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Esce per i tipi del-
l’editore Carocci, che
ultimamente propone
diversi titoli di inte-
resse per la germanistica, questo ampio stu-
dio di Stefania Sbarra, dedicato alla rice-
zione di Rousseau nell’età di Goethe, con-
siderata qui soprattutto nel suo radicamento
nella cultura del secondo Settecento. Que-
sta scelta esclude almeno in parte dalla trat-
tazione il profilo più classico-romantico del
periodo in oggetto, tanto che nel volume
risultano contenute le incursioni verso il
giro del secolo e dentro all’Ottocento – lo
stesso Schiller, ad esempio, viene seguito
fin sul principiare dei suoi anni weimariani.
Tuttavia una simile opzione dona alla ana-
lisi di Sbarra il pregio di ordinarsi come in-
terrogazione dinamica del pensiero
rousseauiano e delle sue ricadute più im-
mediate sulla poesia e sulla filosofia tede-
sca. In questo senso, Sbarra opera su un
duplice piano, anteponendo alla discussio-
ne della ricezione di Rousseau uno studio
incisivo su alcuni precisi aspetti dell’opera
dell’intellettuale ginevrino ed estendendo
poi le conclusioni ai singoli casi esaminati
nel prosieguo del lavoro. Concetti fonda-
mentali come amour de soi, amour propre,
homme naturel, commisération vengono
esplicati con chiarezza nel primo capitolo
del libro, dove sono passati in rassegna alla
luce della loro emergenza in scritti del cali-
bro del giovanile ma rivelatore Narcisse,
del progetto pedagogico dell’Emile, del

dilacerato Julie ou La
nouvelle Hèloïse; del-
le controverse Con-
fessions postume, tut-

ti componimenti il cui decisivo contributo
al formarsi della autocoscienza poetica nel-
la Germania dell’ultimo scorcio del secolo
XVIII, pur risultando incontrovertibile, ne-
cessita di essere indagato nelle sue
sfaccettate e spesso sorprendenti scansioni.
Sulla scorta di questi dati, Sbarra non indu-
gia nella riproposizione di una ormai
assodata consonanza ideologica tra le idee
di Rousseau e alcune tra le più interessanti
pronunce della poesia tedesca nell’età di
Goethe. Ne guadagna una prospettiva den-
sa di fine intendimento antropologico, aperta
su un paesaggio culturale in rapido muta-
mento e tanto attenta da coinvolgere una
pluralità di voci talora discordanti, da
Wieland a Heinrich von Kleist, transitando
per le pagine che illustrano le convinzioni
di Füßli, Herder, Goethe e Schiller. Occorre
allora sottolineare la congruenza di una im-
presa intellettuale che si sottrae al giogo di
uno sviluppo tematico legato alla contestua-
lizzazione storica, un sentire, questo, che
non appartiene al mondo del pensatore
elvetico; così, le “confessioni inattuali”, sot-
to il cui segno viene posto il capitolo nel
quale si illustra la migrazione di Rousseau
dagli accenti virili del Discours sur l’origi-
ne de l’inégalité fino al sacrificio degli af-
fetti inscenato nella Nouvelle Héloïse, por-
tano certo dritto fino a Nietzsche, ma pro-
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seguono poi lungo la corrente del Novecen-
to per incontrare Jean Starobinski,
ricollegando le convulsioni rousseauiane al
post-moderno nel nome della comune ten-
denza alla parossistica hyperesthésie, in cui
patologia e terapia si mescolano in una
inarginabile frenesia contemplativa.
In questa luce, l’assunto centrale del pen-
siero di Rousseau, la coscienza stratificata
della tragica inattualità del recupero dello
stato naturale nella contemporaneità votata
all’edonismo e al culto del superfluo, si
rispecchia nell’opera di poeti e intellettuali
tedeschi che in varia misura ne deformano
i tratti, testimoniando la profondità critica
di una ricezione inequivocabilmente produt-
tiva. Una tale segmentazione seleziona inol-
tre gli episodi più adatti a combinare la le-
zione del filosofo elvetico con la realtà bio-
grafica e sociale di figure accomunate dalla
agitazione con la quale si confrontano con
idee di cui in definitiva, sia pure secondo
differenti angolature, propugnano il
superamento, ma solo dopo averle assimi-
late alla loro specificità culturale, privile-
giando quelle prospettive che di volta in
volta si rivelano più adatte a far vibrare ac-
centi di consonanza o di diniego. Rousseau,
in questo modo, acquisisce vieppiù lo sta-
tuto di un riferimento autorevole, anche
quando la sua esemplarità riluce ex negati-
vo, e al tempo stesso rappresenta lo snodo
attraverso cui transitano le varie forme del-
la disamina talora confusa delle peculiarità
di un pensiero complesso, ora attivamente
partecipe della koinè illuminista (malgrado
gli animosi attacchi sferratigli dai
philosophes, in primo luogo da Diderot) ora
costretto dalla propria ipertrofia, anche con-
tro la sua stessa volontà, a reinventare di
continuo la fondazione di una moderna mi-
tologia imperniata sulla trasfigurazione del-
la natura nell’instabile spazio mentale del
soggetto.
Sulla scorta di siffatte premesse, Sbarra av-
verte che “vista la dualità tra la scoperta let-
teraria di un io non oggettivabile e l’esigen-
za di un’utopia comunitaria, lo spettro del-
la ricezione non potrà che essere amplissimo

e sortire gli esiti più disparati a seconda che
si decida di accentuare l’uno o l’altro aspet-
to” (p. 67). La rassegna che segue tiene
senz’altro fede a tale indicazione, e traccia
nuove diramazioni della diffusione di
Rousseau nei territori della cultura tedesca
dell’ultimo Settecento e del primo Ottocen-
to. Intorno a ciascuno dei nomi che compa-
iono nello studio si struttura un sistema
relazionato al dibattito contemporaneo sia
mediante le proprie riflessioni sia per il tra-
mite di un numero considerevole di figure
solo accidentalmente ‘minori’, con cui con-
divide le varie tappe di un itinerario di rice-
zione esteso nel corso di vari decenni, fatto
quasi sempre di strappi, di sbilanciamenti,
di strategie oblique di accostamento al patri-
monio delle idee rousseauiane ma anche di
emancipazione da un retaggio talora coerci-
tivo per la sua anodina intransigenza. Così,
nel capitolo dedicato a Füßli – presso il qua-
le Rousseau trova forse la lettura più bene-
vola e insieme più attenta a riverberare la
corrispondenza estetica tra arte e vita sul pia-
no della ricezione – Sbarra spiega come la
“trasfigurazione geniale” (p. 95) dell’autore
della Nouvelle Héloïse, compiuta in seno alla
sensibilità stürmeriana, non avvenga unica-
mente nello spazio dei Remarks on the
Writings and Conduct licenziati dal giovane
pittore svizzero a Londra nel 1767. Tra que-
sta data e l’ode di Schiller del 1778, esplici-
tamente dedicata a Rousseau nell’anno della
morte, e che insieme con il necrologio di
Johann Georg Jacobi ospitato da “Merkur”
istituzionalizza il culto del Ginevrino, si in-
serisce l’interessante capitolo della ricezio-
ne dello scritto di Füßli, che in Germania
gode di una ragguardevole circolazione gra-
zie alla parziale traduzione in tedesco firma-
ta da Hamann. Questo episodio, in apparen-
za marginale, gioca un ruolo non solo poten-
ziale nella genesi dello spirito stürmeriano,
che a conti fatti con la lettura di Kleist, intri-
sa di radicale pessimismo, rappresenta, tra
quelle vagliate nel libro, la vicenda più in-
cline ad assorbire l’energia più visceralmente
kulturkritisch del pensiero di Rousseau. Se è
vero che, come ricorda Sbarra, il culto del
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genio si alimenta anche attraverso la am-
mirazione tributata alla diade Shakespeare/
Rousseau, esso dovrà pagare dazio al ma-
gistero hamanniano anche riconoscendo la
capitale rilevanza della mediazione ai let-
tori tedeschi di un’opera come i Remarks.
L’analisi di Sbarra non si arena però tra le
secche di una cronologia lineare, bensì sca-
va a fondo nel terreno delle relazioni tra i
protagonisti della vita culturale della Ger-
mania dell’epoca, procedendo a ritroso nel
tempo e rinvenendo reperti che, riportati
alla luce della fervida discussione contem-
poranea, illuminano a loro volta gli svilup-
pi futuri della storia di Rousseau in terra
tedesca. È il caso della polemica intercorsa
già nel 1761 tra Hamann e Mendelssohn,
quando quest’ultimo condanna l’insuffi-
ciente tensione morale della Nouvelle
Héloïse, e Hamann ribatte difendendo il
vitalismo creazionistico profuso nel roman-
zo, la medesima qualità che Herder, guar-
dando in ispecie all’Emile, saluterà ammi-
rando il progetto estetico-pedagogico che
la sottende e che poi affascinerà i giovani
stürmeriani, in particolare Lenz e Klinger.
Tale capacità di tessere intorno a un nucleo
monotematico un complesso intreccio di
rimandi, di anticipi e di conseguenze emer-
ge in tutti i capitoli di questo studio e si
afferma come una delle sue qualità distin-
tive. Ad esempio, nelle pagine in cui viene
indagato l’atteggiamento ambivalente di
Wieland nei confronti di Rousseau, agli
occhi dell’autore dell’Agathon istigatore di
una insopportabile antisocialità ma anche
campione di “un modello letterario carico
dei nobili sentimenti di anime che conqui-
stano la loro bellezza nella rinuncia” (p. 79),
le posizioni wielandiane si chiariscono gra-
zie al confronto con Garve, Lessing,
Blankenburg, Moritz, a disegnare una co-
stellazione di riferimenti, alcuni dei quali
non immediatamente riconducibili alla ri-
cezione dell’autore elvetico eppure prezio-
si per poter apprezzare le variazioni su un
tema tanto ricco da apparire talora sfuggen-
te a chi si propone di discuterlo.
A partire da una siffatta abbondanza di

spunti e di indicazioni testuali si potrebbe
paradossalmente muovere una critica a que-
sto lavoro, in cui molti autori, poeti,
pensatori vivono una apparizione fugace,
senza ricavare l’impressione che la loro pre-
senza possa essere compendiata e diretta alla
ricerca di una conclusione. In realtà, tale
obiezione si dissolve se si tiene in debito
conto la struttura dello studio di Sbarra,
supportato da una sfrangiata architettura dia-
lettica, si direbbe di sapore kantiano, che
riflette l’alternarsi di individualizzazione e
pluralizzazione nell’approccio di una intera
epoca, interpretata da alcuni tra i suoi espo-
nenti più emblematici, a un artista/filosofo
che preconizza e sperimenta con una inten-
sità altrimenti inimmaginabile il dissidio
moderno tra egotismo e filantropia. Il pen-
siero di Rousseau, irriducibile nel recinto di
una categoria definitiva, proietta la propria
urgenza sui tedeschi che lo accolgono e ne
fanno l’oggetto delle loro riflessioni, conta-
giandoli con la cifra della irresolutezza, del
dubbio, che ad ogni buon conto inducono a
dar corso, in senso romantico, a una molte-
plicità critica attraverso la quale le idee del
Ginevrino assumono quel loro peculiare
carattere di trascendenza rispetto a un tem-
po che tuttavia ne avverte la scottante attua-
lità. Nelle pagine di questo libro Sbarra rie-
sce a governare queste tendenze di segno
contrapposto, segnalandone puntualmente
l’affiorare spesso conflittuale e tuttavia sem-
pre propositivo. E sotto questo aspetto è sin-
tomatica la sua scelta di chiudere il volume,
quasi a volerne istigare una auspicabile con-
tinuazione, sulle note del Kleist di Über die
allmähliche Verfertigung der Gedanken
beim Reden e dello Allerneuester
Erziehungsplan, scritti in cui l’autore del-
l’età di Goethe forse più intimamente toc-
cato dalla Kant-Krise fa dialogare il filoso-
fo di Königsberg con il Rousseau già filtra-
to attraverso la lente di una modernità or-
mai smascherata nella sua tragica e distrut-
tiva amoralità.

Stefano Beretta



4
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

Rom – Europa. Treffpunkt der Kulturen:
1780-1820. Hrsg. von Paolo Chiarini und
Walter Hinderer, Würzburg, Königshausen
& Neumann, 2006, pp. 446, € 49,80

Il volume raccoglie gli interventi tenuti in
occasione del convegno omonimo, svolto-
si a Roma presso l’Istituto Italiano di Studi
Germanici nell’ottobre 2002. La lettura del
viaggio in Italia tradizionalmente praticata
in ambito germanistico – lettura doppia-
mente collocata intorno al nucleo centrale
della Italienische Reise goethiana, nel sen-
so che il lavoro di ricostruzione storiogra-
fica condotto sulle comunità di intellettua-
li tedeschi a Roma a cavallo tra Sette e Ot-
tocento ha abitualmente identificato nella
persona di Goethe il vero e proprio spiritus
rector di tali comunità e nel significato sim-
bolico da lui attribuito al soggiorno italia-
no un paradigma ermeneutico estensibile,
in forma di adesione o di protesta, anche a
tutti gli altri artisti-viaggiatori – viene dif-
ferenziata e integrata mediante l’inclusio-
ne di figure provenienti da altri contesti lin-
guistici e culturali (Francia e Inghilterra in
primo luogo, a cui si indirizzano i contri-
buti rispettivamente di Sabine Fastert, 381-
400, e di Aleida Assmann, 257-271), non-
ché attraverso l’estensione del discorso ana-
litico alla storia dell’arte, con un supple-
mento di attenzione per esperienze esteti-
che, come quelle dei Nazareni, lontane tanto
cronologicamente quanto ideologicamente
dalla stagione neoclassica di un
Winckelmann e di un Mengs.
Goethe resta in ogni caso il centro occulto
dell’intera miscellanea. Il modello
interpretativo da lui stesso fondato prima
nell’immediatezza del viaggio, con la rete
delle relazioni intrecciate durante il soggior-
no romano e con i resoconti epistolari in-
viati ai corrispondenti tedeschi, poi nella
separatezza della ricostruzione memoriale
e della trasposizione simbolica, domina ne-
cessariamente l’orizzonte di quasi tutti i
contributi di argomento literatur-
wissenschaftlich, i quali si adoperano ora a

scandagliarne fonti ancora poco esplorate, ora
a ridefinire il mosaico delle connessioni che
lo legano alla cultura del tempo. Helmut J.
Schneider (15-28) riconduce per esempio il
motivo tipicamente goethiano della ‘rinasci-
ta’ spirituale a contatto con le fonti vive e
palpabili di una civiltà altrimenti solo confu-
samente intuita nelle forme impersonali, ben-
ché prestigiose, della tradizione letteraria o
in quelle convenzionali e tralatizie dell’erudi-
zione storiografica, alla confidenza visuale,
maturata a Roma, con la scultura dell’anti-
chità. Il classico diventa cioè per Goethe, che
finirebbe per aderire su questo versante a un
presupposto winckelmanniano, oggetto di
un’identificazione personale, alimentata dalla
statua antica come medium sia di una cono-
scenza immediata e plastica dell’antico stes-
so, sia di un’espansione sensoriale intesa a
permettere al singolo individuo l’incontro con
la sostanza viva e impermutabile del passato
sul piano di un senso dell’eccellenza forma-
le che si qualifica come espressione più alta
dell’umano. In un’ottica del genere il lavoro
di citazione ecfrastica è per Goethe da un lato
rianimazione dell’oggetto d’arte, dall’altro
vera e propria ricreazione di se stesso.
La cultura visuale del Goethe italiano è al
centro anche del lavoro di Stéphane Moses
(29-41), in cui si mettono in chiaro i termini
della ricezione della pittura di paesaggio nella
sua variante ‘eroica’ (Poussin) e ‘lirica’
(Lorrain) sia nella produzione teorica alla
quale Goethe si dedica dopo il viaggio in Ita-
lia, sia in singoli segmenti di Kunstbe-
schreibung inseriti nelle Wahlverwandt-
schaften e nei Wanderjahre. Secondo Moses
proprio la più accurata conoscenza delle ope-
re dei paesaggisti francesi maturata in Italia
indurrebbe Goethe al definitivo superamento
degli ultimi residui di una concezione della
pittura come pura riproduzione mimetica a
favore di una piena comprensione della na-
tura finzionale e immaginativa dell’espres-
sione figurativa, retta da una legge
compositiva interna (ispirata alla riduzione
del caos a una misura di ordine e unità) che
egli ritroverebbe parallelamente nella perce-
zione diretta del paesaggio mediterraneo.
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La localizzazione di questi princìpi nella
topografia meridionale è ovviamente anche,
e in buona misura, conseguenza della pro-
cedura di ristrutturazione a posteriori del
periodo trascorso in Italia compiuta da
Goethe nei diversi tempi della rielabora-
zione delle memorie e dei materiali relativi
al viaggio del 1786-1788. L’articolato con-
tributo di Harald Tausch (59-102) sonda in
proposito i vari livelli di consapevolezza –
dalle conoscenze preliminari in possesso di
Goethe alle esperienze effettivamente ma-
turate nell’ambiente italiano, alla
riconfigurazione di queste stesse esperien-
ze alla luce di una strategia ideologica do-
minante in particolare nel Zweiter
Römischer Aufenthalt pubblicato nel 1829,
a più di dieci anni di distanza dalla
Italienische Reise vera e propria – che con-
vergono nel corpus degli scritti goethiani
sul periodo italiano. Ne risulta una
mappatura straordinariamente complessa (e,
dal punto di vista della definizione delle
fonti, ancora lontanissima dall’essere com-
pleta) di un’operazione di scrittura che si
presenta innanzi tutto nei termini di una
costruzione narrativa, e il cui indice di
finzionalità mira non tanto a recuperare il
corso lineare degli avvenimenti verificatisi
in una stagione oramai lontana, quanto a
distillare da quegli stessi avvenimenti un
senso unitario che, trascendendoli, consen-
ta a chi li ha vissuti di riposizionarli secon-
do una strategia conforme alle esigenze del
presente.
Che il soggiorno italiano e la sua ristruttu-
razione narrativa siano per Goethe, ben al
di là della stilizzazione autobiografica, il
terreno di un’agguerrita campagna di ordi-
ne kulturkritisch mirante a rinsaldare il qua-
dro dell’estetica classicistica contro le ma-
nifestazioni regressive di particolarismo che
egli ritiene di individuare nelle posizioni dei
Romantici, è del resto evidente nel momento
in cui l’arte antica conosciuta al colmo del-
la sua potenza visiva come testimonianza
tangibile del valore formativo del ‘classi-
co’ diviene, da manifestazione contingente
di una civiltà storicamente determinata,

paradigma di riferimento universale per la
definizione di criteri estensibili a qualunque
epoca artistica. Le scelte valutative operate
da Goethe nel campo della pittura, in parti-
colare, hanno come diretto referente pole-
mico il misticismo dei Nazareni riuniti in-
torno alla figura dominante di Johann
Friedrich Overbeck e impegnati, proprio
negli anni in cui Goethe stende la memoria
del viaggio in Italia, in un’attività di revi-
sione stilistica che – come mette in eviden-
za il saggio di Elisabeth Décultot (119-134)
– si muoveva nella direzione di quella pit-
tura di paesaggio inizialmente trascurata in
favore di soggetti di argomento storico, e
che avrebbe inevitabilmente finito per met-
tere in discussione il presupposto eternista
implicito nell’equivalenza morfologica sta-
bilita dal Goethe ‘classico’ tra la natura e le
modalità della sua rappresentazione
finzionale. Le pagine lucide e dense di
Cordula Grewe (401-425) colgono in que-
sto senso con esattezza l’ispirazione stret-
tamente romantica del culto praticato dai
Nazareni nei confronti di tutte le forme di
espressione aurorale, e delineano chiara-
mente la portata dello scarto rispetto alle
posizioni di Goethe.
Ernst Osterkamp (103-118) misura tale scar-
to sulla base di un caso concreto, che riguar-
da l’inconciliabilità delle immagini di Raf-
faello coltivate da Goethe e dai Nazareni;
se il primo resta in ogni caso fedele al Raf-
faello romano, attribuendone il primato nei
confronti di Michelangelo – nel Zweiter
Römischer Aufenthalt – alla politezza line-
are e perfettamente ‘classica’ delle sue rea-
lizzazioni mature, i secondi ne ridefiniscono
radicalmente il canone, accordando una pre-
ferenza indiscussa al periodo preromano. Il
lavoro di Osterkamp ha il merito – comune
al saggio di Luca Crescenzi (427-438) sullo
slittamento che a partire dall’immagine
classicistica di Roma si produce nella dire-
zione, propria dei Romantici, della città
come centro della cristianità – di porre l’ac-
cento sul fatto che le singole opzioni in fa-
vore di questa o di quella modalità di sele-
zione del canone possono sostenersi, al più
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tardi a partire dall’esproprio di opere d’ar-
te disposto dalla Francia napoleonica nel
1797 ai danni dello Stato pontificio, su una
politica di organizzazione museale che, nel
predisporre le forme della fruizione di ope-
re di straordinario valore, asseconda chia-
ramente una strategia di affermazione ide-
ologica e politica. A proposito di Raffa-
ello, Osterkamp illustra in modo nitido e
documentato come lo scontro fra due mo-
delli pittorici divergenti non si esaurisca
nella dimensione erudita di un interesse
meramente antiquario: il giudizio storico-
artistico è in realtà sempre fortemente con-
notato in chiave ideologica e specificamente
nazionale, nel senso che al Raffaello roma-
no corrisponde (come provano alcuni ele-
menti di sostanziale identità tra la posizio-
ne di Goethe e quella di Stendhal) il tratto
universale e sovratemporale del classicismo
francese, mentre le opere umbre vengono
assunte dai Nazareni a supporto di quell’im-
pulso alla valorizzazione dell’infanzia del-
l’umanità tipico del Romanticismo tedesco
e identificato di preferenza nei modi comu-
nitari e storicamente codificati dell’espres-
sione poetica e religiosa.
Da questo punto di vista si vede bene come
Goethe dovesse reagire con diffidenza e
dispetto – è l’argomento del saggio di
Werner Busch (43-57) – alla conversione
dei fratelli Riepenhausen al cattolicesimo
e alla liquidazione del valore esemplare
della cultura greca portata avanti da
Christian Friedrich Schlosser nel commen-
to alla loro raccolta di riproduzioni di di-
pinti antichi sulla base delle descrizioni di
Pausania, raccolta pubblicata nel 1805 e su-
bito stroncata da Goethe con un eloquente
richiamo al “klosterbrudisierendes, stern-
baldisierendes Unwesen” (cit. a p. 49) che
incombe sul futuro delle arti figurative;
laddove, è chiaro, la strategia praticata da
Schlosser, basata sulla semplice inversione
dei criteri assiologici tradizionalmente adot-
tati nella valutazione dell’arte antica, ap-
pare labile e banale se rapportata alla sug-
gestiva impresa culturologica che verrà svi-
luppata poco più avanti, negli anni Venti

dell’Ottocento, da Leo von Klenze, il quale
– come spiega, sorretto da una lunga consue-
tudine di studi specifici, il ricchissimo con-
tributo di Michele Cometa (235-255) – aspi-
rerà a ricostruire una koinè architettonica este-
sa a tutto il Mediterraneo, con l’obiettivo di
mettere in crisi il principio piranesiano di una
esclusività romana e di accreditare il model-
lo di una continuità linguistica ed espressiva
di ispirazione complessivamente germanica.
Goethe rimane termine di paragone irrinun-
ciabile anche per gli autori orientati verso la
contestazione e la revoca del progetto di ri-
nascita del classico sotteso al suo viaggio. Nel
caso di Herder, poi, il breve e contrastato
periodo trascorso tra Roma e Napoli assume
rapidamente il carattere di un soggiorno ‘con-
tro’ Goethe, come prova il minuzioso scruti-
nio delle memorie di viaggio e della corri-
spondenza con la moglie Caroline effettuato
da Werner Frick (135-172). Di fronte alla plu-
ralità dei modelli ideologici e identitari
sovrapposti nel complesso disegno
stratigrafico inscritto nella storia millenaria
della città, Herder deve rinunciare a un siste-
ma omogeneo in grado di rendere conto
dell’inestricabile incrocio di culture che
Roma gli presenta in una struttura di
elevatissima densità; sulle tappe del viaggio
in Italia si imprime così il segno di una
vivissima ‘angoscia dell’influenza’ nei con-
fronti di Goethe, il cui passaggio era segnato
da memorie freschissime e ancora tutte pre-
senti nell’ambiente degli artisti stranieri sta-
bilitisi a Roma. Il saggio di Paolo Chiarini
(365-379) percorre un vasto arcipelago di
autori, riconducendone l’atteggiamento – con
una felice intuizione sviluppata mediante una
stringente conduzione argomentativa – a una
complessa dialettica di fascinazione e rifiuto
rispetto all’archetipo della Italienische Reise
goethiana. Spiccano tra gli altri i casi di Felix
Mendelssohn-Bartholdy e della sorella di
costui, Fanny; se per il musicista ancora agli
inizi della carriera, ma già circondato dalla
fama di ‘fanciullo prodigio’, il soggiorno a
Roma si pone esplicitamente nel segno del
prestigio emanato dal predecessore e prende
di fatto la forma di una vera e propria imita-



7
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

zione dell’exemplum goethiano (con una
spiccata preferenza per l’avvio di relazioni
utili al consolidamento delle sue aspirazio-
ni professionali), Fanny è protagonista di
una immersione profonda e quasi del tutto
priva di pregiudizi nella realtà della cultura
e della società italiane. Il distacco dallo
stereotipo goethiano, che si consuma in par-
ticolare sul punto dell’incontenibile entu-
siasmo provato da Fanny al cospetto del
Duomo di Milano (e dunque di un esempio
patente di arte ‘nordica’ e vicina allo spirito
dei Nazareni), si trova, per una singolare
forma di eterogenesi dei fini, a venire ridi-
mensionato (benché tutt’altro che
ricomposto) in considerazione del rinnova-
to interesse manifestato dal vecchio Goethe
rispetto all’ideale della ‘deutsche
Baukunst’.
Il profilo della raccolta è completato da due
saggi su figure estranee alla cerchia
goethiana: le pagine (223-233) di Dieter
Borchmeyer su Wilhelm Müller, autore di
una vivida istantanea dei costumi popolari
romani più adatti ad accendere in un viag-
giatore tedesco lo choc del contatto tra cul-
ture, e il maestoso profilo, tracciato da
Norbert Miller (173-222), di due scrittori
(Friedrich Müller e Wilhelm Waiblinger)
per i quali Roma rappresentò il fallimento
di tutte le speranze di palingenesi. Non
manca infine uno sguardo, gettato da Steffi
Roettgen (273-307), alle attività dei gruppi
di artisti italiani che delle esperienze dei
viaggiatori d’oltralpe costituivano lo sfon-
do.

Maurizio Pirro

Fernanda Rosso Chioso, Attraverso la sera.
Saggi su Hofmannsthal, Firenze, Alinea,
2005, pp. 132, € 15

La sera come tempo del soggetto che speri-
menta se stesso e la vita, la sera del soleil
agonisant di Baudelaire, dello smarrimen-
to di Lord Chandos, della grotta di cartape-
sta in cui Arianna piange l’amore perduto:

questa sera è vissuta, nei saggi che Fernanda
Rosso Chioso dedica a Hugo von
Hofmannsthal, come l’attimo privilegiato
dell’attraversamento, dell’apertura su un
universo infinito, su una più vasta conoscen-
za.
La riflessione filosofica sulla condizione
dell’Io, che la cultura novecentesca delega
sovente all’elaborazione delle arti figurati-
ve così come alle nuove forme di scrittura,
si concretizza da una parte nell’uso di stru-
menti narrativi atti a penetrare con imme-
diatezza lo spazio dell’anima, dall’altra nel-
la progressiva affermazione di motivi, mo-
tivi ricorrenti, che restituiscono dell’indi-
viduo l’immagine di un simulacro, di un ri-
ferimento sociale ormai vuoto, minato dal-
la perdita di senso, di voce, di linguaggio.
Domande prive di risposta, forme senza
contenuti: la malinconia degli scrittori de-
cadenti, tutti egualmente coscienti di muo-
versi su una superficie sempre più sottile,
sempre più prossima al baratro della gaia
apocalisse, si arricchisce nell’opera dello
scrittore viennese di silenzi che si pongono
in contraddizione con il sentimento della
fine; lungi dall’essere la conseguenza ulti-
ma di un sentimento di resa, essi lasciano
intuire la presenza di tempi e luoghi altri,
di territori sconosciuti che non la logica del
linguaggio può permettersi di esplorare, ma
la generosità del cuore.
Nella sua lettura degli scritti hofmanns-
thaliani, Rosso Chioso approfondisce la ri-
flessione sull’Io cui si accennava poc’anzi,
sia attraverso l’analisi delle peculiarità for-
mali, del percorso che prelude alla stesura
definitiva delle opere, alla loro costruzio-
ne, sia mettendo in evidenza la modernità
dei temi, il potere che ha la parola poetica
di attribuire agli spazi abitati da idoli ormai
decaduti – l’impero, le mura di Vienna, i
confini dell’Io – significati nuovi.
La raccolta comprende quattro saggi, scrit-
ti in momenti diversi e il cui ordine di stam-
pa non rispetta la cronologia; il saggio
d’apertura, Una cornice per Arianna, pren-
de in esame le eterogenee componenti
dell’Arianna a Nasso, laddove la commi-
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stione degli stili appare inserita in un con-
testo che ne giustifica la combinazione in
una sorta di mélange postmoderno. Dalle
figure della Commedia dell’Arte disegnate
alla maniera di Callot alle architetture à la
Poussin, dalle grandi sale in stile barocco o
rococò ai personaggi presi in prestito dalla
mitologia classica, tutto contribuisce ad ali-
mentare le antinomie e i contrasti, le cita-
zioni e i bizzarri accostamenti da cui la po-
esia trae nutrimento. Insieme alle indicazio-
ni di regia e alle fonti dirette (il Bourgeois
gentilhomme di Molière, ma anche la Venise
au XVIII siècle di Philippe Monnier), l’au-
trice cita le numerose fonti indirette, le sug-
gestioni culturali derivate dai quadri di
Boecklin, dalla musica di Monteverdi, dal
teatro di Max Reinhardt; perché la straordi-
naria ricchezza semantica dei drammi
hofmannsthaliani risiede proprio nella fitta
rete di corrispondenze che governa il rap-
porto fra scena e realtà.
Alcuni concetti che, enunciati qui per la pri-
ma volta, ricorrono nei saggi successivi,
possono essere considerati chiave di lettura
di un’epoca e di un percorso poetico in cui
trovano posto, allo stesso tempo, il senti-
mento della fine e la speranza dell’inizio.
Essi confluiranno, nel saggio conclusivo, in
una visione d’insieme che prelude a un pas-
saggio, una visione che è necessario com-
prendere per poter transitare Attraverso la
sera.
Ecco quindi il gioco, il gioco degli attori
sul palcoscenico che citano, commentano,
giudicano se stessi e le loro vicende amoro-
se, il gioco aperto al pubblico, anch’esso
coinvolto nel dramma (o nella commedia)
in qualità di prezioso elemento della rap-
presentazione e non solo in quanto pura
componente esterna. La finzione del teatro
nel teatro lascia affiorare un senso profon-
do, è la gigantesca mise en abîme di una
condizione sociale ormai vicina al parados-
so. Per questa ragione Il gioco della scena
che Rosso Chioso descrive nel secondo sag-
gio non necessita di un palcoscenico diver-
so da quello dell’impero in agonia, delle
rovine dell’Io; non la produzione dramma-

tica dello scrittore austriaco si trova infatti
‘sotto i riflettori’, ma piuttosto la poesia in
quanto metafora dell’universo, così come si
presenta agli occhi di Chandos. L’artificio del
mondo che si muove tra le quinte è presente
nelle liriche e nella prosa di Hofmannsthal
come nel teatro e, ancor più dichiaratamente,
nei saggi e nelle lettere.
Alla leggerezza del gioco si associa fin dalle
prime pagine la tensione verso una metamor-
fosi tanto difficile quanto necessaria. La me-
tamorfosi è vita, si compie nell’amore, e si-
gnifica ‘andare oltre’, trasformarsi senza per-
dere la memoria di sé. Arianna non più
impietrita dal dolore per Teseo, non più fe-
dele alla sofferenza, cambia, si abbandona di
nuovo al legame con il nucleo vitale del pro-
prio essere, alla passione. Come negli scritti
di Cristina Campo – alla quale l’autrice fa
più volte riferimento per quella sua lettura
del cammino esistenziale, del rapporto con
l’altro, tanto conforme al pensiero hofmanns-
thaliano – questo cambiamento di forma non
è indizio di morte, esso prelude a un nuovo
traguardo e a una nuova percezione di sé.  Ed
è qui che appare più evidente l’identità del
contenuto, del pensiero, dell’idea, con la for-
ma, con quelle tecniche narrative tanto vici-
ne all’interiorità e alla frammentazione, che
riflettono la complessità quasi barocca di una
società imperiale dai mille volti.
Sull’analogia fra disegno formale e aspetto
contenutistico è costruita l’immagine dei con-
fini, dei margini, delle cornici che si
sovrappongono: come se l’unità di grandez-
za del limite geografico, attraverso il quale
si misurava l’ampiezza dell’impero, divenisse
il metro di ogni cosa, spazi concreti e astrat-
ti, corpi e anime. E come accadeva alle fron-
tiere della monarchia danubiana, l’estrema
linea di demarcazione si rivela tutt’a un trat-
to difforme da quella segnata sulle carte, da
quella che ci si attendeva di trovare: “i confi-
ni della vita e quelli della morte non appaio-
no più esattamente coincidenti con quelli
della vita e della morte terrestri, ‘le propor-
zioni sono cambiate e le parole non hanno
più lo stesso senso’, e persino il concetto di
destino acquisisce, rispetto a quelle nozioni
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usuali, un punto di prospettiva eccentrico”
(p. 20, lo scenario deriva in parte dalla
Volonté de Métamorphose di Joseph Baruzi,
la cui lettura accompagnò Hofmannsthal nel
luglio del 1911). È come se qualcuno,
sovrapponendo per gioco due immagini
apparentemente identiche su una superfi-
cie piana, si fosse accorto con sorpresa e
sgomento che i margini non corrispondo-
no, non sono più omogenei. Nello scarto
fra un confine e l’altro si muove e indaga
lo sguardo del poeta, in quella terra di nes-
suno egli colloca ogni speranza e ogni pos-
sibile realtà. Perché Hofmannsthal, per
quanto prigioniero della fitta rete di sim-
boli creati con l’intento di figurarsi una di-
versa via, un modo di penetrare nei più re-
conditi territori dell’anima, non tende alla
pura rappresentazione estetica, ma alla vita.
Proprio questa ricerca, come Rosso Chioso
sottolinea nel Gioco della scena, porta
Chandos a capire la necessità di sospende-
re le verità riconosciute e universalmente
accettate che tutte le parole, e tutte le im-
magini, esprimono.
Anche quando le sagome sembrano com-
baciare, e “la tensione disegna contrasti-
vamente l’identità del poeta su quella
dell’esteta” (p. 40), è in effetti il contrasto
ad alimentare la poesia, non l’identità. La
bellezza amena degli oggetti in Objets d’art
e poesia non è sostanziale, non è reale: la
realtà è piuttosto nelle schegge che irrom-
pono nel quadro, è l’oscuro elemento di
disturbo che costituisce la dimensione
spettrale delle cose, che si posa su di esse
come un’ombra, eppure sola riesce ad aprire
un varco, e lascia intravedere l’anima.
Dinanzi a un mondo altro, aperto all’intui-
zione, presagito nei frammenti e negli spet-
tri che si impongono dolorosamente agli
occhi del poeta, è lecito chiedersi come sia
possibile esplorare quella regione che re-
sta esclusa dai confini non più omogenei,
la regione di un sentimento nato
dall’inconciliabilità delle antinomie, da pa-
role nel contempo fragili e potenti. E quali
sono le coordinate di questa regione, la sua
posizione, quale il suo tempo.

Il poeta individua nella sera il luogo in cui è
concesso agli uomini di trovarsi al cospetto
di una verità profonda, lontano da entità
politiche, geografiche, cinte murarie e tra-
dizioni circoscritte da parole; la sera non è
che un attimo, un attimo di infinito silen-
zio. Rosso Chioso attraversa quest’attimo
nel saggio conclusivo della raccolta, si ser-
ve per il suo fine di strumenti che apparten-
gono alla letteratura, alla filosofia, alla mi-
stica. Il cammino verso la sera ha inizio
ripercorrendo i momenti più significativi
della vita pubblica e privata di
Hofmannsthal, nonché il suo itinerario arti-
stico, e in questo contesto i luoghi dell’in-
fanzia, la Vienna fin de siècle che si sgreto-
la sotto il peso della finzione, appaiono come
una metafora dell’individuo. Riaffiorano le
ambientazioni dei primi saggi, l’intérieur del
palazzo in cui si svolge la recita di Arianna
e Zerbinetta, quell’intérieur delle abitazio-
ni borghesi, in cui gli oggetti acquistano
potere sull’individuo e si sottraggono al
dominio della parola ricollocandosi in una
realtà propria, fantasmi di un passato dinanzi
ai quali l’identità si frantuma. Quel-
l’intérieur corrisponde all’impero, involu-
cro privo di vita, dove ogni oggetto è il pro-
dotto di sedimentazioni progressive di epo-
che passate, ogni oggetto è il passato stes-
so. L’unico modo di uscire dalla finzione è
quello di lasciare stucchi e preziosi orna-
menti, vendere l’eredità di famiglia, disfar-
si, come l’ultimo Contarin, dei vuoti ricordi
che si affacciano sul Canal Grande.
Ospite di città, ville, palazzi così disperata-
mente privi di ogni concretezza e disperata-
mente lontani da ogni senso dell’esistenza,
il poeta non può far altro che constatare lo
scollamento dal pensiero di sé e del mondo,
che si traduce in estraneità al linguaggio. Il
linguaggio che descrive e definisce un in-
consistente universo, un Io inconsistente,
non può essere un mezzo di salvezza, lo stru-
mento tramite il quale andare oltre la super-
ficie. L’addio al mondo di ieri, ormai
irrimediabilmente perduto eppure ancora
vivo nell’anima, avviene nell’attimo in cui
si attraversano le ombre.
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La sera è in primo luogo un’esperienza vi-
siva, un’immagine in cui è possibile conte-
nere gli opposti: splendore e tristezza,
Tiefsinn e Trauer.  Nelle suggestioni che
Rosso Chioso mutua da Baudelaire e
Nietzsche si ritrova tutta la solitudine delle
liriche di Hofmannsthal, che pure vive l’ari-
stocratico isolamento poeticamente e con
infinita dolcezza. La dolcezza di chi, nel-
l’attimo della fine, si ritrova a essere inve-
stito dalla vita, all’improvviso se ne sente
partecipe, e come Claudio in Der Tor und
der Tod si incarica della vita solo dinanzi
alla Morte.
L’addio è un’esperienza corporea, come la
Stimmung evocata dalla poesia. Ma il cor-
po che vive, il cuore che pulsa nell’addio,
non sono partecipi solo del tempo presente,
sono prodotti della memoria, quella memo-
ria di “esperienze sensoriali elementari” (p.
83) che nell’attimo della sera ricongiungono
il principio e la fine, l’infanzia e il conge-
do. Chandos afferma di conoscere il movi-
mento vitale che dimora in lui solo attra-
verso l’esperienza diretta della vita, che
anch’egli, in fondo, ritrova in un addio, alla
parola e al mondo. Ed è  proprio l’esperien-
za diretta della vita che Hofmannsthal mira
a infondere nella parola poetica: distrugge-
re l’eredità, abbandonare il legame con le
cose per tornare ad accogliere l’anima. In
questa sua ricerca, afferma Rosso Chioso,
lo scrittore viennese rifunzionalizza il lin-
guaggio della mistica, di Meister Eckhart e
Mechtild von Magdeburg, in cui l’amore è
spilende MinnevlÀt, “onda giocante che se-
greta fluisce da Dio nell’anima e l’anima a
Dio” (p. 103). La lettura in chiave mistica
dell’esperienza di Chandos è il tratto più for-
te di questi saggi, in cui la “perdita” del lin-
guaggio appare nel contempo contestua-
lizzata nell’anima decadente di Vienna e
decontestualizzata, inserita piuttosto in una
prospettiva astorica, religiosa ma soprattut-
to umana, di dialogo con il divino e con
l’universo tutto.
Insieme a María Zambrano, filosofa e scrit-
trice dell’esilio, dello spaesamento, più volte
citata nel corso della raccolta, l’autrice ri-

prende infine l’assunto secondo il quale at-
traverso il cuore, il viscere più grande inca-
pace di rendersi indipendente, di sussistere
senza il corpo che mantiene in vita e che in
vita lo mantiene, si arriva alla conoscenza.
Secondo Zambrano l’isolamento, l’incomuni-
cabilità, la lontananza da tutte le cose
preludono alla scoperta dei rapporti tra le cose
stesse. E scrivere diventa un modo per difen-
dere la solitudine che permette di accedere
all’infinito mistero della creazione.
Il silenzio è l’arma in grado di distruggere
l’eredità che pesa sugli oggetti, sui palazzi,
sui tessuti mirabilmente intrecciati senza tut-
tavia distruggere la vita, l’ombra, la scheg-
gia che si insinua come una spina nel fianco
e un muto dolore. Dinanzi al limite dell’inef-
fabile si apre una vastità infinita in cui la pa-
rola poetica non ha il compito di stabilire,
fissare, circoscrivere, ma di schiudersi e ade-
rire alle cose, di riflettere il mondo “attraver-
so il cuore, con il cuore” (p.111). Un mondo
indefinibile, per questo “dice molto, chi dice
‘sera’”. Dice molto, eppure, precisa l’autri-
ce, non dice cosa.

Roberta Bergamaschi

Francesca Tucci, Le passioni allo specchio.
“Mitleid” e sistema degli affetti nel teatro di
Lessing, Roma, Istituto Italiano di Studi
Germanici, 2005, pp. 368, € 30

Il volume di Francesca Tucci, uscito nella
collana “Studi e Ricerche” dell’Istituto Ita-
liano di Studi Germanici diretta da Paolo
Chiarini, è un esercizio di fine ermeneutica
sulla poetica di Lessing, che a tratti si legge
come una sorta di riabilitazione sullo sfondo
del teatro epico brechtiano, troppo a lungo
equivocamente interpretato come una liqui-
dazione del teatro aristotelico tout court e di
quello settecentesco in particolare.
Questo studio accurato e rigoroso, che entra
nel merito dei problemi critici con una peri-
zia sempre al riparo da qualsiasi semplifica-
zione, restituisce passo dopo passo una gran-
de avventura intellettuale alla quale l’attore
principale si affaccia muovendo da uno dei
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fraintendimenti più produttivi della cultura
tedesca del Settecento: “Lessing e i suoi
contemporanei hanno letto, interpretato e
spesso frainteso la Poetica di Aristotele ri-
correndo all’Etica e alla Retorica, spinti in
ciò – verosimilmente – dalla fiducia
illuministica che un meccanismo analogo,
se non identico, possa regolare il funziona-
mento tanto della perfetta rappresentazio-
ne teatrale, quanto della società perfetta”
(Premessa, p. X). A partire da questa pre-
messa il volume illustra, con un vastissimo
repertorio di rimandi bibliografici, la gene-
si e il merito dell’idea centrale della poeti-
ca lessinghiana, ovvero la priorità del
Mitleid su tutte le passioni che il dramma
deve mobilitare. Prima ancora che come
scrittore, teorico e drammaturgo, è in quan-
to lettore e critico che Lessing compare qui
nel suo serrato confronto con i molteplici
impulsi che gli provengono dalla cultura
francese come da quella inglese e scozze-
se.
Il capitolo iniziale, “Mitleid” e teoria del
tragico nei primi scritti lessinghiani, si apre
con il commento al primo fascicolo della
“Theatralische Bibliothek”, la rivista cura-
ta da Lessing dal 1754 al 1758 e inaugurata
con la pubblicazione di due scritti, l’uno
contro la commedia lacrimosa (di Pierre M.
Martin de Chassiron), e l’altro a favore del-
la stessa, il Pro comoedia commovente di
Gellert del 1751, che Tucci interpreta come
una testimonianza del “difficile travaglio
che accompagna la nascita del dramma bor-
ghese dalla tragedia classica” (p. 2). Sullo
sfondo delle perplessità di Gellert circa la
liceità di una tragedia la cui azione princi-
pale sia incentrata su un episodio sentimen-
tale, il successo registrato da Miß Sara
Sampson appena quattro anni dopo è il se-
gnale di un mutamento radicale dell’oriz-
zonte d’esperienza di un pubblico che solo
con Lessing vede attribuire una dimensio-
ne tragica a un valore non eroico come quel-
lo amoroso. “Pieno riconoscimento della av-
venuta codificazione di questo nuovo ge-
nere” (p. 3), il successo della tragedia bor-
ghese rientra nell’ampio progetto che ac-

compagna l’intera vita del drammaturgo per
la nascita di un teatro nazionale tedesco, là
dove il Nationaltheater agognato, come è
sempre bene ricordare, non ha nulla di na-
zionalistico nell’accezione ottocentesca del
termine, ma è un prodotto genuino
dell’Illuminismo eudemonistico, una pro-
messa di autocritica generata dalla convin-
zione “che nell’arte drammatica si rispecchi
la natura di un popolo” (p. 5) e che un’arte
impegnata a mondarlo dei suoi vizi pecu-
liari ne promuova la felicità.
Tucci ricostruisce i percorsi della poetica di
Lessing a partire dalle sue critiche degli anni
Cinquanta al teatro classico e contempora-
neo, rilevando nelle sue letture di Seneca,
Euripide, Thomson o Gottsched che “il prin-
cipio del Mitleid come effetto fondamenta-
le dell’azione drammatica è sia il criterio
ermeneutico che regola il lavoro
interpretativo condotto da Lessing sui ca-
polavori teatrali del passato, sia il movente
più profondo e vitale della stessa produzio-
ne lessinghiana – teorica come dramma-
turgica – su temi e problemi del teatro, in
particolare per quanto riguarda la polemica
contro la tragedia eroica del classicismo
francese e in favore del dramma borghese”
(p. 11). Nell’articolazione di una dramma-
turgia basata sul primato della compassio-
ne, il carteggio con Nicolai e Mendelssohn
ha, come noto, un ruolo fondamentale, che
emerge in un’analisi puntuale e raffinata in
cui si sottolinea, tra l’altro, come questo dia-
logo a tre sia spesso brachilogico, come
Lessing non risponda sempre ai problemi
sollevati dai suoi interlocutori e da
Mendelssohn in particolare, e come in fon-
do il carteggio sia più un duello che una
conversazione (cfr. p. 43).
E in effetti Lessing, come chi abbia preso
una ferma decisione e si impegni a tenerle
fede, assimila tutti gli impulsi culturali in
qualche modo affini al suo intento e li pie-
ga alla sua poetica, come Tucci fa capire
parlando a più riprese di fraintendimenti
produttivi. Uno dei più fecondi le sembra
quello del lettore di Rousseau che apre il II
capitolo del libro, “Pitié” e “Mitleid”: due
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concezioni a confronto. Lo scambio di ri-
flessioni tra Lessing e Mendelssohn sulla
perfectibilité a partire dal Discours sur l’ori-
gine et les fondamens de l’inégalité parmi
les hommes (pp. 60 ss.) è interpretato da
Tucci come il prodromo al carteggio sulla
tragedia, nella misura in cui la natura di
questa facoltà, razionale per Mendelssohn,
connaturata e istintiva per Lessing, prelude
all’alternativa tra una compassione intesa
lessinghianamente come inclinazione origi-
naria e di carattere emozionale, e una com-
passione invece sussumibile all’interno di
un più ampio concetto d’amore connesso a
un ambito di armonia, ordine e perfezione,
proiezioni di un desiderio che ha sede nella
sfera più articolata e stratificata della
socievolezza. Soffermandosi sulla natura
della compassione in Rousseau prima e in
Lessing poi, Tucci si discosta dalla tesi di
Hans-Jürgen Schings (Der mitleidigste
Mensch ist der beste Mensch. Poetik des
Mitleids von Lessing bis Büchner, München
1980), che riconosce una sostanziale iden-
tità tra le loro concezioni, e si avvicina piut-
tosto, dal punto di vista metodologico, a una
lettura delle discontinuità come quella di
Ulrich Kronauer (Der kühne Weltweise.
Lessing als Leser Rousseaus, in Rousseau
in Deutschland. Neue Beiträge zur
Erforschung seiner Rezeption, a cura di
Herbert Jaumann, Berlin-New York 1995,
pp. 23-45): mette in luce come l’impulso
rousseauiano venga sostanzialmente accol-
to, ma anche sensibilmente modificato a uso
dello spettatore teatrale, in modo che la com-
passione sia non soltanto “una ripugnanza
innata a vedere soffrire gli altri” (Discours
sur l’origine de l’inégalité), ma allo stesso
tempo e in una medesima emozione un ti-
more relativo alla propria persona (cfr. pp.
73 ss.), e che il binomio aristotelico èleos e
phóbos diventi un’endiadi dominata dal pri-
mo termine.
Non meno suggestiva e pregnante è
l’argomentazione che si dipana attraverso
il III capitolo, Lessing e i moralisti inglesi.
Un’ipotesi di lettura, dove l’idea shaftesbu-
ryana di un senso del giusto e dell’ingiusto

connaturati all’uomo, nonché il principio di
una naturale benevolenza che si manifesta nel
moral sense di Hutcheson, si offrono a
spiegare l’attitudine degli individui non
soltanto a identificarsi nel dolore dell’altro,
ma anche a provare simpatia per l’altrui
felicità, in una sorta di “trasmigrazione
emotiva” come quella auspicata da Minna
von Barnhelm nell’omonima commedia, “nel
difficoltoso tentativo di ‘contagiare’ con la
propria euforia Franciska” nella terza scena
del II atto (cfr. pp.107 ss.). Se non fosse, come
Tucci rileva, che questa benevolenza
disinteressata come la vuole il filosofo
scozzese mal si concilia con una compassione
ancorata, nell’endiadi lessinghiana di èleos e
phóbos, a un timore che lo spettatore riferisce
in primo luogo a se stesso e quindi, a partire
da ciò, all’altro. Il contributo dei moralisti
inglesi, e in particolare dello Shaftesbury di
Soliloquy: Or, Advice to an Author, sarebbe
piuttosto rintracciabile, come si legge
nell’analisi dell’intreccio di Minna von
Barnhelm, nella dinamica dei rispecchiamenti
tra i destini dei suoi protagonisti, nel
meccanismo atto a indurre l’agnizione per cui
l’uno si riconosce nell’altro, come riesce a
Tellheim dopo che Minna ve l’ha indotto
inscenando astutamente una tragedia nella
commedia che di lei fa lo specchio
dell’amato. È la massima delfica “conosci te
stesso” rivisitata nel Soliloquy come
sdoppiamento, “Divide your-self, or Be
Two”, a tradursi nei dialoghi della commedia.
Quel che qui riesce, fallisce in molte tragedie
lessinghiane, dove il motivo della mancata
agnizione ricorre in uno schema che, come
suggerisce Tucci prudentemente, incrocia la
lettura del Soliloquy di Shaftesbury con il
mito di Edipo e di Narciso, incapaci di gestire
le loro agnizioni. Più plausibile, perché
documentata al di là della congettura, le
sembra piuttosto un’altra contaminazione,
ovvero la lettura del prologo dell’Aiace
sofocleo in cui Atena ammonisce Odisseo
mostrandogli la follia dell’eroe, che suscita
lessinghianamente la compassione del mitico
ascoltatore. “È proprio in questa rilettura dei
testi classici nel senso della morale inglese
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del sentimento che il rapporto tra Lessing e
i moralisti si rivela in tutta la sua
importanza. Nella filosofia inglese del
Settecento il drammaturgo potrebbe aver
scoperto innanzitutto un elemento
mediatore di grande efficacia per rivisitare
l’antichità in modo conforme alla sensibilità
del secolo” (p. 149).
Nel IV capitolo, La costruzione del
carattere tragico nella teoria drammatica
di Lessing, la lettera del critico sull’Ugolino
di Gerstenberg è l’occasione per una
disamina sulla sua concezione del Mitleid
in relazione a una lettura dell’hamartía
aristotelica estesa a diverse opere: “Per certi
versi l’hamartía si configura quasi come una
debolezza o semplicemente come una
peculiarità del personaggio, atta a
caratterizzarlo. Sicché sotto questo nome
possono essere compresi l’atteggiamento
tracotante che porta l’Ercole della tragedia
euripidea e senechiana alla follia, la gelosia
di Otello, l’impulsività di Philotas e
l’irascibilità di Odoardo Galotti, ma anche
l’estrema tenerezza di Miss Sara Sampson
o la misericordia disumana del vecchio
Barnwell nel London Merchant di George
Lillo (1731), fino all’eccessiva religiosità
di Emilia Galotti. Tutte espressioni di
un’unica umana vulnerabilità” (p. 174).
Nel V capitolo, La fruizione estetica in
Lessing tra conoscenza e sentimento, è
particolarmente interessante che vicino al
superlativo più noto della poetica
lessinghiana (“der mitleidigste Mensch”) ve
ne sia un altro non meno rilevante ai fini
della comprensione del suo teatro, ovvero
“der vollkommenste Leser”. Questi
compare in una lettera a Wieland del 2
settembre 1772, in cui Lessing ringrazia per
la benevola ricezione dell’Emilia Galotti, e
attribuisce all’interlocutore la qualità del più
perfetto dei lettori, di colui cioè che in una
sorta di circolo ermeneutico in nuce “tende
ad aggiungere, a partire dalla propria
persona, valore al testo” (p. 219): “Was er
selbst hinzudenkt, macht ihn wärmer, als
was er lieset: und doch hat er die
Gefälligkeit, seine ganze Empfindung dem

Buche zu danken” (cit. a p. 218). Ed è in
relazione a questo valore aggiunto al testo
che Tucci introduce la famosa lettera a
Eschenburg del 26 ottobre 1774, che paventa
le temibili conseguenze di un libro come Die
Leiden des jungen Werthers una volta finito
tra le mani dei lettori (un tema peraltro
affrontato di recente in una interessante
monografia di Martin Andree, Wenn Texte
töten. Über Werther, Medienwirkung und
Mediengewalt, München 2006). Se Lessing
auspica “eine kleine kalte Schlußrede” (cit.
a p. 221), non è soltanto perché il romanzo
goethiano gli sembra un sabotaggio inaudito
della funzione etica dell’arte, ma soprattutto
perché a suggerirglielo è la sua teoria delle
passioni sviluppata sulla scena, cioè perché
“in quella libera integrazione di emozioni e
significato che faceva di Wieland il lettore
ideale dell’Emilia Galotti è ravvisata adesso
una minaccia per un ipotetico giovane ed
esaltato lettore del Werther” (p. 221). Sullo
sfondo di alcune lettere scambiate col
fratello Karl sulla funzione dei soggetti
patologici nel dramma, Tucci introduce
quindi Emilia Galotti come drammatiz-
zazione di un simile soggetto, “delle
circostanze estreme e del modo in cui un
padre, dominato da un rigore morale forse
eccessivo, arriva a dover scegliere – o a
credere di dover scegliere – tra la difesa
dell’onore della figlia e il sacrificio della sua
vita” (p. 234).
La bellezza del libro sta non da ultimo nel
ritmo della scrittura che alterna dettagliate
disamine dei nuclei tematici via via
affrontati a sintesi estremamente efficaci e
suggestive come quella in cui le tragedie
sono descritte come “commedie alla
rovescia” (p. 166) in cui fallisce il “precario
funzionamento di una complicata dialettica
tra amor di sé e amor proprio. Mellefont,
Philotas e Odoardo Galotti sono il
corrispettivo fallimentare di Tellheim e
Nathan, figure della drammaturgia
lessinghiana tanto più importanti in quanto
foriere delle ‘nichilistiche’ implicazioni di
un giusto mezzo come tensione, di una virtù
nata dal vizio, che con tanta facilità torna a
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essere tale” (p. 167).
Un esempio di come Tucci entri nelle pieghe
dei testi e mostri come Lessing avverta la
labilità d’ogni certezza è dato dalle pagine
sulla sottigliezza con cui il drammaturgo
differenzia i personaggi in rapporto a uno
stesso oggetto: la distanza che separa casa
Galotti dalla chiesa dei domenicani è tale
che la madre Claudia la trova rassicurante,
il padre Odoardo pericolosa, e che il principe
a sua volta la ritiene propizia per rapire
Emilia (cfr. pp. 238-239); o ancora
nell’esame della reversibilità dei concetti di
“colpa” e “innocenza” in una “pluralità di
prospettive” (p. 241) innescata nei
personaggi da quell’hamartía che consiste
in un macroscopico errore di interpretazione
a proposito di una situazione data (p. 243).
In una lettura antieroica della tragedia
borghese la virtù a tutti i costi di Emilia e
Odoardo si pone sulla scia del Philotas: “in
entrambi i casi figure di eroi che sbagliano,
differenti espressioni di debolezza, esempi
degni quindi non già di ammirazione, ma di
compassione” (p. 251).
Sottile è anche l’analisi di una conclusione
priva di catarsi che culmina nell’ipotesi di
una “qualche traccia dell’uso dello
straniamento”, contro le stesse indicazioni
della Hamburgische Dramaturgie, nelle
ultime parole di Odoardo che accennano al
finale diverso di una “insulsa commedia”
in cui morirebbe anche il seduttore (p. 245).
E se è vero che Lessing, riscrivendo il
dramma di una Virginia borghese, ne
smantella il significato politico relegando
la vicenda in una tragedia domestica, è
anche vero che il timore con cui lo spettatore
lascia il teatro “con meno certezze di quando
è entrato […] e con maggior perplessità”
(p. 273) colloca il drammaturgo all’origine
di un percorso che porta lontano, da Schiller
– cui è dedicata gran parte del capitolo VI,
Was kann eine gute stehende Schaubühne
eigentlich wirken?, sulle continuità
rintracciabili tra il primo Schiller e Lessing
– fino a Brecht.

Stefania Sbarra

Hugo Loetscher, Se Dio fosse svizzero, trad.
di Mattia Mantovani, Locarno, Armando
Dadò Editore, 2004, pp. 164,  € 10,00;
Robert Walser, Una specie di uomini molto
istruiti. Testi sulla Svizzera, trad. di Mattia
Mantovani, Locarno,  Armando Dadò
Editore, 2005, pp. 272, € 15,00;
Erika Burkart, Poesie, trad.di Annarosa
Zweifel Azzone, Udine, Campanotto, 2005,
pp. 82,  € 13,00.

La pubblicazione, a distanza di pochi mesi,
di testi di artisti svizzero-tedeschi molto
diversi come Robert Walser, Hugo Loetscher
e Erika Burkart costituisce prova tangibile
dell’interesse nei confronti della letteratura
elvetica che da qualche anno si registra nella
cultura italofona. Non più collegata in
maniera esclusiva a Max Frisch e Friedrich
Dürrenmatt, la letteratura svizzero-tedesca
disponibile in traduzione italiana si sta
arricchendo gradualmente di testi narrativi e,
in misura minore, poetici – assente per ora il
teatro – che rendono conto della poliedricità
e della vivacità del panorama culturale
oltralpe. Se da un lato è percepibile l’esigenza
di avvicinare al lettore opere di scrittori
‘canonici’ non ancora tradotte o non più
reperibili – come testimoniano ad es. le
traduzioni dei testi di Conrad Ferdinand
Meyer Das Amulett (L’amuleto, a cura di
Giovanni Tateo, Milano, SE, 2005) e Der
Heilige (Il Santo. Assassinio nella cattedrale,
prefaz. di Italo Alighiero Chiusano, trad. di
Maria Cristina Minicelli, Locarno, Dadò,
2000) -, dall’altro si avverte il desiderio di
editori e traduttori di far conoscere al
pubblico italiano la produzione di autrici e
autori la cui notorietà in taluni casi non si
spinge oltre i confini della Confederazione;
degna di nota in tal senso l’iniziativa
dell’Editore Marcos y Marcos che nella
collana ‘Letterature germaniche’ ha inserito
numerosi testi svizzero-tedeschi.
Dei volumi qui in esame, due fanno parte
della collana dell’Editore ticinese Dadò ‘I
Cristalli’ che comprende esclusivamente testi
di letteratura e cultura elvetica; entrambi
curati da Mattia Mantovani, essi sono
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accomunati dalla tematica dell’ambivalente
rapporto con la patria che sembra
contraddistinguere gli autori elvetici.
Mentre in Walser le osservazioni sulla
“specie di uomini molto istruiti” del titolo,
uomini “che disprezzano totalmente il
mondo che li circonda e si esprimono con
una disinvoltura […] quasi passibile di
pena” (p. 248) fanno riferimento per lo più
agli aspetti letterari e culturali del contesto
svizzero, in Loetscher considerazioni,
riflessioni ed aneddoti si possono
empiricamente ricondurre alla quotidianità
elvetica e sono contestualizzati in maniera
tale da suscitare in più d’un luogo ilarità.
Emblematica in tal senso la prima prosa, dal
titolo La chiave della lavanderia, là dove
l’oggetto in questione assume agli occhi
dell’autore “un significato che trascende la
sua semplice funzione di aprire una porta.
È la chiave del comportamento democratico
e di un modo di sentire conforme alle
regole” (p. 13). Osserva il curatore nel
saggio introduttivo che Loetscher, a
differenza di molti suoi colleghi come ad
es. Max Frisch e Paul Nizon, “non ha mai
vissuto il tema dell’identità elvetica come
un problema, e di conseguenza lo ha sempre
affrontato con disincanto, con ironia e con
quello spiccato sense of humour […] che è
una merce piuttosto rara presso gli scrittori
di lingua tedesca” (p. 5). Si avverte senza
dubbio in questi scritti a carattere
giornalistico – le prose qui raccolte sono
infatti elzeviri elaborati per varie testate –
una leggerezza e un distacco che mancano
sicuramente sia alle righe corpose e dense
di Paul Nizon così come alle cerebrali, sottili
ed amare riflessioni di Frisch. Ciò non vuol
dire che la scrittura di Loetscher sia da
intendere all’insegna della unconcerned-
ness; vari brani palesano, proprio grazie alla
dizione ironica che talora sfocia nella
comicità, un atteggiamento quanto mai
critico nei confronti di consuetudini ed
istituzioni svizzere, come si evince ad es.
nella prosa che dà il titolo al volume, prosa
in cui si accenna a due dei più evidenti
anacronismi della vita politica della

Confederazione: “[…] il problema più
importante rimane il momento migliore per
creare il mondo. Per uno svizzero, è molto
importante sapere quando il momento è
infine arrivato: il momento, ad esempio, di
dare il diritto di voto alle donne, oppure il
momento di aderire all’ONU. Nessuno ha
saputo pazientare in maniera creativa così
come abbiamo fatto noi” (pp. 149-150). In
più di un articolo Loetscher si esprime con
grande lucidità su di una tematica
ripetutamente trattata nei suoi scritti
saggistici, quella della multiculturalità
elvetica: “Il fatto che in Svizzera ci siano
quattro aree linguistiche e culturali l’una
accanto all’altra, non significa ancora che
tra queste aree ci sia una reciproca
conoscenza. Ciò che si spaccia per tolleranza
non è soltanto rispetto reciproco: è anche
reciproca indifferenza. Si vive e si lascia
vivere senza guardar troppo quello che
fanno i vicini” (p. 36). Disincantato, se non
scettico, si mostra l’autore nei riguardi del
Sonderfall elvetico: “Non credo che sia
necessario andarsene molto lontano e
restarci a lungo per capire che il mito del
Sonderfall si regge su una gamba sola, come
lo sgabello per mungere” (p. 159).
Mentre il volume di Loetscher ripropone
integralmente il libro Der Waschküchen-
schlüssel oder Was – wenn Gott Schweizer
wäre uscito presso l’editore zurighese
Diogenes nel 1983, la raccolta walseriana
si compone di prose, risalenti a varie fasi
creative – particolare menzione meritano i
tardi testi microgrammatici -, felicemente
scelte dal curatore ad illustrare il rapporto
che l’autore di Biel instaura con la patria.
Rispetto alla scrittura di Loetscher, la
dizione walseriana è più allusiva, talora
enigmatica, spesso impregnata di riferimenti
intertestuali a note opere di letteratura
svizzero-tedesca (si vedano ad es. Kurt vom
Walde, La Mariellina delle fragole e Don
Giovanni, Un racconto di Jeremias
Gotthelf); l’autore di Biel propone peraltro
in chiave talora umoristica, talora filosofica
micro-riscritture del mito nazionale elvetico,
ossia della vicenda di Guglielmo Tell, che
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sconvolgono la tradizione ‘canonica’
inducendo a riflettere su vari aspetti della
storia della Confederazione. Invero solo fino
a pochi anni fa sarebbe stato pressoché
impensabile un Walser che si pronuncia in
merito a Questioni scottanti – questo il titolo
di un brano in cui l’autore riflette sulla
guerra degli anni ’30 tra Spagna e Francia –
o su note peculiarità della vita politica
elvetica, come si legge ad es. in I begli occhi:
“La neutralità, per la Svizzera, rappresenta
qualcosa di gioioso ma anche qualcosa di
serio, qualcosa che facilita ma forse anche
qualcosa che disturba un po’; una specie di
costante problema che la tiene occupata.
[…] Questo problema è la sua vita. Nella
propria neutralità, la Svizzera trova la
propria inspirazione ed espirazione,
possiede molte cose in virtù di questa sua
caratteristica e rinuncia a molte cose […] Il
fatto di essere spettatrice laddove altre
nazioni, a modo loro e come spetta a loro,
sono attive, è una circostanza che richiede
un contegno, e a me non sembra che la
Svizzera sia da commiserare per questo” (p.
210). Un tono di “fredda indignazione” (p.
221) si registra nella prosa Foglio di diario
in cui il cittadino-scrittore Walser prende le
distanze nei confronti della politica militare
di un piccolo stato, presumibilmente della
Confederazione stessa: “in una piccola
nazione europea si spendono ottanta milioni
all’anno per scopi militari. Che spreco di
denaro! Una simile circostanza non merita
di essere semplicemente stigmatizzata da
ogni persona perbene? Pare d’altro canto che
lo sperpero di una così grande somma
risponda ad una necessità […] Io, per conto
mio, trovo che gli stati dovrebbero
cominciare a mostrarsi più fiduciosi” (p.
221). Altrove l’autore di Biel palesa un
amorevole attaccamento agli aspetti
propriamente naturalistici del contesto
elvetico, ad es. evocando un paesaggio
alpino all’insegna dell’idillio che reca
rimembranze halleriane (“Cavalli e mucche,
riuniti in bei gruppi, se ne stavano sdraiati
o ritti sulle zampe sotto i meravigliosi abeti
dai lunghi rami. I fiori profumavano e tutto

era un ronzare, cantare, meditare e riposare”,
p. 82), oppure immaginando di sfogliare un
album del pittore Albert Anker le cui scene
illustrano usanze e costumi della comunità
contadina (L’album di Anker).
Particolarmente degne di attenzione nel
volume sono le prose nelle quali emergono
osservazioni sulla prassi artistica dell’autore,
soprattutto in riferimento alla mancanza –
talora simulata – di progettualità che
caratterizza la scrittura walseriana. Nella nota
prosa Le mie fatiche si legge il citatissimo
brano: “Di tanto in tanto, quando ho scritto a
casaccio e alla cieca, la cosa sarà forse
sembrata un po’ comica alle persone molto
serie, ma io ho fatto esperimenti nel campo
del linguaggio nella speranza che nella lingua
ci sia una qualche sconosciuta vitalità, e che
fosse una gioia portarla alla luce” (p. 242).
Talora l’audacia linguistica di Walser è tale
da muoversi a ridosso del crinale
dell’intraducibilità; in tali casi le soluzioni
adottate da Mantovani - ad es.,  “A proposito
della saga di Tell, […] [m]i interessa […] la
[…] circostanza relativa al fornir motivo per
la vivacità e il movimento” (p. 30, Guglielmo
Tell) per l’arduo “Bezüglich der Tellsage
interessiert mich […] der […] Umstand des
Beweglichkeitsveranlassunggebens” (R. W.,
Wilhelm Tell, in Id., Das Gesamtwerk in 12
Bänden, a cura di Jochen Greven, Frankfurt
a. Main, Suhrkamp, 1978, vol. XI, p. 262) -
evidenziano come una riflettuta e ben
ponderata interpretazione, e dunque la
conoscenza dell’autore, costituisca il
fondamento imprescindibile per una adeguata
resa nella lingua d’arrivo, ribadendo così un
dato assodato nella traduttologia letteraria.
Il terzo volume in esame propone una scelta
di liriche della più nota poetessa svizzero-
tedesca contemporanea, ossia Erika Burkart,
la cui ampia produzione – sinora pressoché
sconosciuta in Italia – è contraddistinta dai
temi della natura, del mito, dell’infanzia,
dell’amore, della sofferenza dell’individuo,
temi affrontati con una laconicità e una
sobrietà esemplarmente rese nella bella
traduzione di Annarosa Zweifel Azzone.
Spesso idealizzata e rappresentata in film e
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documentari “in comunione francescana col
creato, ancorata al mondo magico
dell’infanzia, dialogante con elfi, essa stessa
elfo, ondina e fata” (A. Zweifel Azzone, “I
gradi del silenzio”, in Idra, 13 (1996), pp.
125-129, qui a p. 126), la Burkart è autrice
di poesie che molto difficilmente si lasciano
inquadrare all’interno di tradizioni
codificate e si profila piuttosto come artista
che rifugge da classificazioni ed etichette.
La raccolta offre liriche tratte prevalente-
mente dalla più recente produzione
dell’autrice, di cui permette di saggiare sia
l’abilità di trasporre in sede poetica
esperienze autobiografiche in componi-
menti di largo respiro dal tono di una ballata
(ad es. la morte della madre in Il posto dei
pini selvatici. Un requiem), sia la tendenza
a racchiudere in brevi poesie “risultato di
un continuo processo di attenuazione, di
sottrazione, di silenzio” (p. 9) – come scrive
la curatrice nel pregnante saggio
introduttivo –amorevoli osservazioni del
mondo naturale nonché malinconie, fragilità
e riflessioni poetologiche dell’io lirico. Ed
è proprio nella forma breve, a parere di chi
qui scrive, che Erika Burkart dà il meglio
di sé, conformemente alla più volte
constatata tendenza della letteratura
svizzero-tedesca a prediligere il ‘piccolo’
nella narrativa (novella), nel teatro (atti
unici) e appunto nell’àmbito poetico. Sia
che contengano in nuce la poetica della
Burkart (“Calpestata dalla vita / ho risposto
con poesie / finché, placata, / proseguì /
lasciandomi / in un silenzio di morte / con
poche parole / su cose da troppo tempo /
taciute.”, p. 69, La risposta), sia che
descrivano in maniera ermetica o panica
l’esperienza amorosa (L’amato, La cortina
di ferro, Zenit), sia che si soffermino su
fenomeni naturali (tematica di una buona
parte delle poesie), i componimenti brevi
sono quelli che più che mai si imprimono
nella mente del lettore e che meglio
illustrano quella sobrietà verso la quale la
produzione della poetessa in misura sempre
maggiore sembra tendere. Talune liriche
sintetizzano il particolare rapporto che lega

l’io poetico, così come la narratrice Erika
Burkart, alla natura: “I miei fratelli, gli
animali, / le mie sorelle, le piante, / sanno la
strada che porta all’uomo, / e come nelle
fiabe, / dove è dato loro di parlare / a volte
svelano la parola / che reca aiuto / nel fuoco
sotto la terra / verso il monte di vetro sopra
il mare” (p. 65, Chiavi). Se una buona parte
dei componimenti del volume ruota attorno
all’“idillio incrinato da fratture” (p. 8), che
è poi il filo rosso della produzione bur-
kartiana – particolarmente interessante se
indagata dalla prospettiva della Öko-
Literatur –, non mancano poesie in cui il
tema della natura si carica di una valenza
letteraria che rende più che mai suggestiva
la dizione della scrittrice: “Amici leali, /
compagni di strada, quando nessuno / più
viene con noi; sono caduti: / il pioppo di
Rilke, le querce di Hölderlin, / i noci del
giovane Werther, / i salici di Joseph Roth
nella palude. // Ma gli alberi di fumo di
Celan, / non potranno cadere” (p. 19, Gli
alberi dei poeti). La qualità sensoriale della
poesia della Burkart prende quasi sempre le
mosse dalla componente visiva per
coinvolgere poi a poco a poco gli altri sensi:
emblematica al riguardo la poesia Verde (p.
33) che pone già nel titolo l’aspetto visivo
al centro del componimento per procedere
quindi al tatto (“[L]a pianta cresceva /
nell’acqua, […] Pulsava”), alla sensazione
di freddo (“Aveva spaccato il ghiaccio”),
implicitamente alla sfera uditiva (“Molte
cose / avrei potuto dire, / poche parole ho
detto”), là dove sostantivi come “pianta” e
“acqua” richiamano anche l’àmbito
olfattivo. L’ultima strofa torna insistente-
mente sulla qualità visiva (“foglia bianca”,
“notte bianca”) evocando con l’assenza di
colore, con la leggerezza della foglia
aleggiante e con l’effimera palpabilità della
neve caducità, silenzio e delicatezza e
ponendo in essere in tal modo un desiderio
di afflato cosmico che universalizza la lirica
burkartiana, palesandone le radici che la
legano alla mistica e alla pansofia.

Anna Fattori
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Hermann Hesse e l’“altro”, a  cura di Mauro
Ponzi, Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp.
153, € 15,00.

Per gli autori che appartengono allo scaffale
dei classici le celebrazioni ufficiali
rappresentano quasi sempre un’occasione
per affermare una loro nuova attualità, via
via adeguandola agli scenari culturali
prodotti dal passare del tempo e offrendo
nel contempo alle case editrici e all’industria
culturale un’ottima occasione per rilanciare
figure e opere nel frattempo spesso
schiacciate dal peso di quella loro classicità.
Questo destino, cui non sono sfuggiti lo
Schiller del bicentenario della morte nel
2005 né il Brecht del cinquantenario nel
2006, è illustrato in modo assolutamente
esemplare da Hesse, un classico della
modernità assediato dagli anniversari più
fantasiosi e da un’editoria che, in spregio a
ogni correttezza filologica, ha infierito sulla
sua opera con un accanimento commerciale
assolutamente unico nel panorama della
letteratura europea e pronto a rinnovarsi a
ogni nuova occorrenza. Ben venga dunque
se lo Hesse Jahr 2002, nel ricordare ai meno
accorti che sono trascorsi quarant’anni da
quando il vegliardo di Montagnola è sepolto
nel piccolo cimitero ticinese, non ha
prodotto solo nuove antologie, calendari e
Hörbücher, ma anche numerosi momenti di
riflessione critica (si veda il volume
contenente i testi degli incontri tenutisi a
Tübingen nell’estate del 2002, Hermann
Hesse 1877-1962-2002, Tübingen 2003, e
gli Atti del simposio internazionale di Studi
italo-tedeschi Hermann Hesse nel 40°
anniversario della morte, apparsi nella
collana di monografia dell’Accademia di
Studi italo-tedeschi, Merano 2002),
sollecitati anche dall’avvio nel 2001 della
prima edizione completa e attendibile delle
sue opere (Sämtliche Werke in zwanzig
Bänden, a cura di Volker Michels nel
Suhrkamp Verlag). Tra queste iniziative
figura anche il convegno romano tenutosi
all’Università La Sapienza, Hermann Hesse
e l’“altro”, da cui proviene gran parte dei

saggi raccolti da Mauro Ponzi in questo
volume. Non c’è bisogno di ricordare che
Ponzi (Hermann Hesse, Firenze 1980;
Hermann Hesse. Il mito della giovinezza,
Roma 2002, e numerosi contributi sparsi) è
impegnato da molti anni in un suo puntuale
scavo nell’opera di questo autore ed è tra i
promotori della Hermann-Hesse-
Gesellschaft, nata nel 2001. Nei tempi più
recenti il suo lavoro, che aveva preso le mosse
dalla fondamentale svolta impressa negli anni
Settanta da Ferruccio Masini agli studi
hessiani in Italia, interroga lo scrittore di Calw
soprattutto da una prospettiva di estetica della
ricezione, di analisi ideologica e di storia della
cultura. A questo intento si ispira anche lo
Hermann-Hesse-Jahrbuch che, fondato
sempre in quel fruttuoso anno 2002 e diretto
dallo stesso Ponzi, ha ospitato la versione
tedesca del volume che qui presentiamo
(Hermann Hesse und das Fremde, Tübingen,
Niemeyer 2004). L’intenzione primaria che
guida il lavoro di Ponzi anche nella
costruzione di questa miscellanea è quella di
‘salvare’ alla modernità (quando non
addirittura all’avanguardia, come fece
Masini) un autore in cui notoriamente molta
parte della critica internazionale non rinviene
alcuna traccia di innovazione, in particolare
sul piano linguistico e strutturale, come ci
ricorda Klaus-Peter Philippi nella sua utile
ricognizione delle posizioni dell’attuale
germanistica tedesca nei confronti di Hesse
(pp. 127-136). E quale tema meglio poteva
prestarsi a questa volontà di farci sentire
Hesse nostro contemporaneo in un’epoca di
guerre di religioni, “davanti al crollo di vecchi
imperi e di inveterate convinzioni” (p.15), se
non quello dell’alterità, dell’estraneità, della
diversità, della differenza, per menzionare le
molteplici accezioni in cui il sostantivato
tedesco das Fremde viene declinato nei vari
contributi ospitati nel volume. Tema, a dire
il vero, fin troppo attuale, per non dire
onnipervasivo nel dibattito culturale
contemporaneo, e come tale ormai
disponibile a infinite variazioni e divagazioni,
tanto più se collegato a quello – altrettanto
inafferrabile – dell’“identità”. Proprio in
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questa connotazione variegata e sfuggente
esso percorre l’intera opera hessiana, alla
quale conferirebbe il suo peculiare tratto
“perturbante” e destabilizzante. È questa la
tesi che ispira il volume e tiene il filo dei
diversi interventi, nei quali das Fremde si
presenta sotto varie sembianze. Lo si
incontra innanzitutto nella veste di
quell’esotismo orientale che rappresenta
una costante della critica hessiana su cui in
questa sede ritornano i saggi di Adrian Hsia
(pp. 17-27) e di Giorgio Cusatelli (pp. 106-
114). Hsia, in particolare, nella sua accurata
analisi dell’ininterrotto rapporto di Hesse
con una vastissima nozione di oriente mette
in rilievo l’evoluzione delle sue posizioni
dall’iniziale eurocentrismo a un umanesimo
sempre più universale.
L’alterità hessiana viene poi indagata come
forma di trasgressione politico-ideologica
(dallo stesso Ponzi, pp. 3-17), o di
marginalità sociale (nelle pagine di Andreas
Solbach, pp. 43-56), oppure di quel-
l’estraneo che risiede nell’interiorità del
soggetto, là dove si situa per Hesse il vero
altrove da esplorare, come ci ricorda Helga
Esselorn-Krumbiegel nelle sue riflessioni
(pp. 57-64). Il fatto che il diverso,
raffigurato nell’outsider vagabondo
incamminato verso luoghi inesplorati del
suo inconscio, rappresenti il cuore della
poetica hessiana,  è in realtà un topos ormai
ricorrente, per non dire abusato nella critica,
unanime nel considerarlo la prova più
inconfutabile di una marcata ascendenza
romantica su cui Hesse ha innestato
suggestioni psicoanalitiche che non
tradiscono mai, tuttavia, quel tenace e
inconfondibile legame. Gli interventi che
ritornano su questo aspetto nella miscel-
lanea di cui stiamo parlando non battono
dunque strade nuove sebbene, come nel caso
di Solbach, ridefiniscano la Wanderung in
termini di moderna “mobilità” e “margina-
lità”; il loro merito consiste piuttosto
nell’allargare l’orizzonte di analisi anche a
testi meno noti dell’autore, in particolare ai
racconti giovanili e alle fiabe, come
l’interessante  Flötentraum (Sogno per

flauto, 1913), un Märchen opportunamente
segnalato da Esselborn-Krumbiegel. Altri
saggi propongono di estendere la nozione
di alterità fino a comprendervi l’“irruzione”
che lo scrittore compie in territori artistici
estranei, sconfinamenti dal linguaggio
proprio a quello altrui che conducono Hesse
a quelle tutt’altro che irrilevanti intersezioni
con la pittura (si vedano le riflessioni di
Flavia Arzeni, pp. 86-96), cui in Italia si è
dedicata particolare attenzione in diverse
occasioni, o a lasciarsi contaminare e
arricchire dalle sollecitazioni della musica
contemporanea. Interessanti, in questo
senso, le pagine dedicate al significato del
Jazz da Maddalena Fumagalli a proposito
dello Steppenwolf (pp. 97-105), nel cui
finale la decadenza borghese e il sublime
della classicità trovano un’ironica
conciliazione in chiave musicale
nell’incontro tra il sassofonista Pablo e
Mozart.
Nel volume, dunque, il consenso intorno a
una rilettura di Hesse secondo la categoria
dell’“eterotopia” foucaultiana, proposta da
Ponzi nel suo saggio introduttivo, appare
pressoché unanime. Ne risulta l’immagine
di uno scrittore e un intellettuale che “mette
in discussione i codici fondamentali della
Kultur del suo tempo e ‘instaura una
distanza’ nei confronti di convinzioni diffuse
e consolidate” (p.14). Così, se da una
prospettiva storico-culturale l’eccentricità
del suo “pensiero magico” si rivela la
risposta alle esaltazioni deutsch-national dei
primi decenni del Novecento, ripercorse da
Ponzi nella prima parte del suo intervento
(pp. 3-11), oggi il suo rifiuto verso ogni
pretesa di superiorità culturale, il suo
sguardo aperto possono offrire senza dubbio
un modello di pensiero adatto a scalfire
certezze, a combattere vecchi e nuovi
fondamentalismi, a superare “l’ossessione
monoculturale”. Tuttavia, come in ogni serio
dibattito, anche in quello condotto in questo
volume non mancano voci che si discostano
da questa linea critica, o per lo meno la
problematizzano. Mi riferisco, in
particolare, alle stimolanti pagine che
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Micaela Mecocci dedica alla vistosa
assenza, o meglio rimozione, nell’intera
opera hessiana dell’alterità rappresentata dal
femminile, con la quale i protagonisti
rigorosamente maschili di Hesse intrat-
tengono un rapporto narcisisticamente
precluso a ogni reale reciprocità, impegnati
come sono nell’esclusivo svolgimento del
proprio individuale percorso d’identifica-
zione. Chiamando in causa una prospettiva
di gender abbastanza trascurata dalla critica
hessiana eppure così adatta a una riflessione
intorno alla controversa modernità di questo
autore, la provocazione di Mecocci (benve-
nuta come tutte le provocazioni, tanto più
all’interno di un discorso sull’“altro” che
rischia, in realtà, di essere troppo pericolosa-
mente unanime) mette in luce quanto, al
cospetto della diversità femminile, l’afflato
di Hesse verso la differenza naufraghi e
affondi nella propria sostanziale ossessione
autocontemplativa. Questo saggio ha così
l’effetto di invitare se non a un ripensa-
mento, per lo meno a una maggiore pruden-
za nell’applicare con troppa convinzione a
Hesse una chiave di lettura che lo propone
come un sovvertitore dell’ordine mentale
vigente nel segno di quel concetto di
eterotopia che Foucault costruiva, non
dimentichiamolo, a partire da un autore
come Borges, ben più radicale nel minare
segretamente la sintassi dell’esistente e nello
spalancare l’abisso su spazi impensabili. Il
problema, nel cercare di far aderire a Hesse
il paradigma foucaultiano, risiede tutto (e
si torna così alle tradizionali riserve della
critica intorno al questo autore) nel
linguaggio con cui egli ha cercato di dire
quell’esperienza dell’alterità con la quale,
innegabilmente, ha sempre cercato
l’incontro. Questo linguaggio, che dovrebbe
esibire i segni, spezzati e aggrovigliati,
dell’adesione a un ordine diverso, “senza
legge e geometria”, per citare sempre
Foucault, esce invece quasi sempre indenne
in Hesse dall’assalto a norme e certezze,
sebbene la sua parabola artistica si inscriva
nella medesima temperie storica in cui le
avanguardie rivendicavano alla forma il

compito di assumere su di sé la segnatura del
radicalmente diverso (segnaliamo, al
riguardo, lo studio di Herbert Grabes,
Einführung in die Literatur und Kunst der
Moderne und Postmoderne. Die Ästhetik des
Fremden, Tübingen und Basel 2004). Eppure,
crediamo, gli spunti più interessanti per
continuare a lavorare su Hesse potrebbero
venire proprio da questa sua irrisolta e, per
ciò stesso, affascinante ambiguità, che risulta
invece un aspetto per lo più eluso nei
contributi presenti in questo volume, nei quali
l’attenzione esclusiva ai grandi temi sottrae
ogni attenzione alle strutture linguistiche e
alle architetture narrative, cioè alla superficie
su cui das Fremde incide a fuoco nella
letteratura moderna il suo  perturbante
“marchio di Caino”.

Eva Banchelli

Markus von Hänsel-Hohenhausen, Amalie
Fürstin Gallitzin. Bedeutung und Wirkung.
Anmerkungen zum 200. Todestag. Mit einem
Beitrag über Frans Hemsterhuis und die
Fürstin von Marcel F. Fresco und mit einer
literarischen Miniatur von Demetrius
Augustin Prinz von Gallitzin gezeichnet von
Ilse Pohl, Frankfurt a. M./München/London/
New York, Frankfurter Verlagsgruppe, 2006,
pp. 248, € 18,00.

In occasione del bicentenario della morte di
Adelheid Amalie von Gallitzin (1748-1806)
esce il volume di Markus von Hänsel-
Hohenhausen, già autore di una monografia
su un membro del cosiddetto “circolo di
Münster”, Clemens August von Droste-
Vischering (1773-1845), e curatore di un
volume collettaneo di saggi su Johann
Wolfgang von Goethe. L’autore è anche
editore della Frankfurter Verlagsgruppe, che
ha sede presso la casa natale di Goethe a
Francoforte e ha pubblicato il volume.
Stampato in una pregiatissima veste
tipografica, si tratta in realtà di un volume
che raccoglie, nella terza ed ultima parte,
anche i saggi di altri due studiosi. Il primo
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lavoro, a firma di Marcel F. Fresco, riguarda
i rapporti che la Principessa von Gallitzin
intrattenne con il filosofo olandese Frans
Hemsterhuis (1721-1790). Il secondo, ad
opera di Ilse Pohl, concerne il figlio della
Principessa, Demetrius Augustin von
Gallitzin (1770-1840), un missionario
cattolico che rivestì un importante ruolo
nella comunità americana tra il XVIII e il
XIX secolo.
Nelle prime due parti del volume von
Hänsel-Hohenhausen si propone di mostrare
la necessità di una riscrittura della biografia
della Gallitzin in chiave religiosa. L’autore,
ripercorrendo nel dettaglio l’intera
letteratura critica secondaria su Amalie von
Gallitzin (dividendola cronologicamente
per argomenti, ad iniziare dal celebre ritratto
che ne diede Voß nel 1819) e constatando
la scarsa attenzione dedicata dagli interpreti
al rapporto della Principessa con il
cattolicesimo, tenta di incoraggiarne
un’approfondita ricerca. Nell’intero corso
della vita della Gallitzin il suo rapporto con
tale confessione religiosa non fu pacifico,
dunque la ricostruzione della sua biografia
con particolare riguardo a questo tema è
un’indagine che si rivela assai complessa.
Fu invece un rapporto travagliato, poiché
solo in età matura, nel 1786, la Principessa
ritornò con intima convinzione al
cattolicesimo. Ella si era inizialmente
allontanata da questa confessione religiosa,
da un lato a causa delle riflessioni che aveva
maturato in seguito allo studio del pensiero
ateo e materialista di alcuni Illuministi
francesi, come Helvétius e Diderot, e,
dall’altro, per via del quotidiano
confrontarsi con il deismo del filosofo
olandese Frans Hemsterhuis.
La Principessa, che apparteneva alla casata
dei von Schmettau, era nata a Berlino da
padre protestante e madre cattolica. Dopo
aver avuto una severa educazione cattolica,
aveva incontrato in Germania il diplomatico
e principe russo Dimitri Aleksejewitsch
Golizyn (1734-1803) e lo aveva sposato nel
1768 acquisendone il nome. L’anno
seguente, in seguito all’invito della zarina

Caterina II di Russia, il principe era stato
trasferito a L’Aja come ambasciatore, città
nella quale la Gallitzin si trovò a frequentare,
grazie ai rapporti politico-diplomatici ed
intellettuali instaurati dal marito, un
ambiente filosofico prettamente illuminista.
Ebbe così modo di incontrare Diderot,
durante una sosta che il filosofo francese
effettuò nel 1773 nella città olandese, ed
ebbe altresì modo di leggere opere di filosofi
che, proibite all’epoca in Francia, erano state
pubblicate nelle Province Unite, anche
grazie al finanziamento del principe von
Gallitzin che fu il mecenate, per esempio,
dell’opera di Claude-Adrien Helvétius. Fu
nel 1775 che la Principessa conobbe il
filosofo Hemsterhuis, il quale, essendo
entrato presso la segreteria del Consiglio di
Stato a L’Aja, intratteneva relazioni con la
classe diplomatica residente nelle Province
Unite. All’epoca del matrimonio con il
diplomatico russo e durante il suo soggiorno
nelle Province Unite, tra il 1769 e il 1779,
Amalie non fu una cattolica praticante. Solo
quando, nel 1779, si allontanò dalle
Province Unite e dal marito e tornò in
Germania, a Münster, la Gallitzin si
riavvicinò al cattolicesimo. Il ritorno alla
religione cristiana e alla chiesa cattolica non
fu un ripensamento immediato, bensì il
risultato di un lungo e profondo confronto
con altri letterati, religiosi e filosofi del
tempo (tra i quali soprattutto Johann Georg
Hamann) che si riunivano intorno al
cosiddetto “circolo di Münster”. Fu allora
grazie a questo “circolo” e alla Gallitzin che
il cattolicesimo tedesco attraversò una
feconda epoca di rinnovamento. Intorno a
sé, e in particolare proprio nella sua casa ad
Angelmode (vicino Münster), la Gallitzin
seppe riunire quella che fu chiamata dagli
interpreti, per la particolare Frömmigkeit dei
membri, la cosiddetta “famiglia sacra”.
Data la complessa personalità della Gallitzin
e in virtù dei molteplici rapporti che la
principessa intrattenne con l’intellighènzia
francese, olandese e soprattutto tedesca, si
può comprendere quale influsso questa
nobildonna abbia avuto in diversi campi.
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Von Hänsel-Hohenhausen ripercorre
dapprima l’ambiente storico-spirituale della
Germania tra i due secoli e, in seguito, i
difficili rapporti tra Chiesa e Stato. Egli
analizza poi lo speciale umanesimo cristiano
della Gallitzin, secondo il quale la religione
cattolica doveva costituire un elemento
essenziale della Geistesbildung. L’autore
rileva i fraintendimenti più comuni degli
interpreti sulla figura della Gallitzin. In
primo luogo, il fatto che spesso la
nobildonna sia stata considerata
esclusivamente parte della storia della
Westfalia, mentre aveva rapporti con altre
parti della Germania (per esempio con
Weimar), con le Province Unite e con la
Francia. In secondo luogo, il fatto che la
Gallitzin sia stata a torto ritenuta fondatrice
del cattolicesimo romantico quando invece,
in contrasto con il Romanticismo tedesco,
era vicina al cattolicesimo romano.
Nella terza parte del volume è incluso un
ricco e stimolante saggio di Marcel F.
Fresco, dedicato ai rapporti tra Hemsterhuis
e la Gallitzin. Ne affiora una cornice di
reciproco scambio, in cui non solo
Hemsterhuis influenzò la formazione della
Gallitzin e quella dei figli, Marianne e
Demetrius, ma anche la nobildonna stessa,
a cui egli dedicò la maggior parte delle sue
opere, rivedeva i suoi scritti in francese e,
in alcuni casi, suggeriva modifiche. Marcel
F. Fresco, rinomato studioso di Hemsterhuis,
ricostruisce l’articolato rapporto del filosofo
con la principessa, rileggendolo sia
attraverso le sue opere sia attraverso l’ampio
carteggio che i due intrattennero tra il 1775
e il 1790. In particolare, emerge da questo
disegno tracciato dallo specialista olandese
come lo scambio epistolare e il legame
intellettuale tra la Gallitzin e Hemsterhuis
avessero come modello il Simposio di
Platone. Basti pensare alla scelta degli
pseudonimi adottati. La Gallitzin era la
musa ispiratrice di Hemsterhuis e, con gli
anni, divenne anche la sua “Diotima”.
Hemsterhuis, a sua volta, amava firmarsi
con lo pseudonimo “Socrate”, ovvero colui
che, agli occhi della Principessa, incarnava

la figura dell’uomo saggio per eccellenza. I
rapporti in generale tra la Gallitzin,
Hemsterhuis e gli altri interlocutori erano
improntati ad un ideale di amicizia il cui
mezzo espressivo privilegiato era la lettera.
Il saggio di Fresco si conclude con alcuni
aggiornati riferimenti bibliografici dell’opera
di e su Hemsterhuis.
Il volume termina con una Biographische
Miniatur di Ilse Pohl (scrittrice tedesca nota
per altre brevi biografie letterarie, appunto
Miniaturen di donne dell’epoca, come per
esempio, Cornelia Goethe) sul figlio della
Gallitzin, Demetrius. Quest’ultimo contribuì,
con il suo soggiorno in Pennsylvania e con i
suoi scritti teologici, alla strenua difesa dei
principi cattolici nei confronti di quelli
protestanti. Inoltre, a testimonianza
dell’influsso subìto dalla madre e dal “circolo
di Münster”, egli fondò negli Stati Uniti
d’America, nell’odierna città di Loretto, la
prima comunità ispirata a valori romano-
cattolici.
Completa infine il volume una ricca e
commentata bibliografia, redatta da von
Hänsel-Hohenhausen, sia delle opere
composte dal figlio Demetrius, sia della
letteratura critica sulla principessa von
Gallitzin e su Demetrius.
Da questo quadro delineato dai tre studiosi
emerge la ricchezza della personalità della
Gallitzin, difficilmente riconducibile ad una
cifra unica. La principessa fu più di
un’animatrice del salotto filosofico-letterario
di Münster e la sua posizione nella società
tedesca fu certamente superiore a quella delle
donne del Seicento chiamate, ironicamente,
“le preziose”. La Gallitzin, come ampiamente
rilevato nel volume, ebbe molteplici interessi
che spaziavano, solo per citarne alcuni, dalla
geometria euclidea a Platone, dallo spino-
zismo all’Illuminismo francese. Il suo
influsso si estese ai più diversi ambiti, per
esempio a quello religioso e a quello
pedagogico e, a partire dalla seconda metà
del XX secolo, perfino a campi riguardanti
l’emancipazione femminile. Il mondo
femminista nel Novecento ha eletto a modello
la principessa per la sua indipendenza da ogni
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legame familiare e soprattutto dal marito,
avviando così un processo di emancipazione
mediante una formazione intellettuale, al
punto che letterati e poeti come Jacobi o
Goethe non solo intrattenevano rapporti con
lei, ma tenevano anche in altissima
considerazione l’opinione espressa dalla
Principessa sui contenuti delle loro opere.

Claudia Melica

Michele Cometa, L’età di Goethe, Roma,
Carocci, 2006, pp. 206, € 14,90

Se si tiene fede alle due principali tendenze
delle Literaturwissenschaften indicate
qualche anno fa da Hartmut Böhme in un
suo saggio (Die Literaturwissenschaft
zwischen Editionsphilologie und
Kulturwissenschaft, in Perspektiven der
Germanistik. Neue Ansichten zu einem alten
Problem, a cura di Anne Bentfeld e Walter
Delabar, Opladen 1997, pp. 32-47), la prima
fondata su una restrizione del concetto di
scienza della letteratura e dunque sul
recupero integrale del paradigma filologico,
la seconda su un allargamento dei confini
disciplinari in direzione della Kultur-
wissenschaft, si può senz’altro ascrivere il
volume di Michele Cometa a questo
secondo filone. Si tratta della prima
pubblicazione di una collana che prenderà
in esame le diverse epoche della letteratura
tedesca fino al secondo Novecento con un
approccio di tipo kulturgeschichtlich e con
una impostazione che tenta di venire
incontro alle esigenze che la riforma
universitaria, con la nuova strutturazione dei
corsi per moduli, pone all’insegnamento
accademico. Scorrendo la bibliografia
ampia e ragionata – corredata di riferimenti
a svariati e preziosissimi links multimediali
– si comprende facilmente l’orizzonte
critico entro il quale l’autore si muove.
L’assunto ‘teorico’ di fondo, basato sul
riferimento alla figura di Goethe e al suo
impegno intellettuale contraddistinto da un
moderno Humanismus, è una “nozione di

storia della letteratura come storia della
cultura” che tenga conto dunque delle
“interconnessioni con le altre arti e i relativi
media, le scienze e la politica del tempo”
(p. 11). A questo tipo di orientamento si lega
anche la scelta della definizione controversa
e spesso contestata dalla germanistica
tedesca di ‘età di Goethe’ rispetto a quella,
restrittiva e fuorviante secondo l’autore,
specie in una prospettiva comparatistica, di
classicismo weimariano. Su questo versante
Cometa può avvalersi di una tradizione
consolidata nella germanistica italiana –
Renato Saviane, Maria Fancelli, Emilio
Bonfatti, Luca Crescenzi e Luciano Zagari
sono gli autori che Cometa cita nella sua
introduzione. D’altronde, già nel volume
curato insieme a Luca Crescenzi per lo
stesso editore (Cultura e rappresentazione
nell’età di Goethe, 2003), la ‘prospettiva
culturologica’ giustificava per così dire
implicitamente la stessa denominazione.
Dunque, avendo come punto di riferimento
la figura che incarna al contempo
l’esperienza del classicismo tedesco e quella
della sua crisi, si è trattato per l’autore di
ricostruire un quadro dell’epoca basandosi
su tre fattori decisivi: 1) i ‘discorsi’ (l’ovvio
riferimento è Foucault) che concretamente
organizzano le forme espressive e la
comunicazione nell’ambito della koiné
culturale classicista; 2) i luoghi, in
particolare Weimar e Berlino, che
costituiscono i principali centri di sviluppo
non solo dell’esperienza classicista, ma
anche delle tendenze a essa contrapposte,
incarnate soprattutto da Jean Paul, Hölderlin
e Kleist; 3) la produzione e la circolazione
delle opere, meglio dei testi, includendo in
questo termine i ‘discorsi’ che attraversano
anche gli altri media.
Sulla base di questo schema, Cometa dedica
la prima parte del suo volume all’analisi di
questioni di storia della cultura e in
particolare a una ricostruzione dei diversi
classicismi e dei mitologemi culturali che
si concretizzano nei numerosi dibattiti
estetici e filosofici dell’età di Goethe. Alle
consuete periodizzazioni viene contrapposta
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qui una prospettiva che, pur lasciando intatti
l’eterogeneo quadro delle forme culturali e
la complessa situazione politico-sociale
della Germania, lascia intravedere alcune
linee guida in grado di legare fenomeni
culturali considerati tradizionalmente
indipendenti l’uno dall’altro o in radicale
contrapposizione fra loro (classico-
romantico, ecc.). La grande rinascita
filosofica, nel periodo che va dal primo Kant
alle lezioni postume sull’estetica di Hegel,
sostituisce dunque le tradizionali e non
sempre condivisibili differenziazioni delle
storie letterarie e consente di individuare nel
soggettivismo, nell’esteticizzazione della
filosofia e nell’educazione popolare i tre
moventi fondamentali della cultura
dell’epoca. Così la revisione del sistema
kantiano, l’individuazione dei rapporti fra
la filosofia del giovane Schelling e il ‘fronte
classicista’ – incluso Goethe, tradizional-
mente considerato poco incline, se non
avverso alla speculazione filosofica – sono
gli elementi decisivi di una rilettura dei
rapporti fra letteratura, filosofia e scienza
che Cometa individua come una comune
base teorica dei testi – nel senso più ampio
del termine, come chiarito all’inizio – di
questo periodo. Quanto l’autore tenga
presente questa definizione ‘allargata’ del
termine testo, lo dimostra il paragrafo
successivo, dedicato in toto all’architettura,
considerata come “fenomeno di lunga
durata, determinante nella costituzione della
koinè classicista tedesca” (p. 28). In realtà,
in questo che è senza dubbio fra i paragrafi
più interessanti e originali del volume,
incentrato soprattutto sulle figure di Gilly e
Schinkel, l’autore chiarisce come
l’approccio ai problemi dell’architettura e
dell’arte in genere, così come i princìpi che
muovono la pratica progettuale in questi
anni, siano improntati a valori universali e
transculturali in tutto simili ai presupposti
dell’attività goethiana. Sulla base di questo
metodo di analisi storico-culturale dei
monumenti e dei progetti concepiti per
Berlino, Cometa rilegge in una chiave
diversa le peculiarità apparentemente

contraddittorie dell’arte di Schinkel: la
continua oscillazione fra progetti in stile
classico e progetti in stile gotico, ad esempio,
non va vista come il prodotto di un
opportunismo politico o di un precoce
eclettismo storicista, ma come il tentativo di
proporre una sintesi dai tratti dialettici, tali
da avvicinare il pensiero e la visione dell’arte
dell’architetto brandebur-ghese alle
concezioni dell’idealismo filosofico più
maturo. La contiguità fra speculazione
filosofico-letteraria e architettura, imperniata
sulle figure ‘universali’ di Goethe e Schinkel,
viene ulteriormente estesa nei due paragrafi
successivi dedicati alle arti figurative e al
concetto classico di Bildung, più
precisamente alle istituzioni che hanno
contribuito alla sua nascita. Lo sviluppo della
critica artistica e dell’estetica filosofica,
tenendo in considerazione anche il rapporto
degli artisti dell’età di Goethe con la prassi
artistica, è analizzato da Cometa sulla base
di una contrapposizione Weimar-Berlino, sul
contrasto fra una scena animata da figure
quali Aloys Hirt, propugnatore del
charakteristisch e oppositore dell’ideale
universalizzante e cosmopolita del classici-
smo post-winckelmanniano, insieme a Moritz
la personalità più rappresentativa del
‘classicismo berlinese’, e una esperienza
artistica meno composita e prolifica che
ruotava soprattutto attorno ai concorsi
concepiti da Goethe e Johann Heinrich
Meyer. Ai paragrafi dedicati alla ricostruzione
di questo dualismo segue, quasi si trattasse
di una sintesi delle due tendenze precedenti,
una parte riservata alla rivista “Kunst und
Altertum”, secondo l’autore l’organo
letterario “che raccoglie l’eredità estetica
dell’ultimo Goethe” (p. 43), dando vita a “una
sorta di inventario delle tendenze che non solo
fecondavano campi avversi, come quello
romantico, ma che stanno alla base degli
sviluppi dello storicismo tedesco della
seconda metà del secolo” (p. 44).
Il panorama musicale, in particolare lo
sviluppo di una rinnovata classicità a partire
dalla Iphigenie en Aulide di Gluck, è parte
integrante dell’evoluzione di quel concetto
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utopico di Bildung umanistica, incarnata
dall’Università di Berlino, voluta da
Wilhelm von Humboldt, concetto cresciuto
altresì sulla consapevolezza, da parte degli
scrittori dell’epoca, della necessità di
impossessarsi dei media a loro disposizione,
in particolare delle riviste, cui è riservata
una dettagliata trattazione. L’analogia fra il
classicismo musicale e quello letterario, con
la conseguente diffusione anche attraverso
la musica di tendenze e gusti nuovi, nonché
la nuova dimensione pubblica del dibattito
culturale costituiscono per Cometa i
momenti cruciali del rinnovamento delle
istituzioni preposte all’educazione popolare,
come già detto un precetto fondamentale
dell’epoca. Le pagine dedicate a Gluck e a
Mozart, pur mettendo in evidenza lo scarso
interesse della maggior parte dei grandi
autori dell’epoca nei confronti della musica
e soprattutto dei suoi fondamenti estetici,
sottolineano i numerosi intrecci fra il mondo
musicale e quello letterario (la passione di
Goethe per Mozart e il suo apprezzamento
per Haydn, le riflessioni di Herder sulla
perfetta sintesi fra musica, testo e dramma
in Gluck) ponendo la questione
dell’effettivo influsso di quest’arte –
trascurata da un punto di vista teorico, ma
al contempo capace di raggiungere un
pubblico vastissimo – sulla diffusione di un
gusto classicista.
Alla ricostruzione dei “fenomeni di ‘lunga
durata’”, che contribuiscono a una defini-
zione della cultura dell’età di Geothe,
Cometa fa seguire un’indagine sui
mitologemi, ovvero i ‘discorsi’ che
determinano le espressioni culturali di
un’epoca. Il capitolo è incentrato
fondamentalmente sulle figure di
Winckelmann e di Goethe e, coerentemente,
sui concetti di esemplarità assoluta dell’arte
greca, di imitazione della natura e di
Weltliteratur. Per quanto riguarda
Winckelmann e i suoi Gedanken über die
Nachahmung, l’autore pone attenzione
soprattutto alla rivoluzionaria strategia
comunicativa – la pubblicazione nel giro di
pochi mesi di un’autoconfutazione e di un

‘commento’ tesi a prevenire e respingere le
critiche dei detrattori –, alla peculiare forma
argomentativa e allo spessore linguistico
della trattazione, costituita su una serie di
endiadi – un vero e proprio modello per la
dialettica idealista. La contrapposizione fra
naiv e sentimentalisch di Schiller, quella fra
Kunstpoesie e Naturpoesie nel primo
romanticismo, fino alla coppia apollineo-
dionisiaco in Nietzsche, si possono
considerare infatti come una sorta di eredità
della celebre formula winckelmanniana
“edle Einfalt und stille Größe”. Da un punto
di vista teorico, oltre all’importanza
‘scontata’ di questo testo nello sviluppo
dell’estetica neoclassica della pittura e della
scultura, l’autore individua una serie di
conseguenze ‘letterarie’ – l’enfasi che in
alcuni romanzi come Agathon e Hyperion
viene posta sull’ideale della democrazia e
della Bildung ateniese, la dignità di alcune
figure tragiche femminili goethiane e il
progetto poetologico e politico di
un’educazione estetica dell’umanità – che i
Gedanken über die Nachahmung hanno
determinato, segnando in maniera
sostanziale l’immaginario culturale
dell’epoca. A una definizione sintetica e
pregnante dell’età di Goethe si può giungere,
secondo questa prospettiva, prendendo in
esame il mito della Grecia classica e la
letteratura odeporica dell’epoca – in questo
caso è l’Italia ad assumere una valenza
mitica, ma non solo, visto che, come ricorda
puntualmente Cometa, è al viaggio in Italia
di Goethe che si deve l’incontro con Moritz
e la ripubblicazione nella Italienische Reise
del saggio Über die bildende Nachahmung
des Schönen, testo fondamentale dell’este-
tica settecentesca. L’età di Goethe e
soprattutto il classicismo possono dunque
“configurarsi in toto come ‘scienza
dell’altro’” (p. 66). L’ampio spazio dedicato
al concetto goethiano di Weltliteratur,
descritto e sintetizzato in quattro componenti
fondamentali – l’idea di una storia compara-
ta delle culture e delle letterature, la
ricezione e la traduzione di opere degli
antichi, l’interesse per le letterature orientali,
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l’evoluzione del ‘comparatismo’ nell’antro-
pologia culturale, nella storia dei costumi e
nelle scienze naturali – è, coerentemente con
il metodo d’indagine adottato, una conse-
guenza della strutturazione della prima parte
dedicata alle questioni di storia della cultura;
alla concezione di letteratura universale si
affida il compito di offrire una sintesi
conclusiva dei tratti più innovativi di
un’epoca dinamica segnata dal tentativo di
realizzare, attraverso il suo rappresentante
più illustre, una vera e propria globaliz-
zazione culturale.
“Culture del classicismo”, il titolo della
seconda parte del volume, pone ancora
l’accento su un orientamento critico che non
vuole scindere in maniera netta fenomeni
quali Sturm und Drang, Empfindsamkeit,
classicismo e romanticismo, ma cerca
piuttosto di individuare, attraverso una
ricostruzione dei percorsi culturali dei
protagonisti di queste diverse fasi, degli
elementi universalmente rappresentativi
dell’epoca. Cometa divide questa parte in
tre capitoli rispettivamente dedicati allo
Sturm und Drang, alla cultura di Weimar e
agli ‘altri’ classici, secondo un itinerario
storico-culturale che prende in esame volta
per volta gli autori più significativi delle
diverse epoche. Così, dopo un inqua-
dramento generale dello Sturm und Drang
organizzato per ‘assi’ – il primo, quello più
importante, che si sviluppa fra Strasburgo,
Francoforte e Königsberg, il secondo sotto
il segno della principessa Amalie von
Gallitzin, il terzo in Svevia – Cometa,
facendo leva sulle figure di Heinse e Moritz,
sviluppa la ricostruzione dell’era più anti-
classica della letteratura tedesca
evidenziandone il ruolo decisivo nella genesi
del classicismo tedesco. Ciò che spinge
l’autore a una simile valutazione, o per
meglio dire a una rivalutazione, soprattutto
nel caso di Heinse, è senza dubbio
l’attenzione a una serie di temi che hanno
costituito il fulcro delle sue innovative
ricerche in questi anni, primo fra tutti quello
dei rapporti fra arti visive e letteratura e, in
maniera più specifica, la questione

dell’ékphrasis affrontata in studi recenti. In
effetti la sua attenzione si concentra su due
opere in particolare – i Briefe über die
Düsseldorfer Gemäldegalerie, “l’archetipo
dell’ékphrasis classicista e romantica – se si
prescinde per un momento da Winckelmann”
(p. 83) e Ardinghello – nelle quali le
connessioni fra arti visive e letteratura
giocano un ruolo decisivo; si tratta inoltre, e
questo giustifica la collocazione di Heinse in
tale quadro storico-culturale, di opere che
contribuiscono alla formazione del repertorio
di base della Bildung neoclassica. Le
numerose pagine dedicate a questo autore e
soprattutto al suo romanzo più celebre, nella
cui disputa su Michelangelo, Raffaello e gli
antichi Cometa individua una “sintesi di tutte
le questioni cruciali del classicismo” che
porrà le basi per l’itinerario intellettuale di
autori come Goethe e Schiller (p. 87 s.), sono
motivate proprio dalla presenza di una serie
di temi e motivi destinati a divenire canonici.
La recentissima pubblicazione del
Frankfurter Nachlass (in quattro volumi, di
cui due di commento, presso l’editore Carl
Hanser, 2003-2005) deve essere un ulteriore
impulso per la germanistica italiana a
riconsiderare questo autore proprio sulla base
delle nuove prospettive critiche e a prendere
in esame il suo effettivo influsso sulla cultura
del Settecento tedesco ed europeo. In effetti,
se per quanto riguarda Moritz si può almeno
contare sui rigorosissimi studi di Alessandro
Costazza, la bibliografia italiana su Heinse è
al momento ancora carente.
I due paragrafi dedicati a Goethe e Schiller,
pur necessariamente sintetici vista la
strutturazione e gli scopi del volume,
risultano particolarmente accurati. Cometa
segue le ‘metamorfosi’ del pensiero goethiano
nelle diverse fasi e negli svariati generi della
sua produzione artistica evidenziando i
fondamenti e le fonti della sua concezione
altrettanto metamorfica di classicismo – ad
es. l’idea di Bildung transculturale ereditata
da Herder – frutto di un’immaginazione
sinteticamente riassunta in tre varianti
essenziali: “‘creativa’ (schöpferisch) con lo
Sturm und Drang, ‘formatrice’ (bildend) nella
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fase del paganesimo classico, e ‘visionaria’
(schauend)” nella fase conclusiva della sua
produzione, in particolare con riferimento
alla scena conclusiva del Faust II (p. 126).
Dell’attività poetica e filosofica di Schiller,
l’autore sottolinea il valore fondamentale
del saggio che costituisce il capolavoro
teorico schilleriano, Über naive und
sentimenta-lische Dichtung, rilevando nel
suo assunto di fondo “il grande mitologema
che sosterrà tutte le filosofie romantiche
della coscienza, e allo stesso tempo
confermerà i classicisti nella loro ostinata
ricerca di una poesia ‘naturale’, cioè
ingenua” (p. 131). Altrettanto risalto viene
dato, a ragione, all’attività pubblicistica di
Schiller. Lo scrittore svizzero Adolf Muschg
in un suo discorso sugli Ästhetische Briefe
– ora pubblicato nello “Insel-Almanach auf
das Jahr 2005” – definisce Schiller un
“Medienprofi”. Una definizione simile è
quella che Cometa adotta nella prima parte
del volume in riferimento a Goethe,
descritto come un “‘manager’ della cultura”
(p. 20). Cometa si sofferma soprattutto sul
ruolo culturale delle “Horen”, da un lato
come organo che, implicitamente, dettava
il canone della nuova letteratura tedesca –
in particolare per quel che concerne la lirica
(Goethe, Schiller e Hölderlin) – e soprattutto
della filosofia e dell’estetica degli anni
successivi, dall’altro come strumento
attraverso il quale si sviluppano i grandi
dibattiti culturali dell’epoca: dai primi
contrasti fra i classicisti weimariani e i
romantici jenensi, al confronto fra i
sostenitori dell’universalismo dell’ideale
neogreco e i seguaci berlinesi del
‘caratteristico’ – Aloys Hirt in testa con la
sua radicale critica alle fondamenta
winckelmanniane del credo classicista.
Infine il teatro, in particolare la fase classica
della drammaturgia schilleriana, viene
considerato da un’interessante prospettiva
che evidenzia come, a dispetto della
compiutezza formale, perfetta espressione
del classicismo weimariano, i temi affrontati
da Schiller inaugurino un percorso che
conduce alle forme drammaturgiche del

tardo Ottocento e del Novecento.
La storia della cultura di Weimar è
indissolubilmente legata a una figura chiave,
la duchessa Anna Amalia, alla cui attività
‘organizzativa’ e letteraria – Cometa cita i
suoi “diari puntigliosissimi” (p. 139) – è
dedicato l’ultimo paragrafo di questo
capitolo. Il cosiddetto Musenhof con i
numerosi personaggi – letterati, attori,
editori, politici – che prendevano parte in
maniera attiva e concreta alla formazione
della koiné culturale dell’età di Goethe, offre
la possibilità di un allargamento in senso
kulturgeschichtlich di quello spettro
d’indagine tradizionale del classicismo
weimariano, basato sulle coppie dei grandi
geni Wieland-Herder e Goethe-Schiller.
Senza soffermarsi nel dettaglio sull’ultimo
capitolo dedicato agli ‘altri’ classici, Jean
Paul, Hölderlin e Kleist, mi limito a rilevare
come la collocazione di questi autori
all’interno dell’età di Goethe costituisca nel
frattempo una prassi consolidata – specie in
Italia – se si affronta quest’epoca con un
taglio critico più trasversale rispetto
all’ottica restrittiva delle storie letterarie. Da
questo punto di vista diventa essenziale per
l’autore rileggere l’opera di questi
“eccellenti outsider” (p. 145) evidenzian-
done la profonda connessione con il
pensiero al quale si contrapponevano – così,
ad esempio, l’Hyperion è considerato come
“modello di Bildung classicista” (p. 156) che
si realizza attraverso il confronto con i
grandi scritti teorici di Schiller e di Herder
e come “estrema e forse insuperata incar-
nazione letteraria dell’ideale winckel-
manniano” (p. 157), mentre dei racconti
kleistiani si sottolinea “quell’equilibrio
formale che proprio i weimariani cercavano
quando trattavano argomenti ai limiti della
razionalità occidentale” (p. 170).
Volume agile – la consultazione è facilitata
anche da un accurato indice dei nomi e delle
cose notevoli – allo stesso tempo ricco di
informazioni e approfondimenti, L’età di
Goethe, pur essendo strumento chiaramente
indirizzato a un pubblico di studenti, offre
materiale di discussione anche agli



28
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

specialisti, sia per quanto riguarda la
prospettiva di indagine, sia per la trattazione
di singoli autori. Spiace solo che,
probabilmente per una scelta editoriale, in
un testo così ricco di riferimenti alle arti
visuali manchi del tutto un apparato
fotografico.

Luca Zenobi

Friedrich Nietzsche. Rezeption und Kultus,
hrsg. von Sandro Barbera, Paolo D’Iorio,
Justus H. Ulbricht, Pisa, Edizioni ETS,
2004, pp. 364, € 20,00

Inaugura la collana “nietzscheana saggi”
dell’editrice pisana ETS questa miscellanea
di studi firmati da specialisti provenienti da
diversi paesi, ma soprattutto italiani e tede-
schi. E lo fa rileggendo e riattivando una
dinamica di scambi tra differenti realtà eu-
ropee, dalla Scandinavia all’Italia
mussoliniana, in un reticolo di linee di do-
cumentazione e ricerca che si intersecano
tutte nel fulcro non solo simbolico rappre-
sentato dal Nietzsche-Archiv di Weimar
senza tuttavia dare l’impressione di aspira-
re ad armonizzarsi, perlomeno in un dise-
gno accomodante e convenzionale. Nella
diacronia con cui si muovono e si scontra-
no i due termini presenti nel titolo del volu-
me, ricezione e culto, con le loro conseguen-
ze, risiede infatti la qualità più apprezzabi-
le della raccolta. L’indagine della assimila-
zione critica dell’opus nietzscheano, il ri-
conoscimento della sua funzione vitale per
quella parte della cultura europea che sarà
creativa e problematica protagonista del fine
secolo e proietterà la propria ombra sulla
prima parte del Novecento, vengono qui
integrati dalla ricostruzione della deriva
cultuale, della celebrazione ridondante e del-
la conseguente delegittimazione di cui il fi-
losofo di Röcken è vittima, con la decisiva
complicità della sorella Elisabeth, già nei
suoi ultimi anni di esistenza vegetativa.
Dopo la morte di Nietzsche questa liturgia
si caricherà poi di elementi ancor più inquie-

tanti, celebrando un ufficio falso e magnilo-
quente, permeato di scorrettezza filologica e
acredine ideologica. Nelle pagine del tomo
pisano si profilano dunque due direzioni
antitetiche, che si contrappongono violente-
mente, spesso anche all’interno dei singoli
studi, originando scosse traumatiche, vibra-
zioni telluriche che testimoniano il perdura-
re di una scabrosità per nostra fortuna tuttora
irrisolta. Si dà conto in questa sede di
dicotomie laceranti che, ostentate in tutta la
loro intensità, stigmatizzano, non solo in
modo implicito, i tentativi di compromesso
intorno all’opera di Nietzsche, le
relativizzazioni e le patenti di buonismo oggi
così di moda, ma in questo caso sempre real-
mente unzeitgemäß nella loro inadeguatezza
a rendere testimonianza della complessità di
questa materia. In tal senso è emblematico il
contributo con cui si conclude la miscella-
nea, dedicato al culto di Nietzsche nella rete,
dove nello sterminato oceano della
ipertestualità, feticcio dei nostri giorni, le tan-
te voci del pensatore si riassumono in un ba-
leno e con altrettanta rapidità si disperdono,
tra iniziative lodevolmente divulgative e inac-
cettabili magnificazioni dilettantistiche.
Ma le informazioni sui risultati della ricerca
in Yahoo, Google e Lycos si concentrano in
una appendice, un excursus nel nostro quoti-
diano, una postilla per ribadire, se mai ve ne
fosse bisogno e senza tema di scadere nel
luogo comune, che la partita tra Nietzsche e
la nostra idea di civiltà è ancora tutta da gio-
care. In realtà, malgrado il volume conduca
le varie voci ispirate dal pensiero
nietzscheano fin sulla soglia dei nostri anni,
ricezione e culto vi appaiono illustrati in una
prospettiva essenzialmente storica. Non si
tratta però di esercizi pedanti, di riletture con-
dotte guardando attraverso la lente di una
specializzazione esasperata, quanto piuttosto
di percorsi lucidi e appassionati che risalgo-
no le reazioni suscitate dalla filosofia
nietzscheana nella cultura europea degli ul-
timi centotrenta anni e portano alla luce aspet-
ti contraddittori eppure umanissimi, tutti as-
sai utili a perseverare in un lavoro di
demistificazione ancora più che mai neces-
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sario quando sono in causa Nietzsche e la
sua eredità intellettuale. Accade così che tra
i contributi qui presenti si segnalino quelli
che intendono ricostruire episodi in buona
parte periferici rispetto alla ricca aneddotica
biografica e parlano dei contatti intercorsi
tra Nietzsche e protagonisti della vita cul-
turale della sua epoca, come August
Strindberg e i certo meno noti ma
egualmente significativi Malwida von
Meysenburg e Siegfried Lipiner. Proprio
attraverso le gradazioni delle relazioni
epistolari con Nietzsche – schietta e since-
ra quella della Meysenburg,  perciò anche
lei fatalmente giunta al punto di rottura con
il filosofo, avvolta da un alone di leggenda
e già radicata nella Berliner Moderne quel-
la di Strindberg, concretata per l’interposta
persona di Heinrich Köselitz quella del
viennese Lipiner, ammiratore fervente e
zelante, a un passo dal fanatismo e dall’ido-
latria psicopatologica – è possibile leggere
da differenti angoli visuali, lungo il confi-
ne tra amicizia, affetto e adorazione, il for-
marsi di un destino di culto attorno alla fi-
gura dell’autore dello Zarathustra. Da que-
sti studi paradigmatici per la fissazione di
alcuni tra i punti cruciali del passaggio dal-
la ricezione spassionata all’entusiasmo
quanto meno sospetto la collettanea pisana
si dirama in direzioni diverse. Una menzio-
ne particolare va senza dubbio riservata alla
ampiezza degli inserti in cui si riproducono
numerose missive, ad esempio quelle che
si scambiano Elisabeth Nietzsche e un sem-
pre più disilluso Hans Vaihinger. Ma a ben
vedere, al di là delle tematiche specifiche,
ciò che davvero distingue gli interventi, tutti
interessanti e abbondanti di informazioni,
è, in ossequio al titolo del volume, la misu-
ra in cui la ricezione produttiva e la rispo-
sta all’appello rivoluzionario lanciato da
Nietzsche sfumano e si trasfigurano nella
palude della celebrazione, talora inconsa-
pevole, quando addirittura non nascosta die-
tro un ammirevole acume critico.
Così, mentre risuona chiaro in molti contri-
buti l’odioso Leitmotiv del presunto
antisemitismo nietzscheano – aberrazione

accreditata dalla nefasta propaganda di
Elisabeth Nietzsche e ancora tristemente
praticata in questo nostro tempo –, la gam-
ma delle situazioni presentate dal libro sem-
bra trascolorare dalla lucida tradizione cri-
tica inaugurata da Georg Brandes transitan-
do per le palesi e tragiche mistificazioni, che
abbagliano anche Oswald Spengler e Martin
Heidegger, inscenate nel grottesco santua-
rio in cui si è andato trasformando nel cli-
ma guglielmino e poi nei turbinosi anni post-
bellici il Nietzsche-Archiv (imbalsamato
però, come ci viene opportunamente ricor-
dato, nel quarantennio segnato dall’ignavia
pseudofilologica della DDR). Tuttavia la
raccolta suggerisce che sono soprattutto gli
atteggiamenti legati a una ricezione dai tratti
confusi a testimoniare la potenza dell’im-
patto della parola di Nietzsche sulla cultura
europea e lo smarrimento che davanti a essa
tradiscono menti come Max Weber e
Georges Bataille, ferma a una assai generi-
ca riproposizione del cliché del moralista
amorale la prima e sepolta nel solco, invero
accogliente, di un fantomatico irrazio-
nalismo mistico-romantico l’altra. E non si
sottrae a questo spiazzamento neppure la
messe, interrotta di colpo dallo scoppio del
primo conflitto mondiale, delle parodie, che
non prendono di mira tanto l’opera di
Nietzsche, come sarebbe lecito aspettarsi,
quanto la disinvolta conduzione dell’archi-
vio weimariano da parte della sorella
Elisabeth, e paiono adagiarsi in questo sen-
so in un curioso conformismo di segno ca-
povolto rispetto alle intenzioni originarie.
A giudicare da un simile esordio, il cui uni-
co limite per i lettori italiani appassionati
dell’argomento potrebbe essere di natura lin-
guistica, dato che quasi tutti gli interventi
sono redatti in tedesco, la neonata collana
di studi nietzscheani può a ragione venire
salutata con indiscusso favore. E nella pro-
spettiva di una traduzione pratica della fin
troppo abusata caratterizzazione del ‘buon
europeo’ non resta che guardare compiaciuti
a iniziative di questo tenore, che indicano
in Nietzsche un punto di convergenza non
soltanto ideale di una impresa intellettuale
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dai tratti positivamente sovranazionali.

Stefano Beretta

Gabriella Rovagnati, Hugo von
Hofmannsthal. Il libro degli amici?, Mila-
no, CUEM, 2006, pp. 123, € 10
Hans-Albrecht Koch, Hugo von
Hofmannsthal, versione italiana a cura di
Gabriella Rovagnati, Milano, CUEM, 2006,
pp. 194, € 15

Pressoché in contemporanea sono usciti due
volumetti a cura di Gabriella Rovagnati che
risultano complementari e arricchiscono
senza dubbio la letteratura critica in lingua
italiana sulla figura di Hofmannsthal. Il pri-
mo, il cui titolo riprende quello della rac-
colta di aforismi e pensieri Das Buch der
Freunde, edito da Insel nel 1922, ma pro-
vocatoriamente completato dall’autrice con
un punto interrogativo, si articola in cinque
capitoli che in parte rinviano a contributi
già pubblicati che qui nel loro insieme of-
frono un quadro assai ricco e articolato. Pro-
prio il punto interrogativo segna la prospet-
tiva critica di Rovagnati che si propone di
ricostruire anche “sulla base di dettagli fi-
nora ancora non noti della biografia del po-
eta viennese” i rapporti, spesso problema-
tici, con scrittori, artisti e filosofi a vario ti-
tolo a lui molto vicini. È noto come a fronte
di un quadro biografico hofmannsthaliano
perspicuo e ben documentabile, grazie a
un’epistolografia sterminata e a una note-
vole ricchezza di fonti, il poeta si sottraesse
in ogni modo al progetto di una descrizione
della sua vita. Hofmannsthal ribadisce spes-
so la sua riluttanza a divenire oggetto di una
biografia adducendo motivazioni di natura
esistenziale e poetologica ricordate da Hans-
Albrecht Koch. Ad esempio: “Voler descri-
vere la vita di un uomo significa - come
minimo-  mettersi sul suo stesso piano”, “I
biografi riescono a cogliere di una persona
solamente quanto hanno in comune con que-
sta”, “Alcuni si sono fatti avanti con l’in-
tenzione di scrivere la mia biografia. Pro-
posito alquanto stravagante. Gli aneddoti -

i luoghi in cui ho soggiornato - gli incontri -
le influenze. Inadeguatezza a cogliere que-
st’avventura puramente spirituale”. In que-
ste parole si coglie la consapevolezza
dell’incom-mensurabilità dei moti interiori e
dell’impossibilità descrittiva di tutto ciò che
forma l’esperienza labile e sfuggente della
propria coscienza. L’istanza biografica, qua-
le complemento convenzionale per l’inqua-
dramento di un artista, viene da
Hofmannsthal esorcizzata per il suo caratte-
re meramente esteriore e superficiale come
osservava in un suo articolo, intitolato appun-
to Biografia (1926), in cui faceva oggetto di
considerazioni generali la sua stessa condi-
zione esistenziale: “La vera vita di un uomo
è una materia estremamente vaga, difficil-
mente definibile per quanti gli sono vicini
(…) L’uomo vive continuando ad aspettare
il momento in cui si dissolva il tratto ambi-
guo e inane della sua vita, poi giunge la mor-
te”.
Per contrappunto Rovagnati ricorre proprio
a quanti furono vicini al poeta per esplorare
la natura di frequentazioni spesso funzionali
al progredire dell’attività letteraria. Ogni ca-
pitolo è quindi dedicato a un autore che con
Hofmannsthal ebbe un rapporto più o meno
stretto, ma che, tranne eccezioni, quasi mai
raggiunge uno stretto legame d’amicizia, fer-
mandosi a quel punto interrogativo che
contraddistingue la relazione ambigua e flut-
tuante del soggetto con l’alterità. Gli scritto-
ri Richard Beer-Hofmann, Stefan Zweig, il
compositore Richard Strauss, il filosofo
Rudolf Pannwitz, gli intellettuali e scrittori
Lafcadio Hearn e Kakuzo Okakura sono per
molti anni in vario modo gli interlocutori del
poeta che da loro riceve impulsi, sollecita-
zioni e gratificazioni. Emblematico è il caso
di Richard Beer-Hofmann che Rovagnati
approfondisce nel saggio dal titolo
ossimorico L’irreparabile screzio riparato.
Se i modi eccessivamente formali cristalliz-
zano la distanza dei poeti dello Jung-Wien
palesando difficoltà comunicative e pregiu-
dicando rapporti spontanei, Hofmannsthal
nutre al contrario nei confronti di Beer-
Hofmann un sentimento sincero di deferen-
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za e di amicizia che dall’autrice viene in par-
te ricondotta a un’ “affinità spirituale -per-
ché- entrambi erano sinceramente persuasi
della superiorità e straordinarietà della loro
missione di poeti”.
Rovagnati rileva la disparità fra l’assiduità
epistolare e l’intensità partecipativa di
Hofmannsthal e l’ “imbarazzo della paro-
la” di Beer-Hofmann, che peraltro si riflet-
te sulla sua stessa produzione letteraria, ma
anche la più o meno consapevole
strumentalità del carteggio del poeta alla
ricerca di un indispensabile interlocutore
critico. Più interessante risulta il riferimen-
to al momento di frizione tra i due scrittori
avvenuto nel 1919 a seguito della prima al
Burgtheater del dramma biblico Jaàkobs
Traum di Beer-Hofmann che col tema della
“divina elezione” celebrava quei sentimen-
ti di “nazionalismo e di fierezza ebraica”
recepiti con ambiguità da Hofmannsthal.
Meriterebbero di essere approfonditi più di
quanto si sia fatto sinora il peso delle radici
ebraiche del ramo paterno di Hofmannsthal
e le strategie della loro rimozione. La
pacificazione, sanzionata con la pubblica-
zione su “Ernanos” di una parte del dram-
ma biblico Der junge David di Beer-
Hofmann in occasione del cinquantesimo
compleanno del poeta, sembrerebbe al con-
trario attestare quanto facessero presa su
Hofmannsthal la lusinga e la considerazio-
ne amicale.
Di natura profondamente diversa è la rela-
zione di Hofmannsthal con Rudolf
Pannwitz, che conosciamo anche grazie ai
molti contributi della stessa Rovagnati, qui
capillarmente e finemente ricostruita. È si-
gnificativo che in questo caso il fascino per
il “tratto profetico-maniacale” di Pannwitz
e soprattutto per il suo saggio rivelatore Die
Krisis der europäischen Kultur consenta a
Hofmannsthal di tollerare oltre misura fino
alla rottura definitiva del 1919 le stravagan-
ze e gli eccessi di un intellettuale, erede di
Nietzsche, aiutato e per le sue intercessioni
fatto aiutare economicamente, che amma-
liava per essere “più profeta che poeta”.
Sulla collaborazione di Hofmannsthal con

Richard Strauss, sulla loro diversità di tem-
peramento e di poetica che determinò mo-
menti di tensione, esiste notoriamente una
vasta letteratura. Merito del capitolo da
Rovagnati dedicato al loro rapporto è la
triangolazione con Stefan Zweig che nelle
memorie di Die Welt von gestern definisce i
tratti della contraddittorietà delle due per-
sonalità propendendo vistosamente per quel
“fenomeno unico e portentoso nel quale la
nostra gioventù vedeva personificate non
solo le sue più alte ambizioni, ma anche
un’assoluta perfezione poetica”. Lucido ed
essenziale è del resto il capitolo riservato
specificatamente al problematico rapporto
fra Hofmannsthal e Zweig. La costante e
iperbolica valutazione positiva che Zweig
sempre esprime nei confronti del poeta, non
trovando di contro se non una sua fredda e
formale risposta, dà modo all’autrice di por-
re in primo piano la questione ermeneutica
secondo cui “chi di solito ama Hugo von
Hofmannsthal non apprezza Stefan Zweig”.
La simmetria critica cui Rovagnati pervie-
ne fissa la convincente koinè delle Verein-
igungen ricercata da Hofmannsthal e l’ide-
ale della Konzilianz inseguito da Zweig.
Sulla vicinanza a Rodaun di Benno Geiger,
mercante d’arte, poeta e traduttore,
Rovagnati scrive pagine incisive che accen-
tuano la curiosità per una figura il cui graf-
fiante cosmopolitismo intellettuale attrasse
ad esempio Giovanni Papini e sedimentò in
quelle Memorie di un veneziano, uscite solo
in italiano (Vallecchi 1958), e ancor prima
nel Bestiarium hominis sapientis che
meriterebbbero di essere analizzati a parte.
Il volume si conclude con un ricco capitolo
che illumina il rapporto di Hofmannsthal
con l’Oriente, e in particolare con il
japonisme alimentato dal gusto neoroman-
tico a seguito dell’influenza di due grandi
mediatori culturali, Lafcadio Hearn, giorna-
lista e scrittore naturalizzato giapponese, e
Kakuzo Okakura, “intellettuale giapponese
che si confronta con usi e costumi del Vec-
chio Mondo”. In questo caso più che un le-
game di amicizia con figure, peraltro non
direttamente conosciute, si stabilisce una
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consonanza intellettuale che spiega l’inte-
resse e l’attrazione per quei codici e linguag-
gi non verbali, dalla danza, alla mimica, alla
gestualità che rappresentano il materiale
comunicativo e il corredo espressivo della
produzione drammatica hofmannsthaliana,
in particolare di Elettra. Ma l’Oriente, per
la forte carica simbolica che emanano gli
oggetti e la percezione di energica pienezza
che pervade la realtà, alimenta e rafforza
l’utopia delle Vereinigungen, aggiornata
variante romantica di ricomposizione di
cose e sentimenti.
La biografia di Hans-Albrecht Koch si fa
particolarmente apprezzare per la chiarez-
za informativa e la ricostruzione
contestualizzante della vicenda umana e
artistica di Hofmannsthal. Bandita ogni ri-
dondanza, l’esposizione assai fluida e im-
mediata è integrata a piè di pagina da note,
commenti e ampie citazioni dalle opere  ol-
tre che da immagini e fotografie nel testo. I
due volumi sono in definitiva due validissi-
mi strumenti, utili per affrontare l’opera di
Hofmannsthal spesso impalpabile e mime-
tica e da scoprire secondo l’aforisma chia-
ve citato nel Buch der Freunde: “Si deve
nascondere la profondità. Dove? In super-
ficie”.

Fabrizio Cambi

Gottfried Benn/ Ernst Jünger: Briefwechsel
1949-1956. Herausgegeben, kommentiert
und mit einem Nachwort von Holger Hof.
Klett-Cotta, Stuttgart 2006, pp. 154, € 14,50

Höchste Wachsamkeit und Misstrauen
jedem gegenüber, der auch nur irgendwie
im Verdacht steht, dem Dunstkreis der Nazis
angehört zu haben, ist keine typisch
deutsche Hysterie, wie nicht selten
unterstellt wird, sondern weiterhin ein Gebot
der Stunde. Auch das hat die erhitzte
Diskussion um Grass in diesen Wochen
wieder gelehrt. Solcherart Aufmerksamkeit
ist nicht nur das gute Recht etwa der
deutschen Germanistik, es ist sogar ihre

Pflicht. Dass in der Auslandsgermanistik
manches anders akzentuiert werden kann, ist
naheliegend und mag die deutschen Kollegen
bisweilen befremden. Wenn in der
intellektuellen, sogar “linken” Welt
Frankreichs und Italiens Personen wie Ernst
Jünger, Carl Schmitt und Heidegger
weiterhin auf grosse Wertschätzung treffen
(auch wenn neuerdings der Franzose
Emmanuel Faye in aller Deutlichkeit auf das
völkische, faschistische in Heideggers
Denken verwiesen hat), dürfte eine
Rehabilitierung solcher Namen in
Deutschland eigentlich unter keinen
Umständen hingenommen werden. Dies
geschieht aber auch gerade, wenn etwa vor
Kurzem ein Botho Strauß in der FAZ
politische Irrtümer grosser Denker angesichts
der Grösse ihrer Werke für geringfügig hält
und dabei auch den Namen Carl Schmitt
nennt. Nun ist es vollkommen richtig, das
Werk völlig losgelöst von der Person seines
Autors zu sehen. Ein wüster Antisemit kann
somit ein grosses Werk schaffen, wie Céline,
wenn aber besagter Carl Schmitt als grosser
Staatsrechtler, gar “Denker” gewürdigt wird,
oder wenn durchaus ernst zu nehmende
Zeitgenossen Jünger für einen grossen
Dichter halten, dann sollten die Alarmglocken
läuten, denn dann steht zu befürchten, dass
es eben vielleicht nicht um den Versuch geht,
nur das Werk zu retten, sondern vielleicht
darum, die Person zu “entnazifizieren”.

Neben all diesen Namen kann im Fall Benn
nicht der geringste Zweifel an der
Bedeutsamkeit und Integrität zumindest
seines poetischen Werks bestehen (sein
essayistisches wäre genauer unter die Lupe
zu nehmen), und doch wird er immer im
gleichen Atemzug mit Jünger und Schmitt
genannt, und tatsächlich standen alle drei in
bestimmten Phasen ihres Lebens auch in
persönlichem Kontakt. Alle drei, auch dies
ist unbestreitbar, haben sich nach dem Krieg
wenig darum bemüht, die eigene
Vergangenheit aufzuarbeiten und eine
Wendung zu demokratischem Denken ist
auch kaum glaubhaft wahrzunehmen
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gewesen, so die allgemein akzeptierte
Auffassung. Bei Benn allerdings wäre wohl
einiges diesbezüglich zu relativieren. Wie
sehr er sich nach sehr kurzer Zeit vom
Nazigeist befreit hatte, zeigen seine seit den
dreissiger Jahren entstandenen Essays, die
ihm, bekannt geworden, den Kopf hätten
kosten können. Was gleichwohl nach dem
Krieg als Unbelehrbarkeit ausgelegt wurde,
war vielleicht eher Ausdruck von
Verbitterung und Zynismus. Schmitt, der
glaubte darüber wachen zu müssen, wer von
den beiden anderen wohl als erster
“einknicken” würde, hat Benns Verhalten
im Nachkriegsdeutschland umissver-
ständlich mit Verachtung quittiert. Der dritte
im vermeintlichen Bunde, Jünger, erwies
sich als geschmeidiger Opportunist, aber
nicht deshalb hielt sich Benn auf Distanz.

Beider Briefwechsel ist nun erschienen. Die
Frage, ob denn wirklich auch Benns
Integrität als Person ungerettet bleiben
muss, darf nach der Lektüre durchaus
wieder gestellt werden. Dass Benn wohl die
integere Person war, scheint ziemlich
deutlich aus diesen Briefen hervorzugehen,
in denen der von Altkanzler Kohl und
Mitterand hofierte Jünger keine sonderlich
sympathische Figur macht. Das hervor-
ragend kommentierte Bändchen, das zu den
Briefen weitergehende, umfangreiche,
erhellende Materialien bietet, etwa auch
Aufzeichnungen Jüngers, in denen die
gleichen Begebenheiten, zum Beispiel das
Treffen in Benns Wohnung in Berlin, aus
seiner Sicht überliefert sind, ist aus diesem
Grunde ein wichtiges Dokument, auch wenn
es voreilig Augenhöhe “zweier großer
Autoren” suggerieren möchte. Jünger hat
mit nicht geringer Aufdringlichkeit die Nähe
Benns gesucht, dem hinwiederum am
Anderen wenig gelegen war. Schon 1949
formuliert Benn das berühmte Gedicht,
dessen Tonfall er in einem Brief an Oelze
“ritterlich” nennt: “Wir sind von außen oft
verbunden/ wir sind von innen meist
getrennt,/ doch teilen wir den Strom, die
Stunden/ den Ecce-Zug, den Wahn, die

Wunden/ des, das sich das Jahrhundert
nennt”. An Niedermayer aber schreibt er
1949: “Diese ewige Zusammenstellung mit
Jünger mag ich nicht”. Jüngers
Anbiederung, oft mit peinlichen Klängen
versehen (“Lieber Kamerad Benn” schreibt
er 1952 ausgerechnet aus Paris), ist Benn
Ursache von Ärgernis, das er ihn direkt nicht
spüren lassen will (“ritterlich”), was er
Dritten gegenüber aber selten verschweigt.
Benn ist zutiefst davon überzeugt, dass
Jünger ein schlechter Schreiber ist, was wohl
noch über den allenthalben zu spürenden
Kitsch-Vorwurf hinausgeht. Wieder an
Oelze schreibt er: “...das ganze Oeuvre
heisst “Strahlungen”. Ich las Satz für Satz...
las die ganze Sylversternacht... u. ich muss
sagen: katastrophal! Weichlich, eingebildet,
wichtigtuerisch u. stillos. Sprachlich
unsicher...”. Benns unüberbrückbares
Misstrauen gründet sicherlich nicht in
irgendwelchen Eifersüchteleien zweier
Dichter. Was Jünger wirklich von Benn
wollte, wird aus dem Briefwechsel nicht
klar, was man aber in Jüngers Umkreis
tatsächlich von Benn hielt, geht aus einem
Brief des unsäglichen Gerhard Nebel hervor,
eines Jünger-Schülers und wohl auch -
Intimus. Als der Benn in einem Aufsatz
öffentlich angreift, schreibt dieser, natürlich
wieder an Oelze: “Soweit er grundsätzlich
gegen mich ist - ich bin ihm zu romanisch-
mittelmeerisch -, bin ich einverstanden”
(Januar 1950). Der denunzierende Vorwurf
“romanisch-mittelmeerisch” gehört seit je
zum Standardvokabular völkisch-natio-
nalistischer Kulturressentiments, und schon
Lachmann glaubte, Gottfried von Straßburg
damit erledigen zu können. Besagter Nebel
schreibt parallel aber an Jünger in wirklich
entwaffnender Offenheit: “Der gefährliche,
der destruktive Humanismus liegt vielmehr
in der Artistik, die Benn verkündet. ... Benn
halte ich für einen Schädling ersten Ranges,
ihm muss das Handwerk gelegt werden. Mit
Rücksicht auf Sie mässigte ich mich noch,
beim nächsten Vorstoss knallt es. ... So ein
Würstchen wie Benn will Götter machen...”.
Das ist Stürmer-Stil, der offenbar nicht auf



34
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

radikale Einwände oder Kritik seitens
Jüngers gestossen ist.
An Gottfried Benn und seinem Werk
scheiden sich, so scheint es, weiterhin die
Geister. Das Interesse an ihm, obschon seit
den fünfziger Jahren ungebrochen, hat seit
einigen Jahren einen erneuten Aufschwung
genommen.  Das Thema ist nicht abge-
schlossen. Mag die Moderne auch gealtert
sein: die humanistischen Ideale, von denen
ihre Kunstwerke zeugen, sind noch längst
nicht verwirklicht, und vielleicht bestimmen
sie, wie Adorno schon vermutet hat, auch
Benns Werk deutlicher, als es noch immer
scheinen mag.

Michael Dallapiazza

Raul Calzoni: Walter Kempowski, W. G.
Sebald e i tabù della memoria collettiva te-
desca, Pasian di Prato (UD), Campanotto,
2005, pp. 235, € 20,00

Il volume di Raul Calzoni esibisce in co-
pertina una xilografia di Albrecht Dürer: si
tratta, fra le sedici illustrazioni all’Apoca-
lisse di San Giovanni date alle stampe nel
1498, di quella che raffigura l’episodio del-
la rottura del sesto sigillo, così narrato nel
testo sacro: “Quando l’Agnello aprì il sesto
sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto.
Il sole divenne nero come sacco di crine, la
luna diventò tutta simile al sangue, le stelle
del cielo si abbatterono sopra la terra, come
quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia
cadere i fichi immaturi. Il cielo si ritirò come
un volume che si arrotola e tutti i monti e le
isole furono smossi dal loro posto.” (Ap. 6,
12-14) Il maestro di Norimberga fu eviden-
temente colpito, in particolare, dalla piog-
gia di stelle, che nella sua incisione occupa
il centro focale e divide in due gruppi gli
esseri umani colpiti dallo scroscio rovente:
sulla destra, sembra di capire, si scansano a
evitarlo “i re della terra e i grandi, i capita-
ni, i ricchi e i potenti” (Ap. 6, 15), sulla si-
nistra invece paiono patirne i colpi pochi
umili, al cui centro campeggia una splendi-

da figura di madre dolente, il viso straziato
in un grido di terrore.
Non della visione dell’apostolo prediletto di
Cristo, né della sua raffigurazione düreriana
si occupa lo studio di Calzoni, ma di un’altra
pioggia di fuoco, assai più concreta e vicina
a noi: del bombardamento delle città tede-
sche durante la Seconda guerra mondiale e,
più in generale, di quei “tabù della memoria
collettiva tedesca”, come recita il titolo, che
solo a fatica hanno trovato posto nella lette-
ratura di lingua tedesca del dopoguerra e che
l’autore della monografia vede invece final-
mente rappresentati nell’opera di due scrit-
tori, W. G. Sebald e Walter Kempowski. Sco-
po del lavoro, nato come tesi di dottorato al-
l’Università di Verona, è dunque un’analisi
assieme culturologica e, più tradizionalmen-
te, letteraria: nella sintesi necessaria a pre-
sentare nel breve giro di due centinaia di pa-
gine una tematica tanto complessa e per di
più con lo sguardo a due penne così diffe-
renti, sono qui proposte sia una disamina
delle strategie testuali di rappresentazione
negli autori presi in considerazione, grosso
modo definibile come neodocumentaria, sia
una più ampia discussione legata all’idea di
letteratura come memoria culturale, di cui le
opere qui esaminate sono considerate esem-
plari – oltre, come d’uopo, alla contestua-
lizzazione storico-letteraria e all’imprescin-
dibile scorsa delle principali voci teoriche che
hanno discusso la problematicità del confron-
to letterario con la storia a cavallo fra testi-
monianza (auto)biografica e realismo più o
meno documentario.
Dodici agili capitoletti conducono il lettore,
guardando di nuovo all’incisione düreriana,
sul versante sinistro della catastrofe, nelle
conseguenze della Seconda guerra mondiale
su individui comuni, che come la madre ur-
lante danno voce alla propria storia di dolo-
ri, modulazione in minuscolo della Storia uni-
versale. L’unica possibilità perché queste te-
stimonianze non rimangano puro gesto di di-
sperazione ma giungano all’orecchio del
mondo risiede, come lo studio di Calzoni ben
dimostra, nella letteratura, che a differenza
della storiografia può costituirsi ad archivio
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della memoria collettiva. Ciò può succede-
re, tuttavia, solo se lo scrittore sa calarsi nel
ruolo di “protocollante” e posizionarsi in un
“luogo interstiziale fra storia e memoria”,
secondo i termini che questo lavoro utiliz-
za diffusamente delineando con sicurezza
il proprio approccio metodologico nell’am-
bito dei più avanzati studi di settore. Muo-
vendo alla disamina di questo particolare
tipo di scrittura nel contesto tedesco, Cal-
zoni riesce così a costruire un’analisi che,
come sottolinea giustamente Walter Busch
nella prefazione, si inserisce “con grande
fiuto per l’attualità” in un dibattito fra i più
accesi nella Germania uscita dalla
riunificazione: “il confronto con il passato,
il suo rimosso, il suo oblio, i suoi tabù” (11)
– ideale prosecuzione di un lavoro intellet-
tuale, va detto, mai spento nelle sue menti
migliori del secolo appena trascorso. Non a
caso sono dunque chiamati spesso in cau-
sa, fra gli altri, Walter Benjamin e T. W.
Adorno; non a caso lo studio, certo in ma-
niera cursoria, non manca di indicare voci
fra le più note della letteratura di lingua te-
desca, impegnate da un sessantennio a co-
niugare tensione critica, lavoro sul passato
e ricerca di una sua pur perfettibile rappre-
sentazione estetica.
Non è chi non veda, naturalmente, lo scarto
fra una riflessione sulla rappresentabilità del
male inoculato nella Storia dalla scellerata
partecipazione dei tedeschi al progetto
nazionalsocialista e un’ingenua concentra-
zione sugli esiti tragici della guerra sulla
popolazione civile, esiti per così dire “in-
terni”, in ultima analisi derivati dal mede-
simo progetto e condensati nelle tre parole
chiave, ricorrenti nello studio, di Luftkrieg,
Flucht e Vertreibung. Ben conscio della
posizione dell’arte nell’adorniana “Welt
nach Auschwitz”, dopo e secondo
Auschwitz, Calzoni si muove, vogliamo
intendere, solo e negativo sul pericoloso
crinale di una parificazione fra la Shoah e
gli eventi funesti che hanno colpito i citta-
dini tedeschi. Proprio dalla riflessione di
Adorno sulla necessità di combattere la ri-
mozione e l’oblio del passato, in primis del-

lo sterminio del popolo ebraico, consegue,
insomma, una simile lotta al silenzio sui
bombardamenti delle città tedesche di cui,
come notava lo stesso Sebald in Luftkrieg
und Literatur (1999; Storia naturale della
distruzione, 2004), si era resa responsabile
gran parte della letteratura di lingua tedesca
del dopoguerra; di più: una reintegrazione
nella memoria collettiva dei traumi indivi-
duali sparsi nei dolorosi ricordi di Ognuno.
Dopo avere delineato i termini generali del-
la complessa questione nei primi cinque
capitoletti, Calzoni si occupa nel sesto ca-
pitolo proprio del citato saggio di Sebald,
per dedicarsi quindi nel settimo a una rapi-
da presentazione delle opere letterarie del
critico e scrittore, nato in Baviera nel 1944
ma fin dalla fine degli anni Sessanta emi-
grato in Gran Bretagna, dove fece una bril-
lante carriera accademica come germanista
ed ebbe successo, tardo successo ma cospi-
cuo, come narratore fino alla improvvisa e
tragica morte nel 2001. In Schwindel.
Gefühle (1990; Vertigini, 2003), nel racconto
“Paul Bereyter” della raccolta Die
Ausgewanderten (1992; Gli Emigrati,
2001), in Die Ringe des Saturn. Eine
englische Wallfahrt (1995; Gli anelli di
Saturno. Un pellegrinaggio in Inghilterra,
2001) e soprattutto nel romanzo Austerlitz
(2001; 2002), cui dedica maggior spazio,
Calzoni rintraccia una modalità di
rimemorazione del passato capace di far
sentire “la voce dei morti che sfugge al si-
lenzio e all’oscurità” e di invalidare così i
“ricordi di copertura” (in senso freudiano)
a favore di “illuminazioni” (96 sgg.) – me-
diate precipuamente dalle immagini, come
noto caratteristica fra le più evidenti della
scrittura di Sebald –, muovendo in questo
modo, pur nella costante presenza della
voracità distruttrice della Storia, verso la
permanenza garantita dalla memoria cultu-
rale.
Assai più spazio Calzoni dedica all’opera
di Kempowski, che si può ben considerare
il centro attorno al quale si muove tutto il
suo studio. Dell’autore nato a Rostock nel
1929, scarsamente frequentato dalla
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germanistica italiana, sono infatti analizza-
te nel dettaglio, accanto a preziose conside-
razioni sulla produzione giovanile e su ul-
teriori pubblicazioni, i due lavori monumen-
tali della Deutsche Chronik (1971-1984) e
del cosiddetto progetto-Echolot, un “diario
collettivo”, come recita il sottotitolo di cia-
scuna delle quattro sezioni che lo compon-
gono, pubblicato fra il 1993 e il 2005 per
un totale di dieci volumi. Sono in particola-
re i pregevolissimi capitoli ottavo e
undicesimo dello studio qui preso in esame
ad addentrarsi nella strutturazione formale
e nelle strategie di rappresentazione delle
due opere-monstrum. La riuscita analisi di-
mostra come all’“autobiografia ironica”
(118) dei nove volumi della Deutsche
Chronik, in cui Kempowski fa uso di una
sinergia di fonti e di tecniche narrative,
spaziando da un’autobiografia per così dire
classica a forme miste di documentarismo
fino a volumi di carattere puramente proto-
collare, sia seguita nel progetto-Echolot una
strategia pedagogico-documentaria, in cui
il già sperimentato protocollo produce, gra-
zie all’accostamento vuoi consequenziale,
vuoi simultaneo di frammenti di testimo-
nianze, un diario polifonico che si configu-
ra pienamente come espressione letteraria
del concetto di “memoria funzionale” for-
mulato da Aleida Assmann. All’elaborazio-
ne di tale metodo di rappresentazione, come
è qui giustamente ricordato, ha concorso la
fondazione da parte di Kempowski degli
“Archiv für unpublizierte Biographien” e
“Archiv für unpublizierte Photographien”,
sistemati fin dal 1980 nella propria abita-
zione a Nartum, nei pressi di Brema: questa
immensa documentazione, dalla quale sono
scaturite sei biografie di gente comune pub-
blicate fra il 1987 e il 1998, ha costituito
anche la base del progetto-Echolot e la via
per il descritto, nuovo approccio “dinami-
co” (141) alla rimemorazione del passato.
La disamina esemplare di una giornata, il
30 gennaio 1945, tratta da Das Echolot.
Fuga Furiosa. Ein kollektives Tagebuch
Winter 1945 (1999; seconda sezione del pro-
getto) permette a Calzoni di dimostrare sul

campo la sua tesi e di rintracciare addirittura
nella tarda opera kempowskiana, la quale
stricto sensu si muove ai limiti che dividono
la letteratura da forme di scrittura non arti-
stica, “ciò che Sebald non è riuscito a trovare
nella letteratura tedesca del dopoguerra,
quando ha cercato rappresentazioni estetiche
convincenti della guerra di bombardamento”
(177).
La monografia di Calzoni mi pare dunque
costituire nel complesso un lavoro utile alla
comunità scientifica e al pubblico colto per
più di un motivo. La scelta di trattare due
autori – certo centrando il discorso più su
Kempowski che su Sebald ma giustificando
a più riprese l’accostamento fra i due – e di
misurarsi con opere e temi di stringente at-
tualità nel dibattito tedesco è premiata dai
buoni frutti, sia per quanto concerne l’inter-
pretazione di singoli testi o brani e di aspetti
determinati – specie riguardo a Kempowski
–, sia nell’affresco delle problematiche ge-
nerali, delineate con lucida schematicità. Lo
studio perviene così a risultati di una certa
originalità, non solo rispetto alla ricerca ita-
liana, e si offre al contempo come opera di
divulgazione nel senso migliore del termine:
anche il lettore non specialista, aiutato dalla
pronta traduzione in nota di ogni passo in lin-
gua originale e da tabelle e altre esemplifica-
zioni grafiche, potrà così trovare nel volume
motivo di interesse, come pure l’invito a de-
dicarsi alla lettura della narrativa di Sebald,
ampiamente disponibile sul mercato librario
nazionale, in attesa della traduzione in italia-
no delle opere di Kempowski.

Marco Castellari

Eva-Maria Thüne, Irmgard Elter, Simona
Leonardi, Le lingue tedesche: per una descri-
zione sociolinguistica, Bari, Edizioni
B.A.Graphis, 2005 pp. 292, € 12

Seit das Fach “lingua tedesca” an italie-
nischen Hochschulen etabliert wurde, ist es
von Diskussionen über die damit
verbundenen Lernziele, Materialien und
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Lehrpläne begleitet. Noch immer ist unter
den Lehrenden des Faches eine gewisse
Unsicherheit in Bezug auf diese Fragen
verbreitet. Im universitären Alltag mag das
im Einzelnen zu Problemen und Konflikten
führen, im Großen und Ganzen hat es aber
durchaus auch positive Folgen: die
Diskussionen über Sinn und Zweck des Fa-
ches führen dazu, dass ein kontinuierlicher
Prozess der Selbstkonstituierung einer
Disziplin stattfindet, der auf dem
Meinungsaustausch der Lehrenden unter-
einander basiert.
Dieser Prozess spiegelt sich in erfreulicher
Weise auch in der Produktion von
Publikationen wider. In den letzten Jahren
sind in Italien diverse Bücher erschienen,
in denen eine Verständigung über die
Konturen der germanistischen Linguistik
angestrebt wird bzw. die Grundlagen des
Faches für italienische Studenten dargestellt
werden; diese Bücher suchen in ihren
wissenschaftlichen und didaktischen
Qualitäten in anderen Ländern wohl
ihresgleichen. Ein Bestandteil dieser
Publikationslinie ist die von Carlo Serra
Borneto herausgegebene Reihe „Gli
strumenti - linea rossa“. Nach drei eher
systematisch angelegten Bänden über
Phonetik/Phonologie, Syntax und Lexik ist
jetzt das erste Werk erschienen, das einer
der sog. „Bindestrich-Linguistiken“
gewidmet ist, nämlich der Soziolinguistik.
Das Thema ist sicherlich gut gewählt: bei
aller Unsicherheit über die Inhalte von
Deutschkursen in italienischen Studien-
gängen herrscht doch zumindest Einigkeit
darüber, dass es zu den Aufgaben der
Deutsch-Dozenten gehört, die Studenten
zum einen angemessen auf den Kontakt mit
Sprechern des Deutschen vorzubereiten und
zum anderen metasprachliches Wissen über
die deutsche Sprache zu vermitteln. Die
Soziolinguisitk ist für beide Ziele ein
geeigneter Ausgangspunkt.
Der von Eva-Maria Thüne, Irmgard Elter
und Simona Leonardi vorgelegte Band „Le
lingue tedesche: per una descrizione
sociolinguistica“ beginnt mit der

Beobachtung, dass eine Sprache wie das
Deutsche für Menschen, die sie als
Muttersprache gelernt haben, ein
komplexes, strukturiertes und stratifiziertes
System darstellt, einem ausländischen
Beobachter dagegen immer erst als
homogen erscheint. Der fremde Blick
reduziert die deutsche Sprache und Kultur
zunächst zwangsläufig auf Stereotype und
übersieht die Vielfalt (S. 3f.). Dement-
sprechend verwirrend sind dann in manchen
Fällen die ersten Erfahrungen, die
Studierende in deutschsprachigen Ländern
machen: die Sprache, die hier gesprochen
wird, unterscheidet sich in wesentlichen
Punkten vom Lehrbuchdeutschen (vgl. S.
83), mangelndes Wissen über Varietäten und
ihre Bedeutung in der Alltags-
kommunikation können zu Kommuni-
kationsstörungen führen.
Wer das Buch von Thüne, Elter und
Leonardi aufmerksam gelesen hat, ist auf
den real existierenden Sprachgebrauch
vorbereitet: er wird für die Tatsache
sensibilisiert, dass Sprecher des Deutschen
ihre Muttersprache in sehr differenzierter
Weise gebrauchen und bekommt einen
Einblick in die  kommunikative Funktion
dieser Unterschiede sowie in ihre
Systematik; das Buch beleuchtet nämlich
systematisch die verschiedenen
Dimensionen sprachlicher Variation am
Beispiel des Deutschen. Dabei wird (vgl.
prefazione) ein interkultureller Ansatz
gewählt, der von den Bedürfnissen
italienischer Deutschlerner ausgeht,
potenzielle Kommunikationsprobleme
thematisiert und zum Ausgangspunkt der
Überlegungen macht. So werden
beispielsweise deutsch-italienische Unter-
schiede in der Realisierung der Gesprächs-
eröffnung bei Telefongesprächen (S. 156ff.)
zum Anlass genommen, mögliche critical
incients in der interkulturellen Kommuni-
kation zu thematisieren. Die Leser
bekommen so Hinweise auf kulturell
bedingte Unterschiede im Sprachgebrauch
und werden in die Lage versetzt, dadurch
bedingte Kommunikationsstörungen zu
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antizipieren und eventuell zu vermeiden.
Ausgehend von solchen Beispielen führt der
Band in die Begriffe und Analyse-
instrumente der Soziolinguistik ein; über die
Betrachtung von einzelnen Beispielen
hinausgehend vermittelt er also die
theoretischen Grundlagen zur Analyse des
Sprachgebrauchs. Die Zielgruppe des
Buches bilden wohl in erster Linie
italienische Studenten des Faches „lingua
tedesca“ - vor allem dürften die Autorinnen
an die ersten drei Studienjahre gedacht
haben; die Kapitel bieten an einigen Stellen
aber durchaus auch Material für vertiefende
Betrachtungen in Kurse der laurea
specialistica.
Das Buch ist in fünf Kapitel unterteilt: im
ersten Teil geben Simona Leonardi und Eva-
Maria Thüne einen Überblick über das
Deutsche in der Welt. Hier werden
Situationen thematisiert, in denen das
Deutsche eine Minderheitensprache oder
eine ko-offizielle Amtssprache ist. Das
besondere Interesse der Autorinnen gilt
dabei dem geschichtlichen Hintergrund der
Verbreitung des Deutschen, den
Bedingungen für den Erhalt der Sprache und
Phänomenen des Sprachkontakts. Ein
Unterkapitel ist dem Deutschen als regionale
Amtssprache in Südtirol/Alto Adige
gewidmet.
Im zweiten Kapitel beschreibt Irmgard Elter
das Deutsche als plurizentrische Sprache,
geht also auf die in den drei Sprachzentren
BRD, Österreich und Schweiz ausgeprägten
nationalen Varietäten ein. Für jede Varietät
wird der Stand der Kodifizierung be-
schrieben, die Besonderheiten auf den ver-
schiedenen linguistischen Beschreibungs-
niveaus, die sprachhistorischen Ursprünge
dieser Besonderheiten und das Verhältnis
von der jeweiligen Standardausprägung zu
anderen Varietäten.
Das dritte Kapitel (von I. Elter und S.
Leonardi) ist diaphasischen und diato-
pischen Varietäten gewidmet. Es führt
zunächst kurz allgemein in die Dimensionen
sprachlicher Variation ein und beschäftigt
sich dann zuerst mit dem Phänomen

‚Umgangssprache‘ und danach - in einem
zweiten Teil - mit Dialekten. Die Autorinnen
zeichnen ein soziolinguistisches Profil dieser
Varietäten, in dem auch Probleme der
Definition und der Begriffsbestimmung zur
Sprache kommen. ‚Umgangssprache‘ wird
zum einen als diaphasische Varietät
(informelles Register) charakterisiert, zum
anderen unter diatopischen Gesichtspunkten
(regionale Umgangssprachen, Gebrauchs-
domänen und Verhältnis zur Standard-
sprache) analysiert. Das Kapitel bietet
zahlreiche Beispiele, die die jeweiligen
sprachlichen Besonderheiten verdeutlichen.
Bei den Dialekten konnte das natürlich nur
für einige ausgewählte Beispiele geleistet
werden. Dafür wird hier in groben Linien die
zweite Lautverschiebung und die daraus
resultierende Unterteilung des deutsch-
sprachigen Raumes nachgezeichnet und die
Entwicklung des Deutschen zur Standard-
sprache beschrieben - auch in diesem Fall im
Kontrast zur Herausbildung des Italienischen.
Im vierten Kapitel analysiert E. Thüne
Besonderheiten der gesprochenen Sprache,
also diamesische Variation. Den Ausgangs-
punkt der Überlegungen bilden dabei
Unterschiede zwischen gesprochener und
geschriebener Sprache, die anhand der
Diskussion von Beispieltexen hergeleitet
werden. In einem Unterkapitel wird auf die
Konversationsanalyse und damit auf
relevante Besonderheiten der Gesprächs-
organisation eingegangen. Schließlich wird
am Beispiel der Analyse von
Telefongesprächen  die Bedeutung von
Routinen und Ritualen in der Konversation
betont. Dabei geht Thüne explizit auf
potenzielle Konflikte in der interkulturellen
Kommunikation zwischen Deutschen und
Italienern ein.
Das fünfte Kapitel wurde von S. Leonardi und
E. Thüne verfasst. Es beschäftigt sich mit
diastratischer Variation. Nach einführenden
Bemerkungen zur Unterscheidung von
Primär- und Sekundärvarietäten werden dabei
insbesondere diejenigen Phänomene
beleuchtet, die bei italienischen Studenten
erfahrungsgemäß auf großes Interesse stoßen:
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Es geht zuerst um Jugendsprachen, die als
ausgesprochen komplexer Gegenstand
problematisiert und dann auf verschiedenen
Ebenen charakterisiert werden. Den
zweiten Schwerpunkt bilden
geschlechtsbedingte Unterschiede im
Sprachgebrauch, die Problematik der
Bezugnahme auf Frauen und Männer
(grammatisches, lexikalisches und soziales
Geschlecht) und entsprechende sprach-
politische Maßnahmen in deutsch-
sprachigen Ländern. Ein abschließender
Teil ist schließlich den Fachsprachen
gewidmet. Auch hier wird erst auf die
interne Differenzierung (vertikale und
horizontale Schichtung) eingegangen und
dann die sprachlichen Besonderheiten
dieser Varietät umrissen. Als Beispiel wird
die Sprache der Wirtschaft kurz diskutiert.
Der Band ist sehr klar und den fachlichen
Notwendigkeiten und Konventionen
entsprechend gegliedert. Er bietet dem
Leser einen Überblick über alle relevanten
Aspekte der Soziolinguistik des Deutschen,
wobei zielgruppengerecht ausgewählte
Aspekte vertieft werden. Dabei werden
immer auch neuere soziolinguistische
Diskussionen aufgegriffen, teilweise auch
landeskundliche Informationen vermittelt.
Ausgesprochen interessant dürften für
italienische Deutschstudenten beispiels-
weise die Ausführungen über die regional
bedingt unterschiedlichen Dialekt-
kenntnisse und die Wechselbeziehungen
zwischen Dialekten, Regiolekten, Um-
gangssprache und Kontaktvarietäten sein
(S. 121ff.). An vielen Stellen findet der
Leser anregende Informationen, die über
den Inhalt von handelsüblichen
Einführungen in die Soziolinguistik
hinausgehen (vgl. S. 14f. über die Sprache
von Internet-Homepages oder S. 80f. über
Dialektkenntnisse als Einbürgerungs-
bedingung in der Schweiz).
Die Autorinnen argumentieren immer mit
- häufig authentischen - Beispielen, Karten,
Belegen oder Textauszügen. Häufig werden
die Beispiele in Tabellenform präsentiert.
Damit werden die Ausführungen konkreter

und leichter nachvollziehbar. An manchen
Stellen (S. 88-102) besteht allerdings die
Gefahr, dass zu viele Tabellen die Lektüre
des Textes stören. Im Allgemeinen sind die
Beispiele aber immer treffend und sehr gut
ausgewählt; die Punkte, auf die es den
Autorinnen ankommt, sind durch Fettdruck
hervorgehoben, sodass die Argumentation
auch hier sehr klar ist.
Der Text ist darüber hinaus sehr angenehm
zu lesen: obwohl er aus drei Federn stammt,
ist er stilistisch und inhaltlich homogen.
Zahlreiche innertextliche Verweise
erleichtern die Orientierung und beweisen,
dass ein klares und abgestimmtes in-
haltliches Konzept vorhanden ist.
Leserfreundlich sind auch die zahlreichen
textstrukturierenden Passagen, in denen
einerseits bereits Gesagtes auf den Punkt
gebracht und andererseits die folgenden
Ausführungen vorstrukturiert werden.
Wie gesagt vermittelt der Band einen
Überblick über die Kernbereiche der
germanistischen Soziolinguistik. Die
Auswahl der präsentierten Themen basiert
offensichtlich auf einer genauen Kenntnis
des neuesten Wissenstandes in der Disziplin.
Diskutiert werden nicht nur relevante
Ergebnisse der deutschen Forschung,
sondern - wo es angebracht ist (vgl. S.
162ff.) - auch Ergebnisse der italienischen
Soziolinguistik. Die wissenschaftliche
Gründlichkeit der Autorinnen spiegelt auch
das Literaturverzeichnis und die zahlreichen
Literaturverweise im Text wider, die es
interessierten Lesern ermöglichen, die
entsprechenden Themen zu vertiefen;
verwiesen wird auch auf Internetressourcen.
Erstaunlicherweise fehlt im Dialektkapitel
allerdings ein Hinweis auf den in diesem
Zusammenhang nützlichen digitalen
Wenker-Atlas (www.diwa.de). An manchen
Stellen (S. 11, 12, 120, 122) wurde es leider
versäumt, die Quelle von Beispielmaterial
explizit anzugeben.
Aus der Sicht von italienischen Germa-
nistikstudenten bietet das Buch von Thüne,
Elter und Leonardi zum einen ein
soziolinguistisches Porträt der deutsch-
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sprachigen Länder, zum anderen eine
Einführung in die Soziolinguistik des
Deutschen. Für eine gewinnbringende
Lektüre sind kaum Vorkenntnisse
erforderlich - der Leser sollte allenfalls mit
den Grundlagen der deutschen Phonetik und
Phonologie vertraut sein, um der Diskussion
der Beispiele immer folgen zu können. Der
Text ist regt den einen oder anderen
studentischen Leser sicherlich zu einer
näheren Beschäftigung mit den ange-
sprochenen Themen an. In jedem Fall eignet
er sich aber hervorragend zur Vorbereitung
auf eine Prüfung über diesen Themen-
bereich.
Eine eingehendere Beschäftigung mit den
Themen der Kapitel wird zudem dadurch
erleichtert, dass die Autorinnen im Internet
eine umfangreiche Sammlung von
Zusatzmaterial zur Verfügung stellen. Auf
der im Buch angegebenen Homepage finden
Interessenten zusätzliche Texte, Hinweise
auf Internetressourcen (zum Beispiel Links
zu Beispielsammlungen und auch Hörbei-
spiele zu verschiedenen Dialekten des
Deutschen), Übungen und ein Glossar mit
den Grundbegriffen der Soziolinguistik, die
knapp, aber präzise definiert werden. Das
Material ist sehr gut ausgewählt: es ist
ausgesprochen anregend und sowohl für das
Selbststudium als auch für den Einsatz als
Exemplifizierung und Vertiefung in
Vorlesungen und Seminaren geeignet.
Für Dozenten, die soziolinguistisch
orientierte Veranstaltungen anbieten, stellt
der Band einen wichtigen Orientierungs-
punkt und ein unverzichtbares Hilfsmittel
dar. Für wenige andere linguistische
Themenbereiche liegen bisher derart
konzise und vollständige Einführungen vor,
die man Studenten ohne Einschränkung als
kursvorbereitende oder -begleitende
Lektüre empfehlen kann.

Claus Ehrhardt

Mark Fiedler, Sprachkritik am öffentlichen
Sprachgebrauch seit 1945. Gesamt-

überblick und korpusgestützte Analyse zum
“Wörterbuch des Unmenschen”, Tönning,
Der Andere Verlag, 2005, pp. 420,  € 61,90

Nessun’altra area linguistica e culturale
dell’Europa occidentale ha riflettuto, come
quella tedesca, sui propri usi linguistici
all’indomani della Seconda guerra mondiale.
La traumatica esperienza nazionalsocialista
così come l’altrettanto conflittuale problema
della Vergangenheitsbewältigung postbellica
avevano portato anche la lingua tra gli ambiti
incriminati, creando quell’indirizzo di studi
che va sotto il nome di Sprachkritik. Tappe
fondamentali in questo percorso di critica al
linguaggio sono state senz’altro Aus dem
Wörterbuch des Unmenschen (1945; 1968)
di Sternberger, Storz e Süßkind, LTI (1947)
di Victor Klemperer, Sprache in der
verwalteten Welt (1959) di Karl Korn e Der
hilflose Antifaschismus (1967) di Wolfgang
F. Haug. Si tratta di opere a metà tra la
Sprachkritik e la Kulturkritik, sulle quali si
formò la generazione del Sessantotto; questa
poi vide concretizzarsi i numerosi stimoli
creatisi in oltre venti anni nel vero e proprio
cult dell’epoca, Der eindimensionale Mensch
di Ludwig Marcuse.
È su questo terreno, così fecondo, ma anche
così carico di storia e di ideologia che si
muove l’opera dal taglio tutto linguistico di
Mark Fiedler. Al quale, sia detto subito, va
un doppio merito: quello di avere affrontato
un lavoro monografico che, a una certa
distanza da quelli precedenti (Schwinn 1997;
Schiewe 1988, questo dedicato tuttavia non
solo all’ambito tedesco e con un taglio
ampiamente diacronico), tenta di dare una
visione complessiva ed aggiornata sullo
“Stand der Forschung” e quello di avere
condotto la propria analisi su un  corpus
linguistico individuato a partire princi-
palmente, ma non solo, dal Wörterbuch des
Unmenschen.
Sul primo motivo di pregio del lavoro di
Fiedler va notato lo sforzo di passare in
rassegna una fitta messe di contributi apparsi
su riviste ed in volumi miscellanei con
l’intento di trovare non soltanto novità nelle
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diverse voci, ma soprattutto aderenza al
discorso scientifico, linguisticamente
fondato, di una critica al linguaggio. Si tratta
d’altronde del problema di fondo sul quale
l’autore misura la validità dei lavori che
analizza, come criterio unificante della sua
opera monografica.
La seconda qualità dello studio di Fiedler
consiste nel tentativo di dare una veste
scientificamente aggiornata ad un tema nato
in seno alla pubblicistica. Partendo dal
corpus di trentaquattro parole sul quale si
erano concentrati gli autori del Wörterbuch,
Fiedler svolge un’accurata analisi lessicale
su un intervallo temporale di oltre mezzo
secolo giungendo fino ai nostri giorni. Il suo
lavoro oltrepassa quindi i limiti di una
monografia erudita sul Wörterbuch des
Unmenschen, ma cerca di inquadrare
quell’opera all’interno del panorama coevo
ampliando poi il discorso al problema di
lingua e nazionalsocialismo – un tema sul
quale peraltro si è molto discusso – ed
attualizzandolo nel dibattito odierno.
L’ambito linguistico sul quale viene svolta
l’indagine è quello dell’uso pubblico che si
esplica in varietà come il linguaggio
amministrativo, la lingua dei media e quella
della politica, settori linguistici che, negli
ultimi anni, sono stati al centro dell’at-
tenzione in quanto ambiti privilegiati sugli
strumenti e sulle sorti della democrazia.
L’opera si apre con una parte generale in
cui vengono chiariti i concetti linguistici di
Sprachkritik e quelli correlati di
Sprachpflege, Sprachlenkung, Sprach-
kultur, Sprachnorm, Sprachpurismus e
Stilkritik. Per quanto riguarda il concetto che
li raccoglie tutti, dopo avere rilevato la
difficoltà di trovare in letteratura una
definizione unitaria ed adeguata, Fiedler
propone di distinguere diversi indirizzi ed
oggetti parziali, cioè gli epifenomeni e gli
elementi oggetto di critica (Erscheinungs-
formen ed Elemente). Tra i primi l’autore
pone a) la “lingua come medium di
comunicazione nel suo complesso”, laddove
per lingua si intende il concetto saussauriano
di langue, campo di indagine della

Sprachkritik e b) gli usi linguistici propri di
un parlante o di un gruppo, laddove per
lingua si intende piuttosto la parole e la
critica è essenzialmente Stilkritik. Tra gli
elementi oggetto di critica si trovano invece
i mezzi linguistici grammaticali e sintattici,
i contenuti semantici e la tipologia
pragmatica.
Cosciente di muoversi su un “terreno
scivoloso” Fiedler propone infine con le
dovute cautele, e basandosi su Gauger
(1986), i criteri che si trovano alla base di
una critica al linguaggio: “purezza, bellezza,
individualità d’espressione, adeguatezza,
etica, chiarezza, verità, autenticità,
complessità sintattica e stile”. E già tale
premessa evidenzia la difficoltà fonda-
mentale sulla quale l’autore è costretto a
tornare ripetute volte: i criteri non linguistici,
e quindi non scientifici, sui quali si muove
per buona parte la critica al linguaggio di
cui Fiedler ripercorre le tappe fino
dall’inizio del Novecento. Nel secondo
dopoguerra d’altronde la linguistica stenta
a trovare una propria posizione e a darle
voce. Intorno al modello desaussauriano, a
partire dagli anni Sessanta, si ricompone via
via un indirizzo autonomo e stabile teso
tuttavia, secondo i dettami dello struttu-
ralismo, ad una analisi del sistema
linguistico a prescindere da valori morali.
All’interno della discussione tra langue e
parole fu Peter von Polenz a contestare la
fondatezza di una critica al linguaggio
sostenendo che nella langue non si danno
errori né processi sbagliati per cui la critica
al linguaggio può essere effettuata tutt’al più
sul piano dello stile o come Kulturkritik.
Questa ultima affermazione, formulata nel
1968 da von Polenz, rimane per buona parte
accettabile: ancora oggi, sostiene Fiedler,
spesso non si può ben distinguere, nei casi
concreti, se venga effettuata una critica a
livello linguistico, stilistico o culturale. La
linguistica tuttavia, maturando i propri
strumenti di indagine e giungendo a visioni
più ampie e differenziate, abbandona
progressivamente l’idea che la lingua sia
totalmente estranea a valutazioni morali. Lo
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stesso von Polenz, ma anche Wimmer ed
Heringer tra gli anni Settanta ed Ottanta
cercano di dare fondamento scientifico alla
critica del linguaggio a partire da unità
testuali, contesti situazionali e soprattutto
norme linguistiche. In tal senso la linguistica
ha compiuto una evoluzione ed un percorso
rispetto a posizioni giudicate irremovibili.
Per quanto riguarda invece la critica al
linguaggio che la linguistica definisce
“publizistische Sprachkritik” non si notano
mutamenti sostanziali: la tendenza è quella
di enumerare argomenti sempre uguali, per
quanto si siano dimostrati insufficienti da
tempo. Quali siano tali argomenti Fiedler
lo spiega avvertendo che si tratta di
atteggiamenti presenti nella “publizistische
Sprachkritik” a partire dalla fine
dell’Ottocento. Dal suo elenco mi pare si
possano trarre i seguenti punti:
- atteggiamento conservatore e normativo
nei confronti della lingua.
- criteri soggettivi nella critica
- idea di una decadenza della lingua
- critica stilistica anziché linguistica
- critica alla cultura anziché alla lingua
- critica che non ha fondamento scientifico
- prevalenza della critica alla singola parola
- critica dei costrutti verbali funzionali
- uso di metafore tratte dalla biologia e dalla
patologia.
Si tratta di concetti su cui Fiedler torna
spiegando come la critica alle parole
avvenga su antinomie estetiche (bello –
brutto), normative (uso corretto – uso
sbagliato di una determinata parola) e morali
(morale – immorale; umano – inumano).
Evidente dimostrazione della diversità tra
critica linguistica e pubblicistica è offerta
ad esempio dal caso seguente: laddove i
critici pubblicisti - Sternberger in particolare
- condannano atteggiamenti linguistici
ascritti a “comodità”, in linguistica si parla
ad es. di “economia del linguaggio”.
Dato che i critici del linguaggio - e
specificatamente gli autori del Wörterbuch,
ma anche Victor Klemperer - hanno presente
non solo l’uso linguistico di un potere per
l’appunto “inumano”, ma anche la

situazione dell’immediato dopoguerra, tre
punti fondamentali sono stati negli anni
contrapposti dalla Sprachforschung alle loro
argomentazioni: una sostanziale continuità tra
la fase linguistica precedente e quella del
dodicennio nazionalsocialista (basti pensare
all’utilizzo dei Funktionsverbgefüge, alla
nominalizzazione); l’assenza di qualcosa
come la lingua del nazionalsocialismo ed
invece la diffusione, soprattutto in ambito
pubblico, di un “gergo di partito”; infine il
fatto che proprio coloro che criticano la lingua
dell’epoca nazionalsocialista sottostanno ad
uno degli emblemi che il regime amava dare
di se stesso: quello della grande maestria
verbale volta a persuadere e a convincere,
secondo una irresistibile “Macht des Wortes”.
Tale assunto porta sia Storz che Klemperer a
ritenere che la lingua abbia un assoluto potere
di manipolazione delle coscienze, elemento
che si rivela non realistico in tale misura
(Fiedler 34). Si tratta d’altronde di una
convinzione che percorre la critica linguistica
- talvolta anche a livello scientifico - per tutti
gli anni Sessanta e Settanta, quando insieme
alla reazione al nazionalsocialismo e alle altre
dittature si ha una presa di coscienza dell’uso
propagandistico e dell’uso pubblicitario del
linguaggio (34). Per questo motivo la ricerca
attuale può sostenere, a ragione, che quei
primi censori non avevano una distanza
critica sufficiente per giudicare l’oggetto del
loro studio. La scarsa consapevolezza degli
strumenti scientifici si mostra infine del tutto
là dove gli autori del Wörterbuch optano per
l’espressione ironica ed irrealistica
sacrificando l’oggettività all’effetto (35) e
quando infine i medesimi (ma si tratta di una
caratteristica tipica anche di Klemperer)
ricorrono a metafore tratte dalla biologia e
dalla patologia (ad esempio l’immagine del
“wucherndes Unkraut” e della “ausbreitende
Krankheit”) per descrivere fenomeni
linguistici. Una modalità stilistica che ha
soltanto contribuito ad alimentare polemiche
tutte fondate su aspetti emozionali
particolarmente sfruttati nelle discussioni
ideologiche.
Fiedler segue poi gli sviluppi della critica al
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linguaggio negli anni Cinquanta e Sessanta,
citando fra gli altri Karl Korn, Cornelia
Berning e Harald Weinrich.
L’opera di Korn, Sprache in der verwalteten
Welt (1959), che vede nella lingua uno
strumento di “massificazione, spersonaliz-
zazione, meccanizzazione, razionalizzazio-
ne e livellamento”, trovò molteplici
sostenitori e sollevò il “problema della
lingua” al punto tale che nel 1964 la
Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung indisse un concorso dal titolo
“Kann Sprache die Gedanken verbergen?”.
Vincitore fu Harald Weinrich che, con la
sua Linguistik der Lüge , in maniera
stringente giunge alla conclusione, peraltro
non nuova, che non è la lingua in sé a
mentire, quanto l’uso che se ne può fare in
determinati contesti. Tale interesse, anche
da parte di istituzioni venerande, così come
l’entità e la serietà del problema trattato,
spinsero negli anni Settanta la linguistica
ad occuparsi del problema. Dall’inizio di
quel periodo Peter von Polenz cercò di
fondare scientificamente una critica al
linguaggio intesa come critica alle norme
linguistiche (Sprachnormenkritik).  Infatti
“nella ritualità sociale determinate norme
vengono utilizzate come mezzo per la
salvaguardia di differenze nelle competenze
linguistiche proprie di certi gruppi o ceti
sociali, cioè a dire come strumento di
dominio di alcuni su altri”. La critica alle
norme linguistiche non ha tuttavia solo una
finalità politica: le norme devono essere
tenute costantemente sotto controllo e
trasformate, qualora risultino obsolete
rispetto agli sviluppi politici, sociali, socio-
linguistici e linguistici tout-court. Senza
dubbio questo tipo di critica è animato da
intenti innovativi e funzionali, all’opposto
della critica pubblicistica, di stampo più
conservatore. Rimane tuttavia il problema,
giustamente sollevato da Fiedler, di chi
decida se e quando una norma va cambiata
dal momento in cui lo stesso von Polenz
rifiutava che il problema venisse in qualche
modo “istituzionalizzato”. Affidare infine
alla scuola il compito di diffondere tali

trasformazioni non è risolutivo, in quanto
rimane il problema di come raggiungere chi
è ormai fuori dall’età scolare. Anche in
questo caso la “publizistische Sprachkritik”
è più efficace e diretta in quanto viene
diffusa dalla stampa ed è di più facile
comprensione, trattando singole parole
anziché norme astratte.
Con queste premesse teoriche Fiedler offre
nel terzo e nel quarto capitolo del suo
volume l’analisi di quindici parole tratte dal
Wörterbuch e la loro ricezione nella critica
linguistica fino ad oggi. Si tratta di vocaboli
selezionati da un lato in quanto presenti
anche in altri lessici di critica linguistica,
dall’altro perché “esplosivi” (“brizante
Wörter”), anche se non più percepiti come
tali dal parlante odierno. Le quindici parole,
per lo più molto note a chi si occupa della
materia (Betreuung, durchführen,
Propaganda, ma anche Menschenbe-
handlung) sono analizzate nel Wörterbuch
e in altri lessici sul linguaggio in epoca
nazionalsocialista per capire da un lato in
che misura esse vengano compromesse
(belastet) dall’uso del regime, dall’altro per
registrarne la frequenza all’interno di
quell’ambito lessicale. Problemi fonda-
mentali per la comprensione dell’origine
della critica al tedesco post-bellico da parte
degli autori del Wörterbuch, che Fiedler
aveva dato per scontati all’inizio o solo
accennati in luoghi diversi vengono ripresi
nel corso della trattazione. Anzitutto l’idea
stessa che sta alla base del Wörterbuch,
quella cioè di volere criticare non l’uso del
tedesco all’interno del terzo Reich, ma i suoi
influssi negativi nel Gegenwartsdeutsch. E
qui Fiedler dedica una breve parte al
problema della Bewältigung del passato
nazionalsocialista in ambito linguistico negli
anni del dopoguerra.
Nella seconda parte Fiedler tenta di dare una
risposta agli interrogativi presentati nella
chiusa dei due capitoli precedenti (il terzo e
quarto), all’idea cioè che un uso “fascista”
della lingua sia individuabile praticamente
fino ai giorni nostri. Per verificare la
veridicità di tali affermazioni l’autore ricorre



44
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

ad un corpus nel quale appaiono le quindici
parole già individuate. Si tratta di un corpus
lessicale basato su COSMAS (Corpus
Storage, Maintenance and Access System)
elaborato dall’Institut für Deutsche Sprache
di Mannheim e che si costituisce su fonti di
natura molteplice dal quale Fiedler estrae,
dal 1945 a oggi, documenti contenenti le
quindici parole.
Il risultato della ricerca è che alcune parole,
sentite come tabù (234) sono ormai cadute
in disuso, ad esempio Menschenbe-
handlung, ma anche Lager nell’accezione
di Konzentrations- Arbeitslager. In altri casi
l’esperienza storica personale, o acquisita,
della violenza nazionalsocialista produce
legittimi fenomeni di sensibilità individuale,
sempre meno numerosi d’altronde, data la
crescente distanza cronologica da
quell’epoca. Se l’accurata ricerca svolta
porta al risultato che “complessivamente i
quindici concetti non sollevano al momento
nella lingua tedesca problemi di critica del
linguaggio degni di nota” (236), l’autore
dichiara tuttavia che la Sprachkritik serve,
ed è anzi necessaria per individuare
situazioni comunicative conflittuali. L’opera
si chiude non soltanto con i giudizi
sostanzialmente positivi di linguisti come
Weinrich, von Polenz e dello stesso Fiedler,
ma con l’auspicio che le dispute linguistiche
oltrepassino i confini dell’ambito per gli
‘addetti’ raggiungendo un numero sempre
più ampio di parlanti. Oggi gli sviluppi più
recenti del Gegenwartsdeutsch (e mi
riferisco alla Frauensprache, la Sprache der
Betroffenheit, ed il linguaggio ‘politically
correct’) mostrano come una diffusa
consapevolezza linguistica sia strettamente
collegata alle sorti della nostra civiltà
occidentale.

Maria Chiara Mocali

Sguardo a est – sguardi da est. Germania
Austria Europa Orientale. Annali – Sezione
Germanica, nuova serie, XIV, 1-2, 2004;
Napoli, L’Orientale Editrice,  2006,  pp. 388,
€ 31

Gli atti del convegno, organizzato a Napoli
dall’Università degli Studi “L’Orientale” (13-
15 maggio 2004), in collaborazione con l’U-
niversità di Vienna, il Goethe-Institut e
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sono
stati pubblicati nel mese di maggio di que-
st’anno.
Si è trattato di un bell’esercizio di
“germanistica interculturale” ad altissimo
livello. Questa interessante branca degli studi
germanici, di cui Wolfgang Kaltenbacher ha
ricostruito nel suo contributo (Il ‘luogo’
scientifico della germanistica interculturale)
le tappe dello sviluppo, è nata su intuizione
di Alois Wierlacher alla fine degli anni
Sessanta all’università di Heidelberg. La
disciplina, sorta all’interno della glotto-
didattica del tedesco quale lingua straniera,
partendo dal presupposto che la percezione
di ogni lingua cambia a seconda della diversa
identità culturale di chi la studia, è ormai
uscita dal ristretto ambito della linguistica,
prestandosi ad ottimo strumento di indagine
culturale dell’area centro-orientale dell’Eu-
ropa, storicamente segnata dal delicato
intrecciarsi geopolitico e culturale delle
culture germaniche, slave ed ungheresi.
Questo “studio di culture straniere” dal
carattere di antropologia culturale
comparatistica, può rappresentare un
contributo determinante allo sviluppo del
dialogo culturale intra-mitteleuropeo, come
già testimoniano le attività dell’IIK (Institut
für internationale Kommunikation und
Auswärtige  Kulturarbeit) di Bayreuth,
fondato nel 1990 e dell’Akademie für
interkulturelle Studien, istituita nel 1996.
Il volume è aperto dalla ricca e brillante
introduzione di Giusi Zanasi  dell’ A.I.O.N.
che ripercorre efficacemente lo snodarsi dei
vari contributi, della tavola rotonda  e delle
Lesungen finali degli scrittori intervenuti da
più Paesi.
Il primo intervento di Rosita Rindler Schjerve
dell’università di Vienna, Die europäische
Sprachpolitik in der Perspektive der
Osterweiterung, sottolinea l’importanza che
il tedesco, accanto alle due lingue di lavoro
principali dell’UE, francese e inglese, assume
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con l’allargamento a est, in quanto lingua
veicolare dell’ Europa centro-orientale.
La studiosa segnala tuttavia la mancanza di
una effettiva politica linguistica dell’Unione
Europea al di là delle affermazioni di
principio sulla tutela del plurilinguismo.
Manca infatti un organo ufficiale preposto
alla politica linguistica cosicché all’interno
dei singoli stati membri si verifica una
gestione eterogenea delle minoranze
linguistiche.
Seguono gli interventi di carattere storico-
politico di Walter Schmitz  dell’università
di Dresda (Ist Europa eine Erinnerungs-
g e m e i n s c h a f t ? M i t t e l e u ro p ä i s c h e
Reflexionen),di Wolfgang Schmale
dell’università di Vienna (Die Europäizität
Ostmitteleuropas) e di Alfredo Laudiero
dell’Università di Napoli (Vecchi e nuovi
muri. La questione dell’eurocompatibilità).
Walter Schmitz postula l’esigenza di creare
le premesse affinché nasca effettivamente
la coscienza di una comune memoria
europea. Come ai tempi della coabitazione
di etnie diverse all’interno di molte
compagini statali dell’Europa di ieri, nelle
quali, a parte le élites, non vi era effettivo
interscambio tra i diversi gruppi ma
piuttosto un monadico reciproco ignorarsi
vivendo in parallelo (quando non ci si
odiava reciprocamente, come descrive
Alfred Döblin nel suo Viaggio in Polonia
del 1923), il pericolo di oggi è che al di là
dell’ apertura di un grande mercato senza
frontiere le singole culture continuino a non
incontrarsi, coltivando visioni storiche ad
esclusivo carattere nazionale, incapaci di
contribuire alla percezione di una
indispensabile comune memoria europea.
Ci si potrebbe forse arrivare identificando
nella shoah, negli spostamenti forzati di
intere popolazioni nel 1945 e, più
recentemente, nelle pulizie etniche degli
anni Novanta l’occasione di creare le
premesse per una dolorosa ma necessaria
Erinnerungsgemeinschaft  che porti gli
europei a nuove consapevolezze, al di là di
generici sentimenti di appartenenza
all’Unione, intesa spesso solo come fattore

economico.
Interessante l’invito di Wolfgang Schmale,
che, dopo aver ritracciato la storia della
percezione del vocabolo Mitteleuropa,
auspica il superamento dei confini mentali,
rimasti in piedi dopo l’abbattimento di quelli
materiali. In un’ottica simile Alfredo
Laudiero denuncia il persistere degli
stereotipi germanofobi o slavofobi.
Seguono i contributi di carattere più
squisitamente letterario.
Pier Carlo Bontempelli dell’università di
Pescara parla della svolta impressa da Karl
Markus Gauß alla prestigiosa rivista
austriaca “Literatur und Kritik” (Karl
Markus Gauß: “Literatur und Kritik” e il
nuovo sguardo letterario verso est). Gauß,
diventato nel 1991 direttore di “Literatur und
Kritik”, è riuscito a fare uscire la rivista dalla
fase di raffinata fossilizzazione austrocen-
trica, incentrata sulla Jahrhundertwende,
tipica degli anni Ottanta. Tornando al clima
degli anni della fondazione (1966), riafferma
nel suo primo editoriale Erbe und Absage
l’esigenza di autonomia e di spirito critico,
aprendo la rivista alla variegata realtà
culturale dell’intera area danubiana,
criticando le zone d’ombra del processo di
riunificazione tedesca e l’eccessivo
economicismo dell’ UE e rilanciando la
vocazione storica dell’Austria quale ponte
verso est.
Helmut Neundlinger dell’università di
Vienna (Sein-zum-System. Über (kulturelle)
Dissidenz) traccia un suggestivo parallelo
tra la critica interna al sistema, portata avanti
in Austria da Ernst Jandl, attraverso lo
sperimentalismo linguistico ed il gruppo
musicale di performance Plastic People of
the universe di Praga, dal cui solco prenderà
le mosse il movimento democratico di
Charta 77. Amaramente lo studioso constata
che, partendo da analoghi intenti di
opposizione al sistema, in occidente il
riconoscimento, anche a livello di industria
editoriale,  dei nuovi valori estetici di un
artista può portare a renderlo inoffensivo e
in qualche modo integrato al sistema stesso.
Anche Michael Hammerschmidt, sempre
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dell’università di Vienna, parla nel
contributo Von Sehenswürdigkeiten della
resistenza intellettuale a est e a ovest negli
anni della guerra fredda.
Paola Ghersi dell’università di Salerno
dedica il proprio appassionato contributo
alla poesia di Johannes Bobrowski (La
lingua perduta. Sulla poesia di Johannes
Bobrowski), poeta di lingua tedesca dal
cognome polacco, nato in quella parte di
Lituania che fu Prussia Orientale e poi
Unione Sovietica, che racconta nei suoi
intensi versi (cfr. ad es. Sarmatische Zeit,
1961) il dramma di appartenere intimamente
dal punto di vista culturale a quella lingua
che quel mondo contribuì a distruggere.
Domenico Mugnolo dell’università di Bari
e Anna Chiarloni dell’università di Torino
(Giovani intellettuali tedesco-orientali
visitano l’URSS negli anni 60. Adolf Endler,
Peter Gosse e Brigitte Reimann e Oltre
l’Oder. Recenti percorsi del reportage in
lingua tedesca) ci fanno capire nei loro
rispettivi interventi come, nel corso di poco
più di trent’anni, sia mutata la prospettiva
dei giovani viaggiatori tedesco-orientali
nell’incontrare la realtà dei Paesi dell’est e
dell’ex Unione Sovietica in particolare:
dall’ancora poco scalfito sentimento di
ammirazione nei confronti del Paese guida
del Socialismo, tipico ancora per i
viaggiatori della DDR negli anni Sessanta,
alla dolente percezione di una realtà di
inarrestabile degrado umano ed ambientale,
visto con gli occhi di chi vi si pone di fronte
da giovane tedesco, storicamente conscio
delle responsabilità  del proprio popolo.
Un nuovo sguardo sulla letteratura della
minoranza tedesca della Romania è invece
offerto dal contributo di Ulrike Böhmel
Fichera dell’università di Napoli (Die Angst
vor der Auslöschung unserer Existenz:
Rückblicke auf die rumäniendeutsche
Vergangenheit) in cui si parla dell’opera di
Eginald Schlattner e di Richard Wagner, due
scrittori che  indagano il significato storico
della cultura tedesco-rumena, rompendo con
la tradizione folcloristico-idilliaca prece-
dente.

Lucia Perrone dell’università di Salerno in
Topografie fluide. L’Est come spazio di
scrittura nei testi di Julia Schoch, Térezia
Mora e Zsusza Bank, analizzando l’opera di
queste tre scrittrici dall’identità multipla,
mostra come nella loro scrittura “in un sottile
gioco a incastro di storie, ricordi, riflessioni,
descrizioni di paesaggi accomunati
dall’elemento acquatico, si profilino
‘topografie’ che ci restituiscono un Est
percepito ora come dimensione aggregante,
ora come spazio fluido in cerca di
ridefinizione” (Giusi Zanasi).
Stefan Simonek dell’università di Vienna in
Zur Darstellung Wiens in der ukrainischen
Gegenwartsliteratur aus Galizien esamina
invece l’immagine di Vienna nella letteratura
dell’Ucraina occidentale di oggi. Rispetto ad
altri Paesi dell’ex blocco orientale che, per
evidenti motivi storici tendono a  minimizzare
l’importanza dell’apporto culturale di matrice
germanica all’interno della propria cultura
nazionale, Simonek ci dimostra invece quanto
sia importante il concetto di Mitteleuropa
quale dimensione culturale condivisa dagli
autori della Galizia ucraina come il noto Jurij
Andruchovyc che opera ad es. una deco-
struzione ironica del mito asburgico
contrapponendolo comunque al totalitarismo
sovietico quale modello di relativa liberalità
e multiculturalità.
L’ultimo contributo è di Andrea Seidler
dell’università di Vienna e riguarda la
percezione della letteratura ungherese
nell’area germanofona (Zeitgenössische
ungariche Literatur: ihre Wahrnehmung im
deutschen Sprachraum).
Dopo la parte dedicata alle relazioni dei
convegnisti il volume prosegue con la
trascrizione degli interventi della tavola
rotonda che ha avuto luogo all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici a Palazzo
Serra di Cassano il 15 maggio 2004.
Moderata da Paolo Morawski, dell’Ufficio
Studi Rai di Roma, ha avuto per protagonisti
operatori culturali e redattori di riviste in
prima linea sul fronte dell’intermediazione
culturale. Hanno parlato della propria
esperienza, commentando in parte gli
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interventi a carattere accademico delle
giornate precedenti Sebastian Kleinschmidt,
di “Sinn und Form”, raro esempio di rivista
letterario-filosofica della DDR che abbia
continuato ad essere pubblicata dopo la
Wende, Ingke  Brodersen, fondatrice e
condirettrice della rivista “Kafka”, dedicata
alle culture mitteleuropee, pubblicata in
cinque lingue  e diffusa in Germania,
Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e
Slovacchia dal Goethe Institut-Inter
Nationes ma purtroppo recentemente
soppressa per motivi economici da parte del
Ministero degli Esteri tedesco, Luca
Caracciolo di “LiMes”, Volker Ebersbach
della  Freie Literaturgesellschaft di Lipsia,
Basil Kerski, direttore di “Dialog”, rivista
impegnata nel processo di riavvicinamento
politico-culturale tra Germania e Polonia e
Geza Szócs, fondatore della rivista dedicata
in lingua ungherese alla cultura dell’intera
area danubiana  “A Dunànàl” (sul Danubio).
 Il volume si conclude con la pubblicazione
delle Lesungen dei cinque autori provenienti
da Germania, Austria, Polonia e Ungheria
Marion Titze, Friedrich Christian Delius,
Adam Zagajewski, Géza Szócs e Peter
Waterhouse.
Invitando alla lettura di questi atti, corredati
di un’ampia bibliografia riferita ad ogni
singola relazione, riteniamo utile citare
alcune parti del manifesto della Repubblica
virtuale del Danubio, scritto e letto nella
versione tedesca dal poeta di lingua
ungherese Géza Szócs, fondatore della
citata rivista “A Dunànàl”. Il manifesto ne
rappresenta lo statuto ideale:
“[...]Es dürfte kaum noch einen Fluss  auf
der Welt geben, sicher gibt es keinen mehr,
an dessen Ufern sich ein solch
unermesslicher Reichtum an Schätzen
menschlichen Geistes angehäuft hat. Die
Donau hat stets auch eine Vielfalt von
Zivilisationen durchquert und diese
miteinander verbunden, sofern sie sich nicht
dagegen gesträubt haben.
[...]Unser Ziel besteht darin, die kulturellen
Leistungen der bisherigen Jahrtausende, der
bisherigen Zivilisationen zusammenzu-

fassen. Wir möchten ein neues Raum-Zeit-
Kontinuum zustande bringen, umfassender
als je zuvor, worin der Bulgare
Bekanntschaft macht mit  dem Schicksal der
süddeutschen Wasserfee Undine, der
Slowake mit der Geschichte der Brücke des
Apollodorus, der Serbe mit Jòkais Vision
von einem utopischen Staat am Donaudelta
sowie der Wiener und der Regensburger
Leser mit den Geschichten der rumänischen
Prosaautoren vom Unterlauf der Donau.”

Giorgio Kurschinski

Marina Foschi/Marianne Hepp/Eva
Neuland (Hrsg.), Texte in Sprachforschung
und Sprachunterricht. Pisaner Fachtagung
2004 zu neuen Wegen der italienisch-
deutschen Kooperation, München,
Iudicium-Verlag, 2006, pp. 355, € 45

Um es vorwegzunehmen: Das ist ein
anregendes Buch, insbesondere für die
Adressatengruppe, an die diese Darstellung
vor allem gerichtet ist: an Germanistik
Lehrende und Lernende an italienischen
Universitäten und Hochschulen, die in ihrer
praktischen Arbeit immer wieder mit dem
Thema Text konfrontiert werden. Aber auch
Linguisten aller Disziplinen werden das
Buch mit Gewinn lesen. Vorgestellt werden
hier die Materialien der Pisaner Fachtagung
2004, die sich mit neuen Wegen der
italienisch-deutschen Kooperation befasste.
Das Thema ‘Text’, um das sich alle Beiträge
der Fachtagung gruppieren lassen, war von
den Veranstaltern klug gewählt, da es derzeit
in mehreren Ländern im Zentrum von – teils
kontrovers geführten – Diskussionen steht
und sowohl aus theoretischer als auch aus
sprachdidaktischer Sicht von außerordent-
licher Relevanz ist. Dass in Pisa Auslands-
und Inlandsgermanisten, Theoretiker und
Praktiker auf dem Gebiet Deutsch als
Fremdsprache, erfahrene Textlinguisten und
junge Nachwuchswissenschaftler zu-
sammengeführt wurden, darf als besonderes
Verdienst der Organisatoren der Tagung
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angesehen werden. Als Ziel verfolgten die
Veranstalter, einen Beitrag zu leisten “zur
Erarbeitung eines Profils der künftigen
Sprach- und Textwissenschaft Italiens”, wie
sie im Vorwort formulieren (S. 9/10).

In einem Einleitungsartikel fasst Marina
Foschi zunächst das Anliegen der Tagung
zusammen, begründet die Auswahl des
Themas und steckt den Rahmen ab für den
Ablauf der Tagung (und die Gliederung des
Buches in 5 Kapitel):
- die Auseinandersetzung mit den Begriffen
Text und Textualität (Kap. I:
Standortbestimmung);
- die Frage nach der Eignung von
textlinguistischen Modellen für die
universitäre DaF- bzw. Übersetzungs-
didaktik (Kap. II);
- das Verhältnis von Satzgrammatik und
Textgrammatik (Kap.III);
- das Problem der praktischen Umsetzung
von Textkonzepten im Hochschulunterricht
(Kap.IV);
- die Vorstellung von Forschungsprojekten
von italienischen Nachwuchswissen-
schaftlern (Kap. V).

Zur ‘Standortbestimmung’, d.h. zur Kenn-
zeichnung der grundlegenden Begriffe Text
und Textualität trägt der einführende Beitrag
von Eva Neuland (Text als Schnittstelle von
Sprachforschung und Sprachunterricht)
allerdings nur wenig bei. Sie beschränkt sich
vielmehr auf die Benennung von
Problemfeldern (das Verhältnis von Sprach-
und Literaturwissenschaft, von Sprach-
forschung und Sprachunterricht, von
Wissenschafts- und Berufsfeldorientierung)
und bleibt bei der Formulierung allgemeiner
Postulate stehen. Auch der Versuch einer
Exemplifikation ihrer Thesen am Beispiel
von Erzähltexten lässt die von ihr geforderte
“vielfache innovative Perspektive für die
Germanistische Sprachwissenschaft… in
Italien” (S.29) nur in ersten Ansätzen
erkennen.
Marcello Soffritti plädiert in seinem Artikel
(Textlinguistik und Texte) für eine

Erweiterung, ja Erneuerung der Text-
linguistik, indem auch nichtsprachliche
Phänomene (wie Bilder, Symbole,
Geräusche...) in ein neues Textverständnis
aufgenommen werden sollten. Damit knüpft
er aber – wenngleich nicht explizit – an die
Textauffasung von Kallmeyer (1974) an, der
schon damals Texte als ‘Gesamtmenge der
in einer kommunikativen Interaktion
auftretenden kommunikativen Signale’
charakterisierte. Angesichts der heute
veränderten Medienwelt und des massen-
haften Gebrauchs von Computern und
Hypertexten wird dieses Soffritti-Postulat
sicher schnell Eingang in neuere
textlinguistische Arbeiten finden. – Aber auch
der Fremdsprachenunterricht sollte sich nach
Soffritti durch die Bezugnahme auf Multi-
Media und Hypertexte grundlegend ändern.
Er vertritt mit Nachdruck den Standpunkt,
dass  internet-gestützte Text- und Korpus-
arbeit zum Kern des gesamten Fremd-
sprachenunterrichts und der Translatorik
werden muss. Das sind in der Tat neue Töne,
‘jenseits der traditionellen Textarbeit im
Fremdsprachenunterricht’.
Auf historische Aspekte der –
nichtlinguistischen – Kategorie ‘Text’ geht
Konrad Ehlich fundiert ein (Text –
Konzeptualisierungen und Analyse-
konsequenzen) und stellt – auch aus heutiger
Sicht – unterschiedliche Facetten und
Faktoren der Textbestimmung zusammen. Er
resumiert schließlich, dass unterschiedliche
theoretische Aspekte in die Textbestimmung
eingehen müssen und fordert die Einbindung
des Textbegriffs in ‘ein über Einzel-
bestimmungen hinausgehendes Konzept von
Sprache.’ Systematisch sollte daher ‘die
Bestimmung ihrer unterschiedlichen Erschei-
nungsformen, ihrer unterschiedlichen
Nutzungen und Resultate und ihrer integralen
Zugehörigkeit zur kommunikativen und
sonstigen Gesellschaftspraxis der Aktanten’
(S.57) erforscht werden.
Die Standortbestimmung im Kap. I wird
abgeschlossen durch einen Beitrag von Ulla
Fix über das Verhältnis von Textualität und
Stil. Sie stellt fest, dass die Textlinguistik das
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WIE der Textgestaltung in den letzten Jahren
eher vernachlässigt habe. Der Stil aber sei
eine ‘Eigenschaft des ganzen Textes’ (S.62)
und somit ein notwendiges Element für die
Herstellung von Texten schlechthin. Unter
diesem Aspekt darf man die Stilistik als
Teildisziplin der Textlinguistik betrachten.
Detailliert geht Fix auf das Verhältnis von
Textlinguistik und Stil in den
zurückliegenden Jahren ein und betont, dass
auch bei der pragmatisch orientierten
Stilistik von heute ‘der Textbezug als
unentbehrlich’ angesehen werden müsse.

Auch im Kapitel II, in dem textlinguistische
Modelle für ihre Eignung im universitären
DaF-Unterricht unter die Lupe genommen
werden, kommt die ‘Standortbestimmung’
erfreulicherweise nicht zu kurz. Da stellt
zunächst Klaus Brinker sein außerordentlich
verbreitetes Textanalyse-Modell in den
Grundzügen vor und votiert dafür, dieses
Konzept auch als methodischen Orientie-
rungsrahmen im Fremdsprachen-unterricht
einzusetzen. Auf diese Weise könnten die
Zusammenhänge zwischen dem situativen
und dem medialen Aspekt, der
kommunikativen Funktion, dem thema-
tischen Aufbau und der sprachlich-
grammatischen Gestaltung transparent
gemacht werden. Außerdem sei dieses
Konzept auch bei Textproduktionsprozessen
einsetzbar.
Lorenza Regula hebt aus translatorischer
Sicht hervor, dass immer nur Texte – und
nicht Wörter bzw. unzusammenhängende
Sätze – übersetzt werden und leitet daraus
textlinguistische Schwerpunkte in der
Übersetzungsdidaktik ab. Daher stellt sie
den letztlich formalen Äquivalenzbegriff
zwischen Ausgangs- und Zieltext in Frage,
weil dann der Übersetzungsauftrag und das
Bedingungsgefüge der Übersetzungs-
situation vernachlässigt werde. Die
Translationsdidaktik beruhe – so behauptet
Regula – ‘auf dem Prinzip der Textsorten’
(S.87), wobei allerdings zu fragen ist, ob
Textsorten als Prinzipien verstanden werden
können. Dass Textsorten aber als zentrale

Orientierungsgrößen für die Translations-
didaktik zu gelten haben, wird von der
Autorin immer wieder hervorgehoben. Das
gilt sowohl für Textrezeptions- als auch für
Textproduktionsprozesse.
Das Thema Textlinguistik und Fremd-
sprachendidaktik greift auch Hardarik
Blühdorn auf, wobei er bemüht ist, die
Textlinguistik mit ihren Teildisziplinen zu
systematisieren. Er unterscheidet zwischen
der theoretischen Textlinguistik (bezogen
auf  Mikro- und Makrotexte) und der
angewandten Textlinguistik, bei der
Psycholinguistik und Textdidaktik (!)
voneinander abgehoben werden. Analog
systematisierend verfährt Blühdorn auch bei
der Fremdsprachendidaktik, wobei er
zwischen ‘aufsteigenden’ und ‘ab-
steigenden’ Ansätzen unterscheidet. Für die
praktische Anwendung textlinguistischer
Einsichten aber dürften solche Systema-
tisierungsversuche nur wenig hilfreich sein.
Den übersetzungsrelevanten Text-
Typologien wendet sich am Ende des II.
Kapitels Roberto Menin zu. Er
charakterisiert zunächst den Begriff der
Textsorte in Anlehnung an tradierte Modelle
und hebt vor allem unterschiedliche
Funktionen hervor, die den Textsorten in der
Kommunikation zukommen können
(Erwartungsauslöser, Steuerungssignale,
Erkennungssignale für das Textverstehen).
Ausgehend von einem hierarchischen
Kommunikationsmodell bemüht er sich
dann, die Position von Einzeltextsorten im
kommunikativen Gesamtgefüge näher zu
umreißen. Und er betont, dass typologische
Unterscheidungen – wie sie hier nur
angedeutet werden – zur Grundlage einer
funktionalen Fremdsprachendidaktik
werden sollten. Allzu apodiktisch formuliert
er dann: ‘Die Textanalyse als Methode
wurde bei Nord (1988) theoretisch
festgelegt.’ Ein solcher Allgemeingültig-
keitsanspruch muss natürlich – bei aller
Wertschätzung für die hier apostrophierte
Arbeit – relativiert werden.

Das III. Kapitel greift eines der am meisten
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umstrittenen Probleme der Didaktik auf:
Soll der universitäre DaF-Unterricht auf der
Basis von Satzgrammatiken oder einer
Textgrammatik gestaltet werden? 5
Linguisten bzw. Fremdsprachendidaktiker
(Claudio Di Meola, Johann Drumbl,
Antonie Hornung, Maria Teresa Bianco und
Horst Sitta) melden sich dabei zu Wort und
halten übereinstimmend fest, dass die
Ausgangsfrage so nicht richtig gestellt
wurde, dass es keine dichotomische Opposi-
tion zwischen Satzgrammatik und
Textgrammatik gibt, da ‘Satzgranmmatik
nur in Texten …existiert, und Texte stets
satzgrammatische Phänomene aufweisen
(Di Meola, S.128), dass die Aufhebung
dieser Dichotomie durch die Situations-
orientiertheit des Sprachunterrichts erreicht
werden kann (Sitta, S. 179). Allerdings muss
auch das Wesen einer Textgrammatik weiter
hinterfragt werden (Gehören Prosodie und
Valenz dazu? Kann Grammatikerwerb auch
mit Hilfe einer Textgrammatik erfolgen?).
Alle Autoren stimmen aber überein, dass
Satzgrammatik und Textgrammatik
zusammengehören. Vielleicht sollte man
verdeutlichend noch hervorheben, dass die
beiden Phänomene in einer Implika-
tionsbeziehung zueinander stehen, dass eine
(weit verstandene) Textgrammatik die auf
den Einzelsatz bezogene Struktur mit
einschließt.

Das IV. Kapitel sollte dann vor allem
praktische Fragen der Unterrichtsgestaltung
(mit besonderer Betonung der Rolle von
Texten) behandeln: Textualität im Sprach-
und Übersetzungsunterricht. Jörg Rosche
(Text und Hypertext) muss zunächst
feststellen, dass Texte bisher im Fremd-
sprachenunterricht in Italien kaum
Berücksichtigung fanden. Manche
Didaktiker sähen eine solche unterrichts-
praktische Forderung geradezu als
Bedrohung des Unterrichtsfriedens an
(S.184). Nach Meinung Rosches aber sollte
die Textualität schon frühzeitig in den
Unterricht integriert werden, auch unter
Einschluss von Hypertexten, die ‘im Grunde

nichts anderes als Texte’ seien (S.189), da
nicht nur die Hypertexte, sondern
schlechthin alle Texte aus multiplen
Verzweigungen bestehen. Hypertexte aber
seien als didaktisches Mittel besonders
geeignet, die Prozesse der Textkonstitution
sichtbar zu machen. Sie veranschaulichen
die Bedeutung von textuellen Referenzen
und bereiten mittelbar auch Text-
produktionsprozesse vor.
Für ein besseres Verstehen (und auch
Schreiben) von argumentativen Texten setzt
sich Eva-Maria Thüne ein. Dabei gibt sie
Hinweise, wie die argumentative
Kompetenz der Studenten in geeigneter
Weise gefördert werden kann: durch das
Arbeiten mit komplexen syntaktischen
Strukturen (Konnektoren, Nebensätze),
durch Modalisierungen (Modalwörter,
Modalpartikeln...), durch das Herstellen der
dialogischen Ordnung (Mittel der
Redewiedergabe). Alle Mittel sollten dann
im Textganzen zusammengeführt werden –
leider fehlen praktische Beispiele. Dieses
stark grammatikzentrierte Programm sollte
n.m.A. durch thematische und vor allem
Argumentationsübungen i.e.S. ergänzt
werden.
Über Probleme des Simultandolmetsch-
unterrichts informiert Alessandra Riccardi.
Ausgehend von unterschiedlichen Formen
des Dolmetschens (und ihrer Cha-
rakteristika), erörtert sie das Simultan-
dolmetschen bezogen auf den Prozess (das
Hören des mündlichen Textes und die
gleichzeitige Verarbeitung für die mündliche
Wiedergabe in der Zielsprache), die
Situation – also den kommunikativen
Kontext insgesamt – und den (vom
Dolmetscher produzierten) Text, der in der
Zielkultur kein eigentlicher Text sei und
daher als eigenständige Textsorte betrachtet
werden könnte. Für den Dolmetscher
komme es darauf an, die Textfunktion, die
thematische Entfaltung und die
Textkohärenz so schnell wie möglich zu
erfassen und vor allem schnell auch zur
Zuordnung eines aktuellen Textexemplars
zu einer Textsorte zu gelangen, da damit
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zugleich auch immer stereotype Aspekte der
jeweiligen Textsorte aktiviert werden.
Das Thema Textsorte wird auch von
Christina Gansel aufgegriffen (Heirats- und
Bekanntschaftsanzeigen im interkulturellen
Vergleich). Textsorten fasst sie als
interkulturelle und historische Phänomene,
die im kollektiven Gedächtnis einer
Kommunikationsgemeinschaft (nicht von
Sprechern einer Einzelsprache) verankert
sind. Ihr Hauptinteresse gilt der
Klassifikation von Textsorten, bei der sie (in
Anlehnung an bekannte naturwissen-
schaftliche Klassifikationen) zu einer
eigenwilligen hierarchischen Abstufung
auch im Bereich des sprachlich-kulturell
geprägten Textsorten-Umfelds gelangt.
Dabei führt sie Termini wie Ordnung,
Familie und Art als hierarchische Ebenen
neu ein und behält den Terminus ‘Texttyp’
den Textmustern vor, also den Fähigkeiten
von Sprechern, ‘heuristische Strukturen für
die Produktion von Texten in bestimmten
Kommunikationsbereichen auszuprobieren,
bereitzustellen, diese dann zu festigen, zu
konventionalisieren, um sie dann wiederum
zu variieren’ (S.221). Da Kommunikation
zunehmend vernetzt und reflexiv sei, fasst
sie den Textmusterbegriff – gestützt auf
Thesen der Systemtheorie – wiederum sehr
eigenwillig als ‘Irritation’, als psychischen
Zustand, der also Anlass ist ‘zur
Überprüfung von Kommunikations-
möglichkeiten’ (S.223).
Gemessen an diesem theoretischen Vor-
spann fällt der Praxisbezug auf die – nach
ihrer Auffassung – eigenständigen
Textsorten Heiratsanzeige und Bekannt-
schaftsanzeige eher dürftig aus, und der
Vergleich zwischen deutschen und
englischen Exemplaren dieser Textsorten
wird nur angedeutet.
Einer spezifischen Textgruppe im
internationalen Vergleich wendet sich
Dorothee Heller zu, den normativen
Gesetzestexten. Einschlägige Forschungen
auf diesem Gebiet fasst sie zusammen und
leitet daraus prototypische Textmerkmale
für normative Texte schlechthin ab. Sie

vergleicht dann am Beispiel italienischer
und deutscher Rechtstexte das Aus-
formulieren von Sanktionsnormen und
präskriptiven Festlegungen (also der
rechtlichen Konsequenzen) und kommt zum
Schluss, dass das Herausarbeiten von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden
gerade von normativen Texten von
besonderer Relevanz seien für die
konfrontative Linguistik.
Donatella Mazza bringt schließlich ein
Plädoyer vor für die Integration sprachhisto-
rischer Reflexionen in die Didaktik der
Germanistischen Linguistik. Sie denkt dabei
aber vor allem an grammatische Kategorien
(die Verbstellung in deutschen Sätzen und
die sogenannte ‘rhetorische Syntax’). Zwar
stellt sie auch Beispieltexte für
entsprechende Aufgabenstellungen vor;
doch muss wohl gefragt werden, ob durch-
schnittliche italienische Studenten auch der
Fortgeschrittenenstufe heute überhaupt in
der Lage sind, solche Texte zu lesen und zu
verstehen.
Den Abschluss des IV. Kapitels bilden
Überlegungen von Federica Ricci Garotti
zur Textarbeit und zum Textverständnis am
Beispiel der Flugblätter der Weißen Rose.
Hier werden zwar unterschiedliche Ebenen
des Textverstehens vorgestellt, werden
Phasen der didaktischen Tätigkeit für das
Lesen entwickelt und allgemeine Hinweise
für das Lesen fremdsprachiger politischer
Texte gegeben – eine konkrete Textanalyse
der Beispieltexte wird leider nicht
angestrebt.
Und darin zeigt sich exemplarisch ein
Mangel des Buchs (und der Konferenz
insgesamt): Die konkrete Textpraxis des
Arbeitens mit Texten wird in der Regel nur
allgemein angedeutet. Zwar werden immer
wieder Thesen und Postulate formuliert,
aber Beispielbearbeitungen von Texten, in
denen gezeigt wird, wie Textganzheiten zur
gezielten Einflussnahme auf Partner und
damit zur Erreichung bestimmter Zwecke
eingesetzt werden, fehlen ganz oder bleiben
bei grammatischen Teilaspekten stehen.
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Im V. Kapitel schließlich stellen italienische
Nachwuchswissenschaftler eine Reihe von
Projekten vor, die sie derzeit verfolgen. Sie
betreffen vor allem wieder grammatische
Phänomene (den Relativsatz aus
diachronischer Sicht, Modalpartikeln, die
textuelle Perspektive in Grammatiken für
DaF), aber auch Textsorten und
Textsortenbereiche (wissenschaftliche
Texte, Werbetexte) sowie das Schreiben in
der Fremdsprache. Dabei gehen die Autoren
in der Regel vom aktuellen Forschungsstand
in den jeweiligen Teilbereichen aus, testen
die vorliegenden Einsichten durch die
Analyse neuer Beispieltexte und stellen –
teils aufschlussreiche und anregende –
Hypothesen auf, die sie weiter verfolgen
wollen (Auf Einzelheiten kann in diesem
rahmen verzichtet werden.).

Das Fazit wurde ja schon vorwegge-
nommen: Es ist ein anregendes, lesens-
wertes Buch entstanden, das nicht nur
wesentlich ist für eine Neuorientierung des
Fremdsprachenunterrichts, sondern auch
Impulse vermittelt für texttheoretische
Neuansätze und Weiterentwicklungen.
Ob es den Herausgebern allerdings
gelungen ist, “ein Profil der künftigen
Sprach- und Textwissenschaft Italiens”
vorzustellen, kann wohl nur mit
Einschränkungen bejaht werden. Es wurde
ja schon darauf verwiesen, dass das
praktische Umgehen mit Texten nur
peripher berührt wird. Hinzu kommt, dass
sich die Hypothese der Herausgeberinnen,
alle ‘Textblumen’ blühen zu lassen (also
theoretisch ganz unterschiedliche Konzepte
nebeneinanderzustellen, um das ‘empirische
Experimentieren und die Kreativität zu
fördern’), letztlich doch als Defizit erweist,
wenn nicht deutlich wird, ob Texte
pragmatisch oder gar system-theoretisch,
sprachimmanent oder unter Einschluss
kommunikativer und kognitiver Aspekte
gekennzeichnet werden sollten.
Erfreulich aber bleibt, dass die italienisch-
deutsche Kooperation der Germanisten
durch diese Konferenz – und in der Folge

natürlich auch durch dieses Buch – ein gutes
Stück vorangekommen ist.

Wolfgang Heinemann

Autori Vari, Considerazioni su Ibsen – di
autori norvegesi, Oslo, Gyldendal Norsk
Forlag, 2006, pp. 109, distrib. gratuita

Il presente libretto, edito in Norvegia in oc-
casione del centenario della morte di Henrik
Ibsen e distribuito gratuitamente, è una rac-
colta di postfazioni che la casa editrice
Gyldendal ha commissionato per una nuo-
va edizione economica di dodici drammi di
Ibsen. Questo progetto editoriale è uno dei
contributi che Gyldendal – storico editore
di Ibsen – ha dato all’anno ibseniano, e si
prefigge, come scrive il direttore del repar-
to informazioni Bjarne Buset, di “attua-
lizzare Ibsen per un moderno pubblico nor-
vegese” (p. 8). Per ogni dramma, quindi, è
stato chiesto a un personaggio di spicco della
vita culturale locale (sono presenti scrittori,
giornalisti, professori universitari) di “dire
qualcosa sul significato di Ibsen per loro
stessi e per le questioni oggetto del loro
impegno” (p. 9). La tendenza è di evitare
scritti di carattere prettamente accademico
e di favorire un taglio più accattivante, pen-
sato per un pubblico eterogeneo che ancora
non conosce Ibsen o non gli si avvicina da
molto tempo. Infine, l’editore ha raccolto
le dodici postfazioni e le ha pubblicate in
questo libretto, tradotto in inglese, france-
se, italiano, cinese, russo, arabo, spagnolo
e tedesco, distribuito gratuitamente in col-
laborazione con l’ente Norla, da anni attivo
nella promozione della letteratura norvege-
se all’estero.
Il risultato è una raccolta di testi molto ete-
rogenei, di qualità e interesse altalenanti,
dove l’attenzione si sposta da esigenze di
commento ed esplicazione del dramma, a
mini-saggi di un certo valore scientifico, a
riflessioni personali sulle esperienze di let-
tura di Ibsen. I contributi di alcuni docenti
universitari e critici letterari, ad esempio,
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rimangono su schemi più specialistici e
meno divulgativi, e sono a mio avviso quelli
di maggiore interesse per un pubblico in-
ternazionale già introdotto a Ibsen. La
postfazione a Peer Gynt di Thomas Hylland
Eriksen, professore di antropologia sociale
famosissimo in Norvegia, è una lettura dei
fattori storici ed economici in atto nel peri-
odo in cui il dramma fu concepito, scritto e
pubblicato. Nel suo incipit Eriksen scrive:
“Peer Gynt non ha paura della globa-
lizzazione. È l’unico sostenitore della CEE
del villaggio, e se è per questo gli va anche
bene che ci sia il WTO dietro ai principi
che regolano il commercio internazionale,
almeno finché non è lui a perderci, e a con-
dizione che nella pratica le regole si possa-
no far saltare” (p. 16). Eriksen sviluppa un
discorso a metà tra la storia dell’economia
e una provocazione agli studi ibseniani tra-
dizionali, in cui offre una lettura perso-
nale di alcuni concetti chiave del personag-
gio di Peer, come il cosmopolitismo, la criti-
ca al nazionalismo, la coscienza di sé. Il col-
lega Tore Rem, attivo nel campo della rice-
zione e della world literature, riflette sulla
posizione di Ibsen nel canone letterario oc-
cidentale, e lo fa commentando Spettri. Rem
insiste su come questo testo abbia avuto un
ruolo di spartiacque nella produzione di
Ibsen, portandone come prova le vicissitu-
dini della ricezione in vari paesi, tra cui la
Gran Bretagna (su cui ha appena pubblica-
to un saggio, Henrik Ibsen/Henry Gibson,
Oslo, Cappelen 2006), per poi tornare alla
situazione di Ibsen in Norvegia a cento anni
dalla sua morte. “È consuetudine parlare di
come tutta la grande letteratura sia caratte-
rizzata da un senso di estraneità, […] che
spesso viene associata con il dato estetico.
[…] Non potrebbe essere invece che la let-
teratura […] che ha ricevuto un posto d’ono-
re nel nostro canone occidentale […] corra
il pericolo di perdere proprio qualcosa del-
la sua estraneità? […] Che ne è, in questo
dramma, delle dimensioni che dovrebbero
veramente sfidarci oggi, che dovrebbero
dare uno scossone a ciò che troviamo natu-
rale, alla nostra grande soddisfazione per il

nostro stato attuale? Quanto è rimasto della
forza che Spettri aveva nella sua epoca?”
(pp. 40-41). Il tema della canonizzazione e
dell’attualità di Ibsen è una delle questioni
più dibattute al momento in Norvegia, e su
esso ritornano anche altri autori in questa
raccolta. Un’altra lettura storica interessan-
te è quella del Costruttore Solness da parte
di Mari Lending, studiosa di architettura. La
Lending analizza il dramma nei suoi risvol-
ti professionali, nella posizione sociale con-
trastata dei costruttori ottocenteschi,
soggiogati dalle lobby e dal prestigio degli
architetti. In questo, secondo la Lending,
risiede il nucleo del conflitto Solness/
Ragnar, supportato da una ricerca storica,
purtroppo appena accennata, sulle attività
di architetti e costruttori nella Norvegia del
secondo Ottocento. Meno pregnanti tra i
contributi “scientifici” mi paiono invece le
postfazioni di Finn Skårderud, psichiatra, e
di Erling Sandmo, critico musicale del
Morgenbladet. Il primo saggio è una lettura
di Rosmersholm in chiave psicanalitica, un
approccio non nuovo e forse un po’ inadat-
to per questo tipo di pubblicazione, mentre
il secondo analizza Quando noi morti ci
destiamo alla luce di alcuni personaggi
come Nietzsche, il pittore Friedrich, i com-
positori Richard Strauss, Wagner, Mahler e
Bruckner.
Molto diverse sono le postfazioni scritte
dagli scrittori e pubblicisti. I nomi più fa-
mosi sono quelli di Hanne Ørstavik, che con
il suo ultimo romanzo Presten (Oslo,
Oktober 2004) ha ottenuto il prestigioso
Brageprisen, Nicolaj Frobenius, romanzie-
re di nuova generazione anche tradotto in
italiano (Il valletto di De Sade, Milano, Pon-
te alle Grazie 2000) e Helene Uri, autrice di
un recente libro, De beste blant oss (Oslo,
Gyldendal 2006), in cui viene ritratto, a tin-
te fortemente ironiche, il mondo accademi-
co norvegese. La postfazione a Brand di
Hanne Ørstavik è forse il contributo che più
si attiene alle linee guida dell’editore, ed è
un racconto delle emozioni della scrittrice
a contatto con il dramma, che è solita ascol-
tare in versione audiolibro durante lunghe
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passeggiate nella foresta. Lo scopo non è
quello di rifugiarsi nella letteratura o di fug-
gire dalla vita cittadina, ma piuttosto “es-
sere dentro il grido di Brand e lasciare che
risuoni dentro di me” (p. 15), far rivivere il
conflitto che è alla base del dramma. “Io
sono Brand. Ma sono anche l’ufficiale giu-
diziario. E sono la madre dei bambini in
quella povera stanza. Sono quei bambini. E
sono Agnes che ride nell’erica accanto a
Einar […]. Sono tutti dentro di me. Li sen-
to come voci in me, voci in conflitto tra loro.
E sento la battaglia di Brand” scrive la
Ørstavik (pp. 11-12). Nikolaj Frobenius leg-
ge Un nemico del popolo come dramma del-
l’odio, ma ottiene forse migliori risultati
quando riflette sull’anno ibseniano: “Quan-
do leggo Ibsen, quando vedo Ibsen, quan-
do penso a Ibsen, mi viene in mente che
[…] sarebbe stato a disagio nella posizione
inavvicinabile in cui è finito, e che l’ammi-
razione sfiora l’adulazione degenerata di
quella maggioranza compatta che egli at-
tacca con tanta violenza in uno dei suoi
drammi più velenosi, Un nemico del popo-
lo, del 1882” (p. 44). Più riuscita mi sem-
bra la postfazione all’Anitra Selvatica di
Helene Uri, che sviluppa un interessante
approccio ai personaggi del dramma. La Uri
nutre un odio sincero per Hedvig, che “non
mi è mai sembrata particolarmente seducen-
te, anzi mi infastidisce. È talmente inge-
nua!” (p. 50), per Gregers (“una linguaccia
pettegola, un cacciatore di verità fanatico e
ottenebrato”, p. 53) e per Hjalmar, che “se
fosse nato cent’anni più tardi, sarebbe stato
tra i primi a mangiare sushi e sashimi – an-
che se se li sarebbe potuti permettere molto
di rado” (p. 52). Per la Uri l’unico perso-
naggio che esce vincente dal dramma è
Gina, una donna pragmatica che “mentre
Hjalmar […] vorrebbe potersi permettere
l’ultimo modello di cellulare Nokia, […] si
compra i vestiti da Hennes&Mauritz” (p.
55), ma è anche interessante il recupero del
personaggio di Werle: “gli rincresce per il
vecchio Ekdal, provvede a una donazione
per Hedvig, fa della signora Sørby una don-
na rispettabile, e cerca di riconciliarsi con

Gregers. […] Forse è anche lui una povera
anitra selvatica?” (p. 53). Decisamente divul-
gativa è la postfazione a Casa di Bambola
della scrittrice Brit Bildøen, mentre è più
particolare, ma forse un po’ fine a sé stesso,
il contributo di Audun Engelstad su Hedda
Gabler, dedicato a una possibile fortuna di
Ibsen a Hollywood. Gli ultimi due saggi sono
incentrati sull’attualità di Ibsen per i norve-
gesi del 2006, come nel caso della scrittrice
Pernille Rygg che riflette su John Gabriel
Borkman. “È un fenomeno nazionale, per non
dire universale: quanto puoi farti provocare
da un autore che il tuo insegnante ha definito
provocatorio?” (p. 93). Per la Rygg, l’attua-
lità di Ibsen va ricercata nel “tremito” perso-
nale a contatto con le sue opere, slegate dal
contesto scolastico e canonizzato in cui ven-
gono normalmente presentate ai norvegesi.
Ma il saggio forse più importante, malgrado
la sua brevità, è quello della comica e pub-
blicista Shabana Rehman su La donna del
mare. La Rehman, che è figlia di pakistani
immigrati in Norvegia, legge il dramma di
Ellida alla luce dei conflitti familiari tra im-
migrati di seconda generazione e i loro geni-
tori, e lancia di fatto un ponte tra la sua cul-
tura – quella di migliaia di cittadini norvege-
si di origine straniera – e la massima autorità
letteraria del paese in cui sono nati, un’auto-
rità di cui forse hanno a malapena sentito il
nome. La Rehman apre a un problema igno-
rato da tutti gli altri autori di questa collezio-
ne, pensata proprio per quegli strati della
popolazione che a Ibsen non si sono mai av-
vicinati – forse anche perché stranieri. “Il
dramma di Ibsen può avere un grande suc-
cesso ai nostri giorni. Può essere una fiacco-
la in quelle famiglie musulmane in cui ribel-
larsi al matrimonio combinato sta quasi di-
ventando una moda. […] Sì, La donna del
mare si potrebbe benissimo trasferire in una
famiglia moderna del quartiere di Grønland
[È il quartiere, come fa notare la traduttrice
Alice Tonzig, “con la più alta concentrazio-
ne di immigrati, specialmente dal Pakistan”],
a Oslo” (p. 71).
Queste ultime riflessioni ci permettono di
trarre alcune conclusioni sulla raccolta, che,
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malgrado alcuni contributi di valore, risul-
ta molto eterogenea, poco introduttiva al-
l’opera di Ibsen e non so quanto adatta al
lettore che non conosca a fondo l’autore e
voglia tentare un primo approccio alla sua
produzione. Le postfazioni probabilmente
funzioneranno se lette successivamente al
singolo dramma, che viene pubblicato a un
prezzo irrisorio e con il consueto (e
discutibilissimo!) ammodernamento morfo-
logico del dano-norvegese, cioè con l’in-
tento di venire incontro al lettore e fare tut-
to il possibile affinché Ibsen non gli sia trop-
po estraneo; se però la funzione di questo
libretto è divulgare l’opera di Ibsen e, in un
certo senso, darla in pasto alle masse (al-
l’inaugurazione della nuova Henrik Ibsens
gate a Oslo, il libro veniva distribuito a tut-
ti accanto a dolciumi molto invitanti e a bas-
so prezzo), non so quanto una raccolta di
saggi come questa possa centrare l’obietti-
vo. E per concludere, se a questo aggiun-
giamo il passaggio dal contesto norvegese
a quello italiano, dove né Ibsen né gli auto-
ri delle postfazioni godono della stessa fama
della madrepatria, i dubbi su questa opera-
zione editoriale crescono. Quanti lettori nor-
vegesi apprezzerebbero una raccolta di sag-
gi per avvicinare nuove persone a Manzoni,
prodotta dalla crema dei giovani intellettuali
italiani?
Per ricevere il libretto, contattare Norla:
www.norla.no

Giuliano D’Amico

SCHEDE

Letizia Vezzosi, Il medio neerlandese,
Roma, Aracne, 2005, pp. 187, € 11.00

Lo studio della lingua e della cultura me-
dio nederlandese in Italia è senza dubbio
penalizzato dalla preferenza accordata dai
filologi allo studio della fase antica delle
lingue germaniche. Il XXIX Convegno
dell’AIFG (Trento 5-7 giugno 2002), dedi-
cato a “Le lingue e le letterature germaniche
tra il XII e il XVI secolo” è stato un impor-

tante tentativo di correggere questa anoma-
lia, purtroppo rimasto alquanto isolato.
L’ambito nederlandese, dunque, è penaliz-
zato a causa della datazione relativamente
tarda delle testimonianze documentarie;
inoltre, la tassonomia delle parlate basso-
tedesche e in particolare la posizione del
nederlandese è una delle questioni più
intricate della linguistica germanica, che
pesa sulla ricerca non solo italiana.
Lo studio di Letizia Vezzosi si presenta ar-
ticolato in tre capitoli: il primo è dedicato
alla posizione del medio nederlandese nel
germanico occidentale e comprende la par-
te di linguistica storica. L’autrice sceglie, in
modo alquanto originale, di tagliare corto
sulla parte storica e di storia della lingua,
per occuparsi prevalentemente delle due
rotazioni consonantiche: una scelta audace,
ma comprensibile per un libro che ha pre-
valentemente fini didattici.
Le due mutazioni vi sono descritte con chia-
rezza, senza divagazioni, mentre appare
approfondita e preziosa non solo per i neofiti
la minuziosa elencazione delle caratteristi-
che ingevoni, molto concentrata sul basso-
tedesco e sul frisone. Forse un maggiore
approfondimento dell’inglese antico sareb-
be stato utile dal punto di vista didattico per
lo studente; certamente gli studiosi di lin-
gua inglese antica apprezzeranno la conci-
sione con cui la studiosa accenna a fatti a
loro già noti, concentrandosi sulla descri-
zione delle caratteristiche del frisone e del
sassone.
Il secondo capitolo è certamente il più im-
portante, in quanto da solo rappresenta una
descrizione – rapida ed essenziale – della
fonologia e della morfologia nominale; la
parte sul sistema verbale comprende anche
una disamina di alcuni fatti di sintassi. Per
chi desideri affrontare l’analisi filologica dei
testi nederlandesi risulterà particolarmente
utile l’elenco delle caratteristiche fonetiche
che la ricerca attribuisce a ciascun dialetto
del medio nederlandese.
Infine, il terzo capitolo offre una breve an-
tologia di testi scelti per la loro
rappresentatività della fase più antica della
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letteratura medio nederlandese, con tradu-
zione a fronte (molto aderente al testo), se-
guita da glossario.
È possibile constatare la presenza di alcuni
refusi – senza dubbio provocati da stretti
tempi editoriali – come la perdita di una [9]
in fa9ir a p. 13 o la grafia DÜVEL per DÜWEL

in bibliografia (p. 178), o ancora la caduta
di parte della nota 1 a p. 9 (segnalata anche
dall’assenza della punteggiatura). L’ultima
svista spiace particolarmente, perché lascia
immaginare che l’autrice intendesse citare
altri lavori di studiosi italiani su lingue
ingevoni e dialetti basso-tedeschi, per esem-
pio l’articolo di Giulio Garuti Simone “Sal-
mi di Wachtendonck (1.1-3.5): sistema
grafetico e problemi di interpretazione del
vocalismo”, in Quaderni di Filologia
Germanica della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università di Bologna, 2 (1982):
293-303) o il volume di F. Ferrari: Un’arti-
stica rappresentazione di Esmoreit, figlio
del re di Sicilia (Trento 2001), pertinente
dal momento che Esmoreit rientra nel ge-
nere degli abele spelen (cui Ferrari dedica
le pp. 7-11 e 20-30 dell’introduzione) come
il Gloriant citato dall’autrice.
In effetti, si può notare che i lineamenti di
letteratura nederlandese forniti alle pagine
37-40 sono chiari ma sintetici; un lettore ap-
passionato potrebbe forse rimpiangere che
la studiosa non abbia deciso di scrivere di
più su un argomento poco noto nel nostro
paese, sul quale si può reperire una magra
bibliografia nella nostra lingua.
Anche la bibliografia si attiene strettamen-
te ad un criterio di semplicità e ordine che
non lascia spazio ad innovazioni. Qualcu-
no potrebbe osservare la mancanza di una
lista di siti web utili allo studente di medio
nederlandese (per esempio la digitale
bibliotheek voor de Nederlandse letteren
<http://www.dbnl.org>); tuttavia, si potreb-
be obiettare in difesa dell’autrice che si tratta
di siti facilmente rintracciabili e accessibili
a chi abbia già un’infarinatura di
nederlandese moderno, e lo stesso discorso
vale per i titoli più recenti o più specifici
scritti in altre lingue europee, che natural-

mente non potevano sempre trovare una
collocazione in un manuale programma-
ticamente rivolto ad un pubblico più ampio.
Nel complesso, dunque, mi sembra di poter
sostenere che Letizia Vezzosi ha saputo
veicolare le informazioni più importanti in
modo chiaro e piacevole. Questo manuale
rappresenta un valido strumento didattico
per concisione e linearità, pensato per il
neofita ma adatto anche a quanti, nell’am-
bito della filologia germanica o anche della
germanistica, desiderino un punto di parten-
za per cominciare l’esame di studi troppo
spesso negletti.

Lorenzo Lozzi Gallo

Paola di Mauro, Antiarte Dada, Bonanno
Editore, Acireale-Roma, 2005, pp.294, € 15

Si torna a parlare di Dada – ammesso che,
dagli inizi del Novecento, si sia mai  smes-
so di farlo. Fu probabilmente la natura elu-
siva di questa avanguardia a volere che la
domanda sulla propria essenza conoscesse
un incessante ritorno; d’altro canto, persino
fra gli stessi dadaisti il dibattito su che cosa
veramente fosse Dada non trovò mai con-
clusione. “Il concetto di dadaismo è assai
diverso da dadaista a dadaista”, scriveva nel
1929 Richard Huelsenbeck proponendo una
risposta non meno sfuggente del movimen-
to che intendeva così definire. “In Svizzera,
ad esempio, si era per l’arte astratta, a Ber-
lino le si è contrari”.
Ciò non ha tuttavia impedito al discorso cri-
tico di trovare, anche in questo caso, defini-
zioni risolutrici. Sicché Dada, ancorché nato
a Zurigo, è stato spesso trasformato in un
fenomeno francese, compagno d’insurrezio-
ne del surrealismo, sodale degli esperimen-
ti artistici di Duchamp. Di qui, oggi, la faci-
le  mesaillance con lo sciocchezzaio di cer-
ta cosiddetta “arte contemporanea”, abile a
spacciare le sue scipite chincaglierie come
invenzioni Neodada.
A ristabilire qualche doverosa differenza
appare ora il bel libro di Paola di Mauro,



57
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

Antiarte Dada, che  si accosta agli scritti e
alle poesie Dada illuminandone premesse e
aspirazioni, ma anche ritrovandovi i presup-
posti di futuri sviluppi filosofici – là dove,
per esempio, l’autrice individua nella pras-
si antiletteraria e antiartistica del Dada
“quelle che sarebbero divenute le direttive
teoriche fondamentali del Decostru-
zionismo”.
Ma soprattutto Dada torna a mostrare qui le
sue origini tedesche: avanzando nella
“paradossologia” di quegli sregolati avan-
guardisti che furono Hans Arp, Hugo Ball,
Kurt Schwitters, Hans Richter, Paola di
Mauro giunge a ricondurre il loro spirito di
rivolta  al nichilismo nietzscheano, e a re-
stituire dunque una più consapevole matri-
ce intellettuale all’antidogmatismo e  alla
disciplina del dubbio praticati con pervica-
cia dagli artisti del Cabaret Voltaire: “Nel-
l’attività antiartistica e iconoclasta, nel ten-
tativo di esprimersi al di fuori delle formule
impartite o imposte dalla logica, dal linguag-
gio, dall’arte e dalla scienza, si rivelava la
tensione del movimento a un assoluto mo-
rale e a una purezza d’intenzioni che si tra-
duceva nello sforzo disperato verso il
perseguimento e il raggiungimento della li-
bertà. L’Antiarte dadaista era ‘un’aspirazio-
ne verso la purezza e la sincerità’ pur pro-
clamandosi distruttrice della realtà consoli-
data e del mondo artistico”.
Colpiscono, in modo particolare, le pagine
dedicate al “classicismo dadaista” – “Amo
un’opera antica per la sua novità” procla-
mava Tristan Tzara –, come pure le rifles-
sioni sul rapporto fra il linguaggio poetico
Dada e le coeve teorie di Kandinskij sul
“suono interiore” e quelle di de Saussure sul-
l’“immagine acustica”, e più in generale si
ammira la coerenza di un discorso critico
capace di attraversare i paradossi, le aporie,
le contraddizioni di Dada riconoscendovi,
al di là degli intenti polemici, una tensione
comune: un irresistibile slancio utopico.
A questa utopia è dedicata la parte conclu-
siva del saggio, dove Paola di Mauro porge
ascolto alle ansie metafisiche implicite nel-
la “poetica del caso” professata dai poeti

dadaisti: gioco, libere associazioni e
nonsense, tutti i sortilegi linguistici Dada,
sembrano qui rivelare una profonda, quasi
mistica volontà di attingere alla lingua pura,
incontaminata – a quella lingua paradisiaca
di cui Walter Benjamin, negli stessi anni,
stava ricercando le rune. Una lingua che,
nell’opera di Hugo Ball, si consegna al pri-
mato del verbo, come se fosse questa la via
per giungere al Verbo; che cancella tutte le
parole d’uso, precipita nell’insensatezza, si
affida al silenzio pur di ritrovare l’innocen-
za perduta: “gaga blung”.
Fra le righe di simili riflessioni, si inscrive
l’ipotesi critica dell’autrice, che fin dalle
prime pagine non manca, in brevi accenni,
di lasciarsi udire: e se Dada, attraverso la
cruna dell’Antiarte, avesse voluto far entrare
nel proprio tempo una nuova “arte”?

Amelia Valtolina

VANNA VANNUCCINI, FRANCESCA PREDAZZI,
Piccolo viaggio nell’anima tedesca, Mila-
no, Feltrinelli, 2004, pp. 140, € 6.50,
BEDA ROMANO, Germania, questa sconosciu-
ta, Milano, Longanesi, 2006, pp. 250,  €
16.00

Il libri dei corrispondenti sono da tempo un
appuntamento consolidato per fare il punto
sulla Germania. La tradizione è quasi seco-
lare: da Paolo Monelli (1927) a Pietro Sola-
ri (1932), da Enzo Bettiza (1965) a Enzo
Biagi (1976), per arrivare in tempi più pros-
simi a Federico Rampini e Carlo Bastasin
(1996). Riproposti in volume, e spesso
rielaborati, gli articoli già apparsi sui quoti-
diani perdono il loro carattere effimero e
frammentario: guadagnano un contesto,
ricompongono un puzzle. A fare Rapporto
delle cose della Magna sono questa volta
Beda Romano, corrispondente del
“Sole24Ore” e la coppia Vannuccini-
Predazzi (“La Repubblica” e “La Stampa”).
Con due libri molto diversi.
In Piccolo viaggio nell’anima tedesca sono
rielaborate corrispondenze, letture e inter-



58
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

viste raccolte a partire dai primi anni Ottan-
ta, che le autrici hanno scelto di organizza-
re per parole chiave. “La storia delle parole
“intraducibili” – scrivono – è in fondo an-
che la storia della trasformazione della Ger-
mania negli ultimi vent’anni”. Il risultato è
un inconsueto glossario: quindici voci, di
nuovo e antico conio, da Weltanschauung a
Zeitgeist, passando per Querdenker e
Zweisamkeit. All’interno di ciascuna voce
troviamo però soprattutto ritratti, personag-
gi: Heinrich Böll e la spia della Stasi Mischa
Wolf, il falsario Edgar Mrugalla e Angela
Merkel, il poeta Rainer Kunze,
l’ambientalista Petra Kelly.
Più tradizionale è invece l’organizzazione
del ricco e aggiornatissimo volume di Beda
Romano. Un viaggio in undici capitoli, che
parte dai fondamenti (la moneta, l’econo-
mia, l’istruzione, l’immigrazione), tocca i
maggiori problemi del momento (la
riunificazione, il federalismo), si sofferma
sul rapporto con il passato (la Shoah, le vit-
time tedesche, la resistenza al nazismo) per
concludersi con un bilancio delle relazioni
internazionali della Germania (con gli Usa
e in ambito europeo). Protagonisti di Ger-
mania, questa sconosciuta non sono tanto
singole personalità quanto le grandi istitu-
zioni politiche ed economiche: il governo,
la Bundesbank, la Volkswagen, i sindacati,
il prodotto interno lordo.
La Germania raccontata in questi libri non
è più quella solida e rampante del 1996,
quando Federico Rampini profetizzava la
germanizzazione dell’Italia e dell’Europa.
La Repubblica federale degli anni 2000 ap-
pare piuttosto un paese perplesso: scosso dal
venire meno di certezze considerate
incrollabili, concentrato su se stesso e sul
proprio passato, alla ricerca di identità.
Beda Romano dedica soprattutto molto spa-
zio alle paure che affliggono il paese. Ad
esempio nell’illustrare la crisi del
multiculturalismo tedesco, indugia a lungo
sui 7,3 milioni di immigrati, sul rischio del
fondamentalismo islamico, sulle violenze
all’interno del matrimonio nelle famiglie tur-
che, fino a lanciare l’allarme: “Il quartiere

berlinese di Neukölln è un microcosmo pron-
to a scoppiare: 300.000 abitanti di cui 100.000
stranieri, una disoccupazione del 50 per cen-
to e aiuti statali al 63 per cento dei residen-
ti”. Il termine più ricorrente nel libro è “cri-
si”: crisi del modello economico, crisi del
sistema educativo, crisi dello stato sociale,
crisi del federalismo, crisi della rappresen-
tanza politica... Nonostante l’autore si sforzi
di chiudere ciascun capitolo con una nota
positiva, il rilievo dato alle capacità di rea-
zione e ai fermenti nuovi è relativamente scar-
so, cosicché l’ottimismo appare posticcio.
Come se il declino delle grandi strutture eco-
nomiche e politiche travolgesse inesorabil-
mente gli individui, senza lasciare loro alter-
native.
Anche Piccolo viaggio nell’anima tedesca dà
conto dell’inquietudine che attraversa il pae-
se, ad esempio quando riferisce le parole della
giovane Susanne Leinemann a proposito della
riunificazione: “Si confermano le profezie dei
pensatori postmoderni: ci si muove ma si gira
a vuoto. I nostri non sono più i sentimenti di
chi crede che la storia cammini, ma le sensa-
zioni di un passante su una scala mobile che
va avanti da sola. L’unificazione andava
avanti. Con noi. Senza di noi. Non faceva
differenza”. Altrove tuttavia emergono, se
non le capacità di resistenza, almeno le tra-
iettorie anomale: il rovescio della medaglia
sulla quale i tedeschi sono rappresentati se-
condo i cliché dell’astrattezza, dell’efficien-
za, del conformismo, della volontà di poten-
za. È il caso dell’incontro con Uwe Johnson,
una delle pagine più toccanti del libro. Una
domanda sui rapporti tra uomo e donna fa sì
che l’intervista per poco non scivoli in una
lite. Lo scrittore, ancora sconvolto dalla sco-
perta di essere stato per anni spiato dalla
moglie, scatta come “morso da una taranto-
la” e si lancia in una strenua difesa della pro-
pria concezione della fedeltà, illustrandola nel
concetto di “simbiosi concordata”. Il suo
monologo non si distingue più da quello di
Hinterhand, “colui che si gioca l’ultima car-
ta”, il protagonista del racconto autobiogra-
fico L’infortunato: è la sofferenza, secca e
ingiusta, a prendere la parola. Una sofferen-
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za non lontana da quella che un altro prota-
gonista anomalo e incompreso della recen-
te storia tedesca, Willy Brandt, non riusci-
va e forse nemmeno voleva nascondere: un
uomo non deve sempre vincere, era il suo
messaggio.
Potrebbe valere anche per la Germania di
oggi.

Michele Sisto

INTERVENTI

Il signor K.

Numerosi sono gli espedienti teatrali
brechtiani utilizzati nell’allestimento de Le
storie del Signor Keuner, lo spettacolo di
Moni Ovadia e Roberto Andò, ora in tournée
per i teatri italiani, che ha debuttato lo scor-
so quindici luglio in occasione della serata
inaugurale del Mittelfest a Cividale del
Friùli.
Durante il noto festival mitteleuropeo del
teatro, diretto dallo stesso Ovadia, e dedi-
cato, quest’anno, al tema del lavoro e alle
sue espressioni artistico-letterarie, sono state
presentate queste epigrammatiche storie del
signor K. di Bertolt Brecht, tradotte in ita-
liano, per l’occasione, da Roberto Menin,
il germanista il cui “contributo è stato
insostituibile” per la realizzazione dello
spettacolo - così Ovadia all’indomani della
première al centralissimo “Cafè de Marco”,
luogo tradizionale delle mattinée di incon-
tro tra registi, spettatori appassionati, criti-
ci e giornalisti.
Il lungo fiato della pièce brechtiana viene
cadenzata dai più ortodossi elementi
stranianti che interrompono il flusso ipno-
tico dello spettacolo impedendo che il pub-
blico vi si immerga empaticamente: song,
danze, cartelli, con le ben note spiegazioni
didascaliche recitate dallo stesso Ovadia,
che interviene alternando una funzione pe-
dagogico-descrittiva - vestito in borghese -
con una assai più lirica, assunta indossando
i panni di un Kaftanenjude che canta litanie

ebraiche. Che non si tratti di vesti solo
metaforiche è reso attraverso l’introduzio-
ne fisica di Ovadia in un fantoccio dalle
fattezze giudaiche - con tanto di cappello e
riccioli rabbinici - che, muta presenza in
basso alla sinistra del palcoscenico, attende
di essere animato quasi fosse un Golem a
cui apporre - così secondo la leggenda -
un’alef sulla fronte.
Se tale metamorfosi è l’esplicito simbolo
dell’“anima ebraica di K.”, Kafka è di fatto
un ipotetico alter ego del signor Keuner,
come emergeva anche durante l’intervista a
Moni Ovadia trasmessa in occasione del
convegno “Kafkaesk. Metamorfosi di paro-
le” (Catania, maggio 2006), dove si discu-
teva di parentele non troppo lontane tra il
brechtiano signor K. e il camaleontico K.
praghese. Lo sconfinamento del signor K.
nei territori labirintici della letteratura
kafkiana è inoltre motivato dalla circostan-
za significativa che Moni Ovadia e Roberto
Andò allestiscono nuovamente uno spetta-
colo a quattro mani, dopo quasi dieci anni
dal loro precedente Il caso Kafka (1997).
Il labirintico spazio scenico viene percorso
interamente da Ovadia che, nelle vesti di in-
solito presentatore, avanza dalla destra alla
sinistra del palcoscenico, per poi calcare la
platea percorrendola in lungo e in largo con
movimenti incrociati simili a quelli compiuti
in chiesa durante una liturgia sacra.
L’“origine sacrale” del teatro è menzionata
esplicitamente e rievocata attraverso la pro-
iezione di alcune immagini critstologiche,
nei due spazi superiori estremi di destra e
sinistra, che incorniciano le quinte della sce-
na. Non si tratta solo dell’apparizione di lon-
tane citazioni bibliche ma delle odierne ico-
ne sacrificali - dal comandante cileno
Ernesto Che Guevara fino al giudice sici-
liano Giovanni Falcone - che rammentano,
con la loro storia, chi - con mezzi e modali-
tà diverse - ha combattuto per la libertà e
contro la sopraffazione dei popoli.
La ridicola bruttezza del male viene traspo-
sta nello spettacolo con una esemplarità
emblematica: colpiscono duramente lo spet-
tatore le famigerate immagini del capo-ma-



60
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

fia corleonese che ingiuria in sede
processuale il pool antimafia palermitano,
e a cui sembrano fare eco certe pagine dav-
vero poco edificanti del recente siparietto
politico italiano. Stempera l’incontenibile
senso di collera che monta alla vista di tali
scene, l’intento di je accuse poco
subliminale dello spettacolo, elegantemen-
te reso dal ghigno beffardo di Moni Ovadia
che le segue dal proscenio, quasi a ricorda-
re come l’ironia sia molto spesso l’unico
mezzo salvifico a cui ricorrere quando l’as-
surdità delle circostanze rende inefficaci gli
strumenti della logica. Non parrà superfluo
notare, a questo proposito, che la funzione
del riso, quale elemento compensatorio
emotivo, secondo la teorizzazione origina-
ria del Witz freudiano, è stato il filo condut-
tore di uno tra gli eventi del Mittelfest più
seguiti, l’avvincente conversazione tenuta-
si sul palco di piazza del Duomo tra Moni
Ovadia e Claudio Magris, definito dal
teatrante ebreo come “tra i pochi non-ebrei
che abbia capito nel profondo la sostanza
del Witz ebraico”.
Ma cosa c’entrerebbe il frenetico susseguirsi
di immagini della contemporaneità e della
storia politica italiana con il “falsario”
brechtiano, come indica l’etimologia ingle-
se di Keuner-coiner?
Oltre alla circostanza celebrativa che nel
2006 ricorre il cinquantenario della morte
dello scrittore di Ausburg, lo spettacolo del
Signor Keuner centra in pieno i temi della
più scottante attualità grazie all’intrinseca
peculiarità del teatro epico che agisce attra-
verso ciò che, attraverso un concetto
blochiano, si può definire come la
“contemporaneità del non contemporaneo”,
che fa dialogare culturalmente, politicamen-
te e socialmente epoche cronologicamente
distanti tra loro. In tal senso, la mafia, spes-
so citata nello spettacolo, anche attraverso i
suoi tradizionali referenti politici, non è pre-
sente come elemento meramente
cronachistico, ma diventa la metafora di una
dimensione più generale di depauperamento
culturale, estendibile in via di principio a
ogni luogo.

Tra gli illustri portavoce del signor K. che si
susseguono nei video, come stranianti rap-
presentanti di un mondo virtualizzato, ci sono
Claudio Magris, Alessandro Bergonzoni,
Massimo Cacciari, Dario Fò, Arnoldo Foà,
Milva, Eva Robins, Gino Strada, Don Gallo,
per citarne solo alcuni a dimostrazione
emblematica del vasto entourage di prove-
nienza di queste drammatis personae che,
leggendo Le storie del Signor K. - così recita
in calce il programma di sala -, sono assolte
da eventuali “responsabilità etiche ed esteti-
che”.
Anche Keuner - figura d’invenzione lettera-
ria che, come noto, appare sporadicamente
per la prima volta già ne La rovina dell’ego-
ista Johan Fatzer - è un personaggio virtuale
di cui si conoscono molte opinioni e pochi
particolari personali. La sua posizione - alter
ego di quel Brecht doppiamente esiliato, dal
regime nazista e dalla deludente Berlino del-
la DDR - ricorda vagamente quella a cavallo
del muro di Berlino di Heiner Müller, - auto-
revole esegeta del Keuner - che dalla sua uto-
pia cavalleresca, non più costretto a mettere
i piedi per terra, metaforizza la scissione del-
l’intellettuale che, tra due alternative, opta,
in una posizione bilicata, di non sceglierne
alcuna.
Disorganici i passaggi editoriali di quest’ope-
ra di Brecht: se l’ultima pubblicazione volu-
ta dallo stesso autore risale al 1953, per i tipi
della Suhrkamp, all’interno di una raccolta
di saggistica, una sostanziosa operazione di
aggiornamento editoriale - che rappresenta
poi la base testuale di questo spettacolo - ri-
sale al 2004 con i testi del cosìddetto “perio-
do zurighese”, riscoperti solo di recente. Tut-
tavia, pur nella sua disorganicità, si tratta di
uno scritto di fatto fra i più fedeli all’evolu-
zione letteraria di Brecht, la cui composizio-
ne, attraversando un arco di tempo di più di
vent’anni, ha accompagnato la maggior par-
te della sua carriera.
In queste brevi storie - paragonabili a delle
parabole - Brecht applicava uno stile
argomentativo induttivo su cui aveva avuto
modo di riflettere - anche in occasione della
drammaturgia più volte rimaneggiata di
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Leben des Galilei - come il più
antiaristotelico, scientifico ed efficace dei
ragionamenti, capace di concretizzare la
valenza di grandi principi basandola su dati
sperimentabili, in via di principio, da tutti.
La scelta del genere ‘parabolico’ legittime-
rebbe inoltre un’ulteriore liaison con l’am-
bito kafkiano, se non fosse per il carattere
impenetrabile, misterioso e fantastico-visio-
nario delle parabole nella letteratura dello
scrittore praghese, distanti dalla funzione
esplicativa di matrice illuministica
‘lessinghiana’ che Brecht desiderava aves-
sero le sue storie. Il signor Keuner aveva,
infatti, il preciso compito pedagogico di sti-
molare il lettore - o l’ascoltatore - affinché
riflettesse sui più diversi temi, grazie all’im-
mediatezza comunicativa impressa in un
genere letterario che Walter Benjamin defi-
niva come Denkbild.
Le numerose ‘immagini per pensare’ di que-
sto spettacolo - definito da Ovadia un’
“istallazione visuale” -  non seguono i cri-
teri espositivi narrativo-naturalisti, come
viene specificato allo spettatore, a titolo sar-
casticamente precauzionale, nel program-
ma di sala: “non si troverà alcuna traccia
narrativa in questo spettacolo”. Attraverso
il susseguirsi di tali immagini che, come
perle di vetro, giocano continuamente al
reciproco rimando, si riesce a percepire la
centralità e l’importanza del processo visua-
le nella drammaturgia brechtiana: si pensi,
per fare un esempio, a quella Madre Corag-
gio che proprio non vedendo le cause delle
sue sofferenze si vedeva fatalisticamente
costretta a soffrirne. Tuttavia, è proprio nel-
l’atto di “vedere i ciechi” - si potrebbe af-
fermare citando il commento di Roland
Barthes Sul teatro di Brecht - che lo spetta-
tore “vede in modo lampante e straordina-
rio quello che loro non vedono”, acquisen-
do quella lucidità che sola può svelare at-
trattive quanto mistificanti illusioni.
“Tra i colori il rosso”, scriveva Brecht nel-
la concitata lista dei desideri di Orge. A que-
sto criterio di massima sembra essersi
attenuta Elisa Savi nell’ideazione dei costu-
mi indossati dai musicisti della

Theaterorchestra che - rendendo
otticamente percepibile come il teatro non
sia, non debba essere solamente, un teatro
di sole parole - ingaggiano una sanguinaria
lotta artaudiana attraverso la loro concreta
corporeità di “attori sulla scena” fedeli alla
concezione brechtiana della totalità artisti-
ca novecentesca secondo cui “non ricopro-
no il ruolo voluto dalla tradizione, ma de-
vono cantare, ballare”.
Su di una spessa asse di ferro che attraversa
orizzontalmente il palcoscenico tagliando-
lo a mezz’aria, scorre una sedia dove vol-
teggia Lee Colbert - la cantante argentina
che accompagna da più di dieci anni il grup-
po musicale di Ovadia - presentata alla fine
dello spettacolo come voluta citazione del-
la “celebre cantante espressionista” Marlene
Dietrich. Al di sotto, il signor Maxim
Shamkov, nelle vesti di un ballerino dalle
dimensioni elefantiache, esegue danze clas-
siche in tutù, con una leggiadria invidiabile
anche ai provetti ballerini del “Balletto
Folkloristico dell’Armata Rossa”, di cui
l’omaccione, come viene spiegato nell’epi-
logo dello spettacolo, è una voluta citazio-
ne.
Fornisce al pubblico la chiave interpretativa
della matrioskica composizione di questo
spettacolo ispirato al testo brechtiano defi-
nito come “un libro di citazioni di libri”, un
portavoce keuneriano che affronta il tema
dell’originalità - considerata normalmente
cifra fondante di genio e creatività artisti-
che - da questa insolita prospettiva: “Oggi,
si lamentava il signor K.” spiega nella vi-
deo-intervista Claudio Magris “tanti si van-
tano pubblicamente di esser in grado di scri-
vere dei gran libri interamente da soli, e tut-
ti li incensano. Il filosofo cinese Tchang Ci
invece, nel pieno degli anni, scrisse un li-
bro di centomila parole composto per nove
decimi da citazioni altrui. Libri così, da noi,
non li scrive nessuno, manca la forza spiri-
tuale. Difatti i pensieri, da noi, vengono con-
cepiti solo nel chiuso della propria officina
mentale, e chi non ne sforna a volontà pas-
sa per pigro. Ragion per cui non ci sono più
pensieri da far propri, o formulazioni che si
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possa citare. E questi nostri scrittori hanno
bisogno veramente di poco per la loro atti-
vità! Una penna e un po’ di carta è tutto
quello che gli serve! E senza aiuto altrui,
solo col misero materiale che un singolo può
caricarsi sulle braccia, costruiscono picco-
le capanne!”. Frammento e opera aperta, ci-
tazione e collage. I crismi della
destrutturazione linguistico-letteraria sem-
brano esserci tutti.
Se non fossimo condizionati dalla lettura
illuministica e chiarificatrice a cui si è stati
abituati con la vulgata interpretativa della
letteratura brechtiana si sarebbe tentati di
affermare che siamo in presenza di un
Brecht postmoderno. Tuttavia, che lo stes-
so Heiner Müller definisse l’intervista quale
sua prediletta forma letteraria la dice lunga
sulla presunta divergenza di categorie in via
di principio inconciliabili. Inoltre, il più le-
gittimo tra gli eredi di Brecht, nella scelta
del titolo del suo Errori incompleti, allude
chiaramente - così evidenzia Roberto Menin
- al Keuner amante dell’errore.
Come dimenticare l’occupazione predilet-
ta dal signor K. che, indaffarato, confessa:
“Sono molto in pena, sto preparando il mio
prossimo errore”? L’errore, forma
ontologicamente fondante dell’identità
keuneriana, è leggibile, da una parte, come
rinnovato omaggio al metodo induttivo-spe-
rimentale - dall’analisi e dall’interpretazio-
ne critica dei propri errori se ne può sag-
giare, attraverso la guida illuminante della
ragione, la misura della loro validità -, dal-
l’altra, confessando di progettare errori a
venire, il signor Keuner, disattende le aspet-
tative di ogni ipotetico interlocutore - chi
ideerebbe infatti i propri stessi errori? - e,
utilizzando una tecnica espositiva ben nota
in ambito avanguardistico, devia dalle vie
prescritte dalla logica.
Non sarà un caso allora che la prima delle
epigrafi proiettate nello spettacolo recita
“Le storie del signor K. Un’esposizione
Post-morale”. Tuttavia, dietro l’immagine
della pièce brechtiana come esteriore cao-
tica rappresentazione collagistica, si perce-
pisce la chiara necessità di un valido soste-

gno strutturale. Da qui anche il significato
degli interventi didascalici di Ovadia in mez-
zo alla platea che, pilotando alle sue spalle
suoni, rumori, esplosioni di luci e
folgorazioni, mostra con una chiarezza esem-
plare, anche allo spettatore più inesperto, in
cosa consista concretamente la forma epica
e straniante del teatro brechtiano, a quali fun-
zioni debba assolvere.
Le due anime del moderno e del post-moder-
no si conciliano nella granitica fragilità della
sentenza proiettata “un giorno con una frase
formulerò la storia dell’umanità”, con la quale
Brecht doveva aver intuito il carattere con-
traddittorio dei tempi a venire: la difficoltà,
e il contemporaneo e irrinunciabile tentati-
vo, di formulare un pensiero dalle univoche
valenze ermeneutiche. In ciò è racchiuso an-
che il messaggio peculiare della pièce che si
avvale di strumenti artistici postmoderni -
dall’esposizione di “reperti”, alle citazioni di
gesti e parole - senza cadere per questo nel-
l’indistinto relativismo postkeynesiano che la
tale caleidoscopica rappresentazione impli-
cherebbe.
Al contrario, tra i precetti fondamentali del
teatro epico si ribadisce che ribellarsi è do-
veroso, prima ancora che giusto, all’interno
di una concezione solidaristica dell’esisten-
za che viene ricordata attraverso il canto co-
rale finale - “Fortwaertz nicht vergessen die
Solidaritaet” - monito citato nell’originale
tedesco tanto incisivo da andare oltre la
traducibilità delle parole e da far breccia nel
monolitico dominio del soddisfacimento in-
dividualistico. Così a Satisfaction - la nota
canzone dei Rolling Stones - si vorrebbero
abbandonare, verso la fine della pièce e come
in un baccanale decadente, attori, musicisti e
cantanti, subito prontamente interrotti e ri-
portati alla ragione da un lucidissimo Ovadia
il cui intento dichiarato esplicitamente è “fare
del teatro un luogo di pensiero e un atto poli-
tico”.
Tra i ringraziamenti finali ci sono quelli al
teatro novecentesco di Tadeusz Kantor, a cui
dichiara di ispirarsi l’allestimento del Keuner:
i riferimenti sono impliciti nelle suggestioni
circensi - come noto legate all’anagramma



63
OSSERVATORIO CRITICO

della germanistica

CG24

del gruppo kantoriano “Cricot 2” -, sono
visibili nella centralità delle immagini pit-
toriche volute sulla scena, infine sono con-
creti, grazie alla presenza di Roman
Siwulak, l’attore, ora nel gruppo teatrale di
Moni Ovadia, per vent’anni a fianco del
maestro polacco.
La tradizionale aria yiddisch-mitteleuropea
degli spettacoli di Ovadia - impersonata qui,
tra gli altri, dal succitato attore polacco
Siwulak, dall’argentina-yiddisch Colbert, e
dall’ucraino Shamkov, nelle vesti di “ma-
fioso russo appassionato d’arte” - viene qui
resa soprattutto attraverso quel precetto,
della cui straordinaria importanza è convin-
to Keuner, colmo di suggestioni orientali di
“stancare l’avversario”. Questa significati-
va prescrizione brecht-keuneriana - basata
sulla stupefacente capacità di far sottomet-
tere fatalisticamente alle proprie volontà
ogni ipotetico ‘antagonista’ - fa venire vo-
glia di rileggere quella pagina di Danubio
che si sofferma sulla natura squilibrata di
certi rapporti a proposito di quello tra Bertolt
Brecht e la scrittrice Marie Luise Fleissner:
“a volta le vittime con i loro atteggiamenti”
osserva acutamente Magris “spianano la
strada ai loro aguzzini che non per questo
non sono meno responsabili”.
Ma la prospettiva biografico-moralistica
delle controverse relazioni amorose dello
scrittore tedesco, svanisce sotto le luci del-
la ribalta, dove, tuttavia, sono state, spesso
e voyeristicamente, trascinate. A ben guar-
dare, lo sguardo offerto dal Keuner è “post-
morale” ponendosene nietzscheanamente al
di là, pur mantenendo ben saldo il principio
ontologicamente differente dell’etica, sal-
data sulla riscoperta dei valori umani. “Pen-
so a lui come a un progetto, faccio in modo
che gli somigli” risponde Keuner alla do-
manda di come ci si debba comportare quan-
do si ama qualcuno. Tuttavia specifica -
poco retoricamente - il signor Keuner che
somigli “l’uomo al [suo] progetto” e non
viceversa - evidenziando dunque la
centralità di un imperativo categorico for-
temente radicato nella poetica dello scritto-
re tedesco.

Le citazioni poetiche dello spettacolo - che
spaziano liberamente dall’engagement dei
Posteri fino all’incantevole “primo sguar-
do al mattino” dei Piaceri, la cui potenza
evocativa dischiude ed evoca mondi per
ognuno, di volta in volta, differenti - non
sono mai anacreontico rifugio ma, come
sempre in Brecht, exemplum scandite dalla
presenza di elementi concreti, dai cari og-
getti usati, alla natura esuberante rappresen-
tata attraverso gli alberi, come dimensione
realmente estranea al tutto fagocitante uma-
no. Dice Keuner: “Il nostro strano ordine
sociale ci induce ad annoverare tra quegli
oggetti d’uso anche gli uomini. Per questa
ragione l’albero emana un senso rassicurante
di autonomia, è indipendente da me”. Un’in-
dipendenza che è la perfetta trasposizione
finale del rapporto dialettico, costantemen-
te presente nella poetica brechtiana, tra “na-
tura” e “giungla d’asfalto”, raggiunta attra-
verso un’altra famosa metamorfosi
metaforica, la trasformazione dell’albero
Griehn che, sorgendo in mezzo a casermoni
d’affitto e sopravvivendo alla tempesta, rap-
presenta l’espresso rifiuto di ogni forma di
investimento empatico e consolatorio sulla
natura.
“Ricorrere a Brecht senza criticarlo è un tra-
dimento” diceva Müller riflettendo sull’evo-
luzione della letteratura post-brechtiana. In
fin dei conti, la lettura più fedele dell’opera
del grande drammaturgo tedesco è quella
che tiene conto del passare del tempo. “Se
questo resta com’è siete perduti”, recitano i
versi di una sua breve poesia che esorta al
mutamento, a compiere quell’atto facile e
allo stesso tempo difficile, specialmente a
essere compreso. Come quando il signor K.
- nel rivedere dopo lungo tempo un cono-
scente, che aveva osservato, con intenzioni
lusinghiere, di non notare in lui “alcun cam-
biamento” - ebbe questa laconica quanto
eloquente reazione: “‘Oh!’ fece il signor K.
e impallidì”.

Paola Di Mauro
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Matteo Galli, Edgar Reitz, Milano, Il
Castoro, 2006, pp. 277, € 15,50
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Rovagnati, Milano, CUEM, 2006, pp. 194
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Micaela Latini, Il possibile e il marginale.
Saggio su Ernst Bloch, Milano, Mimesis,
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57. Zehn Jahre nachher. Poetische Identität und Geschichte in der deutschen
Literatur nach der Vereinigung. Fabrizio Cambi und Alessandro Fambrini (Hrsg.),

2002, 370 pp., ISBN 88-8443-018-6, € 16

Il volume raccoglie gli atti del Convegno su “Identità  poetica e storia nella letteratura tedesca
dopo l’unificazione”, tenutosi a Trento nel maggio 2000. In occasione del decennale della
caduta del Muro germanisti di vari paesi e gli scrittori Volker Braun e Richard Pietraß hanno
compiuto un primo bilancio del panorama letterario tedesco contemporaneo non disgiunto da
una rivisitazione critica del recente passato della Repubblica Democratica tedesca.
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XIV. Cesare Cases, Saggi e note di letteratura tedesca
a cura di Fabrizio Cambi, 386 pp. € 15.50

Il volume, da tempo irreperibile, raccoglie scritti, composti fra gli anni Cinquanta e i primi anni
Sessanta, che spaziano dalla Aufklärung alla letteratura  contemporanea e alla critica letteraria,
in un’esplorazione dei processi culturali dettata dalla militanza delle idee e dalla ricerca di una
prospettiva interpretativa. La ristampa è corredata da una recente intervista all’autore.
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