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Danubio di Claudio Magris è stato definito «uno struggente romanzo-
saggio» (Beccaria 1). La struttura del testo, ibrida, lo porta a collocarsi al 
confine fra un ampio, documentato e analitico testo critico e una narrazione 
che si muove attorno al senso dell’umano. La combinazione fra il rigore 
del critico e l’abbandono del narratore scatenano un moltiplicarsi delle 
possibilità interpretative raccolte in punti di vista, motivate da suggestioni 
letterarie e da urgenze critiche, senza mai che una sovrasti e si sovrapponga 
all’altra. Un continuo dialogo compiuto lungo un confine che si snoda come 
l’alveo di un fiume e che ridisegna costantemente il punto di vista, tanto 
che Maria Fancelli nella sua introduzione al primo volume dei Meridiani 
Mondadori dedicato a Magris parla di «simbiosi» (Fancelli LXXIII). Se 
tradizionalmente il critico si è necessariamente collocato in una posizione 
distaccata e temporalmente distante, l’approccio simbiotico di Magris è 
basato e si dispiega nella contemporaneità. Così, in questo eterno presente, 
tutti gli autori conversano alla pari tra di loro e il critico è parte integrante di 
questa discussione. Come loro contemporaneo, Magris riesce a instaurare 
un rapporto empatico e quindi emotivo con gli autori, creando in tal modo 
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una forma di comunicazione diretta ed efficace con il lettore che può così 
cogliere il valore emblematico e atemporale di episodi, personaggi e testi, 
altrimenti considerati marginali.

Questo approccio si inserisce nella moderna ridefinizione della teoria 
letteraria che è ora più attenta a questioni di contenuto per trascendere i temi 
classici della storia letteraria e della lingua. Il superamento delle letterature 
nazionali obbliga ovviamente a individuare altri criteri organizzativi, si 
parla quindi di spatial turn, di topographical turn che, dalla fine degli 
anni Novanta, hanno consentito di accostare e gestire testi, autori e generi 
classificati in ambiti impermeabili e poco frequentati, evocando il concetto 
di Weltliteratur, introdotto da Goethe nell’Ottocento. Questa diventa 
quindi un’impostazione, un modo di procedere che non permette soltanto 
un dialogo geograficamente dilatato, ma che inizia una comunicazione 
profonda fra momenti storici e letterari differenti.

I. Weltliteratur

Nel primo libro dei Wanderjahre, Hersilie si rivolge a Wilhelm e a suo figlio 
Felix esortandoli a prendere parte alle loro serate letterarie. Per il forestiero 
è importante avere accesso a questa abitudine in modo da familiarizzare 
meglio con i suoi ospiti. Durante le serate si legge molto, continua 
Hersilie, di varie letterature e la scelta avviene per caso, per decisione o 
per spirito di contraddizione. In questa descrizione di metodo c’è uno dei 
punti cardine del pensiero del tardo Goethe. Per Goethe la Weltliteratur 
è un tentativo di mediazione che nasce dalla conoscenza reciproca e 
nel quale gli scambi hanno luogo a partire dal prodotto immateriale 
poetico. Come ha sostenuto Strich, rappresenta un ponte letterario e 
comprende tutto ciò che unisce i popoli e permette loro di conoscersi, 
giudicarsi, apprezzarsi e tollerarsi (Strich 11). Il progetto Weltliterarisch 
era cominciato per Goethe già con la pubblicazione della rivista «Ueber 
Kunst und Alterthum» a partire dal 1816, un’idea nata all’indomani della 
fine del periodo napoleonico. Il primo numero è un resoconto dettagliato 
realizzato da Goethe nel 1815 sui territori lungo il Reno, su richiesta del 
ministro prussiano von Stein, per valutare la situazione culturale della 
zona. Da questo primo numero si snoda quindi il progetto della rivista 
che sfiderà le tendenze proprie del suo tempo per favorire un’interazione 
e una comunicazione basata sulla ricezione. Weltliteratur è espressione 
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che si utilizza per definire ciò che supera i confini nazionali nello sforzo 
di comprendere e di avvicinare beni artistici e letterari, una sorta di ponte 
che colleghi ambienti differenti. Il concetto di Weltliteratur, che si delinea 
da questo momento, è stato ampiamente studiato, largamente utilizzato, 
variamente definito. Weltliterarisch sarebbe lo sforzo appunto di creare 
collegamenti fra le culture e le nazioni in una sorta di superamento delle 
tradizionali frontiere, ma anche di ridurre confini temporali attraverso la 
ricezione di testi lontani nello spazio e nel tempo.

Anticipando le moderne teorie letterarie di spatial turn, Danubio è 
un’opera che riesce a superare qualsiasi confine nazionale per ripensare alla 
letteratura come espressione umana. Quello che fu uno degli elementi fra 
i più visionari e utopici del tardo Goethe, l’idea di una circolazione libera 
di esseri umani, di saperi e di conoscenze, è infatti la base da cui muove 
Danubio. La letteratura che viene qui descritta, intravista ed evocata è 
basata sul riconoscimento dell’umanità generale ed eterna, un legame che 
va al di là dei confini fisici. Quello che emerge con tutta forza è l’idea di un 
bene comune, letterario e immateriale.

Ma l’interpretazione del concetto goethiano così lineare e cristallina 
trova nell’analisi di Claudio Magris un’improvvisa battuta d’arresto, 
un inaspettato cambio di direzione. Nel suo articolo Goethe, la prosa 
del mondo e la “Weltliteratur” del 1983 (Utopia e disincanto 121-129) 
Magris rileva e rivela le molteplici sfaccettature e ambiguità di un concetto 
solo apparentemente semplice e coerente. Dimostra, invece, come il 
concetto di Weltliteratur acquisti nel periodo più tardo, ma anche più 
ricco e più affascinante, della produzione goethiana una stratificazione che 
muove su direttrici molteplici e che proprio per questa sua complessità e 
densità risulta quanto meno ambigua. La rilettura della produzione tarda 
di Goethe segnala infatti un ulteriore cambio di passo nella produzione 
che si occupa non soltanto del fatto letterario e artistico, ma che ingloba 
anche il concetto di azione e di “grande mondo”, e di conseguenza tutte 
le attività della produzione umana. Ed è allora che si enuclea l’abbandono 
di un percorso evolutivo, nel senso di processo lineare e in qualche modo 
prevedibile, della visione umana a favore di uno sviluppo e di un percorso 
di trasformazioni inattese. L’ambivalenza evidenziata da Magris, nella sua 
profonda rilettura del concetto di Weltliteratur, diventa allora necessità 
inevitabile nell’incontro fra tradizioni e culture sempre più dinamiche e 
sempre meno costrette all’interno dei percorsi nazionali, e linguistici. Da 
una parte questa apertura supera i confini geografici attraverso lo strumento 
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della ricezione, della traduzione, ma contemporaneamente è proprio 
attraverso questi strumenti che si sottrae anche alla rigida linearità temporale 
(Utopia e disincanto 124). Ma è proprio questa profonda consapevolezza 
goethiana della complessità del mondo, evidenziata anche e soprattutto 
attraverso visioni utopiche di società che hanno in sé già i germi della loro 
disintegrazione, come avviene per i sistemi dei Wanderjahre, che Goethe, 
definito «arcaico e profetico», intuisce la disgregazione di sistemi che non 
sono ancora apparsi all’orizzonte. Ed ecco ancora la capacità di leggere 
attraverso il termine goethiano di Weltliteratur l’eco del mondo presente in 
un dialogo costante con il passato, mantenendo una specifica fascinazione 
per i momenti o i luoghi di subitanea transizione.

II. Spazi

La metafora dello spazio era diventata già a partire dalla fine degli anni 
Ottanta lo strumento per ridefinire in ambito umanistico spazi di senso 
con l’opera di Edward W. Soja e di Foucault (Döring 90). Cambiamenti 
epocali dalla fine degli anni Ottanta imposero anche nell’ambito delle 
scienze umane una ridefinizione delle geografie culturali che va sotto il 
nome di spatial turn. La carta geografica diventava allora lo strumento di 
classificazione letteraria che sostituì velocemente quello ormai considerato 
antiquato della storiografia letteraria.

A partire dagli anni Novanta si imposero, nella ridefinizione degli 
ambiti d’interesse letterario e umanistico, nuovi strumenti di interpretazione 
e di ridefinizione del panorama letterario e sociale che muovevano dalle 
categorie di spazio. Si parla infatti anche di topographical turn, un 
concetto all’interno del quale la cartografia diventa un nuovo strumento 
d’indagine anche favorita dalle ricerche postcoloniali. In questo senso il 
luogo favorisce ibridazioni e prospettive differenti trasformandosi in uno 
spazio che racchiude in sé anche dinamiche temporali e di senso (Wagner 
100sgg.). Il volume Topographien der Weltliteratur. Deutsche Literatur im 
transnationalen Kontext, curato da Hartmut Böhme, ridefinisce le regole che 
sottendono alla definizione di questi nuovi parametri spaziali, proponendo 
nuove forme di interpretazione e di lettura della letteratura. Come afferma 
Böhme nell’introduzione (Böhme IXsgg.) si assiste a un ribaltamento della 
prospettiva che abbandona il modello basato sul tempo e sulla progressione 
temporale dell’Ottocento. I molti turns che si sono manifestati nel corso 
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degli ultimi decenni, chiarisce il curatore, rappresentano non tanto la 
scoperta di novità, quanto piuttosto il richiamo a ricordarsi di qualcosa che 
era stato rimosso o dimenticato. Ecco allora che alla scoperta di geografie 
e di cartografie nuove, si sostituisce l’individuazione di voci e topografie 
differenti, indipendenti dalla schiera dei vincitori e dalla sopraffazione del 
potere (Foi 110).

In questo contesto teorico Danubio di Claudio Magris non solo 
rappresenta il primo esempio, l’antesignano, il pioniere del capovolgimento 
del punto di vista, ma nell’ambito della germanistica è il testo emblematico 
per un suo totale rovesciamento, che non è solo geografico quindi, ma capace 
di ridefinire il rapporto empatico fra l’osservatore e l’oggetto osservato.

Danubio è di conseguenza soprattutto un punto di vista. All’interno 
le storie rappresentano le tessere di un mosaico. Temi, autori e testi noti 
vengono osservati attraverso una prospettiva nuova, totalmente inattesa. 
Ogni autore, ogni testo svela un particolare di sé e della propria opera 
inaspettato. Molti personaggi sono stati dimenticati, alcuni cancellati 
dalla storia. Il testo ha la capacità di rinnovare la loro attualità. L’archivio 
letterario viene costantemente ridefinito, il canone diventa mobilissimo e 
gli autori canonici rivelano gli aspetti più riposti e meno evidenti.

Dal punto di vista geografico Danubio ha ridefinito i confini. 
Nell’interessante articolo di Gianluca Paolucci all’interno dell’Atlante 
della Letteratura tedesca curato da Fiorentino e da Sampaolo, si 
evidenziano i nuovi spazi geografici individuati da Danubio, che si 
spingono fino ai margini. Ed è proprio la periferia raccontata da Magris che 
sposta sensibilmente il baricentro dell’osservazione verso territori e voci 
che disfano completamente la lineare impostazione culturale europea, per 
suggerire complessità e composizioni nuove e inattese. Quel disvelamento 
iniziato con il Mito absburgico, che, come ha ben sottolineato Foi, ha 
smascherato una volta per tutte la patina di una società (Foi 112), trova 
un processo naturale nel percorso visivo e critico realizzato con Danubio 
che, nel segno della sensibilità mitteleuropea, riscopre anche la voce 
dimenticata e la pietas per gli umili e i reietti (Paolucci 47). Il percorso 
del viaggiatore, o meglio il suo lasciarsi trasportare secondo snodi anche 
tortuosi, permette all’osservatore di rintracciare quello che una volta era 
controllato dall’Impero Absburgico, per confluire poi parzialmente nel 
blocco orientale socialista, e per disperdersi quindi in storie differenti. Il 
viaggio di Danubio registra, ascolta e riproduce la storia e le storie, «nella 
Mitteleuropa s’ignora la scienza di dimenticare, di passare agli atti e 
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all’archivio gli eventi» (Danubio 258), ma senza mai imporre un punto di 
vista, se non quello dell’ascolto e della modestia. Il quadro geografico che 
ne risulta è quello di uno spazio composito e complesso, non così distante 
dal centro dell’Europa. Il percorso nelle frontiere sempre più distanti si 
nutre di osservazioni sulla storia e sulla politica, passando attraverso la 
produzione letteraria che rimane sempre l’oggetto più desiderato. «Dopo 
il viaggio di Magris l’Europa dell’Est e la civiltà mitteleuropea sono più 
vicine e da quella periferia orientale – con un moto che inverte la secolare 
direttiva colonizzatrice che andava da Occidente verso Oriente – sembra 
provenire una preziosa, utopica consapevolezza, acquisita attraverso un 
cammino fatto di lacerazioni e conflitti» (Paolucci 53).

Il percorso del viaggio che scorre lungo le rive del Danubio più che 
rilevare le differenze, coglie le similitudini e la mancanza di linearità 
dell’esistenza. La metafora del viaggio, che è un topos letterario magrisiano 
(Pellegrini 72), funziona anche come strumento di archiviazione della 
smisurata schiera di figure e storie che si avvicendano. Per definizione, 
lo spazio che emerge in Danubio non è statico, ma evidentemente in 
continuo movimento. Michel de Certeau ha dedicato pagine importanti alla 
differenza fra spazio e luogo: «È un luogo l’ordine (qualsiasi) secondo il 
quale degli elementi vengono distribuiti entro rapporti di coesistenza. Ciò 
esclude dunque la possibilità che due cose possano trovarsi nel medesimo 
luogo. (…) Lo spazio è un incrocio di entità mobili. È in qualche modo 
animato dall’insieme dei movimenti che si verificano al suo interno» (de 
Certeau 175-176). Di conseguenza, secondo l’autore, i racconti producono 
una continua trasformazione dei luoghi in spazi, e viceversa, dando vita 
a un atto culturalmente creativo (de Certeau 183). In questa accezione, 
quindi, si può parlare di Danubio come di uno spazio complesso, dinamico, 
fatto di relazioni e corrispondenze capaci di ordinare una materia vasta e 
dai contorni sfumati.

Il problema dell’organizzazione del sapere, come ha ben mostrato 
Monika Schmitz-Emans, è presente da sempre, ma è nella modernità che ha 
mostrato la necessità di tracciati cartografici differenti nella consapevolezza 
della pluralità dei percorsi alternativi (Schmitz-Emans 371-372). L’idea 
profondamente utopica formulata da Goethe nel 18271, è diventata nella 
modernità il concetto attorno al quale si sono evidenziate forme e modelli 
differenti di organizzazione del sapere: dal concetto museale, utilizzato da 
Enzensberger nel suo Museum der modernen Poesie del 1960, a quello 
di Joachim Sartorius, Atlas der neuen Poesie del 1996. In tutti i casi si 
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tratta evidentemente di spazi che da concreti si trasformano in virtuali e che 
affidano al cartografo-collezionista-viaggiatore il compito non soltanto di 
trovare una cartografia adatta e in grado di contenere la Weltliteratur, ma 
che dimostrano che l’invenzione di uno spazio poetico è già un progetto 
poetico (Schmitz-Emans 383).

Un’organizzazione del sapere collocata in uno spazio dinamico, come 
la fitta trama di corrispondenze di Danubio, produce uno strumento critico 
in grado di modificare il proprio assetto, il punto di vista, per utilizzare la 
metafora già usata, così da adeguarlo al tempo della sua applicazione. In 
altre parole, lo spazio dinamico organizzato attorno al pretesto geografico 
del fiume riesce a rendere attuale e accessibile la lettura critica del materiale 
che lo compone.

Questo movimento, fondato su pochissime certezze, ma caparbio e 
intransigente, ricorda quello di Freud, descritto nel passaggio viennese. La 
sua discesa nell’Acheronte è stata puntellata dalla volontà e dalla letteratura 
classica, che solo parzialmente è conservata nella casa-museo di Vienna. 
I classici, di cui Freud non soltanto si è nutrito, ma che hanno costituito, 
in parte in modo scoperto e in parte in modo recondito, la vera ossatura 
della sua interpretazione, gli hanno insegnato «la discrezione, il rigore e 
l’humanitas» (Danubio 239).

Oltre alla moderna organizzazione del sapere attraverso lo spazio, sia 
esso statico, sia esso in movimento, quello che emerge gradualmente dalle 
pagine di Danubio, e che ha cambiato per sempre la gestione del sapere 
in ambito germanistico, è la profonda consapevolezza delle pluralità dei 
percorsi cartografici in questa costruzione di sapere che è tutta volta alla 
Weltliteratur. In Danubio il viaggio sul fiume è lo strumento attraverso il 
quale si delineano lungo il percorso la Storia e le storie di singoli luoghi e di 
singoli individui che hanno interagito all’interno di questo spazio. Quello 
che si manifesta è un fondo smisurato di eventi, narrazioni, evocazioni 
letterarie che solo apparentemente possono appartenere a un luogo 
circoscritto. Quello che viene evocato attraverso il percorso è una vera e 
propria biblioteca virtuale, un regesto di temi, narrazioni e personaggi.

Nella mappatura di Magris vacilla anche quello che negli atlanti sulla 
letteratura è il fattore comune linguistico. Qui la lingua diventa invece una 
delle variabili, come il paesaggio e la storia locale. La letteratura, la storia 
e soprattutto le storie, diventano segmenti di interesse. Se le lingue sono 
molteplici, la letteratura è uno strumento comune a tutti gli esseri umani 
ed è l’utensile che serve per sopravvivere (Cometa 21sgg.), non importa 
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attraverso quale modello si esplichi. Ecco allora che questo testo diventa 
la biblioteca universale, una nuova forma di approccio alla Weltliteratur.

Danubio, nella sua forma di romanzo-saggio, partecipa a un modello 
cartografico di archiviazione del sapere, ma diventa anche processo poetico 
tout-court, creando uno spazio che non coincide con il luogo raccontato. 
Diventa allora biblioteca di un sapere non misurabile, uno spazio di senso 
come le biblioteche di Eco, di Borges e di Canetti.

Lo stupore di fronte a queste vaste e variegate biblioteche, a queste 
raccolte di materiali solo in superficie eterogenei, ricorda un ulteriore 
strumento di catalogazione, quella Wunderkammer capace di ridare vita 
e senso a oggetti incongruenti attraverso l’occhio appassionato del suo 
collezionista. Biblioteca, mappa e Wunderkammer, considerata anche nella 
sua accezione di utopia (Bredekamp 68), diventano sinonimi. La raccolta 
di oggetti pieni di senso e di meraviglia, l’ordinato accostamento di volumi 
che racchiudono storie e che si citano l’un l’altro, la ragionata composizione 
di una mappa che sintetizzi i cammini e gli appuntamenti sono tre aspetti di 
uno stesso procedere. Sono la stessa cosa con tre volti diversi, celano, ma in 
maniera benevola, lo stesso principio unificante che è alla base del sapere; 
in cui ciascuna cosa può essere simbolo del tutto e quindi avere dentro sé 
l’energia per la propria metamorfosi.

III. “L’attimo di Faust o il rosario di Stifter?”

Danubio rappresenta un testo emblematico anche in un altro senso: utilizza 
un’entità geografica per unire culture, storie e identità in un’unica narrazione, 
rappresentando un approccio metodologico peculiare alla critica letteraria. 
Se tradizionalmente il critico si è sempre collocato in una posizione 
distaccata e temporalmente distante, l’approccio di Magris è basato, come 
si è detto, sulla contemporaneità. Il critico Magris vede sempre il momento 
presente; affrontando momenti carichi di tensione, interstizi della storia, 
momenti osservati poco prima della frattura e dell’attimo in cui interviene 
una brusca interruzione, come ad esempio nel caso del Mito absburgico, 
l’osservazione è rivolta a un mondo cristallizzato nel momento che precede 
la caduta. La dimensione precipua è quella di osservare uno spazio ampio, 
ma con la consapevolezza degli strati temporali che lo compongono.

Per cogliere gli aspetti peculiari della metodologia di Magris può 
essere utile analizzare alcuni passaggi del suo romanzo-saggio. Nella 
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moltitudine di testi e letteratura che si incontra all’interno di Danubio 
colpisce il riferimento a Stifter. Autore dell’idillio, profondamente segnato 
dalla melanconia, Stifter continua a essere protagonista poco frequentato 
della letteratura perché, come scrive Begemann, mostra una forte resistenza 
all’interpretazione e si mostra più complesso di altri autori coevi (Begemann 
1sgg.). Fra i testi citati in Danubio, Das Haidedorf, Il villaggio della landa, 
fu una delle prime produzioni letterarie dell’autore. Apparentemente 
evidenzia il tema del rapporto fra inclinazione artistica e vita reale, 
ma come sempre nel caso di Stifter, le profondità inattese accennano a 
piani più complessi che si rivelano nel testo attraverso quei frequenti 
silenzi del protagonista, quei vuoti nell’azione e attraverso tutto il carico 
dell’inespresso. Citando il brano nel quale Stifter parla delle generazioni 
come di un rosario che sgrana una perla (Danubio 171), il testo diventa 
l’occasione per una riflessione sul tempo, che nel caso del racconto appare 
certamente immobile e segnato da quel silenzio dell’osservazione delle cose, 
prevalentemente inanimate. Nell’analisi l’osservazione di Stifter è simile a 
quella del voyeur che osserva il decadimento e il disfacimento delle cose 
animate e inanimate. I personaggi si trovano collocati consapevolmente in 
uno spazio che ha una sua seduzione malinconica dovuta alla lenta quasi 
impercettibile trasformazione delle cose, ma, per chi osserva dal punto di 
frattura, questa lenta trasformazione è il sintomo terribile del destino di 
tutte le cose, cui anche il lettore, fin qui inconsapevole, appartiene.

Un altro passaggio rivelatore riguarda Goethe, che non appartiene alla 
geografia di Danubio, ma che vi compare ormai vecchio per fare spazio 
alla figura di una donna trascurata dalla storiografia letteraria: Marianne 
Jung Willemer, la Suleika cantata nel West-östlicher Diwan (Danubio 
152sgg.). A Linz si trova la casa natale della donna, protagonista di una 
delle raccolte più complesse e più affascinanti dell’ultimo periodo della 
produzione goethiana, caratterizzata dall’elemento della ciclicità, in cui i 
singoli elementi si intersecano a spirale creando continui rispecchiamenti 
e un incessante gioco delle orbite, citando l’eccezionale introduzione 
alla traduzione italiana di Giorgio Cusatelli2. Le liriche del Diwan, in 
particolare quelle del Libro di Suleika, evidenziano l’aspirazione all’unità 
degli opposti e quell’utopico progetto di fusione, caratteristica al centro 
della Weltliteratur. La Suleika di Magris è perfettamente consapevole di 
essere un attimo, la sua poesia è l’abbagliante fulgore di un momento, è 
«la cresta dell’onda» (Danubio 154), il punto più alto di un movimento 
destinato a sciogliersi nella risacca del tempo. Eppure, nonostante questa 
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consapevolezza, Suleika non si abbandona allo sconforto che invece ha 
fatto rintanare in un confortante eremitaggio i personaggi di Stifter, ma ne 
gioisce in quanto è parte del tutto, e quindi immutabile ed eterno. Questo 
momento di fulgore è ancora più eroico in quanto con un’attenzione etica 
Magris si ricorda che dopo quella breve stagione la vera autrice dei versi 
non ha scritto più nulla.

IV. La questione del Tempo

La molteplicità dei punti di vista, come risulta evidente, non è solo spaziale, 
ma anche temporale. Contempla un prima e un dopo e si colloca proprio 
nell’insanabile momento di transizione tra un mondo e le sue consuetudini 
e un altro. Il critico Magris ama sostare su questi confini, in questi punti 
critici da cui i mondi si biforcano, che fanno transitare i sistemi da un 
equilibrio a un altro, come le catastrofi nelle teorie matematiche. Ciò che 
sta prima e ciò che viene dopo questi punti critici, queste fratture, hanno 
funzioni diverse, forniscono sensi e percezioni divergenti. In questo senso, 
forse, il viaggio di Danubio è stato definito un libro sulle metamorfosi 
e sul divenire (Beccaria III; Pellegrini 51). Tutto all’interno del testo 
risulta dinamico, tutto si modifica e anche il tempo si sottrae alla rigorosa 
separazione fra passato, presente e futuro, mescolandosi.

La questione del tempo non è solo storiografica; come affermato 
da Magris stesso «Danubio è pieno di crepe, i muri tremano, ci sono 
tante avvisaglie di crolli, però c’è ancora quasi l’idea di una possibilità 
di una trasformazione graduale» (Limes 52). Esiste quindi una volontà di 
individuare i momenti di frattura, gli spigoli che dividono due territori, 
due modi di pensare, due intenzioni della letteratura. Il porsi a cavallo fra 
due tempi consente di dialogare con le due parti senza necessariamente 
imporre una gerarchia di causa ed effetto o semplicemente cronologica. 
Gli autori, i luoghi, le opere conversano tra di loro attraverso il lavoro 
del critico e le loro differenze, che altrimenti sarebbero semplicemente 
peculiarità, rafforzano in maniera dialettica le parole del loro interlocutore 
distante. Quello che prima del confine è la malinconica preoccupazione 
stifteriana di arginare l’inevitabile fluire delle cose, deflagra in un’angoscia 
universale quando viene messa in relazione con l’immobilità e la 
perfezione dell’attimo goethiano. Far dialogare autori di epoche diverse 
e confrontare opere e teorie è comunque lavoro del critico. Il punto di 
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svolta è che il metodo di Magris tende a contaminare gli autori e i luoghi. 
L’eco di un’idea rimbalza e trasforma l’altra idea con cui si incontra, a 
volte attraverso una riflessione biografica, che consente di dare corpo a 
una suggestione, altre volte attraverso un terzo interlocutore altrettanto 
lontano dagli altri due eppure sorprendentemente familiare e calzante. 
Ogni riferimento letterario, all’interno del testo, diventa immediatamente 
uno sguardo sul contemporaneo. Le vicende apparentemente marginali, i 
dettagli e gli episodi invece epocali si trasformano per diventare strumento 
di comprensione temporale di ciò che è profondamente umano, e quindi 
sottratto alla categoria del tempo.

Come ha scritto Mengaldo temi assolutamente dominanti in Magris 
sono la «scissione dell’uomo moderno», «al cui polo complementare sta la 
nostalgia, che in sostanza è nostalgia della totalità» (Mengaldo 114). La 
conseguenza di questo processo, sempre secondo Mengaldo, è un’assenza 
di distanza e quindi un’immersione nella densità dell’humus umano e 
culturale (Mengaldo 115).

Le indagini di Magris in Danubio mettono in relazione e tracciano 
i percorsi di momenti specifici, di luoghi che per definizione sono statici, 
delimitati e quasi geometricamente incompenetrabili. Anche la metafora 
del fiume, che non è solo un pretesto narrativo, che divide le sponde e 
scorre sempre più maestosamente a valle, in realtà sottende un fortissimo 
concetto di unità. Le sponde sono parte integrante del fiume, l’acqua che 
scorre quasi in un paradosso presocratico è la stessa che bagna i luoghi che 
attraversa. È un filo conduttore che saltando da una sponda all’altra, da un 
momento a un altro, da un autore all’altro, genera una sutura in grado di 
unire lembi precedentemente troppo distanti.
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BA Note, Notes, Anmerkungen, Notes

1 in germania il ‘reale’ è tema di un Graduiertenkolleg (doctoral training
program) finanziato dalla deutsche forschungsgemeinschaft all’università
di costanza; sulla ‘fatticità’ si incentra invece un analogo programma di
studi presente all’università di friburgo.

2 uno degli autori più influenti per questo indirizzo di studi è Quentin
meillassoux, a partire dalla sua opera Après la finitude.

3 heidegger individua nella “zurücksetzung” (ridurre, differire, tornare indie-
tro) il movimento alla base della Verwindung, che non significa appunto tra-
scendere o trasgredire, ma tornare indietro, scendere fino alla povertà del-
l’essenza semplice (o sostanza ontologica) dei concetti. È un’operazione che
non deve essere scambiata con il movimento del ritiro dell’essere. anche
Jean-luc nancy (la déclosion) aveva argomentato circa la produttività di
tale movimento rispetto alla religione cristiana, nel senso che esso attirereb-
be l’attenzione sull’esistenza di un centro vuoto collocato nel cuore della
religione stessa, che finirebbe per favorire l’apertura del pensiero cristiano al
mondo. esattamente questo Zurücksetzen nel senso di differire, sottrarre e
tornare indietro all’orizzonte ontologico è il metodo adottato da roberto
esposito nella ricerca di un pensiero del vivente – operazione lucidamente
commentata in Dieci pensieri (2011). riguardo a heidegger ed esposito cfr.
Borsò, “Jenseits von vitalismus und dasein.”

4 rimando, tra le altre pubblicazioni, a vaccaro, “Biopolitik und zoopolitik”.
5 sulla perturbante prossimità tra la metaforica dell’evoluzionismo e quella

dell’estetica classica cfr. cometa, “die notwendige literatur”.
6 le riflessioni di menninghaus iniziano con osservazioni relative al mito di

adone, che nella cultura occidentale è alla base della tradizione incentrata
sul carattere perituro della bellezza estetica. 

7 per quello che riguarda l’intreccio tra biologia e scienze della vita, già
nell’ottocento osserviamo una volontà di confronto sul confine tra le singo-
le discipline. uno degli esempi più evidenti è la teoria del romanzo speri-
mentale di émile zola, ispirata dagli studi di medicina sperimentale del suo
contemporaneo claude Bernard.

8 i saggi raccolti da pinotti e tedesco (estetica e scienze della vita) si riferi-
scono alla biologia teoretica (per esempio di von uexküll, von weizsäcker,

1 «National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Welt-Literatur ist 
an der Zeit und jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen», 
Eckermann, Johann Peter, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines 
Lebens, in Goethe, Sämtliche Werke, Frankfurter Ausgabe. 2. Abt., Bd. 12., 
hg. von Christoph Michel, Frankfurt am Main 1999, S. 225.

2 «Ma l’acquisizione più importante, in definitiva, è che, attribuendo a questo 
capolavoro di ambiguità vittoriosa un modulo circolare, si arriva a un ritmo 
nel presentarsi e ripresentarsi, come tante comete, dei segmenti ideologici e 
delle opzioni stilistiche: nel gioco delle orbite si esalta dunque la totalità del 
percorso, figura del proporsi e del rinnovarsi instancabile della conoscenza» 
(Cusatelli XII).
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