haag 
1962, S. 385.
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es kann von der Spur auch abweichen, andere Richtungen nehmen, 
neu anfangen, ohne dass es seinen Zusammenhang verlöre. Gada-
mer bestreitet das nicht, aber bemerkt es eher beiläufig, wenn er die 
Möglichkeit erwähnt, dass eine Antwort überraschend sein und so 
Möglichkeiten eröffnen könne, an die man bei der Frage, die man 
stellte, nicht gedacht hat. Auch spricht er davon, dass Spuren «sich 
kreuzen» könnten, sie könnten «vergehen und enden» und so «in eine 
Ferne weisen», für die man «ohne Führung» bleibe. Doch maßgeblich 
bleibt für ihn die Möglichkeit einer «Führung», die Möglichkeit, «auf  
dem rechten Wege zu sein»; denkend, verstehend sollte man darauf  
achten, den Weg, die Spur, nicht zu verlieren32. Ein Raum erschließt 
sich jedoch nur auf  verschiedenen Wegen, und ein «Gedankengebiet», 
wie Wittgenstein es nennt, erschließt sich allein so, dass man es «kreuz 
und quer, nach all Richtungen hin» durchreist und dabei die Wege, 
die man nimmt, aufeinander bezieht, indem man die «Landschafts-
skizzen», die man unterwegs gemacht hatte, nebeneinanderlegt und 
vergleicht. So können «die gleichen Punkte, oder beinah die gleichen, 
[...] stets von neuem von verschiedenen Richtungen her berührt und 
immer neue Bilder entworfen werden»33. 

Diese Bilder, verschiedene Möglichkeiten also, das durchreiste 
«Gedankengebiet» zu beschreiben, können einander ergänzen, aber 
zu einem Ganzen, das als solches die Erkundung leiten könnte, 
fügen sie sich nicht. Wie Wittgenstein bemerkt, sei er zu seinem de-
zentralen Erkundungsverfahren vor allem durch eine Enttäuschung 
gekommen. Zuerst habe er für wesentlich gehalten, dass «die Ge-
danken von einem Gegenstand zum anderen in einer natürlichen 
und lückenlosen Folge fortschreiten sollten». Aber «nach manchen 
mißglückten Versuchen», seine «Ergebnisse zu einem solchen Gan-
zen zusammenzuschweißen», habe er eingesehen, dass ihm «dies 
nie gelingen würde»34. Das Erkundungsverfahren seiner thematisch 
nicht weiter spezifizierten Philosophischen Untersuchungen, also seiner 
Philosophie, ergab sich durch die Einsicht, dass es nicht auf  den 
einen folgerichtigen Weg ankommt, der seit Heraklit das Leitbild der 
Philosophie ist. Denken ist vielmehr das Erkunden von nebeneinander 
möglichen Wegen in der Landschaft eines «Gedankengebietes», im 
Denk-Raum und also im Raum.

32  Gadamer, Hermeneutik auf  der Spur, a.a.O., S. 162.
33  Ludwig Wittgenstein, Vorwort, in Philosophische Untersuchungen, auf  der Grund-

lage der Kritisch-genetischen Ed. neu hrsg. v. Joachim Schulte, Suhrkamp, Frankfurt 
a.M. 2003, S. 7-9.

34  Ebd., S. 7.
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5.

Was bedeutet das nun für das Verstehen von Texten, sowohl von 
literarischen Texten als auch von Gebilden, die auf  durchaus andere 
Weise ein ‘Gewebe’ von Momenten oder Elementen sind – Bilder und 
Bauwerke zum Beispiel?35 Texte sowohl im engeren sprachlichen als 
auch im weiteren Sinn, sind ja Ganzheiten, begrenzte Gebilde, die 
sich als solche identifizieren lassen, und insofern scheint es unmög-
lich zu sagen, man verstehe ‘einen Text’, wenn man nicht auch das 
‘Ganze’ des Textes versteht. Kann man wirklich auf  die Ganzheits-
orientierung des Verstehens verzichten, an die Gadamer denkt, wenn 
er in Wahrheit und Methode vom «Entwurf  eines Ganzen» spricht, der 
sukzessive konkretisiert werde soll, oder in Hermeneutik auf  der Spur 
vom «Einsammeln eines Ganzen»? 

Gewiss wird man einen Text nur angemessen verstehen können, 
wenn man weiß, dass es ein Text ist und als solcher eine begrenzte, 
mehr oder weniger in sich geschlossene Ganzheit. Aber dies zu ver-
stehen, bedeutet nicht, einen Text sukzessiv in seiner Ganzheit zu 
erfassen, derart, dass man schließlich jedes seiner Momente, diese 
im Bezug zueinander und so das Ganze des Textes verstanden hätte. 
Es reicht zu wissen, dass diese Momente und Bezüge in die Ganz-
heit des Textes gehören – so wie alles, was zu einem Garten gehört, 
in den begrenzten Raum eines Gartens. Was man ‘Text’ nennt, ist 
wesentlich Text-Raum, ein Raum, der das Bezugsgewebe des Textes 
aufgenommen hat, so dass es sich entfalten lässt.

Das konkrete, die Einzelheiten betreffende Verstehen eines Textes 
gehört in diesen Raum. Der Text-Raum selbst erscheint nicht wie ein 
Textelement, das in ihn gehört. Er ist unscheinbar und wird deshalb 
nicht erkannt, sondern intuitiv gewusst; er wird bei jeder Konkretion 
des Verstehens als das Ganze, in das diese Konkretion gehört, mitver-
standen36. Aber als Text-Raum lässt sich die Ganzheit eines Textes 
nicht im Verstehen abbilden, und entsprechend kann das Verstehen 
auch nicht der «Entwurf  eines Ganzen» sein. Auch lässt sich die Ganz-
heit eines Textes nicht «sammeln» – als Textraum kann und muss sie 
nicht im verstehenden Lesen aufgenommen und zusammengebracht 
werden; sie ist als der Freiraum, in dem sich das Bedeutungsgewebe 

35  Vgl. für das ‘Lesen’ von Texten, die nicht literarisch sind: Hans-Georg Ga-
damer, Über das Lesen von Bauten und Bildern, in Ders., Gesammelte Werke, Bd. 8: Ästhetik 
und Poetik I. Kunst als Aussage, Mohr, Tübingen 1993, S. 331-338. Vgl. Günter Figal, 
Erscheinungsdinge. Ästhetik als Phänomenologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2010, S. 161-164.

36  Zu dieser Konzeption des Raumes vgl. Günter Figal, Unscheinbarkeit. Der 
Raum der Phänomenologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2015.
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des Textes entfaltet, einfach da – wie die begrenzte Offenheit eines 
Gartens da ist. Das Lesen gehört in den Textraum, und dieser ist 
immer ‘weiter’ als das Lesen – so wie eine Landschaft immer weiter 
ist als ein Weg, den man durch diese macht. In einer Landschaft sind 
viele Wege möglich, und durch keinen wird die Landschaft definitiv 
und als solche erfasst.

Doch etwas muss im verstehenden Lesen ‘erfasst’ werden, etwas, 
das benannt und beschrieben werden kann, indem man eine Inter-
pretation sprachlich artikuliert. Was ist das? Allgemein ist die Frage 
leicht zu beantworten; erfasst wird ein Text, indem man die Momente 
des Textes im Bezug aufeinander erfasst und in ihrem Zusammenhang 
sieht. Mit diesem mehr oder weniger komplexen Zusammenhang 
erschließt sich der Sinn eines Textes. Dabei ist das Sinngewebe des 
Textes nicht starr. Alles was, zu einem Text gehörend, sinnvoll ist, 
kann auf  verschiedene Weise korrespondieren und ist darin vieldeutig. 
Dennoch ist ein Text kein Spiel im Sinne Derridas. Was Derrida im 
Sinn hat, ist kein Text, sondern eine Sprache oder eine sprachähn-
liche Struktur wie zum Beispiel eine Mythologie, deren Elemente 
zwar in ihrer Zahl begrenzt sind, aber immer wieder neu füreinander 
eingesetzt, also durch einander ‘substituiert’ werden können. Die Be-
deutung sprachlicher Ausdrücke kann, wie Derrida meint, nur durch 
sprachliche Ausdrücke bestimmt werden, und insofern wäre der Ver-
such, eine Bedeutung zu bestimmen, nichts anderes als die Ersetzung 
eines Ausdrucks durch einen anderen Ausdruck, der allerdings zu 
dem Ausdruck, der bestimmt werden soll, noch hinzukäme. Ob das 
eine plausible Bestimmung von Sprache ist, darf  man dahingestellt 
sein lassen; jedenfalls ist sie unvereinbar mit der Erfahrung, dass 
man die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke erläutern kann und dies 
nicht selten tut, indem man angibt, wie sie im Zusammenhang eines 
wahrnehmungsbestimmten Verhaltens verwendet werden. In jedem 
Fall ist Derridas Gedanke eines Substitutionsspiels untauglich für die 
Beschreibung von Texten. Die Momente eines Textes werden nicht 
durcheinander ersetzt, sondern sind, wie auch immer, aufeinander 
bezogen. Auch wenn man einen Text interpretiert, ersetzt die Deu-
tung nicht den Text, sondern erläutert ihn auf  mehr oder weniger 
überzeugende Weise. Das Gewebe, das ein Text ist, wird durch eine 
Interpretation nicht verändert; – ebenso wie eine Landschaft sich nicht 
dadurch verändert, dass man sich, um sie zu erkunden, in ihr bewegt.

Wenn dieser Vergleich angemessen ist, müsste auch das Verstehen 
eines Textes dem Erkunden einer Landschaft oder eines «Gedanken-
gebiets» ähnlich sein; es geschähe im Textraum und dabei, mit Wittgen-
stein gesagt, von «verschiedenen Richtungen her». Diese Räumlichkeit 
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des Verstehens, so darf  noch einmal betont werden, kommt allerdings 
nicht in den Blick, wenn man die Erfahrung von Texten, das Lesen, 
wie Gadamer – in Wahrheit und Methode wie auch in Hermeneutik auf  der 
Spur – als eine Sukzession beschreibt. Dann bewegte man sich beim 
Lesen auf  einem Weg durch den Text, vorn beginnend, auf  der ersten 
Seite, und die Lektüre auf  der letzten beendend. Anfangs wäre das 
Verständnis noch vage, und es würde konkreter und genauer, je weiter 
man bei der Lektüre käme. Aber derart werden interpretationsbedürf-
tige Texte meist nicht gelesen – wenn überhaupt, dann wahrscheinlich 
nur beim ersten Mal. Und je fordernder ein Text ist, desto öfter wird 
man ihn lesen, und zwar nicht allein durchgehend von der ersten bis 
zur letzten Seite, sondern meist so, dass man vor- und zurückblättert 
und verschiedene Passagen gründlicher, auch wiederholt liest und di-
rekt aufeinander bezieht, auch wenn sie nicht hintereinander stehen. 
Findet man einen Gedanken oder ein Motiv besonders wichtig, sucht 
man wahrscheinlich immer wieder die Textpassagen auf, in denen 
Gedanke oder Motiv artikuliert und variiert werden, und liest diese 
parallel. So könnte man zum Beispiel in Wittgensteins Philosophischen 
Untersuchungen die Passagen zusammen betrachten, in denen der Aus-
druck ‘Sprachspiel’ verwendet und möglicherweise erläutert wird, und 
ebenso könnte man anderen zentralen Motiven oder Begriffen dieses 
Buches nachgehen. Bei der Lektüre eines Romans wie Prousts Du 
côté de chez Swann könnte man die Schilderungen der unwillkürlichen 
Erinnerung, mémoire involontaire, nebeneinander lesen oder auf  die für 
die Erzählung bedeutsamen Orte aufmerksam sein. Man könnte nach 
dem Verhältnis des Ich-Erzählers zur titelgebenden Figur, Charles 
Swann, oder zu dessen Tochter Odette fragen und vieles mehr. Je 
mehr solcher Fragen man stellt, ob an einen philosophischen Text 
oder an einen Roman, desto klarer würde ein Sinngewebe, also der 
Text, hervortreten. Indem man dieses Gewebe ‘erfasst’, versteht man 
den Text in seinem je nach Leseperspektive so oder so erfahrenen 
Sinn – und immer dann auf  besonders angemessene Weise, wenn 
einem klar ist, dass der verstandene Sinn nicht das Ganze des Textes 
ausmacht. Gute Interpretationen sind von der Einsicht getragen, dass 
sie besondere Möglichkeiten unter anderen sind und als solche die 
interpretierten Texte nicht erschöpfen; in ihnen lebt, mehr oder we-
niger ausdrücklich ein Sinn für die Perspektivität des Interpretierens 
und für das Offene des Textraums.

Interpretationen der skizzierten Art sind anders als solche, die 
durch einen im Voraus gemachten «Entwurf  des Ganzen» geleitet sind, 
und erst recht anders als die von Sontag kritisierten Festlegungen des 
Interpretierten auf  einen eindeutigen Sinn. Sie sind nach Möglichkeit 
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voraussetzungslos und ergebnisoffen und vor allem darum bemüht, 
einen Text so gut wie möglich zu verstehen. Mit ihnen wird nicht 
versucht, einen Text in den Zusammenhang eigener Vorstellungen, 
Annahmen und Überzeugungen zu integrieren, ihn also für sich 
selbst passend zu machen, sondern man nimmt einen Text möglichst 
objektiv – als das, was er selbst ist.

6.

Doch es gibt verschiedene Ausprägungen objektiver Interpretation. 
Das wiederum liegt daran, dass Texte in ihrem Charakter verschieden 
sind und entsprechend nicht alle auf  die gleiche Weise verstanden 
werden können. So versteht man philosophische Texte, zum Beispiel 
Wittgensteins Philosophische Untersuchungen, nur angemessen, wenn man 
den sachlichen Anspruch des Buches versteht. Es geht darum, etwas 
zu klären, und zwar etwas irgendwie Bekanntes, auf  das «man sich 
besinnen muß» – «und offenbar etwas, worauf  man sich aus irgendei-
nem Grunde schwer besinnt»37. Um Wittgensteins Buch zu verstehen, 
müsste man demnach herausfinden, wie das Buch diese Besinnung 
in Gang setzen kann und wie es zu ihr beiträgt. Dabei sollte man 
eigene Überlegungen zur erörterten Sache möglichst zurückstellen. 
Man sollte sich zunächst ganz auf  den Text konzentrieren und sehen, 
wie weit man mit diesem kommt. Dazu ist es jedoch hilfreich, den 
Text zu befragen und zu sehen, welche Antworten er gibt. In jedem 
Fall ist das Verständnis des Textes immer auch das Verständnis einer 
Sache, die auch selbst benennen und mehr oder weniger eigenständig 
erläutern kann.

Was diese Sache ist, lässt sich im Fall der Philosophischen Untersuchun-
gen nicht einfach sagen. Wittgensteins Auskunft darüber im Vorwort ist 
eher beiläufig und vage. Die Gedanken seines Buches beträfen «viele 
Gegenstände: Den Begriff  der Bedeutung, des Verstehens, des Satzes, 
der Logik, die Grundlagen der Mathematik, die Bewußtseinszustände 
und Anderes»38. Aber wie hängen diese «Gegenstände» zusammen? 
Das Buch gibt darauf  keine eindeutige Antwort, und das wiederum 
ist, wenn man Wittgenstein folgt, aus sachlichen Gründen so; der ur-
sprüngliche Plan, nach dem «die Gedanken von einem Gegenstand 
zum andern in einer natürlichen und lückenlosen Folge fortschreiten 
sollten», hat sich ja nicht realisieren lassen, so dass an seine Stelle 

37  Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 89.
38  Wittgenstein, Vorwort, a.a.O., S. 7.
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der Plan treten konnte, «ein weites Gedankengebiet, kreuz und quer, 
nach allen Richtungen hin zu durchreisen». Das wiederum war keine 
willkürliche Entscheidung, sondern wie man liest, ist es «die Natur 
der Untersuchung», die dazu «zwingt» derart dezentral zu verfahren, 
wie der Autor verfahren ist. Offenbar ist die Sache, um die es ihm 
geht, anders gar nicht zu erkunden, und entsprechend war sie es, die 
seine Gedanken erlahmen ließ, wenn er «versuchte, sie, gegen ihre 
natürliche Neigung, in einer Richtung weiterzuzwingen»39. Es ist die 
zu erkundende Sache, die das Buch vieldeutig gemacht hat. Offenbar 
ist sie selbst vieldeutig; sie zeigt sich in verschiedenen Hinsichten, die 
in keine definitive Ordnung zu bringen sind.

Vor dieser Vieldeutigkeit darf  man nicht kapitulieren, wenn man 
die Philosophischen Untersuchungen verstehen möchte. Man verstünde in 
jedem Fall weniger, wenn man nicht fragte, wie die «Gegenstände» 
des Buches zusammenhängen – ob es beispielsweise verschiedene 
Gegenstände oder vielleicht nur verschiedene Aspekte eines Gegen-
standes sind, der sich aber nicht in seiner Einheitlichkeit bestimmen 
lässt. Das wiederum wäre zunächst eine Frage an den Text, die sich, 
wie man bald sähe, in viele Fragen differenziert: Wie hängen die 
meist kurzen Textabschnitte zusammen, aus denen das Buch kompo-
niert ist – ist es überhaupt ‘komponiert’? Gibt es Verbindungslinien 
zwischen der Erörterung verschiedener «Gegenstände», zum Beispiel 
zwischen den Überlegungen zum «Begriff  der Bedeutung» und denen 
zu «Bewußtseinszuständen»? Und warum beginnt der Autor nicht mit 
seinen Reflexionen zur Philosophie und damit zum philosophischen 
Charakter seiner Untersuchungen, sondern lässt diese recht unver-
mittelt erst mit dem Abschnitt 89 beginnen? 

Auch bei wiederholten und gründlichen Lektüren wird man die 
Vieldeutigkeit der Philosophischen Untersuchungen nicht auflösen, also in 
Eindeutigkeit übersetzen können; kein noch so eingehender Kommen-
tar führte aus der Vieldeutigkeit heraus – das wäre übrigens ähnlich 
bei philosophischen Werken, die scheinbar stringenter komponiert 
oder aufgebaut sind, bei Spinozas Ethik zum Beispiel, die trotz more 
geometrico keine Rechenaufgabe ist, sondern ein philosophisches Buch. 
Philosophische Bücher sind vieldeutig, jedes auf  seine Art. Aber 
trotzdem wird man sich bei ihrer Interpretation um Eindeutigkeit 
bemühen, zumindest darum, die Vieldeutigkeit zu reduzieren. Vor 
allem, wenn es einem nicht primär um den Text geht, sondern um 
die in ihm dargestellte Philosophie und damit um eine Sache, die 
nicht allein die Sache dieses Buches ist, sind Klarheit, Genauigkeit 

39  Ebd. (Hervorhebung im Original).
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und Konsistenz als Denk- und Darstellungskriterien unverzichtbar. 
Um diesen zu genügen, wird man sich – je ausgeprägter der eigene 
systematische Anspruch ist, um so mehr – um der Sache willen von 
der Sprache eines interpretierten Textes entfernen. Die Vieldeutigkeit 
einer an den genannten Kriterien orientierten Darstellung muss man 
nicht planen; sie ergibt sich von allein.

Dichterische Texte liest und versteht man anders, und sie sind 
auch anders zu interpretieren. Das zeigt sich vielleicht am besten 
an Dichtungen, die philosophie-affin sind, indem sie sich nicht nur 
auf  philosophische Gedanken oder Texte beziehen, sondern in sich 
reflektiert sind und darin philosophisch geprägt. Solche Dichtungen 
können jedoch besonders gut zeigen, dass und worin sie Dichtung 
sind und keine Philosophie – keine noch unvollkommene Vorform 
der Philosophie, sondern radikal verschieden von dieser. Sie machen 
erfahrbar, was dem philosophischen Denken, wenn es allein auf  sich 
selbst gestellt ist, entgeht.

Ein solches Gedicht, philosophie-affin und dabei von der Philo-
sophie radikal verschieden, ist T.S. Eliots Burnt Norton, erstmals 1936 
und dann 1943 mit drei in Komposition und Thematik ähnlichen 
Gedichten unter dem Titel Four Quartetts nochmals veröffentlicht40. 
Dem Gedicht sind als Motto zwei Sätze Heraklits vorangestellt, mit 
philologischer Genauigkeit nach der Ausgabe von Hermann Diels 
ohne Übersetzung zitiert. Liest man das Gedicht zum ersten Mal, 
ist es wahrscheinlich schwierig den zweiten der zitierten Sätze zuzu-
ordnen. Der erste handelt vom λόγος, was nicht ‘Wort’ oder ‘Satz’, 
erst recht nicht ‘Sprache’ bedeutet, aber die Sprache mitmeint, so 
dass der Ausdruck auf  das Gedicht bezogen werden könnte – darauf, 
dass dieses im Sinne von Heraklits Verständnis des λόγος zwar ge-
meinsam ist, aber ‘die Vielen’ trotzdem leben, als hätten sie je ihnen 
eigene Vernunft – τοῦ λόγου δ’ἐοντος ξυνοῦ ζώουσιν οἱ πολλοί ὡς 
ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν41. 

Das Gedicht scheint sich auf  einen Ort zu beziehen; ‘Burt Nor-
ton’ ist, wie man herausfinden kann, der Name eines Gutshauses in 
Südwestengland. Und beginnt man zu lesen, so folgen auf  einige 
Verse, deren Charakter man vielleicht ‘philosophisch’ nennen wür-
de, Evokationen eines Gartens und des Wegs durch eine Tür, die in 
diesen führt, in den ‘Rosengarten’, den man als den des Gutshauses 

40  Für eine ausführlichere, anders akzentuierte Interpretation vgl. Günter Figal, 
Learning from Poetry. On Philosophy, Poetry, and T.S. Eliot’s «Burt Norton», in Philosophers and 
Their Poets. Reflections on the Poetic Turn in Philosophy since Kant, hrsg. v. Charles Bambach 
– Theodore George, Suny Press, Albany (NY), 2019, S. 201-213.

41  Zitiert nach: T.S. Eliot, Four Quartetts, Faber and Faber, London 1944.
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identifizieren könnte. Aber im Gedicht kommt dieser Weg nur als 
negierter zur Sprache:

Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo
Thus, in your mind.

Die Erinnerung ist keine an einen Weg, der gegangen worden wäre, 
der Weg in den Garten ist eine nicht wahrgenommene Möglichkeit, 
die es nur in der Sprache des Gedichts gibt:

What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of  speculation.

Was als Echo ‘widerhallt’, sind allein die Worte des Gedichts, wenn 
es gehört oder gelesen wird. Es bezieht sich auf  nichts, sondern hat 
alles Gesagte in sich und alles nur als Gesagtes; Bezüge auf  etwas 
Reales sind außer Kraft gesetzt:

I can only say, there we have been; but I cannot say where,
And I cannot say, how long, for that is to place it in time.

Im Gedicht ist alles nur Sprache, und insofern ist es nicht ‘in 
der Zeit’. Alles ist nur, sofern es in die ‘Form’, in die Ordnung der 
Sprache gehört, die im Gedicht mit dem vieldeutigen Wort «pattern» 
angesprochen wird, das mit ‘Muster’, ‘Struktur’, ‘Raster’ wiedergegeben 
werden kann und vielleicht am besten mit dem Wort ‘Text’ erläutert 
wird. Mit dem Gedicht ist alles nur im Gewebe der Sprache, und 
dort hat es in einer Weise Bestand, die jenseits der Zeit ist und zeit-
lich nur als das Ineinander der Zeitmodi ausgedrückt werden kann:

Words move, music moves
Only in time; but that which is only living
Can only die. Words, after speech, reach
Into the silence. Only by the form, the pattern, 
Can words or music reach
The stillness, as a Chinese jar still
Moves perpetually in its stillness. 
Not the stillness of  a violin, while the note lasts,
Not that only, but the co-existence
Or say that the end precedes the beginning
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And the end and the beginning were always there
Before the beginning and after the end.
And all is always now. […]

Was das Gedicht derart andeutet, löst es selbst ein. Als Text ist 
es keine sprachliche Äußerung in der Zeit, die aufhört und aufhören 
muss, nachdem sie begonnen hatte. Liest man das Gedicht und lässt 
seine Sprache klingen, so begibt man sich vielmehr in seine Stille, in 
das Gefäß seiner Sprache, die ein aufnehmender, bergender Raum ist, 
in dem alles, was in ihn hineingefunden hat, ‘koexistiert’, als Moment 
des Gewebes, das die Sprache des Gedichtes ist. Sie ist still und doch 
wie lebendig im Spiel ihrer Momente – so wie ein ‘chinesisches Gefäß’, 
vielleicht seladonfarben, aus der Song-Zeit, nicht starr ist, sondern in 
seiner Schönheit wie lebendig, obwohl es sich nicht in der Zeit bewegt. 

Diese das Gedicht reflektierenden und darin poetologischen Verse 
sind nur eine Seite des Gedichts. Sie sind verwoben mit dem, was 
als Evokation von Erinnerung erscheint, mit liedähnlichen Versen, 
Entsprechungen und Anspielungen und dem alles durchwirkenden 
Motiv der Zeit und der Zeitlosigkeit. All dies müsste man für eine 
Interpretation bedenken, die Burnt Norton annähernd gerecht werden 
soll. Auch dann würde man das Gedicht jedoch nicht ‘erklärt’ und erst 
recht nicht in eine vermeintlich klarere Sprache übertragen haben. 
Das Gedicht ist nicht erklärbar. Anders als ein philosophischer Text 
wie Wittgensteins Philosophische Untersuchungen hat es keine Themen, das 
sich auch anders formulieren und dabei klären oder differenzierter 
fassen ließen. Das Gedicht ist aber auch nicht unklar, sondern hat 
seine eigene Klarheit, nämlich die Klarheit seines Ineinander von 
Bestimmtheit und Unbestimmtheit, seiner vieldeutigen Korresponden-
zen, in die es die scheinbar begrifflichen Sentenzen zur kreisförmig 
in sich verschlungenen Zeit zurückstellt, für die vielleicht der zweite 
als Motto vorangestellte Satz von Heraklit über den Weg, der hinauf  
und hinab derselbe ist, bezieht. So zeigt sich, wie alles Denkbare und 
Gedachte in das dichte, aber auch lichte Gewebe der Sprache gehört 
und aus diesem hervorkommt. 

Dieses vieldeutige Ineinander von Bestimmtheit und Unbestimmt-
heit ist der λόγος des Gedichts – keine Logik, sondern die Urevidenz 
von Sinn, wie man sie mit dem Ineinander von Bestimmtheit und 
Unbestimmtheit erfährt. Diese ist, wie es bei Heraklit heißt, allen ge-
meinsam, auch wenn alle ihre eigene Vernunft haben, der gemäß etwas 
sinnvoll ist, ohne dass es dem eigenen ‘Entwurf ’ eines Sinns der Dinge 
entspricht. Solche Entwürfe können mehr oder weniger ausdrücklich 
gemacht werden, und sie können auch methodisch reflektierte Hypo-
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thesen sein, die sich möglicherweise bewähren. Allen Naturforschern, 
so schreibt Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen 
Vernunft, sei ein Licht aufgegangen, als sie sahen, dass sich die Natur 
gemäß einer im Voraus festgelegten Versuchsanordnung bestimmen 
ließ. Sie hätten begriffen, «daß die Vernunft nur das einsieht, was sie 
selbst nach ihrem eigenen Entwurfe hervorbringt»42. Nicht allein die 
Naturforscher, auch die Interpreten, die Texte von einem im Voraus 
gemachten Entwurf  her interpretieren, könnten diese Einsicht rekla-
mieren. Auch solche Interpretationen erschließen etwas, doch eben 
nur das, was man irgendwie schon im Voraus weiß. Sie würden auch 
ein Gedicht wie Burnt Norton erschließen, allerdings nicht so, wie es 
‘allen gemeinsam’ ist.

7.

Aber lässt sich ein solches Gedicht überhaupt in dieser Gemeinsamkeit 
erschließen? Es muss möglich sein, denn sonst bliebe die ästhetische 
Erfahrung unmittelbar und sprachlos, ein bloßes Hinsehen oder Hin-
hören, dessen Gegenstand nicht verstanden werden könnte. Auch 
könnte man diesen Gegenstand nicht beschreiben und dabei die Weise, 
in der man ihn erfährt, reflektieren. Und schließlich wäre die ästhe-
tische Erfahrung dann auch nicht mitteilbar, was sie, wie man immer 
wieder erfahren kann, ist, und was sie, wie Kant in seiner Kritik der 
Urteilskraft gezeigt hat, wesentlich ist43. Dafür muss das Erfahrene be-
schrieben werden können, denn die bloße Feststellung etwas sei schön, 
ist nicht hinreichend dafür, anderen die Betrachtung eines Gegenstands 
nahezulegen. Was man dabei sagt, muss, anders als Kant denkt, den 
Gegenstand selbst charakterisieren; nur dieser, nicht die eigene sub-
jektive Erfahrung kann ‘allen gemeinsam’ sein, so dass alle sich, ihre 
Erfahrung zur Sprache bringend, auf  dasselbe beziehen können – auf  
etwas, das vor jeder subjektiv gefärbten, zirkulären Interpretation und 
ihren je besonderen Voraussetzungen zugänglich ist. 

Was sich in nicht-zirkulären Interpretationen erschlösse, wäre der 
Sinn in einem Werk vor dem voraussetzungsvoll festgestellten Sinn; es 
wäre der Sinn, den ein Gedicht in sich selbst hat und der ihm nicht 

42  Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, in Ders., Werke in sechs Bänden, hrsg. 
v. Wilhelm Weischedel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Wiesbaden 1956, Bd. 2, 
B XIII.

43  Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, ebd., Bd. 5, B 28. Hier betont Kant die 
«allgemeine Mitteilungsfähigkeit des Gemütszustandes in der gegebenen Vorstellung» 
von etwas, das man als schön erlebt.
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zugesprochen oder zugeschrieben würde, also der primordiale Sinn, 
oder, wie Merleau-Ponty es nennt, der ‘rohe Sinn’, sens brut44. Es wäre 
der Sinn der Kunstwerke, sofern diese keine von Interpretationen be-
stimmten Sinngebilde, sondern jene von Sontag als Gegenstände einer 
‘Erotik der Kunst’ verstandenen brute objects sind45, die sich, in sinn-
licher Unmittelbarkeit erfahren, im ‘Glanz des Dings an sich’ zeigen46. 

Sontag schließt eine hermeneutische Erfahrung solcher Gegen-
stände aus, wohl deshalb, weil sie sich eine hermeneutische Erfahrung, 
die kein vereinnahmender, domestizierender Zugriff  auf  Kunstwerke 
ist, nicht vorstellen kann. Immerhin fordert sie, man müsse auf  die 
‘Form in der Kunst’ – form in art – aufmerksamer werden, und in 
Verbindung damit bemerkt sie, nötig sei ein eher beschreibendes als 
vorschreibendes Vokabular für Formen – a vocabulary – a descriptive 
more than prescriptive, vocabulary – of  forms47. Aber kann es ein solches 
‘Vokabular’ geben?

Dass die ästhetische Erfahrung im Allgemeinen nicht in der Un-
mittelbarkeit des bloßen Wahrnehmens aufgeht, spricht dafür. Aber 
die Erfahrung muss auch dann, wenn sie hermeneutisch ist, durch 
diese Unmittelbarkeit bestimmt bleiben; nur dann ist das Interpretieren 
davor geschützt, das Erfahrene, ein Gedicht zum Beispiel, auf  einen 
bestimmten Sinn festzulegen. Unter dem Primat der Wahrnehmung 
sind Festlegungen solcher Art außer Kraft. Man sieht möglichst von 
allen Voraussetzungen ab, die das Verstehen eines Textes in seinem 
primordialen Sinn beeinträchtigen könnten. Aber wie erschließt sich 
dabei ein primordialer Sinn? Wie muss man einen Text lesen, um die-
sen Sinn als solchen zu verstehen und interpretierend zu beschreiben? 

Das erste Kriterium für ein Verstehen primordialen Sinns er-
gibt sich bereits aus der Möglichkeit, von allen einem Text externen 
Voraussetzungen oder Erwartungen abzusehen. Wenn das gelingt, 
so bezieht man einen Text nicht mehr auf  etwas, das er nicht ist, 
sondern nimmt ihn in seiner Immanenz. Ob er einen irgendwie ex-
ternen Sinn und damit eine Bedeutung hat, zum Beispiel die, eine 
bestimmte Denkweise zu repräsentieren oder Ausdruck persönlicher 
Erfahrungen zu sein, ist dann gleichgültig. Die Sprache eines Gedichts 
ist dann nichts als die Sprache dieses Gedichts; sinnvoll und in ihrem 
Sinn zu bedenken ist das, was zu einem Gedicht gehört, allein im 
Zusammenhang der ein Gedicht ausmachenden Sprache.

44  Maurice Merleau-Ponty, L’œil et l’esprit, Gallimard, Paris 1964, S. 13.
45  Sontag, Against Interpretation, a.a.O., S. 16.
46  Ebd., S. 19: «the luminousness of  the thing in itself».
47  Ebd., S. 18.
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Das heißt, dass man die Sprache eines Gedichtes nicht auf  Be-
deutungen reduzieren oder festlegen darf. Es hilft auch nichts, wie 
Gedichte immer wieder zeigen; auch wenn man in den Versen, die den 
zweiten Teil von Burnt Norton eröffnen, jedes Wortes aus dem normalen 
Sprachgebrauch kennt, gehört jedes Wort in den Zusammenhang des 
Gedichts, und dieser ist vieldeutig und hat darin keine Bedeutung:

Garlic and sapphires in the mud
Clot the bedded axle-tree.
The trilling wire in the blood
Sings below inveterate scars
Appeasing long forgotten wars.

Was ist hier gesagt? Man kann versuchen, es zu umschreiben –  
vielleicht so: Ein Wagen fährt nicht weiter, weil seine Achse mit 
Schlamm verklumpt ist – aber warum mit ‘Knoblauch’ und ‘Saphi-
ren’? Der trillernde Draht im Blut – der Draht, den man ‘im Blut’ 
hat und so nicht los wird? – singt unter Narben, die geblieben sind, 
‘chronisch’, ‘unverbesserlich’ und besänftigt lang vergessene Kriege 
– was bedeutet das? Es bedeutet das, was es ist: etwas steckt fest, 
etwas, das eigentlich unangenehm ist, nämlich ein ‘Draht im Blut’, 
ein Geräusch, das nicht festzulegen ist – unangenehm als Schwingen 
eines Drahtes, erheiternd, vielleicht auch besänftigend als Trillern, 
das man eher einem Vogel, als einem Draht zusprechen würde. Ver-
narbte, aber nicht ausgeheilte Verletzungen – und doch bleiben die 
‘Kriege’ tief  in der Vergangenheit, lange vergessen; das Trillern des 
Drahtes – eines Zaundrahtes neben dem im Schlamm festgefahrenen 
Fuhrwerks? – bekräftigt das Vergessen. 

So oder ähnlich könnte man die zitierten Verse umschreiben, 
ohne damit die einzelnen Bedeutungen und erst recht den ‘Sinn des 
Ganzen’ festzulegen. Dennoch hat man nicht den Eindruck, in Konfu-
sionen oder Unklarheiten befangen zu sein. Der Klang der Verse hat 
eine eigene, nicht rekonstruierbare Evidenz, nicht zuletzt darin, dass 
er in den Reimen lautliche Korrespondenzen stiftet, die syntaktisch 
und semantisch nicht auflösbar sind. Und läse man weiter, so würde 
sich eine Interpretation der Verse vielleicht konkretisieren. Aber sie 
würde nicht eindeutig werden und sich noch nicht einmal der Ein-
deutigkeit annähern. Wenn man die Verse ernst nimmt, kann man 
sie nur in ihrer Vieldeutigkeit belassen. Jede noch so differenzierte 
Interpretation kann nur eine mögliche sein, und das wiederum ist 
so, weil der Text selbst ein sprachliches Möglichkeitsgewebe ist. Was 
‘allen gemeinsam’ ist, ist dieses in seiner immanenten Vieldeutigkeit 
sinnlich evidente Gewebe.
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Nun könnte man die Verse aus Burnt Norton für einen Grenzfall 
der Interpretation halten – für ein Beispiel jener ‘dunklen’ Texte, 
die nach verbreiteter, jedoch keineswegs plausibler Meinung re-
präsentativ für die moderne Dichtung sind. ‘Dunkle’ Verse gibt es 
auch zum Beispiel von Pindar, und Brechts späte in ihrer Lakonik 
anscheinend ohne weiteres verständliche Gedichte sind nicht weniger 
vieldeutig als die Verse Eliots oder solche Celans. Alle überhaupt 
interpretationsbedürftigen Dichtungen – und nicht allein sie – sind 
vieldeutig. Nur ist die Vieldeutigkeit mancher Kunstwerke nicht so 
offenkundig, dass man sie auf  den ersten Blick erkennen müsste. 
Solche Werke könnte man sogar für eindeutig halten und erst, nach-
dem man sich gründlicher auf  sie eingelassen hat, merken, dass sie 
in der scheinbar eindeutigen Bedeutung, die man in ihnen gesehen 
hat, nicht aufgehen.

Ein gutes Beispiel dafür ist etwas scheinbar Eindeutiges, ein Bild, 
das zunächst ohne jedes Rätsel zu sein scheint, eine Photographie von 
Henry Cartier-Bresson, die dem Photographen so wichtig war, dass 
er sie in seinen kanonischen Bildband The Decisive Moment aufgenom-
men hat48, obwohl sie seinen künstlerischen Maßstäben nicht ganz 
entsprach; sie ist nicht im Sucher der Kamera als Bild komponiert, 
sondern ein halbes Zufallsprodukt, entstanden, indem der Photograph 
die Kamera mit ausgestreckten Armen hoch über seinen Kopf  hielt49. 
Das Bild zeigt einen kirchlichen Würdenträger, in Rückenansicht, so 
dass man ihn im Bild nicht identifizieren kann, umringt von einer 
Menschenmenge, und direkt vor ihm, am rechten unteren Bildrand, 
einen jüngeren Mann, der ihm die rechte Hand küsst – ein Bild re-
ligiöser Innigkeit und Verehrung.

Aber stimmt das? Cartier-Bresson selbst hat einer so eindeutigen 
Interpretation widersprochen. In einem Interview bemerkt er, seine 
Mutter habe die Photographie – aus der Bildlegende kann man 
erfahren, dass sie Kardinal Pacelli, den späteren Papst Pius XII., 
1938 bei einem Besuch in Paris zeigt – für «das religiöseste Photo 
überhaupt» gehalten, während ein Freund gemeint habe, dass es 
«das antireligiöseste Bild sei, das er kenne»50. Cartier-Bresson selbst 
sieht keine der beiden Deutungen durch die Photographie belegt; das 

48  Henri Cartier-Bresson, The Decisive Moment, Simon and Schuster, New York 
1952; facsimile production and printing, Steidl, Göttingen 2014, S. 30.

49  Vgl. Cartier-Bressons Anmerkungen in der nicht paginierten Legende zum 
ersten Teil seines Buches, ebd.

50  Henri Cartier-Bresson, Man redet immer zu viel. Gespräche über das Leben, die Kunst 
und die Photographie 1951-1998, Schirmer/Mosel, München 2020, S. 89.



35Hermeneutik des Vieldeutigen

20 | 2021

Bild liefere keinen «Beweis» dafür, was jemand mit ihm verbinde51. 
Vielmehr scheint die Eindeutigkeit des Verständnisses vor allem auf  
die Grundüberzeugungen der Urteilenden zurückführbar zu sein; 
Cartier-Bressons Mutter war eine gläubige Katholikin, der zitierte 
Freund war Atheist. Und betrachtet man die Photographie genauer, 
so kann man sehen, dass Cartier-Bresson recht hat. Das Bild hat 
keine Botschaft – es ist einfach ein Bild. Die Gesichter in der dicht 
gedrängten Menge, selbst das Gesicht des jüngeren Mannes, der dem 
Kardinal die Hand küsst, sind in ihrem Ausdruck keineswegs ein-
deutig. Und sie sind deutlich verschieden – manche vielleicht innig 
verehrend, andere eher neugierig, manche vielleicht sogar boshaft 
– auch das ist nicht eindeutig zu bestimmen. Was das Bild zeigt, ist 
seine uneindeutige Vielfalt, und wenn man das Bild beschreiben, 
also interpretieren wollte, so müsste man auf  diese eingehen. Man 
müsste zeigen, wie das Bild seine eigentümliche Intensität daraus 
gewinnt, wie es all diese verschiedenen, dicht gedrängten, einander 
zugewandten oder voneinander abgewandten Gesichter im Bildraum 
erscheinen lässt, manche gut sichtbar, andere durch den Bildrand 
angeschnitten, wieder andere teilweise verdeckt und keines von 
ihnen auf  einen klar bestimmbaren Ausdruck festzulegen. Allein 
deshalb hat man das Bild nicht auf  einen Blick gesehen, sondern 
betrachtet es immer wieder neu. Es ist kein Photo, das irgendetwas 
dokumentiert, sondern ein Kunstwerk, bei dem alles Sichtbare ein 
Moment des Bildes ist – nichts anderes und deshalb allein so, wie 
es zum Bild gehört, zu interpretieren.

Interpretationen hätten demnach die Aufgabe, zweierlei mit-
einander zu verbinden, ohne dabei je zu einer definitiven Lösung 
zu kommen. Sie müssten beschreiben, was wahrnehmbar und als 
Wahrnehmbares da ist, und dabei auf  die Unbestimmtheiten des 
Wahrnehmbaren achten. Sie müssten das Wahrnehmbare auch darin 
beschreiben, wie sich im Raum eines Werkes einander zuordnet und 
dabei berücksichtigen, dass solche Zuordnungen im Allgemeinen viel-
deutig sind – die Momente eines Gedichts oder eines Bildes lassen 
sich mannigfach aufeinander beziehen, so dass in der Beschreibung 
immer die Möglichkeit der Beziehungen gesehen sein muss. Interpre-
tationen sollen zeigen, was im Raum eines Werkes auf  welche Weise 
erscheinen kann, derart, dass mit ihm das Werk erscheint.

Ein Bild wie Cartier-Bressons Photographie zu verstehen, auch 
ein Gedicht wie Burnt Norton oder sonst ein Kunstwerk, ist demnach 
weniger ein Erkennen, durch das man ein Wissen von Sachverhalten 

51  Ebd.
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erwirbt, als die manchmal spontane, manchmal ihre Zeit brauchen-
de Ausbildung einer Fähigkeit, derjenigen nämlich, mit etwas etwas 
anfangen zu können52.Verstehen heißt: zu wissen, wie zu sehen, zu 
hören oder zu lesen ist, damit sich ein Bild, ein Musikstück oder ein 
geschriebener Text erschließt, und dieses mit Erfolg zu praktizieren. 
Dabei ist die Fähigkeit des Verstehens zwar die einer Person – das 
ist ihre subjektive Seite. Aber diese Fähigkeit kann sich nur an der 
Sache, um die es geht, ausbilden und bewähren, am zu verstehenden 
Gegenstand also, auf  den man sich lesend, hörend oder im sehenden 
Betrachten einstellen muss. Man versteht zum Beispiel ein Bild, wenn 
man es so, wie es sich zeigt, sehen kann, also vom Bild her und nicht, 
indem man ihm einen Sinn unterstellt oder ein Sinnmoment, das man 
im Bild zu finden glaubte, vielleicht auch tatsächlich fand, zum Aus-
gangspunkt einer Geschichte über das Bild macht, die das Bild ‘im 
Ganzen’ erschließen soll. Verstehen, wie es einer Sache entspricht, ist 
weniger ein Erfassen von Sinn als vielmehr die Möglichkeit, etwas so, 
wie es sich zeigt, zur Geltung kommen zu lassen. Darin ist das Ver-
stehen der Fähigkeit vergleichbar, ein Spiel zu spielen – man realisiert 
ein Spiel, indem man sich kundig in seinem Zusammenhang bewegt. 
Nicht umsonst hat Gadamer für seine Konzeption der Hermeneutik 
das Spiel als «Leitfaden der ontologischen Explikation»53 gewählt, 
und nicht umsonst ist Wittgenstein bei seinen Überlegungen zum 
Sprachverstehen auf  das Modell des Spiels gekommen.

Wenn es um das Lesen, Hören und sehende Betrachten geht, 
wird man allerdings nicht wie Gadamer an das Schauspiel, die Auf-
führung eines Theaterstücks, denken und darin, dass die Aufführung 
in einer «totalen Vermittlung» ganz verschwinden soll, um das Stück 
als solches manifest werden zu lassen, auch nicht wie Wittgenstein an 
den praktischen Zusammenhang des Sprechens, in den jede Bezeich-
nung von etwas gehört – so wie die Bezeichnung einer Spielfigur als 
«König» in den Zusammenhang des Schachspiels54. Spielcharakter hat 
das im Lesen, Hören und sehenden Betrachten mögliche Verstehen 
vielmehr darin, dass man sich im Sinn von etwas verhält, um es zu 
erfahren – so wie man sich im Sinn eines Spiels verhält, um es als das 
Spiel, das es ist, zu spielen. Dazu gehört auch ein Verständnis davon, 
dass die Möglichkeiten, etwas zu verstehen, immer reicher sind als 
das Verstehen, wie es jeweils geschieht. Alles Verstehbare ist in sich 
wesentlich der Raum seiner Verstehbarkeit, der Raum seiner Möglich-

52  Günter Figal, Gegenständlichkeit. Das Hermeneutische und die Philosophie, 2. Aufl., 
Mohr Siebeck, Tübingen 2018, S. 108.

53  Gadamer, Wahrheit und Methode, a.a.O., S. 107.
54  Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, a.a.O., § 31.
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keiten zu erscheinen und so sein phänomenaler Raum. Zum Beispiel 
ein Bild lässt sich nur verständig betrachten, wenn man versteht, dass 
es verschieden erscheinen kann – so wie man das Schachspiel nicht 
versteht, ohne zu verstehen, dass jeder Zug mit einer Figur nur eine 
Möglichkeit von vielen ist. Das Primordiale, das es bei einem Kunst-
werk zu verstehen gilt, ist vieldeutig, und was entsprechend vor allem 
verstanden werden müsste, ist seine Vieldeutigkeit.
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Der entnaste Gatte. Das theresianische 
Wien im Spiegel der Posse Der Geburtstag 

von Franz von Heufeld
Hermann Dorowin

Im Jahr 1772 veröffentlicht Graf  Carlo Gozzi einen Rückblick auf  
seine Theaterarbeit der Sechziger Jahre. Er nennt diese Schrift Ragio-
namento ingenuo, also etwa Arglose Überlegungen, wobei schon der Titel den 
Leser ironisch auf  die polemische Tendenz des Textes einstimmen soll. 
Gozzis Anliegen ist die Verteidigung seiner Theatermärchen und des 
sinnlichen Spielcharakters der traditionellen Masken der Commedia dell’arte 
gegen Goldonis Theaterreform, die er als Rationalisierung, Ideologisie-
rung und Verbürgerlichung des Theaters im Sinne der französischen 
Aufklärung ansieht und radikal ablehnt. Das Ergebnis jener Reform seien 
«schwächliche Familiendramen» (drammi flebili famigliari)1, während die 
Phantasie gänzlich auf  der Strecke bleibe. Die grandiose und zugleich 
populäre venezianische Theatertradition werde hierdurch vernichtet. 
In einem Anhang an dieses Pamphlet, unter dem Titel Appendice al Ra-
gionamento ingenuo, spricht Gozzi auch von der Wiener Theatersituation, 
wo er eine durchaus parallele Entwicklung beobachtet. Die Schuld am 
«Niedergang» des Wiener Theaters schreibt der Autor vor allem zwei 
Personen zu: Joseph von Sonnenfels und Franz von Heufeld. Diese 
beiden hätten das Improvisationsverbot gegen das traditionelle Theater 
der Schauspielergruppen, zumal gegen Kurz-Bernardon, durchgesetzt 
und – ähnlich wie Goldoni und Chiari in Venedig – auch in Wien die 
authentische Volksbelustigung auf  dem Altar der Aufklärung geopfert. 
Im Folgenden spricht er wiederholt von «unseren italienischen Heufeld 
und Sonnenfels»2, womit jeweils Chiari und Goldoni gemeint sind.

1  Carlo Gozzi, Il ragionamento ingenuo, a cura di Alberto Beniscelli, presentazione 
di Elio Pagliarani, Costa & Nolan, Genova 1983, S. 62.

2  Ebd., S. 103 und 119. Zur parallelen Entwicklung der Theater-Diskussion in 
Wien und Venedig vgl. Roger Bauer, Das österreichische Volksstück vor Raimund, in Ders., 
Lasst sie koaxen, Die kritischen Frösch in Preußen und Sachsen! Zwei Jahrhunderte Literatur in 
Österreich, Europaverlag, Wien 1977, S. 105-118: 117; zur Kultur- und Theaterpolitik 
der österreichischen Aufklärung allgemein Ders., Die Welt als Reich Gottes. Grundlagen 
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1. AlliAnz im Geiste der AufklärunG

Der ideologische Kontext der Sonnenfelsschen Theaterreform ist 
allgemein bekannt und es liegt auf  der Hand, dass die Invektiven 
des politisch konservativen Gozzi gegen den Wiener Aufklärer nicht 
nur theaterästhetische Motive hatten. Schon unter Maria-Theresia, 
und besonders in den Jahren der Ko-Regentschaft mit ihrem Sohn 
Joseph, spielte der vom Reformgedanken erfüllte Freimaurer und 
Illuminat Sonnenfels die Rolle eines maître a penser3. Seine Schriften 
zu Fragen der Staatsverwaltung, der Bauernbefreiung, der religiösen 
Toleranz, der Säkularisierung des Schulsystems, der Strafjustiz (Ab-
schaffung von Folter und Todesurteil) und anderen Themen hatten 
einen bedeutenden Einfluss auf  die politischen Entscheidungen der 
theresianisch-josephinischen Ära. «Ein aufgeklärtes Volk gehorcht, 
weil es will, ein durch Vorurteile geblendetes, weil es muss»4, lautete 
eine seiner bekannten Maximen. Das Theater betrachtete er als ein 
wirkungsmächtiges Instrument ‘vernünftiger’ Meinungsbildung und 
scheute nicht davor zurück, diese Funktion auch durch das Mittel 
staatlicher Kontrolle zu gewährleisten, wodurch das Oxymoron einer 
‘aufklärerischen Zensur’ entstand5. Um die Wirkung des Theaters als 
«Schule der Sitten» nicht zu gefährden, müsse, so Sonnenfels, «das 
Laster […] in seiner scheuslichen Gestalt und mit der Strafe als 
einer unabsonderlichen Folge, die Tugend mit all ihren Reizungen, 
in ihrer liebenswürdigsten Gestalt, und wenigstens am Ende siegend 
erscheinen»6. Auch für den guten Geschmack und für zivilisierte 
Umgangsformen, zumal gegenüber Fremden, könne das Theater 
eine lehrreiche Rolle übernehmen. Mehr als zwei Jahrzehnte nach 
Gottscheds Reinigungs- und Moralisierungskampagne, nach dessen 

und Wandlungen einer österreichischen Lebensform, Europaverlag, Wien 1974, S. 27-38.
3  Zur Bedeutung Sonnenfels’ im sozialen, politischen und kulturellen Leben 

Wiens im Zeitalter der Aufklärung vgl. Robert A. Kann, Kanzel und Katheder. Studien 
zur österreichischen Geistesgeschichte vom Spätbarock zur Frühromantik, Herder, Wien-Frei-
burg-Basel 1962, S.149-257; Leslie Bodi, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen 
Aufklärung 1781-1795, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 1995, S. 39-43; Pieter M. Judson, 
Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740-1918, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2017, S. 89 ff. und 291.

4  Bodi, Tauwetter, a.a.O., S. 41.
5  Zum Paradoxon aufklärerischer Normpoetik und Zensur vgl. Beatrix Müller-

Kampel, Hanswurst, Bernardon, Kasperl. Österreichische Gegenentwürfe zum norddeutsch-protes-
tantischen Aufklärungsparadigma, in Komik in der österreichischen Literatur, hrsg. v. Wendelin 
Schmidt-Dengler – Johann Sonnleitner – Klaus Zeyringer, E. Schmidt, Berlin 1996, 
S. 33-55: 53 f.

6  Ebd., S. 42. 
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«Vertreibung des Hanswurst», erklärt sich der Wiener Aufklärer also 
zum Präzeptor des Theaters und zum Hauptankläger gegen Derbheit, 
Improvisation, Groteskkomik und Narrenfreiheit7.

Sonnenfels brachte seine Auffassungen in sehr dogmatischem, 
mitunter «hochmütig-doktrinärem» Ton an die Öffentlichkeit8, wo-
bei er sich verschiedener Zeitschriften bediente, zuletzt der von ihm 
selbst herausgegebenen mit dem Titel «Der Mann ohne Vorurteil». 
Zu seinen wichtigsten Mitstreitern gehörte jahrelang der aus Main-
au stammende Jurist und Staatsbeamte Franz Heufeld, der sich ab 
Beginn der Sechziger Jahre dem Theater zuwandte. Als Verfasser 
von Kritiken, dann auch als Autor bzw. Bearbeiter von Stücken und 
als Leiter des Kärntnertor-Theaters spielte er eine bedeutende Rolle 
im Wiener Kulturleben und wurde 1777 für seine Verdienste um das 
Nationaltheater in den Adelsstand erhoben9. Zu diesem Zeitpunkt hatte 
er freilich schon mit Sonnenfels gebrochen, der einen Seitensprung 
des Autors in den Bereich der Posse als regelrechten Verrat an dem 
gemeinsamen aufklärerischen Theaterprogramm betrachtete. Die von 
Gozzi kreierte Doppelfigur Sonnenfels-Heufeld war also bald wieder 
zerbrochen. Doch dazu später. 

Die ersten, erfolgreichen Stücke Heufelds griffen Themen aus 
dem großstädtischen Gesellschaftsleben auf, um auf  amüsante Weise 
Gewohnheiten, Unsitten, Vorurteile und Widersprüche im Verhalten 
der verschiedenen Schichten auf  die Bühne zu bringen. Die Haushal-
tung nach der Mode oder Was soll man für eine Frau nehmen? (1765) und Die 
Liebhaber nach der Mode oder Was soll man für einen Mann nehmen? (1766) 
waren zwei Sittenkomödien ganz nach Sonnenfels’ Geschmack, in 
denen die ‘vernünftige’ Kritik an den Exzessen der Mode, der Äu-
ßerlichkeit, des Tratsches, der Missgunst und Heuchelei, sowie des 
adeligen Standesdünkels in humorvoller Weise zum Ausdruck kam. 
Die Struktur dieser «halbburlesken»10 Stücke war ‘regelmäßig’, ganz 
im Sinne der aufklärerischen Komödientheorie. In Der Bauer aus dem 
Gebirge in Wien (1767) nützte der Autor hingegen das bewährte «Kon-

7  Zum Wiener ‘Hanswurststreit’ vgl. Klaus Zeyringer – Helmut Gollner, Eine 
Literaturgeschichte: Österreich seit 1650, Studien-Verlag, Innsbruck u.a. 2012, S. 72-77; 
Jürgen Hein, Das Wiener Volkstheater, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1997, S. 15-32; Johann Sonnleitner, Hanswurst, Bernardon, Kasperl und Staberl, Nachwort 
in Hanswurstiaden. Ein Jahrhundert Wiener Komödie, hrsg. v. Johann Sonnleitner, Residenz, 
Salzburg 1996, S. 331-389: 358 ff.

8  Kann, Kanzel, a.a.O., S. 212.
9  Franz von Heufeld, Lustspiele, hrsg. und mit einem Nachwort v. Johann Sonnleit-

ner, Lehner, Wien 2014, S. 510. Die Daten zu Heufelds Biographie sind zum Großteil 
dem Nachwort des Herausgebers Johann Sonnleitner (ebd., S. 498-532) entnommen. 

10  Vgl. ebd., S. 511. Die Definition stammt von Walter Rogan.
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trastschema Stadt-Land»11 zur Erzeugung von Komik und zugleich 
zur Kritik großstädtischer Affektation und Überheblichkeit. Ein ganz 
besonderes Lob von Seiten Sonnenfels’ erntete auch Heufelds Rous-
seau-Bearbeitung Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liebe (1766), mit 
der der Autor – unter dem Motto «Eine stille Thräne […] ist eine 
Wollust»12 – ein empfindsames Repertoire auf  die Wiener Bühnen 
brachte, die aber auch in Hamburg zur Aufführung kam. Bekannt 
ist Lessings Erwähnung dieser Julie in der Hamburgischen Dramaturgie:

Es hat den Herrn Heufeld in Wien zum Verfasser, der uns sagt, dass 
bereits zwei andere Stücke von ihm den Beifall des dortigen Publikums er-
halten hätten. Ich kenne sie nicht, aber nach dem gegenwärtigen zu urteilen, 
müssen sie nicht ganz schlecht sein13.

Freilich entging Lessing die verflachte, eindimensionale Interpre-
tation des Rousseauschen Romans nicht; Sonnenfels aber frohlockte 
angesichts des Erfolgs der sentimentalen Komödie auf  dem Wiener 
Theater: «Lebet wohl, ihr Possen, wer wird künftig mehr nach euch 
lüstern!»14.

2. Der GeburtstaG

Der scheinbar unaufhaltsame Siegeszug des empfindsamen Lustspiels 
und die damit verbundene Allianz Heufelds mit seinem Freund und 
Förderer wurden noch im selben Jahr 1766 brüsk unterbrochen, als der 
Autor mit der Posse Der Geburtstag an die Öffentlichkeit trat. Ja, dieses 

11  Vgl. hierzu den grundlegenden Aufsatz: Wendelin Schmidt-Dengler, Das 
Kontrastschema Stadt-Land in der Alt-Wiener Volkskomödie, in Theater und Gesellschaft. Das 
Volksstück im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Jürgen Hein, Bertelsmann, Düsseldorf  
1973, S. 57-68.

12  So der Autor in seiner Vorrede in Heufeld, Lustspiele, a.a.O., S. 214. Vgl. die 
kritische Ausgabe Franz von Heufeld, Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liebe. Ein rührendes 
Lustspiel von drey Aufzügen, Nachwort v. Maurizio Pirro, Wehrhahn, Hannover 2013.

13  Gotthold Ephraim Lessing, Hamburgische Dramaturgie, hrsg. und kommentiert 
v. Klaus L. Berghahn, Reclam, Stuttgart 1981, S. 8.

14  Johann Sonnleitner, Franz von Heufeld. Ein Wiener Theaterdichter zwischen Posse 
und Lustspiel, Nachwort in Heufeld, Lustspiele, a.a.O., S. 498-532: 524. Der Autor 
bearbeitete zahlreiche erzählerische und dramatische Texte für die Bühne, darunter 
auch Hamlet, der dank seiner Version erstmals in deutscher Sprache in Szene ging. 
Zu den Bearbeitungen Shakespeares und anderer englischer Autoren vgl. Herbert 
Foltinek, Franz von Heufeld und seine Beziehung zur englischen Literatur, in Die österreichische 
Literatur. Ihr Profil an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, hrsg. v. Herbert Zeman 
u.a., Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1979, Teil I, S. 445-462: 447 ff.
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Stück stellt geradezu eine provozierende Antwort auf  den zitierten 
freudigen Ausruf  Sonnenfels’ dar; denn all die bewährten Normen 
des ‘regelmäßigen’ Lustspiels werden hier souverän missachtet und 
implizit ad absurdum geführt. Dass ein solches die Identifikation des 
Publikums mit den, meist jungen, Protagonisten ermöglichen müsse, 
um diese dann, durch die mehr oder weniger gefahrvollen Klippen 
der Handlung dem Hafen des Glücks zuzuführen, und dass durch die 
humorvolle Gestaltung des Lasters die Tugend siegreich erscheinen 
müsse: diese und andere aufklärerische Erwartungen wurden von 
Heufelds neuem Stück enttäuscht. So kann es auch nicht verwundern, 
dass Sonnenfels in seiner Rezension im «Mann ohne Vorurteil» den 
Geburtstag als «comedia non comedia» bezeichnete und insgesamt 
verurteilte15 – eine Reaktion, die der Autor des Stücks seinerseits als 
Aufkündigung der Freundschaft deutete und, wie wir sehen werden, 
mit einer bitterbösen Satire beantwortete. 

Doch betrachten wir zunächst Thematik, Struktur und Personal 
der so heftig umstrittenen Posse. Das dreiaktige Stück spielt in der 
Wohnung der Familie Ehrenwert, wo die Frau des Hauses lästige 
Gratulationsbesuche zum Geburtstag empfängt (I. Akt), wo dann 
zu ihren Ehren eine Kinder-Komödie aufgeführt wird (II. Akt) und 
schließlich eine Abendgesellschaft, inklusive Kartenspiel, stattfindet (III. 
Akt). Es ist also, äußerlich betrachtet, ein handlungsarmes Salonstück, 
die «erste Konversationskomödie der österreichischen Literatur», wie 
Johann Sonnleitner sagt16. Die dramatis personae haben sprechende, 
typisierende Namen, wie sie in den Lustspielen der Gottschedin und 
Philipp Hafners auftauchten und auch in der späteren Wiener Tradi-
tion von Raimund und Nestroy bis zu Elias Canetti und Jura Soyfer 
zum unverzichtbaren Bestandteil werden sollten17. Es sind dies unter 
anderen: das lächerliche Ehepaar Casparsberg, wo die energische junge 
Frau den ihr vollkommen hörigen, kindisch gewordenen alten Mann 
(‘Kasper’) dominiert; die tratschsüchtige, eitle und hochmütige Frau 
von Plauderbach, eigentliches Angriffsziel von Heufelds Satire, sowie der 
sie begleitende geckenhafte, ewig mittellose Baron Schuschu; Gegen-
stand der Verachtung, vor allem von plauderbachscher Seite, ist die 
schlichte, bescheidene Frau Niederburg, wogegen der witzige italienische 

15  Vgl. Sonnleitner, Franz von Heufeld, a.a.O., S. 477. Hierzu ausführlich später. 
16  Ebd., S. 498. 
17  Hierzu nur einige Beispiele: Familie Glaubeleicht, Magister Scheinfromm, 

Herr Wackermann (Gottschedin), Herr Redlich und Frau Redlichin (Hafner), Flott-
well, Wurzel, Rappelkopf  (Raimund), Gluthammer, Krautkopf, Flora Baumscheer 
(Nestroy), Oberbaurat Segenreich, Apotheker Gall, Dr. Bock (Canetti), Professor 
Guck, Mr. Rockford, Pepito Alibi (Soyfer). 
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Glücksspieler Signor Stuzica sich virtuos durch den Abend schnorrt. Als 
unverzichtbarer Bestandteil der theresianischen Geselligkeit geistert 
ein von der Eitelkeit der Welt angewiderter Kandidat der Theologie 
namens Finsterling durch das Ehrenwertsche Haus. Herr von Dormann 
schließlich, ein vernünftiger und wohlmeinender Freund der Familie, 
ist als einziger der Gäste nicht satirisch konzipiert und bringt wohl 
insgesamt den Gesichtspunkt des Autors zum Ausdruck. Erstaunlicher 
Weise erregte gerade diese Figur den Unmut des Rezensenten Son-
nenfels. All diese Personen sind durch eine bestimmte Sprechweise 
charakterisiert, die geradezu Canettis Technik der ‘akustischen Mas-
ken’18 vorwegnimmt: stehende Wendungen, obsessive Wiederholungen, 
ein eingeschränktes Vokabular, ein bestimmter, karikierter Soziolekt, 
der zur Distinktion zwischen erster und zweiter Gesellschaft (Erbadel, 
Dienstadel, Großbürgertum, Kleinbürgertum) dient, sowie Idiolekte 
und sprachliche Ticks aller Art.

Zu Beginn des ersten Aktes stimmt uns der witzige Dialog der Be-
diensteten auf  den Festtag ein; ein Gespräch zwischen den Eheleuten 
kommt etwas gestelzt und paternalistisch daher – «mein Kind», sagt 
Ehrenreich zu seiner jungen Frau19 – und der Sohn Ferdinandl rezitiert 
ein, mit dem Hauslehrer eingeübtes, unsäglich schlechtes Gedicht, 
wofür er mit einem Zwieback belohnt wird. Der misanthropische 
Hausherr aber macht sich aus dem Staub, um den Gratulantinnen 
und Gratulanten nicht begegnen zu müssen.

Frau Casparsberg kommt allein; ihr Mann folgt zu Fuß, weil im 
Wagen neben ihrem Rock kein Platz war. «Gehorsamst aufzuwarten. 
Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrem Geburtstag», stammelt er, «und 
wünsche, dass – dass – ich wünsch – alles, was Ihnen meine Frau 
gewunschen hat»20. Er wird den ganzen Abend darauf  bestehen, 
neben seiner Frau zu sitzen, mit ihr an einem Spieltisch zu sein, 
und sagt immer wieder: «Gelt Schatzl, Du hast mich lieb?», was 
der Frau verständlicher Weise unsäglich auf  die Nerven geht. Cas-
parsberg befreundet sich aber schnell mit dem «welschen Herrn», 
Signor Stuzica, der mit eleganten Komplimenten auftritt – «Servitor 
umilissimo! […] Ick gratulire in der Grund von Erzen»21 – und sich 

18  Die ‘akustische Maske’ ist ein stilistisches Mittel Elias Canettis; sie definiert 
die Sprechweise seiner Dramen- und Romanfiguren. Wortschatz, Sprech-Rhythmus, 
Dialekt, Soziolekt werden oft zur grotesk karikierenden Überzeichnung benutzt. 
Akustische Masken ante litteram sind auch bei Nestroy u.a. Komödiendichtern zu 
beobachten. Vgl. auch Sonnleitners Hinweis in seinem Nachwort, a.a.O., S. 498.

19  Heufeld, Der Geburtstag, a.a.O., S. 261-340: 265. 
20  Ebd., S. 270.
21  Ebd., S. 271.
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sogleich über die Süßigkeiten und die Cioccolata hermacht. Heufeld 
unterhält sich und sein Publikum mit Stuzicas Kauderwelsch und mit 
seiner sympathischen Unverschämtheit. An Nestroys Italienern und 
Raimunds Franzosen ließe sich diese amüsante imagologische Linie 
weiterverfolgen22. Mit den Worten «Ringrazio illustrissima! Io man-
gerò alla sua salute» steckt er ein Kipfel und ein Schokoladenzeltl in 
die Tasche und verabschiedet sich bis zur Abendgesellschaft, wo erst 
richtig gegessen werden soll. 

Jetzt aber tritt Frau von Plauderbach auf. Sie kommt gerade vom 
neuesten Kleiderkauf  und lässt sich von der Hausfrau bewundern. 
Ihre Sprechweise ist durch ständige Wiederholung derselben Sätze 
ebenso gekennzeichnet, wie durch den ausnahmslosen Ich-Bezug 
jeder Äußerung: «Gelt, ich bin schön? Gelt, ich bin schön? […] 
Gefallts Dir? Gefallts Dir? […] Das freut mich. Das freut mich»23. 
Nach den Kleidern wird die Frisur zur Schau gestellt, und erst nach 
längerer Zeit bemerkt sie die Anwesenheit anderer Personen. Dann 
wird das Menu des Frühstücks beschrieben, bevor es an den Tratsch 
geht: Haushaltung, Kleidung, Liebesaffären, gesellschaftliche Faux pas 
der verschiedensten abwesenden Personen werden durch den Kakau, 
besser gesagt durch die Schokolade gezogen, bei ihrem jeweiligen 
Auftritt aber werden dieselben Personen freudig begrüßt und herab-
lassend ‘embrassiert’. Mit Dormann, der sie unverschämter Weise mit 
dem bürgerlichen ‘Sie’ anredet, kommt es schnell zum Streit: «Was? 
Der tractirt mich per Sie, das muss ich ihm zu verstehen geben. […] 
Verzeihen Sie mir, ich habe nicht mit Ihnen geredt»24. Sehr ist sie 
darüber empört, das Canape einer Neuadligen überlassen zu müssen, 
da sie doch dem Erbadel angehört. 

Irgendwann kommt das Gespräch aufs Theater, wobei die Plau-
derbachin sehr davon abrät, Die Haushaltung nach der Mode (Heufelds 
vorangegangene Komödie) anzusehen, eine «Dalkerey», die ihr Geld 
nicht wert sei, während Dormann betont, er habe sich dabei köstlich 
amüsiert25. Die arrogante Gesellschaftsdame erhält dann Schützenhilfe 
von Seiten des mit ihr befreundeten Baron Schuschu, mit dem sie in 
einem pseudofranzösischen Jargon konversiert. Schuschu versichert 

22  Man denke an den affektierten Glücksspieler Chevalier Dumont aus Raimunds 
Verschwender, dessen stehende Wendung lautet: «…ick bewundre der Natur!», oder an 
die fingierten Italienerinnen, mit denen sich Zwirn, jetzt «Herr von Zwirn», umgibt, 
und mit denen er ein fingiertes Italienisch spricht, um Weltläufigkeit zur Schau zu 
stellen (Nestroy, Lumpazivagabundus, II. Akt).

23  Heufeld, Der Geburtstag, a.a.O., S. 276 f.
24  Ebd., S. 278 f.
25  Ebd., S. 280.
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sich gleich der Unterstützung der Dame beim abendlichen Karten-
spiel, da er über kein bares Geld verfügt: man wird en compagnie spielen 
und moitié machen. Zum guten Schluss des Gratulier-Reigens tritt nun 
Finsterling auf, ein Vetter der Hausfrau und Kandidat der Theologie, 
der in allem Tun der «schnöden Welt» nur Eitelkeit, Eitelkeit und 
wieder Eitelkeit sieht, es aber nicht verschmäht, zur Abendgesellschaft 
zu kommen. «Ha, ha, ha! der wird die Gesellschaften aufmuntern», 
kommentiert Schuschu26. 

Als die Gäste endlich fort sind, tritt Ehrenwert ein, der gesteht: 
«Ich kann den Zusammenlauf, das Getöß und den Schnattermark der 
Weiber nicht ausstehn»27. Er enthüllt seiner Frau die Überraschung, 
dass die Kinder für den Abend eine Komödie zu ihren Ehren ein-
studiert haben, die aber jetzt, aufgrund der Gesellschaft, auf  den 
Nachmittag vorgezogen werden soll.

Der zweite Akt beinhaltet nun dieses von den Kindern des 
Hauses aufgeführte Stück im Stück, Die Schwester des Bruder Philipps, 
ein im empfindsamen Stil und schlichter Sprache gehaltenes Liebes-
drama mit glücklichem Ausgang, beeinflusst von Boccaccio28 und 
La Fontaine29, vor allem aber von Molières L’école des femmes. Wie im 
französischen Vorbild wird ein junges Mädchen in totaler Isolation 
von der Außenwelt aufgezogen und mit absurden Angstvorstellungen 
über die Liebe gequält, um dank ihrer Unerfahrenheit später einmal 
ihrem Vormund als Frau anzugehören. Der zynische Plan scheitert 
an seiner Naturwidrigkeit, vor allem aber an Henriettes Liebe zu 
Selimor und an der Intervention des totgeglaubten leiblichen Vaters 
von Henriette, der als deus ex machina auftaucht und sich als Freund 
von Selimors Vater entpuppt, sodass der Heirat des jungen Paares 
nichts mehr entgegensteht. – Es wird der Sieg der wahren Liebe über 
List und Intrige gefeiert, Komik entsteht daraus, dass Angst und Vor-
urteil durch Vernunft überwunden und ad absurdum geführt werden. 
Zugleich fungiert die Aufführung selbst als ein Exempel vernünftiger 
Kindererziehung durch den Familienfreund Dormann.

Während der erste Akt die Falschheit und Formelhaftigkeit der 
gesellschaftlichen Konversation vor Augen geführt hat, wohnen wir 
im dritten Aufzug einer ganz unglaublichen Steigerung jener Ele-
mente bei, einem absurden Crescendo der Leere und der Gehässigkeit, 

26  Ebd., S. 291.
27  Ebd., S. 293.
28  Die berühmte «Gänse-Novelle» (Novella delle papere), mit der der vierte Tag 

des Decameron beginnt.
29  Les oies de frère Philippe ist eine Bearbeitung der Novelle Boccaccios durch 

La Fontaine.
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das nicht nur Canettis Hochzeit, sondern auch Ionescos La cantatrice 
chauve, und in anderer Hinsicht Yasmina Rezas Le dieu du carnage 
(und somit Polanskis Carnage) vorwegzunehmen scheint. Es beginnt 
mit Langeweile, mit der Ankunft der Gäste, der Wiederholung ihrer 
Floskeln, der langwierigen Vorbereitung der Spieltische. Finsterling, 
dabei ertappt, wie er ein junges Mädchen fixiert, betont – geradezu 
Andreas Gryphius parodierend –, er tue dies nur, um die Vergäng-
lichkeit zu betrachten, «itzt ist sie jung und schön, in funfzig Jahren 
wird sie sich nicht mehr gleich sehen. Alles ist vergänglich, alles ist 
Eitelkeit»30. Eine erste Irritation entsteht, als Frau von Plauderbach 
ihren angestammten Platz auf  dem Canape schon wieder besetzt 
findet, sich aber weigert, Frau von Casparsberg nachzugeben, die 
mit den Worten «die Närrinn» das Feld räumt31. Die schlichte Frau 
Ebenholz trägt nun zur Konversation bei, indem sie unglaubliche 
Tratschgeschichten erzählt: 

ebenholzinn: Haben Sie denn die entsetzliche Historie nicht gehört, 
die erst vorgestern –

PlAuderbAchinn: Was für eine Historie? 
ebenholzinn: Das ist ein Spektakel! nein, ich lasse meinen Sohn nicht 

heirathen. Denken Sie nur: ein Weib in der Leopodstadt soll ihrem Manne 
die Nase abgebissen haben32. 

Nun wird über beißende Frauen allgemein, besonders über das 
Beißen in die Waden des Mannes und allerlei ähnliche Vorfälle ge-
plaudert. 

Im neunten Auftritt wird dann ein ganz besonderes Kommunika-
tionsmodell vorgeführt: die Entstehung von fake news aus dem Nichts. 
Herr Hadersheim kommt allein, weil seine Frau unpässlich ist. Diese 
Nachricht wandert jetzt von Mund zu Mund: «Denken Sie, seine Frau 
ist sehr krank» – «Haben Sie es gehört? die Frau Hadersheim liegt auf  
den Tod» – «Was», ruft Frau Plauderbach: «Herr von Hadersheim! 
Die Frau Liebste ist todt und Sie gehen in die Gesellschaft?» – «Was, 
meine Frau wäre todt? Wer sagt das?»33. Dem tödlichen Geschwätz wird 
erst durch den leibhaftigen Auftritt der Verstorbenen – sie hatte nur 
Zahnweh – ein Ende gesetzt. Um die Konversation der Männer steht 
es übrigens nicht viel besser. Hier wird über Wein, Vermouth und an-
dere Alkoholika gefachsimpelt: Baron Schuschu liebt Champagner über 

30  Heufeld, Der Geburtstag, a.a.O., S. 316.
31  Ebd., S. 317.
32  Ebd., S. 319.
33  Ebd., S. 320.



48 Hermann Dorowin

STUDI GERMANICI

alles, wogegen Casparsberg einwendet, der bleibe ja nicht im Magen 
und komme gleich wieder durch die Nase herausgeraucht. Auch nutzt 
Schuschu die Gelegenheit, seine Weltläufigkeit zur Schau zu stellen, da 
er in England gelernt habe, was ein guter Punsch sei: «Sehen Sie, was 
das ist, wenn man die Welt gesehen hat, da weiß man, was gut ist»34. 

Das Gesprächsniveau kommt, wie gesagt, dem der Ehepaare 
Smith und Martin aus Ionescos Kahler Sängerin sehr nahe. Nun aber 
beginnt das Kartenspiel. Ein seitenlanges Fachsimpeln über Spielzüge 
und Strategien macht die Langeweile und Leere dieser Beschäftigung 
plastisch fühlbar. Was als Fehler des Dramatikers erscheinen könnte, 
ist in Wahrheit ein gewagter stilistischer Streich Heufelds. Aus diesem 
Nichts entsteht dann plötzlich, wie ein Wirbelsturm in der Wüste, der 
Streit zwischen den Damen Plauderbach und Casparsberg über einen 
zweifelhaften Spielzug, der Affront, das ‘Gemetzel’, das Stadtgespräch. 
Während Frau von Plauderbach mit Riechfläschchen traktiert wird 
und die Casparsbergin sie ein zanksüchtiges, «unerträgliches Weib»35 
schilt, wickelt Stuzica unbeobachtet den Kapaun in Papier ein und 
schleicht sich weg. «Das wird eine schöne Stadthistorie werden», pro-
phezeit Herr von Hadersheim, und die Ebenholzin fügt hinzu: «Die 
verdiente wohl, dass man sie in der Komödie spielt»36, so als wollte 
sie Heufelds Stück vor Ort rechtfertigen, ja geradezu einfordern. 

In der letzten Szene fassen die Hausleute den Beschluss, keine Ge-
sellschaften mehr zu geben und ihre Zeit lieber im Kreis der Familie 
und weniger echter Freunde im trauten Gespräch, mit Vorlesen und 
hin und wieder mit Theateraufführungen zuzubringen. Die Komödie 
schließt mit den Worten der Gefeierten: «Meine Kinder! von nun 
an sollt ihr mein angenehmster Zeitvertreib, und mein Gemahl und 
ein vernünftiger Freund, meine liebste Gesellschaft – mein einziges 
Vergnügen seyn»37.

3. der unvermeidliche bruch 

Dieser Schluss entspricht durchaus aufklärerisch-empfindsamem Denken: 
die häusliche Sphäre als Ort authentischer Kultur und ehrlichen Aus-
tausches von Gedanken und Gefühlen triumphiert über die oberfläch-
liche, rein repräsentative Geselligkeit, wo Vorurteil und Standesdünkel 

34  Ebd., S. 323 f.
35  Ebd., S. 237.
36  Ebd., S. 338.
37  Ebd., S. 340.
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herrschen. Was hingegen vom Modell der vorangegangenen Lustspiele 
Heufelds abweicht, ist die karikierende, possenhafte Steigerung dieser 
Gesellschaftsdarstellung, ihr Ausufern in Groteske und Nonsense. Eine 
Groteske freilich nicht im Sinne der rebellischen Spaßmachertradition 
von Hanswurst und Bernardon, sondern durch schonungslose mime-
tische Wiedergabe der sozialen Gepflogenheiten. Die Kritik an den 
sinnentleerten Kommunikationsformen des kleinen und mittleren Adels 
wird durch das Vorhalten eines Spiegels auf  sehr direkte Weise geübt, 
worauf  Heufeld in seiner Apologie bestehen wird. Gerade das Lächer-
lichmachen dieser Gesellschaftsschicht wird dem Autor übelgenommen, 
unter anderen auch von Joseph von Sonnenfels, der im Geburtstag sowohl 
in inhaltlicher, als auch in formaler Hinsicht eine Absage des Freundes 
an ihr gemeinsames theaterpolitisches Programm sieht. Im «Mann 
ohne Vorurteil» veröffentlicht er in der Form eines eben erhaltenen 
Briefes eines anonymen Verfassers seine strenge Rezension, die auch 
ein Element persönlicher Enttäuschung nicht verbirgt:

Sie haben den Geburtstag gesehen. Erkennen Sie wohl in den ohne Knot-
ten, ohne Zusammenhang aneinander genähten Auftritten den Verfasser 
Juliens, der Haushaltung und der Liebhaber nach der Mode? Er, von dem wir uns 
so vieles zur Verbesserung des Geschmacks versprachen, scheinet selbst die 
Früchte seiner Unternehmung zernichten zu wollen; gleich als hätte es ihn 
eines so edlen Endzweckes gereut38.

Die bloße Aneinanderreihung von Gesprächen – einige nützlich, 
andere geschmacklos, wenn nicht gar unanständig – verdiene den 
Namen ‘Komödie’ nicht. Sein «patriotischer Eifer» zwinge ihn – so 
der fiktive Briefschreiber – gegen Heufelds Auswahl hässlicher Miss-
geburten zur Darstellung der Wiener Gesellschaft zu protestieren. Die 
im zweiten Akt wiedergegebene Kinderkomödie sei «noch das beste 
Stück», wirke aber «hineingepresst»39. Dormann, der wohl nach Ab-
sicht des Autors die wichtigste Figur darstellen sollte, sei in Wahrheit 
die lächerlichste und unerheblichste. 

Dass Sonnenfels die Kinderkomödie aus seinem Verriss ausnimmt, 
kann weiter nicht verwundern, da hier eine zum ‘Knoten’ geschürzte, 
klar aufgebaute Handlung vorliegt und das happy end den lehrrei-
chen Sieg der Vernunft feiert. Dieses stark an Molières Frauenschule 
angelehnte Spiel im Spiel stellt aber gewiss nicht Heufelds originelle 
Leistung dar, sodass dieses partielle Lob das vernichtende Gesamt-
urteil nur noch verstärkt. So hat es durchaus seine Logik, wenn der 

38  Anmerkungen, in Heufeld, Lustspiele, a.a.O., S. 459-497: 477.
39  Ebd., S. 478.
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Autor in seiner Replik wieder auf  Molière zurückgreift und ihn für 
sich beansprucht. Er tut dies in dem bitterbösen metatheatralischen 
Einakter Kritik über den Geburtstag, in dem er – genau wie hundert Jahre 
zuvor der französische Autor in Critique de l’école des femmes – mit seinen 
Gegnern abrechnet.

4. Wem Gehört molière?

So wie Molière lässt Heufeld einige gebildete Personen in dem Salon 
einer Dame, hier der Frau von Redhausen, zusammenkommen und 
über die eben gesehene Komödie, die in aller Munde ist, in diesem 
Fall Der Geburtstag, diskutieren. Viele der verwendeten Argumente 
poetologischer Art sind vom französischen Modell übernommen, so 
wie die witzige Idee, die Anwesenden im Verlauf  der Handlung als 
Vorbilder der Komödienfiguren kenntlich zu machen. Einige reagieren 
hierauf  gereizt und verärgert, andere mit Humor. 

Gerade hat man über die lächerliche Gattenfigur Casparsbergs 
gescherzt, zumal über seine Grußformel «Gehorsamst aufzuwarten», 
als Herr Hansenberg mit seiner Frau eintritt und sagt: «Gehorsamst 
aufzuwarten!». Auf  das allgemeine Gelächter hin fragt er seine Frau: 
«Was lachen sie? Sitzt etwan meine Perücke nach der queer, Schatzl?»40. 
Hansenberg, der die Sache einigermaßen mit Humor nimmt, wird also 
unschwer als Casparsberg identifiziert, Baron Sprinzling als Ur-Schu-
schu usw. Man ist in gespannter Erwartung des bedeutenden Schrift-
stellers Jungwitz, der der Gesellschaft den Brief  eines Gelehrten über, 
besser gesagt gegen die Komödie vorlesen soll. Jungwitz ist verspätet, 
da er schon auf  der Straße durch eine Diskussion über den Geburtstag 
aufgehalten wurde. Seine akustische Maske ist durch das Wort ‘Ich’ 
charakterisiert. Über die umstrittene Komödie sagt er: 

Wie? Ich sollte zugeben, dass man ein Stück gut finde, das der gesun-
den Vernunft nicht entspricht – das wider alle Regeln verstößt? – Ich, der 
ich es über mich nahm, den guten Geschmack in Wien einzuführen; ich, 
der ich mich zum Richter über die Werke der Literatur machte – ich, der 
ich dem Publikum mehr als einmal sagte und bewies, dass es dumm ist; 
ich – der –41

Der eifernde und eitle Pedant, der als scharfe Karikatur Sonnenfels’ 
erkennbar und natürlich mit dem angeblichen Autor des zu verlesenden 

40  Franz von Heufeld, Kritik über den Geburtstag, ebd., S. 341-364: 348 f.
41  Ebd., S. 350 f.
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Briefes identisch ist, findet nun einen ebenbürtigen Gegner in Herrn 
von Freymund, dem Bruder der Gastgeberin. Dieser verteidigt den 
Geburtstag in allen Punkten und macht sich über die Regelhörigkeit 
Jungwitzens lustig. Dass er weder Aristoteles, noch Horaz brauche, um 
zu wissen, was ihm gefalle, dass ein Autor auch verschiedene Formen 
der Komödie pflegen könne (und nicht immer nur dieselbe), dass der 
Satiriker der Gesellschaft einen Spiegel vorhalte, ohne damit bestimmte 
Individuen verletzen zu wollen, ja dass der gesunde Menschenverstand 
des Publikums auch sein Recht fordern dürfe – all diese und andere 
Argumente Freymunds werden ähnlich in Molières Kritik der Frauen-
schule von M. Dorant, M. Brécart und von Uranie gegenüber Climène 
und dem Marquis vertreten, teilweise sogar mit denselben Worten. 

Dass die dargestellten Personen nur «öffentliche Spiegel» seien, 
die man ohne Verdruss und Wehleidigkeit betrachten sollte, um nicht 
unnötige Aufmerksamkeit auf  die eigenen Fehler zu ziehen42 – diese 
Bemerkung machte, lange vor Freymund, schon Molières Uranie: «Ce 
sont miroirs publics, où il ne faut jamais témoigner qu’on se voie; 
et c’est se taxer hautement d’un défaut, que se scandaliser qu’on le 
reprenne»43. Freymunds Auffassung: «Sehe ich eine Komödie, die 
mich ergötzet, so untersuche ich nicht, ob die Regeln des Aristoteles 
mir zu lachen verbiethen», wird von Hansenberg naiv-kulinarisch 
gedeutet: «Das finde ich gescheid. Wenn meine Frau mich mit ei-
nigen guten Speisen tractirt, so frage ich nicht, ob das Recept dazu 
aus dem französischen Koche genommen»44. Es handelt sich um die 
variierende Übersetzung des Molièreschen Dialogs:

urAnie: Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si 
les choses me touchent; et, lorsque je m’y suis bien divertie, je ne vais point 
demander si j’ai eu tort, et si les règles d’Aristote me défendoient de rire.

dorAnte: – C’est justement comme un homme qui auroit trouvé une 
sauce excellente, et qui voudroit examiner si elle est bonne, sur les préceptes 
du Cuisinier françois45.

 
Jungwitz ist empört über die «Unanständigkeit» mancher verwen-

deten Ausdrücke und über den Auftritt «lasterhafter», verabscheuungs-
würdiger Personen. Besonders skandalisiert ihn die Erzählung der 
Frau Ebenholz von der abgebissenen Nase. Er meint, man hätte sie 

42  Ebd., S. 344.
43  Molière, La critique de L’école des femmes, in Oeuvres complètes, Hachette, Paris 

1857, tome I, S. 405-427: 419. 
44  Heufeld, Kritik über den Geburtstag, a.a.O., S. 355.
45  Molière, La critique de L’école des femmes, a.a.O., S. 423. 
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wenigstens sprachlich glätten können, etwa durch den Ausdruck: «Der 
Ehemann wurde entnaset»46. Bei Molière war es die Erwähnung, bzw. 
andeutungsreiche Verschweigung eines Strumpfbandes, die unter den 
Prüden Empörung auslöste, wobei Climène, die Hauptanklägerin in 
der Critique de L’école des femmes, erstmals das Wort «obscénité» auf  der 
Bühne benützt47. Aber auch die Infragestellung der väterlichen Autorität 
wurde beanstandet. Nach dem großen Erfolg seiner Kritik der Frauenschule 
wird Molière dann noch in L’Impromptu de Versailles, einem nur scheinbar 
chaotischen Stegreifspiel, nachhaken, um auf  weitere Antworten seiner 
Gegner zu replizieren – ein Theater zur dritten Potenz, sozusagen. 

Doch kommen wir zurück zu Jungwitz. Mit seinem Neologismus 
‘Entnasen’ hat er sich die Sympathie der Gesellschaft endgültig ver-
scherzt, die seine Pedanterie als unerträglich empfindet. Beleidigt 
verlässt er den Redhausenschen Salon mit der Ankündigung: «Wohl 
denn, weil Sie alle wider mich sind, so werde ich diesen Brief  drucken 
lassen, mit Anmerkungen begleiten, und der ganzen Welt zum Trotz 
beweisen, dass ich recht habe – ich! (ab)»48.

Die anderen machen sich lachend auf  zum Komödienhaus, wo 
ein Ball stattfindet. «Gehorsamst aufzuwarten», sagt Hansenberg, 
«Ich bin gleich dabey – Schatzl, erlaubst es? Gehst mit?» Man wird 
einen Vierschritt tanzen und den lästigen Briefschreiber vergessen49.

Zugegeben: die Karikatur seines ehemaligen Freundes und Mit-
kämpfers ist Heufeld wirklich sehr böse geraten und konnte auch nur 
zum endgültigen Bruch zwischen beiden führen. In seiner Schrift Ge-
danken eines Philosophen von dem Lustspiel Kritik über den Geburtstag drückt 
denn auch Sonnenfels Verwunderung über die Schärfe Heufelds aus, 
der sich auf  die niederträchtigste Weise gerächt und so die Bande der 
Freundschaft zerrissen habe50. «Ein Mann, wie Sie, der in der That 
viele Fähigkeiten besitzet, hätte unter der Anleitung seiner wahren 
Freunde einer der besten komischen Dichter werden können, da Sie 
jetzt nur in die Classe der Burleskenschreiber gehören»51. Nicht aus 
persönlichen Gründen also, sondern «zur Ehre der Nation» sei er 
genötigt, sich von einem Stück zu distanzieren, das dem gesitteteren 
Teil der Mitbürger missfallen müsse und aus dem Fremde schließen 
könnten, «wir wären in die alte Barbarey zurückgefallen»52.

46  Heufeld, Kritik über den Geburtstag, a.a.O., S. 361.
47  Molière, La critique de L’école des femmes, a.a.O., S. 411.
48  Heufeld, Kritik über den Geburtstag, a.a.O., S. 363.
49  Ebd., S. 364.
50  Ebd., S. 482.
51  Ebd., S. 483.
52  Ebd., S. 484.
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5. sPieGel

Sonnenfels bezieht sich hier nicht primär auf  die Form des Geburts-
tags, jenes berüchtigte Aneinandernähen von Szenen ohne Knoten, 
sondern auf  Inhaltliches, nämlich die schonungslose Darstellung einer 
höheren und mittleren Wiener Gesellschaft, deren verfeinerte Bildung 
im Sinne der Aufklärung, gerade durch das Mittel des Theaters, er sich 
zum Anliegen gemacht hatte. Gegen diese pädagogische Mission der 
Komödie wandte Heufeld nun die bewährte Molièresche Methode des 
‘Spiegels’, wobei er auch den Zerrspiegel benutzte. Frau von Plauder-
bach und Herr von Casparsberg, Baron Schuschu, Signor Stuzica und 
der Kandidat Finsterling sind keine streng realistischen Porträts, son-
dern amüsante, karikierende Überzeichnungen, denen jeweils ein real 
existierendes Sozialverhalten zugrunde liegt. Dass der komische Effekt 
dieser Figuren gerade durch ihre Erkennbarkeit entsteht, mag uns ein 
Blick in die Skizze von Wien bestätigen, ein «Kultur- und Sittenbild der 
josephinischen Zeit», das in den Jahren 1786-1790 entstand53. Autor 
dieses brillanten, liebevoll-boshaften Kompendiums der Kaiserstadt ist 
der aus Mallersdorf  stammende Aufklärer und Satiriker Johann Pezzl, 
ein überzeugter Josephiner, der aufgrund seiner antiklerikalen Schriften 
vielfach als der ‘Wiener Voltaire’ bezeichnet wurde. 

In unserem Kontext lässt sich die Skizze von Wien geradezu als 
sozialhistorischer Index zu Heufelds Geburtstag lesen. Da werden «Le-
bensführung und Charaktereigenschaften der Wiener», «Stände und 
Typen», «Zeiten und Feste», «Geistiges Leben, Theater und Volks-
belustigungen», «Handel und Lebensbedürfnisse» und zuletzt auch 
«Zeitfragen» wie Religion, Toleranz, Deismus, Mönche, Türkenkrieg, 
Lustseuche u.a. abgehandelt. Betrachten wir nur einige Beispiele: 
«Gesellschaften», heißt es da, «kosten weniger als Tafeln, Konzerte 
und Bälle, machen aber doch immer einigen Aufwand»; denn ohne 
eine geräumige, gut beleuchtete Wohnung und eine gewisse Zahl von 
Domestiken seien sie nicht durchzuführen. Auch sollten wenigstens 
die Damen von Zeit zu Zeit mit Erfrischungen bedient werden.

Die Unterhaltung dabei ist verschieden. In einigen muss alles spielen, in 
anderen spielt wer will, in einigen wird Musik gemacht, in anderen getanzt, 
wieder in anderen vertreibt man den Abend bloß mit freundschaftlichem 
Gespräche. Man hat auch den Versuch gemacht, zu lesen, aber er ist nicht 
gelungen54.

53  Johann Pezzl, Skizze von Wien. Ein Kultur- und Sittenbild aus der josephinischen 
Zeit [1786-1790], hrsg. v. Gustav Gugitz – Anton Schlossar, Leykam, Graz 1923.

54  Ebd., S. 113.
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Sozial gesehen, sind diese Abendunterhaltungen gemischt, «die 
Gesellschaften vom höheren Adel ausgenommen, wo die Ahnenprobe 
zum Eintritt nötig ist»55. Die Konversation «ist ein seltsames Gemisch 
von gründlichen und seichten Ideen», doch meistens zivilisiert und 
geschmackvoll56. 

Der josephinische Autor blickt schaudernd auf  gewisse Unsitten 
der theresianischen Zeit zurück, zumal auf  die Spielwut und den 
Spielzwang:

Vor zwanzig und dreißig Jahren, da man noch gar nichts Besseres zu 
tun wusste […] setzte sich die ganze schöne Welt von Wien an jene bezau-
berten drei- und viereckigen Tischlein, welche die Herumsitzenden auf  viele 
Stunden lang zu unbeweglichen, sprachlosen Automaten machten, deren 
ganzer Mechanismus darin besteht, einen Haufen bemalter Papierfleckchen 
durcheinander zu blättern57.

Diese «elende Raserei» habe übrigens einen Schwarm von Aben-
teurern, Glücksrittern und Betrügern, vorzüglich aus Italien und 
Frankreich nach Wien gezogen. «Sie nährten sich von der Spielsucht 
des jungen Wiener Adels»58. «Der edlere Teil des Publikums», schreibt 
Pezzl zwanzig Jahre nach Heufeld, «fängt an, sich ehrenvollere und 
geistigere Unterhaltungen zu wählen. Hauskomödien, Musiken, freund-
schaftliche Diskurse verdrängen allmählich das Spiel»59.

Pezzl lässt sich keine Gelegenheit entgehen, die Wiener gegen die 
hochmütigen, langweiligen Moralpredigten protestantischer Autoren 
aus dem Norden, wie Nicolai und Konsorten, in Schutz zu nehmen60; 
zugleich aber amüsiert er sich mit der Darstellung der «sogenannten 
geistlichen Geschöpfe» und der Wiener Gecken beiderlei Geschlechts. 
Erstere seien de facto «nichts weniger als geistlich»; sie seien «Cice-
roni, Hausfreunde, Tagdiebe, Schmarotzer, Trödler, Mäkler, Spieler, 
Anekdotenträger, Spione, Korrespondenten, Tischnarren, Unterhänd-
ler, Kaffeehaussprecher usw.»61. Gegenüber diesem eindrucksvollen 
Katalog nimmt sich Heufelds Kandidat Finsterling recht harmlos 
aus. Den Schmarotzer und Tischnarren wird man ihm aber nicht 
absprechen können. 

55  Ebd., S. 114.
56  Ebd., S. 115 ff., Kap. Konversation.
57  Ebd., S. 120.
58  Ebd., S. 121.
59  Ebd.
60  Ebd., S. 4 und 181.
61  Ebd., S. 161 f.
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Und wie steht es um Baron Schuschu? Folgende Definition Pezzls 
scheint ihm auf  den Leib geschrieben:

Der Wiener Geck muss wissen: Wo man die besten Weine schenkt und 
wo Kirchweihfest ist. Was die Partie Karambol kostet. Wo die besten Kegel-
bahnen sind. Welcher Hund in der Hetze am besten Solo fängt. Welcher 
Fiaker am schnellsten fährt. […] Er glaub, dass es nirgends besser leben 
sei als in Wien. Dass er ein Engländer sei, wenn er Picknick gibt, Punsch 
trinkt und eine runden Hut aufsetzt. […] Für Todsünden hält er: Einen ver-
nünftigen Diskurs. Ein nützliches Buch. Industrie. Eine schlechte Mahlzeit62.

Auch kann es uns nicht verwundern, die adlige Frau von Plau-
derbach unter den «weiblichen Gecken» wiederzufinden:

Sie lieben jeden, der sich für einen Grafen oder Baron ausgibt. […] Für 
ihre Seligkeiten halten sie: Schöne Garderobe und Equipage. Lange Toilette 
nach einem langen Schlaf. Ein bisschen Verleumden. Kostbare Geschenke, 
wären sie auch vom Manne. Für Todsünden halten sie: Ein Gesicht ohne 
Schminke. Auf  dem Kanapee nicht den ersten Platz behaupten. Endlich 
durch das ganze Jahr gesund sein63.

Im Lichte von Pezzls Darstellung der Wiener Sitten und ihrer 
Evolution unter aufgeklärter Regierung erscheint Heufelds Satire 
durchaus nicht als jener «Rückfall in die Barbarey», gegen den Son-
nenfels wetterte. Was der «Burleskenschreiber» in seinem Geburtstag 
leistete, war ein originärer Beitrag zur ‘Aufklärung’ in einem weiteren 
Sinn des Wortes: nicht durch die Anwendung formaler Normen und 
inhaltlicher Tabus, sondern durch die Begegnung von Witz, Intelligenz 
und scharfer Beobachtungsgabe mit der sozialen Realität seiner Zeit 
und seiner Stadt. 

62  Ebd., S. 183 f. Zur Wiener Anglomanie, auch Britensucht genannt, vgl. 
ebd., S. 78 ff.

63  Ebd., S. 185.
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Estetica della distanza. Geometrie nel teatro
di Jakob Michael Reinhold Lenz 

Cristina Fossaluzza

1. lenz trA reAltà storicA e immAGinArio letterArio

Jakob Michael Reinhold Lenz, uno dei principali rappresentanti 
della letteratura del Settecento tedesco e segnatamente dello Sturm 
und Drang, è un autore dalla ricezione singolare, densa e articolata 
che corre sostanzialmente su due binari paralleli. Da un lato essa si 
snoda sul filo della ripresa, in particolare nel Novecento, delle sue 
opere teatrali in rivisitazioni divenute storiche: basti pensare allo 
Hofmeister di Brecht che, ispirandosi all’omonimo dramma di Lenz, 
utilizza gli strumenti del teatro epico per denunciare la Misere della 
Germania appena uscita della Seconda Guerra Mondiale, o ancora 
ai Soldaten di Heinar Kipphardt, che riattualizzano il potenziale ri-
voluzionario dei Soldati di Lenz al tempo delle rivolte studentesche 
del 1968, o infine a Der neue Menoza di Christoph Hein che, traendo 
spunto dalla tragicommedia di Lenz dallo stesso titolo, dà voce al 
desiderio di cambiamento e di emancipazione delle giovani genera-
zioni intellettuali nell’ultimo decennio della RDT. Su un altro fronte, 
non è tanto l’opera quanto lo stesso Lenz come poeta geniale e ma-
linconico, rivoluzionario e controcorrente, a essere ripreso nel corso 
di Otto- e Novecento e fino alla contemporaneità come una figura 
simbolica e una sorta di ‘mito’. Più in particolare, è il connubio di 
arte e follia, letteratura e Weltschmerz, a rappresentare forse la chiave 
di lettura principale con cui l’autore è stato recepito negli ultimi 
due secoli. Ciò avviene a partire dalle interpretazioni di Goethe in 
Dichtung und Wahrheit, che nell’undicesimo libro descrive Lenz come 
una figura dai tratti stravaganti e più precisamente lo definisce con 
lo sfaccettato termine inglese di «whimsical»1, che gli sembra rias-

1  Cfr. Johann Wolfgang Goethe, Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. 
v. Erich Trunz, Bd. 9: Autobiographische Schriften I, textkritisch durchges. v. Liselotte 
Blumenthal., komm. v. Erich Trunz, Beck, München 1981, p. 495. Sul rapporto fra 
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sumere ancor meglio la personalità bizzarra dell’amico. L’attenzione 
per l’eccentricità e la genialità di Lenz verrà ribadita subito dopo 
dalla generazione romantica, innanzitutto da Ludwig Tieck, che nel 
1828 curerà la prima edizione delle sue opere, per poi essere ripresa 
qualche anno più tardi, seppur sotto altri auspici, nella fondamentale 
novella omonima di Georg Büchner. Da qui si diparte un discorso 
letterario autonomo su Lenz che giungerà fino al Novecento, e si 
rifletterà, solo per citarne alcune, nelle riletture anche molto diverse 
fra loro di Paul Celan (Tübingen, Jänner, 1961), Peter Schneider (Lenz, 
1973) o Heiner Müller (Die Wunde Woyzeck, 1985). 

Sia su un fronte che sull’altro, nella rielaborazione dell’opera 
come nella ripresa dello stesso autore come figura simbolica, ri-
voluzionaria e geniale, è significativo notare come Lenz spesso sia 
riemerso nel dibattito intellettuale a seguito di momenti di svolta o 
rottura della storia tedesca, andando a dar forma ed espressione a 
‘ferite’ individuali e collettive. Un volume del 2003, nel quale si riu-
niscono alcuni fra i principali studiosi di Lenz, lo sottolinea già nella 
scelta del titolo Die Wunde Lenz2; in esso riecheggia (testimoniando 
come l’immagine di questo autore sia spesso filtrata da una lettura 
che prende le mosse dalla novella omonima di Büchner) anche la 
celebre «Wunde Woyzeck» del discorso di Heiner Müller vincitore 
del premio Büchner nel 19853.

Pur essendo intensa e affascinante, la storia della ricezione di 
Lenz, di cui abbiamo qui appena abbozzato alcune linee4, ha pro-
dotto un discorso letterario che non di rado ha trasfigurato l’autore 
storico soffermandosi solo in parte sulla specificità del suo contributo 
intellettuale nel contesto del teatro dello Sturm und Drang e del tardo 
Illuminismo tedesco. Tale contributo merita invece di essere messo 
maggiormente in rilievo. La peculiarità di Lenz nel panorama del suo 
tempo sta per esempio nell’aver posto al centro dei suoi drammi temi 
che possono sembrare controcorrente nel secolo della Selbstbestimmung. 
Le opere teatrali di Lenz sono segnate da un impulso distruttivo e 

Goethe e Lenz cfr. il saggio di Micaela Latini, La stella e la meteora. Goethe e J.M.R. 
Lenz, in «Cultura tedesca», 47-48 (2015), pp. 127-144.

2  «Die Wunde Lenz». J.M.R. Lenz – Leben, Werk und Rezeption, hrsg. v. Inge Stephan 
– Hans-Gerd Winter, Peter Lang, Bern et al. 2003.

3  Heiner Müller, Die Wunde Woyzeck, <https://www.deutscheakademie.de/de/
auszeichnungen/georg-buechner-preis/heiner-mueller/dankrede> (ultimo accesso: 
21 febbraio 2022).

4  Per un approfondimento si veda la dettagliata analisi della ricezione di Lenz 
nei contributi di Ariane Martin, Ulrich Kaufmann e Inge Stephan raccolti nel quarto 
capitolo di J.M.R. Lenz-Handbuch, hrsg. v. Julia Freytag – Inge Stephan – Hans-Gerd 
Winter, De Gruyter, Berlin-Boston 2017, pp. 523-570.
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autodistruttivo dei protagonisti e tutte accomunate da una violenza 
inaudita: basti pensare all’autocastrazione di Läuffer nello Hofmeister, 
all’omicidio-suicidio di Stolzius e alla corsa verso la rovina di Marie 
nei Soldaten o alla brutalità assassina di Donna Diana in una comme-
dia apparentemente ‘romantica’ ante litteram qual è Der neue Menoza. 
L’originalità del teatro di Lenz nel contesto del suo tempo sta tuttavia, 
oltre che nella scelta di temi ‘estremi’ e contenuti socialmente ‘rivo-
luzionari’, anche nella proposta di una nuova forma drammaturgica 
in un momento storico in cui il teatro tedesco è alla ricerca di nuovi 
canoni. È proprio di tale drammaturgia che il presente saggio si 
propone di delineare alcuni aspetti significativi, concentrandosi sugli 
scritti teorici di Lenz prima, e più in particolare sulle Anmerkungen übers 
Theater, per poi soffermarsi sulla commedia Der neue Menoza, un’opera 
nella quale prendono forma molti temi portanti delle riflessioni di 
Lenz intorno al teatro. 

Se diversi autori novecenteschi riconoscono la grandezza del teatro 
di Lenz ma ne mettono in luce anche l’incompletezza, la struttura 
caotica e priva di sistematicità, proponendosi di correggerla5, l’ipotesi 
da cui prende le mosse il contributo è che tale disorganicità costituisca 
invece un asse portante di un’idea di teatro sviluppata programmati-
camente dall’autore. In questa idea non si riflette solo il canone del 
teatro ‘ribelle’ dello Sturm und Drang, ma una posizione per larghi 
tratti originale e autonoma dell’autore nel panorama del suo tempo. 
Provare a differenziare tale posizione rispetto a un’immagine del teatro 
dello Sturm und Drang incentrata sull’impeto rivoluzionario del genio 
creatore6, permette non solo di delineare meglio la figura di Lenz e 
la sua opera ma di aggiungere un ulteriore tassello a un complesso 
e variegato dibattito culturale sorto intorno all’arte drammatica nel 
tardo Illuminismo tedesco. 

5  Fra tutti, si cita ad esempio quanto afferma significativamente Kipphardt 
rispetto ai Soldati di Lenz: «Von den Schönheiten des Stückes angezogen und dessen 
Schwächen vor Augen, unternahm ich den Versuch, das Stück in einer verbesserten 
Form vorzulegen. Die Absicht ist, die Schönheiten des alten Stückes zur Geltung zu 
bringen, verdeckte Schönheiten sichtbar zu machen und gleichzeitig die Schwächen 
und Unschärfen der Vorlage zu beseitigen» (Heinar Kipphardt, Zur Bearbeitung – Stücke 
II, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1974, p. 253).

6  Del resto, già da tempo la poetologia dello Sturm und Drang è stata interpretata 
in modo più articolato che in passato, senza riferirsi solo al primato dell’irrazionale 
e del geniale. Sulle posizioni della critica recente sullo Sturm und Drang si veda, fra 
gli altri, Sturm und Drang, hrsg. v. Christoph Jürgensen – Ingo Irsigler, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2010.
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2. lA Posizione del PoetA: mimesis e Genieästhetik nelle  
anmerkunGen übers theater

Nel 1774 Lenz pubblica, insieme a una sua traduzione del Love’s 
Labour’s Lost di Shakespeare dal titolo Amor vincit omnia, le sue Anmer-
kungen übers Theater, che nell’inverno del 1771 aveva già presentato in 
alcune conferenze di fronte ai membri della Société de philosophie et de 
belles lettres fondata da Johann Daniel Salzmann a Strasburgo. Que-
sto scritto, nato come discorso orale, si presenta con una struttura 
piuttosto disomogenea e ‘frammentaria’, al punto che lo stesso autore 
nella versione pubblicata in seguito non esita a definirlo «das erste 
ungehemmte Räsonnement eines unparteiischen Dilettanten»7. Nella 
letteratura critica la struttura ‘libera’ del testo è stata collegata alla 
poetica geniale dello Sturm und Drang, di cui le Anmerkungen, uscite nello 
stesso anno del Werther e subito dopo opere rappresentative di questo 
movimento come il Götz von Berlichingen di Goethe o Von deutscher Art 
und Kunst di Herder8, costituiscono certamente uno dei principali testi 
teorici. Va detto tuttavia, come ben evidenzia Damm9, che le riflessio-
ni di Lenz si presentano anche come una raccolta di considerazioni 
inattuali rispetto al loro tempo, che pongono le basi teoriche per un 
nuovo tipo di dramma e che forniranno spunti di ispirazione anche 
al teatro successivo allo Sturm und Drang10. 

7  Jakob Michael Reinhold Lenz, Anmerkungen übers Theater, in Id., Werke und Briefe 
in drei Bänden, hrsg. v. Sigrid Damm, Bd. 2: Prosadichtungen, Lustspiele, Schriften, Theoreti-
sche Schriften, Insel, Frankfurt a.M.-Leipzig 2005, p. 641. Questa edizione verrà citata 
da ora in avanti come Damm 1, 2 o 3 e con l’indicazione del numero di pagina.

8  Con i testi di Goethe Lenz si confronta direttamente nei suoi saggi, nei 
quali prende anche posizione rispetto alle varie questioni estetiche del suo tempo e 
definisce una sua poetica. Cfr. Über Götz von Berlichingen, scritto fra il 1773 e il 1775 
come omaggio al dramma di Goethe e pubblicato postumo, e Briefe über die Moralität 
der Leiden des jungen Werthers (scritto fra il 1774 e il 1775 e uscito solo nel 1918). Lenz 
esamina inoltre le teorie stürmeriane di Herder, con particolare riferimento alla 
filosofia della storia, nel suo saggio Nur ein Wort über Herders Philosophie der Geschichte, 
uscito nel 1775 nelle «Frankfurter Gelehrte Anzeigen». Tutti e tre i saggi citati sono 
pubblicati in Damm 2.

9  Damm 2: 908 s.
10  Tra gli altri, lo sottolinea per esempio Martin Rector in un saggio in cui 

illustra come il teatro di Lenz segni il passaggio dal teatro illuminista borghese allo 
Sturm und Drang, ma contemporaneamente vada oltre prefigurando aspetti del dramma 
‘moderno’ di Büchner o di Brecht: Lenz und Lessing. Diskontinuitäten der Dramentheorie, in 
Lessing und die Literaturrevolten nach 1770. 37. Kamenzer Lessing-Tage 1998, hrsg. v. Dieter 
Fratzke – Wolfgang Albrecht, Lessing-Museum, Kamenz 1999, pp. 53-81: 53. Sul 
ruolo di Lenz quale anticipatore della modernità si veda inoltre: Jakob Michael Reinhold 
Lenz: vom Sturm und Drang zur Moderne, hrsg. v. Andreas Meier, Winter, Heidelberg 2001.
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Cerchiamo innanzitutto di collocare questo scritto nel contesto 
intellettuale del suo tempo, per capire meglio anche la sua originalità. 
In linea con il teatro dello Sturm und Drang, Lenz nelle sue Anmerkungen 
si allontana sia dalla Poetica di Aristotele11 che dalle riflessioni coeve di 
Lessing intorno al nascente teatro borghese e alla sua Wirkungsästhetik, 
incentrata com’è noto sulle categorie aristoteliche del «Mitleid» e della 
«Furcht», per cercare altri princìpi e modelli di riferimento. Non a 
caso Lessing si dichiara molto insoddisfatto dalle riflessioni esposte 
nelle Anmerkungen12, che in effetti teorizzano una forma drammatica 
ben diversa da quella che egli stesso solo pochi anni prima aveva 
illustrato nella sua Hamburgische Dramaturgie (1767-1769). Quella di 
Lessing non è un’opinione isolata tra le voci degli intellettuali illumi-
nisti più affermati di quegli anni, intellettuali tutti appartenenti alla 
generazione dei ‘padri’, nati nei primi decenni del Settecento, dalla 
quale i giovani Stürmer (e certamente anche Lenz con il suo teatro) 
vogliono prendere le distanze ed emanciparsi. Nel gennaio del 1775 
anche Wieland scrive infatti quanto segue nel «Teutscher Merkur», 
evidenziando piuttosto stizzito la singolarità dello scritto di Lenz nel 
panorama delle teorie teatrali di quegli anni: «Sein Ton ist nicht der 
Ton der Welt; es ist auch nicht der Ton der Untersuchung: Schulton ist’s 
auch nicht; Kenner haben sonst auch noch nie so gesprochen. Was ist’s 
denn?»13. Per Wieland sarebbe il «Ton eines Sehers, der Gesichte sieht» 
a caratterizzare le Anmerkungen, aspetto che lascerebbe intravedere in 
Lenz un anticipatore della sensibilità estetica dei futuri romantici, che 
in effetti con l’edizione delle opere di Lenz a cura di Tieck ne saranno 
i primi veri interpreti. A parziale revisione della lettura di Wieland14, va 
sottolineato tuttavia che lo scritto di Lenz, al di là di tutte le differenze, 
intende porsi direttamente in dialogo con i padri del teatro del suo 

11  Lenz non utilizza la versione completa di Aristotele tradotta in tedesco da 
Curtius nel 1753 e usata anche da Lessing nella sua Hamburgische Dramaturgie, ma 
una versione più ‘libera’, da lui stesso tradotta a partire dall’edizione abbreviata in 
latino del 1587 a cura di Antonio Riccoboni; cfr. J.M.R. Lenz-Handbuch, cit., pp. 211 s.

12  Come emerge da una lettera del 10 aprile 1775 di Heinrich Christian Boie 
a Johann Heinrich Merck, in Damm 2: 908.

13  Christoph Martin Wieland, Lenz, J. M. R. Anmerkungen übers Theater, nebst 
angehängtem übersezten Stück Shakespears. Leipzig, in der Weygandischen Buchhandlung 1774. 
Rezension, in «Der Teutsche Merkur», Jänner 1775, pp. 94-96, <http://ds.ub.uni-bie-
lefeld.de/viewer/resolver?urn=urn:nbn:de:0070-disa-1951387_009_1290> (ultimo 
accesso: 21 febbraio 2022).

14  Tanto più che si può considerare ormai completamente superata anche nella 
critica la vecchia tesi della continuità fra Sturm und Drang e Romantik nell’ottica dell’ir-
razionalità. Su tale superamento si esprimeva già nel 1969 Giuliano Baioni nel suo 
studio Classicismo e rivoluzione. Goethe e la rivoluzione francese, Guida, Napoli 19914, p. 20.
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tempo, e non da ultimo con lo stesso Lessing15. Esso risponde perciò a 
criteri poetologici che per molti aspetti sono ancora interni all’estetica 
dell’Illuminismo tedesco, primo fra tutti certamente quello della ‘mi-
mesis’16. La «Nachahmung» è un concetto che Lenz sviluppa nelle sue 
Anmerkungen partendo dalla categoria aristotelica di «imitazione», alla 
quale diversamente da Lessing dà la priorità rispetto alla ‘catarsi’. Nella 
sua definizione di «imitazione», Lenz si distanzia però quasi subito da 
Aristotele, nel momento in cui combina questo concetto con quello, 
centrale per l’estetica settecentesca, di Anschauung («intuizione»)17. È qui 
che Lenz lascia definitivamente dietro di sé Aristotele per ricorrere ad 
altri modelli temporalmente più vicini, che cerca al di fuori del mondo 
intellettuale di lingua tedesca. Allontanandosi infatti sia dalle premesse 
aristoteliche del teatro borghese di Lessing che da quelle del teatro 
classicista francese, egli affonda radici in un’ispirazione di matrice 
anglosassone, introducendo come seconda «autorità» dopo Aristotele il 

15  Pur non essendo mai espressamente citato negli scritti teorici, Lessing rima-
ne un punto di riferimento costante per Lenz; cfr. Martin Rector, Lenz und Lessing. 
Diskontinuitäten der Dramentheorie, cit., passim.

16  La critica ha ribadito con diversi studi la centralità della componente ‘realista’ 
dell’Illuminismo tedesco. Sul realismo di singoli autori si pensi per es. al volume di 
Birgit Sandkaulen, «Ich bin Realist, wie es noch kein Mensch vor mir gewesen ist». Friedrich 
Heinrich Jacobi über Idealismus und Realismus, Schöningh, Paderborn 2017 oppure al 
volume collettaneo Schiller – die Realität des Idealisten, hrsg. v. Hans Detlef  Feger, Winter, 
Heidelberg 2006. Per quanto riguarda più nello specifico Lenz si vedano invece gli 
studi di Hans-Günther Schwarz, Dasein und Realität: Theorie und Praxis des Realismus 
bei J.M.R. Lenz, Bouvier, Bonn 1985 e Chang-hwa Gim, Dramaturgie des Realismus: 
eine Untersuchung zur dramaturgischen Grundlage des empirischen Realismus bei J.M.R. Lenz 
unter dem Einfluss Shakespeares, Peter Lang, Frankfurt a.M.-Bern-New York-Paris 1991. 
È significativo, tra l’altro, che sia Brecht che Hein nella loro ricezione punteranno, 
seppur in modi diversi, proprio sul realismo di Lenz; cfr. Bertolt Brecht, Notizen über 
realistische Schreibweise (1940), in Id., Gesammelte Werke, hrsg. v. Suhrkamp Verlag in 
Zusammenarbeit mit Elisabeth Hauptmann, Bd. 19: Schriften zur Literatur und Kunst 2, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1967, pp. 349-373 e Christoph Hein, Waldbruder Lenz, in 
Jakob Michael Reinhold Lenz, Briefe zu Werthers Leiden, Insel, Frankfurt a.M.-Leipzig 
1992, pp. 79-114.

17  Sul concetto lenziano di ‘imitazione’ cfr. anche Jörg Schlieske, Lenz und 
die Mimesis: eine Untersuchung der Nachahmungsproblematik bei Jakob Michael Reinhold Lenz 
(1751-1792), Peter Lang, Frankfurt a.M. et al. 2000. Questo concetto è centrale 
nelle riflessioni estetiche del tardo Settecento, si pensi solo al fondamentale scritto 
di Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen (1789) o a quello di 
Goethe, Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1788). Per un approfondimento 
sull’accezione di «Anschauung» nelle Anmerkungen di Lenz si veda invece Martin 
Rector, Anschauendes Denken. Zur Form von Lenz’ «Anmerkungen übers Theater», in «Lenz-
Jahrbuch», 1 (1991), pp. 93-105.
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«famoso, famosissimo»18 scrittore britannico Laurence Sterne19. Proprio 
Sterne, il cui Tristram Shandy era da poco stato tradotto in tedesco20, 
diventa così uno dei principali ispiratori delle osservazioni lenziane sul 
teatro, nelle quali ‘imitazione’ e ‘intuizione’, nelle loro interrelazioni, 
diventano principi poetologici fondanti. Può apparire paradossale che 
Lenz scelga proprio un romanzo sperimentale e narrativamente ‘disor-
dinato’ come quello di Sterne a modello della sua idea di ‘mimesis’21. 
Ciò dimostra tuttavia che questo concetto per l’autore ha poco a che 
vedere con una ‘meccanica’ imitazione del reale. «Nachahmung» per 
Lenz è invece la dimensione gnoseologica privilegiata, è la capacità del 
poeta di entrare in una relazione conoscitiva con le cose del mondo, 
cogliendole immediatamente come configurazioni da ogni punto di 
vista commisurate al reale e, proprio perché incomplete e caotiche, 
pienamente aderenti ad esso. Non è perciò tanto la fantasia geniale, 
che unisce elementi a piacere, la linfa del comporre poetico, quanto 
la facoltà dell’artista di comprendere intuitivamente le immagini del 
mondo e di riprodurle con precisione e ‘realismo’: «Den Gegenstand 
zurückzuspiegeln, das ist der Knoten, die nota diacritica des poetischen 
Genies»22. Tale considerazione impone quindi una revisione della tesi 
a favore di una mera esaltazione dell’irrazionalità nelle Anmerkungen di 
Lenz come manifesto dello Sturm und Drang: non è infatti la fantasia 
sfrenata del poeta a costituire il cardine della Genieästhetik del teatro di 
Lenz in questo scritto, bensì proprio la sua matrice ‘realista’ nel senso 
che abbiamo illustrato.

18  Damm 2: 646.
19  Per quanto riguarda tale ispirazione anglosassone, compaiono nelle Anmerkungen 

anche altri riferimenti: oltre a Shakespeare, modello indiscusso del teatro stürmeriano e 
pure di quello lessinghiano, anche John Bunyan, Samuel Richardson e Henry Fielding. 
La conoscenza di Lenz del mondo di lingua inglese è documentata dalle sue traduzioni 
di due opere di Shakespeare (Love’s Labour’s Lost e Coriolanus pubblicate in Damm 1: 605-
698), la prima delle quali è appunto allegata alle Anmerkungen, oltre che dalle attività di 
insegnante di lingua inglese nel periodo trascorso a Weimar, durante il quale impartisce 
lezioni private a Charlotte von Stein; cfr. Sigrid Damm, Vögel, die verkünden Land. Das 
Leben des Jakob Michael Reinhold Lenz, Insel, Frankfurt a.M. 2015, p. 245.

20  Laurence Sterne, Das Leben und die Meynungen des Herrn Tristram Shandy, 1-9: 
aus dem Englischen übersetzt, übers. v. Johann Friedrich Zückert, nach einer neuen 
Übersetzung auf  Anrathen des Herrn [...] Wieland hrsg., Langen, Berlin 1765-1774. 

21  Per un approfondimento sui presupposti estetici del romanzo di Sterne cfr. 
Erika Sophie Hopmann, Die Organisation der Sinne. Wahrnehmungstheorie und Ästhetik in 
Laurence Sternes «Tristam Shandy», Königshausen & Neumann, Würzburg 2008. L’autrice 
delinea come la struttura narrativa del romanzo recepisca le teorie estetiche coeve, 
incentrate sul nuovo Sinnesdiskurs dell’Illuminismo, e si sofferma anche sulle relazioni 
fra Lenz e Sterne, in particolare a pp. 164-166.

22  Damm 2: 648.
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Oltre che attraverso l’intuizione, nell’ispirazione tratta da Sterne, 
il superamento dell’‘imitazione’ aristotelica verso una nuova idea 
di ‘mimesis’ avviene così anche grazie all’allontanamento dalle tre 
unità, e in particolare dall’unità di luogo, alla quale Lenz sostituisce 
il concetto dello «Standpunkt», che diventa il vero e proprio fulcro 
delle sue riflessioni estetiche e drammaturgiche in questo scritto: «Der 
wahre Dichter verbindet nicht in seiner Einbildungskraft, wie es ihm 
gefällt, was die Herren die schöne Natur zu nennen belieben, was 
aber mit ihrer Erlaubnis nichts als die verfehlte Natur ist. Er nimmt 
Standpunkt – und dann muß er so verbinden»23. Il punto di vista diventa 
così un luogo ben determinato ‘fuori’ dalla vita dal quale però per il 
poeta è possibile, con un atto creativo, riprodurre tanti piccoli mondi 
nei quali si ricompongano immagini, realisticamente imperfette, della 
vita. Per definire meglio il concetto di «Standpunkt» nelle pagine 
successive l’autore fa esplicito riferimento al principio archimedico 
della leva: 

Kommt es Ihnen so sehr auf  den Ort an, von dem Sie sich nicht bewe-
gen möchten, um dem Dichter zu folgen: wie denn, daß Sie sich nicht den 
Ruhepunkt Archimeds wählen: da mihi figere pedem et terram movebo? Welch ein 
größer und göttlicher Vergnügen, die Bewegung einer Welt, als eines Hauses? 
und welche Wohlthat des Genies, Sie auf  die Höhe zu führen, wo Sie einer 
Schlacht mit all ihrem Getümmel, Jammern und Grauen zusehen können, 
ohne Ihr eigen Leben, Gemüthsruhe, und Behagen hineinzuflechten, ohne 
auf  dieser grausamen Scene Akteur zu sein. Liebe Herren! was sollen wir 
mehr tun, daß ihr selig werdet? wie kann man’s euch bequemer machen? 
Nur zuschauen, ruhen und zuschauen, mehr fodern wir nicht, warum wollt 
ihr denn nicht auf  diesem Stern stehen bleiben, und in die Welt ’nabgucken, 
aus kindischer Furcht den Hals zu brechen24? 

La posizione del poeta – e per il Lenz delle Anmerkungen il poeta 
par excellence è il drammaturgo – coincide perciò con un punto di 
Archimede nel quale l’autore individua l’origine di ogni processo 
di produzione artistica25. Il principio dello «Standpunkt» riassume e 
condensa così nel modo più pregnante, anche al di là della categoria 
della Genieästhetik che pone invece principalmente l’accento sull’irra-
zionalità dell’atto creativo, i presupposti estetici delle teorie di Lenz, 

23  Ibidem.
24  Damm 2: 655.
25  Mathias Mayer ha analizzato la fortuna poetologica del principio di Archime-

de in un fondamentale studio, in cui non tratta Lenz ma propone un percorso nella 
cultura dell’Occidente nel corso dei tempi e a cavallo dei generi letterari, Stillstand. 
Entrückte Perspektive. Zur Praxis literarischer Entschleunigung, Wallstein, Göttingen 2014.
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e spiega anche il potenziale rivoluzionario insito nel suo teatro. Nella 
logica del principio di Archimede evocato nelle Anmerkungen, è infatti 
solo dal ‘punto cieco’, che è contemporaneamente dentro e fuori 
dal campo della vita e in cui secondo Lenz deve collocarsi il poeta, 
che può innescarsi un processo creativo in grado di riprodurre pre-
cisamente l’imperfezione del mondo e, così facendo, di scardinarla. 
Se è vero perciò, come ha fatto notare la critica26, che il teatro di 
Lenz non risponde a un unificante e uniforme more geometrico, esso 
costruisce però delle specifiche ‘geometrie’ proprio a partire dal 
concetto di «Standpunkt». Ponendo continui punti esterni e ciechi 
quale luogo distaccato e ‘altro’ da cui il poeta guarda al mondo, Lenz 
sviluppa infatti una prospettiva estetica e drammaturgica che, essen-
do contemporaneamente esterna e interna alla vita, si pone di fatto 
come alternativa alla dimensione tutta soggettiva che caratterizza la 
genialità del second maker stürmeriano, teso per sua stessa natura a un 
gesto principalmente autoaffermativo. Per comprendere meglio non 
solo tale particolare aspetto delle teorie estetiche di Lenz ma anche 
la peculiarità del suo teatro nel panorama del suo tempo sarà utile 
concentrarsi ora sul genere che egli, ridefinendolo, ha privilegiato per 
realizzare tali geometrie, ossia la commedia.

3. riPensAre lA commediA. dAlle anmerkunGen A Der neue  
menoza

Per descrivere le caratteristiche del genere della commedia, Lenz 
prende a modello non solo i drammi di Shakespeare e Klopstock, 
indiscusse autorità della letteratura e del teatro di lingua inglese e 
tedesca del tempo, ma anche la Divina commedia dantesca, nella quale 
riconosce un’impostazione genuinamente teatrale: «Kein Naserümp-
fen, daß Dantens Epopee hier vorkommt, ich sehe überall Theater 
drin, bewegliches, Himmel und Hölle, den Mönchszeiten analog»27. 
Se ne deduce che l’idea lenziana della commedia non corrisponde, 
come nella tradizione che prende spunto da Aristotele28, a un genere 
basso, nettamente contrapposto alla tragedia, che ispiri il riso per la 

26  Cfr. J.M.R.-Lenz-Handbuch, cit., p. 210.
27  Damm 2: 658 s.
28  Le posizioni di Aristotele sulla commedia sono notoriamente deduzioni 

degli interpreti successivi, in quanto Aristotele stesso si esprime solo sulla tragedia. 
Il presunto secondo libro della Poetica, dedicato appunto alla commedia, non è mai 
stato ritrovato. Per un confronto puntuale fra la Poetica e le teorie di Lenz cfr. Martin 
Rector, Lenz und Lessing. Diskontinuitäten der Dramentheorie, cit., in particolare pp. 57 s.
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classe sociale dei personaggi che porta in scena come per i temi che 
affronta. Lenz teorizza piuttosto la commedia come un luogo lettera-
rio che possa rappresentare un affresco vivace della vita, e nel quale 
vadano a mescolarsi, come avviene nel mondo reale, elementi comici 
ed elementi tragici. Non è dunque il riso, ma di nuovo l’aderenza 
alla realtà, la ‘mimesis’, la caratteristica principale di questo genere. 
Nel gran teatro del mondo la commedia, intesa come «quadro della 
natura» («Gemälde der Natur»29), diventa così per Lenz il genere per 
eccellenza. Ed è in primis il teatro shakespeariano, per la varietà dei 
suoi personaggi, della loro psicologia, e non da ultimo per l’arguzia 
che mette in campo, a rappresentare una fonte ricchissima a cui 
attingere per ripensare la commedia:

Der Witz eines Shakespears erschöpft sich nie und hätt’ er noch so viel 
Schauspiele geschrieben. Sie kommt – erlauben Sie mir’s zu sagen ihr Herren 
Aristoteliker! – sie kommt aus der Ähnlichkeit der handelnden Personen, 
partium agentium, die Mannigfaltigkeit der Charaktere und Psychologien ist 
die Fundgrube der Natur, hier allein schlägt die Wünschelrute des Genies 
an. Und sie allein bestimmt die unendliche Mannigfaltigkeit der Handlungen 
und Begebenheiten in der Welt30.

In questo senso, il teatro inesauribilmente ‘realista’ di Shakespeare 
viene contrapposto nettamente al teatro francese. Non è però tanto il 
classicismo dei francesi il punto critico per Lenz, o la loro aderenza 
alle teorie aristoteliche, che pure vengono nominate, quanto il fatto 
che nei loro drammi si esprima troppo direttamente la personalità 
soggettiva dell’autore con tutte le sue convinzioni: «So sind Voltairens 
Helden fast lauter tolerante Freigeister, Corneillens lauter Senecas. Die 
ganze Welt nimmt den Ton ihrer Wünsche an […]»31. Lenz riconosce 
perciò nei drammi francesi un teatro che diventa espressione di idee 
e principi individuali dell’autore e non ritratto variegato del mondo; 
per quanto il poeta cerchi di scomparire, afferma Lenz, si intravede 
sempre «qualcosa della sua parrucca»32, mentre il mondo evocato 
dall’opera drammatica non dovrebbe lasciare traccia della mano 
che lo ha creato. Ancora una volta, per Lenz, non è una posizione 
eminentemente soggettiva, bensì uno «Standpunkt» esterno il luogo 
in cui si deve collocare l’autore geniale per riprodurre le «cose» del 

29  Damm 2: 661.
30  Damm 2: 660 s.
31  Damm 2: 662.
32  Ibidem.
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mondo. Sono infatti gli episodi («Begebenheiten»33) e i loro intrecci, e 
non i personaggi e gli eroi, a dover animare la commedia, e in questa 
caratteristica Lenz nelle sue Anmerkungen pone anche la base per una 
distinzione dirimente fra commedia e tragedia: «Meiner Meinung 
nach wäre immer der Hauptgedanke einer Komödie eine Sache, einer 
Tragödie eine Person»34. Cosa questo significhi viene illustrato più dif-
fusamente nella recensione che Lenz stesso scrive in difesa della sua 
commedia Der neue Menoza oder die Geschichte des cumbanischen Prinzen 
Tandi, uscita poco dopo le Anmerkungen nel 177435. Comparato ad altri 
testi teatrali dello stesso periodo nei quali emerge più direttamente 
l’impegno sociale dell’autore, come Der Hofmeister o Die Soldaten, Der 
neue Menoza è il dramma di Lenz più «curioso»36, quello che assume 
toni a tratti fiabeschi e farseschi37 e che potrebbe apparire meno teso 
alla rappresentazione delle dinamiche della realtà. Nella critica ne 
è stata giustamente messa in evidenza la struttura «frammentaria», 
riconducibile alla complessità e caoticità creata dai due filoni dram-
matici differenti i cui sviluppi non risultano sempre immediatamente 
comprensibili38. Ad aumentare l’effetto di disomogeneità formale, 
Der neue Menoza, come avviene del resto anche in altre opere di Lenz, 
è caratterizzato da continui cambi di ambientazione, da tagli nelle 
scene, da atti dalla lunghezza molto diversa, che tendono a ridursi 
notevolmente in chiusura della commedia. O ancora da scene bre-
vissime, costituite quasi esclusivamente da indicazioni di regia, come 
la quarta scena del primo atto, che si cita per intero qui di seguito 
a titolo di esempio:

Wilhelmine sitzt auf  einem Sofa in tiefen Gedanken. Der Prinz tritt herein, sie 
wird ihn erst spät gewahr und steht etwas erschrocken auf.

Prinz nachdem er sie ehrerbietig gegrüßt: Verzeihen Sie – Ich glaubt Ihre Eltern 
bei Ihnen. Entfernt sich. Wilhelmine, nachdem sie ihm einen tiefen Knicks gemacht, 
fällt wieder in ihre vorige Stellung39.

33  Damm 2: 668.
34  Damm 2: 669.
35  Rezension des neuen Menoza von dem Verfasser selbst aufgesetzt (Damm 2: 699-704).
36  Così si legge per esempio di recente in La letteratura tedesca. Epoche, generi, in-

tersezioni, a cura di Chiara Buglioni – Marco Castellari – Alessandra Goggio – Moira 
Paleari, Mondadori, Milano 2019, vol. 1, p. 154.

37  Cfr. J.M.R. Lenz-Handbuch, cit., p. 62.
38  Ivi, p. 63.
39  Damm 1: 131.
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In questa scena viene rappresentato, non a caso in modo pan-
tomimico e attraverso un linguaggio scenico tutto incentrato sulla 
gestualità dei personaggi su cui ritorneremo, il tema dell’amore di 
Wilhelmine per Tandi. La storia del principe e di Wilhelmine diventerà 
poi uno dei motori drammaturgici del testo quando, con un colpo di 
scena e solo dopo il loro matrimonio, si scoprirà che Tandi in realtà 
è il figliolo perduto dei Biederling e dunque il fratello di Wilhelmine 
(sebbene poi anche questo si rivelerà un equivoco, perché emergerà 
che è Wilhelmine a non essere la vera figlia dei Biederling). Al di 
là dei molti equivoci su cui è costruito il testo, è a partire anche da 
scene come queste, concise e tutte gestuali ma per nulla irrilevanti 
nell’economia del dramma, che in riferimento a questa commedia si 
potrebbe dunque parlare di uno stile «rapsodico», riprendendo un 
termine che lo stesso Lenz usa in apertura delle sue Anmerkungen40. In 
una prospettiva critica appare chiaro tuttavia che anche nel caso di 
Menoza la mancanza di linearità e di omogeneità formale è una scelta 
programmatica, tant’è che, per esempio, nelle indicazioni all’inizio 
della sua commedia i continui cambi di ambientazione (da Naumburg, 
a Dresda, a Immenhof, a Rosenheim, solo per nominare i principali) 
vengono puntualmente annunciati: «Der Schauplatz ist hie und da»41. 
Anche nella citata autorecensione l’autore ribadisce ulteriormente 
il suo intento, negando che Der neue Menoza sia un coacervo casuale 
e improvvisato, come invece avevano sostenuto alcuni critici, ed 
esprimendosi come segue: «Vorzüglich aber seh ich mich gedrungen 
neuauftretende Dramenschreiber in den Standpunkt zu stellen, aus 
dem sie meine bisherigen Arbeiten fürs Theater anzusehn haben, 
damit sie nicht etwa glauben, ich habe mich von den Einflüssen eines 
glücklichen oder unglücklichen Ohngefährs blindlings regieren lassen, 
nieder zu schreiben was mir in die Feder kam»42. La recensione da 
cui sono tratte queste parole viene pubblicata nel luglio del 1775 nelle 
«Frankfurter Gelehrte Anzeigen» e risponde alle molte critiche nega-
tive ricevute dai contemporanei, e in particolare a quelle di Wieland, 
che, dopo essere stato citato in modo tutt’altro che lusinghiero in 
Der neue Menoza43, anche in questo caso, come già in riferimento alle 

40  Lo scrittore afferma infatti di voler comunicare le sue considerazioni «rhap-
sodienweis» ai lettori, cfr. Damm 2: 641.

41  Damm 1: 125.
42  Damm 2: 699 s.
43  Si veda ad es. la scena settima del primo atto, in cui il principe discute con 

il baccalaureus Zierau, il quale magnifica il mondo intellettuale contemporaneo con in 
realtà ben poco riscontro da parte del principe. In questa scena, in cui non si può 
non riconoscere uno spiccato intento parodistico di Lenz rispetto alla cultura del suo 
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Anmerkungen, aveva preso di mira la bizzarria e l’innaturalezza della 
commedia di Lenz, definendola con sufficienza un «Mischspiel»44. 
L’autorecensione offre a Lenz l’occasione di illustrare più in dettaglio 
le linee principali della sua teoria della commedia, sciogliendo alcuni 
nodi lasciati irrisolti nelle Anmerkungen. Come emerge dal passo citato 
si tratta dunque, anche in questo caso, di trovare lo «Standpunkt» 
da cui guardare al dramma. Ma per capire quale sia questo punto di 
vista e come si colleghi alle teorie espresse nelle Anmerkungen è neces-
sario tracciare le linee intorno alle quali si sviluppa Der neue Menoza.

Il testo, ispirato a un romanzo dello scrittore danese Erik Pontoppi-
dan, tradotto in tedesco nel 1742, dal titolo Menoza, ein asiatischer Prinz, 
welcher die Welt umher gezogen, Christen zu suchen, aber des Gesuchten wenig 
gefunden, riprende certamente uno schema già noto nella letteratura 
dell’Illuminismo, ossia quello della critica ai costumi europei da par-
te di personaggi originari di Paesi lontani (si pensi per esempio alle 
Lettres persanes di Montesquieu del 1721). Nel caso di Lenz, la critica 
è esercitata da un ‘nobile selvaggio’, il principe Tandi appunto, pro-
veniente dal regno di Cumba, che arriva in Europa per intraprendere 
una Bildungsreise. Tandi capisce velocemente di non avere nulla da 
imparare dalla ‘grande’ cultura europea, una cultura che lo «ripu-
gna» e nella quale ha l’impressione di «soffocare»: «Prinz: In eurem 
Morast ersticke ich – treib’s nicht länger – mein Seel nicht! Das der 
aufgeklärte Weltteil! Allenthalben wo man hinriecht Lässigkeit, faule 
ohnmächtige Begier, lallender Tod für Feuer und Leben, Geschwätz 
für Handlung – Das der berühmte Weltteil! o pfui doch!»45. 

Come è stato osservato, il personaggio si fa così portavoce del 
grande tema della Gesellschafts- e Kulturkritik, delineatosi nella lettera-
tura europea del Settecento (basti pensare agli scritti di Rousseau o 

tempo, Wieland viene citato da Zierau in merito al suo romanzo Der Goldene Spiegel 
oder die Könige von Scheschian, uscito da poco nel 1772: «Wir haben itzt schon seit einem 
Jahrhunderte fast Namen aufzuweisen, die wir kühnlich den größesten Genies unserer 
Nachbarn an die Seite setzen können, die alle zur Verbesserung und Verfeinerung 
unsrer Nation geschrieben haben, einen Besser, Gellert, Rabner, Dusch, Schlegel, 
Uz, Weiße, Jacobi, worunter aber vorzüglich der unsterbliche Wieland über sie alle 
gleichsam hervorragt, ut inter ignes luna minores, besonders durch den letzten Traktat, 
den er geschrieben und wodurch er allen seinen Werken die Krone scheint aufgesetzt 
zu haben, den Goldenen Spiegel, ich weiß nicht, ob Sie schon davon gehört haben, 
meiner Einsicht nach sollte er’s den Diamantenen Spiegel heißen» (Damm 1: 134).

44  Christoph Martin Wieland, Der neue Menoza […], in «Der Teutsche Merkur» 
8 (3. Stück, Dezember 1774), p. 241, <http://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/ima-
ge/1951387_008/243/LOG_0036/> (ultimo accesso: 21 febbraio 2022).

45  Damm 1: 140.
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Schiller), e non da ultimo nel teatro dello Sturm und Drang46, un tema 
che poi avrà grande fortuna fino al Novecento e oltre, in particolare 
nei Paesi di lingua tedesca47. Nell’esercitare la sua critica, Tandi assu-
me dunque il ruolo dell’osservatore esterno, e non è un caso che egli 
riprenda puntualmente il concetto dello ‘Standpunktnehmen’48 che 
abbiamo visto essere una categoria poetologica così fondamentale per 
Lenz nelle Anmerkungen: «Prinz: So will ich, des Vaters zu schonen, fünf  
Jahr in Europa bleiben. Ihre Tochter darf  mich begleiten, wohin sie 
Lust hat, weit herum werd ich nicht mehr reisen, nur einige Stand-
punkte noch nehmen, aus denen ich durchs Fernglas der Vernunft die 
Nationen beschaue»49. Non è marginale perciò se, facendo riferimento 
in particolare allo sguardo «attraverso il cannocchiale» citato da Tandi 
nel passo riportato, anche nella critica questo personaggio sia stato 
interpretato come il rappresentante delle posizioni poetologiche dello 
stesso autore Lenz e come cifra letteraria della sua riflessione estetica, 
una riflessione sperimentale e autoriflessiva che scardinerebbe dall’in-
terno non solo la linearità del testo, ma anche le premesse stesse della 
logica progressiva dell’Illuminismo50. Se, partendo da queste tesi, si 
pone l’accento sulle geometrie costruite da Lenz intorno ai punti ar-
chimedici del suo teatro51, emerge la necessità di specificare che quella 
che il personaggio di Tandi esprime nella commedia Der neue Menoza 
è una Wahrnehmungsästhetik che, pur minando linearità e perfettivismo, 
in realtà non si pone mai al di fuori dell’Illuminismo. Più che essere 

46  Il Karl Moor di Schiller, per esempio, di lì a una decina d’anni si esprimerà 
nei Räuber in modo non del tutto dissimile dal principe Tandi di Lenz.

47  Cfr. Georg Bollenbeck, Eine Geschichte der Kulturkritik. Von Rousseau bis Günther 
Anders, C.H. Beck, München 2007.

48  Come del resto ha messo in evidenza anche Martin Rector nel suo saggio 
Götterblick und menschlicher Standpunkt. Lenz’ Komödie «Der Neue Menoza» als Inszenierung 
eines Wahrnehmungsproblems, in «Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft», 33 (1989), 
pp. 185-209. In questo saggio Rector, tuttavia, non prende in esame le implicazioni 
drammaturgiche dello ‘Standpunktnehmen’ in Lenz, analizzandolo invece come un 
concetto che si sviluppa in un passaggio fra teologia ed estetica, fra la visione cri-
stiana che caratterizza la formazione di Lenz e le posizioni della filosofia empirica 
dell’Illuminismo.

49  Damm 1: 142.
50  Matthias Luserke interpreta per esempio i salti repentini nella trama e i 

continui cambi di identità dei personaggi come critica a un pensiero illuminista non 
più in grado di fornire certezze conoscitive; cfr. J.M.R. Lenz: Der Hofmeister – Der neue 
Menoza – Die Soldaten, Fink, München 1993, p. 61.

51  Che il punto di vista di Tandi sia ancora una volta un ‘punto cieco’ è evi-
denziato anche dal fatto che, come si legge nel testo, egli proviene da un regno così 
lontano da non essere «nemmeno segnato sulla nostra carta geografica», come fa 
subito notare il signor von Biederling; cfr. Damm 1: 126.
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foriera della metaletterarietà del Romanticismo, essa restituisce perciò 
(ancor prima della pubblicazione delle critiche kantiane52) il momento 
autoriflessivo e genuinamente illuminista della ‘critica’.

Se questo è vero, emerge pure quanto il teatro di Lenz sia radicato 
nell’estetica dell’Illuminismo. Non è però tanto la Kulturkritik espressa 
da Tandi la chiave di lettura di Der neue Menoza, quanto piuttosto il 
momento autoriflessivo (implicito nel concetto di critica così come lo 
formulerà Kant) che si manifesta in tutta la struttura della commedia. 
La critica espressa da Tandi (come già ha fatto notare diversi anni fa 
Walter Hinck in un bel lavoro sulla commedia tedesca del Barocco 
e dell’Illuminismo53) costituisce infatti solo un tassello di un dramma 
dalla struttura composita, costruita su continui ribaltamenti, effetti 
a sorpresa e cambi repentini di punti di vista. Già Hinck illustra 
giustamente come i tentativi di interpretare la commedia a partire 
solo dalle posizioni del principe di Cumba non possano che fallire, 
perché a ben vedere il tema della Kulturkritik, che pure può apparire 
dominante, compare solo in pochissime scene del dramma e svanisce 
quasi completamente dopo il secondo atto, nel momento in cui gli 
avvenimenti assumono un ritmo sempre più concitato e veloce che 
travolge e fa precipitare l’azione. Tale struttura può essere invece ri-
condotta alla tradizione della commedia dell’arte, della Typenkomödie, 
e segnatamente, nel riferimento all’ambientazione sassone di Der neue 
Menoza, della Sächsische Komödie, una tradizione che si rivela per Lenz 
come quella più adatta a restituire una forma drammaturgica neces-
sariamente autoriflessiva e sperimentale. Non è perciò accidentale 
lo sviluppo caotico del dramma, così come esso non costituisce una 
serie di eventi senza relazione fra loro messi insieme arbitrariamente 
dall’autore. Gli intrecci veloci o addirittura precipitosi, gli effetti ina-
spettati e improvvisi, l’apparente mancanza di linearità narrativa e di 
consecutio logica, derivano al contrario anche dal legame di Der neue 
Menoza con una ben determinata tradizione, che trova la sua origine 
nella commedia all’improvviso della Prima età moderna54 e ancor più 

52  Da sottolineare a tal proposito è anche che Lenz aveva frequentato assi-
duamente le lezioni di Kant presso l’università di Königsberg proprio nel momento 
della svolta criticista, traendone molti spunti per gli sviluppi delle sue teorie estetiche 
successive. Per un approfondimento cfr. Bert Kasties, J.M.R. Lenz unter dem Einfluß 
des frühkritischen Kant. Ein Beitrag zur Neubestimmung des Sturm und Drang, De Gruyter, 
Berlin et al. 2003.

53  Walter Hinck, Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. Jahrhunderts und die italienische 
Komödie. Commedia dell’arte und Théâtre italien, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart 1965, in particolare pp. 324-348.

54  In generale, il legame dello Sturm und Drang con la letteratura della Prima età 
moderna è già stato evidenziato nella critica e meriterebbe di essere approfondito. 
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in là nella tradizione della commedia greca e latina, che Lenz del 
resto conosceva bene essendo stato anche traduttore di Plauto55. Di 
qui si capisce meglio il valore fondante della gestualità nell’economia 
del dramma e la costruzione volutamente pantomimica dei perso-
naggi, cui si accennava sopra. E anche l’impiego di emozioni forti e 
atti estremi come motore dell’azione appare essere così non solo e 
non tanto l’espressione del gusto del teatro stürmeriano, quanto un 
elemento strutturale di un’idea ben consolidata di commedia, program-
maticamente fondata su improvvisazione, salti drammaturgici e colpi 
di scena56. A partire da una revisione della categoria aristotelica della 
‘mimesis’, Lenz fonda la sua commedia attingendo dalla tradizione 
della commedia all’improvviso, nella quale sono già costitutivamente 
presenti la mescolanza dei generi e i momenti metateatrali57, propo-
nendo così una riflessione drammaturgica che è molto più mirata e 
circostanziata di quanto si potrebbe pensare a un primo sguardo. Ciò 
spiega anche perché, fra le fonti del Menoza di Lenz, si ritrovi, oltre a 
Pontoppidan e Montesquieu, anche un documento riconducibile di-
rettamente a tale tradizione e di grande successo nel Settecento come 
l’Arlequin sauvage (1721) di Louis-François Delisle de La Drevetière, uno 
dei principali rappresentanti della comédie italienne58. Anche in questo 
testo compare il diffuso motivo del ‘nobile selvaggio’: questa volta, 
tuttavia, nella figura di Arlecchino, a cui si accompagnano anche 
altre maschere tipiche del repertorio della commedia dell’arte, come 
Pantalone, Lelio e Flaminia. Tutto ciò considerato, non stupisce dun-
que che il motivo della maschera assuma anche in questa commedia 
una fondamentale e molteplice funzione. Da un lato, rimanendo sul 
piano della Kulturkritik, la maschera sta a indicare l’inautenticità e 
la corruzione dei costumi europei, come afferma con toni accesi il 
principe di Cumba, nuovamente esasperato di fronte alla decaden-
za morale della società che lo circonda: «[…] was ihr Empfindung 

Cfr. ad es. Handbuch Sturm und Drang, hrsg. v. Matthias Luserke-Jaqui, De Gruyter, 
Berlin-Boston 2017, p. 2.

55  Nel periodo trascorso a Strasburgo Lenz, come lui stesso afferma su consiglio 
proprio di Lessing, aveva tradotto con qualche licenza poetica cinque commedie 
di Plauto, delle quali aveva discusso ampiamente anche con Goethe e che furono 
pubblicate anonime nel 1774. I testi si trovano in Damm 2: 7-286. 

56  Per un’analisi dettagliata dei colpi di scena e dei salti drammaturgici nelle 
singole scene si rimanda al citato lavoro di Hinck, Das deutsche Lustspiel des 17. und 18. 
Jahrhunderts und die italienische Komödie, cit., in particolare pp. 334 ss.

57  Su questi aspetti programmatici della commedia dell’arte cfr. ad es. Siro 
Ferrone, La Commedia dell’Arte. Attrici e attori italiani in Europa XVI-XVIII secolo, Einaudi, 
Torino 2014, pp. 110 s.

58  Cfr. J.M.R. Lenz-Handbuch, cit., p. 65.
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nennt, ist verkleisterte Wollust, was ihr Tugend nennt, ist Schminke, 
womit ihr Brutalität bestreicht. Ihr seid wunderschöne Masken mit 
Lastern und Niederträchtigkeiten ausgestopft wie ein Fuchsbalg mit 
Heu, Herz und Eingeweide sucht man vergeblich […]59». Da un altro 
punto di vista, le maschere sono invece metafora di una drammaturgia 
fondata, com’è stato fatto notare, su una serie di equivoci e incroci 
di identità, che certamente è tipica del gusto del teatro stürmeriano. 
Basti pensare al caso più evidente dello scambio fra Wilhelmine e 
Donna Diana bambine, che poi avrà tutta una serie di conseguenze 
sugli sviluppi della trama, o ancora a casi di personaggi con nomi già 
di per sé evocativi di tale trasformabilità, come il conte «Camäleon». 
Più concretamente, però, i personaggi di Der neue Menoza, che già 
abbiamo visto essere caratterizzati da tratti pantomimici, compaiono 
sulla scena indossando delle vere e proprie maschere, richiamando 
così esplicitamente la tradizione del teatro greco e latino, oltre che 
della commedia dell’arte. Niente di più lontano, ovviamente, dalle 
figure del bürgerliches Trauerspiel lessinghiano. 

È lo stesso conte Camäleon, nell’ultima scena del terzo atto, a 
organizzare una festa in maschera per scacciare la malinconia di 
Wilhelmine, ed è il pedante Zierau, che mette a disposizione la sua 
casa di campagna per ospitarla. Nel quarto atto tutti i personaggi 
accetteranno di prendervi parte, con l’eccezione di Wilhelmine, 
che presterà significativamente il suo vestito in maschera proprio a 
Donna Diana, replicando lo scambio di identità su cui si regge tutta 
la commedia. In realtà il gioco di ruoli che, attraverso le maschere, 
anima il quarto atto della commedia, si rivela tutt’altro che divertente 
e leggero. È lo stesso Lenz, nella sua autorecensione, a definirlo una 
«catastrofe»60, utilizzando non a caso il termine aristotelico per la fase 
risolutiva della tragedia61. Questo atto presenta infatti uno scontro 
brutale fra Donna Diana e il conte, pugnalato a morte, e finisce con 
il suicidio del servitore Gustav, che, con un atto autodistruttivo simile 
a quello di Läuffer nello Hofmeister, si punisce violentemente impic-

59  Damm 1: 141.
60  Damm 2: 703.
61  Ciò dimostra ancora una volta che Lenz lavora costantemente con le categorie 

aristoteliche per poi ribaltarle. Come si è accennato sopra e come Lenz scrive anche 
nella sua autorecensione a Der neue Menoza, la commedia non deve infatti più essere 
nettamente divisa dalla tragedia, come voleva Aristotele, ma necessariamente assumere 
la forma della tragicommedia: «Komödie ist Gemälde der menschlichen Gesellschaft, 
und wenn die ernsthaft wird, kann das Gemälde nicht lachend werden. […] Daher 
müssen unsere Komödienschreiber komisch und tragisch zugleich schreiben […]» 
(ibidem). In questo senso, la «commedia» Der neue Menoza è intesa in tutto e per tutto 
dall’autore, come sottolinea l’uso del termine «catastrofe», come una tragicommedia.
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candosi per gelosia. L’armonia sembra ricomporsi solo nella prima 
scena del quinto atto, in cui Wilhelmine e il principe di Cumba, una 
volta scoperto di non essere realmente fratelli, possono coronare il loro 
amore e in cui anche la famiglia Biederling può finalmente festeggiare 
il ritorno del figlio creduto perduto. La commedia potrebbe dunque 
tranquillamente concludersi qui62, non fosse che, a complicare le 
cose, Lenz aggiunge due scene finali, che vedono protagonisti ancora 
una volta il baccalaureus Zierau insieme a una figura che non era mai 
comparsa prima, ossia suo padre, il sindaco di Naumburg. Queste due 
scene sono particolarmente significative perché hanno un carattere 
prettamente metateatrale e autoriflessivo e presentano, sotto forma 
di un dialogo fra il padre borghese e il figlio ‘intellettuale’, alcuni 
punti centrali della discussione coeva intorno alla commedia, quali 
il rispetto delle tre unità aristoteliche, l’arte come imitazione della 
natura, il rapporto fra «Vergnügen» e «Geschmack» e il ruolo del riso 
nella società borghese – temi su cui Lenz, del resto, si era soffermato 
anche nelle sue Anmerkungen oltre che in altri scritti teorici. Dal punto 
di vista della nostra analisi queste due scene sono di grande rilievo 
soprattutto perché pongono uno Standpunkt esterno rispetto alla storia 
di Tandi e Wilhelmine, che non rappresenta più l’unica dimensione 
della commedia, ma in chiusura viene relativizzata. Si realizza così 
concretamente sulla scena la teoria del punto di Archimede intorno 
a cui ruota la drammaturgia di Lenz. Improvvisamente lo spettatore 
non è più dentro la storia di Tandi, ma la vede da lontano, e viene 
portato a riflettere sui meccanismi drammaturgici e sulle strategie 
della scena. Questo repentino cambio di prospettive crea una sorta 
di effetto di straniamento ante litteram, che pone in un’altra luce le 
vicende rappresentate nella commedia e spiega forse anche il fascino 
che Lenz eserciterà su autori successivi, che sperimenteranno con 
tecniche simili, come lo stesso Brecht, ma anche Kipphardt e Hein. 
Appare chiaro perciò che la teoria del teatro di Lenz non è pensata 
solo nell’ottica del poeta geniale e dell’estetica creatrice, ma anche 
come una Wirkungsästhetik, che non lavora tuttavia nel senso della Ein-
fühlung lessinghiana, volta a produrre Mitleid e vicinanza, ma utilizza 
invece la strategia del continuo cambio di Standpunkt e della presa di 
distanza. È lo stesso Lenz a confermarlo nella sua autorecensione a 
Der neue Menoza, quando riflette sulla sua poca simpatia per i passaggi 
narrativi nel teatro e sull’effetto che i salti che ne conseguono possono 

62  Come ben capisce Christoph Hein nella sua rielaborazione di Der neue Menoza, 
in cui le due scene finali scompaiono completamente. Anche in una versione prece-
dente della stessa commedia di Lenz, la scena conclusiva, poi espunta, era diversa e 
si incentrava sulla morte del conte. Cfr. Damm 1: 722 ss., che riporta l’intera scena.
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avere sullo spettatore: «Ich möchte immer gern der geschwungnen 
Phantasei des Zuschauers auch was zu tun und zu vermuten übrig 
lassen, und ihm nicht alles erst vorkäuen»63. Emerge da queste righe 
un interesse, in genere poco considerato, dell’autore per la Wirkung 
del suo teatro, oltre che un chiaro intento pedagogico, ed entrambi gli 
aspetti collocano Lenz immediatamente dentro i dibattiti intellettuali 
del suo tempo, nei quali tuttavia egli assume come abbiamo visto una 
posizione del tutto particolare. Ancor più che nella «scrittura fram-
mentaria» spesso evocata dalla critica64, si può riconoscere nell’‘estetica 
della distanza’ che abbiamo provato a delineare nel nostro contributo, 
sia essa declinata come Standpunkt, punto di Archimede o punto cie-
co, una produttiva chiave di lettura che permette di riassumere tale 
singolarità di Lenz nel panorama della sua epoca e fa emergere le 
geometrie poetologiche tracciate dal suo teatro. L’estetica della di-
stanza, con le sue geometrie, fa di Lenz un ‘figlio’ originale e creativo 
dell’Illuminismo, e in questo un genuino interprete del suo tempo, 
ma lo rende anche, come dimostra la storia della sua ricezione, un 
grande anticipatore delle sperimentazioni drammaturgiche del teatro 
novecentesco, fino a Brecht e oltre.

63  Damm 2: 703.
64  Cfr. per es. il bel contributo di Judith Schäfer, che argomenta anch’esso 

con la categoria lenziana dello «Standpunkt», Fragmentarische Schreibweisen, in J.M.R. 
Lenz-Handbuch, cit., pp. 467-478.
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Schillers Maria Stuart und die Kommunion. 
Religion, Religiosität und Literatur am 
Ende des Jahrhunderts der Aufklärung

Wolfgang Braungart

1.  Goethe im vAtikAn: ein erstes schlAGlicht Auf dAs AusGehende 
18. JAhrhundert1

Unter dem Datum des 16. Februars 1787 hält Goethe in seiner Italie-
nischen Reise fest, dass er zwei Wochen zuvor den Vatikan besucht habe:

Am zweiten Februar begaben wir uns in die Sixtinische Kapelle zur 
Funktion, bei welcher die Kerzen geweiht werden. Ich fand mich gleich 
sehr unbehaglich und zog mit den Freunden bald wieder hinaus. Denn ich 
dachte: das sind ja grade die Kerzen, welche seit dreihundert Jahren diese 
herrlichen Gemälde verdüstern, und das ist ja eben der Weihrauch, der mit 
heiliger Unverschämtheit die einzige Kunstsonne nicht nur umwölkt, sondern 
von Jahr zu Jahr mehr trübe macht und zuletzt gar in Finsternis versenkt2.

Alles, was zur sakralen Praxis des Katholizismus gehört, stört 
Goethe, weil es die Kunst zerstört. Goethes ästhetischer Sinn hat 
sich völlig von jedem Verständnis für den religiösen Kultus gelöst. 
Unter den Bedingungen des alten religiösen Kultus verfinstert sich 
die «einzige Kunstsonne». Symbolisch stärker verdichtet kann man 

1  Der Aufsatz geht auf  einen Vortrag bei der Tagung Ort und Orte der Religion in 
der Aufklärung / The Place of  Religion in the Enlightenment am Interdisziplinären Zentrum 
für die Erforschung der europäischen Aufklärung im Juni 2019 zurück. Daniel Fulda 
sei herzlich gedankt! Der Vortragsduktus wurde beibehalten. Noemi Beniers und 
Luca Manitta danke ich für freundliche redaktionelle Hilfe. In welchem Rahmen 
sich meine Überlegungen hier bewegen, habe ich in verschiedenen Publikationen 
dargelegt, bes. in Literatur und Religion in der Moderne. Studien, Fink, Paderborn 2016; 
und Theologie aus der Perspektive der Kunst und Kulturwissenschaften, in Themen und Probleme 
theologischer Enzyklopädie, hrsg. v. Christian Albrecht – Peter Gemeinhardt, Mohr 
Siebeck, Tübingen 2021, S. 265-296.

2  HA XI, 3, S. 172. HA = Goethes Werke. Hamburger Ausgaben in 14 Bänden, mit 
Nachwort und Anmerkungen versehen v. Herbert von Einem und textkritisch durch-
gelesen v. Erich Trunz, Christian Wegner Verlag, Hamburg 19677.
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kaum formulieren, was am Ende des 18. Jahrhunderts in der Kunst 
geschieht. Denn mit größerer Reserve, ja mit weniger Verständnis 
dafür, dass große Kunst auch ihren Sitz mitten im religiösen Kultus 
haben kann, kann man als Kunstwallfahrer kaum über die Bedeutung 
das katholischen Kultus sprechen. Dem Kunstwallfahrer ist es «sehr 
unbehaglich»; deshalb macht seine Prozession schnell kehrt; er «zieht 
[…] hinaus», er verlässt nicht nur die Kapelle. Wenn es für Goethe 
überhaupt wieder eine Annäherung an Religion geben kann, dann 
als Kunst, in der Kunst selbst. Goethes Gretchen-Figur im Faust zeigt 
es. Christ-katholische Religion ist in Gretchen ganz zum poetischen 
Gegenstand geworden. Diese kleine Stelle aus der Italienischen Reise 
deutet an, wie prekär und spannungsreich das Verhältnis von Kunst 
und Religion im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts werden konnte. 

2.  schiller, Goethe, der herzoG und dAs ärGernis  
der ‘kommunion’

Am 11. oder 12. Juni 1800 schreibt Goethe an Schiller zu dessen 
Tragödie Maria Stuart, die zwei Tage später auf  der Weimarer Hof-
bühne erstmals aufgeführt werden sollte:

Der kühne Gedanke, eine Kommunion aufs Theater zu bringen, ist schon 
ruchbar geworden und ich werde veranlaßt Sie zu ersuchen diese Funktion 
zu umgehen. Ich darf  jetzt bekennen daß es mir selbst nicht wohl dabei 
zu Mute war, nun da man schon zum voraus dagegen protestiert, ist es in 
doppelter Betrachtung nicht rätlich. Mögen Sie mir vielleicht den 5ten Akt 
mitteilen? und mich diesen Morgen nach 10 Uhr besuchen? damit wir die 
Sache besprechen könnten3.

Auch Weimar und auch das Theater sind im Jahrhundert der 
Aufklärung und noch um 1800 «Orte von Religion»4. Das Verhältnis 
von Literatur und Religion berührt offenbar sehr stark das öffentliche 
kulturelle und politische Leben. Um 1800 ist es, dieser brieflichen 
Intervention Goethes zufolge, eine Kühnheit, von der man hinter 
vorgehaltener Hand munkelt, eine Kommunion als Kunst-Handlung 
zu zeigen. Bei einer Kommunion hört die ästhetische Distanz offenbar 
auf. «In doppelter Betrachtung» sei die Kommunion auf  der Bühne 

3  MA Goethe 8.1, S. 799. MA Goethe = Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche 
Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Briefwechsel zwischen Schiller und 
Goethe in den Jahren 1794 bis 1805, hrsg. v. Manfred Beetz, Hanser, München 1990.

4  So der Titel der Hallenser Tagung (s. Anm. 1).
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«nicht rätlich», sagt Goethe. Was könnte das heißen: Vielleicht also 
in ästhetischer wie in gesellschaftlich-politischer Perspektive? In seiner, 
Goethes, «Betrachtung», wie in der des Herzogs? Goethe ist zugleich 
immer auch Politiker; eigentümlich gewunden und umständlich ‘poli-
tisch’ formuliert er. Vielleicht aber auch in religiöser «Betrachtung», 
zumal seiner eigenen? Könnte für Goethe die theatrale Handlung 
womöglich, dank der ästhetischen Kraft der Szene, sogar zu sehr in 
eine christlich-katholische Glaubensdemonstration auf  dem Theater, 
die der Institution ‘Kirche’ zuarbeitet, übergehen? In diesem Sinne ist 
Goethe aber nicht religiös, schon gar nicht dogmatisch und erst recht 
nicht konfessionell katholisch5. Vom Abendmahl spricht er dennoch 
nicht; nur von der Kommunion. Propaganda fidei auf  dem Theater hatten 
die Jesuiten europaweit sehr effektiv betrieben; der Orden war im 18. 
Jahrhundert in verschiedenen Ländern verboten und 1773 von Papst 
Clemens IV. aufgehoben worden. 

«[M]an», dem das missfällt: Das ist also Herzog Carl August, der bei 
Goethe gegen diese katholische Handlung der katholischen Maria Stuart 
im 5. Akt (V/7) interveniert hat. Vermutlich wurde er dabei durch eine 
Kritik Herders noch weiter angestachelt6: Eine «förmliche Communion 
oder Abendmahl» auf  die Bühne zu bringen, «sei unanständig», so der 
Herzog selbst. «So ein braver Mann er», also Schiller, «sonsten ist, so ist 
doch leider die göttliche Unverschämtheit oder die unverschämte Göttlichkeit, nach 
Schlegelscher Terminologie, dergestalt zum Tone geworden, daß man sich 
mancherlei poetische Auswüchse erwarten kann»7. Nimmt sich also schon 
das Theater diese Lizenz: Wie soll das dann bloß im wirklichen Leben 
noch weitergehen? Sind jetzt ständige dialektische Inversionen nach 
Friedrich Schlegels frecher Manier zu erwarten, frivole Aufbrüche aller 
stabilen Diskurse? Das Verhältnis zwischen dem Herzog und Schiller 
war grundsätzlich nicht unproblematisch. Ihre ästhetischen Ansichten 
gingen weit auseinander, und Schiller wollte sich nicht herumdirigieren 
lassen. Dass der Herzog dazu noch Schlegels ironische Rhetorik zitiert, 
ausgerechnet ihn! Da muss die Angelegenheit wirklich ernst sein.

5  Sehr hilfreich: Goethe und die Religion. Aus seinen Werken, Briefen, Tagebüchern und 
Gesprächen zusammengestellt, hrsg. v. Hans-Joachim Simm, Insel, Frankfurt a.M. 2000.

6  MA Goethe 8.2, S. 565; so ebenfalls Peter-André Alt, Schiller. Eine Biographie, 
Bd. 2: 1791-1805, C.H. Beck, München 2009, S. 492-509: 495. Alt stellt auch die 
verwickelte Entstehungs-, Druck- und Zensurgeschichte knapp dar.

7  Zit. nach Rüdiger Safranski, Goethe und Schiller. Geschichte einer Freundschaft, 
Fischer Taschenbuch, Frankfurt a.M. 2009, S. 249 (Hervorhebungen von mir).Vgl. 
Friedrich Sengle, Das Genie und sein Fürst. Die Geschichte der Lebensgemeinschaft Goethes mit 
dem Herzog Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach. Ein Beitrag zum Spätfeudalismus und 
zu einem vernachlässigten Thema der Goetheforschung, Metzler, Stuttgart-Weimar 1993, S. 
164. Safranski bezieht sich offenkundig darauf.
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Der 5. Akt der Maria Stuart hat es tatsächlich in sich, weil er nicht 
nur eine «förmliche Communion» auf  die Bühne bringt, sondern 
damit eine intensive theatrale Inszenierung des Katholizismus in sei-
ner ästhetischen Faszinationskraft zeigt, darstellt. Genauer noch: eine 
Inszenierung des katholischen Zentralrituals der Eucharistie. Eine 
große, seit der Reformation umkämpfte religiös-kulturelle Form also 
auf  dem Theater; im ästhetischen Spiel die Erinnerung an einen 
unüberbietbaren Sinn-Anspruch, an ein unüberbietbares kulturelles 
Sinn- und Zeichen-Modell.

Schiller will den direkten Konflikt mit dem Herzog aber doch 
vermeiden und überlässt es deshalb Goethe, diese Szene für die Ur-
aufführung am Weimarer Hoftheater zu glätten8. Das geschieht, und 
nun hat «man» tatsächlich «alle Ursache[,] mit der Aufführung sehr 
zufrieden zu sein»9. Bei der Druckfassung ist Schiller später nicht mehr 
kompromissbereit. Da muss Maria auch im Text vorstellbar, sinnlich 
erfahrbar katholisch bleiben. Das macht nämlich den Katholizismus 
aus: dass er präsentativ Sinn für die Sinne bietet10. Überraschend 
nahe scheint Schiller hier (und wenig später erst recht mit der Jung-
frau von Orleans, die er eine ‘romantische Tragödie’ nennt) doch den 
Romantikern mit ihrer neuen, sentimentalischen Faszination für das 
ästhetisch-rituelle System des Katholizismus11. 

Aber ich glaube, dass es noch um anderes geht. Zwar distanziert 
sich Schiller am Schluss des Dramas nicht von seiner dramatischen 
Heldin Maria. Im Gegenteil. Aber er distanziert sich von Elisabeth! 
Ein Sympathisant des Katholizismus wird Schiller selbst deshalb 
natürlich noch lange nicht; es «ging ihm nicht um den Triumph 
einer weltanschaulichen Position», sondern um Kunst und Religion als 
grundlegende kulturelle Spielformen des Menschen in seiner Freiheit, in denen 
eine große, allgemeinere Sinn-Idee aufscheinen muss, die auch das 
historische Individuum Maria Stuart übersteigt. Und ebenso ging es 
ihm um das Autor-Individuum – so muss es für Schiller (so schon in 

8  Brief  Schillers vom 15. Juni 1800 an Goethe. MA Goethe 8.1, S. 800.
9  Ebd.
10  Zu dieser geschichts- und kulturwissenschaftlich intensiv diskutierten Kategorie 

vgl. den hilfreichen Überblicksartikel von Daniel Fulda, Sinn und Erzählung, Narrative 
Kohärenzansprüche der Kulturen, in Handbuch der Kulturwissenschaften. Grundlagen und Schlüssel-
begriffe, hrsg. v. Friedrich Jäger – Burkhard Liebsch, Bd. 1, Metzler, Stuttgart-Weimar 
2004, S. 252-265 (auch mit Bezug auf  die wichtigen Arbeiten Jörn Rüsens, der die 
Debatte um historische Sinnbildung besonders vorangetrieben hat).

11  Zu den weiteren Zusammenhängen vgl. meine Untersuchungen über die 
Zeit um 1900 und zu Stefan George: Ästhetischer Katholizismus. Stefan Georges Rituale der 
Literatur, Niemeyer, Tübingen 1997.
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seiner berühmt-berüchtigten Bürger-Rezension von 1791) sein12. Das 
ist ja Schillers grundsätzlicher Anspruch an die Kunst: Freiheit und 
Allgemeinheit bei aller subjektiven Individualität. 

Ein überzeugendes und die Menschen verbindendes, ästhetisch er-
fahrbares Ausdruckssystem, in dem sich ein gemeinsamer Geist, ein das 
Subjekt in seiner Subjektivität übersteigendes Ganzes artikuliert: Das 
ist eine Frage, welche die Verfasser des sog. Ältesten Systemprogramms 
(Hölderlin, Hegel, Schelling, 1796/97) ebenfalls umtrieb und die in 
den Debatten um die Notwendigkeit einer neuen Mythologie zentral 
war: die gelingende Verbindung von Anschaulichkeit, ästhetischer 
Konkretheit und Erfahrbarkeit einerseits und ideeller (und letztlich 
auch politisch-sozialer) Allgemeinheit andererseits.

Rüdiger Safranski aber spricht in seinem großartigen Buch Goethe 
und Schiller. Geschichte einer Freundschaft bezeichnenderweise im Weiteren 
nur von «dieser Abendmahlsszene». Er scheint damit das katholische 
Ritual, dem ein unauflösbares, unausschöpfbares Geheimnis zugrunde 
liegt, die Transsubstantiation, nicht mehr in seiner tiefen Bedeutung 
anerkennen zu wollen. Ist das Säkularisierung? Im Medium histo-
risch-kultureller Imagination zu üben, was Religion sein und welche 
tiefe Bedeutung sie haben kann, scheint mir auch für uns Heutige 
grundsätzlich sinnvoll, ja sogar notwendig. Wir werden mit den 
Religionskonflikten von heute nicht umgehen können, wenn es uns 
nicht gelingt, uns vorzustellen, dass andere vielleicht ganz anders, viel 
wörtlicher, viel konkreter, viel weniger gebrochen und viel weniger 
reflexiv in Sachen Religion (und überhaupt) denken. Darauf  komme 
ich gleich noch einmal zurück.

Für Carl August scheint die «förmliche Communion oder Abend-
mahl» ein Politikum, eine Provokation, die sich auf  seiner Bühne 
nicht schickt. Warum? Weil er sieht, dass sich in dieser «göttlichen 
Unverschämtheit oder […] unverschämten Göttlichkeit» eine religiöse 
(und kulturelle) Widerständigkeit gegen die Ansprüche von Politik und 
Gesellschaft artikulieren könnte? Ja, dass von ihr ein eigener Geltungs-
anspruch ausgehen könnte, der ihm, dem aufgeklärten Territorialfürsten, 
nicht gefällt? Offensichtlich würde mit der Kommunion ein Ritual 
theatral in Szene gesetzt, das in seiner Eigenlogik und seiner Sinndi-
mension jeden aufgeklärt-absolutistischen Machtanspruch übersteigt. 
Es ist freilich keine «Communion oder Abendmahl», es ist tatsächlich eine 
Kommunion. Goethe ist in seiner umständlichen Bitte an Schiller viel 
genauer. Maria empfängt die «Hostie» (nicht das Erinnerungs-‘Brot’), 

12  So Norbert Oellers, Schiller. Elend der Geschichte, Glanz der Kunst, Reclam, 
Stuttgart 2005², S. 232.
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«[d]es Sakramentes heil’ge Himmelsspeise», wie sie sagt (V/7, 3590), 
und sie empfängt den Kelch. Ihn aber nimmt sie erst, nachdem sich 
Melvil tatsächlich als dazu kirchlich legitimierter Priester zu erkennen 
gegeben und ihr versichert hat: «Der Papst erzeigt dir diese Gunst!» 
(meine Hervorheb.). In ‘beiderlei Gestalt’, in Brot und Wein, kommuni-
zieren zu dürfen – bekanntlich ein großer reformatorischer Streitpunkt 
–, war im Katholizismus eine besondere Ausnahme, wie sie zum Bei-
spiel Brautleuten gewährt wurde. Der Laienkelch war in der frühen 
Neuzeit ein wichtiges Unterscheidungszeichen des Protestantismus von 
der römischen Kirche und ein reformatorisches Kampfinstrument. 
Tatsächlich stirbt Maria jetzt, nach dem Empfang der Kommunion, 
mit «den Heil’gen», ja sogar mit ihrer Rivalin Elisabeth und letztlich 
mit Christus, dem Himmelsbräutigam, «versöhnt» (V/7, 3588)13. «Ver-
söhnt» aber mindestens ebenso sehr mit sich selbst, weil sie im Feld der 
Politik zu innerer Freiheit gefunden hat. Darauf  kommt es Schiller an.

Diese letzten Szenen des Dramas nehmen nun deutlich Züge 
eines Märtyrer-Dramas an. Das Stück und sein Stoff  haben eine 
große dramatische Vorgeschichte, besonders im Jesuitendrama des 
17. Jahrhunderts14. Die Szenen sind von großer Theatralität, die sich 
aus dem mit feierlichem Ernst vollzogenen religiösen Ritual und der 
Würde Maria Stuarts speist, die dabei in ihrer eindrucksvollen Selbst-
beherrschung sich ihrer selbst immer sicherer wird, sich also selbst 
gewinnt. Das ist nicht so fern dem Beispiel des römischen Juristen 
Papinian bei Andreas Gryphius (1659). Papinian geht in stoischer 
Selbstbehauptung auf  der Bühne, vor aller Augen, in den Tod. Auch 
in Gryphius’ Trauerspiel Carolus Stuardus von 1649 (16632) entwickelt 
die ambivalente Figur des Königs mehr und mehr Züge eines Mär-
tyrers und einer Postfiguration Christi15.

Die staatstheoretisch grundlegende Auseinandersetzung zwischen 
subjektivem Affekt einerseits und Politik und Staatsräson andererseits, 
die im Drama der frühen Neuzeit überhaupt eine große Rolle spielt 
(bei Gryphius, noch mehr jedoch bei Lohenstein)16 und auch Schiller 

13  MA Schiller 2, S. 670. MA Schiller = Friedrich Schiller, Sämtliche Werke in 
5 Bänden. Münchner Ausgabe, hrsg. v. Peter-André Alt, Hanser, München-Wien 2004.

14  Alt, Schiller, Bd. 2, a.a.O., S. 492.
15  Vgl. Albrecht Schöne, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, C.H. Beck, 

München 1968²; noch immer grundlegend. Die Bedeutung des Neustoizismus in 
der frühen Neuzeit (Justus Lipsius!) ist von der Forschung intensiv erörtert worden; 
weniger gut erforscht ist sie für das spätere 18. und das 19. Jahrhundert.

16  Reinhart Meyer-Kalkus, Wollust und Grausamkeit. Affektlehre und Affektdarstellung 
in Lohensteins Dramatik am Beispiel von «Agrippina», Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1986.
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bekanntlich besonders interessiert (Don Carlos, Wallenstein), tritt jetzt, 
am Ende von Maria Stuart ganz zurück. Maria findet sich selbst, wie 
sich Johanna von Orleans selbst findet, wenn sie sich an die Feindes-
liebe hingibt. Erinnert sei an die Lyonel-Szene auf  dem Schlachtfeld: 
Wie eine Furie dringt Johanna auf  den Feind ein: «Erleide, was du 
suchtest, / Die heil’ge Jungfrau opfert dich durch mich!» (III/10, 
2464 f.)17. Nun aber folgt die Regieanweisung: «In diesem Augenblick 
sieht sie ihm ins Gesicht, sein Anblick ergreift sie, sie bleibt unbeweg-
lich stehen und läßt dann langsam den Arm sinken» (III/10)18. Das 
ist Feindesliebe, ganz wörtlich genommen – eine ungeheure Szene. 
Der Feind als ein wirklich Anderer und als ein solcher zugleich der 
Nächste kann nicht getötet werden, wenn er sein Antlitz zeigt: «Soll 
ich ihn töten? Konnt ich’s, da ich ihm / Ins Auge sah? Ihn töten! 
Eher hätt ich / Den Mordstahl auf  die eigne Brust gezückt! / Und 
bin ich strafbar, weil ich menschlich war? / Ist Mitleid Sünde?» (IV/1, 
2564 ff.)19. Welche Bedeutung kann diese Szene etwa im Licht der 
Philosophie des Anderen bei Emmanuel Levinas entwickeln!

Maria nun erfährt ebenfalls eine Konversion: von der Macht-
Politikerin zur Versöhnung stiftenden, auf  alle Machtansprüche 
verzichtenden Märtyrerin20. Sie hat nämlich vor der Kommunion, 
wie es sich einmal gehörte, die Beichte abgelegt, also das andere 
Sakrament, das Buß-Sakrament empfangen und damit ein religiöses 
Reinigungsritual durchlaufen, ein Ritual-Typ, wie er in den ver-
schiedensten Formen für viele Religionen grundlegend ist. Jetzt ist 
ihr Gewissen, das sie zuvor gründlich erforscht hat, rein; und nun 
fühlt sie sich religiös würdig, die Kommunion zu empfangen. Auch 
Melvil akzeptiert, seinerseits dogmatisch korrekt, diese ihre entschie-
dene Berufung auf  die Gewissens-Autorität, die im Subjekt selbst liegt 

17  MA Schiller 2, S. 770.
18  Ebd.
19  MA Schiller 2, S. 774.
20  Zum biographischen Konzept der Konversion, das in den letzten Jahren 

aus evidenten politisch-kulturellen Gründen neue wissenschaftliche Aufmerksam-
keit gefunden hat, vgl. Christian Heidrich, Die Konvertiten. Über religiöse und politische 
Bekehrungen, Carl Hanser, München 2002; Gesine Karl – Angelika Schaser, unter 
Mitarbeit v. Christine Schatz, Anders werden? Konversionserzählungen vom 17. Jahrhun-
dert bis zum Ersten Weltkrieg, Winkler, Bochum 2016; Astrid Schweighofer, Religiöse 
Sucher in der Moderne. Konversionen vom Judentum zum Protestantismus in Wien um 1900, 
De Gruyter, Berlin-Boston 2015; Figuren der Konversion. Friedrich Schlegels Übertritt zum 
Katholizismus im Kontext, hrsg. v. Winfried Eckel – Nikolaus Wegmann, Schöningh, 
Paderborn u.a. 2014. Zur Theologie der Konversion vgl. Karlheinz Ruhstorfer, 
Konversionen. Eine Archäologie der Bestimmung des Menschen bei Foucault, Nietzsche, Augustinus 
und Paulus, Schöningh, Paderborn 2004.
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und von der Institution Kirche zwar gefördert und beeinflusst, aber 
letztlich nicht mehr kontrolliert werden kann. In all dieser Theatra-
lität wird das Ritual des eucharistischen Sakraments einerseits zur 
feierlichen Kunst, zum großen Versöhnungsdrama auf  der Bühne 
und zugleich zur öffentlichen Feier des zu sich selbst kommenden 
Subjekts in seiner autonomen Würde21, und nähert sich andererseits 
das große Kunstwerk der Tragödie der heiligen Handlung des Rituals 
wieder an, aus der es ursprünglich kommt22. Das ist in der Tat eine 
unglaubliche Versöhnung um 1800. Romano Guardini, die zentrale 
Gestalt der sog. Liturgie-Bewegung, hat die Liturgie einmal als das 
größte Kunstwerk bezeichnet, das das Abendland hervorgebracht 
habe23. Martin Mosebach, der scharfe Kritiker einer Missachtung 
der katholischen Liturgie in ihrem ästhetisch-rituellen Anspruch, 
würde da wahrscheinlich nicht widersprechen24. 

In der performativ vollzogenen Sinnfülle des Rituals erfährt Maria 
zugleich ihre Selbstwerdung zum Subjekt in freier Selbstverantwor-
tung25. Das ist ganz Schiller – und enthält ein allgemeineres Problem, 
das überhaupt besondere literatur- und kulturwissenschaftliche Auf-
merksamkeit verdient: Wie der soziale Handlungstyp des Rituals (und 
des religiösen Rituals, ja der Religion überhaupt) mit einem modernen, 
das Individuum betonenden Subjektbegriff  vereinbart werden kann. 
Für Religion in ihrer institutionell verfassten Form stellt sich in der 
Moderne diese Aufgabe, und sie muss sich ihr stellen, will sie sich 
nicht selbst marginalisieren. 

21  Jan L. Hagens hat über das Versöhnungsdrama gearbeitet; eine Publikation 
ist in Vorbereitung: The Wounded Embrace. An Essay on the Drama of  Reconciliation. 

22  Vgl. Wolfgang Braungart, Mythos und Ritual, Leiden und Opfer. Ein strukturgeschicht-
licher Versuch zur Tragödie, in Literatur und Religion. Wege zu einer mythisch-rituellen Poetik bei 
den Griechen, hrsg. v. Anton Bierl – Rebecca Lämmle – Katharina Wesselmann, Bd. 
2, De Gruyter, Berlin-New York 2007, S. 359-424; Ders., Walter Burkert. Kulturtheorie 
und Poetik der Tragödie. Sophokles, Philoktet, Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame, 
Heiner Müller, Philoktet, in Gewalt und Opfer. Im Dialog mit Walter Burkert, hrsg. v. Anton 
Bierl – Wolfgang Braungart, De Gruyter, Berlin-New York 2010, S. 383-427 (beide 
Aufsätze mit starkem Bezug auf  die Theorien Walter Burkerts und René Girards).

23  Romano Guardini, Vom Geist der Liturgie, Herder, Freiburg i.Br. u.a. 1983 
(zuerst 1918).

24  Martin Mosebach, Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind, 
Karolinger, Wien 2002.

25  Ich nehme hier einen Gedanken Volker Gerhardts auf, der als eine der von 
ihm unterschiedenen fünf  Dimensionen des Sinn-Begriffs das Erleben des Individuellen 
ansieht. Vgl. den Artikel Sinn in Auf  den Punkt gebracht. Grundbegriffe der Theologie, hrsg. 
v. Christine Büchner – Gerrit Spallek, Grünewald, Ostfildern 2017, S. 235-246: 238.
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3. PoetoloGische und Aufklärerische nebenbemerkunG

Ich möchte darüber hinaus nun vorschlagen, Schillers Tragödie im 
Kontext der ‘Tragödienvermeidungsdramen’ zu sehen, wie sie in 
Lessings Nathan und Goethes Iphigenie in geradezu exemplarischer 
Weise realisiert werden: Tragödienvermeidung in den schwierigsten 
interreligiösen und interkulturellen Konfliktlagen durch beharrliche, 
nicht nachlassende vernünftige Kommunikation bei voller Anerken-
nung des anderen in seiner eigenen Würde. Nathan und Iphigenie 
müssen auf  die Anerkennung Saladins und Thoas hinarbeiten – und 
vice versa, genitivus subjectivus und genitivus objectivus. Noch einmal mit 
Blick auf  heute: Wir haben doch in der Tat nichts anderes als das 
vernünftige Gespräch und das aufgeklärte Vertrauen auf  die Uni-
versalität der Vernunft, wenn wir über die «Wahrheit des Mythos»26 
und der Religion sprechen, ja, sprechen müssen. Es ist unsere Aufgabe 
im Religionsgespräch der Gegenwart, für das sich Intellektuelle wie 
Navid Kermani engagieren. Es muss andere Wege, weniger tödliche 
Wege der Subjektwerdung geben als den Marias.

In Zeiten, in denen manche, die nicht ganz ohne weltpolitischen 
Einfluss sind, von alternativen Fakten sprechen, ohne sich irgendwie nur 
im Geringsten zu genieren, müssen sich alle diejenigen herausgefordert 
fühlen, die noch davon ausgehen, dass man an der Idee, Aussagen seien 
richtig oder falsch, festhalten sollte. Herausgefordert ist damit aber auch 
ein naiver kultureller Relativismus und auch unser wissenschaftliches 
Denken, das ohne einen Wahrheitsanspruch vollkommen unsinnig wäre. 
Womöglich fühlen wir, die wir doch Wissenschaft betreiben wollen, 
uns sogar ertappt, haben sich die Geistes- und Sozialwissenschaften 
in den letzten zwei, drei Jahrzehnten im Großen und Ganzen auf  
einen kulturellen Konstruktivismus verständigt, der die lästige Wahr-
heitsfrage wenigstens zu suspendieren, für manche, so kommt es mir 
vor, sogar erledigt zu haben scheint. Man muss aber darauf  bestehen, 
dass auf  Normen und Werte von universeller Geltung nicht verzichtet 
werden kann, gerade heute, wo man gewiss kein Apokalyptiker mehr 
sein muss, um von apokalyptischen Sorgen befallen zu werden. Das 
kann nicht länger mehr als die anmaßende kultur-imperiale Attitüde 
Europas oder gar des sog. Westens überhaupt gelten. 

Damit ist man aber historisch in der Epoche der Aufklärung, die den 
Menschen in seiner unaufgebbaren Würde und in seiner grundsätzlichen 
Vernünftigkeit denkt, die ihm überhaupt erst kulturübergreifende Kom-
munikation ermöglicht. Zugleich kann diese Epoche der Aufklärung 

26  Kurt Hübner, Die Wahrheit des Mythos, C.H. Beck, München 1985.
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kulturelle Vielfalt anerkennen und eine gewisse kulturelle Relativität 
gelten lassen (Herder!). Lessings großes Drama hat nicht nur das 
Faktum, ja das Recht auf  religiöse Vielfalt ins Bewusstsein gehoben; 
es hat auch die grundsätzliche Frage nach der Wahrheit von Religion 
gestellt. Die Antwort auf  diese Frage kann meines Erachtens nur 
lauten: Die Wahrheit von Religion ist der Mensch. Denn Religion 
ist, wo auch immer auf  der Welt, ein menschlicher Diskurs, selbst 
dann, wenn sie darauf  besteht, dass es eine Wirklichkeit gibt, die den 
Menschen grundsätzlich übersteige und in der ihm ‘das Unverfüg-
bare’ schlechthin begegne27. Also haben, leicht gesagt und so schwer 
zu realisieren, Menschen ihn zu verantworten. Die verschiedenen Reli-
gionen und ihre individuellen Interpretationen können sich schon für 
Lessing nicht einfach darauf  berufen, eben alternative religiöse Fakten 
zu behaupten und sie in alternativen Kulten und Ritualen zu prakti-
zieren. Auch Kulte und Rituale können niemals nur die Sphäre des 
schieren Irrationalismus sein. Lessings in dieser Sache berühmtester 
Text, die ‘Ringparabel’, verlangt entschieden die ‘unbestochne’ An-
strengung des Subjekts («es eifre jeder»). Der postfigurative Tod als 
Märtyrerin, zu der sich Maria macht («[Sie nimmt das Kruzifix, und 
küßt es] / Mein Heiland! Mein Erlöser! /Wie du am Kreuz die Arme 
ausgespannt, / So breite sie jetzt aus, mich zu empfangen») (V/9, 
3816 ff.)28, hat dagegen einen zu hohen Preis. Den Machtkampf  mit 
Elisabeth beendet er zwar. Aber er versöhnt und ‘erlöst’ im Politischen 
nichts, führt nicht weiter und lässt Elisabeth ratlos und allein zurück. 
Shrewsbury zu Elisabeth: «Ich habe deine edlern Teil / Nicht retten 
können. Lebe, herrsche glücklich! / Die Gegnerin ist tot. Du hast von 
nun an / Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten» 
(V/15, 4027 ff.)29. Das lässt nichts Gutes erwarten. Schiller erspart 
uns, was das sein könnte, und kündigt es dennoch an.

4.  AufGeklärte reliGion – in der kunst

Man kann nun darüber spekulieren, warum ausgerechnet der Protestant 
Schiller sich so etwas leistet wie diese Schlussszenen. In der theatralen 
Inszenierung des religiösen, katholischen Rituals von Beichte und 
Kommunion selbst werden moralische Freiheit und Selbstbestimmung 
des Subjekts gefeiert. Das ist meine These. 

27  Ein Essay, der den Literatur- und Kunstwissenschaften neue Impulse geben 
könnte: Hartmut Rosa, Unverfügbarkeit, Residenz, Wien-Salzburg 2018.

28  MA Schiller 2, S. 677.
29  MA Schiller 2, S. 685.
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Maria hat ja die Handlungsmacht zurückgewonnen, indem sie sich 
auf  die letzte für sie gültige Autorität beruft, die Stimme ihres Gewis-
sens: «Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen» (V/7, 3700)30. 
Die moralische Selbstreflexion, das moralische Selbstbewusstsein, das 
Sittengesetz im Subjekt, an das Maria sich selbst in ihrer moralischen 
Selbstreflexion bindet, lässt ihre Entscheidung für die katholische 
Kommunion, also für eine große kulturelle Form und Sinn-Gestalt, zu 
einem Akt freier Selbstbehauptung werden. Und auch Marias letzter 
Gang zur Hinrichtung wird zu einem solchen Akt der Freiheit und 
Würde des Subjekts. Wie sehr diese förmliche Zurschaustellung von 
Freiheit und Selbstbewusstsein in den philosophischen Diskurs der 
1790er Jahre passt, von Tübingen bis Jena, braucht man nicht eigens 
zu betonen. Hier vollzieht sich eine ‘Transformation des Religiösen’ 
hin zu einem Diskurs der Freiheit – via Kunst31. Luther hatte diesen 
Diskurs durch seine grundlegende Freiheitsschrift schon vorbereitet 
(Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520). Der Freiheitsbegriff, den er 
dort entwickelt (der ‘Christenmensch’ ist frei und gebunden zugleich), 
lässt sich, zurückblickend, auch von der vernünftigen Selbst-Bindung 
des Subjekts im Sittengesetz bei Kant und Schiller her verstehen. Die 
Theologie der Moderne kann an diesem Freiheitsverständnis, das auch 
in der Frage der Religion gelten muss, nicht mehr vorübergehen. Sie 
ist aber zugleich eine Voraussetzung für die Radikalität, mit der dann 
der wohl bedeutendste protestantische Theologe des 20. Jahrhunderts 
Karl Barth die Autonomie Gottes wieder betont.

Marias vorausgehende Reflexion des Katholizismus mit seiner ge-
meindebildenden ästhetischen Kraft des Rituals verläuft völlig parallel 
zu dieser ihrer fortschreitenden, eigenen Selbstreflexion. Diese Stelle 
muss etwas ausführlicher zitiert werden: 

Drum ward der Gott zum Menschen, und verschloß 
Die unsichtbaren himmlischen Geschenke
Geheimnisvoll in einem sichtbarn Leib,
– Die Kirche ist’s, die heilige, die hohe,
Die zu dem Himmel uns die Leiter baut.
Die allgemeine, die kathol’sche heißt sie
[…]
– Ach die Beglückten, die das froh geteilte

30  MA Schiller 2, S. 673.
31  Transformationen der Religion und des Religiösen in der Moderne ist ein 

großes Thema religionswissenschaftlicher und theologischer Forschung der letzten zwei 
Jahrzehnte. An der Universität Bochum arbeitete 2006-2012 eine Forschergruppe zu 
diesem Thema; an der Universität Münster wurde 2012 ein Centrum für Religion 
und Moderne eingerichtet.
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Gebet versammelt in dem Haus des Herrn!
Geschmückt ist der Altar, die Kerzen leuchten,
Die Glocke tönt, der Weihrauch ist gestreut,
Der Priester steht im reinen Meßgewand,
Er faßt den Kelch, er segnet ihn, er kündet,
Das hohe Wunder der Verwandlung an,
Und niederstürzt dem gegenwärt’gen Gotte
Das gläubig überzeugte Volk […]

(V/7, 3604 ff.)32

Mit ihrer Erinnerung an den sakramentalen Akt wird Maria zu-
gleich die Faszination für eine katholische Religionsästhetik zugestanden. 
Die eucharistische Feier wird auf  der Bühne zum Gesamtkunstwerk. 
Schiller lässt dies seine Maria hier ohne jede ironische Brechung 
sagen. Es ist unnötig, nun weiter auszuführen, wie im Hintergrund 
der Schlussszenen des Dramas Kants Philosophie und Schillers eigene 
Tragödientheorie und seine Theorie des Erhabenen stehen. (Kleine 
Nebenbemerkung: Hier wird auch die Frau des Erhabenen fähig, nicht 
nur der männliche Protagonist.)33 Ein Jahr vor der Aufführung der Maria 
Stuart schreibt Novalis seine katholisierende Rede Die Christenheit oder 
Europa. Im November 1799 ist die Rede unter dem Titel Europa beim 
Romantiker-Treffen vorgetragen worden. Schiller muss das bekannt 
gewesen sein; Goethe wollte einer Veröffentlichung im «Athenaeum» 
nicht zustimmen. Schillers Tragödie passt genau hinein in dieses neu 
erwachende Interesse der jungen Romantik am Katholizismus.

Der Herzog hatte also mit seiner Skepsis, die er Goethe gegen-
über äußerte, schon die richtige Intuition. Das katholische Ritual 
zu erbitten und es dann zu vollziehen, wird für Schillers Maria zu 
einem Akt der Selbstfindung und Selbstbestimmung. Darin liegt die 
eigentliche Provokation dieses Tragödien-Schlusses. Ist das aufgeklärter 
Katholizismus? Das musste so, auf  der Theaterbühne, offenbar keine 
contradictio in adjecto sein. Mindestens ebenso sehr zeigt dieser Schluss, 
viel weitergehend, aufgeklärte Religion34. 

32  MA Schiller 2, S. 670 f.
33  Zit. nach Gert Vonhoff, Maria Stuart. Trauerspiel in fünf  Aufzügen (1801), in 

Schiller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hrsg. v. Matthias Luserke-Jaqui, Metzler, 
Stuttgart-Weimar 2005, S. 153-168, hier bes. S. 167 (original: Kari Lokke, Schiller’s 
Maria Stuart. The Historical Sublime and the Aesthetics of  Gender, in «Monatshefte für 
deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur», 82, 1990, S. 123-141).

34  Der kirchlich-institutionell verfasste Katholizismus dagegen prägt sich seit 
dem 19. Jahrhundert immer stärker milieuförmig aus und versucht, Identität aus 
Aufklärungskritik zu gewinnen – und dies weit bis in unsere Tage hinein.
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Religion wird hier deshalb mit Kunst kompatibel und das Ritual mit 
dem Subjekt, weil das seiner selbst bewusste Subjekt in seiner Freiheit 
und Autonomie vorführt, dass es selbst ist, das Religion macht, indem 
es sich in ihren Formen und ihrer Sinngestalt ausdrückt, sich für sie 
entscheidet und sie verantwortet. In dieser Perspektive lässt sich von 
Schillers Drama eine Brücke schlagen zu der überragenden Leistung 
von Lessings Nathan, der ja genau dies zur Anschauung bringt: das 
moderne, reflektierte, selbst-bewusste und verantwortete Gestalten 
und Deuten, das Machen von Religion, das an der Ringparabel und 
ihrer Deutung, an Vollzug und Hermeneutik eines Kunstwerks also ge-
zeigt wird. Noch einmal: Ich betone dieses ‘Machen’ von Religion 
bewusst und meine es eben nicht konstruktivistisch, sondern als freie 
Bemühung des Subjekts um den Sinn von Religion, als die vielfälti-
gen Erscheinungsformen und Praktiken religiösen Sinnverstehens35. 
Religion zu haben, ist dem Menschen angemessen; «Religion gehört 
zum Menschsein»36, auch für Schillers Maria. Wie gesagt: Mit Lessing 
und Schiller stehen wir an der Schwelle zur großen Problemgeschichte 
von Religion und Moderne, die keine bloße Erledigungsgeschichte 
einer Altlast ist.

5. dAs ultimAtive zeichen der kommunion und ästhetische 
theodizee

Es waren vor allem Daniel Weidner mit seiner Arbeitsgruppe, schon 
201137, und jüngst Mario Grizelj38, die herausgearbeitet haben, welche 
besondere religiös-poetische bzw. -ästhetische Qualität im Sakrament 
der Eucharistie steckt. Der Kern des Sakramentes ist natürlich die 
Theorie von der Transsubstantiation. In Wandlung und Kommunion 
vollzieht sich etwas, das einerseits ganz wahrhaftig, gewiss, genau, be-
stimmt und gültig ist und andererseits ein wunderbares Geheimnis, 
vernünftigerweise nur kategorial zu benennen, aber nicht wirklich zu be-
greifen, so voller Fülle ist es, so ganz und gar ‘ganz’, so unausschöpfbar 
durch jedes menschliche Verstehen, darum in seinem Sinn reflexiv 

35  In Anlehnung an Volker Gerhardt, Der Sinn des Sinns. Versuch über das Göttliche, 
C.H. Beck, München 2014.

36  Vgl. auch Wilhelm Gräb, Vom Menschsein in der Religion. Eine praktische Kultur-
theologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2018; das Zitat im Vorwort.

37  Stefanie Ertz – Heike Schlie – Daniel Weidner, Sakramentale Repräsentation. 
Substanz, Zeichen, Präsenz in der Frühen Neuzeit, Fink, Paderborn 2012.

38  Mario Grizelj, Wunder und Wunden. Religion als Formproblem von Literatur, Fink, 
Paderborn 2018.
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nicht mehr hintergehbar und unendlich sinn-voll. Also eigentlich viel 
mehr als nur ein ‘Zeichen’, nämlich letztgültiges Ereignis, umfassend 
Heil versprechende ‘Artikulation’ der göttlichen Menschwerdung39. 
Damit bin ich, wie jetzt schon mehrfach angedeutet, nicht nur im 
Diskurs der Religion, sondern eben auch im Diskurs der Kunst, wie 
er sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts herausbildet. 

Kommunion und Abendmahl sind eben nicht dasselbe. Dass der 
Herzog ausgerechnet Schlegels raffiniert-frechen Chiasmus zitiert, 
um Schillers Schlussakt zu kritisieren, ist bemerkenswert. Denn die 
Distanz zwischen den Romantikern und Schiller wird auch ihm nicht 
entgangen sein40: «[G]öttliche Unverschämtheit» metaphorisiert, 
seit dem Beginn der Genieästhetik, also nicht mehr ganz neu41, das 
Göttliche zu einem Attribut der künstlerischen Handlung; für solche 
poetischen «Unverschämtheiten» ist der Dichter zuständig, besonders 
der romantische. So macht er auf  sich und seine Kunst aufmerksam 
(s. Schlegels Bestimmung der Ironie als «permanente Parekbase») und 
bringt das Denken in fortwährende Bewegung (s. Schlegels Bestim-
mung romantischer Poesie als «progressive Universalpoesie»). «[U]
unverschämte Göttlichkeit» weist dagegen, ziemlich frech, die Unver-
schämtheit der göttlichen Instanz selbst zu, heiße sie nun traditionell 
‘Gott’ oder modern ‘Künstler’. 

Wie könnte man diese Frechheit hier verstehen? Sowohl in 
Wandlung und Kommunion, als auch im Kunstwerk geschieht etwas, 
was sich jedem weltlichen, gar politischen Anspruch und Verständ-
nis grundsätzlich entzieht. Auch heute noch lässt sich etwas von der 
provokativen Kraft moderner Kunstreligion erahnen, wie sie sich im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts formiert. Joachim Jacob, Ernst 
Müller, Bernd Auerochs, Dirk von Petersdorff  und Heinrich Detering 
(und noch etliche andere) haben diesen Prozess auf  unterschiedliche 
Weise nachgezeichnet und ihn kontextualisiert42. Hölderlins Ode An 

39  Dieses Konzept der Artikulation, das auf  Humboldt zurückgeht, ist vor 
einigen Jahren durch den Koblenzer Philosophen Matthias Jung wieder in die De-
batte eingebracht worden. ‘Artikulation’ eröffnet, scheint mir, besser als semiotische 
Konzepte, einen Weg zum Ästhetischen als dem, was sich dem Subjekt verdankt, aus 
ihm hervorgeht und so in einer spezifisch gestalthaften Weise für unsere inneren und 
äußeren Sinne zeigt, was erfahrbar ist und Erfahrungen aktiviert.

40  Vgl. dazu die knappe Skizze von Günter Oesterle, Friedrich Schiller und die 
Brüder Schlegel, in «Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur», 97 
(2005), S. 461-467.

41  Zu ihrer Geschichte nach wie vor grundlegend: Jochen Schmidt, Geschichte 
des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur, Philosophie und Politik 1750-1945 [in zwei 
Bänden], Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1985.

42  Joachim Jacob, Heilige Poesie. Zu einem literarischen Modell bei Pyra, Klopstock und 
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die Parzen verdichtet vollkommen klar, um was es geht: um eine für 
das Subjekt nicht mehr überbietbare Sinn-Konstitution – in der Kunst!:

Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,

Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe. 

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;

Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel

Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht 43.

Schiller weiß sich mit Goethe in seiner vehementen Kritik an 
einem gar zu ‘natürlichen Spiel’, an einem naturalistischen Theater 
grundsätzlich einig. Kunst muss nämlich auch als Kunst erscheinen! Zwar 
kommt es ihm gewiss auf  die historische Korrektheit in dem an, was 
nach der Aufführung bleibt, seinem Werk, also der Druckfassung des 
Dramas. Aber er setzt sich durchaus über seine eigene Profession 
als Historiker hinweg, wenn es die Kunst erfordert. Die natürliche 
und die geschichtliche Wirklichkeit dürfen ihn nicht zu ihrem Büttel 
machen, moralisch nicht und nicht ästhetisch. Weder die Religion 
noch die Historie dürfen eine Diktatur über die Kunst ausüben. Es 
kommt ihm hier deshalb mindestens genauso auch auf  die Ästhetik 
des religiösen Rituals an und auf  ihre Vereinbarkeit mit der Auto-
nomie des Subjekts. 

Wieland, Niemeyer, Tübingen 1997; Bernd Auerochs, Die Entstehung der Kunstreligion, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006; Heinrich Detering, Was ist Kunstreligion?, 
in Kunstreligion. Der Ursprung des Konzeptes um 1800, hrsg. v. Alessandro Costazza – Ge-
rard Laudin – Albert Meier, De Gruyter, Berlin 2011, S. 11-27; Ernst Müller, Religion 
als ‘Kunst ohne Kunstwerk’, F.D.E. Schleiermachers «Reden über die Religion» und das Problem 
ästhetischer Subjektivität, in Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden I: um 
1800, hrsg. v. Wolfgang Braungart – Gotthard Fuchs – Manfred Koch, Schöningh, 
Paderborn u.a. 1997, S. 149-165; Ders, Ästhetische Religiosität und Kunstreligion in den 
Philosophien von Aufklärung bis zum Ausgang des deutschen Idealismus, Akademie Verlag, Berlin 
2004; Dirk von Petersdorff, Mysterienende. Zum Selbstverständnis romantischer Intellektueller, 
Niemeyer, Tübingen 1996.

43  Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden, hrsg. v. Jochen 
Schmidt, Bd. 1, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1992, S. 197 (Hervor-
hebungen v. Verf.).
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Mit diesen Anmerkungen ist das Problem der Religionsästhetik berührt, 
einer vergleichsweise noch jungen Teildisziplin der Theologie und der 
Religionswissenschaften44. Religionen und individuelle Religiosität sind 
notwendig auf  das Ästhetische angewiesen. Neil MacGregors großartiges 
Buch Leben mit den Göttern ist auch eine große Bildgeschichte des Heiligen45. 
Mit dem Pietismus, dessen Bedeutung für die Literaturgeschichte und 
Sprache der Emotion nicht mehr strittig ist, findet innerprotestantisch im 
18. Jahrhundert eine weitreichende Umstellung des Verständnisses von 
‘Religion als dogmatisches System’ auf  ‘Religion als Raum subjektiver 
religiöser Erfahrung’ statt. An ihr müssen die Sinne deshalb beteiligt sein. 
Wie sehr die religiöse Erfahrung zu einem ästhetischen Erlebnis werden 
kann, davon sprechen viele pietistische Kirchenlieder. Von hier aus ist 
Schleiermachers Konzept einer ästhetischen Theologie vollkommen 
verständlich46. Seine vielzitierte Formel der ‘schlechthinnigen Abhängig-
keit’ des Menschen versucht den Kompromiss: die Autonomie Gottes 
zu retten, gleichzeitig aber dem Rechnung zu tragen, dass derjenige, 
der «Sinn und Geschmack fürs Unendliche» aufweist, in der Tat in 
dieser Doppelung von Hermeneutik (Sinn) und Ästhetik (Geschmack) vom 
Unendlichen ‘schlechthinnig abhängig’ ist. 

Noch einmal zurück zu Schillers Drama: Die freie Entscheidung 
Marias für das Ritual der Beichte und der Kommunion lässt sich ver-
stehen als eine Entscheidung für eine kulturell-ästhetische Form, die 
das Subjekt vorfindet, nicht erfindet. Darin besteht ja grundsätzlich die 
psychische Entlastungsfunktion des sozialen Handlungstyps ‘Ritual’: 
dass das individuelle Subjekt nicht alles selbst ‘machen’ muss, selbst 
da, wo es verantwortet Religion ‘macht’. Insofern kann das Ritual 
für Schiller sogar das historisch angemessene, religiöse Äquivalent zur 
freien Entscheidung für das Sittengesetz sein, das die Vernunft gebietet 
und dem sich das vernünftige Subjekt unterwirft (so auch bei Kant).

Moderne moralische Reflexivität und Freiheit einerseits und die 
freie Entscheidung für das geheimnisvolle, erfahrbar bedeutsame Ritual 

44  Zu dieser Kategorie ausführlicher und mit weiteren Literaturhinweisen: 
Braungart, Theologie aus der Perspektive der Kunst und Kulturwissenschaften, a.a.O.

45  Neil MacGregor, Living with the Gods (2018), dt. Übers. v. Andreas Wirthen-
sohn – Annabel Zettel: Leben mit den Göttern, C.H. Beck, München 2018. Vgl. auch 
Robert Bellah, Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age (2011), dt. 
Übers. v. Christine Pries: Der Ursprung der Religion. Vom Paläolithikum bis zur Achsenzeit, 
hrsg. und mit einer Einführung v. Hans Joas, Herder, Freiburg-Basel-Wien 2021, S. 
479 ff. zum alten Griechenland und der Dichtung im ‘rituellen Kontext’, S. 782 ff. 
zu Schillers Spiel-Begriff.

46  Anne Käfer, «Die wahre Ausübung der Kunst ist religiös». Schleiermachers Ästhetik im 
Kontext der zeitgenössischen Entwürfe Kants, Schillers und Friedrich Schlegels, Mohr Siebeck, 
Tübingen 2006.
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andererseits schließen sich nicht aus, weil beide, moderne Religion 
wie moderne Kunst, selbstreflexiv sein müssen. In Goethes Propy-
läen-Abhandlung Über Laokoon von 1798 heißt es ganz entschieden: 
«Jedes Kunstwerk muß sich als ein solches anzeigen, und das kann es 
allein durch das, was wir sinnliche Schönheit oder Anmut nennen»47. 
Das Kunstwerk konstituiert sich dadurch als ein solches, dass es nicht 
Natur ist, dass es also auch nicht mimetisch simuliert, Natur zu sein, 
und sich von Natur unterscheidet und dies durch seine immanente 
ästhetische Reflexivität auch zeigt. Von hier aus sind es nur wenige 
Schritte zur permanenten Parekbase der Romantik, zur romantischen 
Ironie und zu der Nähe zwischen Goethe und der jungen Romantik. 
Romantischer als die Faust-Dichtungen geht es ja gar nicht.

Goethe spricht in dieser Auseinandersetzung um die Maria Stuart, 
mit der ich meine Überlegungen begonnen habe, anders als Safranski, 
nur von «Kommunion», nicht von «Abendmahl». Er kennt ‘seinen’ 
Katholizismus, der ihn fasziniert (siehe eben: die Faust-Dichtungen!), 
der ihm aber auch gerade deshalb nicht ganz geheuer ist. In seiner 
Besprechung von Arnims/Brentanos Wunderhorn kommentiert er zum 
Erntelied, dem bekannten ‘Schnitterlied’ («Es ist ein Schnitter heißt der 
Tod»): «Katholisches Kirchentodeslied. Verdiente, protestantisch zu 
sein»48. Er hat einen Sinn für die konfessionelle Angemessenheit eines 
Gedichtes und damit für das, was man ‘Konfessionsästhetik’ nennen 
könnte49. Sein Sinn für die Ästhetik des Katholizismus ist mehrfach 
belegt. Er hatte vergleichsweise unbefangenen Kontakt in katholische 
und protestantische Milieus hinein; das romantische Konvertitenwesen 
war ihm freilich nicht geheuer.

Mario Grizelj fragt nun in seiner Studie Wunder und Zeichen von 
2018, die schon erwähnt wurde, am Beispiel Klopstocks, Kleists und 
Brentanos danach – und diese Frage ist sehr berechtigt, sie muss ge-
stellt werden –, was Literatur als eine solche mit Religion strukturell 
zu schaffen habe. Er stellt «die These auf, dass die moderne Literatur 
im 18. und 19. Jahrhundert, aber auch noch im 20. Jahrhundert, in 
spezifischen Figuren religiöser Rede, religiöser Erfahrung und religiöser 
Phänomenalität ihre sie prägende[n] Vorformen findet»50. «Momente» 
sind dies, die als konstitutiv für die religiöse Sphäre gelten dürfen, 
wie sie sich insbesondere in Wundern darstelle, «Momente» wie 

47  HA 12, S. 57.
48  HA 12, S. 272.
49  In meinem Buch zu Stefan George habe ich versucht, die ästhetische At-

traktivität des Katholizismus an einem besonders prominenten Fall zu entwickeln: 
Ästhetischer Katholizismus, a.a.O.

50  Grizelj, Wunder und Wunden, a.a.O. S. 9 (Hervorhebungen v. Verf.).
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«Überdeterminiertheit, Uneindeutigkeit, Außerordentlichkeit, Un-
erklärbarkeit, Unsichtbarkeit […], Staunen, Ergriffenheit». Mit diesem 
Ansatz konzentriert sich Grizelj literaturgeschichtlich auf  das, was seit 
dem 18. Jahrhundert in einem emphatischen Sinne als Literatur gelten 
will. Formbestimmtheit, innere Vielstimmigkeit bei Ganzheit, ja Totalität und un-
endliche Sinnfülle: auf  diese Formel lässt sich der Kunstbegriff  bringen, 
der sich im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts herausbildet und seine 
prägnantesten Formulierungen bei Moritz, Kant und Schiller findet. 
Ganz und voll unendlichen Sinns wie die Kommunion. Wohl kein 
Text sonst führt um 1800 diese beiden Konzepte so eng zusammen 
wie Hölderlins große Elegie Brod und Wein51. Kant spricht bekanntlich 
von einer Zweckmäßigkeit ohne (externen) Zweck, die im Kunstwerk 
erscheine. Also unbedingte Formbestimmtheit und unendlich deutungs-
offene, vieldeutige ästhetische Autonomie. Von hier aus lässt sich die 
ästhetische Diskussion um 1800 als ästhetische Theodizee entwickeln52. 
Grundlegende Fragen und Probleme, die philosophisch-reflexiv nicht 
gelöst werden können, kann man ästhetisch lösen: Es gibt das Ganze, 
Vollkommene, uns grundsätzlich Übersteigende, Unverfügbare, den 
Sinn schlechthin. Und wir können es erfahren: in der Kunst.

6. kunst Als ArtikulAtion reliGiöser momente und die  
humAnisierunG von reliGion: nochmAls zu lessinGs nathan

Religion und Kunst sind menschheitsgeschichtlich gleich ursprüng-
lich53. Können Menschen ohne Repräsentationen und Erfahrungen 
des Unendlichen nicht sein? Allgemeiner: Ohne das, was man heute 
vielleicht Spiritualität nennen könnte? Ohne das nicht Ausdeutbare? 
Ohne eine Sinnfülle, die sie grundsätzlich übersteigt? Für die jungen 
Stiftler: Hölderlin, Hegel, Schelling, war die Frage nach dem Gött-
lichen mit der rationalen Theologie, die sie kennengelernt hatten, 
nicht erledigt. Sie war freilich nicht mehr im Rahmen der ‘alten’ 

51  Immer wieder wurde die Schreibweise an unsere heutige Orthographie an-
gepasst: ‘Brot und Wein’. Das ist wirklich falsch; Hölderlin schrieb, nicht nur seiner 
schwäbischen Herkunft wegen (das Schwäbische spricht die Verschlusslaute weich aus: 
k wie g, t wie d), ‘Brod’. Man muss es nur laut lesen: Wie eng rücken dann die Worte 
rhythmisch und lautlich zusammen – wie die zwei Zeichen für das Opfer Christi.

52  Etwa bei Karl Philipp Moritz; vgl. Thomas P. Saine, Die ästhetische Theodizee. 
Karl Philipp Moritz und die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Fink, München 1971. Vgl. 
auch meinen Aufsatz: Die Geburt der modernen Ästhetik aus dem Geist der Theodizee, in 
Ästhetische und religiöse Erfahrungen der Jahrhundertwenden I: um 1800, a.a.O., S. 17-34.

53  Vgl. Jürgen Kaube, Die Anfänge von allem, Rowohlt, Berlin 2017.
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Kirche, der ‘positiv’ gewordenen Religion (Hegel) zugänglich. Man 
kann in der berühmten Sinnfrage54, die gerade heute so häufig ge-
stellt wird (darüber mag man sich lustig machen, wie man will), eine 
‘Transformation’ der religiösen Frage sehen. Die für die Lösung von 
der Regel-Poetik so wichtige Debatte um das Wunderbare und das 
Wahrscheinliche des 18. Jahrhunderts kann man auch so lesen, dass 
konzeptionell und argumentativ der Raum geschaffen wird für das 
Geheimnis, das Wunder, mit Simmel für das ‘Religioide’ in der Poesie 
und der Poesie als kulturellem Ausdruck überhaupt.

Aus physikalischer Sicht ist es offenkundig unsinnig, die Warum-
Frage zu stellen. Warum gibt es die Gravitation? Die Geistes- und 
Geschichtswissenschaften als verstehende Wissenschaften dürfen, ja 
müssen aber so fragen: Was ist denn nun der (historische) Sinn eines 
solchen emphatischen Kunstbegriffs, wie er im 18. Jahrhundert vor 
allem in England und in den deutschsprachigen Ländern entsteht. 
Ästhetische Theodizee war eine erste Antwort.

Und was könnte dieser Kunstbegriff  uns Heutige vielleicht noch 
angehen? Ich argumentiere ganz vorsichtig in gewisser Weise kultur-
revolutionistisch: Kulturell hervorgebracht wird nur und geschichtlich 
behaupten kann sich nur, was auch kulturell gebraucht wird. Inwiefern 
also wird ein solcher emphatischer Kunst- und Literaturbegriff, wie 
er im 18. Jahrhundert entsteht, gebraucht? Das ist die Frage, die uns 
beschäftigen muss und auf  die ich einmal keine literatursoziologische 
Antwort versuchen möchte.

‘Religiosität’, also das, wie Subjekte Religion für sich selbst verstehen, 
ist dabei ein Aspekt. Meine von Schillers Maria Stuart her vorbereitete 
Konzentration auf  das Ritual der Beichte und der Kommunion hat 
zurücktreten lassen, mit welcher Pluralität des Religiösen und persön-
licher Religiosität grundsätzlich und auch schon im 18. Jahrhundert zu 
rechnen ist. Die Geschichte von Religion ist, nicht nur in der christ-
lichen Tradition, eine Geschichte fortwährender Differenzierungen. 
Aus der Perspektive der Institutionen: von Heterodoxien. Aus der 
Sicht des Individuums und der Gemeinschaften: von Anpassungen 
an das, was Subjekte für sich selbst und in ihrem sozialen Rahmen 
brauchen; was sie wollen und verstehen und sich vorstellen können. 
Der reformatorische Abendmahlsstreit ist insofern selbst schon ein 
Symptom. Auf  die Bühne bringt Lessing, dieser Meister des Zeigens 
vor Brecht, im Nathan nicht nur den Diskurs der monotheistischen 
Religionen, sondern auch ganz unterschiedliche persönliche Religiositäten 
(Recha, Daja, der Tempelherr, der Derwisch, Saladin, der Patriarch, 

54  Vgl. auch Gerhardt, Der Sinn des Sinns, a.a.O.
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Nathan selbst). Die Pluralität des Religiösen und individueller Re-
ligiosität hinterlässt in Literatur und Kunst der Moderne vielfache 
Spuren. Literatur und Kunst sind ganz sicher besonders geeignete 
Artikulationsformen solcher Pluralität.

Wenn wir uns mit Religion und Religiosität in (literarischen) Texten 
beschäftigen, mit ihrer Darstellung, was ohne Zweifel sinnvoll und 
nötig ist, folgen wir einer wissenschaftlich eingeübten und vergleichs-
weise wenig problematischen Praxis. Wenn wir aber literarische Texte 
selbst (und Kunst überhaupt) konzeptuell als «Artikulation» verstehen 
(vielleicht sogar mit Dorothee Sölle: als «Realisation»)55, in denen 
‘religioide’ Momente einen «bewussten Ausdruck» (mit Matthias Jung) 
finden, kommen wir an die grundsätzliche Verschiebung, die sich im 
18. Jahrhundert vollzieht, eher heran. Für die ganz vielfältigen reli-
gioiden Bedürfnisse und Vorstellungen des Subjekts eröffnen gerade 
die Künste in der Moderne ideale Artikulationsräume. 

Im Folgenden will ich deshalb nicht noch einmal rekapitulieren, 
welchen Weg Theologie und Religion in der Aufklärung und der Goe-
thezeit genommen haben und inwieweit Literatur hier hineingezogen 
wurde bzw. selbst Einfluss genommen hat. Ich verweise dazu nur auf  
die beiden ausgezeichneten, präzisen Artikel Daniel Fuldas und Bernd 
Auerochs’ in dem von Daniel Weidner herausgegebenen Handbuch 
Literatur und Religion von 2016, das rasch nach seinem Erscheinen bereits 
zu einem Standardwerk geworden ist56. Ganz knapp zusammenfassend 
kann man sagen: seit den philosophisch-theologischen und bibelkri-
tischen Debatten des 18. Jahrhunderts über Religion ist es mit der 
Wortwörtlichkeit der Bibel (und heute muss man hinzufügen: anderer 
religiöser Grundschriften) für den intellektuellen Diskurs vorbei (leider 
nicht grundsätzlich, wir sehen es ja tagtäglich). Das ist in Religions-
fragen eine Erbschaft und Verpflichtung aus dem 18. Jahrhundert. 
Ich wiederhole mich: wir können an der Einsicht nicht vorbei, dass 
es Menschen sind, die Religion machen und die deshalb begründen 
und verantworten müssen, was sie da machen. Das gilt auch für den 
subjektiven ‘Glauben’, also für das feste subjektive Überzeugtsein57.

Damit nun noch einmal etwas genauer zu dem literarischen Text, 
der in unserer Frage völlig zurecht der kanonische Text ist, zu Lessings 

55  Dorothee Sölle, Realisation. Studien zum Verhältnis von Theologie und Dichtung nach 
der Aufklärung, Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1973.

56  Daniel Fulda, Aufklärung, in Handbuch Literatur und Religion, hrsg. v. Daniel 
Weidner, Metzler, Stuttgart 2016, S. 147-154; Bernd Auerochs, Goethezeit, Klassik, 
Romantik, ebd., S. 154-164.

57  Thomas Römer, Die Erfindung Gottes. Eine Reise zu den Quellen des Monotheismus, 
WBG, Darmstadt 2018.
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‘dramatischem Gedicht’ Nathan der Weise von 1779 (uraufgeführt 1783) 
und zu seinem Beginn. Es sei kurz in Erinnerung gerufen: Nathan, 
der seinen Beinamen mit Recht trägt, ihn im Drama aber auch be-
weisen muss, kommt zu Beginn der Handlung von einer Geschäftsreise 
zurück58. Daja, die in Nathans Haus wohnende «Gesellschafterin» der 
«angenommenen Tochter» Recha59, begrüßt ihn wie eine Erlöserge-
stalt, als hinge von seinem Erscheinen nicht nur einiges, sondern alles 
ab: «Er ist es! Nathan! – Gott sei ewig Dank, / Daß Ihr doch endlich 
wiederkommt» (I/1, 1 f.). Vom Ende des Dramas her liest sich dieser 
Auftakt erst recht emphatisch: «Gott sei ewig Dank». Dieser ganze erste 
Akt ist gespickt mit solchen weitreichenden Anspielungen, die in der 
bisherigen, nicht mehr wirklich überschaubaren Diskussion des Dramas 
gegenüber dem dritten Akt mit der ‘Ringparabel’, deren Deutung die 
Rezeptionsgeschichte dominiert hat, weniger gewürdigt wurden. 

Schon das Gellius-Motto «Introite, nam et heic Dii sunt!» eröffnet 
eine theologische Perspektive. Wer diese Götter wohl sein mögen, denen 
in Lessings Drama zu begegnen ist? Es sind die Menschen selbst, die 
sich freilich in ihrer ‘Gottebenbildlichkeit’ richtig interpretieren müssen: 
nämlich «endlich», im Hier und Jetzt, und dabei bedenkend, anders 
als der Patriarch, dass sie «endlich» sind. Zweimal fällt das Zeitadverb 
gleich zu Beginn des Dramas. Rechas Rettung aus den Flammen wird 
von Daja und Recha selbst als Wunder gefeiert. Recha besteht Nathan 
gegenüber darauf, dass sie ein Engel aus dem brennenden Haus geret-
tet habe. Zäh und unbeeinflussbar durch jedes vernünftige Argument 
beharrt Recha auf  dieser Version ihrer Geschichte der Engelserschei-
nung (I/2). Das ist auch viel leichter, als das ‘wunderbare’ Phänomen 
ihrer Rettung durch einen bloßen Menschen wirklich begreifen zu wollen. 
Recha kann sich, was sich an ihr ereignet hat, nur als Einbruch des 
‘ganz Anderen’ erklären: «Wie wollen wir uns freuen, und Gott, / Gott 
loben! […] Er, / Er winkte meinem Engel, daß er sichtbar / Auf  seinem 
weißen Fittiche, mich durch / Das Feuer trüge –» (I/2, 186 ff.). Dieses 
naive Verständnis von Religion findet der Erzähler der ‘Ringparabel’ 
im dritten Akt gewissermaßen vor. Mit ihm muss man immer, noch bis 
heute, rechnen. Und es ist auch nicht illegitim; es darf  sich im Konfliktfall 

58  Nathan ist eine Kurzform von Nathanael: Gott hat gegeben – ihm, Nathan, 
nämlich Recha und später, nachdem alles aufgeklärt ist, auch den Tempelherrn Kurt 
von Stauffen. Und Gott hat ihn, Nathan, selbst gegeben: den Menschen des Stückes, 
die sich an ihm und mit ihm entwickeln können. Nathan ist eine Gottesgabe. – Der 
folgende Abschnitt ist in etwas veränderter Weise aus meinem Buch Literatur und 
Religion in der Moderne. Studien, a.a.O. entnommen.

59  So das Personenverzeichnis in Gotthold Ephraim Lessing, Werke und Briefe 
in zwölf  Bänden, hrsg. v. Klaus Bohnen – Arno Schilson, Bd. 9: Werke 1778-1780, 
Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1993.
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dem vernünftigen Argument nicht widersetzen (das Bultmann-Problem, 
könnte man vielleicht sagen). Unmenschlich wäre es aber, eine ‘naive’, 
mythische Religiosität grundsätzlich zerstören zu wollen.

Nathan hat zwar gar nichts gegen Engel, woran ihn auch Recha 
selbst erinnert (I/2, 205 ff.). Dass Rechas Retter ein gewöhnlicher 
Mensch gewesen sei, das genüge als Wunder aber doch vollkommen, 
sagt Nathan. Er, der väterliche Pädagoge, baut ihr, mit dem Begriff  
des Wunders spielend, sogar eine dialektische Brücke, sodass sie sich 
nicht vor sich selbst ihrer Naivität zu schämen bräuchte: «Doch hätt’ 
auch nur / Ein Mensch – ein Mensch, wie die Natur sie täglich / 
Gewährt, dir diesen Dienst erzeigt: er müßte / Für dich ein Engel 
sein. Er müßt’ und würde» (I/2, 202 ff.). Ja, das sei eigentlich das 
größte Wunder, sagt Nathan, dass sie «ein Mensch gerettet» habe, 
«welchen selbst kein kleines Wunder / Erst retten müssen? Ja, kein 
kleines Wunder»: das vorausgegangene andere «Wunder» nämlich, 
dass Saladin dem Tempelherrn gegen allen religiösen Fanatismus das 
Leben geschenkt habe (I/2, 228 ff.), sodass dieser Recha überhaupt 
retten konnte. Warum Saladin so großzügig war, wird sich im Verlauf  
des Dramas auch klären. Darum gilt: «Der Wunder höchstes ist, / 
Daß uns die wahren, echten Wunder so / Alltäglich werden können, 
werden sollen» (I/2, 217 ff.)60. Insofern ist Aufmerksamkeit für das 
alltägliche Leben gefordert; man muss es würdigen und anerkennen, 
weil sich genau dort das ‘Wunder’ des Menschlichen ereignet.  

Und dann, wiederholt, sehr eindringlich insistierend, denn darauf  
kommt es Nathan und dem ganzen Drama an: «Es war ein Mensch», 
der Recha gerettet habe (I/2, 228, 317, 333 und 349). Sieh das, schau 
ihn dir an: Ecce homo. Das ist nicht die Vorwegnahme des vielzitierten 
Humanitätsideals der Klassik, sondern, scheint mir, noch elementarer 
gemeint. Es hört sich an wie die vorweggenommene Replik auf  den 
ebenfalls hartnäckig wiederholten, jedoch mit dogmatistischer Härte 
genau dreimal vorgebrachten Satz des Patriarchen: «Tut nichts! der 
Jude wird verbrannt» (IV/2, 168, 174 und 180 f.). Der Patriarch 
nimmt damit das Eingangsmotiv des zerstörerischen Feuers auf  
(Nathan: «Verbrannt? Wer? Meine Recha?»; I/1, 21) und negiert so 
das «Wunder» der Rettung Rechas. Er definiert sich nämlich ganz 
als Repräsentant seiner Institution, also einer, wie es 20 Jahre später 
bei Hölderlin und Hegel heißen wird, ‘positiv’ gewordenen Religion. 
Er denkt nur von den Regeln seiner Institution und insofern vom 

60  Ob darauf  die berühmten Schlussverse des Chores in Schillers Die Braut von 
Messina (1803) antworten? – «Dies eine fühl ich und erkenn es klar, / Das Leben 
ist der Güter höchstes nicht, / Der Übel größtes aber ist die Schuld» (V. 2835-2839, 
MA 5, S. 100).
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Machterhalt her. Damit denkt er geradezu anstrengungslos, weil eben 
nicht als selbst-bewusstes, selbst-reflexives, sich vor sich selbst, seinem 
Gewissen, dieser inneren Instanz moralischer Autonomie, auch recht-
fertigendes Subjekt. Es muss auffallen, dass das Drama über Kulte und 
Rituale institutionalisierter Religion praktisch nichts sagt61. Sie sind 
das, was gewissermaßen schon hinter den Protagonisten liegt.

Durch Nathans beharrliche kommunikative Anstrengung aber 
werden Recha und alle Übrigen (der Patriarch ausgenommen, eben 
weil er sich nichts anderes vorstellen kann, als Repräsentant zu sein) 
auf  das eigentliche Wunder, das der Mensch selbst ist, zurückgeführt. 

Humanisierung von Religion: Das ist eine Grundintention von 
Lessings letztem Drama, und wir müssen sie ganz wörtlich nehmen. 
Sie ist nämlich unsere eigene Aufgabe. Sie ist nicht primär eine Sa-
che der richtigen Theologie, also eines religiösen oder weltanschau-
lichen Systems oder ‘positiv’ gewordener Religion. Auf  die Theologie 
kommt es gar nicht so sehr an. Die drei monotheistischen Religionen 
brauchen gar nicht theologisch miteinander zu konkurrieren. Dort, 
auf  der Ebene der Dogmatik, ist ihre Wahrheit nämlich nicht zu 
entscheiden. Bzw.: Das zu versuchen und womöglich durchsetzen zu 
wollen, wird nicht gut ausgehen. Wirklich ‘humane’ Auslegung ist 
dagegen von den Menschen selbst als humane Praxis zu leisten. Die 
Frage nach der ewigen, richtigen Religion ist hier gar nicht wirklich 
relevant, weil sie nicht entschieden werden kann. Sondern nur die 
Frage, welche Auslegungen für uns, auch heute, sinnvoll und human 
sind. Das zeigt sich am Kunstwerk der Ringparabel.

7. schluss

In Friedrich Schlegels Rede über die Mythologie gibt es ein Gespräch 
zwischen Antonio, Ludoviko und Lothario, aus dem ich nur wenige 
Zeilen zitiere:

Wir halten uns also nur an die Bedeutung des Ganzen; was den Sinn, 
das Herz, den Verstand, die Einbildung einzeln reizt, rührt, beschäftigt und 
ergötzt, scheint uns nur Zeichen, Mittel zur Anschauung des Ganzen, in 
dem Augenblick, wo wir uns zu diesem erheben.

Lothario. Alle heiligen Spiele der Kunst sind nur ferne Nachbildungen von 
dem unendlichen Spiele der Welt, dem ewig sich selbst bildenden Kunstwerk.

Ludoviko. Mit andern Worten: alle Schönheit ist Allegorie. Das Höchste 
kann man eben weil es unaussprechlich ist, nur allegorisch sagen.

61  Ich verdanke diesen Gedanken meiner Frau Dr. Jutta Golawski-Braungart.
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Lothario. Darum sind die innersten Mysterien aller Künste und Wissen-
schaften ein Eigentum der Poesie62.

Die sehr thetisch formulierten Sätze erinnern deutlich an die unge-
heuer emphatische kunstphilosophische Schrift von Karl Philipp Moritz 
Über die bildende Nachahmung des Schönen von 1788. Bei Moritz haben die 
jungen Romantiker Tieck und Wackenroder in Berlin studiert. Moritz’ 
Schrift ist ziemlich spektakulär, weil man sie – wie bei noch keinem vor 
ihm – als einen kulturevolutionären Entwurf  verstehen kann, der den 
kulturellen Fortschritt in Analogie zum natürlichen auffasst, und weil 
sie dies mit einem emphatischen Bildungsbegriff, einem emphatischen 
Kunst- und Schönheitsbegriff  und einem emphatischen Subjektbegriff  
verknüpft, den man mit Hans Joas als Sakralität der Person beschreiben 
könnte63. Bei Moritz wird ein Kunst- und Schönheitsbegriff  als harmo-
nische Ganzheit und Vielheit zugleich entwickelt, zu dem sich Kultur 
und Subjekt aber in einem Prozess hin bilden müssen.

Am Schluss dieses Textes von Moritz, der eigentlich keine Ab-
handlung ist, weil er, selbst schon ganz romantisch, die Grenzen zur 
Poesie verwischt, heißt es:

Tod und Zerstörung selbst verlieren sich in den Begriff  der ewig bil-
denden Nachahmung des über die Bildung selbst erhabenen Schönen, dem 
nichts anders als, durch immerwährend sich verjüngendes Dasein, nach-
geahmt werden kann.

Durch dies sich stets verjüngende Dasein sind wir selber.
Daß wir selbst sind, ist unser höchster und edelster Gedanke. –
Und von sterblichen Lippen, läßt sich kein erhabneres Wort vom Schö-

nen sagen, als: es ist!64

Wir sind, und wir sind in unserem ‘Sein’ immer im Werden, immer 
in einem Prozess der Bildung begriffen. Anklänge an die platonische 
Ideenlehre, das Theodizee-Problem, das die Epoche so sehr beschäftigt 
hat, moderne Prozessualität: hier werden sie zusammengeführt und 
radikal zugespitzt – das Schöne, wie es im Kunstwerk realisiert wird, 
ist ein Zweck an sich selbst, insofern es die höchste Idee des Schönen 
symbolisch zur Anschauung bringt. So wie der Mensch ein Zweck 

62  Friedrich Schlegel, Charakteristiken und Kritiken I (1796-1801), hrsg. v. Hans 
Eichner, Schöningh, München-Paderborn-Wien 1967, S. 323 f.

63  Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, 
Suhrkamp, Berlin 2011.

64  Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, in Id., Werke in 
zwei Bänden, hrsg. v. Heide Hollmer – Albert Meier, Bd. 2: Popularphilosophie – Reisen – 
Ästhetische Theorie, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt a.M. 1997, S. 958-991: 991.
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an sich selbst ist. Das ist in der Tat «unser höchster und edelster Ge-
danke». Wer dem Kunstwerk so begegnet, begegnet symbolisch dem 
Menschen selbst in seiner unaufgebbaren Würde65.

Es kann gar kein Zweifel daran bestehen, dass an vielen Kon-
flikten dieser Welt, geschichtlichen und aktuellen, Religion auf  eine 
ganz unheilvolle Weise beteiligt war und ist, oft sogar in ursächlicher 
Weise. Religion zieht eine Blutspur durch die Weltgeschichte. Allen 
Säkularisierungsthesen zum Trotz, die ja längst und mit Recht als sehr 
eurozentrisch relativiert sind, will das Menschengeschlecht offenbar 
von Religion nicht lassen, weil unsere Spezies sinnbedürftig ist. 

In unserer heutigen Welt, die wie wohl nie zuvor auf  gutwillige 
Kommunikation angewiesen ist, muss auch jede Religion und jede 
Kultur darüber nachdenken, was sie in diesen Prozess der Welt-
Kommunikation einbringen kann, damit sich die Weltgesellschaft 
friedlich entwickelt. Religion ist in dieser Perspektive, die ich von der 
selbstreflexiv gewordenen Aufklärung her skizziert habe, nicht nur 
für das Heilige da, sondern primär für die Menschen selbst. Und das 
ist das Richtmaß, an dem sie sich messen lassen muss. Im Hinblick 
auf  die Religionskonflikte der Gegenwart hat das nichts von seiner 
Bedeutung verloren.

65  Auch mit diesen letzten Passagen beziehe ich mich auf  den Leitgedanken 
meines Buches Literatur und Religion in der Moderne, a.a.O.
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Le varietà dell’amore. Dopo Rilke 1904:  
ancora Kierkegaard?

Alberto Destro

Queste pagine si riallacciano alle considerazioni svolte nel mio volume Rilke 19041, 
che sosteneva come quell’anno, biograficamente non particolarmente significativo, 
segnasse in realtà una svolta interiore essenziale nella storia del poeta, tracciata in 
particolare dall’inizio della sua frequentazione degli scritti di Kierkegaard nonché di 
una lunga serie di mistici, letture che lo accompagneranno fino alla fine della vita.

1. le trAduzioni

La mancanza di positivistiche prove della lettura di Leben und Walten 
der Liebe di Kierkegaard2, malgrado le significative corrispondenze 
testuali che abbiamo constatato in Rilke 1904, potrebbe lasciare spazio 
all’ipotesi di una lettura più tarda rispetto alla prima ed essenziale 
frequentazione dell’autore danese del 1904, di cui in quelle pagine si 
è soprattutto discusso. È difficile, infatti, pensare che Rilke non avesse 
notizia di quest’opera. La sua prima conoscenza approfondita generale 
di Kierkegaard risale alla biografia tracciatane in termini alquanto 
personali da Georg Brandes nel 1876 e presto tradotta in tedesco3. 
A essa si aggiunge il saggio di Rudolf  Kassner del 1906 (dapprima 
apparso nella «Deutsche Rundschau» del maggio 1906 e pochi mesi 
più tardi ripubblicato nel volume Motive. Essays4), su cui Rilke ha ri-
petute espressioni di apprezzamento e che contiene bensì un elenco 
delle principali opere del filosofo su cui si basa il ritratto ‘aforistico’ 
tracciatone da Kassner, ma senza Leben und Walten der Liebe. Vi figu-

1  Alberto Destro, Rilke 1904, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2020.
2  Sören Kierkegaard, Leben und Walten der Liebe, trad. di Albert Dorner, Richter, 

Leipzig 1890.
3  Georg Brandes, Sören Kierkegaard. Ein literarisches Charakterbild, Barth, Leipzig 1879.
4  Rudolf  Kassner, Sören Kierkegaard – Aphorismen, in Id., Motive. Essays, Fischer, 

Berlin 1906, pp. 1-76.
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ra in ogni caso un piuttosto criptico interrogativo sulla conoscenza 
da parte di Kierkegaard di Meister Eckhart, che potrebbe risultare 
come uno dei possibili suggerimenti giunti a Rilke ad affrontare la 
lettura dell’autore medievale, mentre il tema dell’amore discusso nel 
voluminoso scritto di Kierkegaard non fa parte del ritratto tracciato 
da Kassner. A questi testi appare invece poi possibile affiancarne un 
altro del 1909 che renderebbe plausibile uno stimolo abbastanza di-
retto alla presa di conoscenza di Leben und Walten der Liebe. Nel 1909 
infatti il giovane György Lukács pubblica un saggio su Kierkegaard 
che si occupa prevalentemente del carteggio con Regine Olsen nei 
mesi del fidanzamento. In esso egli attinge parecchio con riscontri 
testuali precisi proprio a quel voluminoso scritto di Kierkegaard, 
anche se, corrispondentemente alla sua prassi saggistica di questi 
anni, non ne offre riferimenti diretti di tipo bibliografico. Il saggio 
verrà ripubblicato nel 1911 nel volume Die Seele und die Formen5. Ora, 
la possibile (o probabile) lettura del saggio di Lukács potrebbe aver 
rappresentato un impulso alla lettura (o alla rilettura?) della vecchia 
traduzione tedesca dello scritto di Kierkegaard proprio grazie alla 
centralità della tematica amorosa come appare nelle parti finali del 
Malte. E infine: l’assenza tra i libri certamente noti a Rilke di questo 
titolo di Kierkegaard che parrebbe di notevole interesse per lui non 
può avere alcun peso per sostenerne, a fronte di paralleli testuali, la 
non conoscenza. A proposito della sua biblioteca personale nell’ulti-
ma casa degli anni parigini (ammontante a «6-7 Kisten»6), noi non 
possediamo infatti alcun catalogo dei volumi, che furono dispersi dalla 
proprietà dell’appartamento di Parigi all’inizio della guerra per soppe-
rire alla copertura dell’affitto che il poeta non poté corrispondere da 
quando venne trattenuto in Germania a causa delle vicende belliche. 
Tra essi, sarebbero potute essere anche le Erwägungen di Kierkegaard 
sul tema amoroso.

L’ipotesi di una frequentazione di Leben und Walten der Liebe appa-
re confortata dal rilievo che le speculazioni rilkiane assumono negli 
ultimi anni di elaborazione del Malte e negli anni seguenti intorno 
alla figura dell’amante infelice, che si sviluppa più generalmente in 
quella dell’amore privo di possesso o intransitivo. È intorno a questo 
nucleo figurativo che si aggira frequentemente la sua riflessione po-
etica di questi anni. Rilke si trova dopo la conclusione del Malte in 

5  György Lukács, Das Zerschellen der Form am Leben: Sören Kierkegaard und Regine Olsen, 
in Id., Die Seele und die Formen. Essays, Egon Fleischel & Co., Berlin 1911, pp. 61-80.

6  Lettera ad Anton Kippenberg del 4 ottobre 1911, in Rainer Maria Rilke, 
Briefe an seinen Verleger 1906 bis 1926, hrsg v. Ruth Sieber-Rilke – Carl Sieber, Insel, 
Leipzig 1941, p. 117.
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una situazione particolare di disorientamento. Sono note le denunce 
della «siccità»7 che caratterizza il momento dopo il grande impegno 
del «Prosabuch», il quale segna come uno spartiacque alpino8 che 
sembra aver dirottato verso il romanzo ormai concluso tutte le sor-
genti creative, lasciando il poeta nell’incertezza della sua sorte futura 
e quindi nella prima e unica vera crisi produttiva della sua esperienza, 
che dà luogo (con una scelta lessicale non frequente anche nelle lettere 
di questi anni) ad una vera e propria «crisi della [mia] vita»9. Ora, 
fra i tentativi che Rilke mette in atto negli anni dopo il 1910 per 
ritrovare una nuova fecondità poetica (viaggi, ma anche isolamento 
e concentrazione, letture, ecc.) figurano anche, e con un ruolo essen-
ziale, alcune traduzioni, che permettono l’esercizio di un artigianato 
letterario largamente indipendente dalla più personale creatività. 
Per molti anni, dal 1912 al 1923, egli sarà impegnato, ad esempio, 
nella versione poetica di numerosi sonetti di Michelangelo. Ma la sua 
attenzione sarà orientata in particolare negli anni dal 1911 al 1913 
alla traduzione di alcuni testi francesi tutti incentrati sull’esperienza 
dell’amore infelice vissuta da figure femminili. Ricorderò qui molto 
rapidamente i casi di Die Liebe der Magdalena (1911), dei Portugiesische 
Briefe o Briefe der Marianna Alcoforado (1913) e di Die vierundzwanzig Sonette 
der Louize Labé (1911-1913); appare difficile rimuovere l’ipotesi che 
questa diuturna riflessione sull’amore infelice non debba qualche cosa 
quanto meno anche a una lettura recente delle lunghe disquisizioni in 
materia di Kierkegaard.

Non si trascuri una possibile obiezione rispetto al ricorso, nel ten-
tativo di tracciare il percorso spirituale di Rilke, alle traduzioni, che 
ovviamente possiedono altro peso rispetto alle creazioni personali. Ma 
è indubbio che per Rilke la scelta del testo da tradurre e l’impegno 
stesso del tradurre, specialmente in un momento di crisi creativa, 
abbiano un significato del tutto particolare. Il testo di partenza deve 
avere sempre un interesse per il traduttore, deve avere una sua rile-
vanza poetica e deve offrire spunti tematici produttivi. Rilke non è 
un professionista della traduzione che si applica a testi proposti dalla 

7  «Dürre» (lettera a Lili Schalk del 14 maggio 1911, in Rainer Maria Rilke, Briefe 
aus den Jahren 1907 bis 1914, hrsg. v. Ruth Sieber-Rilke – Carl Sieber, Insel, Leipzig 
1939, p. 134); «Trockenheit» (lettera a Marie von Thurn und Taxis-Hohenlohe del 
16 maggio 1911 (in Rainer Maria Rilke – Marie von Thurn und Taxis, Briefwechsel, 
hrsg. v. Ernst Zinn, Niehans – Insel, Zürich 1951, p. 37).

8  «Wasserscheide» (lettera a Marie von Thurn und Taxis del 30 agosto 1910, 
ivi, p. 26).

9  «Lebens-Krisis» (lettera a Marie von Thurn und Taxis del 26 agosto 1912, 
ivi, p. 196).
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committenza. La scelta è sempre sua e sempre significativa per lui. 
Essa rappresenta pertanto un indizio importante per l’identificazione 
di impulsi profondi che lo muovono e che di solito trovano poi riscon-
tro nella sua produzione personale. Una analisi di Rilke traduttore 
da varie lingue (francese innanzi tutto, ma anche italiano, inglese, 
russo, latino, danese, svedese, fiammingo e tedesco medievale, il tutto 
esemplarmente proposto con i testi di origine a fronte nel volume VII 
dei Sämtliche Werke10; ma abbiamo notizia altresì di qualche tentativo 
di leggere anche dallo spagnolo) costituisce un essenziale strumento 
di conoscenza della sua biografia interiore.

Die Liebe der Magdalena (SW VII, pp. 72-119) traduce un testo fran-
cese fortunosamente scoperto da Joseph Bonnet, «dottore in teologia 
e diritto canonico», nella Biblioteca di San Pietroburgo e pubblicato 
dall’originale nel 1909, che secondo lo scopritore potrebbe essere uno 
sconosciuto sermone del grande predicatore Jacques-Bénigne Bossuet. 
In esso si ricostruisce l’amore della Maddalena per Gesù, vicenda sulla 
quale esiste ormai una non piccola e non sempre felice biblioteca di 
speculazioni fantasiose. Rilke lo traduce nel maggio 1911; uscirà a 
stampa nel marzo 1912. È facile comprendere l’interesse di Rilke per 
questa narrazione. A parte le sue qualità stilistiche, rispetto alle quali 
la traduzione regge senz’altro il confronto, si tratta di un compiuto 
esempio dettagliatamente seguito di amore intransitivo che nella pro-
duzione rilkiana ha pochi paralleli per minuziosità di analisi. L’amore 
totalizzante della Maddalena si manifesta nel carattere eccessivo dei 
suoi gesti nei confronti di Gesù: il bacio dei piedi e la loro asciuga-
tura con i propri capelli, lo spreco del prezioso profumo versatogli 
sul capo, e poi la dedizione personale a lui anche prescindendo dai 
doveri dell’ospitalità domestica e la fedeltà della sua sequela, fino alla 
presenza costante all’ultimo spettacolo atroce della croce e alla sepol-
tura. Si tratta di un amore senza limiti e senza remore, da cui non 
rimane esclusa la dimensione sensuale, intravista come componente 
essenziale nella raffigurazione della donna. Ma Gesù è inavvicinabile 
da qualsiasi prospettiva erotica. È oggetto di un amore impossibile, da 
Maddalena (come da qualsiasi altra donna) lo separa una lontananza 
invalicabile. Egli non ignora l’amore di Maddalena, ma lo ricambia 
solamente nella prospettiva religiosa e metafisica. Quella donna in-
namorata è per lui una seguace esemplare grazie alla sua capacità 
di amare, ma al di fuori di qualsiasi prospettiva di risposta sessuale. 
Gesù esiste e si muove in una sfera alla quale la carica erotica non 

10  Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke, hrsg. v. Rilke-Archiv. In Verbindung mit 
Ruth Sieber-Rilke besorgt durch Ernst Zinn, Bd. 7: Übertragungen, Insel, Frankfurt 
a.M. 1997. D’ora in poi SW VII con l’indicazione del numero di pagina.
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può giungere. Maddalena se ne rende conto progressivamente e dolo-
rosamente, fino ad accettare da parte di quel suo «sposo» («Epoux», 
«Gemahl» in Rilke, SW VII, p. 111) l’impossibilità di una risposta 
positiva al suo amore, che tuttavia continua ad ardere nel suo cuore 
e nei suoi atti. Esso la porta a non abbandonare più Gesù, a rima-
nere tra i pochissimi testimoni diretti del suo supplizio, a pensare per 
prima alla cura del cadavere fino al tentativo di violarne il sepolcro, 
e poi ad assistere con sconsolata incomprensione alla sua definitiva 
scomparsa nell’ascensione al cielo. Proprio nel momento della mas-
sima gioia dopo la catastrofe della croce, nel momento dell’incontro 
con il risorto, lo slancio della Maddalena viene crudelmente bloccato 
dalle parole di Gesù: «non toccarmi, perché non sono ancora salito al 
Padre». Lo «sposo» che impone di non toccarlo! Gesù persegue una 
sua dura educazione di chi lo ama. Ricorrendo al linguaggio di Leben 
und Walten der Liebe, la vicenda della Maddalena profila certamente 
dapprima un umano innamoramento, un amore di ‘predilezione’, 
che si sublima tuttavia ad amore perfetto nel lungo momento in cui 
esso riesce a mantenere tutto il proprio ardore e la propria intensità 
anche nella consapevolezza dell’impossibilità di una corrispondenza 
emotiva e sessuale da parte di Gesù. Rilke ha considerato questo testo 
«wie ein Nachtrag zum Brigge», tanto che egli «fast nicht begriff, ihn 
nicht geschrieben zu haben»11. La prima compiuta elaborazione della 
figura dell’amante infelice come ricorre nel Malte, conferma la sua 
centralità nel mondo ideale rilkiano anche in queste parole del poeta. 
Noi ne possiamo trarre la conferma all’ipotesi di una sua filiazione 
anche dalle lontane pagine kierkegaardiane. 

Punti di contatto tematici ci portano ora a un rapido sguardo a 
una traduzione che viene pubblicata con un titolo doppio: Portugiesische 
Briefe. Die Briefe der Marianna Alcoforado (SW VII, pp. 124-193). Una 
conoscenza della figura di Marianna Alcoforado è testimoniata per 
Rilke fin dal 1905, quando appare presso l’editrice Insel la traduzione 
del libro del danese Karl Larsen contenente queste lettere12. Rilke ne 
redigerà una breve segnalazione nel 1907 per lo Insel-Almanach auf  das 
Jahr 190813. E appare subito chiaro il nucleo dell’interesse del poeta per 
la lontana vicenda della suora portoghese, che si concentra sul modo 
«wie sie in ihren paar Briefen über den Geliebten hinausgewachsen 

11  Lettera a Helene von Nostitz del 5 giugno 1912, in Rilke, Briefe aus den Jahren 
1907 bis 1914, cit., p. 240.

12  Karl Larsen, Schwester Marianna und ihre Liebensbriefe, trad. di Mathilde Mann, 
Insel, Leipzig 1905.

13  Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke, cit., Bd. 6: Die Aufzeichnungen des Malte 
Laurids Brigge – Prosa 1906 bis 1926, Insel, Frankfurt a.M. 1966, pp. 999-1002.



108 Alberto Destro

STUDI GERMANICI

sei»14. Nell’aprile 1913 Rilke giungerà alla traduzione delle cinque 
lunghe lettere. Nello stesso anno ne comparirà l’edizione a stampa 
nella Insel-Bücherei, con una postfazione di Fritz Bergemann. La prima 
traccia letteraria della vicenda di Marianna Alcoforado risale al 1669 
a Parigi, come pretesa traduzione anonima francese da un originale 
portoghese, che non fu mai trovato. Abbastanza presto fu scoperto il 
nome del ‘traduttore’, mentre permase a lungo la convinzione che si 
trattasse davvero di testi originariamente portoghesi, anche se singole 
voci critiche lasciarono presto affiorare dubbi. Questo scritto ebbe 
molto successo, testimoniato dalle numerose riedizioni, e solo nel 
corso del XIX secolo si consolidò la convinzione che si trattasse non 
di una traduzione, ma di una elaborazione letteraria originale francese 
di una vicenda storicamente documentata, i cui protagonisti vennero 
gradatamente identificati. Il nucleo accertato dalla ricerca filologica 
vede dunque la vicenda di un benestante portoghese coinvolto nella 
guerra per l’indipendenza del Portogallo dalla corona spagnola nella 
seconda metà del XVII secolo, il quale destina la figlia dodicenne alla 
vita monacale. Marianna entra in convento apparentemente convinta 
del suo destino. L’evento che sconvolgerà la sua vita si avrà quando 
intorno al 1665, lei quindicenne, verrà sedotta da un ufficiale francese 
che combatte al soldo dei portoghesi contro gli spagnoli. La storia 
di questo amore durerà alcuni mesi, poi il giovane ufficiale tornerà 
definitivamente in patria, abbandonando la giovanissima suora, che 
rimarrà per il resto dei suoi giorni nel monastero fino alla morte alla 
bella età di ottantatré anni. Se inquadriamo questa traduzione nelle 
testimonianze della meditazione rilkiana intorno al tema dell’amore 
infelice, ne troveremo qui un caso estremo e radicale. Il sentimento 
che lega Marianna all’ufficiale appare affatto totalizzante, tale da farle 
superare ogni senso di colpa per il suo peccato contro la famiglia, 
contro la religione, contro il voto monastico. L’unico valore della sua 
vita si è concentrato nella persona dell’ufficiale infedele. Quando la 
prima lettera si apre, la catastrofe si è già compiuta. Marianna è stata 
abbandonata, con esili motivazioni di scusa che in realtà non coprono 
affatto la gravità della colpa dell’uomo. Le prime lettere sono solo il 
grido disperato dell’abbandonata, che tuttavia continua ad affermare 
il proprio sentimento pur nell’infedeltà dell’amante. Gradualmente 
in questo ininterrotto grido di dolore viene superata la speranza che 
l’uomo possa ritornare a lei e si insinua per passaggi molto graduali 
una considerazione differente. Scolora lentamente la richiesta di un 

14  Lettera a Clara Westhoff  del 3 gennaio 1908, in Rainer Maria Rilke, Briefe 
in zwei Bänden, Bd. 1: Briefe 1896 bis 1919, hrsg. v. Horst Nalewski, Insel, Frankfurt 
a.M. 1991, p. 308.
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ritorno dell’amante e si fa strada una qualche comprensione per la 
nuova vita che, come Marianna immagina, lui conduce dopo il rien-
tro in patria. Marianna giunge a raffigurarsi perfino i nuovi amori 
dell’uomo e quasi a giustificarli. Soprattutto non avanza più pretese 
su di lui in nome del proprio amore. Ogni richiesta per se stessa 
viene soppressa. Rimane il dolore solitario che tuttavia si alimenta 
del residuo calore di una vicenda che ha dato senso e valore alla 
sua vita. È rassegnazione, ma rassegnazione che racchiude un calore 
emotivo ormai privo di estrinsecazioni e di prospettive, benché sempre 
affermato come vitale. Il testo che Rilke traduce non è privo di sotti-
gliezze psicologiche nella delineazione del percorso interiore seguito 
dalla suora, mentre si rivela estremamente parco nella delineazione 
di dettagli esterni sulla sua vita dopo la catastrofe dell’abbandono. 
Questa concentrazione sulla dimensione interiore della vicenda non 
è irrilevante. Noi sappiamo infatti dalle informazioni portate alla luce 
dalla ricerca storica che Marianna trovò una qualche ragione di vita 
nella cura di una bambina a lei affidata, secondo una prassi all’epo-
ca non impossibile nella disciplina della vita monastica: ma questa 
informazione forse avrebbe minato l’assolutezza della passione di 
Marianna come compare nelle sue lettere. L’aspetto totalizzante della 
infelice vicenda amorosa costituisce insomma una scelta dell’autore 
francese, per farla risaltare appieno nella sua drammaticità. Si tratta di 
un elemento del testo d’origine che probabilmente rafforzò l’interesse 
di Rilke per l’esemplare vicenda di amore intransitivo.

La terza delle traduzioni che occorre rapidamente ricordare ha un 
carattere piuttosto diverso. Quando Rilke, tra aprile e maggio 1913, 
traduce Die Vierundzwanzig Sonette der Louize Labé, Lyoneserin 1555 (SW 
VII, p. 194-235), è a conoscenza del fortunato testo originale cinque-
centesco da alcuni anni. Possiede una copia degli scritti della poetessa 
in un’edizione del 1887, di cui farà dono per Natale 1909 a Sidonie 
Náderný, per procurarsi poi la nuova edizione curata da Tancrède 
de Visan che uscirà a Parigi nel 1910. Non è difficile immaginare che 
cosa abbia attirato l’attenzione di Rilke sulla remota poetessa, che 
canta le pene d’amore secondo canoni stilistici petrarcheschi debitori 
della tradizione italiana (il primo sonetto è addirittura composto in 
italiano) in un tono controllato e moderato, aperto a tutte le con-
venzioni poetiche del secolo (ad esempio l’impiego delle figure della 
mitologia classica). Le vicende sentimentali sono al più accennate, 
senza alcun dettaglio, e spesso danno conto più della casistica per così 
dire universale delle vicende amorose, con gli alti e bassi di speranze 
e delusioni, di attese vane e di lontananze dolenti tanto frequenti 
nelle storie d’amore. La tonalità prevalente è senza dubbio quella 
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dell’infelicità di un amore non realizzato o non del tutto realizzato, 
ma mancano i toni drammatici e passionali, propri ad esempio delle 
lettere di Marianna Alcoforado. Però Louise Labé ha dalla sua una 
carta potente da giocare agli occhi di Rilke: è una poetessa, che sa 
dare voce letterariamente non indegna al suo sentimento, anche se il 
topos letterario della modestia la spinge a classificare le sue poesie come 
«jeunesses» («Jugendsachen», SW VII, p. 201) date alle stampe solo per 
la benevola forzatura di amici. E sappiamo che la creatività poetica è 
un tratto che accomuna gli esempi maggiori citati da Rilke di grandi 
amanti infelici che la storia gli offre. Il perdurante apprezzamento 
del poeta per la antica collana di sonetti è testimoniato dal dono che 
fece della loro traduzione ad un corrispondente ancora alla svolta tra 
1924 e 192515. La simpatica prefazione/dedica premessa dall’autrice 
ai ventiquattro sonetti ha un sensibile sapore che oggi pretenderebbe 
la qualifica di femminista nell’appello alle donne a darsi alla scienza e 
alla cultura, che le rivaluterebbe rispetto alla tradizionale superiorità 
intellettuale e sociale maschile. È un appello che, come non potrebbe 
trovare riscontro nel mondo ideale kierkegaardiano, non appare aver 
trovato eco adeguata neppure nel complesso dell’opera rilkiana, ma 
che egli ha mantenuto nella sua traduzione, che anche a causa della 
guerra fino al novembre 1917 non trovò la via della pubblicazione. 

2. i mistici. AnGelA dA foliGno

Più volte nel corso delle pagine di Rilke 1904 è stata citata la frequen-
tazione rilkiana di autori mistici: problema critico tanto essenziale 
nel suo conflitto con le espressioni di agnosticismo religioso del poeta 
quanto sorprendentemente abbastanza trascurato, tranne troppo po-
chi casi, dalla Rilke-Forschung. Qui, come già accennato, non intendo 
affrontare questo tema nella sua sconfinata complessità, che deriva a 
un tempo dalla durata dell’interesse rilkiano, attraverso le varie fasi 
della sua ricerca poetica, nei confronti di questo filone di testi nati 
propriamente da intenti non letterari e insieme dalla grande varietà 
di impostazioni, di ragioni interne, di forme e manifestazioni, di 
intrinseche difficoltà che la tradizione mistica di volta in volta rivela. 
Per addentrarsi in questo tema occorrono ancora molti studi prepa-
ratori, molti sondaggi in profondità, una visione complessiva delle 
modalità con cui Rilke si accosta a questi particolari scritti: esigenze 

15  Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke, cit., Bd. 2: Gedichte. Teil 2, Insel, Frankfurt 
a.M. 1962, p. 268, 779.
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critiche che richiederanno ancora l’impegno di molti studiosi, tra i 
quali ormai difficilmente potrà annoverarsi l’autore di queste pagine. 
Il quale, tuttavia, dopo aver segnalato anche lui, come alcune altre 
voci critiche, il problema che appare intrecciarsi nella meditazione del 
poeta col tema dell’amante infelice, non intende sottrarsi al tentativo 
di fornire almeno qualche sommaria indicazione, e lo farà, per dare 
una qualche concretezza alle sue parole, proponendo almeno un 
esempio contemplato un po’ da vicino di questa frequentazione di 
scritti mistici. L’esempio è quello, qui rapidissimamente tratteggiato, 
di Angela da Foligno.

Non si dimentichi che la lettura di Angela da Foligno (a breve 
distanza di tempo da quella di Mechthild von Magdeburg, della 
quale qui non posso occuparmi) costituisce il primo incontro, a 
distanza di anni, con una figura nuova di mistico cristiano dopo 
quella di Meister Eckhart. Nell’intervallo di tempo si colloca una 
(ri)lettura dei Fioretti di Francesco, la cui figura era familiare già 
all’allievo del collegio militare di Sankt Pölten, e dell’Imitazione di 
Cristo di Tommaso da Kempten. A essi va accostata la ripresa di 
Agostino, del quale nel 1911 traduce qualche pagina delle Confes-
sioni. Si tratta di testi religiosamente motivati ma non mistici in 
senso stretto. Insomma, la lettura di Angela ha il sapore, almeno 
parzialmente, della novità, della scoperta: tra l’altro della scoperta 
di un tipo di scritto mistico di carattere molto differente in partico-
lare da quello di Meister Eckhart. Trascuriamo le letture sullo 
chassidismo, mediate da Martin Buber, e sul buddismo, che com-
porterebbero sviluppi qui non affrontabili. Rilke possiede nel 1911 
il libro di Angela in una fortunata traduzione francese che egli 
legge nella quarta edizione del 191016, mentre io ho potuto utiliz-
zare solo la settima edizione del 192117, testualmente identica alla 
sesta del 1914. L’originale è in latino e risale alla collaborazione 
della beata (la proclamazione a santa – dopo quella a beata del 
1693 – avverrà con secoli di ritardo solo nel 2013) con un monaco 
di cui quasi nulla sappiamo se non il nome di «Frère A.» (forse 
Arnaud). Egli redige il testo latino sotto dettatura o sotto stretto 
controllo della donna, che non è in grado di scrivere da sé (Angela 
parla solo il dialetto di Foligno). Innumerevoli i problemi filologici 
di questo scritto o meglio di questi scritti, dato che all’ultima parte 
del volume appaiono aver cooperato varie altre mani, tanto che 
spesso si distinguono due titoli, quello di Memoriale per la prima 

16  Le Livre des visions et instructions de la Bienheureuse Angèle de Foligno, traduit par 
Ernst Hello, Tralin, Paris 19104 (1a ed. Poussielgue, Paris 1868).

17  Tralin, Paris 1921.
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parte e di Istruzioni per la seconda: ma di questa problematica, che 
non ebbe rilievo pratico per Rilke, noi possiamo disinteressarci. 
Angela era nata (nel 1248) e cresciuta in una famiglia benestante 
di Foligno; donna piacente, ebbe qualche vicenda amorosa, si sposò 
ed ebbe figli, finché nel 1285 conobbe una crisi mistica che la spin-
se a mutare radicalmente vita. Morti in breve periodo di tempo la 
madre, il marito e i figli (1288), Angela interpretò questa successio-
ne di lutti come un intervento divino per liberarla da vincoli fami-
liari e permetterle di dedicare tutta la sua esistenza alla preghiera 
e alla contemplazione. Quella che considerò e descrisse come la sua 
conversione ebbe luogo a partire da una confessione generale, che 
permise il passaggio a una nuova vita esclusivamente religiosa. 
Vendette i suoi beni, che distribuì ai poveri, e si ritirò in una mo-
destissima casetta, spiritualmente nel segno di San Francesco, di cui 
fu terziaria, senza mai prendere voti monacali. Col tempo si rac-
colse intorno a lei un gruppo di seguaci, cui sono dedicate specifi-
catamente le Istruzioni che costituiscono la seconda parte del libro, 
comprendente anche la narrazione della sua morte all’inizio del 
1309. Nella prima parte trovano invece spazio le sue personali 
esperienze soprannaturali, che lungo un percorso di dura ascesi, di 
dubbi, di preghiera, di riflessione e di autoanalisi («Conaissance de 
Dieu et de soi»18) la portarono a frequenti e lunghe esperienze mi-
stiche di rapimenti, visioni e percezioni di varia natura fino a un 
contatto ininterrotto con Dio, dei cui tratti poco o nulla sappiamo 
per l’impossibilità di comunicare adeguatamente queste esperienze 
nel linguaggio umano. Il ritratto che si forma nelle pagine del Libro 
è quello di una donna capace di scelte radicali, passionale, decisa 
ed estroversa, sovente eccessiva (alla prima teofania da lei vissuta 
nella chiesa di San Francesco di Assisi reagisce in modo da scanda-
lizzare i frati e i fedeli presenti: «je criai à haute voix, hurlant, 
vociférant, rugissant sans pudeur»19). Anche in seguito, le sue crisi 
mistiche spesso si esplicano in forma di grida, preghiere, invocazio-
ni e lamenti a gran voce, oltre che in perdite dei sensi, debolezze 
corporali, elevazioni, ecc. In tutto questo non mancano anche in-
terrogativi sulla natura delle sue visioni e autoaccuse di peccati 
innumerevoli e gravi, tra cui figurano anche tentazioni e pensieri 
sensuali. Nel vivacissimo ritratto che nasce da questi resoconti, 
anche al netto delle innumerevoli attestazioni sulla povertà della 

18  È la formula sovente ripetuta che riassume il suo insegnamento e il titolo 
del capitolo 57 dell’edizione qui utilizzata (cfr. nota 16).

19  Le Livre des visions et instructions de la Bienheureuse Angèle de Foligno (ed. 1921), 
cit., cap. 20: Pèlerinage, p. 75.
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comunicazione umana faticosamente tentata dal povero Fratello A. 
(Angela arriva a definire spesso le parole depositate sulla carta 
«blasfemie» nella loro deformante insufficienza), emergono alcuni 
tratti che conferiscono loro un carattere unitario e fortemente pro-
filato. Angela nel suo itinerario interiore fa progressivamente spazio 
in sé a un altro soggetto, cioè a Dio, che prende possesso di lei (fino 
ad una sorta di dualismo in lei di un «io» umano e di un’«anima» 
nella quale parla sempre più stabilmente Dio). Contemporaneamen-
te dà espressione a un forte senso di colpa, confessa i propri innu-
merevoli peccati e di fronte al riconoscimento della propria inde-
gnità si affida ad una piena sequela di Cristo ripercorrendone i 
tratti essenziali dell’esperienza terrena, dalla totale ed estrema 
«povertà», all’altrettanto radicale «obbedienza» al Padre, all’inin-
terrotto impegno della preghiera, al disprezzo di cui è oggetto da 
parte delle autorità e del popolo, ecc. Tutto ciò la porta a concen-
trare in modo particolare la sua attenzione sulla fase finale della 
vita di Gesù, la passione, che viene rivissuta da lei con un’esaspe-
rata attenzione ai dettagli più minuti e cruenti del supplizio della 
croce, senza rifuggire da notazioni che per noi sfiorano il macabro. 
Il vero ‘libro’ dell’insegnamento di Gesù è racchiuso tutto nelle 
pagine che narrano la sua passione. Nelle esperienze delle sofferen-
ze e della morte di Gesù rivissute misticamente da Angela manca 
invece quasi interamente (salvo un paio di citazioni di passata) la 
contemplazione della resurrezione. Tutta la dolorosa esperienza 
terrena di Gesù è rivissuta come testimonianza del suo amore per 
l’uomo, delle cui colpe egli si fa carico per aprirgli la via al Signo-
re. Nella raffigurazione di Dio (come del paradiso, degli angeli, dei 
santi, per quanto formulata nella sempre denunciata insufficienza 
linguistica) colpisce lo sforzo di astrazione, la distanza da qualsiasi 
antropomorfismo. Dio è il sommo bene, la somma bellezza, la pie-
nezza dell’essere o meglio il bene in sé, la bellezza in sé e l’essere 
in sé: tutti attributi che si sottraggono a qualsiasi rappresentabilità 
sensibile, ma che vengono sempre di nuovo ribaditi come esperien-
ze di Angela, la cui testimonianza non tollera dubbi o obiezioni. La 
realtà del suo vissuto supera qualsiasi attestazione o dimostrazione 
nella comunicazione umana sempre drammaticamente povera. Tut-
ta la visione di Angela è sorretta dalla consapevolezza che tutto 
avviene per amore. La creazione è nata dall’amore del Signore, 
l’unica cosa che viene richiesta al fedele come risposta a Dio è 
l’amore, innanzi tutto per Dio stesso, e conseguentemente per i 
fratelli della vita terrena, subendo il carico di dolore che l’accetta-
zione di questa vocazione comporta. L’amore universale che ap-
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prende nel suo commercio con Dio giunge fino alla paradossale 
affermazione che esso arriva a comprendere perfino i demoni: 
«jusqu’aux démons»20. Il nuovo amore divino che Angela apprende 
è del tutto universale: «Je ne vois pas mieux la bonté de Dieu dans 
un saint ou dans touts les saints, que dans un damné  ou dans touts 
les damnés»21. Angela non è spirito speculativo come un Meister 
Eckhart (che taluno oggi tende a leggere più come filosofo che come 
teologo, riducendone essenzialmente anche il profilo di mistico) e 
non si avventura in alcuna disamina di questo amore che regge il 
creato, e che spesso viene tratteggiato (laddove ciò venga tentato) 
con gli strumenti espressivi anche dell’amore sponsale, di cui la 
Bibbia offre ricchi esempi (anche se la beata fa un uso molto circo-
scritto della Bibbia, in particolare nel Memoriale). Di norma Angela 
si limita ad affermare il suo amore che risponde all’amore di Dio 
pur nella consapevolezza tormentosa della propria indegnità di 
peccatrice. Ce lo afferma come testimonianza certa di esperienza, 
non è in grado di rappresentarlo o discuterlo discorsivamente in 
modo adeguato. 

Rilke prima del 1908 non conosce neppure il nome di Angela 
da Foligno, che non appare, come lui stesso ci informa, nei dizionari 
dei santi che consulta (forse perché Angela all’epoca non era tecnica-
mente santa, ma solo beata secondo lo schema della canonizzazione 
ecclesiastica?). Ne apprende il nome solo in quell’anno e riesce a 
leggerla nella traduzione francese solo forse nel 1910, certamente nel 
1911, ma poi la cita ripetutamente almeno fino al 1913, parlandone 
costantemente con simpatia (fino all’appellativo «meine Angela von 
Foligno»22). Non ci si può esimere dal chiedersi a che cosa sia dovuta 
questa prolungata attestazione di simpatia del poeta per una figura 
che esaurisce tutta la sua vita in uno spazio di ricerca ultraterrena. 

Ci può soccorrere un occasionale cenno quasi di passata del poeta 
stesso, che immagina dove potrebbe collocare un romanzo che è in 
attesa di ricevere dalla sua autrice e al cui centro agisce una giovane 
donna che vive una sua singolare storia d’amore: «wenn das Buch 
kommt, und ich habe wieder mal irgendwo meine Bücher um mich, 
so stell ichs in jener Gegend ein: nah bei der Portugiesischen Non-
ne und der Angela da Foligno»23 (il libro di cui si tratta è il primo 

20  Ivi, cap. 25: L’amour, p. 92.
21  Ivi, cap. 24: La justice, p. 88.
22  Lettera a Maria von Thurn und Taxis del 17 novembre 1912, in Rilke  – von 

Thurn und Taxis, Briefwechsel, cit., p. 232.
23  Lettera ad Annette Kolb del 9 gennaio 1913, in Rilke, Briefe aus den Jahren 

1907 bis 1914, cit., p. 289.
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romanzo di Annette Kolb, Das Exemplar24). Marianna Alcoforado e 
Angela da Foligno fanno dunque parte dello stesso settore della bi-
blioteca mentale di Rilke e a esse è destinato ad aggiungersi anche il 
romanzo di Annette Kolb. Ora, sul senso complessivo delle lettere di 
Marianna Alcoforado quale radicale caso di amore del tutto terreno 
che giunge a farsi intransitivo, non possono sussistere dubbi. Ma vale 
questa interpretazione anche per il memoriale di Angela da Foligno? 
L’accostamento della collocazione ipotetica nella personale libreria di 
Rilke lo suggerisce, anche se non si può non vederne la problematicità. 
L’itinerario mistico in Dio viene definito di norma come per essen-
za trascendente, estraneo o superiore rispetto all’esperienza umana 
‘normale’ e a maggior ragione all’esperienza erotica. E tuttavia la 
lingua che parla Angela è diversa: lei raggiunge un rapporto stabile 
con Dio, lo incontra in forme che non sa comunicare, ma che afferma 
perentoriamente, le quali verso la fine della vita si faranno più o meno 
costanti e durevoli. Il cammino di ascesi per giungere a tanto è stato 
ed è un lungo percorso di sofferenza costellato, in particolare nelle 
prime fasi, ma non solo, da dubbi sulla natura e l’origine delle sue 
sovrannaturali esperienze. Angela ha seguito la via terrena dolorosa 
dell’«uomo-Dio» fino al suo esito straziante sulla croce rivivendo in 
sé tutti i suoi tormenti, fisici e morali. Tutto questo è avvenuto nel 
nome dell’amore, dell’amore di Dio per le creature e della creatura 
per Dio. Certo, nella gamma di significati della parola amore, Ma-
rianna e Angela si collocano a estremi molto lontani. E tuttavia le 
loro esperienze appartengono allo stesso settore della ideale bibliote-
ca del poeta. Tutto terreno l’amore della monaca portoghese, tutto 
indirizzato al sovrumano quello della penitente italiana, ma vissuto 
con un trasporto o una paradossale passionalità che rendono meno 
paradossale il suo accostamento all’esperienza di Marianna. L’area 
semantica dell’amore appare sconfinata. In comune appare quasi solo 
il suo collegamento all’esperienza del dolore, ineliminabile ed accet-
tato. Una conferma ci proviene anche dal confronto traduttivo con 
l’altro amore, quello della Maddalena, che si potrebbe collocare per 
così dire in una posizione di raccordo tra le due ‘vicine’ nell’ideale 
scaffale rilkiano: tra la concreta terrestrità dell’eros di Marianna e 
quello tutto sovrannaturale ma di modi ugualmente estremi di Angela 
non sfigurerebbe la vicenda della Maddalena con la sua progressiva 
e sofferta acquiescenza alla consapevolezza dell’impossibilità di un 
rapporto amoroso con il suo sovrannaturale «sposo». E il romanzo 
di Annette Kolb?

24  Fischer, Berlin 1913.
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3. Das exemPlar di Annette kolb

Rilke scrive all’autrice subito dopo aver concluso la lettura del romanzo 
con un senso di partecipazione profonda in particolare rispetto alle 
sue pagine conclusive. La protagonista della narrazione della Kolb, 
esclusivamente incentrata su di lei e cioè sulle sue reazioni interiori a 
eventi, incontri, conversazioni, luoghi, ma anche e soprattutto fantasie, 
emozioni, attese e disillusioni, ha l’insolito nome di Mariclée ed è una 
giovane donna di Monaco di Baviera. È appena giunta a Londra per 
incontrare un uomo di cui non apprendiamo quasi nulla, neppure il 
nome, dato che egli nel particolarissimo mondo della protagonista non 
ha un nome proprio, ha una vaga caratterizzazione sociale come mem-
bro di una classe sociale aristocratica, e rappresenta un «esemplare» 
della sua collana di esperienze sentimentali. Ma ciò non significa che 
Mariclée sia una volubile cacciatrice di uomini. Al contrario, il lettore 
entra gradualmente nel singolare mondo interiore della ragazza, nel 
quale l’innamoramento per quell’uomo ha assunto una dimensione 
totalizzante, a un tempo concretissima e tale da condizionarne la vita, 
e però anche astratta, perché si esaurisce già soltanto nell’auspicata 
possibilità di avvicinarlo per brevissimo tempo. A Mariclée non interessa 
più nulla, se non vedere il suo «esemplare». Ha un appuntamento con 
lui, per questo motivo si è recata a Londra, ma ha sbagliato la data. 
Arriva nella capitale inglese un giorno più tardi. Un incidente? Certo 
un incidente, ma del tutto particolare, in quanto dovuto solo al suo 
modo di vivere tutta entro una sfera di sensazioni, fantasie, sogni, attese 
che spessissimo le fanno perdere il contatto con la realtà, o meglio le 
fanno prendere attivamente le distanze dalla realtà esterna per vivere 
immersa in quel suo mondo interiore, da cui in effetti sovente non 
riesce più ad emergere. E nel quale molto spesso affonda volontaria-
mente per evitare difficoltà o amarezze, complicando non di rado la 
sua vita sociale proprio a causa di queste sue ritirate brevi o lunghe 
nel suo Io profondo e inaccessibile a chiunque altro. Inaccessibile a 
tutti ma non a lui, al suo «esemplare», che nella loro storia (di cui 
quasi nulla si apprende ma che sembrerebbe breve e fatta di rapidi 
sporadici incontri) ha imparato a conoscerla non superficialmente, 
e quindi a comprenderla anche in questi moti inaccessibili. Perduto 
l’appuntamento che ha motivato il viaggio a Londra, l’uomo può essere 
disponibile a un incontro solo a distanza di parecchi giorni, perché 
è malato, di una misteriosa malattia intermittente ma grave, che ne 
condiziona le attività e lo obbliga a frequenti soggiorni sanitari ai quali 
Mariclée non può avere accesso. L’uomo infatti è sposato, e verso la 
fine del soggiorno londinese Mariclée avrà occasione di incontrare 
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anche la moglie. Mariclée non avverte alcun senso di colpa, per quel 
suo innamoramento che confligge con la condizione matrimoniale 
dell’uomo. In realtà lei non chiede nulla all’uomo e non toglie nulla 
alla moglie. Chiede solo di vederlo. L’incontro, la vicinanza per un 
breve momento è tutto ciò che cerca. Ma questo desiderio o questo 
bisogno vitale di incontrarlo è quello che in questo momento riempie 
la sua vita, che le fa prolungare il soggiorno londinese fino al limite 
della sua disponibilità economica (Mariclée non è ricca, e appare una 
pessima amministratrice del suo denaro). Alla fine, nel momento in 
cui lei deve tornare sul continente perché ha speso tutto il denaro che 
poteva spendere a Londra, si realizza in maniera rocambolesca l’atteso 
incontro con l’«esemplare» durante la breve traversata via mare fino 
alla costa francese. Le ore trascorse insieme, sotto la inapparente ma 
ferrea sorveglianza dei familiari di lui, segnate da una conversazione 
apparentemente banale, ma portatrice in realtà di sensi profondi per 
la sensibilità di Mariclée, sono le ultime della loro storia, come lei 
ben comprende. Dopo la separazione, sa che non lo vedrà più. È un 
momento drammatico, ma non tragico. La sua è una accettazione 
dell’inevitabile, è una rinuncia. E tuttavia: il suo amore per lui so-
pravvivrà anche oltre l’impossibilità di contatto. Nel romanzo Rilke 
percepisce una «scoperta», una scoperta necessaria perché maturata 
nel cuore dell’autrice. Le parole della lettera di Rilke indicano qual è 
ai suoi occhi il valore ultimo di quanto vi è narrato: «Ich kann nicht 
anders, als im Menschlichen immer gleich an den Heiligen hindenken», 
sì che quel «dispiegamento di divino» («Aufwand an Gott») che in 
altre epoche ci ha condizionato, ora «distribuito senza che lo si veda 
nelle realtà dell’esistenza, compie un lavoro poco visibile, ma non 
meno grande. Per intensità, dedizione, interiore totalità questi due 
mesi dell’esistenza di Mariclée sono la vita di una santa» («unmer-
klich in hiesigen Beziehungen verteilt, eine unauffälligere, aber nicht 
weniger große Arbeit tut. Der Intensität, der Hingebung, der innigen 
Unbedingtheit nach sind diese zwei Monate aus Mariclées Dasein 
ein Heiligenleben»25). L’attribuzione del carattere di santità ad una 
vicenda condotta del tutto al di fuori di tratti religiosi può chiarirsi 
ricorrendo a quanto Rilke aveva avuto occasione di dichiarare qualche 
anno prima ad un’altra corrispondente, e cioè che «die Liebe zu Gott 
zwar in einzelnen ekstatischen Seelen zu eingebildeten Momenten 
des Genusses führen konnte, – aber doch, ihrem Wesen nach, ganz 
und gar Arbeit geblieben ist, härtester Tagelohn und schwierigste 

25  Lettera ad Annette Kolb del 9 gennaio 1913, in Rilke, Briefe aus den Jahren 
1907 bis 1914, cit., p. 289.
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Bestellung»26. Nell’atteggiamento definitivamente rinunciatario di 
Mariclée possiamo riconoscere un grado estremo della figurazione 
dell’amore infelice che è maturata in questi anni nella personale 
elaborazione del pensiero rilkiano. La collocazione di questo libro 
tra Marianna e suor Angela non appare dunque incomprensibile. La 
sua straordinariamente insolita vicenda, se non valica agli occhi del 
poeta il confine verso il divino, segna comunque il raggiungimento 
di un limite affascinante dell’umano. 

4. il luoGo e il ruolo delle letture mistiche

Ma questo fugace accenno del poeta sull’acconcia collocazione del 
libro (ricordiamo che si tratta solo di una possibile intenzione per il 
momento in cui avrà i suoi libri intorno a sé: egli si trova in viaggio 
in Spagna) ci dice anche qualcos’altro. Le tre storie di cui ci stiamo 
occupando (quattro, se non perdiamo di vista sullo sfondo anche la 
quarta, i sonetti della Labé) sono tutte storie d’amore, sia pure diver-
sissime tra loro. La più eccentrica tra tutte è quella offerta dal libro di 
Angela, nel quale si traduce un’esperienza sì amorosa, ma di una natura 
del tutto particolare, di un amore mistico trascendente, che esula dal 
perimetro umano delle altre tre vicende. Allora non può non sorgere 
il dubbio, che presto tende a farsi probabilità o forse certezza critica, 
che anche l’esperienza di Angela vada collocata non nell’area propria-
mente mistica ma solo in quella amorosa, come un caso estremo che 
qualcuno potrà leggere come orientato al di fuori dello spazio umano, 
ma che per quel particolare lettore che è Rilke ha interesse per la sua 
radicalità, per il suo appartenere alle esperienze-limite, dove l’amore 
sconfina nell’incomprensibile o comunque raggiunge il limite estremo 
dell’esperienza a noi data. Ma di qui, allora, l’ulteriore interrogativo: 
si tratta di una personale lettura da parte di Rilke che caratterizza sol-
tanto il suo rapporto con la figura di Angela da Foligno, oppure questo 
modo di accostarsi ai mistici e ai santi segnala un carattere costante 
della sua esperienza che in essi raggiunge il limite dell’umano, senza 
avventurare davvero i suoi passi oltre quel confine, in quel sovrumano 
intorno al quale tutte le sue espressioni sono ambigue e polivalenti, e in 
ultima analisi difficilmente decifrabili? L’interrogativo, come molti altri, 
deve rimanere irrisolto nel giro di queste pagine, anche se le parole di 
Rilke nella lettera del 1909 (come in vari altri passaggi analoghi che si 
potrebbero richiamare) non sembrano lasciare dubbi.

26  Lettera a Elisabeth Schenk zu Schweinsberg del 4 novembre 1909, ivi, p. 84.
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La lettura della testimonianza mistica di Angela e le espressioni 
di compiacimento che essa suscita in Rilke provano come il tema 
dell’amore in questi anni sia centrale nella sua riflessione, anche 
se esso, rivolgendosi alle testimonianze di mistici inevitabilmente 
credenti (anche se il profilo divino che di volta in volta si dovrebbe 
ricavare dai loro scritti appare portatore di differenze anche radicali) 
ci pone quesiti tutt’altro che risolti dalla critica. Simile sarebbe il 
discorso della frequente e prolungata lettura da parte di Rilke di 
«vite di santi» (dichiarata ad esempio, tra molte altre testimonianze, 
nella lettera a Marietta von Nordeck zur Rabenau del 14 aprile 
191027). Problemi in parte differenti comporterebbe il discorso sulla 
sua frequente e spesso continuativa lettura della Bibbia, del quale qui 
dobbiamo pure disinteressarci. In buona sostanza appare insuperabile 
l’aporia nel poeta, ricordata tra l’altro fin dall’inizio delle pagine di 
Rilke 1904, di una frequentazione continua di testimonianze di spiriti 
religiosi (e religiosi credenti: precisazione ormai non irrilevante) da 
parte di un lettore speciale che altrove ripetutamente lascia intendere 
di non condividere quella fede. Ma un paragone, forse banale, può 
soccorrere a rappresentare la situazione, certo non a ‘spiegarla’. Si 
pensi ad uno spettacolo teatrale. Io assisto all’Amleto. Ora, mi pongo 
davvero, durante lo spettacolo, il problema se nella storia antica della 
Danimarca sia esistito realmente un principe di quel nome, con quei 
tratti spirituali e quella sanguinosa vicenda familiare? Cioè, credo 
davvero alla verità degli avvenimenti cui sto assistendo? O non so-
spendo piuttosto qualche cosa della mia coscienza normale limitando 
la mia partecipazione all’empatica condivisione di quella storia e di 
quei personaggi, che in certo modo entrano così a far parte della mia 
esperienza, per diversa che essa sia dalla mia fattualità biografica? 
Rilke che ‘assiste’ alla secolare vicenda della mistica attraverso i testi 
che ne riferiscono può apparire come uno spettatore a teatro, che si 
immedesima nella vicenda rappresentata anche sapendo che non è 
reale, che è finzione. Rilke non credente legge questa tradizione come 
insieme di testi finzionali. Diventerebbe allora marginale la ricerca su 
particolari elementi di interesse (idee, figure) nei testi letti? In realtà 
così marginale non è, e sarebbe bene svolgerla davvero. Però è anche 
vero che probabilmente il ruolo di Rilke rispetto a quella tradizione 
letteraria è almeno in parte quello di uno spettatore esterno, che la 
guarda da un mondo basato su presupposti diversi e inconciliabili. Così 
la non occasionale e, anzi, continua frequentazione di testimonianze 
mistiche e agiografiche, la lettura della Bibbia come, a un tempo, 

27  Ivi, pp. 101-104.
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l’ininterrotto favoleggiare o più spesso la pura menzione di un dio di 
cui nulla si può dire se non l’indistinta indefinibilità, il cui ritratto è 
fatto di impenetrabile nebbia, la cui caratteristica fondamentale pare 
essere al più la distanza e l’irraggiungibilità, non rappresentano una 
sorta di surrogato di una esperienza religiosa di fede, che appare non 
più possibile ma che non si riesce ad espungere dal proprio vissuto? 
Allo stesso modo anche l’appello o il rimando a un amore che nega 
se stesso negandone il carattere fondamentale secondo l’esperienza 
universale, quello dell’incontro con l’oggetto di quell’amore, la per-
sona amata, assume i caratteri di una esperienza mediata sì per il 
lettore Rilke dalla fittività, ma che tocca strati profondi dell’esperienza 
vitale del poeta che la formula. Qui, tuttavia, cadrebbe la differenza 
fondamentale rispetto alla voluminosa trattazione di Kierkegaard, che 
suggeriva anch’egli la rinuncia all’amore possessivo, ma nel nome di 
una feconda apertura di quell’amore, che nasce come fondamental-
mente egoistico, al «prossimo», che è e rimane sempre parola estranea 
al lessico rilkiano.
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Voler credere.  
Gioco e magia in Homo Ludens

Francesco Restuccia

1. le oriGini del Gioco o il Gioco delle oriGini

Il concetto di gioco può essere considerato tra i più attuali della nostra 
epoca, eppure la sua plurivocità ci impedisce di vedere con chiarezza 
cosa lo renderebbe tale1. Anche solo orientarsi nella selva degli scritti 
sul gioco non risulta semplice. Oltre alle classiche teorie estetiche che 
pensano l’arte in analogia con la libera attività del gioco, troviamo 
da una parte gli studi sulla funzione psicologica e pedagogica del 
gioco – inteso come pratica ludica – negli animali, nei bambini e 
negli adulti, dall’altra le teorie dei giochi – intesi come combinatoria 
di elementi e regole –, fino ad arrivare ai game studies e agli studi sui 
processi di gamification. 

Una posizione centrale – perché dialoga con tutte le altre – è 
occupata dagli studi che pensano il gioco come modello per la cultura 
in generale. Primo fra tutti lo storico olandese Johan Huizinga, che 
in Homo Ludens afferma esplicitamente di essere interessato al carat-
tere ludico della cultura e non alla funzione del gioco nella cultura2. 
A una simile prospettiva possono essere ricondotti anche gli studi di 
Roger Caillois, Émile Benveniste e Vilém Flusser, e in misura diversa 
le riflessioni sul gioco di Walter Benjamin e Eugen Fink. Rileggendo 
questi autori emerge immediatamente una questione fondamentale: 
tutti loro leggono il concetto di gioco in relazione ai concetti di 
magia, rito e culto, avvicinandoli esplicitamente o distinguendoli a 
partire, però, da qualche elemento comune. Tra loro il più radicale  
 

1  Peppino Ortoleva, Dal sesso al gioco. Un’ossessione per il XXI secolo?, Espress 
Edizioni, Torino 2012. 

2  Johan Huizinga, Homo Ludens. Proeve Eener Bepaling Van Het Spel-element Der 
Cultuur, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1940, trad. it. di Corinna van 
Schendel, Homo ludens, saggio introduttivo di Umberto Eco, Einaudi, Torino 2002. 
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nell’arrivare quasi a identificare ludico e magico è proprio Huizinga, 
a cui è dedicato questo contributo. 

In I giochi e gli uomini Caillois rilegge le principali teorie sul rap-
porto tra gioco e sacro riconoscendo due linee. La prima, dominante, 
secondo cui tutto scade nel gioco, sarebbe stata sostenuta da autori come 
Yrjö Hirn, Karl Groos, Alice Gomme, Henry Carrington Bolton: «Il 
bilboquet e la trottola sono stati inizialmente arnesi magici. Molti altri 
giochi si basano ugualmente su antiche credenze o riproducono su-
perficialmente riti svuotati del loro significato profondo»3. La seconda 
linea, secondo cui tutto ha origine nel gioco, sarebbe quella inaugurata 
da Huizinga. A una lettura più approfondita ci si può rendere conto, 
però, che le due posizioni sono meno inconciliabili di quanto possa 
sembrare. Anche Huizinga ritiene che in origine i giochi avessero una 
funzione sacra o magica e che gradualmente nel corso della storia 
abbiano perso almeno in parte la loro serietà, ma allo stesso tempo 
è convinto che a quei serissimi rituali arcaici appartenesse anche un 
elemento ludico. Non si tratterebbe di un processo di evoluzione per 
cui il gioco diventa non-gioco (e cioè cultura seria): in questo senso 
la cultura avrebbe origine nel gioco e non dal gioco. «La cultura viene 
dapprima giocata. […] La cultura nelle sue fasi originarie porta il 
carattere di un gioco, viene rappresentata in forme e stati d’animo 
ludici»4. Huizinga sembra pensare a uno stadio primitivo in cui gli 
esseri umani non distinguono ancora tra serietà e gioco e la loro vita 
è scandita da rituali che sono tanto sacri e magici, quanto ludici: una 
«‘dualità-unità’ di cultura e gioco»5. Ogni attività ritualizzata (non 
solo la gara e la festa, ma anche il diritto, la guerra, la religione, la 
poesia, il mito, la filosofia, e in misura minore anche l’arte), in altri 
termini ogni forma di cultura, avrebbe avuto origine da questi arcaici 
giochi seri: «Tutto ciò che ora vediamo come gioco nobile e bello, 
una volta è stato un gioco sacro»6. Tuttavia, col progredire della 
civiltà, l’elemento ludico e quello serio si sarebbero separati sempre 
più, portando la cultura moderna a una sostanziale svalutazione del 
significato del gioco. Caillois chiama transfert il processo di separazione 
dell’originaria unità di gioco e magia descritto da Huizinga, a cui 
corrisponde la secolarizzazione dell’elemento ludico della cultura7. 

3  Roger Caillois, Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige, Gallimard, Paris 
1967, trad. it di Luca Guarino, I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine, a cura di 
Pier Aldo Rovatti, Bompiani, Milano 2000, p. 75. 

4  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 55. 
5  Ibidem. 
6  Ivi, p. 122. 
7  Caillois, I giochi e gli uomini, trad. it. cit., p. 77. 
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Uno dei maggiori limiti di Homo ludens, paradossalmente, è proprio 
quello di aver perso di vista la dimensione storica del gioco, o meglio 
dei giochi. In Autunno del medioevo, dove per la prima volta Huizinga 
ha pensato la cultura come gioco, si trattava ancora di una precisa 
caratteristica storica individuabile nella Borgogna del XV secolo. Come 
ha notato Umberto Eco, con Homo ludens il gioco sembra diventare 
una categoria per pensare ogni cultura umana: «proprio per questo 
non riesce a dirci se le maschere sono relative o universali, se ogni 
epoca ha la sua maschera tipica, come pare in Autunno, o se un’unica 
maschera gioca in tutte le epoche – come pare in Homo ludens»8. Se da 
un lato in Homo ludens Huizinga descrive la trasformazione dal gioco 
sacro delle origini, in quello nobile medievale, fino alla degenerazione 
in semplice puerilità9 nell’epoca contemporanea, stabilisce allo stesso 
tempo una gerarchia da cui risulta chiaro che per lui il gioco vero e 
proprio, il gioco come dovrebbe essere, è quello delle origini: il gioco 
serio. Il bisogno di dimostrare la centralità del gioco nella cultura lo 
porta quasi a disprezzare la semplice giocosità e a identificare il gioco 
con le forme più alte del culto. In modo simile a Hegel, che nell’Estetica 
suggeriva come ogni forma d’arte rispondesse alla Weltanschauung della 
sua epoca e allo stesso tempo indicava nell’ideale classico una forma 
d’arte superiore alle altre, così anche Huizinga sembra accostare al 
suo prospettivismo storico una tensione normativa: ogni epoca ha 
la sua forma di gioco, ma quello originario, il gioco serio e sacro, è 
superiore alle altre forme. 

Sin dagli anni Trenta non sono state risparmiate critiche a Hui-
zinga come storico10. Tuttavia, in pochi hanno denunciato come 

8  Umberto Eco, «Homo ludens» oggi, in Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., pp. 
VII-XXVII: XV. 

9  La nozione di «puerilisme», elaborata nell’ultima parte di Homo ludens, è definita 
come la condizione di una comunità il cui comportamento è più immaturo di quanto 
le sue facoltà intellettuali e critiche potrebbero garantire, ed è stata proposta per la 
prima volta da Huizinga nel capitolo XVI di In de schaduwen van morgen. Een diagnose 
van het geestelijk lijden van onzen tijd, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1935, 
trad. it. di Barbara Allason, La crisi della civiltà, saggio introduttivo di Delio Canti-
mori, Einaudi, Torino 1974. Su questo concetto si veda anche Paolo Carta, Politica 
e morale ne La Crisi della civiltà di Johan Huizinga, in «Laboratoire italien», 6 (2006), 
pp. 213-236, e Francesco Maiolo, The Sense of  Decline in Johan Huizinga’s Thought, in 
«Res Publica», 7 (2013), pp. 57-72. 

10  In Italia, oltre alle prefazioni di Eco e di Garin, si veda Carlo Antoni, Pro-
blemi e metodi della moderna storiografia: J. Huizinga, in «Studi Germanici», 1 (1935), 1, 
pp. 5-21. L’articolo è seguito a un soggiorno di Huizinga presso l’Istituto Italiano 
di Studi Germanici di Roma, testimoniato anche dal carteggio tra quest’ultimo e 
Giuseppe Gabetti. Su Huizinga si vedano anche, sempre in questa rivista: Paolo 
Chiarini, Alcune considerazioni preliminari, in «Studi Germanici», 43 (2005), 1-2, pp. 
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problematica la compenetrazione delle sfere del gioco e del sacro e 
ancor meno è stato messo in discussione l’uso che Huizinga ha fatto 
del concetto di magia. Eppure, non solo la fortuna di Homo ludens è 
stata enorme, ma tra i concetti più ripresi, soprattutto nell’ambito dei 
game studies, vi è proprio quello di «circolo magico». È inevitabile il 
rischio che questi studi si portino dietro l’ambiguità di questo rapporto. 
Perciò è importante cercare di definire, a partire da Huizinga e dai 
suoi commentatori, il rapporto tra gioco e magia, individuandone gli 
elementi comuni e soprattutto rintracciandone le differenze. 

In Homo ludens il rapporto tra gioco e magia si articola in due di-
rezioni. Con l’obiettivo di dimostrare l’originaria unità di questi due 
concetti, Huizinga tenta da un lato di mettere in luce la dimensione 
seria del gioco, dall’altro di mostrare la dimensione ludica contenuta 
nel sacro. In tutte le definizioni di gioco proposte da Huizinga si può 
riconoscere questo sforzo, che non si limita all’analisi della dualità- 
unità del gioco sacro primitivo, ma si spinge fino agli esiti moderni del 
processo di transfert, finendo così per considerare in modo problematico 
quell’unità originaria come un modello normativo per ogni gioco. 

Analizziamo innanzitutto ciò che secondo Huizinga rende serio il 
gioco, avvicinandolo al sacro: le sue regole e i suoi limiti spazio-tem-
porali. In secondo luogo rifletteremo su quella che lo storico olandese 
considera la dimensione ludica del rito: la parziale consapevolezza del 
suo carattere costruito, convenzionale e fittizio, una consapevolezza 
che però non sfocia nella disillusione11. Infine individueremo nello 
spelbreker, il guastafeste, una figura limite, utile per distinguere l’illusione 
ludica dalla credenza propria del pensiero magico. 

2. toovercirkel: lA serietà del Gioco

Di contro a una tradizione che vedeva nel gioco un modello di li-
bertà, Huizinga è tra i primi a valorizzarne i limiti. Quando si dice 
che qualcosa «ha gioco» – espressione che si trova sia nelle lingue 
germaniche che in quelle romanze – si intende che ha una «limitata 

201-203; Luisa Mangoni, Cantimori e Huizinga, in «Studi Germanici», 43 (2005), 1-2, 
pp. 205-219, Gennaro Sasso, Civiltà e decadenza, in «Studi Germanici», 43 (2005), 
1-2, pp. 221-226. Su Homo ludens si veda Ernst Gombrich, Huizinga’s Homo ludens, 
in «Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden», 88 
(1973), 2, pp. 275-296 e Leander Scholz, Die Spiele der Massen. Johan Huizinga und das 
Collège de Sociologie, in Strategie Spielen. Medialität, Geschichte und Politik des Strategiespiels, 
hrsg. v. Rolf  F. Nohr – Serjoscha Wiemer, LIT Verlag, Münster 2008, pp. 249-260. 

11  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., pp. 11-17. 
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mobilità»12, che ha libertà di manovra all’interno di determinati limiti. 
Si tratta di un’espressione che ha origine nel vocabolario tecnico e si 
riferisce al funzionamento di macchine e altri dispositivi13. Quando 
Huizinga parla di libertà in relazione al gioco, la intende sempre nel 
senso di una libertà limitata, condizionata o – come ha scritto Vilém 
Flusser – una «libertà nella dipendenza»14. Questi limiti non mettono 
in discussione il carattere disinteressato del gioco, anzi lo garantiscono. 
Proprio in quanto il gioco «sta al di fuori del processo di immediata 
soddisfazione di bisogni e desideri»15, è separato dalla vita ordinaria e 
ha bisogno di limiti e regole che lo distinguano da questa: «il gioco 
s’isola dalla vita ordinaria in luogo e durata»16. Perché un gioco sia 
tale deve poter avere un inizio e una fine ben riconoscibili. Il suo 
tempo è organizzato in turni, riprese, intervalli: ha una struttura in-
terna. Allo stesso modo lo spazio del gioco è chiaramente delimitato 
e organizzato preliminarmente: esiste sempre un campo di gioco 
(un’arena, una tavola) ben delimitato, oltre il quale si è fuori gioco17. Il 
suo isolamento nei confronti delle cose del mondo non lo renderebbe 
quindi più basso e meno serio, ma al contrario, gli permetterebbe di 
occupare «un posto nella sfera di festa e di culto, nella sfera sacra»18. 

12  Ivi, p. 42. 
13  Si veda anche Caillois, I giochi e gli uomini, trad. it. cit., p. 8; Hans-Georg 

Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen 1986, trad. it. di Gianni Vattimo, Verità e metodo, Bompia-
ni, Milano 2000, pp. 231, 235, 237; Vilém Flusser, Kommunikologie weiter denken. Die 
Bochumer Vorlesungen, Fischer, Frankfurt a.M. 2008, p. 210. 

14  Vilém Flusser, Da banalidade do mal, in «O estado de São Paulo», Suplemento 
Literário, 26 luglio 1969, trad. it. di Francesco Restuccia, Sulla banalità del male, in 
«Flusser Studies», 19 (2015), pp. 1-5: 4. 

15  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 12.
16  Ivi, p. 13. 
17  È interessante notare che Huizinga riflette sull’importanza dei limiti del 

gioco negli stessi anni in cui si afferma nell’ambito della teoria delle immagini una 
riflessione sulla funzione della cornice. Simmel, ad esempio, ricorda che la cornice ha 
il fondamentale compito di custodire l’insularità dell’opera, difendendola da ingerenze 
esterne e inducendo lo sguardo a concentrarsi all’interno, ma anche garantendo l’arte 
«come mondo di valori a sé stante, avulso nella sua separatezza dalla vita ordinaria 
e dalle sue implicazioni pratiche» (Andrea Pinotti, La cornice come oggetto teorico, in La 
cornice. Storie, teorie, testi, a cura di Daniela Ferrari – Andrea Pinotti, Johan & Levi, 
Monza 2018, pp. 51-68: 56). Ancora più rilevante è notare come entrambe queste 
riflessioni, sui limiti del gioco e sulla funzione della cornice, nascano in un momento 
in cui entra in crisi la separatezza tanto delle opere d’arte (che spesso sfondano o 
assorbono la cornice), tanto dei giochi (che cominciano a contaminarsi con il mondo 
ordinario). Sui processi di «scorniciamento» nell’arte e nelle immagini contempora-
nee si veda anche Pietro Conte, Unframing Aesthetics, Mimesis, Milano-Udine 2020. 

18  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 13. 
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Riprendendo una tesi diffusa in etnologia e negli studi di religio-
ne, Huizinga ritiene che il sacro consista nel suo essere nettamente 
separato, nello spazio e nel tempo, dal mondo ordinario. Quest’idea 
sarà ripresa e definita in modo chiaro da Agamben in Homo sacer, 
dove il sacro è concepito come separato, reso inaccessibile all’uso e 
al commercio degli esseri umani19, e da Flusser, che in più occasio-
ni sottolinea come nelle culture antiche il sacro corrisponda a una 
separazione spaziale (il tempio greco: «temenos heißt Ausschnitt»20) o 
temporale (lo Shabbat ebraico)21. Nei riti d’iniziazione, ad esempio, 
«i novizi stessi sono sciolti da legge e regola quotidiane. In tutta la 
tribù hanno tregua le ostilità. Tutti i gesti di vendetta sono differiti»22. 
Oltre i limiti spaziali e temporali del rito, del culto e della festa, le 
regole e le convenzioni sociali della vita consueta sono sospese. L’at-
to fondativo di ogni rituale è la circoscrizione di uno spazio e di un 
tempo consacrato, al cui interno valgono regole nuove e inviolabili. 

Nonostante Huizinga parta dalla definizione del gioco come de-
terminato da limiti e regole per poi ritrovare le stesse caratteristiche 
nel rito, è probabile che la genesi del suo pensiero abbia avuto un 
movimento inverso: con il fine di dimostrare la serietà del gioco, deve 
aver preso le mosse dalla definizione del rito, individuandola nel topos 
antropologico del sacro come separato, per poi ritrovare nel gioco le 
stesse pertinenze. 

Come formalmente non vi è distinzione tra un gioco e un rito, e cioè 
il rito si compie con le forme stesse d’un gioco, così formalmente non si 
distingue il luogo destinato al rito da quello destinato al gioco. L’arena, il 
tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo schermo cinema-
tografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei luoghi di gioco, 
cioè spazio delimitato, luoghi segregati, cinti, consacrati sui quali valgono 
proprie e speciali regole. […] Formalmente tale funzione di delimitazione 
è assolutamente una e identica per un fine sacro o per un puro gioco. L’ip-
podromo, il campo di tennis, il pallottoliere, la scacchiera funzionalmente 
non si differenziano dal tempio o dal cerchio magico23. 

Riscontrando tanto nel rito quanto nel gioco le stesse strutture 
formali, Huizinga è convinto di poter attribuire a entrambi la stessa 

19  Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 
2005. 

20  Flusser, Kommunikologie weiter denken, cit., p. 237. 
21  Ivi, p. 236. 
22  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 17. 
23  Ivi, pp. 13 s., 26. 
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funzione: quella di creare un’isola di ordine24. Se fosse vissuto una 
quarantina di anni dopo avrebbe probabilmente definito il gioco 
come una forza neghentropica, che creando ordine e informazione 
si oppone al rumore e al disordine entropico del mondo. Tanto il 
rito quanto il gioco sarebbero costruzioni di senso e in quanto tali 
sarebbero riconoscibili all’origine della cultura. 

L’idea che il gioco presupponga uno spazio circoscritto e separato 
dal mondo ordinario, dove valgono regole diverse, è tornata di grande 
attualità nei game studies contemporanei25, che riprendendo esplicita-
mente Huizinga propongono di chiamare questo luogo magic circle. In 
Homo ludens, in realtà, i termini toovercirkel e tooverkring (cerchio magico) 
compaiono solo cinque volte, tra altri esempi di spazio circoscritto e 
consacrato, ma l’espressione ha avuto immediatamente un enorme suc-
cesso, finendo per introdurre acriticamente nel dibattito contemporaneo 
la problematica identità tra gioco e magia concepita da Huizinga26. 

Recentemente Gordon Calleja ha messo in discussione il concetto 
di cerchio magico con un’argomentazione che può essere riportata 
anche a Homo ludens27. La definizione di gioco a partire dalla deli-
mitazione preliminare dei suoi confini è strettamente formale e non 
permette di determinare l’esperienza che se ne potrà fare: esistono 
diversi ambienti digitali caratterizzati da uno spazio delimitato che 
non possono essere considerati giochi ed esistono diversi giochi i cui 
confini sono più sfumati di quanto la teoria del magic circle faccia 
pensare. Se anche possiamo comprendere un gioco (game) in termini 

24  Ivi, p. 14; si veda anche Caillois, I giochi e gli uomini, trad. it. cit., p. 12: «Co-
stituisce un’isola di chiarezza e perfezione, per quanto indubbiamente infinitesimale 
e precaria, revocabile e che si autosopprime». 

25  Katie Salen – Eric Zimmerman, Rules of  Play: Game Design Fundamentals, MIT 
Press, Cambridge (MA)-London 2003.

26  La questione dei limiti del gioco nei videogame e negli ambienti virtuali è 
di particolare interesse perché la programmazione richiede confini più netti di quelli 
tracciati dalla convenzione umana. Utilizzando il casco di realtà virtuale Oculus Quest 
2, ad esempio, si deve preliminarmente tracciare una linea chiusa attorno a sé, in 
modo che lo spazio virtuale non ecceda quello reale della stanza in cui ci si trova 
(così da non urtare accidentalmente contro oggetti reali non riprodotti nello spazio 
virtuale): per tutta la durata dell’esperienza di gioco i limiti resteranno quelli trac-
ciati da quel «rito» iniziale. Nell’installazione Parallel I-IV, Harun Farocki perlustra 
i diversi modi in cui vari videogiochi risolvono l’interazione con i limiti dello spazio 
percorribile: isole, muri invisibili, avvertimenti minacciosi e persino il rischio di 
cadere dai bordi del mondo. 

27  Gordon Calleja, Ludic identities and the magic circle, in Playful Identities. The 
Ludification of  Digital Media Cultures, ed. by Valerie Frissen – Sybille Lammes – Michiel 
de Lange – Jos de Mul – Jost Raessens, Amsterdam University Press, Amsterdam 
2015, pp. 211-224.
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formali come combinatoria di regole, l’attività del gioco (play) dev’es-
sere compresa a partire dalla sua esperienza28. Possiamo facilmente 
individuare i limiti spaziali e temporali del gioco, ma è ben più difficile 
separare in modo netto l’esperienza del gioco dall’esperienza del 
mondo ordinario. Il giocatore porterà inevitabilmente all’interno del 
gioco la sua esperienza del mondo esterno, il suo sistema di valori, che 
ne influenzeranno le scelte e allo stesso modo riporterà l’esperienza 
acquisita durante il gioco nel mondo esterno. Inoltre, come già aveva 
notato Ehrmann, quest’idea di separazione implica un dualismo tra 
l’universo culturale del gioco e una realtà semplicemente naturale29. 
Ma nel momento in cui la realtà è esperita, pensata, abitata, non è 
più quell’oceano di disordine e insensatezza che ci spinge a rifugiarci 
nelle isole di senso del gioco; la nostra realtà è già organizzata, co-
struita e mediata culturalmente. Negare l’esistenza di un gioco e di 
un mondo ordinario puri non significa però annullare la distinzione 
tra queste due sfere. È certamente possibile riscontrare diversi gradi 
di contaminazione tra l’ambito del gioco e quello della vita, nonché, 
come fa Huizinga, notare una progressiva compenetrazione tra questi 
due piani a partire dalla fine del XIX secolo: da un lato giochi che 
hanno sempre maggiori ricadute sia sul piano didattico-pedagogico, 
sia su quello economico-produttivo, dall’altro metodi didattici e me-
stieri che ricorrono sempre più a dinamiche ludiche. Tuttavia non è 
necessario condannare queste forme ibride come degenerazioni in 
nome di un’originaria purezza del gioco. 

Un aspetto che tanto i teorici quanto i critici contemporanei 
del magic circle sembrano trascurare è che per Huizinga il rapporto 
tra magia e gioco non è semplicemente metaforico: si tratta di un’i-
dentità formale e funzionale. Nessuno di loro sembra domandarsi 
quale forma di magia sia stata presa come modello per il gioco e 
quale visione del mondo porti con sé. Huizinga non definisce mai il 
proprio concetto di magia (per cui usa raramente magie, più spesso 
tooverij e derivati come tooverkracht), che riprende innanzitutto dall’et-
nologia, in particolare da Frobenius e Mauss30, e in parte, attraverso 

28  Anche Eco critica la confusione di Huizinga tra il gioco come competence e il 
gioco come performance, notando come nel capitolo dedicato alla «nozione del gioco 
nella lingua», nonostante analizzi svariati termini di diverse lingue, non prenda in 
considerazione il termine inglese game, ma solo play. Pur avendo più o meno incon-
sapevolmente optato per una teoria del comportamento ludico, Huizinga finirebbe 
però per proiettarvi degli elementi formali propri del concetto di game. Eco, «Homo 
ludens» oggi, cit., p. XVII. 

29  Jacques Ehrmann, Homo ludens revisited, in «Yale French Studies», 41 (1968), 
pp. 31-57. 

30  Leo Frobenius, Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre, 
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i suoi studi storici, dalla tradizione medievale e rinascimentale. È 
particolarmente significativo che Huizinga non distingua tra sacro e 
magico, considerando quest’ultimo il modello primitivo di ogni forma 
di culto: «il sacerdote che compie atti rituali non fa che giocare un 
gioco? Chi l’ammette per una religione l’ammette per tutte»31. Tutte 
le religioni sarebbero quindi riconducibili, per quanto riguarda la 
loro dimensione ludico-rituale, ai culti pagani primitivi e cioè alla 
pratica magica e alla sua logica di purità. Huizinga non elabora 
questo fondamentale presupposto e finisce per assumere l’idea di 
separazione, tratto dall’analisi di determinate culture, come valore 
universale. In particolare trascura la tradizione cristiana, insieme 
a quella delle altre grandi religioni monoteiste, e il modo in cui si 
sono opposte alla visione del mondo pagana, da loro condannata 
come «magica». Secondo René Girard, ad esempio, la concezione 
cristiana del sacro supera la logica di purità propria delle culture 
mitiche permettendo una consapevole pratica di contaminazione tra 
sacro e profano32. Vilém Flusser, sostenitore delle tesi di Girard, ha 
proposto una riformulazione di Homo ludens in senso anti-magico33: 
il gioco può avere una funzione alta e addirittura una dimensione 
sacra e tuttavia essere lontano dal principio discriminatorio della 
magia, se si fonda sulla concezione giudaico-cristiana del dialogo 
e dell’amore del prossimo. Secondo questa diversa prospettiva non 
è un rigido sistema di limiti e di regole a rendere tale il gioco, ma 
il processo intersoggettivo di costruzione e di condivisione di quei 
limiti e di quelle regole.

Phaidon Verlag, Zürich 1933, trad. it. di Clara Bovero, Storia della civiltà africana, 
Adelphi, Milano 2013; Henri Hubert – Marcel Mauss, Esquisse d’une théorie générale 
de la magie, in «L’Année sociologique», 7 (1902-1903), pp. 1-146, trad. it. di Franco 
Zannino, Teoria generale della magia, Einaudi, Torino 2000.

31  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 24. 
32  René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Recherches avec J.M. 

Oughourlian et Guy Lefort, Grasset et Fasquelle, Paris 1978, trad. it di Rolando Damiani, 
Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Ricerche con Jean-Michel Oughourlian e Guy 
Lefort, Adelphi, Milano 1996; Per un approfondimento della questione della logica 
di purità e del suo superamento nel pensiero cristiano si veda Daniele Guastini, 
Immagini cristiane e cultura antica, Morcelliana, Brescia 2021. 

33  Vilém Flusser, Do estranho, in Id., Ser judeu, Anablume, São Paulo 2014, pp. 
125-133; Id., Ins Universum der technischen Bilder, European Photography, Göttingen 
1985, trad. it. di Salvatore Patriarca, Immagini. Come la tecnologia ha cambiato la nostra 
percezione del mondo, Fazi, Roma 2009. 
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3. insPelinG: lA dimensione ludicA dellA mAGiA

Sempre con l’obiettivo ultimo di dimostrare l’originaria identità di 
gioco e magia, parallelamente al tentativo di svelare il carattere serio 
e sacro del gioco, Huizinga non perde occasione di mettere in luce 
anche il carattere ludico della magia. Come rispondesse all’obiezione 
secondo cui gioco e magia sarebbero irriducibili l’uno all’altra perché 
il primo è sempre un far finta, mentre la seconda sarebbe un fare sul 
serio, Huizinga richiama più volte l’attenzione sulla particolare forma 
di consapevolezza che accompagna in qualche modo sia la disposizione 
ludica che la credenza magico-religiosa. Come era partito dal topos 
del sacro come separato per poi ritrovarlo nella sua analisi del gioco, 
allo stesso modo prende le mosse dal luogo comune del gioco come 
finzione per poi scoprire un dispositivo simile nel pensiero magico. 
Il fatto che in tedesco e in olandese, come in molte altre lingue ger-
maniche e romanze – escluso l’italiano –, il termine gioco (spel) sia 
impiegato anche per la rappresentazione teatrale, e in generale per le 
arti sceniche e per la recitazione, fa sì che Huizinga non senta l’esigenza 
di provare che il gioco è innanzitutto un mettere in scena. Tuttavia, 
nel tentativo di rintracciare questa dimensione rappresentativa anche 
nella magia e nelle pratiche rituali, descrive con grande chiarezza la 
particolare forma di coscienza che accompagna l’esperienza ludica. 

Quando giochiamo sappiamo sempre che si tratta solo di un 
gioco e tuttavia per tutta la durata del gioco ci impegniamo in esso 
come fosse la cosa più importante. Se giochiamo alla lotta sappiamo 
di giocare ed evitiamo di farci reciprocamente del male, ma non ci 
limitiamo a rappresentare una lotta compiendo movimenti che ester-
namente possano essere letti come tali, bensì cerchiamo effettivamente 
di vincere, con un notevole coinvolgimento emotivo. Siamo consape-
voli che le regole e gli obiettivi del gioco valgono solo all’interno dei 
limiti spaziali e temporali del gioco, ma finché sono in vigore diamo 
loro un valore assoluto. 

Già il bambino sa perfettamente di «fare solo per finta», di «fare solo 
per scherzo». Quanto sia complicata questa nozione nell’anima infantile, è 
molto felicemente illustrato dal seguente caso, raccontatomi tempo fa da un 
padre. Questi trova il figliolo di quattro anni intento a giocare «al trenino», 
seduto sulla prima di una fila di sedie. Egli abbraccia il bimbo, ma quello 
gli dice: – Babbo, non devi baciare la locomotiva, se no i vagoni credono 
che non sia una cosa seria –. In quest’idea del «soltanto per scherzo», come 
è nel gioco, sta racchiusa la coscienza dell’inferiorità della «celia» di fronte 
al «serio», coscienza che sembra essere primaria. Già osservammo però che 
tale coscienza di giocare «soltanto», non esclude affatto che questo «giocare 
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soltanto» non possa avvenire con la massima serietà, anzi con un abbandono 
che si fa estasi ed elimina nel modo più completo, per la durata dell’azione, 
la qualifica «soltanto». Ogni gioco può in qualunque momento impossessarsi 
completamente del giocatore34. 

Per potersi pienamente immergere nell’esperienza di gioco, il 
bambino deve eliminare quanto più possibile gli elementi che fanno 
riemergere la coscienza che si tratta soltanto di un gioco – coscienza 
che non scompare mai del tutto, ma che deve restare latente perché 
il gioco possa essere vissuto pienamente. Tra i commentatori di Hui-
zinga, Gadamer è forse quello che meglio ha colto questo aspetto. 

Il giocatore sa bene che il gioco è solo gioco e si accampa in un mondo 
che è determinato dalla serietà degli scopi. Ma sa questo non nel senso che 
egli, come giocatore, abbia ancora esplicitamente presente questo rapporto 
con ciò ch’è serio. Il gioco raggiunge il proprio scopo solo se il giocatore si 
immerge totalmente in esso. Non il rimando esteriore del gioco alla serietà, 
ma solo la serietà nel giocare fa sì che il gioco sia interamente gioco. Chi 
non prende sul serio il gioco è un guastafeste [Spielverderber]. […] Il giocatore 
sa benissimo che cosa è gioco, e che ciò che fa «è soltanto un gioco»; ma 
non sa quel che in tal modo «sa»35. 

Condizione essenziale per l’attività ludica è l’illusione, intesa a par-
tire dalla sua etimologia come derivato di ludus. Huizinga può quindi 
tradurre inlusio come inspeling, un «essere-nel-gioco»: quell’esperienza 
di immersione e di abbandono che consiste nello stare al gioco36. Il 
giocatore è consapevole che niente e nessuno lo obbliga a seguire le 
regole che sta scegliendo di seguire, eppure le assume come assolute. 
Nella decisione di prendere sul serio qualcosa che non è altro che «un 
immaginare»37 consiste per Huizinga la nobiltà della cultura umana, 
che può essere rintracciata tanto nel gesto di un guerriero giappo-
nese che non approfitta di una posizione di vantaggio rispettando le 
convenzioni della guerra, tanto nel gioco di un bambino. 

Nella complessa dialettica tra consapevolezza e illusione che Huizinga 
individua nella coscienza ludica, possiamo riconoscere una delle idee 
più interessanti di Homo ludens, che richiama concetti come il counterfeit 
belief  teorizzato da Hume, l’illusion volontaire di Paul Souriau o ancora la 
bewusste Selbsttäuschung di cui hanno scritto Konrad Lange e Karl Groos38. 

34  Ivi, pp. 11-12. 
35  Gadamer, Verità e metodo, trad. it. cit., pp. 227-229. 
36  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 15. 
37  Ivi, p. 22. 
38  David Hume, A Treatise of  Human Nature, ed. by Lewis Amherst Selby-Bigge, 
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Proprio commentando Huizinga, Gadamer riflette sull’indeterminatezza 
della coscienza ludica, «che rende semplicemente impossibile distinguere 
tra credenza e non credenza»39. In tempi più recenti Tamar Gendler 
ha coniato il termine alief, continuando indirettamente questa linea di 
ricerca, per indicare uno stato mentale, attivato dall’ambiente e asso-
ciato a contenuti rappresentativi, emotivi e comportamentali, a cui non 
abbiamo dato assenso – e che può quindi essere in contrasto con ciò 
che crediamo (il nostro belief). Si può parlare di un «belief-discordant 
alief» quando non riusciamo a camminare su un ponte di vetro che 
sappiamo sicuro, ma anche quando ci meravigliamo per un gioco di 
prestigio che sappiamo essere un trucco o quando sentiamo il cuore in 
gola per quello che sappiamo essere un film o un gioco40. 

Questa stessa forma di coscienza può essere ritrovata, secon-
do Huizinga, anche nella credenza magica. Inevitabilmente oggi 
tendiamo ad attribuire a ogni forma di fede la nostra concezione 
moderna e scientifica di convinzione e ci sorprendiamo di chi crede 
nell’efficacia di determinate pratiche magiche, ma da questa credenza 
è «inseparabile un elemento semischerzevole»41. Non si tratta mai 
di un’illusione assoluta, di una convinzione piena della realtà dei 
fenomeni soprannaturali in cui si crede, ma è sempre presente «una 
retro-coscienza del ‘non essere vero’»42. Data la natura partecipativa 
dei rituali magici, sono gli stessi credenti a costruire e indossare le 
maschere degli spiriti, recitando una parte come fa oggi un padre 
che si veste da Babbo Natale. Ma anche chi si limita ad assistere a 
questi rituali, come le donne del villaggio inseguite dagli uomini ma-
scherati da spiriti, ha solo una «mezza fede» – così come il bambino 
che vede scomparire il padre e riapparire Babbo Natale. La credenza 
nella magia ha sempre un elemento di «make believe», di far finta: «i 
primitivi sono, incantatori e incantati, contemporaneamente coscienti 
e vittime dell’inganno. Vogliono però essere vittime»43. 

revised by Peter H. Nidditch, Clarendon Press, Oxford 1978, pp. 630-632; Paul 
Souriau, L’imagination de l’artiste, Librairie Hachette et cie, Paris 1901; Konrad Lange, 
Die bewußte Selbsttäuschung als Kern des künstlerischen Genusses, Verlag von Veit & Comp., 
Leipzig 1895; Karl Groos, Die Illusion, in Id., Das Seelenleben des Kindes, Verlag von 
Reuther & Reichard, Berlin 1904, pp. 162-178. È in preparazione una raccolta di 
testi di Lange e Groos sull’illusione consapevole, per la prima volta tradotti in italiano, 
a cura di Pietro Conte. 

39  Gadamer, Verità e metodo, trad. it. cit., p. 233. 
40  Tamar Gendler, Alief  and Belief, in «The Journal of  Philosophy», 105 (2008), 

10, Epistemic Norms, Part 2, pp. 634-663. 
41  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 169.
42  Ivi, p. 29. 
43  Ivi, p. 30. Qui Huizinga fa riferimento al capitolo Primitive Credulity di Robert 
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Un autoinganno cosciente e volontario viene riconosciuto nella 
credenza magica anche da Marcel Mauss. In Teoria generale della magia 
osserva: «Ma come è possibile che il mago creda in una magia, di cui 
è costantemente in grado di apprezzare, nel loro giusto valore, i mezzi 
e gli effetti?»44. Analizzando le pratiche degli stregoni australiani nota 
che se da un lato sono tutti convinti dell’efficacia dei riti praticati, 
dall’altro la loro illusione è sempre parziale. Quando il mago estrae 
dal corpo di un malato dei sassolini che erano causa del male, sa 
benissimo che non si trovavano nel corpo e tuttavia – garantiscono gli 
etnologi – è convinto dell’efficacia del rituale. «I preliminari del rito, 
la gravità delle pratiche […], la serietà di tutti questi atti, dimostra 
una effettiva volontà di credere»45, ma questa credenza volontaria si ac-
compagna a una credenza reale. «Non c’è neppure da dubitare, per 
noi, che i fatti di magia comportino un ‘darla a bere’ continuo, e che 
le illusioni sincere del mago siano state sempre, in qualche misura, 
volontarie»46. La simulazione del mago è «inizialmente volontaria, di-
venta a poco a poco incosciente e finisce col produrre stati di perfetta 
allucinazione; il mago inganna se stesso, come l’attore che dimentica 
di recitare una parte»47. 

L’idea di una simulazione consapevole e volontaria che ottiene in 
un secondo momento l’effetto di una credenza quasi piena, dovuta a 
un certo grado di repressione della coscienza e di abbandono all’il-
lusione, si ritrova anche in Roger Caillois, che analizzando il ruolo 
della maschera nei rituali e il suo rapporto con la trance, scrive: 
«È la vittoria della finzione: la simulazione porta a una possessione 
che, quanto a essa, non è simulata»48. Per ottenere un abbandono 
quanto più completo all’illusione si fa divieto a donne e bambini di 
assistere alla produzione delle maschere, ma allo stesso tempo «come 
potrebbero non sapere che si tratta di illusione, travestimento, fan-
tasmagoria, dietro i quali si nascondono i loro stessi familiari? […] 
Ad ogni modo, credulità e simulazione appaiono, in questo e altri 
casi, curiosamente congiunte»49. È significativo notare che proprio 

Ranulph Marett, Threshold of  Religion, Methuen, London 1912. 
44  Hubert – Mauss, Teoria generale della magia, trad. it. cit., p. 93. 
45  Ivi, p. 95. 
46  Ivi, p. 96. 
47  Ibidem. Mauss sottolinea molto più di quanto non faccia Huizinga il carattere 

collettivo e sociale di questo autoinganno: la credenza del mago è il riflesso di quella 
del pubblico. Gli stati affettivi che generano le illusioni «risultano dalla mescolanza 
dei sentimenti dell’individuo con quelli di tutta la società». Ivi, p. 132. 

48  Caillois, I giochi e gli uomini, trad. it. cit., p. 105. 
49  Ivi, pp. 106, 110. 
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da questo testo di Caillois, Baudrillard riprenderà i suoi concetti di 
simulacro e simulazione, quest’ultima intesa come profezia che si 
auto-avvera, come nel caso del paziente che simulando una malattia 
arriva a svilupparne i sintomi reali50. 

Vilém Flusser individua una forma di credenza in malafede simile 
a quella descritta da Huizinga, Mauss e Caillois, ma la attribuisce 
al pensiero magico contemporaneo per distinguerlo da quello delle 
culture orali. Notando la ricomparsa di un comportamento magico e 
rituale nella società occidentale odierna, seguita alla crisi della cultura 
scritta, Flusser paragona ironicamente il modello dell’uomo moderno, 
il funzionario, al modello di uomo primitivo, il nativo americano: «En-
trambi, l’indiano e il funzionario, credono nella realtà delle immagini, 
ma il funzionario lo fa in malafede [bösen Glaubens]. Dopotutto, egli ha 
imparato a scrivere a scuola e perciò la sa più lunga. Ha una coscienza 
storica, critica, ma la sopprime [unterdrückt]»51. Il funzionario decide 
di credere in una realtà che sa non essere vera, quella rappresentata 
dai mass media, per poter funzionare al meglio all’interno della società. 
Per restare aggrappato al brandello di felicità che gli resta sceglie di 
fare a meno di ricorrere al pensiero concettuale ed è proprio questa 
inerzia della felicità a impedirgli un cambiamento di rotta («Es ist diese 
Trägheit des Glücks, die einer Umschaltung entgegensteht»52). 

Anche in ambito neuroscientifico si è studiato come il pensiero 
magico possa convivere con una qualche consapevolezza, nei confronti 
della quale le reazioni emotive e comportamentali sono quasi indif-
ferenti. In uno studio del 1986 Paul Rozin ha dimostrato sperimen-
talmente che versando dello zucchero in due contenitori, su uno dei 
quali compare la scritta «cianuro di sodio» – il tutto davanti agli occhi 
dei soggetti – questi ultimi saranno decisamente riluttanti a servirsi 
dal contenitore segnalato come pericoloso, provando che associazioni 
di tipo magico, come quelle di simpatia, possano essere più forti della 
consapevolezza razionale della loro scorrettezza53. 

50  Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Gallimard, Paris 1981, trad. it. 
parziale di Matteo Giovanni Brega, Simulacri e impostura, PGreco, Milano 2008, p. 12.

51  Vilém Flusser, Für eine Philosophie der Fotografie, European Photography, 
Göttingen 1983, trad. it. di Chantal Marazia, Per una filosofia della fotografia, Bruno 
Mondadori, Milano 2006, p. 84. 

52  Flusser, Kommunikologie weiter denken, cit., p. 210. 
53  Paul Rozin – Maureen Markwith – Bonnie Ross, The Sympathetic Magical 

Law of  Similarity, Nominal Realism, and Neglect of  Negatives in Response to Negative Labels, 
in «Psychological Science», 1 (1990), 6, pp. 383-384: 383. Facendo un grande salto 
indietro possiamo notare che già Paolo di Tarso metteva in guardia i fedeli ricordando 
loro che la consapevolezza che gli dèi pagani non esistano non protegge chi ha la 
coscienza debole dall’avere sentimenti idolatrici nei loro confronti, soprattutto in un 



135Voler credere. Gioco e magia in Homo ludens

20 | 2021

Tornando a Huizinga e alla supposta identità dell’esperienza del 
gioco e della magia, possiamo davvero dire che tutti i diversi casi 
osservati siano riconducibili alla stessa forma di illusione volontaria 
e consapevole, o non dovremmo piuttosto riconoscere diversi gradi di 
volontà e consapevolezza? Il livello di abbandono e immersione che 
viviamo giocando a scacchi o a nascondino, è lo stesso di cui si fa 
esperienza durante una trance rituale? Sembra innegabile ammettere 
diversi gradi di repressione della coscienza: possiamo quindi indicare 
in una determinata soglia di consapevolezza il discrimine tra l’espe-
rienza del gioco e quella della magia? Come individuare questa soglia? 

4.  sPelbreker: lA sosPensione del Gioco

Un caso interessante è quello dell’illusionismo, proprio perché al limite 
tra gioco e magia, in quanto riproduzione scenica e quindi ludica della 
pratica magica. È possibile distinguere l’esperienza dell’illusionismo 
da quella della magia tradizionale54? In uno spettacolo del duo di 
prestigiatori Penn & Teller, il primo, dopo aver fatto scegliere una 
carta e aver mescolato il mazzo, si rivolge a una spettatrice e le chiede 
se crede che la carta sia effettivamente persa nel mazzo, ricevendo 
risposta positiva. Non soddisfatto, chiede alla stessa spettatrice se è 
disposta a scommettere cento dollari che non sarà in grado di trova-
re la carta, ricevendo risposta negativa. Con questa serie di battute 
viene smascherata la finzione scenica: la spettatrice, pur non avendo 
effettivamente notato il trucco, sa di assistere a uno spettacolo ed è 
consapevole di trovarsi davanti a un abile illusionista. Si aspetta di 
essere ingannata e allo stesso tempo spera di essere sorpresa e quindi 
sceglie di abbandonarsi all’illusione55. La prima risposta è interna alla 
finzione scenica: «in base a quello che ho visto non c’è ragione di 
non credere che la carta sia persa nel mazzo»; la seconda è esterna 
alla finzione: «in base a quello che so, mi aspetto che il prestigiatore 
abbia in qualche modo trattenuto la carta». La prima risposta segue 

contesto rituale come quello dei sacrifici (1 Cor 8). 
54  Per uno studio filosofico dell’esperienza della prestidigitazione si veda Jason 

Leddington, The Experience of  Magic, in «Journal of  Aesthetics and Art Criticism», 
74 (2016), 3, pp. 253-264; Gustav Kuhn, Experiencing the Impossible, The MIT Press, 
Cambridge (MA)-London 2019. 

55  È vero che per tutta la durata del numero, lo spettatore tenta di individuare 
il trucco, ma lo fa per massimizzare l’effetto di meraviglia. L’effetto sarà tanto più 
stupefacente quanto più appare come impossibile. Infatti, se si riesce a scoprire il trucco, 
il senso di frustrazione tende a essere maggiore della gioia per il proprio successo. 
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le regole del gioco, la seconda riflette su queste regole. Sollecitata 
dall’illusionista – e quindi in accordo con lui –, la spettatrice è uscita 
dal gioco, che è stato temporaneamente sospeso. 

Il paziente preso in cura dallo stregone che ha estratto dalla sua 
bocca delle pietrine di quarzo, è in grado di far riemergere pienamente 
la sua «retro-coscienza del ‘non essere vero’» e ammettere di non essere 
stato curato riconoscendo che lo stregone ha solo simulato l’estrazione 
grazie a un gioco di prestigio? O piuttosto arriverebbe a scommettere 
del denaro sulla propria guarigione? In altre parole, chi crede nella 
magia – per quanto la sua credenza possa essere volontaria e la sua 
illusione consapevole – è in grado di uscire dal gioco? È forse proprio 
quest’incapacità di sospendere la credenza magica a distinguerla da 
quella forma di credenza volontaria implicata dal gioco. 

Tra i concetti più interessanti di Homo ludens vi è quello di guastafeste 
(spelbreker), letteralmente, colui che interrompe il gioco. Si tratta di un’i-
dea intimamente connessa con quella di inspeling, l’illusione volontaria 
che consiste nello stare al gioco. Nel momento in cui quest’illusione è 
svelata e la consapevolezza che si tratta soltanto di una finzione viene 
fatta pienamente emergere, il mondo del gioco si dissolve. 

Sottraendosi alle regole lo spelbreker rifiuta le convenzioni della 
comunità giocante e, nel metterle a nudo, le disattiva anche per gli 
altri giocatori. «Il guastafeste infrange il loro mondo magico, perciò è 
vile e viene espulso»56. Spelbreker non è semplicemente chi trasgredisce 
le regole, ma chi nel farlo mostra che non ci sono conseguenze, rive-
lando, o meglio ricordando, che si tratta di convenzioni autoimposte e 
non davvero assolute. Il gioco non è messo a repentaglio da chiunque 
infranga le regole: bisogna distinguere tra lo spelbreker e il valsche speler 
(il baro). Quest’ultimo, fingendo di seguire le regole e dissimulando la 
propria infrazione, non fa svanire l’illusione. Così facendo «continua 
a riconoscere il cerchio magico del gioco»57. Nel momento in cui è 
scoperto può essere ammonito o espulso, e il gioco può continuare. Con 
il guastafeste è diverso: «sottraendosi al gioco questi svela la relatività 
e la fragilità di quel mondo-del-gioco in cui si era provvisoriamente 
rinchiuso con gli altri. Egli toglie al gioco l’illusione»58. 

La visione di Huizinga del guastafeste è prevalentemente negativa: 
sono questi profanatori della magia del gioco a essere responsabili 
del disincanto e ancor più della degenerazione morale del mondo 
contemporaneo. Il nichilismo di chi scopre la relatività delle regole 

56  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 16. 
57  Ibidem. 
58  Ivi, p. 15. 
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avrebbe portato alla Realpolitik del XX secolo e alle sue disastrose 
conseguenze. Come nota Claus Pias, il grande nemico del gioco è 
per Huizinga il nazismo, con la sua ostentata mancanza di rispetto 
delle regole della diplomazia internazionale59. È in questo senso che 
va compresa la centralità attribuita ai limiti, a scapito dell’altra idea 
fondamentale del testo, quella del carattere volontario e consapevole 
della nostra inspeling60. 

A tratti, però, Huizinga sembra riconoscere dignità anche allo 
spelbreker. Rileggendo la storia della cultura in forma di gioco, gli 
ipocriti e i mistificatori che eludono le regole fingendosi integrati 
sono riconoscibili come valsche speler, semplici bari, che sono sempre 
stati perdonati più facilmente. Mentre chi osa mettere in discussione 
le regole rischia di più: sono considerabili spelbreker gli innovatori e 
i riformatori, condannati come apostati ed eretici. I guastafeste che 
dissolvono l’ordine del gioco possono, infatti, proporre un nuovo 
gioco, con nuove regole, costituendo una nuova comunità. «Proprio 
l’outlaw (il fuori legge), il rivoluzionario, il carbonaro, l’eretico hanno 
una fortissima tendenza a formare gruppo, e quasi sempre hanno 
contemporaneamente un carattere profondamente ludico»61. In 
questo caso lo spelbreker non sta affatto contribuendo al declino della 
cultura, al contrario la sta ravvivando restituendo nuova linfa alla 
nostra capacità di giocare. Questo vale, però, solo se la dissoluzione 
delle regole precedenti e la costituzione di una convenzione nuova 
avviene in modo concertato: l’accordo comune vale più del rispetto 
solamente formale delle regole. 

Torniamo all’esempio dell’illusionismo: in quest’ambito il più 
tipico guastafeste è chi rivela il trucco – quello che in gergo tecnico 
si chiama exposing. Nel momento in cui il pubblico è a conoscenza di 
ciò che avviene, l’illusione viene meno e con essa il mondo del gioco, 
quell’accordo comune che consiste nel voler credere l’illusionista ca-
pace dell’impossibile. Esiste però un altro modo di non stare al gioco: 

59  Claus Pias, Falsches Spiel. Die Grenzen eines Ressentiments, in «Maske und Kothurn», 
54 (2008), 4, pp. 35-47: 37. Si veda anche Alexander Lambrow, The Seriousness of  
Play: Johan Huizinga and Carl Schmitt on Play and the Political, in «Games and Culture», 
16 (2021), 7, pp. 1-15. 

60  Può essere significativo notare che se da una parte la maggioranza degli 
studiosi riconosce – come Huizinga – una mancanza della dimensione ludica 
nei totalitarismi, dall’altra gli autori che oppongono magia e gioco, come Walter 
Benjamin e Vilém Flusser, – al contrario di Huizinga – attribuiscono al nazismo 
una dimensione magica: i totalitarismi sarebbero stati responsabili di un tentativo 
di reincanto (e non di disincanto) a cui rispondere con una ludicizzazione delle 
pratiche artistiche e politiche.

61  Huizinga, Homo ludens, trad. it. cit., p. 16. 



138 Francesco Restuccia

STUDI GERMANICI

quando l’illusionista non si presenta come tale, ma come dotato di 
reali poteri magici. Anche in questo caso l’esperienza del pubblico è 
quella di un voler credere, accompagnato forse dalla retro-coscienza 
del non essere vero62, ma non si ha più a che fare con un gioco perché 
non è possibile alcun accordo sulle regole: nonostante l’inganno non 
sia assoluto e gli spettatori siano consapevoli della possibilità che il 
sedicente sensitivo sia un impostore, non sono disposti a sospendere 
l’illusione per ammetterlo. Senza la possibilità (non necessariamente 
realizzata) di uno sguardo metaoperativo non c’è gioco. 

Sempre Penn & Teller sono conosciuti per una pratica vicina ma 
fondamentalmente diversa rispetto all’exposing: il debunking, che consiste 
nello smascherare assertori di idee parascientifiche, anche e soprat-
tutto di chi si dichiara capace di poteri soprannaturali. Nello svelare 
l’inganno, spesso replicando lo stesso fenomeno tramite le tecniche 
dell’illusionismo, rivelano e così dissolvono l’illusione, spezzando il 
circolo magico – ma invece di limitarsi al ruolo di guastafeste che 
fanno svanire l’incanto, trasformano l’intera operazione di debunking in 
un processo ludico. Come i fuorilegge descritti da Huizinga, Penn & 
Teller costruiscono una nuova illusione nel momento in cui dissolvono 
quella precedente, ma questa volta in accordo con lo spettatore che 
si trova invitato a partecipare a un gioco da cui è capace di uscire a 
suo piacimento. 

Quella dello spelbreker resta una figura limite, esterna al gioco, ma 
fondamentale per la sua definizione. L’azione del guastafeste mette fine 
al gioco, ma la consapevolezza che vi si possa mettere fine garantisce 
la peculiarità dell’esperienza ludica. Già Konrad Lange scriveva che 
per abbandonarsi a un’illusione che sia ludica e consapevole, bisogna 
sentirsi in grado di sottrarsi [heraustreten] a essa in qualunque momento63. 
Huizinga, più preoccupato dal fenomeno del disincanto che da una 
ricaduta nel pensiero magico, finisce per trascurare quest’idea, che 
pure si può rintracciare – in parte inespressa – nella sua concezione 
dello spelbreker. Perché ci sia gioco è necessario preservare l’illusione, 
ma è altrettanto importante sapere di poterla sospendere. 

62  Secondo Leddington la pratica illusionistica si fonda sulla meraviglia prodotta 
dall’illusione dell’impossibile e deve mantenersi in un equilibrio che non scada né 
nella disillusione né nell’inganno assoluto. Laddove si credesse con piena convinzione 
alla realtà della magia, questa smetterebbe di meravigliare perché non risulterebbe 
più un fenomeno impossibile, ma sarebbe spiegabile in base a quel potere magico. 
Solo grazie a una dissonanza cognitiva tra ciò che si sa e ciò che si esperisce può 
darsi l’esperienza dell’illusione, ad esempio quando si fa esperienza di un fenomeno 
che appare magico non credendo nella magia. Leddington, The Experience of  Magic, 
cit., p. 254. 

63  Lange, Die bewußte Selbsttäuschung, cit., p. 22. 
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«Wörter, die Geschmack (aber auch Geruch)
haben». Zur Perzeption von Sprache 

bei Lese- und Übersetzungsprozessen 
im universitären DaF-Kontext

Beate Baumann

1. einleitunG

In einem an den Prinzipien der Mehrsprachigkeit, Interkulturalität 
und Kontrastivität ausgerichteten Fremdsprachenunterricht erscheint 
auch das Übersetzen in einem neuen Licht, das für die Ausbildung 
von Schlüsselqualifikationen wie interkulturellen und symbolischen 
Kompetenzen fruchtbar gemacht werden kann. Dies soll im vorliegen-
den Beitrag anhand eines empirischen Projekts dargestellt werden, im 
Rahmen dessen sich Germanistik-Masterstudierende der Universität 
Catania mit Texten der interkulturellen Literatur, die zumeist durch 
eine implizit oder explizit zum Ausdruck gebrachte mehrsprachige und 
plurikulturelle Dimension geprägt ist, aus einer sprachlich-ästhetischen 
Perspektive beschäftigten. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand hier-
bei die Frage, auf  welche Weise die Studierenden die Literarizität dieser 
Texte, die ästhetische Wirkung ihrer literarischen Interkulturalität und 
den «symbolic gap between languages»1 sowohl in den Ausgangstexten 
als auch in den von ihnen angefertigten sowie in den entsprechenden 
edierten Übersetzungen nicht nur sprachlich rezipieren, sondern auch 
sinnlich wahrnehmen. Mit Hilfe einer Perzeptionsstudie wurden unter 
Rückgriff  auf  introspektive Verfahren Daten erhoben, durch die nicht 
nur Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklung von kognitiven Aspekten 
wie Sprachen- und Kulturenbewusstheit gewonnen werden können, 
sondern auch in Bezug auf  sprachliche Sensibilisierungsprozesse, die 
durch den Umgang mit sprachlicher Mehrdeutigkeit und Hybridität 
ausgelöst werden. 

Im Folgenden soll nach einigen Überlegungen zur fremdspra-
chendidaktischen Konzeption des Übersetzens im DaF-Unterricht 

1  Claire Kramsch – Michael Huffmaster, The Political Promise of  Translation, in 
«Fremdsprachen lehren und lernen (FLuL)», 37 (2008), S. 283-297: 294.
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vor allem diesem Projekt Raum gegeben werden, indem an ausge-
wählten Beispielen einige vorläufige Ergebnisse präsentiert werden. 
Diese sollen insbesondere in Zusammenhang mit sinnlich-körperlichen 
und emotionalen Aspekten ausgeleuchtet werden mit dem Ziel, einen 
Einblick in die sprachlichen Sensibilisierungsprozesse sowie in die Ent-
wicklung von Sprachen- und Kulturenbewusstheit und symbolischer 
Kompetenz2 zu gewinnen.

2. einiGe AnmerkunGen zum Übersetzen im fremdsPrAchen-
unterricht

Dass das Übersetzen in der Vergangenheit lange Zeit als «sterile 
Grammatik-Übersetzungsmethode mit [...] dekontextualisierten 
Sätzen»3 im Fremdsprachenunterricht praktiziert wurde, stellt einen 
Tatbestand dar, der bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts als kri-
tisch eingeschätzt wurde und dem man durch die Einführung der so 
genannten Direkten Methode Abhilfe zu schaffen versuchte, indem 
man sich dezidiert gegen das Übersetzen als Mittel zur deduktiven 
Aneignung der Grammatikregeln und des Wortschatzes aussprach. 
Deutlich zum Ausdruck kommt dies im Titel der Schrift Der Sprachunter-
richt muss umkehren!, die Wilhelm Viëtor im Zuge der neusprachlichen 
Reformbewegung erstmals 1882 veröffentlichte und dabei zum Schluss 
gelangte, dass «erst die wesentlich induktiv behandelte Grammatik 
sachlich und erziehlich wertvoll» sei und «[f]ür die lebenden Sprachen 
[…] der mündliche Gebrauch bei den Lehrern aller Richtungen an 
Bedeutung»4 gewinne. Obgleich mit der audiolingualen und audio-
visuellen Methode, in besonderem Maße aber mit der kommunikati-
ven Wende und ihrem Primat der Mündlichkeit die Verbannung des 
Übersetzens – sowohl als methodisches Spracherwerbsinstrument als 
auch als eigenständige Fertigkeit – aus dem Fremdsprachenunterricht 
besiegelt zu sein schien, verwundert es nicht wenig, «dass in vielen 
Klassenzimmern auch heute noch ein nicht unbeträchtlicher Teil des 

2  Vgl. Claire Kramsch, From Communicative Competence to Symbolic Competence, in 
«The Modern Language Journal», 90 (2006), 2, S. 249-252.

3  Juliane House, Übersetzen und Sprachmitteln, in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK 35.1), hrsg. v. Hans-Jürgen 
Krumm – Christian Fandrych – Britta Hufeisen, De Gruyter Mouton, Berlin-New 
York 2010, S. 323-331: 330.

4  Wilhelm Viëtor, Der Sprachunterricht muss umkehren! Ein Beitrag zur Überbürdungs-
frage, 3., durch Anmerkungen erweit. Aufl., Reisland, Leipzig 1905, S. 52.



141Wörter, die Geschmack (aber auch Geruch) haben

20 | 2021

Unterrichts als GÜM klassifiziert werden müsste»5. Darüber hinaus 
wird der Stellenwert der Übersetzungspraxis von der aktuellen Fremd-
sprachenlehr- und -lernforschung weiterhin recht kritisch diskutiert6, 
wobei sich in den letzten Jahren eine Neuprofilierung abzeichnet, die 
zum einen einer kommunikationswissenschaftlichen Sichtweise auf  das 
Übersetzen zuzuschreiben ist. So bettet Juliane House das Übersetzen 
in den Kontext einer umfassenderen «cross-linguistic and cross-cultural 
communication»7 ein und begreift es als eine allgemeine Fähigkeit 
der Bedeutungsbildung innerhalb und außerhalb eines Textes, eine 
Tätigkeit, die zur Alltagserfahrung von Fremdsprachenlernenden ge-
hört und somit dem Lernprozess selbst innewohnt8. Auf  der anderen 
Seite zeigt sich insbesondere in Verbindung mit mehrsprachlichen 
und kontrastiven Ansätzen eine positive Bewertung des Übersetzens 
im Kontext sprach- und kulturbezogener Lernprozesse9.

5  Dietmar Rösler, Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, Metzler, Stuttgart 
2012, S. 68.

6  Özlem Tekin, Übersetzen im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Leistungen, Grenzen 
und Konsequenzen, in Globalisierte Germanistik: Sprache, Literatur, Kultur: Tagungsbeiträge XI. 
Türkischer Internationaler Germanistik-Kongress 20.-22. Mai 2009, hrsg. v. Yadigar Eğit, 
Ege Üniver Matbaasi, Izmir 2010, S. 496-511.

7  Juliane House, Translation as Communication Across Languages and Cultures, Rout-
ledge, New York 2016, S. 5.

8  Ebd., S. 129.
9  Vgl. u.a. Beate Baumann, Interkulturelle Literaturtexte im universitären DaF-Unter-

richt: Mehrsprachigkeit, Kontrastivität und Bewusstheit, in Deutsch im Vergleich. Theorie, Praxis, 
Didaktik, hrsg. v. Marina Brambilla – Valentina Crestani – Nicolò Calpestrati, Peter 
Lang, Frankfurt a.M. u.a. 2020, S. 53-68; Beate Baumann, Literatur, Literarizität 
und symbolische Kompetenz im universitären DaF-Unterricht, in «GFL German as foreign 
language», 3 (2018), S. 1-20; Michael Dobstadt – Renate Riedner, Übersetzen im 
Kontext von Deutsch als Fremdsprache: Neue Perspektiven im Zeichen einer sprachreflexiven 
Auseinandersetzung mit dem «symbolic gap between languages», in Interkulturalität und literarisches 
Übersetzen, hrsg. v. Silke Pasewalk – Terje Loogus – Dieter Neidlinger, Stauffenburg, 
Tübingen 2014, S. 311-323; Juliane House, Übersetzen und Deutschunterricht, in Deutsch 
als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch (HSK 19.1), hrsg. v. Gerhard Helbig – Lutz 
Götze – Gert Henrici – Hans-Jürgen Krumm, De Gruyter, Berlin-New York 2001, 
S. 258-268; Dies., Übersetzen und Sprachmitteln, a.a.O.; Frank G. Königs, Übersetzen 
im Fremdsprachenunterricht. Theoretische Erwägungen und praktische Anregungen, in Praktische 
Handreichung für Fremdsprachenlehrer, hrsg. v. Udo O.H. Jung, Peter Lang, Frankfurt 
a.M. 1998, S. 95-100; Ders., Übersetzen im Deutschunterricht? Ja, aber anders!, in «Fremd-
sprache Deutsch», 23 (2000), S. 6-13; Ders., Übersetzen, in Deutsch als Fremdsprache. 
Ein internationales Handbuch (HSK 19.2), hrsg. v. Gerhard Helbig – Lutz Götze – Gert 
Henrici – Hans-Jürgen Krumm, De Gruyter, Berlin-New York 2001, S. 955-962; 
Ders., Übersetzen und Sprachmitteln im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht, in Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (HSK 
35.1), hrsg. v. Hans-Jürgen Krumm – Christian Fandrych – Britta Hufeisen, De 
Gruyter Mouton, Berlin-New York 2010, S. 1040-1047; Arnd Witte – Theo Harden –  
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Welche Rolle das Übersetzen im Fremdsprachenunterricht einneh-
men und welche Leistungen es in fremdsprachlichen Erwerbsprozessen 
erbringen kann, ist in erster Linie in Zusammenhang mit den Funk-
tionen und anzuvisierenden Zielen zu sehen, die notwendigerweise 
über rein sprachliche Kenntnisse hinausgehen müssen. Vielmehr gilt 
es, die Entwicklung interkultureller und symbolischer Kompetenzen 
als übergeordnete und zugleich grundlegende Lernziele in den Mittel-
punkt zu stellen und demzufolge die Ausbildung eines «interculturally 
competent individual as a symbolic self  that is constituted by symbo-
lic systems like language, as well as by systems of  thought and their 
symbolic power»10. Die Umsetzung dieser Zielsetzungen erfordert 
eine methodische Vorgehensweise, die sprach- und kulturreflexive 
Fähigkeiten in Gang zu setzen und zu fördern vermag11.

Insbesondere ein kontrastiv orientierter Zugang zur Übersetzungs-
arbeit regt die Lernenden dazu an, die Ausgangs- und Fremdsprache 
auf  systematische Weise miteinander in Verbindung zu setzen, was 
allerdings nicht nur auf  lexikalischer und morphosyntaktischer Ebene 
erfolgen sollte, sondern auch in Bezug auf  textuelle und diskursbezo-
gene Aspekte12. Der bewusste Einbezug der Ausgangssprache und die 
reflektierende Auseinandersetzung mit derselben kann somit «beim 
Aufbauprozess des fremdsprachlichen Wissens von entscheidender 
Bedeutung sein»13, da die Lernenden auf  diese Weise ein sprachliches 
Bewusstsein sowohl für die Ausgangs- als auch für die Zielsprache 
entwickeln und zugleich das bedeutungsbildende Potenzial beider 
Sprachen erfahren können: «[...] in foreign language teaching it is 
advisable to deliberately exploit learners’ own experience of  lan-
guage, to encourage them to recognize how another language can 
be used to realize meanings in alternative ways, and to give credit 
explicitly to what they achieve in making meaning in their ‘old’ and 
their ‘new’ language. For realizing all these aims, translation is an 
excellent tool»14.

Alessandra Ramos de Oliveira Harden, Translation in Second Language Learning and 
Teaching, Peter Lang, Bern u.a. 2009.

10  Claire Kramsch, The Symbolic Dimensions of  the Intercultural, in «Language 
Teaching», 44 (2011), S. 354-367: 356.

11  Zur Bedeutung und zum Potenzial sprach- und kulturreflexiven Lernens in 
Deutsch als Fremdsprache vgl. Beate Baumann, Sprach- und kulturreflexives Lernen in 
Deutsch als Fremdsprache, Frank & Timme, Berlin 2018.

12  Vgl. Tekin, Übersetzen im Bereich Deutsch als Fremdsprache: Leistungen, Grenzen und 
Konsequenzen, a.a.O., S. 500.

13  Vgl. ebd., S. 501.
14  House, Translation as Communication across Languages and Cultures, a.a.O., S. 129.
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In diesem Sinne kann das Übersetzen als konkrete Möglichkeit 
verstanden werden, die Lernenden für die Gemeinsamkeiten, Ähnlich-
keiten und Unterschiede zwischen Ausgangs- und Zielsprache zu sen-
sibilisieren. Harden spricht in diesem Zusammenhang vom Übersetzen 
als einem «Sensibilisierungstraining»15, das sie dazu befähigt, auch die 
Mehrdeutigkeit und damit die symbolische Dimension sprachlicher 
Zeichen wahrzunehmen. Demzufolge spielt die Übersetzungspraxis bei 
der Entwicklung der Sprach(en)sensibilität eine sehr bedeutende Rolle, 
um sich des «symbolic gap between signifier and signified»16 bzw. des 
«symbolic gap between languages»17 bewusst zu werden. Indem die 
Lernenden durch das Übersetzen dazu angeregt werden «to play with 
and across symbolic forms»18, erfahren sie nicht nur den «Wert von 
Mehrsprachigkeit und Multikulturalität»19, sondern vollziehen einen 
wichtigen Schritt bei der Herausbildung symbolischer Kompetenz, 
eine grundlegende Schlüsselkompetenz, um «die Komplexität der 
heutigen Welt besser zu erfassen und zu verarbeiten»20. 

3.  emPirische zuGänGe zu rezePtions- und ÜbersetzunGsPro-
zessen im dAf-kontext: dAs ProJekt interkulturelle lite-
ratur unD übersetzunG(en). ein DiDaktisches unD emPirisches 
Projekt zur FörDerunG von sPrach- unD kulturbeWusstheit 
unD symbolischer komPetenz im universitären DaF-unterricht

3.1 Projektrahmen, Erkenntnisinteresse und forschungsmethodisches Vorgehen 
Das von mir konzipierte empirische Projekt Interkulturelle Literatur und 
Übersetzung(en). Ein didaktisches und empirisches Projekt zur Förderung von 
Sprach- und Kulturbewusstheit und symbolischer Kompetenz im universitären 
DaF-Unterricht wurde im Studienjahr 2018-2019 mit fünfzehn Germa-
nistik-Studierenden des Masterstudiengangs Lingue e Letterature Comparate 
an der Universität Catania durchgeführt. Im Mittelpunkt des Kurses 
Deutsche Linguistik und Übersetzung (Ausgangsniveau B2 des GER) stand 
der Umgang mit interkulturellen Literaturtexten mit dem Ziel, 

15  Theo Harden, Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik, Narr, Tübingen 
2006, S. 69.

16  Kramsch – Huffmaster, The Political Promise of  Translation, a.a.O., S. 286. 
17  Ebd., S. 294.
18  Ebd., S. 295.
19  House, Übersetzen und Sprachmitteln, a.a.O., S. 330.
20  Claire Kramsch, Symbolische Kompetenz durch literarische Texte, in «Fremdsprache 

Deutsch», 44 (2011), S. 35-40: 35.
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(1) die Studierenden für die sprachliche Ambiguität, die in diesen Tex-
ten oftmals durch die ihnen innewohnende implizite bzw. explizite 
Mehrsprachigkeit und die Vielschichtigkeit ihrer kulturellen Pers-
pektiven erzeugt wird21, und damit für ihren symbolischen Charak-
ter zu sensibilisieren, der bei literarischen Texten aufgrund ihrer 
«poetischen, gefühlsmäßigen und ideologischen Dimensionen»22 
auf  besondere Weise manifest wird;

(2) sprach- und kulturbezogene Reflexions- und Bewusstheitsprozesse 
in Gang zu setzen und demgemäß die Entwicklung interkultureller 
und symbolischer Kompetenzen zu fördern. 

Behandelt wurden Texte von Rafik Schami (die Erzählung Der 
fliegende Baum23), Feridun Zaimoglu (ein Auszug aus dem Roman 
Leyla24), Saša Stanišić (ein Auszug aus dem Roman Wie der Soldat 
das Grammofon repariert25), Abbas Khider (ein Auszug aus dem Ro-
man Der falsche Inder26) und Zafer Şenocak (ein Auszug aus der 
Essay-Sammlung Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift27). Der Fokus 
lag hierbei auf  der Rezeption der sprachlichen Formen und der 
Wahrnehmung ihrer Mehrdeutigkeit im deutschen Original und 
auf  die damit verbundenen Implikationen für die Übersetzung in 
die italienische bzw. in der italienischen Sprache, denn die Aufgabe 
der Studierenden bestand neben der sprachlich-ästhetischen Aus-
einandersetzung mit den Texten auch darin, sie in die italienische 
Sprache zu übertragen und die von ihnen angefertigte Übersetzung 

21  Vgl. hierzu u.a. Natalia Blum-Barth, Einige Überlegungen zur literarischen Mehr-
sprachigkeit, ihrer Form und Funktion, in «Zeitschrift für interkulturelle Germanistik», 
6 (2015), 2, S. 11-16. Zum komplexen Zusammenhang von Mehrsprachigkeit und 
Mehrkulturalität der Autorinnen und Autoren selbst vgl. Barbara Ivančić, Manuale 
del traduttore, Editrice Bibliografica, Milano 2016, S. 78-79.

22  Kramsch, Symbolische Kompetenz durch literarische Texte, a.a.O., S. 36.
23  Rafik Schami, Der fliegende Baum, in Ders., Das letzte Wort der Wanderratte. 

Märchen, Fabeln & phantastische Geschichten, dtv, München 200510, S. 7-15, it. Übers. 
v. Fernando Cezzi, L’albero volante, in Rafik Schami, L’albero volante, hrsg. v. Carmine 
Abate, Argo, Lecce 1995, S. 147-155.

24  Feridun Zaimoglu, Leyla, Fischer, Frankfurt a.M. 2006, it. Übers. v. Margherita 
Belardetti, Leyla, Il Saggiatore, Milano 2007.

25  Saša Stanišić, Wie der Soldat das Grammofon repariert, btb, München 2008, it. 
Übers. v. Lisa Scarpa (2007), La storia del soldato che riparò il grammofono, Frassinelli, 
Milano 2007.

26  Abbas Khider, Der falsche Inder, Edition Nautilus, Hamburg 2008, it. Übers. 
v. Barbara Teresi, I miracoli, il Sirente, Fagnano Alto 2016.

27  Zafer Şenocak, Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift, Edition Körber Stiftung, 
Hamburg 2011, it. Übers. v. Barbara Ivančić, Essere tedeschi. Qualche pensiero chiarificatore, 
Oltre edizioni, Sestri Levante 2017.
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im Anschluss daran mit den bereits offiziell veröffentlichten Über-
setzungen zu vergleichen.

Das Haupterkenntnisinteresse war hierbei auf  die Frage gerichtet, 
welche kognitiven und emotionalen Aspekte sowohl bei der Rezeption 
und dem Verstehen des Ausgangstextes als auch bei der Erstellung ihrer 
Übersetzung eine Rolle spielten. Dies sollte im Rahmen einer Perzep-
tionsstudie ergründet werden, um auf  einer empirischen Grundlage die 
Rolle der sprachlich-ästhetischen Ausprägung der sprachlichen Formen 
im Zusammenhang mit der damit verbundenen sinnlichen Wahrneh-
mung zu untersuchen. Obgleich Perzeptionsanalysen im Bereich der 
Übersetzungswissenschaften und translatologischen Studien auch heute 
noch eher eine Seltenheit darstellen28, wurde bereits in den 1960er 
Jahren von den Vertretern der Leipziger Schule auf  ihre Bedeutung – 
insbesondere im Zusammenhang mit der Bewertung der Qualität von 
Übersetzungen – verwiesen. So plädierte Albrecht Neubert im Rahmen 
seines linguistisch-pragmatisch orientierten Ansatzes für eine verstärkte 
Berücksichtigung des Zieltextempfängers, zumal «der Originator des 
AS-Textes nicht mehr die Wirkung überschauen [kann], die sein Produkt 
im fremden Sprachgewande auslöst»29. Vielmehr knüpfe das Übersetzen 
Beziehungen zwischen ausgangs- und zielsprachlichen Sprecherinnen 
und Sprechern, wobei es darauf  bedacht sein sollte, die Wirkung des 
Originals in der Übersetzung zu bewahren. 

Die Wirkung als textexterne Invariante30 stellt demnach ein zen-
trales Qualitätskriterium für die Beurteilung der Güte des Zieltextes 
dar, die allerdings gemeinhin vorwiegend bzw. ausschließlich durch die 
Ermittlung von sprachlichen Fehlern und inhaltlicher Vollständigkeit 
bewertet wird, wobei für eine Qualitätseinschätzung zusätzlich «ein 
Vergleich der Wirkung des Originals mit der Wirkung der Übersetzung 
[…] eigentlich unabdingbar»31 wäre. 

Im Rahmen dieses didaktischen und empirischen Projekts ging 
es allerdings nicht in erster Linie um das Qualitätsassessment von 

28  Vgl. hierzu Carsten Sinner – Beatriz Morales Tejada, Translatologische Perzep-
tionsstudien als Grundlage der Bestimmung gelungener Übersetzungen, in «Lebende Sprachen», 
60 (2015), 1, S. 111-123: 114, und Ders., Sprachvergleich auf  der Grundlage von Übersetzun-
gen?, in Sprachvergleich und Übersetzung. Die romanischen Sprachen im Kontrast zum Deutschen. 
Romanisches Kolloquium XXIX, hrsg. v. Wolfgang Dahmen – Günter Holtus – Johannes 
Kramer – Michael Metzelin – Christina Ossenkop – Wolfgang Schweickard – Otto 
Winkelmann, Narr, Tübingen 2017, S. 3-27: 10.

29  Albrecht Neubert, Pragmatische Aspekte der Übersetzung, in Grundfragen der Überset-
zungswissenschaft, hrsg. v. Albrecht Neubert, Verlag Enzyklopädie, Leipzig, S. 21-33: 27.

30  Vgl. Michael Schreiber, Grundlagen der Übersetzungswissenschaft: Französisch, 
Italienisch, Spanisch, 2., aktual. und erw. Aufl., De Gruyter, Berlin-Boston 2017, S. 52.

31  Sinner, Sprachvergleich auf  der Grundlage von Übersetzungen?, a.a.O., S. 10.
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Übersetzungen, sondern um die Wahrnehmung der ästhetischen 
und symbolischen Dimension der Sprache, die die literarischen 
Originaltexte prägt. Diese sollte durch eine literarizitätsorientierte 
Auseinandersetzung32  mit den sprachlichen Formen herbeigeführt 
werden, um die Wahrnehmungsfähigkeit der Studierenden hinsicht-
lich der komplexen und mehrdeutigen Natur von Sprache und der 
Vielschichtigkeit von Bedeutung, die durch unterschiedliche Formen 
der Entautomatisierung sowie durch ihre zum Teil stark ausgeprägte 
mehrsprachige, sinnlich-körperliche und bildhafte Dimension bedingt 
werden33, zu schärfen und die davon ausgehende Wirkung auch auf  
emotionaler Ebene erfahrbar und bewusst werden zu lassen.

Ausgehend von dem Grundsatz, dass «una traduzione (specie nel 
caso di testi a finalità estetica) deve produrre lo stesso effetto a cui mirava 
l’originale. […] Naturalmente questo implica che il traduttore faccia 
una ipotesi interpretativa su quello che doveva essere l’effetto previsto 
dall’originale»34, sollten die Studierenden in einem weiteren Schritt 
mit besonderem Augenmerk auf  diese Aspekte den Ausgangstext 
in die Zielsprache Italienisch übersetzen und ihre Aufmerksamkeit 
darauf  richten, dieselbe Wirkung im Zieltext zu reproduzieren. Die 

32  Das didaktische Konzept der Literarizität im Kontext fremdsprachlichen 
Lernens wurde von Michael Dobstadt und Renate Riedner entwickelt und in den 
letzten Jahren zunehmend ausgearbeitet. Vgl. hierzu u.a. Michael Dobstadt, Vom 
instrumentell-handlungsorientierten zum literarischen Sprachverständnis und von der sprachlichen 
Handlungsfähigkeit zur poetisch-kreativen Mitgestaltung von Sprache und Gesellschaft. Die Di-
daktik der Literarizität als fremd- und zweitsprachendidaktisches Angebot für die ‘vielheitliche’ 
und mehrsprachige Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, in Poetizität interdisziplinär. Poeticità/
letterarietà: dibattito interdisciplinare tra linguistica, letteratura, didattica L2. Poetizität/Litera-
rizität als Gegenstand interdisziplinärer Diskussion: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, 
Fremd- und Zweitsprachendidaktik, hrsg. v. Michael Dobstadt – Marina Foschi, Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio 2019, S. 125-140; Michael Dobstadt – Renate Ried-
ner, Eine Didaktik der Literarizität für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, in Literarizität. 
Herausforderungen für Theoriebildung, empirische Forschung und Vermittlung. Fachdidaktische und 
literaturwissenschaftliche Perspektiven, hrsg. v. Jörn Brüggemann – Mark-Georg Dehr-
mann, Schneider Verlag Hohengehren, Baltmannsweiler 2016, S. 215-236; Dies., 
Überlegungen zu einer Didaktik der Literarizität im Kontext von Deutsch als Fremdsprache, in 
Deutsch als Fremdsprache und Literaturwissenschaft. Zugriffe – Themenfelder – Perspektiven, 
hrsg. v. Michael Ewert – Renate Riedner, Iudicium, München 2011, S. 99-115.

33  Ungewöhnliche Wortbildungen und wortsemantische Verfahren, Metaphern, 
Verbalisierung von Kulturemen, Code-switching und Code-mixing sind nur einige 
Möglichkeiten, die zur Erzeugung der Ambiguität sprachlicher Äußerungen beitragen. 
Vgl. hierzu u.a. Eva-Maria Thüne, Der Umgang mit Sprache in der Migrationsliteratur, in 
Handbuch Sprache in der Literatur, hrsg. v. Anne Betten – Ulla Fix – Berbeli Wanning, 
De Gruyter Mouton, Berlin-Boston 2017, S. 531-549: 533 f.

34  Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 
20066, S. 80 (Kursiv im Original).
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sich daran anschließende und letzte Arbeitsphase sah einen Vergleich 
zwischen den von ihnen angefertigten Übersetzungen und den offiziell 
veröffentlichten Ausgaben in italienischer Sprache vor, wobei auch 
hier die Fokussierung auf  die ästhetische und emotionale Wirkung 
im Mittelpunkt stand.

Als Wegweiser für diese drei Arbeitsphasen diente den Studierenden 
zu jedem der behandelten Autoren folgender dreigliedrige Fragebogen, 
der sie bei der sprachlichen Rezeption und sinnlichen Perzeption der 
sprachlichen Erscheinungsformen im Ausgangstext, bei der eigenen 
Übersetzung und beim Vergleich mit der editierten Übersetzung be-
gleitete und leitete, um sie für ihr eigenes subjektives Empfinden zu 
sensibilisieren, das sich selbstverständlich nicht an klaren, objektiven 
Kriterien orientieren konnte, sondern notwendigerweise auch die 
emotionale Ebene involvierte35:

AusGAnGstext
1. Welche sprachlichen Erscheinungen sind Ihnen aufgefallen? Über 

welche sprachlichen Formen und Strukturen sind Sie gestolpert?
2. Hat es Irritationsmomente gegeben? Wenn ja, an welcher Stelle und 

warum?
3. Beschreiben Sie die Formen und Strukturen, die Ihnen aufgefallen sind!
4. Welche (ästhetische) Wirkung hat der Ausgangstext auf  Sie ausgeübt?
5. Haben Sie bei der Rezeption dieser ungewöhnlichen sprachlichen 

Formen bzw. des Textes auch Emotionen empfunden? Wenn ja, welche?

eiGene ÜbersetzunG
1. Wie haben Sie die sprachlichen Formen und Strukturen, über die Sie 

gestolpert sind bzw. die Ihnen aufgefallen sind, in die italienische Sprache 
übersetzt? Kommentieren und begründen Sie Ihre Entscheidungen!

2. Mit welchen (sprachlichen) Mitteln haben Sie versucht, die «Lücke» 
zwischen den Sprachen zu überwinden? Beschreiben Sie Ihre Strategien 
und Entscheidungen!

3. Welche (ästhetische bzw. emotionale) Wirkung geht von Ihrer Über-
setzung aus? Stimmt diese mit der Wirkung des Ausgangstextes überein 
bzw. inwieweit stehen sie miteinander in Zusammenhang? Begründen Sie 
Ihre Einschätzung!

35  Die sprachlich-stilistische Auseinandersetzung mit den Texten, die Über-
setzung in die italienische Sprache und der Vergleich zwischen der eigenen und 
edierten Übersetzung erfolgten in kooperativen Arbeitsverfahren, wobei die Beant-
wortung der einzelnen Fragen auf  individueller Ebene ausgeführt wurde. Zudem war 
den Studierenden freigestellt, die einzelnen Fragen in deutscher oder italienischer 
Sprache zu beantworten.
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veröffentlichte ÜbersetzunG
1. Wie wurden die sprachlichen Phänomene, die Ihnen im Ausgangstext 

aufgefallen sind, im veröffentlichten Zieltext wiedergegeben?
2. Vergleichen Sie diese Formen und Strukturen mit Ihrer Übersetzung! 

Welche Unterschiede, Ähnlichkeiten bzw. Gemeinsamkeiten können Sie fest-
stellen? Sind Sie mit den Entscheidungen des Übersetzers/der Übersetzerin 
einverstanden? Wenn nicht, begründen Sie Ihre Position!

3. Welche (ästhetische bzw. emotionale) Wirkung geht von der veröffent-
lichten Übersetzung aus? 

4. Können Sie einen Zusammenhang mit der Wirkung des Ausgangstextes 
und Ihrer Übersetzung feststellen? Begründen Sie Ihre Antwort!

3.2 Datensammlung, Auswertung und erste vorläufige Ergebnisse
Dieser Fragebogen stellte zugleich das zentrale empirische Erhebungs-
instrument für die Zusammenstellung und Untersuchung der intro-
spektiven Daten dar, die aufgrund der Beobachtung, Verbalisierung 
und Verschriftlichung der Reflexionen seitens der Studierenden als 
besonders geeignet erachtet wurden, einen Zugang zu ihren mentalen 
Repräsentationen, insbesondere auch zu emotionalen und sinnlich-
körperlichen Aspekten zu erhalten36, die durch die Wahrnehmung 
und Auseinandersetzung mit der sprachlichen Mehrdeutigkeit aus-
gelöst wurden. Das Datenkorpus umfasst insgesamt 43 Fragebogen, 
die allerdings auf  die einzelnen Autoren in unterschiedlichem Maß 
verteilt waren37. Selbstverständlich kann die vorliegende empirische 
Perzeptionsanalyse mit einem derartig quantitativ begrenzten Kor-
pus nicht mit systematisch konzipierten Untersuchungen wie dem 
Leipziger Perzeptionsprojekt38 verglichen werden, noch soll der An-
spruch erhoben werden, allgemeingültige Aussagen bezüglich der 

36  Vgl. hierzu Lena Heine, Introspektive Verfahren in der Fremdsprachenforschung: 
State-of-the-Art und Desiderata, in Introspektive Verfahren und Qualitative Inhaltsanalyse in der 
Fremdsprachenforschung, hrsg. v. Karin Aguado – Lena Heine – Karin Schramm, Peter 
Lang, Bern 2013, S. 13-30: 18.

37  Nicht alle Studierenden haben zu allen Autoren einen Fragebogen ausgefüllt. 
So liegen zu Abbas Khider insgesamt zwei ausgefüllte Fragebogen vor, vierzehn zu 
Rafik Schami, acht zu Zafer Şenocak, sieben zu Saša Stanišić und zwölf  zu Feridun 
Zaimoglu. Die Fragebogen waren in allen Teilen mehr bzw. weniger ausführlich 
bearbeitet, jedoch nicht alle enthielten aussagekräftige Informationen für das An-
liegen der Studie.

38  In der 2013 am Institut für Angewandte Linguistik und Translation der 
Universität Leipzig angelegten Datenbank werden Informationen zu Einzelaspekten 
(z.B. zu Idiolekten, Soziolekten, Sprachfehlern in fingierter Oralität) im Umgang mit 
Originaltexten und Übersetzungen gesammelt und dementsprechende Perzeptions-
analysen durchgeführt. Vgl. Sinner – Morales Tejada, Translatologische Perzeptionsstudien 
als Grundlage der Bestimmung gelungener Übersetzungen, a.a.O., S. 117 f.
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sprachlichen Rezeption und sinnlichen Wahrnehmung der in diesem 
konkreten didaktischen Kontext behandelten Texte zu treffen. Viel-
mehr bestand das Hauptziel der Studie darin, mit Hilfe der intro-
spektiven Daten einen Einblick in die individuellen Reflexions- und 
Bewusstwerdungsprozesse der Studierenden zu gewinnen, d.h. auch 
in ihr damit verbundenes ästhetisches Empfinden der sprachlichen 
Formen und ihrer symbolischen Dimension, und zwar nicht nur in 
Verbindung mit kognitiven, sondern auch mit sinnlichen, körperlichen 
und emotionalen Aspekten. 

Mit Blick auf  die Auswertung der Daten wurden die Aussagen 
der Studierenden zunächst gesichtet und anonymisiert, indem ihre 
Namen durch fiktive Vornamen ersetzt wurden. Für die eigentliche 
Auswertung wurde auf  die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 
zurückgegriffen, die sich als gegenstandsangemessenes Interpretations-
verfahren bei explorativ-interpretativ ausgerichteten Untersuchungen, 
insbesondere im Rahmen von Einzelfallbeschreibungen und -analysen, 
als ausgesprochen geeignet erweist39, um den «Inhalt des verbalen 
Materials»40 auf  eine intersubjektiv nachvollziehbare Weise zu erfor-
schen. In Anlehnung an die von Mayring und Kuckartz konzipierten 
Ablaufmodelle41 wurden bei der vorliegenden Studie thematische 
Hauptkategorien festgelegt, die damit korrespondierenden Textstellen 
entsprechend kodiert und induktiv Subkategorien gebildet, um auf  
diese Weise «die Erfassung subjektiver Wahrnehmungen und Deu-
tungsprozesse sowie […] die Aufdeckung latenter Sinnstrukturen»42 
zu ermöglichen.

Da die Auswertung der Daten in ihrer Gesamtheit zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht vollständig zum Abschluss gekommen ist, wobei 
eine systematische Darstellung zudem den Rahmen dieses Beitrags 
sprengen würde, sollen im Folgenden beispielhaft durch die An- und 
Ausführung einiger Daten die Reflexions- und Bewusstwerdungspro-
zesse der Studierenden in Bezug auf  die Hauptkategorie Sprachlich-

39  Philipp Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken, Beltz, 
Weinheim 201512, S. 23.

40  Philipp Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, in Qualitative Forschung. Ein Hand-
buch, hrsg. v. Uwe Flick – Ernst von Kardorff  – Ines Steinke, Rowohlt, Hamburg 
201712, S. 468-475: 469.

41  Vgl. Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse, a.a.O., S. 97-104 und Udo Kuckartz, 
Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, Beltz Juventa, Wein-
heim-Basel 20142, S. 78-98. Das Kodieren sowie die Auswertung der Daten werden 
manuell durchgeführt.

42  Karin Aguado, Die Qualitative Inhaltsanalyse in der empirischen Fremdsprachenfor-
schung: Grenzen, Potentiale, Desiderata, in Introspektive Verfahren und Qualitative Inhaltsanalyse 
in der Fremdsprachenforschung, a.a.O., S. 119-135: 130.
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ästhetische Wirkung und die damit in Verbindung stehende Subkategorie 
der sinnlich-körperlichen und emotionalen Faktoren veranschaulicht werden. 
Die folgenden Daten gehen aus den acht Fragebogen hervor, die sich 
auf  den Text von Zafer Şenocak, einem deutsch-türkischen Autor, 
bezogen (vgl. Anhang 1 und 2).

Der 1961 in Ankara geborene Şenocak siedelte 1970 mit seinen 
Eltern nach München über, wo er zunächst das Gymnasium und 
anschließend ein Universitätsstudium in Germanistik, Politikwis-
senschaften und Philosophie absolvierte. Seine schriftstellerische 
Tätigkeit begann bereits in jungen Jahren mit Gedichten, Kurz-
geschichten, Essays und Romanen in deutscher und türkischer 
Sprache. Insbesondere seit den 1990er Jahren richtet Şenocak sein 
Augenmerk zunehmend auf  die Beziehungen zwischen Ost und West, 
insbesondere zwischen der Türkei und Deutschland, und reflektiert 
über Themen wie Vielfalt, Interkulturalität, Identität und Sprachen, 
die im Prozess der Migration und Integration eine zentrale Rolle 
spielen, was auch im Essayband Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift 
deutlich zum Tragen kommt.

Eine Besonderheit des aus dieser Sammlung stammenden Essays 
Die Sprache öffnen besteht darin, dass dieses auf  sprachlicher Ebene 
durch eine Vielzahl lexikalischer Elemente gekennzeichnet ist, die 
auf  explizite Weise sinnliche Wahrnehmungen versprachlichen, die 
wiederum auf  die Erfahrung des Ich-Erzählers mit seiner ersten Be-
gegnung mit dem neuen sprachlichen und kulturellen Lebenskontext 
Bezug nehmen. Alle fünf  Sinne werden durch Wörter wie riechen, in 
der Nase brennen, warm, Ruhe, Lärm, schmecken, dunkel usw. angesprochen, 
die für die Studierenden den Zugang zu der ausgesprochen körperlich-
sinnlichen Prägung des Ausgangstextes darstellten. Diese wurde von 
den Studierenden deutlich rezipiert, was sie auch auf  explizite Weise 
äußerten. Damit einhergehend manifestierten sie auch eine persön-
liche emotionale Involviertheit, die individuell auf  unterschiedliche 
Art und Weise zum Ausdruck gebracht wurde, wie aus den folgenden 
Beispielen hervorgeht43:

die ästhetische Wirkung hat mit Wärme zu tun. Die Wärme dieser Rückbe-
sinnung, die mit Kindheit verbunden ist. Man kann in diesem Text einige 
Wörter fühlen. Der Leser kann den Text sehen (mit den schneebedeckte Felder), 
riechen (das Gewürz), hören (die Ruhe Deutschlands und der türkische Lärm), 
schmecken (die Wörter schmeckten nach Kaffee und Kuchen). Die Sinne sind 
bei der Lesung des Textes stimuliert (Claudio. Kursiv BB).

43  Die Daten werden hier unverändert wiedergegeben, d.h. sie können auch 
Fehler auf  unterschiedlichen Ebenen enthalten, die nicht korrigiert wurden.
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Die Leser/innen empfinden einige sinnliche Aspekte des Lebens in Ober-
bayern: die Landschaften, die Verben ‘riechen’, ‘kosten’, ‘schmecken’, ‘hören’ tragen 
alle dazu bei, die sinnliche Erfahrung der Kindheit bzw. Jugend des Autors 
in Oberbayern auszudrücken. Durch den Text spüren die Leser/innen dieses 
Geborgenheitsgefühls (Daniele. Kursiv BB).

Bei der Reflexion über die sprachlich-ästhetische Wirkung schildern 
Claudio und Daniele eine sinnlich-körperliche Rezeptionserfahrung 
und bringen ihre eigenen Empfindungen zum Ausdruck, indem sie sie 
auf  sprachlicher Ebene mit Hilfe einer explizit sinn- und emotions-
bezogenen Wortwahl (empfinden, spüren, Geborgenheitsgefühls) benennen 
und beschreiben44. In welchem Maße sie sich persönlich sinnlich und 
emotional involviert fühlten, lässt sich nur vermuten, da die Verwen-
dung unpersönlicher Wendungen wie Leser bzw. Leser/innen auf  eine 
gewisse Distanz zu verweisen scheint. Auch Alice veranschaulicht in 
den folgenden Äußerungen, wie durch die Auseinandersetzung mit 
dem «sprachliche[n] ‘Material des Signifikanten’»45 Prozesse aktiver 
Bedeutungskonstruktion ausgelöst werden können, die im Laufe ihrer 
Entwicklung eine zunehmende persönliche sinnlich-emotionale Be-
teiligung zu Folge haben:

Die Materialität ist ganz stark im Text: die ersten Gefühle, die aus der ersten 
Begegnung mit der deutschen Umwelt und Umgebung herauskommen, sind 
konkret beschrieben: der Schnee ist nicht nur tief  und hoch, sondern ‘knie-
tief’und ‘kniehoch’, d.h. er ist in Beziehung mit dem Erzähler gesetzt. Durch 
diese Beschreibung stellt sich die Leserschaft dieses Gefühl auch vor, als könnte 
sie die Frostigkeit am Knie spüren. Oder die oxymorische Beschreibung: «die 
Luft [...] war frisch», aber sie «brannte in der Nase» [...]: beim Lesen kann 
man fast das Beißen der Kälte in der Nase fühlen. [...] Wörter, die Geschmack (aber 
auch Geruch) haben [...]. Die Leserschaft hat kein Problem, sich den Geruch und 
den Geschmack von Frau Saals Kaffee und Apfelkuchen vorzustellen und die 
Wärme ihres Hauses wahrzunehmen.

«Wenn man eine neue Sprache lernt, muss man die Wörter möglichst 
lange und genau beobachten» ist Frau Saals Antwort auf  den Autor, der 
wissen wollte, warum er in Dunkelheit lernen musste. Ich weiß nicht warum, 
aber beim Lesen dieser Antwort stelle ich mir vor, diese Wörter werden sehr lang-
sam von Frau Saal ausgesprochen.

44  Zur Unterscheidung von Emotionsausdruck und Emotionsbenennung vgl. 
Reinhard Fiehler, Kommunikation und Emotion. Theoretische und empirische Untersuchungen 
zur Rolle von Emotionen in der verbalen Interaktion, De Gruyter, Berlin-New York 1990.

45  Lothar Bredella, Warum literarische Texte im Fremdsprachenunterricht? Die anthropo-
logische und pädagogische Bedeutung des ästhetischen Lesens, in Texte im Fremdsprachenerwerb, 
hrsg. v. Wolfgang Börner – Klaus Vogel, Narr, Tübingen 1997, S. 127-151: 139.
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Dieser Auszug beschreibt die Erfahrungen und Gefühle des Autors. Es 
gelingt ihm aber, sie als etwas materielles und konkretes für mich als Leserin 
zu machen [...] und das kann ich mir sehr gut vorstellen als Fremdsprachen-
lernerin (Alice. Kursiv BB).

Der Übergang von einer scheinbar neutralen Beobachtungsebene 
(Leserschaft) hin zu einer betont persönlichen Einbindung in einen 
körperlich-sinnlich geprägten Rezeptionsprozess versprachlicht die 
Studierende mit dem Rückgriff  auf  das Personalpronomen der ersten 
Person Singular (für mich als Leserin, ich […] als Fremdsprachenlernerin). 
Dabei wird ihr selbst bewusst, dass die materiale Seite der sprach-
lichen Äußerungen den entscheidenden Auslöser für ihr Imagina-
tionsvermögen und die Identifizierung mit den damit verbundenen 
Empfindungen darstellt (das kann ich mir sehr gut vorstellen). 

Ähnlich wie bei Alice bewirken die durch die sprachlichen Formen 
realisierten sinnlich-körperlichen Eindrücke und Emotionen im Text 
auch bei Emilia und Paola ein empathisches Nachempfinden, das  
wiederum konkrete, nahezu reale Sinneswahrnehmungen und Emo-
tionen in den Studierenden selbst hervorruft: 

La prima parte ha suscitato in me una sensazione di ‘freddo’, ci si imme-
desima con il protagonista in quel momento di smarrimento e lontananza da 
casa, ci si sente spaesati, estranei, a volte soli. [...] La seconda parte suscita 
in me una sensazione di calore, soprattutto la scena descritta a casa di Frau 
Saal. Sento quasi l’odore di caffè e torta di mele, immagino le candele accese durante lo 
studio (Emilia. Kursiv BB).

La sfera sensoriale svolge un ruolo importantissimo nel testo. Gli eventi 
sono raccontati in base alle percezioni sensoriali del protagonista. Ciò mi 
ha permesso di esercitare una forte immedesimazione ed è così che anche a me 
‘è bruciato il naso’ – per il freddo, oppure ho sentito l’odore del caffé e biscotti, così 
come anche io ho potuto provare la meraviglia nel vedere bambini che giocano 
nella neve. [...] molti sono stati i sentimenti che questo testo mi ha suscitato: 
sbalordimento, meraviglia, immedesimazione, comprensione e infine solidarietà. [...] la 
cosa che posso fare è provare empatia e profonda solidarietà e rispetto per per-
sone che come l’autore in questione hanno avuto un’esperienza del genere 
(Paola. Kursiv BB).

Bereits in diesen wenigen Beispielen zeigt sich die Fähigkeit der 
Studierenden, durch die reflektierende Auseinandersetzung mit der 
materialen Ausdruckseite die Bedeutungshaftigkeit formaler und äs-
thetischer Aspekte der Sprache zu erkennen46 und sich ihrer Wirkung 

46  Claire Kramsch bezeichnet dies als «appreciation of  form as meaning», 
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auch im Hinblick auf  ihr identifikationsförderndes Potenzial bewusst 
zu werden, um auf  diese Weise Bedeutungsbildungs- und Verstehens-
prozesse in Gang zu setzen, die sie ganzheitlich mit ihren Gefühlen, 
ihrer Körperlichkeit, ihrem Vorstellungsvermögen und nicht zuletzt 
auch mit ihrer Identität vereinnahmen.

Welche Implikationen hatte nun dieser körperlich-sinnlich geprägte 
Zugang und die damit verbundene Sensibilität und Aufmerksamkeit 
hinsichtlich der sprachlichen Formen für die Übersetzung? Die Antwort 
auf  diese Frage soll im Folgenden anhand des Begriffes Geborgenheit 
veranschaulicht werden, der für die Studierenden ein regelrechtes 
Irritationsmoment darstellte:

Der schwierigste Stolperstein zu übersetzen war Geborgenheit. Es ist 
ein sehr starkes Wort in Deutsch: es bedeutet Wärme, Sicherheit, es ist ein 
existentielles Konzept. In Italienisch haben wir kein Wort, das all diese Be-
griffe enthält. Dann haben wir ‘sensazione di sicurezza’ gewählt, um den 
Begriff  von Sicherheit mit einem passiven Gefühl zu verbinden. Unsere 
Übersetzung ist aufmerksam: wir haben die Wörter, die Sinne ausdrücken, 
vorsichtig übersetzt, um diese wichtige Wirkung nicht zu verlieren (Claudio).

Claudio reflektiert zunächst über die vielschichtige Bedeutungs-
haftigkeit, die den Begriff  Geborgenheit auszeichnet, indem er auch 
kontrastive Überlegungen zu einem möglichen äquivalenten Einzel-
begriff  im Italienischen anstellt und dabei zum Schluss kommt, dass 
eine überzeugende Wiedergabe nur durch die Wortkombination bzw. 
usuelle Wortverbindung47 sensazione di sicurezza verwirklicht werden 
kann, die den zentralen Bedeutungsfaktoren dieses Begriffes gerecht 
werden. Sehr deutlich manifestiert sich in diesen Erwägungen das 
bewusste Vorgehen bei der Wahl der Wörter, um die Wirkung des 
Ausgangstextes auch auf  sinnlich-emotionaler Ebene zu reproduzieren. 

Ein ähnlich reflexives und bedachtes Vorgehen geht aus Alices 
Kommentar hervor: «[Geborgenheit] ist nicht nur ‘sicurezza’ (dafür 
gibt es Sicherheit) oder ‘protezione’ (dafür gibt es Schutz). Also hatten 
wir gedacht, dass wir eine Umschreibung brauchen würden, um das 
Konzept am genauesten zu erklären: ‘sensazione di sicurezza’ war 
eine gute Lösung, weil es ‘sicurezza’ mit ‘sensazione’ (körperliches 
Gefühl) verbindet». Auch Emilia setzt sich ausgesprochen intensiv 

die gemeinsam mit der production of  complexity und der tolerance of  ambiguity eine der 
Hauptkomponenten der symbolischen Kompetenz darstellt. Vgl. Kramsch, From 
Communicative Competence to Symbolic Competence, a.a.O., hier S. 251.

47  Vgl. Kathrin Steyer, Usuelle Wortverbindungen. Zentrale Muster des Sprachgebrauchs 
aus korpusanalytischer Sicht, Narr, Tübingen 2013.
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mit der Mehrdeutigkeit von Geborgenheit auseinander und ist dem-
entsprechend um die Herstellung einer Wirkungsgleichheit in der 
Übersetzung mit Blick auf  die sinnlich-körperliche Dimension bemüht:

La prima sfida è stata la traduzione del termine ‘Geborgenheit’. È stato 
difficile rendere con una sola parola italiana tutte le sensazioni di sicurezza, 
tranquillità, comfort, fiducia, rassicurazione, tipiche ad esempio del trovarsi 
a casa propria. Come soluzione abbiamo deciso di intraprendere la via più 
semplificativa utilizzando solo il termine sicurezza e sensazione di sicurezza. 
[...] In generale, siamo state capaci di mantenere la componente ‘sensitiva’ 
del racconto, portando i verbi della vista, dell’olfatto, dell’udito e del gusto. 
L’effetto è un testo carico di significati, dotati di una patina nostalgica che 
si dota di immagini chiare e odori definiti.

In dem Umstand, dass Emilia bei ihrer Selbsteinschätzung des 
Ergebnisses ihrer Übersetzung ebenfalls auf  eine sinnlich-bildliche 
Ausdrucksweise zurückgreift (patina nostalgica che si dota di immagini 
chiare e odori definiti), zeigt sich nicht nur eine besondere Sprach(en)-
sensibilität in Bezug auf  Ausgangs- und Zieltext, sondern auch 
hinsichtlich der damit verbundenen metalinguistischen Reflexionen, 
die auf  anschauliche Weise Rückschlüsse auf  die Ausprägung ihres 
Sprach(en) bewusstseins zulassen.

All diese Reflexions- und Bewusstwerdungsprozesse bezüglich der 
mehrdeutigen, symbolischen Dimension von Sprache sowohl in den 
Original- als auch in den übersetzten Texten konnten durch den Ver-
gleich der eigenen Übersetzung mit der der edierten Ausgabe noch 
weiter vertieft werden. Zum einen wurden die beiden Übersetzungen 
auf  ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht, die zumeist 
aufgelistet und diskutiert wurden; zum anderen wurde – insbesondere 
in Bezug auf  den Aspekt ihrer Wirkung – sowohl die edierte als auch 
die eigene Übersetzung einer kritischen Beurteilung unterzogen, die 
nicht in allen Fällen gleich ausfiel.

So hält Claudio es für eine «brilliante Wahl», dass «[d]ie Überset-
zerin […] Geborgenheit mit ‘sentire a casa’ und ‘senso di protezione 
e calore’ übersetzt. [...] folglich konnte sie den komplizierten Begriff  
völlig übermitteln». Der gleichen Meinung ist auch Alice: «‘Sentirsi a 
casa’ um ‘Geborgenheit’ zu erklären ist ganz perfekt, weil ‘Geborgen-
heit’ ein Gefühl ist, das man überhaupt zu Hause fühlt».

Die Qualität der edierten Übersetzung wird als nahezu durch-
weg positiv bewertet, insbesondere in Bezug auf  die Wiedergabe 
der sinnlich-körperlichen Dimension, wie dies beispielswiese Emilia 
hervorhebt: «La traduzione ufficiale mantiene intatto il concetto di 
trasmettere un ricordo evocando anche i sensi. Si respira proprio 



155Wörter, die Geschmack (aber auch Geruch) haben

20 | 2021

un’aria calda quando si parla di casa, si sentono quasi le spezie. È 
una traduzione molto efficace»48. Dennoch finden sich in den Kom-
mentaren der Studierenden unterschiedliche Einschätzungen bei der 
Gegenüberstellung der eigenen und edierten Übersetzung, die von 
einigen als miteinander vergleichbar beurteilt werden, wie beispiels-
weise von Roberta: «Mi trovo d’accordo con le scelte della traduttrice 
e, seppur attraverso scelte diverse, il significato, le immagini e gli 
effetti sia della mia traduzione sia di quella ufficiale, hanno rispettato 
l’integrità e l’originalità del testo di partenza». Andere wiederum 
bezeugen einen kritisch differenzierenden Blick: So beurteilt Daniele 
die offizielle Übersetzung als gelungener in Bezug auf  ihre Wirkung 
bei der Wiedergabe des Aspektes der Sinnlichkeit49, während Alice 
auch die edierte Ausgabe nicht mit Kritik verschont, wenn sie be-
hauptet, dass sie «wichtige Elemente sehr gut übersetzt und es ihr 
gelingt, die Wirkung des Ausgangstextes zu reproduzieren. Doch hat 
sie verschiedene andere bedeutende Elemente verloren. […] Auch 
unsere Übersetzung hat gewisse Elemente nicht so gut übersetzt 
und dadurch verloren, aber das denke ich ist ganz unvermeidbar».

Meines Erachtens lässt sich aus diesen Äußerungen recht deutlich 
ersehen, dass der ästhetische und körperlich-sinnliche Zugang zu den 
deutschen Sprachstrukturen seitens der Studierenden nicht nur ihre 
Sensibilität für die symbolische Dimension von Sprache beeinflusst hat. 
Vielmehr haben sie sehr bewusst auch die «grundsätzliche Un(aus)-
deutbarkeit»50 der Sprache erfahren, was zugleich die Voraussetzung 
für die Überwindung der symbolischen Lücke zwischen den Sprachen 
darstellte, indem die Bewusstheit um die Mehrdeutigkeit der sprach-
lichen Formen auch auf  die italienische Sprache ausgeweitet wurde. 
Zudem führte das sprachreflexive Vorgehen zur Wahrnehmung der 
körperlichen, sinnlichen und emotionalen Dimensionen, die bewusst in 
den Übersetzungsprozess einbezogen wurden, wobei die Realisierung 

48  Vgl. hierzu auch Alfonso: «Ich denke, dass die beide Texte, es heißt der 
Ausgangstext und meine Übersetzung, die selbe Wirkung mitteilen: den Sinn der 
Geborgenheit».

49  Daniele: «Obwohl die edierte Übersetzung viel mehr, glaube ich, die ori-
ginale Struktur des Textes geändert hat, hat die Übersetzerin versucht, eher auf  
die sinnlichen Aspekte als auf  die wörtlichen aufzupassen. Es ergibt sich, dass es 
die edierte Version sehr gut schafft, die selben Wirkungen des Ausgangstextes auch 
auf  Italienisch auszudrücken. Unser Text versucht eher, sich nicht zu viel von dem 
Original zu distanzieren. Die edierte Version legt aber mehr Wert auf  die Dimension 
der Sinnlichkeit».

50  Michael Dobstadt, ‘Literarizität’ als Basiskategorie für die Arbeit mit Literatur in 
DaF-Kontexten. Zugleich ein Vorschlag zur Neuprofilierung des Arbeitsbereichs Literatur im Fach 
Deutsch als Fremdsprache, in «Deutsch als Fremdsprache», 46 (2009), S. 21-30.
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dieser Dimensionen im Zieltext letztendlich auch als ein Gütemerkmal 
ihrer Qualität betrachtet wurde.

4. Abschliessende ÜberleGunGen und Ausblick

Auch wenn die systematische Auswertung und Analyse der introspek-
tiven Daten in ihrer Gesamtheit noch nicht abgeschlossen sind und 
die in diesem Beitrag dargestellten Beispiele nur in einem begrenzten 
Rahmen Aufschluss über die Wirkung und Perzeption der sprach-
lich-ästhetischen Ausdrucksseite der Texte seitens der Studierenden 
geben können, lassen sich dennoch einige Beobachtungen festhalten, 
die als allgemein aussagekräftig gelten können. So hat die reflexive 
und metakognitive Herangehensweise an die literarizitätsorientierte 
Auseinandersetzung mit den interkulturellen Literaturtexten den Stu-
dierenden einen Zugang zur symbolischen Dimension der Sprache 
eröffnen können, der insbesondere durch die sinnlich-körperlich ge-
prägten Sprachformen begünstigt wurde. Hiermit in Zusammenhang 
ist auch der zum Teil ausgesprochen deutlich erkennbare sprachsensible 
Umgang mit den sprachlichen Formen zu sehen, wobei nicht nur das 
persönliche Einfühlungsvermögen der Studierenden sichtbar wurde, 
sondern auch die damit verbundenen Emotionen, die auf  explizite 
Weise zum Ausdruck gebracht wurden. 

Die Aufmerksamkeit auf  die sprachlichen Elemente, die durch 
sinnlich-körperliche und emotionale Aspekte gekennzeichnet waren, 
spielte auch im Übersetzungsprozess eine zentrale Rolle. So stellte die 
Erkenntnis, dass Sprache nicht nur im Kontext fremdsprachlichen 
Lernens, sondern auch in der italienischen Sprache mit einem kom-
plexen Sinnbildungsprozess verbunden ist, der Toleranz gegenüber 
der Mehrdeutigkeit von Sprache voraussetzt und ein sensibles, be-
wusstes und nicht zuletzt auch kritisches Vorgehen erfordert, einen 
wichtigen Schritt zur Entwicklung der symbolischen Kompetenz dar, 
einer Schlüsselkompetenz, die sich nicht nur beim Umgang mit der 
Ambiguität und Widersprüchlichkeit von Sprachformen und Texten 
als grundlegend und wertvoll erweist, sondern mit der Komplexität 
der Lebenswirklichkeit im Allgemeinen. In dieser Hinsicht stellt die 
Ausbildung symbolischer Kompetenz eine gesellschaftlich relevante 
Herausforderung dar, zu der auch der Fremdsprachenunterricht einen 
Beitrag leisten kann, indem auf  der Grundlage einer ganzheitlich 
orientierten didaktischen Konzeption Aspekten wie Komplexität, 
ästhetische Sensibilität, Reflexivität, Bewusstheit und Kritikfähigkeit 
für sprach- und kulturbezogene Lernprozesse eine verstärkte Aufmerk-
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samkeit zuteil wird. Es wäre demzufolge nicht nur interessant, sondern 
auch wünschenswert, die sich dabei eröffnenden kreativen Spielräume 
durch empirisch-qualitative Studien auf  umfassendere Weise zu er-
forschen, um ihr Potenzial für die Ausbildung von interkulturellen und 
symbolischen Kompetenzen didaktisch konkret nutzbar zu machen.

AnhAnG 1

Zafer Şenocak, Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift, edition Körber-Stiftung, 
Hamburg 2011 (Essay Die Sprache öffnen, S. 9-22: 9-13)

Die Sprache öffnen. 
Wann bietet die Fremdsprache Geborgenheit?
Wenn ich an meine Kindheit in Deutschland denke, überkommt mich 

ein Gefühl der Geborgenheit. In meinem achten Lebensjahr zogen wir von 
Istanbul in einen kleinen oberbayrischen Ort. Als wir dort ankamen, lag der 
Schnee knietief, und der Ort schien mir wie ausgestorben. Die Luft roch ganz 
anders als in Istanbul. Sie war frisch, brannte in der Nase, so als hätte man 
ihr ein Gewürz beigemischt. Der Schnee blieb noch lange liegen in diesem 
Jahr. Zu Hause, in der möblierten Dachwohnung am Ortsrand, war es warm 
und gemütlich. Vom Fenster aus sah man die Berge mit ihren bewaldeten 
Hängen. Vor dem Haus erstreckten sich schneebedeckte Felder. Nachts war 
es ganz still. Ruhe war wichtig in diesem Land. Der Lärm Istanbuls war 
nicht mehr zu hören. Ich vermisste vor allem die Schiffssirenen. [...]

Es war das Jahr 1970. Nach fünfmonatigem Aufenthalt im bayerischen 
Voralpenland, genauer gesagt in Murnau am Staffelsee, zogen meine Eltern 
nach München weiter. [...] Selbstverständlich wollten mich meine Eltern 
schon in Murnau in die Schule schicken. Wir waren ja mitten im Schuljahr 
angekommen. In der Türkei besuchte ich gerade die vierte Klasse. Doch 
ich weigerte mich, die Schule in Murnau zu besuchen. Der Grund war die 
Begegnung mit einigen Jungen, die im kniehohen Schnee auf  den Feldern 
vor unserem Haus herumtollten, in kurzen Lederhosen. Das schien ihnen 
aber nichts auszumachen. Diese Jungs flößten mir Respekt ein. Ich fühlte 
mich nicht so weit, ihnen entgegentreten zu können.

Meine Eltern waren nachsichtig. Als Ersatz für den Schulbesuch bekam 
ich eine deutsche Fibel geschenkt. Meine Mutter übte mit mir die Aussprache 
der Wörter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern später 
jemals wieder Deutsch mit mir gesprochen hätten. In München angekommen, 
wurde ich in die Schule gebracht und ein halbes Jahr lang an jedem Schul-
tag nachmittags für anderthalb Stunden zu Frau Saal, einer pensionierten 
Volksschullehrerin mit strengen Gesichtszügen, die sich jedoch lockerten, 
wenn sie mit mir die deutsche Sprache übte. Bei Frau Saal schmeckten die 
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Wörter nach Kaffee und Kuchen, genauer gesagt, nach Apfelkuchen, der 
fast immer auf  dem Tisch stand und von dem ich kosten durfte, wenn ich 
fleißig gewesen war.

Ihre Wohnung war auffallend dunkel. Es war wieder Winter geworden, 
und ich besuchte sie meistens spätnachmittags. Ich erinnere mich nicht, dass 
sie jemals das Licht eingeschaltet hätte, wenn wir uns über die Bücher beugten.

Als ich sie Jahre später einmal besuchte, um nach ihr zu sehen und 
mich für die Lehrstunden zu bedanken, konnte ich es nicht lassen und frag-
te sie danach, warum wir beim Lernen immer so im Halbdunkel gesessen 
hatten. Vielleicht täuschte mich ja auch meine Erinnerung. Sie lachte laut 
auf  und antwortete ohne zu zögern: «Wenn man eine neue Sprache lernt, 
muss man die Wörter möglichst lange und genau beobachten. Du aber bist 
mir zu schnell von einem Wort zum andern gesprungen. Die Dunkelheit 
hat dich langsamer und aufmerksamer gemacht, und wir sind ja auch gut 
vorangekommen, wie man sieht».

Sie deutete auf  meinen ersten Gedichtband, den ich ihr gerade über-
reicht hatte.

AnhAnG 2

Italienische Übersetzung von Barbara Ivančić, Essere tedeschi. Qualche pensiero 
chiarificatore, oltre edizioni, Sestri Levante 2017 (Oltre la lingua, S. 3-15: 3-7)

Oltre la lingua. 
Quando ci si sente a casa in una lingua straniera?
Se ripenso alla mia infanzia in Germania, provo un senso di protezione 

e calore. Avevo otto anni quando lasciammo Istanbul per trasferirci in un 
paesino dell’Alta Baviera. Era sepolto dalla neve quando arrivammo, pare-
va deserto. L’odore dell’aria non era quello di Istanbul. L’aria era fresca e 
bruciava nel naso, come se vi fosse stata aggiunta una qualche spezia. La 
neve si mantenne a lungo quell’anno. La casa, una mansarda ammobiliata 
alle porte del paese, era calda e accogliente. Dalla finestra si vedevano le 
montagne e i boschi sui loro versanti. Davanti alla casa, distese di campi 
innevati. Di notte regnava il silenzio. Il silenzio era importante in Germania. 
Soprattutto di notte, nelle ore di riposo: Nachtruhe. Non si sentivano più 
i rumori di Istanbul. Mi mancavano soprattutto le sirene delle navi. […]

Era il 1970. Dopo aver trascorso cinque mesi nelle Alpi bavaresi, in 
un paesino chiamato Murnau, sul lago di Staffel, ci trasferimmo a Mona-
co. […] Naturalmente i miei genitori volevano mandarmi subito a scuola, 
l’anno scolastico era già iniziato quando arrivammo a Murnau. In Turchia 
facevo la quarta elementare. Ma a Murnau non ci volevo andare a scuola. 
Perché avevo visto un paio di ragazzi con addosso pantaloni corti di cuoio 
scavallare nel profondo manto di neve sui campi davanti alla nostra casa.  
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Avevano le gambe arrossate e sulla pelle si vedeva uno strano scintillio, che 
a loro ero non pareva dar fastidio. Quei ragazzi mi incutevano rispetto, ma 
non ero ancora pronto per affrontarli.

I miei genitori si mostrarono comprensivi. Invece di mandarmi a scuola, 
mi regalarono un sillabario tedesco. Facevo esercizi di pronuncia assieme 
a mia madre. Non ricordo altri momenti in cui in seguito i miei avrebbero 
parlato con me in tedesco. Appena arrivati a Monaco, fui mandato a scuola 
e, per circa sei mesi, dopo la scuola prendevo lezioni di tedesco dalla signora 
Saal, una maestra in pensione, il cui volto severo si scioglieva quando in-
segnava. Da Frau Saal le parole sapevano di caffè e dolci, di torta di mele, 
per essere precisi, quella che non mancava mai sulla tavola e che potevo 
assaggiare tutte le volte in cui mi ero impegnato abbastanza.

La sua casa era stranamente buia. Era tornato l’inverno e io ci andavo 
per lo più nel tardo pomeriggio. Non ricordo una volta in cui Frau Saal 
avesse acceso la luce mentre stavamo chini sui libri.

Quando, anni dopo, andai a trovarla per salutarla e ringraziarla di quelle 
lezioni, non potei fare a meno di chiederle perché studiavamo sempre in 
penombra. Poteva anche darsi che ricordassi male io. Rise ad alta voce e, 
senza esitare, rispose: «Quando s’impara una nuova lingua, bisogna osservare 
le parole a lungo e con attenzione. Tu però saltavi troppo velocemente da 
una parola all’altra. Il buio ti ha frenato un po’ e ti ha reso più attento, e 
mi pare di poter dire che abbiamo fatto dei bei progressi». Si riferiva alla 
mia prima raccolta di poesie, che le avevo portato in quell’occasione.
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Il giudizio di Giorgio Vigolo su 
Arnold Schönberg tra legittimazione  
dell’Entartung e motivi antigiudaici

Paolo Dal Molin

Poeta della Linea della vita e del Canto del destino, prosatore delle Notti 
romane, filologo dei Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli e traduttore 
di Friedrich Hölderlin, Giorgio Vigolo esercitò la critica musicale per 
trent’anni, a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale. Scrisse 
di musica per «L’Epoca» (1945-1946), «Risorgimento liberale» (1946-
1948), «Il Mondo» di Pannunzio (1949-1966) e il «Corriere della Sera» 
(fino al 1975), e tenne rubriche radiofoniche sul Terzo programma 
(Punto contro punto 1948-1959, Taccuino musicale 1963-1965, Musica e 
Poesia 1965-1976). Due libri raccolgono selettivamente la sua produ-
zione critico-musicale, che fa tutt’uno con il resto della sua opera di 
letterato: Mille e una sera all’opera e al concerto, antologia d’autore degli 
articoli giornalistici, e Diabolus in musica, florilegio postumo di saggi, 
editi o inediti, e testi radiotrasmessi1. 

Il presente contributo studia i maggiori commenti di Vigolo su 
Arnold Schönberg, quelli pubblicati nel «Mondo» e quelli annotati 

1  Ringrazio sentitamente Clementina Casula, Luca Lecis, Jonathan Pradella e 
l’autore o l’autrice di uno dei due referaggi anonimi per i loro preziosi suggerimenti. 
Cfr. Giorgio Vigolo, Mille e una sera all’opera e al concerto, Sansoni, Firenze 1971 (d’ora 
innanzi Mille e una sera) e Giorgio Vigolo, Diabolus in musica, a cura di Cristiano Spila, 
Zandonai, Rovereto 2008. Diversi studi hanno collocato ed esaminato la produzione 
critico-musicale di Vigolo, in particolare Raffaele Manica, Vigolo saggista musicale, in 
Conclave dei sogni. Giornata di studio per il centenario della nascita di Giorgio Vigolo, a cura 
di Leonardo Lattarulo et al., Tipografia della Biblioteca Nazionale Centrale, Roma 
1995, pp. 28-43; Maria Teresa Arfini, La sinestesia nella critica musicale del Novecento: il 
caso Vigolo, in Le parole della musica. III, a cura di Fiamma Nicolodi – Paolo Trovato, 
Olschki, Firenze 2000, pp. 255-276; Cristiano Spila, Introduzione. Le meditazioni musicali 
di Giorgio Vigolo, in Vigolo, Diabolus in musica, cit., pp. VII-XXII; Sarah Decombel, 
Lo scrittore come critico musicale: Barilli, Bontempelli, Savinio e Vigolo, Tesi di dottorato, 
Università di Ghent, 2012. Sul progetto autoriale del Diabolus in musica, confluito 
solo in parte nella pubblicazione del 2008, cfr. Veronica Tabaglio, Diabolus in musica 
di Giorgio Vigolo: una proposta di edizione, in «Studi e problemi di critica testuale», 86 
(2013), 1, pp. 167-188.
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dal poeta nei propri appunti privati. Tra il 1948 e il 1976 Vigolo 
affidò infatti lo svolgimento del proprio pensiero a una serie di qua-
derni personali, chiamati Ideenklavier o Ideari, gradualmente desecretati 
dopo la sua morte e trascritti nel 2017 da Veronica Tabaglio2. Dopo 
la «grande concentrazione speculativa e teorica degli anni Venti»3, 
essi rivelano le tracce di un pensiero frammentario, carsico, letterario 
ed erudito più che filosofico, solitario e solipsistico, che si manifesta 
talora con punte d’immediatezza, radicalità, acredine, ecc., destinate 
a essere arrotondate, spezzate o totalmente nascoste negli scritti editi. 
In questa sorta di zibaldone vigoliano si trovano anche abbozzi o 
complementi di articoli su Schönberg per «Il Mondo» e, più in ge-
nerale, idee che innervano le opinioni del critico sul compositore o 
a esse strettamente correlate.

L’interesse del giudizio di Vigolo su Schönberg è duplice, sebbene 
alcune tesi siano comuni a quelle di altri critici: esso esprime in campo 
musicale la peculiare linea romantica e antimodernista del poeta4 e 
recepisce palesemente alcuni motivi della tradizione occidentale sul 
giudaismo e l’antigiudaismo. Con quest’ultimo termine intendiamo, 
seguendo la ricostruzione e sistematizzazione proposta da David 
Nirenberg, non l’avversione e la lotta contro il popolo ebraico (anti-
semitismo), bensì un modo, concorrente e coestensivo alla costruzione 
del pensiero occidentale, di considerare e interpretare l’ebraismo, 
l’ebraicità e la cosiddetta questione ebraica5.

I prossimi paragrafi esaminano un insieme di testi di Vigolo – 
articoli apparsi sul «Mondo» e appunti relativi degli Ideari – risalenti 
alla seconda metà del 1951, scaturiti rispettivamente dalla notizia 
della morte di Schönberg, avvenuta il 13 luglio (§ 1), dalla cono-
scenza di Der Tanz um das goldene Kalb, eseguito in prima mondiale a 
Darmstadt il 2 luglio ma recensito da Vigolo il 3 novembre, e dal 
concerto commemorativo del compositore, organizzato all’Accademia 
Filarmonica Romana tre giorni dopo (§ 2). Infine viene analizzato il 
breve giudizio, affatto criptico, su A Survivor from Warsaw, formulato 
un anno prima da Vigolo nella recensione a stampa della prima 
esecuzione italiana della cantata (§ 3). Di fronte a una valutazione 

2  Veronica Tabaglio, Gli Ideari inediti di Giorgio Vigolo. Edizione e commento, Tesi 
di dottorato, Università Ca’ Foscari Venezia, 2017 (d’ora innanzi Ideari).

3  Cfr. Cristiano Spila, Il sogno delle pietre. Romanticismo e antimodernismo nella poetica 
di Giorgio Vigolo (con un’appendice di testi inediti), Vecchiarelli, Roma 2007, p. 47.

4  Cfr. Spila, Il sogno delle pietre, cit.
5  Cfr. David Nirenberg, Anti-Judaism. The Western Tradition (2013), trad. it. di 

Giuliana Adamo – Paolo Cherchi, Antigiudaismo. La tradizione occidentale, Viella, Roma 
2016, pp. 11-14.
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di Schönberg complessivamente omogenea, come appare nel tempo 
quella vigoliana sul compositore, anteporrò, per agio argomentativo, 
l’analisi di formulazioni del giudizio più distese (fine 1951, §§ 1-2) a 
quella di una glossa anteriore ma decisamente contratta (settembre 
1950, § 3).

I motivi e le figure che emergono nei testi e nei passi studiati, 
relativi a Schönberg o che spiegano il pensiero di Vigolo su di lui, 
animano due temi di fondo della riflessione del poeta nonché un 
terzo tema correlato: la degenerazione nelle lettere e nelle arti (§ 1), 
il conflitto di germanesimo e giudaismo nella cultura europea (§ 2), 
la cosiddetta Urtümlichkeit ebraica (§ 3). 

Questo saggio adotta però una prospettiva musicologica. Studia il 
giudizio di Vigolo su Schönberg, distinguendo fra i due tipi di destina-
zione delle fonti che lo documentano, ossia le colonne del «Mondo» e 
le carte degli Ideari; e considera gli scritti pubblici come la punta di un 
iceberg di cui gli appunti privati sono una parte sommersa, utilissima 
alla comprensione e all’allargamento della prospettiva critico-musicale. 
Pertanto, le pagine che seguono nascono e rimangono imperfette per 
le ricerche vigoliane e più in generale letterarie, giacché queste ultime 
non intenderebbero, opportunamente, i commenti su Schönberg come 
un oggetto di studio in sé. Al contrario lo tratterebbero, quale sem-
bra effettivamente essere, come un’apparenza di costanti tematiche e 
motiviche proprie di un pensiero intermittente sui suddetti temi, da 
inseguire con maggiore rigore filogenetico; e muoverebbero proba-
bilmente in senso opposto, cioè dagli Ideari verso gli scritti pubblici, 
percorrendo i loro eventuali altri avantesti6.

1.  in morte di schönberG (sull’entartunG) 

Tre settimane dopo la notizia della morte di Schönberg, in ritardo 
rispetto ad altri periodici italiani, «Il Mondo» del 4 agosto 1951 pub-

6  Un esempio eloquente anche per chi si avvicina al Vigolo musicografo viene 
dai motivi della clausura, del carcere e della «desmofilia», fra i primi ad essere auto-
revolmente rilevati nella sua opera (cfr. Gianfranco Contini, Giorgio Vigolo [1937], in 
Id., Esercizî di lettura, Einaudi, Torino 1974, pp. 131-132), che prendono forma – per 
fare qualche esempio sparso – in Conclave dei sogni (1935), nella recensione al Fidelio 
di Beethoven (10 novembre 1946, Mille e una sera, pp. 14-17), in quella al Prigioniero 
di Luigi Dallapiccola udito alla radio (Giorgio Vigolo, Il prigioniero dodecafonico, in «Il 
Mondo», 17 dicembre 1949, p. 15, Mille e una sera, pp. 35-37) e in vari luoghi degli 
Ideari, con riferimento ad un’osservazione del Campanella in Del sommo bene metafisico: 
cfr. Ideari, pp. 365 (1953), 458 (1954), 731 (1964), 900 (1969).
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blica il necrologio del compositore firmato da Vigolo7, che lo aveva 
parzialmente abbozzato nei propri Ideari il 22 luglio, senza significative 
differenze8. Come molta critica musicale del tempo, anche in questa 
pagina Vigolo fornisce poche notizie biografiche, sebbene l’occasione 
commemorativa si prestasse a farlo, preferendo esprimere un giudizio 
estetico. All’inizio del testo, un fugace cenno alle origini di Schönberg 
nell’humus viennese di fine Ottocento serve a individuare la matrice 
della sua arte e a situare la prima delle fasi creative schönberghiane, 
che sono, secondo Vigolo: l’esordio nel decadentismo austriaco, il mo-
mento da «anarchico bonario» (Pierrot lunaire) e la svolta dinamitarda 
(il metodo di composizione con dodici suoni). Un simile prospetto – o 
meglio lo schema che gli soggiace – collima con quello già impostato 
nei secondi anni Venti dai «diadochi musicali di Croce» (l’epiteto è 
vigoliano)9. Agli occhi di costoro, infatti, Schönberg era soltanto un 
epigono tardo-romantico, capace di trovate improduttive con fram-
menti di Wagner e gesti alla maniera di Debussy, diventato poi il 
«protagonista di un dramma senza via di uscita» (l’espressionismo e 
l’atonalità), e isolatosi infine dal mondo «nel parossismo intellettua-
listico d’un sistema»10.

Nel necrologio apparso sul «Mondo» si notano tuttavia almeno 
quattro particolari importanti per il presente studio. In primo luogo, 
Vigolo inserisce l’esordio di Schönberg in una linea di decadenza 
macabra e morte opulenta della cultura occidentale, e ne assimila lo 
stile al «floreale funebre» e ai sontuosi sepolcri familiari dei «gran-
di banchieri». Sono le stesse immagini che il poeta impiega anche 
nei commenti su un altro compositore ebreo, il Gustav Mahler dei 
Kindertotenlieder e sinfonista11, e che riappaiono alcuni anni più tardi, 

7  Giorgio Vigolo, Arnold Schönberg, in «Il Mondo», 4 agosto 1951, p. 11.
8  Ideari, pp. 180-181 («Schönberg»). Nelle parti corrispondenti l’appunto degli 

Ideari e il necrologio pubblicato coincidono o restano molto vicini.
9  Cfr. Ideari, p. 381 (agosto 1953). Ma nel 1962 Vigolo rimpiangerà i «pilastri» 

dell’estetica musicale crociana (ivi, p. 689).
10  Guido Pannain, Arnold Schönberg, in «La Rassegna musicale», 1 (1928), 11, 

pp. 591-603: 597, saggio fra i più documentati della prima fase ricettiva italiana 
(1913-fine anni Venti). Sulla ricezione italiana di Schönberg nel primo Novecento 
cfr. in particolare Fiamma Nicolodi, Gli esordi della Scuola di Vienna in Italia fino alla 
Seconda guerra mondiale, in «Rivista italiana di musicologia», 48 (2013), pp. 211-242 
e Gianmario Borio, Schönberg e la cultura italiana: storia di un rapporto contraddittorio, in 
«Cara scientia mia, musica». Studi per Maria Caraci Vela, a cura di Angela Romagnoli et 
al., Edizioni ETS, Pisa 2018, pp. 649-682.

11  Cfr. Giorgio Vigolo, Il caso Mahler, in «Il Mondo», 20 ottobre 1951, p. 11 
(Mille e una sera, pp. 116-119) e Ideari, pp. 226-227 (26 novembre 1951).
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fissate dunque, a proposito dei Gurre-Lieder schönberghiani12. Tali 
traslati botanici e cimiteriali dipendono dall’idea vigoliana – che qui 
riattingiamo da un appunto coevo degli Ideari – secondo la quale il 
mondo musicale classico-romantico austro-tedesco costituisce l’ultimo 
«guscio» protettivo del «fiore ellenico» (tramandato «pur indurito» 
dalla civiltà mediterranea antica a quella europea moderna)13 e al 
contempo coltiva in seno il suo gigantismo e la sua rottura14.

In secondo luogo, il necrologio caratterizza il periodo creativo 
intermedio di Schönberg con riferimento alle qualità stilistiche della 
versione tedesca del Pierrot lunaire posta in musica, ben più pregevole 
per Vigolo dell’originale francese di Albert Guiraud («grazioso rigattiere 
di tutte le carabattole decadentistiche»): lo Schönberg inizialmente 
«bouleversé par Wagner e principalmente dal Tristano», avrebbe trovato 
nelle traduzioni di Otto Erich Hartleben «l’aggancio fra la maniera 
decadentistica [di Guiraud] e quella espressionistica [di Hartleben]» e 
dunque l’ispirazione per una sorta di Tristano ricercato e «leggermente 
sadico», fatto di brandelli postwagneriani efficacemente straniati15. 

In terzo luogo, il poeta considera (erroneamente) il metodo di 
composizione con dodici suoni come un inesorabile automatismo 
logico-compositivo, micidiale per la libertà dell’artista: da questa 
confusione sgorgano, tanto negli appunti degli Ideari quanto negli 
articoli per «Il Mondo», le metafore del carcere, del compiacimento 
del carcere e della claustrofilia, che ammorberebbe i compositori 
‘dodecafonici’16. 

In quarto e ultimo luogo, il necrologio contiene una variante 
dell’accusa di intellettualismo rivolta a Schönberg, assai corrente nella 
critica musicale neoidealistica ma non solo, e ben riassunta nella sen-
tenza pronunciata da Guido Pannain nel 1928: «egli è tutto logica e 
qui è la sua perdita come artista», a dire che fallisce esteticamente. Per 
Vigolo, infatti, le «più dogmatiche composizioni schönberghiane», cioè 
le opere dodecafoniche e in particolare quelle strumentali, pongono 
«il problema capitale della musica contemporanea», ossia il problema 
dei limiti sensoriali rispetto alle infinite possibilità dello spirito, che 
può elaborare invece a piacimento «innovazioni puramente tecniche 
e cerebrali»17.

12  Giorgio Vigolo, I Gurre-Lieder di Schoenberg, in «Il Mondo», 30 ottobre 1956, 
p. 11 (Mille e una sera, pp. 342-344).

13  Ideari, p. 320 («I Gusci [Die Schalen]», maggio 1953).
14  Cfr. infra nel testo, dove rimanda alla nota 20.
15  Gli ultimi tre virgolettati provengono da Vigolo, Arnold Schönberg, cit.
16  Cfr. la nota 6.
17  Vigolo, Arnold Schönberg, cit.
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In generale, mausolei dorati e kitsch, onoranze Jugendstil, maschere 
alessandrine e ciniche, artisti ammorbati e formalismo compongono 
nel testo apparso sul «Mondo» del 4 agosto 1951 le figure e i motivi 
letterari e culturali di un assunto che, nel corpus vigoliano esaminato, 
affiora già nei secondi anni Quaranta ed è successivamente elaborato: 
l’Entartung, piaccia o meno (e a Vigolo non piace), rappresenta un 
possibile approdo della décadence europea ed è quindi una categoria 
chiave, d’indubbia pertinenza e validità, per comprendere la cultura 
del continente. 

Nell’Ideenklavier scorrono rinvii e riferimenti vari alla letteratura su 
cui Vigolo può aver coltivato questa convinzione: dal Giudaismo nella 
musica di Wagner (Das Judenthum in der Musik, 1850) al Caso Wagner di 
Nietzsche (Der Fall Wagner, 1888), all’Entartung del sociologo, ebreo 
cosmopolita e poi leader sionista Max Nordau (1892)18, al Doktor Fau-
stus19, passando per letture di medicina, psicologia e psicopatologia. 
Così si legge in un appunto, sempre del 1951: 

Come a certi delirii, e stati di esaltazione nelle psicopatie succede la fase 
di defervescenza – così al delirio di esaltazione musicale che ha toccato le sue 
punte più alte nel diagramma con Wagner, Strauss segue la fase depressiva, 
la caduta nel baratro della tristezza e della mania di suicidio ecc. il cui punto 
più basso è Schönberg-Webern (delirio di collasso)20. 

E qualche mese dopo, sempre negli Ideari, l’Adrian Leverkühn 
manniano rappresenta – proprio come aveva temuto Schönberg – 
l’emblema di molta musica contemporanea, «il più musicista del 
Novecento»21. 

Di conseguenza, Vigolo denuncia il sequestro nazista dell’Entar-
tung a scopi discriminatori e persecutori, e soprattutto le conseguenze 
culturali di una simile, tragica appropriazione, che a suo dire sono: 
la delegittimazione della categoria stessa; la riabilitazione in chiave 
antinazista di opere comunque sintomatiche, per lui, del tragico 

18  Cfr. Ideari, p. 517 (23 settembre 1955).
19  Un primo rinvio si legge nel marzo del 1950 (cfr. ivi p. 96). Vigolo cita dalla 

traduzione italiana di Ervino Pocar apparsa l’anno prima.
20  Ideari, p. 241. Si noti che Wagner sarà la pietra di paragone per il giudizio 

sui tre monodrammi di Schönberg presentati al Festival Internazionale di Musica 
Contemporanea di Venezia nel 1963 (Erwartung, Die glückliche Hand, Von heute auf  
morgen), in occasione del quale fu programmato anche Parsifal, per celebrare il 150° 
anniversario della nascita del compositore. Cfr. Giorgio Vigolo, Il Festival veneziano, 
in «Il Mondo», 7 maggio 1963, p. 21 (Mille e una sera, p. 609).

21  Ivi, p. 277 (agosto 1952). Cfr. anche il testo su Mann: Giorgio Vigolo, L’ul-
timo sinfonista, in «Il Mondo», 23 agosto 1955, p. 15 (Mille e una sera, pp. 291-294).
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declino dell’Occidente; la produzione postbellica di arte degenerata 
perché bandita dai nazisti nel passato recente. Già nel dicembre del 
1948, egli infatti annota: 

Che Hitler facesse delle Esposizioni di Monaco a base di floride madri, 
e paffuti poppanti, non è una buona ragione perché noi si debba oggi fare 
– per dispetto a lui – della sola arte del disgustoso e del ripugnante.

Questa sarebbe anzi una maniera di farsi ancora governare da Hitler, sia 
pure alla rovescia; ciò che in realtà sta accadendo in molta parte della terra22. 

Diversi anni dopo, a fine agosto del 1965, il poeta estende con 
simili posizioni un più ampio «Decadentismo e degenerazionismo» 
(Ideari), nel quale contesta la rassegna dei Recenti studi sull’espressioni-
smo di Paolo Chiarini, uscita l’anno prima su «Studi germanici»23. 
A propiziarne la redazione sono presumibilmente i settant’anni di 
Carl Orff, cui Vigolo dedica un articolo celebrativo, apparso il 14 
settembre successivo e indebitato con l’appunto, nel quale (per la 
prima volta?) il pensiero vigoliano sul destino storico dell’Entartung 
viene finalmente a galla. Sul «Mondo» si legge infatti che, in quanto 
«non-degenerata», la musica di Orff  è stata ingiustamente declassata 
a «borghese o fascista» (il poeta critico-musicale poteva allora ignorare 
la complessità della posizione del musicista rispetto al Terzo Reich24), 
e soprattutto che: «Per il solo fatto che il giudizio di entartete Kunst sia 
stato legiferato dai nazisti, esso viene sottratto ad ogni indagine storica 
o revisione critica e accettato dogmaticamente, subìto, sia pure alla 
rovescia come un nuovo modulo di valori»25.

Non sorprenderà allora che anche Theodor W. Adorno sia un 
bersaglio di Vigolo, e che gli scritti del tedesco sulla musica del No-
vecento rappresentino per lui l’emblema del riscatto postbellico della 
«musica degenerata». Il poeta intrattiene con il filosofo e i suoi seguaci 
nel campo musicale un rapporto controverso, quasi sempre ostile 
nelle pagine diaristiche e variabile nei testi pubblici. In questi ultimi, 
Vigolo si mostra dialettico ed eventualmente positivo con l’Adorno e 

22  Ideari, p. 49.
23  Paolo Chiarini, Recenti studi sull’Espressionismo, in «Studi Germanici», 2 (1964), 

2, pp. 104-116.
24  Michael H. Kater, Composers of  the Nazi Era: Eight Portraits, Oxford University 

Press, New York 2000, pp. 111-143.
25  Giorgio Vigolo, I settant’anni di Orff, in «Il Mondo», 14 settembre 1965, p. 

15 (Mille e una sera, p. 698). La stessa riflessione resta in filigrana, ma inconfessata, 
nel precedente articolo su Orff: Giorgio Vigolo, Classico popolare, in «Il Mondo», 3 
gennaio 1953, p. 11 (Mille e una sera, pp. 179-181).
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gli adorniani critici di musica «romantica»26, mentre resta fermamente 
censorio, con rarissime eccezioni, quando le posizioni espresse sulla 
musica di Schönberg o delle avanguardie gli sembrano difendere il 
tipo di modernismo da lui biasimato. Se l’«Invecchiamento della nuova 
musica» di Adorno costituisce agli occhi del poeta un rinsavimento27, 
la rilettura della Philosophie der neuen Musik nell’anno in cui è pubblicata 
in italiano suscita ancora questa reazione negli Ideari: «Noi stiamo 
scontando oggi le camere a gas di Hitler con la musica di Schönberg 
e con la filosofia della musica di Adorno»28. E un anno dopo, Vigolo 
registra così, sempre nei propri quaderni segreti, un’eco della prima 
Settimana Internazionale di Nuova Musica:

La estraniazione della Neue Musik dal sentimento umano, e dalla musica 
come è amata dall’universale (un universale che va dall’uomo del popolo, 
dalla ninna nanna alla natura, agli uccelli ecc.) – questa estraniazione di 
marca tedesca, questa desensibilizzazione maniaca e fanatica di marca te-
desca non è l’analogo dell’altra estraniazione che rese così mostruosamente 
insensibili i nazisti difronte al macabro totalitarismo delle camere a gas, 
dei forni crematori? Anche lì si trattava di vincere il comune sentimento di 
pietà, di compassione per attuare delle strutture, per razionalizzare tutto il 
materiale sociale, per creare delle spaventose serie più o meno dodecafoniche 
di crimini. È sempre la stessa mentalità teutonica, lo stesso totalitarismo 
estraniato dalla realtà vivente e soffrente dell’umano. [...] La stessa fanatica 
e rigida osservanza della Legge Gesetz o Torah che sia. Mi dicono per di 
più che a Palermo, ora, in una specie di Festival della Nuova Musica, capeg-
giato da tedeschi che suggestionano giovani delle università italiane con le 
più fanatiche teorie – uno di questi (Bortolotto?) dopo avere cominciato una 
linea di filiazione razziale dei musici Bach, Beethoven, Wagner, Schönberg – 
aggiungeva che Haydn bisogna metterlo nel forno. Siamo all’asse musicale 
Roma-Berlino e alle camere a gas contro i milioni di altri uomini musicali 
di razza non ariana! o dodecafonica29.

I prossimi paragrafi provano a gettare ulteriore luce sulle prime 
tracce, negli scritti vigoliani in questione, di questo tipo di associazioni, 
fino a quella tra avanguardia musicale, ortodossia fanatica e strumenti 
dello sterminio pianificato di massa. Si tratta di associazioni trovate 
anzitutto per Mahler e soprattutto per Schönberg, che sembrano 

26  Cfr. Giorgio Vigolo, Statica e dinamica, in «Il Mondo», 10 novembre 1959, p. 
14 e Id., Il Lied romantico, in «Il Mondo», 18 dicembre 1962, p. 21 (Mille e una sera, 
pp. 456-458 e 585-587). Cfr. anche Ideari, pp. 624-625.

27  Cfr. Giorgio Vigolo, Il martello di Adorno, in «Il Mondo», 28 giugno 1957, p. 
14. L’impressione dura poco però: cfr. Ideari, pp. 689-690 (9 agosto 1962).

28  Cfr. ivi, p. 586 (4 aprile 1959).
29  Ivi, pp. 609-610 (20 maggio 1960).
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diventare poi automatiche ogni qual volta il critico si confronti con 
la «nuova musica», in particolare quella prodotta, mediata o soltanto 
influenzata, da esponenti di cultura ebraica (Schönberg, Adorno, i 
loro seguaci)30. Accade in modo esplicito nei diari e invece occulto o 
surrettizio nella critica giornalistica.

2. in testAmento e memoriA di schönberG (su GermAnesimo 
vs. GiudAismo)

A tre mesi dalla pubblicazione del necrologio, sul «Mondo» del 3 
novembre 1951 Vigolo presenta le stagioni concertistiche organizzate 
dall’Accademia Filarmonica Romana e dall’Accademia nazionale 
di Santa Cecilia, che programmano entrambe, rispettivamente il 6 
novembre e il 19 dicembre seguenti, una commemorazione di Schön-
berg. Lo stesso articolo coglie l’occasione di commentare Der Tanz um 
das goldene Kalb (La danza intorno al vitello d’oro), l’estratto dal Moses und 
Aron (1923-1937) presentato a Darmstadt in forma di concerto il 2 
luglio precedente (pochi giorni prima che Schönberg morisse) e presto 
caricato nella critica di valore testamentario31. Scrivendo sulla traccia 
di recensioni altrui e forse di un ascolto avvenuto tramite la radio, il 
poeta sottolinea il tratto per lui terribilmente icastico e «ultrafigura-
tivo» della grande scena, rispetto alla sua scrittura musicale che egli 
invece presume essere risolutamente astratta, perché «ispirata ai più 
rigidi dettami dodecafonici»; e nel farlo Vigolo enfatizza gli olocausti 
tribali, «l’effetto brutale ma formidabile», «l’orgia di devastazione», la 
«spasmofilia espressionistica», non senza punte ironiche («non mancano 
mendicanti, vecchi e un giovinetto fanatico invasato di nazionalismo. 
Poiché in questo capitolo della storia del gusto l’uccisione rituale di 
un certo numero di vergini è altrettanto richiesta quanto quella di 
un certo numero di quaglie da un cacciatore che si rispetti, anche 
qui il salmo finisce in gloria: quattro giovani, non ancora toccate da 
maschio, vengono offerte al piacere dei sacerdoti addetti [ecc.]»32). 

Simili esiti nell’arte di Schönberg perterrebbero secondo Vigolo 
alla sua ebraicità e rappresenterebbero la smisurata rivincita della fi-
gura, dell’immaginazione e dei sensi, nel suo ultimo dramma musicale, 

30  Cfr. per esempio ivi, pp. 652-653 («Adorno e il Faust [di Goethe] ammirato 
ebraicamente», 18 settembre 1961).

31  A proposito della primissima ricezione di quest’opera, cfr. Paolo Dal Mo-
lin, «Der Tanz um das goldene Kalb» di Arnold Schönberg a Darmstadt. Testamento artistico o 
compromesso tradito?, in «Studi e ricerche», 13 (2020), pp. 127-136.

32  Giorgio Vigolo, Il vitello d’oro, in «Il Mondo», 3 novembre 1951, p. 11.
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rimasto eloquentemente incompiuto secondo il poeta, per un «con-
flitto di concezione, irrisolto» nell’autore33. Prima di prendere questa 
forma nella recensione al Moses und Aron pubblicata ben più tardi, nel 
gennaio 196634, simili argomenti occupano Vigolo pochi giorni dopo 
la stampa del suo Vitello d’oro sul «Mondo», all’uscita dall’annunciato 
concerto commemorativo tenutosi all’Accademia Filarmonica Romana 
il 6 novembre 1951. Il programma annoverava tre opere di Schönberg 
per voce accompagnata dal pianoforte o da piccolo ensemble, ap-
partenenti al secondo e al terzo periodo, secondo la periodizzazione 
legittimata dallo stesso Vigolo: Das Buch der hängenden Gärten (1908-9), 
Pierrot Lunaire (1912) e l’Ode to Napoleon Buonaparte (1942). L’articolo 
del 17 novembre si concentra però prevalentemente sulla vocalità del 
Pierrot, scelta propiziata dall’esibizione di Marya Freund nel ruolo 
solistico, autorevole interprete dello Sprechgesang richiesto dall’opera35. 
Qui ricompare anzitutto in altra veste il motivo della magniloquenza 
spezzata e soffocata, con evocazione dell’alter ego letterario italico di 
Mahler (D’Annunzio)36. Dopodiché Vigolo approfitta del concorso di 
una dizione appunto «autentica e fedele» della specifica tecnica vocale 
schönberghiana, fonograficamente trasmissibile con i mezzi contem-
poranei, per stabilire un contrasto con la «vera» lettura e pronuncia 
della Bibbia ebraica, irrimediabilmente perdute. Ma in chiusura del 
pezzo, il poeta torna sulla prestazione di Freund, circoscrivendo la 
portata delle sue precedenti «considerazioni accessorie – passate 
per la mente durante l’ascolto – sulle varie ‘guerre di suoni’ che gli 
uomini, pur di accapigliarsi in qualche modo, hanno fatto non solo 
sulle ‘serie’ e le tonalità, ma perfino sulle vocali»37.

In realtà, simili «considerazioni» non sono affatto «accessorie» o 
occasionali nel pensiero di Vigolo, o meglio: lo sono nelle cronache 
musicali coeve, non nei suoi appunti privati. Un passo degli Ideari del 
giugno 1953, per esempio, riconduce la dodecafonia all’ars algebrica di 
Gerolamo Cardano, quindi all’ars combinatoria di Ramon Llull, e tramite 

33  Giorgio Vigolo, L’assoluto infigurabile, in «Il Mondo», 18 gennaio 1966, p. 15 
(Mille e una sera, pp. 711-713: 712).

34  Ibidem. Gli indici e il faldone del Diabolus in musica progettato da Vigolo 
contengono un L’infigurabile nella musica, con particolare riferimento a Schönberg: qui 
però il poeta «riconduce la prima vera autocoscienza dell’infigurabile musicale alle 
dichiarazioni e alle opere di Beethoven» (Tabaglio, Diabolus in musica, cit., p. 181).

35  Giorgio Vigolo, La voce della sibilla, in «Il Mondo», 17 novembre 1951, p. 11.
36  Il parallelismo si trova già accennato un mese prima, nella recensione, 

sostanzialmente positiva, all’Ottava sinfonia di Mahler, e riguarda altrove anche 
Richard Strauss: cfr. Giorgio Vigolo, Mahler tra due secoli, in «Il Mondo», 20 ottobre 
1951 (Mille e una sera, pp. 116-118).

37  Vigolo, La voce della sibilla, cit.
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le pratiche di quest’ultimo alla loro spinta originaria nelle «interpreta-
zioni talmudiche e cabalistiche [...] di dare ad ogni lettera dell’alfabeto 
ebraico un profondo significato esoterico»38. Tuttavia l’appunto che qui 
interessa maggiormente è «L’apologetica schönberghiana», seconda 
e ultima pagina degli Ideari interamente dedicata al compositore, che 
il poeta scrive evidentemente a caldo «dopo il conc[erto] alla Filar-
monica»39. Provocato dalle note di sala di Roman Vlad (fra i primi 
recettori in Italia della Philosophie der neuen Musik di Adorno), Vigolo 
contesta la lettura dialettica di Schönberg, opponendo ad essa proprio 
l’assenza di «un intimo, profondo motivo spirituale» unificatore di tutta 
la sua musica, l’incapacità insomma di dialettizzare le sue «presunte 
antitesi». Queste ultime, infatti, non sarebbero in Schönberg altro che 
un «rapsodico nomadismo», un vagabondaggio «fra i paesi e le teorie, 
roso soltanto da un costante programma di livore» e mosso da «motivi 
contingenti od empirici» privi di «ogni sostrato ideale».

«I paesi e le teorie» a cui Vigolo si riferisce sono anzitutto l’Eu-
ropa e l’ultimo «guscio» della sua civiltà, la Germania (nel senso di 
koiné musicale classico-romantica austro-tedesca) e il «mondo armoni-
co-tonale». I loro eccessi e la loro decadenza non avrebbero trovato 
in Schönberg un riparo, ma anzi il maggiore demolitore mediante 
l’atonalità e la dodecafonia, che il poeta associa alla cultura di Israele40. 
Quindi la pace perduta e il compromesso postbellico saranno rag-
giunti in un terzo luogo, nel rifugio americano: qui Schönberg può, 
secondo Vigolo, «tornare alla tonalità» dopo averla rasa al suolo nel 
vecchio continente41 nonché risolvere il fallimento della propria musica 
mutandola in «colonna sonora di propaganda bellica»42.

38  Ideari, pp. 341-343 («La dodecafonia, una ars magna, una musica algebraica», 
14 giugno 1953).

39  Ivi, pp. 213-215. Le prossime citazioni, fino a nuova indicazione, proven-
gono da qui.

40  In altri luoghi degli Ideari si legge a questo proposito: «Nelle arti in genere 
e nelle musiche è anche da tener conto del fortissimo impulso iconoclastico, antifi-
gurativo (arte astratta, dodecafonia) che viene dalla risuscitata forza d’Israele e dal 
secondo comandamento di Geova» (ivi, p. 482, metà dicembre 1954). Un appunto 
più lungo, di poco posteriore, è forse ancora più eloquente: cfr. «Il riarmo dell’arte 
europea», Ivi, pp. 485-486 (fine dicembre 1954).

41  Il presunto ritorno di Schönberg alla tonalità è argomento dibattuto nel 
mondo musicale italiano dal settembre del 1946, dopo l’audizione al Festival Inter-
nazionale di Musica Contemporanea di Venezia della Seconda sinfonia da camera 
op. 38, per molti versi fraintesa. Il fondamentale capitolo Lossage vom Material della 
Philosophie der neuen Musik di Adorno e il saggio di Vlad L’ultimo Schoenberg, assai in-
debitato con quello (in «La Rassegna musicale», 21 [aprile 1951], 2, pp. 106-116), 
non riuscirono a ridurre i malintesi.

42  Questo passo dell’«Apologetica schönberghiana» prosegue paragonando l’Ode 
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I primi due temi di fondo e le relative tesi vigoliane assumono in 
queste note segrete forme più nette che nel necrologio del 4 agosto 
1951 e nella recensione a Der Tanz del successivo 3 novembre, e la 
loro interdipendenza si esplicita. L’idea che la ‘degenerazione’ di 
Schönberg costituisca l’ulteriore stadio della decadenza postwagne-
riana si presenta, in effetti, ben più chiara di quanto non appaia 
nell’articolo del 4 agosto: 

Egli [Schönberg] è sì distruttore implacabile della musica ma questa 
distruzione sorge dalla stanchezza del sensuale, dall’afa postwagneriana, 
dalla Schwüle di un mondo putrido e in disfacimento, e tutto quello che al 
massimo egli riesce a contrapporre alla snervatezza masochistica dei Giardini 
pensili [Das Buch der hängenden Gärten] è il vetriolo bianco del Pierrot43.

Inoltre, l’invenzione del metodo dodecafonico – ritenuta un’a-
strazione cerebrale che annienta il figurativo spasmodico dopo un 
passaggio nel deforme – assume anch’essa più nettamente i connotati 
di un’operazione eminentemente ebraica, contrapposta alla cultura 
greco-latina tramandatasi fino alla «Germania del XIX secolo»:

Forse il vero elemento costante e autentico di Schönberg è ancora il suo 
profondo carattere razziale: l’ebraismo di Schönberg si impone talora, come 
originario e veramente urtümlich, come la sua vera forza. Con esso si spiegano 
moltissimi fatti di Schönberg, sia certo torbido fermento di decadentismo nel 
quale egli inzuppò il pane con acre gusto (Pierrot, Gurre-Lieder ecc.) sia – ma 
con molta maggiore importanza – la fondamentale antifiguratività della sua 
musica astratta e qui possiamo dire quasi ebraicamente ascetica, la tendenza 
mistica alla venerazione del Dio senza immagini, aniconico come si dice.

In questo – è forse il carattere più personale di Schönberg che si ricollega 
a tutto il movimento antifigurativo dell’arte contemporanea, movimento che 
reagisce e si contrappone storicamente, in una svolta di epoche da cui nessuno 

to Napoleon Buonaparte ai «film hitleriani antinglesi sul Transvaal», ossia a Ohm Krüger 
di Hans Steinhoff. Cfr. l’appunto di poco posteriore, fra il 15 e il 23 novembre, in cui 
Vigolo enuncia lo scacco della dodecafonia «come musica pura», che si appoggia per 
essere compresa «a testi di specifica e talora ultradinamica espressività, facendo così 
recitare il programma! anzichè sottointenderlo» (Ideari, p. 221). L’allusione a A Survivor 
from Warsaw è chiara. L’associazione dell’Ode e del Survivor, opere entrambe con testo 
recitato, alla musica per film è subito avanzata da vari critici a scopi denigratori. Studi 
recenti hanno invece documentato l’interesse di Schönberg per il cinema e la radio, 
e la loro influenza sulla sua poetica: cfr. per esempio Kenneth H. Marcus, Schoenberg 
and Hollywood Modernism, Cambridge University Press, Cambridge 2016. Anche per 
Der Tanz um das goldene Kalb, Schönberg aveva autorizzato l’esecuzione senza la scena 
a patto che quest’ultima fosse rappresentata in un film proiettato durante la musica; 
cfr. Dal Molin, «Der Tanz um das goldene Kalb», cit.  

43  Ideari, p. 214.
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sa cosa verrà dopo (se la gran notte o un altro giorno) – si contrappone alla 
grande civiltà figurativa mediterranea di cui il nostro paese è stato con la 
Grecia, il protagonista più significativo44.

In una valutazione tutt’altro che originale della traiettoria che da 
Mahler conduce al rovesciamento schönberghiano della logica tonale, 
Vigolo innesca dunque una guerra di civiltà e religione che rimbomba 
in tutto l’Ideenklavier. Tale guerra, si scopre poi, scinderebbe in due 
la stessa produzione mahleriana, gran parte della quale vagherebbe 
nella medesima erranza fra opposte o distinte matrici. Lo rivela 
chiaramente un commento pubblico più tardo alla Quinta sinfonia 
di Mahler. Contrapposta alla ricerca di luce goethiana dell’Ottava, 
per il poeta in essa si estrinseca il «conflitto ario-semitico» che ani-
merebbe il compositore, teso fra la curva melodica romantica portata 
all’eccesso, le «melodie liberty», da un lato, e le «desolate cantilene 
funebri», il grottesco, la «koiné linguistica dell’operetta», dall’altro45.

In sostanza, per mettere a fuoco lo scontro di culture che a suo 
parere avverrebbe in Schönberg, Vigolo recupera distinzioni che l’ide-
alismo tedesco aveva largamente usato a fini classificatori del passato 
e del presente, nella filosofia della storia e nella storia della filosofia. 
Nelle pagine di Hegel e di altri rilette da Nirenberg (in Heine per 
esempio, di cui Vigolo conosce certamente Zur Geschichte der Religion 
und Philosophie in Deutschland) greco e ebreo indicano categorie e anti-
nomie culturali ritenute storiche: greco significa pagano, mondano, 
naturale, esteta, mentre l’ebreo è deista, asceta, astratto, iconoclasta46. 
Istigato dalla conoscenza di Der Tanz um das goldene Kalb, l’analogismo 
vigoliano ingloba anche la celebre equiparazione di Kant a Mosè 
stabilita dall’amato Hölderlin, per estenderla a Schönberg. Citato 
come vedremo nelle prime carte degli Ideari, il passo dell’epistolario 
hölderliniano che accosta formalismo kantiano e legge mosaica ritorna 
proprio nella recensione al Moses und Aron di Schönberg, tradotto di 
pugno dallo stesso Vigolo: «Kant è il Mosè della nostra nazione e l’ha 
tirata fuori dal suo rammollimento fra gli Egizi per condurla nel libero 
deserto della sua speculazione, portandole giù dalla sacra montagna 
una formidabile legge; ma invero essi danzano ancora dinnanzi ai loro 
Vitelli d’oro ecc.»47. Tuttavia, mentre in Hölderlin l’astrazione kantiana 
della cosa in sé costituisce un transito necessario dello spirito tedesco, 

44  Ibidem.
45  Giorgio Vigolo, Mahler a Venezia, in «Il Mondo», 6 ottobre 1964, p. 14 (Mille 

e una sera, pp. 666-667).
46  Nirenberg, Antigiudaismo, cit., p. 298.
47  Cfr. Vigolo, L’assoluto infigurabile, cit. (Mille e una sera, p. 713).
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per quanto eccessivamente fiducioso nell’intelletto umano48, in Vigolo 
l’astrazione schönberghiana rimane irrisolta, «fissata e strappata fuori 
da ogni processo dialettico»49. Nel metodo di composizione con dodici 
suoni, in particolare, il poeta sembra vedere una sorta di «fanatico 
formalismo ‘ebraico’, un gioco logico costretto da regole il cui fine era 
quello di ridurre l’uomo a un prodotto meccanico di cause esterne», 
quale era per Jacobi condensato da Nirenberg la filosofia kantiana50.

Tra i passaggi più espliciti sul dualismo schönberghiano e l’astra-
zione assoluta come ritorno «alle radici originarie della sua nazione e 
cioè al Dio d’Israele» figurano certamente quelli del «Mondo» in cui 
Schönberg diventa esempio di coscienza infelice (1959)51, che strappa, 
appunto, il «Fürsichsein (l’essere per sé)» da ogni processo dialettico, 
con effetti nefasti (1966)52.

3.  schönberG suPerstite (sullA urtümlichkeit ebrAicA)

Restano da chiarire cosa intenda Vigolo qualificando come «origi-
nario» e «urtümlich» (primitivo) l’ebraismo di Schönberg, «sua vera 
forza», e i modi e gli effetti di questa caratterizzazione. Il commento 
a A Survivor from Warsaw (1947) diventa, a questo punto, un documento 
fondamentale. Il giudizio estetico formulato da Vigolo sulla nuova 
cantata di Schönberg, udita in prima esecuzione italiana la sera del 
13 settembre 1950, coincide solo parzialmente con quello dei maggiori 
critici crociani del tempo e di molti altri detrattori. Infatti, dove questi 
vedono solo una musica documentaria incapace d’assurgere ai ranghi 
dell’arte, Vigolo riconosce un «paesaggio d’anima». Questa metafora, 
si noti, anticipa il maggiore topos interpretativo di tutta la storia della 
ricezione, che proietta sull’opera schönberghiana l’immagine esiliaca 
del compositore e della sua protesta, alla stregua dell’Ode to Napoleon 
Buonaparte. Vigolo però non coglie il senso del coro finale di A Survivor 
(Shemà Israel) come momento di resistenza ebraica53, e, evidentemente 

48  Cfr. Elena Polledri, L’utilità della poesia: la lettera di Hölderlin al fratello Karl del I 
gennaio 1799. Una proposta di lettura, in «Studia theodisca», 2014, pp. 85-108: 100-101.

49  Vigolo, L’assoluto infigurabile, cit. (Mille e una sera, p. 712).
50  Nirenberg, Antigiudaismo, cit., p. 285. Diversa la posizione di Vigolo su Kant, 

suo oggetto di riflessione e fondamento teorico: cfr. la bibliografia in Tabaglio, Diabolus 
in musica, cit., p. 179, n. 1. 

51  Vigolo, I Gurre-Lieder di Schoenberg, cit. Cfr. anche Giorgio Vigolo, La coscienza 
infelice, in «Il Mondo», 4 agosto 1959, p. 14.

52  Vigolo, L’assoluto infigurabile, cit. (Mille e una sera, p. 712).
53  Cfr. per esempio Amy Lynn Wlodarski, Cavernous Impossibilities: Jewish Art 
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impressionato dalla narrazione e dalla musica che precedono, scrive: 
«sulla composizione di Schönberg il greggio documento di cronaca 
pesa con l’acredine di una passione pratica, di un rancore non liberato 
nella serena visione dell’arte». Per quanto quest’ultima espressione sia 
fra le più correnti, quasi scolastica, nella critica variamente neoidea-
listica italiana, nello specifico contesto oppone già, presumibilmente, 
la Heiterkeit greca – le cui fonti vigoliane sono molteplici, da Goethe 
a Nietzsche, fino a Werner Jaeger – al lato propriamente ebraico di 
Schönberg che si tratta qui di individuare.

Alcune affermazioni susseguenti nella recensione, a loro volta da 
comprendere, offrono vari spunti interpretativi al riguardo:

[I]l vecchio Schönberg ci regala nel suo Sopravvissuto di Varsavia un 
episodio discretamente atroce del ghetto di quella città in cui una quantità di 
poveri ebrei finiscono nelle camere a gas. È un paesaggio d’anima bruciato, 
carbonizzato, su cui non passa un soffio di consolazione o di speranza. Noi 
in realtà detestiamo le camere a gas non meno nella storia che nella musica; 
ma forse in quest’ultima ancora di più. È vero che questa composizione per 
voce recitante, orchestra e coro, raggiunge per la sua scabra e scarna violenza 
una terribilità biblica, tale da ricordare la distruzione dei poveri Amaleciti 
nel Libro dei Re (I, 15, 3). Ma tutte queste cose ci sembra abbiano più a 
che vedere con le guerre di religione che con la musica; e sulla composizione 
di Schönberg il greggio documento di cronaca pesa con l’acredine di una 
passione pratica, di un rancore non liberato nella serena visione dell’arte54.

Si tratta di manifestazioni concise ed ellittiche, in un testo pubblico, 
di un ragionamento che occupa invece non poco le private riflessioni 
di Vigolo. Il 12 marzo 1950 il poeta aveva distinto nei suoi Ideari due 
tipi di «nuovo» in musica, l’uno proprio di «un’arte fatta per grazia, 
per amore, per invenzione, per reale crescita genuina», «positiva», «del 
sentimento», l’altro di «una non arte fatta per dispetto, per puntiglio», 
«negativa», «del risentimento»: da una parte accade il rinnovamento 
irriflesso nella continuità; dall’altra, il «nuovo procurato», che è conti-
nuazione «in termini negativi di atteggiamenti o motivi preesistenti e 
tuttavia presenti, anche se acremente negati nella polemica». Un’ag-
giunta interlineare recava una metafora premonitrice: a differenza di 
Wagner con Beethoven e di quest’ultimo con Haydn e Mozart, «non 
v’è il più piccolino dei novecenteschi che non metta i padri in istato 
d’accusa, anzi nei forni»55. La presunta furia iconoclasta dei musicisti 

Music after 1945, in The Cambridge Companion to Jewish Music, ed. by Joshua S. Walden, 
Cambridge University Press, Cambridge 2015, pp. 244-257: 246.

54  Giorgio Vigolo, Clima neoromantico, in «Il Mondo», 30 settembre 1950, p. 15.
55  Ideari, pp. 93-94.
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europei d’avanguardia diventa dunque qui forno crematorio, camera 
a gas della tradizione musicale occidentale, anticipazione in arte del 
secondo conflitto mondiale e degli strumenti di sterminio veri. Vi-
golo lo espliciterà in una polemica annotazione sull’emigrazione dei 
modernisti negli Stati Uniti, che egli evidentemente considera una 
comoda fuga, promotrice di cambiamenti stilistici per «l’influsso e 
il monito sociale di quel grande paese»56. Lo «Schoenberg ci regala» 
della recensione a A Survivor è, dunque, puro sarcasmo e significa: 
Schönberg, dalla goethiana Amerika che pasce, regala a noi rimasti, 
sopravvissuti, tra le macerie.

Il riferimento veterotestamentario costituisce poi il reperto di 
un’altra costruzione di Vigolo che si innesta nella precedente. Nel 
caso specifico il poeta rinvia al Primo libro dei Re intendendo pro-
babilmente il versetto del Primo libro di Samuele «uccidi uomini e 
donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini», che tra-
scrive l’ordine divino dello sterminio degli Amaleciti, colpevoli di aver 
anteriormente ostacolato e assaltato a tradimento gli Ebrei durante 
l’esodo dall’Egitto e successivamente. I «poveri Amaleciti» annientati 
nella Bibbia dall’esercito di Saul (1 Sam 15), sono perciò antichi 
nemici dei «poveri ebrei» uccisi asfissiati nella Shoah. Ma Amalek è 
anche il nemico degli ebrei per antonomasia a cui viene notoriamente 
ricondotto anche Hitler; e la guerra santa contro la sua stirpe – che 
è questione esegetica, teologica e morale complessa – ha suscitato 
svariate letture antisemite57.

Non si tratta di un motto isolato in Vigolo, giacché a questa 
stessa intuizione associativa rinvia un appunto successivo, del giugno 
1961, intitolato «I ‘forni’ dei Salmi». Il poeta vi menziona il passo 
di una versione del Salmo 37 (36), 20, che egli sostiene essere an-
teriore alla versione latina «Et inimici Domini ut decor pratorum 
marcescent, Quemadmodum fumus evanescent» («i nemici del 
Signore appassiranno come lo splendore dei prati, tutti come fumo 
svaniranno»). Citata solo in italiano nell’Ideario, questa traduzione 
reciterebbe: «i nemici di Dio, come il combustibile dei forni, sva-
niscono in fumo, svaniscono», e Vigolo la percepisce quale «strano 
presagio di Auschwitz ecc. (come del resto le crudelissime parole 
dei Re, che io citai una volta in un mio articolo a proposito del 
Sopravvissuto di Varsavia di Schönberg)!»58. 

56  Ivi, pp. 301-302 (10 gennaio 1953, sopra un ascolto del Concerto n. 3 per 
pianoforte e orchestra di Béla Bartók).

57  Francesco Germinario, Argomenti per lo sterminio. L’antisemitismo e i suoi stereotipi 
nella cultura europea (1850-1920), Einaudi, Torino 2010, p. 186.

58  Ideari, p. 646.
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Se qualche indagine ha consentito solo di avvicinarci alla fonte di 
Vigolo59, non mancano nella Bibbia altri roghi di nemici e fornaci. Ma 
il punto non è questo. Il punto è che i quaderni di Vigolo, in genere 
categorici nella deplorazione del nazionalsocialismo e dei suoi esiti, 
appaiono qui gravati da analogie ingiustificate e decontestualizzanti 
che sfociano in tesi quantomeno riduzionistiche, assai sorprendenti 
per un frequentatore di Giacomo Debenedetti, Alberto Moravia, Elsa 
Morante e del pensiero di Maurice Blondel60. Riferimenti selettivi e 
parziali all’Antico Testamento e a studi o saggi quali La réligion d’I-
srael di Alfred Loisy (1901), L’ebraismo e il problema cristiano di Vladimir 
Solovʼëv (1884) alimentano in Vigolo, malgrado gli autori, l’identifi-
cazione di un non meglio specificato «carattere ebraico» con un’idea 
dello jahvismo originario e antico, e di quest’ultimo con primitività 
e rozzezza (agosto 1950)61, «sentimento astuto di tribù proiettato in 
una divinità vendicativa», che si manifesta nello sterminio del nemico, 
nell’aniconismo, nell’iconoclastia (settembre 1952)62: tutto il contrario 
cioè del «carattere ellenico», vitale, solare, guardato attraverso la 
lente dell’idealismo tedesco e dei propri interessi letterari e musicali, 
sul quale Vigolo modella l’antinomia (16 luglio 1950)63. Quindi, una 
nota del 25 novembre 1951 – di nuovo, cioè, a pochi giorni dalla 
commemorazione schönberghiana alla Filarmonica – enuncia la «so-
stanziale identità fra le due dottrine del sangue e del popolo eletto», 
contemplata anche tramite l’incerta assonanza tra nazi e nazir (con-
fuso con nazireo e definito tendenziosamente)64. Scorrendo allora più 
velocemente gli Ideari, si approda a un lungo, eloquentissimo appunto 
dell’aprile 1953, quasi riepilogativo: 

59  La versione del salmo citata da Vigolo corrisponde parzialmente a quella 
di Salvatore Minocchi: «Poiché gli empi periranno / e i nemici di Jahvé, come la 
pompa dei prati, / svaniscono in fumo, svaniscono» (cfr. I Salmi tradotti dal testo originale 
e commentati da Salvatore Minocchi, Pustet, Roma 1905 (2a ed.), p. 114; ringrazio il/
la secondo/a referee per avermi indicato questa fonte). La variante «come il combu-
stibile dei forni» traduce il testo critico approntato da Julius Wellhausen nel 1895 
ed è attestata in traduzione italiana, per esempio, in La sacra Bibbia commentata dal p. 
Marco M. Sales. Testo latino della volgata e versione italiana di mons. Antonio Martini, riveduta 
e corretta. Il Vecchio testamento, vol. 5: Il libro dei Salmi, Lega Italiana Cattolica Editrice, 
Tipografia Pontificia e della S. Congregazione dei Riti, Torino 1934, p. 110, n. 20 
(glossa alla strofa del salmo).

60  Ideari, p. 33.
61  Ivi, p. 103.
62  Ivi, pp. 284-285.
63  Ivi, p. 103
64  Ivi, p. 256.
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L’ante-Cristo

Circa la mia idea di sostanziale identità di ebraismo e germanismo 
(o meglio hitlerismo) identità dovuta al fatto che i tedeschi sono il popolo 
europeo che più profondamente ha succhiato con le radici e s’è imbevu-
to di cultura ebraica, attraverso cabalisti medici filosofi, (Spinoza, Mose 
Maimon [sic], Heine ecc. ecc., lo stesso Böhme quanto non è cabalistico 
ecc. Hölderlin scriveva «Kant ist der Moses unserer Nation» – Lettera al 
fratello 24 dicembre 1798 [ma: 1 gennaio 1799]. Hellingrath III, 367) Non 
solo, ma con questa cultura hanno finito coll’assorbire anche le fissazioni 
del sangue («Blut ist ein ganz besonderer Saft», dice Goethe o meglio 
Mefistofele nel patto con Faust) e del popolo eletto, elaboratesi ideologica-
mente fino alla perfezione scientifizzante. Con ciò i tedeschi sono retrocessi 
a duemila e più anni indietro nella civiltà e la loro posizione come quella 
ebraica è veramente quella dell’Anticristo: perché involvendosi a strati 
di coscienza legati al sangue, al gruppo nazionale, si torna insieme alla 
sanguinaria ferocia di Geova. Ed è da questo antistorico Geova mostruo-
samente rinato fra le croci uncinate, che sono state consigliate le camere a 
gas ed altre rappresaglie razziali e leggi del taglione sul tono del passo del 
Libri del Re, dove Geova o Samuele rimprovera il re Agag di non essere 
stato abbastanza spietato nell’ammazzare senza alcuna misericordia anche 
i bambini e le donne e i vecchi del popolo datigli nelle mani da Geova.

Altri punti di contatto germanico-ebraico: il senso della morte cosmica, 
e la vocazione per la mistica. Wagner era forse ebreo o semiebreo e fu già 
antisemita. Qui v’è una dialettica degli opposti perfettamente funzionante.

Ma certo fra queste due tensioni di ebraismo e germanismo si giuocano 
i dadi della storia contemporanea.

Nota anche la somiglianza di Nazir e Nazi (nazir erano i furenti profeti 
ebraici)65.

Lo stesso senso di primitivismo barbarico si manifesta anche in 
una sorta di chiosa, cronologicamente intermedia (14 aprile 1952), alla 
Madre canibbola di Belli. Vigolo rinvia a espressioni bibliche di tecnofagia, 
pertanto di diverso senso (Lamentazioni 4, 10 e Deuteronomio 28, 
57, da un lato e secondo Libro dei Re 6, 29 dall’altro), riferendosi a 
un passo del Bellum Judaicum di Giuseppe Flavio. Quest’ultimo viene 
addotto per ricordare che «il vizietto delle madri ebree di mangiarsi 
cotti i figli fosse piuttosto diffuso». Si tratta di fonti piegate nell’Europa 
cristiana a uno stereotipo antiebraico66, che Vigolo – quanto mai cinico 
negli Ideari – ritiene «da citare quando gli ebrei troppo s’accaniscono 

65  Ivi, pp. 317-318.
66  Cfr. Pieter W. van der Horst, The Myth of  Jewish Cannibalism: A Chapter in 

the History of  Antisemitism, in Id., Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, Brill, 
Leiden-Boston 2014, pp. 173-187.
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ad accusare i tedeschi di crudeltà per non so quali forni, e ossicini di 
bambini ebrei rinvenuti»67.

conclusioni

Per quanto Vigolo disapprovi Croce e la critica musicale che si ispira 
al suo magistero, capita che almeno nei suoi appunti privati egli si 
avvalga della cosiddetta definizione crociana dell’arte, ad esempio 
per definire e biasimare la causa della «notte oscura» calata sulla 
musica (calembour su titolo petrassiano): molte opere contemporanee 
mancherebbero infatti, per lui, di «fondere a un getto idea e forma nel 
nucleo originario del fantasma cioè nella Sintesi a priori»68. Soprat-
tutto, lo schema del giudizio estetico portato dal poeta su Schönberg 
e sul metodo di composizione con dodici suoni corrisponde a quello 
espresso da Pannain, Alfredo Parente e altri nel periodo interbellico. 
Un simile, condiviso, impianto si popola però negli scritti di Vigolo 
di figure e motivi propri di alcuni filoni cardinali del suo pensiero.

Egli rivendica la pertinenza dell’Entartung come categoria estetica, 
benché delegittimata dall’uso nazista a scopi censori e persecutori. 
Con beneficio d’inventario diciamo che sembra farlo pubblicamente 
tardi (sul «Mondo» del 1965, stando agli scritti esaminati), mentre 
l’idea serpeggia lungo tutti gli Ideari. Per Vigolo, infatti, una traiettoria 
di decadenza e degenerazione segna, tra Otto e Novecento, il mondo 
culturale austro-tedesco, ultimo erede in declino della civiltà greca 
antica, e in particolare nella sua massima espressione romantica: la 
musica. Caratteri ellenico ed ebraico sono intesi dal poeta come op-
posti, sulla scorta di numerose e varie letture e (auto)suggestioni, che 
approfondiscono e radicalizzano la dialettica greco-pagano – ebreo- 
cristiano impostata nell’idealismo tedesco. Nel suo discorso, poi, 
l’ebraismo assume riduttivamente e unilateralmente i tratti di una 
sua presunta brutalità primitiva. Perciò viene assimilato al nazismo e 
persino alla matrice di quest’ultimo. Una simile, agghiacciante crasi 
resta, in questi termini, nascosta nei ‘tasti’ del privato Ideenklavier; ma 
nella critica musicale si cela fra le righe, almeno sin dalla recensione 
a A Survivor from Warsaw («Il Mondo», 30 settembre 1950).

Dopo l’iperbole wagneriana, Mahler e Schönberg seguono per 
Vigolo una rotta degenerativa della civiltà musicale europea69. Dua-

67  Ideari, pp. 255-256.
68  Ivi, p. 233 (30 novembre 1951).
69  Si noti che lo stesso tipo di schema regola i giudizi su Bartók, associato da 

Vigolo a Schönberg anche per l’emigrazione negli Stati Uniti.
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listi irrisolti, entrambi vagherebbero fra i valori della «Germania del 
XIX secolo» e quelli di «Israele». In particolare, l’itinerario europeo 
di Schönberg fino al suo metodo di composizione romperebbe il 
nesso tra intelletto e sensi in favore del primo: Schönberg e, prima 
di lui, Mahler sarebbero incapaci di sentire, pensare e immaginare 
in un’unità, e l’astrazione dodecafonica si eleverebbe al momento del 
crepuscolo della tradizione musicale occidentale, per imporre l’inac-
cettabile scissione70. L’idea della religione ebraica come una sorta di 
deismo radicale, il comandamento della fede aniconica, l’iconoclastia 
e gli ordini veterotestamentari di sterminio e olocausto del nemico 
vengono trasferiti da Vigolo all’arte schönberghiana per caratteriz-
zarla come primitiva, nomadica, intransigente e feroce; e producono 
il campo analogico, derivato da quello di «ebraismo e germanismo (o 
meglio hitlerismo)», per cui la ‘dodecafonia’ e le avanguardie artistiche 
corrisponderebbero in musica agli strumenti della ‘soluzione finale’ 
nella storia europea e mondiale.

Per quanto improvvida e irricevibile, una simile valutazione si 
fonda in primo luogo su un pregiudizio diffuso nell’Italia postbelli-
ca, esemplificato dal noto caso della prefazione di Benedetto Croce 
ai Pavidi di Cesare Merzagora, in cui il filosofo dichiara infausti «i 
tratti sopravviventi – nell’ebraismo – di una religiosità barbarica o 
primitiva, dell’idea del ‘popolo eletto’, che è tanto poco saggia che 
la fece sua Hitler»71. In secondo luogo, essa soffre della stessa scarsa 
consapevolezza dell’Olocausto e della sua effettiva portata (Vigolo si 
attende dallo Schönberg di A Survivor una «serena visione dell’arte» su 
ciò che per noi è la Shoah), che gli studi documentano nell’opinione 
pubblica italiana fino alla fine degli anni Cinquanta72.

Tuttavia, se è vero che il neoromanticismo vigoliano si colloca 
«vicino nello spirito alle varie Lebensphilosophien irrazionaliste» (Gottfried 

70  Cfr. il passo su Hamann dell’autobiografia goethiana, citato da Vigolo, Ideari, 
p. 74 (maggio-giugno 1949).

71  Cfr. Roberto Finzi, Tre scritti postbellici sugli ebrei di Benedetto Croce, Cesare Mer-
zagora, Adolfo Omodeo, in «Studi Storici», 47 (2006), 1, pp. 81-108 e Marcello Mustè, 
Croce, gli ebrei e il Martirio di Israele, in Benedetto Croce. Riflessioni a 150 anni dalla nascita, 
a cura di Claudio Tuozzolo, Aracne, Roma 2016, pp. 405-423. Sui pregiudizi diffusi 
anche dell’arco antifascista del secondo dopoguerra cfr. Adriana Goldstaub, Appunti per 
uno studio sui pregiudizi antiebraici nei primi anni del dopoguerra (1944-1955), in Il ritorno alla 
vita. Vicende e diritti degli ebrei dopo la Seconda guerra mondiale, a cura di Michele Sarfatti, 
Giuntina, Firenze 1998, pp. 139-149; Mario Toscano, Ebraismo e antisemitismo in Italia. 
Dal 1848 alla guerra dei sei giorni, FrancoAngeli, Milano 2004.

72  Cfr. per esempio Robert S.C. Gordon, The Holocaust in Italian Culture, 1944-
2010 (2012), trad. it. di Giuliana Olivero, Scolpitelo nei cuori. L’Olocausto nella cultura 
italiana (1944-2010), Bollati Boringhieri, Torino 2013, p. 14.
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Benn, Ernst Jünger) e che si nutre dei contatti iniziali con Arturo Onofri 
e Julius Evola73, allora si può ipotizzare che l’immagine del giudaismo 
e certo antigiudaismo del poeta affondino alcune radici nello stesso 
terreno. Altri documenteranno, se pertinente, questa ipotesi. Regi-
striamo, frattanto, nelle cronache del «Mondo», la scelta lessicale di 
qualificare il dissidio poetico di Mahler come «ario-semitico»74, nonché 
la caratterizzazione di Ernest Bloch quale compositore non decadente 
e quindi – piegando allo scopo Giovanni 1, 47 – quale «Israhelita 
in quo dolus non est»75. Constatiamo, soprattutto, che gli Ideari sono 
ambivalenti: contengono difese del «romanticismo tedesco» dall’accusa 
di aver generato il nazismo, indicazioni di un’internazionale razzista 
con componenti francesi e inglesi altrettanto fondamentali di quelle 
tedesche (Augustin Thierry, Joseph Arthur de Gobineau, Houston 
Stewart Chamberlain) e la condanna del «libro piuttosto criminale di 
Giulio Cogni Il razzismo, 1937»76. Ma al contempo recano le espres-
sioni che abbiamo documentato, sino a pagine come «L’ante-Cristo», 
con giochi grafematico-fonici disinvolti e fuorvianti su nazi e nazir e 
altro («molto tipico del carattere ellenico e di quello ebraico che ζόη 
in greco voglia dire ‘vita’ e Zoà [ma: tzoah] in ebraico, ‘merda’ [ma: 
escremento, feci]»)77. 

In sintesi, l’indicazione dell’ebraismo come nomadico, disgregato-
re, razionalista e sanguinario, la disponibilità a elaborare un discorso 
d’impianto razziale e l’impostazione «afilologica» di molti luoghi 
vigoliani sul tema sembrano collimare con alcune tesi e procedimenti 
del cosiddetto «razzismo spirituale» degli scritti antisemiti evoliani78.

73  Spila, Il sogno delle pietre, cit., p. 74.
74  Vigolo, Mahler a Venezia, cit., p. 666.
75  Giorgio Vigolo, Macbeth in Arcadia, in «Il Mondo», 7 marzo 1953, p. 11 

(Mille e una sera, p. 194).
76  Ideari, pp. 489 (gennaio 1955) e 473 (ottobre 1954).
77  Ivi, p. 103 (agosto 1950).
78  Cfr. per esempio Giovanni Rota, Un filosofo razzista. Note su Evola, in «Rivista 

di Storia della Filosofia», 58 (2003), 3, pp. 459-496.
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«Die Umkehr ist dem Menschen immer 
möglich». La late first letter 

di Hilde Domin a Konrad Adenauer 
del 27 gennaio 1960 

Lorenzo Bonosi

introduzione

A partire dal 1945 e per molti anni, ben oltre la costituzione della 
Repubblica Federale Tedesca (RFT), una parte cospicua delle questioni 
affrontate dagli intellettuali fuggiti dal nazismo sugli anni dell’esilio 
e sulla ricostruzione, culturale e materiale, del nuovo stato tedesco 
è contenuta in quelle che David Kettler ha definito first letters. La ri-
cerca sulle first letters ha evidenziato il loro protrarsi, a guerra finita, 
che l’interessato fosse rientrato o meno, e le molteplici implicazioni 
dell’esilio: dalle aspettative sul ritorno all’esigenza o alla volontà di un 
chiarimento, dalla ripresa del dialogo con chi era rimasto alla preoc-
cupazione di riuscire a ritrovare un pubblico per il proprio lavoro, alle 
considerazioni infine sulla situazione riscontrata al rientro. Oltre che 
esprimere le istanze di chi scrive, attraverso la risposta che ricevono, 
le first letters direttamente o indirettamente riflettono il clima politico 
del momento in una data cerchia di persone.

La vicenda di Hilde Domin, conosciuta in Germania come po-
etessa e, in misura minore, come traduttrice, a questo proposito è 
particolarmente interessante. A causa del suo tardivo rientro dall’esilio 
(stabilmente nel 1960), il suo sguardo sulla RFT a oltre dieci anni 
dalla sua costituzione è quello di una persona che ha visto prolun-
garsi fino a quel momento la condizione di disagio e di sospensione 
dovuta all’esilio, e che quindi, almeno psicologicamente, sembra 
esigere dalla politica, dagli intellettuali e perfino dalla gente comune 
di confrontarsi con le implicazioni della guerra o quantomeno con il 
destino dei Rückkehrer, come se la guerra fosse finita il giorno prima.

Le fondamentali istanze contenute nella first letter di Domin al 
primo Cancelliere della RFT, Konrad Adenauer (27 gennaio 1960), 
fin qui inedita, sono dunque espresse con il candore di chi per ge-
nuina convinzione crede fino in fondo che l’umanità possa imparare 
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dai propri errori e aggiustare il tiro per l’avvenire. Questa first letter 
inoltre è esemplare nell’avviare una corrispondenza vastissima, che 
sarebbe durata quasi mezzo secolo e che complessivamente illustra e 
discute alcune delle più importanti questioni del Novecento tedesco 
ed europeo: il ruolo della letteratura e dello scrittore nella società, 
ovvero come la letteratura e la poesia possano (o debbano) riflettere 
gli eventi storici e politici.

2. le First letters secondo dAvid kettler – definizione  
ed esemPi notevoli

Le first letters sono definite da David Kettler come «prime aperture 
aventi lo scopo di rinegoziare una certa relazione, in una situazione di 
incertezza, con l’affermazione delle condizioni alle quali lo scrivente 
offre e chiede un certo riconoscimento, e con la proposta implicita di 
regole provvisorie per condurre questa trattativa»1. In altre parole, si 
tratta delle prime lettere con cui intellettuali e scrittori fuggiti dalla 
Germania nazista si esprimono e riprendono contatto con la Germania 
postbellica, qualunque fosse la loro intenzione, scrivendo a colleghi 
e amici rimasti in patria o perfino a figure istituzionali2. L’aggettivo 
first va quindi inteso in termini relativi, denotando il primo contatto che 
un esule ha con la patria di un tempo, a volte avvenuto poco prima 
che la guerra finisse, ma per lo più nei mesi successivi alla fine della 

1  «‘First letters’ should be understood as opening moves in a (re)negotiation of  
relationships, under conditions of  uncertainty, stating the terms on which the writer 
offers and seeks ‘recognition’, as well as implying a model of  some provisional bar-
gaining rules». David Kettler, The Liquidation of  Exile. Studies in the Intellectual Emigration 
of  the 1930s, Anthem Press, London 2011, p. 113.

2  Cfr. David Kettler, Erste Briefe nach Deutschland: Zwischen Exil und Rückkehr, in 
«Zeitschrift für Ideengeschichte», 2 (2008), pp. 80-108. Per la definizione delle first 
letters vedi anche Id., Ausgebrannt im Exil? Erste Briefe zweier «verbrannter Dichter» – Die 
Korrespondenz Kesten – Kästner und Graf  – Hartung, in Erste Briefe/First Letters aus dem Exil 
1945-1950 – (Un)mögliche Gespräche. Fallbeispiele des literarischen und künstlerischen Exils, 
hrsg. v. Primus-Heinz Kucher – Johannes Evelein – Helga Schreckenberger, edition 
text+kritik, München 2011, pp. 63-81: 64, dove l’autore aggiunge: «Erste Briefe sind 
demnach ein zentraler Ort, um die causa finalis, Ursache und Anlass der Jahre der 
Verbannung, zu spezifizieren; sie initiieren – und in manchen Fällen beschliessen 
sie überdies – einen Prozess, und zwar jenen, ob und in welcher Form Rückkehr 
überhaupt denkbar ist». Per una breve introduzione in italiano sul genere delle first 
letters cfr. Lorenzo Bonosi, Hilde Domin e la scrittura dell’impegno – Gesellschaftskritik e 
questioni letterarie nei carteggi con Heinrich Böll, Günter Eich ed Erich Fried, Tesi di dottorato, 
Università degli Studi di Verona, 2019, <http://hdl.handle.net> (ultimo accesso:  
17 gennaio 2022), pp. 30-33.

http://hdl.handle.net/11562/994145
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guerra o talvolta negli anni successivi. Complessivamente, gli studi 
di Kettler e colleghi sulle first letters rivelano quanto la percezione di 
alcuni scrittori ex esuli rientrati in patria o intenzionati a farlo deviasse 
dalla percezione di chi era rimasto, sia che questi ultimi sostenessero 
la vulgata del successo economico e ‘culturale’ della ricostruzione 
tedesca, sia che costruissero un’immagine edulcorata del proprio 
ruolo durante la guerra. 

Al di là della celebre e inevitabile differenza di vedute espressa 
dal famoso scambio epistolare fra Thomas Mann e Walter von Molo3, 
le ricerche sulle first letters hanno avuto il merito di rivelare punti di 
vista e contenuti meno conosciuti, per esempio alcune interessanti 
posizioni sulle difficoltà di chi, resistendo in qualche modo, era rimasto 
in Germania oppure le incomprensioni, gli equivoci e la scarsa dispo-
nibilità al dialogo talvolta manifesti perfino nella corrispondenza tra 
esuli rimpatriati e chi non si era mai allontanato, sebbene entrambi 
fossero stati vittime del nazismo. 

È il caso per esempio di Annemarie Selinko4, scrittrice austriaca 
fuggita in Danimarca, che dopo la guerra scrive una lettera al collega 
e amico di un tempo, Rudolf  Kalmar, rimasto in Austria e dal 1946 
direttore del feuilleton del giornale «Der Wiener Tag», in cui cerca di 
ricordare alcune tappe della dura vita di entrambi dal 1937 in poi, ten-
tando di confrontare l’esperienza di ciascuno con il comune sentimento 
austriaco rispetto all’Anschluss, senza riuscire però ad ottenere da Kalmar 
una risposta con una simile apertura sul piano personale, ma soltanto 
la dimostrazione di un certo interesse per il suo lavoro e per eventuali 
pubblicazioni. Viceversa, le first letters che Anna Seghers5 scrisse prima 
del suo rientro nel 1947, mostrano quanto fosse importante, per avviare 
un dialogo, riconoscere, da parte di chi se n’era andato ed era riuscito 
a garantirsi almeno la sussistenza, le difficoltà pratiche e morali di chi 
era rimasto, talvolta suo malgrado, e l’importanza di non porre troppo 
l’accento sulle sofferenze dell’esilio né sulla Schuldfrage, ma piuttosto 
sulle possibilità e le modalità della ricostruzione materiale e culturale.

3  Thomas Mann – Frank Thiess – Walter von Molo, Ein Streitgespräch über die 
innere und äußere Emigration, Druckschriften Vertriebsdienst, Dortmund 1946. Leonore 
Krenzlin ha evidenziato quanto questo scambio di lettere sia stato, fin dalla sua 
nascita, un atto pubblico, con cui Mann si è incaricato, volente o nolente, di fornire 
una risposta istituzionale a quanti guardavano di cattivo occhio gli scrittori espatriati 
dal 1933 (Leonore Krenzlin, «Ich hebe keinen Stein auf» – Thomas Manns Erster Brief an 
Walter von Molo, in Erste Briefe/First Letters aus dem Exil 1945-1950, cit., pp. 86-103).

4  Cfr. Evelyne Polt-Heinzl, «Kannst du mich verstehen?» Annemarie Selinko und Rudolf  
Kalmar, ivi, pp. 197-210.

5  Cfr. Birgit Maier-Katkin, Sehnsucht nach dem zerrütteten Europa – Erste Briefe von 
Anna Seghers, ivi, pp. 115-127. 
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Significativo sotto quest’aspetto è anche il caso di Oskar Maria 
Graf, scrittore bavarese che aveva conosciuto la notorietà ai tempi 
della Repubblica di Weimar e che durante il suo esilio negli Stati 
Uniti incontrò non poche difficoltà di inserimento. Nelle sue lettere 
a Hugo Hartung, Graf  riconosce da un lato, con la modestia di chi 
non ha vissuto gli eventi in prima persona e non vuole risultare sup-
ponente, le sofferenze e le perduranti difficoltà materiali di chi era 
rimasto; dall’altro discute con passione quanto si possa e si debba in-
traprendere per far ripartire la vita materiale e culturale in Germania. 
Con il passare del tempo però, essenzialmente a causa dell’impronta 
politica che viene data alla ricostruzione a est come a ovest, perde 
il suo entusiasmo, decidendo alla fine di rimanere a New York dove 
sarebbe morto nel 19676. 

Un altro risultato delle recenti ricerche sulle first letters è di aver 
sottolineato l’importanza degli aspetti di pragmatica, ovvero le cir-
costanze macro e microsociali, che di per sé e a prescindere dalle 
intenzioni dello scrivente determinano una sorta di contenuto indiretto, 
che talvolta risulta essere più importante di quanto espresso esplicita-
mente. Ulrich Oevermann7 qui distingue le first letters secondo il loro 
scopo, ovvero se siano funzionali al rinnovo di un legame personale, 
oppure alla preparazione del rientro. Nel primo caso si tratta di una 
comunicazione tattica, nel secondo siamo in presenza di un’asimmetria, 
perché chi scrive in parte è anche portatore di una richiesta, quindi 
costretto ad esporsi più del ricevente rimasto in patria. 

6  Graf, di posizioni liberali, ma né filosovietico né filoamericano, i cui libri 
nel dopoguerra erano stati ristampati nella zona a controllo sovietico, soffriva per 
l’impossibilità di raggiungere con i suoi libri l’intera cittadinanza tedesca: «Natürlich 
nimmt man mir überall übel, dass ich in der Ostzone veröffentliche, aber was schert 
mich das – ich anerkenne die Zonen so wenig wie Thomas Mann, ich sehe nur die 
eine Möglichkeit für uns jetzigen Schriftsteller: An den deutschen Leser, wo immer 
er sich auch befinden mag, heranzukommen» (cit. in Helga Schreckenberger, Das 
Thema der Rückkehr in Oskar Maria Grafs Briefen an Hugo Hartung, ivi, pp. 128-142: 138). 
Sulla progressiva disillusione di Graf  rispetto agli sviluppi tedeschi nel dopoguerra cfr. 
anche Oskar Maria Graf, Warum ich nicht nach Deutschland zurückkehre, in Ich lebe nicht in 
der Bundesrepublik, hrsg. v. Hermann Kesten, List Verlag, München 1964, pp. 60-62.

7  Ulrich Oevermann, Soziale Konstellation des Exils am Ende des Zweiten Weltkriegs 
und die Pragmatik der First Letters – Eine objektiv hermeneutische Struktur- und Sequenzanalyse, 
in Nach dem Krieg – Nach dem Exil? Erste Briefe First Letters – Fallbeispiele aus dem sozial-
wissenschaftlichen und philosophischen Exil, hrsg. v. Detlev Garz – David Kettler, edition 
text+kritik, München 2012, pp. 39-96. Alcuni dei contributi sull’argomento delle 
First Letters apparsi in tedesco nei due volumi citati (Erste Briefe/First Letters aus dem 
Exil 1945-1950 e Nach dem Krieg – Nach dem Exil?) sono usciti in inglese nel seguente 
volume: First Letters after Exile by Thomas Mann, Hannah Arendt, Ernst Bloch, and Others, 
ed. by Detlev Garz – David Kettler, Anthem Press, London 2021.
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Come esempio paradigmatico di una first letter densa di aspetti 
pragmatici Kettler cita una lettera non spedita di Siegfried Kracauer 
a Wolfgang Weyrauch8 del 13 ottobre 1947, in cui Kracauer esprime 
il suo stupore per non aver avuto più notizie da parte di Weyrauch da 
anni, e manifesta esplicitamente la conseguente fatica nel riprendere 
i contatti in modo immediato. Nella lettera effettivamente spedita sei 
giorni più tardi questa formulazione esplicita, così come altri termini 
imbarazzanti, sarebbe sparita, a dimostrazione del rimuginare di Kra-
cauer sul dilemma se fosse opportuno parlare a chiare lettere, rendendo 
più difficile ristabilire una comunicazione, oppure se bisognasse omettere 
e parafrasare, per agevolare il dialogo. In questo caso Kracauer ha 
optato per un tono piuttosto duro, con un’implicita ammissione che la 
disponibilità a riprendere il dialogo era vincolata a certe condizioni. 
Quattro anni più tardi Kracauer scrisse di nuovo a Weyrauch, in tono 
meno formale e più amichevole, riconoscendo l’appello ad aiutare gli 
ebrei rimasti in Germania rivolto da Weyrauch agli scrittori tedeschi. 
Kracauer ricorda anche la chiusura manifestata nella lettera di quattro 
anni prima, dicendosi quindi tanto più lieto di questa iniziativa del 
collega, e sottolinea, come già in precedenza, che lui e sua moglie non 
sono intenzionati a far rientro in Germania per il momento, ammettendo 
però, e questo è il punto notevole, che sarebbe stato necessario riflettere 
sul peculiare ‘tradimento’ (Untreue) messo in atto contro la Germania. 
Un dialogo che all’inizio appariva quasi impossibile si sviluppa timi-
damente e cresce nel corso della corrispondenza. 

Un altro esempio di first letter densa di elementi di pragmatica, 
che suggella negativamente l’esperienza di esiliato come accadrà per 
l’esperienza successiva di rimpatriato, è la richiesta scritta che Le-
onhard Frank nel 1955 rivolge all’allora Senatore per gli Interni di 
Berlino Ovest, Joachim Lipschitz. Frank aveva lasciato la Germania 
fin dal 1933 alla volta di Mosca, da dove però sarebbe partito nel 
1937 dimettendosi dallo Schutzverband deutscher Schriftsteller im Exil, che 
rispondeva alla linea politica di Mosca, per approdare negli Stati Uniti, 
dove fu afflitto da un analogo disagio e visse senza riuscire a ripetere 
i successi conosciuti in patria9. Frank nella sua lettera chiede un aiuto 

8  Cfr. David Kettler, Gibt es ein Zurück? Erste Briefe nach Deutschland 1945-1950, 
in Nach dem Krieg – Nach dem Exil?, cit., pp. 17-38.

9  Frank era di sinistra ma con una spiccata insofferenza verso il dirigismo so-
vietico, tanto da essere definito come «Gefühlssozialist […], der nicht in die DDR 
– wo er doch gepriesen wurde –, sondern nach München wollte, sich aber auch 
nicht mit dem westlichen (politischen und literarischen) Betrieb anfreunden konnte». 
Hans Steidle, Von ganzem Herzen links – Die politische Dimension im Werk Leonhard Franks, 
Leonhard Frank-Gesellschaft, Würzburg 2005, p. 10.
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materiale, dopo aver elencato le peripezie e le condizioni di gravissima 
indigenza che con la sua famiglia si era trovato ad affrontare durante e 
dopo l’esilio, rivendicando che venisse riconosciuto quanto aveva patito 
con l’esilio prima e, ingiustamente, al rientro. Tornato in Germania, 
Frank scrisse il romanzo Die Jünger Jesu (1949) con l’intenzione di de-
scrivere il ruolo dei cittadini di Würzburg10 durante alcuni fatti della 
Seconda guerra mondiale, convinto che il suo sforzo venisse apprez-
zato, ottenendo in risposta contestazioni e scontento. Non è difficile 
ipotizzare che Frank, anziano, provato dall’esilio e deluso dal rientro, 
in gravi difficoltà economiche, con questa disperata lettera avesse in 
realtà voluto, oltre che richiedere un indispensabile aiuto materiale, 
affermare da un lato quanto avesse sofferto durante l’esilio e quanto 
fosse ingiusto che ciò non fosse stato riconosciuto, dall’altro chiarire 
quale fosse l’intenzione dei suoi romanzi post-bellici, rivolgendosi a 
una figura istituzionale di rilievo11, non compromessa e indipendente 
rispetto alle correnti politiche che dividevano la Germania. È facile 
ipotizzare che una risposta positiva da parte di Lipschitz, cioè di voler 
accordare un sostegno materiale, implicasse il pubblico riconoscimento 
delle sofferenze patite e del merito di uno scrittore che aveva volu-
to affrontare la Schuldfrage. Frank in sostanza ha scritto una lettera 
privata con una chiara intenzione pubblica, quasi un auto-epitaffio, 
per cercare implicitamente un giudice imparziale della sua vicenda.

3. lA late First letter di hilde domin A konrAd AdenAuer –  
un mAnifesto intellettuAle e PrivAto 

3.1 Il contesto
Il rientro della poetessa e traduttrice Hilde Domin (1909-2006) in 
Germania, avvenuto definitivamente solo nel 1960, dopo aver vissuto 
in Italia (Firenze e Roma, 1932-1939), nel Regno Unito (1939-1940), 
nella Repubblica Dominicana (1940-1954) e a Madrid, con frequenti 
visite nella neonata Repubblica Federale Tedesca nel periodo 1954-1960, 

10  Per un’analisi delle reazioni che scatenò il romanzo di Frank rispetto alle 
sue intenzioni, cfr. Steidle, Von ganzem Herzen links, cit., pp. 162 ss. 

11  Joachim Lipschitz (1918-1961), ebreo per parte di padre, fuggito a Ovest 
dopo essere stato sollevato dai sovietici dall’incarico di consigliere comunale a Ber-
lin-Lichtenberg (Berlino Est), diventato membro della SPD e Senatore per gli Affari 
interni dal 1955 al 1961, dovette sembrare a Frank un interlocutore neutro, non 
troppo in sintonia con la sua stessa linea, né troppo schierato con una parte o con 
l’altra, oltretutto estraneo ai fatti di Würzburg. 



191La late first letter di H. Domin a K. Adenauer

20 | 2021

è stato definito come una «gelungene Rückkehr»12 e Domin stessa, 
all’indomani dell’uscita della sua prima raccolta, come «Dichterin der 
Rückkehr»13 e come «Dichterin des Dennoch»14, in virtù della sua dispo-
sizione al dialogo. La ricerca più recente15 ha arricchito questo quadro 
ponendo l’accento sulla sua vastissima corrispondenza, ricca di ‘elementi’ 
(prese di posizione, richieste, proposte, commenti a lavori editi propri e 
altrui) che, invece, restituiscono un quadro meno idilliaco e disteso della 
sua vita prima e dopo il rientro e della genesi dei suoi lavori. Domin 
aveva ripreso i contatti con persone rimaste o rientrate in Germania, 
e con alcune frequentazioni europee del passato, intorno al 1955, sia 
per sondare il clima in vista di un possibile rientro, sia per preparare 
il terreno alla sua prima raccolta di poesie16. Dopo qualche anno di 
andirivieni tra la Germania e Madrid, poco prima del suo definitivo 
rientro Domin scrive dunque ad Adenauer, poco prima anche che la 
giovane RFT iniziasse a confrontarsi con il suo passato. Avviene, di lì a 

12  Michael Braun, Rückkehr aus dem Exil – Zu Hilde Domins Roman «Das zweite 
Paradies», in «Exil. Forschung, Erkenntnisse, Ergebnisse», 15 (1995), 2, pp. 29-35. 

13  Hans-Georg Gadamer, Hilde Domin. Dichterin der Rückkehr, in Id., Poetica. Aus-
gewählte Essays, Insel, Frankfurt a.M. 1977, pp. 135-144. 

14  Ilka Scheidgen, Hilde Domin: Dichterin des Dennoch, Ernst Kaufmann Verlag, 
Lahr 2009. L’idea del dennoch in effetti ricorre nell’opera e nelle corrispondenze di 
Domin, per esempio nel passo di una lettera a Heinrich Böll: «man muss den Mut 
des ‘Dennoch’ verbreiten. […] Die Verbindung von Kritik und etwas Positivem» 
(Hilde Domin, Lettera a Heinrich Böll del 6 aprile 1967, DLA Marbach, A: Domin).

15  Già le innumerevoli lettere scritte durante l’esilio al marito Erwin Walter 
Palm, mentre questi era in viaggio per lavoro, testimoniano del sopito scontento 
dovuto al fatto di agire all’ombra del marito, archeologo, in seguito professore in 
Germania, che Domin aveva da sempre aiutato a scrivere e tradurre testi (cfr. Hilde 
Domin, Die Liebe im Exil. Briefe an Erwin Walter Palm aus den Jahren 1931-1959, hrsg. v. 
Jan Bürger – Frank Druffner unter Mitarb. v. Melanie Reinhold, Fischer, Frankfurt 
a.M. 2009). I primi dubbi rispetto al clima politico della prima RFT e rispetto al 
suo Literaturbetrieb, nonché l’incipiente disillusione emergono bene nel carteggio con 
Nelly Sachs. Cfr. Hilde Domin – Nelly Sachs, Briefwechsel, hrsg. v. Nikola Herweg 
– Christoph Willmitzer, Deutsches Literaturarchiv Marbach, Marbach a.N. 2016.

16  Domin conosceva Klaus Piper grazie al lavoro del marito, e in questo con-
testo Domin e Palm hanno corrisposto con lui fin dal 1956. Il dialogo e l’amicizia 
con Piper, precoce testimone, dalla distanza, della progressiva emancipazione di 
Domin come scrittrice (dal ruolo di ghostwriter e traduttrice per il marito), sarebbero 
continuati fino alla morte di Piper, nel 2000. Un altro importante interlocutore nella 
fase precoce di Domin scrittrice è Rudolf  Hirsch, redattore dello S. Fischer Verlag, 
presso cui nel 1959 sarebbe uscita la prima raccolta di Domin, Nur eine Rose als Stütze. 
Con Hirsch, a sua volta ex esule e di origine ebrea, Domin ha corrisposto dal 1955 
al 1964, discutendo concitatamente di questioni personali, letterarie ed editoriali. Al 
1957 risale invece l’incontro con Ingeborg Bachmann a Monaco, che non avrebbe 
avuto alcun seguito, per la delusione di Domin (cfr. Vera Viehöver, Hilde Domin, 
Wehrhahn Verlag, Hannover 2010, p. 63). 



192 Lorenzo Bonosi

STUDI GERMANICI

poco, una svolta a livello collettivo, si fa largo la volontà di ricordare e 
di rielaborare la storia recente, ed episodi come la condanna di Adolf  
Eichmann in Israele (1961) e il Processo di Francoforte (1963-1965), sui 
fatti di Auschwitz, e soprattutto la cosiddetta Spiegel-Affäre17 riportano 
alla consapevolezza generale quanto fin lì ampiamente rimosso18 con-
tribuendo in maniera decisiva a cambiare il clima sociale e politico. A 
partire dagli anni Sessanta anche la letteratura comincia a tematizzare 
il recente passato; esemplari sono qui l’uscita della pièce teatrale Die Er-
mittlung (1961) di Peter Weiss e lo scalpore da essa provocato. Scrittori e 
intellettuali cominciarono apertamente a esprimersi nel campo politico, 
a schierarsi criticando la continuità, prima del governo Adenauer, poi 
del governo Erhard, con il passato19.

Con la first letter a Konrad Adenauer, Domin inaugura simbo-
licamente una corrispondenza vastissima e ricca di argomenti che 
si sovrappongono a quelli di altri intellettuali e figure istituzionali 
di lingua tedesca e non, in particolare dei Paesi in cui Domin visse 
durante l’esilio. Tra i corrispondenti di spicco figurano Fritz Bauer, 

17  In occasione della Spiegel-Affäre del 1962 l’allora ministro Franz Josef  Strauß 
(CSU) fece perquisire la sede del settimanale «Der Spiegel», che aveva rivelato alcuni 
retroscena di fatti relativi alla costruzione di infrastrutture militari per le truppe 
americane stazionate nella RFT, fatti in cui Strauß era coinvolto. L’offensiva di 
Strauß portò all’arresto del redattore dello «Spiegel», Rudolf  Augstein, alla chiusura 
della redazione, nonché all’arresto del giornalista che aveva condotto l’inchiesta, 
Conrad Ahlers. L’affaire innescò una vera e propria crisi politica, nel corso della 
quale emerse tra l’altro che Strauß si era adoperato in prima persona per l’arre-
sto di Ahlers in Spagna. Adenauer stesso, che aveva accusato lo «Spiegel» di alto 
tradimento (Landesverrat), fu coinvolto nello scandalo in quanto parte delle dichiara-
zioni che fece in Parlamento sulla vicenda si rivelarono non veritiere. Intellettuali 
e mondo accademico nel corso della crisi presero posizione, chiedendo al governo 
di informare la cittadinanza sulla politica estera e la strategia militare del governo, 
dando di fatto inizio ad un’ondata di proteste e di manifestazioni studentesche. Cfr. 
Dietrich Tränhardt, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, erw. Neuaufl., Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1996, pp. 151-156.

18  Tra le componenti di questa rimozione nella prima RFT ci furono la 
mancata rielaborazione del passato nazionalsocialista e il concomitante riaffiorare 
di sentimenti e azioni antisemiti (cfr. Eckart Conze, Die Suche nach Sicherheit. Eine 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, Siedler, München 
2009, pp. 250-257), fino all’entrata in scena, nel panorama politico tedesco, della 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), la cui prima affermazione elettorale, nel 
1966 (cfr. Tränhardt, Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 168), avrebbe 
costituito motivo di grande preoccupazione per Hilde Domin.

19  «Von der ‘Spiegel-Affäre’ 1962 bis zur Debatte über die Notstandsgesetz-
gebung in den Jahren der ‘Großen Koalition’ hatten immer wieder Schriftsteller 
Stellung genommen. Nun ergriffen sie auch im Wahlkampf  das Wort. Vor der 
Bundestagswahl 1965 veröffentlichte Rolf  Hochhut sein ‘Plädoyer für eine neue 
Regierung’ […]» (ivi, p. 238).
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Carlo Schmidt, Theodor W. Adorno, con cui discusse in prevalenza di 
episodi politici e delle possibili contromosse giuridiche e civili; Rudolf  
Hirsch, Hans Mayer, Walter Boehlich (questioni editoriali e personali), 
Paul Celan, Günter Eich, Ilse Aichinger, Heinrich Böll, Erich Fried, 
Nelly Sachs, Karl Krolow, Günter Kunert (lavori da inserire nelle an-
tologie poetiche curate da Domin, e/o questioni politiche) e per l’Italia 
Giorgio Bassani, Maria Corti, Giuseppe Ungaretti, alcune liriche del 
quale furono tradotte da Domin, come già da Celan e Bachmann. 

3.2 Genesi, contenuto e aspetti pragmatici della lettera
Nei mesi precedenti la lettera, poco dopo l’uscita della sua prima rac-
colta poetica, Domin si era ritirata a Madrid senza il marito, partito 
per la Germania in vista della nomina a professore a Heidelberg.  Il 
soggiorno solitario a Madrid fu l’occasione per decidere cosa fare, sia 
rispetto al ritorno definitivo in Germania, sia rispetto alla relazione col 
marito, talora sofferta perché egli non aveva mai favorito che lei avesse 
una propria carriera. Domin in quel periodo di riflessioni aveva scritto 
anche ad un’altra eminente figura di intellettuale, una delle maggiori 
autorità in campo filosofico che si fosse espressa sull’olocausto, esule 
non rientrata in patria: Hannah Arendt20. Con la lettera ad Adenauer, 
Domin compie una scelta simile, questa volta rivolgendosi alla più alta 
autorità politica, ad una figura oltremodo simbolica, cara a Domin per 
la comune provenienza, cui implicitamente richiede il patrocinio per la 
linea dichiarata, mettendosi a disposizione come scrittrice. Essa è da 
considerarsi quindi una first letter nel senso di David Kettler, in quanto 
sancisce non solo la decisione di rientrare, a compimento di un processo 
portato avanti durante l’esilio21, ma anche il desiderio di prendere parte 
in prima persona al dibattito politico e intellettuale, di essere una voce 
riconosciuta. Proseguendo il ragionamento di Kettler si potrebbe però 
parlare di una ‘late’ first letter, ovvero di una delle prime lettere di un 

20  La lettera a Hannah Arendt ebbe intenzioni simili a quella scritta ad Ade-
nauer: Arendt rispose in modo cordiale, ma rifiutando di dare una voce nel senso 
richiesto da Domin (Viehöver, Hilde Domin, cit., p. 64), per cui anche con lei, come 
in fondo con Günter Eich (cfr. Bonosi, Hilde Domin e la scrittura dell’impegno, cit., p. 
95, nota 164), fallisce il dialogo che Domin aveva in mente e che avrebbe, cioè, 
dovuto discutere e decidere un impegno diretto come scrittori. Domin troverà però 
successivamente in Erich Fried un intellettuale almeno altrettanto incline a dire la 
sua, letterariamente e di fatto, in merito agli eventi di attualità politica, salvo avere 
posizioni politiche e una poetica molto diverse.

21  Ovvero – diversamente dal caso di altri esuli, che, per una ragione o per 
l’altra, hanno abbandonato la propria lingua di origine, acquisendo del tutto o in 
parte quella del Paese ospite – l’idea del «ritorno come telos» durante l’esilio (cfr. 
Kettler, Ausgebrannt im Exil?, cit., p. 64).
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esule al suo rientro, scritta però con circa quindici anni di ritardo, per 
motivi biografici, per volontà o per indecisione, rispetto alle first letters 
definite e analizzate dallo stesso Kettler – alcune delle quali risalgono 
addirittura a prima che la guerra finisse. Ciò dimostra da un lato che i 
temi e le ‘situazioni’ personali di chi non era ancora rientrato22 erano 
in buona parte gli stessi dell’immediato dopoguerra, dall’altro che la 
first letter come genere letterario non si esaurisce con la fine dell’esilio e 
la costituzione della RFT, restando rilevante ben oltre il cambiamento 
formale e morale che questo genere letterario tematizza. Resta da chia-
rire in che misura questo approccio ‘ingenuo’, di chi sembra ignorare 
quanto successo negli ultimi quindici anni, sia autentico o voluto: in 
entrambi casi esso costituisce un’affermazione e un invito. La late first 
letter di Hilde Domin, come tantissime altre della sua corrispondenza, 
appare dunque ricadere nella tipologia di lettere che Reinhard Nickisch 
ha definito «literarisierter Brief»23, ovvero lettere scritte a una persona 
fisica ma indirizzate di fatto a un pubblico, più o meno ampio, e aventi 
lo scopo di trattare argomenti e istanze a prima vista personali ma in 
effetti di interesse generale, di solito inerenti all’attualità politica. 

22  Il fatto che Domin nel gennaio del 1960 fosse ancora ‘psicologicamente 
dissidente’, considerandosi ancora esule, è stato comune a tanti ex esuli che alla fine 
non sarebbero rientrati nella RFT, le cui testimonianze sono in parte raccolte nel 
volume curato da Hermann Kesten sull’argomento (Ich lebe nicht in der Bundesrepublik, 
cit.). Come esempi notevoli si possono citare lo stesso Kesten (Das ewige Exil, ivi, pp. 
9-28) e il suo carteggio con Erich Kästner (Kettler, Ausgebrannt im Exil?, cit.), Hans 
Sahl (Gast in fremden Kulturen, in Ich lebe nicht in der Bundesrepublik, cit., pp. 146-147) e 
Alfred Döblin. La cruda disillusione cui andò incontro quest’ultimo è testimoniata 
dalla lettera che egli scrisse nel 1951 ai coniugi Rosin, in cui constatò amaramente 
che nella Germania postbellica non si fosse «imparato nulla» e che «tutto è rimasto 
uguale» a parte la rimozione di Hitler («Man hat hier nichts gelernt, und es ist 
alles, bis auf  die Vertreibung von Hitler, gleich geblieben»), nonché da quella del 
1953 indirizzata all’allora Presidente della RFT, Theodor Heuss, in cui Döblin si 
rende conto di essere «di troppo in questo Paese» e che gli editori, come gli hanno 
fatto sapere, non possono «dare albergo ai suoi lavori», tanto che lui ha da tempo 
capito «che vento tira qui» (cfr. Benedikt Erenz, «Man hat hier nichts gelernt»: Zurück 
in die Emigration: Drei Briefe des Schriftstellers Alfred Döblin, in 1949 – Deutschlands doppelter 
Neubeginn, «ZEIT Geschichte. Epochen. Menschen. Ideen», 1, 2009, pp. 72-74). 

23  Scrive Nickisch, definendo il literarisierter Brief rispetto al literarischer Privatbrief: 
«Kommt zu den rhetorischen  und ästhetischen Elementen im Privatbrief  die un-
eigentliche Verwendungsweise der Briefform als solcher hinzu, wird die Zugehörigkeit 
eines derartigen Briefes zur ‘Literatur’ auch im engeren Sinne unübersehbar; denn 
sekundäre Verwendung der Briefform ist ja schon gegeben, wenn der Briefautor sich 
statt an einen einzelnen Empfänger mittelbar oder explizit an eine begrenzte oder 
uneingeschränkte Öffentlichkeit wendet. […] Der literarisierte Brief  ist seit jeher 
vornehmlich als wirkungsvolle Möglichkeit genutzt worden, öffentlichkeitsrelevante 
Themen und Anliegen ins Gespräch zu bringen» (Reinhard M.G. Nickisch, Brief, 
Metzler, Stuttgart 1991, pp. 101-102).
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Rilevanti nella lettera sono dunque sia gli aspetti pragmatici che 
il contenuto. Per la terminologia che impiega e le sue affermazioni, 
a livello pragmatico Domin pare consapevolmente rivolgersi al pub-
blico, se non addirittura ai posteri. Appena reduce dalla sua prima 
pubblicazione24, in una fase di incertezza privata, in cui non è ancora 
sicura di voler rientrare stabilmente in Germania25, Domin scrive con 
una grande sicurezza al primo Cancelliere della RFT, il quale, è lecito 
supporre, non poteva sapere chi fosse. La questione è rilevante: perché 
Domin scrive proprio ad Adenauer, che non la conosceva, e non, per 
ipotesi, a una figura di minor spicco, che avesse una linea politica 
più vicina alla sua? Forse perché, diversamente da quanto successo in 
Austria, dove esisteva un centro nevralgico, Vienna, e diverse persone 
di riferimento, come Viktor Matejka, nonché una più decisa volontà 
di ricostruire la cultura e di coinvolgere gli ex esiliati in questa rifon-
dazione26, nella RFT non era emersa una figura o un soggetto che 
avesse dato una determinata impronta alla ricostruzione culturale. Dal 
punto di vista pragmatico quindi Domin coglie l’occasione di questo 
appello e dei fatti cui si riferisce per presentarsi al Cancelliere, quindi 
tout court all’opinione pubblica tedesca, per suggellare il suo esordio 
di scrittrice nonché per legittimare se stessa come parte integrante27 
della ricostruzione morale e spirituale della Germania e infine per 
essere riconosciuta come una voce intellettuale nel dibattito pubblico 
tedesco. Quest’ultimo punto contiene in nuce un elemento che sarebbe 
rimasto centrale e dolente nella vita di Domin: lo sforzo, alla fine per 
certi aspetti dimostratosi vano, di rientrare nel Literaturbetrieb28 tedesco. 

24  Cfr. supra, nota 17.
25  Domin scrive la lettera a Madrid, e da qui la spedisce; era andata a Madrid, 

dove si sentiva a suo agio perché poteva starsene per conto suo, con la prospettiva 
di riflettere con una certa distanza sulla possibilità ormai concreta di fare ritorno 
in Germania.

26  Cfr. Primus-Heinz Kucher, Zur Vielfalt und Spezifik Erster Briefe des österreichischen 
Exils – Kontaktaufnahmen von Exilanten (Angel, Bernfeld, Engel, Kramer, Polak, Zur Mühlen) 
zu literarischen Netzwerken und Freunden (Basil, Dubrovic, Fontana, Matejka), in Erste Briefe/
First Letters aus dem Exil 1945-1950, cit., p. 36.

27  Se, pur con la consapevolezza delle difficoltà e dei problemi della società 
tedesca uscita dalla guerra, Domin ha sempre rivendicato un ruolo all’interno di 
essa, altri scrittori hanno oscillato molto nella loro posizione in merito. È il caso di 
Anna Seghers che, rientrata in Germania e constatato con i propri occhi lo stato 
morale e materiale della sua patria, passa a scrivere di ‘loro’ parlando dei tedeschi 
nelle sue lettere di quel periodo, durante il quale peraltro aveva ancora la citta-
dinanza messicana (Maier-Katkin, Sehnsucht nach dem zerrütteten Europa – Erste Briefe 
von Anna Seghers, cit.).

28  La volontà di far parte del Literaturbetrieb tedesco ricorre spesso nelle lettere 
a Rudolf  Hirsch, lettore dell’editore Piper, e, per esempio, in quelle a Heinrich Böll 
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Anche il rapidissimo passaggio da un argomento all’altro, per esempio 
dalle accuse di aver coinvolto figure compromesse alle informazioni 
sulla propria persona e alle richieste, vale a dire tutta la singolare 
struttura della lettera ne sottolinea la dimensione pragmatica: si tratta 
di un contenuto meditato, di una lettera scrupolosamente preparata, 
non spontanea. La lettera costituisce inoltre uno dei primi documenti 
in cui Domin si definisce nella sua identità di scrittrice: afferma di 
considerarsi una voce tedesca di origine ebrea29, sottolineando impli-
citamente la necessità che gli scrittori tedeschi prendessero posizione 
e venissero ascoltati, anche e soprattutto laddove non fossero stati 
direttamente coinvolti, da vittime, nell’olocausto. 

Un aspetto che invece distingue la lettera da molte altre first 
letters, di norma molto caute e piene di allusioni molto indirette, 
sono l’immediatezza e l’audacia di alcune affermazioni, per esempio 

e Günter Eich, cui avrebbe più volte richiesto aiuto e sostegno, e avrebbe conosciuto 
l’apice in occasione del mancato ingresso nella Gruppe 47. Domin era stata invitata, 
dopo diverse esitazioni all’interno del gruppo, seguite al giudizio positivo di Walter 
Jens, ma, sull’onda del difficile rapporto con Hans Werner Richter, rifiutò ritenendo 
l’invito un atto di cortesia (cfr. Wiebke Lundius, Die Frauen in der Gruppe 47: Zur Be-
deutung der Frauen für die Positionierung der Gruppe 47 im literarischen Feld, Schwabe Verlag, 
Basel 2017, p. 289).

29  Questo Selbstverständnis come scrittrice ebraica dalla voce tedesca («Ich schreibe 
Ihnen als jüdische Mitbürgerin, […] als Dichter, dessen Stimme vernehmbar ist: eine 
deutsche Stimme!», cfr. la lettera qui trascritta, infra, pp. 200-204), quindi come scrit-
trice laica, ricorrerà sempre nei suoi lavori, pur conoscendo delle fasi di incertezza. 
Domin tornerà a discuterne nel 1983, in una lettera a Heinrich Böll, in cui si chiede 
cosa voglia dire essere «di origine ebrea» e lamenta con l’illustre collega che «adesso si 
guarda a noi più come scrittori ebrei che tedeschi» («mich regt auf, dass die neuesten 
Entwicklungen den deutschen Autor jüdischer Abstammung (was immer es sei, eine 
Sektemaus der [sic] man nicht austreten kann. Etwas, wozu uns Hitler gemacht hat, 
wie Améry sagte. Egal, etwas wofür ich gerade stehe) also dass in zunehmendem Masse 
die Autoren von Heine bis zu unsereinem jetzt mehr als jüdische denn als deutsche 
Autoren betrachtet werden. Der Hitler holt uns immer weiter ein» (Hilde Domin, 
Lettera a Heinrich Böll del 12 novembre 1983, DLA Marbach, A: Domin). Nella 
stessa lettera cita Nelly Sachs, che aveva detto di ricevere il premio Nobel da scrittrice 
tedesca, e ringrazia Böll per aver detto, quando ne fu insignito lui, di essere «il primo 
Nobel tedesco dopo Nelly Sachs», quando molti giornali avevano titolato «il primo 
Nobel tedesco dopo Hermann Hesse» (cfr. Bonosi, Hilde Domin e la scrittura dell’impegno, 
cit., p. 142, nota 299). Questa considerazione spiega perché Domin, insieme ad altri 
scrittori tedeschi, si fosse arrabbiata quando, nel 1967, l’associazione scrittori di Israele 
aveva rifiutato per principio di dare un ricevimento in occasione della visita di Günter 
Grass e del successivo discorso (Günter Grass, Rede von der Gewöhnung. Rede auf  einer 
Israelreise in Tel Aviv und Jerusalem, in Id., Essays und Reden I, Steidl Verlag, Göttingen 
2007, pp. 226-238). Sul tema Sprache als Heimat in Hilde Domin cfr. Nikola Herweg, 
nur ein land / mein sprachland. Heimat erschreiben bei Elisabeth Augustin, Hilde Domin und Anna 
Maria Jokl, Königshausen & Neumann, Würzburg 2012.
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quella che Adenauer avesse coinvolto, nel proprio governo, soggetti 
compromessi con il regime nazista, oppure l’invito a «salvare il pro-
prio nome». Resta da chiarire come Domin sia riuscita, nel decennio 
1949-1959, nel remoto esilio in Repubblica Dominicana o durante 
i successivi brevi soggiorni negli Stati Uniti, quelli in Spagna o, dal 
1954, durante le sue visite in Germania, a farsi un’idea così precisa 
dell’operato dell’illustre concittadino.

Stante il duro giudizio su Adenauer, Domin dimostra però di meri-
tare l’appellativo di ‘poetessa del distinguo’ (Dichterin des Dennoch): «Die 
Umkehr ist dem Menschen immer möglich», scrive con una frase che 
palesa un senso per lo slogan epico, anche qui, si direbbe, a riprova 
dell’intenzione di rivolgersi al pubblico e ai posteri. Per tutta la vita in 
effetti avrebbe scritto contro o in favore degli uni e degli altri: contro 
gli imbrattatori neonazisti e la Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD), ma anche contro il temuto Linksterrorismus, contro gli antisemiti 
ma anche contro certa violenza istituzionale israeliana, a favore di 
alcune e contro certe altre istanze di Erich Fried, suo interlocutore 
preferito per le questioni politiche, amato e odiato al tempo stesso. 
Questa peculiare disponibilità del dialogo emerge nell’ultima parte 
della lettera: Domin è disponibile non solo per fungere da testimone 
della coscienza di «quel settore della popolazione tedesca che non si 
è identificato con la Germania di Hitler», ma anche a dialogare con 
persone compromesse con il nazismo, nell’eventualità di una reden-
zione o quantomeno di una critica della loro posizione in passato, 
cosa che molti colleghi, tra cui Erich Fried, rifiutarono. 

Strettamente connessa a questa disponibilità al dialogo è l’idea 
dell’impegno dello scrittore, cui consegue la sua poetica, idea che 
Domin ha spiegato nella sua teoria poetica30, che ha messo in pratica 
nelle sue raccolte e discusso nelle sue corrispondenze. Un elemento 
fondamentale del lavoro dello scrittore, che nella lettera ad Adenauer 
è già presente, è per Domin il dovere del benennen31 (nominare, de-

30  Cfr. infra, nota 46.
31  La prassi del benennen, applicata alla sua poesia, avrebbe suscitato (anche) 

delle dolorose incomprensioni, per esempio in occasione della recensione di Edgar 
Lohner, che in precedenza aveva già recensito le poesie di Paul Celan sul tema, della 
poesia Anstandsregel für allerwärts (1964), in cui il critico aveva detto che Domin usava 
un tono leggero e ironico parlando di Auschwitz. Domin controbatte indirettamente 
in una lettera ad Erich Fried, spiegando di essere ben lungi dall’essere ironica e di 
aver tentato semmai di nominare la sostanza di quell’esperienza: «Unmöglichkeit der 
Anklage, den negativen Charakter des Schuldbewusstseins, […] die Tabuqualität der 
Misshandlung» (Hilde Domin, Lettera a Erich Fried del 7 giugno 1965, Nachlass 
Erich Fried, ÖNB Wien). La necessità del benennen per Domin vale per un’opera let-
teraria come anche per la normale prassi di vita dello scrittore, in discorsi pubblici 
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nominare), che consiste nel non distorcere il linguaggio e nel dare a 
cose e fatti il nome che meritano: «Geben Sie der Krankheit keinen 
falschen Namen». Nella risposta ricevuta dalla segreteria del Cancel-
liere, questa richiesta di Domin non viene evasa, né essa contiene una 
replica alle sue affermazioni, dirette o indirette. Prevale un registro 
impersonale, che, è lecito supporre, ha semmai aumentato il fastidio 
di Domin nel vedere i fatti sminuiti da Adenauer, nella dichiarazione 
precedente la lettera, in cui gli imbrattamenti neonazisti erano stati 
definiti come Flegeleien32: oltre a ritenere grave e inappropriato l’uso 
di termini simili, Domin esige una risposta personale, un impegno 
inteso veramente, che riconoscesse che dietro ai ‘sintomi’ si nasconde 
una volontà radicata e pericolosa. In sostanza, in base al contenuto 
e al registro della lettera e della risposta, per Domin il radicamento 
dell’estrema destra è sempre stato presente o, quantomeno, si è rin-
novato, laddove Adenauer afferma che si tratta solo di fenomeni di 
superficie, mentre nel profondo l’animo tedesco è sano.

Nella risposta, firmata non dal Cancelliere stesso ma dalla se-
greteria, si ringrazia Domin per la «cordiale lettera» e si rimanda 
a due dichiarazioni di Adenauer, in cui, distinguendo tra «Willen 
der Diktatur» (volere della dittatura) e volere del popolo tedesco, si 
precisa che l’antisemitismo non è radicato nella nazione. Sulla base 
di queste due dichiarazioni33 si invita Domin a «trarre assicurazione 
che il Governo federale è fermamente deciso, con tutti i mezzi leciti, 
ma soprattutto con un approfondito lavoro di sensibilizzazione e di 
educazione, a combattere simili derive»34.

conclusione

La lettera di Hilde Domin a Konrad Adenauer qui presentata ricade 
per molti aspetti nella categoria delle first letters pur distinguendosi 
per essere stata scritta con un ritardo di circa quindici anni rispetto 

e privati, lettere private e aperte, interviste; essa vale quindi anche per il cittadino, 
e tanto più per un politico del calibro di Adenauer.

32  Cfr. infra, nota 43.
33  La seconda dichiarazione cui qui ci si riferisce fu fatta da Adenauer dopo 

la lettera di Domin, il 9 febbraio 1960, in occasione della commemorazione delle 
vittime di Bergen-Belsen. 

34  «Sie wollen daraus ersehen, dass die Bundesregierung fest entschlossen ist, 
derartigen Ausschreitungen mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln, vor allem 
aber mit einer Vertiefung der Aufklärungsarbeit und Erziehungsarbeit vorzubeugen» 
(Konrad Adenauer, Lettera a Hilde Domin del 9 febbraio 1960; DLA Marbach, A: 
Domin).
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all’apice delle first letters, tanto da essere di fatto una late first letter, e 
per alcuni passi molto espliciti, cui nella risposta della Cancelleria non 
sarà dato seguito. La sua importanza risiede nel fatto che presenta 
molti degli elementi che saranno caratteristici dell’opera poetica, sag-
gistica e delle corrispondenze di Hilde Domin: anzitutto la ricerca del 
dialogo unita alla ferma intenzione, allora un elemento quasi inedito 
e dal potenziale dirompente, di denunciare i fatti per quel che sono. 

Con la sua opera poetica, il suo (unico) romanzo e i suoi scritti 
teorici, Domin segue il principio di quel che è stato definito come 
un’«etica della letteratura» («literarische Ethik»35), e che rispondeva 
all’esigenza di un’elaborazione letteraria dei fatti recenti della storia 
tedesca, cercando di non seguire la cesura della fine della Seconda 
guerra mondiale, ma riflettendo anche la propria epoca, di concepirla 
quindi come parte integrante della Zeitgeschichte36. L’obiettivo di questo 
sforzo fu quello di evitare una zweite Schuld, ovvero di non commettere 
l’errore di non raccontare i fatti della storia recente, uno sforzo che si 
colloca ai margini della società della giovane RFT, in cui un confronto 
simile con il passato non era desiderato37.

Con questa lettera, per il suo contenuto e il registro, Domin ha di 
fatto anticipato il clima politico che si sarebbe creato di lì a poco, un 
clima di sfiducia nei confronti di Konrad Adenauer e della politica 
di governo della CDU-CSU. Domin chiede ad Adenauer di usare un 
linguaggio commisurato ai fatti, implicitamente anticipando l’istanza 
di una «Poetologie der bewohnbaren Sprache»38, che Heinrich Böll 
avrebbe in seguito espresso e rivolto alla politica.

35  Edgar Platen, Perspektiven literarischer Ethik, Erinnern und Erfinden in der Literatur 
der Bundesrepublik, Francke, Tübingen-Basel 2001, p. 49.

36  Ivi, p. 50.
37  Ibidem.
38  Ralf  Schnell, Heinrich Böll und die Deutschen, Kiepenheuer & Witsch, Köln 

2017, pp. 109 ss. In un’ulteriore, dura presa di posizione sulle Memorie di Adenauer 
appena uscite, pubblicata anch’essa nello Spiegel, Böll distingue tra Schreiben e Erinnern, 
accusando Adenauer di aver plasmato i tempi a sua misura («er hat unsere Zeit in 
seine Hand genommen […], wir leben in seiner Zeit», ivi, p. 124), e, in particolare, 
criticandone il linguaggio («Bölls Kritik ist Stilkritik, doch nicht in einem ober-
flächlichen Sinn. Was sich für ihn mit Adenauers Sprache offenbart, ist mehr nur 
als eine ‘vertrocknete’ Schreibweise. In Adenauers Sprache drückt sich für Böll der 
Charakter des Schreibenden aus […] als eine ‘unernste Art, mit Macht umzugehen’, 
als ‘Einübung in Materialismus, Opportunismus, Pragmatismus und Zynismus’», 
ivi, pp. 125-126). Nel suo articolo Böll affronta molti dei temi cari a Hilde Domin, 
parlando tra l’altro del ruolo degli Alleati nella ricostruzione, della loro trattativa 
con Adenauer, delle sue manovre per liberare soggetti compromessi con il nazional-
socialismo, della «Nihilisierung der Demokratie» compiuta nell’insieme dalla politica 
adenaueriana (ivi, pp. 127-128). 
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La lunga e vasta corrispondenza di Hilde Domin, che nelle sue 
intenzioni è anticipata e esemplificata nella presente late first letter, 
appare come un caso di studio perfetto per comprendere la rilevan-
za del medium lettera per il discorso letterario e politico tedesco nel 
secondo Novecento, quando scrivere lettere era per gli intellettuali al 
contempo una causa e un effetto della loro condizione, così differente 
da quella di oggi, in cui è venuta meno quasi per intero, con tutte le 
implicazioni del caso, la componente della «Situiertheit»39.

* * *

Hilde Domin a Konrad Adenauer
[2 pagine, foglio tiposcritto, originale DLA Marbach]
27 gennaio 1960
Hilde Domin (Dr. Hilde Palm)
Ruiz de Alarcón 27 (7 III)
Madrid

Hochverehrter Herr Bundeskanzler,
alter Konrad Adenauer meiner Vaterstadt!

Ich schreibe Ihnen als gebürtige Kölnerin40,
ich schreibe Ihnen als jüdische Mitbürgerin,
ich schreibe Ihnen als Dichter, dessen Stimme vernehmbar ist: eine 

deutsche Stimme41!

Jeder dieser Gründe allein würde reichen. In mir sind diese drei Gründe 
EIN GRUND.

Als Kölnerin schreibe ich Ihnen: weil Ihr Name meine Kinderzeit 
begleitet hat, und weil ich als Kind sah, wie alles immer gut ausging. 

Als jüdische Mitbürgerin: weil ich weiss, dass Sie für den Antisemitismus 
nichts übrig haben, nicht als Mensch, nicht als Christ, nicht als Deutscher.

Als Dichter: weil der Dichter der Stellvertreter derer ist, die ihre 
Gefühle nicht ausdrücken können. Und weil es heute nur noch wenige  
 

39  Johannes F. Evelein, Briefkultur und Exil, in Erste Briefe/First Letters aus dem Exil 
1945-1950, cit., pp. 15-16: 18.

40  Domin era di Colonia così come Konrad Adenauer e Heinrich Böll, e nelle 
lettere a essi indirizzate si sarebbe appellata alla comune provenienza come volesse 
perorare anche una comune visione delle cose.

41  Cfr. supra, nota 29.
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jüdische Dichter mit einer deutschen Stimme gibt, in Köln oder wo immer 
in Deutschland geboren.

DIES IST EIN APPELL: retten Sie Ihren Namen, retten Sie Ihr Werk, 
für die Gegenwart und für die Geschichte! Retten Sie unseren Staat! Die 
Juden sind nur der Kriegsruf, unter dem Ihre Gegner sich sammeln. Es 
geht gegen Sie, es geht gegen die Bundesrepublik. Die Masse soll einge-
schüchtert werden. Ein grosses Trommeln ist unterwegs, für die Wahlen 
196142. Lassen Sie es zu, dass es Naziwahlen werden?

Sie fordern zum Faustrecht auf  – aber die Polizei, hoch zu Ross, 
beschützt die Feinde unseres Staats. Wie damals, wie damals! ‘Flegel’43, 
sagen Sie, ‘und Schmierer’44. Gewiss. Aber diese Flegel sind die Werkzeuge 

42  La campagna elettorale delle elezioni del 1961 fu segnata dalle prime in-
cursioni antisemite dell’estrema destra dalla fine della guerra.

43  Qui Domin cita due parole da una dichiarazione di Adenauer fatta alla radio 
il 16 gennaio, dal significativo titolo «Im deutschen Volk hat der Nationalsozialismus 
keine Wurzel». In riferimento alle manifestazioni antisemite seguite all’attacco contro 
la sinagoga di Colonia, egli parla di «Flegeleien» (‘ragazzate’, ‘sgarbi’, ‘cafonate’), 
che «vanno perseguite, ma che non hanno nessun fondamento politico». Nel seguito 
della dichiarazione Adenauer dice, rispetto all’attacco alla sinagoga, che esso non 
solo va perseguito, ma che bisogna anche chiarirne la matrice e, se necessario, trarne 
le debite conseguenze. Egli poi assicura i cittadini ebrei che «lo stato li sostiene» e 
poi pronuncia una frase per rassicurare gli ascoltatori di tutto il mondo: «Unseren 
Gegnern im Ausland und den Zweiflern im Ausland sage ich, die Einmütigkeit 
des gesamten deutschen Volkes in der Verurteilung des Antisemitismus und des 
Nationalsozialismus hat sich in der denkbar geschlossensten und stärksten Weise ge-
zeigt. Das deutsche Volk hat gezeigt, dass diese Gedanken und Tendenzen bei ihm 
keinen Boden haben. Dem Nationalsozialismus hat der größere Teil des deutschen 
Volkes in den Zeiten des Nationalsozialismus nur unter dem harten Zwang der 
Diktatur gedient. Keineswegs war jeder Deutsche ein Nationalsozialist. Ich glaube, 
das sollte man allmählich doch auch draußen erkannt haben. In dem deutschen 
Volke hat der Nationalsozialismus, hat die Diktatur keine Wurzel, und die wenigen 
Unverbesserlichen, die noch vorhanden sind, werden nichts ausrichten. Dafür stehe 
ich ein» (Konrad Adenauer, «Im deutschen Volk hat der Nationalsozialismus keine 
Wurzel», 16 gennaio 1960, <https://www.konrad-adenauer.de/dokumente/erklae-
rungen> (ultimo accesso: 20 dicembre 2021).

44  Schmierer si riferisce ai responsabili della cosiddetta Schmierwelle del 1959-
1960, durante la quale furono imbrattati i muri della sinagoga di Colonia e apposta 
la scritta «Deutsche fordern Juden raus». Nei giorni successivi fu imbrattato anche il 
monumento alle vittime della Gestapo di Colonia. Gli imbrattamenti furono compiuti 
da due giovani appartenenti alla formazione di estrema destra Deutsche Reichspartei 
e furono imitati, per cui si ebbe una vera e propria ondata di imbrattamenti che si 
protrasse per mesi. Di fatto, la Schmierwelle segnò il ridestarsi dei movimenti politici 
di estrema destra, portando alle prime manifestazioni e alla successiva fondazione 
(1964) della NPD, che nel 1965 sarebbe entrata nel Parlamento tedesco. Secondo 
Shida Kiani (Zum politischen Umgang mit Antisemitismus in der Bundesrepublik. Die Schmier-
welle im Winter 1959/1960, in Erfolgsgeschichte Bundesrepublik? Die Nachkriegsgesellschaft 
im langen Schatten des Nationalsozialismus, hrsg. v. Stephan Alexander Glienke – Volker 
Paulmann – Joachim Perels, Wallstein Verlag, Göttingen 2008, pp. 115-146: 116) la 

https://www.konrad-adenauer.de/dokumente/erklaerungen
https://www.konrad-adenauer.de/dokumente/erklaerungen
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Ihrer sich organisierenden Gegner, Ihrer alten Feinde von RECHTS. Es 
ist Terror am Werk, weltweit organisierter Naziterror. Terror ist das Tun 
von wenigen, das die vielen zwingen will.

Dass Flegel dabei auf  ihre Kosten kommen, ist nur ein Symptom, es 
ist nicht die Krankheit. Auch dass Ihre Feinde von links Schadenfreude 
haben und vielleicht noch gelegentlich in dies Feuer blasen, ist nicht die 
Krankheit. Geben Sie dieser Krankheit keinen falschen Namen45. Haben 
Sie den Mut46, auf  beiden Seiten zu sehen.

Niemand bezweifelt, dass Sie Klugheit und Willenskraft haben wie 
nur je ein Staatsmann. Wenn es schief  geht, so geht es nicht schief, weil 
es schief  gehen MUSSTE. Wenn es schief  geht, so geht es schief, weil Sie 
nicht die Ehrlichkeit gehabt hätten47, dieser Gefahr gerade ins Auge zu 
sehen. Wenn Sie die Ehrlichkeit haben, zu der Klugheit und Willenskraft, 
dann geht es nicht schief. Dem deutschen Volk kann kein neues 1933 wi-
derfahren, wenn Sie zum Handeln entschlossen sind. Mit Worten retten 

Schmierwelle finì per sensibilizzare e far condannare l’ondata antisemita e in genere il 
nuovo antisemitismo nella RFT, ma mancò di far partire un’indagine collettiva sul 
perché si fossero originati simili fenomeni. Nondimeno, la tattica del governo federale 
di minimizzare gli episodi fece sì che collettivamente quantomeno ci si interrogasse 
sulla relazione tra questi fenomeni e la (mancata?) elaborazione dei crimini nazisti, 
ovvero la continuità con essi.

45  Un’altra frase programmatica di Hilde Domin: l’idea che l’estremismo di 
destra fosse espressione di un male profondo, costitutivo, non (solo) un episodio 
contingente, dovuto a dei facinorosi isolati. Domin avrebbe continuato a preoccu-
parsi e a denunciare questo fenomeno con diversi altri suoi corrispondenti, tra cui 
Heinrich Böll, Erich Fried, Fritz Bauer, chiedendo e proponendo sempre dei gesti 
concreti. A Günter Eich e Ilse Aichinger in quegli stessi giorni Domin chiese per 
esempio: «WAS können wir tun? Was KÖNNEN wir tun? Was können WIR tun? 
Was können wir TUN?» (Hilde Domin, Lettera a Günter Eich del 3 febbraio 1960, 
DLA Marbach, A: Domin), proponendo che tutti i cittadini tedeschi indossassero in 
pubblico una stella di David. La risposta di Eich fu negativa: egli si disse d’accordo 
nel dispiacere per la deriva neonazista, ma temeva che con questa manovra si finisse 
per dare ulteriore visibilità ai neonazisti (Bonosi, Hilde Domin e la scrittura dell’impegno, 
cit., p. 95, nota 164).

46  Mut (‘coraggio’) è una parola ricorrente negli scritti di Domin, che sarebbe 
diventata centrale nella sua teoria poetica, tanto che ella ne individua tre tipi: a) Mut 
zum Sagen oder zur eigenen Identität, («il coraggio del dire o della propria identità»); b) 
Mut zum Benennen («il coraggio del denominare»); c) Mut, an die Anrufbarkeit des Nächsten 
zu glauben («il coraggio di credere nell’appellabilità del prossimo»); cfr. Hilde Domin, 
Wozu Lyrik heute. Dichtung und Leser in der gesteuerten Gesellschaft, Piper, München 1968, 
pp. 30-31; per un riassunto in italiano e un esempio di come Domin abbia messo in 
pratica la sua stessa teoria poetica, cfr. Bonosi, Hilde Domin e la scrittura dell’impegno, 
cit., pp. 72-82.

47  Questa strana frase, semanticamente notevole per l’uso del congiuntivo, 
implicitamente formula un’ipotesi, un’insinuazione: «se la NPD vince le elezioni, 
la responsabilità sarà Sua [di Adenauer], che non avrà avuto l’onestà di guardare 
negli occhi il pericolo».
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Sie weder Ihr Werk, noch den deutschen Namen. Und was wäre auch der 
Name, wäre die SACHE nicht gut! Unser Staat ist mit den Raubrittern der 
Autobahn48 fertig geworden. Ein ähnlicher Jux, nur privater. Und er sollte 
nicht fertig werden mit den paar hundert Schmierern, den Feuerwerkern 
und ihren Hintermännern! 

Zeigen Sie es der Masse der Wähler, dass der Staat stärker ist, als diese 
neuen Nazis, die vorläufig noch WENIGE sind, wenn auch die Farbtöpfe 
gross sind. Zeigen Sie UNMISSVERSTÄNDLICH, dass Ernst gemacht 
wird, ein Ernst ohne Scheuklappen – damit keiner Angst bekommt vor der 
Peitsche von gestern, als sei sie schon in der Hand der Herren von morgen!

Ich selber, die ich frei von allen politischen Bindungen bin, ich stelle 
mich Ihnen zur Verfügung, falls Sie mich brauchen können, und würde 
vorübergehend in Ihren Dienst treten wollen, in In- und Ausland, als Zeuge 
für jenen Sektor unserer Mitbürger, deren Vaterland nicht das Deutschland 
Hitlers ist. Ich glaube fest, dass ich hier von einer Mehrheit rede, und dass 
selbst viele von denen, die einmal Hitler gefolgt sind, und unter denen 
Sie ja zum Teil Ihre engeren Mitarbeiter gewählt haben, Ihnen und der 
Bundesrepublik durch mehr als den Lippendienst49 verbunden sind. Die 
Umkehr ist dem Menschen immer möglich. Aber die Krise dieses Augenbli-
ckes bietet den Umgekehrten die Gelegenheit, sich sichtbar in die Bresche 
zu stellen. Das kann und muss von Ihnen verlangt werden. Es wird den 
Vielen Mut machen. 

Mut ist, was man braucht gegen Terror. Mut, Aufrichtigkeit, Klugheit! 
Wir haben eine kluge Regierung. Mögen wir eine tapfere und aufrichtige 
haben!

Ihre Ihnen ganz ergebene 
Hilde Domin

48  L’idea di un’autostrada, ovvero di una strada dedicata solo alle macchine, con 
esclusione di carri, animali e biciclette, fu accarezzata da Adenauer stesso, tanto che 
egli nel 1932, in qualità di sindaco di Colonia, inaugurò la prima autostrada tedesca, 
tra Colonia e Bonn. Dopo la parentesi nazista e i relativi tentativi di appropriarsi 
dell’invenzione, Adenauer negli anni 1950 favorì in maniera decisiva la ripresa dei 
lavori di costruzione per l’estensione della rete autostradale tedesca.

49  Anche con questa frase Domin dimostra di meritarsi l’appellativo di Dichterin 
des Dennoch (cfr. supra, nota 14). Rinfaccia a chiare lettere a Adenauer di avvalersi di 
persone compromesse con il nazismo, ma si dichiara convinta che esse siano «legate 
a Lei a alla Repubblica Federale Tedesca di fatto, e non solo a parole», redimibili 
quindi. Questa disponibilità a confrontarsi con persone compromesse in seguito sarà 
argomento di accese discussioni con Erich Fried. In un’occasione Domin polemica-
mente avrebbe chiesto a Fried perché non venisse a vivere in Germania invece di 
criticarla da lontano (si veda a tal proposito la Lettera 40 in Hilde Domin – Erich 
Fried, «Die Liebe und nicht der Hass». Briefwechsel 1964-1988, hrsg. v. Lorenzo Bonosi, 
Praesens Verlag, Wien, in corso di stampa); Fried, da parte sua, adduceva il disprezzo 
per il carnefice di suo padre come uno dei motivi per cui preferiva non rientrare 
in Germania, che pure concepiva come sua patria intellettuale (cfr. Erich Fried, Ein 
Versuch, Farbe zu bekennen, in Ich lebe nicht in der Bundesrepublik, cit., pp. 43-48).
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Ich lege Ihnen meinen im Herbst erschienenen Gedichtband50 bei, und 
da Sie gewiss wenig Zeit zum Gedichtelesen haben werden – es würde mich 
freuen, wenn Sie den band an Ihre Tochter weitergeben wollten – zu Ihrer 
Bequemlichkeit gleich die diesbezügliche Kritik aus der ‘Zeit’51.

Dem Kanzler der Bundesrepublik
Dr. Konrad Adenauer,
Rosenzüchter in schlimmen Jahren,
jetzt, ex officio, Treuhänder des guten Willens,
diese zerbrechliche Rose52

von einer in seine amtliche Obhut Heimgekehrten

H. D. 
Am 27. des kritischen Januar 196053

50  Hilde Domin, Nur eine Rose als Stütze, Fischer, Frankfurt a.M. 1959.
51  Domin qui si riferisce alla recensione oltremodo positiva, che lodava il suo 

linguaggio semplice e preciso, di Walter Jens (Vollkommenheit im Einfachen, in «Die 
Zeit», 48, 27 novembre 1959).

52  La ‘rosa’ non solo richiama il titolo della raccolta di Domin, in cui essa sim-
boleggia la lingua mantenuta e ritrovata, ma rimanda anche alla raccolta precedente 
curata dal marito, Erwin Walter Palm, Rose aus Asche: spanische und spanisch-amerikanische 
Lyrik seit 1900, Piper, München 1955, cui Domin aveva contribuito in maniera decisiva 
ma senza firmare, nonché alle ‘rose’ che ricorrono nelle poesie coeve di Paul Celan 
e Nelly Sachs (Viehöver, Hilde Domin, cit., p. 64).

53  Hilde Domin, Lettera (copia carbone) a Konrad Adenauer del 27 gennaio 
1960; DLA Marbach, A: Domin. Sulla copia carbone si trova un post scriptum che 
non sembra essere direttamente connesso al testo della lettera, forse un appunto 
precedente oppure indirizzato a qualcun altro: «PS. Dass der Verlag auch schriftlich 
bedroht worden ist, haben Sie bestimmt auch in der Frankfurter Allgemeinen gelesen».
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Persistenza e falsificazione.  
Vicenda autobiografica nell’ultima  

produzione artistica di Ingmar Bergman
Giovanni Za

Kan man vara säker på sina osanningar, 
Kan man vara säker på sina sanningar, kan man vara säker? 
Si può essere sicuri delle proprie bugie, 
si può essere sicuri delle proprie verità, si può essere sicuri?

Ingmar Bergman, Arbetsboken1

1. AncorA inGmAr berGmAn 

In un mirabile passaggio del film più noto di Ingmar Bergman, in 
una acrobatica sovrapposizione tra testo filmico e progetto artistico, 
nella torsione mimetica delle immagini del suo racconto ‘ultimo’, 
Aron Jacobi, un personaggio laterale di Fanny och Alexander (Bergman 
1982; Fanny e Alexander, Bergman 1983) afferma2: «Jag som är trollkarl 
står helst för det begripliga, åskådarna får åstadkomma det obegri-
pliga»3 («Io, che sono un mago, mi attengo piuttosto a quello che si 
può capire; sono invece gli spettatori a causare l’incomprensibile»4). 
Il messaggio ha destinatari obliqui: da una parte l’eroe eponimo 
Alexander, cui Aron si rivolge, e dall’altra il pubblico della sala, a cui 
il regista Ingmar Bergman chiede un ‘salto’ verso un’interpretazione 
una risposta un’ipotesi, pungendo lo spettatore con le domande im-

1  Tutte le traduzioni, eccetto quelle che recano un riferimento a edizioni in 
lingua italiana, sono dell’autore. 

2  Indico per i film, come qui per Fanny och Alexander, il titolo originale, l’anno 
di pubblicazione, il titolo dell’opera in corsivo e l’anno di distribuzione sul mercato 
italiano; lascio invece in tondo i titoli delle opere non distribuite sul mercato italiano. 

3  Ingmar Bergman, Fanny och Alexander, Nordstedts, Stockholm 1982, p. 202 (da 
ora in poi FoA seguito dal numero di pagina).

4  Ingmar Bergman, Fanny och Alexander (1982), trad. it. di Maria Pia Muscarello, 
Fanny e Alexander: un romanzo, Ubulibri, Milano 1987, p. 131 (da ora in poi FeA seguito 
dal numero di pagina).
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pegnate ininterrottamente su quesiti fondamentali del vivere. Proprio 
nel profondo senso di questa perpetua interrogazione sull’esperienza 
umana giace l’attualità dell’autore: ancora Bergman, sui temi universali 
e contemporanei dei significati del nostro tempo. 

2. strumenti di ricercA

Questo lavoro di ricerca ha potuto utilizzare i documenti conservati 
dalla Fondazione Ingmar Bergman presso il suo archivio, situato 
nell’edificio di Filmhuset, a Stoccolma, sede dell’Istituto Nazionale 
per il Cinema. L’accesso all’archivio è regolato dalla concessione di 
un’autorizzazione, concessa a studiosi e ricercatori5.

I materiali (per lo più autografi) rappresentano la più importante 
risorsa bibliografica per questo testo; tra questi documenti si trovano 
gli inediti Arbetsböcker («Quaderni di lavoro»), compilati dall’autore 
dal 1938 e fino al 20016. Qui Ingmar Bergman ha raccolto spunti, 
stimoli e sensazioni per nuovi progetti; qui la linea di demarcazione 
tra vicende personali e finzione narrativa tende a sovrapporsi e a 
creare un unico testo meta-letterario7. 

5  Ringrazio per il sostegno e l’incoraggiamento fondamentale alla ricerca l’ar-
chivista della Fondazione Ingmar Bergman, Hélène Dahl, il cui aiuto è stato decisivo 
nell’orientamento nel vasto repertorio dei materiali autografi. 

6  Negli Arbetsböcker Bergman prepara per lo più sceneggiature o romanzi, mentre 
per le opere teatrali sussistono altre tipologie testuali e quaderni specifici. Alcune 
pagine di questi documenti sono state utilizzate da Bergman in altre pubblicazioni, 
come Bilder (Norstedts, Stockholm 1990, trad. it. Renzo Pavese, Immagini, Garzanti, 
Milano 1992). Gli appunti citati qui saranno ordinati per data, unico criterio di 
collocazione del testo: nel manoscritto mancano i numeri di pagina. 

7  Durante la lavorazione della sceneggiatura per Beröringen (Bergman 1971; 
L’adultera, Bergman 1971), per esempio, nel pieno del processo creativo sui perso-
naggi, Bergman annota un elemento perturbante per il 22 aprile: «jag har varit i 
Stockholm i diverse ärenden. Far är nu döende och på söndagen besökte jag honom 
på Sophiahemmet» (Ingmar Bergman, Arbetsbok nr. 26, inedito, foglio di appunti 
manoscritti, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stockholm 1971, 22.4: «sono stato a Stoc-
colma a svolgere diverse commissioni. Papà sta morendo e domenica sono andato 
a trovarlo a Sophiahemmet»). Seguono due pagine sull’ultimo saluto al padre, in 
cui, però, si innestano intersezioni con il film su cui sta lavorando. Guardando la 
versione cinematografica di Beröringen, osserviamo il personaggio principale, Karin 
(nome della madre di Bergman), entrare in una sala d’ospedale per dare l’ultimo 
commiato a sua madre; traluce in questa sequenza il senso e anche quasi le stesse 
parole dell’esperienza narrata il 22 aprile 1970 nelle pagine manoscritte: in questo 
nucleo intensissimo, materia autobiografica e creazione artistica si fondono e diventano 
indistinguibili, contagiando vicendevolmente le proprie narrazioni. 
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Sempre presso la Fondazione è stato possibile consultare le copie 
dattiloscritte delle sceneggiature che Bergman portava sul set e su 
cui costruiva giorno dopo giorno il lavoro creativo; questo materiale, 
catalogato come Regimanus, le sceneggiature e i Dagböcker («Diari») 
– mai pubblicati integralmente in volume e conservati nell’archivio 
nella casa dell’autore a Fårö – costituiscono il nucleo fondamentale 
delle risorse consultate. 

3. Piccolo e GrAnde mondo sul PAlcoscenico berGmAniAno

Nelle prime sequenze di Fanny e Alexander, il giovane protagonista è 
attore nella rappresentazione natalizia nel teatro di proprietà della 
famiglia; a suo padre Oscar Ekdahl spetta il saluto e il ringraziamento 
alle maestranze. Qui troviamo uno dei nodi dialettici più importanti 
del film.

I tjugotvå år har jag stått här och hållit tal, utan att ha någon som helst 
begåvning för den här sorts framträdanden. Min enda begåvning, om man 
ska nu tala om begåvning i mitt fall, det är att jag älskar den här lilla världen 
innanför det här husets tjocka murar. Och så tycker jag om mänskorna som 
arbetar i den här lilla världen. Utanför finns det Stora Världen och ibland 
lyckas den lilla världen en sekund spegla den stora världen, så att vi förstår 
den bättre eller också ger vi mänskorna som kommer hit en möjlighet att för 
några ögonblickar, att för några sekunder glömma den svåra världen därute. 
Vår teater är ett litet rum av ordning, reda, omsorg och kärlek8.

8  FoA, pp. 28-29. Il brano ricorda un passaggio di Arbetsboken: «Så har jag varit 
på Dramaten och börjat repetitionerna på Trettondagsafton. Jag trodde det skulle vara 
jävligt men det var det inte. Det var fint. Jag kände mig hemma och blev glad och 
lätt till sinnes. Det är en fin teater. Det är inte så jävla elakt och förvridet och löjligt» 
(Ingmar Bergman, Arbetsbok nr. 35, inedito, foglio di appunti manoscritti, Stiftelsen 
Ingmar Bergman, Stockholm 1978-1979, 30.5; «Sono stato al Dramaten e ho comin-
ciato le prove de La dodicesima notte. Pensavo sarebbe stato tremendo, ma non lo è 
stato. È stato bello. Mi sono sentito a casa e felice e allegro. È un bel teatro. Non è 
così maledettamente malvagio e contorto e ridicolo»). La nota si inserisce in pagine 
dense di ispirazioni e idee sul progetto che diverrà Fanny och Alexander e sovrappone 
dunque esperienze autentiche e sensibilità narrative. Echi del discorso di Oscar si 
ritrovano anche in un documento lontano, ai tempi in cui Bergman era il direttore 
di teatro più giovane del Paese, nel 1945, a Helsingborg. Nel programma per la 
rappresentazione di uno spettacolo, a settembre di quell’anno, scrive: «vår teater 
skall vara en ung teater, måste vara det. Det glada skrattet, skämtet, vänligheten 
och humorn äro viktiga företeelser. Nu mer än någonsin. De skall ha stort svängrum 
på vår teater» (Ingmar Bergman, Önskelista fritt ut hjärtat, in Artiklar, essäer, föredrag, 
Norstedts, Stockholm 2018, pp. 94-95; «il nostro sarà un teatro giovane, deve essere 
così. La risata gentile, lo scherzo, la gentilezza e lo humor sono elementi importanti, 
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Per ventidue anni ho fatto il discorso senza essere in alcun modo do-
tato per questa sorta di esibizioni. La mia unica dote, sempre che nel mio 
caso si possa parlare di dote, è che io amo questo piccolo mondo dentro 
gli spessi muri di questo edificio, e poi voglio bene alla gente che lavora 
in questo piccolo mondo. Fuori di qui c’è il Grande Mondo e talvolta il 
piccolo mondo riesce per un secondo a rispecchiare il Grande Mondo, 
tanto che noi lo capiamo meglio oppure diamo alle persone che vengono 
qui una possibilità, per pochi momenti o secondi di dimenticare il duro 
mondo là fuori. Il nostro teatro è un piccolo spazio in cui c’è ordine, pre-
cisione, sollecitudine e cura9. 

Esiste un certo fondo testamentario in questo breve discorso, un 
senso di commiato che allontana Oscar dal teatro e dalla vita, l’eco 
dello scorrere degli anni, accumulati nelle ripetizioni degli spettacoli 
e dei festeggiamenti natalizi, una stanchezza esistenziale che vibra 
acutamente dentro queste parole. Il saluto dopo la rappresentazione 
di Natale è uno dei momenti più elevati del cinema di Bergman, 
un punto di caduta esistenziale e umanistico di altissima intensità. 
Attorno all’attore stanco che recita il suo ultimo monologo (ed è qui 
da tenere in mente la ridondanza delle dichiarazioni su «l’ultimo 
film di Bergman» resa dallo stesso regista) c’è tutta la comunità 
del teatro, stretta attorno al suo direttore, ancorché balbettante e 
«terribilmente commosso»10; più ancora del teatro, quella piccola 

oggi più che mai. Avranno molto spazio nel nostro teatro». 
9  FeA, p. 25.
10  Fu lo stesso Bergman a parlare di Fanny e Alexander come suo ultimo film 

e a ripetere la definizione anche nel romanzo autobiografico Lanterna magica: «Be-
slutet att ställa undan filmkameran var odramatiskt och växte fram under arbetet 
med Fanny och Alexander. Om det var min kropp som bestämde över min själ eller 
själen som påverkade kroppen, vet jag inte, men de fysiska obehagen blev alltmer 
svårbemästrade», Ingmar Bergman, Laterna Magica, Norstedts, Stockholm 2018, p. 
114 (da ora in poi LM seguito dal numero di pagina); «La decisione di mettere via 
la cinepresa non fu drammatica e si formò durante il lavoro su Fanny e Alexander. Se 
sia stato il mio corpo a prendere il sopravvento sull’anima, o l’anima a influenzare 
il corpo non so, ma le sofferenze fisiche erano sempre meno dominabili», Ingmar 
Bergman, Laterna Magica (1986), trad. it. di Fulvio Ferrari, Lanterna magica, Garzanti, 
Milano 2008, p. 60 (da ora in poi LantMa seguito dal numero di pagina). Quando 
scrive queste righe, il regista ha già ultimato il film successivo, Efter repetitionen (Berg-
man 1984; Dopo la prova, Bergman 1986). In Tre dagar med Bergman (Olivier Assayas 
– Stig Björkman, 1992, trad. it. di Daniele Giuffrida, Conversazioni con Ingmar Bergman, 
Lindau, Torino 2008), i curatori di questa lunga intervista tornano sulla cronologia 
cinematografica e chiedono al regista come classificare un film successivo all’ultimo. 
Bergman spiega: «Efter repetitionen är inte en epilog till Fanny och Alexander, för Fanny 
och Alexander är en epilog i sig. Den innebär ett slut och därmed är det hela över» 
(Assayas – Björkman, Tre dagar med Bergman, cit., p. 32; «Dopo la prova non è un epilogo 
di Fanny e Alexander, è un epilogo in sé. È la fine ed è finito», Assayas – Björkman, 
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comunità rappresenta una possibile sintesi di convergenti esperienze 
di fede e ricerca. 

Le parole del commiato di Oscar trasmettono il valore che Bergman 
assegna al teatro, la capacità che esso ha di tenere assieme il piccolo 
mondo all’interno delle sue mura e il grande mondo al di fuori; qui il teatro 
è uno strumento di superamento dell’inferno terreno dell’incompren-
sione, della contrapposizione, della guerra: «livets och gemenskapens 
paradoxala glädje härskar åter i den lilla världen»11 («la paradossale 
felicità della vita e della comunità riprende il controllo del piccolo 
mondo»): il Grande Mondo è inaccessibile, perduto, rövarkula, «un covo 
di ladri», come lo definisce Gustaf  Adolf  nello speculare discorso che 
chiude il film nell’epilogo. Ma a questa lettura positiva, che individua 
nel piccolo mondo uno spazio di verità e ‘salvezza’, a questo frammento 
in cui «il cor non si spaura», si contrappone la consapevolezza che 
il grande mondo è quello che noi abitiamo: nel piccolo mondo giungono 
i bagliori del mondo reale e l’artista decifra interpreta semplifica il 
corso dell’esistenza altrimenti intraducibile. A teatro possiamo esperire 
un’esegesi e un conforto, ma solo «per un secondo», sottolinea Oscar: 
possiamo dimenticare il problematicismo del mondo ed il suo oscuro 
piano, ma al termine della concessione di questa pausa, «la malattia 
mortale» kierkegaardiana della dialettica tra angoscia, disperazione 
e smarrimento dell’io riaffiorerà. 

Conversazioni con Ingmar Bergman, trad. it. cit., p. 24). Il produttore esecutivo del film, 
Jörn Donner, ricostruisce diversamente: «Senare ansåg han att Efter repetitionen inte 
var en film och uttalade för mig sin besvikelse över att den visade på bio uppblåst 
till 35 mm. I det kontrakt som jag ingick med Bergman om denna film, och som 
garanterade honom en avsevärd vinst innan inspelningen ens hade påbörjats, ingick 
en klausul om uppblåsning. Vidare hade filmen sålts utomlands till intressenter som 
skulle visa den på biograf. Allt detta visste Bergman (eller hustrun Ingrid, som skötte 
bokföringen och avtalen?), men det passade sig utmärkt att göra Fanny och Alexander 
till sista film» (Jörn Donner, Förord, in Fanny och Alexander. Ur Ingmar Bergmans arkiv 
och hemliga gömmor, av Maaret Koskinen – Mats Rohdin, Wahlström & Widstrand, 
Stockholm 2005, p. 8); «Successivamente, lui non considerò Dopo la prova come un film 
e mi espresse la sua delusione sul fatto che fosse stato proiettato al cinema gonfiato 
a 35 mm. Nel contratto che stipulai con Bergman su questo film – che gli garantiva 
un considerevole profitto prima ancora che il film fosse girato – era compresa una 
clausola sul gonfiaggio del film. Successivamente, il film fu venduto all’estero a sog-
getti interessati che lo avrebbero proiettato al cinema. Bergman (o sua moglie Ingrid, 
che si occupava della contabilità e dei contratti?) sapeva tutto questo, ma era assai 
appropriato rendere Fanny e Alexander il suo ultimo film».

11  Hugo Wortzelius, Fanny och Alexander, höjdpunkt, vändpunkt och slutpunkt, in 
«Filmrutan», 1 (1983), pp. 20-21: 21.
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4. le menzoGne vitAli

Gli Ekdahl passano di ruolo in ruolo, che si tratti di recitarlo su un 
palcoscenico, oppure altrove. Come avviene per i protagonisti di 
Vildanden di Henrik Ibsen12, i quasi omonimi Ekdal, anche loro sono 
legati alle loro menzogne di vita, livslögner. Nell’opera dell’autore nor-
vegese, nel quinto atto, lo smagato medico Relling spiega all’illuso e 
colpevolmente ingenuo Gregers il valore decisivo delle menzogne di 
vita: «tar De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tar De lykken 
fra ham med det samme»13 («porta via la menzogna vitale dall’uomo 
medio, così sottrai la sua felicità»14). Le menzogne di vita consistono 
nell’apparato di sovrastrutture, adattamenti, compromessi, rinunce e 
volontari autoinganni che costituiscono il centro noumenico dell’essere. 
Tutti i protagonisti del dramma ibseniano, eccetto il disilluso Relling, 
sono inconsapevoli di quelle menzogne; lo è certamente Gregers, il 
quale cerca di ricostruire l’esistenza sua e degli altri su astratti crismi 
di giustizia, scatenando poi una serie di eventi che trascinano i per-
sonaggi verso la catastrofe15. Quando questa avverrà, tutti saranno 
sconvolti. Come avverte Relling: 

Vi skal snakkes ved, når det første græsset er visnet på hendes grav. 
Da kan De få høre ham gulpe op om «det faderhjertet for tidligt frarevne 
barn»; da skal De få se ham sylte sig ind i rørelse og i selvbeundring og i 
selvmedlidenhed16. 

Ne riparleremo quando le prime erbe saranno appassite sulla sua tomba. 
Allora sentirà che sproloqui sulla «figlioletta troppo presto strappata al cuore 
del padre»; vedrà il galantuomo diguazzare nell’intenerimento, nell’ammi-
razione e pietà di se stesso17. 

Gli Ekdahl bergmaniani recitano consapevolmente: la rappresenta-
zione è necessaria e consente una pausa di luce miracolosa, per quanto 
estemporanea, come nel discorso di Natale di Oscar; la messinscena è 

12  Henrik Ibsen, Vildanden (1884), trad. it. di Anita Rho, L’anitra selvatica, Ei-
naudi, Torino 1986.

13  Henrik Ibsen, Vildanden, Henrik Ibsens skrifter, Oslo 2011, p. 279.
14  Ibsen, L’anitra selvatica, trad. it. cit., p. 80.
15  La scelta finale di Hedvig è una straziante manifestazione di affetto verso 

suo padre Hjalmar, una comunicazione affettiva per una persona che comunque non 
può sentire: l’atto di Hedvig è puerile perché spera in qualcosa di buono per il padre, 
perché mantiene un concetto di fiducia che, nel mondo, non ha ragione di esistere. 

16  Ibsen, Vildanden, cit., p. 320.
17  Ibsen, L’anitra selvatica, trad. it. cit., p. 114.
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un passaggio-chiave, come afferma la capofamiglia Helena due volte: 
«vi spelar våra roller, somliga spelar dem slarvigt, andra spelar dem 
med omsorg. Jag hör till den senare kategorin»18 («Noi interpretiamo 
i nostri ruoli; alcuni li recitano male, altri li recitano con cura. Io 
appartengo all’ultima categoria»19) ; o, ancora: 

Alltsammans är förresten roller. Somliga är roliga, andra är mindre ro-
liga. Jag spelar mamma. Spelar Julia, Margaretha. Plötsligt spelar jag änka. 
Eller farmor. Den ena rollen avlöser den andra. Det gäller inte att fuska, 
att inte dra sig undan. Men vart tog alltsammans vägen, kan du säga mig 
det, min gosse?20 

Del resto tutto è fatto di ruoli: alcuni sono piacevoli, altri meno. Faccio 
la mamma, faccio Giulietta, Margherita, all’improvviso faccio la vedova, o la 
nonna. Un ruolo succede all’altro: si tratta di non imbrogliare, di non tirarsi 
indietro. Ma dov’è andato a finire tutto quanto, me lo sai dire, ragazzo mio?21

Qui i frammenti disparati dell’io si ricompongono – mamma, 
Giulietta, Margherita, vedova o nonna – e per un istante si superano 
frizioni tra realtà e immaginazione, maschera e verità. Se la verità è 
il teatro e può mostrarsi solo sul palcoscenico, allora coincide con le 
maschere, con la messinscena, con le menzogne vitali: tutto è rappresenta-
zione, niente è. Il vescovo Vergérus è allora epigono di Gregers, incapace 
di riconoscere le maschere sul volto degli altri, condannato all’eterno 
inseguimento tra verità e bugia, falsità e verità, laddove, al contrario, 
per i consapevoli mentitori della schiatta degli Ekdahl, esse coincidono, 
si sovrappongono: uno spazio di disciplina, ordine, rispetto e amore, 
come afferma Oscar – strumenti per ricostruire una libertà aristocratica 
di indipendenza e infatuazione per i desideri più estemporanei: «all the 
world’s a stage / and all the men and women are merely players» dice 
Jacques nella commedia shakespeariana As you like it. 

5. obiettivi di ricercA

I temi qui sopra presentati discordano dall’interpretazione ricorren-
te – dai tempi dell’uscita del film nelle sale cinematografiche – che 
ricondurrebbe gli obiettivi artistici del regista alla propria autobiogra-

18  FoA, pp. 52-53.
19  FeA, p. 40.
20  FoA, p. 135.
21  FeA, p. 91.
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fia e il giovane Alexander a un ritratto dell’artista da giovane. Tuttavia, 
Alexander è attore nella scena dello spettacolo natalizio, non regista, e 
osserva da spettatore i mondi che prima Isak Jacobi e poi i suoi nipoti 
Aron e Ismael costruiscono dentro e fuori la realtà. 

Nell’avvicinamento asintotico tra rappresentazione del dato 
esperienziale e volontà di raccontare fili narrativi altri ed eterogenei, 
si rileva un punto fondamentale della dialettica critica sul lavoro 
di Ingmar Bergman: quanto sia effettivo l’obiettivo autobiografico 
nell’ultima fase della sua produzione multimediale e in particolare 
in Fanny e Alexander. D’altra parte, se l’intento di Ingmar Bergman 
negli ultimi vent’anni della sua carriera artistica è raccontare la 
sua vicenda personale, per quale ragione, nel filo della narrazione, 
inserisce così tanti errata corrige? E che senso avrebbe mutare passaggi 
fondamentali, ricostruire episodi fittizi, destrutturare l’intreccio della 
narrazione per mezzo di analessi e prolessi? Forse, entrando nelle 
contraddizioni e analizzando le aporie disseminate nel racconto, si 
può arrivare ad un’altra verità: l’intento biografico non è il primo 
degli obiettivi narrativi e in questa transizione tra reale e surreale, 
tra mondo circostante e iperuranio delle domande universali e 
abissali, in questa loro dinamica conflittuale si trova invece uno 
degli obiettivi più pieni del lavoro di Bergman e una delle trame 
di ricerca di questo lavoro, la meta da scoprire, ovvero la compren-
sione del meccanismo di falsificazione che l’autore porta avanti nel 
suo tentativo interminabile di euresi necessariamente inconclusa, 
aperta dalla proliferazione delle parole della narrazione – letteraria 
o filmica – che riproducono le dissonanze tra memoria e ricordo, 
rappresentazione e realtà.

6. sui limiti del concetto di AutobioGrAfiA in inGmAr berGmAn 

Nel novembre 1980 Bergman presentò Fanny e Alexander in una con-
ferenza stampa assieme al produttore Jörn Donner: il regista sarebbe 
tornato a girare in Svezia e avrebbe realizzato un film basato sulla 
memoria, il teatro e la famiglia. Già in quella circostanza, l’autore 
descrisse il film «as a gobelin in tapestry, from which you can pick 
the images and the incidents and the characters that fascinate you», 
come riferisce Peter Cowie nella sua monografia22. Fanny e Alexander 
fu la prima delle sue opere a sviluppare narrazioni legate alla sua 
esperienza personale; al film seguirono i due romanzi autobiografici 

22  Peter Cowie, Ingmar Bergman: A Critical Biography, Deutsch, London 1992, p. 338.
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Lanterna magica e Immagini, e la trilogia sulla storia del matrimonio di 
Erik e Karin Bergman (née Åkerblom23). Nel periodo successivo, Berg-
man curò la produzione del film Larmar och gör sig till (Bergman 1997; 
Vanità e affanni, Bergman 1998), il cui protagonista è Carl Åkerblom, 
zio (ancorché fittizio) del regista e già citato in un capitolo di Lanterna 
magica24, e infine pubblicò un’autentica cronaca privata, Tre dagböcker 25. 

Rimandi al tema biografico compaiono spesso in tutta la produ-
zione bergmaniana, ma diventano dunque soggetto principale della 
narrazione nell’ultima fase creativa; in tutto il suo percorso, l’autore 
aveva peraltro contribuito a rafforzare una certa specularità tra sé e 
i personaggi delle sue opere. Arrivando al soggetto di questo film, la 
sovrapposizione tra il Bildungsroman di Alexander Ekdahl e la propria 
infanzia acquisisce nell’opera notevole rilevanza.

D’altra parte, già nel programma per la stagione teatrale del 1947 
del teatro di Göteborg le immagini suggestive dell’infanzia ad Uppsala 
vengono rievocate in un breve articolo che funge da introduzione 
all’opera teatrale Mig till skräck (Bergman 1947; Nella mia paura): il testo 
sarebbe servito come premessa alle vicende di Tobias, il protagonista 
della pièce, uno scrittore e alter ego del regista. Il titolo dell’articolo 
è I mormors hus («A casa della nonna»). La descrizione dell’ambiente 
suona effettivamente familiare: 

Mormor bor i en mellansvensk universitets- och stiftstad i ett litet två-
vånings stenhus som står dels mot gatan som kallas Allégatan. Där grönskar 
det på somrarna. Dels under domkyrkan. Fönster vetter mot en stor inbyggd 
gård, som står i förbindelse med gatan genom ett fjorton meter djupt kul-
lerstensbelagt portvalv. Gården är lekplats för människobarn, kattor, råttor 
och småfåglar som kvittrar i buskarna. Där finns också två stora vagnslider 
och gårdshusets sex torrdass. I ett hål i marken mitt på gården bor en jude 
i en sorts underjordisk butik. Han är elak säger man. Och lite farlig. Jag 
vet inte. Mormors våning är mycket stor, den ligger en trappa upp, ingång 
från gården26. 

23  Essa è costituita da Den goda viljan (1992, trad. it. di Carmen Giorgetti Cima, 
Con le migliori intenzioni, Garzanti, Milano 1994), Söndagsbarn (1993, trad. it. di Carmen 
Giorgetti Cima, Nati di domenica, Garzanti, Milano 1993) e Enskilda samtal (1996, trad. 
it. di Carmen Giorgetti Cima, Conversazioni private, Garzanti, Milano 2008).

24  Laterna Magica era il titolo che in un primo momento Bergman aveva scelto 
proprio per Fanny e Alexander.

25  Ingmar Bergman – Maria Von Rosen, Tre dagböcker (2004), trad. it. di Renato 
Zatti, Tre diari, Iperborea, Milano 2008.

26  Ingmar Bergman, I mormors hus, in Artiklar, essäer, föredrag, Norstedts, Stockholm 
2018, p. 214.
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La nonna vive in una città universitaria e sede diocesana della Svezia 
centrale, in una piccola casa di due piani che dà da una parte verso una 
strada che si chiama Allégatan, dall’altra verso la Cattedrale. Durante l’estate 
quel viale è rigoglioso. La finestra si apre su un grande cortile interno, che 
entra in collegamento con la strada per mezzo di un portico acciottolato 
profondo quattordici metri. Il cortile è un parco giochi per i bambini, gatti, 
ratti e uccellini che pigolano nei cespugli. Ci sono anche due rimesse e i sei 
bagni esterni della casa. In un buco nel terreno al centro del cortile vive 
un ebreo in una specie di negozio sotterraneo. Dicono sia cattivo e un po’ 
pericoloso, non so. L’appartamento della nonna è molto grande, si trova al 
primo piano, ingresso dal cortile.

Sono gli ambienti che verranno descritti in Fanny och Alexander; 
agli stessi si riferisce in un saggio del 1954, Det att göra film (Fare un film): 

Min mormor hade en mycket stor gammal våning i Uppsala, själv hade 
jag ett förkläde med en ficka fram och satt under matsalsbordet och lyssnade 
på solljuset som låg in genom de jättelikt höga fönstren27.

Mia nonna aveva un appartamento antico molto grande ad Uppsala, 
io un grembiule con una tasca davanti e sedevo sotto il tavolo della sala da 
pranzo e ascoltavo la luce del sole che entrava attraverso le altissime finestre.

 
Le stanze della memoria, del mito e dell’arte si confondono: «ett 

enda stort jagdrama» («un unico grande dramma dell’io»), secondo 
l’opinione di Marianne Höök, in uno dei primi – ma ancora assai 
validi – studi su Bergman28. Ulteriore spunto si trova nell’introduzione 
alla sceneggiatura di Fanny e Alexander pubblicata come filmberättelse29:  

I korridoren står en ansenlig kamin av järn, den utsänder sin speciella lite 
fräna doft av eldat kol, det upphettade järnet luktar också. I köket förbereder 
fröken Vega middagen, det är en god och närande kålsoppa, doften sprider 
sig varm och påtaglig genom hela våningen och uppgår i en högre förening 
med de mycket fysiska dunsterna från det hemliga rummet i korridorens räta 

27  Ingmar Bergman, Det att göra film, in «Filmnyheter», 19-20 (dicembre 1954), 
pp. 1-9: 7.

28  Marianne Höök, Ingmar Bergman, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1962, 
p.16.

29  A partire dagli anni Sessanta, Bergman aveva pubblicato dei «racconti 
filmici» (filmberättelser), prima su riviste e poi in volume. Ai dialoghi dei personaggi 
l’autore aggiungeva passaggi più narrativi o descrittivi. Tali pubblicazioni spesso non 
coincidevano perfettamente con la sceneggiatura effettiva del film; nel filmberättelse 
proprio di Fanny e Alexander, per esempio, compare una sorella maggiore, Amalia, che 
nel film manca; nello stesso filmberättelse, d’altra parte, si forniscono talune indicazioni 
retrospettive sui personaggi che nel film non potrebbero mai essere colte. 
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vinkel. För en lite person, som likt Alexander går med näsan så nära golvet, 
luktar mattorna friskt och starkt av det malmedel som de suger i sig då de 
ligger sammanrullade under sommarmånaderna30. 

Nel corridoio c’è un’imponente stufa di ferro che emana un odore par-
ticolare, un po’ acre, di carbone acceso; anche il ferro surriscaldato manda 
odore. In cucina la signorina Vega prepara il pranzo; una buona e nutriente 
zuppa di cavolo, il cui odore si diffonde caldo e forte per tutto l’apparta-
mento, fondendosi in nobile connubio con le emanazioni molto corporali 
che provengono dalla stanza segreta sistemata nell’angolo del corridoio. Per 
una personcina come Alexander, che cammina col naso tanto vicino al pa-
vimento, i tappeti hanno l’odore forte e fresco del tarmicida che assorbono 
quando giacciono arrotolati durante i mesi estivi31. 

In Lanterna magica, quattro anni più tardi: 

I hallen stod en hög kamin av järn, den utsände sin speciella lukt av eldat 
kol och upphettad metall. I köket förberedde Lalla middagen, en närande 
kålsoppa, doften sprider sig varm och påtaglig genom våningen och uppgår 
i en högre förening med de vaga dunsterna från det hemliga rummet. För 
en liten person, som går med näsan nära golvet, luktar mattorna friskt och 
starkt av det malmedel, som de suger i sig då de ligger sammanrullade under 
sommarmånaderna32. 

Nell’anticamera c’era un alto camino di ferro che diffondeva il suo 
particolare odore di carbone bruciato e metallo riscaldato. In cucina Lalla 
preparava la cena, una nutriente minestra di cavoli. La fragranza si sparge 
calda e intensa per tutta la casa e si fonde in una più alta sintesi con le 
vaghe esalazioni della stanza segreta. Per una personcina il cui naso dista 
tanto poco da terra, i tappeti hanno l’odore fresco e forte della naftalina che 
assorbono quando, durante i mesi estivi, sono riposti arrotolati33. 

Le tracce della memoria si concentrano sull’infanzia e su quel 
mondo intimo e trasparente; già in un appunto del 1957, tuttavia, 
all’indomani della prima di Det sjunde inseglet (Bergman 1957; Il setti-
mo sigillo, Bergman 1960), Bergman aveva riflettuto sulla necessità di 
realizzare qualcosa di diverso: 

Jag vill således göra något annat som ger mig mer lugn och ställer mig 
tillfreds på ett annat sätt. Och jag vet inte riktigt vad det är. Det som mest 

30  FoA, p. 20.
31  FeA, p. 19.
32  LM, p. 44.
33  LantMa, p. 24.



216 Giovanni Za

STUDI GERMANICI

av allt faller mig i hågen är förstås den där Uppsalafilmen. Barndomens 
värld. Jag har inget namn men det är många bilder som kommer alldeles 
av sig själva och finns. Det är bara att försöka få tag i dem34. 

Voglio fare dunque qualcos’altro, che mi renda tranquillo e mi soddisfi in 
un modo diverso e non so bene cosa possa essere. Ciò che più di ogni altra 
cosa mi viene in mente è quel film su Uppsala. Il mondo dell’infanzia. Non 
ho nessun titolo, ma ci sono molte immagini che sorgono spontaneamente 
e restano. Devo solo entrare in contatto con loro.

Non possiamo stabilire se la suggestione del 1947 e l’appunto del 
1957 fossero effettivamente una prima bozza del film. Certamente 
questo materiale e questa ispirazione hanno costituito la trama po-
etica principale dell’opera: consapevole del potere seduttivo della 
narrazione sul suo «ultimo film», Bergman costruisce non solo una 
storia, ma un mito. La rievocazione del grande appartamento della 
nonna ad Uppsala su Trädgårdsgatan 12 rende Fanny e Alexander non 
un film-testamento, ma un film-monumento che colloca la storia e la 
memoria nella dimensione mitologica senza tempo: un’epopea della 
menzogna vitale, l’epica della forza poetica creatrice, ove i personaggi 
non costituiscono un collettivo astratto, ma sono composti da indi-
vidui singoli. 

Varje mänska har drömmar, begär och behov. Varje mänska har ett 
hjärta. Mer än någonsin är det nödvändigt att konstnären samtalar med 
sitt hjärta för att på så vis förstå det hemliga, svårtydda sprak som talas av 
andra sorgsna, längtande, bultande hjärta. Det är konstnärens rätt, men 
också hans skyldighet35.

Ogni essere umano ha sogni, desideri e necessità. Ogni uomo ha un 
cuore. Più che mai è necessario che l’artista dialoghi con il suo cuore per 
comprendere, in qualche modo, il linguaggio segreto e quasi indecifrabile 
che è parlato da altri cuori tristi, colmi di desiderio, palpitanti. È diritto 
dell’artista, ma anche suo dovere.

Più che un film sulla propria memoria, dunque, Fanny e Alexander è 
un film sul potere della memoria di ricostruire, di tessere nuovi fili di 
narrazione. D’altra parte, la vicenda è ambientata nel 1907, pertanto 
Alexander sarebbe nato nel 1897; Ernst Ingmar Bergman è nato nel 

34  Ingmar Bergman, Arbetsbok nr. 18, inedito, foglio di appunti manoscritti, 
Stiftelsen Ingmar Bergman, Stockholm 1960, 22.2.

35  Ingmar Bergman, Varje människa har drömmar, begär och behov, in Artiklar, essäer, 
föredrag, Norstedts, Stockholm 2018, p. 32. 
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luglio del 1918: che senso avrebbe raccontare una vicenda autobiogra-
fica collocandola venti anni prima della nascita del soggetto narrato? 
Cosa apporterebbe questo «anticipo» di venti anni? Di tutta la trama 
narrata, quali altri elementi si sovrappongono, anche metaforicamente, 
tra Alexander ed Ernst Ingmar da giovane? Possiamo accettare come 
autobiografica la figura del vescovo Vergérus, come trasposizione di Erik 
Bergman, solo poiché entrambi sono ministri di fede? Qui si propone 
una risposta netta: no. Gli obiettivi dell’autore potranno allora essere 
spostati altrove e promuoveranno altre sollecitazioni. 

D’altra parte, lo stesso strumento cinematografico limita per se 
l’espressione autobiografica: è possibile un’identità tra l’immagine 
percepita e quella del regista? Anche nel caso in cui il regista fosse 
l’attore principale sullo schermo, non sarebbe comunque possibile 
un’identità, in quanto la persona filmata (completamente visibile) non 
può mai essere riconosciuta come la persona filmante (completamente 
nascosta), come osserva Linda Haverty36: l’eventuale coincidenza tra 
attore e regista non mostra comunque il regista nella sua posizione, non 
lo colloca alla luce, in quanto egli è la prospettiva, il punto di vista. 
Aggiunge Elizabeth Bruss: «the perceiver can never hope to catch a 
glimpse of  himself; the figure that he sees before him on the screen 
cannot be his own, for he is somewhere else watching it»37. Non è pos-
sibile una separazione tra il soggetto enunciante e il soggetto descritto. 
Bergman, dunque, non può contemporaneamente apparire davanti 
alla macchina da presa e dietro, in quanto verrebbero a mancare il 
punto di vista e la direzione dello sguardo: d’altra parte, se l’occhio 
della telecamera dovesse inquadrare il regista mentre la scena è in 
azione, egli non sarebbe più regista: il punto di vista sarebbe su di 
lui e non da lui. Questo accade nel documentario sulla realizzazione 
del film, Dokument Fanny och Alexander (Carlsson 1984; Documentario su 
Fanny e Alexander, Carlsson 1986): il regista di questo documentario 
mette sotto la luce della macchina da presa Ingmar Bergman. Nel 
momento in cui questo avviene, tuttavia, questi diventa attore, non 
trasmette più il proprio punto di vista – che appartiene, invece, al 
direttore delle immagini Arne Carlsson – e recita, anche se sta lavo-
rando come regista di un film. L’io è qui definitivamente sdoppiato e 
la ricomposizione è impossibile, se non laddove io narrante e io narrato 
possono nuovamente incontrarsi: nel testo scritto. In una prospettiva 
cinematografica lo sguardo non può essere ubiquo e Bergman non 

36  Linda Haverty, Strindbergman: The Problem of  Filming Autobiography, in «Literature 
Film Quarterly», 16 (1980), 3, pp. 174-180: 175.

37  Elizabeth Bruss, An eye for I, in Autobiography; Essays Theoretical and Critical, 
ed. by James Olney, Princeton University Press, Princeton 2008, pp. 296-320: 308.
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può applicare un impossibile strabismo in cui, contemporaneamente, 
è soggetto osservante e soggetto guardato.

Non è allora casuale che l’investimento più importante nel discorso 
autobiografico Bergman lo svolga sul lato letterario, laddove l’interse-
zione tra io narrante e io narrato è più possibile; laddove il materiale è 
più vicino all’esperienza diretta (per esempio, nella trilogia coniugale 
dei Bergman/Åkerblom, ove i protagonisti si chiamano Erik e Karin, 
come i genitori del regista), allora il regista rinuncia alla macchina 
da presa e mantiene un maggiore spessore autobiografico difendendo 
la sovrapponibilità tra narratore e protagonista della narrazione38.  

Prospettive interessanti e contenuti analoghi sviluppa un testo scritto 
da Kierkegaard nel 1843, intitolato Gjentagelsen39. Qui egli ricorda la fine 
dolorosa del rapporto con Regine Olsen e un suo recente soggiorno a 
Berlino. Nel testo Kierkegaard individua gli elementi-chiave del discorso 
memorialisico nel ricordo e della ripetizione: «gjentagelse og erindring 
er den samme bevægelse, kun i modsat retning; thi hvad der erindres, 
har været, gjentages baglænds; hvorimod den egentlige gjentagelse 
erindres forlænds» («la ripetizione e il ricordo sono lo stesso movimento, 
per quanto in direzione opposta; ciò che viene ricordato, che è stato, 
è ripetuto all’indietro, verso il passato, mentre la ripetizione in sé è 
ricordata in avanti»40). Il paradosso della ripetizione sta nel fatto che, 
contemporaneamente, contiene un elemento di continuità e disconti-
nuità; ciò che è stato, che ricordiamo, lo ripetiamo nel futuro: nell’atto 
di ripetere, riconosciamo una forma nuova dentro un elemento che, 
tuttavia, ci è già familiare. Il ricordo di Regine Olsen, in altre parole, 
risiede nel passato; la ripetizione si proietta invece nel futuro e amplia 
il ricordo di nuove prospettive, nuove valutazioni: «evigheden, der er 
den sande Gjentagelse» («l’eternità, è la vera ripetizione»41). 

Se l’atto di narrare la propria vita, d’altra parte, fissa maggior-
mente le differenze del singolo rispetto alle similitudini con gli altri 
attori della società, il racconto riassembla gli elementi disomogenei del 

38  Anche qui, tuttavia, la scelta univoca di percorrere la strada dell’autobio-
grafia è messa in discussione da un’onomastica eteroclita e sabotatrice; in Con le 
migliori intenzioni, i personaggi appaiono riconoscibili e collocati nel contesto storico 
e di vita dei genitori di Ingmar Bergman; nell’opera si chiamano tuttavia Henrik 
ed Anna (come Anna Calwagen, madre di Karin Åkerblom), mentre nel romanzo 
successivo, Nati di domenica, gli stessi personaggi hanno i nomi di Erik e Karin. Nel 
terzo capitolo della trilogia, Conversazioni private, ancora con gli stessi personaggi, i 
nomi tornano ad essere fittizi, Henrik ed Anna. 

39  Søren Kierkegaard, Gjentagelsen, Søren Kierkegaard Forskningscenteret, 
København 1997, <http://sks.dk/g/txt.xml/> (ultimo accesso: 20 aprile 2022).

40  Ibidem. 
41  Ibidem.
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corso dell’esistenza in una topografia che dichiari il senso, che indichi 
un progresso e un obiettivo. Mentre un diario personale annota gli 
avvenimenti singoli e accumula sensazioni, moti del cuore, inquietudini 
del soggetto indagante, l’autobiografia spinge lo scrittore ad acquisire 
una distanza, ad allontanarsi dal punto di osservazione per definire un 
punto di vista più vasto: questo distanziamento è necessario proprio 
per ricucire avvenimenti singoli in narrazioni complesse. Gli appunti 
bergmaniani di Tre diari, ad esempio, rappresentano la dispersione 
atomica degli eventi microscopici che affollano le ore delle singole 
giornate e che tuttavia, per quanto minuti, posseggono il potere di 
determinare lo sviluppo degli eventi successivi e delle decisioni.

Nella rielaborazione delle memorie e del passato, l’infanzia e 
l’adolescenza rappresentano il punto di passaggio e il momento cru-
ciale per la definizione della personalità: storicamente, l’autobiografia 
è compilata dopo l’approdo, quando il proprio percorso si dichiara 
terminato – è il caso di Bergman, naturalmente, dopo il suo «ultimo 
film», che ha assegnato il suo sforzo ermeneutico alla ricomposizione 
del suo passato e dell’infanzia in particolare. Ma proprio l’infanzia 
è uno spazio assolutamente unico per lo scritto autoanalitico: è il 
momento della definizione del soggetto attuale narrante – il piccolo 
Ernst Ingmar che gioca con il suo teatro di burattini è in nuce il regista 
maturo – ma è anche un momento distante nel tempo che l’artista può 
ricostruire con maggiore libertà, su cui mancano dati a riscontro, uno 
spazio bianco totalmente intimo: l’infanzia è il territorio della fiction 
autobiografica e da essa si trae un senso e una prospettiva a posteriori: 
«la réflexion constitutive de la prise de conscience est transférée, par 
une sorte d’illusion d’optique inévitable, au niveau de l’événement 
lui-même» («l’atto costitutivo della presa di coscienza è trasferito, 
per una sorta di illusione ottica inevitabile, a livello dell’avvenimento 
stesso»42). Ne consegue, necessariamente, che il passaggio dall’infan-
zia alla maturità porti con sé una riuscita, il conseguimento di una 
maggiore consapevolezza: nel momento in cui la biografia sceglie gli 
abiti della narrazione per la sua espressione, sceglie la sequenza che 
porta necessariamente a poter compiere dei bilanci della vita, operare 
delle sintesi, concludere43. Paul Valéry scriveva: 

42  Georges Gusdorf, Conditions et limites de l’autobiographie, in Analekten zu einer 
Geschichte des literarischen Selbstportrait. Festgabe für Fritz Neubert, hrsg. v. Günter Reichen-
kron – Erich Haase, Duncker & Humblot, Berlin 2014, pp. 105-123: 117.

43  Le biografie o autobiografie sono, dunque, necessariamente post. Non ne-
cessariamente esse devono essere scritte su soggetti già in età matura; nel caso di 
autobiografie di sportivi, per esempio, si racconta la fine della carriera e non la fase 
ultima della vita o i suoi life achievement. 
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Je ne sais [pas] si l’on n’a jamais entrepris d’écrire une biographie en 
essayant à chaque instant d’en savoir aussi peu sur l’instant suivant que le héros 
de l’ouvrage en savait lui-même au moment correspondant de sa carrière. En 
somme, reconstituer le hasard à chaque instant, au lieu de forger une suite 
que l’on peut résumer, et une casualité que l’on peut mettre en formule44. 

Non so se qualcuno abbia mai provato a scrivere una biografia e abbia 
cercato ad ogni momento di essa di sapere tanto poco degli avvenimenti 
successivi quanto il protagonista del racconto stesso conosceva al corrispon-
dente momento della sua carriera. In sintesi, ricostruire una possibilità in 
ogni istante, invece di mettere assieme una serie di eventi che si possono 
riassumere e una casualità che può essere descritta in una formula. 

La percezione dell’esistenza come sequenza di avvenimenti gui-
data da una forza provvidenziale – che, in epoca preilluminista, può 
essere identificata con una presenza divina o una volontà di affer-
mazione del soggetto – produce una sorta di errore di prospettiva: 
con il punto di vista a posteriori immaginiamo di aver avuto libertà 
di scelta nei capitoli decisivi della vita, laddove, in realtà, i momenti 
di svolta prendono forma nell’impeto della storia e il soggetto spesso 
non ha margini di decisione in esso45. La narrazione, in una parola, 
conferisce senso e prospettiva ad avvenimenti precedenti che potevano 
avere significati contrastanti o differenti o molteplici o, anche, nulli: 
ad Ernst Ingmar, all’età di sette anni, viene detto che sua madre deve 
allontanarsi da casa – ma il bimbo è solito trascorrere l’estate dalla 
nonna materna a Våroms, in Dalarna, per cui non è inusuale che 
sia lontano dalla madre per lungo tempo: la partenza di Karin non 
è un trauma. Ingmar Bergman, nel 1996, all’età di 78 anni, ritorna 
sull’episodio: sua madre è partita per Molde, per incontrare l’uomo 
con cui ha avviato una relazione adulterina. Ingmar Bergman, che 
conosce la conclusione di questa storia d’amore extraconiugale e 
scrive dopo la morte sia di Karin che Erik, riprende la vicenda e ne 
costruisce il significato, sia in Lanterna magica, sia nel terzo volume del 
progetto autobiografico sulla gens bergmaniana, Conversazioni private. 
La precisione scientifica è dunque ai margini della composizione 

44  Paul Valéry, Tel quel, Gallimard, Paris 1943, p. 349.
45  Per fare solo un esempio: se Erik Bergman fosse stato trasferito in un con-

testo meno aperto o in un setting sociale meno agiato e più faticoso, in una località 
di provincia distante dalla capitale culturale del paese, probabilmente Ingmar non 
avrebbe avuto la possibilità di entrare così presto nella sua vita in contatto con per-
sonalità del mondo del teatro e avrebbe avuto una formazione assai diversa: nessuna 
esperienza al Mäster Olofsgården, Studentteater o direzione del teatro di Helsingborg 
a 27 anni, in altre parole.  
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autobiografica, al punto da poterci domandare: è possibile leggere 
un’autobiografia realizzata con i metodi scientifici della storiogra-
fia? Possiamo scindere l’autobiografia dalla letteratura? Forse, non 
ci resta che la trama della fiction: in essa consiste il racconto di sé. 
L’incipit di Lanterna magica recita: 

Då jag föddes i juli 1918 hade mor spanska sjukan, jag var i dåligt 
skick och nöddöptes på sjukhuset. En dag fick familjen besök av den 
gamla husdoktorn som tittade på mig och sa: Den där håller ju på att dö 
av undernäring. Mormor tog mig då till sommarhuset i Dalarna. Under 
tågresan som på den tiden varade en dag, matade hon mig med sockerkaka 
uppblött i vatten. När vi kom fram var jag nästan död. Mormor hittade 
likväl en amma – en snäll, ljushårig flicka från en angränsande by, jag tilltog 
visserligen men kräktes och hade ständigt ont i magen46.

Quando nacqui, nel luglio del 1918, la mamma aveva la spagnola, io 
ero in cattive condizioni e fui battezzato d’urgenza in ospedale. Un giorno 
venne a farci visita il vecchio medico di famiglia, mi guardò e disse: questo 
sta morendo di denutrizione. Allora la nonna mi portò alla casa di cam-
pagna, in Dalecarlia. Durante il viaggio in treno, che a quel tempo durava 
un giorno, mi sfamò con del pan di spagna bagnato nell’acqua. Arrivammo 
che ero quasi morto. Ma la nonna trovò una balia – una ragazza bionda 
e gentile di un villaggio vicino – e io aumentai di peso, pur continuando a 
vomitare e avere mal di pancia47.  

Karin Åkerblom non ha mai avuto l’influenza spagnola e Berg-
man non venne battezzato d’urgenza in ospedale perché stava per 
morire48. Eppure tali paesaggi fanno parte della realtà interiore 
dell’autore: Bergman, nel 1986, a 68 anni, non può né sapere, 
né ricordare che a venti giorni di vita provava dolori di stomaco; 
riporta probabilmente ricordi di altri, oppure proietta sul passato 
una costante della sua vita – i dolori cronici di cui si è sempre 
lamentato e che occupano molte pagine di Lanterna magica: questo 
esordio drammatico della sua esperienza terrena è impastato con dati 
inautentici, eppure il racconto diviene egualmente vero, ancorché 
non reale: «faire, non pas devenir, mais faire et en faisant se faire», 

46  LM, p. 11. 
47  LantMa, p. 7.
48  Accetto qui la tesi di Jan Holmberg, secondo cui questa sarebbe un’esagera-

zione o puro teatro. Il biografo Mikael Timm sull’argomento appare meno certo e 
cita una pagina ambigua del diario di Karin Åkerblom, in cui si legge che sarebbe 
stato Erik Bergman a contrarre la malattia, ma anche che Ernst Ingmar sarebbe 
stato molto debole nelle prime settimane di vita. 
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scrive Lequier («creare, non divenire e, creando, crearsi»49). Ogni 
autobiografia trasmette l’immagine di una persona non secondo le 
sue azioni pubbliche, non per come l’individuo era, ma per come 
ha immaginato di essere o come si vuole presentare al lettore50: nel 
momento in cui la narrazione prende forma, contemporaneamente 
l’autore dell’autobiografia seleziona, omette, espande, dota di senso: 
in altre parole, crea un’opera d’arte. 

Con Bergman nasce – sin dai suoi primi lavori e più convintamente 
nell’ultima fase – una prima definizione di autofiction51; non esiste più 
una separazione netta tra pretesa di autenticità e libertà narrativa, 
ma i confini vengono costantemente superati e generano un testo 
ibrido, attraverso un processo di trasformazione che muta la natura 
dei personaggi: «fictionalisation [is] the appropriation of  instruments 
and patterns typical of  fictional narratives which gives shape to an 
individual’s life and make it communicable»52. La superfetazione del 
racconto individuale conduce poi alla definizione di un protagonista 
costruito ‘mitologicamente’, come sicuramente appare nel caso di 
Ingmar Bergman e della fase ‘autobiografica’ del suo lavoro. Più di 
recente, Jon Helt Haarder ha introdotto il concetto di «biografismo 
performativo», in particolare per l’opera di Karl Ove Knausgård53. Il 
concetto indica «il modo in cui le esperienze della propria vita sono 
trasformate in materiale estetico, prestazione artistica e consapevole 
messinscena da parte dello scrittore»54. 

Alla base di questa operazione, tuttavia, restano il soggetto e le 
sue declinazioni tra passato, presente e futuro. Quale identità è an-
cora possibile rivendicare, per esempio, tra Ernst Ingmar del 1925 
ed il venerato regista della fine degli anni Sessanta? Può quest’ultimo 

49  Jules Lequier, Œuvres complètes, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1952, 
p. 71.

50  Gusdorf, Conditions et limites de l’autobiographie, cit., p. 120.
51  Il termine fu impiegato per la prima volta da Serge Doubrovsky nel 1977. 
52  Andrea Berardini, Lasse-Maja: Autobiography and the Making of  Individual, in 

Forme di narrazione autobiografica nelle letterature scandinave, a cura di Massimo Ciaravolo 
– Sara Culeddu – Andrea Meregalli – Camilla Storskog, Firenze University Press, 
Firenze 2015, pp. 103-114: 104.

53  Jon Helt Haarder, Ingen fiktion. Bara reduktion: Performativ biografism som konstnärlig 
strömning kring millenieskiftet, in «Tidskrift för litteraturvetenskap», 4 (2007) pp. 77-92. 

54  Massimo Ciaravolo, Introduzione/Introduction, in Forme di narrazione autobiografica 
nelle letterature scandinave, cit., pp. 10-66: 26. A questa conclusione afferisce anche il 
tentativo ancora più radicale di «letteratura senza finzione» di Karl Ove Knausgård, 
una biografia in sei volumi in cui la realtà affiora come unica forma possibile di 
racconto, in un’attesa di autenticità che non ammette intersezioni con il fantastico e 
si concretizza in una cogente e irrimediabile materialità della narrazione. 
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riconquistare il ‘ricordo’ del bambino di sette anni senza operare la 
‘ripetizione’ e proiettare se stesso su quella immagine del passato, 
‘nuova’ perché attivata nella coscienza dell’attualità? 

Probabilmente, no: «stat rosa pristina nomine, nomina nuda 
tenemus»55.

55  L’explicit de Il nome della rosa è una variazione di un verso di Bernardo da 
Cluny, il quale scriveva «stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus», con il 
significato che la città primigenia esiste solo nel nome e che la sua essenza è scom-
parsa, come la memoria autentica e la scansione delle vicende singole in un racconto 
autobiografico, di cui ci rimangono solo le parole, gli strumenti di narrazione. 
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Letteratura e cultura

Riccarda Suitner, I dialoghi dei morti del primo Illuminismo tedesco, Ets, Pisa 2021, 
pp. 328, € 33

Lo studio è la versione italiana di un lavoro pubblicato nelle «Studien zum 
achtzehnten Jahrhundert» dell’editore Felix Meiner nel 2016. I Totengespräche, 
con la loro irriducibilità a un genere letterario codificato e la loro natura 
ibrida ed eterogenea, costituiscono una fonte ancora poco indagata per 
la cultura del Settecento tedesco. Apparsi per lo più sotto la protezione 
dell’anonimato nella forma agile e pervasiva della Flugschrift, questi compo-
nimenti offrono allo studioso una base metacritica che rivela come i temi 
portanti dell’illuminismo si condensino non solo attraverso le sintesi epocali 
degli autori canonici, bensì anche e soprattutto tramite il lavoro di vaglio, 
discussione e selezione portato avanti da figure marginali nel laboratorio di 
generi irregolari. Non si tratta di una Aufklärung parallela ed effimera, ridotta 
all’esame di oggetti circoscritti e ancillari, ma di un sostrato vitale della ‘ci-
viltà dei lumi’, fondamentale per l’orientamento dello storico della cultura 
sia perché vi si ritrova, ancora in una configurazione non sistematizzata, la 
materia speculativa delle opere maggiori, sia perché vi si intuisce con una 
potenza notevole l’abbozzo di questioni che solo in un secondo momento 
verranno organicamente incorporate nella sintassi dell’illuminismo. Per con-
vincersene, basta soffermarsi sulla relazione fra testo e incisioni, così come 
prende corpo in questi straordinari iconotesti; una relazione che supera di 
slancio l’allegoresi barocca e ricrea sul piano delle immagini la radicalità 
della polemica che si dipana nella discussione tra i protagonisti dei dialoghi. 

Il posizionamento periferico degli autori, la necessità di venire a capo di 
difficoltà materiali tipicamente legate alla crisi dei sistemi di mecenatismo, la 
spinta a testimoniare con vigore, forzando il tono della polemica, una vera e 
propria militanza dentro gruppi di intellettuali divisi da pratiche di antagoni-
smo; e ancora, la precarietà dei circuiti di distribuzione, il delicato equilibrio 
tra la rivendicazione della proprietà delle idee e il prudente occultamento 
dell’autorialità in una condizione semiclandestina, nonché, infine, l’assenza 
di una consolidata tradizione di genere (a parte i precedenti di Luciano di 
Samosata e Fontenelle, i quali peraltro, come nota Suitner, proprio per la loro 
episodicità non arrivano mai a mettere a capo a una poetica coerente) – tutti 
questi elementi conferiscono ai Totengespräche un marcato interesse storiografico 
e inducono a vedere in essi un’espressione tutt’altro che secondaria di quel 
movimento di disarticolazione e ricostituzione del campo culturale alle soglie 
del Moderno che pervade la prima metà del Settecento.

Il corpus esaminato nel volume comprende un gruppo di dialoghi compo-
sti nel giro di pochi anni a partire dal 1729, in un torno di tempo segnato 
dalla scomparsa di diversi filosofi che avevano occupato una posizione di 
egemonia tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento: August Hermann 
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Francke muore nel 1727, Christian Thomasius l’anno successivo, per non 
richiamare che due casi. A quest’altezza le conversazioni tra defunti illustri 
hanno raggiunto in Germania le dimensioni di un fenomeno di consumo. 
Una moda che viene di fatto introdotta dal grande successo ottenuto dalle 
pubblicazioni periodiche di David Fassmann, una singolare figura di av-
venturiero, uomo di corte e giornalista che dal 1718 avvia la composizione 
a intervalli regolari di Gespräche im Reiche der Toten. Questi fogli, dedicati ad 
argomenti di interesse generale inquadrati da una prospettiva oltremondana, 
registrano una popolarità tale da innescare un vasto sistema di riscritture, 
contraffazioni, parodie, edizioni pirata e plagi. La cifra prevalente nei dia-
loghi di Fassmann è un tratto di mondanità che evidentemente moltiplica 
la curiosità del pubblico nei loro confronti, oltre ad intensificare di volta in 
volta l’attesa delle puntate successive: l’autore non nutre particolari preoccu-
pazioni di ordine speculativo e si concentra di preferenza sulla biografia dei 
dipartiti, «per lo più condottieri, soldati, generali e sovrani», i quali «sono 
chiamati dal giornalista a raccontare nei campi elisi la propria formazione 
e imprese politico-militari» (p. 65). Proprio questa spiccata componente 
cronachistica, destinata ad appagare un’aspettativa contingente più che a 
perseguire una strategia pedagogica di lungo respiro, si oppone secondo 
la studiosa a una indiscriminata attribuzione a Fassmann dei Totengespräche 
analizzati nella ricerca. 

Suitner ricostruisce con acribia il loro contesto materiale e culturale, 
giungendo a riconoscere in queste scritture un’intenzione eterodossa che le 
situa in una collocazione eccentrica e dissidente rispetto ad alcuni discorsi 
dominanti nel dibattito filosofico, giuridico e religioso del primo Settecento. 
Gli stessi Francke e Thomasius, per esempio, si ritrovano come protagonisti 
di un dialogo di ambiente lipsiense, caratterizzato da una raffinata simbo-
logia iconografica intesa a celebrare una concezione universalistica della 
ragione come strumento di emancipazione dalle oscurità della scolastica 
medievale. Intessendo tra loro convenzioni discorsive desunte da molteplici 
tipologie testuali (il discorso funebre, l’autobiografia, l’exemplum), l’opera da 
un lato svolge una funzione di servizio, perché offre ai lettori informazioni 
riassuntive sulla vita e sulle attività dei due uomini da poco scomparsi, e 
dall’altro mette in parallelo due diversi modelli di comprensione della real-
tà, cogliendone le articolazioni con una proprietà filosofica rimarchevole e 
comunque sconosciuta ai testi assai meno ambiziosi di Fassmann. Moduli 
propri della letteratura pietistica vengono assorbiti e curvati in modo da 
adombrare tra le righe della controversia teologica il disegno di una religione 
naturale concepita come progressivo avvicinamento a una verità generale e 
sovrapersonale (cap. III: La guerra dei biografi, pp. 63-99). 

Un’impostazione simile, ma molto più articolata dal punto di vista ar-
gomentativo, si trova in un dialogo che l’ignoto autore immagina si svolga 
nell’aldilà tra Leibniz e il teologo luterano Johann Franz Budde, influente 
personaggio nella vita accademica jenese nel primo quarto del XVIII seco-
lo. Qui l’apprezzamento per Leibniz che Budde non manca di dichiarare 
è in realtà un espediente volto a portare in piena luce il suo risentimento 
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antiwolffiano, e dunque l’insuperabile distanza che lo separa dalle posizioni 
dello stesso Leibniz: Wolff  viene cioè liquidato come un mero, passivo com-
pitore del pensiero del maestro, incapace di una speculazione autonoma. La 
cortesia che i due si manifestano reciprocamente fa capo a una retorica della 
civile conversazione che non può occultare la gravità del dissidio di fondo. 
Nel ribattere alle argomentazioni di Budde, Leibniz si serve esattamente 
delle stesse tesi che Wolff, nel pieno della polemica anticartesiana dei pietisti, 
aveva a sua volta contrapposto agli attacchi che Budde gli aveva rivolto nei 
Bedencken über die Wolffianische Philosophie (1724). Con un complesso gioco di 
rimandi intertestuali, attribuendo a Leibniz la conoscenza di scritti pubblicati 
diversi anni dopo la sua morte, questo Totengespräch elabora una filosofia della 
ragione evidentemente influenzata dalle polemiche che avevano portato, nel 
1723, alla clamorosa cacciata di Wolff  dall’università di Halle e che, lungi dal 
ricomporsi negli anni seguenti, avrebbero alimentato un’ondata di simpatia 
e di consenso nei confronti del razionalismo leibniziano (cap. IV: Il Leibniz 
wolffiano, pp. 101-131).

I conflitti ideologici che si riversano nella tessitura di questi dialoghi, 
agganciandosi alla loro struttura binaria, rispecchiano fedelmente le linee 
di sviluppo della cultura tedesca del primo Settecento e accompagnano i 
processi di graduale estensione dei luoghi deputati alla discussione. La po-
polarizzazione delle controversie permessa da un medium di largo consumo 
come il Totengespräch asseconda l’uscita dalla dimensione ristretta della disputa 
fra eruditi e l’ingresso nella sfera allargata della pubblica opinione. L’asse 
filosofico sul quale tali dinamiche finiscono per imperniarsi, nota Suitner, 
è il pensiero di Wolff, ripetutamente evocato anche quando il filosofo non 
appare direttamente chiamato in causa tra i personaggi rappresentati. «Vero 
e proprio convitato di pietra» (p. 168), Wolff  si ritrova accolto sotto la pro-
tezione nientemeno che di Cartesio, il quale in un Gespräch verosimilmente 
pubblicato nel 1731 si incarica di difendere la sua opera contro le riserve 
che erano state sollevate dal medico e filosofo Andreas Rüdiger, morto in 
quello stesso anno e subito chiamato a rendere conto dei propri giudizi al 
cospetto di un interlocutore così impegnativo (cap. VI: Lo scontro tra Descartes 
e Rüdiger, pp. 157-189).

L’indagine di Suitner, sostenuta da uno scrutinio minuzioso di fonti 
molto rare, quando non disponibili in un unico esemplare, è equilibrata nel 
procedimento e opportunamente cauta nelle conclusioni. Le ipotesi attribu-
tive – adombrate con una tecnica indiziaria che si applica alle officine degli 
incisori, ai riferimenti intertestuali, ai marcatori stilistici, alle condizioni del 
mercato editoriale, al funzionamento delle istituzioni universitarie – non 
assumono in alcun caso il sopravvento sulla distaccata ricostruzione sto-
riografica e sull’intendimento delle finalità complessive di questo genere di 
produzione. Un che di arbitrario, va da sé, è implicito nella scelta stessa dei 
dialoghi esaminati, i quali mettono insieme un repertorio sì cospicuo e molto 
ben valorizzato dalla studiosa, ma inevitabilmente parziale e bisognoso di 
un energico allargamento. Il libro, in questo senso, non arriva a comporre 
la storia di un genere letterario, ma si esercita nel riconoscimento di alcune 
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strutture di base, che necessiteranno di essere verificate su una casistica più 
estesa e di più lungo periodo.

Maurizio Pirro

Elisabetta Mengaldo, Zwischen Naturlehre und Rhetorik. Kleine Formen des Wissens 
in Lichtenbergs «Sudelbüchern», Wallstein, Göttingen 2021, pp. 260, € 34,90 

Lo studio di Elisabetta Mengaldo sulle «piccole forme (o forme brevi) della 
conoscenza» nei Sudelbücher di Lichtenberg riserva molte sorprese positive 
nell’ambito della ricognizione culturale del Settecento tedesco. Si situa, infatti, 
al crocevia tra analisi della forma letteraria, interpretazione della struttura 
retorica del discorso e indagine scientifica, aprendosi a una ricezione di alcuni 
tra i maggiori dibattiti scientifici della seconda metà del XVIII secolo. La 
monografia consta di tre capitoli che vanno a fondo del lavoro intellettuale di 
Lichtenberg. Tale attività, a dispetto della struttura dei Sudelbücher (quaderni 
di appunti che rispondono a osservazioni socio-culturali, politiche, scientifiche 
e di costume, definibili a prima vista come agglomerati di pensieri affollati 
intorno a micro-costellazioni tematiche prive di una linea conduttrice), rivela 
una coerenza stilistica che ne chiarisce la strategia comunicativa sul piano 
della persuasività concettuale. 

L’eccellente idea di partire dalla griglia proposta da Alistair C. Crom-
bie nel suo libro Styles of  Scientific Thinking in the European Tradition (1994) 
per individuare sei «stili» che connotano la cultura scientifica occidentale 
consente a Mengaldo di conferire subito un nitido taglio prospettico al 
suo discorso. Lichtenberg, tra questi, ha valorizzato senz’altro il connubio 
tra «osservazione ed esperimento», ha affrontato la «costruzione ipotetica 
di modelli analogici» e ha organizzato il materiale grazie a «confronti e 
disposizioni» (pp. 8-9). La «Zettelwirtschaft» che i Sudelbücher costituiscono 
nel loro insieme permette, dunque, allo studioso alle prese con questo ma-
teriale di riconoscervi un ductus «metodicamente non metodico» (p. 11), che 
rende possibile, tuttavia, enucleare alcuni caposaldi dei suoi ragionamenti. 
La loro fluidità non consente, d’altronde, di cedere alla tentazione di an-
dare alla ricerca di un impianto dottrinale sistematico che faccia da sfondo 
alle questioni poste. Per inciso, il fatto che Mengaldo non inanelli in modo 
apodittico le sue riflessioni, ma si ponga esplicitamente delle domande sul 
legame tra scienza e retorica, sgombra il terreno da quella sentenziosità 
che affligge spesso la scrittura accademica. In altre parole, la stessa autrice 
fa tesoro del dinamismo concettuale di Lichtenberg, che prevede un humus 
culturale in magmatica attività sotto la superficie enunciativa, sondando così, 
volta per volta, il terreno di vari dibattiti scientifici urgenti per quella fase 
del Settecento che coincide con il tardo illuminismo. 

I tre capitoli che articolano la monografia concernono 1) la forma breve 
di Lichtenberg in relazione all’aforisma medico-scientifico che caratterizza il 
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nucleo del compendio di Johann Polycarp Erxleben intitolato Anfangsgründe 
der Naturlehre (1772): essa permette di cogliere anche la natura del rapporto 
con l’autore studiato grazie a delle glosse a margine della quarta edizione 
dell’opera e invita a sondare la differenza tra Notieren (nei quaderni degli 
appunti di Lichtenberg) e Annotieren (sul volume di Erxleben, nella forma 
di glosse a margine, cfr. p. 15); 2) il rapporto tra sistemi di organizzazione 
dei dati di carattere topico-retorico da un lato e scientifico dall’altro, in cui 
la relazione tra intuizione occasionale e regola viene supportata dall’ironia. 
Questa, a sua volta, 3) rappresenta una cerniera tra topica e tassonomie 
scientifiche in quanto modo dell’inventio, che assume la doppia funzione di 
attivare il rapporto tra caso e regola e di farsi scoperta scientifica (ars invenien-
di). Si ricordi per inciso che lo stesso Lichtenberg aveva definito la propria 
opera una «Milchstrasse von Einfällen», come ricordava Cesare Cases in 
una sua recensione del 1970 al lavoro di Anacleto Verrecchia, Georg Christoph 
Lichtenberg. L’eretico dello spirito tedesco (1969). 

La duplice attenzione di Lichtenberg al coté scientifico e a quello poetico 
evidenzia come l’autore abbia sviluppato sempre la propria ricerca pensan-
do a una «didattica del sapere» che potesse rinnovarsi continuamente con 
l’aiuto della brevitas dell’enunciato. Per ottenere il suo scopo, Lichtenberg 
sentiva tuttavia il bisogno di porre sul banco di prova non solo le ipotesi 
scientifiche degli autori studiati, ma anche le proprie, operando una sorta 
di «auto-ricezione» del pensiero, individuabile grazie a note a margine che 
rivelano le revisioni di posizioni personali sui problemi posti (p. 33). Mengal-
do, pertanto, nella prima parte della monografia lavora sulle diverse qualità 
di questi appunti, concentrando l’attenzione sul quaderno J dei Sudelbücher. 
Dal 1780 lo studioso aveva, infatti, incominciato a redigere le proprie os-
servazioni partendo dall’inizio e facendo uso di una numerazione araba 
per la parte dedicata alle Geisteswissenschaften; contemporaneamente, aveva 
appuntato i suoi pensieri anche partendo dal fondo, per quanto riguarda 
le Naturwissenschaften, avvalendosi in questo caso di numeri romani. Questo 
Heft diventa pertanto paradigmatico come spazio di dialogo tra due culture, 
promuovendo un esperimento fecondo, secondo quanto suggerisce C.P. Snow 
nel suo noto studio del 1959. 

I numerosi esempi riportati alle pp. 46-48 consentono a Mengaldo di 
mettere in luce come Lichtenberg faccia del ‘dubbio’ procedurale la sostanza 
del suo modo di lavorare, muovendosi sempre tra domanda e risposta. Diventa 
perciò palese che l’«osservazione» è il piano imprescindibile di un lavoro 
che si svolge all’insegna della micro-osservazione, qualunque sia l’oggetto di 
indagine (il quarto paragrafo del cap. I è intitolato «Observationes». Zum Be-
deutungswandel der Beobachtung im 18. Jahrhundert, pp. 53-68). Nel momento in 
cui lo stesso processo critico soggettivo di elaborazione dei dati si concretizza 
in oggetto di riflessione, Lichtenberg dimostra di aver raggiunto lo scopo 
principale del suo lavoro, cioè la costruzione di un punto di vista che assume 
autorialità e autorevolezza nel dialogo con il pensiero scientifico del suo tempo 
(p. 64). Lo scandaglio del sé, come è noto, si riversa anche nello stile della 
scrittura, che riceve una forte connotazione di autobiografia frammentata il 
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cui corpus, ben lungi dall’essere un complesso anatomicamente assemblato, 
è fisiologicamente vitale (Mengaldo cita una bella espressione di Manfred 
Schneider che definisce l’osservazione fisica e psicologica di Lichtenberg su 
se stesso in termini di «Signaturen des Geistes, [die] von den Kardiogram-
men des empfindsamen Herzens und von den seysmographischen Linien 
der Körperkonvulsionen durchzogen werden» (p. 66).

Tutti questi ragionamenti trovano, di seguito, una destinazione d’uso nel 
contesto storico-culturale del tempo in cui Lichtenberg è attivo. Sottolineando 
quanto sia apprezzabile che Mengaldo abbia il coraggio, in varie occasioni, 
di dissentire esplicitamente da alcune posizioni espresse in studi precedenti 
(cfr. p. 69, n. 137), portando esempi pratici per corroborare il suo punto 
di vista ed esponendo chiaramente le proprie tesi, consideriamo che quello 
che viene enunciato a p. 86 è il punto di partenza per svolgere il lavoro sul 
paragrafo successivo, dedicato alla «micro-osservazione» e ai campi metafo-
rici che la definiscono: Kern, Keim e Mikroscop (pp. 87-102). L’autrice, infatti, 
concede che la prassi dell’osservazione che precipita in una forma breve trae 
ispirazione da quella della moralistica francese e tedesca dell’illuminismo, ma 
che essa trova poi la propria dimensione originale all’incrocio tra discorso 
antropologico-morale, teorico-cognitivo e scientifico. 

Un ingrediente imprescindibile di questa scrittura che intreccia combina-
zioni di pensiero e rapide intuizioni è il Witz, paragonabile a un fulmine che 
illumina la scena della riflessione e rende possibili collegamenti tra il piano 
linguistico-cognitivo e quello retorico, attraverso l’uso di metafore: queste 
dischiudono orizzonti culturali nuovi e forieri di scoperte interessanti (pp. 
118-119), nell’elastico teso tra contingenza e classificazione dei dati osser-
vati. In questo senso, molto opportuno è il lungo excursus di Mengaldo sulla 
natura della inventio lichtenberghiana, che viene confrontata con la posizione 
di Vico. La natura dell’inventio viene indagata nella sua triplice accezione di 
«funzione retorico-mnemonica» (pp. 124-125), di «scoperta» e di «creatio ex 
nihilo», cioè come creatività in ambito poetico (p. 127). Il secondo capitolo 
si chiude con un excursus sulle varie peculiarità formali dell’organizzazione 
del sapere, caratterizzate da questionari, liste, registri e tabelle (pp. 141 ss.). 

L’importanza scientifico-culturale del metodo di lavoro di Lichtenberg 
come riflesso delle dispute sugli esperimenti di chimica e di fisica del suo 
tempo è attestabile nel III capitolo, che si occupa dei «Materialhefte» (pre-
senti nel II volume dei Südelbücher nell’edizione curata da Promies, confluiti 
in parte in altre opere come i Briefe aus England, 1776-1778), ma analizza 
anche più da vicino le costellazioni tematiche di alcuni particolari quaderni. 
Mengaldo dialoga perciò con il teorico dell’anti-flogismo, Antoine de La-
voisier, attraverso i commenti di Lichtenberg, che si rivela suo ammiratore, 
dimostrando quali sono gli strumenti retorici attivati dal tedesco per gettare 
discredito sui cultori delle teorie scientifiche ormai superate, ma anche per 
corroborare il proprio punto di vista. Non lesina perciò aneddoti e metafo-
re, modi di dire e citazioni tratte anche da altri autori, che si trasformano 
in dichiarazioni sentenziose di sapore ironico. Ancor prima, si ha modo di 
apprendere come Lichtenberg si sia posto criticamente a mezza strada tra 
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la teoria corpuscolare di Newton e quella oscillatoria di Huygens (p. 30), o 
come abbia optato per il preformismo di Albrecht von Haller invece che per 
la tesi epigenetica di Blumenbach e di Kant (p. 88). Infine, a coronare un 
percorso critico certo dotato di un fine spirito analitico, Mengaldo analizza 
due ulteriori scritti dell’autore: l’articolo intitolato Einige Betrachtungen über 
vorstehenden Aufsatz, nebst einem Traum (in cui è possibile ritrovare immagini e 
suggestioni raccolte nei Sudelbücher), pubblicato nella rivista divulgativa edita 
dallo stesso Lichtenberg tra il 1777 e il 1799, cioè il «Göttinger Taschen 
Calender»,  e lo scritto satirico Dem Andenken des seligen Kunkels gewidmet (1769, 
incompiuto). L’indubbio carattere sperimentale delle due opere declina nel 
primo caso l’esperimento scientifico come preludio di un esperimento lettera-
rio che utilizza una scrittura ‘geroglifica’; nel secondo, si iscrive nel formato 
di un discorso funebre che sfrutta la mescolanza tra la Gelegenheitsrede e la 
Gerichtsrede (p. 212). Ciò che più conta, però, è la scoperta dei modi e dei 
luoghi di innesto testuale di pensieri anticipati nei Sudelbücher in questi due 
testi di più ampio respiro. Resta fermo il fatto che, come Mengaldo osserva 
nella tesi conclusiva, la «mikroskopische Beobachtungstendenz» dello studioso 
è un motore straordinario della sua scrittura, ma rappresenta anche il limite 
alla realizzazione di opere di più ampio respiro. 

L’indubbio contributo che questo lavoro può fornire per incoraggiare lo 
scandaglio critico tra l’analisi stilistico-formale e retorica del testo, la conte-
stualizzazione storica della creazione letteraria e l’attenzione per l’intreccio 
di pensiero scientifico ed esperimento poetico ci suggerisce sicuramente di 
proseguire l’indagine su questo tardo illuminismo tedesco, che si caratteriz-
za come un ‘laboratorio delle idee’ ricco di sorprese culturali. Del resto, la 
‘forma breve’ ha goduto già da anni di una encomiabile valorizzazione nella 
collana «Scorciatoie» (Il Mulino), di cui Giulia Cantarutti, fine studiosa di 
Lichtenberg, ha seguito con passione e attiva partecipazione la progettazione 
e lo sviluppo.  

Elena Agazzi  

Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther, trad. it. di Enrico Ganni, 
postfazione di Luigi Forte, Einaudi, Torino 2021, pp. 136, € 17

Quando si ritraduce un’opera già presente nel catalogo di una casa editrice, 
si ripensa non solo al testo ma anche alla storia di un programma editoriale. 
Tanto più se la ritraduzione è affrontata da qualcuno, come Enrico Ganni, che 
per molti anni ha lavorato per far transitare in Italia attraverso Einaudi opere 
di letteratura tedesca. È accaduto anche con la sua traduzione del Werther, 
l’ultimo lavoro a cui ha potuto dedicarsi prima dell’improvvisa scomparsa nel 
2020. Un anno dopo, il romanzo del giovane Goethe riappare nel catalogo 
einaudiano nella collana dei «Supercoralli» di testi ritradotti: una sorta di 
omaggio a quel suo operosissimo editor. Ai lettori del nuovo secolo viene 
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così consegnata la celebre opera, appartenuta fin dagli inizi al programma 
di quella «scuola delle invenzioni», come ebbe a definire Giaime Pintor la 
casa editrice di via Biancamano. Con il titolo goethiano esordiva la collana 
di «Narratori stranieri tradotti» ideata da Leone Ginzburg, il quale, anche 
in dissidio con lo stesso traduttore Alberto Spaini, aveva voluto fortemente il 
Werther per inaugurare la serie di opere tradotte, nella cui lista rientreranno 
subito dopo Oblomov e Moll Flanders. All’inattualità dello stile esclamativo 
paventata da Spaini, Ginzburg contrapponeva «il miracoloso equilibrio e la 
grazia perfetta» di quel romanzo giovanile che parlava di amore, ma anche 
di vita, di storia di un’epoca e di «momenti eterni dell’anima umana». Anche 
allora si trattava perciò di ritradurre, cioè di rinnovare attese ed esiti. Le 
indicazioni della quarta di copertina, riportate da Domenico Scarpa in un 
saggio su Ginzburg e l’Einaudi, rimangono a segnalare una corrispondenza 
fra catalogo e opera. Il che significa, ora come allora, riprendere l’ascolto 
e l’attenzione, invitare alla lettura di un classico che, nonostante il clamore 
provocato al suo apparire, sarà in grado di ribadire come fama e attualità 
possano anche viaggiare insieme. L’idea della collana era infatti consentire 
l’appropriazione e la riappropriazione dei classici attraverso libri curati e a 
buon prezzo. 

Nel catalogo Einaudi la traduzione di Spaini è stata conservata nel 
tempo: riproposta con introduzioni diverse, prima di Ladislao Mittner e 
poi corredata da un saggio di Giuliano Baioni in una versione rivista da 
Stefania Sbarra. Intanto, ogni casa editrice italiana si procurava un proprio 
Werther ristampandolo più volte. Per menzionare solo le edizioni più note, 
si può ricordare Garzanti con la traduzione di Aldo Busi, Feltrinelli con 
Paola Capriolo e le due versioni Mondadori che ristampava la traduzione di 
Giuseppe Antonio Borgese insieme a un’introduzione di Roberto Fertonani 
e un saggio di Thomas Mann, proponendo poi nel 1979 la prima versione 
del romanzo a cura di Maria Fancelli nella serie della «Biblioteca». 

Dopo tanto affaccendarsi intorno a quel testo che, come ogni classico, 
porta con sé anche il consumo prodotto dalle troppe letture, l’elenco affollato 
di editori e traduttori sembra però ribadire come il confronto con il Werther 
sia ineludibile per ogni generazione di lettori. Nella diversità di approcci si 
misurano le differenze fra chi traduce, ma anche la distanza fra le epoche, 
visto che ogni tempo ha il diritto e il dovere di tornare su opere note re-
cuperando sia le loro origini che le proprie radici. Origini che diventano 
sempre più lontane, che si intrecceranno sempre più a mediazioni ulteriori, 
parti integranti del percorso di quei testi attraverso la lunga catena della 
trasmissione. Il fine delle ritraduzioni non sarà mai una sorta di teleologia 
del testo tradotto in ragione di una sua presunta perfettibilità, ma la pos-
sibilità di dare voce a cambiamenti che nascono dalla nuova vita del testo.

Quale Werther ci ha restituito Enrico Ganni? Il suo approdo all’opera con 
cui la letteratura tedesca ha ottenuto fama europea giunge dopo molteplici 
strade percorse nel mondo della letteratura di lingua tedesca in qualità di 
revisore, traduttore e mediatore. Lo fa presente Luigi Forte nella sua postfa-
zione in cui, con affettuosa vicinanza amicale, ricorda quanto il peregrinare 
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di Ganni abbia disegnato un itinerario personale fra scrittori e pensatori 
del Novecento, da Enzensberger a Benjamin, da Musil a Kafka, da Freud 
a Thomas Mann. All’attenzione rivolta al secolo scorso si è andata a unire 
quella per altri classici (basti ricordare la traduzione di Effi Briest) e per lo 
stesso Goethe, visto che, dopo avere affiancato Roberto Fertonani nella tra-
duzione di tutte le poesie per i «Meridiani» Mondadori, nel 2018 realizzava 
una nuova edizione di Dichtung und Wahrheit per «I Millenni», dopo avere dieci 
anni prima curato le Conversazioni con Eckermann, tradotte da Ada Vigliani. 
Anche con Goethe Ganni vanta quindi una lunga consuetudine. Giunto alla 
fine di questo variegato percorso, il Werther sembra davvero essere il frutto di 
una saggezza traduttiva accumulata negli anni, che procede con disinvoltura, 
certa delle sue scelte. Solo un traduttore esperto può permettersi di essere 
semplice, lineare, agendo con mano sicura per segnare con un’altra lingua 
l’inquietudine dell’eroe goethiano. Cosa tanto più difficile se si pensa che in 
questo caso a essere ritradotta (anche questo significa tornare alle origini) è 
la prima stesura del romanzo che, come si sa, sparisce presto dalle edizioni 
goethiane e di conseguenza diventa assai più rara nella circolazione europea. 
Quando Maria Fancelli aveva optato per quella stesura, poteva ben vantarsi di 
toccare una terra pressoché ignota. Ma l’interesse da parte della critica verso 
la redazione del 1774 ne ha favorito la riproposizione, scontata solo per il 
pubblico più ristretto dei conoscitori. E i traduttori, esercitati come nessun altro 
a osservare il dettaglio, sanno ben vedere che nel primo Werther si addensano 
tutti i segni di una scrittura impulsiva, diseguale, volutamente altalenante, così 
simile allo spirito del protagonista, irrequieto anche nel suo modo di guardare 
il paesaggio. In più la versione di Ganni appare senza il testo a fronte, la qual 
cosa appare in controtendenza rispetto a quanto avviene ormai spesso per testi 
brevi come il Werther. In questo modo però le cento pagine della prima stesura 
ripropongono la sproporzione che Goethe stesso doveva sottolineare fra l’esile 
formato di quel libretto e la vastità della sua risonanza. Quasi a confermare, 
secondo un’idea che il Settecento conquistava per la modernità, che in arte e 
in letteratura quantità e dimensione non sono garanzia di bellezza. Insomma, 
la nuova traduzione di Enrico Ganni invita a ripensare all’opera giovanile di 
Goethe nella sua fase più stürmeriana e ribelle: il suo ritorno ne prolunga 
l’impulso che lo stesso autore aveva presto interrotto. Sulla scia di questa idea 
del testo, il traduttore si appropria dell’irruenza del ritmo, lavora sui segni di 
interpunzione (che tanto Goethe doveva variare dalla prima alla seconda stesura) 
con l’obiettivo di assecondare l’irregolarità dei toni. È così che già nella prima 
lettera di Werther, dove notevole è l’abbondanza degli esclamativi, non teme 
di neutralizzare l’enfasi della prosa sostituendo o introducendo punti interro-
gativi che direzionano – e concretizzano – maggiormente le frasi, presentate 
adesso come quesiti che Werther rivolge a se stesso; a rivelare che il punto di 
partenza sta in un ossessivo interrogarsi a cui è possibile opporre solo risposte 
elusive, proponimenti di una volontà che conosce unicamente la prospettiva 
del contingente, come suggerisce l’affermazione finale del protagonista: «Ich 
will das Gegenwärtige geniessen, und das Vergangene soll mir vergangen sein». 
L’annuncio, che sottende l’esercizio dell’effimero, diventa nella traduzione di 
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Ganni: «Voglio godermi il presente e far sì che il passato sia passato davvero», 
dove la resa soggettiva del modale tedesco diventa una dichiarazione di intenti, 
rafforzata dalla volontà di accertare la scomparsa del passato. 

Una tendenza a mantenere la lettera del testo si avverte in una serie 
di decisioni che non temono di assecondare il lessico pure quando può 
apparire troppo desueto. Perciò il traduttore sceglie, ad esempio, il poco 
consueto «insufflare alla carta» per riprodurre «dem Papier einhauchen», 
propenso com’è a conservare l’eco di una memoria biblica tanto tipico della 
lingua del Werther, diretta conseguenza della secolarizzazione. Allo stesso 
modo ricalca con naturalezza sintagmi insoliti: per tradurre «der glückliche 
Unglückliche», Ganni (diversamente dal «felice infelice» di Capriolo, Busi e 
Fancelli) ne riprende la ridondanza ossimorica e opta per «l’infelice felice», 
mettendo l’accento, attraverso l’aggettivo sostantivato, sulla stabilità dello 
stato d’animo negativo e sulla dimensione passeggera della felicità. Basti 
ancora, a titolo esemplificativo quanto Werther dichiara nella lettera del 27 
maggio: «Ti dico, mio diletto, che quando sto per uscire di senno, mi basta 
vedere una simile creatura, e ogni tumulto si placa, una creatura che percor-
re con felice schiettezza il limitato perimetro della propria esistenza, che si 
affaccia giorno dopo giorno, e che vedendo cadere le foglie, pensa soltanto 
che sta arrivando l’inverno» («Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinne 
gar nicht mehr halten wollen, so lindert all den Tumult der Anblick eines 
solchen Geschöpfs, das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines 
Daseins hingeht, von einem Tage zum andern sich durchhilft, die Blätter 
abfallen sieht und nichts dabei denkt, als daß der Winter kommt»). La scelta 
della ripetizione nella ripresa del referente, il rinvio al «limitato perimetro» 
che riprende la metafora del limite e del suo sforamento, frequente del resto 
nell’intero testo, il richiamo infine all’imminenza dell’inverno suggerita dal 
cadere delle foglie, che privilegia la crudezza del gelo a fronte della no-
stalgica visione dell’autunno a cui si appella invece la traduzione di Maria 
Fancelli («a niente pensa se non che è tempo d’autunno»): Ganni sembra 
propendere verso un tono incisivo, forse anche più netto, incline spesso a 
rendere concreti i riferimenti visivi che acquisiscono densità anche lì dove la 
compattezza viene raggiunta attraverso la menzione esplicita del pensiero. Un 
ultimo esempio. La descrizione di un paesaggio ritratto attraverso la circola-
rità dello sguardo, dall’alto di un colle, nel ritmo incalzante della prosa che 
mima l’inquieto andirivieni di Werther, aprendo da ogni lato squarci verso 
boschi e monti, si conclude in uno splendido intreccio fra spazio e tempo: 
«O es ist mit der Ferne wie mit der Zukunft!». L’esclamazione posta a com-
pendio dell’inserto descrittivo diviene nella versione di Ganni: «Oh, quanto 
assomiglia all’avvenire la lontananza». Qui il traduttore traspone una lettura 
che riempie l’ellisse e rende nello stesso tempo tangibile il rischio costante 
delle equivalenze: nell’irruenza del proprio mondo emotivo, che confonde il 
personale con l’universale, Werther può unire liberamente le sfere, avendo 
trasformato tutto ciò che lo circonda in un mero rispecchiamento di sé. 

Gabriella Catalano
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Lucia Mor (a cura di), Metamorfosi dell’anima bella. Dall’età di Goethe al nazismo, 
«Humanitas», 75 (2020), 4, pp. 160, € 14

Fin dal titolo, la miscellanea curata da Lucia Mor rivela l’attenzione che 
nei contributi viene rivolta alla plasticità dell’ideale di schöne Seele, studiato 
nelle forme concettuali che assume tra fine Settecento e metà Novecento. La 
disposizione dei saggi in ordine cronologico asseconda la parabola tracciata 
dal concetto di anima bella in area tedesca: dopo la sua fioritura durante 
il Classicismo di Weimar, l’idea di schöne Seele vive una lenta corrosione in-
terrotta da un recupero circoscritto prima nel contesto del Simbolismo, poi 
ai margini della produzione letteraria degli anni Quaranta del Novecento. 
Apre il volume una breve premessa della curatrice (pp. 533-535), che dà 
per acquisiti i punti fondamentali del discorso teorico sull’anima bella; 
Mor insiste piuttosto sulle difficoltà che pone la definizione del concetto di 
schöne Seele, rielaborazione di un dispositivo estetico estratto dalla classicità 
e mediato dalla riflessione di Shaftesbury e Rousseau. I cinque interventi 
trattano in maniera diffusa gli antecedenti e gli esiti letterari della schöne 
Seele in termini di disposizione dell’anima al bene, di capacità del singolo di 
influire costruttivamente sul corso degli eventi, di manifestazione tangibile 
del divino o di semplice tropo letterario.

Il saggio di Elena Agazzi (pp. 536-547), posto in apertura della rac-
colta, rintraccia negli interessi del primo Herder per la natura dell’anima 
quel contesto filosofico favorevole al ragionamento sulla Schönheit der Seele 
su cui si innesterà la riflessione di Goethe e Schiller. Agazzi si concentra 
sull’ascendente delle letture di Johann Joachim Spalding, Thomas Abbt e 
Moses Mendelssohn sulle considerazioni di Herder circa la plausibilità di 
una dimensione corporea dell’anima. Herder, uomo di fede poco propenso 
a spiegare il legame tra Dio e l’uomo con il solo ausilio delle categorie me-
tafisiche, concepisce l’anima come manifestazione in forma concreta di una 
parte dell’esistenza divina. In virtù di ciò, per Herder l’anima non può che 
essere eterna, indistruttibile, senza tempo e sempre pensante. Il rapporto tra 
la materialità del corpo e l’anima si realizza in una bellezza di tipo morale 
che risulta dalla condotta del singolo, che tenta di agire nella vita terrena 
con generosità disinteressata. L’esercizio della filantropia avvicina così l’uomo 
alla salvezza dopo la morte, chiarisce Agazzi.

Raul Calzoni (pp. 548-559) muove dagli scritti teorici e dagli scambi tra 
Goethe e Schiller per inquadrare le schöne Leichen e le Totenbräuten che affollano 
la prosa tardoromantica come degenerazioni del concetto di anima bella. Il 
saggio si impegna a ricostruire la matrice storico-culturale della diffusione 
del gore nella letteratura del perturbante: se Schiller segue la lezione della 
classicità che colloca la sede dell’anima nella mente, la cultura romantica 
recupera piuttosto la tradizione del Levitico, che indica il sangue come luogo 
fisico deputato a conservare l’anima. Questa sovrapposizione tra le sedi della 
vita organica e spirituale trova la sua vitalità tanto in letteratura quanto nei 
teatri anatomici nell’idea della trasfusione che toglie o ridà la vita, argomenta 
Calzoni. Lo scritto contestualizza sullo sfondo del folclore popolare del morto 
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vivente assetato di sangue e della cosiddetta Leipziger Vampyrdebatte una rosa di 
testi che hanno per protagoniste le antenate della donna vampiro letteraria, 
la schöne Leiche o la Totenbraut. In queste istanze si osserva un capovolgimento 
dell’idea di kalokagathìa, decostruita per contrasto quando figure femminili 
affamate di corpo e sangue sostituiscono o vengono giustapposte ad anime 
belle. A supporto della propria argomentazione Calzoni cita Goethe, Kleist 
e Tieck per poi ragionare più approfonditamente sul racconto Vampirismus 
(1821) di E.T.A. Hoffmann e sul romanzo in due parti Der Vampyr (1828) 
di Theodor Hildebrandt. Nel secondo testo si verificano parallelamente un 
processo di appiattimento e uno di degenerazione dell’anima bella, che viene 
impiegata come metafora sia estetica che politica. Il romanzo contrappo-
ne la Totenbraut avida di sangue e morte, Lodoiska, a Helene, anima bella 
semplificata rispetto al modello impostosi nell’età di Goethe; Hildebrandt 
concepisce per Der Vampyr un’opposizione tra bene e male sostenuta dall’in-
conciliabilità tra la superstizione violenta dell’Europa orientale e l’ordine 
positivo di quella occidentale. 

Elena Raponi (pp. 572-584) riconduce la crisi dell’anima bella nella 
produzione letteraria del tardo Ottocento alla corrosione progressiva che 
colpisce l’esperienza della Weimarer Klassik e l’ideale umanistico da essa 
sostenuto. Il concetto di Humanität coltivato in seno al classicismo viene gra-
dualmente soppiantato da una nuova misura dell’umano non più orientata 
verso la ricerca di un equilibrio tra valore estetico e morale, ma rivolta a 
un eroismo individuale dalle sfumature nazionalistiche. Il contributo tratta il 
ciclo di romanzi di argomento storico di Felix Dahn, nome oggi dimenticato 
ma di grandissimo successo per il pubblico di ogni ceto negli anni Ottanta 
dell’Ottocento. Raponi guarda sensatamente oltre le qualità formali della 
scrittura di Dahn, sottolineando il valore documentario del corpus che resti-
tuisce al lettore moderno il tessuto ideologico dell’epoca. Nei romanzi, che 
condividono il motivo dello scontro tra la civiltà tardo-romana e il mondo 
germanico, Raponi registra una tendenza a citare o parafrasare Winckelmann 
o ad appellarsi implicitamente all’autorità di Schiller nel caratterizzare le 
figure greco-romane secondo i parametri semplificati dell’anima bella; for-
mule note vengono inserite in contesti che ne snaturano il senso originale. 
Gli accenni alla grazia, ridotta a una specie di delicatezza nella gestualità e 
nell’incedere, sono l’esito di una limitazione del prototipo dell’anima bella alla 
sola sfera dell’esteriorità, scrive Raponi. All’ideale dell’anima bella sostenuta 
da un’armonia interiore innata si sostituisce nelle protagoniste positive, le 
donne germaniche, una nuova umanità eroico-tragica animata esclusiva-
mente da una devozione incondizionata per il proprio popolo. Completa 
lo studio una valutazione concisa delle possibili cause della semplificazione 
e della distorsione della lezione weimariana da parte di Dahn; qui Raponi 
suggerisce di considerare la formazione dell’autore e il peso che le tensioni 
con la Russia esercitavano sulla popolazione.

Secondo Gloria Colombo (pp. 560-571) nella visione della bellezza 
dell’anima dello Stefan George maturo emerge in filigrana l’esempio della 
mistica medievale. Il concetto di schöne Seele o Seelengrund, che nella sua forma 
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più pura coincide con il Geist, è uno dei capisaldi della tradizione mistica e 
sta a indicare l’essenza dell’anima umana liberata da ogni riferimento alla 
contingenza. Colombo colloca la ricezione georgeana di Meister Eckhart nella 
scia della riscoperta romantica dell’opera eckhartiana, recuperata proprio 
nei primi anni del Novecento. La studiosa segnala la presenza degli scritti 
di Eckhart, insieme alla raccolta di inni del mistico seicentesco Angelus 
Silesius, nell’Index stilato da Ernst Glöckner insieme a George per i membri 
del George-Kreis. Nella raccolta Stern des Bundes (1914) George guarda alla 
simbiosi tra bellezza stilistica e spirituale come a un’esigenza dettata dalla 
parola poetica stessa, che vuole esaltare lo splendore dello spirito divino, 
termine con il quale il poeta indica anche la parte più intima dell’animo. 
L’attenzione rivolta nella raccolta tanto all’identità tra spirito divino e spirito 
dell’uomo, quanto all’equivalenza tra poeta, poesia e divino, è per Colombo 
segno palese dell’ascendente eckhartiano su George. Il legame tra spirito 
divino e Seelengrund trova posto già nella cornice della raccolta, un incipit 
di nove poesie dove il Geist, che la critica è propensa a identificare con il 
Maximin oggetto di culto del Kreis, è descritto a partire dalla sua bellezza e 
viene indicato come dio incarnato. 

Per il proprio contributo, Lucia Mor (pp. 585-597) sceglie di mettere a 
fuoco l’eredità dell’anima bella classicista in quella prosa di consumo che 
durante il nazionalsocialismo costituiva l’alternativa non militante alla let-
teratura di regime. Per Mor la Dido o la Sybille di Marie Luise Kaschnitz, 
che rimaneggia una serie di miti classici per la «Frankfurter Zeitung», sono 
eredi di quella tradizione letteraria tedesca che nobilita la femminilità nei 
valori del perdono, della mitezza e della generosità. L’esempio di Schiller, al 
quale però Kaschnitz non si riallaccia mai apertamente, si intravede nel ruolo 
decisivo che l’equilibrio tra spontaneità e controllo, sentimento e volontà, 
gioca nella lotta individuale contro il male, la quale si configura sempre come 
una scelta e mai come il frutto della necessità. La resistenza alla disumanità 
che domina gli anni della guerra deve essere interiore, non politica, e si 
concretizza nella predisposizione ai valori positivi e nella costanza nel lavoro 
intellettuale. In questa lettura Mor segue le indicazioni dell’autrice, sparse 
tra le diverse prefazioni ai racconti in volume, le interviste e le annotazioni 
biografiche. Kaschnitz costruisce figure semplificate rispetto alle anime belle 
della tradizione weimariana: Sybille è definita sorella di Iphigenie, l’anima 
bella per eccellenza, Athene e Amphitrite fermano il massacro facendo leva 
sulla dignità e sulla saggezza, Dido lavora operosamente alla sua città, eretta 
sul rispetto dei propri avi. Anche nella caratterizzazione di personaggi ma-
schili come Aineias e Cheiron, Mor registra la centralità della cura rivolta 
alla bellezza dell’anima.

La raccolta, incentrata su aspetti periferici del discorso sulla schöne Seele, ha 
il merito di aver sottoposto all’attenzione della germanistica italiana spazi di 
indagine inediti nei quali le diverse declinazioni filosofiche e non dell’anima 
bella hanno incrociato l’esperienza artistico-letteraria degli ultimi due secoli.

Maria Giovanna Campobasso
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Edoardo Massimilla – Giovanni Morrone (a cura di), La Germania e 
l’Oriente. Filologia, filosofia e scienze storiche della cultura, Liguori, Napoli 2020, 
pp. 255, € 29,90

Il denso volume prende avvio dalla convinzione, avvalorata da molti studi, 
che l’orientalismo tedesco sia un fenomeno estremamente articolato e non 
riducibile alla mera prospettiva del discorso egemonico-imperialistico trac-
ciata da Edward Said, al quale vengono riconosciuti molti meriti, ma la cui 
lettura è ritenuta essere insufficiente e inadeguata rispetto alla complessità 
propria dell’interesse del mondo tedesco per l’Oriente, nato da «un’esigenza 
di comprensione dei fondamenti stessi della cultura occidentale» (p. IX). La 
prospettiva scelta dai curatori confronta e integra pertanto punti di vista e 
discipline diverse, al fine di indagarne le ragioni e l’origine, non solamente 
nella fase imperialistica dell’impero guglielmino, bensì anche, e soprattutto, 
negli interessi teologici e filologici degli studi sull’antico Testamento, nel 
contesto della nascita della scienza storica, nell’ambito degli studi filologici 
e dell’interesse per l’Oriente della filosofia classica tedesca, nonché nella 
cultura dei miti romantici e in quella che i curatori chiamano «l’ossessione 
per l’originario» (p. VIII), tipica del mondo tedesco. 

Coerentemente con questi presupposti, la miscellanea presenta una 
prospettiva di indagine molto ampia, articolata in dodici saggi dedicati a 
figure e snodi significativi della cultura tedesca a partire dalla seconda metà 
del Settecento fino ai primi trent’anni del Novecento. Opportuna è stata la 
scelta del titolo, La Germania e l’Oriente, che prelude a una varietà di sguardi, 
e quindi di contributi, dedicati sia all’orientalismo, inteso come interesse per 
il mondo orientale in senso lato, sia all’orientalistica e dunque allo studio 
scientifico dell’Oriente. Il lettore del volume ha infatti modo di partire dalla 
nascente orientalistica tedesca, nella Gottinga di Johann David Michaelis, per 
poi incontrare gli sguardi sull’Oriente dell’età romantica, di Hegel, Marx, 
Ranke, Burckhardt, Bachhofen, Dilthey, Weber, Frobenius, Spengler fino a 
G. Bergsträßer, figura di spicco dell’arabistica moderna, venuto a mancare 
nel 1933. Non si tratta, dunque, di una ricostruzione sistematica della storia 
dell’orientalistica tedesca e dei suoi luoghi istituzionali, come quella offerta dal 
volume, ancora fondamentale, di Sabine Mangold (Eine «weltbürgerliche Wissen-
schaft». Die deutsche Orientalistik im 19. Jahrhundert, 2003), ma di una poliedrica 
riflessione su letture dell’Oriente (e dei diversi mondi che lo compongono) 
di linguisti, orientalisti, filosofi, storici, sociologi, etnologi e storici della 
cultura. Ne risulta un quadro estremamente ricco e variegato, che consente 
sia di ripercorrere la strada grazie alla quale è stato riconosciuto il valore 
specifico e individuale dell’Oriente sia di mettere a fuoco interpretazioni, 
originali e a volte contradditorie, inscindibilmente legate all’individuazione 
o alla revisione critica dei valori e dell’identità del mondo occidentale, con 
un coup de théâtre conclusivo. 

Il saggio che apre il volume è di Giuseppe D’Alessandro ed è dedicato a 
J.G. Eichhorn, arabista, ebraista, professore di storia universale dapprima a 
Jena, dove fu predecessore di Schiller, e poi a Gottinga, dove era stato allievo 
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di Michaelis e dove tornò nel 1788 come professore di letteratura biblica e 
di storia universale. Egli fu, insieme al suo maestro, figura determinante per 
la nascita dell’orientalistica tedesca come scienza, disciplina che si forma a 
partire dalla metà del Settecento negli ambienti dell’Università di Gottinga. 
D’Alessandro mette a fuoco come in quel fertile contesto culturalmente 
orientato all’empirismo ebbe luogo la rifondazione degli studi veterotesta-
mentari e orientalistici sulla base di un approccio empirico che trovava nella 
competenza linguistica, e quindi nell’interpretazione dei testi, il suo nucleo 
scientifico fondamentale, in polemica sia con pregiudizi dogmatici sia con 
l’astrattismo kantiano, come pure con l’irrazionalismo schwärmerisch dei pietisti. 
Biblistica e orientalistica avevano così trovato il loro fondamento scientifico 
in un’ermeneutica basata su storia, critica e conoscenza delle lingue orientali 
in prospettiva comparata. 

Sabine Mangold-Will mette a fuoco quanto l’orientalismo ebraico-tedesco 
sia stato caratterizzato da una prospettiva sostanzialmente carica di ambigui-
tà, in quanto gli studiosi tedeschi di origine ebraica hanno partecipato sia 
alla prospettiva coloniale sia a quella anticoloniale. Su questo sfondo Man-
gold-Will approfondisce il contributo dato dall’orientalismo ebraico-tedesco 
alla nascita dell’approccio scientifico all’Islam e mostra come esso sia stato 
determinante per il processo attraverso il quale l’Europa verificò nel corso 
del XIX secolo i propri valori e i propri confini. In particolare, l’attenzione 
è dedicata al Reformrabbiner Abraham Geiger e al suo contributo a mostrare, 
grazie all’approccio scientifico all’Islam e all’Ebraismo, quanto sia possibile 
una diversa percezione di entrambi e una loro lettura come ‘moderne’ Kulturen.

Stefan Jordan ripercorre invece l’immagine, il significato e la funzione 
dell’Oriente nel pensiero filosofico hegeliano sulla storia universale. Partendo 
dalla ricostruzione della nascita, fra 1750 e 1850, della storiografia scientifica 
attraverso l’emancipazione dal modello della storia sacra, viene illustrata 
la posizione che gli storici hanno assunto in questo periodo sull’Oriente e 
la rilevanza assunta dal concetto hegeliano di Oriente nel processo che ha 
visto un nuovo modo, sempre più storico, di osservarlo, riconoscendone la 
specificità individuale, ma anche la sua estraneità; Jordan evidenzia inoltre 
come la storiografia si sia successivamente allontanata, con lentezza anche 
per opportunismo politico, dal concetto hegeliano di progresso inteso come 
venire a se stesso dello spirito assoluto, e dalla contrapposizione paradigma-
tica fra Oriente e Occidente. 

L’evoluzione del pensiero di Marx sull’Oriente asiatico, in particolare sul 
mondo indiano e russo, è al centro del saggio di Giovanni Sgrò, che mostra 
come Marx abbia dapprima visto nell’Asia la culla millenaria di un potere 
dispotico, ma abbia poi mutato radicalmente posizione nei Quaderni di Londra, 
dove ha riflettuto soprattutto sull’India. Ambivalente la sua posizione sul 
colonialismo inglese, visto in parte come distruttore e di cui sono denunciati i 
delitti, ma al tempo stesso indicato come l’unica possibilità di modernizzazione 
e occidentalizzazione di un mondo sostanzialmente arretrato.  Nelle opere 
della maturità però, rileva Jordan, Marx ha approfondito la formazione e 
la struttura organizzativa della comunità di villaggio asiatico, specialmente 
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la comune contadina russa, ribaltando il suo giudizio: il carattere comuni-
tario delle società asiatiche non è più visto come forma di società arcaica e 
sottosviluppata, bensì come un modello alternativo alla modernizzazione e 
all’industrializzazione per il rinnovamento dell’Occidente stesso. 

Il contributo di Santi Di Bella è invece dedicato al delinearsi nella cul-
tura tedesca ottocentesca interessata all’Oriente delle posizioni contrapposte 
del ‘rinascimento orientale’ da un lato e della visione degli storici Leopold 
Ranke e Jacob Burckhardt dall’altro. Con ‘rinascimento orientale’ tedesco 
si fa riferimento alla visione, soprattutto propria della cultura romantica, 
secondo la quale il popolo tedesco, in virtù del suo peculiare istinto per la 
metafisica, rappresenterebbe al meglio in Occidente la reciprocità fra mon-
do e natura; nella sua anima popolare si conserverebbero infatti le tracce 
di un mondo antico, in cui gli uomini avevano fatto esperienza dell’unità 
con se stessi e con il cosmo, testimoniato dalla mitologia orientale. Di Bella 
mostra che alla visione, secondo la definizione di Quinet, della «Germania 
come Oriente in Europa» (p. 87) si contrappose però la lettura degli storici 
Ranke e Burckhardt, i quali opposero alla teologia della storia una visione 
della storia universale intesa come «confronto o scontro fra Occidente e 
Oriente» (p. 92), individuando nella malignità del potere, nel conflitto e 
nella lacerazione i dati imprescindibili della storicità. 

Allo storico e antropologo Johann Jakob Bachofen è dedicata la riflessione 
di Giampiero Moretti che, partendo dall’esortazione di Friedrich Schlegel 
a cercare in Oriente ciò che è ‘massimamente’ romantico, mette a fuoco i 
tratti salienti dell’orientalismo romantico, ovvero l’attenzione a tutto quanto 
‘non è’ Occidente e non rientra nella cultura la cui linea evolutiva va dal 
pensiero greco attraverso il medioevo cristiano e la riforma protestante fino 
a Kant. Da qui scaturisce una opposizione dialettica fra l’Oriente, che, sot-
tolinea Moretti, è per Bachofen il femminile al quale conduce la strada del 
mito, e l’Occidente, nel quale si è progressivamente affermato il patriarcato. 
Tale opposizione diviene chiave di volta ermeneutica del rapporto tra mondo 
sensibile e sovrasensibile, la cui possibile conciliazione poetico-simbolica, 
possibile sul piano genuinamente romantico, è stata però abbandonata dal 
prevalere della concezione evoluzionistica. 

Il saggio di Giancarlo Magnano San Lio ripercorre invece l’attenzione 
mostrata da Wilhelm Dilthey per gli studi antropologici, linguistici, sull’islami-
stica e sull’Estremo Oriente, ai quali il filosofo dedicò diverse recensioni, sullo 
sfondo di una rappresentazione dell’Oriente diffusa nel tardo Ottocento che 
l’autore definisce «vaga quando non addirittura fantastica o immaginifica» (p. 
106). Da un’attenta e puntuale indagine condotta sui documenti, Magnano 
San Lio ricava l’idea che la visione di Dilthey fosse volta a una conoscenza 
reale e priva di pregiudizi del mondo ‘altro’, ben lontana dalla convinzione di 
una supposta superiorità culturale e di razza del mondo occidentale. In questo 
egli coglie il rispecchiarsi dell’avvio del declino del paradigma eurocentrico, 
processo destinato a non avere una evoluzione né veloce né completa.

Edoardo Massimilla pone al centro del proprio saggio la nozione di 
Pariavolk riferita da Max Weber agli ebrei nello scritto Religiöse Gemeinschaften. 
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Massimilla indaga l’interesse del sociologo e filosofo tedesco per il Medio 
Oriente e per l’Asia profonda, volto a identificare i ‘cardini’ della cultura 
occidentale. Il concetto di ‘popolo paria’, attribuibile agli ebrei come agli 
indiani, evidenzia quanto proprio le caste inferiori fossero legate agli obblighi 
religiosi nella speranza di redenzione e consente di riflettere sulla ricaduta da 
un punto di vista etico della consapevolezza di essere ‘paria’. Da un’attenta 
analisi dei passaggi dello scritto weberiano, Massimilla mostra come proprio 
la nozione di ‘popolo paria’ consenta di scalzare la presunta affinità elettiva 
del popolo ebraico con il capitalismo moderno, nato non dal Giudaismo ma 
dall’etica protestante.

Oggetto del saggio di Giovanni Morrone è invece la definizione di 
Oriente e Occidente nella Kulturmorphologie dell’etnologo Leo Frobenius, la 
cui attenzione è rivolta al mondo africano, di cui scopre l’originalità, ma 
che diventa chiave per comprendere l’essenza dell’Occidente soprattutto 
nella situazione tragica del primo dopoguerra. Le categorie etnologiche 
che avevano consentito di tracciare lungo il Niger il confine fra Oriente e 
Occidente vengono applicate alla realtà europea che ha nel Reno la linea 
di confine fra l’Europa occidentale dell’imperialismo economico aggressivo, 
che ha umiliato la Germania, e l’Europa orientale mistica, comunitaria e 
in cui si esprimerebbe la forma originaria del Deutschtum. E in questa lettura 
Frobenius avrebbe individuato una via salvifica per la Germania, nel recupero 
della propria essenza e nel rifiuto di un’apertura all’altro che sarebbe stato 
causa della catastrofe del primo conflitto mondiale. 

L’influsso di Frobenius è stato determinante su Oswald Spengler, tema di 
cui parla il saggio di Domenico Conte che mette a tema il concetto di ‘civiltà 
magica’, riferito alle culture ebraica, persiana, islamica nonché cristiana, il 
cui Ur-symbol è la caverna/cripta, simbolo desunto dall’opera di Frobenius sul 
Paideuma. Conte illustra il convincimento spengleriano della incomunicabilità 
fra le civiltà, fra Oriente e Occidente, fra l’europeo faustiano e la civiltà 
magica’, ma non l’impossibilità di capirle. Nodo centrale di questa visione 
è il problema del Cristianesimo che Spengler risolve con il Gesù ‘magico’, 
giungendo, in una complessa riflessione contenuta nel Tramonto, a identificare 
tre Cristianesimi – magico, faustiano e russo –, ma anche ad abbandonare 
la ‘fiaba’ della rinascenza dell’antico nell’Umanesimo-Rinascimento.

Il saggio di Claudio De Stefani presenta Gotthelf  Bergsträßer, una fi-
gura che ha lasciato «un segno profondo» (p. 213) nell’arabistica moderna. 
Dello studioso sono illustrati i contributi fondamentali, in gran parte lasciati 
incompiuti a causa della tragica e prematura scomparsa, forse dovuta a un 
diverbio con due suoi studenti di orientamento nazista. De Stefani ricorda 
i quattro campi di lavoro di Bergsträßer, all’interno dei quali egli aprì pro-
spettive nuove di ricerca: lo studio dei dialetti aramaici, l’edizione critica 
del Corano, le ricerche sul diritto islamico e le traduzioni arabe di testi greci. 

Originale e provocatoria, ma proprio per questo fonte di stimolo per 
ulteriori confronti, la scelta dei curatori di chiudere la ricca miscellanea con 
una voce decisamente critica sull’orientalistica tedesca, quella di René Gué-
non presentata da Antonello Giugliano. Un punto di vista eccentrico, quello 
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del filosofo francese, che intende Oriente come un concetto del tutto privo 
di valenza geografica, storica e antropologica, bensì «come il concetto-em-
blema metafisico e metaontologico per eccellenza» (p. 235). Egli si pone in 
esplicita polemica con la pretesa di scientificità del metodo storico-filologico 
dell’orientalismo europeo, ma soprattutto tedesco. Ai tedeschi rimprovera 
infatti, e senza mezzi termini, la pretesa di capire tutto con riferimento 
alla metafisica, ma in realtà di non capire nulla, tantomeno delle dottrine 
metafisiche orientali cui vengono attribuite idee proprie, peraltro fumose, 
che fraintendono del tutto la metafisica pan-orientale, concernente l’essere 
e il suo sorgere.  

Il volume si colloca certamente e a buon diritto nella scia di fondamen-
tali studi sull’Orientalismo tedesco: oltre al già citato studio di S. Mangold, 
anche quelli di A. Polaschegg (Der andere Orientalismus, 2005) e S. Marchand 
(German Orientalism in the Age of  Empire, 2009), tradizione tutt’altro che esaurita 
e ancora fertile, come mostra, fra gli altri, il recente volume curato da S. 
Bremerich, D. Burdorf  e A. Eldimagh Orientalismus heute: Perspektiven arabisch-
deutscher Literatur- und Kulturwissenschaft (2021).

Lucia Mor

Gianluca Riccadonna, Dante «poeta trascendentale». L’idealismo tedesco e la «Com-
media», La Scuola di Pitagora, Napoli 2021, pp. 134, € 13

Il volume è dedicato alla ricezione della Divina Commedia nell’elaborazione 
filosofico-estetica del primo romanticismo e dell’idealismo. Come si evince 
già dall’Introduzione (pp. 13-23), un ruolo centrale è attribuito all’illustrazione 
del contesto intellettuale e biografico in cui si sviluppa l’interesse per Dante: 
il circolo jenese che negli anni a cavallo del 1800 fa capo ai fratelli Schle-
gel, cui afferiscono in modi e tempi diversi Schelling, Novalis, Tieck, e con 
cui intrattiene un rapporto marginale e controverso anche Hegel. La figura 
intorno a cui ruota l’analisi è però Schelling, che nello scritto del 1803 Über 
Dante in philosophischer Beziehung ha fatto della Commedia un «archetipo poetico 
e filosofico» della modernità. Tra le tendenze filosofiche del periodo, senza 
dubbio cruciale nella storia della filosofia moderna, vengono messe in evidenza 
l’elaborazione di una filosofia della natura di orientamento organicistico, l’in-
teresse per Spinoza e il pensiero neoplatonico, e infine la riflessione sul mito. 

Dopo aver ricordato lo svizzero Johann Jakob Bodmer come il primo 
intellettuale in area tedesca ad aver superato il pregiudizio classicistico e 
razionalistico su Dante, riconoscendone la grandezza poetica, nel primo ca-
pitolo (La scoperta di Dante, pp. 25-35) l’autore si sofferma su August Wilhelm 
Schlegel, critico e traduttore di varie parti dell’opera dantesca. Il saggio 
schlegeliano del 1791 Dante. Über die Göttliche Komödie è a ragione indicato 
come il testo che ha posto «le basi dell’interpretazione critica e filosofica 
della Commedia» (p. 28). Ad esso Riccadonna riconduce l’origine dell’approccio 
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«storicista» e dell’interpretazione figurale che, attraverso Hegel, giunge fino 
ad Auerbach. Nonostante la riconosciuta importanza del testo schlegeliano, 
questo non è tuttavia oggetto di lettura ravvicinata (tutte le citazioni dello 
scritto di Schlegel sono riportate dalla letteratura critica) e, forse per la minore 
‘originalità’ di August Wilhelm rispetto a Friedrich, vengono menzionati solo 
en passant i vari corsi schlegeliani sulla letteratura classica e romantica e sulla 
teoria dell’arte, in cui Dante compare come elemento fondamentale della 
moderna cultura letteraria. È noto come questi corsi, in parte contemporanei 
alle lezioni di Schelling sulla filosofia dell’arte, siano stati per quest’ultimo 
una fonte primaria per la conoscenza dell’opera dantesca; avrebbero perciò 
meritato una disamina accurata. 

Il tema della ‘nuova mitologia’ come sfondo concettuale della lettura 
idealistica della Commedia è uno degli assi portanti del volume. Il secondo 
capitolo (Mythos und Logos, pp. 37-43), riassumendo i risultati degli studi 
di Valerio Verra e Luigi Marino, indica nella «mitologia razionale» del 
filologo Heyne e negli scritti di Herder gli antecedenti diretti della rivalu-
tazione filosofica del mito da parte di Schelling e di Friedrich Schlegel. Su 
quest’ultimo si concentra il terzo capitolo (Programmi ambiziosi, pp. 45-53). 
L’idea che la creazione di una nuova mitologia, che rispetto a quella della 
cultura classica deve includere il principio moderno della soggettività, sia lo 
strumento attraverso cui la poesia moderna può superare le contraddizioni 
del presente, ricorre sia nei frammenti schlegeliani dell’Athenäum sia nella 
parte conclusiva del System des transzendentalen Idealismus di Schelling, la cui 
imagerie l’autore mette in parallelo con la successiva Rede über die Mythologie di 
Schlegel. Entrambi considerano il poema dantesco modello esemplare per 
la poesia moderna in quanto creazione di un universo mitologico risultante 
dalla fusione di storia e allegoria. A completamento del quadro Riccadonna 
chiama in causa il frammento noto come Ältestes Systemprogramm des deutschen 
Idealismus (nella letteratura scientifica recente Eine Ethik), che però difficil-
mente può essere considerato «l’archetipo testuale e tematico del motivo 
schlegeliano della Neue Mythologie» (p. 52) per due ragioni: in primo luogo per 
le differenti impostazioni problematiche (etico-religiosa e teoretica quella del 
frammento, estetico-poetica quella della Rede), in secondo luogo per il fatto 
che Eine Ethik, che ha visto la luce in un contesto differente da quello della 
Frühromantik vera e propria, è rimasto inedito fino al 1917. 

I capitoli centrali del libro (IV e V) intendono esplorare il rapporto tra 
la lettura di Dante da parte degli idealisti e la rinascita dell’interesse per il 
panteismo spinoziano e il neoplatonismo. L’autore muove da un passo della 
Rede über die Mythologie in cui Spinoza viene accostato a Dante e a Omero per 
un excursus sull’interpretazione misticheggiante del panteismo, trasformato da 
Schlegel e da Novalis in una visione poetico-religiosa, «un modello, certamente 
problematico, di ‘immanentismo materialista’» (p. 60). Il nesso tra Spinoza 
e Dante consisterebbe, in sintesi, nell’affinità tra l’entusiasmo romantico per 
l’intuizione spinoziana della natura, «fondamento di qualunque imaginatio» 
(p. 63), e l’ammirazione per Dante come poeta filosofo, espressione di una 
visione spirituale universale.
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L’interesse per Platone e per il neoplatonismo plotiniano, condiviso da 
Schelling e dai romantici, è l’altro elemento contestuale sullo sfondo del 
quale viene collocata l’integrazione della Commedia nella teorizzazione este-
tico-filosofica di Schelling. Il lavoro si sofferma sul grande fervore con cui i 
singoli autori della cerchia romantica recepiscono temi e motivi del pensiero 
neoplatonico, ma, al di là di questo, il dato rilevante è che la lettura delle 
opere di Platone e gli echi in verità ancora un po’ vaghi del neoplatonismo 
antico e rinascimentale fanno sì che Schelling riconosca nel poema dantesco 
una sintesi originale di aristotelismo di impronta tomistica e di neoplatonismo. 
Con ciò neutralizzava le accuse di medievale dottrinarismo scolastico mosse 
a Dante dalla cultura illuminista. Non è giustificato, tuttavia, attribuire al 
poeta italiano il ruolo di tramite principale del pensiero neoplatonico nella 
riflessione di Schelling (p. 88). L’autore si appella qui a Xavier Tilliette, 
uno dei massimi esperti di Schelling, che però nei luoghi citati menziona 
Dante accanto ad una serie di altri autori, pensatori come Cusano e Meister 
Eckhart e «poeti metafisici» come Milton e Spencer, che mescolano immagini 
pagane e cristiane (cfr. X. Tilliette, Une philosophie en devenir, Paris 1970, vol. 
1, p. 369, n. 50; p. 392, n. 48). 

Al saggio schellinghiano del 1803 Dante in philosophischer Beziehung, certa-
mente il testo-chiave dell’«appropriazione» romantico-idealistica dell’opera 
del poeta fiorentino, è in gran parte dedicato il cap. VI (Dante, in versi o 
in prosa, pp. 91-100). L’organicità del poema dantesco, la potenza della 
rappresentazione figurale, la capacità di dare una efficace forma poetica 
al sapere filosofico del suo tempo ne fanno secondo Schelling un’opera 
unica, non ascrivibile ad alcun genere letterario, un «individuo assoluto». 
E l’individualità, ma (bisognerebbe precisare) in un senso più propriamente 
riferito al contenuto filosofico della rappresentazione, è ciò che qualifica la 
Commedia come modello della poesia moderna in opposizione alla poesia 
antica, in cui il genere prevale sull’individuo. Nella struttura tripartita del 
poema dantesco, che Schelling definisce «una forma generalmente simboli-
ca», Riccadonna indica l’affinità ideale della Commedia con l’impianto della 
schellinghiana filosofia della natura e con l’articolazione concettuale di Die 
Weltalter (per cui però rimanda ai lavori di Harald Holz). Ma soprattutto la 
Commedia è vista come l’archetipo e la fonte di ispirazione del «poema della 
natura» vagheggiato e mai portato a compimento da Schelling, espressione 
massima della «poetische Versuchung der Philosophie» (formula mutuata da 
H. Holz, che significa in realtà ‘tentazione’, e non ‘ricerca’, come traduce 
l’autore a pp. 36 e 85) cui soggiace il filosofo nei primissimi anni del secolo. 

La parte conclusiva del volume (cap. VII: La morte dell’arte, pp. 101-113 
e cap. VIII: Wechselloses Dasein, pp. 115-125) è incentrata su Hegel. L’au-
tore afferma giustamente che l’interesse per Dante trae origine dalla sua 
frequentazione di Schelling nel periodo jenese ed è, con ogni probabilità, 
influenzato dall’entusiasmo di quest’ultimo e dal lavoro di traduzione e 
di commento dell’opera dantesca da parte dei due Schlegel (p. 110). Di 
«commedia divina» come opposta all’epos in senso classico Hegel parla 
nel Fragment zum Ende des Systems (1803), che in maniera assai criptica 
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sembra anticipare la riflessione sull’arte cristiana e romantica. Di questo 
frammento, notoriamente oscuro, l’autore fornisce, per così dire, una 
iper-interpretazione, sia perché vi scorge «la deduzione dell’arte romanti-
ca dall’arte classica, a completamento della triade che ha inizio dell’arte 
simbolica» in una fase in cui Hegel non ha ancora elaborato il concetto, 
appunto, di arte simbolica nell’accezione che avrà nelle Lezioni di estetica, 
sia perché dal testo non emerge che per Hegel l’opera dantesca svolga 
la funzione di «liaison fra mondo classico e moderno» (p. 111). Detto a 
margine, il frammento viene citato dalla letteratura critica (Cases) con 
diverse imprecisioni e sviste di traduzione (ad es. ‘figure’ invece di ‘figure 
storiche’; ‘mediante la forza’ invece che ‘mediante la forma’, p. 112) che 
un controllo dell’originale avrebbe probabilmente evitato. Qui come altrove 
alla chiarezza e alla stringenza del ductus argomentativo avrebbe giovato 
un approccio più diretto ai testi e un uso meno panoramico e più critico 
della vasta letteratura secondaria citata.

Riguardo all’interpretazione di Dante contenuta nell’Estetica, la tesi di 
fondo è che il riconoscimento del «valore estetico cognitivo» della Commedia 
da parte di Hegel è assai riduttivo rispetto al «valore assoluto, ‘trascenden-
tale’ e profetico» attribuitogli da Schelling e che la ragione di tale deminutio 
dipende dalla «svalutazione dell’arte rispetto alla religione e alla filosofia» 
(p. 118), ovvero dalla tesi della fine (o ‘morte’, nella tradizione italiana) 
dell’arte. Sebbene sia fuori questione che Hegel si esprime su Dante in 
toni più pacati e distanti rispetto a quelli del saggio schellinghiano, si può 
però obiettare sulla motivazione di tale differenza. In realtà, infatti, lo 
stesso Schelling all’epoca della redazione del saggio e delle lezioni di Jena 
(1802-1803) e di Würzburg (1804-1805) sulla filosofia dell’arte aveva abban-
donato la tesi della superiorità dell’arte sulla filosofia proposta nel Sistema 
dell’idealismo trascendentale (1800). Nella Philosophie der Kunst l’arte, in quanto 
sintesi di reale e ideale, è lo specchio simbolico attraverso cui il filosofo 
osserva l’oggettivazione dell’ideale, e il compito della filosofia (e in specifico 
della filosofia dell’arte) è articolare tale oggettivazione. Le differenze tra i 
due autori riguardo alla valutazione del significato estetico e conoscitivo 
della Commedia non possono dunque dipendere direttamente dai diversi 
modi di concepire la relazione metafisico-sistematica tra le diverse sfere 
della conoscenza dell’assoluto. Il fatto che nelle hegeliane lezioni di estetica 
Dante sia «stabilmente incardinato nel suo tempo» (p. 121) non implica 
di per sé una svalutazione della sua grandezza, né della sua «modernità». 
Certamente Hegel colloca Dante nel contesto della poesia medievale, vale 
a dire nella fase originaria del periodo romantico, ma laddove il discorso 
verte in generale sulla traduzione artistica della spiritualità cristiana lo pone 
accanto a Petrarca e Raffaello (cfr. G.W.F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden, 
Frankfurt a.M. 1969 ss., Bd. 15, p. 249). Se si guarda alla Philosophie der 
Kunst appare chiaro che anche per Schelling la dimensione storica delle 
opere entra nella «costruzione» filosofica dell’arte e, diversamente dal 
saggio specificamente a lui dedicato, Dante vi compare, ad esempio, come 
poeta «allegorico in grande stile» (Philosophie der Kunst, Historisch-Kritische 
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Ausgabe II, Bd. 6.1, p. 148) cui seguono Ariosto e Tasso, o come massimo 
rappresentante dell’epos cristiano (ivi, pp. 172 ss.). 

È inoltre difficile sostenere che il discorso di Hegel su Dante sia «scevro 
di qualsiasi allusione a quel soggettivismo moderno» che per Schelling e 
Schlegel sta alla base della modernità della Commedia. Hegel accosta Dante 
a Omero (come Schlegel, del resto: cfr. Rede über die Mythologie, KA II, p. 
317), ma sottolinea che la sua specificità rispetto alla poesia classica risiede 
proprio nella focalizzazione sul soggetto individuale. L’universalità si manifesta 
nell’individualità dei personaggi, mai riducibili a pure immagini allegoriche, 
e nell’individualità del poeta, che «può raccontare le costruzioni della pro-
pria fantasia come fatti esperiti e così ottiene il diritto di integrare, più di 
quanto pertenga al poeta epico, i propri sentimenti e le proprie riflessioni 
nell’oggettività dell’opera» (Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 14, p. 358). 
Per Hegel il fondamento filosofico-teologico verso cui si orienta la poesia di 
Dante impedisce che «i singoli siano abbassati a semplice mezzo», poiché 
nell’universo cristiano il soggetto «va concepito come infinito fine in se stesso», 
in modo tale che «in questo mondo divino si ha a che fare semplicemente 
con l’individuo» (Hegel, Werke in zwanzig Bänden, Bd. 15, p. 249). Sebbene 
con meno enfasi di Schelling, egli riconosce la grandezza artistica dell’Ali-
ghieri proprio nella fusione tra l’individualità storica dei personaggi e la loro 
valenza universale e simbolica, come nel caso della figura di Beatrice (Hegel, 
Werke in zwanzig Bänden, Bd. 13, pp. 515-516): su questo si è appuntato non 
a caso l’interesse di Auerbach. 

Quel che ricorre in Schelling e certamente non in Hegel è l’idea che la 
forma della Commedia in quanto commistione di generi possa avere un valore 
propositivo per la creazione di nuovi modelli di poesia, ed è tale istanza 
poetologica che rivela la maggiore prossimità della sua estetica a quella dei 
romantici. Dalla materia storica del suo tempo Dante, afferma Schelling, ha 
saputo creare miti eterni, così come Shakespeare, Cervantes e infine Goethe 
col Faust. Proprio Faust gli appare come la versione contemporanea di quella 
tendenza filosofica e universalizzante della poesia moderna di cui Dante è 
il primo rappresentante. Il Faust, osserva, «ha un significato autenticamente 
dantesco, sebbene sia assai più commedia e in senso poetico più divina 
dell’opera di Dante» (Philosophie der Kunst, p. 402). Se è dunque alquanto 
iperbolico affermare che la lettura schellinghiana di Dante sia il «più audace 
tentativo di assolutizzazione estetica forse compiuto nell’intera vicenda della 
cultura occidentale» (p. 125), è vero che l’autore della Commedia è il punto 
di partenza e la colonna portante di quel ‘super canone’ della letteratura 
moderna in cui sono compresi Petrarca, Ariosto, Shakespeare, Cervantes, 
Calderón (e Goethe), imprescindibile riferimento storico delle estetiche del 
romanticismo e dell’idealismo tedesco. 

 
Giovanna Pinna
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Luigi Reitani, Geografie dell’altrove. Studi su Hölderlin, Marsilio, Venezia 2020, 
pp. 192, € 19
Luigi Reitani, Hölderlin übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf  der Flucht, Folio 
Verlag, Wien-Bozen 2020, pp. 80, € 20
Friedrich Hölderlin – Susette Gontard, Lettere d’amore, a cura di Luigi Rei-
tani, trad. di Adele Netti e Andreina Lavagetto, Mondadori, Milano 2021, 
pp. 208, € 10

Per almeno due decenni Luigi Reitani è stato un interprete prezioso dell’o-
pera di Hölderlin e la sua recente scomparsa priva gli studi italiani e inter-
nazionali di una guida sicura, spesso indispensabile. Una dedizione che si è 
concretizzata nella cura dei due «Meridiani»: nel 2001 l’edizione del corpus 
poetico (Tutte le liriche), integrata nel 2019 con quella dei testi ‘altri’ rispetto 
alla lirica (Prose, teatro, lettere). Lo sforzo di Reitani e di coloro che hanno 
collaborato con lui in questa impresa ha dotato l’Italia di strumenti impre-
scindibili per la comprensione e l’approfondimento di Hölderlin, che altri 
paesi, di lingua non tedesca, non hanno. A corollario di questa complessa 
operazione possediamo due sillogi di studi che Reitani ha pubblicato nel 2020 
e che oggi hanno l’amaro sapore del lascito prematuro. Le due raccolte, una 
in italiano (Geografie dell’altrove. Studi su Hölderlin), l’altra in tedesco (Hölderlin 
übersetzen. Gedanken über einen Dichter auf  der Flucht), pur con minime differenze 
prospettiche dettate dalla lingua di riferimento, vanno lette a nostro giudi-
zio come complementari, poiché sono innervate dalla stessa impostazione 
metodologica, ma anche da una suggestione di fondo richiamata nei titoli 
dei due testi: l’altrove e la fuga. 

Su queste due dimensioni, in primo luogo esistenziali e geografiche 
(dando a questo aggettivo, geografico, le implicazioni semantiche meno 
ovvie, e poi necessariamente poetiche), Reitani architetta il fulcro dei suoi 
saggi che cercano di esplorare zone inedite dell’opera hölderliniana, com-
pito non semplice visto il livello di specialismo cui sono pervenuti gli studi 
sul poeta. La collocazione di questo ‘altrove’ come dispostivo ermeneutico, 
tuttavia, può condurre in due direzioni non pienamente convergenti, sebbene 
integrabili. Da una parte l’assunto che Reitani indica nell’introduzione di 
Geografie dell’altrove, ossia «l’implicita dimensione ‘romantica’ dell’opera di 
Hölderlin» (p. 9), dall’altra la possibilità di intravedere nell’altrove uno spazio 
di eterotopia, per richiamare Foucault, in cui il poetico, a nostro avviso, non 
è tanto «un’ansia di assoluto e di totalità, un’aspirazione all’infinito» (ibidem) 
quanto la definizione di un luogo di inquietudine e di domanda. Così, se 
può apparire legittimo rendere prossimo Hölderlin all’utopia romantica, 
può esserlo anche legarlo a quell’altrove rimbaudiano compendiato nelle 
Illuminazioni nell’immagine della ricerca di «trovare il luogo e la formula». 
Un’immagine che ci riporta al persuasivo ritratto di «poeta in fuga» che 
Reitani appone al sottotitolo della sua raccolta tedesca. Ma, come Reitani 
stesso ci obietterebbe, proiettare un poeta in avanti di quasi cent’anni è 
una strategia tanto ingannevole nei contenuti quanto seduttiva nelle forme. 
Ed è in questa consapevolezza che Reitani ribadisce l’assunto che lo guida: 
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guardare all’opera di Hölderlin come parte integrante di una «più ampia 
‘costellazione’» (p. 8), dando a questo lemma più il significato metodologico e 
concreto proposto da Dieter Henrich che quello più immaginifico ed episte-
mologicamente meno afferrabile introdotto da Walter Benjamin. Immergere 
quindi Hölderlin in un percorso di profonda contestualizzazione («solo nella 
loro rete di relazioni con le opere di altri autori gli scritti di Hölderlin rivelano 
pienamente il loro potenziale semantico», ibidem), evitando l’agguato della 
suggestione collaterale, del rimando non del tutto verificabile e, quindi, non 
giustificabile filologicamente.

La conseguenza più evidente di questa direzione interpretativa è la 
marginalità, potremmo dire quasi l’assenza, della filosofia. O meglio – come 
afferma Reitani – questi studi reagiscono «alla tendenza, ancora molto presente 
in Italia, di leggere Hölderlin alla luce di grandi speculazioni filosofiche, in 
primis quella di Heidegger» (ibidem). Si tratta di un’affermazione al contem-
po in parte condivisibile e in parte problematica. È indubbio che in Italia  
l’heideggerismo abbia colonizzato un ambito degli studi su Hölderlin offren-
done un’immagine inevitabilmente distorta. Ma ci sembra di registrare, senza 
che questa osservazione sia il frutto di una nostra miopia bibliografica, che 
tale tendenza abbia da anni perso la propria egemonia – parlando sempre 
dell’Italia – e che, almeno negli studiosi di estetica, l’obiettivo sia proprio 
quello che indica Reitani: contestualizzare, comprendere, problematizzare. 
Ma l’heideggerismo hölderliniano, dominante nelle pieghe del postmoderno 
nostrano nelle ultime due decadi del Novecento, è stato più un esercizio di 
infelice sforzo di originalità intellettuale che di reale contributo alla com-
prensione, anche filosofica, di Hölderlin. I danni fatti si sono rivelati per 
quello che erano: una moda del momento o una vocazione ermeneutica mal 
gestita. Relegare Hölderlin quindi solo alla filologia? Ritenendo che questo 
perimetro consenta la prospettiva ermeneutica privilegiata?

Conoscendo l’attenzione che da sempre Reitani ha nutrito per la proble-
matizzazione filosofica nei suoi studi (basterebbe pensare alla cura dei saggi 
di Schiller sul sublime nel lontano 1989, ma anche ai commenti puntuali e 
rigorosi degli scritti teorici di Hölderlin contenuti nel «Meridiano» del 2019), 
una attenzione inevitabile trattando la Goethezeit, la filologia diviene non tan-
to sistema interpretativo difensivo, chiuso in una oggettività impraticabile, 
quanto un campo di tensioni, un tentativo, appunto, di mappare l’altrove 
hölderliniano. Un assunto euristico che, come vedremo alla fine di queste 
osservazioni, è sorretto da una domanda che del filologico ha ben poco, un 
quesito che simbolicamente, forse dovremmo dire sintomaticamente, intitola 
l’ultimo saggio della raccolta di Marsilio e apre quella in tedesco: perché 
leggere ancora Hölderlin?

Geografie dell’altrove affronta l’opera di Hölderlin toccando più ambiti. La 
centralità del ‘geografico’ è letterale nei saggi iniziali. Il tema della Heimat, 
che struttura il primo contributo, è per così dire strategico. La patria, infatti, 
in Hölderlin «è tale solo perché genera la nostalgia di un altrove» (p. 13). La 
Grecia diventa così il doppio di questa nostalgia, la verifica storica di ciò che 
la modernità ha smarrito, ossia la possibilità di configurazione di una comunità 
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politica pienamente condivisa, il Vaterland. La dialettica tra Heimat e Vaterland 
disegna uno dei compiti più ardui del poeta moderno, del poeta in fuga, 
scisso tra un’origine mai esperita e una meta probabilmente mai esperibile. 
L’altrove, che può assumere facilmente i tratti di un luogo assente, appunto 
l’utopico, si declina nel poetico hölderliniano nella sua immagine contraria: 
l’altrove è propriamente il ritornare a casa. Tema su cui Hölderlin medita 
incessantemente e che Reitani, convincendoci, sintetizza in questo modo: 
«Hölderlin è poeta per eccellenza del Nostos, laddove la peripezia non risiede 
nel cammino, ma nella meta stessa» (ivi, p. 21). Pertanto, come suggerisce 
Reitani, la Heimat, che si modula nelle immagini dell’idillio, si scompone 
sempre più, attraversando la doppia condizione di un Vaterland sottratto alla 
modernità e di un’identità, quella del poeta moderno, segnata dal negativo, 
l’essere heimatlos, in una visione sempre più inquietante, prossima al sublime. 
Testimonianza di questa indecifrabilità è ciò che si può leggere in due annota-
zioni contenute nel foglio 38 dello Homburger Folioheft – l’importante quaderno 
di lavoro del poeta su cui Reitani spesso ritorna con meticolosa dedizione 
interpretativa – dove è apposto, in una pagina apparentemente bianca, il 
titolo Die Heimath. Queste annotazioni, che precedono i versi del foglio 39, 
«tipici dello stile cumulativo del tardo Hölderlin» (p. 23), ci riconsegnano 
uno scenario oscuro, in cui la perdità della comunità assume i tratti di una 
modernità disperata e antropofaga. La prima annotazione, nella traduzione 
dello stesso Reitani, recita: «Simile all’uomo che divora uomini / È chi vive 
senza / (Amore) // e descrivendo ombre avrebbe / la collera degli occhi» 
(ivi, p. 25). E  poi isolate solo tre parole: Und niemand weiß.

La geografia ritorna spesso in questi studi di Reitani per dimostrare la 
sua centralità nell’opera di Hölderlin, un aspetto che assume tratti ancora in 
parte periferici come l’interesse del poeta per le scoperte geografiche e per la 
letteratura di viaggi. Un’attenzione che si riproietta nei testi hölderliniani in 
più modi: dall’immagine dell’Italia – un tema poco noto che Reitani attraver-
sa con spunti molto interessanti in un contributo (ora in Hölderlin übersetzen, 
pp. 67-83) che avemmo già modo di apprezzare quando fu presentato al 
convegno del 2013 a Roma su Hölderlin, evento che segnò la nascita della 
sezione italiana della Hölderlin-Gesellschaft – fino alla costruzione di una 
topografia, interiore ed esteriore, in cui la descrizione e la citazione dei 
luoghi modulano le stesse leggi del poetico.

Apparentemente più ‘tecnici’ sono alcuni saggi che trovano nel romanzo 
Hyperion il proprio focus: l’etimologia del nome del personaggio Alabanda, il 
legame tra Hyperion e le poetiche del Settecento e, soprattutto, la dimensione 
wertheriana del romanzo. Su questo tema (Hölderlin lettore del «Werther») così 
suggestivo e al contempo spinoso, Reitani suggerisce una serie di indicazioni 
difficili da trascurare: «La figura di Hyperion, dunque, non corrisponde 
nella sua evoluzione a quella di Werther, ma la voce di Werther è tuttavia 
presente nel romanzo Hyperion. Hölderlin non riscrive il romanzo di Goethe, 
ma lo interpreta, servendosi di alcune strutture narrative come di un veicolo 
formale per rielaborare le tematiche in comune» (p. 62). Il wertherismo 
hölderliniano, forzando l’interpretazione di Reitani (ma non troppo), appare 
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non tanto una condivisione di contenuti in apparenza comuni – e si pensi 
soltanto alla differenza decisiva che Goethe e Hölderlin attribuiscono all’idea 
di amore, nel primo un’intensificazione esistenziale del reale, un’esperienza 
erotica in senso lato, nel secondo l’elemento di assimilazione conoscitiva del 
mondo, l’esperienza stessa della costruzione della soggettività (p. 60) –, quanto 
l’assunzione di una grammatica ‘formale’, un repertorio dal quale attingere 
atmosfere di fondo, impressioni mimetiche. Simbolo assoluto di questa ado-
zione del Werther a palinsesto letterario è il recupero di un’immagine precisa 
contenuta nel Werther che Reitani ritrova al centro di Hälfte des Lebens: «‘Cer-
care i fiori d’inverno’ è nel Werther l’immagine estrema di una ‘dissonanza’ a 
cui è negata ogni ricomposizione. Si potrebbe così ipotizzare che la poesia 
di Hölderlin declini in prima persona un episodio del romanzo goethiano 
che è divenuto il paradigma di una particolare condizione umana» (p. 65).

Due densi contributi (Matematica e frammento. Friedrich Hölderlin e la nascita 
della lirica moderna, Mnemosyne: una ninfa?) ci conducono probabilmente nel cuore 
dell’operazione interpretativa di Reitani: coniugare la puntualità filologica 
con il tentativo di una nuova mappatura del significato dell’opera hölderli-
niana. L’insistenza sulle motivazioni che hanno guidato l’edizione critica del 
«Meridiano» del 2001, presente anche nella silloge tedesca, va riletta in un 
quadro più ampio che determina la stessa Wirkungsgeschichte hölderliniana. 
Le quattro edizioni critiche dell’opera di Hölderlin (Norbert von Hellingrath 
1913-1923; Franz Zinkernagel 1914-1926; Friedrich Beißner 1945-1957, poi 
conclusa da Adolf  Beck nel 1985; Dietrich Sattler 1975-2008), alle quali 
occorre almeno aggiungere una commentata (Michael Knaupp 1992-1993), 
hanno segnato profondamente l’immagine del poeta, mutandone i contenuti 
specifici e il suo significato complessivo. L’identificazione di Hölderlin con la 
poetica del frammento rimane uno dei lasciti più profondi dell’edizione di 
Hellingrath, la cui ricezione, da Rilke a Heidegger in primis, approderà fino 
alla lirica del secondo Novecento, da Celan a Char, a Mayröcker. Follia a 
parte, il frammento è uno dei feticci indiscussi della ricezione di Hölderlin, 
dando al poeta un’attualità quasi atemporale. Più contemporaneo della 
contemporaneità, come suggerì Friederike Mayröcker, indicando nel 1999 
per un numero monografico di «Text+Kritik» dedicato alla lirica tedesca 
novecentesca, Hälfte des Lebens, poesia del 1804, come prima poesia del 
Novecento. Un’annotazione che ci ha fatto piacere ritrovare in Reitani (p. 
92) e che l’autore immette in una discussione nella quale le linee di fondo 
ci trovano del tutto concordi. Come abbinare l’idea del frammento, così 
determinante nella ricezione, soprattutto poetica, di Hölderlin con la sua 
concezione armonica della poesia, in cui la scissione delle parti sussiste, ma 
in vista di una sua risoluzione organica. Ma la poetologia hölderliniana, come 
è noto, è un labirinto ermeneutico per antonomasia. Lo spirito moderno 
ha preferito la scissione all’armonia, la cesura rappresentativa all’unità di 
senso, e in questa opzione la poesia ha trovato nel frammento la sua formula 
prima: «dopo Hölderlin la lirica rinuncia alla totalità» (p. 89). La poesia 
moderna, sottoposta a esami utili, ma anche unilaterali come il testo del 
1956 di Hugo Friedrich Die Struktur der modernen Lyrik, evocato da Reitani, 
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in cui il frammento è di fatto l’ontologia mimetica della lirica moderna, si 
riconosce in Hölderlin, nella dissonanza hölderliniana solo per un artificio 
filologico, per una creazione di Hellingrath? E quanto hanno contribuito le 
preferenze estetiche, il gusto del filologo, a costruire l’identità di Hölderlin 
come poeta del frammento, quasi conferendogli tratti romantici? Un punto 
centrale per Reitani, nel quale sono racchiusi probabilmente il senso di 
questi contributi e il ruolo dello studioso, è problematicamente attraversato 
da due direzioni da coniugare: la filologia e l’interpretazione. Come scrive 
Reitani, infatti «anche il filologo viene a trovarsi all’interno di un ineludibile 
circolo ermeneutico. A maggior ragione è dunque necessario chiedersi se la 
percezione di Hölderlin come poeta del frammento sia il frutto di una lettura 
filologica totalmente condizionata da fattori contingenti, a cui contrapporre 
una radicale revisione storiografica, o se tale percezione non abbia invece 
qualche fondamento oggettivo nell’opera del poeta» (pp. 84-85). 

Questa oggettività pare rinvenibile proprio in quella lirica moderna che 
ha adottato Hölderlin come suo faro, il «poeta dei poeti». Una tradizione, 
ormai quasi secolare, che avviata dall’edizione di Hellingrath, si è ramificata 
in contesti molteplici, come documenta Reitani in ambedue le sillogi: dall’a-
nalisi sulle traduzioni italiane segnate dall’ermetismo alla rassegna sull’influsso 
hölderliniano sulla lirica del secondo Novecento. È in queste poesie (Hölderlin 
übersetzen, pp. 84-103) che comprendiamo insieme a Reitani come ha operato 
a posteriori quell’oggettività che l’opera del poeta ha lasciato dietro di sé. La 
figura di Hölderlin si dispiega, indecifrabile eppure così prossima nella sua 
testimonianza anche esistenziale, come il riflesso stesso delle crisi del moderno 
in alcune liriche che a loro volta riconsegnano quell’esperienza, oseremmo 
dire essenziale, che è l’ascolto della voce del poeta. Tra i tanti nomi ricordati 
da Reitani (René Char, Michael Hamburger, Paul Celan, Johannes Bobrowski, 
Erich Fried, Friederike Mayröcker, Andrea Zanzotto) ci piace menzionare, 
con il pretesto dell’umile integrazione, almeno un poeta che ha ripreso la 
parola di Hölderlin nella lingua che il poeta considerava originaria, il greco: 
Odisseas Elitis, che nel 1992 nelle Elegie di Oxòpetra omaggia Hölderlin nella 
poesia Eros e Psiche, dopo averlo già nominato in un punto decisivo del suo 
discorso al conferimento del Premio Nobel nel 1979 a Stoccolma.

Problematizzare Hölderlin, ricostruire i nessi interni e verificare gli influssi 
che la sua opera ha subito e attivato, è un incessante lavoro di contestualiz-
zazione che trova in Reitani un felice esito anche nella cura del carteggio tra 
il poeta e la donna da lui amata, la cui attenta traduzione è da ascrivere a 
Adele Netti e Andreina Lavagetto. Una lunga introduzione ci accompagna 
all’interno di uno dei rapporti sentimentali più romanzati della storia della 
letteratura. Un’introduzione che oggi tentiamo di leggere con la partecipazione 
inequivocabile di chi l’ha scritta, avvertendo il significato, probabilmente non 
solo filologico, di questo ultimo lavoro di Luigi Reitani. La vicenda è nota: 
tra il 1796 e il 1798 Hölderlin è precettore in casa del banchiere Gontard 
a Francoforte. In un clima di clandestinità, sublimazioni, censure e passioni 
nasce l’amore tra il poeta e Susette, la moglie del banchiere. Una volta al-
lontanato da casa Gontard, nel settembre del 1798, Hölderlin continuerà il 



257Osservatorio critico della germanistica

20 | 2021

rapporto tra incontri segreti e, appunto, le poche lettere che sono rimaste. 
La morte per tisi nel 1802 di Susette non farà che accrescere l’inevitabile 
processo di mitizzazione tragica di questa storia. L’introduzione di Reitani 
opta al contrario, e ne siamo grati, per un’indagine che fa del disincanto la 
propria bussola. Svestiti i panni degli innamorati infelici, i due protagonisti 
sono immessi da Reitani all’interno del contesto culturale e socio-antropologico 
di fine Settecento. La figura di Susette, che per anni ha subito quasi come 
una condanna l’identificazione spersonalizzante con la Diotima dell’Hyperion, 
emerge come una donna complessa, scissa tra doveri familiari e inquietudini 
implose. Le lettere, come rimarca Reitani, rappresentavano l’unica dimensio-
ne creativa in cui la capacità critica di Susette poteva manifestarsi in piena 
libertà. A integrare il carteggio, è lo scenario delle amicizie, dei rapporti che 
la coppia attraversa. Spicca tra queste figure di apparente contorno quella di 
un’altra donna in casa Gontard, Marie Rätzer, l’educatrice delle bambine. Il 
ritratto (pp. XXIV-XXVIII) che ne viene offerto è molto interessante. Chi 
è esattamente questa donna acuta e attraente? Un’ignara testimone di una 
storia clandestina oppure, come suggerisce Reitani con una malizia che ha 
una sua plausibilità, una donna che ha intessuto con Hölderlin qualche tipo 
di complicità? Una complicità esclusiva, per non dire intimità. Interrogativi, 
che seppur inevitabilmente destinati a non avere risposta, ci sembra giusto, 
insieme a Reitani, formulare.

Nella ricostruzione demitizzante compiuta da Reitani colpisce un og-
getto, oggi custodito all’Historisches Museum di Francoforte. È un oggetto 
appartenuto alla suocera di Susette, l’omonima Susanna Maria, una casa 
di bambole. Restaurata negli anni, distanziandosi quindi dal gusto estetico 
originario, questa casa mostra comunque il ritratto claustrofobico della vita 
domestica, la sua efficienza borghese e le sue gerarchie esplicite, morali ed 
economiche. Questo asfittico ambiente femminile espone in miniatura quello 
che doveva essere stato lo spazio quotidiano in cui si consumò quell’amore. 
Fotografa alla perfezione la negazione di qualsiasi altrove. E con l’imma-
gine di questo giocattolo tetro e al contempo trasparente nell’illustrare un 
intero mondo concludiamo queste osservazioni senza però prima citare una 
suggestione, che d’ora in poi faremo nostra, e che questi studi di Reitani ci 
lasciano. È uno spunto che Reitani ci consegna in un saggio riproposto in 
ambedue le raccolte, Perché leggere ancora Hölderlin? Probabilmente rispondere 
a questo quesito significa accogliere quell’altrove hölderliniano (e non solo 
suo) che oggi spesso è rimosso «allergicamente». In questo tempo storico, 
ennesima deriva del ‘tempo di povertà’, afferma Reitani, «a essere richieste, 
con impellenza, non sono nuove o vecchie teorie, ma applicazioni pratiche, 
quelle Apps che rendono la vita più semplice e godibile. Perché, dunque, 
leggere ancora Hölderlin?» (Geografie, p. 172).

Andrea Mecacci
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Magnus Ressel – Ellinor Schweighöfer (hrsg. v.), Heinrich Mylius (1769-1854) 
und die deutsch-italienischen Verbindungen im Zeitalter der Revolution. Die Lombardei 
und das nordalpine Europa im frühen 19. Jahrhundert, Steiner, Stuttgart 2021, pp. 
366, € 68
Giovanni Meda Riquier – Viola Usselmann – Christiane Liermann Traniello, 
Enrico Mylius 1769-1854. Una biografia, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio 
2019, pp. 191, € 20
Sigrid Damm, Goethe und Carl August. Wechselfälle einer Freundschaft, Insel, Berlin 
2020, pp. 319, € 24
Frédéric Bußmann – Roland Mönig (hrsg. v.), …Lorenzetti, Perugino, Botticelli… 
Italienische Meister aus dem Lindenau-Museum Altenburg, Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz, Saarbrücken 2020, pp. 128, s.i.p.

Nel 2019, in occasione del 250° anniversario della morte di Heinrich 
Mylius, fu organizzata nella sua città natale, Francoforte sul Meno, una 
significativa mostra in suo ricordo presso il museo universitario Giersch; 
sia la biografia di Mylius che l’ampio volume a lui dedicato, scaturito da 
un precedente convegno e da altre iniziative del 2017, si ricollegano diret-
tamente a questo anniversario. Il volume di Sigrid Damm e il catalogo del 
museo di Altenburg, pur non avendo un collegamento diretto con la per-
sonalità di Mylius, offrono però prospettive di grande interesse per meglio 
comprenderne taluni aspetti non secondari: il soggiorno di Carl August 
nel 1817 a Milano fu infatti un momento centrale della biografia dell’im-
prenditore, ed è soprattutto da quel momento che i rapporti culturali tra 
Milano e Weimar, che si stabilirono tramite la sua mediazione, divengono 
più noti. Il libro della Damm, il cui scopo principale è quello di delineare 
le motivazioni psicologiche che resero possibile l’amicizia del granduca con 
Goethe, non offre direttamente informazioni sul viaggio milanese di Carl 
August, ma ci fornisce altre indicazioni per meglio comprenderlo. In par-
ticolare, nell’estate 1814, Carl August aveva visitato a lungo l’Inghilterra, 
era rimasto molto impressionato dalle innovazioni tecniche e dalle profon-
de trasformazioni industriali, aveva inoltre seguito con grande attenzione 
le sedute del parlamento inglese e aveva studiato con cura taluni aspetti 
dell’ordinamento costituzionale inglese; dopo il ritorno a Weimar una volta 
concluso il Congresso di Vienna, che aveva ampliato l’estensione e la po-
polazione del nuovo Granducato di Weimar e aveva rafforzato il suo stesso 
ruolo, Carl August aveva intrapreso alcune significative trasformazioni delle 
istituzioni del Granducato e nella primavera 1816 aveva posto le basi per 
una moderata e graduale costruzione di un ordinamento costituzionale e 
tendenzialmente liberale dello stesso. In questa trasformazione un ruolo 
fondamentale doveva svolgere l’Università di Jena – in aperto antagonismo 
con quella di Berlino; tutto ciò provocò frizioni rilevanti tra Carl August e 
le altre potenze vincitrici della Santa Alleanza, ma fece sì che tra il 1816 
e il 1819 il piccolo Granducato venisse considerato con grande attenzione 
e interesse da parte dell’opinione pubblica liberale attiva in Germania.
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Per quanto il viaggio a Milano e in Lombardia non avesse esplicite 
finalità politiche, è indubbio che questa intensa attività di rinnovamento 
sviluppata in quegli anni da Carl August risulta utile per meglio compren-
derne taluni aspetti: in particolare l’incarico affidato a Gaetano Cattaneo 
di riferirgli periodicamente sulle principali novità, non solo strettamente 
letterarie e culturali, della Lombardia e in genere dell’Italia appare in linea 
con i suoi principali interessi di quegli anni. Gli stessi acquisti compiuti a 
Milano tramite la mediazione di Cattaneo, che non si limitarono soltanto ai 
disegni di Giuseppe Bossi tratti dal Cenacolo di Leonardo, ma inclusero altresì 
materiale librario, riviste e altri materiali scientifici, ebbero evidentemente una 
funzione proprio in vista di quel potenziamento dell’Università di Jena, che 
Carl August fortemente auspicava. Infine, la sua maggiore apertura politica 
rispetto alle potenze della Santa Alleanza influenzò la sua stessa attenzione – 
peraltro pienamente condivisa da Goethe – nei confronti della vita culturale 
milanese, nella quale l’eredità intellettuale del periodo napoleonico non si 
era interamente esaurita e nuove tendenze liberali e nazionali non erano 
state ancora del tutto represse.

Al di là di questi elementi, il ruolo ascendente e l’intensa attività di Carl 
August in quegli anni rappresentano un indicatore significativo, seppure 
indiretto, del prestigio che Heinrich Mylius aveva già allora acquisito, senza 
evidentemente dimenticare l’ulteriore prestigio che la visita del granduca do-
vette conferire al suo ruolo nell’economia e nella società milanese. Mylius era 
giunto a Milano tra il 1788 e il 1794, aveva trovato appoggio nell’importante 
famiglia Pensa, che aveva svolto un ruolo di primo piano già nella seconda 
metà del XVIII secolo nell’industrializzazione lombarda e aveva intrattenuto 
rapporti di affari con Francoforte; già durante la seconda Repubblica Cisal-
pina – quindi tra il 1802 e il 1805 – egli aveva consolidato la sua posizione 
economica, come dimostrarono gli importanti acquisti immobiliari a Sesto 
San Giovanni e a Milano, realizzati tra il 1804 e il 1808. In particolare, 
la villa e la tenuta di Sesto San Giovanni permisero a Mylius di entrare in 
contatto con importanti personalità della cultura milanese, come l’astronomo 
Barnaba Oriani e il suo amico Vincenzo Monti, e molto probabilmente con 
lo stesso Gaetano Cattaneo, che nel 1812 aveva avuto occasione di visitare 
Weimar nel corso di un suo viaggio europeo e, grazie alla presentazione 
di Mylius, era stato ricevuto a corte. Queste conoscenze di Mylius – e non 
soltanto, come si è già ricordato, Gaetano Cattaneo – svolsero un ruolo 
non secondario nel corso del soggiorno milanese di Carl August, che negli 
anni precedenti aveva potuto avvalersi, tra l’altro, della collaborazione di 
Bernhard August von Lindenau (1779-1854). A partire dal 1801, e ancor 
più negli anni successivi, Lindenau, che, prima di svolgere dal 1817 funzioni 
di primo piano al servizio del duca August di Sachsen-Gotha-Altenburg e 
successivamente presso il re di Sassonia, era stato soprattutto astronomo e 
aveva diretto l’importante osservatorio astronomico di Gotha, aveva sostenuto 
il noto astronomo Franz-Xaver von Zach (1754-1832) e aveva stretto con lui 
un profondo rapporto di amicizia e di collaborazione scientifica, così che 
Zach lo nominò suo unico erede; negli anni attorno al 1817 Zach soggiornò 
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frequentemente in Italia e strinse rapporti di amicizia e di collaborazione 
scientifica con Barnaba Oriani, oltre che con altri astronomi italiani. Il 
rapporto di Mylius con Lindenau, la cui importanza viene giustamente 
sottolineata sia da Christiane Liermann Traniello che da Giovanni Meda 
Riquier, si intensificò dopo il 1843, quando Lindenau concluse la sua attività 
di statista, compì un lungo viaggio in Italia e Francia e iniziò a dedicarsi 
principalmente alle sue collezioni d’arte, ebbe quindi origini più lontane, e, 
per quanto in assenza di incontri diretti con Lindenau durante il soggiorno 
milanese di Carl August, anche la sua figura, tramite Zach e Oriani, non 
mancò di esercitare una influenza indiretta sull’atmosfera culturale di quel 
soggiorno. Proprio per questa ragione il catalogo del museo di Altenburg, 
oltre che per il suo intrinseco significato e il profilo biografico di Lindenau, 
accompagnato da un’ampia bibliografia (a cura di Roland Krischke), merita 
di essere segnalato in questo contesto.

Ma la visita di Carl August a Milano difficilmente avrebbe potuto aver 
luogo senza i precedenti rapporti che Mylius, attraverso lo zio Georg Mel-
chior Kraus e ancor più attraverso il suo matrimonio nel 1799 con Friederika 
Schnauß, aveva stabilito con il Granducato. I due volumi a lui dedicati, 
anche grazie alle importanti e innovative ricerche condotte sui testamenti e 
i lasciti ereditari dei coniugi Mylius, indubbiamente arrecano un contributo 
rilevante alla migliore conoscenza di Friederika Schnauß e della sua famiglia 
d’origine: il padre, Christian Friedrich, al quale Goethe aveva scritto un’ampia 
e affettuosa lettera il 24 marzo 1788 al termine del suo secondo soggiorno 
romano, svolse quasi certamente un ruolo non secondario alla corte di Carl 
August, il quale alla sua morte continuò a seguire con molta attenzione e 
premura i suoi figli, come si può dedurre da alcune sue manifestazioni di 
grande familiarità verso Friederika durante il suo soggiorno milanese e nel 
corso della successiva visita a Weimar – nel 1818 – dei coniugi Mylius. In 
ogni caso una futura e più approfondita ricerca sulla famiglia Schnauß, oltre 
che sui rapporti che intercorsero tra Mylius e il genero, resta fortemente au-
spicabile per una migliore comprensione del ruolo che lo stesso Mylius riuscì 
a svolgere a Weimar e quindi della sua stessa funzione di intermediazione 
culturale tra Weimar e Milano.

Il risultato più importante di questa intermediazione è senz’altro il rap-
porto tra Goethe e Manzoni, che attraverso di essa riuscì a instaurarsi: tale 
rapporto è ricordato egregiamente nel lucido profilo biografico di Mylius 
delineato da Giovanni Meda Riquier e, in altra prospettiva, è ripreso nell’im-
portante saggio di Christina Liermann Traniello, pubblicato nel volume 
curato da Ressel e Schweighöfer. 

Il profilo biografico di Meda Riquier si articola in quattro densi capitoli: 
il primo appunto dedicato al rapporto tra Weimar e Milano, il secondo a 
quello tra commercio e impresa, il terzo, fondamentale, a quello tra affetti e 
memoria, quello conclusivo alle attività di mecenatismo e beneficenza. An-
che se questo profilo ha a fondamento numerosi studi precedenti, mancava 
finora una ricostruzione complessiva della personalità di Mylius e dei suoi 
principali campi di attività: di grande importanza, inoltre – come si è già 
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ricordato – è la precisa ricostruzione della figura dell’unico figlio, Giulio, 
scomparso prematuramente all’età di soli trent’anni, delle difficoltà che questi 
incontrò per poter sposare l’aristocratica Luigia Vitali e infine del progetto 
artistico destinato a trasformare la villa di Loveno di Menaggio in un ideale 
tempio in ricordo del figlio, oltre che del successivo matrimonio di Luigia 
con Ignazio Vigoni. Come si è già ricordato, questo profilo biografico, che 
rappresenta il solido fondamento di ogni studio futuro su Mylius e il suo 
ambiente, è accompagnato da una significativa ricostruzione documentaria 
dei lasciti testamentari di Heinrich Mylius e di Friederika Schnauß, compiuta 
da Viola Usselmann: questi lasciti permettono di meglio comprendere retro-
spettivamente la vastità delle relazioni familiari e delle attività di mecenati-
smo e beneficenza realizzate in vita dai due coniugi, oltre che il loro stretto 
rapporto, mai venuto meno, con le loro città di origine, ovvero Francoforte 
e Weimar. Essi sono stati altresì fruttuosamente e frequentemente utilizzati 
nell’ampio volume curato da Ressel e Schweighöfer, che, oltre a un’ampia 
introduzione dei due curatori, raccoglie dodici contributi articolati in tre 
sezioni: la prima è dedicata alla ricostruzione dei rapporti commerciali tra 
Germania e Lombardia dal Medioevo fino al XIX secolo, la seconda alla 
borghesia commerciale e alle sue principali personalità e famiglie, che più 
agirono tra Milano e Francoforte nella Sattelzeit tra metà Settecento e metà 
Ottocento, la terza alle attività culturali promosse dal mecenatismo e dalla 
filantropia di questa borghesia transnazionale.

Al centro di tutto il volume è l’idea di Handelsnetzwerk transnazionale, 
che legò tra loro Mylius e altre importanti famiglie industriali e commerciali 
di origine tedesca operanti a Milano e in Lombardia nel periodo preso in 
considerazione; nella creazione e nell’attuazione di tale rete imprenditoriale 
svolsero un ruolo fondamentale le diverse attività di mecenatismo culturale 
intraprese da queste famiglie, ragion per cui aspirazione del volume è mostrare 
il nesso tra storia economica e storia culturale che si realizzò nell’ampio caso 
di studio preso in considerazione. Più volte i diversi contributi del volume 
si richiamano agli studi pioneristici su tale Netzwerk realizzati da Monika 
Pöttinger, che ha peraltro contribuito al volume con un significativo studio 
dedicato agli Internationale Netzwerke im napoleonischen Mailand, nel quale i due 
aspetti economico e culturale si integrano frequentemente tra loro in modo 
molto suggestivo. Evidentemente, per ricostruire tale rete imprenditoriale, 
risulta necessario altresì ricostruire le storie – quasi sempre parallele – delle 
principali famiglie protagoniste di tale rete: uno dei pregi fondamentali del 
volume consiste proprio nel permettere una migliore collocazione e com-
prensione della storia di Heinrich Mylius attraverso le altre storie di altre 
famiglie, in primis quella dei Kramer, ai quali la biografia di Mylius è stret-
tamente intrecciata; a quella dei Kramer si unisce quella – interessantissima 
– dei Blondel, senza dimenticare quelle degli Hartmann, dei Seufferheld, dei 
Brentano. L’idea di biografie transnazionali, che ricorre più volte nel volume, 
permette così di evidenziare la rete fittissima di intrecci che si crearono, 
spesso inaspettatamente, tra le diverse famiglie e in generazioni diverse; 
oltre al mecenatismo, agli interessi culturali e all’attenzione dedicata alla 
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promozione della ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica, altri aspetti 
– come le politiche matrimoniali, le relazioni tra borghesia e aristocrazia o 
le aspirazioni ad acquisire titoli nobiliari e stili di vita aristocratici – vengono 
più volte indagati nel volume quali elementi strutturali caratteristici di queste 
biografie transnazionali. 

I nomi di Blondel e Brentano mettono in luce come la lettura di questo 
volume, non diversamente dagli altri prima ricordati, possa risultare di grande 
interesse anche per gli studiosi di letteratura e in genere di storia artistica e 
culturale: a parte alcuni aspetti biografici di Bettine e Clemens Brentano, i 
rapporti di Alessandro Manzoni, e successivamente quelli di Massimo D’Aze-
glio, con la famiglia Blondel furono com’è noto molto stretti e – soprattutto 
nel caso di D’Azeglio, oltre al suo evidente rapporto con Manzoni – l’amicizia 
con Mylius e con gli stessi Vigoni svolse un ruolo non secondario anche nel 
suo rapporto con i Blondel. A parte la già ricordata ricostruzione generale 
del profilo culturale di Mylius ad opera di Christiane Liermann Traniello, di 
particolare rilievo per la storia più strettamente culturale sono i contributi di 
Alexander Auf  der Heyde, dedicato alla ricezione nella pubblicistica tedesca 
e austriaca della pittura di Francesco Hayez, e quello di Viola Usselmann, 
che affronta un tema rimasto finora inesplorato come quello del rapporto di 
Mylius con la musica. Sulla base di numerose testimonianze, sappiamo che 
Mylius pochi giorni prima della sua morte assistette alla prima esecuzione 
milanese dell’oratorio Paulus di Felix Mendelssohn Bartholdy: a partire da 
queste testimonianze, Usselmann ricostruisce i possibili rapporti tra il mu-
sicista, che nel suo viaggio italiano del 1830-1831 ebbe occasione altresì di 
visitare Milano e il lago di Como, e l’industriale. Particolare importanza in 
queste ipotesi riveste la contemporaneità tra il viaggio italiano – e in esso il 
soggiorno milanese – di August von Goethe nel 1830 e la visita a Weimar a 
Goethe di Felix Mendelssohn Bartholdy: molto probabilmente in occasione 
di tale visita, durante la quale la corrispondenza di August da Milano venne 
più volte letta nella cerchia famigliare, il musicista ebbe modo di conoscere 
i rapporti che legavano Goethe a Mylius. Inoltre, a parte altre conoscenze 
milanesi di Mendelssohn Bartholdy fatte durante il suo soggiorno nella città, 
i rapporti familiari tra le famiglie Mylius, Mendelssohn e Souchay permisero 
una conoscenza almeno indiretta tra Mylius e il musicista, che si estese suc-
cessivamente anche ad altri membri della famiglia Mylius, come testimonia 
ad esempio la presenza di numerosi spartiti della musica di Mendelssohn 
negli archivi di Villa Mylius-Vigoni. Sul piano della storia culturale, meritano 
inoltre di essere ricordati almeno due elementi: la fondazione della SIAM 
(ovvero la Società di Incoraggiamento Arti e Mestieri), certamente ben nota, 
ma sulla quale il volume arricchisce in modo considerevole e circostanziato le 
informazioni finora disponibili, e il rapporto con la Seckenbergische Naturforschende 
Gesellschaft, e in particolare con l’astronomo e esploratore scientifico Eduard 
Rüppel, che aveva conosciuto Mylius già nel 1815 – in un periodo durante il 
quale egli ebbe l’occasione di studiare in Italia presso l’astronomo Zach, già 
ricordato all’inizio; egli poi diresse la società Seckenberg a partire dal 1841 
e fu un ascoltato consigliere di Mylius sia per le sue attività di mecenatismo 
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a Francoforte sia per la realizzazione del primo monumento a Goethe nel 
1839, sempre nella stessa città. Come si può vedere, anche sul piano della 
storia culturale, quanto riuscirono a realizzare Mylius e il Netzwerk, nel cui 
contesto egli operò, ebbe un significato non secondario e si estese in campi 
e ambiti diversi, creando tra loro correlazioni a volte inattese e suggestive.

Vi è un ultimo elemento da ricordare: quello che Mylius e la rete 
imprenditoriale di origine tedesca riuscì a realizzare allora a Milano e in 
Lombardia deve essere per molti versi considerato come un risultato irre-
versibile, che continuò ad agire in profondità nell’economia e nella società 
lombarde almeno fino alla svolta economica intervenuta a partire dal 1880: 
la SIAM rappresentò ad esempio il nucleo originario di quello che sarebbe 
poi divenuto il Politecnico di Milano, il premio Kramer, istituito da Teresa 
Berra Kramer in ricordo del figlio, permise nel 1870 a Giovanni Battista 
Pirelli quel viaggio in Germania e in Europa dal quale prese poi avvio la 
fondazione della sua impresa; tanti altri nomi di imprese, come Breda, 
Franco Tosi, Stiegler, Falck, Hoepli, si intrecciarono e promossero in campi 
diversi innovazioni significative attraverso i loro rapporti con Mylius e gli 
altri imprenditori tedeschi ricordati. Per questo rappresenta un elemento di 
rilievo il fatto che la storia di Mylius e delle personalità a lui più legate sia 
divenuta sempre più un campo fecondo e frequentato di ricerca e che si 
sia compreso il grande interesse che tale ricerca riveste per ogni più ampia 
storia del transfer culturale tra Italia e Germania; ciò accresce ulteriormente 
il fascino non effimero della Villa Mylius-Vigoni di Loveno di Menaggio, 
pressoché unica testimonianza rimasta di quella storia e ancora oggi intatto 
microcosmo, nel quale aspetti non secondari di una comune storia europea 
possono ancora essere concretamente percepiti con grande vivezza.

      
Aldo Venturelli

Gabriele Guerra – Maurizio Pirro (a cura di), Stefan George, «Cultura Tede-
sca», 59 (2020), pp. 198, € 22

Il cinquantanovesimo numero di «Cultura Tedesca», curato da Gabriele 
Guerra e Maurizio Pirro, esce nel 2020 nel nome della grande costellazio-
ne culturale di Stefan George. La proposta è quella di offrire un percorso 
panoramico entro le linee di ricerca della ricezione georgeana in Italia, 
concentrandosi, in modo particolare, sul rapporto tra George e la Moderne 
(intesa tanto come categoria storico-letteraria quanto come il contesto sto-
rico-politico in cui l’opera del poeta si colloca).

Il contributo di Maurizio Pirro è volto proprio a dimostrare, in prima 
battuta, come la kieseliana categoria di reflektierte Moderne (citata, in contro-
luce, nell’introduzione al volume, p. 12) si possa costruire anche sulle spalle 
dell’opera georgeana, intessuta di calibrati equilibri strutturali e dotata di 
una raffinata architettura transtestuale (pp. 15-16). Il calcolo compositivo, 
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finalizzato alla creazione di un coerente campo di senso da cui emerga una 
sempre più rafforzata visione del fare poetico, è evidente nel contenuto, nella 
forma e persino nelle scelte tipografiche delle poesie incipitali delle varie 
raccolte, tre di queste scandagliate nel dettaglio da Pirro: esse annunciano 
al lettore le caratteristiche del mondo poetico che sta per varcare, lo istru-
iscono con fare autoritario e pedagogico, e lo battezzano con l’immersione 
in ambienti immaginali le cui caratteristiche sono nient’altro che il risultato 
di una spazializzazione delle coordinate poetologiche georgeane (cfr., in 
particolare, p. 23).

Un George che scavalla i sentieri del simbolismo, per entrare persino 
nel terreno scivoloso delle avanguardie, è quello presentato, invece, da Ga-
briele Guerra. Allargando le maglie della (oramai molto stretta) etichetta di 
avanguardia all’idea di «un habitus socio-culturale volto alla costruzione di un 
nuovo profilo intellettuale e antropologico» (p. 30), Guerra evidenzia il punto 
di contatto tra queste due dimensioni: la paradossale tensione tra volontà di 
sovversione e necessità di instaurazione propria dell’afflato rivoluzionario e 
lebensmystisch del primo Novecento. Ossia: dopo l’Umwertung dei valori di una 
società in decadimento, prendono piede delle nuove fondamenta, un nuovo 
basamento ideologico, spesso costruito sulle spalle del mito classico o dei 
retaggi più o meno risemantizzati delle passate religioni. Atto sperimentale 
quindi, per rompere l’ordine costituito, e atto ritualistico-fondativo, basato 
sulla potenza della parola e sulla centralità del corpo declamante, per co-
struire una nuova comunità artistica e umana. Guerra recupera l’efficace 
espressione di moderne Antimoderne (pp. 31-32), utile a descrivere il complesso 
gioco di scambi tra queste due sfere: la modernità estetica contro la moder-
nità della civilizzazione; un mondo nuovo, ‘moderno’, ma regressivamente 
costruito sul rigetto della modernità sociale, economica, scientifica. È la 
grande contraddizione che unisce, carsicamente, i disseminati attanti della 
cosiddetta ‘rivoluzione conservatrice’ (tra questi, ricorda precisamente Guer-
ra, lo Hofmannsthal dello Schrifttum als geistiger Raum der Nation, pp. 32-35) 
al mondo tumultuoso delle avanguardie: facce molteplici, si potrebbe dire, 
di uno stesso corpo ideologico (quello della Modernità), la cui complessità 
dimostra, nonostante la mole di studi passati, un’ancor fortissima resistenza 
alla definizione e il grande bisogno di modificarne i paradigmi di indagine.

Sempre sulla linea delle grandi affinità atmosferiche e dei Leitmotive cultu-
rali della Moderne, Wolfgang Braungart ripropone una riflessione sulla triade, 
ormai classica nella letteratura critica e non solo, George-Rilke-Hofmannsthal: 
tre «Idealtypen», come li definisce lo studioso citando Weber; modelli auto-
riali dalla forte marca individuale che, tra consonanze e divergenze, hanno 
ampiamente segnato modalità e scopi del fare poetico primonovecentesco (cfr. 
pp. 54-55). Proprio sulla scorta del modello sociologico, infatti, lo studioso 
consolida e, contemporaneamente, rimette in moto le ragioni della paradig-
maticità di questo accostamento, identificando tre modelli di carismatiche 
‘individualità poetiche’: George, come esempio della più impositiva, quasi 
autocanonizzante autorità poetica (pp. 51-54); Rainer Maria Rilke, massima 
manifestazione di un modello di autorialità fondato sulla rigogliosità – e 
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sul carattere narcisistico – di un esasperato soggettivismo lirico (pp. 57-60); 
infine, Hugo von Hofmannsthal, complemento naturale di George (p. 64), 
come rappresentante di una poesia malinconicamente protesa alla vita e alla 
comunità con gli uomini (pp. 61-64).

Come sembravano formarsi due Modernità (quella poetico-filosofi-
co-culturale e quella storico-socio-economica), allo stesso modo sembravano 
esistere, agli occhi dei membri del Kreis, due Germanie. La prima: pubblica, 
ufficiale, economica, cosmopolita. La seconda: occulta, clandestina, spiri-
tuale, nazionale. È il grande mitologema della Germania Segreta (Geheimes 
Deutschland), tassello fondamentale del mosaico della soteriologia georgeana 
(p. 69) esplorato dal contributo di Francesco Rossi. Filone di una cultura 
autentica, tradizionale e misterica, come tratteggiata da Karl Wolfskehl, 
Norbert von Hellingrath, George, Max Kommerell ed Ernst Kantorowicz, 
la Germania Segreta è una «welt-in-welt» (p. 72), un mondo-nel-mondo i 
cui rappresentanti ideali non venivano identificati «tra i conclamati figli della 
patria», bensì tra figure più isolate e titaniche, come Goethe, Hölderlin, Jean 
Paul, Platen e Nietzsche (p. 74). Interessante notare come, in armonia con la 
diade sovversione/restaurazione affrontata anche nei saggi precedenti, anche 
il progetto della Germania Segreta teneva insieme, con articolate giustifi-
cazioni, una ricercata outsiderness culturale e la quasi contraria necessità di 
un addentellamento secolare, istituzionale, che ne giustificasse il legame con 
la storia della nazione, nonché il diritto all’instaurazione di un più perfetto 
Reich spirituale. Emerge così lo stemma araldico della visione imperiale ge-
orgeana, incarnato da una figura come quella di Federico II, fusione ideale 
di umanesimo e regia autorità, di Kultur e Macht, di tensione produttiva tra 
mondo germanico e mondo latino: «Cesare, imperatore messianico, anticri-
sto» (p. 76), nell’efficace formulazione di Kantorowicz. In sostanza: quella 
stessa visione interiore, sotterranea, romano-tedesca, cesaro-nietzschena che 
viene pronunciata stentoreamente proprio dal Cäsar di Friedrich Gundolf: 
«Kein gott und stern kommt andren weg zu uns / kein licht kein ewigtum 
kein urgewölb / Als aus dem blick und blut geborner menschen. / Hier ist 
der innerste beginn, nicht dort – / Hier wo die macht ist, und die macht 
bin ich / bist du sind menschen».

Il successivo contributo di Giancarlo Lacchin è dedicato al legame tra 
George e Simmel; rapporto che sembra scaturire dal comune confronto con 
l’eredità nietzscheana e dalla complessa riflessione sulla relazione tra arte 
e filosofia della storia (p. 90): l’arte, lungi dal voler distanziarsi in paradisi 
artificiali, doveva porsi come il compito più alto dell’esistenza (p. 91), dotata 
di un afflato volontaristico e trasformativo rispetto alla realtà e alla vita. 
Simmel, influenzato dal Nietzsche georgeano, avrebbe quindi osservato la 
congiunzione tra arte e filosofia della storia, considerando il lavoro dello storico 
come affine a quello dell’artista: atto creativo e spirituale, capace, mediante 
l’esercizio della volontà, di selezionare e isolare singole rappresentazioni 
all’interno del divenire degli eventi. Ne consegue che il centro unificante di 
entrambe le operazioni sia solo e soltanto il Geist (p. 92), il soggetto isolato 
e assoluto, che nel fare poetico di George si esprime con piena esemplarità. 
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Il poeta, in qualità di personalità creatrice fedele solo a se stessa (p. 94), 
esercita una volontà di forma che permette di unire la natura accidentale e 
transeunte della realtà con la sfera ideale ed eterna dell’arte (p. 95), saldan-
dole strettamente nel rigore di una limpida Stileinheit. Come dimostrato dalle 
riflessioni simmeliane su Rembrandt, tuttavia, tale avvicinamento delle due 
dimensioni non comporterebbe mai il predominio dell’astratto sul concreto, 
dell’universale sull’individuale, come nel caso dell’arte classica (p. 98), bensì 
si assisterebbe alla olistica fusione di individualità e forma, in un equilibrio 
gestaltico con cui l’arte dà forma alla vita e la vita informa l’arte (pp. 98-99).

È intorno alla riflessione sulla forma che sembra snodarsi anche lo scambio 
tra Stefan George e Gottfried Benn, indagato da Amelia Valtolina. Parodiato 
nel celebre componimento Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke, contenuto 
nella prima raccolta poetica benniana Morgue, lo stile georgeano funge da 
base per lo sviluppo di un’operazione concettuale apparentemente di verso 
opposto: la poesia del medico-poeta, in questa fase della sua produzione, è 
animata dalla dissoluzione centripeta dell’individuazione, con evidenti con-
seguenze sulla forma artistica destinata ad accoglierla. Non «sublimazione 
verso l’Ineffabile», quindi, ma «regressione nell’informe, nel liquame dei 
cadaveri»; il monologismo benniano è definibile, infatti, come una «forma 
negativa, per via di levare» (p. 117), volta a frantumare i nessi sintattici, a sop-
primere la linearità del periodo e a sovvertire, pur richiamandola, l’algida 
unità del verso georgeano. È solo nella fase successiva, mirabilmente fissata 
dalla celebre Rede auf  Stefan George e che condurrà alla poetologia statica e 
costruttiva della maturità, che Benn sembra ricalibrare in modo sempre 
più evidente la presenza del poeta renano all’interno del proprio pensiero, 
proiettandosi «in una sorta di ideale sodalizio» (p. 119) non privo, però, di 
una mai sopita vena dionisiaca (pp. 124-125).

Il contributo di Mario Zanucchi dimostra invece come lo sguardo di 
George sulla Vienna della Jahrhundertwende si estenda ben al di là dei cono-
sciuti Hugo von Hofmannsthal e Leopold von Andrian, spingendosi fino a 
una figura controversa e quintessenzialmente moderna come Felix Dörmann. 
La sua silloge poetica Sensationen, il cui nome (così come quello della prima 
raccolta, Neurotica) tradisce appieno l’appartenenza all’impressionismo viennese 
più prototipico, avrebbe infatti esercitato un’insospettabile influenza sul più 
celebrato Algabal georgeano, sollevando interessanti quesiti sulla datazione 
della genesi di quest’ultimo (p. 106) e sulle modalità di caratterizzazione 
del suo protagonista (pp. 106-110). La poesia di Dörmann avrebbe infatti 
funto da diseguale ma ricco catalogo di motivi decadenti (il superomismo, la 
voluttuosità, il masochismo, l’autoerotismo narcisistico, l’oggettistica preziosa 
e gli opulenti intérieurs), utili a una rifusione (e una rifunzionalizzazione) entro 
la figura e l’universo bizantino di Eliogabalo.

Massimo Blanco imposta un’analisi contrastiva tra George e Mallarmè 
sulla scorta del loro comune, peculiare trattamento della ‘temporalità del 
classico’: la rappresentazione classicheggiante del corpo e dell’io, la cui 
immagine di stabilità e imperturbabilità venne consolidata nell’orizzonte 
ideologico europeo da Winckelmann (rievocato da Blanco, pp. 128-129), viene 
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infatti sottoposta a un sottile gioco di destabilizzamenti e depotenziamenti 
semantici. In Nach der Lese, la solida maturità di linee e paesaggi a prima 
vista classici è infatti dolcemente minacciata dall’incombere della decadenza, 
dello sfiorimento autunnale, e sembrerebbe produrre, secondo Blanco, uno 
spostamento a ritroso o, per meglio dire, un confinamento del classico nel 
passato, che avvicinerebbe il vate del Kreis anche alle atmosfere del ‘mistico’ 
Maeterlinck (oggetto, aggiungiamo, di una massiccia opera di traduzione 
quasi simultanea, in Germania, a opera dell’editore Diederichs). Tuttavia, 
dove nella scuola franco-belga la severa ma vitale perfezione del corpo viene, 
pertanto, smaterializzata nell’altrove del trascorso, del passato o del sogno, 
«al contrario, George conserva il classico, non lo esclude affatto dal presen-
te» (p. 135), materializzandolo sotto forma di un corpo vitalistico, proteso 
in avanti (Blanco parla di una «corporeità classica, attiva e in progress», cfr. 
p. 134). La sua avanzata, però, è crepuscolare, fiaccata da una progressiva 
consunzione delle forze: pur non negandolo in toto, George sembra quindi 
evidenziare l’inattualità del classico, il suo destino di disfacimento entro un 
mondo moderno su cui infuriano le accelerazioni, la disgregazione e le forze 
autunnali (p. 139).

Il contributo di Gloria Colombo affronta infine il dissestato rapporto 
tra George e il nazismo, con particolare riferimento alla selezione di testi 
del poeta confluiti nei programmi scolastici del regime. Il George soprav-
vissuto e filtrato dalla macchina propagandistica è un George vestito di 
nazionalsocialismo: Colombo evidenzia come i componimenti scelti per 
i Lesebücher fossero nient’altro che forme di esaltazione del paesaggio, del 
comportamento e dello spirito di sacrificio tedeschi (pp. 147-150). Parimenti, 
nei testi integrativi scolastici (pp. 152-154), George figura come uno degli 
autori moderni responsabili, con la loro opera, della riscoperta dello spirito 
nazionale germanico, nonché come fautore di una congiunzione tra senso 
del sacro e poesia, utile al programma di divinizzazione dei valori del Terzo 
Reich. Su questo punto, infatti, si impernia l’interessante riflessione finale 
dell’autrice del saggio: il nazionalsocialismo, recuperando l’atavica natura 
orale del verso tramite recitazioni pubbliche e riabilitandone il valore quasi 
ierofantico – potremmo dire: teologico-politico –, intravvide nella poesia 
georgeana la possibilità di trarne gli inni di una propria chiesa secolare e 
sacrilega.

Matteo Zupancic

Antonio De Simone, L’ultimo classico. Max Weber. Filosofo, politico, sociologo, 
Mimesis, Milano-Udine 2020, pp. 693, € 34

Il poderoso volume di Antonio De Simone si presenta ad un primo sguardo 
come un attraversamento di gran parte dell’opera di Max Weber. L’intento, 
esplicitato con chiarezza nel primo capitolo, che funge anche da introduzio-
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ne, non è però tanto quello di «ricostruire complessivamente il pensiero e 
l’opera di Max Weber», quanto di «fornire un contributo di analisi non solo 
attraverso Weber e di Weber dopo Weber, ma anche oltre Weber» (p. 12). Tale 
proposito si ritrova anche nel titolo: l’espressione «l’ultimo classico», ripresa 
da Norberto Bobbio, intende ribadire fin dall’inizio la volontà di ripercorrere 
Weber come «un ‘classico’ nostro contemporaneo» (p. 30), mostrandone la 
rilevanza fondamentale per aiutarci a comprendere il mondo attuale. Dal 
punto di vista disciplinare, la direzione del contributo segue la triade «‘fi-
losofia’, ‘politica’, ‘sociologia’» espressa nel sottotitolo, «che sottende quella 
altrettanto rilevante di ‘senso’, ‘razionalità’ e ‘interpretazione’» (p. 23). Sotto 
il profilo espositivo e argomentativo, invece, le pagine intendono seguire un 
«modello analitico, storiografico-ricostruttivo e interpretativo» (p. 24).

Si apprende subito come il libro sia costruito attraverso un confronto 
costante – si direbbe quasi un collage ragionato – con citazioni e riflessioni 
tratte da un numero notevole di testi di bibliografia secondaria, che l’autore 
non disdegna di citare anche per intere pagine (pp. 85-88 e pp. 273-277 da 
F. Bianco, pp. 73-82 da C. Senigaglia, pp. 99-105 da P. Rossi, pp. 632-635 
da R. Bodei), nonché ovviamente con i testi weberiani. La posizione e l’inter-
pretazione di De Simone emergono tra le maglie di questi continui rimandi 
e confronti. Il filo rosso che attraversa tutti i capitoli è senz’altro l’articolato 
plesso di questioni che ruota attorno al processo di razionalizzazione, inteso 
come processo storico, scientifico, ma anche come un’immagine mediante la 
quale la nostra modernità (e contemporaneità) si autorappresenta. Centrale 
è anche il tema della razionalità, di cui l’autore ripercorre la complessa 
costruzione concettuale, nonché tutte le forme in cui essa si esprime (di-
sciplinari, religiose, legate all’agire e all’ethos, ecc.). Detto ciò, elaborare un 
commento sul senso complessivo dell’operazione rischierebbe di sfociare, in 
un volume così consistente, in una formulazione inevitabilmente riduttiva e 
troppo scorciata. Nello spazio ristretto di una recensione, si preferirà forni-
re piuttosto una mappatura sintetica del testo, che possa essere utile come 
primo orientamento a coloro che vorranno cimentarsi personalmente nella 
complessa ma proficua lettura.

Il volume, di quasi settecento pagine, si dipana attraverso nove capitoli, 
quattro excursus e una ricchissima nota bibliografica. Gli excursus riguardano 
rispettivamente: 1. Carl Menger, l’homo oeconomicus, gli errori dello storicismo 
nell’economia politica tedesca e la metodologia delle scienze sociali; 2. il 
concetto di ‘capitalismo’ in Marx e Weber; 3. Gerth e Mills e la weberiana 
‘sociology of  ideas and interests’; 4. la questione della teodicea, l’imperfezione 
del mondo e i culti di redenzione. Essi hanno esplicitamente un carattere 
più generico e manualistico, e sono utili a chi voglia avere un primo inqua-
dramento complessivo sulle questioni indicate.

Del primo capitolo si è detto. Il secondo capitolo, che porta come titolo 
Le trasformazioni della filosofia, contiene anzitutto un’articolata riflessione sulla 
scienza, sul suo ‘senso’ e sulla sua specifica forma di razionalità. La filosofia 
evocata nel titolo emerge all’interno dell’indagine sulle condizioni di pos-
sibilità della scienza stessa, e sul suo rapporto con «postulati di valore» (p. 
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62, cit. da B. Giacomini) i quali, essendo indipendenti dal comportamento 
del ricercatore, «costituiscono in un certo senso l’a priori fondativo del sapere 
scientifico» (p. 63, cit. da P. Volontè). Si segnalano gli interessanti affondi 
sul tema della ‘sobrietà’ dello scienziato (pp. 46-49), e sulla conferenza Wis-
senschaft als Beruf (pp. 55-72). 

Il terzo capitolo, intitolato Soggetti di senso, è un lungo contributo di ol-
tre duecento pagine (pp. 83-303) sugli scritti metodologici weberiani. Una 
peculiare attenzione analitica viene riservata ai cosiddetti saggi su Roscher 
e Knies, a cui l’autore assegna un «‘significato’ per così dire strategico e pro-
grammatico» (p. 172). Vengono qui affrontati i temi classici della metodologia 
weberiana delle scienze sociali: dalla sua posizione in merito al dibattito su 
comprensione (Verstehen) e spiegazione (Erklären), al tema dell’oggettività, del 
senso, del rapporto tra scienze della natura e della cultura (o dello spirito). 
Sempre ricco, qui come in tutti i capitoli, è il dialogo costante con la biblio-
grafia secondaria. Pur confrontandosi con posizioni differenti, l’autore pare 
condividere un’immagine «sostanzialmente costruttivistica» (p. 214) della 
scienza weberiana, dove sono le categorie e le modalità di ordinare i dati a 
dare forma alla ricerca. Senza concetti, i dati rimarrebbero inevitabilmente 
muti: l’eredità kantiana dell’assunto è più volte sottolineata. Da segnalare 
la lunga digressione su Dilthey (pp. 173-210), propedeutica a un confronto 
tra lo stesso Dilthey e Weber. Si segnalano inoltre i passaggi sulla sociologia 
comprendente, che l’autore definisce come «un’ermeneutica dell’agire sociale» 
(p. 217), la lunga riflessione sul tema del senso (pp. 221 ss.) e sul tipo ideale 
(pp. 288-303). 

Il quarto capitolo si sofferma sul confronto tra Weber e Marx a partire 
dalla lettura del saggio di Karl Löwith del 1932, che De Simone intreccia 
anche qui con numerosi riferimenti di bibliografia contemporanea nonché 
di autori coevi. L’autore segue Löwith nel veicolare l’idea che, attraverso 
l’analisi del capitalismo, il problema di entrambi i classici sia quello del «de-
stino umano del mondo umano contemporaneo» (p. 311), ovvero, in ultima analisi, la 
questione di che tipo di esseri umani siamo diventati all’interno del mondo 
(modo di produzione) capitalistico. Sia Weber che Marx ci offrono quindi 
«due paradigmatiche ermeneutiche storico-sociologiche della modernità, entrambe 
incentrate sullo sviluppo della razionalizzazione capitalistica» (p. 356). Det-
to ciò, l’autore non manca comunque di evidenziare, accanto alle affinità, 
anche le profonde differenze tra i due pensatori nell’approccio e nell’esito: 
in Weber la razionalizzazione è la cifra specifica della modernità, che va 
accettata eroicamente anche quando conduce alla ‘gabbia d’acciaio’. In 
Marx, l’inversione del rapporto mezzi fini, tipico della modernità, conduce 
ad un’alienazione che va rovesciata per via politica. 

Il capitolo V sul Novecento weberiano si occupa della svolta interpretativa 
(p. 360) negli studi weberiani degli ultimi decenni del Novecento, che mostra 
un’attenzione specifica al tema della «razionalizzazione delle culture e dell’azione 
sociale» (ibidem) e più in generale al processo di razionalizzazione come ca-
ratteristica specifica della modernità occidentale. Il tema era certo già stato 
trattato, ma ora il centro focale dell’analisi si sposta sull’etica economica delle 
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religioni universali, ovvero sulla cosiddetta Sociologia della religione: cosa che, 
naturalmente, cambia sensibilmente l’intero quadro interpretativo. L’autore 
presenta un’utile ricostruzione delle tre fasi editoriali che caratterizzano 
l’opera di Weber nel XX secolo (pp. 361-376) e dei relativi spostamenti 
nell’interpretazione dello studioso, mediante un attraversamento ragionato 
dei maggiori contributi. Un’attenzione particolare viene dedicata alla fon-
damentale rilettura di F.H. Tenbruck (pp. 377-388). Nella parte finale del 
capitolo (pp. 389-420) l’autore si sofferma sull’interpretazione di J. Habermas, 
riprendendo, seppur sinteticamente, i tre tipi di razionalizzazione (sociale, 
culturale, della personalità), la questione della razionalizzazione delle im-
magini del mondo, l’analisi della varietà interna al concetto di ‘razionalità’. 
Le ultime dieci pagine sono dedicate a un confronto tra Habermas e Weber 
su alcune questioni di sociologia del diritto. 

Il sesto capitolo, legato tematicamente al quarto (entrambi presentano 
come sottotitolo Weber anche nella storia della filosofia e sono pensati in continu-
ità), si confronta con le riletture in chiave filosofica di Weber, in particolare 
con quelle interpretazioni che vedono nella razionalizzazione un evento 
cruciale non tanto del capitalismo e delle forme politico-sociali, ma della 
Modernità nel suo complesso, nonché del presente in cui ci muoviamo. 
L’argomentazione è mediata da un lungo passaggio preliminare attraverso 
Foucault, e in particolare dalla rilettura dei due testi nei quali si confronta 
con il pensiero di Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo e Il conflitto 
delle facoltà (pp. 423-440). Tale lunga digressione si sofferma su Kant come 
autore di svolta relativamente al modo di concepire il rapporto tra la pratica 
di ricerca del filosofo e il suo presente. La rivisitazione in chiave filosofica 
del tema weberiano della razionalizzazione viene vista in questa prospettiva 
come un esplicito tentativo di Weber, che anche qui raccoglierebbe l’eredità 
kantiana, di leggere il proprio presente. La razionalizzazione diventa quindi 
la tendenza dominante della Modernità. Comprendere la razionalizzazione, 
pur con tutte le sue interne antinomie e contraddizioni, è un modo di fare 
filosofia del e nel presente, è una pratica di ricerca e al contempo un modo 
di porsi del pensatore di fronte alla propria contemporaneità. Si segnalano 
anche qui gli utili chiarimenti in merito a differenze e continuità tra ‘razio-
nalità’, ‘razionalità rispetto allo scopo’ e ‘razionalizzazione’ (pp. 481 ss.), sul 
rapporto inevitabilmente asimmetrico fra ‘razionalità formale’ e ‘razionalità 
materiale’ (pp. 489 ss.) e sulla relazione tra la razionalità e la sfera dei valori, 
inesorabilmente in conflitto tra loro (pp. 492 ss.).

Il settimo capitolo su Religione e razionalizzazione riprende ancora il tema 
della razionalizzazione, ma a partire da una lettura della cosiddetta Conside-
razione intermedia (Zwischenbetrachtung), intesa come «‘una diagnosi della società 
moderna e del suo problema di senso’» (cit. da W. Schluchter, p. 511). L’au-
tore ripropone una sintesi delle «fasi che contraddistinguono […] il rapporto 
tra religioni universali e processo di razionalizzazione» (p. 518). Sono qui 
ripresi molti dei temi fondamentali della Sociologia della religione, tenendo la 
Zwischenbetrachtung come orientamento, ma sforando anche al di fuori di essa: 
la contrapposizione tra magia e condotta profetica, il rapporto tra immagine 
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religiosa del mondo ed ethos economico, la religione di redenzione e la sua 
tensione con le altre sfere del mondo, il rapporto fra religione e mondo e le 
forme che tale rapporto assume (intramondana, extramondana, ascetismo 
e mistica ecc.). 

L’ottavo capitolo si concentra sulla questione politica, in particolare sui 
temi del conflitto, del dominio e dei rapporti di comando e obbedienza. La 
maggior parte dell’argomentazione verte, com’è comprensibile in Weber, sul 
tema cruciale del carisma e sulla relativa forma di Herrschaft. Nella seconda 
parte del capitolo, il tema del carisma viene intrecciato con la riflessione 
relativa al ‘simbolo’ e agli ‘universi simbolici’, tratto fondativo della politica 
che proprio colui che è dotato di carisma riesce a mettere in forma. Pagine 
utili sono riservate anche a un’altra questione cruciale, quella della ‘credenza’ 
(Glauben) e delle forme di obbedienza ad essa connesse.

L’ultimo capitolo riprende le riflessioni contenute nella conferenza sulla 
Politica come professione. L’autore si focalizza in particolare sulla nota distinzione 
tra etica dell’intenzione e della responsabilità. Vengono riportate e discusse 
tesi tra loro antagoniste, come quella di W. Schluchter, volta ad accordare 
una preferenza weberiana all’etica della responsabilità, e quella di F. Bianco, 
più incline a vedere in Weber una compenetrazione tra le due etiche. L’au-
tore si confronta a lungo anche con i contributi sul tema di C. Senigaglia, 
A. Ponsetto, S. Andrini e R. Bodei. Un punto fermo è senz’altro legato al 
fatto che, per Weber, dall’essere (Sein) non si può derivare il dover essere 
(Sollen). È però possibile partire dal Sollen per giungere a dei cambiamenti 
nell’essere: fondamentale è qui la dimensione della scelta (cosciente), vero e 
proprio «Leitmotiv della riflessione etica e del lavoro intellettuale di Weber» 
(p. 627). La lunga citazione di Remo Bodei, collocata nelle ultime pagine, 
che contiene la preziosa intuizione che in fondo la razionalità weberiana 
sia fondata su una ragione probabilistica e sull’agire stesso (p. 633), è al 
contempo una conclusione e un ritorno all’inizio, al maestro e amico a cui 
il libro è dedicato.  

Michele Basso
  

Alberto Destro, Rilke 1904, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2020, 
pp. 129, € 18

A partire dal 1969, quando apparve il suo libro Le «Duineser Elegien» e la 
poesia di R.M. Rilke, Alberto Destro non ha mai cessato di proporre, con 
l’ausilio dell’indagine filologica e dell’esercizio critico, inedite prospettive 
di lettura per l’opera del ‘suo’ poeta. Beninteso, all’illustre germanista si 
devono anche studi dedicati a Goethe, Heine, Nestroy; nondimeno il suo 
nome e il suo pensiero critico si direbbero eminentemente legati all’opera 
di Rilke, discussa e passata al vaglio di una sapiente ermeneutica in libri e 
in molteplici saggi pubblicati in riviste italiane e internazionali, che hanno 
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scandito per interi decenni in Italia (e non soltanto in Italia) la ricezione dei 
versi del poeta, diventando una sorta di viatico anche per quei più giovani 
studiosi che vi  hanno attinto, e tuttora vi attingono, in cerca di argomenti 
per le loro personali, nuove congetture critiche. 

A questo dialogo ininterrotto col poeta, condotto attraverso la seconda 
metà del Novecento fin nel nuovo secolo, sembrano voler porre fine le pagine 
di Rilke 1904, concepito dal suo autore come una sorta di congedo dalla 
consuetudine con la filologia rilkiana  ̶  non fosse che tale congedo, come 
si cercherà qui di mostrare, rappresenta invero la premessa per l’inizio di 
nuovi confronti con il dettato rilkiano, sicché di questo ultimo, appassionante 
libro di Destro si potrebbe parimenti affermare che contiene le premesse per 
nuovi libri a venire. Perché colui che ha dissodato e discusso, anzi percorso 
in lungo e in largo la scrittura di Rilke non si limita qui a riconsiderarla da 
un punto di vista ancora inesplorato: quel che soprattutto preme al discorso 
critico che si dispiega nel libro è, invece, mettere in luce quanto ancora resti 
da indagare e interrogare, quali domande ancora siano da porre all’opera 
del poeta  ̶ come se l’autore consegnasse così le sue cognizioni critiche e 
le sue domande a future generazioni di studiosi. In questo senso, il libro è 
anche una testimonianza di quell’ethos della ricerca che ispira ogni autentica 
indagine critica. Lungi dal proporre qui una sintesi definitiva delle proprie 
interpretazioni del verbo poetico rilkiano, Destro continua a problematizzarne 
l’eloquenza, a indicarne le parti ancora in attesa di più adeguata lettura: «Più 
che proporre tesi critiche a tutto tondo», così si legge nella Prefazione, «queste 
pagine vogliono insomma suggerire interrogativi, indicare percorsi di indagine 
non ancora sufficientemente esplorati, sollevare quesiti e curiosità» (p. 7).

A sollecitare simili interrogativi è un anno particolare nella vita di Rilke, 
il 1904. Non è questo un anno che rientri nell’elenco di quelle date grazie 
alle quali il discorso critico ha finora contrassegnato i momenti di svolta 
nell’iter creativo del poeta. Al contrario, vuoi anche per la sua povertà di 
importanti accadimenti, esso è stato perlopiù trascurato nelle biografie a lui 
dedicate che, là dove ne fanno menzione, sono solite associare quest’anno 
all’esperienza romana nella piccola dépendance di Villa Strohl-Fern e alla ge-
stazione del Malte, ora rilevando in particolare la peculiarità del rapporto del 
poeta con le vestigia del passato sopravvissute nell’Urbe, ora riproponendo 
quanto già Ingeborg Schnack aveva scritto a proposito dell’indifferenza di 
Rilke dinanzi ai musei e ai monumenti della città, consumati dagli sguardi 
di tanti visitatori e pertanto insignificanti per colui che, come osservava nel 
1940 Gertrud de Rességuier, era sempre alla ricerca di «quelle cose che egli 
soltanto vede, che solo per lui sono importanti». 

Proprio di questo anno poco appariscente nella biografia del poeta il 
libro di Destro si accinge a illuminare la segreta vivacità, ricostruendo gli 
intrecci delle letture cui Rilke si dedica in tale arco di tempo e dimostrando 
altresì il loro decisivo contributo alle successive esperienze della sua scrittura. 
«Può apparire persino un po’ stravagante parlare del percorso intellettuale 
di un poeta (e per di più applicato quasi esclusivamente a un segmento 
brevissimo della sua esistenza)», osserva Destro, «e di un poeta come Rilke 
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che si è sovente proclamato alieno da letture filosofiche e in genere teoriche 
e speculative» (p. 7); e tuttavia questo tentativo di udire nelle parole di Rilke 
le imponderabili risonanze di quelle letture intraprese nel 1904 si rivela de-
cisivo, alla fine del libro, per una comprensione più coerente di certi aspetti 
del suo  tardo stile. Mentre la Rilke-Forschung si confronta sempre di nuovo 
con la spinosa questione del rapporto del poeta con le sue disparatissime 
fonti d’ispirazione, l’indagine di Destro prende avvio da una premessa teorica 
donde  potrebbero  scaturire  ulteriori riflessioni su questo tema, ovvero dalla 
convinzione che la chiave di lettura adottata dal poeta nel suo incontro con 
testi filosofici, religiosi, e più in generale saggistici estrae da quei testi non 
già concetti e teorie, bensì immagini, figure, esperienze di stile, di volta in 
volta poieticamente riconfigurate nel  proprio ductus.

Come hanno contribuito, per esempio, le letture di Agostino e di Nietz-
sche alla costruzione di quell’immagine di Dio che, dopo aver esordito nel 
Libro d’ore, riaffiora nella sua peculiarità nei pensieri di Malte e, anni più 
tardi, ancora nelle Elegie duinesi? E che cosa ha significato, per l’eccentrica 
religiosità del poeta, l’incontro con l’opera di Meister Eckhart? Se Rilke è 
indubbiamente fra coloro che all’inizio del Novecento hanno attinto al lin-
guaggio della mistica nell’intento di apprenderne la lezione nell’uso di una 
parola sempre più astratta, come e dove trovare nella sua opera il lascito di 
questo dialogo? A simili domande la prima parte del libro dedica risposte 
e ripensamenti, là dove da un lato indica l’importanza del linguaggio della 
mistica come strumento che consente al poeta di superare la vaghezza e 
l’estenuata atmosfera dei versi giovanili, e dall’altro mette in guardia dalla 
tentazione di individuare corrispondenze tematiche ed espressive troppo 
‘ravvicinate’ con le pagine di Meister Eckhart, che il poeta legge in due 
diverse edizioni nel 1903. All’auspicio di un «confronto sistematico e ana-
litico delle modalità della creatività linguistica dell’uno e dell’altro» (p. 49), 
Destro accompagna osservazioni di notevole interesse critico sul fondamentale 
debito rilkiano nei confronti del pensatore medioevale e del suo pensiero 
sul rapporto fra Dio e l’uomo, l’Essere e il Nulla, suggerendo come certe 
figure speculative di Meister Eckhart abbiano potuto costituire l’orizzonte 
dell’inaudita costruzione rilkiana della Leere. 

Non meno decisivi e fecondi di sviluppi per il discorso critico sono i 
capitoli che vedono Destro ritrovare nel Malte le tracce della lettura di Niels 
Lyhne di Jens Peter Jacobsen e, soprattutto, delle opere di Søren Kierke-
gaard, a cui Rilke si dedica durante il suo soggiorno romano, per ritornarvi 
quindi fra il 1910 e il 1911, e poi intorno al 1915. Mentre ancora scarsa è 
la letteratura critica che ha finora interrogato l’ammirazione del poeta nei 
confronti di Kierkegaard, Destro riconsidera le opere di quest’ultimo nelle 
versioni tedesche che egli lesse o avrebbe potuto leggere e, sempre tenendo 
vivo «nell’orecchio il timbro delle parole del poeta» (p. 65), fa così rimbalzare 
in primo piano il gesto creativo che presiede alla peculiare appropriazione 
di alcune tematiche estratte da quelle letture. Perché, al di là di un evidente 
riflesso del Diario del seduttore nell’impianto e nella discontinuità narrativa 
del «Prosabuch», quello del Malte, che il poeta comincia a scrivere proprio 
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nel 1904, è un altro e più importante debito verso quest’opera a meritare 
attenzione critica. Proprio nelle pagine del Diario Rilke avrebbe trovato, a 
dire di Destro, un impulso a  consolidare e sviluppare quella figurazione 
delle «amanti abbandonate» che, attraverso il Malte, inaugura il Leitmotiv 
dell’amore intransitivo tanto importante nella produzione maggiore del po-
eta: un impulso che si sarebbe realizzato in un gesto di appropriazione «per 
antifrasi», nel senso che la dolorosa vicenda di Cordelia abbandonata dal 
seduttore avrebbe offerto al poeta nuovi elementi per trasvalutare la figura 
dell’amante  abbandonata nella vivente epifania di un amore inestinguibile, 
finalmente liberato del suo oggetto. 

Difficile non ammirare l’acribia filologica e l’intuizione critica che con-
sentono a Destro di far risuonare in alcune poesie meno note di Rilke come 
pure in alcune parti del Malte, dall’episodio di Nicolaj Kusmitsch fino alla 
parabola del figliol prodigo, l’eco delle sue letture kierkegaardiane. Ma non 
qui si ferma l’indagine critica. Il suo contributo forse più significativo alla 
discussione sull’opera del poeta è l’aver ricollegato quelle decisive esperienze 
di lettura e di poiesi risalenti al 1904 a una questione che tocca il cuore 
della tarda poesia rilkiana, con le sue figure e costruzioni dell’assenza e della 
rinuncia. In queste segrete connessioni affiora così il ritratto di una scrittura 
poetica che, pur vivendo delle svolte su cui tanto ha scritto la Rilke-Forschung, 
si costituisce attraverso un lavoro incessante di metamorfosi, di trasformazione 
e progressiva rielaborazione, grazie anche a letture elettive, delle sue figure 
fondamentali. Che poi Destro consegni tale importante acquisizione critica 
a «più approfonditi scavi» (p. 112) ancora di là da venire, indica come il 
congedo da Rilke annunciato nelle prime pagine del libro sia la promessa e 
la premessa di rinnovati incontri con questo verbo poetico.

Amelia Valtolina

Marco Rispoli, Hofmannsthal und die Kunst des Lesens. Zur essayistischen Prosa, 
Wallstein, Göttingen 2021, pp. 384, € 34 

Impresa ardua è recensire la monografia di Marco Rispoli, poiché lo stu-
dioso avvia la sua riflessione nell’ambito della scrittura saggistica dell’autore 
austriaco confrontando subito il lettore con il più grande pericolo insito in 
generale nei libri. Il rischio di leggere consiste nel farsi trascinare dal flusso 
delle parole, riducendo così la propria esistenza al mondo evocato dalla 
pagina scritta. La paura di vivere una vita inautentica, in quanto citazione 
del pensiero e dei sentimenti altrui, viene in realtà da lontano e si trova 
ampliamente rappresentata in grandi opere letterarie (il canto V dell’Inferno 
di Dante, Don Chisciotte di Cervantes, Madame Bovary di Flaubert, ecc.), così 
come in trattati più specifici sull’argomento. 

Ma già solo per il fatto di risvegliare in chi legge questo timore, che si 
tramuta ben presto in vigile attenzione, si coglie subito il merito del volume 
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di Rispoli, che chiama in causa il lettore, il critico e soprattutto l’autore, invi-
tando tutti a riflettere sul significato profondo dell’«arte di leggere» («Kunst 
des Lesens»). Un gesto in apparenza passivo richiede una presa di posizione, 
richiama l’urgenza di porsi criticamente rispetto a ciò che viene assorbito 
attraverso le parole. In questo contesto è tanto più ardua la posizione del 
critico: «Der beste Kritiker ist der, welcher nichts in ein Buch hinein und 
doch alles herausliest» (p. 31), diceva Hofmannsthal. Nella contrapposizio-
ne tra herauslesen e hineinlesen, due modi sostanzialmente diversi di porsi nei 
confronti di un testo, Rispoli individua il cuore del problema della lettura, 
che coincide con un dilemma affrontato, più o meno consapevolmente, da 
ogni lettore: da un lato egli può proiettare se stesso nel libro precludendosi 
così una reale conoscenza dell’opera, dall’altro però, lasciandosi guidare dal 
testo, rischia di smarrire la propria individualità. Ancora più atroce appare 
il dilemma quando il lettore è anche scrittore al quale si richiede assoluta 
originalità e forza di carattere.

Nell’inseguire lo sviluppo di questa tensione continua all’interno dell’o-
pera di Hofmannsthal, e soprattutto nei saggi, Rispoli indaga in realtà il 
processo creativo dell’autore stesso e l’originalità nel suo procedere per 
citazioni. Nella parte iniziale del lavoro si forniscono le coordinate storiche 
del problema e viene affrontata la prima produzione saggistica dello scrittore 
viennese. Nella seconda parte, che è anche il fulcro dello studio, si trattano 
alcuni testi in prosa del primo decennio del XX secolo. Oltre a un saggio sul 
lettore previsto per il 1903, rimasto però incompiuto, acquistano particolare 
significato alcune conversazioni fittizie, Erfundene Gespräche, tra cui Das Ge-
spräch über Gedichte (1903) e le Unterhaltungen über ein neues Buch (1906), alcuni 
testi come Shakespeares Könige und große Herren (1905) e Der Dichter und seine Zeit 
(1906), così come anche alcuni saggi (Der Tisch mit den Büchern, 1905), che 
sotto l’attenta lente indagatrice di Rispoli diventano importanti testimonianze 
di un interesse estremo per l’arte di leggere e per la sua irresistibile forza 
di seduzione. 

Sono testi, peraltro, in cui Hofmannsthal comincia molto presto a 
ricercare una modalità per superare la solitudine intesa come condizione 
necessaria a una lettura accorta. Va da sé che nell’esperienza del leggere è 
sempre contemplata un’uscita dal solipsismo che si esprime nell’incontro con 
il pensiero altrui, con la creazione di mondi e relazioni inattese; tuttavia, 
Hofmannsthal comincia concretamente a interrogarsi sulla possibilità di 
trovare uno spazio sociale a questa attività. In realtà, i libri ben si prestano 
a essere il soggetto di conversazioni condivise e reciprocamente arricchenti, 
come emerge in una annotazione al saggio Der Tisch mit den Büchern: «Wenn 
man in seinem Zimmer einen Tisch mit Büchern hat, aufgeschnitten und 
abgegriffen, so hängt das Gespräch daran» (p. 185). Eppure, la possibilità 
di incoraggiarsi a vicenda nell’arte di leggere sembra sempre cozzare contro 
l’individualità del lettore, soprattutto considerando che tanto più la lettura 
è produttiva, tanto più difficile diventa parlarne.

Il risultato delle immense letture di Hofmannsthal si coglie nelle innu-
merevoli voci della tradizione che echeggiano nella sua scrittura. Nel tempo, 
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egli va maturando l’idea che l’opera d’arte ‘superiore’ nasca dal contributo 
di più poeti, ma già nel 1906 scrive che «unsere Leidenschaften sind ein 
Citat» (p. 9). Non a caso Rispoli riconosce tutta la pregnanza di questa 
affermazione – significativamente una variazione di una citazione di Oscar 
Wilde – sostenendo addirittura che l’intero suo studio potrebbe essere inteso 
come un commento a queste parole. In tale contesto lo studioso affronta, tra 
l’altro, il giudizio negativo di «epigonalità» («Epigonenthum»), attribuito a 
Hofmannsthal soprattutto da una serie di critici ostili e riconducibile a una 
prima ricezione della sua opera. Tale critica trova le basi nella tendenza 
dell’autore a trarre ispirazione da fonti altrui, peraltro mai celate ma anzi 
esibite, talvolta in maniera addirittura provocatoria. Rispoli non si adopera 
per difenderlo da un modo di procedere a tratti contraddittorio, bensì cerca 
di comprendere e di mostrare la modernità della sua operazione. Di fatto 
Hofmannsthal, con questo suo approccio, anticipa questioni attualissime al 
centro dei dibattiti critici sulla teoria dell’intertestualità, sull’estetica della 
ricezione, ma più di tutto tocca nodi centrali nella letteratura e nell’esteti-
ca. Un esempio emblematico di lettura creativa che diventa «arte del non 
leggere» («Kunst des Nicht-Lesens») viene individuato nel famosissimo Ein 
Brief  (1902), in cui il riferimento alla tradizione letteraria si traduce in fram-
mento, epifania, ricordo, tanto più personali e profondi perché radicati in 
un patrimonio di parole comuni. Nonostante l’insistenza di Lord Chandos 
nel dimostrare i limiti della lingua e nel manifestare il suo rifiuto per gli 
autori del passato, egli si serve in realtà di espressioni e immagini che de-
rivano proprio da sue letture precedenti. Tuttavia, come nel caso del noto 
aneddoto dell’oratore Crasso, tali reminiscenze letterarie vengono rielaborate 
in maniera creativa, ciò che è stato assorbito con la lettura ed è stato quasi 
dimenticato emerge ora in forme nuove, dando vita a una sorta di poetica 
del visionario, dove l’immagine si sostituisce evidentemente alle parole. Tutta 
l’esperienza di Chandos si delinea come profondamente solitaria dal momento 
che i suoi sentimenti vengono nascosti all’esterno. Il tema dell’indicibilità, 
che continua a percorrere in maniera carsica tutta l’opera dello scrittore 
austriaco, assume valenze inedite nella produzione più tarda, ovvero nel 
momento in cui viene calato nella dimensione della socialità come accade 
per la commedia Der Schwierige. 

Quel che si potrebbe, dunque, sintetizzare come «ein charakteristisches 
Wechselspiel von Einflussangst und Einflussfreude» (p. 15) assume contorni 
più articolati nel momento in cui Rispoli, con profonda sensibilità per le 
varie declinazioni dell’arte di leggere, apre il discorso ad altri grandi rappre-
sentanti del contesto letterario europeo novecentesco, quali Thomas Mann, 
Virginia Woolf  e Marcel Proust. Se nel valutare l’importanza della lettura 
per il proprio lavoro poetico, un confronto con Thomas Mann è inevitabile, 
così come lo è con Proust, del tutto inaspettato è il riferimento a Virginia 
Woolf. A ben vedere, si tratta di un approccio molto fruttuoso, e forse non 
sufficientemente indagato, dal momento che dà spazio a una voce femminile 
che ribadisce come presupposto essenziale la libertà assoluta nel leggere. Ed 
è così che l’arte della lettura diventa anche arte della ribellione nei confronti 
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di quella passività che in un discorso patriarcale viene tipicamente attribuita 
alla donna. In sostanza, la paura connessa alla frequentazione dei libri va 
trasformandosi, in maniera del tutto rivoluzionaria, in un immenso piacere.

Solo in una rete ineludibile di citazioni, di echi, di parole e pensieri 
condivisi possiamo arrivare a toccare noi stessi e intuire il mistero dell’altro; 
questo perlomeno si coglie soprattutto nella produzione teatrale e nella vivace 
attività editoriale di Hofmannsthal. Tali aspetti sono al centro dell’ultima 
parte del volume di Rispoli e mettono in luce l’importanza sempre crescente 
della dimensione della relazione e della socialità, soprattutto nell’ambito della 
ricerca di un dialogo con il pubblico. Negli ultimi anni tale rapporto veniva 
percepito come sempre più difficile da realizzare: da un lato si evidenzia 
il bisogno crescente dell’autore di rivolgersi a un destinatario che all’inizio 
del Novecento risultava, però, essere profondamente cambiato; dall’altro, si 
delinea il desiderio di diventare un suo punto di riferimento. In quest’ot-
tica, il testo teatrale viene ben presto individuato come lo strumento più 
adatto per allontanarsi da uno sterile dialogo con se stesso. A tal proposito 
Rispoli si sofferma su alcuni momenti salienti della lunga collaborazione di 
Hofmannsthal con il regista teatrale Max Reinhardt. Entrambi si trovano 
in sintonia proprio in una rinnovata arte di leggere i testi della tradizione. 
Con Reinhardt, Hofmannsthal riesce a rendere vive le sue opere; il poeta 
abbandona il suo isolamento nel momento in cui comprende che il testo 
drammatico deve essere «incompleto» («etwas Inkomplettes») al fine di 
stabilire un rapporto dialettico con i suoi fruitori, stimolandone la fantasia.

Ci sono momenti in cui Hofmannsthal sembra davvero raggiungere 
questa tanto agognata vicinanza con il pubblico, come sottolinea lo stesso 
Max Reinhardt in un discorso commemorativo tenuto nel 1930 a Salisburgo, 
riferendosi alle migliaia di persone, giunte da tutto il mondo, che si accal-
cano per vedere l’antico dramma di Jedermann che «ein deutscher Dichter, 
der große Österreicher, Hugo von Hofmannsthal erneuert hat». Si chiude 
così quel cerchio che il drammaturgo stesso aveva aperto: se per una vita 
intera aveva reso possibile «la sopravvivenza dei morti» («Fortleben der 
Toten», p. 9), adesso era lui che continuava a esistere grazie alle letture e 
ai sentimenti altrui. 

Ci sono poi altri momenti in cui questa vicinanza non viene trovata. Pro-
prio per cogliere appieno le conseguenze di tale mancata comunicazione, lo 
studio di Rispoli e la sua arte di leggere Hofmannsthal si rivelano fondamentali 
in quanto antidoto alle semplificazioni, sia quelle proposte dagli interpreti e 
critici interessati a trovare nei suoi testi l’esclusiva conferma alle loro idee, sia 
quelle operate, in alcuni casi, dallo scrittore stesso, quando cerca di proporre 
una sintesi capace di limare le contraddizioni e di parlare a un pubblico più 
ampio. Emblematico in tal senso è il discorso tenuto a Monaco nel gennaio 
del 1927, Das Schriftum als geistiger Raum der Nation, in cui, nonostante lo sforzo 
di unificazione e la ricerca di uno spazio sociale condiviso nel mondo di lingua 
tedesca, emergono alcune tensioni contraddittorie che percorrono tutta l’opera 
dello scrittore e che diventano comprensibili solo se inserite in un’ampia rete 
di testi, accogliendone, pertanto, la dimensione profondamente dialogica. 
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Leggere Hofmannsthal oggi significa, dunque, continuare a considerare 
la letteratura come un luogo di metamorfosi e di resistenza alla morte e la 
lettura come una possibilità «sich selbst und die Welt zu ändern, vielleicht 
sogar zu verbessern» (p. 310).

Jelena U. Reinhardt

Elisa Destro, Il protocollo onirico. Dalle teorie di Ludwig Klages alla raccolta «Traüme» 
di Friedrich Huch, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2021, pp. 280, € 25

Nel mondo di lingua tedesca della Jahrhundertwende nasce, in reazione alla 
dilagante cultura materialistica del tempo, uno spiccato interesse per tutti 
quegli stati di coscienza in cui il controllo della ragione è ridotto o assente. 
Lo sviluppo della psicoanalisi, la riscoperta della tradizione mistica medievale 
e l’affermazione di nuove correnti occultistiche ed esoteriche, in particolare 
quella teosofica, non sono che gli aspetti più evidenti di questo fenomeno. 
Estasi, ebrezza e sogno sono temi ricorrenti anche nelle opere di molti poeti 
e scrittori. Lo studio di Elisa Destro s’inserisce in questa prospettiva per 
ampliarne gli orizzonti: concentrandosi sul peso assunto dal mondo onirico 
nel pensiero e nell’opera di due autori appartenenti alla cerchia dei Cosmici 
di Monaco, Ludwig Klages e Friedrich Huch, esso ricostruisce la genesi di 
un nuovo genere letterario: il protocollo onirico.

L’indagine di Destro si sviluppa nell’ambito di un crescente interesse 
scientifico per il rapporto tra sogno e letteratura, illustrato nelle prime 
pagine del volume. Soffermandosi sulle più recenti pubblicazioni sul tema, 
la studiosa sottolinea indirettamente l’originalità del proprio lavoro: se la 
letteratura secondaria volta ad analizzare la teoria onirica di Klages consta 
di pochissimi testi specifici, ancor più critica è la situazione relativa all’opera 
di Huch. L’unico a essersi occupato dello scrittore in relazione alla nascita 
del protocollo onirico è stato finora Hans Walter Schmidt-Hannisa, che 
vi ha dedicato alcuni contributi in volumi e riviste. Da qui l’impostazione 
dell’indagine di Elisa Destro, che consta di tre parti, la prima dedicata alle 
teorie cosmico-oniriche di Klages, la seconda al peso assunto dal sogno 
negli scritti di Huch, in particolare nella raccolta Träume (1904), la terza 
alla ricezione della suddetta opera e della successiva Neue Träume (1914) in 
ambito letterario, artistico e scientifico. 

Destro apre lo studio focalizzandosi sugli scritti di Klages al fine di 
illustrare le premesse filosofiche da cui trae origine la raccolta Träume. 
Partendo dalle principali fonti d’ispirazione del filosofo, in particolare dal 
pensiero di Eraclito rivisitato in chiave romantica, la studiosa mette in ri-
lievo la stretta relazione tra dimensione cosmica e dimensione onirica che 
contraddistingue la poetica di Klages fin dagli scritti giovanili e che trova 
massima espressione nei frammenti Vom Traumbewußtsein (pubblicati nel 1914 
e nel 1915 nella «Zeitschrift für Pathopsychologie») e nell’opera Der Geist 
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als Widersacher der Seele (iniziata nel 1916 e pubblicata tra il 1929 e il 1932). 
Nei testi in questione, il filosofo non tratta del contenuto di singoli sogni, 
ma dell’essenza stessa dell’esperienza onirica. Egli presenta infatti il sogno 
come qualcosa di indipendente dal mondo interiore del singolo, in quanto 
manifestazione di un principio inconscio e sovra-individuale, che coincide 
con l’anima dell’universo, detta Seele. A quest’ultima si contrappone, nello 
stato di veglia, il Geist, ossia la coscienza razionale e soggettiva dell’individuo. 
Nel sogno, così come nell’estasi, nell’ebrezza e nella Traumstimmung, ovvero 
in tutte quelle situazioni in cui il potere della ragione viene meno, l’essere 
umano assume un atteggiamento passivo, abbandonandosi a un flusso di 
immagini (Urbilder) attraverso cui si manifestano forze creatrici inaccessibili 
alla coscienza di veglia. 

Passivo è, in un certo senso, anche chi si assume l’onere di mettere per 
iscritto i sogni. Destro pone l’accento sul nuovo concetto di autorialità introdotto 
da Klages, secondo il quale l’autore si trasforma in una sorta di protocollante, 
il cui compito consiste nel ‘patire’ e tradurre in linguaggio verbale le immagini 
che si manifestano in sogno. Ciò non significa tuttavia che per il filosofo la 
dimensione onirica e quella artistica siano incompatibili, anzi: il sogno rappre-
senta lo stadio preliminare della produzione artistica («Der Träumer vollendet 
sich im Dichter», come si legge in un passaggio del Nachlaß di Klages). Ne reca 
testimonianza l’opera di Huch, che Destro, riprendendo un’osservazione di 
Schmidt-Hannisa (p. 173), definisce la perfetta incarnazione del Traumdichter, 
ovvero del sognatore che trova compimento nel poeta. Questa definizione è 
accuratamente spiegata nella seconda parte dello studio.

Nelle pagine centrali del volume, Elisa Destro analizza il tema del sogno 
nella vita e nell’opera di Huch, soffermandosi non solo sui resoconti onirici 
pubblicati nelle raccolte Träume, Neue Träume e in alcuni romanzi (in parti-
colare Peter Michel, Geschwister e Mao), ma anche su numerosi sogni rimasti 
inediti. La studiosa porta infatti alla luce l’esistenza di ben quattro fascicoli 
di sogni appartenenti al fondo Huch (oggi conservato presso l’archivio citta-
dino di Braunschweig), nonché l’ampio spazio dedicato dall’autore ai sogni 
nella propria corrispondenza privata e nei cinque volumi di diari scritti tra 
il 1905 e il 1913. Destro si concentra soprattutto sull’indagine dei luoghi, 
dei personaggi e degli animali più ricorrenti nei sogni dello scrittore, con lo 
scopo di individuare i criteri di selezione adottati da Klages e da Huch nella 
scelta del materiale onirico da inserire nella raccolta Träume.

La genesi dell’opera Träume è ricostruita anche mediante una meticolosa 
indagine della corrispondenza epistolare tenuta da Huch e Klages negli anni 
compresi tra il 1898 e il 1904, oggi conservata presso il Deutsches Literatur-
archiv a Marbach. Destro illustra il ruolo assunto da Klages nella selezione, 
correzione e pubblicazione dei sogni di Huch, rilevando che solo dopo l’uscita 
della raccolta Träume il filosofo fu in grado di dare forma sistematica alle 
proprie teorie oniriche, pubblicandole nei frammenti Vom Traumbewußstein. 
Nei resoconti onirici di Huch, Klages trovò infatti una conferma tangibile 
delle proprie idee anti-illuministiche, secondo le quali i sogni sarebbero «una 
finestra aperta su un’altra dimensione» (p. 147). 
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Non da ultimo, Destro dedica ampio spazio alla descrizione dello stile 
che contraddistingue i resoconti onirici di Huch, mostrando quanto questo 
sia in sintonia con la filosofia di Klages: la raccolta Träume, così come la 
successiva Neue Träume, consta della trascrizione di sogni effettivi (100 nel 
primo caso, 71 nel secondo), riportati senza alcun tipo di commento o con-
testualizzazione, al fine di documentare nel modo più obiettivo possibile le 
espressioni della coscienza onirica. In entrambe le raccolte, l’autore fa infatti 
un passo indietro in quanto soggetto, in nome di quel concetto di autorialità 
auspicato da Klages, i cui requisiti principali sono Passivität e willenlose Hingabe.

Ciò non significa tuttavia che Huch presti poca attenzione al carattere 
estetico delle proprie trascrizioni: Destro rileva nei resoconti onirici dell’autore 
una tendenza poetico-estetizzante che ricorda lo Jugendstil del primo Nove-
cento. Tale tendenza, unita al fatto che i sogni sono stati selezionati in base 
alla bellezza delle loro immagini, fa sì che i resoconti onirici di Huch possano 
assurgere allo status di opera letteraria, dando vita al genere del protocollo 
onirico. Klages stesso, consapevole del potenziale estetico dei sogni dell’ami-
co, li definì, in una lettera del 18 aprile 1901, «hohe Dichtungen» (p. 167).

Il valore estetico e innovativo dei resoconti onirici di Huch è sottolineato 
anche nella terza sezione dello studio. Quest’ultima è, come già anticipato, 
a sua volta tripartita. Nella prima parte la studiosa si sofferma sulla diffu-
sione della raccolta Träume, sulla pubblicazione della successiva Neue Träume 
e sull’influenza esercitata dal protocollo onirico sul mondo intellettuale e 
letterario di lingua tedesca. Nella seconda parte Destro esamina l’edizione 
della raccolta Neue Träume illustrata da Alfred Kubin (1921). Nella terza si 
concentra sulla lettura psicoanalitica dell’opera Träume realizzata da Wilhelm 
Steckel (discepolo ‘eretico’ di Freud) nello studio Die Träume der Dichter (1912): 
nei resoconti onirici di Huch, Steckel vide confermata l’idea secondo la 
quale la principale fonte della produzione artistica risiede nel sogno e in 
tutti quegli stati che, sottratti all’egida della ragione, lasciano emergere le 
potenze inconsce e creatrici dell’anima cosmica. 

Dall’analisi complessiva dei tre campi del sapere – letterario, artistico e 
scientifico – Destro deduce il significativo apporto fornito da Huch alla vita 
culturale del secolo scorso: sebbene la figura e gli scritti dell’autore siano 
caduti presto nell’oblio (scarse sono le riedizioni delle sue opere, così come 
le testimonianze della loro ricezione, e nel campo della letteratura critica si 
contano quasi esclusivamente tesi di dottorato ormai datate), innegabile rimane 
il rilievo assunto dal genere del protocollo onirico nell’opera di molti autori 
e intellettuali di lingua tedesca. Hermann Hesse, Ingeborg Bachmann, Carl 
Gustav Jung, Arthur Schnitzler e Franz Kafka non sono che i nomi più noti 
citati da Destro a tal proposito. La studiosa non manca di precisare quanto 
la fortuna di questo nuovo genere letterario sia stata tuttavia adombrata 
dal successo riscosso dalla psicoanalisi freudiana. Del resto, il punto di vista 
dal quale quest’ultima muoveva era, rispetto a quello sotteso al protocollo 
onirico, maggiormente in sintonia con il carattere individualistico della 
cultura novecentesca: Freud si occupava principalmente della coscienza del 
singolo, mentre Huch, basandosi sulla filosofia di Klages, si concentrava sul 
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sogno inteso come veicolo di espressione dell’anima dell’universo. Per usare 
le parole di Wolf  Wucherpfennig citate da Destro, tra i Cosmici «Träume 
[…] galten als Visionen des kosmischen Lebens, das antiker Mystik noch 
zugänglich gewesen war» (p. 144).

Lo stretto rapporto tra mondo onirico ed estasi mistica, al quale lo stu-
dio accenna ripetutamente, costituisce un tema cardine di alcune correnti 
di pensiero del primo Novecento – un tema al quale finora non è ancora 
stata dedicata tutta l’attenzione che meriterebbe. In questo senso il lavoro 
di Destro apre a nuove, interessanti prospettive di ricerca. Ma il merito 
della studiosa consiste soprattutto nell’aver ricostruito l’origine, nel primo 
Novecento di lingua tedesca, di un nuovo genere letterario e di un nuovo 
concetto di autorialità, nonché di aver fornito un importante contributo alla 
ricerca volta a indagare le teorie cosmico-oniriche di Klages.

Gloria Colombo

Simone Costagli – Francesco Rossi (a cura di), Spazi e figure del politico nell’o-
pera di Thomas Mann / Räume und Figuren des Politischen in Thomas Manns Werk, 
Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 2020, pp. 217, € 22

La rilevanza delle questioni politiche nell’opera di Thomas Mann – un 
tema a lungo trascurato o, come osservano nella premessa i due curatori, 
spesso schematicamente interpretato sulla base della presunta antitesi tra 
un iniziale estetismo ‘impolitico’ e il successivo impegno contro il nazio-
nalsocialismo (pp. 9-10) – si rivela nei saggi qui raccolti non solo come 
un fecondo e complesso oggetto di indagine, ma anche come un elemento 
centrale, irrinunciabile per comprendere l’intera opera dell’autore. Ciò non 
può d’altronde stupire, se si tiene conto, come ricordato in uno degli articoli, 
che i «contenuti politici della narrativa manniana» sono «presenti fin dai 
Buddenbrook» (Crescenzi, p. 189) e tendono poi a emergere in modo ancor 
più palese nel secondo romanzo, Königliche Hoheit: Thomas Mann non levò 
grandi proteste quando Hermann Bahr avvicinò quel testo al socialismo, e 
riconobbe come il libro si avvicinasse a ideali democratici («ein Buch mit 
demokratischer Tendenz», lo definisce in una lettera del 9 maggio 1912). 
Certo, si trattava di una tendenza non priva di ironiche riserve e potenziali 
capovolgimenti, ma attorno al 1910 Thomas Mann sembrava avviato ad 
accettare il legame tra letteratura e politica, affermando il rilievo pubblico 
della propria autorialità, rivendicando il valore di un Literatentum che si 
eleva al di sopra di una istintiva, irriflessa pratica artistica proprio in virtù 
di tendenze civilizzatrici, facendosi esercizio di Humanität con inevitabili 
risvolti politici. Non a caso lo stesso Thomas Mann potrà poi definire, in 
una lettera a Agnes Meyer del 28 aprile 1944, l’esperienza di quegli anni e 
in particolare il suo secondo romanzo come un «Markstein» nel cammino 
che lo avrebbe portato a una piena adesione alla democrazia e all’impegno 
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politico. Il tragitto, com’è noto, andrà complicandosi. Proprio grazie alle 
peripezie che Thomas Mann si trovò ad affrontare di lì a poco, la sua ri-
flessione politica poté tuttavia acquisire il suo singolare spessore, nello sforzo 
compiuto per mediare le contraddittorie tensioni che la accompagnano, come 
rilevato nella premessa (p. 10). E proprio grazie alle circostanze storiche che 
sembravano frustrare le sue ambizioni alla rappresentatività e spingerlo nel 
ruolo di ‘martire’, Thomas Mann poté divenire tanto più compiutamente il 
pubblico ‘rappresentante’ della Germania.

Lungo questo tragitto ci accompagnano i saggi raccolti in questo volume, 
che è l’esito di un convegno tenutosi a Roma, presso l’Istituto Italiano di 
Studi Germanici, nell’ottobre del 2018. Basta dare un’occhiata all’indice, in 
cui si incontrano alcuni dei massimi interpreti italiani e stranieri dell’opera 
di Mann, per intuire come il libro sia destinato a rappresentare in molti suoi 
segmenti un riferimento indispensabile a chiunque voglia studiare l’intreccio 
tra letteratura e politica nell’opera di Mann. Ma a colpire poi il lettore, 
accanto alla qualità dei singoli contributi, è anche l’armonia che si crea tra 
le voci che si avvicendano in queste pagine: ai curatori è infatti riuscito di 
organizzare gli articoli, come solo di rado avviene negli atti di un convegno, 
entro un disegno coerente, volto a indagare con ordine l’evoluzione del 
pensiero politico di Thomas Mann e le sue principali stazioni.

Un simile percorso comincia con il passaggio cruciale dalle Betrachtungen al 
discorsoVon deutscher Republik. La controversa affermazione di Mann riguardo 
alla coerenza che vi sarebbe tra testi improntati a tendenze politiche così 
diverse viene a essere illuminata, nel ricco studio di Simone Costagli dal 
titolo Prestar servizio al suo tempo, grazie all’attenzione rivolta ai documenti 
e ai testi che si susseguono tra il 1918 e il 1922: diviene così possibile os-
servare con precisione le continuità e le discontinuità che accompagnarono 
la sempre più decisa volontà di intrecciare letteratura e politica, che si 
manifesterà negli anni successivi. L’intervento seguente trasporta il lettore 
dalle turbolenze dell’immediato dopoguerra all’aria rarefatta di Davos, e alle 
peraltro non meno turbolente discussioni tra Settembrini e Naphta: con il 
suo contributo, intitolato Naphta contro Virgilio, Luciano Canfora offre una 
interessante miniatura critica riguardo al modo in cui Virgilio, nella sua 
qualità di ‘Weltstadt-Literat’ e di esemplare rappresentante della «tradizione 
latino-occidentale» (p. 46), diventi oggetto di acceso scontro nel romanzo 
manniano così come nella Repubblica di Weimar (Canfora rimanda in par-
ticolare al contrasto tra Wilamowitz e Borchardt). 

Proprio il bisogno di ancorare la Germania alla tradizione occidentale 
verrà sentito con crescente urgenza da Thomas Mann nel corso degli anni 
Venti: come illustra il contributo successivo, Europa als Kulturgemeinschaft, 
di Friedhelm Marx, un simile traguardo appare possibile attraverso una 
rinnovata intesa con la Francia, ideale nucleo di una confederazione di 
stati europea. A partire dai rapporti intrattenuti da Thomas Mann con il 
propugnatore di una ‘Paneuropa’, Coudenhove-Kalergi, Marx osserva come 
Mann abbia sostenuto con convinzione il movimento di Kalergi partecipando 
attivamente ai due congressi nel 1926 e nel 1930, e come d’altronde, anche 



283Osservatorio critico della germanistica

20 | 2021

al di là delle urgenze politiche dell’ora, Mann potesse trovare in Nietzsche 
un esemplare predecessore sulla via di quella «literarische Europäisierung» 
che già con i Buddenbrooks veniva avvertita da Mann come necessaria (p. 57). 
La prospettiva si amplia ancor di più nel successivo contributo di Francesco 
Rossi, dal titolo «Eros come statista». Estetismo e socialismo nel pensiero politico di 
Thomas Mann. Risalendo allo studio di Lukács Alla ricerca del borghese, e pur 
accettandone alcune premesse, Rossi giunge nel suo importante articolo a 
esiti per molti versi opposti, rilevando nell’opera di Mann un «utopismo di 
fondo» (p. 61) volto a prospettare una mediazione tra estetismo e socialismo. 
A fondamento di questa visione Rossi individua la concezione dell’erotico, 
il cui sviluppo è ripercorso lungo l’intera produzione letteraria di Mann, 
dall’opera giovanile fino ai saggi più tardi: nel suo carattere ‘ironico’ l’eros si 
impone come principio in grado di conciliare esigenze dell’individuo e della 
comunità, spingendo a una Selbstüberwindung che, nel confronto con riferimenti 
culturali sempre più ampi e disparati, troverebbe infine, nei saggi più tardi, 
modelli esemplari in Goethe e Nietzsche. Da queste utopiche prospettive 
il volume riporta alle concrete circostanze che accompagnarono l’impegno 
politico di Mann con il contributo di Hans Wißkirchen, Räume des Exils. 
L’articolo costituisce da un lato una ideale introduzione alla seconda parte 
del volume, in cui sono riuniti alcuni studi dedicati agli anni trascorsi da 
Mann al di fuori della Germania, dall’altro permette di comprendere perché 
Thomas Mann nei primi anni dell’esilio, trascorsi in Svizzera, abbia esitato 
nel rivestire un ruolo di pubblico oppositore del regime nazionalsocialista. 
La circostanza viene spiegata da Wißkirchen anche alla luce del complemen-
tare tragitto compiuto da Heinrich Mann. Pur nella ritrovata consonanza 
di fondo, l’impegno politico dei due fratelli segue infatti linee di sviluppo 
opposte: l’attivismo politico di Heinrich, particolarmente intenso nei primi 
anni di esilio in Francia, finisce per smorzarsi quando anche per lui diviene 
necessario riparare in America, mentre Thomas diventerà progressivamente 
la principale figura di riferimento dell’opposizione al regime proprio durante 
gli anni trascorsi negli Stati Uniti. La svolta rappresentata dalla decisione di 
abbandonare l’Europa viene poi a essere riflettuta da Massimiliano De Villa, 
in relazione alla tetralogia del Giuseppe, nel suo corposo studio, «Rückkehr des 
europäischen Geistes zu den mythischen Realitäten» – Il «Giuseppe» tra mito e politica, 
che appare come il compimento di alcune precedenti indagini da lui condotte 
sullo stesso complesso narrativo. Qui le differenze tra i primi romanzi del ciclo 
e la sua conclusione, Joseph der Ernährer, sono riportate alle diverse circostanze 
che ne accompagnano la genesi. Se nell’ultimo romanzo appare evidente 
l’influsso del contesto americano (tanto che nella figura del protagonista 
sono facilmente riconoscibili tratti rooseveltiani), De Villa mostra attraverso 
un’attenta analisi delle fonti, sorretta anche graficamente da un imponente 
fregio di note, come nell’impiego di molti autori (da Bachofen a Klages) a 
cui la cultura reazionaria del tempo aveva attinto a piene mani, Thomas 
Mann abbia saputo filtrare le loro suggestioni, in un processo che dal ‘mito’ 
approda alla ‘politica’. Al Giuseppe, e in particolare all’azione politica del 
protagonista si volge anche il contributo seguente, di Matthias Löwe: «Einer 
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beschließe und führe aus». Thomas Manns Konzept einer elitären Demokratie. Proprio 
la figura di Joseph rivelerebbe secondo Löwe alcuni tratti sintomatici della 
peculiare concezione della democrazia dell’autore, e sarebbe la risposta a 
un problema capitale degli ordinamenti democratici, al fatto cioè che il mo-
derno stato democratico e liberale si basi su «Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann» (così nella formulazione del giurista Böckenförde, 
ripresa a p. 123). Il problema, che Mann come molti altri si trova a esperire 
con drammatica evidenza alla fine della Repubblica di Weimar, viene posto 
dall’autore in relazione a un «elitäres Demokratieverständnis», che tra le 
altre cose richiederebbe la presenza di figure carismatiche, «Massen-Domp-
teure» in grado di garantire il consenso democratico pur con mezzi non 
pienamente democratici. Di qui Löwe osserva la problematica affinità che, 
almeno potenzialmente, avvicinerebbe simili figure (Joseph o, nella realtà di 
quegli anni, Roosevelt) ai meneurs des foules tipici del fascismo; a distinguere 
gli eroi della democrazia vi sarebbe tuttavia una sorta di interiore pluralità. 
Nel loro «plurales Ich» infatti il conflitto tra divergenti tendenze, che nelle 
dittature viene risolto in modo unilaterale e violento, è oggetto di continue 
mediazioni, entro una sorta di repubblica interiore che ha da essere premessa 
e modello dell’ordinamento democratico. La peculiare idea di democrazia 
sviluppata da Mann viene poi a essere indagata nel testo immediatamente 
successivo da tutt’altra prospettiva: Margherita Cottone riprende i termini 
posti a titolo di un importante saggio degli anni della Seconda guerra 
mondiale (Schicksal und Aufgabe), e di qui sviluppa il suo contributo dal titolo 
Politica come ‘destino’ e democrazia come ‘compito’ nei saggi americani di Thomas Mann. 
Prendendo giustamente le distanze da quanti, davanti all’opera di Thomas 
Mann, hanno reputato «impossibile una sua intima adesione alla Democra-
zia» (p. 143), mostrando al contrario come la concezione della democrazia 
vada avvicinandosi piuttosto alle idee socialiste, Cottone rileva attraverso 
una attenta lettura degli scritti degli anni Quaranta l’adesione a un’ideale 
di «democrazia sociale» che dovrebbe condurre alla mediazione dei conflitti 
tra classi e stati, portando, almeno in prospettiva, alla realizzazione di una 
«democrazia planetaria» (p. 156). 

Le simpatie per una democrazia intrecciata con gli ideali del socialismo 
si manifestano d’altronde in forme evidenti là dove Mann rivolge la propria 
attenzione allo spazio mediterraneo, ciò che viene posto a tema nel prezioso 
contributo di Elisabeth Galvan, «Das Hakenkreuz auf  der Akropolis». Thomas 
Mann und der Kampf  um die Demokratie im Mittelmeerraum. Dapprincipio viene 
qui analizzata la netta presa di posizione di Mann contro il colpo di stato 
del 1936 in Spagna: la sua lucidità nell’interpretare i drammatici eventi della 
guerra civile nel saggio Spanien risalta tanto più evidente se, come qui avviene, 
è posta a confronto con l’atteggiamento tollerante o addirittura complice, 
in ogni caso fatalmente miope, tenuto in quel frangente dalle democrazie 
occidentali. Nell’ulteriore sviluppo del saggio lo sguardo si sposta sulla 
Grecia, ponendo meritoriamente in rilievo un testo pubblicato soltanto nel 
2014 nella Große kommentierte Frankfurter Ausgabe, e cioè un soggetto cinema-
tografico che Mann dedicò nel 1942 alla situazione della Grecia occupata: 
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nell’immaginare l’azione di resistenza e guerriglia di un moderno Ulisse 
(questo il tema del progetto), Thomas Mann mostra anche in questo caso 
una singolare prontezza nel conciliare la più ampia tradizione culturale con 
gli sviluppi del presente politico. 

La chiaroveggenza politica di Thomas Mann rilevata dalle autrici degli 
ultimi articoli qui menzionati ritorna come tema centrale nel contributo di 
Hans Rudolf  Vaget, Auf  der Überholspur der Geschichte. Ripercorrendo, anche 
alla luce dell’ampio studio monografico da lui dedicato al periodo trascorso 
da Thomas Mann in America, i momenti salienti di quell’esperienza, Vaget 
mostra come le condizioni che l’autore indicò essere necessarie a una concilia-
zione della Germania con il resto del mondo (e cioè: il completo abbandono 
di una politica di potenza, una presa di coscienza delle atrocità commesse 
sotto il nazionalsocialismo e una attenta consapevolezza circa l’intreccio tra 
la catastrofe politica e la tradizione culturale) abbiano trovato consenso solo 
tre o quattro decenni dopo all’interno dell’opinione pubblica tedesca (pp. 185-
186).  Nel ripercorrere per sommi capi il «Lernprozess» che Mann avrebbe 
percorso negli anni americani, il contributo di Vaget introduce inoltre nel 
migliore dei modi ai due studi che concludono il volume, dedicati all’opera 
che proprio nella fase centrale dell’esilio americano è andata sorgendo, e 
cioè il Doktor Faustus. Luca Crescenzi tratta La posizione politica del «Doktor 
Faustus» e mostra con una pregnante argomentazione come il romanzo sia 
stato oggetto di equivoci proprio da parte di una critica usa a banalizzare, se 
non addirittura a fraintendere il pensiero politico di Thomas Mann: l’opera 
appare invece pienamente comprensibile, come Crescenzi mostra anche a 
partire dall’analisi di alcuni dettagli, solo sullo sfondo della polemica che 
divide l’autore dagli esponenti della «innere Emigration». Lungi dall’essere 
una sorta di alter ego dell’autore (come talora capita ancora di leggere), 
Serenus Zeitblom è piuttosto figura intellettuale che, col suo atteggiamento 
autoassolutorio, con la sua volontà di distinguere tra una Germania buona 
e una cattiva, costituisce un bersaglio polemico – non già un’autoassoluzio-
ne, ma un’autodenuncia è infatti la necessità sentita da Mann nel secondo 
dopoguerra (p. 199). Degli equivoci che hanno caratterizzato la ricezione di 
questo romanzo fornisce infine un caso esemplare Yahya Elsaghe con il suo 
articolo dedicato al Tema politico nella versione cinematografica del «Doktor Faustus» di 
Franz Seitz: nella pellicola del 1982 verrebbe a trovare impiego una «strategia 
negazionista», volta a porre ai margini i riferimenti al nazionalsocialismo, 
che pure tanta parte hanno nel romanzo. Nel caso di questa trasposizione 
cinematografica emerge con particolare chiarezza una generalizzata tendenza 
a ridimensionare il contenuto politico dell’opera di Thomas Mann. Non 
soltanto davanti a simili malintesi, d’altronde, il volume curato da Costagli 
e Rossi rivela il suo valore; nell’intreccio delle sue voci offre un’indagine 
ricca, magistralmente articolata sulla presenza della politica negli scritti di 
Thomas Mann, sia che si tratti delle più dirette espressioni saggistiche, sia 
che ci si volga alle rifrazioni di temi politici nei testi narrativi.     

Marco Rispoli 
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Francesco Camera (a cura di), Celan. Incontri, voci e silenzi nello spazio della 
poesia, «Nuova Corrente», 166 (2021), € 22
 
Apparso in occasione del cinquantennio della morte e del centenario della 
nascita di Paul Celan, il volume a cura di Francesco Camera si propone di 
evidenziare in che misura il dialogo con altre voci, poetiche e filosofiche, 
del Novecento abbia influenzato la poetica dell’autore.

I contributi possono essere suddivisi in tre gruppi. Il primo contiene i 
saggi di Elena Polledri e Giulia A. Disanto ed è caratterizzato da un approccio 
principalmente di tipo biografico. Le studiose indagano rispettivamente il 
rapporto del poeta con due figure centrali nel suo sviluppo personale e poe-
tico: Ingeborg Bachmann e Osip Mandel’štam. Il secondo insieme inquadra 
invece l’incontro di Celan con due delle più importanti voci del panorama 
poetico italiano del Novecento, Ungaretti e Zanzotto, con dei saggi a firma 
di Andreina Lavagetto e Massimo Natale. Infine, Santino Mele e Francesco 
Camera illuminano l’emisfero filosofico e religioso di riferimento, dedicandosi 
rispettivamente ad indagare il dialogo con Adorno e a un’analisi tematica 
dello sfondo religioso presente nei componimenti dell’autore bucovino, esa-
minando in particolare alcune liriche della raccolta Die Niemandsrose.

Ad aprire la raccolta è lo studio di Elena Polledri sul carteggio tra Paul 
Celan e Ingeborg Bachmann, al termine del quale vengono presentate due 
lettere finora non tradotte in italiano, inviate da Celan nel 1957 e pubblicate 
soltanto nel 2016. L’inizio della corrispondenza risale al 1948, anno del loro 
primo incontro e del ventiduesimo compleanno di Bachmann, in occasione 
del quale Celan le invia la lirica In Ägypten. A partire da quel primo incon-
tro poetico, Bachmann, definita «die Fremde» nella lirica appena citata, 
sarà una presenza fissa nei componimenti dell’autore. L’analisi di Polledri 
si concentra sul repertorio di immagini contenuto in due liriche, Weiss und 
Leicht e Köln, am Hof, entrambe del 1957, ponendo in evidenza l’importanza 
dei luoghi: nel primo caso l’«Ich» e il «Du» sono immersi in un paesaggio 
desertico, esposti a venti e dolore, mentre nel secondo componimento l’u-
nione si realizza nello spazio dei «Geträumte[n]» e dell’«Herzzeit». Polledri 
osserva come l’incontro descritto in Köln, am Hof sia in effetti la realizzazione 
di quell’unione tanto desiderata fin dai versi «Es ist Zeit, dass es Zeit wird» 
di Corona. Di grande interesse sono, inoltre, le due lettere che costituiscono 
la seconda parte del contributo: inviate da Celan a Bachmann il 16 e il 17 
ottobre 1957 e pubblicate per la prima volta nel 2016 da «Die Zeit». Scritte 
dopo l’incontro a Wuppertal dell’11 di quello stesso mese, le lettere fanno 
luce sullo stato d’animo del poeta, che dichiara per la prima volta di essere 
disposto a lasciare la moglie Giséle per Ingeborg Bachmann.

Il secondo contributo, a firma di Giulia A. Disanto, introduce un’altra 
figura chiave nella vita del poeta bucovino: Osip Mandel’štam. L’interesse 
per la vita e le opere di uno dei più grandi poeti russi di tutti i tempi inizia 
nella seconda metà degli anni Cinquanta e deriva, oltre che da un rinnovato 
interesse per la letteratura russa, anche da un forte sentimento di affinità 
provato da Celan nei confronti del «fratello Osip» (p. 47), nel quale rivede-
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va in parte il suo destino: poeta, ebreo e perseguitato. Disanto è abile nel 
sottolineare un aspetto centrale del rapporto con il mondo russo, ovvero la 
rilevanza del filtro francese attraverso cui il poeta vi si avvicina, poiché è 
proprio all’epoca del suo soggiorno a Parigi che l’autore si accosta in modo 
concreto al mondo russo, un tendere la mano che è da contestualizzare nel 
più ampio tentativo di Celan di riscoprire le proprie origini ebraiche. Questo 
rapporto diviene poi talmente intenso da rendersi a sua volta lente attraverso 
cui conoscere l’altro, ad esempio la letteratura italiana: è con Mandel’štam 
che Celan si avvicina a Petrarca ed è mediante una traduzione russa che 
legge per la prima volta la Divina Commedia. Dopo aver riassunto per som-
mi capi la genesi della relazione Paul Celan – Russia, Disanto si sofferma 
nell’analisi della raccolta Die Niemandsrose, dedicata proprio a Mandel’štam, 
e di un componimento in particolare: Mandorla. La ricerca si concentra 
sull’approfondimento dei lemmi attorno cui ruota il componimento, e cioè 
«Mandel», «Nichts» e «Auge», la cui centralità, sia semantica che sintattica, 
viene mantenuta nell’inedita traduzione di Disanto. Partendo dall’analisi 
di Reichert, che nel saggio Hebräische Züge in der Sprache Paul Celans (1988) 
mette l’accento sul legame tra «Nichts» e «Auge» basandosi sull’etimologia 
ebraica del termine ‘ayin, legato a entrambi i significati, Disanto passa poi 
in rassegna i contesti di significazione del termine «Mandorla/Mandel», 
collocati principalmente nella sfera dell’ebraismo: un ebraismo da salvare per 
poter tutelare l’umano, unione che si realizza nei versi grazie all’opposizione 
«Judenlocke» / «Menschenlocke».

Il saggio seguente è a firma di Andreina Lavagetto e mette a fuoco la 
figura di Celan traduttore di Ungaretti. Partendo dalla ricezione tedesca 
di Ungaretti, il saggio inquadra l’interesse per il poeta italiano all’interno 
dell’opera traduttiva di Celan, nel solco della ricerca di Peter Goßens, autore 
dei fondamentali volumi Paul Celans Ungaretti-Übersetzung. Edition und Kommentar 
(2000), e Angefügt, nahtlos. Agglutinati all’oggi. Paul Celans übersetzt Giuseppe Ungaretti 
(2006) per Insel. Nonostante l’apparente distanza tra le due poetiche, nel 
1967 Celan accetta di tradurre Terra promessa e Taccuino del vecchio, su proposta 
di Anneliese Betond, italianista e referente per Insel, e già nel febbraio del 
1968 invia una prima versione precisando che a guidarlo è stata la volontà 
di «mantenere le durezze e le tensioni di cui l’originale vive» (p. 71). Il 
contributo di Lavagetto si muove nell’ambito dell’analisi testuale: partendo 
dalla riflessione sulla figura di Celan traduttore, per definire la quale si basa 
principalmente sul volume Poetry of  Constancy – Poetik der Beständigkeit (1971) 
di Peter Szondi, vuole riflettere sulle modalità attraverso cui si compie il 
passaggio dalla lingua originale a quella di arrivo cercando di definire l’«In-
tenzione alla lingua», concetto che lo stesso Szondi riprende dal Compito del 
traduttore (1921) di Walter Benjamin e rielabora, influenzato dalla lettura di 
Jakobson e Derrida, definendolo «la concezione del linguaggio che precede 
ogni parlare» (p. 79).

Rimanendo nell’ambito della letteratura italiana, il saggio di Massimo 
Natale traccia lo scambio poetico e tematico tra Celan e Zanzotto, illuminan-
done i principali punti di contatto. Il discorso procede facendo puntualmente 
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riferimento ai testi primari; si osserva dunque come sia possibile individuare 
una «traccia celaniana» (p. 94) in Zanzotto già a partire da alcuni compo-
nimenti di Beltà (1968), come La perfezione della neve e Sì, ancora la neve, i quali 
portano in scena quell’elemento della neve che sappiamo avere un ruolo fisso 
nell’universo celaniano. Ancora: Holzwege heideggeriani che si declinano nel 
concetto zanzottiano di Gnessulògo-nessun luogo in Filò e Galateo e in Engführung 
di Celan, oltre a una comune ripresa di motivi e passi evangelici in Rivolgersi 
agli ossari e Sprich auch du; tutti questi elementi sono parte di una costellazione 
di temi che accomunano i due poeti e che Natale ritrova e analizza nei testi. 
Inoltre, il saggio richiama l’attenzione sull’influenza della sponda francese 
nella ricezione zanzottiana del poeta bucovino, sottolineando come alcune 
immagini poetiche presenti, ad esempio, nel saggio De l’être à l’autre (1972) di 
Emmanuel Lévinas, si possano rintracciare nella prima lirica di Fosfeni (1983).

La ricerca degli interlocutori celaniani prosegue con il saggio di Santino 
Mele sul rapporto con Adorno. Nonostante la questione sia già stata molto 
indagata, il saggio riesce a essere davvero innovativo nei contributi citati e ad 
allontanarsi dal dibattito sull’affermazione adorniana circa l’impossibilità di 
scrivere poesia dopo Auschwitz. Pur convergendo nel rifiuto dell’engagement in 
favore dell’indipendenza poetica, in un comune atteggiamento di pessimismo 
verso le condizioni della Germania del dopoguerra e, principalmente, nel 
considerare la lingua materna come l’unica capace di esprimere la verità, 
è sul piano dell’opera che si manifestano le divergenze principali. Come 
osserva puntualmente Mele, l’estetica adorniana prediligeva l’ermetismo di 
stampo beckettiano proponendo di «svuotare la Sprache des Leidens» (p. 120), 
depurarla dall’orrore e dalla sofferenza, sentimenti di cui invece i versi di 
Celan sono pregni. Ma ciò che forse li divide profondamente è l’atteggia-
mento verso l’ebraismo. Sappiamo come per Celan il recupero dell’ebraismo 
rappresenti non solo il ricongiungimento con le origini, ma anzi sia fulcro e 
condizione essenziale del suo poetare; al contrario Adorno non si sente mai 
particolarmente vicino alla fede ebraica, che finisce per vivere con indiffe-
renza, pur mantenendo alta l’attenzione sull’antisemitismo nella Germania 
del dopoguerra e sul timore del ripetersi di Auschwitz. 

A raccogliere il dialogo di voci giunge il saggio finale di Francesco 
Camera, che vuole ripercorrere le tracce filosofiche e religiose nella poetica 
celaniana. Poesia, vita ed ebraismo sono in Celan indivisibili, si tratta di un 
intreccio che Camera definisce indissolubile e che approfondisce analizzando 
la raccolta Die Niemandsrose per individuare i riferimenti all’ebraismo, fede che 
il poeta considera implicita nella sua poesia. I componimenti presi in esame 
possiedono una grande carica emozionale e un lessico ricco di sfumature: Es 
war die Erde in Ihnen e Psalm. Con questo saggio Camera riesce ad accendere 
un riflettore sui principali nodi tematici e lessicali, sottolineando l’aura di 
dolore, ma anche di fratellanza (Es war die Erde in ihnen) e di desiderio di 
ri-nascita (Die Niemandsrose), attraverso l’osservazione di lemmi che fanno 
dell’ambiguità – e della ricchezza – semantica la loro prerogativa.

Concludendo, il volume curato da Camera rappresenta sicuramente 
una lettura stimolante. Si compone di saggi esaustivi nell’esposizione delle 
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fonti e ricchi di suggestioni, che hanno il merito di rinvigorire la discussio-
ne sulla poesia di Paul Celan, creando una costellazione di voci sempre in 
dialogo tra loro.

Sabrina Canestrella

Irene Fantappié, Franco Fortini e la poesia europea. Riscritture di autorialità, Quod-
libet, Macerata 2021, pp. 176, € 18

La traduzione ha da sempre rappresentato un campo di verifica per teorie 
e poetiche letterarie; in linea con questa tendenza generale, nel suo ultimo 
lavoro Irene Fantappié si pone l’obiettivo non solo di analizzare il case study 
rappresentato dalle traduzioni di Franco Fortini, ma anche di sottoporre a 
verifica concetti teorici che, a partire da singole e specifiche esperienze di 
traduzione e riscrittura, offrono elementi di riflessione per la teoria della 
letteratura. E, difatti, titolo e sottotitolo potrebbero essere rovesciati. 

Diviso in due sezioni, il libro presenta dapprima una ricognizione, su 
larga scala, delle principali teorie della traduzione e della riscrittura, con uno 
sguardo ampio e focalizzato sul dibattito internazionale; in seconda battuta, 
alla luce delle categorie proposte nella prima sezione, si presenta un’analisi 
dell’articolata esperienza traduttiva di Fortini.

Dal punto di vista teorico, l’autrice mette in comunicazione due concetti: 
quello di ‘autorialità’ e quello di ‘intertestualità’. Il primo tende ad allon-
tanare l’autore dall’individuo storico latore dei testi e a inscriverlo in una 
costruzione discorsiva, influenzata da fattori culturali, letterari e, in generale, 
contestuali. Da questo punto di vista, il concetto di autorialità si avvicina 
al similare concetto di ‘postura’; in quest’ultimo, però, oltre all’elemento 
costruttivo derivante dall’individualità di poetica, è messo in evidenza anche 
l’elemento storico, collettivo e pubblico. Non sarebbe, dunque, soltanto l’au-
tore a costruire l’immagine discorsiva della sua figura, ma lo stesso contesto 
ricettivo collaborerebbe a modificare la fisionomia della ‘persona’ (in senso 
etimologico) autoriale. 

Se, quindi, l’autorialità è un costrutto essenzialmente discorsivo, ciò 
significa che quest’ultimo non può non essere influenzato dai discorsi che 
lo precedono. Da qui, la fertile applicazione del concetto di ‘intertestualità’ 
a questa categoria teorica: così come non esiste testo letterario che non sia 
attraversato dai testi che lo precedono, ugualmente la figura autoriale è sempre 
influenzata e in comunicazione con le figure autoriali che la precedono o 
l’accompagnano. In questa prospettiva, la traduzione e le forme di riscrittura 
sono non solo processi di mediazione testuale, ma anche mediazioni di po-
sture autoriali che possono essere analizzate secondo assi che appartengono 
alle forme della riscrittura testuale (la riscrittura come testo o processo; la 
riscrittura come trasformazione seria o satirico-parodica; la riscrittura come 
spazio di memoria o vuoto).
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Peculiarità dell’autorialità di Fortini è, innanzitutto, la sovrapposizione 
di diverse figure: critico, poeta e traduttore. Ne deriva che ognuna delle 
sfere del suo agire letterario non risulta comprensibile senza il sostegno del-
le altre due. Anche la traduzione e le forme di riscrittura fortiniane vanno 
analizzate nella loro complessiva articolazione e nella loro relazione con la 
sua produzione saggistica e poetica.

La sezione dedicata a Fortini si apre con un proficuo excursus sui rap-
porti tra il poeta-critico-traduttore e Gianfranco Folena: grazie a materiali 
d’archivio inediti, Irene Fantappié ricostruisce punti di contatto e distanze 
tra le due personalità in merito alla teoria della traduzione. Entrambi 
ritengono la traduzione un’operazione influenzata e determinata da fat-
tori storici: per questo, anche in sede teorica, non è possibile prescindere 
dagli elementi contestuali e dalla storia letteraria in cui si collocano gli 
individui testuali. Tuttavia, ad allontanare i due è la specificità di Fortini, 
che tende a privilegiare il testo d’arrivo nella sua autonomia, senza ne-
cessariamente compararlo con l’originale, posizione difficilmente ricevibile 
per Gianfranco Folena.

In sede teorica, in particolare nelle Lezioni sulla traduzione (a cura di M.V. 
Tirinato, premessa di L. Lenzini, Quodlibet, Macerata 2011), Fortini distin-
gue, soprattutto per il Novecento, fra traduzione di servizio e rifacimento: la 
prima è una versione didascalica condotta, nel migliore dei casi, coi mezzi 
della filologia e della critica; la seconda, invece, è una traduzione d’autore, 
che adatta il testo originale all’idioletto del poeta-traduttore (il modello nove-
centesco principale, da questo punto di vista, sono le traduzioni di Montale). 
Tra queste due vie, Fortini ne elegge una terza che, tuttavia, non formalizza 
teoricamente. Nelle opere che possono essere considerate come riscritture 
(non solo le traduzioni, quindi), Fortini «vi ribalta la preoccupazione di es-
sere ‘traditore’ trasformandola in una chance, vale a dire instaurando con la 
tradizione letteraria un profondo (e in parte anche ludico) dialogo che tenta 
di creare una corrispondenza al suo approccio critico-poetico ad essa» (p. 
78). L’autrice propone quindi di individuare la terza via in una complessiva 
«riscrittura d’autorialità», evidente in particolare nelle strategie adottate in 
Il ladro di ciliegie, auto-antologia uscita nel 1982 per Einaudi. 

Le scelte traduttive di Fortini, infatti, sono riconducibili a cinque 
principi. Innanzitutto, Fortini intende la traduzione come ‘strumento di 
costruzione di un’autorialità’, riconducibile a una «linea Fortini-Brecht» 
che rappresenta anche la posizione assunta dall’autore stesso nel campo 
letterario italiano. Da questo punto di vista, l’esempio suggerito da Fantap-
pié è la traduzione di Enzensberger presente nel Ladro di ciliegie: poeta che 
Fortini, attraverso un unico testo presente nell’auto-antologia, tenderebbe 
a sottrarre al campo avanguardistico attraverso scelte metrico-stilistiche 
brechtianeggianti. Ma la traduzione, e siamo al secondo principio, può 
essere anche ‘gioco di maschere autoriali’: Fortini, cioè, utilizzerebbe questo 
processo anche per evitare un’immagine autoriale troppo cristallizzata: è 
il caso della traduzione di Rilke, sulla quale Fortini non applica la sua 
più tipica marcatura sintattico-metrica, ma agisce attraverso una serie di 
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rimandi storico-critici alla ricezione di Rilke in Italia. Ulteriori esempi, a 
favore della pratica di non fissare la propria immaginare autoriale, sarebbero 
anche le «traduzioni immaginarie», testi a cui l’autrice – proficuamente 
– dedica molta attenzione e che si presentano come peculiari traduzioni 
mancanti dell’originale. Il terzo principio è la ‘messa a distanza finalizzata 
a un tentativo di comprensione’. In questo caso, la pratica di traduzione 
è sorella della pratica poetica in proprio: Fortini, cioè, non traduce nel 
proprio idioletto (come Montale), ma costruisce la traduzione con lo stesso 
sguardo oggettivante che appartiene ai testi originali del poeta. Discende 
da quest’ultimo il quarto principio, la traduzione come ‘verifica’ di questo 
sguardo e messa a distanza: al poeta e al traduttore, si aggiunge dunque 
anche il critico. Infine, l’ultimo principio è intendere la traduzione come 
costruzione di una ‘biblioteca immaginaria’, ovvero sondare la possibilità 
che si componga un’unità utopica pur a partire dalla diversità degli ele-
menti costitutivi di questa biblioteca. 

La dimostrazione dei cinque punti è affidata a un’analisi serrata di 
alcune traduzioni, divisa in tre sezioni: i testi degli autori contemporanei 
o recenti, i classici (particolarmente approfondito e convincente il caso di 
Heine) e, infine, le già citate «traduzioni immaginarie». Queste ultime, in 
particolare, assumono un ruolo importante e rappresentano anche una fertile 
analisi di una tipologia di testi che ben mostra la contaminazione dei piani 
‘autoriali’, non solo per il campo di studi fortiniani, ma più in generale per 
le ricerche sulla traduzione. 

Il libro di Irene Fantappié ha indubbiamente il merito di chiarire, at-
traverso la categoria di «riscrittura di autorialità», l’articolata costruzione 
testuale di Fortini nell’ambito delle traduzioni. In primo luogo, questa 
categoria, senza forzature, sembra ben rispondere ai principi dialettici con 
cui l’autore operava sui testi: la stessa terza via che Fortini non forma-
lizzava nelle sue Lezioni, altro non è che una sintesi tra l’esigenza critica 
della traduzione di servizio e quella estetico-culturale del rifacimento. 
Sottrarre i testi alla mera fagocitazione personalistica e alla spersonaliz-
zazione specialistica era, d’altro canto, uno degli obiettivi del Fortini cri-
tico. Ugualmente, per il Fortini poeta, la lingua stessa della poesia doveva 
evitare tanto il lirismo idiosincratico quanto la falsa oggettivazione delle 
procedure avanguardistiche. La griglia di lettura dei testi che propone 
Fantappié, fondata sull’idea che vi sia una costruzione discorsiva innanzi 
tutto sull’autorialità, sembra porsi come il minimo comun denominatore 
della poliedrica attività fortiniana. Come evidente sin dalla prima sezione 
del libro, tuttavia, il caso di Fortini non è isolato, e gli strumenti teorici e 
d’analisi proposti da Fantappié si propongono come preziosa cassetta degli 
attrezzi per i più generali studi traduttologici.   

Bernardo De Luca



292 Studi Germanici

STUDI GERMANICI

Francesca Goll, Mapping Spaces. Reimagining East German Society in 1960s Fiction, 
Peter Lang, Oxford-Berlin 2019, pp. 262, € 55,60

Forse la letteratura della DDR rischia di diventare, come qualcuno ha paven-
tato, un «modello senza futuro» (così la definizione provocatoria di Roland 
Berbig sulla DDR-Literatur come Auslaufmodell). Tuttavia, è ancora possibile 
applicarle modelli critici innovativi, anche senza prendere in esame gli autori 
o le autrici più noti e canonici e senza concentrarsi solo sulla sua storia e 
sulla politica, ma dedicandosi in primo luogo ad aspetti estetici e letterari. 
Lo dimostra Mapping Spaces di Francesca Goll, che compie questa operazione 
prendendo come casi di studio due romanzi forse non molto conosciuti al 
di fuori della cerchia degli specialisti della DDR, soprattutto in Italia, ma al 
tempo stesso paradigmatici di una certa prassi di scrittura e temperie cultu-
rale del paese socialista negli anni Sessanta. Rummelplatz (stesura tra il 1959 
e 1965, pubblicazione 2007) di Werner Bräunig e Spur der Steine (1964) di 
Erik Neutsch occupano per motivi diversi un posto significativo nella storia 
letteraria della Germania Est. Il primo dei due romanzi, nonostante fosse 
rimasto incompiuto e per larga parte inedito per circa quattro decenni, era 
diventato noto già prima della sua pubblicazione per essere stato al centro di 
aspri dibattiti durante l’XI Plenum della SED nel 1965, quello passato alla 
storia come «Kahlschlagplenum». In questa occasione, le più alte cariche 
della SED, tra cui Walter Ulbricht in persona, intervennero per bloccarne 
la pubblicazione come parte di una più ampia strategia di contenimento di 
alcune tendenze artistiche e culturali ritenute non conformi alla dottrina 
di partito. La notorietà del secondo di questi due romanzi si deve a motivi 
diametralmente opposti, dal momento che il suo successo ne fece uno tra i 
bestseller della letteratura della DDR negli anni Sessanta, con una trasposi-
zione cinematografica altrettanto famosa, sebbene già il romanzo contenesse 
elementi di critica alla politica e alla estetica ufficiale del paese.

Tuttavia, il focus principale d’analisi non è tanto il significato storico-let-
terario di queste opere, ma la descrizione che esse attuano degli spazi e delle 
topografie nella loro funzione simbolica. Si pone dunque l’attenzione su un 
aspetto relativamente originale, dal momento che, sebbene sia ormai in atto 
da alcuni anni anche negli studi letterari uno spatial turn, si può dire che la 
categoria dello spazio non sia sempre messa in primo piano. Il volume ricava 
gran parte della terminologia e della metodologia di indagine proprio dalle 
tendenze che maggiormente si sono imposte con lo spatial turn. In particolar 
modo, si fa affidamento sulla sociologia di Henry Lefebvre, nella lettura 
che ne ha proposto il geografo americano Eduard J. Soja con il concetto 
di Thirdspace, e sul classico studio di Michail Bachtin sul cronotopo. L’ap-
plicazione in letteratura delle categorie analitiche dello spazio, provenienti 
soprattutto da discipline come la geografia e la sociologia, è un’operazione 
molto promettente e, come si è detto, non raramente tentata negli ultimi 
anni, nei quali si sono succedute molte proposte e sono stati formulati molti 
modelli, partendo dagli atlanti e dalle mappe. Tali metodi si sono rivelati 
utili per strutturare, ad esempio, le storie letterarie secondo un criterio che 
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esalti non tanto le epoche quanto il contesto materiale della geografia dei 
luoghi nei quali la letteratura si produce; oppure per proiettare su forme 
bidimensionali, come quelle delle cartine geografiche, quello che si svolge in 
un testo, che si tratti dei movimenti del protagonista oppure delle dinamiche 
di appartenenza a determinate classi sociali. Con la geocritica e la geopoe-
tica, invece, si è dato luogo a un progetto molto ampio che ha lo scopo di 
ridiscutere il modo con cui i testi letterari si relazionano alla dimensione 
spaziale, influenzando, o addirittura costruendo, la nostra percezione della 
stessa. L’impressione è tuttavia che la saldatura tra dato spaziale e dato 
testuale non sia stata pienamente trovata e che la letteratura resti ancorata, 
così come la vedeva Gérard Genette e molto prima di lui Lessing, più al 
dato temporale. 

Anche in questo studio, l’autrice denuncia, verso la fine, la necessità 
di eludere l’univocità del riferimento alla descrizione degli ambienti e delle 
topografie (p. 207) per allargarsi anche ad altri temi. Tuttavia, per il resto del 
volume, si dimostra in modo del tutto efficace quanto gli spazi, e in primo 
luogo le topografie (vale a dire gli spazi più connotati in senso geografico), 
possano fornire chiavi di lettura interessanti per l’interpretazione dei due 
testi. Come detto in precedenza, una delle basi più solide per questo studio 
è fornita dall’idea del Thirdspace, che deriva in particolare dalla lettura di 
Lefebvre fatta da Edward Soja, e che corrisponde all’interazione degli aspetti 
spaziali, sociali e temporali nel modo in cui un determinato luogo è presentato 
nel testo. A questa idea si richiama, senz’altro in modo immediato, quella 
bachtiniana di cronotopo, dal momento che esso stesso riconduce all’unità 
dialettica tra spazio e tempo l’elemento caratteristico di un testo letterario. 
Simili concetti vengono ampliati da altri riferimenti a ipotesi di lavoro sul 
rapporto tra geografia e letteratura, come quello tra la città di Trieste e i 
suoi autori proposto da Claudio Magris. Ulteriori spunti derivano infine 
dagli studi sulla letteratura come fattore costitutivo dell’identità nazionale 
compiuti da Benedict Anderson, riferimento che forse resta in secondo pia-
no, ma tuttavia utile per analizzare il modo in cui la letteratura della DDR, 
negli anni tra Aufbau e Ankunft, cercasse di fornire il proprio contributo allo 
sviluppo di un senso di appartenenza in uno Stato di fatto nuovo e non 
ancora propriamente nazionale. 

Il dato spaziale, come dimostra Francesca Goll, è centrale per la compren-
sione di Rummelplatz, romanzo industriale che ha come luogo di ambientazione 
e come tema centrale le miniere d’uranio tra Sassonia e Turingia gestite dalla 
Wismut AG, il cui sviluppo fu favorito negli anni immediatamente successivi 
alla fine della Seconda guerra mondiale dall’occupante sovietico (la trama di 
Rummelplatz si svolge infatti tra il 1949 e il 1953). Il brano con cui si apre il 
romanzo, che in una grande sineddoche allinea in modo paratattico luoghi 
e topoi della geografia e della cultura tedesca e più specificamente tedesco-o-
rientale, individua, come sottolinea l’autrice, il territorio della DDR come 
un setting collocato nel tempo al di là sia di Weimar sia di Buchenwald (p. 
61). Scendendo quindi nel dettaglio del resto del romanzo, vediamo come lo 
spazio, nell’universo insieme artificiale e naturale della Wismut descritto da 
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Bräunig, può aprirsi a molteplici possibilità di significazione: quella per cui 
la differente collocazione tra alto e basso, tra valle e montagna, tra miniera e 
città riflette una diversa posizione nella gerarchia sociale e simbolica; oppure 
quella della montagna cava su cui si proiettano le percezioni dei personaggi 
così come i riflessi della loro ascesa professionale, e che, al tempo stesso, 
evoca mondi letterari apparentemente lontani dal contesto iperrealistico del 
romanzo, come lo Heinrich von Ofterdingen. Il volume fornisce quindi attente 
e dettagliate analisi di altri motivi, ritornando di nuovo sulla nozione di 
Thirdspace, per sottolineare, alla prova del testo, come i luoghi svolgano 
la loro funzione non tanto nell’instaurare rigide opposizioni e dicotomie, 
quanto nel suggerire strategie di significato più complesse e dialettiche. Un 
medesimo spazio descritto può dar luogo, infatti, a molteplici possibilità 
di interpretazione, che riguardano la sua dimensione temporale, sociale e 
politica (cfr. in particolare p. 103). Si può dedurre, quindi, che si tratta di 
una riproposizione dell’idea dello spazio come concetto «relazionale», che 
si oppone a quella dello spazio «assoluto», perché non si definisce come 
contenitore di qualcos’altro ma soltanto in relazione alla percezione che si 
ha di esso. Che le topografie testuali possano assumere di volta in volta un 
nuovo significato, è anche conseguenza della risemantizzazione più ampia 
dell’intero territorio nazionale in atto negli anni di fondazione della DDR. La 
costruzione del nuovo Stato socialista è infatti anche la costruzione di spazi 
del tutto nuovi e inesplorati, con la conseguente trasformazione dell’ambiente, 
della geografia e della geopolitica, e dunque dei rapporti tra le persone che 
in quegli spazi abitano e agiscono. Per questo, la parte finale dell’analisi di 
Rummelplatz è dedicata a due cronotopi, come quello del lavoro e quello del 
treno, che più di altri possono suggerire l’idea di dominio sulla natura (cfr. p. 
121) e della sua trasformazione, così come quella di un perpetuo movimento 
in avanti verso il futuro. 

È chiaro che tutto questo processo di risemantizzazione, e insieme di 
distruzione, della natura e dello spazio geografico si inserisce all’interno dello 
sguardo critico tipico del romanzo di Bräunig, che vede lo spazio stesso sempre 
in relazione alla sua storia, nell’impossibilità dunque di una sua completa 
trasformazione che elimini quel che resta del passato. Nel romanzo di Erik 
Neutsch Spur der Steine, questa prospettiva critica è, seppur presente in alcuni 
elementi testuali come l’uso del collage, meno accentuata; esso rivolge ad 
esempio uno sguardo più partecipe alla totalità della DDR, osservata come 
uno spazio geografico in cui è possibile sviluppare un senso di appartenenza 
a una Heimat. Il punto di contatto è costituito dalla presenza in entrambi 
i romanzi, come topografia letteraria principale, di un’area industriale. Se 
nel romanzo di Bräunig avevamo le miniere di uranio della Wismut AG, in 
Spur der Steine incontriamo invece come ambientazione principale la centrale 
elettrica della città (inventata) di Schkona. Qui, il paesaggio descritto è, fin da 
subito, quello delle ciminiere che si alzano verso il cielo e che rappresentano 
i traguardi raggiunti dal progresso e dalla costruzione dello Stato socialista, 
sebbene si adombri per un attimo anche il risvolto negativo della neve che 
diventa scura per le ceneri che le cadono sopra d’inverno (p. 162). La trama 
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del testo ruota, in modo tradizionale rispetto ai canoni del realismo socialista, 
intorno a una figura principale, quella di Hannes Balla, che si fa artefice di 
questo progresso, acquisendo egli stesso nel suo percorso una nuova coscienza 
storica. Questa dinamica in divenire del personaggio suggerisce anche la 
struttura spaziale del romanzo che, al di là delle descrizioni degli ambienti 
industriali, si regge sui movimenti del protagonista, visto progredire in una 
Wanderschaft sia reale, sia figurale come cammino di ricerca di un’identità 
collettiva e socialista. Ed è proprio a partire dal centro costituito dalla figura 
di Balla che si disegnano i rapporti spaziali all’interno del testo (cfr. p. 172). 
Oltre a quello di Wanderschaft, il termine Wunderblume, che designa l’oggetto 
del desiderio immateriale del protagonista, evoca di nuovo il modello nova-
lisiano, che dunque, in Spur der Steine, è maggiormente testimoniato anche a 
livello intertestuale. Partendo da una prospettiva di indagine legata di nuovo 
al modello di Lefebvre, la caratteristica determinante dello spazio è il modo 
in cui il tempo vi lascia la sua traccia, che in questo caso, al contrario di 
quanto accadeva in Rummelplatz, è rivolta in avanti e al futuro. «Le tracce 
delle pietre» a cui si fa riferimento nel titolo rimandano alla costruzione 
del porto di Rostock a cui aveva precedentemente contribuito Balla, tappa 
fondamentale nel suo percorso di crescita interiore (cfr. p. 185). Oltre che 
sul piano simbolico, lo studio delle dinamiche spaziali chiarisce, in modo 
più semplice e diretto, anche la trama, in particolare le relazioni tra i vari 
protagonisti, a partire dal triangolo sentimentale tra i personaggi di Balla, del 
segretario del partito Horrath e dell’amante di entrambi Kati Klee. Partendo 
dai nomi del protagonista e della sua compagna, si segue quindi una traccia 
interpretativa diversa, forse non del tutto collegata all’analisi dello spazio 
ma altrettanto importante per la comprensione del romanzo, che è quella 
dei riferimenti alla pittura delle avanguardie storiche. Di notevole interesse 
è la spiegazione di come nel testo siano presenti echi delle teorie di artisti 
italiani del Dopoguerra, in particolare Gabriele Mucchi, la cui attività in 
DDR negli anni Cinquanta è ben documentata; questi riferimenti aiutano 
a capire come il romanzo di Neutsch sia improntato, pur nell’ottica di una 
trama che vuole esaltare una vicenda di specchiata aderenza all’utopia co-
munista, a un’estetica più naturalista che realista in senso socialista.

È in uno di questi momenti che l’autrice, come accennato in sede di 
introduzione, rileva la necessità di prendere in esame altri aspetti testuali 
oltre a quello delle topografie, allargando quindi l’indagine allo studio più 
ampio delle tendenze artistiche e letterarie nella Germania Est di quegli 
anni. Tuttavia, come è possibile cogliere con una riflessione più generale a 
partire da questo problema, sono proprio le medesime tendenze che spie-
gano gran parte dell’importanza che assume la dimensione spaziale nei testi 
analizzati. Il modo realistico, a volte crudamente concreto, con cui sono 
descritti i luoghi in questi romanzi può essere considerato una conseguenza 
diretta e necessaria della dottrina che in quegli anni, e a maggior ragione 
nella fase posteriore alla Conferenza di Bitterfeld, imponeva l’adozione del 
modello del realismo socialista e dunque prescriveva di ambientare i testi 
letterari all’interno dei luoghi di lavoro, soprattutto le fabbriche. I risultati a 
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cui arriva questo studio confermano del resto come l’indagine della dimen-
sione spaziale e topografica nei testi che appartengono a questa fase possa 
rivelare una parte notevole del loro significato. Il volume risulta così un 
prezioso strumento per comprendere non soltanto i due romanzi, ma anche 
per fornire basi teoriche e nuovi modi per avvicinarsi a una letteratura che 
ancora procura stimoli e interesse.

Simone Costagli

Marcello Anselmo, Il consumatore realsocialista. Dispositivi, pratiche e immaginario 
del consumo di massa in DDR (1950-1989), Le Monnier, Firenze 2020, pp. 
226, € 17,50 

Guardando con attenzione la foto sulla copertina del libro di Marcello 
Anselmo si riescono a cogliere alcuni aspetti della ricerca dell’autore. La 
foto rappresenta un capannello di persone, per lo più donne di mezza età, 
in fila davanti alla vetrina di un negozio di generi alimentari. Nella vetrina 
si specchiano i palazzi di fronte, sull’altro lato della strada, e dunque le 
merci esposte si sovrappongono all’immagine riflessa e non si riconoscono 
chiaramente. Benché sembri rappresentare solo alcuni acquirenti in fila 
davanti a un negozio, il riflesso sulla vetrina amplia l’immagine, collocando 
questo negozio, un po’ come le matrioshke russe, dentro una realtà ben 
più grande e complessa: una strada, una città, un paese. In modo analogo, 
Anselmo parte da un evento specifico, l’ultima edizione dell’incontro della 
gioventù tedesca orientale e occidentale (Deutschlandtreffen der Jugend) del 1964 
a Berlino Est, per esemplificare la tensione tra Germania Orientale e Oc-
cidentale analizzando le abitudini di consumo. La mobilitazione dei settori 
produttivi e distributivi in preparazione del DT64, il prezzario dei generi 
alimentari messi a disposizione, le difficoltà di produzione di alcuni beni, 
come le camicie e bluse della FDJ, sono il punto di partenza di un’analisi 
più ampia, che intende mettere in luce le complessità, spesso trascurate 
dalla critica, della cultura materiale della DDR. Contrapponendosi a visioni 
semplicistiche organizzate secondo il principio degli opposti (allineamento/
opposizione, carenza/abbondanza), l’autore mette in risalto alcuni aspetti 
delle abitudini di consumo, come la porosità del confine tra BRD e DDR o 
il contrabbando, introducendo una policromia che sfida l’immagine in bianco 
e nero della quotidianità nella DDR. La ricerca si articola su due binari: 
da un lato prova a investigare le modalità di instaurazione e strutturazione 
del consumo realsocialista, dall’altro intende approfondire la costruzione 
dell’immaginario realsocialista, attraverso l’analisi di alcuni prodotti della 
cultura di intrattenimento della DDR. 

Il volume si articola in cinque capitoli: 1. Realsocialismo e consumo di mas-
sa (pp. 21-50), 2. «Consumare il realsocialismo»: la Deutschland Treffen die Jugend 
[sic] 1964 (pp. 51-116), 3. Letteratura di consumo e immaginario sociale in DDR 
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(pp. 87-116), 4. Il western realsocialista (pp. 117-136) e 5. «Das Verbrechen ist 
ein notwendige [sic] Produkt» (pp. 137-168). Purtroppo, come si vede, il testo è 
pervaso da numerosi errori che minano un po’ l’autorevolezza dell’analisi; 
persino l’espressione «Deutschlandtreffen der Jugend» è declinata in modo 
erroneo per tutto il volume. Nonostante queste sviste, forse anche dovute a un 
lavoro editoriale piuttosto scarno, e una prefazione molto bizzarra da parte 
della storica Victoria De Grazia, il volume presenta molte analisi interessanti 
che certamente meriterebbero una visibilità maggiore. La prefazione di De 
Grazia, che immagino sia stata tradotta dall’inglese, presenta un gran numero 
di stranezze e affermazioni poco circostanziate, come: «Fino al 1961, come 
rivela la storia di Anselmo, qualunque berlinese della generazione precedente 
conosceva lo sporco segreto delle società consumiste contemporanee» (p. 
2). Se alcuni passaggi poco chiari sono presumibilmente attribuibili a una 
traduzione lacunosa dall’inglese, altre affermazioni sono storicamente e po-
liticamente controverse: «Viveva [la parte della popolazione che praticava 
contrabbando] sulla sua pelle, nel vero senso della parola, l’Impero della 
Libertà, gli Stati Uniti, e l’Impero della Giustizia, l’URSS» (pp. 2-3). Senza 
volermi soffermare nel merito sui due termini, questa contrapposizione così 
netta dei due sistemi politico-economici metodologicamente viaggia in una 
direzione opposta rispetto all’analisi di Anselmo. Con grande precisione e 
dovizia di dettagli, il merito dell’autore è quello di mostrare, attraverso il 
dispositivo del consumo, una società complessa, dinamica e moderna, espo-
nendo i limiti e l’artificiosità della rigida contrapposizione delle due società. 
Partendo dal consumo come variabile d’indagine, Anselmo erode le specificità 
settoriali, aprendo un fronte interdisciplinare che coniuga l’analisi econo-
mica, sociologica, ma anche letteraria e cinematografica. L’autore traduce 
l’assunto marxista, per cui le linee di potere di una società e gli equilibri 
sociali si riconoscono dalla materialità, in una disamina del comportamento 
del consumatore e della produzione del quotidiano. 

Il primo capitolo introduce il paradigma analitico procedendo in modo 
cronologico. Partendo dalle commistioni dello sviluppo della società dei 
consumi di massa a ridosso della frontiera tra Berlino Ovest e Berlino Est 
tra il 1958 e il 1962, si passa alle pratiche messe in atto dalla popolazione 
che viveva a ridosso del confine, per poi mostrare le analogie nei compor-
tamenti dei consumatori a Ovest e a Est. Nel capitolo di apertura, Anselmo 
ritraccia la genesi delle strutture statali di produzione e distribuzioni dei 
generi di consumo materiali, evidenziando la fluttuazione nei prezzi: nel 
1950 cinque chili di patate costavano 0,60 marchi orientali, lo stesso anno 
per una tavoletta di cioccolata il consumatore avrebbe speso 7,50 marchi 
orientali. È particolarmente interessante la disamina delle politiche salariali, 
che evidenzia la correlazione tra la dimensione politico-sociale e le abitudini 
di consumo: «nel 1955 un operaio dell’industria di Stato guadagnava 499 
marchi al mese, un impiegato nel quadro amministrativo percepiva 470 
marchi mensili. […] Il salario medio di un addetto ai trasporti era di 433 
marchi, mentre un professore universitario era pagato 420 marchi mensili» 
(p. 30). L’obiettivo di Anselmo, che «vorrebbe contribuire, a trent’anni dal 
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crollo del Muro di Berlino, alla formazione di una prospettiva analitica 
che si misuri con una lettura dell’Europa divisa incentrata sulle linee di 
continuità, sulle affinità comportamentali e sulle forme di trasformazione 
sociale e culturale complessive che hanno dato vita alla società europea 
contemporanea» (p. 22), è auspicabile, ed è a maggior ragione un piacere 
constatare che in effetti la sua analisi fa emergere più analogie che differenze. 
Forse, per il lettore poco versato su metodi e capisaldi della sociologia del 
consumo, una discussione critica sull’espressione «società del consumo di 
massa» in relazione alla DDR sarebbe stata interessante. Perché se è vero 
che l’analisi materiale in ogni caso evidenzia gli equilibri (o squilibri) di po-
tere e le pratiche di adattamento della popolazione al sistema, è altrettanto 
vero che, a differenza della BRD, la DDR non si autodefiniva attraverso il 
consumo di massa. Il progetto DFG (2011-2014) diretto da Martin Sabrow, 
Zwei Wege in die Massenkonsumgesellschaft? Ost- und westdeutscher Einzelhandel im 
Strukturwandel (1961-2000) verte sulle stesse questioni affrontate da Anselmo 
e metodologicamente gli è molto affine, anche se non include gli aspetti 
immateriali di consumo. 

Nel secondo capitolo, l’autore affronta il caso specifico e veramente 
molto calzante del Deutschlandtreffen der Jugend 1964 (DT64), evidenziando 
come il consumo di massa sia un campo di battaglia della concorrenza tra i 
due sistemi. Trattandosi della prima edizione dopo la costruzione del Muro, 
il DT64 costituiva una vetrina per il modello realsocialista, offrendo un’oc-
casione unica per presentarsi alla gioventù occidentale. Questo capitolo del 
volume è il più voluminoso e certamente anche il più interessante, perché 
l’autore ha reperito un vastissimo numero di dati, informazioni e aneddoti 
riuscendo, dunque, a ricreare un’immagine molto differenziata e completa 
del DT64. In particolare, l’inventario di prodotti alimentari, molto varie-
gato per qualità e quantità, destinato ai cittadini occidentali che sarebbero 
arrivati per il DT64, è davvero la dimostrazione di quanto il consumo fosse 
un perno centrale nella concorrenza tra le due società. 

Gli ultimi tre capitoli, dunque la seconda metà del volume, sono de-
dicati alla letteratura di intrattenimento che, così fa notare giustamente 
Anselmo, «diventava lo spazio di diffusione di un immaginario sociale» (p. 
87) e che, in maniera analoga al consumo materiale, subiva l’influsso del 
modello occidentale. L’analisi si concentra soprattutto sui libri polizieschi 
e sui western, evidenziando la duplice natura del libro in quanto bene sia 
materiale che immateriale. Sarebbe stato auspicabile includere una sezione 
sulla funzione politico-sociale della letteratura, sulla produzione letteraria del 
realsocialismo incentrata sulla formazione dei lettori. La prima Conferenza 
di Bitterfeld del 1959 e la presenza di scrittori e intellettuali nelle fabbriche 
fino alla metà degli anni Sessanta costituiscono alcuni degli aspetti cruciali 
della funzione della letteratura nella DDR, seguendo il modello sovietico. 
La discussione tra letteratura e classe operaia è pressoché assente dall’analisi 
di Anselmo, probabilmente perché non si tratta di un rapporto di consumo 
in senso stretto, ma piuttosto di una missione educativa. 

Il quarto capitolo, sul western realsocialista, ricostruisce in modo esaustivo 
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la protesta per l’irreperibilità dei libri di Karl May ed evidenzia i tentativi di 
produrre dei western politicamente allineati. È un’analisi interessante, come 
anche quella del capitolo successivo, che è incentrata sui romanzi polizieschi. 
In qualche misura, come spesso capita, i pregi del libro di Anselmo ne costi-
tuiscono contemporaneamente i difetti: se da un lato la ricchezza aneddotica 
rende la lettura avvincente e informativa, dall’altro in questo volume c’è 
materiale per almeno due monografie. I tre capitoli sulla letteratura come 
bene di consumo avrebbero beneficiato di qualche ulteriore approfondimento, 
trattandosi di un tema affine, ma comunque molto vasto. La conclusione di 
Anselmo è condivisibile: «Quella del consumatore realsocialista, dunque, si 
configura come una storia che prende forma da pratiche negoziali nascoste 
nelle pieghe del quotidiano» (p. 172). Il suo grande merito è di averne portate 
alla luce alcune, che sarebbero altrimenti rimaste invisibili. 

Francesca Goll

Michael Braun – Amelia Valtolina (hrsg. v.), Bäume lesen. Europäische Lyrik seit 
den 1970er Jahren, Königshausen & Neumann, Würzburg 2021, pp. 180, € 28

Per i greci gli alberi sono alfabeti, ricorda Roland Barthes nel suo Barthes. E 
li chiama alberi-lettere, proprio come la palma che «della scrittura, profusa 
e articolata come i getti dei suoi rami, possiede l’effetto maggiore: la linea di 
caduta». L’immagine della scrittura arborea che, attraverso i suoi fili-segni, 
‘cade’ verso le proprie radici non è nuova in letteratura. Nella raccolta di 
poesie e osservazioni esplicitamente intitolata Bäume Hermann Hesse celebra 
la perfezione solitaria dell’albero nella sua capacità autorappresentativa, 
splendido modello di circolarità della vita che dalle cime, tra cui «stormisce 
il mondo», digrada verso le radici che «affondano nell’infinito». Ma quella 
tra l’albero e l’essere umano è un’affinità elettiva antica, che da sempre, 
attraverso l’arte, restituisce la poiesis della natura, facendo emergere lo stret-
to legame tra l’atto poietico della natura stessa e le pratiche estetiche. È la 
storia di una relazione incessante, di cui il volume Bäume lesen esplora, come 
recita il sottotitolo, esempi di «lirica ecologica europea» a partire dagli anni 
Settanta dello scorso secolo. 

Nato dal convegno Ein Gespräch über Bäume, tenuto a Bergamo nell’ot-
tobre del 2019, il libro dà seguito al precedente volume, dedicato al tema 
Natur in Transition: Europäische Lyrik nach 1945, per restringere il focus, anche 
temporale, dell’indagine alla percezione e alla letteralizzazione dell’albero 
come immagine, simbolo e metafora della riflessione ecologica di fine secolo. 
L’ampio spettro tematico dei contributi proposti, di taglio internazionale e 
comparatistico, si confronta con un duplice mutamento di paradigma nella 
produzione poetica dal 1970 in poi: la distanza dall’antropomorfismo e 
simbolismo primordiale dell’albero, «che per secoli» – si legge nella bella 
premessa di Michael Braun e Amelia Valtolina – «hanno determinato la 
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poiesis arborea» (p. 9), e la perdita della sua carica sacrale e retorica nella 
scrittura contemporanea. Nella condizione di emergenza prodotta dalla crisi 
ambientale ed ecologica del pianeta la lirica partecipa di questa violenta 
dissacrazione della natura, affonda la lama tagliente della parola nella la-
cerazione che separa l’uomo dalla natura, investendo la figura dell’albero 
di nuove funzioni politiche e ideologiche. Dotato di meccanismi interni di 
sopravvivenza e rinascita, l’albero diviene segno ed espressione affermativa 
di resilienza, immagine di stabilità e radicamento, traccia di memoria e 
testimonianza di lotta contro la fine della naturalità dell’essere umano e 
della natura stessa. 

Di queste molteplici forme espressive e di ‘dialogo’ con l’albero all’interno 
della Naturlyrik contemporanea le autrici e gli autori dei saggi compresi nel 
volume discutono le implicazioni estetiche, politiche e scientifiche in diversi 
ambiti culturali e geografici che toccano non solo l’area di lingua tedesca, 
ma anche quella italiana o di origine italiana (Baldacci su Fabio Pusterla, 
Klessinger su Ugo Rondinone) e francofona (Fechner), spaziando da analisi 
semantiche immanenti al testo poetico (Kamiskaja su Mayröcker, Valtolina 
su Kirsch, Braun su Jan Wagner), orientate in direzione intertestuale (Grübel 
su Grünbein) e storico-culturale (Calzoni su Sebald), sino a prospettive più 
teoriche, intese in senso strettamente epistemologico e gnoseologico, come 
quella sulla «lirica dendrologica» (Kording) e sulle dimensioni metaforico-die-
getiche nella Gegenwartslyrik (Gambino-Pulvirenti).  

Nel saggio di apertura, Die Pädagogik der Landschaft. Die Stlanik-Dichtung 
von Fabio Pusterla, Alessandro Baldacci ricostruisce il rapporto spirituale e 
topologico che lega lo scrittore ticinese al paesaggio naturale attraverso 
l’immagine dello Stlanik, il pino evocato dal titolo della poesia di Pusterla 
che dà l’avvio alla raccolta Corpo stellare. Connotata da un vigoroso «poten-
ziale ecologico» (p. 16), scevra da sovrapposizioni ideologiche, eppure con 
un deciso portato politico e critico nei confronti dell’abuso perpetrato dalla 
speculazione economica ai danni della natura, la voce di Pusterla racconta i 
paesaggi feriti, deteriorati e martoriati dall’inquinamento. Baldacci ne evoca 
gli scenari residuali, contaminati da detriti alluvionali e cumuli di rifiuti, scorie 
da combustione e depositi industriali nei cui interstizi vive e sopravvive la 
natura. Ma proprio nella negatività di questo stretto margine alla «periferia 
del nulla», secondo la definizione del poeta stesso, lo studioso evidenzia la 
capacità pusterliana di valorizzare il «genio naturale» del paesaggio: un 
istinto spontaneo di selvatichezza che si palesa in figure di opposizione e 
resilienza quali gli alberi («essi affiorano prevalentemente come simbolo di 
forza e rigenerazione e sono perciò caricati dal poeta di una valenza for-
temente allegorica e meta-letteraria», p. 21). Incarnazione dell’imperativo 
etico del poeta e tenue messaggio di salvezza, lo Stlanik della lirica omonima 
si staglia su un mondo minato dalla decadenza e dalla morte. Assorbendo 
in un’unica linea di rimandi citazionali Philippe Jaccottet che legge Osip 
Mandel’stam, Mandel’stam che solca i boschi diretto al gulag siberiano e 
la figura spettrale di Paul Celan nei gelidi inverni dei campi di sterminio, 
il pino prostrato, che caparbio si rialza dalla neve, spicca come albero di 
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speranza e omaggio alla memoria, nello spirito di quel monito pedagogico 
richiamato dal titolo del contributo. 

Nel secondo saggio del libro, Verwandlungen des Lesens angesichts der Bäume und 
Kräuter im Werk Friederike Mayröckers, la germanista e traduttrice russa Juliana 
Kaminskaja approfondisce le immagini di «alberi ed erbe» come emblemi 
dei processi trasformativi di lettura nell’opera della poetessa austriaca. An-
che in questo, come in altri contributi del volume, l’analisi prende le mosse 
dal dibattito culturale innescato dal noto interrogativo brechtiano (An die 
Nachgeborenen) sulla delittuosità di un ‘discorso sugli alberi’ in età contempo-
ranea. Kaminskaja si sofferma sulla risposta fornita da Mayröcker con la 
sua ‘sconfinata’ «pazienza nell’osservare la natura» (p. 31), in quell’arboreto 
mutevole di fiori e steli, rami e corolle che intessono la raccolta Scardanelli. 
Il gioco di infiniti rispecchiamenti e citazioni, ma anche di incontri con gli 
esperimenti poetici di Ernst Jandl, al quale Scardanelli offre il proprio tributo 
d’amore, crea continue metamorfosi, che ricollocano le esplicite tracce höl-
der liniane in nuove e spiazzanti cornici, tramate sulla circolarità di natura, 
letteratura, musica e pittura. Con l’accentuata sensibilità per la lingua che 
le deriva dalla sua attività di traduttrice, Kaminskaja intuisce nei versi di 
Mayröcker la tensione fluttuante tra la natura ‘osservata’ e il linguaggio 
poetico, un linguaggio pregno di simboli e mai statico, bensì partecipe di un 
moto metamorfico nel quale la parola, che con meticolosa esattezza designa 
i singoli elementi delle composizioni botaniche, sprigiona il suo incessante 
potenziale metamorfico. Il flusso circolare che il lettore instaura con la lirica 
(«la ruota della lettura», p. 37) lo risucchia in un processo inarrestabile nel 
quale la fine e la morte sono scongiurate dall’infinità delle letture.  

Un attento confronto con la ricezione della valenza politica della Naturlyrik 
di Sarah Kirsch è offerto dal denso saggio di Amelia Valtolina Bäume lesen. 
Natur als Provokation in den Gedichten von Sarah Kirsch. Nella poesia di Kirsch, 
che dà il titolo al volume, la studiosa coglie la cifratura di una «presa di 
distanza della voce poetica dalla tradizione» (p. 42). Ma la carica provoca-
toria sprigionata dall’evocazione degli alberi nell’opera di Sarah Kirsch non 
nasce semplicemente, come si è spesso affermato nella Kirsch-Forschung, dalla 
reazione all’imperativo sociale e politico del realismo socialista. La lirica di 
Kirsch, ci dice Valtolina, esprime anche la convinzione profonda che poesia 
e alberi coesistano nell’atto di «ribellione contro la violenza degli uomini» 
(p. 44). Testi come Bäume lesen, Hirtenlied, Bäume o la poesia in prosa Post 
attivano una forma di lucido estraniamento della parola poetica da quel 
lessico dell’autenticità che attinge al mito dell’equilibrio primordiale tra 
natura ed essere umano. Con un linguaggio che stravolge e compatta, sul 
piano semantico e sintattico, la disposizione di parole e immagini, la lirica di 
Kirsch si fa infatti carico di un doloroso senso di privazione e di separazione 
dalla natura. Ma accanto al sentimento di lutto e commiato, accanto alla 
modulazione della perdita e alla percezione del vuoto, le poesie sugli alberi 
analizzate dal saggio testimoniano anche un’intatta e intima adesione alla 
natura. Proprio grazie all’acuta consapevolezza dell’alienazione che minaccia 
la natura stessa, le numerose poesie sugli alberi di Sarah Kirsch danno voce 
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per la studiosa a un nuovo ductus poetico che addensa il verso, producendo 
inattese associazioni verbali e iconografiche. E nella finitezza scandiscono la 
presenza degli alberi rivoluzionando la lingua che li racconta.

Con un taglio interessato alla mutata sensibilità ecologica dopo le cata-
strofi climatiche il contributo successivo di Inka Kording, «Was weiß ich von 
Bäumen» – ein Versuch über dendrologische Lyrik (intitolato alla famosa poesia di 
Hans-Ulrich Treichel in Gespräch unter Bäumen), si interroga sulle ricadute delle 
sfide ecologiche sulla Naturlyrik tedesca ponendo una domanda centrale nella 
lirica dendrologica di fine Novecento: la poesia può fornire un contributo alla 
difesa e alla salvezza dell’ambiente? Per Kording, al cospetto dell’immane 
disastro nucleare di Chernobyl, la poesia arborea degli anni Ottanta non 
ammutolisce nel segno del dettato brechtiano sui tempi ostili al «discorrere 
sugli alberi», ma tematizza l’atto stesso del dire poetico. Lo «spazio vuoto» 
del silenzio, scrive l’autrice, si riempie di un senso «ecocritico ed esplicita-
mente distopico», nel quale il «nuovo crimine» è la «scomparsa degli alberi» 
(p. 51). Se ne ricava che nel processo di elaborazione del concetto stesso di 
albero – scomparsa la funzione illocutiva della rappresentazione e, di conse-
guenza, la sua carica comunicativa – aumenta il rischio di svuotamento del 
cliché ‘albero’, generando la necessità, come suggerisce appunto Treichel in 
Gespräch unter Bäumen, di una completa rivisitazione della nozione comples-
siva di natura. Ripensare la metaforica e la semantica ‘antropocentrica’ che 
accompagnano la tradizione raffigurativa degli alberi diviene quindi tema 
e obiettivo della nuova lirica dendrologica, come documentano le poesie di 
Günter Kunert, Martin Walser e Robert Gernhardt, per citare solo alcuni 
fra gli esempi riportati dal fitto articolo di Inka Kording. 

Gli alberi non come specifico oggetto di raffigurazione, ma come rife-
rimento e cifra del destino umano nella riflessione di Sebald sulla natura 
sono al centro del contributo Der Baum als Symbol und Schicksal des Menschen in 
W.G. Sebalds «Nach der Natur», dedicato da Raul Calzoni alle poesie comprese 
in quella raccolta che già nel titolo vuol essere un vero e proprio «manifesto 
poetico» (p. 69). Il libretto – che il sottotitolo caratterizza con la definizione, 
quasi di genere, di «poema degli elementi» – delinea al proprio interno un 
duplice percorso che se da un lato configura il «pellegrinaggio dello spirito 
occidentale dalla Grecia alla Germania» (p. 69), dal mito antico all’epoca 
moderna, dall’altro, proprio lungo l’asse della storia, sviluppa un paralleli-
smo, malinconico e disperato, tra il destino umano e quello naturale. Nelle 
immagini che le poesie di Sebald compongono in un bricolage di allusioni e 
associazioni, rimandi scientifici e filosofico-letterari (Nietzsche, Spengler), 
Calzoni rinviene la coscienza di un ostinato e ricorrente processo distruttivo: 
senza interruzione e senza fine, un sistematico annientamento informa l’in-
contro tra il mondo e le sue creature, in una storia segnata dalla fede ottusa 
nel progresso, gravata dalle rovine della civilizzazione e da disastri apocalittici 
che precludono all’essere umano la via per vivere ‘dopo’ e ‘secondo natura’. 

Quale ruolo rivesta la letteratura nella sua prerogativa di interrogare la 
natura è discusso da Michael Braun alla luce della lirica di Jan Wagner. Il 
punto di partenza del saggio «Mind the gap». Jan Wagners Bäume, è una doman-
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da di Jan Wagner stesso sulla reale possibilità della poesia di «cambiare la 
natura». Secondo Braun la prospettiva del poeta ribalta però il piano degli 
effetti – il cambiamento – per trasferirsi su quello della ‘produzione’. La 
poesia non ‘cambia’ infatti il mondo ma, nell’atto della scrittura poetica, è 
il mondo ad assumere per Wagner una ‘seconda’ natura, che trasforma la 
percezione ‘primaria’ della natura, o di quanto consideriamo ‘primario’ solo 
perché empiricamente ‘già’ davanti a noi. Scrutata da Wagner negli attimi 
della sua più minuta quotidianità, colta nella fluidità delle sue metamorfosi, 
la natura trasforma non solo la nostra percezione del mondo, ma anche la 
percezione del linguaggio come strumento per relazionarsi con esso. Non 
stupisce, nota a ragione Braun, che «Wagner lasci realizzare la metamorfosi 
proprio tra gli alberi» (p. 85) il cui simbolismo, come si legge nel suo Haiku 
sull’ulivo, «è più antico di Nestore». Diversamente da Brecht, gli alberi di 
Wagner non sono quindi funzionali a un modello critico di impostazione 
politico-sociale, ma inseriti in un memento mori («mind the gap») che nella 
descrizione degli alberi coglie e colma lo spazio vuoto tra sacro e profano, 
appaiando in un raffinato vortice metamorfico ciò che, secondo quanto Wagner 
stesso dichiara in Die Sandale des Propheten, è temporalmente, geograficamente 
e semanticamente separato.  

Anche il saggio di Nils Rottschäfer «neigten die Köpfe, waren ganz vernarrt 
in ihr eigenes / Ulmensausen»: Bäume in der Lyrik Volker Sielaffs si confronta con 
l’impatto generato dall’interrogativo brechtiano per esplorare la personalissima 
via con cui Volker Sielaff  rivisita le conversazioni sugli alberi. Per Rottschäfer 
siamo di fronte a «poesie della natura ‘classiche’» che, nel riflettere al pro-
prio interno le condizioni della scrittura e la facoltà conoscitiva della poesia 
arborea, forniscono una sorta di «poetologia delle conversazioni poetiche 
sugli alberi» (p. 96). Con sguardo attento alla complessità estetica del gesto 
poetico il saggio offre la lettura ravvicinata e puntuale di quattro liriche, tra 
cui la celebre poesia Die Ulmen, interpretata come «testimonianza di una 
grande enfasi percettiva» (p. 99). Nell’osservazione circostanziata ma intensa 
della natura, accuratamente documentata dai testi citati da Rottschäfer, si 
afferma un’interessante analogia tra la vita degli alberi e il procedimento 
di scrittura, proprio attraverso l’empatia della percezione poetica con cui 
Sielaff  aderisce al ‘respiro’ della natura.  

Il motivo iconografico degli alberi non è però appannaggio esclusivo 
della letteratura. Un differente approccio al tema, realizzato tramite il medium 
della scultura, è quello proposto dalle gigantesche installazioni arboree dello 
scultore svizzero di origine lucana Ugo Rondinone. Lo studio di Hanna 
Kiessinger, Gespräch mit Bäumen. Ugo Rondinones poetische Baumskulpturen, ne 
esamina la specifica variante mediale, identificabile con la materia fisica 
dell’artefatto, ma nondimeno programmaticamente ‘poetica’. Gli scarni tron-
chi monocromi dai rami spogli che si stagliano contro il cielo esplicitano la 
loro valenza figurativa, un addensato di spessore simbolico che nella forma 
concentra la storia del proprio divenire; fascinosa concrezione di processi 
temporali stratificati nella materia che nel suo ciclo convoglia anche gli 
elementi ‘naturali’ dell’acqua e dell’aria. Nelle installazioni di Rondinone 
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lo ‘straniamento’ indotto dalla sottrazione del contesto, lo sradicamento 
dell’albero scolpito dall’ambiente originario, il suo accostamento infine a 
titolazioni plurivoche (snow moon, wisdom? Peace? Blank? All of  this) disorientano 
l’osservatore assorbendolo in una polivalenza ludica che recupera all’arte la 
facoltà di dischiudere e trasformare il mondo.  

Alberi metaforici ricorrono anche nello studio di Renata Gambino e 
Grazia Pulvirenti «What is it like to be a tree?». Metaphorische und diegetische Bäume 
anhand einiger Beispiele aus der deutschen Gegenwartslyrik. In quanto metafore e al 
tempo stesso elaborazioni diegetiche di una natura rivisitata nel rapporto 
tra mondo vegetale e vita umana, gli alberi sono inseriti dalle autrici in un 
complesso discorso di forte impianto teorico che documenta i mutamenti 
di paradigma in campo ecocritico a partire dagli anni Settanta dello scorso 
secolo. Alla luce degli studi più autorevoli condotti nell’ambito del posthuman 
e dell’ecocritica (Rueckert, Murphy, Hofer, Bühler, Dürbeck e Stobbe, per 
citarne solo alcuni), il saggio propone una lettura interdisciplinare delle 
metodologie adottate da biologi, filosofi, etologi e antropologi negli ultimi 
decenni sulla «questione della coscienza» (p. 121) delle piante, discutendo 
diverse angolazioni (filosofiche, psicologiche, antropologiche) del discorso 
poetico sugli alberi nelle loro configurazioni estetiche ed etico-ecologiche. 
L’approccio critico introdotto da Borgards per gli animali diegetici è applicato 
all’ambito arboreo («piante diegetiche», p. 123), per indagare le multiformi 
visioni degli alberi poi confluite nella lirica contemporanea: dalla percezione 
di «alberi e piante come ‘esseri neuronali’» (p. 123) alla loro rappresentazione 
come figure poetiche, in grado di parlare una lingua autonoma e di riflettere, 
nel ventaglio dei segnali non verbali, il tema stesso di quella ‘dicibilità’ che 
coinvolge anche l’essenza linguistica del non-umano.   

La poetica di Grünbein è vista in rapporto alla storia culturale europea 
degli alberi nel saggio di Rainer Grübel, Durs Grünbeins Zyklus «Sieben Pinien 
(Ein Verbarium)» und sein Zwölfzeiler «Wie ein Pinienzapfen fällt». Naturgedichte, 
Kulturgeschichte und das poetische Subjekt im Anthropozän. Si tratta delle poesie 
dedicate da Grünbein a quello che può certamente considerarsi il suo al-
bero più amato, il pino. Il ciclo Sieben Pinien e il breve componimento Wie 
ein Pinienzapfen fällt dimostrano, sul piano della «tematizzazione simbolica e 
discorsiva dell’albero» (p. 141), una vistosa dipendenza intertestuale da nu-
merose e differenti testimonianze culturali (classiche, neognostiche, paleoba-
bilonesi, ma anche tedesche e russe). Accanto all’intertestualità è interessante 
l’attenzione rivolta da Grübel all’aspetto dell’intermedialità «logografica» 
(p. 152) e strutturale dei pini di Grünbein rispetto ad altri generi, quali la 
pagina web «Verbarium», le forme di astrazione iconica del pino in pittura 
e fotografia, la raffigurazione filmica. In questo congegno combinatorio così 
eterogeneo i concetti di natura e cultura, nelle liriche di Grünbein sui pini, 
si incrociano in un rapporto di complementarità che coinvolge al contempo 
la realizzazione del soggetto poetico e il processo produttivo: il linguaggio 
stesso dischiude un accesso creativo alla natura, perché colloca il soggetto 
in un processo «poetico e mitico che deduce l’ordine della cultura dalla na-
tura, rovesciando così il dominio della cultura sulla natura che agisce nelle 
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culture storiche» (p. 158).
L’ampia gamma di richiami estetici politici ed interculturali presentati dal 

volume culmina significativamente nel contributo di chiusura, Der Baum, das 
Gedicht und die Prüfung. Kleine Anthologie der französischsprachigen Gegenwartsdichtung, 
una rassegna antologica dell’esperienza di vicinanza e distacco tra uomo e 
natura in alcuni testi lirici di lingua francese. L’autore, Matthias Fechner, 
commenta numerose e variegate esperienze poetiche, dall’empatia raffigura-
tiva della vegetazione precaria della metropoli (Andrée Chedid) alla decisa 
componente autobiografica e proiettiva dei sonetti di William Cliff, dalla 
percezione liminare tra natura ed essere umano (Vénus Khoury-Ghata) al 
connubio tra lingua delle origini e patria (Claude Vigée) e al senso dolente 
di minaccia ed estinzione nella poesia arborea di Abdellatif  Lâabi. 

Proprio nella quantità e nella ricchezza dei riferimenti citati, anche 
questo ultimo saggio conferma come la lirica contemporanea, malgrado la 
coscienza di un divario insanabile tra la sfera economica e quella naturale, 
malgrado la percezione di un’epoca votata alla distruzione dell’ambiente, 
continui a ‘leggere gli alberi’ e, pur nel segno del disincanto, li assuma, come 
scrivono nella premessa Braun e Valtolina, a «interlocutori di un colloquio 
ininterrotto che attesta e interroga il rapporto con la natureculture». 

Emilia Fiandra

Monika Rinck, In equilibrio labile. Poesie, trad. e cura di Gloria Colombo – Chiara 
Conterno – Gabriella Pelloni, I libri di Emil, Bologna 2020, pp. 240, € 20

«In ogni libro ci sono righe che non si devono leggere» (p. 89). Questa la 
sensazione provata da chi, per la prima volta, getta uno sguardo all’universo 
solo apparentemente sottosopra della poetessa tedesca Monika Rinck. Nata 
nel 1969 a Zweibrücken ma figlia di un mondo che pone le sue radici al 
di là del Muro, l’autrice si contraddistingue per l’allucinata originalità della 
sua voce – una voce in grado di donare un volto all’entropia contempora-
nea. La prima fatica risale al 1996 e si articola dietro alla luce azzurrina di 
un monitor: l’opera Begriffsstudio (<www.begriffsstudio.de>) racchiude, fra i 
suoi codici, quella riflessione paradossale sul linguaggio che sarà il fulcro di 
una nuova lirica. Il terzo millennio porta con sé le prime raccolte, la mag-
gior parte delle quali rigorosamente edita dalla casa editrice indipendente 
kookbooks, fondata e coordinata dalla collega e amica Daniela Seel. Un 
fugace sguardo ai titoli dovrebbe già indicarci la via da percorrere: Verzückte 
Distanzen (zu Klampen 2004), zum fernbleiben der umarmung (kookbooks 2007), 
HELLE VERWIRRUNG / Ricks Ding- und Tierleben (kookbooks 2009), HONI-
GPROTOKOLLE (kookbooks 2012) racchiudono tutta la malinconica follia 
con cui la poetessa si diverte a rimescolare le carte in tavola, plasmando 
le parole come fossero plastilina. All’opera in versi si aggiunge l’opera in 
prosa, costituita da saggi più o meno corposi in cui Rinck glossa il proprio 

http://www.begriffsstudio.de
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stesso alfabeto, liberando i vocaboli dalle coordinate concettuali che ne de-
terminato l’uso comune: Ah, das Love-Ding (kookbooks 2006) e Risiko und Idiotie 
(kookbooks 2015) sono il frutto di una riflessione linguistico-filosofica dai 
tratti anarchici – esattamente quel tipo di riflessione in cui la poesia non 
solo prolifera, ma si rinnova senza sosta. Vincitrice di numerosi e rinomati 
premi letterari, fra cui si contano anche e soprattutto il Peter-Huchel-Preis e 
il Kleist-Preis, l’autrice non mette molto tempo a consacrarsi come una delle 
personalità più complesse e interessanti di un panorama letterario (quello 
della Germania unificata) ormai giunto alla sua seconda Wende. 

Leggere Monika Rinck è un’impresa piuttosto ardua, ma non tanto per 
l’oscuro mistero che circonda il suo idioma, quanto invece per il senso di 
instabilità emotiva che tale idioma genera nella mente del lettore. La sensa-
zione è quella di assistere alla performance di un’illusionista: si ritorna fanciulli 
e al contempo ci si domanda ostinatamente dove sia il trucco. Ebbene, la 
recente impresa di Gloria Colombo, Chiara Conterno e Gabriella Pelloni 
può essere immaginata proprio in questi termini. Tradurre gli artifici con-
cettuali di una simile voce, dissonante tanto per esigenza quanto per partito 
preso, non è certo un gioco da ragazzi: anche se a prima vista disordinate, 
le fantasie filologiche messe in scena da Rinck possiedono un ritmo preciso, 
una melodia ben riconoscibile, una cadenza stravagante e personalissima.

Cinque sono i lavori selezionati e trasposti in un immaginario lingui-
stico – quello italiano – solo in apparenza completamente estraneo rispetto 
all’originale. Si inizia dalle Distanze estasiate attraverso le quali l’autrice osserva 
i vocaboli discorrere fra loro, sbirciandone di tanto in tanto la fisionomia, 
come se la scrittura si rapprendesse nella lente deforme di un minuscolo 
cannocchiale. I versi scandiscono i propri accenti spargendosi in mille rivoli, 
stregando il lettore: l’udito di Gloria Colombo si dimostra particolarmente 
ricettivo a questa sorta di incantesimo fonetico. Così uno dei componimenti 
più eterei ed enigmatici dell’intera raccolta, das phüh, finisce per immergersi 
nelle sue consonanze, riducendosi al curioso sibilo di un f che la traduttrice 
allunga e stira fino a raggiungere vette impossibili. Qui l’armonia segreta 
– ma ben visibile – dell’originaria ü si trasforma nel mistero di una vocale 
mancata, «un fffff  che vive nascosto fra le ali» e che ritorna nei «silfi» e nel 
«fruscio» (p. 13) a cui si accompagna. 

Il prolungamento, l’idea morbosa e un po’ puerile che le parole si dilatino 
a nostro (e loro!) piacimento, è uno dei motivi cardine su cui l’opera di 
Rinck affonda le proprie radici nodose: ad essere prescelte sono dunque le 
liriche nelle quali tale senso di vuoto e sospensione si percepisce in maniera 
tanto netta quanto agghiacciante. L’occhio malleabile e intransigente con cui 
l’autrice scruta l’orizzonte contemporaneo si condensa in una serie di suoni 
fra loro discordanti, destinati a librarsi nella mente dell’ascoltatore come 
tanti buoni parassiti il cui scopo è solo quello di ripulirci il pensiero: «distanze 
estasiate, / vie sulle quali il tempo si distende, / ricoperte di ghiaia e più 
volte segnate, / i piani obliqui li affrontiamo in modo diretto, / seguiamo 
il cerchio rosso con linea nera / e tornando a casa sulla funivia qualcuno / 
parla di strutture articolate e allude / alle tracce di neve sulla parete rocciosa, 
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/ il chiaro e lo scuro» (p. 19).
Si passa poi alla seconda sosta del nostro itinerario, cui presiede ancora 

una volta Gloria Colombo: la piccola raccolta Lontano dall’abbraccio prosegue 
sulla stessa lunghezza d’onda del lavoro precedente. Immergendosi più a 
fondo nel proprio labirinto linguistico, ma tenendo sempre stretto un filo 
rosso grazie al quale sia possibile continuare a scrivere e a leggere, Rinck 
trasforma significati e significanti in creature vive, capaci di parlare al di là 
dell’alfabeto in cui esse si originano. Rientrano, nella scelta nella curatrice, 
le quattro liriche liberamente ispirate ai luminosi incubi di Jules Laforgue. 
Ma la prova più ardua è data dai grovigli sonori e metafisici di tour de trance, 
vera ipnosi poetica in cui la lingua sprigiona tutto il suo potenziale velenoso 
e distruttivo. Il rumore di fondo generatosi dal continuo affastellarsi dei vocaboli 
all’interno del componimento è fastidiosissimo e assordante, lo sciabordio 
dei fonemi stordisce la capacità intuitiva di chi si rapporta al testo. Il tes-
suto linguistico schiuma e soffoca l’immaginario collettivo, i versi rintronano 
nell’aria, incrostandosi in una serie di colpi che scemano «in qualcosa di tossi-
co» (p. 73), le parole girano vorticosamente come la ruota di una bicicletta 
lasciata scorrere in balia del caos. «La tensione», scrive la traduttrice nel 
commento relativo alle due raccolte sopra citate, «impone una misura a ciò 
che è potenzialmente smisurato, e quindi pericoloso, ingestibile» (p. 80): un 
ragionamento che riassume il rigore dionisiaco cui si abbandona, tanto da 
un punto di vista formale quanto del contenuto, la scrittura di Rinck.   

A cura di Chiara Conterno sono, invece, Chiaro scompiglio e Vita delle 
cose & creature rinckiane, usciti insieme nel 2009 presso la casa editrice kook-
books, quasi si trattasse di un’unica opera suddivisa in due volumetti. Alla 
consueta «attenzione per l’aspetto linguistico, sia grammaticale sia fonolo-
gico, da cui nascono innumerevoli acrobazie lessicali», spiega la curatrice 
nel suo commento, «si aggiunge una spiccata, pervasiva intertestualità» (p. 
152). Esempi cardine di questo rigonfiamento caleidoscopico del testo, tutto 
proteso a esplodere in una miriade di riferimenti bibliografici diversi, sono 
i due componimenti dedicati a Meister Eckhart, DAS MYSTHISCHE LAUB 
(Le foglie mistiche) e DAS KÜNFTIGE LAUB (Le foglie future). All’interno di un 
tempo senza tempo, la voce narrante dialoga con il mistico renano, non 
senza sfiorare – sebbene inconsciamente – la poetica del silenzio di Celan o 
di Manfred Peter Hein (impossibile non pensare al suo verso «DANN SIND 
NAMEN GEFALLEN / wie der Ahorn rotgelb Blätter»). Ma l’impresa più 
difficile in assoluto è trapiantare nella lingua italiana quel grandioso flusso di 
in-coscienza solidificatosi nelle immagini di THE CAMPING WORD, lunghissi-
ma ode alla dimora lirica di Emily Dickinson. Alternando inglese e idioma 
natio, Rinck frammenta la propria quotidianità spirituale in una serie di 
istantanee che poi ammucchia sul bianco tavolo del foglio di carta ancora 
vuoto: la poesia si fa glossa e rielabora, contorce, chiarisce se stessa riscri-
vendosi in continuazione. Così le strofe originali della Dickinson si perdono 
e si ritrovano in una concatenazione di corrispondenze lessicali e spirituali, 
mentre l’assioma «I dwell in Possibility» ritorna con velata insistenza per 
ricordarci che Dio ‘campeggia’ nella parola. Il modus operandi rimane lo stesso 
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delle opere precedenti: significato e significante si scindono, diventando l’uno 
la tenda dell’altro. «Questo abitare è un attendarsi» (p. 114), traduce Chiara 
Conterno, e a ragion veduta: per l’autrice, il pensiero è sempre nomade, 
vive nelle sue attese e si manifesta nella propria inafferrabilità. La medesi-
ma sfuggevolezza si ritrova nelle creature rinckiane che popolano la seconda 
parte della raccolta: ancora una volta, le idee acquistano una fisionomia dai 
tratti incerti, uno spessore materico mediante il quale estraniarsi (o meglio, 
emanciparsi) dalle proprie consuetudini grammaticali. Strizzando l’occhio al 
Bestiario di Apollinaire, la scrittrice lascia che le sue visioni si sentano libere 
di scorrazzare da una parte all’altra della propria mente – e di quella del 
lettore. L’Io lirico appare sempre proteso verso i suoi limiti spaziotemporali 
e spesso finisce per articolarsi alla terza persona, come se nessuno avesse un 
corpo e come se chiunque potesse averne uno. Non si è mai completamente 
soli, neanche quando si è soli: «gli amici erano scesi di corsa giù per le scale. 
da ultimo avevo visto le borse dondolare ancora sulle loro schiene. poi chiusi 
la porta e scollegai tutti gli strumenti della rete. esonerai dai loro compiti 
anche le mosche volenterose che mi erano state mandate per scopi viventi. 
felici ronzavano incontro all’autunno. il loro destino fu loro taciuto, come a 
me il mio. finalmente ero sola con i miei pensieri che subito assunsero altre 
forme. sembrava fossi infinitamente contenta» (p. 141).

L’immagine benevola e invasiva dello sciame, così sovrabbondante all’in-
terno del panorama lirico tedesco (Jan Wagner non ne è che un esempio), 
ritorna con insistenza nell’universo parallelo rinckiano: così arriviamo alla 
meta finale del nostro cammino, ovvero alla raccolta HONIGPROTOKOLLE 
(Protocolli di miele), misterioso spartito musicale le cui strane note vengono 
trasposte da Gabriella Pelloni. I 31 componimenti qui selezionati s’inscri-
vono sul ben noto pentagramma di una tradizione che va da Platone a 
Lucrezio, fino ad approdare sulle sponde dell’oggi. «Per tutta l’antichità 
classica», commenta la curatrice, «il miele, sostanza dolcificante e medi-
camentosa, è rivestito di valenze mitico-religiose» (p. 225): ed è in questa 
accezione che Rinck ne sfrutta le proprietà taumaturgiche, innestando il 
nettare in contesti fino ad ora completamente inediti. Il protocollo del miele 
è «in primo luogo un composto neologistico che sorprende per il carattere 
inusitato e a prima vista paradossale dell’accostamento antinomico tra i suoi 
elementi» (ivi). L’ambrosia, tradizionale intermediaria fra uomini e divinità, 
s’incolla al prosaico nitore della formula burocratica, come se la scrittura si 
fosse col tempo raddensata in un sortilegio di routine. L’inquietante cigolio 
rappresentato dalla locuzione «Hört ihr das, so höhnen Honigprotokolle», 
nell’originale interamente forgiata sulla ripetizione della vocale o e delle sue 
tonalità, risulta pressoché intraducibile in italiano. Il mistero racchiuso nella 
rotondità del fonema viene in parte preservato, ma sfoggia qui un’accezione 
più autoritaria: «Lo sentite lo scherno dei protocolli di miele» (p. 163) è la 
domanda, e non più la segreta asserzione, che l’autrice sussurra al suo pub-
blico. In entrambi i testi, l’effetto è comunque quello di udire per caso un 
pettegolezzo, una verità esistenziale, o semplicemente la confidenza di uno 
sconosciuto. A legare fra loro le liriche comprese nella raccolta è dunque un 
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Leitmotiv sibillino e ridondante, nei cui lessemi il sopracitato miele si solidifica 
esibendo consistenze insolite: ad esempio, quelle di una donnola intenta a 
sgusciare fra rottami ed «emulsioni sintetiche rosa iridescenti» – espressione, 
fra l’altro, piacevolmente ampollosa e sovraccarica di allitterazioni (dunque, 
potremmo dire, tipicamente rinckiana). Gabriella Pelloni è bravissima a ca-
valcare le onde del pensiero lirico, preservando e, anzi, sottolineando ogni 
sfumatura emotiva: così, la variatio italiana sul tema iniziale «Hört ihr das, 
so höhnen Honigprotokolle» traccia una cornice sempre nuova e permette 
al lettore di afferrare le molteplici sfaccettature in cui l’Io lirico si dipana. In 
RUNDE WELT (Mondo rotondo) è lo sciame stesso a parlarci: «Sentite un po’, 
scherniscono i protocolli di miele, dolci come zucchero, eccolo qui il vostro 
mondo rotondo» (p. 211). In GLEICHGEWICHT (Equilibrio), la formula è 
ripresa quasi letteralmente, come se la voce narrante si distaccasse dal verso 
al solo scopo di parafrasarne gli assiomi: «Lo sentite, così scherniscono i pro-
tocolli di miele: è l’equilibrio labile» (p. 217). In KEIME (Germi), la fisionomia 
della frase si modifica ancora, acquistando un’ambiguità semantica notevole: 
«Lo sentite, scherniscono i protocolli di miele: ora non abbiate più timore» 
(p. 205). Ci si chiede, in tal caso, chi stia parlando, ma soprattutto che cosa, 
questo ipotetico chi, vada dicendo (o domandando) in giro. E così via, in un 
turbine se possibile ancora più vischioso rispetto all’originale. 

L’antologia, dunque, si modella sulle orme linguistiche tracciate da Rinck, 
calpestando il terreno ancora fresco che da quei solchi riemerge. Le impronte 
lasciate dell’autrice conservano i propri contorni, l’italiano non deborda mai 
dai suoi limiti prestabiliti ma si adatta perfettamente all’idioma malleabile 
su cui si muovono i testi tedeschi. Si sente, in ogni caso, la passione delle 
curatrici per la lirica in quanto equilibrio labile fra la naturale anarchia del 
pensiero umano e la sua segmentazione in unità minime convenzionalmente 
accettabili. È proprio questa particolare esigenza di bilanciamento a spingere 
in avanti la scrittura poetica, la quale è essa stessa opera di traduzione, di 
trasposizione, di trasformazione. Ma la stabilità, come direbbe Monika Rinck, 
non è che un girarsi, ripetersi, allungarsi verso punti cardinali ancora ignoti.

Francesca Pistocchi

Chiara Conterno (hrsg. v.), Briefe als Laboratorium der Literatur im deutsch-jüdi-
schen Kontext. Schriftliche Dialoge, epistolare Konstellationen und poetologische Diskurse, 
Vandenhoeck & Ruprecht unipress, Göttingen 2021, pp. 224, € 32,99

Il volume si inserisce nel contesto della ricerca sulla Briefkultur, che negli 
ultimi decenni si è decisamente arricchita di contributi legati alla scrittura 
epistolare considerata non solo come genere, con le sue implicazioni da un 
punto di vista letterario, storico e sociologico, ma anche nella sua dimensione 
mediale e materiale: «Der Brief  wurde als Gegenstand der Forschung quasi 
neu erfunden», scrive Rotraut Fischer, in uno dei contributi contenuti nella 
collettanea (p. 79). Il sostrato comune ai saggi raccolti nel libro curato da 
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Chiara Conterno è rintracciabile nel ruolo giocato dalla scrittura epistolare 
nella formazione della soggettività moderna in relazione a una particolare 
identità nazionale e culturale, quella degli scrittori e delle scrittrici in lingua 
tedesca di origine ebraica. Gli undici articoli che compongono il volume 
sviluppano questo nodo tematico nei termini talvolta di una ricostruzione 
storica meno problematizzata, in altri casi riescono invece ad evidenziare il 
nesso critico tra le peculiarità della forma epistolare e la questione dell’as-
similazione della cultura ebraica a quella tedesca (spiccano per finezza di 
analisi e rilevanza critica i saggi su Lessing, su Benjamin e Scholem, su 
Celan, ma con una ben diversa attinenza al tema del volume).

Una attenta disamina sulla costruzione formale del cosiddetto Briefwechsel 
über das Trauerspiel è al centro del saggio di Michael Multhammer. Attraverso 
una ricognizione degli aspetti biografici, della contestualizzazione nell’ambito 
delle convenzioni della scrittura epistolare dell’epoca e dell’atteggiamento di 
Lessing rispetto agli altri due destinatari (un atteggiamento prevalentemente 
monologico o di rifiuto del dialogo), l’autore mette in crisi la lettura con-
venzionale del ‘testo’: l’epistolario ha in origine una natura eminentemente 
privata e soltanto una successiva operazione critica di selezione del materiale 
ha indirizzato verso una sua interpretazione poetologica, in una forma, agli 
occhi di Multhammer, decisamente «castrata» (p. 26). Né nelle intenzioni 
degli autori né nell’articolazione tematica delle singole lettere si può parlare 
di un carteggio incentrato sull’elaborazione di una nuova poetica teatrale. 
Se il saggio risulta estremamente accurato e fondato nella formulazione di 
una tesi che rivede radicalmente la lettura di uno dei testi chiave delle teorie 
drammaturgiche non solo lessinghiane, ma dell’intero Settecento, resta la 
perplessità della collocazione di questo lavoro nel complesso di un volume 
che ruota attorno al rapporto tra la scrittura epistolare e il contesto «deutsch-
jüdisch», a meno che non ci si possa accontentare delle origini ebraiche di 
Mendelssohn per giustificare tale scelta.  

Nella successione in ordine cronologico dei saggi si inserisce come 
secondo capitolo lo studio della curatrice del volume, dedicato a Henriette 
Herz, una delle maggiori rappresentanti del cosiddetto culto goethiano tra 
la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. L’intento che anima il contributo 
è di rivedere criticamente l’immagine, sotto certi punti di vista canonizzata 
e stereotipata, di un’autrice considerata nella letteratura critica esistente 
soprattutto come figura legata ai salotti berlinesi. Grazie ad ampie citazioni 
dai numerosi epistolari di Henriette Herz, direttamente attraverso le parole di 
colei che seppe costruirsi un ruolo centrale nella cultura berlinese dell’epoca, 
ben al di fuori delle discussioni dei salotti, l’articolo intende far emergere le 
motivazioni profonde di un fenomeno culturale di cui la stessa Herz è stata 
uno dei pilastri fondanti: la venerazione dell’opera goethiana, così come si 
sviluppa negli scambi con Schleiermacher, Böttiger, Börne, Veit e altri, si 
configura come strumento per l’emancipazione e l’assimilazione ebraiche, 
nonché come espressione del desiderio di crescita culturale nel medesimo 
contesto. Dai carteggi di Herz vengono alla luce elementi di un ricchissimo 
Kulturtransfer su questioni legate alle differenze letterarie, religiose e linguistiche, 
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con il quale l’autrice del saggio, dopo questo primo spoglio dei materiali, si 
riserva di confrontarsi in modo più dettagliato in uno studio a venire.

Al rapporto epistolare tra Heinrich Heine e Rahel Levin Varnhagen, 
e in particolare a una selezione di lettere degli anni 1823, 1826 e 1830, è 
dedicato il saggio di Andree Michaelis-König. L’epistolario viene indagato 
non nel suo significato storico-letterario, bensì nella sua forma legata alla 
Briefpraxis e allo specifico carattere processuale rintracciabile in questi scambi: 
grazie a questa metodologia di indagine si riattribuisce alle lettere un ruolo 
più adeguato di autonoma articolazione del pensiero e dell’attività letteraria 
dei due autori, sottraendosi così a una lettura del carteggio nella prospetti-
va di un lavoro preparatorio da parte del solo Heine per opere successive, 
valorizzando inoltre la natura peculiare – «eine Art Gesamtkunstwerk» (p. 
58) – della scrittura di Varnhagen, o evitando infine, come accaduto in 
un’ottica femminista, di attribuire alla scrittrice la semplice funzione di uno 
specchio in cui Heine avrebbe riconosciuto i tratti femminili della propria 
personalità. Nella lettera del 21 settembre 1830, la scrittrice riconduce a 
un dolore e a una consapevolezza comuni e condivisi il nucleo del rapporto 
con Heine, li esamina non solo in una chiave individuale e autobiografica 
ma anche in una chiave politica, in relazione agli eventi storici e culturali 
presenti e del vicino passato, soprattutto in connessione con la questione 
dell’antisemitismo che aveva colpito entrambi. Attraverso un close reading di 
questa lettera, analizzando le sue relazioni con le lettere degli anni prece-
denti, Michaelis-König ricava un’interpretazione poetologica, esistenziale e 
politica dello scambio, incentrata non su un rapporto di dipendenza, bensì 
sulla coscienza che dalle esperienze umane condivise debba scaturire un’a-
zione politica e culturale nel segno dell’autonomia, della fedeltà alla propria 
individualità e del rispetto della stessa.

La ‘poetica epistolare’ di Ludmilla Assing è al centro dell’articolo di 
Rotraut Fischer. La scrittrice si sofferma sul valore della lettera come mezzo 
di comunicazione che, riutilizzato in contesti narrativi, biografici e memoriali 
acquisisce nuovi significati e nuove funzioni, manifestando un doppio carat-
tere: storico-documentario da un lato e poetico-letterario dall’altro. Con la 
biografia dell’attivista risorgimentale Piero Cironi la scrittura biografica di 
Assing subisce una svolta da una «biedermeierliche Charakterdarstellung» in 
direzione della costruzione di una «Ahnenreihe der Rebellen, der Kämpfer 
für Freiheit und eine politisch-demokratische Entwicklung» (p. 88). Anche 
in questo caso l’analisi, pur condotta in maniera puntuale, tocca solo margi-
nalmente la questione della specificità ebraico-tedesca degli scambi epistolari 
e degli altri generi trattati.

La totale identificazione di Franz Kafka con la letteratura è probabilmente 
tra le questioni più citate e discusse nella letteratura sull’autore praghese. 
Isolde Schiffermüller individua un percorso critico che, a partire dalle lettere 
a Felice, passando per il carteggio con Milena, si conclude con una lettera a 
Max Brod; attraverso queste tappe, la «apodiktische Identitätserklärung» (p. 
100) kafkiana viene inserita nello specifico contesto della cultura ebraico-te-
desca di quegli anni, nel quale la letteratura riveste un ruolo fondamentale 
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di formazione dell’identità etnico-religiosa e della memoria collettiva di una 
intera comunità. L’argomentazione mette in evidenza la radicale differenza tra 
i carteggi con le due fidanzate in rapporto all’idea di letteratura – lo scambio 
epistolare con Felice si sviluppa nel segno del conflitto e della concorrenza, 
nel caso di Milena non c’è quasi bisogno di tematizzare la questione vista 
la totale unanimità; l’autrice sottolinea altresì la convergenza tra le lettere 
e i testi narrativi kafkiani, supportando sempre l’interpretazione dei passi 
con precisi riferimenti al contesto storico-culturale ed editoriale. La lettera 
a Max Brod dell’estate 1921, punto di arrivo di questo percorso, risulta 
esemplare per il modo in cui Kafka, a partire da quelle aporie che stanno 
alla base dell’assimilazione ebraico-tedesca, riesce a creare le condizioni e la 
possibilità per una nuova scrittura, differenziandosi radicalmente dal modo 
in cui altri autori, ad esempio Karl Kraus, trasformano in letteratura quella 
stessa problematica culturale.

La produzione epistolare di Franz Rosenzweig supera di gran lunga quella 
letteraria e nelle sue lettere la questione dell’ebraismo si impone addirittura 
come metodo e non come oggetto: su questa base Sonia Goldblum articola 
il suo contributo in quattro paragrafi. Un primo è dedicato alla ricostruzio-
ne della storia editoriale dei carteggi dell’autore; un secondo si concentra 
sulla prassi del ‘dialogo’ epistolare di Rosenzweig, mettendo in discussione 
l’immagine dell’autore come padre del dialogo tra ebrei e cristiani; un terzo 
ha per oggetto il rapporto tra lettera e opera, e vi si sottolinea l’interazione 
tra queste due sezioni nonché la necessità di ricorrere agli scambi epistolari 
per interpretare correttamente i testi narrativi; un quarto paragrafo, infine, 
analizza le prospettive di indagine legate agli esiti di questa analisi, sottoline-
ando la necessità di una nuova edizione integrale delle lettere di Rosenzweig 
al fine di interpretare nella maniera più adeguata i suoi testi letterari.

Il nome di Kafka torna in primo piano nel saggio di Vivian Liska, tra 
i migliori nel volume, come oggetto del confronto epistolare tra Walter 
Benjamin e Gershom Sholem. Lo scambio è letto alla luce di alcune teorie 
di Georg Simmel sulla forma epistolare: la lettera costituisce una forma di 
oggettivizzazione della soggettività, che acquisisce i caratteri di una sconfinata 
«Öffentlichkeit» e di una «Zeitlosigkeit», capaci a loro volta di generare una 
radicale tensione con la dimensione privata e contingente della scrittura episto-
lare (p. 135). Tanto per Scholem quanto per Benjamin la lettera si configura 
come terza dimensione rispetto a quelle cui tradizionalmente il genere viene 
legato (opera e autorialità), una dimensione strappata all’oblio grazie a una 
acquisita «Unendlichkeit», di carattere storico nel caso di Benjamin, mistico 
per Scholem (p. 146). Nello scambio di lettere incentrato sull’interpretazione 
dei testi di Kafka, in particolare sul concetto di legge, questa differenza si 
riflette in maniera esemplare, evidenziando una sorta di identificazione di 
Benjamin con l’autore praghese. Il rifiuto di Benjamin di accettare la sfida 
interpretativa di Scholem – non si può leggere Kafka senza attribuire un 
valore univoco di natura trascendente ai suoi testi e al suo ebraismo – si 
traduce al contrario in un’accettazione della natura ambivalente e indefinibile 
della ‘grazia’ di questi frammenti. Benjamin, allo stesso modo, nel confronto 
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epistolare con l’amico si sottrae a un ruolo definito e intelligibile nella con-
tingenza, riconoscendo così, proprio alla «Brieflichkeit» (p. 150), quel ruolo 
di terza dimensione capace di aprirsi a una «Unendlichkeit».

L’intento di rivalutare una figura finora piuttosto marginale nel pano-
rama della letteratura modernista è alla base del saggio di Péter Varga, al 
contrario del precedente uno dei meno riusciti, non tanto per la marginalità 
di Andreas Latzko, l’autore di origine ungherese oggetto dell’articolo, quanto 
per l’approccio critico piuttosto naif: all’estrema riservatezza di Latzko si 
contrappone la regolare frequenza di contatti epistolari «mit den größten 
seiner Zeitgenossen» (p. 164). Il contributo si risolve in una ricostruzione di 
questi contatti e di alcune vicende biografiche di Latzko, priva però di una 
ulteriore problematizzazione delle eventuali peculiarità della sua scrittura 
epistolare, nonché di una sua contestualizzazione nel panorama culturale 
ebraico-tedesco.

Sulla base dello scambio epistolare con Walter Nigg, Anna-Dorothea 
Ludewig ricostruisce il pensiero e l’opera di Margarete Susman, discuten-
do criticamente la prospettiva religiosa e culturale con cui Nigg delinea 
il ritratto dell’amica scrittrice e filosofa. I primi due paragrafi del saggio 
individuano un percorso in cui la dimensione poetica e quella religiosa con-
vergono. Sulla base della forte impressione ricevuta dalla lettura di Frauen 
der Romantik, pubblicato da Susman nel 1929, Nigg acquisisce una visione 
che non solo caratterizza i suoi lavori futuri, ad esempio le biografie di santi 
e poeti, ma ha un peso determinante anche nello sviluppo del legame con 
l’amica: paragonata a Giobbe, la scrittrice finisce inesorabilmente per essere 
collocata in un contesto biblico e martirologico, oltre a essere idealizzata, 
prima e dopo la Shoah, come figura centrale di mediazione tra confessioni 
religiose diverse (in questo caso è la figura biblica della profetessa Debora a 
costituire il modello di Nigg). In questa operazione Nigg trascura del tutto 
(coscientemente?) la dimensione politica della riflessione teologica di Susman. 
I limiti del rapporto letterario e umano tra i due corrispondenti vengono alla 
luce nello scambio relativo all’opera di Ingeborg Bachmann, che Susman 
ammirava profondamente e nella cui opera individuava tratti comuni con la 
propria, mentre Nigg la riteneva di un livello decisamente inferiore. 

Leonard Olschner antepone al suo studio su un tema centrale nelle let-
tere di Celan considerazioni teoriche di grande pregnanza sul rapporto tra 
scrittura epistolare e soggettività. Due sono le questioni da problematizzare 
in questo contesto: la corrispondenza tra l’Io presente e fissato in una lettera 
e l’Io storico Paul Celan, «das heißt, man müsste so oder so eine Identität 
des jeweiligen Ich artikulieren in dem Bemühen, es zumindest plausibel zu 
machen» (p. 184). In secondo luogo, bisogna tener conto di una netta separa-
zione tra «Biographie und Dichtung», ovvero della differenza tra «Existenz» 
(che è tutt’uno con la «Dichtung») e «Biographie», che deve restare esclusa 
dall’ambito poetico. In questa prospettiva si giustifica la mancata esplicita 
tematizzazione dell’ebraismo in Celan, che non è poeta ebreo perché mette 
al centro della sua opera l’essere ebreo ma diviene poeta con una sempre 
più spiccata identità ebraica a causa dell’antisemitismo e dell’emarginazio-
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ne. Alcune lettere di metà anni Sessanta evidenziano una riflessione il cui 
punto di arrivo è una «Dialektik des Jüdischen und des Menschlichen» che 
determina poi una «Gleichsetzung» e una reciproca determinazione delle 
due dimensioni in tutta l’opera celaniana (p. 191). Il giudaismo di Celan, per 
il fatto di rappresentare nei termini esposti una costante (talvolta implicita 
altre esplicita), che si sviluppa però in modo sempre più intenso nel corso 
degli anni, assume dunque un carattere paradossalmente statico e dinamico 
allo stesso tempo. 

Il volume si chiude con un articolo sullo smilzo carteggio (13 lettere) 
tra Max Brod e Alfred Gong. Si tratta, come per altri saggi qui recensiti, 
di una ricostruzione storica non troppo argomentata criticamente del con-
testo della letteratura d’esilio da un lato, del ruolo guida di Brod per un 
autore più giovane e meno affermato dall’altro, e infine di alcune fasi della 
biografia di Gong.

Al di là delle tematiche dei singoli saggi e del loro valore critico, un 
indubbio merito del volume sta nella discussione presente in alcuni articoli 
di un termine contenuto già nel titolo e sovente (ab)usato in relazione alla 
scrittura epistolare: l’idea della lettera come laboratorio, come officina per 
la preparazione o il cesellamento di opere letterarie ha oramai esaurito il 
suo potenziale ermeneutico e critico a meno che, come accade in alcuni di 
questi lavori, l’utilizzo di questo termine diventi il punto di partenza, e non 
di approdo, di un’argomentazione critica capace di illuminare la complessità 
dei legami tra lettera e letteratura in termini identitari, storici e filosofici.   

  
Luca Zenobi

Piero Violante, Lo spettatore musicale, Sellerio, Palermo 2021, pp. 240, € 18

La saggistica musicale in Italia ha prodotto opere di grande pregio, sia sul 
piano scientifico e dei contenuti, sia per la sua qualità stilistica; basti citare, 
tra i molti, i nomi di Mario Bortolotto, Quirino Principe, Ernesto Napoli-
tano. Il saggio di Piero Violante – studioso di sociologia della musica presso 
l’Università di Palermo e critico musicale di «Repubblica» – si inscrive 
direi in questa nobile tradizione. Il volume inanella una decina di capitoli 
dedicati alla musica austro-tedesca a partire da Schubert sino al Novecento, 
preceduti da una premessa che ne individua i principali temi conduttori. 
Sin dal primo saggio intitolato Un lapsus di Kafka e le sue conseguenze emerge 
il nucleo centrale del lavoro. 

Il 23 febbraio del 1938 Theodor Wiesengrund Adorno sbarcava a New 
York portando con sé America di Kafka e, come Karl Rossmann, il protago-
nista del romanzo, vide la Statua della Libertà impugnare una spada. L’ar-
rivo in terra americana è contrassegnato dunque da un senso di minaccia. 
Adorno viene accolto da Paul Lazarsfeld, sociologo viennese direttore del 
Princeton Project – un progetto sull’uso radiofonico della musica – che lo aveva 
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contattato e che lo conduce alla sede del suo istituto a Newark. Adorno si 
immedesima a tal punto nella vicenda di Rossmann da vedere in questo 
edificio una trasposizione del celebre Teatro di Oklahoma. Ma le analogie 
non si fermano qui: Karl Rossmann si offre al teatro come attore e viene poi 
ingaggiato come operaio, Adorno pensa gli vengano richieste fondamentali 
osservazioni sulla sociologia della musica mentre si rende conto che questi 
pragmatici americani vogliono da lui solo «informazioni utili» (p. 13) da 
utilizzare sul campo. La sua reazione sarà quella di mollare il progetto e di 
recarsi in California dove in collaborazione con Horkheimer scriverà la sua 
celebre Dialettica dell’Illuminismo. Questo episodio è per l’autore molto signifi-
cativo, un equivoco denso di conseguenze sul piano estetico e anche storico. 
L’intellettuale moderno vive per Adorno la profonda convinzione di essere 
una sorta di Cassandra, un «soggetto minacciato che annuncia sciagure» (p. 
13), e che soprattutto si ostina a leggere nella realtà i segni delle minacce 
incombenti come il nazifascismo. Se per Lazarsfeld la Statua della Libertà 
impugna la fiaccola della razionalità che interroga il reale «con domande 
semplici e senza secondi fini» (p. 43), per Adorno, come per Kafka, è una 
spada che sembra splendere «all’insegna di una trionfale sventura» (ibidem). 
In qualche modo richiama l’Angelus Novus di Benjamin davanti al quale si 
ergono le rovine della storia. «Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti 
e ricomporre l’infranto, ma la tempesta che spira dal paradiso e lo sospinge 
verso il futuro gli impedisce di arrestarsi, mentre il cumulo di rovine sale 
davanti a lui sino al cielo» (Walter Benjamin, Angelus Novus, Einaudi, Torino 
1962, p. 77).  I saggi di Violante ruotano intorno alle questioni sollevate da 
Adorno settanta anni or sono e registrano puntualmente tutte le ambiguità 
e le zone d’ombra della grande musica austrotedesca a partire da Schubert 
per arrivare sino a Mahler e ai compositori del secondo Novecento, segnati 
profondamente da due ferite epocali: la Grande Guerra e poi il nazismo e 
Auschwitz. 

L’autore esplora con grande sapienza e suggestione le stazioni di questo 
fatale, doloroso distacco dalla tradizione, a cominciare dal nume tutelare della 
nostra contemporaneità, non il granitico Beethoven ma l’umbratile Schubert, 
«l’enigma Schubert» (pp. 44-58) con tutte le sue ambiguità e sottigliezze, la 
genialità armonica e compositiva, il gesto disarmato con cui mostra le dila-
cerazioni dell’esistenza, senza puntare mai alla sintesi, al superamento, ma 
tracciando un itinerario circolare che ritorna enigmaticamente su se stesso. 
Da un lato la totalità intensiva del Lied che scava nella profondità del testo, 
dall’altro i frammenti sinfonici che, non a caso, ad esempio in Rendering di 
Berio, troveranno in epoca recente particolare ascolto e risonanza. Violante 
ripercorre con eccezionale competenza il fenomeno della Schubert-Renaissance 
e lo colloca giustamente a fondamento degli sviluppi tardo-novecenteschi 
della musica moderna.

In un saggio centrale l’autore si interroga poi sul grande tema del 
protonazismo di Wagner, sull’antisemitismo dei suoi scritti teorici e sulla 
difficoltà di separare e distinguere tra il Wagner artista e il Wagner politico 
o ideologo. Certo Wagner, morto nel 1883, non può essere chiamato a cor-
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responsabilità col nazismo cinquanta anni dopo, «tuttavia non è banale», 
scrive Violante, «ancora oggi riflettere sul gesto sociale che la sua musica 
illustra e sulle tracce che questo ha depositato dentro la sua scrittura» (p. 
89). Fedele in questo alla grande lezione del suo maestro Adorno, egli è ben 
consapevole che nella realizzazione del grande teatro musicale tout se tiens, 
e più che mai nel caso Wagner.

Violante dedica poi pagine illuminanti ai suoi epigoni: Richard Strauss 
e soprattutto Erich Wolfgang Korngold, un grande enfant prodige della musica 
austriaca del Novecento che l’esilio e il cambiamento dei gusti del pubblico 
hanno a lungo penalizzato e marginalizzato. Le riprese delle sue opere, dal 
capolavoro Die tote Stadt a Violanta (recentemente rivista al Regio di Torino), 
hanno dimostrato la grande qualità di questo compositore. La prima di Die 
tote Stadt a Vienna il 10 gennaio 1921 è considerata, nei ricordi di un grande 
conoscitore delle scene viennesi come Marcel Prawy, una sorta di momento 
magico. Magico perché in quella musica si esprimeva – anche grazie ai 
sommi interpreti Lotte Lehmann e Richard Tauber – tutta la nostalgia per 
un mondo appena tramontato, sintetizzato dalla melodia di Marietta («Glück 
das mir verblieb»), «l’ultima grande melodia o hit del teatro tedesco» (p. 171).

Uno dei saggi più importanti è quello dedicato a Marsch di Alban Berg, 
con fondamentali osservazioni sul ruolo della Prima guerra mondiale anche 
nel campo musicale, in Mahler e in Berg soprattutto. Violante riprende qui 
opportunamente le osservazioni di Adorno sul finale della sesta sinfonia 
di Mahler – il modello diretto di Marsch – e mostra come nella musica di 
Berg si manifesti davvero tutto l’orrore del conflitto che appare vicino come 
nella grande poesia di Trakl, nei suoi risvolti tragici ma anche grotteschi. 
Da questa stessa radice scaturiscono i due grandi capolavori postbellici: il 
Wozzeck e Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus.

Nel Trauma Auschwitz Violante affronta infine uno dei nodi fondamentali 
della cultura tedesca del Novecento anche per quanto riguarda la musica. 
Dal suo sguardo su capolavori come Moses und Aaron e A Survivor from Warschau 
di Schönberg, e poi sulle composizioni di Luigi Nono ispirate ad Auschwitz, 
emerge lo stesso senso di impotenza e di desolazione che caratterizza un testo 
come Die Ermittlung di Peter Weiss dove, alla fine, appare evidente quella 
fatale continuità tra la società cosiddetta civile e democratica e il mondo 
del Lager caratterizzato dallo sfruttamento e dalla totale disumanizzazione 
e perdita di ogni valore.

Chiude il volume un breve ma intenso saggio dedicato a In vain, pezzo 
del compositore austriaco Georg Friedich Haaas, che diventa l’occasione per 
un bilancio della cultura austriaca del dopoguerra, tra rimozione del passato 
antisemita e nazionalsocialista e denuncia impietosa del medesimo in autori 
come Thomas Bernhard o Robert Menasse.

Uno dei pregi maggiori del saggio di Violante sta nella sua capacità 
di tenere insieme saldamente fenomeni storici ed estetici e di far risaltare 
continuamente la profonda interconnessione tra letteratura e musica; un 
legame che, per quanto riguarda l’area tedesca in particolare, non va mai 
dimenticato. Le sue osservazioni su Vienna sono intrise di una profonda con-
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sapevolezza: il ruolo fondamentale svolto dalla musica e dal teatro musicale 
nella società mitteleuropea, ancora tra le due guerre e poi, con la diaspora 
ebraica, nel mondo oltre oceano (esemplare il caso di Korngold, ma non 
unico, se si pensa al travaso dell’operetta nel musical).

Il secondo elemento, particolarmente evidente dopo la crisi pandemica, è 
l’impietoso confronto tra il presente della nostra vita musicale e la centralità 
del ruolo sociale della musica che il libro di Violante rivendica, non solo da 
studioso, ma da spettatore competente e ‘critico’. La riflessione su quanto si 
siano andati progressivamente erodendo la competenza e il gusto musicale nel 
nostro Paese, ma non solo, e su come i concerti o l’opera stiano diventando 
sempre più un fenomeno di nicchia, sorge spontanea di fronte a un testo 
così denso e intelligente: Lo spettatore musicale non è solo un titolo (glorioso, 
da Addison a Bortolotto, ci ricorda l’autore nella prefazione), ma individua 
il ruolo interpretato da colui che intende scrivere di musica. Su tutto questo 
il bel volume di Piero Violante ci offre ampie occasioni di riflessione.

Riccardo Morello

Linguistica e didattica della lingua

Sandro M. Moraldo, Korrektivsätze. Studien zur Verbzweitstellung nach ‘obwohl’ im 
Deutschen, Winter, Heidelberg 2020, pp. 155, € 35

In Grammatiken sowie in schulischen DaF-DaZ-Lehrwerken wird obwohl als 
subordinierende Konjunktion klassifiziert, die eine Verbletztstellung erfor-
dert und eine konzessive Funktion ausdrückt. Der im Nebensatz erwähnte 
Grund steht nämlich im Gegensatz zum Geschehen des Matrixsatzes. Die 
Möglichkeit einer Verbzweitstellung nach obwohl kann nur im gesprochenen 
Deutsch vorliegen. Ausgehend von der Beschreibung von obwohl als rein kon-
zessive Subjunktion, zielt Sandro M. Moraldo auf  eine Erweiterung seiner 
Funktionen in syntaktischer und pragmatischer Hinsicht ab. Unter Berück-
sichtigung der von Susanne Günthner verfassten Arbeiten im Rahmen der 
Funktionserweiterung von obwohl versteht sich diese Studie als Ergänzung der 
funktional-semantischen Eigenschaften von obwohl anhand unterschiedlicher 
schriftbasierter Textsorten. Das grundlegende und innovative Konzept der 
Arbeit besteht in einer neuen datenbasierten Beschreibung der Gramma-
tikalisierungstendenz von obwohl, das nicht nur als konzessiver Subjunktor, 
sondern auch als korrektiver Diskursmarker verwendet werden kann. 

Der Band besteht aus einer Sammlung von vier Studien, die sich gegen-
seitig ergänzen und als unicum konzipiert werden können. Die vier Kapitel 
zielen darauf  ab, obwohl-Verbzweitstellungssätze (im weiteren Verlauf  abgekürzt 
durch O-VZ) anhand verschiedener Kontexte als Sprachwandelphänomen 
zu beschreiben, beispielsweise in der kommunikativen Alltagspraxis (Studie 
1), in Textnachrichten der neuen Medien (Studie 2) und in Texten fiktionaler 
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Literatur (Studie 3). Die theoretischen Beobachtungen werden dann im letzten 
Kapitel (Studie 4) in Verbindung zur DaF-Didaktik gebracht, mit dem Ziel, 
das Sprachbewusstsein der Lernenden für die Funktionen von obwohl in au-
thentischen Kontexten durch verschiedene Übungstypologien zu sensibilisieren.

Nach einer Einleitung, in der die grammatischen Eigenschaften der 
konzessiven obwohl-Sätze zusammengefasst sind, werden in der ersten Studie, 
O-VZ in der kommunikativen Alltagspraxis, die vom Autor sogenannten korrektiven 
obwohl-Sätze eingeführt. Am Beispiel von mündlichen bzw. mündlich konzi-
pierten Schrifttexten charakterisieren sich die O-VZ als meist sprechsprach-
liches Phänomen, dessen Lesart sich sowohl auf  syntaktischer als auch auf  
pragmatischer Ebene von den Konzessivsätzen unterscheidet: Statt in der 
linken Satzklammer zu stehen und eine VL-Stellung zu erfordern, befindet 
sich obwohl im Vor-Vorfeld und wird von einer V2-Stellung gefolgt, z.B. A: 
soll ich euch mit 60 fragen vollspammen? :D ich hab ja keinen blog mehr aber ich hab 
so bock drauf  :D obwohl, ich pick mir nur die besten fragen raus :D (S. 42). Zu 
beobachten ist also eine erweiterte Funktion des ehemaligen Konzessivkon-
nektors obwohl zu einem Diskursmarker, der eine Nichtübereinstimmung des 
Sprechers mittels Intonation bzw. graphischer Markierungen signalisiert und 
außerdem eine diskursorganisierende Funktion aufweist.

In der zweiten Studie, O-VZ in den Neuen Medien, beschäftigt sich der 
Autor mit einem seiner markantesten Forschungsinteressen, der Computer 
Mediated Communication. In diesem Kapitel geht es um eine detaillierte Be-
schreibung der üblichen lexikalischen, morphologischen, syntaktischen und 
grapho-stilistischen Merkmale der O-VZ in der Twitter-Kommunikation. 
Die Twitter-Belege, die als Untersuchungskorpus zur Analyse des korrektiven 
obwohl dienen, wurden quantitativ mit einer Suchabfrage im Dortmunder 
Chat-Korpus und im WhatsApp-Korpus der Mobile Communication Database2 
(MoCaDa2) verglichen, um ihre meist sprechsprachliche Kontextbezogen-
heit zu beweisen. Durch zahlreiche Beispiele zeigt diese zweite Studie die 
syntaktischen Beschränkungen des korrektiven obwohl als Diskursmarker auf. 
Hervorgehoben wird auch die Funktion einer anderen Verwendung der gra-
phischen Pausenmarkierung, die in den untersuchten Tweet-Belegen meist 
durch Satzzeichen wie Komma, Auslassungspunkt, Doppelpunkt, Bindestrich 
usw. einen Perspektivenwechsel des Sprechers ankündigt.

Studie 3, O-VZ in literarischen Texten, widmet sich einer anderen Text-
typologie. Eine diachronisch basierte Untersuchung von Texten fiktionaler 
Literatur des XIX. Jahrhunderts beweist bereits Spuren einer «Verbleichung 
von obwohl» (S. 19) in seiner traditionell konzessiven zugunsten einer neuen 
Funktion, die genauer als korrektive Funktion bezeichnet werden kann. 
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um den Grammatikalisierungs-
prozess von obwohl: Wie im Fazit des Kapitels dargestellt, wird obwohl im 
Grimm’schen Wörterbuch immer nur als Konzessivpartikel bezeichnet, auch 
wenn schon in dem früher erschienenen Roman Auch Einer von F.T. Vischer 
(1879) Belege für den Diskursmarker obwohl zu finden sind. Es wirkt – laut 
Moraldo – «im Sinne eines unmittelbaren Korrektivs, das eingesetzt wird, 
um eine Aussage, Mitteilung etc., die sich als falsch oder nur teilweise richtig 
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erwiesen hat, vollständig oder partiell auszugleichen» (S. 21). Auf  der Basis 
einer ausführlich kommentierten Reihe literarischer Textbelege des XX. 
und XXI. Jahrhunderts zeigt der Autor die Verwendung und Entwicklung 
von konzessiver zu restriktiver bzw. korrektiver Funktion von obwohl, deren 
formale, prosodische und pragmatische Merkmale, sowie ihre diskursorga-
nisierende Verwendung im Laufe des Kapitels eingehend analysiert werden. 

Die abschließende Studie 4, O-VZ im DaF-Unterricht, weist darauf  hin, 
wie dieses Sprachvariationsphänomen im Fremdsprachenunterricht vermittelt 
werden kann. Eine zielgerichtete Darstellung der wichtigsten Eigenschaften 
aus formaler, syntaktischer, pragmatischer und intonatorischer Sicht, die ein 
konzessives von einem korrektiven obwohl unterscheiden, wird am Anfang 
des Kapitels tabellarisch präsentiert. Solche Unterscheidungen gelten als 
oberstes Ziel des DaF-DaZ-Unterrichts. Fünf  Muster-Übungsblätter, die sich 
an Lernende auf  B1-B2 Niveau richten, werden im Anhang am Ende des 
Kapitels vorgeschlagen, und jede Aktivität zielt auf  die Förderung bzw. Ent-
wicklung verschiedener Kompetenzen ab: Auf  der Grundlage authentischer 
Belege unterschiedlicher Textsorten sollen die Lernenden die kontextbezogene 
Funktion von obwohl sowohl in gesprochener (z.B. in Dialogtranskriptionen) 
als auch in geschriebener Sprache (z.B. in Texten der fingierten Mündlich-
keit) erkennen, d.h. die Konzessivität von der Korrektivität unterscheiden 
und sie in der Praxis durch Einsetzübungen verwenden. Daneben werden 
auch Hörübungen zur Identifizierung des korrektiven obwohl mitsamt seiner 
intonatorischen Eigenschaften vorgeschlagen, sowie Übungen, die für Pro-
jektaktivitäten bzw. Gruppenarbeiten gedacht sind.

Zusammenfassend lässt sich dieser Band als Untersuchung verstehen, die 
eine präzise linguistische Beschreibung eines interessanten Sprachphänomens 
aus unterschiedlichen Perspektiven mithilfe korpusbasierter Analysen be-
schreibt. Der Blick auf  die DaF-Didaktik bereichert diese wertvolle Arbeit, 
indem zusätzlich praktische Übungsmaterialien erarbeitet werden, die die 
Lernenden zur Sprachreflexion über ein Sprachvariationsphänomen ein-
laden. Der Band ist nicht nur eine empfehlenswerte Lektüre für Linguisten, 
sondern auch für allgemein Sprachinteressierte. Er ist außerdem auch für 
DaF-DaZ-Lehrer und Lehrerinnen von Interesse, die ein aktuelles linguisti-
sches Phänomen im Unterricht behandeln und didaktisieren wollen.

Nicolò Calpestrati

Elke Donalies, Wortbildung – Prinzipien und Problematik, Winter, Heidelberg 
2021, pp. 311, € 28

Der Fokus dieses Handbuches ist die «Dekonstruktion der deutschen Wortbil-
dung in einzelne Aspekte», wie die Autorin selbst in der Gebrauchsanleitung 
(S. 9) klar darstellt: Die einzelnen Aspekte werden in 29 separaten Artikeln 
betrachtet, die miteinander verbunden sind, so dass die Definition eines 
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bestimmten Phänomens Auswirkungen auf  die Definition eines anderen 
Phänomens hat. Die Artikel sind alphabetisch geordnet, was das Nachschlagen 
erleichtert und die Konsultation eines einzelnen Artikels ermöglicht: Affix, 
Determinativkomposition, Diminution, explizite Derivation, Fugenelement, 
implizite Derivation, Infinitivkonversion, Komposition, Konfix, Kontami-
nation, Konversion, Kopulativkomposition, Kurzwortbildung, Movierung, 
Neumotivierung, Orthographie, Possessivkomposition, Rechtsköpfigkeit, 
Reduplikation, Rektionskomposition, Rückbildung, Segmentierung, Semantik, 
Umlaut, Unikale Teile, Univerbierung, Verbbildung, Wortbildung, Zusam-
menbildung. Ein Wortregister und ein Sachregister runden das Buch ab.

Die Autorin geht systematisch auf  die einzelnen Phänomene ein, wobei 
sie jeden Artikel in drei wesentliche Teile gliedert: a. «Beispiele», b. «Termi-
nus, Definition, Prinzipien», c. «Problematik». Im ersten Hauptteil wird eine 
Liste von Beispielen zum beschriebenen Phänomen angeführt. Diese wurden 
anhand bestimmter Kriterien ausgewählt, zu denen ihre Merkwürdigkeit 
gehört. Das betrifft insbesondere die spezielleren Phänomene, die von der 
bisherigen Forschung nur peripher behandelt wurden und die dagegen im 
Handbuch mit reichen Beispielen versehen sind. In einigen Fällen geht es 
bei den Beispielen um die Gesamtheit der Belege, die man in der deut-
schen Sprache finden kann. Man vergleiche die Neumotivierung, die «eine 
marginale Wortbildungsart» (S. 165) darstellt, und zu der nur sehr wenige 
etablierte Ausdrücke gehören, u.a. Eisbein, Hängematte, Hebamme, Vielfraß und 
die Reduplikation, die «eine schwach produktive Wortbildungsart» darstellt 
und für welche 15 Beispiele aufgelistet sind, zu denen Mischmasch, Wirrwarr 
und Zickzack gehören. Die zu Beginn angebotenen Beispiele dienen nicht nur 
der konkreten Dokumentation von Phänomenen, vielmehr zeigen sie deren 
Besonderheit und wecken Interesse bei den Leserinnen und Lesern, die zu 
einer metalinguistischen Reflexion angeregt werden. Im zweiten Teil wird der 
jeweilige Terminus (auch zusammen mit anderen Bezeichnungen wie explizite 
Derivation und explizite Ableitung; Kontamination, Wortverschmelzung, Amalgamierung, 
Wortverschränkung, Wortkreuzung, blending) eingeführt. Auf  die terminologische 
Einführung folgt unmittelbar die Definition, die für einige der Hauptphän-
omene weitere Unterteile enthält. So wird der zweite Hauptteil im Artikel 
«Diminution» untergegliedert in «Suffixdiminuierte Substantive», «Suffixdi-
minuierte Adjektive», «Suffixdiminuierte Verben». Für viele Artikel werden 
auch Tabellen angeboten, in denen die Struktur der Wörter (zum Beispiel 
im Artikel «Fugenelement»: Hochzeit + Torte → Hochzeitstorte) angezeigt und der 
Wortbildungsprozess visuell vorgestellt wird (zum Beispiel im Artikel «Infini-
tivkonversion»: Simplexverben: gehen → Gehen), in denen die Merkmale eines 
bestimmten Phänomens mit den Merkmalen anderer Phänomene verglichen 
werden (zum Beispiel im Artikel «Konfix», wo die Merkmale «gebunden» und 
«verbinden sich mit Affixen» für die Kategorien Affixe, Wörter und Konfixe 
konfrontiert werden), oder in denen quantitative Angaben zu Varianten eines 
Phänomens angegeben werden (zum Beispiel im Artikel «Kurzwortbildung», 
wo gewählte Kurzformen und entsprechende Lang formen wie Abi und 
Abitur, Zoo und Zoologischer Garten quantitativ im Korpus DeReKo verglichen 
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werden). Der definitorische Teil ist so konzipiert, dass er als Ausgangspunkt 
für den nachfolgenden Teil dient, in dem die Autorin auf  die Problematik 
eingeht. Dabei werden die Schwierigkeiten der Forschung und der aktuelle 
Forschungsstand dargestellt. Sowohl der Teil «Terminus, Definition, Prin-
zipien» als auch der Teil «Problematik» sind weiter untergliedert, so dass 
der Leser oder die Leserin gezielt Unteraspekte vertiefen kann, wobei diese 
durch Zwischenüberschriften klar signalisiert werden. Zum Beispiel enthält 
der Artikel «Movierung» Unterteile sowohl im Hauptteil «Terminus, Defi-
nition, Prinzipien» («Morphologische Besonderheiten» und «Umlaut») als 
auch im Hauptteil «Problematik» («Grafie», «Political correctness», «Keine 
Movierungen», «Mehrfachmarkierung», «Sexusmarkierung bei Sachen und 
Sachverhalten», «Beschränkungen»). Alle drei Hauptteile werden durch 
einige authentische Belege aus verschiedenen Textsorten und aus verschie-
denen Sprachepochen unterstützt, die mit weiteren authentischen Belegen 
nach dem dritten Teil angereichert werden. Die Anzahl der Belege hängt 
vom beschriebenen Phänomen ab, wobei leicht recherchierbare Aspekte 
und von der Forschung bereits intensiv beachtete Phänomene (wie explizite 
Derivation und Kurzwortbildung) weniger belegt sind und kompliziertere 
oder wenig behandelte Aspekte (wie Movierung und Orthografie) mehr be-
legt sind. Jeder Artikel ist mit zahlreichen Literaturhinweisen versehen: Die 
zitierte Literatur ist vorwiegend deutsch- und/oder englischsprachig und auf  
die deutsche Sprache bezogen, aber zu einigen Phänomenen gibt die Autorin 
auch Literaturhinweise und Beispiele zu anderen Sprachen (zum Beispiel für 
Kopulativkomposita und Rektionskomposita).

Das Handbuch kann vielfältig gelesen werden: entweder als Nachschla-
gewerk oder als Vertiefungswerk zu den einzelnen Phänomenen. In beiden 
Fällen ist das Buch sehr gut lesbar und gibt interessante Denkanstöße, ins-
besondere bei dem Hauptteil «Problematik», der die schwierigsten Punkte 
hervorhebt und verschiedene Erklärungsversuche miteinander vergleicht. 
Auch wenn die Autorin in der Gebrauchsanleitung behauptet, dass wirk-
liche Objektivität in der Wissenschaft eine Illusion sei, ist es ihr gelungen, 
die Wortbildung in ihren einzelnen miteinander vernetzten Bereichen klar 
und so objektiv wie möglich darzustellen. Damit gibt das Handbuch einen 
reichen Überblick über den komplexen Bereich der deutschen Wortbildung, 
der wertvolle Impulse für zukünftige Forschungsarbeiten anbietet und zeigt, 
wie bereits intensiv betrachtete Phänomene neu behandelt werden kön-
nen. Außerdem stellt es das einzig publizierte Buch dar, das die deutsche 
Wortbildung Teil für Teil dekonstruiert und detailliert auf  die einzelnen 
Phänomene eingeht.

Valentina Crestani
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Antonella Nardi, La sottotitolazione dal tedesco all’italiano. Aspetti comunicativi e 
problemi di standardizzazione, Carocci, Roma 2020, pp. 180, € 22

La sottotitolazione interlinguistica è una tipologia di traduzione audiovisiva 
che riscuote un’attenzione crescente sia in ambito scientifico che didattico e 
rappresenta un settore in notevole espansione. Essa si configura come una 
riscrittura condensata di enunciati verbali da una lingua a un’altra, nonché 
come una trasposizione di natura diamesica dal dialogo filmico al testo scritto. 
Studi internazionali hanno posto l’accento sulle caratteristiche specifiche della 
sottotitolazione interlinguistica, tra le quali spicca la tendenza alla riduzione 
e alla standardizzazione per via degli stringenti vincoli spazio-temporali che 
la condizionano. Per quel che concerne nello specifico la coppia linguistica 
tedesco-italiano, la ricerca sul tema è ancora in fase iniziale e si è finora 
concentrata quasi esclusivamente sull’analisi di sottotitoli già esistenti, con 
un’attenzione particolare alla resa dei tratti di oralità tipici del linguaggio 
filmico. Anche sul piano didattico dell’insegnamento universitario mancano 
studi di riferimento e di supporto per docenti e apprendenti italofoni di 
tedesco come lingua straniera. 

Il volume di Antonella Nardi colma queste lacune e affronta in prospet-
tiva scientifica e didattica il tema della sottotitolazione interlinguistica dal 
tedesco all’italiano come pratica traduttiva. La studiosa pone l’accento sulla 
problematica della standardizzazione in relazione alla dimensione pragmatica 
della sottotitolazione. Quest’ultima si rivela fondamentale per un efficace 
adattamento dei sottotitoli alla situazione comunicativa cui si riferiscono; 
tuttavia essa viene spesso trascurata a favore di una normalizzazione dei testi 
che, rispondendo a vincoli spazio-temporali, veicolano per lo più il contenuto 
proposizionale dei dialoghi, omettendo tratti stilistici e pragmatici. Lo studio 
si dedica all’indagine di questi tratti formulando l’ipotesi della possibilità (e 
opportunità), in casi specifici e per determinati generi audiovisivi, di rendere 
nei sottotitoli i tratti pragmatici più rilevanti, anche se ciò può comportare 
una deviazione dai formati standard.

Lo studio si articola in quattro capitoli, di cui il primo è dedicato alla 
sottotitolazione interlinguistica come oggetto di ricerca. Vi si affrontano le 
caratteristiche peculiari di questa tipologia di traduzione diamesica, della 
lingua dei sottotitoli a cavallo tra scritto e parlato e dei documenti audiovi-
sivi nella loro intrinseca dimensione polisemiotica. Segue la trattazione delle 
peculiarità sintattiche, morfosintattiche e pragmatiche con riferimento alla 
coppia linguistica tedesco-italiano, nonché dei vincoli spaziotemporali, delle 
specifiche esigenze di fruibilità e della resa di elementi di natura culturale e 
pragmatica che influiscono sulla formulazione dei sottotitoli. In particolare, 
la studiosa si sofferma sulle possibilità di traduzione dei realia e dei marcatori 
pragmatici. Il secondo capitolo affronta questioni metodologiche connesse 
all’impiego di procedure di transfer linguistico, tra le quali ricorrono soprattutto 
strategie di riduzione testuale e compensazione, alle modalità di trascrizione 
multimodale dei documenti audiovisivi con accenni al linguaggio filmico e 
alla proposta di un modello di sottotitolazione trifasico in cui si prendono 



323Osservatorio critico della germanistica

20 | 2021

man mano in esame il testo di partenza, il testo tradotto intermedio e il 
testo sottotitolato. Sulla base della solida discussione teorica e metodologica 
affrontata nei primi due capitoli, nel terzo capitolo si propongono tre casi di 
studio in cui l’autrice formula e commenta esempi di sottotitolazione riferiti 
a tre generi audiovisivi in lingua originale tedesca particolarmente rilevanti 
per l’ambito di ricerca considerato. Si tratta del discorso parlamentare come 
esempio di comunicazione politica, dello spot pubblicitario quale genere tipi-
camente multimodale e del video di animazione didattica. Nel formulare le 
sue proposte di sottotitolazione, supportate da una puntuale analisi linguistica, 
la studiosa mostra come sia possibile adottare soluzioni non standardizzate 
atte a mantenere determinate peculiarità del testo di partenza e legate alla 
dimensione socio-pragmatica e culturale. Queste riguardano, ad esempio, 
la resa di realia socioculturali e di tratti retorici, come il ricorso alla deissi 
personale e a figure retoriche della ripetizione, nel discorso politico, elementi 
del linguaggio colloquiale e segnali di intensità ed emozionali, quali particelle 
modali, fatiche e interiezioni, nello spot pubblicitario e, infine, fraseologismi 
e linguaggio specialistico nel video di animazione didattica. I tre generi au-
diovisivi si rivelano particolarmente adatti a esemplificare le problematiche 
derivanti da una vera e propria standardizzazione dei sottotitoli, dovuta da 
un lato a vincoli ed esigenze tecniche, dall’altro alla necessità di rendere, 
negli stessi, particolari specificità espressive. Nel capitolo conclusivo, la 
studiosa trae le conclusioni sulla possibilità e opportunità di deviare dalla 
formulazione standardizzata dei sottotitoli indicando due fattori che possono 
guidare le scelte di chi sottotitola. Il primo è il genere audiovisivo, in quanto 
alcuni, come nel caso del discorso politico e dello spot pubblicitario, sono 
maggiormente connotati da una marcata intenzione appellativa o espressiva 
che si manifesta in tratti di intensità pragmatica e stilistica da rilevare nei 
sottotitoli. Altri generi, come il video di animazione didattico, sono maggior-
mente focalizzati sul contenuto informativo e pertanto adatti piuttosto a una 
formulazione più neutra dei sottotitoli. Il secondo fattore da considerare è la 
maggiore autenticità dei documenti audiovisivi sottotitolati rispetto a quelli 
doppiati, per cui sottotitoli eccessivamente normalizzati, privi di implicazioni 
pragmatiche, potrebbero risentire di un appiattimento rispetto alla specificità 
della situazione comunicativa considerata. Nella seconda parte del capitolo 
conclusivo, la studiosa formula proposte per ulteriori studi volti, ad esempio, 
a testare empiricamente e in prospettiva ricettiva l’ipotesi per cui sottotitoli 
che tengono conto di elementi pragmatici potrebbero contribuire maggior-
mente all’efficacia comunicativa di un documento audiovisivo. 

Concludendo, lo studio di Antonella Nardi fornisce solide e dettagliate 
conoscenze teoriche e pratiche sulla sottotitolazione interlinguistica per la 
coppia linguistica tedesco-italiano, trattando una problematica di ricerca 
molto attuale negli studi sulla sottotitolazione volti a considerare gli aspetti 
linguistici e comunicativi di questa metodologia traduttiva. L’autrice dimostra 
anche come essa si riveli una pratica particolarmente adatta allo sviluppo 
della competenza traduttiva generale degli apprendenti. La sottotitolazio-
ne consente infatti di mettere in gioco diverse abilità tra loro intrecciate, 
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con riferimento alla comprensione e all’analisi linguistico-testuale del testo 
di partenza e alla riscrittura nella lingua di arrivo passando dal parlato 
allo scritto, tenendo in considerazione differenze strutturali, semantiche, 
pragmatico-testuali e culturali nelle due lingue. Inoltre, proprio grazie ai 
puntuali commenti alle sue proposte di sottotitolazione, la studiosa mostra 
come la riflessione sulle strategie adottate consenta anche di potenziare la 
consapevolezza metalinguistica relativa alle diverse fasi del processo di sot-
totitolazione e alle proprie decisioni, influendo anche sull’aspetto qualitativo 
della formulazione dei sottotitoli. 

Daniela Sorrentino

Silvia Bruti – Claudia Buffagni – Beatrice Garzelli, Dalla voce al segno.  
I sottotitoli italiani di film d’autore in inglese, spagnolo e tedesco, Hoepli, Milano 
2017, pp. 191, € 24,90

Prendendo in esame l’adattamento dei sottotitoli di pellicole in lingua 
inglese, spagnola e tedesca, il volume di Silvia Bruti, Claudia Buffagni e 
Beatrice Garzelli qui recensito si inserisce nella lunga tradizione degli studi 
traduttologici, presentando tuttavia diversi elementi innovativi di cui tre 
appaiono rilevanti. Innanzi tutto, essendo l’analisi delle strategie traduttive 
applicata al sottotitolaggio e non al testo scritto, si rende necessaria una 
costante attenzione al passaggio di codice, in particolare per il rapporto che 
intercorre tra codice verbale e non verbale. Secondariamente, le tre autrici 
non si concentrano su una singola coppia linguistica, bensì su tre lingue target 
per certi aspetti culturalmente vicine, per altri lontane tra loro – inglese, 
spagnolo e tedesco – creando un accostamento non solo molto originale, ma 
che ha anche il pregio di avvicinare un pubblico ampio, costituito da anglisti, 
ispanisti e germanisti nonché italianisti. Infine, le descrizioni linguistiche 
non sono ristrette alla singola lingua target, poiché una lettura trasversale 
permette al lettore di sussumere osservazioni generali circa i fenomeni lin-
guistici comuni alle tre culture.

Il libro è strutturato in quattro capitoli: i primi tre sono dedicati a una 
lingua target mentre nell’ultimo viene adottata la prospettiva contraria, ar-
ricchendo il confronto interlinguistico e interculturale tramite l’analisi dei 
sottotitoli di un lungometraggio italiano nelle lingue prese in considerazione. 
Ogni autrice ha costruito un corpus ad hoc di cinque film d’autore, scelti 
sulla base di criteri condivisi: sono opere contemporanee che hanno otte-
nuto successo sia di critica sia di pubblico; mostrano alcune tematiche affini 
e sono quasi tutte multilingui e, infine, sono caratterizzate dall’utilizzo di 
diverse varietà linguistiche. Ogni capitolo è strutturato nel modo seguente: 
in primo luogo, viene introdotta la pellicola e se ne illustrano la trama e il 
contesto; in secondo luogo, anche mediante l’utilizzo di tabelle sinottiche 
che mettono a confronto il parlato originale con i sottotitoli (con incursioni 
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nel doppiaggio), si esemplificano le peculiarità testuali delle singole pellicole. 
Lo scopo del volume, nel suo insieme, è quello di discutere in quale misura 
si possa parlare di strategie universali tra le varie lingue e, al contrario, in 
quali contesti le stesse si limitino alla coppia linguistica presa in esame e 
per quali motivi. Inoltre, si indaga se il già citato multilinguismo sia stato 
reso adeguatamente oppure ignorato, come nel caso del doppiaggio in cui 
in molti casi si osserva la presenza della sola lingua d’arrivo. Si analizzano 
altresì i diversi aspetti del discorso: elementi fonetici, le scelte lessicali, le 
strutture sintattiche e gli aspetti pragmatici, con particolare attenzione alla 
resa delle differenti varietà linguistiche. 

L’introduzione offre un ben articolato stato dell’arte in cui si tratta, in 
maniera precisa e puntuale, la diffusione e la pratica della sottotitolazione, 
menzionando inoltre il discusso fenomeno dei fansubs, la traduzione ama-
toriale diffusa sul web. Come suggerisce il titolo, «Dalla voce al segno», il 
sottotitolaggio non comporta solo il passaggio da una lingua all’altra, ma 
con esso s’intende anche un passaggio intersemiotico, ossia da un sistema 
di segni a un altro. Sebbene inizialmente il sottotitolo si limitasse a una 
trascrizione quasi pedissequa del doppiaggio, oggi esso è una pratica di 
adattamento e di accurata riduzione; quest’ultimo passaggio avviene, per 
motivi spazio-temporali, tramite semplificazione, cioè eliminando sia gli 
elementi ridondanti sia quelli di natura pragmatica, molto difficili e spesso 
impossibili da rendere nel passaggio dall’orale allo scritto. 

Il primo capitolo, a cura di Silvia Bruti, analizza accuratamente i sot-
totitoli dei film di lingua inglese, offrendo uno sguardo anche alle tecniche 
di doppiaggio. I titoli delle opere che compongono il corpus sono: Ae Fond 
Kiss di Ken Loach (2004); Eat, Pray, Love di Ryan Murphy (2010); Julie & 
Julia di Nora Ephron (2009); Love Actually di Richard Curtis (2003); Slumdog 
Millionaire di Danny Boyle e Loveleen Tandan (2008). Ogni pellicola è ca-
ratterizzata da un aspetto preponderante rispetto ad altri: in Ae Fond Kiss e 
Slumdog Millionaire predomina il fenomeno del code switching, insieme al banter 
e alla accomodation nel primo e alla varietà di inglese L2 nel secondo. Il food 
talk è invece il tema in comune dei film Eat, Pray, Love e Julie & Julia, tema 
che comporta una moltitudine di riferimenti culturali mancanti di un cor-
rispettivo nella lingua di arrivo. Love Actually, infine, mostra un interessante 
problema di traduzione che riguarda gli allocutivi e l’alternanza linguistica. 
Dall’analisi emerge in generale una strategia addomesticante comune alla 
maggior parte delle pellicole: i fenomeni di code switching, per esempio, 
non vengono segnalati, così come le varietà di contatto vengono tradotte 
in italiano standard, rinunciando a ogni tipo di resa (es. tratto da Slumdog 
Millionaire: - Few hours ago you were giving chai for the phone wallahs / - 
Poche ore fa stavi portando il tè ai ragazzi del call center). Tuttavia, sono 
presenti casi, come in Julie & Julia, in cui nel sottotitolaggio si adotta una 
strategia straniante, pur sempre rispettando i riferimenti culturali, mentre 
nel doppiaggio ci si avvicina alla cultura di arrivo.

Nel secondo capitolo, dedicato ai film di lingua spagnola, Beatrice 
Garzelli analizza con altrettanta scrupolosità la traduzione dallo spagnolo. 
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Il corpus è costituito dai seguenti lungometraggi: Como agua para chocolate di 
Alfonso Arau (1992); La flor de mi secreto di Pedro Almodóvar (1995); Todo sobre 
mi madre di Pedro Almodovar (1999); Herencia di Paula Hernández (2001); 
La teta asustada di Claudia Llosa (2009). Il primo film in esame è dedicato al 
tema del cibo: ciò comporta una certa difficoltà nel tradurre i realia legati al 
mondo culinario (Es. sopa de fideos > brodo). I sottotitoli presi in considera-
zione sono molto datati e quasi identici al doppiaggio: non sono aggiornati 
e non tengono conto delle tecniche di adattamento odierne che prevedono 
un lavoro di condensazione e riduzione. Nei due film che seguono, opere 
del regista Almodovar, invece, il problema risiede nella resa dello humour, 
legato a tratti non verbali molto difficili da rendere in traduzione; nel lun-
gometraggio lo humour viene trasposto quasi letteralmente, perdendo di vista 
il suo obiettivo. Gli ultimi due film, Herencia e La teta asustada, si dimostrano 
un ottimo esempio di resa del plurilinguismo (problema già riscontrato 
in Slumdog Millionaire). Con riferimento alla prima opera cinematografica, 
alcune lingue non sono tradotte, privando lo spettatore di una chiave di 
lettura necessaria; nel secondo, oltre alla varietà peruviana dello spagnolo, 
è presente anche il quechua: il caso è molto interessante perché, così come 
lo spettatore della lingua di partenza necessita dei sottotitoli, lo spettatore 
italiano ne ha bisogno in egual modo, e il ‘problema’ linguistico viene messo 
in rilievo grazie all’utilizzo del corsivo. Ciononostante, in altre parti della 
pellicola, la traduzione effettua spesso scelte lessicali che tendono all’italiano 
standard, da cui deriva un appiattimento delle altre varietà.

Nel terzo capitolo, Claudia Buffagni esamina con dovizia di particolari 
i sottotitoli italiani di cinque film in lingua tedesca. Il corpus è composto 
dai seguenti lungometraggi: Lili Marleen di Rainer Werner Fassbinder (1981); 
Rosenstraße di Margarethe von Trotta (2003); Die Fälscher di Stefan Ruzowitzky 
(2007); Soul Kitchen di Fatih Akin (2009); Almanya. Willkommen in Deutschland 
di Yasemin Şamdereli (2011). Anche queste opere cinematografiche sono 
caratterizzate da varietà linguistiche diverse, tra cui il bavarese e il berlinese. 
Rispetto agli altri, però, il corpus in questione è molto più marcato in dia-
cronia, non solo perché il primo lungometraggio è datato 1981, ma anche 
perché ben tre delle pellicole prese in esame (Lili Marleen, Rosenstraße e Die 
Fälscher) sono ambientate durante l’epoca nazista e dunque caratterizzate dalla 
cosiddetta Lingua Tertii Imperii. Diverse sono le problematiche traduttive che 
vengono alla luce nei film, tra cui: la resa delle canzoni (nello specifico in Lili 
Marleen, dove le canzoni vengono tradotte solo quando sono funzionali alla 
trama); la mancata traduzione degli allocutivi e dei vocativi, che comporta 
una resa non appropriata degli scambi asimmetrici tra gli ariani e gli ebrei; 
l’eliminazione di termini appartenenti al gergo militaresco/nazionalsocia-
lista (es. tratto da Rosenstraße: Verzeihen Sie, Herr Hauptstürmführer, aber 
man sagte mir, Sie können mir helfen / Mi avevano detto che lei poteva 
aiutarmi) da cui deriva una perdita sul piano diacronico dello Zeitkolorit, 
caratteristica principale delle pellicole illustrate. Le ultime due opere, Soul 
Kitchen e Almanya. Willkommen in Deutschland, sono accomunate dal tema 
dell’emigrazione, in particolare per quanto riguarda il secondo film che, 
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in maniera talvolta umoristica, mette in luce le difficoltà di apprendimento 
del tedesco. Peculiare a tal proposito è l’utilizzo del Kauderwelsch, ossia una 
lingua artificiale che simula la percezione del tedesco non compreso dai 
protagonisti. Purtroppo, quest’ultima interessante soluzione filmica è stata 
talvolta resa in italiano standard, ottenendo come risultato una significativa 
perdita. Caso contrario si dimostra essere, invece, la sottotitolazione di Soul 
Kitchen, molto fedele al testo originale soprattutto nella trasposizione del 
turpiloquio: sono tante le varietà qui presenti, dalla Gaunersprache al tedesco 
colloquiale, e i sottotitoli risultano essere precisi e aderenti all’originale (es. 
tratto da Soul Kitchen: Noch was: Sag deinen Leuten nichts wegen Knast ma-
ßen oder so was, ok? / Un’altra cosa: Non dire agli altri della galera e tutto 
il resto, ok?). L’accuratezza della trasposizione dei dialoghi comprova, forse, 
una maggiore sensibilità raggiunta in anni recenti dai traduttori audiovisivi 
per la resa della dimensione pragmatica ma, soprattutto, per il trattamento 
della dimensione multilingue.

L’ultimo capitolo del volume, incentrato sui sottotitoli in prospettiva 
contraria, offre una disamina puntuale dei sottotitoli in inglese, spagnolo e 
tedesco (reversed subtitling) del film Habemus Papam di Nanni Moretti (2011). 
Precede l’analisi un interessante paragrafo dedicato alle locandine e ai trailer 
che permette di problematizzare questioni di adattamento culturale che spes-
so tangono anche l’aspetto più propriamente commerciale. Dal punto vista 
linguistico, al fine di garantire comparabilità, le tre indagini si concentrano 
per la maggior parte sulle stesse scene e ne emergono le seguenti specificità: 
in inglese si riscontrano condensazioni, riduzioni e omissioni e la strategia 
principale è la condensazione, in quanto ci sono alcuni elementi caratteristici 
dell’italiano (vedi gli alterati) che non hanno un corrispondente sistemico 
nella lingua di arrivo. Per quanto riguarda lo spagnolo, la traduzione appare 
di buon livello, nonostante si verifichi un appiattimento nello spagnolo che 
non rende l’italiano marcato a livello diastratico. In tedesco, infine, i sotto-
titoli, per quanto adeguati, lasciano trasparire una rinuncia quasi totale alla 
resa della varietà diastratica, diafasica e diatopica. Si verificano perdite di 
sfumature di significato e, più in generale, è presente un appiattimento in 
tedesco standard, insieme ad alcuni sbalzi di registro assenti nell’originale. 
In generale, le analisi evidenziano punti in comune tra le diverse traduzioni, 
anche se in lingue differenti, e le stesse tendenze già riscontrate nei capitoli 
precedenti nella trattazione delle singole lingue. 

Per concludere, Dalla voce al segno è un volume particolarmente innovativo 
in quanto in primo luogo non si concentra su una singola coppia linguistica 
ma vengono prese in esame tre lingue diverse; in secondo luogo perché alla 
domanda iniziale, posta nell’introduzione, si risponde con esempi pratici, 
mettendo in rilievo le principali tecniche adottate dai professionisti del sot-
totitolaggio, valide per tutte le lingue prese in considerazione. Si discutono 
da un lato le difficoltà comuni a tutte le lingue (ad esempio la questione dei 
realia); dall’altro, nei singoli capitoli vengono discussi in maniera approfondita 
i problemi legati alle coppie linguistiche specifiche (si veda il problema della 
traduzione degli allocutivi in inglese). L’argomento viene inoltre affrontato 
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da un punto di vista diacronico, grazie al quale si evince che i sottotitoli dei 
film più datati riportano più errori; indice, ciò, di un lavoro più approssi-
mativo, riconducibile anche a una ancora carente consapevolezza culturale. 
Nelle opere contemporanee, al contrario, si riscontra una maggiore cura e 
attenzione ai tratti sociolinguistici marcati in diastratia (es. turpiloquio e 
gerghi vari, come nel caso di Soul Kitchen); un miglioramento, questo, atto 
a soddisfare le esigenze del pubblico, oggigiorno sempre più preparato. Il 
volume presenta interessanti spunti di riflessione da un lato per coloro che 
si occupano di sottotitolaggio e di adattamento del testo cinematografico; 
dall’altro, per coloro che si interessano alla traduttologia, in particolare in 
un’ottica comparatistica con altre lingue; infine, può essere un utile strumento 
di lavoro per il traduttore, anche se non strettamente legato al mondo audio-
visivo, in quanto le strategie qui discusse possono fornire utili suggerimenti 
per la traduzione e la resa dei dialoghi in altre tipologie testuali.

Giovanni Palilla

Gianluca Cosentino, Grammatik der Prosodie für Deutsch als Fremdsprache, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin, 2019, pp. 227, € 59,95

Die Bedeutung der Prosodie und der phonetisch-phonologischen Sensibi-
lisierung der Lernenden im Fremdsprachenunterricht sind Themen, die 
in den letzten Jahren sowohl in der akademischen Forschung als auch in 
der didaktischen Praxis zunehmend Beachtung finden. Suprasegmentale 
Fehler sind mehr als alle anderen Abweichungen für Missverständnisse und 
Fehlinterpretationen verantwortlich und in bestimmten Fällen können sie 
sogar eine erfolgreiche Kommunikation beeinträchtigen. Dennoch ist die 
Prosodie noch lange nicht standardmäßig in jedem Programm für Deutsch 
als Fremdsprache (DaF) integriert, denn sie wird, wie im Allgemeinen auch 
die Phonetik, sowohl im Sprachstudium als auch in der Lehrerausbildung als 
etwas Schwieriges und Unbequemes angesehen. Dies hat zur Folge, dass die 
Absolventen einer Lehrerausbildung oftmals nur über begrenzte Kenntnisse 
in diesem Bereich verfügen und sie entsprechend wenig an die Lernenden 
in ihrem eigenen Unterricht weitergeben. 

Die von Gianluca Cosentino im Folgenden vorgestellte Publikation möchte 
diese Lücke schließen. Der Autor zeigt, wie die Ergebnisse der Forschung 
im Bereich der Prosodie praktisch und leicht im DaF-Unterricht umgesetzt 
werden können. 

Das Buch richtet sich vor allem an Lehramtsstudierende und Lehrkräfte, 
wobei eine praxisnahe Verknüpfung von theoretischen und sprachwissenschaft-
lichen Inhalten sowie didaktischen Methoden im Fokus steht. Konkretes Ziel 
des Autors ist es, ein Modul für die Prosodie-Lehre zu entwickeln (vgl. S. 118 
und 134), das an verschiedene Germanistik-Studiengänge angepasst werden 
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt der Sprachforscher eine eigene 
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didaktische Methodik, die darauf  abzielt, auf  der Basis kontrastiver Evidenz 
italienische DaF-Lernende bewusst mit den suprasegmentalen Unterschieden 
zwischen Mutter- und Fremdsprache zu konfrontieren, ihr explizites Bewusst-
sein für die grammatischen Regularitäten der deutschen Prosodie zu fördern 
und damit die Lücke ihrer fehlenden prosodischen Kompetenz zu schließen.

Das Buch besteht aus zwei Teilen, die jeweils 5 Kapitel umfassen. Im 
ersten theoretischen Teil, Begriffe und Werkzeuge, werden verschiedene Aspekte 
der Interaktion zwischen Prosodie, Informationskontur und Grammatik vor-
gestellt. Nach einer kurzen Einführung (vgl. Kap. 1) wird im zweiten Kapitel, 
Grammatik der Prosodie, das Konzept der Prosodie eingeführt und ihr Unter-
suchungsfeld näher erläutert, wobei auch auf  die in der modernen Phonetik 
und Phonologie verwendeten Begriffe Segmentalia und Suprasegmentalia Bezug 
genommen wird (vgl. S. 15). Nach einer kurzen Darstellung der Funktionen, 
die die Prosodie innerhalb der mündlichen Kommunikation erfüllt, werden 
die drei prosodischen Merkmale Quantität, Akzent und Ton, die bei der 
Kodierung der deutschen Sprache eine grammatikalisch relevante Rolle 
spielen, auf  ihre sprachliche Funktion bezogen und identifiziert. Diese wer-
den einzeln detailliert und unter kontrastiven Gesichtspunkten beschrieben, 
um aufzuzeigen, worin Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen für italie-
nischsprachige DaF-Lernende bestehen können (S. 19-25). Im letzten Teil 
des zweiten Kapitels befasst sich der Autor mit der Frage der Interaktion 
zwischen Prosodie und Informationsstruktur, die im Deutschen besonders 
relevant ist. Hier richtet sich das Augenmerk insbesondere auf  die Rolle 
von Akzentuierung und Intonation für die Kodierung der Fokus-Hinter-
grund-Gliederung, die das Thema der nächsten beiden Kapitel einführt. Das 
dritte Kapitel, Grammatik des Akzents, ist ausschließlich der Erläuterung der 
grundlegenden Konzepte der Informationsstruktur gewidmet und behandelt 
vor allem die Grammatik des Akzents, wobei das Konzept des Fokusakzents 
bzw. des Nuklearakzents veranschaulicht wird. Die Intonationsphrase, die 
bereits im vorigen Kapitel in der Hierarchie der prosodischen Konstituenten 
erwähnt wurde (vgl. S. 25), und der Begriff  der Intonationsstruktur werden 
hier näher bestimmt. Nach der Einführung und Erklärung der Begriffe Thema 
und Rhema folgt eine Diskussion über die Fokuszuweisung, die sich dank der 
zahlreichen Beispiele klar und präzise aufweist. Kapitel 3 schließt mit einem 
Abschnitt über Topik (S. 48-56), einen in der einschlägigen Literatur viel 
diskutierten und noch nicht eindeutig definierten Begriff. Der Autor bezieht 
sich hier auf  die Topik-Theorie von Büring, die sich explizit vom traditio-
nellen Topik-Konzept distanziert und ihm die Eigenschaft zuschreibt, den 
Erwartungshorizont des Adressaten in Bezug auf  den Informationsbeitrag 
der Kommunikationseinheit zu verengen (S. 48-56). Im Kapitel 4, Grammatik 
des Tons, werden die Hauptmerkmale von Tönen (S. 62-65) und Intonations-
konturen (S. 65-69) zusammengefasst, wobei hervorgehoben wird, wie ihre 
Kombinierbarkeit wesentlich zur Strukturierung von Äußerungen beiträgt. 
Von besonderem Interesse sind die Abschnitte 4.3.1 und 4.3.2, in denen der 
Autor die Beziehung zwischen Intonation und Informationsstruktur sowie 
zwischen Intonation und Satzart beleuchtet. Kapitel 5 enthält ein Zwischen-
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fazit des ersten Teils, das zusammen mit den Schlussfolgerungen am Ende 
jedes Kapitels die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit des Buches erhöht 
und dadurch ein gezieltes und fokussiertes Lesen ermöglicht.

Im zweiten praktischen Teil des Buches wird, wie aus dem Titel Didak-
tische Erprobung an der Universität Pisa ersichtlich, die empirische Erfahrung 
vorgestellt. Nach einer kurzen Einleitung (Kap. 6) widmet sich Gianluca 
Cosentino im Kapitel 7 der Beschreibung der Prosodie zunächst im Erst-
spracherwerb und dann im Fremdsprachenunterricht (vgl. Abschnitte 7.1 
und 7.2). Im Hinblick auf  den zweiten Punkt untersucht er mit besonderer 
Genauigkeit, warum die Prosodie im DaF-Unterricht nicht systematisch 
behandelt wird. Dazu gehören unzureichende Lehrmaterialien (vgl. 7.2.1.2), 
fehlende Lehrpraxis und Lehrerausbildung (vgl. 7.2.1.3) und verschiedene 
organisatorische Hindernisse, vor allem in Bezug auf  die Lernumgebung 
(vgl. 7.2.1.4). Nach einer genauen Analyse der Interaktion zwischen Prosodie 
und den vier sprachlichen Fertigkeiten konzentriert sich der Autor, auch 
unter Bezugnahme auf  die Angaben des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens (GER) (S. 95-106), auf  die Beschreibung der Prosodie des Deutschen 
und des Italienischen unter kontrastiven Gesichtspunkten. Er stellt dabei 
einige für italienischsprachige DaF-Lernende typische prosodische Abwei-
chungen heraus. Dies mit der Absicht, alle Punkte hervorzuheben, die aus 
prosodischer Sicht zu Fehlern und Missverständnissen führen können und 
damit die Kommunikation stark beeinträchtigen. Genau davon sollte die 
Behandlung der Prosodie in einem strukturierten Lernkontext ausgehen 
(S. 106-113). Die weiteren beiden Kapitel bilden den Kern dieses zweiten 
Teils. Kapitel 8 enthält eine ausführliche Beschreibung des Moduls Grund-
grammatik der deutschen Prosodie, eines Praxismoduls, das aus fünf  Sitzungen 
zu je 90 Minuten besteht und bei Bedarf  erweitert und modifiziert werden 
kann. Alle Sitzungen umfassen einen einführenden Teil, eine oder zwei 
Übungssitzungen und eine abschließende Phase der Überprüfung und 
Automatisierung des Gelernten. Von besonderem Interesse ist die Vielfalt 
der vorgeschlagenen Übungen, einschließlich der Visualisierung und der 
Verwendung von Gesten wie Händeklatschen oder -klopfen (S. 120), die 
sehr nützlich zum Einprägen der Informationsinhalte sind. Erwähnenswert 
ist der Abschnitt 8.4, in dem auf  die empirische Erfahrung eingegangen 
wird. Hier zeigt der Autor nicht nur die erfolgreiche didaktische Umsetzung 
des Prosodie-Moduls, sondern er weist auch auf  mögliche problematische 
Aspekte hin (siehe Abschnitt 8.4.2). Kapitel 9, Dokumentation der prosodischen 
Kompetenz, befasst sich mit Daten aus dem Text-Korpus, der aus den vor-
gelesenen Beispielen besteht. Damit soll festgestellt werden, inwieweit das 
Modul zur Prosodie dazu beigetragen hat, die prosodische Kompetenz 
der Studierenden zu erhöhen. Das Korpus wurde anhand von Aufnahmen 
einer Kurssituation erstellt, in der die Teilnehmer eine modifizierte Version 
des Märchens Schneewittchen laut vorlasen. Besonders treffend ist die an-
fängliche prosodische Analyse des Textes durch den Autor (vgl. 147-157). 
Das Lesen und die darauffolgende Dateninterpretation wurden dadurch 
erheblich erleichtert. Die Datenauswertung basiert auf  vier Hauptpunkten: 
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der Verteilung der Akzente im Lesestrom (Abschnitt 9.4.1), den akustischen 
Korrelaten des Akzents (Abschnitt 9.4.2), der Segmentierung des Lesestroms 
in Intonationsphrasen (Abschnitt 9.4.3) und schließlich der Auswahl von 
Fokusexponenten zur Strukturierung der Information (Abschnitt 9.4.4.). 
Das abschließende Kapitel 10 mit dem Titel Ausblick fasst die zentralen 
Ergebnisse der Forschungsthese prägnant zusammen und zieht didaktische 
Schlussfolgerungen hinsichtlich weiterer Desiderata und Forschungsfragen.

Abschließend kann gesagt werden, dass das vorliegende Werk mehrere 
Plus-Punkte aufweist. Ein großes Verdienst ist die besonders übersichtliche 
Darstellung des ersten Teils, in dem der Autor die Aufmerksamkeit auf  die 
Merkmale der Akzentuierung und Intonation lenkt, die der Prosodie einen 
grammatischen Status verleihen. Ein weiterer Vorteil betrifft den zweiten 
Teil, in dem das empirische Experiment des Moduls zur Prosodie ausführlich 
mit konkreten Beispielen dokumentiert und kontinuierlich durch punktuelle 
Verweise auf  die Referenzliteratur unterstützt wird. Die Analyse der aus dem 
Korpus gewonnenen Daten ist ebenfalls sehr gründlich. Auch die mit der 
Sprachanalyse-Software Praat erstellten Bilder stellen einen zusätzlichen Wert 
dar, der das Lesen und die Interpretation der Daten erleichtert. Besonders 
geeignet ist das Buch für Lehrkräfte und Lernende, die ihr Wissen über 
den Zusammenhang von Prosodie und Grammatik erneuern und erweitern 
möchten, oder sich einfach einen thematischen Überblick darüber verschaffen 
wollen. Auch erfahrenen Lehrenden bietet das Modul zur Unterrichtspra-
xis neue Impulse für die Gestaltung eigener Unterrichtseinheiten. Sowohl 
formal als auch inhaltlich zeigt sich das Werk benutzerfreundlich und bietet 
eine gute Einführung in ein Gebiet, die Prosodie im DaF-Unterricht, das 
zunehmend an Interesse gewinnt. 

Miriam Morf
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Werner Herzog, Il crepuscolo del mondo, trad. di Nicoletta Giacon, Feltrinelli, Mi-
lano 2021, pp. 128, € 14

Friedrich Hölderlin – Susette Gontard, Lettere d’amore, a cura di Luigi Reitani, 
trad. di Adele Netti – Andreina Lavagetto, Mondadori, Milano 2021, pp. 208, 
€ 10

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Schiaccianoci e il Re dei topi, trad. di Gine-
vra Quadrio Curzio, illustrazioni di Carla Della Beffa, La Vita Felice, Milano 
2021, pp. 98, € 12

Hugo von Hofmannsthal, Nel centro d’ogni cosa, a cura di Andrea Landolfi, Del 
Vecchio, Roma 2021, pp. 279, € 19

Felicitas Hoppe, Pigafetta, trad. di Anna Maria Curci, Del Vecchio, Roma 2021, 
pp. 190, € 17

Ödön von Horváth, Al Bellavista, trad. di Nino Muzzi, Castelvecchi, Roma 
2021, pp. 86, € 11,50

Charlotte Jacobi, Le ragazze dell’atelier dei profumi, trad. di Irene Abigail Piccinini, 
Edizioni Tre60, Milano 2021, pp. 384, € 16

Anne Jacobs, Ritorno alla villa delle stoffe, trad. di Rachele Salerno, Giunti, Firen-
ze 2021, pp. 559, € 16,90

Ernst Jünger, La fionda, trad. di Alessandra Iadicicco, Settecolori, Milano 2021, 
pp. 292, € 26
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Ernst Jünger, Quadrifogli, a cura di Luca Siniscalco, De Piante, Busto Arsizio 
2021, pp. 40, € 20

Lenz Koppelstätter, Il silenzio dei larici. Un’indagine del commissario Grauner, trad. di 
Mara Ronchetti, Tea, Milano 2021, pp. 352, € 14

Lenz Koppelstätter, Notte al Brennero. Un’indagine del commissario Grauner, trad. di 
Mara Ronchetti, Corbaccio, Milano 2021, pp. 352, € 19,90

Chris Kraus, Figli della furia, trad. di Simone Aglan-Buttazzi, SEM, Milano 
2021, pp. 912, € 22

Miku Sophie Kühmel, Le cose possono cambiare, trad. di Maria Alessandra Petrel-
li, Corbaccio, Milano 2021, pp. 276, € 18,60 

Asja Lacis, L’agitatrice rossa. Teatro, femminismo, arte e rivoluzione, a cura di Andris 
Brinkmanis, Meltemi, Milano 2021, pp. 246, € 24

Sibylle Lewitscharoff, Pong, trad. di Paola Del Zoppo, Del Vecchio, Roma 
2021, pp. 150, € 16

Martin Lutero, La Cena di Cristo. Confessione (1528), a cura di Winfried Pfannku-
che, Claudiana, Torino 2021, pp. 511, € 39

Klaus Mann, Alessandro. Romanzo dell’utopia, trad. di Gianni Bertocchini, Castel-
vecchi, Roma 2021, pp. 184, € 17,50

Thomas Mann, Romanzi 2: Charlotte a Weimar – L’eletto – Confessioni dell’impostore 
Felix Krull, trad. di Elena Broseghini – Margherita Carbonaro – Luca Crescen-
zi, Mondadori, Milano 2021, pp. 1568, € 80

Herbert Marcuse, Lezioni americane (1966-1977), trad. di Luca Mandara, Mi-
mesis, Milano-Udine 2021, pp. 162, € 16

Karl Marx, La principessa del sogno, a cura di Paolo Barbieri, La Vita Felice, Mi-
lano 2021, pp. 294, € 14,50

Clemens Meyer, Caverne, trad. di Riccardo Cravero – Roberta Gado, Keller, 
Rovereto 2021, pp. 678, € 20

Conrad Ferdinand Meyer, Jürg Jenatsch. Una storia grigionese, a cura di Gabriella 
Rovagnati, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 244, € 18

Terézia Mora, L’amore tra alieni, trad. di Daria Biagi, Keller, Rovereto 2021, pp. 
264, € 17

Herta Müller, Cuoreanimale, trad. di Margherita Carbonaro, Feltrinelli, Milano 
2021, pp. 240, € 18,50

Adolf  Muschg, Almeno per cominciare, trad. di Cinzia Dell’Anna, Besa Muci, Nar-
dò 2021, pp. 124, € 14

Robert Musil, L'incesto, a cura di Giuseppe Raciti, Aragno, Torino 2021, pp. 
128, € 13
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Nele Neuhaus, Elena. Una pista sbagliata, trad. di Anna Carbone, Giunti, Firenze 
2021, pp. 320, € 14

Dietmar von der Pfordten, La ricerca di comprensione. Il compito e il valore della filoso-
fia, trad. di Sara Dellantonio, Ets, Pisa 2021, pp. 184, € 19

Martin Pollack, Topografia della memoria, trad. di Melissa Maggioni, Keller, Ro-
vereto 2021, pp. 235, € 17

Melanie Raabe, L’ombra, trad. di Leonella Basiglini, Tea, Milano 2021, pp. 
320, € 5

Gustav Radbruch, Diritto e no. Tre scritti, a cura di Marina Lalatta Costerbosa, 
Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 110, € 10

Gregor von Rezzori, Tracce nella neve. Ritratti per un’autobiografia che non scriverò mai, 
a cura di Andrea Landolfi, Guanda, Parma 2021, pp. 320, € 19

Brigitte Riebe, Giorni felici, trad. di Teresa Ciuffoletti – Nicola Vincenzoni, Fazi, 
Roma 2021, pp. 450, € 18,50

Rüdiger Safranski, Il tempo. Che cos’è e come lo viviamo, trad. di Elisa Leonzio, Kel-
ler, Rovereto 2021, pp. 214, € 18

Ernst von Salomon, Il questionario, trad. di Pietro Gerbore, Edizioni Settecolori, 
Milano 2021, pp. 892, € 32

Judith Schalansky, Il blu non ti dona. Romanzo marinaresco, trad. di Flavia Pantanel-
la, Nottetempo, Roma 2021, pp. 160, € 17

Rafik Schami, Una passione tedesca chiamata… insalata di pasta e altre storie bizzarre, a 
cura di Raul Calzoni, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 144, € 14

Bernhard Schlink, I colori dell’addio, trad. di Susanne Kolbe, Neri Pozza, Vicen-
za 2021, pp. 240, € 18

Carl Schmitt, Imperium. Conversazioni con Klaus Figge e Dieter Groh, 1971, trad. di 
Corrado Badocco, Quodlibet, Macerata 2021, pp. 292, € 20

Friedrich August Schulze, Fidanzate alla prova, a cura di Aldo Setaioli, Marietti, 
Bologna 2021, pp. 160, € 15

Robert Seethaler, L’ultimo movimento, trad. di Roberta Scarabelli, Neri Pozza, 
Vicenza 2021, pp. 144, € 16

Georg Simmel, Intuizione della vita. Quattro capitoli metafisici, a cura di Gabriella 
Antinolfi, Mimesis, Milano-Udine 2021, pp. 236, € 18

Georg Simmel, Psicologia di Dante, a cura di Alessandra Peluso, Mimesis, Mila-
no-Udine 2021, pp. 170, € 14

Leo Spitzer, Rabelais. La formazione di parole come strumento stilistico, a cura di Lucia 
Assenzi e Davide Colussi, Quodlibet, Macerata 2021, pp. 368, € 24
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Saša Stašinić, Origini, trad. di Federica Garlaschelli, Keller, Rovereto 2021, pp. 
384, € 21

La storia di Piramo e Tisbe. Una novella tedesca medievale, a cura di Anna Cappellotto, 
Carocci, Roma 2021, pp. 112, € 12

Leo Strauss, Sul «Simposio» di Platone, trad. di Guido Frilli, Ets, Pisa 2021, pp. 
284, € 28

Bertha von Suttner, L’imbarbarimento dell’aria, a cura di Emilia Fiandra, Bonan-
no, Roma 2021, pp. 140, € 15

Franz Tumler, Memoria di un addio, trad. di Maria Luisa Roli, postfazione di 
Alessandro Costazza, Edizioni Alpha Beta Verlag, Merano 2021, pp. 120, € 12

Mark Twain, La terribile lingua tedesca, trad. dall’inglese di Dino Baldi, Quodli-
bet, Macerata 2021, pp. 144, € 14,50

Aby Warburg, Fra antropologia e storia dell’arte. Saggi, conferenze, frammenti, a cura di 
Maurizio Ghelardi, Einaudi, Torino 2021, pp. LXXIV+726, € 85

Aby Warburg, I costumi teatrali per gli intermezzi del 1589. I disegni di Bernardo Buon-
talenti e il «Libro di conti» di Emilio de’ Cavalieri. Saggio storico-artistico (1895), con uno 
scritto di Nicola Badolato, Abscondita, Milano 2021, pp. 103, € 19

Brigitte Weninger, L’angelo, l’orso e la luna. 28 storie della buonanotte, trad. di Luigina 
Battistutta, Nord-Sud Edizioni, Milano 2021, pp. 126, € 16,90

Oswald Wiener, Il miglioramento della mitteleuropa, trad. di Nicola Cipani, Edizioni 
del Verri, Milano 2021, pp. 444, € 22

Takis Würger, Il club, trad. di Giovanna Ianeselli, Keller, Rovereto 2021, pp. 
209, € 16,50

Juli Zeh, Cuori vuoti, trad. di Madeira Giacci, Fazi, Roma 2021, pp. 270, € 18,50

Miron Zownir, Tenebre su Kreuzberg, trad. di Eleonora Zanin, Milieu, Milano 
2021, pp. 272, € 16,90

Stefan Zweig, La caduta di Napoleone, trad. di Giulia Frare, Garzanti, Milano 
2021, pp. 96, € 4,90
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Günter Figal, Hermeneutics of  Ambiguity 
This essay is about the question how understanding and inter-

pretation can adequately deal with the ambiguity of  hermeneutic 
objects and how, accordingly, hermeneutics can be established as a 
reflection of  ambiguity. To this end I will primarily discuss Susan 
Sontag’s radical critique of  hermeneutics and also Hans-Georg Ga-
damer’s conception of  understanding as it has become a classical in 
hermeneutics. I adopt reflections from Sontag without following her, 
and I reject Gadamer’s assumption that understanding is essentially 
the understanding of  a whole. In contrast to that I wish to show 
that understanding a text in each case belongs into the whole of  a 
text space, which can only be explored in different perspectives, but 
cannot be definitely determined.

Hermann Dorowin, The Husband with a Bitten-Off  Nose. Theresian 
Vienna as a Mirror of  the Farce Der Geburtstag by Franz von Heufeld

In his unrelenting theatrical and political struggle for a ‘reason-
able’, regular comedy and against crudeness and improvisation, the 
Viennese Enlightenment philosopher Joseph von Sonnenfels could 
rely on the support of  Franz von Heufeld, a civil servant and man 
of  theatre from Mainau. Heufeld’s own production was also en-
tirely in line with the Enlightenment model of  comedy until 1766, 
when he wrote the comedy Der Geburtstag (The Birthday) in which he 
exposed the upper class of  Viennese society to unsparing satire. 
Through grotesque exaggeration and stereotyping, Heufeld creates 
a hilarious farce in which he holds a mirror up to the characters, 
as Molière once did in his École des femmes. When Sonnenfels then 
severely criticizes him for this ‘betrayal’ of  the common poetological 
programme, Heufeld reacts – again following Molière’s model – 
with the metatheatrical one-act play Kritik des Geburtstags (Critique of  
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the Birthday), in which he mischievously reduces his former friend’s 
dogmatism to absurdity.

Cristina Fossaluzza, The Aesthetics of  Distance. Geometries in Jakob 
Michael Reinhold Lenz’s Dramatic Works

The history of  the well-articulated reception of  J.M.R. Lenz has 
produced a literary discourse that has dwelt little on the specificity 
of  his intellectual contribution in the context of  the late German 
Enlightenment. The essay highlights how Lenz’s peculiarity, at a 
time when theatre was searching for canons, also resides in the 
proposal of  a new dramaturgy based on ‘distance’. To illustrate this 
dramaturgy, the contribution focuses on Lenz’s theoretical writings, 
and in particular on the Anmerkungen übers Theater, and then analyses 
the play Der neue Menoza. The ‘aesthetics of  distance’ emerges as a 
productive interpretation key which, even beyond the Genieästhetik, 
brings out new poetological geometries in Lenz’s theatre. It is also 
thanks to these geometries that the author stands out as an original 
interpreter of  his time and as a great forerunner of  the experiments 
of  twentieth-century theatre.

Wolfgang Braungart, Schiller’s Maria Stuart and the Communion. 
Religion, Religiosity and Literature at the End of  the Century of  Enlightenment 

Schiller, a Protestant from Württemberg, shows at the end of  his 
tragedy Maria Stuart being administered the Holy Communion on 
the open stage. This caused quite a bit of  irritation in Weimar. The 
article interprets Maria’s decision for this central Catholic ritual as 
an act of  freedom – freedom in the conscious self-commitment to a 
pre-modern, visibly performed religious ritual act. But it is precisely in 
this way that Mary regains her agency. In the final act of  the drama, 
religion becomes compatible with art and the old, pre-modern ritual 
with the idea of  self-commitment in its freedom and dignity. This is 
clearly the core of  Schiller’s idealism. The article sets the drama against  
the humanisation of  religion as demanded by the late Enlightenment 
(Lessing), which was becoming self-reflexive. Thus, a new sense of  
the religious dimensions of  autonomous art itself  begins to develop 
against the backdrop of  the emerging aesthetics of  autonomy.

Alberto Destro, On the Variety of  Love. After Rilke 1904: Kierkegaard 
Again?

In the period marked by a creative crisis following the conclu-
sion of  Malte, Rilke resorts to reading significant texts (such as those, 
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among others, of  Kierkegaard) as well as to translation as a practice 
of  literary craftmanship. In this respect, in the years from 1911 to 
1913 three translations from French stand out along with the very 
intensive reading of  the Memorial of  the mystic Angela da Foligno as 
well as – sharing ideals, quite surprisingly – the novel Das Exemplar by 
Annette Kolb. All these texts deal with the theme of  unhappy love, so 
much so that it is plausible that some echo of  present-day reading of  
Kierkegaard may have had an influence in this regard. In this con-
nection, a cursory hint in a letter in which Rilke links the love to God 
shown by Angela da Foligno and the ill-fated human love found in 
the abovementioned translations and in Kolb’s novel is also discussed.

Francesco Restuccia, Wanting to Believe. Magic and Play in Homo 
ludens

Huizinga’s Homo ludens is best known for his theory of  play as 
distinct from ordinary life, and in particular for the notion of  the 
magic circle, which had a great influence on contemporary game 
studies. Questioning this interpretation, the article analyzes the rela-
tionship between games and magic, trying to show that Huizinga’s 
reflections on the non-ordinary nature of  play are part of  a broader 
theme that culminates in an interesting theory of  voluntary illusion, 
aimed at demonstrating a strong analogy between play as an experi-
ence and magic. Finally, in order to protect Huizinga’s insights from 
his own apocalyptic tendencies, an attempt is made to distinguish the 
experiences of  play and magic through an analysis of  two threshold 
elements: the concept of  spoilsport (spelbreker) and the practice of  
illusionism. If  magic and play share a partial willingness to believe, 
only the latter is associated with the feeling of  being able to escape 
from it at any given moment.

Beate Baumann, «Wörter, die Geschmack (aber auch Geruch) haben». On 
the Perception of  Language in Reading and Translation Processes in the University 
Context of  DaF – German as a Foreign Language 

In foreign language teaching geared towards the principles of  
multilingualism, interculturality and contrastive approaches, transla-
tion emerges in a new light, in that it is not used as a sterile gram-
mar-translation method, but is brought to fruition in the formation 
of  key qualifications such as intercultural and symbolic competences. 
Against this backdrop, the article will present an empirical project 
conducted with MA students in German studies at the University of  
Catania. The study focused on the question of  how students perceive 
the literariness of  intercultural or transcultural literary texts and the 
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aesthetic effect of  their literary interculturality with the aim of  over-
coming the symbolic gap between the languages in the source texts 
and in the translations that they produced or that have been officially 
published. Within the framework of  a reception/perception study, 
data were compiled using introspective methods, which are intended 
to provide insights not only into the development of  cognitive aspects 
such as language and cultural awareness, but also into linguistic sen-
sitization processes triggered by dealing with linguistic hybridity and 
ambiguity. The paper will also present some results that will shed 
light on the development of  symbolic competence.

Paolo Dal Molin, Giorgio Vigolo’s criticism of  Arnold Schönberg and the 
fine line between legimitising the Entartung and anti-Jewish sentiment

Giorgio Vigolo, poet, writer, philologist and translator, also worked 
as a music critic from 1945 to 1976. The present contribution exam-
ines his criticism of  Arnold Schönberg, comparing the articles that 
appeared in «Il Mondo» with pages from his personal notebooks 
(Ideari). These texts illustrate the poet’s peculiar romantic and an-
ti-modernist line in the musical field and the assimilation of  elements 
from Western thought on Judaism. Not only does Vigolo re-legitimize 
Entartung as a key aesthetic category but, quite explicitly in the Ideari 
and, more subtly, in his contemporary musical reviews, he portrays 
Schönberg as the paladin of  the decline and destruction of  European 
music.  He also describes him as an indecisive dualist torn between 
the values of  ‘Romantic Germany’ and those of  ‘Israel’. Unlike the 
negative criticism of  Schönberg found to date in the writings of  
other important Italian music critics of  the interwar and post-war 
period, Vigolo’s papers show that he can address the composer also 
on non-philological and anti-Judaic grounds.

Lorenzo Bonosi, «Die Umkehr ist dem Menschen immer möglich». Hilde 
Domin’s ‘late first letter’ to Konrad Adenauer of  27th January 1960 

Jewish-born poet Hilde Domin (1909 – 2006) returned definitively 
to Germany in 1960 after more than twenty years of  exile. Ever since 
her beginnings as a translator and poet, Domin harshly criticized 
post-war Germany. Nevertheless, Domin – defined as the ‘Poetess of  
the return’ by Hans-Georg Gadamer – was always open to dialogue 
and forgiveness provided that a systematic come-to-terms would be 
undertaken in the newly-born Federal Republic of  Germany. The 
letter Domin wrote to Konrad Adenauer in January 1960, first pub-
lished here, is a paradigmatic example of  the issues she addressed 
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with many public figures in Germany – writers, politicians, judges –, 
prior to and after her return to Germany. For its content, the letter 
may be regarded as a ‘First Letter’ according to David Kettler, but, 
considering Domin’s delayed return, it may be better defined as a ‘Late 
First Letter’. Domin’s plea to the Chancellor is remarkable for both 
its pragmatics and content, which is already showing what would be 
her major goal as a female writer, former exile and German citizen: 
to name the private and public facts constitutive  of  her life. With this 
letter Domin has made a significant contribution to the breakthrough 
that occurred in German society in the early 1960s, when German 
literature and politics began to revisit the recent German past.

Giovanni Za, Persistence and falsification. Autobiographical aspects in 
Ingmar Bergman’s latest artistic production

Ingmar Bergman’s latest films and works have generally been 
considered an example of  ‘late work’, as in the definition provided 
by Edward W. Said, according to whom some critical feedback seems 
to connect bodily conditions with aesthetic style. Fanny and Alexander 
has been considered Bergman’s ‘last film’, although other films have 
been produced afterwards – involving sketches of  a conclusive auto-
biographical statement about his experience of  life and art, further 
exploited in later literary works. The core content of  the film gave 
the director the chance to piece together childhood memories and 
a personal view of  the power of  artistic creation. This has therefore 
led critics and scholars to acknowledge a mostly autobiography- 
orientated interpretation, also encouraged by the director himself, 
while some elements in both films and novels hint at a different con-
clusion. The main focus for this research is to further investigate the 
autobiographical content in Bergman’s later work and have a closer 
look at the significant differences that arise between the director’s 
actual chronicle and the artistic narration found in his oeuvre.
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in Nishinomiya, als Inhaber des Kardinal-Mercier-Lehrstuhls an der 
Universität Leuven, als Gadamer Distinguished Visiting Professor am 
Boston College, an der Universität Turin als Inhaber des International 
Chair of  Philosophy Jacques Derrida, an der Universität Salzburg und 
an der East China Normal University in Shanghai. Seine Manuskripte 



351Hanno collaborato

20 | 2021

und Korrespondenzen werden seit 2015 vom Deutschen Literatur-
archiv in Marbach am Neckar archiviert. Unter seinen zahlreichen 
Veröffentlichungen sind Kunst. Philosophische Abhandlungen (Mohr Siebeck 
2012), Freiräume. Phänomenologie und Hermeneutik (Mohr Siebeck 2017) 
und Ästhetik der Architektur (modo 2021). 

Cristina Fossaluzza è professoressa associata di Letteratura 
tedesca all’Università Ca’ Foscari Venezia. Ha studiato a Venezia, 
Tübingen e Berlino. È stata borsista del DAAD, coordinatrice DFG 
all’Università di Kassel e ricercatrice Rita Levi Montalcini. Attualmente 
coordina due progetti di ricerca internazionali in collaborazione con 
le Università di Heidelberg, Marburg e Parigi. È autrice di due studi 
monografici su K.Ph. Moritz (2006) e H. v. Hofmannsthal (2010) e 
di numerosi saggi sui legami fra estetica e politica nella letteratura 
di lingua tedesca dal Seicento alla contemporaneità. Di recente ha 
curato i volumi Ausnahmezustände in der Gegenwartsliteratur: nach 9/11 
(Königshausen & Neumann 2017, con A. Kraume) e Kulturkritik der 
Wiener Moderne (1890-1938) (Winter Verlag 2019, con B. Beßlich).

Francesco Restuccia è assegnista di ricerca presso Sapienza –  
Università di Roma. I suoi principali interessi includono la storia 
dell’estetica, la teoria dei media e la filosofia della tecnica. È membro 
associato del gruppo di ricerca AN-ICON – History, Theory, and Practices 
of  Environmental Images, ed è autore di una monografia intitolata Il 
contrattacco delle immagini. Tecnica, media, idolatria a partire da Vilém Flusser 
(Meltemi 2021).

Giovanni Za è dottorando presso il Dipartimento di Studi lette-
rari, linguistici e comparati dell’Università di Napoli – L’Orientale, 
dove sviluppa un progetto sulla letteratura svedese contemporanea. 
Si è laureato in Lettere moderne all’Università di Bari nel 2001, di-
scutendo una tesi di Antropologia culturale; nel 2020 ha conseguito 
una laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuro-
pee presso l’Università degli Studi Milano. La tesi, redatta con la 
curatela di Camilla Storskog, ha approfondito il tema autobiografico 
nell’ultima fase di produzione artistica di Ingmar Bergman. Ha rico-
perto il ruolo di docente di materie letterarie in un liceo scientifico; 
ha inoltre pubblicato alcuni contributi nel campo dell’antropologia 
ed esordito in letteratura nel 2020 con il romanzo Stupidi e contagiosi, 
edito da Fandango.




